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LA PIAGA DELLE NOVITÀ E ALTRE ANCORA

Quando gli affari vanno molto bene i
conimerciaiiti non diramano certo delle cir

colati per farlo sapere; se invece vanno
meno bene alcuni di essi si fanno un dovere
di conclamarlo ai quattro venti, mentre un
commerciante avveduto dovrebbe normal
mente saper non solo guadagnare, n’a anche
conservare un contegno dignitoso quando
guadapa meno o perde.

Ogni cosa ha però un limite; e questo è ora
superato dalla continuità di una situazione
insostenibile a lungo. Il momento che at
traversiamo non è favorevole pel nostro
commercio. Come già ho accennato, il nu
mero dei collezionisti è in aumento costante.
la loro qualità si affina e la fiducia verso i
francobolli è non solo salda, ma saldissima.
Ciò naturalmente non ha a che vedere con
le possibilità dei singoli compratori che, in
novantanove casi su cento, tendono giorno
per giorno a diminuire.

Fa piacere saper che i collezionisti sareb
bero quasi tutti disposti ad effettuare spese
anche rilevanti, mentre invece in passato
non lo erano. Il guaio, però, consiste nel
fatto che oggi non v’è denaro; e quando
invece v’era, mancava, in generale, la cono
scenza esatta della fliatelia e quindi la
fiducia verso gli investimenti filatelici.

Diminuendo le disponibilità, i collezio
nisti devono frenare i loro desideri e — l’ab
biamo detto in un precedente articolo —

si limitano ad acquistare le novità, cosa che
ha molti lati negativi.

Se, per ipotesi, si sospendesse oggi di
stampare francobolli, forse in cento anni
d’intensa propaganda filatelica potrebbero

sorgere tanti collezionisti da assorbire tutto
quanto è stato emesso in questi tempi.

Intanto serie di 20-30 anni or sono, con
tirature di 10-20.000, valgono attualmente
poche decine o centinaia di lire! Ma i col
lezionisti le prenderanno in considerazione
il giorno in cui cominceranno a salire verti
ginosamente. - -

Qualcuno potrà pensare che le mie asser
zioni non siano del tatto disintereasate.
Dichiaro subito che lo sono e non le sono.
Ai commercianti interessa vendere quanto
hanno in assortimento o che possono tro
vare sul mercato - Per di più, dovendo ne
cessariamente conservare una certa scorta,
preferiscono investire il loro denaro in ciò
che dà un certo afildamento di sicurezza.

Le novità attuali non ne dànno alcuno,
e ne è prova il pessimo risultato, dal
1945 ad oggi, della maggior parte delle
serie. Aggiungo poi che il ùostro commercio
prospera quando i prezzi tendono ad au
mentaré, non quando restano perennemente
stabili o, peggio ancora, regre*iiscono.

Noi commercianti abbiamo tutto l’inte

resse che i collezionisti siano, a distanza
di tempo, soddisfatti dei loro acquisti, cosa
che non avverrà certo comprando le novità.

Di ciò ho già detto in precedenza; ma è
bene aggiungere ancora che su ogni ordina
zione eseguita per corrispondenza, vengono
a gravare almeno duecento lire di spese
generali - Così, quando un cliente spende
due-trecento lire, il commerciante perde la
intera somma, anche nel caso si fosse dimen
ticato di pagare il suo fornitore..

Tutto ciò per quanto concerne la vendita
del materiale dei paesi italiani, che in gene
rale si trova facilmente; ma il bello comincia
solo quando si tratti delle novità dei paesi
stranieri.



Quasi tutti gli Stati (fanno eccezione gli
5. U. A.) impongono al commercio filate
lico restrizioni durissime; ed esse diven
tano poi addirittura insostenibili per le
barriere erette dal nostro Ministero delle
Finanze e da quello del Commereio Estero.

Allo scopo di regolamentare le importa
zionie le esportazioni di francobolli, si sono
emanate disposizioni che paralizzano il com
mercio filatelico regolare, favorendo di con
seguenza il traffico clandestino. Ne cito
una sola, contenuta nella circolare 328 del
Ministero dello Finanze:

« Non
- è ammessa la spedizione dei fran

cobolli a mezzo della posta-lettere in pieghi
aperti. Le spedizioni di cui trattasi non
potranno essere effettuate a mezzo della
posta-lettere neppure in pieghi chiusi , però

gli scambi di francobolli e di qualsiasi
altra merce in compensazione privata po
tranno essere liberamente (!) effettuati anche
a mezzo di pacchi postali».

Ed ora attenzione!
Per le importazioni ed esportazioni com

pensate, che non danno luogo a cessioni di
valute, oltre ad infinite formalità occorre
chiedere di volta in volta all’Ufficio Italiano
Cambi la prescritta autorizzazione, che si
può ottenere solo nello spazio di due mesi.
(Da notare che oggi le novità costituiscono
il 99 % delle esportazioni; ed esse vengono
respinte dai corrispondenti quando arrivano
con un giorno di ritardo sulla concOrrenza...).

Se poi un commerciante desidera espor
tare dei francobolli contro valuta, la sola
operazione che oggi sarebbe effettuabile, le
formalità e le spese relative vengono a
gravare in modo tale da rendere impossi
bile qualsiasi affare. Sarà utile per i com
mercianti che intendono tentare tale via,
ed istruttivo per i collezionisti, esaminare
l’elenco delle pratiche necessarie. Ecco-vele
esattamente:

Preparare tre copie della fattura e mu
nirsi dei moduli di benestare A Ezport.
Portare alla Banca d’Italia, per le opera
zioni valutarie, il pacco dei francobolli
(sovente pochi grammi di merce) sigillato
da un perito, la perizia di questi, una copia
della fattura con allegate 32 lire di marche
da bollo, ed un modulo A Export. Poi si
va in Dopna, ove si presenta il pacco, una
scatola di legno e della tela, l’indirizzo del
destinatario, quattro moduli del benestare
A Export. una copia del]a fattura e la perizia,

Finito? Macchè La Dogana vi restituisce
due moduli di benestare ed il pacco e vi con
segna inoltre una bolletta di esportazione
definitiva e due moduli doganali da com
pilare. Fate un salto alla Banca per conse

gnare il modulo benestare n. 2 ed infine
andate alla Posta, la quale vi spedisce cor
tesemente il pacco — cucito e con l’indirizzo
scritto a penna — (avrete avuto cura di
preparare il solito bollettino per pacchi po
stali) purchè le consegnate i due moduli
doganali compilati e la bolletta definitiva
di esportazione, che vi restituirà.

Andate a casa, vi asciugate il copioso su
dore (anche se siamo in inverno) e registrate
l’operazione sul Libro Esportazioni e sul
conto del cliente.

Conclusione: oggi chi intende lavorare
seriamente viene addirittura perseguitato.
In una ditta ifiatelica non si maneggiano
francobolli, ma scartofTle e registri, in tale
misura da assorbire in parte preponderante
l’attività dì quel personale che dovrebbe
soltanto preparare materiale per la vendita.

Si con-vincano le autorità che i veri com
mercianti di francobolli non sono dei banditi
contro cui debbano mobilitarei le Forze per
la Repressione; cerchino invece dì ottenere
il massimo di garanzia col minimo dispendio
di tempo e danaro da parte del commerciante,
che non può sostenere un’attrezzatura im
piegatizia quale le attuali disposizioni ri
chiedono.

E quando la legge sia chiara, semplice,
praticamente applicabile senza dover con
sultare ad ogni minuto i codici, la « Gazzetta
Ufficiale » e le disposizioni transitorie, non
sempre notificate, si riducano i balz-elli e
si reprimano le trasgressioni a tutela del
l’interesse dell’Erario e della dignità nostra
e del nostro commercio.

Si finisca di pwnire, come effettivamcnte
oggi si fa, la correttezza delle Ditte che
lavorano seriamente. Si cerchi di creare
quella sana coscienza tributaria che per
svilupparsi ha bisogno di ossigeno e di
libertà, non di bavagli e manette. Si svelti
sonno le formalità, subentri una mentalità
commerciale a quella burocratica e si ridu
cano le percentuali delle tasse, praticando
il più possibile il sistema dell’abbonamento.
Quando tutti pagheranno quel tanto che è
sopportabile, si colpiscano pure duramente
gli evasori!

I commercianti di francobolli soltanto ora
cominciano ad accorgersi quanto sarebbe
utile dispone di un’organizzazione di cate
coda efficiente! Nel ‘45 e ‘46 hanno invece
?atto di tutto per sfasciare la Federazione,
che a Roma aveva funzionat-o ottimamente
prima della liberazione del Nord.

Rinnovo ora l’invito, che da anni -ho ri
volte ai commercianti di francobolli, di pra
ticare una politica più solidale, cercando di
dare il loro appoggio alla Federazione che
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Ili raggruppa, per consentirle di tutelare gli
iinteressi della categoria.

Ai collezionisti raccomando un po’ di
comprensione verso i loro fornitori, con
ll’augurio che trovino, per qualche tempo
ancora, Ditte disposte a perdere denaro
iper fornire loro le novità!

Sapete che...

GIULIO BOLAFFI

il Sultano osmano di Turchia Abdul
lHamid era fliatelista? Nel 1909 egli, spode
sstato dal trono, mandò a chiamare un
sagente della casa Gibbson, il quale riferì più
ttardi che la collezione del Sultano conipren
Meva solo francobolli di Turchia con moltis
ssimi errori » e varietà sconosciute.

nel 1911 furono emessi ben 1832 fran
cobolli? Infatti in quell’anno di grazia ap

iparvero: 176 francobolli in Europa, 977 in
Asia, 353 in Africa, 250 in America e 76
un Oceania.

i primi francobolli « giubilari appar
ivero nel 1891? Le Poste Rumene ernisero
allora una serie di 5 francobolli celebrativi

del 26° anniversario del regno di Carlo I.
nei primi tempi dell’occupazione ita

liana di Leros furono usati francobolli no-
strani con un bollo postale circolare re
cante la scritta « Municipio di Leros in
italiano e in greco?

Bahamas fu la prima colonia inglese a
procedere all’incenerimento dei francobolli
posti fuori corso?

a Costantinopoli prima della guerra italo-
turca si pubblicava una rivista filatelica in
lingua francese edita da un italiano?

al tempo della loro emissione furono pre
cipitosamente ritirati i francobolli indiani da
2 e 3 annas con l’effigie di Giorgio V in
seguito alle rimostranze dei mussulmani?
Infatti in quei francobolli l’elefantino appeso
al collo del re rassomigliava straordinaria
mente., a un maiale, animale molto odiato
dai seguaci di Maometto

nel 1913 le Poste Danesi vendettero in
blocco uno stook di francobolli fuori corso
fra cui ben 1616 pezzi dell’emissione del
1864 non dentellata?

nel 1896 l’isola di Ascensione ottenne di
far parte dell’Unione Postale Universale pur
avendo allora in uso solo francobolli inglesi?

R. O. M

AVVISI ECONOMICI
(continuaztone a pag. 19)

MEDAGLIA ETIOPICA COMMEMO- ACQUISTO FRANCOBOLLI SU BU
RATIVÀ INCORONAZIONE DEL NE- STE, INTERI POSTALI. PRECUR.GUS - ORO ZECCHINO 20 GR., CO.
NIATA LOCALMENTE DA ARTISTA SORI, ANNULLATI GERUSALEMME
ARTIGIANO - VENDE ABBONATO SAFFA, RAIFA NEL PERIODO
N. 25975 DE «LA SETTIMANA DEL 1850-1917 - N. PESHKIN- 1745 EASTCOLLEZIONISTA» - CASELlA PO

STALE 335 - TORINO ‘O 5T BROOKLYN 23 N. Y - U. 5. A.
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SACCO IM ROMA

Cerrl.pondénza romana - febbraio

Il nuovo Ministro delle Poste.
L’On. Angelo Raffaele Jervolino, che è

stato Ministro delle Poste e delle Teleco
municazioni per oltre venti mesi, ha lasciato
tale carica con la costituzione del VI Gabi
netto De Gasperi. Lo ha sostituito l’Onor.
Giuseppe Spataro, avvocato, nato a Vasto
(Chieti) il 12 giugno 1897. eletto alla Camera
dal Collegio dell’Aquila.

Nel corso della crisi governativa, termi
nata il 27 dicembre, erano stati fatti vari
nomi di candidati alla carica di Ministro
delle Poste e delle Telecomunicazioni: si
era parlato dell’On. Gennario Cassiani, del
l’On. Alberto Simonini, del Senatore D’Ara
gona e v’è stato un momento in cui è corsa
la voce che l’On Jervolino sarebbe stato
riconfermato.

Dall’On. Spataro, che è stato chiamato a
ricoprire la carica dalla quale molto dipende
per il benessere della filatelia italiana, si
attende nei nostri ambienti una politica
sana, saggia ed illuminata per quel che si
riferisce all’emissione di nuovi francobolli.

Con sovrapprezzo, no!

Non c’è nulla di certo, nulla di confer
mato; ma il contenuto di questa « voce è
tale che non possiamo esimerci dal riferirla
e dal commentarla.

Si tratterebbe di questo: nel corso del
1950 si terrà a Roma, al Circo Massimo,
una « Mostra del lavorò italiano all’estero ».

Gli organizzatori di tale mostra avrebbero
avuto la geniale idea di proporre al Mini.
stero delle Poste l’emissione di una serie con
sovrap-prezzo a celebrazione dell’evento.

Il recente netto rifiuto dal Ministero ad
un’altra proposta del genere fa pensare che
quegli organizzatori non riusciranno a pone
in atto il loro piàno, per quanto potenti
siano gli appoggi che essi possono sfruttare.
Noi speriamo che sia così, perché il sovrap
prezzo sui francobolli non è altro che uno

sfruttamento bello e buono dell’ingenuità e
della passione dei collezionisti; è un mal-
costume di cui l’Italia è bene si sia liberata
per sempre.

Speriamo. Ma se avremo sperato invano,
e se la serie con sovrapprezzo vedrà la
luce, sarà sorta l’occasione propizia perchè
i collezionisti italiani dimostrino la propria
maturità e solidarietà, rifiutandosi in massa
di acquistarla e di commerciarla.

Le casseforti del “Filatelico ,,.

Ci fu chi gridò all’illegalità, all’abuso, alla
speculazione quando vide elencati i franco
bolli con soprastampa « A.M.G. V,G. nel

Catalogo delle carte-valori postali vendibili
per collezione » presso l’ufficio Filatelico del
Ministero delle Poste.

Quelle proteste furono, logicamente, vane,
e del resto giungevano in ritardo perché
sarebbe stato assai più opportuno adirarsi
quando per la prima volta, istituendo quel
l’ufficio che in Torino si occupava della
vendita dei francobolli fuori corso al prezzo
unitario di una lira al pezzo (1891), lo
Stato italiano si era posto per la prima
volta al livello di uno speoulatore qualsiasi,
con quel vantaggio per il suo prestigio che
tutti sappiamo. Ma, in questi ultimi tempi,
l’Ufficio Filatelico ha dato una prova di
fermezza e di serietà che val la pena di
riferire: nelle sue casseforti sono infatti cu
stodite ben 5.000 serie Congresso Filate
lico 1948» del Territorio Libero di Trieste,
il cui prezzo commerciale è notevolmente
superiore al valore nominale, e non sono
mai state poste in vendita.

Ancora il “diritto dj ricevuta ,,.

Le dieci lire dell’arbitrario «diritto di rice
vuta» per le raccomandate dirette all’estero,
vengono attualmeflte fatte pagare presso
alcune succursali postali romane, mentre alla
Posta Centrale non le si debbono pagare.
Ogni commento è inutile.



:Nuowi bollettini per pacchi. V]JITA DELLE SOCIETÀ
Per quei collezionisti che si dedicano alla

iraccolta degli interi postali, e per dovere di
,cronaca, riferiamo che i nuovi bollettini
]per la spedizione di pacchi sono stati stam
]pati in tipografia anziché in rotocalco, recano
]l’impronta del francobollo « Italia Turrita «,
•e sono dei seglienti valòri e colori:

L. 30, rosso; L. 80, verde; L. 100, scI
iferino; L. 200, bruno; L. 300, violetto;
L. 500, oltremare.

Somalia (presto) italiana.

I francobolli inglesi con soprastampa
4’B.À. SOMALIA» (anziohè «B.M.A. SO

:M&LLA ») apparsi di recente nella nostra
ex-Colonia saranno forse gli ultimi colà
emessi dall’Amministrazione Inglese. Quando

:l’Italia tornerà in quella terra africana, seb.
bene in veste diversa da quella in cui la

‘dovette abbandonare anni fa. si chiuderà
i un interessante capitolo di storia filatelica,
‘che si è aperto nel 1941 con l’apposizione
isemi-ufficiale della soprastampa » British
Occupation » sui francobolli dell’A.O.I, e si
chiuderà con l’apparizione dei valori postali
per l’amministrazione fiduciaria italiana in
Somalia, che sono attualmente in prepara.
zione al « Poligrafico ». Come è noto, questi

• ultimi non saranno ottenuti soprastampando
francobolli italiani.

JUNIOR

Il Circolo Filatelico Mantovano ha prov
visto, nell’Assemblea ordinaria tenutasi il
25 gennaio u. s., all’elezione dei suoi diri
genti. Riconfermato a Presidente Onorario
il dr. ing. co’nm. Rodolfo Petronio di Trieste.
le cariche sono state così distribuite:

Freèiderzte, dr. Albino Razzi; .Seyretario,
Alberto Germani; Cassiere, rag. Alberto
Rimini; Direttore scambi, Giovanni Vergani;
Sk’im.pa e propaganda, geom. Vittorio Schil
chanick; Consiglieri, dr. Francesco Cardel
licchio e eap. Gaetano Giovanella. Il signor
Ettore Zammaretti è stato nominato socio
onorario.

Le riunioni sociali hanno luogo ogni mer
coledì sera, dalle 20,30 in avanti, presso
l’Albergo Senoner (g. ci, in via C. Battisti, 9.
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GRAN BRETAGNA
Tavola N. 125

Tutti gli esemplari, di assoluta
prime scelli, sono muniti al verso
del timbrino di garanzia A. Bolafti

LE;
1884 - 10 s.

(N. 88)
2600

8800

Acquistiamo qualsiasi quentiteivo di esemplari ugualmerii. belli col 25°i di sconlQ
sui prezzi segnati. DITTA A. BOLÀFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

-.

1

EDOARDO VII -16 GJugi,o 1902
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LuglIo 1013
216 seppIa (163a)

1’.tlratura - L. 4.600

101 etun, scuro CN. 155S
1’ tiratura - L. 10000

i - NERO (Nr

L. 17.000

L.st 1 . verde (N. 156)
1’ tIratura. L. 4&000

Acquistiamo qualsiasi quantitativo di esemplari ugualmente perfetti col 25°/o dl sconto

sui prezzi segnad. - DITTA A. SOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

1GRAN BRETAONA1
Tavola N. 126
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4-ta 2hetaìé - &emjdns dsaa& - Tav. 127

i Aprile 1884 - L.ot 1 violetto - flhlgr.
!: 39) annulli pesanti - 8500.
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IL PRIMO FRANCOBOLLO EMESSO NEL MONDO - I PENNV NERO - 6 MAGGIO 1840

JI’
caatò assottigliato

600
.:

350

/ &E

plepto-ooftà
350

10 p. bruno
lntaeoato nel mazglne

1500
s7--

PQUND
an
‘‘° L.atCaianoIàie(*Ò)fi-’

percettibile foro dl spfllo - 20.000

27 Gennaio 1à91 -

(N. 105) leggerla Irna ga

bT$WLLNS 0

5AprIle1902- 10!azmizrò
(11. 120) assottIgliato an
golo inferiore sInistro -500.

10

10 Giugno 1902 - L.st
LuglIo 1913- Lstl 4erddo (N. 121) -

‘-‘ (N 120) denti manoanti
-

- noi lato destro - 5000



STRANI ANNULLI DI MODENÀ
(vedessi i numeri 49 e 51 de 1949 e 4 de 1950)

L’invito che ho rivolto ai lettori di farmi

avere in visione altre buste con francobolli
di Sardegna aventi per annullo il segno
« 2>) apposto a Modena, è stato ora accolto
da un nostro abbonato, il Dottor Vannotti
di Lugano, che mi ha trasmesso, la foto
grafia che qui riproduco.

invece che le lettere sfuggite all’annulla
mento normale erano presumibilmente quelle
degli uffici pubblici di Modena che venivano
presentate in quantità così rilevanti e proba
bilmente all’ultimo momento, conte sempre
è accaduto e come continua ad accadere oggi,
per cui qualcuna sfuggiva all’annullamento.

(a4W 42Jy7

l,’otc, N.

La lettera, spedita da Modena l’il aprile
del 1860, ha la stessa affrancatura di quella
riprodotta nel n. 51 (foto n. 8): SOo. più 5e..
esemplari bellissimi; come l’altra, la lettera
è stata spedita dal Tribunale di Modena
a Sassuolo.

Il cortese informatore mi ha prospettato
l’ipotesi che, provenendo tutte le lettere
riprodotte da uffici pubblici, si possa essere
indotti a ritenere che l’annullo a cifra «2»
sia, stato usato da tali uffici per annullare i
francobolli affrancando le corrispondenze
ufficiali raccomandate.

Per chiarezza sua e dei lettori, confermo

Era prescritto che le lettere sfuggite

all ‘annullamento venissero timbrate di ufficio

con un anihtllo diverso da quelli normalmente

impiegati. Per tale motivo, come preceden

tementc spiegato, si era usato il segno « 2
di tassa benchè le lettere fossero regolar

mente affrancate ano a destino.
Attendo la segnalazione di eventuah altre

lettere del genere e raccomando ai POs&e5;
seri di rari annulli di Modena di sottopormi
esemplari o fotografie utili per la compila
zione del catalogo di tali annulli.

GIULIO BOLAFFI

• MOIìJ;\,
Zi.LLMfil CI

i-

-% ‘‘rJ— t. - -
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1) Italia, Collezione *456 diff.
Commem. applicati su album
speciale a eaeelle in cdllopb

2) Italia, Conto anni di storia
d’Italia 1848-1948, 268 diff.
applicati su album speciale

3) Italia, 8. Marino, Vaticano,
Posta Aerea *226 diff. appli
cati su album speciale a Ca
selle in cellopliane

4) EtaUa Colonie, Egeo, Vaticano,
2. Marino, *224 diff. in serie

5) Italia, Colonie, Egeo, 8.Ma-
tino. 345 diff. composta di
belle Serie pittoriche - - . -

6) Italia, Colonie, Egeo, 8. Ma
rino, Vaticano, Europa, *480
diff. in serie

7) Egeo, *14? diff.in serie per lo
più complete

8) Colonie Italiane. *537 diff. in
serie e varietà

9) Citt4 dei Vaticano, 100 diff. -

10) Id., *150 diff. in serie compì.
in classificatore

Il) Id., *187 diff. applicati sua’
bum spec. a caselle cellopli.

12) San Marino, *100 differenti -

13) Id.. 150 diff
14) Id., *290 diff. in serie

— SVAGO EDUCATIVO
— INVESTIMENTO DI DENARO

(* significa nuovo)

I 15) 8. Marino, 424 diff. in serie L.
16) Belgio, 90 diff. costituenti

L. 70.000 15 serie pittoricbe compì.
17) Francia, *258 diff. com’ne

morativi e pittorici - . . - »
27.500 18) Monaco, 956 difi. com’ne

morativi e pittorici . . . - *
19) Bahawalpur, •49 diff. eosti.

tuenti 10 serie complete . .

70.000 20) Egitto, *80 diff. commemora
tivi e pittorici »

4.000 21) Falkland Isole. *60 dii!. cern
memorativi pittorici in serie

22) Stati Uniti. *178 difi. emis
io.ooo stoni 1929-1949 comrn. pittor.

23) Colonie Inglesi, 500 differenti
i 24) Id., 1000 differenti . . - .

» 20.000 25) Id., *376 diff. pittorici for
manti 70 piccole serie di 62

* 10000 paesi *
26) Id., 1937 Incoronazione Gior

20.000 gio VI, *291 diff. complete - »
* 1.000

27) Id., 1947-48, *128 diff. com
memorativi pace e viaggio
Reali, in serie complete - - »5.500 28) Colonie Tedesche, 1889-1900,
*93 diff. in serie complete -30.000 29) Posta Aerea, Italia, Colonie,

» 400 Egeo, San Marino, Vaticano,
+ 1.000 i 100 differenti
» 26.000 30) Id., 2000 dii!. in preval. usati

FILATELIA EDUCATIVA - QUADERNI FILATELICI

_

—‘i

li quad.rni

HIATHfl
Collezioni d’occasione composte di francobolli gzrantìti azatentiei e di assoluta prima scelta.

50.000

4.500

10.000

8.500

10.000

10.000

10.000

10-000
1.500
4.500

10.000

12.000

6.000

100.000

» 2.000
* 100.000

r • FIf,T5l.iA EI»1(TlVA

L-fl -
-

—4

r.

L..

L, IS + porte L. IO
240 60

,,22t5 00
2S5C,,.,,, 100

Ogni qusd.rne
La 1 Bari. complata di
Anortinnnto di 116 francobolli illtntrstl n.lla I’
Il lotto cernpl.to: a,,adarni • francobolli

Sconto ai comm.rcinnti • ,-Ivendlta.-l
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GUERRIERI DI CIRENAICA
Il 16 gennaio è uscita la nuova enìissione

di Cirenaica ed illustriamo, grazie alla cor
teia de.i s Crowa Àgents for the Colonies *

i tre disegni adottati rispettivamente per la
Posta Ordinaria e per i Segnatasse.

La vignetta più piccola è stata adottata
per i seguenti valori:

i in. sepia
2 a carminio
3 » giallo

» verde
5 grigio
8 * arancia

10 violetto
12 rosso
20 azzurro

mentre la vignetta di maggior formato è
tata adottata per:

50 in. azzurro e bruno
100 » carminio e grigio
200 • lilla e azzurro
500 giallo e verde.

La -vignetta rappresenta un guerriero Se-

- La nuova emissione
nussita di Omar Mukhtar, considerato un
eroe dei Senussi.

Per i segnatasse
guenti valori:

2 In. bruno
4 verde
8 a rosso

» arancia
20 o giallo
40 azzurro

100 » grigio.

Catalogo de Selos do Brasil
La Filatelia Suico-Americana di Rio de

Janeiro e San Paolo ha recentemente pub
blicato l’edizione 1950 del suo noto cata
logo dei francobolli del Brasile. -

È un’opera utile per gli specialisti di
questo Paese, le cui prime emissioni sono
annoverate tra le più classiche, i quali
troveranno in questo catalogo le descri
zioni dei tipi, tirature, varietà-, filigrane

ed utili avvertimenti circa le falsificazioni,

AVVERTENZA - Per ordinazioni dl quanto iIijstrano
nei presente numero. :ndirizzare a:

Dilia A. B01&FFI tor.o, Vi. Miii. Vittoria i - Ceoto ewr. 2/SS
Per cbbcncmenti alla Riv,sra indirzzare a: SCOT, Via
Roma, 101 Torino - Conto corr.rste n. 2132972

sono stati emessi i se-

tAflflÀhlfl
nantnv

_____li

vepmufl, daI 1788

-- _______

IS



EI D Ti’ i] EI (i E1 EI (i)
Europa

RITRATTI del Duca di Reichstadt e
dell’Imperatore Ferdinando It-enaero ese
guiti dal famoso miniaturista austriaco Daf
finger, la cui effige è stata, recentemente,
riprodotta su di un francobollo d’Austria
da 60 groschen, rosso-bruno.

[IN PORTALETTERE verrà eternato
nel francobollo di Francia dedicato questo
anno alla , Giornata de) Francobollo >. Esso
non avrà sovrattassa.

CAMBIERÀ di colore — a quanto
sembra — il francobollo francese di Posta
Aerea da 500 franchi, poiché il rosso attuale
non mette sufficientemente in rilievo la
veduta di Marsiglia, che venne tanto cri
ticata al tempo dell’emissione.

IL 31 DICEMBRE, in Germania, sono
stati ritirati dal servizio i francobolli spe
ciali che venivano adoperati nella zona
francese.

CON NUOVA DENTELLATURA è stato
enleszso, in Spagita, il 10 centintos tipo Cid,
ritoccato e senza nome della tipografia; la
nuova dentellatura misura ISA.

AL PIANO quinquennale ungherese sono
stati dedicati 4 francobolli illustrati con ve
dute di alti forni, centrale elettrica, filanda
e trattori agricoli.

SE r FRANCOBOLLI dedicheranno a
Stalin le Poste di Ungheria; in effetti si
tratta soltanto di tre valori recanti l’effige
del Dittatore Sovietico, che sono stati emessi
dentellati e non- Prezzo facciale 3.60 Fiorini
per serie.

EMESSI NEL 1949, secondo una stati
stica francese, 1063 francobolli in Europa,
821 in Asia, 331 in Africa, 420 in America
e 88 in Oceania. Rispetto al 1948 si nota
una sensibile diminuzione in tutte le parti
del mondo, meno che in Asia dove si è
avuto un aumento (1948: 886). In totale
sono stati emessi 2723 francobolli per un
prezzo facciale di franchi francesi. 143.000.

Africa

SI DUBITA. in Algeria, che venga emesso
il progettato francobollo oBugeand-Abd el
Kader », di cui le cronache di oltre Alpe
avevano fatto un gran parlare in questi
ultimi tempi.

SMENTITA la notizia secondo la quale.
iell’Africa Equatoriale francese, sarebbe
stato emesso un francobollo commemora
ti-vo dell’entrata dei francesi a Libre-ville,
un secolo fa.

Asia

UNA VERA VALANGA di francobolli
continua ad essere emessa in Cina, sia ad
opera delle superstiti autorità nazionaliste,
sia ad opera di quelle comuniste di Mao
Tse. Per il momento è letteralmente impos
sibile il catalogarle, anche perché vi è in
esse la massima confusione. Certamente,
però, data la svalutazione della moneta e
le forti tirature, si tratterà di emissioni
destinate ad essere vendute a bassissimo
prezzo.

TRE ALTI valori, da 200, 400 e 600 wen,
completano la serie coreana di posta ordi
naria attualmente in corso; rispettivamente
essi sono illustrati con un mappamondo i
Monti Diamond e l’effige dell’ammiraglio
Lin Sun Sin.

900 WEN coreani corrispondono ad I
dollaro statunitense. Questa valutazione è
stata ufficialmente comunicata dalla Lega.
zione dì Corea al fine di impedire ingiusti
ficabii speculazioni sul wen ooreano, nel
cambio.

UNICA sarà la serie dei francobolli che
verranno messi in circolazione in seguito
alla fusione dei due stati nativi indiani di
Cochin e Travancore; nell’attesa di essa
vengono adoperati, indifferentemente, i va
bn postali dei due principati, rivestiti di
una apposita sovrastampa.

Amori o a
LE LETTERE UPU, che figurano sul

francobollo da 30 centavos di Guatemala,
Posta Aerea, emesso qualche mese fa, non
stanno ad indicare, come i più hanno cre
duto. che tale francobollo sia commemora
tivo del 750 anniversario della Unione Po
stale Universale, ma che il Guatemala tiene
a far sapere che appartieue alla Unione
stessa.

LA SERIE definitiva del Borneo del
Nord, divenuto, dopo la fine della guerra,
Colonia britannica (prima era semplice
mente un Protettorato) sta per essere emessa

IS



e sarà di carattere pittoresco. 15 valori, per
un facciale complessivo di Dollari 19,47,
recheranno vedute foleloristiche.

Oceania
ANCHE BARBADOS ha ripudiato la

sterlina, per adottare quale moneta divisio
nale il dollaro inglese; di conseguenza sta
per essere emessa una nuova serie di carat
tere pittoresco, composta di 12 valori, per
un facciale di Dollari 4,74. Da notare che
4 dollari antillesi corrispondono ad 1 Ster
lina inglese.

FUORISACCO

Dotato di premi per L. lO.D0O in francobolli o in eoztanti

a scelta dei concorrenti, offerti dalla Dai. A. BolaS Ogni

Concorrente deve indicare su una cartolina so quali franco

bolli sono stati sovrastampati gli aeroplani sopra riprodotti,

precisando il suo indirizzo e se desidera ricevere il premio in

denaro. Sull, eartolina da spedire a « Concorso Filatelico

Settimana del Collezionista», Cassetta postale 335, Tnrino,

.nke U 28 febbraio 1950 sa appiicaIo il salinnci,sa di conen.

lido. (PqJsi.ra di stancare coi, froncoioUi co.amaswraziri).

CITTONE TORINO
VIA OIOLITTL i bis
TEL. 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI
(dl

ALASSIO Albergo RIstorante LIGURE
(Savona) Cucina occurocisti,no

RITROVI DI FILATELISTI

R.nd.z-vons des philat.li.tes

NAPOLI HòteI VITTORIA
Tel. 23190-20494 Vio Partenope, 7-8-9

ROMA Rlstennte “AL TUNNEL,,
Telefono 681.181 da MattIoIl-Vialn Arclone. 71/3

SANREMO
Cia Motteotti
TelaI. 56.09

Rlster. “An Rendez-vous,,
Direzione, M. Mottiuzzi

TORINO RIstorante DEL CAMBIO
Pro Carignano 1 dal 1776 ioddisfo i palati, più
Telefono 46.690 esigenti (52)

LONDONWI LEONI’S “Quo vedI:,,
26/2?DesnSt RESTAURANT
Lobo. (PE. Ger. 409) (29)

CONCORSO FILATELICO N, 2
(Decreto Mm. n. 16923)

Prossimamente;
G. BOLAFFI: Catalogo degli an
nulli di Modena sui francobolli
Ducali, del Governo Provvisorio
e Sardo-Italiani.

CONrRO REFERENZE svio libretti e icelle
DISPONISIU, AUSIRIA - GERMANIA- JUGOSIÀVIA- ROSIIIÀ- ITAlIA

Prof. O. UBERBACHER
Via Talvera, 4 . Bojzeno - TeJef. 1878

Dr. Paul WoIf
Dealer in rare Stampa -433, Strand - London W. C.2

(Phona: Tempie Bar 2323)

STUDIO FILATELICO
Via Ardvcovado, I ‘TORINO -Telefono 53.112

STOCK Dl PRIMO ORD;NE (8

Se provate il cloccolato

SA MA RA ?1 I non Io lascierete più

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!

I FAMOUS TURINESE PASTRY SHOP
i RUSCHENA

V Ali. Scrofa 4, ROME. flone sijn

I Per ogni cambio i
rindirino inviare L. 50
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M. A. BOJANOW1OZ (26
40, West HiiI, Wembley Park, Middx., England

invio lmm.dla.o CaaIegt.l
STANLEY GIOBONS ItSo

EUROPA. I.. 2000
COtONIE INGLESI GIORGIO VI. 500

Maiton speciaIIe on timbro; dii VATICAN
Cirri, i sud. r,Ii9isux . Soaseqin i. rAé. ScIole il de Ree.

Flagasin via-a-vi. dii Vo lan
Comin. MARIANO LUCARELLI

Via Porta ApplIca 43 . T.I.f. 53.642 - ROMA

Vendo 150 diff. Valieeno L. 3600 1$ 6,00)
L. MARBACH (7

Viii. ParIoli 97 . MO MA - Telefono 875479

“LU VENTES PUIL. DE TIMBRES POSTE 9. A.,,
JOHN ROELS Diresteur Expert - 45, Rempart Ssc
CetI’.rire (Tel. 361.28) - ANVERS . Cstaioaues gratis

Non GEtti e TANi - BRUXELLES
2!, Piace de B’tusère (TeIep. 17.25.02)

— Offre. speciale. m.nanIIa. . Grati. (29

A- SCHILT (38
Bahnhofstrasse 70 . ZURICH I - Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GFRMANIA. EUROPA

BRKFMÀflEN SCNIURER SALE (Sui...) Tel. 43.611
Gr.lt.ng 23 — Nouv.autis Sul.... LI.cht.nst.in,
AIl.rn.gn., France, Lunnnbourg. En grotte ditali

d. . Lacune . IO Rise de Scurg . Tel, 2378!
Expert de l’Un. des Sociali, Philat. Suissea
ACHAT de lettree d’Europeetd’Outren,er (34

Dia Pincette » erhalten Interessenten gratis zugestellt
Oharlott. NASSEI. - Frolostrasse 72/03

BASEL (SUI...) (32

L’ARTE DEI. FRANCOBOLLO . ROMA
Piazza 5. Silvestro. 32 (Tel. 67,387)

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genève (Slilsia)
19, Ru. dii RhSn. . Tel. 59217 • Vicux timbres

de qualit de France . Europe - Outremer

DINO DAROI AGENZIA TILATELI€, TOSCANA
26) VI. Iofrjlni, Or FIRE HZ!

I mportante assort’ne.nto Francobolli medi e rari mondiali

VENETIA CLUB . Ca.. Pan. 67 . VENEZIA
First day Covers d’ItalIa, 5. Marino, Vaticano

Trieste AMO. . Ingroseo • D.tteIie (4!

8. LAVROVSKY
25, Ruo du Général Margin

ASNIÉRES (S&ne) (France) . Te’ei. Grésillon 23-70
SPECIALISTE DE LA POSTE AERIENNE

DÈPUIS 20 ANS (7

RICARDO DE LAMA (27
Rambia CatahuNa 88 - BAROELONA (Espana)
Ch,rchan. corr..pondant. d. gro. dan. toie pe)’s

.1. SILOMBRA
PARI8 9.; - Il, Ruo de Provenca

SPECIALISTE EN POSTE AERIE N NE

PRENOTATE; LISTINO GRATUITO 1950
t incIto: Catalogo ITALIA. COLONIE 1950 L 200
Ditta MONTINI . Via 5. Paolo, 9 . MILANO

(teL 152427) c. corr. po.t. 3/14120 . MIIano(42

I.. ZEOCH INI PhIlateiIste-Ezpert
IaOIINEIiE)ITS PueuoT( PGB .1J 3ETVIMAIIA DEL CQLLEZIDflISTS»

NICE (Fraz.c.) - 2, Ru. BIaca. (14

HARMER ROOKE & Oo Ltd (2?
The World’. Leadlng Stanip Auctlonn.r
Arundel Str..t, Strand . LONDON W. C. i

GUIDO OLUVA
Via Paiestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTIN-O (34

VENENDO A VENEZA TROVERETE UNO STCCK
Dl PRIH’OROINE DA (35

A. DEGANI - Piazza San Marco, 79

MAGA (31
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia, 29 . BIELLA - Via Italia, 34

_______

PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esemplare L. 100

Ti Certificati fotografici i 1000

GUGLIELMO OLIVA
• Piana della Lib.rt*. 4

G E N O 1 A (14

Ù Mondo Pilateuco CaSella Pose. 73 - TORINO
Gratis listino offerte variatlssime, serie, sciolti, pacchetti,

lntereasar,te listino illustrato vendite su offerte (22

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedere listini mensili gratuiti

Canine ITALIA-COLONIE 1950, iIltntr.to: L. 200
O. SAOAVIKIAN - Via A. Teston) i - BOLOGNA
COMPRO DUCATI ITALIANI r.candomi ovunqu.

SALVATORE CESIANO
VI. ChIala, 190 — NAPOLI (4!

MICHELE BOCCHINO (42
Via Pinelli n. 45 . TORINO . Telefor.o 70.l

SPECIALISTA IN POSTA AEREA

(26

Ditta SAVARESE
VIa XXS.tt.n.br. I39R’T.l. 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Vi. Corsica 8/9 - Tal. 51226

50) CHIEDERE LISTINO GRATIS

I6
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Un trucco deII’eerogramme “Servizio di Stato,, 1933
Qualche tempo fa mi fu offerto a Milano

un aorogramma del • Servizio di Stato..
della Crociera di Italo Bslbo dell’anno 1933
che presentava tre annulli sul francobollo,
mentre ricordavo di averne vieti sempre
due.

Questo particolare poteva non avere al
cuna importanza; mi ha però indotto a
mostrarlo al Dr. Bolalli per un esame più

renze tra le quali la
guente;

Falso

più sensibile è la se-

accurato, dopo di che abbiamo potuto con
statare che tutti gli annulli erano falsi.

L’imitazione è molto bene eseguita e
l’aerogramma può assai facilmente essere
ritenuto autentico dal profano. Ecco alcune
caratteristiche che permettono però l’iden
tificazione:

La carta della busta di caratteristicp co
lore crème è apparentemente uguale ma di
filigrana diversa.

L’etichetta PAR AVJON di carta in Co
lore più pallido.

Il timbro della raccomandata (in diversa
gradazione di rosso) ha le -iscrizioni di dif
ferente altezza.

ROMA-FER i. ROMA FFR j
$

Falso Àutentieo
ROMA-FERR ELOMA-FERR

Nell’annullo a data sul francobollo e sul
verso della busta si notand parecchie dli?e-

MICHELE BOCCHINO

Si rassicurino i collezionisti d’aerograni.rai:
questa falsificazione non ha avuto larga diffti
sione, anzi, probabilmenk è unica ed è stata
esegwita per utilizzare un esemplare difettoso.
Il sempre maggior costo dei francobolli nuovi
non favorisce certo l’attività dei falsari.

O. B.

Autentico

L’apertura d’ali dell’apparecchio nel
timbro di propaganda in rosse è di mm. 37,5
nell’originale e di mm. 39,5 nel falso; la
forma delle ali stesse è differente.

Pure l’annullo della Crociera presenta pa
recchie differenze ed il diametro stesso è nel
falso di circa un millimetro inferiore al dia
metro di quello originale.

L’annullo di arrivo a New York ha inchio
stro completamente diverso dall’originale ed
alcune caratteristiche sono differenti. -

Il falsario non ha avuto un’idea sciocca
scegliendo per i suoi imbrogli un aerogramma
veramente raro e mi auguro che queste note
possano evitare all’incauto collezionista l’ac
quieto di questo falso.
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CRONACA DELLE NOVITÀ
TRIESTE (Territorio Libero - Zona A) - Franco.

bolli d’Italia sovrastampati a maechina presso il
Poligrafico dello Stato di Roma, con la sigla; AMO-tn
in nero su di una r(ga.

Posta
50 LIre, bruno-una (Yvert si. 502).

Posta Aerea:
25 Lire, bistro-l,ru,so (Yvert P. A. a. 119).

Pace/si Postali: Sovrastampa di tipo più piccolo
ripetuta sulle 2 parti. 300 L., lilla (Yv. Pacchi n. 64).

AUSTRIA - Commamorativo del 1600 anniver
sario della nascita di Maurizio Michele Daffinger
(Vienna 23 gennaio 1790), celebre miniaturista, cui
si deve Il famoso dipinto e Ritratto del Duca di
Raichstadt e dell’Imperatore Francesco I

60 groszhen, rosso-brimo (eQlpc di Da9tnger).
Disegno di Daohaster. Eseguito in calcografia

presso la Stamperia di Stato a Vienna. Dentell. 14
1 valore L. 25

BOLIVIA - Cdmmemoratlvi del 75L anniversario
dell’unione Postale universale. Soggetto unico;
ritratto del Presidente Gregorio Pacheco e Map
pamondo.

Posta Ordinaria:
1.40 Bolivares, azzurro; 4.20 Bg., rosso.

Posta Aerea:
1.40 Bg., bruno; 2.50 Ba., arancione; 3.30 Bo.,
violetto.

Tipograsol,. eseguiti a La Paz dalla Tipografia
La Papelera 5. A. Dentellatura; 12.

La serie di 5 valori L. 200

ETIOPIA - Commemorativi del 75° Anniversario
della fondazione delI’U. 1’. U. Soggetto unico; par
ticolare del Monumento di Berna e ritratto dell’Im
peratore AIlè Seliossié, di tre quarti, a Sinistra.
Posta .derea.

5 eent., verde e rosso; 1r cesit., verde-azzurro
e carnainlo; 25 oent, arancione e verde; 50 cent.,
carnainio e azzurro.

Calcograflci. È interessante notare che I due
colori sono sovrapposti; il secondo colore eleneato
si riferisce ai monumento e ai millesimI 1874-1949.
Dentellatura; 12 ¼.

La serie di 4 valori L. 860

ISRAELE . Posta Ordinaria -Tipi precedentemente
apparsi antiche monete gludaiche », con iscrizioni
In caratteri latini (ISRAEL) e in caratteri ebraici,
onde seguire i regolamenti defl’U.P.U.

3 prutot, grigIo; 5 Pr.. violetto; 10 Vr., verde;
)5 pr., carminio; 30 Pr., azzurro-grIgio; 50 Pr.,
bruno scuro.

• Litografati in fogli di 100 a Tel-Aviv dalla Staan
perla delle PP. TT. Dentellatura lI ¼.

Abbonamenti 1950: Anno L. 1000 - I Semestre L. 550
1 Trimestre L. 310 — Dal N. 28 deI 1948 alla fine
del 1949: L. 1500 — Estero. vedasi pag. IS — Pubbli
cità: presso l’Amministrazione. Tariffa per mm- altezza:

_______________________

Italia L. 100. (Iargh. I col. — pag. a 3 colonne) — Am
ministrazione e Redaz. Via Roma, 101 - oppure Casella
Postale n. 335 - Torino - C/CJP n. 2/32872 intestato

SCOT - Torino

Subacribe to e SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA • the weekly magazine publishing FIRST IN THE WORLD new bacca
of italy, San Marino, Vatican City, — Agents: (sae ai pago 8).

O E P U a i- I K

,QSTER0E/c

Segnatasse. Tipo amico; cifra e scritte diverse.
Leggenda; ICRAEL.

2 prutot, gIallo-caldo; 5 prut., violetto; 10 prut.,
vcrde-glallo; 20 pnat., vermigllone; 30 prut.,
oltremarc; 50 prut., bruno-giallo.

Disegno di O. Walllsb. Litografati in fogli di 100
c. 5. Denteil. 11 ½.

La serie di 12 valori p. o. e tasse... L. 700

CONCORSO FILATELICO
N.2

lIUTO 1110011 LIIE DI POEMI
•ILII!-I5sffi5

2

CIFRA

BUONO DI LIRE 25
A VALERE $51 oca osnrNszrosE

NON tNflRJO MV A LIRE -sec

e,.sao lo Dino A. Gelai, - leSo.

N.7 - 1950

G. BOLAFFI. Direttore responsabile - Autorizzaziona Trib. 28-8-1948. N. 313. - Editrice S.C.O.T. Via Roma. 101 — Torino.
Stampatrice: CR05 MONTI & C., TORINO . Diatr.: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO - Spediz. effettuata da MILANO.



YEARLY ti. S. A. Lfnitcd iCingdom Franca Bclgium Switzerland
SUBSCRIPTIC)N $ 4.00 £ i-o-o fra. 1.200 b. fra. 160 a. fra. 13.00

ADVEKTISEMENT R.ATES

AVVISI ECONOMICI
lire 150 la linea; per 13 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 26: so. 10%. Per 52: sc. 20%. • Pagam. antie. a
SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Postale 335 Torino C.C.P. 2/32012. • Le insarzioni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con precedenza per quelle ripetuta. Si richiedono referenze facilmente .controllabili. La Direzione ai riserva di rifiutare
leineerzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali della S.F. possono sostituire nome
itt indirizzo col numero delle ricevuta dell’abbonamento 1949: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

LIQUIDO serie pittoriche per riven.
ditori e scambiati. T. BIANCARDI
Via Gian Galeazzo 15, MILANO (6).

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati, aerogrammi, primi
voli mondiali, errori, cado o cambio con’
tro aerei singoli et quantità. Do e richiedo
referenze. Rag. L, SORGONI - Via Lun.
garetta 88, ROMA (52).

IN CAMBIO di frili comuni e pittorici
mondo intero cedo serie ed alti valori
Italia, Col., Egeo. 5. Marino, Vaticano,
Cav. Uff. Dr. M. GIOSCIA - Pole,ine 8,
ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli antichi di
terza scelta col 95 % di sconto sul
catalogo contro refcrenze. Dott. N. A
DANI. Via Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I e Il scsI taac
quisto, vendo. TROIANI, Maiocchi 31,
MILANO.

CARTOLINE LIEBIG, v,ndo colle.
alone di 302 serie antiche, coro.
prendente il serie dal bordo dorato.
ABBONATO 22150, Casella Post. 335,
TORINO.
REQUIRE novelties Brltiah Colonie,
in complete sets cv en repested.’Give
in exchange fine and very fine ,ets,
alBo high values comznem. air mail,
rarities of Italy, Colonica, Aegean, 5.
Marino, Vatican, Dr. FURCI, piazza
Verdi, 28 - PALERMO (7).

STAMPS . Old books . Psinting
Carpeta. Purchase and sale of rare
pieces only «IL COLLEZIONISTA,
sr.l. MILANO, p. 5. Babila, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 76120 (15).

GERUSALEMME Uff. esteri, frshcobolli
nuovi, usati, blocchi, annulli, bn.
ste, pubblicazioni acquisto. . P. 5’.
LINDENBERG . 100 West 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICAN CITY STA3IP Sand COINS
Price liat frea 00 request CERZA — 112
Via Chiana - ROME (Italy) (26).

LIQUIDO collez. Italia, colonie, Eu
ropa. antichi serie moderne comm. aeree
medie, rare, invii a scelta, prezzi van
taggiosi contro serie referenze. M. NIGI,
Via Bonaini, 18 - FIRENZE (16).

SCAMBIO soggiorno estivo giovane stu
dente, località italiana lago Lugano
contro soggiorno Austria, Francia, Sve
zia, Danimarca. ABB. 23168. Casella
Poat. 335, TORINO.

CANADA, FRANCE, EGYPTE, dchan.
ge donne Italis, corrasp. ,érieuz, rep.
ass. Geom. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 IMPERIA.

PRIVATO collezionista acquista colle.
zinnz medie ad importanti. evade man
coliste, invia a scelta libretti solo dietro
referenze. . Pietro PICCOLI, via UI.
piano, 29 - ROMA (21). -

SCAMBIO quadretti, bozzetti olio pic
colo dimensioni, con artisti ogni Paese.
- Dr. DINO VILLANI, Viale Cam.
pania, 7 .. MILANO (Italia).

CHERCHE cartes illustrées affrancbies
cÒté vue provenant colonie, et petits
pays monde entier. Dr. E. SOLUSTRI
- Directenr Banco Sicilia . TORINO (26).

EXCHANGE singles. ,ets, air-znail’s,
rarities, error, italy - Col. - Aegean
Is.. - 5. Marino, against British and
French Colonie, mint and used large
quantities. Dr. V. GARGANO, BO.
LOGNA, via Bellombra, 28 (16).

COMPRO lcttre anteriori franco.
bollo con annuUlz postale. Cambio
francobolli. A. MAIFRENI - CASTI.
GLIONE STIVIERE.

REQUIRE Britiah Colonica in com
plete ssts unused and obsolete v’alue,.
Give in exchange paclctea Italy frnm
10 to 200 different in quantity. Dr.
F. FURCI, piazza Verdi, 28 - PA.
LERMO (7).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto-
grafo ad affiliazo Giovane Italia offresi.
ABB. 22177. Casella Post. 335, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, cons.
pista cerca AflILIO PARENTI, via
Salvagnoli. 12 - MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illu,trate fiam.
miferi cerca ABBONATO 21775, Ca.
sella Postale 335 - TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in.
vernale Riviera italiana con estivo lago
Como bella villetta. ABBONATO 23447,
Casclla Post. 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24386. Ca,ella Poat. 335
TORINO.

NUOVI POEMETTI di Pascoli, con
invio autografo in versi, offro. ABBO.
NATO 22694, Caeella Post. 335
TORINO.

U.S.A. & Canadà: Unlted Klngdom I
ID. 5. BOLAFFI E. PAULSEN-67 Farm

AGENTS: 551 fifeIl Ave. - New York Road (Ph. EDG. 7714)

I Pbone: MURRAY HILL ED G WA RE — Md
sa. 26992 Engiand

Belgiqua - Abona. et
publ,; R. WERY 22,

Av. dal Pare - Bruxeliea -

5. Glile,

i Page
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$60.00 f2o-0-o
33.00 5 I0’IO’O
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* 10.00 ‘ 3 00
• 5.50’ * 1.15.0
• 3.00 • 17.6
a 1.80 s ro.6
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frs. 20.000
a tI.000
• 6.ooo

3.500
* 2.000
• 1300
• 600

I,. fra. 2.500
1.350

700
400
220
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ECONOMICAL ADVERTISEMENT KATBS

i. fra. 250
* 135
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• 40
5 22
5 13

* 7

$0.30 S 1-9 fra. 100 b.frs. III

ON BOTTI THE ABOVE THE POLLO’lNG DISCOUNTS ARE ALLOWED: Far I) consecutive adver
tisements; 5%; for a6: 10%; far sz: 20%. Plus 7% ital. publ. taxcz.

a. fra. 1,20
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Inghilterra, 1° Maggio 1840
Lettere “Mulready, I d. nerO -2 d. bleu
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Prezzi a richiesta - Ditta A. BOLAFFI - Torino


