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ABBONAMENTI 1951
- PREMI AGLI ABBONATI i
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ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI VENDITE ALL’ASTA
Direttore: Di. LUIGI RAYBAUDI MAS$ILIP.

Perito Filatelico del Tribunale e Corte d’Appello di Roma

Viale B. Buoni, 105 • R O M A • Telefono n. 875,733

* -
L in preparazione una

GRANDE VENDITA ALL’ASTA

Si accettano rarità, lotti ed intere collezioni, assi-

curando realizzi massimi e riservatezza assoluta.

OPUSCOLO INFORMATIVO A RICHIESTA
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Le
eASSICURA TEVI

una copia del grande Catalogo illustrato Inviando subito L. 300.

A BBONAMENTO
ai Cataloghi d’Asta per tutto il 1951: LIre 750 (Estero 2 $ USA).
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( INDIRIZZI UTILI

ITALIA

Bologna

Bolzano

Contro referenze invio libretti a scelta
Italia, Colonie Italiane, Austria,
Germania, Svizzera ed altri paesi

Prof. G. UBERBACHER (2

Via Talvera, 4 - BOLZANO - Telefono 9036

Busto Anlzlo

DITTA E. CRESPI - Via Bramante - Busto Arsizio
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

12) FRANCO3O_LI E SERIE MONDIAL;

Genova

Lucca

Milano

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE
LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

H I E DE RE LI ST I NO S
Negozio: Via XX Settembre 139 r. - Tel. 56.002- Corrispond.: Via Corsica 8.9. Tel. 53.226 GENOVA

4

1. -

Vnto .no,dm.ato - CHIEDERE LISTINI MENSILI GRATUITI
NUOVO CATALOGO 1951 ITALIA E COLONIECOMPLETO E ILLUSTRATO L.

G.SAGAVIIUAN Via Tastoni, I - BOLOGNA (5

Gratis! Spedisco il mio listino a tutti coloro che lo chiedono
Occasioni I, serie compiete per colezìonsf, per riven

doori e per soarrbisti.
Novità Listiro aggiornato due volte al mese.
Posta Aerea in serie complete e valoi isoati. I
U. P. U. Serre complete di tutto il mondo. (12

8. BOUNIMOVITCII GENOVA - Telef. 24,284 I
Salita Arcivescovado, E r

GUIDO OLIVA
Via Paleslro, 6 . GENOVA - Tel1 82346
ORIEDERE LISTINO cz

CASA DEL EQALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillunga 66-Tal. 6409 - LUCCA
Serie (‘italia - Europa Oltremare dl primIssima scelta

GEnOVA (12
Via XX S.tt.mbr. . Telefoni 51.41942.836.52334

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante r.nomato
MILANO (12

Vi. Manzoni - Tel. 11341(6 IiÒII [oìitiiintgI
(12

Perizie e Verifiche
Ogni esemplare . . . L. 100
Certificati fotografici . » 1000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ. 4 - GENOVA

ALFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERlZIE Dl FRANCOBOLLI
Un esemplare L. SO — Soprast. e annulfam. L. 100 -

Minimo L. 250 più I porto (10



Napoli

OCCASIONI ogni giorno rNAPOLI
(12 HOtel Vittoria I

Tel. 23.190-10.494 - Via Pertonope, 7-9-9

Scrive teci cosa vi interessa! COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovunque

[SALVATOÉN! CESIANi, VIa ChIala, 190
fl NAPOLI (9

ANOM1IA F1tANCOBOLLI
Padova12) VIA 5. MARIA SEGRETA 9/C

MILANO - TELEFONO N. 84.389 PADOVA AlbergoPalazzo”Storione,,

Telefono n.mo (12 RIstorante “Sala Laurenti,,
LISTINO a”EGOLINEILI DELLE uiCASIONI

Via C. CantÒ 4- MILANO - Tel. 86.444 (10 Pescara

I BRUNO EVANGELISTA - Via N. Fabrizi 76 - Telef. 21-49GINO LUCCA I
I PESCARA (ItaIia (1 StudIo Filatelico Atomo

Via 5. Tecla, 2 ‘ MILANO — Tel. 85.780 CAMBIA FRANCOBOLLI CO TUTTI I PAESI DEL MONDO (non Invia primo)
e GRATIS LISTINO PACCHETTII

Riocione
itag. ENZO MUGGIA-Pillano
Vi. O. Morone, 8. auig. Via Manzoni - r&. in.3n RICCIONE Crand’HOtel Milano HeI.vetia

SCELTO ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 DI TUTTO IL MONDO Tel. 6109- 6318 l’albergo preferito per la III Fiera

(12 fIlatelica internazionale.

PER TUTTE LE VOSTRE Roma

NECESSITÀ FILATELICHE R O M A Ristorante
TRANNE L’ANTICO Telefono60blll “Al Tnnnel

(12 da NATTIOLI — Via in Ar&onm. 71/5
RIVOLGETEVI ALLA

_________________

(12

Al (J N fl LI S RINOMATA PASTICCERIA TORINESE RI1SCHENA
Via Alla Scrofa. 60 - Telefono 51.772 . R O MA

CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE LISTINO Dott. Ing. ALBERTO DIENA
(12 VIA VITT. COLONNA 40 D MA (Borghi)TELEFONO 52.176

T I MILANO -Tel. 890.488 Verifica di francobolli
SAN G UI Il E T Passaggio Centrale. 2 ogni esemplare 50 lire

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO Verifica di francobolli soprastampati
con offerte di francobolli classici - Novità - Occasioni ogni esemplare ioo lire

Pacchetti - Figurine Liebig (1
Verifica di annullanienti
(Antichi Stati Itaiiani soltnto)I Acquisto e vendita francobollI - CartolIne Llebig -

Monete - ArcheologIa - (oggetti di cavo) (12 ogni esemplare ioo lire

L. VEGETO - VIa Verzlere, 15 • MIlano - T. 793.916 MInI... p.r ogni verifico (oltre il pori. dl ritorno) Ure 250
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Collezionisti

Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA - Piazza di Spagna, 72 A ai

Torino

Trieste

Francobolli di eccezionale/1sle Fila lehc.he bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:12)

1tAl1[BJSLIJD I raritcì, lotti e collezioni.
VIALE BUOZZI. 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
p;ana 5. Sventro. 32 Tel 67.387 (12

NOVITÀ E MANCOJSTE di tutto il moido

IF YOU READ ENGLISH. You carr.ot a(ord to bo wit’out

“THE PHLLATELIC 1IAGAZINE,, (7

Leading Britinh ntamp rnews journal. Fu I [y r Iustrated.
Subocrìption 1000 L,re; per arnnum — Publiobod by
HARRCS PUBL[CATIONS LTD LONDON. — Obtainubre
in Italy at: DINO DILETTI . Casella Poat. 153, Roma

1k, GIULIO BOL4FFI
. oim

Via Mara VIloria, n. I TO RI NO Tel. 47220 . 41 ‘54

Verifiche di francobolli: ogni esernolore 1. 50. io
prastampe: 1. 00 - Asu,ollan,enti antichi Stati
tal.: 1 100 - Minimo; L. 250 . (porto in più)
S-rIN1a-EnIZIE

(12

Via PineIli, 45 . TORINO iMICHELE BOCCHINO ‘relerono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9

CLASSIFICATORI K K
“TORINO” formato IS x 23 . 12 facciate,

84 striscie L, 604 + porto L. 100.

DUCATI ITAliANI . CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta. (primissima
scelta e dl lusso) . Inviare mancoliste a:

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - ROMA

«TORINO EXPORT”
in tela L.

(12 SCONTO

idem con copertina
500 + porco L. 00.

Al RIVENDITORI

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
VIA MARIA VITTORIA, I . TELEF. 47.210, 41.154

SILVERIO TANESINI (a,. Pc::. 906€. (DMA - Tel. 379545
Offerta N. 5, o) ‘:ca €eUn rreceen: Invio gratuito

o,rrìvend ;or o .—a’.ia:i (4

(10 TORINOCl’lT() t’lE VIA GIOLITTI, i bis
TELEFONO 41.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
2776 (12Telefono 44.694

i.Sdisjo i palati pi esigenti

IL MONDO FILATELICO TORINO
12) LISTINO GRATIS . Ce.. Poit. 73

TORINO (Porta Nuova)
(12

Majestic H6teI

fThIBRI ANTICHI MODERNI E RARI i
COMPRA E VENDITA (3IL SELVAGGI Via Principe Amedeo 33

TORINO- Telefono 82.293

C.SQ Vitt. Eman. 54
TelefOni: 520.553/54. 41.641 Ristorante Lagrange
Cuoa Corriopondonte: San Remo “Mio Riposo,, Tel. 6069

Studio Filatelico Torinese (12
Via Arcivoocovado, 1 FIAF’JCOBOLLI
T.53,112-TORINO antichi e moderni

TORINO Mafson des ArllstesPiazza 5. Carlo 182
T.Ief. 47.666 Reseo.srans - Bar . .Dopotealro

sino oZI. 3 di noti., (12

TRIESTE
4751 llétI [xcIsior Savoia

e SeglJeflti
Il suo ottimo riotoranto oul moro

L‘li P U SPECIALISTA LEOPOLDO MARBACH
Viale Parioli 97 . ROMA

• • Tutto delIU.P.U. - rarità - varietà Telefono 875.429 per s,puntumonto
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TRIESTE Ristorante Filatelia G. PATIES - VENEZIA - S. Marco
Ramo 5. Zulian 231a - Tel. 27939

Pisa1. Goldoni, IO ,)4ia. .Cct124. AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO aceltianlmo assortimento (‘Italia, Co—

1.l.f. 93.735 lonle, Europa, nanool late, Invii di libretti a aaeltaoontr, serie referenze

(12 Pietro Venturl CHERCHE CORRESPONDANTS SERIEUX DAIIS 1’OU$ P03 (12

TRIESTE GiulioAdler SAN MARINO

CORSO 3 - TRIESTE S. MARINO Albergo Ristorante
Gestione

(12 I’eI.fono 95-184
REPUBBLICA “DIAM’OND,, Anali

TUTTO DEL TLT ZONA A e B T&ef.no 133 Il più moderno ed accogliente
(12 delI’antca Repubbfica

È USCITO IL NUOVO LISTINO L. 50

______________________________

MANCOLISTE EUROPA

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

“
D” Studia Filatelica -Viale XX Settembre 35-c

01 liI.u»U Tele(. 96866- YniM Ttsrit.ri. Libere di yj REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIESTE Thni A- A - JueesInii Inero e dattaelie

La Repubblica di San Marino
DITTA 5. MONDOLFO - TRIEStE

Vi. Roma, 3 - l’sIdone 19411 compIe tI 1650° anno della
LISTINO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI (10

VENEZIA GIULIA - *140 VC. - F.tT. sua secolare indipendenza

“TRA CESTE”

Monaile Filatelico del T. L. 1’,
CATALOGO DI TRI ESTE (naiornato) L. 450

IS I”r14T’ E 1,6 ‘
Ed, A. BORNSrEIN - VI. Imbriani, 13 - TRIEStE (122) •5•

TUTTO DI TRIESTE (12

UdIne A 20 KM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO
UDINE Albergo Ristorante

27.11 “Croce di Malta,, ii panorama più suggestivo.

Ritrovo dei filatelisti udinesi Il soggIorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma-
Studio fila te lic’o friuleno nifestazioni sport mondanità!

FRANCESCO SZILAGYI
Vi. Paolo Sarpi, 16 - l’.I. 3311 - U D I NE

Inf.: Eate Gayernatiyo psi il Turismo
AcquIsto e vendo Ducati Italiani (12

di assoluta prima scelta Centro Turistico Sammarinese

(12
Venezia

rjiEeANI - Plazzas.Martol9-VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI i PARTITE Dl QUALSiASi IMPORTANZA (3

I.wissi GratI. Listino p.r Negozianti • Colkxlonlsti PARIS 9e Café Restaurant Le Cadei
17, Ru. c.d.t Guisine soignéo

Cas. Post. 67 ‘reI. Tru, 65.61 -67.64.74.12

VENETIA CLUB VENEZIA

_________________

BOURSE PNILATELIQUE QUOTIDIENNE (8

(9 5

I CLÈMENT BRUN 21kw bIlifle, Pero, 9. -Tel. Pro. 61.38 I
First da>’ Covers d’Italia, 5. Marino, Vaticano sÈE5 LT T1MBRES RARES TOIJS PAYS

Trieste A[1 G. - INGROSSO e DETTAGLIO I SEIJLEMENT AFFAIRES EN FRANGE (11



G. MARCHAND
EXPERT SPECIALISTE DU TIMBRE DE QUALITÈ

ANCIENNES ÉMISSIONS . (11
7 P.m. d.. Priosca. PAPI IS (2.) - Ertrée
5 bis 64 de, Italien, - Tel.phont RIC. 9784

GERMANIA
Malson fonde. .n 1912

AC H AT
IMPORTANTES CQLLECTIONS
GÈNÉRALES OU SPÈCIALISÈES

LOTS ET STOKS DE TQtJS PAYS

Palcment immédiat au Comptant
(Tra,sactiors sticte.ncr.t co—IderceLs’)

FORIE COMMISSION AUX INrERMLDIAIRES

NOUS NOUS DEPLÀIIS A TRAYERS TOUTE LITALIE
EI L’EUROPE SUR REIRSEICNIMENTS SERI (li

Collectionneurs venant à LO N ORE S
visitez:

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. i

6, Charing Crcss Road (Phone: Tem. 87(0)

I, G000STEIN - 23, WiIiiam IV Str. Strano
LONDON W, C. 2 (ph. Tem. 063!) (lO

Soéclal i ole on Goorgon V sé neo soovea ol abito rationo do col. anoI.

Timbreo rare, col fron;aisea, Portugal et monde entier

I P. MORGOULIS
[ 17, Rise de Liabonne, PARIS ?e (Lab. 6790) (12

LE MONDE PHIL4 TÈLIQUE
Grarid choix - Spécialiste e,, tirrbres rare, - i, SWIBACI(

IO, Rise Drouot. Paris 9, - Tolephone Pro. 4305 (12

I... LECCHI N I PhilalélisIe - Experl
Abonnements, pubbiiclfé pour “Il Collezionista”

N I CE (Prance) - 2, Rise Blacas (12

Ditta i-lant DINGUNGER - Sabnhof. Unt.rtlìhri,o.g
(Geni,. Occ.) ESSEN - Tal. Snen 31814

ACQUISTO . VENDITA - CAMBIO FRANCOBOLLIANTICHI E MODERNI IN QUANTITN (12

HEINRICH KÒHLER
WESBIDEN (gIà a Berflno)
Te ti ntjsstrasse 79.

Francobolli rari classici
dl Germania e tutto il mondo

CATALOGO GRATIS
DELLE VENOTE ALLASTA

PÈLÉEHEID
84, Rise de Rennes, MI. Liflré 14.13 - PARIS - 6’

GRAN BREtAGNA

LONDON W1
26,28 Dean St.
Scho - (PI,. Gr. 4809)

LEONI’S (12

“Qua vadis,,
RESTAURANT

Yaa rarely md better Iood Vaga at Leonl’s
You never find a warmer welcome. That
le wby I come baek agonia anni agonia,,

SHEILA BOURET

Vendite all’asta

“PALMIERI,,
Fondate il 12 Aprile 1908

Direttore: AMEDEO PALMIERI
CASELLA POSTALE 548 . FI RENZE

L’abbonannento annuo ai cataloghi
riccamente illustrati costa L. 500

(circa 20 vendite in un anno)

Un solo affare potrà cornpensarvi
del costo dell’abbonamento (12

Interpellateci se avete francobolli da vendere

(6

Il



CLASSIC $TAI’IPS OF THE WORLD
STA li UNITI

SVIZZERA

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo-Piemonte) - Strada aafaltata TORINO-MONDOV1-
COL Dl NAVA-S. REMO, Cura delle acque naturali 5. BER
NARDO da giugno a ottobre - Castagneti. Passeggiate.

ALBERGO GIARDINO aoerto tutto l’anno. Cucina
rinomata. Tutti i conforta. Parco. Tennis. PENSIONE; L. i,
tutto compreso - On parle Fraripie - Erigliah sooker,.

LAGO D’AVICLIANA (TORINO) un sogno. Sito
incantevole a 20 km. da Torino sulla strada internazionale
TORINO-SUSA-MONCENISIO - Clima delizioso - Rive
verdeggianti - Boschi - Passeggiate -- Regate rnotonsutiche -

Pesca.

AIbsFgo Ri.terante LAGO GRANDE - Teler. 201. Proo.
Italo Allait - Cucir.a eccellente - Confort 02)

CLAVIERE (ISp m,) TORINO. ALTA VALLE Dl SUSA
90 km, da Torino sulla strada internazionale TORINO-SUSA

MONGINEVRO.BRIANCON.PARIGI . Stazione climatica
eetiva e sportiva invernale - Pinete - Praterie - Escursioni
- GolE - Magnifici campi di sci.

ALBERGO MIRANOIiITI, coefortevole e rnOderflìa
aimo. Posizione soleggiata e ridente - Trattamento di primo
ordìne. Tel. IO - Prop. Rai. 6. Soffietti. (12

PRAGELATO (1500 m.) VaI Chisone — Strada asfaltata
TORINO-PINEROLO-SESTRIERE. 80 km. da Torino - Vil
leggiatura estiva - Pinete - Gite - Miele rinomato - Stagione
acustica invernale.

ALBERGO RISTORANTE PREZEr Cucina accurata -

Tel. n. 7. (12

RAVENNA, sul litorale Adriatico. Linee ferroviarie e

grandi strade da BOLOGNA, FIRENZE, VENEZIA. MILANO.
ROMA. La tomba di Dante, l’accademia di Belle Arti, i
tuoi mosaici famosi, la Pineta di 5. Vitale, la sua marina

Nuave Alb.rfo Rinorant. 5. MARCO - Vio XIII Giu.
eno, 14 - Tel, 2071. E’ UN GIOIELLO. (12

I A. SCHILT ZURICH I (6
Bahnhcil’strasse - Tel. 273.875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

BRASILE

RICCIONE. La perla dellAdriatico. Rapide e comode

vie di comunicazione da MILANO. BOLOGNA. ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - Propr, M, Fa

sioli - Viale Gramsci, 47 - Tel. 6040-6094- 116 camere di cui

50 con bagno e telefono intercomunale - Parco - Tennia -

Spiaggia privata. (12

SAN REMO, la Resiradella Riviera Italiana .Conpletamente
riparata dai venti - Clima uniforme, dolce e secco . Spiaggia

sabbiose - Adatta per lunghi soggiorni estivi e invernali -

Casino mi,-ni:ipzie con apledido teatro - Stagione di opera -

Tennis - Hockev - Golf- Tiro al piccione - Yachtine - Regate -

Concorsi ippici.

HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE - SAN REMO -

Tel 51814866 - Casa di primissimo ordine aperta tutto l’anno.

situata in pieno mezzogiorno, circondata da parchi tropicali

deli’albergo con veduta sul mare comoletamente riparata

dai venti - 0 camere con balcone - Saloni privati - 100 apPar

tamenti con bagni - Ristorante rinomato - Americari Br -

Tennis - Spiaggia propria - Auto garage . Direzione: Cav.

Filippo Balzari, (12

Frank GODDEN Ltd
110.111 Strand - LONDON W. C. 2

TEMpI. B.r 4711 - 2 Un.. (11

ITALIAN STArlfpS 1.5. BILAEFI, 551 FilO Anna. lIiw
Tnlof.: Marrav Hill a. 6992 I

ANO OTITE EIJROPEAN COUNTRIES Egtabll.bed le New York Jaa. 1939
San.p dW.n .nd .gpn si,.ce (Bit

NARMER ROQKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAfrIP AUCTIONEER

Arundel Street, Strand- LONDON W. C. 2
TEMpI. 5,4571 4 Im.. (12

Dr. PAUL. WOLF 1)

D.aI.r In rare Stampi - 433, Strand-London W. C. 2
(Phon.s T.n.pI. 5, 2323)

CERCHIAMO COERISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO PER
CAMBIO FRANCOBOLLI E SERIE PITTORIChE IN QIJANTITA’

L AARONS & SaN Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLD FELBRIDGE MOUSE — EAST GRINSTEAD
Sonex - England - T.I. Eat Grln.tnd 1171 (lI

Edosn.rd LOCHER - ‘1.1. 7-38-40
Palagz. Poeti - ASCONA (S.in.,z)

Francobolli di tutto il mondo. — Corrispondenza Italiano.
francese, inglese., tedesco. — %bb,onamnti e, pubblicità
per « Il Collezionista,,. — Numeri di saggio gratis. (12

FRAINtOBOLLI RARI DI QUAliTÀ SUPERBA - ACOIJIS’ID - VENDITA

SCHENKER 5. A. - BERNA
Kach.rgan. 4 - in pnaImItà d.I Palazzo Federale

nigo.-.. 131 (2t309) (la

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
It. Ru. di, RIsSe. . ThI.f. 51217 • Vieux tirnbres

de qualità de France . Europe . Outremer (2

Lt ESJOPPEY - bnanie - IO Rue de Bourg - Telef’. a1
Expert da l’un. dea Societés Philat, Suiseas
ACI-IAT de lettrea d’Europe et dOutremer (2

FILATELIA SUIO-AMERICANA
F. Schlff.r & CIa. Ltda

C&xa PosaI 5357 (4
SAO PAULO (BrasII)

Charchui cerrsspIudaot: 4. gr dan: le meude enher

MOTOLICLI

Misoelatelo ai vostro carburante per (IO

la perfetta lubrificazione della parte

____

superIora del cilindri e delle valvole

o
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Serie Commemorative - Nuovo (salvo Indicazione
contraria) - Il segno significa che la quartina è
fornita senza aumento sul prezzo dl quattro serie
isolate. (I numeri tra parentesi corrispondono al
catalogo Yvert 1951) - Regolamento con l’ordine -

Porto In più - Per ordinazioni inferiori a L 500
aggiungere L. 100 a rimborso spese generali.

Lire

TIpi 1913 &ovr. 10/7, 20114 (107/8) 1
Tipi 1889 non dent. 4 dii!. 15-
35-70 k. 1 R 10
Aquila In ovale 2 dli!. (126-127a) 25
Bsneficenza, 4 41ff. (1851188) .. 50
Beneficenza 2 dii!. (419/20) .. 225
Espoe. Sgric. 10 dii!. (714/23) . 600
Esercito 4 diff. (731137) 5
cernlceski 3 dli!. (749/51) .. 225
Bessarabla annosa. Ukraina 5
d1f (763/67) 600
Sport 5 dli!. (773/77) 250
Maykowsky 4 dli!. (778/81) . - 350
Esp. Agrlo. 17 dii!. (783199)
usata 1500
Timlziakow 4 dli!. (800/03) usata 175
Industria i dii!. (810/16 400
Presa di Ismael 4 dii!. (825/28)
usata 150
Zlrghizistan 2 dii!. (829/30) usata 70
MedaglIe 4 dli!. (924/27) .. 150
Eroi 3 dii!. (928130) 120
Eroi 3 dlt (931/33) 325
Prof. Chaplygln 2 dii!. (943/44) - 200
Y. A. Krylon 2 dii!. (945/46) . 175
Acc. Scienze 2 dli!. (983/84) . 225
Engels 2 dli!. (988/89) 80
Koutousof 2 dli!. (996/97) . . - 80
Cent. del Francobollo (1006/1008) 100
Glorn. ArtigI. 2 dii!. (1009/10) - 100
Gloru. Corri arm. 2 dii!. (1013/14) 100

DITTA ALBERTO BOLAFFI - VIA

Lire
1946 Gorki 2 dii!. (1030/31) 100
— Prop. Turistica 4 dii!. (1032/35) 120
— Lutto Kallnine 20 k. (1036) 20
— Armata Rossa 3 cUi!. (1040/42) 600
— Pesata Sportiva (1043) 45
—

- Tchobltchef 2 dii!. (1049/50) . . - 100
— Vedute di Mosca 8 dli!. (1051/55) 300
— Diga Dniepor 2 dii!. (1072/73) - 110

1947 29° anu. rivoluz. 4 dii!, dcnt. e non
(1075/76) 175

— Nekraaov 2 dli!. (1077/78) 100
— Pu.qkin 2 dli!. (1079/80) 100
— Zukowsky 2 dii!. (1084/35) - .

- 100
— Eorpiusky 2 d. (1086/87) . . 100
— Cous. Supr. 17 dii!. (108811104) - 650
— 30°ana. Parlam. dent. enon(1100) 85
— Cent. Fondaz. Mosca 1- dii!.

(1121/31) 100
— Id. 15 dii!. (1121/35) cpl. . - 3000
— Metropolitana 6 dii!. (1136/41) - 400
— Giorn. Avlat. 2 dii!. (1142143) - 200
— Can. Mosca-Volga 6 dii?. (1144/19) 150

1948 San. Rivol. 6 dii!. (1160/65) - 850
— Id. non dentellati 850

1948 30° san. UcraIna 4 dii!. (1181184) 400
— Man. Com. 2 dli!. (1199/1200) - 125
— Sogg. varI 8 dli!. (120118) 375
— MarIna 2 dii!. (1222/23) • 5
— Carri arm. 2 dli!. (1228/29) usatI 150
— Abodian 2 41ff. (1230131) 125
— Nuovo Tipo i R. (1233) - - . 160
— MinatorI 3 41ff. (1216148) 250
— Lavori arie. dli!. (1219/51) - 300
— Trasporti 4 dli!. (1252/55) . . - 400
— Teatro Nar. 2 41ff. (1260/61) . - 200
— San. Rlvoluz. 2 dli!. (1262/63) 200
— Antlaerea 2 dii!. (1267/68) - . - 175
— Vacanze 5 dli!. cpL (1281/85) - 495
— Sverdlovslca 6 dii!. dent. e non

(1292/ulì 550

MARIA VITTORIA, i - TORINO

110111•’ ((CS’

7093 - L. 100 7094 - L. 120 7099 - L. 110

RUSSIA

7029

7030

7032
7035
7046
7061
7065
7067
7070

7072
7073
7074

7075
7077
7079

7080
7084
7085
7086
7087
7087a
7088
7089
7089a
70895
7090
7091

1916-
17

1918

1928
1928
1928
1937
1939
1939
1940

1941

1944

1945

7093 fl
7094
7095
7096
7 OSSa
7097
7098
7099
7101

7102
7103
7105
7106
7107
7109
7114

7115
7116
7117
7118
7 1-20
7121
7124
7129
7130
7134
7136
7117
7139
7143
7144
7145
7147
7118
7150
7154
7156

li



ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri del catalogo S’verI. I) segno * significa nuovo. Regolamento con Z’ordins - spese postali in 71*. DittaA, BOLAFFI - Via Maria Vittoria. I - Torino - Tel. 17.220 - 41.154. (C’VF. N. 2/88). 1 buoni 80750 acceltatiin ragione di uno ogni 500 lire di acquisto. Non si sseoaiscono ordinazioni inierlori a lire 500. - Il segno Osignifica che la quartina è fornibile senza maggiorazione sul prezzo di 4 esemplarI.

SAN MARINO Lire Lite
29030 — Vent, Pago] (non emessi) ‘132751 1877 CIfra. 2’ o. (1) 125 81ff. cpl 5002752 — id. quartina • 660 2905 — 28 Luglio ‘12 diff. (234/46) 802769 1892 Id. 2’ e. azzurro (12) . . 125 2907 — Id. ‘13 dir. (234/46) apI. 1602776 — Stemma ‘30 e. giallo (16) 50 2909 — Id. ‘19 diff. PO.PA. (234/45 -4780 — id. ‘65 e, bruno regno (19) 100 26/32) 1502785 1894 Palazzo Governo 25 e. (23) 30 2910 — Id. ‘Zi dlt. PO.PA. cpl.. 3252787 Id. 1 L (25) 75 2912 — Ocr. Provv. *10 dif. So.- SL 602788 — Id. 3 dlff. (23/25) . . 700 2914 — Id. ‘15 81ff. PO.PA. (247/562789 — Stemma ‘2 dir. 2,5 e. (26/27) 125 34/SS) 1002790 — Id. 1.0 e. rosso bruno (28) 60 2915 — Id. ‘17 81ff. P0.PÀ. api. 3252794 1899 Serv. Intorno ‘2 81ff. (32133) 100 2917 1944 Case Popolari ‘20+10 L. • 602798 1903 Nuovo tipo 5, 10 a. (35/36) 15 2918 — Id. PO.PA. (258,40) . . 1102799 — Id. 90 a. (37) 450 2919 — Id. ‘I due fogliettl di 8 es 10002801 — i. ‘so e. granata 39) 30 2921 1945.46 Stemmi ‘16 81ff. (259/74) 15028030 — Id. ‘45 e. giallo (41) . . 75 2922 1946 Stemma ‘50 L. (27€) . . 802804 Q —. Id. ‘45 o. ai-suolo (41a) . 80 2924 1945 CarduccI ‘PO.PA. 9 dir. 1502815 — Id. ‘65 a. bruno (42) . . 15 2925 — Trittico CarduccI deut. e non2806 — Id. ‘1 L. oliva (43) . . . 125 B dir 2502812 1917 Pro Combattenti ‘2 41ff. 25/2o. 2926 1046 Pro Op. Ags. ‘50 li. (277) 8050/2L. (50/51) epl 450 2930 — U.N.R.R.A. ‘100 L. (278) 12528(3 1918 tipo 1911 sopr. ‘Cent. 20 (52) 30 2932 1947 Roosevelt PO.PA. ‘12 81ff 3502815 — Pro Combatt. ‘9 difi. (53/61) 500 2931 — Id. ‘14 dlff. cpL 225028170 — Id. 3 1_.—5 e. (61) 125 2930 — Frane. PO.PA. Espr. .10 diff 2502818 Q 1919 Id. sopr. 2 novembre S-r5 35 2937 — Indipena. (8. sgatn) ‘8 diff.2819 — Id. ‘3 difl. 165/67) 150 P0.PA. epl 2252821 1921’22 Tipi 1903 nuovi colori ‘13 2938 — Cd. £opr, ‘12 41ff. api. . . 7581ff. (68/80) epi 325 2939 — Cent. frane. Americano P0.2823 1922 Serv. inter. 6 diff. (81/6) 90 PA. ‘7 41ff. epl 2502825 1923 Scalpellino ‘30 e. (87) . . 10 2941 1948 Lavoratori ‘5 dir. opl. . 2402828 Q — Bandiera Arbe usato (88) 12 2944 1949 PaesaggI 8 11ff. 1 a 10 L.2829 — Croce Rossa ‘8 81ff. col.. 100 (320I526 602831 — Pro MutEatI 1’ L. (96 . 60 2941a — Id. ‘16 41ff. (120/333) epl. 6502835 1924 Pro Combattenti sopr. 4 dia. 2945 — GarIbaldi 8 dir. api 200(102/105) co 425 2946 1949 U.P.U. ‘100 L. (442) . 5002831 1925 Tipi 1903 col. cambiati ‘io ase 602838 — Id. ‘12 dlff. (106/17) epl. 450 Posta Aerea

2839 1926 TIpi 1903 sopr. ‘4 51ff. opl 200 2954 1931 ‘10 81ff. (1/10) apI 135002840 1926 Onofrl ‘6 diff. (122/127) opl 150 2955 1933 Zeppelln ‘3 L. (11) 1002842 — Espr. 1920 ‘1,85/60 e. (130) 25 29560 — Id. ‘5 L. (12) 8002843 1927 Onofri sopr. ‘3 dir. (130/32) 550 2958 — Id. ‘6 dIr. (11/16) aPi. . 40002844 — Espr. ‘1,75125 e. (133) 45 2961 1936 ‘75’0,50 . 75/0,80 (11/18) 4002815 1927 Ara Volontari ‘3 diff. epl. 400 2982 — usati 4002846 1928 8. Francesco ‘4 51ff. (137:10) 650 29630 — ‘10 su 3 L. (20) ‘ 5002847 1929 Palazzo del Governo L. ‘2 40 2964 — 9 dlf. (19)20) apI 23502849 Id. ‘3.70 (isa) 60 2965 1942 Arbe ‘4 dir. (21/24) 1752852 — Id. sog. vari ‘19 41ff. (141/51) 9000 2966 1943 28 LuglIo ‘7 diff. (26/32) 702855 1932 Ferrovia ‘3 dIr. (114/166) 150 2967 Id. 8 difl. cpl 2002856 — Id. usati 165 2968 — Gov. Provv. ‘5 dir. (34/38) 502857 — 14. ‘4 difl, (164/61) ep’ 1500 2970 1944 Caso Popo!arl ‘20+10 li 502858 — Id. usati 1650 2972 1946 10 dir. (42/51) 2002861 1933 Congr. FilaI. ‘25/2,75 (176) 60 varietà2863 — Id. ‘4 dir. (175fl79) epi 35002865 1934 Mostri. FU. ‘0,25/1,25 29750 1948 ‘5 L. azzurro bluastro (ha) 1000
29770 — ‘1 L. cifra a sinistra . . 2502867 — Id. ‘4 81ff. (180/183) eN. 650 29780 — ‘1 L. cifra a sia, ed a destra 50028680 1934 ‘3.70/1,25 . 3,70/2,75 (184/5) 2500 2979 — ‘i L. senza cifra 10002869fl — id. usatI 250028700 1935 Fascio ‘7 41ff. (186/92) . 350 2083 1947 Nuovo tipo ‘100 t. bruno 120

2872 — Deifico ‘12 51ff. (193201) 800 2938 1949 Gaelbaidl ‘5 dir. (68/72) 250
2987 1950 U.P.U. ‘300 L 2502871 1936 Onofrl sopr. ‘2 81ff. (205/6) 1002875 — 5. Francesco sopr. ‘2 dlff. 625 Blocchi ricordo2877 1937 5. reo ‘5 L. ozi. verdestro 2995 1937 Indipendenza ‘5 L. (1) . 37528790 1938 LIncoln ‘2 81ff. cpi 135 2996 1938 Lincoln ‘2 dir. (2/3) . . 1152881Ø 19.11 Frane. 1905 sopr. 8 41ff. 2997 1944 Carduizal trittIco ‘2 fogl. 275(209/210) opl 182884 1942 Arbe ‘5 dir. lO e. a 50 o. 30 Fraacobolll ricordo28850 — Id. ‘6 diff. 10 a. 8 75 1, 50 3001 1943 ‘Glora. FIiat. RImIniS. Mar.2886 — 18. ‘9 diff. IDe. a 2.75 . 100 (12) apI 52887 — la. ‘10 81ff. (211/22C) 300 3002 1946 ‘Convegno Filat. (3/5) epi 2502889 — Id. 15 81ff. P0+PA apI 1500 3003 — Aerogramma anzi, speciale 2002890 — Giorn. Fu. Rimini 90110 e 4 3006 1917 Giorn. PII. ‘100 L 12528910 — Id. varietà senza trattino tra 3007 1919 Id. Id. Ricclone 9 dir 5Rimini e 5. Marino . . 40

28920 — Id. senza a finale nona parola Espressi
Filatelica 50 3012 1907 ‘25 a. oa.rminlo (1) 12528930 — id. punto prima dellaparont 30 3013 1923 ‘60 o. violetto (2) . . . 102895 — Arbe ‘30/20 e. 1222 4 3014 1923 ‘60/25 o. (3) 82398 — Delfico ‘0,75/20 L. (223) 250 3015 1926 ‘1.25/60 0. (5) 3528980 1943 Stampa ‘4 dif 25 3016 1927 ‘1,25/60/25 a, (6) 5029000 — id. ‘9 diff. (224:2121 85 30180 1929 Nuovo tipo ‘2 41ff. (7/8) 7029010 — Id. ‘10 dir. 1224/233) epl 135 3019 1943 Stemma ‘2 dIr. (9/10) . . 10
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CONCOIISO FILATELICO N. O
(Decreto Ministeriale 16923)

Risolvere gli enigmi filatelici proposti nel trafiletto seguofite, precisando gli Stati e i numeri del catalogo
Yvert relativi ai rancobouuin oggetto. Fare pervenire la soluzione, unffizmente al talloncino di convalida, (a pag. 50),
su cartolina o In busta possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 28 febbraio 1951 a • Il
Collezionista- Italia Filatelica - Casella Postale 335, Torino.

I FIORI SUI FRANCOBOLLI

— 1) Uno Stato, con delicato pensiero, alcuni anni fa, e,nise due francobolli per ailrancare la contspondenea
in occasione delle feste natalizie e per inviare tsli augitri di Capodanno. Essi raftlguratano un artistico vaso di cristallo
contenente un bel mazzo di rose, affIancato dai simboli dello Zodiaco per tutti e 12 i mesi dell’anno. Indovinare di che
Stato si tratta, ed aggiungere tali francobolli, di valore modesto, alla raccolta.

— 2) Dove poter trovare un azzurro- flor di »ert’inca?
-3) Ci occorre anche un mughetto.
‘.4) Desideriamo Quattro garofani, due bianche e due rossi, per fare omaggio alla Madre, a nostra madre, di cui

oggi ricorre la festa. .4’
5) Non ci piacerebbe o9rirle due papaveri, uno di campo 6ed uno di giardino, per quanto pittoreschi.

Ci troviamo in imbarazzo per procurarci un fiore bianco a tre petali, con una rosetta pure bianca centrale,
tra rarità botanica per noi, se non filatelica, che sboccia nel Centro America, e, notisi, è addirittura un fiore nazio

nale ufficiale, come una bandiera del paese.

4’ 8) Faremmo venire da laggit anche un fiore viola simile all’iris, au4 mai visto. (G. DOSI)

CONCORSO N. 9 - jo ELENCO PREMI
Premi offerti dalla Ditta A BOLAFFI ‘ Torino:

1. Italia, Aerogramxna 7.70 oomm.vo I Crociera
atlantica Balbo con firma dei plloti;,2. F.boilo 7.70
I Crociera Balbo; 3. Egeo, 2 trittici Il Trasvolata
Balbo 1933; 4. Italia, 2 trittici Il Trasvolata Balbo;
5 a 7. Cirenaica, 2 fIli Corna Crociera Balbo;
8 a 10. TrIpolitania, 2 ±111 oomm. Crociera Balbo;
11 a 20, Egeo, serie col. di p. aerea oomm. Carni,. dl
Calcio 1934; 21 a 30. Egeo, serie 7 vaI. comm. Ven’
tennale 1932; 31 a 40. San Marino, assortimento di
50 fIli dli!.; 41 a 50. Colonie Francesi 48 dli!. for.
manti 11 seriette di francobolli pittorici. — 0ff. da
GUGLIELMO OLIVA. Genova: 51 a 60. dlsoi ca
taloghi Oli-va Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & C. . Torino: 61. una batteria da cucina. —

62 a 81. venti pentolini alluminio. — 0ff. da Ing.
0. OLIVETTI & C. S.p.A. . Ivrea: 82-83 due stilo.
fori ‘Olivetti’; 84 a 86, tre blocchi Isnardi; — 0ff.
dalla GI.VI.EMME - Milano: 87. bottleella • Tabacco
d’Rarar’: 88 a 92. cinque tubetti dentifrioio • Cetol’.
— 0ff. dalla 5. A. IMPERIA - Torino: 93 a 98. sei
parures di tre dentifrloi dl lusso Imperia — 0ff. dal
CAPPELLIFICIO BARBISIO - Sagltano Mioca:
99. un cappello • Barbislo ». — 0ff. dal BISCOTTI
FICIO DELTA - TorIno: 99 a 128. dieci scatole
biscotti Primavera, dieci scatole biscotti Bis’
quits’, dieci scatole biscotti • Rossana’. — 0ff.
dalla G. E. CARPANO - Torino: 129 a 132. quattro
cassette da 4 bottiglie (verrnut - vanilcbina - Punt e
Mes). —0ff. dalla Cantina CASTELLO RÀMETZ
Merano: 133. una cassetta da sette bottiglie. —

0ff. da 8. A. ULRICH - Torino; 134. Un flacone Co
lonia .Incantesimo ; 135. Un flacone • Frixogen’;
130 a 138. Tre tubetti sSaponcrema’. — 0ff. dalla

5. A. FREUND B4LLOR- Torino: 139. Un oestello
‘Garden Party.; 140 a 141. due bottiglie ‘vermut..
— 0ff. dalla Ditta BARACCHINI - La Spezia:
142. una scatola due Kilogrammi Wafers assortiti;
143 a 152. dieci scatole amaretti ‘Roma’.

SOLUZIONE CONCORSO N. 7
LITUANIA - TRINITÀ’ - JUGOSLAVIA
TUNISIA . CECOSLOVACCHIA

ELENCO DEI PREMIATI
1) 5. Glacolette - Ivrea. — 2) A. Giorgi - Osimo. —

3) L. Remosidini - Busseto. — 4) R. Gressani —

Risano L. — 5) Rainoldi - Cesano M. — 6) L. Ma
rangon - Cormons. — 7) U. Rapa . Andorno M. —

5) R. Volterrani - Massa M. — 9) B. Benardelli.
Corrnons. — 10) E, Bertoli . Tricesirno. — 11) F.
Casolati - Lanzo T. — 12) B. Fornara - Borgoma’
nero. — 13) R. Kovatrsoh . Pontcbba. — 14) A.
Mosca - Pralungo. — 15) V. Aceto - Carmagnola.
— 16) 0. Virotta . Strambino. — 17) G. Stratorini
- Faiato. — 18) B. Giglio - Ivrea. — 19) I. Chou’
quer - Verrés. — 20) 5. CrIstiani - Codevilla. —. 21)
P. Maddalena - Campobasso. — 22) 0. Boni . Ve
rona. — 23) E. Cabassa . Ferrara. — 24) C. (Dai-osi
- Torino. — 25) L. Troni - Foligno. — 26) T. Lupo’
rini . Milano. — 27) G. Bonin . Milano. — 28) B.
Spazzau - Torino. — 29) N. Brunetti . Roma. —

30) M. Pecile Gorizia. — 31) 0. Broggi - Messina.
— 32) M. Garlatti - Codroipo. — 33) E. Noto.
Bagnoio R. — 34) E. Confalonieri - Sandrà. — (35
0. Guerrieri . Volterra. — 36) B. Viano - Prato. —

37) 0. Specohies ‘ Belluno. — SS) I. Zavarise -

Cervo. — 39) 1’. Catinella ‘ Albanese. —40) P. Mer’
oandalli - Milano.

SOLUZIONE DEL CONCORSO FILATELICO N. 8
(Vedi elenco dei premiati In terza pagina di copertina)
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STUDIO FILATELICO TORINESE
Via Arcivescovado i - TORINO - Telefono 53112

OFFERTE DEL MESE

Sardegna. - Il Emissione.
Esemplari di assoluta prima scelta. Freschi

di colore. Annulli Leggeri. Bei margini.
Ltre

5 cent. verde smeraldo scuro 4000
i verde smeraldo 2500
5 • verde mirto scuro 3500
5 • quartina corta ia alto. Annullo

Morgex Verde oliva pastoso la
composizione 14000

40 • vermiglio tenue (1856) 1500
40 • rosso verioiglio (1861) 350
80 cena arancio (1858) 3500

Italia,
u. 4 80 oent. quartina angolo di foglio.
n. 4 80 striscia di 5 non deTjt. in basso
n, 41 30 qnartioa nuova
n. 74 10 centratura perfetta
o. 7650
n. 123/126 Congresso filatelico usati (Diana)

Lirr
n. 122 nuovo 7500
n. 182 nuovo Esp. Bordeaux 2800
a. 207 nuovo 2000
n. 208 2400
P. A. n 15 nuovo 5000
Guerra n. 1 su frammento (Diena) B. B. . 12500
Tasse n. 8 nuovo (Dieoa) 15000

Gran Bretagna.
a. 121 usato 4800
n. 156 nuovo centratura non perfetta . . 32000
n. 156 usato 10000

Tunisia.
n. 8 usato 6000
n. 21 nuovo (Miro) 2000
n. 27 usato 1250

Indocina.
n. 16 nuovo (Piena) 4500

Aerogrammi.
Italia Milano-Buenos Aires. L’angelo delbimbl 8000
Tripolitania 28-29 Crociera Bafljo su due

asrogr 35000
Stati Uniti A. 13-15 Zeppelin serleeompl.su

3 aerogr 45000
17 Zeppelin su aerogr. . . eooo

Si fanno invii a scelta solo contro deposito.
Si acquistano collezioni e pezzi classici dl tutto

11 mondo. Per acquisti importanti ci rechiamo
Ovungus.

STATI D’EUROPA E OLTMEHARE PREGASI INV!ARE MANCOLISTE O CH:EDERE OFFERTE DE DISPON:BLE

1600
3000
9000
7000
7000
6000

Francia.
n. 2
o. Sa
0. 15
0. 17
n. 28-47
n. 62

usato (Diena) E 22000
Coppia su framnìento BB(Diena) 20000
usato Extra 7000
usato Pezzo di lusso 2500
Frammento 5000
usato centrato 3.500

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (Lievidifetti

ANTICHI STATI ITALIANI .
AVVISO IMPORTANTE . La presente offerta comprende soltanto i t’an

coboili tipo (grandi rarità escluse) quotando, tra il nuovo e l’usato, l’esemplare di minorvalore. Si forniscono.
a richiesta, tutte le quotazioni per quanto non viene specificatamente offerto. Il segno • significa nuovo.

NAPOLI N. 13 L. 400 N. 10’ L. 2000 N. V L. 1000 N. il’ L. 7500
N. I I. 750 s 14 • 500 • 110 e 750 6’ • 200 • 11 e 10000

‘ 2 , 125 s 15 s 800 • 12’ -400 • 7’ • 1200 • 13’ • 175
• I ‘ 20 ‘16 • tI) ‘13’ » 750 ‘8’ ‘ 600 ‘14’ ‘ 1500
‘4 • 250 ‘17 • 30 ‘1V • 1000 • 9’ • 600 ‘16 s 250

: 2:
fle Glotnl STATI .SABDI

» 7 ‘10000 ‘20 ‘ 50 25! N. 1 L.6000 ‘19 • 500
. 10’ • 200 • 21 • 400 , • 200 • 2 • 500 , 20 • 1500
‘il’ • 500 ‘22 i 350 • • 2000 • 3 .10000 ‘22 • 50
‘12 i 150 ‘23 • 31)0 4 ‘ 6000 ‘23’ • 500
. 13 • 40 • 21 • 20 PARMA ‘ 5 ‘ 500 • 25’ • 70
‘14 300 ‘25 • 300 N.1 L. 200)’ 6 • 4000 ‘26 • 20
‘15’ • 350 ‘26 ‘ 700 ‘2 ‘ 250! ‘7 ‘ 4000 ‘27 s 25

• • 18’ s 350 e 27 • 1500 • 3 • 200 ‘ 8 » 400 • 3 • 25
‘ 17’ 300 • 28 s 50 • I • 750 5 9 ‘ 10000 3j0 • 200

5 29 • 10 • 5 5 1750 5 10 » 20
. ‘‘30 » so ‘6 • 3000 ‘11 • 20 TOSCANA

N.l L.2500
‘31 ‘ 200 ‘7 • 500 ‘12 ‘ io N.1 L. 3000

:3 Giornali :.:I8 :I ; .6000

» la ‘ 3000 N. 1 L. 150 ..lØ’ • 500 »i. • 500 ‘5 ‘ 150
.5 » .000 s5 ‘ 1000

• 400 ‘16 • io » 6 ‘ 250
‘6 ‘ SaOO ‘6 5 1000 ‘12’ » 2000 ‘17 ‘ so ‘7 ‘ 250
‘7 ‘ 5000 ‘7 ‘ 1000

• 2000 ‘8 ‘ 1000
LOMBARDO e 8 • odO STATO • 10 i 2000

VENETO 9 ‘ 100
‘ is’ • ooo PONTiFICIO li. • 10000

N. i L. 200 Tasse Gjornall • 16’ • 15000 N. i L. 106 • 12 • 1000
• i 200 .1 L. 1_5 TasqcGlornali • 2 • 20) ‘13 • 150
, 4 • 10 - • -r ‘ ‘ 10 ‘14 • 2a0
. 6 • 20 MODEN.1

‘

* 4 • 40 ‘ 15 • 250
‘8 • 50 N.2 L. 3U0 - -‘ ‘5 • 50 ‘17 • 1200
.9 • 50 • 3 • 75 ROMAGNE ‘6 • 20 ‘18 • 750
• 9 • 2500 ‘ 4 • 75 N. 1’ L 200 - 7 - 40 • 19 • 75
• 10 • 1250 • 5 • 600 - 2 bO .8.200: ‘ 20 ‘ 250
. 11 • 30 i 6 • 100 ‘ 3’ • 200 • 9 • 30 I • 21 • 750
‘12 • 1001.9’ • 350 • 4’ ‘ 300 ‘10 • 7000! ‘22 ‘ 3000

Rag. UGO V. VOLPE MILANO - Via 8. Maria Fulcorina, 17
telefono 81361
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AVVISI ECONOMICI
Lire isola linea; perO avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 12: sconto 20%. • Pagamento antio. a SCOT a. e. via Roma 101

o Casella Post. 335 TorIno C.C.P. 2/32872. • Le in.crzloni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con prcc,Senxo per quelle ri4,elsas.

Se richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di rifiutare le inserzioni contraatentl con l’indirizzo della Rivista.
• Gli inserzionisti abbonati annuali de ‘Il C. a poesono sostituire nome ed indirizzo col nomero della ricevuta dell’abbonamento 1951;

noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre ansi.

IMPORTANTE I In base alle no,rne emanate dalla Direzione delle Poste sulle buste della corrispandenaa indirizzata ai

nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere • Casella Postale 335, Torino.. Il riferimento al nnmcro dell’abbonato

va ecritto su una seconda b usta inte ma. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettera il numero della Cassetta Penale.

ACQUISTO LOTTI di francobolli an
tichi, collezioni generali per qualsiasi
importo - G. CARUGATI . Via De
Sancei,, 19 . MILANO . tel. 850.117 (1)

AEROGRAMMI TRITTICI ALBO
collezionista acquista alto prezzo. . I».
A. VALEraI; Via Germanico, 203
ROMA. (2)

CAMBIO BASE ATLANTICA’. 402
e 406, varietà, garantiti e Simati, contro
epezzatssre nuove usate di Posta Aerea
Italiana e Mondiale da 1 a 15 dei me
des,neo. Base Yvert, Sassone . Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano, Trieete, occupa
zioni, nuovi, usati, eerograznmi, primi
voli mondiali, errori, cedo o cambio
contro aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze. R.ag. t. SORGONI.
Via Lungeretta, 88. ROMA. (12)

ECRANGISTE desire recv. t.p. Co
lance, Frano., AngI., Bel5., Pori., Pays
Bea et tous Pays Afrique et Asic. Envoir
corna et Aer. italic, Colon., 8. TMarin,
Trieste, Vatican et Europe. 5. Yvert.
Affr. pinI. . Dc. G. LA VIA. FAR
MITAÌL4, Via Schiapparelli, 8 - SET.
flMO TORINESE (Italia). (i)

COLLECTION of Bn,sian stampa al.
mori complete tu 1939 i5 selling Dr./V.
MUNGIOLI et URBINO (Pesaro,
Italy),

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
zione francobolli antichi tutto il mondo
effettuando invii con acoeto contro enti.
cipo o serie referenze; disposto visitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
collezione specializzata etrori e veneti
Fiume . 5. COLLACCHI, via L. Fsg.
gin, 4 . PADOVA. (8)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta 1.roveuienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, nonchà cartoline
con affranoatnre CL.N., particolar.
mente Aosta. Dr. E. SOLUSI’RI - Di.
rettore Banco Sicilia . TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi europei
effettuando invii en mancoli,:, a condi
zioni vanteggiose. Richiedo referenze
nontrollebili . Dott. Stefano ACQUA.
ViVA, Via Cestellani, 22 . FAENZA
(Ravenna). (I)

DIETRO REFERENZE esegniaco invii
a scelta francobolli antichi e moderni
sciolti e in serie Italia, Col., 2. Marino,
Egeo, Europa, Oltremare con forte
sconto. . O. 14. MASIA, 5. Marco, 2509

VENEZIA. (12)

CLASSIC VIOLIN, auttor Luigi Me..
sani ct Bologne, dcad n. 1939. Bright
orange coloer polisb. Very fine, exquisi
tely vdnad wood. Esceuent a000rousnesa
al the tour stringe. Ceutle tonchi Dell,
liant sound. Send offers of purchase to:
Dr. Ludovico GIOVANNETTI . 5. BZ.
NEDE’I’TO DEL TRONTO (Etaly) (3)

PAT TOP PRICE for e Pair, • valua
Hall Baj Roman Sesta,. With block.
type. Date cancellation lune snd July.

OUBS€RIDER N. 21375 e IL COLLE.
ZIONISTA. P. O. 5.335 . TURIN. (3)

PRANCE, colonie. ctc. liste de prix
intEressante pour revendeurs. Anni
dobangee - MANTION, Rue Jeanueney
- BESANCON (Franee). (1)

PROVETTA francese e inglese effettua
traduzioni letterarie commerciali e scien
tiflebe a Torino. Rivolgerei Direzione
e IL COLLEZIONISTA . n’ALlA FI.
LATELICA..

PAGO ALTO PREZZO studio Lajolo
sulla IV emissione Sardegna. Cerco pub.
blicnioni filateiche italiane o straniero
riguardanti Italia e Ducati . Ca.. Po.t.

335, Abbonato 26333 - TORINO.

RICERCO serie Zeropa m,ove o .u
buste; reSo in comMe alti valori e serie
Italia, Colonie, 5. Marino, Egeo, Vati
eano, Trieste e Jugoslavia commemora.
tiri, sarei, noviti, oancaturo fiiolelire

Dottor Francesco JAJCONCIC, Via Car.
ducei, 5. GORIZiA (Italia). (12)

ACQUISTO SVIZZERA isolati e serie
moderne nuovi ed usati. Cado eventusi.
mente 5. Uniti e Argentina aovità
Ciovaroti AMOROSO . Via Roma, 148

5. SEVERO (Foggia. Itdy). (1)

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura 14 (nnm.
219) . 4 da L. 50 Rep. Soc. non emea.
si sopns. Poligmsftco . Volo ritorno
Balbo garantito. tasse L IO cifra bios.
aa Emissioni loesli: Ain..ndxia, eapr.
L. l•25; Barge n. 17; Cuvio o. 6 . Semi.
statali: Ase. Mutilati n. 12; BIbI. Mii.
a. 16; Op. Naz. Prot. a. 56/57; id.
sopraa. n. 77 (Numeri est. Landmans).
AÉBONATO i7594 .11 Collesionlata e,
Via Roma, 101 . TORINO. (7)

CERCO PENNY nem Inghilterra 1840
uaato lettere DC.HE. Offerte a BO.
LAFFI - TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
do stesso valore Spagna. PERNANDEZ,
Diatrito Foreetal. LERIDA (Spagna).

OCCASIONE cado collezione 820 fran.
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati n. e ca Yvert 33.600 yer netts
Lira Ventimila . ABBONATO 28627.
Cas. post 335 . TORINO. (2)

(LS.A. & CANADA:
D. 5. BOLAFFI

AGENTSI 551 flfth Ave. New York

Tal.: MURRAY HILL
n. 26992

UNITE» KINGDOM: Pbilateiio advertise.
ments and ,uhscriprions: E. PAULSEN .67
Farti Road (Pli. Edg, 7714) EOGWARE.
Mlddx. England. Cenerei advertieemcnts and
subecriptionse PIER BUSSETI TRAVEL 22
AGENCY .203 Regent St. (Ph. Reg. 01744)
LONDON W. L

BELGIQUE
Abonn. et pnbl.:

R. WERY

I Paga
1/2 a
1/4 .
i/6 a
1/16 »
1132 •

Avanue du Pere . Brnzelles

5. Gilles.

YEARLY I U.S.A. runited lctngdom r Franca Balgicm Sveitzeriand

SUBSCRIPTIONS. $ 2.00 10. Fra. 500 h. fra. 80 5. fr, 7.00

I ADVERTISING RATES

$ 60.00 Lst 20’ 0-0
3100 s 10.10.0

o 1100 5 5.10.0
10.00 • 3. 04

• 540 a 1.154
a 3.00 o 174
a 1.80 • 104

Per line

ir.. 20.000
e 11.000

6.000
a 3.300
• 2.000

1.100
a 600

b. fra. 2.500
1.350

P00
400
220
120
TI

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

a. fra. 250
135
70
‘9
22

5 13
5 7

$0.30 I .1-9 L ire. 100 b.fr.. 12 s.frs. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

For 6 consecutive advartleemcnts: 10% . fo. 121 20 %. FIne 7% ital. pnbl. tana.
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RJCERCUIAMO: (N. cat. Yvert 1931)
INGHiLTERRA, nuoti con pie
na gomma: 14 - 26 - 30 -66 - 124- 128 -

129-130-131—132-133.234-135
-136—137-138- 180. - 182*- 210b—
211b - 213b. GUERNESEY: .3.
Usati con annullo le9gero: 6 - io - ti -

16 . 17 - 25 - 26 - 29 - 30 - 31 - 39 - 40
- 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 54 - 57 -

58 - 60 - 63 - 65 - 72 - 84 - 85 - 90. -
Province Napoletane: 20 grana, falso
epoca, di eccezionale bellezza- DITTA
A. BOLAFFI, Via Si Vittoria, -

TORINO - tel. 47.220 - 48,154.

ECU. COMMUNS de Belgique en bot
te. de 100 avee tous pavo. Envoie

impriaaa4s a R. GOOSSENS. 4 me
Atacia.- CBA]NHE3I (Beluqaae).

600 80ff. GERMANIA - incluse novità.
bellissima confezione franco a L. 1050 -

Podi (22B) llolzbau,eo/HaideGermania
Renania - pagamento solo a Carlo VIA
NELLO, Marconi, 10- BOLOGNA. (1)

RICERCO EGITTO 1866-1879 esem
plari nuovi aventi difetti di ,tampa cd
o4ati con annulli in tare, santi, blocchi,
strisce, errori, buste. Ricerco Egitto
1879-1906 aventi numeri centrone o
annulli interessanti - ANDREA CAL
GARY ejo 1iax Itotla -48, W. 48 Str.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CONTRO SO - 100 alti Valori non usati
Italia cambio secondo mancolista
FOELL HOLZUAUSEN U. - NA
STATTEN (Germania).

COLLEZIONE di foto lettere asatografi
uoti artioti ocrittoci ecc. (Camso, Serato,
Sinigaglia, Piatti, 3. maturo, Vecsey.
E. Walter, A. Bosch, R. IIan,maon,
R. Meedeinobn. Lenbach, i. Bnvssoo,
P. Reyser, L. Lehmann erc.Ivcnde
Av’v. V. MUNGIOLI.URBINO (Pesaro).

AL miglior offcrente lettera inedite F.
Coofalooieri - Abbosa. 28119 - Casella
335 - TORINO,

CUERCHE RELATION d’tcbangeavec
tout le mozade. Disire timbre. noia
veauté, afrio, complèto.. Envoa miss.
2000 fra. Donne Hooagrie. Satisfattion
garantie- Mia,. Cathecine KERTESZ,
LO Rue Besconyi - PESTSZENTLO.
RINC (Bungary). (1)

Per rifornimento di PINZETTE in ac
ciaio ocig. a SOLINGEN a LrNGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetcvi alla
ditta e FRANCUS a, Via Senncr, 64 -

MILANO. (11)

LEZIONI france,e e ioglese impacciate
a Torino insegnante provetta. Rivolgecoì’
Direzione o iL COLLEZIONISTA -

ITALIA FILATELICA..

SERIE’rI’E PIGURATIVE per ragazzi.
vasto a,oortimentc vendesa ingrce.o
a FRflCUSa, Via .lenner, 63 a MI
LANO. (1;)

CATALOGUE YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1951
3m. SUPPLÈMENT

859.
860.
861.
862.
867.
868.
869.
STO.
871.
872.

34.
35-

Modl&atlons de Pclx

FRANCE
• - 20 • 20
• - 20 • 20
- - 30 a 30
- - 40 • 40
- - 20 • 20

- 25 • 25
- . 25 a 25
• - 35 a 35
- - 40 • 40
- a 60 60

40
40

200

250 a

400 a
500 o

0W AL IO R
Sen,ice

Sia - - 30 a
52. - . 50 a

INDE.
27. a a 20
28. - - 35 a
29. - - 40
30. . . 120

3L4ROC, Epreures de lazo 246 k 250,
lititde 500 o.

ALEA”IE, 418 à 420. lire 450
BELGIQUE (Buli. octcbre). 830, lire 20 a o 863, (ire 45 a e o.
CHINE ALLEMANDE.
COTE DU NIGER. N’
CUBA. Bloc n° 2 aurob.
RAWAI 1864 (noc 14 et
ITAIAIE (Campione). Noi
PAKISTAN. N° 33 ot Scrvice 21 lire brun-lllos alt Ecu de lima-olive.

Manifestazioni Celebrative
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 1951
Pn.,,,. dalla Uil,.,. Fi!at,ll:a Saalni — Cran. Ufficiai, Plalila ‘Il Caflizitoibla - 10.111 FilaIdra

Sede del Comitato: Via Roma 101 - Torino - TelefonI 47.220 ‘ 41.154

Il Comitato esecutivo sta procedendo all’elaborazione del programma delle varie manifesta
zioni e svolgendo le pratiche più importanti onde garantire alle icliziatiVe il migliore successo.La prima adesione pervenuta è quella graditissima di 5. A. 5. il Principe di Monaco, che haacconsentito di esporre a Torino la sua pregevole collezione di annulli sardi e francesi sufrancobolli di Sardegna e di Francia.

ADEN-SEIVUN p 3. - - 5000 1000
18. - - 300 a 375 o 4. - 6000 300
19. - - 600 a 750 • 5. - - 750 1250

ADZN-MUKALLA - • ‘ 6000 400
: 12. . . 1000 750IS. - - 300 • 375
i 13. - - 1500 45019. - - 600 a 750 a

14. - - 9000 8000
EGYP°I’E 14a. . , 15000 15000

Poste adrienne
a 17. . - 1250 a
o 18. - - 1250

24. a - 1000 a

Ezprès
1. - - 500 a

ADEN
Tare

300 a 375 a - - 1000 a
600 • 750 a 2. - .. 1500 a

30
50 o

Erratii
251/252, 253,254, 255 ot 258, 257 et 259, 269, 261 et 205, lire 3000 a

a °ete (fetide 130 o a

N° 1 45a (Il) lire 5000 • 90000 o noi liea de 5000 a 10000 a.

14b lire 125000 • 125000 a noi Ifea de 12500 o 12500 a.

CONVRNTION-ASoIERICAN AIR MAIL SOCIETY lire 750 a au lieti de 7500 a.
15). supprisner papi or ble.uté.
1 à, 5, 2° colonno, lire dent. 11 ali litu de 12 1a.
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RIVISTA MENSILE
Direttore: Giulio B0L.pr: ‘Redattore Capo: Ewzo

DmEa - Redattori: FRANCo Crsnuoccm, Fuivio

MARTINENGO - AmministrazIone e Redazione: Via

Roma 101: oppure Casella Poat. 325, TorIno - Tele

fono 47.22041.154 - Pubblicità presso L’Amministra

zione; tariffa per mm. di altn. L. 100 (largh. 1 col.,

pag. a 3 aol.) - Abbonamento 1961: L. 500; 1° seme

stre L. 275 - Abbonamenti e pubbl. Estero, vedere

pag. 15 -CIC/I’ 2182872 intestato a SCOT-TORINO.

GENNAIO 1951 - 4NNO SETTIMO - N. i

Sommario. — Al iettorl (Giulio Bole$i). pag. 17 — Posta del lettori, pag. 18—I franoobolli per pacchi

di Sazi Marino (4. ed E. Diena), pag. 19 — Sui francobolli tipo • Micbet.ti • (E. Pe4iU), pag. 23 — Fran

ooboiil Italiani, noto del mese (4. Viene), pag. 24 — Fotocronaca di Buenos Mrea, peg. 25 — li 15 o.

&Itafla del V gennaIo 1883 (0. Russo), pag. 28 — Sopraatampa capovolta FTT (0W), pag. 30 —

Giro d’Italia nel 1862 (1?’. M.), pag. 31 — La fucina dei collezionisti (Mauruius), pag. 32 — Sacco di

Roma (Junier), pag. 33 — Rivista tiene riviste (Reporter), pag. 34 Madri e fanciulli sui franco

bolli (0. .S. Marchese), pag. 35—Quando, come e perohè, pag. 36. — Le manifestazioni filateliche, pag. 37

— Recensioni, pag. 42 — Prossime emiseiònl, lvi — Falsificazioni e truochi (Ama-fu Viene), ivi — Cro

naca delle novità (F. CianoccM), pag. 43 — Mondo filatelico, pag. 48 — Ultlmora, pag. 49 — Vendite

all’asta (Antenna), pag. 50.

Ai LETTORI
Da questo numero « IL COLLEZIONISTA » si fonde con « ITALIA FILATELICA», col programma

di mantenere Il posto al quale la valentia del suo fondatore — Dott. LuIgi Raybaudi Massilia — e dei

suoi collaboratori l’hanno fatta assurgere nei mondo filatelico internazionale.

Nei ringraziare il Dott. Raybaudl per la cordialità cui ha improntato le trattative dl cessione.

desidero rassicurarne gli affezionati lettori che la sua collaborazione non verrà a mancare, come non

mancheranno alla nuova rivista i capolavori di tecnica filatelica di Alberto e Mario Diena.

il Dott. Enzo Diena e l’Avv. Franco Citn’occhi, i ben noti «Junior» e «Filigrana», conserveranno

alla nuova pubblicazione — erede di due nobili tradizioni edltoriali — la loro appassionata• attività.

Sono loro grato, come pure lo sono ai miei devoti collaboratori torinesi, Sig.ra Giovanna Bonlno,

Sig.na Bice Levi, Avv. Fulvio Martinengo.

li procedImento grafico con il quale la rivista è realizzata consente una particolare -ricchezza di

illustrazioni, certamente gradita ai lettori.

Le principaii rubriche delle due riviste sarannno conservate, ove possiblie migliorate, ed aitre ne

verranno aggiunte, in esecuzione del programma enunclto lo scena anno.

I filatelisti di ogni categoria troveranno in queste pagine la notizia, i’articolo, lo studio che il

potrà interessare.

I collezionisti di quadri, d’oggetti d’arte, di tappeti, di stampe, i numismatici, i bibliofihi vi tro

veranno di volta in volta una riproduzione, un articolo, un indirizzo che richiamerà la loro attenzione.

CasI, ai nucleo centrale della filatelia — che rimane pur sempre il principale oggetto della nostra

attività — verranno ad aggiungersi altre manifestazioni della passione collezionistica, elemento di

elevazione spirituale e di affratellamento delle genth

A tutti i cuitorl del bello nelle sue varie forme sono aperte queste pagine; a tuttI — collaboratori

e lettori — un grazie sentito. GIULIO OLAFPI
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LÀ 1OPERTINÀ LÀ OUVERTURE TRE OVER-PÀllE
UN PEZZO UNICO D’ITALIA

Il piccolo frain mento ri
prodotto è wstituift da un
2 centesimi Joe-r le stampe
bruno-bjstro cluaro del 1862
(Yvert N. 1) e da un secondo
esemplare tagliato per metà
diagonalmente (augolo su
periore destro).

Il tutto costituisce uui’af
frarucatura di 3 cente,innu.
corrispondente al triplo por
to per stampati spediti da
editori i quali usufruivano
di metà tariffa normale.

Il timbro, assai nitido,
è quello circolare a data
del1’Umio Ambulante Mi
lano-Como (2) del 2S Ago
sto 182.

Sino ad oggi o l’unico
esemplare frazionato cono
sciuto e proviene dalla col
lezione del Barone Alfonso
Rothschild.

UNE PIÈCE UNTQUE D’ITALIE
Le petit fa-agroent repro

oluit sur la couverture est
un affranchissenaentcomposé
« poni- les jour,oaux o, daté
de 1862, et comprend un
2 c. brnn-bistre elair (Yvert
N. 1) et un autre coupé dia
gonalement (augle supérieur
droit) ayant servi pour la
moitié de sa valeur.

Le - tout correspond au
triple port dee journaux af
franchis par des expéditeurs
j uissauts du deini tarif.

L’oblitératiou, très nette,
est faite par un timbre à
date, cireulaire dii Ùureau
ambulant Milano-Como (2)
da 28 Aoùt 1862.

Jusqu’ici c’est le seul
exempla.ire fractionné connu
et il provient de la colleotion
ayant a-ppartenu au Baron
Alphonse de Rothschild.

ITALY: A UNIQUE PIECE
The small photographic

reproduction on the front
cover shows a combined
« newspapers’ o franking da
ted 1862, eomprisìag a 2 e.
(Seott’s catalogueP 1), buff
stamp and a bisected (right
upper corner), used for half
its vaine, Thxee cent. in all,
being the treble franking br
newspapers posted at the
bali rate.

The oancellation is very
neat and made with a cir
cular date stamp of the
ambulant post offlce Milano-
Como dateà 28 August 1882.

It is the only copy of the
kind known hitherto and
has helonged to the colle
etion of Baron Alphonse de-oRothschild.

GIULIO BOLAFFI

GERARDO CENTEMERI,
Moniza — Quante domande,
per sapere come deve fare a
conservare bene i francobolli
tiri/e taschine di cello-phane
con !QIUIO di carta nera!
Vuole un consiglio? Adoperi
delle buone lingue/le (oggi re
ne sono di otti qie, che non
lasciano traccia o quasi) e
attacchi con questo sistema i
suoi francobolli in un bel-
l’album. Creda: è il siotem a
no igli*re e tutti i sistemi. di
talco. taschine. ce/liste ecc.
ecc, hanno i loro istconne
nie a-ti che, fino a oggi, non
sono stati elimiii ati.

POSTA DEI LETTORI
ETTORE RONCIIETTI, Ab
bonato, Torino — Prenda i
suo-i francobolli usati e li
inonoerga per un quarto d’ora
in una hainella contenente
acqua fredda e pulitissinea.
Vedrà che la cu/-rta attaccata
9i staccherà da 5è. Se mon
fosse sufficiente il tempo indi
cato insista fino a che no,s
vedrà (a carta staccarsi sem
pre da sè. Poi disteoda i
francobolli lavati, cono l’in,-—
mI agi n in basso, su di un
foglio di carta assorbente,
bianca e immacolata.

GUIDO GARBARLNO. Acgul
— Dunque lei crede di aver
trovato un francobollo di
Francia ti. 300a Yvert (dedi
cato al transatiantico Nor
mandie) di colore blu-verde,
usato, mentre di tale varietà
ci conoscono solo esemplari
nuovi Beato lei.., ma non
possiamo crederci. Anzitutto
bisognerebbe vedere questo
francobollo e poi sappia che
il n. 299 (cioè il normale
azzurro) se viene lasciato a
lungo nel’acqua diventa alla
ftne proprio blu-verde Il
che deve essere capitato al
suo, per pioggia naturale
o.,. artificiale!

e
Questo numero de “ Il Collezionista - Italia Fila

I telica” esce il 25 gennaio; il prossimo numero
sarà posto in vendita il 20 febbraio. Dal mese di
marzo in poi, la rivista apparirà regolarmente

I IL 15 DI OGNI MESE
‘L

CORREZIONI a pag, 20 o 2 I: nello Stanai io dollo liluatrazlnnl. nuoro SINISTRA in luogo di 0ESTRA; o DESTRA in lunga di SINISTRA.

‘e



FRANCOBOLLI O FASCETTE DEL SURROGATO?

I FRANCOBOLLI PER PACCEI DI SAN MARINO
(1944 - 1950)

I francobolli per pacchi postali della Re
pubblica di San Marino, stampati dal 1945
in poi dail’Ocina Carte-Valori del nostro
Istituto Poligrafico dello Stato, meritano
di essere esaminati un po’ meno superficial
mente di quanto non sia stato fatto finora,
per mettere in rilievo taluni fatti di un
certo interesse e per potere infine proporre
una nuova catalogazione in sostituzione di
quelle incomplete od inesatte dei cataloghi
italiani e stranieri. L’occasione consiglia
anche di soffermarci un po’ sull’esame di
taluni tipi di carta adoperati.

La piccola Repubblica, come si sa, ebbe
i primi francobolli per pacchi il 28 no
vembre 1928: si tratta, com’è ben noto, di
una serie di quindici valori, dal 5 centesimi
al 20 lire, stampati su disegno ed incisione
di Enrico Federici di Roma, dallo Stabili
mento Staderini di Roma in foglietti di 24
esemplari (4 x 6) su carta bianca non fili-
granata e dentellati linearmente 12. I
francobolli, al - pari di quelli del tipo 1914

e seguenti d’italia, sono composti di due
sezioni, quella di sinistra per la « bolletta
quella di destra per la ricevuta. Per eco
nomia si scelse un bozzetto con listelli
bianchi in modo da potcrvi applicare, con
una seconda stampa, le indicazioni del va
lore- Bastò così una sola vignetta per tutti
i valori. Lo Stabilimento Staderini si servì
di tre tavole calcografiche per la stampa
delle vignette e di quindici composizioni
tipografiche per la stampa del valore.

Alla fine del 1944 o ai primissimi del 1945,
poco dopo cioè che il territorio della piccola
Repubblica era stato liberato dall’avanzata
degli Alleati, le Poste di San Marino pen
sarono di ordinare nuove provviste di quei
francobolli per pacchi. Non sappiamo per
quale motivo le nuove provviste vennero
eseguite dall’Istituto Poligrafico di Roma.
Il momento non permetteva certo di poter
far eseguire sollecitamente dei francobolli
con nuovo disegno, a meno che non si fosse
ricorso al sistema rotoc-alcografic-o, sistema
che all’epoca non era ancora stato sfrut
tato dal predetto Istituto nemmeno per i

francobolli per pacchi d’Italia. Si trasse
partito delle tre tavole e delle composizioni
per la stampa tipografica del valore prepa
rate a suo tempo dallo Staderini, per creare
la nuova serie, che tuttavia doveva avere
caratteristiche speciali in confronto alla
precedente.

Le diverse provviste di francobolli

I nuovi francobolli vennero stampati in
calcografia per la vignetta ed in tipografia
per l’indicazione del valore; dalle tre tavole
calcografiche si trassero dei galvani che fu
rono poi cromati per evitare una facile
usura. È strauo notare che i francobolli
stampati dal Poligrafico sono in genere
con particolari del disegno più nitidi. I fran
cobolli hanno filigrana « corona! » (corona
reale, stilizzata) e sono dentellati 14, li
nearmente, con dentellatura anche fra le
due sezioni del francobollo - Per evitare che
nei margini dei foglietti vi fossero larghe
striscie di carta filigranata senza stampa si
pensò di inquadrare le tre tavole con una
Linea: questo riquadro, inciso un pe’ roz
zamente, permette facilmente di indivi
duare le tre tavole senza soffermarsi a no
tare le differenze proprie a ciascuna compo
sizione.

I francobolli con i diversi complementi
furono emessi in epoche diverse: 29 marzo
1945, la serie di quindici francobolli dal
5 cent. al 20 lire con filigrana corona »

disposta verticalmente; 4 marzo e 28 di
cembre 1946, nuove provviste dei valori
daj 5 cent. fino al 2 lire e i due complementi
di serie (25 dicembre), il 25 ed il 50lire,
tutti con filigrana orizzontale. Vi è poi da
aggiungere che nel 1948 e nel 1950 furono
soprastampati quantitativi rispettivamente
dei francobolli da 50 lire e da 25 lire per
ottenere i valori da 100 e 200 lire.

Per la prima provvista i galvani per la
stampa della vignetta provengonQ dalle tre
composizioni dello Staderini; per le prov
viste successive si usarono soltanto i galvani
provenienti da due delle tre tavole.

Fa capeline Il surrogato del caffè!

Per la stampa dei francobolli, eseguita,
come si è visto, nel 1945, e nel 1946, sì ado
perarono tre tipi di carta con filigrana

corona “:

10 carta usata normalmente per le fascette
a stampa tipografica del surrogato del caffè;
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2° carta usata normalmente per fran
cobolli e marche da bollo stampati in ti
pografia;

30 ritagli di carta provenienti dafle bo
bine per stampe rotocalcografiche.

Che il « Poligrafico » abbia adoperato ben
tre tipi di carta con filigrana « corona si
spiega ricordando che in quel periodo (1945-
1946) si cercava di dar fondo a tutte le ri
manenze del genere, giacché era stata pre
scelta e poi messa in uso la carta con fili
grana ruota alata ». Negli stessi primi mesi
del 1945 il « Poligrafico si serviva, per la
stampa dei francobolli, di bobine di carta
senza filigrana per le stampe rotocalcogra
fiche, il cui uso ebbe inizio nel 1944 nella
sezione staccata di Novara; proprio per la
Repubblica di San Marino venne adoperata

sinistra filigrana della carta per le
tascette dell’imposta sui surrogati del
caffè; «05 tra quella aormale, usata
per tutti gli altri tipi di carte valori,

perfino della carta di fornitura degli Stati
Uniti con marchio di fabbrica in ffligrana
(s foglietto » della serie a Carducci » del
1945).

Non è qui il caso di ricordare che la fili-
rana ((corona » figura in quasi tutti i
ancobolli della piccola Repubblica, dai

primi del 1877 a quelli della serie ordinaria
del 1925; solo nel 1929 appare la filigrana
propria ai francobolli snmmarinesi con tre
« penne» stilizzate, ma anche dopo (1942-
1944) si ebbero di nuovo francobolli con
filigrana « corona».

I tre tipi di carta hanno ciascuno carat
teristiche proprie che permettono di di
stinguerli. La carta per fascette di surro
gati ha le corone in filigrana notevolmente
più schiacciate di quelle degli altri due tipi
di carta (vedi riproduzione); fra la base di
una filigrana e la base di una sovrastante
vi sono mm- 17,3 di distanza, mentre nel
l’altro senso l’intervallo è di mm. 20 circa.
Le filigrane sono disposte parallelamente
al lato maggiore del foglio e sono riunite,
riteniamo, in quattro gruppi di 150 (15 X 10).
Crediamo anche che non vi siano diciture
marginali in filigrana. La carta è piuttosto
sottile, semitrasparente. Per sfruttare al
massimo i fogli di carta, li si ritagliarono in
otto foglietti; le filigrane risultano disposte
verticalmente. Poiché le (corone » sono assai
ravvicinate non si hanno francobolli privi
di filigrana. La base della ffligrana è a si
nistra, salvo nei rari casi di filigrana capo
volta. Questa carta venne usata per tutti i
francobolli della prima provvista.

Il secondo tipo di carta è quello ben noto
ai filatelisti italiani: i fogli hanno 400
« corone » disposte in quattro gruppi di 100
(10 x 10) e nei margini vi sono delle dici
ture, anch’esse in filigrana. La carta è piut
tosto sottile, ma un po’ meno della prece
dente, e anch’essa semitrasparente. Le fili
grane sono disposte parallelamente al lato
più corto del foglio e le basi distano mm. 23
circa l’una dall’altra, mentre nell’altro senso
la distanza è di circa mm- 20. Ad eccezione
delle diciture « Franco Bolli Postali » (mar
gini superiore ed inferiore), cc Ministero delle
Finanze » (margini laterali), « P ME » mar
chio di fabbrica della Cartiera Pietro Niliani
di Fabriano (in un angolo, in alto) e di pic
cole croci situate nell’interspazio fra due
gruppi sovrapposti di 100 filigrane (in
corrispondenza, circa, della 2 e ba colonna
nei blocchi di sinistra e della la e 9» colonna
nei blocchi di destra), non abbiamo notato
nè i numeri nè altri contrassegni come si
hanno spesso in fogli adoperati in epoche
diverse per più tipi di carte-valcri postali.

Anche in questo caso il foglio intiere
venne suddiviso in otto foglietti e dàta la
diversa posizione delle filigrane queste risul
tarono con la base orizzontale rispetto ai
francobolli. Per aver voluto sfruttare il più
possibile il foglio intiero si sono avuti fran
cobolli stampati in parti prive di fihigrana.o
con le ffligrane marginali già descritte.
Trascurando i casi in cui nel francobollo
completo delle due sezioni vi sono parti di
filigrana a corona », si possono avere le se
guenti varietà:

a) senza filigrana (uno o due francobolli
della prima o dell’ultima fila);

è) parti della filigrana orizzontale a Fran
co Bolli Postali,) (uno o due francobolli
della prima o dell’ultima fila);

c) parti del marchio di fabbrica! « P M Fa
(un francobollo della prima ifia);

d) parte della piccola croce oppure la
croce intera (uno o due esemplari dell’ul
tima fila).

Con la carta normale sopra descritta co
nosciamo finora i valori; 10, 20, 25, 30,
50 cent., il complemento di serie da 50 lire
e lo stesso francobollo soprastampato « 100
lire ». Il francobollo da 50 lire venne emesso
il 28 dicembre 1946; i valori a centesimi
nel 1946, ma non sappiamo se provengono
dalle provviste di cui si iniziò la vendita
il 4 marzo o da quelle del 28 dicembre.

Il terzo tipo di carta è quello delle bobine
per la stampa rotocalcografica e che ha! ser
vito dal 1929 al 1944 per la stampa di quasi
tutti i francobolli italiani. La carta è più
bianca di quelle già descritte, è compatta
e non è trasparente. Lé ((corone » sono
collocate a distanza di mm. 23,5 circa nel
senso orizzontale e a circa 20 mm. nell’altro
senso; sono disposte in due gruppi continui
e affiancati con dieci a corone « per ogni fila
e con dicitura « Poste Italiane » ai lati di
ogni gruppo, in tutte maiuscole a doppio
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destra un foglietto dl 24 francobolli per pacchi di San Marino stampato dalla ditta Staderini
di Roma; a a un foglietto stampato dal « Poligrafico dello Stato dl Roma.

sinistra

tratto e con la base verso l’interno dei gruppi.
Per la stampa dei francobolli di cui trat
tiamo vennero adoperati ritagli ricavati da
bobine con carta non ancora gommata e la
filigrana risulta orizzontale. - Non mancano
esemplari di margini con parti di lettere
in filigrana, ma non si conoscono francobolli
completi delle due parti che non abbiano
parti di filigrana « corona ».

Con questo tipo di carta vennero stam
pati i valori da 5 cenL a 2 lire, oltre ad un
certo quantitativo del francobollo da 50 e
l’intero quantitativo del 26 lire. I valori da.
5 centesimi fino a 2 lire vennero emessi nel
1946 ma non possiamo precisare se il 4
marzo o il 28 dicembre (1); i valori da 25 e da
50 lire invece apparvero il 28 dicembre.
Anche una parte della provvista del 50 lire
con questo tipo di carta venne soprastam
pata per modificarne il valore a 100 lire e
fu emessa il 9 ottobre 1948 insieme allo
stesso francobollo su carta più sottile.
(Sappiamo anzi che, dei mille fogli del fran
cobollo da 50 lire che vennero soprastam
paticirca la metà erano di un tipo di carta
e circa la metà dell’altro).

Il 27 febbraio 1950 venne emesso il fran
cobollo da 200 lire su 25 lire sfruttando la
partita di francobolli del 1946.

Proposte per una nuova catalogazione.

Riassumiamo alcuni altri dati relativi a
questi francobolli per pacchi:

l le tre tavole calcografiche dello Sta
derini da cui si ricavarono i galvani per la.
stampa dei nuovi francobolli presentano fra
loro piccole differenze più che altro dovute
all’allineamento delle incisioni; riteniamo
non valga la pena di dare maggiori partico
lari al riguardo. Vi è però da dire che appunto
per queste differenze di allineamento si

(1) All’ultimo momento il Geom. Vicini ci ha co
municato la data esatta.; la relativa correzione C
stata inserita più sotto, nella «proposta di osta-I,
gazione’

hanno nello stesso foglietto delle stampe
tipografiche fuori registro;

2° per i valori da 25 e da 50 lire fu ne.
cessano preparare nuove compo’izioni tipo
grafiche per il prezzo; si noterà per il 25 lire
che le cifre sono parallel.e ai listelli bianchi
anziché alta base del francobollo;

3° la stampa calcografica venne eseguita
con due macchine « IIoe » con foglietti di
carta inumiditì; le diverse qualità di carta
adoperate ed il diverso grado di inumidi
mento cui furono sottoposte provocò delle
differenze nelle dimensioni delle stampe cal
cografiche a foglio asciutto. Anche• questo
motivo spiega perché si trovino nello stesso
foglio francobolli con la stampa tipografica
(eseguita posteriormente a foglio asciutto)
ben centrata ed altri con tale stampa fuori
registro;

4° in dentellatura venne eseguita linear
mente per tutte le tre provviste; si cono
scono francobolli non dentellati da un lato
e francobolli con doppia dentellatura da un
lato. Spesso i francobolli hanno la dentel
latura fuori registro - Non interessanti le
varietà di gomma;

5° In tutte le provviste si conoscono
fogli con filigrana capovolta; per la prima
ci sono noti fogli del 5 cent. e del 15 e 20
lire; dei francobolli con carta per stampe tipo
grafiche e filigrana orizzontale conosciamo
solo il 10 cent.; della provvista su carta
per stampe con rotativa ci sono noti va
bn da 20 c. e da 30 c.;

6° Per quanto, prima di scrivere queste
note, abbiamo cercato di esaminare molte
provviste di tali francobolli (e qui ringra
zia-mo il Dott. Bolaffio, il Sig. Kliwes e Plng.
Perrone di Roma eil Si.snor Gloria di Milano)
ed abbiamo avuto preziose notizie dal Geom.
Giovanni Vicini, direttore dell’Ufficio fila
telico governativo sammarinese, pure non è
dette che non si possa trovare anche il
francobollo da 5 centesimi con la carta per
stampe tipografiche e con filigrana orizzon
tale. Non vogliamo nemmeno per ora fornire
notizie sulla relativa rarità di un francobollo
rispetto ad un altro, sri.accbè non abbiamo
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ancora elementi sufficienti; col tempo tutto
sarà chiarito.

Poiché tutti i cataloghi sono concordi nella
numerazione dei francobolli per pacchi
della serie stampata dallo Stabilimento Sta
derini, per la numerazione che adotteremo
nella catalogazione segueate cominceremo
dal numero 16.

1944 (29 marzo). Nuove tirature dei fran
cobolli della serie precedente in altri colori.
Stampa calcografica della vignetta e stampa
tipografica del valore. Filigrana, a corona *
un po’ diversa dalla normale, e più schiac
ciata (carta per fascette del surrogato del
caffè), disposta verticalmente con la base a
sinistra. Dentellatura lineare 14. Gomma gial
lastra.

1946. Ulteriori tirature di francob&li
precedenti e complemento di serie. Carta
con filigrana « corona» di tipo norma]e,
disposta orizzontalmente. Dentellatura li
neare 14. Gomma giallastra.

Il 50 lire è stato èmesso il 28 dicembre,
Gli altri o a tale data o il 4 marzo 1946.

Varietà. Tutti i francobolli si conoscono
senza filigrana, con solo frammenti di lettere
in filigrana o con solo le iettere «P MF della
Cartiera o con una piccola croce. Tali va
rietà sono, in genere, piuttosto rare.

1946. Ulteriori tirature di francobolli pre
cedenti e complemento di serie, stampati su
carta non trasparente proveniente da bobine.
Filigrana. corona » di tipo normale, di
sposta orizzontalmente. Dentellatura li
neare 14. Gomma giallastra.

1948. (9 ottobre) e 1950 (21 febbraio).
Soprastampe tipografiche su francobolli per
pacchi del 1946.

48 100 lire su 50lire, glaUo e rosso vermiglio Cn. 36)
49 100 a 50 giallo e rosso vermiglio (n. 47)
50 200 a a 25 • rosa e rosso vermiglio Cn. 46).

I numeri 48 e 49 sono stati emessi nel
1948; l’altro nel 1950.

Per il n. si hanno le stesse varietà ci
tate per il n. 36.

I valori da 2 lire al 200 lire sono tutt’ora
in vendita alle Poste di San Marino, ed
hanno validità postale. Potrebbe darsi che
prima di preparare’t cene di altro tipo
si avessero ulteriori complementi di serie
ed anche nuove tirature con sitri tipi di
carta.

I lettori, compresi gli editori dei nostri
cataloffi, hanno avuto la prova dell’inte
resse niatelico che presentano i francobolli
descritti, specie per il fatto che se ne hanno
alcuni con ben tre tipi diversi di carta con
filigrana a corona o, ciò che non è mai veri
ficato per nessun altro francobollo italiano
nel lungo periodo (1863.1945) in cui detta
filigrana venne usata. I tre tipi di carta,
anche perla diversa posizione della «corona»
nei primi due tipi, sono facilmente indivi
duabili senza spremersi le meningi, cosa
ehe il ifiatelista moderno non ama fare per
mettere al giusto posto un francobollo nella
sua collezione.

ALBERTO .d ENZO DIENA

16 5 eent.
17 10
18 20
19 -25
20 30
21 50
22 00
23 1 lira,
24 2 lire,
-25 3
96 4 a
27 10 a
28 12
29 15
3020 o

lilla scuro e rosso
arando vermiglio e nero
rosa rosso e verde oliva
giallo e nero
lilla-rosa e rosso
violetto scuro o nero
lilla e nero
bruno chiaro e azzuffo scuro
bruoo e azzurro scuro
oliva bruno e bruno scuro
verde azz»uro e bruno
ardesia e viola lilla
verde scuro e azzurro
verde giallastro e viola lilla
viola lilla e bruno scuro.

31 10 cent
32 20 a
3325
34 30 a
35 50
36 50 lIre,

arando vermiglio e nero
rosa rosso e verde oliva
giallo e nero
lilla rosa e rosso
violetto scuro o nero
giallo e rosso vermiglio. COMIJNICATO

Il Dottor Luigi Raybaudi Massilla,
fondatore dl e Italia Filatelica» e di
rettore di tale rivista fino al dicembre
1950, ringrazla a nostro meno tutti
coloro che hanno voluto esprimergli
la loro simpatia in occasione del suo
commiato.

La nostra rivIsta, che continua, In
parte. nel titolo e nella impostazione,
I’ e Italia Filatelica r è lIeta di annun
ciare che il Dottor Raybaudi, seb
bene occupatissimo per numerosi altri
impegni (gli stessi che lo hanno
indotto a lasciare la direzione della
rivista), pubblicherà su queste colonne,
in uno dei prossimi numeri, un inte
ressante articolo.

37 5 oent. lilla scuro e rosso
35 10 • annoio vermiglio o nero
39 20 • rosa rosso e verde oliva
40 23 • giaUo e nero
11 30 • lilla rosa e rosso
42 50 • violetto scuro o nero
13 60 • lilla e nero
-i-i 1 lira, bruno chiaro o azzurro
15 2 lIre, bruno e azzurro scuro
6 25 a rosa vivo e azzurro chiaro

47 50 - giallo e rosso vermiglio.

Tutti i valori sono stati emessi il 28 di
cembre.



SUI FRANCOBOLLI CALCOGRAFICI TIPO

“flICIIETTI,,

(Vidi ,SEVrI)L4NA DEL COLLEZIONISTA i N. 6, pagina 12, dcl 5-11-1950)

I miei articoli « Il francobollo visto da un
tecnico non collezionista » mi hanno messo
a contatto, con mia lieta sorpresa,_di molti
collezionisti che mi hanno tempeatato di do
mande a scarica di mitra che — come nel
caso qui appresso — mi hanno dimostrato,

1) che per voler semplificare nelle mie
bevi lezioni, ho omesso, ritenendoli su
perflui, particolari che invece interessano i
filatelisti;

) che essi, a furia di « scrutare quei
rettangoletti stampati, hanno acquistato una
competenza (nell’apprezzare le qualità della
stampa) da far arrossire molti capi-operaio
specializzati nella scelta dei francobolli in
corso di fabbricazione.

Avevo detto in uno dei miei articoli che
i francobolli Michetti» erano stati stam
patisu macchine Milligan » e chela stampa
veniva eseguita in quattro fasi, caratteri
stiche della calcografia: inchiostrazione »

« pulitura » « schiaritura e « stampa ».

Non mi ero dilungato su queste fasi e
parlando della «schiaritura mi ero limi
tato a dire che essa consiste nell’asporta
zione — con lino sottile — dei residui di
inchiostro rimasti come un velo sulla super
ficie della placca

Avevo omesso di agiungere che l’operaio
stampatore alla •Milligau » dà alla placca
un’ultima schiarita con la palma della
mano e che quest’ultima operazione dà
alla stampa un aspetto caratteristico -

Non avevo neppure detto che un piccolo
quantitativo dei francobolli Michetti era
stato stampato con macchina rotativa
nella quale la fase « schiaritura » ha luogo
sen» i interunto della achiaritura manuale.

Dilungarsi sopra tale argomento mi era
sembrato superfluo e forse noioso. Avevo,
invece, torto,

Alcuni filatelisti, intrattenendomi sulle
caratteristiche dei citati francobolli, mi
hanno detto dì aver notato che alcuni di
essi (si parla di fogli interi) differiscono da
altri,

Alcuni sono caratterizzati (e sono i più)
da una stampa vigorosa (lievissimamente
velata) in tutti i particolari; altri presen
tano una stampa più nitida e spiccata, ma
molto attenuata di tono e talvolta impove
rita nei tratti estremamente fini.

La diversità notata è appunto il derivato
della differenza tra i due sistemi di stampa:
con « Milligan », nella quale è indispensabile
la rifinitura a mano; con rotativa, dove, —

per surrogare l’opera del pulitore manuale
— la pressione del tessuto di lino è più o
meno accentuata, tanto da attenuare il
valore cromatico dell’incisione, specialmente
in alcuni particolari leggermente incisi.

La mia assoluta incompetenza in campo
filatelico mi aveva fatto sorvolare sopra un
particolare che riveste —- a quanto pare —

una certa importanza e prevedo che lacune
del genere saranno notate in seguito.

Sarò pertanto grato ai stiri nuovi amici se
mi vari-anno rivolgere domande, alle quali.
nei limiti delle mie cognizioni, sarò ben lieto
di dare risposta con brevi articoli di circo
stanza.

ENRICO PETITI

QtTE%ITI GRAFICI

Una delle più Interessanti sedute che
l’Associazione Filatelica Italiana dl Ro
ma abbia tenuto nel corso della sua
ultratrentennale esistenza è stata quella
della prima domenica dl gennaio: In
essa il dott, Petiti, esperte fra I più
noti in materia graffca, ha risposto ai
vari quesiti che i soci dell’ASj, gli
hanno posto. Lo stesso Ing. Alberto
Diena, che presiedeva la seduta, alla
fine ba detto: Ho imparato molte cose
anch’io », Calcogratia, rotocalco, den
teliature a pettine, lineari, a placca,
gommatura a cilindro e a spazzola: si
è parlato di tutto, e su tutte il Petiti
ha dato risposte chiare ed esaurienth

La nostra rivista è ora lieta di an
nunciare l’inizio di una rubrica nuova:

QUESITI GRAFICI

Qualcosa dei vostri francobolli non
vi è ben chiaro Non capite come una
determinata varietà si sia potuta pro
4urr Volete sapere che misure pren
dano gli stampatori dl francobolli per
evitare le falslficazionH Avete tro
vato un diletto Inspiegabile In un
francobollol A tutte le vostre domande
dl natura grafica Enrico Petiti rispon
derà su queste colonne, Con questa
nuova rubrica, siamo certi di poter
date un contributo notevole alle no
zioni tecniche dei collezionisti Italiani.
Indirizzare I vostri quesiti aila REDA
ZIONE de i Il collezionista — Italia
Filatelica’, Via Roma, 101 - Torino.



Francobolli Italiani
• NOTE DEL MESE •

UN FO’ DI RESPIRO...

Abituati per mesi e mesi a preannunciaro
o ad almunciare e descrivere nuovi franco
bolli sia italiani che de! Territorio di Trieste,
Zona A, questo mese ci siamo trovati quasi
colti alla sprovvista ne] non aver nulla di
nuovo del genere da dire ai lettori. Qualche
collezionista si era tanto abituato a tale
gettito continuo di emissioni L-he ormai,
entrando nei negozi di francobolli, la sua
prima domanda era: « Ci sono novità? », e
il più delle volte si sentiva rispondere di si.

Sappiamo, è vero, che in occasione del
Congresso Filatelic-o di Firenze verranno
emessi due francobolli in cui sarà riprodotto
un francobollo col Marzocco s; sappiamo
anche che qualche altra serie vedrà la luce
fra breve, ma tuttavia il gettito continuo
di nuovi francobolli è pressochò esaurito e
si tornerà a quella normalità che i tempi
consentono.

Nella speranza che in questa rubrica resti
spesso un po’ di posto dopo aver descritto
le novità, cominciamo col parlare di una
varietà di un certo interesse che, forse, per
le ragioni sopra dette, è sfuggita all’atten
zione dei lettori.

VARIETA’ NELLA SERIE
«ITALIA AL LAVORO»

Il Signor Buzi deil’A.F.I. di Roma ci ha
mostrato alcuni francobolli da 20 lire della
serie « Italia al lavoro ,, annullati a Roma. lo
scorso mese, che sono stampati su carta un
po’ più sottile nella tiormale. Non sappiamo

ancora precisare se si truti di una difio
renza di spessore in parte di una bobina
di carta, oppure di nuovo tipo di carta
sottile. Non resta che stare attenti alle
prossime provviste per poter avere una ri
sposta al quesito.

ITALIA, 1946, 100 LIRE
DOPPIA INCISIONE

Del francobollo da 100 lire della serie
« Democratica » si conoscono almeno tre
tavole di 100 francobolli (10 x 10). In
una di queste tavole l’ll° esemplare pre
senta una doppia incisione che è ben visibile
specie nelle cifre. La riproduzione ingrandita
di tale interessante varietà ci dispensa da
ulteriori descrizioni. La tavola è stata usata

per molte provviste tanto è vero che la
varietà citata si conosce in esemplari con
gomma giallastra e perfino in esemplari
dell’ultima provvista.

La varietà si nota anche nei francobolli
con soprastampa « A.M.G. V. G. “,con sopra
stampa « A. M. O. F. T. T. » (di Trieste) e
con soprastampa «AMO - FTT» (di Roma).

Doppia incisione, ben visibile nel mar
gine superiore e nei due zeri di «100».

PER GLI SPECIALISTI DI NAPOLI

A. DIENA

Una affrancatura... filatelica del 1858

FRAMMENTO CON 5 FRANCOBOLLI DEL VALORE NOMINALE DI 93 GRANE:
2 gr. rosa carminio I tavola + 20 gr. falso epoca IV tipo + 50 gr. rosa
carminio + i gr. rosa carminio 11 tavola ± 20 gr. falso epoca IV tipo.
(Prezzo a richiesta: Ditta A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria. i . Torino)
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FOTOCRONACA DI BUENOS AIRES

Italia Filatelica ha pubblicato nei suo

numero dl dicembre, a pagina 101, un lungo

resoconto sull’ « EFIRA », la grande mostra

filatelica che ha avuto luogo a Buenos

Aires nel novembre scorso, a firma dl Mario

Diena, che ha rappresentato l’italia nella

giuria internazionale dell’EFIRA. Pubbil

chiamo ora altre fotografie prese a Buenos

Aires in occasione dl quella grande mani

festazione; esse raffigurano, dall’alto in

basso: la giuda internazionale al completo,

riunita al lavoro; l’edificio delle facoltà di

diritto e scienze sociali dell’Unlverstà dl

Buenoa Aires, in cui è stata sistemata Vespe

simone « EFIRA «; e infine uno corcio delle

vetrine ove erano esposti i francobollI.

i

4

AZIENDA AUTONOMA DI

SOGGIORNO - RICCIONE

Il Circolo Filatelico di Rimini per incarico deL

l’Azienda autonomo di soggiorno di Riccione e

col patrocinio de « Il Collezionista - Italia Fila-

telica organizza la
3a

fiera intcrna.zionalc

dcl francobollo

RICCIONE
mostra filatclica

18-22 Agosto - Palazzo del Turismo
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i b . N. i e 2 dcl foglio - L. 3000

- g/
j.a (E)

1• - V D-n)flt

grigio azzurro - Stampa
oloosa - i o - L. 2500

col 25% di scontb sui prezzi sognati.

lb - i. 750

I

i b . Ferrara - 1. 2500

I. 2000 - N. 2a
8 filettI grigio • L. 1250

STATO PONTIFICIO

grigio roeaoec - 2 b ang.
Inferiore sinistro - L. 3000

i gennaio 1852
1/2 bajocco

fl
—

Tov. N. 165

Acqulitiamo in qualsiasi quantità esemplari ugualmente bolli
Ditta A. BOLAFFI - I Via Maria VIttorIa . TORINO - Tel, 47.220- 41.154

te



GIOIELLI FILATELICI Tav. N. 186 PREZZI A RICHIESTA

Acquisflamo esemplari bellissimi e prezzi elevaii

Ditta A. BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria, I - Telef. 47.210-41.154
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IL QUINDICI CENTESIMI D’ITALIA
emesso il 1° Gennaio 1863

Lo studio sul francobollo da 15 centesimi
d’italia del 10 gennaio 1863 che il compianto
Emilio Diena, con l’aiuto del figlio Alberto,
pubblicò sul vecchio « Corriere Filatelico »
nel ‘35-37), ha praticamente esaurito ogni
discussione tecnica su quei valore postale.
L’Avvocato Russo, tuttwcia, ha compiuto una
diligente ricerca di indole storico-commerciale
riguardante i rapporti di rarità fra i vari mesi
di uso, ed altri argomenti di non minore in -

teresse per il collezionista. L’articolo che ora
siamo lieti di pubblicare è il risultato di tali
ricerche. (1%’. d. Il.).

Un disegno di legge presentato alla Ca
mera Subalpina dal Peruzzi il 13 luglio 1861
propose la tariffa di dieci centesimi quale
porto uniforme per la corrispondenza di
peso non superiore ai 10 grammi, con aumenti
di dieci in dieci grammi.

Dopo alterne discussioni la tariffa venne
elevata a quindici centesimi, con aumenti
di quindici in quindici, e con decorrenza dal
primo Gennaio 1863. (Legge 5.5.1862.
si. 604).

Un successivo R. i). del 30 novembre
1882, n. 1019, precisava (art. 2): ‘<Dal
1 gennaio prossimo sarà soppresso il fran
cobollo da cmi 20 e sarà in sua vece adot
tato un francobollo (li egual forma e colore
del prezzo di centesimi quindici i.

Il 1° gennaio 1863, infatti, presso tutti
gli uffici postali del Regno era in vendita il
nuovo francobollo da quindici cmi.

4r1

Eseguito in foglietti di 5(1 esemplari
(5 x 10) nello stabilimento grafico del
Matraire, a Torino, esso è stampato in
litografia su carta bianca a macchina, piut
tosto sottile e semi trasparente; la colla,
applicata dopo la stampa, è opaca, tenace,
non solubile all’ acqua. fredda. .I.’effigie
in rilievo (anch’essa, come la cornice lito
grafica, del tutto conforme a quella impressa

sui francoboUi sardo-italiani) fu incisa in
acciaio da Giuseppe Ferraris ed applicata
dopo la gommatura dei fogli.

Non si conosce l’esatta tiratura di questo
francobollo ma presumo sia stata di 5 o 6 mi
lioni di esemplari.

Una ricca « gwmma di colori » costituisce
interessante caratteristica di questo fran
cobollo, ma, a differenza di quanto è avve
nuto per la ((quarta emissione degli Stati
Sardi, ciascuna gradazione di colore non si
riferisce ad un determinato periodo (li
tempo e non è possibile, pertanto, farne l’e
lencazione cronologica.; l’intera »pro»ristaa,
costituita da circa quindici distinte gradazioni
di colore venne, infatti, stampata anterior
mente al 10 gennaio 1863, giorno dell’emis
sione..

Le principali varietà relative alla stampa
ed alla effigie sono le seguenti:

a) Doppia stampa (tre esemp]ari esi
stenti),

b) Senza effigie (eccezionalmente rari gli
« usati a).

e) Effigie capovolta lpocnissimi esemplari
conosciuti allo stato (li « usati a, di cui una
coppia).

d) Doppia Effigie (piuttosto frequente,
specialmente negli « usati a).

e) Tripla Effigie (molto più rari sia i
« nuovi » che gli « usati a).

Il colore fondamentale impiegato per la
stampa di questo francobollo è l’Azzurro,
nelle varie « gradazioni » appresso elencate.

I francobolli di col ore a azzurro » presen
taiio una stampa molto nitida, lo stesso
dicasi per quelli stampati in « celeste i;

le gradazioni dell’ardesia sono, invece, (li
stampa confusa, o meno nitida.

Un numero molto limitato di esemplari è
stato stampato in azzurro-grigiastro chiaro
e chi.arixxivno; ritengo che questi ultimi
appartengono a fogli che furono tolti dalla
circolazione o senz’altro a scartati a; ma è
probabile che qualche esemplare sia stato
sottratto e comunque usato postalmeute.
Conosco, infatti, una lettera affrancata
con un 15 c. stampato in azzurro-grigiastro-
chiarissimo spedita il 4 gennaio 1863 ed
altre due lettere affrancate con francobollo
di questo stesso caratteristico colore spedite
il 15 ed il 29 del gennaio 1863.

Un elenco delle gradazioni di colore esi
stenti, e relativo loro grado di rarità, espresso
sia in termine generico (comune, meno co
mune, buono, pregiato, raro e rarissimo) che
mediante un coefficiente specifico di rarità,
potrebbe riassumersi come appresso:
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Azzurro
ti uno-vi 4

Azzurro-scuro
:1 zzurro-grigiastre
Azzurro-grigiastro

chiaro
Azro-grigiastro

chiairissimo
Azzurro-ardesia
Ardesia-azzurro

chiaro
Ardesia-grigio
Indaco
Indaco con riflessi

metallici
Indaco d’effetto an

tico
Celeste
Celeste-vivo
Celeste-latteo

Il coefficiente 1 = una volta, 3 = tre
volte il valore del francobollo, ecc.

Considerato che il duplice lavoro di stampa
e di impressione dell’effigie importava un
costo elevato) con E. D. 11 gennaio 1863
venne stabilito che la validità postale del
francobollo emesso il 1° gennaio cessasse
il 28 febbraio 1863 e che il francobollo me
desimo fosse sostituito da altro tipo da 15 e.,
già in preparazione ed ottenuto con stampa
litografica; esso apparve, infatti, l’il feb
braio 1863, ma la validità del precedente
15 e. restò fissata al 28 febbraio. In effetti,
però, l’uso dì questo francobollo venne tol
lerata anche nei mesi successivi, talchè esso
restò in corso, fino ad esaurimento, per tutto
l’anno 1863, e venne usato anche promiscua-
mente ai francobolli della serie del 1862, a
quelli sardo-italiani e, sebbene molto rara
mente, al 15 e. litografato.

Codeste affrancature promiscue sono molto
ricercate e di notevole pregio, oltre che di
grande interesse flintelico.

Nei primi giorni del mese di mano 1863
troviamo lettere affrancate col 15 e. emesso
il 10 gennaio tassate in partenza e col fran
cobollo non annullato perché considerato non
più valido; altre, invece, oltre il segno della
tassazione recano la scritta a penna « fuori
d’uso, ed un frego a penna sui francobollo;
le prime vennero detassate all’arrivo ed il
francobollo annullato a penna, le seconde,
invece, semplicemente detassate dall’uf
ficio di destinazione. Altre, infine, recano il
francobollo regolarmente annullato ma por
tnno il segno della tassazione e La scritta
« francobollo insujjlciente ». Sono molto in
teressanti.

Esaminando un rilevante numero di fran
cobolli del 15 e. emesso il 1° gennaio 1863
ho osservato che la frequenza dell’uso di
questo francobollo durante tutto l’anno
(1833) varia notevolmente nei dodici mesi.

Infatti contro una frequenza di circa
il SS %, riscontrata nel mese di gennaio, e
del 40 % in febbrojio (i due mesi di legale
validità) 5i arriva ad una frequenza assolu

tamente minima del 0,06 % pel mese di
dicembre e del 0,03 % nei mesi di settembre
ed ottobre,

Tenuto conto del limite entro il quale l’ef
fettivo grado di rarità (cioè quello desunto
da un rigoroso rapporto numerico) può
essere contenuto, ritengo, pertanto, utile
fissare come appresso il criterio di valuta
zione relativa all’uso di questo francobollo
nei dodici mesi dell’anno.

Indicherò con 1 (cioè una volta il valore
del francobollo) le date che si riferiscono al
mese di febbraio (durante il quale questo
francobollo venne maggiormente impiegato)
e con multipli, o frazioni di multipli di 1
(cioè I volte il valore del francobollo)
quelle relative agli altri mesi dell’anno,

1863 — gennaio (10 giorno)
— gennaio
— febbraio
— marzo

» —aprile
» — maggio
» — giugno
» — luglio

—agosto
• — settembre

ottobre
• — novembre
» — dicembre

Ho potuto, altresì, accertare che le coppie,
orizzontali e verticali, usate sono pochissimo
frequenti.

Ciò è dovuto al fatto, comune a tutti i «nOn
dentellatio di largo consumo, che gli uffici
postali tenevano pronti, per la vendita al
pubblica, i francobolli già staccati dal foglio.

Le striscie di tre, di quattro e quella di
cinque esemplari (che è la maggiore striscia
orizzontale ricavabile dal foglio) sono molto
Tare; considero la striscia orizzontale di
cinque come una grande rarità.

Conosco una striscia verticale di sei usata
a Brescia il 22 gennaio 1863.

• I b1occbi, usati, di quattro o maggiori,
sono tlotevol,mente rari.

Ritengo che il valore delle coppie e delle
striscie usate del 15 c. emesso il 1° gennaio
1863 possa fissarsi come appresso:

ORIZZONTALI 8 50 130 500 —

LTb05LI 10 40 100 400 500

Esempio: Una striscia orizzontale di tre
vale 50 volte il francobollo singolo, quella
verticale di quattro 100 volte, ecc.

Su lettera valgono circa il doppio.
Le striscie verticali sono, in genere, meno

frequenti delle conispondenti orizzontali,
ma meno apprezzate.

comune
meno comune
comune
buono

raro

I
1,5
1
3

40

rarissimo 500
buono 4

pregiato
pregiato
buono

pregiato

pregiato
buono
pregiato
pregiato

20
12
4

12

30
8

15
20

10
1,2
i
3
6
8

14
24
40
80
80
24
60

Cessi, Striscia Stritoli Striscia
dl Sr, di ouattrs di oinsc,

Striscia
di 1,1
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Una raccolta che si proponesse di mettere
insieme tutte le date dei singoli giorni nei
quali questo francobollo ebbe corso, e cioè
dal 1° gennaio al 28 febbraio 1863 (i soli 59
giorni di legale validità) nonchè dal 10 marzo
al dicembre dello stesso anno (periodo cosi
detto di tolleranza; l’ultima data a me nota!
è del 9 dicembre), sarebbe. ed è a mio avviso,
molto interessante.

Questo francobollo, infatti:
a) è il pr&nw emesso nel Regno a seguito

della legge sulla riforma postale del 1862.
b) .è Panico che ha avuto corso legale

brevissi,ao (soli 59 giorni) ed una successiva
validità postale tollerata, per un periodo
anch’esso molto li,nitato.

c) par presentando numerose cd interes
santi gradazioni di colore, ciascuna (li esse
non si riferisce ad un determinato periodo di
tempo una è stata usata conte nq:oraneanuemte
alle altre fin dal primo giorno dell’emissione.

d) è stato usato promiscuarnente ad altri
francobolli della serie precedente, a quelli
sardo-italiani, ed ad altri apparsi successi
vameate.

E ciò a prescindere dalle non meno inte
ressanti varietà dì stampa (macchie, ri
tocchi, doppie stampe, ecc.) nonchè di
quelle riguardnnti l’egie (doppia, tripla e
capovolta).

Arv. GAETANO RUSSO

SOPRISTAIPA CAPOVOLTI
nel 20 lire Anno Santo F. T. T.

(veti N. 25 del 1950)

Nel n. 25 del 1950 abbiamo riprodotto la
fotografia di un esemplare usato del 20
Lire « Anno Santo avente la soprastampa
AMG.Ffl. capovolta.

Invitavamo i nostri lettori a scoprire altri
esemplari di tale interessante errore.

I più pronti a raccogliere il nostro appello
sono stati dei falsari che hanno fabbricato
senz’altro un foglio di tale errore che però
non ha fatto delle vi.t.time inquantochè è
stato subito neutralizzato mediante ripe
tuti tagli di rasoio su ogni esemplare, vi
brati da filatelisti triestini trasformatisi in
benemeriti giudici filatelici.

Il nostro abbonato, Signor A. P. di Trieste,
ci ha segnalato la fotografia di un esemplare
nuovo con la sovrastampa autentica. na

r;_____
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turalrncnte, che è stato scoperto in novembre
a Trieste.

Questo francobollo è stato acquistato
all’epoca da persona non collezionista in
sieme ad un altro esemplare che ha usato
regolarmente. Quello in oggetto è stato da
lui conservato nel portafogli per vari mesi
senza cure particolari ed infatti nei due
angoli inferiori è attraversato da due pieghe
leggere.

Il gran parlare che si è fatto a Trieste
dell’esistenza di questo errore ha messo in
condizione il suo possessore di controllare
quanto non avrebbe mai fatto di sua inizia
tiva, col risultato simpatico sopra accen
-nato.

Nel riprodurre la fotografia di tale fran
cobollo che chiamiamo l’esemplare n. 2,
invitiamo i nostri lettori ad andare alla ri
cerca del n, 3 e... successivi.

CIRCOLO FILATELICO
della e Voce dell’America a

I filatelisti europei ebe conoscono
l’inglese potranno ampliare le loro
conoscenze circa i francobolli e i colle
zionisti americani grazie ad un nuovo
programma de La Voce dell’America »
intitolato a TI (irt-olo Filatelico de La
Voce delL’Americas che sarà messo
in onda ogni giovedì alle 17,45 (ora
‘di Roma) su onde di metri 18,16 e 19.
La «Voce dell’America» sta anche di
stribuendo registrazioni fonograflche
di questo programma alle i-arie sta
zioni ritrasmittenti.

Una delle iniziative clic verranno
attuate durante queste trasmissioni
sarà l’assegnazione di premi a coloro
che rivolgeranno le domande più in
teressanti relativamente ai franco
bolli americani.

GIB.



_

I
_

--

Riproduciamo iL recto ed il verso di una
curiosa busta, spedita il 28 maggio 1862 da
Pieve d’olmi (Cremona) ad un caporale
appartenente alla 95 compagnia del 430

reggimento fanteria. Dalla prima destina
zione, Ancona, la lettera venne inviata
successivamente a Milano, Pallanza, ancora
Milano, Lonato Pozzolo, 5. Germnno (Na
poli), Napoli, nuovamente 5. Germano, Mi
guano e SaiÒ, sempre alla ricerca, peraltro
vana, del destinatario; infine ritornata al

mittente, a Pieve d’olmi, ove giunse il
20 agosto. Sul retro, oltre ai bolli postali
delle località suddette si notano quelli di
transito di Cremona, Novara, Torino, Cer
varo (Foggia), Brescia, Somma Lombardo,
del piroscafo Verbano e dell’ambulante
postale Perr. V. E. Sez. Ticino.

Qnnsi un giro d’Italia, evidentemente.
Chissà se il caporale del 43° reggimento compì
egli pure il medesimo percorso, inutilmente
inseguito dalla lettera? r. ii.

GIRO D’ITALIA NEL 1S62
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La Fucina dei Collezionisii
Le precedenti puntate di questa interessanse rubrica, ,nolto vtik ai cofleflonisti prineipianti e non, Sono siatfpubblicate sui numeri dal 56 (1949) aZ 70 (1950) di Italia Filatelica ., ottenibdi presso lanuninistrasione deU3,tostra Rivista. Via Roma 101, Torino.

COME PROTEGGERE E CONSERVARE I FRANCOBOLLI

Ora che vi abbiamo detto tutto, o quasi tutto, su come formare una raccolta di francobolli, e
che siete in grado di percorrere da soli il cammino non facile, ma pieno di grandi soddisfazioni.
della filatelia, dobbiamo, tuttavia, avvertirvi che non basta aver scelto dei francobolli sani e perfetti,
che non basta averli classificati, non basta averli nettati, esaminati, sia per quanto riguarda la
filigrana che la dentellatura, e neppur basta averli sapientemente attaccati con le linguelle speciali
nelle caselle dei vostri albi.

Ora, quel che piii conta, occorre proteggerli e ben conservarli da taluni nemici sempre in agguato
e che, coi tempo, si dimostrano micidialissirni per i francobolli. Questi nemici sono: l’umidità,
l’eccessivo calare, la luce solare e la pressione prodotta dal peso.

L’umidità è forse il peggiore di questi nemici, quello da cui ci si difende con difficoltà maggiore
e che se riesce a viucere procura dei danni incalcolabili. Poichè i francobolli (specialmente i nuovi)
hanno la gomma, è proprio questa parte che viene ad essere insidiata dall’umidità che la ram
mollisce, e ne procura l’adesione sulla carta degli albi: un ver., guaio! E poichè questo guaio, una
volta avvenuto, è difficilmente tiparabile, bisogna evitare che si verifichi; è quindi indis-pensaIiie
che gli albi siano custoditi in armadi o in librerie chiuse (meglio se con vetri) in modo che l’accesso
all’umidità sia ostacolato. Ad ogni. modo, se aveste la sventura dì vivere in un ambiente freddo
ed umido vi consigliarno di tenere costantemente entro il ,nobile che custodisce la vostra raccolta
una sostanza capace di assorbire l’umidità; per esempio dei cloruro di calcio, che potrete sistemare
in un piattino, e che avrete cura di rinnovare di tanto in tanto.

Per quanto concerne l’eccessivo calore, che ha l’inconveniente di far accartocciare i francobolli
e quindi di provocare la frattura delle gamme, (che finisce poi per portare alla Irattura della carta
stessa) vi consigliamo di aereare spesso l’ambiente che si dimostri troppo secco, onde renderlo sano
e abitabile. Oltre che ai vostri francobolli tale precauzione farà bene anche alla vostra non meno
preziosa salute

MA U RITI US

UNA TOVAGLIA FILATELICA

L’architetto Por
talupi ha disegnato
e Tea Frotte ha rea
lizzato questa sim
patica tovaglia fila
telica. Il (<Lady
Mcbeod » è dentol
lato e così il 4 haI. dl
Romagne (che è si-
prodotto in negativo,)
tua è inutile tare una
pignola « caccia agli
errori sopra una
trovata così geniale,
che tra l’altro serve
a dimostrare come i
francobolli costitul
scano degli ottimi
motivi ornamentali.
Attenti però a non
regalare tovaglia e
tovaglioli filatelici a
un collezionista dl quelli che si battono per il più bello che », Il BRU e PFFF: la loro paura dl
rovinare con una macchia divino o di ragù un francobollo raro, sia pure... in effigie, sarebbe tale
da guastar loro la gioia della tavola. (Fra parentesi — e non poteva essere altrimenti —

l’architetto Portalupi, autore della geniale trovata, è un collezionista appassionato).
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BIGLIETTI POSTALI AEREI
Il nostro Consiglio dei Ministri ha deere.

tato l’emissione di due speciali Biglietti
postali aerei e; uno da 115 lire per Stati
Uniti e Canadà, l’altro da 60 lire per i paesi
europei. Mentre notiamo che il secondo
causerà un sensibile risparmio agli utenti
(60 lire invece delle SO che costa una let
tera spedita per posta aerea), il biglietto
da 115 provocherà un risparmio solo alle
Poste: intatti il suo prezzo corrisponde
esattamente all’affrancatura del primo porto
di una lettera per via aerea. Ma, mentre
quest’ultima può pesare fino a 5 grammi, il
bicrliettc statale ne peserà si e no due; si
ri&urranno così in proporzione le spese per
il trasporto aereo che le Poste debbono cor
rispondere alle compagnie aeree. Il pubblico,
in compenso, risparmia la carta.

UN PROBLEMA CULTURALE
Fra gli scopi basilari che ogni sodalizio

filatelico si propone vi è, e vi deve essere,
quello di promuovere attività di interesse
culturale, atte a migliorare ove possibile
le conoscenze filateliche dei soci. La bene-
merita Associazione Filatelica Jtaliana, che
tale scopo si preflge in particolar modo, ha
indetto, nella penultima domenica di di
cembre, un interessante dibattito fra il
Comm. Dosi, capo dell’Ucio Italiano del
l’interpol, appassionato filatelista e apprez
zato collaboratore di questa rivista, e il
Dott Petiti, ancWegli collaboratore de
« li &Jlezionista o, ed esperto fra i primi in
materia grafica per essere stato, fra l’altro,
direttore del « Poligrafico » dello Stato, a
Roma. Il dibattito si svolgeva su un tema
già trattato dal Dosi e dal Petiti su queste
colonne: quello cioè dell’esatta definizione
della falsificazione (V. Il Coli., 1950).

Con facile, brillante parola, il Dosi ha
fatto precedere la sua dissertazione da
alcune interessanti notizie sull’opera svolta
da lui e dal suo ufficio per combattere l’at
tività perniciosa dei falsari filatelici, che
sono considerati dalla polizia alla stregua
di malfattori internazionali, in quanto il
prodotto della loro losca opera può traver
sare impunemente le frontiere ed arrecare
danno a nersone di paesi diversi da quello

in cui la falsificazione tu pei-petrata. Il Dosi
ha inoltre annunciato che, grazie al suo fat
tivo e prezioso interessamento, la Direzione
Generale Affari Penali del nostro Ministero
di Grazia e Giustizia si adoprerà affinchò
nel nuova Codice Penale Italiano sia espres
sameate contemplato il reato di falso in
francobolli fuori corso, in osservanza ad
analogo impegno preso dalla nostra Ammi
nistrazione Postale in sede di sottoscrizione
alla Convenzione Postale Universale di Pa
rigi 1947. In un primo tempo, ha rivelato
il Dott. Dosi, le autorità di Via del Semi
nario aon avevano ritenuto necessario dare
corso a tale impegno.

Si è poi giunti alla discussione dell’argo
mento all’ordine del giorno; ci si consenta
di dire che tale ‘liscussiono, sebbene sia
servita a chiarire alcuni punti finora oscuri,
non ha dato una risposta esauriente all’ar
gomento numero uno: che cosa si deve in
tendere per falsificazione. Il Dosi ha rilevato
la confusione che esiste fra i termini: alte
razione, imitazione, riproduzione, contraf
fazione, falsificazione. Escluso il termine
((riproduzione o, precisato il valore delle
« alterazioni » come parziali modificazioni
dì ogetti già esistenti, la discussione si è
quindi ristretta, alla parola «falsificazione’:
il Petiti ha sostenuto a questo proposito
che la falsificazione o deve essere perfetta;
sotto ad un limite « x » di perfezione, si
deve parlare solo di « contraffazione».

Ci si consenta di dissentire dal parere
di questo autorevole esperto: nessun cri
terio etimologico si può assumere a difesa
della sua tesi, in quanto «falsificare» si
gnifica « false Lacere o, cioè « fare con scopo
d’inganno », e « contraffare » deriva dal
latino medievale « contrafacere », che ha il
medesimo significato. Nè si può difendere
quella tesi con un criterio logico giacchè il
limite e x al quale il Petiti allude sarà
sempre il risultato di una valutazione sog
gettiva del perito, diversa di caso in caso.
Quella distinzione potrà semmai avere un
valore di convenzione o di convenienza; mai
un valore assoluto, perchè in ambedue i casi
ci si troverà di fronte ad un oggetto fatto
ad imitazione di un altro con scopo fraudo
lento (il termine imitazione non presup
pone invece la frode).

Ammesso pure il valore convenzionale di
quella distinzione, che il Petiti afferma vi-

Conisportdenza romana, gen twio -
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ILIYISTÀ DELLE R1TISTE
5ALUTA O NON SALUTAi

Una curiosa polemica si è aa,esa negli Stati Uniti
d’America ?flL il pubblico e Il Ministro delle Poste
a propo.-ito del francobollo emesso recentemente io
onore dei Boys Scouts.

Nella. vignetta sono effigiati tre ragazzi esploratori.
uno dei qui’ li (e precisamente quello in piedi) tiene
la mano sinistra aperta all’altezza degli occhi.
Ebbene il pubblico ha domandato:

sPorcliò sta salutando il Boy Scout, che sta in
piedi enti la mano sinistra aperta sopra gli occhi
E perché non saluta con Il saluto regolamentare
degli Esploratori con le tre dita unite?

li Direttore delle Posto ha oosi risposto:
ti Eoy Scout non sta salutando; egli si copre

seia,,Iilcmcrm te gli occhi iler evitare Il rideaso dei
sole e poter guardare a grande distanza

Non diseotiamno che il Ministro possa anche avere
ragione; con non possialno fate a menu di annotare
la inguminita dei nordamericani che si perdono in
una discussione del genere. (Madrid Filatelico).

COME SI può GUARIRE DALLA FILA
TELIA...

È noto che da molti (cioè dai molti clic non
capiscono un’acea di francobolli), la dlatclia vlcnc
definito co:oc iuta specie di Innocente mania, ‘mia.
non per questo, meno mania; taluni poi la dcii
niscono aeldirittm.mra una vera e proptia me,lattio..
una pa-/zia qn’s.si.,.

È accaduto in Spagna il seguente grazioso fat
t’,rello: una ragazzina, appruslonata per I franco
bolli, ere affetta da qualche mese da alcuni noiosi
ma non pericolosi foruncoli, Un giorno cIme nella
famnigliola v’erano ospiti si parlava appunto dì
filatello e, a miti certo momento, la sorellina minore
chiese al padre:

— Babbo che rosi’ la filatelia?
Id il babbo pronto:
— La mm,aia’tia che è entrata In corpo a tua

NIENTE nt SEGANTINI sorella da qualche mese!
La piccina, equivocando, concluse:
— Alt!... I foruncoli! Allora le paerù perché il

medico la sta, curando con ‘lelle iniezioni speciali
(‘ La l’e: Del S’cr - C’edia

quantenario della IL ROMANTICIS%1O NON’ È MORTOvannl Segantini.
-

NIOR Per eonumecnorare il o anniversario della disfattaiv
- giapponese il Governo Indonesiano (rieon’cndo anche

la proclamazione dell’indipendenza avvenuta il
17 scosto 1145) ha emesso una serie di tre valori
illostrata con lo stemma che il Pmuse si è scelto.

_____________________________________________________

Il disceimo è simbolico e rappresoota il ‘ Ga,dura
uccello favoloso della mitologia indiana, incarna’
zion,’ delle torza creatrice. 0ii ala rlell’occslio è
formata da 17 piume in ,uonioria della data della
procbcmazione dell’ladipeadenza (17); il mese di
agosto 8’) è invece ropprsc-entato urne 8 penne
della coda. Il Millsr o 5 dcl lPiS lo si pnò trovare
sullo senrlo chc rm’gge l’uccello, e chc è diviso in 5
quarti,

Nei’ ‘,ioi artigli il volatile tiene una linndierlna
con la critta - Unità della collettività trasposlzlne
dcl famoso motto latino • E plmsribua un’tn , io
ricordo che l’t:rmft!m indonesiana e formata da diversi
territorli e da diversi gruppi etnici. 1 5 q’esrti dello
scudo stanno a rattigurore i canoni fondament.m.li
sieDo Stal.o: te’le in Dio (stella dello scudo centrolci.
giusti-/la sociitle (nutriniento e vesti); uma.n(t4 e
fede ncil uguaglianza del diritti dell’Uomo (catena
i? i); ne.zionsillsmo e sovranità popolare.

C’urne si vede il romanticismo. PUr in questa
boigia politica. non è ancom’a morto! (Le Ecvoe
Postale, . IiresselIe’).

gente negli amnbieltti grafici interna zionali,
bisognerebbe, prima (li accettarla, dimo
strare che la distinzione stessa possa riu
scire di una qualche utilità in campo fila.
telico: il che ‘1011 ci sembra; infatti le parole
cm falsificazione » e contraffazione , hanno
ambedue uso -corrente in ftlatelia ad indicare
proprso la medesima cosa, e l’adozione. del
l’uno o dell’altro termine nnn ha nlni unge
nerato alcun equivoco. (Diverso il caso
del « trucco a, cile. è nettamente diverso
dalla falsificazione, e dell’ a alterazione »:
riguardo alla quale si è portato l’esempio di
un francobollo a cui sia stata apposta una
falsa soprastampa; in tal caso si è giusta
mente detto che il francobollo viene e alte
rato a; ma a nostro avviso, oltre che di alte.
razione del francobollo, si può anche par
lare di a falsificazione i defla soprastalnpa, la
cui applicazione costituisce proprio un
a false facere a, mentre la parola s altera.
Lione» dovrebbe essere stret-tamellte riservata
alle modificazioni fatte subire con agenti
chimici od altro ad uil francobollo onde mu
tarne l’aspetto e conseguentemente il valore).

Ci scusi il Dott. Petiti, dalla cui parola
abbiamo appreso e speriamo iii continuare
ad apprendere preziosissime lezioni di cul
tura grafica, per questa discnssione della
sua opinione.

Ma il fervore polemico ci ha portati lon
tano dal nostro compito di cronisti: che si
conclude con l’annotare che il dibattito
svoltosi all’A.F.I, è stato seguito con grande
interesse e lungamente applaudito sia un
folto numero (li filatelisti, fra i quali ab
biamo notato il Dott. ftolaffi. direttore di
questa rivista.

A quanto apprendiamo da fonte bene
informata, le competenti autorità postali
avrebbero deciso di soprassedere all’emis
sione del francobollo celebrativo del cm-

morte del pittore G’io

PER GLI ERINNOFILI

‘-I-. ‘\

--

i3oillao ebiudilettera edito dall’hOtel Excslslor-Pa
lave dl Trieste, IL REPORrER
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È noto l’interesse che la filatelia ha
sempre destato nello spirito umano: ritengo
che ben pochi siano coloro che, almeno una
volta nella vita, non si siano accostati — pur
con finalità diverse — alla raccolta o all’e
same dei francobolli. Ma, a prescindere da
un interesse specialistico, pare ovvia la
funzione del francobollo che, ripetendo in
milioni di esemplari un medesimo soggetto,
richiama l’attenzione quotidiana di molti
tudini di persone suscitando in esse, sia
pure inconsciamente ed in via momentanea,
un interesse specifico per il soggetto trattato,
costituendo pertanto un formidabile mezzo
di propaganda.

L’interesse pare poi ancora maggiore
qqando si pensi che il francobollo è desti
nato, in base alla sua stessa funzione, a non
rimanere circoscritto nei limiti territoriali
di uno stato, ma a giungere nelle regioni più
disparate, ove il fatto stesso di essere di
provenienza straniera lo rende — se pos
sibile — più attentamente esaminato.

Che tale funzione fondamentalmente pro
pagandistica sia stata sentita dagli enti
preposti all’emissione delle diverse serie fi
lateliche, è chiaramente dimostrato dalla
comparsa e dalla affermazione — in un de
terminato periodo della storia del franco.
bollo — delle cosiddette « serie commemo
rative » emesse all’unico scopo di ricordare —

o di favorire—un determinato avvenimento,
sia esso di interesse storico che di valore
personale: col passare degli anni, e col per
fezionarsi dell’organizzazione filatelica, le
serie commemorative sono andate crescendo
di numero ed hanno via via interessato
sempre nuove branche di ogni attività civile
compresa anche quella assistenziale.

Si rivela così l’importanza non solo fila
telica ma profondamente sòciale di determi
nate serie di francobolli, emesse con il fine
di una minima ma generale tassazione di
tutti i cittadini a favore di alcune categorie
di altri cittadini, particolarmente bisognosi.

È questo il caso di tutte — o quasi tutte
— le serie emesse a favore del primo nucleo
famigliare, intendendosi per tale il complesso
madre-figlio, nei suoi diversi atteggiamenti
e per le sue varie necessità.

Non si può dire che a tale proposito l’ispi
razione sia mancata ai vari artisti ideatori
dei bozzetti illustrativi dei francobolli: e
bisogna riconoscere che essa è stata felice.

Dividendo per soggetto i francobolli che
illustrano il complesso famigliare madre.
figlio, sia uniti che separatamente, abbiamo
innanzi tutto quelli che trattano della
madre, quelli che effigiano la madre ed il fan.
eiutto insieme, quelli che presentano il lat
tante in diversi atteggiamenti, quelli che
hanno come soggetto dominante il bambino,
ed infine quelli che riportano figurazioni
varie nelle quali comunque compare uno dei
soggetti sovracitati.

Un esempio del primo tipo è dato dal
3 cents emesso nel ‘34 dagli Stati Uniti per
la Giornata della Madre Americana, il quale
si vale di una riproduzione del celebre
quadro del Whistler: esso costituisce però
una rara eccezione, in quanto — ove si
astragga dalle raffigurazioni della Madonna
che solo alle volte è raffigurata in funzione
di Madre — francobolli esclusivamente de
dicati nel bozzetto alla madre, sono piut
tosto rari. (continua)

MOSTRA PILA TELICA

((MEDICI E MEDICINA
NELLA FILATELIA))

In occasione della Mostra Internazionale delle
Arti Sanitarie e riunioni medleo-ehinu,giche inter
nazionali che si evolgeranno a Torino dal 30 maggio
al 12 giugno 1061, avrà luogo nel Palazzo dello
Esposizioni al Valentino una Mostra Filatelica intito
lata • Medici e Medicina nella Filatelia,.

La Mostra avrà tre sezioni:
(a collezioni di soggetto medico
(b collezioni di proprietà di medici
(e la filatelia quale mezzo culturale, propagan

distico e pubblicitorio
La Mostra è indetta dal Comitato Artistico delle

Manifestazioni, presieduto dal Dottor Nino Porti
nari; Il Comitato esecutivo è costituito da:
Presidente: Prof. Dott. Riccardo Gallenga
Vice Presidenti: Prof. Dott. Tomaso Oliaro e Dottor

Luigi Bergera
Commissario Generale: Dottor Giulio Bola
Membri: Proi. Dott. Filippo Franchi; Dott. Gian

Stefano Marchese; Prof. Dott. Giuseppe Maurizio
Reviglio; Prof. Dott. Stefano Teneff; Prof. Carlo
Tui-ina; Prof. Dott. Sergio Zocohi.
Nel prossimo numero verranno forniti maggiori

particolari.
I Signori Medici che desiderano esporre o che

intendono presenziare alla Mostra sono invitati a
darne comunicazione a: Mostra Filatelioa Medici e
Medicina nella Filatelia., oppure alle Riviste Mi
nerva Medica e • Il Collezionista-Italia Filatelica..

MADRI, LATTANTI E FANCIULLI
sui francobolli

Dan. GIAN STEFANO MARCHESE

Questo articolo sarà pubblicato integralmente
dalla rivista «Minerva Nipiologica’ (N.d.R.)
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QUANDO COME E PEUCUÈ

UN IWEDJCO ITALIANO
DI BUENOS AIRES

Esiste sicuramente il virus filtrabile della
filatelia che tiene la sua localizzazione nel
cervello.

Questa affezione patologica fu per me pre
cocissima, ignoto è il fenomeno specifico
occasionale.

La sensibilità ai colori, alle vignette, alle
avventure, alla immaginazione, costitui
rono una sicura predisposizione.

Mio padre, convinto che questo stato rap
presentava un elemento educativo, mi inci
tava.

Raccolsi con passione. Ricordo il mio
primo album universale Yvert et Tellier con
copertina rossa, che mi affliggeva per i
troppi vuoti, e ricordo tutte le mie emozioni
successive.

I motivi che persistono, aggravati dal
sintomo orgoglio, sono manifestazioni della
malattia incurabile che ha periodi più o meno
lunghi, più o meno gravi di stasi e di acutiz
zazione.

La filatelia non guarisce e il farmacista
fa affari.

GIUSEPPE CORSI

RISPONDE UN GENERALE

Nel 1939 avevo il mio ufficio in un salone
freddo, buio e triste del Palazzo Reale di
Milano; sotto le mie finestre passavano, fra
gorosamente rumoreggiando, tutti, o quasi
tutti, i tramway di l.lilano e siccome erano
in stretta curva stridevano costantemente
sulle lucide rotaie. Io provenivo dallo Stato
Maggiore del nostro Esercito (Ufficio Infor
mazioni) dove avevo trascorso, con vari
compiti, circa sette anni. Vedevo nettamente
il nostro Paese andare a rotoli verso una si
cura rovina e sotto il mio sorriso professio
nale mi struggevo giorno e notte.

Un bel di a Torino mi trovai fermo da
vanti ad una vetrina piena di variopinti
francobolli; mi trattenni in contemplazione
qualche minuto, poi entrato nel negozio vi
acquistai una bella serie coloniale che si
adornava di una superba testa di leone;
già fin da bambino le giraffe del Nyassa mi
avevano attirato. A quella prima serie ho
fatto seguire una seconda, poi una terza, poi
un catalogo italiano, poi uno francese, poi
uno svizzero. Per farla breve nel 1940 co
noscevo quasi tutti i negozianti di franco
bolli dell’alta Italia, i circoli e le riviste
filateliche e possedevo cinque grossi albums
Marini ripieni di esemplari pià o meno pre
giati. I tramways naturalmente seguitavano
a stridere, ma mi pareva dessero meno fa
stidio. Una bella sera in quell’ufficio triste

e buio, dove tanta gente veniva da me a
piangere e raccomandarsi, giunse un nego
ziante che mi offrì quello che allora si chia
mava «una bella cifra» (il doppio almeno di
quanto vi avevo speso) per i miei cinque
grossi volumi. Ricordo aneora che gli dissi:
« questa collezione lui è particolarmente cara,
non tanto per il valore che rappresenta, ma
per-hè rui ha notevolmente aiutato a sop
portare lo stridore continuo dei tramways
nonché diverse altre cose assai più fastidiose
ancora. »

Il negoziante mi guardò attraverso i suoi
occhiali e sorrise; non aveva mai pensato
a questa particolare funzione del francobollo.
Concludemmo il nostro affare quando già le
prime bombe liberatrici erano fragorosa
mente cadute in Piazza del Duomo. Poi
cercai rifugio in Svizzera al seguito del mio
padrone(’) ed anche là i piccoli quadratini
colorati mi valsero da potente narcotico.
Per conto mio posso ritenere che questo
sia uno dei più graadi pregi di ogni col
lezione e che esso valga soprattutto du
rante gli agitati turbulenti irrequieti pe
riodi che ci tocca purtroppo di attraver
sare. Si tratta di un narcotico che non
danneggia il cuore e talvolta può anche
procurarvi qualche guadagno. Cosa volete
di piùf

(‘I Il Conte di Torino

A DE BOTTINI DI 5. AGNESE

Nuovo estratto
“TABACCO D’HARAR” GI-VI-EMME
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filateliche
CRONÀ CHE

V Mostra e Raduno di SANUEMO
SANREMO, promessa dl fiori e di sole, ha accolto

i partecipanti alla ‘9’ Mostra e Raduno Filatelico
Internazionale con un diluvio d’acqua. In mezzo
a tanto uragano due nocchieri, il Or. Erallio Bosso
ed il Rag. Carlo Lombardi, egregiamente coadiuvati
dal Rag. Vellani, dal Prof. Cicogilani, dai Gen. Carasi
e dal sig. Lanfredi, conducevano imperterriti la
navicella organizzativa verso il suo degno destino.
Così fu che i numerosissimi partecipanti furono
accolti nel migliore dei modi, colmati di gentilezze,
accompagnati nei loro lavori da una assistenza degna
di ogni elogio. Ed il classico, tiepido sole della riviera
premlò, infine, partecipanti ed organizzatori.

L’inaugurazione avvenne con un vermout d’onoro,
alla presenza delle autorità cittadine, alle ore 17,30
del giorno 7 dicembre; il Dr. Bosso, Presidente
della Società Filatelica Costa d’Oro, dette il benve’
mito agli espositori ed ai radunisti. Nei giorni suc
cessivi ebberc luogo le contrattazioni e la mostra
fu visitata da molto pubblico. Sabato sera nel
salcne centrale del Morgana ebbe luogo il pranzo
ufficiale con oltre sessanta partecipanti; al centro
del salone facevano bella mostra i cospicui premi
messi In palio. Allo spumante Il Or. Sceso ringraziò
con calde e semplici parole tutti gli intervenuti
dando loro l’appuntamento per la 6 edizione della
manifestazione, che avrà luogo l’anno prossimo ed
In cui verrà celebrato il centenario del francobolli
dl Sardegna e commemorato il compianto geom.
Carlo Lajolo. Rispose con nobili frasi a nome della
Giuria il Or. Bolaffi, dicendo che i ringraziamenti
dovevano essere rivolti aUa Societ& Organizzatrice.
Quindi il Segretario della Società, Rag. Lombardi,
effettuò, tra applausi calorosi ai vincitori, la con
segna dei premi.

La Giuria (Or. Giulio Bolaffi, Guglielmo Oliva,
Amedeo Palmieri, Conte Camillo Spingardi, Or.
Eremo Bosso, Rag. Carlo Lombardi), oltre a citare
le partecipazioni fuori-concorso di S.A.8. il Principe
di Monaco (annulli di Monaco su Sardegna e Francia),
di Giulio Bolaffl (annulli di Modena), di Edmeo
Gemelli (annulli sardo-Italiani di Lombardia) e di
Amedeo Palmiari (annulli di Austria), ha assegnato
i seguenti premi:

Giulio e Giorgio LS2EOMANS - Coppa Catino Mu
nicipale - per Il valore altamente propagandistico
del catalogo • Sport’.

Unione FILATELICA LOMBARDA • Milano - Coppa
Ente Pi-av. del Turismo- per il complesso delle sue
partecipazioni classiche.

Signor GSMERDINGER - Monaco Principato -

Coppa CW4 di Santerno - per la fatttva collabo
razione data a tutte le manifestazioni ifiateliche
sanremesi

Unione FILATELICA SUBALPINA - Torino - Com’a
Associazione Amergatori - per il numero delle
partecipazioni.

Franz SZILAGYI - Coppa Azienda Autonoma
quale espositore proveniente dalla località pit
lontana.

M. Théodore Champion e il nostre direttore esami
nano I francobolli esposti a Sanremo.

La Giuria ha elogiato il Sig. Troiani per l’efficacia
propagandistica della sua partecipazione.

Lunedi mattina una buona parte dei convenuti
si recavano nel vicino Principato di Monaco dove
visitarono il palazzo di S.A.S. il Principe di Monaco
e la raccolta dei cimeli napoleonici. Furono, successi
vamente, ricevuti ufficialmente dal Sindaco, che
offri un rinfresco.

Descriviamo qui di aegnito le vario partecipazioni
premiate, oltre a quelle esposte fuori concorso, ripro
ducendo i i pezzi e pi interessanti.

FUORI CONCORSO

5. A. 5. Il PRINCIPE DI MONACO.
Aimulii Sardi di Monaco e Mentone su fran

cobolli dl Sardegna o di Francia.

Particolarmente notevoli:
Lettera con un 10 ed un 40 di SARDEGNA

aventi timbro circolare in azzurro 8 Maggio 1868;
frammento con un beli’esemplare - dell’sO cm. di
Sardegna dal timbro in nero: Monaco 12 Marzo 1859.

La famosa lettera avente 70 fraacobdlli del 10 c.
di flancla emissione di Bordeaux con l’annullo cifre
grandi 2387 ed a lato l’annullo ciroclare Mcnaco
17 Jan. 1871. Questa affrancatura eccezionale è Co
stituita da un blocco di 38 esemplari, uno di 20.
uno di 6, altro di 4 e da una coppia.

Esemplare del 100 franchi di Posta Aerea di Mo
naco del 1946 con la sovrastampa capovolta (‘7v.
n° l4a). Nel bcrdo si legge il numero 66.861 corri
spondente all’unico foglio avente la sovraataxnpa
capovolta. Si vedono pure un esemplare del foglio
66.860 ed altro del foglio 66.862 con sovrastampe
normali.

E. GOLINELLI.
Estratto della collezione dl annulli Sardo

italiani di Lombardia.
Pregevole assieme di esemplari rari su frammenti

e su lettere con numero ingente di annulli a penna.
tra i quali i rari 5. Gervesio (Bresclano) e Lurate
Abate con data pure manoscritta (10-11-80).

A. PALMIERI.
Interessante assieme di annulli austriaci.

Le manifestazioni

thU-[Jf

Il Conte Spiagerdi consegni una coppa a M. Ga
merdinger. Gli altri, da sinistre e destra, sono:
Sondai, Granone, Bela!ti, M.me Osinerdinger,
M,me e M. Champlon, Landinans, Ressi, Vellani,

Lombardi, Bosso, (*olinelli, Oliva e Cavalcanti.
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GUGLIELMO OLIVA.
Collezione specializzata di Slellia.
Duo rimarchevoli esemplari del * gr. dl Siciliadella prima o deua seconda tavola su due giornalicompleti, od una bella striscia di 3 esemplari usatidel 20 gr. ardesia.

GIULIO BOLAFFI.
Estratto della Collezione dl annulli di Modena - conte siato esposto aU’Esposlzione Interna.donde di Londra.
Della collezione fanno parte: Annulli rari quali ilFanano in cartella, rosso, sui 40 e. dl Sardegna, loZocca stampatello con doppio riqun4ro suL 20 o. diSardegna, frammento con vari Sardegna annullaticon U timbro stampateilo Modena, COPit del 10 e.ducale col timbro • Per Consegna • ed agraa. Questiannulli sono stati riprodotti nel n. 12 della « Settimana Filatelica, del 1949.
Caratteristici i due Oastelnovo lo etampateUo condoppio riquadro su francobollo ducale e sul 20 o. diSardegna usato il 24 gIugno 1859, che i Lettori dellaSettimana Filatelica • possono rivedere sul u. 23del 1949.
Della collezione fanno puro parte delle affranoature miste Governo Provvisorio e Sardegna di La.Mtrandoìa, Pavuilo e Reggio, che sono state presentate nel n. 22 del 1949.

COLLEZIONI DI CLASSICI
CARLO ROSSI. — Collezione speoisllzzata delleprime emissioni d’Italia, emissione 1862: quartlnadel 10 o, usata a Savona, dentellata (un esemplaredifettoso).
Coppia verticale del 10 o. nuovo avente l’esemplareInferiore non dentollato.

15 e. Primo Gennaio 1863 blocco dl 6 esemplariusati.

15 o. Primo Febbraio 1863 - Falsi dell’Epoca. Sono
rappresentati tutti gli li tipi diversi del falso d’A’
uLla tra cui figura una quartina dei 15 e. nuovo.
Sono presenti tutti i Quattro tipi delle falsificazioni
di Napoli.
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Cartolina Raduno Sansemo L. 60

Aaucature miste. Ir.sieme pregevolissimo chedovrebbe essere descritto singolarmente tanto Interessanti e belle sono le lettere di cui la collezioneè costituita.
Blocchi . aancatura speciale. Frammento con10 esemplari del 2 lire vermiglio del 1879.
Lettera Cùfl 1 esemplari dei 5 lire verde e carmmm del 1839.
Blocco di 20 esemplari del Tasse n’ 2 usato aVerona Poste 5. F. San Martino.
Annulli precursori di Sardegna e su Italia (assiemeassai interessante).
Iag. NICO CASTELLINI. — Ricostruzione tavolo di Sicilia i grano prima tavola. Comprendo95 esemplari. Mancano solamente i numeri 12, 14.35, 47, 71.
i gr. seconda tav. 98 esempl., mancano i numeri21 e 77.
1 gr. prima tavola compi. costituita da 97 esempI.usati e tre nuovi.
1 gr. seconda tavola compl.; 98 usati e due nuovi.2 gr. prima tavola; foglio di 100 esempI.
2 gr. terza tavola; foglio di 100 esempI.5 gr. prima tavola SS esempi. usati e 46 nuovi(tra i quali un blocco di 151, manca il solo a. 27.5 gr. seconda tavola 6 usati e 90 nuovi. Mancanoi numeri 32, 55, 60 e 75.
10 gr. Tavola ricostituita oon 69 esempI, usati e40 nuovi.
20 Sr. 99 esempl. (19 usati e 80 nuovi), manca iln. 88.
50 gr. 98 esempI. (2 usatI e 96 nuovil, mancanoi numeri 39 e 81.
N. Il. LUIGI SONCINI. — Collezione specia.lizzata dl esemplari nuovi di Lombardo Veneto,Esemplari assai interessanti compreudentl varietàdl colore, di carta, striscie e blocchi.
Dcli. ACHILLE RIVOLTA. Rarità di Lombardo Veneto tra cui lettera con il 15, 30 e 45 c.annullati con il timbro muto di Mantova (48 rettangolini) ed aventi a lato il timbro ‘raccomandata.ed inoltre quello In cartella Mantova 9.1.1851.Lotto dl 14 esemplari dei 30 c. L.V. carta sottiiesecondo tipo, usato a Villafranca (timbro a cerchi).Frammento con una striscia orizzontale di 6 esemplarI del 30 e. primo tipo annullata col timbro stampatello indllnato i Glu 501 (primo giorno di emls.

sione).

Ing. ENRICO AGRIB. — Francobolli cli Lom
bardo Veneto aventi sui margine l’impronta degli
spazi tipografici. Importante assieme frutto di lunghe
ricerche.
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GIORGIO DAL GIAN. Venezia. — Interessante
insieme di buste prefilateliche del 1400.

PRESIDENZA UNIONE rILxraIcA SU
BALPINA. — Lettera con Romagne 8 balocebi
usato per metà a Pontolagosouro. taglio diagonale.

Sardegna 5 o. nero di eccezionale bellezza.

Frammento 5 + 20 + 40 della seconda emissione.

Frammento 5 e. della terza emissione ± 10 o.
della seconda 4 + 20 della terza.

Frammento 5 + 20 + 40 della terza.
Taglio verticale del 10 e. Sardegna.
Quartina del 5 e. della quarta emissione usata a

Brano.
Blocco di 6 del 10 e. usato a Narradi; blocco di

6 del 40 usato a Genova.

Napoli. Frammento con un bel 50 gr. ed un
20 gr. delle Provincie Napoletane.

Regno d’Italia.. Quartina nuova del 10 e. dentel
lato del 1862.

Frammento con li 20)15 del 1865 con sovrastampa
capovolta.

a

fl
Valevole per le stampe 211,25 con sonastampa

capovolta.
Segnatasse cifra bruna capovolta usato.
Segnatasse 1 lira cifra csrmlnio capovolta.
Venezia Giulia. . 10 corone con doppia sovra

stampa.

i. *
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Levante Italiano. . Quartina segnatasse 2 e 5 lire
Costantinopoli usati.

San Marito.
- Importantissimo assortimento di

precursori su Sardegna e su Italia tra i quali di
particolare rilievo:

Lettera affrancata con un 20 e. di Sardegna,
spedita da 5. Marino il 7 gIugno 1561, timbrata a
Rl:uini.

Lettera con 5 e. e striscia di 3 da 10 e. spedita
da 5. Marino e annullata a Rimini.

Lettera con 4 esemplari &a lo e. de:Lteilati d’italia
col timbro di transito di Rimini del 4 ottobre 1862.

Blocco di 15 esemplari della Lira rossa e della
Lira azzurra di 5. Marino.

Inghilterra. - Coppia da un poony nero nuovo.
Lettera con quattro striscie di 3, due coppie e

un esemplare isolato del 10 pance ottagonale.
Lettera con il 10 d. ed i’ 1/- ottagonale unita

mente all’i e 2 d. denteilati.
Lettera con striscia dl 4 da 1/- ottagonale oltre

ad altri valori dentdllati
Basisìi. - Lettera con striscia di tre più coppia del

30 kreuzer arancio.
Olaada .-Àsa ìcnlo di esemplari bellissimi della

prima emissione.
Polonia-O esemplari del a’ i molto belli, uno

dei quali su lettera.
Rrcasue. - Prima emissione serie completa su carta

bianca e su carta gialla.

Dott. VERDUN DI CANTOGNO. — Rare af
franoature multiple di Sardegna. Lettera avente
4 esempLari di Sardegna da 5 a.: 2 delle terza emis
sione e duo della quarta entiaslone, tutti dl colori
diversi. Terza emissione verde giallo, altro verde
cnpo 5 o. Quarta emissione verde smeraldo o 5 e.
verde mieto (difettoso). Gli esemplari recano il timbro
La ChIusa 97 settembre 57. I quattro francobolli
tanto diversi fra dl loro testimoniano probabilmente
una soluzione di fortuna ad un difficile problema di
spedizione della lettera in giornata festiva.,.

Lettera arancata cori 2 esemplari sii-I lt se
conda omissione dcl 20 e. hitler, e della quarta dal
timbro azzurro Tunisi Poste Sarde 1.13 ao<to 57.
Il 20 o. reca il timbro di transito di Cagliari.

I due francobolli da 10 o. hanno un rilievo niti
dissimo, colore molto fresco, margini perfetti, annullo
chiaro e leggero — l’esemplare inferiore anzi ap
pena sfiorato dal timbro — il mese è rovesciato
rispettivamente alle date. Questa busta è fra le cose
che più ci hanno colpito.
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Dolt. HOBERTO BONDI. — Selezione dl fran
cobolli di Toscana. Esemplari dl bellezza eccezionale
fra i quali abbiamo notato un due soldl fuori del
come ce.

i soldo della seconda emissione con annullo rosso
in cui si vedono da trc lati parti di 5 esemplarI
laterali.

Lot:era con un 10 c. del Goveno Provvisorio
annullato con la griglia di Viterbo del Volontari

Cacciatori del Tevere s.

Conte F. BAMGAGLI-PETRUCCL — Atan
caturo Miste di Toscana e Sardegna. Lotto dl alto
interesso filatelico.

SALVATORE MORONE. — Annullamenti dl
Modena su francobolli Modenegi del Governo Prov
visorio e di Sardegna. Complesso rimarchevole com
prendente vari annulli assai Interessanti.

COLLEZIONI DI POSTA AEREA

PRESIDENTE DELL’UNIONE FILATELICA
SULIALPINA. — Aerogramma prima trasvolata
Belht, con varietà 7 stelle.

Aerogramnoa trasvolata Balbo, Italia, Egeo, Cc
lor.ie.

Ttittico Italia da 25 lire senza sovrastampa.
Trittico da 25 e 50 lire Italia non dentellato In

basso.

.i,t.pqiitirliiia coi raro do Ploedo di Terranova.

n° 5.
Prtmo francobollo di Colombia Aereo nuovo, altro

su busta e busta oon esemplare con errore dl cifra.
Francia. . I due fle de Franoe nuovi e su 2 aero

grammi.

F SZIL GYI. — Lublana - Occ. Italiana con
varietà errore I’. A. Rimarchevole serie completa
di posta aerea in quartina ed il 50 dinarI avente
la sovrastampa capovolta.

Doti. A. SELLA. — Collezione completa di
Posta Aerea della Nuova Guinea e delle Filippine.

GIULIO BOLAFFI

Se provate il cioccolato

SAMARANI non Io lasclerete plùl

squisito, fa bene ed alievia la vostra faticai

e -
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Terremoto. - Il 50 c. “ColumbIa” nuovo, Yvert



L’ASSEMBLEA DELLA UORSA FILATELICA
NAZIONALE Di MILANO

Alla presenza di una cinquantina di soci ha avuto
luogo il 21 dicembre u. a. l’assemblea generale ordi
naria. Il Presidente Alfredo E. Flecchi ha comuni
cato che a completare il numero del proprii membri
Il C. D. ha designato il doti. Luigi Manuel Gismondi
e il rag, Vincenzo Gloria e quindi ha svolto usia
ampia relazione.

Dopo aver discusso le quotazioni dei nuovi cata
loghi e posto in evidenza il contributo dato dalle

vendite all’asta nel dar tono al mercato, l’oratore
ha criticato la burocrazia fiscale, che Intralcia I
rapporti commerciali con l’estero. Ha poi ricordato
Il successo deUa manifestazione celebrativa del
centenario dei primi francobolli apparsi nel Lom
bardo-Veneto ed ha dato notizia di quelie in pro
gramma per il 1951. precisando che sono inoltre
auo studio una manifestazione (italo-svizzera) &
Paflanza ed un’altra a 5. MarIno.

I soci hanno approvato le due relazioni e delibe
rato che la seduta settimanale abbia effettuazione
nella mattinata del giovedì, dalle 9 alle 13. 11 stato
nnohe approvato che ad Integrazione della quota
annuale sia versato da ogni Iscritto un contributo
straordinario di 500 lire.

BEFANA FILATELICA A LUCCA

Il. 7 gennaio, nel locali dell’Associazione Filatelica
Lucchese, al Palazzo Massoni, si svolse una simpatica
corimonla che riteniamo abbia avuto la priorità
fra le Consorelle Italiane, La consegna cioè della
Befana Filatelica ai piccoli Soci della Sezione Fila
telIca Giovanile.

PROGRÀ MMI

ROMA, 20-28 gennaio.
Il VI Convegno Filatelico Nazionale dl Roma ha

luogo, come già armunciato, nel gIorni 26-28 gennaio
1951, nel lccall dl Piazza Esedra 43, 2’ piano.
Ecco Il programma della manifestazione:

lenerdi 26 gennaio: Ore 10, Inaugurazione del
Convegno; ore 10.30-20, libere contrattazioni.

Sabato 27 gennaIo: Ore 9-20, libere contratta
zioni; ore 21, Asta Palinieri.

Domenica 28 gennale: Ore 9-13, libero conratta
zioni; ere 11, rIunione giovanile. __—

Funzionerà un ufficio postale dotatoil+fl)oilo spe
ciAle; è stata chiesta la concessioqraell’Autambu
iante postale munito dl speciale annullo meccanico.

I commercianti possono prenotare i tavoli al
prezzo dl lire 1000 ciascuno, rivolgendosi a: Rosso,
Caseil. Postale 1, Roma centro.

VIAREGGIO, 3-6 febbraio.
Il Circolo Filatelico Apuano organizza anche

quest’anno una manifestazione filatelica in 000a-
alone del Carnevale viareggino. Si chiamerà. XX Riu
nione Filatelica Nazionale ed avrà luogo nel giorni
3-6 febbraio prossimi nel grande salone dell’Albergo
Tirreno (Viale Carducci, 56). 1 partecipanti potranno
fruire delle riduzioni ferroviarie concesse per il
Carnevale viareggino. Funzlonerà un ufficio postale
dotato di bollo speciale. Per informazioni: Circolo
Filatelico Apuano, presso Pensione Tirrenia, Via
San Martino, Viareggio.

VERONA, 11 marzo.
La « XII Giornata Italiana del francobollo’ si

svolgerà a Verona l’il marzo prossimo, sotto gli
auspici dell’Associazione Filatelica Scaligera. In
attesa dl ricevere Il programma dettagliato, infor’
usiamo che i partecipanti godranno della riduzione
ferroviaria del 30 %. Per Informazioni: Associazione
Filatelica Scaligera, Albergo Gabbia d’oro, Piazza
Erbe.

FIRENZE, 27 •narzo—2 apc’fte.
5. E. Il Ministro Spataro ha accettato l’sito Patro

nato dei 26’ Congresso Filatelico o, aderendo alla
proposta trasma dalla Direzione Provinciale delle
Poste di Firenzo, ha concesso l’emissione di una
speciale serie commemorativa, in cui sarà riprodotte
un francobollo di Toscana e uno dei più grandi

monmnentf fiorentini. Il bozzetto dl questo franco’
bollo stato disegnato da un valente artista, il cav.
Remo Rossi, tunzicoarlo della Direzione Provinciale
delle Poste di Firenze.

Sono stati nominati I seguenti rappresentanti aelle
città appreaso indicate; Ezio Ghlgllone (Genoval,
Salvatore Cesiano (Napoli). Dr. Giulio Bolaffi (To
rino), Antonio Degani (Venezia), Renato Mondolfo
(Trieste), Ernesto Pagnoncelli (Roma), cav. Luigi
Sonoini per i collezionisti; Alfredo E. Fiocchi, Presi
dente Borsa Filatelica Nazionale (Milano), Guido
Bortolotti (Bologna), Antonio Cirino Capra (Ca
tania), Pietro Martinero (Biella), Dr. J, Ueberbacher
(Bolzano), Gino Nicodem (Verona), Col. Ubaldo
Tedesco (Palermo), Battista Zani (Brescia). Gino
Toderlni De GagllardIs (Padova), Carlo Rossi (Reggio
Emilia), T. Col. Domenico Bellantoni (Sanremo).
Per le città della Toscana funzioneranno da rappre
sentanti i Presidenti delle Società Fllatellche già
compresi nel Comitato Ordinatore,

Per ogni informazione rivolgersi al Sig. Amedeo
Palmieri, Casella Postale 548, Firenze.

FIERA D’ITALIA A NEW YORK, 30 maggIo—
14 giugno,
Una grande manifestazione flsristiea intesa a

lanciare il prodotto italiano negli Stati Uniti si
svolgerà a New York dal 30 maggio al 14 gIugno
prossimi. La manifestazione, che è nota come • Flora
Italiana in New York’, sarà ospitata nel • Grand
Central Paia-ce’, il cui Roma è noto al filatolisti
in quanto esso ha servito come sede alle due più
grandi esposizioni filatellche d’America (1936 e
1947). La mostra sarà suddivisa in ventotto settori
meroeologici, uno dei quali è espressamente dedicato
alla filatelia- Crediamo che i nostri commercianti
potrebbero ritrarre non comuni vantaggi da una
partecipazione alla Fiera. Chiunque desideri avere
informazioni dettagliate può rivolgersi alla nostra
rivista, Via Maria Vittoria 1, Torino

MOSTRE PROPAGANDISTICRE
DE “a COLLEZIONISTA,, A TORINO

Maison dea Artiatea - Piazza 5. Carlo 182.
Il 7 gennaio ha avuto luogo la III Mo

stra dell’Unione Filatelica Subalpina: il
socio Michele Bocchino ha esposto 30 interes
santi fogli di posta aerea di tutto il mondo,
oomprendenti esemplari di alto valore ma
telice, tra cui spiccavano rarità tra le più
pregiate. -

Dal giorno 6 gennaio è esposta nei locali
a piano terreno della 3laisou dos Artistaa
la coUezione propagandistica di francobolli
commemorativi e pittorici d’Italia. L’in
gresso è libero; la mostra è aperta dalle 8
del mattino alle 3 di notte: i filatelisti hanno
perciò ogni comodità per trasoinarvi qualche
amico neofita. Tale mostra restera aperta
sino a domenica 11 febbraio.

PROSSIME MOSTRE
Domenica li febbraio dalle 10,30 alle 13:

IV Mostra dell’Unione Filatelica Suibalpina:
il socio Giuseppe Bielli eaporrà alcune pa
gine della sua collezione di colonie inglesi.

Dall’il febbraio altra collezione di colo
nie inglesi dei periodo 1937-1960 (orario
dalle 8 alle 3 notte).

LUTTO
Il 15 corrente è mancato a Torino l’Avvo

cato Ettore Aflomello, di 92 anni. .11 Colle
zioniata-Jtai.ia Filatelica’ porge sentite con
doglianze al figlio Gr. Ufi. Giorgio, distinto
ifiatelista, ed ai suoi fratelli.
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PROSSIME EMISSIONI Falsificazioni e trucchi
NEL PRINCIPATO di Monaco si attende, dl

giorno in giorno. l’emissione della serie Pro Croce
Rossa che era stata annunciata per il 1950. Sembra
che difficoltà di carattere tecnico ne abbiano ritar
data la apparizione.

S IMMINENTE (se non già avvenuta mentre
ecriviamo) l’emissione delle nuove serie di posta
ordinaria della Dominica e della Grenada. con I
prezzi espressi in Dollari antillesi. anzichè in sterl,ne.
i soggetti riprodurranno scene dalla vita delle due
colonie, accompagnate dall’effige di Re Giorgio VI.

UN MASTODONTE antidlluviano, precisa
mente lo Stcqodon Ganesa, antenato dell’elefante,
verrà etflgiato su dl un francobollo indiano da 2 animi,
emesso in commemorazione del centenario della
formazione di una carta geologica dell’India. Sarà
stampato a due colori.
S NON AVRA’ VALORE di affrnncatura la
vignetta che verrà emessa dalle posto indiane in
un prossimo futuro a beneficio dall’Organizzazione
della Sanità; essa recherà come illustrazione un
pavone dinanzi ad un tempio e sans stampata a
quattro colori.

FILIGRANA

RECENSIONI
ERCOLE GLORIA — 1 francobolli d’italia, le

serie d’Europa, le E,nisioni C.P.U., lo Stalo
d’israele — Lislino N. 3, Milano 1931, Ercole
Gloria .r.I.; Via Callaneo 2,pis.428-32,SOOIire.
ij. È uscita ai prOni di pere ,,a.i,i te tersi edtzio,,e

del Listino della ,u,ta caso otilancse; di Ercole
Gloria, che appare -piis ch-e ro’tloppiota orI numero
delle puqine rispetto olio precedente dcl 1950. Questa
eoasi-eferevole aumento è ,noti”oto dall’an-conta is,clu
ciao. dell’elenco detto serie d’Europa. dei francobolli
celetjrotiri del 75’ cnni’versorio dellU.P.U. emessi dai
cirri Paesi del itsoodo, e di tutte le emissioni dello
Stato d’israele.

in complesso, -va doto atto all’Autore del costante
miglio’ra,aeato della sua puhhlir-cziovee, Ire quale, pur
sotto la modesta intestazione di « Listino ,, contiene
una costo m rteria, tanto da poter riuscire di utile
consultazione per i fllatelist-i italiani.

MAI1INI - “EUROPAEUS,, - Alisitin Illustrato
per la Collezione dci Francol,oll, d’Europa —

Editore Materiale Filalelico Italiano E.M. —

Genova - 1930. Pji. 299 e una Carla geografica.
(fo.) Abbinino sempre soste,m,do che il neo collezio

,,ista deve curare in portieolar modo la scelta di un
album per cueto-tre i propri francobolli: Cn album,
in fondo, I la più sicura guida per un vollezionisto.
Ecco perché aaaettiamo una graodc ùnportzvrza agli
album per pristeipionti. ecco perchei abbiamo sfogliato
con ansia comprensibile q,sesto nuoto rolusne edito
recentemente da _Tiorini di Genova.

Precede il volume una buono corta peogrofica della
avara Europa, la quale pci-unite dì cedere come è cose
figurato oggi questo nostro tormentato continente teatro
di puerre « a catena -, e si è corredate opni pagina
destinata o ricevere i fs-oocobolli con ,rmnnerose illu
straaioui (fino a diciotto sn in, totale cli anmti coselle)
permettendo cori al cJlcìonì,sta di orientarsi con foci
liteì per I-a classifica e la disposizione dei propri frasi
cobolli.

I FALSI DE SPERATI

La Centrale Internazionale per la lotta contro le
falsiflcazioni, che funziona a Basilea sotto l’egida
della F.I.P ha diramato a tutte le federazioni fila
tehche nazionali una circolare in cui sono elencate
varie talstftcazioni che sarebbero state eseguite ad
opera dcl signor Scan De Sperati. Notiamo che lo
scorso anno il Catalogo Yvert e Teliier - Champion
aveva molto opportunamente Indicato con unn
‘E’ racchiusa in un ovale l’esistenza dl tali imita
zioni: quest’anno — e non sappiamo Perché — tale
indicazione è stata omessa.

Riportiamo qui di seguito l’elenco delle falsifi’
razioni e De Sperati diramato dalla centrale inter
nazionale (i numeri sono quelli del Catalogo Yvert
e Tellier):

Argentina?, 1611; Austria (giornali) 2,3,4; Baden
20; Baviera I, 1-a, 1-bl BelgIo 37, 37-a; Bollvia 4,
13; Brema i, 2, 3, 4; Brasile 2, 3; Brnnswick 2, 3;
Buenos Aires 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7-a, 9, 12; Capo di
Buona Speranza 31; Ceylon 97; Cipro 13; Colombia
10, 12, 13. 1;-, 18; Antioquia 2; Bollvar I; Colombia
Britaùnlca 2: Congo Belga 13; Costa d’Oro 34; Pon
tificie, 10, 11; Spagna 2, 3, 4, 5, 7. 8. 8-a, 9, 9-a, 10,
11, 13. 14, 1.5, 16, 18, 19, 20, 21. 22. 23, 26, 27, 28,
30, 33, 50, 55, 62, 66, 75, 76, 82, 90, 101, 111, 112, 114,
127, 128. 138, 139, 149, 150, 161. 162, 181, 182; Stati
Confederati d’America Il; Stati Uniti, New York 1,
Providence i, Emissioni generali 1, • Carriers » New
York 3 G.; Finlandia 10; Francia 1,2, 2-a, 3-a, 3-6,
5, 6, 6-b, 7, 7-a. 8-a, 9, 9-a. 14/1, 15, IS-a, 18-I,, 40,
41, 45. 49, Tasse 1, 7, 7-a, 7-b, 8. 9-e, Telegrafi 3;
Gibilterra 7, 14; Gran Bretagna 39; Grecia 1: Oca

23-a (capovollo): Hannovcr 15, 16. 21;
Hawaii 11. 15. 19; Roog-Kong 19; Ungheria 1, 2, 5;
Lagos 24, 25. 26; Levante Russo 3; Lubecca 1-a;
Lt’.s,emb-rgo 4, 10’, Malta 1; Maurizio 59; Meck
lemhnrg-Sctwerin 3; Messico 157; Monserrato 10;
Napoli 9, 13-a; Oldemburgo 1, 5, 7, 5, 9. 10, li, 12,
13, 11; Paraguay 3; Parma 12-a, 15, 16; Filippine 2,
5, 12. 13; Portorico 85; Romania 4, 5-c, 7.b, 25;
Santa Lucia 29; Sardegna 1, 3, 10-a, il-e, 12-c;
Sassonia’, 12; Sicilia 18. 21, 22, 23, 24; SierraLeone 2
(non dent.); Svezia 1. 1-a, 5, 13; Svizzera 1, 2, 3,
5,6,7,9, O-a, 10-a, 11, 16, 17, 20, 22, 21; Terranova 4,
7, 9, 11, 12, 13; Toscana 3, 11; Turchia 60; Uruguay 1,
1-a, 2,2-a, 3.3-a, 4,5,6,6 bruno, 5. 9. 10, 12, 14.
15, 16, 17: Wiirttemberg 5, 51.

Chiudiarno facendo osservare che non si può
imitare in modo cosi perfetto un francobollo se non
si ha sott’occltio un francobollo originale per poter,
oltreche’ riprodurre il disegno, sapsr trovare carta
ed inchiostri simlli. Chi saranno le persone che
forniscono il De Sperati di francobolli originnli?
Forse qualche buon clomonto della filatelia trnncsee
potrà con facilità scoprire tali cortesi.,. collezionisti
e potrà anche pubblicarne i nomi. Certo che se
nessuno si adopera per stroncare questa produzione
di pericoiosissime imitazioni il povero collezionista
si troverà in grave imbarazzo.

ITALIA. Francobolli della serie 1929 non den—
tellali.

Il rag. Ezio Fabbris ci fa givstamente osservare
che l’esi»tenm dei francobolli a doppio formato serie
spropagauda di guerra’, 1912, da 25, 30 e 50 cente
sImi, permette di ritagliare tali francobolli per
‘ottenere, un non dentellato della serie del 1929.
Abb:amo visto infatti tutti e tre i suddetti valori
non denteliuti, ma che all’esame si sono rivelati dei
ritagli dei francobolli di propaganda suddetti. Con
sigliamo i collezionisti ad esser molto prudenti
prima di acquIstare tali francobollI e se non si è
di fronte a delle coppie (cosa clic per 11 50 cent. è
possibile ottenere) o a dei francobolli in cui i margini
superiore ed inferiore siano ampi, è bene o non fare
acquisti o chiedere il parere di qualcbe tecnico.
Ricordiamo che del tre valori sopra Indicati non
dentellat.i si conoscono finora soltanto il 30 ed il
50 centesimi.

‘Ei

Di. DIENA
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AUSTRIA — Commomorativo della Giornata del
Francobollo (2-10 dicembre 1050). Stampa Qalco’
graoa, Dent. 14.

60 + 15 groanten, verde smeraldo (un col
krlonista esamina oca la lente un francobollo
Su busta).

Disegno di Soseph Seger. riratto’a: 480.000
esemplari.

- Il peaso L. 30
— Commomorativo del centenario della nascita

del tolebro attore austriaco Alessandro Girardi

‘(lSbl)-lPlS). Effige del comjnemorato. Caleografla,
Dent, 14.

30 groschen. azzurro acciaio.
Disegno di Dachaner. Tiratura: 800 mila esemplari.

E pezzoL.15
BERMUDA — Tipi deUa serie In corso con deu

tellatura mutata. DestI. 13 anzIché 12.
2/6 d., rosso e nero su azzurro (115); 12/6 €1.,
giallo arando e grigio (118).

I numeri fra parentesi si riferiscono al Catalogo
Yvert e Telnet Champion.

BRASILE — Commemorauvo del Primo Cen
tenario della Fondazione della città di .luiz de Fora
nello Stato di Micce Gerces. Stemma della città.
Carta fihlgranata. Dent. 12 per 11.

60 ets., carminto. -

Il pecw t. 30
CANADA — Emesso per la propaganda dell’in.

duatria delle pellicce. Donna indiana Intenta a di
stendere polli di castoro. Inciso. font. 12.

10 cento, bromo-violetto.

— Posta Aerea - Servizio. Francobollo di posta
anna del 1946 (ottarda In volo) sovrastampato con
una grande - O - (Oovernment) io nero.

7 ente, azzurro (Ysert P. A. n. 11).

1,50 kcs., verde nero (Il Casta/o comg appa
rita nel sec. VI); 2,00 leva., Sruno violetto
(Praga nel 1493); 3.00 kca., bruno rosso
(Praga nel 1606); 5,00 kcs., ardesia (Praoa
nel 1794).

I disegni sono stati tratti da antiche stampe.
I francobolli sono stati stampati In blocco, In modo
di avere una quartina con tutti i valori.

— Seconda serie emessa In ricordo della Esposi
zione filatelica di Praga. Veduta della città nello
stato attuale di ricostruzione; Castello e Ponte
Generale Stetanik. Incisi. D.ia. 12.

1,50 kos., ardesia; 3,00 ks:s,, vinaceo.

— Terza emissione in ricordo deiPlisposizione
- filatelica. Francobollo della serie precedente stampato
i in blocco di quattro al centro di un foglietto comrne’

morativo recante In alto Una scritta in rosso.
1,50 + 1,50 + 1,50 + 1.10 kcs., ardesia.

Scura dentellatura. Calcografia.

— Commemorat. 1,1cl X Siotiversario della morto
dello scrittore J. Oregor Tajovsky. Effige del com
memorato. Calcografia. font. li.

1,50 kcs., bruno-rosso; 5,00 kcs.. oltremare.

4

L_CRONACA
DELLE NOVITÀ

i’

A partire dal 1951, Is nostra Ditta limIta la
fornitura delle novità., e l’abbonamento re
lativo; alle emissioni dl Italia, San Marino,
Vaticano, Trieste (Zona A) ed ez.00ionle
Italiane. Dei Paesi stranieri metterà in ven
dita soltanto le serie più interessanti per il
basso prezze o per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVPI’A prosegiiirì regolarmente: il
materiale In vendita presso la nostra Ditta
recherà, come per il passato,- l’indicazione
dei prezzo. Per Il rimanente, earanno segnate
TRA PARENTESI le quotazioni de) mercate.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Li

CE( OSLOVACCHIA — Commemorativi della
Esposizione Filatelica di Prega. Vedute della città
attraverso i secoli. Incisi. Derit. 14.

CESKQ$LoVENSi<0
3oo

CE SiCOSLOVENSKO

si19,

CESKOSLOVEXSK(
PAGAJI• 500

ICKSKOSLOVENS TtESKOSLOVENSK(

43



C.VÈNDITE ALL’ASTA

11, 25’ ,, RÉSUMt,, DI Il. li. HARMEW..

La casa Caste che fa capo a il!r H. 1?. Harmer,
e che ha sede a Lontra € filiali autonome a .‘Vew York

e a Sidney in Australia, celebra ora i S’noi venticinque
anni de attività. Tale giubileo non è stato ricordato
da Me, B’armer con pubblicazioni ret,oanti o eccessiva
mente pubblicitarie. ma con un documento che è la
migliore prora dell’importanza dell’opera muta e/alla
sua organizzazione in un quarto di secolo di- attività,
e cioè con un’edizione particolarmente curata del
l’armai tradizionale « ràsurn4 di fine d’anno,

Le trentasei pagine in carta patinata di questo
.rdsumé, contengono, innanzitutto, un apprezzarreento
complessivo dell’attività svolta nella stagione 1949-SO
dall-e tre branche della ditta. A Londra, fra il 12 set
tembre £949 e il 18 luglio 1950, la casa di Bond Street
ha venduto francobolli all’asta per 352,000 sterline.
superando per il quarto anno conservtiv’o il quarto di
milione. Fra le raccolte piic notevoli evitate nel corso
dell’annata. vi è quella di Colonie Inglesi del Nord’
America formata dal Capitano Penfold.

A New York, la rasa Harmer ha realizzato nella
stagione 352,432 dollari, tendendo 33.698 lotti in
64 sedute. Sul l’attività australiana, il rés-umè « non
fornisce cifre: ma si sa che la casa Harmer di Sidney
è ancora troppo giovane per poter svolgere un’attività
paragonabile con quella delle altre due sedi, le quali
inoltre sono l’espressione di mercati piii sosti e piie
solidi,

Dopo il rendiconto generale e il calendario delle ren
dite per la nuova stagione, il nlsumé, ci offre un
interessante elenco dei ‘pezzi - pile notevoli venduti
nel 1949-50. Per le aste londine-si citia-rrvo l’errore di
colore azzurro latteo dell’i d. -woodblock » di Capo
di Buona Speranza 1861 (700 sterline), ed un errore
di colore 4 d. vermiglio della medesima emissione
(820 sterline), an blocco ,ncsrgiaalc di quattro del
franco carminio cupo di Francia dell’emissione 1853-
60 (600 sterline), un frammento con cinque croci

del Governo Provvisorio di Napoli (100 sterline), un
20 lepta di Grecia della prima tiratura ateniese, senza
cifre al versO, nuovo (120 sterline). Per New York
possiamo ricordare un 3 c. nuovo volo trun,satlon.tico
Hawker , di Terranova 1919 (1000 dollari).

Il • rds-un,2 • si chiude con un resoconto dell’attività
svolta dalla casa Bormer all’Esposizione di Londra
del maggio scorso (noi stessi fummo ospiti di Mr.
Rarmer alla cena elello « Stamp Daj) e sappiamo a

, quale signorilità fosse ispirata la propaganda della

% sua ditta in quell’oecasione), e con una - paginetta
sul ‘Reparto vendite a trattativa diretta,, le quali
hanno registrato una sensi bile contrazione rispetto alla
stagione 1945-49, realizzando a Londra 69.500 sterline
contro le 117.000 della precedente stagione,

E QUELLO DI BORSON LOWE

Harmner sta a Bond Street: e un’altra grande casa
d’aste ha la sua sede poco distante-, in un’altra via
famosa: è Rohson Lenze di PolI ,Sloll. Il oiocane Mo’.

Loa’e ha pubblicato anch’egli in questi giorni la sua
Revieu’ ‘ per la stagione 1949-60; dall’elegante fasci’

colo (che reca tra l’altro delle illustrazioni a colori di
sorprendente fedeltà) ricaviamo le cifre dell’attività
svolta nella passata stagione da Robson Lecce, con le
vendite di materiale raro tenute a Londra e con- quelle
di francobolli pi-le co,nu,ti che si svolgono a Bourne
,nouth. Il totale dai tolti offerti nella 50 aste è stato
di 1-5,819, per un talora di stima di 164,784 sterline:
-il totale delle vendite è stato di 158.662 sterline, da
cui si ha che è stato venduto per una ci/ra pari al
98,9 % della stima- Sa dividiasno tale cifra di incassi
nei suoi componenti, vediamo che 65,965 sterline sono
state ricavo/e dalla vendita di raccolte specializzate di
Colonie Inglesi, e 30.316 da collezioni di Gran Bre
tagna. L’incasso complessivo è dell’1,64 % inferiore
a quello della stagiane precedente-.’ -il che, secondo la

Reviese-, -dimostra la stabilita dal mercato filate
ico,. Alla somma citata vanno aggiunte le 49,000

sterline circa ricavate con le vendite a trattativa di
retta; in questo campo segnaliamo la cessione di uno
coltezio,,e di San Vincenzo a 3,300 sterline, e di una
di Barbados a 1630, Lo più alta cifra è stata quella
di 4500 sterline, prezzo a cui è stata ceduta una roc
colta generale, (Per le vendite a trattativa privata,
Robson Lou,e trattiene una commissione variante fra
il 15 e il 30 %).

Passando ora al dettaglio dei gite importanti ,tran
cobolli venduti all’osta, citiamo un blocco di del

penny hlack . tav. I b (190 sterline). 0v blocco di
sei con due re’entries della tavola XI (223 sterline),
un blocco di 4 nuovo del 2 d. azzurro di Gran Bre
tagna dcl 1840 (270 sterline), un 10 scellini pure di
Gran Bretagna del 1583.84, cobalto «ve carta bianca,
nuovo (90 sterline), una superba coppia usata del
‘penny’ di Manritius - Post Paia del 1548 (135
sterline), e una striscia con l’errore PE.V()E’ della
sle,ssa emissione (800 sterline), von I d. di Nuoca
Zelanda 1855 tiratura di Londra, ccs’minio smorto,
con annullo Cancelled » (157 sterline a 10 scellini),
un 50 pf. dell’ufficio tedesco in Cina con sop»rastampa
locale di Tiantsin- (95 sterline).

Anche Robson Lovae ha una filiale americana, e
precisamente a Philadelphia: la citata , Ree iena » ci
fornisce epoche alcuni dati sull’otti»-oitd di questa fllialc,
senza tuttavia precisare le ci/re complcssive di incassi:
fra i francoboni venduti a Philadelph-ia notiamo usi
« orso di 5t. Louis o Se. verdastro, usato (192 dollari),
una coppia verticale usata del 5 sterline di Gran Bre
tagna del luSt-63 (105 dollari), e un terzo verticale
del Od. de Monserrato del 1576, usato su fram,ncnto
(75 dollari’).

La ‘revieu’ ‘ si conclude con una rassegna delle
molteplici altre L’reazioni della casa Robson Lowe:
libri, riviste, cataloghi, olbum.s.

Lft COLLEZIONE IIAHRIS

La prima parte della collezione fcrrrnata dal com’
pianto Contrammiraglio Freder’ic B. Harris. e cioè
quella comprendente i francobolli degli Antichi Stati
Italiani, è stata venduta all’asta dalla filiale ncu,gor
chese della casa britannica IIar,ner Rooke, nei giorni
14-17 novembre 1950, Si trottava di 1665 lotti, the
sono stati illustrati in sia ricco catalogo: tutte le ri
viste italiane hanno già parlato, prima che la vendita
avesse luogo, dei più invportar’ti lotti di questa ven
dita. Noie resta perciò che dare qualche notizia s»,l’
l’esito dell’asta (oltre a quanto ha pubblicato Il Col
lezionista « nel N. 32 del 1960): diremo subito che tale
esito è stato quanto mai lusinghiero, ed è servito a
dim-ostrore tre cose:

1° che i francobolli dei nostri antichi Stati, da
veri classici quieti essi sono, godono sempre di una
vasta popolarità ne tutti i mercati, ed in quel’vo ame
ricano in particolare;

2° che una roòcolta formata con passione, con
competenza e con cura può sempre essere esitata coro
gru,ede facilità ed a prezzi elevati: il compianto Flarris
aveva curato con g,-a,ode passione i suoi Antichi Stati
italiani, ed aveva sempre approfittato, nel corso dei
suoi molti anni di collezionismo, di ogni buono occa’
sionc che gli si presentasse, ivi incluse le dispersioni
all’asta d-i altre raccolte specializzate;

3° che i collesionisti in genere, v quelli di franco
bolli classici -in particolare, dit’engono sempre più esi
genti in fatto di ‘qualità ,; l’unico appunto che si
possa m,ooeerc alla raccolta Harris è quello, in/atti,
di contenere spesso esemplari per i quali i nostri bene’
ditori raramente si lascerehbero sfuggire un BBB.
Ciononostante, rìpetia’no, l’asta è andata bene, e chi
ha partecipato alle sedute riferisce amiche che vi è stata
molta concorrenza.

La casa fIar-necr Rooke ha organizzato questa s’ecc-

dita senza badare a spese in fatto di pubblicità: con il
ris,,sltoto che nessun filotelista degno di tale nome, in,
A-neerica e fuori, ignorava che il 14 noee,nbre co’nin
ciava la « Horr’is Sale

ANTENNA
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CONCORSO FILATELICO N. 5
ELENCO DEI PIIIC?IIA’J’I

(Vedere la soluzione a pag 13).

Premi offerti dalla Ilitia A. J1OLAEJ’I: 1311 Iran—
coltoil i U. i’. li. (:01. ingI. all’Avv. C. Giordano (Torino);
i 100 differe,iti San Marino a: N. Matteoni (Borclodda),
A. Giovannotti (F’innictto), A. Mattioni (Balangero),
Proi. A. Venoso (Anagni), M. Passalaequa (Mondovi),
Ing. E. Noto (Bagnolo), Dal. Fioretti (Andria), F. Marcoz
(Aosta), N. Astolfi (Novafoltria), R. Riehard (Bibiana);
le serie Nozze Colonie ital mite a: I. Ciao,, quer (Vcrres),
A. Larnais (Montcveechio), Eroi, C. Borgonzo (Poca
paglia), O. Brocca (Merano), o. Cerino (Battipaglia),A. Lo
vera (l’ossano), Dott. E. Fabbri (Ravenna), O. Bognetti
(Arcana), iC, Sealetti (Olivetti-Ivrea), O. C. Bra,nbilla
(Torino); pacco di sedici quaderni a: D. Grollero (Lai.
goeglia), L. Pagano (Arcisata), Prof. A. Prinotti (Mondaivì),
O. Ricoi (Modigliana), Dal. Cavalcanti (Cosenza), N. Gallo
(Chailly-Svizzcra), M. Bonetto (Torino), Jc,icoa e Bat
taglia (Frabosa), li. Grillini (Qtiostura Macerata), V. La-
terza (S,isa); i 48 diiF. Colonie Francesi a: Rag. A. Viani
(Catania.), O. I lettzuc in (Oasteln miv o N.), l. Tu di no (5. An
drea Vallcf.), Dott. V. Corl,ino (Siracusa), J)ott. A. Occhi-
pii, ti (Palerna ai), ‘1’. Novella (Vercelli), U. Can’ara (Livorno),
A. Decia (Cairo Dal.), I. Contini (Sassari), i’. Stella (Prato);
le s pile Ioni e.’assino a: M. Varaechin i (Castiglion celo),
E. llatlsanuiai (lnuooli), I. ‘l’oncIa (Pray), C. di Sapra
(Udine), I’rof. A. Cantilena (Cagliari), M.llo e. c. Dai. Cloe
rozzi (Fiuggi). TogA. Basso (Asiago), Rag. E. Monti
(Rieti), Dott. 5. lleeelcoa (5. Marglioriia di B.), 1). Rostan
(TorI’elaellice); oft. ala GUGLJI-LMO OLIVA — Genova:
10 eataloglì i Oliva I) oca li Isa inni a: bg. A. Corinaldi
(Padova), Doti.. A. Corvini (i’iacenza), Dott. 5. Acquaviva
(Faenza), llott. P. Tuo itan i ( Ferrara), A. Bollettino (Oli
vetti- N,’ca). Av’. Feriti (Tori,) o), O. Breazzao o (Bari),
l)ott. (i. Dal onasterolo (Torino), 1 )ott. A. MarcIietti (To-
tini)), EroI. (i. Ferro (Tropea); oh. da « IL COLLEZIO
NISTA «: la casse,Ita a. liadiocostrnttore i a: i). Ui
(*iliseppe (Teraiaao); oh. da GIiINZIO ROSSI & C. —
‘l’a., tua: batteria da enei tua in a Il tini i iii o a: ) )ott. 1. E.

‘lei (A i asta); i veiti i iienlol iii i albi i iiiii io a: A . Tortol i
(‘l’rc-sp iaoo), E. Vili (Treoto), 5. Nasti (Torre Aon.). O.
Vacca (Anacapri), O. l’izzati (Pallanza), li. Kovatscli,
(Poi i tel ba), A. Grillo (Sali drio ), 1”. tiarza iii (SerogOo),

Rag. 5. Maizziotti (5. Spollinaro Claiet.), 1’. Olivari (Orio
Cari.), llott. Dal. Barliori (Mondovi), R. Mondio (Messina),
F. Roncaglia (Modena), E. (iriaelii (l’abriano), Dott. A.
Bottini (itecaoati), 5. Ten. M. llaccelliero (Torino). V. fo
landi (Etto), Mar. Magg A. lati (Alba), Uott. A. Tandoi
(Q nestora Agrigento), E. Le (alle (Rivarolo Car, .) ; 0ff. dalla
Ilitia OLIVI-TTI — Ivrea: i I reslilofori i )livetti a:
Rag. Dal. Banzi (Bologna), il. llrobal, (Brescia). 1)catt. O.
Gaia lan lessa (Casale Dai.); i I re 1)1 un-li i Isaiaril i u:l’. Bn t
tafava (Sain Rcoio); M. Missoni (LancIo), Rag. N. i”asola
(Novara); off. dalla 61. VI. l-MMI.:— Milano: flacone
‘J’ibacco ,l’II arai » a: L - Marsoian i (Albissola) ; den—

ti i ciii Ce tol i a: l’en. Col. V. Aceto (Carn,ag, I (ala),
Proi. E. Ancesclii (Reggio E.). M. Cioicci (Ascoli P.),
O. Rapa (An doria o Dal.) A - Orti agIo (Chieti); oli, dalla
5, A. IMPERIA — Torino: i (letti una-i liiiperia a:
T. Dalartincogo (Brescia), l’ror. L. }‘o,ilaoa (Molfotta),
‘l’en. O. Barbié (Riniini). Rag. O. Baittitta (l’inerolo),
A. .i lancIo n (Cordovad a), O. i ‘egi-etti (Vera an a); ofi. aia I
CAPPELLII’ICIO 1IAIIHIS1O & C., 5 .A.—Saqlia—
no M icca : i cappello Ilaria usi o a N. Gtiro cy (‘l’carino):
.,ii. dal 1115C(i’i’iIFICJ() 1)EL’I’A — ‘l’oi’i,io: sca’
Lola Pri,naverai hiscol.l i e W’aiers Delta a: dr. V.
Ito s,oislcy (Napoli), Ti. Pollioi (Biella), P. Gogliardo (Ge.
ci ova Sa, o la.), Dal. Giacoi i etto (‘l’oriti(a), C. Cosian o (N,a.
poli), Da’. (liolito (Torino), O. Robiolio (Torino), O. i”cr
rando (‘l’crini)), A. .ftana (Torino), O. Artom (Milano);
Scatola i Bisa1uils» biscotti e \Vafers Delta a: dr. R.
Ferraro (Napoli), 5. Liga (Genova), E. Tresa]ti (Ronia), L.
Sonci,o (Milano), liig. L. Gigli (Roma), 5. J’oscnato (Go
o ova Sanip.), E. Bardon i (Milano), Libreria i ‘}‘. Barn a
biti (Ronia), O. liadon (Geli) va Fogli), U. Fnsc-li (l’i rcnze)
Scatola’ it,ass,i ‘la I) i seait ti e Wafers 11cl (a a: E. Mo —

lino (Tori,iaa), O. (‘lifttel (Torino), O. Wiget (Milano). A.
Giorcelli (Torino), i. Il. Stewart (Torino), A. Goria (To.
tino), Br. C. Peyort (Torino), e. Bonfiglio (Torino), Rag.
O. Buttitta (Torino), D. Mensa (Torino); oli, dalla SOC.
IVLAS - Milano: seatoln da aCO gr. di cioceolatini
lvlns a: Sez. Filat. Micholin (Torino), I. Gioppo (Trieste),

O. Alaria (Nairoln-TCc-nya), Col. U. Tedesco (Palermo)
B. Giglio (Olivetti, Ivrea), Ing. O. Baldoni (Taranto),
5. Cotigooli (Torino), Rag. C. Usai (Cagliari), A. Zaio
5. Eofeoiin della l’ente), Cir. Filatelico (Villaggio Sondalo);
oh. dalla 5. A. SAMARANI - Milano: scatola cioeeo
latini Sainarani a, EroI. O. Romoli (Spoleto), E. Vasi
(La Spezia), O. Ferrara (Torino); ofi. dalla ANTICA
FADIIUICA O. il. CAHPANO

- Torino: cassetta
natalizia a i :ii’pano a co,iteaente ami ho tt iolia vermnt,
una van il eh ma e due a punt e ai iesia: Mg. il, Martinoz
(Teraoaaa.), liott. O. Della Croce (Tripoli), 5. Fitotti (Roma),
Ing. O. Noris (l’alazzialo); oli, dalla CANTINA CA—
s’rI.:LLO IIAME’i’Z_Mer:ìno: cassetta con 7 bottiglie
vini di lusso dei Castello di Ilaiiietz a: dr. O. fiotti
(Genova); aitì. dalla CONCI-:SSI()NAIIIA a AURUM
— Milano: cassetta Im taliz ia con 4 ho Lt ig lie grandi di
llqnoi’i a Anroiu « a-. dr. E. Sa,lestri (Torino); off. dalla
CASA l(l)l’l’lI. LATTES — ]‘oi’ino. Iitoiogia Russa a
di (;utanui e t’ollpalro a dr. 5. Cassisa Mazzei (Trapani);
«Le avventuse di JuIio Jum’eiatoa di l’:reniburg a rag.
L. Grippa (Inilaeria): « Questi ti’ealiei » di Faulkner a i..
Grandi (Oallaratc-); oìf. dalla SOC. 1(1111’, INTERNA.
ZIONALE — ‘i’oriao: « Sud .Aii ira « dl Mortari a dr.
B. Ecoardi (Bolzano); L’Aquila d’oro » di Storti a A.
Soraeco (Chiavari); ofi. dalla FIIEU.NIl BALLOII -
Torino: cestello « Garden. i’arty i a’oat eiaenie ‘t’la
lioti iijlia )i’auiella Ballo,’ ed nata cre,iia cacao I laIlor
a dr. i”. C,iti o ella (Palermo); lioti iglia vern, al clunato
BaIl,,r a A. Galgary (New York), Br. ‘E. Pizzioli (Mi
lano): tiff. dalla 5. A. J)Olll(NlCO ULRICII — To
rino: flacone colo,iia « Incantesimo a a A. Ravoeri
(Cuneo); flacone Frixogen a E. Riccio (Snia, Cesano Mi;
luj,eI Lo « Saponcremima i a V. Rainaglia (Campobasso),
O. De Sogus (Iglesias), Br. O. Marelmetti (Macerata);
oli, dalla HI’I’TA GIULIO l’AGLIAIÌINI

— Romano
Lo,iil,ardo: (:oianet lo caraiiielle PaIiarini a Br, Mi—
eholazzi (Bussetto); oii. alalla CASA El.uI’j’. 6. li. i’ì—
BAlIA — Torino: « La freccia nera» di Stoveiison a
E. Gròssi (Pesaro); L’ijo,ao invisibile « di 11’eIls a
Ing. A. 11’ Orso (Treviso); Sotto il maaimto rosso i iii
Weyiiian a Br. O. Abbadossa (l’alernio); « Un ociatil—
uomo di Francia di Ueyniaii a Br. E- Falil,rovieh
(Gorizia); 81 I ‘reali di consolazione 08ml i dalla I li I (aA. BOLAFFI a: O. Carra (Villareggia), E. Ferri. (Va-
razze), A. Piva (Valdagiao), Dott. E. Bernardi (Avellino),
B. Jjoti,i (Ponte a Serraglio), Dal. Cargnel (l’ieve di Cadore),
T. ‘b’arabnri (Peseia), A. Cocei (Terni), V. Carauna (l’orto
Eiupedocle), L. Mcnegmizzo (Sonunariva B.), O. Dalartinetto
Settimo T.), L. Dontone (Sestri Levante), V. Magi (5cm-
gallia), P. Deanibrosis (5. Giorgio Can.), O. Ciervo (5,
Agata dei O.), R. Gressani (Risano), 1’. Mori (Massa Dai.),
C. Salmi (Montopoli VaI d’A.), O. Semnprini (Moldola),
O. Grillo (Mareianise), Dott. O. Sosti (Lucca), li’. Casolati
(lÀaozo ‘i’.). Dai. Avati (Nicastro), Rag. Dal. Mariiaari (Fori)),
O. Carazzai (Feltro), A. Lena (Cassino), Dott. O. Goytre
(Gatt(oara), Dal. Prezioso (Guidonia), E. Brozzo (Panitede.
elmo). L. Bonello (Gattinara), L. Fasana (bntra). O. Ca,au
rotti (Creina), li. Volato (Corvo), O. Roggeri (Cromoona),
L. Marangon (Conmaons), A. Matifreni (Castiglione 5.),M, Oarlatti (Cedroipo), R. Rodiginero (Cavriana), O,
Ruoceo (Gastel di Sangro), A. biorri (Città di Castello),
O. Zoota (Castelfranco V.), 11. Greco (Caraira), E. Giglio
(Capua), Ag. Filatelica « Condor • (Caropello), A. Bosso
(Asiago), F. Riga (Aaia,ila), E. Boaro (Asti), 1. Boltl,er
(Asola), 1’. Boaglio (Altossano), I. Prandi (Ilaggiovara),
T. Rogadeo (bitonto), V. Pittaro (Brindisi), i’. Forte
(Bignano), M. Daianera (Domoodossola), L. Cavanua (i’aviiz),
L. Costa (Prodappio), O. Daborettini (San Martirio in C.),
Geooi. D. Coniberti (Orbassamio), E. Barieliollo (Marc,
stica), O. Fedeli (L’ooteliaiaisro), A. l’remo (Savigliano),
Rag. C. Spolveri,,, (San Martino al Ciii,.), Dal A. Mosca
(Pralnngo), O. Canibiaggi (Dabortara), O. Baresi (Mostre)
A. Jlonfanti (Dalarsala), 35. Gigli (Lodi), O. Guerrieri (Vol
terra), P. Oroijacqoes (Coorgnè), A. Galli (Sangeniini)
Dott. V. Paaggi (Cordeoons), A. Leliassi (Imoola), O. Sim
plieio (Pescara), I). De Moozy (Torino), L. Previato (SanLorenzo Dal.), Dal. C’loacaotl.aa (Valporga Cal.), BottA. Ven
tura (Varese), O. l’aoli (Venezia), O. Bruschi (Viareggio)
I. Piva (Vicenza).
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