
PEI OLLETTORI DI fRANCOBOLLI E 1ARGHE

Sorte in Ltvor’no i I di ogni Mese

ABBONAMENTO ANNUO Glia]jbon2rnenti si ricoyouo presio I’. Il. ABBONA!t4ENTO ANNUO

ei l& do TUIWES Via L’aol, - I presso “ P1]O Loismburgu, 0I nda
SinL fighiI Purto- UI); eria VE,Eas5(lu;m.I!lrid. •AuIirIa, ?raBci. SvuKera

- - a 50 Le lettere non afrrancÈo sr r[flntano Gtmdflh

• Svtia l{c. rv: la - Thtti i paesi oftr iarin li 5.00
“li arLIoh on ubhIicai icu si ‘esttw,scono

‘Ie:i, MiJ[a TurIhn 4,00 Un num. separato C. 30

(tIPIJZZEJ ixorcI)

M NOSTRI ABBONATI

Motivi sranei alla voìont nostr;i
ci obbilgarono a dover zftardare la
pulibi icazione dtfll’ ultimo numero
i urnata prin -ai questo periodico
quindi speriamo che i nostri benevoli

associati vorranno scusarci di tale in
volontailo ritardo, nella certezza che
adempiremo sempre scrupolosamente

a tutti quanti gl’impegni che saremo

per assumere, come n qui ne demmo
rete ben manifeste.

Sarà inutile ripetere che i nuovi
abbonati alla Posta Mondiale mediante

L. 4,00 riceveranno 12 numeri di que

so giornale unitamente a 12 tavole,

nelle quali vi tre veranno accurata—

,nene stampati, una quantità di fran
cobolli delle antiche emissioni (cio
anteriori al 1SG3 e le noviL che naen
silmente si emetteranno dalle vari
Nazioni e Colonie deL Globo; pcrcii

ci lusinghiamo fiOfl ±nàacherdnno di

rinnovare il loro abbonamento nessuno

dei presenteniente associati; questo

saràil ,nigliormezzoperincOragiarci
aMa continuazione dell’ unico Gior,iaIt
Timbrofilo che pubbhicasi in Italia ed
il qualo ci arreca mensilniente mia

spesa non indifferente.
Inoltre col prime numero dol tu

stro giornale noi daremo principio alia

pubblicazione di un fluuVO - catalogu

di Cralì co beH redatto COI a i, as iii

N ia LUGLIo 1874 ANNO 11. 03



94 LA Pos:A MOYÙIALE

preeisone ed esattezza, da non aver
nulla la invidiare a quelli delle mi
gliori caso estero, e nel quale oltre
ai francobolli vi comprenderemo, i
bolli fiscali Governativi, Comnai e
rarticolari. nonché i saggi di ogni
sorta di franco bolli e Marche

Le domande di riabbonamento, co
me pure la corrispondenza ecc, ecc,
davranno esser dirette al nostro in
dirizzo Via Pao:i.

CRONACA
EGITTO

Ci viene assicurato da persona de
gna di fede e la quale da mo!ti anni
abita questo regno, che quanto prima
verranno cambiati i fraDeo-boili aliefjj
gie dì VE, colla parola Estero.

ITALIA
CATANIA

Siamo a cognizione che una certa
persona ;<ssiede un enorme quantità
delle cosi dette marche di questo IMu
nicipio, le quali non le furono da noi
vendute nè cedute in alcun modo
quindi è nDs:rt dovere lavvertiretutti
i negozianti del nostro articolo e ma
simamente i nostri corrispondenti a
l’estero a non fare acquisto di dette
marche dichiarando fin d’ora che non
accetteremo da chicchesia ed a nes
sun prezzo ciò che non è nostro.

LIVORNO
Sicnre informazioni ci permettono

dichiarare che verso la fine dell’anno
corrente ti Municipio di questa città
farà uso di due niovo marche.

Al pari dei Municipio di Pisa quello
di Livorno fece cancellare le p[etre
che servirono a stampare le marche
dellaprimaemissione. cosicché orason

tono bisogno li rdtr marche da 20
e 50 centesimi, le quali furono di già
esaurite nel mentre che queue da GO
restarono in gran numero, essendo
evidente s ne adoperino quasr ultime
soltanto in atti o docDmentì sreciali
Perciò la seconda emissione sarà com
posta dei due sopra indicati valori
restando in uso il 60 centesimi della
prima emksione.

I due nuovi valori saranno colto
rassomiglianti a queHi primi tanto

I pci colori quanto pci disegno, e sol
tanto vi sarà una ben marcata differen
za nelle torri del centro che saranno
di grandezza nragore. elI ornato
che trovasi al di s.tw delle parole
Municipio di Livorno e nell’ ombreg
giatura delle iscrizioni later&i.

20 centesimi violetto—lilla.
50 « bleu cupo

MESSICO
Decisamente gi Stati Americani

fanno a gara nella creazione e per
fezionamento dei loro francobolli, e
tutto l’onore lo deve alla Compagnia
Amerkana poi biglietti Bancari.

Diratd il Messico che in pochi
anni oi arhcchi gli album di non sedai
fracobo)li -viene ora ad offrirci una
nuova e variata serio di francobolli
e buste le quali noi riproduciauio nel-
Punita tavola CQI N. 4 e 5. Non ci con
sta il numero preciso delle buste, seb
bene flnora ne conosciamo tr valori.

I francobolli sono cinque, tutti di
dilTerente disegno. Ecco i valori pro
gressivi.

centavos bruno
10 . nero
25 , blcu
50 verde

100 carminio

r il)’ (.)‘ O

-—

-- -



LA POSTA MONDIALE 95 -------------------
S'fATI~UNITI DI COLOMrHA 
Anche il piccolo stato di Antioquia 

ci dà occasioue di annunciare la Duova 
sel'ie da esso emessa e la quale si 
compone di 4 valo!'i e disegni cl!ffe. 

Questa volta non si è accontentato 
di porre semplicemente la sua effigie. 
ma egli l'ha fatto cingere di una co
rona di lauI'o, 

Nella parte superiore di questo 
francobOllo si - legge: Espana, nel. 
l'inferiore, Correos, e negli angoli, 
l real. 

rCJl ti, 
SPAGNA 

Presentiamo col N,o 6 il nuovo 
tipo dei franco-bolli emessidal1aRepub_ 
bUca Spagnuola, Come ben si vede è 
questo un franeo-holloquasi identico a 
quello clelle vecchie marche cheadopra_ 
"ansi nei possedimenti ultramarini d i 
questa nazione, non diITerendochedalJa 
iscrizioni che leggonsi al di sotto del 
franco-bollo ed intorno alla Dea della 
giustiz ia che è assisa nel centro _ È 
da supporsi sia stata adottata la me
desima planellC che servi a dette mar
che e ciò a risparmio di spesa e tempo _ 

I valori e colori d i cui si compone 
r intiera serie sono i seguenti: 

Il: impl'esso in lilla su carta bianca . 

RUSSIA 
Le solite poste rurali ci giungono 

in grande varietà da questo vastis
simo impero, Tutti i mesi ne l'ice. 
l"iamo degli assortimenti che potreb
bero pUl'agonarsi a parecchie serie; 
andando di questo passo ben pre.sto 
arriveremo alla babilonia, Noo vi è 
dubbio che tutte la città russe emet
teranno i loro francobolli e buste; que
sti saranno di quando in quando cam
biati, come già lo fecero molte delle 
più ragguardevoli città_ I n tal modo 
pos.:;iamo ass('rire, che in breve biso, 
gnerà pensare ad un nuovo ed esclu
sivo album per contenere questa iooo
lla7.ione di francobolli e buste rurali. 

2 Cento rle peseta _ Cedro 
.; » , :- violetto 

lO , » - mal va 
20 » » - verde-blu 
25 » » - bigio 
40 » » lilla 
fIO » » - arant:io 
l peseta » _. verde 
4 » » - carminio 

lO • » - nero 
In una circol,u'e che un negoziante 

di Madrid iD"l'ia~·a ad un distinto col. 
lettore di questa città, notammo un 
errore in uno dei franco-boll i serviti 
:lI]' affrancazione di detta circolare. 
Questo errore lo trovammo in un 
franco-bollò da 2 cent , che pel' sbaglio 
Qravi scritto 2 cento de PEBEl'A, 

---- - -~---

Ii Timbreposte ci ùà jl tipo lli 
un nuovo franco -bol lo, aIl'enìgie in un 
:"I,"ale elcI prctcndcnk J\)n Cal'los. 

PERÙ 

Questo paese ha emesso ·una serie 
di segnatas~e, Nel prossimo numero 
ne daremo il t ipo, 

Sembra, scri\'(~ l 'Ami des tirnbres, 
che il bisogno se ne facesse sentire. 
Più la civilizzazione l'l'ogredisce, le 
tasse si moltiplicano. Questa volta i 
collettori non si lagnel'anllo certa
mente, essenùO questi bolli dei più 
belli che n,)i abliiamo mai visti. Po
trassi forse cl'Ìticare la rassomiglian, 
za ch'essi hnnno aù un bollo fiscale, 
per la loro dimensione a motivo della 
quale si potrebbero formare due bolli 
ilividendo!i nel mezzo; otll'infu(lri di 
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i questo bl i v ra nento poitto.
a:1 ti) a M’idea clic uDI *iecuzioae

li il seguO cern to di due parti.

La viole porta coi’’e emblema uu

bastimento con al di sopra due li

nec —— Perù — Correos — nella parto

i,jferore ci si vede la lama tradizio

nale, e nelle irscrzioni fr:aate uao

scudu leggesi da ogni parto — Diez

ccitivos, ed al d sotto di queste in

sc;riz ioni una grossa cifra, IO, quindi

— dericit o franquco.

Ci segnaaflo 14 seguenti valuti:

5 centavos vermiglio
10 p aranciu

Cn
nO

Oltre a quas ta ssie so:bra s:ia

per emettersi un’ altra tu buste, col

i-arata dello Stato, sostenuta da ogni

lato ‘la bandiere e caunoni, con sopra

una corona di jauro tutto it, un

ovaie — Esse 5arag ,o cosi bello e

nagi3che che i Liii sopra desc:tti

TURCHIA

Riportiamo sotto il N. i e 2 deLla

imita tavola, il tipo delld marche per

liii Ito di Bazar e Mercato io quali si

ado’rano adcso a Cosi ai, inopo i.

A qucsto riguardo un nc-sro ce:

rì .ocdente di quella Città ci c.uiu

nca, csser’i ti, a run vari e di sLe

marche, a motivo che le melesimuo

sono giornalmente cambiate di coloro

restando peròsempre lo stesso disegno.

Inoltre ci fa osservare che Cra i bolli

postatL risono ptrecch che per mezzo

di un apnosito seuO si possono Im

piegare cgualawute per e lettere

ìealj.

fluosi botI a donpij uo sono:

IO para - tre varietà

Una pi ìtra

para — sQ-gc:Lia
prastra ikr

LRACLÀY

Cui N.° 3 rìproduei.tmo nel[ an
nessa tavola una graziosa marca di
queio paese la quale ci venne gin
tihnuu te f:ntrj tu da no — t ro -o ri -

sponerse Grosietano L abbai.c, t—

ten:arnente esa:ninata ed CSSL zi

pt’Se::;a t.iti seg i:: p!:u.2tEa -LI

tenticità.

li corrispondente medesimo ci an
nunzia inoltre esistere altre niarche

di disegno e formato simili al tipo

riprcl(,tto e eì ;aori segueflI : 1.
3 e JO Cenravos.

Ci è ignoto I ce di queste r;:ar

che, sebbene possa s ppori si nilo—

petino come fascie da tabacchi - od

altro, ad imitazione di quello che si

costurnano negli Stati-Uni ti di Anie

La. QuesLzt ncs fra scpposiztone i

tanto pià fondata. uantocnù su

rovescio deThi marea stessa tùn si

vedono traccie di ingonhlfiatera fl se

gno alcuno iii essere stata applicata

ad un foglio qualunque.

Sarebbero delle fascie la Giornali?

F ps: ci.- é:èe ci ti volgi i’no ai no

stri onCrarii timbroiU deir estero,

se rc s si Lii os se e t tenore prer si

schihmenti, SUI flOflIfl’O €1 USO ‘ii

deit marche -

FALSWICAZIONI (_7

—

Ai tu ti a ora a rIIi arno he un

- ne-I ssim3 iiegc-xiante I quta città

si a upresea a rare una immensa t ra

tu a di varie bus te di questo I nì pero

le medesimo furono liii genleticnte

calsin’ate dal bravu arUsta licigi pui—

LA. IOSTA MONIIALE



chè dovevano servire ad illustrare

una inagnilica opera che or fa dieci

anni veniva pubblicata a Brusselles.
Queste buste in numero di due.

si stampano tutte (a risparmio (li
spesa) su piccoli pezzi di carta gial

lognola ed ordinaria.
Ci vSene oi aicurato the quanto

prima [e medesime saranno messe in
circoa,i000 e p:obabilmeute col so
[P0 rWtsso del 40 o 50 per 010.

Quest odiose riproduzioni sono
n:ercate abbondantente ni princi

pali centri della nostra penisola, e poi

s2eriarno che dai cenni più sopra in
tVoati e quelli che ne daremo in seguito

si poi.ranno con facilità riconoscere n

cho dai meno intelligenti le anzi des
critte buste e tutti gli altri francobolli.

Deploriamo vivamente dover con
statare spesso queste falsiGcàzioni
ahruentate per lo più dalla buona fede

di ragguardevoli collettori ai quali

dovrclbe importare, poco o nulla si
curano dolla merce che a caro prezzo

gli viene venduta purchè li sia fatio
un sconto illusorio che certamente è
i inposshi[e ad onosto ]legOaiall te. Cosa

la cii ne dcii va? La cessazione dal
-H’iile LU O (ci bràv i mercanti che s

vedono tagliata la via per non puer

jdflitaresrza grave loro perdi UL,

quanto mge iano gli altri i qua!i si
permettono i! i uleszolare ai bolli a:,—
rfltiei -alrj.no una n;eà di franco.

i non en uu - Pr in;a 0 101 , ma

troppo tardi qucsi assidui tacogH

Éor[ se ne avvcclono del loro errore

trovandosi con dei pozzi di carta cc

lorita senza valore di sorta dopo aver

li pagati molto; ma molto salati

Stiano adunquo un po P gua
Hai nstì-i (nUIiSlOfldCuti ed uinu

97

tutte le possibili precauzioni se vera

mente desiderano formare una raccolta

da potersi mostrare all occasione a

persona intelligente ed esperta nelia

timbrofilia. Approflttiamo di questa oc

occasione per avvertire i nostri abbo

nati che noi ci presteremo senza inte

resse per dare qnalooque scbiarimento

su qualsiasi francc-bco. busta ecc..

purcbè egllno ci sperilseano lesoese di

hr:vio. Cormc]udian,o col veccbio prover

bio che tutti conoscono — Uomo avvi

sato. èmezzo salvato. —

Per scidisfare alle molte lettere

che continuamente ci gungcnO dOhiC

varie nazioni d Europa, te quali ri

guardano il Signor Conte Giulio Ce
sare Bonasi di Carpi Modena) dob

biamo per l’ultima volta dichiarare in

questo Giornale non poterci più a lungo

occupare presso il medesimo, nè come

intermediari od altro , essendo stati

costretti, a cessare con questo Signore

qualunque relazione si privata che

commerciale per_fortL motivi che mo
streremo nel nostro ufilcio a chiunque

lo desideri.
Quirdi eGIcro i 4uR!i ebbero iL

evce rensiero c i,:dri zzarsi a noi.

possOno a br migllor tiento rvol

gersi alle Autorità G:a,lizarie od a

lui medesimo in Piazza del Soccorso

N. 2 crinio piano, forse ne consegni

ranto mzi2:io intento.
Con ciò intendiamO in modo asso

lato dar evasione a tutte quante io

lettere che ci trattarono su questo par

ti cc [a i e.

OCChIO

Per norma e vantaggio dei Sigg.

collettori abbiamo stimato conve

niente ed opportuno riare qu sotto.

LA PosTi MONDIALE



US -— LA POSTA MONDIALE

I)resda

Maurzio - busta - Uno scellino

Russia - tuse di guerra — Livorno.
Sact’Ena - Le due serie - Ram-

burgo.
S. Tommaso. - (Emissione di fan-

tasia.)
Sassoni-i - 1S59 —ELs.ta- lQNeugr.

- PrimR. seconda e terza

nota di tutti i frarwohollidi qualche Habiljtados. P. L. N. — Roma.

importanza nonché de rari che 6no Francb — Comune di Parigi -

ad oggi furono imitati da esperti in Frncoboflj buste e cartoline, (im
cisori, colla maggior precisione ed pressioni di fantasfa)
esattezza, ed i Quali spesse volte Guinna luglese — Prima emssìono
ebbemo occasione di vedere collocati ovali e pci giornali — Parigi.
nelle respettve caselle di varie in’— Havaien - Tutti quelli colle cifre.
portantissime raccolte, Italia (Piewonte) — Prima ernis

Ec.to rer ùrdhe a!Uabctico s’in e - Firezzs

a cui appitengono:

An rive’ — I SU - Fiore Cavallo :t I o — D r2sda

- imitati a Dresda. Ms1o. Monterrey —1234— coll’in-
Azzorre - Le ue serie (nell’ in• scrizioni — Guada]aara — tutti Li

scrizioa) - Roma. vorno.
Bolivar - 1SG3 - IO cet verck — Mo!iavja - 1858 - 27. 51. 81, IflS

par — Buchares;.

l3r-asii — I43 - 30, 60 e 90 reis — N;ital — Tutta )a prima emissione

Haniburgo. N. Branswik - 1857 - i sli. vio
Buenos Ayres — 158 - i a leteo - Dresda.

ed il 5 pesos — Harnburgo. N. Scozia -1858- Un penny brano
Cucheinire - Le due prime ernie- i sh. violetto — Hamburgo.

stoni - Roma. Oceano Pacifleo - Tutti - Lipzia.
Capo di Buona Speranza — La

- Tatti (fantasia) Lipzia.
prima emissione ed il 1 pence errore. Parma Gov. provv — Tutti - Firenze.

Stati Uniti di Colombia - Un peso Perù - 1858 - 112 peso giallo -

violetto, carminio, carnftino, 5 pesos Dresda.
verde, e IO pesos nero sopra vermi- Roma - J 852 - 30 baj i scudo -

glio; ed inoltre le 2 coperte da 2 e Firenze.
50 cnt. giallo e bruno. Riunione - 1852 - 15 o 30 cent. -

Cesta Ricca—1S’33 - Lo peso Parigi.
annoio.

ULba - 1855 e 1857 - 2 re&es y l4 -

Gli habiiitdos - Roraa
Cundinamarca - Tutta la serie —

Dresda.
Due -Sicitie - Croce e T:’inacria -

Roma. Firenze e Napoli.
- Dresda.

flornenicana - Tutta la serie
- ShangaL

Ramburgo. emissione - Dresd&
Equatore - Un real verde - Ram- Spagna - Tutti quelli da 2, 5, &

burgo e 10 rejlcs degli anni 1850, 51. 52 e
Filippine - I cinque valori della 53—112 euartos e 6 reales 1854, non

prima omissione — Ramburgo. che i tre «rsi da 1, 2 e 8 r.uartos -

. Mafrid.
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Stati confederati - 1S62 3 cent.
blen, 5 verde e 10 rosa.

Stati Uniti della Is’. Granada -

Tatti della prima e seconda emissione
qualcuno della terza - Dresda.

Svizzera — Tutti quelli dei cantoni
di Basilea, Ginevra, Zurigo, Vinten
thur, ed i 4primi dell’amministrazione
federale - Ginevra.

Toscana — Tutti; stampati sopra
carta Alogranata actentica, ed il 3
lire Governo provv. Firenze. 2 soldi
Bollo straordinario — Livorno.

Uraguay - La prima e seconda
emissione, ed egualmen te. quelli del

VARIETA’
CARTOLINE POSTALI TELEGjAFiCiE

— La oartoiina posaie telegragea è
un dei tanti perfczioarnentj di cui
l’Inghilterra pnò portare il vantd sulle
altre nazioni, alle quali soprattutta
in fatto, di gCVIeZZe e di progressi
nelle cori1ur,iazicni posta} ella è
tats in5niiamente superiore.

Le cartoline postali telegrallche
costano uno sceluno luna ossia una

Ura sterlina il pacco di 20, e possono
essere impiegate per tutto l’interno
del regno.

Ogni cartolina può racchiudere 20
parole, che è il rnaxt,num del mes
saggio, e presentano Una reale e gran
dissima utilità alle persone le quali,
dopo la chiusura degli fluidi telegra
fici, durante la notte o lontani da
ogni stazione telografica, vogliano far

- partire un telegramma.
Colle cartoline telegraflcbe, basta

gettare nella buca nelle, lettere ]a

ti ispccio viene spedito.
Unaltra eccellente innovazione da

qualche tempo introdotta negli tiCflc
postali inglesi é quIla dì unirvi le
Casse di Risparmio Saring Brm1) su
una grande quantità di uffici può es
ser preso un librettc. [a molticiplità
dei luoghi governativì in cui può e
ser depositato del danaro ed in citi
il minuto popolo può econoroizzare
giorno per giorno seìlino per sclli
no, l’ammontare del prezzo dell’affitto
di casa, è una garanzia per le abita
dini di domestica economica.

Nelle poste dinghilterra si fanno
anche assicnrazioni sulla vita e si

I denosita il denarn ìn’r riscuo erlo in
annuiti

POSTA ECONOMICA
Signor A. Le. V. Sebenico, -Vi

- spedito il unto ed cgri v rirnoviamc
lo stesso invio.

Sig. E. S. Napoli - Eccovi il tutto
assieme a quest’ nurieru’.

• Sig. C. T. - MiIa:o Come sopra.
Sig. I. L. Cosmntlaopoll. - Spe

riazo avrete ricetL’t-) il pacco rimes
SOVg,

O. L. Eoona AttP,:diau]u

da gran tempo un vostro invio che
non vediamo arrivarcj,

• Sig. IL F. Pozzuoli - Riteniamo il
vostro bonn ed attendiarun ìE compi
mento. -

Sig. G. O. Ilamburgo. - Il prezzo
fattovi è ristrettissimo e non possiamo

- diminuirlo. VI conveugono?
Sig. A. E. Alessandria - La per

sona di cui ci chiedete informazioni
è in Livorno. Piazza Seccorso 2.

Mad. M R. Attendiamo il vostro
riscontro. Perché non ce lo favorite?

Sig. N. 2. Bologna. 0. E. Modena
E. T. Parma. Ricoemrno le vostre
rimesse e vi ringraziamo.

Ci mancai per arcusart
ricevuta a nuovi abbnuati.

i”,-rna.
Spaaa - Habiitados :-er la Nacio:t

- pro;.ria caflùina e a1a prima levata

1SL5.
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PREZZO CORRE:NTE 
PER SOLI aONTAN'T'I 

P. n. De TO""e~ - Via Paoli. LIVORNO. 

SPAGN'A - Effigie di Amedeo I. 
"Il CeDI. dc Pescia - turchino. 
~ « « violetlo. 
ti « 

lù « 
'::W « 
.. « 
40 « 
50 « 

« 
« 
« 
« 
« 
« 

~ Pc~Cla 
j" , 

l.a $Cric di 

rosa. . 
bleu. 
rua~eola . 
higlO bruno. 
giallastro, 
,·cfllc. 
violetto . . 
verde. 

iO valori m:o,'i L. IO, 

le, 11 I "'!) ij') 
wUOJVI·us~t( N (j N U 

L. 0,40, - 0,75 - 1,25 
, [0,40: - ,0,75 -- 1,25 
« O,GO; - ll,_1 - 1,75 
~ 07·'); - 1,25' - 2,'.25 
« 1:75! -- 3,25' - 16,25, 

: ~'OOI = ~,;~ , = 1~'251 
« 2)5! - 5;-1 - 0:50 
« - 4,25, - 18,00 - ,15,
«75- -lISO - - , 

" l 

AMERICA " Sinti Uniti ' I l 
lrRA.~co·DoLlI UH·ltlAtl l I 

f1ipa l'li,!!"II/o) Valore . in LUI ovale - a cenl..nel'O L. ~ - IO,i~t- : ,2~1- i 2,~O 
fidia l 'fJS'fl / « « . ()««« i - Il,2;)1_ 2,2;.)1- : 4.:)0 

'fesf)rll Erfigio "arie in ov:tlc:i « bl"Uno ... 1- 0,75 - 1,25 - i ~,~ 
« ««« 6« « « .~ 1,- _ 1,75(- 1 d,a,1 
't «« «. to« «« l,50 2,75. - ! 5,50 
~ ««« HI,« «« 1,~ - .2,7511 - 'I ~,~,? 
<!! ««.« 1:)« «« l,w - 3,25 - . (i,v ') 

« «t f: 2~« « «1-' 2,50 - J.50j-· ! 0,-
« ««« 30« « « - 13- - 550~- '11 -
« ««« 90« « « - 6'00 -- 'lì J_ ' , 

, 'I, 'I rNT~J::'I'o), NAI' IGA1.IO:fE, Oet;nll:. I~J) Al;HI':O!.1'U1U 

::!" l'ci" "lo più di qllulli <lei T~·,;u ro 

NORVEGIA-BEBGENS 
I 

, ! 
Cifra in IIn '>I :1 le, ~ s1:. J"<.J>'so . 
Forten" i ~ 1111 rC'tl.1!l!{ol'J hnmi . . 

~ ? "" - l' fl; - '8 ·'ù _,_u T,_U •• ' 

., 'l .. -,o - A,;~O - 9. -l ' , 
« 3,- _ '5,[)(; _110,_ TURCIHA - S;I~U"ì 

Post:!. L'}calt! - 5'0 cento \'t!rcle 

Massìmo buon mercato , 
PActllETTI CHiUSI PEI PnlriCIPJ.\XT:. : 

P~cc. N. 1:J. L. l,50 <ii 100 fr. h.; cld valore di l ... 4- L. 15'-1 -
~ «S a « '::!. 50 di 100« « «lO « ;25.- -
« « aac4,-dilOI) « « «15c40,-I -
« «4 a « 6,- di IO~) « " «.zii «160'-1-
« «ti a. «lO,- di 100« ,j «.w « i100 -
« « 6 a « 10, - di 301)« « ., ~5« 100 -

~. B. Ogoi dOlllallÙa de\,'essere lCClln!pJgnat:1 dal 
r . .'~a tivQ importo, altrimenti oon ~.1r~ \'.111 \12.. 

i 
I 

i 
250i - 450 i 
450 [ - 750 
75l> - 1250 ' 
lIO' - 200 1 

[7.; - 1340 I l75 . - 3-1::' 1 , ' 

I ì 1 
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