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ABBONAMENTI 1951 SECONDA SERIE PREMI AGLI ABBONATI
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CONCORSO FILATELICO N. 13
(Decreto MInisteriale 16923)

Risolvere il gioco e fare pervenire la soluzione, unitamente ci iaiioncino di consalida, (a pag. 50) sucartolina possibilmente affrancata con francobolli Commemorativi, entro il 31 dicembre 1951 a «Il Collezloni’4
- Italia Filatelica. Casella Postale 33 - Torino.

N. iL - La soiusionc dei concorsi non deve contenere cUra co,nunieazione.

INDO VINELLI

un fatto fortuito
Una consonante tu senti
Son due note musicali
Ed ecco tre uffici postali nel Mediterraneo.

ELENCO PREMI CONCORSO N. 13
Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI . Torino

1. CollezIone dl Egitto 80 francobolli Commemor.
e pittorici. — 2. Collezione Città del Vaticano 150
digerenti divisi la classificatori. — 3. Colonie Ita
liano ‘Roma Mogadisclo. P. A. 24 dIfferenti — 1.
Album ‘Risorgimento. Mondiale. — Sa 7 Assorti
mento 73 differenti a soggetto religioso. — 8 a 10.
Assortimento ArgentIna 25 dIfferenti nuovi pitto
rici. — 11 a 20. 5. MarIno 1935 FascIo 7 dlL s.opl.
—21 a 305. Marlnol94SP.OePju,atlsubugta.
—31 a 40. Com. Garibaldi per Rodi 10 dir!. —

41 a 50. ColonIe Francesi 48 diff. — 51 a 70. Vaticano
Concilio dl Trento usati l’giorno. — 71 a 100 San
MarIno 25 di — 0ff. da GUGLIELMO OLIVA - Ge-
non: 101 a 110. Catalogo Oliva Ducati Italiani.—
0ff. da GUINZIO ROSSI & C. - TorIno: 111. Una
batteria da cucina. — 0ff. dalla 5. A. IMPERIA -

Torino: 112 a 114. Parure di tre dentifrici di lusso
Imperia — 0ff. dal CAPPELIIFICIO BARBISIO.
Sagliano Mlcca: 115. Uu cappello Barbislo » — 0ff.
dal BISCOTTIFICIO DELTA . Torino: 116 a 145
Scatola biscotti «Primavera., oppure scatola bi
scotti • Blsquits’, oppure scatola biscotti Rossana.
— 0ff. dalla G. E. CARPANO - Torino: 146 a 149.
Cassetta da 4 bottIglie (vermut . vanilchlna - Punt
e Mesi — Offerta dalla Cantina CASTELLO RA
MET2 - Merano: 150. Una cassetta da sette bot
tiglie — Offerto da 5. A. ULRICH - Torino:

151, Un flacone Colonia ‘IncantesImo. 152. Un
facone •Frlxogen’; 153 a 155. Un tubetto ‘Sa
poacrema’ — oa dalla 8. A. FREUND BALLOR
- Torino; 156. Un cesteilo i Garden Party.; 167 -

158. Una bottiglia ‘vermut’; 159 a 161. Una bot
tiglia • vermut • Dry; 162 a 176. Una bottiglia
‘vermut. Ballor entra superiore. — 0ff. dalla 8.
A. SAMARANI - Milano: 177 a 180. Una scatola
cioccolatini Samorani — 0ff. dalla 3. A. AURUM.
181 a 210. Una scatola dl quattro bottlgliette li
quori Aurum — OL dalla «CERVINIA’ 5. p. a. -

Aosta; 211 a 223. Un barattolo dl fonduta «Cervi-
via • da gr. 500; 224 a 243. Un barattolo di fonduta
‘Cervlnia • da gr. 200 — 0ff. dalla Ditta cioccolato
RINGLER - Tcrlno: 244 - 245. Una scatola da 500
gr di ciocoolatini di lusso Riagler — 0ff. dalla P.
WUHRER e. p. a. Roma; 246 a 250. Vasetto estrat
to LIEVITO WURRER — 0ff. dalla G. E. CAR
l’ANO . Torino: 251 a 255. Bottiglia miniatura
Punt e mes’ — 0ff. dalla MARTINI & ROSSI’

Torino: 256. Scatola per cocktails contenente: 1 bot’
tiglia Dry MartIni, 1 bottiglia Martini Normal, 1 bot
tiglIa Gosford im, i bicchiere miscelatore, 1 pas
sino ed 1 cucchiaIno argentati. 2 bachettlne colorate
ed un ricettarlo per cockte.ils — 04. dalla STREGA
ALBERTI 5. p. a. - Benevento: 257. 1 bottiglia
3/4 Glu e « Agenda della casa 1952..

Nel prossimo numero elenco premiati concorso N. 12

LA VI MOSTRA E RADUNO
FILATELICO DI SANREMO -

promossa dalla Soc. Filatelica “Costa d’Oro,, avrà luogo nei saloni

dell’Hòtel Lido Mediterraneo
DAL 7 AL 9 DICEMBRE

2
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-. EjIxs1nIzzI 11 TILI D
ITALIA

Bolzano

Doti G. UBERBACHER BOLZANO
Via 1. da Vinci, i

NEC-oro CEN’RAE - \‘V A SCELTA 9)
ITALIA ANTICA - GERMANIA E EUROPA

Busto Arsizio

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

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Fin e n z e

EMPORIO FILATELICO FIR2’n’ZE. Va 2rco-i. 37 rosse

Cav, PIERO BACCI aaVezcnet -T. 21.696

L’assortimento generale più vasta (I

(12
rT;s;’ Perizie e Verifiche

1 Ogni esemplare . . L. 100
Certiflcatl fotografici . » 1000

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

ASTE FILATELICHE
per corrispondenza CARLO BIZZOCCHI

LISTINO GRATUITO Salita 5. Rocce 3/12 - GENOVAt

OCCASIONE! COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Polonia GENERAL GOUVERNEMENT occupazione
Tedesca 1939.1940 . 39 va.orì ccmpl.; Yvert Fr. 3.0X per
L. 2 IX - Boemia Moravia MN 77-98 a 23 vaI. Yaert
Fr. 553 OCr L. 185. Pasamenta anticipato

B. BOIINIMOVITCII h40 - Telef. 2.284
cauta Arcivescovado, 8

Gilido Oliva ListinoLZ5O
Via Palestro 6- T. 82.346 rimborsabili

31 GENOVA alla prima

lYENDhTOl chiedete llsIo lngroo. GIallI. ordi nazione

InvII a scelta mondialI a prezzi convenlentl
Servizio suddiviso per categorie (IO

OCCASIONI DEL MESE
BELGIO . Orval 2a . 363/74 5. 30.000 . L. 22.500
A U STR I A O uNico - 119/31 5. 30.000 . L. 22.500

STUUIO F’LATELICO POZZI Via Trento 42
I GENOVA

Studio Filatelico ANNA SULAS (1
GENOVA . Via Orefici N. ‘7 - Telefono 21.405

Scelto assortimento generale

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I E D E R E LI ST I NO S
121

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

GRANO HOTEL BAGLIONI & PALACE -Tel. 23,846.9
HOTEL MAJESTIC -Tel, 25.265-22.696 fIRENZE

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

12) Vi. Bufalini, Or - FIRENZE
Importante aaoore mento Irarzoboi : i medi e rari mondiali

GO PICCHI FIRENZE
Ponte Vecchio, 38r

Francobolli e Monete - Stampo and Calco Dealor
.

Oariova (12

Vi. XX Settembre - Telefoni : $1479. 52.836- 52.93

- BRISTOL PALACE HOTEL R’stoarte rL,oniato
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PER TUTTE LE VOSTRE
NECESSITÀ FILATELICHE
TRANNE L’ANTICO
RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE LISTINO
(12

Riccione

Acqisi.to e vendita traaccboill - Cartoline LIebIg -

Non.t. - Archeologi. - (oggetti dl sa..) (IO
L. VEGETO- Via Verzlen, IS- Milano • T. 7CJIC

i Speci.iIth MANCOLISTE M I LA NO II Miir ZANARIA vi. ire.. 7/A I
I (moduli gratis al richicdentQ 9) T.i.f. 80.47.22 I

Napoli

COMPRO DUCATI 1TAUANI r.nndoml ovunque I
SALVATORE CESIAN” NAPOLI t I

U Via ChIsia, ¶80

Padova

Pescara

Lucca

Milano

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Vi. Filliingc 64 . T.I. 6408 - LUCCA
Serie d’italia - europa . Oltremare dl primissima scelta

SANDUINETTI MILANO
PASSAGGIO CENTRALE n. 2 Telefono 890.488

111% IÌOLLETI’INO ILL IS III. I IO
con offerte di Franco bolli cl,s.%i,j —So,i là •

— PacchotIi — tl9nrjooe Liebi1

(12

Via N.mzoal.Tol. 107441/7 llhII CeIllaellhal

ALFREDO E FIECCH
Albergo Francia MILANO

PERIZIE Dl FRANCOBOLLI
Un esemplare L. il . Soprast. e annullasti. L. III -

Mìr.irno L, no più I porto (10

ANONIMA FHAHCOBDLL1 Via 8. Maria Segreta, 9i I tel. 84.389- MILANO
DL p*to IN FRASCA...

Lombardo Veneto:
Bella coliezione, appulli In prevalenza

rari, si dettaglla. Gradisoesi manoolista
Toscana:

- Collezione lettere, fremmenti e sciolti,
oedosi oon fortissimo sconto.

Precursori Venezia:
(tagli del 4 soldi). Bella collezione, caLo-

lego Oliva o.oa 450.000. sconto 70 %
atti catalogo, SI vendo solo In blocco.

N. 9, - La ditta rimborso a vista l’imoorto a chi roatItuiace lino
o più traneobolli jgeui4atl. effiro 3 nonnI dal ricevimento.

MARIO COCCIA - Milano
I Galleria del Corso, 2 . Telefono 192.689
L!Ptt1Àt1r. CQNIE INGLESI - 11*11k. caon. SLIttE amEMat

Fc%Iedete Il nostro listino dl aclinisto e vendifl
COMPAGNIA -FILATELICA DI nuaso

L Durlui N. 31 ‘MILANO - Telefono N. 700.9J

E. GOLINELLI :r OCCASIONI
Vi.C. Cantò 4- MILANO - Tel. 84.444 (IO

GINO LUCCA
Via 5. Tecla, 2 • MILANO - Tel. 15.780 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTI•

114 ENZO MUGGIA-Plllaiio
Vi. O. Nerone, e. .ng. Via Manzoni - Tel. 7fl.3t4

SCELTO ASSORTIMENTO 01 FMIICOOOLLI AifliOlli E MODEmII
(li DI TITTO IL MONDO

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,
Telefono 22.340 (12 RIstorante “Sala Laurenti»

BRUNO EVANGELISTA - Via N. Fabrizi 78- Telel. 21-49
PESCARA (Italia) (I Studio Filatelico Atomo
CAMBIA FRANCOBOLLI CON TUTTI I PAESI DEL MJoon Invia primo)

RICCIONE Grand’HbIeI MIlano - HeIvetIa
‘r.i. 4I*- aia l’albergo preferIto per la III Fiera

(12 filatelia Internazlooal..
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ROMA ntAra,OA - ROMA
Vie della Conciliezi000. 23 Te;efo,oo 561.906

Invio gratuito del nostro listino d’ITALIA, COLONIE,
VATICANO, SAN MARINO ed EUROPA.

FRANCOBOLLI DELLE MISSIONI in pacchetti sigillati

Il kg, Italia con com’n.vi, Occupazione. Fiume, Coloniali.

Egeo, Levante, Cina, Aot, Stati S. Mar. Vaticano L. 2390

I 2 kg. Mond !al i co’s comn.vi, flgtir.. Coloniali Lire 2090
r. 6(0 .‘tord a lavati (co-al raccoit. oIt—e 13.003 f—ascoo.

p-. d; DCI. dff., rot. r.g e co’nm.vi L. 4.090. porto

franco . pagamento ai! ‘crd,r e.

GITJLIO MÀTTEU
Banchi di Sotto 6
SI ENA

Cso Vitt. Eman. Ristorante Lagrange
Telefoni: 520.55354 - 41.641

Casa Corrispondente: San R•nio 30Mio Riposo,, tti. 6O6PJ

I I Francobolli di eccezionale

liste Fila (eliche . bellezza. Catalogo a richiesta.

12 1I.A1I34u11 Si accettano per la vendita:
rarità, lotti e collezioni,

VIALE BUOZZI, 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta1 (primissima

scelta e dl lusso) ‘ Inviare mancoiisle a: (92

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

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
ViA VITE COLON,iSA 40
TELEFONO 52.076 org I

Verifica di francobolli
ogni eseznpla’re 50 lire

Verifica di francobolli soprastanapati
ogni esemplare ioo lire

Verifica di annullarnenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare xoo lire
Hiniso p.r ogni y.,iflco (alte, il parto di ritorna) LI,. 560

R O M A Ristorante
611.181 6.Al Tunnel,,

(12 da MATTIOLI . Via in Arcone. 7IJB

‘JOMATA PASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa, 64 . Telefono 51.772 . R O MA

Torino

L’ARTE BEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvestro, 32 . Tel. 67.3Cl (12

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto I mondo

MICHELE LUCARELLI
liii Poolane, 174 . IONI . (IO pesi di Piaza, Barberini) abita:. Iii. 37.21.44

COMPRA . VENDITA - CAMBIO (O

[TORINO Ristorante del Cambio
I Piazza Carignano 2

dal 1776 (12
Telefono 44.flO soddisfa i pelati più esigenti

IF YOLI READ ENGLISbI. You cannot affod to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (1

Leadi ri: Britini, stamp newt iou ml, Fui I>. I luatrated.

Subncriot bn I 500 Lirea per asnum. — Pub I ahed by

HARR!S PUBLICATIONiS LTD. uONDCN — Obtainable

in ltaly at: DINO DILETTI . Casella Poat. 153. Roona

(02

TORINO (Porta Nuova) ajèstic Il òteI

Collezionisti

Abbonatevi al Servizio Novità della

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

TORINO Maison des Artistes
Piazza 5. Carlo 182
T.I.f. 474fl

Reoioarant . Bar . Dopoo.ooae
orno alle 3 di note. (12

u.p.u.
Tutto deII’U.P.U.

5 P E C I A L I 5

rarità - varietà

Br. IÌIULIO ROMPE! - p€wyo numico
V, Maria YIItti, t. I TORI N O Tel. 47.220 . 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemp!ore I.. 50- io.

pnstan’p.: I.. 100 - Annullamenti antichi Stati

Ital.: L. bO . Minimo: L. 250 . (parto in più)

5 T I N E - E R I Z I E
(la

LEOPOLDO MARBACH
ROMA . VIALE PARlatI 97 . TEL 575.429 pIe apssOJ

Via Pinelli, 45 — TORINO

MICHELE BOCCHINO Tee(cno 70.126

SPECIALISTA IN POSTA AEREA 19
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Via fl SCt.mbrq. 69([ASSIFICATORI EDIZIONI 8OIAFFI SAGAVIKIAii T O R I N O
*PO taacabile.cm,11 x It-coperttna NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO

tela .4 facciate -16 striscia, L CATALOGO 1852 ITALIA-COLONIE L. 8
(+ Porto L. (00).

SUPERGA EXPORT formato IS x 23 copertina in tela
20facciate,I4ostriacie,L.1250 I LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI I

(12 (-i. porro L. 100). I COMPRA E VENOTA (3 IVia Pnncip. Amedeo 33OTELLO EXPORT * id id. a fogli seri, L. i4oo I T. SELVAGGI TORINO - Talefono 82.193 I
(-i- porto L. 100).

eNOLE» grande formato - cm. 25x 32 -
copertina snodata tela - 20 fac- I Studio Filatelico Torinese (12 Iciste - 180 striscio, L, 2503 I

rRAPJc0SOLLI I(+ porto L. $50). I ViaArcivcscovado. I
antichi e moderniT53.112-TORINO

—SCONTO AI RIVENDITORI—

Piazza Carignano, 2 - TelefonO 46.690

1.

(10 TORINOCI’I’TONE VIA GIOLITTI,
TELEFONO 47.550

‘TAPPETI RARI E ANTICHI

HL MONDO FILATELICO TORINO
112) LISTINO GRATIS - Cn. Pan. 73

STUDIO FILATELICO DflgfIa lmpa.aat.

W colIni.,,.
i’WLI ILI IIPILULIU Belgio- Francia- SvIz-

WIa Lagrane 7 - TORINO - T. 52.09.75 rete - Aatld,I Ducati

Trieste

TRIESTE
4751 hOtel [xcelsÌor Savoia

• ngni.ntl
li suo ottimo ristorante sul mare

TRIESTE zona A e B
MANOOLISTE EUROPA

GIULIO ADLER
Oasella Postale 1350 - TRIESTE

li .uovo lidia, per Il T. L. T.: Lire 100

TRIESTE Ristorante

Piana Goldont le “.34tta- Luna-,,
T.I.f. 9L735

(12 Pietro Venturi

DITTA 5. MONDOLFO - TRIESTE
VI. Roma 3 - I.I.fono 29411

LISTINO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI L. 00 (10
VENEZIA GIULIA - AMO V.G. - E. T. T.

“TERGE $ TE”
CATALOGO Dl TRIESTE . Terza edizione aggiornata

L. 250 più bollettini mensili
Ed A. BORNSTEIN - VI. ImbrianI, 13 - TRIESTE (122)

TUTTO DI TRIESTE (12

_____

-

UDINE Albergo Ristorante

“Croce dì Malta,,
(12 Rifrovc’ dei fitatetisti isdinesi

DITTA A. BOLAFFI TORINO
Via MarI. Vittoria, I T.l.fonl 47.220 - 4Id54

RISTORANTE
DIIL

CAMBIO

TORINO



Studio filatelico friulan o

FRANCESCO SZILAGYI
VI. Paolo Sarpi, l - Tel. 3381 . U D I N E

Acquisto è vendo Ducati italiani (12

dl assoluta prima scelta

SAN MARINO

Venezia

DEGANI - Piazza S. Marca 79 - VENEZIA
ACQIJISTANSI COLLEZIONI E PARTITE Dl QUALSIASI IMPORTANZA (3

Inviasi Grati. Liotino per Negozianti e Collezionisti

Verona

Ristorante “Dodiol
-

Il locale pia frequentato

VERONA - Cortlcella 5. Marco]- T.I. 4680 (3

Vicenza

CorsoS Felice. 20
JNDEX DI L IIORONATO V I C E N Z A

Francobolli - Monete - Edizioni d’Arte

FRANCIA

PARIS 9e Cali Restauraul Le Cadel
17, Rio. Cadet Cuisino solgnée

Tel. Tru, 65.61.67.64-74.12

BOURS! PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (8

CLMENT BRUN 11. Ra. Loffille, Poria 9t-1.I. Pro. 61.3$

sÉRIES ET TIMBRES RARES TOLIS PAYS
SEULEMENT AFFAIREE EN FRANCE (Il

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE Dii TIMORE DE QIJALITÉ

ANCIENNES ÉMISSIONS . (Il

7 Pa..ag. d.s Princn PA R I 5 (2.) - Entrés

5 is .d dos Italie-.s téIéphon. RIC. 9754

LE MONDE PNILATÈUOUE

Grand choix - Spécialiste en tirnbres rana
— i. SWIBACK

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

fS Misoolatelo al vostro oarburanto per (10

la perfetta lubrificazione della parte

superiore dei cilindri o dello valvole

flQ AUTOMOPtl

Mixtrol
D#a MOToLICLi

S. MARINO Albergo Ristorante Otion,
REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali

T.l.(ono 233 Il più moderno ed accogliente
(i 2 del l’antica Repubblica

VENETIA CLUB Post 67

VENEZIA
(9

First day Covers d’lta]ia, S. Marino, Vaticano

Trieste A MC. - INGROSSO e DEflAGLO

Filatelia G. PATIES - VENEZIA - 5. Marco
Ramo S. Zulian 23la - Tel. 27939

AI MIGLIORI PRS2ZI CH WERCATO sceltIssima assortimento d’italia. Ce—
lonio, E roa, ratcs i sto, i cii trotti a nita cani,, serie nfe ronzo

CiIERO”E CCRRESPDNDAITS SÈRIEL’X DM15 TOUS PAYS (12

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica dl San Marino

compie Il 16500 anno della

sua secolare indipendenza

VISITATELA!!!
A 20 1CM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO

LI panorama più suggestivo.

li soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

Inf. Eate Gtvoraatii pur il Turismo

Centro Turistico Sammarinese

(12

$



r
Timbres rares col. franvaise, Portugal et monde entier

I P. MORGOULIS
L Il, Rue de Lisbonne PARIS le (Lab. 6790) (12

OOLONIE INGLESI 40 WEST HILl,
Wambl.y ParkPI. A. BOJANOWICZ MIDDX(England)j

Collectlonneurs venant ì L O N D R E S
vlsltez:

GARRIK STAMPS (6

LONDON W. C. 2
16, Charing Cross Road (Phorie: Tern. 8710)

*1.I
Dr. PAUL WOLF

DnI.r In rai.. Stainp. . 433. Str.nd-London W. C. 2
(Phon.l T.n.pI. Bar 2333)

AZIENDA AUTONOMA DI
SOGGIORNO - RICCIONE

li Circolo Filatelico di Rimini per incarico del
l’Azienda autonoma di soggiorno di Riccione e
col patrocinio de « Il Collezionista - Italia Fila
telico * organizza la

fiera internazionale
dcl francobollo

mostra filatelica

2° Raduno Nazionale Nùmlsmatlco

(12

i.

1. ZECCHINI Philatélisle - Expert
Abonncments, pubuclté pour “Il CoI!czonIsta”

N I C E (Frane.) - 2, Rue Blacas (12

GERMANIA

DItta Hcnt DINOLINGER - Bahnhof. Unt.rfuhrung I
(G.rm. Occ.) ESSEN - T.i. En.n 31114 I

ACQUISTO - VENDITA - CAMBIO FRANCOBOLLI I
ANTICHI E MODERNI IN QUANTITA (l!_j

Amvkiiit• PrIIng.IiII. di. IInd.i dnlaher ÌIIatdI,ti. Yirbl.d.

F. PFENNIGER 4, Nordllch. IlUnch.n.rat,an. (9

Ankauf - V•rkauf $BISELUASTEIG fler MIJNCHEN 2

“i
i
I
:1

GRAN BRETAGNA

:111: i lr• Ifl I ‘l’i;

LONDON W1 LEONI’S (I2

24(28 Dan 54’ Qua vadis,,
Sobo-(Ph.G.r.4809 RESTAURANT

Fan rarety find better /ood Iban at Leoni’,
Fou neaer 4ml a warmer weloo,ne. That ie
wMl eome kwk again amI again.

.SHELIA BORRET

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpI. Bar 4711 -2 un.. (Il

RICCIONE 21-25 Agosto 1952 - Palazzo del Turismo

‘i



Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
19, R,ie dii Rhòne - T010f. 59117 • Vieux timbrea

de qualité de Frarace - Europe - Outremer (a

Ed. ESTOPPEY IJUSBIIe - 10 Rue de Bocrg - Talef. 2378!
Ex;ert da ‘Un. dea Sociétds Phiiat. Suisaes
ACHAT de timbres Taxes Sui,se 1883-1895 2 i

A ScHTT T ZURICH I (6
fl i i- Bahnhofstraase - Tel. 273. 875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

SVIZZERA

EGI TTO

C. AROVRIO1I 14
ALESSANDRIA (Egitto)

Rcerco senpre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ PARE
CATAOGATE E NON CATALOGATE AFFPANCATURE
MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. MI OCCORRONO iN
QUESTO MOMENTO GRA\D:SS;.ME QUANTITÀ dl FPAN

COGOLLI COMUNI DI TUT11 I PAESI (7

Non spedire nulla primao’inviare dettagii e ricevere intruzion I

STATI UNITI

ITALIAN STSMPS
AND OTHER LUROPEAN COUNTRJES

O S. SOLA FF1
551 Fittii Annuo - NEW YORK- Te.: M:rray HilL. 16991

En:aisFed i New York ar. 1939

Stamp dealera and exp.rfl since 1890- Ag.nt (or the U.

L and Canada (or Il Collezionista - Italia Filatelica.,

7ietìo 1haitineìs
BIELLA - Via Italia, 34 - Telefono 4143

Dal 5 novembre 1951

in distribuzione gratuita (dietro

semplice richiesta) il catalogo:

7a ffUDITA FRAIICUBOILI PER (OLLEZIONE
Oltre 400 lotti di Ducati Italiani,

Italia, Europa e Oltremare. Esem

plari e serie di medio e alto valore.

AnERTENZÀ- Le richieste di cambio d’in

dirizzo saranno eseguite soltanto se accom -

pagnate dalla rimessa di L 50 e dalla

fa,scetta d’abbonamentj.

3. G000STEIN - 23, William IV Str. Strand

LONDON V/. C, (pli. Tersi. 0631) (10
Spéeial i al, ‘a Qeergen V aé ‘i s nanvon ot obl i là raliorna do col, natI.

NARMER ROOKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTLONEER

Arundel Street, Strand - LONDON W C. I
TEMpIe Bar 4971 .4 Im., (12

CHEICIIORS CORRESPONDANTS DAtE LE MONDE ESTIER POUR
tCRANGES TIMBR(S [7 5(01(5 A IMAGES EN QIJANTITÈ

L. AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLD FELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD
Suenx - England - Tel. rase Grinstead 1171 (lI

Edouard LOCHER
ASCONA (Svizzera) - Tel: (093) 7-38-40

ACQUISTO E VENDITA di (4)
Francobolli antichi di ogni Daese

Corr,soondenza per l’Itala: Albergo 5. Gortardo - Milano

BALE - H6tel Restaurant CENTRAL
LE RENDEZVOUiS DES PH)LATELISTES

FALKNERSTR. 3 - TEL. 249-30 (a c&là do la PonI, Cenural,)

‘friIz KEIIERHALS
li ‘ac,&ti)uI i

Falkn.r,tr. 42- MALE (Suisa.) tal, 31.454

ACHÀF ET VENTE de TIMBRES
5

- ANCIENS d’EUROPE de QUÀLITÉ

FRANCOBOLLI BARI Dl QUAlITÀ SUPERBA - ACQUISTO - YENOI(A

SCIIENKER 5. A. - BERNA
Kochsrran. 4 - in prossimità del Palazzo Foderai.

Telefono 031 (29509) (12

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Specialiste pour Timbres Classlques de Tous Pays
Cataloue de Suisse et Liechtenstein Frs 1.50

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue — telefono 49.690 — GENÉVE

Timbres moyens et rares ANCIENS
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux pour servir,

oblitérations rares

GRAND STOCK de QUALITÈ pour

SPECIALISTES.ACHAT ET VENTE a

10
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Direttore: Giunto BoLmi - Redattore Capo: ENzo

DIENA - Redattori: FRANCo CLARR000m, Fuivro - - - 4jf
- j’ , ‘-i.
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Sommario. — Nuovi senza gomma (O Boia»?), pag. 11 — Raduno dl Sanremo, pag. 12 — Una rara
varietà d’Italia (Vice), pag. 13 — FrancobollI Italiani, note del mese (4. fissa), pag. 14 — Il Raduno
di Bergamo (O. ConU), pag. 16 — Concilio dl Caloedonia (a. cL) pag. 17 — Sacco di Roma (OMperlui).
pag. 18 — Quand, oommont e pourquoil (O. Fulpius), pag. 19 — ,Lupaba’ (4. Diana), pag. 20—
Recensioni, pag. 22 — Prossime emissioni (Il Reporter), ivi — La manifestazione Veneziana, pag. 23
— Mondo filatelico (Filigrana), pag. 24 — Falaifioazioni e trucchi (4. menaI. pag. 25 — Rarità esposte
a Torino (a. BokzØ%), pag. 28 — Reinatoi, pag. 27 — Elogio al torlnesi (4. Diano), pag. 23— Sardegna
o Italia (O. I?. Giaquili Rei-tini), pag. 29 — Cronaca d.eUe novità. (F Clari-occhi), pag. 31 —

Ultlm’ora, pag. 38.

NUOVI. SENZA GOMMA
Quanto scrivo si riferisce ai francobolli antichi, i soli in discussione in- una

questione di attualità, a parere mio non sentita.
Ogni collezionista che all’indomani di un acquisto abbia cercato di esitare i

francobolli comperati, si è fatto un’esperienza nei riguardi delle possibilità di
realizzo che si può riassumere come segue:

— Francobolli di eccezionale bellezza, acquistati a prezzo elevato, consentono sempre
di ricavare pressapoco quanto si è speso o, talvolta, anche di più.

— Esemplari di assoluta prima scelta possono essere ceduti facilmente con modesto
scarto sul prezzo pagato (dirò incidentalmente che da anni, in Qalce alle mie

• offerte fotografiche comunico che desidero acquistare in qualsiasi quantità esem
plari egualmente belli col 25 O/ di sconto sui prezzi segnati; sino ad. oggi
non ho avuto una sola offerta).

— Esemplari mediocri sono difficilmente realizzabii anche con forte ribasso sul
prezzo di acquisto.

— Esemplari difettosi sono vendibili dimenticando il prezzo pagato.

Trascurando la pretesa di avere dei nuovi senza traccia di linguella, il chè
costituisce una degenerazione della filatelia, considero i nuovi senza gomma dei
surrogati di francobolli perfetti, rientranti cioè nelle due ultime categorie sopra
elencate.

Volerli considerare di poco scostant4i dai francobolli perfetti, costituisce un
qualcoia di più grave del « seminar vento per raccogliere tempesta; i pochi
esperti non si lascieranno - fuorviare, mentre la gran massa degli incompetenti
sarà la vittima predestinata.

11



6 Xostra e Raduno Filatelico Internazionale
di Sanremo

COMITATO ORGANIZZATORE

Pflsidente- Doti. Ersilio Bosso. - Segretart Rag.
Bonvini. - Tesoriere,- Carasi gen. Mario. - Conti
gHeri: Bellantoni col. Domenico. Cicognani prot.
Alvaro, Lantredi sig. Lorenzo. Lombardi rag. Carlo,
Romotti doti. Luigi, Sella dott. Andrea, Vellani
rag. Umberto.

GIURIA

Bolan dott. Giulio, Torino. - Boscua sig. Leon,
Bordeaux. - Piena dott. Mario. Roma. - Fieoohi
Alfredo, Milano. - (iossi rag. EmLIo, Torino. - OlIva
Guglielmo, Genova. - Remotti dott. Luigi, San-
remo. - Spingardi conte doti. Camillo, Genova.

COMITATO ORGANIZZATORE
CONVEGNO SPECIALISTI DI SARDEGNA

Bolam doti. Giulio, Diena doti. Mario, Goasi rag.
Emilio, Boeso doti. Emilio, Rolando sig. Amedeo.

9 Dicembre - Domenica
Ore 10 - 12 - Raduno e contrattazioni,

- Incontro italo-franco-mo
negasco.
Conferenza di Mr. Leon
Boecue, Commissario gene
rale dell’Esposizione Fila
telica Internazionale di Mo
naco deI 1952 (Relnatex).

Ore 14,30 - Assemblea straordinaria dei
rappresentanti delle Società
affiliate alla Pederazionefra
le Società ifiateliche Ita
liane.

19 - Raduno e contrattazioni.
Chiusura della manifesta-

La Mostra resterà ininterrottamente aperta
ai pii-Mico dalle ore 10 alle ore 19 nei
qiorni 7-8-9 dicembre.

INGRESSO LIBERO

ESPOSIZIONE
Alla Mostra possono concorrere collezioni generali

e specializzate, antiche e moderne. di tutti I paesi,
ooilezionl per soggetti, nonchò pubblicazioni e
materiale filatelico.

C LAS 5 lE ICAZ IO NE
Classe I. - Precursori
Classe Il. - Antichi Stati Italiani

sez- A: Francobolli
sez. 3: Annuflamenti

Classe III. - Italia e Colonia:
seI. A: Collezioni tipo
seI. E: Collezioni specializzate
sez. O: Annullamenti

Classe IV - Europa:
seZ. A: Francobolli classici
seI. B: Francobolli moderni
scz. O: Annulis.nenti

Classe V. - OUre,nare:
seI. A: Francobolli classici
seI. li: Francobolli moderni
sez. O: .&nnuliamentl

Classe VI. - Posta aerea
Classe VII. - Collezioni per soggetti
Classe VIII. - Partecipazioni ufficiali
Classe IX. - Bibliografia e rivista
Classe X. - Materiale filatelico

La Giuria assegnerà, a suo inaindacabile giudizio,
i premi che consistoranno in medaglie d’oro e medaglie
e coppe d’argento.

In memoria dl Carlo Lalolo, studioso Insigne
delle emissioni di Sardegna, e per celebrare degna
mente il Centenario del francobollo Sardo viene
messa In palio la

Coppa CARLO LAJOLO

da assegnarsi al migliore espositore di IV emissione
di Sardegna.

Nei criteri di assegnasloni dei premi la Giuria
terrà presente:

I) studio e ricerche;
2) presentazione;
5) qualità;
4) rarità.

A tutti gli espositorI verrà rilasciato un diploma
di partecipazione.

Sarà particolarmente gradito l’intervento di espo
sitori stranieri i quali sono pregati dl rivolgersi alla
Segreteria del Comitato per informazioni sulle
pratiche di temporanea importazione.

nEGO LA21ENTO
I) Ogni espositore deve essere in possesso della

tesaera del Raduno.
2) I quadri vengono forniti dalla Società organiz

zatrice. La quota è fissata in L. 1000 per quadro.
3) Il Comitato si riserva di limitare per ogni parte

cipante il numero del quadri, di non esporre quel
materiale che non fosse giudicato idoneo e di
rettificare l’assegnazione di classe o di sezione.

4) L’espositore può chiedere che Il suo nominativo
venga sostituito da un motto o pseudonimo sui
cartollini esposti ad ogni quadro.

5) Gli espositori dovranno inviare entro il 30 no
vembre Il modulo di Iscrizione debitamente com
pilato.

6) 11 materiale dovrà pervenire al Comitato entro il
6 dicembre e non potrà essere ritirato prima della
chiusura della manifestazione.

7) Il Comitato Organizzatore provvederà nel modo
migliore affinché tutto le eventualità di sinistro
vengano eliminate. Verrà disposto per un ampio
servizio di vigilanza diurna e notturna. Tuttavia.
per ovvie ragioni, il Comitato declina ogni respon
sal,ilità al riguardo.

PROG RAMMA

7 Dicembre - Venerdì
Ore 10

Ore 11 - 12
Ore 15 - 19

- Inaugurazione della Mostra
ed inizio del Raduno -

Vermouth d’onore.
- Raduno e contrattazioni.
- Raduno e contrattazioni.

8 DIcembre - Sabato
Ore 10 -

Ore 11
12 - Raduno e contrattazioni.

- Convegno Specialisti di Sar
degna.

Ore 15 - 18 - Raduno e contrattazioni.
Ore 18 - Asta filatelica Palmieri.
Ore 20 - Pranzo ufficiale e premia

ziofle.

Ore 11

Ore 15 -

Ore 19
zione.
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RAD UNO

Quota di partecipazione: lire 1000.
La tessera di partecipazione al raduno

dà diritto all’artistica medaglia ricordo
della manifestazione, alle facilitazioni di
uso per gli spettacoli e per l’accesso alle
sale del Cazino Municipale ed. allo sconto
dei 30% sulla funivia Sanremo-Monte
Bignone

Tavoli per le contrattazioni.
La tariffa di noleggio per ogni tavolo è

stabilita in lire 1000 per tutta la durata
della manifestazione. Apposito salone sarà
riservato alle contrattazioni.

Pregasi inviare tempestivamente le pre
notazioni accompagnate dal relativo im
porto.

Cartolina commémoratlva
Una elegante cartolina ricordo sarà

venduta al prezzo di lire 60.
Non sarà dato corso alle prenotazioni se

non accompagnate dal relativo importo
maggiorato delle spese di affrancazione.

Servizi postali.
Nella sede della manifestazione funzio

nerà un ufficio postale dotato di timbro ad
annullo speciale.

Per iscrizioni, prenotazioni dd informa
zioni indirizzarsi afla Società Filatelica
Costa d’Oro, casella postale 76, Sanremo o,
direitamente, al Segretario: rag. Mario
Bonvini - Via Gioberti 1, telef. 5890
Sanremo.

Una rara varlctà d’Italia
Il nostro Direttore ci ha mostrato a

Riccione, durante, la riunione filatelica del
l’agosto scorso, un mezzo foglio (i cinquanta
eseznplan di destra) del francobollo calco-
grafico d’Italia, 1946, serie 4 Democratica,,
100 lire, carininio vivo, con le due ultime
colonne con gli esemplari completamente
non dentellati. La• terz’ultima colonna ha
invece i francobolli dentellati soltanto al
lato sinistro oltre ad una dentellatura ver
ticale che er esser stata applicata fuori
registro divide in due i dieci francobolli.
Nelle altre due colonne i francobolli si pre
sentano con la sola dentellatura verticale.

A meno di altri ritrovamenti si ha così
la prova che finora si conoscono soltanto
venti francobolli da 100 lire del 1946 non
deuteflati e siccome ormai tale francobollo
è praticamente sostituito dall’altro — aD
ch’eeso calcografico — della serie • Italia
al lavoro, non sarà facile che si possano
rinvenire altre varietà del genere.

Mentre con il Direttore di questa rivista
stavamo ammirando il mezzo foglio de
scritto, è sopraggiunto l’Ing. Alberto Diena,
che era anche lui a Riccione per la maaife-
stazione filatelica, e ne abbiamo appro
fittato per chiedere qualche chiarimento-

Egli ci ha confermato che il foglio doveva
far parte di un gruppetto di fogli che erano
stati riuniti per essere simultaneamente
dentellati con la macchina che perfora
linearmente, ossia che applica una fila di
fori per ogni battuta. L’operaio iniziò la
perforazione delle righe verticali, da sini
stra. Quando una ifia di fori fu, per errore,
applicata talmente fuori registro da colpire
piasi al centro l’sa colonna di francobolli,
I operaio sospese il lavoro, così non applicò
le altre file di fori nel senso verticale nè
dentellò i fogli nel senso orizzontale. I fogli
devono esser stati messi da paste; ma tutti
od almeno uno furono per errore riuniti
ai fogli regolarmente dentellati e il foglio
poi sfuggi al controllo. Un caso analogo si
è veriftcato molti anni or sono per un foglio
di 50 del francobollo da 2 lire, serie Si
billa., 1924, nel quale soltanto la prima
colonna verticale di cinque francobolli ri
sultò non dentellata, mentre nella colonna
seguente la dentellatura era irregolare.

Sappiamo che il mezzo foglio descritto
è stato rinvenuto circa un anno fa a Bo
logna; appartiene alle ultime tirature di
questo francobollo.

v’cu
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FRANCOBOLLI ITALIANI

. NOTE DEL MESE .

I CENSIMENTI

L’Istituto Centrale di Statistica si fece
mesi or sono promotore dell’emissione di
una serie di due francobolli di propaganda
dei Censimenti che si sono svolti ai primi
di Novembre. Il 31 ottobre sono infatti
apparsi due valori: 10 lire, verde cupo
(testa di Mercurio tratta dalla statua del

Giambologna con sfondo una ruota dentata,
a simboleggiare le attività commerciali ed
industriali) che reca la dicitura « III Cen
sirnento industriale e commerciale «; 25 lire,
ardesia violaceo cupo (riproduzione di un
bassorilievo romano) che reca la dicitura
« IX Censimento generale della popola
zione a. Inutile ricordare che il censimento
della popolazione ha avuto luogo il 4 no
vembre e quello industriale e commerciale
il giorno successivo.

Stampa con normale sistema rotocalco.
grafico in quattro gruppi di 40 vigaette
(8 X 5 per il primo valore; 5 X 8 per
l’altro) su carta con filigrana « ruota alata a;
dentellatura, a blocco, 14. Solite diciture
marginali. Dato il formato del valore da
10 lire la dicitura marginale è nel margine
sinistro, la filigrana è disposta orizzontal
mente.

Tanto per un valore che per l’altro si
notano nell’interspazio fra i due gruppi dei
piccoli punti di registro situati l’uno un
po’ al disopra dell’inizio della composi
zione, l’altro un po’ al disotto. Poichà i
francobolli sono stampati con un solo Co
lore, questi punti di registro devono esser
serviti soltanto per centrare bene la com
posizione nel cilindro di rame per la stampa,
e ciò probabilmente per facilitare la buona
centratura della perforazione.

La serie resta valida all’affrancamento a
tutto il 30 giugno 1952.

Nel francobollo da 25 lire è riprodotto un

frammento di antico bassorilievo romano
ora conservato al Museo del Louvre, pro
veniente dall’ira del Tempio di Nettuno
al Circo Flaminio. Il bassorilievo rappre
senterebbe, secondo le opinioni più accre
ditate, lana scena di censimento del XI se
colo a. C. L’opera sembra sia stata ispirata
da Domizio Enobarbo che avrebbe voluto
in tal modo immortalare la sua carica di
Censore. Un calco di questa scultura è
conservato al Museo dell’Impero, a Roma.
Il frammento fu rinvenuto a Roma, in
Piazza di Pietra, ai principi del secolo
scorso ed il Priacipe Borghese lo acquistò;
passò poi per eredità ai Bonaparte e fu
spedito a Parigi, ov’è tuttora.

TRIESTE AMG-PTT

11 ottobre: Francobolli della serie ita
liana « Centenario del francobollo sardo a-
10, 25 e 60 lire con soprastanipa tipogra
fica in azzurro « ÀMG FTT » applicata
nella parte superiore del francobollo e pre
cisamente con « ÀMG » presso l’angolo su,

periore sinistro della riproduzione del fran
cobollo sardo e con FTT » alla destra della
corona dello stemma. Soprastampati e di
stribuiti in fogli di 50 esemplari. Tiratura
150.000 serie.

31 ottobre: Francobolli italiani emessi in
pari data per i due Censimenti, 10 e 25
lire con soprastampa tipografica in nero
dello stesso tipo di quella usata per la
serie sopra descritta, ma con differenti
distanze ira i due gruppi di lettere, secondo
il formato del francobollo. Tiratura: 150.000
serie.

SOMALIA - MANDATO ITALIANO

La serie a ricordo del primo Consiglio
Territoriale, di cui è stata data notizia e
riproduzione nel fascicolo scorso, è stata
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emessa 11 4 ottobre, in base al Decreto de
30 settembre a firma deU’Amministratore
italiano della Somalia.

Tiratura IOOMOO serie.
A quanto già detto in precedenza dob

biamo aggiungere ancora che la validità
postale della serie terminerà al 31 marzo
1952. I francobolli, stampati dal nostro
« Poligrafico da composizioni di 160 vi.
gnette, hanno un ornato a greca del colore
della cornice nel margine o orizzontale
(0,20 e 0,55) o verticale (1 Somalo e 1,50).
Sono distribuiti in fogli di 40 francoboffi
(5 )< 8 oppure 8 X 5).

CENTENARIO DEI FRANCOBOLLI SARDI

Precisiamo, a complemento di quanto è
stato riportato in « Ultimissime » del nu
mero di ottobre che i tre francobolli com
memorativi del Centenario dei primi fran.
coboffi sardi (1° gennaio 1851) sono ap
parsi il 5 ottobre, lo stesso giorno cioè
che il Ministro delle PTT visitava l’Espo
sizione filatelica dì Torino.
Composizioni di 200 vignette: fogli di 60
esemplari (5 X 10). Dentellatura, a blocco,
14. Piivana « ruota alata a. Distribuiti o
in doppi fogli di 100 (due gruppi affiancati
di 50) o in fogli di 50. Solite diciture nel
margine superiore. Per la centratura delle
due stampe sono state incise nei cilindxi
delle brevi linee verticali nell’interspazio
fra due gruppi affiancati, sì da collocare
la speciale carta che trasporta le compo
sizioni in modo esatto sul cilindro stesso.

Validità postale dei tre francobolli a
tutto il 31 dicembre c. a,

A PROPOSITO
DI FRANCOBOLLI CELEBRATIVI

Quando in Italia si emette una serie
celebrativa o di propaganda si fa in modo
che essa apaia... puntualmente il iorno
che ha inizio la cerimonia, mentre si vor
rebbe che la serie facesse propaganda alla
celebrazione stessa, anche se il periodo dei
festeggiamenti è brevissimo. Basta ricor
dare le date di emissione dei francobolli
per la Fiera di Bari .e per quella di Milano
per averne la conferma. Vi deve essere
qualche vecchia disposizione o qualche in
veterata falsa interpretazione alla dispo
sizione che vieta che.., trionfi il buon
senso!

Se si vuole — come si dice ufficialmente
— adoperare il francobollo per fare della
pubblicità ad una celebrazione, bisogna, a
nostro avviso, cominciare mesi prima, li
mitando però tali emissioni ad. un numero
così ‘ristretto da tentare di attirare l’atten
zione del distrattissimo cittadino dell’era
atomica che ora, costretto ad appiccicare

un francobollo dì nuovo tipo per ogni let
tera che imposta, non si degna più di dare
uno sguardo al disegno o alla dicitura di

quel pezzetto di carta. Ridotto il numero

delle emissioni di tal genere, occorrerebbe
procedere alla distribuzione di un fortis

simo quantitativo sì da sostituire per qualche

tempo i francoboffi normali di uso più
corrente.

Qualche cosa del genere si è tentato già
di fare in occasione dell’emissione di pro
paganda dei due Censimenti: tre milioni
di esemplari per valore (circa 1,4 più del
normale); ordine di emettere la serie ai
primi di ottobre (il ritardo fu causato dal
l’aver scartato due bozzetti); Circolare che
dava ordine di immettere subito all’uso i
due valori. Tuttavia proprio dal 31 ottobre
(data dell’emissione) al 5 novembre, data
del secondo censimento, l’uso dei due fran
cobolli è stato scarsissimo. Chissà quanti
funzionari ed impiegati che avrebbero do
vuto leggere la Circolare, si sono ben guar
dati di consultarla o di metterla comple
tamente in atto. Vi è stato, per contro,
qualche tentativo di accapparramento del
francobollo da 10 lire, perchè non si sapeva
che la tiratura era elevata.

Che dire poi dei francobolli celebrativi
soprastampati per il Territorio libero di
Trieste! Ormai le 150.000 serie complete
servono soltanto per la filatelia; iafatti i
nuovi fraricobo)li commemorativi ben di
rado si vedono affrancare le lettere. Se si
crede che sia utile lasciare il limite di
150.000 serie complete, non sarebbe il
caso, quando l’emissione si compone di
più di un valore, di aumentare in modo
considerevole la tiratura dei valori bassi?
Solo coal si potrebbe sperare che le serie
commemorative abbiano un regolare uso
postale, evitando in tal modo di considerare
quei francoboffi poco più che delle eti
chette.

ALBERTO DIENA

ULTIMISSIME

ÀSSEJIELEÀ DI1L’O. N. 11.

TdI- P5RIS 195t.a.

L’Amministrazione delle Poste Francesi ha mea
in vendita il 6 ,ioeembre ilue francobolli rido stesso
disegno, fino da IS fi’. rosso e i’altro da 30 fi- cix-
LIUTO, commemoratifl della Sessione parigina delle
Nazioni Unite.

I due Is, 130
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IL RADUNO DI BERGAMO

Quando il Direttore de « Il Collezionista »
mi chiese una breve relazione sulla manife
stazione bergamasca mi raccomandò di non
fare un’arida cronaca, ma di buttar giù
qualche cosa di brioso e scorrevole con al
cmli nomi e fatti salienti, accompagnando
il tutto con una fotografia carina.

Cosa dovevo fare e cosa dovevo dire?
— Cominciai da ciò che mi sembrò la cosa
più facile: la fotografia.. che avevo in
serbo dall’anno scorso.

Non sarà una fotografia proprio d’attua
lità, tuttavia sono carine le nostre segre
tarie. Guardate poi il sottoscritto in posa
da centrattacco, il sorriso del Sig. Land
mans e quello del nostro Presidente Àrch.
Mareaghi che gli stà vicino. — Infine vi
prego di osservare bene dove è andato a
cacciarsi il nostro Locatelli; il qual Loca
teli avrebbe voluto invece che io man
dassi a « Il Collezionista la foto, che
faceva bella mostra di s in un bel quadro,
dove lo si vede in quel di Lucerna circon
dato da alte autorità ifiateliche interna
zionali (tra cui, vedi caso, una bella fan
ciulla in costume svizzero) in veste uffi
ciale di Membro del Comitato d’onore dl
e Lunabas.

Risolto il problema della fotografia do
vevo ora dare una soluzione all’altro. E
cioè quel che dovevo e non dovevo dire.

Non dovevo dire iananzi tutto le cose
saputo e risapute da tutti: per esempio
che la Manifestazione si era svolta a Ber
gamo nei giorni 13 e 14 ottobre col solito
speciale Ufficio Postale e con la solita Car
tolina ricordo. Che novità!

Altra cosa da non dirsi era che i parte.
cipanti furono numerosissimi: da Rolando
reduce dalle fatiche della recente grande
Manifestazione torinese a Lanfredi, da
Caccia a Muggia, Golinelli, Granone e Fu
magalli, dagli immancabili Kenijery e Ce.
siano al Dr. Sassone personaggio assai
raro alle Manifestazioni ifiateliche, da Sec
chi ai Nieodem venuti da Verona con

largo stuolo di amici di quel Circolo scali
gero e relativo Presidente in testa, dagli
amici di Genova e Torino a quelli di Mi
lano e di Brescia e di tanta altra gente
ancora.

Unico assente, giustificatissimo del resto,
il Dottor Bolaffi.

Dovevo inoltre tacere dell’Asta Ray
bandi, affollata e, almeno a giudicare dalla
soddisfazione del maggior interessato, ben
riuscita.

Dovevo infine far silenzio sul fatto che
la cartolina ricordo era andata esaurita.

Di che cosa dovevo parlare allora? Di
molte cose se non dovessi stare nei limiti
di quella brevità raccomandatami dal Dot
tor Bolaffi. Lasciatemi tuttavia dire al
meno che gli scopi che il Circolo Filatelico
Beramasco s’era prefisso furono raggiunti.

Siamo assai soddisfatti e i risultati otte
nuti hanno segnato ancora un migliora
mento rispetto a quelli delle quattro Ma
nifestazioni precedenti.

Non mi resta che chiudere questa rela
zione porgendo un vivo ringraziamento a
tutti coloro che hanno partecipato alla
Manifestazione di Bergamo, lanciando fin
d’ora un caldo invito, anche a chi non è ve
nuto questa volta, per la « VI Mostra So
ciale e Raduno Filatelico » che il Circolo
di Bergamo organizzerà nell’ottobre del
1952.

GINO CONTI

I

Il miglioramento della Rivista poggia sul-
l’aumento del numero dei lettori e degli
abbonati.

Prestare la Rivista ad un amico una volta
è cosa utile; non lo è rinnovare il prestito
alla stessa persona.

La Rivista viene fatta rilegare a fine
anno dalla maggior parte dei lettori.

Non è un filatelista chi, dopo aver scorso

rapidamente le pagine delle quota ioni,
omette la lettura degli anicoli e si disin
teressa alla conservazione della Rivista.

La simpatia per «Il Collezionista - Italia
Filatelica» si dimostra procurando nuovi
lettori ed abbonati.

ABBONAMENTO £952 LIRE 1000
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CITTA DEL VATICANO

CONCILIO

Il 31 ottobre è stata emessa dallo Stato
della Città del Vaticano una serie di fran
cobolli a ricordo del 15° Centenario del
Concilio di Calcedonia: 5 lire, grigio-verde,
25 lire, bruno-rosso, 35 lire, rosso-canninio,
80 lire, azzurro, 100 lire, bruno-seppia,
stampati in calcografla dall’officina Carte
Valori dell’Istituto Poligrafico dello Stato
(Roma) in fogli di 45 esemplari (Ss 9) su
carta con filigrana chiavi decussate e den -

tellati, linearmente, 14. I fogli di carta
hanno ai lati le solite diciture in filigrana
« Stato della Città del Vaticano » e dalle
greche. Nei margini laterali dei fogli si scorge
talora un ornato arabescato stampato con
temporaneamente alle vignette.

Dne bozzetti del Prof. Corrado Mezzana:
il primo (5, 35 e 100 lire), tratto da un
affresco di Raffaello Sanzio, rappresenta la
sessione finale del Concilio di Colcedonia
e reca in un cartiglio posto all’angolo
inferiore sinistro la scritta Petrus per
Leonem locutua est a; il secondo bozzetto
(25 e 60lire), tratto anch’esso da un affreseo,
rappresenta l’incontro del Pontefice (ora
Santo) Leone Magno con Attila e reca in
un cartiglio all’angolo inferiore sinistro
iS. Leone Magno P.P. a.

L’incisione per il primo tipo è di M. Ce
lombatti; l’altra di T, Cionini. Notiamo
che i francobolli sono troppo pieni. di
disegno e che le incisioni danno poco con
trasto fra i diversi piani delle figurazioni;
in poche parole i francobolli sono troppo

piatti » e figurano ancor meno in - colori
scialbi (5 lire).

L’emissione è stata autorizzata dall’Ordi
nanza N.° LXVIII del 31 ottobre c, a.,
a firma del Governatore Conte Camillo

dà la descrizione
che la validità

fino a tutto il

Non vi è un vero nesso fra il Concilio di
Calcedonia e l’incontro di Papa Leone
Magno con Attila; soltanto nell’uno e nel
l’altro avvenimento il Pontefice ebbe parte
predominahte.

Il Concilio di Calcedonia che si concluse
l’S ottobre 451, segui il Concilio che ebbe
luogo nel 449 ad Efeso e neI quale l’abate
di Costantinopoli, Lutiche, sostenne che
la figura del Redentore doveva considerarsi
una sola natura divina,

Il Concilio di Efeso dette ragione ad
Eutiche ed anzi il Patriarca di Costanti
nopoli, Flaviano, che era contrario all’abate
fu malmenato a tal punto da morire: nel
Concilio di Calcedonia (Boaforo) il soste
nitore dell’abate, Diosforo, fu accusato e
condannato insieme ad’ Eutiche, giacché il
Concilio stabili la formula che definiva
Gesù Cristo una sola persona in due nature.

Invero l’esito del Concilio di Calcedonia
fu quasi negativo, giacché i Cristiani di
Egitto, della Palestina e di altre località
del vicino Oriente rimasero monofisiti, cioè
rispettarono l’idea di una sola Natura
Divina.

Nel 452 Attila invase con le sue orde
l’Italia e stava pèr mettere a sacco la città
di Roma, ma il Pontefice Leone Magno
con la maestà della sua persona riuscl a
dissuadere il capo di quei barbari dal com
piere la distruzione.

DI CAICEDONFA
Serafini; nell’Ordinanza si
della serie e si avverte
all’affrancamento durerà
31 dicembre 1952-

‘- -W
- ‘

> — M-St57Q eAfl

==Th w’ %jj. ;-‘
La busta del primo glorao d’emissione

TUTTi GI.I ABBONAMENTI SCA
DONO il 31 DICEMBRE 1931
mi .lioiiam.stl omajgii vugon apflnl

Affrettarsi a rinnovare l’abbo
namento per il 1952 inviando
Lire IUCO aS.C.O.T. -

Via Roma, 101 - Tatui - ..,P. I. 2/82872

PREMi AGLI ABBONATI
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SACCO IM ROMA

Corrispondenza romana, novembre.

Non avremo pii comunicati tardivi da parte del
Ministero delle Poste e delle Tetecomunicazioni, re
lativamente alla emissione di nuovi francobolli,

Avevamo da poco ricevuto la nostra copia della
rivista. allorché venne, gentilmente, a trovarci nella
redazione del quotidiano in cui lavoriamo il Pro!.
Angeuni, Capo dell’Ufficio Stampa del Ministero.
il collega, oltre a porterei i primi esemplari della
serie • Censimen*O., di cui diamo notizia In altra
parte della rivista, ci ha renato una reotizìo importante
e che rispecchia il pensiero espresso del Ministro
Spadaro nel suo recente discorso di Toriro: •d’ ora
in avanti i comunicati relatici alla emissione di nuovi
francobolli saranno diramati alle agenzie giornali-
etiche, ai quotidiani e alla stampa tecnia, filatelica.
possibilmente un meso prima della emissione stessa’.

Non è chi non veda la importanza di tale provve
dimento che, oltre a facilitare il compito di noi cronisti,
serve a svolgere una effettiva funzione di propaganda
per i francobolli, i quali, annunciati molta tempo
prima del giorno in cui -verranno messi in eendita,
saranno oggetto di considerazione da park dei com’
rnercianti e dei collezionisti del mondo intero e, quindi,
si saranno assicurata quella diffusione e quell’assorbi
mento, che sono gli scopi principali di ogni nuova
emissione.

Gli UffIci Stampa e UffIci Filatelici degli Stati
Esteri hanno, in proposito, una organizzazione che
sorpasso di parecchie lunghezze quella italiana,’ la
Svizzera ha addirittura una propria pubblicazione
al riguardo, pubblicazione stampata, che, oltre a fornire
i dettagli tecr,ìci delle r.nove emissioni, reca le loro
riproduzioni fotografiche, ingrandite, spesso a colori
naturali, su eleganti foglietti pubblicitari; la Francia
si è messa su questa strada con la pubblicazione ed
invio, a tutti i filatelisti, di magnifici an’iei in carta
patinata, ree-senti la riproduzione de-i francobolli,
corredata da notizie tecniche, e storico-geografiche; la
Finlandia, l’olanda, Israele, gli Stati Uniti d’America,
la Polernia, l’ungheria, la Turchia, la Grecia, la
Jugoslavia, il Lussemburgo, il Belgio, sia diretta’
mente o a mezzo di Agenzie all’uopo incaricate, tra’
s,nettono ovunque foto, co’,nunicati, avvisi, o addirit
tara gli esemplari originali dei loro francobolli. Tutto
il Mondo insomma, conscio della importanza della
Filatelia, si aff anna e far conoscere bene, e per tempo,
i propri francobolli. Anche l’itolia, dopo anni ed anni
di sistemi alla buona, si sta ccv iondo su di una nuora
strada, con un Ufficio stampa moderno t concepito

con snellezza e utilità.
Non possiamo che compiacercene e fare all’ Ufficio

Stampa del Ministero ed al suo dirigente, Collega
Prof. Angelini, gli auguri di buon lavoro e di migliore
successo. Da paste nostra possiamo assicurare il col
lega Angelini che siamo disposti a collaborare atti
vamente e intensamente con lui per la maogiorc di!
fusione e propaganda dei francobolli italiani, ai quali
abbiamo sempre auspicato una migliore fortuna ed
una maggiore considerezzione.

* *5

Ciò detto, poche notizie abbiamo da aggiungere a
quelle cortesemente anticipate dal Ministro Spataro
nel suo discorso programmatico di Torino. in attesa
dei francobolli di Bellini, dei sei dedicati al turismo
italiano, della emissione leonordesca prevista per il
19.52 di quella del Francobollo per la Festa degli
Alberi che vede la luce proprio in- questi giorni, p05-
siamo assicurare i lettori di queste nostre corrispon’
dcnza che i francobolli commemorativi di Giuseppe
Verdi sono quasi pronti; che sono stati st.atnpati in

calsoarafin con la »w.echina Lamb eri a due colori e
che i tagli di essi saranno da 10, 28, e 50lire (cartolina,
lettera per l’interno e lettera per l’Estero). Saranno
stampati in fogli di SO esemplari su carta filigranata
‘ruota alato>, La loro emissione è imminente, e se
fosse — per avventura — già avvenuta quando la
presente nota vedrà la luce provvederemo senz’altro
a darne esauriente notizia in altra porte del giornale.

*5*

Da piie parti, intanto, ci giungono le segnalozioni
sulla poco praticità dei francobolli- della (peraltro ben
riuscita) serie di posta ordinaria • italia al Lavoro’.
Sebbene VOn. Ministro abbia accennato nel suo di’
scorso che, per il momento, non si è ancora presa in
considerazione la opportunità di sostituire la serie
a,izide#a, noi ci permettiamo di insistere su tale
opportunità, anche in considerazione che, in quasi
tutti i grandi paesi del mondo (Stati Uniti, inghil’
terra, Francia, Germania, Spagna, Brasile. Argen
tina) i francobolli di posta ordinaria sono del formato
ormai standardizzolo dal 1910 (pile o atena, si intende).

In una nostra precedente nota abbiamo prospettato
i vantaggi che si ricaverebbero dall’adozione cli tale
formato — che, d’altra parte, le nostre poste hanno
adoperato con successo dal 1861 fino al 1950 — e
perciò ci perrnettiamo di segnalare nuovamente al
l’On. Ministro quella nota che era poi la eco di mi’
gliaia di ricevitori postali d’Italia. Dei resto, se le
vignette • ddll’Itolia al Lavoro’ sono belle, nessun-o
impedisce di trae/crine in miniatura, e con opportuni oc’
corgirnemeti, su diunaser-ie ordinaria di dimensioni metà,

Battiamo poi, ancora, sulla necessità impellente
di aggiornare il sen’izio espressi con francobolli ri’
spondcnti alle recenti tariffe, sia percht l’attuale
francobollo per espressi do lire Ct) costringe ad affron’
care con lire 15 di supplementi; sia perché, assai
spesso, tale francobollo per espressi manca nelle ri’
vendite e negli -uffici e l’affrancatura degli espressi
vie-ne effettuata totalmente con francobolli ordinari.
Nulla di male, si dirà.,.

invece il mnale ct, e come! Perchè (ed è spesso
accaduto anche a noi stessi) accade che, specialmente
nei piccoli centri, lettere affrancate in tal modo vengano
recapitate come corrispondenza ordinaria, anche se
sia stato ben chiaramente specificato sidlv busta che
trattavasi di un ESPRESSO,

Varchiamo ora il Tevere e andiamocene dall’altra
parte, all’ombra della cupola michelangiolesca. Qui,
sfornata di recente la serie commernorativa del Con ci
ho di Calcedonia, e fervcndo i preparativi per l’altra
prossima relativa alla Prima Bolla Papale che si
conosca, si dovrebbe essere intenti alle misteriose
manipolazioni per il Centenario del Francobollo
Pontificio,

Parliamo così, adoperiamo la parola • mistero
poiché sapevamo fino a qualche tempo fa che, da circa
sette mesi, l’Associazione Filatelica Italiana, conscia
della grande importanza di tale manifestazione, aveva
dato pieni poteri all’ave. Gaetano Russo con il mandato
di fare da collegamento fra essa e lo Stato della Città
del Faticano, preparando di cnncerto le manifesta’
zioni stesse. Ci consta che l’avv. Russo, da quel sodo
lavorato-re che è, ha da tempo inviato un Pro Memoria
alle Autorità competenti del Vaticano. faccnd., le
relative proposte sei offrendo quella collaborazione che
l’APi ha sempre dato in tali occasioni, e che si è
dimostrata sempre di tanta utilità, per la riuscita
delle ,nanifestaziemi stesse. A tutt’oggn nessuna comu
nicazione è pervenuta all’APi in risposta, da porte
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QVAND, CO1?IMENT

ET POtTRQIJOI?

Monsieur G. Bolaffi, dont j’admire depuis
longtemps le dynamisme et le dévoucment
à la philatélie, me pose cette embarras
sante question:

cc Pouvez vous me dire comment vous
ètes devenu pbilatéliste et pourquoi tant
de médecins le sont aussil »

Bien avant la médecine lee timbrea m’ont
attiré et c’est dès l’àge de 6 ans, sane y
étre encouragé par mee parente, bien au
contraire, que je commenQai à rassembier
dea vignettes, dana un vieil album s Mahé »
qui s’arrètait 1S70 et dont j’utilisai lea
margee pour coller mee nouveautés de
l’époque, dont lee i et 2 cents de la série
Cliristoplie Colomb dea USA étaient les
joyaux! Depuìs lere lee albume se sont
suocédés en se spécialisant et mon engoue.
ment pour lee timbres a cu dea hauts et

CHIPERLiJI dea bss, sana jamaia .subir d’ddlipee totale...

________

Mee maladea ont toujoura passé avant mee
chers timbrea, jusqu’au moment oli j’ai
pris ma retraite comme médeein.

J’ai toujours été frappé du grand nombre
de mea confrères attfréa par la philatélie;
la plupart sont dea isolés, mais dasis cinque
société on compte quand mòme un certain
nombre d’Esculapes. A Genève, nous avons
deux professeure très connus, quatre chi-

- rurgiens, deux gynécologues, aix praticiene
de mdecine générsle, quatre dentistes qui
cultivent le timbre avec passion... et je
ne parle que de ceni que je connaisl Je
ne pense pas que la médecine pousse à
la phulatélie, mais le médecin une fois
envabi par le microbe timbrologique a plua
de peine qu’un autre à s’en débarrasser...
L’attrait d’un diagnoetic difficile, le plaisir
de la classification, la recherche des obli
térations et dea symptòmea rares, le dépis
tage dea réparations et dea maladies, au
tant de points communs entre l’amateur
passionué et le médecin observateur. Lea
médecins sont presque tous collectionneurs
et beaucoup sont artistea; lee oeuvres d’art,
lea monnaies anciennea, les timbres les at
tirent également mais ce sont cee derniers
rii ont leur préférence. Parmi lea profee
sions libérales il y a aussi plua de médecins
que de notairea, de chirnistea, d’architectes
ou d’ingénieurs; dans toutes lea villes il
y a pléthore, mais ce ne sont pas ceux
qui ont le moine à faire qui sont lea plua
paasionnéa!

La philatélie est un bienfait poni lea
praticiens comme pOur tontea lea personnea
actives, cnr elle offre un champ immense
à leurs recherches et procure un remar
quable dérivatif aux soucis professionnela.

• Or CEORGE FULPJUS
Expert omelel de l’Unica

dea SOCIétéS philathetiques suissea
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delle A,dorild del redicaizo; mentre ci risulta che
varie persone della Città del Vaticapo, improvvisatesi
competentissime in folto di filatelia, si sono rivolte
ad altri chiedendo consigli e intavOlaMO trattative.

Intanto, da varie parti, viene sollecitala la riunione
romana. Anche l’autorevole quotidiano romano ‘li
Tempo • si occupato della faccenda e il sito Direttore,
Sen 4nqiolillo; ricordando che proprio nel Palazzo
Wedelcind, uve oggi ha sede il giornale, io. tempo vi
era la Posta di Renna, aveva proposto che la mani
festazione si svolgesse in tale Palazzo; l’API aveva,
invece, prospettato la opportunità di farla svolgere
alla fonte, e cibi in Vaticano.

Co,ne ripetiamo, però, tali proposte, tali Sugger
menti,. dettati unicamente da passione filatelica e
scevri da qualsiasi interesse economico pare eh. non
abbiano trovato eco oltre il portane di Bronzo...

L’ava. Russo temporegia, ma minaccia di far
temporale e di rassegnare il mandato e l’API di
limitare il suo apporta alle manifestazioni con una
semplice conferenza a97data ad uno studioso...

A titolo di cronaca riportiamo la voce, secondo la
quale, in occasione delle emissione dei francobolli
somali commemorativi del Primo Consi0lio Territo
riale, si sia tentata, da parte di spcculatori, una ma
novra per cercare di far limitare a 30 mila serie il
numero della rsissione stessa. La proposta è stata
sdeon osament. respinta dall’A n,ministrazione Fidu.
ciaria, che ha provveduto a far stampare 200 mila
di tali serie. Un bravo di cuore aw4mbasciatore
Fornaril

IL P DICEMBRE

uscirà con la ormai nota puntualitÀ la serie svizzera
Pro Juventute per il 1961. Quest’anno i francobolli
saranno pure dedicati alle farfalle e il primo di essi
alla scrittrice Jolcanna Sppri.



UN SUCCESSO DELLA FILATELICA SVIZZERA.

L’ESPOSIZIONE « LUNABA » DI LUCERNA

Dal 29 settembre al 7 ottobre ha avuto
luogo a Lucerna nei locali dedicati ai Con
gressi e alle mostre d’arte — locali moderni
assai adatti allo scopo e situati di fianco alla
Stazione ferroviaria — l’Esposizione fila
telica nazionale svizzera ‘Lunaba e. Prima
ancora di riferire sulla riuscita manifesta
zione desideriamo esprimere alcuni nostri
pensieri sia sulla filatelia svizzera, sia suWirn
pressione generale dell’esposizione stessa.

In questo periodo, seguendo le prezio
sissime traccie dettate da uno dei più grandi
filateisti viventi, il Dottor Erbert Munk
(già compilatore del catalogo Kohl), molti
fllstelisti raccolgono i francobolli delle emis
sioni federali svizzere del 1850 e 1851, cer
cando non soltanto di ricomporre le tavole
coi quaranta diversi tipi, ma cercando di
individuare difetti costanti, ritocchi, mentre
i più accaniti arrivano a ricostruire le di
verse tavole che sérvirono per la stampa,
suddividendo i francobolli a seconda se la
tavola era alle prime stampe o alle ultime.
Questa ricerca paziente e metodica che si
potrebbe anche fare per molti altri franco
bolli litogrnfici di altri Stati, è arrivata ad
un punto culminante che può far sorgere
spontanea la domanda; dato l’interesse
scarso che possono offrire piccoli difetti o
piccoli ritocchi, vale la pena di addentrarsi
in tali fatiche che poi aUa fine offrono un
risultato non apprezzato dalla arande massa
dei collezionisti? Dall’esame dell’insieme del
materiale emerge un altro dato: i collezio
nisti svizzeri sanno ora sistemare i franco
bolli nei fogli con gusto, sanno fornire cori
nitide didascalie le notizie più interessanti
sugli esemplari presentati, sanno evitare
di mettere iL ‘raccolta esemplari scadenti,
in modo che l’insieme deUa pagina non offre
che attrattive e nessun neo- Ed infine — e
ciò è aucor più importante — molte colle
zioni dimostrano che ch le ha riunite ha
ora un iuterese più vivo e più razionale aUa
filatelia e molte e molte pagine esposte cqn
le notizie che vi figurano, con le lettere
affrancate in denaro od in francobolli, con
l’esibizione di fogli completi, con il succe
dersi dei diversi elementi presentati, sono
lì a rifarci la storia postale di molti e molti
Paesi, san li con i bozzetti, i saggi, le copie
di lettere ufficiali, a farci la storia di una
emissione in modo così preciso ed esauriente
da restare ammirati della valentia e del
lavoro compiuto dall’espositore. Per i me
riti sopra accennati, la Giuria si è vista
con piacere nella necessità di concedere un
non indifferente numero di medaglie d’oro
e di un numero maggiore di medaglie d’ar-

gento dorato, sebbene la gara, pur essendo
ufficialmente nazionale, sia stata conside
rata dai giudici quasi come una mostra inter
nazionale,

I mezzi finanziari che hanno permesso
di organizzare una Mostra così importante
in modo del tutto signorile, sono affiuiti
non soltanto da una parte del ricavato del
sopraprezzo di cui era gravato il foglietto

Lunaba e, ma anche da una sagace ammi
nistrazione che, senza fare sciocchi compli
menti, ha cercato di incassar denaro in mi
sura equa sia dall’affitto delle vetrine, sia
dai boxes dei commercianti, sia dalla ven
dita del catalogo, sia dalla vendita dei bi
glietti d’ingresso. E qui va ricordato che
mentre le sale terrene del locale potevano
esser visitate senza pagare biglietto di in
gresso (permettendo così di fare una note.
vole opera di propaganda filatelica fra i
neofiti), per contro chi pagava l’ingresso
concorreva con il numero del suo biglietto
al sorteggio nientemeno che di una Co
lomba di Basilea.

L’ultimo particolare citato offre lo spunto
per dire che il Comitato ordinatore, presie
duto dal simpaticissimo Dott. Peter Halter,
ha svolto egregiamente il compito che si era
prefisso; e tutto era stato disposto così
minuziosamente in precedenza che lo stesso
Dott- Ralter ha accompagnato con la sua
auto i Membri della Giuria in gita nei din
torni, senza che avesse l’aria di essere
preoccupato per l’andamento della manife
stazione filatelica.

Aggiungiamo ancora che il numero dei
visitatori è stato rilevante, che con l’occa
sione si sono avute altre riunioni filateliche
e che la borsa si è svolta regolarmente con
ampi scambi - La coincidenza di data fra

Lunaba e l’Esposizione filatelica di To
rino, ha vietato a molti italiani di essere
a Lucerna in quei giorni.

GLI ESPOSITORI

Nella Classe d’onore, riservata a filate-
lieti che avevano già ricevuto due medaglie
d’oro o ricompense maggiori in esposizioni
nazionali svizzere od internazionali (appro
vate dalla F.I.P.) figuravano ben otto
grandi collezioni di francoboffi di Svizjera o
presentazioni di grandi rarità di Svizzera,
oltre a collezioni di Europa e di Liechten
stein, di Stati Tedeschi e di Posta Aerea;
il tutto, riunito in un apposito salone, for
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maya il i clou • della Mostra. Fuori concorso
figuravano le collezioni del Dott. Fulpius.
presidente della Giuria, che presentava la
sua raccolta di annullameati di Parma; vi
erano inoltre collezioni di pregio di Gran
Bretagna, di Svizzera (del Muller di Basilea,
che aveva presentato un avanzato tentativo
di ricostruzione di tutte le tavole del fran
cobollo federale i Rayon Il., croce non
inquadrata), del Dott. Peter di Lucerna
con la ricca collezione di Posta Aerea.

Nel 1° Gruppo erano riunite le collezioni
di Svizzera; nel complesso ogni emissione
figiirava ben rappresentata e ben studjata,
sia per i francobolli che per gli annulla-
menti: ha primeggiato Rans Klauser (me.
daglia d’oro); nel 2° Gruppo, Europa e
possedimenti * la magnifica, ben studiata,
orrtanica e ricca collezione di antichi Stati
teaeschi del Signor E. Wiedomann ha otte
nuto il Grand Prii, seguito da un filate-
lista che si celava sotto il motto « Ei»
Krenzer » che per la sua meravigliosa rac
colta di Baviera ha ricevuto, oltre la me-.
dalia d’oro ed il secondo regalo a dispo
sizione della Giuria, anche le felicitazioni
dei giudicasti. In questo gruppo si sono -

avute altre assegnazioni di medag]ie d’oro,
per collezioni di Europa (Brodbeck), o di
annuliamenti di Austria e Lombardo-Ve
neto (Fraulchauser), o di annullameati del
Lombardo-Veneto (Meier), o di Italia e
Colonie (Lucchini).

Nel 30 Gruppo erano riunite le collezioni
di Oltremare e sono state assegnate due
medaglie d’oro una per una raccolta di
Messico (Sigg) e l’altra per una raccolta
di uffici dell’Africa Occidentale. Una me
daglia d’oro è stata anche assegnata per la
collezione di Posta Aerea di Svizzera pre
sentata dal Signor Weil. Molte erano le
collezioni di Liechtenstein: taluni espositori
avevano messo a disposizione della Giuria
fino a dodici volumi colmi di lettere, di
buste, di francobolli sciolti e di fogli intieri
e lo scrivente riuscì, 4opo una pazieqte se
duta alla Banca ove erano depositate quelle
raccolte, a capire come si possano riempire
tante pagine er un staterello che filatelica-
mente ha un’importanza secondaria. Anche
di collezioni di Monaco ve ne erano varie
e talune ragguardevoli, tanto che a quella

- presentata dal Signor Lullin venne data
una medaglia d’oro.

Il regolamento del concorso permetteva
anche agli stranieri di partecipare purché

iscritti da almeno due anni a società fila
teliche svizzere: così padre e figlio Laudmaas
hanno ricevuto una medaglia d’argento
(massima ricompensa della Classe) per il
complesso di pubblicazioni presentate, men
tre Giulio Landmans per una sua selezione
di saggi d’italia ha ricevuto una medaglia
di bronzo, nè poteva avere di più avendo già
battuto il primato della partecipazione.
peggio presentata!

11 punteggio e la premiazione
Come in altre esposizioni internazionali,

la Giuria era obbligata a vagliare ogni par
tecipazione assegnando un punteggio spe
ciale che si basava sull’impressione gene
rale, sullo stato di conservazione, sulla ra
rità (non sul valore venale), sul grado di
completezza, sulla conoscenza filatelica ed
infine sul contributo allo studio dei franco
bolli. Chi scrive era dapprima usai scettico
su tale sistema, ma poi ha dovuto convin
cersi del vantaggio che offre per avere una
graduatoria assai attendibile delle varie
partecipazioni e per tastiere alla fine la pos
sibilità con una maggiore valutazione di
uno dei sei elementi, di aumentare la ri
compensa a chi nel complesso dimostrava
di meritarsela.

Diremo che nella premiazione è stato
introdotto il sistema italiano di fornire
alcuni chiarimenti per le collezioni che ave
vano ottenuto la medaglia d’oro o quella
d’argento dorato. - -

Con le mostre del Governo svizzero (di
segni, bozzetti saggi, prove, fogli, franco
bolli non emessi), e quella della Casa Cour
voisier (francobolli rotocalcografici di di-
versi Stati); con lo speciale ufficio postale
con a disposizione cortesi impiegati che
fornivano francobolli, il biocefletto Lu
nava, e bollavano lettere o cartoline; con le
riunioni speciali, le conferenze, le gite, il
banchetto finale con tanto di cantanti e da
artisti di varietà; con tutto questo com
plesso che faceva cornice all’Esposizione,
si è ottenuto un successo del tutto pnmano
e va pertanto data lode a tutti coloro che vi
hanno contribuito, dal Peter all’umorista
liana Muller, dal severo Schmidli al dina
mico Zbinden, dall’accorto cassiere Nae
geli al solerte Stalder, al vicepresidente
Schneider, onnipresente, al giovane e4
attivo Wegeat. ALBERtO DuNA

rOTUDIZI DEI trrroui SU UL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICiJ
ho acquistato mezz’ora fa il primo numero della Sua nuova rivista “Il Collezionista,,senza attendere la copia dl abbonamento. La curiosità e la copertina verde hanno effi

I cacemente esercitato 11 loro richiamo, Non posso che farLe un complimento ed un augurio:la Sua rivista ha già il tono delle pk4hlleazioni curate da Suo Padre e sono eerto chei numeri a venire supereranno la gi4 auperata aspettativa del lettori.
LTOVLnO

- 29 gennaio 1951 Dott, A. OflSSI
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RECENSIONI

Catalogo Sassone del francobolli d’italia e
delle serie •I’Eeropa. Xl od. i95.,, Sassone”,

Milano, 1951, in 8’, PI, 433, 1000lire (-i-porto).

(a. dj Con l’abituale ed OuImìTeCOIe puntualità

apparsa il I’ no-venti-re la nuoca edizione. di questa
utile e ditiusa catalogo. L’attesa era aivit’a per il
problema della • terza colonna dedicata ai. francobolli
nuovi con gomma. Lesame di-I Catalogo ci dice che
l’_4, ha mantenuto in pieno il sue, paolo di vista nel
rolcr dar quasi lostracismo ai francobollo antico san
ar-cullata e con goni,no. cono ai-era rh,ora’n,e,,te
espresso nella breve con potuta condotta nel suo bol
lettino est alla quale avevano a, che partecipato alcune
persone poco competenti, dando ragione al Sassone,
L’esperimento è stola applicato ad una piccola parte,
però la più interessante, ossia quella che rusuarda
vii antichi Stati italiani, altre a qualche ez Stulo
tedesco. Avuto sentore dei propositi dell’_4,, gli ab
biamo consigliato di aggiornare le quotazwn,’ dei
francobolli nuovi senza gornh,,a. mettendo tre prezzi
anziché dite sulla stesso riga; in tal vi-testo sarebbe.
stato possibile contemplari stelle, maggioranza dci casi
i due prezzi dello tvsg.c fraitce,hollo nuoto e non 1cr-
massi sola al rnncnb,slio-tpo l,nn’ce il Sassone ha
rei-reato quasi iv s’ditta il prezzo del francobollo.
tipo n’cova con- voltano, trascurando quasi sempre di
in4icore quello delle carietì piie salienti. Per tutta
7-a vasta gamma dcile va rctti di colore. dei sultot,ps.
errori e earietò. -( prezzi ci stato soitesnto per i Iran
-obeRi nuovi pri-ri di gomma e pur quelli annullati.
il collezionista, il commerciante, il direttore di aste,
il perito, la stimatore, che avevano avuto finora tanti
elementi dal Sassone » per gli esemplari, nuoti con
gomma, orti non sanno piis cei,ne regolarsi. Un- esem
pio della confusione che Ote è derivata ce lo aCre la
parte Steli Sordi: 1 • emissione: contro tre a quattro
prezzi per ciascuno dei tre valori, ve nè silo soltanto
per ogni tra,,cobollo con gomsnn; I emissiaoe: quei
resti 4-i stamperia, gom-mati sotto elencati insieme
ai francobolli privi di g»nnona e sub Iena nota spiega
tale eccezioac: i’ emissione; qui si danno, per’ nuovi,
soltanto le quatazioni dei francobolli cee» goni ‘no.
senza precisare nulla. • Che risotto -, direbbe un vii
lanasel

L’A. riceverà qualche parola di elogia da chi lo
sostenne nullo eampaona per eliminare la panna
dai francobolli; ma ricecerà tante- e tante critiche
per il sistema adottato per ecvlizzorc in fretta il suo
programma, da considerare t’opportunità di agire
con mejlta più prudenza in una prossima edizione
del suo Catalogo. -

Possiamo dire che le qssotazioni -non hanno subito
l’influsso di piccoli errori contenuti nelle recenti
edizioni di cataloghi stranieri. Per quel ch-e riguarda
le quotaz-ioni delle parti d’italia e Paesi italiani,
vediamo che vi sono stati mitICi amaca-ti, se pur in
genere -t’an rilevanti, in quuletu- caso resta ancore
uno scarto troppo piccola fra il prezzo di grosso e
quello al ,ninnto — Perciò qualche co-ui mnerciante se
ne dovrò, Certa che talune persone correbbero che i
prezzi ei,-? Catalogo fossero tutti piis alti per poter
applicare buoni sconti, mentre il Dotr. Sassonc do
vrebbe vendere a pieno prezzo.’ Data la grande ri
cerca di francobolli nuo-ci con gomma delle pr-inc
emissioni d’italia, taluni autacnti apportati risul
tano troppa lieci, specie poi considerando che- il code
zionista varrebbe il suptrbello a prezzo di catalogo.

il lunga parlare della terza colonna ci vieta di
saffennarci ad esaminare a fondo tutte le singole
parti: basterà dire che la materia è stata rieedutes
ami diligenza, apportando molte modifiche nelle de
scrizioni e nelle quatazion-i sì da rcndere il Catalogo
un’attinto guida per tutti. L’opera è perciò comunque
da raccomandare; occorrerà un p0’ - di pazienza e-i
guardo ai prezzi di quei tali benedetti francobolli
nuavi con- gomma. me con un pu’ di buon senso e la
consultazione dell’edìzionc 1951 si potrà ridurre
l’incertezza.

L’insieme delle quotar,’oni sto a confermare lsz buona
tendenza del mercato filatelico ed indica gli assesta
menti dovuti ano sempre più completa ripresa stia-

telica in tutti gli Stati, cid che ha permesso una più
esatta ,,olutozione delle serie apparse -in questi ultimi
venti anni, L’A. ha saputo ddrci un quadro abba
stanza fedele del vasto complesso preso in esame e
clic ne va data lode.

Sono apparse contemporaneamente due edizioni
ridotte del catalogo, una ‘italia e Paesi italiani’
IL. 650 + porto), che, per queznto detta, miami ha la
famosa m terza colonna • e l’altra , Italia e Trieste
(L. 120 + porto), anch’eosa immune da questa tara.

PROSSIME EMISSIONI

SAN MARINO sì risveglia. Oltre alla serio
Colo,nhiana, è in preparazione una emissione per il
Congresso dei Servizio Sociale (0) e i seguenti fran
ooboiii ardiaari; 25 e 80 lIre (lettera e raccomandata).
Anche un 1000 lire di Posta Aerea è alle porte.,.

LA LIBIA si costituirà io Regno e aomprandarà
In nostre ex-Colonio della- Cirenaica, delle - Tripoli
ta,,ia e del l’ezzan: mi’ tnrà Re il Sonusso Idriss.
Per le fine del corrente a-nilo o al massimo per i
primi de! nuovo verrà emessa una serie di francobolli
rocant In scritta ‘ Regno dI Libia ‘. Essa sostituirà
le serie in corso dello Cirenaica e del Fermo nonclcò
quella Inglese sovrastampata per la Tripolitania.
Alla tristezza che tale notizia arreca ad ogni cuore
italiano, si sovrappone, leggero conforto, la consta
tazione chc le nostra bella colonia mediterranea non
è stata più smembrata, come sembrava dovesse
avvenire in un primo tempo.

Z LA CONFERENZA di Nairobi verrebbe rlaor
data dalle poste della Somalia Mandato Italiano
con una serie di quattro valori: 20, 55 centesImi
1 e 1,05 Somali che verrebbe messa in vendita in
coincidenza con l’inizio del lavori della Conferenza
stessa.

31 LA COREA BEL SUD sta per emettere una
sane-fiume dedicata al sedici vessilli delle Nazioni
accorse la suo aiuto Poichò ogni nazione benedcierà
di dite trazcoholli, la intera serie sarà compista di
32 vnori aventi ognuno un prezzo facciale di 500
Wen: circa 600 francIa francesi! Provate a moltipli
care per 32 questa citra e poi tradurla in lire italiane
e vedrete che con tutta probabilità con essi la Corea
pagherà le spese della guerra!...

31 S1SAVANG-VONO Re del Laos lex-lndocina
francesel sembra essere amante di francobolli.
Dopo aveva, difatti, ordinato una- serie di posta
ordinaria, ha voluto quattro valori supplementari
con la sua atfige, tre valori aereI di grande formato e
sei segnatasse. In conseguenza di ciò è stato deoiso
di aspettare che tutti i francobolli siano stampati

‘Per metterli In vendita nello stesso giorno. Anche
essi, come quelli del Laos, sono stampati In calco-
grafia te due colori e costituiranno una delle più belle
emissioni dell’Unione Francese. Da notere che il
come dl questa figura su cia-sana francobbllo. i
primi undici valori sono già arrivati a Vientiane.

31 ALLA VALLATA di Shosentyo è stata dedicata
la ottava serie turistica giapponese il cui arriva fra
noi è previsto per i prossimi giorni,

31- DAL GIAPPONE egualmente si apprende che
mancani, ancora sei valori per completare la serie
uomini illustri dei quali sono apparsi in questi
giorni aitrì due rapprasentanti. (Vedi Cr. delle No
vità in questo fascicolol.

31 IL 5’ CENTENARIO del popolamento del
l’Isola Terceira (una delle Azzorre) sarà celebrato
con due francobolli di Imminente emissione a Li
sbona-.

31 L’ALBANiA emetteri, in novembre due serie
di francobolli commemorativi: la prima in occasione
del 1 0’ anniversario della fondazìone dei Panino
Comunista albanese e la seconda in occasione del
Decennale della costituzione della Gioventù Comu
msta dì Albania. La prima serie sarà composta
di 1 valori e la seconda di tre.

IL REPORTER
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LA 1V MANIFESTAZIONE FILATELICA VENEZIANA

Le decisioni della Giuria
La Giuria si compiace vivamente per l’ottima

riuscita dona Mostra allestita in occasione della
IX Manifestazione Filatelica Veneziana. Conside
rate le importanti partecipazioni di alcuni filatelisti,
la Giuria ha ritenuto opportuno di istiteire una
speciale classe di Campionato. Ha poi suddiviso
le altre partecipazionI nelle Classi:

A) francobolli classici;
.8) collezioni e francobolli moderni;
C) partecipazioni dl giovani;
D) pubblicazioni fliateliche.

CLASSE DI CAMPIONATO
La Giuria ritiene che la partecipazioni dei Slgg.:

Dott. Arrigo Ancona, rag. Giorgio Dal Gian,
Sig. Glnlio Landmans, Prof. Dott. Carlo Ravasini,
Sig- Carlo Rossi, Comm. Emanuele Filiberto
Sacerdote, debbano far parte della classe di
campionato, anche perché già premiate in altre
esposizioni e pertanto a ciascuna di esse assegna
un diploma di medaglia d’oro. Inoltre, assegna la
medaglia d’argento grande dl 5. E. Il Prefetto dl
Venezia al Sig. E. F. Sacerdote dl Torino;

ra Coppa del Circolo Filatelico Ven,’Ma’na al Sig. Carlo
Rossi di Reggio Emilia;

L’astuccio d’argento, dono del Col. Paolo Foscarl
al Prof. Carlo Ravasini di Trieste;
Ai Sigg. Giorgio Dal Glan e Dott. Arrigo Ancona,

la Giuria esprime il suo vivo compiacimento per
l’importante contributo allo studio dei primi servizi
postali in. Italia e per le ricerche storiche.

Classe Ai: francobolli classici:
aledaglia d’pro dell’Ente Prov.le per il Turismo

al flott, Alberto Glarrizzo, per il complesso delle
sue partecipazioni di francobolli ed annullamenti
dono Stato Pontificio e degli Stati Sordi;

Medaglia d’aro del Casinò dl Venezia al Comm. Fer
ruccio Asta, per le sue collezioni dl Romagna
e Napoli;

Medaglia d’argento dorato dellAmm.ne Provie dl
Venezia al Sig. Dott, Enrico Ghizzoni, per la
sua collezione dl annulli delle Terre Redento:

Medaglia d’argento grasufe del Circolo Filatelico
Veneziano al Comm. Osvaldo Chiavaccini, per
la sua selezione dl francobolli degli Antichi Stati
d’Italia;

Medagli<z d’argento media al Sig. Antonio Marzari,
per la sua selezione di francobolli degli antichi
Stati d’Italia;

Medaglia d’argento piccola al Sig. Salvatore Morrone,
per la sua collezione di annulli di Modena;

Medaglia di bronzo al Sig. Rag. Camillo Nolli,
per la sua selezione di francobolli del Lombardo
Veneto;

Classe E): Collezioni e francobolli moderni:
Medaglia d’argento dorato della Cassa di Risparmio

di Venezia al Dott. Giuseppe Cerutti, per la
sua collezione d’Austria;

Medaglia d’argento della Compagnia Italiana Grandi
Alberghi all’Ing. Giovanni Pucalovicli, per la
sua collezione di francobolli di tutto il mondo;

Medaglia d’argento media del Circolo Filatelico
Veneziano al Sig. Ruggero Padoan, per la colle
zione di Malta;

Medaglia d’argento piccola al Sig. Evandro Vian,
per la sua collezione di francobolli emessi in occa
sione del 75e anniversario dell’U,P.U.;

Medaglia di bronzo argentato al Sig. Romano Padoan,
per la sua collezione di francobolli delle Colonie
inglesi (Giorgio VI);

Medaglia di bronzo al Prot. Giovanni Saggiori, col’
lezionista dl Columbia;

Medaglia di bronzo al Sig. Armando Benes, città
del Vatitano;

Medaglia di bronzo alla Sig. Marina Pasejuall, Trieste
Zone A e 3

Medaglia di bronzo ai Sig, Bruno Dal Gian, con
fellcitazioni della Giuria, per l’elegante presente
zione della sua collezione a per soggetti • di costumi
regionali d’Europa;

Medaglia di bronzo al Co. Antonio De Calim di
Villalta, annulli celebrativi;

Medaglia di bronzo al • Venetia Club,’ con li
compiacimento della Giuria, per Il valore propa
gandistica della sua iniziativa;

Medaglia di bronzo al Sig. Giovanni Benvenuti,
buste 10 giorno di emissione;

Medaglia di bronzo al Rag. Oscar Coochetto, buste
1 giorno di emissione U.S.A.

Classe C): partecipazioni di giovani:
Medaglia d’argento a Alessandro Cecooni.
Medaglie di bronzo a Otello Bortolato e Cristiano

Gasparetto.

Classe D): pubblicazioni ifiateliche:
La Giuria assegna un diploma dl partecipazione

‘fuori concorso ‘ a Il collezionista ‘ Italia Fila
telica ‘, perché membro della Giuria.

Assegna, inoltre un dipknna di medaglia d’oro a
Giorgio Landmans per le sue pubblicazioni filate.
liche e per l’attività propagandistica. All’avvocato
Cesare Rattone, consegna il diploma di medaglia
d’aro per il ‘Manuale Catalogo’ degli Stati Sardi.

Al Mastro di Posta,, attribuisce un diploma
di medaglia d’argento dorata, per il suo « Annuario
Filatelico..

Una cornice magnifica, quella della Sala
Napoleonica, per un avvenimento ben riu
scito, la 2 Manifestnzioné Filatelica orga
nizzata dal Cil. di Venezia.

Gli sforzi dei bravi organizzatori, per
quanto poco c-oadiuvati da alcuni enti
locali, hanno avuto un meritato riconosci
mento da parte degli espositori, dei com
mercianti e del pubblico; i primi lo hanno
dimostrato con le loro belle partecipazioni,
i secondi intervenendo numerosi, da ogni
parte d’italia, per le contrattazioni e gli
scambi, i visitatori affollando a migliaia la
bellissima sede della Mostra, allestita con
molta ricchezza di materiale.

Ai filate.listi ed ai profani è stato offerto
in visione un ampio panorama nel nostro
campo: dalla cronistoria dei servizi postali
da.l 1400 ad oggi, dai precursori agli Antichi
Ducati, ai francobolli moderni, alle specia
lizzazioni ed agli annulli, dai falsi del]’e
poca alle rarità, tutto attirava l’interesse
e l’ammirazione degli intervenuti. E la

sezione giovanile » stava a dimostrare
come la filatelia possa essere utile per
l’insegpamento scolastico.

Il Prefetto ed il Sindaco di Venezia,
insieme, ad altre autorità cittadine, hanno
inaugurato la manifestazione, che si è
svolta dal 20 al 22 ottobre; la Giuria,
composta da Bolafli, Fiecchi ed Oliva, ha
distribuito numerose medaslie d’oro, d’ar
gento, premi vari e diplomi per le migliori
parte3ipazioni, la cui importanzn trascen
de-va la modesta... denominazione della
Mostra., che in realtà è assurta a grande
ampiezza,’ tanto da divenire oggetto di
traamissioni della radio aia nel programma
veneziano che nel « Corriere Padano » della
rete azzurra.
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MONDO FILATELICO

E A Reggio Emilia li io giugno
1952 avranno luogo le manifesta
zioni celebrative del Primo Cen
tenario dei Francobolli dei Ducati
di Modena e di Parma. Le cele
brazioni si terranno nel Teatro
Municipale.

E Ha iniziato le pubblicazioni
il quindicinale • Notiziario Fila
telico Italiano • che si pubblica a
Napoli od è diretto da Guido
Spagnolo. Vivi auguri.

E È stato costifihito recente
mente il Circolo Filatelico Sassa
rese- (Sassari, Largo Cavalletti,
Casella Postale 72). A far parte
del Consiglio Direttivo sono stati
eletti i seguenti sigg.: Presidente:
Prof, Dott. Palmerio Delitala. -

Vice Presidenti: Mag. Cav. Ettore
De Gioannis; Eag. Enrico Vitale.
- Segretario: Sig. Enrico Piras. -

Vice Segretario: Sig, Mario Capo-
bianco. - Cansiglitri: Dott. Cavino
Perantoni Satta; Coote Dott.
Alessandro Di Sant’Elia; Sig.
Mario Pandolfo; Prof. Ing, Raf
Mele Paci.

E Carlo Pulcini ci ha mostrato
una curiosità postale dei Vaticano.
SI tratta di una lettera indirizzata
a 5. 5. 11 Papa Pio XI e partita
da Gorizia il 16 ottobre 1930 alle
ore 12. la quale è giunta nello
Stato della Città del Vaticano il

11 Ottobre 1929 • e cioè un
anno.., prima della partenza. Ci
troviamo di fronte ad un gustoso
episodio di dimenticanza da parte
degli impiegati postali vaticani
(telegrafo) cbe non avevano ag
giornato il timbro annuliatore.

E Un ripreso la pubblicazione
dell’Album d’Oltre Oceano a cura
della nota Ditta Genovese Marini
e C, di Genova. Daremo la com
posizione della 3’ Serie di Fogli di
di aggiornamento non appena la
Ditta ci farà pervenire le relative
precisazioni al riguardo.

E Al francobollo sportIvo, a
cura del CO.N.L verrà dedicata
una Mostra dal 19 al 30 Marzo
1952. L’Espcsizione comprenderà,
tutte le specie di raccolte filate
liche che abbiano comunque atti
nenza con lo sport, ivi compresi
gli annullamenti, progetti, prove,
saggi, ristampe, falsifloazioni, vi
gnette e letteratura filatelico-
sportiva. Per ogni chiarimento e
per il regolamento rivolgersi al
CO.N.I. ‘Mostra Internazionale
del Francobollo Sportivo » Foro
Italico - Roma.

E In una speciale seduta dei soci
dell’Unione Filatelica Lombarda
Alfredo E. Fiecchi ha commemo
rato Emilio Diena nel decimo an
niversario della morte.

notizia rio
interno

ed estero

E Deciso da parte della Fede
razione Internazionale di Filatelia,
Commissione contro le emissioni
abusivo di francobolli, che a par
tire dal 1’ gennaio 1952 le emis
sioni il cui Importo del sovra
prezzo superI il 50 % del valore
facciale della serie e le emissioni
nocive (considerando fra esse
quelle vendute in blocco ad uno
speculatore) nonché i Blocchi’
Fogiletti a carattere speculativo,
non saranno ammesse alle Espo
sizioni organizzate dalla F.LP.

E Respinti nella Costa d’oro
tutti i 500 disegni presentati al
concorso per una serie di franco’
belli commemorativi della nuova
Costituzione. Di conseguenza es
sendo ormai trascorso il tempo
stabilito per la emissione gli
Agenti della Corona hanno deciso
di rinunciarvi.

E Fuori corso sono stati di
chiarati nella Costa d’Oro tutti
i francobolli emessi durante Il
Regxt di Giorgio V, nonché quelli
celebrativi della incoronazione di
Giorgio VI di Inghilterra.

E il IO settembre in Inghilterra
sono stati ritirati dalla vendita i
francobolli celebrativi del Festivai
dell’Impero Britannico; la data
ha coincise con quella della chiu
sura della South Baule Exhibition
Sito.

E r.o sterline per ogni disegno
accettato verranno pagate all’au
tore dei bozzetti presentati alla
Esposizione indotta dal Governo
della Giamaica per la nuova serie
di francobolli delfa Colonia.

E Grandi manifestazioni filate
11dm si sono svolte ad Anversa
(Belgio) alla fine dello scorso set
tembre. In tale occasione si è
anche inaugurato un Corriere
speciale per Elicottero dotato di
annullo postale speciale, e affran
cato con la nuova serie dl bene’
ficenza Pro Fondazione Musicale
della Regina Elisabetta (vedi or.
delle Novità).

E La serie iraacese di Natale
(2 francobolli con scvrapprezzo)
verrà emessa il 15 dicembre 1951.

E Depo le date più sotto speci
ficate i seguenti francobolli sono
stati dichiarati fuori corso — cosi
comunicano gli Agenti della Co
rona britannica — e non ammessi
all’affrancatura della corrispon
denza: P luglio 1952 - BARBA
DOS, Giorgio V, Vittoria 1919,
Incoronazione e Tricentenario;
2 luglio 1952 - CAYMANE,
Giorgio V e Incoronazione; 1’ set
tembre 1951 - FIlI, Giorgio V;
2 luglio 1951 - GIAMAICA,
Giorgio V e Incoronazione; 1’
agosto 1951 - SAN VINCENZO,
Giorgio 9 e Incoronazione; 1°
settembre 1951 - TRINIDAD E
TOBAGO, Giorgio V e Incorona’
zione; 2 luglIo 1951 - TUR1tS E
CAICOIS, Giorgio V, Incorona
zione e 6 d. e 1/— della emissione
Giorgio VI; 31 dicembre 1951 -

UGANDA, Giorgio V e franco
bolli del Sud Africa sovrastampati
in valuta Est Africana.

E Una lista ufficiale di tutte
le emissioni per il 75° anniversario
dell’U.P.U, è stata pubblicata
dalla consorella francese ‘L’Of’
ficiel de la Pbllatélie. e il suo
esame si dimostra particolarmente
utile peri dlatelisti. Vi sono anche
indicate le emissioni private o
fantastiche per mettere in guardia
da esse i collezionistt In mezzo
ad esse troviamo: Il Blocco
Austria, i Blocchi del Congo
Belga e di Ruanda-Urundi, non
cha quelli sovrastampati della
Repubblica di Indonesia,

E Il Ministero dell’Interno della
Repubblica Federale Tedesca ha
precisato che il soggetto centrale
dei francobolli emessi per la
Cattedrale Nostra Signora di Lu-
bocca, rappresenta degli affreschi
e non delle vetrate del Tempio.

E 11 15 ottobre sono stati ritirati
dalla vendita in Francia i seguenti
francobolli: 10 e. (stemma di Bor
gogna); 50 o. (stemma della
Guyana); 1 F. (stemma della
Savoia); 4 F. (stemma di Angiò);
5 F., verde; 12 F., azzurro; ISP,.
rosso, tipo Marianna; 12 F. (Ve
terinari); 15 F. (Medici Militari);
15 F. (Truppe Coloniali); 25 F.
(Vincent d’Ind3’); nonché la Serie
dei Grandi Uomini del sec- XIX,

E Per Impreviste circostanze
la data di emissione della consueta
serie annuale neozelandese • Pro
Salute dell’infanzia è stata dif
ferita al corrente novembre.

E In guardia mettiamo I filate
listi contro una presunta. serie
aerea jugoslava che è apparsa
recentemente sui mercati, La
sagoma di un aereo e la data
1945 sono stati sovrastampati In
nero su talune vignette di guerra
stampate durante l’ultimo con
flitto dal Governo di Re Pietro
a Londra. Si tratta di una emis
sione di assoluta fantasia e quindi
di nessun valore commerciale o
filatelico.

FILIGRANA
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Falsifleazioni e Trucchi
FILATELISTI AflENTI!

Sovrastampe e annulli falsi sequestrati a
Milano.
La Questura di Milano, su segnalazione

dell’Interpol, ha perquisito l’abitazione di
tale Guido Sgarbi al Viale Mensa n. 22
ed ha rinvenuto e sequestrato francobolli
falsificati, timbri e clichés per effettuare
sovrastampe false.

• Lo Sgarbi è stato denunciato il 9 giugno
u. e. alla Procura di Milano.

Si tratta, in prevalenza. di sovrastampe
del CO CL » di Lubiana, Regno d’Italia
— Trentino — 3 nov. 1918», Venezia
Giulia», • E. L. P. » (Buste lettere postali),

Venezia Tridentina », III Congresso Fila
telico Italiano . Trieste 1922», «Pechino i,
• Somalia Italiana», Sede Vacante della
Città del Vaticano’, « Colonia Eritrea»,
• Cirenaica», «Congresso Idrologico» di Rodi,
i Regno d’Italia- Venezia Giulia . 3 nov. IS»,
i Corfù», «Calimno», , Saseno», • Piscopi»,
* Fiume», Montenegro» occupazione Ita
liana, cLa Canea’; e di alcuni timbri postali
del Vaticano, Piume, Trieste, oltre a varie
sovrastampe estere di minore importanza.

ITALIA, SOPRASTAMPA DI FANTASIA
Il Signor Giorgio Cappellotto di Udine

ci manda due fotografie di francobolli da
5 eent., serie italiana repubblichina del 1944,
con soprastampe « cent. 20 » quasi al centro
e due gruppi di linee curve che cancellano
il valore primitivo. Si tratta di una sopra.
stampa di fantasia e poichè pare che Iran
coboffi cosi soprastarnpati circolino qua e
là, l’abbonato ci prega di darne notizia ai
lettori: è ciò appunto quello che abbiamo
fatto.

caratterizza l’imitazione. La linea interna
circolare è irregolare proprio nel tratto
fra « G e « 1/2 o; forse si tratta di un diletto
causato da un piccolo spostamento della
punta del compasso che doveva fare da
perno fisso.

L’imitazione ha il bollo circolare a date
di Taranto, in nero, riprodotto in modo
assai fedele, ciò che sta a confermare l’abi
lità non comune dell’artista I

VE?IEZIIELA, p, a. 20 Bo)., 1980
Il francobollo di p. a. da 20 Eolivaxes

dell 930 è stato abilmente imitato: forniamo
qui la, riproduzione del falso a fianco di
un francobollo originale. La carta è più
bianca e così pure la gomlna.i Il disepo è
assai fedele; notiamo che tutte le piccole
lettere della cartina geografica sono poco
nitide e la « R » di « Trinidad » sembra
quasi una « A »; la prima « O » di « Ciudad
ha in basso un piccolo segno che fa sembrare
la lettera nna i

- ALSERTO DIENA

NAPOLI, 1858, 1/2 GRANO
Una ben riuscita imitazione del frauco

bollo di Napoli, 1858. 1/2 grano, è apparsa
di recente. Il falsario ha inciso magistral
ideate l’imitazione passando sopra ad una
traccia riportata sulla lastrina servendosi
(li una ristampa ottenuta dal conio originale
e che non è rara. Il lavoro è stato fatto a
regola d’arte, tanto. che si è ottenuta una
stampa in carminio vivo quasi quasi più
bella di quelle originali; però mancano le
caratteristiche marginali della prima o della
seconda tavola. La carta è un po’ più spessa
e più liscia di quella originale e mostra in
un angolo una parte di filigrana che potrebbe
sembrare una parte del giglio borbonico
che figura nella carta originale. Riguardo
al disegno — oltre quanto detto — basta
soltanto accennare ad un particolare che

Finalmente Verdi!
Il 19 con. sono stati messi in vendita i

tanto attesi francobolli commemorativi del
cinquantenario della morte di Giuseppe
Verdi. La serie è composta dai seguenti
valori: L. 10, 26 e 60.

SBBOÌfÀMESTI PER XL 1952

Italia lire 1000 - Estero Lire 1500

Pre,».4 agli abbonati

C.C.P. £jSSSIS S.C.O.t. Vk Remi, 101 ‘TORINO
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RARITÀ ESPOSTE A TORINO

PARTECIPAZIONI FUORI CONCORSO

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DEL
BELGIO (Siderite sirnbolire, del illunin’pjo di
Torino).

Quortine nuove:
10 e. o 20 e. Epe.ulcttc i 1840 ori I e 2 di catalogo
10-20-40 e. 1841’ .SQ - filigrana inquadrata (nel Il a5
i-2O-40 e. 1858.61 - fihigrcaa non incuadrata

(ari 6 a 8) In rarissima quartiua deI 10 e. nngolo
di focio inlcriore: destro.

T)eI 1358.61. senza filigrana;
striscia vertie-ola- di tre esenilrcri defl’l e. (a. 9):
quartinc dcl lo e 20 e. (o. IO e Il);
coppia del 40 e- (a. 12).

Prosegue in una presentazione appariscente il
resto della collezione dei francobolli del Belgio fino
alle emissioni più recenti.

Foto i

MINISTERO DELLE P05 TE E TELEGRAFI
DI FRANCIA (Coppa Ente Provinciale del
Turismo di Torino;.
Quadri comprendenti erie pittoriche di alto valore

propagandistico; partecipazione che ha destato
l’ammirazione delie scolaresche in visita all’Espo
5 ìz io a e

5.4.5. PRINCIPE DI MONACO (Torce Unione
Filaiellca Sosbolpino; ci Co,ioervatore del Museo
Postale medaglia d’argento d,;llc l’ederazio,ee tra
le Società Filateliche Italiane).
Collezione dl annulli del Principato di Menato

su francobolli sardi e su francobolli francesi costi
tuenti un assieme eccezionale-.

Rarità, delle prime emissioni di Monaco.
Rimandiamo al o. i della nostra rivista dì questo

anno per la dcrizione di alcuni dei pezzi più
notevoli di tale collezione.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELE
COMUNICAZIONI DI I2’..ILLI E MUSEO
POS2’ALE (album speciale delta lflda Marini di
Genera).
I elmeli esposti, di alto interesse, hanno attirato

l’attenzione di tutti i visitatori.

Foto 3

E. ROMANI ‘Roma
La partecipazione si compone di tre parti:

Parte I - Collezione di annulli a penna degli Uffici
di Lombardia su francobolli santi.

Assieme di eccezionale importanza tra cui:
Lettera 40 e, annullo Brembio 26 aprile.

Lettera con due IO e. annullo: Cislogo 10 gio
gno 60.

-Scritte racchiuse in un cerchio pure tatto a penna
(foto 1).
Lettera con SO e. Uboldo 27 ,nagg. 60. Scritte
conteotte in cfrcolo pure mano&critto.

Frammento con 20 e.: Distribuzione postale
Cardano 19.9.60.

t’raniniento con 40 c. + 20 c. Fontanella
2i-5-1i61 (foto 2).

Lettera con 40 e.: Piave d’OlmI ‘23-5-61,
Elenco nnnulli manocritti compresi nella colle

zione: -

Alzate . Ardenno . Bosana . Bottanuco . Brembio
Brioseo - Buscate . Cs.rdann Carlazzo . Casa-

baldo - Casate Nuovo - Castelponzone . Cnsti-ez
zato Cavriana . Ceresara . Cimbro . Cislago
Cizzolo - Delebio - Domaso - floscIo - Figino -

Fontanelln - Gazzoldc - Giussano - Grosio - Len
giarella - Lierna - Limone - Locate - Lurago -

Mazzo - Milano Borgo Porta Garibaldi - Messo
-Novate - Piave d’Olmi - Pomponesco - Pontida
- Rogeno - 8. Gervaslo - Sedriano Seniga - Ta
vernole - Torno - Torre Maiamberti - Trigolo -

Ubaldo - Valganna - Valmadrera - Vanzaghello
- Varedo.

Parte Il - Annulli n,qoii ireizic1,eenis nei vari Cz
Stati prima della /crnnit,,ra normale degli annulli:

ti - -

_______

\
Foto 2

Lombardo Veneto.
Due lettere con 30 e. Lombardo Veneto aventi

due annulli muti diversi dl Morbognio.
Sardegna. -

Vari esemplari annulli nodo dl Savoia, griglia
di Asti.

Foto 9
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Lettera con 20 o. 1 emissione avente l’annullo
dl trasito con la griglia di Nuoro e a lato il bollo
Interno di Ufficio di Orgosolo.

Toscana.
Vario lettere con francobolli annullati con tim

bri precursori tra cui coppia dell’una orazia an
nullo stampateuo: Montercbi.

Stato Pontificio.
Annulli muti di Ascoli, Canemorto, Gonzano.

ti- - I

9ì
Modena.

40 o. celeste angolo foglIo inferiore destro con
l’annullo precursore stampatollo con doppio
riquadro: Castelnuovo di Garfagnana (foto 8).

Parma.
Lettere con annulli circolari grandi in rosso

preesistenti all’introduzione dei francobolli:
PIacenza 1 giugno 52.
Ficrenznola 2 giugno 1852 (i• e 2Ò giorno di
emissione).

Regno di Napoli.
Lottera con striscia di Quattro del mezzo grano

coi timbro ‘annullato’ in cartelia ed a lato -Gb
vinazzo in ovale.

Sicilia.
Esemplare dei 2 gr. con l’annullo a ferro di

cavallo impiegato sin dall’introduzione dei fran
cobolli (1 gennaio 1859) allo scopo dl non detur
pare l’effige del Sovrano e di non coprire il listello
interiore del francobollo contenente l’indicazione
del valore,

Lmtm 40 + coppia 5 c. IV emissione Bersi
28 ao-ui 58 (1).) (foto 5).

20 o. Sardegna IV Brldes Les Bains (t)).
Lettera 20 e, I annullo rosso a losanghe ed

a lato Faverges 24 dee. 51.
Frammento 20 o. I a.nn. circolare Faverges

7 Mar. 51 (foto 6).
Frammento 20 o. Sardegna IV Le Biot 18 bg. 57

Lettera 20 o. IV annullo St. Joiro (Sav. Pr.) -

Savoia Propria.
Frammento 10

9 agosto 60 (foto
Frammento 20

5 luglio 59 (foto
Contea dl Nizza.

Lettera crm stria,ia quattro esemplari Se. III emiss.
rerde kgllo - annulla rosso Breglia 14 giugno 55
(foto 91.

Coppia orIzzontale 5 o. XI emissione Giletta
12 fev. 54 (foto 10).

Frammento 40 — li) Napoleone III Poggetto.
10 e. Napoleone III: Searena 3 luglio 60 (foto il)

(Uordinua) GIULIO ROLAPPI

foto 4

e. Francia: 8. Gornis (lì)
7).
c- Sardegna: St. Gingolpli ((1)
8).

-U?4•

foio 7

foto 1G foto li

foto 5

foto O fote 8

Parte III - Estratto di coflerione di annulli sordi
di Savoia e Nirsa su francobolli di Sardegna e di
Francia.

Savoia.
Siria-is tre esemplari Napoleone 40 0. - il rIo

vembre 60 Albens (foto 4).
Due esemplari su lettera 10 o. Boege 9 aout

60 (0.).

1tEINATEX
Secondo l’inténziona degli organizzatori

REINATEX dovrà essere la Regina delle
esposizioni filateliche internazionali; essa

- si svolgerà a Monaco dal 28 Aprile al
4 maggioecostituiràil Feativajfilatelico 1952.

Posta sotto J?alto patronato di 5. A. 5. il
Principe Raniero III e quello della F. I. P.
riunirà una scelta delle più belle collezioni
del mondo intero.

11 gran premio di RELNATEX sarà costi
tuito dall’OSCAR della ifiatelia, statuetta
d’oro del valore di un milione eli franchi.

Il Comitato ufficiale ?‘ costituito da tre
Commissari generali: il Sig. Boscus ed i
fratelli A. ed L. Varga. Collaborano con loro
il Sig. L. Miro ed. il Sig. L. Berthelot,
nonehè altre personalità del mondo filate
lico. Si tratta di nomi così favorevolmente
conosciuti da garantire di per sè stessi la
più brillante riuscita dell’esposione.

Daremo ai nostri lettori ulteriori ragguagli.
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ELOGIO

Molte volte la prima impressione è quella
giusta. Arrivato a Torino dopo aver attra
versato la Svizzera, la Lombardia e parte
del Piemonte per passare. rapidamente da
Lucerna a Torino; dopo aver trascorso ore
ed ore in treno sonnecchiando per rifarmi
della notte passata fra il gaio frastuono della
serata delle pahnarès della Lunaba e l’ora
passata in albergo per prepararmi al lungo
viaggio, mi sono trovato quasi d’incanto nei
locali defl’Esposizione filatelica di Tonno.
Dell’organizzazione della Mostra non sapevo
molto, dei filatelisti che avrebbero esposto
ancor meno e meno ancora di ciò che avreb
bero presentato. Ebbene, la prima visita alle
sale di Palazzo Madama che ospitavano ve
trine e bacheche, mi ha dato la netta im
pressione che Torino, per merito special
mente dei torinesi, aveva saputo degna
mente commemorare il Centenario dei primi
francobolli sardi, anzi aveva superato ogni
aspettativa. -

Due «colossi», il Gossi ed il Leumanu, in
una gara aperta e a tutto vantaggio del
l’Esposizione, hanno cercato di fare dei loro
meglio per presentare quello che poteva dirci
qualcosa sulle poste sarde; il Leuinann ci ha
dato una lezione di come si debbono presen
tare le sequenze di colore dello stesso fran
cobollo, in modo che l’occhio possa fare il
confronto senza esser disturbato dalla lucen
tezza o dal colore del foglio di carta sul
quale i francobolli sono applicati, oppure
sser disturbato o distratto dall’affollarsi
degli esempla.i-i sullo stesso foglio, dal colore
o dall’aspetto degli annullarnenti, o da fitte
didascalie ai lati dei francobolli. La sua
esposizione di francobolli della quarta emis
sione sarda ha costituito il catalogo vorrei
dire a vivente piit interessante che sia mai
stato presentato. Uscendo dalla sala tutta
dedicata ai quadri esposti dal grande e ge
niale industriale torinese si aveva la netta
impressione di aver visto un insieme riunito
con cura, con passione, con metodo e si ca
piva che l’espositore aveva dedicato ore ed
ore per offrire, alla filatelia qualcosa di nuovo
e di utile nella presentazione del materiale
(che poi il materiale stesso fosse di primaria
importanza e contenesse molti e molti pezzi
di gran classe, non ha certo guastato). Il
Gossi ha fatto uno sforzo notevole su se
stesso: è riuscito a cambiare molti fogli
d’album, ha scritto o fatto scrivere le di
dascalie in forma più chiara, ha tolto, in
qualche caso, quella! piramide di rettnngolini
di carta di diversi colori che formavano il...
basamento a un pezzo raro (il Gossi è un
grande lavoratore e i suoi francobolli di
pregio li ha acquistati col sudore della! fronte
e erciò gli sono doppiamente cari). Qui
ne a sala del Gossi si passa, lentamente, dai

• Cavallini», ai primi francobolli del 1851,
poi ci si sofferma su tutte le altre tre emis
sioni, e naturalmente sulla quarta ci si sta
un bel p0’: prime tirature, gradazioni di co
lore, blocchi, frammenti di foglio, lettere, e
poi varietà rare o comunque interessanti,
tutto è rappresentato dal comunissimo 5 cen
tenni annullato ai a frazionati rarissimi.
Poi il Goesi vuoi ricordarci tutto il Risorgi
mento italiano; guerra del 1849, episodio di
Crimea, guerre del 1859, liberazioni di terri
tori, cessione di Nizza e Savoia, altre libe
razioni, francobolli speciali ai territori libe
rati, francobolli sardi usati provvisoriamente
ovunque, e via via. E così il O-ossi, pur co
stringendo il visitatore a fare mille giri su
se stesso per passare da una sfilata di ve
trine all’altra, ha dato un contributo note
vole non solo al Centenario dei primi fran
cobolli sardi, ma alla conoscenza del periodo,
tanto caro agli italiani, che va da Curta
tone e Montanara a Roma capitale del nuovo
Regno.

Inutile dire che il Leumann ed il Gessi,
dopo aver ciascuno ammirato quanto l’altro
aveva esposto, si sono stretti cordialmente
la mano davanti a comuni amici.

E poi ci sarebbe da parlare di quella sim
patica « insalata » presentata nel grande sa
lone, nel quale da certe lettere del Sacerdote
con annulli sardi su francobolli francesi che
fanno restare aDibiti per il loro grande inte
resse, si passa. alla collezione ben ordinata
di un modesto lavoratore, dalla attraente
mostra del Giaquili di francobolli italiani
del 1862-63 alle vetrine dove sono pagine e
pagine con frsncobolli o lettere con annulli
sardi, dalla collezione di Stati Sardi del Bo
laffi alle rarità del Bondi, da altre ‘belle e
riccne pagine con francobolli sardi delle
quattro emissioni sarde del Sacerdote alla
razionale collezione di annulli del Prof. GaI
lenga, dalla raccolta del comm. Cavassa,
comprendente annulli lineari sardi, alle let
tere spedite nel 1851-1860 dalla Contea di
Nizza, di proprietà del filatelista nizzardo
Delrieu. A mano a mano che si vedono ulte
riori partecipazioni del Sacerdote — ve ne
sono ovunque — si capisce che egli sarà il
trionfatore della Mostra. -

In un’altra sala erano esposti i francobolli
del Belgio a cura del governo di Bruxelles;
belle cose, rarità di prim’ordine, anche se
a Torino fra tanti e tanti francobolli con le
testine in rilievo raffiguranti il Padre della
Patria, fra i a Cavallini» del 1819 e dei 1820
e le lettere scritte nella nostra Penisola circa
ceut’anni fa da soldati subito dopo una bat
taglia, in mezzo a tanti francobolli che par
lavano soltantò dell’Italia, quelle pagine cori
i rari, ben eseguiti, interessanti francobolli
dei Belgio, sembrassero un pò... spaesate.

AI TORINESI
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I filatelisti si soffermavano anche ad ammi
rare, in quella sala, le vecchie piane che
servirono per disinfettare le lettere durante
le epidemie del secolo scorso, i vecchi conii
di francobolli sardi, 1 tavole per la stampa
del francobollo da 3 lire del 1861; poi il
visitatore correva a guardare una vetrina
del Golinelli con rari affraneamenti misti.

Tralasciato di ammirare l’esposizione di
francobolli del Belgio, sono quindi passato
nella speciale sala dove i due grossi « B »
della Posta Militare, il Bordino ed il Bian
chetti, hanno presentato un insieme di enorme
interesse. E lì sono stato piti di un’ora a
prendere appunti, a guardare e riguardare
tante lettere, mentre nel salone vicino a
mano a mano il brusio delle mille voci di
commercianti e collezionisti affaccendati in
grandi o piccoli affari, andava via via atte
nuandosi, fino a finire quasi del tutto,
quando gentilmente siamo stati messi alla
porta.

Ed allora, salutando non ricordo quale
personalità del Comitato dell’Esposizione di
Torino, ho detto che i Torinesi avevano ben
coznmemorato attraverso quell’Esposizione
il Centenario dei primi francobolli sardi; e
alla mia frase sincera, e forse detta senza
enfasi (la stanchezza si era andata accumu
lando!) mi sono sentito ringraziare con en
fasi e con un sorriso che diceva tutta la
gioia intima di chi 5r sente giustamente elo
giato per ciò che ha rappresentato l’incubo
di giorni e giorni.

- Ma prima di lasciare Palazzo Madama ho
voluto ancora dire a qualcuno, forse al
Rolando, forse al Bolaffi, forss al Rattone:
bravi, Torinesi. E, da italiano, sono stato
assai più felice di tale constatazione che non
delle buone parole che i simpatici filatelisti
di Lucerna mi avevano detto ventiquattr’ore
prima nel salutarli, per premiare il modesto
contributo che avevo dato alla Giuria della
i Lunaba s. ALBERTO DIRlA

A.F.I,S.S.

SARDEGNA
L’Associazione Filatelica InW-,wMonale degli spe

cialisti di Sardegna (A. F. 1.8.8.) lieta di iniziare
la sua attività pubblicando il tema dal titolo originale

Ancora qualche parola sulla Il” Emissione di Sante
Qua 5 sulle aflrancature miste saMo’i*atiane letto dal
Mec Ulan Francesco Glaquili Ferrini in occasione
del l’Congresso Internaflonale specialisti di Sardegna,
effeltwztosi a Torino dal 5 al 9 otto&e u. e.

In occasione di questo 10 Congresso Internazionale
degli Specialisti dei francobolli degli Stati Sordi,
anche io, che non sono uno apeclausta In questo
campo ma un appsssionato cultore dello primo emis
sioni italiane, ho voluto dire il mio parere sulla di-
battuta questione dei dentellati del 1° Mano 1862.
sorta in occasione della tesi, che 11 Laloio presentò
al Congresso di Lucca, tesi che doveva accendere
gli spiriti dei più insigni filatelisti d’Italia e far sor
gere quei problema che ancora non stato risolto.

Ed è con profonda commozione dL fronte ai ri
cordo del grande scomparso, che mi associo sUa sua
tesi apportandovi, a sostegno, Il modesto contributo
del mio punto dl vista.

A tutti è noto che il LaJolo sostenne, contraria-
niente a quanto si era fino r4 allora generalmente
creduto, che i denteilati dei 1862 altro non sono che
una varietà della ultima tiratura della iV emissione
dei francobolli Stati Sarai, la quale, a causa del pe
riodo in cui fu In corso, è da considerarsi come la
emissione provvisoria del Regno d’Italia.

Alla affermazione dei Laiolo reagirono la maggior
parte dei filatelisti con validi argomenti filatelici,
tecnici, storici e persino giuridici. t’fa di quanti
hanno esaminato, descritto, sceverato fin nei mi
nimi particolari, nelle gradazioni dl Unte più di
verse, questi ormai fin troppo famosi, discussi e
combattuti francobolli del 1862, nessuno, nemmeno
tra quelli che li hanno recisamente affermati come i
primi francobolli italiani, si è mai chiesto il perché
dell’assoluta mancanza in questi di qualsiasi leg
genda che ricordi l’avvenuta costituzione del Regno
di Italia.

A mio modesto parere l’assoluta mancanza di qua
lunque accenno che commemori un avvenimento,
quale te la costituzione del Regno d’italia, avveni
mento che non poteva certo passare come cosa tra
scurabile, non fa altro che arrecare un nuovo punto
di appoggio alla tesi Lalolo, e attestare che I dea-

O ITALIA?
teflati del 1° marzo 1862 altro non sono che il risul
tato del semplice e temporaneo miglioramento ap
portato, a puro scopo utilitario, alle ultime tira
ture della IV amissione dei francobolli Stati Sarai,
i quali essendo mancanti di qualsiasi leggenda
(quale ad es,: Francobollo sardo, Regio Poste Sarde,
Regno Sardo) potevano benissimo essere usati anche
per il nuovo Regno d’Italia(i).

Vedere. come taluno ha fatto, a contorto e a so
stegno del proprio parere (essere cioè I dentellati la
prima vera emissione dei Regno d’Italia) nei dea
tellati un qualcosa di nuovo mediante il quale si sia
voluto in questa emissione ricordare, esaltare, eOm
niemorare l’avvenuta ercazione del nuovo Regno
d’Italia, ml sembra piuttosto puerile e piuttosto
umiliante sia per il nuovo Re, sia per quel novello
Regno d’Italia, che tutti, re e popolo, avevano desi
derato e auspicato con immenso ardore, e la cui non
ancora completa unità era già costata tanto sangue,
tanti sacrifici, tante lacrime al popolo italiano, Che
se poi Il grande avvenimento, che tanta risonanza
ebbe anche presso le altre nazioni, si tosse voluto in
qualche modo, sia pur modesto. esaitare e ricordare
anche sul francobolli, emettendone a tale scopo una
serie che lo commemorasse, lo si sarebbe tatto poco
dopo la creazione del Regno d’Italia e non un anno
dopo, tempo Intatti che intercorre tra la proclama
zione del Regno (17 marzo nel) e la data di emis
sione del dentellati (i’ Marzo 1862),

E già che siamo venuti a parlare del fattore tempo,
dirò che questo non breve intervallo dl un anno era
più che sufficiente, contrariamente a quanto fu
asserito, per emettere, solo che si fosse voluto, nuovi
francobolli che rappresentaseero Il nuovo regno co
stituito e si distinguessero In tutto e per tutto) e
peculiarmente ed essenzialmente nella leggenda, e
non per una particolarità tecnica quale i denteili,
dai vecchi francobolli sordi.

Tutti questi fatti, uniti agli altri di ordine tecnico
che il Lalolo casi sapientemente addusse, e alla
mancanza di alcun decreto che ne sanzionasse la
nascita (mancanza che lamentata anche In tempi
viclnisslmi a quelli In cui il decreto avrebbe dovuto
essere stato emanato, ci conferma sempre più nella
eonvlnzione della sua Inesistenza) non fanno altro
che negare ai dentellati del 1’ mano 1862 lI carat
tere di vera e propria emissione, anzi della prima
del Regno d’Italia.
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Giunti a questo punto ci si può logicamente do
mandare per quale ragione anche i primi francobolli
sard.i non portarono alcuna altra leggenda al di fuori
di quella indicante il valore, e perchò, avvenuta la
proclamazione del Regno d’Italìa, non si provvide
ad omettere una nuova serie di francobolli, ma ci si
limitò ad usare fino ai 1863 quelli che erano stati
fino ad allora in corso nel Regno Sardo.

Come tutti sanno l’inaroduzione dei francobolli nel
Regno di Sardegna avvenne il primo gennaio del
1851 in virtù della legge dei 18 Novembre 1850. Ma
il relativo disegno di legge era già stato presentato
dall’allora Ministro degli Esteri Massimo d’Azeglio
alla Camera dei Deputati fino dal 26 gennaio 1850.
La proposta di legge e la conseguente introduzione
del francobolli nel Regno Sardo avvenivano a breve
distanza dall’infausta giornata di Novara (23 marzo
1819) e dal trattato di Milano (6 agosto 1849) dai
quali il piccolo Rcgno di Sardegna usciva vinto si
ma non domo, e non disperante dei futuri destini
d’Italia.

Con questi alti rnlraggi, con la visione dell’Italia
libera e una, che per un momento era apparsa e aveva
arriso agli italiani e che ora restava impressa in ma’
ntera indelebile nei loro cuori, fu iresa da allcra ogni
deliberazione.

Premesso anche che i primi francobolli del Regno
Sardo vennero adottati in momenti veramente gravi
per l’erario, un allettante dubbio ci sorge: forse non
a caso I nuovi francobolli non ebbero altra leggenda
che quella del loro valore, poiché li lungirnirante
D’Azeglio contava di introdurli così come erano nelle
terre che venissero via via acquisite alla patria ita
liana nell’attesa di aggiungervi le parole • Franco’
bollo Italiano e.

Anche dopo le gloriose vicende dagli anni’59 e ‘60
che culminarono con la proclamazione del Regno
d’italia del 17 marzo 1861, l’unità d’Italia non era
ancora completa: mancavano ad essa Roma e le
Ven arie.

Da quel momento il problema di Roma e delle
Venezia fu quello che maggiormente tenne occupata
la mente del Re e dei deputati e accese in seno allo
stesso parlamento discordie e dissensi circa il modo
dl procedere per il riscatto di quelle terre che ancora
attendevano di unirsi alla madre Patria e senza le
quali l’unità d’Italia non poteva dirsi un fatto com
piuto.

Oltre questa grave e assillante questione terri
toriale, altre non meno gravi ed impellenti tormen
tavano gli animi del Re e dei suoi Ministri, il bilancio
dello stato era disastroso, il brigantaggio e la mi
seria infierivano nell’Italia Meridionale,

Per tutte queste ragioni, e in special modo io
credo per quella economica, si rimandò sempre la
emissione del nuovi francobolli che attcstassero la
creazione del Regno d’Itali& Soltanto nel 1863,
quando gli spiriti si erano un po’ cabnati, poiché si
comprese che Roma e le Venezie si sarebbero potute
ottenere solo con le armi, nia che per il momento
una guerra sarebbe stata Impossibile e disastrosa,
dato anche che la riforma postale e il conseguente
cambiamento di tariffa In esigevano, Vittorio Esua
nuele IX decretò l’emissione dei nuovi francobolli
del 1° dicembre 1863 che recarono scritto ‘ Fran
cobollo Italiano a

Questa è considerata da molti, ed io sono tra loro,
come la prima vera emissione del Regno d’Italia,
ma Il 15 cent. del febbraio 1863 storicamente lo si
deve reputare il primo francobollo del nuovo ragno,
giacché reca ben visibile la scritta ‘francobollo
italiano » ed è quello che parla dl più al nostro cuore
e che crea il crisma della italianità.

Quindi concludendo: la prima e vera emissione
de) Regno d’Italia resta, e credo che ormai i più nel

- loro intimo almeno ne siano ccnvinti, la serie del
1’ dicembre 1863.

Dimostrare questo oltre sconvolgere l’ordine tra
dizionale che molte collezioni e tutti i cataloghi hanno
fino ad ora seguito, riduce conseguentemente di gran
lunga, come tutti facilmente possono capire, il nu
mero delle affrancature miste tardo-Italiane.

- Se infatti la prima vera emissione d’Italia è quella
del 1» dIcembre 1863, preceduta soltanto dal 15 cent.
litografato, le affrancature che possono chiamarsi
affrancature miste sardo-italiane sono soltanto

quolle che recano con I dentellati e non dentellati dl
Sardegna IV li 15’ cent. litografato o i francobolli
del 1° dicembre 1863.

Con ciò sono ben lontano dal negare importanza
e valore alle affrancature del dentellati o dl non
denteliati tipo Stati Sardi, cbè anzi esse rappresen
tano il momento più grandioso della storia nazio
nale, l’anello, per così dire, di congiunzione tra le
poste del piccolo Stato Sardo e quelle della grande
nazione che prese il nome di Regno d’Italia e che,
dalla bnia notte di Novara, doveva giungere per,
eroismo di popolo, fino alla travolgente Vittorio Ve
neto. Di quel Regno che, strappate a stento al mi
stero della storia Roma e Venezia, giungeva alla
gloria sfolgorante dl Trento e Trieste.

(1) Della penultima tiratura furono dentellati I
valori da 10, 40, 80 cent.; dell’ultima il valore da
20 cent.

G, F. GIAQUILI FERRINI

Assemblea della Federazione
Società Filateliche Italiane

Alle Società Filateliche Italiane,
Xis occasione della 6’ Mostra e Raduno filatelico

internemzio,sole che si terra a Sanremo, sotto l’eg’ida
della Società filatelica » Costa d’Oro ‘,avrd luogo
domenica 9 dicembre, alle ore 14,30, in una sola
dell’Albergo Lido Mediterraneo, l’Assemblea straor
dinaria dei rappresentanti delle Società jlleteliclse
federale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

— Appello delle Società presenti o delegate;
— Relazione morale ed economica della Presidenza;

Esame di domande di iscrizione;
— Relazione dei Presidente sui contatti con il Comi

tato delle nsanifestazioai celebraSse del Cea.te
osai-io del francobollo di Modena e di Parma;
roslsunicaziomsi del rappreserstante del Comitato;

— J)ireitive da dare al rappresentante della Federa
zione in seno alla Coraisstssione provvisoria nomi

nata dal XXVI Congresso filatelico italiano per i
centatti con il Ministero delle Poste;

— Prosposta di accordi fra la Presidenza della Fede
raziosse e la Presidenza del ricostituito Sindacato
nazionale dei Commercianti i-a francobolli per
collezione, per preparare un Regolamento che
disciplisei le snanifestaziani filatelia/te;

— Calendario delle manifestazioni filateliche;
— Varie,

Si prega di intert’en ire o di farsi rappresentare,
Si rinnova la viva preghiera ai rappresentanti

delle Società federale affinché, ai termini dello Statuto,
vengano depositati presso qmscsta Presidenza: Copia
dello Statuto sociale approvato dai Soci; l’elenco det
Soci divisi per categoria (onorari, etettivi, corrispon
denti, minori) e l’elenco delle cariche sociali, nonché
vengano versate le quote federali,

Il Segretario
Avv. GAETANO RUSSO

Il Presidente
Dr. MARIO DIENA

NECROLOGIO

11 22 ottobre è mancato, dopo penosa ma
lattia, il signor FIORAVANTE DARDI,
di Firenze.

Al figliuolo Dino « Il Collezionista - Italia
Filatelica » invia le più sentite condoglianze.
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LdRÒNÀcÀ DELLE NOVITÀ ]

• EMISSIONI ITALIANE .
ITALIA (31 ottobre 1951) — Celebrativi dei III

Censimento Nazionale della Popolazione, dell’In
dustria e del Commercio. Soggetti e fermati diversi.
Stampa in rotocalcografla su carta fihigranata
ruota alata.. Dent. 14.

10 lire, verde (Mercurio ed elemento meccanico);
25lire, violetto bruno (il Censimento pressa i Romani).

- La serie di due valori L. 45

STATO DELLA CInA’ DEL VATICANO —

Commemorativi del XV Centenario del Concilio di
Calcedonia. Soggetti diversi. Stampa calcograftca
su carta flhigranata con ‘chiavi incrociate ». Den
tellatura 14.

5 lire, grigio verde (Scena della seduta conclusiva
del Concilio; ‘San Pietro parla per bocca del Pon
tefice Leone Magno ‘); 25 lire, viuacco (Il Papa
San Leone Magno ferma Attila • flagello di Dio »);
35 lire, rosa rosso (tipo del 5 lire); 60 lire, azzurro
(tipo del 25 lire); 100 lire, bruno (tipo del 5 lire),

La serie di 5 valori L. 300

•EU-IIOPÀ.
AUSTRIA — Commemorativo del deoimo an

nuale della morte del compositore Wilhelm Itienzi
(1857-1041). Effige del musicista. Caloografla.
font. 14.

1.50 shilling, blu acciaio.

__i_

Completa la vignetta la riproduzione delle prime
battute dell’opera Evangelimann. del Elenzi.
Tiratura 800 mila.

Il perso L- 50

— Posta Ordinaria. Complementi della serie
« costumi nazionali ,. Stesse caratteristiche dei pre
cedenti vslori. Cambia di colore e nuovo tipo.

1 scellino, verde oliva (tipo Yvert a. 750); 1,508.
azzurro chiaro (donna viennese del 1853).

Seguiranno altri tagli.

Wi3ZIQ5?

I «tue valos-i’L. SO

BELGIO — Emissione di beneficenza Pro Fon
dazione Medica • Regina Elisabetta.. Effige della
Regina madre. Leggende BELGIE-BELGIQUE al
ternate. Stampa in rotocaicografla. Dent. 11 34.

90 + 10 centimes, grigio verde; 1 F 75 + 25 c,
vinaceo; 3 F + 1 F., verde bronzo; 4 F + 2 1’, blu
grigio; 8 E + 4 F., grigio nero.

La serie di 5 valori L. 475

BULGARIA — Frh. di propaganda per la cre
solta dell’infanzia. Soggetti diversi. Stampa in
offset. Dentellatura 11.

i leva, marrone (bimbo che si succhia il pollice);
4 leva, vinaceo (fanciulli intenti a costruire delle
officine in miniatura); 9 leva, verde smeraldo (gio
vinetta e toboggan); 20 leva, azzurro (ragazri pionieri
al campo). Tiratura 150 mila serie.

La serie di 4 valori (L. 90)

- -

CECOSLOVACCHIA — (6 ott.) Celebrativi della
Giornata dell’Esercito. Soggetti divorai. Stampa in
rotocalcografla per i valori da 0,80 e 5 kcs.; in calco-
grafia per gli altri. Deat. 14 per i valori da 0.80 e
5 E; 12 per gli altri.

0,80 kcs., bruno (fanteria); 1,00 kcs., grigio-verde
(artigliere in atto di tare il saluto comunista); 1,50 koi.,’
grigio-nero (effige del Presi4ente Gottwald in uni
forme di Comandante Generale); 3.00 Ecs., violetto
(soldato carristg)’ .5,00 kos., azzurro (aviatorl)

Disegni di. pflngl, Svolinsky, Erovakova e
BIaseL

La serie di 5 valori (L. 250)

FRANCIA — (15 ott.) Commemorativo del pi
lota Maurice Noguès, creatore della linea aerea Pa
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A partire dal 1961, la nestra Ditta limita la
feraitura delle nevit4 e l’abbonamento re
lative, alle emissioni di Italia. San Marino,
Vaticano, Trieste (Zona A) ed ex.Celenie
ItalIane. Dei Paesi stanieri metteri in ven
dita soltanto le serie più interessanti per Il
basso prezzo o per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ preseguirà regolarmente: il
materiale in vendita presse la aostra Ditta
reeheri, eome per il passate, l’indicazione
del prezzo. Per Il rimanente, saraano segnate
TRA PARENTESI le quotazieai dei mereate.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
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rigi-Saigon. Effige dell’aviatore e globo terrestre
con Stracciato dellalinoaaorea. Caloografla. Dent. 13.

12 tranobi, blu-nero e celeste.
Disegno ed inoisione di Gandon.

Il pezzo 1. 35

GERMANIA - Berlino Ovest — (7 ott.). —

Celebrativo della Giornata del Francoboilo per il
1951. Ca.lcografici. Filigrana cerchi e croci -. Dent. 14
10 + 3 pfg, verde (due giovani co zionisli esami
nano un album); 20 + 2 pfg,rosso (id id id. id. iL))

Disegno di Schnell.
Lo serie di due valori L. (SS)

GERMANIA - Repubblica Federale — Posta
Ordinaria, Complementi della serie cifra e corno
di posta • (Vedi o. 819 dl Questa rivista a pag. 39).
Stesse caratteristiche tecniche.

6 pfg., arancione; 8 pfg,, grigio. 15 pfg. violetto;
25 ptg, bnmo-vioia.

La serie di 4 teSori L. USO)

GERMANIA- Repubblica Democratica Orien
tale — Frb. dl propaganda per (1 Piano Quinquen
nale dl Ricostruzione. ÀUegoria. Stanipa totolito
grafica. Dont. 13 per 12 34.

24 ptg., lacca, giallo, rosso e nero (cifra 5 sullo
sjond.o di un martello nero e di una spilia; il tutto
sonnontato da un compasso aperto).

Il pezzo Jj. (15)
Commemorativo dell’SO’ anniversario della nascita

del marxista Karl Liebknecht. Effige del oom
memorato. Stampa in oltset a due colori su carta
fihigranata. Dent. 13 Y3.

24 pfg., ardesia e rosso.

GRECIA — (20 sett.) Emissione di propaganda
per la rioostruzlone nazionale. Soggetti diversi ese
guiti in cakografla. Dentellatura 13. Filigrana

corone reali
700 droome, arancione (la ricostruzione industriale

simboleggiata da Mesto-Vulcano); 800 dr., verde
azzurro (ricostruelone delta flotta peschereccia raØ(
Qurata da un delfino recante in bocca il Tridente di
Poscidon.e-Nettuno); 1300 dx., azzurro verdastro (i

restauri ai Monumenti antieM); 1600 dr,, oliva (l’at
trezzatu,-a agricola rappresentata da .Demetra-Cerere);
2600 dx., violetto-grigio (r-forganizaazisyae dell’ arti
gianato simbolizzoja da Atena-Minerva e da una tes
sitrice); 5000 d,., lilla scuro (l’attrezzatura elettrica
raffigurata con stelle rufla carta geografica della Grecia.
indieantt la ubicazione delle future centrali di prodi.

Su dl ogni valore vi è la sigla ERP. del Piano
Marshall per la ricostruzione Europea. Tiratura
3 milionI di serie complete.

La serie di 6 valori L. 950

JUGOSLAVIA — CommemorativI del Declmo
anniversario della insurrezione macedone. Formati
e soggetti diversi. Rotocaloografia. Dent. 12 Vi.
(11 ott.).

3 dinari, vineceo (effige di Mirce Acev, eroe della
Macedonia); 5 dia., azzurro violaceo (Monumento
alle vittime delta guerra a Skoplie).

TIratura 300 mila serie complete-
Le. serie di due valori L (95)

— Celebrativo della Fiera Campionaria di Za
gabria. ComposizIone allegorica con i campioni del
l’artigianato iugoslavo. Stampa tipogra&ca la poli
cromia. Dent. 12.

3 dinarI, azzurro, verde, rosso, arancione (tappeti,
merletti, vasellame ecc-).

Il pezzo L. (45)

— Celebrativi della Settimana della Croce Rossa
(7 otri. — Francobolli di sovrattassa obbligatoria.
Tipo unico: vessillo della Croce Rossa, Stampa in
totolitogratla Deot. 12 V,

Posta Ordinaria: 0,50 DInari, cobalto e rosso.
Segnatasse: 0,50 din., verde e rosso.

La serie di due valori L. (15)

NORVEGIA — Emissione di propaganda per
i VI Giochi Olimpici Invernali (Oslo 15-25 iebbraio
1952). Sovrattassa a favore del comitato Olimpio
nico Norvegese. Soggetti e formati diversi. Stampa
in rotocalgrafia. Dent. 13. Leggenda; OSLO 1952.

15 + oere. verde oliva (pattinatore sul ghiaccio);
30 + 10 nere, rosso (salto con sci); 55 + 20 oore,
azzurro (passaggio norvegese sotto (a neve).

Disegni di Raukland. Emessi il 1’ ott.. 51.
La serie di 3 valori L. 150

POLONIA — Commemorativi del 7° anniversario
della liberazione dall’occupazione tedesca. Effige del

Presidente Bierut al centro di vedute dl complessi
Industriali. Mfflee(mi; 1944-1951. Caloografia. Dent.
12 34.

EI

Il pezzo L. (15)

I
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45 ar.. oarmlnio; 60 gr., verde; 90 gr., azzurro.
Formato grande: mm. 48 per 29.

.13 serie di tre valori (L. 175)

— (8 sett,), — Commemorativo del Festival Na
zionale degli sporte. Stemma dello sport polacco.
Stampa In offsat. Dentellatura 12 34.

45 gr, verde.

4ml

Il l’aro CL. 45)

— Posta Ordinaria — Provvisorio. Frb. non
emesso della serie • Presidente Rient • con valore
I» Zlotyoh (Yvert o». 574 e segg.) sovrastampato con
nuovo valore In Juero.

45 groszy su 35 Zloty, arancione.
N.D. — Questo frb. non esiste senza sovrastampa.

Il pezao (L. 45)

— Segnatasse. Tipi del segnatasse in corso con
valore in Grossi e Zioty-oro. Calcogrnhci. font. 12.

5 r.. bruno roseo (Yvert a. 125); 00 gr. bruno.
rosso; 90 gr.. bruno rosso; 1 ZI., bruno rosso.

13 serie di quattro valori CL. 225)

PORTOGALLO — Celebrativi della obiogura
dell’Anno Giubilare. Colomba dello Spirito Santo (a)
o emge del Papa Pio XII Cb). Fotolitografla: Den
tellatura 14.

20 ceutavos, bruno e bistro (a); 90 c., oliva e
bistro (a); 1,00 Escudo, lilla (5); 2,30 Escudos, gri
gioverde (b).

La serie di quattro valori L. 200

ROMANIA — Celebrativo deUa Giornata de)
l’Esercito. Soldato romano e stemma della Repub
blica Popolare. Stampa In rotocalco. Filigrana RPR;
dent. 14.

11 lei, azzurro.
Un valore (L. 80)

— Celebrativi del Piano Quinquennale. Comple
menti della serie da noi descritta nel o. 10 (Vedi
Or. delle Novità). Stesse caratteristiche tecniche.

— Celebrativi della Settimana della Musica Po
polare Internazionale. Soggetti e formati diversi.
Rotoosicografla. Carta con filigrana RPR. font. 14.

Leggenda Cantano per la Pace hell’amlcizia
fra I popoli ».

La serie di tre valori (L. 235)

SPAGNA — (I’ ott.). — Emissione di propaganda
per la lotta contro la tbo. Frb. dl sovrattassa obbli
gatoria. Stampa rotocaloograftoa. Peni. 12 34.

PostA, ordinaria: 5 centimos, vlnaceo e rosso;
10 cts., verde e rosso (entrambi illustrati con una ve
duta di fanciulli sulla spiaggia).

Posta Aerea: 25 cts., marrone e rosso (donna con
bimbo).

L’uso di tali francobolli è fissato nell’interno della
Spagna fino al 30 aprile 1952.

La serie di ire valori (L. 15)

— Posta aerea. Commemorativi del 500’ annIver
sario della nascita deUa Regina Isabella La Cat
tolica. Efl°e della commemorata (a destra) e scena

•

__

dell’armamento della flotta di Cristoforo Colombo.
Celebrativi della Giornata del Francobollo 1951.
Calcograa. Dent. 13 per 12 34.

60 centimos, verde; 90 o., arancione; 1,30 Pe
setaa, vinaceo; 1,90 P., bruno; 2,30 P.. azzurro.

La 8erie di cinque vaI. L. 225

UNGHERIA — Celebrativi della Giornata del
l’Esercito. Soggetti diversi. Stampa I» rotocalco-
grafia su carta fligranata • stelle.. Dent. 12.

60 fluer, azzurro (carri armati); 1 Forint, marrone
(fanteria in parata).

N.B. — E valore da 60 t, è di posta Aerea
La serie di due valori L. 140

I

11 lei, violetto (la Lira emblema deWAss. Fila,’
monica): 11 lei, azauno (coro); 11 lei, bruno (or

PLKhIL,r’!n’J

:i ,

Posta Ordinaria: 1 len, oliva nero (Ali Forni);
5 lei, verde (trattrice agricola).

Posta Aerea: 50 lei, bruno (allegoria dei trasporti).
I tre valori CL. 400)

— Id. Idt Frb. precedenti emessi senza dentel
latura. Stesse caratteristiche.

La serie di due valori n. d. CL. 700)
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U.R.S.S, — Cominemorativo del compositori
Aliabiev e Kalinnlkov, Effige dei musicisti. Stampa
In rotocalco su carta colorata, Dent. 12.

40 cupeobi. bruno su rosa (stliat,iee); 40 cup., nero
su rosa (Kalhnnikoa).

La serie di 2 valore L. 185

— Commemorativi della Giornata dei Paraca
dutisti. Soggetti e formati diversi. htultlcolori.
Stampa rotooalcograe,. Dent. 12.

40 copecbi (sternnia e bandiera dei paracadutisti);
60 cop., (giovani oero,nodellisti); I Rublo (lancio di
paracadutisti); 2 R., (aerei da trasporto per truppe
paro.ca4utate).

La serie di 4 valori (L. 900)

• OLTRE11ÀRE

ADEN — Frb. provvisori emessi in seguito alla
sostituzione della Rupia indiana con io scellino
africano Inglese. Frb. di Adele dei 1939 (soggetti di
versi ed effige di Re Giorgio VI in un ovale) sovra
stampati in cents e in shillings. Sovrastampa rossa
per il 30 cente.

5 canta su 1 anna, azzurro; 10 canta su 2 annss.
bruno; 15 cents su 2 4 a- azzurro scuro; 20 cents
su 3 a., resa e bruno; 30 cents su 8 a., arancione;
50 cents su 8 a.. arancione; 70 centa su 11 a-. azzurro
e bruno; 1 SHILL!NG su 1 Rupia, verde; 2 SL
LINGS su 2 R., tilla e azzurro cupo; 5 SRILLINGS
su 5 R., oliva e bruno-rosso; 10 SHXLLINGS su
10 R.. violetto e bruno.

Tutte le sovrastampe sono opposte in alto salvo
quella del 30 a. che Ò applicata nei oentro del frb. fra
duo tratti paralleli o quella dei 5/— che è applicata
in busso.

— Suitaaato dl Selyun — Frh. del 1942 (effige
dei Sultano Macur Chanadra o vedute diverse
con effige del Sultano) sovrastampati in cents o
shillings. La sovrasto.mpa è rossa per il 5 conts.

5 CTS su 1 anna, azzurro; 10 CTS su 2 annas,
brunonero; 1SCTS su2)/5 a-, azzurro cupn;2OCENTS
su 3 a., oarmlnlo e marrone; 50 CENTS su 8 a-,
rosso; 1/— su i Rupla, verde; 2/— su 2 R., lilla e
azzurro; 5/— su 5 li., verde e bruno roseo.

— Sultanato dl Sbir e Mukalla — Frb. del
1942 (Effige del Sultano Ghalib bin Awad o vedute
diverse ed effige) sovrastampati in caute o shilliags.

5 c-rs., su I anna, azzurro; 10 CTS su 2 aunes.
bruno; 15 CENTS su 2 14 a-, azzurro cupo; 20
CENTS su 3 a., carsninio e bruno; 50 CENTS su
5 a, vermiglione; lì— su 1 R., verde; 2/— su 2 R.,
lilla e azzurro; 6/— su 5 R-, verde e bruno rosso.

La sovrastampa del 5 eents è rossa.
La tre serie, 27 valori iL. 2400)

AFGHANISTAN — Emissione di propaganda
per la protezione della Infanzia. Soggetti diversi.
Litografia. Grandi margini. Deat. 12. Milioiimo 1951.

35 p0015, verde (bimba con agnello); 1,26 Afgbanes.
azzurro (pastorella).

Esecuzione rudimentale eseguita a Kabul.
La serie di 2 valori IL. 425)

PROTECTJOR DE [LWANCE
Il ;. .%;

i9 -“_v

ARGENTINA — Commemorativi dei compi
mento del primo Piano Quinquermale per la rico
struzione. Soggetti diversi, Stampa In rotocalco-
grafia. Filigrana C del Cat. Yvert. Dent. 13 34.

25

Posto Ordinaria: 5 centineos, oliva brupo (ippo
grifri e treno); 23 c., verde azzurro (delfino e piroscafo);
40 a., vina000 (Mercurio, telefono e telegrafo).

Posta Aerea: 20 cantimos, azzurro (condor e aero
plano in cobrato).

Disegni dell’italiano Garrasi.
La serie di 4 valori IL. 65)

— Posta Aerea — Tiro del frb. di posta aerea-
della emissione 1940 (Yvert n. 22) stampato in li
tografia su carta fihigranata C.

1 Peso- rosso carminio.
Il pezzo (E. 65)

BRASILE — Conememorativo del 4’ cente
sano della fondazione della città di Vituria. Veduta
del Convento de la Pcuha. Offset. Ffigrana • BRA
SIL stella e CORREIO • Dent. Il.

60 ccntavos, bruno e bistro.
Il pezzo L. 30

CANADA — (24 sett.) — Commemorativi del
Primo Centenario del francobollo canadese e cele
brativi della Esposizione Fiiatellca OAPEX dì
Ottawa. Soggetti diversi. Calcografia. Dent. 12.

4 aonts. nero (-primo treno usato dalla Compagnia
llptn’yn e Prescott -s’ei lSil e settima locomotiva Diesel
elettrica costruita a Monireol serI 1930); 5 aents,
violetto (battello a vapore • Curi of Turcn,to • in 5cr.
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DOMINICANA — Commemoratlvo del 5. C’en
tenario della nascita di Isabella la Cattolica. Regina
di Spagna. Effige. Stampa in litografia. Dent. 12.

5 centimoa oro, blu e bruno rosso.
Il pare (L. 15’

—
EGYfl’O — Celebrativi dei Primi Giochi Medi

terranei (AlessandrIa 1951) Formati e soggetti di
versi. Stampa in totolitografla su carta fihigranata.
Dent. 13 Vt.

10 mlls, bruno (Arco di trionfo romano e simboli dei
Giochi Olimpici); 22 mm, verde (ste,nma di Ales
sandria, carta geografica del Mediterraneo e simboli
olimplonici); 30 Mille, verde e azzurro chiaro (eoloe
di Re Farek e simboli olimpionici).

CILE — Provvisorio di Posta Aerea. Frb. dl
Posta Aerea della emIssione 1946-50 (tipi del 194142)
sovrnstsjnpato con nuovo valore in nero su due
righe: UN PESO.

Un Peso su 90 ote., bruno (Yvort il. 112).
Il pezzo CL. 30)

COLOMBIA — Posta Aerea — Frb. della posta
aerea del 1941 (Yvert un. 166 e segg.) ristampati
in nuovi colori e sovrastampati con la lettera • A’
in nero neilangolo destro interiore.

La serie di 3 valori L. 200

- ‘-o

______

40 o., arancione; 50 o., oltremare; 60 e., grigio
nero; 80 e., carminio; 1 Peso, vermighione e bruno;
2 P., rosa e azzurro; 3 P., bruno e verde; SP., arando
e nero.

Le. serie di 8 valori L. 6000

— Serie precedente, oon sovraetampa Li (in
vece che • A’) nell’angolo destro interiore. Stessa
composizione.

La serie di 8 valori L. 6000

COREA DEL SUD — Posta Ordinaria — Prov
visori. Frb. della serie emessa nel 1949 con stemma
dell’ONU e nuovo valore in sovrestampa di coloro
bruno.

300 wen su 10 w., verde azzurro (Tv, 47); 300 w.
su 60 w., blu violaceo (Tv. n. 51.).

I due valori CL. 300)

GIAPPONE — Commemorattvo del poeta e gior
nalista ShIkI Matsnoka 1667-1902. Effige del cern
memorato. Stampa oaloografoa. Dent. 13.

8 Ten, bruno.

— Commemorauvo del pittore Shuoso Rlshlda
— 1872-1911 — Effige del commemorato. Calco
grafta. Dent. 13.

8 yen, arzurro grigio.

— Commemorativi della firma del Trattato di
Pace a San Francisco. Soggetti diversi. Fotohito
graa. Doni. 13.

La serie di 3 valori CL. 135)

— Serie turistica dedicata ai Laghi. Soggetti di
versi. Stampa rotooalcograflca. Dent. 11 Ve.

vizio nel sec. XIX e transailantico • Prinee George.
attualmente in servisio); 7 cents, azzurro (diligente
del 1861 e aeroplano ‘NonA Sieri costruito recente’
mente nel Canada): 15 cento, rosso (riproduzione del
celebre 3 casSe citi 1851).

La serie di 4 valori L. 350

— Servizio. Frb di Posta ordinaria di recente
emissione sovrastenipato in nero G..

2 cento, oliva (eDlge di Giorgio XV),

I due valori (L. 75)

2.00 Len, bruno giallo (fiore di crIsantemo); 8.00
Yen, ardesia e rosso (vessiflo del Giappone); 24 Ten,
verde acqua (id id. id).



GRENADA — Celebrativi della concessioue della
Nuova Costituzione alle Isole Sottovento. Frb. dl
postaordinarladell,emlssione 1951 (Yvert un. 145-47
o 150) sovrastampatI con la scritta NEW CONSTI
TITUON 1951 ‘su due righe. Sons. rossa sul 5 nents.

3 e., carmiulo e nero; 4 c., giaflo-araneio e nero;
5 o., violetto e nero; 12 e., lilla e nero.

(e. S. flneenzo)

1 ftu
RArri — Commemorativi del 5. Centenario

della nascita delta Regina dl Spagna Isabella La
Cattolica. Effige. Stampa in calcogralla. Dent. 13.

Posta Aerea: 15 oent. marrone; 30 eent.. azzurro.
Lo serie di due valori (L. 130)

INDONESIA — Posta ordinaria. Complementi
dl serie. Tipo ‘Fiore di loto. danoi precedentemente
descritto (Yvert En. 29 e segg.). Dent. 12 3’.. Foto.
lite—

&PIJ 511K

1 san., grigio nero; 2 sen. lilla; 2 3’, sen, bruno;
7 3 Ben., verde.

La serie di 4 valori CL. 30)

MESSICO — Posta ordinaria. Complemento della
serie in corso di emissione. Effige dl Benito Juarez.
Filigrana ‘E • dentellatura 14.

15 cta., verde scuro.
Il peno IL. 30)

MONTSERRAT — Nuova serie di Posta OrdI
naria. Vedute diverse ed effige del Re Giorgio VI di
Inghilterra in un ovale a destra o a sinistra. Calco-
grafia Carta fthlgran.ata • CA e oorona multipla..
Dent. lI ½.

i cena. • nero (residenza del Governatore); 2 canta.
verde (pian1agione di cotone); 3 o., bruno giallo (sasia
geografica dell’isola nel Mar dei Caraibi); 4 e., rosso
vivo (raccolta dei pomodori); 5 e., malva (Chiesa
di .Sant’Antonio); 6 o., bruno (stemma dello colonia);
8 e., azzurro (sgranatura del cotone); 12 e., bruno.
rosso e azzurro (tipo del 5 a,); 24 o., verde e oarminie
(tipo dcl 4 ci; 60 e., carminio e nero (tipo dell’S ci;
i Dollaro e 20 e., azzurro e verde giallo (tipo dcl 2 ci;

2,40 I)., verde o noto (tipo dell’i acuti; 4,80 D., vio
letto e nero (tipo del 6 r.).

La serie di 13 valori L. 5000

PANAMA — Commemorativi del Terzo Conte.
nano della nascita dl San Giovanni Battista da La
SaUe. Frb. della emtsalone 1950 (Yvart un. 274 e
275) sovrastampati con la eoritta • Teroer Ceute’
nano del Natailcio de San Juan Bautista de La Salle
1651.1951 * su quattro righe.

2 centesimos, rosso e nero (sons. verde); 5 o.,
azzurro chiaro (sons. rossa).

La serie di due valori CL. 110)

RYU-KVUS (iso(e) — Frb. dl Posta Aerea. Chi
mera tn voto sulle isole. Stampa rotocaicogratea.
Dent. 13 Vr’

13 yen, azzurro; 18 Yen, verde; 30 fan, rosa
canninio.

SANTA LUCIA — Commemorativi della Nuova
Costituzione delle Isole Sottovento. Frb. della
serie 1949 (un. i34.i36U137.14O) sovrastampati
con la scritta NEW CONSTITUTION 1951’ in
nero disposta a rettangolo senza la base superiore.

2 cento, lilla rosa; 4 c., grigio; 5 o., violetto; 12 o.,
bruno carminio.

(1*. S. Vincenzo)

SAN VINCENZO — Commemorativi della Co
stituzione delle Isole Sottovento. Frb. della emis
sione dei 1949 (valore in doUari o cento) sovrastam

ias ‘5 fl rt

pati con la dicitura su tre righe: NEW ‘CONSTI
TUTION - 1951 In nero.

3 conta, rosso e verde In. 142); 4 o., 5)050 e verde
Cn. 143); 5 c., bruno e verde (n. 144); 12 o., bruno
narminio e nero (o. 147).

TRA’VANCORE-COCHlN — Frh. del Coobin
omissione Fiscale (tIpo 67 e aegg. dei francobolli di
posta ordinaria) sovrastampato con la sigla •

e nuovo valore.
SIX PIES su 1 anna, bruno-arando; NINE PIES

su i anna, bruno.aranclo.
La serie di due valort CL. 120)

8 Thn, violetto (Lago Maruna,na); 24 7., turchese
(Lago Sugenuma).

La seria di 2 valori (L. 130)

La serie di 3 valori CL. 130)

IUfIiI*
MOVISI.R*t4Xl

LL\JE
•noR sOLT.m $

La collezione comprendente le serie di Dominita, Gre
sieda, 2. Lucia e 2. Vincenzo L. 600
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TUNISIA — Frb. di benefloenza Pro Orfani del
Caduti in guerra. Veduta dl un Cimitero dl guerra
a Ganunarth. Leggenda • Essi hanno Lasciato del
flgU. Stampa caiccgraca. Dent. 13.

30+ lO tranobi, oltremare.
.11 parc L. (130)

— 1’ Serie Stemmi degli Stati Federali. Caracas.
Complementi della sorte da noi descritta a pfl.
del n. 8’9.

Posta ordinarIa: 15 o., bruno-gIallo; 20 e., oltre
mare; 25 o. • bruno rosso; 30 o.. azzurro.

Posta Aerea: 20 o., azzurro grIgio; 30 o. azzurro
scuro; 45 e. vinaceo; 60 e. oliva.

— Stemma dello Stato di Tachira. Ratooajoo.
grana. Dent. 11.

Poeta Ordis.wia: 5 o., verde; 10 o., carmlnio;
15 o. brimo’glaflo; 20 o., oltremare.

Posta Aerea.’ 5 o., blu-verde; 10 o., carminlo; 15 c.,
bruno; 80 o.. oliva.

— Stemma dolla Confederazione sormontato
dalla statua equestre di Boilvar. Stesse oarattert
etiche tecniche del precedenti francobolli.

Posta Ordinaria: 5 o., verde giallo; 10 o. carminio;
20 o., azzurro; 25 o., bruno giallo; 30 o. azzurro.

Poeta Aereo: 6 o., verde scuro; 10 o., rosa rosso;
15 o., marrone; 20 o., azzurro cupo; 30 o., azzurro;
45 0., vlnaceo.

Le fre serie di 27 sobri L. (3000)

BOLIVIA — Francobolli «nasi per Celebrare
il EI Congresso Nazionale dalla Sport ed 9 V Cam
plonato Sudamericano di aUetlea (Vedi ultlmora
del n. 8-9 a pagina 48) riunIti In blocco su quattro
togliatti e In questo ordine:

1) Posta Ordffiwt 0,20 ha., azzurro e nero + 0,50
bs., rosso e nero;

2,00 Ba., oarmlnio e nero + 3,00 Ba., bruno giallo
enero.

-

2) Posi.a OrdinarIa: 1,00 Bs,, violetto bruno enero;
1,40 Ba., arando e nero + 40.00 Ba., azzurro e nero.
3) Posta Aerea: 0,20 ha., violetto e nero ÷ 0.30 be.,

lilla e nero;

0,50 ha., vermiglione e nero + 8,00 Ba., rosso e
nero.

4) Posta 4erea: 1,00 Ba., marrone e nero;
2.50 Ba., aranolone e nero- 3.00 Bg., bruno e nero,
I francobolli sono dentellati. In alto di olagomi

foglietto ti è la scritta CORREOS DE BOLIVIA;
lateralmente I millesImi 1548-1948; In basso: V.
CAMPEONEDO SUDAMERICANO DE ATLE’
TISMO . LA PAZ — OCTUBRE 1948.

Ogni foglietto misura mm. 150 per 100.
— I togliatti di cui sopra sono stati emessi con i

francobolli senza dentellatura. Stesso caratteristiche.

Oli 8 foglielU L. (2700)

CUBA — Commemorativi del 50. anniversario
della scoperta dell’agente trisamettltore deUa febbre
gialla da parte del Or. Carlos 3, FinIal. Foglietto
commemorativo del Centenario della pnbblioazlone
del • Repertorio Medioo’Eabanero. emaso nel
1940 (Yvert un. 1) con sovraetampa elissoide:

50 ANIVERSARIO DESCUERIMENTO A-
GENTE TRANSMISOR DE LA FIEBRE AMA
BELLA POR EL DR. OARLOS 3. FINLAY • avente
nel centro la scritta lineare: RONOR A LOS MAR’
TIRES DE LA CIENCIA..

Posta ordinaria: (sovrastampa nera): 2 o., rosso
+ 5 o., azzurro;

5 o., azzurre + 2 o., rosso.

Posi., Aerea: (sovrastampa verde come la pi’eoe
dente sormontata dalla sagoma cii un aereo e della
scritta CORREO AEREO).

Gli stessi francobolli.
FRANCO CIARROCCHI

là
31

VE1*ZUELA — Commemorativi della trasla
zIone del Monumento a Simone Bolivar a Nuova
York (19-IV-l951). Posta Ordinaria. Fb. Identici
a quelli di Posta Aerea emessi per la stessa occasione
(Vedi Cr. Novità, del o. 8-9 a pag. 45). Stesse carat
teristiche tecniche. Leggenda: CORREOS.

5 centimos, verde: 10 o., rosa; 20 o., oltremare;
30 o.. grigIo; 40 o., verde scuro; 50 e., bruno.rosso;
1 Bolivar, nero.

La serie dl 7 valori L. 1100

e
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Ultim’ora
LUSSEMBURGO: FATTA L’UNITA’ EU
ROPEA

Naturalmente con I francobolli, poiché, per ar
rivare a quella effettiva dei Paesi di questo vecchio
mondo, troppo tempo ancora do-vrt passare e troppe
parole dovranno essere pronunciate e scritte. E poi...

Ma uno del tre rappresentanti del BENELUX
ha voluto precorrere i tempi ed auspicare con una
serie dl francobolli il grande avvenimento.

1) Il progresso sociale cd econo,iic’, n ma Europa
imita: 80 cent.. verde scuro a-a verdastro; 2,50 Pr..
rosso bordà su ocra.

2) 1 DiciEL dell’ Umno in una Europa Unite,:
1 fr., violetto bluastro su grigio violaceo; 3 Fr.,
bruno su camoscio.

3) La Pace nefl’Euro’pa Unite: 2 Pr., grigio vio
laceo su lilla; 4 Fr., blu verdastro su grigio verde.

Stampa in rotocalcografla eseguita In Svizzera
da Courvoislor,

La serie di sei vai. L. 300

SUDAN: PFTORIGA MA BRUflA.

TI 10 marzo 1948 Il famoso • cammello ., caro a
ricordi della nostra prima fanciullezza, compi
suoi 50 anni sui francobolli aoglo-egiziani del Sudan,
e Il Governatore disse che aveva ormai fatto il suo
tempo. Si decise quindi di indire un concorso fra
gil artisti per raccogliere I bozzetti necessari alla
stampa della nuova serie. Terna: pittoresco della
regione. Due anni furono necessari per la scelta dei
disegni e un terzo per la esecuzione dei valori, che
hanno avuto il battesimo del timbro postale Il
1’ settembre scorso. Non possiamo dire certo che
De la Rue abbia fatto dei capolavori, in quanto
la Stampa tipografica su carta patinnIa ha ormai
fatto Il suo tempo e gli effetti inipallidiscono (anche
i migliori) dl fronte alla calcografla e all’offset.

i miii, aranoione e nero (muflone rmubuoy. 2 milla’
azzurro e nero (Rolaenicejjs 11cr dei Fiume delle
Gazzelle); 3 xoills, verde e nero (gfraffa); 4 infila,
verde chiaro e nero (raaazze Baggara); i mills, vio
letto e nero la-ucr,-iero Shiliuk); lii llls. azzurro
chiaro e nero (nomade liadcrsdo,cai; i :niils, rosso
chiaro e nero (poliziotto sudanese: 2 Piastre, ce
leste e nero (rareoltu del cotoaei; 3 Pt.. azzurro e
bruno (canoa indigena); 3 14 Pt.. bruno e verde
smeraldo (lottatori nimbisjni); 4 Pr., nero e azzurro
(dipunotura del cotanei; 5 Pr., verde e bruno (colti
t’azione Fajakal 6 Pt., nero e azzurro chiaro (ree-
colta della gomma arabica); 8 Pt., bruno chiaro e
azzurro (capo del Darfur); 10 Pt., verde scuro e
nero (Istituto Medico di Ricerche • Lee ,Stack »);
20 Pt., nero e verde (uazzella d€l Nilo); 50 Pt., nero
e carminio (riproduzione del francobollo del 1898:
cammello di Stantov).

La serie (L. 3000)

t at
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FINLANDIA: COMBAnERE LA TRe

Quest’anno la serie è assai graziosa e reca la ripro
duzione di esemplari della fauna avicola finnica.
Eccone il dettaglIo: 7 + 2 Mli., (gallo cedrane);
12 + 3 Mli.. (cicogne); 20 + 5 Mli., (gabbiani in
volo). Tiratura 400 mila.

Daremo maggiori ragguagli in seguito.

FRANCIA: BAUDELAIRE, VERLAINE, BLU
BAUD.

À glorie della poesia moderna tre francobolli
sono stati messi in vendita dalle poste francesi il
27 ottobre decorso. Essi vogliono onorare la memoria
di Charles Baudelalre (1821-1867) i] grande poeta
del ‘Fiori del Male ‘, Pani Verlaine (1844-1896)
purissimo genio della lirica, e Arthur Rinabaud
(1854-1901). ll poeta dlciottenne.

I francobolli sono nell’ordine: 8 franchi, violetto
scuro; 12 franchi, grigio violetto. 15 franchi, verde
rosso, e sono dovuti alla mano dl artisti quali Pheul.
pin, Dutreane e Barlangue.

La serie ditte valori L. 100

BRASILE: SEflIMANA DELL’AIA.

Il valore da CO centnvos, ci mostra due aeromo
deilisti in atto di lanciare i loro piccoli apparecchi;
nello sfondo campeggia, quasi leggendaria, la figura
di Santos »umont. il valore da 3,80 Crazeiros ne-
figura, invece, la scena del lontano 1901 in cui
l’aeronave dirigibile di Santos Durnont compi a
Parigi ardite evoluzioni attorno alla Torre tilTel.

CCI cts., bruno e arancione; 3,80 Crzs., violetto
grigio.

I) primo valore è in rotocalcografla; ll secondo
inciso.

La serie di due vatori L. 223
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AVVISI ECONOMICI
Lire 1501. li0..; per 6 anisiconaecutivi: testo ne. e sconto 10%. Per 22, ‘conto 20%. • Pagamento t’teSo. • Sto? a. e. via Roma 101

• Ca.el.ls Po,t. 331 Torino C.C.P. 2332672. • Le in.enioni vengono pubblicate nell’ordine di anivo, con precedenza per qaslk rioaad.;

Si richiedono referenze facilmente controflsbili. La Direzione si riserva di rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista.

• Gli inserzionisti abbonati annuali de oIiC. • possono .oatituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dcll’abhonamenlo 1951.

noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre nidi.

IMPORTANTEI In baie alle norme emanate dalla Direzione delle Poste. sulle buste della corrispondenza indirizzata ai

noatri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere. Casella Postale 335, Turino Il riferimento al numero dell’abbonato

vi scritto su una seconda busta interna. Si raeeomanda di indicare aempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale,

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 406, varietà, garantiti e firmati, contro
spenature nuove usate di .Posta Aerea
Italiana e Mondiale da 1 a 15 del me
daaimo. Base Yverc. Sassone. Osvaldo

BIANCHI. CECINA (Livorno). (li)

POSTA AEREA Italia, Ccl., Egeo.

5. Marino. Vaticano, Trieste. oceup.
rioni, nuovi, usati, arrogramnls, ptmz
voli mondiali, errori, cado o cambio
contro aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze. R.g. L. SORGONI,
Via Lungaretta. 88-ROMA. (12)

ECIIANGISTE disire cccv. t. p. Co.
Ionica Frane., AngI., Belg., Port., Pays
Ba, a toni Pays Afrique et Asic. Envoie
eonsm. et Air. Italie. Colme., 5. Marin,
Trieste, Valican ce Europe. B. Yvcrt.
Affr. pinI. - I». O. LA VIA . FAR.
MITALIA. Via Schiapparelli, 8 . SET’
TIMO TORINESE (Italia). (I)

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
rione francobolli antichi tutto il mondo
effettuassdo invii con sconto contro anti
cipo o serie referenze; disposto vintare
compratore viaggiando sovente. Liquida
collezione specializzata errori e varietà
Fiume . B. COLLACCHI, via L. Fag.
gin, 4 - PADOVA. (5)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta proveeieoti colnoie e piccoli
Paesi tutto il mondo. noncha cartoline
con sfiùncatzsre CLN.. particolar
mente Aoat, Dr. E. SOLUSTRI- Di
rettore Banco Sicilia. TORINO. (12)

PAY TOP PRICE br • Psi,, i v’lu.
HaIf B.j Roman Stare,. Witb blotk
typa. Date csnccllation lune and Jssly.
- SUBSCRIBER N. 21375 o IL COLLE
ZIONISTA s P. o. a 335 - TURIN (3)

DIETRO REFERENZE eseguisco invii
a aeelta francobolli antichi e modesti
sciolti e in serie Italia, Col.. 5. Marino.
Egeo. Europa. Oltremare con fnrtc
sconto.. G. M. MASIA, 5, Marco, 2589

VENEZIA. (12)

CONTRE 100, 200. 300 diff. votee
Pay. je donne mime quant. Italie -

E. MATTEUCCI . Banchi di Sotto 8
SIENA.

FRANCE, colonie. ecc. Lista de pia
Lnttrea,ants poste revendeon. Aussi
érhange, . MANTION. Rue .Jeanneney

- BESANVON (Franca). (I)

PROVETFA francese a inglese effettua
traduzioni letterarie conzmertiali
tifiche a Torino. llivolgee,i Direzione

IL COLLEZIONISTA a ITALIA FI.
LATELICA a.

CARTOLINE LIEBIG. Serie Cst.
Fedi N. 87-92110- 127- 129, acquista
ABBONATO . N. 26042 Casella Fo
atri. 33$ - TORINO.

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lira 1,75 dentellstnra 14 (num.
219) -4 daL. 50 Rep. Soc. non emes
si saprai, Poligrafico . Volo ritorno
Balbo g.rantito. Esrsiaaioni locali: Alt.
aandria, c’pr- L. I,25i Barge n. Il’ tu.
rio n.6. Semistatali; Ase- Mutilati n- tI;
BThl. Mil. n. 16; Op. Nez. Prot. n. 5635?;
id. arpe.,, a. 77 (Numeri col. Landmans)

ABBONATO 27594 • Il Collezioniata o,

Via Roma, 101 . TORINO. (7)

RICERCO Fr.lli a peso e comuni
mondiali quantità’ G. SELVI . Pisr.z.
Muratori, i - FIRENZE - Telefono
li. 44.97i. (I)

LIQUIDO PARTITA Francobolli di
Trieste zona sAeeeBsaprezt i
vantaggiosi . A- BERTOK . Via F
Severo, 11 - TRI.ESTE.

CONTRO Italia Commemorativi. ae.
rei comuni, anche quantità do Mon.
diali a scelta base Yvert 52 . 0,1.
FERRANDO,C.P. 175 GENOVA (lo)

RICERCHIAMO; Provincie Napoletane;
20 gran,, falso epoca, di ecceziorosile
beVezrs. DITTA A. BOLAFFI. via
34. Vittoria, 1 - TORINO . teL 47.220

41.154.

FILATELICA A. FINt . Csixa Pa,.
‘tal 4.770, RIO DE SANEIRO, Brasil.
Dé,irerecv. t. p tnnt pays seul.
nenf. Ser. Compl. Coni, Atr. Bienf.
E. Yvert 52. Bonne refercnc.. Pas
1cr Eovoi mia. 2.000 Fr,. Cherche
bo n’corra. Itslie. Rongrie. Ron
manie. RolI et Foance. Fort ,tock
Brnil.

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
usato lettere DG-HE. Offerte a BO.
LAFFI - TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
do,tessovaiore Spagna. FERNANDEZ.
Distrito Forestal - LERIDA (Spagna).

(1)

OCCASIONE cedo collezione 620 fran
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati ve. e tu. Yvert 33.600 per nette
Lire Ventimila - ABBONATO 26627 -

Ca,. poat. 335 - TORINO. (2)

OCCASIONEI Liquido importanti col
lezioni e stola vari . O. MArFEUCCI
- Banchi di Sotto 8 - SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità esteri
comuni anche non lavati eventtsal.
mente dò in cambio Italia. Detta.
gliare afrancando PRANDI Ivo, Vi,
Giardini 634 BAGGIOVARA (Motlesss).
LIQUIDO COLLEZIONE pseai europei
effettasando invii su mancoliate a condi.
rioni vantaggiose. Richiedo referenze
controllabili . Dott. Stefano ACQUA-
VIVA, Via Castellani. 22 . FAENZA
(Ravenna). (I)

GERMANIA ANTICA invio a ecelta a
condizioni buone BOTTA . VARESE.
Via A, del Sarto 24.

ACQUISTO Ducati Italiani prima acel.
ta ,olansente in lettera Dott. I. CRI.
STIANI - OSTRA VETERE (Aiacons),
ECE. COMMUNS da Belgique eD hot
tes da 100 avec tous pays. Envoìs

iaapnaz4a.. R. GOOSSENS. 4 me dea
Acacia . GRAINHEM (Balgique).

13.5.4. & CANADA:
D. 5. BOLAFFI

AGENTS: S51 fifth Ave. New York
Tel.; MURRAY HILL

rn 26992

BELGIQ IJE

Ahonn. al publ.;

R. WERY

22, Avenue do Parc . Brunelles

1 Pago
1)2 a
1/4 ,

1/8 a
1)16 a
1/32 5

1)64 a

5. GUisa.

1952 YEARLY U. 5. A. United Kingdom Frane, Balginm Switzarland

SUBSCRIP’TIONS $ 3.00 20/ Fra, 1000 b. fra. 150 a. fra. 12

ADVERTISING RATES

$ 60.00
a 33.00
5 36.00

10.00
5.50
3-00
1.80

Lst 20- 0-0
10.10-0
5.104
1.04

a 1.154
17.6

• 10-6

fra. 20.000
11.000

• 6.000
3.500
2.000

• 1.100
• 600

Per l’me $ 0.20

b.fra. 2.500
1.350

700
400
220
120
70

ECONOMICa ADVERTISEMENTS

a- fra. 250
135

a 70
i 40
a 22
a 13
a 7

Ori BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOtJNTS ARE ALLOWED;

For 6 consecutive advertisement.; 10 % . for 12: 20%. Plu, 7 % ital. pulsi. taze..

5 .1.9 fra. 100 [ b.fra. 12 a.fr.. 1.20

40



TIMBRES POSTE a gros, cherchone
correfpondants dan. le m9nd entier.
WE,LON STAMI’. C. Inc. - Hanlcard
su. 87 - SYDNEY N. 5. (Canada). (12)

OCCASIONE per scambiati e rivenditori
bellissime serie ripetute Italia - Colonie
— Europa Catalogo 121.000 cedo er
L. 75.000 - TELEF. 41.954 - TORIJO.

CAMBIO, do, mondiali per mondiali
- A. MET - Via Orolggio 4 - TRIESTE

OFFERTA: fr. Italia Imp. con
E. 42/GNAR - ANZINI . ASCOLI PI.
CENO . N. 80910.

ENV. .100.200 t. v. pays, donne Ee
pagne, Andorra, Gibraltar, Marocco,
r.ouveautés - A. PORTOLES - Mayor

I.ERIDA (Espagne).

ECHANGE timbres Italic et Paya
Italiena sériea cominémorstives et
poste a4rienne contro timbrea com
mEni. Franqais neufa et nsés d’après
mancoliste . Dr. ENRICO BATTI.
LANA - Directeor Banco di Sicilia
GENES. (12)

600 diff. GERMANIA’ incluaa novitl,
bellissima coaferione franco a L. 1050.
Poel (22B) Holzbauaen/Hside/Gern,snia.
Renani.. pagamento solo a Carlo VIA.
NELLO, Marconi, 10. BOLOGNA 6 (I)

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

ÉXCHANGE Italian uscd ordinary ansi
commemorative stampa in quantity
againat foreign countrics’ •tamp, in
quaatities. ALBERTO ROSSINI -

‘91 Vittorio Veneto, 14 - AREZZO. (8)

VENDO 1300 timbr. mccc. 250 timbr.
ccc. anteguerra 16000 flg. scat. cerini
secolo scorso . ALb. 28628 C. P. 385
TORINO.

DESEO serie nuevas Italia Vaticano
Eavioa certificado . R. MARTINEZ
VAJ{GAS Rodrigo de Triana, 32
SEVILLA (Eapana). Base Yvert.

CEDO FR.LLI comuni e medi di Italia
e Europa in cambio di Fr.lli e serie
d’Europa - Cap. Giuae pe DE SALVO -

Via Seminario, 1 . MSNDOVI (Cuneo
(1

CAMBIA. Compra . Vende . STUDIO
FILATELICO e TARAS a . bg. CAIE.
GIALOSI . Via Cavoor, 52 . Casella
Postale 77 . TARANTO. Telef. 30-65.

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

ENVOYEZ moi 1000 tin,brea votre
paysl recevrez eschange mlsne quantité,
Allemagne après 1945; meiUeur contro
meilienr. WEBER, STUTTGART —

RU$R: Steigstr, 84 (Allen.agne) U. 5.
Zone.

VENDO avanzata colla Turchia e Le
vata anche a pezzi separati - Dott.
I. CRISTIANI . OSTRA VETERE
(Ancona).

PRECURSORI ITALIANI ed Esteri
anche archivi completi acquisto con
tanti. Giorgio DAL GIAN - 5. Can.
clano 5514 . VENEZIA (Tel. 22.115).

(12)

DICIASSETTENNE Licenza scuola me.
dia cx in.piepto ditta filatelica ligure
cerca Torino impiego filatelico referenze
prim’ordine. Luigi PEANO e IL COL.
LEZIONISTA5 . V. Roma, lOi
TORINO.

CONTRE 50 1 100 Tlmbres votra pays
oblitfrés donne France et Coloniss rE.
pon.e sùre - CAVAILLE . CinEma
LANGEAC (Rauta Loire).

PRECURSORI ANNULLI a numero
e vari vendo cambio - Dott. CURCIO

VASTO.

CAMBIO . Compra . Vendita . Invii e
scelta . Studio Filatelico a Tara.,, bg.
CANGIOLOSI . Via Cavour, 52 . Ca.
sella Postale 77 . TARANTO . Tele
fono 30-65. . (10)

LIBRETTO contenente 145 antichi
MONDIALI RARITÀ’ - Interessanti.
Asùi difettosi . Valore Yvert 195.000

Vendo 1900’ TERCINOD RICCARDO
Via St. Anaelmo, 62 . AOSTA.

Per rifosuimento di PINZETTE in ac
ciaio ori8. SOLINGEN s LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alla
ditta • FRANCUS5, Via Jcnner, 64
MILANO. (11)

EXCHANGE stampa Italy, It. Colo’
nie,. 5. Marino, Vatican, Aegean bl.
again,t same value or qoantity foreign
stamps, minimum 1000 eopies . L.
MORONATO . Corso 5, Felice, 20
VICENZA (Italy). (9)

CARTOLINE LIEBIG collezione su
album 96 serie complete occasione
per Lire 10.000 visibile presso Ditta
A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria I

TORINO. (12)

RICERCO EGITTO 1866.1879 esem
plari nuovi aventi difetti di stampa ed
usati con annulli interessanti, blocchi
striscie, errori, buste. Ricerco Egitto
1879.1906 aventi numeri controllo o
annuffi interessanti . ANDREA CAL
GARY e/o Mar Roth . 48, W. 48 Str.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto ss,ortimento vendesi ingrosso
a PRANCUS s, via Jenner, 64 . MI
LANO. (11)

COMPRO LETTERE anteriori franco
bollo con annullo postale (1650/ 1850)
ietterc o frammenti antichi Stati Italiani
con francobolli anche comuni - A. MAI-
FRENI . CASTIGLIONE STIVIERE.

INGHILTERRA offro numeri Yvert
3.4.8-14.15.26.2742 .31.34.49.50.68
et relative plancbes prima scelta su
mancolista - Dott. Ludovico .

ZOTTO - Casella Postale 161 - ROMA
(Centro).

FR4.NCOBOLLI delle Missioni. Italiani
ed esteri su frammento a peso - SARÀ.
TINI Lidia. Risorgimento, 12- SIENA.

LIQUIDO dettaglio raccolta figurine 1k’
big e lotti francobolli. P. ARRIGONE.
Marconi, 4 . TORINO . Telef. 64.044.

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

AMICIZIE E SCAMBI In tutto il
Mondo! Chiedete saggio gratuito:

ORBIS-POSTs Viale Tito Livlo, 93-
ROMA. (12)

PACCHETTI 1000 Italia L. 130, 1000
esteri L. 200, 1000 differenti L. 500
porto franco PRANDI BrunoBAGGIO.
VARA (Modena).

CEDO LETTERE e frammenti Napoli.
Sicilia, Sardegna, Lombardo Veneto,
Pontificio, Modena, Toscana, annulli
Italia redenta e Italia corsivo, e Desi.
dero anche lan cambi lettere A.Q
Venezia,. BOTTA, VARESE. Via A.
del Sarto, 24.

SEMPRE VALIDO- In cambio di 500-
1000 differenti, esteri e coloniali, dà
stesso quantitativo e valore. - M. DI
PAOLO - Via Barberini, 102 - ROMA.

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta su lettere e sciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e Oltrem. e bella colla.
d’Italia e col. G CARUGATI - Via De
Ssnctis, 19 - MILANO . Tel. 350.711.

JEUNE collectionneuz débnttent con
neissant langue franqs$se ddaire cor
respondre avec jeune franqeis m4mc
foree pone Echsnge tin,bres pa)’s rea
pectifs. Gaetano DE GRANDE. Via
Malta, 1 A . SIRACUSA.

CONTRO 50. 100 alti valori non usati
Italis cambio secondo mancolista
FOELL ROLZHAUSEN U. - NA
STATTEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTI universo deal.
derano cambiare francobolli con Italia.
Opuscolo gratis e ECHANGISTES
BR? 119 (Seme) Franca. (7)

CERCO Francia su lettera prime e-
missioni Canada . OLMI geom Giu
seppe ‘Cono Garibaldi 4, VERCELLI
(nuovo indirizzo). (i)

SVENDIAMO fortiaeimi quantitativi
francobolli FILATELICA OIIVIS C.P.
13 - CERIGNOLA (Foggia). (12)

VENDIAMO a prezzi imbattibili serie
italiane ed estere FILATELICA ORVIS
C,P. 18 CERIGNOLA (Foggia). (12)

LIQUIDO mia collezione Italia, Colonie,
Egeo. 5. Marino, Vaticano, Trieste,
Franc.lli ordinari, commemorativi, aerei
effettuando invii a scelta contro deposito
o referenza. Col.llo A. MAIFRENI -

CASTIGLIONE STIVIERE (Mantova
(9

CAMBIO Spagna, Filippine e Colonie
contro Italia e Austria -. DOCAL
Castelsr7. SANTANDER (Spagna) (11).

INVIANDOMI 100 commemorativi Ita
liani anche eguali riceverete in cambio
200 esteri differenti . BAIDINI -

5, Mamolo, 127 - BOLOGNA (9)

CERCO Fr.lli antichi Ducetl Italiani
niedi e rari su lettere specialmente
Ro.nagne e St. Pontificio - Geom. A.
BERTAZZINI - Via Garibsldi, 25 -

IMOLA (Tel. 199). (8)

TULIPANI ed JRIS Olandesi - Bulbi
,anis,imi - Prezzi di vero favore
5?edirioni ovunque- Scrivere ROVERSI
Gmseppe fu A. - PEGOGNAGA (Man.
tova) tel, 12/31 - Pren,iata Ploricoltura
Piante Semi.
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CATALOGUE YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1951
I” SUPPLÉMENT

CANADA

187. . . 200
188. . . 500
228. . 35
229. . . 35

Foste 4érknne
8. . - 75
9. - . 150

10. . . 150

CEYLAZ

252. . . 5
253. . . 6
Z54. . . 10
255. . . 15
257. . . 25
258. . . 30
259. • 60
261. . . 200
262. . . 350
268. . . 20
270. . . 40
271. . . 60
273. . . 10
274. . . 30
275. . . 15
276. . . 50
277. . . 10
279. • . 65
281. . 7
282. . . 18
283. . . 35
284. . . 90
285. . . 120

CUlLI
Foste Aérienne

93a • . 30
117. . . 75 i

tUa . . 50

RONGRIE

20 i

75 ‘

12
12

49.
90.
91.
92.
95.

29. . . 100
30. . . 120
32. . . 200
42. . . 60
43. . . 80

21.
22.

10 23.
10 » 24.
lo * 25.
10 • 26.

27.
28.
29.

8»
10 »
SS »
10
6»

20 » 20
• • 25 25
• . 30 • 30 »

40 40
50 • 50 *

100 • 75 »
125 125
200 » 200
300 300

Erratum

Modificatione et Addltlons do priI JAPON

388. . . 10
389. . . 10 »
390. . ._ 10 »
391. . . 10 »

fioca ti FeuilWs
30. . • 8 » »
31. . . 75

NOUVELLE.ZELANDE
»Senice

- AFGHANISTAN, n. 203 208,

100. . . • o lirel9o8auliei»de1900.
Id. n. 209 è. 211, Un 1909 ai. liti.

de 1908.
PAYS-BAS Id. i.. 357, Ne 05 Un Corna du

Seri,ice 33e ala Indopendanco. Celimbn
/ait parUe de la strie 367 à 373.

24et25 i i 25

15
150
150

3’
2’
2’
6.
6’

10
15
50

125 *

4’
20
60
4*

25
4»

20
4»

25
2.
9*

12 *

40
50

30 »
25
15 *

SAINT-MARIN

342. . . 200 • 250

$OUDAN EGYPTIEN

500 » 175
200 • 150
400 • 250
900 i 500
125 • 75

SUISSE

417. . . 1000 • 1000 »
461a7 . . 35 • 35

Poste Aitienne

BRtSIL, i.. 375, Un Présldout
Vargas ai. Zia de RooseveLt.

CORFOU, xi. 20, lire (423) ai. liti.
de (423a) et afouter 20a (xi. 423a)
* *

FINLANDE, xi. 226, Un 75 • 60
av.lieitde5 60 i,

GUATEMALA, xi. 158d, Un o. a.
1 0. ai. Zia de 25 0.8. 2 o.

Id. xi. 325, Un 3 o. ai. Usi. de 5 o»

HEDJAZ (Nedjod), xi. 17, lire
125 • 125 i al. Ueu de

125 » 215

IFNI, xi. 9, Un 75 » 75. ‘ ai.
liti. de 57 * 75

LIECHTENS?EUi. xx. 260, lire
120 • 120- » aulisu de 120

129 ,.

MÀROC ESPAONOIA, xi. 295,
lire60 • 75 • auuieudeOO
‘7».

PAYS-BAS, Senice, xi. 26 1. 33,
lire . » i 350 • ai. liete
de 350 *

SURINAM, xi. 276, lire 5 o. ai.
liet, de 10 o.

Taze
182. . . 6
183. . . 8 i

184. . » 10

TRIESTE
Zone A

11, . . 125
• .‘ 18. . . 15
i i 19. . . 15
» i 20. . . 15

r

15
15
15

L’ABBONAMENTO PER IL 1952 È STABILITO IN LIRE 1.000
ESTERO LIRE 1.500

Nel ringraziare gli abbonati del ‘g5’ che hanno già inviato il
rinnovo per il 1952 li preghiamo di volerci far pervenire la diffe
renza di L. 300.

Tutti gli abbonamenti scadono. col numero 12 del prossimo dicem
bre; ad evitare interruzioni nella spedizione della rivista occorre
che il rinnovo pervenga entro il -31 dicembre.
TUTTI GLI ABBONAMENTI OMAGGIO VENGONO ANNULLATI

IMPORTANTI PREMI
VERRANNO SORTEGGIATI TRA GLI ABBONATI IN REGOLA COL VERSAMENTO DELLA QUOTA

ìJ
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri cisl Catalogo flert. Regolamento con l’ordine, spese postali in piìe. Ditta 4. BOLAFFI - Via Maria
Vittoria, I - Torino- Tel. 47.220- 41.154. (C.C.P. N. 2/ss). I buoni sono accettati in ragione di uno orni 1500 L.
di acquisto. Non si eseguiscono ordinazioni interiori a L 500. (1 francobolli si intendono attori, salvo indi
cordone contrario).

COLLEZIONI

1 300 differenti
2 500
3 1000 »
4 2000

TUTTO IL MONDO Lire
350

50
225
500
250
950

193
Lire 211
200 212fl
350 215
850 216

2000 217

232
235
246
253
257
264
265
273
277

Spagna 200 diff. » - -

Vaticano ‘10 diff. comp. speo. - -

. 20 » - -

e 40 - -

» 50 - . -

. 100 i - - -

ASIA

CIpro 25 01ff. 250
India Inglese 10 • 12

- 25 • 40
India Portoghese 20 • 75
Irak 25 150
Palestiala 10 45

. 30 • 200
Siam 65 • 500
Siria e Or. Libano 50 • 350

AFRICA

304 Congo e Ruanda U ‘10 diff. pitt
305 e i 25 » i

306 i 50
307 • 100
308 • 150 i

309 . i 200 i i

314 Egitto 100 dffi. - . -

315 • 150 i - . -

316 • 200 . . -

318 KeniaUgandaTanglo *

• - 50
- - 175

450
1350

• 2750
- - 4500
- . 500
- - 1000
- 2000
- . 50

353fl Argentina
358 Brasile

Collezione BELGIO - Croce Rossa - 16 serie complete
99 francobolli L. 1.600

EUROPA

AMERICA

25 dlff 20
24 • comm. e pitt. 800

26 Albania 10 01ff 60
27 » 20 » - . - - 150
45 Bulgaria e Tracia 100 . . - . . 200
47 » 200 . . - . * 700
57 DanImarca 25 i . - - . 20
58 • 50 i •.. 40
59 • 100 i . - . . 150

100 Irlanda 10 - - - . . 50
106 Itaiia 100 i . - . . 50
l12 • 25 • cornmem. 60
113w • 50 i i 200
114fl i 75 i i 300
l15 • 100 . i 450
125 JugoslavIa 200 i - . - - 450
127 i 300 e - . - - 1200
149 Monaco 50 i - - * - 300
150 • 100 a . - - 1000
151 Montenegro 20 » - - . - 250
158 Polonia 25 i . . - - 35
160 • 100 * . - . . 150
170 Russia (Zarista) ‘25 ... 75
176 Serbia 25 . - - - 100
177 » 50 . - - - - 250
180 S. Marino ‘10 • - . . - 10
181 • ‘20 i - - . - 25
182 » ‘25 i . - . . 35
183 U • ‘SO comp. speciale 125
184 • ‘00 » 160
186Q • flOO i » 425
137 ‘150 » » jooo Collezione ‘FIOR1,, — 78 0lit. di 15 Nazioni L 4.500

44



410fl ‘10
412 ‘48
414 ‘100
415 ‘200
416 ‘300

425 200 01ff.
426 500 ‘

427 1000
430 ‘28 • pittorici .

435 376 • pitt. 70 seriette 0162 paesI

COLONIE PORTOGHESI

441fl ‘8 01ff

COLONIE SPAGNOLE

POSTA AEREA

454 100 01ff. (Italia Col., 8. MarIno)

COLONIE FRANCESI

Lire
45
40
20

300

12000
75

• 360
• 1500

4500
225

10000

1937

1946
1947
1947
1948
1949

820
822
831
832
836
837
840
842
843
847
850
862
865
867*
8700
877
880
884
888
890
892a
892o

897
899
901
903
905
905*
906
908
913
914
915

Lire

1500
500
500

7000
3500
1500

750
2000

25000

250
175

30
75-.

175
350
175
400
125
850
650
100

86
125
350
175

70
30
50
5°
55

300
550
300
600
135

66
45

165
35

240
600

66
80

OFFERTA SPECIALE Dl SERIE

363 ) CIle 20 1942 Protez. Infanzia Indigena e quindina
372 Equatore 12 i Imperiale ‘88 01ff. 24 Colonie opl.
374 Perù 10 i 1942 Maresc. Pètain ‘48 01ff. 24 ColonIe opi,
382 Stati UnIti 100 1940 Annivera. della Vittoria ‘15 Colonie cpl.
356 ‘200 • coli. com

ra nuovi in classiflo. COLONIE INGLESI

IncoronazIone Giorgio VI 135 dii? 45
0CEA2C1_LA stati cpl

Pace ‘90 01ff. 45 Colonie cpi
397 Australia 12 01ff 40 VisIta RealI ‘24 dtff. 5 Colonie

Pace 92 01ff. Nino, Samoa, Cook epi.
COLONIE FR.ANCE.j Giuochi Olimpici ‘20 01ff. 5 serie opl.

01ff. pittor. 1946-47 20 U.P.U. ‘311 dii?. 77 serIe opl
200
• 1913-50 300 SERIE ITALIA Commemorativi

1;gg Unità. Italia -1911 ‘4 01ff. cpl.
CampanIle 5. Marco 1912 ‘2 dlff. opi.
Dante 1921 ‘3 01ff. col
Vittoria 1921 4 01ff. cpl
Mazzini 1921 ‘3 01ff. cpl
Prof. Fede ‘4 dli?
Fascio 1923 ‘5 01ff
Camicie nere 1923 ‘8 diff. cpi
Manzoni 1923 ‘5 01ff
Vittoria 1924 gopr. 1 li. ‘4 01ff. o,I.
Crociera 1924 ‘7 dii?. cpl
5. Francesco 1926 ‘6 01ff
Volta 1927 ‘4 diff. cpl
V. E. III 1927 4 dii? S00/3 usati (200-88)
Eman. Filiberto doni. 14 ‘3 01ff.. - -

MontecassIno 1929 ‘7 01ff. opl. -

Nozze 1930 ‘5 01ff. col
VIrgilio 1930 7 dii?
5. Antonio 1931 6 dli?. usati
Accademia 1931 ‘3 dlff. cpi
Dante Allgbieri 1932 9 dii?. usati
Id. ‘18 dii?. P0. + P.A
Id. P.A. ‘100 Lire
Garibaldi 1932 10 01ff. cpl. usati -

Id. 17 dii?. P0. + PA. + A.E. opi.
Decennale 1932 14 01ff. osati .

Ginochi Unlvers. 1935 4 01ff
Anno Santo 1933 3 01ff. usati .

Id. ‘7 01ff. PD. ± PA. cpl
Ami. Fiume 1934 4 diff. usati -

Id. 3 aRi valori usati
Id. P0. + PA. + A,E. 16 01ff. opl.
Pecinottl 1934 ‘2 01ff. cpl
Calcio 1934 ‘4 dii?

1

1948

1948
1948
1948
1948

Francobolli India soprsi 7AKISTAN
‘11 41ff. (1/11)

id. ‘17 dii?. Sp. alOx’. (1117) -

Sogg. PittorIci ‘401ff. 114 a I r. (20193)
ServIzio ‘9 diff. 3 p. a 8 a (1/9) -

Servizio ‘13 01ff. 3 p. a 10 r (1113) -

L. 500
‘5000
• 350
• 250

4500

COLONIE INGLESI

ITALIA (Colonie), 5. MARINO. VATICANO

436 50
435 50
439 75
440 100

Ojff 200
soggetto religioso 600

1200

12

449 200 01ff . 1500

2000

1937 ESPOSiI. Intera. dl Parigi ‘12 6 01ff.
21 colonia cpl 4500

1941 Difesa dell’Impero ‘72 01ff. 21 Colonie col. 1750
1941 Soccorso Naz. A. O. F. ‘32 01ff. 8 Co

lonie cpl 6000
COLLEZIONE ISRAELE COMPLETA
73 francobolli- 1 foglietto L. 25000
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Glvani 1934 2 dii!. epi.
Medaglie 1934 8 dii!. usati
Id. 11 dii!. cpl. usati
Id. 20 dii!. P0. + PA. + At. cpl.
Llttoriali 1935 3 dii!, cpi.
Milizia 1935 5 dii!. P0. + PA. cpl.
Salone aeronautIca 1935 4 dii!
Bellini 1935 1 dii!
Fiera Milano 1936 *4 dii!. opI
Orazio 1936 5 dii!
Id. 13 dii!. P0. ± PA, epI
Colonie Estive 1937 7 dii!
Xi!. 16 difi. P0. + PA. cpl
Augusto 1937 8 dli!
Id. 15 dii!. P0. + P.A. cpl
Uomini Illustri 1937 8 dii!
Id. 10 dii!, e p1
Impero 1938 9 dii!
Fratellanza 1941 6 dii!. api
Tito Livio 1941 4 dii?
Galileo Galilei 1942 ‘4 dii!. col.
Rcp. Medioevale 1946 8 dii?. cpl.
5. Caterina da 8. 1948 P0. PA. col.
C’inq. Radio 1947 6 dii!, cpl
PA. 1948 4 dli!. col
P. Militare 1943 2O dli?. cpl

SERIE COLONIE ITALIANE
(serie suore complete, salvo il N. 2626)

2595 VIttoria 1916 12 di
2597 Marcia su Roma 1923 24 dii!
2600 Anno Santo 1925 24 dii’
2601 GiubIleo del Re 1925-26 1.5 dii!.
2602 5. Francesco 1926 25 dii!
2607 500. Africana 1928 16 dii?
2609 Montecassino 1929 28 dii?
2610 Nozze PrincipI 1930 12 dii!
2616 Ist. col. Agric. 1930 25 dii!
2617 5. Antonio 193i 28 dii!
2617a Id. VarIetà 3 dii?
2621 Groclera Baibo 1933 4 dii?
2622 Roma-Buenos Aires 1934 8 dii?. -

2624 Calcio 1934 12 dii?
2625 Mastra Napoil 1934 48 dii!
2626 Roma Mogadiscio 1934 PA. 24 dii!.
2630 Augusto 1937 16 dii!
2631 TrIennale 1940 22 dii!
2633 Fratellanza 1941 17 dii!

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

SELLA 5., 1914: La carta postale bollata
(1817-36 (ed. Bolall

DIENA Dr. E., 1932: 1 frane del Reqno di
Napoli

BOCCHISLINI 3.. 1939: Annullamenti postali
dell’cr Ducato di Parma, del 1859 e le serie
del Governo Prort’isor’io

BOCCHIALINI 3., 1949: Annullamenti po.
steli dell’en ,Duecajo di Parma e del Repno ai’
francobolli Sarda-Italiani

BOLAFFI A., 1948: Pustrnark’Sisimp o? .ar
dinia

— Annulli Steli Sordi (Sett. Filat. 1948-19)
Tn Setti,nona Filatelico (La Settimana nel

mondo) 1946-47-48 ‘.3 voI. rllegati) -

— Id, id non rilegati
te Settimana Filatelica (1948-49) (2 voI, ri

legati)
— Id. Id. non rilegati

di. 1950 (1 voI. rilegatol
— id. 1950 non rilegato
PERGOLESI 1.. 1951: Stelo della Chicsa e

della Città ti.l Faticano 1852-1931 -

CITTÀ’ DEL VATICANO. 1949: Cenni storici
ed ilis,stratiri dei francobolli dello Stato
Vaticano

DAL GIAN G.. 1950: Timbri Postali Tagli dclii
soldi 4 ‘per lettera della Repubblica di Ve
nezia

RATTONE (7., 151: Annulli Serdi-italiani
nel Territorio di Panna 1860-1863 .

RATTONE C., 1951: Manuale Catalogo dei
trancollalli di Sardeona

Or. M, DIENA 1947. Quotar. frano, del Regno
dl Napoli

G. MOSCHETTI 1932. AnnullI P’abblioltari
1901-1931

O. OLIVA 1946. Francob. Italia
O. OLIVA 1948. Aggiornamento
O. OLIVA 1950. Antichi Ducati Italiani -

F. RAMETJLA 1948. Annulli Stato Ponti
ficio

3. SILOMBRA 1948. Posta Aerea
1950. Posta Aerea

A. MAURY 1950. Francia e Colonie - . -

SCOTT 1950. Cot. Generale
SCOTT Cat. 1951. VoI. 1° America e Oolunle
TERGESTE 1949. C’at. Speciale dei frane.

interi postali e am,ulul di Trieste, Fiume,
Venezia Giulia. Ed. flornsteln

— Id. 1950-51
MLTLLER 1950. Cat. Svizzera e Liechtenstein
N. SANABRIA 1950. Cat. della Posta Aerea
YVERT & TELLIER-CHAMPION 1952.

Cat. Generale
ST ANLE Y’G I SE ONS’:

1950. Gran Bretaaa e colonie, I voi. - - -

1950, Europa, Il voi
1950. Stati Uniti, III voI
1950. Europa e Colonie escI. Francia -

1950. Africa - Asia, VIII voi
1951. Giorgio VI

ZUMSTEIN 1951. Cat. Europa
1950. - s
1919.
1948. ‘

1947.
1913.

LANDMANS:
1951. Italia e Colonie
1951. Stralcio Italia
1950. Italia, e Colonie
1950. stralcio Italia e Vaticano
1,949. Italia € Colonie
1948. Italia e Colonia
1948. stralcio Itaila
1351. Europa
1910. Lombardo-Veneto (A.nn.)
1949. . .
1951. Sport, ed. normale

ed. di baso
LA.NDMANS 1948. Posta Aerea Italiana con

annulil e vignette
Id. In carta patinata
LA.NDMANS Cat. delle emissioni locali, non

emessi, vignetta e Semi Ufficiali
LANDMANS 1946. AnnullI Lombardo-Veneto

ITAI.ICUS.’P’.ccolo lessico Filatelico
EMILIANI C. Guida per i collaz
PELLEGRINESCHI A. V. I francobolli

dell’Aol. 1941
MICREL 1943. Europa

1944. Europa

MUNDUS - composto di 36 fogli - aopert. con
lagat. cordoncino, forni.. 28 x 20 - Mondiale -

stampato da un lato
GL0nus - composto dl 47 fogli - coport. In

cartonc. a vit! 2nterne, form. 19 x 28 -

diale -stampato da un lato
DIAMANTE - composto dl 47 fogli - copert.

leggera, font. 16 x 22,5 - Mondiale - stam
pato da due lati

SAPERE - composto cli 67 fogli - copert. in
cart. a viti. forni. 24 >26 - Mondiale - stam
pato da un lato

UNIVERSALE - composto di 67 fogil coper
tina in cartonc. a viti, forti. 27 x28,5 -

Mondiale - stampato da un lato
IMPERIALE - composto di 75 fogli - coper

tina in cart. a viti mt., form. 25 x 32 - Moti
diale - stampato da un lato

AUGUSTUS - composto di 109 fogli - coper
tina in cart. a viti mt. form. 27 x 29 - Mon
diale - stampato da un lato

RISORGIMENTO - composto di 130 foglI -

copert. in cart. a viti mt., forni. 25 x 32 -

Mondiale - stampato da un lato
MONDIALE - illustrato per tutto Il mondo

- 75 pagino - copert. illustrata in carI, pe
sante a viti inc., forti. 25 x 28

917
919
924
926
927
930
932
934
936
938
939
940
942
943a
945
947a
949
953
958
961
963
980
986
1120
1127
1210

Lire
45

100
400
800

40
300

45
60
40
.35

450
SO

900
40

450
110

2000
110
140

60
35
70

400
200
400
140

325
1500
400
400
550
200

1000
250

1000
425

1500
1200

335
2500
3000
2000

225
500
900

1500

1500

Lire

500
400
100

1300

1250
400

2000
10’)

4000
2000

250
250
100

4000

3500

2000
2000

350
750
700
600

2000
1200

809
600
350
100

450
75

250
50

150
100

25
1350

750
400
900

2000

200
300

100
100
120
100

1Ò0
150
250

300

420

400

800

1150

1200

1900

1800

1650

2000 ALBU’MS ILLUSTRATI

500

3500
1500

4500
1500

2500
1500
1000
600

250

500

2500

1000

2500

150

4”



Lire
GLOBO -Ìllustrato per tutto il mondo - 135

pagine - pdpert.. Illustrata In cart. pesante a
viti mt., forma 25 x 28 2600

NOVUS - Illustrato per tutto il mondo - 180
fogli - copert. illustrata In cart. pesante a
viti mt., torm. 29*29 3000

ITALIA MIA . contenente tutti I fr.fli d’Italia
- agg. al 1945 - togli stampati due lati - CO.
pert. leggera legatura a cordoncmno for
mato 18*25 450

AVANGUARDIA - Vaticano-Italia - Antichi
Stati - coport. in cart. pesante a viti - agg.
ai 1950 form. 29 *32 1680

UNIVERSALE - Europa - stani, da un lato -

agg. al 1938, form. 25 *32 1500
EUROPAEUS - Europa Illustrata - agg. 1950

• 290 pagine stamp. 2 latI - carta a vite in
terna, torm. 22*28 2700

Id. stampati da un lato 3500
ILLUSTRATO D’ITALIA - Colonie, Egeo.

Italia, Occupaz. Vaticano, 5. Marino fogli
stampati da un lato - agg. al 1950 - coper
tina mezza tela, torm. 29 * 32 6500

GENERALE - In quattro volumi - Italia
agg. al 1950 - altri paesi fermi al 1940 ‘togli

- stampati da un lato - cart. mezza tela a viti
torm. 29 * 32 con custodie 25000
Spese di porto e Imballo in più.

ALBUMS A CASELLE FISSE

ITALIA - scorta Yvert - form. 28 ,< 30 - fogli
stampati da un lato - cartella a viti mt. -

aggiornato al 1950 11500
ITALIA - scorta catalogo Italiano - formato

28 * 30 - stampato da un lato- mezza tela -

viti mt. aggiornato al 1950

ALBUMS A FOGLI BIANCHI
VENEZIA - torm. 25 * 18 - cartella mezza tela

- cento togli con contorno verde
TORINO - torm. 21 * 24 - cartelia tutta tela -

cento togli con contorno grigio
ESPERIA - forni. 26 * 29 - cart. tutta tela -

cento togli con contorno verde
TRENTO - form. 28*30 - cart. mezza tela -

cento fogli con contorno grigio
TRIESTE - torni. 28 x 30 - cartella mezza tela

- cento fogli con contorno verde
Spese di porto ed imballo in pit.

CLASSIFICATORI

PO. tascabile - tutta tela - torm. 11 *14 -

4 pagine - 16 striscie
RE. tascabile - tutta tela - form. 11 * 14 -

12 pagine - 48 strIscio
“Torino., da tavolo - form. 18 *23 - 12 pa

gIne - 84 striscie
Torino Ezport. - tutta tela forni. 18*23 - 12

pagliae - 84 striscio
Bolaffi “Superga,, - tutta tela - form. 18 *23 -

20 pagine - 140 scriscie
Bolaffi “Otello,, - tutta tela - cart. fondo’nero

- torm. 18 %23 - 20 pagine 140 scriscie - -

Bolaffi “Mole, -tutela’ formato 32*26 -

20 pagine - 10 striscie
Spese di porto ed imballo in più.

MATERIALE FILATELICO

Odontometro in cartoncino
Pinza in metallo, maneggevole, leggera -

Filigranoscopio in bachelite
Lente a tre ingrandimenti
Lente a sei ingrandimenti con astuccio - -

Scatola di mille linguelle gommate
Buste di mille linguelie Phllorga, speciali per

nuovi
Libretti per invii a scelta, c)i usai

160 spazi
500 spazi

Quaderni filatelici caduno
la serie di 16 quaderni -

1000 tascblne vari formati
Cento anni di Storia d’Italia Documentati dal

francobollo 1848.4948 - ed. Martinero - -

Spése di poi-to ed imballo in più.

POUR VOS VACANCES
GARESSIO 670 mi HAUTE VALLEE DLI TANARO
(prov. de Cuneo - Piernont) - Route aaphaltée TLIRIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturellea
5. BERNARDO de Juirs Octobre - Chataignera- Prome
nades.
ALBERGO GIARDINO ouvert toute I’année - Cuiiine
renornrnée - tout confort - Parc -Tennis— Penilon: Lit, 1900
tcut compria -Cn pane Franais - Enelish spoken. - Tel. 12 (12

LACS D’AVIGLIANA (TonnI un rève. Lieu en
chanté 1 20 kn. de Turin aur la Route Internationale TURIN—
SUSE-MONCENIS — Climat délicieu* - Rivagea verdoyants
- Boia - Promenadea - Réeatea motonautiquea - Péche.
HòteI Re.t.urant LAGO GRANDE - Tel, 201 Propr.
italo Allaia - Cuisine excellente - Confort, (12

PRAGELATO (Vai Chisone) m. 1500. Route asphaitée
TURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - a 80 km. de Turin -

Séiourd’été - Prairies - Pinèdes - Excursions - Miei renommé
- Saison invernale de ski - HOTEL RESTAURANT
FREZET - CUISINE SCIGNEE - Tel. n. 7. (12

CLAVIÈRES (1800 m.) Turin - Haute Vallée de Suse 190 km.
de Turin sur la route internationale de TURIN - SUSE -

MONT-GENÉVE - BRIANCON - PARIS - Saison chmaté
rioue d’été ai Sport d’hiver - Pinèdes . Prainiea - Excursiona
- Golf - Magnifiauea campa de ski,
HOTEL MIRAMONTI - confortable, moderne - P0-

sition ensoleilllée ce riante - Traitement de premier ordre
- Tel. 99 - Propr. Rag. G. Soffietti. (12

RICCIONE - La perle de l’Adriatiaue - voies de cornmu
nication rapidea ce confortablea de MILAN, BOLOGNE,
ROME. eec.
HOTEL VIENNA E TOURING - Propr. M. Fasioii -

Viale Gramsci 47 - Tel. €040, €094 - 116 chambres dont 50
avec safle de bain et téléphone interurbain - Parc - Tennis -

Plage privée. (Il

RAVENNA. prés de lAdriatique. Chemins de fer et grandea
routes de BOLOGNE, FLORENCE. VENISE, MILAN. ROME.
Le Tombeau de Dante, l’Académie dea Beaux-Arts, aes célè
bres mosaiques. la for&t de pins de 5. Vitale, la plage...
Hotel R..t.urant S. Marco . Via XII Giugno, 14 - Te
lefono 2071 - C’sa un bIJouI (12

SAN REMO. La Reine de la RWiera Italienne - Parfaitement
abritée des vents - C?imat uniforme, doux Ct sec - Plage
aablonneuse - Trèa indiquée pour de longa séiours d’été et
d’biver - Casino municipal avec magnifique théatre - Saison
d’opéras ‘Tennis- Hockey - Golf- Tir su Digeon - Yachting -

Régates - Concoure bippiquen.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE .S. REMO -Tel, 5181-
6666 - Maison de tout premier ordre ouverte toute l’année
aituée en plein nidi, entourée d’un parc tropical avec vue
sur la mar; comp!ètement l’abri dea venti - 250 chambres
avec balcon - Salona particuliera - 100 apparternenta avec
salle de bain - Restaurant renommé - Bar Américain - Tennis -

PIace particulière -Auto earage - Direction: Filippo Balzari (12

9500

1500

2500

3000

4000

4000

250

400

600

800

1250

1400

2500

15
100
200
400
600
130

225
10
15
30
20

320
600

600

È uscIto il PREZZO tORRENTE BOLAFFI 1951 -

N. 47- parte prima comprendente offerte di:

— Assortimenti generali — Antichi Stati

— Italia e Paesi Italiani— Accessori filatelici

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

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Maria Vittoria i
TORINO - Tel. 41310 - 41.154- C4C. post. 2/SS

47
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SVIZZERA, Soeiété des Nations
nuovi RRR li!

OCCASIONI DEL MESE Offerta per conto dl terzi. Thtti gli esemplari sono nuovi (salvo

ziono contraria), perfetti e garantiti autantic1. I numeri sono quelli

dei cat. Yvert per 11 primo gruppo, dei Sassone per 11 secondo.

N. 18
o 23
• 25
• 26

27
28
52
55

3500

3090
3000
5600
4500
4500
1500

56 5600
,oo

58 259
59 5600
60 5600
Bureau intgnoa0,nat doh

Travail (nuovi!)
N. 33 3500

• 200
» 37 5000

33 5000

Serie dl Posta Aerea d’Europa.

» 30 5000
40 125
41 00

5000
67 5500
69

» 71 6000
» 72 5250

73 5250
» ìso

75 7000

4000
2100
2300

850

00
200

201)0
1400

aerea qui non

-San Marino 11-16
19.20

Serbia oro. t. 1-10
11-15

Svizzera 3-9 . . . -

Spagna 7-16
UngherIa 24-25

35-44
Sono forniblii molte serie di posta

elencate.

AlbanIa 15-21
• 29-35

Bulgaria 5-11
• 19-30

Ceeoslov. 1.3
74

Danzica 20-21
Estonla 2-6
Finlandia 1
Germania 20-26

35-37
Grecia 8-14

15-21
22-30

Islanda 1-14
Jugoslavia 7-16
Lettonia dent. 6-7 .

n.d. 6-7 - - - -

33-15 - - - -

LIechtenstein 1-6
7-8

Lituania ricordo 1-5 timbratI
Polonia 1-9
Portogallo 1-10
Russia n. d. 27-30

33-37
IS-IO na. -

41-45 us. - - -

02cm con filigr.

4500
1200

700

2000
8000
1400

200
10700
4800
6000
2000
1000
3000
1400

36000
1300

800

1400
700

3300
6000
0000
1000
5000

000
3000

900

1300
1300

Parte Il (Nri. con. Sassone).

Fezznn O 6000
soo

aerea 3-2 7000
San MarIno 20 ne. contratura eccezionale - 12000

» 31 us. centratiesimo 11)000
‘rrentino 17 senza gomma (Piena) - - . .14000
Snloniceo 20 p. ne 200
VatIcano 35-40 senza gomma 10000

Per incarfco del miei clienti compro e vendo CIosIel
di tutto il mondo. — Nei miei frequenti viaggi In
Italia sarò lieto di visitare quel collezionisti che si
metteranno in relazione con me.

LEOPOLDO MARBACII - Roma
vale Psrialt 97 - Is!. 675429 (Ft5»» sai 6,tro ap,5»tinrt,)

OLTREMARE

ALBUMS di Stati separati d’OLTREMARE com

pleti ed aggiornati al Catalogo Yvert & Teflier 1951.

Composti di fogli in finissima carta da registro,

stampati da un solo lato - Cartelle in carton

cino finissimo e pesante, con viti esterne.

Argentina • . -

Brasile .

L. 1360
,, 1210
,, 660Canadà

Ceylon -

Cile • -

MATERIALE
FILATELICO
ITALIANO
E. NE

dl A. & 6. MARINI

G E N O VA

VIA SO-ORIPA, 5

F.l.f. 22.540- C, C. P. 4/100

Agente Rappresentante per
il Piemonte:
Ditta A. BOLAFFI - TorIno

Egitto .

Etiopia . . . -

Giappone

6 935
,, 585 Israele •

Cipro ,, 435
Sudan Egiziano

t. 910
760

,, 810

lI 385
• ,, 510
- ,, (385

Palestina •

Stati Uniti
...L.635

Si forniscono i soli fogli di Aggiornamento a chi

è già in possesso degli Albums.

CHIEDERE il nuovissimo Catalogo N. 79
di tutto il Materale Filatelico.

‘ BUONO DI LIRE 100 presso la oitt.

I
VALiRE 61! OGNI ORDINAZIONi A. BOLAFfl - Tori»» i

(lieviti exIZ)
NON INFERIORE A L. 2000 N. Il - 1961



I Seric prcmi agli abbonati
ELENCO I) EI PII E 1111 AT I conti,.,.e:ie.re,&n . ioj

lo:,loo Seat,,Ia I(i-o1iiiIs L’ori, i”. Savaresia Ce—
110v:.): 1Ci ho ma i: 3lrigg. I ernia. M. 31OSsO (Un ma:!:
Cir. l’il. ller,n’mo): Pr.r f. IL Turi-acini (Torino:’: Ir.g.
A. (;iorrln,io (Tr)r:ou_-\nouimo Fili Milano): A. Mo
itl:o:Torirro; I orti-. (:. To’v,’-’ (Torino): P. Mui:ar11
(l’orino).— 31 to[a200Seal.,Ia lli,.(;tll:i : A. Rolando

(Torino): G - Bottineili (Milano): h,ott, I. Marietti
(Torino); Una. E. Romagnoli ((;errova(; O. Peruzzi
(Firenze); Ass. Fi]. (Novara): E. Scolari (Torino):
R:rg, I’;. Fai- e,e,ind o lo Na; o] i : (i - i a 11h10 (Torino):
S_v,Mieliel(n io -i:rri;: ()iìe.ti ,Iall:, C,C. 1LAS
Mila»,,: 3-21°: Una bicicletta: U::, 111. Lombarda
)Milano — 322- 341-’ Sealole da 5(NI Cr. 4 ioeeo—
I:,l liti : 1i.as. 31. )ltpitnno (Gioiosa): V. Cuba (Cc
nova : I’ rczet Prage I rito): l’assara ( itapallo):

Soffietti ((la vìercs:: .4, Woget- (liolzarro);
Coion, ])ott, E. Petitì (Berna): Comin. l)ott. L.
BL’rftern. (‘l’orino); O (‘]l . Barone O. I TI r’ich (Bosana);
VolA. O. Mossa (Grugliasco); L Vig) Tanti do Vita
(Toruor); Bott. C. Basan (Palermo); XL Tarditi
(liuaov:t); Albergo Croce oli Malta (Udìne); Ing.
C. Viettone (Roma); Se]vuggi (Torino): Studio
PiI. (Parma); l)ott. O. Monasterolo (Torino); A.
Alliorti (Laveno): Ristorante Cambio (Torino);
4)erl L dalla 5 .A. SAMAItAI\I — Milano
342 o/;l 44’ Scatole ( : ioccolati ai i:,i,uira lii : 5. Ca -

‘usi (Belvedere); Dott. M. Riveir (Torrepellice);
A Il o rgrr Comine reio (Modena); 4 lIdi, i il all ‘Ani. l’a
Fa librica 6. li. 4 ;ARPAN 4) — ‘l’or i rio : 315 °/31 8’
(;assellc Nalalizie _‘\ss. Fu. (Tr(esto); l(ag. IL
Vellani (Raro 1(emo); Anuniraglio 11, Zirol( (J.(orna);
(I. (li)! (Trrr-(r:c.). — 319/31i8 llothiilisIie ,,‘iniatura
I lott. O. Solnik 1,)o Abravanel (Si-dire) I; E, J3ieleteldt
(Valolivia); 31. ](lizoiirlo L’col (Snirtander); liott.
IL lloiiehoso (Providenee); li, Maireinolli (Boston);
I, Male (Buenos Aires); Capitano A, floseetti (Moga
slisciol: (i, (;turdelltnger (Murreiren); C. Ghisolfi
(Bagè): 11, l’artI (Manciren): Tua, IL Rathso (Cope
i)ragi’rr): li, Sehuller (Paris): Dott. 11. Ragioirieri

(Se—lo E.)’ Chanipolboa (3flbiglia): O. Sbar_air
(‘rei Aviv:: M. A. )laeirei] iS, John \Vr’st); 1-’. Oadtani
(Srui Pno)o’:: F. ViRI, (Monte Carlo); L. Zorene
((‘level;rlroii: 1’. l’e:’;ti (Ulaogow): 4)iierlo ,Ialla
I AN’l’INA I A_]l(ll,I I Jtill-’IZ — Xlrrai,o
3139° Ialss,.Il;i coli setto’ boitiqlie illi ili

- I araventa(Oeuovo): 4 )ilerl i dalla (,ASA
l:l.L’I’llIcl( I,AriE — Torino: )7(o 372’ il” il
VoI orni: C. Searliotti (Porto 1(1; 1) neiressa E. Ca]-
velli (Napoli): A. Morozzo della Rocca (Roma);
OlierI i dalla 4 As.ì ElIlH114 1) INTEIINA—
/14 INALE — ‘Forino: )73 0;375° lI’ 3 ohuini
I. ilRerr,i (5. Sorta;: ( av. Utr, I )olt. Xl:iurtello (Torino:-:
A. Snlas (Cci .01-a:;: OBeri i dalla l’llLL:Nl) B;’L
LI.iIl — ‘Forino: 37li0 4 osI elIo CardeuL I’arty
Conio.., lintr. 31. i3ieogni (Torino(. — 377’:375”
I Lol Iii ji in Veiflhli I I i, ‘‘a lo l-:x I 1:1 Sali : Il,. Platcai:
Bruxelles); (ianierd i :rger (Mr,naen), — i? 9°/Si lo

ItIOLI iqli:i eijiiul. Iii) lti,ll . Union P)rilatclique
(U enev e); I)r,tt. Volterra (New York); 11. Wery
(SI, Cuba). — :182’J;39C’ llotli1jJia ‘erj,,aL liallor
l-,xl,’a Sop. •. A. Tavano (Liogel; E. ICellorhals
(Base)); J . Silon,bra (Paris): i). Delapìerre (Erri
xelles); O. I’ebeelreid (Paris): .1. (;oodstein (London);
Ulul, do La Plrilatelie (Paris); J. Ba.rdos ($t. Cermain):
C. Bruto (Paris); A. de Cock (Bruxelles); 31. Olivet
(Ceneve); J)ott. O. Mare]) (Zurigo); Oarrieh (London);
Marchese Dottor 1’. Diana (Bruxelles); A. Beitiore
(.laroaiea). — 3s7’)4i6’ 1/2 lloltiqlia 1eiiuiat
I t:,l lcw l(xl Fa i—ir Il. : 1”. III sino) di (I leI ogna); Ing.
5. Ra(teirnlos (Ateae): O. Foletti (Lugano); Avv.
L. Stefani (1(01). 5. Mariao); T’rg. il. De Saatis
(Valencia); E. Picchi (1” ireaze); O. ( Ittobini (Milano);
The Australian (Melbourne); E. Vegeto (Milano);
V. Oebetto (Torino); The Collcetora (New York);
Iurg. O. Baril( (Torino); A. IJt’s:r.rrger (Afleur); 1”.
Staigcr (Zurieh); hA. Dousse ((clicve); A. Angeli
(Cortina 1l’Ampozzo): C. ,lewell (Condoni; I-I. Nardi
(Paris); V. lvi odler (I ‘a incas,: i . I ; enoud ((i caevo);
I il 4erL i .Ini La i liliii ion:s ria’AUil U Ni o —
Milano :117° (:ri.o’IIr, Nnl:,lixia ‘orni,, o

Dett. 31. 31a;-iuu:o :Àlg]re: o). —

41801470 Seal,,lu
di quattro mii Lio liette I,)quori Anrnu,, : Voto.
R. Clnmenii Ivava); i)ag. 31. Onefri Milano:;
E. P.angoai (Bologna;; (. Barone (Torino); Doto. L.

r::’riervgl,irr Torino); R. Geunari (Bologna): M.
Coeeia (Milano): 0. 13.. Berardi (Jiolog,r:r): lieti.
E. Franel. i i’I’orino: 8. Treve,s (Torino): I mn, 1’. E.
Favore (Milano); 1,ott. M. De Marchi (IlCano);
i’. J3ollini (Milano): 33. Bonini (Bologna): Barone
jìott L. Itoasio (Torino): 1’. Consonni Milano):
Doti. 5. Audisio (Bologna): E. Cranone (Milano):
Casa Ed. L’eselana (Milano); Ten Ce]. F. Di Piazza
(Boloena); Xl. liertalotto (Leumann (: J)ott. U.
Arriga (E orino e Capitano A. Anronnr’r;ì ( liologaa);
Doto, (;j. i;fl’, E, Virnloae (Milano): Lbott. ( ‘. l’ero mi
(li olr’g:ra) : I ristorante al Fappagalio (Il. dogna I
CL liavie a (bologna; C. ]hor:-i (Torino); O . Saga
vikian (Torino): Filatelia Lombarda (Milano);
t.IIfort i slalIri 04T. DOME:Nlu(, IJLILIIII —
i’,,rilIon : 145’ l”laI’olos Colonia o lioealliesiu,io
Studio PiI. F,inlrrno (Udine). — 4490 l”Iaolohi, l”rix—

Dott Bettìaì (Reennal.i). — 450°/452’
l’oPini I i “ S:tii.lIIlero’l,,a;;: Dott. C. Viesi (Ora);
Cartiera Bruco Mantova): Ten. Col. 13. Bellantoni
(Srrui 4(eunn): 4)ife.’Lo dall;, 1)11111 I’ACLIAIII\l
oli l1O.IIANI) LOMBAIII)() : 453’ Un coianI’Lto
eu,raunclle : (3. Fatica (Venezia); Oneri i ,laIla
1)i(ta l’AIlAVIA— Torino: 454°/IS?’ lo4 %‘oil,,,ni:
hA. I-Iu’ohat (Brescia); E. Valleri (Torino); Fratelli
D’Adda (Torino); Ass. Amici Iella Filatelia (Savona);
Olierti dalla hill:, BAllAI ChiNi — La Spezia
-(58’ Scalola Wato’rs Assortiti : Unione PiI.
(Palermo). — 459,/I uso Scatola Ai ,.aret ti usi Il La

Proi. E ..kra (Napoli): ring. O. Selionone (Milano);
)tist. « Cuenlo » (Torino); Avv. E. Castello (Vallo
Lncania(: 5- Xtassar’i (l(iuniua); Hotel Vienna (the
e(ouc): 13. ‘Miri (Brescia); Ing. UI. Mazzini (i’or luci:
Ilitta Marini (Ce::ova): R. l’e:-oai (Verona): (lilelli
dalla 4. (:l’:livuNu» Aosta: 409°/ISO»
liaraltoli l”oloolLllri Cer,-iuria da gr..500 : lUig. Il.
I sr rai’, clii (Verona): 0. Mavian (Venez la): t’i-a te
Sanguìuictti Milano); Maestro M. Nigi ( tìr-curxel:
lIetI-. A Visnrara (‘l’oririo(; O. Pasguini (Livo:-uroì:
.1 - Zeg:ra ; Iiielia;: Cap A. Novella Imperia:: 1.
Martiu:enge ihit’ InC ltag. O. Talpone (Sondrio:’;
(‘r ora :ur - I ; - Ca:.nae -i I n (‘l’otino); E. Volpi (13 emgam o) -

— hSl’-520» hta,riltc.li l-’o,idi,la Celi i,iia ‘lo
Gr. 2IH) : i;. llnr’bero (Be’lhnyago e Inc. U. Pegreilì
(Verona): 5. Ta: tesini ironia); I.’. rioni. E. Bo ;neel r irhi

I.,r, Spezia : l(ev. Sere. Doa. O . Montanari (L’i., ee.r.’.a);
E, l-’aneirrrr (5. Vite Togliarnento); O, JJagniao
Genova); A, SrIlgoi (Trieste); 1)ot.t, Cova e l’aei’
(Alessandrini: I, Colliai .ou’izia’ TI, CrOlaeel:i
(Padovo;-. IL \largaritora (‘Forino’:: Dott. A. Bassi
(Mantova); N, \‘ig:ia (Cuateo): Rng. I.. Conti (13cr-
g:rnmo): Avt’. A, t’cnn (‘l’orino); O, C’orli (Trieste):
Mm r:’escinho lv. Una-zola iBorgonovrd: C’oste li. De
OalIeaniILaigneg:ia): Oeom. E. ()engliao (Torino);
Dott. E. Verdun di t ‘anrogno (Sn: itemo,: lv. )hy
i’I’rr’ìrro)’,A. Gaia. (Biella); 1. Tanrpelhnì (Udine);

(clii (Varese); DotI. L. l’ari,sini (‘forino): Dott,
I’. Itatanelli 5.dv( (Asti); hA. Segre (Biella); U.
Pn,ietti (‘Coriiro); A, Corsa (Torino): A. Secchi
(Milano): li, Milano (Fe’letto); L. Mattoni (Novara);
hA. Fagiuoli (lieggio E.); Uag. A, Pace (‘forino);
M. CoI,igu,o]i (Torino): 33. Gallico (Susa): ha-a. A.
Masoero (Tori ai); 1) ott. li, Bal rlissera (Il-I i lan, i):

(l,lt,A.E. Col. Valle di Susa (Itivarolo); Offerto
dalla 1)11 la CAS’hl(LLI Iii Gl(MON14) :521° “‘la
l’or, ha qol’flOTlZOla Saper i,lro, : A 55. PiI. Asti giana
(Asti); OBeri.) dalla lILLa B1NIJLEII ohi’l’o,ii,so
522 ‘/523° Sem. bl.’ oli (:ioeeol :il.i,r i : flott. Prof.
O. Ravasin i (Trieste): Filatelia Mar’ehigiana (Pesaro):
Offerti dallaS.p.A. l’lliTuiOWlJilliEIi— lirescia
521 ‘/538’ ‘;,setlo Estratto Lierilo « Wììlore e»’.
5. Casolini (Tnioia); O . Adler (Trieste); ljott. O,
Peyron (Torinol; 11. Casiai (Firenze); O. Mareiretti
(Napoli); Cav. P. Cacci (Firenze); Dot(. A. Ma]hga
notti (Udine); DotI. V. Jlielero (Torino I; 1”rot. A.
r :asaeei (Viareggio); 1’). Pagnln( (l(orura I: UI.
tenevi (Sle ori); ( . Za iella (Vicenza I: Corn m. P.
loire (To_inno); Maresciallo 31. Maggiore (Ascoli
P ‘-e no); Cav A - , Ma,, e mi (rio_una): I niirr Lo dalla
S.p.A. MARtINI e ItOSSi — ‘torino: 539»
I a sel la i in eniiio’s I azioni I 3 Inni iii i : Soe. Pii.
Cosla POro (San Ren’io:: ((fieno oJ:,ll; S.lI.A.
Sl’llEG, ALIIEI1TI — Ileulve ‘rLo:54o’ Boltiglia
:14 0111 e,I Ajenda 1952: A. Degani (Venezia).
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