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ITALIA

Genova

Busto Andrio

DITTA E. CRESPI . Via Bramaste Busto Arsizio
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

12) FRANCOBOLi.: E SERiE MONDIAH

Firenze

GRAND HOTEL BAGLIONI & PALACE - Tel, 23.846/9
HOTEL MAJESTIC - Tel. 25,265-22.696 FIRENZE —

EMPORIO FILATELICO FIRENZE, Via Pecori. 37 ro51

Cav. PI ERO RACCI a”g. ViaVecchett,- T. 21.696

L’a.sortlmento 9en.raIe più vasto (I

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
12) Vi. BuraIin, Br - FIRENZE
Importante assortimento francobol I medi e rari mondiali

Vasto snortimento - CHIEDERE .!StiNI MENtII GRATUITI
NUOVO CATALOGO 1951 TA: A E COON:E
COMPLETO E ILLUSTRATO L 250

G. SAGAVIKIAN vi T.noai, I - BOLOGNA (5

Bolzano

(12
Via XX S.tt.mbr. - Telefoni: 5l.47.fl.SU.S2.93

BRISTOL PALACE HOTEL Rìstoraltc rinomata

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

(12
i Perizie e Verifiche

rr%l Ogni esemplare . . . L. 100

I Lt4L.; Certiflcatl fotografici . » 1000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - GENOVA

ASTE FILATELICHE CARLO BIZZOCCHIi per corrispondenza
LISTINO GRATUITO Salita 5. Rocca 3/12 - GENOVA ci

Gratiel Spediaco il mio listino a tutti coloro che Io chiedono.
Occasioni in sere zar, ree per co lezior se. per r se-

oittr e er ncamoiati.
Novità L se0 aggio.,ato due volte ai nete.
Posta Aerea ri tsr e complete e valori isoani.
U. P. U. Serie corn cee ci tutto il mondo. (12

B Bft1IUU11’ITPli GENOVA - Tolet. 24.284
O5ZlI5.55fl • Sa:ita Arcivesoovado, 8

GUIDO OLIVA
Via Palestre, 6 - GENOVA - Tel. 82.346

I OMIEDERE LISTINO (2

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA Via Orefici N. 7 - Telefono 21,405

Scelto assorti mento generale

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE P.Ù ESIGENTI

RICHIESTE

E D E R E U SÌ %
Negozio: Via XX Settembre 139r. - Tel. 56.002- Corrispond.: Via Corsica 8-9. Tel. 53.226 GENOVA

4



OCCASIONI ogni giorno
Scriveleci cosa vi interessa!

ANOM!IA F1tACOROLLI
IZj VIA 5. MARIA SEGRETA 9fC
MILANO - TELEFONO N. 84.389

Napoli

Riocione

RICCIONE Grand’HÒteI MIIane-HeIveIIa
Tal. *iI3. 4311 l’albergo preferito per la III Fiera

(12 filatelIca Internazionale.

Roma

R O M A Ristorante
?el.fw,o 441.111 Al Tunnel,,
(12 da MATTIOLI . Via in Ardoae. 71/5

• Tfl•

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA ((2

VI. Fillungo 44. Tel. 4441 . LUCCA

Serie d’italia - Eropa - Oltran pri.Ieslma netta

Milano

PER TUTTE LE VOSTRE
NECESSITÀ FILATELICHE

I MILANO ilMel ContinutalVI. Manzoni - Tel. 17.441/4

TRANNE
RIVOLGETEVI

L’ANTICO
ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE (037 — MILANO

ALFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esenpluro L.. 10 - Soprast. e arir,ultam. L. 100

Minimo L 250 più Il porto (10

CHIEDETE LISTI NO
(12

Acqul.to e vendita francobollI . Cartoline Liebi;
Monete . Archeologia - (oggetti dl ,cavO) (IO

L. VEGETO - Via Verzlere, 15 - Milano - 7. 7)3.910

• N A P OLI (12 HOtel Vittoria
Tel. 13.110.20.4)4 VI. Part.aope. 7-e-)

COMPRO DUCATI ITALIANI reejndoml ovunque

SALVATORE CESIANO NAPOLI (9
VIa ChIala. 110

Padova

L LI LISTINOLOOLINE DILLE OCCASIONE
Via C. Cantù 4- MILANO . TeI. 64.444 (lO

PADOVA Albergo Palazzo “StorIone,,

Telefono 22.360 (12 Ristorante ‘Sala Laurenti,,

Pescara

GINO LUCCA
VIa 5. recla, 2 - MILANO . tel. 8L780 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTI.

BRUNO EVANOELISJA Via N. Fabrizi 76 - Telef. 21-48
PISCARA (maIla) (I Studio FiIaioIlco AIim,
CAMBIA FRANCOBOLLI CDII TUTTI I PAESI DEL MONDO (non Invia primo)

(tu. ENZO MUGGIA - Milano
Via 0. Moroine, 4. ang. VI. Maazoal . Tel. 7)3314

SO€LTO ASSCRTIIIENTO Di FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 Ci Ttil’O IL MOA000

Sb’flItIIHhIIi
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Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 52.176 org I

Verifica di francobolli
ogni esemplare o lire

Verifica di francobolli soprastanipati
ogni esemplare 100

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

ogni esemplare roo Inc
Minimo par ogni nrifico (alt,. il peno di ritorno) LI,. 250

Francobolli di eccezionale/1sle IFila leliche bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:12) RJk’1[B]41JLI rarità, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI, los - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

SOLVERIO TANESINI Ci,. Post. 9068-ROMA. Toi. 379545
Off.rta N. 5. Diù ricca deiie ,r000denti Invio gratuito

Dir rivenditori o scambiati (4

Torino

TO RI NO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
dal 1776 (12Talafono 46.690
soddisfa i palati pai esigenti

iN0MATA PASTICCERIA TORINESE RIISCHENA
Via Alla Scrofa, 60 . TaIafono 51.772 - R M A

TORINO (Porta Nuova)
(12

Majestic HòteI

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvestro. 32 Tel. 67367 (12

NOVITÀ E MANCOLiSTE di tutto i mondo

MICHELE LUCARELLI fljJ
Vii 4 F,,luo, 174 . R)MA - (Il »,, di Pitisi Borbrl,i) IbiIii. 1ol. 37.20,44

COMPRA . VENDITA . CAMBIO (I

C..o Vitt. Eman. 54
T.l.fonl: 520.553154. 41441 Ristorante Lagrange
Casa Corrupondcnte: San Ramo “MIo Riposo,. Tal. 6049

TORINO
Malson des ArtistesPiazza 5. Carlo 182

Tal.f. 47.666 Renaurant . Bar . D,poteatro
lino alle 3 di nati.. (12

IF YOU READ ENGLISH, You cannot afford to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, O

Laading Bnitìoh, atam pn.wo journal. Fu ly iuutrated.
Subucriptiori 1000 Lires per annum. — Pubi iahed by
i-(ARRIS PLJBLICATIONS LTD. LONDON. — Obtoinable
in itaiy ot: DINO DILETTI . Casalla Po.t. 153, Roma

Collezionisti

Or. GIULIO BOLIPPI . pgan.o FIL&ThLICO

Vie Maria Vittoriu, u. 1 7 ORI N O Toi. 47.220 . 41.154

Varificho di francobolli: ogni esemplare 1. 50-
prastampa: L. 00 - Annullamanti antichi Stati

lai.: I.. 00 . Minimo: I.. 250 . (porto ri più)

e -r I I»1 E - I E fl N Z I E
(12

Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA - Piazza di Spagna, 72A cii

Via Pirteili, 45 . TORINO I
MICHEI.E BOCCHINO Teielono 70.126 I

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (J

U. P. U. SPECIALISTA

Tuflo deIl’IJ.P.U. - reritò - verietò

LEOPOLDO MARBACH
ROMA • VIALE PARIOLI 97. TEL. S75.429(aoroppunt.)

CLASSIFICATORI K K
‘‘TORINO’’ formato IS x 23 . Il facciata,

84.trisCi.L.600+ portoL. 100.

“TORINO EXPORT” idem con copertina
in tala L. Sto + porto L. 100.

02 SCONTO AI RIVENDITORI

DITTA A. BOLAFFI TORINO
VIA MARIA VITTORIA, I . TELEF. 47.220, 41.154DUCATI ITALIANI • CLASSICI EUROPA

ed OLTREMARE Sciolti, su busta. (prImIssima
scelta e dl lusso) . Inviare mancollste a; (12

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

CITTONE
(10 TORINO
VIA GIOLITTI, i bis
TELEFONO 47.5O

TAPPETI RARI E ANTICHI

le



Trieste

TRIESTE
r.I.f.,475I ililel Exci:ior Savoiaj e •eguenti

Il suo attimo ristorante sul mare(8

Il TRIESTE Ristorante

Piazza Goldoni, IO ,34lia .euna,,
n.ns Pietro Venturi(72

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

ZONA “A,, • “5,, - NOVITÀ JUGOSLAVIA

MANCOLISTE: EUROPA

GIULIO ADLER
Corso 3 - TRIESTE

Udine

2

IL MONDO FILATELICO TORINO

72) L(sr(NQ ORATFS - Cn. Post. 73

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI I
COMPRA € VENDITA (3 I

Via Principe Amedeo 33. I

i T. SELVAGGI TORINO .T.I.fono 82.293

“Ollll Studio Filatelico Viale 11 Settembre 354
— Telef. 9684’ — fluiti Thrrlturii Libri UI Trkdi

TRIESTE lauI-I-iupslivia IflresIditfIgiio

Studio FIIatoiJoo Torinoso (72
Via Arcivescovido, I FflAI’JCOSOL..LI

T. 53,112-TORINO antichi o moderni

DITTA 5. MONDOLFO -TRIESTE
Via Roma, 3 - Telefono 29.621

LISTINO COMPLETO DEI FRANC080LLI (ID

VENEZIA GIULIA - AMO V.G. - F.T. 7.

“TERGE 3 TE”
CATALOGO Dl TRIESTE (aggiornato) L. 450

Mensile Filatelico del T. I.. T.
Ed. A. BORNSTEIN - Via Imbrlsol, I) - TRIESTE (122)

TUTTO DI TRIESTE (12

UDINE Albergo RIstorante

27.21 “Croce di Malta,,
(12 RIttovo dei filatelisti udinesi

Stu dio (Ha fe lico friulano

FRANCESCO SZILAGYI
Via Paolo Sarpi, 16- Tel. 3341 . UDINE

Acquisto e Vendo Ducati italIani (12

di assoluta prima scelta

i

•e4eØ4ite — it to4u dOflhlflft4 a140

‘cc IONE
‘ta paia øe*de deWAd’siaticca..

e

e

.

• 6 KM. DI SPIAGGIA CON SABBIA FINISSIMA

I OMOGINIA IN STRATO PROFONDISSIMO,

150 ALBIRGHI I PINSIONI

L000 VIlLI I APPARTAMENTI DI TUTTI LI CATIGORII

LA SPIAGGIA MONDANA I INTERNAZIONALI Più

ICONOMICA DELLA RIVIERA ADRIATICA ROMAGNOLA

n in4atma4ani e ‘ie4Le.sta & jstodpetii 4Ài04St41:

AZIENDA AUTONOMA Dl SOGGIORNO - PALAZZO DEL TURISMO - RICCIONE

E A TUTTI GLI UFFICI VIAGGI ITALIANI ED ESTERI



PARIS 9e Café Restaurani Le Cadef
Il, Rg. C.,d.t Cusne so;;rée
t.I. Tra, 65.61.fl.64-14.Il

-

BOURSE PHIIXrtIQUE QUOTIDIENNE (8

CLhIENT BRUN 21, Rue Lalfiho., Peda 9t-1I. Pro. 6131
SR’ES Fr T MBRES RARES TOUS PAYS
SE’JLEMENT AflAIRES EN FRANCE (Il

Venezia

DEDANI - Piazza S. Marca 79 - VENEZIA
AQQUISTANSI COLLEZIONI E PARTE(E DI QUALSIASI IMPORTANZA (eInvia.i Grato Lisuno p.r Nozi.ntI • Cchl.llGRIttI

Filatelia G. PATIES - VENEZIA - S. Marco
Ramo 5. Zutiuri 2la - Tel. 27939

Al MIGLIORI ?REUI DEL MERCATO ocelt,s,m, us,n’r,enoo d’It&Ea. tulos io, Eu rosa, m.qnol sto. qyj i I rotlJ a stolta :otro io r0 rete ronzo
CI1ERCHE CQRRESPIhA3AIITS Stal(UX 3Mì5 TQ’JS f’kYS (7

FRANCIA

Cas. Post. 67VENETIA CLUB VENEZIA
(9

First da>’ Covers d’italia, 5. Marino, Vaticano
Trieste A M G. - INGROSSO e DE1’TAGLIO

SAN MARINO

G. MARCHAND
EXPERT SPCIkLiSTE DIJ TIMBRE DE QUA&lT

ANCIENNES Mt55l0N5 . (li
I Panag. da Princa PA R I 5 Ch) - Er,tréo
5 bs S.d dea Italiana T4Iéphon. MC. 9781

5. MARI NO Albergo Ristorante
REPUBBLICA “DL4MOND,, Anali

T.I.(enc 133 tI
tt2 .L’at,ca Rep,jboica

LE MONDE PHILA TÉLIOUE
Grand choix - Spécialiate en timbrea rare!

- . SWIBACI<
16, Rue Drouot. Parn Se - TIéphone Pro, 4305 12

MaI.on fondé. n 1912ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISKO

REPUBBLICA DI SAN MARINO A C H A T
La Repubbhca di San Marino IMPORTANTES COLLECTIONS
compie il 1650° anno della GÈNRALES OLI SPÈCIALISÈES
sua secolare indipendenza LOTS ETSTQCKSDETOUS PAYS

Paiement immédiat au Co.nptant
(Ta,sa;tiors strc:errnqt co,Fd.r.tel I eo)( I S I ‘T,k’r E I. FORTE COMM1SSIDN AUX INTERMtDIAIRES

...
MOUS NQUS DPUONS 4 TRAYERS TOUTh LITALIE
EI L’EUROPE SUR REINSEIGAEMEKOS SERI tU

A2OKM. DARWNIEDAL
I

LITORALE ADRIATICO P E L E E H E I D
84, Rue de Rennes, éI. Lutti 14.13 - PARIS -Il panorama più suggestivo.

Il soggiorno più serenamente
ospitale. In ogni stagione ma— Timres ra—e! co. ‘rancaistu, Portugal ot mondo enter

P. MORGOULISnifestazioni sport mondanità! 17. Rue de Lisoonno. PARIS le (Lub. 679O (12

lo!.: Bate Bnlnatjv3 per I Torisifio L. LECCHI N I Philatéliste - ExpertCentro Turistico Sammarinese
Abonnements, publlclté pour “Il Collezionista”

(12 I N i CE (France) - 2, Rue Blacas (12
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PSJRCHASE - ALE - EXCHANGE CLASSIC,
MODERN STAMPS IN LARGE QLJANTITIES (12

HEINRICH KÒHLER
WIESBADEN (gIà a Berlino)

Taijnuastrasse 79.

Franoobolli rari olassiol

di Germania e tutto li mondo

CATALOGO GRATIS

DELE VENDITE ALLASTA

Collectionneurs venant à LO N D R E S
vItitez:

GARRII( STAMPS
LONDON W. C. 2

6, Charing Cross Road (Phone: Tero. 8710)

;..i;!1.:a
i. GOODStEIN - 23, WUIiam IV Str. Strand

LONDON W. C. 2 (pIi. Tern. 063!) (IO

Solaiali ali oli O ieri,, Y si rleo n.,ivee cI obl 114 raliona do col. 0,1(1.

HARMER ROOKE & Go. Ltd.
THE WQRLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. I
TEMpI. Bar 4971 - 4 liii.. (12

Dr. PAUL WOLF
D.aI.r In rare Stampi - 433, Stnnd-London W. C. 2

(Phone, Tempi. 1cr 2323)

CHERCHOII! CORIESPOiIDANTS DaNS LE bIONDE E?ITIER POUR
ÈCHAiICCS TIMIRCS CT SERIES 4 IMAGCS CH OAI(TITt

L. AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
0W FELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD
&inex - En.larid - r0i. tue Grin.t.ad 1171 (Il

GE R MA ff4

SVIZZERA

GRAN BRETAGNA

LONDONWI
26(28 De.., St.
SoIrn - (Pio. G.r. 4809)

LEONI’S
“Quo

• EDOUARO LOCI4EII •
Pelai, de. Poeta. - T.I. 7.38-40 - ASCONA (Sul...)

Timbres Poste du Monde Entier - Correspondance en Itaifen,
Francai., Anglajc. Ailemand - Abonnemento et Publicité pour

«Il CoIIet,ojitata » - Spicirnena gratuito. (12

TIMBRES CLASS{QUES DI) MONDE ENTIER
ACHAT-VENTE (12

SCHENKER S. A. - BERNE
Kocb.pg.n. 4 1k wox!,iiri da PaJaia FédéraI) Tel. fll4fl09(12

vadis,,
RESTAURANT

“Leoni I kaaow od no heuer piace la
the world to fine or bandì, thaia the

Quo l’ad! e Resua,nrant,,
EVELYN LAVE

Rod. GENOLJD - Genève (Suisse)

19, Roi. di. Rh6... - T.i.f. 59217 • Vieux timbro,

de qualité de France - Europe Outrerner (2

(6

Ed. ESTGPPEY - lausanite — IO Rue de Bourg - Telef. 23781

Expert da l’un. dee Sociés PhiIat. Suiseso

ACI-IAT de lettrea d’Europe et &Outremer (2

ZURICH I IS

A. SCI! IL T Bahnhofatrasae - Tel. 273975

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA, EUROPA

BRASILE

FILATELIA SU lO-AMERICANA

F. Schifrer & Cia. Ltda.
Ccix. Poetal 5357 (4

sÀo PAULO (BrasIl)

Lùerthous tarrgspendanls de gras daIs le inonde eaher

STATI UNITI

CLASSIC STAMPS tE THE WORLD

Frank GODDEN Ltd
110-111 Strand - LONDON W. C. 2

TEMpI. Bit 47(1 2 (In.. (TI

ITAL1AN STAMPS
AND OTHER LUROPEAN COUNTRIES

D. S. BOLAFFI
551 Flfth Avenue - NEW YORK

Telephone: Hurray Hill a. 26992

Established in New York jan. 1939

$amp dni.r. md .xp.ra .inn 1890 - Ag.nt (orda. ti.

5. ciad C.n.d. (or “Il CoII.zioni,ga - tali. FIlatallea,,
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POUR VOS VACANCES
GARESSIO 670 ‘5,,) “SAliTE VALLEE DU ‘rANARO
(rov. de Cuneo - Pienont) - Rouee asoba tée TUR:N4.MON-
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturelJes
5. BERNARDO de Juin i Octco’e - CI.atae,ers. Prone
iac cc.
ALBERGO GIARDINO ot,ert tojte a’-e - C..isine
rer.orrn-ée - ccut :or.o—’. - Parc - Tenris — Pansion: L,t. t0
tout Compra - Or arie Eran2is . EncliaN sooken. (12

LACS D’AVIGLIANA (Turin) un réve. Lieu Cn
chanté 520 krn. de Turin sur la Routa Internasionala TURIN—
SUSE-MONCENIE — Climat délicieux - Rivagee verdovants
- Boia - Promenadee - Régata motonautioues - Péche.
H6t•I R.ataurant LAGO GRANDE - Tel. 201 - Propr.
Italo Allaie . Cuicine excel lente Confort. (12

PRAGELATO (Va! Chsiuone) m. 1500. Route asobaltée
TLIRIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - a 80 krn. de Turin
S4iourd’été - Prairies - Pirnèdes - Excurniona - Mie! renonmé
• Saiacra invernale de sii - HOTEL RESTAURANT
FREZET - CUISINE SOIGNEE - Tel. n. 7. (la

CLAVIÈRES (I n.) Th r - I-iaute Va! ée ce Suse i 90cm.
ce “u’:n sur a route irterat,o”ale ce TURIN SUSE
MONT-GENÈVE . BRANCON . PAR $ - Saison c nat
riqae d’4té es Soore d’h,ver - Pir’aèdes . Pra!rIea . Eccursiona

0°f - Mogri’,c,esca—sdes.
HOTEL MIRAMONTI - con’ortao e. rroderre - p0.
,s:on er.so’e’ !4 se ‘ante— ‘a terent de s’eme” ordre
- Te!. IO - Proo’. Rae. O. 5q’_.: (12

RICCIONE - La ostie de l’Adriaticue -voies de
nicatiora raoidea cc confortab!es de MILAN, BOLOGN E,
ROME, ecc.
HOTEL VIENNA E TOURING - Proor. Nt Fasioli -

Viale Gramsci 47 - Tel. 6040, 6094 - 116 chambre, donI 50
avec alle de bain se téléphone interurbain - Parc - Tennis -

PIace privée. (12

RAVENNA, prés de l’Adriaeique. Chemiran de creI grandea
reutea de BOLOGNE, FLORENCE. VENISE, M!LAN. RaME.
Le Tombeau de Dante, i’Académie des Beaux-Arts, sec célè
br’es mcaaiques, la lorét de na de 5. Vitale. la plage. . -

Hot.I Rntaurant 5. Marco - Via Xl! Gaigno, 14 - Te
.efono 2071 - C’.,t un bijoul •li 2

SAN REMO. a Rene ce la Re era Isa ere - Par’a-,e’ret
abritée dea ve,es-Cirat a,.nforr’-e. coux e 5 sec- Pace
sablon’-euae - T’ès ndcuée oca. — ce !ongn aéic.ars cété e:
d’I’ver . Casio rrainic,pa avec nacnifioa.e :héa:re - Sasc.n
doøéras-Tsnna-’oceev- Gof-Tra, pceor -YaO-:r.g
Régaeea - Conto jrshco:ues.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE .5. REMO - Tel, 5181-

6666 - Maison de coa.t o-e’nìer ordre esserle toute l’coMe
sisasde en plein mdi, entourée d’un oarc troolca! avec vue
svr- la mer; cornplètement Isbn dea vents - 250 chambrea
aver balcon — Sa!ons Darticuliera - 100 aopartements avec
selle de bain - Reataurant renornrné - Ocr Aménicain - Tennis
PIace particulière . Auto garage - Oirectjon: Fu 00° Salari (12

ACQUISTIAMO AD ALTO PREZZO GLI
ESEMPLARI SEGUENTI, NUOVI, ESCLUSI
VAMENTE DI ECCEZIONALE BELLEZZA,
CON GRANDI MARGINI, FRESCHEZZA ASSO’
LUTA. PIENA GOMMA. • SI DESIDERANO
OFFERTE ESCLUSIVAMENTE DI ESEM
PLARI AVENTI I REQUISITI RICHIESTI.

Sumeri del co.talogo OGre
Sardegna

41! e. terza emissione (non Io scarto di stamperia)
nO e.

rro,4eana

prima, emissione: 2 Cr. cc. 5a-b-o-d-e-f-g
O ce-. cc. 7a-b-c-d-e-f
9 or. o. 8a-b-o-d

60 or. cc. 9
seseonda em!sslone i Quattrino . cc. 10

I erazia - cc. 12a-b
Governa provvisorIo

5 e tSa-b-c-d
40 e. - o. 2 Ia.b-c-d

:1 L.-n. 23a-1a

Lombardo ee’eto - Giornali
Mercurio giallo - cc, 4a . 4b

erc:urio rosa - o. a - Sh
Tnsegiornall 4 Kn-esszer, vermiglio. s. gomma n. 4

Mod.na
Tasse giornali 9 e. BG. grande s. gomma, n. E

Parma
Prima emIssione 40 o. azzurro chiaro - Osa

Due ieiiie — Napoli
grano prima tavola - rosa oppure rosa oar

minio - le-Id
2 gr. seconda tavola . colori vari . 6a-b-e

io gr. prima tavola - rosa lillaeen ba - rosa
naaattone IOb.

‘Trleseerla mezzo tornese azzurro - lda-b
Due iellie - Sicilia

Ferdinando i gr. seconda tavola -

brano rossiccio intenso Sa
bruno rossiccio 31,
bruno grigiastro le
oliva grigiastro Id

Ferdinando 5 gr. prima tavola
rosso sangue Od
rosso brunastro 9e

cima A. &8LAFFI - T&ina, v. maria liti, I - T. 47,220-41,154

Ricerclziamo a prezzo elevato:
Sicilia (Ferdinando) esemplari prima scelta
su lettere intere, aventi gli annulli
seguenti:
ACmEALE — escus vannente Sul 5 e W gr
AUGUSTA - 5o0 su 2 gr.
BIALNCAVILLA - 5 - IO 23 gr.
CHIUSA — I gr. -2 gr - lI gr.

LERARA — tutti valori
5. SALVATORE — ca:: i va e’. reno i 2 er.
Ditta A. BOLAFFI - TOR NO - Va a- a V ttor,a, I

RIc.rchlamo I saguenti RITOCCHI DI SICILIA:
1’ Tav i. 19,68,69,79

I gr.: 1 Tav. n. 5. 7, 14, IS, 16. 18, 24, 3!, 32, 34. 48,
51, 53, 55, 57, 59. 67.78,67,89.98

li’ Tav. n. 60, 82. 84, 89
2 gr.: i’ Tav. n. 8,41.71.79.82,84.88.94

Tav. n. SI
I •r. carrnlnio: la Tre. n 5, 9, lO, 19

vermi.Iioc n. 5, 9, (o, ti
Il’ T’av. n. 90

IO gr.: -. 5. il, 58. 61
50 gr.; ,-. 67, 93

DIflA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I

P AUTOMOtD’%I

Mixtrol
OTOCI

Miscelatelo al vostro carburante per
la perfetta lubrIficazIone della parte

‘3 superIore del cIlIndrI e delle valvole

lo
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Lobo

6.000

HANNOVER 1850L I gr. nero su azzurro

cat Vvart a. I)

TAVOLA .N.

Th
188

v

S 20.000

Acquisfldmo e PREZZI ELEVATI esemplsri antichi bellissimi di ogni paese.
Ditta A. BOLAFFI . TORINO Via Maria Vittoria, I Telef. 47220 - 41.154
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri dei catalogo l’verO. li segno • sigeifica nuovo. &golarzLento con l’ordine - spMe postali in piit. DittaA. BOLAFFI . Via Maria Vittoria, I . Torino . Tel. 47220 - 41.154. (C.CP. N. 2/88), 1 buoni sono accettatiin ragione di uno ogni 500 lire di acquisto. Non si eseguiscono ordinazioni inferiori a lire 500. Xi segnosignifica cho la quartina è fornibile senza mafliorazione sul prezzo di 4 esemplari.

Espressi

SAN MARINO
(conhin,.eone dai a. I, pcg. 12)

3020 1945 Veduta 2 61ff. (13114)
3022 1946 L. 30 — (15)
3024 1947 Provv. 60/30 li. (19)
3026 1948 id, 2 diff. 35-80 L.

Segnaiasse
1897 10 o. verde (2)
— 30 o. verde (3)
— 5 L. rosa (8)

1924 5 e, rossO (10)
— 10 e. rosso (11)
— 30 o. rosso (12)
— 50 c. rosso (13)

1925.28 5 L. arando (26) .

— 10 L. arancio (2
— 9 61ff. (l9:27 cpl

1928 15 L. arando (28) .

— 25 L. arancio (29) .

— 30 L. arando (30) .

1928 50 L. annoio (31) .

4 61ff. (28/31)
1931 (Masdterine) 15 61ff. (32/46)
1936 2 diff. 10/5.25/30 (47/48)
— 2 o/iS L. (53)
— 25150 L. (53a)
— Id. asancio chiaro
— Id. arando bruno .

1939 6 61ff. 5 o. aL. 2 (53b/58)
— 2 E. arando (58)

1940 Sopr, 4 61ff. (5962)
1945 16 61ff. (63 731 ep
1924 Tasse Vaglia 6 611 dpI.

Pàcchi Postali
3081 1928 15 diff. (1/15) opi
3083 1945 15 61ff. 3 o. a 20 E (16/30)
3085 1945 Non dentellati 10 c. In coppia
3087 id. 25 e. in coppia -

3090 1946 2 6i 25-50 L. (31/32)
3091 — Provvisorio 100 L./50 E -

3092 1950 Id. 200125 L

AUSTRIA

1936 ‘Madre. 24 gr. (481) -

1945 Corno di Posta 17 611.
(517/33)

1945 Bonefle. 1/10 8. (576) -

1945 Repubbl. 23 611. (577/99) -

1946 Vedute 14 61ff. 5 a 60 g. -

— Id. 33 61ff. (600/632) -

— Reuner 4 61ff. (634/37)
— Am. Aust-Russa 12 a. (646)
— Con. 950 Ann. Austrfa (647)
— G. P. Ippico 5 61ff. (64 52 dpI.
— 5. Stefano 10 611. (65362)

1947 Griliparzor 3 61ff. (663/4)
— Scubert 12 g. (665) -

— Fiera Vienca 5 61ff. (666f73)
— .Derb-v. 60+20 g. (674)
— Pro ArtIsti 10 641. (675/84)
— Sopr. 2 61ff. (68/36)
— Prigionieri 6 611. (687/92) -

— Telegrafia 40 g. (643)
1948 Ziebrer e Ameriing 3 dii!. -

— Olimpiade li + 50 g. (696)
1938/50 Costumi 27 61ff
— Duomo dl Salìsburg 8 611.

(755162)
— Renner 1 s. (763) .

— Gruber e Molo, 60 a. (764).
1949 Pro Infanzia 4 611. (765/68)
— U.N.CE.F. 1 s. (777)
— Strauss 1 5. (769) .

— Esperanto 20 g. (770)

25
30

450
10
15
15
20
70

150
600

75
375
175
275
850

2500
550
350
250
300
350

70
25

500
150

10000

750
125

2000
2000

100
125
250

35

60
75
80
40

275
300

15
20

150
200

20
4

65
10
so
15
30

5
35
40

1100

200
30
60

150
40
35
10

5. Gebhard 30 g. (771)
Reduci (Stemmi) 4 dlff.(773/6)
A. Bruckner 40 g. (772)
G. Stranss 30 d. (778). -

U.P.U. 3 61ff. (779/81) -

Giornata del francob. (782)
K. Miilocker 1 5. (783)
Daffinger 60 a. (784) -

A. Rofer 60 g. (785)
Cent. del Franoob. 1 s. (786)
P. A.) 7 611. (47/53) opl,
Tasse 5 61ff. (4760/61) -

Tasse sopr. • Porto 12 61ff.
(185/96)

CATALOGHI

E. 150

500
a 400
a 100

» 1.300

1.250
400

2.000
200

6.000
3.000
2.500

373

250
450
200

4.000
2.000

2.000
2.000

350
750
700
600

2.250
1.000
2.000

» 1.200
800
600
350
100

450
75

250
50

150
40

» 100
25

1.350
• 750
• 400
a 900

2.000

850
• 100

3293
3294
3294a

Lire 3294b
20 3294c.
38 32946.

3294e.
150 3294f.

3294g.
3294h.
3295
3310
3320

1950

1947
1916
1946

Lire
12

150
15
12
70
25
35
20
20
40

150
50

40

3032
3035
3039
3041
3042
3043
3044
3050 0
3051
3053
3054
3055
3056 0
3057
3058
3060
3061
3065
3066 0
30670
3068 Q
3070
3071
30740
3076
3078

Dr. 51. DIENA 1947. Quotaz. frano. de)
Regno di Napoli

cI. MOSCHETTI 1932. Annulli Pubbli
citari 1903.1031

cI. OLIVA 3946. Franoob. Italia -

O. OLIVA 1948. Aggiornamento
cI. OLIVA 19.0. Antichi Ducati Ita,

liani
E. Ramella 1948. Annulli Stato Pon

tificio
3. SILOMERA 1948. Posta Aerea
— 1950. Posta Aerea
A. MAURY 3950. Francia e Colonie.
SCOTT 1950. Generaio
SCOTT 1951. VoI. 1» America e Colonie
SCOTT :9)1. Voi. Il Europa, AsisAfrica
TEIsUDE 1951. FrancIa e Colonie
TERGESTE 1949. Speciale dei frano.

interi postali e annulli dl TrIeste,
Fiume, Venezia Giulia. Ed. Bornstein
Id. 1950-51

MULLER 1950 Svizzera e Liechtenstein
N. SANABRIA 1905. Posta Aerea -

SILOMBRA 1950. Posta Aerea .

YVERT & ¶rELLIER.CHAMPION 1951.
Generale 2 voi

STANLEY-GIBBONS:
1950. Gran Bretagna e Coonie, I voi.
1950. Europa, IX voi
1950. Stati UnitI, III voI
1950. Europa e Colonie escI. Francia
1950 Africa - Asia, VIII voI. -

1951. Giorgio VI
1951. Semplificato
1950. Semplificato

ZUMSTEXN 1951. Cat. Europa .

1950. i a
1949. i a
1948. . i

1947. i a
1943. i a

LANDMANS:
1951. Italia o Colonie
1951. Stralcio Italia
1950. Italia e Color.ie
1950. Stralcio Italia e Vaticano
1949. Italia e Colonie
1949. StralcIo Italia
1948. Italia e Colonie
1948. Stralcio Italia
1951. Europa
1950. Lombardo.Veneto (Annulli)
1949. . i

1951. Sport, ed. normale
ed. di lusso

1951. E. SASSONE. Cat. Italia, Colonie.
5. Marino. Vaticano, Europa -

— Itslia e Occup
PORTO IN P16.?

3232
3244

3249
3251
3253
3256
3258
3260
3261
3262
3263
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3274
3275
3276
3283

-3285

3287
3288
3289
3290
329 1
3292 Ditta A. ROLAFFI — Via Maria Vittoria 1—Torino
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FEBBRAIO 1951 - ANNO SETTIMO - x. 2

FiIlateha 1935 e 1951
L’anno 1935 richiama alla mente la fine della crisi commerciale 1928 /34.
In tale periodo si notò, anno per anno, una crescente contrazione negli affari ed un conseguente ribasso

dei pressi: la sfiducia dominava il campo filatelico e ben pochi collezionisti avveduti ebbero la perspicacia

di acquistare l’ottimo materiale che era affluito sul mercato per la vendica di alcune importanti collezioni.

E dire che la eCrocetta ‘tela cTrinacriaodi Napoli costavano 600e3000 lire contro le 3000. 6000 del 1928
Il 1935 segnò l’inizio della ripresa commerciale e filatelica, accentuatasi negli anni successivi col pro

gredire della svalutazione del denaro. Il timore del crollo monetario indusse i collezionisti ad intensificare
nel periodo 1942/45 gli acquisti difrancobofli, con un tale ritmo da fare scomparire dal mercato il materiale
interessante, mentre quello scadente, superquotato, veniva ceduto da commercianti improvvisati a compra

tori incompetenti.
Il periodo 1945/50 può essere paragonato a quello 1928/34, però con una differenza sostanziale; mentre

infatti la prima crisi si sviluppò in un mercato ristretto, che vieppift si riduceva, quella successiva non è

stato influenzata dalla sfiducia dei collezionisti verso i francobolli, ma unicamente dal disagio economico
che ha colpito ogni bilancio famigliare.

In questi ultimi anni, nonostante la crisi, rinternse per la filatelia è aumentato; malgrado i molti
nuovi compratori si è avuta però una contrazione nei prezzi del materiale corrente (i francobolli antichi,
a differenza di quanto venficatosi nel 2934, sono invece aumentati di valore).

Causa prima: la crisi monetaria; seconda: la difficolt4 di assorbimento del molto materiale raccolto
durante la guerra senza discernimento. -

111951 accenna a segnare la stessa ripresa che si ebbe nel 1935: benchè la crisi commerciale sia tut
t’altro che superata, nonostante le preoccupazioni di ogni genere, la lilatelia dimostra di essere viva o vitale.

Eccettuate quelle poche serie di cui gravano sul mercato partite più o meno ingenti, non ancora assor
bite, si può affermare che la maggior parte delle quotazioni attuali dei vari listini o cataloghi risentono del

periodo di crisi e dell’eccessivo spirito di concorrenza dei vari compilatori. Non rispecchiano certo quei
concetti normali di commercio per cui ad ogni prezr,o di dettaglio dovrebbe corrispondere la possibilità di
acquisto all’ingrosso con un margine del 25, 30%. Oggi si verifica rass.-do che se si dovessero ricercare par

tite ingenti di serie modeste, non solo non si riuscirebbe a riunirle, tua si dovrebbero pagare pits care dei
prezzi di dettaglio.

I francobolli italiani cominciano a destare interesse notevole nei collezionisti stranieri e talune serie
sono richieste in quantità e da molti mesi dall’estero, inutilmente perchè introvabili anche su1 mercato italiano.

Però i nostri prezzi di dettaglio rimangono sempre quelli degli anni scorsi...,
Le recenti importanti vendite delle aste di New York hanno inoltre confennato con dei prezzi assai ele

vati l’interesse-versd i nostri francobolli antichi.
Non è avventato concludere che quando riaizia attuale ripresa filatelica assumerà un ritmo più intenso

i commercianti di francobolli non avranno più merce interessònte da offrire; ed invece che ad un regolare

aumento dei pressi assisteremo a quei rincari sfrenati che potranno far piacere soltanto a chi ha una visione

limitata e personalistica della filatelia.
GIULIO BOLAPPI

I
‘4’2

..

sz ì _am,

Sommario. — Filatelia 1935 e 1951 (Giulio Bola9t), pag. 15 — La copertina, pan. 16 — Una novità

d’Italia, ivi — Oli Antichi Stati Italiani e le loro prime emissioni (Alberto Dieta), pan. 17 — Quando

vivere era facile (F. MartlnenQo), pag. 19 — Calcografla e... oalcografla (Enrico Petiti), Pat 20 — Po
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LÀ OPERTJMÀ I LÀ OUVERTIIRE TRE OVBRÀ11B
Un raro blocco sII Ilannover flanovre un bloc très rare Ilanover a rare block of 20

Riproduciomo un raro
blocco di venti del franco
bollo da 3 groschen giallo
di Ilannover, emissione 15
febbraio 1859, in cui si ve
dono sul lato sinistro i
numeri 4, 5, 6. 7 e 8 delle
file di francobolli. Il blocco
— che reca annulli circolari
in azzurro di Hannover,
1° maggio, ore 12-1 — venne
probabilmente usato nel
1860 da parte di una (‘om
paglia di assicurazione per
affrancare l’invio di una
forte somma di denaro ad
un proprio cliente di un
piccolo paese dello Harzge
birge, che era andato corn
pletamente distratto per col
pa di un incendio, tu altro
di questi blocchi venne de
scritto coli un articolo di
Enzo Diena nel Numero 50
del 1949 (le « La Settimana
Filatelica a, che può essere
richiesto alla nostra animi
nistr azione

Notre illustration de cou
vetture représeute ‘in htoc
rare de vingt exemplaire.s
du 3 groschen jaune de
flariovre, érnission (lu 15
Février 1859. On peut voir
à gauche lee nuniéros 4,
5, 6, 7 e 8 dcs rangées
correspondantes. Le bloc
porte des oblitérations
hleues, circulaires, de Ba
novre, Ler Mai. 12 - 1 p. m.)
et fut probablement em
ployé en 1860 par une con
pagilie d’assurances de Ha
novre pour affranchir un pli
contenant une forte somme
d’argent destinée à un client
daus une petite localité du
Harzgebirge, compl&tement
détruite par un incendie.

Un autre de ces hlocs
fait l’objet d’uno description
contenue dans un article de
Enzo Piena dans le numéro
50 de « La Settimana Fila
telica » (année 1949) que
l’on peut obtenir en s’adres
sant à notre administration.

Our cover illustration
shows a rare block of 20 of
the Ranover 3 groschen
yellow stamp, issiae of Feb.
15, 1859 Notice the row
nuinerals (4, 5, 6, 7, 8) on
the left niargin. The cancel
lations are blue, and read
« Jianover, 1.5, 12-12 (May
lst, 12 noon - I p. m.). This
block was prohahly used in
1860 by a Banover insu

rance cornpany to frank a
letter containing a large
sum of money, wlsich was
heing sent to one of the
iahabitants of a small village
in the Ilarzgebirge region
which had entirely been
destroyed hy fire. A longer
article — ia Euglish mi
a similar block was written
by Enzo Diena for the
Dec. 11, 1949 issue of sta
Settimana Filatelica a, which
can be supplied hy our
a.dmillistration upon request.

GIULIO BOLAFFI

Per concessione speciale del
Ministero delle Poste e delle Tele
comunicazioni, in occasione del
l’Esposizione dell’Arte tcs,ilo e
della Moda sarà emesso un fran
cobollo postale del valore di L. 20,

La scelta del bozzetto è stata
condotta personalmente dal Mini
stro On. Spataro, al quale il
Comitato organizzatore della DC
Esposizione dell’Arte tessile e
della Moda — che avrà luogo noi
Palazzo delle Esposizioni al Valen
tino, in Torino, dal 2 al 16 maggio
1951 — va debitore di un fran
cobollo che costituisce un auten
tIco campione dei genere il quale
si caratterizza d’una aimboogia
sobria eppure estremamente
espressiva, d’una composizione
raccolta e dl locida evidenza.
d’un disegno semplice e nobile.

fl bozzetto è opera del pittore
Prof, Lazzaro Lazzarini, che nel
genere s’è acquistato meritamente
larga rinomanza in Italia e fuori.

La Segreteria del Comitato si
riserva di comunicare, non appena
il Ministero avrà proso determi
nazioni in proposito, iternìui
dell’emissione; e di fornire ogni
ragguaglio in merito ai filatelici
che glie ne faranno richiesta.

On the occasion of the 10 th.
Ezbibition of the Teztile Art and
Fashion wbich will bc held in
Turin at the Exhibitìous Palato
of the Valentino from Mav
2nd. te 3Iay the lGth. 1951,
Italian Ministrv of the I’. T. T.
has grantesi permission for the
reease of a new postage stamp
of L. 20,

The Minister himself, H E.
Spataro, has chosen the design
and the Comnaittee o! the Exhi’
hition owes him quite an original
reailsation, featoring a symbolic
subject o! a vet3’ sober expression
altliough extremcly suggesrive, o!
neat composition and bright
evidence at the asine time,. o!
simple and noble stylo.

A l’occasion de l’Exposition de
l’Art Tertile et de la Mode, lo
Ministère des Postes a bien voulu
antoriser l’tmisslon d’un nouveau
ti,nbre de la valeur de L. 20.

Le Ministre mème, 5. E. Spattro
a fair le cboix de la vignette et
le Comit4 Organisateur de la mime
Expositiou de l’Art Textile et de
la Mode (qui Mira lleu à Ttirln,
ai, Palais dea Expositions, au
Valentino, du 2 au 16 Mai 1951)
lui est redevable d’un timbro
d’uno orlginalité incontestable,
ayant un caractère syznbolique
sobre et cependant tròs ezpressi!,
d’una realisation contenue mais
très snggestiVe, d’un gott simple
et noble on mOine temps,

Le deesln est du Pro!. Lazzaro
L-azzarini, peintre bien connu
dans le genre soir en Italie qua
ì’Ntrangor.

Le timbre est encore entro les
mains dos spécialistes du Poly
graphique’ de l’Etat.

Aussitòt due le Ministère aura
fizé la date d’émissioo le Secré
tariet do Comito l’annoncera ot
se tiendra à la dispositlon dea
phflatélistes pour tous lei rensei
gnements supplérnentaires dont ila
pourront avoir besoin.

Una novità d’Italia Ttaiq: a new stamp Une nouveauté d’Italie
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GLI ANTICHI STATI ITALIANI
E LE LORO PRIME EMISSIONI

(Vedi ‘Sdtimmm Filatetica’ num. 12. 20 e 35 dei 1949 e ‘La SeUima,m del CoUetci4.ist&, num. 1 e 2 del 1960)

DUCATO DI MODENA

Il Ducato di Modena ha avuto dal 1° gui
guo 1852 fino al suo dissolversi per entrare
a far parte del Regno di Vittorio Ema
nuele TI, soltanto una serie di francobolli,
mentre ha avuto diverse marche per gior
nali emesse o preparate in epoche diverse
(dal 1853 al 1859) che vennero stampate,
ad eccezione dell’ultima, con lo stesso ma
teriale che ha servito per le provviste di
francobolli,

La serie è a stampa tipografica ed ha carat
teristiche proprie che stanno a dirci come,
dopo aver chiesto consigli a destra e & manca,
si trovò un sitema, del tutto nuovo, per
ottenere quelle carte-valori postali. Ed è
proprio questo sistema speciale che non è
mai stato esattamente imitato (se si eccettua
la serie del Governo Provvisorio di Modena)
che viene a fornisci dei tipi di errori e va
rietà di grande interesse, tanto da rendere
attraente l’emissione, pur trattandosi di
francobolli tutt’altro che artistici e tutt’al
tro che ben eseguiti.

Il Ducato di Modena, all’apparire dei primi
francobolli nel Lombardo-Veneto, non pen
sava certo di dover essere subito obbligato a
imitarne l’esenipio. Ma proprio da Vienna
neI 1850 venne dato il consiglio di prov
vedere all’emissione di francobolli, anche
per poter addivenire al più presto ad una
nuova Convenzione postale fra l’Austria e
diversi Stati, fra cui molti d’Italia, nella
quale si sarebbe prevista l’adozione dei
francobolli come segno di pagamento anti
cipato del porto delle corrispondenze. Da
Vienna vennero fornite diverse informazioni
per la preparazione dei francobolli ed in
viati campioni; per contro da Modena par
tirono alla volta delta Capitale austriaca
disegni di stemmi e lettere con notizie varie,
ma, alla fine, Modena decise di far stampare i
francobolli a Vienna dalla Stamperia di
Corte e di Stato. Tutto era stato predisposto
quando da Vienna si fece sapere che anziché
riprodurre al centro dei francoboUi lo
stemma estense, sarebbe stato meglio raf
figurare un profilo di regnante o di perso
naggio, preso magari a prestito dalla mito
logia (nello stesso tempo l’Austria emise i
francobolli per giornali con l’effigie di Mer
curio di profilo) e ciò per il semplice fatto
che in tal modo si potevano più facilmente
scoprire eventuali imitazioni per frodare la
posta. Ma a Modena (come si rileva dalle
copie dei carteggi pubblicati nella monogra

fia di Emilio iena sui. francobolli del Du
cato di Modeda d cui sono tratte molte
di queste notiie) non. i era del parere di
rinunciare a riprodurrp l’Aquila Estense,
forse più che altro *rcl¼ò non ai sapeva che
cosa sostituite in sua vece. Si tentò allora
di produrre i francgboUi a Modena e, oltre
ai chiarimenti avuti da Vienna se ne chie
sero altri alle Poste Toscane che il 17 no
vembre 1851 informarono dettagliatamente
sui sistemi uati ier ottenere i francobolli
granducali, acdennando; aiche al fatto che
vi erano i listefli zùobli del valore ed in
viando anche delle rofre. Il Ministro delle
Finanze avuti tali chiarimenti interpellò
l’incisore Rinaldi, ‘socio della Ditta Rocca,
Rinaldi e Algeri- di Modena e gli.commis
sionò la. preparazione del conio e successi
vamente delle matrici e degli stereotipi per
la stampa dei fraiwobolli. Il problema era
perciò da consderjti risolto, senza bisogno
di ricorrere a Vie4na, iè tanto meno sotto:
stare all’obbligo di ccgliere determinati
soggetti da rifrirodqrre nei francobolli,

Le prime mah’lcl con ludicazione del valore,

Nel febbraio iS5 le’ prime matrici erano
pronte e perciò si oalcolava di poter emet
tere i francobollil il 1° giugno in ottempe
ranza alla Cc1nvenzion postale conclusa il
29 ottobre 1851 o hedoveva sostituire da
quel giorno laprecdeiite del 1849.

Almeno due delle matrici in rame prepa
rate inizialmente dal Rinaldi (vedi riprodu
zione) avevano l’indicizione del valore. Una
reca &CENTES: e lraltra « 10. CENTES:
L’esistenza 4i fqgliètti di dodici saggi ‘del
10 centesimi staznIpat itt nero su carta co
lorata, prov cihè dapprima si volevano
stampare i francoolli con stereotipi propri
a ciascun valore. JFore quei saggi non piac

Due matrici con dicazione dei valore.
Tale indicazione iteàne in seguito eliminata e

sostitaita ton caratteri mobili.
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quero, forse si pensò di aceostarsi al si
stema usato a Firenze; fatto sta che i fran
cobolli apparvero poi con l’indicazione del
valore in caratteri mobili per poter con lo
stesso stcreotipo ottenere il francobollo
che si de3iderava. I valori della serie, det
tati molti tempo prima da Vienna-, non do
vevano esser molti: 5, 10, 15, 25, 40 cent.
ed I lira e quindi, con due composizioni a
disposizione, era agevole ottenere le diverse
provviste. L’esame dei francobolli prova
che venne usato il materiale in parte già
pronto e non è difficile trovare francobolli
che rechino nel listello del valore, a destra,
parti dei due puntini che si notano nelle
matrici sopra illustrate.

l.reflnero consegnati dall’Oreficeria Rocca,
Rinaldi e Algeri « 53-I euclide di coniposi
zione per stampare », più che sufficienti per
preparare due composizioni di 240 l’una.
Ricordiamo a qaetto proposito che i primi
saggi di fogli sono composti invece di 260
esemplari io: due gruppi affiancati con dieci
francobolli per ogni riga di ogni gruppo, ma
che poi si decise di preparare due-composi
zioni ciascuna, contenenti quattro gruppi
di 60 stereotipi (10 x 6) formanti un blocco
di quattro, con filetti tipografici verticali
fra ogni colonna e filetti di contorno ai
blocchi ed alla comoosizione,’ mentre venne
posto un filetto tipografico lungo uirea
quanto la parte vuota del listello inferiore
in cui si inserivano i caratteri, filetto che
serviva appunto a tenere a sesto la composi
zione mobile. Un altro filetto divisorio
correva al disotto del primo ed era della lar
ghezza dello stereotipo. Con questo sistema
era possibile cambiare l’indicazione del va
lore, spesso mutando soltanto la cifra, ed
era possibile sostituire eventuali stereotipi
logori o guasti, giacchè gli stereotipi stessi
erano mobili.

Il fatto che taluni valori hamio il punto
dopo la cifra (es. ftCENT. 5.») oppure ne
sono privi (» CENT. 5’) dipende quasi uni
camente dal fatto che in una delle due com
posizioni vi erano tutte le diciture con
punto o senza punto; sarebbe stato più
logico che vi fosse stata uniformità e del
resto quel punto dopo la cifra aoa sta pro
prio a dire nulla.

Rioordiamo che la stampa dei francobolli
venne eseguita a Modena nel palazzo del
Ministero delle Finanze, sotto la sorveglianza
del Ma.gazziniere del Bollo e a cura della Ti
pografia Generale. Secondo il Regoiamento
emanato in occasione dell’emissione (lei
francobolli, la carta per la stampa doveva
essere di confezione speciale; per i valori in
centesimi venne usata della carta piuttosto
ordinaria-, colorata iii pasta (un colore per
valore) e si notano diversità di tinta abba
stanza salienti, specie per il 5 ed il 40 cen
tesimi, mentre per il francobollo da I lira
fa usata della carta bianca! a- mano avente
in filigrana una lettera « A » (Amici, fab
bricante della carta).

Interesse delle varIetà e degli errori.
Per quanto la tipografia avesse, come

già detto, a disposizione due composizioni
(li 240. e per quanto del francobollo da
lira si sia ottenuta una sola provvista, è evi
dente che il lavoro di sostituzione delle
cifre per passare da un valore all’altro deve
esser stato piuttosto lungo e noioso. Nel
1853 si aggiunge il fatto che dovendo einet.
tere la marea per giornali da 9 cent. (il
famoso B. O. grandel si usò parte di una
delle composizioni; nello stesso anno si usò
una composizione intiera di 240 per la
stampa della marca da 9 centesimi, detta
« E. G piccolo «, e poi ancora l’altra marca
senza le lettere E. O. ed infine la marca
da 10 centesimi. Tutte queste necessità fe
cero si che le composizioni venissero spesso
rimaneggiate e, a seconda della solerzia
ed attenzione dell’operaio e del riscontro
delle prove prima di dar corso alla stampa,
si ebbero nelle tavole errori e varietà in di
versa misura. -

In qualche caso l’errore veniva corretto
nel corso della tiratura, spesso invece ve
niva eliminato nel mutare le cifre per pas
sare da un valore all’altro; talora l’errore
restava anche dopo il rimaneggiamento

_____

P_T!: £ttYfl
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A sinistra: Saogo con dicitorafissa dei valore.A destra: lino delyiia Interessanti • errori • di
Modena: • CNET. o »

della composizione e così si può notare allo
stesso posto del foglio per due diversi valori.

Pino dagli albori della filatelia si è data
importanza agli errori in questi francobolli
di Modena: il leggere « CENE” invece di
«CENTo, opoure cliENT» sempre in
luogo di CENT », oppure «49 » o « 4 C » in
luogo di e 41) », ha destato la curiosità
di molti frlatelisti di tutto il mondo e l’opera
di Emilio Diena apparsa nel 1894 servì di
guida a molti specialisti. Si pensi ai diversi
tipi di questi errori: lettere coricate, lettere
o punti posposti, lettere invece di cifre, cifre
invece di lettere, mancanze di lettere o di
punti, caratteri capovolti ed ancora man
canza del listello sotto la composizione mo
bile oppure doppio listello, listello spostato
da un lato con conseguente abbassamento
di lettere cui è venuto a mancare il sostegno,
tutto questo insieme di errori, di varietà,

i PDS7E flTENSI
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eostituisce un campo che attrae il collezio -

mista. Il fatto poi che gli stereotipi siano
spesso difettosi permette di poter dire che
quel determinato rrore deve figurare in un
francobollo che ha quel determinato di
fetto, ciò che serve ottimamente per difen
dersi da trucchi più o meno facili a realiz
zarsi. Nelle parti del listello del valore ove
non vi sono lettere, cifre o punti, vi sono gli
« spazi tipografici » che talora però affio -

rano in superficie dando luogo a rettangoli
neri ai lati della scritta.

Non 5 è data molta importanza alla lar
ghezza della composizione mobile del valore,
per quanto vi siano differenze talòra sa
lienti; ciò può formare oggetto di ricerche
da parte di appassionati i quali potranno
anche mettere da parte i francobolli nei
quali vi sono evidenti tracce della dicitura
fissa scalpellata. Lo studio delle varietà
di carta può riuscire interessante; chi vi si
dedicherà troverà diversità di qualità e di
spessore e noterà differenze di colore tanto
più interessanti in quanto la carta è colo
rata in pasta.

Ci è riuscito gradito di porre in risalto
l’interesse che presenta il sistema usato a
Modena per la stampa dei francobolli,
avendo così modi) di fare delle considera
zioni di vario genere. In epoca più recente
che non il lontano 1852, vennero per eco
nomia escogitati altri sistemi, ma per un
complesso di circostanze e per la natura
dei sistemi usati, non si sono avuti mai
casi tanto interessanti quanto quelli• ricor
dati per i francobolli di Modena.

Di bolli postali non si fa cenno giacché
ciò formerà oggetto di altro scritto da pub
blicarsi su queste colonne; del resto qui im
portava mettere in evidenza come Modena
risolse il problema della confezione dei suoi
francobolli.
(continua) ALBERTO DuNA

QUANDO YIYEILE ERA FACILE
Ci è capitato tra le mani un vecchio gior

naletto del luglio 1896, edito dal commer
ciante veneziano di francobolli Gio. Burri, che
parzialmente riproduciamo.

Esaminando le offerte per i più rari fran
cobolli dei nostri antichi Ducati, e raffron
tandoli coi prezzi di. vendita dell’epoca, ci
si accorge che il divario era esiguo, e che
quindi il bravo signor Gio. Burri era un ga
lantuomo. Ma si notano anche due altre
cose: e cioè che i francoboffi rari.., non sono
mai stati comuni e che la mancanza di
estese cognizioni filateliche portava, nel 1896,
a qualche palese ingenuità.

Circa il primo punto il lettore vedrà da
sè quali fossero le 3uotazioui dei francobolli
del Regno di Napoli. Aggiungiamone qualche
altra tra le più interessanti: 50 grana di
Sicilia, usato, L. 8, su lettera L. 16; 50 grana
Napoli O. P,, usato,L. 15, su lettera L. 26.
E continuiamo ancora, precisando che per
ogni valore il prezzo s’intende sempre per
esemplari usati, e che la seconda cifra si
riferisce a francobolli su lettera: Toscana,
60 crazi, L. 200; 9 c. Il emissione, L. 65
e 85; G, P. 3 lire, L. 1000 e 1200; Parma,
O. P. 40 cent., L. 10 e 16; Modena, O. P.,
80 cent., L. 20 e 30; Stati della Chiesa
50 b., L. 10,50 e 15, 1 scudo, L. 8 e 10.

Quanto alla seconda affermazione, quella
riguardante l’ingenuità filatelica dell’epoca,
un esempio è sufficiente. Il nostro sig. Gio
Burri scriveva che l’so cent. di Parma Go
verno Provvisorio « su letterw ricercasi a
qualunque prezzo mentre non faceva pro
poste per gli esemplari sciolti, Ma ignorava,
il bravo filatelista veneziano, che i suoi suc
cessori non si sarebbero neppur più curati
di fare offerte per il prezioso francobollo
perché, con tutta la buona volontà impie
gata in 50 anni, si è riusciti a trovarne in
tutto e per tutto cinque esemplari usati
(tre dei quali difettosi) di uno cui solo, per
fetto, su un frontispizio completo di lettera.

RJLVuO MARTINSNGO

Importante!
Con l’invio di questo numero
sospendiamo la spedizione della
Rivisla a chi non ha rinnovato
I’ABBONÀMENTO PER lI 195?.
Per rinnovano, spedire L. 500:

S VIA ROMA 101 - TORINO
C/C POSTALE 2/32872
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Calcouralia e... calcogralla

Nei miei precedenti articoli sulla inci
sione e stampa dei francobolli calcografici
ho volutamente insistito sulle peculiari ca
ratteristiche dell’incisione al bulino.

Ho detto che codesta incisione (se eseguita
su rame o su acciaio non importa) dona spe
ciale estetica alla stampa perché i tratti
incisi non sono soltanto più o niezio larghi,
ma a parità (ti larghezza, sono altresì più
o meno profondi.

Ne consegue che, all’atte della stampa, essi
cedono alla carta inumidita quantità più
o meno grandi di inchiostro che viene assor
bito e trattenuto in modo diverso dai pori
e dalla superficie della carta, pur mante
nendo una speciale caratteristica di niti
dezza.

L’incisione calcografiea può, tuttavia an
che essere eseguita. chimicamente (quando
speciali ragioni di economia o di tempo lo
richiedano), corrodendo il rame o l’acciaio
con speciali acidi.

2 il metodo di incisione (letto t’acqua
forte molto simile, agli effetti della mor
sura, alla artistica « acquaforte » dei nostri
Maestri.

Anche qui si ha una diversità (assai limi
tata, invero) di profondità nei tratti a se
conda che essi sono più o meao larghi,
ma comunque uniforme in tutti i segni di
uguale larghezza.

Inoltre l’incisione risultante dalla mor
sura dell’acido ha perduto tutta la niti
dezza caratteristica del solco scavato del
bulino.

Si provi infatti ad eseguire un forte in
grandimento fotografico delle stampe ri
sultanti dai due diversi metodi di incisione
e si avrà una conferma della mia afferma
zione.

L’ingrandimento del tratto eseguito dal
l’acido metterà in evidenza una specie di
sbavatura o seghettatura nei margini del
tratto inciso, mentre l’ingrandimento dello
stesso tratto scavato dal bulino presenterà
margini perfetti e senza incertezze.

Per concludere, la stampa da incisione al
bulino è un vera plastico a di monti degra
danti in colline, mentre quella da incisione
all’acido può rassomigliarsi ad un monotono
ed uniforme rilievo di terra intorno al quale
siano stati scavati (lei canali incolori.

Non so se il paragone renderà l’idea, ma
non saprei proprio come spiegarmi altri
menti.

Agli effetti tecnico-economici, poi e spe
cialmente per quanto riguarda la iafalsifi
cabilità, le differenze sono enormi.

L’incisione al bulino è una screazioneo
dell’artista incisore che interpreta a suo
modo e a seconda dell’ispirnzioiie il disegno
o la pennellata del bozzettista.

È questo un lavoro di pazienza e di mac
stria che soltanto un « vero artista, può
imitare.

Un esempio si ha nei francobolli da c.ent. 15
tipa Michetti incisi dall’incisore americano
Savage e superbamente imitati dall’italiano
Repettati.

L’incisione all’acido è, invece, facilissi
mamente eseguibile, riproducendo fotomee

canicamente un buon disegno a penna e ri
toccando l’incisione dell’acido con maggiore
o minore abilità.

Comunque il suo valore è indubbiamente
minore e le garanzie contro le fa,lsificazioni
assolutamente nulle.

Anche per questa, rimane, ultima. ra.tio
la caratteristica calcograflca «lei « rilievo! o

Chi si contenta gode.
ENRICO pErITI

QUESITI GRAFICI
Un cortese filatelista mi scrive:

I.,ei che ha voluto sempre rispondere con
tanta pazienza ai quesiti rivoltile verbal
mente nella Sede della nostra Unione, vor

« rebbe precisarmni il significato della, pa.
« rola i sovracearico? o.

Lo accontento subito.
Si chiama sovraccarico » quella sovra

stampa in nero od in colore apposta ad un
francobollo per aunullarne il valore facciale
ed attribuirgliene uno nuovo.

E qui avrei finito il mio còmnpito, se la.
definizione data non mi suggerisse alcune
considerazioni.

In passato qtando (oh bei tempi!) le
tariffe postali subivano, ogni tanto, una
diminuzione (si noti: dirninttzione!), per
non mandare al macero intere partite (li
francobolli già stampati e per non incidere
nuove placche, con conseguenti nuove
emissioni, si usava stampare sui valori fac
ciali le nuove tariffe ridotte.

Naturalmente il nuovo valore veniva
stampato sopra un originale di valore piio
atto e ciò allo scopo di evitare che dei pro
fittatori facessero stampare clandestina
mente valori superiori su fogli acquistati
precedentemente e di valore inferiore, rea
lizzando illeciti profitti. Quando le tariffe
aumentava.no di nuovo, si riutilizzavano
i fondi di magazzino, oppure si fahhricavano
nuovi galvani.

Questa è sempre stata la norma dej’Offi
cina Carte-Valori di Torino e, per quanto
ricordi, del Poligrafico da me diretto.

Oggi, invece, si direbbe che i profittatori
siano completamente scomparsi.

Infatti il « sovraccarico » compie la sua
vera funzione etimologica: impartisce un
valore più alto ad un francobollo di valore
inferiore.

Vedi (ad esempio) i francobolli 5. Marino
da lire 200 su 25 lire e l’altro da L. 100 su
cent. 15.

È soddisfatto il mio i allievo «1



POLIZIA
Per genUle concessione dell’autore, ripor

tiamo questo interessante articolo dal N. I
dsl 1951 di «Polizia. Moderna» (N. ci, E.)

Non è un gioco da ragazzi, ma una cosa
più seria di quel che non sembri a prima
vista, specie ai profani. Ed oggi, ormai, non
se ne può più disintereasare neanche la P. S.,
sia in Italia che all’Estero. Tutte le persone
di media cultura debbono considerare nei
francobolli non soltanto la moneta di scambio
postale, o il valore commerciale sul mercato
nazionale ed internazionale, per uso dei col
lezionisti, ma il valore artistico e culturale
nel campo geografico-storico. Impiego di
danaro ottimo, dopo - lavoro gradevole e
raffiuato, riposo spirituale di grande soddi
sfazione ideale.

Nelle more del servizio, in casa o in ca
serma, anche il personale di polizia, come
notasi specialmente all’estero, può dedicarsi
alla filatelia con mezzi modesti, facendo
collezioni d’ogni tipo preferibile, sia gene
rale, sia, meglio, specializzandosi in uno Stato
solamente o in soggetti vari (collezioni
« ideografiche s, per es, posta aerea, sog
getti religiosi, animali, fiori, fratti, piante.
Croce ossa, soggetti sportivi, navi, ban
diere, personaggi ecc.).

Ma la Polizia si è. ormai qualificata, inve
stigando la filatelia dal punto di vista
tecnico-criminale. Come avviene in ogni
commercio, la frode anche pii è in agguato
ed occorre sopprimerla.

Prevenirla è compito dell’artista che crea
il soggetto ed il disegno del francobollo.

nonché di chi sovraintende poi alla riprodu
zione tecnica, con ritrovati moderni che
garantiscono il più possibile dalle falsifi
cazioni.

Considerato il francobollo postale, specie
quello antico, come merce di valore, (tal
volta veramente preziosa, valutata nei ca
taloghi che f nano testo a diecine, centi
naia e migliaia di dollari, sterline, franchi
svizzeri o francesi e lire italiane) la sua tu
tela è interesse pubblico, è dovere dello Stato
con la propria autorità giudiziaria e di po
lizia. Quando nel 1840 uscì il primo franco.
bollo, I’ un penny nero della giovnne Regina
Vittoria d’Inghilterra, e, successivamente,
nel periodo classico dei francobolli in calco-
grafia, incisi cioè su tavole di rame (1850-70),
nessuno pensava a collezionarli, e quindi in
gran parte, una volta usati per posta, an
darono dispersi. Poi fu l’epoca del fac-aimile.
cioè del francobollo antico riprodotto im
perfettamente, e smerciato, tanto per non
lasciare in bianco le caselle degli album dei
collezionisti. Oggi, come si sa, è consiglia
bile ed è diffuso l’uso dei « classificatori o,
dove i francobolli s’inseriscono, senza incol
larli con le linguelle. Come di tutti i valori
di credito, si effettuarono quindi le vere
contraffazioni e falsificazioni, cioè alterando
parzialmente o completamente gli originali.
Il negoziante che vende per autentico un
francobollo contraffatto o- falsificate, se è
in dolo, è responsabile di frode in commercio
o di trufla.

Parecchie legislazioni estere puniscono
invece, come reato a sè, la fabbricazione di

- -F---—-
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francobolli antichi, o comunque non più in
corso, mentre il codice penale italiano con
templa come «falso » soltanto il caso (li chi
falsifichi il francobollo col quale si può af
francare attualmente un-a corrispondenza
postale. L’Unione Postale Universale, nel
l’ultimo Congresso di Parigi dcl 1947, im
pegnò i delegati a far unificare al riguardo
le varie clausole penali, sembrando ovvio
che ogni Stato non si debba disinteressare
dei valori cile lui stesso ha fatto fabbri
care ed emettere con determinate cautele,
e clic continua a far vendere, come auten
tici, dai propri cosidetti Uffici filate
lici «, quando non sono più in corso per
affrancare la posta.

Non solo, in questi ultimi tempi, la p0-
lizia in genere li-a effettuato quindi degli
interessanti servizi in materia di filatelia e
di falsificazioni fllateliche, ma è merito della
Polizia Internazionale, cioè deirlnterpol,
quello di aver fatte dare diritto di cittadi
nanza ai francobolli, parificati ai valori
propriamente detti, cioè alle monete, ai bi
glietti di banca ed ai titoli di credito. La
Convenzione di Ginevra del 1929 sul « falso
nummario », tuttora in vigore, si riferisce
soltanto al vero « rtummus o latino, cioè al
valore di scambio metallico o c-artaceo. Poi,
come si falsificarono le opere di arte antiche
e moderne, la polizia, diventata scientifica,
scoperse e represse le celebri falsificazioni
filatelicbe di Oneglia, lartori, Venturini,
Sperati, Bredemeyer, Zechineyer, Fohl,
Smeets, Goerge, Fournier, e vari altri che
omettiamo, pubblicò nelle sue riviste uffi
ciali le riproduzioni dei francobolli falsi per
mettere in guardia i commercianti ed i col
lezionisti, mentre i periti si associavano in
federazioni e davano lumi ai giudici dei tri
bunali, nelle cause civili e penali.

-

Come per i biglietti di banca, il sistema
del confronto con gli originali autentici,
l’ingrandimento fotografico, le reazioni chi-

miche. gli spettri luminosi delle lampade
di quarzo. i raggi infrarossi ed ultravioletti,
smascherarono i falsari.

Ma l’acquirente, se non esperto, non ha
oggi altro sistema pratico per cautelarsi
che affidarsi ad un commerciante onesto e
responsabile, di sua fidncia. Si dibatte anche
oggi il problema del «perito di Stato », che
sia rivestito della autorità di rendere innocui
i francobolli falsi contrassegnandoli irrime
diabilmente, o togliendoli di circolazione.
riferendone alla Polizia o al Magistrato pe
nale. È ovvio che uaa volta considerata la
filatelia un affare ben diverso da un passa
tempo e che coinvolge interessi cospicui,
pure la polizia non può che prendervi parte
attiva, come Io dimostrano i numerosi ser
vizi che si vanno effettuando. Gli esempi sa
rebbero i più interessanti, ma dobbiamo
limitarsi ad osservare le riproduzioni dei falsi
che illustrano questi brevi cenni d’una ma
teria quanto mai vasta. Notisi intanto che il
pro!. Locard. il celebre criminalista, diret
tore del Laboratorio di polizia scienti&a
di Lione è un grande filatelista, che ha stam
pato pure un trattato della materia stessa,
dove considera ampiamente il problema di
tali falsificazioni. Si osservi il francobollo
di mezzo tornese della posta di Napoli, la
famosa « crocetta » di Savoia 1560, quotata
75000 fr. francesi nei catalogo Yvert 1950.
A sinistra è l’ingrandimento d’un falso,
quanto mai pericoloso; a destra un esem
plare di confronto, autentico. Il 6 Rappen
di Zurigo, quello di sinistra, vale 20.000 fr.;
quello di destra è una falsificazione.

Notinsi i due francobolli, il buono e il
falso, deI 100 fr. di Francia, tuttora in
corso.

Ma oggi, più spesso, i falsari contraffanno
i francobolli, in genere stampando un ‘so
vraccarico’ che ne aumenti il valore, su un
francobollo autentico di minor prezzo. Ti
pico è il caso del francobollo della crociera
transatlantica di Balbo, falsamente sovrac
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caricato a destra, (volo di ritorno New
York-Roma, portandone così il valore da
circa 1.500 fr. a ben 135.000 fr.!

Un folsario di Roma è stato denunziato
dai carabinieri e dall’interpol proprio per
questo audace falso, diffuso anche all’estero,
dove sono in corso vari processi. Più carat
teristico è il faso dei « frazionati e, perpe
trato. da alcuni falsari, pure perseguiti da
varie Questure e dall’Interpol. Si osservino
al riguardo i due bolli di Torino 1863 sul
mezzo del francobollo sardo. Se intero,
varrebbe meno di L. 2000 su busta, fra
zionato ne vale 200.000, ma è stato tagliato
a metà fraudolentemente ed è falso il pezzo
di bollo d’annullamento che figura fuori, a
destra del francobollo incriminato. È facile
il confronto col bollo di sinistra cheè auten
tico. Ma tali furfanti hanno falsificato anche
le sigle di garanzia di qualche perito per
suggestionare le vittime, carpendo così ad
esse, in tutto, alcuni milioni di lire. Diamo
infine uno sguardo ai 18 fracobolli che pure
pubblichìamo. Sono tatti o interamente falsi
(per ce. Sicilia, Sardegna, Napoli o Stato
Pontificio, Fiume, Montenegro, Brasile. Ma
yotte) o contraffatti con un falso sovraccarico
(Trentino, Sarre, Congresso filatelico di
Trieste, Bagdad, Base Atlantica). Quello
turco e quello degaullista sono inventati,
non esistono peppure. I prezzi di catalogo
sono sempre molto alti. Ma è stato falsifi
cato anche il 3 lire di Toscana, di costo
assai elevato. Guai dunque se la Polizia,
diciamo così, dei periti privati od ufficiosi
e quella ufficiale dei poliziotti investigativi,
non fossero all’erta! Bene ha fatto la recente
conferenza per la repressione del falso num

mario, tenutasi aii’A3a lo scorso giugno, a
far sua la proposta d’un delegato italiano
perchò i francobolli postali, in corso o fuori
corso, per affrancatura o per collezione,
vengano equiparati nella pratica del servizio
di polizia sui falsi valori, alle monete ed ai
biglietti di banca. Il delegato stesso colse
anzi l’occasione per donare al Museo dei
Falsi, che in detta capitale olandese è annesso
allo speciale Ufficio Centrale Internazionale
contro le falsificazioni, dipendente dal Se
gretario Generale degli Interpoole di Parigi,
una collezione di circa 300 francobolli fal
sificati da servire per indagini di confronto.
L’Assemblea della Conferenza ed il Presi.
dente della CIPC, Louwage, espressero per
tanto all’italiano il loro compiacimento.

GIUSEPPS DOSI

FILATELICO

DIECI DOMANDE

1. Quali sono i primi francobolli
con filigrana apparsi nel mondo?

2. Quale Nazione ha per prima
ememo un blocco.foglietto?

3. Perchè gli annulli sui franco
bolli di Sicilia, 1859, hanno la forma
«a ferro di cavallo»?

4. 1 racconti di Andersen hanno
mai ispirato dei bozzetti di franco
bolli?

5. Che cosa significano le lettere
che si trovano negli angoli dei fran
cobolli inglesi del secolo scorso?

6. Le s Buste Mulready’ sono più
antiche del francobollo più antico?

7. Esiste un francobollo africano
riproducente l’effigie di Sir Rowland
hill?

8. Chi era il Signor Perot?
9. Dove furono emessi i francobolli

recanti la dicitura « Diligencia »?
10. Perchè, nel 1940, il francobollo

da 3 cents di Olanda venne sopra-
stampato onde ottenere diciotto di
versi valori, dal 2y2 al 500 ci

Vedere le risposte a pagina 37

G.B.S. E I FRANCOBOLLI

È nota l’avversione che Il grande dramma
turgo inglese, 0.3. Shaw, spentosineilo seorso
novembre, aveva per I francobolli. Egli non
capiva La filatelia ed ebbe pit volta a dichia
rare che un francobollo non ssrebbe stato
mal un’opera d’arte e che i collezionisti di
francobolli non dovevano essere considerati
altro che dei pazzi. Questa sua tobia deri
vava, evidentemente, dalla scarsa conoscenza
che egli aveva dei francobolli e dei suoi
cultori.

Questi ultImi, da parte loro, mostrano di
non essere troppo oflesl dalle parole del
Maestro, tanto vero che, in Irlanda, si
sta prendendo In seria considerazione la
proposta di emettere, quanto prima, un
valore dl posta con l’effige del • vecchio
diabolico’ come Sliaw era comunemente
chiamato. Nessun rancore, o sottile vendetta?
(N. d. li.) (Stampa - New York).
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Prossime emissioni

Un francobollo a ricordo del Cinquante
mario della morte del grande compositore
Giuseppe Verdi (1813-1901) dovrebbe appa
rire al più presto. La mancata coincidenza
fra l’emissione e l’inizio delle celebrazioni
verdiane dovuta al ritardo con cui una
Autorità di Milano ha inviato al Ministero
delle Poste il relativo bozzetto.

I due francobolli a ricordo del Centenario
dell’emissione dei primi francobolli del Gran
ducato di Toscana (l aprile 1851 - 1° aprile
I51) saranno uno da 20 lire, rosso e lilla
chiaro, e uno da 55 :ire, azzurro e oltremare
chiaro. Il bozzetto è unico per i due valori:
riproduzione ai centro, in basso, di un fran
cobollo di Toscana (1 crazia per il 20 lire
e 6 crazie per il 55 lire), con sfondo, a si
nistra, del Battistero di Firenze, e, a destra,
del Campanile di Giotto.

povolto. Così, nel soprastampare il foglio
con la dicitura C.o Ci. , quel francobollo
ricevette la soprasta.mpa capovolta.

Un caso ancor più originale si è verificato,
per le stesse ragioni, nel vai ore da dinari i_So

— della serie del 26 giugno 1941 (Catalogo

I
Sassone N, 45). Al posto dcl francobollo
mancante dal foglio, ne vcnrie apposto uil
altro, facendo aderire il margine supcriorc
al lato di sinistra, siccilè iL.. nuovo arri
vato risultò perpecdicolare rispetto agli
altri esemplari del foglio, e ricevette sopra-
stampa coricata anzichò normale.

ALBERTO DIENA

Varietà nei francobolli per pacchi

Ci sono state mostrate ulteriori varietà
di dentellatura in francobolli per pacchi
d’Italia di diverse emissioni, tutti esemplari
annullati composti delle dite parti:

Serie 1927-1937: 25 cent, non dentellato
in basso (usato nel febbraio 1946, in una
località della provincia di Potenza),

Serie 1945 (fregio nel mezzo per coprire
i fasci); 1 lira, non dentellato in alto (usato
nell’aprile 1946 in localitìt i ..aro, 57-31);
4 lire, non dentellato in basso (usato ad
Augusta nel 1946).

t.E.Ej
Serie 1946: (senza fasci): 4 lire, doppia

dentellatura (vedi riprod. del verso), usato
nel 1947,

Lubiana (occupazione italiana)

Allo scopo di poter disporre di maggior
numero di fogli completi di francobolli
jugoslavi da soprastampare con le diciturè
« Co. Ci. », « R. Commissariato. -- e, «Alto
Commissario... e, eec,, a Lubiana vennero
incollati dei fraacobolli sui lati (lei fogli
che erano mancanti di uno o di pochi esem
plari. Sappiamo che per un foglio — del 5
dinari, se ben ricordiamo — , mancante di
un francobollo, ne venne incollato uno me
diante due pezzetti di carta del margine,
ma per errore l’esemplare venne niceso ca

I “PACCIII,, DI SAN MARINO
(tedi iV. 1. pag- 19)

Ne.li’articoo pubblicato nel fascicolo di
gennaio le didascalie relative alle ripro
duzioni, per una svista, risultano esatte
soltanto se si considera invertito l’ordine
in cui sono poste le due figure nelle due
riproduzioni. Sempre per una svista nella
prima serie stampata dal « Poligrafico » è
stata indicata, nella proposta di catalo
logazione, la data 29 marzo 1944 invece di
29 marzo 1945, come è più volte detto nel
testo.

Le notizie fornite dal Geom. Vicini sulle
date di emissione precisano che la seconda,
serie (nn. 31 e 36) è apparsa il 4 marzo 1946
per i valori da 10 a 30 cent., mentre gli
altri due valori sono stati emessi il 28
dicembre 1946,

Per quanto riguarda il sistema col quale
dalle tavole dello Stabilimento Staderini
si è passati ai galvani del « Poligrafico I,

lo stesso Geom. Vicini ci dice che il « Poli
grafico » ebbe soltanto in consegna una serie
(li fogli di francobolli dell’emissione prepa
rata nel 1928, e da questi si riuscì a.d otte
nere tre tavole del tutto simili a quelle del
1928. Per il momento non siamo iii grado
di renderci ragione di come il « Poligrafico »
abbia potuto agire per ottenere queste « imi
tazioni così perfette. Questo punto resta
perciò insoluto, ma ci auguriamo di poter
stabilire con esattezza come si svolsero i
fatti e non mancheremo di farne parola su
questa rivista.

Fra Heobolli Italiaui
• NOTE DEL MESE
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QUANDO COflE E PERCHÉ

Un lavoratore.

Vidi un giorno un francobollo, mi piacque
senza sapere il perché. Chiesi alcune spie
gazioni. mi interessai. Da allora ogni fran
cobollo suncita in me una piccola gioia: vedo
in esso qualcosa dei diversi e lontani paesi
che rappresenta. Scopro un mondo splen
dido che ignoravo. Ivl’accorgo di appassio
narmi, sempre di più. Trovo in questa pas
sione una splendida occupazione. Mi dicono
che se si è ben consigliati, si possono fare
degli acquisti preziosi, e delle speculazioni.
Occorre, naturalmente, conoscere; e per co
noscere occorre dedicarsi; ci vuole un p0’
di passione. Questa passione è per me una
grande gioia.

Un giornalista.

CESARE CASARIL

fauoflno della ditta Cittone, Tor(no

Caro Dottor Bolaffi, Le dico volentieri
quando, come e perchè. Ero bambino e mi
trovavo in Sicilia dove la mia famiglia si era
trasferita per seguire da vicino una com
plessa eredità scaturita dal terremoto di
Messina, noi quale erano scomparsi quasi
tutti i parenti di mia madre. Tra questi
beni, li eredi ricordavano l’esistenza di due
grandi casse piene di lettere appartenenti
a un mio zio e che erano state vendute in
mezzo alle macerie come cartaccia per una
decina di lire. La vendita era stata in un
certo senso irregolare ma non era stato
possibile revocarla perchè il contenuto
delle due casse, nel frattempo, era andato
disperso. Chi aveva fatto la vendita ammet
teva che gran parte delle lettere erano
affrancate con francobolli borbonici ma
giurava di non aver mai sospettato che po
tessero valere qualcosa. Gli ere-di invece
erano convinti di essere stati frodati di un
piccolo tesoro e le loro discussioni in pro
posito erano interminabili. Se ne parlava
anche in casa mia e si facevano cifre per
quell’epoca favoLose: forse cinquantamila
lire, forse centomila.

Questo insistente parlare di francobolli
ebbe su di me, che non avevo dieci anni, una
profonda influenza. Credo che i francobolli
entrarono così nel mio subcosciente ed è
certo che da allora non c’è stato più un fran
cobollo che mi abbia lasciato del tutto in
differente. La mia prima raccolta, pur
troppo assolutamente priva di francobolli
borbonici, fu messa insieme in quegli anni.
La ricordo abbastanza bene e devo ammet
tere che era una raccolta pessima, povera
di contenuto e ordinata in maniera sel
vaggia. Insieme ai francobolli vi si trova
vano ritagli di cartolina, marche da bollo e

marche di beneficenza; persino fac-simili

ritagliati da riviste e cataloghi.
Il resto è inutile che lo racconti. A di

ciotto anni smisi di raccogliere francobolli

scoraggiato dalle eccessive emissioni del

l’altro dopoguerra e quando ricominciai

avevo scoperto che per ritornare alla fila

telia bastava non occuparsi - delle nuove

emissioni. Il ricordo dei francobolli di Si

cilia, da allora, non mi ha più lasciato.
Devo aggiungere che da allora, in Italia e

all’estero, non ho visitato un negoziante

- di francobolli senza ritrovare qualche let
tera che con ogni probabilità veniva dalle

due famose casse. Molti lettori del a Colle

zionista s ne avranno certo qualcuna nelle

loro raccolte: una busta chiusa con un’ostia

e diretta a un certo Signor s Pagliaro » o
Signor Galeatii,, di Messina. Qualcuna
l’ho vista in vendita anche molto lontano

dall’Italia. Non ho mai pensato di ricom

prarla.

Una quindicenne bresciana.

ellcHaE SERRA

Giro e rigiro fra le mani il piccolo qua
dratino azzurro di carta, lo guardo, lo stro
piccio, quasi ne dovessero uscire scintille
magiche, lo spiegazzo e faccio un gesto
annoiato. Sto quasi per gettarlo nel lago
freddo e grigio per divertirmi a guardare i
cerchi d’acqua che al contatto del bollo
si allargherebbero perdendosi. Mi trattengo,
lo guardo bene, stupisco della ridicola e
caratteristica acconciatura della giovanetta
effiiata. « Còte d’Ivoire i. Bello!!! Cerco
sull atlante l’Africa e mi soffermo sulla
Costa d’Avorio, quasi per penetrarla e sco
prire i suoi misteri, il suo fascino. Anche il
nome, come la magica filigrana azzurra,
m’attrae. Ne ho uno solo, ne raccolgo an
cora.., sono vinta da meravigliosi pezzetti
di carta che sanno dire tante cose a chi li
a capire e gustare. Uno stupore infantile
ad ogni bollo che finora mi è stato scono
sciuto, un desiderio immenso di possederli.
E perché mi affascinano tanto? Forse il desi
derio di vedere attraverso vignette arti -

stiche cose nuove? Ma credo sia per poter
possedere quei bolli che hanno viaggiato
tanto, tanto più di me, che sono noti in
paesi a me sconosciuti, che a me resteranno
sempre sconosciuti. Per gustare il loro lin
guaggio a me caro, che mi psrla attraverso
l’armonia dei suoi colori, che mi inondano
della loro personalità caratteristica. Ma
sono pervenuti a me attraverso monti e
laghi, per città incantevoli, avvincenti.
E li amo sempre di piè.

MIREL.LA 2W-LI
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Enormemente maggiore invece il numero
di francobolli che si ispirano alla madre ed
al bambino insieme: quasi tutti gli stati
hanno emesso almeno una serie in cui ri
corre tale soggetto, ivi compresi l’Azer
baidjan, il Mozambico, la Papuasia e il
Ruanda Grandi.

Per le ragioni più disparate, ad illustra
zione di avvenimenti i più diversi ed in
occasione di manifestazioni varie, ritorna
il soggetto indicato, in tutte le sfumature
che può assumere l’atteggiamento di una
madre verso il proprio figlio. Soggetti sacri

ila Vergine del Ducrer — ad es. — che culla
Gesù bambino, riprodotta in una serie au
striaca in occasione del Muttertag del 1936,
pag. 139) si accostano — magari in emis
sioni dello stesso stato per lo stesso avveni
mento — a soggetti profani (il 25 groscli.
pure austriaco per il Muttertag del ‘37 —

pag. 139); soggetti tragici si contrappongono
ad altri (li ispirazione più ottimistica. A tale
titolo possono essere rieortl:.ti ad esempio

srlU:Lyy.:d.:nI -..,IIrnIolj

_

i diversi valori emessi nel 4(1 dalla Bul
garia (pag. 269) ove, accanto ad un fran
cobollo raffigurante un bimbo d’aspetto
denutrito che cerca asilo e conforto fra ie
braccia della propria madre macilenta, spicca
con vivido contrasto l’altro valore della
stessa serie in cui compare una madre sorri
dente attorniata dai suoi tre figlioli.

Non posso naturalmente elencare e ri
produrre qui tutti i francobolli che hanno
come soggetto una madre. col proprio figlio,
e di essi porterò un elenco completo in calce:
ma non si possono dimenticare alcuni
esemplari di esecuzione particolarmente
felice o specificatamente interessanti. Fra

i primi il valore da 100 + 50 Draeme emesso
dalla Grecia nel ‘43 (dal quale traspare
tutta la gioia. della, madre felicemente abba.n

donata nell’ammirazione della propria crea
tura), il valore da 5 cents lituano (pag- 966)
con figure più rigide e legnose ma altrct
tanto felice nell’ispirazione, e tutti i valori
delle serie slovacche del ‘41 e del ‘43 (pa
gina 1462); fra gli altri — interessanti per
le ragioni che illustrerò — gli esemplari del
Belgio e della Danimarca effigianti membri
particolarmente popolari delle famiglie re
gnanti, portanti fra ie braccia l’ultimo ram-
pollo della casa reale. (continua)

Riunioni Medico Chirurgiche Internazionali
e Mostre Internazionali delle Arti Sanitarie

MOSTRA FILATELICA

MEDICI E MEDICINA NELLA FILATELIA
Indetta dal Comitato Artiztico delle Jfanifrsfazi<mi
col patrocinio di:

‘Il Collezionista-Italia Filatelica’ e di Minerva
Medica
Palazzo Esposizioni al V’alen tino - Torino, So mnaooSo
12 Udeuno 1951.

Sedo dcl Comitato: Via Maria Vittoria, i - Torino;
Tel. 47.220 - 41.154.
rn occasione della Mostra Intemnazionnie delle

Arti Sanitarie e riunioni medico-chir’orgiche inter
nazionali che si svolgemanno a Torino dal 30 maggIo
al 12 giugno 1951, avrà luogo nel Palazzo delle
Esptisizioni al Valentino una Mostra Filatelica intito
lata Medici e Medicina nella Filatelia ».

La Mostra avrà trc sezioni:
a) cdllczioni dl soggetto medico
5) collezinni di proprietà di medici
o) la filatelia quale mezzo culturale, propagati

distico e pubblicitario.
La Mostra è indotta 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 OBero e Dottor

Luigi Bergera
Commissario Generale: Dottor Giulio Bolaffi
Membri: Prof. Dctt. Filippo Franchi; Dott. Gian

Stefano Marchese; Prof. Dott. Giuseppe Maurizio
Reviglio; Prof. Dott. Stefano Tcneff; Prot. Carlo
Turina; Prof. Dott. Sergio Zoochi.
Nel prossimno numero verranno forniti ulteriori

particolari.
I Signori Medici che desiderano esporre o che

intendono presenziare alla Mostra sono invitati a
darne comunicazione a: Mostra Filatelica ‘Medici e
Medicina nella Filatelia i, oppure alle Riviste Mi
nerva Medica e 11 Collezionista-Italia Filatelica».

MADRI, LATTANTI E FANCIULLI

sui francobolli

(aontinuew. vedi .W. i)

Don. GIAN STEFANO MARCHESE
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Corrispondenza romana, lebbraio

MOLTI CENTENARI

L’anno scorso, gli organizzatori delle ma
nifestazioni milanesi per la celebrazione del
centenario dei primi francobolli del Lom
bardo-Veneto avevano preparato un boz
zetto (che era tutt’altro che « malvagio »)
con l’intenzione e la speranza di vederlo
riprodotto su uno o più francobolli co mmc
morativi di quella ricorrenza. In quel boz
zetto si vedeva, al centro, un francobollo
della prima emissione del Lombardo-Ve
neto; ai lati, c’erano il Duomo di Milano e
la Basilica veneziana di San Marco. Ma chi
doveva approvare quel bozzetto s’accorse
che, nel vecchio francobollo che ne costi
tuiva il motivo centrale, c’era tanto di aquila
bicipite: con buona pace dei cordiali rap
porti italo-austriaci, sembrò eccessivo ri
produrre su un francobollo italiano un
emblema che per tanti anni era stato simbolo
di oppressione. E il primo centenario passò
senza nessuna emissione commemorativa.

Non così per il secondo centenario, che
sarà celebrato a Firenze in primavera: i
cento anni dei francobolli del Granducato
di Toscana saranno ricordati con l’emis
sione di uno o due commemorativi, stam
pati a due colori in formato « gigante ».

L’idea milanese è stata ripresa dagli orga
nizzatori fiorentini: al centro, un franco
bollo col Marzocco »; a sinistra e a destra,
sullo sfondo, il Battistero e il giottesco
Campanile di Firenze. A via del Seminario,
hanno detto di si: nè questa volta c’era
motivo per dir di no, chè il « Marzocco »

non è mai stato fatto segno al particolare
odio degli italiani.

REPUBBLICHE E FRANCOBOLLI

Riportiamo - da « La Settimana Incom
Illustrata,, N. i del 1951, il prima para
grafo della rubflca « Almanacco dei sette
giorni», redatta da Luigi Barzini jr:

« Non riusciamo più da qualche anno a
distinguere a prima vista le lettere italiane
tra le altre nella posta della mattina. Un
tempo i francobolli del nostro paese ci erano
noti come le monete, sempre uguali, Vit
torio Emanuele di profilo, in viola, che non
invecchiava mai, e restava sempre dell’età
dei re sulle medaglie e nei ritratti, tra i

quaranta e i cinquanta anni. Ora non più
Ogni lettera italiana pare porti un franco
bollo diverso. Ce n’è di lunghi, di larghi, di
orizzontali, di verticali, di rosa, verde az
zurro giallo, che a prima vista paiono del
Paraguay, della Bolivia, di Zanzibar, o di
qualche minore sultanato indiano. Perchè
questa irrequietezza filatelica? Un’altra re
pubblica italiana emette continuamente
nuovi francobolli di disegno diverso, e lo fa
per allettare i collezionisti, e anche per ri
cordare al mondo la propria esistenza. I
grandi paesi seri portano sempre lo stesso
francobollo, per anni, come gli uomini seri
si vestivano sempre allo stesso modo; Gio
litti si è sempre messo la finanziera e il gran
cappello nero, perchò lo si riconoscesse da
lontano, e Von. Porzio non ha cambiato
foggia di vestito, di cravatta e di cappello
dal 1915. L’agitazione filatelica che ha
preso le nostre poste ci sembra leggermente
indecorosa, degna di un piccolo paese, che
ha bisogno di farsi notare. Non vorremmo
che qualcuno pensasse che l’Italia stia di
ventando una grande San Marino, orgo
gliosa solo della sua torta, delle sue anti
chità restaurate, e dei suoi francobolli ».

Perfettamente comprensibile il disorien
tarnento del noto « columnist» italiano; ma
ci permettiamo di fargli notare che, oltre
alle due repubbliche della nostra penisola,
ce n’è anche un’altra, situata nel lontano
Nordamerica ma assai vicina al cuore del
Barzini jr. che laggiù ha ricevuto la sua
educazione universitaria, dove ogni anno
viene emessa almeno una dozzina di nuovi
francobolli, tutti grandi e sgargianti, e
tutti da 3 cents (che corrispondono, come
potere d’affrancamento, alle nostre venti
lire). Non siamo ahimè più ai tempi di Gio
litti: un cappello o una cravatta non durano
più di una stagione, e così i Paesi amano
indossare spesso dei francobolli nuovi. Lo
fanno anche i Paesi più grandi e più
« seri»: lo ha cominciato a fare perfino l’In
ghilterra.

UN FRANCOBOLLO PER VERDI

Una volta tanto, una celebrazione fila
telica ci trova in pieno consenzienti: la no
tizia, infatti, che presto le Poste -Italiane
emetteranno un francobollo a ricordo del
cinquantenario della morte di Giuseppe

SACCO DI ROMA
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Verdi, è senza dubbio buona. Ci sarebbe
sembrato infatti strano che, dopo aver de
dicato francobolli a ricorrenze opinabili e
a personaggi di fama non eccelsa., si fosse
passata sotto silenzio —.- filatelicamente par
lando — la celebrazione verdiana. È fuor
di dubbio che il nome e la figura di Verdi
parlano al cuore e all’immaginazione degli
Italiani con molta maggiore immediatezza
che non quelli di Gaudenzio Ferrari o — per
restare in campo musicale — del Cimarosa.
Ben venga dunque il francobollo verdiano:
e speriamo che la vasta icoaografia del
« Cigno di Busseto permetta di creare un
bozzetto artistico.
r w — — wr w—wrw r—7 W — —-
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VATICANO:
COLOMEA E ALTRO INCHIOSTRO

Due interessanti varietà vaticane sono
state scoperte a Roma in questi ultimi
giorni.

La prima appare su uno ogni ceatoses
santa francobolli da 25 lire della serie vati.
cana ‘Anno Santo,) (ultime tirature), ed è
costituita dalla presenza di una macchia
bianca nello sfondo bleu al di sopra della
riproduzione della basilica di San Paolo.
Tale macchia è stata probabiinente provo-

‘sH \ -

— .-n;

A iinistra: centro verde-azzurro;
a destra: varietà: centro verde-o!iva.

cata dalla presenza di un piccolo corpo
estraneo nella carta pigmentata con cui
l’immagine del francobollo viene trasferita
sul rullo di rame che serve per la stampa roto
calcografica. Questa varietà è stata subito
battezzata ((la colomba », in quanto la
macchia bianca ha l’aspetto (e natural
mente il colore) di uno di quei candidi vola
tili apportatori di pace-

L’altra varietà è saltata casualmente
agli occhi di un negoziante romano che stava
riordinando il suo «stock ‘: si tratta di un
foglio del 25 centesimi della serie vaticana

Virtuosi al Pantheon u, in cui la vignetta
centrale è stampata in verde oliva (cioè nel
colore della cornice) nnzichè in verde azzur
rino. La genesi di tale varietà sta quasi
certamente nei fatto che, ad un determinato
punto della tiratura, eseguita con macchina
bicolore offset, il calamaio destinato alla
stampa del centro venne erroneamente
riempito con il medesimo inchiostro del ca
lainaio che serviva ad alimentare i rulli con
cui veniva stampata la cornice.

JUNIOR

La I-I . I.rucina nei Co ILezioHisti
PRESERVARE I FRANCOBOLLI DAL SOLE E DAL PESO

(Continuazione v. n. 1).
C’è poi da combattere gli e/letti della luce solare, tanto noci -i alla conservazione dei colori-

(re me sono alcuni delicatissi,, ) e questo ti- barà facile farlo, sia evitando di esporre troopu
a tungo i vostri francobolli alla luce diretta dei sole, sia intercaiando. fra una pagina e l’altra
del rostro albo, dei fogli di carta trasparente detta cristallo » o ui cellofane e (preieribilin.e-n.te
schermata, cioè giallastra) che hanno lo proprietà di inframettersi ira -i raggi solari e i francobolli
e quindi di -risparmiare ai vostri amici i guai della c tiiitarella . che in-vece voi predil-igete specie
nei mesi estivi o, in montagna, diii ‘erno.

L’ultimo nemico da debellare e cioè la pressione prodotta dal peso è un nemico subdolo e
pericotosissimo al quale, spesso, non pensa-no neppure i filatelisti con tanto di barba.,, bianca;
ma questo è assai facile a dcbell-ars-i. Basta cioè di tevere gli albi (Iella vostra raccolta in piedi
come i libri di una biblioteca e non coricati l’uno sull’altro, ovverosia a catasta.

In tal modo i francobolli, anzichè a giacere, si troveranno sempre in posizione verticale e
l’e/letto della pressione sarà ridotto al minimo; e/Tetto letale perchò finisce sempre per allearsi o
con l’umidità o con l’eccessivo calore.

Ed ora, all’opera, cari an, ici neo filatelisti, all’operai Un’altra volta co,ni,,cerermo ad iniziarvi
ai misteri delle varietà e della specializzazione.

(continua) MAURITIUS
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IL CONVEGNO DI ROMA (26 - 28 gennaio)

Anche quest’anno, Roma ha avuto il suo raduno

mateilco e come gli altri anni, al è trattato di una
riunione Ispirata a criteri di semplicità organizza

tiva, senza cerimonie, inaugurazioni ufficiali o altro
sovrastrutture, utili in certi casi, ma non quando si
tratta cli riunirsi fra commercianti per faro affari,
e di ricevere visito di collezionisti in vena di acquisti.

E siccome la cronaca dl una manifestazione è il
resoconto degli avvenimenti più o meno attraenti

che ne hanno caratterizzato lo svolgimento, si
potrebbe dire che questo Convegno romano non ha
nna cronaca.

Da venerdi 26 a domenica 28, nei locali di Piazza
Esedra 43, è stato tutto un susseguirsi di tratta

tive, un andirivieni dl borse valigie album dessi

ficatori; e un intrecciarsi di anilchevoli saluti e
strette di mano fra i filatelisti giunti da ogni parte
d’Italia (e questa espreeslone: s da tutte le parti
d’Italia • non è la solita frase plt o meno compia.
conte che nasconde un effettivo insuccesso; a Roma
i commercianti c’erano tutti, e i pochi che non
c’erano avrebbero voluto esserci). -

-

Su Queste stesse colonne, altri descrive con mag

giori dettagli l’andamento gen&&,e del mercato fila
telico, quale è stato dato di rilevare durante questo
convegno; a noi baeteri, sottolineare due fatti:
innanzitutto, la notevole affluenza di negozianti,
gili dei resto accennata, che è di per sè elemento
indicatore del buon andamento del mercato; e poi
la grande cordiaMt a cui sono state improntate le
trattative, i sorrisi che spo illuminavano i volti
dei convenuti: il che, evidentemente, non eignltca
‘crisi’.

Tutto è dunque andato a gonfie vele; di questo
erano notevolmente soddisfatti anche gli organizza
tori, Colonnello Massimo Rosso, Mario Picoinino

NaE FOTO: in alto: sono arrivate le prime copie de • 11 Coileztonista-ltalia Filatellea’, la,

cj4t uscita è stato uno deuii avvenimenti’ del Convegno dl Roma (da sinistra a destra: Raybaudt,

aplaffi, Sirniera Marini Avv. Gaetano Russo); in basso e, sinistn: distussione tecnica fra Petiti,

Bpracehinl e Alberto D4na; ne nascerà un articolo per i nostri lettori? In basso a destra: il capo

dofla • Squadra Mobile’ dl Roma, Doti. Barranco (a destra), esamina i documenti (filatelici) del

,Øgozlaate milanese Zanarta; clic aia sulle tracce della ,,., liaguella? (P U BL I FOTO).

Le manifestazioni



GALLIATE (Novara), 18-19 mano.

A Roma, durante Il convegno, non isa lotto
che piovere; sul tavolo c’è un cappello, proba
bilmente bagnato: attenti che no, ro’ mi qualche
francobollo, lirici,, Tomeucci e Hirseh sono
così intenti alle loro trattative che non ci
badano; Tabet, in piedi, guarda con scetti
cismo; in secondo piano, la Signora MarinI e
il dolt. Fasaai sorridono : un album venduto?

Umberto Martinis Marchi e Angolo Colucci, i quali
hanno fra l’altro realizzato un biianeìo attivo, grazio
alla vendita di cartoline (che molti hanno compe
rato per farle bollare con l’annullc deli’uitnio Postale
speciale funzionante presso ii Convegno) e all’affitto
dei tavoli, che sono andati esauriti.

Sabato 27, alle ore 21, si è svolta con buon esito
l’asta filatelica organizzata del Sig. P2’mieri di
Firenze. Nella mattinata di Domenica 25, I’Ing,
Alberto Piena e il Coi. Francesco Consoli hanno
esaminate gli album presentati dei soci della sezione
giovanile, ed hanno distribuito numerosi premi fila’
telici contemporaneamente, a 25 lire al biglietto, si
svolgeva un’sappassionente pesc’a a premi,

Chi, fra un anno, farà la cronaca dal prossimo
convegno romano avrà molta più materia da descri
vere: perché allora sarà giunto il momento di cele
brare il primo centenario dei francobolli pontifici.

PROGRAMMI

BUSTO ARSIZIO, 18-19 mano.
L’Associazione Filatelica Bustese, neì giorni

18 e 19 mano 1951, organizzera nel Salone Esago
nale del Palazzo Municipale Viale della Gloria —

Busto Arsizi’h la sua 3’ Mostra Tilatehica Bustese,
con un programma intorcssante e che sarà dIramato
dettagliatam.ento in seguito,

Per tale Manifestazione, a cura della stessa, verrà
emessa una cartolina ricordo o funzioneri, un Ufficio
Postale dotato di annullo speciale.

-

Per schiarimenti rivolgersi direttamente alla Segre’
teria. dell’A.F.B. — casella postale 30 — Busto
.Arsizio,

L’associazione Gelhatese organizza la sua mani
festazione, denominata Mostra Didattico Filatelica
Gall:ate, che avrà lungo nei giorni li e 19 matte ltJilda]e 9 alle 12.3(1 e dalle 14 alle 19,30, nelle aulescolastiche gentilmente concesse dal Provvcdit.,,ral,,
agli Studi,

FIRENZE, 27 ,narzo-2 aprile,
La grande manifestazione fiorentina per il cente

nario del primi francobolli di Toscana è ornati alle
porte. Mentre i iraneobolli commemorativi dell’evento
sono in allestimento, apprendiamo dal Segretario della
Manifestazione, Andrea Palmieri, ebe l’E,ste ProvO,clale del Turismo di Firenze ha invitato le più note
personalità elateliche estere a partecIpare alla
Mostra, assumendosi tutte le spese di soggiorno;
d’altro lato, tutti gli Enti clttadinf hanno dato il
loro appoggio alla ManifestazIone, aia contribuendo
con cospicue somme di denaro, sia mettendo a totale
disposizione dei Coscitato i loro servizi. Da Roma.
Il Museo Postale, il Ministero delle Foste e :‘Isti’
turo Pollgrafico deflo Stato hanno garaodto la loro
partecipazione, con nialeriale di allo interesse
tecnico e storico; si parla di documenti e matrici
originali, di bozzetti e prove di stampa che finora
non erano mai state pubblicamente esposte.

Gli organizzatori hanno avuto agio di esaminare
con calma il copioso materiale dell’Archivio di Stato
dl Firenze, da cui sono scaturiti importantissln,i
elementi Inediti atti alla completa ricostruzione
storica dei fatti che hanno preceduto l’omissione dci
primi francobolli cli Toscana; i documenti più im[Ior
tanti saranno esposti al pubblico in occasione della
Mostra fiorentina.

Pubblichere,no nel nostro prossimo fascicolo, clic
sarà in special niodo dedicato alle manifestazioni in
oggetto, il programma detnitivo, che è attualmente
in v’a di redazione,

Ne: ricordare che il Congresso Ftlatelico Italiano
avrà luogo a Firenze nel periodo deie ceiebraiìoni.
desideriamo esprimere la nostra assoluta convinzione
che l’opera Infaticabile degli organizzatori e l’ìliu’
mlneta, sssistenaa di tutte le autorità cittadine sono
garanzia dl un grnndinso succeso.

27?7/aìzo-#pn2&&2

-
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L’emblema delle manifestazioni fiorentine
s’ispira ai motivo della ftilraaa del primi
Iraucobolli dl Toscana.

GORIZIA. VI—lO settembre.
L’AssocIazione File tetica Goriziana, in esecuzione

al mandato conieritogii dal XIX Congresso Filate’
lIco Triteneto a Trieste, comunica che le Manife’
stazioni dei XX Congresso Filatclico Triveneto
avranno iuogn a Gorizia i giorni 15 e 16 settembre.

A tale scopo è stato costituito un Comitato Orgo
nizzatore che lavorerà con la collaborazione dell’Ente
Provinciale dei Turiamo. -

In vista dell’importanza che tali manifestazioni
avranno sul piano nazionale ed internazionale
(avendo già l’edasiono dl Aseoeiaaloni Filateliclie
Austriache) l’Associazione Filatelica Goriziana si
augura che altri Circoli Filatelici si astengano dei•
l’organizzare raduni o mostre nel medesimo periodo.
Tutta la corrispondenza reletiva alle Mansfestazioni
deve essere indirizzata al Signor Silvani EmIlio —

Gorizia — Corso Verdi n. I.

a. —
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CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ

• E U 11 O I» A . Vedute del Castello di Fontainebloau, celebre per

_________________________________________

tanti fatti della storia di Francia, fra cui quello
cteilabdicazlone dl Napoleone I. Caicografla. Dent. 13.

BULGARIA — Celebrativi dello sport nazionale.
Soggetti diversi. Stampa in rotocaleografla, su carta
senza filigrana. Dentellatura 11.

4 leva, verde (podic,no); 9 leva, marrone (ciclismo);
20 leva, blu nero (lancio del peso); 40 leva, violetto
(palla a volo).

Sul valore da 20 leva le iscrizioni sono in carat
teri latini.

La serie L. 225 12 franchI, bistro nero.
Disegno di Decarls. Venduto per la prima volta

‘ il 20 gennaio a Fontainebleau.
11 pezzo L. 35

GERMANIA — Zona Sovietica — Francobolli
cli propganda a favore della Lotta per la pace ».

Soggetti diversi- Stampa in offset su carta filigranata
fiori crociati.. Dent. 13 j.La scritta in alto: Lotta

I
per la libertà.

__________

6 (pfgj, blu scuro (mano che respinge un carro

i. ..._

___________

armato); 8 (pfg.) bruno (mano che respinge un
incendio); 12 (pfg.), azzurro (mano che respinge Una

DANIMARCA — Complemento alla serie in
corso. Effige di Re Federico IX.

70 oere, verde.
Stesse caratteristiche dei valori emessi in prece

denza (Yvert nn. 315 e segg.).
E pezzo E. 80

bmnba atomica); 24 (pfg.) rosso (mano che respinge
sta cimitero di qnena).

La serie E. 36

NORVEGIA — Posta Ordinaria. Tipi dei fran
cobolli • corno dl posta , in offset (Yvert nn. 168

e seggI, o nuova effige del Re Raakon VrL Dent. 13.
10 oere, grigio; 15 oore verde; 25 oere, rosso

(effige del Re).

FRANCIA — Emissione di beneficenza Pro
Croce Rossa. Soggetti diversi. Stampa caloograta
eseguita presso gu stabilimenti del Bouievard

_________

- Brune; dent. 13.

______
_____

8 ÷ 2 franchi, azzurro-nerastro e rosso (emge
v.ovanik di Alezandre Brongniort, minsralogista e
geologo, direttore delle fab&rtchc di cerosniehe di Sures);
15 + 3 tr., vinaceo e rosso (‘Cupido mi,w.coiente
scultura di Falconet destinata ci Madwne de Fom
padour).

__________

La serie E. 75

POLONIA — Posta ordinaria - Valore comple
mentare della serie, con indicazione del prezzo in

ziotych (tipo ak Yvert, senza tratti in alto). Calco-
grafia; dent. 1-2 per 12 1-

15 z., ardesia
Il pezzo (E. 30)

-:1!

Segnatasse — Valori complementari della serio
emessa nei 1950 (Tvert nn. 119 e 120). Calcografloi;
d.ent. Il.

5 a., bruno-rosso; 20 z., bruno-rosso
La serie (E. 35)

HP llbAFMlllfl [$1
e.

r

La serie CL. 50)

[tticUb
A partire dal 161, la nostra Ditta limita la
fornitura delle nevitò, e l’abbonsmento re
lativo, alle emissioni di Italia, San Marine,

Vaticane, Trieste (Zena A) ed ox-Colene
Italiane. Dei Paesi stranieri metterì in ven
dita soitante le serie più interessanti per il
basso prezzo o per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ preseguirà regolarmente: li

materiale in vendita presso la nostra Ditta

reebea, come per il passato, l’indicazione

4cl prezzo. Per il rimanente, saranno segnate

TRA PARENTESI le quotazioni dei mercato.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
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Recentemente la valuta polacca è stata allineatacon il Rublo sovietico. che, a sua volta, è ancorato
alloro. Come conseguenza, lo zotych è stato anali,
tato nella proporzione di I a 100 e i francobolli sonostati utilizzati con la sovrapposiziore di una scrittaOROSZY • (antio. porzione decimale dello Zlotych)che ha convertito ogni Zlotych in un groszy. Lenotizie su tali emissioni sono ancora confuse poichésembra che siano stati sovrastampati, con il motto
predetto, tutti i francobolli emessi da qualche tempoin avanti in Polonia.

Pare, inoltre, che le sovrastampe (a sin’iglianza
di quanto accadde nel Belgio al tempo della dimi’nuzione dei 10 % e in Germania recentemente)siano state applicate,a mano,in tutti gli uffici postali.
Questo rende. aaturalmente, impossibile le classificae la collezione di tutti i francobolli con 11 nuovovalore.

Ad ogni modo, per informazione dei collezionisti.diamo notizia dei seguenti francobolli, o serie, cheabbiamo visto con la sovrastampa • GROSZY • Innero:

+ Serie commemorativa deu’IJ.P.U. (non sai,
piamo però se abbia conservato il carattere
cominemorativo).

± Serie commemorativa dewunità del Movimentopopùllsta (flert nn. 557/60).
+ Serie dl posta ordinaria con l’effige di Bierut(senza il valore eu descritto).
± Francobollo commemoraUvo della Fiera diPoznan (Yvert n. 568).
+ Serie di propaganda per la pace (Yvertun. 570)71).
+ Frb. oommemorativo della morte di tre rivoluzionari polacchi.

-

+ Frb. commemorativo dcl 1° Congresso dellaPace.
÷ Frb. conimemorativo del 6’ annIversario delP,K.W.N.
+ Posta Aerèa - 500 Zlotych.

- -

[À4
POC2rA POI k

— Commemorativi del Secondo Congresso dellapace teriutosl a Varsavia del 18 al 21novembre 1950.Soggetto: colomba in volo. Valore in groszy. Calcografia. Dent. 12 4.
40 gr, azzurro; 45 gr., rosso.

La serie (L. 175)

— Commemorativo dei centenario della mortedellEroe tugherese Joseph Bern, che combattè
ancbe per la liberazione di Varsavia. Effige di Bern

scena della battaglia dl Piski (la stessa del corrispondenti frb. ungheresi - Vedi n. 1 de • I) Collezionista - Italia Filatelica pag. 49) Calcografia.Dent. 12 4.
45 gr., azzurro.

Il pezzo IL. 75)

SPAGNA — Posta Ordinaria. Tipi precedenti incolori diversi e dentellatura cambiata.45 centirnos, veriniglione (Invece di rosa - Yverttipo n. 766 e seggi; 60 e.. arancione (dent. 12 4.Invece dl 10. Yvert tipo n. 677 e segg.).
La serie IL. 25)

— EmIssione a beneficio delle Opere antituber.oolari. Croce dl Lorena in rosso su fondo bianco,Posta ordinaria: ramoscello di abete e caadeiinanatalizia.
5 centimos, lilla e rosso; 10 c., verde e rosso;50 ± 10 c., bruno e rosso.
I primi due valori hanno servito come sovratassa

per le cartoline e per le lettere; il terzo come trancoboflo di beneficenza.
Posta 4 crea:
25 centimos, azzurro e rosso (colomba e ,narghevite).
Ha servito come atancatura obbligatoria inaggiunta alla normale eerea

fl pezzo CL. 25)
TURCHIA — Posta Ordinaria . Effige dl KemalAtaturk. Complementi della nuova serie (vedi n. I,pag. 47). Stesse caratteristiche dl stampa, carta odentellatura.
10 kurus, brano -giallo; 15 k., violetto

La serie CL. 70)

— Commemorativi del UI Congresso Turco dellaCooperazione. Palazzi diversi ed effige dl )iithatPaaelà, fondatore del Cooperativismo in Turchia.Rotoenico su carta patinata con fili dl seta. Dent. 12.Grande formato (41 per 52 mm.).
15 icurus, violetto (PaW.zzo della Cassa Depositie Prestiti); 20 k., azzurro (Palazzo della BancadellA Qr(coltura).

La serie (L. 110)
UNGHERIA

— Emissione di propaganda afavore della Pace. Soggetti diversi. Rotocalcografiasu carta ffligranata grandi stelle • multiple. Bent. 1240 fihler. azzurro e bruno ‘rosso (un operaio firmala petizione per la Pace alla presenza della sua famigliela); 60 fihler, vermiglione e verde.grlgio (unadonna agita la fiaccola della libertà dinanzi ad unafolta festonie); I Forint, oliva e bruno lan sol4atoe la sua famiglie).

La serie è stata emessa anche non dentellata intiratura assai più bassa.
La serie CL. 150)
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UJLS.S. — Commemorativi deI 30* anniversario
della proclamazione della Repubblica Sovietica
dell’Armenia. Soggetti e formati diversi, Rotocal
cografla su carta spessa colorata. font. 12.

20 copochi, azeurro su rosa (raccolta del edotte);
40 oop., rosso su azzurro (Palmo del Governo a
Erevan): i Rublo, nero su giallo (effige dello scrit
tore armeno O. 31. Lund.skiaa).

Quest’ultimo valore celebra anche il 125• anni
versano della nascita del letterato (1825).

La serie (t. 325)

r*iL I
—_fl’

____

— Commemorativi del 30’ anniversario della
proclamazione della Repubblica Sovietica del
Casakstan. Vedute della capitale Alma-Ata. Roto
calco. Dent. 12. Carta spessa.

40 cop., bruno su azzurro III Paiono del Gotos,to);
i Rublo, bruno-rosso su giallo (fl Teatro).

La serie (L. 280)

— Commemorativi del 50’ anniversario della
stampa comunista. Soggetti diversi. Rotocalcografl&
Dent. 13.

In..
40 cop., bruno-nero e rosso (baudtere rosse e

testate dei giornali • ISERÀ’ e FRA 71)4 .)‘

I Rublo, bruno sano e rosso (bandiera con le effigi
di Lenin e Stalla e testate dei pndettr giornali).

La erie (t. 280)

BRASILE — Commomorativo della Inaugura
zione del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi a Per
nambuco. Veduta del Palazzo. Stampa tipografica
su carta filigranata Dent. 11 per 12.

1.20 Cruzeiros, rosa cartninsto. L. 50

CINA - Repubblica Popolare Sovietica —

Commemorativi della firma del Trattato di amicizia
russo.oinese. Soggetto: Stalin e Mao Tse Duri si
stringono la mano sullo sfondo di una carta delPAsla;
al lati 11 Creullino eil Palazzo del Governo a Pechino.
Stampa calcografica su carta senza filigrana. font. 14.
Carta senza gomma.

400 dollarI, rosso; 800 dollari, verde; 200 dollarI,
azzurro. La serie (L. 220)

____

— Commemorativi del primo anniversario della
proclamazione della Repubblica Popolare. Soggetto:
veesillo rosso con lo stemma. Litografia; scritte e
Inquadratura calcograflcke. Dent. 14.

100 dollari, rosso, violetto, giallo e bruno; 400 4.,
rosso, bruno-giallo, giallo e bruno; 800 d., rosso.
verde, giallo e bruno; 1000 d., rosso, oliva, giallo
e bruno; 2000 d., rosso, azzurro, giallo e bruno.

Il valore da 800 dollari emesso con anticIpo 6
di formato due terzi maggiore degli altri.

CINA DEL NORD EST (En Manclu-Eflo)
Commemorativi del primo anniversario della procla.
mazione della Repubblica Popolare. Francobolli dl
Cina dello stesso tipo con valore In dollari mancesi
e nome del paese a sinistra. Stesse caratteristiche
di stampa, carta e dentellatura, dei francobolli
precedentemente descritti.

1000 iL, rosso, violetto, gIallo e bruno; 2500 d..
rosso, bruno-giallo, giallo e bruno; 5000 d, rosso,
verde, giallo e bruno; 10.000 d., rosso, oliva, giallo
e bruno; 20.000 4., rosso, azzurro, giallo e bruno.

Il valore da 5000 dollari è stato (come Il suo col
lega cinese da 800 ci.) emesso con anticipo ed ha
Il formato pit grande degli altri.

— Commemorativi della firma del Trattato di
amicizia Vino-SovIetico. Francobolli di Cina dello
stesso tipo ( v. sopra) con un valore espresso In
dollari mancesi e nome del Paese nell’angolo a
destra in alto. Stesse caratteristiche di carta stampa
e dentellatura.

2500 iL. rosso: 5000 d., verde; 20.000 d., azzurro.

COLOMBIA — Pcsta Aerea- Complemento della
serie In corso sovrastampato con una grande • I’.
Sovrastarnpa nera.

50 centavos, lilla.
Il valore corrisponde al francobollo aereo di

stinto nel Catalogo Treni 8 TellIer con il n. 166.
— Francobolli di beneficenza a favore della costai,

rione delle abitazioni rurali. Veduta di una fattoria.
Stampa In rotocalcografla eseguita su carta con
fili di seta colorati, da Courvclsìer, In Svizzera.
Dent. 11.

5 centavos, verde e verde giallo; 5 c., terracotta
e blstro; 5 centavos, azzurro scuro e oltremare.

La serie CL. 65)

COREA DEL SUD — Emissione In onore
dell’O.N.U. e In auspicio della unificazione del
Paese. Soggetti e formati diversi. Stampa In offset
su carta con fili dl seta. Filigrana C del francobolli
del Giappone. Dent. 11.

rrIls*trt

2&DQaPL I.

-i

1

OLTREMARE.

ANTILLE OLANDESI — Posta Ordinaria -

Tipi dei francobolli di Olanda del 1946 (Yvertnn. 457
e seggì con la scritta: NED. ANTILLEN In alto.
Carta senza filigrana. Rotocaloografta.Dent. 12 Ix 156

I oent., bruno-rosso; Il o., oltremare; 2a,sran-
cione; 3 o., violetto; 5 c., rosso.

La serie Ct. 100)

a



100 W€n. verde giallo (bandiera della C’crea e
veduta locale); 200W., verde scuro lt’essilli dell’GNU
e delta C’area rose al era tra una mappa della Corra
unificata).

— Emesso in Onore del Presidente Slngnian Rhee.
Effige dello statista. Carta ffiigrauata, conte i pre
cedenti. Dcnt. li. Stampa in alIsei.

100 lVen, turchese.
NE. Tanto su questo che sui valori più su descritti

figura il nkiuesinio 4181 corrispontionte al calendario
corea no.

DOIIINICANA — Francobollo di beneficenza afavore dell’infanzia. Soggetto: Gesù Cristo fra Ifanciulli. Scritta alla base: Lasciate che i pargolivengano a me ‘. nera. 11.
1 o., turchese.
L’uso di tale francobollo è stato obbligatorio Inaggiunta alla normale afi’rancat.ura nella prima settimana dell’anno. Ijent. 12.

l’i pezzo il. 10

FILIPPINE — Francobolli di beneficenza afavore delierezione dl un monumento alle vittime
della guerra e dei mutilati ed invalidi. Soggetti
diversi. Calcografia.

2 ÷ ‘2 centavos, rosso (vedovo col figlio); 4 + 4 c.,
violetto scuro )rnutilato di guerra e medaglia al
‘alare).

La serie (L. 70)

GIAPPONE — Commemorativi della V Riunione
Nazionale di Atletica. Soggetti diversi. Stampa in
rotocalco. Dent. 12.

8 Yen, bruno-rosso (giancsta ogli anelli); 8 Y.,
bnmoroeso salIci-nv ct-a la prrù”a(; 8 Y., )r-jno.
rosso (giocotori di p&looe); 8 Y., brano-rosso (saltoagli ostacoli con carallo).

Disegni di Sh;niada, Higashit,unoi, Yamanaouchi,
Tusnaswma. $tasnpati su fogli di 10 esemplaricomprendenti, ciascuno, cinque volte I quattrofrancobolli.

— Gor.mie,corativl della liberazIone del
l’Azerbaidian (zeo,a persiana). Soggetti e formati
diversi. Stampa in oftset. Dent. il.

10 + 5 dinar, bruno (carta dell’iran ed effige dello
,Seid); 50 + 25 d., lmrano.aiero (ailqoria); 1 ± 0.50
Rials, vinaceo (sfllote di truppe); 1.50 -F Q.7i E.,
rosso e verde (uflrporia della puena di libe.rcrione-ì;
2.50 — 1.21 R.. azzurro Infine di Moherned Riza
Paiileri.&ieì’; 3 -1- 1.51) E., oltremare (sfilata di
cavalleria i.

F,,rsnato vertica.lo per il primo, quarto e qutnto
valore.

ISRAELE — Valore complementare della serie
corrente. Uot.ocaicografia. Dent. 14. Dromedari nel
Deserto di Negev.

3m, ;mrotot, bruno-giallo e bruno scuro.
Xl francobollo, disegnato da Rubir., è stato emo

in occasione della istituzione del servizio postale
nei’estre:no Sud del Negev; ai valori dei bordI
inferiori è unita una etichetta, senza valore di
affrancat-ura, mnostrante la carta geografica della zona.

Lo sane L. (1250)

:t1
MAI1O(CO FRANCESE — Valori provvisori.

Fra.,meot,oCs riafle seria di poeta, ordinaria emessa
fra il 1945 e il ‘17, tipograficI, sovrastampati con
nuovo valore e sbarrette sull’antico prezzo:

1 fr. su 1.20 fr., lilla (228); 1 fr. su 1.30 fr., blu.
verde (228a1.

Colore delle sovrastamnpe: nero.

2CCTSr
COkREOflJ.’ i
AEREO_______

La serie IL. 10)

lESSlCO—posea Aerea Valore complementare
della nuova serie io corso di emissione. Calcografla
su carta fdigranata. Dent. 10.

20 centavos, carminio (figure archeologiche di
C’hiapas)

Commemorativi del 75’ anni
versario della fondazione dell’unione Postale Uni
versa’.e (C.P.U. i. Soggettt dtversi. CaìcograLa. Den
tellatura 13. Peste Ordinaria. Leggenda: CORREOS.

20 oentavos, nero e carminio (efige di .Rowlond
Hill inventore del froncobollo adesivo); 25 o., vero e
verde - giallo (effige di Heiurieh T’an Skphan, fonda.
tare dell’ C.P.U.): 71 c-, nero e azzorro CT articolare
dei mrm,men?o dell’C.P.U. a Berna); SO a., nero
e verde Irccto della oir.doglia ricordo del congresso
dell’C.P.u. ud l947; 4 Cordohas, nero e oltremare
(verso delta ,nedalia predetta).

— Id. ìd. Posta aerea. Leggenda: ,AÈREO.
16 e., nero e lilla (Rowlastd Hill)) 20 e., nero e

arancione (Von .Steplian); 25 a., nero e grigio (Palazzo

il pezzo (L. 40)



QUIZ FILATELICO
RISPOSTE

sUe 10 domande pubblicate a pag. 23

1. 1 primi francobolli con filigrana...
sono i primi francobolli del mondo:
l’i d. e il 2 d. d’Inghilterra del 6
maggio 1840 recavano infatti in fili
grana una piccola corona.

2. il primo foglietto del mondo fa
emesso nel 1925 dalla Francia, per
solennizzare l’esposizione filatelica in
ternazionale che ebbe luogo in quel
l’anno a Parigi.

3. La forma a ferro di cavallo »

fu scelta onde evitare che l’annullo
deturpasse l’egie sovrana, senza
peraltro rendere illeggibile l’indica
zione del valore, che trovasi in basso.

4. “L’anatroccolo selvatico e la
« Piccola sirena », eroi indimenticabili
nati dalla fantasia di Andersen, furono
ragurati in una serie che la Dani
marca dedicò nel 1935 a quel grande
scrittore.

5. Tali lettere non hanno alcun
significato parhicolare: esse servivano
a rendere più dicile la falsificazione
dei fogli di francobolli, in quanto
l’eventuale falsario avrebbe dovuto
preparare incisioni diverse per ogni
singolo esemplare (lo lettere agli ali
goli sono differenti in ogni valore del
foglio).

6. Sì: le « Buste Ivlulready furono
il primo passo deila riforma postale
voluta da Sir Rowland EiU, e videro
la luce 1° maggio 1840, e- cioò cinque
giorni prima del primo francobollo.

7. Tre francobolli di Liberia (Yvert
Sony. N. 1.3) furono aoprastampati
nel 1940 con la dicitura • Postage
Stamp Centenuial 1840 . 1940» e l’ef
fige di Hill.

8. Mr Vi. B. l’eroi era e Postmaster
di Bermuda nel 1848, e in tale sua
qualità stampò, emise e firmò uno
per uno i primi francobolli di quella
Colonia Inglese.

9. La scritta « Diligencia» è l’unica
indicazione (oltre a quella del valore)
che appare nei primi francobolli di
Uruguay, emessi nel 1856.

10. 1 tedeschi, che allora occupa
vano l’olanda, ritennero opportuno
di togliere di mezzo tutti i francobolli
recanti l’effigie della Regina Gugliel
mina, e a tale scopo diedero valori
diversi, a mezzo di soprastampe, al
francobollo da 3 e., che era-del tipo
« cifra ». Le soprastampe furono ese
guite in rotocalco.

SeWU.P.Uj; 30 o., nero e vinaceo (Uftieio Interna

4mwle &ll’U.P.ZA); 65 e., nero e verde (monumento);
1.10 Cordobas (recio della medaglia o. si; 2.11 o.,

nero e verde (verso della medaglia predetta).

— Francobolli di servizio per la Poeta Aerea

Leggenda: AEREO OFICIAL.

centavos. nero e vinaceo (Hill); 10 o., nero a

verde (Von Stepkan); 25 e., nero e lilla (Palazzo
delltJ.P.Uj; 50 e., nero e arancione (Ufficio Intel’

nazionale); 1.00 Cordoba, nero e azzurro (Monumento);

2.60 0., nero e grigio (noto delta ,nedaglia e. 8.).

Tiratura 15 mila serie.

NB. . Le tre serie sono state anche emesse in

18 blocclil.togliotti recanti, ciascuno, un blocco di

quattro di ogni valore. Tiratura 3751) serIe dl

toglie tel.
La serie (L. 6000)

rt
ftS eII
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SURINAME — Posta Ordinaria. Provvisorio.

Erb. della emissione del 1945 (7v. 215) govrasto,n.

pat.o con nuovo valore e tratti neri sull’antica indi
cazione del prezzo.

1 Cent eu 7 I e., arancione. (L, 12)

SIRIA — Posta Ordinaria. Nuovi tipi. Soggetti
diversi. Stampa Ire offset. Dent. il I.

05O Piastre, bruno-rosso (stemma dello Stato);
2,50 i, rosa (id. idì; 12,50 p., verde (t’edula di
Damasco); 25 p., azzurro (Palesa’l delle Paste a
Damasco); 50 p., grigio-nero (id 44.).

La serie (L. 450)

VENEZUELA — Francobolli commemorativi
del Censimento generale della Popolazione locale e
del censimento generale delle Due Americhe. Posta
.4 crea - Tipi della serie di Posta Ordinaria prece
dentemcnte descritta (vedi n. 31 de • 11 Collezio
nista e). Calcografla. Dent. 12.

5 e., oliva; 10 e., verde; 15 e. oliva chiaro; 25 o.,
grigio; SI) e., arancione; 50 e., bruno-giallo; 60 e..
azzurro; 90 o., rosa; i Dolit’ez, violette.

Commemorativi del 450° anniversario della
scoperta dei Lago di Maracaibo da parte di Don
Alonzo de Ojeda. Pianta del Lego ed e,ge del
l’avventuriero. Stampa in rotocalco su carta con
OZI di seta. Dent. il.

Posta ordinaria. Leggenda: i CORREOS
5 e., azzurro; 10 e., rosso; 15 e., grigio; 20 c..

oltremare; i Bolivar verde.
Posta 4erea. Leggenda: , CORREO AEtE0»:
5 e., bruno; 10 e., vinaoeo: 15 e., marrone; 25 e.,

violetto-lIlla; 30 e., arancione; 1 Bolivar, verde-
giallo.

La serie (L. 1250)

FRANCO CIARROCCH I
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c POSTS AEREA D
Un’interessante specializzazloue in Questo CampOè data dalla collezione di AREOGRAMMI.
Di essi tratteremo brevemente per dare unavisione d’insieme che possa servtre di guida a chi

Intende dedicarsi a questo tipo di collezione.
Tra i precursori di posta aerea si possono anno.verare i ben noti • Ballons Montds » dell’assedio diParigi 1870171.
Ecco due busto spedite nel ‘70 e neI ‘71 da Parigiassediata a mezzo di ‘Baiton Monta

L J

I iji
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/

e , 1n

- }‘tvjt- ,
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ed una cartolina spedita a mezzo di i Ballon non
Monta’.

NON ,,0NTC - Z
r

.1 ‘;;7, ‘fl aic4r:.aà zsdlu.:

Il 19 marzo 1926 ebbe luogo a Verona un Concorso Nazionale per sferici a cui presero parto settepalloni.
Su iniziativa privata, venne trasportato un certo

quantitativo di lettere munite della normale affrancatura, ma non timbrate. Queste venivano Impostato all’Ufficio postale della località plt vicina alluogo di atterraggio; ogni lettera recava Il nomedello sferico e del suo pilota.
Riproduolamo laerogramma del paflone o. 3.clasnpino XIV’:

In occasione dell’Espostzione Filatelica che haavuto luogo IS settembre 1927 a Lussemburgo èstato effettuato un volo con sferico che ha ricevutol’annullo qui di seguito riprodotto.

_____________

I

i

A Zurigo il 14 maggio 939 hanno avuto luogodelle gare internazlonaU di palloni e riproduciamoil timbro ete fu impiegato in tale occasione.
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Nel prossimo articolo intratterrerno brevemente Ilettori sulle prime prove aviatorie in Italia.
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Contro i falsari
Tempo fa una rivista filatelica italiana,

accennando alle frequenti falsflcazioni che
si tacevano delle sovraStampe del Territorio
Libero di Trieste sui francobolli d’Italia,
suggeriva di stampare questi ultimi in colore
diverso da quello dei metropolitani, per pot
sovrastamparli per Trieste. In tal modo
l’opera dei falsari diverrebbe perfettamente
inutile, La proposta ba avuto una potenteeco in Svizzera e tale suggerimento viene
calorosamente raccomandato a tutti quegli
stati che si trovino in condizioni di qusiloitaliano. Ciò percbè altro è falsificare unasovrastampa, ed altro è falsifloare un francobollo

sa



YIONDO rILATELICO
NOTIZIE ITALIANE

ZLa ‘Tonietti—Cortometz’aggt.,
a quanto informa la consorella
• Rivista Filatelica d’Italia’, sta
realizzando due oorto - metraggi

di carattere esclusivamente fila
telico., dal titolo • Da baro al
supersuono., e « Da Stevenson
allelettrotreno’. Pensiamo che il
i carattere filatelico * deriverà a
questi dooumentari dal tatto che
in essi saranno riprodotti i franco
bolli che raffigurano rispettiva
mente aeroplani e treni.

S L’Associazione- Filatelica No’
varese si è trasferita nella nuova
sede di via Giuseppe Regaldi, 2,
Novara. Tale sodalizio filatelico
sta promovendo una simpatica
intesa fra tutti i circoli della
provincia di Novara, onde poten.
ziaro lo stono propagandistico.

S Alla Società Filatelica della
Costa d’oro di Santerno, l’Assem
blea dei Soci, svoltasi il 21 gen.
naio, ha portato alla nomina delle
cariche sociali Per li 1951. che
sono state così distribuite: Or.
Ersilio Bosso, Presidente; Rag.
Mario Bonvini, Cassiere; (ìen.
Mario Calassi, Or. Andrea Sella,
Alvaro Cicoguani, Consiglieri;
Franco Thietano e Bag. Carlo
Lombardi, Sindaci.

Domenica 4 tebbraio, presso
l’Associazione Filatelica Italiana
di Roma, hanno avuto luogo i
primi • Cinque Minuti della gb
veritù’, simpatica manifestazione
propagandistica dedicata ai gio
vani collezionisti. Hanno parlato
il Doti. Petiti, 1mg. Diana e Il
Coi. Consoli.

Z L’unione Filatelica Sici
liana di Palermo ha deliberato,
nella sua assemblea sociale del
14 gennaio u. 5., di scegliere come
organo ufficiale la nostra Rivista,
abbonando individualmente ad
essa tutti i Soci fondatori ed
ordinari.

S L’AsMociazione Filatelica Gori
nana ha tenuto il 21 gennaio
scorso la V Assemblea generale.
Sono stati eletti a ricoprire le
cariche sooiàli per il 1951 i soci:
Or. Carlo Pellis (Presidente), Bat
tista Silvani (Vice Presidente),
Arturo Koshuta (Segretario), An
tonio Di Bios (Cassiere), Br.
Angelo Furlani (Direttore scambi).

S Guglielmo Oliva di Genova
ha pubblicato un aggiornamento
prezzi al suo catalogo di Antichi
Ducati Italiani; viene inviato a
chi ne faccia richiesta all’Autore,
Piazza della Libertà 4, Genova.

S Il Cori’espondent tollee
tore’ Club di Milano ha organin.
Zato un servizio di informazioni
che, sotto il nome di • Phtlatelic
News Servioe.. è retto dal Sig.
Roberto Pettinaroli.

S E’ spinta a Verona la Signora
Rosy Brigantini ved. Tomiolo; ai
figli Carlo e Lucillo Tomiolo,
appassionati filatelisti, vadano le
nostre pit sentite eondeglianze.

notiziarlo
Interno

ed estero

NOTIZIE ESTEaE

% li Congi’esso 1952 della
Federazione Internazionale dl Fi.
latolia si svolgerà in Olanda;
alcune sottooommissioni si riuni
ranno anche a Monaco in ecc-a
sione della Mostra internazionale
che avrà luogo in quel Princi
pato nel 1952.
Z 11 nuovo dollaro antilleso
(vedi • Ultlm’ora. nel numero di
Gennaio) è equiparato a quattro
scellini inglesi e due pence.
S li Comitato Femminile del
Partito Liberale australiano ha
chiesto al Postinaster Generai di
quei • dominion’ di ritrarre un
«maggior numero di donne sul
francobolli di Australi.,. Fra le
figure fenjmlnlli proposte da quel
comitato vi sono Sister Kenny,
Ethel Turner e Madame Melba.
Il Postmaater ha promesso che
farà tutto il possibile per accon

tentare le richiedenti.
Bruxelles ospiterà nel 1952 Il

Congresso dell’Unione Postale Uni
versale. Probabihnente il Belgio
celebrerè, l’evento con l’emissione
di una serie di francobolli.

Fervoao i preparativi per
la grande mostra filatelica cana
dése CANPEX • che avrà luogo
a Toronto nel settembre del 1951.
Siamo ora informati che il servizio
dl assicurazione dei francobolli
esposti è stato assunto dalla Lloyd,
s li Canadà ha emesso una nuova
‘lettera aerea da 15 cents, desti
nata a sostituire Quella da 10 c.
già in corso. Nel nuovo aero
gralmna, l’impronta del franco.
bollo sarà stampata in rosso, il
resto delle diciture in azzurro.

Notizie non ancora ufficial
mente confermate recano che
l’esposizione filatelica del Cairo,
prevista per il marzo prossimo,
è stata rimandata a data da
destinassi -

Una riforma monetaria è allo
studio In Finlandia, deve proba
bilmente il marco, attualmente

- assai svalutato, sarà sostituito con
il • Rlks’, equivalente -a 100
marchi.

- La Francia non stamperà più
francobolli per l’Indocina, in
quanto tale denominazione ha
ormai solo un valore geografico.
Si avranno invece francobolli di
Cambogia, dl Lana e del Viet-Nam.
Collezionisti, al lavcro

In Francia si propone che I
francobolli delle Nazioni Unite, di
prossima emissione, vengano adot

- tati in tutti i Paesi del mondo
per affiancate le corrispondenze
dirette all’estero. Si aggiunge che
i francobolli potrebbero essere la
(verde per gli stampati, rosso per

le cartoline e azzurro per le lettere)
e recare l’indicazione, a mezzo di
una sigla, del Paese che li pone
in vendita e in cui possono essere
usati.

Una grande borsa filatelica
ha luogo a Parigi nei giorni
2-4 febbraio; viene ospItata nei
saloni dl « Pa-ris-Presse - L’intran
sigeant
S Dal 28 aprile al 14 maggio
prossimi si terrà a Parigi il
7, Salone Internazionale della
Filatelia, in occasione della an
nuale Fiera di Parigi.
S E’ uscito a Parigi fl3 numero
deua lussuosa rivista • Sdlection’,
edita daL. Miro. Esso pubblica un
interessante articolo del grande
collezionista Maurice Burrus, la
prima puntata del - Catalogo del
francobolli non dentellati’, vasi
altri articoli fra cui uno sui
francoboUi del Principato di Mo
naco e il catalogo di una note
vole • Vento su, oes - della
ditta Miro,

Anche quest’anno la Fiera
di Lipsia (Zona Sovietica della
Germania) ospiterà un padiglione
filatelico. La Fiera avrà luogo dal
4 all’Il marzo prossimi.

11 foglio d’informazioni della
Borsa Filatelica di Berlino reca
che, dal 1934 al 1948. si sono
avute in Germania le annate
grasse della filatelia; e che dal
‘49 in poi si è entrati in un periodo
di annate magre. Negli ultimis
simi tempi, sempre secondo quella
fonte, la situazione è tuttavia
andata migliorando, e si sono
registrati nei prezzi degli aumenti
varianti fra il 20 e il SO %.
2 La nuova serie definitiva
tedesca, i cui tre primi valori
faranno tra breve la loro appa
rizione, sarà anche stampata In
rotoli e in librettt Il disegno,
uguale per tutti i valori, con la
sola variante della cifra centrale
ben visibile, è opera del Prof.
Georg Mathey ‘il Stuttgart.
-s La British Broadcasting
Corporaiien ha trasmesso il
9 gennaIo scorso la prima puntata
di • Focus 011 Stamp Collecting..
una rubrica destinata ad illustrate
tutti gli aspetti della filatelia ed
il suo partfcolare fascino. La
trasmissione ha incontrato il
favore degli ambienti filatelici
britannici,
5 La casa Whltfleid Eing e Co.
di Ipswich annuncia di essersi pro
curata due blocchi di tre filo del
francobollo ordinario inglese da
1 d.. non dentellato.

- s La rivista londinese « Stami,
Mirror. ha organizzato un con
corso per i migliori bozzetti da
riprodurre sui francobolli che la
Gran Bretagna emetterà per
sclennlzzsre il • Festival of Eri
tain .. ])‘sltro lato si apprende che
la fotografa ufficiale inglese, foro
thy Wildlng, ha eseguito dei
nuovi ritratti del Sovrani, che
probabilmente saranno utilizzati
per quei francobolL
2 La • Royal Phiiatelle Seeietw.
di Londra ha nominato • Fellows.
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onorari a vita Mr. John n’all
Barron e Mir Eric Williasn )tann,
iu Regno di riconoscimento per
l’opera da loro svolta in lavoro
della Società, I premi annuali della

Royal sono stati assegnati
come segue: Medaglia Crawford
a Mi,. L. E. Dawson per il s’io
studio sui francobolli da 1 e 2 a.
di India (1854-55); Medaglia
Tapling a Sir John Wilson, Ilari.,
per la sua conferenza sui classici
della Guiana Inglese; 3lcdaglia
Tilleard a 5k Iv. W. ilurlock per
i snoi francobolli di Trinidad,

Cii Agenti slella Corona
Britannica comunicano che sono
stati ritirati dalla vendita i
seguenti francobolli coloniali in
glesi: Gibilterra, Nuovo Costi
tuzione mao ,; St. Xitts-Nevi,

Anguilla Tercent.enary»; Tenga.
50’ compleanno della Regina
Saloto.

Rettifichiamo quanto pubbli
cato il mese scorso, in questa
stessa rubrica, a proposito dell’i f.
su 40 rp. • UPU • di Liechtenstein.
La soprastampa stata apposta

per utilizzare i fogli invenduti del
francobollo UPU, ma la relativa
dicitura commemorativa è stata
obliterata, intesidendosi così che
il francobollo soprastampato non
è un coromemorativo, bensì un

provvisorio ,. Da ulteriori infor
iuazioni risulta che la tiratura è
di 25.000 pezzi.

11 Nepal è stato recente
mente ammesso a fax parte
dell’Unione Postale Universale a
titolo proprio. Di conseguenza,
quello stato indiano einetterls tre
serie di francobolli, di cui due
ordinarie ed una aerea. Cbì ben
comincia,..
v Un inviato del Dipartimento
dì Stato americano ha conferito
con i più importanti negozianti
tUatelici di New York per far
loro rilevare come l’importazione
di francobolli dì paesi oltre la
cortina di ferro faccia guada
gnare molti dollari ai governi
comunisti. L’importazione di tali
francobolli non è specificamente
vietata, ma viene caldamente
sconsigliata, in quanto i franco-

bolli stessi non recano alcuna
utilità agli Stati Uniti, e molta
ai governi comunisti.
s E America,, Phl)atclle Se-’
eieI1, ebe è forse il più grande
sodalizio del inondo, ha publili
calo in qrestigiornil’edisione 1951
dcl suo annusi-io. Esso reca I
nomi e gli indirizzi dl 11.546 socI,
viventi in ottanta paesi diversi:
La società comprende nove gruppi
specializzati In diverse materie.
uD Solo ora si apprende che,
neU’anno fiscale 1918, il Bureau
of Engraving and Printiog
degli Stati Uniti ha stampato
18.279.600.425 francobolli ordi
nari delle serie Presidenti’. Dl
essi, oltre 10 miliardi sono da
3 cents,

z Le ialalftcazlonl create dal
francese De Sperati continuano a
giungere negli Stati Uniti dalla
Francia e dall’Irlanda; Il .Mercury
Stamp Journal - sollecita allo
autorità statunitensi un passo
ufbeiale onde poi- ftne a questo
stato di cose.

!vlarzifestazioni Celebrative
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OflOBRE 1951
Pronssa dilla Unine Filateilta saal;l,. — Crpne IlfIlelale : CISsIa Il Callezlnlsts . IIìII. ElleleIlta

Sede del Comitato; Via Roma 101 . Torino . Telefoni 41.220 . 41.154

COMUNICATO N. 4
Il Comitato organizzatore si è riunito domenica 11 febbraio nelle sale gentilmente concessedalla « Malson des Artistes z ed ha trattato vari problemi inerenti le varie manifestazioniin programma di cui verrà data notizia nei prossimi comunicati.
La costituzione del Comitato Esecutivo è la seguente:
Presidente: Emanuele Filiberto Sacerdote ‘ V. Presidenti: Gr. uL Cesare Borini, Rag. Emilio Gossi . Commissario Generale: Giulio Bolaffi . Segretari: Amedeo Rolando, LeonelloSacerdote - Tesoriere: Comm. Luigi Battaglia - Consiglieri: Carlo Angela Castelli, Ing. Michele Bocchino, Prof. dr. Riccardo Gallenga, Federico Leunlallu. Conom. Pier Filippo Rho,Dr. ing. Giulio Tedeschi - Delegato Stampa: Avv. Fulvio Martinengo.

Due lutti della nostra Filatelia
Achillito O,iesa

Un gravissimo lutto per la Filatelia
Italiana: la morte, avvenuta all’età di 64
anni il 30 gennaio a Milano, del dott. Achil
lito Chiesa, di Milano, uno lei più grandi
collezionisti di fama internazionale. Spirito
eclettico, musico cli valore. isstenditore d’arte
eccezionale, aveva dedicato la sua attività
prevalentemente ai francobolli degli antichi
Stati Italiani, che aveva raccolto con com
petenza unica e tenendo nel massimo conto
il concerto di rarità, che talvolta antepo
neva a quello di qualit?i. I pii’ bei francobolli
antichi italiani, i pezzi piò tIri provengono
dalle dite Sue collezioni famose, fornIate in
decenni e disperse tra il 1920 ed il 1935.

Aveva riiassit.o pure lilla collezione spe
cia!izzata molto importante di Francia, ma
si può dire non esistesse frasscohollo antico
che Egli non avese studiato e raccolto.

Gentiluomo dal tratto aristocratico e
cortese, lascia grande rimpianto tra gli
amici numerosissimi, ed in quanti lo conob
bero. La nostra Rivista si associa al cor
doglio e porge alla Famiglia dello Scom
parso le più vive condoglianze.

Emanuele Soqno
A fine gennaio è deceduto in Torino

Ping. Ernasmele Sogno, notissimo oollezio
slitta specializzato di francobolli ed annulli
di Toscana. Era un uomo di grande coltura,
ma modesto e semplice, dx un’affnbilità
squisita. Nel 1939, in unione a Cesare
Matteoli.Bardzki, aveva pubblioato una
pregevole monografia su «I bolli e gli annul
lamenti postali (lei Granducato di Toscana»,
oggi esaurita e m&to ricercata. Alla famiglia
e all’U.F.S.. di cui l’ing. Sogno fu per molti
anni socio, le nostre più sentite condoglianze..
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Falsificazioni e Trucchi
LOMBARDO-VENETO: ANNULLO CIRCO

laRE Dl BEREGUARI)O

Il bollo a date di Bereguardo con quattro circoli,
di fornitura austriaca, si nota assai dl rado tanto
sul francobolli delle due emissioni del Lombardo-
Veneto (1850 e 1858). quanto sul francobolli sardo
italiani. Una buona imitazione dl tale bollo è stata
eseguita, non sappiamo se di recente o meno, per
applicarla su francobolli sardo-italiani da 20 cente
simI. Diamo la riproduzione di un piccolo frammento
con detto francobollo e detto annullo talso; quest’tI
timo reca la data 9/11.

• 4ZiXflT’

.\_ w
Nel bollo faoso I quattro circoli sono a tratto un

po’ più spesso che neWoriginale in quasi tutte le
lettere del nome della località mancano o sono
appena accennati i filetti iniziali e terminali; la

D » è molto più stretta. Nel complesso, però,
l’imitazione può considerarsi pericolosa anche perché
non è facile avere sott’occhio, per Il confronto, un
bollo nitido orIginale.

ITALIA — BASE ATLANTICA, 1943.
Abbiamo veduto una busta con un francobollo

dItalia, serie Imperiale, 1929, 75 o,, un espresso
da 2,50 del 1932 nonché con francoboilo da 15 cent.
del 1929 con soprastainpa e Base Atlantica 5 (CaL
Sassone e. 27). La soprastampa è falsa ed eseguita
assai grossolanamente, mentre le impronte del bolli
con dicitura ‘Forze Subacquee italiane nell’Atlantico’,
con data 16-2’44-XjI possono trarre in inganno.
Diamo la riproduzione di una parte di tale busta
nella quale si scorge una impronta del detto bollo;
non siamo in grado di dare la rIproduzione del bollo
originale giacché le impronte che abbiamo sono tutte
un p0 smosse. Facciamo presente tuttavia che nella
scritta • FORZE • il trattò orizzontale in alto che
figura in tutte le lettere meno la • O, è assai più
corto nel bollo falso che non nel bollo originale.

C -

‘—:• \-f. .

Per trarre maggior,nente in inganno la busta ha
poi bolli di censura, bolli di arrivo a Genova (‘concen
tramento Censura Postale - Genova’) e vi è perfino
Il cartellino rettangolare azzurro con 5 espresso di
provenienza ufficiale, ma dl tipo che nel 1944 non
era ancora stato creato.

FIUME - REGGENZA ITALIANA DEL
C:IRNAnO
Data la grande differenza di valore fra il franco

bollo della serie Reggenza » da 25 cent. con sopra-
stampa In rosso (Sass. n’ 139, 4 lire) e con sopra.

stampa In nero (Sass. n’ 140, 5000 lire) alcuni
falsari si sono adoperati con metodi diversi a coprire
la soprastaìnpa rossa con altra identica ma nera,
imitando poi il bollino di garanzia che è al verso
del francobollo. In parecchi casi si scorgono piccoli
punti rossi che rivelano il trucco, mentre in altri
limitazione del bollino a tergo appalesa ancor più
la mistificazione.

SOMALIA ITALIANA. LO4fl.

Ci si presenta per la prima volta l’imitazione

della soprastampa. Centesimi 40 » eseguita & Zanzlbar
nel 1905 sul francobollo della Somalia Italiana da
10 annas del 1903: è eseguita in litografia anziché a
caratteri mobili e si riconosce anche per la grande
irregolarità delle lettere. La • a’ è assai più larga
di quanto non figuri nella sopraatampa originale.
In passato avevamo veduto soltanto la colnplela
imitazione dl questo francobollo; il valore notevole
dei francobollo senza iopraatnmpa non aveva infatti
consigliato ad applicarvi una soprastiunpa falsa per
triplicarne il valore di collezione.

MONTENEGRO - OCCUPAZIONE ITA
LIANA, 1942.
CIrcolano In diverse città di America serie dl

francobolli di Croce Rossa dl Jugoslavia, 1940. con
soprastampe In nero od In rosso Governatorato del
Montenegro » su tre righe (Cat. Sassone nn. 32 a 59).
Limitazione è piuttosto gro&olana e basta notare
la differenza fra le lettere ‘e ‘ della soprastanopa
falsa per capire che si è di fronte ad una Imitazione
grossolana. Tuttavia anche per li fatto che tali iran’
cobolli vengono offerti con Imitazioni di sigle di
un perito italiano, vi sono stati collezionieti e com
mercianti che sono stati tratti in inganno.

MESSICO, 1868, ERRORE DI COLORE

È noto che nel francobollo da 12 cent. del Messico,
1868, litografato, recante l’effigie di Hidalgo, esiste
nel sottotipo con cifre del valore più grandi,
l’errore di colore, ossia la stampa su carta arando
bruno anziché su carta verde-giallo. Questo errore

è quotato 22 sterline se nuovo e 25 sterline se usato
nel Catalogo Gibbons e ciò spiega come dato l’inte
resse dell’errore e la sua rarità si sia cercato di ese

guirne uwlmitazlone. Ne abbiamo veduta una pittosto
ben eseguita, ma Il colore della carta i, più brunastro
che non nell’originale e per di più la dicitura Mexieo »

presenta la •O » più larga. L’esemplare aveva la
soprastarnpa del distretto dì Monterer, mentre
l’errore orsginaic a stato soprastampato con nomi
di altri distretti,

SERBIA, OCCUPAZIONE TEDESCA, 1941

Ci sono stati mostrati due francobolli della serie
emessa durante l’occupazione tedesca della Serbia
del 1941, e ottenuta soprastampando la serie Jugo
slava del 1939-’iO con dicitura Serbien’ diagonale
(dall’alto in basso) oltre ad un fondo di sicarezza
a rete di diversi colori. Sono i valori da 5,50 e da
12 dinari, nuovi con gomma, che presentano la
soprastampa » Serbien • doppia. In entrambi gli esem
plari le due »opra»»tampe sono sovrapposte siccha i
particolari di ciascuna si scorgono con difficoltà.
Tuttavia si rileva che la soprnstampa apocrifa è
a tratti un p& più grossi, a contorni meno netti
e per di più è impressa con inchiostro nero opaco
anziché nero lucido.

A- DIENA

ERRATA - 0081101: N&l’,yviso a an 10 « Riterdllaro a arezzo sissalon insete di li AXCAV: Lii Iesaers FRANCAVILLA
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PROSSIME EMISSIONI
NEL CORSO del corrente mese le poste diOttawa (Canada) enietteranno un nuovo valoredella corrente serie ordinaria, della quale sono giàsta-ti emessi in corso 7 francobolli: 5 con l’el!igedel Re, uno da IO cents con unti scena di vita Indigena, e uno da 50 e., dedicato all’industria petrolifera. Il nuovo valore, da 1 Dollaro, farà propaganda

alla pesca. Dopo di esso appariranno gli altra valorida 14 o 20 cents di posta ordinaria, da cents diposta aerea e da, 10 cents per gli espressi.

LA CELEBRAZIONE della entrata in vigoredella nuova Costituzione della Colonia Inglese dellaCosta doto (Africa Occidentale) sarà fatta, tral’altro, con la emissione di una serie dl quattrofrancobolli.

2fl DUE A.LTRL valr,ri si agginugeranno,ben presto.alla serie danese effigiata con Federico rx: un35 oere. verdo-nero e un 55 ocra bruno-nero.
Inoltre previsto, a breve scadenza, un francobolloconnuemorativo del 25° anniversario della fondazIone della scuola navale. In marzo, un valore da25 oero commemorerà il centenario della morte diE. C. Orstead. ftsico scopritore dell’elettrornague.tismo; e. da utimo, il i’ aprIle, verrà restegglato.con un altro francobollo da 25 cere, il centenariodel primo francobollo danese.

SEMBRA che, a seguito dde richieste avanzate dagli abitanti fraoccsl deil’Irnpcro coloniale dellaRepubblica, anche nei territori dOtrernare verràemesso un francobollo aereo da 1000 franchi, o ditaglio corrispondente. La notizia merita conferma,poiché si tratterebbe di almeno 15 pesaI da 1000franchi ciascuno

NEL GIUGNO prossimo le poste greche emetteranno una serie di francobolli cosnlne,noratlvj del19’ centenario dell’arrivo di San Paolo in Europa.I valori saranno illustrati con i mosaici della Cattedrale di Mistra, raffiguranti la vita prodIgiosa delTaumaturgo.

ii 1L40’ ANNIVERSARIO del:a fondazIone dellacittà di Tel-Aviv. in Israee, sarà ricordato con unfrancobollo da 40 Drutot, bruno-nero.

L’AMMINISTRAZIONE postale delle NazioniUnito-ha deciso che il l’luglio 19.51 verranno emessiin servizio i francobolli dell’ONU. Un accordo conle posto degli Stati Uniti d’Amerlea pennetterà diassicurare provvisoriamonte i vari servizi postalidell’Orgaalzzazione, in attesa che tal! servizi abbienoacquistato una sufflcento esperienza per funzionareda. soli. I francobolli dell’ONU saranno dei francobolli ordinari e non dei francobolli dl servizio, dalmomento che l’ONU gode del potere temporale,come, ad es., lo Stato della città dcl Vaticano.

z IL 5Ø ANNIVERSARIO della istituzione delprotettorato britannico sul Territorio del Nyassaverrà celebrato con una serie di 4 francobollI recantilo stemma dell’Africa Centrale Inglese e l’effige delSovrano. I valori saranno i seguentI: 2 d., roseo enero; 3 i, azzurro; 6 d., violetto; 5 scelltni, bluscuro.

DUE VALORI complementari verranno, quantoprima, emessi per la serie delle Isole Pitcairn (quelledegli ‘Ammutinati dei Bount3’ ‘). Il primo, da 4 d.,sarà verde e nero e recherà come illustra,’ione unaallegoria; il secondo, violetto e verde. mostrerà unascuola moderna e sarà da 8 d.

LA SERIE sarrese di uso corrente verrà, pressimamente, completata da due valori. rispottivamenteda 35 e 45 franchI.

UNA delle più anticbe cittàdel Venezuela, Berquisimeto, sta per compiere 400 anni; come dono, leverrà dedicata una serie di francobollt commemorativi. composta di 8 valori di poeta ordinaria e 6 diposta aerea.

LA NUOVA serie tunisina illustrata con i nuovidisegni ‘intarsio del Museo di Cartagine (cavalloche si gratta la. -testal , e • Hermes di Barberiaconsterà dei seguenti valori; 50 e., bruno; I fr.,violetto-bruno; 2 fr., nero; 4 fr. rosso-arando: 3 fn,verde; 8 fr., blu scuro; 15 fr., rosso carniinio (giàemesso), tutti del tipo -intarsio ‘Al tipo ‘ Hermes
verranno emessi questi altri valori; 15 fr,, carzoinio(già emesso); 25 fr., azzurro; 50 fr., bruno.

U1timora
SOMALiA: 1800 LIRE DI AEREA. Nel mese digennaio in Somalia e il 6 febbraio a Roma sonostati posti in vendita tre nuovi valori della serieaerea per la Somalia. I tre francobolli, che recanoil medesimo soggetto degli altri della serie 1950,hanno seguenti valori e coiori: 3 somali, azzurro;5 somali, bruno lillacco; 10 somali, arando vermi’gilo. Un somalo equivale a 100 lire, sicchò il ciaociale di questa serie è di 1800 llre, Maggiori det.tagli tecnici nei prossimo fascicolo,

SAN MARINO; UNIONE POSTMS EBLOCCO STRADALE
Le cronache sono piene del blocco stradale impostodalla più grande alla pRi piccola delle due Repubbliche italiane; Il quale blocco. che si va facendosempre più severo, ha ridotto di grave misura leentrate del Casino ‘ con il quale San Marino avevateotato dl sanare il proprio pericolente bilaucio.Esaurita tale sorgente, ecco San Marino tornare aisuoi vecchi amuri filatelici; e il primo regalo dellanuova serie il un terzo francobollo UPU emesso il31 gennaio. Esso non celebra il 75° anniversariodi quella nobile istituzione postale, bensi il settantasettesinlo; cento lire per Il 75’, duecento per il

76’ ed ora trecento per il 77’. Amici collezionisti.prepariamoci a vedere nel ‘53 un nuovo francobolloUPU.San Marino da quattrocento lire.

OI.ANDA: MOSTRA DEL CENTENARIO.
La DirezIone delle Poste e dei Telegrafi dei PaesiBassi conta celebrare I) Centenario del primo Francobollo Olandese con un’Esposizione P. T. T. e connn’esposizione internazionale filatelica (I.T,E.P.)sotto il patronato della E. I. P, che avranno luogoali’Aja nei 1952.
I Filatolisti Italiani che posseggono collezioniinteressanti sono invitati a partecipare a questamanifestazione e potranno, per avere ragguagli, rivolgersi sia al Segretario della Commissione EsecutivaSig. E. van Amsiel ‘X.T.E.P. L’Aia (Olanda) siaal Conmiissario per l’Italia Dott. Giulio Bolaffi,Torino.
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OFFERTE DEL MESE

STUDIO FILATELICO TORINESE
Via Arcivescovado 1 - TORINO - Telefono 53112

Sardegna. - IV Emissione.
Esemplari di assolut, prima sceita. Freschi

di colore. Annulli leggeri. Bei margini.
Lire

5 cent. verde smeraldo scuro 4000
5 • verde smeraldo 2500
5 • verde mino scuro 3500
5 • quartina aorta la alto. Annullo

Morgex Verde oliva pastoso. Sa
composisione 14000

40 vermiglio tenue (1856) 1500
40 rosso vermiglio (1801) 350
80 • Goria annoio (1858) 3500

Lire
n. 122 nuovo 7500
n. 182 nuovo Esp. Bordeaux 2800
n. 207 nuovo 2000
n. 208 2400
P. A. n 15 nuovo 5000
Guerra n. 1 su frammento (Diana) B. B. . 12500
Tassa n. 8 nuovo (Dlena) 15000

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

Italia.
n. 4 80 oent. quartina angolo di foglio.
a. 4 80 • striscladisnondent.Inbasso
n. 41 30 • quartina nuova
n. 74 40 • cent.ratura perfetta .

n. 7650 . . .

n. 123/126 Oongreo fliateuco usati (Diana)

Francia.

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

1600
3000
9000
7000
7000
6000

n. 2
n. Sa
n. 15
n. 17
e. 28+47
o. 62

Indocina.
o. 16 nuovo (Diena) 4500

usato (Diana) B 22000
Coppia su frammento BB(Diena) 20000
usato Extra 7000
usato Pezzo dl lusso 2500
Frammento 5000
usato centrato 3500

Aeraoranunl.
Italia Milano-Buenos Aires. L’angelo dei bimbi 8000
Tripolitania 28-29 CrocIera Balbo su due

aerogr 35000
Stati Uniti A. 13-15 Zeppelin serie compi. su

3 aerogr 45000
17 Zeppolln su aerogr. . . 6000

Si fanno invii a scelta solo contro deposito.
Si acquistano collezioni e pozzi classici di tutto

il mondo. Per acquisti importanti ci rechiamo
ovunque.

JEANCOIIOLLI ANTICHI CLASSICI •‘jmj
ANTICHI STATI ITALIANI- AflISO IMPORTANTE . La presente offerta comprende selaanto I ifan
cobolli tipo (grandi rarità esoluse) quotando, tra il nuovo e lusnto, l’esemplare di minor valore. Si forniscono,
a richiesta, tutte le quotazioni per quanto non viene specificatamente offerto. Il segno

N. 5’ L. 1000
‘ 6’ • 200

7’ • 1200
8’ • 600
9’ . 600

STATI SARI)1

NAPOLI
N. L li. 750

2 • 125
3 • 20

• 4 • 250
• 5 • 600

6 • 2000
7 • 10000

10’ * 200
• 11’ • 500

12 • 150
» 13 • 40

14 • 300
15’ • 360
16’ 350
17’ • 300
SICILIA

t’i. 1’ L. 2500
2 .750
3 • 150
4a * 3000
5 * 2000

• 6 • 3500
• 7. • 6000
LOMBARDO

VENETO
N. 1 Xi. 200

* 2 • 200
• 4 • 10

6 • 20
8 • 50

• 9 ‘ 50
* 9 • 2500

10 • 1250
• 11 a 30
• 12 • 100

11. 10’ L. 2000
• 11’ • 750
• 12’ • 400
• 13’ • 750

14’ • 1000
Tasse Giornali

i N. 2 L. 400
- 3’ • 25

4’ • 200
• 5’ • 2000

PARMA
N. 1 Xi. 200

2 250
3 200
4 • 750
5 • 1750
6 • 3000
7 • 500
8 • 1750
9’ • -1000

• 10’ • 500
• 11’ • 400

12’ • 2000
13’ • 2000
14’ • 2500

• 15’ • 3000
* 16’ 15000

N. 13 I,. 400
e 14 • 500
• 15 • 800
• 16 • 10

17 • 30
18 • 60
19 • 10
20 • 50
21 • 400

• 22 • 350
• 23 • 300

24 a - 20
• 25 • 300

26 • 700
27 • 1500
28 • 50
29 • 10
30 • 40

• 31 • 200
Giornali

N. 1 I.. 150
• 5 • 1000

o • 1000
7 • 1000

• 8 • 500
9 • 100

Tasse Giornali
N. 1 1.. 125

3 • 75
MODENA

N. 2 Xi. 300
3 • 75
4 • 75
5 • 600

• 6 • 100
• 9’ • 860

significa nuovo.
N. 11’ L. 7500

11 • 10000
13’ • 175
14’ • 1500

. 16 • 250
‘ 17 • 30

18 • 50
19 • 500

• 20 • 1500
a 22 • 50
i 23’ • 500
• 25’ • 70
.26’ 20

27 • 25
30’ • 25

• 31’ • 200
TOSCANA

t’I. 1 Xi. 3000
2 • 6000

• 4 ‘ 200
5 • 150

• 6 • 260
$ 7 • 250

8 • 1000
• 10 ‘ 2000

11 • 10000
12 • 1000
13 • 150
14 250

• 15 • 250
17 • 1200
18 • 750

- 19 • 15
20 • 250

• 21 • 750
22 • 3000

t’I. 1 L. 6000
2 • 500

• 3 • 10000
• 4 ‘ 6000

5 ‘ 500
6 • 4000
7 ‘ 4000

• 8 ‘ 400
9 ‘ 10000

10 ‘ 20
• il • 20

12 • 10
• 13 • 60

14 ‘ 300
- 15’ ‘ • 500
* 16 • 10

17 ‘ 50
STATO

PONTIFICIO
N. 1 L. 100

2 • 20
3 • 10
4 • 40
5 • 50
o • 20
7 ‘ 40
8 • 200
9 • 30

10 • 7000

STATI DIUROPA

Tasse Giornali
l’i, l Xi. 500

2 • 200
ROMAGNE

N. V L. 200
2’ ‘ 200
3’ • 200

‘ 4’ • 300

I OLTRISIAM PREGASI INVIARE MANCOLiSTE O CHIEDERE OFFERTE DEL DISPONIBLE

Rag. UGO V. VOLPE MILANO - Via 8. MarIa Fulccdna, 17
TaI,tono ai sei

4.J



ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE SOLAFFI
Numeri dei catalogo Yvert. .11 segno significa nuovo. Regolamento con l’ordine - spese postali in pii,. Ditta
A. .BOLAFE’l . Via Maria Vittoria, I - Torino - Tel. 47.220 - 4 1.154. (C.C.P. N. 2/88). 1 buoni sono accettati
in ragione di uno cia 25 Lire ogni 500 lire48 acquisto. Non si esegniseono ordinazioni Interiori a lire 500.

Il segno significa che la qllartlna è forniblie senza maggiorazlone sul prezzo di 4 esemplarI.

75 0111.
IO
23
75

100
20 »
23 o
10•’
30 »

304 Congo e Ruandau. *10 difI. pitt.
305 ‘ 25
306 • 50
307 100
308 o 150
309 » 200 * »
314 Egitto 100
315 150 ‘

316 » 200 »
318 KenlaugandaTang.10
320 » .30
334 Senegal 20

44

• - 50
175
450

1350
2750
4500

500
1000
2000

50
• . 350

100

COLONIE SPAGNOLE

ASSOUTIMENTI DI TUTTO Il. MONDO Lire AMERICA Lire

1 250 differenti 150 3530 Argentina 25 5(11 20
2 500 » 400 358 Brasile *24 onmm. e pitt 800
3 1000 » 900 3630 Cile 20 45

372 Equatorc 12 » 10
3740 Perù 10 » 20

EUROPA 3750 » 20 » 50
AlbanIa 51ff 19g 3 Stati Uniti l :
Balgarla e Tracla » : 200 386 • 200 » coli. com.

47 200 o —oo mezooratlvi nnovs in classific. , . . 12009
57 DanImarca 25 » . . . . ‘20 3900 Urugua» 30 51ff 7.»
58 50 * 40
59 100 . , . . 150 -

100 Irlanda 10 o so OCEANIA
106 Italia 100 » 50
1120 » 25 » commem 60 0 AustralIa 12 5111 40

1130 » 50 200

COLONIE FRANCESI
120 Liechtenstein 2000 —

125 Jngoeiavla 200 » - . . 425 4100 :10 diff.p»ttor. 1946-4 20
127 ‘ 300 . o 41_O • 45 » _00

145 Malta 1o 125 11 100 • 191.348 300
146 • - 450 4la 200 » » 00

149 Monaco 50 » 300 416 300 • 1000

151 Montenegro 20 . . . . 225
158 Polonia : : : COLONIE INGLESI
170 Q Russia. (Zarista) *25*...., 70
176 Serbia 25 4. 00 diff 350

177 » 50 » - . 250 426 jOO 1500

1800 8. MarIno *10 ‘ 427 1000 » . . ., 4300
181 Q 21) » 25 430 •-28 » pIttorici 225

1820 • : : 435 370 » pitt, 70 serlette di 62 paetl 10000
1830 *50 comp speciale 15

ITALIA (Colonie), 5. MARINO. VATICANO

187 *150 » 1000
193 Spagna 200 diff so 4360 oO 5111 _00
194 303 4380 oO - »ngetto rel:g»oso 600
201 SvIzzera 100 * 150 4390 o » • 900

202 350 440 100 •

204 2.»0 » 1750

X »i? sp»3c : 2g COLONIE PORTOGHESI
215Ø 40. ‘ 500

* - -)
216 o 50 » » 250 4410 8 51ff L

217 100 . . . 950

ASIA
449 200 5111 isoli

232 Cipro . 2511
245 0 IndIa Ingleso . 12
246 » io POSTA AEREA PER TUTTO IL MONDO
249 India Olandese . . . 250
250 » » . . 400 450 50 diff 200
253 India Portoghese . . . 75 451 75 400
257 Ira . . . 150* 452 100 * 750
264 Palestina . . 45 453 300 4000
26n » . . , 200 454 100 » (Italia Col., 8. Marino) ,

. 2000
272 Siam 2r 12..
273 500
•277 Siria e Gr. Libano 50 o . • . . . 350

AFRICA
Chi ha riee’.uto J’abbenamento 1 SSC) In

omaggio può dimostrare la san simpatia

alla nostra Rivista otioscrlvendo l’abbe

namento per Il 1951.

Inviare L. 500 a mezzo versamento nei c. a. PD.

staie 2/32872 intestato a:

S.C.O.T. - l’la Roma, 101 - TORINO



ALBUMS • MATERIALE - PUBBLICAZIONI
ALRIJMS ILLUSTRATI

GLOBUS - composta di 47 foglI - copert. in
cartone, a viti Interne, forni. 19 x28 -

Mondiale - stampato da un lato . . 420
PARVUS - composto di 57 fogli - oopert.

leggera a viti, form. 18 *25 - Mondiale
stampato da un lato 600

DIAMANTE - composto dl 47 fogli - copert
leggera, form. 16 *22,5 - Mnqzd4ale
stampato da due lati 400

SAPERE - composto di 67 foglI - copert. in
cari, a viti, forni. 24 *26 - Mondiale -

stampato da un lato 800
MERCURIO - composto di 49 fogli - copert.

in csrt. a viti, form. 23 *31 - Mondiale -

stampato da due lati 950
UNIVERSALE . composto dl 67 fogli Co

pertina in cartone, a viti, form 27 *28,3
• Mondiale - stampato da un lato. . . 1150

IMPERIALE - composto di 76 fogli - coper
tina In cart. a viti bit,, forni. 25 x32 -

Mondiale . stampato da un lato , . . 1200
AUGUSTUS . composto di 109 foglI . coper

tina In cart. a viti mt. form. 27 *29 -

Mondiale - stampato da un lato . - , - 1900
RISORGIMENTO - composto dl 130 toglI -

copert. in cari, a viti mt., forni. 25 *32 -

Mc,.4iak - stampato da un lato • • - 1800
MONDIALE - Illustrato per tutto il mondo

- 75 pagine - copert. illustrata in cart.
pesante a viti bit., forni. 25 *28 1680

GLOBO - illustrato per tutto il mondo -

135 pagine - copert. illustrata in oart.
pesante a viti bit, • forni. 25 x 28 ... 2640

ITALiA MIA - contenente tutti i fr.UI
d’Italia agg. al 1945 - fogli stampati due
lati - copert. leggera . legatura a cordon
cino, form. 18 *25 300

ITAIJIA MIA - Id. Id. stampato da un lato’
copert. a viti, fonn. 18 *25 600

AVANGUARDIA - Vaticano-Italia - Antichi
Stati - eopert. In cart. pesante a viti -

afl. al 1950, form. 29*32 1585
UNIVERSALE - Europa - Stamp. da un lato

- agg. al 1938, forni. 25 *32 1500
UNIVERSALE - Id. . stampato da due lati 1000
EUROPAEUS - per Europa - Illustrato - an

al 1950 . 290 pag circa - fogli stampa dai
due lati - cart, a viti bit 2700

— Id. stamp. 1 lato 3500
ILLUSTRATO D’ITALIA - Colonie, Egeo,

Italia, Occupai. VatIcano, 5. MarIno
togli stampati da un lato - agg. al 1950 -

copertina mezza tela, form. 29 *32 . , 5225
GENERALE - In quattro volumi - Italia

agg. al 1950 - altri Paesi fermi al 1940 -

fogli stampati da un lato - oart. mozza
tela a viti, ferm. 29 *32 con custodie . 18950

Spese di porto e imballo in più.

A CASELLE FISSE
ITALIA - scorta Yvert - forni. 28 *30 - fogli

stampati da un lato - cartella a viti mt. -

aggiornato al 1950
ITALIA - scorta catalogo Italiano - for

mato 28 *30 - stampato da un lato - mszza
tele - viti mt. aggiornato al 1950 - -

A FOGLI BIANCHI
VENEZIA - form. & *18 - cartella mezza

tela - cento fogli con contorno verde
TORINO - forni, 21 *24 - cartella mezza

tela - oento fogli con contorno grigio . -

ESPERIA - form. 26*29 - cart. mezza tela
- cento fogli con contorno verde - . -

TRENTO - forni. 28 x SO - cert. mezza tela
- cento fogli con contorno grigio

TRIESTE - fcrm. 28*30 - carteila mezza
tela - cento fogli con contorno verde

Spese di porto ed imballo in più

CLASSIFICATORI
.K. tascabile . tutta tela - form. 11 *14 -

8 psg. - 32 strIscio
KS. tascabile - tutta tela - forni. 11 *14 -

12 pagIne - 48 striscio

XX. Torino - da tavolo - forni. 18*23 - 12
psglne - 84 strlscie

K.K. ‘Torino Ezport’ - tutta tela form. 18 *23
- 12 pagIne - 84 striscie

Boiaffi ‘Superga’ -tutta tela - form. 18*23 -

20 pagine - 140 striscio
Bolaffi ‘Otello’ - tutta tela - eart. fondo nero

- forni. 18 *23 - 20 pagine’140 striscie
X.K. MI - mezza tela - fondo nero - for

mato 32 *26 - 24 pagIne - 168 strlscle -

K.K. MI CI - mezza tela-fondo nero - for
mato 32 *26 - 24 pagIne 216- strlscle -

Spese di porto ed imbaflo in più.

MATERIALE FILATELÌCO

Odontometro in cartoncino
Pinza In metallo, maneggevole, leggera -

Filigranoscoplo in baohellte
Lente a tre ingrandimenti
Lente a sei ingrandimenti con astuccio - -

Busta di mille linguette genlmste
Buste di mille linguette Phllorga, speciali

Per nuovi
Libretti psr invii a scelta, con 100 spazI

‘ » . 160 spazi
SoOspazi -

Quaderni filatelici cadunc
- ‘ la serie diloquaderni -

Assortimento 1000 taschmne vari formati -

Spese di porto ed imballo in più.

PUBBLICAZIONI FILATELICHE
5. Sella, 1914: La carta postale bollata

(1817-86) (ed. Boleffi) L. 500
Dr. E. DIENA, 1932; I frano, del Regno

dl Napoli . 1.500
L BOCCHIALINI, 1949: AnnuUamentl

postali delYex Ducato dl Parma, e
del Regno su francob. Sardo-Italiani » 500

A. ROLAFFI, 1948: Postmark-Stamp of
Sardinia 3.500

— Annulli Stati Sardl (Sett Fil. 104849) ‘ 1.500
La Settimana Filatelica (LaSettimana nel

mondo) 1946-47-48 (3 voI, rilegati) • 4.500
— Id. Id- non rilegati 1.500
La settimana Filatelica (1948-49) (2 voI.

rilegati) • 2.500
— Id. id. non rilegati . 1400
— md. 1950 (1 voI, rilegato) 1,000
— Id, 1950 non rilegato . 600
M. ZARESEI, i948: Oblitérations etMar

ques Postales Etats.Unls XIX slècle
(230 pag., tali. illustr,) , 8.500

A. BANDINI-BUTI, 1946: Storia della
Posta e del francobollo 2,000

BERTRAND, 1932: Mémorial Plillatélique,
VoI. I (Francia dopo il 1880) - - » 850
Voi. lì (Belgio) .
Vol, Il (Lussemburgo - Svizzera) • 850
VoI. IV (Italia) 900

3. X. 8IDEBOTTOM, 1948: The Overland
Mali (Studio della Posta per mare e
per iena, 1829-1845) 3.500

PR. L. DE FRANX: Lea Marques Poa
tales de la Grande .Armée 1805-1808 ‘ 5.500

E. BLANC, 1949: Bibllographie fraugalse
de la Poste et de la Philatélle - - ‘ 1.000

ROBSON-LOWE, 1949: Enoyclopdla
Brltish Empire (Il id.: Africa) - 3.000

a. MAURY, 1949: Storia dei francobolli
postali di Francia 1894-1907 oon com
mentario dl 1’. mano 3.250

A. 8TEVENSON, 1950: trIangolari Capo
di Buona Speranza (ed. Rarmer Ltd.
dl Londra) ‘ 6.500

L. N, & M. WILLIAMS. 1949: Stampe of
Fame (rarità) ‘ 1.750

CITTA’ DEL VATICANO, 1949: Cenni
storici ed illustrativi dei francobolli
dello Stato Vaticano 500

O. DAL. GIAN, 1950: Timbri Postali
Tagli delli soldi 4 per lettera della
Repubblica di Venezia » 2.500

Porto in più . pagamento antieipaio.
Ditta A. Belaffi - Via Mari. Vittoria I - Torino

TeL 57.120 - 41.354

600

800

1250

1400

2350

2350

12
100
200
400
600
100

150
12
18
35
20

320
600

9000

7800

1700

1700

2800

2850

2850

300

850

45



U. 1’. 13. - Colonie Inglesi
ADEN 2+, su 20 o, 3a su 30 o. Sa su 50 e.

i 1’. su 1 i
— Se)y-um
— Shir & Mukaiia
ANTIGUA 2*, 3, 6, 1 s
ASCENSION 3, 4, 6. 1 s
BAHAMAS 2 i, 3, 6 5., 1 s
BARBADOS 4, 3, 4 5., 1
BASUTOLAND 14. 3, 6 d., 1 a
BECHUANALAND 1 4, 3, 6 5., I i.
BERMUDA 2+. 3, 6 5.. 1 i
NORD BORNEO 5, 10, 30, 55 o
BRUNEI 8, 15, 25, 50. e
CAYMAN 2 4, 3, 6 d. 1 a
CIPRO 1+, 2, 3, 9 p
CEYLON 5. 15, 25 e
COSTA D’ORO 2, 2 4, 3 5., 1 5
DOMINICA 5, 6, 12, 24 e
FALKLAND 1, 3, 1 su 3 5., 2 a
— Uependent, 1, 2, 3, 6 5
FuI 2, 3, 3 d.. a a. Su 6 5
GAMBIA 1 4, 3, 6 5., 1 s
GIAMAICA 14, 2. 3. 6 d
GIBILTERRA 2, 3, 6, 5., 1
GILBERT & ELLICE 1, ‘2. 3 5., 1 a.
GRAN BRETAGNA 2 4. 3, 6 d., 1 a.
GRENADA 5, 6, 12, 24 e
GUYANA 4, 6, 12, 21 e
HONDURAS 4, 5, 10, 25
HONGKONG 10, 20, 30, SO e
KENIA, Uganda, Tanganieka 20, 30,05 0., 1 s.
LEEWARD 2+, 3, 6 d., 1 a
MALTA 2 4, 3, 6 5., 1 e
MAURIZIO 12, 20. 35 e., 1 r......,
MONTSERRAT 2+, 3, 6 5., 1 9
NIGERIA 1, 3. 6 a., 1 a
N. REBRIDI 10, 15, 30, 50 o
NYASSALAND 1, 3, 6 5., 3, a
PITAIRN 2+, 3, 6 4., 1 a
RODESIA DU NORD 2, 3, 6 5., 1 a..
RODESIA DU SUD 2, 3 5
SALOMON Is. 2, 3, 5 4., 1 s
ST. HELENA 3, 4, 6 4., 1 a

57. HITTS & NEVIS 24, 3, 6 4., 1 a, 350
ST. LUCIA 5, 6. 12, 24 o 350
87. VINCENZO 5, 6, 12, 24 e 350
SARAWAK 8, 15, 25, 500 400
SEYCELLE 18, 50 e.. 1 r., 2,25 1000
SIERRA LEONE 1 1, 3, 6 4., 1 a 350
SINGAPORE 10, 15, 25, 50 e 450
SOMALILANU la sii 10 c., 3a su 390., Ba su

30 e., lla su I a 375
SWAZILAND 1+. 3, 6 d., 1 5 350
TONGA 2±, 3. 6 d. 1 5 350
TRANSGIORVANIA I. 10, 20. 50 m.. 300
TRINIDA & TOBAGO 5, 6, 12, 24 e., 350
TURKS & CAICOS Is. 2 4, 3, 6 5., 1 a 350
VERGINI Is. 3, 6. d., 1 a 350
ZANZIBAR 20, 20, 50 e,, 1 5 350
AUSTRALIA 3 4 5 100
BAHAWALPUR per?. 13, 9 Ps., 1, 1+, 2 + 150
— Sorvizio 150
INDIA 9 pi., 2. 3 4, 12a 300
BAHRAIN 24a sii 24 5., Sa su3d., 03 su

64., Ir.su la 500
EL’WAIT 2 1. 3, 6 5., 1 a 400
MAROO , Tanga?’ 2 +, 3, 6 d., 1 a... 400
MASCATE & DUBAI 2+ a su 2 + p., Sa su 3

p.,6asu6d.,ir.suls 500
AFRICA DEL SUD 4, 1 4, 3 4. in coppia 175
AFRICA SUD OVEST *, 114.3 5 . . . 175

MALESIA:
JOHORE 10, 15. 25, 50 o 600
KEDAX 10. 15, 25, 50 e 600
KELANTAN 10, 15, 25, 50 e -750
MALACCA 10, 15, 25, 50 e 600
NEGRI SEMBILAN 10, 15, 25, 50 e. . . . 600
PAHANG 10, 15, 25, 50 e 600
PENANO 10, 15, 25, 50 e 600
PERAK 10, 15, 25, 50 e 600
PERLIS 10, 25. 50 e 600
SELANGOR 10, 15, 25. 50 e 600
TRENGANU 10, 15, 25, 50 e 6u0
Le 77 serie sopra eieneateoost1tuenti unacolle

zione di 311 francobollI L. 25.000
DTflA A. BOLAFFI - TOHINO

AUSTRIA nuovi usati AUSTRIA nuovi usati AUSTRIA nuovi usati
290.296 750 750 496 35 25 i 778 10 —

304.312 1000 1000 496495 110 90 179-781 65 60
326-330 1100 1150 499-502 200 200 782 20 —

331-350 2100 326 503-505 125 110 783 30
368-373 275 250 506-514 800 500 784 17 —

374.377 850 850 515-516 40 35 785 17 —

378-389 25(10 375 . 539.642 180 — Pleb. Carinzia 130 130
393-398 1600 1600 543.552 750 — Madesberger 17 15

‘399-404 2500 2500 553.575 2000 —- I Giorn. Fu. 25 20105-418 3400 140 I 638-645 85 — Giranti 10 8
419 900 875 ‘ 648.652 140

— ‘ 16 6000 5750420.425 3750 3600 675-684 45 —

, inenrr -

426-429 7500 7000 694-695 35 30 Posta aerea: 1-3 700 700430 4000 3750 698 35 30 4-11 1150 1150430a 7200 7000 697-711 500 150 12.31 4000 —

431-436 5750 5760 712-721 220 220 32-46 2760 —

437-440 840 825 722-731 250 220 47-53 140 —441-458a 2100 1700 . 732-738 275 250 nuOvissimi 2 vaI. SO —

459.460 SS 65 I 739-754a 1000 750 Tasse: 1-9 1800 1400460a-465 2400 2300 755.762 200 175 10-21 1600 750466 40 30 763 30 20 22-33 800 120467-470 840 800 ‘ 764 55 54 34.43 750 100471-476 2400 2300 765-768 145
— 44-45 8000 500477-480 2200 2100 769 30
— 46 85 25481 33 25 770 7 5 64-74 1100 —482-483 1400 1300 771 10 7

- 1700 1600484 17000
— 772 14

— [ 131-154 7000 1700485-488 275 275 773-770 140 140 155-170 2100 450489-494 800 800 777 30 20 200-227 475 400N,msrs,ione YVERT 1951. Pre ùnpqraalivi salvo nnduio. Pagamnta aIVQrL 228-244 850 —DoH. GIUSEPPE UBERBACHER - V. TaIvn, 4- BOLZANO 3 vai. nuovisa. - 110

1750
1750
2000
350
550
350
850
350
600
350
400
400
350
300
200
750
350
750
250
400
350
300
250
325
300
375
375
500
325
500
350
300
450
350
500
400
350
500
350
100
500
350
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Actetto materiale ineee-epibile, anche
collezioni intere, per la vendita

U.P. 11
DISPONIBILE

COLLEZIONE
COMPLETA I

SCONTO 25°/o
Un importante acquisto occasionale ci

permette di presentare una eccezionale ed
interessantissima offerta di ricercatigeime
serie specialmente d’Europa.

il prezzo segnat’ accanto ad ogni. sin
gola serie corrisponde alto quotazione 2a8-
sono 1951: Su tale prezzo accordiamo lo
sconto dci 25 %.

Per acquisto dell’assortimento completo
(e cioè una serio per tipo di tutte quelle
offerte in questo elenco) tale sconto viene
aumentato al 30 %. - Possiamo accordare
nel pagamento comode rateazioni.

Austria
1945 Francobolli commemorativi di

Germania soprastampati O oste,
reich e nuovo valore (539/42) L. 250

Belgio
Padre Damien 3 val. (728/30) »
Monumento Ansele, usata con
annullo speciale (781/84) . »
Foglietto « Koekelberg 6 fr. +
Sfr.(9)
Fondazione Musicale, 2 fogliet
ti dent. e non dent. (13/14). . »
Pacchi postali 24 valori serie
cpl. (236/59) usati

Tutti i francobolli s’intendono nuovi,
salvo contraria indicazione. Esemplari di
primissima scelta. I numeri tra parentesi
si riferiscono al c.at. Yvert. Ogni ordina
zione deve essere accompagnata dal rela
tivo ammontare; porto in più per li Or
dini inferiori nilo 1000 lire nette. i ese
guiscono anche spedizioni per pagamento
contro assegno e cioè al ricevimento dei
francobolli ordinati.

Acquistiamo lotti e collezioni —- Sono
gradite proposte di cambio — Chiedete i
nostri Listini con interessanti offerte: ogni
richiedente parteciperà all’estrazione gra
tuita di uno dei nostri Alhums d’italia
edizione di lusso.

Ai collezionisti che desiderino dai-e una
sistemazione veramente superba alla pro.
pria collezione, raccomandiamo il nostro
meraviglioso ALBUM d’ITALIA E CO
LONIE (500 pagine raccolte in lussuosa
cartella a fogli mobili) ogni anno regolar
mente aggiornato. - Costa I. 9000 anche
pagabiiin 1.2 mensilit uguali diL. 750 cad.

L’ALBUM edizione di lusso per la sola
ITALIA. Rep. SOCIALE. EMISSIONI di
GUERRA costa L. 2500 pazabili a 500
lire mensili.

Maggiori dettagli e fogli di saggio ven
gono innati a semplice richiesta insieme al
nostro catalogo per il MATERIALE FILA
TELICO (Alhums, Classificatori, accessori).

STUDIO FILATELICO -GENOVESE
Via Ponte Reale 3-0 - GENOVA - Tel. 80409

e/e postale 4-0227

i BUONO DI LIRE 50 presio la DItta I
A VALERE SU OGNI OROINAZIGNE A. BOUFFI - Torino I

I- I (novitÀ noia»)
NON INFUIOU A i.. 11* N. 1- inij

- ).MNI — ‘4’ .

tr
itt

1946
1948

1938

.1941

1941
:i - I,,.l,4Nl - jLiN t I,,.. .‘..ø’ -i.,,,

450

200

325

270

162

oFrcfl& Pa COIlFO DI TOZI

T’tU (‘I fl..,Ø.d asse .,f.IU I fl.

.5 at.esd. I — — LIOSI

— — — fl— DII.

- — — — .1t- I

se—ia ‘W. U ne-sa., tU

— aw.

MODENA 1859, 40c (13) 2.400
1857, tasse giornali lOo (4) - 2.600

PARMA 1852, 150 (3) 800
1853, tasse giornali 6c (i)’ - - 2.000

SVEZIA 1862. 17 o. (14) 2.000
WUERTTEMBERG 1881, 5 m’ (56) - tSOO
BAVIERA 1861, 12 Kr. (13) 2.500

1867. 7 E.. (13) 300
BERGEDORF 1861, 4 8 (7)’ 475
CRETA 1900, 5-D’ (8) . - - . 1.100
FINLANDIA 1889, 5 Mk’ (84) - . 800

- 1889, 10 Mk’ (35) . . . . 950
- 1891, 7 R’ (48) 5.000

GERMANIA 1902, 1 Mk (76) 2.850
LEVANTE INGLESE 1885, 12 P.’ (3) , 1.000

1905, 24 P (24) . , 1.000
LUSSEMBURGO 1925, 10 Fre verde’ (ti) - 28.000
SERBIA 1911, 1 D.’ (102) 750

1911, 3 D.’ (103) 2.260

LEOPOLDO MARHACH - Viale Parloil a. S’i
HO MA - Telei. 87&429 per appuntamento

(1

4-



MATERIALE

FILATELICO

ITALIANO
Rappresentante per il

r dl A. & G. MARINI

VIA SOTTORIPA, 5
GENOVA

T.I.f. 11.544. C. C. I’. 4)100. .

_____

Piemonte: DITTA A. SOLAFFI . TORINO

Attcnzionc!
Sono in corso di preparazione le seguenti Serie di
fogli di Aggiornamento in base al catalogo Yvert 1951:

23 Serie Aggiornamento all’A I B U M D’ E li R O I’ A
2? Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA SU YVERT
20’ Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA Il’ Ediz. [1928)
La parte Italia sarà aggiornata a tutto Febbraio 1951.
Le Serie saranno in vendita presso i migliori negozianti.
I) Prcnotatcvi!

—.

— - -.--—.715 - L. i6o 7116

J.

.400 7103 L. 225 7182 • L. 120

______

(RO4TaCCCP

O BOLAFFI, r,u,re rewonflii, — Auto’;zzuion, Trib. 28-8-19
Stìrnp.tric.: BIOS MONTI & O TORINO — Distribuzione: MESSA(



CONCORSO FILATELICO N. 9
(Decreto Ministeriale 16921t

Risolvere gli c,,ig;nì filatelici proposti nel tradletto seguente, precisando gli Stati e i ,,unieri del catalogo
Yvcrt relativi ai tranc000LLììr. oggetto. Fare pervenire la soluzione, unitamente ai tallo,, risse di coacsliida, (a ;mg. 30),
su cartolina o i,, busta i,ossibìlniente affrancata con francobolli co000einurativi, entro il 28 febbraio 1951 a 11
Collezionista - Italia Filatelica . Casella Postale 335, Torino.

I FIORI SUI l’RANCOIlOLLI

1) Un, SIut,, <°c delicato pensiero, alcuni anni fa, c’mise due francobolli per affrancare la corrispondenza
i i, ,acc’a,.’ione ditte frate natotizlc. e per iociarc gli auguri di Copodennu, Essi ra(ìiquracano un artistico rea’, di cristallo
contenente sai bei n,azzo di rose, euienrelo dai simboli dello Zodiaco per LatI i e .12 i mesi dell’anno. l’adori ,,are di che
Stato si tratta, ed eqi’,,,’scrc tali francobolli, di ,‘olore modesto, alla raccolta.

2 Dare poter trortsrc un azzurro /iOr di perrinca?
3) ( occorre anche un mughetto.
4) insidcr/u,no quattro garofani, due- bianchi e due rossi, per fare oeiaggio alla Madre, a nostra madre. di cui

oggi rir’erre la festa.
5) No nei piacerebbe ,;/Jrirll, 2 se pooa’cri, uno di campo 6) ed seno d i i i,; rd i no, -per quesito oittcresci,i.
7) L’i troriun,o in i,,il,arrtzzri per procorarc’i ,ssr fiore bianco a tre. -pe-tetti, con una rosetta pure &iaaca centrale,

alt rei rendi botanica 3str noi, se non fihstrtfra, che sb’s’.:in nel C’entro A mensa, e, ,,otisi. è addirittura un fiere “ozio’
nale ug/is’kda, conte una tmsutirra lei paese.

81 l’stranino venire da laggiù a,ecl,e un fiore t’iola simile: all’mis, qui mai visto. (ti. IjOS()

ELENCO PREMI

Proni i offt’rt i dalla Ditta A, DOLAFFI ‘ Torino:
1. italia, .-1cri,gn,.lntna 7.70 colnm.’vo I Crociera
atlantica Ballo,’,, i lir tua dci piloti; 2. 1’. Isolo 7.70
I Crociera Bali,,,; :3. Egeo, 2 tritticI IX Trasvolata
Balia, 9:11 i . I tal I;, , I trittici Il Trasvolata llalb,,
3 i 7. Circ i, dea, (lii Coi,, il. Crociera Balli,,;

a 10. ‘l’ci i’’ ‘li rari ìa, 2 fIli colmo. Crociera I lalbo
I a 20, Egeo, serie ciii. di p. aorea eomm. Uan,o. eh

(talcO, 11)31; 21 i il,. Egeo, serie 7 vaI. corna Voi,’
tonnale 1932; ltd iO. Sai’ Marino, ass,,rtiloento di
50 f.lli dilI.; -Il e 50. Colonie l”Iancesi 18 dift. h,r.
,,,anti il seriette li francobolli pittorici. — 0ff. da
GUGLIELMO OLiVA . Genova: 51 a 30. dieci e”’
tal,,gl,i Oliva I),,,’ati Italiani. — 0±1. da (kUINZIO
It0SST & O—I’ • t’i, o; (il. un ,t batteria da enebia. —

(il a 101. qnor;Lnl;t lentollniallm,iinio.— Oli, da Ing.
O. 0LIVE’r’rI & C. S,p.A. - Ivrea; 102-103 due stile.
turi -, Olivetti i.; 101 a 106, tre bloccl,i Isnardi ; — 0ff-
dalla GI.VI.EMMII - Milano: 107. botticella i Tal,aoco

cl’i-lzerar ; liii s. 112. cinque tuhcttì deotifricio «Cctol
— 0ff. dall;, SA. IMPERIA - Torino: 113 a 118. sei
PS rores ti i tre- de,, ti fri C di lusso mt pcl’ia —— Oli dal
C.xPl’ltt,LIttCIo BARI3ISIO - Sagliato, Micron;
li li. liti capIteLlo i iiarl,isio i. —-- Oh. dal JJISCOT’I’I
FICI0 DEIJ1’A - Torino; 120 a 14!). dieci scatole
biscotti . 1-imavera ‘, dieci scatole biscotti -e iSis’
quits ‘, dieci scatole biscotti i Rossana i.

— 0ff.
dalla O. te CARI’ANO - ‘l’urine: III) a 153. tiuattri,
cassette da 1 bottiglie (verncut ‘ va nilchina ‘ I’unt e
Mes). — 0ff. dolla Cantina CASTELLO PA1ETZ
Merane: i51. una cassetta di, setto bottiglie.
Oli, da SA. (ILRICH . Torino; 155. Un flacone Ce’
bo,ia i Ii,ca,,tesin,o i; 156. Ui, flacone e- t’rizogen
‘57 a 15!). ‘l’re tobetti ‘ Saponcrerna — (Mt. dall;,
5. A. F1U;UND B 1LLOR . l’arino; i 60. Ui, cestell,,
i Garde,, Party ,; 161 a 162. due bottiglie verrnut
163 a 165. 3 bottiglie ‘ver,nont” Dry; 1136 a 180. 15
,,,czze bottiglie i vcrinoat e ]3allor extra stlperi,,ro.
— 0±1. Italia Ditta BARACCHINI ‘ La Sl,c’zin:
181. una teatolo, due ICilogranino Wafers assortiti;
182 a 191. dieci scatole ainaretti ‘i 1-to,,,a

RUSS lA
(vedi illustrazioni nella co,ttropagioa)

Serie C,srn mcinoi-a-ti ve ‘ Nuove (salvo indic,,zi,,nc
-on I iii ri,) - Il segno cigi i iii ca che la (it,art.i ‘la 5

i, ar, i ta tcnzi, oli,,,’, il,, sul l,r,’azo ti i quattro serio
i sul il,:, il pulci Inc parentesi corrispondono al
c,r al, go \‘\-e r t Ili .5 i ‘ ltcg, ‘ iarrtc nto con l’ordine
l’orti, i,, più ‘ l’,’rretlì,,azie,,o ì,iferorì a L. 300
;argi,:t:gcru’ L. 10(1 a ri,,,t,,,r,u spcec gcner;di. Ditta
.4. BOl..4EF1 v, Maria ‘t’itt. 1 ‘Torino ‘ tel. 47.220-
41,154, c.c.p. 2:88.

LIre
1048 Cri,,,,’ae (‘;o,c’asi’ S,liff, (1295.302) 500

ltoseìa lliai:e;, 2 diff.
(130:3 iii’ 25

— Muse,, l,’,,,,,,o,,su,v :1 diii. 1131,5 (‘7) :125
—

— Giornata aviaz,. 1 11. (1308) . . 15,,
Spc’diz. Polare 2 diii. (1301(/10) 235

— id. 0— 170
1941’ liii ri , ,t;, , t’ila l.)oiina 7 dii!.

1:51 I
)l;,earov 2 diii. il 1181111) . , 2,11,
l,cni,, 2 ‘l3, (132(1.213 25
Ai’i’,’.,l;i Rossa 2 diii. 11322) .

— Aet’;,deni;,31e,Ii,’, :3 ,liff. (1323:25; :10’’
— Sogg. vari li 1lIt. (1326 31) , 285
—. \Viiilia,,is 2 ‘luI. l1:s32:33: .1211

1’,i,olT 3 dPI. 13343’;) 00
— l’maggi” 2 biT. 13311.10) 25
— ‘tli,’ioeri,, 2 dilt, ((346,37) 25
— Medaglie 2 rubLi ‘100
-

— Cant. 8’,nn,wsy 1 diii, (1348/49) 225
Ii;tztieio,v2 tiitt. (1352/T,;3) . . 225

-- lti,iisl,ci,ev 2 ,lìtl’. (1354/55) . 225
— Sanatori Caucaso 10 dilr. (135(065) 625

I) ITTA ALIJIII’F() BOLAFFI - VIA

Lise

UI’. t’ 2 diii, 113013/1371 25
Sport 8 liii. Il :105/75) ,,,., 750
L’avlov’l 0(11. (1376.77) 225
l(im!,oseiainei:t’, I; 0111. (1375:8:1) 700
Medaglie 2 diii .,1384.S5)
Ciapaiev 10 kp. (1386; .6.
Nikitìn 2 diii, (1387181 25
Pìcc. teatro 3 diff. (135991:301,
Rivoiuzìe,,c 2 ,liff. (1;19293:’ 2.7
Agr!colt, 2 diff. (13111,93) 23
l’’iskii, ls’oglietti 1-tic’,,r,le, 2 diii. (1, 23’’
Vittoria Stalingrado Foglietto . . 1)1(0
Mausoleo di Lenin Foglietto . . . SbIi

I’OTA AEREA

7194 193:1 Stratosfera 3 dii!. ili,40) usati , 90’)
7195 934 Stratostcr,e 3 diii. (46 48 400
7198 1944 Sol’rastao:p. 3 diii. (70.71). . 200

SE1UI’LIO INTI(IIN()

71.18 I63 Stemma IL I

( ,t;CIJ L’ALLe IN l’i’EL)Iaì( A
(Citerai ‘lei 1’341—44).

7200 1941 Ostland 20 ‘liii. (21555) i’pi...17,1
720 L — Ukraìao 211 <litI. (39/56) ‘‘p1. . . 175
7202 id. 6 dAll. (39/44) 0

MARIA VITTORIA, I - TORINO

7187
7l87e,
71S
7188;,
71811
7l8!,a
71111,
7 lliOa
7 190i,
7 190c
7 (10
7192
7193

1937
1945
l’J49

160

7161
7162
7163
7163;,
7177

7175
717
717 lii, fl
71511
7111
7182
7182;,
71 5:1
7184
7 i84;t
7185
7 18 S’i
718(3
71865,

QITTA ‘Le’ pozzc-sALvsr,’C’OS MCNT ‘ l’ORINO
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