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Abbonali C« risliim i, 

Al priocipial'e del OOOVO anno ci 
chiamiamo beli (,Jrtunati dì poter vi 
sinceramente ofi'ril'e il oostro oma g
gio, ed augurare a voi ed ai vostri 
cari, molti allO i di vita c prosperità. 
Yi ringraziamo tutti per 1:1. stima che 
ci avete diruo3t!'itta, assicul'andori del 
la. nostra reciJ.ll·ocitè.. 

Un particolare saluto porgiamo di 
tutto cuore a i sig g. Socj del nost!'o 

I Club Timbro6lo. ai quali promettiamo 
di n ulla lasciare d' intentato . perchtl 
l'estino sempre come ol'a soddisfatti e 
contenti. 

Ripetiamo ad'lnque a tutti 

HU071fJ CapQ d' .4.nno c l /w!)'1 ~ita. 

Ringral.iamo i nostri C()lIaboratori I Cal'tolille - Lettere - iFTancubolli 
e preghiamo tutti quelii che hanno! . _ ...... -
una parti!::olare maestr ia nella scienza I Par e decisamente !ttabilito che il 
t imbrolilll a. g uidarci neU ' ard ua caro 'J nostro articolo da due mesI prepara
l'iera che abbiamo intrapresa. e così I to sulle Marcl1e da B oIJo per elfelU 
null'altro ci resterà a desiùerare. se di Commercto, noo voglia ancora ve· 
n on che ci continui la gl'adita clientela dere la luce. - Era stabilUa lo. sua 
delI!:! graziose Collettrici, e degli otti- pubblicazione pel mese sco l'SO, quando 
mi Collettori che ci onorarono fi n qui. la Gazzetta Uffìciale ci porse il !Jestro 

-
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di sostitahvi ‘ueio sotto il titoo di

Ritenne Postali.
Oggi è il Fanftilla che ci ruba lo

spazio e che sotto la firma di Fox, ci

porge la materia di trattenere in modo

curioso i nostri lettori, che preghia

rio di attendere pazientemente all’an.

no ni,vo j: nostro artìc.Io che dorme -

il scao c;ei giaztì.
fl caszeHo è fatto ora eccu l’av-

tic,1o.

Finalmente!
**

Avremo a gennaio le carloline p0
steli, Le pagheremo un po’ care, ma
le avremo.

Dico care perch le ci costeranno
15 cer€imi, mentre in Svezia le co
sta,o quattordici, in Germania sei, in

Xutrir.. in Qianda. ml Be:gio chque,
io !righi;arra tre

Iu Russia sotaoto il prezzo defle

cartoline postali ecàede queHo stabi.

lito per I Italia: ed è di 5 kopechs
per tutte le pro’tincie dello impero
(20 cent.).

L onorevole S :Ia volle stabilire
c4uel prezzo, dnbìcando che !e carto
line. un volta entrate nell’uso, faces
sero dininure il numero siie lettere

so se l’coorevole Snl[a creda
alla statistica,

Se ci credesse, gli direi che, dopo
i introduzione delle cartailffe il nu
mero delle lettere crebbe di mo’to in

Svizzera nel Belgio aumentò di 300
mila all’anno; in [nghiiterra da f3

milionì sali flno 914.

**

Sarei curioso 1i sapere sa anche
nell invenzione delle cartoline postali

c’è dimezzo una donna.
Il cherchez la femme, del magi

strato francese, ha trovato già la sua
applicazione neila invenzione defran
coboLù.

L’onotevole Rowland Hill viaggia
va nel 1838 in una delle contee del
nord della Scozia, quando, traversan
do un villaggh,vide un fattorino defla
pcsta che consegnava a una ragazza
uta ;ettera proveniente da Lo;dra.

La ragazza domandò quae era
tassa pagari e sataala abbassò
trista il capo, gingill6 un po’ la let
tera tra le dita, poi la resti ÉLi al po
stino dicendo che non avea tanti da
neri per pagare,

*
• **

Rowand 11,11 intervenne e pro-
pese alla ragana d sborsare egli il
danaro I’ altra fece il viso rosso, e
rirìutù l’offerta; disse non poterla ac

- cettare da un uomo che non conosceva
Dette un’ ultima occhiata alla let

• tera, entrò in casa, e chiuse 1’ jsjo

dietro di sè.

**
Rowland Hill non era Inglese per

nufla•
Pensò che la ragazza di un vil

laggio perduto tra’ monti della Sco
zia non poteva ricevere lettere che
da persone e qi:aii le fossor care;
e che, per conseguenza, il rUiuto dì
ricevere le lettere stesse appariva ine
splicabile.

Riton—snYpri passi, bussò alla
casa, si presentò alla giovanetta, e
snz sgornentarsi della cattiva acco
glienza fattagli sulle prime, a furia
d’ insistenza e di moine riuscì a car
pire a quella il segreto nngan,ente

e gelosimevte custodito.
Il segreto era questo.
La ragazza faceva all’ amore con

in operaio che $morava a Londra;
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i due innamorati sentivano il bisogno 
di scriversi; ma la tassa postale es
~ndo in quel tempo proporzionata 
alle distanze. le lettere da Londra al l 
villaggio scozzese costavano un oc· ! 

chio. ! 
Feconda d'espedienti come tutte le 

donne che vogliono bene davvero. la 
ragazza aTea immaginato, per cOrl'i· 
spondere g~'atis, col dama questo in· 
gegnoso mezzo. l 

Quando il fattorino le portava una : 
lettera ella la ricu sava, scu,;andosi di 
non aver danaro da pagaroe !'importo; 
ma pl'ima di l'eurlerla aveva cura di 
dare un'occhiata alla sopraccarta, ave 
erano contenuti pochi segni conven· 
7.ìooali, tanto semplici quanto chiari, I 
e che le dicevano quello che le impalo' i , 
tava sapere. : 

A Londra l'operaio faceva natu· i 
ralmente la stessa storia per conto 
proprio. 

• 
* * 

Rowland Bill tÌrò dal raccooto 
della ragazza questa Iogi ca cause· 
guenza. 

Che un sistema postale che dava ; 
CaSt raci li mezzi di fl'ode non era certo 
il migliore; s i domandò se la tassa 
proporzionata alle distanze Don fosse, 
per quanto equn., contraria agl' inte· 
ressi deno Stato, e concluse p'!r la 
necessità di una riforma. per cui le 
lettere avessero tutte. nell' interno del 
Regno Unito, una tassa medesima, da 
deLel'minarsi a seconda del peso. 

Le finestre della posta erano as· 
sed iate dalla mattina alla sera. 

La bisogna di\'eniva dirficile agli 
impiegati, per quanto numerosi fos
sero; dovevano essi naturalmente pe· 
SAre la lertera, consegnarla, riscuo
tere i danari; tutte operazioni che 
domandavano tempo~ 

Fu allora che, per semplificare il 
sei'vizio. Rowlnad Bill immaginò j 

francobolli da apporsi sulle lettere al 
momento dell'invio, talcbè all' arrivo 
le poteS!'lero distribuire con speditez
za maggiore . . 

• 
* * L'Italia ha anch'essa la sua parte 

nena invenzione de' francobolli. 
Un decreto del Re di Sardegna, 

pubblicato nell'anno 181S, pur riser
vand') esclusivamente alla direzions 
gener'ale della posta il trasportv delle 
lettere, conceùeva facoltà ai prhati 
(procacci, fattorio i, commissionari ec.) 
di compiere cotesta incumbenza, a 
condizione che le lettere fossero scrit
t~ sopra una specie di carta che su 
la sopraccarta recava un bollo , e si 
fabbri cava e si vendeva per cura dello 
Stato. 

Era in sostanza, se non il franco· 
boUo propriamente detto, il pagamen· 
to anticipato, o affrancatura che ,0-
glia chiamarsi. 

• • * 
Un miliooario che scrive per di

vertimeoto (beato lui~), il harl:ne '-\'1'· 
turo di Rotschild, in un volume ac· 
curatissimo e elegantissiml1, st;lmpato 
or è poco a Parigi, intor no alle po
ste, aITerma che l' inyenzione de1!'an· 

La proposta di Rowland Bill, pre· 
sentata omcialmeuLe, fu accettata. dal 
governo della regina, e il prezzo delle 
lettere sensibilmente diminuito. 

• 
* * llIa il prezzo scemando, crebbe il 

numero delle corrispondenz:e. 

i r.oboll i risHle~ai temei della Fronda. 
J Sarà; può reputa.l'si lecito tutta· 
I via, fino a prove più concludenti, di 

j dllbitarnc. 
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E in ogni caso si potrebbe

lito esclamare con Salomone

di nuotò s-oko il so!e.

S’ è £a!c tan W scalpore per i pic

ii paLeta’ril, che viaggiÒ in

;a d:a ec.,H ta. vi trovò i pccio

iii trau-aLi in porta-lettere.

E ziotate che i piccioni erano, per

cosi dire, ;i jrùg:a5so.

Gli 5orici persiani, che io non ho

letti, ma che Giusto Lipaio ha avuto

la bontà di leggere per conto mio,

narrano delle rondini alte quali si se- veva
gnavano coli tiue varie sul dorso i

segni dei !ncssagg! che esse, a ciò e

ducato. portavano al loro desumo.

E anche le rondini erano alla loro

volta un in i cii orameli to
Prima i ai- ssaggi si mandavano

attaccati akl tecc!e, come racconta
Erodoto, o si scrivevano sul cranio
rapato degli schiavi. Con quest’ultimo -

mezzo bensi le notizie non arrivano lu000.

molto fresche,
Bisognava aspettare, per spedire

segretwnente il messaggio che allo
schiavo fossero cresciati i capelli.

**
E così, come le cose buone, anche

]e cattive hanno la loro storia.
L’uso de’gainetfl neri, per esem

pio, risale nienterneno che ad Anto
nio.

Uao dei rTh:proveri più VjOlCfltj:

che Cceroae. a-iisaro, gli scagila

aEcsso nelle EtZpnicke (lI, 14 è
cuelio appantc d iaterceLtar d e- -

tere.
Non paro di Luigi XIV che. aiu

tato dai La Reyne. ::o;ent zna
rale di polizia, apriva te lettere c
duca d’Orleans suo nipote L’1la du
chessa sua cognara, dei suoi igli, di
Mt Des Urstns. di tutti incmrjt CO-

c’o cbe gli davano ombra per un
verso o per l’akro.

Nè di Luigi XV che si divertiva

a dissigillare tutte h sere una buona

parte delle letiere che a sosta por

tava a Parigi , tanto per vedere se

riusciva a scoprire q’aace intrghet

to suriiciento arallegrare i su:Ji arres

s0up97’S.

**
Francamente prererìco il sistema

di Dubois.
Quel Oubois, di cui Voltaire seri

Arr&s jétais du bGiS

Ocn oa !aEm e cut3res,

rd’L! ai le sìis da bo.

Dor.t mi (aìt lcs ril[Ldrres,

e che, primo consigliere del reggente,

.ciava accumulare la corrispondenza

di Srato sul suo tavolino. senza leg

gerla, e quando ce n’ era di molto,

ne faceva un fascio, e la buttava sul

**

Dal cranb degli schiavi ai fran

cobolli — dalle indiscretezze di Luigi

XV alle lettere assicurate — dai mes’

saggi spioti colle freccie alle carto

line postali, il salto è grande.

Il più è fatto.
Chi sa, che con un altro salto, e

di molto più facile, uno si giunga Uno

a tradurre in realtà il sogno del)’ e.

conorcista helga , e Ecu si abbia la

psta a in soldo per tatto U mondo?

Qu vrcra, terra-

- I hanì—1raIdo—Slatisti co

Lt czb Sociale Ttrrofi.’o che esi

te in questa città si è fatro iniziatore
perla pubb]icazioneduriaibum Araldo
Statistico di t’atti i comuni d’italia.

Oomìatreceaioquaranioto sono

a! so
\Tulia

i— , k. cL

•_..•_

,::_

‘
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g]i stemmi che verranno in esso pub
bhcuti e tutti corredati dei cerini stati
stici de.l comuneal quale appartengono;
l’edizione sarà accuratissima nonché
le tavole cromolitograliche.

L’ epoca della pubblicazione, che
del resto sarà fatta per oene, non
è ancora Gssata perchè lae mpìlazione -

è lunga e penosa dovendo inviare a
tutti i municipi una circoare onde da
essi venga comunicato il proprio stem
ma e i relativi cenni statistici però
è sperabile che nel primo trimestre di
quest anno detta pubblicaziorie 1nc0
winoi; irilanto preghiamo tutti i sindaci
del regno a voler favorire pronta ri
sposta aìia circolare del Club suddetto
e preghiamo pure tutti i giornali di
Itaiia a voler riportare queste linea.

CRONACA DEL MESE
MODENA E PARMA.

All epoca dei Ducati di Modena e
l’arioa si pagava una tassa, così detta
di Fiuaaza, per tutti i giornali che
venivano tanto dall’Esro, qLaito da
g!i altri Dcat Italiani.

Fu quindi stabilito an rraacobsllo
adesivo per Modena del valore di 9
centesimi al tipo conoschito. cioè col
l’aquila ad una testa nel mezzo e la
iscrizione al di sotto B. O. cntes: 9
che sìnica Bo/lo Gaz:ette Crt?’esi
mi ,toe, a Paltra al di sopra Ptsk
Estn che veniva applicato alla
frontiera sui giornali.

Altrettanto dicasi per il Dacato i
Parma e Piacenza, che ne aveva di -

due valori, cioè da 6 centesimi in 00-
br nero su rosa, e di 9 centesimi in
cobor nero su turchino.

Il formato e il d[segno di questi
due bolli servi i modello ai poste
riori del Governo Provvisoro a tutti
ben nnti.

Prima porri iN hre uso di questi
Jue bolli adesivi, tanto il Ducato di
Modena quaulo quello di Parma, fa
cevano uso di un bollo a umido, che
riproduciamo ai N. I e 2 deLl’ unita
tavola, e che devono asolutameute
rar parte nelle Collezon, come bolli
di franchigia.

Nella prossima compilazione del
nostro albo 11 faremo flgt. are colle
loro rispettiva casella.

NB. A scanso dl equivoci dichia
i-iamo, con valide testimonianze al
!‘uopo che il presente articolo era già
preparato, quando ci pervenne il gior
nale d BrcsseHe.

ALESSANDRIA
Il Minicinio di questa città ha

emesso una Serie di Marche rer fl
ritti di segreteria di cui riproduciamo
I inrelicissimo tipo al N. a —

Abbiamo pregato quel Municipio
di ravorircì dietro pagamento una se
rio per descriverne i colori e valori,
e fu tanto scortese non solo di non
risponderci. ma di rirnandarci la no
stra Iettéra schWsa e rffluMta e tale
atto è in aperto contrasto colla gew
tlczza usataci dagli altri Municipj —

Ulteriori informazioni attinte an
che dagli esemplai che possediamo
ci permettono di dare i seguenti det—
tagli —

1p Non sappiamo di preciso di
quanti valori si componga la serie,
perché possediamo solo quelle da IO,
e 20 ceutesin —

2.° La carta di questa specie di
Etichette per bottiglie d’inchiostro
ordinario, è cobor solferino unito —

e 1 impressione è nera —

3. Sono gommate e non smerìate —

4e Portnao a secco le armi in ri
lievo de! Municipio.

Ne riparleremo -—
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MOLDO-VALACCIflA
Pr cloro che desiderassev’ co- i

nascere pertettamenta le qualità cieUe
Marche da Bollo di questa contrada,
eccone e re!azioni ofliciali qui tra- -

scritte,
I Bolli flscali mobili sono cinque

conta il modello N. 4, e dei valori
seguenti 5 10, 15, 20 e 25 bant.

I BUi i’mros?2(g osfa a riUsvo
sla carta con timbro a secco, sono
d tre categoria, cioè

- Fogli i Bollo flsso da 50 Barzi,
1, 2, 3, 5, 10 Lei.

- Fogli di Bollo prcporzwnale di
80, 40, 50, 60, 70, 80, 90: BanZ, I
2. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 Lei.

• Cambiali 8910 proprn-:w,wle da
30. 55 40, 45, 50 Bani, 1. 1.50 -

2. 2,50 - 3 S50 — 4 450- 5, ete.
cosi di guito 6no a 100.

PISA
Sappiamo da tuona fonte che il

Municipio di Pisa, quando abbia finite

le Marche di cui si serve a] presenta,
lé farà sostituire da atre dierefli,
essendo stata cancellata incisiore
di quelle ora in corso di cui diamo il
:node}lo al N. 5 dellaulla tavoa.

FIRENZE
U,a amico impiegato nei Municipio

di codesta città, 01 scHve relativa
mente alle Marche Comunali, cosi.

Ancara una notifla che dimenti
• caldi darvi colla mia scorsa lettera

Lo Marche da i centesimo sO

a 20 centesimi sono adoperate per
i diritti di riscontro di peso e mi
sura a seconda della qoantita del

« genere.
Quelle di maggior prezzo e fra

zioni, si usino per percepire i di
ritti dovuti per la occupazione di
Si:oh, pubblico a Mercati; ma quan

do saranno consumate quelle anti
che dei medesimi vaLori, di cui avete
il modello, si adopreranno quelle di
nuovo formato, tanto pei Certfficati
i Stato c’vile, quar to per Atu di
Notortetà, ed altri Documenti Mu
nicipali. »

MILANO
La Gazzette des Tirnbres parlando

dèl:e Marche di MiLano, manUene un
errore di classificazione annunciando-
ne due emissioni. — Rimandiamo il
Redattore di quel Giornale all’errata
corrige del N. 2 della Posta Mondiale
a pagina 15.

Quanto al 10 centesimi fu per er
rore snritto così invece di 20 cente
simi, che è ì[ velo valore cbe esista.

I valori datro coiore da noi pare
rievnti dal S. 0. 8. i Milano. di
cui parlammo nel SS non sono aLtro
che Saggi annullati perché rifiutati.

INGHILTERRA
Ci pervengono da molti dei nostri

corrispoodenti del’e domando relative
aifrancoboT.ll Inglesi in corso che
trovano perforati a piccoli puntini nel
mezz, rappresentanti o quache ìe

• tera, o qualche paroLa, o qualche se
gno particolare,

Per dar loro una spiegazione cbia
ra, e tale che valga a non far loro
considerare ciò come una cosa molto

rara, carne taluni credono di posse—
i dere, diremo che il Governo Inglese

permette ai partic&ari.e specialmente

alle case Commerciali di contrasse

gnareitrancobolli da essi adoperati,

con detta perforazione, le quali rap—
presentano o le iniziali della Casa, o
il nome per intero o qualche altro

• segno. — Noi ne abbiamo con anco—
re, barili, stelle, teste di cicogna

mani ecc.; tutti emb]er& appartn€nt

a coi ne fece uso.
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STATI UNITI D’ AMERICA

Riceviamo direttamente le diiemar
che di cui diamo i tipo ai N. 6 e 7
dea tavoia annessa. li N. Sè stato

-

pato in turchino su carta bianca, ed
il N. 7 in verde su giallognolo ne
possediamo pure una del vaiore di 12

% cent. pure stampata in verde col.
lemblema della Caritk rappresentato
dal Pellicano, chs si apre il pet col
becco per fare sucobiare il saoguo ai
suoi figli affamati.

Queste marche servono per una
Lotteria particolare cbQ sì fa nella
Nuova Orleans come si costiinaa in
Cuba, ed in Buenos Ayres, e raDpre
sentano la tassa che si paga per la
serie dei Ngiietti — il che lascia sup
porre che esistano aftri va’ori, a se
conda deIl’entit dei premj, il che an
nunzieremo, non appena riceveremo -

ulteriori informagonj.

ITALIA
Finainiente!! Ecco il tipo delle tan

to desiderate Carcoline al N. S della
tavola qui unità.

Vo ne sono di duo valori cioè da
10 e da 15 centesimi, come è noto ai
nostri lettere.

Rappresentanti all’Estero
La nostra Rappresentanza per il

Regno delta Gran Bretagna, tanto
per la vendita dei francobolli quanto
per quella dei Cataloghi ed Associa
zioni al nostro giornale è affidata a

I. $1. Ashton Stamp. Esq:
7 - TVin,Lr Trrqce.

C1TY ROAD

BRISTOL
Ditta che raccomandiamo ai nostri

clienti d’ Inghilterra.

Iù.ppreseafa.ili io ItaIi

CON DEPOSITI

Venezia — Antonio Bianchi. Riven
dita Privativo sotto le Procuratin
Nuove.

Genova — Domenico Levroro. Qarto
Iena Salita 5. Caterina N. 14.

Firenze — CaroIeria Chiesi. Via Mar
teW.

— Vanetta Michele. Tabac

cajo in via Rastefli Lt 10

Modena — Giberti Cesare. Cartolajo
in va Emilia.

Siena — SaUitiao Pesar<t Tabac
cajo in via Ricasoli.

Parma —Tomasi Ermenegildo. librajo.

POSTA ECONOMICA
Pagarono I ahboo?nco a giorDile S5ncr

scgueotL. uhe riogr..iam accusauidn loro ticsvLils.

8 E. Svdin Auss.U.) .- a. 0mL. 0. R.Pa&va

— e. La,. E. • Conta O. v. Veneta — R A Urbino

Àona - R.flottC.. Ca;. L. E. Jesi - Il. O.. G.S

BoIsIrs - 4. 5.. & 7. n ± eop-e Tsci,,

delle Fnaiiza) — Pr’nc’peso P. O L t E.

L.À.. T.G.Modena - L F.,O.TPesare—S.T.

c.P. L., O.GLiirnrno-PM, R.L.Gctova-M.T

Capua - I. P., I.. de S Napoli — T.C., R. E. coseinn

— DaL L. O Cataoz,ro — I) ‘cz. della E. N. A - C. ptr

o. 1 tn New York- K. K P. A. p 2 x;ie W.. -

Sig. Oi;’stppe Mane’nelii libraio nc5azi.no di

— Vovazo rLbIr e

ysir, -e.jcM, c-t,otta rnD ai [cn -

58t0 di ar,n isudiciar li nostro ioc,piLs, r iserbatr

dool di rnderIe osLens,bili a tiittt coiaro che ite

Faranno r?ohiesta al no in urficio.

Sig. . S. Ancona — Sig. E. P. NapJi —

hUZ èere!t,c le wc te kUEro cl r.»&mO rO

c,!Ie rct.v rsse.

Sig A. Blokzeiji — Negoziante di
a Rotta-dam (Oandaì. O

pagate, o rimettete la nostra roba,
poichè non possiamo sopportare che
un buffone qualunque si permetta di
rntnortettero i nostri prezzi.
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rrcazzo cOBaEi’rE
UELL

n vendita presso P. E. DE TOIRES
im agg!, f. ‘ —

Per coloro che desiderauo k Marche Mimic pali a centinaia tanto nuove che usate
possarno acordurc b scontu del 5 per cento, purché I’ordin;iicoie arrivi a L 50

PINI AnERTO Gqrpn r Responsabile

Firenze unio iri) luo,e llsa Nuova Usato

I 40 CeaL. giallo 93!— IS 2 Cear. brano — 35 —Wì
? i 20 » verde 35— 4-3 3 23 » nero — 40 — 1.5
350 » rossa 1—-—25 50 » verde 4 ——125

5 i Lira urchino I -30 — 40
Firenze Po thbtrc) 6 5 bruno 6 30 i 4

4 4 Cern. bruno ...10L—31 -

2 2 » .—1Oj--—05 Milano I

:r ùjrcòinu 43 05
4 40 rosso —25—i 20CnLgillo
320 erdo —35r1 50 • turchino —— 41—
650 ‘toledo SO » rosso —.— 1:20

l Pisa 60 •
I Lira verde .——i1 j

4 43 Cen:. giallo I2 20 verde Reggio (Emilia)
.-3a0 » rosso

E
io ( I
25O I
36G —

Piacenza

Livorno

Cet. voTptIo
turchino
rosa

a

-4?

3:3

1•

2o
5

s

:5 Ceu.
20 »
25 »
25 ,.
3ù »
50
73

I LiraCeit. rosso

vioIeLo
celeste

rsl

%
rosa -50 2o

— i_
25 10

I
2
o

1 20
9 50

60

40
20

5 Cern. rosso
iVB. Tauto lo Marche

I 20
:° Catania

Venezia
- I 4 Cent. verde

Lt t1IIO —

— 2 40 bruno
» verde — — 3o 3 e0 rosso

rosso — 25 » giallo

Bologna i t 5 50 violetto
4 Lira nero

— 45—05 7 5 , turchino
del Municipio di Milano, quanto quelle

possono OLtefler!, oFio usate o perchè tOILO da documenti, oppure non applicate ai me
deifti, ma anThlI[tte dai Municipi sressi, coL Bullo d’Uffiuio. — Cib serva di spiega

zione per iassnza del prezzo come nuove, e pe[ prazzo di nuove colLocato uclia
colonna usate.

i
4 i

03
— 5— it;
— _

— 40 :45
I a— —

I 50 —

650 4
di Venezia non si

)( Tpograa A- E. Zecchini )(



POSTA MONDIALE

Tavola 6.

‘I

--

SEiRETERJ-k

i

‘7/ 2H1
[!JJ]

•j’)J,
:7

4
‘!(‘K

‘/‘
‘I

— CARTOLINA ?OSTÀL
DIECI CENTSIM

ND &ujuest ‘sto ,onvn
sc rivnr, che &olo n I ! O

jl
I.




