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NOTIZIA1tIO
Earopa

LE DUE NOTE riviste filateliche francesi
« L’Officiel de la Philatelie » e « La Quini
ne Phulatellque » si sono fuse in un solo pe
riodico che porterà nella testata i due titoli.
Il signor Jacque5 Lafitte dirigerà la nuova
rivista, la cui amministrazione sarà Invece
affidata al sig. Marcel Kunz. Auguri vlvls
simi de « La Settimana Filatelica.

I- DUE FRANCOBOLLI tedeschi comme
morativi del Congresso Internazionale d
Postini sono stati emessi nella Zona Sovie
tica 1) 27 ottobre scorso.

LE EMISSIONI U.P.U. per il Baden, il
Wtirttanberg e la Renania-Palatiusto sono
State le ultime ,per i territori tedehi con
troflati dai francesi. D’ora Innanzi in tutta
la zona occidentale della Germania avranno
corso I francobolli della Repubblica Federale
dl Bonn. Poiehè delle emissioni in Zona
francese non sono state tirate più dl 400 mila
serie (Insufficlenti per coprire il fabbisogno
dei collezionisti del mondo intero) si può
afermare, senza paura di esagerare, che a
tali francobolli è riservato un sicuro av
venire.

MAETERLINCK, Il prodigioso poeta belga
aprirà la serie degli effigiati sui francobolli;
seguiranno Rodenbach, ven Beers, Verhae
rhen, Consclence, Lemonnier, Miei, de Ce
stersn Styns, Plcard ed altri...

AGLI EROI antifascisti (Staflke Dtmltrof,
Klrkoff, A. Ivanoff, MlhallOff) verrà dedicata
lii Bulgaria una serie di 6 valori, la cui
emissione si prevede prossima.

CHIUDERÀ rannata filatelica bulgara, il
22 dicembre, una emissione comniemoratlva
del 70” anniversario della nascita dl Stalin;
Intanto, però, a gennaio del 1950; una serie
dedicata al pittori verrà messa in vendita;
in febbraio si riparla di una serie dedicata
all’amicizia con l’URSS.

America
A GENNAIO 1950, nel Canadà, verranno

messi in vendita, a scopo filatelico, I franco
bolli recanti l’effige dl Giorgio VI senza le
Indicazioni postali. Come si ricorderà tali
francobolli non erano stati emessi e pare,
anzi, che la vendita sia fatta In dipendenza
delle voci di un furto consumato ai danni
delle Poste dl Ottawa.

LA PERFORAZIONE dl servizIo « 011118»
(Per Il servizio di Sua Maestà) che, finora.
veniva apposta sul francobolli ordinari del
Canada, verrà sostituita nel prossimo futuro
con una sovrsstasnpa dello stesso tenore.

Africa
ANTICIPATA l’emissione del francobollo

commemorativo del Duca di Medina Sidonia
per l’Africa Occidentale Spagnola; fi valore
dl posta aerea, da 5 pesetas, bruno, ha visto
la luce contemporaneamente a quello cele
brativo dell’UPU ed entrambi sono, pertanto,
I primi due francobolli dell’Africa Occiden
tale Spagnola.

IL GEN. FRANCO ed una veduta del
territorio costituiranno l’insieme della vi
gnetta prescelta per la nuova serie dl posta
ordinaria per l’Africa Occidentale spagnola.
dl cui è imminente l’emissione.

IL i” DICEMBRE è stata messa In veti-
dita nel Sud Africa la serie conunemorativa
dell’inaugurazione del monumento ai Vor
trekkers a Pretorla. Essa è composta del se
guenti tre valori, recanti scritte biingul: li,
rosso (Vortrekker5 In rotta verso Nata!);
1 ½ i, verde e giallo (Monumento); 3 d.,
azzurro (nel centro una Bibbia, a sinistra
una mamma col figlio e a destra un cava
liere). Il valore da i d. reca la scritta posta
ge - Revenu, sia in Inglese che in Afrikaan
der, il che significa che verrà usato anche
come fiscale. FUORISACCO
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Ehristmas e il suo annullo cli QZàiale
(veden ftdo in copertina)

In inglese Chrlstmas significa Natale ed in
Florida, nei pressi di Orange, si trova una
cittadina casi chiamata. Essa fu fondata ap
punto il giorno dl Natale del 1835, durante
in assedio, ed è consacrata alla causa della
pace. Chrlstmas è famosa In tutti gli Stati
Uniti ed ora il suo nome, simbolo della Bontà
Divina, sta acquistando una notorietà mon
diale.

La signora Juanlta 5. Tucker, una bruna
dalla figurina snella, d1sige l’ufficio postale
dl Christmas. Ogni anno, a Natale, migliaia
dl lettere passavano tra le mani della signora
Tucker ed ella ebbe ridea dl bollarle con un
aiberello natalizio, accompagnato dalla leg
genda « Gloria In Cielo al Signore».

La gentile asana durò per clrc 15 anni,
ma ultimamente la Direzione delle Poste in
fonnò la simpatica gerente che essa non ave
va Il diritto dl usare un timbro « personale,
non ufficiale», sulla corrispondenza

Il veto addolorò profondamente la signora
Tucker, la quale scrisse ad un giornale casi
glusuficando Il suo operata: « Questo gesto
lo faccio a mie spese ed è un’espressione di
amore e dl buona volontà nella ricorrenza

del Santo Natale, Migliaia di richieste m
giungono tutti gli anni In quest’epoca La
proibizione dell’annulla simbolico sarà causa
di molta delusione ed ho già ricevuto lettere
dl protesta che spezzano 11 Cuore. Questo non
è solamente un freddo ufficio pubbl ce».

Con commovente tenacia la sigupra Tucker
Insiste: « Non al può arrivare ad un com
promesso, per Natale? • La Direzione Gene
rale risponde: « I regolamenti sono regola
menti!»

Ma la Camera dl oxnmerclo di Chrlstznaa
e quella del capoluogo, Orange, accorrono
In aiuto della gerente dell’ufficio postale. E
si stabilisce che il pubblico che visiterà l’uf
ficio potrà bollare personalmente la propria
corrispondenza con l’alberello simbolico. Il
timbro è quello stesso dell’anno scorso; solo
la data è cambiata.

«Gloria In Cielo al Signore». Quale mi
glior omaggio nel giorno del Suo Natale?

Coloro che desiderano Il piccolo annullo
simbolico non hanno che a richiederlo; esso
verrà apposto sulla loro corrispondenza e la
gentile iniziativa della signora Tucker conti
nuerà a diffondersi in tutto il mondo

VI. REVIGLIO
VI. AL GlaIp 2, ..g.lo te... V. I..nI.. TOrnito

GIOCATTOLI SCIENTIFICI

RENOIIMÉE PATISSERIE WRINAISE ROSUIENA
VI. Alla Scrofa £) - 1.1. 51172 • ROME

‘— .._._ — -
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COMMEMORATIVI
A seguito dell’articolo pubblicato su! n. 44

(Problemi filate flei - Introva bili i comme
morativi) ed in riferimento a quanto ci era
stato segnalato dal dott. Palermo di Napoli,
Il comm. Noti, D rettore Capo del Servizio
Poste del Ministero, ci ha così scritto:

Sta di fatto che, per quanto la tiratura
dei francobolli commemorativi sta, di massi
ma, limitata ad un determinate quantitati
vo, pressoché costante, e ciò sia per non smi
nuire il valore filatelico dei francobolli della
specie, sia In considerazione delle possibilità
di assorbimento del mercato, essa è tuttaMa
sufficiente perchè tutti indistintamente gli

- uffici del territorio nazionale ne siano forniti
in modo da poter far fronte, specie nel pe
riodo Iniziale della vendita, alle richieste del
la grande massa degli utenti dei servizi po
stali e soprattutto dei filatelisti.

È evidente, però, che data la limitata tira
tura non è infrequente il caso che franco
bolli della specie si esauriscano presto presso
I normali uffici. Ma ciò non toglie, però, ed
è strano che qualche filatelista, come ad
esempio il dottor Palermo, lo Ignori, che sia
durante Il periodo di validità come In se
guito i francobolli di cui trattasi possano es
sere sempre liberamente acquistati pitso
l’Ufficio filatelico dell’Amministrazione con
sede in Roma, piazza della Città Leonlna. 5.

Risulta, quindi, del tutto gratuita e priva
dl fondamento l’asserzione che la mancanza
di francobolli nel periodo della loro validità
sia dovuta a ragioni essenzialmente specu
lative.

CIÒ stante, si è dato incarico alla Dire
zione dl Napoli di fare le debita coinurilca
zloni al dottor Palermo,’ non senza fargli
considerare l’opportunità di essere in avve
1lire più cauto nei siaoi giudizi verso una pub
blica Amministrazione e i suoi funzionari,
specie quando essi derivIno da infonnazioni
prive di fondamento.

E poichè tali erronee informazioni sono
state tornite dall’Ufficio di Napoli l’i si è in
vitata, altresì, quella Direzione a fare le
debito contestazioni a detto ufficio.

Ritengo che, dopo quanto comunjcatoLe,
Ella vorrà far guito al noto articolo con le
opportune rettifiche.

*

Al sig. De San.tis di Samremo, che aveva
segnalato al competente Id mistero come ve
fissero.., deturpatA i francobolli sfuggiti al
l’annwllr, dell’ufficio di partenza, il Capo dl
Gabinetto del Mlmitro delle Poste ha ri
sposto:

« In relazione alla lettera della 3. V. di re
cente Inviata al sig. Ministro, Le comunico
che, per ovviare agli inconvenienti verificatisi
in materia di carte valori, si è dIsposto che
l’annullamento dei francobolli eventualmente

non obliterati in partenza sia effettuato esclu
sivamente con I bolli a data d’ufficio».

Siamo lieti di constatare entrambi
i casi segnalati all’attenzione del lWinistero,
questo abbia dimostrata ancora una volta la
sua benevola attenz one per gli interessi dei
filateljs!’i. « Pulsate, Ct aperietur vObZs» è una
massma evidentemente ben nota alla Dire
zione dei Servizi Postali. E no, grati dell’in
teressamento, non mancheremo, quando sia
il caso, di « pulsare» a così cortesi amiwyj della
filatelia. La 5. F.

E ANNULLI DETURPANTI

CITTONE TORINO
VIA G1OLI’l’rL I bis
TELEFONO 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI
(40

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOGO N. 5

Rlchiedetelo a: LA DUSSOLA
lorlno - via Fo n. 9 . telefono 48994
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IL CONVEGNO DI ROMA
E s’è vista anche queste: i filatelisti chini

sui loro aibuìns, classificatori, fogli, linguelle,
e su di loro fiumi di luce ultrapotente, calore
soffocante di « cinquemila» accesi, e l’occhio
vitreo della macchina da presa Tutto ciò, a
Roma: un’intera giornata di riprese cinema
tografiche, che saranno Incluse nel docu
mentarlo « Questi pezzetti dl carta». del
l’Istituto LUCE è stata infatti una delle at
trattive del Convegno Filatelico Nazionale,
svoltosi a Roma dall’8 all’li dicembre.

Delle attrattive del Convegno, tuttavia,
questa non è stata 1a principale; ciò che ha
avuto maggiore importanza è stato senza
dubbio l’intervento larghissimo di filatelisti:
negozianti e collezionisti, giovani e anziani,
esperti e neofiti si sono avvicendatl senza
posa e In numero elevatissimo nei locali cli
Piazza Esedra, dove ancora una volta è stato
ospitato l’qnnuale convegno romano.

Come già nel gennaio di questo stesso an
no, anche questa volta il raduno è stato ca
ratterizzato dalla totale assenza di cerimonie
e formalismi, a tutto vantaggio della sud
lerza e del successo della manifestazione:
formallsmj e cerimonie costano, e solo evi
tandoli è possibile, come è successo a Roma,
aprire le porte gratuitamente a tutti.

Unico tocco di ufficlalità, la visita del Se
natore Benedetto Pa.squlnl, che è un amico
affezionato della filatelia italiana e che si è
vivamente compiaciuto dell’ottima riuscita del
Convegno.

Due cifre daranno un’idea del successo di
cuj stiamo parlando; quasi cento tavoli pre
notati da commercianti di ogni parte d’Italia
e tremila biglietti della pesca di beneficenza
esauriti già, ventiqtattr’ore prima della w
del convegno.

Dal punto di vista commerciale, notiamo
una sempre maggiore ricerca di materiale
classico (come sta a testimoniare l’esito del
l’Asta svoltasi nella serata dl sabato 10), e
una certa fermezza nel campo del francobolli
moderni d’Italia; il primo « borsino » riser
vato al commercianti si era Iniziato un p0’
freddamente, ma i sono poi conclusi buoni
affari, ed Il secondo « borsino» ha otnuto
un chiaro successo.

Ci asteniamo dal compilare un elenco de
gli Intervenuti, anche perchè sarebbe assai
più facile e rapido enumerare I « non inter
venuti »; ma anche questi erano tanto 0-

chi, che non vale la pena elencarli.
Il successo di propaganda è stato aSobe no

tevole; gli stessi filatelisti romani hanno in
contrato al convegno, e specie nelle giornate
festive di giovedÌ 8 e di domenica 10, molti
loro colleghi che non avevano mal parteci
pato alla vita della filatelia organizzata;
d’altro lato la cc Mattinata della Gioventù »
dl cui era stata fatta una saggia propaganda
presso i principali Istituti d’istruzione, ha
fatto riunire a Piazza Esadra centinaIa dl
giovani collezionisti, che sono stati accolti fe
stosamente dagli organizzatori.
! stato organizzato un concorso per la mi

gliore raccolta presentata da un giovane, ed
I relativi premi sono stati distribuiti daU’Int
Alberto Diena; a tutti I ragazzi Intervenuti
è stato dato un piccolo ricordo filatelico.

I primi premi sono stati aggludlcatj a:
Reitani Ugo, Bonezzi Angelo, Lan Alcide, Di
Liberto Claudio, Scacchi Riccardo. Gatti
Giorgio, Taddei Maurizio e Roberto.

Il merito del beilissimo esito di quosta ma
nifestazione va tutto al scelto manipolo de
gli organizzatori: Giuseppe Marino, Renato
Cardini, Angelo Colucci, Umberto Martlnis -

Marchi e Mario Piccinino.
Quattromila copie del numero de cc La

Settimana Filatelica», dedicato ai Convegno
sono state destinate agli Intervenuti e dlf..
fuse In tutta Roma. JUNIOR

Un aspetto del Convegno.

PI PS

Se provate il cloccolato

SA MA RA N I non io lascierete più!

È squisito, fa bene ed allevia fa vostra fatica!

Ditta SAVARESE
Via XX Settw,br. IR-T.i.5LOO2 GENOVA

Corrisponderas: Via CnrsI;) -7.1.53,124
CHIEDERE LISTINO GRATIS
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Notizie italiane
In occasione della visita in Italia. di nu

merosi funzionari postali della Repubblica
Francese, il Ministero delle PP. fl. ha puh
bucato, in limitata tiratura, un artistico pro
gramma In - carta patinata: sul frontespizio
Vi fIgura la « Corriera Postale del Grandu
cato dl Toscana - Anno 1848»; In alto vi è
Il frpcobollo dl Mazzini annullato con un
timbro ovale Cavallino di Sardegna c. 25.

*

L’Italia non risulta ancora invitata alle
esposizioni filateliche internazionali che si
terranno a Londra e a Praga nel prossimo
anno: se per-verrà l’invito «nel limiti delle
possibilità finanziarie anche In quelle nazio
ni I francobolli Italiani saranno ben presen
tati dall’AmminIstrazIone postale italiana».

*

Il Ministro delle Poste ha recentemente
dichiarato che « non è possibile unificare I
servizi postali metropolitani e coloniali per
ovvie ragioni dl struttura organica dei ri
spettivi Ministeri e di Bilancia. Per queste
raglofil il Ministero delle P.P. non può nean
che assumere la vendita dei francobolli colo
niali fuori corso e dl quelli che verranno pro
babilmente emessi per la Somalia ».

*

-

Anche a Napoli sarà istituita fra breve una
speciale cassetta dove potranno imbucarsi le
corrlspondenze per le quali si desidera una
bollatura nitida e leggera. Le cassette già in
funzione a Milano e quelle di prossima isti
tuzione a Torino e a Napoli (v. « La Sett.
FiL » N. 50) saranno tuttavia superate da
nuovi provvedimenti: i bolli saranno Infatti
sostituiti con altri di nuovo tipo e rinnovati
saranno pure i cuscinetti e l’inchiostro In
dotazione agli uffici postau. A tutto ciò si
aggiungerà un inaspriniento delle sanzioni a
carico degli impiegati postali che non si at
terranDo alle disposizioni al riguardo impar
tite dal Ministero.

L’inconveniente delle timbrature deturpan
ti, che non è dl oggi, ma di moltissimi anni
fa, si riferisce non solo all’Italia, ma anche
ad altri paesi. Per quanto ci riguarda è leglt
tinto sperare che, con I provvedimenti mini
steriali di prossima attuazione, l’inconvenien
te In questione sarà eliminato o quasi: natu
ralmente quello che non si è ottenuto in
tren’a o quarant’anni non si potrà ottenerlo
in un lampo Diamo dunque tempo al tempo.
Per ora ci beata sapere che il Ministero ha
deliberato di por fine all’inconveniente ed
adotterà tutti I mezzi a sua disposizione per
raggiungere lo scopo.

doveroa però rilevare che sono moltis
simi gli impiegati delle nostre Poste che stan
no scrupolosamente osservando le disposizio
ni del Ministero In materia dl bolli: e questi
impiegati sappiano che il loro lavoro è molto
apprezzato dal tilatelisti.

RENATO GLEIJESES MASTELLONI

Il C...InaI. dii. bd.mz. C...etr W In..biIII

GIUSEPPE MARINO

CCIII d.iconegn:
UN voin dei commercianti

I commercianti italiani in francobolli per

collezione, sia per loro conto che nell’in

teresse dei loro clienti, rivolgono da- Queste
colonne all’On,le Ministero delle Poste pl’e

ghiera di studiare la possibilità di iniziare

la vendita delle serie italiane in corso e
fuori corso disponibili presso l’ufficio Fi

latelico, non solo a serie complete, ma an

che a valori isolati.

CIÒ allo scopo di poter completare quelle

loro serie che, per ragioni di varia natura,

sano mancanti di qualche valore
Quanto sopra, nattLralrnente, tenendo

canto delle disponibilità e dell’intendimen

to dell’Otite Ministero di mantenere l’04-

sortimento delle serie complete.

AUflEJNAMENTI 1950
Nel prossimo anno (La Settimana Filatelica * assumerà veste nuova e sarà

-- - migliorata notevolmente. Non desideriamo fare anticipaziont, perchà non
rientra nel nostro sistema. Sappiamo che i lettori ci onorano della loro
fiducia e possiamo garantire che non li deluderemo. Per tutti coloro Otre ci

- invieranno il rinnovo o si abboneranno catro il 31 Dicembre 1949 manten’emo

-
il preazo itt L, x000 (Estero L. zooo) per i 52 numeri del 1950, senza aumento
per i numeri speciali doppi. Tutela Il proprio interesse di ftlatellsta citi si
abbona o procura abbonamenti a cl,a Settimqna Filatellca.,

scot . VIA ROMA, 101 - TORINO - Cj’C POSTALE 2132872
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Il Dipartimento delle Poste ha annunciato
che il 18 dicembre verrà emessa la prima se
ne definitiva di posta ordinaria. I disegni dei
vari valori riproducono monete coniate du
rante la prima e la seconda guerra per l’In
dipendenza, nel 66-70 e nel 132-185 dell’Era
Cristiana.

L’emissione sarà composta di sei valori e
cioè: 3 prutot, grIgio; 5 pr. malva; 10 pr.,
verde; 15 pr., carminio; 30 pr. azzurro; 50 pr.
bruno.

I fogli si compongono di 100 francobolli,
disposti in 10 strlscie orizzontali di 10 esein
plari ciascuna; dentellatura 11½.

Verrà anche emessa una busta del «Primo
Giorno », con i sei nuovi francobolli ed an
nullo speciale di Tel Aviv.

Due altri valori, da 100 e 200 prutot, -
ranno pure posti In corso a breve scadenza.
Il valore da 250 prutot (Gerusalemme), che
farà parte di questa serie, fu già emesso nel
febbraio 1949.

Il 18 dicembre verrà infine emessa una
serie di segnatasse, composta del seguenti
valori: 2 prutot, giallo; 5 prutot, violetto;
10 prutot, verde; 20 prutot, vennjglio; 30 pru
tot, bleu cobalto; 50 prutot, bruno.

Fogli da 100 esemplari In striscle da 10;
dent. 11 1/,

(Fotografie cortesemente inviatsci dai
sig. M. Cohen, Scgretato del Servizio Fila
tclieo del Dipartimenfb delle Poste dello

Stato d’israele).

!I

MODIFICATIONS DE PRIX AO CATAL000E YVERT ET TELLTER - CKAMPION 1950
2e 1%UPPLÉME1VT FRANCE KT COLONIES

N1 UI’

i

STATO D’ISRAELE

NOUVELLE CAISDONIE
719
822
829
830
831
832
833
844
845
846
847

97

48

4.

FRANGE
10» 150
50» 5»
30» 1250
30* 30»
50 50 »
30» 30*
50 » 50 »
20 » 20 »
50 » 50 »
50 » 50 »

100 » 100 »
ANDORRE FRN9AIS

2» 2»
LAnAQUI±

15 » 15 *

MONACO
Taxe

2000 * 1750 »

107 . . . . 15 * 15 »
118 . . . . 5 5

Tese
18 . . . . 15 ) 15 »
19 . . . . 15 » 15
20 . . . . 15 * 15 »
21 . . . . 2250 2250
22 . . . . 30 » 30 »
23 . . . . 35 » 35 »

OGÉANIE
13 . . . . 100 » 100

OUBANGUI
26. . . . 750 750
27. . . . 750 750
28 . . . . 9 » 9 *

29 . . . . 10 » 10
80a . . . 200 * 200 »

• 81 . . . . 100
• SÉNÉOAL

127 . . . . 10 »
i 128 . . . 100 *

SODDAN
48. . . . 750

TCHAD
28. . . 750

T000
228 . . . . 3750
229.. . . 3750

TUNISIa
33 . . . . 45 »

219. . . . 1250
Tese

20 . . . . 600 »
21 . . . . 2500 »
30. . . . 1250

100 *

10 »
100 »

7 50

7 50

37 50
37 50

250
12 50

150 »
600 »

7 50
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BUCHE nidi grosse anzahl maleri
achen wrldchen kolonial Briefesaaileen
Barbetablang Mar sntt boclssie Wer
te Italica, S. Marino Kolonien - Cav.
12ff. De. M. GIOSCIA - Polaine 8 -

ROMA.
CANADA. L’PANCE, EGYPTE.
échange donne ItaLia. corresp. sé
eitux, rep. is,. Geote. GIUSEPPE
OLMI, via Pellegrini. 2 - IMPERIA.
PRIVATO colle,ioni,ra acquista col
lezioni inedia ed importanti. evade
mancoliste. invia a scelta libretti solo
dietro ,dereoze. - Pietro PICCOLI.
via Ulpiano. 29 - ROMA.
RICERCO y. mia bibliot. cRolli
e ann. postali 0r Toscana • di C.
Matteoli Bardzki, cValutaz, bolli
an,, postali Gr, Toscana • di R.
Mezzadri; a Studio sui frane. di
Parma> di fincehaIioi. ABB. t5

C. PacI. 355. TORINO.
GERUSALEMME 12ff. estesi, fr.lli
nuovi, usati, blocchi, annulli bu
ne. pubbllcazioai acquiam. P. P.
UNDE1ThERG - 100 West 94 Su.
NEW YORK U.S.A. (30).

carste illnsuéea affran
che, colé voe proveoatit colonies
et patita paya inonda entier. Ur. E.
SOLUSTRI - Diracteur Banco Si
cilia - TORINO (52).
Vouiez toni avoir con, i. Italia.
Eglise, 5. Mari,,? Dàirc avoir rout
d’Europe Yveri 19)0? Ecrivea
MENEGHIN Sino - SALUGGIA
(Vercelli) Italia.

RACCOLTA SCATOLE illustrate
fiammiferi cerca ABBONATO 21775
Casella Posi. 335 - TORINO.
CERCO SCAMBIO SOGGIORNO
invernale Riviera italiana con estivo
lago Como bella villena. ABBO.
NATO 23447. Casella Pose. 335 -

TORINO.
STRUME9TI MUSICALI antichi
offro. ABBONATO 24386. Casella
Posi. 335 - TORINO.
NUOVI POEs4Ffll di Pascoli. con
invio intografo in versi. offro.
ABBONATO 22694. Casella Pose.
335 - TORINO.
Require Brieish Coloniea in com
plei sera unuscd and obsolaee valuta.
Give in ezchange packets Iealy frorn
10 io 200 differenr in quancir?. Dr.
E. FURtI, piazza Verdi, 28 - PA
LELMO (7).
COLLEZIONISTA avanzato svende i
suoi doppi in libretti con font scon
to sul ai. Yverr Tellier a scelta
Chiedere condizioni a C. BELLATI.
Via Sardegna. 31. MILANO (1).
CTR.E aSie, neuvea cp!. dEsarope i
vette choix. due mime v.Jeasr i mon
eh, Mio. 2.000 fr. Base Yverr. - .3.
MAIL.LARO. 75 aven. de Pérolies.
FRIBOURG (Suisse).
EXCHANGE siragles, sers. air-mail a.
raricie,, errors haiy - Col. - Aegcan
IsI. . 5. Marino, against Brieish aod
French Colonies mini and used larga
quancieies. Dr. V. GARGANO. BO
LOGNA, via Bellonsbra 28 (16).

Belgique - Abosan. et pssbl.
pbflata R. WERY 22. iv.
do Parc - Bnsxelles - 5. GlI-
le, — Publiclté Génénje:
Arance Prease — Unive.
sa • Rise Royale - Bnszdhea

(tel. 173849)

DÉSIRE: Luzembourg, Eolie, Belgi
que. L’rare, Pays.Baa. Suide, Gréce.
conte Suisse. - NICOI.ET, 46 En’
vera. LE LOCLE, Suis,e.
Requise noveldea Bricish Colonie, in
compie, se,, cnn repeaeed. Give in
ezclsange fine aod very fine seta, alzo
bigli vaiues comnrm. air anali. ri
rides of ltaly, Colonie,, Aegtan. S.
Marino, Vatican, Dr. PtJRCI. piazza
Verdi, 28 - PALMO (7).
DÉS corr. iér. i. p. Pr. éa. rég.

f. et anc. $ér. b. Tv. .46
TALAT ML’TUK. Calata Necati
Ben Caddesi 216 ISTAMBUL.
COMPRO lettere anteriori franco
bollo con annullo postale. Cambio
francobolli. A. MAIPRENI - CASTI
GUONE STIVIERE.
ACHETE marques posaies mai Pays

De préféreoce anni 1814. A. LE.
RÀU.E. 27. Rase Vignon, PARIS
Seme.
Tiinbre, poste, livrea anciena. sa.
bIesua, opss, achat er vente de pie
cli rare, sesalemeni a IL (flLI.EZIO
NISTA. a. r. I. MILANO, piana
5. Babila. 4.C (Nuova Galleria) -

Tel. 76.120. (14/VI).
INVIATENI Vaticano, Sanmarino
riceverete Trieste. Prof. ENENKEL.
Bairisei, 22. TRIESTE.
CONTRE 100 tobI. difi. v/ pap,
j’env. 115 diff. Italia ce dépend. -

CENTEMERI - Via Bergamo 17 -

MONZA.

U.S.A. & Canadà: I United Klngdons:
D. 5. BO L A L’FI E. PAULSEN -67 Fnm

AGENTS: sstftfthAve.-NewYork Road (Pb.EDG.7714)

Pbone: MURRAY HILL EDGWARE — Md

o. a699a

YEARLY XJ. 5. A. United Kissgdom Franca Belgiuna Switzcrland
SUBSCRIPUON $ 403 L IØO fra. 1,200 b. frs. i6o i. fra. 53.00

AIYVERTISEMENT RATBS
I Page $ do.oo £ zo- 0-0 fra. 2o. i b. fra. 2.500 a. fra. 250

• I/a i a 33.00 • 10—10.0 i rI. 5 1.350 a 535
: 1/4 • • 58.00 • 5—10.0 • 6. • 700 • 70

1/8 • •IO.00 i 30’O • 3.500 • 400 • 40

z/i6 i i 5.50 • 1—15.0 a 2. i 5 220 i 12
1/32. 3.00 i 17.6 5 1.100 I 120 • 13

r/6g. •t.So • ‘o—fi • doo • 70 • 7

ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES
Perlina $0.30 5 5-9 fra. 100 I ts.frs. 12 I a.fra. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS AlLE ALLOWED: Far 13 consecutive adver
tlsementa: 5%: (or 26: 10%; for 52:20%. Plu, 7% ital. ptsbl. taxcs.

AVVISI ECONOMICI
Lire 130 la linea; per 13 avvisi consecutivi: testo var. e sconto s%. Per z6: se. 10%. Per 51: sc. 20%. * Pagsm. ancic. a SCOT
a. e. via Roma mi o Casella Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872. * Le inserrioni vengono pubblicare nell’ordine di arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente controllabil,. La Direzione si riserva di rifiutare le inaerpioni
contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonari annuali della 5. F. possono sostituire nome ed indirizzo
col numero della ricevuta dell’abbassamento 1949; noi provvedcrcmrs all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.
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Da noi i collezionisti sono in continuo aai
mento, ma per portare l’Italia ad un livello
non troppo lontano da quello delle nazioni
filatelicamente più progredite, il loro numero
dovrebbe essere per lo meno decupiieato.

Da molti indizi si può ritenere che questo
sia Il momento della filatelia; Indipendente
mente dalle possibilità finanziarie dei alzi
golI, In genere non certo brillanti, molte per
sone di media levatura aspirano a rendersi
conto personalmente di cosa sia la filatelia
per soddisfare le proprie aspiraz’oni cultu
rali. L’aumento del numéro di nuovi colle
zionisti valorizza evidentemente il patrimo
nio filatelico dei vecchi collezionisti.

Con una propaganda ben organizzata si
potrebbero ottenere dei risultati certamente
buoni. Iniziative di singoli non sono efficaci
e, per dl più, tanto i commercianti di fran
cobolli che i collezionisti soci di circoli fila—
telici debbono soprattutto provvedere alla ri
soluzione dei loro problemi contingenti e, più
che al futuro, badano al presente.

I commercianti di francobolli sono disuniti
ed in generale non eccedono in lungimiran
za, I circoli filatelici hanno bilanci modesti
e la maggior attività da parte dei loro soci
viene esplicata in occasione delle assemblee
per fare ridurre la quota sociale... (il cui Im
porto va da un massimo corrispondente al
valore di quattro pacchetti di sigarette ame
ricane ad un minimo di un pacchetto...).
Con tale mentaiità, ben poco possono fare i
dirigenti delle Associazioni, non solo nei s’i-
guardi della propaganda filatelica, ma anche
per quanto concerne la risoluzione delle dif
ficoltà inerenti la loro stessa vita sociale.

Le manifestazioni filateliche hanno luogo
a getto continuo e risentono di un’improvvi
razione che nuoce al loro buon esito.

I locali, per quanto buoni, sono in gene
rale Inaecessibili al pubblico, al passante, a
quelle persone insomma che dovreltero tro
varsi, quasi senza accorgersene, in mezzo al
l’ambiente filatelico.

Il Circolo Filatelico Bergamasco ha orga
nirzato una bella mostra nella piazza ceri
trale della città con dovizie di striscioni, però
nella sala superiora di un caffè; il Circolo
Filatelico Biellese ha fatta meglio ancora,
aprendo al visitatore il salone a piano ter
reno di un ristorante ben in vista

La concomitanza di più manifestazioni reca
un danno evidente alla riuscita loro. Il 2 ot
tobre hanno anito luogo contemporaneamen
te tre convegni: a Ferrara, Livorno e Tren
to; e sono stati tre soltanto perchè all’ul
timo momento Napoli ha rimandato la pro
pria manifestazione al 29 dello stesso mese!

Se la Federazione Nazionale delle Società
filateliche, in accordo con la Federazione dei
commercianti dì francobolli, fissasse un ca

lendario delle tre o quattro manifestazioni
nazionali annuali, tutti i piccoli centri po
trebbero organizzare delle riunioni dl propa
ganda filatelica solo nell’ambito cittadino.
In tale maniera le manifestazioni ufficiali aur
menterebbero di Importanza e quelle locah,
se organizzate con sani criteri propagandi
stici, potrebbero dare dei buoni risultati; non
si deve dimenticare che i piccoli centri sono
quelli in cui la filatelia si può maggiormente
diffondere.

Si dovrebbe creare, come all’estero, la
« Giornata del francobollo,) destinata, con
conferenze, proiezioni di films e distribuzione
di doni ai giovani studenti, a portare la fila
telia a contatto delle giovani generazioni; la
filatelia dovrebbe costituire materia di inse

“ gnaznento nelle scuole.
*

Sempre in tema di propaganda, ritengo
che in occasione delle varie esposizioni fila
teliche celebrative del primo centenario del
francobollo Italiano che avranno luogo a par
tire dal giugno prossimo nelle varie città ita
liane, sia utile dare il maggior risalto possi
bile alla sezione propagandistica.

Siamo tutti d’accordo che l’esposizione di
Milano debba costituire una sagra del fran
cobollo del Lombardo Veneto e quella di To
rIno ci mostri nel 1951 quanto di meglio esi
ste di francobolli sardi.

Lo scopo che si prefiggono gli organizza
tori di presentare quanto cli meglio esista,
verrà certamente raggiunto in pieno ed i
collezionisti potranno finalmente ammirare
quelle rarità che conoscono solo per fama;
ma ai fui della diffusione della filatelia sarà
utile ospitare in sale facIlmente accessibili
le belle collezioni analogiche nelle varie loro
suddivsioni, i fogli attraenti delle serie com
memorative italiane, 1e serie pittoriche colo
niali ;nglesi e francesi, i cc ‘l’ouva» dai for
mato e dai soggetti strambi, gli appariscenti
«Bahawalpur

Sono stati i Liberia, i Nyassa, i Borneo e
non già i Romagna o Sardegna, rari fin
che si vuole, ma non certo esteticamente
pregevoli, a creare le passate gtnerazioni di
collezionisti!

In cccasjone delle manifestazioni filatell
che internazionali dell’Anno Santo sono in
pogramma due convegni a Roma In marzo
e a novembre.

È intendimento degli organizzatori aprire
in tale occasione due mostre filatellche ed
è pure ventilata l’idea di creare una mostra
filatelica permanente per tutta la durata
dell’Anno Santo. Mi auguro che tale pro
grasuma massimo poesa venire attuato.

Una mostra filatelica permanente a Roma,

Problemi filatelici LA PROPAGANDA
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nel momento in cui buona parte dell’uma
nità desidera compiervi un pellegrinaggio,
metterebbe stranieri e ltaUan a contatto di
retto Ofl I francobolli.

È diffiule spiegare Ira modo efficacè ai pro
farai il fascino che eznana dalla filatelia tan
to come 10 è il descrivere le eniosloril che
può suseitare iii un temperamento musicale
l’audizione di un brano scelto o in un Inten
ditore di arte la visione di un’opera eccelsa.
I francobolli bisogna vederli: quando li ab
biamo di fronte ai nostri occhi parlano effi
cacemente e sprigionano un loro «charme »
che ha presa istantanea sui visitatore.

Mostriamo quindi al profano dei franco
bolli, tanti bei francobolli, ben presentati e
possibilmente di valore TTwdesto. Con del
buon gusto e secondo le aspirazioni perso
nali si può indirizzare 1a collezione verso
campi vecchi o nuovi che consentano dei
buoni risultati, senza dover disporre di molto
denaro: i francobolli commemorativi, quelli
aerei, sportivi, quelli riflettenti soggetti bo
tanici, la fauna, le ferrovie, la radio, i fran
cobolli commemorativi dell’Unione Postale
Universale, ecc. ecc.; il campo è vastissima

Perchè in occasione delle manifestazioni
romane dell’Anno Santo non si crea una coL
lezione propagandistica mediante offerte di
commercianti e collezionisti e xi contributo
dell’Ufficio Filatelico della Aniministrazhjne
postale che, ben presentata, venga sposta
successivamente tanto nelle grandi città che-
nei piccoli centri, in mod0 da accomunare
l’intento pedagogico a quello collezionistico?

*
Vogliamo andare più oltre? Perchè a Ro

ma non si mettono a contributo le infinite
risorse locali per creare una mostra tecnica
della filatelia? Una mostra che propagandi
il lavoro e la tecnica che concorrono alla
creazione del francobollo?

L’Italia ha sempre fatto sentire un’auto
revole parola nel campo delle Esposizioni, A
Roma abbiamo il Musa Postale, il Poligra
fico dello Stato, il Museo del Libro, Chp po
trebbe svelare agli studiosi tutti I segreti ri
guardanti la carta, che tanta importai ha
nella preparazione del francobollo.

Abbiamo la piii attiva Società filatelica ita
liana, dei periti di fama mondiale, comnr
clanti di polso ed infine, quello che conta
assai, usi Ministro delle Poste che è filatelista,
coadiuvato da funzionari di valore che apprez
zano givstamente l’importanza della filatelia.

È tardi, ma Wamo ancora in tempo a fare
qualcosa subito, prima che altri paesi ci pre
cedano: da tempo ho elaborato un program
ma che sarò lieto da enunciare da queste Co
lone. GIULIO SOLAFR

CONCORSO FILATELICO LV.S
(Decreto Mlxi, o. 169231

Dotaro di premi per L. 10.000 in francobolli o in col
unti a scelti dci coocorrenci, offerti dalla Ditta •A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare Sti una cartolina
da quali francobolli siano sud treni i segni qui iiopn
riprodotti, precisando il suo indirizzo e se desidera rice
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire

Concorso Filatelico Settimana Filatelica,, Cassetti po
sale 335. Torino, entro il 10 gennaio 1950 t’a aflhi
caSo il ahioncirso di convalida. (Preghiera di affrancate

con francobolli commemorativi).

i

Ditta speciolizzala in francobolli del VATiCANO
Cortili.. a saggeua religiosa - Ritardi d.Ir*.,, SeMi • dl isea

Negozio di fronte al Vaticano

Con.m. MARIANO LUCARELLI
Via Porta Angelica 43 - Tel. 53.B41 - R O MA

Antlque colns and medals’ calalogu.
Di. Cesare GAMBERINI

Exp.rt Nurnl.mati.t
of the Court o! Appeal o! BOLOGNA

P. O. 5ox 440

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

T. SELVAGGI
Via P.pe Amedeo 33 - TORINO (tel. 82293) (52)

[L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Placa St. Silvestro 32 (tel. 67387)

Timbres enciena el nouveaulés du mondo enhier

r NUMISMATICA - FILATELIA
i, VEGETO - Vi. Verziere 75 -Milano. 1.1. 756.029

&CSJISW E ISTA ea ‘ a

CLASSIFICATORI

MILANO

E X FO R T

preaso 0lIt. A. BOLAFFI
e lutti i commercianti e rIv.ndilori fll.leIlci
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Primo Mittio completo
delle buste Primo Giorno “Venetla,,

IV Tn?meske 1949
Lire

ITALIA 1) Alpino 9
1.) id. (usa anzI.) . O)

2) Donizetti 90
VATICANO 3) Posta Aerea (19481 . esaurita
SAN MARINO 4) Paesaggi (4 buste) . O)

VATICANO 5) Basiliche (2 buste) . O)

ITALIA 6) Biennale Venezia . 200
7) Fiera Milano -

.

___________

TRIESTE 8) Biennale Venezia .
O)

9) Piera Milano - - 200
ITAU4 IO) Il. P. U 170
IRIESTE (Il) V. P. U..... O)

________

ITALIA 12) Repubblica Romana 9
il TRIESTE 13) Repubblica Romana 0)

ITALIA 14) E. IL I’ 150

_______

1k. 15) Mazzini 0)

VI 16) AlBeri 130
U. TRIESTE 17) San Citaste - i
Pr ITALIA IS) San Citato 130

TRIESTE 191 LLP 0)

20) Mazzini (solo quarune 300
21) AlBeri 200

ITALIA 22) Sani (O. M. 5.) .
O)

SAN MARINO23) Convegno Filatelico . ‘5
24 e 26) Garibaldi (ord. e P. Ae

in: 3 bvsor) . 700
TRIESTE 25) Sanitì (O. 31. 5.) . 160
ITALIA 27) lorenzo 150

28) Palladio 150
29) Fiera del Levante 150

TRIESTE 30) Lorenzo 160
31) .Palladio 180
32) fiera del Levante . . 160

ITALIA 33) Volta 200
34) Catullo 150
35) S. Triniti 150

TRIESTE 36) Volta 250
37) Canall, . 200
38) & Trinita . . 200
39) Posta Aerea L 100 (sovra

stampa RDma) . 250
COLLIONE VENETIA (Manca il o. 3) . , 7600
RACCOLTA D’ITALIA (Manca il n. 1-7) . 2200
RACCOLTA DX TRIESTE (completa) , - 3000

*
I prezzi s’intendono per serie completa o. se valori

unici. per singoli (quando non indicato aitimend).
Quantitasivi lirnino. Salvo venduto. Postali in più. Pa
saosenro con l’ordine.

O) Riservati agli acquirencì delle Collezioni e Raccolte.
Ditta A. BOLAFFI - TORINO . VENETIA • Club

VENEZIA - e presso i commercianti di francobolli.

Un’inserzione sul “THE STAFIP TRADER,,

tL.- vi schiude la via ad un buort mercato specie
per francobolli d’inghilterra e Colonie.

ICHIEPflE NUMERO DI SAGGIO GRATUITO a;

J. F. HIRST
lii W.v..1’n Rd - UVIRPOOL, 7 (England)

I [ r 11 Mondo Filatelico Cn. posi. IL TORINO
I.. 150 anse

I Gratis tietino offerte variatiosime, serie. aclolti, per
I chatti. A gennaio interessanl. listino ili. vendite

ti. [ .uofbrt..

_________________

RITROVI Dl FILATELISTI
Rendez-vou. dei pbilatellstes

ALASSIO
(Savona)

Albergo Ristorante Ligure
Cucita xrurali,dma

NAPOLI H&tel Vittoria
Tel. 13-590 20-494 Via Partenope 7-8-9 -

ROMA
Telefono 68a.s81

Ristorante “al Tunnel,, da
Mattioll - Via in Arcione 7t

SÀNREMO Ristor. “An Kenetez-vou.,,
Direzione: M. MatriuzziC.so Matteotti

Telef 56.09

________

Grand H6tel SITEATORINO
TcI.nyza ai 52516’

TORINO
Piana Carignano a
Telefono 46-690

Via Carlo Alberto 35 (4$)

Ristorante del Cambio
SiI 1776 ,oddisii i palati pis .sijenti

(52)

LONDON, W I Leoni’.” Quo vadi,,,
a6J2SDeanSt. n.sYau RANT
Sobo . (Pli. Ca. 4209)

_______

(29)

flATERJALE FIL*TCLICO
ERNESTO MARINI - GENOVA

ogni tipo d album corrente o ai lusso per

collezionisti principianti. medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditta A. BOLAFFI - Via Mari. Vittoria, I Torino

Per Ram,: Il. MARINO - Via Aracoeli, 43

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMECEO ZO - TELEF. 82455

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAMBIO (52)

PIE4OTAIE: LISTINO StAIDIlO w’a — É nc UlAL000
ITALIA E COLONIE aISO — L. ne,.

I Dita MONTINI - Via 5. Paolo, 9 - MILANO
j.l. 15141$) e. corr. pose. 3/14110 - Milano

LIBRERIA FILATELICA BARGELLIN1
MODENA - Cono Canalchlaro, 29- Tel. 5164

Francobolli ILIA - fu rape - MANCOLtSTE

listino GR TIS - ALSUMS EDIZIONE PROPRIA

GIATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE fili
ebbanasdosI al BOLLETTINO MENSILE ILLUSTRATO

Ditta SANGUINETTI
MILANO - Passagglq Centrale, I
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M. A. BOJANOWICZ
40, Wast Hill, Wambley Park, Middx., England

Invio immediato cataloghi
STANLEV GIBBONS 1950

EUROPA L: 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI . . »500

W. FRAZER Ltd. - 125, GRAND BUILDII4GS
Tratelgar Square - LONbO’. W. C.1

W.nl’ll,ta ol SIItISkCOrtF -

433, Sfrand LONDON W. C,
Deater in rere Stsie: Tempie Ba, 2323)

SERIE EUROPA ANTEGUERRA vasto assorI,rnenl’o

presti di concorrenza - L. MARDACH
Viale Parioti, 97 - Roma (Tel. 875.429)

« Le. ventea pub. da Tlrnbr.s Po.te 5. A. »

IOHN ROELS Directeur-Expert. 45, Rempart Sta
Calhérine (Tel. 361.28) ANVERS . Calaloguas gratis

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21, PIace de Broukère (tel. 17.25.02)
Otirer speciale, metisuelle, . Gratis

A. SCHILT
Bahnho(strarse 70 — ZUR1CH I (leI. 273.875)

-__RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

BRIEFI4ARKEN SCHEURER BALE (SuIsse) . tel. 43.611
Greifeng 23 — Nouveautés SuI,se, Liechtenstein,
Allemegne Frence, LtIEenlboiarg . En gro, al dilail

Ed. ES1’CPPE? butanne 10 Rue d. Bourg - Tel. 23781
Expert de Un, de, S.tés Miii. Suisse,

ACHAT de altre, d’Europe et d’Outremer

abie Pincette» arbelten Interessenten grati, zugestellt

tharlotte HASSEI. . Frelestrasse 72/93
BASEL (Sialne)

Procheinemant su, cette Revue:
Ottre, photographiques da rarelés

F. MUSSO 3 Grande Rise - GENEVE (Tel 49.690)

i. CLAVEL - GENEVE
2 To,,, de Ille - Tel, 5-54-63 En g’os: nouveautés
tou, peys — DétaiI: spécielité avialion .t Sulna

Rod. GENOUD . Genèye ISuissel
19 Ree de Rhòne . Tel. 59217 — Vieux tin,bres

de qualité de Franca — Europe . Outre me,

O. MARCHAND - PARIS le
1 Passage dea Punte, - Tel.: RIc. 97.64

LE TIMBRE DE OUALITÈ

Fi !LATELIA suIqO-AMERICANA

A F. Schlffer & CIa. Ltd..
Ce’za 90,1.1 5357

SAO PAULO Isuaslil

,,dIuICff1flPOnù8 di gros dini le mondo onlier

RICARDO DE LAMA

‘bla Catelsina SS. BARCELONA (ElPana)

‘ ‘... <liana correaponda1ta de gr,s dana toga p175.

I. SILOMBRA
PARIS 9.e - , Rue de Provence

SPECIALISTE EN POSTE AERTENNE

A. MAURY . 6, SocI. MotilmartIe. PARIS 2..
I. pIa. encienne inalson . Ed. 1950 Ccl. France et

Coi. Parutloil Octobre - Sauscrlplion Fr,. 425 + pott.

it.Iie Lise, see. dc. nolatti, Turbi. vi. M. VIII.. I

- L, ZECCHINI Phllatellste-Eipett
4 AbcaeeanlL pebIkIIé pe. ‘te SaiIIee Filetilice.. *

NICE (Franca) 2, Ria. Siate.

Tlmbrea .nciens meyena .t .rc, de Frange.
4. Rea Ed. Detalile {W.9. 84-05) PARIS Te

I. C. LAJEUNESSE

GUIDO OLIVA
Via Palestra 6 . GENOVA
CHIEDERE LISTINO

DE G AN I Piazza 5. Marco, 79 . VENEZIA
Acqotiamo collezioni e partite di francobolli di qualsiasi
importanza. Gratis inviamo listino ingroeso • dettaglio.

MAGÀ
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE
Via Italia, 29 - BIELLA - Via Italia, 34

AcqistaIo lottI, perlite, collezioni dl qualsI.i
Importanza recandoml ovunque.

BATTISTA lAN) . C,.ll. 9. 201 (Tel. 2186) IRESCtA

PerizIe - Verltiche: ogni esemplare L. SO
(minImo L. 250 + porto)

Cerlificeti lelogiaficI a SII
C.rtIflcati con stime e garanzie:

2 ‘1. del valere stimato

GUGLIELMO OLIVA
Piazza Liberti, 4 . GENOVA

CIRCOLO FILATELICO -MERANESE
resse Albergo Rosa d’Ore. Via Portici - MEtANO

RIunioni: Mercol.dI ore 21

itcquiaio seri, e lo%i’t qualsiasi importanza
Italia, Colonie. 5. MarIno e. Vaticano

DoH. M. CALIGARIS
VIa Aspramente. 20 . ALESSANDRIA

COMPRO DUCATI ITALIANI ,ac.ndoml
SALVATORE CESIANO
Via ChIala, Itt • NAPOLi

V!N!T)À CLUB . Cas. posI. 67 VENEZIA
Fir,t day Covars d’Italia, 5. Marino, Vaticano

Trieste AMO -Ingrosso a Dettaglio

MICHELE BOCCHINO
Vie P’in.lIi, 45 - TORINO (Teletono 70126)

Specialista In POSTA AEREA

o, iaia li la.
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