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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a forfait - Guide

LA BUSSOLA
Qatte’u4 e £&ea d’4’ste

Il reparto di libri
antichi avverte che

èucitatt

CATALOGO N. 6

a: LA BUSSOLA
Ttùw-uta\,n. 9-7cL 48994

Sedi in Italia:

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

M I LAN O - 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. 51677

Piazza C. Felce, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5. Moisé 1474 - Tel. 23411-23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PADOVA - Via 5. Fermo, 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4-TeL 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35 - Tel. 14050
MESSINA - Via 10Settembre, 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta - Tel. 1092
CATA N I A - Via Etnea, 63 - Tel. 14299
8 A R I - Via Calefati. 37-41 - Tel. 11056

Estero:

NEW YORK-46, East57Street-T. PIaza9/8206-7-8
LONDRA W. 1-203 ,Regent Street-T.Regent0l 74/6
PARIGI - 12, Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il Bahnhofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25-27 - Tel. 230603
BRUXELLES -4, Bld. Adolphe Max - Tel. 176457
FI AD RI D - 5, Calle Pizzarro - Tel. 228667
BUENOS AYRES -753, Galerias Pacifico,

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO -316, RuaXavier de Toiedo-T, 4-5841
ATENE - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Eski Gumruk Sokak

Emek - Han Tel. 41943
ANVERSA -22, Longue Rue des Claires - T. 23377
LIONE -27, PIace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA-76, RuedelaRépublique-T. C6994(31)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue Berthelot - Tel. A 4982
ORANO - 13, Bld. du Docteur Molle -Tel, 23370
DAKAR - 67, Av. Wiiliam Ponti - Tel. 2947
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FRIVISTA FILATELICA I NTERNAZIC NALE — REVUE PSI LATELIQU E I NTERNATIONALE — I NTERNATIONAL PRILATE LtD MAIAZIN E

UFFICIALE DEL COMITATO MANIFESTAZLONI FILATELICHE INTERNAZIONALI ANNO

IMANIPESTAZIONI PILATELICIIE INTERNAZIONALI
ANNO SANTO 1950

Convegno di Roma - 20-24 marzo 1950

F’acendo seguito ai precedenti comunicati.

diramati a mezzo della stampa filatelica,

il Comitato organizzatore è lieto di poter

dare il programma definitivo del I ° Convegno

• Filatelico che si terrà a Roma, nel quadro

delle Manifestazioni filateliche internazionali

dell’Anno Santo 1950, con l’autorizzazione

de] Con,itatc, Centrale Anno Santo.

Il 1° Convegno si svolgerà dal 21) al 24

• marzo a Palazzo Marignoli, Via del Corso 184,

1° piano, nei saloni della Associazione della

Stampa, gentilmente concessi.

In tale occasione sarà tenuta, anche una

iatex-essaate Mostra filatelica. specialmente

dedicata ai francobolli dello Stato Pontificio,

dello Stato della Città del Vaticano ed ai

francobolli a soggetto religioso.

PROGRAMMA

Lunedì 20 marzo ore 10: Inaugurazione;

ore 11-19: Riunione filatelica; ore 21,30:

Conferenza filatelica (Rag. Lorenzo Ber

nardelli di Verona).

Martedì 21 marzo ore 9-19: Riunione fila

telica; ore 21,30: Conferenza filatelica sui

francobolli a soggetto religioso.

Mercoledì 22 marzo ore 9-1: Riiinidne fila

telica; ore 21: Asta filatelica.

Giovedì 23 marzo ore 9-14: Visita alle Basi

liche ed al Vaticano; ore 21: Asta filatelica.

Tenerdì 24 marzo ore 9-17: Riunione fila

telica; ore 17: Premiazione degli espositori

e chiusura del Convegno.

Oltre alla visita ufficiale del giovedì,

saranno organizzate, anche in altri giorni,

varie visite alle Basiliche, ai Musei Vaticani

ed ai principali monumenti della Capitale.

Per tutte le comunicazioni inerenti al

Convegno, rivolgersi al; Corn:itato Organiz

zatore Convegno Filatelico, Via Aracoeli, 43 -

Roma {tel. 684.323).

Per la partecipazione alla mostra fllntelica,

rivolgersi al Comitato Ordinatore: Comm.

dr. Fernando Ceccarelli, Via Felice CavaI-

lotti. 77 - Roma (tel. 58L082).

I partecipanti potranuo usufruire delle

riduzioni ferroviarie attualmente in vigore

da tutte le stazioni ferroviarig per Roma.

(
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Corri,pond.nza romana - r.bbralo

Vaticano: aflim.nò defl’aerogramrna. —

Il 10 gennaio scorso, senza alcun annuncio
o preavviso, le Poste Vaticane hanno posto
in vendita un o Aerogramma o: è il primo
esempio di lettera emessa in Italia, sull’esem
poo degli Stati Uniti, che adottarono il 29
aprile 1947 la loro « Air letter da 10 cents.
Lettere dello stesso genere furono emesse
in seguito da quasi tutti gli stati del mondo,
che videro in esse un ottimo mezzo per
ridurre i costi (e le tariffe) del trasporto
postale per via aerea. L’ « Air lettere è
foglio di formato simile ai nostri biglietti
postali per le Forze Armate e; è stampata
su carta leggerissima. e viene venduta per
un prezzo corrispondente all’impronta di
francobollo che essa reca nell’angolo supe
riore destro. Tale prezzo è sempre inferiore
a quello dell’affrancamento di una normale
lettera per via aerea; tuttavia, è fatto tas
sativo divieto di includere nelFaerogramma
qualsiasi allegato, pena l’inoltro per via
ordinaria.

In varie sedi abbiamo più volte caldeggiato
l’adozione di una Aix letter in Italia, dove
fra l’altro le soprattasse di posta aerea sono
quanto mai elevate.

Le Poste Vticane hanno però dimostrato
maggior senso pratico che non la nostra
amministrazione, e. come dicevamo, hanno
posto in vendita il loro c Aerogramma,;
esso costa 55 lire, e reca un’impronta in
azzurro scuro di francobollo del tipo « chiavi
e tiara » già adottato per le cartoline postali
vaticane (vedi o S. F. o, a. 12, 1949); l’in
tero foglio ha una leggera stampa offset
in azzurro chiaro, che reca, ripetuta moltis
siine volte, la scritta o Poste Vaticane in
minutissimi caratteri negativi. Pure in ne
gativo, su quella che, piegato il foglio, di
viene la soprascritta dell’aerogramma, è un
disegno della Cupola di San Pietro, con due
quadrimotori in volo. Nell’angolo inferiore
sinistro della sopraseritta, figura la dicitura
« PAR AVION in negativo su fondo az
zurro scuro; subito sopra è la parola SERO

GRAMMA o, stampata in rosso. Nella parte
inferiore del foglio corre, in filigrana, la
dicitura o Stato della Città del Vaticano e.
in tutte maiuscole. Dal lato superiore della
soprascritta si parte un piccolo lembo gom
mato di forma trapezioidale.

Questo o Aerograuuua » è di aspetto ele
gante e gradevolissimo. Senonchè le Poste
Vaticane si son viste costrette a ritirarlo
dalla vendita poco dopo l’emissione, in
quanto la carta su cui esso è stampato è
talmente leggera da strapparsi al contatto
di un pennino; nè è possibile scrivervi a
macchina, data l’eccessiva trasparenza della
carta stessa.

Un lodevole esperimento fallito, quindi:
e anche una piccola rarità, perchè i molti
collezionisti stranieri che si sono specializ
zati nella raccolta di o lettere aeree o non
vorranno lasciarsi sfuggire questo aero
gramma vaticano dalla vita breve.

Dove soiio i eontmemarativì 7 — Il vostro
corrispondente romano ha compiuto negli
ultimi giorni peregrinazioni assai più lunghe
di quelle a cui si dedicano coloro che inten
dono lucrare l?indulgenza giubilare; e con
uno scopo del tutto diverso: quello cioè di
acquistare dei francobolli commemorativi
italiani senza doversi recare all’Ufficio Fila
telico Ministeriale, per la quale istituzione
egli ha una profonda antipatia (piccola di
gressione: un collezionista straniero di pas

SACCO DI ROMA

AEROGRAMMA
o.
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saggio a Roma, dopo una visita, a quell’uf
ficio, ci ha detto: Ho visto che il vostro
Stato s’ messo a fare concorrenza ai nego
zianti di francobolli». Dignitoso, no?).

Quelle peregrinazioni però sono state ter
ribilmente sterili; su almeno dieci uffici po
stali fra principali e secondari e trenta riven -

dite che il vostro corrispondente ha visitato,
non gli è stato possibile procurarsi altro che
cinquanta pezzi del 15 lire Biennale di
Venezia ». Di Catullo, Cimarosa, Santa Tn
nita e compagni, nemmeno l’ombra. Ma che
cosa li emettete a fare, questi commemora
tivil Chi volete che si accorga della loro esi
stenza, se anche cercandoli è impossibile
acquistarli

UNIOR

CONCORSO FILATELICO N.
(Decreto Miti. a. 16923)

Dotato di premi per E. 10.000 in francobolli o in contanti
a scelta dei 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 indirirto e se desidera ricevere il premio in
denaro- Sulla cartolina da spedire a « Concorso Filatelico
Settimana dal Collezionista s, Cassetta postale 335, Torino,
ernst Li 10 mano 1950 es cpplicaus il tslio,aeino di conca
lido. (Preghiera di affrancare con francoiolli comsnemorotiei).

Precedenti dei « muti » di fine anno
Il sistenla adottato dagli, uffici postali di

piccoli centri per bollare le corrispondenze
con timbri differenti da quelli normali, oc
casionalmente non disponibili, risale al secolo
scorso.

Infatti la Circolare Ministeriale n° 353,
del 31 agosto 1893, disponeva testualmente:

Quanto prima sarà distribuito a tutte
le direzioni provinciali uno speciale bollo a
data, senza nome di paese, da valere per
sostituire temporaneamente i’ bolli ordinari
degli uffici e delle collettorie che dovessero
essere ritirati per riparazioni. Le Direzioni
dovranno ritirare i bolli logori, mandando
in cambio il bollo senza leggenda agli uffici
interessati, i quali lo adopereranno applican
dolo insieme al bollo nominativo, in modo

2 che le due impronte restino vicine una
all’altra

L’uso maggiore di tali bolli a data, senza
nome dell’ufficio postale, avvenne sempre ad
ogni cambiamento di decennio, e si notarono
infatti numerosi negli ultimi giorni degli
anni 1919, 1929, 1939 e del recente 1949.
Però, occasionalmente, timbri muti si possono
riscontrare ancbe in corso d’anno in diversi
uffici postali dotati di un solo bollo con la
dicitura della località, che si. sia rotto o
logorato, così da dover essere inviato alla
Direzione provinciale per venire riparato e
sostituito, In tal caso, ed in attesa del ri
torno del timbro normale, viene fornito il
« muto », come dalla disposizione del 1893.

Annulli a muti » del 1906 e 1939

Anche durante il recente conflitto mon
diale furono usati bolli a data privi del nome
della località, ma non furono accompagnati
dai timbri lineari. Ciò si notò specialmente
su corrispondenze spedite da militari e la
mancanza di ogni indicazione circa la località
è giustificata da ragioni di segretezza sui
movimenti dei reparti. Mi sono noti alcuni
ditali bolli usati nelle isole dell’Egeo e du
rante il viaggio verso ti fronte del, nostro
Corpo di spedizione in Russia

L. LORINI

i?
In,

CLASSIC STAMPS
OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.

110-111 Strand - IQNDON W. C. 2.

AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanto illustrato
nel presente numero, indirizzare o:

Dilla A. BOLAFFI Torino, Yia Meri. Villana I - Conio cere, 2/00
Per ogni ordinazicnt infariora a L. 500 agghsnger. L. 100
a rimborto ipasa, Porto sempre in più. Pagamento con
l’ordinazione. Non si ataguiacono spadiz. contro aisegno
Per abbonamenti olio Rivisto indirizzare a: SCOT, VIa
Roma, 101 - Torino - Conto corrente n. 2/32872
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UNO TAN 1) filatelico verrà quest’anHo
eretto nell’interno della Fiera Primaverile di
Lipsia dal 5 al 12 marzo. Ad esso potranno
accedere soltanto i commercianti autoriz
zati. trovandosi, come è noto, Lipsia in zona
sovietica. Si ignora quali francobolli ver
ranno emessi per l’occasione, ma, quasi cer
tamente, essi saranno una continuazione
delle precedenti serie « grandi vedute ».

1.500.000 FRAN(HI sono stati offerti da
un’agenzia di investigazione francese a chi
sia in grado di fornire notizie sul furto di
un lotto di francobolli rari, che velmero ru
bari a Parigi nello scorso mese di ottobre.

CON RETICOLO. anzichè con linee dia
gonali, è formato il fondo del francobollo
danese da 20 vere, effige di Federico IX, di
cui è stata fatta recentemente una nuova
tiratura.

UCCELLI IN VOLO verranno riprodotti,
prossimalnente, in una l’uova serie posta
aerea austriaca, i cui bozzetti sono in fase di
preparazione da parte del noto disegnatore
Strohofer.

LE MANIFESTAZIONI ufficiali filate
liche autorizzate dalla Federazione Interna
zionale per -i prossimi anni saranno le se
guenti: 1951 Danimarca ed Egitto; 1952
Lussembrugo e Olanda; 1953 Ungheria e
Portogallo; 1954 Israele; 1955 Svezia e Nor
vegia; 1956 Finlandia e ew York.

AVRANNO, o non avranno, le Nazioni
Unite i propri francobolli? Ecco la domanda
angosciosa che si pongono i collezionisti,
allarmati dalla notizia che l’ONU avrà pro
babilmente un servizio proprio, dotato dei
relativi valori. Come se non bastassero le
Nazioni... disunite! -

CESSATE le pubblicazioni della rivista
francese di posta aerea « Avion-Oostellatiòn *.

tale rubrica verrà puntualmente ripresa sul
l’informatissimo mensile Le Timbre. e
verrà redatta da Frank Muller.

DALL’lÌ AL 12 MARZO si svolgerà a
Parigi la Giornata del Francobollo per il
1950; i Grandi Magazzini del Louvre accoglie
ranno i partecipanti alla grande manifesta
zione, per la quale è prevista l’emissione di
un francobollo con sovrattassa e di una
busta speciale. Nell’occasione verrà inaugu
rata una Esposizione filatelica.

RITIRATE dalla vendita, al principio
dello scorso gennaio, tutte le serie delle co
lonie inglesi commemorative dell’UPU; tut
tavia, fino all’S di aprile, resteranno in ven
dita quelle di Sant’Elena e di Ascension.

A frica

L’IMPORTAZIONE dei francobolli è stata
dichiarata libera nella Federazione del Stai
Africa; analoga decisione sembra stia per
essere presa anche da parte dell’inghilterra.

.,,rs\-TIMILA soltanto saranno le serie
complete emesse nel Marocco spagnolo a
ricordo del 750 anniversario della fondazione
dell’UPU e ciò in quanto a tale cifra ain
monta la tiratura di due esemplari: il 10
Peaetas e l’espresso da -25 centimos.

Asia
ATTENZIONE ai falsi valori da 250. 500

e 1000 mills della prima serie emessa in
Israelel Essi sono stati recentemente offerti
Bui mercati americani, dove lo smercio è più
facile data la forte richiesta che vi si fa
dei francobolli del nuovo stato palestinese.

A merlo a
IL CENTENARIO del francobollo amen

cano da 3 cents, emesso fra il 1851 e il
1857, verrà celebrato l’anno prossimo negli
Stati Uniti con una apposita Mostra filatelica,
neUa quale saranno esposti esemplari e va
rietà del francobollo stesso.

UN INCASSO di parecchie centinaia di
migliaia di dollari è previsto dalla vendita
di una famosa collezione di Canada e di
Terranova, che sta per essere offerta al pub
blico incanto in America.

DODICI, al massimo, saranno nel 1950
i francobolli commemorativi che verranno
emessi negli Stati Uniti d’America. Tre di
essi saranno messi in circolazione per rieor
dare il 1500 anniversario dello spostamento
della capitale da Filadelfia a Washington.

IL GEN. PERSHING, il generale Patton
(morto nel Lussemburgo durante il recente
conflitto mondiale) e il giocatore di base
balI Babe Ruth, verraaao ricordati, ciascuno
con un francobollo, dalle poste statunitensi.

CENNI BIOGRAFICI dei personaggi
della Repubblica di Hait.i, che siano stati
effigiati sui francobolli, sono contenuti in un
volumetto che è stato edito in questi giorni
in America.

A BUENOS AIRES (Repubblica Argen
tina) si svolgerà, dal 6 al 12 ottobre 1950,
una grande Esposizione Filatelica Interna
zionale della Repubblica Argentina; essa
verrà distinta con la sigla « EFIRA

FU OR ISACCO



CATALOGO J. SILOMBRA DI RITROVI DI FILATELISTI

POSTA AEREA
Il 26 febbraio sarà posta in vendita l’edi

zione 1950 di qnesto ben noto catalogo,
dedicato agli specialisti di posta aerea.

Siamo intanto in grado di dare alcune
primizie sull’orientamento dei prezzi per il
1950, che non riservano brutte sorprese
ai collezionisti e che in molti casi sono anzi
notevolmente aumentati.

Infatti, mentre i francobolli d’Europa
mantengono le quotazioni aell& scorso anno,
quelli d’America nel complesso hanno più
che raddoppiato il valore. Citiamo qualche
esempio:

Argentina, n. 29, da 15.000 a 25000 fra.
Brasile, Condor TI, da 2000 a 5000.
Id., 18-19, da 5000 a 20.000.
Guatemala, 41-54, da 11.000 a 20.000.
Id., 74-83, da 3000 a 8000.
Uruguay, 27-42, da 12.000 a 22.000.

• Id., 63-82, da 11.500 a 22.000.
Venezuela. 66-78, da 21.500 a 35.000.
I francobolli d’Jtalia e Colonie conservano

generalmente le precedenti qnotazioni. Il
Balbo • 7 stelle è però salito da 12.500 a
25.000 fra., mentre il Volo di ritorno * è
passato da 75.000 a 100.000 fra.

Siamo certi che i collezionisti di posta
aerea riserveranno alla nuova edizione del
catalogo Silombra la solita favorevole ae
c.oglienza. F. M.

CATALOGO SILOMBRA 1950 L. 2000
PORTO ,, 200

Catalogo di Jugoslavia
Ci è perrenuto il Catalogo specializzato dei

froncobolli di Jugoslavia, edito in bella veste
tipografica da Jugofilateiya di Belgrado.

• TABACCÒ 1 ‘HARAR

e c tom eernU

Rendez-vous d.s philat.Iistes

ALASSIO Albergo RIstorante LIGURE

Savona) Ctzctnn accuratissima

NAPOLI HòteI VITTORIA
Tel- 23.190-20494 Via Partenope. 7-6-9

ROMA Ristorante “AL TUNNEL,,

Telefono 661.181 da Mettioli -V’aia .Arclone, 71/3

SANNEMO RIstor. “Au Rendez-vous,,

C.so Matteotti Direatone; M. Moitiuzzi
Telef. 5609

TORINO MAJESTIC HOTEL

Cia Viti. tana 54 Ristorant. Lcgrange
Tel. 52.553 . 54

TORINO RIstorante DEL CAMBIO
Pia Carigoono 2
Telefc no 46.690

LONDON W i
26)28 Dean St.
Sotw- (Pii. Ocr. 4809)

dat 1776 soddisfa i palati più
- esIgenti (52)

LEONI’S “Quo vadls0
RESTAURANT

(29)

Vendite all’asia «PAIMIERI»
Fondate il 12 Aprile 190$

Direttore: AMEDEO PALIIIERI

Casella Posi. 548 - Firenze

+ -

L’abbonamento annuo ai cataloghi ricca
mente illustrati costa L. 500 — (circa 20

vendite in un anno) -

Un solo affare potrà compensarvi
del costo dell’abbonamento

Interpellateci se avete francobolli da vendere
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i I’ràncoholli della 111 emissione di Sardegna
(red.,.V0 S)

gui colore base, sopra iiiili.-.ato per
vilore. così come ogni colore, che

verrà enunciato per gli altri valori, ha nu
merose sfumature. ognuna delle quali classi
ficabile, distinguibile ed attribuibi]e ad una
particolare data conosciuta e ciò non solo
per la specifica punta di colore, ma anche
per la qualità della carta che va da un tipo
colore avorio consistente per le prime tira
ture, ad urla carta sottile pt-raa1:enacea per
quelle intermedie, ad una carta sottile, poco
consistente, sovente di qualità scadente, per
le ultime tirature.

E come il 5 centesinH, così il 20 centesimi
che passa dai cobalto e celeste cluarissimi.
quasi lattei. a quelli scuri lucidi (1855-57)
all’indaco, all’azzurro, all’oltremare (1857Ml)
ritornando al cobalto neI 61, poi ai celesti.
agli azzurri grigi nel 61-62 per terriiinare
con un indaco scurissimllo (1562) con riflessi
metallici; e così il 40 centesimi che va dai
vermigli rosa e brillanti (1855-57) all’arando
(1857-59), allo scarlatto (1559-bu), al rosso
carminato (1859-60), al rosso mattone (fine
1859-60), al rosa intenso (1560), al rosa lilla
(1860), allilla scuro (1861), al rosso vermiglio
(1881-63), al rosso carminio e al carrriinio
lilla (1862) per finire con un vermiglio
smorto (1863).

11 10 rentesimrii inizia nel 1858 con il terra
d’ombra e il bruno cupo, passa nel breve
volgere di pochi mesi, dalla fine del 1858 al
1860, al bruno grigio, al bruno giallo, al
brullo viola, al bruno porpora, al bruno
lilla, al bruno nero, al cioccola.to, al seppia
per assumere tra il 1861 e il i $63 le più
disparate colorazioni: dal hmu chiaro al
grigio, al bistro. all’oliva, al bruno rossastro.
al giallo, al giallo verdastro, per ritornare
ancora sul finire del 1863 ad un hitro chiaro.
Ognuna di queste. tinte, lo ripeto, corri
sponde ad una classificabile tiratura, a volte
limitatamente diffusa ad una sola regione.

tfinori varianti ha l’SO centesimi, the tut
tavia passa dal bistro aramicio più o mneilo
scuro all’ocra arando, all’ocra olivastro, al
giallo pallidissimo, al giallo limone, al giallo
annicio. allarancio vivo.

Il tre lire infine presenta due distintissinie
tirature, la prima su carta spessa. con una
colorazione bronzata, la seconda, su carta
sottile iii rame brillante.

(‘omile si sia giuuti a tale garnmmìa (li colo
razioni. e he formano la delizia degli specia -

‘o

listi di questa selie. non i del tutto difficile
a spiegare.

Lu piccola tipografia Matrair-e di Torino
era attrezzata per fornire i fraiic.obolli al
l’angusto spazio dell’antico Regno di Sar
degna. Di volta in volta clic, durante il
Risorgimento Italiano, avveniva l’annessione
di uno o più Ducati Italiani, bisognava prov
vedere -oinunque a fornire i nuovi territori
di francoboffi iiì sostituzione di quelli degli
Stati assorbiti e, i’ella fretta di sopperire alle
pressanti richieste, rapidamente si stampa
valio nuovi francobolli, con il colore clic più
o meno rassomigliava all’ultimo usato, o con
il colore che rispondendo come poteva a tale
esigenza si ei-a riusciti a procui-are ed a pre
pai-ere; le tirature si succedevano con assil
lante premnttra e venivano affrettatamente
inviate ora in Toscana, ora in Sicilia, ora
a. Napoli o iii Emilia, ora in Lombardia o
ud veccino territorio Sardo,

Disponendo nell’ordine cronologico le varie
provviste, piccolo è lo scarto fra l’una e
l’altra, mmm si finiva per stampare, a forza
di piccole «fuinature diverse, coli colori che
non avevano neppure più il ricordo di quello
originale.

E questo arcobaleno di tinte forma una
delle passioni degli specialisti di questa
emissione.

È opportuno a questo punto del nostro
esame accennare che il francobollo della
IV emissione di Sardegna veniva appron
tato dte tempi: una. parte colorata in
tipografia pi-lama, una testa in rilievo dopo,
Il mezzo per rilevare la testa era quello di
un punzone con l’effige del Re Vittorio Fnna.
uuele Il. Ora per l’impressione della testa
vennero usati due metodi: in un primo
tempo il prnzorie adoperato era collocato
al centro di un supporto dell’ampiezza all’in
circa del francobollo e la linea del margine
del riquadro del punzone lasciava una niti
dissima traccia lungo i margini del franco
bollo stesso, conie una cornice in rilievo,

Successivamente velimie adoperato altro
sistema di punzommatura che lasciava sul
francobollo soltanto il rilievo della testa
senza altra traccia. Aggiungasi che per alcuni
valori, il 5 centesimi, il 10 centeshni, il 20
centesimi, fu necessario, dopo un certo tempo
e dato il grande uso della matrice tipografica,
approntate una seconda tavola; ed ecco gli
specialisti precipitarsi a ricercare le teste



j. ‘esse col primo sitenia e col secondo, i
francubolli (iella prima e della seconda ta
vola, le incrinature verificatesi nel punzone
della testa col secondo sistema, le eventuali
varierit. i ritocchi, le solfiature del modello
tipografico.

E fin qui si tratta ancora di varianti di
non grande rilievo, ma il solo accenno che
ho fatto alla fabbricazione in due tempi fa
subito pensare ad altre e ben maggiori va
rietà, alla doppia o plurinia stampa dolla
parte tipogiafata, alta doppia o jiluriiiìa in,

pressione della testa, alla dimenticanza del
l’impressione della testa e, come dea, alla
testa rovesciata (vedi foto N. 4) rispetto al
disegno tipografico ed alla testa diritta sovrap
posta alla testa rovesciata per correggere
il primo errore,

Varietà ed errori tutti che se sono non
intrequenti allo stato di nuovo, raggiungono

i vertici defla rarità allo stato di usato.
L’elenco delle cose curiose e bizzarre che

si riscontrano in questi francobolli non è
ancora terminato.

In alcuni degli antichi Ducati italiani, in
ispecie nel territorio dell’er Stato Pontificio,
era ammesso o tollerato l’uso del fraziona
mento dei francobolli per sopperire alla mo
mentanea mancanza di certi valori.

Quando in questi territori vennero in uso.

alla caduta degli antichi regimi, i francobolli
sardi, si continuò ad axonLettere o a tollerare
tale sistema di affraneatura. per cui. nei
territori. dell’ei Stato della Chiesa si possono
trovare, tagliati a metà (vedi copertina)
ed usati per la metà del loro valore fac
ciale, tutti i francobolli della IV emissione
ad esclusione del 5 centesimi e del 3 lire.
(N. 22 e N. 38 de «La S. E.» del 1949).

L’SO centesimi si conosce anche tagliato
per un quarto, E non solo nei territori del
l’ex Stato della Chiesa si trova in uso tale

sistema, ma anche in Paese che prima non
lo ammetteva e cioè la Sicilia.

Si è detto che i francobolli di questa
emissione vennero introdotti nei vari An
tichi Ducati, man Iano che questi si libe
ravano dal giogo delle varie dominazioni a
cui erano soggetti, per unirsi alla sorgente
Italia; ora ciò ha determinato alcuni usi

assai curiosi: quello delle affrancature miste.
Si trovano le combinazioni più strane. Fran
cobolli di Sardegna: con francobolli del Go
verno provvisorio di Parma, con francobolli
del Governo Provvisorio di Modena, (vedere
foto N. 5) con francobolli della Romagna,
con francobolll del Governo provvisorio di
Toscana, con francobolli del Regno di Na
poli e del Governo provvisorio di Nailoli.
(colitinva) CESARE RATTONE

tot’- : “op,,” ,ìtI i ccnt. CO,, etici’ ‘ue’—’’,lìe

f’,t ‘i: sii! rn,’’-”t,irs, 0i i,, s,,rd .o,,o 31 ode s’

ti



Un altro interessante annullo di fine anno
A seguito dell’articolo pubblicato sul N. 5

della nostra Rivista circa gli annulli adope
rati dai piccoli uci postali in attesa (li

riavere il solito timbro a data, cui doveva
essere cambiata la cifra del decennio, il
nostro abbonato sig. M. Baraechini Caputi
ci ha rimesso in visione una interessante
busta, che i-iproduciamo.

Mentre nei precedenti casi che ci erano
stati segnalati le lettere portavano date di
fine novembre o di dicembre, quella ora
inviataci è. stata spedita PS settembre 1949
da Borgo 8. Martino (Alessaadria) a Casti
glioncello (Livorno). Inoltre il timbro lineare
è stato apposto sui francobolli anzichò a.
a lato, come sinora avevamo notato.

Pertanto la lettera in oggetto sarebbe da
considerarsi come la prima data dell’uso
occasionale dei timbri lineari, accompagnati
dal muto » a data. cm.

MEDAGLIA ETIOPICA
COMMEMORATIVA INCO
RONAZIONE DEL NEGU5
- ORO ZF.CCHINO2O GR.,
CONIATA LOCALMENTE
DA ARTISTA ARTIGIANO
-VENDE ABBONATO
N. 25975 DE aLA SEnI
MANA DEL COLLEZIO
NISTA» - CASELLA P0-

STALF. 331 - TORINO

EEEflfl. 7

CARPANO
il vermuth dal (788 S13

s’e-o -4,

(E“t
S.ynor. ‘cSe 4y e/o

‘LI /

A V V I S I E C O N O M
(coretin,oaz. pag. 19)

‘CI
ACQUiSTO rRANCOEOLLI 5t BUSTE, INTERI PO
STALI, PRECURSORI, ANNULLATI GERUSALEMME.
JAFFA, UA1FA NEL PERIODO 1850-1917 - N, PESHKIN
- 1745 EA5T lo ST. BROOKLYN 23 N. Y. - U. 5, A.
IMPORTANTE LAto francobolli nuovi, usati, sciolti e serie
complete Italia, col, inglesi, eventualmente frazional,ile; per
ticolarment’ adatto per rivenditori o per iniziare commercio
GlateRco - cede SCJARRETTA, Via Arsenale 42 - TORINO
CARTOLtNE LIF.BIG, Serie Cat. Fada N. 87-92.110.127-
129, acquitto ABBONATO ti. 6042 — Casella Postale
335 - TORINO.

AEROGRAM-MI TRITTICI BALDO collezionista
acquista alto prezzo - Dott. A. valenzi - Via Germanico
203 Reno. (34)E R RA TA - C Ol RI GE

Nell’articolo “Emissioni di Trieste,, pub
bUcato sul n° 5 della Rivista abbiamo erronea
mente attribuito all’Associazione Filatelica
Triestina, anzickè al Circolo Filatelico Trie
gtt,u ,»municazjo, relativo ai francobolli
della Zona .8 del “ Territorio Libero

Ditta A. BOLAFFI buoni sono
totI in rogione di

I • via Maria Vittoria - TORINO uno ogni 500 Lire
Telefoni 47.120 - 41.154 di ocosicto.

R USC H EN A
Via Alla Scrofa 60 . Telefono 51.772 . ROMA
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Pubblicazioni filateliche

lDtitt. E. DIENA .1 Francobolli del
Regno di Napoli L.

—— Opuscolo quotazioni »

S. SELLA - La carta postale bollata
(Ed. Bolaffi) »

G. OLIVA Cat. d’Italia (Ed. 1946
con aggiornamento 1947)

— i Francobolli d’italia 10 volume
Antichi Stati Italiani ed. 1950

TV. RAMELLA . Cat. Annullanienti
dello Stato Pontificio . 1948 . »

.1L BOCCHIALINI - Annullamenti
dell’ei Ducato di Parma e del
Regno su Fr.lli Sardo-Italiani »

JBERTRAND . Mémorial Phulatéli
que -Voi. I (Francia dopo il 1880) »

•
— Voi. 11 (Belgio) »

IJI (Lussemburgo-Svizzera) »

-— » IV (Italia) »

lE. BLANC . Bibliographie de la
philatélie

.A. BOLAFFI - Postma.rk - Stamps
of Sardinia »

A. BOLAFFI . Annulli ‘li Sardegna
5. F. 28/47 e 1,52 del 1949. -

LANDMANS
• Catalogo 1950 Italia, Colonie ecc.

—- Stralcio (Italia mcd. e Vaticano)

— Cat. Italia e Col. 1949 -

— Estratto Cat. 1949
—- Cat. Italia e Col. 1948 -

Estratto Cat. 1948
— Europa 1949
— » 1947
Yvert e Tellier Champion 1949 -

» « 1950 -

ZUMSTEJN 1950 Europa -

UULLER - Sviz. e Liechtenst. 1950
—- con rilegatura a spirale
PORTO IN l’lt

Materiale filatelico - Albums

Album Illustrato O IOVENTtJ
Formato cm. 25 x 32, a fogli mobili, car

tella a viti esterne, 100 pagine. 1500 illustra

zioni, spazi per circa 5000 faneobolli, ag

giornato sino al 1933 500

fogli suppelementari ogni 10 - 85

Album UNIVERSALE
sola Europa, stampato da i parte 1. 3000

id. stampato da due lati - . , » 2500

Album Illustrato D’ITALIA
Formato cm. 20 x 32, fogli stampati da

un solo lato. Completo. Comprende: Antichi

Stati, Regno d’Italia, Fiume, Occupazioni,

Terre Redente, Egeo, Uffici Postali Italiani

all’estero. Colonie. Città del Vaticano. San

Marino; copert. a viti mezza tela. L. 4100

Album TRIESTE [51
Formato cm. 28 x 30. Composto di una

cartella Pompeia 251 a viti interne, tutta

tela, e 100 fogli Trieste. 10 A, in carta robu

stissima, contorno in verdino, quadretta

tura in grigio . . . . L. 2380

Album ESPERIA 16J
Formato cm. 26 x 29. Composto di una

cartella Pompeia 253 a viti interne mezza

tela e 100 fogli Esperia 6 A, in carta robu

sta, stampa contorno verdino, quadretta

tura in grigio. L. 2350

Album ROMA 171
Formato cm. 20 x. 25. Composto di una

cartella Pompeia 255 a viti interne mezza

tela e 100 fogli Roma. $ A, in carta robusta,

stampa in celestrino. rÀ. 1420

Album « MERCURIO»
formato 23 x 31, 98 pagine. Descrizione

politica e geografica di ogni Stato d’Europa.

Copertina mezza tela a viti, fogli illustrati,

contenenti riprod. francobolli di ogni Stato

del mondo 1. 800

Album « RISORGIMENTO))
forTilato 35 x 32, 136 fogli, stampati da un

solo lazo. Cartella a viti interne, fogli illu

strati, contenenti riprod. francobolli di ogni

del mondo Stato L. 1700

Album « 100 ANNIDI STORTA DITALIA»
(1848.1948)

formato 27 x 29, carta pesante, snodatura a

macchina, copertina in cartoncino pesante.
E. 800

LINGUETTE gonina.te per attaccare i fran

cobolli. Scatola di 1000 75

ODONTOMETRO per misurare la dentella
tura dei francobolli, massima precisione

L. 10

PINZETTE forti. maneggevoli - . E. 100

BUSTE TRASPARENTI
formato 7 1 > 4 j, al cento . L.
formato 11 x 7 » » - E.
formato 17 ylO, » » - E.

LENTE a. 3 ingrand
» pieghevole n 7 ingrand. . »

Classificatori

coi’ striscie in cellofane, tascabile, for

ma,to 14 x 10 a due facciate . E. 40

id. 4 facciate » 50

Classico da tavolo, a legatura fissa - tipo

8 M formato 18 x 25 - 16 facciate. L. 1200

TORINO - Forin. 18 x 23- 12 face. L. 500

KJC. - tascab. 13 x Il . 12 facc. in tela

PORTO IN Plu’ E. 300

1500
150

500

500

1300

1250

500

850
850
850
900

1000

3500

1500

5 375
75

» 200
» 40
» 100
» 25
» 950
» 200
* 1500
» 2500

2000
» 400

500

125
300
400

400
600
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M. A. BOJANOWICZ (28
40, West Hill, Wern.bley Pani, MiddX.. EngLand

COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALITA’

Rarità. Giri . Serie . Spezzature Mancoli,te
Invii a scelta . Listini su richiesta

Ditta specializzata In francobolli dei Vaticano
ConcilIo e noggono raligie,, - Ricordi dell’A,,, Santo o dl Roma

Negozio di fronte ai Vaticano (13
Comm. MARIANO LUCARELLI

Vi Porta Angelica. 43 - TeIef. 53.842 . ROMA

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

(Phone: Tempie Bar 2323)

“LES VENTES PUBL. DE TIMBRES POSTE 5. A..,
JOHN ROELS 0r,tteur Expert.15. Renpas-t S.te
Cathér:-te (Tel. 361.28)- ANVERS- Cata!ouesgratis(29

M.on GELLI e TANI . BRUXELLES
al, Pace de Bro..k4-e (Teieoh. 17.25.02)
Offre. apeciale. ‘no ensue lles - Gratis (29

A. SCHILT (38
Bahr,hofatrasce 70 - ZURICH I - Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZEPA. GERMANIA. EUROPA

BRIEFMARKEN SCHEURER SALE (Sui...). T. 43.618 (32
Gr.iteng 23 — Nouveautés Sui.,., Liechtenstein,
Allemagne, France. Luxembourg - En g’Oa et détail

CL CST@PPEY - Llnfloi7e ‘ IO Ruo ce Scura ‘ Tel. 23791
Exper, de l’un- de, Societés Philat Staianes
ACI-IAT de lettrea d’Europe et d’Outremer (34

Dia Pincetta erbalten I ntereoaenten grati. cugeatel It
Charlotte HASSEL - Frelestraise 72/93

BASEL. (Sisiase) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piaz.’a S. Silvestro, 32 fTel. 5.387) f46

NOVITÀ E MANCOLISTE d/ tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genèvg (Suisse)
19, Rue du Rhòne - Tel. 59217 • Vieux timbre,

de qualité de Franca - Europe - Outrerner (34

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, 8r . FIRENZE

i mpocarte ansortirn.e.-ito Francobo!L credi e rari croidiali

VENETIA CLUB - Cn. Po.t. 67 . VENEZIA
First day Coaers citata, 5. Manìnc, Vantano

Trieste ALtG. . Ingrosso e Dettaglio (41

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 13911 - Tel. 56.002 GENoVA

Corrispondenza: Via or,ica 8’ - Tel. 53.224

SO CHIEDERE LISTINO GRATIS

tONTRO REFERENZE at-le libretti a stati,
DISPONIBILI, AIJSIRIA - GERMANIA - IUGOSLAViA. BOSNI4 . ITALIA

Prof. G. UBERBACHER
Via Talvera, 4 - Bolzano . Telef. 1878

RICARDO DE LAMA (27
Rambia Cataluna 38 - BARCELONA (Espana)
Cherchon. correapondanta de gro. dan. taus Pn.

J. SILOMBRA 26
PARIS 9.e - 17, Rue do Provento

SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

PRENOTATE: LISTINO GRATUITO 1950
uecito: Catalogo ITALIA e COLONIE 1950 L. 200

Ditta MONTINI . Via 5. Paolo, 9 . MILANO
(tel. 152427) c. corr. po.t. 3/14120 - Milano (42

L. i E CCH IN I Phiiateilste- Expert
RBOIIIIEMEIITS PUELICITÉ PO’.lB eLR SETTIMAII& DEL COLLEZIOtIISTt.

NICE (Piane.) - 2, Raso BIsca, (14

- HARMER ROOKE & 0.0 L.td (17
The World’, Leading Stamp Auctioneers
Arundel Street, Strand . LONDON W. C. 2

GUIlDO OLI1WI4
Via Palestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO (3

DECANI -Piazza 5. Marco 79 .VENEZIA
Arqisìstasi collezioni i partite

di qualsiasi importanza
Inviati (ratls lIstIno 11cr Negozianti (ioliezioa,lstI

MAGA (31
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via lta!ìa, 29 - BIELLA - Via Italia. 34

_______

PERIZIE E VERIFICHE
-. I Ogni eserpiare L. ¶00

Certifcati fotografici e 1000

GUGLIELMO OLIVA
Piazza della Liborti, 4
G E N 0 1 A (25

11 Mondo Filatelico Casella Po.t. 73 . TORINO
Grata listino offerte variatiasirne. serie, sciolti, pacchetti.

:ereonante :ìseir.o iLustrato vertice su offerte (22

- VASTO ASSORTIMENTO
Cb:edere listini mensili cratuìi (4

Catalogo ITALIA’COLONIE 950, illustrato: I.. 200
G. SAGAVIKIAN - Via A. Testoni i - BOLOGNA
COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovunque

SÀLVATORE CESIANO
Via Chiaia, 190 — NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (41
Via PineLi n. - TORINO - Telefono 7O.25

SPECIALISTA IN POSTA AEREA



ilarità di Francia in un’asta Londinese
Un’asta di grande interesse internazionale

ha avuto luogo il mese scorso a Loadra, ove
veline offerta una bella collezione di Francia,
appartenent(s al capitano inglese Penfold,
che fruttò Lst. 10.600.

Fra i convenuti erano molti stranieri,
soprattutto Francesi, Svizzeri e Americani.
ma la maggior parte degli esemplari più
rari rimarr& ad arricchire le collezioni dei
ifiatelisti inglesi.

Un negoziante di Londra ha visto alcuni
pezzi, da lui venduti pochi anni or sono.
raggiungere un prezzo dieci volte maggiore.

Fra le più notevoli realizzazioni vanno
segnalate
1849/60 . Prima emissione:

10 c. giallognolo bistro, blocco
di sei, nuovo Let. 100

25 e. bleu. nuovo in quartina • 220
40 c. lucido axancio blocco

nuovo di sei • 460

40 e. Ristanipa. striscia di tre,
due esemplari varietà « wide
four e

1 fr. Vermriiglio vivo molto
bello, usato

1853/60 - Impero . Non dentettati:
80 c. carmulio pallido in quar

tina, piena gomma -

80 e. rosa, tCite-bèche coppia
orizzontale, nuova - - -

I fr. carminio, quartina angolo
di foglio, gomma quasi per
fetta

1870 - Bordeaux:
2 c. nocciola rossiccio, blocco

di sei, margine di foglio par
zialmente goinmato, legger
niente piegato

Per ogni cambio •
d’indirizzo inviare L..

CRONACA DELLE NOVITÀ
AUSTRALIA - Posta Ordinaria - Comimiemeuto

della serie in corso. Tipo stemma della Confede’
razione di cui ai valori da 5 Sh.. 10 Sh. e i Lei.
precedentemente emcssi:

2 La.. vt-rdr
Stampa caleogra.tiea ami carta filigramiata - GotA

e Corona multiplo. Dentellatura 14.
Il pezzo
La serie eompl’-t-a (4 valori) 95011

Posto. .1 creo:
.5 Pesos, verde (Stemma su di un libro col motto

Festa non serba 1; 10 Pesos, bruno (ruota
dentate e. colonna archit.Stonical.

Stampa tipografica eseguita a Santiago. Dentel
latura 14.

La serie L. 325
coynnienmorntivi dcl 75° anniversario della Ecu

alazione clell’IJ.P.Ir. Soggetti e formati diversi,
Pomlo Ordinaria:

l±Ifigt ‘lì Iiei:iric.-li V,em Stt-ptia a. tondaori
elell’U - PV.:
60 cts., carnunio: 2 Pc-ms SI,, azzurri).

l’osta Aerea:
Quadrimotore al disopra di un globo terracqueo.
5 Pesos, verde: io Pesos, bruno.

Stampa in calcogratia. Dentellatura 14.
La serie L. 275

COLOMBIA - Celebrativi della Nuova Oostu
z.ione della Repubblica.

Posta ordinaria:
15 centavos. azzurro (Stemma dello Siedo).

Posta Acea:
Leggenda: PORTE AEREO NACIONAL: -

5 centavoi, verde (allegai-m’a della Oinsflzìa)

Lst, 3i5

* 200

Lst. 140

• 380

‘( 600

* 110

CILE - Co,imme:noratlm-i dcl Centenario della
Eondazione delia. Scuola di .rti - Meqieri. Sogg-tti
diversi

Posta ordinario
60 centavos, rosu’carminio (Porta della Scuola
e simboli. del Sapere e della Tecnica); 2 Pesos 60,
azzurro (Stemma a scudo della . Scuola).
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IO contavo,,. ctrazluinhic (Lo f1,’stizio .o,, le
‘l’eco?’ d’Fin Lov9s i.

lax,,i,u caicugrafica eseguita a l’erigi prev-u
Vletituto dl Incisione, in fogli da 100 esemplari.Dentellatura 13.

La serio L. 160
Commemorativi della morto di Francisco Xavier

Cisneros (28 dicembre 1836-7 luglio 1898). Emessi
in ritardo. Effige del commeinorcct:

IRIIOS DEI

.10 eeutavos, ver i’ violetto: 51) cent., lilla
e giallo; 50 eont.., bruno e azzurro.

Stampa rotocalcografica eseguita a Londra da
Waterlow o Sons. Detellatnra 12.

La Serie L- 575
C’ominemoratlvo del 1’ C’ongressu Forestale svol

tosi a Bogota I 12 ottobre 1945 ;fcnissi’Jne ritardato
a causa degli arresciccccnti riroiuzinnnri dci 1948
durante i quli andarono perdute - a causa dell’incendio
del ,Vìnistero delle Poste . tutte le vrorriste dei fan.
eobofli di ColomhioL__________________

CL’nt&VOS. liv i . liloroe ,sl’,,o,,o deltu li.’
pubblica).

Stampa calcografica di \Vaterlow e Sons dl Londra.
Dentellatura: 12 34 per 12. L. 30

COSTARICA - celebrativi del 75’ AnniversarIo
della Fondazione deU’l’.P.U. Soggetto unico: co
lomba in volo avvolgente’ con un fe’’tone la Terra:
a destra un rancoser-lio di alloro

PoWe, Aerec:

i... . -

5 continua,, ,‘ar,l:ì,,io: 23c’c’ctlh:i°-’. azzurro:
I Culnn verde.

Stampa In rotocalcograila eaugulta in Svizzera
cia Courvoidcr Su carta. con fili di seta colorati.
Dentellatura Il %.

La serie 275

EQUATORE - Provvisori - Francobolli e Marche
di vario emissioni con sovreatampo diverse apposta
in eolnr nero.

Posto (Jrdi,,ur,a:
Sovrastaulpa POSTa.

5 oentavos. azzurro (francobollo dl beneficenza
deI 1943 - \‘vort a. 20).; 5 eentavos, verde
(franoobnllo di beneficenza del 1940143 - Yvort
n. 14).

Posta Aereo:
Sovra,stawpa. AEREO e nuovo valore o solo

nuovo valore.
60 ctvs. su 0.50 grigIo (niarca del Servizio (Jon

solare); 90 ctvs, su 1.90 Sisere bruno (franco
bollo di P. A. del 1047-l’verI a. I 74i.

FJNLANDI.t - Tipi dei rrancoboili Yvcrt nu.
141-152 e 28t-302 h i,i, i eri cn,ni,iati. Leone ram
pa.nte.

5 11., vrrde: .9 M.. verucighone; 10 M.. cioc
colato; 12 11.. rosso; 113 M.. lilla; 20 2.1., azzurro.

Stesse caratteristiche di stampa e dl dentellatura
dei valori omessi in precedenza..

La serie L 260

GUATEMALA - Enussione la onore di Padre
Bartolomeo Las Casae, detto il Protettore degli
Indigeni. Soggetto unico: Monumento all’Apostolo,
eretto nella città di Quetzaltenango.

‘2 contavo, rosso; i cenI., brano scuro; 2 cen
tavos. verde; 3 centavos. rosa; 4 centaves.
azzurro.

Ptampa calcografica. Dentellatura 13.
la .eric 200

JUGOSLAVIA - Francobolli della serie in corso
per Da posta ordinaria sovrastampati con la sigla

F’CP JlC eiSl,.-\VIJA ‘ disposta in varie for,nt-:

CI..,. SFILI

CORIEDS Di 11114 SICA

1$



tirando (433); 12 dio., oltremare (43t); (6 dio.,
azzurro ohiaro (432); 20 dio., rosso.aranolo
(433).

ovrasta.npa In caratteri nirililci li alto e latini
li, l’isseo e fin evo va Inc,

D 3 su e I.. giallo-arantI,, (481).
Sovrastenipa F.N.E. ciriflica. in alto e latina

(in basso.

3 diii.. rus.l, l’reno (42111; :, cliii.. aizurro (480).
Francobolli di servizio sovrastampati con nuovo

,valore e sharrct.te sulle vecchi, cifre.

3 su 8 d.. brui,’ s. 7:: 3 su 12 4., violetto (3. 8).
I numeri tra parentesi si riferIscono al Catalogo

Yvert 1950.

MESSICO - Francobollo l’cr Espressi (Entns,a
Twmesiita). —

MEXICO

.-

- r.’r—
- 27 ttntjmoe. rosei, motosorncz, ho>
.Stampa fotolitografica (ofteet) su carta tiligrnata

GOBIERNO MEXICANO a righe diagonali
multiple (tipo E del Cat. Yvert). Dentellatura 14.

PAKISTAN
. Tipi modificati della serie emessa

nel 1948: mezzaluna e stella rivolte a sinistra anziché
a destra:

JI
i anna., azzurro (27); 1 -, anna,,. vcrdc scuro
(28); 2 annas,rosso (29); 3 anna,,, verde (31);
6 annas, azzurro (34); 8 annas. nero (35):
10 anna,,, rosa carminio (36); 12 anna,,, rosso
(3?).

Dentellati 12y2 14. Calcograflei . Numeri fra
parentesi. vedi Cat. Yvert.

15 zloty. lilla
la cui vignetta mostra
buisce la posta.

Calcografleo. Ilentellato 13.

Fra-,ieobofll di sereizio
- Tipi precedenti con so

vraatampa SF.EVICE.

I anna. azzurn, (i-in.-,i,l: I anna’,, verde (rosso);
2 annas, roseo (nero); 3 annas. verde (nero);
8 annae, nero (rosso).

Il oolore fra parentesi si riferisce alla sovrasta-rnpa.

PERU - Nuovi valori della serie in corso, stampati
la Waterlow e Sons cli l.onslra.

Posta Ordii.:

E
50 cts., hruno’ginllo’-,.’,rhirc operaio di Lima

361); 2 Soles. ,,lt rc-e eri- il firo di P-,rarro
- 363).

Posta Aereo:

70 cts., oltremare- (la str’nia i) i ‘iflnaiijo - 55).
Stampa in rotocalco. Numeri del Cat. Yvert.
I tre francobolli L. 250

POLONIA - In onore del Postelegrafonici per I
quali si sono svolte della manifestazioni il 21-22-23
gennaio. è stato emcs’’ in fi-an cibollo da:

In portalettere che distri

ROMANIA Celebrativi della Conferenza per
la fondazione di una Unione Internazionale dei
sindacati Operai del Trasporti (10 dIcembre 1949).
Soggetto unico: allegoria del trasporti sarei e ter
n’tn.

mNsmnuaz A (nane
— • INThRNAJIOHAiE A

-.

4TiANIPOawt

il lei azzurrs’: 2(1 lei ri,ea—r-—,,.
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Ogni valore è affiancato da una vignetta recante
una lapide con la motivazione della Conferenza.
Stampa rotocalcografica su carta fihigranata RPR
multipla. Dentellatura 14.

Stessa serio non dentellata.
Il lei, azzurro; 20 lei, rosa-rosso.
Le due seri L. 425

Celebrativo del 70 anniversario (Iella nascita di
Stalin. FIlE in’ dello stesso.

14 lei. ,iliva’iiei’o.
Rotocalco; desltL’liatnra 14. Carta fiugranata 0. 5.
Lo stesso francobollo è stato emesso senza den’

tellatura.

STATI UNITI D’AMERICA . Commemorative
del centenario della naeita del Sindacalista Samuel
Gompers. Effige dei cooimvrnor:ito.

5 canta,
Emesso il 27 gennaIo a. Waslìinton. Calcograffen.

Dentellatura Il - L. 30

TRENGGANr ‘ iMalacca) - Posta Ordinaria
Effige del Sui ti no e oleinì an in un tale fra due
palmizi:

I casit, nero: 2 ‘ente. araneionc;3c-.. verde;

4 e., bruno; 0 e.. grigio: e., rosso; 10 e., lilla;
15 e., oltremare; 20 e.. verde e nero; 25 o.,
aranciono e violetto; 40 e., violetto a rosso;
50 e., oltremare e nero; 1 Dollaro 1sf., lilla e
oltremare; 2 D. M., rosso e verde; 4 D. M.,
bruno e verde.
Stampa tipografica. Dentellatura 15.

URSS. ‘ Cninaiic,onrativi del XXV AHniver
carlo della proclamazione della Repubblica Sovietica
rlell’Ushekista.n. Soggetti diversi.

211 ‘oìt’eIii. ozznrro l,sr(l((la ,V,,rn,alddi’i’a,’ìii’,,,ti
25 :01,.. brIlli nero i L’opera dii’acì.kw’,,.t)
40 eop.. verniigliolie iPaiezm d.l Gorsrno);
40 eop.. violetto bruno (La fo Soroy a Taci,’
kant); I Rublo, verde (tracciato dcl Canale
Stalin); 2 R., bruno (la D,pa di Kourqanyar).

Rotocalco; dentellatura 12.
Francobolli di propaganda per la Pawc. Soggetto

mdeo: operaio sovietico che allontana dal mondo
la minaccia capitalistica (rappresentatata da un
signore in... tubaI).

40 copecln. ro.u sleceso: SII eop.. azzurro.
Rotocalco. Dentellntisra 32.
Commemorativi del X Anniversario dell’Anaes’

alone alla Russia della Ucraina Occidentale.

CIFRA

Abbonamenti 1950: Anno L. 1000 . I Semestre L. 550
I Trimestre L. 300 — Dal N. 28 dcl 1948 alla fine
deI 1949: L. 1500 — Estero. vedasi pag 19 — Pubbli’
citI: presso l’Amministrazione.’ Tariffa per mm. altezza;

_______________________

Italia L. 100. (largh. I col. . pag. a 3 colonne) — An’
mir’istrazione e Redaz. Via Roma. 101 . oppure Caaella
Postale n. 335 - Torino - C/C/P n. 2/32872 intestato

SCOT - Torino

Subscribe to iSETTIMANA DEL COLLEZIONISTA a the weekly nagazine publishing FIRST IN THE WORLD new issues
ci’ ltafy, San Marino, Vatican City, . Agenta: (sec st page 19).

40 0013.. rosso (p,,ìte esultante con bandiera
recante i. ritratti di Stolin e Lenin); 40 cop..
arancione vermiglio (stesso concetto svolto la
modo ds’eerso).

Rotooaloografia. Dentellatura 12.
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ECONOMICAL ADVEPJISEMENT RATES
(ss 100 I b.frs.

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWEU P3r 13 consecutive adver
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LIQUIDO serie pittoriche per riven.
ditori e aeasnbi.ti. T. SIANCARDI
Via Cian Galeazzo li • MILANO (6).

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano, Trieete, occupa-
4001. nuovi, usati, aerogramzni, primi
voli mondiali, errori, cede o cambio con
tro aerei singoli cI quantitè. Do e richiedo
referenze. Rag. L. SORGONI - Via Lun
garetta 88, ROMA (52).

IN CAMBIO di fr.lli comuni e pittorici
mondo intero cede serie ed alti valori
Italia, Col., Egeo. 5. Marino, Vaticano.
Cav. Uff. De. 31. GIOSCIA- Polesine I,
ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli antichi di
testa scelt, col 95 % di sconto sul
catalogo contro referenze. Dott. N. A
DANI - Via Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I e 11 acel t.ac
quieto vendo. TROIANI. Maioeehi li,
MILANO.

CARTOLINE LIEB1G, vendo colle
zione di 382 serie antiche. com
prendente 51 serie dal bordo dorato.
ABBONATO 23150, Casella Posi. 335,
TORINO.
REQUIRE noveltie, Britieh Colonica
in complete seta even repeated. Give
in exelzange fine and very fine seta,
alao higb valuea commem. air mai1.
raritie. of Italy, Colonie.. Aegean, 5.
Marino, Vatican. Dr. FURCI. piazza
VerdI. 28 PALERMO (7).
STAMPS - Old booka - Painting -

Cerpete. Purchaee ad sale of rare
piecea only z IL COLLEZIONISTA
erI. MILANO, p. 5. Babil,, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 16120 (IS).

GERUSALCMME U8 celeri, francobolli
nuovi, usati, blocchi, annulli, bu
ste. pubblicazioni acquieto. ‘ I’. P
LINDENBERG - 100 Wcet 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICAN CITY STAMP Sand COINS
Price liat free on rcqueet CERZA . 112
Via Ghisa. - ROME (Italy) (26).

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

SCAMBIO soggiorno estive giovane stu
dente, localita italiana lago Lugano
contro soggiorno Austria, Francia, Sve.
zia, Danimarca. ABB. 23168. Casella
Posi. 115, TORiNO.

CANADA, FRANCE, EGYPTE. achan.
ge donne Italia, correep. sérieuz, rep.
an Geom. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini 1 . IMPERIA.

PRIVATO collezionista acquista colle
zioni medie ed importanti, evade ma.
coliate, invia a scelt, libretti solo dietro
referenze. ‘ Pietro PICCOLI, via UI.
piano, 29 . ROMA (21).

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

CEERCIIE cartee ilIustrd.e affranchie,
cdté vue provenant colonica et petita
pays rnonde entier. Dc. E. SOLUSTRI

Directeur Banco Sicilia - TORINO (26).

EXCIIANGE •inglea. sete. air.mail’s,
rarities, errors Italy - Col. - Aegean
lei. - 5. Marino. against Britleh and
French Colonie, miot and uacd large
qnanticies. tsr. V. GARGANO, BO.
LOGNA. via Beilombra, 28 (16).

C O M P R O lettere anteriori
bollo con .mr,zUu postale.
francobolli. A. MAIFRENI -

GLIONE STIVIERE.

REQUIRE Brltieh Colonie, in com
plete sete unueed sud obsolete v’ritte,.
Give in excb.nge packtea Italy from
10 to 200 diff’erent in quantity. Dr.
F FIJRCI. piazza Verdi, 28 . PA
LERMO (1).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto-
grafo ad affiliato Gioveue Italia effresi.
ABB. 22177, Casella Posi, 135, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI. com
pleta cerca A’fl’ILIO PARENTI, via
Salvagnoli, 12 - MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illustrate fl
miferi cerca ABBONATO 21175. Ca.
sella Postale 335 - TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in-
venale Riviera italiana con estivo lago
Como bella villetta. ABBONATO 23447,
Casella Poat. 335 . TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 2jd86. Casella Po,t. 335-
TORINO.

NUOVI POEMETtI di Pascoli, con
invio autografo in versi, offro. ABBO
NATO 22694, Caselle Poet. 385 -

TORINO.

YEARLY U. S. A. Uultcd Klngdoni Franco Bcigium Switzerland
SUBSCRWTION $4.00 £ r-o-o (si. 1.200 b. (si. :6o i. (si. 33.00

I Pago
1/2 5 . .

1/4 a . ,

3/8 a
I/Id e
1/32 5

1/64 5

$ do.co
s33.00
• 18.00
» 10.00

I- $50
3.00

• 1.80

Per line $ 0.30 5 1.9 I

b. fr,. 2.500 i. (ti. 250
5 3.350 * r35
5 700 5 70
5 400 5 40
a 220 e 22
a 120 5 13
• 70 5 7

Il 1.frL 1.20

franco.
Cambio
CASTI-



GIOIELLI FILATELICI
JCYAUX PHILATÉLIQUES

40 c. di Sardegna risata a Parma il 18 Settembre 1859

•jr
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Sardegna - Striscia di 4 esemplati del 5 c. smeraldo
dai margini perfett4 usata a Torino i! 28 maflia 1856


