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La sanità in Tunisia dal '700 alla fine dell' '800 - I lazzaretti, le epidemie 
e la disinfezione delle lettere, di Giorgio Parodi . . . . . . . . . . . . 
Quando la spedizione in "corso particolare" diventava in "corso ordina- 

. "i di Pi t G .. b rio , 1 te ro iri one. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . 
- Portalettere bellunesi: i fortunati e ... i maratoneti, di Marco De B iasi . 
- La falsificazione dei timbri postali all'inizio del XX secolo: note su un 

articolo scientifico pubblicato nel 1904, di Adalberto e Gabriele Peroni 
- Le lettere dirette a Bortolo Perini a Borea di Cadore, di Marco De Biasi 
- Lufficio telegrafico di Bologna nel passaggio epocale da Stato Pontifi- 

cio a Regno d'Italia, diAlberto Cavalieri. . . . . 
- Pagine bibliografiche, a cura diAdriano Cattani. 
- Annunci . 
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