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Il. A. DOJANOWICZ (31
-40, West Hill, Wembley Park, Middx., England

COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALITA’

Rarità . Giri • Seri. . Sp.zzature - Mancelbt.
Invii a .c.Ifl - Listini su richiesta

FILATELIA SUIVO-AMERICANA
F. Schiffer & CIa. Ltda.

Cain Pestal 3357
SAiO PAULO (BrasIl) (3

Ckercns unnpndautd, gres daos I. mmdi aflur
“LES VENTES FUfl. 0* TIMBRES POSTE SA.,.
JOHN ROELS Directeur Expert .45, Rempart S.te
CatMrine CttL3SI.23) -ANVEfl - Cataiogues gratis (2

MAGA (31
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia. 29 - MELI.A . Via Italia. 34

A. SCHILT
Bahr,hofstrasse 70 . ZURICH I . Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

(5

R8IUNARIEK SCNEURER SALE ISuisul Tel. 43118 (32
Gniteng 23 — Nouveautés Sui..., Liecbt..stdn
AlIsmagne, Frss.c.. Lancembourg. En gro. et déflhl

Ei. £STCPPEY - IO Rue de Bourg - Tel. 23781
E,ipert de ‘Un. de, Societét Philat. Suisace
ACHAT de Iettres d Europe et d ‘Qutremer (I

irDie Pincette» erhalten interessenteri gratis zugestellt
Charlotte HASSEL . Frelestrasse fljSZ

BAS EL (Sui...) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvpstro. 32 (Tel. 67.38)) (13NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
Il. Ra.e dia Rhòr.e - Tel. Sf87 • Vieu,c tirnbrcs

de qualité de France . Europe - Outremer (I

“ENFTIA C1”B Ca Post 67
V I U VENEZIA
First day Covers d’italia, 5. Marino. Vaticano
Trieste AMG. - INGROSSO e DETTAGLIO

(31

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre Ifl R ‘Tel. 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Corsia 8/9 . Tel. S3.fl’
CHIEDERE LISTINO GRATIS

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA
ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Biglieiteria lerroviaria - aereo - marittima
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a fortoit - Guide

Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA . Via Bo,berinj 97

TeL 471641.2.3.4MILANO - Viti Dante. 4 - TeL 897492.3-4
NAPOLI - Via Medino, 60 - lel. 21938-23370FIRENZE - Via Ron&inelì. 1-e - Tel. 2942f .293678BOLOGNA. V.o Montegroppo. 4 Tel 24833-326(X)
TORINO . Via Roma, 101 ‘Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel. 52550VENEZIA- Vo & Mosé 7474 - Tel. 23411- 23124GENOVA - Pia1.0 Nnz0t,
PA DO VA - Via 5. Fermo. 4 . TeL 20567TRIESTE - Via Rossini n. 4 - Tel, 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo. 35 - Tel. 74050MESSINA - Vo 1° Settembre. 86-Tel. 10068-31980REGGIO CAI BRIA . Via Marino Alto - Tel. 1092CATANIA . Via Linea. 63 - Tel. 14299
8 A R I . Via Colefoti. 37/41 - Tel. 11056
Estero:
NEW YORK- 46. Eost 57 Street-Tel. PIa10 918206.7-8LONDRA W. i - 203. Regeni Street. Tel. Regent 0174/6PARIGI - IZ Ru, Aube, - leI. Ope. 7165 (4 linee)GARMISCH - Il Bahnlsoktras,e - Tel. 3707STOCCOLMA - Sveovàgen 25 27 - Tel. 230600BRUXELLES - 4. BId. Adolpke Mo5 . Tel. 176457MA D R I O . 5. Colle P.zzorro . tel. 228667BUENOS AYR E 5 . 753 Golerìos Pacifico.

Floaido - Tel. 322180SAN PAOLO . 316. R5ia Xovier de Toledo - Tel. 4-5841ATENE - 4 o, Aner,Ius Street . Tel. 21540ISTAMBUL - Golot, - Eski Gumruk Sokok
Emek - Han Tel. 41943ANVERSA - 22. Longue Rue des Cioires - Tel. 23377LIONE - 27, PIace Tolosa,s . Tel. 8. 5481 (3 linee)MARSIGLIA.76. Rue de a Ròpubuique- Tel. C 6994 (31.)ALG E RI - Hotel Alleti - Tel. 35040

CASABLANCA . Il. Rue Beilbelol - Tel. A 4982ORANO - 3, Bld. du Docteur Molle - teL 23370DA K A R - 67. Av. W,Iliorn Ponti - Tel. 2947

GINO LUCCA (3
Via 5. Veda. 2. MILANO- .l. 85.780

GRATIS LISTINO PACCIISTTI



30 OTTOSRE 1950

a COllEZIOMNTS
LE COLLECTIONNEUR - THE COLLECTOR

(GIÀ LA SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA”)

RIVISTA FILATELICA INTERNAZIONALE - REVUE PHILATELIQUE INTERNATIOAtE - INTERNATIONAI PHILATELIC MAGAZINE

ORGANO UFFICIALE DEL COMItATO MAN!FESTAZIOW PTLATELTCHE INTERNAZIONALI ANNO SANTO

B1USTÌK “PIHLIEMO GIEOIIItNO’

POSTE ITALIANE

L2O

‘UijLJt

«PIONIERI LANA»:
Trinte L. 200 - Italia L. 151

PQST ITALIANE

CONFERENZA TABACCO:
Tritata L. 300 - Italia L. 225

AUGUSTO RIGHI:
Tritata L. 200 - Italia L. 150

)

AMG-m
‘Z,, e0.’

Il sellembre 1950

(tMarzotto e A. Rossi
Pionieri dcii Jndunr;a

Laraiera Italiana 73

ACCADEMIA VENEZIA:
Tritate L. 400 - Italia L. 150

____
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REPUBBLICA III SAN MARINO

JURAAL

__________(APERTO

TuTTO L’AM%O)

r<.
ROUL ETTE

TRENTE ET QUARANTE

CHEMIN DE PER

TUTTt LE ATTRAZIONI

EI!! UWIMPRkia

mutua m su aia

La RepubblIca di San Marino
compie Il 1650 anno della
sua secolare Indipendenn

VISITATE LA!!!
A 20KM. DA RIMINI E DAL
liTORALE ADRIATICO

Il panorama più suggestivo.
Il soggiorno più serenamente
ospitale. In ogni stagione ma
nifestazioni sport mondanità!

lt: bis knfin il tiibm
contro Ti.r.tico Sanimarlin..

È —ti:. il

30 SELECTIONSen...br.
UN.2d4

Imita FilaMica di Sui bui
.dita da L. MIRO
IS Ree latte - rARIN

Corso del Cambi di lutti i

Pnsi - Una Vendita di Vezzi
BeH - Degli Articoli - Echi
e Principio (un CATAUIGO
SPECIALIZZATO DEI
NON QENTELLATI.

AIlIUhEITI ci tu n.eri, frase.: Li,. IN

•rdianIni .11. DItta

HOLAWfl - TORINO

All’inizio dl novembre usciranno I

CATALOGHI LAHOMAI(S 1951
Italia, AntihI Stati, Colonie, ecc. L 450
+ porto 485— Estratto Italia e Va
ticano L. 75 + porto L IO — È IN
VENDITA: Catai. Europa 1951: L. 350
+ porto I.. 50.

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria VIttoria I - T.I. 47.220 - 41.154

WILLY BALASSE (33
RUE 0V 1110154 -TELEPH: I (.49.89- 12.68.46

BRUXELLES
Editeur de Balasse Magazine
Abcnn.ment paia lei i miméros de Iflò:
Belgique: Frs. bg. 60 - icalie: Lire a. 850

France: Fr,. 5-- Suisse: Fr. s. 6
Gr. Bretagne: 10/- - Etats-Unis A.: $ I

I Faaeab a r*tis - VENEZIA - S. Marco
R.moS. ZuIlir, 231.. Tel. 17PW

I AI MIGLIOII PtUI DEL MERCATO sc&Iis&mo anorlimealo d’Italia, CV
ioni., Europe. mancolisle. invii IàatIi a stoffa contro serio r,tennie

L CIIEICIIF CORILSPONDIIITS SERIWX DM18 TOUS PAYS (IS)
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CONTRAFFAZIONI E FALSIFICAZIONI
La cortese replica del Dott. Dosi, pubblicata

nel N. 26 della rivista. mi spinge a chiarire
ulteriormente rargomento con la ferma inten

zioiie, però, di non tediare più i lettori de • Il

Collezionista..
Sono completamente d’accordo per quanto

concerne il comma 1) della replica, mentre
non Io sono per il collIna 2), neI quale le
sanzioni del C. I’. contemplano • contraffa
rioni., e falsificazioni • (queste ultime nella
concezione attualmente in uso) estese anche
alle monete; nel qual caso è ovvio che una
moneta • d’oro • non.., aurea, ma soltanto do
rata o in lega similoro, è • falsa • nel senso
più esteso della parola.

Non mi è sinora mai capitato di vedere, e
quindi non posso discutere in merito, monete
‘fuse’ in oro od in argento, anzichè ‘co
niate’. Ritengo però che ad un attento esame
non sia difficile distinguere le une dalle altre.

Comunque, se all’esame di competenti dette
monete dovessero risultare • identiche’ ed ha
hig ci troveremmo proprio nel campo
di quelle che io chiamo (non si dimentichi
tuttavia che la mia definizione vale unica
mente — come ho già detto — per francobolli
e biglietti di banca, assegni, ecc.) • fSca
da’.

Nel comma 4) il Dott. Dosi chiama ‘teme
raria’ la mia equazione.

E potrebbe anche esserlo, ma ad essa mi
ha tirato proprio lo stesso mio cortese con-
t’additare (v. N. 15 dcl 9 aprIle c. a) quando

parla di vocabolo-limite matematico.. Nella
mia risposta non ho potuto fare a meno di
usare il gergo matematico.

Nulla da obiettare a che O O’ rappresenti
Pidentità ecientifica, aia non si potrà, d’altra
parte, contestare che se un francobollo è ugua

le in tutto e per tutto ad un altro, cisi trovi
dinanzi ad una ‘identità..

E se un francobollo • falso • (nel sénso da

me definito) è identico • ad un francobollo
genuino • messogli a raffroato, non credo vi

sia campo per altre argomentazioni. £ teme
rità, questa?

Gli • errori • infine, ai quali accenna 11 Dot
tor Dosi nella chiusa del suo articolo, furono

già da me stiginatizzati abbastanza chiaramen
tè nei miei precedenti articoli (v. ad es. • Set
timana Filatelica’ n. 34) e quindi non faccio
che ripeterli dicendo che ci troviamo SO-

VENTI VOLTE ad avere a che tare con er

rori e artificiali’.

Ho infatti avuto occasione, nel 1922. di

licenziare un operaio che • fabbricava’ se

gnatasse col valore capovolto, dietro ordina-

rione. In tal caso, addio rarità!

Ma anche questi ‘errori • saranno degli

autentici • falsi. se risulteranno identici agli

errori • verameate occasionali.
ENRICO PEflTI

I TIMBRI POSTALI ED I cc TAGLI »

della Repubblica di Venezia

Un diligente ed appassionato studioso, li Dal Glan,
dedica oggi ai precursori ed alle • lettere pubbliche.
della Repubblica dl Ycuezla una preziosa opera,
frutto dl decenni di rlcercbo minuziose e di studio.

È un volume veramente Interessante, presentato
in una smagliante edizione di iusoo a tre colori,
vero gioiello dell’editoria italiana, che ben merita
di insediarsi nel posti d’onore delle nostre biblio
teche øiatellche.

Dopo un 5000060 e succinto compendio di notizie
storiche, riguardanti i servizi postali della Serenis
sima dal 1608 al 1797, corredati da riproduzioni di
impertaatiseimi documenti ed Illuminati da accurate
cane geogrtcho, sono elencati e riprodotti In gran
deaza naturale tutti i timbri postali dello Stato ai
5. Marco finora conosciuti (del quali molti inediti)
ed mostrati tutti i tipi del e Tagli delli soldI 4 per
lettera.. Una chiara chiave di consultazione iuadri’
lingue (italiano, francese. inglese e tedesco) rende
agevole la consultazione della parte catalogica del
l’opera, azicor più facilitata da una logica e reali’
etica suddivisione dei timbri In categorie rispondenti
al vari momenti, aspetti e necessità del servizio
postale veneto.

Gli, altamente raccomandabile per I suoi pregi
attistid, questo volume promette di diventare in
breve una anteatica rarità libraria per la esiguità
della tiratura. Pertanto, mentre plaudiano all’Au

tore per il notevole contributo dato alla filatelia
Italiana con la sua opera, veramente degna, ne
consigliamo Il sollecito acquisto a tutti quei filate

lieti che veramente vedono nella filatelia un sog
getto di cultura e di studio e Dea soltanto un
paesatempo.

Gzoroso DAL GraN, r Timbri Postali ed i • Tagli
delli seMi 4 per Lettera • della Reimbblica di l’risaia.
Edizione di 500 esemplarI numerati e firmati.

È USCITO L’AflESO VOLUME DI
GIORGIO DAL GMN

i TIMBRI POSTAU ED I
“TAGU DELL! SOLDI 4 PER LETTERA’

BELLA REPUBBLICA Dl VENEZIA

Vaperd. sampata in edizione di luna a tre co
lori. conedeta di numerose iIluranoni o cane
geografiche e della riproduzione in grandezza

naturale di tutti i timbri conosciuti, ha una tifa-

tara di $00 copio numerate e firmate.

Ui. 2500 (franco di posto raccomandato) presso

la Diii, A. Sola - Via Maria Vittoria a, i -

Torino s tutti i coaunnciand di Francobolli.
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PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO(Prav. di Cuneo-Piemonte) - Strada asfaltata TORINO
MONDOVI - COL DI NAVA -5. REMO. Cura delle acquenaturali 5. BERNARDO da giugno a ottobre - Cnngneti. Passeggiate.
ALRGO GIARDINO aperto tutto Ianno. Cucinarinomata. Tutti conforta. Parco. Tennis. PENSIONE,
L. 1800. tutto compreso - Cn parle Franis - Englishspoken.

__________________ ________

LAGO D’AVIGLIANA (TORINO) un sogno
Sito Incantevole a 20 1cm- da Torino sulla strada inter
nazionale TORINO-SU5A-t-jONCENISIO - Clima dcli
riso - Rive verdeggianti - Boschi - Passeggiate. Regate
motonautidse - Pesca-
Albergo Ristorante LAGO GRANDE - Te?ef. 201
Prop- Italo Allais - Cucina eccellente - Confort (13)

CLAVIERE (1800 re.) TORINO. ALTA VALLE DI SIJSA
90 1cm. da Torino sulla strada internazionale TORINO
SUSA-MONGINEVRO-BRIANCON-PARIGI - Stazione cli
matica estiva e sportiva invernale - Pinete - Praterie
Escursioni - GoIf - Magnifici ampi di sci.
ALtERCO MIRAMONTI, confortevole e rnodernis
simo. Posizione soleggiata e ridente - Trattamento di
primordine. Tel. IO - Prop. Rag. G. Solrietti (33)

PRAGELATO (1500 m.) VaI Chisone - Strada asfaltata
TORINO-PINEROLO-SESTRIERE. 80 1cm. da Torino
Villeggiatura estiva - Pinete - Gite - Miele rinomato
Stagione acUstica invernale.
ALBERGO RISTORANTE FRET Cucina accurata
Tel. n. 7.

RAVENNA. sul litorale Adriatico. Linee ferroviarie e
grandi strade da BOLOGNA. FIRENZE, VNEZ1A.
MILANO. ROMA. La tomba di Dante. accademia dì
Belle Arti, i tuoi moniti famosi, la Pineta di 5. Vitale.
la sua marina...
Nuovo Albergo Ristoraa.t. 5. MARCO -Via XIII Giu
gno. 14 - Tel. 2071. È UN GIOIELLO (IS)

RICCONE. La perla dellAdriatico. Rapide e comode
vie di corrsicazione da MILANO. BOLOGNA. ROMA. ccc.
ALBERGO VIENNA E TOUIIING - Proor. li. Fa
sioli - Viale Gramsci. 47 - Tel. 6040 - 6094 116 camere
di cui 50 con bagno e telefono intercomunale. - Parco
- Tennis - Spiaggia privata.

A 5 T E Francobolli

di eccezionale bellezza

Catalogo a richiesta.
FILATELICHE Si accettano per la

vendita: rarità, lotti
Raybaudi e collezioni. - Stime
VIALE RUOZZI (05 e sopraluogo solleciti.

ROMA

RITROVI DI FILATELISTII
Rendex-vous des phllatellst..

*4 XL AN O HStel Coastinental
Via Manzoni
7.). 17.041/8

_____________________

NAPOLI fiStel Vittoria
TaL 23193-23.494 VI. Paztonope. 7-8-9

Albergo Palazzo “Storione”
Ristorante “Sala Laurenti”

(12
G.and’Hétel Mijaaao-Hgjvetia
l’elbergo preferito per le li! nera
hlatelica iniernaonale. (11

5. MARINO Albergo Rist,’ “ Wamond”
REPUBELICA Gestione Anali
Telefono 233 il più n,oden,o ed accogliente

dell’sarto. Repubblica (I?
SANREMO Riat. Aia Renda-von.,,
Cio Ibfleott flircte: M. MatdusI
t.lòi. 68,09

TORINO MeJestic Hotel
C.so Vitt Ensa. 84 RIstorante T.agrange
7.1. 83.883-84 (1]
TORINO Ristorante del Cambio
Pn Carignano 2 d.1 IflO aoddi I palesi piàThle$ono 46.893 engeaast (33

TORINO MaisondeaArtiste.
Plaz 8. Carlo 182 Resteurent - Rar - Dopotnro
7.1sf. 47.868 sino alle 3 di notte. (16
TRIESTE HOtel Ezcelaior Savoia
Thl.kto 4131 li suo «lima rizecante assi mare
. s.gueaU —_____________ (12
TRIESTE Ristorante “Alla Luna”r GoldonI, 10 PIetro Venturi

UDINE ALHERGO RISTORANTE
Tel. 2L21 “ CROCE DI MALTA’

Ritrovo (ilatelistI udineri

LONDON W I LEONI’S “ Quo vadi.,,
38/22 De.an 85. RESTAUBANT
Lobo - (PII. Ger. 4800)
e A Peppino Leoni, grasie di cuore. Fe sempre pia’
cere t’O rare un caro amico e Londra.

Cordialmente ALIDA VALLI»

PARIS 8. Restauzant Antonio
(Chancie Creò..) A’ Uibord
34, Bue de Ponsbien *edeliuér italienneg (17
TeL 3.1. C’L93

PARIS 9. Café Rtstaurant Le Cadet
Il, Rg. C.dat Cui,daae goigni.
Tel. Tre. 88,0147.84 74.13
BOURSE PRILATELIQUE QUOTUMENNE (10

PADOVA
Telai. 8380

RICCIONE
Tele!. 6109 - 6318

ROMA
Telefono 081.181

Ristorante “Al Tunnel,,
da MattloH - Via in Ardono, T1)B

DItta Horgt DINGUNGER Sahnhofe Unterfhrung
(Geima. Oes.) ESSEN - Tel. Lan., 31814

ACQUISTO - VENDITA - CAMBIO F.LLI ANTICHI
-

- MODERNI IN QUAN11TA 13)

RINOMATA PASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa, 40 - Telefono 51372 - ROMA
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r la pubblicità rivolgersi aiia
IL CATALOGO SASSONE

Con una diecina di giornl d’anticipo esce il

l novembre l’edizione 1951 dei catalogo Saaone,

giunto alla sua X edizione, Anche quest’anno

viene pubblicato inoltre li • cataloghino., dedi

cato alla sola Italia, territorio metropolitano.

mentre si è rinunciato alla progettata edizione

limitata ai paesi italiani,
La prima innovazione che si nota è l’ag

giunta di una parte dedicata alle cx colonie

italiane. Si tratta di alcune pagine in cui, oltre

al francobolli inglesi e di occupazione, si tro

vano quelli tedeschi e greci per l’Egeo. Di questa

sezione fanno anche parte i francobolli di SO

inalia emessi recentemente dalrAmministrazione

fiduciaria italiana, pur continuando ad avere i

numeri progressivi della colonia somala.

Migliorata, con l’aggiunta di numerosi clichés

che illustrano i vari tipi di sopraatampe, la

parte riguardante il Territorio libero di Trieste.

e curati i dati riguardanti le tirature dl questa

zona e di tutta la parte italiana. Come già fatto

precedentemente per gli antichi Stati, si sono

ora catalogati anche i valori nuovi senza gomma

delle prime tirature d’Italia, ed è stato compi

lato un elenco, con riferimento all’anno di emis

sione, di alcune • prove di lusso..

Per quanto riguarda i premi, il catalogo ri

specchia le attuali tendenze del mercato. Sempre

sostenuti gli esemplari degli Antichi Stati, che

e. i. r. .
agnia InteruaziiiaIe Pubblicità PeriodicO

DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA

E DELLA SERIE D’EUROPA .1951

Lire 850 ± Lire 85 per porto tace,

L a r, 1. SASSONE Vi. Cardusio, a -

Filatelia e speculazione
Sacrosanta la campagna della quale si è fatta

promotrice la Federazione Filatelica Internazio

nale, ed alla quale si è associata la Rivista il

Collezionista,, contro la graviama piaga della

speculazione. Quanto mai opportuna la lotta per

stroncare questa e quarta fase, della filatelia, Che

minaccia di annegare ia filatelia stessa in una

stagnante palude di disinteresse e di nausea con

tro la dilagante marea di immoraie e speculazione

mal riuscita..
Per fortuna qualche segno di reaipiscenza è già

possibile osservare. U costante succe che rac

colte specializzate di precursori hanno riportato

oche mostre di questi ultimi anni, in Italia ed

all’estero, si può considerare davvero aintomatico

per un graduale ritorno alla serietà ed all’onestà

nel campo filatelico e, ad una rivalutazione . dei

valori storici e scientifici degli studi filatelici.

Tanto più interessante è questo fenomeno, in

quanto vediamo che i precursori italiani (Repub

blica di Venezia, Napoleonici. Lombardo-Veneto

ecc.) sono particolarmente ricercati dai collezio

nisti stranieri, fra i quali gli appassionati cultori

della prefliatelia raggiungono un numero vera

mente insospettate presso di noi. Ed è questo an

che un monito, che va indirizzato ai raccoglitori

italiani, i quali corrono il rischio di trovare già

definitivamente emigrati all’estero i più interes

santi documenti storici postali nostri, il giorno in

cui s’accorgeranno di essere vanamente rimasti

impelagati nel pantano delle novità inutili e mal

sane coi più deslante e deficitario riguitato Cul

turale, coliezionistico e flnanziario Ci consta che,

per esempio, il nuovo libro, che i’asnico Dal (Mali

ha preparato e vede la luce in questi giorni in

una edizione di lusso dl 500 esemplari firmati,

conta già un numero veramente cospicuo di we
notazioni in Francia, Inghilterra, Svizzera, Dani

marca, Belgio, Germania, Austria, America e pro

mette di diventare in brevissimo tempo una pre

ziosa rarità bibliofila, che gli italiani arrlscbiano

di ricercare invano, quando sarà troppo tardi.

Ed ancora abbiamo avuto la soddisfazione di

vedere raccogliere i premi più ambitt delle rac

colte specializzate di francobolli classici e di tim

brature antiche (di ben altro significato dl quelle

delle attuali tante timbrature di favore!), segno

questo che non tutti, per fortuna, ai sono la

sciati fuorvisre dalla profinvia di inutili e vario

pinti pezzetti di carta, di più o meno discutibile

gusto artistico, di più o meno illusorio valore cul

turale. storico, folkloriatico, propagandlsilco ecc..

di più che dubbio interesse filatelico, e comun

que non riapondenti ad alcuna vera necessità dei

servizi postali.
È quanto mai desiderablie che il coro delle voci

che, all’unlsono con la PS.?., si sono ora final

mente levate in difesa della filatelia soLa e pura

delle sue prime età, diventi sempre più feste e

nutrito e acquisti quella autorevole. quella

forza persuasiva, quella efficacia, che possano ripor

tare la filatelia stessa, intesa sia come collezio

tino puro, sia quale attività commerciale, su

quella retta via che ha condotto tanti raccogli

tori tanti periti, critici e studiosi alla più vasta

fama ed alle più ambite soddisfazioni. A, A.

LE MOnTA.,.
dal 1915 al 1939: svago proficuo.

dal 1939 ad oggi e... oltre: speculazione

mal siascita.

________

1840-1939: 100 anni di filatelia sono più che

sufficienti per appagare le esigenze di qna1sia

collezionista

“Movit$ speculative: serIe della IllakUa”

Così ha sentenziate aU’unsnimltì la Federa

zione Internazionale dei commercianti di fran

cobolli nella sedata costitutiva, tenuta in occa

alone deU’Esposlzlone Internazionale di Londra.

7



Ci fupro.

A

scose in tasca e andò a
la Rimase tranquilo nel sw’

preoccuparsi delle conseguen
ze, anzi ridendone come ud’TT ti mm MILANO - 11.1. 890.486matto, posò il petardo e-lo pe.JU Il LI Panan.o CenlnI, 2stò con forza, sotto un piede GRATE B0l,IST2ThO ILLUSTRATOI vetri delle finestre del!auYtC difnr.eoboflscjansci-Noyj,À -Occadosi
1’. tremarono allo scoppio. k
maestra fu li per svenire. Ar
rivò di corsa la direttrice. Ed(” IflVIO Ibretti • acelu laJi., Cabala
non ebbe il coraggio di nega’ Atntri.• 017.nawa, Snnen ad altri &
re che era tutta colpa sua. Prof. O. UBERBACHERUna settimana dopo. I di,., - BOLZANO - Faldcae 90%

in: ogni conreate deve indicare UOS(5floflfl mi 440311 fltflcobom esistono le -v-satampe pm riprodotte, precisando il mioIndirizzo e a detdera ricevere il premio la deano. Sulla cartolina da pedire a e ConcorsoFilatelico fl Coilerlonata., Caetta posizie 335.Torino, enteo Il 10 novembre 1950 e. sppitoato litclloac(no di convaMa. (Preghiera di cifra,,
care con francobolli commemorativi).

___________________________________________

DUCAli ITALIANI — CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti. so ust., (primissima scelta
a di unto) - Invara mancoliste a:

bLUfTIHhIUIhITau3i-TIL1UJ3I-UU

I_ ] vocazione?

I

ca wru iflianzia e la
(oro disgraziata giovinezza sul
o, sfondo delle ferriere. Se non

fossero mai incontrati, se
leon si fossero mai parlati, con
,gni probabilità sarebbe possi
,iile vederli, ancora oggi, tra
a. folla di uomini in tuta e di
riagazze in Ùembiule che, ogni
tiattina alle otte staccano la
oro scheda personale dalle ra
sttreltiere, la infilano nella bu
z,n dell’orologio, e fanno scat
aìre la leva del timbro auto
,ikatico.

EDO SIBRA è nato sul lungo
vitale di Rogoredo. a cento pas
si dalle ferriere. Il grosso sta
oillimento fu uno dei primi in
Walia a farsi un campo spor
Liwo. Un campo con una bella
pitsta in terra battuta, con un

LU
____

Studio filatelico friulano
FRANCESCO SZILAGYI
ThPselo tarpi. tC-T.L 33*1 -UDINE

Asnfl,nsd.o5IpaJjjm.bh1ipamjb (76

“TERGE S TE”
CATALOGO Dl TRIESTE (aggjoIte) L. 480Mensile Lilsialico del t. L. 7.
Ed. ADO2NFrEDI - VI. ‘-.“4-’ 12 - Trieda (l

- TIYn’O Di TRITE

flTmInntrTI TORINO

IDIIIUL’L wAawr.lblt
TEL. 47.880

TAPPETI RARE E ANTICHI
(4,

SCHENKER AG.- BernANICAUF
KLASSlSCl-1 MABKEN VERKAUF

Kaaierg..ae 4. tUa. B.adeshass - T.tflhJZSS*

recuNo EVANGEUSTA . Pescara (Italia) Studio
I filalelico Atomo - Via N. Fabrzi 76 — Tal. 11.49 — CJIIHIA

FRL%tflhl Ct% Ilifil I PAESI Ifi IO (me Sua wim) (33)

avsuia LE BERCU DES JDES
DANTESQUI±S - LE TOMBEAU DU
POÈTE - L’ACADMIE DES BEAUX
ARTS, SES CÈLÈBRES MOSAIQUES.
Pl.AGE ET PINIÉRE MAGNIFIQUES.

NOOVEL HOTEL- RESTADRANT S. MARCO
N. 14, VIA XIII GIUGNO - TEL. 2071

a



Quando... come... e perchè?
Risponde un noto commerciante parigino

Valer fare il medico è bello, ma succeden-’

dosi le guerre ad intervalli costanti è uso clic

le generazioni nate nel 1894 pertecipino ad
almeno una di queste.., gioie.

Fu il mio caso nei 1914, come per molti
altri. Una grave ferita ricevuta verso la fine

delle ostilità mise un termine ai miei desideri.

Che fare quando, durante dei mesi, si testa

in un letto, paralizzati?
Come tutti, io avevo fatto, dalla più gio

vane età, collezione. Ero stato spintQ a ven

dere i miei francobolli, allorchb avevo circa

18 anni, da ragioni ben note ai giovanotti

di quest’età. Mi restavano alcuni doppi: mi di

vertii a classificarli. 11 caso volle che, poco

dopo, mi fosse proposto un lotto e, a dire il

vero, è a questo che io devo la mia voca

zione.
Nei tempi che le stampelle mi sostenevano,

andavo alla Borsa e dai negozianti in cerca di

occasioni. La più bella fu, io credo, un 2 cern.

coloniale (a. IS del catalogo Yvert). Mi fu

ceduto ad mi decimo dei valore ed io ne ero

molto fiero. Mi si fece notare che era annul

lato • Piazza della Borsa. (ufficio postale di

Parigi). Senza lente, si scorgevano ai margini

tracce degli antichi denti. Disillusione!

Ciò non mi tolse il coraggio e fl 15 giu

gno 1919 la ditta Miro era fondata (fi nome

Miro ha come etimologia Miromesnil, via

ov’aa il mio primo ufficio). Naturalmente io

ero nullo in filatelia e se poi ho appreso qual

che piccola cosa lo debbo principalmente al

mio grande maestro Gilbert, che, poco prima

della sua morte, mi cedeva la propria raccolta

di studi.
Ma io vj racconto delle cose casi vecchie

che non possono interessar molto i giovani...
L. MIRO

5areie sempre lieti dl .4mw,. • pebbflar.

- risposte del lettori e qeosa wa r.be’ia.

o CLOSUSe 81*, fibteh - V’ok XX Settembre 35t

Trieste - retet %SU. - WOVITÀ TERffiTOFQO LiBERO TRIESTE

- 1A A - I - JtSUWA — GO3SSO E DEtThWZ.

vesto anorthnento - CHIEDERE USIÌNI MEnSILi GRATIRII

NUOVO CATALOGO 155$ ITAUA E COtONIE
COMPLETO E ILLUSTRATO L. 250

G. SAGAVIKIAN ViaTestoal I-SOLOGMA (4

Le Spense de Mr. Mite

Voaloir faire sa médecine nt bien, mais ie

giienfl se succèdant à intervalles constants, il

est d’usage que In générations. qui cc 1894

naìssaient, participent au moins à une de cm

réjouissances!
Ce fut mon cas en 1914 comme beaucouj

d’autres. Une grave blessure reue en fin d’in

stilités mit un terme à Ines désirs.
Que faire, quand, pendant dea mois, on reste

sw un lit paralysé?
Comnie tout le monde, j’avais fait, depuls

mon plus jeune &ge. collection. J’avais été

amené à vendre mes Iimbres, alors que j’avais

dans In dix huit asia, pour des raisons bien

connues des jeunes gens de at ige. Quelques

doubles me restaient; il m’amusa de In classer.

Le hasard voulu que, peu aprìs, un petit lot

me Mt proposé. A dire vrai, c’est i lui que je

dois ma vocation.
Alors que dea béquitles me soutenaien(,

j’allais i la Bourse et chez des négociants à

la recherche de ccliopins’. Le plus beati fin,

je crois, un 2c Colonies Q4. 15 dii catalogue

Yvert). 11 me fut cèdé au dixiètne de la ente

et j’aais fort 11ev. L’an me fit remarquer qu’il

était oblitEré de la Piace de la Boarse. Sana

loupe. on apercevait sur ml bord la piace dea

anciennea dents. Déception!
Cela ne m’enieva pas moti courage et le

IS Juin 1919 la maison MIRO était fondée

(Ce nom MIRO a cnmme étymologie Miro

meanil, rue de mon premier bureau). Bien en

tendu j’étais mii en philatélie et si depuis J’ai

appris quelques petites choses, je le dois cii

tout premier i mon grand mattre GTLBERT

qui, peu avant sa mort, me cèdait sa docu

inentation. Mais je vana vacante des choses

si vieilles qu’elles cc peuvent gnòre intéresser

les jeunes... -

L. MIRO

Un nuovo negozio a Trieste

li 5 ottobbre è stato inaugurato un nuovo ne-
gozie filatelico nei eeizteale Viato fl Settembre
a. 35 e, sotto la denominazione Studio Filate-

fico Gioirne.. Al gerente Permette Benosi, ben

noto nell’ambIente fllateileo tnteaazimiaie. i più
vivi auguri de fl Collezionista,.

CASA DEL REGALO - Cn. Ramaio Serre
VIA flLLUNCO SS - Ta. 0508 - LUCCA (IS

S D’LEAUA - BJROPA - OLTSIAY$ MMISSIMA SUIJA
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Valore didattico e pedagogico della filatelia
nella Scuola Elementare

(conlinucnione ‘t’ed. N. 28)

Ed ora parliamo un po’ del francobollo, dl questo
povera sconosciuto.

Di lui si conoecerà infatti l’uso necassario per
l’affrancatura postale e il gommoso sapore della,..
leccata; si saprà più o meno esattamente quanto
valga questo o quei pezzo raro o quanto lucroso
sia l’investimento di denaro in acquisti dl francobolli
o di questi si avrà un vago ed arido ricordo per la
raccolta fatta in gioventù e POI abbandonata o, se
continuata, non molti saranno andati oltre il valore
ed Il numero dei francobolli posseduti.

Questa non è vera e completa conoscenza del
pezzo di variopinta carta dentdllata; questa non è
filatella.

Filatelia non vuoi dire mania od altro, ma arte
e scienza se presa e considerata giustamente come
in vero av-viene ed è fatto di pochi eletti i quali
ben sanno che il suo impiego e sfruttamento non
affaristico può portare a mete Impensabili e a suc
cessi incredibili.

Ciò è av-venuto nella mia scuola elementare dove
il francobollo è entrato come centro d’insegnamento
e di attività, come Integrazione e incitamento allo
studio, all’ordine e al lavoro, come mezzo dl colla
borazione, di Interesse e di conianlsta.

Il francobollo è sempre entrato nella scuola e
sempre vi entrerà, anche senza LI regolare passaporto
o il nulla-osta dell’insegnante. — Ricordate le
pagine del Cuore e I vari suoi episodi di fine Ottocento?

Primi giorni di scuola, all’arrivo del ragazzo cela
brese. Ognuno, per fargli festa, gli regalò qualcosa
‘e un altro ragazzo, dall’ultimo banco, gli mandò
un francobollo della Svezia’. Quel ragazzo era
Garrone.

Non c’è soltanto Garrone ad avere francobolli:
c’è pure Garoffi ‘un coso lungo e magro, col naso a
becco di civetta e gli occhi molto piccoli, che traflica
sempre... Tutto quello che trova, penne logoro,francobolli usati, spilli, colaticci di candele, tatto
raccatta. Son già più di due anni che raccoglie
francobolli, e n’ha già delle centinaia d’ogni paese,
in un gran album, che venderà poi al libraio, quandosarà tutto pieno...

‘Ma quello che gli sta più a cuore è la sua colle
zione di francobolli; questa è il suo tesoro, e ne
parla sempre, como se dovesse cavarne una fortuna..
Coretti, il figlio del rivenditore di legna, dice ch’eglinon darebbe i suoi francobolli neanche per aalvar
la vita a sua madre..

È vero? No!.., sono dicerie troppo affrettato di
compagni che gli dànno dell’avaracclo dell’usuraio.
E basta, infatti, una palla di neve, t&ata involon
tariamente ad un vecchio che rimane ferito ad un
occhio, a smentire le... calunnie.

li vecchio ferite è a letto e Garoffi va a trovarlo.
Quando sta poi per lasciare la stanza, si ferma alla
porta, guarda li nipotino del vecchio e ‘tutt’a untratto, cavato di sotto il mantello un oggetto, lo
mette in mano al ragazzo, dicendogli in fretta:
— È per te — e via come un lampo. Il ragazzo
porta l’oggetto allo zio: vedono che c’è scritto su:TI regalo questo “; guardan dentro e fanno una
esclamazione di stupore. Era l’album famoso, conla sua collezione dl francobolli, che il povero Garoffiaveva portato, la collezione di cui parlava sempre,su cui aveva fondato tante speranze e obe gli era

costata tante fatiche; era il suo tesoro, povero
ragazzo, era metà del suo sanguc, che in ricambio
del perdono egli regalava! s.

Così allora, così poi: novvero signor Mosca i Anche
nella vostra scuola i ragazzi dovevano raccogliere
francobolli sc avete potuto ricordare, fra le altre
cose sequestrato, comc dire nel vostri Ricordi di
scuola, anche alcuni francobolli.

È l’ultimo giorno dell’anno scolastico, infatti, e,
come tutti, anche voi restituite ogni cosa presa agli
scolari. a Giordani una pistola ad acqua, a
Spadoni una scatoletta di cartucce, a Manili una
trottola, a Daeleli cinque francobolli svizzeri, corna
nissilni, ‘isa lui crede che valgano chissà quanto.
Li aspettava, questi francobolli, perché deve darli
a un ragazzo che. in cambio, gli ha promesso un
cardellino..

Povero DanieiL. Forsc sapetterà ancora, con la
gabbietta sempre pronta, il cardellino, quel cardel
lino che forse st.arà,affietando con i suoi gorgheggi
la casa vostra, signor Mosca; perché penso che Voi
senzaltro avrete fatto quel vantaggioso cambio con
quei cinque francobolli svizzeri che lianieli, nell’in
timità del momento d’addio, vi mise in tasca assieme
alla scatoletta di Spadoni.

È cosi? Avreste fatto bene. Però non si devono
sequestrare I francobolli; anzi bisogna darne in
regalo: sante così della stessa opinione del Profcs’
sore Ca-iotti quando dice, nella sta Iìidcuica. che
conviene premiare gli alunni con . qualche libricino,
cartolina illustrata, francobollo da collezione..

Il Chiarissimo Professore, insigne docente di Pe’
dagogia all’università Cattolica, viene pertanto ad
affermare che i francobolli non solo non devono
essere esclusi o sequestrati nelle scuola, ma regalati
invece dall’Insegnante all’alunno stesso, qualificaudo
cosl il francobollo fra le cose che PIÙ attIrano e
placIoao.

Io non soltanto ho regalato francobolli come
premi qualsiasi, ma di questi ne ho fatte parte
integrante dell’insegnamento. Ed è questo il mio
merito: aver cioè saputo sfruttare in modo soddi
sfacente ed attuabilissimo quell’innata esigenza di
raccogliere, quella necessità di possedere, quel forte
senso dell’imitazione esistenti nel fanciullo,

Chi di voi, infatti, non ha visto bambine racco
gliere e tenere bene ordinate fra le pagine dei propri
quaderni e libri molteplici carte colorate di cara
melie od altro e ragazzi fare delle proprie tasche
veri piccoli arsenali o depositi di sessi dalle forme
vario ed attraenti odi sca;nline e di pezzi di legno I
Non dico poi dei giochi e dei lavori dei grandi imi
tati ed eseguiti dai fanciulli; basta quindi dire che
una cosa è fatta magari anche dal maestro perché
tutti loro s’impegnino s s’errovelllno per fare e
riuscire.

Non voglio dilnngnnni anoor di più, ora, In questa
prensessa di carattere generale, nè faro della poesia
inzucoherata per addolcire la mia povera focaccia.

E vengo al sodo.
(conflmia) GASTONE RInO

Rag. ENZO MUGGIA. ililane -Via O. Morone, S,
an;. Via Manzoni - Tel. 793.196 — SCELTO ASSOITJIIENT1

il FRMICOBOLLI AiTicil E MODERNI Dl Tifli IL MORII.
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BUSTE PRIMO GIORNO “VENETIA”
LISTINO Di. 3

U.P.U. L. 100 .

Cimar
Poeta aerea L. 25 (sopr.
Roma)

48 U.P.U. L. 200 Aerea.
49 Paesaggi (poeta ordinj
50 Paesaggi (Posta aerea).
51 flora Milano 1950
58 flora Milano 1950
53 fiera Milano 1950
54 Salone Automobile
55 Salone Automobile
56 UNESCO
57 UNESCO
58 Anno Santo
59 Anno Santo
00 Ferrari
61 Ferrari
62 Alto frequenze .

63 Alte frequenze .

64 MuratorI
65 Muratori
66 Guido d’Arezzo.
67 GuIdo d’Arezzo.
68 Flora Levante 1950.
69 Fiera Levante 1950
70 Guardia Palatina
71 Fiera Trieste
72 Industria lana .

73 Industria lana .

74 Tabacco
75 AccademIa
76 Accademia
Z7RIgbi
78 Righi
79 Tabacco
ITALIA (27 buste)
TRIESTE (29 bùste)

COLLEZIONE DI 68 BUSTE .

1 prezzi s’Intondoao per scie complde o, se valori
unici, »O’ sùegoli..

Quantitativi limitati: salvo venduto. Poetali In
più; pagamento con l’ordine; sconti al soli commer
cianti.

Ditta A. BOLAFFI - Torino

PUBBLICAZIONI FILATELICHE
5. SELLA. 1l4: La sarta postale bollata -

(1817-36) (ed. Bolaifi) L. 500
Dr. E. PIENA. 1932: 1 frane. del Regno

di Napoli . 1.500
3. BOCCRIALINI, 1949: Annullainentl

postali deil’ex Ducato dl Parma, e
del Regno su lrancob. Sardo-ItalianI • 500

.t BOLAFFI, 1948: Poatmark-Stamp of
Sardinia • 3.500

— Annulli St.ti Sardi (Sett. Filatelica
194840) • 1400

La Settimana Filatelica (La Settimana nel
mondo) 19464748 (3 voI, rilegati) • 4.500

—a a noarilegati • 1300
La Settimana Filatelica (1948-49) (2 voI.

rilegati) • 2.500
— idId non rilegati * 1.500
1&. ZARESKI. 1948: Obliterationa et Mar

ques Postalea Etata-Unia XIX sièclo
(230 1mg., 150 tab. lllustr.) • 8.500

• A. BANDINI-BUTI. 1946: StorIa della
Posta e del francobollo • 2.000

BERTRAND. 1932: Memorial Philatélique:
Voi. I (Francia dopo il 1880) . - . L.
VoI. IX (Belgio)
Voi. III (Lussemburgo . SvIazera) .

VoI. IV (Italia)
3K. SIDEBOTTOM. 1948: The Overland

Mali (StudIo della Posta per mare e per
terra, 1829-1845)

E. BLANC, 1949: BiblicgrapMe francaise
dolaposteetdelaPbilatélle. . . e

ROBSON’LOWE, 1949: EncIclopedia
Bridah Empire (Il voi.: Africa)

A. ILAURY, 1949: Storia dei francobolli
postali di FrancIa 1894-1907 cencom
meritarlo di F. Biano

A. STEflNSON. 1950: (trIangolari) Capo
di Buona Speranza (ed. Rarmer Ltd.
di Londra)

L. N. & M. WILLIAMS, 1949: Stampa of
Fame (rarità)

CInA’ DEL VATICANO, 1949: Cenni
storici ed muslz’auvI del francobolli
dello Stato Vaticano

Ditta A. BOLAFFI . Torino

ITALIA I Alpino
la • (cari. anaL) esaurita
2 Donizetti L 150

VATICANO 3 Poeta aerea esaurita
5. MARINO 4 Paesaggi (4 boato) , +
VATICANO 5 Basiliche (2 buste) - +
ITALIA 6 Biennale Venezia - . e 250

7 Fiera Milano esaurita
TRIESTE 8 Biennale Venezia . . 350

9 Fiera Milano 1949 (quar
tina) • 450

ITALIA 10 U.P.U i 250
TRIESTE 11 U.P.U ÷
ITALIA 12 Repubblica Romana

- +
TRIESTE 13 RepubblIca Romana +
ITALIA 14 ERP • 250

15 MazzIni 300
16 AMori 300

TRIESTE 17 8. GIusto +
ITALIA 18 5. GIusto i 200
TRIESTE 19 ERP +

20 MazzIni (quartina) . • 500
21 .&Jflerl (guartina) - . • 600

ITALIA 22 Sanità (O.M.S.). . . +
5. MARINO 23 Convegno Filatelico. e 75

24 c 26 Garibaldi (ord. e
aerca.3buste) - . i 700

TRIESTE 25 Sanità (O.M.Sj. . . i 300
ITALIA 27 Lorenzo • 180

28 Pailadio 150
29 Fiera Levante - - . • 180

TRIESTE 30 Lorenzo • 200
3! PaUadio +
32 nera Levante 1949. - i 300

ITALIA 33 Volta 250
S4Catullo i 180
35 5. Trinita e

TRIESTE 36 Volta • 400
37 Catullo i 225
38 5. Trinita e 200
39 Posta aerea L. 100 (sopr.

Roma) e 250
40 Poeta aerea L. 50 (sopr.

Roma) i 200
VATICANO 41 U.P.U +

42 Anno Santo (2 busto) - s 450
TRIESTE 43 Posta aerea L. 10 (sopr.

Roma) i 150

5, MARINO 44
ITALIA 45
TRIESTE 46

47

8. MARINO

5. MARINO

ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
VATICANO
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
ITALIA
TRIESTE
ITALIA
TRIESTE
TRIESTE
RACCOLTA
RACCOLTA

L.

e

e

e

500
150
200

180
500
230

-1300
25•
150

• 200
150
200
200
350
200
350
180
180
200
550
150
180
150
180
150
180
280
200
150
200
225
150
180
150
200
300

5.000
7.900

17.250

850
850
850
900

3.500

1.000

3.000

3.250

6.500

1.750

600

Il



ci! Calalogo L-JverI 1951
il o i issinio atalogo francese è uscito, come

sempre, con la mnsslsna puntualità, e la nuova
edizione non smentisco I pregi delle precedenti.
Isiremo anzi che essi Cono aumentati, In quanto,
ad esempio. nel volume dedicato alla Eranda e
Colonie (ormai o divenuta costante la divisione
dell’opera In due partiI sono state apportato ag
gionte quali la luotazlone degli annali! a numero
più pregiati e la riproduzione dei principali tipi dl
bolli francesi, i riporti della emissione di Borteux,
la valutazione dei francobolli telefonici, del bailona
montèa, dei millesimi e dei • coina datée • (queste
due ultime anche per Monaco), nonché delle • grandi
serie • coloniali.

Per quel che .1 riferIsce ai prezzi si nota in via
dl massima un lavoro accurato di revisione, per
rendere le quotazioni sempre più aderenti a quelle
del vari mercati europei ed americani. I francobolli
classici — dentellati e non — sono in genere lieve
mente aumentati, mentre parecchie serIe moderne
hanno subito qualche diminuzione. Non scarti rile
vanti, polohè a dnque anni dalla fine della guerra
il grande processo d’assestamento è gia avvenuto,
ma una lodevole cura nel rettificare qualche pr
dente valutazione errata (ad esce,pio quella rela
tiva alla serie di Aden dei 1939) e nel tener conto
della tendenza di ricercare i francobolli nuovi, che
anche per le vecchio emissioni sono quelli che hanno
avuto maggiori aumentt

Quanto sopra detto si riferisce pure si francobolli
d’italia e Colonie; non sostanziali modifiche, ma
aumssito delle prime omissioni e di quelle onnai
classiche. Ad esempio il 10 c. Metro dei i $62, nuovo,
è passato da 20.000 a 30.000 franchi, Il Congresso

filatelico di Trieste del liti da 2600 a 4000. Qualche
aumento, ma dl poco conto, anche per i noe*i
antichi Stati.

Una delle plà rtmar-ehevofl maggiorazioni dl prezzo
è quella del • Rivadavia • d’Argentina, che stanno
prendendo un posto d’evidenza: i non valori non
dentellau sono passati da complessivi frs. .596.750
a 771S5p. Anche i non dentellati e gli alti valori
delle prime emissioni delle Colonie inglesi seguono
una fase ascendente, peraltro non molto promm’
data. Segnaliamo che il valore da I sterlina di Gran
Bretagna, in ecr, è stato ribassato da fra. 2000
a 1500: effetto dei cambi, peraltro osdillanti.

Dal primo esame non ci pare che vi siano rilievi
da fare, critiche sostanziali da avanzare: diremo
soltanto che ci sembra una.., pignoleria aver portata
la quotazloae di alcuni francobolli dl Germania
(che è stata riordinata nella parte • Occupazioni.)
da tre, 1,25 a fra. 1,30. Coi tempi che corrono, tizi
bada a 25 centesImi I

F.fl.

VIOLINO CLASSICO, autore
Luigi Moeranl, bolognese, morto
nel 1939. Vernice colore arando
brillante, legno finiamo ai
bella marezzatura. Iiacuattca è
forte. equilibrata su le quattro
corde. mnabiflt* al tocco. Pia
bro iitante. - Inviare offerte
di acquieto al dottor Lodovico
GIOVANl4Zfl, 8Ml BENE
Drfl’O Dfl PRONTO (Italia).

(2)

COLIflIONISTA pflncipiante
acquista carfctine Lltb4v. Ro
berto DE NARDO - Via & Sai-
fi 17, TORINO - tel. 74.5Th (28)

PURCHASE SWThS Mt
Singin and Sete, Wnta aad
Used. Could occasionaliy give
USA. atd Argentine new lesta
Giovanni AMOROSO - 148 VIa
Roma - 6. SEVERO (Poggia -

Itniy).

IL MONDO FILATflJCO, Cs.,
PosI. 73, TORINO. Listino gra
tIs. (24)

(eo*Jia. a iw. 19)

l’AT ‘roe PEICE for Pafta.
value Halr Ba) Ranan State.,
WIUI bloct-type. Date calice!
lation June and Suly. —

SDBSCRIRER N. 21375 cIL
OOLLW&IONTSrA • P. 0.5. 333
TURIN. (2)

CCO DISCHI antichi seguen
ti cantanti: Albani, Bellincionl,
fireseler-Gianoll. CarelU, Con,
so, Casini, Cmaira, Cotcgni.
DarcI Se, De Negri. De Re,
Fabbri, Garulli. Gravlna, Ka
achmann, Pandoiflni. Pinte, si
gnorini. Sulvci. Stagno. Sta
chio, meodorini, Taneua, Va
lere, Van DycZ ecc. ABBONA
TO 21354, Cas. Post. 335. TO
I1INO (30).

ORMIGE nuovi ed untI cosoti
ni e rari anche in quanuta
desidero acqulare. Pago buo
ni preri - Dott. Cailo VI

Ora (Bolzano). (30)

ACQUISTO LOTTI dl franco
bolli antichi, ierioni gene
rali pn’ qn importo. O.
GARUGATI - Via De Sancita 19.
MilANO - tel. 350.717 (33)

POREMOSr Italian connotessur
aosing « rare and obeolete
Vocal recorda invia enqufriea
Sergio RAWNflLL Via floc
dietto i, TORINO (ltaly) (30)

VENDO COLONIE WGI.I
Giorgio V e VI nuove, B.M.A,,
BA. ecc. Evado mancollate. -

PRANCUS, Via Scene 64 -

MILaNO. (30)

sEalgrrE FIGURATIVE per
ragazzi - Vasto aaortimento -

Vendea Ingrome. - PRAIICUS,
Via Senner 64. 1UI.ARO. (30)

DWDERO ACQUISTARE iuta-
Ti paalt mondiali nonché ca
talogo francese o inglese. SS
cbin,cde ORA - Via italia,
36 (tel. 1424) BIELLA (Vercelli).

È USCITO IL
CATALOGO YVERT a TELLIEA

CHAPIPION 1951 (da. volumi)

L. 2.500 più porto ract L. 175 - Le va
nazioni di pr e la rubrica delle no
vitk che aggiornano il catalogo Tvert
& Teflier-Champion sono pubblicate m

4 lI. C0LLIONISTA.

Abbonamento ai 33 numeri dei 1950 li. 640
Abbonamento al 20 semestre 1930 L. 300

DITTA A. BOLAPFI - TORINO

AVVISI ECONOMICI

IMPORTANTE! In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corvi’

spondenza indirizzaia ai nostri abbonati inscnionisii si deve soltanto scrivere: • Casella Postale 335,

Torino . il riferimento al numero dell’abbonato va scritto su una seconda busta interna Si new- -

manda di indicare sempre sulle Iella, Il numero della Cassetta Postale.
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il rir r ncrril PERLE? DI FRANCOBOLLIDL i.. I)LVVJ• Un esemplare L. 59 ‘SopissI.Albergo Francia e annullarsi. 1. 100 Minimo
MILANO L 230 più il porto. (14

DITTA 5. MONDOLFO - TRIESTE
Via Roma,)- Telefono 19.621 (14

LISTINO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI
VENEZIA GIULIA . AMG V.G • P. T. 7,

RICARDO DE LAMA (27
RAMBLA CATALUNA - BARCELONA (ESPANA)
Chea’chon, correspondan:. do gro. dan. 1003 p173

J. SILOMBRA (26
PARIS 9..- 17, RUE DE PROVENCE

SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, I, • FIRENZE
Importante assortimento Francobolli medie rari mondiali

Acquisto e vendita francobolli - Cartoline Lieelg -
Monete - Archeologia - (ogg.ni di stavo) (9

L. VEGETO- Via Veziere 15, Milano- Tel. 713316

cauflionisti
Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA - Piana dl Spera. fl A (10

DEGANI - PIazza 5. Marco 79-VENEZIA
ACQUISTASI COLLEZIONI E PARETE
DI QUALSIASI IMPORTANZA (2

lawla.i Gratis Llnino per N.gozi.nd e Collezionisti

E. GOLINELU L’1’ OCCASIONI
- V6C.C.114-MJL4NO (I

•

•-———-- PERIZIE E VERIFICHEI TI1 Ogns esemplare L MO
Certifìcati fotografici a> 1000

GUGLIELMO OLIVA
PIazza della Libertà. 4
GENO VA (25

DITTA E. CRESPI via Bramante - Bato AnIzIo
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

Il) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIAL

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPR’ E VENDITA (2

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33 - TORINO - T.I. fllt3

COMPRO DUCATI ITALIANI recsadon.i ovunque
SALVATORE CESIANO
Via ChIala, 190 - NAPOLI (8

MICHELE BOCCHINO
Via Pinelli n. 45 - TORINO - TeIe’ono 70.126
SPECIAL%STA IN POSTA AEREA

Edouard LOCHER - t.i. 7-35-40
Palazzo Folte - ASCONA (Svizzera)

Francobolli di tutto il mondo. — Corrispondenza italiano.
Iranca., iegLese tedeeco. — Abbonainenti e pvbblcità
per all Collezionista». — Numeri di .agio gratis. (il

G. MARCHAND
EXPERT SPECIALISTE DU TIMBRE DE QUALITÈ

ANCIENNES ÉMISSIÒNS
7 Panne dea Princea PA R I S (2.) - Encré.
5W. B.d dea Itaflenn - ?elepi.ane RIC. 9114 (10

aCMENT BRUN v.heieee, flRlS ee.TaL Pro. 11.4
SÉRIES ET TIMBRES RPRE TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (10

Timbres rares col. franaises, Portugal et monti. entier
P. MORGOULIS (lII?. Rue de Lisbonne, PARIS 7. (Lab. 6790)

LE MONDE PNILAIÉLIOLIE
Grand choix - Sesidalisa. un timbre. nres

- J. SWIBACIC
16. Rue Drouot, Pan. 9.- Telephone Pro. 4305 (16

•1
i

CLASSIC STAMPS
OF THE WORLD
Fr-ank GODDEN Ltd (IO)

110-111 Strand - LONDON W. C. 2
TEMpIo Bar 4711 - 2 linea

RARMER ROOKE & C.o Ltd
TRE WORLD’S LEAI3NG
STAMP AUCTIONEER (Il

Arimdel Street, Strancl - LONDON W. C. 2
L TEMpIo Ba. 4971 - 4 linea

CEICIIIAIIO CORRISPONDENTI IN TUTTO Il. MONDO PER
0*1810 FRANCOISUI E SERII PI1TOREIIE li QUL¼TETA

L AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
0W ELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD

Suena - Ea,gtand - Tel. San Grinatead 1171 (ID

Or. PAUL WOLF (1711
Dealer in rare Stampe - 433, Strand-London W. C. 2

(Phoaet Tempie Sar 2313)

I. G OODSTEI N - 23. William IV Str. Strand
LONDON W. C. 2 (ph. Ten. 063)

Spetiali,l in Gea,p V minI i,sies and Brilinli enlonial PosffinarlrJ

CLASSIFICATODI DA TAVOLO LDIIION[ DOLAFFI
ICSUPERGA EXPORT» formato 18x23 copertina
in teb.2Ofacciate. I40,cri.cie, L. 1230 O,onoL. 100).
a OTELLO EXPORT» id. id. a fogli neri. L. 1100
(porto k 100).
$ CON TO AI RI VE N DITO RI

Dita A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino
Telef. 47.220 - 41.154.

Se provate il cioccelato

SA MA RA N I non Io lascierete più!
È squisito, fa benè ed allevia la vostra fatica!

‘33

(8
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NOTIZIARIO
IL MDUSTERO DELLE POSTE DI UNGEZEIA.

che ha la Consuetudine di annunciare le ernia
•onl dei propri francobolli con comunicati ac
compagnati da prove fotografiche, recentemente
ha Inviato a tutta la stampa mondiale la ripro
dUflOIIe dei francobolli facenti parte della serie
celebrativa della Giornata Internazionale dell’In
fanzia. t accaduto che, men’e la fotografia del
60 ZIler (raffigurante un piccolo pioniere e un
accampamento) recava la scritta ungherese

UTANPOTLASUNZ A JOVO RARCAflOZ, che
vuoi dire Riserve per le future battaglie., il
francobollo messo in circolazione reca, invece,
l’altra scritta SZABAD RAZABMq BOLDOG
WSUSAG,, la quale, più gentilmente dice: • Gte
vina felice in un pa libero i.

t S’rATa ELEVATO DA 3 A 4 PENCE il
porto della lettera per l’tero nella Bran Breta
gna: di conseguenza ai è r neceria l’emlo
ne dl un nuovo valore da 4 d., che finora non fa
ceva parte della serie ordinaria inglese. Fao, di
colore azzurro, è stato m In circolazione in
questi giorni. Come conseguenza dovranno re
rivedute le tinte dei piccoli valori della serie
tessa dal ‘1, d. fino al 4 d.

UN Vfl4ThSSflS EROE cinese dei tempi pas
sati, Kung Cheti Cheng, è stato effigiaio sii) fran
cobolli dl Formosa a cura del Governo naziona
lieta cinese dia pt flselt

IL PERSONAGGIO recentemente effigiato in un
francobollo brasiliano, celebrativo del Congresso
di Microbiologia. tenutosi recentemente a Rio de
Janeiro, è il dr. Oawalda Cruz, che si dedicò con
abnegazione e successo alla scienza antiblotica.

FUORISACCO

MOSTRA A GALLARATE
Nei gIorni 4 e 5 novembre p. v. avrà luogo

la l Mostra sociale filatelica, organizzata dalla
Associazione (Amici delle Americhe,. Essa si
effettuert, presso la sede della Società, in via
Mazzini 2, GaUaxate.

CRONACA DELLE NOVITÀ
ITALIA — Serie definitiva Italia al lavoro,

cpl. 19 vaI. L. 900.

TRIESTE - Zona * — Francobollo per espres
si della Repubblica Italiana eovrastampato con
la sigla AMG-FTT in nero su di una riga.

I.
• ¶

60 Lire, rosa carminio. IL pcao L. 70
— 4 ItalIa al lavoro serie cpl, 19 vai. L. 950.

*IS*NIA — Commemorativi del 75 Anniver
sario della fondazione dell’Unione Postale Uni

versale. Allegoria dei plugrea nei trasporti e
nelle comunicazioni, e mappamondo con la sigla
U,P.U.

5 lek, azzurro; 8 lek, lIlla; 12 lek, bruno-
nero. Stampa in rotocalcografla; dent. 12.
Tiratura 30 mila serie complete.

La serie L. 750

ALGI* — Commemorativi dell’Inaugurazione
del monumento ad Abd-Ei-Kader a Cachercu e
del cinqilantenario dell’occupazione dell’oat 6Th
Salah. flgi diverse.

25 5’ + 5 F, bistro nero e nero (effigi del PG
dre de Foitcauld e del gen. Lapen’ine);
40 P+1OF,, bistro dorato e nero (effigi dl
4bd-FI-Kader, Emiro, e del gev. Bugeaud).

Disegnati da Mohalned Raclm. incisi a Parigi e
denteilati 13. La sovrattassa è destinata ad opere
di beneficenza. La serie L. 220

• -•r: -

Vendite airasta PA[MIERI
Fondate il 12 Aprile 1908

Direttore: AMEDEO PALMIERI

Casella PosI. 548 ‘ Firenze

L’abbonamento annuo ai cataloghi riccamente

illustrati costa L. 500 — (due 20 vendite in un anno)

Un solo affàre potrà compcnsarvi

del costo dell’abbonarnento

lnicrpellatcd so avete francobolli da vendere

GUIDO OLIVA
Via Palestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO (34
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ARGENTINA Commemorativi della Esposi
zione Filatelica Internazionale di Buenos Aires
nel quadro delle manIfestazioni per il Centenario
della morte del Gei,. Joaè di San Martin. Disegni
diversi raffiguranti le varie fasi deUa fabbrica
zione del francobollo.

Posta area:
4$ + 45 eeatavos oltremare (l’incisione);
70 + 70 cent. bruno (la prot. di torcMo
sia cliclit); i P. + i 1’., carminio (prove
di stampe dei fogli di francobolli): 2,50 P. +
2, a. verde oli,. (fanciulla che legge
ssIa letta giuntaie trnite il servizio
postale; da notte li busta efirancata);
5 P.+5 P., vede (il francobollo fluito:
effige del gen, de San Metti.).

Disegni dell’italiano Dell’Acqua. Stampa in
rotocalco su carta fihigranata • sole a raggi ondu
lati • .. dent. 14 a pettine. Tintura 30 mila serie.

— Blocco foglietto commemorativo. FIanco-
bollo di Posta ordinaria della serie precedente e
due primi valori della serie di posta aerea, riti
niti in blocco su di un foglietto delle dimen
sioni di mm. 150 per 120. Non denteUatL

10 + 10 e., violetto + 45 + 45 o., oltremare;
70+70 e., bruno.

In alto la scritta Ministero delle Comunica
zioni - Poste e Telecomunlcazioni. su due ri
ghe; in basso: 1850-1950 Espoazione Filatelica
Internazionale Repubblica Argentina - Anno
del Liberatore Generale San Martin, su 5 righe;
scritte e fregi laterali in verde oliva.

Tiratura 50 mila foglietti.

BELGIO — Foglietto commemorativo dei Cam
pionati Europei di Atletica svoltisi a Brusselle
dal 23 al 27 agosto 1950. Francobollo deUa serie
em nella ste occasione stampato al centro
dl un fogiktto e lneornkiao dl nero.

20 Fr,

1. 75 Fr. + 25 c., carminio.
Dentellato 12. Tiratura 100 mila. Venduto

20 franchi a favore del Comitato.
Il foglietto L. 400

BRASILE — Commemorativo del Centenario
della fondazione della città di Biumenan (Bra
sile Meridionale - Santa Cathartna) abitata da
tedeschi per una buona metà. Veduta della
città. MillesimI: 1850-1950.

•1530 —

___

-

60 cta, rosa acceso.
Stampa in offset su carta mb4ranata. Dent. 11.

Il pezzo L. 30

GERMANIA - REPUBBLICA DEMOCRATICA (Est)
- Francobollo ememo a ricordo delle ele

zioni politiche dei 15 ottobre 1950. Composi
rione allegorica dcl voto e delle attivitii di la
voro, con colomba della pace.

Posta ordinaria:
10 + IO centavos. violette (disegnatore in-
tento ad eseguire il bozzetto del franco
bollo).

CHAMPIONNATS D’EUROPE
‘,nLa 23-27 — 1950

EUROF’ESE fW-IPIO€NSCHAPPEN
25.27 €q,nÒ,s 3950

——

MI IO oli E :oulcA:k,i -s ,
Fo RI 0 \iFIFCOMLM( II34 s

i

__

1*
c. 1830 ‘—I 950 $Z

F\POSICION FLLAThL1C\
(c INTERNACIONAIL (i)

REPUBLiCA ARGENTN-\t
‘So nEL IJII3ER1AnoR OÈÌ’)El E. {AWEIN

I’
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24 pfg.. roo mattone.
Stampa In offset su carta con filigrana; den

tellatura 14. Il pezzo L IS

— Commemorativi della concio-
dona della Nuova Costituzione; francobolli d.
serie pittorica In corso sovrastampati su -

righe: cNZW CONSTITUTION 1950,. Sovra
stampa ros sull’ultimo valore.

2 d.. lo; 3 d., azzurro; 6 d., violetto e
cszm!nio: 1 8K, verde e nero.

I francobolli corrispondono ai seguenti nu
mari del cas. Tvert: 113, lOOa, lola. iO.

La ante L. 250

GIAPPOI — none di propaganda jser
Il Parco Nazionale di Alcan ndlisola dl Hot
flldo. Vedute dflflw.

GRECIA — Valori complementari della n$e
comrnemntiva dell’Anneselone delle Isole Sta
liane dell’eo alla Grecia. Soggetti diverzi. Il
num&o fra parented indica Il corrispondente
tipo del Cat. flen & Teuier-Champlon.

300 dneme, arancIone .555;; 700 de.. lilla-rosa
(560): 1300 dr., roseo 55a; 1600 dr.. azzurro
(542): 2600 dr., verde smeraldo (564).

Stee caratteristiche di stampa e denteUa
twa del vaioli m in precedenza.

MO MACO — Valori complementari della serie
commemorativa del 75° anniversario della fon
dazione dell’UPU.

Posta ordinaria:
10 fa., arancione (TV. n. 3W.

Posta seno:
* fa., marrone e neO; 50 fl’., verde arno
e caizare: 1* fa. vina e grigio arno
(TV. a PS. 45).

8t caratistiche in stampa e- di dontdla.
am. dei vela na in wcedn

La serie L.

OLANDA — Pronisotto. Francobollo della se-
ne con ge della Regina Gugilelmina (Tvet
n. ) con nuovo ,alt In aovrastampa nera.

6 n 7 ‘I, c., bnmo-r.
Qa francobollo è gii catalogato nel ta—

INO 1950 col a 541.

ruli
— Servizio. Francobolli em per la fran

chigia della Corte Internazionale di Giustizia
con sede all’Aia. ‘flpe cifra del 1946 (Tv. nu
meri 457/60) modificato e prolungato con ap
pendice recante la scritta • COVR in
TIONALE DE JUSTICE..

2 cent., alternare; 4 cent.. verde oliva.
Carta Iena filigrana; dent. 12’I. xIS l/, 3I

francobolli vengono venduti. aItante uti,
La serie L. 25

REUNION . Proviacia trae..... — Complementi
dl serie. Prancobolhi di Francia delle 1e in
cO. avrastampati con nuovo valore in fran
chi CPA.

6P. CFA su 12 fr. aurro (SI2); 8?. Cn
e tatti suI primo valore su 25 IV.. arzwfl)
(822).

2 fla, bruno (lago 41 Akan e M: ittt O
Akandalce); 8 Y.. verde (Lago ICi. harc);
14 1.. carmlnlo (Monte Àkan-Fuif) 24 7.,
afono (Lago Merita).

Stampa In fotoiltografla su carta senza fili-
grana. Dent. 14. La serie I.. 1*

Ht 8rjz.1
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Posta Ordinaria.
25 F., azzurro.

Posta Aerea (Lutpost):
200 F., bruno rosso.

Stampa in rotocalco; dent. 14.
La serie L. 575

STATI UNITI D’AMERICA — Cornsnemorativo
del Centenario della fondazione dello Stato di
California.

3 canta giallo oro.
La vignetta raffigura un cercatore d’oro Inten

to a. lavare le sabbIe aurifere e due pIonieri con
il olsaco cairo a buoi.

Calcografico; dent. Il.
li pezzo L. 30

TUNISIA — &nlselone dl beneficenza a favore
dei veterani. tfige di un vecchio combattente.

UNGHERIA — Poeta Ordinaria - Serie detta
del fiori. Fiori diversi.

U.R.S.S. — Commemorativi del 300 anniversa
rio della fondazione della Repubblica Sovietica
dell’Azerbaiglan. Vedute della capitale Baku.

25 copechi, verde su giallo: 30 cop., grigio
su salmone; 40 cop.. violetto su r.

Rotocalcografici; dent. 12. Le vignette raffigu
rano l’Opera l’Accademia Il VIale Stalin.

-- Emissione dedicata alla ricostruzione di Sta
lingrado. SoggettI e formati diversi.

20 copechi, aurro (cfneteatvo Podeba):
40 cop., verde (Viale tentaI; 50 cop., r
(il Teatro nuovo); i Rublo, nero (monu
mento alla Vittoria).

Rotocelcografici; dent. 12.
La serie L. 425
- CIFRA

Abbonamenti 1950: Aano (33 numeri) L- 400 - I Seni.—
acre 1. 400 - U Semestre L 300 - I Trimestre L 300 -

Trimeso-i successivi L 50 - Dal n. 20 del 1948 alTa ne
dei 950 L.. 2000 — Estero, vedasi pag. IS — Pubbli
cità: presso rAmminiatrasione. Tarifb per mm. altena:

___________________________

Italia L. 00. (Ias’gh. I col. - psi. a 3 colonna) — An
ministrazione e Redaz. Via Rata, 101 - oppure Casella
Postale n. 335 - Torino - C/C/P e. 2/32872 intestato

SCOT - Torino
Subicribe co « IL COLLEZIONISTA » the magazine publishing FIRST IN THE WORLD new issuea

- c4 Itsiy, San Marino, Vatican Cic,. - Agarni: tese si page 19).

a sot&rn, Dirett. Reap. - R.giatro scampadel Trib. di Torino N. 313 del 23-8-1948 - Editrice S.C.O.T. Via Roma 101 -TorinoStsmpesrice: 5. A. T. E. T,. TORiNO - Cisc,.: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO - Spediz. effettuan da MILANO.

SAn — Commemorativi dell’ammissione del
Territorio nell’Unione dl Europa, AllegorIa,

30 filier, lilla, rosa, e verde (peanie); 40 1..
verde, Ulla e giallo (anemoni); 60 f., mar
rone, giallo e verde (adonlde); i Poemi.
violetto, verde e rosso (geranii); t70 Pt..
ardesia, verde e lilla (campanule).

Dflgnl di Mibaly File, Calcografici, Dent, 12.
La serie L. 350

I

t
4 2Y•25’C-

LlIIaunlc’ftgT»1s

fr. azzurro.
e dentellato 13.

Il pezzo L. 125

-

—

25 + 25
Caloograflco

CONCORSO FILATELICO
N. 7

DOTATO Dt !3.000 LIRE D N94
fu DAllA DITTA L WR -103110

4’ )ab,ecl.adl nanalidada
Øcge dal caccaua,z

BANDO sane .ela@ paslale

BUONO 01LIRE 25
A YAURE SII OCfl ORDINAZEW
NON FE RIORE A LIRE SO
presso Io Dliii i &taflI - Tedio

N. 29-1950

‘e



YEAItIY U. 8. A. United lQngdom Franco Bclgium Switzeriand
SVBSCR.1PTION $ 2.00 L. 10/. Pr,. 500 b.frs. so ,.tis. 7.00

RATES

PRIVATO LIQUIDA Importante
collezione francobolli antichi
tutto il mondo effettuando invii
con sconto contro anticipo o
serie referenze: disposto visi
tare compratore viaggiando so
vente. Liquida collezione spe
cializzata errori e varietà Piu
me - B. COLLACCEI. via I,.
Paggln, 4 - PADOVA. (7)

PAGO ALTO PREZZO studio
Lajolo suUa IV emissione Sar
degna. Cervo pubblicazioni fila
teliche italiane o straniere ri
guardanti Italia e Ducati - Cas.
Post. 335. Abbonato 26333 -

TORINO.

CERCO cartoline illustrate al
francate lato veduta prove
nienti colonie e piccoli Paesi
tutto il mondo, nonché carte-
fine con affrancature CL.N..
particolarmente Aosta. Dr. E.
SOLUSTRI - Direttore Banco
Sicilia - TORINO. (33)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi
europei effettuando invii su
mancoliate a condizioni van
taggiose. Richiedo referenza
controllabili - Dott. Stefano
ACQUAVIVA. Via Caateliani 22 -

FAENZA (Ravenna). (33)

CERCO NON DENTELLATI
Aerei d’Italia, Colonie Italiane,
San Marino e Vaticano. Offro
Aerei di ogni paese in serie
complete. 5. AMARAL, Caixa
Postal 367. BELO HORIZONTE.
Brasile. (25)

COLLECTIONNEUR cherche di
sques lyriques anciena par Ada
Adini, Victor Capoul, Rone Ca-
von. Rariclée Darclée, Léon
David, Jean De Renke, Péiis
X$tvinne. Victor Maurel etc.
ABBONATO 21354, Gas. Posi.

335. TORINO. (30)
EICERCO BANCONOTE fuori

conto Mondiali escluso Austria e
Germania. - Arturo KUSSUTA
- Via,. Mameli, 8 - GORIZIA. (2a)
DIETRO REFERENZE eseguisco
invii a scelta francobolli anti
chi e moderni sciolti e in serie
Italia. Col.. 8. Marino. Egeo.
Europa, Oltremare con forte
sconto. G. laSIA. 8. Marco.
a. 2539 - VENEZIA. (33)
AEROGRAMMI TRIflCI BAL
BO collezionista acquista alto
prezzo. Dott. A. VALENZI, via
Germanico, 203 - ROMA. (34)
VATICM4 CflT STAIWS and
c,oINs Price llst tre on request
CEREA - 112 VIa Chiana - 110-
ME (Itaiy). (28)
CAMBIO BASE ATLANTICA
5. 402 e 406, varietA, garantiti
e firmati, contro spezzature nuo
ve usato di Poeta Aerea Italia
na e Mondiale da 1 a 15 del
medesimo. Base Yvert. Sasso
ne - Osvaldo BIANCHI - CE-
CINA (Livorno). (10)
CERCO ALTO PREZZO fram
menti e buste affrancature mi
ste Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Cas. Post. 335 - TORINO.

CERCO FILI Italia Regno nuo
vi e su lettera prime emissioni e
antichi ducati italiani nuovi ed
usati. Baldo SPINELLI - Via
Suardi, 5 - BERGAMO (Telefo
no 3735). (28)

CERCO P,lli Italia antica ed an
nijllasnenti L. Veneto esclusi
vamente su lettere - Gianni
NOCERA - Via Trieste, 61 -

BRESCIA (Tel. 2293). (28)

POSTA AEREA Italia, Col.. Egeo,
5. Marino, Vaticano. Trieste,
occupazioni, nuovi, usati. acm-
grammi, primi voli mondiali.
errori, cedo o cambio contro
aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze. Rag. L.
SORGONI - Via Lungaretta 88,
ROMA. (19)
ÉCHANGISTE desire recv. t. p.
Colonies Pranc.. Angi.. Belg.,
Port.. Pare BSS et tela P578
Afrique et Asie. Envoie comm.
et Aer. Italie, Colon., 5. Marin,
Trieste. Vatican et Europe.
B. Yvert. Affr. phil. - Dott.
O. LA VIA - PARMITALIA -
Via Schiapparelli. 8 - SETTIMO
TORINESE (Italia). (33)
RICERCO serie Europa nuove
o su busta; cedo in cambio
alti valori e serie Italia. Co
lonie, 5. Marino, Egeo, Vati
cano, Trieste e JugoslavIa com
memorativi, aerei, novità, af
francatura filatelica. - Dottor
Francesco JAKONCIC, Via Car
ducci 6 - GORIZIA (Italia). (19)

I sebscripliols: E. PAULS(N . 67 FartI Road Bei i q u e - Abonn. er
D. 5. BO LA F F Edg, 7714— EDGWARE . Midda Englattl publ.: R. WERY

AGENTS

{U.SÀ.

& canada: i llnited Kingdost: Pliilalelic advartisemssis atd

551 £fth Ave. New York Benorsi advsriiiepstenl, md aubscriptiols: I 22, Av. d,s Parc — Bruxelles —Tel.: MUI1ItA.Y BUI P111 GIJSSETI TRIVEI. AGEI1CY - 203 155511 j s. Gillesa. 26992 SI. (PI,. bg. 0174 -6) LONION Vi. 1.

ADVERTISEMENTS
1 Page $ 60.00 i L 20. 0-0 i fra. 20.000 I,. fra. 2.500 5. ff8. 250
1/2 a a 33.00 i • 10.10.0 a 11.000 • 1.350 I 135
1/4 a a 18.00 • 5-10-0 • 6.000 • 700 • 70
1/8 .10.00 .3.0-O I • 3,500 • 4001 • 40
1/16 .5.50 • 1-15.0 L • 2.000 • 220 • 22
1/32 .3.00 t • 17-6 • Ll00 • 1201 • 13
1/64 a i.80 • 10.6 I • 600 • 7CL • i

ECONOMICAL AI)VIRTISEMENTS RATES

Penino $ 0.30 I 5 . 1-9 fra. 100 I b.fss. 12 I sta. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED; For 12 conse
cutive advertisements: io %; for 24: 20 %. Plus 7 % hai. pubi. taxes.

AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 12 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 24: sconto 20%. • Pagmnlellto
mdc. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Poat. 333 Tomino c.cj’. 2/32872. • Le inserzioni vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con pn.ede,za De’ quelle rifl:sta Si richiedono jeferenze facilmente controllabili. La Direzione
si riserva di rifluare le insenioni contrastanti con i’iadirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali de
“Il C.” possono sostituire nome ed indirino col numero della riceluta deli’abbonamerao 1950; nOi provvederemo

all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.
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