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ABBONAMENTI 1951
- PREMI AGLI ABBONATI

Proscque bic.,m pn-inc prr iì ,e&b:inc,n c,,( 19-51 alla nostra riviste. L’irnporhh d,-ll’nbbono n e, io è eh Lire 5) per
t’i,,fcrii,,

— Gli eiiibilanti Si J,nono”ersnio per l’obbo,in,,ie,ito 19-50 Lir’’ 1000 ri! reru.,no. sali-o loro .eeqnolozjonc
co,drnriTCs. il pr”zrii’-cr,-. ide J1-,i’ilh l’le i’abla,i..ii,,,’:i(o (i ‘11 i’’it,c.’nos’ii’ iL’l 11P’i i,.rando Lire .100 o ,,,Vflj’
‘in ltoin’: 101 lodo’, l’o,, “r<qp’’’,t’’n e,,’, postali: i, 2-31571.

— 9ru’di ohb’,n,,ti IX RE’JOL.I COL 111k-
SslìI/1,VJV DELL.I ih1oY’.-i 11131 s--rt’-rjcrcnio i pr,jni sr’,a,:C ‘-Se. il-erI ano sj.r.ldi, lraeco di oooi sp,so, ‘li
retto i,,ri (e ic2 fu ‘lì IO: e’ 17:re

(7ollc’ziiinc il’ fili ‘uIl’- (r,,I, Ii,gI.’sj colini,, Sclttelltleci n.i,iciii,io T1,ii,iie’ I_)1T,’i’Ia Lilla Ditta A, Bolalli, ‘I’,tioo.
Postale Universale 7scric coIliIIIct.e) dislloseii in l:lltssciir ‘I’oritiii

Il) (1ital,gI,i « I fr tn’,,I,,’Ili (I’ltliliil’ron i lire/ti ‘lei ‘‘t’reato italiani’, I)ff:’rli dalla Hill_a l5-nglieli,n, t’livin
VoI. 1, — Dai nial, , ‘lilla lto,,,l,liiha Vdncia 11008) ai francobolli 1.1.17,/a Libertà -1, Genova.
sardo—italiani dcl i sai

Sliicellitla 1cr 5i:rivcrc Illii’lthlci 1(1.1). i Olivetti; una svcglie-lta lit.0 lHt’’rI i dalla Uil-ta Dia, O, (Itivelti
i ì\Icdainii;Sstilob,ri da lavoli, ilevnol,ls con calendario Olivci_ti; & O., 5,1,_a. — ivrea,
5 blocchi Ixtnu’di

Cassetta iladioi’,o,Irott .rc Iii prof. (duo Sacerdote poi’ la l’rubaI-a— ‘illerta la il Colleziotosta ,, Torico -

f,iott(i su III il,,p,, citi’ i’li-[l I’oILH’-i, t rti «1 li ‘‘l’I’ l [‘cliii i’edii,foiii,’i,
i liii’. :iolifnr t’i, c’le., I’,’,:.

t’i—i:ra, cÙ,lIl,’IS_’nlc liaei’ìa d’i p-,:clula ‘i: lil’o—ii ,E iliUhlliIllu’l’ii . f_)iIl!’I Il.: ilii lliCt,a (d;iuizio’Jio’%i &
- Giuri,, ito’’i £ 17,; 4 l,c::tuli::i alino:iu,io ‘ ‘Cr11,: l’cr Tini.,’: ilie. i.,’,-,’’2zo

via i,tTuial:o i,’,. le;. :,-:ls.

F’las’,,n,’.’l’eì,a:’,-,’. ,l’li,,r,,r’’: l5-’:ll’clla • ‘l’al,occo d’liaraur .; 5 r,:l,t’lli Of?crl’ ‘baia Lumi Gi,Vi,Eirc,,c,
(laTri In; ‘i’) tic’lol

‘scaloli’ ‘li Il dciì{i5r*i iii lii’,’—’’ Imperia • coidi_’zioiic 7-i_-e f,tu::igia OttcnI itian S, .4, It:i1crii . “in
pc-i’ —i,r:..,J’. ol:a:,-’’ ‘cr :;o]:,o, al frutto l’cr le,r,il,,uii: l’niocca 30, T,’riuio, lei

li l’,irnre’ i_-il, ti’c,;u::r Cr7,’: d: iu,s—,’- l!r:l’c’r,u.l’.’Iìre’z:o!it.’ l’cr fi:uoill:,

Iii ,.,I:.,1;l- ci ‘‘i l:ei lo. Il,, rL’.i,i’ I ll,’nlo da! (‘;itil,eidfioì,, ll,,niiiiio&
Sagliai, i, Sliem’;, -

li) Scatole : I’ni,,I,Lvt’aL -‘ ‘ 10,—.Ini 1.5’,-: lli,sie, 11:1:11 Nei-i di falli l.il.lil ‘If ‘l’i:, IIl lfìscnlI-ilicio 11,111,,’ l’.ini Il,,.
enill_ciìtsuili ltSai.rilil,cil I., le i i’ii,oill,’ìli l,iseolli e asCe-i-’— in_—los

Buia hii:i,_,icttsi sia IlOtiO) o la diitiiìa
—

2Cl scatole ,la 1,11(1 gr, sIi fiocco— t)ff,:rt,: dalla Sos’. Tvla.s, SIil,it’.
latini i Ivlas

3 sc,stolc, iii c’iIllritIIllitiIIi SlLliIatatli l_)IIce’li_’ I,illa le .,-\, S,,i,,,ir,si,i, )l,ltiu,o,

4 er,sssi.tle n:ilislizi,, - (‘;.I’t’aI lilicliti t.etll:lIli -l liotciizliC’Iri,isl’,,TIl,: uTili (III.’,,,, il,ìllii i)it.l,c tI, 11. (‘,nI’lcIl
11111!, lIlla i’icllill’l :111:1: e liii’ l’iliil C l’ISiS’

(7,issa 7h11 7 botliglìci viro di lussi, ‘le I Castello dì f{ar,Lelz (.-\llo AddIi’) (iltcrta Lilla (7intii,a- I ‘I Ilo ‘li
I tanie t z - Me l’allO,

lfc,ui,’i—Sl,’dì’:ins’-Ihì’,lar,s sIi l’Ols”at’ l’odol,,ski: • l’cl \l:ilriroonio -- di (lai-i’li dalla Casa Editrice L;elics li
I,c’,IL B’.nii,; In’ N,0.i-:n, ile’’, ln’’,:,:,:na.:i tU FilIno Bar’zO:

FI Piume d’tiro Neri, d:ll,,i’r,,ni. 172 patri uil_i-o!, ,l,,,-iirr,e’l,ll,zioul,’ I1T,’rri ilililli le,,c, }:dilrict’ ll,r1_-u’uotzi,:’
f,’t’’gr:,lii,’s’’r,rriii;il,-: la Sl:ia i i i. 1-. (‘non_I. l’,ril,ei’..i, :,iiI: O Toniiiu’,
illostr,i:ei..ni ‘li ti l’;il’:,,,’rr’,,’ìaoì; lli’iiafoiìlc’ di I;. I,Tgiic’,-u,’.::i. 2-il
l’sane coli iii:islrazi,,i:_ di liai,7,ìt’ilI

1 l_7eg,il,ld Ce—tel, {ìi’,,t’,, l’ar’. ,-‘‘,::eu,,_’:,’ic’ntai l,,,lligii,, lr-:i:ci,i lilIi’,’tiilznlii 10115 Frco:.,t Ilallor,li
lli,,,ns’’I ‘:uIll dì (rel,,a (Un’io’ ll;ill’ir’, 2 tllIlt;l’:c VCrui:i,:,I ‘i_inni,, ‘l’orli’,,.
cxtr,t 1*,: ‘crbire p;sllor: i “‘Il inTh’v.’r,ooii( lii’ ; L’i n’en,’ i’’’rlirrl7’’

Il,’. l,,:’c’ rs: lui ‘.1

I Cuis,,clta Nsi,siiaìe col, I ll,,(llgla’ gr.,-,,,tì li,luuinl ,iui’IiIi, l_Nlia’Ii dalla Couie. • ,ton.na “, 5l,l,cu,,’.

l’’l:iiroin, (luI ‘‘iii:, Ilii’,snt,r,i 1,n CIlicio i Fi, io ne • lr’u,,v’,,’.zc i,::’, :1 lIullelli l)!F’uli Lilla le, A, Non iex,,cii i_UnicI,
Sa pone rotI,,L i di’I’oi’ 110.

I Cofatietto Car,it,ic’lle l0igli:,t’ìi,i Offerti, dalla I)itta Giulio l’agli-sri i

il i ltotiì,,-i,o Lombardo,

i L’lj,,n,o cl,c ti, (iiuu;’esli i: li Il, l(. tlI,csi.,_’rt,,n’, ‘l’ori) delle solI-e ui’i,T,, Olt*rl.i dall,i (i,ss,i Editrice (i. il’ l’lI’
tagnc’ili il. (Jl,iarelli: «il r,,na,,zo di un ncgnìcl’o’ iii ,Iiii:li Inc Ili’— rltvilc ilt’I’oi’itio.
li Il •, i,,’isu la dcl tesori’’ cli IL. i,. Stevenson

1 scatola 2 Kg, s’,i [c’sassi lt il.i liii u’accl i uil; 10 scatole a i nanetti Ho zia Offerte dalla ‘12 au’aeel,i [li Il i se, lt i’
La Spezia.
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illustrato inviando subito Lire 300.

ITALIANA Dl VENDITE
Direttore: Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA.
Perito Filatelico del Tribunale e Corte dAppello di Roma

E’ imminente la più grande Asta sinora tenuta in Italia

Rarità e francobolli classici di alta qualità

ASSIC URATEV
una copia del grande
ABBONA MENTO

Catalogo

ai Cataloghi d’Asta per tutto il

ORGANIZZAZIONE

1951: Lire 750 (Estero $ 2 USA).

Viale B. Buozzl, 105

ALL’ASTA

R O M A • Telefono n. 875.733

3



LINDIRIZZI IJTILID

ITALIA

Bologna

Bolzano

Busto Arsizio

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

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Firenze

E GRANO HOTEL BAGUONI & PALACE - Tel. 23846/9e
HOTEL MAJESTIC -Tel, 25,265-22.698 FIRENZE —

EMPORIO FILATELICO FIRENZE, Via Pecori, 37 roaao

Cav, PI EH O RAGGI ang VtaVerchietti - T 21.696

L’assortimento generale più vasto (I

DI N O D A R Dl AGS>SZ’A FI.,ATEHCA TOSCANA
I?) Via Bufalini, Sr - FIRENZE

Importante aaaortimen lo lrancobol lt medi e rari mond ali -

Conova

j] Perizie e Verifich

Ognt esemplare L. 100

2 j Certificati fotografici » lODO

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ. 4 - O E NO VA

ASTE FILATELICI-fE
per corrispondenza

LISTINO GRATUITO Salita 5. Rocca 3/12 GENOVA i

Gratis! Spedisco il mio I itt’ no a tutti coloro che lo chiedono.

Occasioni I,, serie complete oer col lezioniatì, per riven
d itonì e per scambist i.

Novità Latino aEgicr-2eo due volte a: rene
Posta Aerea In aer e comz:eta e va o salati

U. P. U. Serie complete o’ tutto il mondo. (12

il flh1lIlIUfÌfl’IPU GENOVA - ree’. 24.2S4
I.. IJUl,I.fllfl5 ‘‘ fl Salta Atovescovado, 3

GUIDO OLIVA
Via Palestro, 6 - GENOVA. - Tel, 82.346
CHIEDERE LISTINO

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA - Va Ora9c \. 7 - Teefono 21.405

Scelto assorti mento generale

LA DITTA. FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I ED ERE LI ST I NO S 1I1IJ1ESC
I?)

Negozio: Via XX Settembre 139 r- - Tel. 56.002. Corrispond: Via Corsica 8-9 - Tel. 53.226

rva.to assortimento - ChIEDERE LISTINI MENSILI GR4TUITY1 (12
NvCVCCATA..CCO 1951 TAAECC,O,\E
CCfrPLETO E iL_USRATO 250 Via XX Settembre . Telefoni: 51.479.52.836.52936

O. SAGAVIKIAN Via Testoni. I - BOLOGNA (5 BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

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

Dott. G. UBERBACHER
Via TalVera, 4 - BOLZANO - Telefono 9036



MILANO (12

Vi. Manzoni - Tel. 17.641/6 llÒiI £onhÌnaIal

OCCASIONI ogni giorno
Scriveteci cosa vi interessa!

ANOMNA FRANCOBOLLI
12) VIA 5. MARIA SEGRETA g/C
MILA N O - TELEFONO N. 84.389

ÒASA OEL. REGALO
CAV, ROMOLO SERRA (12

Via FilIungo 66- 1.1. 6604- LUCCA

Serie d’italia * Ceropa - Oltremare di primissima sceita

— wrr.I.i

PER TUTTE LE VOSTRE

Milano

NECESSITÀ FILATELICHE
TRANNE
RIVOLGETEVI

L’ANTICO
ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

ALFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI

Un esempiare I.- $0 - Soprast. e ar.iu! mm. L. 100 -

Mr,rno L. 150 piùi I porto (10

CI-IIEDETE LISTI NO
(12

Acqui,to e vendita francobolli - Cno ne Ll.big -

Monet. . Archeologia . (ofletti di scavo) (IO
L. VEGETO - Via V.,zI.r., 15. Milano - T. 793.918

Napoli

N A P O L I (12 HJtel Vittoria
Tel. 23.190. 20.494 - Via Part.nope, 7.8.9

COMPRO DUCATI ITALIANI recandoml ovunque
NAPOLI (9SALVATORE CESIANO VIa ChIala. 190

Padova

LISTINOE. GOLINELLI DELLE OCCASIONI
Via C. CantO 4. MILANO - Tel. 86.444 (IO

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,.

Iel.fono n.uo (12 Ristorante “Sala Laurenti,,

Pescara

GINO LUCCA
VIa S. TecIa, 2- MILANO . Tel. 85.780 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTIe

8RUNO EVANGELISTA - Via N. Fabrizi 76- Telef. 21-49
PESCARA (Italia) (I StudIo FiIateIIeu Alerno
CAMBIA FRANCOBOLLI CON TUTTI I PAESI DEL MONDO (non Invia Drlmo)

Riccione

Rag. ENZO MUGGIA - Milano
Via G. Moron.. 8, ang. Via Manzoni . Tel. 193.396

SCELTO ASSORTIMENTO DI FRASBOLLI ANTICKI E MODERNI
(12 Di TUTTO IL MONDO

IIR&I L 111111 I * Ì i

RICCIONE Grand’H81e1 Milano - Neivetia
Tel. 6109. 6318 l’albergo preferito per la III Fiera

(12 filatelIca Internazionale.

Roma

R O M A Ristorante
T.I.fono Ul.I8l “Al Tunnel,,
(12 da MATTIOLI - V,a in Arcione. 71/6



Dott. Ing. ALBERTO
VIA VLTT. COLONNA 40
TELEFONO 52.176

Verifica di francobolli
ogni esemplare o lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare ioo lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltantn)

Mazza S.CaHo 182 Maison des Artistes
Telcf. 47.666 Fiaaiatn .Bat . Dajnetr,itro

(LASSIFILATORI DA TA VOLO [OlliOllE BOLAFFI
e SUPERGA EXPORT» formato IS < 23 copertina in tela

20 facciate. 140’ striscia L. 1250

(12 5+ parto 1. 00).

« OTELLO EXPORT » id. ìd, a fogli neri. L. 1400
5± porto i 00).

_...SCONTO AI RIVENDITORI

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria. I TelefonI 47.220 . 41.154

Francobolli di eccezionaleAste IFila (eliche bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:121 Kj4L1B/4L1_T1 I raritd, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI, 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

DIENA
(Borghi)

SILVERIO TANESINI Gas, Pesi, 9058- ROMA - Tel, 379545

Offerta N. 5, più ricca delle crecedonti Invio gratuito
per rinanditerì e scambiati

Torino

(12 ogni esemplare too lire
Minimo per ogni ve,tiIco (altra Il porto dl ritorno) Lir. 500

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano i
daI 1776 (12Telefono 46.690
sodditfa i palati più r.sigo’eati

(11
RINOMATA PASTlCCElA TOR(NESE

Via Alla Scrofa, 60 . Telefono 51.771 . R O M A

TORINO Parta tassa) (12
Majestic Hàtel

Cso v’at. Eman. Ristorante LagrangeTelefoni: 520.353:54 .41.641
Cana Corrispondente: San Remo “Mio Riposo,. Tel. 6069

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza i. Silvestro, 32 . Tel. 67.367 (12

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

MICHELE LUCARELLI Francobollidi

Via 4 attuo. 174 . RIMA . tt p tesi da Piazza Battuti) abi tuo. Tel. 37.20.44
COMPRA . VENDITA . CAMBIO (1

I F YOU READ ENOL ISH . You canriot afford so be wit hout

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7

Lead ng Brit,nh atamp newa journal , fu I ly dl uet rated.
Subncript los 1000 Lrres per an num, — Pub I d’ed bo
HARRIS PUBLICATICNS LTD. LONDON. —. Obtainable
ire ttaiy al: DINO DILETTI . Casella Poit. 53. Roma

Or. GIULIO BOL/IFFI . pnt,ro vusTuLlco

Via Maria Vittorie, e. i TORINO Tel. 47.220 -41.154

Verifiche di francobolli: ogni asemplore L. 50- so

prattampe: L. 100 - Annuliamenti antichi Stati

Ital.: L. 100 - Minimo: 1. 250 . (porto in più)

S r I IVi E - E R I Z I E
(12

Collezionisti

Abbonatevi al Servizio Novità della

DITTA DR. GIORGIO MANCA
ROMA - Piazza di Spagna, 72 A (li

Via Pinclli, 45 . TORINO

MICHELE BOCCHINO Telelono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9

P. U. SPECIALISTA

Q Tutto dellU.P.U. - rarità varietà

%IiIIJJ ROMA . VIALE PARIOLI 97 - TEL. usd29 per appesi.)

___

LEOPOLDO MARBACH

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti su busta. (primissima

scelta- e dl lusso) . Inviare rnancohste a: iz

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

I° TORINOCI’I”I’ONE VIA GIOLITTI, i bis
TELEFONO 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

o



TRIESTE
T.I.fono 475’ flflgj [xcIsIor SvoEd
e •eguenti

suo ottimo rìst orarite Su I mare(8

TRIESTE
Piazza Goldoni. IO
Telef. 93.735

Ristorante

“4& ew24,,
I2 Pietro VenturA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

ZONA “A., e “B,. - NOVITÀ JUGOSLAVIA
MANCOLISTE: EUROPA

IL MONDO FILATELICO TORINO
12) LISTINO GRATIS - Ca.. Pan. fl

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI i
COMPRA E VENO;TA i3 I

T. SELVAGGI Vi2 Principe Amedeo 33 I
TORINO - Telefono 82.293

Studio Filatelico Torlnose (12
V Acvescovado. i FRAr’J COBOL LI
T. 53112 -TORINO antichi e moderni

DITTA S. MONDOLFO - TRIESTE
VI. Ronia. 3 - Telefono 29.821

V LISTINO COMPLETO DEI FRAPCDS0LL (10

VENEZIA GIULIA - ANO V.G. . F. T. T.

Trieste

T E R GE ST E
CAT AL060 DI TRI ESTE (agg.ornsto) L 450

Mensile FiIateUCo del T. L. T.
Ed. A. BORNSTEIN - Via Imbriani. 13 . TRIESTE (122)

TUTTO D TRIESTE (12

-‘:

li DINE Albergo Ristorante

Telefono 27.21 “Croce di Malta,,
Ritrovo dei fila telisti udinesi

Studio filatelico friulano

FRANCESCO SZILAGYI
Via Paola Sarpi, 18 . Tel. 3381 - U O I N E

Acquisto e vendo Ducati Italiani (12

di assoluta prima scelta

ULIO ADLER
Corso-i - TRIESTE

Venezia

DECANI - Piazza 5. Marco 79 - VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE DI QUALSIASI IMPORTANZA (3

Ihvia.l Grati. LiatIno per Negozianti e Colletioniati

AZIENDA AIUONOMA DI
SOGGIORNO - RICCIONE

Il Circolo Filatelico dl Rimini per incarico del
l’Azienda autonoma di soggiorno di Riccione e
col patrocinio de Il Collezionista . Italia Fila
telica * organizza la

3fl

fiera internazionale
del francobollo

RICCIONE
mostra filatelica

18-22 Agosto - Palazzo del Turismo

7



SAN MARINO

S. MARI NO Albergo Ristorante
Cestc’n

REPUBBLICA “DIAMOND,, 1zzali

Telefono 233 Il piCi moderno ed accogliente
(12 del l’antica Repubblica

}NTB GOVERYÀTI VO PER iL TThISMO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica di San Marino

compie il 1650° anno della

sua secolare indipendenza

VISITATELA!!!
A 20 KM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO

Il panorama più suggestivo.

Il soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

lnf. Ente Goqpnativo per il Torismc

Centro Tu ristico Sammarinese

(12

FRANCIAFilatelia G. PATIES - VENEZIA - 5. Marco
Ramo 5. Zul lan 231a - Tel. 27939

Al MlLlOP.i PE2Zl Da MEICATO scalI sauna asso’: —ante d’l(as, Ce—
I orli o. E a repa, nrancal iuta, invii di li b ratti a scelta centro so ti e rete rene,

CaERCaiE CORRESPDN)’;TS StRIELX 2:95 TCJS PAYS (12

VENETIA CLUB Cn. Post. 67

VENEZIA
(9

Fi”st da>’ Covers d’taha, S. Mariro, Vaticano

Trieste A MC. - INGROSSO e DETTAGLIO

PARIS 9e Gafé Restaurant Le Cadet
17, Rue cadet Cuìs.ne sogn4e

Tel. Tru, S.6l .47.44.74.11
BQLJRSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (5

CLtMENT BRRJN 2?. Ree L.’irle, P.ris 9 .1cl Prn.

SRlES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SE,,LEENT AFFA RES EN FRANCE (1

G. MARCHAND
EXCERT SPÉC,A’_.STE DJ TIM3RE DE QUALITÈ

ANCIENNES &VSSIONS . (Il

7 Panne dei Prince, PARIS (2.) :trde

5 bia B.d dea Itelieria - Téléphone RIC. 9784

LE MONDE PHILATÉLIOUE

Grarid c’acix - Sécetlete en tmbrea -area
.

. 5W’ SACK

6, Rue Drouot. Paris 9e . Téléphone Pro. 4305 (12

MaJ.on fondéo en 1912

ACHAT
IMPORTANTES COLLECTIQNS

GÉNRALES OU SPÉCIALISÈES

LOTS ET STOCKS DE TOUS PAYS

Paiement immédiat au Comptant
(Trentaction e ctrctement confidennie, cz)

FORTE COMMISSION ÀUX INTEPJAÉOIAIRES

NOUS NOUS DÉPLAONS À IRAYERS TOIJTE LITAIIE

ET LEUROPE SUe REINSEIGNEMENIS SE RI SU

PÈLÉEHEID
84n Rue de Rennes, IéI. Littré 14.13 - PARIS -

Timbree rare: col. fren;ai sec, Portueat et monde entie

P. MORGOULIS
I?. Re de L.sbz’r’ie PARIS 7e iLab. 579C (12

PER OGNI CAMBIO
D’INDIRIZZO INVIARE 1. 50

L. LECCHI N I PhiIaIéIisIe - Experi

Abonnements, publicilé paur “Il Collezionista”
N I CE (France) - 2,Rue Blacas (12
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HEINRICH KÒHLER
WIESBADEN (gIà a Berlino)
Ta ti neasatraseo 79.

Franoobolli rari olassloi
di Germania e tutto Il mondo

CATALOGO GRATIS
DELLE VENDITE ALL’ASTA

Collectionneurs venarnt à LO N D R E $
vlsitez

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

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

, .f *

3. GOODSTEIN . 23. Williarn IV St Strand
LONDON W. C. 2 (ph Thm. 0631) (IO

Sp.clall,t in Georgn V mini Insuen and BrIlinh colenlal Pnnlmarlc.

GERMANIA

HORSt DINGL1NGER — BaIrnhof. Unt.rfOhrung

I (W D.ut.chland) ESSEN - FERNSP: En.n 31114

L BRIEFMARKEN - ANKAUF - VERKAUF-TAUSCH (12

NARMER HOUKE & Go. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

Anundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpI. lan 4971 - 4 Im.. (la

Dr. PAUL WOLF 1)

DnI.r In rar. Stampa - 433. $trand-London W. C. 2
(Phonen T.nipl. Bar 2323)

i WHOLESALE EXCHANGE WANTED
i L. AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
• OLD FELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD
• So.ax . EnsIand • Tal. Eaat GrIn.t.ad 1171 (11

SVIZZERA

GRAN BRETAGNA

Edouard LO C H E R t.I. 7.35.40
Pan OffIc. Buildmn. - ASCONA (Swltz.rI.nd)

Stampa of Ali the World — Correnpondcnce in Italian.
French. Engliah and Gerinan — Subacriptioni and advertise.
menti for « Il. COLLEZIONISTA » — Free Sampler (IZ

SCHENKER S. A. - BERN
Kochergane 4 - Tu. (051) 29509
(near the Foderai Palaco) (la.

RARE STAMPS OF SUPERa QUALITY . Purclnane • SaleLONUON W I LEONI’S •

26/28 Dan . “ Quo vadis,,
Soho.(Ph.G.r.4309) RESTAURANT

“Leeni! I kaow or no better piace In
the world l.o dhae or lancIa, t)aan the
Qua Vadls Bestanirant,,

EVELYN LAYE

Rod. GENOLJD . Genèye (Suine)
I. Ru. dii Rhòn. . T.Id. 59217 • Vieux timbren

de qualité de Franca - Europe . Outremer (2

Ed. ESTOPPEY Lausenne . IO Rue de Bourg . Telef. 23781
Expert da Un. dea Sociétés Philat. Suinsea
ACHAT de lettren d’Europe e: dOutrerner (2

A Ct’ TTP XURICI4 I (6
lt. 3%.. £ 1 A Bnhnhofstrane • Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA, EUROPA

(6

BRASILE

FILATELIA SUlVO.AMERICANA
F. Schlffer & CIa. I.tda.

CaI,aa Po.aI 3357 (4
5*0 PAULO (Brasli)

therchoiis conespoDdants degro: dani le manda entier

STATI UNITI

CL.A$SIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpI. Bar 4711 .2 In•a (Il

ITALIAN STAMPS
AND OTHER EUROPEAN COUNTRIEG

D. S. BOLAFFI
551 FIfth Avenue - NEW YORK
Telephone: Murray HIll n. 26992
Established in New York Jan. 1939

Stamp dal.n md .xp.rfl.Inc. lati. Ag.nt forth. U.
5. and Canada far ‘II CoII.alonl.ta. ItalIa FIlatelIca,,
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FOI( YOUR HOLIDAYS!
AVIGLIANA LAKES iTurini ... a D’tar. An ertHv
paadise 20 <a’. far franai T,rin on tne,r’.errat,o’a Roao
TUR,\.SJSA.MONCEF’alSIQ . De c ous curate - Veccane
8ar ‘-a . Wooce - E xcc’aann - “toto- Boa: Rate, -

Hotel Restaurant LAGO GRANDE - Tel. aGI - Proer.
,ta.o Alaia. Once era cookir.e . Corrfc-t. 62

CLAVIERES (1800 natI Turin . Hieh Vallev of lune . 90 km,
(ram Tunin on the ‘nterr,ational mainroad of TURI N-SUSE
MONCINEVRO-BRIANCON.PARIS . Sumrnerreaoraand
Wanter sporte . Pi newooda . t’leadowa . Encuraian, . CoIf . Ski.

MIRAMO NTI HOTEL everv modem cornfar’t, olcaoant.
eumnv posi dan — (i rat liana treatment - Tel. IO- Procrìtario
Ra,. O. Soffietti. (12

PRAGELATO (Vai Chisone) m. 500 . Anohalted road
TURIN . PINEROLO . SESTRI6RES . CESANA 80 cm. frani
Turi n . Summar resort . Meadawa . PI newoada . Excur.
aiona - Del icioua honey . Ski wi rater season.
HOTEL RESTAURANT FREZET . Accurate 000laing

- Tel. n. 7. (12

GARESSI 0 670 m,) High VaIlev of the Tanaro (Cuneo
prov . Piedmont), Cn the Asohalted Mainroad TURIN.MON
COVO-COL Dl NAVA’S. REMO. . S Bernardo, Naturel
\aVater. Treetrnent troni June to October. . Chrnanut Treea
- Promenadea.
ALBERG O GIARDI NO ooen al the scan round - Fe.
moua Cookerv . Everv co-nnfort - Park . Terainia — Boardin,
rate all chares includedu LII. lD. Fnench and Enclpah aeoken.

RICCIO NE . Trae PerI of the Ac:ati:-Rno-c a—d com.
‘orlate i rata or com’rr callo,’ (‘o” NILAN 8OLDCNE.
PONtE. cm.
VIENNA 4 TOURING HOTEL Proon Nt
Va’e C’mc 47 . Te. 604C. 6094 . Il ‘carn of wac’ 50
withbathrooanaa’icrtr’ccnnnt/o tetz”o’e-Paria.e——.a.
Private ai ca-d’ore. (‘2

RAVENNA . iv re Adatt Sec. Ra lwv Urea ere
Vai’ Roadai f’or- BOOC-NE 1_ORENa. VE,\ CE, Nt LAN.
RCME, Darte’a Seou ere tre a e Atta A:acerv. itt ce.
iabra.e_ r,oaaic-worku, ta 5. V ta.e a erove o’ o —ce. a—e
Sea.e I’ o r e
Naovo AIb.rgo Ristorante 5. MARCO. V’a XII 3
14 . Te - 2071 . It i, W’ond.rfiall (12

SAN REMO, the Queen of che lta[ian Riviera . Por(etclv
crotccted frorn the wìnda . An dal cli male, mi Id and dmv
Sandv beacb . Offere every inducemena far lone su mmc,
and wìnner stava — World famed Canino wath an excel lent
theatre . Operai aeaaon . Tennie . Hockev . Colf - Piceon
ahootiaig - Yachting . Sai I ing . Racea.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE -5. RENO -Tel.5181.

6666 - One of the leadina hoaela in Ital v. ape,’ al I the vear
in a ouiet ponition, aurrounded with a trooica i park with
ricava of the ala; perfectly ahelterad from Inc ainda . 250
rooma with a balconv . Pri .,ete ait tang-roomn - (00 culla
with bath-rooma . Renowned nesaauran t ‘ Americara Bar
Tenavia , Own Beach . Cerate . Mancai na Di reclor: Fu 000

Baleari.

-

ACQUISTEAMO AD .\LTO PREZZO GLI

EaF.MPLARt SEGUENTI, Nt’ifl’I, I(’.LI’sI
.xai-:ii: 1)1 UIt(EZI()NXLE IIEI_LE’/.ZA.

CON GRANDI MARGINI. FRESc:F{EZZA ASSl)

LUPA, PIENA GOMMA. ‘ SI DE1DERANll
OFFERTE E%UL( fl.fl[ ‘Fr Iii r’ni
PI.ItI AVENTI I HEQ(’IlTl fllClIII’TI.

.Vtna, eri dcl rai/o/neo O/av,

TUI
411 o. terza e Tn ìs i t’ne (n in la, voatc’t, a di stai all l’or la,
n, 9 e.

‘I’ os e ai n la

larirnel entiSsianie: 2 or. o .Sat’0-o’d-e.f.g
O er. n. 7cl.’ la’ e’ d-e.f
9 or. n . Sa-b-e’d

(IO or. n. 9
sec-c,nxdau onliaavi,oae: I q,n;fttrino . si. IO

I erazia . n . idea- O

4 l5’es’sÌ o 1a10v Isori o
5 o. n. ìSia’h’o-d

10 e. . n. dla-h-e-d
3 L. . a. d.le-ln

I.o,,aI,nrilo ‘esapIo — Giorn,,Ii
Mereaarin miii, . n. la . 4b
)ta’rc,rriaa ra, Sai

Tea-ase giacr:tatli i Rr.uìW.00.varr:laiglio. 5. gaa:llr.la r - a

lo.lena,
D’,tc gia,rT:at: i e. 10.6. grande (a. g,anin:ael n.

Parssaa
Prisma c:ati-a.ianne 40 o. ezz,nrro chiara; , la

Napoli
‘l’rinaerin Ira-cara t:,rnese azzurro . Isa-I,

lei’ la,
Ue,,linandn a gr. prima tavola

‘)t-.:na’. rea-vicoli, ilatenso Sa
‘rIdi o n’vicolo 3b
l ria:aaa grigiastro Se
oliva grigiastro Sci

Ferdineaaclo 5 gr. prialin to-vola *

e- Isati sacietie 3d
raas.ao brunastra, Oe

mota A. O[AFFI Torino, y. Maria Viti, i - T. 47.22041,154

Ricerchiamo a pretzo elevato:

Sicilia (Ferdinando) esemplari preme scelta
su lettere intere, aventi gli annulli
seguenti:
ACIREALE — esclusIvamente cuI 5 e IO r.
AUGUSTA- solo a 2 g.
FRANCAVILLA - 5 - 10 20 gr.

CHIUSA — I gr. ‘ 2 r. IO gr.
LEIICARA — Iuta: i velcrl
5. sALVATORE — tutti valori -reno il 2 gr.

D;eta A. BO_A’F, . TORINO ‘ Via Ntaraa Vittoria, I

Ricerchiamo i seguenti RITOCCHI Dl SICILIA:
/, gri la Tan. a. 9, 68, 69. 79

I gr.: I’ Tav. a, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 24, 3132. 34.48

5’, 53, 55. 57, 59,61.78.87.89,98
li’ 7ev. a. 69, 62, 84, 89

2 gr.; 1 Taa’ e. 8, 41. 82, 88
11 Tav, a. Il

5 gr. carminin: I’ 7ev. a. 5, 9, 10, 19
vermiglio: a. 5, 9, lO. 9

Il’ 7ev. n. 90
IO gr.l r. 5, lI, 58,61
SO Ir.l ai. 67. 93

DITTA A. BOLAPPI . TORINO
Via Maria Vittoria, I

ILI

e. OTOCI

Miscelatelo al vostro carburante per

la perfetta lubrificazione della parto

‘ superiore del cilindri e delle valvole

Io



OFFERTE PER CONTO DI TERZI
Alcuni d.I francobolli attqatm.ntc disponibili
tutti gli esemplari so,,o firmati dal perito Alberto Diena

COMPRO - CAMBIO - VENDO
N.l miei frequenti viaggi in italia sarò liete
dl visitare quel coiinionhsti clic vorranno
m.ttersl in relazioni con me. Sarò piacente

all’esposizione di Firenze.

italia
1930 Crociera Àeroa Tfl.nsatlantioa 7.70 Li. 4.500
1933 TrIttici 2 dlff ‘ 1.350

Trlpolttanta.CtrenatCa
1933 CrocIera Atlaiittø& 4 dlff Li. 1.200

Marino
50 dIfferenti Li. 125

100 Id. (62 di grande formato) • 425

Egeo
tI 1933 Crociera Atlantica 2 trittIcI

— tdem usati
tI 1934 Calcio 4 dlff

— Idem osati

Li. 1.650
• 2.600
• 525
• 626

Rodi
tI 1932 Vontonnalo 7 dlff Li. 250

— 16. si 650
fl — 16. 9 dIfi i 2.000

LEUPULIIU MAIIBJICH
Viale Parioli, 18 - ROMA

4:—
/ tJ•

/2 ìAah

_____

Italia 1930 Acrogramma con drate pilotI I.. 6300

Italia lg3oAerogrammbcOnfiflflh.BALBO Li. 10000

D(tca A. lOLAflI . TORINO. VI. Maria Vittoria, i

Il



1!



13



si più alti prezzi francob&ii di Toscana di eccezionale bellezza — Ditta A. BOLAFFI — TORINO
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Convegni filatelici (O. Soldi), pag. 21 — La scomparsa dl Achillito Chiesa (in, e 4 Diana), pag. 22 —

Quiz filatelico, pag. 23 — Francobolli italiani, note del mese (A. D(ena), paq. 94 — Madri, lattanti, e
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festazioni filateliche, pag. 80 — Cronaca delle novità (Franco Ciarrocchi), pag, 81 — Falsifioazionl e
trucchi (A, Diana), pag. 34 — Posta aerea (Gib), pag 35 — Prossimo emissioni, ivi — Nei o cicisbei,
pag. 36 — Quando, come e perchè, ivi — Mondo filatelico, pag. 37 — Centenario del francobollo sardo,
pag. 39 — Ultima ora, pag. 40 — La fucina dei collezionisti, ivi — Concorsi filatelici, peg. 41.

UN CENTENARIO
0ent’aaini: è una cifra che fa impressione. Cent’anni vogliono dire un secolo, vogliono

dire quattro gnerazioni, vogliono dire un periodo rispettabile di storia. Eppure, anche i
francobolli di Toscana, quei francobolli dalla carta azzurrognola e dai martini microscopici,
hanno ormai cent’anni.

Cent’anni: una cifra che fa pensare a cose rispettabilmente anziane, se non ad dirittura
vecchie, o decrepite. Eppure, chi oserebbe dire che i francobolli di Toscana sono qualcosa di
vecchio? Chi riuscirebbe a chiamare decrepiti quei pezzetti di carta che suscitano ancora
tanto interesse, che ancora dànno luogo a ricerche e scoperte, quei francobolli le cui origini
sono ancora in buona parte misteriose!

Misteriose, però, lo saranno ancora per poco tempo: a Firenze, gli archivi di Stato si
sono finalmente aperti alle ricerche dei filateUsti, e l’esposizione che celebrerà il centenario
dei francobolli di Toscana getterà la luce su molti punti ancora oscuri: chi pensò alla stampa,
chi forni la carta, come avvenne la scelta dei valori.

Siamo certi che i risultati delle ricerche d’archivio interesseranno profondamente tutti
coloro che avranno la fortuna di vedere l’esposizione fiorentina, li affascineranno di quel
fascino che emana dalle cose primordiali ed elementari: ed è lo stesso fascino che continua
mente attrae verso i francobolli classici, al di là di ogni crisi momentanea; il fascino della
ricerca personale, dello studio originsle, della possibilità di affermare anche nel campo della
filatelia la propria individualità.

Cent’anni fa: il rotocalco e l’offset erano ancora di là da venire, e la stessa stampa tipo
grafica stava appena diventando un’industria, il buon lavoro degli artigiani che fondevano
1 caratteri uno ad uno, e uno ad uno stampavano i fogli, premendoli contro la composizione
a forza di muscoli, nel torchio, non poteva dare quei risultati parossisticamente uniformi a
cui la tecnica moderna ha ormai abituato i filatelisti. Sebbene l’uniformità fosse uno degli
scopi che gli artigiani di cent’anni fa si proponevano, per evidenti ragioni di sicurezza, essi
erano pur sempre uomini, e non macchine: sugli effetti di questa fallibilità umana si sono
sempre appuntate, in questi cent’anni o poco meno, le ricerche dei filatelisti, che hanno
radunato e sistemato tutti gli esemplari che potevano loro capitare sott’occhio, hanno dedotto
da tenui elementi il succedersi delle tirature e delle provviste di carta, prodigando le loro
energie in uno studio denso di soddisfazioni, e tuttavia mai compiuto, mai esaurito -

Cent’anni, infatti, non sono bastati per dire tutto sui francobolli di Toscana, nè su alcuno
degli altri francobolli che, dal 1940 ad ogi, hanno celebrato il loro centenario; sempre nuovi
elementl sono stati portati alla luce dagli studiosi, e le zone d’ombra si sono andate conti.
nuamente restringendo - Ma non sono sparite e forse non spariranno mai del tutto. Questa

k una delle ragioni per cui i francobolli che oggi chiamiamo classici resteranno tali, ad escluÉ
sione di tutti gli altri, anche, quando fra cent’anni le nuove generazioni di filatelisti raccoØie
ranno novità prodotte da zriacc.hine ad energia atomica: perchè i francobolli di cent’anni fa,
o poco meno, sono i soli nei quali l’uomo può studiare l’opera dell’uomo. * * a
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LA COPERTINA

Riprodtsoiamo due bellissimi esemplari, uno nnovo e l’altro annullato legge
rissimamente su un margine, del 2 eoldi di Toscana, emesso il 1° aprile 1851
e soppresso il 21 ottobre 1852. Appartengono alla collezione Leumann - Torino.

.bato il breve periodo d’impiego, questo valore è assai raro usato e poichè
non furono rinvenute rimanenze, è rarissimo nuovo.

E’ nota la difficoltà di trovare francobolli iii Toscana con i quattro mar
gini: per il 2 soldi, in considerazione dell’esigua quantità di esemplari esi
stenti, quelli ben marginati — come i due riprodotti — sano da ritenersi
eccezionali.

I’—

UN NUOVO FRANCOBOLLO ITALIANO

EMISSIONE DI UN FRAN- EMISSION D’UN TIMBRE FOBTRCOMING ISSUE OE’ A
COBOLLO PER IL XXXIII POSTE A L’OCCASION DU COMMEMORATIVE STAnIP

SALONE INTERNAZIONALE XXXIII SALON INTER- ON ThE OCCASION OF
TRE XXXIII INTERNA-

DElL’AUTOMOBILE NATIONAL DE L’AUTOMO TIONAL MOTOR 5110W -

BILE A TURIN ( Itaile) TURIN ltaIy)

Queste è il francobollo Nous reproduisone le
eommemorativo da L. 20 timbre commémoratif de The ie the L. 20. stamp
( fondo rosso), autorizzato L. 20 (fond rouge) autorisé (red back ground) which will
con apposito decreto mini- par un décret ministériel be issued by apecial authori
steriale, che verrà emesso spécial, qui sera émis 5 l’oc- sation to commemorate the
in occasione del XXXIII Sa- casion du XXXIII Salon In- XXXIII Internallonai Motor
lone Internazionale delI’Au- ternational de l’Automobile Show in Turin ( 4-15 ApriI
tomobile dl TorIno (4-15 a- de Turln (4-15 AvrIl 1951). 1961).
prile 1961)

Durante la manifesta
zione, neU’interno del Pa- P STE ITÀLIANJp
lazzo delle Esposizioni, furi-
zionerà anche un Ufficio L
postale straordinario con i I r r -

seguenti compiti: I

b) - ricezione normale cor-
Ia) - vendita valori bollati.

rispondenza. .1.
L’afirancatura sarà an- L2OI TORINO- 4-ISAPDILIIJSinullata mediante timbro re

cante la dicitura del Salone. —

FERNANDO MANASSEBO.
tosate — Mio caro amico,
preto detto per quale ragione i
francobolli di Islanda, tanto simili
ai francobolli di Danimarca, sono
stati emessi unicolori (mentre
colleghi danesi sono bicolori): sp
punto per òistiugteru da quelli
della madrepatria. La decisione
vennepresail 26 agosto 1572, dalla
Direzione generale dello Poste
Islandesi.

ANTflNIUA ZUOLI, San
Pietro Vernotico (Brindisi)
Ailora, cara signorina, Lei non ci
capisce più niente con le emissioni
dell’U.P.U.? & consoli: a mo
menti non ci capisco più niente
nemmeno io.., Ed è tutto dire!
Però sono deciso a svelare tanti
misteri ed è per questo che, ben
presto, pubblicherò sulla rivista
un articolo che metterà in cUoio
tante, tante cosette dell’C.P.U.,,
Perciò comperi snnprr Il Colle
zionista-Italta Fi;ate:ìca

POSTA DEI LETTORI
GERARDO ROSSI, Stazione
FE.A. - Penne (Pescara)
Per il volume ‘Layrance «fluire-
Mer et la Philatélie • può scri
vere al sia. Lafitte, editore della
rivista francese - LOfficiel de la
Philatélic 12 Ruc de l’ircade -

Paris; quanto allaltro • The Po’
stage Stampe sud Postal History
al the Bahamas. di Haroid O. O.
Glsburn, può zichiederlo diretta.
mente all’autore: The Croft, Pin
hoe N. R. Ezeter, Devon, England.
SPOLLADORE WALTER. Car
rareggio 23 — Adria (Rovigo) —

Quante domande, amico mio! Ad
ogui modo, eccoti accontentato,
sIa pure con ritardo.

1’ — Oli annulli pubblicitari
meccanici sono quelli nei quali è
contenuta una reclame di un
prodotto o di una ditta commer

ciale (come quelli che ci hai man
dato In visione); non esistono
annulli a mano pubblicitari.

2’ — una coppia èon palo iii
francobolli attaccati l’uno all’altro
orizzontalmente o verticalmente;
la striscia un insieme dl tre o
più francobolli attaccati in senso
orizzontale o verticale; un blocco,
l’insieme di parecchi francobolli
dello stesso tipo e valore uniti e
usati, cosi, per posta; una qua rUssa
è l’insieme di quattro francobolli,
dello stesso valore e tipO. disposti
due sopra e due sotto; soppio è
un francobollo di una determinata
emissione recante la scritta saggio
(in Italia). .specimen- (in Inghil
terra), inviato a personalita od
Enti prima della emissione; un
falso per posla è un francobollo
falso che ha eluso la sorveglianza
degli ufficiali postali ed ha avuto
regolare corso

Alle altre domande risponderò
un’qltra volta per ragioni di
spazio,



Un falso allarme nel 1859

Sospello di [alsijicazione di Francobolli di Toscana
L’imminente riunione filatelica di Firenze

riserverà gradite sorprese agli studiosi dei
francobolli dell’ex Granducato di Toscana,
giacché in tale occasione verranno alla luce
molti documenti inediti che riguardano i
servizi postali, la confezione dei francobolli,
le tirature, ecc. È strano anzi notare che,
mentre dei francobolli di Toscana se ne è
parlato in articoli ed in pregevoli mono
grafie, ben poche notizie uffiliali sono state
rese pubbliche a tutt’oggi.

Non so se nel prossimo aprile si farà co
noscere che nel 1859, proprio poche setti
mane prima che il Granduca lasciasse per
sempre Firenze, si ebbe il sospetto di falsi
ficazioni di francobolli per frodare la posta.
In aria cartella che reca scritto o Toscana
di pugno di Emilio Diena, ho trovato copie
di documenti ufficiali (che Giuseppe Folchi
di Firenze fece eseguire nel lontano 1898)
dell’archivio di Firenze, i cui originali sono
conservati nella cartella 51 del marzo 1859,
numeri 166 e 93, con l’indicazione «Franco
bolli falsificati o.

Il primo documento, del 18 marzo, è una
lettera cbe dal Dipartimento Generale delle
I, R. Poste Toscane di Lucca, si scriveva
al Sovrintendente Generale delle R. Poste
di Firenze, e nella quale, con oggetto « Fran
cobolli falsifleati o, si informava:

« li rivenditore dl francobolli di Pescia, Ranieri
Sorbi, sospettando fossero, come sono realmente,
falsi quelli che qui compiegati. che dIce, ma non
da chi, gli furono esibiti in vendita, crede conve
niente impossessarseno e depositarli presso quella
Amministrazione postale, che si dice un do, ere di
inviarli a me, come io alla 5. ‘V. fli.ma in conformità
delle istruzioni o. -

In una minuta di lettera inviata il giorno
seguente dal Sovrintehdente delle Poste di
Firenze al Procuratore presso il Tribunale
di la istanza di Lucca si legge:

Mi aflrotto a rimettere nelle R.vse mani della
5. V Ill.rna N. 4 francobolli da 6 erano’ evidente
mente falsifloati, che come rileverk dalla lettera dl
Cotesto Direttore Pravinclale in data dl Ieri che qui
aooluaa ho l’onore di rimetterle in copia, si trovarono
presso il rlvenditoro patentato Raniesi Sorbi di
Pesola.

Pregando la 5. ‘7. 1ll.ma nell’interesse della E. Fi
nanza di ini,dare senza indugIo regolai processo
acolocchè venga possibilmente a scoprirsi l’autore
della falsificazione in discorso, o possano impedirsi
i danni...’.

Poco dopo (chi ha copiato il documento
non ha riportato la data) il Delegato gover
nativo Gori scriveva da Pescia al Sovrin
tendente Generale delle Poste a Firenze per
informare che la denunzia a era stata male
accolta o, precisando che:

un tal giovanetto della Cartiera Livini, ora
del Conte Galvani, presentatosi alla Colomba,
moglie del Sorbi, senza neppure esprimergli l’idea
dl far lucro, le presentò N. 9 francobolli da 6 orazio
che ella li ricevè riservandosi di mostrarli al marIto

senza motter fuori alcuna somma e senza neppur
concepire l’idea dl farne acquisto...’.

o,, sicchò esso Sorbi fu cauto di far dichiarare al
giovinastro che sopra, che Il aveva rinvenuti In una
balia di cartuccia passata per macerarsi... a.

Xl Cori aveva dunque supposto che non
si trattava di imitazioni, ma semplicemente
di scarti di stampa, che, per esser stati
male impressi, potevano aver dato a tutta
prima l’idea del falso.

Per averne l.a conferma, il 29 marzo dal
l’Uffiòio del R. Procuratore del Circondano
di Lucca parti una lettera, a firma G. Guidi,
e diretta al Sovrintendeilte delle Poste a
Firenze, nella quale si chiedeva « nell’inte
resse della nota procedura di contraffa
zione i:

1° se sussista che Codesta Amminisirazinne
trasmettesse non ha guari alla Cartiera Livini dl
Pescia una quantità di carta per macerassi; 20 55

in caso aflormativo fra quella carta vi fosse o potesse
esservi una quantità di cosidetti stamponi di fi-an’
cobolli conforme verrebbe dedotto’,

Le risposta fu affermativa e così tutto
fu risolto, Il 31 marzo venne spedita da
Firenze una lettera al Procuratore di Lucca,
da parte delle Poste, nella quale vien detto;

o i’ l’li dicembre p. p, furono inviate alla Cartiera
Livini di Pescia N. 15 balle di carta da macerarsi,
consistenti principalmente in lavori caduti in rifiuto
nell’anno 1557; 2’ che questo ministro dei franco
bolli (sicl unitamente al suo aiuto, hanno confessato,
che alcune pessime prove di stampa de’ francobolli
in gran parte strappate e trovate da essi per terra
«iella stanza del torchio, furono dai medesimi uniti
alla carte da mandassi al macero,,. o, -

Così, con una rapidità che forse oggi può
sorprendere, fu fatta completa luce sul fatto
e non si ebbe alcun processo per supposta
falsificazione di francobolli. In verità, se a
Pescia si fu solleciti nel 1859 a scoprire
francobolli non normali (sia! pure prendendo
dapprima delle prove di stampa per dei
falsi), invece l’Amministrazione delle Poste
non si accorse che altre prove di stampa in
epoca precedente erano state usate abusi
vamente come francobolli regolari e ciò
tanto dello stesso valore da 6 crazie quanto
del 4 crazie, tutti stampati su carta non
fihigrnnata. Dei 6 erazie si conosce una let
tera spedita da Firenze a Roma il 19 giugno
1857 ed un altro esemplare sciolto con bollo
a date di Firenze ma con data illeggibile.
Del 4 crazie si conosce soltanto un esem
plare che fu nella collezione Rezzonico e
che da molti anni non si sa dove sia an
dato a finire. Tali prove di stampa, o meglio
prove di macchina, usate per frodare la
posta. non sono da confondere con vere
prove su carta più spessa, che vennero
annullate dalla stessa Amministrazione Po
stale con un bollo ovale S.a F.a’ (Strada
Ferrata) come esperimento di annullamento.

ALSERTO DIENA
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Possono leggerlo anche i principianti

I francobolli
CENTO anni fa, il 1° aprile 1851. il

Granducato di Toscana emetteva i suoi
primi francobolli; la ricorrenza può costi
tuire una buona occasione per i filatelisti
italiani onde iniziare una raccolta dei valori
postali emessi da quell’Antico Stato Ita
liano. Naturalmente, i francobolli di Toscana
sono dei «classici», e come tali vantano
un buon numero di affezionati specialisti;
ma quello che ci proponiamo con queste
brevi note è di invogliare anche i collezio
nisti meno avanzati, quelli che hanno quasi
soggezione del « classico a, ad intraprendere
una raccolta che può riservare loro molte
soddisfazioni: le quali varranno bene a
compensarli delle inevitabili delusioni, degli
« scontri con i pezzi introvabili o troppo
cari (per i quali, tuttavia, non esitiamo a
consigliare l’acquisto, in un primo tempo,
di esemplari non bellissimi e non perfet
tissimi: quando il « BBB è troppo caro,
una dignitosa seconda scelta può e
deve bastare a colmare i vuoti dell’album,
in via definitiva o in via provvisoria, a
seconda che ogni collezionista preveda di
poter acquistare, in un futuro più o meno
prossimo, anche ciò che momentaneamente
è per lui irraggiungibile.

All’epoca dei suoi primi francobolli, la
Toscana era un Granducato, retto da Leo
poldo TI di Lorena. Le teri-e del Granduca
si estendevano per poco più di ventimila
chilometri quadrati, ed erano abitate da
un milione e ottocentomila anime. Esse
erano suddivise in sei compartimenti (Fi
renze, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca)
e duecentoquarantasette comunità.

L’unità monetaria era la lira toscana, che
si componeva di dodici crazie; il ((soldo
era un ventesimo di lira, e il quattrino cor
rispondeva ad un terzo del soldo, cioè ad
an sessantesimo di lira. Una lira toscana
equivaleva a Lire Italiane 0,84.

Come è noto, i governi dell’Italia centro-
settentrionale, ad eccezione degli Stati Sardi,
verso la metà del secolo scorso, erano poli
ticamente legati all’Austria; e quando, nel
1850, l’Austria diede corso ad una riforma
postale sul tipo di quella inglese del 1840,
ivi compresa l’istituzione di francobolli
adesivi, presto anche la Toscana, legata a
Vienna da un accordo postale, cominciò a
prepararsi all’emissione dei suoi primi fran
cobolli. Si ignora quasi tutto fino ad oggi,
su questi preparativi; ma già si sa che alla
Mostra fiorentina del Centenario saranno
esposti tutti i documenti dell’Archivio di
Stato toscano che vi si riferiscono. Non si
ignora, comunque, che nel periodo che pre

di Toscana
cedette il 1° aprile 1851, vi fu un fitto
scambio di corrispondenze e di inviati fra
le amministrazioni postali austriaca e -to
scana. E quando a Firenze si stamparono i
primi francobolii, essi vennero eseguiti con
lo stesso metodo di stampa che l’Austria
aveva uato un anno prima, cioè in tipo
grafia.

Questa prima emissione toscana differisce
però sostanzialmente dalla consorella au
striaca in quanto i francobolli che la com
pongono sono stampati tutti su carta di
colore azzurro; tale carta venne eseguita
dalla cartiera Cmi di San Marcello Pistoiese.

La carta aveva una filigrana sua parti
colare, che copriva tutto il foglio di carta:
si trattava di tre file verticali di quattro
corone granducnli stilizzate, separate da una
sottile riga bianca; le file orizzontali di
corone erano a loro volta divise l’una
dall’altra a mezzo di cinque di tali righe.

Come già accennato, la stampa venne
eseguita tipograficamente: si preparò una
composizione di 240 clichés, che vennero
sistemati in tre gruppi di 80 (5 x 16); tali
clichés non vennero separati l’uno dall’altro
a mezzo di fili o spazi tipografici, sicché
i francobolli che ne risultavano erano assai
accostati l’uno a.li’altro. I foglinon vennero
dentellati: e l’inesatte lavoro delle forbici
sui fogli stessi ha fatto si che sia oggi assai
difficile trovare dei francobolli di Toscana
perfetti: ecco una delle principali ragioni
per cui questi valori postali hanno, nei
cataloghi, quotazioni assai elevate. Ma tor
niamo ai clichés; essi avevano, sul lato
inferiore, un tassello rettangolare, destinato
ad accogliere un piccolo -listello contenente
l’indicazione del valore; cosicchè, per la
parte più complessa del disegno, un’unica
composizione servì per la stampa di tutti i
valori, Il soggetto principale dei francobol]i
era costituito dalla figura araldica del
« Marzocco «, un leone incoronato che regge
lo scudo col giglio fiorentino.

La prima emissione dei francobolli di
Toscana constò di cinque valori:

Un soldo: ne furono stampate varie
tirature, distinguibili per le diverse tonalità
del giallo con cui venne effettuata la stampa
e dell’azzurro della carta. È un francobollo
assai raro, sia nuovo che usato; dei vari
colori, il più raro è il giallo-limone su azzurro.

Due soldi: stampato in due tonalità di
scarlatto, questo francobollo è il più raro
fra quelli emessi il 1° aprile 1851, in quanto
ebbe brevissima vita: esso venne soppresso
il 21 ottobre 1852, data la scarsa utilità
agli effetti dell’affrancatura.
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Due erazie: ebbe numerose tirature, che
vanno dall’azzurro grigio all’azzurro, sempre
su carta azzurra; è il più comune fra i fran
cobolli della prima emissione, in quanto
corrispondeva all’affrancatura del primo
porto delle lettere circolanti all’interno del
Granducato.

Quattro crazie, verde azzurro; anche di
questo valore si conoscono numerose tirature.

Sei erazie, in varie tonalità di azzurro
scuro: indaco, azzurro violaceo, ecc.

1110 luglio 1851, le Poste Toscane emisero
due francobolli di complemento a tale serie:

Una grazia: ebbe numerose tirature; il
colore originario della stampa è il carminio,

Nove grazie: il colore originario era un
viola bruno scurissimo, che nelle successive
tirature andò progressivamente schiarendosi.

Nell’autunno del 1852, apparvero altri due
complementi di serie:

Un quattrino, corrispondente all’affran
catura delle stampe; venne eseguito in nero.

Sessanta grazie: dato il suo valore assai
elevato, questo francobollo è il più raro
della prima serie di Toscana. Venne stampato
in scarlatto cupo o pallido.

La carta su cui vennero stampati i primi
francobolli del Granducato di Toscana era
originariamente azzurra; ma le successive
provviste andarono man mano schiarendosi,
sì da assumere un aspetto grigio -azzurro o
grigio. In genere, i francobolli su carta
-azzurro-cupo sono i più rari, tuttavia non
sempre il colore della carta rivela con esat
tezza la maggiore o minore antichitù della
tiratura, in quanto osso può diminuire note
volemente di intensità a causa di ripetuti
lavaggi.

Nel 1857, la carta colorata venne defini.
tivamente abbandonataf si passò ad una
carta bianca, di spessore non regolare,

recante in filigrana un intreccio di linee
ondulate verticali attraversate dalla scritta:
« TI e ER Poste Toscane » (Imperiali e
Reie Poste Toscane). Per questa seconda
emissione, vennero adoperati gli stessi
clichés e gli stessi listelli con l’indicazione
del valore che avevano servito per la prima
emissione, sostituendo tuttavia quelli che
si erano eccessivamente logorati per l’uso.
Nel 1857, apparvero i seguenti sei franco
bolli su carta bianca con la nuova filigrana:

Un quattrino, nero. Non corrispondeva
a nessuna affrancatura, in quanto nel 1857
il porto minimo era quello di 2 q. per le
stampe circolanti all’interno della Toscana;
ma serviva per completare vari porti: le
stampe dirette in Austria e Germania, ad
esempio, pagavano una crazia e un quattrino
come anche quelle per la Svizzera, via
Milano; mentre ci volevano sette crazie e
un quattrino per affrancare il primo porto
delle stampe dirette in Russia e Polonia,
via Austria-Germania, ecc.

Un soldo, ocria. Ebbe un uso limitato:
sia nuovo che usato, è il più raro dei Iran.
cobolli emessi nel 1857.

Una crazia, carminio. Era utilizzato
per numerose affrancature internazionali,
e specialmente per le stampe dirette al
l’estero, solo o in unione ad altri valori.

Due grazie, azzurro: serviva ad affran
care il primo porto delle lettere circolanti
all’interno della Toscana. t il meno raro
fra i francobolli della seconda emissione.

Quattro erazie, verde azzurrino: serviva
per l’affrancamento delle lettere di doppio
porto circolanti in Toscana, e per varie
affraneature internazionali.

Sei crazie, azzurro: serviva per le lettere
« Assicurate » (corrispondeati alle nostre
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raccomandate) dirette in Toscana e nelle
zone di confine degli Stati limitrofi, Sar
degna esclusa. Anche questo francobollo
serviva, per affrancare le lettere semplici
diretto in vari Stati esteri.

Sugli inizi dell’estate deI 1859, fece la
sua apparizione uil complemento a questa
nuova serie:

Nove Grazie, bruno lillaceo: rimase in
corso per breve tempo, ed è perciò il fran
cobollo più raro della seconda scrie Toscana.

infatti, quando venne emesso il 9 crazie
su carta bianca, già da qualche tempo la
Toscana non era più un Granducato indi
pendente: per il precipitare degli eventi
politici, Leopoldo aveva abdicato il 27
aprile 1859, e nell’agosto la Costituente
toscana proclamava la dccadonza (Iella Casa
di Lorena. Venne formato un governo prov
visorio presieduto da Bettino Ricasoli: e
il 1° gennaio 1860 questo governo emise
una nuova serie di francobolli, che vennero
stampati in tipografia sulla medesima carta
usata per la emissione del 1857; ma il
soggetto, invece che dal « Marzocco a, era
costituito dallo Stemma sabaudo; e i valori
erano espressi in centesimi e lire italiane
divenute moneta legale in Toscana col
1° novembre 1859. La serie (1cl Governo
Provvisorio di Toscana, che fu valida al
l’affrancamento per due anni, si compone
dei seguenti valori:

Un centesimo, lil la.
Cinque centesimi, verde.
Dieci centesimi, bruno -

Venti centesimi, azzurro.
Quaranta centesimi, carminio.
Ottanta centesimi, bistro.
Tre lire, ocria.

L’ultimo francobollo della serie del Go
verno Provvisorio di Toscana è il più raro
francobollo-tipo degli Antichi Stati Italiani;
esso è assai difficile da trovarsi usato, per
il raro impiego che aveva un francobollo
di così elevato valore facciale; e, nuovo, è
ancora più raro, in quanto tutti i resti (lei
francobolli di Toscana sono andati distrutti.

Su questa grande rarità, su questo fran
cobollo che non a torto è considerato in
tutto il mondo come uno dei grandi classici
si conclude la nostra brevissima rassegna
dei francobolli di Toscana: nulla di nuovo
avranno appreso gli specialisti da queste
note tanto sommarie; ma non si adombrino
se abbiamo pubblicato un articolo così,..
semplice: lo abbiamo fatto nella speranza
che qualche neofita venga attratto ad
avventuiarsi nel campo dei francobolli
classici. E se questa speranza si avvererà, se
il fascino di questi pezzetti di carta che
nascondono tanta storia e tanta nostra
tradizione avvincerà qualcuno che finora
si dedica solo alle novità o alle emissioni
più moderne e più e facili e, i primi ad avvan
taggiarsene saranno pioprio coloro che già
da tempo vi dedicano studio e denaro.

ENZO DIENA

Un nuovo bollo «mulo»
di Toscana

Di recente, esaminando una collezione d
a ni uil a oi eri I i li ostal di Toscana, ho notati
una lettera l edita da C’a nipi il 17 dicembre
i 861 e diretta a Firenze, affrancata con due
francobolli da 10 centesinii (iella serie sardo -

i talian a, ari nulla.ti in pieno coi’ un bollo
« muto r a quattro grosse sbarre parallele e
con l’arti ullo circolare di Campi che sfiora
invece appena. l’angolo infeiiore di sinistra -

(vedi riproduzione) Nella stessa pngina ilel
l’album vi erano altri tre francobolli sardo -

italiani rceanti lo stesso i muto e.
- L’ufficio secondario (li Campi venne aperto

nel 1860 e quindi, al pa-ri degli altri quindici
uffli ist;ituiti durante il Governo Provvi
sorio, venne fornito di francobolli della serie
del 1860 e di un bollo circolare a date di
piccolo formato. Non risulta che nessuno li
tal i m ffl -i abbia a vuto un speciale aminul la -

tore e ciò in armonia con le nuove disposi -

zioni in vigore. Quasi tutti gli i i clic già
esistevano pi-una della- liberazione della- To -

senna segui tarotio però, per qualche tempo,
ad usare i bolli a muti ( prima di uniformarsi
al vecchio sistema sardo.

Il i, otuto » li citi abbia no data la ripro -

duzione non dovrebbe, per quanto detto,
esser stato applicato a Campi, ma in arrivo
a Firenze (Campi dista da Firenze circa
dieci chilometri ed è perciò da escludere
un annullamento di transito); il fa.tto che
il bollo a date di Campi non ha annullato
i francobolli, verrebbe a spiegare questa.
ipotesi. Non è possibile stabilire in modo
esatto se quel muto ‘, di cui comunque
non risulta (‘ho si sia accennato prima d’ora,
sia stato apposto a Campi o a Firenze - e
non escludo affatto che sia stato proprio
quel piccolo ufficio ad, usarlo tardivamnerite
e molto di rado.

MARIO DIENA
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CONVEGNI FILATELICI

L’imminente primavera ci porterà pri
mule, violette e ... convegni lilatelici. Ne
sorgono e destra e a manca, al nord e
al sud.

L’inteno degli organizzatori è lodevole,
ritenendo essi giustamente che nulla meglio
di una manifestazione si presti alla propa
ganda filatelica: ma se il principio è giusto,
il modo ncn ci trova consenzienti.

Non ba;ta indire un convegno mandando
un bel comunicato alla stampa filatelica,
preannunciando delle attrattive che il più
delle volle consistono nella emissione di
una cartc lina commeznorativa con timbro
postale speciale; non basta mettere a dispo
sizione dei convenuti una sala, che può
anche essere un bel salone, generalmente
al secondo piano di un vetusto edificio
fuori mano; non basta scrivere ai soliti
corrispondenti invitandoli a partecipare alla
riunione, promettendo mirabilia.

Ben sovente la manifestazione è in con
comitanza con almeno altre due o tre, e
così non si sa a quale partecipare.

Le solite riunioni, i soliti partecipanti: la
popolazione, completamente ignara della
manifestazione, se ne va tranquillamente
al cinema o alla partita di calcio, tra le
amare considerazioni degli intervenuti che
hanno dovuto sottostare a perdite di tempo
e a spese per assistere al ripetersi della solita
vicenda.

Il risultato non può cambiare perché il
difetto sta nel sistema organizzativo.

Le riunioni devono essere fatte per la
cittadinanza, non per i forestieri, e devono
tendere a suscitare interesse nella popola
zione. Il nocciolo della questione è tutto
qui: lavorare in profondità e rivolgersi
particolarmente ai giovani.

Spesso i filatelisti d’oggi sono persone che
tornano alla filatelia per istradare i figli,
ricordando i tentativi della loro giovinezza,
e ritrovano in essa un diletto nuovo, un
più appassionante interesse.

Noi raccogliamo oggi i risultati della pro
paganda filatelica di venti anni fa; ma non
dobbiamo dimenticare di seminare se non
vogliamo veder ridotto tra qualche anno il
numero dei collezionisti.

Lo spirito di imitazione, moito vivo nei
ragazzi, li spinge a fare ciò che fanno i com

pagni, li porta a desiderare di emularli,
per cui non ci vorrà molto a suscitare il
loro entusiasmo.

Il valore didattico della filatelia è oramai
riconosciuto: i provveditori agli studi, i diret
tori delle scuole, gli insegnanti saranno lieti
di collaborare a manifestazio ni pergiovani.

Si organizzino mostre filateliche di colle
zioni ideologiche ricorrendo alla fauna, alla
flora, ai mezzi di trasporto, ai personaggi
celebri, ecc.; si proiettino films filatelici
svolgendo conferenze su temi semplici anche
i genitori interverranno con i figli.

Sia data la massima pubblicità alla mani
festazione ricorrendo alla stampn locale ed
alle segnalazioni murali, si distribuiscano
agli intervenuti francobolli di valore modesto
ma appariscenti: agli occhi di un ragazzo
un 10 centesimi del Cameroun ha un valore
inestimabile,

Il convegno di. Trento dello scorso set
tembre, quello recente di Vetona, quello
imminente di Galliate si sono già orientati
in questo senso; questa è la strada giusta;
perseverandovi, le manifestazioni filateliche
dei piccoli centri troveranno la loro vera ra
gione di essere: tu creazione di nuovi filatetisti.

Per i rapporti fra commercianti e con
gli abituali frequentatori delle riunioni fila
teliche, saranno sufficienti poche manife
stazioni a carattere nazionale, organizzate
secondo un calendario concordato fra la
Federazione Nazionale delle Società Fila
teliche e quella dei Commercianti di Fran
cobolli, per far si che il Ministero delle Poste
voglia limitare la concessione degli annulli
speciali ai soli convegni in calendario.

Soltanto così le manifestazioni stesse,
preparate con larghezza di mezzi, dispo
nibilità di tempo, dedizione di organizzatori,
potranno costituire avvenimenti di risonanza
nazionale ed internazionale, esercitando una
potente funzione propagandistica.

Le manifestazioni celebrati-ve di Firenze,
per la competenza e l’attività degli orga
nizzatori promettono di riuscire un modello
del genere: per la grandiosità del programma
elaborato effettueranno un’opera di pene
trazione in ogni ambiente,

Agli organizzatori il plauso e la grati
tudine dei filateisti tutti.

GIULIO BOLAFFI

UNIONE FILATELICA SUBALPINA
- COXUNICÀTO

L’U. F. SI. indice l’assemblea generale ordinaria dei soci, a termini dello statuto sociale, per
la sera dì giovedì 22 marzo alle ere 20,30 in prima e 21,30 in seconda convocazione
nella sede sociale di Piazza Castello O per la discussione del bilancio con.suntivo 1950
nonché di altri argomenti.
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E stato il più grande collezionista italiano

La scomparsa di Àchillito Chiesa
Achillito Chiesa, il Dottor Achillito Chiesa

di Milano, noto ai filatelisti di almeno due
generazioni, ci ha lasciato il 30 gennaio
scorso, dopo essersi allontanato pian piano,
quasi in punta di piedi, dall’ambiente fila
telico che aveva dominato da gigante.

Senza tener conto dei pandi periti fila
telici o dei grandi organizzatori del com
mercio, non riusciamo a trovare altra persona
che, come collezionista puro, sia riuscita
a unire in sè tanti e tanti meriti quanti ne
ha rivelati il Chiesa, pur conservando sempre
una modestia esemplare. Le sue fonde con
dizioni economiche del primo periodo di
collezionista, il desiderio e la necessità di
viaggiare, i contatti che egli ebbe fin da
‘iovane con eminenti personalità filateliche
‘Europa e d’America, tutto gli permise di
dedicarsi alla sua passione preferita con
vedute ampie, con profondo acume, con
grande talento e con estrema signonilità.

Ai tempi nei quali Egli era ancora un
giovanetto, i migliori elementi della filatelia
stavano studiando con passione e con
metodo i francobolli delle antiche emissioni
onde stabilire l’esistenza delle varie com
posizioni, delle diverse tavole, dei tipi e dei
sottotipi, la cronologia delle tirature con
le loro caratteristiche anche per le qualità
di carta e per i colori: ed il Chiesa seppe
subito trarre profitto da quegli studi per
riunire e raccogliere con metodo i suoi
francobolli. Da Emilio Diena ebbe perso
nalmente molti chiarimenti riguardo ai
francobolli di Sicilia e di Modena. Ma per

gli interessanti e rari francobolli delle prime
emissioni deli’truguay egli seppe formare
la più ricca e ben ordinata collezione che
sia mai esistita, riuscendo da sè a ricostruire
le tavole. Tentò anche di mettere insieme
un rilevante numero di francobolli di Napoli
da 1/2 Tornese (a Croce »), coll’intento di
individuarne i tipi, e all’Esposizione di
Vienna del 1911 ne potè presentare ben 114
esemplari, di cui dieci nuovi, contornati da
ben 32 i Tninacrie a! La medaglia d’oro che
gli fu attribuita in quella occasione fu più
che meritata, come ]o furono quelle clic
ricevette lo stesso anno a Torino e nel
1920 a Berna, I collezionisti francesi sanno
che il Chiesa formò una collezione dei loro
francobolli delle prime emissioni, che con
teneva un insieme meraviglioso; i colle
zionisti svizzeri sanno che il Chiesa ebbe
una collezione dei loro a Cantonali da. far
restare senza fiato chi l’ammirava; i colle
zionisti italiani sanno che quasi tutte le
gemme che figurano nelle principali colle..
zioni specializzate dei francobolli dei nostri
Antichi Stati provengono dalla vasta, ricca
e ben ordinata, collezione formata nel Pa
lazzo Chiesa di Corso Venezia, a Milano.
Che dire poi della monumentale collezione
di Spagna, di quella della Nuova Gallea del
Sud, specializzata nei francobolli con la
i veduta di Sidney i, di quella di Maurizio
ordinata in modo perfetto secondo lo stato
di usura delle tavole calcografiche che
servirono per la stampa dei « Post Pa.id i.

Per la parte italiana, le cQllezioni erano
arricchite con la raccolta sistematica dei
boll.i ed annullamenti postali.

Sul finire della prima guerra mondiale, il
Chiesa, pur avendo tante soddisfazioni dalla
filatelia, la tralasciò per dedicarsi alla
raccolta dei quadri; la sua mente eclettica
gli aveva già fatto pregustare l’amore
all’arte, dalla musica alla pittura, dalla
scultura all’incisione, ma — riteniamo —

Egli si gettò nella nuova passione senza quel
sufficiente corredo di co$nizioni che lo
avrebbe posto in grado di navigare tran
quillo nel nuovo e pericoloso ambiente,
senza gli aiuti di amici e di maestri. Nel
periodo in cui si dedicò ai nuovi acquisti,
per le ragioni già accennate, egli trasformò
i francobolli in quadri, con forte scapito
finanziario e ricavandone ben poche soddi
sfazioni. Così la sua collezione, alla quale
nel frattempo si erano aggiunti pezzi di

i- E;\
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grande interesse, tratti anche da altre
insigni raccolte, quali quella del Cave
Bondi di Livorno, andò per la maggior
parte dispersa nell’immediato dopoguerra,
per formare il nucleo basilare di - molte
importanti collezioni ordinate in ogni parte
del mondo.

Quando poi, dopo alcurn anni e molte
delusioni, il grande collezionista ritornò aì]a
filatelia, capì che era ormai impossibile
intraprendere di nuovo una raccolta generale,
e si contentò di formare, in un primo tempo,
una bella collezione di francobolli degli cx-
Stati Italiani e poi, ceduto tale insieme, di
riprendere la raccolta dei francobolli di
Francia avvalendosi di un complesso di
esemplari che gli era rimasto. Chi visitò
l’esposizione filatelica che ebbe luogo a
Torino nel 1948, vide infatti alcune pagine
dell’ultima sua collezione che, per essere
stata presentata fuori concorso, non ebbe
il premio che avrebbe meritato. Nell’ordi.
namento dei francobolli della serie detta
di Bordeaux, dimostrò di avere una com
petenza pari a quella dei più grandi specla
listi francesi.

Il Dottor Chiesa formò le sue collezioni
senza essere mai assillato dal dubbio se, per
ogni acquisto, avrebbe fatto un buon affare;
sapeva apprezzare il pezzo ((bello i, ma
sapeva anche capire che talvolta era neces
sario non badare se un francobollo su lettera
aveva un difetto, quando la data, o la gra
dazione di colore, o l’insieme dell’affranca
mento davano alla lettera stessa un valore
od un interesse particolare. Oggi che molti
si dedicano alla raccolta dei francobolli
tormentandosi con mille dubbi e con mille
ossessioni, o facendosi guidare da mire
esclusivamente speculative, è importante
esaltare la figura del grande e pur così
modesto Achillito Chiesa, che, nel raccogliere
i francobolli, non ebbe mai ossessioni del
genere. E proprio perchè Egli sapeva sce
gliere senza mai cercare il sadico piacere di
acquistare solo le occasioni, e senza tare
calcoli eccessivi, proprio per queste sue
virtù di. grande signore, Egli riceveva sempre
per primo tante e tante otìerte di francobolli
da ogni dove, si da poter formare delle
collezioni di tale mole e di tale interesse da
lasciare un ricordo perenne di sè nella storia
del collezionismo.

L’ultima volta che il Chiesa ha fatto
capolino nell’nmhiente filatelico fu in occa
sione dell’Esposizione del Centenario dei
Francobolli del Lombardo-Veneto, a Nilano,
lo scorso anno. Egli, accompagnato da un
amico nei locali della Mostra, cercò di farsi
notare il meno possibile, e ‘i occupò prin
cipalmente di ammirare il ben ordinato
materiale esposto, nel quale avrà certo
riconosciuto lettere o blocchi che erano stati
nella sua collezione: e avrà sorriso, ma nulla
più, perchè nel suo cuore il rimorso, l’in
vidia., la gelosia non erano mai riusciti a
far presa,

NARIO a ALBERTO DuNA

FILATELICO
DIECI DOMANDE

SUI FRANCOBOLLI DI TOSCANA
1. È possibile trovare un francobollo

del Granducato di Toscana,. ori
ginale, senza flhigrana 4•

2. Quante crazie » ci volevano ,performare una lira toscana? 4
3. Per quanto tempo rimase in corso

il francobollo da due so1tii sucarta azzurra? zl-10’flt
4. Di quanti stereotipi constava la

composizione cgn cui vennero
stampati i francobolli di Toscana?

5. Esistono delle strisce verticali
composte di più di 5 francobolli
di Toscana? Mc

6. Quando furono posti in circola
zione in Toscana i primi franco
bolli sardo-italiani, quelli del Go
verno provvisorio rimasero incorso? jCo . 4&...,.z- •4c’

‘7. Si possono trovare dei francobolli
di Toscana regolarmente annul
lati con bolli recanti icinit in
una lingua straniera? J-’-’ -t.s

8. Valeva di più una jj&,osc o
una lira italiana?

9. Si conoscono dei francobolli del
Granducato - Toscana usati per
frazione?-. ‘ ‘R-- & F’.

10. Qual è il più classico ejl più raro
i errore » di Toscana? iL j1

Le risposte ne? pronimo numero

RECENSIONI
ERNESTO DEL GIORNO - L’aurora del

filatelico ,, - presso l’Autore, Campagna
(Salerao). Pli-46, L, 1110.
(1. mi t’im ,,wnogrofla accusata, una guida per

i gioranf che si iniziano ano filatelia. Oltre ai soliti
consigli, il Del Giorno dedica alcuni capitoli del suo
lavoro alle riviste filateliche, ai concetti di risparmio
e guadagno, ai francobollo considerato In senso arti
stico e CUUUI’aIt, tosi che l’opera assume un loderole
carattere di completezza. Corredano l’opuo1o alcune
pagine di oØerte di Antichi Ducati, italia, Colonie ere.

I francobolli dl San Marino - Album I’. 4 -

Roma, disegnato da G. Patri sulla scorta
del numerI del Catalogo Sassòne, pp. 35.
Questo fluoro album per la raccolta di francobolli,

che si aggiunge ai molti altri aia edili dalla stessa
casa sotto la sigla « P. 4 si distingue per la buona
gualit4 della carta con cui è eseguito, per la comodo
legatura a viti, assai rara a risco’ntrarsi in album di
casi piccola mole, e pn la stampa q,snnto mai accurata.
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Fraticobolli Italiani
• NOTE DEL MESE

PROSSIME EMISSIONI
Oltre la serie (due valori) per il Centenario

dei francobolli del Granducato di Toscana e
all’emissione per il cinquantenario della
morte di Giuseppe Verdi (uno o due valori,
forse in caicografia), avremo nell’anno cor
rente altre apparizioni di francobol!i cele
brativi: per la Fiera di Milano e per la Fiera
di Bari, per la X Esposizione dell’arte tes
alle e della moda Torìuo 2-16 maggio), di
cui è sthta data la riproduzione del hozzetto
nel fascicolo di febbraio; vi sarà anche un
francobollo per il Salone dell’Automobile ed
uno per manifestazioni e gare sportive.

- bIRIfl;r4
:%oLu

Riteniamo che il Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni si sia affrettato a
concedere l’emissione di speciali francobolli
ad Enti e Comitati che ne hanno fatto da
tempo richiesta, per poi poter dire a molti
e molti altri futuri richiedenti clic ormai il
« programma » è a.l completo; ciò non esclude
che qualche altro francobollo speciale possa
venir fuori nel 1951, compresi quei franco
bolli che dovevano apparire nel 1950 e non
sono usciti.

L’esperienza ci dice che il Consiglio dei
Ministri dà sempre parere favorevole per
ogni proposta di emissioni commemorative
o celebrative presentata dal Ministro delle
Poste, tanto che sovente i francoboLi ven
gono ordinati al « Polìgra.flco » prima ancora
di tale assenso; sovente i francobolli stessi
vedono la luce prima ancora che il Presi
dente della Repubblica firmi il decreto che
autorizza l’emissione. Riteniamo che, per
quanto si debba avere la massima conside
razione dell’operato dei diversi Ministri che
si sono succeduti in questi iritimi anni in
Via del Seminario, e ‘iellooerato dei fun
zionari del Servizio IV, per non autorizzare

a cose fatte, ed anche per un criterio di
uniformità, sarebbe bene che la prassi per
l’autorizzazione ad emettere francobolli spe
ciali seguisse soltanto la sua giusta strada,

Persone che fanno parte di Comitati che
hanno proposto l’emissione di speciali fran
•obo1li ci informano che è assa,i probabile

che d’ora in avanti i francobolli celebrativi
saranno venduti soltanto nel periodo delle
celebrazioni, naturalmente con un margine

• di qualche giorno, per ovvie ragioni, Da
— Milano ci hanno informato di un tentativo,

sventato non troppo sollecitamente, per far
preparare una serie di tre francobolli corsi
memorativi. di cui il valore più basso -a
soli 75.000 esemplari, di cui 50.000 sareb
bero stati venduti al Comitato promotore
della »erie! È proprio anche per il lontano
dubbio che, in buona fede, si possano com
piere irregolarità del genere, approfittando
magari leI cambiamento del Ministro o di
un alto funzionario, the noi desideriamo
vivamente che, prima di stabilire se e come
debba aver luogo una emissione di franco
bolli, sia presentato il progetto al Consiglio
dei Ministri, e appaia il Decreto a firma del
Presidente della Repubblica.

VARIETÀ
Il Direttore di questa rivista ci ha mo

strato un paio orizzontale, nuovo, del se
aatasse per l’ufficio postale italiano di
eohino, 1918, 5 cents su 20 centesimi (Ca

ta.logo Sas. one, N. 6) nel quale l’esemplare
di destra è privo della opr-astanipa locale

SEoNa tA]ISÀtKSS1l

‘CENTESIMI l.[CENTESIMI I

del valore ix: mone a cinese (Vedi riprodu
zione). ,i tratta di varietà finora a noi
sconosciuta e di tipo del tutto nuovo per le
emis ioni per uffici postali italiani in Cina.

SOMALIA
Diamo la riproduzione di uno dei tre

francohoi di l’osta Aerea di oma»ia dt
cui si è fatto cenno nell’a Ultim’ora -a dei
fascico!o (li febbraio.

Il »oggetto è lo stesso dei valori emessi
nel 1950 Paesaggio con l’tebi Seebelr ed
aereo in volo); la colorazione per ogni fran
cobollo è la seguente:

3 omaJi. azzurro:
5 - bruno lillaceo.

10 » arancio vermiglio.
Stampa rotocalcografica con rami conte

nenti una composizione di 200 vignette
(quattro blocchi di 50); carta con filigrana
«ruota alata i (due per esemplare); dentel
latura, a erpice, 14. Distribuiti in fogli dr
50 francobolli (5 x 10). A. DIENA

‘1
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MADRI, LATFANTI E FANCIULLI

sui francobolli

Dott. (JAN STEFANO MARCHESE

Ti lattante inteso come tale è natural
mente un soggetto meno frequente per una
semplice ragione di ispirazione: è infatti
evidente che l’autore del bozzetto — a meno
di una sua particolare sensibilità — tende
piuttosto ad adagiarsi nel più facile sog
getto che raffigura il bambino con l’inse
parabile complemento materno. Tuttavia
alcune serie sono particolarmente felici: fra
esse alcune non possono essere dinenticate.

L’Italia annovera, fra gli esemplari emessi,
per ben due volte, un soggetto, strettamente
collegato alla presenza del lattante, ed in
entrambi i casi si vale di riproduzioni di
opere d’arte particolarmente popolari: l’uno
notissimo per essere stato sotto ai nostri
occhi si può dire quotidianamente dal 1929
alla proclamazione della Repubblica — è
dato dalla raffigurazione di Romolo e Remo
che succhiano il latte dalla loro improvvi
sat a nutrice, soggetto che ha illustrato i
valori da 5 cent., da 2,55 e da 3,70 della
vecchia serie ordinaria; l’altro — emesso
nel ‘37 a commemorazione delle colonie
estive — riproduce, per il valore da 75 cent.,
il medaglione della facciata dell’Ospedale
degli Innocenti in Firenze, il quale come
noto raffigura il Divin Bimbo in fasee.

.

Un piccolo putto nudo che porta la cor.
nucopia è il soggetto di tutta una serie a
favore dell’infanzia emessa dall’olanda nel
‘39, e lattanti sono effigiati nella serie anti
tubercolare polacca del ‘48.

Ma un posto a parte merita la Turchia
che — in tutti i francobolli emessi a favore
della mezzaluna rossa (l’equivalente della
nostra Croce Rossa) — ha scelto come sog
getto un lattante: lattanti sono quelli che
portano la stella rossa. (in due serie diverse
del ‘32 e del ‘33), e lattanti sono pure raf
figurati in due diversi atteggiamenti nella
serie del ‘40. Il bimbo della serie del ‘43
sembra quasi appoggiato dietro il vetro
d’una finestra, tanto naturale è il suo
atteggiamento incuriosito; e altrettanto
naturale pare un altro bimbetto cui
una {infermiern sta dando le prime pappe.

Sempre nella stessa serie, ma per altri valori,
il soggetto non muta, pur cambiando gli
atteggiamenti: lattanti che giocano, lat
tanti che piangono, lattanti che sorridono,
lattante che fa il bagno, ed, infine, lattante
che beatamente si succhia il proprio biberon.

Un’analoga felice ispirazione, sottoposta
naturalmente agli influssi locali, allieta la
serie finlandese emessa a profitto dell’in
fanzia nel ‘47, che raffigura un piccolo in
fante nudo che, aiutato dalle mani di un’in
visibile guida esegue i suoi primi esercizi
di educazione fisica. (continua)

Riunioni Medico Chirurgiebe Internazionali

e Mostre Internazion8li delle Arti Sanitarie

MOSTRA PILATELICA

MEDICI E MEDICINE NELLA FILATELIA
Indetta dai Comitato Artistico delle Manifestazioni
col patrocinio di:

Il Collezionista Italia Filatelica » e di Minerva
Medica»-
Palazzo Esposizioni al Valentino ‘Torino. 30maggio
12 QiuOr.O 1951.

Sede del Comitato: Via Maria Vworid. i - Torino;
Tel. 47.220 - 41.154.
In occasione della Mostra Internazionale delle

Arti Sanitarie e riunioni medlco-obirurgiche inte,
nazionali che si svolgerauno a Torino dal 30 maggio
al 12 gIugno 1951, avrà luogo nel Palazzo delle
Esposizioni al Valentino una Mostra Filatelica inti
tolata »Mscici e Medicina nella Filatelia’.

La Mostra avrà tre sezioni:
a) collezioni di soggetto modico
5) collezionI di proprietà di medici
e) la filateila quale mezzo culturale, propa

gaadistlcO e pubblioltario.
La Mostra è Indetta dal Comitato Artistico delle

Msniestazioni, prnicduto dal Dottor Nino Portinari:
il Comitato esecntlvo è costituito da:
Presidente: Pro!. Dott. Riccardo Gallenga
Vice Presidenti: Pro!. Dott. Tomaso Oliare e Dottor

Luigi Bergera
Commissario Generale: Dottor Giulio Bolaffi
Membri: Pro!. Dott. Filippo Franchi; Dott. Gian

Stefano Marchese: Pro!. Dott. Giuseppe Maurizio
Reviglio; Pro!. Dott. Stefano Teneff; Pro!. Carlo
Turina; Pro!. Data. Sergio Zoochi.
Nel prossimo numero verranno forniti ulteriori

particolari.
I Signori Medici e Farmacisti che desiderano

esporre o che intendono presenziare alla Mostra sono
invitati a darne comunicazione a: Mostra Filatelica
‘Medici e Medicina nella Filatelia», oppure alle Ri’
visto ‘Minerva Medie-a» o »ti Collezionista’Ttalia
Filatelica”.

(continl4az. vedi N. .1 e 2)
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FILATELIA DIDATTICA
(Continuazione, vedi • IL COLLEZIONISTA • N. 28, 29. 31 e 32 dei 1950)

Un crescente punteggio (86-89-95) segnò
invece il • Disegno e bella scrittura’, seb
bene questa materia sì presti difficilmente,
di solito, ad un progresso entro breve tempo.
Il difficile, infatti, cambiare in quinta classe
la scrittura di un ragazzo se per cinque anni
o più ha sempre scritto in maniera tutt’altro
che lodevole e a volte indecifrabile; così pure

er i] disegno, se prima di allora si limitò a
are pupazzi, fiorellini od alberi con i rami a

ciuffo.
Eppure il disegno fu perfezionato sempre

più per aver costituito continuamente la
materia d’abbellimento d’ogni racgoltira
(in ogni pagina e per ogni francobollo reni
vano fatti disegni geometrici e ornati con
colori e forme diverse) o per aver trovato
motivi d’ingrandimento nei francobolli stessi.

Così per Bella scrittura’ e ciò per aver
ordinato agli alunni di intestare le pagine
della raccoltina col nome della nazione e
della capitale corrispoTìdente alla noaionalità
del francobollo, soltanto quando avessero
dimostrato di poterlo fare con una scrittura
veramente bella. Alcuni, i migliori cioè, que
sto lo poteroao eseguire sin dai primi mesi,
mentre gli altri, tanto si applicarono con
esercizi a casa e a scuola che anche loro
verso la fine poterono completare con l’in
testazione la loro raceoltina.

Il punteggio di Storia e Geografia si
presta ancor più a convalidare le mie prece
denti affermazioni.

Il punteggio che parte da 86 e passa a 89
e quindi a 92, registra un costante ed uni
forme aumento e ciò per aver usato in
questa materia continuamente i francobolli,
quei francobolli che illustravano i perso
naggi, i fatti o i luoghi studiati; quei
francobolli che gli alunni potevano attaccare
all’apposito spazio del loro quaderno di
storia e geografia, da me scritta, illustrata
interamente da francobolli, dettata o fatta
dettare o copiare da loro.

IL desiderio di coprire nel quadernino gli
spazi lasciati vuoti per i francobolli, spinse
i miei ragazzi allo studio continuato di quella
materia che divenne la più as:imilata e
preferita (lo affermò il maggior numero denli
al-anni nel tema; La materia di studio cte
più mi piace

A comprovare la veridicità del mio ope
rato e a confermare quanto ho qui esposto,
riporto parte della relazione finale redatta
dalla Direttrice del mio Circolo Didattico. È
la prima voce ufficiale dell’autorità scola
stica che incoraggia e fa sperare assai per
l’avvenire. Fra le altre cose ha scritto infatti:

L’insegnante regge con ordine e disci
plina la classe.

Ha svolto il programma in ogni sua parte
e gli alumxi dimostrano di averlo assimilato
bene.

Leggono con espressione, scrivono corret
tamente con spontaneità. Sono sicuri in
aritmetica e geometria.

-

Geniale è stato l’insegnamento della
storia e in parte della geografia mediante una
vasta raccolta di francobolli nazionali ed
esteri e.

Non è mia abitudine impanearmi e atteti
dere il battimani e certo voi non lo farete
dopo aver letto quanto ho scritto sui mio la
voro, purché non vi soffermiate al vocabolo
« geniale» per cui, derivando questo da
genio, quel tal genio dovrei essere io. Po
vero me! non ho la tela sufficiente per tale
prerogativa

Tuttavia è necessario rilevare che la re
l.azioiie della mia Direttrice, oltre a testi
moniare del mio sistema, viene ad afier
mare le condizioni più che buone dei miei
ragazzi verso la fine dell’anno. E se si pensa
al grado di cultura e di capacità in cui
trovai i miei alunni al principio dell’anno
scolastico, si può pensare che quanto ho ot
tenuto è stato un vero- successo.

Io non voglio, per trarne vantaggio, cal
care. ingrandire, o colorare di fosche tinte
le condizioni disastrose dei miei alunni.
Dico solo, e lo sanno bene i miei colleghi
che insegnano in paesetti di campagna,
come in ques:i luoghi gran parte delle fa
miglie trascurino l’istruzione dei figli po
sponendo questo dovere alle necessità e ai
bisogni della famiglia stessa. Quindi poca e
saltuaria frequenza e poco interessamento.
Eppure, a fine d’anno, tutti riuscirono, tutti
furono promossi: anche coloro che da prin
cipio leggevano in maniera balbuziente,
stentata, sillabica; anche quelli che, subito,
non oltrepassavano, nel comporre, il sem
plice pensierino di terza elementare, infar
cito, per di più, da una congerie di errori ed
orrori di grammatica e d’ortografia. Così
anche per quelli che in aritmetica dovettero,
nei primi giorni, ristudiare la tavola pita
gorica- imparare ancora la divisione a due
cifre e rimediare errori nelle più semplici e
facili operazioni, non sapendo, infatti, met
tere in colonna nè il diminuendo prima del
sottraendo. Ed erano alunni di quinta classe
elementare!...

Il meritof Un po’ mio, un po’ della vo
lontà dei ragazzi e tanto dei francobolli.
di quei soliti pezzi di carta dentellata a
stampa tipo.calcografica, per lo più e dai
più ignorati o addirittura disprezzati o quali -

ficati ammufilta carta da macero.
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città, fra cui Olimpia, i migliori atleti e, di
fronte ad una folla immensa venuta da
tutte le parti della Grecia, eseguivana
diverse gare fra cui la corsa (a piedi o con
la biga), la lotta, il salto, il lancio del gia
vellotto e del disco.

Il vincitore, che in premio riceveva aol
tanto una corona di verdi foglie, veniva
portato in trionfo ed era onorato come un
salvatore della patria.

Teseo e 11 Minotauro. — Anche Teseo
compì azioni meravigliose fra le quali va
ricordata l’uccisione del Minotauro. Il Mino
tauro era un mostro immaginario dal corpo
di uomo e la testa di toro, al quale Atene
doveva mandare ogni anno sette fanciulli
e sette fanciulle per essere divorati da lui.

Teseo pensò allcra di liberare la sua città
da un obbligo simile e partì alla volta
dell’isola di Creta, governata dal re Minosse,
dove il Minotauro si trovava rinchiuso nel
Labirinto.

Questo era un grandissimo palazzo, pieno
di centinaia e Qentinaia di stanze, di porte
e di corridoi così intricati per cui nessuno,
una volta entrato, poteva uscire.

Teseo però, avuto da Arianna, la figlia
del re, il filo per segnare la strada fatta nel
Labirinto, raggiunse il 3tinotauro e con
una forte manata al capo l’uccise e fuggì.

Atene, allora, ;li inalzò per riconoscenza
un tempio bellissimo, onorandolo come
un dio.

Pègaso. — Grande era la potenza crea
trice della ùnmaØnazione greca, per cui
ogni tanto dava vita ad esseri fantastici ed
impensabili.

Fra questi esseri fu Pegaso, il cavallo
alato, il veloce aereoplano di allora.

Questo cavallo, infatti, munito di due
grandi ali, volava per il cielo ed era al servi
zio di Giove a cui portava i tuoni e i fulmini.

(continua) GASTONE RIZZO

Che volete: anche dalla muffa si può otte
nere penicillina e streptomicinaL.

Anche attualmente sto applicando, in
modo sempre migliore e perciò sempre più
soddisfacentemente, il mio lavoro filatelico
con gli alunni di terza miata.

Ho iniziato col solito invito, li ho avviati
con le solite poche istruzioni, ho continuato
con i consueti premi e sono arrivato a rin
novare completamente il volto della scola.
resca. Con questo non voglio dire che la mia
classe sia quella del superlativo assoluto:
è soltanto la classe in cui tutti studiano,
tutti eseguono i loro compiti, tutti frequen
tano volentieri, dove quasi tutti sono degni
d’ammirazione per volontà e disciplina.

Ho fatto svolgere in questi giorni un tema,
il solito tema che domanda agli alunni quale
è la materia di studio che preferiscono e
quale fra le cose eseguono più volentieri a
scuola. Tutti furono concordi nel preferire
la storia e geografia e nell’eseguire, fra le
cose, il disegno.

Ciò è facile a capire pensando che queste
materie sono quelle che più vengono cor.
redate, illustrate e tratte da francobolli
che ogni alunno può benissimo avere od
applicare nel suo album dei disegni e nel
suo quaderno di storia e geografia, da
me dettata e premiata col solito sistema già
esposto nelle pagine precedenti.

Riporto ora alcuni capitoli di storia, tratti
dal mio volumetto « Storia e filatelia » per
la terza elementare, per far comprendere
come il francobollo possa essere usato per
la storia e come il ragazzo sia spinto a stu
diarla per avere quel francobollo da applicare
poi nei suo quaderno.

DA « STORIA EGIZIANA

Le Piramidi e le Sfingi. — Della antica
civiltà egizia è possibile tuttora ammirare
monumentali rovine: le Piramidi e le Sfingi.

Per costruire queste
opere imponenti, centina..
ia di migliaia di schiavi
vi lavorarono decine di
anni trasportando gigan
teschi e pesanti massi di
pietra i quali, posti uno
sull’altro, arrivarono al-

Sfinge e Piramide l’altezza di quasi cento-
cinquanta metri.

Vicino alle Piramidi vi sono le Sfingi:
sono mostri fantastici, alti decine di metri
e sono scolpiti nella pietra. Hanno il corpo
di leone e la testa di donna e sono messi a
guardia dei templi e dei sepolcri reali, di
cui gli Egiziani avevano tanta cura e ve.
nerazione.

DA STORIA GRECA *

I giochi nazionali. —.- Grande importanza
avevano i giochi nazionali presso il popolo
greco.

Ogni tanto si radunavano in determinate

Pègaso
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Le manifestazioni filateliche
P R 00 1? A JI il! £

Firenze 27 Marzo - 2 Aprile

MarteeVi 27 mano: ore 16 inaugurazione dell’Espo
sizione a Palazzo Strozzi.

Meseoltdl 28 marzo: giornata ltbera; visIta ailEspo
alzione delle scolaresche di Fireoze. -

Gioredi 29 marzo: ore 17 seduta inaug-Jraie del 26°
Congresso nel Salute dei 200 nei Palazzo della
Signoria; discorso del Senatore Prof. Armando
Sapori; ricevimento offerto dal Sindaco di Firenze;
consegna al Comune dl una coilezione dl annul
lamenti postali di Firenze,

Ver.erdt 30 marzo, ore 930-11,30 seduta del 26° Con
greaso a Palazzo Strozzi:
ore 1130 gita a2’Ialpruneta; colazione;
ore 16,30-19 seduta del 26° Congresso a Palazzo
Strozzi.

Sabato 31 mano: ore 9,30-12 seduta di chiusura del
26’ Congresso a Palazzo Strozzi;
ore 1530-19 Convegno commerciale orgaoizzato
e diretto dafla Borsa Filatelica Nazisiale dl
Milano;
ore 22 Grande Ballo nella Sala Bianca di Palazzo
Ritti-

Domenica 1’ aprile: ore 9,30-12 Convegno commer
viale;

-

ore 12 colazione al Golf Club dell’ugolino; pre
miaziore degli espositori.

Lunedt 3 aprile: ore 9.33-12 Convegno commerciale;
ore 16 cerimonta di chiusura.

E 5 P O 4 I Z I 1) N E
Per commernorarc Il Centenario dei primi fran

cobolli del Granducato di Toscana, il cui anoiversarlo
cade esattamente il 1’ aprilo 1951, si torta a Firenze
dal 27 marzo al 2 aprile :951 una Espcsizlone alatelica nazionale. Potranno ‘parteciparvi i filaroUsti
Italiani e stranieri.

L’EsposIzione ftlateììca vera e propria seria Inte
grata da una sezione storica, formata dal matoriale
fornito dalla Direziono del Museo Postale Italiano,
dall’Archivio di Stato di Firenzc, dal Museo delRisorgimento di Milano, dall’Ufficio Filatelico del
Ministero Africa Italiana, dails:ituto Poligrafico
dallo Stato, e da privati. Sono state invitate a parterIDare alla cclebraziooc alcune Aoin:iris:razioni
Postali straniere; è giunta lede-inc ultcale del
Belgio.

L’iscrizione dl collezioni all’Esposizione dovrà
essere effettuata non più tardi del li marzo p. v.

Il biglietto d’ingresso alla Mostra costerà L. 50.
Nei local: delIa Mostra funaì”nraaiìn un CcioPostale e on tPrLo de;:a Banca Toscana.

2tP C(JN(ÌRES&..O
FILATELICO ITALIANO

Il 2,5° Congresso Filatelico Italiano, tenutosi aMilano noi maggio del 1930, deliberava che il 20° Congresso Filatelico Italiano fosse tenuto & Firenze iooccasione della oelcbrazione del Centenario deifrancobolli di Toscana.
tn adempImento al mandato predetto, il Congressosarà tenuto nel giornI 29, 30 e 31 marzo p. v. aFirenze.
La seduta loaugurale avrà luogo alle ore li digloved 29 nel Salone dci 200 nel Palazzo dellaSignoria, dove il Sindaco di Firenze oltrirà un ricevImento a± congressisti.
-lItro sedute del Congresso saranno tenute venerdl

liti marzo e sabato 31 marzoir, una sala tel Palazzo
St,ozzi

Tutti coloro cile desiderano inviare temi dasotioporro all’esame del Congresso 801)0 invitati a
darne notizia sollecitamonte al Comitato Ordioatote,
‘‘oli l’invio dei temi stossi, altlnchè possa essere
mi-,, dila a più ampia dimisione.

La quota di icrìzidue al Congresso è di L. 1.500con diritto a r’arteripsre al convegoo commerciale.

CONVEGNO
DEL COMMERCIO FILATELICO

Nel giorni di sabato 31 marzo, domenIca 1° aprIle,
lunedi 2 aprile, si svolgerà a Firenze un Convegnonazionale del commercio filatelico, secondo le norme
e le contoetudini vigenti pretso la Borsa Filatelica
Naztonete di Milano, che t’organIzza e lo dirige.

Durante la Manltostazlonc la Ditta Dc. Luigi
Ras-baudi Matsilia, di Roma, terrà un’importante
Vendfta all’Asta presso Il Circolo Filatelico Fi»ren
tioo, Via Tornabuoni 10.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
E PRENOTAZIONI

Esposiziosie: noleggio di ogni quadro L. 1000.
Congresso e Convegno commerciale: L. 1500.
Gita all’Tnsprnnets e colazIone L. SOIL
Ballo a Palazzo Pini: L. 1500.

N. E. — Per le prenotazioni rivolgersi al Sig.Amedeo Pahnierl, Casella Postale 548, Firenze (tele
fono 53.181). Per la prenotazione degli Alloggi ri
volgcrsi alla Agenzia Lazzi Express. Piazza Sta
zl’sae 47 r, Firenze, Teiee. 294-US, o al sig. Amedeo
Palmieri o agli Ablei’ghi stessi.

CARTOLINE E ANNULLI SPECIALI
Saranno edlte 3 cartoline speciali, dl ciii una

maxlmum, appositamente disegnato dall’artista
SIg. Remo Russi, autore del bozzetto dei 2 francobolli
con,snemorattvi.

Ltllncio postale speciale boflerà la cjrrispnndenzs
in Palazzo Strozzi con 3 bolli cornmemorarivl.

Chi desident ricevere dette cartoìine, atrnocata
con la serie e con i bolli speciali, dovrà inviare
L. 200 per ciascuna dl esse, Non si accettano ordi
nazioni di serie nuove.

.Scrirere al Comitato ala oltre il 20 marzo p. e.,
roa l’(ov’o ansiripclo dell’importo.

PALLANZA. 29 aprlle-3 maggio.
Per interessamento delle AssocIazioni Pilateliche

di Bellinzina, Locarno e Lugano, della Borsa Fila.
telica Nazionale di Milano e degli Enti locali di Pal
laoza si sta orgaoizzando In questa città la I Espo
sizione Filatelica Italo-Svizzera, che sarà integrata
da un Convegno cocnmt-rclale. E programma cern
prende inoltre gite e tratteniment.i vari. Per infur
mazi»ni rivolgersi al Comitato Organizzatore, a Fa:
lanza, o)j-ire ai Commissari Generali Sig, i’iìulio
Poletti (Piazza ManzonI 3, Lugano) per la Svizzera
e Sig. Alfredo Flecchi (Albergo Francia, Milano) per
l’Italia,

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
CERINIA

a PresIdenza dei Circolo RicreatIvo Culturale
Cervinia comunica che dal 3’ marzo è sorta,

con la collaborazione della Ditta A. Bolaffi, fra
tutti gli studenti delle Scuole Elementari e Medie
di Torino, la . Seriai,e Filatelico Cerrinsa i’.

Gli alunni gia iserittl al Circolo possono Inviare
la prooria adeai,,ne a questa Sezione scrivendo alla
- Cervinia Casella Postale 135 - Torino,

Inoltre ogni studente delle Scuole Elementari
e Medie di Torino e di altre città, non socio del Cir
colo, può richicdere l’ammissione alla Sezione Fila
telica, semplicemente inviandone domanda corre
daia dalle completo generalità. ed Indirizzo alla
--Cervinia Casella Postale 135 - Torino.

Tutti gi aderent± riceverazino immediatamente
in omaggio aeuni bellissimi francobolli (in perfetto
stato. autentici e garantitI dafle Ditta Bclam;
per iniziare o incrementare la loro raccolta messtre
godranno notevoli vantaggi negli scambi cd acquisti.
e saranno favoriti in ogni loro iniziativa filatelica.

In particolare, fra tutti i -i Filatelisti Cervinla
saranno indette interesssnti riunioni ed incontrI
durante i quali saranno posti e risulti dei quesit
itiatelici onde arricchire le loro cognizioni in gite-da
apssaSSiOnants ,nfleria -



[ CRÒNÀCÀ DELLE NOVITI ‘-__

________________-

• E1IISSIONI ITAJJIÀNE .

SOMALIA. Amministrazione Fiduciaria Ita
liana. — Posta Aerea — Complementi della serie
omessa noi 1950. Tipi dei francobolli di Posta. Aerea
pr600dentemente emessi Veduta dell’Uebi Scebeli
Leggenda • POSTA AEREA’.

Somali, azzurro; i Somail, bruno-rosso; lo
Somali, arancione. Stampa rotocalcografica su carta
ffiigraata; dent. 14 a pettine. (Per le ilLustrazioni
vedi i franooliolli italiani Note del mese a pag. 24).

CL. 2230)

SAN MARINO. — Posta Aerea — Commemo
rative del 75° anniversario della fondazione dell’UPU;
complemento di serie. Tipo del francobollo prece
dentemente emesso (Yvert P. A. n. 73). Calcografia.
Dent. 14. FU. ruota alata dei frb. italiani.

300 lire, vinaceo, bruno e bistro.

E UROP,À .

— ALBANIA. — Commemorativi degli scrittori
albauesi. Effigi diverse. Eotocalcografta. Dentella
tura: 13.

2 leli, verde scuro (Sami Fragheri - 1860/1904);
2.50 I.. bruno-roo (4,4cm Zake - 1866/1930); 3 1.,
ro*o sangue (Naim Frash&i - 1846/1900); 5 i,,
azzurro (Canstantun .ristoforidht - 1830/1895).

(L. 300)

Commemorativi dl 22 patrioti caduti per la li-
bertè,. Effigi diverse. Ca)cografia eseguita a Praga.
Dent. 13

2 leke, verde nero (Hahhiia, Lezhe, Gjybegej, Mezi
e Dedaj); 2.50 1., violetto (Zeeneli. Denti, Eraflui,
Ftakali e Vokhsul); 3 1., vermlglione (Shanu, Fala,
Cune, FfatpMti, Dvii); 5 1., azzurro (Re8chapi, Bako,
Kushi, Coflegu e Voci); 5 1., brano (Kemal Sta/a e
Shanto). CL. 550)

oiamazione della Reppubblica Popolare; Stemma
dallo Stato. Calcografici. Dciii, 14.

2,59 lelle, carminio; 5 i., azaurro; Si., bruno-nero.
(L.400)

BELGIO. — Posta ordinaria. Nuovo tipo. Leone
Lampante con cifra. Leggenda Behqique-Behpie
Caloografia. Dent. 12.

20 centlmee, azzurro obinro. L. 5

UtUGARIA. — Commemorativi di A. Popov.
Presunto inventore della radio. Effige dello scien
ziato russo, Stampa in oftset. Doni. 11.

4 leva, bruno-rosso; 20 leva, aznrro scuro.
Le iscrizioni del secondo valore sono in caratteri

latini, mentre sono in lettere cirffliche nel primo.
CL. 601

CECOSLOVACCHIA. — Celebrativi del 2’ Con
gresso mrndiale dei Partigiani della Pace (emissione
ritardate). Soggetto: la oolomba • del pittore Pablo
Picasso. Stampe rotooalcografica. Vena. ii.

2 corone cecoslovacche, azzurro; 3 Kcs., vinaceo,
Un annullo speciale è stato adoperato nel primo

giorno di’emisslone (20 gennaIo 1951).

— Celebrativi de) conferimento della tàurea
della Pace Mondiale allo scrittore Jjiliu, l’nelL
Effige del commemorato. Stampa in caicografla su
carta costolata (1.50 LI o liscia (5.00 Lt). Beni.
12’Ji per 1P/. e 14, rispettivamente.

1.50 kcs., grigio; 5.00 kcs., azzurro. CL. 150)

DANItL4RCA. — Posta Ordinaria — Comple
menti della scrie in corso. Effige del Re Federico IX
Caloografla. Beni. 13.

35 oere, grigio verde; 55 oere, rosso-bruno.
(I francobolli sono del tipo Yvert no. 315 e seggì.

L 110

GERMANIA. Repubblica Democratica dei
l’Est. — Commemorativi deUa seconda edizione
degli sport invernali di Oberbor. Soggetti diversi.
Stampa in offset su carta fihigranata reticolo spi
nato ‘. Beni. 14.

12 (ptg.), verde-azzurro (guidostitta in corsa);
24 (pfg.), rosso mattone (saflo di uno sciatore).

L. 20

— Posta Ordinaria. Complemento di serie. Edige
del Presidente Wilhelm Pieok. Calcogralco. Dent. 13.

5 Deutsohes Mark, azzurro scuro. (L. 200)

GRECIA. — Posta Ordinaria. Complemento della
serie corrente. Stampa in litografia su carta filigra
nata • corone reali multiple.. Tipo del francobollo

Casteirosso • (Yvert n. 553).
1500 dracme, bruno giallo. CL. 100)

I

— Coinrnemvrati1 del 5’ anniversarto della pro-
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JUGOLAV1A, --— Poeta Ordinaria, Comple
meriti della ser)e in corso i ,tttìv2t1. dell’Industria
(Jaieografla. Dont. 12

.dll dl eiarl, lir tino -:1 ero (opere-il rn ,4a1l eroico ai
lavoro); (2 dl il., Pr un o-vi, Letto ((“0,171 ,,oi-l intenti

spari-or t.ronr’h-i), T. 100)

. r•. siSi1
:hj’L!ìt.,4.f r

Lsti1*-_ i 1
i

NOI1VEb LA (“iii: :1,eiu,;rutivi nel -ontr-iari’’
deUa nascita del pceta Arue 0a:iv-rg, il maggior
e.s;’onence della llng::a paesunii. Erige dello sorlttore
Ro te caicugraila ; de r:t&ist.I,ra 13.

23 cere, rosso; 13 cere, azzurro; 50 nere, bruno
giallo,

Da notare la scritta NOREG, secondo l’antico
uso popolare. invece della moderna NORGE.

iL. 150)

POLONIA.
— Poeta Ordinaria. Valere iii groszv,

‘l’im dei trancobnl:i di no (a ordi:,arla cnr. l’effige
del Presidente Blorut (Yert no .566), Dent, 12’...
Calcogrfia.

- 5 gr.,sz.vir,1etro; 1’’ gr, verde: :10 gr. carisliti io;
40 gr., ro-.,’’: 1.’s lt.. ‘‘l’:-grgiu; 73 Fr., bruno.

____________

(L. 300)

1P14*1)
— Tipo del fraiL’li li, Un ci e o I 1, aD a beneflcìo

della ricostruzione di Va av,a Vai ‘re In groszv.
(Yvert n. 568). Dent. 11 ‘ per 11

15 groszy, verde, IV ato niabi gaeorianiente in
aggiunta alla normale aftrnncat,,r.i I. IL. 301

ROMANIA, — Celebrativi dei (‘nidi, ‘ni er
sitari mondiali d’inverno (20 genninO 1Q31). Ogget i
diversi. Rotocalcografia ‘si carte fihigraneta RPR.
ripetuta. Dent. 14,

4 lei, bruno-nero (snatore si,’? salto); .3 I., rosso
(pettinagqio sui 9hiav ‘o); 11 lei, azzurro (corse ion
sci); “(I lei, bru 00 -gii ho (horlri’y . vi ud lercio); 31 lei,
verde (gu dosflttcs).

Disegni cli Pori n’i, e F’tiulioi, IL. 400)

— ‘i. cli al VI della Fa c’izi o zri ‘cia- te, luca
Industriale Sngge ti dLver SUlle il IO, tOno, Re o
ealcc,grada,. Dent. 14. Filigrana R1’R,

il itt, bruno-rugg,ne’ 31 e: sizanirro.
Il primo raffiguro. un opera o ac an’o ad nna

macchina; il secondo un eontad.i,n ffinanzi ad
alcune motoaratrici.

— Stessa serie iena!) dentellatura. Identiche
caratteristiche tecniche. (i 4 vaI, L. 500;

11 lei, bruein-rugginc; 31 lei, azzurro.

sovrastampate In azzurro con stemma defln Stato
e leggenda a MAGYAR POSTA PORTO’ (Poste
Magiare Tasse).

fihler, bruno; 10 f., bruno; 13 1.. bruno.
(L. 30)

U.R.S.S. — Commemorativi dcl 25’ annIversario
della morte dl lacniu, Soggotti diversi. Stampa in
fotolitografla, Der,t. 12.

40 c’op., policrome (Li,, lei (si cci ritiro agreste I;
1 Rubio, policrome (Lenin ed ca radu,io di giai’au,fl.

IL. Soli)

— C0 011011 tornI vo della il heriszir,,ie dell’ .klbamiia.
Veduta di ‘l’uranO. Rotocaluograila su carta colorata,
Leggenda ‘REPUBBLICA POPOLARE ALBA.
NESE’. l’senI, 12.

-Io copeek. verde 5u celeste. CL. 90)

— CommemoratIvi del Quinto anniversario della
ìbcraic:ne della Bolgaria. Leggenda: — REPUB.
BLICA POPOLARE BULOARA’. Soggetti diversi.
Rorocalcr’grafia; deut. 12.

25 co;’eek. nero su ceIcte (scena dell’artico delLe
truppe soi’ìr(icfle in Bul’jeria(; 10 kop.. rosse su giallo
(recluse di Selci); Cii k.,i’., bronc, nero sii salmone
(moinscos.e rito al soldato soviet in-o), iL. 250)

— Comnieruoretivo del 12.5’ anniVersario dalla
Rivoluzione del iiccml,ro I 823. Scene della com
mossa ed effigi’ dei capi rivoltosi. Rotisoalcografia
su carta colorata: dent. I?.

i rohlo, marrone u giallo. CL. 223)

• O LT 11 E M À 11 E

.-FHlC.- DEL SUD. — Posta Ordinaria. Nuova
ristanipa dell’alto valore emesso nel i939-40 (Yvert
a. lI! e 115). Colori cambiati.

Lec,cjenda: 2O(TTH ,4FRIC.i:
10 scellini, grigio nero e oltremare.

Leggende: SUll’I-A FRIKA:
1(1 spelli ri i, grigio—nero e o Itrertiare,

Nei tipi del 1940 i colori erano: bruni, e azzurro,
Le caratteristiche di carta, stampa. flhigrana e dcii.
tellatura sono le stesse, Ira. 2500 i due)

— Servizio Ufficiale dello Stato, Frnncoholli rare
oedoni( sovrastampautì OFFICIAL - OPF’ISIEEL
dall’sito in lsasso, la scritta In , Afrikaan • sta
sempre a sinistra,

Leggenda: .SOC’TW AFRICA:
10 scalIni, grigio-nero e oltremare.

Leggesidcz-:.SL’JJ.s-AFRIKsI:
IO sceliìr.l. grigi” nero e oltremare,

(1.. 2.300 i due)

ALGERIA. — Emissione a favore del Comitato
per l’erezione del Monumento In memoria del Colon
uCo Colonna d’Ornano, compagno del gen. Lecleri,,
Effigie del generale, emblema della • France Libre’
e progettn del monumento, Caioografia a due colori.
i)ent. 13,

15 nS franca, nero, bruno-rosso e brunI,
(L. 5,1)

UNGHERIA.
— Segnittose di carattere prov.

risono. Marcio da bollo d’,::a 8-a:iaa Popollire,
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CINA SOVIETICA. — Francobolli con effige
tu Mao Tse Tung o paesaggio, sovrastampati con
nuove dicituz’e e nuovo valore, in oolori diversi.

Mao The Tuna:
50 d.. su 10 d., oltremare (carminio); 400 d..

su 15 ci. vermiglione (nero); 400 d., su 2000 d.,
verde (nero).

Paesaaio:

400 i, su 10 4., oltremare (rosso); 100 d. su
15 d., rosso (nero); 300 d., su 50 d., rosa (nero)
400 d., su 1500 d., violetto scuro (rosso bruno); 400
d. • su 2000 d. • violetto (violetto scuro).

Con il colore fra parentesi abbiamo indicato quello
della sovrastampa.

I francobolli a paesaggio vennero emessi dal
Governo nazionalista. Sono tutti senza gomma.

(La serie L. 160)

COCRIN (Stato nativo Indiano). — Provvisorio.
Frb. del 1948 con nuovo valore in sovrastampa
rossa; caratteri indiani in basso.

SEC PIES su 9 pies, oltremare (Yvert n. 83).
(L. 70)

NE. - Questo è l’ultimo francobollo emesso dal
Cocbin, riunitosi In un solo Stato con il Travancore
(vedi sotto).

FILIPPINE. — Emissione in onore deUa capitale
Manila. Posta Ordinaria. Stemma della città. Gai
cografla, Dent. 12.

.5 oentavos, violetto; 6 cent., grIgio; 18 oent.,
azzurro. (L. 160)

FORMOSA. Governo Nazionalista Cinese. —

Francobolli con effige dl Sun Yat.Sen (Yvert N. 5$)
sovrastampati con nuovo valore in dollari rivalutati,
ed iscrizioni varie.

4 su 100 dollari, azzurro (bruno); 10 su 100 d.,
azzurro (cIliegio); 20 su 100 d., azzurro (nero); 40
su 100 d., azzurro (rosso); 1 Dollaro su 100 d..
azzurro (blu). (L. 275)

GRENADA. — Posta Ordinaria. Nuova serie.
Soggetti diversi. Effige del Re Giorgio VI o stemma
della Colonia. Valore in dollari antiiiesl. Calcografia
su carta filigranata • CA e Co-roma multipla in oca-
sito ‘. Dent. 111/, per i valori con l’effige; 12’?. per
111/. per quelli con lo stemma fino a Dall. 1,50;
13 per 11’?, per il 2.50 0.

HALk’ CENE. bruno.rosso e nero; ONE CENT.
verde e nero; TWO CENTS, bruno e nero; THREE
CENTS. carzulnio e nero; FOTJR CENTS. arancione
e nero; FIVE CENTS, violetto e nero; SIX CENTS,
verde-oliva e nero; SEVEN CEN’TS, azzurro e nero;
TWELVE CENTS, lilla e nero (tutti con l’e9lue di

Gtorgio VI); ‘25 o., bruno e nero; 50 o., azzurro e
nero; 1.50 DollarI, arancione e nero (tutti con lo
stemma della Colonia); 2.50 0,, carminio e grigio
(Stemma).

L’ultimo valore è di dimensione 2/3 maggiore
degli altri. Nei primi 9 la cornice a rabeschi è stata
desunta da quella del primi francobolli della Colonia
(1560). Da notare che la sigla reale sul massimo
valore è quella di ‘G VI R e (Giorgio VI RE) mentre
quella e)l’ana1ogo valore della serie dei 193738
era e O R I’ (Georgius Rex Imperator); Il cambia
mento è avvenuto, avendo il Re dl Inghilterra
perduto la qualifica Imperiale dopo l’indipendenza
dell’India, (La serie L. 2800)

GIAPPONE. — Emissione per laffrancatura
delle corrispondenze dell’Anno Nuovo. Soggetto
bimba con un ooniglletto bianco. Stampa rotocal.
cografica. Dent. 12.

2 Yøn, rosa carminato. (J, 15)

INDIA. — (Jommemorativo del Centenario della
Istituzione della Carta Geologica Indiana. Soggetto:
lotta di Stegodonti Ganesa (specie dl mammuth
antenati degli elefanti). Calcografia su carta fili’
granata e stelle multIple e. Dent. 13

2 Annas, carminio e grigio nero. L. 35

INDONESIA. — Commemorativi della parteci
pazione della Federazione al Giochi Olimpici Asiatici
di Naova Delhi. Allegoria: cerchi e fiaccola olimpici
sullo sfondo della carta dell’Indonesia. Leggenda,

NEW DELHI 1951 s Rotocalcografia.
s+n sen, verde-oliva; 10+5 sen, ardesia; 20+5

sen, rosso; 30 + 10 sen, marrone; 35 + 10 sen, oltre-
marc.

Dcntcilatora: 12 per 12 t/ (L. 200)

ISH.ELE. — Posta Ordinaria. Tipi del 1950
con dentellatura 14 anzlchè 11

30 prutot, blu’grigio; 50 prutot, bruno.
Anche le scritte sembrano leggermente modificate.

(L. 250)
— Francobolli di servizio. Francobolli postali del

1950 (monete diverse . Yvert nn. 21 e segg.) sovra
stampati in caratteri ebraici ‘BUL SUERUT » su
una riga (Francobollo uulciak). Colore della sorTa-
stampa nero.

5 prutot. lilla-rosa; 15 Pr., corallo; 30 Pr,, oltre
mare; 40 Pr., terracotta. (L. 250)

MAROCCO SPAGNOLO. — Posta Ordinaria.
Nuova serie. Soggetti diversi. Stampa in rotocalco
a due colori. Dent. 10. Numeri di controllo al verso.

5 oentimos, grigio-nero e lilla (caccia al cinghiale);
10 cts., lampone e grigio nero (cacciatori); .50 cts.,
verde e grigio oliva (tipo del 5 etaj; 1 Peseta, cobalto
e vinaceo (tipo del 10 cts); 5 Pts., vinaceo e oltremare
(pescatore con la lenza); 10 Pts., verde scuro e lilla
(pesca con la sciabica). L. 400

PERt. — Poeta Ordinaria. Vedute della capitale
Lima. Calcografici. Dent. 12.

15 ots., verde azzurro (Museo Archeologico);
20 cts., violetto (Sede della Banca Industriale);
50 cts., bruno-giallo (quartiere operaio).

Tipi corrispondenti al francobolli distinti nel
catalogo Yvert coi nn. 359, 360 e 361. Eseguiti a

-Parigi presso l’Istituto di incisione. (L. 100)
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UEUNIt)N (Provincia franco-se).-— Franeobobi’
dl Francia del 1949, veduta dell’Abbazia di Saint
Wandrille (Yvert n. 1-52) sovrastatnpato in nero
con nuovo valore In franchi « CFA 5, e sbarrette
sulla originaria indicazione del prezzo.

SP/tV 1 su 25 tranes, oltreToare, L. 45

SUDAN ANGLO—EGIZIANU. - Fraiicobolli
di servizio per la Posta Aerea. Francobolli dl Posta
Aerea emissione 1950; sovrastampati con la sigla
.9. (‘. (Sudan Governsnent) In colori diversi.

2 Pt., verde e nero (rosso); 2 P., arancione
e azzurro (nero); 3 Pt., oltremare e vli»aeeo nero);
3 /, Pt., bruno rosso e marrone (nero); 4 Pt.. celeste
e bruno giallo (nero); 4 tfi Pt., azzurro e nero (rosso);
6 Pt., rosso e nero (rosso); 20 Pt., lilla e nero (rosso).

(Il oolore tra parentesi indIca quello della sovra
stampa), (L. 1400)

TUA1ANCORE-000HIN. — Prime emissioni
consegoientl alla Unione del due PrincipatI nativi
della ladia cz-inglese.

Francobollo del Coclilu del 1946 sovrastampati,
con le lettere T’O, in nero (sigla del notai del
due Stati).

i anna, bruno.araaclone.

Stesso francobollo con (a sovraeta,iiepa, In nero,
U.S.T.C. (tjnited States Travanooge Cochin).

i anaa, bruno-arancione. (L, 65)

— Prima collisione definitiva. Leggenda; STATE
OF TRAVANCORE-000HIN. Soggetti diversi.
Calcografia su carta filigranata stelle multiple
dei francobolli indiani Dent. 13 ‘li per 14.

2 pios, rosso (stemma del CoeMa; -- conchiglia «1;
4 p5,, oltremare (veduta fluviale con palme nel l’ra
ventose), (T4, 6.3)

ljrL sir”

‘l’iN ISIA .--— )>osla Ordinarie.N lavo tipo
mosaico di Cartagine. cavallo che si gratta la testa
Stampa fotolitografica. Dent, 14.

li francs, carminio. (L. 40)

FRANCO CIARROCCHI

Falficaziomi e trucchi

Originale

_____________________

ITALIA, 1944, SOPRASTAMPE “HEPUB
ELICA SOCIALE ITALIANA,.
Provenienti da Genova, vengono scrier -iatl per

ogni dove (attenti, scambisti e t.i,llezn ni ti poco
esperti) francobolli Italiani della seri - li. penale e
con sopra.stampe false -- Repubblica oclale Ita
liana s, e precisamente: SII i:ent. e 7. cent. con
soprastampa capovolta; espressi da 1,25 e do 2,50
eco soprastanipa doppie o con sopru tampa ca•
pnvolta.

Lo Imitazioni dei tre tIpi dl olira ‘tampa non
sono pericjb e. 010 c’bc:i ihIii. la prirden,.: dl con

k IP. -

! rnusBLvu
j LOCIALE

Originali- «_.

- I [ALIANA Falso

frontare o co—te 5 «,l.ra»iami Il/I, l’’’U i toso o altre
normali ma originali che, como si -,:i, sono comu
nissima. Diamo qui dl seguito alpine caratteristiche
che potranno facilitare l’identificazione delle imita
zioni, aggiungendo che con lo stesso materiale i fal
sari possono aver eseguito o potranno eseguire altre
false varietà, sia sui valori già citati, che sul 25 e.
della serie i ImperIale » o ciii quattordici francobolli
della serie ‘Propaganda di guerra’.

1) Soprastampa con la sola dicitura i Repub
blica Sociale Italiana (vedi prima riproduzione).
La dicitura « SOCIALE 5 mIsura mm- 14,5 nell’orI
ginale e mm- 15 nel falso; in detta parola, la « C »

o molto più chiusa nell’originale che nel falso, tanto
che i due estremi distano fra loro ‘I mm, nel primo
e I mm, nel secondo, Le tre righe della soprastampa
sono meno distanziate fra loro nell’originale: l’eI’
tezza complessiva della soprastampa è di 12 mlii.,
contro 13.25 nel falso.

2) Soprastainpa con piccolo fascio al di sopra
della solita dicitura (vedi seconda riproduzione).
Nella parte inferiore dcl fascio, il nastro O più lungo
e a curve meno pronunciate nell’imitazione- Le let
tere della dicitura sono più basse e più regolari nel’
l’imitazione, e lo O , e la • S sono più rotondeg

Falso

gianti. Le dire E hanno l’occhiello sttporiore più
piccolo dell’inferiore, mentre nell’originale I due
occhielli inno quasi uguali. SI può anche notare che
la « I dl -. SOCiALE e ò esattamente sotto la prima

B e di REPUBBLICA» nell’originale, mentre
nell’iliìitazlnfle lii » I i spostata verso destra,

POSTUL4IM

i rlglnale

iitniiiupui•tiiiniiiii•

og’ un

id Falsi,

S) se PI —tacnl’a con grosso facrio e dicitura
alla ‘restra (sedi U-rza riproduzione). D fascio ha
l’a’ a cintrale più larga nell’originale che nell’iml’
tazi no; Il ne t o inferiore è più sottile. Nelle dici’
turi-, e noteole la differenza della lettera i U s, che
è molto più trett nell’imitazione. Quanto alle due

nell’originale la prima è molto aperta e la
econda è più chiusa, mentre nell’imItazione sono

ambedun aperte In egual modo.

ALBERTO DIENA
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POSTA AEREA
Le prime prove aviatorie In Italia ;

‘— “

11 CARTOLINA POSTALE
“ UFFICIALE
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Una delle prime manifestazioni aviatorie in Ttalia
è stata il: I Circuito Aereo Internazionale che ha
avuto luogo dal 5 al 20 settembre 1909 a Brescia.
Riproduciamo alcuni documenti tra cui la rara car
tolina con un 5 centesimi avente l’annullo circolare
grande tipo GÙller ‘Brescia - Staz. Circuito Aereo
10 settembre 1909’.

Hanno fatto seguito gli spettacoli aviatori del
Marzo-Aprile 1910 di Firenze. . La cartolina ripro
dotta reca il timbro rotondo Campo d’Aviazione
Firenze 1 Aprile 1910

Nel prossimo numero tratteremo delle riunIoni
Aeree di Verona e di Milano del 1910.

ala

NEL 192 verra emessa la nuova serie di posta
ordinaria per la colonia africana di Gambia appai,
tenente aU’Inghilterra. Le vignette riprodurranno
località del Paese.

S LE INDIE PORTOGHESI dedicheranno al.
l’Anno Santo una seconda serie dl otto valori, non
essendo sembrati sucienti i due francobolli emessi
in precedenza nel • giro » di tutto l’Impero Colo
niale lusitano.

L’IRAN emetterà la
- quinta serie con sovrat

tassa, dedicata aua proteziofle dei Monumenti na
zionali; l’illustre medico Avicenna apparirà final
mente su tali francobolli, la cui emissione era stata
prevista fra l’altro per commemorare appunto IIrn
Sina, di cui ricorre quest’anno il millenario della
morte. Avicenna verrà tumulato l’anno prossimo in
un magnifico mausoleo attualmente In costruzione.

DUE VALORI si aggiungeranno allaserie ordi
naria del Giappone; saranno da 14 e 83 yen e re
cheranno, come illustrazione, una danzatrice celeste
da un affresoo del Tempio di HouryuU.

AL PARCO NAZIONALE di Towada le poste
nipponiche dedicheranno, fra breve, 4 francobolli e
un blocco-foglietto. prevista inoltre l’emissione
dl una serie di 10 francobolli di propaganda turistica.

r. L’APERTURA dell’università di Ryu-Kyu,
nelle isole omonime (attualmente occupate dagli
Americani), edificata sull’area ove sorgeva il Ca
stello storico di Shuri, distrutto dalla guerra, verrà

ricordata con un francobollo che sarà il primo oom
memorativn delle Ryu’Kyu.

x “IL LIECHTENSTEIN AL LAVORO,, è il
tema prescelto per la nuova serie ordinaria in alle’
stimento a Vaduz. Essa sarà composta del seguenti
valori: 5, 10, 15, 20, SO, 40, 50, 60, 70, 90 rappen,
1 Franco, tutti illustrati con scene agresti. -

A FAVORE del fondo dl propaganda per la
Pace verranno emessi, nelle Filippine, tre franco
bolli da 5, 6 e 18 centavos, Illustrati con scene della
mietitura.
z IL CENTENARIO della nascita del poeta
Guerra Juquelro (1850-1928) verrà celebrato dalle
poste del Portogallo con due francobolli,

IL CONGRESSO del pescatori portoghesi
verrà accompagnato dalla emissione di una piccola
serie dl francobolli.

NEL 193 ricorreranno 100 anni dalla emissione
del primo francobollo del Portogallo. È in prepara
zione una grande Esposizione Filatelica Interna
zionale,
S NELLA SAAR non si perde tempo; mentre
sono in preparazione tre valori supplementari della
posta ordinaria da 8, 30 e 45 franchi, si sta stu
diando la nuova serie seonatasse e si stanno esami
nando I bozzetti del valore ohe dovrà essere messo
in corso per la Giornata dei Francobollo 1961. Dl
esso si sa solo che le sue dimensioni saranno ampie
come per quello dell’anno decorso.

SOSTITUITA, ben presto, in Tailandia, la
serie corrente (e ssa nel 1947) con altra che, invece
della scritta 5 recherà quella dl THAILAND.
In eIsa l’emge iovane Re verrà rimplazzata da
una figura a mezzo busto, CIFRA

0)

PROSSIME EMISSIONI



NEX
Cicisbei i

però questi filatelisti sotto veramente
degli iconoclasti. Non v’è al mondo una Na
zione, oggi, che non tenti, con il francobollo,
di diffondere, di ricordare, di commemorare
entro e fuori dei propri confini l’eco del suc
cesso raggiunto, o che si spera sia raggiunto,
da una manifestazione commerciale o pa
triottica, o un avvenimento storico od arti
stico, o la nascita o la morte d’un artista
o d’un eroe nazionale.

Migliaia di artisti tentano e, qualche volta
riescono, a racchiudere nei pochi centimetri
quadrati i simboli o le figure del soggetto da
diffondere, ricordare, commemorare.

Centinaia di tecnici tentano, e non ci rie
scono mai, di riprodurre in milioni di esem
plari il bozzetto dell’artista con la massima
precisione. Trattengono il fiato nei molteplici
e delicati momenti nei quali si suddivide il
romplesso lavoro della riproduzione, stampa
e moltiplicazione secondo i pii1 moderni
dettami della grafica.

Centinaia di oculati, attenti, miracolosi ve
rificatori scrutano, fulmioano. divorano con
gli occhi, con lenti. con microscopi le pic
cole immagini perchè non siano messi in cir
colazione esemplari difettosi, errati, variati.

E finalmente il francobollo appare.
Eccoli — i filate.listi — che arrivano di

corsa!
Tu credi che così chini sui fogli di fran

cobolli, con l’occhio schiacciato contro il
vetro degli occhiali e con il vetro degli oc
clriali appiccicato » (l’Accademia della Cru
sca mi lasci passare il verbo, dato che si
tratta di carta gommata) a quello della lente
a dieci ingrandimenti stiano tuffati, in
estasi, nella contemplazione del viso di
abate settecentesco di Cimarosa

Non t’illudere!
Uno di loro ha levato il viso staccandolo

dalla lente, Sorride, ride, è... ferocemente..,
felice.

— Cimarosa ha il.,. neo! Sull’esemplare del
sesto posto del secondo rame!

E questo è il rispetto per l’autore del
« Ylatrimonio segreto

Amici cari, è con voi in questo momento
di angoscia il NEO... FILATELISTA

Quando, come e perchè
t’ri avvocati. uI TorIno.

Devo qui elevare il pensiero ad un vec
chio filatelista torinese, scomparso da alcuni
anni: il Colonnello dei Reali Carabinieri
Emilio Filippi; il quale un giorno mi mandò
uil album, una scatoletta ripiena di fran
cobolli ed una bustina di linguette, con le
istruzioni per l’uso. « È per obbligarlo a
stare un po’ fermo» diceva, benchò io non
fossi un ragazzo eccessivamente vivace.

La mania dilagò nella scuola, tanto che
un giorno ritenni opportuno esibire al profes
sore uil francobollo greco recante la testa di
Mercurio per illustrare la lezione di mitologia
che egli ci aveva impartito il giorno innanzi;
ma non mi pare che gradisse il pensiero.

E poiché anche t’ei ragazzi la passione
filatelica ha sempre una leggera nttance
commerciale, pattuii con un compagno di
riunire i nostri doppioni in un unico album
(recte, quaderno) affidato alla mia custodia.
Senonchè scoppiò la guerra europea, ed io
di mia iniziativa estrassi dal fondo comune i
francobolli con l’effigie di Francesco Giuseppe
e li bruciai solennemente, convinto di fare
un’opera patriottica, che però non fu apprez
zata dal mio socio, il quale protestò energi
camente e pretese la rifusione del danno.

Accadde poi quello che accade a tutti;
che la collezione si fermò lì; anzi andò
dispersa, ed ancor oggi ho il rammarico di
non sapere che fine abbia fatto il piccolo
album donatomi dal colomaello Filippi.

Parecchi anni dopo, rovistando negli
archivi di casa, dalla corrispondenza tra il
mio bisnonno ed. il suo giardiniere saltarono
fuori le prime tre serie di Sardegna; una
trentina di esemplari, ma tutti azzurri del
venti centesimi. Con essi saltò fuori, in
forma più grave, l’antica mania, che dura
tuttora. Ma questo è un altro discorso.

ADEMARO SARSIELLINI AMIDEI

Usi reduce Astiglano.
Nell’aprile 1941 trovandomi in guerra a

Novo Mesto in Slovenia, ho cominciato la
mia collezione all’età di 34 anni.

Un ricoverato nella mia infermeria mi
mandò a comperare francobolli C.o - Ci.
per la sua collezione ed io ne comperai una
seconda serie per me, e da quel giorno uil
appassionai sempre più alla filatelia, colle
zionando in seguito altri 4 Nazioni. Tanto
all’inizio come ora il motivo che mi incita
a collezionare francobolli, è la soddisfa
zione ed il diletto da cui provo e che mi
danno la costanza di interessarmi sempre
più della dolce passione.

Distinti saluti B. PRIMO di A.ti

a Variflà, ri Coppia ColCIMA ROSA,, . O normaìe, prezzo L. 550
Ditta A, SOLA FF1 . Via Maria Vittoria. ‘Torino

e

la DmA A. BOLAFFI
e “IL COLLEZIOYISTtI- ITAL(.4 pa.4rRnr,4,,
sono pre,e’l a -a

-

FIERA DI 3IILANO 1951
daI 19 ai 22 Aprile

nella BOTTEGA Dl VENDITA N. 90 ismor LOITORIALEI

a’;
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Z 8. E. Spataro, Ministro delle
Poste e Teieoomunicazioni, accom
pagnato da alcuni alti funzionari
del suo Dicastero, è partito il
21 febbraio alla volta di Parigi.
dove si incontrerà con le massime
autorità postali franoesi allo scopo
di discutere i problemi riguardanti
la collaborazIone fra le due Am-’
ministrazioni.

Un mieto annullo pubblici
terio meccanico con dicitura in
negativo è entrato in funzione a
Milano e in altro città nella se
conda metà dl febbraio; la dicitura
in bianco su nero — atta a detur
pare tutti i francobolli che col
pisce — è la seguente; • Lotteria
Italia

“Arte tessile e moda Espo-’
)f sizione Internasionale Torino 2-16
fl Maggio 1951” è il testo di un

nuovo annullo pubblicitario mec
canico che abbiamo visto in uso
la prima volta in data 21 febbraio
196 1.

s Un ufficio postale occasio—
- nale dotato di annullo speciale ha I

funsionato a Roma domenica 11
febbraio all’Ippodromo delle Ca- I
paunelle, in occasione della IV 5
Gran Corsa di Siepi. Numerosa
corrispondenza è stata impostata I
presso Quell’ufficio, la cui istitu
zione era stata ampiamente an
nunciata dalla stampa locale.

S A Roma, la stampa quoti
diana ha lanciato una campagna
per il ripristino dell’apposizione
dal bollo d’arrivo sulle corrispon
denza, che è stata recentemente
abolito. Si pone fra l’altro in
rilievo la funzione dooumentatrico
dl tale bollo. La Direzione Pro•
vinciale PP.TT. ha tuttavia tatto
presente che la decisione di sop
primere il bollo d’arrivo è stata
presa dopo che varie Amministra
zioni Postali estere avevano de
cretato un’analoga abolizione,

La .Fiera di Milano 1951
si chiuderà con una gara riservata
agli elicotteri Italiani e stranieri.
La gara comprende anche un’in’
tereeaante prova di carico e
scarico di posta.

S L’Associazione Filatelica T—
tallana di Roma si riunirà In
Assemblea generale ordinaria il
giorno 18 marzo prossimo. Si
procederà fra l’altro alla nomina
delle nuove cariche sociali. Ri
guardo all’attività dell’A.F.I., è
da porro in particclare rilievo
Vefflclenza della sezione giovanile,
che, sotto la direzione di Rodolfo
Roselli, ha già raggiunto i 102
soci,

:i il Circolo FIlatelico Manto
vano ha tenuto il 27 gennaIo ma.
rAssemblea annuale ordinaria. A
dirigenti del Circolo sono stati ri
:c,nfermati per il 1951: Dr. A.
Razzi. Presidente; d’acm. V. SchiF
c-hanirk, Segretario; Rag. A. Ri-

mini, Cassiere; Sig, O. Vergani,
Addetto scambi; Or, F. Cardel.
licchio o Cap. O. Giovaunella,
Consiglieri.

a Alla Società Filatelica Pena-
rese l’Assemblea Generale dei soci,
svoltasi 114 febbraIo, ha eletto per
il 1951 il nuovo Consiglio Diret
tivo, elio è cosl formato: Or. P,
Tennani, Presidente; Sig. 1’. Be
natti, Vioo Presidente; Rag. R.
Burri. Cassiere; Sig. A. Magnani,
Segretario; Sig. A. l’rozzi, Or. L.
Toaldo e Rag. 14. Garonetti, Con
siglieri.

notiziarlo
Interno

ed estero

a L’AssocIazIone Filatelica
Trieetina, nell’Assemblea sociale
del 30 gennaio u. s. ha eletto il
seguente Consiglio Direttivo: Dr.
P. Gail, Presidente; Or. O. Trau
ner, Vice Presidente; Sig. B. Ro
mito. Segretario; Rag. W. Sturari
e Sig. R. Causi, Vice Segretari;
Sig. A. Condò, Tesoriere; Sig. E.
Comparè e Or. U. Gioppo, Vice
Tesorieri; Sig. R, Simonetti, Rsg.
C. Lazzeri e Sig. O. Ramroth,
Servizio scambi. Il socio fondatore
ed ex Presidente deli’A.F.T., Or.
Ing. Rodolfo Petronio, trasferitosi
in altra città, è stato acclamato
Presidente onorario.

s A Messina il locale Circolo
Filatelico nell’Assemblea del 28
gennaio ha eletto il nuovo Con
siglio Direttivo, cosl composto:
Sig, V. Piapisa, Presidente; Or.
A. Mancuso, Vice Presidente; Dt
O. Messfta Segretario; Sigg. L.
Muscolino, Or. E. Ainis, Or. 31.
Mondio e Rag. G. Tuzza, Consi
glieri. Recapito del Circolo presso
il Presidente Via Garibaldi 72,
Il Circolo *ilatelico Messinese
terrà all’inizio della prossima
estate la sua Il’ Mostra Sociale.

a L’assemblea generale del
Circolo Filatelico Veneziano ha
portato alla nomina del nuovo
Consiglio Direttivo, che è risultato
cosi composto: Romano Padovan,
Presid.; Mario Foroellini, V..Pre
sidente; Osv. Chisvaccini, O. Dalla
Villa, V. Peretti, Antonio Rossi,
Consiglieri; O. Serafin, Segretario;
O. Battaggia, Direttore degli
Scambi; O. Cerotti, E. Ghizzoni,
A. Marzai-i. Probiviri: O. Bat
tenia, O. Pomarici, Revisori dei
conti. Il C9’colo Filatelico Vene
ziano si riunisce ogni giorno
festivo dalle 10 alle 13 e ogni
giovedi sera dalle 21 alle 23 presso
il Circolo Canottieri Bocintoro,
San Marco.

S La dItta s Msmdus, di Can
nero e Milano ha pubblicato due
listini, uno di dettaglio e uno
d’ingrosso, in cui sono offerte
numerose omissioni recenti e
novità d’Europa e Oltremare.

a Luigi Raybaudi Massilla di
Roma annuncia la preparazione
dl una grande Asta Filatelica.
Siamo informati che, con ogni
probabilita, essa avrà luogo a
Firenze in occasione delle oele
brazioni del Centenario dei fran
cobollo di Toscana.

a “Il Mastro di Posta” pub
blica il mercoledi su ‘Ganetta
Sera di Torino un’interessante
rubrica filatelica. Lo stesso . Ma
stro di Posta’ sta assiduamente
curando la nuova edizione del
suo • Annuario Filatelico Ita
liano.,

NOTIZIE ESTERE

a Tiratore della serie erge....
tiaa per ii Centenario del Generale
San Martin, emessa il 17 agosto
1950: 10 o., 10 milioni; 20 c..
5 milioni; 25 c., 5 mIlioni; 50 c.,
3 milioni; 750., 3 milioni; 1 peso,
1 milione; 2 pesos, 500.000; fo
glIetto: 100.000.

a Tirature della serie argen
tia. per l’Esposizione Filatelica
del novembre scorso: 30,000 serie
complete, pit forti Quantitativi
dei piccoli valori. Del foglietto
sono stati stampati 50.000 pezzi.

a fl primò centenario dei fran’
cobdfli danesi cade il 1 aprile di
quest’anno. Per l’occasione verrà
tra l’altro pubbllcata una speciale
edizirne del catalogo ‘Stella • del
francobolli dl Danimarca, redatto
da R. King Fariow, noto specia
lista in materia.

a L’esposizione Ulateljca in
ternazionale del Cairo, chedoveva
svolgersi nel marzo dl Quest’anno,
è stata definitivamente rimandata
al mese dl Novembre. Ricordiamo
che il Commissario per rltaila di
questa grande Esposizione è il
Dott. Giulio Bolaffi, Via Maria
Vittoria 1, Torino.

a la seno alla • Società Fila
telica d’Egitto, si è avuto un
notevole mutamento nei • quadri’,
con le dimissioni presentata si
multaneamente da Ibrahim Chaf
tar Bey, Presidente; Jean Boulad,
Vice-Presidente; Nicolas AMori,
Vice-Presidente; e Gino Piperno,
Tesoriere.

a La ‘Société Philat#lique
d’Egypte ha pubblicato in un
opuscolo di Quaranta pagine l’e
lenco completo ed aggiornato dei
suoi soci.
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S la Francia è stata liberallz
zata lpsrsortaziunc di francobolli
per collezione fino ad un importo
di 50.000 franchi.

La Federazione fra le Società
Filateliche Francesi, che contava
17 società aderenti con un coni
plesso di 4185 membri all’epoca
della sua fondazione (1922 I. riu
nisce oggi 301 sodalizi filatelici,
per 58.500 sOci.

2 La .lo,iru#e tiu Tinilir,
1951 si svolta in Francia nei
giorni 10 e 11 marar,. Sono avve
nute manifestazioni filateliclw in
43 città della Madro patria, e del
l’unione Francese.

2 SI eeqtltult,s a i’artt il
Comitato Organizzatore del Sa
lone deCa Filatelia, che sarà an
nesso alla Fiera di Parigi l2
aprile- 14 maggio 195 i. (roine
già gli altri anni. esqO è oresietisto
da Jeazi Farcignv. I co’nraerc[anti
In francobolli che desiderano [ar
tecipare alla Fiera possono rivol
gersi a detto Comitato, 42 lIste
Victor-Hugo, Court,evoie, Sviste.

La nuova serie definitiva
deUa Germania O —tampata dalle
Officine Grafiche Statali di Fra,,
coforte, e non, come si ritenevi, a
Berlino.

2 Le • Buste Primo Giorno
affrancate con i quattro nuovi alti
valori (2/6, 5/—, lO/—o una sterlina)
che la Gran Bretagna emetterà
in occasione dell’apertnra del
• Festival or Britain ‘. e con i
francobolli celebrativi de: Festivai
scasso, saranno ver,d’a:e a 46
scellini e sei pcnce l’una. Il
Festiva! si aprirà il 3 maggIo, e
c quella data saranno emesi

complessivamente undici nuovi
francobolli. Infatti, oltre ai quattro
alti valori e ai due comineruorativi,
saranno emessi cinque valori della
serio ordinaria cnn colori cambiati
Inseguito al recente aumento delle
tariffe postali.

2 La nota ditta laglesse R. O.
Alcock, di Cheltenhasn, ha aperta
una succursale a Londra. ALa
cerimonia inaugur,s.io hanno ere
senziato i più noti filutelisti bri
tannici. Il nuovo negozio è situato
in Mayfair, di fronte all’Albergo
Claridges.

S I eoliezionLsti filatelici di
tatto il mondo. negb anni 1948-19,
hanno versato quasi due milioni
dl sterline nelle casse degli AgentI

della Corona Britannica per l’a,-
quiste di franco1joll ordinarI o
commemorativi dello ColonIe 3,,’
<lesi. Lo, vendita drdle seri,

Nozze d’Argento dei Reali
fruttato agli Agenti, in titie Pe’
,-iodo, 900.000 sterlIne.

La • Brltisl, Phlialelie A’,—
socialion - celebrerì. il 10 110’
ve,nbre 1951 Il vOnticiiIqtiesll,Il;
anniversarie, della sua fondazione.
La B.P.A. •, che riunisce coni
mcrcientl e collezionistI, In. svolto
cnmpiti di particolare importa’sr,,’
nei periodo bellico, osercltassdi,
per conto dello Stato il controllo
sulle importazioni ed esportazioni
li francobolli.

2 La ragione per cui la Repub
blica dl Ralti non ha omesso la
serie C.P.U. che era già stati;
—tzLmpata, ed ha invece fr.ttti
ri-orso a soprastampe celel.,ratlve
so francobolli ordinari, sta nel
Tatto che la serie speciale recavo.
l’effigie del Presidente }Iaitlano,
resosi uccel dl bosco prinni elio
la serie stessa facesse la stia apm
riziofle,

In Lussemburgo l’}spogl
zii ‘ne Filateilca internazionale
CENTI’LUX. di cui abi,lantn giù
dati, notizia nel nostro 1<. 3, sI
svolgerà dal 24 maggio il 1 gIugno
1952, ed avrà sede nel palazzo
snunicipale delle esposizioni a
Lussemburgo - Llmpertsbeig, Ri
cordiamo che a Commissario per
Ittalla è stato designato il dotì.
1.-loBo Bolaffi, ‘via 31. Vittoria I.
l’ori no -

la Olanda avrà l:icgo nel
3052 un’Esposizione Filatelica In
ternazionale, denominata ITE?.
Commissario per l’Italia è il br
Giulio Bolaffi, Via 31. Vittoria I,
Torino,

2 Le Poste OlandesI hanno
adottato in via sperimentale dei
bali, annultatori di fabbricazione
svedese, la cui lnciiione è esegisitia
so -in metallo speciale che li rende
particolarmente resistenti all’u
sura,

2 in Olanda, con l’abolizione
del mezzo eent., i francobolli che
comprendevano nel loro valore
facciale tale frazione sono stati
ufficialmente ridotti alla cifra
intera da essi rappresentata: il
12 1/2 e., adesempio, vale 12 tenta.

Bella emls’.loise neo,,elun—
dose ,‘ocant u il ti tratti, tiellit Pr i,, -
dl esait E li sa botti. Il a’ 1 1/2 0.
2+1 iii, apparsa il I ottolu-,’
scorsri. somio stato colei itt
4,500,1)1(0 serie completa,
1 l’si iii gli anni le O,ilo o le

Siiagitole (Sahara, (lultiemi e Unii
e,i,eilt’rnnno Il 23 noves,iI,re mo,,
serio coiobratlvs. della firoìis, sia
parte iella Regine Isabella, di un
codIcille a f,’--:ro della ,,nlunlz—
zitti, Ole,

1-: La Casa editrice Scoli. Pn
bllciti isis Inc. s si è trasferita diii
terso al nono piano dell’edificio
sii I \‘est 47th Street, a New
V’o i-k - il lavoro dl sgoto Otto ha
cosi retto la Casa a us;st- tiden-e
l’tr lIti fu ese la pnbblleszt’ni o ,lelp
riviera Stette )fonthlv .touroal

:‘ li s.ttini.nale - %ieke,-l’s
W’cokiy Stamp News ‘ in. cele
lsra( o In questi giorni i i sii,, t10
anniversario - Per tuttI questi
sossalita anni, teSe rivista è tiscitui
regoi,il’mfleflte ogni settimana: per
‘In certo periodo, essi. ha avuto
anche un’edizione quotidiana.

NrellI !t.tl t:aiti. I;’ buste
affrancate con la serie audafric,tnii

Visita dei Reali o recai, ti l’isu
togrno del Re. delle Regina e
dello lise l’rinr’ipea.se inw’uosi von
gon o “oli ciu te i. e rc,, I i ti r,llar i
l’tIi, il.

Nei 1930, glI Stai I hill I
hanno onsesso indici framucolsuill
c’lino uiotnol’ativi • tutti da i 0)111 ti
culnt’ & noto, io Poste Ainei’i,’ent’
hanno recentemente deciso di 0,0
cInestn’ro più di dodici fra,,,’,,)so:li
5l*clail ogni anhi’u.

2 La Sn,ta ha recentemente
acquistato dalla ditta Winkler
Faliurt e Co. dl Berna due rotative
poz’ la stampa di franosibolli col
cografini, che stampano eolnples
sivamonto 110011 francobolli di
piccolo formato al iiiinuto, o cIoè
circa 3.250.000 pesai al ginnio.
La stampa filatelica svedese è
stata Invitata ad assistere .,i
lavoro delle nuove macchine.

2 La - Tribune de Lausanne
ha pubblicato, nella sua rubrica
filatelica, un lungo ed Interessante
articolo di John fleshayes, Inti
tolato • Los Proi’riiors Tlinhre,
d’Itolie s. L’artIcolo tratta del
francobolli di Sardeglla (IV o,nls.
sitno) usati negli altri tei’rituri
della penisola ,,egli anni 1861-
1883.
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Manifestazioni
Centenario

Celebrative
Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OrrOBRE 1951
Pr..,,,, UI. I.Inp 7*sWUs III.IpII. — Gr.e PtlLrn: mia ‘II C.ihilnbu 11.11* TlP.i&lc.

Sede del ØomJtato Via Roma 101 - Torino - TelefonI 47.220 - 41.154

COMUNICATO N. 5

Nella riunione del 28 febbraio u. a. il Comitato esecutivo ha deliberato:

Le manifestazioni troveranno sede in uno dei più noti palazzi torinesi, che per ubicazione,
ampiezza delle sale e loro disposizione offrirà ottima sistemazione.

L’Esposizione sarà riservata ai collezionisti, ma sarà gradita anche la partecipazione,
fuori concorso, dei oommeroli.nti in francobolli.

A suo tempo verrà pubblicato su k li Collezionista - Italia Filatelica il programma detta
gliato, con la specificazione dalle categorie nelle quali saranno suddivise le collezioni esposto.
Naturalmente sarà dato particolare rilievo a quelle dei francobolli degli Stati Sardi; per la
IV emissione si procederà ad una ulteriore divisione in sottocategorie.

Per il Congresso degli specialisti di Sardegna si è deliberato di assegnare tre Targhe
d’oro » intitolate ad illustri studiosi dell’argomento e ciòè:

« Targa Emilio Piena » per la mighor trattazione di un argomento riflettente una delle
tre prime emissioni dl Sardegna.

Targa Alberto Bolaffi per la miglior trattazione circa gli annulli sardi.
Targa Carlo Lajolo • per il miglior tema sulla TV emissione di Sardegna.

Oltre al giÀ costituito Sottocomitato Ligure saranno nominate altre Delegazioni nelle
zone degli ex Stati Sardi.

Sono state iniziate le pratiche onde ottenere che il Ministero delle Poste e Telecomuni.
eazioni partecipi alle manifestazioni con cimeli e rarità del Museo Postale, e con rinvio di un

distaccamento del suo Ufficio Filatelico e di un « Autambulante postale ». È stato anche

invitato il Museo Coloniale Italiano.
TI Comitato ha iniziato l’invio di schede per la sottoscrizione al fondo garanzia » riservata

ai filateliati appartenenti al territorio degli el Stati Sardi. Le somme sottoscritte veranno rim
borsate in base al rendiconto finale della manifestazione. I sottoscrittori per quote superiori
allo L. 1000 avranno diritto alla tesaera permanente per tutta la durata delle manifestazioni.

CATALOGU( YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1951

3”. SUPPLÈMENT

Modlflostion. de priz

- Franca
321. - . 2000
354. . - 875
355. - - 816

POSTE AERZENNE
14. . 5000 • 4000
14a . . 9000 • 100

BELGIQUE
573. - . 7,50 • 7,50

CoIONIES YRÀNCÀZSZS - Paga
vM•nn su Keis de 26 vsleun.

AI1LEKÀGNZ Oceupation Tranqatse Rh4co’Palatfn, a. 21 lire (4) su «tu de (g)

AUSTRÀLZE OONTEDERÀTION, n. 100 «re 40 • 9 su liti. de 40

BARBADE, un. 190 h 193 Un l6,eude BARBADOS su «su de AVErI.

CUlLI, Servlce, n. ti «re 80000 • 18500 , su «tu de 30000 • 1360 • -

HONGRZE, bloo a. 15 «re dent. 12 su «tu de non dentelé.
ITAIZE, a. 11, dan’ Perpilostion tu type Un Se tlrags su li.,. de ler ttrage.

ROUMANIE,Blocn.311fre376 • aulteudeSI . i

- 10 i

10
20

PORTUGAL

591. - . SS ‘ 40
75. . . . • »

10. 1942. Quinzalne Impériale et Enfance indigene Lire 24 Colonie» et 53

1760
375
373

DANEMARK 412.

84. . . 4500 • 350
i

ESPAGNE
795. - - 50 15

FINLANDE
28$. . - 7,50 ‘ 2
289. . . 7,60 2

INDE PORTUGAISE

40$. - . 10 • 6

Errata

ROUMANIE

739/41 . - 75 i »
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Ultiin’orà
ITALIA: UNA SERIE PER LEONARDO

Sì apprende ohe nel quadro delle manIfestazIoni
celebrativo che si svolgeranno ne’. 1952 in Italia per
celebrare il ‘7 Centenario della nasoita di Leonardo
da vInci (1452-1519). sata emessa una serie di fran
cobolli, che onorerà, la memoria di quel grande
artista e scienziato.

SAAR: LA GROSSA BOflE
Non si tratta dl una grossa botte da vino, come

taluno potrebbe credere dal nostro titolo, ma so?.
tanto (eri par poco?) della famosa pietra preistorica
così denominata, che sorge nei pressi di Rentrlscb.

La mole, interessante e stgge.ttva, è atata ap
punto prcceta per iilurrrc uno dei tre franco
boti supplementari che a: sono aggiunti in questi
giorni sua serie ordlnar’a del Terrltoio.

Essa s pr,-entano preta-amen’e cosi;

ri
A-i tavii

8 franchI, olIva (corno di posia, frecce — simbolo
dei Éek2rato — - e nppurecchiu te!efor. leo’; 3’ fr - bruno
-rosso (veduta di oi complesso indasfriole sarrese);
45 fr, vlnaceo La ‘Grossa Eoete di Rentr-,’schl.

I tre bel francobolli sono stampati in rotocalco-
grafia a Parigi; hanno la dentellatura 13.

SI AFFACCIANO LE RYU-KYUS,
Una delle oonseguenze dell’occupazione dei Giap

pone da parte delle troppe americane è stata la
fortificazione — a scopo strategico — delle Isole
Ryu-Kyus, che si trovano a mezza strada fra l’aro!
pelago nipponico e Formosa, e costituiscono quindi,
un valido sbarramento protettivo da possibili
attaochl cinesi.

.:::.
iÌ. .jv5Y4’

À4
50’ - -

:cIz!5Jj

•u’ -

:ø?. .t$/H y3
araaS Ir5j ,j;j;.;di
Naturalmente ì’ammluistrazlone di queste isole

è stata assunta dal Governo Militare Statunitense,
Il quale, oltre agli affari dl carattere straordinario,
ha anche assunto la gestione dl quelli ordinarii, fra
cui il servizio postale.

Ecco, quindi, apparire i francobolli delle Ryu
Kyus; e poiché gii americani fanno sempre le cose
al gran carniteto, te emissioni sono state fatte Per
tutti t tipi dl corrlspcndenza. Registriamo, quindi,
le serie seguentI, tutte iflustrate con motivt ocsli,
assai graziosameute eseguiti:
POSTA ORDISARIA:

50 ser, carninio (abitavione indigena)-, 1 ‘7cr.
azzurro donna delle t’sole); 2 ‘7.. violetto (residenza
governatira); 3 ‘7., carininio (testa di animale fai-o
leso); 1 ‘7. grigio (donne sul mare); 5 ‘7., verde
(conchiglie marine delle isole).
POSTA AEREA - — Colomba in volo sulla certa
delle Ryu-Kyus:

8 ‘7., oltremare; 12. ‘7., verde giallo: 16 ‘7., aar
male.
ESPRESSJ:

5 ‘7cr. azzurra cupo (antico dragone sutto sfor.do
della carta geografica). La stampa è In rotocalco su
carta spessa; deot. 13

La Collezionisti
LA CARTA DEI FRANCOBOLLI

lutti i tipi di carta che l’uomo ha saputo creare sono stati usati per ia stampa dei franco
bolli, e spesso, l’averne adoperctta una- quantità piuttosto che un’altra, per una determinata emis
sione, è un e/en-sento che influisce sensibilmente su/la. quotazione e sulla -rarità della emissione
stessa.

-

Quasi tutti i francobolli sono oggi impressi su carta fihig-ranata, munita, cioè, di quella speciale
marca (di cui abbiamo precedentemente parlato), che si trova nella pasta della carta stessa, e che
appare quando si osserva un francobollo controluce Ma la carta filigranata non è davvero un ritro
vato moderno poichè abbiamo visto che perfino i primi due francobolli inglesi erano nwniti difiligrana; è quindi il tipo della carta, che ha importanza, e vale la pena di vedere quali carte sianostate adoperate per stampare i francobolli, onde maggiormente perfezionarci nella classifica degli
stessi.

Se si esaminano le pri-me emissioni dell’impero Austriaco (e di conseguenea del- Lombardo
Veneto in cui si adoperavano gli stessi tipi di francobolli con dicitwre cambiate) si trova che quellielraessi nel 1950 tennero stampati prima su carta- a mano, poi su carta a macchina; per a carta
a mano i si intende quella fabbricata sul tipo di quella di Fabr-iano, cioè spessa e bianca, legger
mente rugosa, ottenuta passando la pasta di pioppo, o di straccio, attraverso dei laminatoi azionati
a mano. Di to2e tipo di carta si conoscono anche delle varietà e cioè la carta con linee verticali
a secco e la carta vergata che può esser/o e orizzontalmente a o a verticalmente o.

(continua) NAURI’TIUS

I-I .

nicina
I.nei

- BILAFFi. lìrs t:or, r-_s,arsaiiis — Au:oruaziano Tn,. 28-8—1948. N. 3)? — tdiir-ce 3.0,0.!. Via Rara, 10) — TIRiSO
Stan,atrce: GROI MC’J) & 0., 101)50 — D,str;t:z’t-:e: MESSAGGERIE iTitAt. M!UIt0 — S,e5zìane effeiLala Ca Y.La.0
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FILATELICO N, 9
(Yvert) N. 515/516
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ELENCO PREMI
CONCORSO N. IO

Premi offerti dalla Ditta A. BOI4AFFI - Torino:
1. 9. Marino 1933 Borie Compi. P. aerea ‘Zeppelin’
2. Coflea. epl. ‘Pace e Viaggio Sovrani. 1946/7;
128 F.lli Col. Inglesi — 3. 8. Marino 1932 sette cpl.
Ferrovia» — 4. Collez. dal. 25 difi. Istituto Agri

colo Colonie 1930 — 5 a 7. Asse Colonie 1041 col
isa. opl.: 17 dlff. — 8 a 10. ‘Dlasseur • Superga » 20
facciate edia. Bolaffi — 11 a 20. AssOrtimento 100

dlff. ‘3. MarIno» — 21 a 30. Volo Roma - Buenos
Aires serie opi. di una oolonia; 1934 — 31 a 40.
Serio Nozze PrIncipe 1931 di due colonie — 41 a 50.
Assortimento 25 diff. Russia Zarista — 51 a 100.
Serie coi. 4 Bahawalpur comm 1949 — 0ff. da
GUGLIELMO OLIVA - Genova: 101 a 110. dieci ca
taloghi Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & O. - Torino: 111. una batteria da cucina. —

112 a 151. quaranta pentolini allumin. — 0ff. da tor
O. OLIVETTI & C.S.p.A. - Ivrea: 152-153.dueetilo-
fori Olivetti.: 154 a 158. tre blocchi Isnardi: — 0ff.
dalla GI.VI.EMME - Milano: 157.bottlcolla ‘Tabacco
&Barar ‘:158 a 162. cinque tubetti dontifricio .Oetols
— 0ff- dalla 8. A. IMPERIA- Torino: 163 a 168. sei
parurss di tre dentifrici dl lusso Imperia —0ff. dal

CAPPELLIFIOIO BARBISIO . Sagliano Micca:
169. Lfl caiipsllo • Barblsio.. — 0ff. dal BISCOTTI

FICIO DELTA - Torino: 170 a 199. dieci scatole
biscotti Primavera -- dieci scatole biscotti • Bis

qoite’, diecI scatole biscottI • Rossana.. — 0ff.
dalla G. 8. CARPANO . Torino: 200 a 203. quattro
cassette da 4 bottiglie (vermllt . vs.nllcliina - PuoI e

Mee). —0ff. della Cantina CASTELLO RAMETZ -

Merano: 204. una cassetta da sette bottiglie. —

0ff. da 8. A. ULRICH - TorIno; 205. Un flacone Co
lonia • IncantesImo.; 206. Un flacone Frizogen

201 a 209. Tre tubetti • Sa000crema ». — 0ff. dalla

8. A. FREUND B4LLOR- TorIno: 210. Un cestello

i Garden Party .; 911 e 212. due bottiglie • vermut’;

213 a 215.3 bottiglie ‘t’ormone • Dry; 218 a 230. IS

mezze bottiglie • vermout Balior entra superiore.

— 0ff, d.afla Ditta BARACCHINI - La Spezia:

231- una scatoLa due Zilogrammi Wators assortltl;

232 a 241. cileni scatole amarettl • Roma’. — 0ff.

daUa 8. A. SAMARANI - Milano 242 a 244. 3 ma
tole oloccolatini Samartnl. — 0ff. dalla 5. A. AU

RUM - 245 e 274, trenta scatolo di 4 bottlgliotte

liquori Aurum. — 0ff. dalla “CERVINIA., e. p. a

Aosta - 215 a 286, dodici barattoli di fonduta “Cer
vinia,, da. gr. 500: 287 a 308, venti barattoli di fon

duta “Cervinta., da gr 200.

SOLUZIONE
DEL

CONCORSO

DI ITALIA
PILATELICA

A causa dei mutamenti recentemente avvenuti nella direzione e redazione della

nostra rivista diamo, soltanto oggi, i risultati del Concorso bandito nel n. 70 dl » Italia

Filatelica a.

DOMANDA:
Su quale frnncobolio e di quale Stato apparse per la prima volta l’immagine di un piroscafo?

RISPOSTA:
L’immagine di un piroscafo apparve per la prima tolta sul froncof»oUo ai. I emesso

nel 1847 a Trinidad (America Seitenirionale). il valore da 5 centa azrurro riproduce la

saa»pna del piroscafo • Lady McLsod » cfle faceva ser*io tra San Fernando di TrinideA

e Puerto de Fepana.
Abbiamo ricevuto centinaia di risposte, ma soltanto pochissIme di esso sono risultate

esatte.
La scelta del vincitori si è, quindi, ristretta fra una decina dl solutori, tra i quali la sorte

ha favorito i seguenti:

P UGO LORENZ. Via D. Rossetti 24, Trieste;

2° MARIO PALAZZI. Via Aurella 58, Uenova-St. Vario;

3° ERALDO MORICONI. Via Appia Nuova 138, Roma;

4’ ALFREDO GRILLO DELLA B2RTA, Via Cavallotti 2, Sondrio;

50 ANGELO BRUNELLI, Via I’rinc. Jolanda 14, Bari.

Ad essi la Direzione farà pervenire I premi assegnati.

CONCORSO FILATELICO N. 10
(Decreto Minhite.iale ltfls)

itisolvere il gioco e tare pervenire la soluzione, unitamente al talloncino di convalida, (a pag. 50). su

i%rtollna o In busta possflbilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 30 aprile 1951 a all

QoUeioulsta - Italia Filatei1io. - Casella Postale 335, TorIno.

tutameate nel vortice[ dif furàre
Omicida che ousca la coscienza e
la ragione a.L’ori del grandi magazzini lo

nno fin dal primo giorno; fl
Lente ha tutti i dirittl per ere • Dl resto — ha proseguito
-sia attendere, Certuni dicono: l’oratore — questa stessa Corte
Cina mardsce tutti i regimi. di Assise ha riconosciuto che non

shangai ha cambiato sei voI., c’è particolare crudeltà quando
I! padrone In 50 anni. Noi In non si prolunghi senza motivo la

‘ma facciamo una politica da gonla della vittima,. Nella cau
mesi: il taupo non è nulle, sa Garré-Dal Molin (i due amasi.
isogna aspettare gluocare r- ti che soppressero il marito del-
sto, la donna) l’aggravante della cru
Questo può avere qualche Far deltà non fu ai--

est col sentimento degfl 110- Garrò aveva uc
ami obe si impegnano poco si- randogli un coli
uramente. Il reverendo padre pendolo al cavo
Lyan, Superiore del Giitl ad infine schiaccian
[ong-Kong, vecchio patrizio ci- un grosso sasso,
ese, ha affemiato durante 1 Messe avanti i

tdo soggiorno: • Avremo anSi che la Grisolia e1
Ifficili, ma pia tardi tutto mu-
rà. Dobbiamo essere .prepara_ colpevole ed c

• Se le cose Vanno casi bene la lps, della
‘me io spero, avremo tempo dl aggravante delle
,-»_ Tura bisogna asearel

sconcertana Ma solamente a pri
ma vista. In altre parole Pavv.
Corte ha detto d’e due mazzi di
chiavi erano a Capriata dOrba,
colme da Inventario, Ma percté
non ha reso nota la data delPin
ventario stesso. Lo diciamo noi 11
perché: perchi l’inventai-fo ven

ne fatto quattro giorni dopo Il
delitto. Dunque, fino a quei gior

no, a Capriata poteva benissimo

trovarsi
-
im solo mazzo dl tibia

N,B. - Le lettere già sistemate nelle caselle facilitano
la soluzione.

SOLUZIONE CONCORSO

AUSTRIA -

BELGIO . -

GIAPPONE -

DOMENICANA
BELGIO
U.S.A . . . -

GUATEMALA.
COSTARIcA -

1937
1949
1947
1940
1949
11148
1939

1937/38

Fedi elenco dei premiati in III pcg. di copertina.
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in
cosa?

±1, ho
to, ho
ne pro

impe
te est-
norme,
tom5ni,
li que
Kong,

I
11 mn
di In
plamo

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICIAvricili STATI ITALIANI - AVVISO LMPORTANTFJ - La presento offerta comprende soltanto I francob’,Ill tipo (graodi rurit escluse) quotando, tra il nuovo e rusato, l’esemplare dl minor valore, Si forniscono,a richiesta, tutte io quotazionì per quanto non viene speolsoatamente offerto. Il segno • significa nuovo.NAPOLI N, 13 L. 100 N. 10’ L. 2000 N, 5’ L. 1000 N. li’ L. 7500N.l b. 750 ‘14 ‘ 5o0 ‘Il’ • 750 • 6’ • 200 ‘11 .10000‘2 • 128 ‘15 • 800 ‘12’ • 100 • 7’ 1200, ‘l • 1753 • 20j ‘IO • 1O ‘13’ 750 600 ‘14’ • 15004 s 250 .17 30 ‘14’ ‘5000 9’ ‘ 600 ‘16 • 250
‘as;e GiorI9II STATI SARDI ‘

» 7 sl0000I ‘20 50 ‘

, N.1 L.6000 ‘19 • 500»IO • 200 ‘21 5 400
, ,,5 ‘2 s 500 ‘‘40 .1500li’ ‘ 500 ‘22’350

• s’ • 2000 • 3 • 10000 ‘ 22 • 50‘12 ‘ 1501 ‘23 300( i ‘4 ‘6000: ‘13’ • 500‘Il • 40 ‘24 • 20 •PARMA i .5 500 ‘25’ • 70‘14 ‘300.25 • 300 N.1 1. ‘400 ‘0 • 4000 ‘26 • 20IS’ • 350 , 26 • uo • 2 • ZoO 7 • 4000 • 27 • 2516’ • 350 • 27 » 1500 •‘ 3 • 200 ! 8 • 400 » 30’ . 25300 ‘ 28 • 50 • 0 ‘ 9 ‘ 10000 » 31’ • 200SICILIA o
: :

14Ml ‘10
‘ 0 TOSCANAN. 1’ 1,25Cr) 30

O • 7 • 500
:

N. I L. 300031 • _00 I - ! 1_
• 2 • 6000• • o GIorirnii :8 : j0 ‘13 • 60
• • 200la • 3000 J N. 1 1 150 • io’ • 500

. 14, ‘ 300
• • 150‘5 • 2000 ‘ ‘1000

,‘‘. • 400! :g ‘6 ‘ 250‘6 ‘3500 ‘6 ‘100(1
‘12’ • 000 ‘ 250• 5000 ‘ 7 ‘ 1000
s 13’ • 2000

‘ 17 50
• s • 1000LOMBARDO

: : ?N. ! 1. 20(1
I asso OsorimIl

• 16 • 15000 N. I L. 100 ‘ 12 • 1000t L. La ! ‘
‘ 20 • 13 • 150

2 2W) » 7s TasseGioruali J • . 10 ‘14 • 25020 MODENA .N.1 1. 500 • • 40 .15 ‘ 250‘8 • N.2 L. 300[ ‘2’ ‘ 200 • 5 ‘ 50 ‘17 • 1200• ‘3 7-5- ROMAGNE • 6 20 ‘18 • 7109 ‘ 2500 • • 75 N. L. 200 ‘ 7 • 40 • 19 • 75‘10 • 1250r • • 6001 • ‘200’’ 8 • 2001 ‘20 • 250• 11 • 30 6 100 - . i 200 • 9 • 30 • 21 • 750‘12 • iooI 3501 ‘4’ 300 ‘10 ‘7000 ‘2’2 • 3000
STATI D’EUROPA E OLTREMARE ‘RESASI INVIARE F’IANCOLISTE O CHIEDERE OFFERTE DEL DISPONIBILE

R MILANO - Via S. Maria Fulcorina, 17
ag. • relefolo 81361

Paqorama dl Hong Ko.is
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Ricerchiamo ad alto prezzo i seguenti francobolli

di soggetto religioso, NUOVI (numeri del cal. Yvert)
UNO per tipo:

BELGIO: 1932 Cardinale Mercier (346) opp. (348), (347) opp.

(349). — 1949 Pro Opere Cui totali (795) e (796).
BULGARL%: 1932 Poeta Aerea. Vedute Monasteri P. A. (12)

opp. (il) opp. (14). — 1949 Giornate del Francobollo P. .t.

(56).
CECOSLOVACCHIA: 1929 — 31. Paesaggi diversi (266).

CIPRO: 1928 Cìnquantenario dell’Occupazione Inglese (114).
FINLANDIA: 1949 Tricentenario Fondazione di 3 città (337).

FRANCIA: 3946 Celebrità del XV Secolo (769).

GERMANIA (Bizona): 1948 Monumenti vari (24) opp. (26)

opp. (27) opp. (28) opp. (31) 099. (30) opp. (37) opp. (40)

opp. (43) opp. (46).
ZONA FRANCESE-BADEN: 1949 Cattedrale di Fribureo

(43) e (44) e (46).
ZONA RENÀNIÀ & PALAT.: 1948 Soggetti vari (36).

1948 Pro vittime Ludwigsbafcn (39) e (40).

ZONA WURTTEMBERG: 1948 Soggetti vari (23) e (27).

1941.49 Soggetti vari (29) oppure (35).
INGHILTERRA: 1929 San Giorgio (183).
LETTONIA: 1933 Pro avietori feriti. Posta aerea, P. A. 21)

e (24).
LIECHTENSTEIN, 1921 Socgetti vari (56). — 3949 Quadri

roller. Liechtenstein (235).
LITUANIA: 1923 Ami eaoione di Memel (190) oppure (198):

(192) oppure (193).— ‘934 Soggetti vari (345) oppure (347).

— 1920 Pro Croce Roaae (17) e (18).
MALTA: 1926.27 Soggetti vari (133). —1930 Ideon (165) e (170).

OLANDA: 1937 Pro Opere Sociali (197).
POLONiA: 1933 Monumenti vari (388).
PORTOGALLO: 1935.36 Soggetti vari (584).
SARRE: 1931 Pro assistenza popolo (148) oppure (149) opp.

(150). — 1932 fdem (lSb). (157), (158), (159.6t1). (154).

2934 Idem (171). — 1950 Padre Adolfo Kolping (T’I). -

1950 Pro Assistenza popolo (serie completa).

SVEZIA: 1935 V Centenario Parlamento (214).

SVIZZERA: 1935 Franchigia Beneficenza (13) e (14).

AFRICA DEL SUD OVEST: 193t Soggetti diversi (103)

oppure (115).
AFRICA PORTOGHESE: 1898 Vasco Da Gama 7).

ANGOLA: 1938 Viaggio Presidente Carn,ona (281) opp. (282)

opp. (285).
COSTA D’AVORIO: 1942 Opere Proee. Infanzia Indigena

P.A. (8).
ETIOPIA: 1947 Cinquantenario Poste Etiopiebe (245). —

1947 AiIé Sellsoii e soggetti vari (258).
GUINEA PORTOGHESE: 1946 Anniversario scoperta Gui.

oca (257).
SANT’ELENA: 2934 Centenario annessione dell’Isola (86).

UNIONE SUD AFRICANA: 1939 Commemorativi sbarco

Ugonotti (108) opp. (111): (109) opp. (112), — 1933.36

Com,ncmoratis i Monnmento Pionieri (55’) opp. (58°). —

3949 Idem (181) (per esame se religioso).
NUOVA GALLES DEL SUD: 1897 Pro ospedale (79).

FILIPPINE: 1935 Soggetti vari (254) e (257). — 1937 Con.

greoso Eucariotico Internezionale dal (289) .1(293) uno a

scelta. — 1939 Anniversario Coonononwealsh (315) opp.

(316) opp. (317).
INDIE OLANDESI: 1935 Pro Associazione Milizia Cristiana

(203). (294), (205). (206). — 1938 Pro Ufficio Centrale

Missioni (225). (226), (22:), (228), (223).

LNDIE PORTOGEESI: 1946 Effigi diverse (404). — 1948

1dm (401). — 1949 1%. 5. di Fotiona daI (312) ‘I (419)

uno a scelte.
INDOCINA: 1943 Effigi diverso (288) oppure (290) e (289). —

1944 Citti martiri (292).
SIRI.4: 1930 Soggetti vari (214).
COSTA RICA: 1923.26 Monumenti divani (143). — 1936

Terzo centenario devozione a N. 5. degli Angeli (159)

oppure (161) oppure (162). — 1948 Mon.. Thiel (242).

REPUBBL. DOMINICANA: 1899 Pro monumento a Colombo

(88). (89) e (90). — 1935 Centenario Arcivaarovo de Merino

(258) oppure (259). — 1917 Centenario Nascita Padre

Billini (104) opp. (305). — 1937 p. a. Pro Faro a Colombo,

P. A. (31) opp. (33) opp. (35). .-_ 1942 Anniv. Ineoron.

N. 5. de Alta Gracia, daI (357) al (362) uno a scelta. —

1939.42 Serv. Stato, Partenza Colombo da Palos, dal

(89) aI (26) uno a scelta. — 1940.44 Lettere assicurate. dal

(6) aI (10) uno a scelta. — 1949 Posta aerea. Rovine San

Francesco, p.c. (75).

GUADALUPA: 1935 Annessione Antille alla Francia (127)

opp. (128).
GUATEMALA: 1933 Partenza di Colombo da Palos, daI (239)

al (263) ano a scelta — 1939 Posta aerea, saggel ti san.
P. A. (103) e (104). 1939 idem (121). — 1929 Soggetti

vari (242). — 1949 In onore di Padre Bartolomeo de L,s
Caaao, dal (338) aI (341) isnoaseclta.

HAITI: 1906 Soggetti vari (120).— 1933-40 Soggelti vari (271).

1942 Nostra Signora risI Perpetuo Sooce,rau (2110).

1943 Posta aerea. ldem dal P. A. (li) al (lei) uno a ‘etIca.

HONDURAS: 1929 Francobolli sii Sersizio, Veducr diverze

(78) r (79). ._— 19311 Poste .4rraa. Fnndazion,s di C’ssn;zvags’a.

P. A. (80). — 1931 Soggetti vari (235). — 193.3 Partenza

da Palos (2.84). — 19.39 Posta Aerea, Soggetti s’ari, P. A.

(90) e (91). — 1942 Generale M ora-n’ao (116) P. A. Posta

Aeree.

ISOLE VERGINI: 1866 Sant’Orsola (2) oppure (-1). -— 1861

IdeTo (5) e (6) oppure (7).
MESSICO: 2899 Soggetti s’ari (189). — 1934.35 Soggetti vari

(505) oppure (506). — 1937 Soegetei veri funs.ato ridotto

(525). — 1939 IV Centenario tipografia (537). — 1939

Idem posta aerta P. .. (90). (91) e (92). — 1940 Collegis.

di Ssn Nicola (549) e (350). —. 1943 Centenario 5, 3(1,-l’ne

di Allende (571) e (572). — 1950 Cupola Cattedrale di

Pueble (627).

NICARAGUA: 1914 Monumenti vari (368), (370), (373) e

(375). — 1922-23, Ideni (434). — 1933 Commemorativi di

Colombo dal (598) al (610) uno a scelta. — 1933 Idean li

Poste Aerea, dal P. A. (68) al (78) uno a scelta. — 1933

Idem di Sen isis dal (284) ‘I (299) uno ascele a, — 1937

Poeta .4erea, Giornata della Razza (1844) oppure (18’lg).

1947 Fondazione di Managua 719) e (722). — 1917 Idrin

Isoote aerea P. A. (248). — 1947 Soggetti vae i (711).

PANAMA: 1915.21 Apertura Canale di Panan,a (110) e (116).

— 1921 Indipendenza (110). —- 1926 Congresso l’no tale

(181) e (186). — 1942 Soggetti vari (237). — 1949 Bicen

tenario dell’Un’,versità S. Francesco Saverio (271). — 1949

Ideno Posta Aerea PA. (109).

EL SALVADOR: 1894 Vita di Colombo (ti). — 1931 Posta

Aerea Commemor. Indipendenza P. A. dal (15) al (li)

uno ascelLe.
SURINAME. 1935 Missione dei Fratelli Mnravi (147) npp. (148)

opp. (152); (149) opp. (150) opp. (351). —— 1915 Soggetti

vari (212).
ARGENTINA: 1888.91 Soggetti vari (90). — 1911 Cinquan

enar,’o della Pleta (337).
BOLIVIA: 2939 Congresso E orariaoìeo Posta Aeeea, P. A.

(49) opp. (58): P. A. (52) opp. (35): P. A. (53) opp. (56).

CILE: 1940 Commemor. occupa’. Isola di Pasqua (179). —

1941 400° Araniv. Fondar. Santiajo (580).

COLUMBIA: 1930 Centenario Morte Santander (334). — 1944

Società di beneficenza (369). (370). e (371). — 1948 IX Con.
decenza Internaz. americana (417). 1945 Monunsenei

vari (386).
EQUADOR: 1929 Posta Aerea dal (7) al (Il) un eeemolare a

scelte. — 1930 Cenieneries Fondaz. repubblica (292) e (293).

PARAGUAY, 1930 Possa Aerea Sogge:ti diversi P. A. (18)

e (19). — 1930 Cosnmen,,,r. primo Vc-rovo di A,nnnzione.

dal (320) al (321) uno a scelta. — 19:11 Cia quantrnsriu iii

5. Rernandino (130). — 1933 Cono ,,sen,. Cristoforo Colombo

(343) ,I (150) sano a srelta. —. 191:1 Pro Opere Materniti

dai (417) al (420) uno a scelte. — 1944.45 Soggetti vari
(430) e (‘i36); 0944.45 Posta Aerea, soggetti vari P. A.

(134). (135) e (136). — 1946 Soggetti vari (460) e (462).

PERO: 1918 Soggetti storici (185). 1930 Congrraso pena.

onteicano infanzia (243). — 1935 Fondazione di Lima (304).
— 1936.37 Posta aerea, soggetti vari P. A. (28). — 1937

Basilica di Santa Rosa (345).
‘URUGÌ AY: 1895.96 Soggetti J’iversi (111) oppure (130). —

1913 Giornata delle Rana, dal (445) al (455) uno a acelta.
1944 Centenario Aseociezione Gi ovente, Cattolica (555).

VENEZUELA: 1893 IV Centenario scoperta d’America (48

— 1931 Posta Aerea, soggetti vari, P. A. (80) .spp. (83

opp. (86) opp. (89) opp. (92) opp. (95). — 19.80.41 Morte

di Boliser (231) e (234). — I 963 Cattedrale di Cararas (242).

SAINT PIERRE LT MIQUF.LON: 1947 (332) oppore (333)
oppure (333).

Ditta A. BOLAFFI - Via PI. Vittoria 1, Torino - ICICI. 47.220 41.154

43



REPUBBLICA ARGENTINA

Vedere listino prezzi nella pagina seguente.

DITTA A. BOLA*’FI - TORINO
VIA MARIA VITTORIA, I — TELEFONI: 47.220- 41.154
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Serie Commemorative - Nuove (salvo indicazione contraria) - Il segno Q significa che la quartina è tor

nita senza aumento sul prezzo di quattro serie Isolate. (I numeri tra parentesi corrispondono al oatalogo

Yvert 19511 - Regolamento con l’ordine - Porto in piU - Per ordinazioni interiori a L. 500 aggiungere L. 100

a rimborso spese generali. - DiUa A. BOI,AFFI - Via Maria VWoria, I - Torino- Tel. 47.220 - 41.164.

ARGENTINA

8100 1867 Itioreno ‘4 e. bruno (17)
8101 1877 Belgrano 16 o. (34)
8102 1877 Id. 4 dff. (33/36)
8103 1877 id. 3 dff. (37)39)
8104 1884 Rivadaviasopr. 1881 *11,15 o. (46)
8105 2884 Id. ilo. (59)
8109 1888 Celman ‘3 e. verde (62) .

8112 1888-91 EfOgi diverso 6 diff. . -

8115 1890 Provv. sopr. ‘2 61ff. (91, 91a)
8116 1892 Caraveile 2 61ff. (92/93)
8120 2902 Porto di Rosario ‘5v. (131) -

8121 1902 Id. usato
8126 1920 Gen. Urquiza 50. (255) -

8131 1928 Ceni. Pace Argentina-BrasIliana
‘2 61ff. (321/22) opi

8132 1935 Pittorici 8 61ff. 15 o. a 5 p. -

8135 1935 1 freso (380)
8136 1937 1 peso (386)
8240 1939 Nave Sarmiento ‘So. (399)
8142 1939 Congr. Panamerica ‘5w. (408)
8144 1940 Clnquant. Unione Panamericana

‘15 e
8145 1941 M. AveiJda 5c. (413) . - . -

8146 1941 Eff. l’reo. Pellegrino ‘50. (414)
8147 1941 Prea. J. Roca ‘Sø. (415)
8148 1941 Gen. French e Col. Beruti ‘30.
8149 1942 Juan Lavafle ‘So. (417)
8150 1942 Cassa Risparmio ‘le. (418)
8152 1942 Cent. E. Estrada ‘5 0. (4201
8153 1942 Faro Colombo ‘l5. (421)
8154 1942 Nascita Josò ‘Se. (422)
8155 1943 1’ flora del libro ‘Se. (423)
8157 1943 Rivol. 4 giugno ‘5 o. (425) -

8158 1943 Id. ‘Se. azzurro (427) -

8159 1943 Fiera libro ‘5 e. (428) .

8180 1943 RisparmIo ‘5 e. (429)
8161 1943 Giorn. Espìrt. .5 e. (430)
8162 1943 Indipendenza ‘5 c. (436)
8)63 1944 Sett. Mare ‘So. (437) .

8164 1944 Arma Repubblica ‘So. (442)
8165 1944 Congr. Eucaris, ‘2 dli!. (443)4)
8166 1944 Risparmio ‘5. (445) -

8167 1944 Riservlsti ‘So. (446)
8169 1945 Rivadavia 9 diff. (459/6))
8170 1945 Gen. 8. Martino ‘5. (462)
8)71 1945 IndIpendenza ‘50. (464)
8)73 1946 Prea. Roosevelt. ‘5 o. (465)
8174 1946 Pree. Peron ‘, o. (466) .

8175 1946 Prop. Linee Aeree ‘150. (467)
8176 1946 Id. ‘2 diff. (467)68)
8177 1946 AvIazione ‘2 dii!. (469/70)
8179 1946 RIvoluzione ‘So. (477) -

8180 1946 Id. *100. (478)
8181 1946 Id. ‘4 dli!. (477/SO)
8182 1946 Id. ‘5 dii!. (477/81) . .

8283 1946 Cassa risparmio ‘30 o. (482) -

8284 fl1946 Espoe. IndustrIa ‘So (483)
8285 i947 Ponte .Argentina-.Braelle * (484)
8286 1.947 Con. Post. antartico ‘2 dli!. -

8287 1947 l’governo Peron ‘5 o. (487)
8298 l947 Nave Sarmiento ‘Se. (488) -

8289 1947 Cervantes ‘Se (489)
8290 1947 Settimana aviazione fl5. (490)
8291 1947 Josè 8. 3lartin ‘50 (491)
8292 1947 Crociata sooiast. pro pace ‘2 dii!.

(492/93) opi
8293 1947 Gioru. amer. India ‘25 e. (494)
8294 1948 Rivoluzione ‘5 e. (495) .

8295 1948 Sicurezza transito ‘So. (496) -

8296 1948 Serv. Post. Rio Plata ‘So.
8297 1948 Agrlnoltore ‘10 e. (498) -

5298 1918 Ann. 17 ott. ‘250. (499) -

8299 1949 CostItuzione q p. (501) -

8300 1949 U.P.U. ‘26 o. (502)

Posta Aerea
8309 1940-43 ‘i dlfl. (0,30.1.1.25-2,50)
8310 1948 Congr. Cartografleo ‘2 dli!.
san 1949 Camp. Mondiale ‘75 e. (33)
8312 1950 Cener. 3. Martin ‘7 dii!.

Fogiietti Ricordo

8315 1944 Inno Nazionale ‘(4) -

8316 1948 BicentenarIo 1748.1948 ‘(6/7)
8317 1950 Gener. 2. Martin ‘4 frano.

OCCUPAZIONE JUGOSLAVA

1387 1945 Sopr. Fiume-Rleka 7 diff.
1388 1946 Sopr. Tetra 8 dli!. (5/7,10/14)
1389 1945 Sopr. Istra 4 su 1 L. (16) -

Zoaa B.

1401 1047 Soir. (Amm. Mii. Jugoslavia)
15 dii!. opl 176

VENEZIA GIULIA

1427 1918 Austria ,opr. Venezia Giulia
6 dli!. 3,5, 6, 12.25,30 lx . . . 225

DALMAZIA
1451 1921 1 ocr. su 1 L. (6) 25

TRENTINO
1458 1918 AustrIa sopr. TrentIno 3, 5 la.
1470 1919 Id. su frane. Italia 3 dii!. -

1475 1919 Id. ‘3 dli!. (28/30) opl

FIUME
1504 1919 Provv. sopr. • FRANCO • 6 dli!.
1507 1919 Sopr. ‘Valore Globale • 11 dii!.
1516 1923 8. Vite 9 dii!

200
75

125
500

Lire
300

1000
200

ITALIA (esemplari nuovi)

400
250

10

1395 1946 Nttorlei 10 dii! 90

Lire
150

25
200

75
100

30
45

200
25

260
100
80

6

75
60

5
3

30
20

40
25
75
25
25
25
10
25
35
25
50
25
60
25
25
26
25
25
12
25
25
15

200
15
15
15
15
35

100
175

20
30

200
450

75
20
20
70
20
20
20
25
23

60
50
25
25
25
25
25

150
50

1000
200
100
325

1432 1918 Id. 2 dii!. 50 1,. 1 k. usati
1112 1918 Id. su Italia 2 dii!. 5)5, 20/20v.
1445 1918 IL Espresso 250.

150
35

325

100
40
25

TRENTO E TRIESTE
1483 1919 VARIETÀ eopr. rovesciata 7 e. 50

1484 1919 Id. in quartlna
1486 1919 Tasse 6 dii!
1488 1919 Id. Errore aopr. roveso 5 c45 o.

IO. in guartina

70
175

40

45



%L$ANJ4 (000, flullani) (uov() 74.*
. -

- Li, 3(16’ Sir- spostata lateralmente 0,501.542 )j,_ 10 dii!, I ., liSe :2 o .6, . - 1liiiiI S,,pr. postati’ Iateml. ‘I diii.

,
‘‘ ,‘ .. BADENLiIzQ

1343 1911 10 d i! 137 70)
3344 1862 Tasse 9 dii!. (1/3) apI 1500

1501 19 1e Uno,:i italo lhn . e .7 dc/I 150
3547 5942 Id. 7 dii! (‘273 79) 300
1519 1943 Croce lt a 4 d f 90 Bn IEnA
1351 1943 Id. i dii! (181 3 ‘230 Lire
1354 1943 Anini. Autoii 4 ,i i! (2 92) 3355 1849 Cifra 9 1cr. verde giallo (63 . - 300
13,55 1943 Id 12 dii! (2 9 ‘00) 3360 1970 StCnHna I kr. verde (23) . . 40
1317 1913 Id. sopr ))c),lokrat:kt d IV 75 3363 I3o 7 kr. (16) 00
11(10 1914 l3enefl,’ I i! 1, (3, 33)16 1375 ‘5 dii!. I a 18 kr. (31/35) . .

1161 1911 Id. 7 dii! 1112 18) 3369 187.5 3 kr.erde (391 25))
136:1 1939 1’. A. l)I’ (I) u ‘sto 150 3:176 1911 leopoldo 1 ccc. (86) lo
1365 1910 P. A. 4 d,ft. (37 lO) 12,5
150)1 1940 Id. 7 d:ff I’, 350
1.569 1940 Tas’e d. gli,) BELGIO
1.3 1939 • Col.’ e: e’ Io dii!. (26,31, J.ir—s

3:1 16) 1000 3589 I 863 Leopoldo I. 40 e. (16) ‘(001371 1939 PA. .C,.tiruente’ 3 dii! 3392 186/, id. 10 e. rosa (20) 200
(3739) ‘150 3397 1809 3d. 40 e. rosa (341 350

3110 1912 Alberto I’S Vr. I 1221.2000
3116 1921 OlimpiadI 9 dii!. 118486) api t’o

[T’DIANA (nuqa) 3417 1921 id id. usati 25
3421 1921 Alberto I 9 Vr. 1218) . . . 50015011 1941 Co. Ci. 7 dii! re) 3423 I9€4 Id. usato ‘001h01 1941 Id. dii! usati . u busta . 130 3425 l99 Invalidi Guerra ‘20 e. (220) . 10111(H) I 1941 d. 15 dcl?. 11 13, I i 16) .13(1 3429 1926 Pro Inondati’ll 51fF. (237/39) 250
3431 1927 Pruvvis. ‘3 dii!. (215/47) . 2)1

“‘‘,“ 3432 1927 Id. ‘4 dii!. (-215/45) ciii 90
..‘ r- — 3433 1927 ‘I’ubereoli,tici’S +1 Fr. (253). . 100
‘ Wc 3435 1928 Orni 9 dii!, Vr. (260164) . . . 1000

V,—. , 3440 1929/32Sternma’Sdìff.laSOc.. . 60
(lo ‘ , 3443 1929 20 fr. verde (290) 15(1

• . i 3445 id. 50 Vr. rosso bruno (291) , Oso
5 • 3447 id. 9 dii!. (291192) 2000\. . Z ‘ - ‘ 3449 1929 Tubercolotici ‘5 +5 Vr. (298). 700E 3452 1930 Esposia. Anversa (501). . . . 2000

F I - , 3453 19:10 Indipendenza 9 dii!. (:302304)
CP bO

I 605 1941 Id. .1’..ti ‘.: ‘o, te . . . 600 3455 1930 Sopr. BIT. 3 clii!. (305 7) api 650
I 106 1941 Id. 16 dii!. tI 1.1, 1., 17) 5457 1030 Tubercolotici (CaPelli) ‘1 dii!.
1608 19)1 Id. 21 dii! (2 13,15],:., — ps-se 2330 (503,14) api 1.500
1609 1941 Errore d’lola .‘opr i d 1500 3459 1932 Alberto I, 10 Vr. (3 75
1612 1941 Ta’ e 3 a.ff 1 3) 15 3469 1934 InvaLidi di guerra 2 dii!. 53 25,
1)113 1911 Id. 3 dff (iii 150 i f.—25e. (390 e 392) 1030((314 1911 Id F.rore dc,ppia .pr. i d 500 3475 1935 Ast.rfd ‘70 a. (115)

1911 Sopr. IS. Coinune,artato Ci’ cia 3477 1937 Arma ‘1 e. verde (418t) . . 5
Territori luve,ci, occupi i Lu 3479 1937 2 dii!. 5. 10 Vr. (433/SI) . . . 25
Nana: 3493 1939 Croce Rossa 9 d;f. 496/503) apI 83)

1613 1 dii! 30 3495 1939 Orva] *6 dii!. (533/18) cpl...1750
I 010 8 dii!. i nt) o hu ta 100 3398 1940 Cappo]la5losicsle ‘IS diff.(532/37)
1621 ‘5 dii!. ((8,32) 400 apI 450
1622 Id. usati ‘uc ho ta 600 3199 id. ‘2 dii!. dent. e non (5375, 537h) 275
1623 25 dii!. (i /33 ‘ a se 6/10) ciii 4500 3500 1941 Soce. Invernale Stemma 9 (d i!.
1025 Id. s’pra lampo spostate late- 5:13/46) apI 259

ralmonte ‘0.25 50 3502 1941 OrvaI P serie • L2 dii!. (556/67)
1617 Id. *1.70 clin o CD] 250
16211 Id. p0 tato lui )a O I,uhiana iii 3505 1941 id. 9 dii!. deuit. e non (567a,

alto 9 dcn 200 567h) ‘270
16:11 Id. suo. teta littur, lucente ‘4 dio 50 350 I 1941 Provv. sopr. 9 d’i!. 1 0/30, 1 0/40
1632 Id. PO—U’II .n ‘stc o 35. (‘un:- 5075 e. 1565:9. 371) So

n:’sor. ccc ha ‘ao ‘4 di: 200 35)56 1941 id. ‘1 dii!. 368 71)
1624 Id. ‘po—lata I eroralur.—nte 9,50 3307 1931 Principi ‘10 dii!. (573S1 +82) 159

dIa 100 3308 1941 id. ‘2 d:ff. :4.25+6,75; 5—IO
1636 Id. ‘po’t,c:al,irc’ra menrc 6din 100 Vr. 551’, 331 200
1618 Id. 90 (seta lateralmente ‘8 dia 100 3509 1911 8. Martir.o 9 d’i!
1611) Id. spn.,ta’.i lateralniente ‘12 3510 1912 id. 10 dii!. (553:91 37.1

dir 100 3511 3942 id. 9 dii!. (592a. 592b.) 400
1615 Id. doppia soprastampa ‘3.50 3512 1942 Sa;’ieati ‘8 di!. (393600) . 150

dio 700 3313 19i2 1’an:ir. ‘iO +30 Vr. (601) . . 2(0
1630 Id. ‘I dii! con nuovo valore iii 3534 1942 3d. id. 9 dii!. (593/601) apI

sopr (14 3i1 20 :1516 ]912 S’oca. Invernale (S’Martino) ‘10
16,51 Id. I,inso ‘‘ri/Li :ì ali invece dei dcl’. (503/12) 150

qundraticii (non ernessol 1.30 3517 Id. 3d. ‘2 dii!. 50 —20 1”. (613/14) - 359
clin 10000 3518 5913 i Mestieri ‘ ‘8 53ff. (615/22) . - 20))

1660 Pro Tuhei’colutloi I dii!. (36/39) 3519 1983 Prigiunieri ‘2 dii!. (623/4) - . - 700
,pl 2500 3520 1913 Orvnl *6 dii!. (625/30) apI. 20)

1665 Tas’e ‘3 dii!. (6.+) 20 3521 1943 Soec. Thv. (S.Sbirtino) 9 dii!.
1667 Sopr. rifatta ‘3 dii!. (11/13) . 200 (631/38) 325

48
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j’i’vc.,.%,: S’i?. 72&l() le ‘re
sane clii.
Pnigiiinicrì di guerra (GiUnni
diff, (731/i9)
id. ‘O dilT. (737/40) cli).
Ti baroni, ‘ti ci (Storno I) • 5 SiiF
(713/I 7ì c)il
Fcstt,ti o SpedzLi:nc Ata1’tieR
•3 d:i. (71 s:su clii
Vittime gierri (1111v 2i) 1 diff.
6.’, a 3,15 751:5 )
id. ‘s dliv. (751/733) coi.
T’i barati ‘te) (Stentai)) ‘5 cliii.
(7 511)60) epi
inilUstriiL ‘I; diff. (761/66)
Achei e C’bcvreinnnt ‘5 diff.
773)80)

3522
3524

3525

3526
3.528

35:10
3531

3532
:3534

3535

353R

tiri

1943 d. 2 53ff. io — :3Ø fr, iii3YI 1) 550
1944 0’ inc Rossa (Vai, l)yck) ‘O dff.

(617/52) ciii 300
1944 Tubercolotici (Fiabe) S dift.

653/60) coI 2’25
1941 Prigionieri ‘9 diff. 661/69) . 400
1945 Yrare, 1936 topi’. ‘ V ‘9 a

69 o. (1170/73) api 30
1945 Slnistrati ‘‘2 43ff. (697/95) . - 300
1945 Portaletteri,. sinistrati 2 dilF.

c(ipo::ov) opi 100
1945 Prigionieri”.) dii?. (701/9) ciii 3511
1945 Tubercolosi (Stemmi) ‘9 dii?.

(716/24) 425
1956 Piroscafi Ostonda-flover ‘:3 dii?.

1725/27) epl 1.50
1946 Padre Diunien Vanderveide e

sS:, 7

3531)
3540

3542

3543

:3544
8345

13546
3548

4.

1946

19 t 0
1946

1947

1947

1947
1947

1948
1948

Lire

1i.’io

175
1(100

530

‘135

200
17 SIi

850
125

775

——i..’. 150,.,p, I:

ia wr

___

t ìiti i,,iii
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AVVISI ECONOMICI
Un 150 la linea; perO avsi,i consecultee. tono ‘ar. corono, IO Per 12: sconto 1° Pagamrnt otetir. • SCOT a. e, via Roma 101

Casella Post. 353 Te’rioo CC.?. 2.32072. — Le i nsere ioni ‘erogono pubblicare neIl’ord,rc di arno o, con prete deroe per qunUc ripeflate.
Si richiedono referenze farilua ente controilubili. La Direci o,teo rio erva di rifiuttre le i nocrziort, re,nIrsaIan I con l’indirizzo della Rio Lola.

Gli inseczioniati abbonati annuali de Il C. pone ono sostituire te on,e cd indiriaro col e: ucarro eir Ba riceveste de:l’abbonameeeto :93I
noi provvederemo all’inoltro dell a rorrt.peandcnza per tre meai.

I3{PORTANTE I.: le ascelle nurme-ernanate dalla Direzione delle Po,t e, culle b u.te de la cc rri:poodenea indinerza
nastri .bbnueti i oserei ooia;e si (leve .oltan’. o seri vere’ Cacellee P costole 333. Torino Il nferi.’eeo oro al numero dell’abbonato

o su nna covo edo 6° -tu l’eterna. Si raccomanda dì i ndtcare n’.o pre —u le i ‘Urne il t:o:ner,s della Caccetta Fo-tale,

ACQUISTO LOTTI de ranrobola
nido, collezioni generale per qualsia-i
importo . G. CARUGATI - ia De
SanclG, 39 . MILANO - tel. 350.717 (1)

AFROGRAMMI TRITTICI li tLBO
collezionista aequiaeet alto prrezo. - De.
A. VALENZI, Via Germanico, 203 -

ROMA, (2)

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 400. varianO. garantiele firm:eoi, contro
spezza tnre nuove usate di l’osta Aerea
I talianaeMon diale da i a 13 dcl me
daoieno, Base ‘(verI, Sassone - Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno). 11)

POSTA AEREA Italia, Col.. Egeo.
5. Marino, Vaterana. Trieste, eeeor.a
‘ieri, Duo;:, usati, aero:r.mmi. pr:tn:
voli mondiali. errori. rrdo oram
contro aerei singoli ct quanti’.1. Do e
rìebìedo referenze- Rag. L. SORGONI,
Via Lungare tte, 88 ‘ ROMA. ) 12)

ECHANGISTE dé”tre mcv. t. p. Co
lonie0 Frane., AngL, Bela., Pori.. Pays
Ba: et tono PavoAfrìquect Arie. Envote

Me. Italie, Color.., 5. Mance.
Trieste. Vaticace et Europe. B. Yvert,
Affr. phil. - Or. O. LA VIA - FAR
)4ITALIA. Via Schiapparrili, 8 . SET
TEMO TORINESE (Italia). (I)

COLLECTION of Rnosian stampo al-
complete- tilI 193 9is selling Dc. V.

MUNGIOL1 at URBINO (Pesaro.
Italy).

PRIVATO LIQUIDA importante colle
sione francobolli antichi tutto il mondo
effetrotando invii con sconto coeetro auli
ci poo iene referenze; di’epootovicttare
eompratcrc viaggiaodosoveatc. Liquida
collezione opecia izza tu ree ori e var:e’t
Fiume - B. COLLACCHI, via L. Fag.
alt. I a PADOVA. (I)

CERCO cartoline iIl,t:traor affrancato
la tovr detta prove sient e cedono e piccol’
Porre tutto il mnndo, nonel.èrartolenr
e ore alfrancaturr C. IN.. pae ticolar
mente Ao:ta. Or. E. SOLUSTRI Di
rettore Banco Sicilia . TORINO. ) 12)

LIQUIDO COLLEZ1OAE p:.Cci ctetOlcci
effcti.uando lO’el’i cee enaoeolis tra e,:noli.
zioni vantaggiose. Richiedo referenze
controlltebili - Dote. Stefano ACQUA.
VIVA, Via Ca,tcllani, 22 - FAENZA
(Ravenna). (1)

DIETRO REFERENZE roeguisco invii
o scelta francobolli antirbicnooelgrni
otiolti cia terie Italia. CoI., 5 191 arino.
Ecco. Europa. Oltremare con forte
esonto, - O. NI. MASIA. 5. Mare:.. 2331
- VENEZIA. 112)

CL.tSSIC VIOLJN. anebor Luig Ma,.
cani of BoIogne, dcad o .1939. Brighe
o,-a,ooecolouc polì’le. Vcrv fino. exquioi

EaceEe.,tsooorouar.cts
of’the foter—trns— (SenIle totarO. Bnl—
liane sound. Scted ctrero of porchasc lo:
Or. Ludovico GIOVANSEYTI .5. RE
NEI)EE[O DEL TRONTO (leale) 13)

PAY TOP PRICE (or ePairso value
Half Baj Roman State-a. Witl: block
typc. Da te ntanrellati,n .3one ond J,olv.
- SUESCRIBER N. 21375 cc IL COLLE.
ZIONISTAo I’. O. B. 335 . TURIN. (3)

FRANCE. colooìeo cee, liste de’ prix
intéresson io p our rcvcn d con,. Aus
éeltaatge: . MANTION, Rue Jeanncney

BESAN.ON (Franee). (I)

PROVETTA fra nce..eeioglcoc effcttuee
Iratlt,ziooi ct eccone eommereìa lie secco
tifielte a Torino. Rivolgersi Direzione
a IL COLLEZIONISTA - ITALIA. FI.
LATELICA

PACO tLTO PREZZII stodio L’3d..
colla IV entisu lotte,: Sardegna. Corea pob’
Oli ea.,ioeei lilalelieh eit:elianeo,tranicre
rigt,.ere aceti Italia e Durati . Cao. PosI.
ct 511, Abbonato 26333 . TORINO.

CARtOLINE LIEBIO. Serie Cat.
Faela N. 87 -92-HO .127.129,
acquista ABBONATO - IN. 26042 Ca,
-ella Postale 331 . TORINO,

9CQ li IS’rIl SVIZZERA isolati eqene
neod crete nuovi ed usati. Ced oevct.LU al.
mente 5. t7oiti e Argentino e,os III -
Gioco anni AMOROSO . Via Romo, 148

5. SEVERO (Foggia- Italy). (I)

NUOVI PERFETTt ricerco eaemptari
Italia Li re 1:5 dentellatura 14 nane
2:9) - da L. 50 Rep. Sor. non ente-

sopra.. Poligrafleo . Volo ritorno
Roba prantito- Emisaioni locali: te-
-“telnet, cspr. L. 1,25; Rarge n. l7 CO.
vio nO— Scmistatali: Aso. Mutilati n. Il;
Bi&..Mi:. o. 16; Op. Naz.. PesI, n. 36 57:
id. ,o pra:. n. 77 (Numeri col, Landma no)

ABBONATO -‘7394.11 Collezionista,,
Via Rottea, telI - TORINO. Il)

CERCO PENNY teso tngl:ìllrrra 1640
letlere »G-HF.. Offenin a BO

LAFFI - TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
io stesso valore Spagoa . FERNANUEZ.
Dietrito Foreotal - LERIDA (Spagna).

OCCASIONE cedo colleciooe 020 fran
cobolli oetondialì POSTA AEREA di 88
a tate o. c’o,. veri 31.6011 per nel te
Lire Ventimila - ABBONATO 18621 -
Cae. peR. 335 - TORINO. (2)

OCCASIONE I Liquido importanti col
Ie,.ioniestoks vari - O. MATTEUCCI

Banchi di Sotto 8 - SIENA

U.S.A. & CANADA:

0. 5. BOLAFFI

AOENTh . 331 flfth Ave. New York

/ Tel. MURI1A HILL

26992

tJ:’VITED KIÌVCDO:tf: Philatelic ad scrtise -
mento aod ,iabaenptiono: E. PAULSEN -57
Farm Road (Eh. Edg, 7714) EDORARE
Middo. Englaod. Generai advrrtiscments so
snbsoript.’one: PIER BUSSETI TR.9VEL
AGENCY - 203 Regene St. (PS. Reg. 0171 ‘6)
LONDON W. I.

YEARLY i.
. 5. A.

SUBSCRIPTIONS IS 2.00

BELGIQ 1/E

Aboon. et publ.:

E. WERY

United Kioagdom
10:.

I Page

3/4
1/8
1/16
232
1/64

12, Avenue da Pa - Bruxelles

5. Cubo.

Tranne
Frs. 300

$ colo
33.00
11.00
10.00
3.50
3.00
3.80

ADVERTISING RATES

Beegiom Switzorland
I,. fe,. 80 a. fra. 7.00

Lol 20’ 0-0
111-I O-O
5.10-o
3- 0-0

e i.IS0
-o 17.6

10-6

Per line

fra. 20.000

o: 11.0(10
6.000

o 3.500
e 2.000
a 1.100

600

8 0.311

O. fe,. 1.500
3.330

700
a 400
a 220
» 120
e 70

5 - 1-9

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

a. fra. 250
135
70
40
22
13

frs. 100

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOLNTS AttE ALLOWED:
Pur Oeo,tsceut,veadvcrtiacments: 10 a fon 12; 20 %. PIo5 7 ital. pulcI. tazea.

b. fra. 12 a. fra. 1.20

III



OCCASIONE per prinoipianti oppure
rivenditori bellissimo lotto serie co,

lonie Italiane, Europa tutte diverse
primisaima scelta catatog,’ 66.500 ce

do Lire 50.000- Tel. 41.954- TORINO

CONTRE 100, 200, 300 diO’. t’otre
Pays je donne mime quant. balie -

E. MATTEGCCI - Banchi di Sotto
SIENA

RICERCRIAMO: (N. nat Yvert 1951)
I N G 11 I L T E R E A, nuovi con pie
nagomma: 14-26-50-68-124-121-
129-110-131-132-131- 134- 115
—136-137-138’ llOa-182a. 210b -

211k, - 213k,. GUERNESEY: 3.
Usati Cosa annullo leggero: 6 - 10 . 12 -

16 - 17 - 25 - 26 - 29 - 30 . 31 39 - 40
.42-43.44.45.44.53’54-57-
58-60-63-65-72.84. SS- 90.-
Pmvizsc,e Napoleeane: 20 grana, falso
epoca. di eccezionale bellezza - DITTA.
A, BOLAFFI. Via M, Vittoria, 1 -

TORINO - tel. 47.220 - 41,254,

BUi. COMMUNS de Belgique Cn bot’
teo de 100 avec toua pay,. Envoia
o imprisnas e. R. GOOSSENI. 4 rue de,
Acaciaa- CRAINHEM (Belgique).

600 diU GERMANIA - incluconocità,
bellissima confezione franco a L. 1030 -

PodI (2 ZB) Holchausen/Ilaide/Germania.
Renanaa-pagameuto solo a Carlo VIA
NELLO, Siarcoal, 10 - BOLOGNA6 (I)

CEDO lettere e frammenti con annulli
su francobolli d’Italia Napoli, Sarde’
gna TV, Pontificio. DOTTA - Vi. A.
Del Sarto. 24 - VARESE.

CAMBIO fraescobolli lodochin a nuovi
usati contro francobolli Italia e Colonie,

Vaticano, San Marino e Trieste - Legio’
nano Mario FANTI - M. 70063 . 5. P.
02002 T.F,E.0. - INDOCRINA.

SIAMO del giovani ammalati di l’.RC.
ricoverati in Sanatorio. Nostro ionico
passatempo è la filatelia. Ci rivolgismo

quelle persone gentili che vorranno
alleviare le intermintbili ore delle nostre
gi ornate inviandoci io dono dei fra..
cobolli Grazie. Lino BROCII - Sanatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGITTO I866-t879 enm
plari nuon aventi difetti di stampa ed
usati con annulli intere,aanta, blocchi
strisrie, errori, buste. Rirtreo Egittu
1879-1906 aventi nomeri controllo o
annuJli interee,snti . ANDREA CAL
GARY co Max Rotb - 48. W. 48 5cr.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CHERCHE RELATION d’ichangcsvec
tout le rnonde. Déoire timbrea nouvcautéo
séries complètes. Envoi mm. 2000 frs.
Donne Eongrie. Stti,faction garantie -

Mita Cathérine KERTESZ. IO Rue
Bercsényi. PESTSZENTLORINC
(Hungary). (I)

DICIASSETTENNE Licenza scuola
media ex impiegato ditta filatelica li
gure cerca Torino impiego filatelico
referenze prim’ordloe - Luigi PEANO
alL COLLEZIONISTA. - V. Roma 101
-TORINo.

AL miglior offerente lettera inedite F,
Conf.lonieri - Abbon. 28119 - Ca.etla
C35 - TORINO.

COLLEZIONE di foto lettere autografi
noti arti,ti scrittori ecc. (Caruao, Serato,
Sinigaglia, Piatti, 3. Soachim, Vecsey.
B. Walter, A. Buach, R. Hautnsann,
R. Mendelssohn, Lenbaeh, 3. Buyssnn,
P. Rtyser, L. Lehm.nn ecc.) tende
Avv. V. MUNGIOLI-URBINO (Pesaro).

RICERCO lotti di 100 francobolli per
tipo d’Italia, Cnlooie, Vaticano, San
Marino. Prego inviarmi campioni e
prezzi. Cado in camhio francobolli
pittorici usatI Colonie Inglesi. JOHN
FOSBERY - The Little House - Cox
well Street . CIRENCESTER, Gb..
(England) -

Per riforaimento di PINZETTE 5n ac
dai0 ori6, e SOI.INGEN s LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alla
ditta • PRANCUSa. Via Jenner. 64 -

MILANO. (li)

LEZIONI francese eingle,e mi parliate
a Torino insegnante provetta. Rivol gccsi
Direzinne e IL COLLEZIONISTA -

ITALIA FILATELICA..

SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto a,sorts’mento vendeai ingrosso
o PRANCUS5, Via Jenuer. 64 - MI
LANO. (11)

SOUTII & NORTIZ AMERICA exch.
Itaiy Reco LANKINEN, Garda del
Bis 2496 BUENOS AIRES, Arg.

CONTRO 50 - 100 alti valori non usati
Italia cambio secondo mancoli,ta
FOELL ROLZHAUSEN U.’NA
STATTEN (Gennania).

EDGAR 1?IOIIRYIANN at Co. m. b. 11.
REGULAR AUCTION SALESI ASTE PERIODICHE!

ILLUSTRATED CATALOGUES WILL CATALOGHI ILLUSTRATI
BE SENT TO PEOPLE INTERESTED A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

THE LEADING POSTAGE STAMPS LA PRINCIPALE CASA TEDESCA
AUCTIONEER OF GERMANY DI ASTE FILATELICHE

- HAMBURO I - GERMANYa. cbrrnanta_,,

Ventes aux enchères

“PALM IERI,,
Maison Fondée le 12 Avril 1908

Directeur: AMEDEO PALMIERI
BOITE POSTALE 548 - FLORENCE

Abonnement annuel aux Catalogues
richement illustrés Lires 500

(environ 20 ventes par an)

Une seule transaction peut vous
couvrfr du prix de 1°abonnenient

Ayez recours è nous (12

si vous aver des timbres è vendre

Acqulstiamo id alto prezzo gli esem
plari seguenti su leflora oppure
su frammento esclusivamente di
eccezionale bellezza:
-. Modena I lira.

Modena G P 40 cent.
Modena Tassa Giornali B. G. 9 grande

— Sardegna 3 lire.
Romagne 8 ba.

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittorie i TORINO - Tal. 47.220-41.154

TUTTI COLORO che hanno versato
alla Ditta RAYBAUDI MASSILIA
l’importo di La 7S0 per l’abbonamento
1951 riceveranno dalla Ditta stessa il

rimborso dl Lire 250.

La presente serve quale risposta a
quanti ci scrivono in proposito.



Dott. GIUSEPPE UBERGACHER - BOLZANO - Via Talvera, 4
Serie ITALIA Lire Serie SAN MARINO Lire

1890 soprast. 6 vai. (50-55) s . . . 850 1941 Tiro Livio (458-461) n 50
1911 Cinquatitenario 4 vai. v 140 1918 3 nov. 6 vaI. (63-68) us 00
1912 Campaniie 2 vaI. (97-93) ws . 140 1923 Croce Rossa (90-96) a 90
1913 Unità soprast. c99-i01) n . 55 1923 Pro Mutilati (97) a
1915 Croce Rossa i102-105) us . - . 200 ]924 Garibaldi (93-102) ti 5
1921 Ven. Giulia (103-115) a 20 1926 Provvisori (119-122) i 175
1921 Dante (116-118) a 30 1926 Onofri (123-128) a 140
1923 Prop. Fide 131-t34( a 320 1926 1,85 (129) il 25
1923 Cam. Nere (147-149) a 250 1934 Mostra FU. (180-183) n .575
1926 Milizia i (206-209) i 125 1935 Fond. Fasci (186-192) n 300
1927 Milizia lI (220-223) fl 5 1935 DeIRco (193-204) US 400
1930 Milizia III (272-275) ii 150 1936 Onofri soprast. (206-7) n - . . - 85
1932 Dante P0 (303-314) n 140 1936 8. Frane. soprast. (208-209) ti . - 600
1932 Dante PA 6 vaI. (26-31) i. - . 100 1937 Indipendenza (210) a 350
1932 Garibaldi Po (315-324) is . 275 1938 Lincoln (211-212) ti 125
1932 Garibaldi PA e AL (32-38) t.s 275 1943 Stampa (228-237) ti 171)
1933 Anno Santo PG (345-349) a - 120 1943 Ventennale non ern. (240-252) - 500
1933 Anno Santo PA 54-55) a .. 35 1943 20 luglio P0 (253-265) a 5
1933 Zeppelin (45-50) a 700 1943 20 lu1io T’A (34-41) a 150
1934 Annessione Fiume P0 (350-6) us 240 1943 Gov. Provv. P0 (266-276) a - 135
1934 Annessione Fiume PA e AL 1943 Gov. Provv. PA (42.47) ti.. 150
(60-68) us 300 1944 Case Popolari 277) a 64)
1934 Medag]ie P0 (366-37O v.s - - 285 1945-46 Stemmi (279-295) ti 0
1934 Medaglie PA e AL (74-32) us 385 1936 Assistenza (297) ri 85
1935 Milizia IV P0 (380-383) a - - 130 1946 L’NRRA 1 vaI. :296) a 130
1935 Bellini PA (90-94) 175 1946 Cìiorn. Fil. (29- 300) a 220
1936 Orazio PA 95-99) 200 1947 Roosevelt 6 vaI. (301-305) a -- 100
1937 Anwusto P0 (416-425) a 13 1947 Rcosevelt PA 7 vai. (61-137) a - 250
Pniz imp•gnativì salvo venduta Nunie.azion. SASSONE l95i. n nuovo. sia usata Pagan’.nto all’ordine.

Chiedete il nuovinima listino AUSTRIA.

MATERIALE
FILATELICO

ITALIANO ..

________

Rappresentant, per li Piemonte: DITTA A. BOLAFFI -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 L B U M O’ E U R O P A
23’ Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA SU YVERT
20’ Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA I[ Ediz. (19281
La parte Italia sarà aggiornata a tutto Febbraio 1951.
Le Serie saranno in vendita presso i migliori negozianti.

Prenotatcvi!

BUONO DI LIRE 50 P:nSO la );na
A VALERE SII OGNI ORIAZDNE i. B):AFF - Tare:

laDy ti S,C1S!)

NON INFERIQRE A 1.. 1000 l’I. 3- 1951

dl A. & G. MARINI

VIA SOTTORIPA, 5 nero

GENOVA
TeIef. 22.540 - C. C. P. 41100



CONCORSO FILATELICO N. 9
ElENCO DEI PREMIATI

(Vedere la SO? 0O?It a paq, 4.1)
P,’.’i,,i ,,fte,’lj .Ini!,, ‘lilla A. ll()LAFFI — To—

I) Ilalia—A.ro.praJÌÌll.a 7,74) Balli,, a: O.
Serra (Nuoro): l’i lIalia—Fì’.llcp 7,70 BalI,,, a: Il.
Giglio (ivrea): 3) Coppia i’rilliei I’qe.) a: ltiit,
A. Mato.ra.ss,i (Leìitini); 4) Coppia ‘Iìiliic’i lidia
A. Bottini ( Cesena) 5/7) 4 ‘io ‘mica 4 :roc’ ier:i
ilaibo a: Ing. O. Archotti (Catania), (I. 4o’
(Trino), 1). Fantny.zi (Torino): S/1O)’J’l’ilHiliIa,Lia
I :ro,icra Iiall,o a: O. l’arto,’ ‘l’orina), Rare O.
l(arge]]ini (iniceo), T’col’, ‘i’. (‘:L.slag,lo (Torino);
lI/2i1) Ejpe, Ca.iipionnlo (::iiei,, a: E. Riva (Vi’
,,er’lo), M. O. Parenti )l”irc,izc). I (linIlpo (Trieste).
R. Moììtalto (Cl,aillv). l)r. F. 1’. Caliocll;e (Palermo),
(i. Ta,’el,e()i Itt—rea). (av. O. I>’aoii:ale)ti O’:iavz-,ri),
l’iag. A. Pagr.oni TI’’,.T;O i, Cap._\.Nevella;l:,,::.<,r,a;,
Rug. O, Sc’,a’,ìt,,.e :_‘(lil,’o,o’: ‘11:j))) l’qeo. 7 ill.
e,,ic,,oalo o: fl’t:, A, lliw,,ili (Marsala), 1::’,,
XL I’ia[orsi Brescia), M. Mi,i,:n’ì 5. Giac,’t:,,,
d’Acri), lt . Alesa,adrini (Trento). E ,Ant’
(Mar n ICLLVU lo). Ci, i .r, . T’I at&t’ io (Castigii in . A.
Fra n case,: tt Bagna e’ la ‘, S,t,’ - 5. t’osti i li it ‘e-:’vi i:.

L. T3en::s») ‘,.tns::,;._lvv ‘i. italico ( o,]r,,i:’,’’
3141)) ‘. Iari,,u SI) ‘litI. ‘i: (‘. t’lattai tT. ri,:’),
L. Mar,,,,gcn (ta:rn:,,ìi(. E. Morro::e ((‘litro, I

l’isole t’ur,ìingti.)a. I.. Lri::i )Mns—a). A. R’nci’i
(‘lIuto). Rata i), Coniare) )I”eJru;. i. Aio,n’os,,

(5, Severo). O. Tevini )Civiil ((ci ‘“i. Onu’’ (Sioidrio).
li/Se) (ailonie Frau,c’e,i lill,,ri.’i il vaI, a: A.
Ornagl,i (Chieti), M. V. Tace )Andi,nno), (i. Ci0-
e-ori 1(00 ) Biella), Rag. ci t(,’ungi (i (Ci ti noIe), (i -

Ralia (Andorno), L. tentavi, I l’oggin), A. Costantuni
(Tcna,,io), I.. C’inddera (Cc.sriiai, A. )-tichieri Cdiii
calienì), ])ott. 1’!. Rasilo (Tetro (litirli cia ((1’—
(iLll(Lìl4) OLl1: — (i,’llovu:5 I/Sii) Catalojlii
Oliva l)m’ati italiani a: Viti.. N. Itcale )ltci.liallo),
Ca;’. L . I ,alti.na. ) ‘aiese), I )ott. (i. Masi’herin i (A coi] i).
I’. l’ratesi (Fori)), los, Si. Farina (Correggio), TI.
I li Ci, o cute ( (Cen (ti li i i hi). A . C,,.sadi o (Raven, a).
v ‘r-,i’’ieì (Torino), P. l”agui,n,,i (Nat-eni.), Bara.
11. Mo.rlinez (Terairo): (III. •i;• Ui IN/Il) Il4)Si’il
& I:.; iii) IIalt,.ria nil,iini,,io lii’” ,‘u,’iìia a: (i.
Adlt-r (Tì’itste); 1i2/II)l) PenIoliu,i aIIu,ni,uio a:
i). )‘edrctli (Torre l’all.), bis, E. Noti (Itagitolo),
I’. Mi:,’. una UXI.:rano:, I.. Sl,’ìi::,iri lei Slinundodi;,
li:’.. l. li(i:7.a::L \iiriti’ric’c,i’ liii:. _i. ,Agi,zz)
l’iL,). N ._\cnlre,::,i (l..ii’o,’,io ‘A loro ]iorgn.

:r.nisa), Itior er:’;,ì’i od orco’, i, i bo, . (‘inc-riti
tS:Ii’c’ri;(,i).Sl. (asarrclì: (Mcritr,i, i. XL Ciir:oi)l’ng—

F. Ji(oi tN’ivare(. O. Molle (T’so,,;.
O. Iiei’),i,alo (Sl’o,teir,’hi,iL 11,0 A. ite:li/
l’Ocr. i). ITer:,,,rileL (Verona), I,. llei,nlti Ni’’,’iii-.
:10::,,). 0. V,,rlio I”ci’rti:;,(, e. lioroli iM:aì,c:..—.
ila,udiu,i )t”;i’.tevetr:ii:,,(, le. ‘calo )T’r,:i). O. ‘T’cr.
r.-i,’i,tì;’i’i,ri::o). se. l’,c:t-IL )‘I’,,ri:,o). o, (Crepai A’t’r

‘clii). I.. Bl”,’:) ltoi,,goa), l’ar. ilac. (i_Sleali
)SnilTni(’ergo). V. lotrn,ia tOnti), R. litirgassi (VaI’
liana). I. l’ollitii (l3iaIlal, 5, Aot., Zia (liorisile),

COIIIZIL, i,, Sondi,) ()lfta,ìo(, A. Ferraiolo (Torino),

(leoni, I_i, M,,otal(lo (hanY.o), i). (‘eec-onu (Firenze),
1(0Cl A. SI, Ts,,ldi (l’oliai, E. intero (l’nnleileci,no),
Ritz. 15, Onlacidi (Ala,ssio). IS, ilicttcneci (siena),
AI. More,, (‘l’or)no): (itt. ,lella Ililla OLfl’lS’i’Tl —

Ivrea: To)4/103) Slilofoi’i (ilivelli ti,: Mar. A.
Sa’t (P;elc,’ioo). Al. Alessio (liiella): 104/106) 11104’—
clii Isi,a,’,Ii i: 5, ilagnoin (]‘ii’el,ze), Avv, SI. Sia—

i In i (Pescara.). I or, _k. Mcc l’(’’(lì ) ‘l’re,, O i) i 4lit. dalla
i.V i. iS,n,ue — \iiiii,t,,; T 1(7) Ftieoii e Tu hil,,eo

•l’ll, ‘Ir a: Rag, I’. Alterati,, (Onu(a): 1)15/112)
IleitI h,’i,’io (eI.ol ,ì,: 5. ‘l’cn. I. 1’.,cs-.r.arTni (Sotolain),
.\. ((aia (Biella). PagA. (i. Manc’ialis (Ciiglicer)).
t}e’ilii. Jt. (‘olc’Is, ),,\siaei’n(, 1/. (:,ni,i(Id) )l’tc,Io;’ai;
olf. i,, A. I%il’ISIli.A ‘l’ori,,,,: 113)115) I)e,ili—
ll’i,’io l,aÌ,,’’’iH a: Pni,’i, l’tirigi), ‘V’, Laoge
(Nt(la le), (liLla .\ic-cii’za). (av, O. Ss:nra (Lucca),

l’cia uì 0—:,,’’, lt—.. li. Itir;.,, t5argu)neti,,;’:

oH. •laiia s., A. ii.Ill1lt—il4l & (:.—,—ia,,lia,l,,
Aliee;i: 119) (lli,)1)t’Ilo llarlii’.ic, a: 1)r._Xl. De
Luigi ()lila:,o): oli. d,,i likl’citliii,’iO DiLT. —

‘l’olino: 120/Ti))) Sealoi,’ , l’,’ii,iare,’a ‘ a: DL
i’),:i’Iìi (Firenze), O. Siar,’Leli i Napoli). (yu,III. 1’.
li,tllcsio(( enova). E. i,i’ro’e-.’.i’l’ou’ir.ol..k, ]lalai::a’’)
l’l’,oino). E. ller,,aì-,ior.t Stillino. O. t)erza)Ro,n:).
1,1. 0’. ‘V’t’rtle.s:i itt R,’,:,a:. E, S,,l,uslri a’eriz’’:’, l’Cg,

51. Oi,ofni (Siulano): l:iu/t:l)ll Scatole , ilisquils
a: 0. Ra) aa (I i0Ill(( iasi o), l’ail re O. 1bos-i, (Tori ud,
),t, Cotignoh (Torino), IS, iluzzetti (Torino), A.
Secchi (Milano). IDe. E. Atì r, ilialii i (Mila’’ ( ), (i, Roa cii
(Torino), (I. ())pilìcu (Mila,iii), Cav, (i, Bello (Mi—
laIco), V, Mac-arco (Tori,io); 140/149) Sealola «Bus—
‘ic,,a’ a: A. Ival( li (‘l’olino), E. (Tal li ( (To,’i lo).

(1. GUi (Tori,lo), O, L’adoVa,ni (Torino), Al. O. Ferrari
(‘I’ (ii’ii ), L. Ventura (Ti T’i at), 0. 5 leggero (l’i] nino),
C,;v. 1”. Rossi (Napoli). (i, Riva (Milano), T’I, Loia.
cono (‘rori,io); oli. ,h,li,, ,niica L”aI,l,ni,’a 6.11.
(:.itPA.\() — ‘l’,n’inu: I.’iO/153) ()a,s-ielle ‘n’la—
i ii1’ t’o iILelli’iil i n ha li•i lii li in “ci’, ‘I()II i li, a”:’
nnil,’lii,ua. cine j,uitl .‘ iiìe a: Il. Hintcn’l,nI,t’,’
i ltruuiic,’). bit. 0. Itazan IP;,Ic’rcc,,,). A. (‘‘‘staìììtin(
)\‘e,iv’i,ì&’). lIno. li .Slani,:’niì (5 SIano,.:.: citi, dalla
(:.fl’LINA (.AS’l’lSLl.() itnhi:r/, — iIe,’a,,o:
0i4: (ai——ella c’oi ‘7 i,,,li i11ii» ‘i’’” di In——ci’,
., A1l,erti .,l.,:vc’,,u)’. citi. dalla —i.A. IlO.iII.LlC()
I i. 1114 Il — Tori 110 : IS,; i i cuoio’ :,,I,,aia I iii’an —

Ie’.iiìio a: Si. F’;,.vrct (l’ìidov(O; T.’,S) Fla,’o,u,’ 1,1—
a: 0. Knii’:ivr c.4,osta): 157 59: ‘l’nudI i

‘—,liHnn’reh,la e: i.. 1,,c’:,tono Se—tr)). (LSin:’oz’zi
i’a’Iiivtc). St’ìdi’, L’I, I .ar;an’’ t’o:ci,.:: ciii. dalla

Jiti’;L Ni) B_l,,i4)lt — ‘V,,,’in,,: Lo: (:e_.leii,,
I ;,,,‘iIrn l’arlv . ioni e,,eiLe mia iioIticjli,, I’,’ii—.

uniti liullu,’ ed ,ì,i, i re,,,;, (at’,,,, liallor ci: 1..
Zeci:)iiiiT (Ni,’c): Ilil/Ilio) lio(titllia t’eruiiciiilii

li i, ‘ci(o I liii lui’ a: A. L’al in iii (‘l’rieste), Oa,’r is L
Stanil’s Londra): l(i:4]l(iS) IIotliqiia Vc,’,iimili,

iIi’y ,, hall,,,’ a: Diitt. Lt. i’irazzi,o (l’arabiago),
bIt. O .Sirrchetti (Sl:ic’cì’at,c(, A, Lon,),ardi (Ben—

r:tno,iilla); l(ie;lS)l) 1/2 i,uIi. Vc,’,iìo,iIh, hiallor
Supe’io”e a: L, llar(oh (Bologna), I. I)e,itoiic
(Sestri), iiott, A, Bagnoli (lesi), .1. (i,iodslein (Lon’
dea), DotI. 0. F’. Tiia,,ehlet.ti (ivrea) Si - Ol,ier,,z’zi
I Fioggi ), I li itt. O. Arti ‘si (Cosce, a), (1, (4 naia (‘l’vie
«le), E, (MiO (Biella), Coicitii. O. Ci,rselli i)’Ama,

l’ale.i’c,io), E. A,oiglocii lCi,,gia cia’ Ititti), los. L,
l’av,i,,T (Unseto), O. Moia’n,’i.ii (li,,idna), ti’. liii..
—ciaoi (lEva), T’i. l”raili:es,’Iie’tti (Zurigo): ciii. .iaila
Ilillai I1AIIACCiIII(l — la, SI,en.ia: 151) Sealola
,Ii ili,e lcj. ii’;,ii’h’., a——uil il i (i: l”i’ot. Castagi,t,
il’rnl,’i’ci,o); ltl’/191) “,,‘al,,Iu, .‘,,,cii’eiI i Ilo.iia L

i. Allios’ t.),virlia::a). A. tLUlo (C’.,,,i:,’:.. Avt’. A
CiceareLi (JlC,l’g,:lu). L. (llclva,,i tSl,,go(Iiseio), I),’,
O. SlìruLc’iia II’alcn:ao), .1, B,,nr,cf’,i,’t’r.’,:,nnuie’.T’a’

a)). 1’, Luzzictt,i :Hag(ie,cau). Pali. 5, ST,z’,ioit i
5

. ApollT,,arc’:, Una, M. Scritti (Os),,:i.). Sig. l’rete:
l’rageiot,i:: oli. ,iall,i . A. .Xl.l4.NI — ‘lilano

191) eu,l,,la eio,’nilalini Sa,iiai’a,,i a: li,,,,
O. Slo:,tar,ar) tl’i,it’e,izc), 4). Calh,s ‘‘l’rio,,:.. i..
,\r,lizr.iir,e ;V,ig,cra): uil. chilI,, (ONClSyi,iO—

- i,t,1lLl —— iiilti,iic: l)iS 224) Sealola
iii ii,,a)i”’ 1H’Ilicpii,’i ie Ii,1no,’i il Ili, NI a: A. Bpa’i’t,

ITn”i-’,’i :(icnov’,O. E. ‘l’eta Tkoc:ia;. SI.
Sl;crnin’e’ i (Arezzi’(, L. Olierei (F’ìreo’ee(, Or. ST. Miii
ga’/,’/.i,ii (Roma), iiig. (i, (‘n’enea Roma), Pnof. i.
ulecitivoglio (Nervi), Rag. I;. Fontana (Oe,o,vai.
Conte A. Ilec,ois’elli (lto,tni(, lIr. O. Baldi,:ozzi (ito
cia). O. Mau,sntti (l’,’at,i, li. latrai (licenze), il.
‘ai,iuia,,elIi (Ron,a), l’io)’. V. Malcotti (Genova),

h,g, 1. lirodi (Sestri), Marchese 1’. Giaquili (Can—
,leli). I. J’ie,’agnoli (Ct’azzcc), 13. i)onni,i,ovitcl,
(i 100 ove) , ATto-cl tascA-A l’an (I.(, dici), (i. ‘l’arditi
((ien,v’,c). A. .IortoIi (Carezza), (Nn,te I”. llarg,ezli
F’ire,ize), A. Barassi (Romita), E. Romagnoli (Ce’-
‘(vi,.) - I In. E. Martora lite (I ti fì’e li), A , Sii las (Genova i,

T,,g. E. I)of,oat,a ((Moine). llr, V .AOn’/,o (Roma),
A. Ceci,,eIli (Roma), i)r. 0, (‘, Capei (Firenze), Iii’. A,
ihcililoro (Napoli), Rag, Jl,ergeHini (Modena), I),
Booimn (ibologuial, O, l’asio,oi (JJvi,c’no), A. \Vcger
ill,,ie:,nn(. il. l’crini) lVeì’i’na): 237/256) lIai’aitoli
dcc 200 cir, Pc, nel,,!:. fl’,’,inicc Si. Ms sci ti’cl i
:‘i’cr,,:ni), I’. Giovi,:,’, (.‘lììire iìna’.,.,.:,psii) Pr, O.
Pe”r,’n )‘f(,ni,:(,. E, Cc’u,ti :i”nllonica). I’, )lettou;c
(Sliurione), (te,,,,,. (I, SInr,t:lil,’ i l.aìizo’.. Al, llcrnaz,,ci
(I”oc’eccl:To). 5 Ba::ili,:) ‘Invia’,’). 0. Bagnai (Ce’
cina). E. MnIim,o (‘t’,’i’i::o’, A. llri,:elli ilari), I’. Mao’
zc-tti (SI,integr(ci,aro). I’, IS. Mil,’ne (T’crini,). O,
)iu::ccf/i (Pa’’):lo,, :. l’Pa. I’. (Talle::i (l’isa), Mar,
‘‘alrg. i;, (m’li,;,’ ‘l’crio) lag. O. 1’a::hiìne:ci t’le’’
r,nc:’’i. 5. Iiian’’t’’t:o \‘ill,tZ:i;’c’’,Iai, I’. ,ioLto (fi,

i’im:OT, O. Pellegro Orto).

Ditta F ratei)) Pozza - Sa)vati - Crei Monti & C ‘Tori no

- 7:1
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