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J)LL1 J1ARC-S DA OLLCÌ

Sotto il ttoIo di Marc/io da Bollo
noi comprentieremo tutti quei segni
M:jPì1 ed Aaesfri che seruorr a de

an Lfruso. ua’ Esazio,,e,
un Controllo una Licenza, una
l<nza ecc. Tutte queste paro[e
di sii o te, si potrebbero però compren
dere in una sola, cioA Tussa.

Vi sono anche dllc Marche de
stinate a determinare un Lsenz-ione,
e fra le diverse the esistono citeremo
que W di parecchie emissioni di Spa
gna urCetLmenÉe uguai nel disegno
o ne[Ìa forma afl e altre della stessa
sei-io, e che invece d avere un va—

O poltano sCriziOne 9,-a-
‘i.,.

Sotto il ironie di Marche da Dono
noi conptendorcmo adunque.

1. Le brarche fiscalll el i talioni

delle Cambiali. 2. Quella per ei!tci
Commerciali. 3. Quelle per Passaporti
all’interno, ed all’estero. 4. Per Le
galizzazioni Estere e Nazionali. 5. Per

Catasto, VaRare, e Censimenti. O Per

Ricevute, e Quietanze a saldo, d’ogni

sorta. 7. Per Preture, Corti di Cas
sazione, d’AppelLo cc. 8. Per Regi

s.raziOI1i e riscontro. 9. Pci permessi

d caetEa. e petto darmi. O. Per
Dogane. Porti o Sanità Mar,riiz7.

11. Per Documpn ti legali, Testamen t,

GIONAtt PE: COLLETTORI DI FRAWCCDOIThI
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Rogiti eu. 12. Per Diritti Ammini

strativi, e GovernativL 13. Per strade
terrate e Navigazione. 4. Per Ispet

toratoPoitioo, Questure, e Prefetture.

15. Per Banca rotta fraudolen.ta, e

falHmeni. io. Per Cor,t?olit, Grati,

Granaglie, Derrate d’ogni genere. 17.
Per libretti cI’ Ufliciali in viaggio
sulle ferrovie. 1S. Per libretti di
Re:ognìzione Pos&lo. 19. Per Ipote
che, lotterie, veriche, merci, cartoni

giapponesi o carta monetata. 20. Fi

naLmente per tutti i diritti che si

pagano pci mazzi di carte da gioco,

flammiferì, pacchi cli tabacco, mazzi

di sigari barili di birra: vini, Thjuori

spiriti. .
il cano è ba’anza vasto, e n)i

possiarira a nostro bei[’agio spaziare

in esso, sia dando delle descrizij:i

mensili di quanto ci sembrerà rnno

conosciuto, sia producendo i tipi e&

disegni più graziosi ed eìegauti, sia

dichiarando l’uso e la destinazione di
tutte le Marcha che esistano.

E non a caso abbiamo detto due

gra graztosi ed elegantL Esistono

certe Marche di lavoro talmente per-

retto, :a è gioco fo:za ammirarle. e
ci si perdoni il termine, innamorar

sone.
Le marche p. e. d’Austria, e d’Un

gheria eseguite sopra una foglia d’aF

bero erappresentanti angioletti, figure

allegoriche, bacoaDti, ec. incise flna

mente in rame, s carta veUna, sou

per noi quelle che occuperebbero :

posto d’onore, e dopo di esse le Arie

Ploane, quelle dell’Uraguai, del Canadà

delle Colonie Inglesi, del Brasile, lì

Buenos Ayres e di ineniti paesi, che

troppo lungo sarebbe il dover descri

vere in una volta sola.
Questacoileziane importantissima,

di già intrapresa clzi più distinti ei
appassionati raccoglitori racchiude

oltre le utilità istruttivo da noi già

aceonnate per le aLtre di frccc-b-t;Ii

Postali, un’emporio dicognizi&ni che
è sempre bene d possedere, e che sono
di gran giovamento per chi vuoi fare

dei confronti sta Ustici del nostro paese
colI’ estero. Si può per esempio cono

scere quale Thrtto esigono i diversi
governi per il medesimo tìto!o, ed
Thferirne la maggiore o minore ne
ciezia. Un negoziante puù sapere ove

convenga di più redigere una cambiale

da quel tanto di tassa rappresentata
pdr la stessa somma sulla Marca da
Rlio dei diversi paesi, e ciò non tanto
pe lepcca presente, quanto 1cr quelle
pasateflno aNa creazione delle diverse
Marche nei diversi paesi della terra cc.

Accennammo non a caso al 19.
nunzero delle marche per cartoni

e C’YM InG,W/a€a poichè
abbiano apfunto sotoccirio dei car

toni di semente di bacbi da seta, ebe

portano una marca speciaie di garan

zia, ed un biglietto dì Banca del me

desimo paei con una marca adesiva

color viola, che riprodurerno nel ;ros

simo numero.
No oossodianw, un n2mero staur

dinario di Marche da Bollo di tutti i

paesi, che da diversi anni andammo
raccogliendo, e le descriveremo sue

cessivarnentemettendolea disposizione
dei Lostri CLienti. Fra le Marche da

Buflo vi sono le ordinarie, corn-jnis

siine a tutti, e vi sono anche le i-a

rità. Le rarità p. e. per quelle in

corso, consistono generalmente negli

alti valori che asceodono a somme
considerevoli desiderandole nuove. e1

una marca da bollo, che godeva il

prbiato su tatte quelle degli altri
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paesi, apparteneva all'Italia: essa co· ~ mo un buon numero di serie che a. 
stava Lire 5000, ed era una piccola I nostra volta in parte cedemmo. 
marca di riscontro vel'de colla testa li Tutti gli uomini sono soggt'ltti a sba· 
dell'Italia coronata di turri. A suO gliare, e Don è da stup ire se anche noi 
tempo ne daremo il tipo. 1 siamo caduti in errore: erl'ore che ere· 

Si facciano dunque coraggio i buo· ' diamo di r iparare abbondantemente col 
ni collettori, che ormai compJetarono l ricupero di questi Saggi. Difatti tutti i 
la raccolta ùei francobolli, ed inco- : francobolli che furono presentati ai go· 
mincino quelle della marche da bollo, I vel'oi ai municipj, in via di concorso, o 
ed avranno un museo vero di disegni Il in via di prova spontanea di chi li ese· 
di tutti gli ordini in tanti piccoli pez· , guì, e che non vennero accettati, figI!' 
zetti di carta su cui la (iUi!J'a, l'ol'- l'ano nei cataloghi di rispettabili case 
nato, ed il lXlesagglo primeggiano sul commerciali, che li smerciano per liSO 
disegno lineal'e ed architettonico. I delle collezioni, e non sono soltanto 

In quaoto ai colori nella magg ior indicati sotto il titolo di Saggi quelli 
parte delle marche da bollo sono me· che realmente sono ol'iginali ma bensi 
glio distribuiti che nei francobolli, e quelli postumi, cioè stampati in COIOl'i 
molte marche esistono composte di dil'ersi dagli adottati, sulle antiche 
piil colori che ben disposte in appositi matrici, anche dopo la loro sopres
volumi offrono uo grazioso colpo d'oc- sione, e noi potremmo citarne non 
chio. poch i. 

Un distinto collettore della nostra Un giornale di Parigi redatto da 
città, ne ha già una abbondante rac· un negoziante d; francoboll i ci muove 
colta che stà presso di noi, per essere acerbi rimproyeri, ed ha l'ar ia di 
esaminata di chi lo desidera. dettarci legge, col dire che noi dob-

-"--- ~._-- biamo pagar~ in contanti e non in 
MARCHE MUNICIPALI cambio le marche che vogliamo riti· 

(Catania) rare. Se qucsto gior nale invcce di 
I gierO'lIi esteri ci attaccano sul importunare i suoi lettori con conti· 

pl'oposito delle marche ~uddette chia· nue quest ior.i e polemiche che sostiene 
lIlandol€ r,.QllCobolli falsi, imagini, con un suo confratello del Belgio, fosse 
cm'o!e eco eco im-eee in buoni rapporti col medt1simo, 

Se il MUllicipio a. cui nmnero pre· saprebbe gia che il H.edattore Belga, 
sentate le mal'1;he per approvazione che è anche negoziante in fra.ncobolli, 
non le ammise, esse Don SODO, ne poso 
sono considerarsi che saggi e noi oggi 
convinti di ciò rinnoviamo la dichia
razione di riUra rle a tutti quelli che [e 
ricevettero da noi e di l'imborsarle nel 
modo che sembrerà più convenientA 
a chi vorrà l'estituit'cele, 'Vale .a dire 
o in contanti o in cambio di altri 
francobolli, g iacchè come dichiaram· 
ma nella nostr~ circolare, acquistam-

ci restitui le Marche e ne ebbe in 
cambio denaro sonante, cosa che noi 
praticheremo, lo ripetiamo, cou chiun· 
que lo de.siJerL E lo stesso negoziante 
sa benissimo che quante volte noi 

. r iconemmo a lui, lo pagammo sempre 
in denaro, mentl'e egli \lon ci fece mai 
assaggiare un centesimo di suo 

Il medesimo giornalista ci f;1 an
che un'altra osservazione, dicendo che 

. 
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oltre ad avere annunciate le m:lrche 
nel nostro catalogo come nuove per 
la. vendita, le annunciammo anche 
usate_ Il; Ull fatto che esse figurarono 
come tali, e se ci vcnivaoo richieste 
cosi, noi avremmo rispo;;to di atten
dere che ne fossimo in possesso. co· 
me per quelle degli altri Municipj, 
che cominciammo ad averle nuove di 
primo acquisto, e più tardi ci perven
nero usate, percht! tolte da dOcumenti 
SCUtluti, od inservibili. 

Forse che tutti i negozianti pos
siedono sempre ad ogoi richiesta. ciò 
che annunciano nel to,o catalogo 't -
FOI'se che il nostro negoziante Pari
gino, ci ha [DI'Dito sempre completr.
m~nte le nostro liste? Forse che DOO 

ha domandato a noi stessi, per acqui
starle, cosa contenute nel propl'io 
catalogo? Al buon senso, la risposta. 

Noi siamo nati per la tranrluill ità 
e per la pace, quindi dichiariamo che 
qualunque ulteriore atta.cco sarebbe 
in fruttuoso, inquantochè restei'ebbe 
senza risposta. Le diatribe, le pole
miche, le discussioni, non sono per 
noi. Il nostro giornale non è destinato 
ali anuoial'e i nostri lettori con que
stioni private. e lo dichiarava il PI-O
gra.mma insel'it') nel primo numero, 
al qU.:l[e vogliamo m<:.ntcnerci fedeli. 

Ci scusi no, j lettori nostri, deUa 
lunga cicalata, che concludiamo di
cendo - De {IOC Satts! 

~OTA, - Al momento di mettere 

I 
I e conclude col mettere in Jiffiùen7.a 

I
l i negozianti c collettOl'i che funno af
, fari con noi. 

L'asserto del Sig. Houssin e falSO, 

I 
come lo prOVa la dichia,-azione unita 
che lo invitiamo ad inserire nel pros
simo numel'O del suo giornale invian
dogli l'originale raCCOlllandato, 

Avvertiamo poi il Sig. Rousgio a 
ricordarsi _ 

1. Che noi · siamo i soli responsa · 
bili e prolwtelarii della nostra Ditta, 
come lo dichiarammo in una recente 
circolare ~peditagli. 

2 Che conviene essere piii cauto ed 
esatto nelle proprie puùblicazioni, per 
eyito.t·e di doversi smentire, come nel 
caso presente. 

3. Che il servirsi di maligne in
sinuazion i per denigrat'e la fama di 
un. onesto commerciante che c1.lrlde 
in erI'ore per co!pa altrui, è azione 
indecorosa ed indel ica.to.. 

4. Finalmente, che noi nOD abbiamo 
r abitudine di mancare alla nostra 
t'arala, che riguardiamo come sacl'l. . 

Ed orn. ecco la dichiarazione -
« Livorno 23 Apl'ile 1874. 

«A richiesta del signor Placido 
H De-Torres, attesto che ilpacco timo 
• bri, giunto alla sua direzione il di i . S correntc, fu dal medesimo ritirato 

I 
. il 15 corrente e solo fu rJtal'data 
(r lo. consegna, atteso l' asse~za del 

I « Sig. 'l'on'cs da questa cittù.}) 
I Il Gestore 

RIGACCI 

in macchina l'ice. lama il giornale nel L S 
Sig. Ch. noussin il quale dice «che ( ) 
«ci ha falto un primo rinvio colla 
«straùa r~rrata, il quale fil ùa noi ' • • 

Strade f;m'ate Romo.ne 
UIf. Al'riri 

Li~-o!'no S. i\lal'co 
Sezione Merci 

« t'ifjutato, cOllie gli comuuica ua/eial· l 
te mente il Capo Stazione di Modena )lo I 
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IlRONAGA 
MARCHE MUNiCIPALI 

ROMA 
Il N. l dell'unita tavola rappresenta 

il tipo delle marche municipali della 
capitale d'Italia. 

L'emissione si compone dei seguen
ti valori e colori ma non furono ano 
cora messe in uso quelle da l O lire ' 
e 100 lire, di cui ignoriamo ancora j 

le tinte. 
Cento lO giaUo C. 20 verde bronzo ! 

« nosciuti ,. Conclude col dire che il 
di luf corrispondente è assai ben cot
localo per essere ill{Ormato . Noi in, 
vece sllpponiamo che il tiglio del Sig. 
conte P .... invece di ubbidire il buon 
papà, si sarà rermato a mangiare le 
castagne secche, o a bere l'Acqua 
Marcia in Piazza Colonna, o sarà ano 
dato dtetro il CampidogliO a tirartl i 
sassi nel (oro Romano. Come sono bi· 
ricchini, tante volte questi figli di .... 
Conti! 

SIE~A 

C. 40 bruno chiaro c. 50 solrerino li- ! Quan to prima sar~ emessa una 
re 1,00 vermiglio 1. 2,00 turchino li· serie di marche municipali per que
re 10,00 (non si conosce) lir-e 50,00 sta città. 
rosa violaceo lire 100,00 (non si co- CUBA 
nasce.) I N. 2 3 4, () dell'annessa tavola 

Ecco a questo proposito quanto ci rappresentano le marche in uso presso 
scrive il nost.o rappresentante in questa Culonia Spagnuola pei seguenti 
Roma che ci spedì già diverse serie. titoli-

« Le marche ùa. L. lO, e 100, non Quattro Pesos Turchino pei pas· 
~ sono state ancora emesse pe.ciò saporti dei forestieri, 12 Reales Rosa 
« non conoscesi di qual colore sa- pei passaporti dei nazionali, 2 Pesos 
f: l'anno. Quelle da L. 50 sono di Violetto per licenze di caccia, 2 R.ea· 
e color violaceo rosa. Non mi hanno, les Vel'de pei viaggiatol'j di passaggio. 
<l: saputo dire a quali att i saranno I Di tutte queste marche da bollo 
« apposte le L. 50, non essendo mai esistono varietà di colori in diverse 
« sel'Vite. Ho dùvuto ricorrere alla cadenze. 
« cassa per vedere quel colore. Gli INGHiLTERRA 
11: unìci non erano a cognizione di quel i 
« timbro. :t I 

Pare che il nostro Rappresentante 
sia meglio informato del signor conte 
P . .. . cot'rispondente del Giornalista 
Parig ino citato nell'articolo preceden
te. Il medesimo promuo\'e dei dubbj 
sull'esistenza di dette marche basano 
dosi sulle seguent i linee che dice aver 
rice\'ute da. Roma dal sud. S, Conte 
P._ . che allita la ciltù. 

~ Ho mandato mio figlio a tutti 
" gli Uffici de l Municipio al Campi
« doglio. I uolli Municipali sono sco' 

11 N. 6 rappresentalamarca da bollo 
che si adopera in Inghilterra per i 
permessi di caccia. Essa é del valore 
di 2 scellini, e di colore yjoletto. Ne· 
gli Albums di Justin LaHier figura 
erroneamente nell'Australia Occiden· 
tale. 

STATl UI'ITI O' AMIlP.ICA 
Le nostre corl'ispondenze da que· 

sto paese ci giungono affrancate col 
francobollo da 12 Centesimi di colore 
..... ioletto nero - Anche il 3 Verde è 
stampato più cupo. -

E 
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i 
FRANClA - ALSAZ[A - LORENA I essere provvisorie in causa del gr«n 

Il N. 7. della tavola annessa rap- diritto d'imposizione - Noi suppa-· 
presenta una marca di controllo pei Diamo che sarà conservato il tipo, e 
tabacchi che la Francia smercia nel- I che !;arà abolita l'applicazione in ro,;;, 
" Alsazia 'e Lorena- I so del valore a caratteri tl'ayersali 

Il bollo il stampato in diversi co- indicante il mezzo diritto dì più. -
lori su ca.rta bianca - Le parole - li disegno è abbastAnza grazioso, e 
Tabacs des Mallt{actures NaUonates può questa Marca stare al pari di 
de F"atlce - Tabacchi delle Maniftt· tante altre che fanno buona. mostra 
ture nazionali di F rancia, ed i due di sè, nelle oascenti collezioni dellfl 
quadrati ad angoli arrotondati sono ' Marche da bollo. - I colori adottati 
in turchino cupo _ Il quadrato di l sono quelli delle antiche Marche di 
mezzo è tutto rosso unito - La spada i Registrazione Italiane. 
c bilancia, sono in turchino e bianco. l ITALIA 
Le l:ttere superiori f: A . . L. Fmncia j :Nel numero venturo daremo il ti-
Alsa .. ta Lorena sono ln bianco filet- po dei Polizzint pel' DermtIJ COlO
tate di turchino, e le lettere I. G. col m'ali in Cù'cola:.ione di cui parlammo 
geroglifico al basso che non sappiamo nel secondo numero del nostro Gior-
spiegare sono in nero· naie. 

Lo. cosn è abbllstanza curiosa, e 
può figurare fra le marche di contraI· 
lo, come quelle di Dogana, Verifica· 
zione cc. ed. 

FRANCIA 

Le nuove marche Crancesi 

FRANCIA 

Abbiamo trovata una Marca. da 
f Bo!lo f['ancese della 1. " Emissione da 

franchi 6,50, smerlata in piCCOle linee. 
TURCHIA 

L'impero Ottomano fa uso di una 
MODELLO 8 UiXITQ ALL.1.. UVOtA N. 9 fascia speciale per custodire i fl'an-

P !;t;'IPtò!IO cb. I , cobolli in numero di 100 fogli di 50 
ID!òIOldh: .ì fia! 'Flrlj'ulilliorismill:l ~ ClIIGH francobolli - Qllesta fascia pol'ta a 

11'13[,1 ~.Jmp!l Q1Jl;l i destra e sinistra una vignetta uguale, 
C. lO ]5 -rìno-a·F:--100~ TutdljiìOl in fOl'ma di grande francoòollo di cui 
~ 20 30 100 :t» 200 ~ , daremo il tipo nel mese venturo, ed 
~ 30 45 I· 200»» 300 ! » è impee,so in nero su carta di dh'ersi 
" 40 60 I 300»» 400 » 
" 50 75 I 400»» 500 » colori - fra le due vignette stanno 
F . 1,OO 1,50 500»» 1000 ,'io\ello le seg:uenti iscrizioni in mezZO ad a-
»2.00 3,00 . 1000»» 2000 » I h d 
»3.00 4,50 12000 »» 3000 » I ral/esc i sormontati dalla firma el 
»4,00 6,00 3000 1> .» 4000 » j Sultano 
» 5,00 7,50 4000»» tiOOO ' Ilosso t . Empire Ottoman 
»6,00 9,00 5000 » l) 6000 I » 100 fellilles 
» 7,00 10.50 6000»» 7000 I » . 5000 5000 » 8,00 12,00 7000 » » 8000 » 
» 9,00 ]3,50 18000»» 9000 . Verde I 
» 10,0015,00 : 9000»,,10000 ' » ' 

Queste Marche furono messe in u· 1 
::iO col 25 Febbrajo I e pare debbano ' 

I 

Cents feuHles de cinquante timbl'es 
CANADA. 

Abbiamo rice\'uto sulla fascj,~ di 
un giornale da Quabec un fl'ancobol!o 
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cla un Gen t. giallo, 
non sroerlato. -

piccolo formato , ablliamo ricevuto con un valore 50-

SERBIA 
Di questo paese ci è pervenuto il 

25 Pal'a rosso colreffigie del Principe 
Milano, Don smerlato. -

ITALIA (VENEZIA) 

vraiffiposto da un grande Numero s. 
Esaminato accuratamente questo fl·an· 
cobollo per sapere se la cifra suddetta 

I servisse di annullazione del mede
simo ci siamo persuasi del con trar io 
l. pel'ché il francobollo è nuovo -
2. pCI'cM il numero è apposto ad olio 

j con molta precisione - 3. perché so· 
. pl'a un pezzetto del bollo vicino che 

Rovistando qualche mi gliaio di 
Marche Municipali di questo pac>ie, 
ne abbiamo scor..e rta una an nullata 
col timbro - JIlm lcfpiO d l Fell/?.::ia 
- Noloi'ità - da Cent. 20, . erde non 
smedata, e con un margine superiore l 
a quelle uguali smerlate - È una 
curiusità che prova essere almeno un 
foglio sfuggito alla smerlatLtra.-

è a ttacca to al marg ine si scorge il 
principio della medes ima cifra . 

Tutto questo ci fa credere che si 
tratti di un fraocobollo pI'ovviso rio 
il quale, o aumenterebbe il valore pri· 
mitivo di 8 Cento portandolo a ':!:S 
Cent., o distruggerebbe il ,'aI01'e di 
20 Cento riducendolo a 8. -CORRIENTES 

Abbiamo ricevuto un francobollo 
di questa contrada al tipo conosciato 
stamp:\to in nel'O su solferino, senza 
valore, perfettamente uguale ai verdi, 
turchini e gialli - Lo supponemmo 
a prìma vista uo saggiO, ma tl'OV<i.O' 
dolo gommato e senza alcun segno di 
falsificazione, giova. Cl'ellere che ap· 
pal'tellga ad una nuova emissione che 
non ved.ammo ancora annunziata da 
alcun giornale . -

AUSTRIA 

L' efficio Postale di Cormons all a 
fr:lDtiera Italiana fa uso di un bollo 
ovale festonato impresso in 01'0 in di· 
versi colori, per chiudere i proprii 
paccbi e coU' aquila al centro - Le 
iscrizioni sono K. K. Post, - Aml. -
Cormons - li tipo si pubblicherà 
nel venturo mese. 

STA TI UNITI DI COLOMBIA 

Nel mese entrante pubblicheremo 
il tipo di un francobollo speciale del 
valore dì 20 Centayos Turchino, che 

Saremmo ben grati a chi volesse 
darci qualcbe schiarimento in propo· 
sito. 

Prezzo delle Marche Municipali in 
, vendita presso P. R, de TO R RE S 

Yia Maggi 1\. 2 Livorno 

PISA lum lisal! 
lO Cento giallastro '- 25 ~ - 15 
20 • verde.rame 1- 351 - J151 
50 • "QSS'ROMA I l l- i - ,25

1 
l O C\!ot. giallo _- 32~ 1 -_ 11~ 
20 ,,-verde·bronzo .... v 

40 • bruno-chiaro '- 75 - 20 
50 f;olferino i l-I - 1251 

L ' ",, ' I O' 1 Il'a vermiglio , l 5v . - .4 j 
2 • turchino I 2751 - iGO I 

10 • . ............ 14-
1 

1751 
50 « rosa,violacco 60'- 5;- , 

100 ............. 120:- 1 101- ; 

(Nota) La mancanza di spazio c'impe. 
disce d'inserire la molta materia che 
ancora abbiamo, che pubblicheremo 
separatamente, indicata nel prossimo 
mese. 
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ERRÀTÀ-CORRIGE

I. NHa 1eta d! Gorne ìn’ec di Muggii,

Aprile.

L A 68 IIlLUr,a Bnea I. C(lloDfla invece di Capo

di 3I)4nn, egg .W’,,iane.

3. 4 nltima lloea, a 4i1 oi sLa dto a

:ar a scpa’UtUmPflR, le’ psserr lupi’ la paroia i-nd2,a.;.

4_ sesa pagina li,ea ! :‘t2tìIà, p:

X u q 4.
5. 11 I re,., c,i i r? I o in) la tu ai a O

In IL. i’ di ua Li ,ggi ,,
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