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ANTICHI STATI ITALIANI - ITALIA - COLONIE
Sono In grado dl fornire quasi al completo qualunque mancolista sia dl esemplari nuovi che usati.

Prego I sigg. collezionisti di chiedermi il listino (L. 200 rimborsabili sulla prima ordinazione. Ai
lettori di questa Rivista che me ne indicheranno il nome, aggiungerò gratuitamente francobolli quotati

225 Lire). Prego i Sigg. Commercianti e Rivenditori di chiedere il listino d’ingrosso (gratis).

QUALCHE OFFERTA DI FRANCOBOLLI DELL’EMISSIONE MANZONI

(è una emissione ormai fuori commercio: coloro che non ‘hanno completa è bene la completino al
più presto. lo cerco indicare i migliori prezzi possibili, ma se si trovasse altrove qualcosa a minor

prezzo, consiglio comperare senz’altro).

ITALIA serie completa, 6 valori L. 2.500
serie completa su carta patinata (prove di lusso) » 30.000
valore da 30 cent. non dentellato >, 30.000
valore da I Lira non dentellato (nuovo od usato) » 1.100
valore da 5 Lire non denteliato » 2.000
valore da IS cer.t, doppia dentellatura » .800

COLONIE serie completa, 24 valori L. 30.000
di questa emissione sono acquirente di serie complete, serie singole coloniali, varietà, curiosità, ecc.
Prego farmi offerte, I francobolli senza gomma li compero come se avessero la gomma.

QUALCHE ALTRA OFFERTA DI COSE NON COMUNI A TROVARSI
IMPERIA, emissione completa, 21 valori

19 valori (Cat. 10.200)
18 valori (Cat. 6.700)
17 valori (Cat. 3.700)

CORFÙ (Occupazjone militare italiana)
serie completa effige Re Giorgio, usata
serie completa di posta ordinaria, mista valori nuovi ed usati (comprende
precedente). 23 valori
serIe completa posta aerea, usata
serie completa tasse, usata

SOMALIA - il pacco raro N. 58

• . . . L. 50.000
» 7.000
» 4.000

• » i.ooo

• L. 10.000
la serie

» 33.000

» 70.000
L. 38.000

GUIDO OLIVA - VIA PAI.ESTRO,6,8 - TEL 82.346 - GENOVA

‘At
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ITALIA

Busto Arsizio

Firenze

BRANO HOTEL BAGLIONI & PALACE - Tel, 23.846/9 e.

HOTEL MAJESTIC Tel. 25.265.22.696 FIRENZE —

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori. 37 ros1

Cav. PIERO BACCI ang.ViaVeccNetti -T. 21.696

L’assortImento generale pIù vasto (I

DINO O AR DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

12) VI. BufaIi&, Sr - FIRENZE
Importante assortimento francobolli medi e rari norsdLali

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Serbi. occspnlon. T.dnca 1941. 1944 - 14 serie compl,
fllurativi nuovi 70 diff. - Vvert Fr. 2.500 per Lire 1500

Pagannnto antIcIpato

B BOIP’MOVITCII GENOVA- Telef. 24.284
• I5 Salita Arcivescovado, 8

— (12

- TI Perizie e Verifiche
Ogni esemplare L. 100
Certificatl fotografici . » 000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - GENOVA

ASTE FILATELICHÉ
per corrIspondenza

LISTINO GRATUITO Salita 5. occo 3/12 - CENOVAci

OCMOV*. (Il

Via XX S.tumbra . T.I.fonI 51.479 - 52.835 - 51.934
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinonato

Guido Oliva Listino L 200

Via Palestro 6-T. 82.34 rimborsabili

3) GENOVA alla prima

RlT[DlTORl chiedete listino iniraza. Gratis. ordi n aziono

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

Scelto assortI mento generale

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillungo 44 - Tel. 66Cl. LUCCA

Serie d’italia - furepa Oltremare dl primissima scelta

Milano

VI. Manaoni.T.I. 17.64116 ItÒtI 1dHhInen!J
Chiedete il nostro listino di acquisto o vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO
Durino 11. Si - MILANO - Telefono N. 700.913

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH i E DE RE LI STI NO %j,j_.5C
121

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

DITTA E. CRESPI . Via Bramante - Busto Arsizio
ASSORTI IENTO SCELTISSI MO

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

4



ALFREDO E FIECCHI
AIb•ro Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare L. 50 — Soprast. o annullani. L. 110 -

Minimo L. 250 più il porto (IO

ANONIMA FRANCOBOLI’ VIa 3. Maria Segreta.
I I tel. 64.389- MILANO

Di PALO IN FRASCA...
inghutenas n. 40 annullo leggerisaimo . . 3.000

n. 41 Sassone 20.000 f (sJtEedue con 5.000
n. 42 Sassone 27.500 \ lieve rIparazione) 5.500

TJ.P.U. 1929: 1 sterlina (nuovo) . . . - 14400
ldom usato 0.000

Ungheria: n. I nuovo senza gomma (Sass.
10.000) 6.000
ldem usato 5.750
ldem su lettera 4.750

I. B. - Tutti i Drlml nnnqi di Unrerln 1000 dlnpceibili.
Il, O. — La ditta rimbersa a vieta l’importo a chi reatltuiiae uno

o più francobolli aceuiulatl. entro 3 giannI dei ricevimento.

I] MARIO C000IA - Milano
Il Galleria del Corso, 2 . Telefono 792.689

IJ!dh1iTA COLONIE iNGLESI . ITALIA . COLONIE - SERIE OLTREMARE (3

Il E. GOLINELII 1’t OCCASIOkF]
[L

Via C. CastO 4- MILANO. Tel. 86.444 (IO

GINO LUCCA
VIa 5. Tecla, 2- MILANO . Tel. 85.760 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTI•

Rag. ENZO MUGGIA-Milano
Via G. Moro... I. sei. Via Manzoni - Tel. 73

SCELTO ASSORTIMENTO Di FRAM0010LU ANTiCHI E MODE1E’iI
(12 Di TUTTO IL MONDO

PER TUTTE LE VOSTRE

NÈCESSITÀ FILATELICHE

TRANNE L’ANTICO

RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1031 — MILANO

CHIEDETE LISTINO
(12

Acquisto e vendita francobolli - CartolIne LIebIg
Monete - Archeologia - (oggetti di seno) (IO

L. VEGETO - Via V.rzlere, 15- Milano - 7. 793.916

Padova

Pescara

SANGUINETTI - MILANO
PASSAGGIO CENTRALE n. 2 - Telefono 890.488

GIi,ITIS BOLI.ETTINI) IL!. (FSTRATO
coi, offerte di Francobolli classici . Norilà e
— Occasioni — Pacchctli — Fign.rinc Liebig (1i
NapoJi

N A P O L I (12 Hdtel Vittoria
Tel. 23.I90.2&494 - Via Partenopt 7. l.t

COMPRO DUCATI ITALIANI recandoml oveonqu.
NAPOLI (9SALVATORE (ESUNO Via ChIala, 190

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,
?eI.fono (12 RIstorante e4SaIa Laurentl,,

BRUNO EVANGELISTA- Via N. Fabrizi 78 - Telai. 21-49
PESCARA (Hall.) (I Studio Fliat,iieo At,rno
CAMBIA FRANCOBOW COli TUTTI I PAESI DEL MONDO (hol invia primo)

Riocione
--

RICCIONE Grand’HOteI MIIano-Helvetla
leI. CIO,. 6318 l’albergo preferito per la III Fiera

(12 fIlatelica internazIonale.

1it,J,,F—

R O M A Ristorante
?eiere.. 611.1Cl “Ai Tunnel,,
(12 da MATTIOLI . Via in Arcione. 7116

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA Vlfl. COLONNA 40 i
TELEFONO 52.176 org
Verifica di francoboffi

ogni esemplare 5o lire
Verifica di francobolli soprastainpati

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

(12 ogni esemplare ioo lire
ik.lo per iw.n verifico (.4tre Il —. dl rftonno) Lira

aOMATA PASTICCERIA TORINESE RIJSCHENA
Via Alla Scrofa, 40 - Telefono 51.772 - ROMA

L’ARTE BEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piunu 5, Silvestro. 32 Tel. 67.307 (12

NOViTÀ E MANCOLISTE di tutto il mando



I Francobolli di eccezionale/1sle iFila leliche bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:12) 1tA1YBA1_JDI raritd, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI, 1C5 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

TORINO Ristorante del CambioPiazza Canignano I
daI 1776 (12T.Iefono 46.690
aaddi.Js i palesi $ nipnsì

1k. GIULIO HOLJ1FFI - PERITO FIlATELICO
ViaMariaititcria.r.1 TORINO e. 47.220 -41 54

Verifiche di francobolli: ogni eoernp!c.a L. SO - so..
preatanipe: L. 100 - Annullamenti antichi Stati
Ital.: 0. 100 - Minimo: 0. 250 . (porto in più)
S 1 I N°1 E - IZ E R I Z I E

(12

MICHELE LUCARELLI Francobolli di
tutto il mondo I

VI, 4 Fnt,a,, 174 — ROMA
— (I I pini da Pia:u laibtriai) abilas. Tal. 31.20.44 I

COMPRA - VENDITA - CAMBIO I

IF YoU RAD ENCL1S1-i. Yoj carrot a’(ord tebe w:tout

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7
Loading Briciola stamp news joornal. Fui Iy il Iustrated.
Subscription 1500 Lirea per annum. — Psjblishod by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. — Obtainable
in ltaly at: DINO DILETTI - Casella Post. IS!, Roma

Collezionisti

Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA - Piazza di Spagna, 12 A cii

Via Pirelli. 45 - TORINO i1 MICHELE BOCCHINO Teenono 70.128 II SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9 i

U. P. U. SPECIALISTÀ
Tutpo detIU.P.U. - rarità - varietà

___

LEOPOLDO MARBACH

ROMA

- VIAlI PARIOLI 97 - I)L 873.429 pe appesi.)

(LASSIFICATOffi DA TAVOLO IDIZIOllE BOIJFII
« SUPERGA EXPORT» ‘o-moto Il x 23 cose’lìra in teia

20 faccate. 140 ntiscìe.L 1250
(12 (+ porto 0. 00).

« OTELLO EXPORT » id. id a fogli neri, L, 1400
(+ porto L. 00).

—SCONTO AI RIVENOITORI——

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I Telefoni 47.220 . 41.154DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA

ed OLTREMARE Sciolti, su busta. (primIssima
scelta e dl lusso) - Inviare mancolisle a:

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

(IO TORINOCIT’I’ONE TELEPONO 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

SILVERIO TANESINI Ca:, Poot. 9068 - ROMA - Tel. 379545
Offerta N. 6, d’ITALIA, COLONIE, VATIOAIO, 5, MARINO od al.
tini stati LU)PL. n a:eoaatilo a itt .

- Invio gratuito

Torino

I IL MONDO FILATELICO TORINO
12) LISTINO GRATIS - Cn. Paat. 73

STCI)IO FILATELICO Dettaglia importante
collezIone AuatriaI P. MONTEFAMEGLIO Belgio- Francia- Sviz-

I Via Lagranga 7 - TORINO - T. 52.0975 zera — Antichi Ducati

SAGAVIKIAN TORINO
Via XX Settembre, 69

il L’aRIno O C C A S I O N I Ime a a; e del! eTO1INO (Parta bava) (12
Majestlc HòteI

C.ao Vitt- Eman 54
Telefoni: 520.553/54’ 41.641 Ristorante Lagrange
Casa Corrispondente: San Remo “Mio Riposo,, ‘T’eI. 6069

TORINO Maison des ArtistcsPiazza 5. Carlo IS!
1.1.!. 47464 Rrnaurasal . Rar - Dopooeotro

‘in, alle 3 di fosSe. (02

e

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (3

Via Principe Amedeo 33Te SEIVAG6I TORINO - Telefono 82.293

Studio Fiiateiico Torinose

I Via Arcivescov000, i FRANCOSOL LI
T. 53112 -TORINO antichi e moderni
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UDINE Albergo

27.21 “Ooce di Malta,,
Ritrovo dei fi&ztetisti udinesi

Studio filatelico friulano

FRANCESCO SZILAGYI
VI. Paola SarpI. U - 7.1. 3381 - U D I N E

Acquisto e vendo Ducati italiani (12
Corso 3 — TRIESTE dl assolùta prIma scelta

TRIESTE
T.l.f.ho 473’ HOtel [xcel:Ier Sdvola
e .ezueatl

Il suo ottimo ri.tor.ntc iul mare

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
ZONA “A,, • “B,, - NOVITÀ JUGOSLAVIA

flANCØLISTE EUROPA

GIULIO ADLER

TRIESTE RIstorante

Piana GoMoni, I * “.4tta. .Cctn4
7.1.1. 92.738

(12 PIetro Venturl

[[DITTA 5. MONDOLFO - TRIESTE
VI. Roma, 3 . Thl.fono fl.CI

LISTINO COMPLETO DEI FRANCO&OLLI (IO
VENEZIA GIULIA • AMO V.G. - P.T. 7.

“T E R G £ 5 1’ E”
CATALOGO DI TRIESTE (aggiornato) I.. 450

Mensile Filatelico del T. L. T.
Ed. A. eoRNsrEIN - Via ImbrIani, 13 . TRIESTE (122

TUTTO Dl TRIESTE (I

AZIENDA AUTONOMA Dl Il Circolo

SOGGIORNO • RICCIONE
l’Azienda

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. 5. M. (tiratura limitata).

Cartolina comm. e buste primo volo
Aste fìlateliche
Mostra specializzata antica e ma

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

mismatiche - Materiale filatelico.

COPPE MEDAGLIE ORO ECC.

Venezia

DECANI - Piana 5. Marco 79- VENEZIA
AcOUISTMSI cOLLEZIOII E PARTITE DI QVALIASI bPiP.TM!A (3

In,i..i Grati. ListIno per NnozIa.,tI e Collnloaifl

VENETIA CLUB
P.O.B.67 - VENICE

FIRST DAV COVERS,, of Itoly,
San Marino, Vatican, Trieste A.IVI.G.

Wholesale and Retail.

Filatelico di Rimini per incarico del
autonoma di soggiorno di Riccione e

col patrocinio de - il Collezionista - Italia Fila
telico organizza la a

fiera internazionale
del francobollo

mostra filatelica
e numismatica

R CC ON E Palazzo del Turismo

18- 22 Agosto
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Verona

SAN MARINO

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica di San Marino

compie il 1650° anno della

sua secolare Indipendenza

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

LITORALE ADRIATICO

Il panorama più suggestivo.

il soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

Inf. Eno Governativo per il Tnrisuo

Centro Turistico Sammarinesi

S. MARINO Albergo Ristorante
Gestione

REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali

T.l.fono 133 lI più moderno ed accogliente
(12 dell’antica Repubblica’

FRANCIA

PARIS 9e Gai è Reslaurant Le Cadet
17. Rg. Csd.t Cuisine aoignée
‘1.1. Tru, 5.6l .8744-74.11

•OURSE PHILATSLIQIJE QU0TIDI8NNE (8

a

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DI.J TIMBRE DE QIJALITÉ

ANCIENNES ÉMISSIONS (li

7 P.an di. Princ.s PA R I $ (1.) - Entrée
5 bis B.d des ltaliens - flléphon. RIC. 9784

LE MONOE PHILA TÉL1OUE
Grand choix - Spécialiate en timbrea rarea

. i, SWIBACK

16. Rue Drouot. Paris 9€ . Téléphone Pro. 4305 (12

Maleon fondés •n 1912

ACHAT
IMPORTANTES COLLECTIONS

GÈNÉRALES OU SPÈCIALISÉES

LOTS ET STOCKS DE TOUS PAYS

Palement immédlat au Comptant
(Transactions atricternent confidentiellea)

FORTE COMMISSION AIJX INTERMftIAIRES

NOUS 110135 DÉPLAOII5 À I2AVERS 101311 L’tULlE

EI L’EUROPE 51JR REINSEIGHEMENIS $ E RI E LIX

PÈLÉEHEID
84, Rue de Rennes, iéI. Liltré 14.13 - PARIS - 6°

Timbres rares col. franvaines, Portugal et ponde entier

P. MORGOULiS

L Il, Rue de Liabonne, PARIS 7e (Lab. 6790) (12

(12

L. LECCHI N I Philaléliste - Experl
Abonnements, publicité pour “Il Collezionista”

N I CE (Franca) - 2, Rua Biacn (12

GERMANIA

Filatelia G. PAT I E S . VENEZIA - 5. Marco CLÈMENT BRUN 21, Rise toilille, Perla 9e .1cl Pro. 61.30
Ramo 5. Zulian 231a — Tel. 27939 SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS

Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO ocoltinsima asaertimento d’Italia. Co. SEULEMENT AFFAIRES EN FRPNCE (Il
IonI.. Eo,eoa. nanael lato. Inc lIdi lIbretti a scelta centro so ne rete ronzo

CHERCHE CORRESPONDANTS SÉRIEUX DANS TOUS PAYS (12

Ristorante “DodIcI Apostoli..
Il locale più freqtientato

VERONA - Corticella S. Marco 3-Tel. 468O

HORST DINGLINGER - Bahnhofs Untertahrr1
(Wnt D.utschland) ESSEN — Fernspr.: En.n 31814
BRIEFMARKEN - ANKAUP . VERKAUF.TAUSCH (12



HEINRICH KÒHLER
WIESBADEN (gIà a Berlino)
‘re ti ntssetra.se 79.

Franooboili rari oiassloi
d Oermania e tutto li mondo

CATALOGO GRATIS
DELLE VENDITE ALL’ASTA

PROSSIMA ASTA: 7.5 GIUGNO 1851

Collectlonneurs venant à L O N D R E 5
vii ltez:

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

16, ChaHng Cross Road (Phone: Teni. 8710)

:__

CLASSIC STAlIn OF ThE WORLD

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

TEMpI. I.. 4711 -Z lI... (Il

NARMER HDOKE & Co. Ltd1
TÀE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

Arundel Street Strand LONDON W. C. 2
TEMPIe Bar 4971 .4 IInn (12

CERCHIAMO CORRISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO PER
CAMBIO FRANCOBOLLI E SERIE PITTORICHE IN QUANTITA’

L AARONS a 80W Ltd. (Fondata da SO anni)
OLD FELBRIDGE HOUSE — EAST GNSTEAD
Ssnn • mmd . Tal. Eaat Grlntnd 1171 CII

GRAN BRETAGNA

S VZZERA

LONJ)ON w i LEONI’S
D.. . “Quo vadis,,

Soho-(Ph.G.r.4819) RESTAURANT
Fo,, tarda, flnd better food than at Leoni’s
Fan nerer flnd a wanaer wdcome. Tlaat £8
WMU come back acain arad apatia.

SHELI4 BORRET

AN N OH CE — Br,-ufer IM Verkàuf,r y. tJaa,lath,n
Marte. aVer LUnder, banpIi. aul Bi,f. — Abannen.nt der
,kan&à., DAil. Z,itang IL COLLUIONISTA - 12 Nuerer mar IDSI
far ei, ir. I — fse. zugeeandt . I(Ieln Innrat. md Pisbllzltàt
Prubenummer grati, — (orreso. tal. frunz. englisch, deutueh.

EDOUARD LOCI4ER (12

Palazzo Poetal. - ASCONA (Schwalz) - 7.1. 7-38-40

SCHENKER AG. - BERN
ICLASSISCHE MARI(EN
ANKAUF VERKAUF (12

Koch..gu.. 4- Nih Bundemhau. . T•I. 024/28508

(6 1E. KOTTELAT
BERNE - Spltalgasse 29 . Tel. (031) 35215
Speclallste pour ‘flmbres Ciasslques de Tous Pan
Gatalepe de Suisse et Liechtenstein Frs. .1.

Rod. GENOUD . Genòve (Sub..)
19, mi. d.e Rhòn. - ThI.f. 59117 • Vieux timbrea

de quaiité de France - Europe — Outremer _(2

Ed. ESTOPPEY - Lausanne - IO Rue de Bourg — Telef. 23781
Ecpert da l’Un. dea Sociétés Philat. Suissee
ACI-1AT de Iettres d’Europe et d’Qutremer (2

L T ZURICH I (6A. S CHI Bahnhofstrasse - Tel. 273.875

RARITÀ di SVIZZERA.’ GERMANIA. EUROPA

J. G000STEIN - 23, William IV $tr. Strand
LONDON W. C. 2 (pIi. Tem. 0631) (IO

SméeIaII.t. n Cuore,. V aérlei e,.,,, et oblitératien, de col. angl,

Dr. PAUL WOLF 1)

I D.aI.r In rare Stampe - 433. Straad-London W. C. 2
I (Phon.s TempI. tsr 2313)

EGI TTO

E

14, Ra Shohadaa

C. ARGYRIOLJ ALEsANrIA

Ricerco Etto prime emissioni-rarità moderne varietà rare
catalogate e non catalogate - pago pr.zzl d’amatore -

lornisco catalogo EgizIano 1948 — a sole L. 1000, - Accetto
cambi importanti non inferiori alle 10.000lire di valore netto.
Non apedire nulla prima d’inviare dettagli e ricevere strut.

AUTO4Òn4L

pie I4OTOLICtI

Miscelatelo al vostro oarburante per cIa

la perfetta lubrificazione della parte

superIore del cilIndrI e dalle valvole

I



BRASILE

FOR YOUR HOLIDAYS!
AVLGLIANA LAKES (Turhn) .., a Creai’.. An eert’t,y
pedige 20 a—i. ‘r (non- Tar.n o’ t’ne i rten”a’.ioal .Roac
TURIN-SLJSA-MONCE”.;S:O - De cio,a nate - Vercar.
Barka \il/oods - Excjao’,e - Mctc_Bcat Rate, - Fan ne.
Hot.I Restaurant LAGO GRANDE - Tel. 201 - Proor.
telo A ‘aia, Excellereccokng-Corr’o—t, (12

CLAVIERES 0600 n’i Tar:, - HìtF Vale, c( Sane-SO k-n,
from Turin or the international mainroad o( TURIN-SUSE
MONGINEVRO’BRIANCON-PARIS - Surnmer reaort and
Winter toortt - Pinewooda - Meadowe - Eacauraior,s - Golf - Ski.
MIRAMONrI HOTEL everv modem com(ort, pleasana,
eunny ooaition — firat clasa treatmer,t — Tel, 12- Proprietario
Rag, O. Soffietti. (12
PRAGELATO (Vai Chi.one) m. 1500 - Asphalted road
TURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - CESANA 80 mm, from
Tursra - Sumnmrem -enort - MeacwnOiwcodt -

siora — De:icioas horey - w iter aceto,’.
HOTEL RESTAURAN? FREZET -Accrane Ccokna

- Tei. i 7.
. (12

GARESSIO 670 mi High Vaiev c ne Tara-o (Creo
0mev.. Piedrrenti. Or the Asc,a:eo Mair-can TUR N.MON
DOVI-COL Dl NAVA-S. PEttO,- S. Berrarco’, Netorai
‘Water. Treatment l’rom june to Oceober. - Chestrut Trees
- Promenadea.
ALBERGO GIARDINO 00cr all the vear round - Famoug
Cookery — Every confort - Park — Tennis — Boardirg rata all
chargea included: Lit. 1800- French and Enzlinh aooken, - Tel. 12.
RICCIONE - The Peari ol the Adriatie - Raoid and con’
fortable linea of communication (ram,’ MILAN, BaLCONE,
RaME, etc.
VIENNA & TOURING HOTEL Proc, M. taci -

Via’e Gramsci 47 —Te. 6040, 6094 -H6 roo’-’s cf wiich 50
wieh bathrocm a,d :neerccmmurai teeocne - Park - Tenra -

Private sea-ahore. 02
RAVENNA - 5, the Ac- ano S’a !way L’rea a’rd
Mair. Roaca f-cm BOLOONE, FLORENCE, VENICE, MILAN.
ROME. Cante’a Sc,.,icr,re, the tIro Arta Acacerv. itt cc
lebrated moaait.worka, the 5. VltaIs’a grove cf pinee, the
Sea-shore,
Nuovo Aib.ro RIetoranta 5. MARCO - Via Xlii Giugno
14- Tel. 2071 - lt. Wonderfull 12

SAN REMO, the Queen of the ltal lan Riviera - PerfettI,
,rotected (ram the wìrdt - An ideal tlimaee, mild and dry -

Sandy beach - 0(1cm aver, inducement far Ioni aummer
and winter stavi - World med Ca,ìro with an excellent
theatre - Doeran sceso,’ - Te-i-sia - Hockey - Goif - Pigeon
shootng - Vachti’ng - Sai!i’g — Paese,
HOTEL EXCELSIOR SELLEVUE -5. REMO - Tel.5181-
6666 . 0-se cf re ‘adiri hates in ba,. 00cr al the v’ar
in a quel positior., arroarded with e troaicai oar< witb
v’ew o( the aea: ,erfecty ahel:ered from the wr.dn — 250
—come wtn a baleari — Pr’vate sittiti-roana — 100 a,.itt w’th
bath-roome - Rencwned restaurant - American Bar - Tennie
Own Beach - Garage — Menagine Direceor: Filiopo Baleari.

Ogni numero L. 75
Abbonamento 1951 . . L. 700
Abbonamento 10 semestre L. 425

ESTERO: IL DOPPIO

10

STA TI UNITI

La perla c&,’Adriatico. Rapide e comode vie dì Co
municazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO VIEMA E TOUIIIIW
Proprietario: M. FASIOLI
Viale Gramsci 47 - Tel. 6044-8094

FILATÉLIA SUlO-AM ERICANA
F. Schiffer & Cia. Ltda.

Cain tastai 5357 (4
SAO PAULO (Brasii)

[herchons cerrcspondants de qros daos le mondo entier

ITALIAN STAYTPS
AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES

D. S. BOLAFFI
551 Fifth Avenue -NEW YORK - T,I.: Murrav Hill e. 26?92

Entabi iahed in New York Jan, 1939
Stamp d.al.r. and esperti unte I80 - Agent far the O.
5. md Canadi far ‘Il Collezionista- italia Filatelica..

—

ICICCIONE

t15 can’era di c con bagno e tetetoro inter

ccr—,’aie — Parcc Tennis — Spaccia prIvata

r i

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA
Grand HòteI

MILANO-HELVETIA

Swleoio di numerosi premi tra lutti i nuavì abbonati

RICCIONE
(FO R Li)

TELEFONI
dOS - e318

L’aibergo preferito per la III
FIERA FiLATELICA INTER
NAZiONALE, con possioillta
di contrattazioni nei saloni
riservati al Signori Filatelisti
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TORINO VI ATTENDE

Procedono i lavori preparatori delle Manifestazioni- Celebrative del Centenario del primo
francobollo di Sardegna. Al fervore operativo dei componenti il Comitato esecutivo corri
sponde la collaborazione più completa delle Autorità centrali e locali, conscie dell’importanza
della manifestazione. Il crescente interessamento dei filatelisti verso le nostre iniziative prova
quanta fiducia ripongano verso le tradizioni filateliche di Torino. Si farà di tutto per non
deludere- Torino Vi attende. -

COLLECTORS Or SARDIflA STAJIPS YLEET IN TURIN

To commemorate the Centenary of the First Sardinian Postage Stamp. the old Subalpine
Philatelic Association has organised a cycle of eventa which wiU take place in Turin from the
29th. of September to the Sth. of October proi. An Exhibition particularly devoted to the
Sardinian Stampo, An International Meeting of the Sardinia Collectors and a Commercial
Bourse will be the thì’ee alluring events drawing the attention a? the international Philatelists
towards our town. One of the moet stately palaces in Turin: « Palazzo Madama » will ho the
worthy frame to auch an important dieplay. The importance of the Show and the particular
moment intentionally ohosen for it allow un to prognosticate it will be a SUCCESS. Our cordial
WELCOME to all the Philatelists conveying to Turin!

LE nANIFESTATIONS PIIILATELIQTTES DE TURIN
du 29 Septembre au 8 Octobre 1951 -

A l’oeeaaion du Centenaire dii Premier Timbro de Sardaigne los pbilatélistes organiaent un
cycle de manifeatations au fatte desquelles il y ama l’Exposition, essentiellement oonsacrée
aur timbres de Sardaigne. Elle asia pour cadre le eomptueux • PALAZZO MADAMA t Los
premiera • Sardaigne ont été émis le br Janvier 1951, mais, intentionnellement, dèe la pre
mière réunion qui eut lieu au moie de Pécembre 1948 on décida que ce serait à l’Automne
que I’ExposiSion aurait lieu comme étant le moment le plua favorable paur assurer le plua grand
nombre de vieiteure. Lea amatcurs pourront voir tout ce qu’il y a de meiux cii « Sardaigne i’

et à quel degré est anivée l’étude de cette spécialisation. Le Congrèa dea Spéciaaistea réunira
l’élite dea amateurs de cotte forme d’activité si noble, qui élève la philatélie ali rang de
«SCIENCE a, La Bourse permettra de prouver, nous l’espérons, que. unme en cotte période
tourmentée, de crine commerciale la confiance en la phulatélie règne, plus solide que jamais.
Los Membres du Comité gont à la disposition dea Liposanta et dea Visiteure d’au delà dea
frontièree poni’ lesi faciliter los formalitée et rendre leur séjour à Turin le p1us confortable
possible. Nous leur eouhaitons chaleureusement la BIENVENUE i GIULIO SOLAPPI

Il
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Manifestazioni Celebrative
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 1951
Primtsn diii U.Iim• 7lsilcì $sÌflSi — Ori’,, Ufficiai. MlsWs li tillninl,li - 11.11. ?lJakllci

Sede del Comitato: Via Roma 101 . Torino Telefoni 47.220 - 41.154

11 E G O LA fl E N T O
Art. 1. — Per commemorare Il centenario del primo

francobollo degli Stati Sardi l’Unione Fila
telica Subalpina indioe un’esposizione filate
lica, che avrà sedo in Pal. Madama g. e.
dal 29 settembre all’8 ottobre 1951 e sarà
prevalentemente dedicata al francobolli degli
Stati Sai-di.

Oltre a Questa specializzazione, potranno
essere esposti, in categoria unica, francobolli
classici dentellati o non, sia in collezioni ge
nerali, specializzate o gruppi di rarità, escluse
le partecipazIoni riguardanti: Parma, Mo
dena, Pontificio, Romagna in Quanto non
interessino i servizi postali degli Stati Sardi,
causa 11 loro imminente Centenario e secondo
gli accordi presi con i rispottivi Comitati.

Una sezione sarà risonata ai francobolli
di Posta Aerea,

Per le partecipazioni dl materiale a carat’
toro di propaganda filatelica (a soggetto e
moderno) sarà riservate il Salone del • Se
nato • e l’esposizione relativa avrà termine
venerfl 5 ottobre ore 19.

Art, 2. — L’Esposizione saràorganizzata e diretta
dal Comitato esecutivo il quale si riserva il
diritto di rifiutare inappellabilmento quanto
non troverà conveniente o adatto per l’espo
sizione.

Art. 3. — L’iscrizione è libera a tutti i Sigg, colle
zionisti ed i Slgg. commercianti potranno
esporre, fuori concorso, In apposite Sale.

.&rt. 4. — Gli espositori dovranno lunare debita.
mente compilato il modulo d’iscrizione non
più tardi del 15 settembre indirizzandolo
alla Sede del Comitato, Via Roma 101, To
rIno. La commissione dl accettazione avrà
diritto Insindacablie di rifiutare la parteci
pazione. di rettificare l’assegnazione di

Classe • o di • Sezione ., e di limitare lo
spazio riobiesto.

Àrt. 5, — Gli espositori dovranno attenersi, por i
francobolli dl Sardegna, rigorosamente alla
e classificazIone • appositamente compilata
dal Comitato.

An. 6. — Gli espositori dovranno dichiarare che
quanto espongeno è di Loro assoluta pro
prietà.

Art. 7, — Il materiale da esporre e già preannun
ciato nel modulo d’iscrizione, (vedi art. 4.),
dovrà pervenire al Comitato entro Il 25 set
tembre se 11 Comitato stesso dovrà incari
cai-si di siatemarlo nei quadri; entro il 27 set
tembre se l’espositore procederà personal
mente o a mezzo di persona di sua fiducia
alla sistemazione.

Mt, 8. — Gli espositori potranno usufrnlre dei
quadri di misura che varia da cm. 50 i 50
a 75 i 75 e che il Comitato si rtserva di sa
segnare convenientemente a seconda la ne’
cessità. La tarifia di affitto e posteggio,
indipendentemente dalla misura dei quadri,
è fissata in L. 1000 caduno. Gli espositori che
intendesseroservirsidi quadri preprii dovran
ao ottenere preventivamente l’approvazione
del Comitato. Ad essi verrà ridotta la tariffa
aL. 500. Inoltre ogni ospositore dovrà essere
in possesso della apposita - Tessera .Manife
stazioni ., del costo di L. 1500, che darà di
ritto all’ingresso gratuito e a tutto lo altre
facilitazioni che il Comitato potrà ottenere afavore dei partecipanti durante il periodo
delle Manifestazioni.

An. 9. — Per quegli espositori che presenteranno,
oltre i fogli esposti, gli album delle collezioni
atesse a disposizione della Giuria per l’esame.
questi verranno custoditi in apposito or
madio blindato posto nelle Sale dell’Esposi
alone e dovranno pagarsi L. 500 per ogni album.

ArI. 10. — E’ d’obbligo per ogni espositore preno
tare almeno un quadro per ogni e sezione
cui intende concorrere.

Art. 11. — Ogni espositore potrà, con le forme che
verranno stabilite, delegare persona dl fiducia
a rappresentai-lo presso il Comitato.

Al mattino del 26 settembre gli espositori,
od i loro tappresentanti saranno invitati ad
aprire i pacchi contenenti 11 materiale da
esporre alla presenza dl tre membri del Co
mitato delegati al ricevimento degli invii.
Quando nè l’espositore nè il suo mandatario
ottemperassero a tale invito, resta tacita
mente inteso che viene conferito mandato di
piena fiducia al Comitato predetto, il quale
verificherà il contenuto degli invII.

Mt. 12. — Il Comitato provvederà nel modo mi
gliore affinché tutte le eventualità di sinistro
vengano ellmlnate. Lo stesso, indlpendentc.
mente dal tatto che l’edificio In cui avrà
luogo l’esposizione presenta i migliori requi
siti di sicurezza oontro l’incendio ed Il furto,
prenderà opportuni accordi con l’Autorità di
P. 5. e con il Comando del Vigili del Fuoco
per uno speciale servizio di vigilanza diurno
e notturno. Il Comitato, pur assicurando dl
non omettere alcuna precauzione per garan
tire i valori ad esso affidati da qualsiasi av
versa eventualità. per ragioni ovvie declina
tuttavia ogni sua responsabilità al riguardo.

Art. IS. — Gli oggetti esposti saranno assicurati
contro l’incendio, il furto e danneggiamenti,
a richiesta degli espositori e per quel valore
che da essi verrà indicato sul modulo d’iscri
zione, presso una Compagnia di assicurazioni,
secondo le condizioni di polizza della stessa,
e con il premio che verrà con essa stabilito
e che sarà a carico degli espositori.

Il nome della Compagnia ed Il premio di
assicurazione saranno a suo tempo comuni
cati agli espositori,

L’assicurazione pane dal momento in cui
il Comitato prende in consegna il materiale
e dura sino alla sua riconsegna all’esposi
tore od al suo rappresentante.

L’importo delle tasse d’iscrizione alla ma
nifestaziono, affitto. poiteggio e assicurazione
dovrà esscrc rimesso all’atto dell’iscrizione,

An. 14. — Tutti i quadri verranno piombati o sigil
lati a secenda del caso in modo da non avere
alcuna obiezionc da parte della Compagnia
assicuratrice.

.rt. 15. Durante il periodo in cui rcsterà aperta
l’esposizione nessun francobollo esposto potrà
essere mutato, rimosso, prelevato nè potrà
portare Indicazione di prezzo.

ArI. 16. — Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Nell’attribuzione delle ricompense la Giuria

torrà conto, sia del pregio e dcllo stato di
conservazione dei francobolli esposti, che del
grado d’interesse che lo collezioni presectsno
dal lato dello studio, della ricerca, dell’ordi
namento e della presentazione.

Sarà fuori concorso Il materiale esposto da
Membri della Giuria o da Amministrazioni
Governativo o da Ditte Commerciali.

12



Saranno messi a disposizione della Giuria.
per l’assegoazlone, premi per ogni sezione
deUa elsasiftcazione • della Sardegna e
premi adeguati all’importanza del materiale
esposto nella categoria unica.

Art. 17. — Il materiale esposto dovrò. inderogabil
mente essere ritirato entro tre giorni dalla
chiusura dell’Esposizione dagli espositori o
dai loro rappresentanti.

Mt. 15. — Gli espositori, od i loro rappresentanti
dovranno uniformarsi anche alle ulteriori di
sposizioni che per la buona riuscita del
l’Esposizione il Comitato crederS di stabilire.

fl Comitato potrò. apportare al programma
quelle eventuali aggiunte o modificazioni che
riterrò. utili, dandone comunicazione agli ifl
teressati, o deciderò, inappellatilmente per
tutti i oasi non contemplati nel presente
regolamento.

PRØGRAJIMA
Sabato 29/9

ore 16 . Inaugurazione dell’Esposizione.
» 16.30)19 - Ingresso del pubblico.

D.mealea 3019
ore 10113 - Raduno Nazionale Circoli Filatelici

E.N.A.IA.
16119 - Raduno Nazionale Oiròoli Filatelici

E .N .A.L.

Lunedì 1/10
ore 10/13 . Giornata didattica dedicata alla

gioventt.

Martedì 2/10
ore 15/19 - Inviti alle Sonole, Collegi, Istituti.

Mercoledì 3/10
ore 10/13 - Concorso ‘Domande e Risposte’

filateliclie.
• 15/19 - Riservato alla gioventù.

Giovedi 4/10
ore 10113 - Ricevimento in Municipio.

15/19 Gita organizzata dall’Ente Turismo

Venerdì 5110
ore 10! 13 - 1’ Seduta del Congresso Specialisti

- . Sardegn&
• 15)19 .. 2 Seduta del Congresso Specialisti

Sardegna.
• 21,30 - 1’ Asta Filatelica Raybaudl.

Inizio Convegno Commerciale.
Assemblea Societò. affiliate alla Fe’

derezione Italiana 5. F.
15)19 - Convegno Commerciale.
16 ‘ 3’ Seduta e chiusura Comgressn

Specialisti Sardegna.
21,30 2’ Asta Filatelica Raybaudi.

Convegno Commerciale.
Convegno Commerciale.
Pranzo Ufficiale e Premiazione

Espositori e Congressisti.

Lonedi I/IO
ore 9)15 - Convegno Commerciale e chiusura

delle Manifestazioni.

In tutte le ore suddette la Mostra è aperta al
Pubblico.

Per tutta la durata delle Manifestazioni funzio
nerò. un servizIo vendita dl:

CartolIne 1’ giorno dell’emissione dei francobolli
commemorativi I» Centenario Stati Sardi; Cartoline

Manimun Porta cenere e fazzoletti ricordo; Buste
sorpresa.

Il ComItato organizzatore si riserva il diritto di
variare, in casi dl forza maggiore, l’orario pro
grammato.

CLASSIFICAZIONE SARDEGNA
Classe I. — Precursori del francobollo Sardo.

la Sezione Precursori postali.
2 Sezione - I « Cavallini s.
3a Sezione - Posta Militare; -franchigia

postale; lettere in corso particolare.

Cl0sss LI. — Francobolli Sardi.
1s Sezione - Collezioni generali.
2 Sezione - Collezioni specializzate delle

singole emissioni.
3 Sezione - Collezioni di affrancature di

emissioni diverse.
4a Sezione . Studi e ricerche.
a Sezione . Saggi, prove, ristampe.

Clo,sse III. — Francobolli usati nelle Pro
vincie liberate.

la Sezione - Francobolli Sardi usati prov
visoriainente nell’Oltrepò Mantovano,
nell’Oltreappennino Modencse, nell’ex
Ducato di Parma.

2’ Sezione - Francobolli provvisori pro
prii ai territori libtrati; Modena, Parma,
Romagne, Toscana, Provincie Napole.
tane.

Classe IV. — I primi francobolli italiani.
ja Sezione . Emissioni deI 1862.
2 Sezione - Emissioni del 1863 (esclusa

l’emissione del 1° dicembre).

Classe V. — Bolli ed annullamenti postali
del Regno Sardo.

l Sezione . Regno Sardo (Stati di ter.
raferma ed Isola di Sardegna. Collezioni
generali o singole).

2 Sezione Bolli postali sardi su fran
cobolli francesi di uffici del Nizzardo e
della Savoia al 1860 . Principato di
Monaco,

3a Sezione - Posta Militare Sarda (1866.
1861).

45 Sezione . Uffici postali Sardi all’E
stero.

5 Sezione . Francobolli sardi usati nella
Repubblica di San Marino.

6 Sezione - Bolli ambulanti, bolli ma
rittimi, lacuali e vari.

Classe VI. — Bolli ed annullamenti po
stali dei territori liberati su francobolli
sardi. - Annullamenti sardi su franco
bolli degli el Ducati.

1 Sezione - Collezioni generali.
2’ Sezione - Collezioni singole.

Classe VII. — Gruppi di rarità.
1’ Sezione . FrancoboliL
2 Seziòne - Frazionati; Effigi rovesciate;

Falsi e prove di stampa usate postal
mente; Affrancature miste.

3’ Sezione . Annullamenti.
Classe VIII. — Partecipazioni ufficiali.
l Sezione - Francobolli, saggi, prove.
2 Sezione . Coni, matrici, tavole, bolli

postali, materiale vario.

Sabato 6/10
ore 9/13

lo

Oomeniea 7/IO
ore 9/13

15/19
21 -

Classe IX. — Bibliografia sui francobolli
e sugli annuflamenti sardL



IN MARGINE ALLE CELEBRAZIONI TORINESI

COLLEZIONE
Non seno pochi i filatelisti che, pur ap -

prezzando la nostra specializzazione, pro
vano, di fronte ad essa, come una specie di
soggezione, giudicandosi impari ad imitarci,
forse spaventati dalle eccessive sottigliezze
di qualche amico, pad.reterno sardista »
che hanno sentito dissertare su 1’ e 2’ ta
vola, su incrinature di 10 e di 2° tipo sulla
effigie, e su colori come verde smeraldo
glailaetTo pastoso. che è tutt’altra cosa
del verde giallo pisello più vivo ».

Vogliamo dimostrare a questi amici che
la materia è accessibile anche a loro, e che
siamo lieti che vengano ad ingrossare la
schiera di noi • sardisti 4

Pur desiderandolo, dobbiamo però, per
debito di coscienza, incominciare con una
esclusione. Questa specializzazione non fa
per coloro che si accontentano di riempire
i vuoti delle caselle predisposte di un album,
oomprando francobolli a serie complete e
agendo come automi: questo è un genere
per filatelisti che vogliono dare alla loro
collezione una impronta personale, con con
tributo proprio di indagine e di ricerca.

Per contro, chi ha questa predisposizione
non può mancare di ricavare dalla colle.
zione di Sardegna le più belle soddisfazioni
che un ricercatore possa desiderare, cioè
la scoperta continua di cose nuove. alcune
delle quali, talvolta, nuove non solo per lui,
ma per tutti: scoperte di nuovi annulli (pa
recchi sono quelli non ancora noti), di nuove
tinte, di nuovi ritocchi, di nuove date.

Si tratta, come tutti sappiamo, di dicias
sette francobolli, tre per ognuna delle prime
tre emissioni e atto per la cosidetta IV emis
sione: ma tenendo conto delle varietà e so
pratutto degli annulli, si possono fare col
lezioni interessantissime di migliaia di esem
plari, tanto da essere necessario, per chi vi
si indirizza, di prestabilire il preciso oggetto
e i limiti della propria collezione,

È proprio questo il primo e fondamentale
consiglio da dare al neofita. Incominciando
a raccogliere materiale di Sardegna, egli si
troverà ad avere francobolli nuovi ed usati,
sciolti e su busta, strisce, blocchi, varietà,
timbrature del Piemonte e della Sicilia,
affrancature miste: cosa tenere, come smi
stare e disporre tutto questo? E la risposta
è: unicitd dslla collezione, secondo l’oggetto
predeterminato, e non tante piccole colle
zioni che risulterebbero immancabilmente
modeste e di poco interesse.

Trascurando le minori distinzioni che si
potrebbero fare, le principali collezioni di
Sardegna seguono uno dei due schemi: o

DI SARDEGNA
con la prevalente considerazione del fran -

cobollo, o con la prevalente considerazione
dell’annullo.

Il collezionista, qualora decida di trascu
rare in via di massima l’annullo, dovrebbe
a poco a poco procurarsi i diciassette fran
cobolli tipici, che non seno neppure costo
sissimi: solo quattro o cinque di essi hanno
un certo prezzo, che però non ha nulla a
che fare con quello del 60 crazie o del tre
lire di Toscana. -

Più a buon mercato è l’acquisizione dei
francobolli della cosidetta IV emissione
che, per essere stati in corso parecchi anni e
in tutta l’italia, sono molto comuni nei loro
esemplari tipici. Ed è qui che, anche con
spesa modesta, il collezionista appassionato
trova abbondante materiale: può scegliere
fra una sessantina di tinte del 5 cent,
altrettante del 20 cent, una quarantina
del 40 e del 10 cent, una ventina dell’SO
cent., e quattro o cinque del 3 lire, dell’i
cent. e dsl 2 eent.

Non c’è rosa senza spine, e qui la spina è
costituita dalla difficoltà di distinguere e
classificare una tale massa di tinte.

È veramente misteriosa questa IV emis
sione: la vediamo comparire nel luglio 1855
per l’uso nel Regno Sardo, senza che ne co
nosciamo la legge che le dà i natali, cambia
infinite volte di tinta, si ingrossa nel ‘SS
per acquisto di due pezzi, continua ad in
grossarsi per istrada acquistando altri tre
pezzi nel ‘61, perde il pezzo principale (il
20 cent.) nel ‘62, e infine si dissolve nel ‘63,
lasciando, come una cometa, la coda dei
suoi successori, identici ma dentellati, che
i cataloghi impropriamente classificano come
la prima serie d’Italia

Quanti avvenimenti in questo periodo I La
guerra di Crimea che porta all’ordine del
giorno europeo il piccolo Piemonte, la se
conda guerra d’indipendenza che libera la
Lombardia, la cessione di Nizza e Savoia
alla Francia, le Annessioni, i Plebisciti, le
campagne Garibaldine: e ovuncjue, da Baia
dava in Crimea a Marsala in Sicilia, questa
minuscola serie di francobolli segue gli eser
citi in campagna e ha l’uso esteso di mano
in mano a tutti i territori occupati che il 17
marzo 1861 faranno parte del Regno
d’Italia.

Una collezione disposta per annulli, pos
sibilmente su lettera, è la più viva, emozio -

nante, palpitante storia del Risorgimento
italiano.

Ne parleremo un’altra volta,
RINZO SSGRE
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Per gli specialisti di Sardegna

ANNULLI A DOPPIO CERCHIO
Clii si accinge a iniziare la collezione degli

annulli degli Uffici costituenti il Regno
Sardo (Piemonte, Liguria, Sardegna, Savoia
e Nizza), nota che la maggioranza degli
annulli è a doppio cerchio, con il nome del
paese in alto, la data nel mezzo e il sim
bolo nella porzione inferiore; generalmente
quest’ultimo è costituito da puntini a forma

di tosetta In altri casi figura una
(Distribuzione Mandamentale) oppure una

O. (Dist1ribuzione Comunale) oppure una

« E. (Distribuzione Rurale).

Esistono però altri due tipi di annulli diL

ferenti dai precedenti: uno recante in basso

i 5. F.*, unto unicamente nella Stazione

Ferroviaria di San Damiano d’Asti, l’altro

• recante in basso quattro piccole losanghe,

• che possono confondersi con quelle in uso

negli lJffici Sardo.Italiani della Lombardia.

Questo secondo tipo di. annullo è stato
usato a Larvego (Genova), t,&offia (già in
provincia di Novara) e Sordevolo (Vercelli).

Sono in grado di presentare riproduzioni
complete e abbastanza nitide degli annulli
di Larvego e di Mollia; viceversa di Sorde-
volo non si vede la parte inferiore e attendo
la collaborazione di qualche lettore per po
terne mostrare uno migliore.

Chi vorrà approfondire tale interessante
argomento potrà valersi dello studio « I bolli
e gli annullamenti postali degli Stati Sardi i

di Alberto Bolaffi.

4

MontignosO (Modenee)

Però non tutti i bolli con la iosetta o con
la lettera « c. sono senz’altra da classificare
tra gli appartenenti al Regno Sardo. I col
lezionisti dì annulli lo sanno, invece i prin
cipianti possono incorrere in errori di classi
ficazione non tenendo conto che ve ne sono
alcuni di altri ex Stati italiani che hanno
per simbolo la O. , come Albino in pro
vincia di Bergamo o la rosetta, come Calice,
Licclana, Montignoso, Poviglio e molti altri
appartenenti alle Province modenesi.

La rosetta degli Uffici del Regno Sardo
si trova parimenti in molti bolli degli Uffici
Sardo-Italiani del Parmense (Bagnone, BedoL

nia, Castellarquato, Ci stel 8. Giovanni, ecc.).
GIULIO BOLAFI

£ 4 dmboll tipIcI degli annullI del Regno Sardo

p. !

-4

Loeafle degli Uffici dl
Lembardii e quelli Sardi di Lanogo

Casteilarqnatn (Parm.) - VincI 8. Giovanni (Psrm.)

Mòilla Sordevolo
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Desideriamo acquistare in qualsiasi quantità francobolli di Sardegna di bellezza eccezionale.
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LA COPERTINA
In prima paglua la prima emissione di Sardegna in esemplari dl rara bellezza: il 5 e. nero. ap
pazteuente Mie ultime tirature, Sa tre margini molto abbondanti e linferiore bordo di foglio; il
20 o. è angolo di foglio superiore destro (a. 5) ed il 10 e. è angolo dl foglio interiore sinistro (u.46).
Questo assieme di eccezione fa parte della colleziono dell’bg. G.L.M. dl Torino. — In quarta pagina
figurano due rcppreaentantl dei “cavallini’ negletti fino ad oggi poichò non figurano negli album sin.
ternazlouail. La prossima esposizione di Torino renderà omaggio a questi interesanti precursori.
Siamo certi di faro cosa gradita ai nosti lettori Iniziando nei prossimi numeri le pubblicazione
douo studio dl Silvio Sella “La carta postale bollata t817-I836 ,.. G. 8.

Come, quando e perchè
Chiedere al Mastro di Posta quando abbia

cominciato a raccogliere francobolli equi
vale a doversi sorbettare, per strane coin
eidenze del caso, due periodi paralleli del
l’Ottocento oloogralko e romanzesco.

Ricordiamo gli antenati: il nonno paterno,
che aveva avuto alti incarichi neUe Finanze
borboniche, a Napoli. Il prozio materno,
funzionario dell’intendenza di Finanza del.
l’austro imperiale absburgico Regno Lom
bardo-Veneto, in sfacelo nel 1867.

I residuati francobolli di tutte le eis
eioni, raccolti in quattro casse enormi di
legno rinforzato, come allora usava, vennero
spediti da Vienna proprio dal prozio, mentre
qualche pezzo, e qualche Croce di S. Andrea,
rimasero agli atti fino al sopraggiungere del
Governo di Vittorio Emanuele Il; sicchà
la nipotina prediletta, madre del M. di P.,
ne ebbe per la sua raccolta a bizzefie. Ricordo
due pagine di sole «Croci».

A eolleziollar francobolli l’aveva spinta
il padre suo, che aveva esordito nel 1870-71.
essendo assediato ii Parigi dai germanici.

La madre del M. di I’. iniziò il figlio alla
raccolta... degli i anelli di sigari », — los
aniflos de puros — nel Messico, intorno al
1909; e alla filatelia venni solo l’anno.Àopo,
perohè mia madre era gelosissima dei suoi
francobolli.

Del Lombardo Veneto ne aveva a pagine,
e così delle Due Sicilie, per una cassettina
misteriosa di lettere di cui mi ricordo per
averne sentito parlare, proveniente da quel
nonno paterno.., borbonico.

Certo, i « teatoni» v’eran tutti, più volte
ripeftti, e le triplette e le striscio furon ta
gliate... proprio da me, quando divenni
« assistentc filatelico di mia madre, con
l’autorizzazione a formare una raccolta di
doppi. Raccoltina che oggi potrebbe valere
assai, poichò i più lontani ricordi impressi
eromaticalnente mi fanno venire alla me

moria dei blocchi di gialli toscani... Non

parliamone, è meglio... -

Mala folgore si abbatteva sulla m’a fa

miglia: e in un lontano pomeriggio di pa

recchi lustri or sono, nella oggi fllatelicis

sima Sanrelno, mia madre era costretta a
vendere la sua e la « niia i raccolta ad un

signore americano.
Da questo rovescio famigliare sorse la

mia passione: e da trent’anni, da quaranta,

non so, dura impenitente e corruttrice, In

memoria di quel tesoretto perduto e di tutti
quelli che nella non breve vita ho ammirato,
ho posseduto, ho alienato dipoi. Son diven
tato scrittore di cose filateliche venti anni
fa; cronologicamente con il film interpretato
dall’indimenticabile Harry Baur. Da allora
sono sempre, al servizio della filatelia, devo.
tamente, IL MASTRO DI POSTA

Annuffi Savolardi di stazione
Questi annulli, apposti come bolli postali dall’in

oarioato della levata delle lettere dalle cassette, vi
cino al francobollo, indicano il luogo d’origine della
lottera stess.

Ne esistono pochi: ANNECY, CHAMBERY, AIX,
ST. JEAN e SP. INNOCENT.

Questultimo, in carattere corsivo, applicato vicino
at francobollo è assai raro (vedi fotografia),

SP. INNOCENT è un piccolo comune situato a
6 tu,. al Nord di AIX-LES-IJAINS, sulla riva del

ftoc, dcl llcnrk’v I .Mcntre,’i co,.tr,:ivn la lima VEdi
AIX’LES’BAINS - CULOZ per raggiungere uei1apit
importante che va da LIONE a GINEVRA, si cre
dette opportuno dl costruire subito un piccolo tronco
fino a SP. INNOOENT. che già disponeva di un
Nocolo porto di scalo da sull viaggiatori che vole
vano andare a Lione o a Ginevra traversavano li
lago in battello e raggiungevano tosto la grande
linea.

Questo annullo di Stazione ha servito durante un
anno all’incirca nel 1858-1859

Cachets de gare de Savole
Coi caehets postaux étaient apposés par le pré’

posé 5 la levée dos boites aur lettres 5 c8té di»
timbre poùr iadlquer le lleu d’origine de la lsttrc.

Il en exlsto trs pen: ANNECY, CHAMBERY,
AIX, SP. JEAN ct SP. INNOCENT.

Cc dernier caohet, (voi, la photograpbie) apposé
on Itnlique 5 c5té du ti,nbre, est excessiverocnt raro.

SP. INNOcENT est une petito comnlune sltuoe
5 6 5cm. au Nord d’AIX-LES-BAINS sur le bord du
lac do Bnurgot. car, pomiant que l’on construi»ait
la llgne V. E. d’AIX-LES-BAINS 5 CULOZ pour
réjolndre in grande ligne qui va de LYON 5 GE-
NEVE. on avalt cru bon do pousser tout dc suite
un pctit troneon jusqu’à ST. INNOCENT qui p05-
sédaìt un petit embarca,dèrc. De là les voyageurs
qui voulalent se rendre 5 LYON ou 5 GENEVE,
travcrs-aient le lac Cn batoau et atteignaient ensuite
la grande ligne.

Ce cachet do gare a servi pendant uno année
environ, en 1858-59 .. JOSEPH PIGNARD

c
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CENT. 50

SACCO DI ROMA
Fi

Corrispondenza romana, luglio.

Come, dopo le grandi tempeste, a poco a poca, la
superfice del mare, squassata dal vento e sconvolta
dalle spille forze della natura, finisce per riprendere
-il suo naturale aspetto tornando liscia e azzurra sotto
i raggi del sole, tosI l’ambiente filatelico italiano dopo
i monsoni’ di Trieste e di Firenze va riaequistando,
piave piano, la sua calma discreta, fatta di silenzi, di
lunghe ore di studio, di svago e di riposo.

La tempesta, dunque, passata. Sulle navi, dopo
l’uragana, il capitano, accorto e preciso, percorre i
ponti e le tolde, osservando mancare e alberi,, cordami
e macchine, per 7lire il bilancio dei guasti e provvedere
alle necessarie riparazioni; sulla grande barca della
filatelia invece nessun comandante esiste (chI, pur’
troppo, è ancora questa la situazione, dopo che l’arga’
nia.’zazione commerciale nenne disgregata e annullata..)
e. quindi, nessuno è in grado di fare una rassegna dei
guasti avvenuti, ad opera dei predetti • monsoni..
Dopo tanto clamor tutto ora tace.. E forse è meglio
che sia tosi. Pcrchd — carne del resto in tutte le cose
umane — la questione stava (non certo per colpa
nostra che siamo insospettabili, data la nostra qualifica
di cronisti) degenerando, ed assumendo l’aspetto di un
assieme di scaramucce personali in cui ognuno ce?’
cava di.., sparaste pii. grosse.

Ad un certa punto avvenuto però che, Quasi CT
un tacito accordo, covi come fanno le folle irragiane
voti (oggi siamo in vena di paragoni...), tutti o quasi,
dimenticando i rancori personali- e propri interessi,
si sono accosti che bis.00nara trovare il copro espio
torto • delle questioni. i”epadronirsene e, dopo averlo
coperto di insulti e peggio, sotten-arlo e farla finita una
buona volta..., mettendosi quindi a posto con lo propria
coscienza!

Cerca di qua, cerca di là, indica questo ed indica
quello, si sono però accorti (tutti, o quasi tutti) che, se
avessero dovuto veramente acchiappare questo • capro’
e fargli la festa, avrebbero finito per processare un po’
se stessi perché, in fondo, erano, chi pia chi meno,
responsabili dell’accaduto.

E, infine, dopo aver detto un sacco di parole inutili
e spesso inopportune, contro questi o contro quegli. ci
si è avveduti che, se i commercianti di francobolli per
collezione fossero stati uniti ed organizetfi. come si
era riusciti a fare a Roma dal 1944 in poi, le depre
cate cose non si sarebbero verificate e si è concluso
che l’unione fa la forza e che per impedire le supre’
rnazie di chicchessia occorre essere organizzati e temo’
oratlcamento organizzati.

Insomma, si diceva qui a Roma (e chi parlava.
strano a dirsi, era proprio mao dci carnefici di quel
l’abbastanza bistrattato Sindacato di Commercianti per
Collezione...) che occorre assolutamente arrivare alla
ricostituzione - dcl Sindacato predetto perché, bene o
male, quando esso esisteva, tutti avevano la loro park
e di persone malcoutdnte non ve ne erano assoluta-
mente!

Guarda, guarda!... Che scoperta! — diciamo noi.
i) che non era facile capirlo anche prima? O che
occorreva di rivedere i deprecati sistemi del passata
tornare in assise per concincersi che solo la disciplina

- - può impedire certe iniziative di pochi, dannose per i
pii.? Dunque, anche questa volta, senno del poi? 31a,
dunque, quando ci decidere,no noi itoliar.i a non reci
tare il de peofundis sulle nostre sventure e provvede’
remo invece ad apprestore i necessari ewc.n’gimnzti per
evitarte?

Perciò, oggi che Trieste e Firenze docent, c’è da
augurarsi che i commercianti filatelici, tutti, Senza

esclusione e senza divisione di territorio o dl città,
si uniscano, si organizzino, si ccmentino in una sola
grande famiglia e pensino, una volta per sempre, a
fare il bene della filatelia.

Questo è il nostro co’n.s-iglio, disinteressato ed onesto,
e ci auguriamo che questa nostra parola venga ascol
tata e non cada nel vuoto. In caso contrario, oltre
alle inevitabili conseg-uenzc di una guerra in famiglia,
ne verrebbero altre pii, gravi che avrebbero, quale risul
tato, di distrarre la simpatia dei collezionisti da
coloro che, in-vece, dovrebbero essere i loro migliori
collaboratori.

AVREMO PIU’ AMu-rfl’
Intanto (è doveroso riconoscerlo), la comunicazione

diramata alla stampa dal Sovraintendente delle P. T.
di Trieste, 1’. Greco ha avuto l’efletto di far distendere
gli animi. La soluzione è di aumentare le tiratura:
la avecamo detto modestamente in anticipo. Cosi tutti
avranno modo di rifornirsi secondo le necessito del
proprio commercio. Se poi taluno non fosse di tal-e
parere e escog-itasse sistemi , ventiloti’ di inceneri’
menti o distruzioni degli eventuali aumenti di tiratura,
per tutelare il ‘proprio’ commercio, allora si entre
rebbe in un campo che uscirebbe dalla discussione
pura e semplice e ai penserebbe la Legge ad Occuparsene.

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicaziani,
preso atto, nei frattempo, del putiferio scatenatosi, ha
dato assicurazicamc che è olio studio la vendita dei
francobolli di Trieste nnche’presso l’ufilcio Filatelico
di Roma e, se anche questo avverrà, • fattacci. non
se ne registreranno mai psie.

CN SISTEMA DA ABOLIRE

Per quanto riguarda- la distribuzione degli • P.G. 51
noi ci auguriamo che queste, e le precedenti nostre
note, siano capitale sotto l’occhio del Ministro Spataro
e confidiamo che lo scalpore sollevatosi per tale sistema
di concessione serva ad illuminarle per il futuro,
acciocchà le emissioni di francobolli in Italia avven
gano con quella serietà, quella dignita e quella supe
riorilà di intenti e di propositi, che distinguono le
grandi Nazioni.

Si pensi che cosa accadrebbe se gli Stati finiti,
l’Inghilterra. la Francia, ecc, si abbandonossero od
emissioni • limitate nel tempo, nello spazio e nella
distrilnsziooe!

E si rìftetfa che il snodo di volor,zzare i propri
francobolli ,,on- è quello adattato per gli • F. 0. 51’.
ma proprio quello delle stazioni suaccennate. Lo di
mostra il fatto che i francobolli di case sono i pii.
raccolti del mondo e ,i,s il pregio i reale: dipende
cioè doll’enor,ne assorbimento che ne fanno i collezio
nisti. Ogni altro sistema è pericoloso e ccmtropr-o
ducente.

LE NOVITA’

All’A ventin-o, intanto, nave ci sono troppe novità.
Diciamo aN’Aventino, in quanto gran parte del Mini
stero delle Foste e delle Telecomunicazioni si gisi
trasferito nel Palazzone, the avrebbe dovuto ospitare il
Ministero dell’Africa Italiana, dividendola con la FAO.

Locali dignitosi a moderni, che non fanno certo
rimpiangere quelli conventuali di Via del Seminario.,.
Le facce dei funzionari sono però sempre le stesse,
gentili ed omiche, e paiono anche pii. cordiali in questa
cornice che oca le ospita.



Netizie, dunque. poche. Ma abbiamo saputo che i
francobolli di Verdi sono in corso di esecuzione al
Poligrafleo dello Stato e che il ritardo della loro emis
sione è dovieto al fatto che all’ultimo momento, acco
gliendo i desideri dei collesionisti si è deciso di tarli
stampare in calcografla; la relativa attesa è, quindi,
anche pii, viva, in guanto, con tale sistema, si otten
gano risultati di una eccezionale finezza.

Ci è stato inoltre comunicato che è in programma
una emissione commennorativa del grande pittore
abruzaese Francesco Paolo Michetti, del Quale sano
uniserso.lmcnte noti I Quadri ospitati a Roma, nella

- Galleria d’Arte Moderna; basterà ricordare di Lui
il Voto, per averne detto abbastanza. Non sappiamo

come verrà celebrato il famoso artista, ma certo, se
si facesse una riproduzione di uno dei suoi Quadri la
cosa non sarebbe affatto sgradita.

Abbiamo chiesto al nostro cortese informatore la ra
gioite per la quale, da qualche tempo, in calce ai frasi
cobolli italiani non viene più indicato il nome del
,‘autore del bozzetto e ci e stato risposto che si è presa
la decisione di/an tale indicazione solo Quando l’au
tore appartenga alla compagine del Poligrafico. Quando
invece esso, come accade nella maggior parte dei casi,
sia un impiegato dell’Istituto stesso, allora si prefe’
risce di specificare che il francobollo è stato eseguito
dal Poligrafico dello Stato; questo per non creare pre
ferenze e contrasti che (attimi...) sono inevitabili tra
all appartenenti a questa strana razza umana- - -

Ciononostante, noi dobbiamo osservare che i franco
bolli recentemente usciti per celebrare la ricostruzione
ddll’Abbadia di Montecassino, pur essendo stati ideoti
nel Cassinate, non recano il nome dell’autore, ma solo
l’indicazione dell’istituto Poligrafico. Ma del resto,
— aggiungiamo — meglio sia così, perchè i bozzetti
sono, francamente, assai infelici e di aspetto uniforme
e cupo quando, per tale occasione, si sarebbe potuto
fare qualcosa di luminoso e di leggero, quasi a sin
boleggiare la rinascita del grande .Monu,nento.

CENTENARIO DEL PONTIFICIO
Chiudereino queste nostre note per rlferirvi di una

telefonata avuta, poco fa, con il gentile amico ava Gae
tano Russo, Delegato dell’A.F.I. per la preparazione
della Manifestazione per il Centenario del Franco
bollo Pontificio. -

Egli ci ha detto che, dopo circa due mes, che ha
ricevuto tale mandato, deve purtroppo constatare che
— suo malgrado — non si sono fatti importanti passi
in avanti, poichè lo Stato della Città del Valicano,
sotto il cui Patronato sono state poste le manifesta.
zio’ni stesse, pur essendo stato largo di reiterate, cor
dio.li, quasi affettuose, assicurazioni, non ha ancora
comunicato nulla di certo circa la concessione de,
loculi e delle bacheche per la riunione e per l’Esposi.
tione da tenersi — logicamente — nell’interno eletta
città Leonina.

Vi i’ la migliore delle disposirtomi da parte delle
Alte Autori/a Ecclesiastiche.., può anche darsi che il
Cardinale Canali accetti (a Presidenza Onorari,.. cer
tainente quanto è stato chiesto sarà dato... ma il tempo
passa e nulla ancora si vede di concreto.

E’ vero — aggiungiamo noi — che, all’ombra del
Cupolone, espressione eterna dell’universalità e della
perpetultà della fede, il passar del tempo non conta...
ma oseremmo pregare, Chi di dovere, di pensare che
noi, piccoli e coducissirai uomini, siamo legati —

purtroppo — ai minuti di questa febbrile vita moderna,
e che, quindi, un po’ di maggiore sollecitudine non
sarebbe sgradita.

Comunque l’avv. Russo vigila e prepara con la nota
meticolosa perizia ogni cosa,. - Perciò, cose grosse.

E si parla di un’emissione co,nme,nom’ativa da parte
dello Stato Vaticano, e (forse) anche da parte di quello
italiano,

Ma non vogliamo mettere troppa carne al fuoco per
non correre il rischio di non farla.,. ben cuocerci

CHIPERLUI

,Francoboilj di Trteste

1IIA1IZOCCO e E. 0. 51

Egregio Direttore,
a proposito della questione dei • Mai-sacco Trieste’,

e dei • F. 9. 51 • di recente emissione, abbiamo avute,
il piacere di sentire l’opinione di molte persone inte
ressate: dal Presidente (ora dimissionario) della Borsa
FilateJ.ica Nazionale al Sovrintendente delle Poste del
Territorio Libero, dall’Associazione Filatelica Ti-te
stina ad un ben noto negoziante di Trieste: e crediamo
non dubbio che intercerrri nella questione anche il Mi’
nistero delle Poste ilalione, al quale indirettamente si
fa risalire la responsabilità dell’acw4,do. Possiamo
inserire tra queste autorevoli opinioni quella più vio
desta, ma non meno interessata, dell’. uomo della
strada’.

il quale uomo della strada. — che nel caso Rj,e
tipIco potrebbe essere i” uomo dell’album. — aveva
constatato con un respiro di sollievo la scomparsa dal
campo filatelico del famige,-ato ‘10 + 2,50’ che per
molti anni fu l’incubo di ogni modesto collezionista;
e aveva constatato anche che ad ogni nuova emissione
— sempre di modesto valore facciale — bastava pre
sentarsi dopo qualche giorno a qualsiasi -sportello po’
stale di qualsiasi città italiana per avere — nuovo e
flamm ante — l’ultimo prodotto delle rotative di Via
Seminario. Di tutto questo aveva preso atto, felicitan
dosi per questo stato di cose che non poteva non essere
oltreinodo gradito a chiunque vedesse nel francobollo
un oggetto d’arte, di studi, di diverttme,do, ma non
mai di speculazione.

Ed ecco che è scoppiata, improvvisa, la bombat che
dccc essere stata molto grassa, se ha provocato cosj -

vaste reazioni. L’uomo della strada, che vede malineo
nicamente vuote le caselle del suo album, pensa di
essere tornato ai tempi del ‘10 + 2,50-, a tempi peg’
giori, anzi, percht allora la sovrattassa aveva almeno
un carattere di legalità, ed andava a beneficio dell’isti.
lozione che veniva celebrata nella serie emessa; mentre
questa volta ti tratta di privati che, acquistate le sene
DALLO STATO al valore nominale, le cedono po. ai
collezionisti a prezzo molte volte maggiorato. E saprai.
tutto non capisce due cose:

1) perché il Ministero delle Poste — che ha
sempre sostenuto di voter evitare qualsiasi specula
zione in materia — si sia lasciato indurre a modificare
uno stato di cose che aveva riscosso consensi unanimi;

2) peschi, nonostante le continue proteste che ai
traverso la stampa filatelica gli giungono da ogni
parte d’Italia, non si sia ancora deciso ad aumentare
le centomila (quando lo sono) serie di Trieste, insuffi
cienti a soddisfare tutte le richieste.

Esiste un rimedio, a tutto ciò?
Per togliere a chiunque la voglia di ripetere tentativi

del genere, l’uomo della strada vorrebbe un provvedi
mento molto severo; che, cioè, le Associazioni Filate’
iiche Italiane invitassero i soci a non acquistare fran
cobolli di e,nissioni a carattere speculativo; che essi
vengano esclusi dai Cataloghi italiani; che, infine,
non siano ammessi a Mostre, Esposizioni, Aste ed a
ogni altra manifestazione filatelica,

Ricordiamo, a questo proposito, i severissimi prov
vedimenti presi dalla Federazione Filatelica interna.
zionale nei riguardi di emissioni straniere, escluse dai
commercio filatelico; e facciamo notare che iena di
queste serie è stata condannata perchè • non è stata
distribuita a tutti gli ufllci postali’. Non si potrebbe
fare qualcosa dei genere anche per le emissioni, italiane?

Ma noi confessiamo di non avere ancora perso la
speranza che le cose vadano a posto da sè. Basta un
p0’ pile di buona volontà da parte di tutti; e che si
sappia soprattutto, da parte di chi è preposto alle
emissioni di francobolli, che per noi filotelisti la forza
di questi piccoli quadretti colorati che ci inchioda per
ore davanti agli album è al di fuori e al disopra di
ogni valutazione commerciale.

Voglia gradire i misi cordiali saluti.
Borgomanero, 22-6-51

Dott LUCIO GALLINA
Farmacia Ospedale

Borgomanero (Nonsa)

È uscito il PREUO CORRENTE BOLAFFI 1951 - N. 47
parte prima comprendente offerte dl:

Assortimenti generali ‘ Antichi Stati
Italia e Paesi Italiani - Accessori filatelici.

I.. 200 — franco dl porto (rimborsabili saqil szqulsti)
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STATO PONTIFICIO

FRANCOBOLLI POSTALI

USATI COME SEGNATASSE

In un articolo su « Il Corriere Filatelico
del luglio 1940 (pag. 65), ricordai che l’Am
ministrazione postale dello Stato Pontificio
usò, dal 1° gennaio 1852 al 31 dicembre
1863 i francobolli come segnatasse. appii
candoli al ree.to delle corrispondenze. Accen
nai anebe che le disposizioni del Regola
mento che stabiliva tale uso non erano
chiare e perciò si ebbero inesatte applica
zioni, senza contare — come venne ammesso
più tardi dalla stessa Amministrazione —

che non di rado non veniva applicata.
Prima di accennare appunto ad un inte

ressante caso di irregolare applicazione
delle disposizioni, ritengo utile ricordare
in succinto le caratteristiche di questo si
stema che non trova riscontro in altri Stati.
L’articolo 12 del Regolamento postale
del 1851, che andò in vigore col 1° gennaio
1852 con l’emissione dei primi francobolli,
stabiliva:

Resta fermo il metodo in vigore per il
reciproco addebitamento delle lettere tas
sate in partenza fra Direzione e Direzione
e fra le Direzioni e le Distribuzioni di prima
classe, Per tutelare vieppili gli introiti del
l’Amministrazione postale tutte le corri
spondenze nascenti e morienti fra le Distri
buzioni di seconda classe e vicevera e quelle
egualmente nascenti e morienti fra Distri
buzioni e Distribuzioni di seconda classe
dovranno essere munite di Bollini. A tal
effetto l’Ufficio speditore supplirà con l’ap
posizione de’ Bollini a queste lettere e a quei
pieghi che ne fossero maiuranti

L’articolo 13 precisava:
All’opposto i Bollini che si devono

porre dagli uffici speditori lo debbono es
sere a tergo della lettera o del plico i..

L’applicazione a tergo di francobolli
come segno di tassa si nota soltanto su let
tere che non vennero affatto affrancate in
partenza e che circolavano nell’ambito della
stessa Direzione postale.

Non di rado però le Distribuzioni postali
non applicavano i francobolli a tergo in par
tenza come stabilito e non saranno perciò
mancati casi in cui il destinatario non avrà
pagato la tassa dovuta.

Sempre a proposito di lettere con fran
cobolli a tergo, debbo eircordare che talora
venivano applicati a tergo i francobolli per
t’importo della tassa di assicurazione, se
guendo in ciò il sistema austriaco; ma in tal
caso la presenza di altri francobolli sulla

li frammento di Gubbio

soprascritta per il pagamento del porto
ordinario e spesso il bollo « Assicurata »
mettono in chiaro l’uso dei francobolli a
tergo - Vi è anche da aggiungere — e questo
è arcinoto — clic, la somma da pagare dal
destinatario — sia per il pagamento com
pleto dei porto o per la parte mancante
dell’affrancatura — era rappresentato al
recto con una grossa cifra scritta a penna,
od eccezionalmente con un numeto impresso
con bollo apposito. Ricordo anche che fino
alla riforma andata in vigore col 10 geli
naio 1864 nessuna sopratassa era dovuta
per mancato od incompleto affrancamento.

Tanto parlare per un balocco!

L’avvocato Michele Fosearini, appassio
asto filatelista leccese, mi ha mostrato un
bollettino annonario spedito dal Comune
di Gubbio il 20 marzo 1852 e diretto al
Priore di Cantiano (entrambe località di
pendenti postalmente da Scheggia e non da
due diverse Direzioni postali, come è stato
erroneamente scritto in una diffusa pubbli
cazione). che reca a tergo il bollo a stam
patello inclinato di Gubbio e sulla sopra-
scritta il bollo circolare a date di Scheggia.
Al verso (vedi riproduzione parziale) vi è
un francobollo da un baiocco, annullato
con quattro freghi di penna ed attraversato
da una dicitura che colpisce anche il bol
lettino e che reca; Apposto dall’Off. di
Cantiano », anch’essa a penna. Al reeto vi è
una grossa cifra MM e l’ad indicare, la tassa
da pagare- Come in molti altri casi del ge
nere questo bollettino reca sulla soprascritta

D’tiff.’» (ossia corrispondenza ufficiale),
ma ciò non esonerava dal pagamento della
tassa postale in partenza od in arrivo-
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La strana ed inconsueta dicitura accen
nata sta a dirci che il bollettino era stato
apedito da Gubbio senza che l’ufficio po
stale avesse applicato a tergo il francobollo
come segno di tassa; l’uffido di Cantiano
volle provvedere alla dimenticanza e ad
evitare che, qualora il bollettino non fosse
stato ritirato dal Priore di Cantiano, do
vesse correre il rischio di perdere un baioceo,
volle precisare che quel francobollo era
stato apposto a Cantiano e non a Gubbio
come da regolamento.

Per gli specialisti la conoscenza di detta
lettera costituisce un elemento di non co
mune valore, mentre per la gran parte dei
nostri lettori avrà permesso di avere un po’
iù di conoscenze sul servizio postale dello
Stato Pontificio.

Ricordo che tutti i valori dal 1/2 balocco
all’S .baiocchi della serie del 1852 si cono-

scono adoperati come segnatasse e che fu.
rono adoperati per la Comarca di Roma
anche i francobolli preannullati come segna.
tasse; tanto in un caso che nell’altro si cono
scono francobolli usati per frazione. Anche
i francobolli del Governo Provvisorio delle
Romagne furono usati come segnatasse e
talora, come tali, usati per frazione- Poco
dopo la liberazione delle Marche e dell’Um
bria furono adoperati francobolli sardo-ita
liani applicati a tergo come segno di tassa
(5 centesimi); ma l’uso fu dcl tutto infre
quente e di brevissima durata. Sempre nel
1860 i francobolli del Governo Provvisorio
di Toscana adoperati nel Viterbese durante
la spedizione dei Caaiatori del Tevere,
servirono come segnatasse, anzi l’uso più
frequente di quei francobolli è il 5 centesimi
adoperato a tergo come segno di tassa,

A. DIENA

tacque e mi fissò
con le pupille da gatto
al sole in uno ammicco
carico di gioia sadica.

professore di filo
sofia, capisce signore,
professore di filosofia
dovevo divenire ed
invece guardi qui l
suola delle mie scarpe.

Sui banchi del liceo
facevo scintille. Sarei

________________

stato sempre il primo
del corso se Valerio

Catullo non mi avesse continuamente si..,
perdoni: mi ha capito, vero! Il mio pro
fessore di latino mi odiava perché mi chia
mavo Virgilio mentre lui si chiamava sem
plicemente Valerio. Alla sordina aggiunse
vicino a questo nome, nella firma, uno
sgorbio che con l’andare del tempo prese
ehiaramentp la forma di cCatullo».

Capisce, signore, che tra i due classici la
guerra fu dichiarata ed il falso Catullo »
l’ebbe vinta sul verace Virgilio s.

Più in là della seconda liceale non sono
potuto andare.

Sulla porta del terzo anno Catullo mon
tava la guardia per non farmi entrare, Mi
rimandava agli esami di jatino, mi riman
dava sempre. Pensi! rimandava me, Virgilio!

Tace. Lo guarda. I suoi occhi di gatto al
sole ora hanno assunto l’aspetto di quelli
dei felini nella nette, Mi si avvicina e mi
parla a voce bassa, Nella sua voce vi è
sentore di delitto.

— Qualcuno mi ha vendicato, aussurra.
— Guardi!

Da una cartella estrae un foglio di frani
cobolli.

Riconosco il IV Rame di Catullo.
— Filatelista — domando Alza le spalle

in una risposta ambigua.
— Lo guardi vicino a questo arco I

con quell’aria da « cicerone che si tira da
parte per far ammirare ai turisti il pano
rama della città. E quel suo mezzo sorriso
forzato da foto per tessera I Sono passati
tanti anni d quella mia lontana giovinezza
ed ancora rivedo il suo sorriso beffardo
posato su quelle sue labbra sottili.

Lei non crederà; ho passato notti intere
con queste sessanta piccole immagini sotto
gli occhi. Tutte mi beffavano come allora.
Io così come mi trovo e lui assunto ai faatigi
della immortalità. A lui la corona d’alloro,
a me quella di spine.

La sua voce si fa più bassa, quaai un soffio.
— Questa notte ho tentato di ucciderlo.

Con un randello.
I miei occhi debbono rivelare molta incre

dulità.
— Non ci sono riuscito. Ma il colpo era

ben diretto proprio al mezzo del cranio:
— Guardi, guardi, qui! — punta il dito

sul 6° francobollo.
Rabbrividisco.
La seconda A di « Catulliano nella leg

genda che sovrasta esattamente la testa del
poeta latino appare come schiacciata da un
colpo infertogli con forza,

Orrorel
No!
Errore!

IL FILATILISTA.., (p.r .rror.)
CoppIa con la varietà - . . . - L. 160

CONFESSIONI

110 TENTATO
DI UCCIDERE CATULLO!
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Tutto quanto fin qui esposto si presta
naturalmente a delle considerazioni diverse:
in primo luogo risalta inoppugnabilmente
il fatto che il bambino (fa presa’ sugli
organi responsabili del governo della cosa
pubblica. Pur lasciando in discussione la
ragione per cui il bambino interessa, resta il
fatto che interessa. Il fenomeno non è nuovo
nella storia: fin nell’antico Egitto Faraonico
si trova una legislazione per l’assistenza e la
protezione dell’infanzia.

Naturalmente si tratta quasi sempre di
istituzioni a favore di bambini specifica
mente e singolarmente bisognosi di assi
stenza: a tale titolo troviamo ancora tutta
una legislazione in merito alla esposizione
ed alle conseguenze che ne derivano. Fra
Platone che auspica l’aborto abituate e l’in
terdizione assoluta della pratica dell’esposi
zione sancita da Tebe, esiste una discre
panza antitetica: ma in entrambi i casi si
manifesta comunque l’interesse dei gover
nanti per i problemi che riguardano il faa
ciullo o che da esso derivano.

Nulla di strano quindi che anche in epoca
moderna, con le aumentate necessità gene
rali cui si associano nuovi bisogni riguar
danti il bambino singolo (o inteso come parte
fondamentale del nucleo famigliare), lo
Stato, di cui il bambino costituisce una indi
scutibile ricchezza potenziale, si interessi
dei problemi che lo riguardano e cerchi con
ogni mezzo di risolverli.

Fatto sta che il bambino ha. superato la
burocrazia statale e da essa viene servito,
con fini diversi, ma servito: anche attra
verso quella manifestazione burocratica in
apparenza minore ma effettivamente co
spicua che è la tassazione postale. Attra
verso di essa lo Stato incaniera somme non
indifferenti le quali vengono destinate alla
istituzione a favore della quale l’emissione
è avvenuta: e che i risultati non manchino

è chiaramente dimostrato dal facile paral
lelo che si può fare fra il numero di emissioni
a favore dell’infanzia di uno stato e la curva
di mortalità infantile in quello stesso Stato
riscontrata. Considerando infatti il numero
di emissioni a titolo assistenziale anche solo
da un punto di vista indicativo di un deter
minato indirizzo di interesse per la infanzia,
e trascurando l’indubbio peso economico (lei
cespiti fiscali postali, utilizzati a favore della
stessa, è sintomatico il fatte che l’Olanda
e la Svizzera — Stati che emettono annual
msmte francobolli a favore delle opere assi-

stenziali per l’infanzia (voor het kind e pro
junveotute) — sono al più basso livello
europeo di mortalità infantile, rispettiva
mente col 4 e 5 %. Si può obbiettare che
— ad es. — anche la Svezia ha una percen
tuale di mortalità infantile molto bassa,
pari a quella della Svizzera, e che non emette
fraacoholli a favore delle opere assistenziali
per l’infanzia: ma la Svezia rientra come
gli USA — nel novero degli Stati ricthi, i
quali raggiungono lo scopo della protezione
del bambino con mezzi enormemente su
periori, e senza dover ricorrere all’ausilio
di apposite enlissioai filateliche — in effetti
rarissime — di ciii perfino il valore propagan
distino appare minimo in rapporto all’enorme
diffusione (li opuscoli e libri specializzati
che per inveterata abitudine sociale sono
più atti a far presa sull’animo dei cittadini.

(Qontfsua)

MAD1{I, LATTANTI E FANCIULLI

sui francoboffi

(CoatLnuaz. N. 6)

Dosi. GIAN STEFANO MARCHESE

PROSSIMAMENTE:
“MEDICI E MEDICINE NELLA FILATELIA,, Dl GIOVANNA BONINO

per l’anno 1951 a:

“IL COLLEZIONISTA
vIene concesso GRATIS al MEDICI che ne facciano richiesta - su carta Intestata - alla
Direzione della Rivista - Via Roma, 101 - TORINO - oppure a” Minerva Medica ,, - TORINO

- ITALIA FILATELICA”
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Falsilicazioni e Trucchi
EIU1WE 1945. ESPRESSO 20 LIRE

Il Geom. D. Antonini di Pordenone ci ha
inviato un francobollo per espresso della
Repubblica Sociale Italiana cui è applicata
una soprastampa Fiume - Rijelca - Lire 20 o
(Cat. Sassone n. 20) che imita quella del
1945 dall’Amministrazione jugoslava occu

Abbiamo anche veduto un esemplare
che aveva un leggerissimo annullamento
che colpiva parte del margine superiore: è
stata rifatta la dentellatura più in basso in
modo che poteva sembrare che l’esemplare
fosse nuovo con qualche macchiolina al mar
gine I Il francobollo era stato anche rigom.
mato.

pante il territorio italiano. L’imitazione ci
era nota da tempo, ma poichè sappiamo
che seguita a circolare in larga misura — pur
trattandosi di francobollo di scarso valore
— diamo la riproduzione dei francobolli
con soprastampa originale e con sopra-
stampa falsa, richiamando l’attenzione sul
l’irregolarità della stella, sul fatto che il
raggio centrale non tocca il Sole, sull’irre
golarità in basso del listello inferiore e sulla
lettera finale di a RIJEKA » che è situata
pii in basso. Altre differenze potrà rile
varlo il lettore.

ITALIA, 1582, 10 cent.

La grande ricerca del francobollo da IO
centesimi della serie italiana del 1862,
nuovo come gomma, fa si che si tenti con
ogni mezzo, da parte dei disonesti, di tra
sformare in esemplari nuovi e perfetti dei
francobolli difettosi o leggermente annul
lati. Un trucco che vediamo piuttosto
spesso è costituito dal rifacimento della
dentellatura da uno o due lati per eliminare
dentellature difettose e sostituirle con altre
tanto perfette che, basta guardarci con un
p0’ di attenzione, si scorge l’opera del . -.

dentista! A questo proposito ricordiamo che
i francobolli della serie 1862 hanno pratica
mente tutti lo stesso formato e quindi flfa
cendo anche da un sol lato la dentellatura
si viene ad avere un francobollo di formato
diverso.

STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
SerIe 1934

Stanno apparendo sul mercato nuove
imitazioni delle soprastampe del 1934; non
sappiamo se per . tastare il terreno o per
pura combinazione, ma sta di fatto che
queste nuove imitazioni vengono messe una
o due insieme agli altri valori della serie
con soprastampe originali. L’imitazione
della soprastampa « 2,55 su 2 lire da noi
veduta è abbastanza pericolosa; riproduce
la varietà con le dne cifre a 5 del 2° tipo
(Catalogo Sassone 38-b); si riconosce perché
le due sbarrette superiori di dette cifre sono
un po’ inclinate a sinistra anziché essere
orizzontali e per avere tutte le cifre a con
torni meno netti che negli originali.

A. DWNA

OrlInale Falso

È uscito il PREZZO CORRENTE BOLAFFI
1951 - N. 47 - parte prima compren
dente offerte di:

— Assortimenti generali
— Antichi Stati
— Italia e Paesi Italiani
— Accessori filatelici

L. 200 - franco di porto
(rimborsabili sugli acquisti)

Ditta ALBERTO BOIAFFI - Via M. Vittoria i
TORINO - ThI, 47.210.41.154 -C./C. pa.t. 2/SS



r
: CRONACA DELLE NOVITÀ

• EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA — Celebrativi della ricostruzione del.
l’Abbazia dl Montecassino. Vedute diverse dello sto
rico convento. Stampa rotoealcogradca su carta fili-
granata • ruota alata della fortuna ». Leggenda:
• MONTECASSINO - Succisa Vlrescit o. Dent. 14.

20 Lire, violetto (Labbazie coro plitanente ,*o.
stnLita); 55 Lire, azzurro (rovine del monumento dopo
il bo,nbaidcmen(o dd 15 jebbraio 1944).

La serie d( due valori L. 95

TRiTE — (Zona .4) — Celebrativi della rico
struzione dell’Abbazia di Montecassino, Francobolli
dJtuiia emessi per la stessa occasione sovrastampati
con la sigla AMG’FTT

20 Lire, violetto; .55 L. • azzurro.

EITITREA — OccupazIone lngli.t’ — Franco
bolli di Gran Bretagna di posta ordinaria dell’emis
sIone 2 maggio 1951 (Vedi 0. 5 1mg. 15) sovrastam
pati in nero • a A. ERITREA’ e nuovo valore in
cenia o shiuinos.

ETgc di Giorpio VI.
5 canta su 4 d., arancione; 10 cents su 1 d,. az

zurro; 20 cents a-a 2 d., bruno.rcsso; 25 conta si,
2 d., rosso chiaro.

Alti valori. soggefli vari.
2 SR. 50 cr3 su 2:6. verde giallo (nere di _Yelsonl;

5 SHILLtiGS su s.:—, rosso (le Scagliare di Poter);
10 SRILLINGS su 10/—, azzurro (steMma San Giorgiu
uccide il Drago ed eflge del Re).

Le serie di sette valori L. (2500)

ALBANIA — Commemorativi del 75 annIver
sario dcl Congreo di Permeti (24 maggio 1944) noI
quale venne proclamata l’indipendenza. Effige del
Maresciallo Enver Roxa e veduta del Congresso.
Stampa in rotocalcografla eseguita in Ungheria
Dent. 12.

2.50 Lek, bruno scuro; a Lek, rosso csrmlnla
5 Lek, azzurre; 8 Leie. violetto.

La serie di quottm valori IL. 550)

BELGIO — Posta ordinaria: ooznplementl di
serie. Leone rampante o cifra del tipo precedente
mente apparso (vedi - Il Collezionista - Italia Fila
telica a. 3 pag. 31). Stampa in fotolitografia. Den
tellatura 13 4.

5 ceni., lilla-grigio; 10 e., arancione; 20 e., vi
naceo; 65 c., violetto; 80 c., verde; 90 e., azzurro.

Rolge del Re Leopoldo (tipo Yvert nn. 429 e segg.).
Stampa caleograilca. Dent. 11 i.

3 Franchi, bruno-giallo; 6 Pr., carminio.
N.B. - Sui valori leone rampante le scritte BEL

GIQUE-BELGIE. sono invertite nel tagli da 10,
65 e 90 eent.

La serie di olio tvlori (L. 2501

— Posta ordinaria. Effige di Re Leorloldo di pro
filo a destra (Tipo Yvert no. 641 e seggI. Stampa
in rotocalcografia. Dent. 14 per 13 1.

1 i’. 20, bruno; 2 F. 50. vermigliooc.
La serie di due valori IL. 5)

BULGABIA — Commemorativi del 75’ anniver
sario della prima Insurrezione bulgara (1376). Sog
getti diversi. Stampa in rotocaicograa su carta
spessa. Grande formato- Dent. 11.

1 Leva. bruno su giallo (assalto dei l’archi al
Monte Zlee Dol); 4 L., verde scuro su gialle (Ben
lovsky urr,tu7e (ui insorti); 9 L., violetto su giallo

(il pri,»’ cannoni ‘iu(’raro io leg,io ed esaltazione delta
liberazione bulgara da parte dei Scritti): 20 L.. assurto
su giallo (ua ribelle dei 1876 e un partigiano dci
2944); 40 L., earnujnjo se giallo (eQigi di Benkou,skj,
e del de/calo Primo Ministro, J)imitrov).

La serie di cinque valori IL. 200)

.EUItOPAr

A partire dal 1SM, la nostra Ditta limita la
fornitura delle novità, e l’abbenamente Te
lativo, alle emissioni di Italia. San Marino,
Vaticano, Trieste (Zona A) od n’Colonie
Italiane. Dei Paesi stranieri metterà in ven
dita soltanto le serio più interessanti per il
basso prezzo o per altro ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ prosognirà regolarmente: Il
materiale in vendita presso la nostra Ditta
recherà, come per il passato, l’indicazione
dei prezzo. Per il rimanente, saranno segnate
TRA PARENTESI le quotazioni del mercato.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

4- J

.

La serie di due valori L. 100
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— Segnatasse. Stemma della Repubblica Popo’
lazo. Stampa tipografica. font. 12. Leggenda ‘Re
pubblica Popolare llulgara..

1 Leva, bruno; 2 L., violetto bruno; 5 L.. aran
elena; 20 L., azzurro.

La serie dei quattro valori (L. 80)

—— Complementi della serie commemorativa dei
302 anniversario della fondazione del Partito Comu’
nista cecoslovacca (vedi o. 6 peR. 26 della Cronaca
delle Novità). Effigi appaiate di Oottwald e di Stalin.

Stampa in oaicografia. Vena. 12.
1.50 kcs., grigio: 5.00 kos., aìflurro.

La serie di due valori IL. 150)

FRANCIA — Commemorativi degli uomini il
inetti della prima metà del sec. XIX. Effigi diverse.
Stampa caicograflea eseguita a duo colori. Formato
vorticale (mm. 22 per 36). Vena. 13.

5 F. + 1 F., bruno souro e vorde seta (eplge di

Alfred de Musset illustre poeta - 1gb/Ms?); 8 P. +
2 5’., bruno scuro e vinaccia scuro (pittore Delaeroir

fl98j1863) capo della Scuola Romantica); 10 F. +
8 5’., bruno qcnro e verde cupo (ritratto di Gay

- 177821 850. fisico e chimico scopruore delle

w’opnetà dei gas. nel boro e della sc.nplieit4 del doro);

1 F. ÷ 4 5’., bruno scuro (coliNo di SurcOuf . 1773/
1827, corsaro ed armatore, il pii, celebre ,sonw di
mare della Rivoluzione e delVbnpero); 16 5’. + 5 5’.,
bruno scuro e bruno-rosso (eige di Talkyra4
1754/1838, Ministro degli Esteri al Congresso di
Vienna); 30 5’. + 10 5’., bruno scuro e azzurro
indano (effige di Napoleone I ‘ 1768/1521, generale
rivoluzionario e primo Imperatore dei francesi).

La serie di sei valori I,. 300

— Commomorativo della Medicina Militare. Effigi
di modici Illustri e veduta della Vai de Grane, a
Parigi. Stampa in caicogralia. DonL 13.

15 franchi, seppia scuro (effigi di Ptcqu4, Battuta
e Villernin e scorcio dell’A M,ozia Vai D€ Grate, culla
del Servizio iii Sanità Militare).

N.B. - I tre personaggi sono rispettivamente un
chirurgo, un medico e un farmacista, simboli delle
trc branche dcl Servizio.

Il pezzo L 45

ISLANDA — Commemorativo del 1750 anoiver

sazio dei Primo Servizio postale ufficiale. Allegorie.

del progresso postale dal 1776 ad oggi. Posta ordj.

naria Stampa in calcografla. Dent. 14.
2 kronor, azzurro (corriere del settecento); 3 kr.,

violetto bruno (aereo postale del 1951).
Da nota,,, che ala l’uomo che l’aeroplano percor

rono la stessa zona del paese.
La serie di due valori IL. 250)

JUGOSLAVIA — Posta ordinaria. Comple
mento della serie mestieri (vedi Cr. Novità dei
numeri precedenti). Soggetto carta e libraria. Stampa
in cnlcografla. Vena. 13 per 13.

30 dinari, bruno rosso (donna con libri e bo&ina di
carta da stampa).

E pezzo (L. 225)

— Celebrativo della Settimana dell’Infazuia,

Stampa In olìset. Dent. 13 i. Diciture bliingui.
3 dInari, rosso chiaro (un bimbo e una bimba

intenti a dipingere su albi e figure).
Il pezzo L. 30

MONACO — Celebrativi dell’Anno Santo 1950
(emissione ritardata). Soggetti e formati diversi
(triangolare per I valori da 10 e 50 centimes; grande
formato per i valori da 1 o 100 franchi). Stampa
caloografica a più colori. Dent. 13. Leggenda In
italiano: ANNO SANTO.

10 centimes, oltremare, azzurro e rosso (San Vin
cenzo de’ Podi Patrono delle Opere di Carità, 1575/
1660, stemmi Pontificio e del Principato a sinistra e
a destra); 50 cent., bruno’violetto e malva (effige dl
Papa Pio XII fra gli stemmi predetti); i frane.
verde scuro e bruno-rosso (il processo a Santa Devota
martirizzata in Corsica verso l’anno 304; da una an
tica vetrata del Palazzo del Principe); 2 Fr., bruno
scuro e vermiglione (stemmi del Vaticano e di Mo
naco e Bolla a Quemadmodum i del 15 marzo 1s87 con
la quale venne fondata m’a Diocesi indipendente nel
Pnnc-. palo); 5 Fr., verde smeraldo (La Vergine con
il Bambino fra San Pietro e il Profeta Isaia; da un
Mosaico di Mastro Tocchino della Cattedrale di Mo

naco); 12 Fr., violotto (il Principe Ranieri III di
Monaco a Roma nella Basilica di Sei’ Pietro, gente-
flesso dinanzi all’Altare della Confessione); 15 Fr.,
rosso (San Nicola di Miro ,.l cui nome venne dedi
cata la prima Parrocchia del Principato); 20 Fr.,

li pezzo I. 45 bruno-rosso (statua di San Romano nella Chiesa di

— Emissione in onore della Medkina Veterinaria.

Faeclato della scuola veterinaria di Lione od effigi

dei famosi medici E. Holuey patologo, E. Nocard

, 3. 3. Clmuveau biologo e fisiologo, studioso delle

malattie opi’zooticbe. Stampa in caloografla. Dent. 13.

12 francs, violetto roseo.
Nella leggenda centrale si dice: • La Francia,

culla della Medicina Veterinaria. Lyou-Alfort

Toulouse..

CECOSLOVACCHIA —. Celebrativi del Festfvsi

Musicale Internazionale • Primavera di Praga., Ef

fIgi del oelebri composItori Smetana e Dvorak.
Stampa aa,lcograhioa. Dent 12.

1 kos., rosso-bnino (Antonio Dvorak); 1.50 kos.

grigio (Redrieh Smelana); 2.00 kcs., bruno (Dvorak);
3.00 kcs., vlnacee (S,netana).

La serie di quattro valori IL. 165)



San Carlo a Montecarlo); 25 Fr., azzurro (eVige diSan Carlo Eorro,neo Arcivescovo di Milano, da unavetrata della Chiesa omonima a Monte Carlo); 40 Fr.,lilla rosa e malva (veduta del Colosseo di Roma sormontato da una Croce Bianca, sims,olo del martirobaia Cristìanaì; 50 Fr., verde oliva e bistro (vedutadella Cappella di Santa Devota ;.cIla Valle dci Con-moti, giuda appariva un secolo fa; 100 Fr., bruno-nero (8tatsi,Ita del Reato Ranicri di Westfalia + 1237,patrono di Ranieri I).

POLONIA — Celebrativi della Giornata Inter
nazionale ddll’Intanzia (12 gIugno 1951). SoggettI
diversi. Stampa tu offsat. Dcnt. 12 4.

30 groszv. oliva ragazzo pioniere che salata il tes
silbo della federazione. mondiale della gioriaezza de
?nocratiea); 45 gr., azzurro verde (fanciulle di Inette
alla carta geografica curo pea).

nOMANIA Celebrativo dona Giornata Inter
nazionale della Potuta. Emesso il 19 rnsggio per
l’avvenimento dcli’S mano. Stampa totohit1grafioa
su carta fihigranata RPR multipla. font. 14.

11 1cl. ramo (donna in vesti maschili aellafto di
pronunciare un discorso sullo sfondo di barutiere
varie).

— Lo stesso valore è stato omesso anche senza
dentellatura.

11 lei, rame.

SAAR — Celebrativo della Fiera industriale di
Saarbruok. Simbolo della mardtastazinno. Leggenda:
SAÀRMESSII 1951. Stampa in rotocaheograaa. Den
tellatura la.

15 franati sarresi, verde edera.

— Posta ordinaria - ComplementI di serie. Cambio
di colore o nuovo tipo. Stampa In ealoogra5a. Den
tellatura 13 4.

3 franchi, seppia (inoranoggi); 6 fr, verde cupo
(miniera di cai-hon fossile); 16 Lv., granata (ceramica);
60 ir. • verde (paesaggio sarrese).

N.B. - Le vignette del primi tre valori corrispon
dono al un. 61. 65e64 del Catalogo Yvert & Tellior
Champion.

La serie di quattro valori L. 225

SVEZIA — Posta ordinaria . Complementi dl
serio. Tipo .3 corono e cifra. (Yvert un. 336 e aegg.)
Stampa In oalcografia. Dent. 17 4 verticalmente
soltanto.

55 oore, bruno.eiooaohato; 1.70 Kr., rosso.

— Effige del nuovo Ro Gustavo Adoilo VI di
profilo a sinistra. Stampa in calcografta. Dessi 12 4
solo sui lati verticali.

10 ocro, verde; 15 oore, rosso bruno; 20 oste, ear
rnlnio; 25 oere grigio ardesia; 30 oere, azzurra.

— Valori emessi con dentellatura su tre lati.
10 cere, verde; 25 oere, grigio ardesia.

La serie di nove valori IL. 600)

SVIZZERA — Celebrativi della Festa Nazionale
della Conledorsziono e del 600° anniversario deU’en
trata di Zurigo nella Gonfedarazione. Stampa cal
cografica per il primo valore e rotoaaloografica per
gli altri. Soggetti diversi. font. li. Carta con ML
di seta colorati.

3 — ce., grigio e rosso (stemmi di Zurigo e della
Confederazione Elvetica); IO + 10 cts. verde grigio
e roèso (danzatori vallesani di pobca); 20 -,- 10 cts.,

La serie di dodiri valori L. 700

La serie dt tue valori IL. 70)

Le, serie di due valori IL. 150)

bruno, grigio e rosso (gioco della bandiera); 30 + 10
ots., violetto, grigio e rosso (gioco dell’hornuss);
tO + 10 cts., azzurro, grigio e rosso (suonatore di
‘arno delle Alpi).

La serie di cinque valori L. 300

UNGHERIA — Colobratlvi della Giornata del
l’infanzia. Soggetti diversi. Stampa in rotocalco
grafIa su carta illigranata « stelle multiple i. Leg
genda; • Posta Magiara - Giornata Internazionale
dell°Ioianzia 1951 ,. Dent. 12 per 12 4.

30 liller, bruno scuro (bimbi dì tutte le razze);Il pezw L. 75 40 f., verde (un bùabo e una bimba intenti a giocare
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coli fiori); 50 f., bruno-rosso (ragazze piontere in atto

di dare il cia a un coneotfiio ferroviario); 60 fihier,
lillaceo (ragasri pionieri intenti a leggere o a fare
esperimenti di chimica); 1.70 Formi, azzm’ro (campo
di pionieri o ragazzo trombdtiere).

La sette di cinque valori (L. 965)

ETiOPIA — Posta ordinaria - Complemento
della serie corrente, Ritratto del Negue e barca in
navigazione sul Lago Tana. Caleografia. Dent. 13.

60 centimes, rosso.
— Posta Aerea - Complemento della serie in

corso. Ritratto del Negue e veduta ddll’Amba Alagi
sorvolata da un aereo. Stampa in cakograa. Den
tellatura 13.

65 o., violetto.

— Segatasse - Nuovo tipo. Grande e T fra due
cerchi recanti lospresslone del prezzo In cifre arabe
od amariohe. Stampa in rotocalcografia. Dent. 12.

1 coni., verde; 5 oents., rosso; -10 oents., vio
letto; 20 uents., bruno gIallo; 50 cente., azzurro;
1 Dollaro, lilla.

La serie di sei valori IL. 1000)

OLTIIEMÀRE

I due pezri IL. 650)

AUSTRALIA — Posta ordioaria . Cambiamento
di colore. Emge del Re Giorgio VI. Stampa in cal
cografia su casta filigranata dei francobolli di Ao’
straiia.

2 + d., bruno violetto (rosso).

N.B. - Tale ceaibiamento si è rogo necessario per
evitare di contcndere detto valore con quello da
3 d. che è parimenti rosso.

Il pezzo CL. 30)

P or. e o

POSTACE OVE A

FORMOSA — ltmtaiono del 1950. Effige del
rlmperatore Chouen-Tchang detto Koxing. Lite
grafati. Dentellatura a trattini (parole cn bionee).

3 conte, oliva senso; 10 e., bruno-giallo; 15 e.,
arancione; 20 o., verde giallo; 30 e., lilla bruno;
40 e,, rosso-arando; 50 o.. bruno; 60 e., azzurro;
80 e,, rosso; 1 Dollaro, oltremare; 1.50 D., verde;
1.60 D., celeste; 2.00 D., lilla-rosa; 5.00 13., turchese.

La seri.e di quattordici valori IL. 2000)

IJAHRAIN — Francobolli dl Gran Bretagna
dell’emissione 2 maggio 1951 sovrastampatI .BAH
RAIN’ e nuovo valore In anima e Ruple. Colore
della sovroatampa: nero. (Per i tipi vedi sopra alla
voce ‘Eritrea .).

i arma so 4 d., arancione; I anna so 1 d., azzurvo;
1 4 annas su 14 d., verde; 2 annaa su 2 d., bruno-
rosso; 2 4 annas su 2-4 d., rosso chiaro; 2 Rupees
su 2/6 d., verde giallo; 5 E. su 5/.—, rosso; 10 R. su
10/.— azzurro.

La serie di otto valori IL. 3000)

GIAPPONE — Posta ordioaria - Complemento
di serie. Veduta delta Pagoda di Iehblyamadera nella
Prefettura di Shlga. Stampa in oitsot. Deut. 12 4.

0.80 yen, carn,inio.
Il pezzo CL. 10)

— 3’ Serie Turistica. Vedute delle Sorgenti Calde
dl Haone Hot nella Prefettura di ICanagawa. For
mato verticale per il primo valore. Stanipa roto
caicografica. font. 13 per 12 4.

BRASILE — Celebrativo della Giornata della
Madre. Onore incoronato di rose. Stampa in offset
su carta filigranata. Dent. 12 per 10 i,

60 ets., vinaccla.
Il pezzo L. So

CUBA — EmIssione di beneficenza pro costru
zione del Palazzo delle Poste. Stampa la oaloografia.
Dent. 11.

1 contavo, violetto (inizio della costruzione).

NB. - Tale francobollo deve essere usato obbli
gatoriamente In aggiunta alla normale afrrancatura
per un periodo fissato dl volta in volta dall’Ammi’
nistrazione delle PP TP.

Il pezzo CL. 20)

.1

il ra
8 Ven, bruno rosso I Vallata di Owakidani); 24 Yen,

azzurro (veduta viti Lago ,4&hinoko).
14 serie di due colori CL. 1-25)

tu



— Serie turistica a. 4. Cascate diverse. Stampa
in rotocaieogratia. Dent. 13 per 12 i. Formato ver.
ticale per 11 primo valore.

8 Yen. verde; 24 Yen, azzurro.
La serie di due valori IL. 120)

GUINEA SPAGNOLA — Commemorative dei55 Centenario della Regina di Spagna Isabella laCattolica. Composizione allegorica: carta dell’Africa.
e Indigena con una colomba bianca; in alto mono
gramma reale. Data 22 aprile 1451. Calcografia.l)ent. 10. Posta Aerea

5 Posetas. azzurro scuro.
Il pezzo (L. 150)

GUATEMALA — Francobollo per espressi. Motocarrozzetta postale. Stampa in fotohts’gvafta adue colori. Dent. 12 4 per 14. Leggenda • CORREOSPE GUATEMALA - EXPRESO
cts , verde o nero.

.2/ pezzo IL. 60)

IFNI — Commemorativo del V Centenario dlIsabella dl Spagna. Francobollo del tipo • (;uiuea »emosso per la stessa occasione. Leggenda IFNI.Stesse caratteristiche di stampa o dl dentellatura.Posta Aerea.
5 Peaetaa. rosso.

Il pezzo (L. 150)

IR.4N — Celebrativo della nazionalizzazIone deipetroli persiani. Stemma dello Stato In una compo
sizione allegorIca; scritte in arabo. Stampa in offset.Dat. li.

15 dinars. verde e rosa carminato.
Il peo (L. 60)

KUWAIT — Francobolli di Gran Bretagna deil’emissione 2 maggio 1951 (vedi • Eritrea.) sovra
stampati in nero KUWAIT • e nuovo valore inannas e Ruple.

* anna su 4 4., arancione; 1 a. su 1 4.. azzurro;
1 4 d. su 1 4 d.. verde; 2 a- su 2 ci., brune-rosso;
24 a. su 24 4., rosso chiare; 2 Rupees su 216, verde
gIallo; 5 Il. su 5/.—, rosso; ID R. su 10;.—, azzurro.

La serie di otto valori IL. 3000)

MAROCCO FRANCESE — Emissione dl bene-
finanza Pro Solidarietà franco-marocchina 1950. Ve
dute di Ospedali e sanatori del Protetturato. StampaIn calcografia a due colori. Dent. 13.

• Posta Ordinaria:
10 F., azzurro nerastro e violetto (Ospadale

Lonstes,ss a Guida); 15 1’., verde scuro e roa,o-hruno
(Nuovo Ospe4aIe di Mocgaes); 25 E,, brune e ardesia
(Ospedale slueco di RaÒaS).

La serie di quattro valori L. 330

— Posta Aerea . Complemento di serie. Stampa
in rotocalco. Oent. 13.

100 franchi, violetto (veduta dall’alto della Kcsbaìzdeyli Gudayas a Retta).
- IlpenoL.85o

MAROCCO INGLESE — Francobolli di Gran
Bretagna di cui sopra sovrastampati In nero • MO’ROCCO AGENCIESs.

I 4., arancione; 1 4., azzurro; i i 4, verde; 2 d..brano rosso; 2 4 4., rosso chiaro; 2/6» verde; 5/.—,rosso,
La serie di sette valori (L. 1000)

Id. onu sovrastaiupa o TSNGIERs.
i d.. arancione; 1 0., azzllrro; I 4 4., verde; 20-,bruno-rosso; 2 0., rosso chiaro; 216, verde giallo;51.—. rosso; bZ—, azzurro.

La serie di o/to valori (L. 2250)
MASCATE E DURAI (Golfo Persico) — Fraoocholli di Gran Bretagna di cui sopra sovrastampaticon nuovo valore in annaa e Rnpees. Colore dellasovrastaml»a: nero.
4 anna su 4 d.. arancione; 1 a. su I 4., azzurre;

1 4 a, su 1 4 0., verde: 2 a. su 2 d.. rosso-cupo;
2 4 a. su 2 4 4., rosso chiaro; 2 Rupeos su 2)6. verdegiallo.

La serie di se-i scala-ri IL. 4501
NYASSALAND — Commemorativi del 60» annIversario della proclamazione dci Protettorato.Tipo unico: stemma dell’antica colonia dell’AfricaCentrale inglese, ritratto di Re Giorgio VI e stemmadell’odierno Protettorato. Stampa calcografica sucarta fihigranata • CA e corona in corsivo- ripetuta.Dat. 12 per li.
2 4., rosso e nero; a 0,, celeste e nero; O 4.. violetto e nero; 5/.—, azzurro e nero.

La serie di quattro valori L- 1000

I =1

SAhARA SPAGNOLO Commemorativo dei
5. Centenario dclla Regina di Spagna Isabella laCattolica. Francobollo dello stesso tipo dl quelliemessi per la Guinea e Ifni (vedi tali voci) con leggenda: SAHARA ESPANOL. Stampa caloografica
o dentellatura c. s. Posta Aerea.

5 Pesetas, verde giallastro.
Il peno L. 150

Posto Aerea:
50 1’., violetto e verde azzurro (Sanatorio di Ben

I!
INYASALAND
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• BLOCCHI E FOGLIETTI

GIAPPONE — Francobollo di posta ordinaria
recante la veduta della Pagoda di tsi.iyamadera
nella Prefettura dl Shlga (vedi Cr, delle Novità)
stampato al centro di un foglietto recante in basso
un’Iscrizione esplicativa.

ULTIMISSIME

Trieste (A.3LG-E.TT.)

Xl 18 giugno sono stati emessi tre franco
bolli in occasione della Fiera dl Trieste:
sI lire, bruno lillaeeo, 20 lire, violette e 55

!ire, azzurro grigiastro, serie Italia al la
foro con dicitura aggiuntiva (in rotocalco),
in nero, « AMG-FTT Fiera di Trieste 1951
e lo stemma di Trieste (stilizzato) al centro.
Si tratta di una nuova tiratura che ha ri
cevuto contemporaneamente la stampa in
colore e la stampa in nero e non di un’ul
teriore stampa su francobolli di Trieste con
dicitura e AMG-FTT e. Anzi queste sei let
tere sono di carattere un pò diverso dai
francobolli normali. Tiratura 150.000 serie.

La serie di 3 valori L. 110

ULTRIE DALLA FRANCIA

FRANCIA, S, NICOLA £ ARROIS.

Nel medesimo giorno, e cioè il 23 giugno rispettI.
vamente ad Epinai e Arbol,, il 25 negli altri uffici
postali francesi, sono stati messi in vendita due nuovi
francobolli.

:i1 òa7

• fldn.TNICOLASW
• .9 ..rn,.sne.i

____ ______

Il primo, da 15 franchI, formato 22 zSd rorticaio,
disegnato da Lemagny, calcografico, stampato in
blu-nero, rosso bordeaux e giallo, è stato emesso in
onore dell’arte dell’immagine popolare, della quale
si è aperto ad Epinal un Museo Nazionale perma
nente. Il francobollo riproduce appunto una di tali
Immagini, e cioè quella popolarissima in Francia di
8. Nicola, protettore dei bravi bambini.

Il secondo, da 30 franchi, stesso formato dei pre
cedentc ma orizzontale, è disegnato da Gaadon ed
è pure calcografico, in colore azzurro: rappresenta
una veduta di Arboia. elttaslina del Giura.

Entrambi i francobolli sono deotellati 13.
Aròois L. 90 - .S. Nicola L. 45

STATI UNITI D’AMERICA — Commemora’
ti vo dell’ultimo Radnno del Veterani Confederati
della guerra di Secessione. Tipo del francobollo
emesso nel 1950 per il Raduno del Veterani Federali
(Vvert a. 536), Stampa In ealoograiia, Sigla TJGV.
font. li.

3 conte, grigio.
il petto L. 30

i. flPU3LIlz rkÀNckise POS CS

QF

L’SI:
4

‘‘ ‘‘t’ :-

-t -4

0.80 Yen, rosa rosso. -

Il francobollo è denteuato. Il Blocco foglietto
misura mmn. 76,5 per 51. Tiratura 500 luna esemplari.

Il fogIieUo (L. 25)

L’abbonamento per l’anno 1951 a:

IL COLLEUQIIISTA - 11kM flLATtLICl
viene concesso GRATIS ai MEDICI che ne fac

ciano richIesta - su carta Intestata - alla Dire

zIone della RIvIsta - Via Rossa, 101 - TORINO

A. D.
-‘i
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PROSSIME EMISSIONI

L’O. N. Li, sta per avere i propri francobolli.
Otto soggetti sui 46 presentati dai bozzettisti sono
stati prescelti e serviranno per i quindici francobolli
che vedranno la luce a settembre. Sei di questi boz
zetti verranno utilizzati per gli undici valori di posta
ordinaria; e precisamente: 1) la bandiera delle Na
zioni Unite; 2) la Sede dell’O. N. IL; 3) gli scopi
delle N. U. e cioè: Pace, Sieurozza, GiustIzia; 4) i
Diritti dell’UOMo; 5) lassistenza all’infanzia; 6) i
due emisferi terrestri. I relativi valori saranno da 1,
11, 2, 3,5, 10. 15, 20, 25, 50 cents e i Dollaro.
Gli altri due soggetti saranno utilizzati per i valori
da 6, 10, 15 e 25 eents di Posta Aerea. Sui franco
bolli figurerà la leggenda NAZrONI UNITE • in
inglese, francese, spagnolo, cinese e russe. La stampa
sarà calcograflea e l’emissione verrà fatta in tre
tempi e. cominciare dalla seconda quindicina di
settembre.

W7 VEROSIMILMENTE per l’Organizzazione delle
Nazioni Unite verranno emessi anche francobolli
commemorativi; in tal case si presume che i primi
francobolli dcl genere saranno dedicati al Conte
Bernadotte che peri tragicamente in Israele mentre
tentava di mettere fine al conflitto armate ira tale
nascente Stato e le Nazioni arabe.

DOPO IL 30 FRANCHI con la veduta dl Arbois
(che mentre andiamn in macchina deve aver vista
la luce in Francia) è prevista l’emissione di altri
tre valori di carattere turistico; il primo di ei re
cherà la veduta di una pittoresca località. dei Pi
renei; gli altri duo verranno Invece dedicati a pae
saggi delle Antille: si parla della Piazza delle Palme
Cocco a Cayenne.

is LA FUTURA SERIE generale dell’Algeria sarà
basata su tre tipi diversi e precisamente su Apollo
di Cherebell, Iside e Fanciullo con l’Aqullotto, Si
comporranno con tali soggetti 11) francobolli fra i
quali vo ne sarà uno da 12 franchi, taglio finora
sconosciuto In Algeria. L’emissione è prevista per
l’autunno p v.

“INTAGLIO del museo di Cartagine,, sarà il
nuovo francnbollo tunisino da 30 franchi, azzurro,
attualmente in corso di siampa.

E NON SOLTANTO i defunti Primi Ministri del
Canadà Sir Robert Bordeu e Mackenzie 1(ing nec
veranno l’omaggio postumo di francobolli alla loro
memoria, ma — secondo quanto afferma un noto
mensile francese, ‘ Le Timbro “ — tutti i Primi Mi
nistri del Canadà verranno ciligiati sui valori postali.
L’emissione avverrà tuttavia con la frequenza di
uno o due francobolli per ogni anno.

E UNA SERIE TURISTICA è attualmente allo
studio nel Canadà e verrà emessa non appena sa
raunn stati approvati i relativi bozzetti.

PRIMA DELI)EMiSiONE è stato deciso che
due dei valori della nuova serie ordinaria della Co
lonia Inglese di Montserrat non usciranno nei colori
annunciati ma suhirnnne delle variazinni; precisa
mente il 3 e. sarà bruno e non grigio e il 6 e. sarà
seppia invece di bruno.

A MARTIN JOHANN SCHMII)T, illustre
pittoro anstriaco deve essere stato già dedicato in
questi giorni un francobollo commemorative da 1
Scellino, rosso. Il valore di sapore settecentesco (lo
Sehmirlt è nato nel 17181 eoinmenmora il 150’ anni
versario della morte dell’artista avvenota nel 1801.

t IL CONGRESSO scientifico dl Varsavia è
stato tenuto nello scorso mese di maggio e per
allora era stata annunciata una serie di francobolli.
Senoncliè il Congresso è finito e la serie è ancora
dl là da venire. Si sa tuttavia che ael francobolli
che la coniporranno vi saranno le effigi di Stanialao
btasiez, Maria Curie, Wroblewski e Olszewslri en
tramI» fisIci, Prof, M. Nenclii, copernico; l’ultimo
valore recherà la colomba della Pace sul libro aperto
della scienza.

E AL PITTORE Naguliol le poste della Romania
dodmcheranao quanto prima un francobollo da 35 lei,
che sarà dentellato e aon.

E IN OCCASIONE delrEsposizione Filatelica
svizzera LUsABA, verrà emesso stampato in blocco
foghotto il valore da 20 rappen facente parte della
serie celebrativa della Festa Nazionale 1951; si
tratta precisamente di quello illustrato con una
scena del Gioco della Bandiera. Il blocco verrà ven
duto a 3 fr.

E AL SOCIALISTA Sosef Hybes le poste della
Cecoslovacchia dedicheranno nel prossimo mese di
luglio due francobolli; nello stesso mese vedranno
anche la luce tre valori dl propaganda per il oiuema
sovietico.

p1 IL 23 AGOSTO a Praga verranno emessi 4
francobolli in onore dello scrittore Alois ,Jiraaek a
a settembre altri tre francobolli esalteranno la
giovinezza.

v IN T(RCI1IA la data di emissione di quattro
francobolli clic commemoreranno il 25’ annIversario
del riconoscimento alla bandiera turca del diritto
dl cabotaggio e di navigazione marittima, è stata
fissata Il I’ luglio p. v. I soggetti saranno i seguenti:
IS kurus, rimessa a galla mli una nave naufragata;
20 k., azzurro cupo, nave; 30 t, grigio, palombaro;
I Lira turca, oliva, faro. Tiratura; 80.000 pezzi del
valore da i Lira.

E LA JUGOSLAVIA annuncia l’emissione dl una
serie... di serie commemorative delle varie insurre
zioni che hanno portato alla liberazione del terri
torio dnll’occnpazione tedesca; avremo cosi, a due
a due, francobolli per le rivolte serba, montenegrina,
bosniaca, croata, macedone, che seguiranno quelli
già c’nessi per la Slovenia (vedi Or. delle Novità
tiri n. 6).

E A DlCE!iIIRE lo poste Iugoslavo emetteranno
una serio celebrativa della Giornata dell’Esercito;
intanto è imminente (se non già uzcita mentre an
diamo in macchina) la nuova serie di posta aerea
che totalizzerà ben 222 dinari. Da notare che in un
valore della stessa si vede il Ponte Romano di
Mostar.

IN LUGLIO è stata fissata definitivamente da
parte delle Posto dl Australia l’emissione di due
francobolli commemorativi rispettivamente del Cen
tenario dell’autonomia della Cnlnnia di Victorla e
di quello della scoperta delle miniere d’oro da parte
dl Edward Hargreaves.

PER IMPROVVISA disposizione degli Agenti
della Corona Britannica per le Colonie è stata rin
viata a data da destinarsi remissione della nuova
serie ordinaria della Dominica che era stata annun
ciata per il primo di giugno.

E l’EH LA ZEFIR, Esposizione Filatelica dell’As
sociazione Filatelica Croata, due valori dalla serie
aerea di nuova emissìonc saranno emessi In colori
cambiati; il primo da O dinari verrà venduto assieme
al biglietto d’ingresso alla manifestazione; Il secondo
da 1110 dinari sarà stampato in foglietto.

FILIGRANA
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MONDO FILATELICO

NOTIZIE ITALIANE

x A Busto Arsizio si è tenuta
il 6 giugno u. 5, l’assemblea del
l’Associazione Filatelica Bustese
E stato rioontermato il Consiglio
in carica nelle persone del sig.
l’loro Candiani, Presidente Ono
rario; dott. Ugo Sioli, V. Presi
dente Onorario; Angelo Pozzi,
Presidente effettivo; Francesco
Tosi, V. Presidente effettivo; Um
berto Gualmo, Segretario; Ronzo
Asposani. Nino Besozzi, Crespi
Emilio, Consiglieri. Organo ufli
olale: • Il Collezionista - Italia
Filatelica’,

Un Raduno Filatelico verrà
organizzato anche quest’anno, nei
giorni 29 e 30 corrente, a cura
doll’Assooiazione Filatelica Seni
galliese. Converranno nella bella
città adriatica tutti i filatelisti
della regione e quelli che, in tale
periodo, si troveranno a soggior
nata nelle stazioni balneari della
zona, Per l’occasione verranno
emesse due cartoline-ricordo a
soggetto filatelico: una, in tn
cronila, del pittore Marinclll dl
Senigallia e una, in bianco e nero,
dovuta all’esimio xilografo Bruno
da Osimo, Per ogni informazione
qcrivere eJl’Assoeiaaionc predetta,
Via Pisacane 7, Senigallia.

Dal 18 ai 22 agosto p. v. si
svolgerà, a Ricciono-San Marino,
la III Flora Insernazionale del
Francobollo abbinata ai i’ Ra
duno Nazionale Numismatico, Lo
manifestazioni sono organizzate
dal Circolo Filatelico di Rimini
sotto l’egida dell’Azienda Auto
noma dl Soggiorno di Ricclone ed
C patrocinio della rivista ilnter
nazionale • IL COLLEZIONISTA
- ITALIA FILATELICA.. La
Repubblica di San Marino einet
terà uno speciale francobollo di
Posta Aerea a tiratura limitata,

Il li Comin, Nosi, funzionario
dl alto valore, è stato promosso
caposervizio principale con tuo
z’oni di Direttore Generale al Mi
nistero delle Poste o delle Teleco
municazioni. I flla,teiisti italiani,
che apprezzano dst anni le rare
sue dotì, inviano a mezzo nostro
le loro più vive felicitazlonl,

Sono in progra,mna Per il
prossimo novsmbre: il Convegno
Filatelico Nazionale del Commar
oio Filatelico, organizzato dalla
Borsa Filatelica Nazionale, che
al svolgerù a Milano nel giorni
8 e 9 del dotto mese e a BieLla
nei giorni 10 ed il; la Prima
Mostra Nazionale del Francobollo

a soggetto’, promossa dal Co
mitato Biollese (Biella 10-Il No
vombre), Il programma relativo
è in corso di preparazione e ne
daremo oomunicazione quanto
prima.

Ø ,,Non “cancro fatti priqio—
nieri “ Con questa laconica frase
una rivista britannica commenta
il massacro compiuto nel 1896
ad Adua di 20,006 italiani da
parte delle orde di Ras Makonnen.
E noto che per il 31’ anniversario
dell’avvenimento lo poate di Etio
pia hanno omesso una serie di
francobolli commemorativi.

r Ifltern4j
ed este$

NOTIZIE ESTERE

Z A partire dal primo fascicolo
di luglio la rivista spagnola ‘EI
Eco Filatelico’ inizierà la pubbli
eazions di indirizzi di collezionisti
stranieri desiderosi di scambiare
francobolli con filatelisti di altri
pacsL

Z Al Mnqeo del Louvre, a Pa
rigi, si conserva quello che po
tremrno chiamare il primo fran
cobollo!,., Si tratta dl una tavo
letta di argìlla, con l’ofilge dei
Re Sargon I, regnante a Babi
lonia 3800 anni prima deUa na
scita di Gesù Cristo- Clic il me
rito di Rowland Hill debba es
serne annullato? E’ certo che i
Bablloaesi avevano un regolare
servizio di posta e che tavolette,
del genere di quella predetta, ser
vivano ne più e ne meno dei
nostri francobolli,

ia anni e mezzo ha impiegato
una cartolina postale spedita da
Nuova York nell’agosto del 1932
e pervenuta al destinatario sig,
Paulon, in Spagna. Affrancata
con il francobollo statunitense
emesso nel 1931 in coimnsmo
razione del 150’ anniversarIo della
battaglia di Yorktcwn, da 2 conte,
canninio e nero (Yvert n, 2981
la cartolina dsve questo suo pri
mato dL, lentezza probabilmente
al funzionamento delle poste spa
gnole del tempo,

L’emissione del francobollo
statunitense, in ricordo dell’ul
timo raduno del veterani sudisti,
ha provocato il risentimento da
parte dei superstiti i quali non
hanno gradito di essere ‘confusi.
con I nordisti, dato che è stata
adoperata, per telo raduno, la
precedente vignetta del franco
bollo emesso per Il Nord, Un vcc
elmissimo veterano ha dichiarato
che « so le forze glielo avessero
permesso, avrebbe volentieri ri
preso la lOttaI,,.

2 Un concorso è in atto per
la nuova serie indiana definitiva
che dovrà nimplazzare quanto
prima quella archeologica. Al
vincitore sarà assegnato un pre
mio di 500 Ruple; la stampa
verrà eseguita con il sistema della
rotoealcograa non appena il
macchinario necessario per tale
sistama di stampa sarà stato in-
stanato negli stabilimenti della
India Security Presa.

Recenti disposizioni sono state
emanate in Inghilterra relativa-
mento alla Importazione e alla
esportazione del francobolli. La
importazione è ammessa senz’al
tre purchò essa non comporti
pagamenti dl sorta o altra com’
penaezione. Lo soaxnbio e le tran’

- sazioni commerciali possono es
sero effettuate solo tramite l’As
socIazione Filatelica Britannica,
con modalità d’uso- Per quanto
riguarda la importazione vani
paesi ne sonò esclusi; per l’espor
tazione 0000rre una autorizzazione
della Società predetta, eccezion
fatta per il Commonwealth (Ca
nadA escluso).

8 E’ la prima volta, dalla emis
sione del primi francobolli lime
gleei, che per i francobolli dl
poeta ordinaria sono state ado
perate vignetto raffiguranti loca
lità della Gran Bretagna, o sim
boli della sua storia, Ciò è avve
nuto nella emissione recente degli
alti valori; il fatto è stato varia
mente commentato come una
nuova prova che i laburisti in
tendono distaccarsi dalle tradi
zioni.

8 Il Governo di Delhi (Indo’
stan) ha proibito la vendita e la
circolazione dei francobolli che
erauo stati emessi recentemente
dal Coobin e dai Travancore, riu
nitisi in un solo stato. La mnotiva’
zione è stata questa: che tali
emissioni non hanno alcuna ra
gione postale essendo state fatte
solo a scopoi speculazione fila
telica, Nei ùe paesi infatti sono
in corso i francobolli regolari
delV India.

Cl si domanda, con ansia,
all’Estero, se le macchine per
l’affrancatura meccanica della cor
rispondenza non segneranno, ben
presto, la fine della filatelia. (Noi
psr pane nostra rispondiamo che
esse saranno la ‘fortuna della
filatelia’ se riusciranno, cosa
poco probabile, ad arginare la
valanga dolo nuove emissioni.
N,d,R.).

2 Ridicolizzata dalla stampa
filatelica dl tutto il mondo è
stata la iniziativa dcl Venezuela
di emettere ben due serie di fran
cobolli (ordinari ed aerei) per
ricordare il cambiamento eiL-- ubi
cazione della statua di Simone
Beiìvar effettuato il 19 aprile a
New York!
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Ultim’ora
GRECIA: E’ ARRIVATO SAN PAOLO.

Voramente è arrivato da 19110 annI, riusti. giusti..
Ma noi lntendiam.o riferirei alla nuova serie elio laGrecia ha dedicato a San Paolo per ricordare il suo
arrivo colà. E’ noto che Paolo di Tarso, nato inGuida nei primi anni dall’Era Cristiana, fu dapprima
un fervente per.secijtore dei seguaci di (lesO, aia che,in seguito, mentre si recava a liarnasco, un’apparizione del Maestro valse a convertirio. Uonsaeratosi
aU’Spostoiato, fo a Cipro, in Lìcaonia, in Panfilia,in Macedonia e, infine, in Grecia.

E’ appunto tale avvenimento, avvenuto nel Si
dopo cristo, elio le poste elleniche l’anno voltato
celebrare con una bella ed oricinale serie di fran
cobolli. La sequenza, costtt.nìts di quattro valori,
diversi per soggetto e per formato, ha le seguenti
caratte,stiehe: 700 dracmne, viola (monumento a San
Paoln errno dai Greci); lOtili ,lr., ti:rciiee (stahsn di
San Poo?ss); 2600 dr., bruno’ollva (rProilo dal Santo);
10,000 dr., bruno rosso (Sea Peelo predica alza
genti). Esecuzione ealeovrafiea..

La serie di 4 valori L. 1.000

ARGENTINA: PROVOCIIEBA’ I’LIi)TESTE
ANCHE QUL”i’. vOl;l’’?

11 francobollo 1 coi il iii:: in o produzione epparvc
la prima volta (un p0’ sliverso la quello di
nel 1935 e provocò le ire de li’ Inchilterra la gunio
ravvisò. in eo, una ci,liLra aLcinc alla famosa
questione delle Isole M,,lvi,ic (o Falklariel) lt qualile sono, da Occenni, eonti,tata dalla Itepobblica
Argentina. In seguito alle proteste il francobollo
venne leggermente modificato. Venne. i voro. rio-
messo senza fihirrana in pr:aìcgnn dì tempo lvvert
n. 434), ma ogni cosa .seir,ljrò ‘sacre :n,’ssa a tacere.

Ecco che oggi, quasi d’improvviso (a forse a do’
cementare i diritti delhi Rn1,uhl(liea della l’lat.a a
una buona porsione dì quelle Tetre Antiarticlle verso
le quali si sono rivolti gli appctiti di Statì europei
ed americani), il francobollo riappare. E’ identico
nell’insieme al sue, ‘redecesso ti”, tela, a osservano
bene, iii basso vi e t’a zona ,:c’nipres a in un t ti ali—
goletto, anzi in uno SPlCtiliO di cerchio (settore), che
indica chiaramente quali sarebbero lo intenzioni
degli argentini sulle ancora po cono te terre australi.
Quali saranno le’ conseguenze?

UNGHERIA: I)OPO POUCIIKINE. GORILIJ.

Dapprima fu la volta degli uomini Politici, eLenin e Stalin apparvero sui francubolli dl Ungheria;poi, un francobollo e un foglietto vennero dedicati
allo scrittore russo Pouchkino. Ora è la volta di
Massimo Gorki. al quale le poste ungheresi hanno
fatto dono di ben tre francobolli, rendendo, così,pio salda e intInta quella collaborazione in atto fra
i paesi del gruppo dell’Xurepa OrIentale gravitantl
nell’orbita deWi,,R,S.S.

I francobolli saranno da 60 511cr, 1 a 2 l’orint
e recheranno tutti l’effige dl Alessio Maksimovie
Pieskov, il famoso autore de • La madre i e ate
i L’albergo dei poveri , che tutti meglio conoscono
con lo pseudonimo di Massimo Gorki,

Nt’ daremo maggiori dettagli quando ci sarà per’venuta la. serie,
La serie di 3 valori (L. 300)

CINA COMUNISTA:
POSTA AEREA PER MAO.

Dopo tanto emissioni di carattere prOvvisOrio.
munite delle più stravaganti e complicate sovra’
stampe (clri avrà il coraggio un giorno di poterleclassificare tutte?...) ecc,, la prima serie di posta

aerea della ltd:,uhl)liea. l’opolare Cinese. Il disegno
O ur,itnrnte: un aeroplano servolante il Palazzu slel
Governo a Pechino. Esecuzione ealeografiea fatta
a Sianghai. Scnr.o guinna. Ecco i dettagli: leiJO
dollari. cartoicio: 11,00 ci., verde; 5000 d., arancione:
lii t’mila do(ia,i. violetti, e verde; 30 mila dollari,
azzurro e brune. In questi due ultimi vaIoli è l’aero
plano ad essere di colore diverso, Il tipo della carta
è spesso. Formato mm. 47 per 21,5.

Le seria cii 4 valori IL. 3.250)

SAAB: CARBONE E FIORI.

I.. 45

giardini, adorni ‘li liori Tlieravjgliosl e profumati.
fra i quali rose di eccezionale i tollezza. Ecco Pe relli,
a Il lunsen ‘ Re ,cbos’ I,. Ima vrazios a loc ahts\ della S aar,
si , tem:ta ree’a’mlteloent e’ un,’ Esposizione di giardici aggio.

E.... ,tatural,non,te. tale esposizione ba avute Il
suo bravo francobollo. eseguito In r.alcografla

Il territorio sarrose non ò un’lniniensa miniera. di
earl,nn fossile soltantn, oOToe la maggior parte della

7 I gente credo, immaginando paesi e genti ricoperti
della nera latina formata dalla polvere del prezioso
minerali’. Alla superfice l’ri,spvrIsno, invece. superh±•



rIIANCOIIOLLI ITALIANI

. NOTE DEL MESE .

ABBAZIA DI MONTECASSINO

1118 giugno è stata emessa una serie di
due francobolli celebrativi della ricostru
zione defl’Abbazia di Montecassino: 20 lire
violetto cupo e 56 lire azzurro oltremare, che
danno una veduta dall’alto dello storico Con
vento o come si presentava dopo la distru
zione (avvenuta nel 1943-1944), oppure
come è stata ricostruita. Per errore è stato
messo il secondo bozzetto (Abbazia Fico -

struita) nel primo valore e viceversa! I due
francobolli hanno disegno assai simile ed
uguali diciture (meno naturalmente l’indi-.
cazione del prezzo). Sotto la scritta «Mon
tecassino » vi è il motto Succissa veriscit ».

Solita stampa rotocalcografica del nostro

« Poligrafico che ci ha dato due francobolli
troppo piatti e nei Ruali la differenza fra
il disegno dell’Abbazia distrutta e quello
dopo la ricostruzione non appare con i ‘evi
denza che era necessaria proprio per far
vedere quel che era stato disfatto e quello
che è stato rifatto. Cosi anche questa emis
sione sarà adoperata dalla massa degli
utenti senza che ci si accorga di quello che
si voleva celebrare e ricordare.

Stampa con cilindri di rame contenenti
200 vignette per ogni valore, suddivise in
quattro gruppi di 50 (5 X 10). Solite dici
ture marginali (in alto per ogni foglio di 50);
soliti punti in colore all’sagolo inferiore
sinistro per indicare i quarti della composi
zione; numero in nero al lato destro di ogni
foglio impresso dallo speciale contatore.
Carta con filigrana « ruota alata s (due per
esemplare); dentellatura, a Notte. 14. Di
stribuiti: in doppi fogli il 20 lire (due fogli
affiancati di 50), in fogli di 50 il 55 lire. Va
lidità all’affraucamento a tutto il 30 giugno
1952; ammissione al cambio a tutto il 31
dicembre 1952.

TRIESTE (A.M.O. - F.T.T.)

18 giugno: Serie « Montecassino 5: 20 lire
e 55 lire. Si tratta di speciali tirature dei
francobolli emessi in pari data nella Repub.
blica, aventi le stesse caratteristiche ed una

stampa aggiuntiva contemporanea (roto
calco) « AMG.Ffl • in nero a metà esatta
del francobolli, dello stessa tipo di quella
che si ha sui francobolli rotocalcogrsZci
della serie « Italia al Lavoro ,

Tiratura 100,000 serie complete. Distri
buiti in fogli di 50 esemplari. Nessun acea
parramento speciale; tuttavia la serie si è
esaurita in breve tempo, ciò che sta a dirci
che se si vuole che il francobollo commemora
tivo o celebrativo della Zona A di Trieste
sia anche acquistato per affrancare la cor
rispondenza di chiunque (ecco lo scopo del
francobollo speciale!), occorre stampare un
quantitativo maggiore, come è infatti in
programma sia da parte del nostro Ministero
sia da parte delle Autorità Alleate.

uNA PROPOSTA

Il complesso dei frsncobolwordinari, spe
ciali, commemorativi, celebrativi apparsi
in Italia in queti ultimi anni ci dì v’a via
la conferma di quanto abbiamo detto in
occasione del Congresso Filatelico tenutosi
nel 1950 a Milano, e cioè che si passa da un
francobollo artistico a un altro in cui l’arte
non si sogna neppure di far capolino; si
passa da un francobollo che commemora o
celebra un avvenimento o un personaggio di
primissimo piano ad un altro che ci ricorda
poco più che un Carneadew una Mostra o
un Raduno di scarso valore nazionale, e
infine da un francobollo eseguito a vera re
gola d’arte ad un altro stampato in tutta
fretta ed in modo dozzinale.

La produzione di francobolli di questi
ultimi quattro o cinque anni è li a dar con
ferma di quanto abbiamo detto. È evidente
che sarebbe opportuno evitare tante in
congruenze che portano all’emissione di frasi.
cobolli infelici, e fanno emettere un solo
francobollo (e tntt’altro che artistico ed indo
vinato) per Cristoforo Colombo, mentre si
trova modo di tirar fuori dei graziosi fran
cobolli bicolori per cose meno elevate per
non dire--- pedestril

Il rimedio! Nominare una Commissione
interminiateriale che in base ad un regola
mento ben preciso che indichi il funziona
mento e gli scopi, si pronunci: a) sull’op
portunità di emettere durante l’anno un
certo numero di francobolli commemorativi
o celebrativi, precisando se ogni emissione
deve comprendere un solo valore od ecce
zionalmente più di uno; i’) sui bozzetti che
vengono presentati, consigliando eventuali
modifiche; o) sull’opportunità di bandire
un concorso per la scelta di bozzetti; d) sul-
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l’opportunità di fornire notizie e materiale
per permettere che l’artista abbia modo di
raccogliere elementi per la sua composi
zione; e) sul sistema grafico con cui i fran
cobolli dovranno essere. prodotti, dandone
avviso in anticipo agli artisti che potranno
perciò regolarsi nel preparare il bozzetto;
f) sulla scelta dei colori con cui si stampe
ranno i francobolli; q) sulle necessità di
proporre acquisti (li nuovi macchinari e sul
genere delle materie prime (carta, gomma,
colori), in modo cIle il francobollo possa
essere sempre un moderno prodotto dell’arte
grafica.

Dovrebbero far parte della Commissione
funzionari dello Stato presi dai Ministeri
del Tesoro, delle Finanze, delle Poste e Te
lecomnnicazioni e della Pubblica Istruzione,
oltre ad un funzionario della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Con tale sistema si eviterebbe di com
mettere errori, dimenticanze., stonature,
irregolarità e di ottenere degli ottimi pro
dotti, e noi ifiatelisti non daremmo più
colpa o al Ministero delle Poste; o al « Poli-

grafico o a qualche zelante Comitato di
tutto quello che ci pare non vada bene.
Ora invece si pretende che il Ministero delle
Poste abbia dei funzionari ditale gusto ari
stico da saper sceirliere dei buoni bozzetti
atti a produrre degli artistici francobolli e
si lascia spesso il Ministero arbitro assoluto
di stabilire quali eventi debbano essere
ricordati attraverso i francobolli, senza
pensare che talora l’ostinato (anche se non
interessato) promotore di una serie può
riuscire nell’intento anche se egli intenda.
ricordare o celebrare avvenimenti o pero
naggi di secondo piano, imponendo talora
dei bozzetti che sono veramente scadenti.
Lo scritto pubblicato nei fascicolo scorso dal
caro Soldano del « Poligrafleo viene a dare
conferma della nostra tesi.

Vi è però il dubbio che queste nostre
parole non arrivino alle persone cui sono
destinate, giaccbò gli uffici stampa dei di
versi Ministeri ben poco si curano della
stampa filatelica. Pensi qualche solerte let
tore a far giungere la voce dove crederà più
opportuno. ALBERTO DIENA

La Fucina ilei Cullezioìiisii
FRANCOBOLLI IMPRESSI A SECCO

Icontinua.ionc voCi n. 5)

Fra i francobolli moderni esegtiti in calcogra’?a sono quasi Mii quelli delle Colonie Inglesi.
assai pittoreschi e gradevoli alla vista, nei quali è ben evidente la sottile sporgenza dell’inchiostro
sulla carta. In Italia sono stati stampati ad incisione, cioè in ccdcografia, il francobollo in corso
da 100 lire e alcune serie di, San 3larino e della Città del Vaticano.

Un ultimo si.qe-ma di stampa adoperato per i francobolli, è quello di taluni valori di posta
preparati nel 1895 e nel 1896 co-a macchine do scrivere, dai .1Ii,sionari dell’ Uganda nel Centro
dell’Africa; sono stati scritti è il caso di dire cosL.) iN violetto o in nero e sono assai ‘rari se au
tentici.

Ricorderò infine -i primi fra ocoballi. del .Yatai sr-Colonia britannica facente oggi parte dell’U
nione del ‘S’ud Africa) i quali non vennero stampati ma impressi in rilievo con timbro a secco su
carta colo rata.

Naturalmente anche le differenze di stampa possono far -variare il v&ore dei fra neo bolli.
toontlnua3 NIAUHNTNUS

Nel prossimo numero:

La premiazione della a Mostra Filatelica ((MEDICI E MEDICINA))
con riproduzione dei pezzi più interessanti.

Il bollo a cuore di Firenze dei Volontari Toscani

a Curtatone e Montanara . - v. RIANCHErrI

Gli annulli pubblicitari delle Poste Italiane . . . n A. CONINALDI

La pagina dei cartofihi OLCTIlI

Filatelia didattica dl GASTONE fliflQ

Posta Aerea, Il circuito aereo di Achille del Mistro dl 048.

o, SOLAFFI, lire5. reno,,. — iuSr’n. Trib. 28-6-1948, ti. 313 — Editrice S.C.O,T. Via Roma, CI - TORINO
— SLam 0508 MONTI & O.TORINO — Distribuziono: M ES5AGGERIE ItAtIANE. MILANO — Suodizkne effettuata da MILANO in Abbonumtnto otale — O rupo III



CONCORSO ILSTELICO N. 12
(Deaeto Wnisterlale 16928)

Risolvere 11 gioco e fare pervenire la soluzione, unitamente al tailoncjno di convalida, (a psg. 50) su
cartolina possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 30 settembre 1951 a ‘Il Collezionista
‘Italia Lilateuca’ - Casella Postale 33 - Torino.

N. B. — La soluzione dci concorsi non des contenere altra comunicazione.

ANAGRAMMA A FRASE
Anagrammare la parola • filaiclica • (cioè mettere in ordino diverso tutte le lettere che la compongono). SI

otterrà un’altra parola dl senso compiuto, preceduta dslvsrticolo: questa nuova parola è una cosa a coi tutti
aspirano e che auguriamo ai nostri abbonati e lettori.

ELENCO PREMI CONCORSO N. 12

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI - Torino,
1. Città del Vaticano 150 4LIT. in classiftcatoro —

2. EGEO 1933 TrittIco 2 4LIT. — 3. ItalIa 1933
Trittico Balbo 2 dia, — 4. ItalIa 1932 Garibaldi
P.O., P.A., AEE usate 17 diff. — 5 a 7. AssortI
mento di 1000 franc. diff. — 8 a 10. Classificatore
Torino e& Bolaffi — 11 a 20. Montenegro Occ. Ital.
20 diff. — 21 a 30. ColonIe FrancesI 48 dlff. — 31
a 40. ItalIa aerogramma Torino Roma 1917 — 41
a 50. Germania 1 Fiore Lipsia — Si a 100. Serie
cpl., 4 Bahawalpur comm. 1949 — 0ff. da GU
GLIELMO OLIVA . Genova, 101 a 110. Cata
logo Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & O.- Torino: 111. Una batteria da cucina.
—- 112 a 151. Pentolino alluminio— 0ff. da1la 5. A
IMPERIA - Torino: 152 a 154. Partire di tre dan
tifrici di lusso Imperia — 0ff. dal CAPPELLIFICIO
BARBISIO . Sagliano Micce: 155. Un cappello

Barbisio -.. 0ff. dal BISCOTTIFICIO DELTA -

Torino: 156 a 185. Scatola biscotti • Primavera.,
oppure scatola biscotti • Bisquits., oppure scatola
biscotti Rossana’ — 0ff. dalla G. E. CARPANO
- Torino: 186 a 189. Cassetta da 4 bottiglie (vermut
- vanllchjna - Pnnt e Mes) — 0ff. dalla Cantina
CASTELLO RAMETZ - Merano: 190. Una cassetta
da sette bottiglie — 0ff. da 5. A. ULRICH - To
rino: 191. Un flacone Colonia ‘Incantesimo’; 192.

Un flacone • Frixogen.; 193 a 195. Un tubetto ‘Sa
poncrema. — 0ff. dalla 5. A. FREUND BALLOR
- Torino: 196. Un cestollo ‘Garden Party’; 197
198. Una bottiglia •vermut-; 199 a 201. Una bot
tiglia • vermut • Dry; 202 a 216. Una bottiglia

vcrmiat • Ballor eztra superiore — 0ff. dalla
Ditta BARACCHINI . La Spezia: 217. Una scatola
due Kilogramn,i Wafers assortiti; 218 a 227. Una
scatola amaretti ‘Roma’ —. 0ff. dalla 5. A. SA
MARANI - Milano; 228 a 230. Una scatola olocco
latini Samarani — 0ff. dalla 5. A. AURUM - 231
a 260. Una scatola di 4 bottlgliette liquori Aurum

0ff. dalla “CERVINIA,, a. p. a. Aosta: 261 a
273. Un barattolo li fonduta’ Cervlnia ,, da gr. 500;
274 a 298. Un barattolo di fonduta” Cervinia,, da
gr. 200 — 0ff. dalla Ditta cloccolato RINGI4ER
Torino: 294 - 295. Una scatola da 500 gr. di cioc
colatini di lusso Riugler — 0ff. dalla P. WUURER
s-p.a- Roma: 296 - 300. Vasetto estratto LIEVITO
WUHRER — 0ff. dalla G. 3. CARPANO - Torino:
301 - 305. Bottiglia miniatura e mes, —

0ff. dalla MARTINI & ROSSI- Torino: 306. Scatola
per cocktails contenente: 1 bottIglia Mattini Normal,
1 bottiglIa Gosford Gin, I bicchiere inlscelatore, 1
passino ed 1 cucoblaino argentati, 2 baohettune colo
rate ed 1 ricattano per cooktails.

SOLUZIONI CONCORSO N. Il

IÌISPOSTE AI QUESITI FILATELICI: i) Orangutan Nord . Borneo 18991900, 4 e. verde-nero e 4 e.
rosa-nero; 1930, Cc. orange-rosso-nero; 1939, bo. oliva-verde-violetto; Scimmia con la proboscide ‘Nord Borneo.
1930, 4 o. rosa, violetto.oliva verde: Cercopiteco (scimmia tarso) SARAWA.K 2 o. orange; Chlmpanzé . Liberia,
1904. 5 o. ultramarino-nero; Scimmia Diana - Liberia 1941, 10 e. rosso-nero; Cbimpanzé ‘ Congo Belga 1938.
fr 1.50 vIoletto. — 2) Lucertola . Liberia 1904, 15 c. violetto-verde; ServIzio 1906, 15 e. bruno-nero; Cile 1944,
2,60 5 verde. — 3) Taccblno . Jugoslavla.Trleste, 10 dia, marrone. — 4) Farfalle . Svizzera - Pro Suventute 1950,
oont. 10-20 e 40; Sarawak, 1 e. (Troides Brookiana); Cile 2, 60 5. (Caetia Eudosmla).
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Mille pezzi
di lusso

•

Catalogo
Lire 300

Centinaia
di lettere

*

Eccone una
4 -.

I

fl successo delle nostre Aste precedenti ed il crescente inte

resse che esse rivestono in tutto il mondo, garantiscono il

massimo realizzo possibile per le collezioni, le rarità ed i lotti

in genere che ci vengono adati.

Mettetevi subito in relazione con la nostra

casa: opuscoio informativo a richiesta

ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI VENDITE ALL’ASTA

D.r LUIGI RAYBAUDI MASSILIA

Perito Filatelico dei Trlbuna, e Corta d’Appello dl Roma

Viale S. Buozzi, 105 • ROMA e Telefono n. 875.733

In occasione delle 2VIanfestazioni Celebrative per il

Centenario del Primo francobollo Sardo, terremo una

GRANDE ASTA a TORINO

e n



AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea: per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 12: sconto 20% - Pagamento socio, a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Pa,t. 335 Torino C.C.P. 2/32072. • Le inseraìoni vengono pubblicate nell’ordine di anivo, con prandtaaa per qutile r/pelufri
Si richiedono r’efcrr,tzc facilmente controllabiiL La Dirocione si riserva di ridutare te inserzioni contrastanti con ?indirizto della Rivista.

Gli inserzionisti abboasali annuali do all C. a possono sostituire nome ed indirizzo col numero della riresoata dell’abbonamento 1951,
noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi

IMPORTANTE In baac alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle busta della corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati i nscrs ionLsti si deves oltanto scrivere s Casella Postale 335, Turino a, 18 riferimento al nnmero dell’abbonato
va scritto su una seconda bust a interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle let cere il numero della Cassetta Postale.

LIQUIDO vantagcìoaam ente vasia col
lcoione inviando libret tia scelta - DutL
RASILE Mario - ThFO DI MIN
TURNO (Latina).

CA.MBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 406, varietà, garantiti e 6renati, contro
sperzattore nuove no sto di Posta Atrtz
Italiana e Mondiale da I a 15 dcl mr
desinio. Base Yvert, Sassone - Osvaldo
BIANCS4I. CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo’
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati. aerogrammi, primi
‘oli mondiali, errori, rado o cambia
contro aCts singoli Ct quanti&’ Do
sichiedo referenze - Rs. L. SORGONI.
Via Lungaretta 08 . ROMA. (12)

ECHANCISTE désìxe ceci’. t, p. Co
baie! Frane., AngI,, Belg., Pan-, Psya
Bss rt toaaa Pays Afriqur et Asic. Env osr
coenm. CL Aér. Italie, Colon., 5. 3tann,
Trieste, Vatieao et Europe. 8. Yvert.
Affr. pbii. . Or. O. LA VIA - FAR’
MITALIA. Via Schiapparelli, 8 . SET.
TIMO TORINESE (Italia). (1)

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
‘iene franrobolli antichi tutto il mondo
effettuaodo invii con stento contro anO.
cipo o serie referenze: disposto viaitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
colirzione specializzata errori e vadeti
Fiume . E. COLLACCHt, via L. Fag.
gin. 4 . PADOVA. (0)

CERCO cartoline insistette affrancate
lato vednta provenienti cobonieepireofl
Paesi tutto il mondn, nnnehè cartoline
con affeancature C.L.N., psrticolar
mente Aosta. Or. E. SOLUSTRI . Di.
rettore Banro Sicilia . TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONL paesi eurupri
effettusodo invii sa msnrohs teacondi
rioni vantaggioce. Richiedo referenze
controlistili . Dott. Stefano ACQUA.
VIVA, Via Castellani, 22 . FAENZA
(Ravenna). (I)

DIETRO REFERENZE e-aegsaiseo invii
a scelta francobolli autirl,i e moderni
sciolsi e in serie Itabis, Cd., 5. Marino.
Egeo. Esaropa, Oltremare con forte
sconto. . O. M. MASIA. 5. Marco, 2509

V&NEZ1A. (12)

CLASSIC VIOLIN, autbor Luigi Moa
zani of Dologne, dead n. 1939. Bright
urangecolnur pobi,h. Very fine, rxquisi.
tely vemed wood. Exeetlent sonor005 ness
af tht fo,cr stringo. Gencle touch. Bnl
lisnt sound. Send offer. of purchase lo:
Or. Ludovico GIOVANNEnI .5. BL.
NEDET’TO DEL TRONTO (ttalv) (3)

PAY TOP PRICE foraPair,avabue
MalE Baj Roman States, With block.
tope. Da ce canrellatiou June sud July.

SU850RtBER N. 21315 a IL COLLE.
ZIONISTA. P. 0. 8.335 - TURIN. (i)

FR.&NCE. colonies ete. Liste 6e prix
inséressants posar revrndeuro. Aussi
éelzsugrs . MANTION, Ruc Jeanneney
• BESANgON (Frsncc). (I)

PROVET’I’A fran tese cinglece effettua
traduzioni letaerarie commerciali e scien.
tifiche a Tosino. Rivolge.’vi Direzione

IL COLLEZIONISTA . ITALL1 FI.
LATELICA a.

CARTOLINE LIEBIO. Serie Cat.
Fada N. 81 ‘ 92 . 110 . I 27-lzi,
acquiata ABBONATO . N. 26042 Ca
sella Postale 335 - TORINO.

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura 14 (num’
219) . 4 da L. 50 Rep. Soc. no nemes
si sopra,. Poligrafleo . Volo ritorno
Babbo garantito — Emis,ioni locali: AIes—
satdsa, repr. L 1,2$; Barge n. 17; Lu
i-io n. 6’ Sen,iatataii: Ass. Mutilati n. 12:
BibI. Miij. n. l6 Op. Nar., Prot. n. Si/57i
id. aopr.”. n. 77 (Numeri cat. Landmsns)
- ABBONATO 27594 a Il Collezionista,,
Via Roma. 101. TORINO. (7)

CERCO PENNY nero Ingisiltena 3840
usato lettera DC—RE. Offerte a BO.
LAFFI . TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli lIana
do stesso valore Spagna. FERNANDEZ.
Diatrito Foraatal - LERIDA. (Spagna).

(1)

OCCASIONE cedo collezione 820 fran
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati o. e ua. Yvert 35.600 per nette
Lire Ventimila . ABBONATO 28627
Ca,. poat. 335 - TORINO. (2)

OCCASIONE! Liquido importanti coi
lezioni e atoks vari - O. MATTEUCCI

Banchi di Sotto 8 . SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità esteri
comuni anche non lavati evantual.
mente dl in cambio Italia. Detta.
gliarerancandu FRANO! Ivo, Via
C1ardini834BAGGIOVARA)Iafodena).

CONTRE 100, 200. 500 diff. votra
Pays je donne mème quaot. Italie
E. MATTEUCCI . Banchi di Sotto 8

SIENA

RICERCHIAMO; (N. est. Yvert 1951)
I N O Il I E T E R R A, nuovi con pie
na gnmma: 14 - 26 - 50 . 68 . 124 - LO
129.110-131.132.133.134.135
—136-811- 138. ISUa. 182a.210b-
2113 . 213b. GUERNESEY: 3.
Usati con annullo leggero; 6 - 10 - 12
I6-17.25-26.29.3t).S1.39.40
-42-43.44.45.46.53.54 .57.
58-60.63. 65 72 .64 8590.’
Provincie Napoletane: 20 grana, falso
epoca, di eccezionale bellezza . DITTA
A. DOLAFFI, Via M. Vittoria, 1 -

TORINO . tel. 47.220 - 41.154.

ECH. COMM1JNS de Beigique en bot.
tea de 100 avec toue pay,. Envola
a imprim4s.. R. 000SSENS. 4 tue da
Acada,- CRAINHEM (Belgique).

/ USA. & C.4NAD/5: UIVITED KINGDOM: Philatelic advcrtiwi BELGIQ UEnoent, and ,ubscriptinn,: E. PAULSEN - 61D. 5. BO LA FF1 Farm Road (Pb. Edg, 7714) EDGWARE -
. Ano. et pubI.:

A.GENT’S:
. 551 fifth Ave. New York Mìddx. Englanà. General advertiatmeeote and I R. W E R Y

Tel.: MURRAY HILL aubseription,: PIER BUSSETI TRAVEL 22, Avenue dai Pare - Bnaxeile.AGENCY - 203 Regent Se. (Ph. Reg. 0174 .6)o. 26992 LONDON W. 1. S Cuba.

YEARLY U.S.A. United Kingdom France Belgiu.m 1iwitnr8aa1dSUBSCRIPTIONS $ 2,00 10/. Frt. 500 3. fa-,. 80 J a. fra. 7.00

ADVERTISING RATES
I Page
0/2 a
114 a
1/8 a
5/16 a
2/32 a •

1164 a

$ 60.00
33.00

a 18.00
a 10.00
a 3.50
a 3.00
a 1.80

Per line $ 0.30

L,t 20. 0-O
a 10—10-0 -

5-10-0
3-0-0

a 1-IS-O
17-6

• 10.6

ECONOMICAI.

fra. 20.000 3.
11.000

• 6.000
3.500 i

a 2.000
a 1.100
a 600

ADVERTISItMENTS

fra, 2.500
a 1.350
a 700
a 400

220
a 120
a 10

•. fra. 250
• 135
a 70
• 40
, 22
• 13
• 7

ON DOTI! TRE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

5 -1-9 fra. iOO b.fre. 12 a.frs. 1.20

Far 6 consecutive sdvertisemenia: 10 % - for 02: 20%. Pisa, 7 % itai. publ. taxe,.
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OCCASIONE per scambiati e riven- DICIASSETTENNE Lieen,a scuola FRANCOBOLLI delle Illazioni. Italiani

ditori be1Iis,ie serie ripetute Italia
Colonie Europa Catalogo 121.000

cede per L, 15.000 TELEF. 41.954
TORINO.

LIQUIDO in blocco o separatamente o
cambio, 1) annulli a numero d’Italia
sciolti e su frammento. 14000 pezzi;
2) blocco collettosie su lettetai 3) an.
nulli militari su lettera e frammento;
4) annulli via di mare e fluvIali; 5) pre.
tumori vari; 6) blocco marche da bollo
del Lombardo Veneto; 7) collezione in’
Ieri ditalia su album. avaniata . Geom.
Giuseppe OLMI . Via PølltSTiflie 2 -

IMPERIA. (10)

600 IIi. GERMANIA . inclnse novità,
lselliaaiees confeslone franco a L. 1050.
Foell(21B) olzbausenjHaisia/Germania.
Renanis . pagamento solo a Carlo VIA.
NELLO, Mattoni, ID- BOLOGNA 6(1)

LETTERE PREFILATELICRE ha-
liane ed estere anche archivi completi
acquisto contanti. BOTTA. Via A. del
Sarto. 24 . VARESE.

EXCHANGE Italian u,ed ordinaryand
commemorative .tamp, in quantity
against foreign cono etici stampa in
qseantities. Alberto ROSSINI Via
Vittorio Veneto 14 - AREZZO (8)

RICERCO lotti di 100 francobolli per
tipo d’italia, Colonie. Vaticano, San
Marino Prego Inviarani campioni e
prezzi. Cedo in cambio francobolli
pittorici usati Colonie inglesi, JOHN
FOSBERY -. The Little muse . Cor
well Street . CIRENCESTER. Gb..
(Engiand).

CEQO FR.LLI comuni e medi di Italia
e Europa in cambio dl Fr.lli e serie
d’Europa. Cap. Giuseppe DE SALVO.
Via SemInario, 1 - MONDOVI’ (Cuneo)

CAMBIA - Compra - Vende - STUDIO
FILATELICO .TARAS. - Ing. CAN
GIALOSI - Via Cavour, 52 . Casella
Postale 77- TARANTO . Telcf. 3045.

COMPRO LETTERE anteriori franco.
bollo con annullo postale (1650/ 1150) e
lettere o frausmcnti antichi Stati Italiani
con francobolli anche comuni . A. MAI-
FRENI - CASTIGLIONE STIVIERE.

CAMBIO francobolli Indochina nuovi
e usati contro francobolli Italia e Colonie,
Vaticano, San Marino e Trieste - Legio
nano Mario FANTI - 11. 70063 - SP.
82001 T.F.E.O. - INDOCHINA.

STAGIONE ESTIVA luglio . ottobre
affittaai villatta RORÀ (Torre Pellice)
altezza m. 900 salubre zona escursio
nietica cinque camere .snmobiliate
con giardino bella vista per tutta la
stagione. - Rivolgersi Prof. MARIO
RIVOIR - Via Arnand, 29 -tel. 254
TORRE PELLICE. (8)

media or impiegato ditta filatelia li
gure cerca Torino impiego filatelico
referenze prim’ordine ‘Luigi PEANO
alL COLLEZIONISTA, - V. Roma 101
- TORINO.
CONTRE SO 1 100 Timbres votre pays
oblitlréa donne Frsncc et Colonica s’i.
pause atte - CAVAILLE Cinima -

LANGEAC (Haute Loire).

PRECURSORI ANNULLI a numero
e vari vendo cambio - Dott. CURCIO
- VASTO.
CAMBIO - Compra . Vendita - Invii a
scelta . Studio Filatelico • Tara.,, Iug.
CANGIOLOSI . Via Cavour, 52 - Ca.
sella Postale 71 TARANTO - Tele
fono 3045 (10)

LIBRETTO contenente 145 antichi
MONDIALI RARITA’ - interessanti.
Assai difettosi - Valore Yvart 195.000
- Vendo 1900. TERCINOD RICCARDO

Via St. Anuelmo, 62 - AOSTA.

Per rifornimento di PINZETTE in ac
ciaio orig. e SOLINGEN • LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alle
ditta e FRANCtJS., Via Scuner, 64 -

MILANO. (11)

SIAMO dei giovani ammalati di T.D.C,
ricoverati In Sanatorio. Nostro unico
passatempo è la filatelia. Ci rivoigiamo
a quelle paione gentili che vorranno
alleviare le intenninebili ore delle nostre
gionsatc inviandoci in dono dci fran
cobolli, Grazie. Lino BROCH - Sanatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGITTO 1866-1879 eeesn
piaci nuovi aventi difetti dì stampa ed
usati con annolli interessanti, blocobi
striscia, errori, buste. Ricerco Egitta
1879-1906 aventi s.naned controllo o
annulli intereatanti - ANDREA CAL
GARY c’o Mar Roth .48, W. 48 Str.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CHERCHE RELATION d’Eohange evec
toutle monde. Disire tisnbres nouveautéa
eériea complètes. Envoi mm. 2000 fra.
Donne Hongnie. Satiafnction garantio -

Mia. Cathérine KF.RTESZ, 10 Roe
Bercainyi - PESTSZENTLORINC
(Hungary). (I)

L’NE BELLE eollection de pnicur
scure d’i,rael de 6.16 Mai 1948
vendre. Aus,i une rare collectton
d’Arabìc. Lecite ABONN 80291 -

floitc Postale 335 - TURIN.

SERIETIE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto sasortimanto vendeti ingrosso

FRANCUSa. Via Senna. 64 - MI
LANO. (11)

SOUTE & NORTE AMERICA cxci.
Italy Faro LANKINEN, Garda del
Rio 2496 BUENOS AIRES, Arg.

CAMBIO mondiali baaeYvert. MAZZON
Casella 399 - TRIESTE • (9)

INGHILTERRA offro numani Yvcrt
1.4.S-14.lS-26.27.32.33-34.49.50 -68
et relative plancbes prima scelta su
mancolista - Dott. Ludovico MAZ
ZOTTO - Casella Postale 167 - ROMA
(Centro)

ed esteri su frammento a peso - SABA.
TINI lidia - Rieorglasento, 12 SIENA.

LIQUIDO dettaglio raccoltadparine Li,
big e lotti francobolli. .P. ARRIGONE -

Marconi 4 - TORINO - Telef. 64.044.

AMICIZIE E SCAMBI in tutto il
bIondo? Chiedete saggio gratuito:
e ORBIS-POST • Viale Tiro lido. IS
ROMA (Il)

CERCO U.P.U, mondiale eaatL Liquido
mia collczioac a ‘noci Ccc. 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, 0000 di&renti L. 500
porto franco PRANDI Bruno SAGGIO
VARA (Modena).

CEDO LETTERE e frammenti Napoli.
Sicilia, Sardegna. Lombardo Veneto,
Ponti6cio, Modena, Toscana, annulli
Italia redenta e Italia corsivo. , Desi
dero anche fare cambi lettere A-Q
Veneria». BOTTA, VARESE, Via A.
del Sarto 24.

VENDO circa 36000 francobolli Itallsnl
e Esteri nuovi-timbrati a 150 serie
timbriti su buste. 0. ZAFFARONI
SIRMIONE (Brescia).

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta sn lettera e sciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e Oltrom. e bella conca.
d’Italia. e col. G. CARUGATI - Via De
Sanctls, 19 e MILANO . Tel. 350.711

SEUNE colleetionnenr dbutant con
naissant langeze franqaise disire con
respondre avec jenne franvais mime
foree poor &hange tirnbrea peys rea
pectifs - Gaetano DE GRANDE -. Via
Malta, 1 A - SIRACUSA

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

FOELL HOLZHAUSEN U. . NA.
STATTEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTI universo dcii.
decano cambiare francobolli con lesE..
Opuscolo gratis a ECHANGISI’ES a

BRY 119 (S&me) Franco. (7)

DESIDERO francobolli e serie d’italia-
Vaticano, 5. Marino. Do Spagna e Co
lonia - Antonio Martin CARTAVA

Reye, Catoiicoa 6-8 - SIVIGLIA
(Spago,).

CERCO serie floreale e pubblicitari
nuovi e 15 cent- Italia usati 1863
Offerte ABB. N. 28628 -. C, P, 335 -

TORINO.

ECRANGE timbrea Italie et Pay,
Italiana sErica cornmimorstives et
poste airienne eouere timbree eom
mém, Frenqai, neufa ce nei, d’apra
mancoliste. Dott. Enrico BATTI.
LANA . Dirceteur Banco di Sinilia,
GENES.

FRANCOBOLLI DELL8 MISSIONI in pacchetti sigillati
I/a Icg. Italia con comm,vi, Occupazione, Fiurnn. Coloniali,
Egeo. Levante. Cina, ,5ent. Stati 5. Mar. Vaticano L 2390
112 kg. Mondiali con comm.vi. f,gur., Colonia L’re 2000
gr. 600 Mondiali lavati (cosl raccoiti) oltre 13.100 francob.
più di 1000. dìff.. molte f,g. e co,nm.vi L. 4,090. porto

franco - pagamento all’ordine,

‘PTLJO
Banchi di Sotto 8

Ut SIENA

Per Abbonàmenti - Pubblicità - Avvisi economici

versamenti sui Conto Corr. Pan. 2/32872 oppure

assegni intestati: SCOT - Via Roma 101 - Torino.
Per quanto offerto dalla Ditta Alberto Bolaffì
versamenti sul Conto Corrente Postale 2/88
oppure assegni Intestati: Ditta Alberto Bolaffi -

Via Maria Vittoria, I - Torino.
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RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Venezia, 52 - Telefono N. 79.31.12

MILANO

Liquida impoflente collezione specializzale di:

• DUCATI ITALIANI

• EUROPA ANTICA

• CEYLON PRIME EMISSIONI

• CAPO DI BUONA SPERANZA
(triangolari)

• ALTRE COLONIE INGLESI ED
OLTREMARE

PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

rEANcoBoLLI ANTICHI CLASSICI ohojANTICHI STATI ITALIANI- AVVISO IMPORTANTE - La present, offerta comprende soltanto I franoobolll tipo (grandi raritÀ escluse) quotando, fra il nuovo a l’usato, l’esemplare di minor valore. SI toriiisoorio.
a richiesta, tutto le quotazioni per quanto non viene speolficatainente offerto. Il segno • signlflca nuovo.

N. IS
i 14
• 15
5 16
• 17
• 18
• 19
• 20

21
• 22
• 23
• 24
• 25

26
• 27
• 28

29
30

• 31

NAPOLi
N. 1 Is. 750

2 • 125
3 • 20
4 • 250
5 • 600
8 • 2500

• 7 • 10000
• 10’ • 200
• 11’ i 500
• 12 • 150

13 • 40
• 14 • 300
• 15’ • 350
» 16’ • 400

17’ • 300

SICILiA
N. 1’ L. 2500

2 - 800
• 3 » 200

4a • 3000
5 ‘ 2000

• 6 i 3500
• 7’ • 5000

L. 400
500

• 800
10
30

• 60
• 10

50
• 400
* 350
• 300
• 20
• 300

700
1500

60
• lo
• 40

200

N. Ie Is. 2000
• 11. • 750

12 • 400
• 13 • 750

14’ • 1000
Tasse Giornali

N. 2 Is. 400
* 3’ • 25
• 4’ • 200

5’ • 2000
PARMA

N. 1 Is. 200
2 • 250

• 3 • 200
4 • 750

• 5 • 1750
6 • 3000
7 • 500

* 8 • 1750
• 0’ • 1000
• 10’ ‘ 500
• 11’ • 400
• 12’ • 2000
* 13’ • 2000

140 i 2500
15’ • 3000
16’ • 15000

Tasse Giornali
N. 1’ Is. 600

• 2 • 250
R0MAGE

N. 1’ Is. 200
• 2 • 200
• 3’ • 200
• 4’ • 300

N. 5’ Is. 1000
5. • 200
7’ • 1200

• 8’ • 600
• 9’ • 600

STATI SARD1
N. i Is. 6000

2 ‘ 500
• 3 • 10000

4 • 6000
• 6 • 500

6 • 4000
7 4000
8 • 400
9 • 10000

• 10 • 20
• il • 20
• 12 • 10
• t3 • 60

14 • 300
i 15’ • 500
• 16 • 10
• 17 • 50

STATO
PONTIFICIO

N. 1 Is. 150
2 • 25
a • 20
4 • 60

• 5 • 100
• 6 • 25
$ 7 • 60
• 8 • 250
• 9 i 50
• 10 • 7000

N. 11’ Is. 7500
Il 10000

* 11’ • 250
• 14’ • 1500

16 • 250
• 17 $ 50

18 * 75
• 19 • 500

20 • 1500
• 22 • 50
• 23’ • 500
• 25’ • tOO
• 26 • 20
• 27 • 40
• 30’ • 40
• 31’ • 300

TOSCANA
il. I Is. 3000

• 2 • 6000
4 • 200

• 5 • 150
• 6 • 250
i 7 • 250
• 8 i 1000

10 • 2000
11 • 10000

• 12 i 1000
13 • 150

• 14 • 250
• 15 • 250

17 • 1200
• 18 • 750
• 19 • 75
• 20 • 250
* 21 • 750

22 • 3000

LOMBARDO
VENETO

N. 1 L. 200
• 2 • - 200

4 • Io
• 6 • 20

8 50
9 • 2500

• 10 • 1250
• 11 • 30

12 100

GiornalI
N’. 1 Is. 150

• 5 • 1500
• 6 • 1500

7 • 1500
8 • 500

• 9 • 100
Tasse GiornalI

N. 1 Is. 123
3 • 73

MODENA
N. 2 Is. 300

3 • 75
• 4 • 75

5 • 600
• 6 • 100
• 9 • 350

STATI D’EUROPA E OLTREMARE pregasi Inviare maneoliste o chiedere offerte del disponibIle

RI I L A N O - Via 8. Malia Fulcorlna, 17Rag. UGO V1. VOLPE Telefono 81361

Vendite all’asta

“PALM IERI,,
Fondate Il 12 Aprile 1908

Direttore: AMEDEO PALMIERI
CASEI.LA POSTALE 545 . FIRENZE

L’abbonamento annuo ai cataloghi
riccamente illustrati costa L. oo

(circa 20 vendite in un anno)

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

Interpellateci se avete francobolli da vendere
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ESTRATtO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri d.l Catalogo l’veri. &golamento con l’ordine, spese postali in piie. Ditta 4. ROLAFFI - Via Maria

Vittoria, 1 - Torino - Tel. 47.flO - 41.154. (C.C.P. N. 2/88). 1 ?nwni sono accettati in ra#(ooe d/ uno ogni 1590 L.

di aoguieto. Non si eseiiniseono ordinazioni inierlori a L. 500. (1 francobolli si intendono nuovi, salvo indi-

e atiane confraria).

FRANCIA

Lire Lire

4465 1853 Impero 80 o. (17) us 600 4676 1941 Mletral I fr (495) 10
4460 1863 Napoleone III - 4 o. (27) ne. • 900 4676a — la. ne 10
4467 1871 Cerero 3 61ff. 1-2-5 o. us. . . 200 4677 — Cancro 3.50+50 e. (496) . . . 15
4469 — Id. 30 o. (56) us 45 4678 — Id. us 15
4470 — Id. 80 o. (57) us 150 4679 — Soc. NazIonale 2 dlff. (497/98) 80
4471 — Id. Id. in coppia ne 450 4680 — Id. ne 80
4480 1900 Silegorla 3 dlfl. 1-2-4 e 15 4681 — Sogu, varI 2 dlfi. 5, 15 Tr. . . 40
4485 — Id. 7 dlff. 1-5 Tr. ne 12 4682 — Id. dli!. 5 a 20 Tr 100
4490 1917/19 OrfanI di guorra (15/5) o. . 125 4683 — Pasteur 1+1 su 70 o, (502) . . - 8
4495 1921 Id. 3 (31ff. (165-161/68) 125 4684 — Pastciìr, Oltrem. Opero mare . 65
4497 — Id. 8 dli!. (16-2/169) epi. ne. . 1000 4685 — Opere del Mare (504) 40
4499 1923 Pasteur 3 dii!. 16-45-50 o. - . 50 4687 — Petaln 7 41ff. 60 o. a 4,50 Tr. - 50
4501 1924 OlimpIadi 2 dit (183;84) . . 12 4688 — Id. 7 dtff. us 15
4505 — Seminatrlce 2 dIZ. 65-85 o. - 30 4689 — Petalo 2 CII!. Tr. 4. 4.50 . . . - 20
4507 — Ronsard 75 o. (209) 50 46892 — Id. ne; 7
4508 — Id. us 40 4690 1912 Petalo 3 dli!. (522/24) 40
4509 1925 ArtI doo&ative 2 dl!. (212113) 15 4691 — Id. va 10
4512 1926 Ot-Tani 4 dli!. (229/32) opl. ne. - 1000 4692 — Petaln 50 Tr. (525) 160
4515 1927 Berthelot 90 e. (213) 05. - . 10 4693 — Id. ne 150
4517 — Legione amerIcana 2 di!. epi. - 45 4695 — Stemmi 12 dtff. (526/37) cpl. - 300
4525 1929 EsposIzione Lo liavre 2 Tr. - 5500 4696 — Id. stemmi us 300
4526 1932 Mont 8. MIcliel 6 Tr. (258) ne. 2 4697 — Mercurio 50 e. (538) 4
4528 1929 Vedute 4 dli!. (258/61) . . - - 80 4699 — Id. ue 20
4534 1930 Eapos. Coloniale 4 CIW. (270/73) 140 4700 — Opere dell’aria (510) 15
4536 1931 Id, 1,50 usato (274) 7 4701 — Id. ne 15
4542 1933 Veduta di Le Pur 90 o. ne. . - 3 4702 — La Perouse (541) 40
4546 1934 Cartier 2 dl!. (296j97) ne. - . - 30 4703 — Id. ne 35
4548 1935 PIroscafo Normandie (300) ne. • 250 4704 — ChabrIer 2 Tr. (542) 18
4550 —. Soggetti varI 1.50-2-2.50 ne- 40 4705 — Id. us 18
4554 — Richellen e CaRni 2 dli!. ne. . - 25 4706 — Qnind. imperiale (543) 30
4559 1936 Mulino Daudet 2 Tr. (311) us. 2 4707 — Id. ve 30
4565 — AtlantIco 1.50 (320) 50 1708 — .1. de Vienna (544) 35
4568 — Propag. Eipoeiz. 1,50 (3-27) . , 16 4709 — Id. ne 30
4572 1937 Camp. 3M 1,50 (334) ne. . . - 10 4710 — 1.fassenet 4 Tr. (545) 15
4574 — Cid. Espos. Parigi (335/36) ve. - 10 4711 — Id. ne 12
4676 — Aviatore Mermea 30 e. (337) ne 12 4712 — Stendhal 4 Tr. (550) 15
4586 — Costit. U. 8. 1,75 (357) ha. . 20 4713 — Id. 118 15
4587 — Iseran 90 e. (358) ne 3 4714 — Blondel 4 Tr. (551) 15
4599 1938 Arco d’Orange 2 Tr. (389) . . 30 4715 — Id. ne 15
4607 — Foot BalI 1,75 (396) 60 4716 — Soco. Nazion. (552) 6
4611 —. Sovrani InglesI 1.75 (400) . . - 25 4717 — Id. 118 5
4612 — la. ne 20 4718 — StemmI 12 dli!. (553/64) - . . - 200
4615 — Mercurio 5 dli!. IO a 50 e. ve. 5 4718a — Id. ve. 9 (31ff 100
4616 — Id. 16 dii!. (40E41Ga) 150 4719 — 14. ne. 12 ali! 200
4618 1939 Razza 9030 e. (419) 28 4721 — Legione Tricolore (565/66) . . - 40
4626 — Ciameuoeau 90 e. (425) - . . 40 4722 — Id. ne 40
4628 — InfanzIa 90/35 (428) 30 4723 — la. con esemplare In albino . - 70
4633 — Irla I Tr. rosso (433) 10 4724 1943 Torre di Aires 10 Tr. (567) . 30
4637 — Nateiltà 2 di!. (440/41) cpl. . - 100 4725 — Id. ne 15
4638 — Id. ve 100 4727 — Petalo Incolore 4 dii!. ve. . . - 150
4639 — Toura 90 e. (442) 15 4728 -— Stemma 10 Tr. (573) 25
4640 — Strasbourg 70 o. (443) 25 4729 — la. ve 5
4647 — Monum. MarInai 70 o. (447) ne. • 100 4732 — Soccorsi Non. 5 dli!. (576/80) - - 600
4648 1940 EsercIto 7 dI!. (451/52) . . . 60 4735 — Rotin e De Santla 4 Tr. (583) . - 25
4849 — IO. us 60 4738 — Uomini IllustrI (587/92) - . - 200
4650 — Oltremare 1,25 (453) 30 4739 — Costumi 6 dii!. (593/98) - . . 200
4651 — la. ne 30 4743 1944 StemmI 2 dl!. 5,10 Tr 40
4653 — Opere di guerra 4 dii!. (454/57) 200 4746 — Petalo 3 dii!. (806/8) 100
4656 — Croce Rossa 2 dli!. (459160) ne, , 90 4747 — Chononoeaux 15 Tr. (610) . . - 40
4657 — Gurnemer 50 Tr. (461) . . . - 175 4750 — Ferrovia Parigi-Orleans (618). - 30
4657a — la. ne 150 4754 — Mercurio E. 1’. (657/60) ne. - 10
4658 — lnteilettuaii 3 dl!. (462/61) . - 65 4756 — 5. DensI 2.40 (661) 12
4659 — Id. ne 65 4757 — Matese. Bugeaud 4 Tr. (662) - - 12

4660 — Pro Vittime guerra (465) - . 25 4758 — Cattedrali 5 di!. (663/67) . . 75
4661 — Id. ne 25 4759 — Giornata del Franoobollo (668) - 15

— Socoorso Nazionale (466169) 125 4760 — LIberazione 4 Tr. (669) - . . - 12

4663 — 14. ne 125 4761 1945 Céree e stemmi 13 di! 100
4664 — Petalo 4 dii!. (470/13) opl. - . 75 4762 — Manianna dl Londra 50 Tr. . - 75
4665 — PrIgionieri 2 di!. (474/75) - . - 50 4762a — - Id. 6 (31! 60
4666 — la. ne 50 4763 — Arco TrIonfo (cifre nere) . . - 50
4668 — Provvisori 4 dli!. ne 8 4767 — Marlanna (Grande Tormato) 20 Tr 60
4671 — Vlneennesi aopr. (489/91) ne. - 60 4768 — Id. 25 Tr. (731) 75
4673 1941 St. Malo 10 Tr. (492) 30 4769 — Id. 50 Tr. (732) 125

4673a — Id. ne 25 4770 — Id. 100 Tr. (733) 250
4674 — C. Ader 20/50 Tr. (493) - - . 450 4771 — Id. 50- 100 Tr. ne 150

4674a — Id. ne 400 4772 — Id. 36 dl!. (712133.805113) . . 1260

4675 — Petalo 10/1 Tr. (494) 10 4773 — Id. 4 di!. (730/33) 500
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4774 — Pro Tubercolotici (736) . . . 8 4820 — Calmette (814) 304775 — Pro Vittima Guerra (737) . . 25 4821 — Gen.. Leclero 6 fr. (815) . . . 154776 — Sara Bernhard (738) 15 4822 — Chateaubriand 18 Tr. (816). . 504777 Lib. Alsazla Lorena (739) . . 12 4822. — Id. ne 204778 — Aria Pura 4 Tr. (740) 20 4523 — Assembi. defl’O.N.U. (819120) 854779 — Oltremare 2 Tr. (741) 6 4824 — Diga Genlssiat 12 Tr. (817) . . 354782 Ricostruzione 4 dii!. (744/47). 50 4826 — Penino Langevin (820/21) . . 354783 1946 Pournier et Becquerel (748/49) 30 4827 — Nancy 25 Tr. (822) 654785 — Pro Invalidi (751) 30 4827a — Id. us 54786 — Op. del Mare (752) 15 4818 1949 Mestieri 4 difl 1504787 — Museo Post. (753) 15 4329 — )laria.nna sOvr. 5 Tr 154788 — Giorn. trancob. (754’ 15 4830 — Giornata Fr.llo (828) 504789 .— Stemmi province 4 dii!. (735/58) 8 4831 — Spedizione polare 15 Tr 404790 — Crociata Vezelay (759) . . . 13 4832 — Cena. l’nilo striscia di 4. . . 2254791 — PaIono Lussemburgo (760) . 30 4833 — StemmI 5 dli!. (834338) . . 254792 —. Id. ne 3 4834 — Dellinato 12 Tr. (839) 404793 — Confer. Pace 2 dii!. (761/62) - 40 4835 — Amicizia AmerIcana (840) . . 704795 — Roccamadour 15 Tr. (763) us. 20 4836 — Citer 10 Tr. (841) 3254797 — Ponte di Raz 20 Tr. (764) cc. . 20 4837 — Wandriile us 254798 — Roooamadour e P. du Rnz . 90 4838 — Telocomunicazloni 4 dii!. . . 3504799 — Celebrit4, 6 difi. (765/70) 150 4841 — Ssc. Pree. Camera Commercio 404800 — U.N.E.S.C.O. 10 Tr. (771) . . 30 4842 —. U.P.U. 3 dii! 1504800a — Id. us 20 4343 — Uomini Illustri (853/58) . . . 2754801 1947 Cattedrali 5 dii!. (772/76) . . 140 4844 — Le quattro stagioni (859/62) . 1504802 — Cannes e Nancy 2 dii! 85 4845 1950 Giornata francobollo 40.803 — Id. us 15 4846 — Poincaré 15 Tr. (864) 404804 — Louvohe (giornata lat.) 779 . 30 4847 — Pegur 12 Tr. (885) 304804a — Id. con annullo giornata Nizza 150 4.848 — Rabeiais 12 Tr. (866) 304805 — U.P.TJ. 4 dii!. (780/33) . . . 100 4849 — Personaggi Rivoluzione (867/72) 2754805a — A. Pavie 4,50 Tr. (784) . . . . o rognoni Ricordo
4806 — F 1 4 r ‘78

Lire 4850 1925 Espos. Filat. Intera. (1) . . 6000
480’

— one
0fi

r 4851 1927 Espos. Filat Strasburgo (2) . 8500. aza re r. ,, 4852 1937 Espos. Filat. Pexip (3) . . 1500arno e r
— 15004809 — Via dolla libert4. 6 Tr. (788) . 30 i . 115

4810 — Fournler (789) 15 Posta Aerea
4811 — Resistenza 5 ir. (790) 15 4857 1930 1.50 carminlo (5) 2004812 — Provvisori 1. fr.j1,30 (791) 3 4859 — 2 dii!. (5/6) us 404813 — Conqnes R. E. 15 Tr. (792) . . 45 4863 1946 2 diff. (16i17) 2504814 1948 Braule (793) 35 4864 — id. us 24815 — Giura, del Pr.Uo (794) 35 4885 1946/47 4 dii! (10319) 954816 — Cent. Rivol. 8 dli!. (795302) . 350 4867 1947 Congr. Postale Univ. (20) . .4817 — Palazzo Lussemburgo (803/04) , 75 4868 — Mutue Soccorso (21/22) . . 55o4818 — Conquea 18 Tr. (805) 50 4869 — Ader (23) 1504818. — Id. us 10 4870 1949 Veduta 10 Tr. (24) 2504819 — Marianna di Gandon (8051/13) 4872 — C.I.T.T. 100 Tr. (28) 250(805a/808 proobliterati) . . 200 4873 1950 Veduta 1000 Tr. (29) 250g

2’ suppleménto al Preuo Corrente Il. 47
NOVITÀ Luglio 1951

ITALIA
Lire

40 MontecassIno’ 2 dii! 95

a.M.G.-F.T.T.
42 Montecassino 2 dii! 100
43 Fiera di Trieste 3 dli! 125

CInA’ DEL VATICANO
2705 Pio X ‘4 dii! 250

VARIAZIONI DI PREZZO

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
58
58

• 58
58

• 57
» 57

57
57
57
57
57

• 57
5 57
• 88

86
36

A.M.G.-F.T.T.

5. MarIno

75
26
27

» 23
‘29.
* 30

32
* 34
, 35
i 36

‘5 37
Collezione
a. 1348.

1355
1378.
1379.

Buste 1’
11

* 13
23

* 25
• 26
* 27
• 27a
• 30
• 2991
i 2992.
• 2993.

33 buste

giorno

200
200
200
209
200
200

200
200
300
200

8000
8500
1500

400
450
250
200
200
200
250
200

6000
300

4000

Pag. 44
45
47
47
47

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Italia n. 847
* 889
* 948

949
• 949*.

Buste V giorno
n.5
.6

.9
11
12
13
14
15
lo
17
18

‘23
24

L’ire
500
175

400
350
400
400
300
300
250
250
200
250
250
350
250
200
250

Mercurio
Risorgimento
Illustrato Italia
Generale 4 voI.
Italia scorta Yvert

ALBUM
Lire

1.000
2.100
6.500

25.000
10.500

NUOVE OFFERTE
2946a 8. MarIno 1950 U.P.G. 100 1. foglIetto

d 9000
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DITTA A. BOLAFFI TORINO
VIA MARIA VITTORIA i - TELEFONO 47.220 - 41.154

ACOUISTIAMO
ad alta prezzo gli esemplari seguenti, NUOVI,ESCLUSIVAMENTE DI ECCEZIONALE BELLEZZA, con grandi margini, ireschezza asso
luta, piena (lOTflflta. — Si desiderano offerteESCLUSlVA.lLNTE Dl ESEMPLARI AVENTII REQUISITI RICHIESTI.

Numeri ad catalogo Oliva
Sardegna

40 e terza emissione (nonio scarto di stamperia)a. 9 e.
Toscana

prima emIssione: 2 or. n. Sa-b-c-d-e-t-g —6 Cr. a. 7a-b-o-d.e-t —9 Or. n. Sa-b-c-d
—60 Cr. n. 9

seconda emissione: i quattrino . n. 10 —orazia n. i2a-b
Governo provvisorio

5 o. n. lSa-b-c-d — 40 o. a. 21a-b-o-d —3 L.. a. 23a-b
Lombardo Veneto - Giornali

Mercurio giallo - o. 4a . 4b — Mercurio rosaa. Sa . Sb — Tasse giornali 4 Ereuzer, ve!’miglio, s. gomma a. 4
Modena

Tasse giornall 9 o. BG. grande (e. gomma) n. I
Parnrn

Prima emissione 40 o. azzurro chiaro . Sa
Napoli

‘l’rinaerla mezzo torcete azzurro . 15e,.b
Sicilia

I gr. prima tavola bruno rossiccioIntenso 3a — bruno rossiccio 3b — brunogrigiastro 3c — oliva grigiastro 3dFardioando gr, prima tavola rosso sangue 9drosso brunastro 9e (I

I seguenti RITOCCHI DI SICILIA:
gfl: I’ Tav. a. 19, 65. 69, 79

I gr.: I’ Tav. n. 5,7,14. 15, 16, 18, 24, 31, 32. 31,
48, 51, 53, 53. 57, 59, 67, 7. 57, 89, 98

IP Tav, n. 69, 82. 84, SU
2 gr.: I’ Thv. n. 41, 82, 88
5 gr. carminio: I’ Tav. a. 3. 9. 19

vermiglio: u. 5, 9, 10, 1910 gr.: fl. 5. 11, 58, 61
50 gr.: u. 67, 93 (2

A PREZZO ELEVATO ieilia (Ferdinando)esemiari prima scelta SU LETTERE INTERE, AVENTI CLI ANNULLI SEGUENTI:
Aclrenlc — esclusivamente sul 5 e 10 gr,
Augusta — solo sul 2 gr.
Biancavilia — 5 . 10 ‘20 gr.
Chiusa - 1 2 ‘ 10 gr.
Lereara — tutti i valori
5. Salvatore — tutti i valori meno il 2 gr

ad alto preno gli esemplari seguenti SU LETTERA oppure su FRAMMENTO esclusivameate di eccezionale BELLEZZA:
Modena i lira — gov. provv. 40 e. — tassa giornali E. G. 9 grande
Sardegna 3 lire
Itomagne 8 ba (4

Aerogramma con
Italia trittico 5,25 + (19,75) I BALB

5,25 + (19,75) I BOROItalia serie Zeppelin (5

Sicilia 2 gr. esemplari pertetti per ricostruzione tavole:
I tav. 19, 86, 89 (6XI 6. 15, 20, 64, 65, 75, SIIII • 8. 9, 17, 25, 29. 33, 36, 35, 45, 46, 49, 62.65, 70, 78, 95, 99

a prezzi molto alti i seguenti esemplari dleccezionale bellezza su lettere complete senzan)aeehlo e fresebissime:
Sardegna

(7i’ emissione 5 o. nero
4’ » 40 o. usato nel 1855 — 40 c. rosalilla — 3 Lire — esemplari vari con annulloTunisi-poste sarde

Modena
attraneatura mista Governo provvisorio 40 o.e Sardegna 4 emissione 5 e.

I SEGUENTI ESEIPLABI Di ECCEZIONALE BELLEZZA:
Stati Sardi

Cavallino 50 e. azzurro usato epoca foglio Intero
Italia

Umberto I’ 30 o. usato su busta
Id. L. verde a carminio su busta

Portogallo
5. Antonio serie completa (i

annulli comuni uiedl e rari dello Stato Poi»’tllleio su traacol,oiii Pontifici e Sardi esclusi—vn,nonte su lettere complete. Rlebledonsl annulli chiari esl esemplari perirttl.
TAGLI, FALSI EPOCA, AFFRANCATUREMISTE DELLO STATO PONTIFICIO esclusivamente su lettere complete con esempLaridl eccezionale bellezza. (9

gli esrmplari seguenti, DI ECCEZIONALEBELLEZZA, SU LETTERE ben conservate:
Baviera — 1 Kr. nero a. i
Daniasarca — n. 1 ‘2
Isole baie — a. i - 3
RussIa — n. 1 (IO

ad alti prezzI i Irnacobolil dl soggetto religiosonuovi, uno ,er tipo, elencati a pag. 43 del a. 3de “IL Collezionista-Italia Filatelica,, eselu—dendo Perù 243 (12

i seguenti esemplari nuovi perietti:
Italia

Tasse. Striscia di lorizz. Urecifrabruna (16)
Levante ItalIano Estero(3 20 o., arancio in quartina (7)
Levante Italiano CostantinopolI

I emissione locale 20/5 lIre In quartina (31) —Il cm!sslone locale 4/I lIra (37) — id. id. inquartina
Levante Italiano quartine dei 20/5 lIre

Gerusalemme (73) . Janina (81) Salonicoo (89)
Inghilterra

quartlna 10 soeflini bleu nero 1939 (226)
Nunterationc r»erg (13
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ACQUISTAMO
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 - La

Bergedori - I • 4b Religoland — 1 nuovo 5 • 7 usati

Bte,na — 6a - 6b - 12a - i4 Levaate Francese — 27

Brunswick — 7b - Te - 1Gb ha 14a iSa Lussemburgo — n. 5 - 36a - 37

Oldemburgo — io.
Servizio • Ge. - 21 - 23 - 24 • 66

Schleswig-fiolstetn - a. 2
Malta - nuovi 2a . 53

Holstein - la
Olanda - Tasso - la

Toar et Taxis — Stati del Sud — 40 e 41 usati Portogallo — 48

Wurtemberg — 43a — Telegrafo 5 • 8 - ha Romania — 5 - ba . Sci . 9e - 2Sb - 27a - 53a - 44b

Impero Germanico — 18 flU(Wo Rumelia Orientale — 4a - 4b • 5 • 8b • 9b • lOb

Rsichspost - I’ tIPO - 64 nuovo - 14a . 16

Germania - 5 marchi
Russia — 59a — Telegrafo - 1

Austria Telegrafi - in
Sea’bla - la . 2a . 6a • 7 • 15a

Bulgariadeisud—la-2.2a-5o-5a-Sa-7a Svezta—7

8 . 9 • Da Svizzera — Ginevra - i 2 - 6; Basilea - 8; ZurIgo

Spagna — 8 - li 23 - 25a • 33 . Sia • 44 . 66 -
• 9 Da— Poste Locali - 12 - 19 • 21

75 - 74a — Telegrafi . 7 . 8 • 10 . 11 - 12 Turchia — 18 - 142 - 143 — Giornali • 1 •Ø - la

Francia — 1 franco vermiglio . 7 84 — Servizio interno •46•7 -8— Tasse-14

Gioraall-2-3-4-6-6-1O-11-12—Taaae
(11

• Ta — Telegrafo - Sa - 6a • la - Sa

Inghilterra — 16 - 17a — Esemplari nuovi: 77 • 79
85 — Servizio - 1 - 6 - 7 - 9 - Da . 21 - 22 • 23
25 - 68 — Telegrafi • 11 . 16 . 17

PRI VAnI INDUSTRIALII OOMMEROIANTII -

Adoperate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete

recuperare paste del valore nominale purchè 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 TUflE LE EMISSIONI DAL 1948 IN AVANTI:

Facelal, lire Prezzo d’acquisto lire Facciale lire Prezzo d’acquista lire

• 5— 1— 20—

15— 2— 55—

SERIE “IT.aIA AL LAVORO,, (PER 100 ESEMPLARI):

Faccial, lire Preczo d’acquisto lire Facciale i re Prezzo d’acquisto li re Facciale lire

0,50 . . . 40— 12— . . . 25— 40—

1— . . . 40— 15— . . . 14—

2— . . . 40— 20— . . - 10—

DFflA ALBERTO BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria a. I - Teleloni 47.220 - 41.151

CATALOGUE YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1951
5ne• SUPPLÉMENT

Modlftoations ole prix . . 500 a 20 • Errata

TUNISIE LIECHTENSTEIN INDE PORTUGAISE. HuUet$n

297. . . 75 • 4 • . 2500 s 3000 a Mal. Tare, lire a. 46 à 42 su

*98. - . , 150 o PAYS-BAS litu de 40 ci 43.

Patta d&,ers . . 12 • 5 • MSLAISIZ. Buflctin Mt. Tare,

GRANDE-BRETAGNE SURINAr-I il. 16, lire Malacca.

225. . 4500 • 600 . . 30 e

NAPOLI: Trinacria — ottimo esemplare sciolto o
su frammento (14

NAPOLI: Trinacria - bellissimo esemplare au
gIornale (15

12—
6— . . . 20—

10— . . . 14—
Facciale lire

2—
4—

Prezzo d’aceIsietu lire
100—

25—
30—

200 —

35—
60 —

50—
55— -

60—
65—

35— . . . 100— 100—
Prezzo d’acquisto lire 1000 —

40—
75—
85—
40—

250 —

6.
6’

226.

48 D. 9

641.

162.

TI CONCO USO ABBONATI

Tra coloro che avranno versato l’importo dell’abbonamento dopo il 30 giugno verranno

sorteggiati interessanti premi (vedi primo elenco in questo numero).
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BUSTE PRIMO GIORNO « VENETIA »
Listino N. 5

ITALIA 1 Alpino
la • (oart. anal.).
2 Donizetti

VATICANO 3 Posta Aerea
5. MARINO 4 Paesaggi (4 buste)
VATICANO 5 Basiliche (2 buste)
ITALIA 6 Biennale Venezia.

7 Fiera Milano 1949
TRIESTE 8 Biennale Venezia.

9 Fiera Milano 1949
ITALIA 10 U.P.U
TRIESTE 11 U.P.U
ITALIA 12 Repubblica Romana
TRIESTE 13 Repubbllca Romana
ITALIA 14 ES.P

15 Mozzbl
16 Aifieri

TRIESTE . 17 5. Giusto
ITALIA 18 5. Giusto
TRIESTE 19 E.R.P

20 MazzIni
71 .Alfieri

ITALIA 22 SanItà (O.M.S.) .

8. MARINO 23 Convegno Filatelico
24 + 26 Garibaldi (Ordin. +

Aerea su 3 buste)
TRIESTE 25 Sanità
ITALIA 27 Lorenzo

28 Palladio
29 Fiera Lvante 1919

TRIESTE 30 Lorenzo
31 Palladio (coppiola)
32 Fiera Levante 1919

ITALIA 33 Volta
34 Catullo
35 5. Trinità

TRIESTE 36 Volta
37 Catullo
38 5. TrInità
39 Posta Aerea L. 100 (sopr.

Roma)
40 Posta Aerea L. 50 (sopr.

Roma)
VATICANO 41 U.P.U

42 Anno Sento (2 buste)TRIESTE 43 Posta Aerea L. 10 (sopr.
Roma)

5. MARINO 44 + 48 U.P.U. L. 100 e 200
(2 buste)

ITALIA 45 Cimarosa
TRIESTE 46 Clmarosa

47 Posta Aerea L. 25 (sopr.
Roma)

5. MARINO 48 U.P.U. L. 200 Aerea
49 PaesaggI IOnI. L. 20155)
30 Paesaggi Aerea (2 buste)
51 FIera Sfilano 1950

ITALIA 52 Fiera Milano 1950
TRIESTE 53 Fiera Milano 1950
ITALIA 54 Salone Automobile
TRIESTE 55 Salone Automobile
ITALIA 50 UNESCO
TRIESTE 57 UNESCO
ITALIA 38 Anno Santo
TRIESTE 59 Anno Santo
ITALL4 60 Ferrari
TRIESTE 61 Ferrari
ITALIA 62 Alto frequenze
TRIESTE 63 Alto frequenze
ITALIA 64 Muratori
TRIESTE 65 Muratori
ITALIA 66 Guido DArezzo .

TRIESTE 67 Guido D’Arezzo .

ITALIA 65 Fiera Levan4e 195-3
TRIESTE 69 FIera Levante 1950
VATICANO 70 Guardia Palatina.
TRIESTE 71 FIera Triesto
ITALIA 72 Industria tana
TRIESTE 73 Industria lana
iTALIA 74 Tabacco

73 Accademia
TRISTE 76 Aocaden1ia

ITALIA 77 Righi
TRIESTE 78 Rlghi

79 Tabacco
SO PostaAerea300/500 (sopr.

Roma)
5. MARINO — U.P.U. L. 200 (non dent.)81 U.P.U. L. 300

82 Croce Rossa
ITALIA 83 Cent. Frane. Toscana.TRIESTE 84 Cent. Frano. Toscana.ITALIA SS Salone Auto
TRIESTE 86 Salone Auto
ITALIA 87 Ara Paola
TRIESTE SS Ara Pacis
ITALIA 89 Fiera Milano 1951TRIESTE 90 Fiera Milano 1951
ITALIA 91 Tessile
TRIESTE 92 Tessile
8. MARINO 93 Posta Aerea L. 500ITALIA 91 Colombo
TRIESTE 95 Colombo
VATICANO 96 Dogma
ITALIA 97 Feste Ginniche 1951TRIESTE 98 Feste Ginniche 1951VATICANO 99 Pio I

Note:
Riservate agli acquirenti delle Collezioni eRaccolto.

Quando non indicato altrimenti i prezzi ai intendono per Buste con serie emnplete O, se sobri antri,con singoli. Quantitativi limitati: salvo venduto.Postali in più; pagamento con l’ordine; sconti alsoli commercianti.
Y.n.tla Club - V.nazia

Ditta A. BOLAFFI - Torme

L. 180
200
300

1600
600

1000

200
220

250
250
300

5

i 1000
s 200

220
250
300
400
400

0

L. 150
O

O

O

250
a
O

O

a
.

O

300

O

O

200
a
O

O

.
75

800
400
220

O

180
• 250

350
• 300

300
200

* 300
350
200
200

• 250

200
a
a

150

1200
L. 150

200

180
• 500

230
2500
250
150
200
150
200
200

• 300
200
300

• 180
• 250

250

180
200
200
200

• 180
200
300
250
180

• 200
225
180

• 200

!P
4 .-. i ‘1 l”’

Or,iaiROfl Am

—— -

VATICANO - BeatifiCazione Pio X
Busta Primo Giorno - . . . . L. 400

H
TRIESTE - Fiera 1961

Busta Primo Giorno . °50
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i, k,ategg

E

Svezia . Annullo filatelico speciale. L400
3° Circuito aereo di Sicilia

Busta volata

- flLAflL. -

Alberto ..l,flI

Intel - Fondo Nazionale

Busta primo giorno. L. 500 Prima Mostra Filatelica di Noale

50 0 N T 0 25 / tivo ammontare; porto in più per gli or
dini inferiori alle 1000 lire nette. j .

Un importante acquisto occasionale ci guiecono anche spedizioni per pagamento

permette di presentare una eccezionale ed contro assegtw e cioè al ricevimento dei

mteresaantissima offerta di ricercatissinie francobolli ordinati.
serie specialmente d’Europa. Acquistiamo lotti e collezioni — Sòno

12 rez segnato accanto ad 09’fli Sifl gradite proposte di cambio — Chiedete i

gola serie conisponde aLla qttotazione 808- nostri Listini con interessanti offerte: ogni
aoise 1951: Su tale prezzo accordiamo lo richiedente parteciperà all’estrazione gra

sconto dcl 26 %- tuita di uno dei nostri Albume d’italia

Per acquisto dell’assortimento completo edizione di lusso.
(e cioè una serie per tipo di tutte quelle Ai collezionisti che desiderino dare una

offerte in questo elenco) tale sconto viene sistemazione veramente surrba alla pro-

aumentato al 30 %. - Possiamo accordare pria collezione, raccomandiamo il nostro

nel pagamento comode rateazioni. mer&viglioso ALBUM d’ITALIA E CO

Etiopia
LONIE (500 pagine raccolte in lussuosa

1947 Roosevelt completa (250/62). • 750 eartella a togli mobili) ogni anno regolar
mente aggiornato - - Costa L. 9000 anche

Germania pagabili in 12 mensiità uguali di L. 750 cact

1943 Eroi, Il erniss. (748)59). . - 200 L’ALBUM edizione ai lusso per la sola

1943 Rosegger (773j74) 20 ITALIA, Rep. SOCIALE, EMISSIONJ di

1947 Zona Sovietica Fiera Lipsia GUERRA costa L. 2500 pagabili a 600

• 4 val. (114) ‘ 5 lire mensili.
1948 Scrittori comunisti (32/47) - 135 Maggiori dettagli e fogli di saggio ven

Tutti i francobolli s’intendono nuovi, gono inviati a semplice rieniesta insieme al

salvo contraria indicazione. Esemplari di uostro catalogo per il MATERIALE FILA-

primissima scelta. I numeri tra parentesi “\TELICO (Albuma, Classificatori, accessori).

si riferiscono al est. Yvert. Ogni ordina- STUDIO FILATELICO GENOVESE

zione deve essere accompagnata dal rela- vi. Posa RnI.34 GINOVA 1.1. 164N-c(c po.t43fl7



FILATELICO
ITALIANO
a. i%q.

dl A, & G. MARINI

GE NO VA

OLTREMARE
ALBUMS di Stati separati d’OLTREMARE coThpleti
ed aggiornati al Catalogo. Yvert & Tellier 7951.
Composti di fogli in finissima carta da regi
stro, stampati da un solo lato - Cartelle in car
toncino finissimo e pesante, con viti esterne.

ARGENTINA L. 1360 STATI UNITI L. 1385

, 935 EGITTO . ,, 910

SUDAN EGIZIANO L. 635

Si forniscono i soli fogli di Aggiornamento a
chi è già in possesso degli Albums.

VIA SOrFORIPA. 5 II•tG

1.1.1. 21.340- C. C. P. 4/100

Agente Rappresartaite per
il Piemonte:
Ditta A. SOLAFFI - TorIno

CHIEDERE il nuovissimo Catalogo N° 18
di tuflo il Materiale Filatelico.

I BUONO DI LIRE 75 Presso la Ditta I

I
A MAURi SI’ OGNI ORDINAZIONE A. BOLAFFI - Torino I(soviti escluse)
NON INFERIORE A t. iseo N. 7 1951

Enrico Troiani
Via Maiocchi, 31-A - MILANO - Telef. 269.051

Francobolli Antichi Italiani

EDIZIONI M MARTINERO
Via Italia n. 34 - BIELLA - Telefono: 4 L43

Meleriole filelelico de lusso — Pubblicegiorei lilaleliche
Buste - emissioni Manitestazioni FilateUche
1147.12-il te rnor. lo vola IIELLA-MILANO (volati 900 air.) L. 600
1041—11/21-2— Iuata-Iett. 4’ Mostra Pilatol. Biella (tiraI. 500) » III
1141—244 — Busta-lutt. I Mostra Filai. Vai lennasua (ti r. 000) a> 200
1140-I-I — Aorogramoa Milano-Parigi mn la OITEX (tu. 500) a> III
1048-28/26-6 — Busta I a Mostra Filatnlìoa torna (ti rat. 500) » 250
1141—15-7 - Busta Toar de Franco taspa Brinnoon-Aceta (i. 300) » 200
1e40—28117—l1 . Bnta-leltena 5 • Mostra Fnlat. Biella (tir. 100) » bG
igoi-2;,ac—S — luana ‘- Cornegna Ooemonr:. rietel:o., Milara

T.po A (I. 500) - » ¶19
» non azaond::e auSòincitaria « Maggia i, (500 Suole) o, 200
» » o, oa « Martìrra o (500 0,) al 1W

» o, a, «Lana Oaltoaa.(1000b.) » Iii
III —28-3(24 - Bu,ta XXVn Cargr. F:an* ltnlian, ,, Miaso

lima A (tir. 500) » 151
o san apaendine pnbbljoitaria « Muerla vo (500 buste) » 200
» » » » « Martinvra » (500 5.) » 120

a> » a, «Lana tallo» (100Db.) » leI
1950-1 -11 — Basta I • Mostra Filat. Masso 8. Maria (ti rat. 500) » 160
1181—21 /22-19 — Mostra di Biella - Cartolina oso triti. (ti r. 500) » 156
La soci. compi, delle 17 buste-cartolina CL. 3800) per nette 1.3000
Listini materiale filatelico, fogli saggio, gratis a richiesta

dl buona TI scelta. Per I scelta: richiedere offerte
Numer. Cat. Sassone. - Il segno • significa nuovo.
LOMBARDO N. 3 L. 80 N.1l°L. 400

VENETO • 4 o 80 • 12 100
Ni là. 200 ‘ 500 013 e 20
. 2 1 200 e 6 80 1 ‘4 -

e 9 - 1500 • • oOO lo 600
‘io iooo • 8 • 600 16 e 300
‘14 i 300

r
• 400 » 1 • 250

‘15 • 600 e 3000 PARMA
‘20 • 50 iii: 600

N I L 200‘21 • 350 ait n 400
‘22 • 350 ‘13 o 600

• a e 200‘23 e 250 ‘14 » 800
• 4 ‘ 600e 25 e 15Q Tasse gloria.
• 5 e 1600‘26 • 600 N.2 là. 300 » 6 » 3000»27 • 1500 4 » 200 I * 7 i 400

Giornali e 5 2000 ‘ 8 a 1500
N. 1 L. 150 NAPOLI L’ 9 o 1000

i 10* » 400: N. I L. 600 • 11’ » 300° 2 - 60 - • 2000
2 9 - oo .

‘ ‘ e IS’ e 2000
, a4 - 200i -11’» 2000Tasse Glor’oa. e 5 e 430 , 15’ • 3000

N. 3 là. 60 * » - 16 - 12000
MODENA Tasse giorni.

N. i là, 200 • 9 • 18000 N. 1. là. 300
• 2 e 200 e iO • 250 • 2’ e 150

(seguito offerte nel prossimo numero)

- Per ogni eventuale
reclamo e per cambio
dl Indirizzo Inviare la
fascetta d’abbonamento

MATERIALE

CILE



CONCORSO FILATELICO N. 11 - ELENCO DEI PREMIATI

e’iarc la so/st,onc a paq. :171

l’renii ofierli •IztIIa 1)111;, A. IiOi.Al’l”I — ‘l’o—

n’il,: li alitani,— 130 ilifi. iii ,‘I;ìs’—ii. I: 1)ott.

1”. Magri M,urgiai:n); 2) I’ijei, — ‘J’i’iLliei 111ff. a:

I’. i1liarili ((iero,va): 3) unIi,, — ‘l’niLLili 2 •liii.

a: L. (Jasti’iiviiiei (I’aleiirnil; 4) ll,iiia—(siril,aLdi

1,1:1:. 17.1111. i: G. Pedrali (Palazzolo); 5/7) Assoi—
I.i’ii,’,.Lj 10111) tuffi. a: 0. 13. Careri (Lotti); E. Va—

liiiìtin,, (C,ÌIi,iOl: fl.e’. L. (hig]jel,,lotto (I3fltti:Ijorii):

III (:I:.ssiui.’aiori’l4,,i,i4, n: I)ott. ‘ CaIirT:,,iir,r,I

(N,iIioIil. Li. I)’i.S.SOi’i (Car,iiagi,ola), llott._k Ilarnoli

(.Ie’d): Il 1ii) ‘loaleoe’p’ — I )eeu1i;itiopie Il:.liaiio

a: Il. l’igudi Viareggio). U. Hrsni Verona:,

iiig. nv. llitt’t’i,g,i (‘t’iii’ìno). N’. (;aIlo (t,Siaillv Si,jsse),

bit. A. Vi,’iglio (Miglianien), C. Albori ieo (Como),

A. Capiizza (1e agiie), iv’. Crei,iers (Vernici Snisse),

E. l(iiTIìIIO (Chiusa), E, Colino (Casale); 2)/lu) (o—

I,,ilie 1”rah.,.,,%i III diii. a: E. l’ergrcllì (Coritgrio).

Agcnz:a lsrurii’IIi (las’ignui’’). (i iOii.. A. lesioni

(Ca’utcl i navi,). E. Mondi la (Co I tanis, E a), V. (apo -

iiocu (Briiìil i). i ::e. A. l’ri ‘cli (]ironi 1. A. Mai to iii i

(Il:’rr,IiiddL), .1. ltiasini Erezzo), 6. iLari:) ‘i,,s.—io),

(i. Ilallesio (M::ssaiitlnia); il/Il)) Italia — Aero—

.praot,iaa ‘L’o,i,,o—Iio,im 1917 a: In l’oprii ( 13o—

torna), I )ott. 4 - Balcani (Ancona), I . Pollin i ( l3ielIa).

I’. si’iollo (i’oriito). Mai. E. Martintiz (Teramo),

6. Sarto,’,’ (Ce,,,vai, lLì.r. III. Mii.i’nliisottj I Intra).

I:ts, V. 11:ic,,igia (t’bLinli,iici’,ssi lA. Ilerretti I),,—
gliarii). I”. li,’ Ini,’a (lieta): 41:311) (erilL:i,,ia —
i Fiere ili Lipsia a: i’. Bassi :V,LriJSc(. 1)ott. A.
Tartagliai (laDro), I). Gastaluli (Sor,icvolo), I. Mar
sci:ou (AIiiis.sola). (i. Raadetti (Serravalle), E. Vitale

(Sassari). E. Jlruzzo (Genova), I . lI oriassi (Itollel i).

E’. Alizola Panna), In Olivari (Orio); 51/lI(I)) Ilalia—
tvalpiir: 4 saI. flIl, a: DotE. 6. [‘e,tcrii,i (l3ri’si’ia).
6. t5c(t::niil ((‘astehi:iovo). 1’. l’mi )l1iii. E’. I

,imro,nola il’n-;ni,:, N. i’errictinu Prati’). liott, Lei.
l’erric,li,,’ E:igi’l (I’aleri,’.o). Ing. 0. l’lirricoite

::\I:t,a. t’tI. ii;cio::i (nlilano), ,v. Ilianel,) (l(avc,net).
t’ol’,rtit. 0. litanti (Ituggio), l’rai’. lIetE. (i. tliiono

c’mac (I’ieilioioiite), l)ott. il. Patera )l’artanì)iL), Geon,.
E. Paletti liorgoroancro), l,tag. (i. Mirlini (Ilari),

5. Z oaholli (13,issol ano), TJ. Moaego (l’avori tal, (i

(li a,, io i] I l’i i’eii su), 1”. ltI atu ‘i (TI’, i’iso), A . Von —

triglia (Vitrlazio), 13. Bianca (L,t-’era:i), I’, 3’ieoi

(Coorznè), I. langi’ la (Chieti), A. t’ezzltccl,j:Cj—
“a i,,’). 0. C’a,nuratti (Crc,,,a). ltag. , )Iazz.i’,tti (5.

—‘ lnl:i,sare), 1. 1t,’ii,,,nclini l(’.is.seto). l’rai. A. iii:,:,—

liess i (Possano), E. Miglio ( Ai’’ I i i), I t iLC’ 6. Cara.zz i i

(t’cUre), Prot. M. (‘arieci (Ascoli). N. Mac) I alluzzi
(Senigallia), V. Cori (rio (5 ira,, a sa). Iii. l’arano (Ar
cisate), A. Pontili l (Sassari), E. lira] cliv ha liii, (Cor
dovaflo), I)ott. 5. BoccIano IS. M,o’gI,erila), li. l’ag,nji

)(ag. t:. l”,,.c-l,irii (l”aeoz;i), li,’.. i’. IL,,
niaglì;i, (C,to:iiolia,Sol. E. lEccio ((_‘csano). A - San—
clii’ll (5, Maria e. Vi. E. \‘ill,iro (Cervo). li. Vetri,

gnaiii( lt moli). 1’, l’orto (l)igaaeo). 0. 1)r’:,,’,l.

(Slileto), V. Abilato lAeircali’), A. Molinar( (Sali’),
O. (tuono vani (Goria) a), 11. 0 ava tU (tieni i v:i), M.
tìanlatti (Co,lroipo): Offerti da 6t)GUII.I,Ni()

(IIIVA — lienova 1 101/110) (tataloijlii Oliva un—

cali ltali;i..i o: ma. ti. Sito (Benevi’nto), L. l(artoli
llologna), V, .ladero’,i Venezia:, bg. E. Spazzoli
‘l’or, ai,), A. (talgai’’ (Noia York I, A. lai’ lira (Vi -

cenati). O. Caa:o1 (‘l’ral’ani). A. itonebetti (Sestri:.
I’. liarbaresi’ (itoiim). J)ott. E. 3lari:,oni )‘l’rie’to);

Oli. tua (iUlN’t14) lIOi1 & (:.—Toniu,,. 111)

I Izi I Lan iii al lumi iii,, per nici Im a: l. Testa (Ge—
ova); 112 / 1 51) l’e 11ml iii i a llun,i iii., a: M . Peri’, in

(VilI a n). Stnil io Eilat, lieo (Tarli acozzo ). A. III organti

(lini,t’ria.), I”. L’e (bIle (Ivrea), (6 Sliai,. (Conlovado).

3,’. t:,oa:i (l’gli). 1l,Seri:ineni ilialatina:. Il. 01k’—
rozzi (t’ingai), e. lii Sopra (Ciline). (1. ilavagaoli

(Vt’reeiL)I, fl,,tt. 11, Canti (Verona). li. C’,nerrieri

(Volterra). i. .Stowart (Torino), 6. Bertani (5. Vita).

teoc,t. Il. II’.Esposito (5. Agnello). 1’. Tndino (5.
Andrea), al. Seorano (San i lii lise), A. Galli (Sange
ii,ini). Mar. E. Covili (l’avnllo), V. Carnnna (Porto

E i o I iedoel e), Il. k’oio liti (l’i licenza), E. Curti (Aosta),

A. (‘izi,:ci.i:iihiei, (Adraao(,A._&iigt’i’illi (Aviario i.
llag.A. Giorgi (Ascoli 1’.:, 11. F’iorelt i Andria). bis.

E. Noto tilagnolo), Jiotr. E. Bcrii,irdi (Avellino),

J)ott. V. Caiinlazza (Mir:ilielln). ltag. li. Vieent:i:i

(Sandrigo). I,. Oaruvatt.i Isoadalo), A. Caccino

(Monco), G. Lippi (Bibblena), T. Rogadeo (Bitonto),

41. BarelLa Cll,ir,gw),,i. 7. ‘b’ri’nto (ll;i’aanri) I. l’ra,iili
(lioggiovar:ii. It:ig. lt. il’inti u11Eo0. I).

([Usano,. I-’. l”ont,,o.i L’levano’’, (III. dalla S. A.

IIl’I-I1l. — l’orli,,,: 152 151: l’arli.’e ilid de”—

ui(rii’i ‘li ui,,,, a: ,\_s’i’. Il. iizo’):ini (R’s’iira,, 0.

I)agtIinlb (t)eaova), (i lt,oieo (Tiìrì,io): (lii. •l;iII,i

S. A. lflItlll)4l() .,‘t 41. — —iaiplia,i,, 155)

(tiiulIlell., ltarl,isi,, i: (b000,1. Itar. O. lt,:tft (5, Ma’

rino); 0(1. dal lhis,.,tliIiri,, 1)I(I,’l’A — ‘J’oiiio:

15616,5) )s,itt,Ia .. l’riiitan’ta ri: L’oli 6

:stra:0,-:,i,van 0 li.’ir)bcrhi 1I)bario). (i”. P. 13,-I—

in) (Mulaiin). I’. l,nzz,itto (Torino). E. ‘i’;Lncbn (‘l’o—
E. Jlsearetti i.iri:leb. Il. Merci, u’rorui,o).

S’ore Vitta (Torino). A. lli,:L,inii Cane!))). l’roi. Al,

l))vcnr (Torri: I’,): 166/1 7,1) r,itl,l,i i: lksq,nts i

P. Peilnini (AIbe:iga), (5. ()tt:iviarii (t’erti,ui,’aì, E.

]t;e,ia (‘l’onirio), E, Cilbelli (Citignola). lt. J.o:meini

(Ori obva), A’. VaRiE a (Bolzano), I), Pe,1 era’ i) li (Ti,.
riio,). E. I’,’vron (TarDi,,:, o. I.anrella (‘10,-mo), Ire.
A .At;,,’h( i I”ire]:zi’ i: 176 I 55) stailola ‘Ilossa

ti iiniiev (‘)‘onii,ii). I i. Soni,i:ariv,t(t1,’pnv,ii

P;el:’,,A. il. (.iifo:’ii i Itonia). i,. (Siriiini’)’lorino’

(leale 1”. l’ninlo (ltoTnii I. I”. hei1lotrlelti (‘l’animo

DaLL, O. 0. Corsi (liono), N. Ali,rlinrgii (Mmiii,).

(3ii. 1). Ibioia,en ‘tirino), ltag. A. lloe,,Io (Milano):
4)11. ,la!Ia Antica FaliIn’iea 41. 11. 4lAItl’AN() —
‘I’o,’i,,o: 186/I so) I:ass,’Ll, cl:i 4 l,olli,,lie,
limiti,. a,,iIej,iila p2 1.11111 4,,le” • a: I). Ilerni

‘l’itt.. il. l’,Lior.o ,ll’’n:a). i. (iiirles_,d)t;t-.

n’la). hill, I. lliil;iridi, ‘l’orina): lI)1Clll4) l1,,uli.plie

iilii,ialillaipilol I. 1111%— a: IV, E. llr,iii’n 0-’,,r;i I

Parlt’lT,S.A.). L. Sanoi’k (l’ortorosc), Il. l’’oi’lt’lta

(Sc,ra) A. ‘l’rcvc:: (ldi’ii:il. lE. lieltien (Ni,:e); (III.
,l:,lI:i UAN’I’I.\A 4tAS’l’I-tl,I,() liAlI’’l’Z — Me—
iasm: 195) (lasselt,i eonleueiìte 7 I,otuiqlie vi,,i
‘li lussi, a: Coinni. (i. lligli,t (‘l’nrin,,i): 0ff. dall:,
. .. l141\hi-:NlC4) I LluI(:Iu — ‘l’o,ino: 1)141; [la—
1,01w Uolc,nia ljil:u,Iesilail a: Il. I iriiiinì (MO
rata): 197: I-’lae.io l”l’ixiH,lei. i: I;. 3I,i:i,isscni, iii,,

gliasen’: l’JS2iio) ‘J’lll,rtI,l 50110i11r’eIilii a: Carni,

L’rita’),,, (M000liiili), llot.t, E, Aia)’ (Messina),
Avv. E. l’otizi (ìlo{lenlih Oli, dalla l.’lll(LNl,

l1l,1Mi1 — ‘I’oni,n,: 2111) (R’sleIIc, (;arilen l’arh

i: B. Isi, l3arnini iTorion); 202/21)3) lIollii,lia ter_

i,s,,ull, Cl,i,,aui, I1,ìll,,i’ i: l)ott. O .ll’iarrbetti III,,—

acniito:, lag, s. lhtftii;i:n,i—, ,krcnt’i’. 2o I 2il11) Ittil—

ii,1li’s er,,,ouLl, ‘ I),v ‘ Ballo,’ i: D,,tt, I’, Alt,,’

viii:, ll:ir,-t’Ilon;ii. I. ilelzer ;Ni_’w York OSA.), I).
liroba: (res,iii): l’E 221) JSoiliulia rrmoolh,
HaI L.w I-Ivi ra 51111CL’ lore i: I’. 11 i ittafava (5. ili:i liti),

I, (iioret’lli (‘fori,,,,). (I. Itadicioni (Mar lei l’lati—
Ai’ge:itin:i), O. Zegna (I3ieIia), iug, A. Oii,r,lana (‘l’o’
l’i,,’,). (1. 1(1. i-’hilitiiiidus (Cipro). 1’’. i”ilini )l,ivoriln).
I,, t’Una )On,:at Ni’’’k OSA.). A. Congedo )‘l’aro,ìit,’i.
11, .I,,na (Gc:L’ici). (‘, V,ieiio Ferrara) J’ro(.’ l’il’’

‘‘at,’ (l’OrnI,,). l. lIsta-li,, ‘‘;at:ii;aj’:i’, E. Zolihiolìti.o

‘tr—te i, Koi’ti’.’is IS, Marino): 221211) \IeLzzi

i 11f lii ‘cr1000! I) Ilail on t’ III) Il j’nìoi’t’ a: Il.

Giglio (lvr’a), O. A. )W,,ntcverdl (l(artooili-Sndar,),

I). 1),,),si,n (Megliadi,oi), E. (tastagllo (Morgex), 1.
‘l’i,nella (Pray), (i. u”cdcli (l’otite Jri,iiI,i’o), E. 1)i,e,il

(Santaoile,’-Siiagiia). ltag, 6, Sela’a,,ne (Milano), 1.

I ,‘ir,-nz (‘l’rie-.-te), 0. 13. lii- ul,,it”,’l’bai. I. l’uI,: )Ivi’,,-:i

(bav. 1,’. )tn-,’d (Napoli:, N. I’i’l’cga (Calrodistnia),
E, J,uc,-i,-nriIi (Savona:, li. Nr’hoatti , llnv(sio), (‘Ar.

gvriou ;.vh.:ssandri:i—Egitui. 5. (‘oionìi,o (j3n—t,i”.
I,, Sonc-ini (Itililaio, 7s1, I”o.’ea,nii,i licei-,) ,3[,lk’i’iso
(Cinico); (III. iIall,i Ililla IIAIIA(:UIhl\l — I-a
Spezia: 212) Scatola cli 2 ls,. i’aiors a: O. Kueliler

(Trieste); 2 13/252) eaiola Aoiarc’Iu.i Itoitia i:

I”, il. t)avn.le,oìIi )C:,seriz:i).&. (Diari (Osino,), R:ig.
Z’,,vlf,’nin,,(flio:ia), E. S’ire (Cagliari). ‘I, ‘l’assai-a

(l(a;’illo). i. tìbi;i’.iìi )‘l’r)cste), i. Acotto (Ivrea).

l’itt. 5. ilerievitlo (Iso”erde). 0, t;a,n,n, (Biella).

liig, L,iDgli (Rio:io): (lii. dalla SA. s,flI.lIl.Xl
— lil,,,ic,: 151:25.’,) ,,ealola eioeeol,ii uil Sai.Ì;Ì—
1:1 CLI a: E. 1-tu-a (I ‘inc i’ol,,), T. lti il,ni co (t’ezzun Io
(i. Corsa iIt,i,,i,i): 4)11. italIa ((L\Cl-SSIONAIIIA

,Ul1LJ\1 : — Milano: 256/285) Scatola iii 4

lilllii’ite di Ii,u,I,lli i Animi, ‘a: I)ott. (‘, Cavalieri,

)A’Li;. ‘i. Ornato ‘‘torino:, IL. (Lirai-e iii (Geloa’a).

i-I, t’ed) l’torino:, (i. lt,oic-ìigliolo (I iennv,fl, E’. Ala:-’

eDitti ,‘l’’ini:o)), iL Alazzitclhi (Io:Iieriaì, i), Torna—

stili (Genova), 7..,Mognì (‘torn:o), E. Gilli ( IcclIn).

(coat*iua sii pressiate numcro)
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UN PIUMATO DEL REGNO SARDO:
LA CARTA POSTALE BOLLATA (CAVALLINI)

UN PRIMAT 1W ROYAt’NIE 1)1,: SARDAIGNE: I,E PAPIER POST4L TIMBRE (Cavalli&)
A PRIORITV OF TI-Il,: SA1{l)INIXN ST&TES: THE STAMPED POSTAL PAPER (Cavallini)

DITTA A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA i . TORINO - TELEFONI 47.220 - 41.154

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III Milano
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