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IN PREPARAZIONE UN NUOVO IMPORTANTE CICLO

ASTE -. ACCETrIAMO RARITÀ - LOTTI IMPORTANTI

COLLEZIONI - SI CONCEDONO ANTICIPI

INFORMAZIONI A RICHIESTA

ASSICURATEVI
una copia del grande Catalogo illustrato inviando subito Lire 300.
ABBONA MENTO
ai Cataloghi d’Asta per tckto il 1951: Lire 750 (Estero $ 2 USA)

Viale

ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI VENDITE ALL’ASTA
Direttore: Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA

Perito Filatelico del Tribunale e Corte d’Appello dl Roma

3. BuonI, LOS • ROMA • Telefono n. 875.733

I



(INDIflh1ZZI rT:ILID

ITALIA

DITTA E. CRESPI - V:a Bramante - Buste Arsizio
ASSORTI MENTO SCELTISSI MO

12) FRANCOBOLLI E SERI E MONDIALI

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori, 37 rosso

Cav, PIERO BACCI ang.V:aVecc’u’ett -1’. 2.696

L’assortimento generale più vasto (I

I ASTE FILATELICI-lE CARLO BhlZOCCHI II per

I LISTINO GRATUITO SaUta 5. Rocci 3/12
-

LEKDYAjJ

VI.
(12 ‘l

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA - Via Orefloi N. 7 - Telefono 21.405

Scelto assorti mento generale

I MILANO (12

Via Manzoni 7.1. 17341/6 llOII [OllhillAtI

Chiedete i) noatro listino dl acquIsto e vendita
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

Via Durini N, 31 - MILANO Telefono N. 700.913

Gusto Arsizio

Firenze

GRANO HOTEL BAGLIONI & PALAGE - Tel, 23,846/9
N

HOTEL MAJESTIC- Tel. 25.265-22,696 FIRENZE’i

O EN OVfl
XX Settembre - Telefoni : SI.4fl - 52.836 - 52.936
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

DINO DARDI AGENZ!A FI:ATEL’CA TOSCANA
12) Vi. Bufalini, Sr - FIRENZE
Importante assortimento rrancoboi li medi e rari mondiali

Guido Oliva Listino L 200
Via Palestro 6-T. 82.346 rimborsabili

GENOVA aUa prima

IIVENOITORI chiedeti Iisfi,o ianze, Gratis. ordinaziono

Genova

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Offerta speciale: RUSSIA — Yv. Nn. da 423 a 435.
609. 611. 612. 613a. 620. 627. 683. 689. 719. 722. 734/739.
J7IDS. 754. 811. 813. 815. 617.’623 lUI: IL)OVi. 43 vai.
Yvert Fr. 25W per Lire 1 . Pagamento antIcipato

11. BOHNIMO1I1’CH GENOVA - Te1ef. 24.234
Salta Arcivescovado, 6

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillungo 64. TeL 6498 - LUCCA

Serie d’italia - EurDpa Oltremare dl primissima scelta

(12

Perizie e Verifiche
Ogni esemplare . . 1,. 100
Certificati fotografici . » lODO

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - G E NO VA

Milano

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I E DE RE Li STI NO %
Negozio: Via XX Settembre 139,.- Tel. 56.007- Corrispond.; Via Corsica 8-9- Tel. 53.226 GENOVA

4



OCCASIONI ogni giorno

Scriveteci cosa vi interessa!

AOML1 FRANCOBOLLI
12) VIA S. MARIA SEGRETA g/C
MILANO - TELEFONO N. 84.389

PER TUTTE LE VOSTRE

NECESSiTÀ FILATELICHE

TRANNE L’ANTICO

RIVOLGETEVI ALLA

ALFREDO E. FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare L. So — Soprast. e annullano, L. III -

Minimo L. 250 più il porto (10

SANGUINETTI MILANO
PASSAGGIO CENTRALE fl. 2 - Telefono 890.488

TIS BOLL ICII’ INtI lI,L USTII sITO

ram offerte di Francobolli “Ionici- ,. <stilò •
- (kcasioni - Pacchetti - Fignrine Li”t,iq (1

Napoli

NAPOLI (12 HflteZ Vittoria
7.1. 25.190.20.494 - VI. Partenope, 7.1.9

COMPRO DUCATI ITALIANI r.candomi ovunqu.
NAPOLI (9SALVATORE CESIANO VI: Chlai., 1*0

Padova

rÙARIO COCCIA - Milano
Galleria del Corso, 2 - Telefono 792.689
SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA - cOLONIE - SERIE OtTREMME

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,

Telefono n.no (12 RIstorante “Sala Laurenti,,

Pescara

III LISTINOE. GOLINE DELLE OCCASIONI
Via C. Cantò 4- MILANO. Tel. 06.444 (lO

BRUNO EVANGELISTA - Via N. Fabrzi 76 - Telef. 21-49
PESCARA (Italia) (I Studio Fiiet.lioo Ateruo
CAMBIA FRAN000ÒLLI CON TUTTI I PAESI DEL MONDO (non Invia primo)

Riocione

GINO LUCCA
Vi. 8. TecIa, 2’ MILANO - Tel. 15.1*0 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTI e

Rag. ENZO MUGGIA - Pfllano
Via G. Moron., e, ang. Via Manzoni . Tel. 793.394

SCELTO ASSORTIMENTO DI FRANBOLLI AF.T1OHI E MODeRNI
(12 01 TUTTO Il, MONDO

RICCIONE Orand’Hòtei Milano H elvetia
Tal. 4109. 431* l’albergo proferlto per la III Fiera

(12 filatelici internazionale.

L-t’i.,i

R O M A Ristorante
T.I.foae atiej “Al Tunnel

,,‘

(12 da I4ArTIOLI - Via in Arone, 7118

MUN•DUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

Dott. I. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 i
TELEFONO 52.176 , rg

Verifica di francobolli -

ogni esemplare 50 lire
Verifica di francobolli soprastampati

ogni esemplare ioo lire
Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare ioo lire
Minima per ogni verifica (altre li ponuo di ,ito.’o) LIre

CHIEDETE LISrINO
(12

Acquieto • nadita ,cob;III- Cartoline LI.big
Monet. . Archeologia - (oggetti di ecavo) (IO

L. VEGETO. Via Verzieren 15- Milano - 1’. 793.916

JLOMATA PASTiCCERiA TORJNESE RIJSCHENA
Via Alla Scrofa, 44 - Telefono 51.712 - R O MA

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piana 5. Silvestro, 32 ‘ Tel. 67.397 (12

NOVITÀ E MAwcaIsm di tutto i mondo

5
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Collezionisti

Abbonatevi ai Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA - Piazza di Spagna, 72 A

torino

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2
laIslono 46.690 .jaZ 1776 (12

soddisfa i palati pib e,ign.ii

TORINO (Porta Nuova)
. (12

Ma;estlc H8teI
Cia VItt. Eman. 54
T.Idoni: 520.553/54 - 41 441 Ristorante Lagrange

Casa Corrispondente: San Ramo ‘Itio Riposo,, -Tel. 6069

Aste Fila teliche Francobolli di eccezionale
bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:12) 1IA1’BAIJDI rarità, lotti e collezioni.

VIALE BUOflI. 105 - ROMA Stime e sojYraluogo solleciti.

MICHELE LUCARELLI Francobolli di
tutto il mondo

VI. I Font.., 174 . NOMI - (ID passi da Pisa:, Esrbnrloi) abusi. Tu. 3730.44
COMPRA . VENDITA . CAMBIO (I

IF YOU READ ENGLISI-I. Voi, cannot afford to be wittiout

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7

Leadirsg Britist, stamp new! journal. FulIy ullustrated.
Subscription iDee Lirea per unnum, — Publishud by
HARRIS PIJBLICATIONS LTD. LONDON. — Obtainable
in italy at: DINO DILETTI Casella Post. 153, Roma

1k. GIULIO BOLMFI . PIDHITO FILITELICO

Via Maria Vittoria, i,. I TORI NO Tel. 47.220 . 41.154

Verifiche dl francobollin ogni e:emp$ore 1. 50. so.
prastanipe: L. $00 - Annisllam.nti antichi Stati
Ital.: L. $00 . Minimo: L. 250 . (porto in più)

STIN1 - FERIZI
(12

Via PinelIi. 45 . TORINOI MICHELE BOCCHINO TeleFono 70.126

I SPECIALISTA IN POSTA AEREA

r IU
(6

i . . . SPECIALISTA

Itt)1 j Tutto deli’U.P.U. rarità - varietà

___ILEOPOLDO

MARBACH
I • i ROMA - YiAi.E PARIOLI 97 . TEL 175.429 (per ippuni.)

CLASSifiCATORI DA TAVQLD [llIZiOE BOLAFfi
«SUPERCA EXPORT» formato IS x 23 copertina in tela

20 facciate. 140 striscie. L. 1250
(12 (4- porco 0.. 100).

.c OTELLO EXPORT » id. Id. a fogli neri, L. 1400
(4- porro 1. $00).

—SCONTO AI RIVENDITORI—

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I TeI.loni 47.220 - 41.154

DUCATI ITAUANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta. (primissima
scelta e dl lusso) . inviare mancoliste a: (12

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

(10 TORINOC11111111014E VIA GIOLITTI, i
TELEFONO 47.b50

TAPPETI RARI E ANTICHI

SILVERIO TANESINI Caa, PosI. 9068. ROMA. Tel. 379545

Off.rta N. 6. d’ITALIA. COLONIE. VATICANO, S. MARINO ed al.
conI stati EUROPEI, A indisO,naabil, a tutti. . Invio gratuito

I IL MONDO FILATELICO TORINO i
12) LISTINO GRATIS . Cn. Po.t. 73

STUDIO FILATELICO Dettagila importante I
collezione Au.trla

P. MONTEFAMEGLIO 8.1gb - Francia. Svlz,
Via Lagrango 7 . TORINO . T. 52.09.75 zera . Antichi Ducati

6. SAGAVIKIAN . Via XX Settembre, 69 . TORINO
Nuovo negozio - Grande assortImento (3.

Listino gratis e Catalogo 1951 LIre 250

TORINO
Pinza 5. Carlo Maison des A.rfls(es
‘1.1.!. 47.666 Reataureni . Dat . Dopoteaho

sino all. 3 di notte. (12

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (3

i T. 5 ELV AGGI Via Principe Amedeo 33
TORINO . Telefono 82.193

Studio Filatelico Torineso (12
via Arcivescovado. I FRAN CO BO I... LI

T. 53.112-TORINO antichi e moderni

o



Trieste

TRIESTE
T.W.a. 4751 Ollei [zciHìir Savoia
.

(8 lI suo ottimo ristorante sul mare

TRIESTE Ristorante

Pinza Goldoni, IO
£4Q41t4

.&U2CL,,
7.1.1. t3.735

Pietro Ventura(12

NIPtlTT

UDINE Albergo Ristorante

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

TERRITORIO LIBERO Di TRIESTE
ZONA “A,, • “RI, - NOVITÀ JUGOSLAVIA

MANCOLISI’E: EUROPA

GIULIO ADLER
Corso 3 - TRIESTE

Studio filatelico friulano

FRANCESCO S2ILAGYI
VI. PacI. Sarpl, I. 7.1. SuI . UDINE

Acquisto e vendo Ducati ItalIani cia
dl assoluta prima scelta

Venezia

DEGANI - nazI! s. MarcaTO - VENEZIA
ACQUISTAIISI COLLEZIONI E PARTITE Dl QUALSIASI IMPORTANZA (3

InvisaI Gratis Unico p.r N.gozlantl • C0IInI.nistl

DITTA 5. NON DOLFO -TRIESTE
VI. Roma, I - T.i.(ono 11321

LISTINO COMPLETO DEI FRANCO8OW (10
VENEZIA GIULIA . ANO v.G. . Lt 7.

TERGE 5 TE”
CATAt000 DI TRIESTE (aggiornato) t. 450

Mensile Filatelico del 1. L. T.
Ed. A. SONSTEIN - VI. ImbriacI, (3 - TRIESTE (122)

TUTTO Dl TRIESTE (12

VENETIA CLUB
P.O.B.67 - VENICE

“FIRST DAV COVERS,, of ltaly,
San Marino, Vatican, Trieste A.M.G.

Wholesole and Retail.

AZIENDA AUTONOMA DI
SOGGIORNO - RICCIONE

Il Circolo Filatelico di Rimini per incarico del-
l’Azienda autonoma di soggiorno di Piccione e

telica * organizza la
coi patrocinio de - Il Collezionista - Italia Fila-

Lanci di paracadutini con cartoline
speciali numerate.

Lancio di 6.000 colombi viaggiatori
Gita a San Marino in occasione del-

emissione di un speciale franco
bollo commem. di P. A. della
R. S. M. (tiratura limitata).

Cartolina comm. e buste primo volo
Aste filateliche
Mostra specializzata antica e mo

derna.
Mostra aerea ed aerogrammi.
Mostra a soggetto.
Mostra numismatica.
Cataloghi - Riviste filateliche e rlu

mismatiche - Materiale filatelico.

* 3a

fiera internazionale
del francobollo

mostra filatelica
e nHmismatica

COPPE MEDAGLIE ORO ECC.

Palazzo dei TurismoRICC1ONE 18—22 Agosto
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Verona

SAN MARINO

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

REPUBBLICA oiSAN MARINO

La Repubblica di San Marino

compie il 1650° anno della

sua secolare indipendenza

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

LITORALE AD RI AT I CO

Il panorama più suggestivo.

IL soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

Inf. : Enti Govar2ativI por il Turisnio

Centro Turistico Sammarlnese

(la

S. MARINO Albergo Ristorante

REPUBBLICA “DIAMOND,, Azzali

T.I.fo,w 133 Il piì moderno ed accoglie’o:e

(12 dcl l’arot,ca Repubblica

FRANCIA

PARIS 9e Oafé Restaurant Le Cadet
17, rn.. C.d.rt Cuisine scigr.e
‘lei. tru 6S.8I.734-74.I2

BOURSE PHILA1’ÉLIQUE QUOTIDIENNS (8

CLtMENT BRUN 21, Ro, Lof[iIIe, Paris 9t -Tel. Pro. 61.38
SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SELJLEMENT AFFAIRES EN FRANCE (11

[Timbrcs n’ca coi, franaises, Portugal et mende entier

P. MORGOULIS
Il. Rue de Liobonne, PARIS le (Lab. 6790) C?

I... ZECCHINI PhiIaIéIisle - Experl

Abonnements, publicité poar “Il CoIIezonIsIa”
N I C E (France) - i, Rue Blacas (

GERMANiA

Dita Horn DINGLINGER - flt.nho(e Unterliihrung
(G.rm. Occ.) ESSEN - ‘lei. Enen 31814

ACQUISTO - VENDITA - CAMBIO vRANC0BOLLI
ANTICHI E MODERNI IN QUANTITN (12

Filatelia G. PATIES - VENEZIA - S. Marco
Ramo 5. Zulian 231a - Tel. 27939

Al MIGLIORI PREZZI DEL MEICATO aceltisalme aasertimonto d’Italia, Co—
100 lo, Eu rana, messali oSo, invii dl libretti a stolta contro so rio rete ronzo

OlIEROtE CORRESPONDANTS SÉaIEUX DAtE TOliE PATE (12

Ristorante “Dodici Apostoli,,
Il locale più frequentato

VERONA - Corticella S. Marco 3-Tel. 46SO

G. MARCHAND
EXPERT SPÈCIALISTE DU TIMBRE DE QUALITÈ

ANCIENNEE ÉMISSI0NS - (li

7 Penag. da Princee PA R 1$ (1.) ‘ Erotrée
5 bis B.d dcc Italieno - Téléphone IIIC. 9784

LE MONDE PISILA TÉLJOUE

Grond choix — Spécialistc en tinbroo reno
— j. S’eVIBACK

16, Rue Drouot, Paris 9e - Téléphonc Pro. 4305 (12

Malson fondsnn 1912

ACHAT
IMPORTANTES COLLECTIONS

GÈNÈRALES OLi SPCIALISÉES

LOTS ET STQCKS DE TOUS PAYS

Paiement imrndiat au Comptant

(Tra-isactina otritement confidentie’ leo)

FORTE COÌo4MISSION MIX INTERMÉDIAIRES

HOLIS NOliS DÉPUOIIS À )RÀYERS bIlE L’ITALIE

EI L’EUROPE SLIR REINSEIGNEMEKTS SERIE

PÈLÉE’HEID
84, Rue de Rennes, IéI. Liiiré 14.13 - PARIS -

I



KEINRICH KÒHLER
WIESCADEN (già a Berlino)
raean..isstraese 79.

Francobolli rari olassici

di Germania e tutto Il mondo
CATALOGO GRATIS
DELLE VENDITE ALL’ASTA

PROSSIMA ASTA: 7-8 GIUGNO 1951

Coilectloniieurs venant à LO N D R E 5
vlsitez:

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

16, Charing Cross Road (Phonc: Tem.

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpIe Bn 4711 -2 in.. (Il

Ed. ESTOPPEY Lausenne — io Rue de Bourg — Telef. 23781
Expert da l’Un. dea Sociétés Philat. Suisses
ACHAT de lettree d’Europe et d’Outremer (2

A CrZXTT ‘7’ ZURICH I (6
Lt. )J %‘ ALL Li i Bahnhofstrasse - Tel. 273.875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

BRASILE

NARMEA ROQKE & Vo. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAME AUCTIONEER

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. i
TEMpIa Ba.’ 4971 -4 (ines (12

WHOLESALE EXCHANGE WANTED
I.. AARONS & SON Ltd. Wondata da 50 anni)

OLD FELBRIDGE MOUSE — EAST GRINSTEAD
Son.x . EngIsnd -7.1. Ernst Grin.t.ad 1171 !L_

GRAN BRETAGNA

SVIZZERA

LONDON w i LEONI’S (12

2&25 bw. sa. (QuO V42&S,,

Soho.(Pb.Ger.4809) RESTAURANT
“Leoni! I know o! no better piace In
the world to dine or lunelì, Iban the
Quo Vadis Restaurant,,

EVELYN LAVE

Edouard LOCHER
ASCONA (Svizzera) . T.h (053) 7-3830

ACQUISTO E VENDITA di (4)
Francobolli antichi di ori paese

Corrispondenza per l’Italia: Alberao 5. Gottardo - Milano

FRANCOBOLLI RARI DI QIIAIFIÀ SIJPtRIA - ACQUISTO - «MOlTA

SCHENKER 5. A BERNA

Koclrnrp... 4 . in proniniiti del Palato F.derala

Telefono 031 (2950?) (12

(6

8710)

E. KOTTELAT (3

BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Speclaliste poor Timbres Classlques de Tous Pay
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.

Rod. GENOUD - Genèye (Suisse)
19, R.&. di. Rhòee - ‘1.1.9. Sf17 • Vieux tmbres

de qualité de France - Europe . Outremer (2

1 C000STEI Il . fl WilIia,n IV Str. Strand

LONDON W. C. 2 (pIi. Tem. 0631) (IO
So&laIiaIe in Ceor... V aérie, nave,. .1 oblilértieos de col. angl.

Dr. PAUL WOLF 1)

D.aI.r In rara Stampa - 433, Strand.London W. C. i
(Phon.s T.mpl. Ba. 2323)

FILATELIA SUIO-AMERICANA
F, SchIfo, & Cia. Ltda.

Calata Poal 5357 (4
- SAO PAULO (BrasiI)

£herchees cerrespondants de gres dans le monde entier

LJ

Mixtrol
P ÌiOTOICv.P 4

Miscelatelo al vostro oarhurante per (lo

la perfetta lubrIficazIone della parte

____

superiore del oillndrl e delle valvole



STATI UNITI

pr.

RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Venezia 52 - Telefono N. 79.31.12

MILANO

Liquida importante collezione specializzata di:

• DUCATI ITALIANI

• EUROPA ANTICA

e CEYLON PRIME EMISSIONI

• CAPO DI BUONA SPERANZA

(triangolari)

• ALTRE COLONIE INGLESI ED

OLTREMARE (3

ITALIAN STAMPS
AND OTHER LUROPEAN COUNTRIES

D. 5. BOLAFFI
551 Fifth Avenue . NEW YORK
Telephone: Murray Hill si. 26992
Established in New York jan. 1939

Stan.p deal.rs and .xperts since 1690- Agent far the U.
5. and Canada far Il Collezionista - Italia FilatelICa,.

PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

FOR YOUR HOLIDÀYSY
AVIGLIANA LAKES trurin) ... a Dream. An eartlhy
paradise 20 krn. far from Turin on the international Road
TURIN.SUSA-MONICENISLO - Deliciout climate - Verdant
Banks - Woode - Excuraions - Moto-Boat Races - Fishìng.
Hotel Rataurant LAGO GRANDE . Tel. 2Ol - Propr.
Italo AIlaia. Excellent cooking - Cornfort. (12

CLAVIERES (1800 m.) Turin - Ritti Valle,’ of Suse -90 km.
fron Turin on the international mainroad of IIJRIN-SIJSE.
MONGINEVRO-BRIANCONPARIS - Summer resort and
Winter sporte - Pinewooda - Meadows - Excuraiona - Ga[f- Ski.
MIRAMONTI HOTEL every modem comfort. pleasant.
sunny position - first clasa treatn,ent — Tel. IO - Proprietario
Ree. G. Soffietti. (12

PRAGELATO (Vai Chisone m. 1500 - Anotialteci road
TURIN -PINEROLO .SESTRIÈRES -CESANA 80km. from
Turin - Summer resort — Meadows - Pinewoods - Excur
siona . Deljcious honey — Ski wi nter aeaaon.
HOTEL RESTAURANT FREZET - Accurate Cooking
- Tel. n. 1. (12

GARESSIO 670 m.) High Valle,’ of the Tanaro (Cuneo
prov., Piedmont). Cn the Aaohalted Mainmoad TLIRIN.MCN
DOV1-COL Dl NAVA-S. REMO. . 5. Bemnardoe Natural
Water. Treatrnent from june to Cctober. - Chestnut Trees
- Promenades.
ALBERGO GIARDINO open all the vear mound . Fa
moue Cookery - Ever,’ comfort . Park - Tennis — Boarding
rate all chargea included: Lit. 1300- French and Enalisti spoken.

RICCIO NE . The Pearl of the Adristic . Rapid and com
fortable ines of communication from MILAN, BOLOGNE.
ROME, etc.
VIENNA & TOURING HOTEL Proor. M. Fasioli
Viale Gramsci 41 - Tel. 6040, 6094 . 116 rooma ol which 50
with bathroom and intercommunal telephone . Park . Tennis -

Private sea-shore. (12

RAVENNA . Bn’ the Adriatit Sea. Railway l.ines and
Main Roads from BOLOGNE. FLORENCE, VENICE. MILAN,
ROME, Dante’a Sepulchre, the Fine Ai-ta Academy. ta ce
Iebrated nnosaic.works, the 5. Vitale’a grove of pinee. the
Sea.shore.
Nuovo Albergo Rlstorant. 5. MARCO - Via XIII Giugno
14- Tel. 2079 - It a Wonderfull (12

SAN REMO, the Queen ol the Italian Riviera - Perfectly
protected from the winde — An ideal ci imate, mi Id and dry —

Sandy beach . Offere ever,’ inducement lòr Iene summer
and winter stava . World fsmed Catino witb an excellent
theatre - Ooeras seanon . Tennis - Hockev . Golf . Pigeon
shootina . Yach ting.Sai una - Racee.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE - EREMO - TeI.518I-
6666- One of the leading hotels in Itsly. open all the vear
in a ouiet position. surrounded with a tropical park with
view of the sea; perfectly sheltered from the winds — 250
rooma with a balcon,’ - Private aittir,g-roomns — 100 esita
with bath-rooma — Renowned reetaurant — America, Bar —

Tennis - Own Beach - Garage - Managina Director: Filippo
Balzai-i.

“11 Bollettino Filateli[o,,
ILLUSTRATED MONTI4LY MAGAZINE

established In. January 1911 by Rob.rto Palmieri

Oirector: Amedeo PaImIeri

P. O. B. 548 - FLORENCE . P. A. C. 5/13824
A single copy L. 30 . Yearly subecription L. 300

DO NOT FORGET
that you bave interest in subscribing te:

IL BOLLETTINO FILATELICO,,

OVER FORTY YEARS OF LIFE
mean a success seldom reached by
any other simHar magazine.

300 LIRE5 A YEAR
mean the Iowest rate in the world

(12 for a philatelic rnagazine.

EDGAR JIOIIRItIANN & Co. m. li. 11.
REGULAR AUCTION SALESI
ILLUSTRATED CATALOGUES WILL
SE SENT TO PEOPLE INTERESTED
THE LEADING POSTAGE STAMPS
AUCTIONEER OF GERMANY

HAMBURU I

10

ASTE PERIODICHEI
CATALOGHI ILLUSTRATI
A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI
LA PRINCIPALE CASA TEDESCA
DI ASTE FILATELICHE

- OERMANY - SPEERSORT 6
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Sommario. — Mostra filatelica medici e medicina (O. Bolaflfl, pag. 11 — I nostri franco
bolli, pag. 12 — Il terzo esemplare (OlE), ivi — Commenti estetici ai nostri commemorativi
(O. delle Lance), pag. 13 — Francobolli Italiani; note del mese (4. Viene), pag. 16 — Beati
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l’ MOSTRA FILATELICA «MEDICI E MEDICINA»

L’organizzazione della Mostra Filatelica,
preannunciata sin dal gennaio scorso dalla

nostra rivista e da « Minerva Medica a,. —

e connessa con quella Sanitaria Internazio

nale — ha attraversato un lungo periodo

di stasi e di incertezze dovuto a cause

varie, tanto che, a quattro giorni dall’aper

tura, prevaleva l’opinione rinunciataria. Na

turalmente tale soluzione semplicista non

poteva essere accettata da parte di- chi si

era moralmente impegnato e il Comitato
organizzatore si è quindi buttato a capofitto

nel lavoro. -

Grazie alla comprensione dei dirigenti di

« Torino Esposizioni » ed al poderoso aiuto

di « Minerva Medica e, la Mostra è stata

inaugurata con soli due giorni di ritardo

sul previsto ed ha potuto usufruire di una

sede veramente imponente: i 60 metri della

spaziosa galleria di destra del salone cen

trale del Palazzo delle Esposizioni che hanno

dato particolare risalto alle collezioni esposte

nelle 50 vetrine messe a disposizione dal

l’Unione Filatelica Subalpina.

I isitatori che in un primo tempo erano

scarsi — data la mancanza di una adeguata

propaganda pubblicitaria — sono poi af
fluiti sempre più numerosi, attratti dalle
informazioni, evidentemente favorevoli, di
chi li aveva preceduti; medici di ogni lo

calità, italiani e stranieri, si sono soffer

mati ad ammirare le collezioni esposte,

talune delle quali veramente pregevoli; quelle

di soggetto medico hanno destato vivo in

teresse. Non facciamo per ora accenno alle
collezioni ed agli espositori; ma vogliamo

ricordare il Prof. Ravasini di Trieste che,

spinto dall’attaccamento per la fi].atelia e

soprattutto dal ricordo affettuoso verso lo

scomparso amico ing. Sogno, compagno di

ricerche filabeliche, ha portato alla Mostra

SO fogli contenenti meraviglie della sua col

lezione specializzata di Toscana.

Nel prossimo numero deshiveremo le

singole partecipazioni e comunieberemo il

verdetto della giuria.
GIULIO BOLAFFI

ULTIMISSIME

Serie celebrnt. -Riccstruzionc Abbazia di Montecaasino.

L. 20 violetto — L. 53 azznno

Il

L 1

iTALIA - IS Giugno 1961
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I NOSTRI FRANCOBOLLI
Iiartiaolo del nostro Direttore pubblicati, sul ,i. s

ci ha procurato il piacere di una precisazione da parte
del co,nm. Umberto RoMano, Direttore deWøfflcina
Carte e Valori del Poligrafico deilo Stato.

Gli interessanti chiarimenti danno un’esauriente
risposta alle nostre domande e saranno d’indubbia
utitit4 per i Comitati pro,notori di nuove emissioni.

Egregio Signor Direttore,
ho letto nei n. 5 de « Il Collezionista »

l’articolo « i nostri francobolli nel quale
sono contenute alcune osservazioni riguar
danti l’esecuzione tecnica ed artistica dei
francobolli stampati presso le Officine Carte
Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato.

Lasciando alla competente Amministra
zione postale il compito di rispondere alle
domande rivoltele ritengo doveroso chiarire,
nella mia qualità di direttore delle Officine
Carte Valori e nei limiti che mi sono con
sentiti, alcuni dettaØi tecnici che varranno
ad illuminare maggiormente i filatelici circa
le difficoltà che devono essere superate nella
stampa delle serie speciali dei francobolli.

È bene innanzi tutto tencr presente che
per l’incisione di una serie di francobolli cal
cografici, la cui incisione deve essere ese
guita a bulino su una speciale placca d’ac
ciaio, occorrono almeno tre mesi e di questo
periodo di tempo, purtroppo, i vari Comi
tati interessati alle emissioni raramente ten -

gono conto.
Accade infatti sovente che detti Comitati

presentano i bozzetti, non sempre adatti
alla riproduzione di francobolli, pochi giorni
prima della data stabilita per l’emissione e
pertanto ne viene di conseguenza che i fun
zionari ministeriali ed i tecnici sono costretti,
loro malgrado, a ricorrere ad un sistema di
stampa molto celere senza avere neanche il
tempo necessario per perfezionare adeguata
mente i bozzetti ricevuti tanto che, a mio
parere, ritengo che ciò abbia anche influito
nella determinazione di sopprimere, sui fran
coboffi, la firma del bozzettista.

Non voglio con questo escludere che col
sistema rotografico si possano ottenere bei
francoboffi, anzi, se il bozzetto e la stampa
sono ben curati, i risultati possono essere
soddisfacenti.

Prova ne è l’attuale serie ordinaria « Italia
al lavoro della quale ben 17 valori, classi
ficati fra i migliori d’Europa, sono stampati
col procedimento rotografico.

È ovvio che questa stampa non può
essere eguagliata a quella calcografica che,
per la finezza dei tratti e nella specie delle
carte valori per la sicurezza che offre contro
le falsificazioni, è considerata la regina delle
stampe.

Circa l’uso - della macchina calcografica a
pit colori Lambert esso è in rapporto a
quanto sopia detto.

Se finora detta macchina è stata usata

nella quasi totalità per la produzione per
l’estero, ciò è dipeso dal maggior tempo
avuto a disposizione per queste lavorazioni.

In quanto alla centratura della perfora
tura nei francobolli calcografici, occorre tener
presente che essa è eseguita col sistema a
pettine lineare e pertanto non può offrire
la precisione data dalla scatola perforatrice
della rotocalco.

È questo un inconveniente comune a tutti
gli stabilimenti specializzati nel genere; ce -

munque i tecnici e le maestranze dell’Isti
tuto Poligrafico dello Stato, che non sono
secondi a nessuno, eercheranno di migliorare
ancora detta perforatura come già avvenuto,
infatti, per i francobolli della Croce Rossa
Sammarinese.

Chiudo infine questo mio necessario chia
rimento facendo presente che sia i coloranti
che gli adesivi usati per i francobolli, sono
quanto di meglio possa oggi offrire il mer
cato mentre, s’intende, la scelta dei colori
è lasciata alla competenza delle Ammini
strazioni committenti.

Lieto se avrò con questa mia dato un
modesto contributo aU’appassionante pro
blema filatelico, colgo l’occasione di por
gerle i miei cordiali saluti.

Il terzo esemplare

del 20 lire commemorativo Anno Santo
avente soprastampa AM-FTT capovolta
è stato recentemente scoperto. Ricordiamo
che il primo esemplare che è stato rinvenuto
(v. n. 25 del 1950) è usato con lo stesso
timbro del presente. Il seconde esemplare
che in ordine di tempo è stato scoperto
(v. n. 1 del 1951) è invece nuovo. Atten
diamo dai nostri lettori la segnalazione di
altri esemplari.

G IS
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GIUDIZI ALLO SPORTELLO

COMMENTI ESTETICI DELL’UOMO DELLA STRADA

AI NOSTRI “COMMEMORATIVI,, DAL 1946 AL 1950

Siamo lieti di annunciare al nostri
lettori che, a partire dal presente nu
mero, una nuova rubrica, che riteniamo
dl vivo e generale interesse per tutti i
collezionisti, viene iniziata.

Essa tratterà di tutti i problemi este—
tieo-.artistiei relativi al trancoboUo. Ai—
fidata alla ultra trentennale esperienza
in materia dei nostro colLaboratore
G. GiANNI dotte LANCE, non si limi.
terà alla pubblicazione dl interessanti
articoli snli’nrgomento, ma si esten—
darà, di tanto in tanto, ai commento
estetico delle più interessanti emissioni
sepnaiate nella nostra rubrica delle
“Novità,, o di emissioni passate. Si
completerà, inline, di una particolare
“Piccola posta ,,, nella quale verrà
scrupolosamente risposto a tutti i que
sIti, in materia, che i nostri lettori ere
deranno dl proporre, tramlie la Retia
zione detta nostra Rivista, a G GIANNI
deUe LANCE. (NaLR.)

Chi abbia la voglia, il tempo e la costanza

di sostare nei pressi dello sportello dei
francobolli di un grande ufficio postale, nei
primi giorni di ogni nuova emissione (e noi,
di commemorative, in questo dopo guerra
ne abbiamo avute non poche) può cogliere,
senza eccessiva difficoltà, i commenti este
tici « istintivi» di un pubblico appartenente
a tutte le categorie sociali, che accede allo
sportello per acquistarvi il piccolo vettore
necessario alla propria corrispondenza.

Abbiamo cercato pazientemente di racco
gliere, quasi sempre di persona, in un grande
ufficio postale di Roma, i molteplici giudizi
sulle emissioni commemorative comparse
dal 1946 ad oggi. Riteniamo sia di qualche
interessi riferirne ai collezionisti, anche per
dimostrare, sotto questo inco»sneto aspetto,
come la vivacità e la finezza del giudizio
popolare riconfermi, una volta ancora, che
se questa nostra! Italia fu la culla dell’Arte,
C580! è tuttora sede di un notevolissimo buon
gusto, diffuso largamente in ogni strato
della sua popolazione, ed elencheremo im
parzialmente i giudizi, anche quando non
siano «la noi completamente condivisi o
ritenuti eccessivi o poco garbati, per non
far loro perdere la viva e fresca (e pur sim
patica) spregiudicatezza.

L’apprezzamento, in genere, non riguarda
la serie (quando c’è), ma prevalentemente il
valore comune usuale per la lettera ordinaria,
come quello che induce, per lo più, alla

frettolosa richiesta allo sportello, al rapido
esame di controllo, all’attimo di incertezza
e di sorpresa e all” esplosione » del giudizio.

Le emissioni (serie) delle e Repubbliche
(1946) e del ‘Cinquantenario Radio » (1947),
ambedue pregevoli, e quella della « Costi
tuente » (1948), accolte favorevolmente, non
hanno provocato giudizi di notevole inte
resse. Così «8. Caterina » (1948), serie i cui
francobolli venivano chiamati (e così ri
chiesti, scherzosamente) e i santini ». Veni
vano commentati diversamente (per l’argo
mento e non per la esecuzione) a seconda
delle opinioni e credenze personali. Ma quei
pochi che richiedevano i due aerei (da 100
e 200) non mancavano di trovarli molto
belli e graziosi.

Della serie del « Risorgimento » (1948), a
soggetti minuti e non facilmente decifrabii
a colpo d’occhio, non abbiamo raccolto giu
dizi notevoli. E così per quello del e Ponte

[“IN
di Bassano (pùre del 1948): è piaciuta la
testa dell’alpino, ma pochi riuscivano a
vedere dove fosse la cifra del prezzo. Il
‘Donizetti », che chiude il 1948, non ha
avuto una buona stampa e, generalmente.
non è piaciuto.

È nel 1949 e nel 1950 che, colla pioggia
delle piccole emissioni, si sono manifestati
più numerosi e più decisi i giudizi, e spesso
di una vivacità rasentante la stroncatura.

Della piccola serie per la tRiennale di
Venezia » (1949) l’uomo della strada• ha,
naturalmente, capito poco e, per questo
forse, ha reagito con severi apprezzamenti.
Mentre qualcuno se l’è presa anche con il
« i », chiamandolo « l’arlecchino », i più
hanno inflerito contro il e 5, battezzandolo,
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senz’altro, lama Gillette ‘, per quel curioso
aspetto che, di fatto, assume guardato a
qualche distanza.

L’hanno passata liscia, o quasi, quelli
della « Fiera di Milano » ‘49 e della U.P.U.;
per quanto questo sia stato preso, da qualche
tifoso, per commemorativo del calcio.

Il «Vascello » (1949) per il suo prezzo non
comune, 100 lire, non ha avvicondato richie
denti in numero sufficiente a giustificare il
riassunto dal loro giudizio. Interessante,
invece, la generale reazione alla serie EJt.P.
che, dopo aver prodotto gradevole impres

sioae per il suo garbato ed espressivo sog
getto, ha generato un fuoco di fila di pro
teste, senza che si lcvasse un contraddittore,
a causa della, infelice posizione assegnata, al

prezzo a. Posto davanti allo sguardo del
l’operaio che, nel concetto del disegnatore,
sta guardando la nave, cioè il suo buon
lavoro, si sovrappone a questo concetto e
lo svisa piuttosto brutai»nentc. La sentenza
Ò stata molto severa ma, forse, non del
tutto ingiusta. Un gruppo iii giovani lo ha
bollato col titolo poco onorifico di: » Febbre
dell’oro!». Sta di fatto che se con un po’
più di attenzione, si fosse posto 1’EJLP. sul
sostegno dell’incudine ed il prezzo al posto
dell’E.R.P, il francobollo sarebbe stato ancor
piùsignificativo (l’ER.P. quale sostegno del
lavoro) e si sarebbe evitato l’esposto sva
lutamento,

Il Mazzini », così tetro e funereo, col
prezzo quasi illeggibile, è stato accolto, per
così dire, con corrispondente malinconia.
Una donnetta del popolo, che aveva forse
qualcuno al Votano, e pensando a quei
lumini ben noti, pel quel chiarore che si
diffonde, nel francobollo, attorno alla statua
disse che le sembrava: « ]ux perpetua ».

Due studentelli, forse toscani, guardando
la pur bella testa dell’a Alfieri s, il suo cra
vattone e quei nastri svolazzanti laterali,
hanno definito il francobollo come: «il
mercante di cravatte ». Il ‘Magnifico » non
sembra aver commosso l’uomo della strada;
e così lo spettrale S. Giusto a. Quello,
invece, sempre nel 1949, che ha risvegliato
la fantasia e l’umore popolare è stato il
francobollo del convegno delle Sanità
che se ne è sentite affibbiare di tutti i colori.
Ne scegliamo solo quattro tra le più vivaci:
“il cavatappi », sia ceriola», « il gong »,

la spada di Dainoele pende su Roma!
Vivaci commenti ha generato il pacifico

faccione del Palladio per apparire stretto
fra una colonna ed i] 20 Lire che, col
ginocchio del « 2 o, sembra minacciargli
l’occhio, mentre la sua Basilica gli pende
al collo quasi fosse una commenda. Così è
stato definito « Tra due fuòchi (la colonna
ed il «20») o, da alcuni, «il buon commen
datore tra due fuochi a. Nè maggior fortuna
sembra aver avuto « Bari ‘49», perché la
tozza e cupa sagoma della nave, la pro
spettiva del cassero di prua ed il protendersi
delle due anteane porta-fanale, l’hanno
fatto assimilare, senza troppa fatica, ad un
a lumacone » che cerchi di risalire sull’orlo
sinistro del quadro.

Questo scorcio del 1949 non sembra, poi,
essersi concluso molto felicemente per il
silenzio ostile che accolse i « Volta e il
« Ponte 8. Trinita, catalogato, per la pro
messa » della quale si fregia, tra le cose
futuristiche (ebbe gli appellativi di « campa
cavai a, col dell’avvenir » ed altri).

« Catullo a, un Carneade per il grosso
pubblico, è stato preso, dai più, per un
imperatore romano. « Cimarosa », ultimo del
1949, non è dispiaciuto.

E veniamo, infine, superate le sedici
emissioni del ‘49, alle tredici del ‘50.

La « Fiera di Milano ‘50 » non ha dato
luogo a rilevabii commenti (sempre rife
rendoci al nostro sportello); pochi, ma tutti
favorevoli, il « Salone dell’automobile » di
Torino; quasi nessuno l’ci Unesco a, L’a Anno
Santo », invece, fu definito sia dal primo
momento, quasi unanimamente, s La con
fusione delle lingue » (o delle chiese) ed
anche, da alcuni romani, er comizzio de
le chiese ». Per il « Gaudenzio Ferrari

OIIL»I5I WSU

illustre ignoto per il grosso pubblico, che
non si intende di storia della pittura, si è
verificato un grazioso episodio tra un con
tadino, di età, e la sua donnetta che « voleva
vedere e sapere » chi fosse quei signore al
posto del Re », sul francobollo. Il brav’uomo
si è sforzato a spiegarle (memorie forse del
monumento ai caduti del 1916-18 del suo
paese, certo fatto di una stele sormontata
dall’aquila volante rapace, che nppare anche
nel francobollo) che doveva essere un colon
nello degli alpini morto in guerra!

Ma, se Dio vuole, arrivati ai due i Radio
alta frequenza », non soltanto la approva
zione, ma anche la generale ammirazione
si è manifestata incondizionatamente. E,
sinceramente, ci siamo sentiti riconfortare
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più che non dagli arguti, ma deprimenti
(dal lato artistico) giudizi per direttissima
raccolti sino allora. Ci sia permesso di ag
giungere (violando il proposito fatto di non
intervenire con nostre impressioni personali
nel presente rapporto a) che questo indo
vinato soggetto non solamente ha soddi
sfatto il gusto estetico della massa, ma è
così ben trattato da meritare l’ingresso, sia
pure in periferia, nel difficilissimo aristo
cratico campo dell’e arte » del francobollo.
Ne riparleremo in questa sede a suo tempo -

E dire che il valente disegnatore, per ine
splicabile modestia, non l’ha neppur firmato!

Il « Muratori », che ci rammenta la bella
serie dei « costumi » portoghesi, del 1947
(uscita dalle officine Courvoisier, ben note
per prodotti filatelici bellissimi che dettero

luce anche alla suggestiva seconda serie
italiana di Campione d’Italia), e che sarebbe
ancor più grazioso se « il prezzo », invece di
turbare il bel quadro, fosse sceso in basso
a destra, ebbe lusinghiere accoglienze. Ag
giungiamo, per curiosità, che « l’Abate» fu
promosso... « Monsignore ». Così fu defluito
il francobollo -

Il massiccio « Guido D’Arezzo » non ha
risvegliato commenti nè in bene nè in male.
Così il « Rari ‘50 ». I « Lanieri », salvo l’in
teresse manifestatosi, in secondo tempo,
allo sportello per le note dicerie su di un
eventuale ritiro, è stato giudicato, come
bellezza, molto severamente, anche per
l’ingiusta « decapitazione » dei due bene-
meriti rappresentati. Decapitazione che ram
menta quella « strage degli innocenti » che
appare compiuta nella serie aerea (del 1937)
delle « Colonie estive, (101, 103 e 105).

Il « Tabacco » è passato in silenzio, perehè
l’unico tipo interessante, la bella operaia,
regnava prevaléntemente (55 lire) allo spor
tello delle raccomandate; sportello in cui
il mittente è tale per la lettera, ma non per
i francobolli che, messi dall’impiegato, non
si vedono che da lontano. Così il monotono
« Accademia di Venezia », che, però (è un
commento anche questo), veniva costante
mente applicato alla busta capovolto, quasi
a correggere, istintivamente, lo squilibrio
tra alto e basso delle abbondanti diciture.

111950 si chiude col « Righi » e, purtroppo,
non possiamo dire in bellezza, anche se il
dotto protagonista vi appare come un
bell’uomo. Francobollo ritenuto (sempre al
nostro sportello) di composizione eccessi-

vamente modesta, senza colore... Definito
drasticamente: « Foto-tessere in due ore! a.

E così la rassegna degli apprezzamenti
crudi, ma spontanei, dell’uomo della strada
allo sportello è, per ora, compiuta.

Che valore possono avere questi giudizi
che sembrano scaturire, prevalentemente, da
un singolo in vena di umorismo? Più di
quanto non si creda; perchè, cosi che ac
cade che il popolano emiliano, del « bg
gione a, detti legge in materia di musica
e di canto (in lirica teatrale, insomma)
perchè, inserito nella maena degli spettatori,
agisce per influsso collettivo e così esprime
colle sue interruzioni, capaci di stroncare
un’opera o un cantante, idea e volontà di
massa; lo stesso avviene, sia pure in misura
minore (con minore movente), per questo
giudizio espresso nel gruppo dei clienti in
attesa allo sportello; tùtti attenti a quello
che si dice, si fa e si vede.

Dei, resto, assolto il nostro compito di
obbiettivi réferendari, dal canto nostro non
esitiamo ad aggiungere — parere da tavolino
e non allo sportello — che in tutti gli esposti
commenti spicciativi e sommari, frutto di
giudizi per ultra direttissima, vi è un ver
detto estetico quasi sempre fondamental
mente giusto.

G. GIANNI DELLE LANCE

IL VIAGGIO

DEI TRIANGOLARI

Grandi manifestazioni sono previste a Città
del Capo nel Sud Africa nell’aprile del 1952
in occasione del Festiva! Fan Riebeeck. Du
rante testi feste, che celebrano il Tricentenario
della sccrperta e della fondazione della cilt&
verrà organirzo.ta una grande esposizione fila
telica internazionale.

.Trianoolari rIsi Capo . Questo è il tema
del Concorso che farà sognare parecchi filate
lieti. Da tutte le parti del mondo i famosi
francobolli triangolari lasceranno momenta
neamente i loro albums per fare questo pellegri
nagio alla terra natia e ritrovare allappunta
mento i nomi fratelli e cugini.

Nera vi è dubbio che l’assieme dei triangolari
a crsnvesjno sarà straordinario. Certamente
vi sarà fra essi l’errore di colore dell’i penny
inciso su legno e margini ‘a marciapiede e,
che nel gennaio scorso venne venduto in una
asta pubblica all’incredibile prezzo di 1200 ster
lina! E vi saranno anche degli altri pezzi
eccezionali, come lascia supporre la cifra di
un milione di sterline di cui si vocifera per il
valore totale delle partecipazioni.

Un altro settore verrà riservato a ‘Tre se
coli di storia postale. e non desterà minute
interesse. Nell’occasione sarà messa i,, ven
dita una serie di francobolli commemorativi
che, oltre tutto, ricorderanno la Prima grande
Esposizione Filatelica che vi sia mai stata
al disotto della linea equatoriale.

(‘L’Echo de la Tlmbrologlo ‘,Francia).
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ItANCOItOLLI ITALIANi

. NOTE DEL MESE .

CONCORSI GIINASTICi

18 maggio: serie di tre francobolli, a sog
getto unico, emessi in occasione delle Feste
e giuochi ginnastici interiw.zione2i che hanno
avuto luogo a Firenze dal 15 di detto mese:
5 lire, bruno cupo e rosso; 10 lire, verde
turchese e rosso; 15 lire, azzurro oltremare
e rosso. Il bozzetto costituisce una compo
sizione - armonica nella quale figurano degli
attrezzi sportivi con al di sopra il giglio
rosso di Firenze, su fondo bianco sfrangiato,
a destra, da serie di bandierine. Le sigle

C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale

- POSTE ITALIANE POSTE_ITAIIAN

ij
il

La varietÀ seni “F. 0. 51,,

italiano) e sF.G,i. » (Federazione Ginna
stica d’italia) sono situate nella parte su
periore del fondo di colore su cui si staglia
il disegno. Stampa in rotocalco del c Poli-
grafico con le note caratteristiche; flhirana

ruota alata dentellatura a blocco, 14.
Pare che la validità postale cessi col 16 di
giugno- Tiratura 225.000 serie, di cui 50.000
sono state date al Comitato della manife
stazione fiorentina, il quale ne ha fatte ven
dere un certo numero nell’ambiente filate
lico a prezzo notevolmente maggiorato.

Nel Sacco di Roma di questo stesso
numero sono fornite notizie riguardo a
questa emissione che ha dato luogo, prima
ancora che apparisse, a severe critiche. In
questa rubrica (vedi fascicolo a. 3, pag. 24)
facemmo cenno alle prime origini della serie,
lamentando che si pensasse di riservare
buona parte di un valore al Comitato sud
detto, ma rallegrandoci che alla fine si era
deciso di rinunciare a tale sistema di distri
buzione. Le critiche attuali riguardano la
esigua tiratura, il sistcma di vendita che
ha escluso a molti collezionisti di intere
provincie di poter acquistare i francobolli
alla Posta e che ha dato talora luogo alle

file » nei pochi uffici ove si sapeva che i

francobolli erano in vendita; riguardano
anche il fatto che si sia permesso al Comi
tato di cedere i francobolli a prezzo forte
mente maggiorato lo stesso giorno dell’emis
sione; non riguardano forse l’inopportunità
di lasciar validi quei francobolli soltanto un
mese, tanto l’esperienza dice che i franco
bolli commemorativi anche se fuori corso
da molti mesi od anni si possono usare per
posta

In sostanza si è emessa una serie di mo
desto valor facciale, credendo inizialmente
di favorire un Comitato senza sapere bene
in quale maniera, accorgendosi poi — forse
troppo tardi — a quanti inconvenienti si
dava luogo nel concedere dei privilegi. Ora
al competente Ministero arriveranno un
cumulo di proteste e così si avrà la prova
che l’esperimento non è da ripetersi. Si
avrà anche l’opportunità di considerare che
qualche volta, come aveva proposto il Sot
tosegretario alle Poste nella seduta inaugu
rale del Congresso di Firenze di quest’anno,
è bene sentire e più che altro dare retta
alle persone che per il loro nome e per la
carica che rivestono nella filatelia italiana
non possono Zornire che buoni consigli.

Intanto un comunicato ufficiale da Fi
renze ha avvertito che buste speciali o car
toline i maximum » con la serie completa
annullata con il bollo del 1° giorno di emis
sione o con bollo speciale dell’Autofurgone
Postale Ambulante venivano inviate dal
Comitato dietro versamento di 200 lire al
pezzo. L’Autofurgone ha fuuzionato presso
la zona della riunione dal 20 maggio al
2 giugno: ha avuto a disposizione molte
delle 125.000 serie destinate alla Provincia
di Firenze.

VARIETÀ’

il Signor Tanesini di Roma ci ha mo
strato un francobollo da 25 centesimi, serie
di Emanuele Filiberto, annullato (Roma,
31-8-1928) che è dentellato 11 da tre lati
e 14 dal lato verticale di sinistra.

Ci è -stato mostrato un francobollo da
1000 lire d’italia, posta aerea 1948, annul
lato che è dentellato 14 da tre lati e 11
dal lato verticale di sinistra; non è stato
possibile decifrare 11 bollo annullatore.

li Signor Italo Pergolesi ci ha mostrato
un foglio di 50 esemplari del francobollo da
5 lire, serie « Giuochi Ginnici 1951 (2°
quarto della composizione) che presenta la
stampa in rosso del giglio fuori centro;
inoltre nella prima fila verticale tale stampa
è evanescente, mentre nella seconda colonna
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manca completamente il giglio in quattro
francobolli.

Ufficio filatelico PPTT

Diamo l’elenco dei francobolli di cui l’uf
ficio Filatelico ha esaurito le scorte che
erano state destinate per la vendita per
collezione. Indicliiamo il numero d’ordine
del Catalogo 1949 che facciamo seguire,
entro parentesi, dal numero corrispondente
al Catalogo Sassone nei casi di discordanza.

Italia: francobolli ordinari: 2, 52 (55), 60
(65), 61(66), 87 (92), 92 (97), 114-117 (119-
122), 126.129 (131.134), 156 (166), 259 (275),
340 (357), 345 (362), 347.348 (364.365), 364
(381), 368 (385). 397 (414), 398 (415). Pasta
Aerea: 49, 56 (57), 86 (87), 87 (88), 103,
104. Enti semi-statali: 4, 33, 35, 36, 68.
Segnatasse ordinari: 4. Eep. Sociale Itai. 99
(119), 103 (123). Venezia Giulia: 5. Venezia
Tridentina: 4. Fiume: 16 (141). Lubiana:
16, 34 (32). Uffie all’estero: Gerusalemme: &
Tripoli: 10. La Cassa: 4.

— Ci viene assicurato che è in prepara
zione la pubblicazione di una nuova edi
zione dello speciale Catalogo ministeriale: si
avrebbe un aumento generale dei prezzi
come conseguenza dell’attuale ridotto po
tere di acquisto della nostra moneta, mentre
più pronunciati aumenti riguarderebbero
quelle carte-valori postali di cui l’Ufficio ha
molta richiesta.

Il problema di evitare che — sia pure
non volendo — anno per anno il detto
Ufficio Filatelico tolga sempre più il pane
ai veri commercianti con l’avere a disposi
zione un numero sempre crescente di tipi,
è ormai di attualità e ci auguriamo che
venga affrontato al più presto. Intanto sa
rebbe utile — è un atto di lealtà che chie
diamo al Ministero — che l’Ufficio ricevesse
da un Ente responsabile l’esatto elenco dei
commercianti italiani di francobofli per col
lezione al fine di permettere soltanto ad
essi di poter fare acquisti di grosso, limi
tando a- tutti gli altri l’acquisto ad un solo
esemplare con il pagamento per di più di
un diritto fisso per ogni richiesta. Che cosa
ne pensano i commercianti?

Theste (A.M.tL;E.T.T.)

Nell • Ultime notizia del fascicolo scorso
è stata comunicata l’emissione di due franco -

bolli; precisiamo ora che il 26 aprile è stato
emesso il francobollo da 20 lire dell’Esposi
zione torinese dell’Arte tessile (100.000 esem
plari) con dicitura aggiuntiva in rotocalco

AMG-Ffl in nero uguale a quella dei
francobolli ordinari rotocalcografici in corso
e che il 5 maggio è stato emesso il franco
bollo da 20 lire commemorativo del V Cen
tenario della nascita di Cristoforo Colombo
con soprastampa in nero « AMG-FTT
uguale a quella del 20 lire della Fiera di
Milano; anche in questo secondo caso la
tiratura è stata di 100.000 esemplari.

— Il 18 maggio è stata emessa la serie
(5, 10 e 15 lire) detta dei Giuochi ginnici »
con soprastampa tipografica in nero AMG
ETT.. Tiratura 75.000 serie. Il Comitato
dei Giuochi ginnici che aveva dapprima spe
rato di ottenere 50000 di dette serie ne ha
avute in realtà soltanto 20.000. Sappiamo
che 5000 sono state riservate al Ministero
italiano delle PPTT, 30-000 sono state ri
partite fra i commercianti triestini e 20.000
sono state vendute dalla Posta Centrale di
Trieste in ragione di 1000 serie al giorno.
Ci scrivono che nella prima giornata vi è
stato un po’ di confusione nella lunga fila
davanti allo sportello, tanto che qualcuno è
svenuto ed è stato necessario l’intervento
della Polizia.

POSTA AEREA

A somiglianza di quanto ha deciso la
Svizzera lo scorso anno, pare che l’Ammi
nistrazione delle Poste voglia rinunciare a
seguitare ad emettere francobolli speciali
per la posta aerea, dato che gli appositi
eartellini che di norma vengono applicati
sulle lettere che si vogliono inoltrare per
-- .le vie del cielo, stanno già a precisare il
mezzo prescelto dal mittente per l’inoltro
della massiva, mentre l’uso assai frequente
di francobolli di posta aerea per lettere non
destinate ad essere trasportate da velivoli,
ingenera talora qualche intralcio.

ASSEtTO DIENA

INDONESIA:

QUALI I BUONI?
E’ nota la polemica che si è accesa -da tanto

tempo intorno * wie ssioni della Re
pubblica di Indonesia. Secondo taluni i Iran
cobolli stampati dalla Tipografia di Stato di
Vienna (a due colori e di assai buon aspetto)
sarebbero ufficialmente autorizzati; secondo
altri ti tratterebbe invece di una emissione
abusiva.

E’ di questi giorni un articolo di Ernest
J. Xehr sul • New York Herald Tribune.,
secondo il quale egli aenna che il Direttore
delle Poste dewlndonesia Surdem. avrebbe
dichiarato quanto appre:

‘In «Telii molte sono le emissioni di Iran
cobolli indonesiani feibbricate fuori della Re
pubblica e pertanto è facile che siano nate delle-
confustoni. Per quanto riguarda i francobolli
stampati a Vienna essi vennero regolarmente
autorizzati dal Governo, il quale non potè
tuttavia introdurli in Patria a causa del blocco
navale durante la lotta per la liberazione.
Tuttavia i francobolli stessi vennero venduti
aWEstero per raccogliere fondi in aiuto del
Got’erno della Libertà..

Secondo lo stesso Direttore delle Poste di
Indonesia sarebbero invece da considerarsi
come abusivi e quindi da condannare gli stessi
francobolli sovrastampati E. 1,5.

Come si vede nessuna chiarificazione so
stanziale viene ancora portata sull’argomento
e pertanto è bene rimanere svel • citi vite • per
gli acquisti relativi.

(e Staanp Mirror ‘,U.S.A.).
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ULTIMISSIME DAL VATICANO

BEATIFICAZIONE DI PAPA SARTO

11 3 giugno, lo stessò giorno in cui è stata
solennemente proclamata la beatificazione
del Sommo Pontefice Pio X, lo Stato della
Città del Vaticano ha emesso una serie di
francobolli celebrativi, che recano nppunto
l’effigie del nuovo Beato e la datn « 3 giugno
MCMLI» della beatificazione. La serie si
compone di quattro valori riproducenti due
diversi bozzetti del Prof. Corrado Mezzana,
uno per i primi due valori, l’altro per gli
altri. I due bozzetti non differiscono fra
loro che per l’effigie eentrale.

6 lire, violetto e oro
10 » verde grigio e oro
60 celeste e oro

115 » bruno e oro.

In tutti i francobolli l’effigie del Pontefice
è circondata da uoa aureola bianca su fondo
d’ero, racchiuso in cornice rot-cnda formata
da un ramo di olivo, con foglie e frutto, in
corrispondenza dei quattro angoli. Le dici
tare sono uguali per i quattro valori. In
basso la scritta « BEATLS P1115 PP. X
Nei primi due valori vi è l’effigie di Pio X
di faccia con mozzetta e camauro; negli
altri due l’effigie è di profilo, volta a destra,
con zucchetto e mozzetta. I francobolli sono
stati autorizzati dall’Ordinanza N. LXV
del Governatore dello Stato, Camillo Sera
fini, emessa il 1° giugno; essa stabilisce

che la validità postale dei francobolli durerii
fino a tutto il 30 giugno 1952.

I quattro francobolli — che costituiscono
qualcosa di insolito nel campo filatelico,
dato il fondo dorato che d? agli esemplari
più l’aspetto di immagini sacre che non di
carte-valori postali sono stati eseguiti
dall’Officina Carte-Valori dell’Istituto l’oli-
grafico dello Stato (Roma) in fotocalco
grafia per la stampa in colore e in tipografia
per la stampa in oro. Anche il connubio drn
due sistemi di stampa è del tutto intrequente.
Ogni foglio è composto di quaranta fran
cobolli (S X 5) ed ha superiormente la so
lita dicitura in tutte maiuscole. « Il foglio
di quaranta francobolli vale L.
Ai lati verticali vi sono, sempre in colore,
degli ornati a greche. È stata usata una

carta bianca, piuttosto spessa, di ottima
qualità, con filigrane schiavi decussate »
ed avente ai quattro lati (il foglio è dì for
mato assai maggiore della composizione) le
diciture a Stato della Città del Vaticano
che sono unite fra loro, ai quattro angoli,
da usi disegr.o a greca. Dentellatura, li
neare, 14 X 13 14. Gomma bianca.

Nel primo giorno di emissione molti de
voti, che si erano recati in Piazza 5. P»eiro
per la cerimonia, hanno acquistato gran Im

mero di serie, molte delle quali sono state.
bollate di favore o su cartoline o su appositi
foglietti. A. O.

I

111W Vy3ìE

flLA COPERTINA
I nostri lettori posso-no ammirare in prinw pagina il seguito delle prime

I emissioni del Levante Russo, appartenenti alla collezione Ing. G. E. M. di
Torino. L’abbondanza dei margini, la Ireschezza degli esemplari e la vivezza
dei colori sono chiaramente visibili dalle riproduzioni:

r In quarta pagina sono riprodotti alcuni esemplari triangolari del Capo di
di Buona Speranza della collezione del filate lista torinese E.F.S., pregevoli
per margini e colore. Gli esemplari nuovi hanno piena gomma.
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Non è colpa nostra se questa volta il Sacco di Roma
a più lungo e noioso del solito. Purtroppo, anche
nella nostra filatelia, che dovrebbe essere unicamente
uno svago per lo spirito e un riposo dalle quotidiane
fatiche. vi sono delle spine in quelle che paiono rose,
e il guaio si è che, queste spine, non sono naturali ma
procurate dall’uomo, da questo eterno turbolento e
intrigante.

I idioti, perciò, ci scuseranno se rubiamo loro dello
spazio per trattare con una certa ,rnpiezza una que
stione (&.imè!) alquanto.., spinosa.

Eravamo certi che le nostre precedenti note sui fatti
di Trieste e di Firenze, meglio identificabili con i
francobolli • Toscana-Trieste, e F.G. 51 , avrebbero
avuto l’effetto dei sassi in piccionaia e che i colombi’
maggiori della filatelia ti sat’ebbero levati in volo
facendo un comprensibile fracasso per quanto avevamo
sazino.

E’ bene, però, precisare, a scanso di altri equivoci,
che quanto abbiamo scritto risponde ad informazioni
avute in luogo opportuno e a documentati avveni
menti, spesso avvalorati da lettere e documenti mec
cepibili.

Ciò premesso, seguendo un ordine cronolopico, da
remo ospitolitò a talune lettere e preci’sazioni perve
nute alla Direzione dopo la pubblicazione delle nostre
cronache romane.

Anzitutto è sieda VAssocien’ Filatelica Triestìnez,
che, mentre eravamo in macchina col n. 5, ci ha indi
riesata una lettera (spedita del resto anche alle altre
consorelle italiane) nella quale, fra l’altro, si terme
testualmente:

UNA LEPFERA DELL’4 F. TRIESTLNA

A chiarimento di ingiuatiflcati appunti che sono
stati mossi verso la Sovrintendenza delle Poste dl
Theste riguardo la vendita dei francobolli comme
morativi soprsstampati AMG-F’l”T, riteniamo oppor
tuno inviarVi copia del comunicato apparso sui gior
nali di Trieste e del Veneto il 24 dello scorso mese.

Un francobollo Cclebratito della Mostra dell’Arte
Tessile - — e A partire dal giorno 26 e. m. sarò, posto
in vendita, presso tutti gli uffici posta]!, un franco
bollo da lire 20 celebrativo della Esposizione del
l’Arte Tessile e della Moda. Tale francobollo sarà
valido, per la francatura, fino a tutto il 31 dicembre,
mentre sarà ammesso ai cambio fino al 30 giugno
1952. Con l’occasione si avverte che l’attuale emis
sione, come le altre recenti (salvo quella celebrativa
dei francobolli della Toscana che fu dimezzata nel
tipo da lire 55) è di 100 mila esemplari, compresa
la percentuale spettante all’Ufficio Filatelico cen
trale, i quali vengono distribuiti equamente tra tutti
gli uffici postali della zona ed i oommercianti. Quanti
vi hanno interesse sono pregati di arrottarsi a farne
l’acquieto, perché stante la grande richiesta, ogni
tipo si esaurisce In pochi giorni --

Da questa lettera, per guanto ci concerne, si può
rilesare una al7ermazione e cioè che • l’emissione cele’
bratita dei francobolli della Toscana fu dimezzata nel
tipo da lire 5Z e,, in tal modo, si viene quindi a
modificare sostanzialmente i nostri asserti. fondati su
iniormazioni dirette,

Ma non basta, queste sono • quisquilie. in con
fronto a quanto ha scritto in data 21 megpio, al nostro
Direttore, la Ditta Silvio Mondolf° di. Trieste.

LA TESI DELLA DFITA MONDOLFO

PoichÉ in tale lettera ci si chiede una chiara e netta
amentita, che noi no,. riteniamo di poter fare soltanto
per l’intervento di Iena delle due campane (l’altra ai

rebbe quella del Ministero italiano delle Poste e delle
Telecomunicacioni), ripraducia,no nella sua integrità
tale lettera, augurandoci che essa possa realmente ser
vire a far luce sulla alguanto ir.trlada faccenda.

Dice dunque il titolare della Ditta Mondolfo:

Egregio Dottore,
21-5-1951

ho letto sull’ultimo numero del • Collezionista.
nn articolo sui Toscana-Trieste. Quanto è scritto
denuncia purtroppo la scarsa serietà del giornale,
che prima di pubblicare un simile cumulo dl fes
serie, condensate in pur breve spazio, avrebbe do
vuto attingere le necessarie informazioni. Mi scusi
le parole forti, ma sono rimasto veramente,. disgu
state dalla leggerezza avuta nel pubblicare delle
semplici bugie.

Anzitutto una premessa generale:
A Trieste non c’è mai stata, perché mai è stata

possibile, alcuna speculazione. A nessuno è mai stato
concesso, nemmeno in un caso, di accaparrare non
dico tutta una tiratura, ma neppure il 15 % di essa.
Per tutte le emissioni a tiratura limitata, compresi
i Toscana, le Poste di Trieste fanno una assegna
zione ad ogni eommaroiante triestino regolarmente
iscritto (e tutti i commercianti sono a conoscenza
anche della assegnazidni degli altri), una assegna
zione alle due Associazioni filateliche locali, ed Il
resto v’iena venduto agli sportelli in ragione di 2 o
4 serie a testa per parecchi giorni. Questa distribu
zione viene controllata dalla partenza (Cassa pro
vinciale) fino alla distribuzione (sporteUo) dove si
piazza un controUore che sorveglia affinché gli im
piegati distribuiscano veramente e non imboscblno.

Può stare tranquillo che se ci fossero delle specu
lazioni i primi ad urlare sarebbero i commercianti
triestini! Non c’è che da augurarsi obe tutte le poste
del mondo siano tanto serie ed assolutamente cor
rette come quella di Trieste.

Per le serie • Giuochi • le assegnazioni sono state
un po ridotte e per evitare anche le piccole specu
lazioni, i francoboUi verranno venduti per 18 giorni
solo ad uno sportello delle poeta centrale In ragione
dl 2 serie a persona, e nessun quantitativo è stato
date a nessuna succursale.

Stonatissimo e di pessimo gusto l’accenno politico
oltre che completamente fuori posto.

Per il buon nome deUe Poste di Trieste a dei
francobolli triestini, io Le chiedo una chiara e netta
smentita allo stupidiasimo articolo.

Sono certo che Lei non era a conoscenza di quanto
pubblicato e Le rinnovo le scuse per il tono violento,
ma lo riconosaerà, giustificato.

Gradisca cordiali saluti.
fio E. Mcndelfo

LA NOSTRA TESI

Nel nostro precedente artivoto noi abbia,no parlato
di • gente che ti ha poi riversati sul mercato filatelico
(i francobolli Toscana-AMG-FTT) facendo il prezzo..
Non abbiamo fallo, quindi, il nome del sig, Mondolfo.
Tuttavia egli, per il buon nome di tutti i com,ner
cianti filatelici triestinl, ha creduto di assumere in
proprio lo paternità della precisazione di cui sopra e
a noi non resta che prenderne atto.

SACCO IM ROMA

Corrispondenza romana. giugno.
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Dobbiamo, però. d.issentire dall’autore della lettera
stessa, che, tutto preso doll’oppossio,usto discussione,
non esita ad adoperare (Io dice lui) frasi violente i.

Ciò premesso, dobbiamo necessariamente tare queste
precasazioni:

1° che quanto abbiamo affermato relativamente
alla ttratura dei i Toscano-Trieste’ non È frutto di
nostra immaginazione o di ‘sentito dire’, bravi di
eon,s,nicazioni assai precise, che ci sono state fatte
proprio al Ministero delle Poste e delle 7eiecom.u.ai-
caz,ori.i, dove (e non soltanto a unti è stato sempre
affermato che la tiratura dei francobolli in questione
era di 100 mIla serie complete. Poniamo anche
aggiungere che ci è stato, perfino, precisato che la
spedizione era avvenuta in due tempi, ciascuno di
SO mila serie, e che, quindi, gli allarmi per possibili
oecaparramenti (di cui anche i funzionari del Mini
stero avevano notizia) sarebbero stati inejiustificati.

- 2’ che la cosa era tanto vera da indurre un gruppo
dv noti cennrnercianti romani di francobolli per colle
rione a recarsi dal Capo delle Poste a protestare e
a risiedere p’rovvedìsnenti per far sI che tali inconve
nienti non si ripetessero piie in avvenire;

3° che, però, il sistema della vendita col conta
gocce alla posta centrale di ‘trieste, non ci — a nostro
parere — il sistc,na migliore per (npeetire la specula
zione privata, curve il sia. Mondo?!o sostiene, ma
serae proprio a copi-ire e a gara ala-a tale speculazione
fino al suo compimento, in quanto, chi ha il lotto di
francobolli, ha tutt.,ì il tempo di disfarsene, senta
essere turbato dalle vendite a--. stillicidio!

4° che la situazione dei ‘Giochi • di Firenze è
stata tndubbiamente resa anche piìt grave di Quella
dei • Toscana. dat fatta che il Ministero italiano ha
accettato di tare al Comitato Organizzativo quella con
cessione, egualmente da noi combattuta o riprovata;

5’ che la nostra rivista, in passcto ed ora, si è
sempre battuta (coi-ne si batterà) per una filatelia sana
e morale.

•5S

A questo punto, noi che dicevamo di non schierarci
5er nessuna delle parti che avanzano proposte, siamo
costretti a rivolgere un caldo appello al Ministero delle
Poste Italiane perch,i auonenti d’ora innanzi, in modo
considerevole, le tiratore dei francobolli per Trieste,
onde soddisfare, tutte le richieste ed i fabbisogni,

E se chiediamo questo, lo facciamo proprio nell’in
teresse dei cvnnmercianti triestini, i quali sono vera
mente in serio pericolo se il Ministero, cedendo alle
altre pressioni, sempre piis numerose, si deeident (e
crediamo che lo far,) senz’altro) a mettere in vendita
all’ufficio Filatelico di Roma anche i francobolli di
Trieste.

DUE PAROLE
ANCHE PER I .. F.G. ;i,,

La storia di questi francobolli eosarnemorativi delle
Feste e dei Giochi Gjnnasticì di Firenze non è meno
complessa, nè meno edificante. Appena si sparse la
voce che il Ministero avrebbe ceduto la rnoqgtor parte
dell’emissione al Comitato Organizzatore, delle Feste,
naturalmente si ebbero reazioni e proteste violente in
tutta Italia. Non staremo a fare qui la storia degli
avvcnimercti; diremo salo che a seguito di tale pro
testa, il 14 maggio, era opinione diffusa (e fondata)
a Roma, e altro-ce, che il ‘turpe snercato, retaggio di
un passato ormai spazzato dagli eventi sarebbe stato
annullato.

Era tonto vera, questa voce, che le Direzioni Pro
vinciali delle Poste, le quali, in un primo momento,
erano state escluse dalla distribuzione (i francobolli
doreaano andare, infatti, solo al Comitato e all’Ufficio
Filatelico con vendita a.-. gocce) riccretterr,, invece, un
telegramma che le invitava a ritirare i detti francobolli
per il giorno 15 in assegnazione normale. (A Roma
tale invito renne fatto anche agli Uffici Principali di
Frati, Nornentano, Ostiense, Borghi e Appiol.

Senonchd. all’ultimo momento. (essendo nel froi
tempo interrenuta la • controffensiva, del Comitato
fiorentino — che, del resto, condannìansr. fino ad un
ccrto punto...) — le cose ritornarono pressa poca allo
statue qua e il Co,nitato si ebbe (secondo quanto ci
è stato dichiarato da persona degna di fede del Corvi-
testo stesso) 50 mila serie soltanto,

Che vi sia stato un regresso dalle intenzioni primi
tive, è pacifico. Ma che tali sistemi (come in Italia
a a Trieste taluni vorrebbero farci credere) siano rego.
Zeri e approvati da tutti, è un’altra cosa. Una riprova

di quanta i fatti siano stati eriticati e condannati, sta
in questa lettera the A. E. Fiecchi, Prcsidn,tc della
Borsa Filatelica Nazionale e del Sindacato Nazionale
dei Commercianti in francobolli per collezione ha
indirizzato, in data 17 ,naggio, ai commercianti
italiani,

QUEL CHE DICE
IL PHFSIDENTE DELLA BORSA

BORSA FILATELICA NAZIONALE
MILANO

Via 5. Vittore al Teatro n. 14
17 maggio 1951

Cari Amici

Le modalità d’emissione e di distribuzione d ella
serie ,1’.G. 51 », mi trovano totalmente dissenzionte.
D’altra parte, quale Presidente della B. F. N., ha
dovuto consigliava ed appoggiare quanto poteva
essere vantaggioso sia alla Borsa stessa che ai sin
goli commercianti, anche se personalmente lo dlsap’
provavo nel modo più assoluto.

Alla generosa oerta del Comitato Direttivo e di
parecchi Soci, di solidarietà col mio punto di vista
(offerta che ho ;articolarments apprezzato in quauto
comportava ;a rinuncia ad un notavole beneficio).
ho dovuto rispondere con un rifiuto perché ciò non
avrebbe modificato lo stato dl tatto, nessuno no
avrebbe tratto beneficio, molti avrebbero subito
delle perdite. Inoltre, una simile presa di posizione,
avrebbe necessariamente portato ad una battaglia
che io. per le ragioni che ho già verbaLmeote esposto,
non sarei stato capace di condurre con la serenitÀ
od obbiettivit5, indispensabili.

Per tutti questi motivi — a tar tempo dal 26 cor
rente — mi dimetto da Presidente dalla Borsa Fila’
tolica Nazionale.

SIi auguro che questo gesto di protesta sia giu
stamente Inteso da tutti e particolarmente dai fun
zionari superiori delle Poste, cui mi sono sempre
presentato a fronte alta chiedendo solo Il giusto ad
il lecito, ad esclusivo vantaggio della collettività.
o da tutti I filatelisti italiani.

E’ mia ferma intenzione, dopo averne sistemato
lo stato giuridico, di lasciare ugualmente la Presi
deoza del Sindacato Nazionale del Commerciaoti in
francobolli per collezione: io tal modo riprendo la
mia intera libertà daziooe mettendomi in condizione
dl affrontare nel modo migliore la deprecabile even
tualità che fatti simili a quello accaduto possano
ripetersi.

F.ta: Alfredo E. Fiacchi

Ci sembra, da tutto questo, che tanto in Italia quanto
a 7’riczie le cose non abbiano, quindi, avuto quel pa
cifico e regolare srclgìrr,.enlo che taluni affermano
che, Sr vi è stata una cosi vasta risonanza acconlpa
gaeta da tante reazioni, è segno che non tutti erano
d’accordo con i fiorentini e i triestini.

Da parte nostra, ripetiamo, nessun fine personale
ci ha s,tosso in queste segnalazioni e in queste critiche.
E’ solo la passione per la filatelia che ci ha fatto chia
rire alcuni lotti, cern la speranza che non si ripetano
più: per il buon nome del nostro commercio filatelico
e per la digscitd. del nostra Ministero delle Poste e
delle l’elecomnnicazioui.

E posi imito assicurare tutti che non defiettererno da
questo atteggiamento.

e..

CM IPERI,U I

AL MOMENTO DI ANDARE IN MACCHINA
ci perviene dal Sovraintendenie delle Poste di
Trieste la seguente lettere, che volentieri pubbli
chiamo, Coneordiamo pienamente con le s’te
coaclu-sioni, che d’altronde il nostro redat
tore aveva anticipate.

0. 5.

Sul n. & di codesta Rivista del corrente mese è
uscito un articolo che contiene inesatte informazioni
ed ingiusti apprezzamenti sulla vendita dei franco’
bolli in questo Territorio.

A norma della Legge sulla stampa La prego di
pubblioare sul prossimo numero la seguente rettifica

20



• In relazione a quanto è stato pubblicato sull’ul
timo numero della Rivista • li Collezionista - L’Italia
Filatelica , siamo in grado di affermare e di provare
che a Trieste la vendita dei francobolli com,nemo
rativi a tiratura limitata è fatta con equanlmità
contemperando gli interessi dei numerosi commer
denti lodail con le esigenze del pubblico. Si cerca
ad ogni modo di evitare monopoli ed accaparramenti.

Qualora il quantitativo Io permetta, si tien conto
pure delle richieste che ci pervengono dalle altre
pani d’Italia. -

La tiratura dei franeoboUi celebrativi di quelli
toscani fu di 50000 per il tipo da L. 55 e di 100.000
per il tipo da L. 20. Quindi le serie erano 50.000.
Dedotto il contingente di 5000 serie per l’Ufficio
oentrale filatelico, ne rimasero 45.000 con le quali
non si riuscì a soddisfare tutte le richieste locali.
Di esse 28.000 andarono a 14 commercianti in pro
porzione degli acquisti che di solito fanno, e 1T.000
agli uffici postali per la vendita al pubblico.

Questa Sovraintendenza ha chiesto al Ministero
che i] quantitativo dei francobolli del genere da
sovrsstamparsi per questa zona sia elevato a 150.000
in modo da poter esaudire ogni richiesta’.

Il Sovrainfrndenk P. T.
V. Greco

RELAZIONÌ FILATELICHE
CON LA JUGOSLAVIA

li lo aprile u. a. i Ministeri deue Poste a del Com’
mercio estero hanno emanato, per lo scambio dei
francobolli tra fliatelisti jugoslavi e stranieri, nuove
disposizioni che si possono cosi riassumere:

I filatelisti registrati, tramite le loro federazioni
filateliche, presso il Ministero delle Poste quale scam
biati di francoboffi con lestero, possono effettuare
invii a loro corrispondenti nella misura di una sola
spedizione al mese. Tale spedizione può contenere
le seguenti qualitÀ e qualitÀ di francobolli nuovi:

I) francobolli jugoslavi In corso fino a due
serie, purché il loro valore nominale complessivo
non superi 1 100 dinari:

2) francoboffi jugoslavi non più in corso, per
un valore sino a 300 dInari, calcolato secondo i
prezzi di vendita della . Jugofllatelija’;

3) altri francobolli, per un valore massimo di
700 dinari, calcolato come sopra;

4) francobolli in quantità, sino a 100 pezzi, per
un totale valore massimo 41 10 dinari, calcolato
come anzidetto.

I quantitativi di francobolli di cui ai punti 2) e 3)
non debbono superare i 100 pezzi.

Quali francobolli in corso s’intendono quelli di
posta ordinaria a aerea, commemorativi, di • porto.,
sorvizio e segnatasse, che siano stati messi in circo’
lanione da almeno tre mesi. Tutte le spedizioni
debbono essere effettuate tramite la • Jugoftlatellja.
di Belgrado.

Qualora s’inviino francobolli esteri, il loro valore
complessivo non dovrà superare i 25 fr. di catalogo
Zumetein, o 2800 di Yvert, o 14 dollari dello Scott,
anno 1950. -

Vengono considerati scambi fliatelici quelli che
siano realmente tali, e cioè non inviati a nagoa4anti
di professione o ad organizzazioni a scopo colguner
oiaie, eccetto che per abboesmenti a rivista estere.

Dal oanto loro i ifiatelioti Jugoslavi hanno espresso
agli organi governativi i seguenti desiderata:

Che le emissioni siano di almeno 300 mila serie,
senza pezzi • chiave • dl minor tiratura; che non
siano emesse più di Quattro serie all’anno (una per
la commemorazione di personaggi celebri, una spor
tiva, una di carattere politico ed una riservata ad
avvenimenti culturali o nazionali), oltre ai franco-
bolli per la Croce Rossa e per la Fiera di Zagabria.

Hesmo inoitre chiesto che si autorizzi l’esporta
zione di francobolli ira corso sino s cinque serie, e
si è raccomandata la massima cura nella fattura
artistica e tecnica dei francobolli jugoslavi.

I circoli ifiatelici della Jugoslavia sperano cosl di
migliorare le relazioni coi filatelisti stranieri, offrendo
loro francobelli di emissioni serie e di ottima ese
cuzione.

ANTON TRrVEN

Quando, come e perchè
Uno studente Slamese.

Avevo sette anni quando un giorno, nel
frugare in un cassetto, trovai un francobollo.
Mi piacque. Ne chiesi degli altri a mio padre.

Da allora cominciò La mia passione per la
filatelia, che andò sempre crescendo.

Il Paese che prediligo è la Svizzera e fra
i francoboUi Svizzeri i • Pro Juventute.

Ora temo che il mio «male, sia diventato
incurabile; certamente mi sarebbe assai pe
noso dovermi separare dai miei francobolli.

Un étudlant Slamels.

J’avais sept ans quand un jour. en cher
chant quelque chose dans un tiroir, je tron -

vai un timbro poste. Il me plut, j’en de-
mandai d’autrea à mon père. Depuis ce
jour-là je commengai à faire la collection
de timbres et je m’y intéresse de plus en
plue.

Le pays que je préfère est la Suisse, et en
ce domaine, plus spécialement los • Pro
Juventuto» m’intéressent.

Se crois que maintenant cotte maladie
est devenue inourable et il me serait très
difficile de me sépnrer de mea timbres.

A Slamese student.

I was seven when, one day, soarching
something in a drawer I fonnd a etamp. I
liked it and asked my Father for more. So
started my « hobby ».

The Country I prefer is Switzerland and
the stampe I am more fond of are the « Pro
Juventute..

I am afraid I am an iacurable D col
lector. I would certainly fecI quito miserablc
if I had to part from my stampa.

SONPHOT PIYAOUI
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NEL MONDO DEI DOLLARI

ASTE SENSAZIONALI

È COLLEZIONISTI D’ECCEZIONE

New York, giugno 1951.

Com’è ben noto nell’ambiente filatelico
internazionale, in questultirno decennio New
York è diventata il centro filatelico più
importante del mondo. Se il flagello della
seconda guerra mondiale fosse stato rispar
miato all’umanità, questo primato forse
sarebbe ancora detenuto da Londra e da
questo punto di vista nemmeno il più or
goglioso newyorkese fra gli otto milioni che
vivono sotto il cielo di questa città oserebbe
esprimente un rammarico -

Il commercio filatelico di New York, che
forse abbraccia i due terzi se non di più del
commercio filatelico nordamericano, è in
gran parte monopolizzato dalle aste. Stimo
che in una stagione di dieci mesi di aste
iraportanti, medie, piccole e piccolissime
(counter a’uctions) se ne tengano qui un to
tale di cinque, sei o forse settecento. Mi
azzardo a stimare che il totale delle ven
dite in una stagione superi il milione e
mezzo di dollari.

Il flusso dei grandi aactioneers dall’Eu
ropa ebbe inizio fra il 1939 ed il 1940 e
proprio in quegli anni ebbero inizio aste
di carattere sensazionale. Le prime furono
una serie di aste di antichi Stati italiani
appartenenti al Barone de Rotschuld del
ramo viennese, condotte in parte dalla
vecchia ed ora defunta casa di .1. Bartels.
Forse a motivo della situazione politica
prevalente in Europa in quel tempo, il
nome dell’illustre Elatelista non fu mai ri
velato. L’ultima asta (li questa serie ebbe
luogo nel 1950, quando il banditore della
Mercury Stamp (o. dispose con colpi di
martello » della importante collezione spe
oializzata di Austria e Lombardo-Veneto.

Indubbiamente la più grande sensazione
fu creata dall’annuncio, all’inizio della scorsa
guerra, che le famose collezioni del Colonnello
G-reen sarebbero venute sul mercato attra
verso una serie di aste pubbliche organiz
zate da una decina di astisti, durante un
periodo di varie stagioni.

Questo notissimo e forse eccentrico fila
telista era il figlio ‘mico di Kathy Green,
un tempo qui famosa e nota come la donna
più ricca d’America. Il Colonnello non pos
sedeva una collezione organica generale o
specializzata, nè raccoglieva col sistema che
la maggioranza dei collezionisti segue e
giudica più logico. Acquistava presso coin
mercianti intere collezioni molto avanzate

di qualunque paese, naturalmente già mon
tate su alhums, senza tema, non dico di
procurarsi francobolli duplicati, ma di ac
quistare collezioni duplicate. Il possesso di
una collezione avanzata di Austria non gli
impediva di acquistarne una seconda, una
terza e forse una quarta. In pochi anni
animassò il più importante stock di franco
bolli che un singolo individuo abbia mai
posseduto. È ancora vivo nella mia memoria
il panico che l’annuncio di queste aste gi
ganti destò nell’ambiente filatelico commer
ciale degli Stati Uniti. Un gran numero di
commercianti pensava allora che la vendita
di questo colossale stock avrebbe paraliz
zato il commercio filatelico per qualche
anno. Tutto il denaro disponibile sul mer
cato per l’acquisto di francobolli per colle.
zione sarebbe finito nelle casse degli astuti
Green e nulla o quasi avrebbe continuato
ad affluire nelle casse degli altri astisti e
dei numerosissimi commercianti. I timori
erano logici od umani, ma i fatti provarono
invece l’infondatezza degli stessi. Le colle
zioni Green furono assorbite ad una ad
una dal mercato senza danno apparente
per alcuno (ricordo cataloghi d’asta del
formato e peso di una guida telefonica di
una città media italiana). In quegli anni di
guerra ed inflazione il denaro affluiva sui
mercato filatelico come un fiume in piena.
Degli astisti di New York prescelti per
Queste vendite ricordo: flarmer Rooke &
Cc., Irwin Hein,an, Edson Fifield, Percy
Doane, Hugh Barr. Eugene Costales. Il
totale venduto raggiunse l’incredibile cifra
di circa un milione e mezzo di dollari, pari
a circa il doppio del valore di stima del
commerciante e defunto decano dei bandi-
tori fllatelici di New York, Walter Scott.
È noto come questo commerciante dovette
rinchiudersi praticamente in una sala della
Chase National Bank di New York per la
durata di un anno per poter giungere al1a
finc del co!ossale inventano ordinato dagli
eredi.

Verso il tramonto della sua vita il Colon
nello subì -ma temporanea perdita della
passìor.e fliatclica. Iniziò la collezione —

con acquisti su vastissima scala — di gioielli
di ogni tipo o valore, lasciandone agli eredi
tre bauli colini che pure finirono sotto il
martello del venditore. Il totale realizzato
non mi è noto, n’a se potessi indicarlo molti
di voi di,hiterehhero certo dell’onestà del
mio reportage.
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Non molti mesi dopo la scomparsa del
Presidente Franklin Delano Roosevelt, av
venuta nella primavera deI 1945, un noto
commerciante newyorkese, George E. Sloane,
fu chiamato a Monticello, N. Y., la residenza
dei Roosevelt, nella valle dell’hudson, ed
incaricato della stima della collezione di
francobolli di questo illustre filatelista. Il
Presidente prediligeva i francobolli degli
Stati Uniti, naturalmente, e quelli emessi
dalle numerose repubbliche del continente
americano; i francobolli europei non lo affa
scinavan troppo. È nota una lettera po
stuma pubblicata dalla stampa filatelica
americana ed indirizzata ad amico collezio
nista adulto ma principiante, in cui espri
meva un giovanile entusiasmo per le emis
sioni centro e sudamericane e lo dissua
deva dal raccogliere i francobolli europei
che riteneva too duU, troppo monotoni e
non così interessanti. Anche In questa occa
sione il valore di stima risultò a fine vendite
pari a circa la metà del totale realizzato.
Le ragioni? li gran desiderio da parte. di
un folto gruppo di collezionisti di possedere
dei francobolli già appartenuti ad un Pre
sidente degli 5. U., nonchè la numerosa
partecipazione dei souvenirs’ huMers, i cac
ciatori di oggetti ricordo, che qui negli Stati
Uniti sono una legione di molti milioni e
coprono ogni possibile campo. La serie delle
aste Roosevelt fu organizzata magistral
mente nella stagione 1946.1947 dalla nota
Casa Il. R. Rarmer, Inc. di New York,
Londra, Sidney, ed il totale realizzato si
avvicinè ai 200.000 dollari. La, prima 4’
queste aste attirò una folla senza precedenti.
che fu a malapena contenuta dal locale di
vendita. I prezzi realizzati per ogni lotto
furono altiseimi e naturalmente fin dall’inizio
della vendita ogni normale rapporto fra il
prezzo realizzato per un lotto ed il suo valore
sui mercato svanì completamente. Lotti di
un valore di dollari 20 andarono venduti
a dollari 40, 60 ed oltre, per il solo motivo
di essere di origine presidenziale. Al ri:
guardo degli accaniti Souvenirs’ ìwnters vi
basti sapere che alcune vecchie rilegature
di albums, di valore commerciale quasi nullo,
andarono a ruba e furono vendute per al
cune centinaia di dollari. Ogni lotto Roose
velt fu consegnato al compratore unita
mente ad un certificato liarmer compro
vànte l’autenticità dell’origine.

Una recente vendita sensazionale è stata
quella delle collezioni appartenenti all’Am
miraglio F. E. llarris, realizzata dalla nota
casa d’aste Rarmer, Rooke & Co. Queste
comprendevano gli antichi Stati italiani,
Ceylon. Hawaii ed altri paesi. Dell’asta
dei francobolli italiani Il Collezionista -

i Italia Filatelica ne informò i lettori col
numero del gennaio scorso. L’Ammiraglio
Rarris (ci The Admiral ci come i commercianti
di New York, dov’era conosciutissimo, lo
chiamavano) aveva raccolto pure mobili del
l’epoca Coloniale Americana e ceramiche

orientali, che adornavano il sontuoso ap
partamento nella famosa Park Avenue. DeUa
collezione di francobolli e dei rapporti di
amicizia che lo legavano ad illustri filate
listi dell’ambiente internazionale era orgo
gliosissimo. Un giorno mi disse di aver
fatto tradurre in inglese la prima parte
(antichi) del Catalogo dei Francobolli d’Italia
del 1923 ed in seguito mi accorsi che cono
sceva il contenuto di quasi ogni paragrafo.
Una parete del suo studio in un enorme
ufficio di ingegneria navale nel quartiere
finanziario di Manhattan, era quasi intera
mente coperta da fotografie di grandi fila
telisti fra cui spiccava quella del maggior
esponente del genio filatelico italiano: Emilio
Piena.

La sensazione del mese è l’asta di Rarmer
Rooke & Co. di un certo numero di franco
boffi rari appartenenti a 5. M. il Re Carol
di Romania In una pagina del catalogo
sono riprodotte quattro fra le più grandi
rarità, quotate nel catalogo Scott oltre
50.000 dollari.

DANTE SOLAFFI

UNA DOCUMENTAZIONE
DELL’ ESPOSIZIONE E.C.S.E.

La Commissione esecutiva dell’Espo
sizione filatelica «E.C.&E. » che ebbe
luogo a Madrid dal 13 al 22 ottobre
scorso per celebrare il Centenario del
francobollo spagnuolo ha pubblicato
due fascicoli (3 e 4) della • Revista
de la Exposiciòn nella quale fornisce
una chiara e documentata relazione
dello svolgimento delle riunioni, se
dute, congressi, ricevimenti ed escur
sioni che ebbero luogo durante l’aper
tura dell’Esposizione.

9

___________I..

Alcuni àrticoli di carattere storico,
artistico, postale, filatelico e folciori.
etico sono inclusi nei due fascicoli che
sono stampati in modo impeccabile
e con grande signorilità.
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(Co,,Sinuaz. N. 5)

Il bambino matala ò un argomento piti
eccezionale e veramente pochi sono i sog
getti citabili: un piccolo tubercolotico alba
nese (1943) vagisce dalla sua culla caratte
ristica, ed è l’unico rappresentante filatelico
d’una malattia clinica: ma non è l’unico
rappresentato; la chirurgia compare come
opera di pronto soccorso (fasciatura del
capo) in un valore della serie emessa nel ‘41
a favore delle opere indigene dalle Indie
Olandesi, e si ripete in un valore emesso al
medesimo scopo e dallo stesso Stato nel ‘38.
In questa stessa serie viene reso onore anche
all’oculistica, essendo rappresentata una
Suora che medica un occhio ad un indigeno.

L’opera del personale religioso come infer
miere è quindi ricordata anche sui franco
bolli: così come quella dei medici indigeni
(Indie Olandesi, ‘41) e delle dottoresse
(Finlandia ‘45-48). Ma una serie che ri
tengo unica eche illustra perfettamente il
soggetto della presente trattazione è quella
emessa nel 1930 a favore dell’opera di pro
tezione degli indigeni dal Congo Belga, in
cui — nel diversi valori — viene illustrato
in ogni eua attivita (peso, consulenza alla
madre, bagno, apprestamenti chirurgici)
un vero e proprio consultorio lattanti
che corrisponde in tutto e per tutto al
centro nipiologico.

Corrispondenza avvalorata e integrata dal
fatto che il personale laico e religioso che
compare come corpo sanitario è lo stesso

che assume — su un altro valore della stessa
serie — il ruolo di educatore nella scuola
limitrofa al centro.

Restano da illustrare le emissioni in cui
il bambino viene raffigurato in atteggiamenti
vari che non possono essere catalogati fra
quelli precedentemente citati. Tralasciando
tutte le rappresentazioni a carattere reli
gioso od allegorico il che esulerebbe dai fini
della trattazione e richiederebbe un capitolo
a parte, ricorderò nlcuai esemplari che col
piscono per un carattere che li accomuna:
quella di nascondere sotto la scorza dell’in
teressamento per i bambini, fini ben diversi
che verranno illustrati più avanti.

Ritengo che l’elencare schematicamente i
dati delle serie ed i soggetti mi esima da
ogni ulteriore commento;

Germania — 1940 — 510 Compleanno di
Hitler accarezza una bimba biancovestita
che gli offre un mazzo di fiori.

Ungheria — 1940 — A profitto dei fondi
per la Transilvaflia — Una madre scarmi
gliata offre il proprio figlio alla Patria.

• Italia — 1932 — Decimo annuale della
marcia su Roma — I bimbi d’Italia si
chiaman Balila,, — Un bambino, in divisa
da balilla, imbraccia il fucile.

Italia — 1937 — Comm. dell’Esposizione
Romana delle Colonie estive — Bambino in
mutnndine, a torso nudo, che imbraccia il
fucile.

URSS — 1948 — commemorativo delle
vacanze dei giovani — Un bambino ed una
bambina — in divisa — salutano militar
mente.

Francia — 1943 — (Governo Pétain)
Emissione a favore del « Secours national

— Un giovane e una giovane, succinta
mente vestiti, salutano romanamente.

io naturalmente citato solo gli esemplari
caratteristici; ne esistono naturalmente molti
altri dello stesso tenore, sui quali sorvolo
per brevità.

(Continua)

MADRI, LATTANTI E FANCIULLI

sui francobolli

Do::. GIAN STE FANO MARCHESE

L’abbonamento per l’anno 1951 a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
viene concesso GRATIS ai MfDICI cile ne facciano ci
ciliesta - su carta intestata - alla Direzione della Rivista

— Via Roma, 101 a TORINO —
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n’ALTA — Celebrativi dello Feste e Concorsi
Ginnastici Internazionali di Firenze. Composizione
allegorica: castello pubbllcitario con giglio fiorentino
In rosso; in basso attrezzi sportivi. A destra ban
diere doUe nazioni partecipanti. Stampa in rotocal
cografia su carta fihigranata e ruota aJata.. Dent. 14.

6 Lire, marrone e rosso; 10 t.. verde a rosso;
15 L., azzurro e rosso.

La serie di tre valori L 120

TRIESTE - Territorio Libero - Zona A —

Celebrativi delle Feste e Concorsi Ginnastini Inter
nazionali di Firenze. Francobolli d’Italia emessi per
la stessa occasione, con sigle AMG-FTT, in rotocalco
nero.

5 Lire, marrone e rosso; 10 li., verde o rosso;
15 Xi., azzurro e rosso. -

— Zona 8— Celebrativi della festa del l’Maggio.
Soggetto unico: contadino - con zappa. Leggenda:

I. MAJ 1951 . S.T.T..V.LJ.A. Stampa In offset.
Dent. li per 124.

3 dinari, rosso; 10 din., oliva.
La serie di due valori (L. 300)

ThIPOLITANIA — flancoboffi di Gran Bre
tagna emessi 11 3 maggio 1951: cambiamenti dl colore
dei tipi in corso (Yvert nn. 209a)213a) o nuovi tipi.
sovrastampati in nero • B.A.ITRIPOLITANJA. e
nuovo valore in M.A.L

1 M.A.L. su + d., arancione; 2 M.A.L. su 1 d.,.
azzurro; 3 M.A.L. $u 1 + d., verde; 4 M.AL su
2 d., bruno’rosso; 5 M.A.L. su 2 4 d., rosso chiaro;
60 M.A.L. su 2/6 i, verde giallo; 120 M.A.L. su
5I- rosso; 240 M.A.L. su 10/-, azzurro.

Gli ultimi tre valori hanno il prezzo primitivo
cancellato con due sbarrate.

La serie di otto valori L. 2250

CIflA’ DEL VATICANO — Commemorativi
della Proclamazione del Dogma deli’Ajsaunta da
parte del Pontefice Pio XU. Soggetti diversi. Stampa
rotocalcograflea. Dent. 14.

25 Lire, bruno violetto (Pio III legge la Bolla dì
Focla,nazions del Dogma . Leggenda: ASSUMPTA
EST MARIA L’ COELO); 55 Lire, azzurro (Ved,ita
di Piagrza San Pietro a Roma, gremita di fedeli per
la cerimonia . Leggenda: GAUDENT ANGELI).

La serie di due valori L. 100

BULGARIA — Posta ordinaria . Complemento
dl serie. (Yvert n, 591 e seggj. Dent. 12 4.

1 Leva, verde smeraldo.

III
E P5220 (L. 5)

— Attività industriali . Valori complementari
della serie già in corso (Yvert nn. 620132). Soggetti
diversi. Stampa in offset. Dent. 13.

5 Leva, rosso-bruno (traUriei); O L., grigio’oliva
«4.); 10 L., lilla-bruno (ofllcina); 15 L, rosa’carminio
(industria cki.nica); 20 L., azzurro-grigio (4. 4.).

La serie di cinque valori CL. 175)

a
— Attività economiche e Industriali serie

Soggetti vari. Stampa in offset. Dent. 13.
Formato mm. 23 x IS:

1 L., violetto (trattricdl; 2 L.. verdegrigio e
verde-nero (compreseore stradale); 4 L. • brnno scuro

tonnato mm. 26 x 36; dent. 11;
1 L., oliva scuro ((nUtrice); 2 L., violetto sturo

(compressore); 4 L., bruno’roeso lacca (camioms);
9 L, lilla (industria dei merletti); 15 L., lilla-rosa
(industria del tappeto); 20 L, indaoo Ceduta della
rosa e del tabacco); 40 L., verde (Jrtdticoltura).

La serie di dieci valori (L, 275)

aL
— Espressi a favore delle Case di oura dei PP.fl.

Tipi del 1941 in formato ridotto (Yvert un. 2123).
Stampa tipografica. Dent. 13.

r

A partire ial 1951, la nostra Ditta limita la
tornitara delle aovitò, e l’abbonamento re.
lativa, alle emissioni di Italia, San Marino,
Vaticano, Trieste (Zona A) ed or-Colonie
Italiane. Dei Paesi stranieri metteri in ven
dita soltanto I. serie più Intersisanti per il
basso prezzo e per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ proseguirà regolarmente: il
materiale in vendita presso la nostra Ditta
recherà, come per Il passato, l’indicazione
del prezzo, Per il rimanente, saranno sognate
TRA PARENTESI le quotazioni del mercato.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

4— —tI

E U E OP A

. EMISSIONI ITALIANE .

I!T!I1

rzji
i $a- I
lÀ4)li5I’ T-vUJA1
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I Leva, verde edera (Casa di riposo di Kongtantin);
2 L., rosso bruno (bimbi stata epiooipa di lcamstantin);
5 L., arando-rosso (terrazza stOla casa di convesle
scenza di Blankia); 10 L., blu-nerastro (tipo dcl 2 Li.

La serie di quattro valori (L. 50)

— Franoobolli di servizio. Tipi dei 1946 e segg.
(Yvert nn. 9113) con scritte in caratteri cirlilici

Repubblica Popolare Re-bara’ e nuovo stemma.
Stampa lotolitografica. Dont. 13.

2 Leva, bruno; 3 L., rosa-rosso; 5 L, carminio;
9 L., verde azzurro.

La serie di quattro valori (L. 55)

CECOSLOVACCHIA — Emissione dl propa
ganda per l’agricoltura. Giovane contadina sullo
sfondo dl una fattoria. Stampa in offget. Dent, 14.

1.50 kos., bruno; 2.00 kos., verde scuro.
La serie di due valori L. (80)

— Emissione di propaganda per la costruzione di
Case di cura. Vedute diverse. Stampa in calcografia.
font. 12.

1.50 kcs., verde (Sanatorio di Tatti,); 2.00 kcs..
bruno (Casa sii cura di Besicydy); 3.00 kcs., vinaceo
(Sanatorio di Krkonos).

La serie di tre valori (L. 175)

— Commemorativi del trttotcsimo anniversario
della fondazione aol Partito Comunista Cecoslo
vacco. Soggetti e formati vani. Stampa in calco-
grafia eseguita a Praga. Dent. 11.

2.00 kcs., marrone (insorto armato di fucile);
3.00 kos., vinaceo (aperaio céco e soldato sovietico
uniti nella lotta per la ti&eraziaae); 8.00 kcs., grigio
(i capi dei comunismo internazionale: Marx, Enijels,
Lenin e Stolta).

Scritte di propaganda figurano in basso ad. ogni
vignetta.

FRANCIA — Commemorativo del Terzo Cente
nario della nascita di San Giovanni Battista de la
SaNe (1651-1719) protettore dei fanciulli poveri.
Effige del Santo. Stampa calcografiua font. 14.

IS franchi, bruno’cioccolato.
Disegno ed incisione di Gandon.

— Commemorativo dol Cinquantenanio della iron.
daziono del Corpo delle Truppe Coloniali. Allegoria:
ancora sullo sfondo dei planisfero terracqueo. Mil
lesimi 1900-1950. Stampa oaioografica. Pena. 14.

15 franchi, azzurro zamro.

— Consmemoratjvo del Centenario della nascita
di Vincent d’Indy, fondatore della ‘Schola can
torum. e pedagogista insigne. Effige del comiuemo
rato. Stamoa oalcografica. Dent. 14.

E pezzo L. 75

— Posta ordinaria - Nuovi tagli e colori di tipi
preesistenti, in conseguenza dell’aumento delle te
rifie postali internazionali.

.Marianna. di Gandon, tipografici (Yvert un. 712
e segg.):

5 F., violetto; 6 1’., verde; 12 F., arancione;
15 F., azzurro; 18 F., rosa-nero.

Abbazia di St. Wandriite s (Yvert n. 842):
30 E., celeste.

Quest’ultimo valore è calcogre&o.
La serie di sei valori CL. 255)

GER\IANIA - Repubblica Federale di Bonn
— Cozmnernorativo del Centenario della morte del
compositore Gustav-Ajbert Lortzing (1801-1851).
Calcografico. Carta filigranata. font. 14.

20 (pf,) roSsO-carminato.
E pesco (L. 50)

— Celebrativi del collocamento della • Campana
della Libertà • nel Palazzo Civico di Berlino - Ovo.t.
Riproduzione della celebre Campana d’America.
Stampa in caicografia, Dent. 14. Carta fillgrnnata,

10 (pt.), verde; 30 (Pr,), azzurro.
La serie di due valori (L. 90)

24 (Pr-), rosso; 50 ipf,), azzurro.
Lo serie di due valori (L. 40)

[osLovijosw

25 franchi, verde.

La serie di tre valori (L. 300)

— flepublillea Democratica deH’Est — Cele
brativi dell’amicizia tedesco-polacca e della delimi
tazione della frontiera fra i due paesi sulla linea dei
fiumi Odor-N’oiee. I Presidenti Pleok e Bierntl, si
stringono la mano sullo seondo della carta geogracaIl zsezzo L. del coadue. Stampa in rotocalcogra&a. Dent. 14.

GRAN BRETAGNA — Posta ordinaria. Fran
cobolli dell’emissione 193747 (Yvert un. 209j13) in
colori cambiati, in relazione alle nuove tariffe inter
nazionali. Rotocalcogreiia. Stessa filigrana e den’

Il pezzo L. 45 tellatura dei tipi emessi In precedenza.
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+ d., arancione; 1 d., azzurro; 1 1 d., verde; 2 d.’
bruno-rosso; 2 1 d., rosso chiaro.

La serie di cinque valori L 75

— Posta orumaria - Alti valori - Nuovi tipi: di
segni diversi ed effige del Re Giorgio VI a destra,
di profilo. Leggenda POSTAGE e. Stampa calco
raflca Carta filigranata. font. 11 i.

2/6 d.. verde giallastro (vascello di Ndso,i, simbolo
della potenza inglese); 5/—, rosso (veduta delle Bianche
scogliere di Dove, e); 10)—, azzurro (San Giorgio
uccide il drago); 1 L., bruno (stemma della Gran
Bretagna).

La serie di quattro valori (L. 4500)

I
— Celebrativi del Festival dellImpero Britannico.

Simboli diversi ed effige del Re Giorgio VI- Stampa
rotocalcograftca. font. 14. Carta filigranata.

2 I d, rosso chiaro (la Britannia); 4 d. azzurro
(Millesimo e Stella di compassi).

La seria di due valori L. 70

GRECIA — Posta Ordinaria. Complemento di serie.
Francobolli della serie in corso (Annessione del
fodecanneso) del tipo e Ippocrate di Co» • (Yvert
n. 560) in colore mutato.

700 dracmc, verde smeraldo.
Il pezzo (L. 50)

L9V)T1 e;3sor
j4 ‘AagJ
LRÀt .

— Francobollo a favore della Previdenza Sooia.le.
Francobollo dell’emissione 1937-38 (Vvert n. 422)
con sovraetampa In rosso e nuovo valore.

50 draeme su 5 leptà, bruno-rosso e blu verde.
‘I. rw.zzo IL. 5)

JUGOSLAVIA — Celebrativi del iO» anniver
sario della sollevazione della Siovenia. Millesimi:
1941-1951. 27. IV. Effige di giovane partigiano.
Stampa in oitset. Dent. 121.

3 din., rosso bruno (VEroe SWne Roz,nan); 5 d.,
azzurro grigio (giovane partigiano).

La serie di due valori (L. 75)

LIECHTENSTEIN - Posta Ordinaria - Nuova
serie detta e Il Liechtenstein al lavoro». Soggetti di
versi. Stampa in rotativa su carta patinata con 511
di seta colorati. font, li 1.

5 rappen, vinaceo (ragazzo con pane); 10 rp., verde
(contadino che affilo la falce); 15 rp., bruno-giallo’
(falciatura del fieno); 20 rp., bruno-oliva (ragazza con
granoturco); 26 rp. rosso carrainio (carico di fieno);

SO rp, grigio-verde (vendemmiatore); 40 rp. • azzurro
nerastro (vecchio contadino con falce); 50 rp., violetto’
bruno (bovini al pascolo in montagna); 60 rp. • bruno
(aratura a buoi); SO rp., rosso mattone (raccolto delle
patate); 90 rp., verde oliva (donne alla zappatura);
1 Fr., nero ardesia (trattore carico di derrate).

La serie di dodici valori L. 1250

OLANDA — Emissione di beneficenza d’Estate.
Vedute diverse. Stampa in calcografla su carta
senza filigrana. Dent. 12.

2 e. + 2, violetto (Ilillenraad); 5 e. + 3, roseo
(Bergh); 6 e. + 4, bruno (lIernen); 10 o. + 5. verde
(Rechteren); 20 o. + 5, azzurro (Moermond).

La serie di cinque valori L. 175

POLONIA — Francobollo di propaganda per la
pace (Colomba in volo) emesso con valore in zlotiòh,
sovrastampato in nero con nuovo prezzo in groszy.

45 r- su 15 Zi., carminio.
17 persO (L. 50)

Iwl»nw

— Commemorativo della Festa del 1» Maggio
1051. Operaio con bandiera. Stampa In totolitografla.
font. 11.

45 groszy,. rosso.
Il pezzo (L. 80)

— Emissione dl propaganda per l’industria pe
sante. Veduta degli alti torni di Nowa Rute. Stampa
in caioografla. fent. 11.

40 gr., blu-nero; 45 gr., nero-olivastro.
La serie di due valori CL. 85)

ROMANIA — Emissione di propaganda per le
decorazioni del Governo Popolare, Medaglle diverse.
Stampa rotocalcografica su carta filigranata ‘RPR
multipla. font. 14.

2 Lei, oliva (Medaglia ìlel lavoro); 4 L, oltremare
(Ordine della Stella della Repubblica Popolare); 11 L.
rosa-rosso (Ordine del. Lavoro); 35 L., bruno-giallo
(Ordine della Stella della R.P.RJ.

ra serie di quattro valori iL. 350)

P?_O s(r .A

aa i’

I ‘VAI I» 1k I ÙTIS1L a» UITAIN 4

LI:.’
— Francobolli preced4nti senza dentellatura.
2 L., oliva; 4 L., oltremare; 11 L,, rosa-rosso

35 L., bruno-rosso.
(La serie di quattro valori (L. 450)
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— Emissione di propaganda per i Pionieri. Sog
getti e tonnati diversi. Stampa in rotocalcograda
su carta fihigranata RPR ». Dent. 14.

i llJIl lllfl ui I l,1lF lIlllfliVI

i Lei, grigio-verde (un accampamento di pionieri);
11 L., azzurro (Pionieri che rendono omaggio a Stalin.
Leggenda • Salute al Grande Stalin! .); 35 L., aran
cione (Premiazione di un pioniere distintosi per cUi
di coraggio).

La serie di tre valori (L. 300)

SAAR — Emissione speciale per la Giornata del
Francobollo 1951. Grande formato mm, 52 X 41.
Vsduta dl Saarbruck e In primo piano, a destra, un
postiglione e un procaccia dcl XVII secolo, Calco
grafico. Dent. 14.

15 F., seppia e bruno-liflaceo.
Da notare che Il bozzetto dl questo francobollo

venne classificato secondo nel Concorso all’uopo
bandito nel 1950. Vonduto al quadruplo del valore
facciale.

Il pezzo L. 200

— Pro Croce Rossa. Soggetto: • La madre e l’or
fano ‘. Croce in rosso. Calcografla. Dent. 14.

25 F., + 10 F., verde scuro e rosso.
Incisione di Plel. Emissione 28)4/51.

Il pezzo CL. 175)

— Posta Ordinaria . Complemento della serie in
corso. Emge dl Beethoven e pentagramma musicale.
Stampa in rotocaicografla. Dent. 14.

60 centimes, nero,
Il pezzo (L. 5)

SPAGNA — Commemorativi del 5 Centenario
della nascita della Regina Isabella P di Castiglia,
detta La Cattolica.. Effige della Sovrana. Stampa
In rotooalcografia su carta patinata. Dent. 12 1.

50 centimos, seppia; 75 cts., azzurro; 90 cts.,
vinaceo; 1.50 Pesctos, arancio carico; 2.80 Pts.,
oliva.

La serie di cinque valori CL. 175)

— Commemoratlvo del VI Congresso dell’Unione
Postale delle Amerlcbe e della Spagna (Madrid 1950).
Emissione ritardata. Carta geografica delle Americhe
e stemma dell’U.P.A.E. col motto Non plus ultra i.

Posta Aerea. Stampa in rotocalcografla. Dent. 12 1.
1 Peseta. azzurro.

Il pezzo (L. 35)

UNGHERIA — Celebrativi della Festa del 1°
Maggio 1951. Soggetti e formati diversi. Leggenda:

1 Majus 1951 i. Stampa In fotolitogra&a su carta
Uhigranata « stelle , Dent. 12.

40 filler, bruno (un lavoratore innetjgia all’ maggio);
60 f. • rosso (folla di lavoratori con bandiere); 1 Forlnt,
azzurro (omaggio dei lavoratori ai monumento della
liberto).

La serie di tre valori CL. 150)

iE1j
U.H.S.S. — Commemorativi del XXX anniver’

sano della proclamazione della Repubblica Sovie
tica in Georgia. Soggetti diversi. Fotolitografia a
colori. Dent. 12.

25 Icopechi, violetto e giallo (raccolta delle arance);
I Rublo, verde e bruno rosso (raccolta delle fragole).

La serie di due valori (L. 325)

OLTREMARE

AFRICA DEL SUD — Posta ordinaria. Tipi dei
francobolli dl precedenti emissioni, modificati (Yvert
un. 17-20 e liSa-114a). Formato dei primi: mm.
21 i X 17 4.

Leggenda • South Africa.:
1 d., rosso scuro e nero; 3 d., blu violaceo.

Leggenda • Suid-Afrilca.:
1 d.. rosso scuro e nero; 3 d., blu violaceo.

N.B. - Nel valore da 1 d., la stampa è più eccu
rata. Il sole si vede nettamente, come pure I dct’
tagli della aaravella e del canotto. Nel valore da
3 d., il precedente era di colore oltremare.

I due valori (L. 100)

AntICA OCCIDENTALE SPAGNOLA —

Posta Aerea. Vedute locali ed effige del gen. Franco
In un tondo a destra in alto. Aereo In volo. Stampa
in rotocahcogreLa su carta spessa, gessata. Dentel’
latura 12 4.

25 ccntimos, bistro (accampamento di arabi);
50 cts., fragola (cammelli sulle dune); 1 Peseta, verde
(cammelli in mezzo al Simun); 2 Pesetas, azzurro
(tipo del 25 ctsj; 3,25 Pts., violetto (tipo dei 50 civ.);
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6 fla., bruno (tipo dell’i P.tai 10 Pio. • rosa rosso
(tipo del 25 cia.).

J sette dt sette talon L, 900

— Espressi, Leggenda: Conca Urgente ». Vedute
od effige o. o. Stesso oarattorlstichc tecniche.

25 oto., cariululo (Porticciuolo di Tilimenro con
mio sfrutto sulla riva).

Il pezzo CL. 25)

ANGOLA — Poeta ordinaria, Soggetti e formati
diversi: uccelli della colonia. Stampa rotooaloografica
a più colori eseguita da Conevoisior (Svizzera) su
carta con ff1 di seta colorati, Dent. 12.

.5 centavos, azzurro, grigio e rosso (Melieraz Me.
chowi); 10 o., turchese, violetto e bruno (Concias
Spatulatus); 15 o., rosa, bruno e rosso (Theratoptus
Ecaudatua); 20 o., giallo, verde e bruno (Mcrops
Apiaster): 50 e. • azzurro, nero e bruno (Cerule Ma-
tinta); 1 Angolar, grigio lillaceo, nero e giaiio (Bue

coi ,t ias

eanodon Anchietae); 1.50 Angolaree, Netto e grigio
nero (4nastorrws Lamellitrus); 2.— ,Ags., giallo,
bruno e rosso (Buconus Colei); 2.50 Ago., azzurro-
grigio, bruno o rosso (Rhynchops Flevirostris); 3.—
Ago., giallo limone, grigio e bruno (Astur PolI/so
naides); 3.50 Ago., grigio obiaro, bruno e grigio
scuro (Otis Catra); 4.— Aga., lilla bruno e giallo
(Ortolus Noto.tus); 4.50 Ags., violetto, grigio e nero
(Urolestes Melanoieucus); 5.— Ago., verde, azzurro o
bruno (Lamproeolius phoenieopterus); 6.— Sa, az
zurro, verde e bruno (Heteropsar Aeutieenodus); 7.—
Ago., arando, brnj,o e giallo (Urobraehwa Bacaqei);
10.- Ago., lilla, bruno e azzurro (4lcedo Semitor
qozeta); 12.50 55v., oliva e bruno (Eurocephalns
Anquitimens); 15.— Age., verde-gialla, bruno e grigio
(Nescichla Gutturali.,); 20.- Ago., biatro, bruno e
giallo (Lophoeeros Eleans); 25.— Ago., rosa e bruno
(Cinnyrieinalus Vencauti); 30.— Ago., arando, bruno,
azzurro, gia]]o e rosso (Chlorophoneus Suljurespectus
Modestua); 40.— Ago., giallo osSeo, bruno e grigio
(Serpenta,’ius .Serpentarius); 50.— Ago., verde bruno,
rosso e giallo (Agapornis BOselcouis).

La serie di venfiquauro valori L. 10.000

AUSTRALIA — Commemorativi del Cinqua.nte
nano della proclamazione del Coimnonwealtb. Sog
getti o formati diversi. Stampa oaloografioa su oarta
fihigranata • O of A o Corona, multipla. Pentolla
tura 15 x 14.

3 d.. rosso scarlatto (effige di Sir beni Perite.,
(18i5’1S08), • padre della Federaeione Australiana.
e Primo Ministro per cinque volte dei X,wro Uafles

fluca di York, apre la prima assemblea del Parla’
mento Federale a Melbourne nel 1901); 1/6 d., bruno
(Palazzo del Parlamento a Canberra, Capitale del
l’Australia).

I due valori da 3 d., sono stampati elternati
nello stesso foglio in modo che si possono avere
coppie ottenute con precedenza dell’uno o dell’altro

La serie di quattro valori (L. 300)

BRASILE — Conunemorativo del centenario
della nascita dei poeta e scrittore Sylvlo Romano.
Effigie del commernorato. Stampa In litografia su
carta flllgranata. Dant. li.

60 contavos, bruno oloccolato.
Il pezzo L 27

I
— Comntemorattvo del 3’ Centenai’lo della na

scita di 5. Giovanni Battista de la Saile. Effige del
Santo attorniato dai bimbi studiosi. Stampa In
offoet. Dent, Il.

60 centaveo, celeste.
Il pezzo L. 27

COLOMBIA — Provvisorio di Posta Ordinaria.
Francobollo Pro ricostruzione del Palazzo PP.TT.
di Bogotà, emIssione 1950 0011 nuovo valore In
eovrastampa nera.

8 contavos su 50 o., arancione.
Xl pezzo iL. 60)

— Francobolli dl beneficenza Pro Croce Rossa.
Tipo del 1047 con iscrizione • Cnn Rcia Naetonal’
In basso (a), o nuovo disegno: Bartolomeo Las Cases
e un indigeno (b).

5 centavos, rosso (a); 5 o., carminio Cb).
Ambo i valori sono incisi o dontellati 12 4.

La serie di due valori CL. 70)

COREA — Posta ordinaria. Animali diversi o
stemma. Stampa tipografica. Dent, 11, difettosa.

5 wen, marrone (cicogna); 20 te., violetto (drago);
50 w., verde (stemma); 100 w., azzurro (cavallo).

La serie di quattro valori CL. 200)

FILIPPLNE — Emissione dl propaganda per la
fine della guerra civile e la pacificazione del Paese.
Soggetto unico: l’eroe nazionale Cabeza de Bonn’
gvay sorveglia del mietitori. Leggenda: • Comunitel,
uaitd, tersa, pace e sicurezza’. Stampa rotocalco
grafica su carta spessa. Dent. 12 4.

5 centavos, verde; O a. bruno’glallo; 18 o., azzurro.

2»

del Stesi); 3 iL, rosso scarlatto (effige di Sit’ Rdmund
.Barton (1849-1920), clic fu il 1’ Primo Ministro del
Canunonwealth); 5 4 d., azzurro (Giorgio V, allora



La stessa serio Ò stata emessa senza dentel
latura.

5 o., verde; 6 o., bruno-giallo; 18 e., azzurro.
Le serie cli tre valori L. 400

FORMOSA — La serie di francobolli, dentellata
e non rientellata e il Blocco Foglietto, da noi de
scritti a pag. 24 e 27 del n. 5 di questa rivista, sotto
la voce Repubblica Popolare Cina, sono stati emessi
Invece dai Governo Nazionalista Cinese di Chang
Kat-Shek a Formosa, per celebrare le elezioni poli
tiche. Chiediamo vivo scuso ai lettori per questa
errata Informazione da nei data — peraltro — se
condo un comunicato pervenuto aiia IXrezione de
‘Il Collezionista - italia Filatelica..

GIAPPONE — Commemorativo della signora
Ichyio Hlguehi, letterata illustre (1572-1896).
Stainna in calcogratma. llent. 12 Efflge.

E pezzo (L. 35)

— Commemorati-ro dell’entrata in vigore della
nuova legislazione per la protezione dell’infanzia
(5-5-1951). Emgc dì bimbe. Dent. 13 Rotocal
cografla.

E Von, terracotta.
.11 pezzo IL. 35)

GUINEA SPAGNOLA — Posta Aerea. Vedute
locali od effige del Caudillo in un tondo a destra
la alto. Rotocalcografia. Llent. 12 4. Aereo in volo.

25 cIa,, bistro (Rapide di Benito,, 50 ets., fragola
(veduta di Mioeo); 1 Pia, verde (Baia di 8. isa
bella); 2 P.tas, azzurro (fin dcl 25 da.); 3.25 Pta,

violetto (tipo deI 50 de.); 5 Pts., bruno (tipo dell’i
Ptaj; 10 Pts., rosa-russo (tipo dcl 25 da.).

La serie di setta valori L. 900

— Esoressi. Leggenda: Corteo t7rgentc. Freccia
su) panorama dl Fernando Poo. Dent. 12 4.

25 cIa., carminio.

ISRAELE — Commemorative del raggiungi
mento del 500 mila dollari nel Prestito Nazionale
con Bnonl del Tesoro. Giovanotto che, con un gi’

ganteseo compasso, misura Il grafico della sottoscri
zione. Rotoaalcografia. Dent. 13.

SO pruta, bruno rosso.
Emesso In fogli di 50 con vignette ai margini

Inferiori.
Il pezzo L. 240

— Commemorativi del 3’ anniversario della fon
dazIone dello Stato di Israele. Vedute di città dove
aree la lotta per l’indipendenza. Stampa in ott,et.
Dent. 13.

15 pruta. rosso-bruno (Metsudat Jesha); 40 pruta,
azzurro lflakastel).

Emessi in fogli di 50 con vignette ai margini
inferiori.

La serie L. 165

MAROCCO FRANCESE — Commemoratlvo
della inaugurazione del Monumento al Generale
Lecerc. Statua del ccm,nemorato a Casablanca.
Calcograflc-i e dentellati 13.

Fusto Ordinaria: 10 F., verde; 15 F., ribes; 25 E.,
azzurro.

Posta -lerea: 50 3’., violetto.
La serie di quattro valori (L. SO(I)

PARAGUAY — Posta Ordinaria. Tipo ‘stemma
in corso (Yvert nn. 412a e segg.). Stampa litograflea.

30 centimos, verde.
Il pezzo (L. 25)

SALVAflOR — Conunemorativi del 5’ Conte’
nano della nascita della Regina di Spagna, ha-
bella I dl Castiglia, la Cattolica, ‘Regina madre
dell’Amt-nica’. Effige della Sovrana fra le due ban
diere nazionali, del Salvador e dl Spagna. Posta
Aerea. Stampa In offset. Dent. 11.

10 ocntavos, verde, azzserro. rosso e giallo; 20 e.,
violetto, azzurro, rosso e giallo; 40 o., earminlo,
azzurro, rosso e giallo; i Colon, bruno, azzurro,
rosso e giallo.

La serie di- quattro valori (L. 1.000)

i- ‘[-I,,

Sull’ — Commemorativi della proclamazione
della nuova costItuzione (5-9-1950). Soggetti diversi.
Stampa In oftset. ljent. 12.

Posta Ordinaria: 12 PI 50, grigio (Palazzo dcl
Parlamento a Damasco); 25 P. azzurro (id id. id).

Posta Aerea: 12 Pi .50. roseo (simbnio della leoge);
50 1’., violetto bruno (iii. itt id).

La serie di quadro valori (li. 450)
UnUGUAY — Valore complementare di Posta

Ordinaria. Effige di Artigaa (Yvert a. 574 e segg.).
Dent. 12 4.

12 oentesimos, oltremare.
i? pezzo (L. 90)

PHILIPPINES
-C STA CC

8 Ven, earminio.

Sr

1DM

Il pezzo IL. 25)
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TEMEN — Posta Aerea - Aereo In volo sulla
capitale Ssnaah. Caloografiot Dent. 13.

10 bogaches, turchese; 20 bog., oliva.

• BLOCCHI E FOGLEEPTI
GIAPPONE — Comraemorativo dell’sO’ anni

versario della fondazione delle Poste nipponiche.

Francobollo

emesso per la stessa occasione, recante
del Bne Hisoka Mayesa, stampato in

bloodÒ di quattro (quartina) su di un foglietto delle
dimensioni di mm. 83 per 65.

mostrante la preziosa statua.
Il francobollo è stato emesso anche in fogli di

20 esemplari. Il foglietto misura mm. 76 per 52 e
reca il francobollo al ocutro, dentellato 12. In basso
una scritta ospiioativa. Carta gommata senza fi
ligrana. 11 foglietto (L. 250)

FRANCO CIARROCCHI

N. B. I prezzi tra parentesi hanno soltanto
valore indlcativoe I francobolli cui si ri

feriscono NON SONO in vendita.

S PIGOLATURE
CONTRIBUTO ALLA FRATELLANZK
Il dott. Calderini di Torino, avendo ap

preso a mezzo radiotrasmittente che Il signor
Manuel Docal Elizondo, di Santander, desi
derava scambiare francobolli, iniziò ed
effettua tuttora invli al richiedente. Gli
spedisce le ultime novità italiane e riceve
puntualmente in cambio francobolli spa
gnuoli e di altre nazioni, raditisaimi ai suoi
figli che iniziano la raccolta e che sono ben
lieti quando giunge dalla Spagna la lettera
di s Elizondo i!

Il cambio continua da un anno, e, per
le feste natalizie, i bimbi ebbero la gradita
sorpresa di ricevere artistici Don Chisciotte
e Sancio Pancia a colori con: a Muchas
Pelicidades » e « Prosperitad Eterna », non
chò un pacco di squisito torrone di Santander.

Il,dott. Calderini ha ricambiato con spe
- cialità dolciarie torinesi accompagnate dagli

• auguri su di una artistica riproduzione
della statua equestre di Emanuele Filiberto,
che in Piazza 5. Carlo ringuaina la spada
in simbolo di pace ed ora ricorda Torino
sullo scrittoio del signor Elirondo -

Come sarebbe più semplice il compito dei
diplomatici se in tutto il mondo i ifiatelisti
costituissero la maggioranza!

PER GLI SPECIALISTI
DI GRAfI BRETAGNA

“Sto poco besel Mi hanno mandato a easa da
•euola. Deve seno i miei Iraneobolluli,,

(da “Stamp Wholesaler ,,)

_

i
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La serie di due valori (L. 1.200)

A

1871—1951

i Yen, bruno + 1 Yen, bruno
+ 1 Yon, bruno + 1 Yen, bruno

A. destra I mifiesimi: 1871-1951 e scritte in giap
ponese celobrative dell’avvenimento. Carta gom
mata senza filigrana. Francobolli dentellati 12.
Stampa in rotooajoografta eseguita a Tokyo.

li foglietto (L. 50)
— Celebrativo della statua di Budda di Nyoirin

Kannon, il più bello e grande tesoro dei Giappone
antIco, ancoboilo,da

50 Yen, bruno-rosso

La casa Jtobson Lowe di Londra ha ini
ziato fin dall’aprile scorso la vendita al
l’Asta della raccolta specializzata di franco -

bolli di Gran Bretagna riunita in molti anni
di paziente ricerche dal grande specialista
londinese J. B. Seymour, da poco deceduto



PROSSIME EMISSIONI

IL Is LUGLIO verranno emessi ad Aden e nel
due Principati dipendenti i nuovi francobolli coi va
loro in cents e shiililngs che sostituirarino quelli
attualmente in corso con valore in annas e Rupie.
Tali nuovc scrie sarebbero dovute apparire prima
ma la loro emissione è stata rinviata in conseguenza
del ritardo della riforma monetaria.

Z IN OCCASIONE del Pestival Van Rìebeeck
che avrà luogo nel 1952 nell’Africa del Sud verrà
emessa una serio di 5 francobolli commemorativi.

NELLA GERMANIA di Bonn sono state an
nunciate ufficialmente queste tre emissioni di fran
cobolli: una di beneficenza con sovattassa; un fran
cobollo (o un foglietto) per ‘Esposizione filatelica
di Wuppertai; una serie per il 700’ anniversario
della costruzione della Chiesa defla Santissima Ver
gine a Lubecca.

PER EVITARE confusioni con il valore da
3 d. emesso nel febbraio scorso, le poste australiane
ristaznperanno in color bruno-rosso l’attuale franco
bollo da 24 d. che è invece rosso.

CENTO ANNI compirà il 15 aprile 1952 il
primo francobollo emesso nelle Isole Barbados ico
lonia inglese dell’America ccntrale): per l’occasione
sarà massa in corso una serie di francobolli com
memorativi.

X CONTRARIAMENTE a quanto era stato
annunciato le Poste dei Belgio non stamperanno In
calcografia i piccoli valori - leone araldico ‘ per la
nuova serie di posta ordinaria. Tali francobolli in
vece saranno stampati in tipografia in fogli di 400.
Verranno emessi questi tagli: 5, 10, 20, 25, 40, 50,
60. 65, 80, 90 centimeo e i Franco.

NEL CANADA’ la tariffa della lcttora semplice
è passata da 1 cent a 14 e., n partire dal 1’ aprile
u, s. Poichè nella serie di francobolli in corso non
vi è nè un valore da 4 nè da 14 cents, è prevedibile
che quanto prima verranno emessi francobolli di
tali tagli.

j IN TUNLSIA è in corso di stampa un franco
bollo da 30 franohi. azzurro, dei tipo intaglio
esso sarà caioograco.

ALLA CROCIATA per iInanzla le Poste di
Tunisi dedicheranno quanto prima un francobollo
da 25 franchi — 15 dl sovrapprezzo. Il bozzetto sarà
del pittore Farion.

Da 30 + 10 franchi sarà il francobollo tunisino
a beneficio dei Figi dei Cadut! e non da 25 ÷ 10
franchi, come In un primo tempo era stato comu
nicato.

S nIA NUOVA SERIE verrà emessa fra breve
nelle Isole Norfoiir in sostituzione di quella attual
mente in corso- Invece di un sole soggetto essa
recherà numerosi tipi, all’uso di quasi tutte le Co
lonie Inglesi. Trattandosi di una dipendenza austra
liana I francobolli saranno stampati a Melbourne.

NON PRIMA deua fine di giugnò verrà emessa
In Francia la nuova serie degli stemmi che dovrà
sostituire quella attualmente in corso; sarà composta
dei valori seguenti: 10.50 centlmes, 1,23 franchi.

3) THICOLORE (azzurro, rosso e giallo) sarà il
francobollo francese comtncmorativo del Museo Na
zionale dell’Immagine francese. In esso vi sarà Pef
fige di San Nicola; in tal modo viene chiarito che
un solo francobollo riunirà li Santo e l’Immagine e
non due come era stato detto.

QUATTRO valori verranno emessi quanto
prima neU’Afghanistan: due dl posta ordinaria e due
di posta aerea. La notizia non è sensazionah; impor
tante è invece il fatto che tali francobolli (per la
prima volta nella storia postale afgbana) saranno
stampati all’Estero e quindi (aggiungiamo nei...)
ben eseguiti i

S ISABELLA la Cattolica 4 stata commemorata
ancho nelle Colonie Spagnole di Ifni, Guinea e Sa
hara; ciascuna di esse ha emesso un francobollo di
Posta Aerea da 5 Pesetas. Tiratura 51.000 per Unì
e Sahara; 71.000 per la Guinea,

l] LA SERIE AEREA spagnola commemorativa
del 5’ centenario della nascita della Regina Isabella
di Castiglia non verrà, emessa prima del 12 ottobre
1931 in coincidenza con la Giornata del Francobollo.
Sarà composta de! seg-nenti valori: 60. 90 eentimos,
1 P. 30, 1 P. 90, 2P. 30.

s IN ETiOPIA la serie aerea incorso verrà quanto
prima completata con un valore da 65 centisoes,
lilla, illustrato con la veduta del Monte Aruba Aia
grine e con l’emge del Negus. -

ED ECCO I PESCI che saranno riprodotti
sulla serie fiume di Mozambico: Balistoides Coospi
dlllum, Chaetodon Auriga. Chaetodon Lunula, l’te
rois Volitans, Cantbigaster Margarltatus, Staphano
lepls Auratus, Teuthis Nigrofoscus, Henilchus Acu
ininatus, Novaculichthys Macrolepidotus, Gaterin
Schotaf, Lutianus Kasbmlra, Acauthurus Triostegus.
Abalistos Stellaris, Fistularia Petimba, Cbaetodon
Vagabundus, Amb]yapistus Binotata, Platar Pia’
natus, Zanclua Cancsceos, Tetrosomus Concatenatua,
Dactyioptena Orientaiis, Ondonus Niger, Rhine
oanthus Aouleatnz, Lactorja Cornutus, Lactoria
Fornasini. Due soli dei francobolli saranno verticali
a causa dello strano modo di locomozione del pesci
emgiativi.

E QUATTRO NUOVI valori con l’effige del Re
saranno emessi prossimameote nei Belgio’. 1.20 i’.,
bruno; 1.50 F, arando; 3.— F., bruno; 6.-’ F., rosso
vioiacco.

3) PER LA GRENADA è In corso dl stampa
presso Bradbury-Wllkinson a Londra la nuova serie
segnatasse che sarà composta di quattro valori: 2,
4, 6 e i ccnts.

3) SOVRASTAMPATI per le Agenzie dei Marocco
inglese, Tangeri, Golfo Persico, Babrain e Kuwait
sono stati i nuovi francobolli Inglesi emessi il 3
maggio.

2 ANCHE RE FERDINANDO Il Cattolico verrà
commemorato dalle poste spagnole con due serie
di francobolli la cui emissione è prevista per il 1951.
Come per la mogiie Isabella verranno emesse due
serie, una ordinaria e una aerea, cii 5 valori ciascuna;
tiratura 500.000.

E IL 7’ CENTENARIO dello Scapolare verrà
commemorato a Malta con la emissione di tre fran
cobolli raffiguranti la consegna dello scapolare del
Carmelitani a San Simone Stock nel 115!, da parte
dcUa Vergine. I tagli saranno da i d., verde; 3 d.,
violetto; li—, nero.

3) NEL MAROCCO francese il nuovo francobollo
da 15 franchi di posta ordinaria raffigurerà un Patio
a Oudauas; intanto è in corso di stampa un valore
da 15 franchi con la veduta ‘Vallata di Todra
sarà azzurro.

33 IL 19 GIUGNO verrà, emesso a Santa Lucia
il francobollo oommemorativo della rioostruziono
della città di Castries distrutta dalle fiamme. Sarà
da 12 oents e moetrerà un’aquila che risorge dal
fuoco.

E ECCO I FIORI che verranno riprodotti prassi.
Inamente nefl’annunciata serie di Timor: Orchidea,
Ramo di Gallo, Fucsia, Acacia rossa, Piccolo SantAn
tonio, Corniola. ‘Mano bo., Bibi Assa, Giglio Li:y.
Gsglio Boia Fuic.
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Falsificazjonj e trucchi REC EN SIONI

MONTENEGRO.
OCCfl’AZIOXE ITALIANA, 1942

“Governatorato del Mantenegro”
Sopr. orig.lej Sopr. falsa

La soprastampa su tre righe « Governa
torato del Montenegro» che fu apposta nel
1942 in nero od in rosso sui quattro valori
della serie « Croce Rossa » di Jugoslavia del
1940, è stata rozzaraente imitata. Vengono
così offerte tanto in Italia che all’estero le
due Serie (Cat. Sassone nn. 32 a 35 e 36
a 39) con false soprastampe e i francobolli
recano talora a tergo una rozza imitazione
di un bollo di garanzia di una Casa di
Nuova York.

Come si vede dalle riproduzioni che accom
pagnano queste note, le lettere della dicitura
aggiuntiva sono più basse (mm. 1 1/ anzichè
1 ‘/) e di minor corpo e sono più distan
ziate fra loro; la distanza tra « del » e « Mon
tenegro è di % di mm. superiore nelle
imitazioni. Le notevoli differenze citate
stanno a dirci che l’imitazione è tutt’altro
che fedele e quindi il collezionista potrebbe
facilmente riuscire ad individuarla.

FALSIFICATORI DI FRANCÒBOLLI
SCOPERTE DALLA POLIZIA

Un quotidiano di Roma ha pubblicato in
data 23 maggio la seguente notizia datata
da Milano:

L’interpol aveva segnalato alla polizia
milanese che erano stati posti in circolazione
francobolli di serie speciali scadute, timbrati
con punzoni falsi onde accreseerne il valore
filatelico. Esperite le indagini del caso, i
funzionari, nel corso di una perquisizione in
casa di uno degli indiziati, il S0enne Guido
Garbi, proprietario di un negozio- di mer
cerie in Viale Monza, rinvennero i punzoni,
nonchè un piccolo impianto tipografico. Il
Garbi, che è stato denunciato aU’autorità
giudiziaria, ha dichiarato che da tempo
aveva abbandonato tale attività. Comunque
la polizia continua le indagini per assodare
se si tratta solo di illegale timbratura, op
pure se anche i francobolli sono stati fai
sificati.

Catalogo specializzato del francobolli dello
Stato della Chiesa e dello Stato della Città
del Vaticano di Italo Pergolesi. L. 250.

L’autore, valendosi anche dei consigli di
specialisti in materia, ha pubblicato il Ca
talogo fornendo numerose notizie, talune
delle quali inedite. L’opera è riccamente
illustrata. Per questioni di praticit.à si è
seguito — per i francobolli tipo — la nu
merazione del Catalogo Yvert.

Assai interessanti sono le note sull’ado
zione dei francobolli del 1852, mentre le
notizie sui marchi di fabbrica in filigrana,
sul 20 baiocchi non emesso, sui francobolli
usnti come segnatasse, sui preannullati, sui
«Cacciatori del Tevere », sugli uffici che
usarono bolli da applicare sulle corrispon
denze, e molte altre note dànno al catalogo
un valore del tutto particolare e ne rendono
la consultazione assai utile.

Per le tre emissioni del secolo scorso si
forniscono le quotazioni di numerose va
rietà di colore (elencate in ordine cronolo
gico), le quotazioni dei francobolli su lettera,
delle coppie, striscie, blocchi ed anche dei
francobolli falsi usati per posta, oltre natu
ralmente a tutte le varietà dovute alla
stampa.

Per lo Stato della Città del Vaticano le
descrizioni sono molto curate: e si forniscono
le date esatte di emissioni, la data di ces
sazione di validità postale e si accenna alla
tiratura. Anche gli intieri postali » sono
elencati, riprodotti e quotati, mentre l’ul
timo capitolo è riservato ai saggi.

Le quotazioni nel loro complesso sono
attendibili. È assai probabile che questa
utile pubblicazione convinca i fllntelisti
italiani a dedicarsi in modo particolare alla
raccolta dei francobolli dello Stato Ponti
ficio che, pur essendo tanto interessante, ha
a tutt’oggi un numero assai ristretto di
cultori.

Catalogo especial Galvez de ex-Colonlas
espanolas, 1951. M. Galvez, Madrid, 1951,
15 pesetas.

(in) In oasione 4ell’esposizione filatelica
internazionale di Madrid dello scorso anno
il Galvez publicò una nuova edizione del
catalogo specializzato delle Colonie spa
gnuole senza includervi le parti riguardanti
le cz-Colonie.

Tale lacuna viene ora colmata con il vo
lume che abbiamo sott’occhio e che è ap
parso in questi giorni: costituisce una buona
guida sia tecnica che commerciale per chi
ne voglia sapere un po’ di più su tali emis
sioni- Ci rallegriamo con l’A. per l’utilissima

A. DIENA pubblicazione.
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MONDO FILATELICO

NOTIZIE ITALIANE

Le modalità di emissione della
serie « FG. 51 », a detta di per
sone facenti parte del Comitato di
Firenze sono state come appresso:
tiratura complessiva 300.000 serie,
di cui 75.000 sovrastainpate AJIG
FTT per Trieste. Delle restanti
225.000 serie Italia, la distribu
zione è stata la seguente: 50.000
serie aU’Umcio Filatelico di Roma;
50.000 serie ripartite fra le Dire
zioni Provinciali di Milano (10.000)
Torino (10.000), Genova (i.000),
Venezia (5.000), Bologna (1.000),
Roma (5.000). Napoli (5.000). Pa
lermo (2.000), Catania (1.000),
Bari (2.000). Cagliari (1.000).

Altre 125.000 serie seno state
assegnate alla Direzione Provin
ciale di Firenze per la vondita
negli Ufuci Postali e sull’auto am
bulante postale, che ha fatto 5cr-
vizto sui Campi sportivi dove si
sono svolte le gare.

Il Comitato di Firenze ha avuto,
Inoltra, 20000 serie della tiratura
di Trieste, mentre le altre 55.000
serie della stessa sono state asse
gnate nella misura di 50.000 alla
Posta di Trieste e di 5.000 ail’Uf
acm Filatelico dl Roma.

Z Il Governo della Tripolitania
ha portato a conoscenza del pub
blico che i francobolli di vecchio
tipo sono stati ritirati dalla ven
dita il 2 maggio, per essere sosti
tuiti con quelli di noovo colore e
con i tre alti valori di nuova emis
sioneinglese (vedi pag. 15 deI n. 5);
dettifrancobolli verranno tuttavia
considerati validi per l’affranca’
tura fino al 31 luglio 1951.

•l La XXXI Assemblea (Iene
rale Ordinaria del Circolo Filate
lico Triostino è stata tenuta il
24 aprlle nella Sede Sociale in
Via Valdirivo 40. Sono stati ri
confermati, per acclamazione, per
il triennio 1911-53 i membri della
Direzione uscente, la quale rimane
pertanto così composta: Presi
dente. Comm. Proi. Dott. Carlo
Ravasini; Vice-Presidente, arch.
Dott. Luciano Marsico; Segretario,
Massimiliano Valle; Cassiere, Al
fredo Lorenz; Dirett. agli scambi,
Dott. Umberto De Martini; Con
siglieri: Antonio Girilinger, Nino
Lupini.

La Quarta Mostra Filatelica
Miohelin si è inaugurata sabato
2 giugno, alle ore 10, in Torino
presso la Sede del Michelin 5. C.,
Corso Umbria, 59. La manifesta
zione ha riscosso un caloroso
successo

Am,nessO in seno alla Fede
razione fra le Società. Filatelsche
Italiane è stato Il Ciroelo Ftiate
lico Reggiano, Via Matteotti 20,
Reggio Emilia.

A San Remo farvene già I
preparativi per la ormai tradizio
nale manifestazione filatelica che
si svolgerà, anche quest’anno, nei
giorni 7/8/9 dIcembre. La sesta
edizione della Mostra e Raduno
Filatelico Internazionale sarà de
dicata in modo particolare alla
celebrazione del Centenario dei
francobolli dl Sardegna. Saranno
in palio ricchi premi suddivisi tra
le varie specializzazioni. Il pro
gramma, in preparazione, verrà
diffuso non appena completato.
Per informazioni scrivere alla Soc.
Fil. • Costa d’oro , - Casella Po
stale 76 - San Remo.

noti z tsr io
interno

ed estero

l A Tripoli si è costituitn il
15 aprIle la s Philatelic Society ef
Tripoli s (perclsè il aeree inglese.?.,,
pg, «f. IL) elio raccoglie tutti gli ap
passionati collezionisti della città,
senza distinzione di nazionalità. 11
nuovo Sodalizio ha in programma
gli scambi frn Soci, propaganda
filatelica, vendite all’asta (una al
mese) e l’organizzazione di una
Giornata Filatelica con relativa
.Sicstra del francobollo Colo
niale a Il Comitato direttivo è ri’
sultate come segue: Dott. C. Pbi
lippides, Presidente; ftag. Maca’
luso R., Segretario; Mr. Thom
lyson, Segretario. Indirizzare la
corrispondenza alla Casella Po
stale 179 - Tripoli (Libia).

NOTIZIE ESTERE

La Società Filatelica Sivi
gliana (Spagna) annuncia, per il
mese di agosto, un’esiiOsizlenè di
francobolli classici di Spogna e
una grande vendita all’asta imb
buca. Commentando i nuovi fran
cobolli di Isabella, la Cattolica,
dice che i collezionisti iberici li
avrebbero preferiti incisi

: Dai IS al 20 masiglo a Ro
chefori-Sur-Mer (Francia) si è
svolta una Fiera-Espesiziofle Fi
latelica per la quale sono state
edita 5 artistiche cartoline radi
guranti varie località della storica

I
cittadina. La corrispondenza è
stata annullata con uno speciale
timbro recante l’orifiamma del
l’Esposizione.

Ll Dalla fine di magolo 15 Eoho
do la Timbrologie i sta dedicando
una pagina alle certe-mazilliUiìt,

alle timbrature occasionali a tem’
.oranee,e agli annulli pubblicitari.

La 1ege del 1948, promul
gata in Francia dal Consiglio di
Controllo mnteralleato, che proi
biva la vendita, l’acquisto e la
esposizione di tutti i francebolli
emessi in Germania e nei territori
da essa occupati durante l’ultima
guerra, i stata abrogata. In tal
modo avranno indubbiamente una
resurrezione i francobolli tedeschi
del III Reich.

ll] La scelta della stessa figura
di soldato per i francobolli statu
nitensi celebranti gli ultimi raduni
dei veterani nordisti e sudisti,
viene simpaticamente commen
tata come un segno della maturità
e della unità raggiunta dagli Stati
Uniti d’America. Infatti a meno
di 100 anni di distanza coloro che
erano stati acerrlini nemici seno
oggi fratelli sotto la stessa ban
diera.

ri Una delle navi mercantili
del XVIII secolo, che facevano
servizio postale in quell’epoca, Il
gura su di un annullo postale ado
perato per la corrispondenza In i
partenza dal Museo Postale dl
Parigi dal 12 maggio in avanti,
Il timbro fa parte di una serie,)
detta appunto dai Mezzi dif
trasporto ‘.

z E’ stato fondato a Bruxelles
(Belgio) un Circolo di Studi e
scambi dei francobolli prroblife
reli, che, oltre a tenere riunioni
neinsili, metterà in circolazione
libretti per invii a scelta ed orga
nizzerà vendite all’asta. Il 1’
maggio è stato, inoltre, pubbli
cato un catalogo sui preannulla’
menti del Belgio, Francia, Lus
sembnrgo, Ungheria, Olanda e
sulle timbrature tipografiche di
Austria, Belgio, Francia, Ungheria
e Lussemburgo.

hi A proposito dei simboli che
illustrano i due recenti francobolli
emessi in Inghilterra per il Fe:
stival dell’impero Britannico, si
apprenda che il 2 + d., rosso è
stato illustrato da Dulac e raffl
gura una Cornueopia e Mercurio.
e cioè l’abbondanza della Produ
zione e il CemnierciO; il valore da
4 d., azzurro è, invece, illustrato
con l’emblema del Festival, e
cioè con la testa della Britannia,
sormontata dalle punte di un
compasso, espressione del centri
buto inglese alla oivlltà.

li] Un grande artista che i fila
telisti del mondo intero avevano
imparato ad amare peri bei fran
cobolli usciti dalla sua sapiente
matita si è spento a Nizza reeen
emeate. Si tratta di Achille Ouvrè,
autore, fra l’altre, dei commemo
rativi di Jacques Cartier ‘ (1934),
« Ponr Sauver la Race’, Ader’,
«La Fontaino » e della serie Aerea
« Aeroplano su Parigi i. L’ultime
francobollo da lui disegnato è
stato il 12 franchi della serio di
M.ooaeo «Anno Santo « di recente
ensissiene.
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FILIPPINE; Dopo MANILA, CEHU’

Ultim’ora
EGITTO; SECONDE NOZZE DI FARIJK.

Il 6 maggio sono state celebrate al CaIr’le Nozze
del Re Farnk con Narriman Sadek, figlia diciasset
tenne dl un funzionario governativo. L’avvenimento,
celebrato — al pari di queli’altro recente dello Solà
dl Persia—con tutto li fasto di cui è capace l’oriente
quando si metto di gaia, è stato ricordato, nel mondo
della filatelia, con uno speciale francobollo ne] quale
sono riprodotte le effigi dei due Augusti Sposi.

Questa volta il valore di posta è di dimensioni
maggiori di quello che venne emesso, per analoga
nircostanza, In occasione dello precedenti nozze del
Re con la Principessa Farida dl Persia. La coppia
regale è Inquadrata in una cornice dl foglie di palma
e dl spighe di grano, simboli dell’abbondanza.

Auguriamo al giovane Re di Egitto (che è anche
un appassionato filatelist-a) una maggiore fortuna
per questo matrimonio; con l’auspicio che.- da esso,
possa nascere quell’Erede che Il popolo delle Pira
midi ansiosamente aspetta.

li francobollo, di bell’aspetto, (verde e marrone)
è stampato In rotocaicograda, su carta filigranata;
non ha margini bianchi ed è da 10 mIlle: un prezzo
che permetterà a tatti gli egiziani di farno acquisto.

PERU’; SI STAMPA ANCHE IN FRANCIA.

Il rinnovo totale delle scrie di posta aerea ed
ordinaria non ha soste. Dobbiamo registro-re un va
lore di posta ordinaria da 10 Solos, verde e nero
del tipo Monte Ruoscaren ad Anca-sii (Yvert IL 365
e 3901, stampato da Waterlow c Sons dl Londra;
un altro, pure ordinario,da i Sol., bruno-viola, che
è stato stampato a Parigi presso l’istituto di Inci
sione (Yvert tipo 362-396-405), e infine due aerei,
entrambi stampati a Parigi presso l’Istituto predetto.

Il primo di ossi è da 5 cts., oliva e riproduce li
tipo ‘ristorante popolare a Callao (Yvert nn. 49-
66-78); Il secondo dei tipo (Yvart un. 53-67-79)
‘Bocche ddil’,kcldrana- è provvisorio, avendo come
sovrastampa la dicitura su due righe ‘Rabliitada

8/o. 0.25 e. Tale valore non si conosce, fino ad oggi.
senza sovrastampa. -

Come si vede una messe abbondante per i colle
zionisti (ahlmè sempre più rari...) di francobolli vari,
cioè non commemorativi.

r

E’ nota la minaccia che incombe sul filatelisti del
mondo Intero da parte delle poste dello Filippine, le
quali hanno deciso di onorare tutte le città del
Comznonwealth con una serie di tre francobolli, re-
canti come illustrazione lo stemma della città ono
rata; si avranno, ad emissione totale, ben 49 valori.
che formeranno, tuttavia, una delle più interessanti
serie dell’ Oltremare.

Finora sono apparsi I francobolli per Manila, ca
pitale dello Isole, ed ecco oggi a poco tempo di
distanza, quelli che recano lo stemma di Cebù, che
è poi la capitale dell’isola omonima: una delle più
interne dell’arcipelago.

I tre francobolli sono da 5 centavoe, rosa; 6 con
tavos, bruno e 18 centavos, azzurro.

r’

POLONIA: COMINCIANO I SEGNATASSE
- IN GROSZY.

Ma non si spaventino i lettori, chè non si tratta
di francobolli sovrastampati con la nuova valuta
(la luconcludente ventata è fortunatamente finita,,.)
bensi dei nuovi francobolli con Il valoro espresso in
groszy-orc. fl tipo è identico a quelli finora In uso
e cioè e stemma della Repubblica e Il colore quello
bruno-rosso, standard, E il primo valore pervenu
toci è da 30 gr,

Sotto agli altril
FILIGRANA

INIZJATIVA FILATELICA

Storia del Francobolli di tutto il mondo con
ilfparlae a colori — I serie — Casa Editrice
“Vietoria,, lia «ranier, 19 — Tel. 270.455 —

Milaao 42 paj. ior,nato cm. 24 x 34 - coper
tina a sobri - In vendita presso tutte le edicole

- a L. 100. -

Dopo le figurine con Banali e Ceppi, gli assi del

foot-bofl, le avventure di Topolino, la fauna, la

flora, ecc, ecc., non potevano mancare quelle con i

francobolli. La casa editrice • Vicloria ne ha ef,w
note ben 600 di grande formato, riproducenti franco
bolli a- colori naturali di ogni epoca e di ogni paese.

Sono messe in vendita in ogni edicola in- buste di S

a Lire iO e coucorronc all’estrazione di premi ristori
molti dei quali filatelici.

L’album, dalla presentazione attraente, e corredato

di notizie storiche, politiche, artistiche. geografiche,

botaniche, ecc, ecc,, per ognuna delle 600 caselle.

In vendita presso tutte le edicole a L, 100.

La pubblicazione è stata curata tecnicamente dal

Cav. Baso 3biggio, titolare della nota Ditte Filatelica

omonima di Milano.

I filctelisli avrebbero preferito che nelle bustine fos
sero contenuti dei veri francobolli, ad ogni modo ri

mense il fatto che l’isis ‘va è stato varata con un
lancio in grande: bustine distribuite gratuitamente

nelle scuola, affissione e rendita degli albume e dv
time in tutte le edicole giornalistiche di ogni pii, pic
colo comune d’italia. I ragazzi vi si sono lnettati a
pesce, attratti dai colori sgargianti, e dopo il periodo

di entusiasmo iniziale è probabile che desiderino di
ar-ere dei veri francobolli; album e vignette esercitano
in definitiva una effivace propaganda filatelica.

iI FRANCOBOLLI SONO LINGOTTI D’ORO CHE NON PESANO
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Manifestazioni Celebrative
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 1951
Proenno dallo Unione Filatelica Subelplna — Organo Ufficiale : Svista “Il CollezIouIsie italia Flialelica

Sede dei Comitato: Via Roma 101 - Torino - Telefoni 47.220 41.154

COMUNICATO N. 7

Il Presidente della Repubblica ha concesso il Suo Alto Patronato alle Manifestazioni Cele
brative del Centenario del primo francobollo Sardo; il Comitato trarrà dall’onore accordato
dal Primo Cittadino dello Stato lo stimolo ad operare per la miglior riuscita della celebrazione.

Si sta intanto completando il lavoro organizzativo e presto verrà diramato il programma
ufficiale della manifestazione, alla quale già hanno dato la loro adesione insigni filatelisti
italiani e stranieri.

Si ò già provvisto a designare le Giurie: i nomi dei componenti saranno resi noti non
appena le accettazioni dei prescelti saranno pervenute al Comitato organizzatore.

È in progetto, durante il periodo delle manifestazioni, un raduno nazionale dei circoli
filatelici dell’E.N.A.L.: sono in corso i relativi lavori organizzativi.

I-I I .tncrna nei
VARI SISTEMI DI STAMPARE I FRANCOBOLLI

(Continuazione vedi n. 5)

Un’incisione ancora piè fine è quella detta «a rabeschiz, formata, cioè, da una rete di intrecci
ottenuti con mezzi meccanici, e di effetto straordinariamente efilcace specie per quanto riguarda
te possibili falsificazioni.

In tempi piè moderni si è adottata la eliografia, che è una incisione su tavole, ottenuta con
mezzi chimici, dopo una opportuna esposizione (come dice la parola reca: Helioe = sole) alla
luce solare. Anche la luce artificiale p-uò essere adoperata per tale procedimento. La serie emessa
in Baviera nel 1914 è stata realizzata appunto in tal modo.

Il perfezionarsi della meccanica tipografica ha, successivamente, permesso di rirxrendere il
vecchio e primitivo processo della calcografia, applicandolo, però, su cilindri, anzich su lastre,
come si faceva all’inizio, ed ecco nascere il rotocalco, a mezzo del quale vengono oggi stampati
(con macchine rotative come quelle dci giornali) quasi tutti i francobolli moderni. In Italia quelli
attualmente in corso della serie cosidctta « Italia al Lavoro e, e quelli emessi per l’Amministrazione
Fiduciaria della So?&iiia, sono tutti stampati in rotocalcogra/ta.

Fanno eccezione nclla serie italiana i due valori da 100 e 200 lire, che sono stati eseguiti in
oalcografla.

Ben più moderno è l’offset, coè la fotolitografla, che in fondo, è il vecchie sistema Utografico,
in cui, però, alla pietra è stato sostituito il metallo (quasi sempre zinco). La stampa si ottiene
ricalcando l’incisione su di un cilindro plastico, che, poi, viene messo a contatto con la carta da
imprimere. Con l’offset è possibile adoperare carte poco calandrate e, quindi, di costo piè basso.

Apparentemente i francobolli stampati in rotocalco grafia e quelli esegwiti in fotolitografia
hanno lo stesso aspetto e un occhio profano può facilmente equivocare sui due sistemi; ma basta
guardare il francobollo che si vuole esaminare con una comune lente di ingrandimento per fare
agevolmente la distinzione;i francobolli stampati in rotocalco appaiono retinati mentre li altri
hanno un aspetto sfumato quasi nebuloso.
(continua) HAIJRITIUS

STEFANO CASANA, Torino. POSTA DEI LETTORI (sia pure in misura.., ridotta) e i
francobolli per Giuseppe VerdiLa serie neozelandese, commemo

rativa del Ceutcnario della Città

_____________________________

sono alle porte. Quanto a Giusti e
di Canterbury, è stata proprio a Michetti giriamo le sue proposte
emessa in coincidenza con lEspo- al Ministro Spataro; per Fede
sizione Filatelica tenutasi nella SEZIONE FILATELICA del ricolldisvevia,invece,nonsiamo
stessa città. Gruppo Sportivo Olivetti, Ivrea, d’accordo perchè, per quanto ge

— L’annullo • stellare. sui frazi- niale e italiano di elezione (a Jesi
cobolii di Gran Bretagna è uno nacque per caso), non cessa diSTEFANO LONGO, Trapani, degli annulli • muti., che, spesso, essere uno straniero.Non Possiamo pronunciarei su aceompa,ano il timbro regolareeventuaii errori e varietà senza nelle lettere inglesi; quasi certa’ GIORGIO DURANTI, Roma.

vedere ed esaminare i relativi mente a destra o sinistra della Per i francobolli europei le con-
francobolli; se erede li invii alla stella doveva esserfl il regolare siglio il Catalogo .Zu,nstein., edito
Dirozione che li sottoporrà al giu- timbro, ma per questo occorre- dalla omonima casa di Berna; per
dizio del noto Perito Ing. Alberto rebbe vedere una intera busta, quelli italiani il • Sassòne -‘-di Mi’
Piena di Roma: eventualmente lano. Quanto agli acquisti la Ditta
poi se no farà cenno nella rivista. ELIO ISOLICA, Roma. Meglio Bolaffi, Via Maria Vittoria 1, To-
Accompagnare i francobolli con tardi che mai! Càme avrà visto, sino, può soddisfare tutte le sue
laffrancatura per il ritorno, per Colombo è stato accontentato richieste.

La Collezionisti

36



11V].S



ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri d’si Catalogo Yvert. Regolamento con l’ordine, rpese poslfli in piO. Ditta A. BOLAFFI - Via Storia

Vittona, I - Torino . Tel, 47.220 - 41.154. (C.C.P.N. 2/SS). I buoni sono osxettoti in ragione di uno ogni 2000 L.

di acquisto. Non si escguiseooo ordinazioni inferiori a I. 500. (1 /rancoboui si intendono suwr’i)

F1NLANI)IA Lire
Lire 8723 0132 (Ioni. Ottawa 6 e. (4) 500

4330 1889/95 Stemma 3 dii!. (33)35] 2250 8729 193.5 6 e. (5 200
4345 1922 Croce Rossa (108) SII 8731 1938 6 e. (6) 150
4347 1927 Indipendenza 2 di5. i 1223) 30 8732 194:3 7 e. (8) 25
4352 1930:43 Pittorici 4 diff. (1223) 30 8733 1942 E-spr. 2 dii!. (910) 600
4351 1930 Croce Rosea 3 dii!. (13655) . 15’) 873 I 1940 1946 Comen. 7 e. (11) 140
1357 1931 Croce Rossa 3 dii?. 161 13) . 300 8735 — Espr. 17 e. (12) k 250
4373 1932 Croce Rossa 3 dii?. ((7072 .175 8737 1927 F.spr. 20 e. (3) 300
4375 1934 Croce Rossa 3 diff. :ISO32) 201) 8730 1947 Espr. 3020 e. (9) 275
4376 1935 Kalevala 3 clii?. :183 SS) 85 874’) — Espr. 10 o. (11) 150
4377 1939 Palaz-no poste 1 :r,k’. 213) 49
4378 1940 Croce Rossa 1 dii?. e214 77 • .2110 CO OiBIX
4379 1911 Croce Ressa 4 dii!. :123)5’ . 259 ‘ . - Zfl
4330 — KeJio e Frate-lI,c::.:t I -i:’ 60 8955 1934 Cern. Cartagena 3 di2?. (270:72) 400
1381 — Liber. Vìjpurì 3 ‘lii! 100 8953 1942 \Vìsconsìa 10 e- (355) 150
4382 — 31. Munnerbcim 6 d[ri. (234-39) 8959 1944 Porsou. Storicì aopr. in dir!, col.

su hu.ta natI- di O 400 .5 e. (359) 200
4382a — Pres. Rìeto-Rsri 6 dii). (210/45) 8960 — Sogg. vari 1 dii?- (362164) . . 100

suonilo 400 8961 — Prove. 3 dii!. (365/67) 85
4383 1942 Stemmi 5 dii!. (216:50) annullo 896 la — Slurillo Toro 5 e. (378) . . . 65

I’ 225 8061b — Croce Rossa 5 o. (379) 100
4383a — StLran]ì usati busta ann. J3,,4, 450 8962 1945 Onu. 5. de Suore 9 dii!. (388196) 2000
4384 — Vedute 2 dii?, (251.52) .,..300 8962a 1946 t’rovv. 1 a. su 5 o. (398) . .

15
1388 1915 Palazzo poste 20 mk, (267) 50 8963 — A. Bello 4 dii?. (400/2, p. a- 155) 300
1391 1941 Croce Rossa 4 dii!. (271/74) . 65 8964 — 5. Cayzedo y Guero 2 p. (402a) 1000
4392 — 3t. (7a,th 350 rnk. (175) , 25 8964a — (Sarcia Rovira 20 e. (404) . . 175
4395 — S,,cc. Nay.. 3,50 nxk. (277) 25 8965 1917 Congr. Stampa 4 dii!. (412/13 1’. a.
439(3 1945 Croce Rossa 1 dii!. (278/81) . 85 156/7) 250
4397 — Sp•,rt 4 dii!. (28:2/85) 45 8967 — J. O. Mutise 5. Triana 25 o. (415) 150
4398 — Sport 5 dii!. (232186) 175 8970 1048 Osaervat. Nazion. 5 e 50
4399 — StaJ,(berg 3.50 mIe. (287) 25 8971 — 31. A. Caro e R. 8. Cnervo 3 p.
4400 — Sihelius 5 rnk. (303) 25 (416) ‘00
4401 — Svohlinna 15 mk. (304) 50 8972 — Cascata di Taquenda.ma 10 e.
4402 1046 Croce Rossa 4 dii!, (301Y8) - 85 (429) 75
4106 — Tubercolotici 2 dii?. (312)3) - 50 8973 — 0. 31. Silva 40 o. (430) . . .

250
4407 — Pilota e Faro 3 ,nk’. (314) . . 30 8974 1919 5. Caravito 4 e. (431) 40
4408 — Turismo 16 nel.. (315) 50 8975 — Agricoltori 3 o. (432) 40
4410 — Ceni - liorget 2 dii!. (317:8) . . 50 8975a — lInee. Caffè 5 o. (433) 40
4411 — Tnnn,,isaarì 8 uil.-. (319) - . . 30 8976 — Costituzione 3 dii!. (434, p. a.
4412 1947 Paaeikivi 1(1 nel.. (320) 40 173)4) 150
1413 —- Risparmio 10 (ero. (321) 40 8977 — Cisucros 3 dii?. (43613$) . . .

900
4414 — Sport le’ ml.. (322) 40 3978 — Cougr. Forestale 5 e 40
4415 — Pace 11] ml.. (32’.)) ,, 40 8079 1950 U. P. U. 7 dii? 600
-3416 Prove. 2 di i?. 1)24.- 2-5) 65 -

4117 — A otitribere .5 dii!. (326 311) 200 Po’ta Aerea
4420 1943 Croce Roseli 4 CI))!. (3:l437) . 175 8982 1916 5 o. su 10 e. (122) -

100
4426 — Stem,ua 24 s,,k. (138) 75 8934 — Sogg. vari 1)) dii?. (141/45, 147/51) 4500
4427 1949 Città. 3 dir!. (316:58) 120 8986 — 1’ Serv. Aereo 3 dii!. (152/54) 750
4428 — Politecnico 15 y,ek. (:160) - . - - 70 $1188 1948 Tipi 1941 col, cambiati 13 dii!.
4429 — Il. Cetrl,ard l.5,,ck. (361) 70 160 72, 500
4430 — l’PC. 15 tak, (362) 8.5 8092 1947 Croce Rossa Bene!. 5 e 40
4431 1950 lleneficceza 3 difI 5
4445 1964 Posta Militare verde (4) .... 15

, COSTARICA Lire
9100 1862 2 d11. (12) 50

CANAI)S 9103 1043 Effige div. 9 dli! (215.23)...!’250
Lire 9104 1944 Città di Ran—on 5 dii!. (224.28) 500

8701 1568 Vittoria 3 e- (‘21-: ne 250 9103 1945 Pittoricì 3 dii!. (23032) 150
8705 1898 C’ntinem. 2 e’ 173) ne 60 9106 1947 Rooscvelt 5 dii!. (23539) . ,

350

8706 1908 Q’echce 2 dii!. Cli 7 )::s l0(
8707 1927 Corurn. 5 dii!. 1121.25) 400 ‘° Aerea

8708 — Soizc. vari 3 Iii!. (26 28) 400 911)9 1944 Provv, I col. (91) 350
8709 1933 t’P.C. 5 e. tiiiS:i2 350 9112 1945 Croce Rossa 1 coi. (122) 50
8710 — Travens,Atant. 3 e. (169). . 350 9113 1946 Ospeclae 5. Giovanni 13 dii!.
8711 1934 3. Carter 3 i-. (170/ ‘0 1123 3o ‘00
8712 — COT0TTI - 2 e. (1 72) .......500 91)-i 1947 lOgge div. 4 dii! (13942)...5000
8713 1937 Incor, Giorgio VI :1 e 50 9113 — Hal,ilitado 3 01ff. (143)45) . . 250
8715 1939 Visita S’,vrani 3 iii!. (202/4) - 175 9117

—
Surg. varI 5 dli!. 1151:56) . . 600

8717 1947 Com,n. 6 dilu 2)011 2500 9118 1948 Roosevea. 8 dir!. (151:61) - . 3500
8718 — Gran lii] 4-. :227 100 9119 — Teatro Naz. 10 dli?- (166/75) 6000
8719 — Citta,Iino 4 e. )26’ 80 9120 1948 ilabilitado 40 a. (176) 20
3720 — Eb,-t)setn 4 e. (227) 75 9122 1949 . Gi,a,:acaste • 1 dli!. (131-84) - 4)10
8321 3048 Conto. 4 e. 223) 60 9123

— I’. P. U. 3 dii!. (185.87) 300
8722 1949 (.‘onTnl. I e- 70 9124 — Rivoluzione 8 dii!. (188/95) . 900
8723 — Coin. 1{alìbtx I e. (230)) . . . - 60 9127 1887 Servìz. 10 e. (9) 40
8724 — Gi’,rgìc’ VI 5 dii!. (231135) . , - ‘223 0130 1926 Servìz. 9 dir!, (55,57/64) . . . 100
8725 — Giorgio VI Postuge 5 dii!. (2:(6/40) 175

Posta Aerea, Ct/BA
Lite

8720 1928 5 e. (1) 200 11135 1929 CampidOglio 4 dii!. (202/5) . . 300
8727 1937 6 su 5 e. (3) 250 9138 1943 Avaua 2 dii!. (285/86) 60
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O. Roloft 3 o. (287)
Cent. frano. 3 o. (288) .

Scoperta America (5 dii!. (289193)
G. Valdes 2 o. (294)
75. Storllng 2 e. (295)
Croce Roesa 2 e. (296) .

Roosevolt 2 o. (298)
Conf. Lebbra 2 e. (303) .

Oongr. Farmacie 2 e. (317)
Castel Sagua 2 e. (320) .

Faro dl Morro 2 e. (318)
3. Mani difl. (312/13) .

Tabacco 3 dli!. (314/16) .

Sangulily 2 dli!. (321/22)
Ann. te. Plnos 5 o. (323)

• . . 40
100
45

1 AssortImento
40 Modena
57 A.M.G.-F.T.T.
57
57 »
66 Tripoli dl Bar

berla
SO O. del Vaticano

fl. I leggere 300 diff.
• 555 9lnveoedl8c

1336 • 16 dii!.
1338 — (18/29).

• 1343 20,25,50!.

• 1882 L. 150.
2700 • (128j39)

9138a
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9146
9147
9148
9149
9152
9153
9154
9155

Posta
9160
9164
9165
9167
9173
9175
9176
9177
9178
9179

1944

1945

1947
1948

1949

1949

Aerea
1928
1940
1942
1948
1914
1943
1945
1947
1948
1950

Volo LIidbergh 5 e. (2)
Oent. Frane. 10 o. (32)
Seop. America 2 dii!. (3516)
Conferenza 8 e. (39) .

Espr. 10 o. us. (5)
Benef. 3 dii!. (9/11) . .

Benef. P.T.T. 3 dIR. (12/14)
Benef. P.T.T. 3 dli!. (15/17)
Benef. P.T.T. 3 dli!. (18/20)
U.P.U. 3 dli!

40 VARIAZIONI DI PREZZO
50

400 Pn. i Assortimento
40 • 49 Italia
40 • 49
40 • 49
35 • 50 A.M.G.-F.T.T.
50 $ 50
35 • 57
40 • 57
35 $ 57
75 $ 57

125 • 57
70 • 57
60 • 57

57
• 57

100 • 57
175 • 57
225 • 57 $

150 • 57
20 57

175 • 57
125 » 57
125 • 57
125 • 57
200 » 57

57 »
• 57

57
* 57
• 57
* 57
* 57

Lire 77
25 58 •
— 58

• 58 •
* 58
$58

68 Egeo
• 76 Fezzan

77 Somalia

1° supplemento al Prezzo Corrente N. 47

jt.1
14
32

» 36
33

Collezione
a. 1333

» 1338.
.3
-4
.5
•6
.8
.9

10
» 11
• 12
• 13

14
* 15

• 19
• 20

21
22

• 23
$ 26
• 27

28
• 32

36
37

• 1346.
• 1359.

1360
• 1371.

1372
1373

• 1977
2452

• 2579

3

Lire
250

45 e 15
325

95 e 50

6500
150

1500
250
100
500
125
150

• . 175
50

• . 110
100
45

100
50
50
50

• . 50
150
150

45
45

• . 40
70

150
40
40

3200

225
250

1350
1500
6000
950

20

Giugno 1951NOVITA’

ITALIA
38 Or. Colombo 20 1
39 Gluocbi ginnicI 3 Liii!

A.M.G.-F3’.T.
38 Ara Pacle 20 1
39 FIera MIlano 2 dli!
40 0. Colombo 2 I
41 GIuochi ginnIci 3 Clii!

CInA’ DEL VATICANO
2704 Dogma delVAssunta 2 dIR.

5. MARINO
2994 P.A. 500 1 650

100
NUOVE OFFERTE

Lire
1950a Egeo 1912 2 o. a 50 o. 7 dii!. di ognuna

delle 13 Isole • collezione di 91 dii!
usati 5000

3077— 8. MarIno 1924 Tasse-VaglIa • 5 dii!.
(1)5 tre. 3050) 1500

ERRATA-CORIUGE

A

È USCITO
IL PREZZO CORRENTE
BOLAFFI 1951 - N. 47

PARTE PRIMA
Oornprendente offerte di:

Assortimenti generali
Antichi Sta
Italia e Paesi Italiani
Accessori filatelici

L. 200 franco di porto
(rimborsabili sugli acquieti)

DITTA A. BOJ1AFFI . TORINO
Via III. Vittoria i . Tel. 47.220- 41.164
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Per Abbonamenti - Pubblicità - Avvisi economici
versamenti sul Conto Corr. Post. 2/32672 oppure
assegni intestati: SCQT - Via Roma 101 - Torino.

______________________________________

Per quanto offerto dalla Ditta Alberto Bolaffi
versamenti sul Conto Corrente Postale 2/88
oppure assegni intestati: Ditta Alberto Bolaffi -

L. 200 Via Maria Vittoria, i - Torino.

CONCORSO rIIVFELICO N. 11
(Decreto Ministeriale 16923)

Risolvere Il gioco e fare pervenire la soluzione, unitamente a! tolloncino di convalida. (a pag. 50) su
cartolina possibilmente affrancata con francobolli commc,noratlvl, entro lI 30 giugno 1931 a ‘Il CoUezlonlsta
- Italia Filatelica. - Cadella Postale 33 - Torino.

iN. Il. — La soluzione dei concorsi non deve contenere aLtra comunicazione.

Come alle signorine e signore consigilamo di far collezione almeno di francobolli raffi
guranti soggetti floreali, o bambini, o costumi femminili attraverso i secoli, O imperatrici.
regine e principessa, cosi raccomandiamo ai ragazzi ed ni giovani studenti di collezionare
francobolli rappresentanti animali, creandosi un istruttivo zoo filatelico.

Tanto per cominciare, esperimentiamo, anche per tutti i lettori, la loro cultura filatelica
in argomento, con tre domandine facili, facili

10) Poichò la scala zoologica s’inizia con gli antropitechi, cioè con gli animali più simili
all’uomo, chi sa indovinare quali sono i francobolli che raffigurano scimmie?

2°) E chi sa dire di che stato sono i francobolli che riproducono una lucertola?
30) E v’è un francobollo con un bel tacchino che fa la ruota?
4°) Ed infine, quanti francobolli riproducono farfalle?

-=--.

/ —E: 9
.t4 ‘3

72
..-_ r

r’’t OOiCfls, !fl ‘2 i

CENTRO

4S
-,- -J

-

“Ir

MD creA INTSRNA Z.
ASTI SANFTARJC - YOmAD -

1 O
__.-///‘ LJn

.1 ‘T— $01.

Italia . Mostra Sanitaria Torino . Annullo
speciale jo giorno L- 25

Italia e Trieste . Concorsi Ginnici Firenze
busta 10 giorno

.‘1

R zrn si ‘onu

1Th4

Vaticano - Proclamazione Dogma deil’As

nM:xe :0;. ,LMIT,:os

L. 500

sunta - Busta 1° giorno

G. O.



ELENCO PREflI CONCORSO N. 11

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI - Torino:
1. CIttà del Vaticano 150 diff. in classificatore —

2. EGEO 1933 Trittico 2 diff. — 3. ItalIa 1933
Trittico Balbo 2 due. — 4. Italia 1932 Garibaldi
P0., P.A., AEE usate 17 d. — 5 a 7. Assorti
mento di 1000 frano. diff. — 8 a 10. Qassificatore
Torino ed. Bolaffi — 11 a 20. Montenegro Oca. hai.
20 d. — 21, a 30. Colonie Francesi 48 dlff. — 31
a 40. ItalIa aerograsnma Torino Roma 1917 — 41
a 50. Germania 4 FIore Lipsia — 51 a 100. SerIe
epi. 4 Bahawalpur comm. 1949 — 0ff. da GU
GLI’ELMO OLIVA . Genova: 101 a 110. Cata
logo Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & C. - Torino: 111. Una batteria da cucina.
—112 a 151. Pontollno alluminio —0ff. dalla 5. A.
IMPERIA - Torino: 152 a 154. Parure di tre deu
turbi di lusso Imperia — 0ff. dal CAPPELLIFICIO
BARBISIO - Sagliano Micce: 155. Un cappello

Barbisbo. — 0ff. dal BISCOTTIFICIO DELTA -

Torino: 156 a 185. Scatola biscotti • Primavera.,
oppure scatola biscotti • Blsqults’, oppure scatola
biscotti • Rossana. — 0ff. dalla O. B. CARPANO
- Torino: 186 a 189. Cassetta da 4 bottIglie (vermnt
- vanllchlna - Punt e Mes) — 0ff. dalla Cantina

CASTELLO RAXETZ . Merano: 190. Una cassetta
da sette bottiglie — 0ff. d. 8. A. ULRICR ‘To
rino: 191. Un flacone Colonia e IncantesImo.; 192.
Un flacone • Frizogen.; 193 a 195. Un tubetto ‘ Sa
poncrema. — 0ff. dalla 8. A. FREUND BALLOR
- Torino: 196. Un cesteUo • Gardon Pan)’’; 197 -

198. Una bottiglia .vermut’; 199 a 201. Una bot
tiglia • vermout • Dry; 202 a 216. Una bottiglia
.vermout • Ballor extra superiore — 0ff. daUa
Ditta BARACCUINI . La Spezia; 217. Una scatola
due Kilognmmi Wafez, assortltl; 218 a 227. Una
scatola amaretti Roma’ — 0ff. dalla 5. A. SA
MARANI - Milano; 228 a 230. Una scatola ciocco
latini Samai-arii — 0ff. dalla 5. A. AURUM - 231
a 260. Una scatola di 4 bottigllette liquori Aurum
— 0ff. dalla ‘ CERVLN’IA,, e. p. a. - Aosta; 261 a
273. Un barattolo di fonduta” Cervinia ,, da gr. 500
274 a 293. Un barattolo dl tondtata,” Cervinia -, da
gr. 200 — 0ff. della Ditta cioccolato RINGLER
Torino: 294 - 295. Una scatola da 600 gr. dl cioo
oolatini di lusso Ringier — 0ff. dalla P. WUHRER
e.p.a. Roma: 296 - 300. Vasetto estratto LIEVITO
WUERER —0ff. dalla 9. B. CARPANO - Torino;
301-305, BottiglIa mialatura “Punt e mes

CONCORSO FILATELICO N. 10 - 2° ELENCO DEI PREMIATI
(continuszrione da pag. III copertina)

(Bari), L. Marsciani (Albissola) I). Borio (Ivrea),
L. Mantovani (Torino), E. Isnenghi (Coseno Mi,
Geom. V. Bertoli (Parma), G. Grossi (Concordia).
G. Beretta (Bareggio), B. Masini (Cervia), 5. Nasti
(Torre Annunziata), A. Cioni (Sassuolo), Rag. C.
Spolverini (San Martino), D. Marchi (Torino), Dott.
U. Vitale (Catania), An. A. Sammartano (Palermo),
Dott. N. Zerbini (Migliarino), Rivani (Bologna), E.
Vollaro (Cervo), Brig. T. Boggio (Torino), E. Pa
cifici (Sondalo), A. Sauchelli (5. Maria), T. Bene
tello (Padova), 0. Mattana (Roma), G. P. Fuicherlo
(Torino), E. Ferro Ccrsioo Picoolini (Varazze), C.
Barra (Saluzzo), Dott, 5. Baldi PapinI (Pistoia),
Dott. V. Innalcaterra (Partanna), li’. Berrino (To
rino). A. M. Merighi (Roma), 1). Bianchi (Rimini),
U. Petranca (Torino). Dott. Ing. E. Marangoni (Mi
Jano), A. Liga (Genova). A. Pezzucchi (Cisano), Dott.
A. Besozzi (Milano). L. Raaefli (Rivarolo), G. Ca
amar (Firenze), Doti. L. Mirangeli (Roma). L, Mo
priore (Dentecane), P. Nei (Civita). Padre C. Da
Mlieta (L’Aquila), G. Bugnetti (Arona), Dott. 31.
Rasile (Tufo di Minturno), O. Garglulo (Volterra),
Rag. O. Attanasio (Ragusa), Geom. N. Piccioni
(Ricclone). A. Grossi (Pesaro), Ing. R. Polimeo).r
(Roma), O. Ratto (Treviso), E. Cannata (Palgnano
R. Acquarone (Imperia P. 31.), A. Ornaghi (Chieti).
C. Bianco (Torino), F Fontana (Merano). E. Ma
landi (Varano). 31. Garaventa (Genova), G. Cessano
(Teramo), L. Mlcbelazzi (Busseto). G. Pancuoci (Ca
nicatti), E. Fufloni (Medoila), I. Prandi (Saggio
vara), il. Khonsarl (Surre)’), E. Rosario (Trapani),
3. Padretti (Torre Pallavicina), E. Bizzarri (Ser
ravaile 5.), E. Asaro (3. Cataldo), Dott. O. Adamo
(Palermo), E. Sciutto (Savona), Magg. G. Taasara
(Roma), T. Glavina (Trieste), Geom. A. Fizzotti
(Pavia), C. Del Prete (Lucca), O. Decaninl (Firenze).
E. Curti (Aosta), An. C. Canini (Padova). M. Ra
sero (Torino), Dott. E- Fabbrovicli (Gorizia). A.
Balamaci (Torino). G. Bettanin (Caetelnuovo 31.),
E. Contreras (Minturno), Doti. E. Gherardi (Borgo
a Mozzano), R. Bodighiero (Cavriana), 31. Graglia
(Tolentino), Bn. E. Contalonieri (Sandxà). 31. Pecile
(Gorizia), A. Molina (GaMete), O. Randetti (Serra-
valle 5.), L. Costa (Prodappio). A. Vergottini (Mi
lano), O. Banfo (Bra), O, Cerrato (Biella), A, Bru
neili (Casnpello), I. Trento (Bassano del Grappa),
al. Capello (Torino), A. Barazzetti (Treviglio), R.
Morettl (San Remo). A. Molinari (Sale), Isis. 0. Cas
rata (Marsala), Padre E. Ghilardetti (Roma), V.
Galli (Torino), I. Corinaidi (Padova), A. Renzi
(linda), Rag. M. Fasoia (Cuneo). ,S. Borti (Firenze),
L. Garavatti (Sondalo), G. Carradori (Bologna), E.
Fava (Cuorgné), Dott. E. Ghera,i’di (Borgo Mozzano),

L. Brancaleone (Agordo), G. Reveroini (Torino),
P. Monticelli (Venezia), R. Anderi (Scopello), G. L.
ncacherl (Rivanazzano), E. Bracci (Firenze), G.
Rapa (Andorno M.), L, Galvani (Mogadiscio). F.
Fontana (Merano), Dott. G. Figus (Torino), G. Ta
gini (Chiori), Rag. O. Carezzai (Feltre), Cap. O. Pie
roni (Rieti), O Pederzoni (Concordia), E. Cecot
(Cormons), 5. D. Cramer (London), 5. Costantlni
(Teramo). A. Fiorentino (Sorrento), W. Long (San
Germano C.), Pro:. 3. Zamparo (Caserta), V. Top
peta (Milano), O. Zonta (Castelfranco V.), 31. Mas
siglia (Chiavari). L. Loi (Cagliari), G. Grillo (Mar
clanise), Dott. O. Giusti (Roma), Rag. U. Foschini
(Faenza). A. Angerilli (Aviano), Rag. P. Iaderosa
(Venezia), V. Acotto (Strambino), B. Zerbini (Pn
tignano), 5. Puglisl (Bagnolo), Doti. A. Cervini
(Piacenza), 0. De Orisogono (Siracusa), A. Ventura
(Varese), 5. Atena (Porto Empedocle), L. Chelli
(Mostre), I Aseagiola (Firenze), D. Loiacono (Bari),
I. Foresi (Macerata), N. Eiraudo (Torino). A. Rar’
neri (Cuneo), L. Cavanna (Pavia), A. Ciaschini (Fano),
L. Bartolornel Bellisari (Azzlnano), A Lenassi
(Imola), V. Gibertoni (Carpi). Doti. 5. Acquaviva
(Faenza), E. Bernasooni (Milano), li. Remondini
(Busseto), T. arolari (Busseto), A. Lovera (Fos

- sano), R. Bi 5 (Milano). T. Remogna (Torino),
• B. Boia (Reggio E.), O. Guerrieri (Volterra), G. SI

gnorelli (Taranto). G. Uva (Penna), R. Gressani
(Risano), A. Sorbetti Gentili (Sanginesio), E. Bossi
(Varese), Doti. E. Zucohi (Milano). A. Rossini
(Arezzo), E, FUmi (Livorno), L. Sestlli (Chiusi Scalo),
G. Bazzeil (Foligno), E. Luccardi (Savona), P. 51111
(Firenze). Sig. Kosmos (Repubblica di San Marino),
0. Ghezzi (Milano), An. 0. Prezzi (Cremona), B.
Andrei (Carrara), Ing. G. Sito (Benevento). 3. Ga
staidi (Sordevo)o). ai. Plantulli (Bologna), Prot. A.
Usai Cantilena (Cagliari), R. Grillini (Macerata), A.
Ciancio Campo (Adrano), P. Milone (Torino). M, Bel
1ml (Vercelli), 5. Moneghin (Saluggia). G. Bresciani
(Riva), C. Bolsone (Arco), Rag. ai. Marchisottl
(Intra). A. Sementini (Capua), V. Rolandi (Este),
O. Ferrando (Roma), L. Benatti (Ferrara). E. De
slati (Reggio E.). E. Durante (Bovino), O. Pleri
(Cesena), O. Marletta (Tolta), R, Forletta (Sera),
P. Tudlnc (5. Andrea), 0. Peilegro (Orlo O.), Doti.
E. Soatoli (Roma), R. Corbo (Torino), A. Alabiso
(Palermo), 5. Scalettb (Ivrea), A. D’Alessandro (Sani’
pierdarena). D. Schenone (Milano), A. Balma Tivola
(Torino), P. V. Borzacchini (Roma), 5. Vota (To
rino), Georn, 3. Antcnini (Pordenone), G. Rossi
(Pescarolo). Geom. B. Vbetto (San Germano V.),
O. Foresta (Venaria), R, Eigaia (Viareggia), M.
Perron (Vbllar Pollice), L. A. Maoile (Foggia).
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Ricerchiamo a prezzi assai elevati francobolli antichi di ogni paese, non denteIlati, so frammenti

e su lettere di eccezionale bellezza, collezioni specializzate — Ditta A. BOLAFFI TORINO
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DITTA A. BOLAFFI - TORINO
VIA MARIA VInORIA x -

AV O U IS
ad alto prezzo gli esemplari seguenti, NUOVI,
ESCLUSIVANIElTE 1)1 ECCEL1I)NALE BEL
LEZZA, con gran,ii IllarfjisIi, freschezza asso—
lilla, piena goinisla. — Si desiderano offerte
ESCLI.JSIVAMENTE 1)1 ESEMPLARI AVENTI
I REQUISITI RICHIESTI.

Numeri del catatogo Oliva

Sardegna
10 o. terza emissione (non lo scarto di stamperia)
n. 9 e.

Toscana
prima emissione: 2 or. si. 5a.1,-c.d-e-f-g —

0 or. n. 7a.b-e-d-e-f —9 Cr. o. Sa-b-cd
— 00 cr o. 9

seconda emissione: I quaz:rfna - n. 10 —

crazia - o. 12a-b

Governo provvisorio
6 e. - si. lSa-h-c-d — 40 e. - n. 21a-b-e-d —

3 L. - n. flu-I,

Lonsl,anlo VelLeto — Giornali
Mercurio giallo - a. 4a 4b Mercurio rosa -

n. Sa - 5h — Tasse gioroali 4 Kreuzer, ve,
miglio, a. gomma n. 4

Modena
Tasse giornali 9 e. BG. grande (s. gomma) a. i

T’arma
Prima emissione 40 e. azzurro chiaro . Sa

Napoli
Trinacria mezze tornese azzurro - lSa-b

Sicilia
Verdinando 1 gr. prima tavola bruno rossiccio

intenso Sa — bruno rsìcoìo SI, — bruno
grigiastro 3v — oiva grig.asiro 3d

Ferdinando er- pri,oa tavola rosso s,tneue 9,5
rosso brunastro 9o (I

I seguenti RITOCCHI RI SICILIA:

Tav. n. 19. 68, 69. 79
Tav. a. 5. 7, 14, 15, 10, 18, 24,31, 32, 34,

48, 51. 53, 55, 37, 59, 67, 78, 87, 89, 98
11’ Tav. a. 69, Ri, 84, 89

2 gr.: I’ Tav. n. 41, 82, 88
5 gr. earnsinio: 1 Tav. n. 5, 9, 19

ern’lglio: n, 5, 9, 10, 19
10 gr.: n. 5, 11, 58, 61
SO gr.: n. 67, 93 (2

A PREZZO ELEVATO Sicilia (Ferdinando)
eseasplarl prilisa scelta SU LErFEIIE IN
TERE, AVENTI GLI ANNULLI SILFNTI:
Acireale — esclusivamente gui .5 e 10 gr.
Aslfjnsta — solo sul 2 gr
Binucavilla — 5 10 -20 gr.
Chiusa - I 2 - 10 gr.
Lercara — tutti i valori
5. Salvatore — tutti i valori meno il 2 gr.

ad alto prezzo glI esemplari seguenti SU LEI’—
‘T’ERA oppure su FRAMMENTO esclusiva—
nienie di eccezionale BELLEZZA:
Modena 1 lira — gov. provv. 40 e. — tassa gIor

nali B. G. 9 grande
Sardegna 3 lire -

Romagne 8 baj (4

TELEFONO 47.220 - 41.154

TIAMO
Aei’ogramaia con

Italia trittico 5,25 + (19,75) 1 BALB
5,25 -I- (19,75) I BORG

Italia serie Zeppelln (5

SIcilia 2 gr. esesnplari perfettI per ricostru
zione tavole:

I tav. 19, 86, 89 (6
TI • 6, 15, 20, 64, 65, 75, 84

III . 8, 9, 17, 25, 29, 33, 36, 38, 45, 46. 49, 62,
65, 70, 78, 95. 99

a prezzi molto alti i seonenti esemplari dl
eccezionale l,ellezza su lettere complete senza
macchie e fresehlssljne:
Sardegna a

1’ emIssione 5 o. nero
4’ • 41) e. usato nel 1865 — 40 e. rosa

lilla — 3 Lire — esemplari vari con annullo
Tunisi-poste sarde

Modena
atTranoatura mista Governo provvisorIo 40 e.

e Sardegna e emissione 5 e.

I SEGUENTI ESEMPLARI DI ECCEZIO
NALE BELLEZZA:
Stati Sardl

Cavallino 50 e. azzurro usato epoca foglio intero
Italia

Umberto I’ 30 e. usato su busta
id. 5 L. verde e carmisdo su busta

Pori oa allo
Antonio serie completa (8

annulli comuni medi e rari dello Stato Pon—
tiiiieio su iraiscolsoili Poatiilel e Santi esclusi—
ansente su lettere complete. Richiedonsi an—
aulii chiari ed esemplari perfetti.
TAGLI, FALSI EI’OCA, AFFIIANCATURE
MISTI-: I)ELLO STATO PONTIFICIO eselu
sIa,s,eate su lettere complete con esemplari
di eccezioisale bellezza. (9

gli esemplari seguenti, DI ECCEZIONALE
BELLEZZA, SU LETTERE ben conservate:

Baviera — I 1Cr. nero n. 1
Danimarca — a. 1 . 2
Isole Tonte — a. I . 3
Russia — n. (IO

ad alti pøezzl I francobollI dl soggetto religioso
nuovi, uno per tipo, elencati a pns. 43 del a. 3
de “li Collezionista-Italia Filatelica,, esel,s
dendo: Perù 243 (12

i seguenti esemplari nuovi perfetti:
Italia

Tasse. Striscia dl 4 orizz. 6lire oifrabnrna (16)
Levante Italiano Estero

(3 20 o., aranoto in quartina (7)
Levante Italiano Costantinopoli

I emissione locale 20/8 lire in gnartinn (31) —

Il emissione locale 4/1 lira (37) — id id. in
quartina

Levante Italiano quartioe dei 20/5 lire
Gerusalemme (73) - SanIno, (81) . Salonicco (89)

Inghilterra
quartina 10 scellini bleu nero 1939 1226)

NumerczaioThe Ysiert

Àgr.: P
tgn: I’
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Modtfteations
et additions de prix

CAMEROUN
Poste Aértenne

39. • 300 • 50
COTE ifIVOIRE

96. . 300 • 300
COTE DZS SOMSLIS

250a . . 1000 a

DAROMEY
100. . . 100 • 50

GRAND LIBAN
131. . . 9 • 5
134. . 15 a 5

REUNION
293. . • 30 15

ALL EMAGNE
Eeruiec.

18. ..- 3.

RUSSIE
250

• . 50 i

150
• - 150
• . 250 »

50
90
50

• . 150
50
90

• . 300

1042. • . 450 • 200
1074» • 50 i 20

TRIESTE (Zone 4)
43 . . 70 • 30
45. • • 50 30
73. . . 50 • 50

103)104 . . 200 a
Poste Aérienne

13. . • 600 • 200
YOUGOSLAVIE

1sfne
1. .. 8. 8.

18. • • 250 • 250 i

Erratum
CUBA, Biemtaiaence, EuZL 4vN2,

tinn-• 28 4 31 auueude 25 4 28.

ACQUISTIAMO
i seguenti esemplari nuovi o usati, salvo indicazione contraria, ESCLUSIVAMENTE
DI ECCEZIONALE BELLEZZA (nuovi con piena gomma e colore ireseo, usati con
annullo leggero, grandi margini). Numeri dei Catalogo Yvert & Tellier:

Baviera — Telegrafi 7 . 8 - ha - 12a - isa Finlandia — 2a
Bergedori — i - 4b Heligoland — 1 nuovo • 5 - 7 usati
Brama — 6a - 6b . 12a • 14 Levante Francese — 27
Brunswick — 7b - Te . lOb ha - 14a ISa Lussemburgo — n. 5 • 36a - 37
Oidemburgo — ba . ‘Servizio - Sa - 21 - 23 . 24 - 66

Schieswig-llolstein - n. 2 Malta - nuovi 2a - 53

Roistein - la Olanda - Tasse la

Tour et Taxis - Stati dei Sud - 40 e 41 usati Portogallo - 48

Wurtemberg — 43a — Telegrafo 5 - 8 - bis RomanIa— 5- ba - 3d- 9e - 23b . 27a - 33a . 44b

imparo Germanico — 18 nuovo Rumelia Orientale — 4a - 4b . 5 . Sb - 9b - lOb
Reichspost - 1° tipo - 64 nuovo 14a - 16

GermanIa - 5 marobi Russia - 59a — Telegrafo - 1

Austria TelegraZ . la Serbia — la - 2a . Ba - 7 - iSa

Bulgaria del Sud - la - 2 - 2a - So . sa - Sa - 7a Svezia — 7
- 8 - 9 9 Svizzera — Ginevra- i - 2 - 5; BasIlea - 8; ZurIgo

.9. 9a—Poste Locali -12 -19.21
Turchia — 18 - 142 . 143 — Giornali - 1 - 6 - 6a

— Servizio Interno - 4 - 6 - 7 - 8 — Tasse - 14

Spagna — 8 - 14 - 23 - 25a - 33 - 37a - 44 - 66 -

75 - 74a — Telegrafi - 7 - 8 - lo • li - 12
Francia — 1 franco vermiglio n. 7 - 84

GIornali -2 -3 -4 -5 -6-10-11-12 —Tasse
- Ta — Telegrafo - Sa - Ba - 7a - Sa

Inghilterra — 16 - bis — Esemplari nuovi: 77 - 79
- 85 — Servizio - i - 6 - 7 - 9 - 9a - 21 - 22 - 23
- 25 - 65 — Telegrafi - li - 16 - 17

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA I - TORINO - TELEFONI 47.220 - 4L154

(11
NAPOLI: Trinacria - ottimo esemplare sciolto o

su frammento (14
NAPOLI: Trinacria - bellissimo esemplare su

gIornale (15

PRI VA TI! INDUSTRIALI! OOMMEROIANTII
Adoperate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete
recuperare parte del valore nominale purché si tratti di esemplari in perfetto stato, lavati,
non piegati, non assottigliati nè bucati, con annulli leggeri. (Quantità non inferiori a
50 esemplari per tipo). — PAGHIAMO i seguenti prezzi:

COMMEMORATIVI DI TUTTE LE EMISSIONI DAL 1949 IN AVANTI:
Fauclile lire Prezzo dacquiate lira Faccial, lira Prezzo d»acoulst, lire

2—5_ i— 20—
15— 2— 55—

SERIE “ ITALIA AL LAVORO,, (PER 100 ESEMPLARI):
facciale lire Prezzo d’acquisto lire Facciale lire Prezzo dacquiato lire Facciale lire

0,50 - - - 40— 12— - • . 25— 40—
1— - - - 40— 15— - . - 14— 50— -

2— - . - 40— 20— . 10— 55—- -

5— - . - 12— 25— - . . - 35— 60—
6— - - - 20— 30— - - - 60— 65—

10— - . - 14— 35— - - . 100— 100—
. Facciale lire 200 — Prezzo d’acquisto iire 1000 —

4—

Prezzo: d’acquisto lire
- - 100—-.
- - 40—
- - 75—
- - 85—

40—
250 —

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria n. I - Teleloni 47.220 - 41j51

Di
CATALOGUE YVERT CT TELLIER-CHAMPION 1951

4n.. SUPPLÈMENT

92L
945-
946
970.
934.
99&
997-
298.
999-

1013.
1014.
104L

250

100
30
60
75 5

125
25
40
30
60
25
40 e

100

45



AVVISI ECONOMICI
Lire iSOla Linea: per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 12: sconto 20%. • Pagamento antic. a SCOPa, e. via Roma 101
o Casella Po,t. 135 Torino C.C.P. 2/32172. • Le inoertioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precssasaaes per quell. rpeenI.I
Sirichiedonoreferenzefacilmentecontr@llabili.La Direzione ai’ riaerva di rifiutare le inoenioni contraetanti con l’indirizzo della Roviata.
• Gli insenioniati abbonati annuali de • Il Ci possono sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1951.
noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi,

IMPORTANTE I In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere a Casella Postale 33i, Torino a, Il riferimento al numero dell’abbonato
va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale,

LIQUIDO vantaggiosamente vasta col
lezione inviando libretti a scelta . Dott.
RASILE Mario . TUFO DI MIN’
TURNO (Latina).

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 401
e 406, varietà, garantiti e firmati, rontro
apezzature nuove usate di Posta Aerea
Italiana e Mondiale da 1 a 15 del me
desimo. Base Yvert, Sassone - Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano. Trieste, occupa’
zioni, nuovi, usati, aerogrsmmi. primi
voli mondiali, errori, cedo o cambio
contro aerei singoli et quantità. Do o
richiedo referenze. Rag. L. SORGONI,
Via Loangaretta, 88 - ROMA. (12)

EC1IANGISTE désire recv. tp. Co
lonica Frane., Angl., Bel3., Port., Paya
Ba, et tons Pa Afrique et Asic. Env?ie
conain. et Aér. Italie, Colon., 5. Mano,
Trieste, Vaticanet Europe. B. Yvert.
Affr. phil. . Dr. O. LA VIA - FAR.
MITALIA, Via Schiapparelti. li - 5EV.
TIMO TORINESE (Italia). (I)

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
rione francobolli antichi tutto il mondo
effettuando invii con sconto contro anti.
cipo o serie referenze, disposto visitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
collezione specializzata errori e varietà
Fiume . li. COLLACCEI. via L. Fag
gin, 4 - PADOVA. (I)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, noochà cartoline
con sifrancature C.LN., psrticolar.
mente Aosta. Ur. E. SOLUSTRI . Di.
rettore Banco Sicilia . TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi europei
effettuando invii su maneoliste a condi.
ziooi vantaggiose. Richiedo referenze
controllalsili . Dott. Stefano ACQUA-
VIVA, Via Castcliani, 22 FAENZA
(Ravenna). . (1)

DIETRO REFERENZE esegsziaeo invii
a scelta francobolli antichi e moderni
sciolti e in serie Italia, Col., 5. Marino,
Egeo, Europa, Oltremare con forte
sconto. - O. M. MASIA, 5. Marco, 2589

VENEZIA. (12)

CLASSIC VIOLIN, autbor Luigi Moz.
noi of Bologne, dead n. 1939. Brigbt
orange colour poliah. Very fine, exquisi.
tely veined wood. Exeellent ,onorouaue,,
of the four sIringa. GentIe tooch. Bnl
liant ,oond. Send offeri, of purchaae to:
Dr. Ludovico GIOVANNEflI .S. BE.
NEDETIO DEL TRONTO (Italy) (3)

PAY TO? PRICE far a Paira. valno
Ralf Bsj Roma States. Wieh block.
type. Date cancellation Jnnc and July.

SUBSCRIBER N. 21375 o IL COLLE.
ZIONISTA a P. O. B. 335 . TURIN. (3)

FRANCE. colonie, sta. Liste de prix
intére,sant, pour revcndenrs. Anni
échangcs - MANTION. Rue Jeanneney

BES&NON (France). (I)

PROVETTA franca, e inglese effettua
traduzioni letterarie commerciali e scien
tifiche a Torino. Rivolgersi Direzione
a IL COLLEZIONISTA . ITALIA FI.
LATELICA..

CARTOLINE LIEBIG. Serie Cat.
Fsda N. 87 . 92 - 110 - 127 . 129,
acquiata ABBONATO ‘N. 26042 Ca.
sella Postale 335 . TORINO.

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura 14 (num.
219) . 4 da L. io Rep. Sor. non emea.
si sopras. Poligeafleo - Volo ritorno
Balbo garantito Emissioni locali: Ales
sandria. espr. L. 1.25; Barge o. 17; Co.
via n. 6. Semiatatali: An. Mutilati n. 12;
BibI. Mii. n. 1fl Op. Nar. Prot. n. 56/ 57;
id. ooprsa. o. 77 (Numeri cat. Landnsana)

ABBONATO 27594 , Il Collezionista o,
Via Roma, 101. TORINO. (7)

CERCO PENNY nero InghIlterra 1840
osseo lettere DG’HE. Offerte a BO’
LAFFI . TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
do stesso valore Spagna - FERNANDEZ,
Diatrito Forcatal . LERIDA (Spagna1.

OCCASIONE cado eollcrione 820 fran
coboLli mondiali POSTA AEREA di 88
stati n. e us. Yvert 33.600 per netta
Lire Ventimila , ABBONATO 28627.-
Cas. poat. 335 • TORINO. (2)

OCCASIONE I Liquido importanti col
lezioni e atoka vari . O. MATTEUCCI

Baoehi di Sotto 8 . SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità esteri
comuni anche non lavati cventual.
mente dà in cambio Italia. Detta.

liare afrancando PRANDI Ive, Via
iardinii 34BAGGIOVARA)Modena).

CONTRE 100, 200, 100 diff. votre
Pay. je donne mème quant. Italie
E. MATFEUCCI . Banchi di Sotto 8

SIENA

RICERCHIAMO: (N. cat. Yvert 1951)
INGHILTERRA, nuovi con pie.
‘sa gomma: 14.26.50.68 . 124. 128.
129.130.131.132.133.134.135
.136.137.138. 180a . 182a - 210b
211b - 2l3b. GUERNESEY: 3.
Usati con annullo leggero: 6 . 10 . 12
16 - 17 . 25 . 26 . 29 30 . 31 . 39 . 40

42 . 43 . 44 . 45 - 46 - 53 . 54 . 57
58’ 60.63.65 -72 .84.85.90..
Provincie Napoletane: 20 grana, falso
epoca. di eccezionale belleatea . DITTA
A. BOLAFFI, Via M. Vittoria, 1 -

TORINO . tel. 47.220 . 41,154.

ECE. COMMUNS de Belgique en bot.
te, de 100 avcc toua paya. Envoi.

imprbnés.. R. 000SSENS. 4 ne dea
Aeaciaa . CRAINHEM (Bclgique).

U.S.A. & CANADA:
D. 5. BOLAFFI

AGENTS 551 flfth Ave. New York
Tel.: MURRAY HILL

n. 26992

UNITED KINCDOM: Philatelic adverti,e.
mento and asalsacriptiona: E. PAULSEN -67
Fama Road (Pb. Edg, 7714) EDGWARE
Middx. England. Generai advertiscmenta and
,ubscriptions: PIER BUSSETI TRAVEL
AGENCY 203 Regent St. (Ph. Reg. 0174 .6)
LONDON W. 1.

BELGIQUE
Abonn. et publ.:

R. WERY
22, Avcnue do Pare . Bruxelles

i Page
3/2 a
1/4 a
1/8 a
1/16 a
1)32 o
1/64 a

5. Gille,.

YEARLY U. 5. A. United Kiogdom France ] Beigium Switzerland
SUBSCRIPTIONS $ 2.00

j
10/. Fra. 500 b. fra. 80 a. fra. 7.00

ADVERTISING RATES

$ 60.00 L,t 20. 0-0 fra. 20.000 b. fra, 2.500
o 33.00 a 10.10.0 a 11.000 a 1.350

18.00 • 5.10.0 a 6.000 a 700
10.00 3. 0.0 a 3.500 a 400

a 5.50 a 1.154 a 2.000 a 220
3.03 s 17.6 a 1,100 a 120

a 1.80 o 10.6 i 600 a 70

Per line $ 0.30

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

a. fra. 250
a 135
a 10
a 40
a 22
a 13
a 7

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

5 .1.9 fra. 100 i b.frs. 12 a.fra. 1.20

Far 6 consecutive advertiscments: 10 °/
. for 12: 20 %. Phaa 7% itai. pobi. taxea.
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OCCASIONE per scambiati • riven
ditori bellissime serie ripetute Italia
- Colonie - Europa Catalogo 121.000
cedo per L. 75.000 TELEF. 41.954
TORINO.

LIQUIDO in blocco o separatamente o
cambio: 1) annulli a numero d’Italia
sciolti e su frammento. 14000 peni;
2) blocco collettorie su lettera; 3) an
aulli militari tu lettera e frammento;
4) annulli via di mare e fluviali; 5) pre
cursori vari; 6) blocco marche da bollo
del Lombardo Veneto; 7) collezione in-
tiri d’Italia sa album. avanzata - Geonz.
Giuseppe OLMI . Via Pellegrini, -

IMPERIA. (10)

600 diO’. GERMANIA - incluse novità,
bellissima confezione franco a L. 1050 -

Foell(22B) RolzbausenfRaide/Ganzzania
Renania - pagamento aolo a Carlo VIA
NELLO. Marconi, 10 . BOLOGNA6 (1)

LETTERE PREFILATELICEE ita
liane ed estere anche arcbivi completi
acquisto contanti- BOTTA - Via A. del
Sarto, 24 - VARESE.

ECHANGE timb re! ita liens oblitérds
ordi nairea et consmémoratifs cc quan
tité contre timbrea étrangera en
quantiti. Alberto ROSSINI Via
Vittorio Veneto 14 . AREZZO (8).

RICERCO lotti di 100 francobolli per
tipo d’Italia, Colonie. Vaticano, San
Marino. Prego inviarmi campioni e
prezzi. Cedo in cambio francobolli
pittorici usatI Colonie Inglesi. JOHN
FOSBERY - The Little Mouse - Cox
well Street . CIRENCESTER. Gb!.
(England).

CEDO FR.LLI comuni e medi di Italia
e Europa in cambio di Fr.Ili e serie
d’Europa - Cep. Giuseppe DE SALVO.
Via Seminario, I - MONDOVI’ (Cuneo

(7

CAMBIA - Compra . Vende - STUDIO
FILATELICO - TARAS. . Ing. CArI.
GIALOSI . Via Cavour, 52 . Casella
Postale 77 - TARANTO . Tclef. 30.65.

COMPRO LETTERE anteriori franco
bollo con annullo postale (165011850) a
lettera o frammenti antichi Stati Italiani
con francobolli anche comuni - A. MAI-
FRENI - CASTIGLIONE STIVIERE.

CAMBIO francobolli Indochina nuovi
e uaeti contro francobolli Italia e Colonie,
Vaticano, San Marino e Trieste. Legio
nano Mario FANTI - 31. 70063 - 5. P.
82002 T.F.E.O. - INDOCHINA.

DICIASSETTENNE Licenza acuola
media ex impiegato ditta filatelica li
gure cerca Torino impiego filatelico
referenze prim’ordine . Luigi PEANO
eIL COLLEZIONISTA. ‘V. Roma 101

TORINO.

CONTRE 50 1 100 Timbrea votre paya
oblitfrd. donne France et Colonie. ci
ponse ‘tre - CAVAILLE - CinEma -

LANGEAC (Rante Loire).
PRECURSORI ANNULLI a numero
a vari vendo cambio - Dott. CURCIO
- VASTO.
CAMBIO - Compra - Vendita - Invii a
scelta - Studio Filatelico a Tassa a, Ing.
CANGIOLOSI - Via Cavour, 52 - Ca
sella Postale 77 - TARANTO . Tele.
fono 30-65 (lO)
LIBRETTO contenente 145 antIchi
MONDIALI RABITA- Interessanti -

Assai difettosi . Valore Yvert 195.000
- Vendo 1900 - TERCINOD RICCARDO
- Via St. Anselmo, 62 - AOSTA.

Per rifornimento di PINZETTE in ac
ciaio orig. • SOLINGEN a LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alla
ditta • FRANCUS e. Vie Jenner, 64 -

MILANO. (Il)

SIAMO dei giovani ammalati di T.B.C.
ricoverati in Sanatorio. Nostro unico
passatempo è la filatelia. Ci rivolgiamo
a quelle persone gentili che vorranno
alleviare le interminabili ore delle nostre
giornate inviandocl in dono dei fran
cobolli. Grazie. Lino BROCH - Sanatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGITTO 1866.1879 esem
plari nuovi aventi diletti di stampe ed
usati con annnlli interessanti, blocchi
,triscie, errori, buste. Ricerco Egitto
1879.1906 aventi numeri controllo o
annulli interessanti - ANDREA CAL
GARY cfo Mar Roth - 48, W. 48 Str.
NEW YORX 19 (U.s.A.). (4)
CHERCHE RELATION d’Echange avec
tootle monde. Dé.ire timbrea nouveautds
sErie, complètes. Envoi mm. 2000 fra.
Donne Hongrie. Satiafaction garantie
Mise Cathérine ICERTESZ, 10 Rue
Bercsényi’ PESTSZENTLORINC
(Hungary). (1)

AL migllor offerente lettera medita F.
Confalonieri - Abbon. 28119 - Casella
CS - TORINO.
SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto assortimento vendesi ingrosso
e FRANCUS., Via Jenner, 64 - MI
LANO. (11)

SOUTH & NORTH AMERICA escE.
Itsly Eero LANKINEN, Garcia del
Rio 2496 BUENOS AIRES. Arg.

CAMBIO mondiali base Yvert. MSZZON
Casella 399 - TRIESTE (9)

FRANCOBOLLI delle Missioni. Italiani
ed esteri su frammento a peso - SABA.
TINI Lidia. Risorgimento, 12-SIENA.

LIQUIDO dettaglioreccoltafigurine Lie
Isig e lotti francobolli. P. ARRIGONE.
Marconi 4. TORINO - Tclsf. 64.044.

AMICIZIE E SCAMBI in tutto il
Mondo I Chiedete aaggio gratuito:

ORBIS-POST s Viale Tito Livio, 93
ROMA (12)

CERCO U.P.U. mondiale usati Liquido
mia collezione a metà Cat. in lotti da
L. 1000 l’uno a premi. Premio al primo
ordine. Ordinazione e listino con norme
concorso a PIA Edoardo ISOLA ASTI.

PACCHETTI 1000 Italia L. 130, 1000
esteri L. 200, 1000 differenti L. 500
porto franco PRANDI Bnmo BAGGIO
VANA (Modena).

CEDe LETTERE e frammenti Napoli.
Sicilia, Sardegna. Lombardo Veneto,
Pontificio, Modena, Toscana, annulli
italia redenta e Italia coraivo. e Desi
dero anche fare cambi lettere A-Q
Venezia.. BOTTA, VARESE, Via A.
del Sarto 24.

VENDO circa 36000 francobolli Italiani
e Eateri nuovi-timbrati e 150 serie
timbrati su buste. G. ZAFFARONI
SIRMIONE (Brcacla).

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta su lettera e sciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e Oltrem. e bella collez.
d’Italia e col. G CARUGATI - Via De
Sencti., 19 • MILANO - Tel. 350.717

JETJNE colleotionneur débutent con
naissant lsngue franqaise dEcise cor
respondre avec jeune franqais méme
force pour dobange timbre, p5>’ ree
pectife - Gaetano DE GRANDE ‘Via
Malta, 1 A - SIRACUSA

CONTRO 50. 100 alti valori non usati
Italia cambio secondo mancolista -

FOELL HOLZHAUSEN U. - NA.
STATTEN (Germania).

3500 COLLEZIONISTI universo desi
derano cambiare francobolli con Italia.
Opuscolo gratis 5 ECHANGISTES
BRY 119 (Seme) Franca. (7)

DESIDERO francobolli e serie d’Italia.
Vsticano, 5. Marino. Do Spagna a Co
loni, - Antonio Matti,. CARTAYA
- Reyes Catolicos 6-8 - SIVIGLIA
(Spagna). -

CERCO serie floreale e pubblicitari
nuovi e IS cent Italia usati 1863
Offerte ABB. N. 28628 - C P. 335 -

TORINO.

ATTENZIONE

Al 30 giugno estrazione dei premi del Concorso Abbonati:
Vi partecipa soltanto chi è in regola
della quota annuale, È quindi interesse dei vecchi abbonati

rizzare la loro posizione.
che non hanno ancora rimesso l’importo del 1951 di regola-

col versamento
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Enrico Troiani
Via Maioccbi, 31-A - MILANO - Teler, 269.051

Francobolli Antichi Italiani
di buona Il scelta. Per I scelta: richiedere offerto

Nuiner. Cat. Sassone. Il sogno • signlfioa nuovo.

SICILIA
N. i L. 4000

• 3 • 150
• 4 • 4000

5 • ‘2000
6 • 4000

i 7’ • 5000
STATO

PONTIFICIO

EDIZIONI M MARTINERO
Via Italia n. 34 . BIELLA . Telefono: 41.43

Meleriale lilalelico di lusso — Pubblicazioni fileleliche

AL 11 ‘LT fl - Edizioni di lusso
compilati coi numeri del catalogo Saasòne . su car
toncino finissimo - misura cm. 27 x 29 - decorazioni
in grigio - - stampati in nero . snodatura a macchina,

FRANCOBOLLI D’ITALIA
ITALIA : parte I’ . (3’ Edizione marzo 19)

toglE 67
errsscti locail - toz:i il

TEUBE REDENTE ANNESSE od
OCCUPATE . fogli 102

CARTELLE A VITI - Tipo dl lusso: in
tutte tela, impressioni in oro, viti interne, co
pertina smussata pesante, con iscrizioni sul
dorso Francobolli d’Italia» L. 0O

CUSTODIA . Cartone pesante, rinfcr. in tela 1. ff51

ROM,tGNA
N. 1 L. 750

2 • 400
• 3 • 500
• 4 • 750

5 • 300
6’ » 150

• 7’ • 1000 i
• 500 I

• 9’ • 500

STATI SIRDI
N. i L. 5000

2 • 350
3 8000
4 - 4500
5 • 100

• O • 3000
7 3000

• 8 • 300
9 • 8000

‘13 • 5000

• TOSCANA
N. 1 ti. 3000

2 • 5000
3 .30000
4 • 120

• • 5 • SO
i . 6 • 150

• 7 • 200
• 5 • 800
.10 • 1500
.11 .10000
‘12 • 650
.13 • 100
.11 • 200
‘15 • 200
‘16 .25000
‘li • 1000
‘is • 600
.19 • 60
.20 • 200
.21 • 600
.22 • 2200

N. I
.8
.9

10
‘11
.23’
.14’
.16
» 19
» 20
» 22

23’
.25’
• 30
‘31’

L. 100
1.50

• 25
7000

10000
15

• 1500
25
400

1000
50

400
• 50
i 75

150

(seguito offerte

Listini materia!e filat&ico, SgJj saggio, gratis a richiesta

nel prossimo nuc.sero)

Per ogni eventuaie

reciamo e per cambio

dl indirizzo Inviare la

fasce«a d’abbonamento

MATERIALE

FILATELICO [fflITALIANO

dl A. & G. MARINI

VIA so-rromip*, i

GENOVA
T.I.f. 22.540- C. C. P. 4/100

Rappresentante per il Piemonte: DITTA A. BOLAPFI • TORINO

SO 11 O P R O il TE le seguenti Serie di fogli di
Aggiornamento in base ai catalogo Yvert & Tellier 1951:

23’ Serie Aggiornamento all’A I B U M O’ E U R O P A
(CON PARTE ITALIA)

Edizione C A R TA: Fogli 146 - Prezzo L.. 4400 oltre L. 465 per spese di porto imballo • IGE.

Edix. CARTONCINO: Fogli 46 - Prezzo L. 17500 oltre L. 824 per spese postali, ecc.

23a Serie Aggiornamento airALBIJM D’iFALIA SU YVERT
(AGG!ORNAMESTO A TIJTT’OSGI)

Edizione CA R TA: Fogli 22 - Prezzo L. 660 o1tre . 220 per spese di porto - imballo - GE.

Ediz. CARTONCINO: Fogii 22 . Prezzo L, 2640 oltre L. 295 per spese postali, ecc.

2O Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA 11 Ediz. [1928]
(AGGIORNAMENTO A TUTTOGGI)

Fogli e prezzi come sopra.
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*.rtALT.A *

- 30.000 8 40.000 ./c4-
‘.

AUSTRIA fegHetto 1 (WIpa) • 34.000 Veqdlts per ccato di terzi. Tatti gli
IflOlO 150/142 Croce Rossa ..32.000 eeqnplari tallo firmati dai p.rlto Diena, -

3421350 MercI is.ooo Per incarico dei miei clienti compro
303/374 Orvai il • 27.000 . e vendo cimici dl tutto il mondo. N.i’

CRèFA 24/32 4.500 miei frequenti viaggi In italia sarò
4919 ‘ 4.500 ii.t. di visitare quei collezionisti che
01/75 • (gomma parziale) 5.500 si metteranno In relsxlone con me.

LUdSEMBURGO foglietto 1 (IO Fr. verde) punto chiaro 25.000 DOMANDATE IL MIO t LISTINO
OLANDA 92/13 10.000 FOTOGRAFICO DI OFFERTE

LEOPOLDO MARBACH - ROMA - Viale Parioil 9?- Telefono 875.429:
(Rione solo diefro eppuaL ....auto)

_=—_



BUONO DI LIRE 50 PressO la Ditta I

I
A VALERE 31.1 OGNI ORDINAZIONI A. BOI.AFFI - Torino

(novità escluso) i

NON INFERIORE A I.. 1000 N. 6 - 1951 I

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
ANTICHI STATI ITALIANI - AVVISO IMPORTANTE - La presente offerta comprendo soltanto i iran
cobofli tipo (grandi rarità escluse) quotando, tra il nuovo e lusato, l’esemplare di minorvalore. Si torniscono,
a richiesta, tutte le quotazioni per quanto non viene specificatamente offerto, il segno * significa nuovo,

N. V Is. 1000
6 • 200

• 1200
i’ o 600

• 9* i 600
STATI SARDI

N. 1 Is. 7.50
2 i 125

o 3 • 20
4 • 250

i 5 • 600
i 6 • 2.500
o 7 • 10000
• 10’ • 200
o 11. • 500
o 12 • 150
• 13 • 40
o 14 • 300

15 o 351)
• 16’ • 400
o 17° o 300

SICILIA
N. 1’ Is. 2500

i 2 • 800
3 o 200
4a o 3000

i 5 i 2000
• 6 • 3500
o 7* • 5000
LOM BA Il O O

VENETO
11. 1 L. 200
• 2 i 200
o 4 • 10
i 6 • 20
• 8 • 50
• 9 • 2500
• 10 • 1250
• 11 • 30
• 12 • 100

NAPOU I N. 13 L. 400
• 14 • 500
• 15 • 800
• 16 • 10
• 17 • 30
• 18 • 60
• 19 • 10
• 20 • 50• o 21 • 400• • 22 • 350
• 23 i 300
• 24 • 20
• 25 • 300
o 26 i 700
o 27 • 1500
• 28 • 50

29 • 10
o 30 o 40
• 31 • 200

Giornali
N. i L. 151)

• 5 1500
i 6 i 1500
i 7 o 1500

8 » 500
o 9 o 100
Tasse Giornali

N. 1 Is. 125
3 • 75

MODENA
11. 2 L. 300

o 3 75
» 4 0 75
o 5 i 000
o 6 o 100
• 9’ • 350

N. 10’ Is. 2000
o 11. • 750
.12° • 400
• 13° • 750
o 14° o 1000
Tasse Giornali

N. 2 Is. 400
• 3° • 25
o 4* • 200
i 5. i 2000

PARMA
N. i Is. 200

2 • 250
o 3 • 206
• 4 • 750
o 501750
• 6 • 3000
• 7 • 500
o i • 1750
i 9° • 1000
• 10’ • 500
• 11° • 400
• 12’ i 2000
• 13’ e 2000
• 14’ • 2500
• 15° o 3000
• 16’ 15000
Tasse Giornali

N. 1° Is. 500
• 2 • 250

ROMAGNE
N. 1’ L. 200

o 2° i 200
o 3* • 200
i 4° • 300

N. 11’ Is. 7500
i 11 0-10000
• 13* • 250
• 14* o 1500
• 16 • 250
• 17 i 50
o 18 i 75
i 19 i 500
• 20 o 1500
• 22 i 50
• 23 i 500
• 25 i 300
i 26 i 20
i 27 • 40
i 30° • 40
• 31’ • 300

TOSCANA
N. 1 L. 3000
i 2 • 6000
• 4 i 200
i 5 o 150
i 6 • 250

7 • 250
i 3 i 1000
o 10 i 2000
i 11 i 10000
o 12 i 1000
i 13 i 150
o 14 o 250
o 15 i 250
o 17 i 1200
o 18 i 750
o 19 i 75
o 20 • 250
o 21 i 750
i 22 i 3000

N. I L. 6000
• 2 i 500
i 3 i 10000
i 4 o 6000
o 5 • 500
• 6 • 4000
• 7 • 4000
i 8 i 400
i 9 i 10000
• 10 i 20
o li i 20
o 12 • 10
o 13 • 60
o 11 • 300
i 15’ i 500
i 10 • 10
• 17 • 50

STATO
PONTIFICIO

N. I L. 150
i 2 o 25
• 3 i 20
o 4 o 60
i 5 o 100
i 6 o 25
i 7 o 60
i 8 i 250
• 9 i 50
o 10 o 7000

STATI D’EUROPA E OLTREMARE preonsi inviare onlnneohisle o chiedere offerte del disponibile

Rag. UGO V. VOLPE MILANO - Via 8. Maria Fulcorina, 17
Telefono 81361

SCONTO 25°i
Un importante acquisto occasionale ci

permette di presentare una eccezionale ed
interessant.issima offerta di ricercatissime
serie specialmente d’Europa.

Il prezzo segnato accordo ad ogni sin
gola serie corrisponde afla gsota:i-one Sas
sone 1951: SII tale prezzo accordiamo Io
sconto del 25 %.

Per aequi6ro dell’assortimento completo
(e cioè una serie per tipo di tutte quelle
offerte in questo elenco) tale sconto viene
aumentato al 30 °•. - Possiamo accordare
nel pagamento comode rateazioni.

Egitto
1946 Comrn. 80° An:nv. 1° franco

bollo completa (238/241) . . » 300

Estonia

tivo ammontare; porto in più per li or
dini inferiori alle 1000 lire nette. Si ese
gniscono anche spedizioni per pagamento
contro assegn.o e cioè al ricevimento dei
francobolli ordinati.

Ac.quistiamo lotti e collezioni — Sono
gradite proposte di cambio — Chiedete i
nostri Listini con interessanti offene: ogni
richiedente parteciperà all’estrazione gra
tuita di uno dei nostri Mhums d’italia
edizione (li lusso.

Ai collezionisti che desiderino dare una
sistemazione veramente superba alla pro
pria collezione, raccomandiamo il nostro
meraviglioso ALBUM d’ITALIA E CO
LONIE (500 pagine raccolte in lussuosa
cartella a fogli mobili) ogni anno regolar
mente aggiornato. - Costa L, 9000 anche
pagabili in 12 mensilità uguali di L. 750 cml.

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

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

1933 Cascata li Narva (121) - . - a 350
1935 Mietitrice (131) » 200
1938 Porto di Tallin (ISS) - . - - » 225

Tutti i francobolli s’intendono nuovi,
salvo contraria indicazione. Esemplari di
primissinia eceita. I numeri tra parentesi
si riferiscono al coL Yvert. Ogni ordina
zione deve essere accompagnata dal rela

STUDIO FILATELICO GENOVESE
Via Pont. Reale 3-5 GENOVA TeL 26490-c)c poit.4-6227



CONCORSO FILATELICO N. 10 - !0 ELENCO DEI PREMIATI

t’ed,:,’,: sol uzion o e 1° clc,,co to! A’. 5)
OiÌ.glaIIa 5. I’’• (:FIlI’¼IA — 4b’,tat: 2-l521(it

itai’nLIoIi I-’,’iuiuti 4;..’t-h.b, •I’a %4R “, i,: I. ‘l’i-i’
loL,oliooi.’l_’ori,io. l{. i)ìr,:oico). i..
OnilcaIo I ,rt,:’roscì, N. l)onn:’di iCaOL’lli,, E. l’cc]j
(‘l.’ori,,o(,,l_r’. l’ori’),, (S’,,,tl,borougl, (. Ei—ciad:,
l’,’of. C’. li,’rgo:ix,_, :[‘o,’,t)pt,gli,,l, A. ‘l’r,’;’en (tcìri,’,i.
O. Zai:oc(Ii Iia,..oI,’i,oi. (, (‘oo,’i:,oillon,’o’, ‘(‘‘g.
l(. ‘Pavt’io,(\’e:-:t’ll, - (, Jli.:,dcl ))tlai,oI:,’i:o’
(icriii-.tnit,); t.)7:lt)(i( I1;ii’nlI,,Ii F,,ìi,Ii,l;i (.•i’ini;,
•it. :lII) 1l” a: O. tiaoiero )l3.t-lln), .11. C]:iurczzi
(l’j,,egi;, ja,tt. C-_ \I lLcs’’iti (Otiso,), lt,:’,-I,i

O. Jli,iìchi :\‘r,’’.,’h.,’I. i,’. il,’ Stefani,, (ho—
logiitl(, :‘. sO:i,l (d’ma;. I ,ott. I,, I-i,o—,,i (Aosta),
(i, F’crrn:-i NEGano:. ‘E, to. A, Ceaolti,c—t, GIoirai.

Il C I mi ‘1)5 I li’_lItt lIti
I,. Iltirroli 1Il);log,:ai, Il, l’izzi (5. —cv,-riiio:, ‘. Jlo:t’,
((h,oni:al,,,,;, 11ev, _\. I,oo,l,ar,lì iO. Co[o:,,in;roi,
i). Zo,’)-IIL-IIa (AIt’ss-,oolri;,(. IsolI. Il. San,lrin,-hli
il ;,ln,ilu’), ((coni. U. IlInofi’,’,l,, cSi»$. I’’. Snarnioclii
(Milano), l’i. Niolio,, (‘tuo’,). ( . l’anelli Torino),
111. Vizi,, (‘forino), 11. l’c)la (‘l’una”). A. Bocca (To-
lino), L ‘l’o iella (I’numv), ‘I’. lii-unogoti (‘l’orino), Ru,g.

tuono (li’ossaoo), I:], Negrinu (T,,uino), W’. e Il.
il,’nsut (‘torino), 1’. De AmOrosi,, (O. Giorgio), E.
O I va (C,tvorc tto) C’ai,. I). Botta i i i (‘I’, ri no), A’. l’or -
-tonta, (Prato). l,ig. V. Capctti (Torii,o), A. Giorcclhi
(‘E, rito), Doto. G. Pc;- ron (Tonni ) A’. O urncy (‘l’o —
ni,,o), Jtutg. ]). Marchi (‘torino), lo,tt. I,. Rovogita
(‘l’orii,o); Oh’ dall:, S. ‘i. A. l’Il’71JI() WLjIIIIEII

— Iliescia: 97)(lOl) asello I-sLi’atto Jieit,,
WtiIi doria-. il. luglio (Ivrea), Jiott. O. Mnj’’:I,utti

(Macerata). 11. l’metto (Mazzara). E. ‘l’esci (Ascoli),
Mar. W. C,w,zola (I-3,,rg,m,o,vo)u Oli. dall:, ‘lilla
i,. IIOL,;’il”l”I — ‘I’o.’ii,,,—l’ieitti’ iii eoiìsolazlo,ìe
(i02;S0l) Ouicla .1cl (l,,Ilcsio’iislti i: U. C’a,’roi’:t

voi-no). U. Urbani (bat)nt,). I). tto1ttot (‘l’otre
l’chi,-1’). V. Mercollino (l’ttlcr,,,,’l ‘-(o, <‘i (l’la’
ci’inta).,&. liorri (Città di Castello, I’. (iigii,, idanua),
l_’rof. ti. laghetti (.\o’lr,o,,’ ,. 5.
Nt. l-’i’’l’ct(.i (l,oilrì,,), t”. (inolati li ao’,,, ‘1’.). il. l(c

Pavia). Col. L. Mnrtioott: ‘/.,(nsti, \‘.,. J)ot.
\‘. l’oggi Cnrdc,’:otis,. E I’. :i,)(-t’IÌ)’)I)) icliti): Il.
fl’Euclcin ‘Ilari). i .. Mi’-h lo,,oo,. E, Bn—v,,tts,
O:lL-rzo). N’. a,i,::.aro’Ucriutl, ). bg. 5. l’Gaio

t,tnin:, G,’,u-a. A. la,ia:ri U, I,-hI,ivo l’o-:,,:.
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