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i.A MAGGIORE ORGANIZZAZiONE TURISTICA
ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggia forfait Guide

Sedi in Italia:

.

Seae centrale ROMA - Via Barberini, 97
Tel. 471641-2-3-4

M IL ANO - Via Dante, 4 - Tel. 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina, 60 - Tel. 21938-23310
FIRENZE-Via Rondinelli, l-r - Tel. 294259-293678
BOLOGNA -Via Montegrappa, 4-Tel, 24833-32600
TORINO - Galleria 5, Federico, 66 - Tel. 5(677

Piazza C. Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5, Moisé - Tel. 23411-23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PADOVA - Via 5. Fermo, 4 - Tel, 20567
T RI E 5 TE - Via Rossini n. 4 - Tel. 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35-Tel. 4050
MESSINA - Via IO Settembre, 86-Tel, 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta - Tel. 1092
CATA N I A - Via Etnea, 63 - Tel. 4299
8 A R I - Via Calefati, 37-41 - Tel. 11056

Estero:

NEW YORK -46, East S7Street - T. Piaza9/8206-7-8
LONDRA W. I -203,Regent Street-T.RegentOI74/6
PARIGI -12. Rue Auber -Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - I, Bahnhofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25-27 - TeL 230600
BRUXELLES -4. B:d. Adolphe Max - Tel, 176457
MADRID - 5, Calle Pizzarro - Tel. 228667
BUENOS AYRES -753, Galerias Pacifico,

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO-316, RuaXavierdeToledo-T. 4-5841
A TE N E - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Eski Gumruk Sokak

Emek - Han Tel. 41943
ANVERSA - 22, Longue Rue des Clai res - T. 23377
LIONE -27, PIace Tolozan -Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA-76, Rue de la République-T. C 6994(31)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue Berthelot - Tel, A 4982
ORANO - 13, Sld. ch, Docteur Molle -Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. Wi!liam Ponti - Tel. 2947
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Un annullo speciale. — Il vostro croitisti
chiede varia per non avere segnalato con
maggiore tempestività, che, fin dal 24 di
cembre dello scorso anno, le Poste Vaticane
hanno posto in uso, presso la loro macchina
annullatrice, un i biocchetto, pubblicitario
relativo alle celebrazioni dell’Anno Giubilare;
eso reca la seguente dicitura; « ANNO JUBI
LABI MCML! FAX Er IIONUM / OMNI POPULO e.
Nessuno se n’era accorto, nel campo fila
telico — e tanto merlo noi ——, perchà la mac
china annullatrice vaticana serve solo a
bollare le corrispoadenze ordinarie dirette
in Italia o all’estero; e raraIneu:e i filatelisti
si fanno spedire una lettera dal Vaticano...
che non sia almeno raccomandata! Il bloc
chetto è in acciaio; esiste anche un bol
lo rettangolare a mano recante l’identica
scritta.

Nell’informare i nostri lettori dell’esistenza
di questo bollo, li invitiamo a fare una pic
cola raccolta degli anaulli speciali per l’Anno
Santo: da quelli italiani che abbiamo citato
nel e Sacco di Roma sul N. 4, a questo,
e agli altri che saranno usati dagli uffici
annessi alle prossime manifestazioni fila
teliche.

Italia al lavoro»: prima protesta. — Sa
rebbe troppo facile profeta chi prevedesse
alla serie Italia e lavoro e, che dovrà sosti
tuire la Democratica , una vita tra vaglia
tissima e fitta di dolorose spine. Per ora
ne hanno sentito parlare solo i filatelisti,
e il grosso pubblico è ignaro dell’aspetto
che avranno i francobolli che esso è desti-

- nato a leccare nel prossimo futuro. Ne è
ignaro, e non sa che dovrà inumidire al
meno mille francobolli raffiguranti un pesca
tore napoletano per ogni meccanico tori
nese o capomastro milanese, visto che al
primo è stato assegnato il francobollo da
20 lire, e aqli ultimi, rispettivamente, la
dipnticatissima liretta e il quasi inutile
due lire. Non sa, e non protesta.

Ma, come ripetiamo, i filatelisti sanno.

E già il primo febbraio, a pochissimi giorni
dallo spargersi della notizia, l’Assoòiazione
Filatelica Triestina ha inviato al nuovo
ministro delle Poste, onorevole Spataro.
una raccomandata - espresso dal contenuto
infl;’rnmatissimo: i filateisti triestini —-

ancora una volta maestri ditalianità agli
italiani stessi — protestano vivacemente
pcrchè nella serie « Italia al lavoro non si
la menzione della Venezia Giulia. « Sicchè
iii noi giuliani erompe spontanea la domanda

dicono i triestini —: e che, a Roma si è
scordata o ..-- chissà — si è voluto scordare la
Venezia Giuiial Oppurc colà non ci consi
derano italiani, o Lavoratoril e. E ancora:

al di qua deIl’lsonzo zi è Italia, con Go
rizia e Monfaicone e. Segue una proposta
di correzione: «il francobollo dedicato, nel
progetto, al Friuli, potrebbe venir più op
portunamente intitolato a tutta la Venezia
Giulia (regione)... Anzichè un’attività agri
cola od artigiana, la vignetta potrebbe rap
presentare i Cantieri Riuniti dell’Adriatico
di Monfalcone, donde scesero e scendono
in mare a solcare quelli dell’intero orbe ter
racqueo tante magnifiche navi e.

Il che ci pare almeno logico, oltre che pro
fondamente doveroso; fra l’altro, contribui
rebbe ad alleviare quell’impressione che la
serie porta con sè, impressione di una re
pubblica basata si sul lavoro, ma ahimè solo
sul modesto lavoro familiare e manuale!

Temiamo tuttavia che la g-iustissima pre
tesa dei colleghi triestini non verrà accolta
a Roma: innanzitutto ci risulta che la serie
è già stata approvata dal Consiglio dei Mi
nistri, il quale ha preso visione dei bozzetti
(i quali, a dir la verità, sono ottimi); inoltre,
se il 60 lire dovesse raffigurate un meccanico
di Monfalcone invece delle due contadine
friulane intente a sgranare una pannocchia
di mais, tutto lo schema pazientemente pre
disposto per dare una successione logica alle
vignette andrebbe a carte quarantotto:
perchè le attività marinare (da nord verso
sud) vengono prima delle attività agricole
(da sud verso nord). Alla Venezia Giulia

SACCO DI ROMA
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spetterebbe semmai il 12 o il 15 lire, prima
o dopo il marinaio veneziano. E allora il
20 lire toccherebbe alla Liguria, e Napoli
finirebbe sul 25 lire, per non parlare che
del più importante di tutti gli spostamenti.

All’ufficio Filatelico. --- Su interessamento
della Federazione Commercianti in Franco
bolli, e per essa del Comm, Marino, che ha
indirizzato una richiesta da queste colonne
(vedi. «Sett. Fi!.» N. 52 del 1949 e N. 6 del
1950), l’Ucio Filatelico del Ministero delle
poste porrà tra breve in vendita i franco
bolli di cui esso dispone non solo in serie
complete, ma anche singolarmente. Tale
regola avrà alcune eccezioni; esse saranno
elencate in un prossimo supplemento al
Catalogo dell’Ufficio Filatelico, che quoterà
i singoli valori e la cui data di pubblicazione
coinciderà con l’instaurazione del nuovo
regime di vendita. Nel frattempo, i franco
bolli e segnatasse della Repubblica Sociale
Italiana, la cui cessione al pubblico era stata
sospesa con la riapertura dell’Uffioio, il
16 agosto del 1949, possono di nuovo essere
acquistati. Anche a questa regola si fa
qualche eccezione: la vendita del 50 lire

Imperiale.- con soprastampa «fascio » e di
tutti i valori « G. N. R» è tuttora sospesa.

La morte di Guido Valerio. — Nell’ospe
dale di San Camillo de’ Lellis, in Roma, dove
era stato ricoverato per una crisi di quel
l’ulcera gastrica che da anni lo tormentava,

è deceduto il 2 febbraio, in ancor giovane
età, Guido Valerio. figura di commerciante
filatelico ben noto ed altamente stimato.
Sardo di nascita, Guido Valerio si era tra
sferito a Roma da vari anni, ed aveva aperto
un negozio di francobolli in via in Arcione.
negozio che egli gestiva con il valido aiuto
della figlia Valeria. Nel giugno del 1944,
all’indomani della liberazione di Roma, dava
vita al « Centro Filatelico Italiano », IL quale
si proponeva, fra l’altro, di • svolgere ini
ziative che diano incremento e prestigio al
francobollo italiano ». Nella sua vita, ahimè
troppo breve, il • Centro, tenne fede a
questo suo programma, patrooinando e or
ganizzando manifestazioni di indubbio van
taggio per la nostra filatelia, che costarono
a Guido . Valerio non poco lavoro e molti
sacrifici finanziari. Oggi, egli non è più;
invano si spererà di rivedere nel piccolo
negozio di via Arcione il suo viso franco,
il suo sorriso luminoso. Egli, il propagan
dista instancabile e sempre pronto & dare
per il bene della filatelia, è spirato in condi
zioni disagiate e in una precaria situazione
economica; i funerali, mesto, corteo com
posto dai tanti e tanti filatelisti romani ohe
conobbero e amarono Guido Valerio, si sono
svoltia spese di un gruppo di amici, collezio
nisti e commercianti in francobolli. Alla
figlia Valeria esprimiamo tutto il nostro
profondo cordoglio.
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IN SVIZZERA i nuovi francobolli di
posta ordinaria emessi il 1” agosto u. e.
sono stati sovrastampati per i servizi uftì
ciali dello Stato e per le organizzazioni in
ternazionali, che hanno la loro sede nella
Confederazione. in tal modo si sono avute
sei nuove serie con le seguenti sovrastampe:
OPPICIEL - NÀTIONS UNIES OFFICE EUROPÉEN
- DUEEAU INTERNATIONAL DU TRAvAIL -

BUREAU INflRNATIONAL D’ÉUUCATION - OR
GANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - ORGA
NISATI0N INTERNATIONALE POflE LES RE
ruojÉs. Facciale Franchi svizzeri 73,80 (ved.
Settimana del Collezionista ti. 4)

L’AMICIZIA polacco-sovietica è stata ce
lebrata, il 16 dicembre 1949, con un fran
cobollo polacco, recante le effigi di Mickie
wiez e di Pouckine.

ALLA FINE del corrente anno, e forse
anche al principio del 1951, verrà emessa
la nuova serie di posta ordinaria per Malta,
in sostituzione di quella sovrastampata in
corso.

L’ INAUGURAZIONE dell’autostrada
Belgrado.Zagabria, costruita nel. 1948 e nel
1949 dai volontari del lavoro, verrà ricor
data dalle poste jugoslave con una serie
di tre francobolli, recanti vedute del
l’autostrada e raffigurazioni allegoriche del
lavoro.

UNA NUOVA serie sport, recante il mil
lesimo 1949, è stata emessa dalle poste
dell’Unione Sovietica.

A frioa
CASABLANCA e Dakar vennero allac

ciate mediante un servizio aereo il giorno
11 marzo 1925; il 25° anniversario del no
tevole volo sarà ricordato, nel Marocco fran
cese, a mezzo di uno speciale francobollo,
che verrà emesso in occasione della Gior
nata del francobollo 1960.

NEL MARZO prossimo le poste del Ma
rocco francese metteranno in vendita la
serie di posta aerea gravata di sovrapprezzo
a favore del Comitato per la erezione di un
monumento al generale Leclerc. Le sovrat
tasse supereranno notevolmente quelle con
sentite dall’UPU

ASPETTI della Posta del Maroecò Blu
streranno, nel Marocco spagnolo, la serie
commemorativa del 750 anniversario della
fondazione dell’Unione Postale Universale.
La serie stessa sarà costituita di 12 valori di
Posta Ordinaria (da 5 centimos a IO pesetas

e da un espresso da 25 centimos); finora
essa sarà la più lunga serie emessa per il
detto avvenimento.

TAPPETI, ceramiche, rilegature e cuoi
artistici, illustreranno la serie Pro Solida
rietà 1950, che verrà messa in corso dalle
poste del Marocco francese nel prossimo
mese di marzo. La serie sarà composta di
quattro valori; quella di posta aerea sarà
pure di quattro valori recanti, ciascuno, un
quarto di una carta geografica stilizzata del
Marocco. I quattro francobolli, riuniti in
blocco, formeranno la carta intera. Tutti i
valori della emissione saranno infatti stam
pati anche in blocchi foglietti. Prezzo com
plessivo 250 franchi francesi.

RINVIATA alla fine di febbraio l’emis
sione, a Tunisi, del francobollo di Posta
aerea da 100 franchi, tipo i aquila . verrà
emesso nei colori verde e bistro, ma l’aquila
apparirà alquanto ritoccata da quella che
figura nell’analogo valore da 200 franchi
precedentemente emesso.

DUE BIMBI (un francese e un tunisino),
che si stringono la mano, saranno effigiati
su due francobolli della Tunisia, che ver
ranno emessi a marzo in favore dell’Assi
stenza mutua franco-tunisina.

IL SUDAN anglo - egiziano rinnoverà,
quanto prima, i suoi francobolli mettendo
in vendita, nel primo semestre di quest’anno,
una nuova serie di posta ordinarja e una.
serie di posta aerea.

Asia
PROCLAMATA il 26 gennaio la Repub

blica Democratica Indiana, immediatamente
sono stati emessi i quattro annunciati fran
cobolli celebrativi dell’avvenimento; le illu
strazioni sono del seguente tenore: 2 annas,
rosso (sfilata di popolo); 3’i, annas. azzurro
(simbolo dell’istnsziome); 4 annas, violetto
(simbolo dell’agricoltura); 12 annas. bruno
(simbolo dell’industria tenue).

NEL SO RUTH (stato nativo indiano, fa
cente parte del Pakistan), è stato emess?,
alla fine del 1949, un francobollo provvi
sorio (ottenuto sovrastampando una marca
da bollo) per far fronte alla momentanea
mancanza del regolare valore da i anna del
Pakistan.

IL NEPAL si mette sulla scia del Balia
walpur, emettendo bei francoboffi di carat
tere turistico. I primi quattro valori della
serie sono usciti recentemente.

UTILIZZANDO vecchi tipi ritoccati, una
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nuova serie di francobolli è stata stampata
in litografia nella Repubblica Libanese. Le
illustrazioni riproducono l’ormai classico
« cedro a, e la Baia di Djounia. Un nuovo
tipo è, invece, costituito dalla veduta della
cittadella di Djoubeli.

America
A FEBBRAIO è stata spostata la emis

sione della serie Unione Postale Universale
dell’lingua7, mentre è stata anticipata
quella della serie aerea in onore di Roosevelt.

000 a n la
SARAWAK sta per emettere la nuova

serie di posta ordinaria, di carattere folcio
ristico. In essa saranno riprodotte farfalle,
tarsi, pangolini, oltre a scene e monumenti
di carattere locale. La serie tòtalizzerà
9 dollari e 56 cents della Malesia (1 dollaro
malese = 125 franchi francesi circa) -

FUORISACCO

CONCORSO FILATELICO
(Decreto Mm. a. 16923)

N. 2

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in contanti
a scelta dai concorrenti, offerti dalla Ditta A. Bolaffi. Ogni
concorrente deve indicare su una cartolina su quali franco
bolli sono stati sovrastampati gli aeroplani sopra riprodotti.
precisando il suo indiriano e ‘e desidera ricevere il premio in
denaro. Sulla cartolina da epedire a « Concorso Filatelico
Settimana del Collesionista a, Cassetta postale 335, Tosino.
entro il 28 febbraio 1950 ve applicato il inllo,scino di conca
iidda.(Pssghiero di affrancare con francobolli commemorativi).

RITROVI DI FII.ATELISTI
R•ndez-vouÉ d.s phiIat.Iistes

ALASSIO Albergo RIstorante LIGURE
(Savona) Cucina accuratissima

NAPOLI HOtel VITTORIA
Tel. 23.190-20494 Via Partenope. 7-8-9

ROMA. Ristorante “AL TUNNEL,,
Telefono 681.181 da Mattloli.ViaIn Arcione, 71/B

SANREMO Rlstor. ci Mi Rendez-vous,,
C.so Matteotti Direzione, M. Matttunt
Telef. 56.09

TORINO . RIstorante DEL CAMBIO
P.za Carignono 2 dal 1776 soddisfa i palati più
Talefc no 46.690 esigenti (52)

LONDONWZ LEONI’S “Qvo vadls,,
26f2SDeanSt. KESTAURANT
Solw -4Pb. Ocr. 4809) (29)

AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanto Illustrato
nel presenta numero. indirizzare a:
Dilla A. BOLAFFI TeNne, Vie Mari. Viliori, i - Conio cnr. 2/88
Per ogni ordinazione infaribre aL. 500 asgiung.r. L. 100
a rimborso spese. Porto sempre in più. Pagamento con
l’ordinazione. Non si eseguiacono spediz, contro assegno
Per cbbonamenti alla Rivista indirizzare a: SCOT, Via
Roma, 101 - Torino - Conto corrente n. 2/32872

RINOMATA PASTICCERIA TORJNESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa, 80 - Teief. 51.772 - ROMA

Ì

XIX5 RIUNIONE FILATELICA NAZIONilE
a VIAREGGIO dal IS ai Il FebbraIo (950
nei Saloni dell’Albergo TIRRENO o - Visln Carducci. 52

SABATO IS
Ore IO: Apertura dalla riunione con l’inizio delle con
trattazioni, scambi e pesca filatelica. — Ore 15: Con.
trattazioni e scambi.

DOMENICA It -

Or-e 9 Contrattazioni e acambì. . Ore Il: Asta Fila
telica. . Ore 5: Corto Mascherata.

LUNEDI 20
Ore le Ore IS: Contrattazioni e scambi.

MARTEDI 2I
Ore 9: Contrattazioni, scambi - Ore 15: Corso Maschersto.

PinsIoneri ‘115cm Psniaia ssc Ansslis Speciale. . San edita
(ertelsua Cansineainrati,a e Riduzioni ferroviarie

Per informazioni CIRCOLO- FILATELICO APIJANO
Via C. Battuti, 17 - VIAREGGIO

LIBRERIA FILATELICA BARGELLINI
MODENA - Corso Canalchiaro, 29 - tel, 5105

Francobolli ITALIA — Europa — MANCOLISTE
Liatino GRATIS — ALBUMS EDIZIONE PROPRIA

CITTONE TORINO
VIA GIOLI’I’Fi, 1 bis
TEL. 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI
(Si

r L. ZECCH IN I
ABONNEMENTS PUILIOITÉ POiR uLA SETTIMANA DEL iOLLEZiONISTAs

N1CE (Franca) - 2, Ru. Blacns (14
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i francobolli della 111 emissione di Sardegna

Quali sono le ragioni per cui specialmente
in Italia, in Svizzera e in Francia, ma anche
altrove, il numero dei filatelisti che si occu
pano della IV emissione di Sardegna è an
dato man mano crescendo fino a diventare,
in breve volgere di anni, una vera legione?
Perchè tanto favore per una emissione che
non ha neppure pregi artistici notevoli e la
cui tiratura fu tutt’altro che ridotta e il cui
periodo di uso ebbe -la non breve durata di
circa otto anni?

Varie sono le cause di questo fenomeno e
le analizzeremo man mano, esaminando gli
elementi essenziali di questa filatelicamente
« fortunata emissione ».

I francobolli delle prime tre eniissioni di
Sardegna (1° gennaio 1851 - 1° ottobre 1853
- 18 aprile 1854) avevano tre valori ognuna:
il 5, il 20 e il 40 centesimi, corrispondente
alle tariffe basi, e salvo le succ,essive mo
difiche, della lettera per il solo distretto
postale, della lettera semplice per l’interno
dello Stato c della lettera raccomandata.

foto 1: 2?, Posta MtlUore Sorda

La IV emissione ebbe tre valori in più:
il 10, l’so centesimi e il tre lire. Ma mentre
si conosce la data ufficiale dell’entrata in
uso di questi ultimi tre valori, rispettiva
mente il 10 gennaio 1858 per i primi due
ed il lo gennaio 1861 per il tre lire, la data
di nascita dei tre valori da 5, 20 e 40 cen
tesimi è ancora un punto interrogativo che
difficilmente potrà essere risolto, se non per
approssimazione. Nessuna legge, nessun de
creto dispone la data della introduzione di
questi francobolli. Si sa solo che, essendosi
deciso di modificare il modello dei franco
bolli della terza emissione, in sostituzione di
quelli, in data imprecisata fra il maggio e
il luglio 1855 vennero distribuiti i franco
bolli della IV emissione, forse neppure tutti
i valori contemporaneamente, e da tale
epoca essi si rinvengono nella corrispon
denza, o soli, o assieme, per qualche anno

ancora, coi francobolli della terza emissione
e perfino con quelli della seconda.

I ricercatori, gli nppaasionati vanno a
caccia delle prime date e in genere i fran
cobolli della IV emissione di Sardegna, usati
con qualunqhe data del 1865, valgono molto
di più che non quelli usati nel 1856, o anni
seguenti, senza contare, ad esempio, che per
il 5 centesimi vi sono delle tinte, quelle del
verde pisello, che furono usate solo nel 1855.

Ed ecco già posto l’indice su una dellé
prime cause del particolare interesse degli
appassionati: la ricerca di un annullamento
(lei 1855. o di una tinta solo usata in tale
anno, -e caso insolito, ma the pure talvolta
si è verificato, la scoperta di una prima data
di uso, antecedente a quella che era stata
scoperta pochi mesi o pochi anni prima.

Ma non basta: se è incerta la data- di
nascita, eualmente incerto è il luogo di
nascita. on parlo della località in cui fu
rono fabbricati, che è ben conosciuta, ma
della località in cui furono per la prima
volta usati, E non si tratta di una incertezza
di poca importanza, quando si pensi che la
iudetèrminatezza oscilla semplicemente fra
due Paesi diversi: gli Stati Sardi e la Russia,
o per essere più esatti, la Crimea, ed ancor
oggi non si sa con precisione se questi fran
c-oboffi videro la luce per la prima volta,
nella loro funzione di affrancamento di una
corrispondenza, a Torino o a Chambéry op
pure a Balaclava, dove erano le truppe
operanti.

Ogni scoperta di una data anteriore alle
precedenti, può far variare, con l’accetta-
mento di una diversa più antica prima data,
non solo il momento della introduzione di
questi francobolli, ma anche il Paese che
per primo li vide usare.

Quale mai altro francobollo del mondo
intero può arrecare simili sorprese, può van
tare simile stupefacente modo di sorgere,

foto 2: Monaco 1860

‘‘)6 .r
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che naturalmente significa un’enorme difie
renza di valore pel fortunato possessore di
uno di questi i.ncunaboli della IV di
Sardegna?

A titolo di delucidazione osserverò che i
francobolli usati in Crimea avevano nn an
nullamento con la dicitura « R. Posta Mili
tare Sarda » fra due cerchi in alto, e in bassò
un asterisco o rosetta. (Vedi foto n. 1).

I francobolli della IV emissione di Sar
degna battono anche un altro record. Sono

di tinte e forse è un errore parlare solo di
tinte, perchè, per certi valori ed in certi
casi, la diversità è tale che si dovrebbe
parlare addirittura di colore.

Passeremo in rapida rassegna i diversi va
lori senza la pretesa di essere tecnicamente
pedanti e limitandoci ad uno sguardo di
assieme. Il 6 centesimi passa da una tinta
chiara delicata, oserei dire tenera, il verde
pisello del 1855, al verde smeraldo di varie
gradazioni (1855-1857). al verde mirto (1857)

foto 3 Repubblica di 2, Marino 1868

gli unici francobolli emessi da uno Stato so
vrano e indipendente, che hanno servito per
il territorio di quello Stato ed ufficialmente
e resolarmente per il territorio di due altri
Stati indipendenti: il Principato di Monaco
fino al maggio-giugno 1860 (foto n. 2), la
Repubblica di San Marino dal 16 novembre
1862 a131 dicembre 1863 (foto n. 3).

Ho accennato alle tinte: questa emissione
è certamente, fra tutti i francobolli che si
conoscono, quella che ha il maggior numero

che arriva nel mese di luglio e agosto ad
una tinta scurissima quasi nera,’ per tornare
improvvisamente, sempre- nell’agosto 1857,
ad un verde giallo, che si mantiene con
varie tonalità nel 1858-1859, per trasfor
marsi in verde oliva più o meno scuro nel
1859-1861, per cambiare ancora in un verde
scuro nel 1862, per ritornare al verde giallo
nel 1862-63 e finire con un verde tertuissimo
(ultimo trimestre 1863).
(continua) CESAICE Rsvro \ E

ARPANO
il vermuth dal 1186
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M. A. BOJANOWICZ (28

40, West Hill, Wembley Park, Middx., Enpland
COLONIE INGLESI.
NOSTRA SPECIALITA’

Rarità. Giri . Serie - Spezzature- Mancoliate
Invii a scelta - Listini su richiesta

Ditta specialinata In francobolli del Vaticano
Cartello, a sogielie religlese - RicordI deil’Aee, Sante i dl . orna

Negozio di fronte ai Vaticano (13
Con’,v,. MARIANO LUCARELLI

Via Porta Angelica. 43 . 7.1.1. 53.842 - ROMA

“LES VENTES PUBL DE TIMBRES POSTE 5. A.,,
JOHN ROELS Directeur Expert - 45, Rempart S.te
Cathérine (Tel. 36128)- ANVERS - Catalogues gratis (29

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21. PIace de Broukèrc (Teleph. 17.25.02)
Offr.s speciale. ,n.n.uellaa - Oncia (2

A. SCH ItT (36
Bahnhofstraese 70 - ZURICH I . Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

SRIEFMARKEH SCHEURER SALE (Sui...) - T. 43.618 (32
Gr.it.ng 23 — Nouveaut6a Sola.., Liecht.n.t.in,
Aii.n,aan., Franco, Lux.mbourg - En gran .t datail

Ed. ESTOPPEY LIISINAe - 10 Rue de Bourg - Tel. 23781
Expert de PUr,. des Societés Philat. Suisece
ACHAT de lettree d’Europe et d’Outrerner (34

Dia Pincette » erbalten Interessenten gratis zugestellt

Chariotte HASSEI. - Frelestrasse 72/93
BASEL (Sui...) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvestro, 32 (Tel. 67.367) (46

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genève (Suini)
I?, no. do Rh8n. - Tel. 59117 • Vieux timbree

de qualité de France - Europe - Outremer (34

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, Or . FIRENZE
Importante assortimento Francobolli medi e rari mondiali

VENETIA CLUB . Cn. Poot. 67 . VENEZIA
First day Covers d’Italia, 5. Marino, Vaticano

Trieste AMO. . Ingrosso. D.ttàglio (41

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 139R.TeI. 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Conica 8/9 — Tel. 53.226

so CHIEDERE LISTINO GRATIS

GRATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE 1950
abbonandosi al BOLLETTINO MENSILE

ILLUSTRATO — Lire 250 annua

DItta SANGUINETTI
MILANO - Passaggio Centrale, i

RICARDO DE LAMA
Ranibia Citalana 33 - BARCELONA (Espana)
Cherchon. corre.pondant. de gran dan. tou. pay.

I. SILOMBRA (26

PARIS 9,. - 11, Rai de Province
SPECIALISTE EN POSTE AERIE N NE

PRENOTATE: LISTINO GRATUITO i950
È uscito: Catalogo ITALIA • COLONIE 1950 L. 200
Ditta MONTINI - Via 5. Paolo, 9 - MILANO

(tel. 152427) e. corr. post. 3/14120 . Milano (42

HARMER ROOKE & 0.0 Ltd (I?
The Werid’s Leadlns Stamp Auctlan..r.
Ariand.l Street, Strand - LONDON W. C. 2

GUIDO OLIVA
Via Palestra, 6 . GENOVA

CHIEDERE LISTINO (34

MAGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia, 29 - BIELLA - Via Italia. 34

(31

_______

PERIZIE E VERIFICHE
I Ogni esemplare L. 100

Certificati fotografici o 1000

GUGLIELMO OLIVA
Piana dalla LIbertà. 4
GENOVA (25

VENDIAMO trecento diff.Vinti Cina L. 750
35) cinquecanto » » » 1500
Invlasi tintI. Llatlae per NegozIanti e CoIlealoeletI
DEGANI -Piazza 8. Marco 79 -VENEZIA

11 Mondo Filatelico Casalla Poat. 73- TORI NO
Gratis listino oFferte variatissime, serie, eciolti, pacchetti.

Interessante listino illustrato vendite su ofl’erte (22

COMPRO DUCATI ITALIANI ritandomi ovunque
SALVATORE CESIANO
Via Chiaia, 190 — NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (41

Via Pinelli n. 45 - TORINO - Telefono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

IFYOU READ ENGLISF-I. You cannot afford to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,,
Leadìng British stamp news journal. FuIly illuetrated.
Su,bscription 1000 Liree per annum. — Published by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obtainable
in ltaly at: DINO DILETTI - Casella Po.t 153, Roma

O. SAGAVIKIAN - VIa A- Testoni I - BOLOGNA
VASTO ASSORTIMENTO

Chiedere listini mensili gratuiti (4
Catalogo ITALIA-COLONIE 1930, illustrato: L. 200
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SARDEGNA.&P*j
1° Gennolo 1851

N. 2 Xi. 25.000 Is. 5.000
1. 4.000 1 tirat. Is. 2.500

L. 4.001) Is. 3500 - f L. 9.000 Is. 2.500

- -

____

AI
Is. 1.100 Is- t — : -.

‘.500 - Is. 3.500 -

a
-‘flt “Pizzo

____________

E—-,
N. S Is. 2.500 Is. 4.600

Is. 10.UUi
- c 6.000 i ‘

- r -
.

Is8.000 -r .:.::-

FAVI 4
.130

______________

iioEts

—

1 iU.IWU Is. 1.500 - -

Tutti gli esemplari, garantiti autentici, sono perfetti e muniti del timbro dl garanzia «A. BOLAFR »
Acquistiamo esemplari consimili coi 25°!. di scontosui prezzi segnati. - -
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Repubblica Sociale - Non emessi
(Ved. ;ag. i copertina).

Nel 1944 le autorità postali di Roma eb
bero notizia che la Direzione Postale di Fi
renze aveva sovrastampato 11 50 lire della
serie del 1929.

Venne quindi data disposizione al Poli-
grafico dello Stato di tenersi pronto per
una analoga tiratura, e di conseguenza si
provvide a preparare dei fogli di prova
del 59 lire suddetto (effigie di Vittorio Ema
nuele III) per ognuno dei tre tipi di sovra
stampe in uso, e cioè « fascio e dicitura Re
pubblica Sociale Italiana (tipo del 25 ccitt.),
sola dicitura (tipo del 50 centj ed infine solo
fascio (tipo deI 30 cent.) differente però dai
tipi di Firenze e Verona. Le sovrastampe
furono eseguite in nero le prime due, in rosso
la terza inoltre ne venne effettuata una
quarta, in rosso, con la dkitura « Repubblica
Sociale Italiana * (tipo 50 cent.).

L’emissione non ebbe luogo e due fogli
di ogni tipo di sovrastampa — ciascuno di
100 francobolli, — giunsero sul mercato alla
liberazione.

Questi francobolli, la cui origine noti ha
avuto carattere speculativo, vengono con
siderati come « non emessi ».

Repubblica Sociale 1944 . 4 diff. da L. 50 . S.rl.
non emessa. Certificato fotografico L. 30.000.

Ditta ALBERTO BOLAFFI Torino

Il nuovo Ca(aloeo oliva
Abbiamo ricevuto il prime volume dei

Catalogo Oliva, che si presenta in impecca
bile veste tipografica con dovizia di cliòhés.

Il testo è quanto di più completo si possa
desiderare. Inizia con la catalogazione dei
fogli À.Q. della Repubblica Veneta (1608) e
dei « Cavallini » del Regno Sardo (1819) per
passare ai francobolli adesivi, chè vengono
trattati con rara competenza e con giusta
dosatura di quotazioni.

Il volumetto si stacca dai soliti Cataloghi
presto corrente ed entra nel novero dei ma
nuali tecnici. Una vera e propria guida per
il collezionista raffinato alla ricerca di no.
zioni tecnico-conimerciali.

Le aggiunte fatte quest’anno, in confronto
all’edizione precedente, sono molte ed im
portanti. Nel Lombardo Veneto vediamo la
catalogazione e le ifiustrazioni di 12 difie
tenti varietà di stampa del 45 cent. I tipo
del 1850; la quotazione delle striscie usate,
delle coppie con spazio di gruppo, degli
esemplari con unita la croce di Sant’Andrea,

nonchè un cenno sull’esistenza di grandi
blocchi e dei fogli interi, cenni che vengono
ripetuti per ogni singola emissione.

Anche il Ducato di Modena è stato og
getto di studio e di innovazioni. Molto utili
risulteranno le illustrazioni dei maggiori di
fetti che si riscontrano negli stereotipi, e di
tutti gli errori di stampa, illustrazioni che
permetteranno di distinguere i veri esem
plari senza punto da quelli col punto occa
sionalmente mancante e di vedere a prima
vista se un errore è originale o truccato.

Di Parma sono state illustrate affrancature
miste ed i cinque esemplari conosciuti fino
ad oggi dell’so cent. usato.

Per lo Stato Pontificio e Sardegna .sono
state apportate anche delle variazioni alla
numerazione. Per la IV emissione di Sar
degna, Guglielmo Oliva ha sempre insistito
per una sua catalogazione originale tendente
a suddividere in gruppi le varie gradazioni di
colore. Crediamo che ora l’abbia imbroccata
e cheil tempo stia per dargli ragione. Egli
infatti ci - presenta una classifica ove ogni
gruppo di colore base ha un numero; ciò
evita che il verde sia una varietà del grigio
o l’arancio risulti una varietà del nero, ed
a loro volta i vari gruppi sono formati in
modo che i francobolli piemontesi (1855-
1859) non siano frammischiati ai sardo-
italiani (1860-63).

Lo spazio ci impedisce di maggiormente
dilungarci sui pregi di questo catalogo che
porta lustro alla filatelia italiana e che cal
damente raccomandiamo ai nostri lettori.

La 5. d C.
OLIVA. I FRANCOBOLLI D’ITALIA
I voiurne, Antichi Stati Italiani - Edizic’ie 1950

DITTA A, BOLAFFI - TORINO Porlo

Emissione di un francobollo per li Xflhi Salone
Internazionaie dell’Automobile

È in corso di autorizzazione da parte del
Ministero delle Telecomunicazioni l’emis
sione di uno speciale francobollo commemo—
rativo da Lire 20 per il XXXII Salone in
ternazionale dell’Automobile che, come noto,
si svolgerà a Torino dal 4 al 14 maggio 1950.

Durante la manifestazione nell’interno del
Palazzo che ospita la manifestazione, fin
zionerà anche un Ufficio postale straordi
nario con i seguenti compiti:

a) vendita valori bollati,
5) ricezione normale corrispondenza.

L’affrancatura sarà annullata mediante ap
posito timbro recante la dicitura del Salone.

Il lavoro di organizzazione procede a pieno
ritmo. Si sa fin d’ora che le adesioni dall’Italia
e dall’estero, hanno battuto ogni record.
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AVVISI ECONOMICI
(continuosione a pag. 19)

ACQUISTO FRANCOBOLLI SU BUSTE, INTERt PO
STALI. PBECURSORI, ANNULLATI GERUSALEMME,
JAFFA, BAIFA NEL PERIODO 3130. 1917 - N. PESELIN
- 1745 EASTIO ST. BROOKLYN 23 N. Y. - U. 5. .4.
IMPORTANTE lotto francobolli nuosi, snati, ,eioiti.seria
complete It.Iia, col. ingleti. eventualmente frazionabile; pai
fleolaensante adatto per riveaditorioper iniziare commerdo
filatelico - cede SCIARRETTA. Via Arsenale 42 - TORINO

MEDAGLIA ETIOPICA
COMMEMORATIVA LNCO.
RONAZIONE DEL NEGUS
- ORO lECCHINO 20 GR.,
CONIATA LOCALMENTE
DA ARTISTA ARTIGIANO
.VENDE ABBONATO
N. 25975 DE aLA SEni.
liANA DEL COLLEZIO
NISTA» . CASELLA FO.

STALE 335 . TORINO

CARTOLINE LIEBIG, Serie Cat. Fada t’I. 87.92.110-127-
129, acquista ABBONATO N. 26042 — Casella Poatale
335 - TORINO.

CRONACA DELLE NOVITÀ

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA - Cele
brativo della Giornata del Francobollo - Poeta Aerea.

5 Pesetaa, bruno-giallo.
Contrariamente a Quanto era stato annunciato, Il

personaggio effiglato nella vignetta non è il Duca di
Medina Sidonia, ma la Regina di Spagna. Isabella
la Cattolica.

Rotocalcografla eseguita a Madrid dalla Fabrioa
Nacional de Moneda Y Timbro. Carta patinata. Den
tellatura 13 per 12 %.

AFRICA DEL SUD . Commemorativi della Inau
guragione a Prateria del Monumento ai Vortrekkere,
Pionieri del Sud Africa. Leggenda bilingue.

id. roseo carmiolo (afte»dantento di pionieri in
marcia versa NotaI); i ‘,, d., verde (invicma del
Monumento inauGurato a Pretoris); 3 d., anno-
grigio (Bibbia al centro di ‘un mitico; n’i lati
una madre col bimbo e un cavaliere-).

13 valore da 1 d. reca ira aggiunta la scritta (pure
billngue) REVENUE, il che sta ad indicare che
verrè. usato anche come fiscale.

Disegni di W. il. Cootzter. Stampa tipolitografica
su casta filigranata .teate di cervo a; dentellatura;
14 % per 14.

CECOSLOVACCHIA - Celebrativt della 506 Fiera
di Praga (11-18 settembre 1949). Soggetto unico:
mappamondo ornato dl nesi.

1.50 kcs., seppia (minatori nel 1249); 3 kcs.,
rosso (mjnojon odierno con pe4ora(rìoe); 5 kcs.,
grigio.verde (minatore orioraacate una autoesea

Formato verticale il 3 corone. Stampa caicogra&a.
Disegni di Strnadel, Hudecek e Svengabir. Dentella
tura 12 Va-

“IL BOLLETTINO FILATELICO,,
RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA

fondata il IO gennaio IPII da Rob.rto PaIrnl.n

Direttore: Amedeo Palmieri

Cwjlahstaie SU- FIRENZE - LLNshIi5/1W4
Un fascicoo L. 30 - A’obonarn. annuo L. 300

NON DIMENTICATE
che è vottro interesae abbonarvi al
“BOLLETTINO FILATELICO,.

OLTRE 40 ANNI Dl VITA
costituiscono un successo che po
che altra riviste hanno raggiunto

300 LIRE PER UN ANNO
sigrsificano il più economico abbonamento
di tutta la stsnpa filatelica nondiale.

1,50 kcs., bruno; 6 kcs., oltremare.
Calcograci. Dentellati 12.
Commemorativi del Settimo Centenario della crea’

L. 200 zione delpindustria mineraria e del 150’ annIversario
della istituzione del diritto minerario. Soggetti e
formati diversi:
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Questi francobolli arrivano In Italia con grande
ritardo, a causa della recente statizzazione del com
mercio filatelico in Cecoslovacchia.

GUINEA SPAGNOLA Celebrativo della Gior
nata del Francobollo. Posta Aerea. EMge del Conte
Argelejo, Primo Governatore del Territorio, sullo
sfondo del Golfo dove un galeone sta per ormeggiarsi.

(‘i’’ ‘

5 Pesetas, verde-bronzo.
Stampa in rotocalcografia. Dentellatura 12 1/».

Tiratura: 75.000 esemp]ari.
L. 200

INDONESIA - Posta Ordinaria - Primi valori di
una più lunga serie. Soggetti diversi:

20 sen, grigio-nero (Tempio di Tjand-Poenta
dewa a Giava); 25 sen, azzurro (iii. id. idj;
45 sen, lilla (Tempio di Bedjuning a Bali);
50 sen, bruno (ahutarione. indigena a Minana
kaòan - Sumeztra); SO sen, rosso (id ed. id).

Rotooalcografia. Dentellatura 1.1 14-

JUGOSLAVIA . Celebrativi del compimento della
strada ferrata Belgrado-Zagabria eseguita in due
anni da giovani lavoratori volontari. Soggetti diversi:

2 dinari, verde (apertura del primo cantiere);
3 d., rosso-bruno (viadotto sullo sfondo dzua
mappa iugoslava); 5 din., azzurro (allegoria della
vittoria dei giovani sulle diftlcoltd della natura).

Rotocaloografla. Dentellatura 12 14.
La serie di 3 valori L. 225

• LIBANO . Posta Ordinaria - Emissione di di
cembre 1949.

Tipo s Cedro» (Yvert n. 30) concilio modificate,
50 cent. azzurro; 1 Piastra, arancione; 2.50 P.,
violetto.

Dentellatura 14.
Nuovo tipo: Veduta della Cittadella di Djoubeli:
7.50 P., rosso; 10 P., lilla-bruno; 12.50 P.,
azzurro; 25 P., violetto; 50 P., verde.

Posta Aerea.
Tipo (Baia di Djeunia) Yvert n. 19 e segg. con

cifra modificata:
10 P., violetto; 15 P., verde; 20 P., aranciol
25 P., azzurro; 50 P., rosso mattone.

Litogra&ci. Dentellatura Il 14.

MAROCCO SPAGNOLO (Tangeri) . Posta Aerea.
Soggetti diversi:

25 centimos, rosso (bimotore a terra); 35 ctms.,
verde (quadrimotore in volo); 2 Pesetas, ardesia
(tipo dei 25 ci; 10 Pesetas, violetto-bruno (tipo
del 35 dm8.).

Calcografici. Dentellatura 11.
La serie di 4 valori L. 650

PANAMA (Repubblica) - Commemorativo dei
malariologo cubano Carlos 3. Finlay (1833-1915) che
scopri Il ciclo di sviluppo del bacillo della febbre
gialla.

Posta ordinaria:
2 centeslmos, rosso e nero (eVige di Finlay).

Posta Aerea:
5 centesimos, azzurro e nero (Zanrara Aeedea

Egity).
Calcograflci. Dentellatura 12 14. Eseguiti a Londra

da Waterlow e Sons.

POLONIA - Emesso in onore della amicizia
polacoo.sovietica. Soggetto: lo scrittore polacco Mi
cleiewicz e il russo-Pouckine a colloquio.

15 zloty, violetto.
Calcografico. Dentellatura 12 14.

REUNION (Provincia francese) - Posta Aerea -

Francobollo di Posta Aerea di Francia della serie in
corso, sovrastampato in nero ‘200 F-CFA’ su due
righe e sbarre sull’antico valore: -

200 F. CFA ‘u 500 f., rosso (vedute di Marsiòlia)

17



SARAWAK Posta Ordinaria - Prima emissione
del Governo Coloniale Britannico. Soggetti diversi
ed effige del Re Giorgio VT.

1 oent. nero (Farfalla Troides .Brookiana, sco
perta da Rscseeu); 2c., arancione (Tarsio Spettro
del Borneo); 3 conte, verde (tomba aerea dei
Kayan); 4 cents, bruno (uom.o e donna HaI/an);
6 centa, turchese (donna Kayan che fabbrica un
cappello); 8 cente, rosso sangue (danzatore
Dakay); 10 o., arancione (pangolino - ovvero
for,nichiere corazzato); 12 e., violetto (bimbi
Kenyahs); 15 e., azzurro (indigeno che accende
il fuoco cosa due pezri di leono); 20 e., vermiglione
e bruno (silos di riso tu palafitte); 25 a., carminio
e verde (piantagione di pepe); 50 c., violetto e
bruno (donna Jba,a deua Costa); I Dollaro Ma’
leso, seppia e verde (forgia dai Kelabits); 2 Dol
lan, oarmlnio e azzurro (Carta geografica di Sa
rawalc); 5 Dollari, violetto-nero. giallo’, rosso e
nero (stemma. della Colonia).

Kseguiti in calcografla su carta fihigranata t CA e
Corona multipla e /n corsivo.. Dentellati 11 per lI ¼.

u. R: s. 5.-Una seria di propaganda per lo sport.
Millesinosi 1)49. Snggetti diversi

SUI) OVEST AFRICANO - La serie celebrativa
della inaugurazione del Monumento dei Voortrekkers
a Pretorla, emessa per l’unione del Sud Africa, è
stata sovrastampattt non is sigla S.W.A. ‘ In nero.

Pci’ IS 5;ttlsIposizIOIsO. vedere sopra, alla voce
Africa del Sud I,

FO6LIETTI COMMEMORATIVI
ROMANIA - A Bucarest si é tenuta, all’inizio del

1950, una Esposizione Filatelica Nazionale. Per l’oc
oasione è stato emesso un Blocco-foglietto recante
stampati, nel centro, due francobolli rappresentanti
rispettivamente le emissioni del 1868 e del 1949.
Il primo di essi, difatti è un

SI pnrale azzurro, su azzurrastro
in tutto simile al corrispondente valore della serie
di Moldavia del 1858 (e che oggi è quotato più di
mezzo milione di franchi francesi); il seccndo è un
valore da

10 lei, carmlalo scuro
leggermente ingrandito, della serie di posta ordinaria
(aipo stemma della Repubblica Popolare) emessa
nel 1949.

Ambedue I francobolli sono senza dentellatura,
Il foglietto, che è stato venduto a 50 lei, ha le iscri
zioni in azzurro, è stampato su carta migranata

RPR’ multipla, e misura mm. 105 per 80.
CIFRA

Abbonamenti 1950: Anno L. 1000 - I Semestre L. 550
1 Trimestre L. 300 — Dal N. 28 del 1941 alla fine
del 1949; L. 1500 — Estero, vedss pag. 19 — Pubbli
cità; presso l’Amministrazione. Tariffa per mm. altezze:
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AVVISi ECONOMICI

5. Glilea

LIQUIDO serie pittoriche per riveli
dit orìes cambiati. I. BIANCARDI —
Via Ciao Galsazzo 15, MILANO (6).

POSTA AEREA Italia. Col., Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa-
rioni, nuovi, usati, aeroramml, primi
voli mondiali, errori, vedo o cambio con
tro aerei singoli ct quantiti. Do e richiedo
reftrenze. Rag. L. SORGONI . Via Lun
gbr.tta 88, ROMA (52)
IN CAMBIO di fr.lli comoDi e pittorici
inondo intero cedo serie ed alti valori
Italia, Col., Egeo, 5. Marino, Vaticano.
Cav. UW. Or. M. GIOSCIA - Polesine 8.
ROMA (47).
INViO • scelta francobolli antichi di
terza scelta col 95 % di sconto sul
catalogo contro referenze. Dott. N. A.
DANI Via Trie.te 25, PADOVA (14).
ANTICHI DUCATI I e Il scelta se
quisto. vendo. TROIANI. Maiocchi 31,
MILANO. -

CARTOLINE UEBIG, vendo colle.
rione di 381 serie antiche, com
prendante 51 ,eric dal bordo dorato.
ABBONATO 22150, Casella Post. 335,
TORINO.
REQUIRE noveltie, Briti,h Colonie,
in complete sets even repeated. Give
in erchange fine and very fine seta,
aleo high valuca commem. air m’il0
raritie. of Italy, Colonie., Aegean, 5.
Marino, Vatican, Or. FURCI. piazza
Verdi. 28 . PALERMO (7).

STAMPS - Old boolcs . Painting
Carpe ta Purchaze and sale of ‘est
pietea onlv • IL COLLEZIONISTA,
s.rj. MILANO, p. 5. Babils, 4 C (N.
Galleria) . Tel. 16120 (15).

GERUSALEMME UiL esteri, francobolli
nuovi, usai, blocchi, annulli, bu.
ate, pubblicazioni acquisto. . P. P.
LINDENBERG - 100 West 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (SO).

VATICAN QTY STAMP Sand COINS
Price liat free ooreqsarst CERZA . 112
Via Chiana . ROME (Italy) (26).

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

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

CANADA, FRANCE. EGYPTE, échsn.
ge donne balie, corresp. aérieux, rep.
55.. Cenni. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 . IMPERIA.

PRIVATO collezionista aequi,ta colle.
rioni medie cd importanti, evade man.
coliste. invia a scelta libretti solo dietro
referenze. . Pietro PICCOLI, via UI.
piano. 29 . ROMA (21).

SCAMBIO quadretti. borzetti olio pic
cole dimensioni, con artiati ogni Paeee.
- Dr. DINO VILLANI, Viale Csm’
pania, 7 - MILANO (Italia).

-

CIIERCHE cane, lllustrées affranchie,
cbté vue provenant coloniea et patita
pays monde entier. Or. E. SOLUSTRI

Directenr Banco Sicilia . TORINO (26).

EXCIIANGE. ,ingles. set, air.msil’s,
raritie,, strors Italy . Col .-Aegeso
1.1. . 5. Marino, sgainat B,iti,h and
French Colonie, .nint snd used large
qtaaotities. Or. V. GARGANO. BO.
LOGNA. via Bellombra, 28 (16).

81 0 LI P R O lettere antcriori franco.
bollo con annullo postale. Cambio
francobolli. A. MAIPRENI - CASTI.
GLIONE STIVIERE.

REQUIRE Briti,h Colonie, in tom.
plete aet, unused and obsolete vilue,.
Give in excbange paolctea Itely from
IO to 200 different in quantity. Or.
E. PORCI, piaz..a Verdi, 28 . PA.
LERMO (7).

GIUSEPPE .MAZZINI. biglietto auto-
grafo ad affiliato Giovsna Italia offresi.
ABB. 22177. Casella PosI. 335. TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, com.
pleta cerca ATTILIO PARENTI, via
Sakagnoli, 12 . MILANO.

RACCOLTh SCATOLE illustrate fiam
miferi cerca ABBONATO 21775. Ca
sella Postale 335 . TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in.
vernale Riviera italiana con e,tivo lago
Como bella villctta. ABBONATO 23447.
Casella Post. 33$ . TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24386. Casella Post. 33$
TORINO.

NUOVI POEMETTI di Pascoli. con
invio autografo in versi, offro. ABBO.
NATO 22694. Casella Po,t. 335
TORINO.

U.S.A. & canad: Unlted Kingdom: Belglqua - Abono, a
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ADVERTISEMENT KATES
I Page $ dono £ 20- 0-o fra. 20.000 b. fra. a.soo a. tn. zo
1/2 a 5 33.00 a IO—IO—o a 11.000 5 1.350 e 135
1/4 a siS.oo » —Io—o a 6.ooo a 700 5 70.
1/8 5 *10.00 a 3.0.0 a 3.500 5 400 540
I/Id» S5.50 a 1—15-0 52.000 * 220 5 22
1/32 5 3.00 5 17.6 a 1.100 • 120 5 13
1/64 ,, .1.30 , 5 10’.6 5 600 5 701 5 7

ECONOMICAL ADVERTISEMENT ItATBS
Perline I $0.30 I 5 1-9 Cri. 200 b.frs. 12 z.trs. 1.20

0W BOTI4 THE ABOVE THE FOLLO’XII4G DISCOUNTS ARI ALLOWED: P3r 13 consecudvt advcr
tisemcut,: 5%; (or 26: 20%; foc 52: 20%. l’lui 7% ital. publ. taxri.

Lire 150 la linea; per 13 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 26: ac. 10%. Per 52: sc, 20%. • Pagana. antic. a
SCOT a. e. via Roma 101 o Ca,ella Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872. a Le inserzioni vcngono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con prse.ealesa’za per quelle rlpetata. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzion esi riserva di rifiutare
leinserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista, Gli insenioniati abbonati annuali della SP. possono sostituire nome
ed indirinn col numero della ricevuta dell’abbonameoto 1949; noi provvederemo all’inoliro della corri.pondenza per tre mesi.
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