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?Ffl pOL.LErTcLkr DI fRNCOCOLL! t

D’ allora precisamente in cui 1’ uo
mo cominciò a progredire nella edu
cazione deita propria mente, dalloru
principarouo le fj,:iazioa (lei musei,
di diverse specie, detie gaiiare , dei
rnedagHeri, delle librerie, di tatto ciò -

iuGne che può abbracciarsi sotto il
nome di collezione.

Immenso valore quindi venne ac
cordato a queste « ci sa peri:aso il
dirlo storie palpabili dello etft pas
sate perchè pér questa raccote ap
punto gli uomini poteron fòrmarsi
un’ idea esatta delle arti di quelle
epoche e cercarou così per forza

ronsi con quel a lu’n sulla storia delle
diverse Nazioni.

Dopo tutto ciò non posisrno cile
a!tamente apravare e far pLauso a

tutti quei « che ro sono pochi » i
quai mettono CJgm luro oura nella
forniai,one (lgIL abn,n cootenentì
rrancobol[i deìle diverse parti del Glo
bo, ai quali pur troppo per giugnere
alla miglior compHazinnc cli queHi ne
cessi:a dispendio. e sono costretti ar—
mar d una [,aZienZa in1.escrì vibile,
o i una costanza fcrret Ma quanto
di bene si troveranno alla pctiine. di
aver fatto a pro dell istruzione dei
posteri Col ornpirncnto di belI
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opera — rnctkolabile. che ne di

cano molti i quali o perchè von sen

tendosi saldi quanto occorre in vo

stanza, comprendono non poter giun- -

genio al compimento, o perché ignari

del tutto di aIe colle ona l. cLa

mano giuoco da bimbini a(fltre pu

rile. Ma se cesti tali spigress3ra i!

loro intaito una spauna solo più in

]a dei loro occhi, facilmente potrei)

bero arguirne l’utilità. Difatti la pade

i tate ra:ccita che rigcarda ne, lIra

ha. non è ?orae una illustrazione per

la storia dei nostro paese dal giorno

appunto che vennero in attività detti

francobolli? In molti di essi 055cr—

vasi nzmagne nn,Ez iutssi 13 dl

Sovran.. e rerò da quei ritntri stessi

potian no i posteri a cQp) d’ o:.2hio

sapere in che epoca regnò quel mo

narca e potranno ancora congettu

rare l’età che aveva all’epoca di quella

emissìooe. Sapranno anche da questi

qua i InsDte eran-) in ct rso, e qianto

costasse la corrisponrInza epistciare

in quella Nazione. A ciò arrogi che

per i bolli postali potranno anche iro

jar;Ire e reazioni che esi4evino tra

cuel ,eg’, o. coii’ estero. colile r.d esenì -

pio i nuovi bolli ernese per i cons-, -

lati di levante, saranno sufacenti per

jstruh’Ii che nuche l’italia aveva delle

rarpe,-en anxo in quella regiote.

E pii non termina. Dii franco.

boi i psiori « pa nodo senipre d

noi potranno imparare il processo

dei!a formazione ad una. seI famiglia,

che oggi dhiamasi Nazione Italiana,

raglo:xerata con tanti picuoL siit! in

ct,i era sicnazzata; e i cu&.ii appren

tlrannj pure sotto clul nte Casi rii go

verno passarono i loro antenati.

Riossumondo tutto, è giuoco-forza

con,enir, che anche ia coiiec{ofle dei

francobnili v aanoveI’j ta nel numero

de’io precitate raccote, perch inte

ressanUss3ma auDhe lei.
Ad dt}mO sotegno qu:Ltt, tin

qui fu detto , basterà volgere uno

sgn:irclo a quella Nazion, che senza

dubbio ogg pHnìegQia in Furin.

dico la Prussia e vadreuo elio per

or) i si governo si a lavo

ranio a tutta possa; affine di allestire

un Museo di tal genere.
Un evviva adunque a tutti i col

i&t,ri e nOTI p)ss.a:ìio che a1:•2iaa-

dendoli. dir orn d z2rverare, p2r-

chè pur troppo vero l’arorismo che

dice Fiiz(s ooronat OPtCS.

ÀRLE.TA

un:; saranno tIìa st2so valore dei

già in corso pr i coIrispondenze

particolari diversùicando da quelli per

il nome del dicastero cuì dovrà ser

vre e sar r.otno detti bolli.
Quanto nei- le ettere da rimettersi

a De’utati J.,\t-qflrj fltsere atTran—

cate come tutte te alti-e lettere.

Noi non possiamo che far plauso

a questa li rorrna, la quale sar[L per

produrre un nWe sigiflcante all’erario

gacché dopo a:turati calcoli fati fn

conosciuto che per tale riforma lerario

aumenterà con un di più di due o tre

milioni di lire.

Que-sL’ Ezolunierto d’incasso pro

verebbe che degli abusi - e moti na

Crediamo poter prevenire i nostri

‘ettori che quanto prima verrà tolta

la gtioreotigia postnle a quasi tutti

i dicasteri e a tutta quelle lei tere

che ;-envaoo rin.sse i Dep-’ati.

A tale scopo il Governo flaliano

ad imitazione dell America enietterà

dei franco-bolli i qn iii ovranno ser

vi re per i d:Dls ieri. Questi franco-
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scevano per lo franchigie clic esiste
vano.

Pos.amo nsscurare i nostri let
tori e tutti i coiLettor ci:e loflicina
di cre e va:e sta iavzriid re:
lea:i ssiene dei sopIanc.ru Fra neo
bolij, come pure per aliri toni che
dovranno servire pe i coasoati del
Ln va n t -

Per il passato le corri sponnze
che ci provecivano da qiteporti erano
aThtncate da sniiiì boli postaui ha
iani che s-:•n mini s travano i nos :41

C ao zovì ì::;nL-rann
essro stati assol u taisente fi tti pci Le
anie e rimpiazzeranflo gli atttiali in
uso, ritenendo gli stessi prtzzi.

I collettori per tàlì riforme, av ran -

no campo di abbellire i propri Albnms
di queste nuove collezioni.

CRONACA

ITALIA

(Scaiceute Saqgto di Garcoaldi)

C’informano da Milano clic il Bonn

di Garibaldi di cui parluimio u[ N.
le nostro Gioinate , aiupato io Mi
!ano dal si Ami re i tabb Icato re di ri
chiostro cbe se ne scrviv.a di etichetta
poi le saa b-otr:lie e sjrLNssi amen:

si stampava sei bgIiett di augurio
pcI caro d ar:io.

Da ci si rileva essere un pezzo
di c:rta senza alcun valor€ n in
portanza, buono solo per chi non ab
bia un migiir ritratto del prsk Ge
nerale ii che del resto non è dif:itii

ii proaczEarsi.

La Gaz:eia (7ctczi reca un de
crew che dispone potersi L’ Cartoline
Postali italiane cambiare fra le Città
d Alessandria di Egitto Tunisi e Tn

poli di Barberia dove sonO stabiliti
Uffici Postali Italiani con dTrancatura
obatorìa di 20 cent. per le C-arw
lino sempcE e 30 cent. pr le Carto
iine cn rsposa ca;ata tenendo
cea Lo cr-o de costo pri m [:VÒ e
preseeando il s2ppIemeato con tanti
franccbolli.

Ci gungoao dall Egitto vari frati
cobolU ita;iani con deHe modiizazioni,
àr.te da Governo iaLano. cioè con

il
Vittoi io Ewanude e con i quattro
cand biaucti.

Questi francobo]li possiamo chia
mani provvisori poiché non servi
ranno che durante il tornio che la
R. Officina carte e vaioli avrà con—
rezionato i bolli da adopraii deUni
tivaniente come abbiamo annunziato
nel precedente articolo.

I Numeri i 2 dell’unita tavola
rappresentano le due marche di ri—
scootru del Municipio di Firenze clic
non potemmo decri vero neL o u mci-o
aniecedente per COLi osserci stato pos
sibj e I :rv eve :r ma,

Il N. i è :M co!or nero ed il N. 2
cerieritO.

SPAGNA

Ci giungono da questo paese dei
fraucùbulH di D. Carlo doniei aL tipo
couosciuto ma stampati soa carta
a cuan to più soste au tzt.

Un no sro corrispondeure inC-ar
ma si sta org-auizunJo nelle provin
cie ove domina il detto a Carlos un
servizio regolare di corrispondenzo
con tutto le potenze.™a
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Il rjrinlo Gennaio è stato emesso

da! Governo spagnnoe di Mairid 2
bil per I’tn?oOsta di Guerra la quale

non sappiamo precisamente che cosa

gravi ma ne daremo più dettagliate

notizie nel nostro prDsimo numero;

inta’ ripcrtarno il tipo ai N. 3

deLla zostra tavoa. Per ora non co

nosciamo che due valori cen de

Peseta nero grigio, e 10 cent. de Fe-

Seta blen,

VITTORIA

li N. 4 rappresenta il nuo vo fran

cobollo emesso dal Governo della gran

hrcttacna pefla sua Colonia, di 1/it-

toria.

C:NÀDA

Oltre alle marche Law Stamp che

tutti i cullettori conoscono lii c’flesso

UGO è nct0 Uut inti€ a serie psr le

provcie di Quebec, e nel mese en

tran te daremo il tipo ai nostri lettori;

la stessa serie serve pure per le pio

vincie di Ontario non essendovi nel

tipo altro c, mL.iarnento che li no-me

eIia città -samcata nella par;e infe.

lime dlia marca, ne centro dìa

stessa vedesi in Dea delta giustizia in
piedi colla bilaucia nella mano sini

stra ed una dava neIl:t destra

I valori per lo provinoe di Quabee
sono i ser:esti 10,23. i, 40, 50. 60,
70. 33. 00 Cent. arancio 1. 2. 3. do
lan blu pallido. Per le proviLcje di -

Oijtario non si conoscono che 10. 20.
304). 0. U-er. rosso

GULkNA FRMCESE

Leggiamo nell’Air.i dcs Tinbres.
La Gihana quarituuque francesa ha

delle marche speciali, il disegno pres

so a poco è il medesimo di quelli
delle segnatasse.

ISOLE TURCHE.

Come già sapranno i nostri abbo

nati non è molto che quest’ f sola fa
annessa alla Giamniaica ed è per que

sta ragione che noi crediamo debbano

cessare questi fratoboi;i ce orflavano

gli alburnioro collabellissima incision&

CORRISPONDENZE

Ricevianio e pnbbiichiatno la pr.

On. sig tsreuorc della Pesla Mondiale
L:voiu;o

Nai, 5 decembro 1S78.

Havvi una serie completa degli

antbhi frtncobolli napoletani, che

molti earegi Co)lattoni dichiarano
falsi - riconescendo esservi una dite

ran; r.oevolF tra questi e gl arten

tici tanto nella rabbricazione della

carta, quanto nell’ incisione.
Altri non meno eruditi Timbro-fili

dicharano invece che i detti franco

boLi sono ‘in tutto aatentici avendo

avuto libero corso nella franchigia
Postale.

Se i bofli in qnistione sono falsi,
perché la Dfr:ione Gene;’cie dqL3e

Poste nei Regno e!ie Due-Sicuiq non

li soppressa, e se invece sono auten
tici • come si spiega che un partito
di Collettori ìi respinge sstexuatica
mente.

li dt;o francobolo è di unior vio

le t ro ed a conte gli altri 1aes te

paese la lilograna formata di una Co- sente

rona cd un V.

Lascio a lei, eg:egio sigac-r Diret
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tore,la cura di chiarire meglio il fatto. 
Mi creda, con vj:!race stima 

Suo devut. 
ED. P. 

nisteri, si dice, ed i dicasteri gover· 
nativi hanno tutti dei bolli umidi per 
vi!·tù dei quali le lette.e ed i plichi 

I da loro spediti godono della franchi· 
li nostro corrispondente, che ci gin. postale. Dunque essi tengooo il 

prega di pubblicare la sua let tera te. posto di ' francobolli; dunque essi de· 
stuaJmente e servito: però egli ci per. vono essere i';lseriti negli album dei 
metta di dirglielo, si spiega male. Ed collettori. La riflessione è giusta; ed 
ecco perché. anzi mi piace che l'unico organo timo 

Esiste realmente una serie com. brolìlo, che esiste io. Italia, non abbia 
pleta di Napoli falsa, che fu in cir- tra scurato di pensare a ciò, ~entre 
colazione per opera di qualche fal sa. ogni giorno crescono gli uffici, ed i 
rio che lo. fabbricò: pare però cile timbri di franchigia. E ben vero che 
costui si pentisse del suo operato , o in un album di francobolli si dO\'l'eb 
temesse di dover vedere per qualche be tenel' cOnto di Lutti quei mezzi, 
tempo il sole a quadretti, perche ces- che servono ad affrancal'e una lettt!ra; 
sò presto l'uso di questi bolli, della ma d' altronde, mi si permetta una 
cui falsificazione lo. posta non si ac- domao.da, i bollii sopra accennati sono 
corse 'o se ,I It I . o Don sono v'eri francobolli't Ne ten

I l' r p mo o avoro In un 
ufficio tanto grande come quello di Na- gono il luogo, lion lo nego, ma i fl·an· 
poli, che non permetteva agli impie- cobolli sogljono es.sere per lo più ade· 
gati di osservare minutamente tutti . sivi, mentre questi non lo sono mai; 
i bolli p<1sti sulle lettere . Fu un tempo sui francobolli è per solito segnato il 
che si disse che il falsificatore stava loro valore, mentre su nessuno di que· 
nella posta stessa,ma pare fosse smen- sti si vede alcun prezzo; i francobolli 
tito. _ Ora come poteva la Direzione portuno per lo più un arme, un' elti
Postale del Regno delle Due Sicilie, gie, nD distintivo insomma, che mo· 
sopprimere ciò che Don avea creato? stri a quale nazione essi apparten
A noi consta che appunto più tardi gono: questi al contrario noo sempre 
la Direzione stessa si accorse di que- hanno l'arme, per lo più non conten-
st' frode perche" ancera Iche boli gODO che il nome deU'uCncio, e la tir-... qua o 
falso c ircolava, ed ordinò il sequestro ma del mandatario. Se vi è dunque 
di quanti capitassero. ' una somiglianza nel \"alore in faccia 

Questa serie fal sa è ricercata, per - i alla pO::i ta, vi SOUù molte diversità c 
chè ha di vero il bollo d'anoullazione_ ! nella. form.a e Del disegno e nell'uso 

che se ne vuoi fare. 

Inoltre si considui bene che non 
Stimatissimo sig. Dircuore solamen te i ministeri ed alcune prin-

Urbino, 6 decembre 1873 cipali autorità dello stato si servono 
Nel numero 5 del suo accreditato di queste franchigie. ma De faono uso 

periodico. sotto il titolo« Italia» si eziandio , le corti, le prefetture, i trio 
promuove una questione, che forse è bunali, le pretul"e, i comuni e fin an
di maggiore imp01-tanza per i collet- , che . qualche università! Per coose
tori di francobolli e marche, di quello gueoza il numero di questi bolli non 
che a prima vjsta non sembra. I mi- solo è limitata, ma stl:agra.nde, la dif· 
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&olUi di trovarli tutti, o almeno la
maggior parte più grande ancara.Se
alia acccha di francobclfl vDrremo
ancoa agiungere quella di quest!
timbri. a che riuscreino ? A mutare
dalle fndaaenta lo scopo deUe nc-srg
nccote, e a formare ur miscuglio di
fnìrcobolii, marche e timbri. che re
sterà serL]pre un miscuglio, e non as
sumerà giarrmai la forua di cn or
dinata e censleta coRcz:cae -

La mia ot-fnic.no alunqiic si é que
sta che si debb,no trascu:are le fun
chgie neile racD te di VI-cLFICOhOIIi e
marche, lasciando a chi impì-ende una
collezione di timbri umidi e cxh, la
cnra di raccoglierle e 1isporie in bel.
l’ordine. E in questo modo sul:imente
sipotranno avere con più faci!it’ delle
collezion complete, poiché è ben na
turale, che psi stringere qualche cosa
non 000-vien tentare di abbracciare di
troppo.

P. S. Se lei crederà, signor Direi-
toro, che queste mie osservazioni pos
sano trovare un posto nel suo palio

dico, disponga pure dì esse. Crederei
però bene, anche in caso contrario,
che si ritorni sull’argomento toccato
ne! nmer-3 , per vedere speci&mente
ciò che tansano racccghtor dluiiia
sa questo punto, che a mio tvviso
potrebbe mutare d’affatto 1’ iu-Jiritzo
timbrolo. — Io le Lo spedita una let
tera raccomandata con L. 2, 50 per-
l’associazione al gornae: non so se -

le sia perveunta. noti avesdj ve-luto
il mio porre nella ìsta del ornuero
uLtimi Se a caso non avesse avata
la lettera, la prego di darmi sul gbr
nate la rLposta oegati-vu, accioccbè io
possa reclamarlLt

avrà da mandarmi il periodico, non
PIÙ in Urbino, ma a me

RoDonFo R.

Con distinta stima
Ancona

A noi sembra che il signor Re
nier abbia torto nel voler esciudere
i bolli di franchigia prima di tutto
perché ìa parola [ranco-bolla signiUca
bel[o r,er render franch€ le leiere e
i pdcbi e sigaicato preciso hanno
pare le parole bollo c(i rraichigia: poi
perché non è niente aÙatto vero che
questi bolli non abbano iai né ef
gia nè valore indicato e che essi non
sieno mai adesivi, ed i bolli emessi
testé dai dipartimenti degli Stati Uni
ti danno splendida prova dell errore
in cui è corso il sig. Renier.

I bolli di fra zcjzig(a in Italia sono
adoperati da tutti i ministeri , dalle
direzioiil generali, dalle corti, dalle
questure, preture eco. ecc.; a noi sem
brerebbe opportuno di assunierli nelle
collezioni non già tutti ma bensì uno
per ogni dicastero, vale a dire tutti
quelli dei ministeri e direzioni iene
taL e poi us di una corte, uno
“ra qteSrra cee, ecc.

A noi sembra rccoi-2r li tc
poiche a seconda delluftzio ai quale
appartengono hanno tutti lo stesso
disegno.

i municipi, le universilà e rncte
Nt:iote,he godono dì f.arohira o
stale ma però non hanno veramccte
che serva a fari us;ifluiire di questo
vant-tgzo poc.hè basta ie ir[na del
Sindaco, de rettore o dl bibliotecario
per rendei’ franchi i plichi emessi da
quegli ulizi.

SiGchè in tutto e per tuuto con una

LA. Pos’rx MONDALE

R. R.

Le faccio noto che d’ora innanzi E
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Cnauantìna di toilj si colmerebbe 2 Caschirnire 1866 jndj da I2 an
tla co::ezionc Italiana una laguzia ra werie e i vermigio.
cLe da ran temco è stata cojrnata -

- -

- -
- 2 Capo di &ona Sperauia er

nell e coi! ezl 01; rI i im i’,c’o>-a -

-

rorL —4 pence rosso e I p. bue.
taa L;uti _j nHciaeo ecc. eGC.SeflZa

nessuna ragione rnagg:cre aqueìie che 2 Hawaien 1852 da 2—5. e 13

abbiamo rai. tutti 2 tipL

I flolinr da 10 cent. verae

- i Tolirna [ Emissione 5 ceaL. a,-
Leggiamo osU Esposizione 111w

zurrosirata di icdna: -

3 Guiana I Emissione tondi da 4.
Il Museo Postale Prussiano

8. eH«
La città di erì5no si arricchisce

III oblungo —4 blu e 4 1agonta.t’
- tra breve di un nuovo museo assai

originale oio di un museo Postale 2 GuadalaJara 112 Real.

che deve esser coLlocaio in una delle .1 Dornenicana Rep. 1 Real verde
più spaziose sale del nuovo edificio 2 Colombia, S U Grande diniefl
delle poste Imperiali. Per prima col- sone 5 e 10 pesos (usati)
lezione vi & introdurranno alcuni dei - - - - -

- 1 Bel ‘v’a — I Lrn,ss!ong vO Cenprimi manoscritti, [ettere e pacchi su -

o si trovano segnati versi modi tavos vt1o.

di peziond e dì costroile, non che Bolivia Wtima Ernissiose 500 cent.
i pruai Fraucci usati dafle diverse nero usato
nazwni ».

- Docan — Segnatura Nabao
Noi aggiungiamo per conto nostro.:

-

Oggi che tutto t Prussiano,_spe
cialmente per l’italia, e che laPrus- -

-
-- -

- Freniarno tum i negozianti cnesia per Grac ha superato nell opi- - -

nicue ps:b{ìca a Ca:coiatrico e sta:- possecesserÒ qualcune d queste ra—

chita Inghilterra, no si dar& più la - rità a volerceTh spedire col loro più
taccia di leggere7za a coloro cui la ristretto prezzo, che se limitato, le
mania delle colLezioni Òi francobolli promettianao il pronto acquisto.
ha ratto spendere e fa tuttavia Im- -

piegare parecchie centinnja di Lire
- Possediamo in fotografia i 9 tipi

Italiane ed anche sterline, — se tro
viamo che il Governo suddetto se ne dei franco-bolli rarissimi di 8. Luigi

occupa tanto seriamente, fatti colla maggior cura 4a uno dei

migliori fotografi di Londra.

- RICERCASI. CHi originali dei franco-bolli detti

sopra sono introvabili costano fino
Un Duenos Ayres I Em[ssione non -

-

L. EliO tre sole vareta:imrato da ‘ pesos giallo.
Un Buenos Ayres I Emissione usato Noi vendiamo le L.tcg,aue a solo

timbrato 4 rosso. Lire 5,00.
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ZZO COflflnqP
DEL LE

i urLin
in vendita presso P. E. DE TOEPES

Va Maggi, N. 2 —

Per coloro elio desideraao e Manhe Municipali a cnLinaìa tanto nuove che usate
possam1 accordaro Lo sconto del 25 per conto, purchò I’ordinazoue arrvt a E. 50

Pan AjsTn Gon’i
Tpograh A R Zecclini )(

bruno
nero
‘e r
turchino
bruno

— 35!
I—

i so,
6 53;

Uflte

—

— 25
— .10

2) CenL.
25
50 »

I lira
3:,

90 Cent.
so »
60 ,

60 »
4 Lira

Firenze (uciciaia)

i O CenL. giallo
»

53 ross&

Firenze b!r

i CeziL brun,

5 » turchuo
40 rosso
20 verde
50 » viol9tco

Pisa

40 Cent. grallQ
20 crde
50 » rosso

Livorno

Cent. vbletro
50 » tnrt;hìao
60 , rosa

Piacenza

20 CenL. rossa
50 » violetto
60 » celeste

Venezia

Milaao

giaìlo
turchina
rosso
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Reggio (Emilia)
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I 40
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IO Cent. gEiilo
.) » verde
30 » rosso

Bologna

5 Cern. rosso

4

3
4

6i

5 CeuL
40 »
20 »

»
30

4 Lira
5»

verde
bruna
rosso
gialb
io letto
ner,
turò i1

:VB. Tanto le Marche deL Municipio di Milena, qoanto quelle di Venezia non si
pOSSOnO oltenero clic usate o perché tulLe da docnrnen i. •)pp aro non appi icate ai me—
desirni, ma annullate dìi Mancipì siegsi, col Bollo d’Uffizio. — Ciò serva di spiega
zione per lassenza del prezzo corno nuove, e pci prezzo di nuove collocato nella
colonna usate.
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