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Nw articolo sotto IiulLO DTh nel
,nee scorso abbiamn coniuWsO 00ev-

ror ed una diulen uco z che ci pro
curò la lettera che puhblicbiamo tal
qiale aggiungendo che conrermiarno

pienamente il nostro asserto cioè, che

i francobolli Egiziani della prima emis

sione sarnpati in carta lucida e non

-

snierlati sono Saggi: distruggiarno
I’ esposto che parte dì quest[ Cossero
adoperati casuairneIIt9 [laVa posta. di
;-idiakrro la iiicharaziutto cire vt una

serie che sizi alla 5:: -iattira e c’ne
venne per pc-a aie’at:., ci a.ziun
_[.p.) jnc, [re SÉ :. .rc rr!n ti

Er-izani d I’ E: issane.
sresrirt[ sai o s)ra e 30t40 e non
sai lati. oppuv rl:U lati e ;du sr’pra
e sotto,
Ecco Ri lettera

Onoreuole Sia. Direttore
de/la POSTA MONDIALE

I iv ORNO

Bologna 3 Ottobre 1873

Vengo ora di ‘eggere nel vostro
pregiato O UQ Articolo sulle-
Poste Vicore:ilr Egiziane nel quale è

deCto esistere una varietà della 2
serie ftanco!mLIi d’ Egitn in carta

iticida e uori ;rrsrhti e dir quest
ro-fl lo « una Sc’i! di pr

- t.:aL’ti E:’:.r::e

HOBNALE PE pOULETTOIU rn fRNCOnOLLX E /1RRCHI

Sorte in Li \‘C rixc) il 1 li ocpfli Mcr-



L. Posn MONDIALE

Poste per I’ approvazione pochi dei
gnafl furono adoperati pr l’affranca
?ìCfl to

Siccome io fui da fonte autorevoi

informato reativarnente all appar

aioae dei Sofli non srarati in dscor
so, così mi faccio lecito rdevare che.

stando alle informazioni ricevute ed

inche ai mio debole parere, quell’as

serzione sarebbe erronea, perché mi

s assi:ura c:uei Boi!i non proverL re

altrimenti che la interi togli rimas

del vchc IsfoSito e lessi non e -

a sZ:c::e ei )segoznt e

Collttori senza farli prima passare

per la macchina, che, come gli altri,

avrebbe dovuto smerjarli. — Da ciò si

vedrebbe che non hanno aLcun carat

tere cfficaIe uanuaque un Nego

zìane d Erusa:le ai quale ne furro

masdatì aicuui fogli e •he saita ne

acqaszò quasi i’ intero Lepos:o i

abbia ratti coiparire nelIutima Edi

zione del suo Album.
E se fossero SaggL come avrebb& bn

potuto I’ Amministrazione delle Poste

di cc:a asrrassare tabuso d cucili,

quantunqte pochi, che dite furono ado

per&ti per laffiancazicue? lo ritengo

cho g.;.i pccbi ‘‘jbtajo pro’enire da

alcuni rogli sfuggiti al piqBage, giac

ché pare venissero i Bolli stampati

in un luogo, e di mano in mano, pri

ma di metterli in vendita al pubbli

co, ta;r1ati in un altro (credo AIes

sanclrja ova rivevaflo a smeriatcra
La piuttosto ubo,2da,!te quantiti

di Dciii ncn s,ncrlatrjrnasta, e pas

sata ora in Commercio, Vi€he io ap

pogo drL mio parere, poichè, se Los

tto .aggi. POCHt FOGLI sarebbero
sta L sutticieii ti da presenrare al Co—
vie:io per iapprcvazidne.

i::donate, egregio Direttnre a li
terI che mi soe presa, e fate uei

Vostro

CRONACA DEL MESE
nrchv z2ip::3i 2aflaiw

FIRENZE

Nell ultimo numero abbiamo detto
olio il Municipio di Fireuze aveva ag
giunto due valori Mb sua serie di
Marche dì Ris;ou:o. -— Completiarno
ora e notizie:

Fu cnata una efl]iSSi-Dne speciale
pei dir!t(i da pagarsi Sui mercato alla
sezìon Peso Pubtttoo e questa si
compone dei seguenti valori — e co

I Ceateshno bruno
2 gialo

» turchino
» —osso
» verde

50 , vhjcetto

CATANIA

conto che credete delle mie osserva
zOfli; però un cenno in proposito nel
vostro Drossin;o Nitrno crovochcreb
be forse da chi é in rado, dlie in

formazioni osicive, che spatderebbe

ro la ace su qzeso pxtc.

Credeterni o iIla massima conside—

raziofl&

a
:io
20

Non aggiungiamo alcuna descri
zione, poiché riproduciamo i tipi nei
N. 1. 2. 3, dell imita tavob, omet—
teCo tre valori, che sono ressapoco
dei medesimo disegno.

L’epidemia delle Marche pci diritti

di Segreteria, avendo oltrepassato lo

stretto di Messina, comincia a propa

garsi in Sioiiia. A Catania fu e:nessa

il mese scorso ‘ma ,rie di Marche

cogli stemwi della citta non rneria
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te, di grandezza ordinaria, e dei se
guenti valori e colori:

5 Centesimi verde
10 bruno
20 * rosso
25 » giallo

50 violetto

1 Lira nero
» turchino

Il N. 4. dell’unita tavola ne dà il

tipo.

RECO IO (Eatia)
È stata soppressa la Marca del

valore di Cent. 2-5, perchè riconosciuta
inutile. Siccome poi era necessario
una marca da Gent. 20 che mancava,
così per non distruggere quelle da 25,
sono coperto con un O in colore tur
chino impresso a mano con un tim
bro ad olio, e si utiÌizano fluo alla
loro totale consumazione.

CartogiH- Eo,,

L’ignoranza dei la lingua italiana
jer parte del Redattore del Ti,nb,-e—
Poste di I3raxelles, ha servito a qual
che cosa. — Difatti egli crede che noi
lo abbiamo accusato di averci copiat.i

coll’articolo pubblicato nell’ultimo nu

mero dove moviamo dei lagni basati

su di una supposizione, che siamo lieti

oggi di dichiarare.completamente er

ronea.

Il solo riflesso che tanto noi quanto

il suddetto giornale sortiamo al 1° del
mese, doveva eliminare per parte del

suo Direttore 1’ ipotesi di si grosso

lana accusa mossa da noi.

Egli pertanto ci scrive una lettera
colla quale fornisce le prove di non
averci copiati e queste consistono in
una lettera originale dell’Avv Felice
Garoti impiegato superiore nella Di
rezione Generam delle Poste di Fi-

lenze, il quale gli traduce in france
se, ciò che ha letto n no giornale
italiano, senza citarne il nome.

Questo sistema di far propii gli
scritti altrnU non palesandone la sui-

gente può produrre delle spiacevoli

conseguenze: polemiche, disgusti, falsi
supposti , ingiurie, ed altri danni
quindi preghiamo tutti coloro che ci

porgono notize di parteciparci altre-

si, quando ne sia il caso, da quali
giornali le trassero, o da quali oltre

fonti autorevoli le attinsero.
CIÒ premesso. preghiamo la per

sona attaccata nel nostro articolo, di

volerci perdonare la dIchiarata falsa
supposizione a suo riguardo, assicu
randola che siamo dolentissimi del
l’accaduto, che sarebbe stato evirato,
quando nel darci I’ articolo ci avesse

indicato da quale giornale l’aveva co

piato , e questa veramente è la sola

sua colpa, o per dii- nieglEo irritles

sione -

S. MARINO (Repubblica)

Un belI umore basandosi sull idea

che San Marino è posto sopra un monte

sassoso , diceva che era una Repuo
titea cìw faceva ridere suoi sasst. —

Noi invece lo mettiamo fra i paesi im

portanti, poichè ci scrivono che quan

to prima avrà una serie di franco

bolli suoi proprj , omettendo di ado

perare quelli che attualmente le (or

• flisCe Futilcio Postale della vicina città

di j?i,nini.

MESSiCO

In una certa quantità di franco -

bolli del Messico ne abbiamo trovato

uno usato dell’emissione 186:3 cogli mii

blemi dei paese cioè l’Aquila che di

vora il Serpente, dsl valore di Un Reat
turchino in cùi la parola ln è coperta
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da ti g sso 2 in nero, che ci j-.are
carnb e ipbbo I valore tlet francobollo.
fa data ili[pressa sul modo-

- -

ilF’C) ci LÌPC del Gennan
ti cprcssa ‘ol lanto

COL fl meli seguenti: 21 —

I - La d [ribuz i oue de[l
sd,1etta c1t1’e com -

Gai o rse ìeB.
Lo aaqn vhi,i.; avs ve

da te div --e marche -b uagàe ti -

pogr.tia il.pìesse su cai; a L.ianca o:

C: diamo il Lr) cc
oa_ li tnc :)eH-- c::,ra

u: continuato arabesco gaUc ama
do. ?‘. oli c no sei amò anco a li q u all Li
va!erst compDnja a elc.

ITALIA

( Saggio a
Co; qeesa dzo;nuazic-re araoiti

ci viene dcr:rato un pezzetto ìi
carta qu-a-iflu di cui diamo i!
al N. 5 dewunita tavola.

E impresso in rosso su bianco. —

Soltanto liscriztone che gira attorno
al1egie del 3ranje Generale, avreb
be bastato, perchè egli nè disaprovas
se l’e,iais,ooo gacchè Farribbe stato
uflifluito alla conosciuta di lui mo—
Uetia.

Y eg io no taluni oh e ques Lo si a
saggio per formare un francobollo al
1 epoca IeNa Dittatura di Garibaldi
nelI’ex-regno dIie Due Sicilie. Noi in,
vece crediamo di non sbagliarci chia
roandolo un’&ie.4&tta Go,nr,z emoraUz’ce,
conio si chi amano Medagne Com2,2e-
morulive quelle che vengono coniate

a -ircostanze solenni. E so è vera
rne e oi quale mostruosa, antitesi
‘Ll-Ina ca’1dezza morale nel]a bg
Iia. quanL miseria materiale nel

i*n.nUa stoaa:..

Ct-ed in r Q dì coi td n Lt LO sufi ci c’i te
iieìjte i los clinti (iafl]O / ,nostra
e le cUfr, col tipi) dei a t .-ol:, e sie
come 11 VELLO saggio d UariFjaìdi
sareube VOssj - co rio uni si con ten.

• te -an no davero La ch gia! lo.
te. viola, cc. cc. a sec-o aila -Je colore

huìto-;a a c voIa s::-a.
rm:N-j ben -u ti a chi v(1e9se

S tLge Ufl -: .n1.;._ sa q:c-sw

- tr ‘. tu C

.

Zi se:vonu da xi be ,u
eoboiio da 50 Cent di P’,ata del!tso!a
di Cuba vena provvisoriamente stani
fa) in tu:chiuo una corona e le pa
ie Fercndc Pci. r° ser,!zio di ano
sa c-iouia.

i-WSS1\.

Ricevemm-j atri resta
rtli. che uuiLicìercu: t-__tti
Come aununziamtc.

AUSTRIA E LOMDARDO-EN TO

Tutti gli antichi franchoI] ch
servIvuilo (IL segna- ta-a. per Ananza
dei giorr-a)i fiaruiio rishmpnti_ Li il—
cevemna o da Vi en n dai S. Ei - IL Sono
qu-rIli da I k. ni-o, 2 k. rosn 2 k.
veì-le 4 L. rosso - 4 1-:. 1 lu !l O.

t3ELGIL

— J Tn-ib, - Poss avvisa, che

I amministrazione delle posta di quel

paese non accetta [e lettere raccoman
date chiuse nella busta col francobollo

impresso re la tcitit& di questo a

tagliarsi, cosVhtì I contenuto non sa

rebbe al,l,s anza assici rato.

PCRTUC-At;L(

La G C-ts e1 fl
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una nuova serie iii Marche da Bollo
Le pubblicheremo qu:ìndo conosceretilo
tutti i valori.

ROMA MIA

La nuùva carta dì Romania, è pro
cisimer]e comè la sua acecedente

passaa col 1’ ,el corrente mese nel
numero dei più.

Per chi non lo conosce ancora,
oflriamo il tipo al N. i dell’unita ta
voi,

Lo stemma è i[upresso in nero, e
il francobollo in turchino. in carton
cino giallognolo.

STATI UNITI DAMERRJA

Abbiaroo ricevuti parecchi franco
bol elia nuova eaassic,.e per [a Ma

rita i valori de i quali sono tutti 1::I
in titCi:i:L.i co!indicazione —

:zcy Dept nella leggenda.
Abbato Vt’OflìCSsO di dare per in

erO le piegazoni o i disrci O I)

flremo aiv)ena ieZL ‘‘;r’pif-tate IL

nos (re in L’nazi no i

Eq[RTORE

È ncita tel 1872 la serie compo

posta di tre valori cioè
Medio ReM turchino

Un Real aa’ancio
Un Peso Rosso

Col IN. R dall mita tavola diamo

in tipo del JIeejò R che é trefso

a e1ueio di l’: Fqsa : in quanto a

qu4!.j di un Real e:sendo un tipo af
fatto differente Io riprodLlrerno nìl

mese venturo.

ANTILLE DANESI

Abhianm ricevuto da Copenawhen

una :;erie di Satsi per lo Antille La’

nesi, composta di tre valori. — Sono

graziosissimi francobolli del tipo si-
wi]o a quel]i di Danimarca, od Islam
da collisorii3n, Baask- stiyuffske
0ev — dei seguenti valori e colori

- I Cent. ovale violetto - e contorno
verde, su bianco 4 Cent. ovale tuì’

chitio contorno bruio su bianco

14 Cent. ovale verde oort:,rno rio

letto 5t1 bianco. Tutto cò che si egge
è in bianco.

Questi saggi sono dìlgentemente

ai pressi u cartone or,

A \T V i S O
Pubhuiohiamo le corrispondenze e

la nota cli coloro che 3j abbonarono

a! giornale e che dovevano apparire

ne numero scorso. Per niancauza di

• spazio giacquero n tipogralia. e ci

perdonino gli interessati se trovano
Te une o le altre aqtianio startie.

CORRISPONDENZA
e

U Giornale lo St,,,ari d Londra ri

spondendo a quanto scrivemmo nel

primo nostro numero ci dirige la let

tera seguente:

Caro Colleqa,

Abbiamo ricavato Il P numero dei

vostro stimabile Giornale e vi felici

tiamo della riinsta ot;enuta

Con la tresente ve,ia[o a dchia

rarvi aerramute che non era affatto

nostra intenzione di urtare 1’ amai

proprio degli italiani e se ci siamo

urni eEpres} dornandamo loro tU Ecu

sa:’ci essendo noi stranieri e !a costra

intenzione era di dire semplicemente

• che l’italia era pigra a ciò che cori



come la collezione dei bolli, ciò che
è (lo crediamo almeno) troppo cono
sciuto per essere contestato essendovi
molto meno collezionisti in propor
zione in Ita]ia, che negli altri paesi
civilizzati. Quanto ad attaccare 1 in
dustria ed I commercio Dio ci guardi
di giammai commettere un così grave
errore. — Forse ci si dirà che urna-
chiamo di cordialità accusando l’Italia
di pigra a questo riguardo, ma bisogna
osservare che alla penna del (Jiomua
lista sono permesse delle espressioni
ancora più forti di quelle di cui noi ci
siamo serviti, senza che alcuno se ne
senta offeso.

Nella vostra qualità di forestiere
in questo (come voi giustamente lu
chiamate) bel paese, è ragionevolis
simo che teniate a ciò non se ne dica
male permetteteci allora sotto io
stesso pretesto (cioè quello di essere
forestieri anche noi) di sperare che
vorrete con la pubhuicità del vostro
Giornale aiutarci a riparare 1’ errore
da noi commesso dichiarando alca
mente che facciamo le nostre più umili
scuse al popolo italiano per il malin
teso avvenuto.

Ora, caro Collega accettate per
voi. e il generoso popolo fra il quale
vivete una cordiale stretta di mano,
sinceri saluti.

L BEDAITORE DELL!)

STAMI.

Vi siamo oltremodo grati delle
vostre felicitazioni, e ve le ricam
biamo di cuore

Ci facciamo interpreti dei senti—
rnuti di tutti gli italiani per ringra
ziarvi a nome loro della buona opi
nione in cui li tenete, ed aggiungiamo
per nostro conto che il desiderio no—
stro si è che il commercio in tutti i
rami, non escluso quello dei franco
bolli, possa raggiungere in Italia
quello sviluppo, che gode nell’ indu—
striosa vostra patria.

E ricambiandovi con a]trettanta
cordialità la vostra stretta di mano
vi salutiamo con stima

Vogliamo rispondere due parole ai
vostri auguri contenuti in 4 pagina
del vostro giornale dove ci chiamate
gli Artisti d.etl’iel1in’ora.

Le dichiarazioni contenute nel
l. introduzione del primo numero deL
nostro giornale vi dicono che I’ idea
di arrivare se non col primo treno,
almeno con qualcuno dei primi, noi
l’avevamo, ma ci mancavano molte
cose per secondare il nostro desiderio
Ed ora che arriviamo collultima corsa
possiamo con soddiifazione assidurarvi
che per noi non ha forza il proverbio
« Chi tardi anira ‘tinte alloggia »

poiché 1 accoglienza ricevuta dal no
stro giornale è stata superiore alla
nostra aspettativa.

E voi pure dovete goderne, giac
ché i vostri voti sono appagati par

notre brnrne chanee.

Vi salutiamo con stima.

30 LA POSTA MONDIALE

a.

LA DIREZXOOL DZLI.A

POSTA Mì:i.’

dita Dire:ione (te la Gn :zelle des Tirn

b rcs,
ParrgL

Ecco la nostra risposta:

Pregiatissino Direttore del Gior,zalo la

Lndrr

S tantp

Caro Coltg

LA DWEZIONS DELTA

POSTA MONI)IÀLK



Àoou&iaoìo ne CV ota de] prozio I’ abhOO ri:ooto

al giont’a]e per no anno, ri’igraz]axvloli a

À.S li. Contessina L. — 0.0. — iM. — O.

c. F. Conta E B di Vci’izzia. — Tt O. di flucarest. -

l3.C.L.—T.Cont E.— V(;.—G.a. di Milano.—

. 0. F. —_ A. T. — Dottor M. R.Ii Parma. — 0.0. E

O. Pror. P. di Gai-pi. — 0.0. Pi-cl. A. — Dir- Gcicn

dz[]e Posto 5 E. — T. F. di Firenze. — B. L. di Consal

‘&c.L—O.P.— p.an,c.A.—p.s — L.B.

d( Roma. — C. F di .4sco]i Piezon. — C. i. di Capua -

CAA.dicosoirn.-C0,L,._G.o.fl_Rl,_—T.

0. di Lucca.— O. A. dì Oneglia. — O. 01. di Cairo. — E
- I

ProrA.— M.A—E.S.— O.W—D.DJ6. di Ei
torno. F. 11. cli Pozacioli. —5. E. di Riesa. — E. P. A.

L.—Q.S.—T.U.__M.[1._C.C.L.diParji.-G.

G.B—N.&—T.t——R.A.di Oerrova.G.0.li O.

di Coriù. — G. 0. di Pers ceLo. — E. O. d Ounkerqce —

M. 0. di Jesi. - t. Do. o. a;- BugIaac.vdl]r, - - XI. E. —

XI. M. E. di Fano .— O, C. di Copenaghei, - P. E. — B. -

0. 8. — I’. il. — O A. di Trieste. —5. I. S. di Porito— -

grande. — a. P. di Baveno. —5. 5. rh 1’. rilsia. — T. U di

Savignano. — T. A. — C. A. di Pistoja. — O. A. C. — -

T. 0. di Arezzo. — V, O. Z. — 0. 8. di fa terdana- —

W.H.C.— S.T.—K.R.-W.— W.L.—O.V.djLen

doo.—S.Conte 0.—GE.--— Ilarnneo.V.—S.G.—

Duca 13. dcl G.diNspo!i — A.P.— C._ ThT. d; -

Pj]ernio. — L. 0.— 0. L M. — 0. P. — R. T. di ro

(Iena. — O. I. — R. E. di Pjjocn-.a. — M Lra]csc a. s. di

T. — Z 0.— 0. D. di Veran& - M. G- — 0. L. — F. I.

cli Reggio.— 5, T. O. 0. — a, 01. di Bologria.—K.

— A.M.—G. G.E. 0 Idi 1Jerlhro._A. 1,.—

3!. M. — C P. P. ti. — S iL di Torni, — 5. 5. —

G, Conte 8.— A. T. E. 5. —0.13. T. di Treii, —

O. Z. -_ P. Il. di Ucliue —7.”.—— EflI.H — F. IC.

‘—L.S.Tdi Vienna—D.T.G.— S,l).O—P.II.

— U. F. di Mani- ‘d.
— O. de 11. 0. de P. cli rzarec]lona.

Sig. Com niendato te P. 0. 8. di Torir,i, - per (1116

annate — A. Cn. A. Trieste — A. Av’. .4 . Cori r.

O. De Barone M. Fironzo — 0. ;v. o. . Secr,’ —

B. G. M. E. P. cor,tesa 5. £.o]ugna O. M. I) resda -

c. E. Londra — E. E. Nizta —0. coriL,- G. Rc]I’r,o —

C. . Mt Milano — E. FE E. A mburg—J. 5. L. Cairo
— Dootaur E- Parigi — M A. Gnrregp!-._N. DotF A.
Mantova P. e R. Modocia — 5. 0. San Prer dA re ne
- ‘t. E. Parma — r 5. C. Sant . .lidii “Vew &upswfrk]i

- N. 0. Regia mj]la.

Sig. ANT. rnÀNt:ssoS — Piazza Pa &s:r,. Li7otno —

Siete ]ntrovabi!e oR’ indirizzo clic aginn%este osa
vosira firma, dopo la quare cm, vi ]aaciaste più
vedere

91g. 3. TORR!NI — Via C&zab ig] N. 5 — Nessuno
vi ha forzato a firmare il libro degli abbonati.
Penchà reevcte e ritenete il giornale sen-,a

Sìg EUGENIO CAIMEo — via San l’rarcsco o.
- La paz]en,.a la c!nie det’ asin.,. cia noi si-’to

liOitilili. o ri è perii,cxscr pijrdQc]a. _LriIuIio far’r il

grada.sso e chiedorci .odd’sf,, fr,uir- sarebbo meglio

che ci pagaste

‘‘- W. o C Lo rDd:-e — li vostro gior è

Forse morto? Ci mancano quattro ‘tcmer i.

AVVISI GENERALI
L° Succederà spesso che la ristret

tezza dello spazio ci obblighi a to
gliere qualcuno dei nostri avvisi già
pubblicati. In questo caso si avverto
no i nostri lettori che non devono
considerarsi aboliti, se non ne è fatta
speciale menzione.

2.° A datare da. questo mese gli
annunzi di Negozianti che volessero
inserire sul nostro giornate saranno
esposti in foglio separato in causa
della ristrettezza del formato del gior
nale stesso, che c impedisce di acco
gliere tutte le materie di cui dobbia
mo Occuparci.

3° Preghiamo tutti coloro che u
no in ritardo coi loro conti di volerli
sistemare, ptrché si avvicina la fine
dell’anno, epoca in cui si fa la chiu
sura ed H saldo generale.

40 Pubblichereino mensilmente 11
prezzo corrente di vendita delle Mar
che Munioip&i, Saggi en. che aumen
teranno mafl mano il numero gà esi
stente nelle collezioni.

t in vendita presso di noi un
libro contenente oltre 600 indirizzi di
Colietori e Negozianti dì francobolli.

I Gollettori sono distinti dal segno

Q) asterisco.
t;ost L. .500 e si spedce franco

di poto.

LA POSTA MONDIALE 31



32 r Pcsa iONbL

PrlE Zz.O COflwra

iir»i ‘-tr .pìiìp
aàwsa &dflabi

in \-erlciita 1DPOSSO P. i-L DE TOiRB1S
Va maggi. %. ‘ —

Firenze Ieicip&) Nuuve

40 Cent. ailo
— :4

20 » erde —. 35—
50 rosso I—— 25

Firenze (Peso putbiic:)

I f.’it. IO —— 03
2 gRillo

» nrch’n’, -— 43 05
» roso

20 » erde —.o— 45
r) —H

Pisa

Cen Hail, 15
rd 35:— 13
rasso i — 25

Livorno

0 Ceri. v*cw, —
—

53 )‘ tICi.Tì

—

P,acenza -;

85* 45
VijR’Ufl ——-—

I 30

Reggio Ernilia

• 7i:v li

i;; —

— 15
i ——

i -— 40
6 50 I —.

i.— .5-)

—

4 2)

—

:s Cml. n’sa 15 05
90 » » ::5

—
IS

95 » (Ep:a:s-: .i
»f..:Zq..r,::’ I —

j)

» ron . ;:.,3

so » a:

» » 2-i———

Catanm

15
H

4 ‘60 —

6 50 :—
<jinto qaelle di Venezia nop. si

o

2) Ccnt.
25
50 »

I Lira
3 »

20 Ce,,t.
3D

»
L_rì

h r un
fiero
erdo
a rIDI]

ri] fl I)

Mi1to

tiirch o
:0

CT:

i

6

a

3!

6,

3

8 I LLr »

I

7,

- :cnczia
i (iti. verri:

4 ,.LII ——

» vrd r——r——o: O t rosso
rosso i—-—-- 1,1

) giaflo

Eciogna j » violette
Lira nero

4 5 Cen rosso [—;i— O5. 5 » turchino

;VB. Taifle e Marche del Municipio di MHano,
possono ot-ner che usato o perché tolte da docurnr:nti. opp Lire non appi cate a ror.

ùsimi. ma a:iidlaLe dai Munte-i pi sressh col Bollo il’ LHìtio. — CR, serva di spiega

zione p& acr’a del prezzo come nuove, e pci prezzo d nUOVO coiioato folla

colonn I; A.

Per erj ‘r’ d esjd erano le Marci] o :2 ieipa Celi i1 a I 2 e di e uso e

pn;aP1n arcorre I sronln de! 25 per conto, purché Ierdioazioo arrivi a L .50

- PrNr .kÌ PSiTfl Gv? RCSrO? a(n’ --

TrcrnP.:À. IL Zec__



POSTA MONDIALE

Tavola 4,

4 (i

I

CkRTk DE POSTA

I)
ti

y: .



I
(

[
I

(
J

(
)

[
(

I
I

I
I

(
I

[
)

I
(

I
I

[
I

)
I


