
In questo numero:
Se la pubblicità è l'anima del 
commercio ...
noi cerchiamo visibilità non per scopi venali, 
ma per diffondere la collezione che ci 
appassiona
Detto tra noi …
Notizie e commenti in libertà per un 
confronto con i lettori
In vetrina
Ritrovamenti importanti o modesti ma pur 
sempre interessanti 
Il monopolio dei fiammiferi
Segue la storia delle emissioni di marche per i 
fiammiferi: gli aumenti e la privativa (1915 
– 1923)

Diritti di peso e misura
Nell'arco di tre anni sotto il regno di Vittorio
Emanuele II si succedettero due serie di 
marche per i nuovi diritti metrici
Il settore dei diritti fiscali
I “diritti” talora riscossi con marche da bollo 
furono e sono applicati da quasi tutte le
Amministrazioni pubbliche
I diritti di commissione
Contrassegni fiscali per un servizio 
amministrativo delle Poste scippatici dai 
filatelisti postali
Brutte ma marche
Ispemotra e pro rata comprovavano i diritti 
versati alla motorizzazione civile

Mutualità e previdenza “SNFP”
Marche previdenziali di una Cassa di cui 
non si conoscono i beneficiari
Storie di carta bollata
E' il turno del Ducato di Milano e del 
Regno  Lombardo Veneto ad opera di 
Giorgio Piccino
Errata (non proprio) corrige
Un'inezia nell'articolo sulla tassa sui cani 
non sfuggita a Rondini e un complemento sul 
Fondo di solidarietà
Diritti camerali di Borsa
Oltre alle marche statali sulle tasse di Borsa, 
si imposero anche tasse versate mediante 
marche della Camera di Commercio

Detto tra noi …
Notizie e commenti in libertà per un confronto con i lettori, che sono invitati ad esprimere la loro opinione

: importanti novità editoriali nel campo dei fiscali: il catalogo Unificato delle marche da bollo 2016-18 a cura di
Fabrizio Balzarelli, di imminente pubblicazione, e il libro catalogo "Storia della carta bollata del Ducato di Milano e del Re-
gno Lombardo Veneto 1637 - 1862" autore Giorgio Piccino, che si recensisce in questo numero.

: le recenti emissioni di marche da bollo con valuta in euro della Repubblica di San Marino, ciascuna
emessa in attraenti foglietti di otto esemplari (collezione Paolo Rondini).
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