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L’i, iaoiiao, n’la carta (lei Pacifico, due

vili ri: questi gli elementi che compollaoiìo

t,i, francobollo da 2.50
——

7.50 franchi emess,’

‘lailc Poste Francesi nel 1942. Luomo, ti

c’li ricorreva-allora il 2° centenario dela

,,aseita, era Giovanni Francesco di Galaup,

o,,te di La Pérouse, ed il Pacifico fu il

teatro delle indimenticabili gesta clic egli

oiaapì tra il 1785 e il 1788, alla testa cli una

iiecoia spedizione coiìlposla (la quei Inc

velieri, la Astrolai O o e la a 13115501:1

Il viaggio yresc le mossc dal!A,neriea

del Nord, dove il La 1roiise aveva parte

:ipato alla gaerra- d’indipendenza, e toccò

le Il a.waii, spingendosi poi a sud fino alla

Isola di Pasqua. La l’érause costeggiò

poi tutta la costa occidentale dell’America,

tal Messico a Monte SantElia. mentre gli
scienziati che erano a bordo delle due [lavi

te tracciavano la prima carta. Ball’A!aska.

a Bl: sola t ea A strolabias sua I cia mao

attraverso il Paeidco, raggiungendo Macao:

una breve sosta, e poi fecero (li nuovo vela

per Mac Ha, nelle Filippine; (li qui, volsero

la prua al Nord, oltre le liv,, - K vms, e casi Pg -

giando la (o,ea e la Manciuria ari i li-olio

al Canale (lei Tartari, cl,e iii quel periodo

I cli anale era pelò i Itiprari ca bile. Per con

tillirare il viaggio, e vizi a ppareatenaeltte

iii a sola via: quel la (li tornare sui piopri

passi, attraverso il Mar dcl Giappone. Ma

‘I iiesta soluzione non poteva soildifarc

‘animo audace iii La- Pérouse, che cercò

IL PACIFICO

un’altra uscita, tra le isole (li Sachalin e
di Yezo, per quello che oggi è conosciuto

CO [CC lo a Stretto di La Pòroi,se . L’ca luana
traversata verso il std, fitto all’Australia:

e. nel febbraio 1788 la a Bussola » e 1’ aAstro

ìahio a gettarono l’ancora nella baia de

Botanico, là dove oggi sorge la moderna

citfò cli Sidney. Sostaiaclo iii quelle acque,

la spedizione, dcei,,,ata (la una sfortunata,

al ppa a 5amoa , ‘love i feroci indigeni

a ve-a 1:0 ilceiso il capita: io De La igJe. ii

natura I isra La ul 011011 e amI ti altri, fece il

bila ,,cin dell ‘mie i’a svolta e stese un a in pio

rapporto. che ve ‘tue inviato in l’lancia

insieilìo al progetto del nuovo viaggio che

La l’òrouse stava per intraprendere, dal

l’Australia alla Nuova Caledonia e alla

Nuova Guinea.

L’’.Àst rolabio a e la a lltisaola a tolsern

le ancore nella primavera del 1788, ma

la allora in 1:01 :,ulla si è niù saputo (li

La Péro :ne e dei aI 101: nulla, fino aI 1826,

quando ‘in altro Cc pitano francese, il I)illon,

rinvenne presso l’Isola Vanicoro i miseri

resti (lei tlaae piccoli velieri, cito vi aveva no

fatto naufragio ciaquailit’allIli prua, Il

desiderio di sanere e di scoprire, cile aveva

spinto il Cn,ate (li La Pérouse lino ad a ifron

tai re Coli a a O a cia il sa cii tie io a la Pie 11)0, 21011

sarà mai dimenticato: perciò servì ad

aprire all’uomo a ‘mvi, sconfinati orizzonti,

e alle suo ‘lavi i i nove vie da percorrere

tei secoli a venire.

CLUB “FRANCO BOLTANO”
Al Club ‘ FRANCO BOLLINO” possoao partecipare tutti i &ovani che inten
dono dedicarsi con serietà e diligenza alla filatelia. Fate leggere nel Numero 2/53,

a pagina 4 di copertina, lo Statuto del Club ai vostri amici ed invitate11 a iscriversi.

I moduli di iscrizione possono essere richiesti a: FRANCO BOILINO - ALTHEA - PARMA.
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YVT 135 £3482 iSSa £14

e
YVT 73 £12

32 62d £16 YVT Sia £18

_?V7 55 £9

VJT 180 £1c YVT 175 f3 YV’I’ 1 z20 YVT 53 £55

YVT 21 £22 YV’P 22 £21)YVT 19 £17 YVT 20 £18

Notre spécialité est l’exécution des mancolistes des Colonies Anglaises. Pourquoi

pas nous l’envoyer? Nous possédons un stock important des Colonies Anglaises.

La nostra specialità è l’esecuzione di mancoliste delle Colonie tnglesi. Perché

non ci inviate la vostra? Possediamo un importante stock di Colonie Inglesi,

WM. FRAZER STAMPS LTD., 20 Grand Arcade,
London, W. C. 2 . ENGLAND . TeIegr. Frazerphil London

‘li Coliaions(a - It-azia FilaWoa - N. I - 1954
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ORIENFILA MAIICOLISTE- INVII A SCELTA

VIA DANTE N. 108 RECLAME lolto ItaIia-Colonie
9 A R i (Sass. 5C) L. 3000 franco

GRAND HOTEL FIRENZE’
BAGLIONI & PALACE Tel. 23,8469

PENSIONE Il eonfortevoJe

PEN0INI ritrovo
O

dei illatelisti

VASTO ASSORT’MENjDC.t. F. BARGAGLI PETRUCCI CLASSICI MODlALIVia Scala, Il . Telef. 293,3I8. 293.218 ACQUISTA RACCOLTE CE
(6j53 flRENZE SERALI E S?ECIALIZATE

FIRENZE
VIj, Strozzi, 2
Télelono 20.712

Bologna

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/53) Vi. Bufalini, Sr . FIRENZE
Importante assortimento frascobol li medi e rari mondiali

Itfll,r02’aI

IBOL0Ql’iA — Piazza Mercanzia, il
JR le to re n tC Telefono 32.907
[“Al Pappagallo,,

STUDIO FILATELICO Filiale:

GIULIO BJGAGIJI (OlMI CARLO BIGAGLI)
VI. N, Sauro te. BOLOGNA VIA Oli ZOLI. 3 (srsmezsati)

oEr.JOa. (I
Vie XX Settembre . Telefoni: 51.479.52.536.52.936

BRISTOL PALACE HOTEL R;st,rante rinomato

Bolzano

Doti G. UBERBACHER BOIZANO.
Via [. da Yiici, i

NEGOZIO CENTRALE - INVII A SCELTA
ITALIA . AUSTRIA . GERMANIA E EUROPA

Catania

VERIFIOA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia della Libertà 4 Tel. 5W79-5IZ414
PERITO FILATELICO DEL •VRIEUEFcLE E

DELLA CORTE D’APPELLO CI GENOVA

DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Qno,orfo mInImo L 5

CerilIlcele di ealetitlclli cee IaIqraiIa dell’ecemplere L. 1000

CerIllIteia dl satenilclli con stIme e lIraflolo 1%
dei calare sllmsts ml nilelma, per 0ml EEE1It1EIUE, di L. 1000

Con queslo lormo di tertiflcalo leI ‘ande gs,onIt per linEare Valnrs
d, ,I,,,sn is,dIeoIn nel c.,tilieoloqa.slocn Io ,,,Io perIcle isa/I asse annoio

Il 2% dl onorari o verrà tolcalato In base al vai arena ala
del Inor.toballo al momento dello perlalo, secondo Il sua stano
dl cone.rsar lane, Indlpendentesaenl. dal preno del cataloghi

(3/54)

Dott. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 . CATANIA (217) (5/53)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare esplicafiVa dando referenze

Fironze

GR .4 TI 5 dietro semplice richIesta riceverene il nostre
Prezzo - Correnlr contenente OFFERTA COMPLETA di:

— Novitì di tutto li mondo (cornplet,ssims)
— Trieet. Zona A e Zona B (rompe: 55 ma)

Francobolli . . . filatelici (cor’sOIe:, stima)
— Giri Coloni. Inglesi (p-ezcoCe’ on se, e)

U. P. U. a Ex Colonie (corp et,nairra)
— Offerte d’occasione (con forti ncon:i)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GNICLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
1ENIVA . Salita 5. M atteo 23

UNTICHI DUCATI ITALIANI — Venti francobolli diversi cos MOIENA SI—
C!IA SARDEGNA TOSOAt1A ,tc. L. I .6 - Rari di 2’ scelta acoela iO’/e
di 3. nccnic Son/_ sa Saaiane . Llsnipn fc-tngraica I.. 50— ANNULLI

di L3MC)RD VENETO e di SARDEGNA IV Esriaalene e colori rarI,

TflaIR nrina rmcù GENOVA Albero
rauLu IJVIUU LLIt3U aTsssc,nIli.2.TeI.34.373

LA DITTA FILATELICA CHE uò

EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
I2

Negc Via XX Settembre 139,. - Tel. 56.002 - Corrisp.: Via Corsica 8-9 - Tel. 53.226 GENOVA

4 e li Coiiaionieta - ItaUa Fiksteziea e - N. I . 1954



I LEONE DE MAGISTRIS V’a E. Vcrnazzs 63r - Tel. 52.314 1
GENOVA (IO?, Cartee lottai,,, I

J iVI i SAraI io CS roiniseoral io so si Mii ilaires. Tin,bres li noto’. [il i ero
,,alauz. I ,aers Li oVini. LO smeo dei bollo o ci gerMi so. lucio, en il I
atomi. Sillei, de Banco,, Elitasizea i bili., d’sIlumelte,. Ernr,unhilie. J

imperia

Milano

MILANO (12

Via Manzoni-Tel. 807.541/7 I1éII 1ontincntI

MRRIO CPRIOLO & C. s,r.L MILANO
FRANCOBOLLI P.zaP.Forrarl,8
PER COLLEZION E (11/54) ‘T’eI. 8(2.160-872359

Carlo CERUTTI I LA PJ OJ
Via Stradioarl 7 -Tel. 274.837

Eccesso mancoliste ed acquieto collezioni I
lotti Italia. Colonie ed Antichi Ducati

Hag. I1I1ZO_MUGGIti - Milano
Via a Morone,Izng. Via Manzoni -T.l. 793,396

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo43
derni dl tutto il mondo.

Listino offerte speciali contro rimessa dl Lire 25.

I Specialità: MANCOLISTE j4 i LA. rj o I
I 1W ZANARIA Via Brera 7/A I

(nedali grati e ai richiedenii) (9 Telef. 80.47.22

Napoli

Pesare

Reggio Emilia

Riocione

icrima

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via Flaeniala 16 - RIMINI (Foru)

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con referenze

QUAGLIA DOMENICO
Via O. Vantucci, 7JO - GENOVA - Telefono 58.63.93

• (12/54

Cambia, acquista Europa, spocia(mente anti
chi o serie compleEe. Cerca corrispondenti
ovunque — Correspondance in fran9eis — [ng hsh spoken.

Ciniedoto li nostro listino di acquisto e vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/ 53
VIA SPADAII, 2 Pinna Duomoi - MILANO - TELEFONO 11/.180

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vii, Viii, 5 n’is s’. Pini, 5,iielis - E. Lscick) Tu. 21-lOS
Scelto assortimento generale

òOÙÈzIòàìiri- NEGÒZIANTI
LIstini t953 Europa ed Oltremare, ccii

particolare cura per collezionI “a soggetto,,
Gruppo Italia (1/54)

Richiedendgk inviate Lire 100 rimborsabili elle priaia ordinazirne

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

i4atdkti:
Provate OLIO «RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio

LIstino e campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

CLASSIFI3TORI 1/53

K1S9
aXFORT

presso Ditta A. BoIarn

• tutti I comm.rclantl • rivenditori filatelici

[ti A P O L I HéteI Vittoria
T.I. 23.190. 10.494-Via Partanope, 7- 8.9

FILATELIA MAACIIIGIANA dl 6. Cliii (In Ionniiric, dei venuti)
‘mira diii oecia I ‘zu ai a sI ‘e Rumagne, Mar che e Umbr in O Sr

frar.crbo lì girai i’, rn,rc a i, aiSornu, raialurii, elusa’ icair ri oro.
2/53) Negozio d; ventta: VIa dcli Maternità 30 - PESARO

Edmeo ‘GOLINELLI
MILANO - Via Cantù, 4 - Tel. 87.64.44

Succursale in ROMA
Piazza Barberini, 3 - Telefono 41.776

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO
RIflOVO DEI BUONGUSTAI (5/IL

Via Dan Mirizoni, 2 - REGGIO EMILIA - TelaI. 2787

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,
PICCIONE - VIALE DANTE 18- Telefono 6O84
Via vi dell’Azienda noggorno - I! r:trovo dei fi’atelici

.11 cyou€sw,uuta - Italia Filatelica- - N. I - 1954 5



Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 ROMA (Borghi)TELEFONO 52.176

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3)53)

L. MARBACH - ROMA
V1ALC PARIOLI, 87 - T. 875.420 (Ricene sole predo appuntamento)

o
F

F

i?

E

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - Inviare mancoliste a (1/54

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

Sanren,o

rcrand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Sosti orno i ncnnteve lo — Magm mli ro Darca Di 000 meozogie me - Vista
dare - tua mio tutte I ‘asma - 2513 lotti - 90 bagni - Tal. 5181-6666

Torinò

VERIFICA Di FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richiesta

Minimo per o gai ocr tiro (oltre il porto dl rmtomno) lIre 500

NUMISMATICA - Barzan e RaU. Raviola
Corso Viti. Emanuele, 73 - Tel, 4&351 — TORINO

COMPRA-VENDITA MONETE per COLLEZIONE

GItA NE) E
ALBERGO
Albergo di mosso situato nella contralissima nuova
Via Roma, 11 quartiere più elegante cli Torino - Saloni
delle feste - Grandioni saloni per conferenze e neo- —

vimemati - Moderno ristorante - Cueiua squisita -

Autorimeana - Albergo fornito dai più moderni im
pianti ad ania condizionata - Telefono oum. 4.9693.L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • RDMA

Piazza S. Silvestro 32 — Tel. 089.387 n
NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

[LUIGI CARDINI
Noviti e mancollate ITALIA (I’54EUROPA. COLONIE INGLESI i

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta g3

Via Aureliana, 53 - ROMA - Tel. 486.233

MAISON DES ARTISTES!
Restaurant - Bar . Dopoloatro sino alle 3 di notte

TO R I N O Ristorante del Cambio
Piazza Carignano I

dal 1776 (12T.i.lono 46.690 soddisfa i palati più esigenti

MAJESTIC HOTEL

Collezionisti pninoipianti 0/54

Iniziate la vostra collezione acquistando una busta
di 3.000 Francobolli differenti mondiali

al prezzo di L. 3.500 + 200 per porto - Indirizzare:

bg. CARMINE PERRONI - O. Post. 176- ROMA

Cono Vittorio Emanuele, 54
(Porta Nuova)

TelefonI 520.553/54 - 41.641
TORINO

________

14/54)

GRAND HOTEL SITEATorino Tal. 520.511 al 520.515
Via Carlo Alberto, 35

Acquisto e Vendita francobolli di ogni paese Frantain

LIBRERIA INTERNAZIONALE Enelisto

PIano Esedro, Si, Roma, Tel. 72 RADI UM Dautsch
Eopaiol

IìLVERIO TANESINI Casella postale 9066 1
nO r..A Al

I Sempre gratuito il rostro liot)mo d’italia. Colonie, Qc- I
cupazioni, Vatlcaooo, 5. MarIno, Trieste ed Europa

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria. o. 1 TO R I N O Tel. 47.220 - 41,154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare 1. 00
•

- Minime: I.. 500 - (porto in pi&)

STlA - PERIZIE
(12

o e .18 Colfrzion/sta - hai/a Filetti/ca - - N. i - 1951



Via PirIcili, 45 - TORINOMICHELE BOCCHINO Telefono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1)54

Venezia

FIRST DAY COVERS
dl Italia, Trieste AMG, S. Marino, Vaticano.
Trieste Zona 8, SomalIa - ingrosso e dettaglio

VENEZIA CLUB
Casella Postale N. 67 . VENEZIA (5:54j

“INVICTA” di PI 0. Rivera NOVITÀ e MANCOLISTE i
dl [bIto il Mondo I

Via Areuaia 15.47 - Tel. 596131 GRATIS nostro LISTINO I
T O fl I N O dl ACQUISTOeVE.NOITA

Vl,Itata negozIo: Via Maria Vittoria. 2 I
«ILMONDOFIL.ATELJCO»TORINO I
2/54 Corrispondenza: Casella Poatae Nun,

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI i
COMPRA E VENDITA (4)53 I

T. SELVAGGI Vis Principe Amedeo 33 I
TORINO. Telefono 82.193

SAGA VIKIA N NUOVO CATALOGO
TORINO 1954

VIaXX Settembre, 69 Italia CoIonIa
CHIEDERE LISTINI 1.. 300 franco

• PIAZZA 5. MARCO»DEGANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE

Dl QUALSIASI IMPORTANZA (4/53

inviail gratis Listino per Negozianti e Calieaioni,tJ

AUSTRIA

GRATIS i quaderni filatelici a tutti gli scolari
e studenti che intervengono aKe rappresenta
ZionI delle famose marionette GIANDUJA”
di Luigi Lupi. Spettacoli ogni giovedì - saoato
- domenica e festivi, alle ore 16.30. (1/54

Teatro marionette “Glanduja”
Galleria MetropoNtana Via Roma n. 237 . TORINO

Erich STEINER WATTMANOASSE 14 (1
(Tel. R. 36-3-12) WIEN x(ii I

OVERSEAS CLASSICS’ SPECIALIST (4/54

Trieste

BEI GIO

JACQUES DU FOUR
370. boulevard do Sosivorain

P.T.S. C.I.N.T.P. Téléphone: 33.27.16
ALJDERGHEM - BRUXELLES

TIMBRES CLASSIIJUES - LOCAUX - AMERIQUE LATINE
POSTAL HISTORY - OBLITERATIONS- PRECURSEURS
Qia. cherchez-vooa? Qoe collectionnez-voua?

Qua .péc.Iiaex-vous?
Trieste - HÒteI EXCELSIOR SAVOIA

IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE
Telefono: 4751 e sesuenti

TRI ES TE - tnmm IIUIflTfl MIAITAN1A
I Via Mercato Vecchio, 3 LUWII1. umian I U HruLl.uIIIu

L Speiolttà: ColonIe Inglesi e Triesle Zona A — Moncollete
Listino Trieste Lire 730 onlicipate

È In v.ndlta la (I/Sa)
IV EDIZIONE DEL CATALOGO DI TRIESTE

TERGESTE,, aggiornata p.r eml.eionI e quotnl.nl
Prezzo LiRE 250_(frane.)

Editore A. RORNSTEIN - TRIESTE - VI. Irnbrl.iesI, I)

SPARTACO DOLAZZA I
Via XX Settembre, 56 - TRIESTE - Tel. 93.445 I

FTT Trieste Noa,ai.t6a .0 Pancia. Ae’lat et Viale

E . LISTINO COMPLETO, 100101.
— ies e NATISSIMO, VARIETÀ, ERRORI.

Nd’lA L. 00cl—il • IO 8ISTE la GIORNO,
Telefono 26.813 OCCUPAi IONI 1. 100

ACHAT ET VENTE TIMBRES
Classiques et modernei tous pays

JOHN ROELS - ANVERS (Belgique)
45, Rempart Ste Cath4rine - Téléphone 33.61.28

[IL E. G. WILLIINF
ENFER T

5 fl1l’ 1)1 \IIIII . ‘J’i>I L±—7(i—27

B1tUXELIES (7/53

OrganisateLer de ventes aux enchères
publiques do renommée internationale

SPECIALISTE Dei TIMSRE CLASSIOUE RARE

CATALOQLJE SUR DEMANDE

Ditta ANTONIO PESCE Acquisto
TRIESTE Lotti e Collezioni

VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.046 AMG — FTT

L

-

184, Rue dai Midi II SCHITTECATTE BRUXELLES - Tè). 11.33.95 I
I Speoleflti: Belgique - Congo B. - Frannc - Su/ne - I

Luxemburg . Pays Rea - AIkmarie I
(1/53 En gros cI déaIl . Mancolletea I

Il CoUnianis4, - Italia FIlatelica.- N. i - 1954

A.



S. PASQUET - Paris gui 20 Ra.. Drouot_,
tal. PraFRANCIA

G. BEHR EXPERT
85, RUE DE RICHELIEU

PARIS 2èm0
Tel. RIch. 3939

Spécialiste du timbre
classique et des raretés internationales 6/

I L. MIRO (12/52
IS RUE LAFFITTE PARIS IX (Pro.’. 5889)

Timbre. rara col. franqaieec, Portugal et mondi entier

P. MORGOULIS
17, Rue de Liabonne, PARIS 7 (Lab. 6790) (12/53

GRAN BREtAGNA

PARIS 9e Café Bestaurant le Cadet
Il. Ra.. Cad.t Cuisino soignée
1.1. Tra., 85.8’ - 67A4 - 74j1

SCURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (I

Editaur d• l’OFFRE FHILATEÌJQÙE 5SpciaIkt. Etat. Unii - Suci,n.n sratuic

Mai.an PERRON - PARIS i.éa,J - Il, Ra. Cmvii - mI. pron.: 43DB
Oirecaeur: 4. SWIBACI( I (RAMe CR01). SPftIAIISTE EN 110511$ lIRE5. (2/54

a. MOU IS & FILS
MEMBRES DE LA CS. N. T. E.

14, Àveme do Maréchvl•ReilIe, AHTIB[S (À.-M.) _!!
SPÉCIALISTES DES VENTES SUR OFFRES
Ma rocca Pestalca urti, cnn — Timbro. ancora de Io,, o.ys ditachii
il sur I itt rea — O SI i tiratirra — Da! Iena — Cachuta mari tini’ —
Pa,nin — bandns — bIeco — il buie: ,Ico, di lwxi.
VENDE VR 5: Nutre cliinlòlo d’Ilili uait apprécii r ano Duri re una
abIiA raticn rari a. Netro cs,ivnuissioo 15°f, dar los lato ve’uss,

A V A IO C E S avant réaIi,adon (7/54)

CLtMENT BRU N 27, Ra. L,IIiiIe, Peri. 9’- lei. Pra. 61.38
SÉRIES ET TIMBRES RARES TQUS PAYS
SELJLEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12:53

IVIENT DE PAMAITAI
I Iii EDITION 951 C I3 IL t %I DUCATALOGUE
PIBANCE & COLONIES 37 - Calorin Maatuenaior - PARIS

ACHAT [T VENTE M.1.LE
14, Ra. icclianl da Saran

de Timbres aruciens de tous PARIS Via’, - Til. Tra
pays de oeau deuxième choìx daIni 25-15 (4/53)

ID bis Rai di ChateidinI Marcel Jacqnemyns PAAIS olmi (1,1. Tra. BSIVI
saline seo arnds od cotièguqe étranijers (6/54)

14. mao i-ir Pd s “tal
I IS Rue Hoche - TéIéphone: Italia 1174 - IVRV (S.In.)

AVIATION du Monde entier + Editeur du
catalogUe de poche de la poste aérlenna par rIes

Mme LA U RE NT - 57 Faubourq Monimarire
PARIS Bèrn. - TéIéphon. TRUDAINE 47-56 Ò

TIMBRES CLASSIQLIES, EUROPE LT OUTRE-MER

LA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISMC
I, Rua Pythéai (Piaci do la Scarsi) - MARSEILLE - T.I. Ca. 56-16
Spéci al Id: Franco cc col Va i,, lanci,,, timbri. rari. da mondo mi or

G. MARCHAND
EXPERT SFÉCIALISTE DLJ TIMORE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÈMISSIONS

7 Pa.ag. dea PrOnta. PAR Is (2.) - Erutrée
5 bia B.d dea hai Cr’: - Téléphon. RIC. 9784

I. lecci)ini
PHILATÉLISTE - EXPERT

Abonne,nerzes, public/té poar

“IL COLLEZIONISTA” t

NICE (France) - 2, Rue Blacas
ACIIETEZ LT VENDEZ
* la plii. AncI.nn. Malsani

A RTH Uil M All il 6 BOIJI.EVARD MONTMARTRE

_________________

PARIS (Oènne)
San, Catalogo.. FRANCE a COLONIES 1952
500 Vlrca — franco récommandé (12153

LONDON ivi LEONI’S
0w. .

•° Quo vadis,,
Soha.(Ph.G.r.4809) RESTAURANT
“Tlecrc aro ,naamy better Rnlaurorrls ut oualy onue nst,
— Quo Vcrd/s with LrQnn(’

SOLOMON

PARIS (Ixèrne)J. SILOMBRA

______________________

Tél.: Prov. 6444

Spéolaliste en Poste Aérienne (8/53)

Edlteur du catalogue Silombra de poste aérlenne

Collectlonneurs venant à I. O N D R E $
vIs tn

GARRIK STAMPS (5/54)
LONDON W. C. I

6, Charing Cross Road (Phone: Tem. 6710)
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CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpI. Ba, 4711 .2 Pn.. (12/53)

NOLIS CHERCHONS TOUJOURS
Séri.. à Imagu bonn march4 par 5-IO-IS miii. •tc.
Timbr.. paur compotition. su comptant .t .n éch.nng.

J. & R. DARRACOTT LTD e
454/a Gremì BIdgs. Trafa1ar Sq.

LONDON W. C. 2. (Enn(ugd) -

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

2 Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpIe Sa, Uil - 4 linee (6/54)

OOLONIE INGLESI 40 WEST HILL—i
WembI.y Park I

Phon.: Arnold si*aIM. A. BOJANOWICZ MIDDX(England).I

ATLANTA - STAMP CO. LTD.
136 A. Wèstboorne Terrace LONOON w.
Acquistlaino in grande quantità pacchetti non confezia-

noti, fr!!, comuni e serie pittoriche di ogni paese.
Corr. Eng!ish, franaìs, deutsch, esporlo!, portuguese.

EIIIC SLATER C° Ltd 139 FIe.twood Road
LONDON N.W.lO

Aii,ls1, I. mal. i, patili pac ch,iIi o cinlezieaiti I ftn:cb.IIi
ccn,,I di .2,1 1m. P.einint cet..II 35p2n5 mbii, (6/54)

J. L. WiIIiams — P.T.S. 532 OlIvi Onori Molta Vili
LONDOI W. 3- Ti!, Con 345)

.iE CHERCHE PAQUETS COMPOSITIONS
ET SERIES A 1MAGES DE VOTRE PAYS

LONDON CJJLLING

I. 000DSTEIN, p. T. 5.
23 WILIIAM IV ST., STRAND, LONDON, W. C. 2.

Dr. PAUL WOLF (12/63)

Dnl.r in rare Stampa . 433, Strand.London W. C. 2
(Phon.n Tempi. Ba, 2323)

Spéciahsé en
ANGLAISES
et GEORGE

COLONIES
GEORGE V
VI; séries,

L. LAUFEA Ltd.
43, l,dterd si. - Strand, LONDON W.C. 2. lii. TEM iDi4-1033

Nous désirons acheter en quantité timbres cornmuns,
kiloware, séries bari marcbé et images de tous pays.
Payement au compiantou en échenge. Offrea et deman
dos d’informatiens sont demandées. (5/54)

anciens, sto., aussi nouveaux
tirnbres de ELIZABETH Il.

t.crivez nous su sufet de notre service ncu
veeufés en nous donnont dos références.

W. RAMSAY STRACHAN
Central Houge 0W Stelne - Phone: Brighton 27691
(5/54) BRIGHTON - Suaeex (England)

flequoe. stampe 0,1’ oli comidrio. In larga quantltie..
The oomnnonnesf paoket matertol, pictordal., short
anad complete seta. Pay,nenl by chdque or azcleange.

NQUS DÉSIRQNS ÀCHETER
COLLECTIONS SPECIÀLISÉES

ei TIMBRES RARES
do taus pOyS. (7/54)

NOUS PAYONS [e p[uo haut orix
Ies piace, excect,onnel les,

SI VOUS DISPOSEZ de t[rnbres rare,, VO,,
rntéret à nOue consulter.

LE. LEA
14 Exchange Street, MANCHESTER 2 (Angleterre)

Liabli d.puis 60 anna. - Membri de A.P.S., C.G.N.Y., 8.P.L, P18.

P A WI’N dio Largeol P-avjnc.al PbIanelicAncl;eneere in 6 ‘nel Erlinin
- 21-23 Charles Street - Cardlff - Phone 2434

flee CaIao ue On requesi (7/53
WANTED: EARLY CCV RS OF HONG KONG, etc,

CIA FIDA

“MQSWILL” G. T. C. Ltd.
LONOON W. C. 2 -,

222 Shs[iesbnry Avenue - (Phone TEMPIE BAR 1440-3256)

Isra& ot FVioyen Orier,t
DETAIL ET GROS . PRPX COURANT GRATIS

M.J.A. VAN DEA HAAGENd
V. Lerrepweg 67- Tel. 550.454 LA HAYE (HeiIande)I

ACIIAI de KlL6S ai umbra, conrnonn inchini ci de, “Ira p,yn zi

PORTOGALLO

ACIIAT TDIBItES PORTUGAL et COLONLES
aueiems, rélmpresslons, épreeives, ,tc.

A HORTA • Rua dos Coiterus, ID) — LIBBUA
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Studio Filatelico “MRURITIUS”
Cai. PosI, 254 — TRIESTE — Telef. 96.368

Oflerta speciale LDTTI TBIESTE ZONA B
UPU I e Il 5. 278 - 5. 301 . LIre 5.000

detto pii’ Olimpiadi 5. 268 . e 8.200
detto più Sport 5. 286 7000
detto più animali 8 vaI. 5. 280 e 8.100
detto più Trittico 5. 27.5 e 9.500
detto più Croce Rossa 1949 5. 276 • 10.900

Giro completo della Zona 11 TLT - Lire 22.000
Singole serie dei TUE Zona li a prezzi conve

nientissimi. Àeeettiaiuo abbonalnc’ntl per le no.
vità della Zona 3.

Numerazione Sassone, serie complete nuove o da
noi siglate.

Spese postali a nostro carico per richieste oltre
5.t’OO lire. Pagasnento allordine.

SPA allA

JOSt DELUDO P.IIg.o.7MADRID”
TEL. 228.862

Echange paquets tindree Isolde et sérìes d’Espagne 2
et Colonjes contre timbren ce sérLen tOuS nave

iact i UIflIJT MAF)ILLD
JUJL Il. I LtLfl I Bordadore.. 2- Tel, 229i80

MATSON SPECIALISLE DANS l.E3
PAQUETS d’ESPAGNE et COLONIES
PETITES SERJES A IMAGES

VENTE LT ECHANGE SEULEMENT EN CR05 (8/54

SVIZZERA

FLAVIO MUSSO
3 Grand Ruo — TéI, 49,690 — GEN ÈVE

Timbres moyons ot raros ANCIENS..
isolés blocs, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux ayant servi

postalornent, oblitérations rares,
Brand stock de gualité paur spéoiallstes - Achat et venti

M. ESTOPPEY - LAUSANNE da Scura
Achse e sen le de limbsee c l,niqige da mende eslier. limbne, ./ Ielfres —

rflruuE DIDtC — AGIIAT ET VItNTE de
L LEI1 itnsbres raree prennlè
27. Re de l’Avonir . TAl. 62,196 req énalqslons détaehés

G E N È i’ s ‘‘i et su, legiree bus pays

Venant à ZURICI’I
ezamlnea le cholx de rar6tù de OTTO «ALL

BAURSTR. 38 (Téléph.: 32 83 78) (5!5l
Eduard LOCHER
8 E R N E (Suisse) . Laupenstr. 27

A C O u I S T O D FRANCOBOLLI DI OGN: PAESE
LI B RET T A SCELTA DELLA

(664) SVIZZERA (554. 1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per Italia: Albergo $. Cottardo. Milano

EGITTO

BALE - HdteI Restaurant CENTRAL
LI REND1i’t-VOUS 131(5 PIiILATELISTES Ii/54)
PALKNERSTR. 3 . TEL. l-8-3D (à ellA de la PagIs Cenlrale)

C. ALRGYRIOU’ 14 Re..
ALESSANDRIA (Egitto)

Rktrco sempre EGIttO PWME EMSSIGN VARETA RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATi AFFRANCATURI
MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. Ml OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ di FRJN.

COBOLLI COPIUNI DI TUTTI I PAESI (7

Non spedire nulle pr ms d’nv lare dettagli e ricevere istruzioni

FrI(z KELLERHALS
FaIknerstr.41- SALE (Sul...) tel. 31.450

AC[IAT ET VENTE de TIMBRES

ANQIENS d’EUROPE de QUALIT
(i

BRASILE

FRANCOBOLtI RARI DI QUALITÀ SUPERBA - ACQIJISTQ YLNDITA

SCHENKER S. A. - BERNA
Koch.rga..e 4 - in prossimità del Palazzo Federale

Telefono 031 (2950R) (I

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN MULO (BRAZIL) - Tel. 334.551

Fourniture de nouveautés de Brésil et de
I’AmériqUe du Sud exclusivement en gros
Nous désirons reCevoir offres de séries

Sport mondiales

ACHAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogu. spÉciaIi.4 de. timbri. de.
BrAsil ed. 951 . 1). 5. A. Dol. 1.75 (4/53)

E KOTTELAT (454

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spéclaliste pour Tlnibres Classiques de Tous Pays
Gatalogue de Suisse el Liechtenstein Frs. 1,50

L. Dreyfus
LAUSANNE

Avenue du Théàtre 16 - Tél. 227880

Tinibree Anclens
ACHAT - VENTE

10 - Il CoIIeionUta . IPJUO Fiioieliea e . N. 1 . 1954
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I FRANCOBOLLI ANTICHI CLSS1CI
Lievi difetti — Ottimo ..pstio

ANTICHI STATI ITALIANI
È stato pubblicato il nuovo listino prezzi 1954

che, a riobiosta, viene spedito gratuitamente.

STATI D’EUROPA ED OLTREMARE
Pregasi Inviare manoousto oppure richiedere

INVII A SCELTA

speeificaudo se si desidera:

a) - Classici d’Europa (12/53)

6) - Colonie Inglesi
e) - Oltremare vario

Gli invii a scelta vengono effettuati, pretie serie

referenze o deposito, verso impegno d’evasione

nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione.

Prelievo minimo L. 1000.

COLLEZIONI - LOTTI- RIMANENZE
Occasioni per rivsnd] tori, spectiiatori, acambisti

Sono sempre disponibili nuove o diverse

occasioni. Obiedero offerto o obiaritnenti,
allegando l’affranoaturs. per la risposta.

Eres vcus un COLLECT!ONNFUR ÀVÀNCt?

Los JULIARD’S
“Classics of fluality”

CATALOGUES

Sone publiés bi-annuellemeni en votre incen

tion • Vous y trouverez à prlx très modérés

(garanties par certifìcat ou signature) cs pièccs

de choix qui embelliront votre collcction i

Eerivcz auiourd’hui mème et nous vous adrcs

serons un exemplaire gratuitement.

14’ I (pi. 9) BANDE T. B. S 3P,5Ò

Rag. UGO V. VOLPE
MILANO - Via 5. Maria Fuicorlria, 17 . l’eI. 871361

ATEX S. .TULIAILD
r4ARBtRTI-f, IA. (U.S.A.)

(Ioadé cii 1800 par Louis Juiiarel)

12 efl CoIl&onit4 - Italia Filatelica- N. i - 1954



Des rares timbres
vous trouvez touj ours cliez:

Freiestrasse 93 • BALE (SUISSE)
HASSEL

• Télépli. 231744

E IO I-lT
SHILLINQS

wa

classiques et modernes

CHARLOTTE
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presentato alla FIERA DI MILANO 

L'ANNUARIO GENERALE D'ITALIA 
in 3 volumi nella sua 57" edizione (1953) 

e per la prima volta gli 

Estratti Regionali dell' Annuario 

Piemonte - VaUe d'Aosta 

Liguria 
Lombardia 
Tre Venellie - Territorio Libero di Trieste 

Emilia - Romagna - Repubblk/J di S. Marino 

Umbria - Marche - Abruni 

Rom/J - Lazio - Ministeri e Cittò del Vaticano 

Campania 

Puglie - Basilicata - Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Sono pubbUcarionl deUa: 

FRATELLI POZZO· SALVATI - GROS MONTI & C. 
PoUgrallohe B1ll1Ùte 8. p. A.. 

alla Direzione Generale: VrA SANTA TERESA, 3 - TORINO 
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Ditta SAVARESE
GENOVA

NEGOZIO: VIA XX SETTEMBRE 139 r. - TEL 56002

CORRISPONDENZA: VIA CORSICA 8-9 - TEL 53226

Stame sesn#ce acaulceuli di:
- 4ta i ROpi a L. 850 +

(ontemporaneam en ta elicottero i - i dita il CATALOG0 Ì) ». (rosso. Ric- I a E. 100 + L. 25 Pei.nATI ITALIANIESEMPL. I il nostro studio nefrerico di SMa- I le prcnota,joiìj fa prricordo nero I
—- per tutte le cornr)CLASSICU - I. VOLO Sassone che iiiongt

ottobre le spediti0orc-parata una I diretta,nei,ti. da Mo GRAND.SU Vefljio I — le prriiofazjoiij pe,vi e raceom.1. I
Provenienti cia i tobre saranno eva

o COLLE2;bc Campione I cataloglu da Catan
va qlialch., giorno

.C -9-50: Pri- I stribuzjo,e

° COLLE2. partenza dpi I
oca. I
le: « REP. D[ i

° C0LLE;.TCOTTERO + I —_—_ SP(
I « REPJJn 3[ 1 Il tanto atteso cata.

° COLLEZIONI SPEL1AL1Lnsx

° LOTTI E SERIE ITALIANE

disponlanw sempre dz quanto sopra dencato
CHIEDERE LISTINO ‘954 tiZ/541

lO li CoLZez.ionSstn - Tln1a FPateltco - - N. I - 1954



UA..8A.. FILA..TELIUA.. DEVIA.. 
Mayol'" 13. MADRID (Esparia) 

Editores de catalogos de Espana, Colonias y Ex-Colonias Espanolas 

(con Cuba y Filipinas hasta el dia) Séptima edici6n 1954. Podemos servir 

estos catalogos a 12 centavos de d6lar. 

Ofrecemos a los comerciantes extranjeros el servi cio de novedades en 

cantidad, de las Colonias Espanolas. Estamos en condiciones de servir cuantos 

pedidos nos hagan por muy importantes que éstos sean. Acaban de ponerse 

a la venta las bonitas series de peces e insectos, para Guinea, Ifni y Sahara, 

tiraje 1.000.000 de series completas, valor fadal Ptas 1. - por cadà Colonia, 

con 4 valores cada una. UNICAMENTE serviremos pedidos pagando 

en divisa •. Informaremos a vuelta de correo las consultas que nos hagan. 

Publishers of Spain, Colonies and Ex-Colonies of Spain (Cuba & Phi

lippines continued up to-date) catalogues. Two Volumes. Catalogues can 

be sent at U.S.A. 12 t per volume. 1954 (Seventh) Edition. 

We offer to stamp dealers abroad our new issues service of the Spanish 

Colonies: large quantities only. Recently issued pictorial sets of fìshes 

and insects of Guinea, Ifni and Sahara have been put on sale: 4 values for 

each Colony. 1.000.000 complete sets issued. Face value Ptas 1.- for 

each Colony. PAYMENTS accepted only in foreign currency. Please 

write to us and we shall inform you with every detail you may wish to 

know by return mai!. 

UA..8A.. FILA..TELIUA.. DEVIA.. 
Mayol'" 13. MADRID (Esparia) 

• Il Colluionuta . ItaH" Fi14telica t • N. 1 • 195' 



Il. WIPIQFIELO & CO.
392. SmRANO, LONOON, .NQLAI’JO
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Rate Stampi
in fine condition
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RIVISTA MENSILE

Direttore: GIULIO Bonns Redattore Capo: ENIO
DIENA - Redattori: Faaxcn CIAnn000m. Funvio
Maapiruuoo - Amministrazione e Redazione; Via
Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torizm Tele
fonI 41.154-47.220 - Pnbblioità presso l’kmminiatra
zione; tarlfla per mm. dl altez. L. 100 (largh. 1 col.,
pagina a 3 coloime) - .kbbonemento 1954: L. 1000
- Abbonamenti e pubblicità Estero, vedere pag. 100
- C 1W P 2/32872 intestato a SCOT - TORINO.

Gennaio 1954 - Anno Decirno - XV. I

‘e Ji$’.• •l

f,, .XIJkb1[Ìi\1 ki ‘‘.

L.z*., !1.1!1-:s’k1 r,:4A I
ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCTETÀ FILATELICHE ITALIANE E
DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STKMP DEALERS’ ASSOC(ATIONS SLF.S.D.A.I

SOYI MARIO
Gli articoli

Anno nuovo. pag. 19.
Natale e francobolli (A. Fanti
t’nIDI, jnsg. 20.
Prov. Napoletane 1861: 11 franco’
bollo da 5 grana (A. Pieno), pag. 21.
Lestimbree litographiés (R. WI’Ut5)
pag. 25.
Bolli ed annulli classici degli e’
Stati e del Regno d’Italia (A. A.
Carene), pag. 29.
La giornata e la bandiera della
razza (D. Canzoneri), pag. 34.

Royal Visit • (il. O. D. O(sburn),
pag. 35.
Ombreeluci nell’arte del francobol
lo (O. Oia,In( Delle Lance), pag. 37.
La manifestazione sanremase (ed.),
pag. 39.
A filatelia e o bela seno, pag. 42.
Posta aerea, nuove tariffe, pag. 58.
Memo!re.s d’un snarcband (.4. For
dio), pag. 60.
la Collezione Faruk all’asta E.),
img. 61.
Attività del Sindacato eolnmer
cianti, pag. 62.
Filatelia a soggetto (F. Franchi),
pag. 64.
Asmullamenti provvisori sardo
!taiianl (E. Faraone), pag. 69.

Le corrispondenze

Lettora da Vienna (J. .Veufeld),
1mg. 33.
Lettera da Milano (A. Rcrejnnni),
g. 41.

Le ralirielie

Stamp notes froro ttaly, pag. 40.
Nouvelles pbilat’Aiqnes d’ italia,
g. 40.
I prezzi del ,uercaeo, pag. 13.
Francobolli italiani, tinte dei mese
(A. fieno), 1mg. 47.
Sacco di Roma (Juninr). tmg. 49.
Falsificagioni e trucebi (4, Dieoee),
img. 50.
Cronaca delle novità (F. ((ar.
rocchil, g. 51.
Prossime emissioni (Il Reporter),
pag. 57.
Nuove cartoline maximunz (L. Mo
flra), Pag. 59.
Segnalazioni al Ministro delle
Poste (Il Pignolo), pag. 63.
Vendite all’Asta, psg. 66.
Mostre e convegni, pag. 66.
Mondo filatelico, pag. 67.
lJltlm’ora (F. O.), pag. 71.
Recensioni, pag. 73.
Posta dei lettori, png. 74.
U4timlssime (F. O.), pag. 75.

nno uovo

La scritta « Anno decimo e che ora appare nella tastata
della nostra rivista è di quella che -potrebbero indurre
a fare un bilancio del lavoro compiuto: e il bilancio di

quanto noi abbiamo fatto nei due lustri di questo dopoguerra
sarebbe una storia di entusiasmo e di sacrificio, di piene soddi.
e/azioni fram.niste a dolorose delusioni. Preferiamo non farlo,
questo biloncio: perchè vogliamo che i nostri latiori restino i soli
giudici del lavoro che noi facciamo, dedica ndolo a loro.

Guardiamo, perciò, al futuro: ad un futuro, tuttavia, che
deve essere in tutto e per tutto coerente al nostro passato. Pre
parare ogni mese una rivista di notevole mole, con i’arnbizio,e
di inserirvi sia un esauriente panorama della filatelia odierna,
sia il risudtato di studi e di ricerche desti-nati a sopravvivere
-nel tempo, noti è indubhianiente cosa facile. Il nostro problema,
però. -non è quello di trovare di che -riempire le pagine., ma
quello, ben più delicato e difficile, di pubblicare materiale
selezionato; e la nostra responsabilità è quella di- e/jett-uare
questa selezione al fine sia di escludere quanto non possa-
suscitare 1-i, teresse dei lettori, sia di non- tradire la fiducia che
i lettori stessi ripongo-no i-o -noi.

Inizia, do un nuovo anno di lavoro, desideriamo -ribadire
pubblicamente la nostra adesione a questi principi; e desi
deriamo chiarire conte j1 concetto che noi abbiamo della filatelia
ci proibisca di suddividere i collezionisti in tonte categorie
quanti sono i tipi di raccolte a cui essi si dedicano; e tanto me-no
di stabilire una graduatoria d-i merito fra tutte queste categorie.
La filatelia è, per noi, amore del francobollo: chi conosce
questa passione, chi trova in essa motivo di svago e di soddi
e/azione comprende e apprezza quanto nella filatelia può trovare
di bello e di utile ch-i, per avventura, si dedichi ad un-a specialità
diversa dalla sua. ire -una, spccies mille i: e anche la fila.
telia è una, e una sola, per quanto 5/accettato sia il poliedro
in cui ce la raffiguriamo.

Comincia un nuovo anno, e rivolgiamo a noi stessi l’augurio
di poter conip (ere anche quest’anno un lavoro non del tutto
inutile; a voi, lettori, inserzionisti, collaboratori de «Il Colle
zionista-Italia Filatelica l’augurio sincero di un an-no
ricco di soddisfazioni in ogni vostra attività, anche in quella
attività- filatelica che ci unisce in una grande, pacifica famiglia
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« .Et in terra paz ho mi» ibus bovae v’olii o -

tatis... ». 1 ole fu il olessaggio degli
A ngeli nello notte di Natale, in grandiosi -oli
Sopra la grotta di Betlemm e: era nato il Re
dei Re. Ancora una -volta ritorna il Natale: è la
festa un-i ‘er.sale delle vi agio-» i, dei popoli, delle
fanbigl le. di ogn a cuore che no ei lascia in-vano
Ti suon at-e ud iio i ‘iti-n’o l’a o geli (‘O ca- uitø

« Pace in- terra agli no-In in i di buo sia -volontà vi.

Per questo uno stato europeo, la Svizzera,
ha rieoì-dato i sa oci’a.s-ion e della- fine della guerra
il ,n esso ggio al ‘no ti do. serie ,,dos i delle parole
a.ngelirhe co-ole coro icr alla serie dei 10 frati.
cobolli emessi nel 1945. Per la- festa del Santo
Natale, I’ Ungheria ha emesso nel 1943 una
be.llissi osa su ne di tre valori: sono riprodotte
le sec ti e pri ti e ipali del gran de e r nio: I_I o
nunzio dell’Angelo a-i pastori, la- Natività.
i’xido razio li e dei ungi iii-ioggio de i tre
.Rc Magi verso la grotta., con -i loro preziosi
rIoni dell’oro, -incenso e su irra-, è riprodotto

un- fra o cobollo ,lel Bra-s ile’Z1940). Ancora
l’Ungheria ricorda le feste ,,.atalizie del 1941
con. veri- francobollo e-messo a favore dei soldati
ai fronte; il soggetto è molto significati-co; il
volto d’un. combattente co o. cl-saetta, una doppia
croce liem mosa An, bolo della Redenzione, se isa
baionetta attornirilo da- ,Lv, -ramoscello d’olivo:

L’A-ustv’ia, nel 1948 Con sta--valore ricorda
Pranz G-r-uber e Josef Mohr, -i due autori del
notissimo conto natalizio ‘i SUlle Nacht, heiiige
Nac lei (in italia conosciuto col titolo « Astro

del CicI ): ricorreva infatti il- 130° an-n-iver
sarto della famosa composizione. il Natale
è gioia per tutti gli no-unisci, ma è atteso i-sr
-modo particolare da-i ragazzi. Per questo 9v-ella
serie di quattro valori emessa dall’Austria
nei 1949 a favore della gioventù-sono efligiati
volti sere» i di bimbi e t’i a toni iria-ns o -ai olIo

ben riuscito il volto di un bimbo che — mani

giunte — è tutto assorto nella conte-vn--plazione
dell’albero natalizio. Col No-tale il pensiero
della. Iadre. E sm& o-o meros-i i francobolli
che riproducono -il soggetto della Madonna
con il Bambi,o. Non possiamo dimenticare

la Vergin.e dei .DU-rer (Austria 1986), Nostra
Signora di Coro-moto (Venezuela 1932), la
Modo-una dei Ferruzzi (Sua, 1930), la Fa.
trami d’Ungheria [1938), la Vergine delle
rocce di Leonardo da Vi-nei (Italia 1952),

la Vergine e -il Bambino (li Hans Me-snling
e d-i Sandro Botticelli (Lie-ehtensteia 1949 e
19.52). Per ultimo «il- Divi--no Pastore che

possiamo noi-mirare in wna riproduzione -per

fetta a colori su un francobollo emesso dalla

Saar tel 1952; l’opera è del pittore J1urillo.

ANGELO FANTINATO

MAGYARKIR.POSTA
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO VA 5 GRANA
di ALBERTO DIENA *

I BLOCCHI - RIPORTO PER I VALORI DA 2, 5 E 20 GRANA

PROVA IN NERO DA UNICA PIETRA LITOGRAFICA CONTENENTE
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Per qualche emissione di francobolli di
ei-Stati italiani o d’Italia che si presta

ad essere studiata particolareggiatamente,
non esistono ancora delle monografie che
possano fornire i ragguagli necessari per
una chiara conoscenza dell’argomento. Ciò
dipende principalmente dal fatto che tali
francobolli non hanno attirato l’attenzione
del gran numero di collezionisti che possie
dono raccolte specializzate e quindi la Inan
canza di notizie esaurienti è poco sentita.
Un esempio è offerto dalla serie delle Pro
vincie Napoletane del 1861 per la quale, pur
avendosi pregevoli scritti del Griebert, del
Beckton e del Mayer, resta ancora da trat
tare deUe diverse Tavole e da porre in risalto
alcune particolarità di grande interesse. Se
si considera che i francobolli litografici di
vecchie emissioni godono tuttora di un favore
speciale appunto per il complesso di varietà
offerto da tale sistema di stampa, sembra
opportuno far cenno alla emissione delle
Provincie Napoletane, anche per attirare
maggiormente lo specialista alla raccolta si
stcmatica di quei francobolli.

Le origini dell’omissione e la storia del
periodo in cui essa apparve sono state
ricordate nell’articolo di Emilio Diena « Pro
vincie Napoletane - La serie non emessa
cori valore in centesimi pubblicato nel 1927
ne « Il Corriere Filatelico i, mentre lo stesso
autore, nella monografia « I francobolli del
Regno di Napoli i, pubblicate nel 1932, ha
trattato argomenti che riguardano anche i
francobolli della serie provvisoria del 1861.

Lo studio della serie dei francobolli dello
Provincie Napoletane fu iniziato da mio
Padre e da me nel 1913 e andò perfezionan.
dosi nel corso di molti anni. Per pochi
punti restarono — ed in parte restano —

da chiarire alcuni particolari che, in genere,
non sono molto importanti.

Nel descrivere una Tavola del francobollo
da 2 grana (vedi « Italia Fdatelica «, numero
d’oro del 1947) con tutti i francobolli ritoc
cati, ho riportato un complesso di dati che,
pur in forma scheletrica, serviva di cornice
per dar risalto all’argomento particolare
trattato. Non vi era modo di dare notizie
di carattere generale in forma più estesa,
giacchè l’articolo doveva apparire in un
solo fascicolo della rivistn. Ora — trattando
del 5 grana ed esaminando le sue diverse
Tavolo questo scritto si diluira in un
certo numero di puntate, e quindi vi è la
possibilità di esser meno coneis. Aggiungo
di aver scelto la descrizione del valore
cIa 5 grana, perchè essa è meno estesa di
guanto non riuscirebbero quelle relative
ad altri francobolli della serie, e contiene
notizie interessanti ed inedite.

GENESI DELL’EMISSIONE

Solo
che si raffrontino le varie decisioni

prese per dotare di altri francobolli le
terre italiane liberate nel 1859.1860, nel

1866 e nel 1870, si noterà che non è stato
seguito un criterio uniforme, anche nei casi
in cui si ebbero situazioni pressochè uguali.
Per la Lombardia e per le Marche e l’Umbria,
nonostante la diversità di moneta rispetto
al Regno Sardo, si è passati subito o quasi
subito dai francobolli dei cessati Governi
all’introduzione dei francobolli sardi; per
la Toscana si è avuta la serie provvisoria
del 1860 dopo molti mesi dalla liberazione,
tanto che il francobollo da 9 crazie su carta
bianca è stato distribuito solo dopo la libe.
razione; per altri ex Stati il periodo che
intercorse fra la caduta dei vecchi governi
e l’emissione di francobolli speciali è stato
assai più breve, nel frattempo, in taluni
territori, erano stati posti in uso provvi
soriamente i francobolli sardi. Per le Pro.
vincie Napoletane si è avuto — com’è
ben noto un periodo di circa lui mese
in cui erano in uso solo i francobolli borbo
nici; poi sono apparse la « Trinacria e
la « Croce, o dal febbraio 1861 i valori spe
ciali alle Provincie Napoletane, pur restando
validi per molto tempo i francobolli borbonici
Per la Sicilia si è avuto un periodo di circa
un anno durante il quale si ritornò all’af
francamento in denaro, per poi mettere in
corso i francobolli sardi.

Prima di accennare a come si giunse alla
emissione provvisoria per le Provincie Na
poletane è bene ricordare che, per quanto
il Plebiscito del 21 ottobre 1860 avesse
portato all’annessione di quelle terre al
Regno Sardo — venendo così a coronare
l’ìmpresa garibaldina cho si era in,ziata a
Quarto e che aveva avuto come primo suc
cesso lo sbarco dei Mule a Marsala —.-- le
vicende del periodo successivo furono piene
di incertezze, dovute all’appoggio di alcune
Potenze straniere ai Borboni; era necessario
in tutti i rami agire in modo tale da evitare
inutili lamentele dando anzi prova di pro
cedere verso un miglioramento delle con
dizioni sociali delle popolazioni liberate. A
tale scopo, pur avendo il Decreto n. 4498
del 17 dicembre 1860 dichiarato le Provincie
Napoletane parte integrale dello Stato Ita
liano, il Principe Eugenio di Savoia Cari:
gnano venne nominato Luogotenente di
,Tittorio Emanuele per quelle terre; - la
luogotenenza restò anche dopo la costitu
zione del Regno d’Italia (17 marzo 1861)
e si protrasse a tutto il 31 ottobre 1861, con
la sostituzione, dal 14 luglio, del Principe
Eugenio con il Generale Enrico Cialdini.

Era necessario rendersi conto di come
funzionassero i servizi statali del cessato
regime prima di procedere ad una riorga
nizzazione. Così, per quanto ha riguardo
alla Posta, un Decreto Ministeriale del 24
ottobre 1860 dette incarico all’Ispettore
principale delle Poste, Zopegni, di eseguire
un sopraluogo; lo Zopegni inviò una rela:
zione il 29 ottobre 1860, ricca di particolari
e nella quale ai accennava alla necesaita di
migliorare tale delicato servizio con l’au
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mento di Uffici postali e di impiegati, pren
dando questi dal Piemonte e dalla Lombardia
perché vi apportino non solo il cerredo delle
cognizioni pratiche che avranno acquisito
nei maggiori Uffici nostri, ma eziandio quel
sentimento d’ordine e di dignità personale
che l’opera secolare di governi eminentemente
corruttori ha quasi distrutto

In precedenza una Disposizione dell’il
settembre 1860, a firma di Giuseppe Gari
baldi, stabilì la sospensione della fabbri.
cazione dei francobolli borbonici, ma non
essendo possibile distribuire quelli sardi
giunti a Napoli da Torino (50.000 da 5 cent.
e da 10 cent., 100.000 da 20 cent., 30.000 da
40 cent. e 10.000 da 80 eent.) fu necessario,
oltre a lasciare in corso la serie del 1858,
stampare un certo quantitativo di alcuni
valori. Il 16 settembre 1860 venne nominato
Direttore delle Poste Napoletane il Barone
Gennaro Bellelli; questi, in considerazione
che dal 24 settembre di quell’anno un De
creto del Dittatore Giuseppe Garibaldi dava
corso alla lira italiana (con ragguaglio di
lire 4, 2409 per Ducato), ritenne utile pre
disporre una speciale emissione di franco
bolli con valore in centesimi, ma anzichò
pensare a servirsi delle scorte giunte da
Torino, si interessò alla preparazione in
Napoli di una serie del tutto simile a quella
sarda, composta dei valori da 5, 10, 20,
40 e 80 centesimi, ed anch’essa con l’effige
di Vittorio Emanuele Il in rilievo. Che vi
fosse il desiderio di sostituire al più presto
la moneta borbonica con quella italinna, ne
è prova il Decreto Luogotenenziale del 17
febbraio 1861 che autorizzava la Zecca di
Napoli a coniare monete italiane di bronzo,
recanti l’effige di Vittorio Emanuele. La
moneta italiana ebbe corso legale in tutta
Italia con R. Decreto del 17 luglio 1861;
però soltanto col Decrcto del Generale
Enrico Cialdini del 19settembre 1861, venne
stabilito che col 10 gennaio 1862 le Ammini
strazioni delle Provincie Napoletane dove
vano adottare il sistema monetario italiano.

Un Decreto Luogotenenziale del 6 gen
naio 1861 estese dal l marzo successivo
alle Provincie Napoletane le leggi ed i de
creti sui servizi postali in vigore nelle altre
Provincie d’Italia, precisando agli articoli
2 e 3 che le lettere di porto semplice circo
lanti nell’interno dell’ex Stato dovevano
essere affrancate 2 grana, con la riduzione
ad 1 grano per quelle dirette entro il distretto
postale. Questa tariffa speciale — come ha
giustamente osservato Emilio Diena nel
l’articolo relativo alla serie non emessa delle
Provincie Napoletane — serviva per con
servare, come era stato fatto per gli altri
el Stati, parte della tariffa già in vigore,
onde non creare un aggravio. Per le coni.
spondenze dirette al di fuori dei vecchi
confini fu stabilito il porto di 5 grana,
che, dato il ragguaglio fra grana e lira, corri
spondeva ai 20 centesimi della tariffa sarda.

Al Decreto sopra citato fece seguito il
Regolamento del 17 gennaio 1861, autoriz
zante l’emissione di cinque francobolli col
valore in moneta borbonica, 1/2 tornese,
verde; i grano, fuliggine; 2 grana, turchino;
5 grana, rosso e 20 grana, arancio. I nuovi
francobolli, anziché il 1° marzo, comin
ciarono ad esser distribuiti dalla metà di
febbraio. Seguirono poi i valori da 1/2 grano,
da 10 e da 50 grana. L’anticipo nell’emissione
dei primi valori dipese principalmente dal
l’operato del Direttore Compartimentale
Cailo Vaccheri — inviato a Napoli per la
riorganizzazione dei servizi postali — che,
venuto a conoscenza cbe il Barone Belielli
era in procinto di emettere la serie di fran
cobolli di tipo sardo, ma stampati a Napoli,
sollecitò la preparazione dei valori in mo
neta borbonica e li fece porre in uso non
appena giunti. Quelli preparati a Napoli e
poi ritirati ed inviati a Torino, costituiscono
la serie che quasi tutti i cataloghi elencano
fra quelle d’Italia e che il filatelista italiano
indica come «non emessi del 1861

Il Bellelli era in corrispondenza diretta
con le autorità di Torino. Infatti l’il gen
naio, a seguito di un telegramma del 9,
scriveva al Direttore Generale delle Poste,
Barbavara, che si poteva ritardare la
emissione di francobolli da 1 tornese, da
10 e dn 50 graca. mentre era necessario
spedire subito i valori da 1/2 tornese, da 1,
da 2, da 5 e da 20 grana, nei quantitativi
rispettivamente di 200.000, 100.000, 100.000,
200.000 e 50.000, ritenuti sufficienti per un
mese. Il 17 gennaio veniva risposto da To
rino che i francobolli sarebbero stati inviati
(cper la metà della prossima settimana, cioè
verso il 23 od il 24. Il 4 febbraio in un tele
gramma del Bellelli a Torino era detto fra
l’altro: « Francobolli attesi con impazienza .

La spedizione avvenne invece il 9 febbraio
e si componeva di quantitativi assai più
bassi di quelli richiesti e precisamente:
15.000 da 1/2 tornese, 10.000 da L grano,
60.000 da 2 grana, 50.000 da 5 grana e
10.000 da 20 grana. Il 14 seguente il Bel
lelli scriveva di aver ricevuto i suddetti
quantitativi, ma non è dato sapere se siano
giunti lo stesso giorno o quello precedente.
Seguirono poi altre provviste, ma di ciò
ne farò cenno in seguito

IL DISEGNO ADOTTATO

Sappiamo
che il Matraire — dal 1850

fornitore di francobolli all’Amministra
zione postale sarda — aveva abbandonato il
sistema della stampa litografica che gli era
servito per i francobolli della prima emissione
e per il fondo di colore di quelli della terza
emissione. È quindi probabile che la deci
sione di ricorrervi per la serie per le Pro
vincie Napoletane sia dipesa dall’urgenza di
consegnare i primi quantitativi; per i fran
cobolli sardi apparsi circa alla stessa epoca
— l’i ed il 2 centesimi ed il 3 lire — usò
infatti ancora il sistema tipografico. L’in-
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cisiotte di conii atti a produrre stereotipi
per coniposizioin tipografiche richiede in
fatti maggior tempo clic non una lieve
incisione su pietra destinata a far da conio
per arrivare alle stampe litogratiche.

Pur scegliendo la litografia, non si volle
pelò rinunciare alla stampa a secco dell’ef
figi’ (li Vittorio Emanuele; pertanto i nuovi
franco boil risalta no più che altro una va
rionte del tipo sardo: hanno un ovale al
centro a doppio filetto — entro il quale
figura la stampa a rilievo.

Noi, si hanno notizie nè di chi abbia
dato le indicazioni pcr eseguire il disegno
dei ];UoVi Ira!;coboll, nè di chL lo abbia
inciso su pietra. E probabile che, prendendo
a modello i francobolli sardi e seguendo
qualche superiore direttiva, il Matra.ire si
sia occupato di predisporre il bozzetto per
l’approvazione. Come nei francobolli da
1 e da 2 centesimi, di cui ho fatto cenno,
il t’uovo disegno ave-va ai qua tiro angoli,
delle Croci di Savoia. Lo diciture, i tratti
rettilinei, le due linee ovali e la uornice sono
ben disogoati. Le coppie di rettangoli bianchi
delle cornici, che spiccano su fondo unito,
no,» sono invece molto regolari e la difie
reriza clic si nota fra il primo e l’ultimo
rettangolo della parte ìnferiore delle cornici
è cosi saliente — il plinio piuttosto largo
e l’altro assai stretto da potersi forse
considerare un segno segreto per difendersi
dalle imitazioni.

--

Ln certo numero di prove che vennero
premurosamente raccolte da filatelisti del
secolo scorso, fra cui citìarno il Legrand e
Martin Schroeder, o che apparvero in epoca
posteriore, tutte ottenute da pietre, che,

Prova in nero senza indicazione del valore, dalla
prima pietra litograflca (ingrandimento).

in funzione di conio originale o di blocchi-
riporto, servirono poi alla preparazione della
serie, hanno permesso di stabilire come il
tipografo Matraire giunse all’allestimento
delle pietre da stampa. Si conoscono infatti
alcune prove in nero, ottenute dall’incisione
originale su pietra, e privo delliiidicazio»te
del valore. attesta-nt-i che si parti da un
unico origina-le su pietra. Le prove litogra
fiche suddette soiso stampate su carta a
macchina bianca o bianco avorio, ben
levigata e (li medio spessore e si presentano
con ampi iii rgini. La staiiipa è- assai accu
rata e si scorge perfino un piccolo punto
uetliterno dellovalc in corrispondenza
della « N i, di <‘FRANCO a, a circ-a 3 mm.
dalla base di detta lettera, punto che non
appare più nelle stampe da pietre derivate
dalla prima. Conosco tre delle prove sud
dette che recano al centro l’effige in rilievo

i,» due diritta ed in una capovolta — quale
essa appare in altre prove dcl Matraire e
prive cioè della parte inferiore del lobo.
Una prova, senza effige, è speculare.

Dalla pietra descritta ve,mero tratte
con il normale sistema di riporto litografico

ci Tique i nipronte che vennero c-olloc ate,
molto distamiziate fi-a loro, su altra pietra,
disposte su una stessa linea; vennero co,n
pletate disegnando le indicazioni del valore,
e precisamente «MEZZO TORNESE a, « UN
GRANO», »DUE GRANA», «CINQUE
GRANA » e a VENTI GRANA». Da questa
nuova pietra vennero tratte alcune stampe
in nero sit unico foglio. nia, ad eccezione di
un caso, i fogli vennero poi ritagliati. Il
foglio co te cinque, impronte — di cui dò
la riproduzione parziale e in formato ri
dottti — è di carta a macchina, piuttosto
spessa, bianco-grigiastra, foriuato cm. 25x1 9:
nell’angolo superiore sinistro vi è trn’im
pronta litografica in vermiglio di un saggio
per carta bollata da 2 lire, mentre nel lato
inferiore vi sono le stampe in t’ero nelle
cinque prove. Le prove ritagliate da fogli
o sono su carta identica o su carta un po’
più sottile e più bianca. Tutte le suddette
prove sono iii nero e noi’ hanno effige in
rilievo, Ne conosco unn che ha oltre dieci
stampe del l!2 tornese, sovrapposte l’una
all’altra.

(continua) ALBERTO DIENA

Riproduzione in formata ridotto di prova in nero da unica pietra Biografica con i primi valori emessi.
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LES TIMBRES LITHOGRAPHIES

pa.r Raynond Wuyts, dii Cercie d’Etudes de Bruxelles

ASPECT GÉNÉRAL

Lee tinihres lithographiés se distinguent
dee timhres typographiés par l’absence
de foulage, et dcc tinibres gravés per
labsence de relief dans l’impression et
aussi par inc moiiidre fluesse dcc traite.
Cepend-ant il y a rnoyen de produire par
lithograplìie dcc timbres très bien faits ct

très fine, comme per exernpie lee tirr,bres
de Brérue, surtout le 10 grote noir. Scale
nieat, la litliograpbie a souvent étd employée
pour dcc énìissions provisoiree on urgentes
oh la beauté de.. timhres n’avait pas grande

iinportance et oft seule comptaient le prix
de reviene peu élevé ce la rapidité avee
laquelle l’ne planche peut étre produite.
La qualité. de cee timbres bisce souveizt à
désirer, de mènle que pour certaines dune

alone faitee en dcc entroite où il n’y avait

sane doute pas d’imprimeure compétents

(cx. Emission 1858 de Trinidad, 2 et 6 pence
de 1857 dAustralie Occidentale).

Ce n’est pas toujours le coin ou dessin
origina1 qui est en cause, car, selon les

come apportés à la fabrication de La planche
lee timbres peuvent avoir un aspect tout
à fait ditférent (cx. un timbre autlientique
cI un faux fait avee une planelie provenant

du coi” original de ldmission 1872 du
Mexique). ?.Ième lee tiznbres provenant de
la méme planche peuvent ètre très diffé
rente selon les come apportés à- l’impression

(cx. le jer et 2ène tirage de la 3èJne émission
d’Oldenbourg). Remarquons aussi que lee
timbree imprimés en couleur sont presque
toujours moine fine que les timbree irnprlrnés

CH noir.

LES TYPES

DéfliLition (Terminologie C. E.). Type =

ensembie dcc partieularités propres à un
groupe de figurinee et émanant d$éments
prdexistants à la planelie.

En lithographie les ty-pes peuvent tre

earactérisées:

1) pur ies particalarités dcc divers

dessins originaux einployés;

2) per lee variétés dcc figurines de la
pierre intermédiaire.

Iòrsquon fait usage de plusicura dessìns
originaux la planche peut encore ètre pro
duite de deux facons:

1) les dessine soat reportés directe
rnent sur la pierre défi,utive soit en bloe

soit par reporte isolés. Ainsi pour les 4
cI 6 Rappen du Cantan de Zurieh, on dessina
cnr m’e pierre, pour cinque valewr, inc
bande de einq timbres (diérant légérernent
entre clix) et cette bande fut reportée vingt
fois sur la pierre définitive.

2) ‘cc dessine originaux sont reportés
plusieurs fois sur une pierre intermédiaire
ce de là cnr la pierre définitive. Dane ce
cas chaque dccciii original (se trouvant
plusieurs fois sur la pierre unterrnédiaire)
eerait un type principal et cInque figurine de
la pierre intermédiaire, un sous type.

Lorsqu’ìl est fait usage dune pierre inter
médiaire, les variétés dcc figurines que
celle-ei comprend se partagent en deux
groupes; eelles qui résultent dune inter
vention voulue et prévue peur coinpléter
le dessin, si les reports proviennent d’un
coin neutre par exemple, et cellee qui résul
tent de petits accidents survenue pendant ou
après le transfert sur la pierre, tele que les
taches blanehes et de couleur, ‘cc ruptures
de traits, les traits et points de couleur,
les pli5 de transfert de. et les retouches
néeessitées par la défectaosité du report.
Toutes ees particularités seront déerites
lorsqu’il sera question des variétés.

Ainsi par exentple les tinibree de l’émission
1868, 2ème période du Mexique, proviennent
tous du mème coin neutre, ce qui est prouvé
par line particularité que l’an retrouve
dans toutes les nleurs. Les 10 fignrines
de ehaque pierre furent completées à la
main, ce qui fait que le chiffre de la valeur
est légèrement différent dans chaque type.
Cee figarines ont évidenìment aussi des par
tieularités du 2èmo groupe.

Timbre retouché .t normal: le Umbr, de nuche
e.t retouché (chevelure et contour du c,4ne)
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RÉPARTITION BBS TÌTES
DANS LA FLANCHE

Si les figurines de la pierre intermédiaire
sont groupées convenahlement elles peu
vent ètre reportées sur la planche en bloc.
Poux ce faire les margee des empreintes de
la pierre intermédiaire sont déeoupées tout
autour du bloc on de la bande de timbres
et les empreintee sont reportées sur la
planche toutes à la fois. C’est ce qui c’est
tait le pius sovvent. Par exemple pour
l’éiuission de Bordeaux, l’érnission du gou
vernement provisoire de Naples, ete. Dans
ce osa ori trouve évidemment sur la planche
des groupee de timbrea ayant les mèmes
caractéristiquee qne los figuriites de la pierre
intermédiaire. Ori parle alors de Blocs
report. Il est cepeiìdaut arrivé qu’une ou
plusieurs empreintes de la pierre inter
médiaire ont été divisées et reportées eD
dee endroit différents de la planche (par
exemple certaine planche de la lère émission
du Vénézuelaj. Da bien parce que le ,iombre
de timbrea de la planche n’était pas un
multiple exact du nombre de figurines da
hloc repert, im ou plusieurs blocs report
ne figurent qu’en partie sur la planche.
OD rernarque souvent que les marges entro
les tinibres de deux blocs report différents ne
soat pas lea mèmes partout dans la planche
L’alignement auRei peut difiérer.

Si les figurines de la piene intermédiaire
ne sont pas groupées de fagon qu’elles
piiissent 6tre trnnsférées eD bloc,, on proeède
au transfert par reporte isolde. Ce cas s’est
produit notamment au Mexique pour l’érnis
sion 1868, 2ème période, et pour l’émis
sion 1872.

Voici cominent on a procédé: la planche
devait comporter 100 timbrea. On a pris
au moins 10 empreintes de la pierre inter
médiaire qui cornprenait 10 figurines (du
moine pour l’émission 1868) et on a découpé
tous les timbres eH laissant des marges
égales au phis à la moitié de l’espace entre
deux timbres. Toutes cea vignettes ont
alors été reportées sur la pierre. Dane ce
cas la répartition dea types dans la pianche
peut ètre tout à fait irrégulière, le litho
graphe n’y attachant aucune importance.
Cependant on obaerve souvent file a,ssez
grande rcgularité dane in répartition dea
types. C’est que l’ouvrier a posé les vignetten
sur la pierre all far et à mesure qu’il les
découpait et toujonrs dana le mème ordre.
Dane d’autres planchee lea t.ypes sont tout
à fait mélangés et ori rencontre plusieurs
bis deux tiinbres au mme type. qui se
suivent. Notons aussi que par exemple dana
ane planche de 100 tiruhres et 10 tyes on
ne trouve pas nécessairement 10 timbree

chaque type, car on prend preaque tou.
jours all moins une empreinte de la piene

intermédiaire de plus qu’il n’en faut et si
toutea sont découpées d’avance on paia
très hien reporter Il fois un type et 9 fois
un nutre.

Une troisième favon de préparer la plan
che, qu’on poarrait appeler l’intdrmédiaire
entre les deux faQons déerites plus haut,
a été employée notamment pour le 1 dinero
bleu de 1858 du Peni. La pierre intermédiaire
de ce timbre eomprenait 19 figurinea. Les
empreintes furent déeoupées en bandes,
trois de 5 figurines et une de 4, et trans.
férées sur la pierre définitive toujours
dane le mème ordre, c’est à dire qne les trois
bande-s de 5 furent posées l’une en dessous
de l’autre eLla bande de quatre f aL placée
de telle serie que l’emplacement de dreite
restait libre. Peur remplir cet espace on
déeoupa une empreinte de la pierre inter
médiaire et on reporta une figurine dane
chacun de cee espacea videa, Musi la plan.
che se présente divisde en blocs de 20,
eomprenant chaeun trois bandea de einq
et uno bande de quatre dont ies types sent
constants et 1 tirubre, le n. 16 da bloc,
qui est all mdriie type qu’un des 19 autres
tìmbres du bloc. Une conséquenee de ceci
se rernarque dans ces timbres, c’est que lcs
mnrges verticalee entre lea types 1 à 5,
6 à 10, 11 à 15 et 17 à 20 sont toujours
los mèmes tandis que los marges herizon
tales entre les bandes diffèrent dans ehaque
bloe.

Au Mexique, Emission 1868. lère pé
riode (chiffree sane point) en trouve encore
ma Gas différent, Pour former los plane.hes B
de toutes los va.leurs, voici eomment on
proceda. Da coin neutre on transféra 50
reports sur une pierre interrnédiaire et de
celle-ci on transféra deux fois le bloc de
50 figurines pour chacune des planches
des 6, 12, 50 et 100 centavos et 4 fois pour
la planche de 25 centavos. Sur toutes los
pianehes les ehiffres de la valeur furent
ajoutés à la nìain sur chaque figurine.
Done ies caractéristiques de ehacune dea
50 figurines de la pierre interrnédiaire con
stituent 50 types, qui le retrouveat 2 fois
dans chaque planche (4 fois dnns ce1ie da
25 centaves).

Il y a encore une autre fa9on de préparer
lee planches, oli plusieurs timbres présen
tent dea caractérìstiques communea, bìen
que dans ce cas-ci elles n’émanent pas
d’éléments préexistants à la planche.

Les timbres de 1 1/4 et 2 ½ scbifling
lithographiés de Hambourg peuvent ètre
prie Gomme example. Du dessin eriginal,
on prit 100 reporta qui furent reportés sur
la pierre définitive et de cet ensemble on
prit un report (de 100 figurines) qui fuL
reporté- sur la méme pierre pour former un
second panneau. Daris cee planches il y a
donc deux timbrea de chacun dea 100 types
sana qu’on soit pasaé par une pierre inter.
médiaire.
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TRANSFERTS SUBSTITUÉS

Lorsque à la suite d’un accident ou
d’usure une figurino de la pierre a
abimée, il est arrivé que celle-ei a été rern
placéc. Ce eas est cenni, dana la planche
de I dinero de Peni nicntionnée plus haut.
On connalt dea bandea de tiinbres dans
lesquelles lea types ne se suivent pas nor
maleme.nt. (‘ette siibstitution de reporta
peut se faire avalli la mise en scrvicc de la
planc}le, n’aia au.ssi parfois pendant le
tirage. Amai dajs la planche du 4 pence de
1858 d’Australie Occidentale il y avait un
timbre avee cadre renversé et 1.m autre
avee lea lettres AUSTRALIA fortement
abiinées. Cea deux figurinea ont été rempla
céesaprès le preluier tirage par dea figu
rinea ìorn,ales. De mème au Mexique dana
une dea pl-anches du 25 (ientavos de 1868
se trouvait me figurine du 50 eentavos,
qui a été efYacée et remplacée par une de
25 ce,itavos. Batta les planches avec bice
report il va de soi quc les « transferts sub
stitués i ne seront pas toujours au mème
type (tue lee figurinea rernplacées. Il peut
mètne arriver que la pierre jntermédiajre
n’existe pllls; dans ce Gas on prendra éven
tuelieznent une nouvelle eiupreinte do 0cm
original. La figurine rcntplacée ne corres
pondra alors à aucuu dea types du bloc
report

LES VARIÉTÉS

Les variétés dea timhres litliographi& se
partagent en différenrs groupes.

3) (elIca qui résultent du fait que
toutes les figurittea furcitt gravées 011 dea
siaées directement sur la pwne définit,ve.
P. cx. le premier tinibre de Nouvelle
Calédonie gravé Sec pierre par le sergent•
Triquerat, ou lea timbrea du ( ‘aclientire et
d’autrea états Hiudous dessinés sur pierre.

-2) Cellea qui résulteut du fait que Ths
fignrines ont été complétées a la rnn’n,
par cx. an Mexique en 1868, lOro période,
où le chifi’re de la va.lenr a dté aiouté à la
inain sui toutes lea figurinea des differentes
planelie-a; ou encore lea tinbrea de. Vietoria,
où lea lettrcs de contréle ont éte ajoutees
à la Inain sur toutes lea figurines.

3) Les va.riétés de transfert.
4) Lee retouehes.
5) Ies variétés accidentdlles.
0) Les variétés resultant de l’usure de.s

planches.
Les variétés de transfert que l’on peut

rencontrer sont très diverses. Les pnnci
palee sont les plia de transfert. aol sont
occasionnés par un pli accordéon flu papier
autograpbique ail lnornent du transfert. Sur
le timbro ce-ci se traduit par le nianque
d’uno partie du dessin. La variété de ce
genre la plila connue est sana doute celle
do 2 penee de Victoria de 1854 cii le W
de TWO prend pius ou nioina la forme d’un
V. Sur ee tinibre on voit distjp,ctement

ilue le pli traverse le carteuche de la valeur
et aussi ies marchea du tròne. Ce tirnbre
est beaucoup plus étroit dana le bas que
ler aut rea tinìhres de la tnéme vnleur. Le
4 peuce d’Australie Occidentale niontre
aussi diflérentes variétés dues à dea défor
mat.ions da papier autographique. D’autrea
variétés de trnasfert sont lea tachea bianche,,
que l’en rencontre souvent et qui provien
nent de taehes d’eau, soit 50v le pa-pier
report, soit sur la piene, et les taches de
eouleur dues à dea traces de matière grasse
8cr le papier ou cnr la pierre.

Les téte-bèche sont aussi dea variétés de
transfert. ha se présentent isolés si la pianche
est eonstituée par des reports isolés )p. ex.
dana les premières é-missions de Coloinbie)
ou par gronpes si lea planches aont con
stituées par hloca ueport (Vendzuela
dinissioli).

Unc vnriété de transfert unique en son
genrc, croyons-nous, est celle dii 4 pence
d’Australie Occidentale, qui bien qu’il fùt in
priir.é en une seule eouleur et nvee une
pianche, présente le centro renversé. Cette
variété, qui est très rare, fut eorrigée en
eoura da tirage. Voici comment elio s’est
produite. Pour faire la planche no a d’a.bord
pris une (ou plusieurs) empreìntes sur papier
report de la planche du 1 penny (planche
gravée). On a découpé de chaque figurine

le cadre, ne laissant que le cygne et le fond
hiuehi. Paia Cn dessina sur pierre ou aur
papier rcport. le cadre octogonn-1 et les
inscriptioas. On en prit all nìoins 240
reporta qu’on assembla avec los cygnes

Mexiqu,: pli de tran.f.rt dan. le
cciii eupérieur foche

Victoria: pii de transfert dan. le
bas do cunibre
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dedicò un ampio capitolo ai bolli postali e
d’annullamento del periodo 1855-1563. E
pure del Lajolo lo studio su I bolli della
posta militare e dei Corpi dei Volontari ita
liani nelle guerre del Risorgimento (1848-1870).

Di recente concluse brillantemente il ciclo
l’avvocato Cesare Rattone che eompendiò la
materia nel magistrale Manuale e catalogo
dei francobolli di Sarde g-n.a pubblicato a ‘l’o-
tino nel 1951 celebrandosi il centenario del
primo francobollo sardo, auspice l’Unione
Filatelica Subalpina.. Gli interessantissi,ni
valori dclla cosidetta quarta emissione sarda
sono s’affiuiatarnente interpretati nelle su
perbe Tavole Croniatiche che il dottor Giulio
Bolaffi con passione non impari all’elevata
perizia riproduce nella sua bella e colta ri
vista Il Coll-eaiouista - Italia Filatelica, a pre
stigio indiscutibile della filatelia e decoro
dell’editoria italiane. Nella stessa rivista il
Bolaffi ha in corso di pubblicazione un accu
rato e originale suo studio sugli Aìi,,ullì di
Mode ha,

A questo riguardo non si può omettere la
citazione della stupenda pubblicazione che
il marchese G-ian Francesco Giaquili-Ferrini
ha presentato alì’Esposizione Fiìatelica In
ternazionale di Lisbona nell’ottobre 1953,
L’iconografia di Vittorio E’ aouele 11 attra
verso i francobolli, 1851-1877, Firenze. set
tembre 1953; la quale richiama, su altro
piano, un’altra nobile e lussuosa monografia:
il Riso rgini-e-nto ital1oÌ, o ri el Iran cobo ho -

Catalogo della- raccolta Marco De Marchi, a
cura del Centro dì Studi Filatelici dott
Marco de Marcbi, Museo del Risorgimento,
Castello Sforzesco, Milano 1940, sovrinten
dente allora il professore Antonio Monti, cbe
nella presentazione rende meritato omaggio
all’opera del coordinatore della raccolta, Fe.
derico Grioni, così come anche oggi lo scri
vente si incbina deferente alla memoria del
mecenate heneiattore lombardo Marco De
Marchi e della sua eletta compagna! che lo
onorarono d’amicizia.

Nel 1939 a Roma, l’avvocato Cesare Mal
teoli-Bardzlti e l’ing. Emanuele Sogno con
densarono le loro particolari esperienze in
un bel volume, I bolli e gli on nullaìns’nti po
stali del Grandncato di Toscana, dei quali
Romolo Mezzadri dettò e pubblicò lo stesso
anno una pregevole, separata Valutazione.

Risale pure al 1939 lo studio 1 « Sardegna

usati a Parma nei ‘59 e ha serie del Governo

Concordia: bollo di foggia sarda per un ufficio istituko
nell’ex.Ducato di Modena dopo la lib.razionc

San Donà di Piave: bollo austriaco ancora in uso
dopo la III Guerra d’indipendenga.

Provvisorio, pubblicato a Milano dall’avvo
cato Jacopo Bocchialini, al quale dobbiamo
pure gli Ann-uhhaozeriti postali dell’en-Ducato
di Parma- e del Regno y francobolli sardo-
italiani (1860-186-3), licenziati a Firenze
molto più tardi, nel 1948. opere entrambe
originali di pregio che si raccomandano agli
studiosi. Una monografia analoga pubblicò
a Genova l’avvocato Cesare Corrado Rat
toite, Bolli ed a»,, uI-la menti poi-tali a-o i 7-rarI -

cobolli sardo-italiani -nel territorio dell’cn-
Ducato di Parma (1860-1863i-

Un contributo notevole ha dato il dottor
Alfredo Baldoni a Roma nel 1912 con la sua
pubblicazione Dalla Repubblica Cisalpina a
Roma Capitale (l’italia attraverso i- bolli-
postali.

Per i dominii della Chiesa, il primo ap
porto completo (anche se altri avevano pre
ceduto con trattazioni parziali o studi parti
colari assai pregevoli, come Pompeo Fabri
sul Con-ie,-e Filatelico e il dottor Fernando
Ceccarelli sulla Rivista Filatelica ditalia) ci
è stato dato da Fraucesco Ramelln col suo
apprezzabilissimo (‘atalogo degli anni,lla
,ncnti dello Stato Pontificio. 1852-1570 (Ge
nova 1946).

Questa rassegna, che si limita a snono
grafie pubblicate in volume od opuscolo in
possesso dell’estensore di queste note, tra
scurando deliberatamente gli studi talora
assai pregevoli apparsi esclusivamente nella
stampa periodica, non può concludersi cbe
citando il lavoro originalissimo di Tullio
Marzari, il quale ha de,iicato la sua nobile
fatica ai aol i BolI ì di an-nulla ,uento usati nel
l’ufficio postale di Jlìlano dal 1° givgno 1850
al 18 ottobre 1859 (Firenze 1950).

* * *

Il, Nel periodo risorgimeutale intercor
rente fra l’annessione dei territori nazionali e
l’emissione delle bollature numerali (5 marzo
1866), nelle regioni clic avevano costituito
gli antichi Stati continuarono generalmente
ad usarsi sui francobolli sardi nomi dentellati
e dentellati, sui quindici centesimi non dea
tellati dei due tipi cd infine sulla serie ita
liana definitiva del 10 dicembre 1863, gli
annullatori reali, granducali o ducali, gra
dualmente sostituiti coli altri, quasi esclusi
vamente a doppio cerchio, dei tipi sardi; e
i medesimi bolli arcaici, datarii circolari,
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furono frequentemente abbinati dal 1866
all’annullatore numerale che colpiva il
francobollo. Queste affraacature costitui
scono (li sovente un’interessante appendice
delle raccolte classiche degli Antichi Stati.

Le quali raccolte, per l’epoca in cui i rela
tivi francobolli furono usati e per l’elemento-
costo diessi, per quanto diffuse, hanno sempre
un campo di attribuzione relativamente cir
coscritto, che sì estese progressivamente
agli annullamenti degli stessi antichi Stati
italiani.

Nella scìa di questi. nel periodo intercor
rente le due guerre, si affermarono con cre
scente vigore le raccolte di altri annulla-
meriti postali, di cui la pii’ vistosa è quella di
aerofilatelia: in Italia è di adesso la pubbli
cazione dell’accurato studio di Piero Con
sonni sugli aerograliimi. La posta aerea
d’ltolm, Firenze 1953.

Tuttavia in questo torrnèntato secondo
dopoguerra forse si affievolì alquanto, ingiu
stifleatamente, la collezione degli annulla-
menti classici del Regno d’Italia, che pure
costituisce il naturale corollario di quelle
raccolte filateliche d’Jtalia-Regno che oggi
incontrano meritata voga, anche se le pre
dilezioni della maggioranza dei collezionisti
sieno rivolte ai valori nuovi, specie in blocchi,
e, dai pii’ avveduti e provveduti di cogni
zioni filateliche, ai blocchi usati e agli esem
plari su lettere.

D’altra parte la filatelia, clic soggiace a
esigenze tecniche definite e disciplinate e
muove da presupposti scientifici, è però
serltpl-e anzitutto un’aspirazione estetica
volta ad intelletto d’arte cbe già si mani
festa ed è operante nei più modesti racco
glitori di esemplari figurativi e nelle fortu
nate collezioni cosidette a soggetto, anche se
alquanto discutibili sotto il Profilo filatelico,
assai lontane anche nientalinente dalla rac
colta degli scheletrici « Romagne ». È un

senso d’arte che conduce ad assaporare mia
tonalità di Sicilia, un cobalto pontificio, un
terra d’ombra di Sardegna, un primo giorno
del 45 centesimi di Lombardo-Veneto, una
combinazione classica pluricolore, o anche
un annullo a ragno di Toscana, il muto di
Milano, i curvilinei pontifici o gli svolazzi
napoletani.

La prima serie di francobolli del Regno,

emessa il 1° dicembre 1863, fu stampata
sino al 31 dicembre 1865 dal rinomato sta
biliinento De La Rue e C. di Londra, e,
dal gennaio 1866, dall’Officina Carte-Valori
di Torino. Il provvedimento del trasferi
mento da Londra a Torino della stampa dei
nostri francobolli coincide con l’adozione di
nuovi bolli.

lI 5 marzo 1866 infatti furono introdotti
in rtdia dall’Amministrazione postale i
timbri annullatori numerali, i quali costi
tuiscono le prime bollature originali del
Regno. Questi annulli presentano una super
ficie rettangolare nel senso orizzontale, pun
teggiata, ad angoli smussati, priva di inqua
tiratura, delle dimensioni di millimetri venti.
quattro per diciannove, con l’indicazione
centrale del numero, dell’altezza di sei nul
limetri, attribuito all’ufficio postale. L’an
nullo era impresso con inchiostro nero (sono
rare eccezioni le inchiostrature in azzurro,
in carnunio o in verde) sul francobollo, che
così annullava, ahbintto al timbro letterale
noniinativo apposto a lato, sulla sopra-
scritta.. Questo tipo di annullatore rimase in
vigore sino al 1877, nel quale anno fu sosti
tuito da un nuovo annullatore pure ‘lume
rale, ma a forma circolare appiattita, senza
perimetro, costituito da una sequela di
gr-ossi tratti rettilinei orizzontali, esponente
al centro, più vistosamente, il numero del
l’ufficio. Dimensioni, millimetri ventisei per
ventiquattro.

Complessivamente gli uffici dotati di an
nullatore uumerale furono di poco inferiori
a cinquemila, di Gui i primi ventotto di
prima classe, i successivi, dal ventinove sino
al centosettanta, di seconda classe, gli ulte
riori ventuno, dal centosettantuno al cento
novantuno, succursali, dal centonovantadue
al duecentotrentatrò ambulanti o natanti,
il 234 e il 235 uffici all’estero rispettiva-
niente d’Alessandria d’Egitto e di Tunisi,
dal duecentotrentasei al duernilaeinquecsnto
uffici di terza classe. I numeri successivi
seguirono l’ordine cronologico.

I timbri letterali nominativi, che accom
pagnano gli annulli numerali, furono sino al
18t7 di foggia sarda, generalmente a doppio
circolo, Successivamente fu introdotto un

Cingoli: annullo a numero del I’ tipo (1866.1877).

Napolir bollo a data a grande cerchio a annullo a nu
mero del 1’ tipo (l871.1889).
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nuovo tipo italiano circolare grande sem
plice con diametro di ventisette millimetri,
caratteristico.

Filatelieamente, questi annullifurono con
siderati in forma organica e razionale per la
prima volta nel 1926-1927 da Battaglie Fila
teliche, l’intraprendente giovine rivista fio
rentina a cui inlpresse prestigic specialmente
Galcazzo Cura ospitandovi pregevoli studi
sugli annulli di Toscana, che proseguirono
poi nella torinese Filatelia dell’ingegnere Te
deschi con cui si Luse, nell’aprile 1928. Bat
taglie Filateliche, in competizione e vivace
polemica invero non sempre edificante col
Corriere Filatelico di Milano che caratterizzò
la prima stampa, pubblicò in quel periodo,
a cura di O. Allomello e altri, Gli annulla-
menti a numero dei Regno d’italia, elencando
4434 uffici.

In questa materia, neI 1937 il professore
Angelo Carezzi, che cinque anni prima aveva
già pubblicato dal Billig a Vienna i primi
risultati delle sue certosiiie ricerche, licenziò
alle stampe, auspic l’antica casa Sangui
netti di Milano, un cospicuo Catalogo delle
timbrature a numero e bolli letterali del Regno
d’italia, 5 marzo 1866-32 dicembre 1889, in
cui elencò, dandone anghe una ‘alutazione,
4473 uffici, indicandone sovente le date
d’emissione e di cessazione.

Considerate filatelicamente, le timbrature
numerali O55OIlO apparire di aspetto non
sempre eccessivamente gradevole, per la
preoccupazione anrnillante che le informò e
eontraddistiime: tuttnvia esse richiamano i
maggiori confratelli muti sulla prima emis
sione sarda del 1851 e quelli di taluni uffici
pontifici; e i timbri circolari, che le accomn
pagnano, le nobilitano. Il numero imponente
di esse può porre a repentaglio il fervore del
collezionista e costituire un fattore di sco
raggiamento per il raccoglitore, il quale,
d’altra parte, se di scarsa Iena, può limitare
la sua attenzione ad una selezione accorta
variamente coinbinabile.

Una tiattazione a sè richiede, per l’ecoe
zionalità dell’impiego, la breve durata e la
limitazione alle città capitali successive di
Torino e Firenze, una timbratura che si può
definire forse l’unico bollo classico dei pri.
mordi del Regno, adottato sperimentalmente
dall’Amministrazione postale.

Il hcdlo in questione è circolare semplice,
del diametro di diciannove millimetri e ri
produce fedelmente gli analoghi contempo
ranei timbri britannici, anche nella dicitura

Torinom •nnuIIo m.cc.nico •p.rim.ntal..

della data, poaposta, di tipica concezione e
composizione inglese.

Di questo bollo ci ha rivelato l’interessante
storia Emilio Diena, il quale nell’agosto
1933 pubblicò ne il Corriere Filatelico, XV-8,
la nota Una. macchinetta hollatrice usata nei
1864 e -nel 1868-69, in cui disse da par suo
dell’mtroduzione sperimentale da parte della
Dmrezione Generale delle Poste a Torino, che
la ha annunciata nel dicembre 1863, di una
bollatrice della corrispondenza postale in
partenza dalla Direzione di Torino. Era pre
scritto nell’ordinanza del Direttore Generale
Barbavara che l’annullamento dei franco
bolli dovesse compiersi a mano, adoperandosi
«una stanlpiglia quadra divisa in parecchie
lrnee trasversali composte di piccoli qua
dretti pa.ra.llclogrammici ». Si trattava del
tipo di annullatore dei francobolli della
prima emissione sarda (1851), così transito
riamente, e brevemente, riesuniato.

La bollatrice imprimeva il bollo circolare
di foggia inglese, in coincidenza all’emissione
della prima serie di francobolli italiani, stam
pati dalla casa De La Rue e C. di Londra,
onde pure britannica è da ritenersi la costru
zione della nmacclnnetta sperimentale.

H Diena aveva allora constatato che la
boilatrice fu impiegata a Torino sicuramente
dal 19 aprile al 9 maggio 1864, e successiva
mente ripresa a Firenze, col trasferimento
colà della Direzione Generale delle Foste,
nel marzo 1868. Date estreme allora note:
dal 16 marzo 1868 al 26 luglio 1869. Quindi
assai maggiore impiego nel periodo postumo.

L’estensore del presente scritto possiede
da ormai alcuni decenni (tre, per la cronaca)
una nitida lettera intiera, spedita da Torino
a Genova, affrancata con un francobollo da
quindici centesimi del 1863 il quale è ecce
zionalmente annullato, anziché dalla i stam
piglia quadra », dal timbro circolare impresso
in stanlpatello maiuscolo dalla bollatrice in•
glese, col testo seguente: i - TORINO
- APE 23 . 64 » distribuito su quattro righe.
Lo stesso bolle è pure regolarmente ripetuto
sulla soprascritta.

A questo riguardo mi piace riprodurre te.
stualmente quanto ammoniva Emilio Diena
concludendo la sua preziosa nota: « ... quei
bolli a data tanto di Torino come di Firenze
non furono usati come annullatori di fran
cobolli se non in via affatto eccezionale;
perciò esemplari recanti tali bolli sono da
considerare come rari i.

Con maggiori difficoltà, ma forse anche
con più diletto, il raccoglitore consegoirà
vive soddisfazioni nella ricerca degli annulli
delle varie categorie adoperati dalle collet
torie postali.

Sull’argomento, il dottor Luigi Raybaudi
Massilia pubblicò a intermittenza nella Ri
vista Filatelica- d’italia di Genova, fra il
numero XXVII.l del gennaio 1940 e il
XXIX-3 del marzo 1942, un interessante
scritto inedito dal titolo i bolli e gli annulla-
menti delle coilettorie rurali dei Regno d’italia,
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in cui iniziò, e si riprometteva di condurre
a compimento, uno studio su questa appas
sionante materia, distribuendola in quattro
sezioni

a) se, I:izi rurali, istituiti dal primo feb
braio 1864 al l luglio 1883, e collettorie di
seconda classe per le corrispondenze ordi
narie, istituite dal 1° luglio 1883 al gennaio
1891; i quali uffici impiegarono bolli di varia
foggia, ma indicanti di norma il solo nome
della località, scritto generalmente in carat
tere corsivo;

b) collettorie di prima classe, istituite
dal 1° luglio 1883 al l luglio 1889, che
adoperarono bolli datarii ottago sali;

e) colletturie di seconda classe ammesse
dal l gennaio 1887 a1 servizio delle racco
mandate, che usarono bolli datarii quadrati,
aventi gli angoli smussati;

d) messaggeri collettoi’i, istituiti il 1°
luglio 1887.

La pubblicazione del Raybaudi rimase
purtroppo incompiuta, limitata alla lettera
«CI) della prima parte, per ragioni allora

connesse, crediamo, alla situazione bellica.
Ma è da augurarsi che si addivenga tosto alla
pubblicazione dell’intiero Catalogo speciale.

Successivamente, Bruno Negrotto, in un
succoso articolo inserito nel Numero Unico
pubblicato dalla Rivista Filatelica d’italia
in occasione delle Celebrazioni Centenarie
che culminarono nel XXIII Congresso Fila
telico Italiano svoltosi a Torino assieme alla
Esposizione Nazionale negli storici Palazzi
Carignano e Madama ricchi di memorie ita
liche, nell’ottobre 1948, trattò dei Timbri ed
annulli quadrati delle collettorie dei Regno
d’italia, elencando 103 località che impie
garono il timbro annullatore di forma qua
drata ad angoli smussati, con data intiera,
inchiostrato in nero, adoperato dalle collet
torie di seconda classe con decorrenza 10 gen
naio 1887.

Lo stesso autore ha ricordato che bolli
analogbi, ma ad angoli acuti, sono stati
istituiti il medesimo anno per messaggeri col-
lettori, meritevoli di ti-attazione particolare-

ANGELO ALFONSO CARENA

LETTEIU DA VIENNA
—,

Negli ultimi mesi si è notata, sia a Vienna
che in tutta l’Austria, una rimarchevole ri
presa in campo filatelico. Poichè la maggior
parte degli affari si svolge, nel nostro Paese,
attraverso le vendite all’asta, si può facil
mente controllare la situazione del mercato
€ vi è da rallegrarsi che la merce non emigri
più, come in passato, all’estero.

I buoni prezzi che si possono oggi realiz
zare in Austria hanno indotto una parte dei
collezionisti a separarsi dai loro francobolli,
così che le aste sono sempre ricche di mate
riale. È da sottolineare che soprattutto
l’Italia dimostra un forte interesse al mer
cato austriaco, sia perchè qui i prezzi sono
(in rapporto al mercato internazionale) più
bassi, e sia perciò vi sono dei francobolli,
ricercati dagli italiani — principalmente
Austria antica e Lombardo Veneto — che
si possono trovare in ogni asta,

La vecchia guardia dei filatelisti austriaci

ed i giovani sono all’altezza della loro fama
e lavorano per la letteratura filatelica che
trova ospitalità nella stampa indigena e
straniera, Tutto questo dimostra che in
Austria la filatelia ha un ottimo avvenire.

4sS

In den letrten Monaten ,nachte sich in Wien
und Qnnm Osterrdch in dei- Philotslie sia beachtlicher
Au/sch’vunu bemerklnir, Da sich der Groseteil des
Gesehdf tre in Oste,-reich aisf dea Auktionen czb
wirkelt, ist dia .Marktloge echi- leicht zu librrschen
und ce iet e4reulich, dose ,ifcht so mie bis vai- Jcurser
Zeit dei- Grossisti da Materiale in dos Aulond
abwan dei-I,

The hesde in Oskr-reich erzielbaren guten Pi-cisc
habcn i-ide Sa,n,nlc, bcwogcn, s-iah t’o,i einem Teil
Ihi-e-, ‘liateriale ma ti-cane,,, sodass dia òstensichischen
Auktio,,cn irniner reichlich ausuestatte-i siad,

Interessanie-r i4’eise zeigl insbcsonderc Italica
erhcihtee interesse on dea òstcrretthischen Markt;
ic,zs ,,&orlich in erster fleibe ctadurch erk-làrmich i-ct,
dass dici Pi-cisc hicr (international acechen) noch
imalfr uner dem J-teUmark-tpreis licaen und in
Osterieich aueh fili’ Ilalien interessante Briefniarkea,
insbesonderc AZt-Osterrcich ,cnd Lombardei, in feder
Auktion aufscheincn.

The alte Garda de, Òsterreichischen Fhilaelistsn
aber anch dei- fungere Nochiouchs ist fieissig ala
werk m,d zahlreichc jiterarische Arbeiten a,d phi
laielistischen Gebict, iaclche in allen In-ui-id aus
Zànd€,ciicu ZeUnagen ei-schemi-a, zeigen dos clic
Philatelie in Oster,-eich v’ieder stark uiL Ko,nmc,i id

J. NEUFELD

•

Attigliano. Vedano al Lambra. Sisci: tre tipi di bolli di collettorie postali
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LA GIORNATA E LA BANDIERA

DELLA RAZZA

Sfogliando il Catalogo Yvert si potrà
notare che nel 1933 alcuni Stati del]’America
latina e precisamente il Brasile, il Guate
mala, l’Honduras, il Nicaragua, il Paraguay,
il Salvador, hanno emesso dei francobolli
che il catalogo presenta quali commemo
rativi del 4110 anniversario della partenza
di Cristoforo Colombo da Porlo Palos
(3 agosto 1492).

La ragione di queste emisSioni 25011 è
però quella indicata e solo una coincidenza
di data ha condotto il compilatore del cata
logo a dare allo diverse emissioni l’inter
pretazione citata.

A ricordare la comune origine latina delle
popolazioni dell’America Meridionale e Cen
trale, per accordo tra i vari Stati, fu isti
tuita nel 1933 la Giornata della Razza)),
e a simbolo di questa comune discendenza
fu creata una i Bandiera della Razza i,

Nicaragua

I.
•

.‘ )T•

r’’’

Urugusy

im’ le

con tre Croci latine in campo bianco. Come
data di ricorrenza festiva di questa giornata
fu scelta quella (lei 3 agosto ricordando quel
giorno la psrtenia di O. Colombo da Porto

Palos (1492). La ricorrenza in quell’anno del
441° anniversario di questa partenza ha
generato l’equivoco. I francobolli infatti

furono emessi per colnmemorare la creazione
della Giornata e della Bandiera della Razza
e non il 441° anniversario della partenza
da Porto Palos. La conferma di ciò è data
dalla serie di francobolli emessi dall’Urn
guay, Nicaragua, Brasile e Gualemala, che
nel io,-o soggetto si attengono esclusivamente
alla Conuaemorazione della Giornata e della
Bandiera della Razza.

L’Honduras e il Paraguay, estendendo
l’oggetto delle emissioni, hanno aggiunto,
nei bozzetti delle loro serie, le Caravelle
Colomnbiane, forse per ricordare che la data
del 3 agosto, prescelta per festeggiare la
razza, coincideva con la partenza (li O, Co
lombo da Porto Palos.

Finalmente il Salvador, pur emettendo il
francobollo nella medesima occasione, on’ette
qualsiasi richiamo alla Giornata della Razza,
limitandosi, nel soggetto, a ricordare la data
del 3 agosto com’te cornriLe:Ilorativa (leI 4410

anniversario della partenza da Porto Palos.
A nostro avviso qnestofrancobolloha man

cato allo scopo per cui era stato emesso.

D. CANZONERI

III

Honduras
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RONDA DELLE COLONIE INGLESI

L’ attuale viaggio della Regina Elisa
betta 11 è il più lungo che liii Monarca

inglese abbia mai intrapreso, e riveste alcune
caratteristiche assolutamente uniche. Ad
esempio, esso comprende la prima traver
sata aerea dell’Atlantico e il primo giro
attorno al globo compiuti da un Sovrano
regnante; ed anche il passaggio del Canale
di Panama. ha un suo speciale interesse. Il
viaggio reale porta all’emissione di vani
francobolli, e questo ci induce a rainment,are
simm eventi che, nel passato, hanno avuto
conseguenze filateliche.

Un primo caso è quello del viaggio che
nel 1901 l’allora Duca di York (poi divenuto
Re col nome di Giorgio V) compì nel neo
Coinmoiìwealtlì dell’Australia per inaugu
rame l’Assemblea Federale; il 500 anniver
sai-io di tale avvenimento è stato celebi’ato
nel 1951 con l’emissione da parte dell’Au
stralia di quattro fancobolli, tra cui il più
alto valore rafligura il Duca nell’atto di leg
gere il disoorso inaugnrale dell’Assemblea
stessa, La serie (come tutte le altre emissioni
cotiizoernerative australiane dai 1942 al
1952) è particolarmente interessante se
usata nei territori di Papua e Nuova Guinea,
o nell’Isola di Lord Howe.

Un altro Duca di York, e cioè colui che
doveva diventare Re Giorgio VI. si recò
nel 1927 a Canberra (Nuova Zelanda) per
inaugurarvi il nuovo Palazzo del Parla
mento, ma il francobollo emesso in tale occa
sione non reca l’effigie del Reale Visitatore.
Nel 1950, il Re e la Regina dovevano andare
in Australia, e in Nuova Zelanda, ma le, con
dizioni di salute del sovrano impedirono

Visin

l’effertuazione del viaggio, sicché i franco
bolli speciali pm’cparati per l’occasione nei
due Dominions non furono emessi.

Nel 1911, Giorgio V e la Regina Mary si
recarono a Delhi per essere incoronati ri
spettivamente imperatore e imperatrice delle
Indie; nessun francobollo speciale venae a
celebrare l’avvenimento, ma la nuova serie
ordinaria emessa lo stesso anno recò il
ritratto del Re con la corona imperiale. Si
ebbe solo a Darbar, nel dicembre 1911. l’uso
di uno speciale ainiillo figurativo.

Nel 1933, quando 5. A. R. il Principe
Giorgio, Duca di Kent, giunse in visita uffi
ciale nel Sud Africa e ia Rliodesma, venne
usato uno speciale annullo ovale sormontato
(la una corona, dello steaso tipo che veline poi
adopcrmuto nel 1947 per la visita (Iella Fa
miglia Reale. Quest’ultirrio viaggio portò
anche all’adozione (nel Bechuaualand, Ba
sutola-ud e Swaziland) di bolli circolari con
la sci-itta a Royal Vjsit ». Inoltre, come è
noto, tutti i territ.ori africani visitati in
quella occasione emizero dei francobolli
speciali con il riti-atto del Re, della Regina.
di quella che allora era la Principessa Elisa
betta e della Principessa Mnrgaret. Parti
colari bolli ovali vennero di nuovo adottati
nel 1953 durante il viaggio della Regina
Madre. e della Principessa Elisabetta per
l’apertura della Mostra di Rhodes a Bu
luwayo.

Spostiamnoci ora nel Canadà e a Terra
nova, che nel 1939 produssero dei francpbolli
celebrativi della visita di Re Giorgio VT e

« Royal
* di. HÀROLD G. D. GISBURN *
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della Regina in quei Paesi; anche qui ven
nero impiegati vari annulli speciali, tra cui
uno per lo Sbarco Reale, (Royal Landing)
a Terranova nel giugno 1939, e quelli ca
nadesi per l’Ufficio postale del « Treno
Reale i. Anche la visita della principessa
Elisabetta e di suo marito al Canadà nel
1951 provocò la formazione di un a Treno
Reale e, che ebbe in uso i bolli riprodotti. In
tale occasione fu pure emesso un francobollo

che è unico in quanto reca, accanto al ri
tratto di Elisabetta, la dicitura: « Duchessa
di Edimburgo e. Naturalmente, la Regina
conserva ancora oggi questo titolo, ma si può
affermare con sicurezza che, dopo la sua
accessione al Trono, esso non apparirà più
su alcun francobollo.

Anche la visita in Australia e Nuova Ze
landa che la giovane coppia reale si appre
stava a compiere nel 1951-52 fu interrotta
poco dopo la partenza a causa dell’immatura
morte di Re Giorgio VI, Così ancora una
volta i francobolli preparati per l’occasione
non vennero emessi; unica eccezione, quella
del Kenya-Uganda-Taaganyika, dove l’emis
sione ebbe luogo perchè fu proprio Il che
la tragica notizia raggiunse Elisabetta e Fi
lippo. I due valori della saie (10 c. e 1 scel
lino) sono comunque particolarmente in
teressanti per il metodo di stampa con il
quale la casa De La Rue li ha realizzati:
infatti si è trattato di una nuova incisione

______

r,
‘I

del punzone della vignetta della serie in
corso, incorporante la dicitura a Royal
Visit 1952 e.

Lo stesso metodo viene impiegato per la
maggioranza dei francobolli celebrativi del
l’attuale visita, e cioè per quelli di Ber
muda (6 di, Jamaica (2 dl, Figi (8 d.),
Kenya-Uganda-Tanganyika (30 c.), Malta
(3 dl, Gibilterra (3 d.), Aden (1/-i. Ceylon
emetterà invece un francobollo speciale da
10 cena con il ritrntto della Regina e la
dicitura Raja Perahera e.

I collezionisti di francobolli dell’Impero
Inglese trovano particolare motivo di inte
resse nei francobolli, negli annulli e nelle
buste speciali delle « Visite Reali e, e natu
ralmente i valori emessi in occasione del
viaggio che la Regina sta ora compiendo
entreranno di pieno diritto nelle collezioni
a Elisabetta e, la cui popolarità va facen
dosi sempre più grande.

Alla collezione si potrà anche aggiungere
il francobollo da 1 f, 76 (Yvert NO 400)
emesso dalla Francia il 28 giugno 1938 per
celebrare la visita a Parigi dei Sovrani
inglesi.

I-IAROLD O D GISBURN, F.R.P.S.L.

GIUDIZI DEI LETTORI
Mi è grato farvi pervenire l’espressione

sincera della mia considerazione ed. am
mirazione di una rivista che si impone
perché:
i) tiene ai corrente delle emissioni di tutto

il mondo, delle manifestazione filateliche,
ete. etc.;

2) è specializzata per gli Antichi Stati;
31 offre, con le inserzioni nominative, la

possibUità. di scambi, di acquisti, di
relazioni fiiateiiche In genere;

4) tiene ai corrente sui prezzi del mercato;
5) è una valida guida per qualsiasi collezio

nista, anche allo prime armi (ma lo è
di più per gli • avanzati ‘1;

6) è una vera enciclopedia filatelica nella
quale ognuno può trovare queno che gU
occorre; se non trova, ricorre alla cor
tesia della rubrica:

7) • Posta dei lettori • ed il suo Direttore
ed i Redattori, con la loro competenza
che costituisce un vento por l’Italia,
provvedono ad accontentarlo e a fare
arricchire la rivista di sempre più pre
ziose notizie.
Ad majoral

Ave. Mario Mariani Roma.
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OMBRE E LUCI
NELL’ARTE

FRANCOBOLLO
di G. GIANNI DELLE LANCE

E ‘n vivido sprazzo di luce è giunto a confortare
la lunga attesa’dei non molti cultori dell’Arte del

Francobollo Postale all’apparire della bellissima
serie emessa, nell’agosto scorso dal Portogallo in oc
casione del centenario del primo francobollo lusitano.

Filigrana •, in proposito, ci ha offerto, in un
succinto ma esauriente articolo nov. 1953), ricca
mèsse di interessanti notizie storiche. La eccezio
nale bellezza della emissione o la constatazione
cbe essa s’innalza sino a raggiungere Il campo
dell’arte del francobollo, ci fa ritenere che essa
meriti, se pur non richieda, anche un esame artistico.

Sarà questa una favorevole occasione per in
trattenere brevemente i nostri lettori su quell’arto
filatelic.a che permane tuttora così poco conosciuta
dai più; volendosl in questi comprendere anche
gran parte degli Artisti o Disegnatori (pur valenti
nella loro arte normale specIficaI cblamati a coni
porre o giudicare I bozzetti filatelici.

E tutto ciò si verifica nonostante che, in oltre
un secolo di vita, il francobollo postale abbia
rivelato un’arte propria, con spàcifici caratteri di
una vera nt/e minore; l’abbia ben definita nelle
sue leggi o regole fondamentali, e nettatnento di.
stinta dalle arti ad essa affini (quali quello del
piccolo ritratto; del minuscolo paesaggio; del
quadretto minimo; della miniatura; dell’ex-librls;
dei chiudilettera; dell’etichetta, ecc,, ecc,) nei cui
specifici campi, peraltro, assai curiosamente, con
tinuano a rientrare per la massima parte, insieme
a molto del passato, le omissioni moderne,

Non ci è possihie, pur nella certezza dl poter
così spianare dei tutto Il cammino all’esame che
ci siamo propostI, riassumere qui quanto, con la
necessaria ampiezza, abbiamo trattato in altro
nostro modesto, ma appassionato, lavoro su
• L’Arte del Francobollo Postale ., completato sin
dal 1949, quale frutto di molti lustri di indagini,
osservazioni e conclusioni. Ci limiteremo quindi
a stralciarne quel tanto di fondamentale che ci
consenta dl compiere quell’esame, colla fiducia
che il nostro dire non appaia troppo oscuro.

Gli elementi essenziali

Il francobollo postale, come tutti sanno, viene
considerato una carta valore e quasi una carta,
moneta. Ma da quest’ultima., di fatto, si differenzia
notevolmente percbè il • valore • della carta mo
neta è attuale (od immediato) cioè trasferibilo
senz’altro ed in cento modi (acquisti); mentre
quello del francobollo è uu • valore solamente
potenziale, la cui facoità trova un sub sbocco
specifico e si atrofizza so esso uon è usato Per
attivare la prestazione postale che gll compete;
ed in questa, ed lui questo llnloo impiego esso
senz’altro si annulla. Il • valore • su di esso indicato
è, dunque, più propriamente un • prezzo ‘; (I
prezzo fissato per la ptestazione postale cui è
destinato,

Ciò premesso è chiaro che se sul diritto dl un
adatto rettangotino di carta, convenientemente
filigranata, dentellato e gommato sul rovescio,
eta.mpasslmo in alto • POSTE ITALIANE.; al
centro, in caratteri più grandi o, megUo, in grandi
cifre, .25 s ed in basso • LIRE., avremmo com
pusto un francobollo tecnicamente completo che
nè più, nè altro richiederebbe nei suo disegno,

Ti • soggetto ‘ di questo quadro, sia pure arida
lapide, è evidentemente costituito dalla cifra o

dicitura centrale del prezzo, o valore ‘, in quanto
è essa che caratterizza il rettangolino quale (sedi-
cento) carta valore.

Con una cifra per soggetto ad altre due o tre
parole, siano pur tracciate con maest.ria, e pm’
non dimenticando che le non poche emissioni-
cifra antiche, passate e recenti (come, tra questo,
la elegante emissione del Paesi Bassi del 1916)
possano far pensare alla possibilità di vivificare
questo arido campo, di vera arte del francobollo
non vi sarebbe da parlare.

La comparsa, al centro del francobollo, di una
figura (ritratto, stemma, paesaggio, quadro, scena,
simbolo, ecc., ecc.) che impone un consegnente
decentramento delln cifra del • valore , anche
quando la figura prenda il posto, sostituendola, di
una delle diciture, come avviene per quella della
naz(ooalltà ne( francobolli inglesi sia dal 1840,
ed è avvenuto per altre nazioni (ad es., nelle
antiche emissioni sarde e nelle prime Italiane)
introduce nel complesso del disegno un secondo
soguef lo, di natura estetica e, perciò, suscettiblle
di trattamento artistico, cui non si presta, invece,
li soggetto.cifra e, con esso, lo rimanenti diciture.

Il predominio visivo

Questo secondo soggotto è certamente esteti
camento utile ma, tuttavia, nel francobollo ordi
nario, per quanto già detto, tecnicamente non è
necessario; e anche quando, come per i • comme
morativi ., possa divenire tale resta pur sempre
‘aggiuotivo • e non può mutare la natura tecnica
di carta valore del francobollo.

N’è può modificare la esigenza tecnica del ps-e
dosninio v(sivo dei soqelto primo (cifra del , valore .)
senza che la qualità fondamentale di certa valore
sia vuinerata o, quanto meno, compromessa.

Se Il soggetto aggiuntivo figurato viene trattato
artisticamente, come si verifica in molte emissioni
moderne che, talvolta, ci appaiono belllesime,
avremo ottenuto di introdurre elementi d’arte
nel francobollo tecnico; ma nou ancora prodotte
un francobollo artistico. E ciò per l’elementare
motivo che il francobollo contiene anche (anzi,
principalmente) le diciture tecniche che, refrattarie
all’arte, non possono artisticamente armonizzarsi
con la figura artistIcamente trattata,

In altre parole avremo fatto o prodotto dell’arte
nel francobollo (derivandola dai citati campi affini)
ma non raggiunta ancora l’arte del francobollo
che, ripetiamo, è esclusivamente quella propria
del suo • insieme ,, assommante figura e diciture,

A questo punto, a dl di logica, dovremmo con
cluderne che, per l’aridità e refrattarietà delle
iliolture tecniche, quosvarte non potremo mai
cttenes’la. Prudenza ci consiglia ad aggiungere:

almeno per questa sttada.
Che altre vie esistano o che raggiungano quella

non farle arto stanno a dimostrarrelo lo non poche
emissioni artistiche che, nel suo secolo di vita,

il francobollo ha espresso, di tanto (a tanto, ed
esprime, sia pure con grande parsimonia; Intonata,
del resto, alla produzione del gioiello artistico,

Ma ciò che appare più strano si è che gli artefici

dl quei picooli oapolavorl, forse percbè sempre
protesi a ricercare la semplice beflezza di un bi’

gliettino al quale non conferivano necessità arti

aqiche eccessive, non abbiano avvertIto, a quanto
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pare, di essere entrati nel campo proprio dell’Arte
filatelica, tantochò trascurando di approfondi,’na
le regole, noti hanno dato loro, quasi mai, successive
conseguenti applicazioni.

Dai numerosi esempi riportati nel citato nostro
lavoro ne stralceremo alcuni che ci sembra possano
qni bastare al limitato specifico scopo che ci
siamo proposti.

— Accenniamo, anzitutto, ma solamente di
sfuggita, alla classica emissione ingloso del 1840,
porchè in essa l’avvenuta sostituzione della dici
tura della • nazionalità ‘ con la testa della Sovrana
(provvedimento accettabile) e la soppressione del

valore in cifrc (cosa meno ammissibile) sostituita
da ssc rr,le (e’, naturalmente, in Inglese) ha troppo
semplificato le dicitrre e reso molto deeif, abile,
a pr-m’a vista, il francobollo, Bssrerà rilevare che
la bellezza che nron,ana dati’mnaieme, oltre che
dCn finezza (iella esecuzione, proviene dal notevole
fatto clic tanto il bianco eammco centrale come
lo dne fasce delle d!citure, tracciate in • capitale
romnno ed c’se pure in bianco e che l’iuqua,trano
cotto i sopra, • si intonano . pur acl:zn artistica’
n’en te arie o inzzars i, ne li arte lei a se uitu ra, cui
possono ambedue riferirsi.

In sintesi: bel francoholio, che rasenta l’arte
ifiatelica iii quanto la coesistenza dei duo elementi
costituonti l’intero complesso (dicitura e figera)
non è del tutto passiva, nè generatrice di contrasti;
ma trasformata in • pacifica z, senza attriti.

Si veda, invece, il 1J2 O. del 1887 di Terra’
nova. Le ,ijciture disposto intorno alla testa del
cane, che costituisce il soggetto estetico, doliueauo
un • collare • che reca appesa infermorrnp,, te la
• medaglietta • entro la quale è stata i,osta, la
cifra del • vuo, e .. Franc’olrullo d’arte ottenuto,
oltre cito con la pur sempre necessaria finezza
del disegno c dell’esecuzione, coi far • concorrere
le dieiture • a cumpletare •. di particolari accessori
ad esso riferibili, il soggetto estetico.

Serie giubilaro austriaca. del 1908: 2 li (Maria
Torc’sa) Medaglione cesitrale, Diclture tecniche:
cifra dcl presto, ripetuta, Posta in l’iena evidenaa
a formare i sostegni del medaglione; le rimanenti,
in caratteri belli e martati, usate a creare cornice
al medaglione e coli foggia circolare perfetta

onde assecondare la retondità del viso • della
Regina. (‘ho ciò sia voluto emerge dal fatto che
nogli altri valori, coti a,,nloga corrispondenza, la
comico diviene ovale od assume altro formo in
relaziuno a quelle del viso entro medaglione.
Poi’ di più la comico è spezzata (con pusili) in
(lite sesnices-ch i In su odo si a richiama t’e, poi’ la
voluta ostentata essouza dl diadema regalo o dl
collana, sia l’sino (metà sii lu-nome) che l’altra, Lo
dicitura eo,nasu’moratls’e, isiflue, ottimamente at’
tonnate (regola dell’arto) non turbano affatto
quelle tecniche del francobollo, Concorso, dunque,
delle dielture • ad inquadrare • materialmente Il

soggetto estetico; a • completano • Indirettamente
coli evidente accenno a • subirne riflessi • artistici,
pci’ la disposizione delle diciture in relazione
all’aspetto « fisico » del viso.

Francobollo dl arte superiore. Con asse, nella
stessa serie e per motivi analoghi, artistici, In
misura varia, anche i rimanenti dalli h. al 85 b.

Serie russa dc-i Romnnoff, drl 1913. Dall’i k.
al fin k. e il 5 rubli. Medaglioni, anche qui (uso
semplice, praticr, e molto adottato) sorretti da
scudetti o borchie lecanti, ripetuta, la cifra del
prezzo, Ma queste cifre assumono particolare
vo,s,ta curiosa • forma ‘, in relazione alla fisonomia
del soggetto, riuscendo perfino a dare l’illusione
che ne , rieclieggino il carattere ‘, Spiccano In
questo meraviglioso effetto i • valori • 4,14 e 50.
Francobolli d’arte di notevole clas’so.

— Ungheria, 1940. Madonna e Martire, 20 f. +
50 I. Le dicitui’e, coi • valore , in piena ev(dsnrza
sono tracciata In caratteri spezzati, Come se par
tscipasssro e • selitissaro • la scena del Martire,
cui la vita è spezzata,

Francobollo con pregi artistici, pur non molto
assecondati da conveniente finezza di esecuzione,

1(011:

Quel poco che abbiamo detto nel commentare
questi scarsi esempi scelti fra I molti esistenti,
è tuttavia sufficiente a, renderci edotti come In
quei f,’oucobolli, pur segudndosi vie o modi diffo’
rei,ti, -lati pervenuti all’arte (lei francobollo
applicando invariabilnscnte il provvedimento di
Mt concorrere cttit’e,iss,,tc, in un modo o nell’altro,
le dicitere a comporre il eo,’,plesso artistico del
francobollo, e abban,lonata ogni vana ricerca dl
arte in esse, ad essere utili o materlnlmento ne’
ec’ssaric alla • presentarione ‘ del soggette estetico,
o meglio ancora, alla sua integrazione •, spin
gendola persino a farle apparire come , parto’
cipnntì • (rifleasi nella loro dispoilzione o ferma)
alla natura o all’ciptersione artistica dl quello.

Questo concorso duca, dello dicitura che supera
l’adusatlssima, eomoda ma antiartistica e eempli’
cistien separazione pura e somphee delle dicitura
stalla figura, cioè la coesistenza • passiva (n ena
hitaz,iosre forzata) dei due elementi costituenti Il
disegna del francobollo; quando salvi siano man
tenuti I requisiti tecnici visivi (essenzialmonte lo
spicco lei • valere »), costituisca il gran segreto
ricircato; il principio fondamentale dell’arto dei
francobollo.

Nei citati esempi vedemmo alcunI modi per
realizzare quel concorso ott(ro; altri il francobollo
ne ha rivelati in varia occasioni; molti ancora
potra,,no essere certamente escogitati dalla va
leulia e dalla genIalità creatrice degli artisti, 05’
servan,io lesposto principio. Solo seguendo qoella
via poi raunu perveidro ad essere anche dei bravi
artisti del francobollo,

Il raggiungisne,ito di questa interdipendenza,
che vcd,rmsto potersi spingere sino a erearo l’ar’
mo,,la artistica dall’ Insieme, tra i due elementi
del disegno del francobollo, non è sufficiente, dl
per se stesso, a creare un francobollo artistico,
In quanto, come avviene per quasi tutt, gli, esemps
citati, t’sto vuole abilità e genialità dall’artista nel
trattare la figura, nel definire I particolari e nei
comporre l’insieme. Piebit’desi, per ultimo, anche
perlozione grafica di esecuzione.

G. GIANNI DELLE LANCE

(fe Pur sui prossimo numero)
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La mallifestazione sanremese

Nei lussuosi saloni dell’Htel Bellevue si
è svolta la VIII Mostra e Raduno filatelico
di Sanreino, che la Società Filatelica Costa
d’Oro ha indetto ed organizzato con la
consueta passione.

Se questa edizione della manifestazione
sanrernese è stata un po’ modesta rispetto
alle precedenti, essa ha tuttavia costituito
l’affermazione della tenacia dei filatelisti
locali, capeggiati dal geli. Carasi e dal col.
Bellantoni, che, a qualunque costo, non
hanno voluto elio si interronipesse una tra
dizione tanto brillantemente iniziata nel
1916.

Cosj, pur nella iiupossihilità di attuare
quelle iniziative che sempre hanno distinto
le ,naiiifestazioni della « Costa d’tiro e, l’VIlI
si è. realizzata e noi auguriamo che per il
prossimo anno (ed abbiamo preso buona
nota delle gentili promesse dell’Assessore al
Turismo dott. Morosetti) la situazione sia
ben altra ela IX costituisca un vero successo.

Inaugurazione della Mostra. Parla I generale Mario
Ca.’asi; alla sua sinistra è il dr. Villasanta, Prefetto
di Imperia, di fronte l’avv. Nino Bobba. Presidente del

l’Aiienda Autonoma di Sanremo.

La Mostra, clic ha vislo la partecipazione
di numerosi stranieri è. stata. inaugurata
il (i dicembre dal Prefetto di Imperia avv.
Carlo \Till.rsaiata co,i il 111mb erano il
Sindaco Asquasciati, il Procuratore, della
Repubblica eomm. Pazzi, il Colonnello dei
Carabinieri Dario Fedi, il Commissario Capo
di P. S. dr. Cainerlengo, l’assessore Morosetti,
l’avv. Nino Bohba, l’an. Cajafa, l’residente
degH Albergatori, il Capitano del l’orto
Agate, il Tenente di l’ilializa Paganti, il
cav. Degni, direttore delle Poste e Telegrafi

di Sanremo, il sig. Zecchirii, Presidente del
Sindacato Filatelico di Nizza, il sig. Hunt.
il Sig. Teaborrv, addetto al Museo Postale
di Monaco Principato. ecc. Le autorità sono
state accompagnate nella loro visita dal
Generale Mario Carasi, Presidente, dai mcm
N’i del Comitato organizzatore e dal segre
tario Col. Domenico Bellantoni. Il Generale
Carasi ha ringraziato gli intervenuti e gli
Enti che hanno contribuito alla. realizzazione
della Mostra, mettendo in evidenza come il
tema della stessa «

« I fiori, lo sport ed
il turismo miei fraricolsoll i » sia stato pre
scelto per esaltare le prllmclpa.li attività della
città,

Lunedì sera, al termine di un pranzo i,f
fiemale servito pure m)!esso l’Hotel Bellevup.
sotto stati distrihi,i ti i premi, cosi assegnati:

Medaglia d’oro della Soe. Pii. Costa d’Oro
e Coppa dell’Azienda Sogoiorsio a Giorgio
Landmans di Bologna pci’ la collezione

Sport ; Medaglia d’oro della Soe.. PiI.
Costa d’Oro e Coppa Alberatoti Sanre!no
al rag. Etiitiaio Gn,idiìii «li inno per la
collezione « Sport e; \ [m’lagli a d’ori) ti ella
Sec. Pii. Costa d’Oro e Coppa Ente l’ro -
vnìciole Turismo ai sig. Francesco Buetano
di Sa.nrer, io per- la no] lezìosle e Turismo e;

Grande Coppa d’a m’gento. dono del dr.
Ravbaudi-Massilia, all’ Ufficio servizio ellìis
sio iii francobolli del Pri neipa.to (li Mon a ce
per la selezione di fan icobolli sportivi e turi
stici ; Medaglia vernici! della. Sec. FU. Costa
«l’Oro e Targa dell’ l’a. Prov. AgricolI ori
dollAssee. l’rov, Flt’ri’.oltomi al «lr. Giuliano
Puccini di Sa,lre,liu per la collezione e Fiori e;
Medaglia vernici! della Sne . Fil. (osta
(j’t):’n all’ing. dr Azzo .Azzjni di \l Inno
per la coiezionc e Siiort e; ,\le”laaiia ve’’’ lei I
dell’Un. l’il. L,,i,:h,rtla al sig. Basclmieri di
S;iiiremmio per la sei ez i oi se di franeobolli spor.
Ivi; Medaglia vernici1 dell’Un. PiI. Lo,n
barda alla sig.na Maria Cltterla di Asti
per la selezione (li francobolli t:.,risl ici Me
daglia Icerilleil della Sec, l’il. Costo «l’oro
al Centro Sporl.ivo (‘iiltummdc. Fmar di Torino
per la selezione di fra lleol)Olli sportivi;
\ledagli ii d’argento della a. Fil - Lolilbarda.
alla sigitoi-a. Rolan do di’l’oriao per la scIe -
zioae di francobolli i’ Fiori e; Medaglia. di
argonto dell’ Cii. F’il. Lombarda. al ra.g. lJma
bcrto Vello iii di San reti io per la selez io»ie di
francobolli Turismo «: Medaglia, d’argento
della Soc. PiI. Costa d’Oro al sig. Franco
Rigo da Noale (Venezia) per la selezione di
francobolli sportivi.

e. b.
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* STAMP NEWS FROM ITALY *
Pgrrntqs,on to reprint news publishsd i,. mie column ie granted, wovided ‘Il Colleziontata,, i» qw,ted.

ftaly
The is the final list of commemorative

stampe to be issued hy Italy in L954;
Marco Polo, a two valle set (L. 25 and

li. 60) marking the 7th centenary of his
birth.

Alfredo Catalani, a 25 lire stamp to cele
brate the 100th anniversary of his birth.

Carlo Collodi, a 25 lire stamp to celebrate
the lOOth anniversary of bis birth.

Italian Touring Club, a 25 lire stamp to
be issued on the 6Oth anniversary of its
foundations

Tele,’ision, a two-value set (L. 25 and
L. 60) commemorating the official intro
dnction of regular telecaste in Italy,

Lateran Agreement, a 25 liro stamp to
mark the 25th anniversary of Ccnciliation
between Italy and the Vatican

Eight commemorativee will therefore
be issued amounting to a tot.al face va
hie of 270 1ire apart from the six-value
e Tourist » set whieh wae issued on December
3lst. Contrary te our previous announce
ment, the Ministry of Poste has decided not
te issue any commemorative starnp for
Cardinal Angelo Mai br for the Gymnastica

World Chanipionship or br the Congrese
cii the History of Medicine.

Italian parcel post stampe are now prin
ted in sheets cI 60 instead of 100 .They
also have a new perforation, measuring
12 1/4 x 13 1/4. Only three values (5, 10
amI 20 lire) have so far beon printed in the
new form. Their distribution to post offices
will take place as scan se stoeks of the
old printings sre exhausted.

Vatican Clty

A 100 lire stamp will soon he issued te
mark the 7th centenary of Pietro Lom
bardo’s , Libri Sententiarum », one of the
basie treaties on Catholic theology.

The Vatiean, se weU se Italy, will issuo
alle or more stampe to honoar the 25th
anniversary of the Lateran Agreement, by
which the so-called Roman question was
finally settled on February llth. 1929.

A new SO lire air letter sheet was issued
on December 2lst; it shows the word
«Aérogramme» in Freneli, whereas the
previous printings had Aerogramma » in
Italian.

Nouvcllcs l’hilatéliques d’Italie
La reproduetion da nem,elles ci-d,essus est autoris& pourvu qt4’ eri soit indiqude la provenanee.

Italle
Le programrne déflnitif des émissione ita

liennes 1954 est le suivant:
Marco Polo, série (le 2 valeure (25 et 60

tires) pou, le VII ce-ntenaire de sa naissance.
Alfredo Catalani, timbre à 25 lire, pour le

centeitaire de sa naissa-nce.
Carlo Collodi, timbre ti 25 lires pour le

centenaire de sa naissanee.
Touring Club Italien, timbre ti 25 lire,

pour le 6oème arin/iversaire de sa fondation.
Télévision, sér-ie de 2 valeure (25 et 60 liree)

pour le début des t-rans,nission-s réguiiìree eri
Itake.

Pactes de Latran, t-imbre à 25 lire paur
le 2jème an-niversai-re de la Conciliat-ion
tratte l’Itolie et le Vatican.

Soit, en toni, huit tirnbres pour une ,‘alettr
totale de 270 lires. Contrairenaeni ti ce qui
avait élé primitiverne-nt anno,acé, -ai le ti-in bre
en l’ho aneur d-u- Cardinal Angelo Mai ni
celati ponr les Chainpionnats mon-diaur de
G-ynanast-ique ne sereni émis, L’dmissiun pour
le Con grès d’il-istoire de la jlléddcine a dgale
meni 414 eu’pprimée.

Les timbree pouìr cotis-postaux sont main-
te-aant impr-imés en feuilles de 60 au lieu
de 100; la dentelure est 12/4 i 13%. Jusqu’à
présent, lee naleurs ti 5, 10 et 20 tires du
nouveau modète oni 614 i-otprimdes mais
aucune d’eiatre elles n’est encore en vente.

La série « Toitristique » a 416 dmise le
31 decembre 1953. L’apparition du nouveau
timbre-taze ti 25 lire, et du timbre ordinaire
ti 13 lires est éqalement imminente tand-isque
les valeurs ti 100 ci 200 lire, de la série nor
nuzle et celle ti 1.000 lires pou-r colìs-postauz
-paraitro-nt un peu plue tard.

Vatlcan

Le, postee du Vat-ican ont Jmis un- timbre
a ioo lires paur céldbrer l’huitième centenaire
du théologien Pier Lombardo, E-v4che de Paris.

Le Vatican va emettre aussi un timbre
conamdmoratif dat 2SÈme anni-versa-i-re des
Pactes de Latran.

Un -nouveau type d’aérogra-m-rne ti 80 lires
a paru le 21 D4cembre; il porte le mcl « A/to
gram-;ne » an liezs de « Àerogramma e.
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LETTERA DA MILANO

jllitan.o, dicembre
Due commercianti in francobolli non

meglio identificati si incontrano in un giorno
qualsiasi, in una qualsiasi via di Milano. Fa
un po’ freddo; incamminandosi sotto braccio,
si avviano verso un vicino bar per prendere
il solito caffè.

Il. primo commerciante: — Hai visto che
avevo ragione; il nostro Sindacato ha pas
sato il Po con anni e bagagli. O meglio con
Presidenza, Consiglio Direttivo e, quindi,
anche con la sede. Tu non c’eri venerdì
27 novembre alla nostra Assemblea. Sì, lo
so, eri occupato per affari fuori Milano e ne
eri dispiaciuto; ma intanto hai perduto una
riunione che oserei chiamare.., storica!

Il secondo con merciante: — Allora il
nostro Sindacato è diventato « romano
C’era da aspettarselo, dopo tanto brigare!
Come se Milano, che tutti considerano la

Capitale commerciale », e coli ragione amico
mio, e con essa i dirigenti milanesi, i Fiecchi,
i De Visser, eccetera, non fossero stati all’al
tezza del mandato Ti devo confessare che
non me lo aspettavo questo tiro birbone dai
romani.

Il primo commerciante: — Sbagli di cap
potto, caro mio: non c’è stato alcun tiro bir
bone nè si è mancato di fair play, prima,
durante e dopo l’assemblea,

Il secondo commerciante: — Ma allora
perché tutto questo cambiamento! Non lo
capisco: qualche cosa ci sarà pure sotto. Io
faccio il commerciante, non mi intendo di
politica, però.,.

Il primo commerciante: — E qui sbagli an
cora: nessun però, niente politica e tanto
meno qualche cosa sotto, come tu dici. Ma
guardiamo con ordine ciò che è avvenuto
e passiamo, come dicono i giornalisti, alla
cronaca. All’Assemblea ordinaria del Sinda
cato Nazionale dei Commercianti in Fra,,.
cobolli, che, come ben sai, si è tenuto ael
salone della Borsa Filatelica al termine del
Raduno Commerciale, eravamo una tren
tina: milanesi, genovesi, fiorentini, romani, ec
cetera. Ti ricordi che l’amico Fiecchi ci
aveva da tempo annunciato la sua ferma
intenzione di lasciare la Presidenza! Cosa
vuoi, è una carica pesante, e lui finiva per
trascurare il suo lavoro dandosi anima e
corpo per risolvere i molti problemi della
nostra categoria. Ci aspettavamo tutti,
quindi, che Fiecchi presentasse, come ha
poi fatto, le sue dimissioni e quelle del Con
siglio Direttivo, dei Revisori e dei Probiviri.

li secondo commerciante: — Che motivi
ha addotto Fiecchi a giustificazione delle
sue dimissioni?

Il primo commerciante: — Quello che ti
ho detto poco prima: il suo lavoro. D’altra
parte, la lunga relazione del Consiglio Diret.
tivo, da lui letta in Assemblea, una relazione
che ha abbracciato tutti i problemi più o
meno scottanti della filatelia italiana, dallo
cc stock » ministeriale alle emissioni della So
malia, dal problema dei falsari, veramente
preoccupante, alla. situazione del mercato,
alle aste, ai cataloghi, alla stampa filatelica
fino alle « collezioni a soggetto «, fatte segno
ultimamente a ingiustificati attacchi, come
sai; dicevo, dunque, che la relazione stava
a dimostrare la mancanza d’altri motivi,
chè il lavoro era stato fatto e nel migliore
dei modi. E, poiché Fiecchi aveva ribadito
l’intenzione di non accettare la proposta di
molti di noi di riprendere per un altro anno
il timone della barca comune, dive,me neces
sario cercare altri dirigenti. Allora, sospesa
la seduta, il Presidente dimissionario, in
veste di socio, propose una lista « romana cc,

capeggiata da Luigi Marazzi, con un mila.
nese Vice-Presidente, Mario De Visser. Si,
come lo scorso anno Presidenza, Consiglio e
sede erano usciti da una stessa città, per
unità di lavoro, così doveva essere deciso
per la nuova gestione. Tanto, invertito l’or
dine dei fattori il prodotto non cambia.
Ricordo ancora le parole di Fiacchi: s È as
surdo e puerile pensare a un dualismo
Roma-Milano. Gli interessi sono comuni:
non esiste una filatelia milanese o una ro
mana, ma semplicemente un mercato ita
liano, A Roma, poi, hanno sede i Ministeri,
e il lavoro viene sveltito ». Ci trovammo
tutti d’accordo.

Il secondo commerciante: — Come tutti!
Mi avevano detto che Bargagli - Petrucci
e il Prof. Tomeucci si erano opposti...

li primo commerciante: — È vero, ma non

per i nomi della lista, cui facevano tanto di
cappello. Dissero solo che, forse, i dirigenti
proposti si sarebbero trovati nelle stesse
condizioni di Fiecchi, oberati cioè dal loro
lavoro. Comunque, alle votazioni, la lista

romana » presentatada Fiecchi ebbe i mas
simi favori. Fu eletto Presidente Luigi Ma-
razzi; Vice-Presidente il nostro De Visser;
Consiglieri, se ben rico,do, Luigi Cardini,
Luigi Esposito e Giorgio Manca; Revisori,
Augusto Bianconi, Ernesto Pagnonceui e
Leopoldo Marbach; e, infine, furono eletti
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Probiviri, Domenico Bellantoni, Umberto
Bellone., Guido Bortolotti, Guido Oliva e
Renato Sanguineuti. Insomma, per conclu
dere, per me ami è una lista « rolilaita », ma
veramente « nazionale i.

I secondo coosmercian.te:
- Sono contento

che sia andata così. In un primo tempo
avevo temuto qualche manovra misteriosa.
Sai, non ho simpatia per i colpi di scena o.

il primo commerciante: — No, non ci sono
stati « colpi di scena o. Tutto è filato sulla
strada della logica e per il bene dcl cern
Ilercio filatelico italiano. A proposito di

coniniercio, prilota cli’io mi dimentichi.

Guarda che a Lugano. dal 30 aprile al
2 maggio, avrà luogo una manifestazione
filatelica, con esposizione e borsa interna
zionale, organizzata dal Club Filatelico Ti-
cinese, Sezione di Lugano, in accordo con
il nostro Sindacato e la Borsa Filatelica
Italiana. Sarà una manifestazione-scambio
con quella da noi fatta a Pallanza. nel ‘51.
Il Conutato Centrale dell’Unione Società Fi
lateliche Svizzere l’ha gih approvata. (En
trano nel bar) I soliti due cafiè

Il barista: Subito, signore.
ADRIANO RAVEGNANI

r
Nas visitas que

fize,uos à Exposi
qào Internacional
de Filatelia, recen
temente realizada

cui Lishoa., por oe•asiào das comemo
raòes do Centenfirio do Selo Postal Por
tuguès, surprecndeii-nos o facto de ver,nos
nuitas senhoras exa,r,inarodo atentinicnte

mi (luadros que eteerravam no «naravilhosns
eolecvòes que ali se acbavazn expostas.

Isto levomi-uos a pensar que cm Portugal
a Filatelia era beni aceite esitre. o hclo sexo,
pelo que rcsolvemos trocar algumas fin
pi-essòes con urna filatelista ‘ortugnesa.

Assim procuriimnos Maria Isabel Pimito
Trincfto, fillia do ilustre filatelista Protessor
floutor Carlos Tri,mcdo, qime gentilmente
accdeu ao uomo pedido.

Eneorajados pela sua bela tlisposiqao e
andrei dcferència. preguntdrnos:

Apezar de sabermos que o faeto de seu
pai scv o niaior filatelista portugu&, podia
ter tido alta iufiueucia no «cu ent,,siasmno
pelos ios. diga-ami: houve qualquer outra
ra-edo que. possa ter contribuido para justi
lira o semi interesse por èste tào agraddvel
e dtil passatempo?

— E dificil responder à rossa pregunta.
Na verdade desde pequdua que inc liahituei
a ver o ucu pai coleccionar selos e tambern

a acompanhà-lo nas suas visitas às Expo
siqòes Filatélicas nac.ionaiz e estrangeiras.
Nào è fàcil pensar o que teria feito seru esse
csti,nu.lo -

Quando coneQon a coleceiouar e o que
colecciona?

— Comecei a interessar-me verdadeira
mente pela Filatelia e,n 1943 e dedico-me
cm cspeeial aos selos da Holanda. procu
rando especializar as primeiras emissbes.

— J4 concorreu coin a sua colecào a
alguma Exposivào I

Sim. Jà participei cm algumas Expo
sigòes, tendo conseguido numa delas urna
medalha de « vernieil o.

— cm Portugal poucas senhoras que
se interessaui psla Filatelia? Pode dizer-nos
a que è devido èste desintereosel

— Na verdade nào sei a que atribuir tal
desinteresse. Pelo que tenho observado em
alguinas Exposiqòes Internaeiouais, Por
tugal nào 4 o 1nico pals onde as rnulheres
poueo se interessani pela Filatelia.

Assim da,nos por terminada esta pequena
troca de impressòcs com urna gentil colee
cionadora portuguesa.

Fazenos votos para que- o exemplo que
cia nos dà, ftutifique e sirva de estimulo a
que outras coleccionadoras aparearn no
firmamento da Filatelia portuguesa.

A FILATELiA E O BELO SEXO
ENTREJ’ISTA CON MARTA LSABEL PINTO TRIIVCJO

* PARLA UNA COLLEZIONISTA PORTOGHESE *
La gentile colle.rionista lusitana Maria Isabel Fi-neo Trincdo, figlia dei grande filatelista

Di. L’urbe Trhicdo, affernsa — nell’inter,ista qui sopra pubblicata — che la passione filatelica

è in lei in-nata, sebbiene la sua j-rima vera raccolta sia stata- iniziata solo nel 1943. Oggi la Sr-a

Ti-meno vanta- ai sua attivo la partecipazione a diverse ,nost-re e una medaglia dì vernreil. (li au
gurianio che l’esempio di Jfam-ialsabel induca altre gentili signore e signorine ad apprenare

il lascino del, francobollo, minuscole oggetto d’arte.
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PREZZI DEL MEUcSTOJ

GENNAIO 1054

ITALIA - OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - S. MARINO - COLONIE INGLESI

I prezzi si riferiscono a materiale nuovo dl assoluta prima scelta.

InnI
li SERIE Prezzo SERIE

,mi,n.

$150
di

‘si’,.

Ali,,
di SERIE Prezzo

asini.

OCCUPAZIONi

1941 PIum.KupaOnmi a 140
[ Id. Mac 1 375
‘ 1942 id. Maternità . 3 265

1941 Isole Jonie Impe
rlaie. 4- aerea 9 75

iO. Tasca 4 100
1923 Corrù 1’ ..., 8 175

i ID 3 550
. IIP 3 225

1941 Lubiana 00.05 17 12.500
10. R. Cornmissar 16 4.500
Id. Croce Rossa 4 3.250
Id. Provvisori 2 35
Id. Alto Coiiimiss 15 32.500
Id. Alto Or. Rossa 4 12.500
Id. Aerea . . . 10 45.000
Id. Tasse Ccci. 5 200

1941 Id. Tasse Coensn. I 5 950
10. Tasse Cornrn. Il 3 400

1944 id. Asnm. Tedesca
cnn. epi 53 4.000

1945 Id. Ainm. Tedesca
Pittorica . . 16 2.000

1941 MontenegroPietro 14 20.000
id, Tnnper. +aerea 10 65

1942 Id. Gov. Legionari
sopr. nera . . 4 100.000

iO. Gov. Legionari
sopr. rossa 4 30.000

• Id. Or, R. sopr. n 1 25.000
Id. Or. E. sopr. r 4 32.500
Id. Corto copr. n 9 2.000
50. Cov.to soj»-. r 11 10.000

1943 50, Serbo Montag.
con aerea . . 16 900

1941 Id. Aerea . . 8 16.000
1942 Id. Aerea Corto

con. nera 8 10.000
Id. Aerea Corte

sopr. rosea . . 8 27.500
: 1941 iO. Tasse . . . 5 750

IO. Tasse Insoer. 5 110
1918 Trentino 3 h. 1 90

i 5k. 1 15
s 6k. 1 3.000
5 10k. 1 70
. 32k. 1 7.500
i 15k. 1 350
i 20k. 1 30
i 25k. 1 900
. 30k, 1 600
i 40 li, 1 2.500
i SOli. 1 750
i 60 h. 1 2.000
i 80k. 1 4.000

• i 90 li. 1 15,000
i i K. 1 3,000
i 2 K. 1 15.000
. 4K. 1 37.500

1918 Venezia I’rideot 9 1.600
1919 Id. soprnst. . 3 25
1919 Trerito.TrIeste .O 11 30

Id. espressi . , 2 35
Id. tasse . , . 9 4,000

1918 Vellezia GioIta 3 lt I 15
Id. 5k 1 10
Id. Ali 1 20
Id.lOh 1 15

1918

1919
1918

1917
1018
1917
1918
1917
1919

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1906

1907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

iO. 12k
Id. 15 h
Id. 20k
Id. 25 li
Id. 30 h
id. 40 t.
10.50k
id. 60 Is
id. 80 h
90. i K
Id. 2 K
Id. 3K
Id. 4 1C
IO. so Italin
id. soprast.
Id. espresso
id. tasse .

Pechino so Italia.
i sopra.st.
• espresso
• espr. sopr,
i tasse
• tasse sopr.

con sbarr.
TIen Tsin su Italla
Id. soprast
Id. espresso
Id. espr. soprast.
Id. tasse .

Id. tasse sopr. con
sbarrette

Creta Umb. 25 e,
V.E. 11125 0.

-- Stemma I e.
• 2°.

Se.
VE, III 100.
15/20
25o.
40c.
4.5e.
SOe.

• IL.
5L.

i Se.aSOo.
• Espresso

Levante Em. Ge
nerail Estero 1 e.

Id. 2e
Id. Se
Id. 100. olIva
Id. 10 e. azzurro
Id. 20 e. azzurro
10.20 e. arando
Id. 30 e
Id. 40 e
IO. 60o
Id. 21
Id. Umberto
Albania sopr. con

Albassia .

la. senza Albania
Id. con Albania
Id. senza AlbanIa.
Eurasla p0.

espressI
Gas tantlnopoli

Em. bo. 10)5
Id. 20/10 .

Id. 30/15 .

1

1

1
1

li
2

7
11
10

1

4

4
11

9
1
1
4

4
I

1

6
I

1

1

I
1

I
6

3
3
a
3
3
2

75
10
10

125
60

4.000
60

125
1 25
125

3.500
4.000
5.000

600
40

400
5.500
1.300
8.000

125
800
125

375
1.175
5.000

75
950
130

400
40
40
10
10
‘25

10.000
60

300
250
200
300
600

5.500
650

60

40
60

4.000
25.000
5.000

12.500
60.000

60
75

225
2.750

750

650
7.250
4.000
1.000

250
90

100
100
550

1908

1909
1921

1922

1921
1923

1922

1923

1922
1909

1922
1909
1901
1911
1909

1915

1909

1938

1942
1941
1942
1922

1923
1924
1932

1943
1924
1912
1929
1932
1936
1933
1944
1934

Prezzo

200
2.750

100
800

4.000
1.500

375
1.750

800
200

50
13.000
4.000

320

400
500

1.000
60

60
33.000
3.850

12.000
4.500

12.000
3.500
1.500

150
3.800

800
375.

4.400
10
10’

1.000
15
15
20
20
35

2.750
275

30
20
30

200
1.600
1.400

85
80

2.500
2.500

110

600
175
230
180
425
600
800
180

3.750
100
125
100

40
150

75

Id. 1/25
Id. 2/50 .

Id. 30/15 .

Id, 4/11.
50. 20/5k.
Id. Alti valori
Id. Em. dl Torino
Id .Em.00stanuin .15
Id. Em. di TorIno
Id. Id
Id. Em. locale
Id. Essi, locale
IO. Em. locale
Id. Em. dl Torino
Id. Essi. dl Torino

con Costant.
id. Esp. 15/1.20,30
IO. Esp. 15/30
Id. Eco. 15/1.20
Idem Esp. 15/1.20

CostantinopolI
50. Tasse .

Dorazzo .

(ìerusaleseime
(iiannina .

Salonieco .

Seutarl
Smirnel .

Il....
Valona
Bengasi 25 o. far.

i 25 o. Mie.
TripolI api.

• le...
le..
Se..

100..
150..

i 25e.
40e.

• iDe..
IL.
51.

• lo.n.em.
i 2 e. 11, cm.

espr. ‘25 e.
espr. 30 o.

AO.!. p.c.
pa.
neroespres.
espressI
recapito
tas. Italia.
tes. non etti.

Castelrosso sopr.
orlzz

10. eartina
IO. sopr. dlagon.
Cirenaica aer. sop.

eer. vI Il,.
aer. 11. 0.
tas. vftg.

Egeo Italia sopr.
sOg. v. d. 11

Orno. Carte Valori
Espressi .

Aerea
Espressi provvis.
PacchI Postali
Segnatasse

i
i

2
8
5
8
5

11
10

8

9

I
i

6
9
8
8
8

10
8
5

10

14

1

I
I
i

1
1

20
11

2
2
1

13
11

9
5

10
5
6
1
o
2
9
9
2
4
2

11
9
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I cnnL del naeraflo Clomiafo 11154

Anzi
di

imito.
SERIE Prezzo

Anno

t’nilo.
SERIE Prezzo

Anno
di

tnn.
SERIE

1922
1926
1926
1927

1935

1915
1927
1931
1929

1929

1941
1942

1915
I 925
1934
1942
1 11 7 5

1925
1926
1925
1 025
1925

1923

1903

1905

190(1
1916
1922
1923
1926
1926
1931
1932

1893

1895

1903

190.5
1905

1921
1928
1910
1928
1916
1922
1924
1930
1931
1933
1936
1907
1924
1926
1935
1916
1918
1927
19:15
1939
1901
0903
1920
1927
1934
1916
1924

1930

1912
11121
01)22
1924
1924

1920
1926
1928
1931
1937
1937
1940
1928

11936
1937
1915
1921

Eritrea

cifra i o. verde
2 o. bruno

Stemma 6 o. verde
Umberto:

10 o. carminio
20 o. arando
25 e. azzurro
40 o. bruno
45 o. verde
60e. violetto.

1 L. br. e giallo
5 1.. cari,,, e azz,

Soprastatoipatl
Floreali:

1 e. lire110 . -

2 c. rosso bruno
5 o. vei’dc -

10 e. carillicio
20 o. oniilieio
25 e. azzurro
40 e, bruno
15 e. oliva
50 o. Onu Iv a

I L. ho, o verde
5 L. a,,.. e rose.

IO E. oliva e rosa
0520 e. ,,r,sncio
S’itt. E .snpr. lett.

ziilai.o,eolo
maiuscole

piccolo Giubileo
Soggetti vari 0. 14

i dii
i 00lit.

Somalia sopr. nera
i i coloro

Asearo
Vitt. linì. III
Cansinello .

Aerea pittorica
Espr. Italia 5090,
Espr. olctinitivl
Espr. soli rastansp.
Espr. 1. 25/60 0.14
Pacchi 1’ -

Pacchi 11’
Paccl:i I 11°
lecchi IV’
Recapito Autori,..
Tasse sopr. in alto
Tasse olt.i valori
‘l’asse sop, in basso
‘l’asse 60 o. l 0. li e.
tasse atelilIlla
Servizio Lonomiso.
Tasso vaglia

Ktiopia pIttorica.

Libia

Italia sopr. . . -

LegIonari 111. cor
I’ rov viso r I
Sibilla 0. 14
Lt-gionoii (1. 14

500ZH 111.
SibIlla 0. il
legionari 5. 11
Italia soor.
Legionari o Sibilla
tegioli. d. 11 5 I.

III I,
senZa 111.5 E.

Aereo S’itt. IL 111
Aerea Chren. solir.
Aerea Trillo). sola.
Espr. ItalIa sopr.
Espr. definitivi

i 40
1 20
1 500

i 500
1 3,000
1 6,000
i 80
1 90
1 126
i 200
i 6.500
7 275

1 5
1 5
1 450
1 325
1 lO
1 2.600
1 2.400
1 65
1 2.100
1 70
I 175
1 2.Si;-0
1 5)19

15 3.46)0
7 460
5 900
4 1.350
3 2.400
2 135
7 250
7 275

10 800
8 350

10 1.11)0
10 3.500

3 1.350
2 225
3 350
1 650
8 60.000

13 2.000
6 1.400
5 35.090

1 20
11 18.000

2 8.750
11 0.000

i :125
13 2.250

3 225
6 800

7 350

17 2.500
12 850

2 6(1
1 160

Il’ 5.0011
1 50’)
8 I 6.1)1111
il 600
5 130
i 10.000
I 8.11111)
1 45(9
2 110
2 i00
8 200
2 250
2 Si

Espr. italia sepr.
$6sw. definitivi
Espa. soprastam.
Espresso 2,50/2 L.

d. 11
Espresso 1,2 5/60 e.

0. 14
Pacchi I’ .

Pacchì TI’
Pace(o) III’
iloc. A.i,t•. 10 e. a7..

0.11
Reo. Aut. 10 e. az.

0. 14
Eec. Aut. bo. br.
Ree. Xut. 10 e. br.

tini’’ (‘111.
Tasse z-ifra
Tasse (10 e. ci8. hr.
T ne ,. e sto , OI1IIL
Tossi- onu s’niesso
Servi zio (niio In (si.

OIIiejiuIiii

Italia soprastonn p.
E.nressi .

1aceioi l’ostolI
ScgniIt 1155 e
Tasse vaglia

Sasono

Somalia

Benadir I bosa
• Qbcsa

lanosa
Zanne.

• 2- anna.
5 anna

lOanrla
Sopr. 15 c./5 anna

40 e/iO anna
Sopr. loon. ital.

soonala

ltai.
Italia sopr.
Imperiale sopr.
Soggetti varI:

dent. 12 .

donI. 14 .

dunt. varie
dent. 12 Se.

71’aO.
• lOe.
• 150.

20c.
i 25c.
i 30e.
• 35c.
i 50c.
• 75c.

1,25

2’L-.
i 2,55

5L.
bL.
201.

i 25L.
nlent. 14 5 e.

7 1’: e.
lOe.
150.

i 20n.
25 e.
30o.

2
3

13
il

10

1:1
11

3

20

13
10

8

6
2
6

li
e

56
2

18
18
18

i
1

200
260
350

1.000

425
2.500
3.750

750

2.000

175
20

4’)
500
7(10

1.7 511
15)50

175

2.000
6(111

1.500
700
65(1

300

150
226
700

6.500
600

3.500
1.100

65.000
7.500

550
750
400
750
800

2.250
150

8.500
85.000

4.100
100
130
130

40
1.200

86
150
100

2.200
90

190
1:10
100
550
370
500
650

1.500
10
25
10
10
10
15
20

dent. 14 350.
i S0o.
i 75c.

1,26
i 1,76
i 2L.

2.55
i 5L.
i bL.
» 2CL.

25L•.
Aerea pittorica

i noti emessi

Espr. Italia sopr.
deflisitivi
aopr.

Espr. 1,25/30 &. 14
Pacchi I’ .

i Il.
i 111

1V
Vi.
VI.

i VII’
VIIP

000110 50 o. 1 L.
2 L

Pacchi IX»
i Xi

Recapito antorir.z.
Tasse:

Somalia MenO.
sopr. io alto

i in basso
» in besa
i Itera

fasci
Vaglia sopr. besa.

i i lire

I’ripohiinhiia

Aerea Perso 50 e.
pittorica

Recapito asitorizz.
Vaglia coi ti. 2

i •n.2a

Colonie

Croce Rossa
VIttoria .
Propag. l’Ide
Marcia su Roma
Manzoni .

Anno Santo
6 i,ii’iiloo .
8. Francesco
Ann. Oltregluba
istil. Coloniale
Milizia I’ .
Volta
Società Atrio.
MIlizia Il’
Stoottocltssino
Sozzo
Milizia IIi
Ecrrnccl .
Virgilio
istituto .4 gelo.
8. Antonio
Dante
Garibaldi .

Cinquant. issritreo
Zeppalio .

Ball,u
i) eco un alo..,
itorna.ll. .4 ytos
l’ir- ra ‘li Miiano

Duca Abruzzi

Preizo

35
400
320

1.250
2.500
1.000
3.500.

250
2.300

65.000
9.000
3.250
1.750•

600
600
.550
600

10.1100
2.750’
2.000
3.000

12.0001
8.0001
1.650

5.s00
2.000

410
20

50.000
2.250
8.000,

210
1.600
2.500’
1.175,

500

1.100
565
1.50

2.750
800

1.750
450

1.20 i

2.80
50.00

150
425
700
100 1
3014’
300

2.400
300
450

1.500
325

3.000
1.100

900
1.600-

000
2.400

800
0.000
2.150’
1.400
3.250

375
00

1.600

i
i

1
i
1

10
2
2
2
a
9

6
9

13
7
4

9
3
3

il
il
io

8
Il
13

6
a

i
8

6
6

12
12
IO
24
24
21
IS
t6

7
30
io
12
16
16
28
12
iO
23
40
25
28
19
i7
16
12

4
18
a
4

16

1936

1923
1924
1926
4937
1917
1922
1922
1923
1926
1928
1928
1928

1928
i 930
1941
1906

1909
1920
1923
192 lì
1934
1924
1926

1930
1931
1931
1924

1915
1921
1923
1923
1923
1924
192.5
1926
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
193(1
1930
1930
1930
1931
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934

44 ‘li ColAez(o,iistei - Italia Filatelica i . li. 1 . 1954



I cr.nI del iiiercato CJeniiin 1054

Anni
O SERIE -

ernie.

Inno
Preozo di

115115.
SERIE Prezzo

1934
1934
1934
1934
1934
1934

.1937
1037
1940
3941
194’
194!

:1927
1928
1929
1930
1931
1933
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1929
1931

.1933

.1933
1934
1935
1930
1933

i 1939
1939
144)1
3942
1913
1944

1945
1945
1946
1946
1949
3919
1950

i 1951
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1953
11)53
1938
1947
1948
1949
1 95!
1953
1952
1931

.1931
i1945

1946

Campion. calcio
Circuito Oasi
Mostra Napoli
Serv. aureo 59cr.
Visita o volo
Serv. di Stato
Litoranea
Augusto .

Triennale
Asse
Cuòetto .

Asse, non enesi

FIERE
III ‘l’Ei IPOLI

I Fiera .

Il’ Fiera .

III’ Fiera
IV Fiera .

V Fiera . . -

VP Fiera . -

VII’ Fiera
VIII’ Fiera . -

IX’ Fiera -

X’ Fiera . . -

X15 Fiera
XII’ Fiera
XIII’ Fiera

VA ‘TI (SANO

Conciliazione -

Giallin,, - , . -

Anno Seoto
(iiardi n’i e mcd.
Provvisori
Congr O ilari dico
Stampa cattolica
Archeologia
Sede vai’ ante
Incorone,.iono
Medaglioncioi
Carità I’
Giubileo
Carità lI’ .

Virtuosi .

Ordinaria
Carità III’
Sonsrostampati
Concilio Trento
Basiliche .

Anno Salito
Guardi in palar atta
Dogma
PioX
Concilio (‘alced.
Provvisorio
Cent. Frane. P.
Maria Goretti
Papi e 5. Pietro
5. Chiara
5. llcin,n,ìdn
Aerea I’ ,

Aerea lI’ .

Aerea Tol,ia
Aerea l. ,p.j;
Aerea Graziano
Aerea Soli-I 000
Illoceo Cent. Fr.
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse

TRIESTE
ZONA A

12

48
1

i4
4
4

16
22
16

4

8
6
6

IO
Il
13
14
12

4
8
8

15

18
6
6
8
6

4
5
3
4
3
4

10
3

IO
14
12

8
3
2

a

1
2

13
2

5

2
o

15
6
6
6

Prezzo

5.500
13. ‘)O O
5.500

11.000
18.0)50

175.000
200
300
800
475
600

30.000

1.5(10
325

7.500
850

1.300
1.500
4.090
3.500
1,8011

60
675
160
100

1.850
50’)
750

2.350
25.Ot)))
4.2)0
3.000

750
550
185

‘20
.70
20
70
6.5
‘2’)

‘io
110
7 50
3 0’)
300
160
125
400

60
70
70

650
75

275
150

2.650
2,300
1.500
1.550

280
500
600

25
625

3.500
5,000

300

Inno
di SERIE

mini.

1918 Ponte Bassano
1948 Donizetti .

1949 Biennale Venezia
1949 Fiera Milano I’
1949 C.P.U
1949 Rep. Romana
1949 ElezionI Trieste
1949 E.R.P
1949 SanItà
1949 MazzIni
1949 Alfieri
1949 Lorenzo 11 Magn.
1949 Palladio .

1949 Fiera li Bari I’
1949 Vo]ta
1949 5. Trinita .

1949 Catullo
1949 Demoer. Roma
1949 Cimarosa .

19511 Fiera Milano Il’
1950 Salone auto I’
1950 UNES(’O .

1950 Anno Santo
1950 Ferrari
1950 Badiodim,sioue
1950 Muratori .

1950 Guido d’Arezzo
1950 Fiera dl Bari Il’
1950 Fiera Trieste I’
1950 lianieri
1950 Tabacco .

1950 Accaclelu. Vcntez.
1950 Riglil
1950 Italia al lavoro
1951 Cent. Frar.e. Tese.
195! Snlone auto Il’
1951 AraPacìs .

195 t Fiera Sri!. III’
1951 Arte tessile
1951 Colombo .

1951 GIuochi Ginnici
1951 Monteuossioo
1951 Fiera Trieste Il’
1951 TrIeliniale Milano
1951 Perugino .

1951 Ciciisnso .

1951 Fiera Bari III’
1951 Mlehetti .

1951 Cent, Frane. Sard.
195! Censimento
195! Verdi
1951 Festa alberi
1952 BeEinl
1952 Vanvitelll .

1952 Sport
1952 Fiera Mi:ono IV’
7957 1,eonardo .

1952 Mostra oltremare
1952 Cent. Fr. l’orma
1952 Biennale Venezia
1952 FIera Padova
1952 Fiera Trieste III’
1952 Fiera Bari IV’
1952 Savooa:ola
1952 Diritto aeron.
1952 Truppe alpine
1952 Massaia .

1052 Forze Armate
1952 MancinI .

1952 Gemito
1952 Mortiri di BeH.
1953 Antonello da 51.
1953 Mille Miglia
1953 Ordine Lavoro
1953 Cureili
1953 5. Chiara .

I ‘J53 Siracusana
1953 Fie,a cli ‘I’riesre
1953 Montagna .

i9s:i Agricoltura

1
4
1

1
1
3

1
1

1
1
.3

1
12

1
1
2
2
1
.3

1
1
1
2

3

1
19

9

2
1
I
3
2
3
2
1

1
3
2
3
2
I
1
1
1
:3
1
2
1
1
1

1
1
1

3

1
1
1
1
1

8
.3

i

40
ai

1.000
100
150

5.00
55

500
300
235
225
200

11)09
300
250

75
60

3,000
90
60
60

240
280
100
450
100
120

70
80
50

225
55
00

1.200
1.000

100
I ((0
275
100
100
325
160
160
190

50
60
io
50

175
65

175
65
60
60
50

100
255

45
150

45
45
45
40
40

100
40
40

140
40
40
50
10
40
40
50
50

350
139

40
150

lOS)
1953
11)53
1947
I 94 7
1948
1949
‘947
1950
1947
1949
1917
1953
1947
1949

1948
194)
1049
1949
1940
195 tI
1950
1950
19.51)
1951
1951
1951
195!
1 95 1
195!
1952
1952
‘‘152
1052
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1 953
1953
l’i 53
1953
1953
1953
1)53
11)53
1953
1948
1949
1949
1950
1952
1949
1950
1952

1894
1399
1905
1907
1911
1917
1918
1918
1918
1921
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924

NATO
Signorelli .

Slicro l’i ci c’gi a
Aerea Demoerat.
Radio
Aerea alti valori
Aerea 1.lemoerat.
Espressi Demoer,
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Roma
Rceap .Autoriz.
Reeap.ipacchi
Tasse Trieste
Tasse Roma

TIIIESTE
ZONA Il

Trittico 1° maggio
Croce Rossa I’
j Sraggio 115
l’artigiana) .

C.P.U
Ferrovie .

Ano moli .

l’Maggio III’
Croce Rossa lI’
Animeli IL’
1’ Maggio IV’
Croce 13 ossa III’
Cultura italiana
Trubar
Marndie
Sport
Tito
Innfanzie .

O li,n n’i odi .

Merin,n
Croce itossa IV’
Congresso eonnull.
Mostra Filatelica
Tesla
I avorsi tc,ri
O. N . U
Alitonn oì,ile
Tino
lcsperanto
Libero zio ala
R adiecv iels
t’roce Rossa
llenensnl,ele .

Blocco Esperanto
Mostra CeIsedi,tr.
Aerea pittorica
Aerea soprastan”.
Aerea Ferrovie
Aerea C.P.U.
Segnatasse I’
Segnatasse Pesci
Segnatasse III’

SAN MARINO

Palazzo Governo
Servizio interno
Provvisorio
Vedute
Vedute
Pro eo,nabattenìti -

Provvisorio -

l’ra, Cnaabatteestì -

Vittoria -

Vedut.e
Servizio interno
SealOcllìoo -

Arbe
Croce Rossa - -

Pre Motileti -

Garibaldi I’
Provvisori

.3

1
1
6
6
4

4
2

12
13

O

4
15
11

3
2
1

io
2
.1
5
2
2
2
2
2
3
1
1
6
3

6
3
2
1
2
2
8
3
4

2
1
1
2
3

.3

3
5
5
8

3
2

.7

2
2
2
9
6

13
6

5
4

150
50
50

500
675

17.500
3,250
1.000

190
25.000
2.000

450
350

3.750
1.600

1.750
1.100

(30
1.000
2.750

750
1.200

500
125
100
325
550
300
235
275
850
325

60
1,250

650
200
225
350
760
425
300
550
160

1.800
60
00
60

300 -

30.0001
400

1.400
1.850
3.000
2.5001

600
550
700

1.100
1751
75:
95

250
700

40
750 i
400
400

90
15
15

150
I O

200
525

1947 Democratica . . 17
1948 Risorgimento . . 13
1948 Convegno fliat. . 6

all Col?ez,’o,,istcr . J?’dio Fi’ketelice i . 15’. 1 . 1954



I pnnl del menato Giunto 19$4

Anna ‘D Inno ‘r Anna
di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

esilI. imitI. 11h15.

1925
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
1929
1912
1932
1932
1933
1934

‘1934
1935
1935
1936
1936
1937
1938

I 1941
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1914
1945
1945
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1949

• 1949
1949
1949
1951
1952
1952

• 1953

1937
1938
1949
1951)
1951
1951
1951

1931
1933
1936
1941
1943
1946
1947
1947
1918
1950
1950
1950
1951
1951

1950
1951
1952
1953
1953
I 950
195(1
19511
1950
1948
1950
1951
1948
1950

1935

1937
1946
1948
1949

1953

1953

1953

1953

Vedute
Provvisori
Onofri
Provvisorio
Onofri sopr.
Provvisorio
Ano volontari
San Francesco
Vedute
Palassetto -

Ferrovie
Garibaldi lI’
Convegno Filat.
Mostra filatel.
Palazzetto soor.
Fascio
Deifico
Onofri sopr.
5. Frane. sopr.
Indipendenza
lincoln
Provvisori
Arbe
Giornata Filat.
Arbe sopr.
Deifleo soor.
Stampa
Giornata filat.
Venteunale p. o.
28 Luglio .

Governo Provv.
Case popolari
Carducci con Bl.
Stemmi
UNRRA .

Pro assistenza
Convegno fiIat.
Roosevelt .

Roosevelt sopr.
Stemmi sopr.
Alberoniana
10cm soprsst.
Cent. Frano. USA
Lavoratori
Deffico sopr.
Paesaggi
Giornata Slat.
Garibaldi III’
UPU 100 L.,
Croce Rossa
Colombo
Fiera Trieste
Sport

fliecelii

Indipendenza
Lincoln
UPU 100 L..
UPU 200 L..
non dessI
con legg
UPU 300 L..

Posta Aerea

Vedute
Zoppelin
Provvisori 75 o.
Provvisori 10 L.
Ventennale
Veduto
Roosev. soiw.
Convegno Filnt.
Provvisorio 200 1.
UPU 200 L. dent.
Pittorica .

Fiera Milano
UPU 300 L.
UPU 200 L. nonO.

12
4
6

3

3
4

19
5
4
8
4
4
2
7

12
2
2
1
2
2

15
1

10
.5

Il
21
17

2
4

17
1
I
3

14
3
2
8

12
7
5
1

lo
‘5

13

3
13

8
9

1
2
1
1
1
I
1

10
6
2
2
8

11
3

I
1
9
3

1

500
200
180

45
800
100
700
800

10.000
4.500
1.600
5.500
6.00,)

850
2400

3110
1100

135
100
350
150

25
1.75’)

5
a

250
225

750
450
425
120
500
300
175
100
200

2.150
50
40

250
1 50
475
300
300

1.000
10

650
890
800

1.350
375
450

350
150

10.000
1.500
1.950
3.000
4.000

15.500
5.500

500
2.750

18.000
350

50
135
400
250

1.500
120
(100
35,’

1951
1 95 I
1951
1951
1952
1952
1953
1907
1923
1923
1926
1927
1929
1943
1915
1946
1947
19.50
1928
194.1
1946
1948
1953
1897
11124
1925
1928
1931
1936
1939
1940
1943
1945
1924

1042
1943
1942
I 949
1949
‘944
1944
1944
1944
1944
1 94 4

1947
1947
1947
1948
1950
1951
1948
1950
1946
1949
1949
1948
1949
1952

194:,
1948
1950

Aereo 500 L.
Giornata fllat.
Aereo 1000 L.
Pro alluvionali
Giornata lilat.
Rilievo fot.ogr.
Convegno Fli.
Espresso 25 0.
Espresso 60e.
Espresscn 60ì25
Espresso 1,25/60
Espresso 1.25/25
EspressI defla,Lt.
Espressi stemma
Espressi vedute
Espresso 30 L.
Espressi provvis.
Espressi dedoìt.
PacchI 1° .

Pacchi Il’
Pacchi III
Pacchi Iv’
Pacchi V’
Tasse I’ .

Tasse 11’ .

Tasse HP
Tasse IV
Tosse mascherìne
Tasso sopt’. 1’
Tasse VII’
Tasse sopr. 11’
Tasse sopr. 111’
Tasse definItiva
Tasse vaglia

OCCUPAZIONI
STBANIIIIE

l)liLJ.E
COLONiE

M.E.I’. Cairo
M.E.F. Londra
M.E.F. Tasse
Cirenaica 1)0.
t’iteneica tasse
Inoelpost azzurro
Insulpost bruno
Iuselpost grande
In.selpost diag.
Weil,uaehten I’ T.
W’eihmmaehtett 110

T
Oce. greve.
ldem 10 i. rossa
tdem Lutto
Eritrea DMA
Eritrea BA
Eritrea BA II
Eritr. Tasse DMA
Eritrea Tasse BA
Fezzan o Gadatn
Fezzan
Gadamee .

Aerea I’ .

Aerea 11’ .

Libia . Cirenaica,
sopr. Libia p. o.

Libia ‘ Ci,’enaica.
soj’r. Stai o.

Libia — Clre,,aìc,s,
eol’r. tratto, i’.

Libia - 11° fOndI,
o

Tasse ‘L’nij,ohltanis.
(;ìros,aica
ho iciniss

Scavino Re Idriss
FAI’
.Sooaalia liMA
Somalia BA

6
.5

9

‘2
4

5
2

15
15

.5

2

9
9
9
4

15

4

16
6

5
11

.5

13

2

2
13
13

5
5

15
11

8

2

il

io

10

12
5

4
8
9

11
11

675
550

1.300
150
350
150
130
250

15
15
60
75
75
10
4°
45

400
200
800
150
120
500
400

1.850
4.250
1.600

800
2.750
5.000

100
550
225
175

16.000

400
3.750

400
3.250
4,000
2.000
4.500

10.000
850

2.750

1.500
700

50
90

5.000
5.500
5.000
2.000
2.200
1.000

850
800

1.500
1.300

5.500

5.000

6.000

2.500
1.000
1.500

185
750

1.650
5.000
5.000

Mandato ital.
id. Consiglio Ter.
id, Fiera Mogad.
id. Antilubere.
id, Il’ Fiera Mog,
11). Aerea .

iO. Espressi
ìd. Pacchi Post.
ìd. Segnatasso
Tripolitania BMA
Tripolitania BA
Tripolitania BA
Trii’. Tasso BMA
Trip. Tasso BA

COLONIE
INGLESI

Giubileo Giorgio V
cpl

Incoronar.. cpl.
Vittoria, epl.
Nozze dArE., cpl.

Colonie e
Domini. coi.

Incoronazione Co.
lonfc. col.

Incoronazione Do.
mini e Gran Ere.
tagna, epi.

Serie e;itesse dopo
l’invoroflozione
di Elisabetta, ‘Ca
senza effige

Esp. Cent. Rhodes
serie di I val, per
Colonia .

Allevatori
Australia Cent.

Tassoania
India.Everast
Norfolk
Nord Rhodesia

(Rhodes)
Nuova Zelanda
Nuove Ebridi

tasso
8. Africa. Cent.

francol,ollo
Sud Africa
8. Riiodesia

Bhndes)
‘rong

Elisabetta:
Aden
A attigua .

Australia .

Babrain ,

Barbados .

Bormurla .

Canada
Cayman .

Costa dOro
Gatubia
Gibilterra .

Gronada .

14 ondures .

Kuwait
Marocco e Tangior
Mauritius .

Muscat
Nigeria
North Itisodesia
Nyassaland
Sonlaliland
8. Elena .

8. Rhodaeia
Trinidad .

11
4
3
4
4

11
2
9
6

13
13

8
5
o

249
“o,)
11i4
138

326

62

44

3
1

3
2
o

5
2

11
n

9

3

l’i
‘4

3
5
I

16
5
1
5

15
14

3
12

5
8
7
5

12
14
15
11
13
14
12

550
650

1.100
800
500

3.750
200

1,000
250

5,750
6.000
7.750
1,800
1,800

78.000
7.800
4.500

i20.000

29.500

1,700

4.900

225
35

275
250
875

270
‘0

2.850
575

65
450

270
4.450

.5.400
5,750

75
100

10
6.000

180
50

175
6.400
5.500

75
6.200

100
375
450
100

5.400
5.500
5.800
2.700
2.850
5.800
4.100
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SEGNATASSE

Dal 1° luglio 1953 all’Ufficio Postale dì
Roma Arrivi e Distribuzione è stata posta
in uso una macchina affrancatrice per indi
care la tassa che deve pagare il destinatario
per corrispondenze non affrancate o insuffi
cientemente affrancate. L’impronta — che
sostituisce i segnatasse ordinarii — è simile

a quella che viene applicata dalle normali
macchine dei genere: si noti (vedi riprodu
zione) una grossa « T (per Tassata ) e
la dicitura nel bollo circolare « Servizio tas
sate - Roma - A. D. a. Per corrispondenze
voluminose sulle quali riuscirebbe impossi
bile imprimere una nitida impronta, la
Posta usa dei rcttangoli di carta gommata
su cui imprime detto bollo. È adoperato
im inchiostro azzurro; quello rosso è riser
vato — per Convenzione internazionale —

alle impronte che servono per affrancare.
T2’iiupiego di dette macchine verrà presto
esteso a molti altri Uffici postaii d’Italia.
Plaudiamo all’iniziativa.

A seguito di quanto scritto nel fasci
colo di novembre u. s., circa l’esistenza del
segnatasse ordinario. 1952, da 500 lire,
dentellato 111/4 x 13 1/2, l’an. Mario
Mariani di Roma ci comunica che gli esem
plari annullati che furono offerti a Roma,
recano l’annullo di Napoli, agosto 1953,
mentre l’abbonato Nicola Dassori di Genova
ci avverte che esemplari nuovi si potevano
ottenereallo speciale sportello della Posta
Centrale di Genova che effettua le vendite
ai filatelisti. Anche altri lettori ci hanno
comunicato di aver potuto acquistare alla
Posta tale varietà e pertanto vi è da credere
che una parte rilevante di una provvista
abbia ricevuto la dentellatura mista; ciò
si spiega col fatto che le dentellature lineari
vengoiìo assai spesso applicate con due per
foratrici diverse (date le differenti dimensioni
fra larghezza e altezza dei fogli) e quindi

nel caso citato, forse per l’impossibilità di
servirsi di una macchina col « passo a della
dentellatura uguale a quello che figura in
senso verticale, se ne adoperò imaltra con
« passo” 11 1/4.

La nostra comunicazione ha così permesso
di ottenere la varietà allo stato di nuova
con “Ha certa facilità, mentre se non se ne
fosse fatto cenno, sarebbe stato assai diffi
cile fra qualche mese di potersela procurare.

VAJUETÀ

Il signor Carlo Mohr di Sanremo ci ha
mostrato un blocco di dieci (2 x 6) del
francobollo da 25 lire emesso nel 1952 per
la Fiera di Bari, nel quale gli esemplari di
destra sono attraversati da una lunga e
sfumata macchia di colore. Si tratta di un
difetto occasionale prodotto dalla « coltella a

(c rade «) della macchina rotocalcograflca
che toglie l’inchiostro in superficie del ci-

4J:
bInId..w,rnIattaw iflmìfl!fll

i—

liadro di rame che serve per la stampa.
L’andamento della niacchia indica l’incli
nazione della a coltella a rispetto all’asse del
cilindro.

Il signor Archimede Saccenti di Milano,
ha mandato in visione un francobollo da
5 lire, serie « Italia al lavoro a, annullato
Modena, 9 luglio 1952, che in luogo di due
« ruote alate » in ffligrana ha parti della
doppia dicitura a POSTE ITALIANE a che
corre nell’interspazio fra un gruppo e l’nltro
dei francobolli rotocalcografici. Il francobollo
ha anche parti di filigrana a ruota alata »
(10 tipo) ai lati delle dette lettere. Si tratta
di eseritplare da foglio che venne stampato
su bobina di carta che per esser stata mal

______

flP FUSNCOBOLLI ITALIANI
fl. NOTE DEL MESE
cn-y

.

gara.

• -:
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ritagliata ai margini si è presentata ‘iella
macchina da stampa con la parte centrale
spostata.

— Il prof. Filippo Franchi di Torino ci ha
mostrato mia striscia verticale di venti
francobolli (2 x IO) del francobollo da 3lire,
serie « Deniocratica , 1915, prime provviste
(cori gomma giallastra a piccole macchie
scure), che manca della stampa in quattro
esemplari, mentre i due che stanno al di
sopra hanno la stampa solo nel terzo supe
riore e i due che stanno al di sotto mancano
di stampa nel quinto superiore, hanno una
debolissima impronta nella parte centrale
e soltanto la scritta « Poste Italiane « appare

abbastanza evidente per quanto debole. Nel
fascicolo N. 11/1953 nel citare e riprodurre
varietà analoga per il 6 lire della stessa serie,
abbia ‘no dato alcuni chiari,uei,t i sul formarsi
li tali varietà che costituiscono una caratte

,-istie.a della stampa iii rotocalco.

LIBIA

A molti anni di distanza dall’epoca in cui
in Libia erano in corso i francobolli emessi
dalle nostre autorità., ecco apparire una va
rietà interessante: possiamo citarla e ripro

doria per la cortesia dell’Ing. Umberto
Faccio di Milano. Si tratta di dentellatura
mista nel francobollo da 2 lire, 1924, tipo
« Sibilla a. Ci è stato infatti mostrato un
blocco di dodici esemplari (4 + 3), nuovo,
nel quale le dentellature verticali ed una
orizzontale soito 13 3/4, mentre le deritella
ture orizzontali delle tre prime righe sono
11. Si hanno perciò due tipi di varietà:
dent.11x133/4el1x133!4xl33/4xl33/4
(ossia dentellatura 11 soltanto nel lato su
siore).

Conoscevamno dei francobolli da 2 lire
non dentellati orizzontalmente. proverneiiti
da una provvistn messa in uso in Colonia
verso il 1932: si batta dì esemplari da fogli
nei quali, forse per uno scatto irregolare

nella macchina che perforava linearmnente,
tre righe non ricevettero la dentellatura.

Il blocco citato ricevette la dentellatura
Il nelle tre righe che erano state « saltate a,
e ciò per eliminare detta imperfezione; ma
venne usata una perforatrice diverse e così
si produsse la varietà.

Ricordiamo che i quattro valori della
serie « Sibilla i, 20, 40, 60 o. e 2 lire, appar
vero dapprima (aprile 1924) dentellati
14x 13 1/2, a pettine, poi con dentellatura
lineare 13 1/2 o 13 3/4 o 11. tI primo fran
cobollo con dentellatura lineare piccola
(13 1/2) fu il 60 centesimi (valore molto
usato) che si nota già nell’ottobre 1924,
mentre il primo coi, dentellatura lineare
grande (li) fu il 20 cent. comparso nel gen
naio 1926. Per il 2 lire la (lelitellatura lineare
grande (11) precede di poco quella piccola,
giacchò la prima sì ha. dal gennaio 1929 e
l’altra dal maggio di quell’anno.

A. DIENA

4-

PROSSIME EMISSIONI

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI

XXV Anniv. Conciliazione, L. 25
Marco P010, L. 25 e L. 60

Televisione, L. 25 e L. GO
Alfredo Catalani, L. 25
Carlo Collodi, L. 25
Touring Club Itoliano, E. 25

COXMEMORÀTIVJ IN CORSO
FINO AL 81 MARZO 1954

Mille Miglia, L. 25
Merito dcl Lavoro, E. 25

FINO AL 30 GIUGNO

Arcangelo Corefli, L. 25

Santa Chiara, E. 25
Festa della Montagna, E. 25
E. A. 53, E. 25, 60

1954
Patto Atlantico, L. 25, 60
Luca Signorelli, E. 25
Microbiologia, E. 25
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EEEZ SACCO DI ROMA EEE

Corrispondenza romana, dicembre.

IL PROGRAMMA DEFINITIVO

Il • derby • dei commemorativI italiani 1954, In
cui avevamo dato favoriti, lo scorso mese, Alfredo

Catalani e Carlo Collodi, si è concluso secondo le
nostre previsioni; il musicista e il pittore toscano
avranno ciascuno un francobollo speciale, affian.
candosl al veneziano Marco Polo il quale, per il
carattere forse più universale delle sue • res gestae
sarà ricordato cou due francobolli. Nessun altro
personaggio sarà celebrato dlatelicnmente nel 1954
— fatte salve quelle decisioni deU’. ultlm’ora • che
non è possmile escludere a priori — ma tre avve

nimenti motiveranno l’emIssione di francobolli

speciali; l’istituzione della rete telcvisiva In Italia,

il 600 anniversario della fondazione del • ‘I’ourlng
Club ItalIano , e lI 25° anniversario della firma

dei Patti Lateraneasi. Quest’ultimo valore appa
rirÀ Il 10 febbraio.

La rete televisiva sebbene non rifletta un pro

gresso tecnico attrlbulbile ella scienza italiana,

riveste una sua particolare importanza per quel
valore sociale cIsc è indubbiamente annesso alla
possibilità per gran parte del cittadini italiani di
assIstere a trasnlssioni TV. e per la mole ed il
uumero degli ostacoli che si Sono dovuti superare

per giungere alla realizzazione della rete, L’emis
sione consterà dl due valori: Infatti non è melo
far sapere anche all’estero che l’Italia. questo
Peese cosi spesso vilipeso, è ai passo con le na

zioni più progredite del mondo.
Il , Touring Club , avrebbe dovuto avere il suo

francobollo dieci anni fa, quando esso ha com

piuto i clnquant’anni di vita. Ma... dieci anni fa
eravamo nel 1944, ed era assolutamente fuor dl
luogo pensare alla commemorazione di un ente

cosl pacifico come il s Tourlng i. Pacifico, ma so
prattutto dotato dl una sua precisa ed alta tuo.

ziene nel quadro della vita nezionale: ed è per
questo che diamo volentieri il s benvenuto 5 auche

a ouesia prossima emissione.
Riassumendo, quindi, l’Italia emetrerà nel 1954

otto francobolli commemorativi, per un valor fac

ciale complessivo dl 270 lire. La cifra è contenuta
entro modestisslmì limiti, e siamo certi cbe nessun
filatelista vorrà abbandonare la sua raccolta (li
francobolli italiani per l’eccessivo costo dello
• novità 5,

LA NUOVA FILIGRANA

Chi tuttavia vorrà mantenere eggiornat.a la col

lezione d’itolia, dovrà spendere più di 270 lIre.
Siamo informati che il • ballerino •, con varIe decine

di migliaia di piccole stelle, che servirà a preparare
la carta con la nuova filigrana per la stampa dei
francobolli italiani, è quasi pronto: in primavera,

con ogni probabilità, Il s Poligrafleo • riceverà le

prime provviste dalla nuova carta e poco dopo I

nostri coUezionisti dovranno cominciare a usare

con maggiore frequenza il loro fillgranoscopio (ma

forse non ce ne sarà bisogno perché almeno la

ruota alata’, specie dell’ultimo tipo si vede be

nissimo ad occhio nudo). La nostra rivista conta

di fornivo tempestivamente tutte le notizie relative

alla successiva apparizione dei francobolli con la

nuova filIgrana, sia per l’italia che per Trieste,

visto che almeno per ora una soluzione definitiva

del problema giuliano non sembra prossima.

PACCHI E ORDINARII

Chi poi raccoglie I francobolli per pacchi avrà
ancor più da fare: il • Poligrafico • ha ora in dota

zione una plancia che consente la dentellatura a

blocco anche dl questi valori, mentre fino a poco

fa essi venivano perforati a pettine. Il nuovo me

todo consente una più perfetta centratura degli
esemplari,,, ma i francobolli con esso prodottI si

differenziano in due elementi da quelli delle prece

denti tirature, sicoiìè i compilatori dei nostri cata

loglii dovranno probabilmente assegnare loro dei

nuovi numeri,
È diversa, infatti, la composizione dei togli, che

prima erano come ognuno sa di 100 esemplari

(IO x lo), ed oggi Invece sono di centoventi, In

due gruppi di sessanta; ciascun gruppo ha i fran

cobolli stampati in quattro file verticali: le prime

due sono di 16 esemplarI ciascuna, le ultime di 14,

glaoehè la quartina in alto a destra reca la scritta

IL FOGLIO DI SESSANTA/FRANCOBOLLI

Vale/LIRE.., s. Ed è diversa la dentellatura, che

nelle vecchie tirature misurava 13 1/4 in tutti i

sensi, mentre nelle, nuove provviste dentellate a

blocco è 12 1/4 orizzontalmente e 13 111 verti

calmente.
I soli valori da 5, 10 e 20 lire sono stati finora

stampati nella nuova composizione e dcotellati a

blocco, ed anche questi non sono per il momento

In distribuzione: il Magazzino Centrale delle Carte

Valori Postali li farà uscire dalle stanze blindate

dl Piazza Verdi non appena, ia scorta delle vecchie

tirature sarà esaurita.
Infine, non è detto che la serie s pacchi i attuai’

mente in corso abbia lunga vita: da una parte si

parla addirittura di abolire questi francobolli spe

ciali, per sostituirli con i normali valori di posta

ordinaria; dall’altra, si ritiene necessario suddivi

dere la lunga sequenza io almeno tre gruppi di va

lori, che sì differenzino tra loro nel soggetto cen
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trale. Siamo cornunquo ancora nella fase dello sup
posizioni o del progetti.

L’emissiono del 1000 lire pacchi è, invece, cosa
certa; il francobollo sarà stampato in calcografia,
o apparirà quasi contemporaneamente al 100 e al
200 lIre • Siracusana., e cioè poco dopo il nuovo
segnatasse da 25 lire e il francobollo ordinario
da 13, color roseo soiferino, che saranno posti in
circolazione entro brevissimo ftmpo Ci sono,
poi, I sei francobolli della • Turistica.: la loro

emissione é avvenuta il 31 dicembre 1953.

VATICANO; TRE NOVITÀ

A chiusura delle emissIoni 1953, il Vaticano ha
omesso un francobollo da 100 lire, stampato in ro
tocaico a tre colori, so carta patinata, a ricordo
dofl’S’ centenario della morte del grande teologo
Pior Lombardo, che fu nuche vescovo dl Parigi: e li
soggetto è appunto costitnit.o dal sigillI0 pastorale
dell’autore dei ‘Libri sententiarum *, su uno sfondo
damascato.

1110 febbraio avremo il primo francobollo del 1954:
uscita contemporaneamente a quello italiano a ri
cordo del 25” anniversario dci Patti Lateranensi, e
ceiebrcrà. In medesima ricorrenza,

1121 diceiribre è stato emesso un nuovo aerogramma
da SO llre;differisce dat precedente perché reca la scrit
ta ‘AÉROGRAMMF,. in luogo di .AEROGRAMMA.

UNO SGUARDO AL 1953

L’annata filatelica italiana 1953 può contare
numerosi punti ai suo attivo: sono stati emessi
solo dodici francobolli co,mnemorativl, in con
fronto ai ventiquattro (lei 1952. e tra questi dodici
non ce n’è nessuno che esteticamente sia altret
tanto negativo como certe emissioni degli anni pas
sati. Il problema artistico dei francobolli italiani
non è stato ancora risolto, ma un miglioramento
o’è, e pensiamo che tutti possano essere d’accordo
con noi se affermiamo che la curva estetIca del
francobollo Italiano 1953 mostra più punte verso
l’alto che verso il basso.

Netta ripresa, invece, nel campo tecnico: la carta
è oggi biancblssima, la gomma..- attacca e nel
nostri francobolli glI spazi bianchi non mostrano

più ombreggiature o sbavature dl colorc: anche la
centratura è migliorata, e la stampa è in genere
notevolmente più fine. Il • Poligrafico • lavora oggi
ai dl sopra di ogni critica.

Nel campo dei francobolli ordinarii, l’a-s’vento
della nuova serio ordinaria è anchesso da ascri
versi all’attivo del bliancio 1953; l’emissione ha
avuto favorevoli accoglienze sia tra i filatetisti. che
nella enorme massa degli utenti postali. Pratica,
graziosa, ben stasupata, la • Siraousana • ha tutti
i numeri per restare in corso a lungo.

La caicogralia, che nel 1953 ha servito solo a
stampare le nuovo tirature del 60 e dell’sO lIre
Leonardo, tornerà al lavoro con maggiore frequenza
noi prossimo anno; non con la frequenza sperata
porchò, contomporancanseote alla riduzione nume
rica dell. nuove emissioni, Via del Seminario ha
fatto un po’ di conti in tasca propria e ha deciso
che stampare tutto in calcografla serebbe stato un
lusso occcssivo, Comunque, neI 1954 avremo al
meno qualche francobollo inciso,

JUNIOR

FALSIFICAZIONÌ
e trucchi

Proviueio Napoletane, 1861.
1/2 tornese, nero. Aanulli falsi.

Uno dei più rari francobolli italiani con
errore di colore (o per esser più esatti con
errore di inehioatraziorie) è — come si sa —

il francobollo da 1/2 tornese, nero anzichò
verde, di cui si conoscono pochi eseluplari
annullati a Roceaglerie.sa, oltre a poehia
aiini nuovi (e quasi tutti difettosi).

Per « creare e mIa di tali rarità-, i falsari
si servivano in passato di prove in nero
senza effige e vi aggiungevano l’effige in
rilievo e la gomma. Ci è stato ora cortese
mente mostrato dal signor Ernesto Pagnon
cclii un paio nuovo di detto presilatu errore

che, a tutta prima, aveva l’aspetto di pezzo
originale, in quanto l’effige appariva senza
altro genuina. E risultato invece trattarsi
di francobolli normali, stampati in verde e
alterati chuinicamente in nero e poi rigoru
niati. Il trucco (leve ritenersi piuttosto
recente e, allehe perchò ben eseguito, ci è
sembrato utile farne mzione.

L’avv. Russo di Rom ci ha mostrato un
francobollo delle Provincie Napoletane, 5
grana, rosso vermiglio, con annullo circolare

Traversetolo s falso. Ne diamo la riprodu
lione in quanto la ricerca di francobolli
delle Provincie Napoletane con annulli di
altre località (Traversetolo è nel Parmense)
è piuttosto viva,

Stato Pontificie. Paio 1/2 hai. tète-bèehe,

Ha di reecntc circolato nell’ambiente fila
telico un piccole frammento con mi paio del
francobollo dello Stato Pontificio, 1852,
1/2 hai., con annullo «24 APRILE c; ai
tratta di un abile trucco eseguito ricongiun
gendo, mediante riparazione, due francobolli
che per la posizione del bollo di annulla.
mento si prestavano ai ricongiunginiento,
Porse il pezzo non verrà più offerto, ma nella
tema che lo si voglia cedere come genuino,
ne diamo qui la riproduzione.

Il
Il I Il
Il Il il
Il E
I,
Il I
Il Il
Il Il I,
Il Il li
Il Il Il

Il Il

Il I i
Il

Il
Il

Il il
‘I

A. DIENA

061. f.uns e rate-biche a: trUqUag
Ferg.d pmk. A I’ake e Tat..blch. 2,
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AUStRIA — Emissione celebrativa del Natale,

Caleografia. Dentellatura 14. Bozzetto di Alfrcd

Climielowski; incisione di Ferclinand Lorber. Giorno

di emissione: 30 novembre. Tiratura: 2.000.000.

i Scellino, verde-nero (bimba orante dinanzi ad

se albero nota? (zio).
Il pezzo L. 40

BELGIO — (3 novembre) - Pacchi Postali.

Vedute dello nuove Stazioni di Bruxelles. Calco-

grafia. Emissione a curo della Soeieth delle Fer

rovie del Belgio. Dentellatura: Il
5 Franchi, bruno-rosso (Stazione de! Nord);

20 Fr., azzmro (Storione risi Mczzogiorao); 30 Fr.,
lilla (Id. Id.).

I tre valori CL. 1700)

CECOSLOVACCHIA — (IS novembre). —

Commemorativi dal 70’ anniversario del Teatro

Nazionale di Praga. Soggetti diversi. Stampa cal
cograllda. Dentellatora 14.

SR. — I francobolli che coluosemorano anche
il 75’ annuale della na.snit.a di luna Destinnova e
il ccitt diario (li quel e dl Vuj o il - sono stavi: patì in
piano q ‘tanto ai pri n’i due i-al ori - in rotatii-a o e

il terzo. Notizie geni il:ncnt e fornite c1a Sei-vizio

Filatelico delle Poste di Cecoslovacchia).
Lo serie di tre valori (L. 150)

v,I iji

bL*
lJANIM.R(’.A — Coinnienioretivì del mille-

nano del Regno Danese. (Vedi • Il Colieiionista -

Italia Filatelica 5 vi. 11 l’agg. 1.5/16). Soggetti di
versi. Caleografla. DenteLatera li.

15 oero, lilla (Cinta mostrata dei T’irbinpbi a
Trelirhorq - 1000 . 1100); 20 ocra, bruno (veduta
dalla O/nega di Xalundbory - 1100 - 1200).

I due vr-fori CL. 551

5.8. — La serie sarA. completa in dieci valori,

uno per secolo.

F1NLAiUIA — (113 novembre). — Emissione

a favore della lotta antitubercolare. Soggetti di
versi. Calcogrnfia. Dentellatura 14.

10 + 2 Marchi, bruno-rosso (eco iatt 0101; 15 -i
1 M., violetto (orso bruno); 25 5 M., verde (alce).

La serie di tre valori L. 190

FRANCIA — Serie dedicata agli sport. Soggetti

diversi. Caicografla. Dentellatura 13.

20 franchi, rasa a seppia (il ,,ueto); 25 ir., verde

e bruno-rosso (allrtica); 10 fr.. oltre-mare c bruno-

rosso lla schem, a); 40 fr., seppia e azzurro (re’, 0cl:
.50 fr., verde giallo e seppia (ranottrig(jio); 73 fr,

arancio e lilla-rosa (ippica).
La serie di sei valori L. 650

GERMANIA - Repubblica Democratica del

l’Est — Commemorativi dei patrioti tedeschi. Sow
getti diversi. Botocalcografia sii carta patinata e

ligracsets , DDE ripetuta. Dentellatura 14.
12 (pig.), brullo (LiSce di Thomos Mn 02cr ,apo

deplì insorti ie prati t’cia. al 1525 e sces,a dell’e,,’

sserrezicnr I; 20 (p fg.) caL-minio (L’ffirje di berdinoed

s’osa -ScSi?? eroe prussia ‘no del 1800); 24 (pfg.), ez

zurro (Eflioe del Mareseie,l?o von Blocher, vincitore

di Napoleone a Lipsia ‘ 1813 - e a Waterloo - 1815).
i tre celeri L. 50

CIIONÀCÀ DELLE 1{OVITÀ

EUROPA.
.‘ .a * a ,r.s a’e.sa’atfl.v .t,ewtjct..

i REPUBL1OtEFRANC4ISEj

REPtBtloCL FK%’A1SE
POSTEa

.4

30 li a 1cm. grigio -o zznrrri I eijiqr ‘li Lo, a flrst i
nota bui osa contretrice viro): bis 1... bruno -giallo

(la /aeciuta dcl reati,, _Va2ioi,xie I; 2.t,0 Kcs.. hru,io
nero (effige di Eduard l’e,jao In’,, oso ottorr).
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GIIECIA — (16 novembre). — Eminione , be. paz i; . Stai. ocatwpiitiohe teoaiohe dl cee.
neficio del fondo di ricostruzione dello isole Joitiche
devastate dal terremoto. Soggetti diversi. Calco
grafia. Dentellatura 13.

300 dracine. azzurro o verde (Le rovine della
Chiesa di Feneromeni a Zeo,te); 500 De., bruno e
giallo (La decastazione di lrgostoli e carta geo
grafica delle Isola di ltaca e Cefalonia).

SR. — Luso di questi francobolli è stato obbli
gatorio, oltre allaffrancatura normale, per un corto
periodo di tempo.

JUGOSLAVIA - Occupazione della Zona 14
dei Tei-.’i(orio Libero sii i’rie5e. —Commemora.
tivi del 5 Anniversario della riunione pienerìa a
laica del primo Corpo Legislativo clandestino della
nuova Iugoslavia. Frb. di Jugoslavia emessi per
la stessa occasione, con sovraslampa su due righe
i STT/VUJNA • dol]o stesso colore — più scuro —

del francobollo.
13 dinarI, violetto-grigio (seduta di Jojce); 30 di,s,,

vinaceo (la casa ore si scelse l’nssembleo); 50 din.,
verde acqua (il Maresciallo 1110 alla tribuna de
rende l’assemblee).

Lo serie di tre valori CL. 300)

NOJgZ»0AeE »( 4158

er1
tr
IPfl VINNA VÀujn&
ÌNWMOZJIÀBHJÀ limPlwicaksm

LIECHTENSTEIN — Celebrativi della loau
gorazlone del Museo preistorico dl Vad.oz. (26 no
vembre). Soggetti e formatI diversi. Rotocalco-
grafia su carta con SII di seta. Dentellatura 11 %.

10 rappen, bruno -rosso (Disco germanico del
VII Secolo); 20 r-, verde (l’cstigia preistoriche dì
Banchi, presso .Shclleuberg): 1.20 Franchi, ardesia

Vaso dell’Età della pietro).
/,e serie di tre valori L. 325

.1 5 valori L. 550
— Emissione di beneficenza. Pro Opere per l’In

fauzla. Soggetti diversi . Stampa iii offset eseguita
da Ensdhedò ad Haar)cm. Dentellatora 13 per 12% -

2 + 3 eents, giallo o azzurro (teste di bimba, pa
lette, secclsiello e bandierina); 5 + 3 e. • verde p1-
sello, e carminio (testa di piccino e mela); 7 + 5 e.,
turchese e seppIa (teste di ragazza e colomba);
10 + 5 e., ocra-giallo e bruno-lilla (testa di ragazzo
e barebetta); 25 e., rosa vecchio e verde (testa di
fanciulla e tulipano).

Lo serie cii 5 malori L. 200

POLONiA — Enusi,,lte di propaganda per 11
Servizio Sociale di Igiene. Soggetti diversI. Stampa
in rotocalcografia. Dentellatura 12 .

80 groszy, rosa carmiriato (Inferuiicra in atto di
dare il biberon a un lattante); I Ziotych e 75 gr.
verde (I,tfrr-nlieru, giorone madre e ne-pii ala).

La serie di dire valori (L. 600)

(6 novembre — Commemorativi del periodo
del • Rinascimento . in Polonia. Soggetti e formati
diversi. Caloografia. Dentellatura 12 ‘/s per 12 ‘/2
o viceversa.

20 groszy, rosso-bruno (ritratto di Jan Kache
,iowski 1330-1 384); 80 gr. illIa (C’ese del Rinnsti

mento a D:icdzin ire pressò ll’ou’cl’,); I ZI - 35 gr.,
grigio-azzurro (e9lge di ilikolej Rei 1503-1569).

La serie di tre valori CL. 600)

ROMANIA — Celebrativi del mese deUaml
cina romeno.sovieticn. Soggetti diversi. Stampa in
rotocaleografla su carta filigranata • RPR i ripe
tuta. Dentellatura 34.

55 beni, marrone (un operaio sovietico e un’ape-

Le serie di dice valori CL. 200)

— Celebrativi del Congresso Mondiale del Sui
dacati. Soggetti e formatI diversi. Stampa rata-

c’in iono.

Lei serie di dice valori CL. 50) 5 cents, arancione (ti t;i4c lira J.’uert n’e. 457
e seggi; 25 a., indaco (effige della Regina flriuliane
come al tipo dcl 10 e in eents - Vedi numeri prece
denti delle rivista); 10 e., ardesia (Id.); 45 e., rosso
(Id.); 5 e., lilla-rosa (Id.).

ZC.a0111.

505 O0ROeZt

iii iTiNSti1

OLANDA — Posta Ordinaria. ComplementI
della nuova serie in corso di emissione. (Per tIpI
precedentemente emessi vedi n, 10 pag. i e xi. 12

vale rosocna); 1.55 Lei, granata (vedute del canale
Valga-Dan).

32 Il Collezionista . Italia Filatelica - N. 1 . 1954



LA RV!TA Dl Fa&nco Boacrco

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
(cont;t1W&ore dal N. 11)

Non si finirebbe mai a raccontare tutti
i mezzi ‘nessi in uso dai primi filatelisti
per riuscire a procurarsi i francobolli desti
nati alle loro raccolte e le forme, più o meno
lecite, adottate da molti negozianti esteri,
per attirare la propria clientela che si era
lasciata prendere da quella passione.

Dopo qualche tempo, il furore filatelico
passò di moda e parve assopirsi; ma non
fu che una calma apparente che servì dì
preludio e di preparazione allo sviluppo
della filatelia di oggi, su piii serie, stabili e
durature basi.

PERCHÉ SI DWENTÀ FILXTELISTI

Ecco una domanda alla quale in verità non
è facile rispondere a chi non lo è ancora.

Abbiamo detto, all’inizio di questa mostra
esposizione, che basta che uno si soffernìi
ad osservare con attenzione un francobollo
e che, invece di buttarlo via, lo conservi
magari in una scatola perchà nasca il fila
telista. Aggiungiamo adesso che ‘spesso
questo è vero; ma non sempre. Tante volte,
chi scrive ha avuto occasione di mostrare
i suoi francobolli a dei profani ed ha ravvi
sato in essi un certo interesse per i disegni,
per le vignette, per i colori. Eppure, su dieci
persone, forse una o due hanno, da quel
giorno, abbracciato la filatelia.

Perciò possiamo concludere che il fra,t
cobollo è, sì, il mezzo per diventare dei
collezionisti di esso, ma occorre, soprattutto,
che la persona sia un essere dal gusto raf
finato, dalla sensibilità spiccata, dotato per

I’ natura di un accentuato senso dì osser
vazione e di una disrreta cultura.

Oggi specialmente che i francobolli non
recano più soltanto delle cifre indicative
del prezzo di affrancatura o le effigi del
capo dello Stato, ma narrano in sinte
tici quadretti (spesso autentici capolavori
d’arte) la storia e le vicende di un Paese,
oggi che ne illustrano le caratteristiche
economiche, industriali, etniche, folclnri.
stiche, le risorse naturali, le ricchezze della
fauna, della flora e del sottosuolo, oggi

occorre anche possedere una certa cattura per
essere attratti verso la filatelia. A meno che
non si abbia la stoffa degli autodidatti,
nel qua1 caso la filatelia è veramente il
mezzo principe e insuperabile per aumentare
piacevolmente le proprie cognizioni. E ciò
è tanto vero che, in talune nazioni, essa è
divenuta materia di insegnamento nelle
scuole e complemento delle principali dot
trine culturali. Ma di ciò diremo più tardi.

Chi scrive è diventato filatelista nell’ormai
lontano 1910, perchè, entrato casualmente
in possesso di un francobollo africano,
un 10 reis, verde e nero, della Compagnia
portoghese del Nyassa, illustrato con la
graziosa vignetta di una giraffa che bruca
le foglie di un alto palmizio, ne restò
affascinato.

L’impressione f a enorme. Quello strano
animale dalle gambe sproporzionate e dal
collo lunghissimo, tanto volte ammirato
con un senso di supremo interesse per tatto
ciò che era esotico e lontano sulle pagine
dei libri di scuola, era ormai lì dinanzi a
noi, racchiuso in una cornicetta di colore,
era nostro Lo potevamo mostrare con fie
rezza ai compagni raccogliendone sguardi di
invidia e di ammirazione, lo potevamo
osservare per ore ed ore, fino ad averne gli
occhi stanchi, con la sensazione che si ruuo
vesse e che ci sembrasse di vedere la bocca
masticare i teneri germogli. Lo potevamo
osservare di giorno e di notte, legandolo ad
altre attraenti e misteriose avventure nel
l’Africa misteriosa e tenebrosa.
(continua) FILIGRANA

Giraffa e cammelli del Nyana
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LA RIVISTA DI Fa.uco BOLLINO

POSTA DEI LETTORI il
MARCELLA GIANNINI - ROMA, Grazie

per la tua bella lettera.., e ti assicuro che le
lodi che ti ho fatte sono tutt’altro che imme
ritate! Le domande che mi poni dimostrano
che sei una collezionista appassionata, e
molto attenta. Hai trovato dei francobolli
« dello stesso valore, della stessa forma,
dello stesso numero di dentolli, ma di un
colore diverso, cioè uno più scuro ed urne
più chiaro». E con questa tua scoperta,
Sei entrata nel cuore di uno dei problemi
che più appassionano tutti i filatelisti: non
solo i niei amici. ma anche i loro papà e
magari anche i nonni Quasi tutte le serie
di francobolli antichi e moderni che sono
rimaste in vendita per molti anni sono state
stampate e ristampato moltissime volte: e
non sempre si è riusciti a riottenere, per
ogni valore, lo stesso colore. Basta che
l’inchiostro da stampa sia leggermente più
fitto o più diluito, oppure che nello stabili
mento dove sono lo macchine da stampa
ci sia un po’ più di caldo o un pn più di
umidità, perché il colore non sia più quello
di prima. Qualche volta poi gli stampatori
adoperano addirittura un inchiostro diverso,
e allora la differenza è più forte. Ma solo
i collezionisti più accorti si avvednno di
queste diversità, e si guardano bene dal
considerare doppi o due francobolli che,
pur essendo uguali in tutto il resto, hanno
una tinta un POI differente. Per le emissioni
antiche, i cataloghi elencano tutte le sfu
mature di colore. valutandole a prezzi
assai diversi l’una dall’altra, Ciò non è
ancora stato fatto per tutte le emissioni
moderne: una conserva le tue « nuaoiees »
(così si chiamano, con parola francese, quelle
piccole gradazioni di colore) anche se oggi
nessun catalogo ne parla. Quanto alla fili
grana, non hanno valore solo quei franco
bolli che dovrebbero averla (e se debbono
averla, te lo dice il catalogo) e invece non
l’hanno: perchò vuoi dire che sono falsi.

Ma ci sono molti francobolli, di tutti i
Paesi, che sono nati senza filigrana, come
quello da 60 lire d’italia che raffigiira la
«Vergine delle Rocce » di Leonardo da
Vinci. Certo, la filigrana non è sempre visi
bile ad occhio nudo: e per questo ci sì serve
del filigranoscopio. Lo si adopera Così: si
appoggia sulla superficie del filigranoscopio
stesso il francobollo, con la parte stampata
(detta « reoto ,) verso il basso. Poi si illu
mina il tutto cori Urla buona luce (che può
ossere benissimo anche quella del sole): se
la ffligrnna non è ancora visibile, bisognerà
munirsi di un po’ di benzina rettificatissima
e versarne alcune gocce sul francobollo.

Così la ffligrana ti salterà letteralmente agli
occhi! Aspetto le due tessere complete di
etichette, e.., cooigratulaiioni per la tua
brillante promozione.

MARIO MONTI - BISUSCHIO (Varese).
Leggi anche tu le istruzioni sull’uso del fili.
granoscopio, che ho date a Marcella Ginn.
nini qui sopra. Dei quattro francobolli
che un hai mandati in visione, quello di
Germania è molto difettoso. Hai visto come
è rovinato sul davantiY Quello di Croazia,
attaccato sul foglietto di carta, lo dovrai
lavare per poterlo staccare e mettere in
collezione: diventerà usi francobollo « ntiovo
senza gomma » e come tale van’à meno che
se avesse tutta la gomma. Bisogna fare
sempre molta attenzione, perchè i francobolli
nuovi con gomma non si bagnino o non si
inuonidiscano, ricòrdatelo! E, per attaccarli
sull’album, bisogna servirsi delle linguelle.
Le adoperi giàt Il francobollo di Russia...
non è un francobollo, ma un ritaglio di
fascetta affrancata per giornali, emessa nel
1884. E una cosa del genere di quelli che
tu chiami si francobolli delle cartoline po
stali, e che più precisamente si definiscono
« impronte di francobolli». Non sono ricer
cate dai collezionisti. Attendo la tua foto...

AI SOCI DEL CLUB “FRANCO BOLLINO”
viene accordato lo sconto del 5°!» sulle serie offerte nelle Tavole fotografiche de ‘‘Il Collezionista Italia Filatelica’’.
Numero di saggia della Rivista, 1. 100 112 numeri del 1953, L. 1000 - Abbon. al 12 numeri del 1954, I.. 1000
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calcografic.a Dentellatura 14. PiI. • RPR • ripetuta.
55 banl, oliva (allegoria defl’amieizia fra i popoli);

1.25 Lei, rosa carminio (operai fastaitti con ben’
eliere dinanzi a -un niappnmondol.

La serie di d’ce valori (1,.. 175)

SAAR — Emissione dl beneficenza Pro Soccorso
Popolare. Soggetti diversi. Calcografia. Dentell. 13.

15 + 5 Franchi, violetto (ritratto di Uterina
Strozzi nel Tiziano); 18 + 7 Fr., vinaceo (i Figli

SPAGNA — Posta Aerea. Commemorativo
della firma (6 ottobre .., 1951) della Convenzione
Postale Ispano-Fillpplna. Calcografia. Dentella
tura 14.

25 Pesetas, grigio fumo (aWge dell’Ammiraglio
Mivuel Lopes de LegaMi fondeztora di Manila nel
1571).

SVIZZERA — (1° dicembre — Emissione Pro
Juventut-e e commemorativa del 400 anniversario
della Istituzione delle emissioni postali dl benefi
cenza in Svizzera. Soggetti diversi. C’alcografia per
il primo e l’ultimo valore; rotocalcografia su carta
petinata con fili di seta per all altri. Dent. il ¼.

5 + 5 rappen, carminio brunastro (ritratto di
ragazza); 10 -i- 10 r., verde, bruno e carminio
(Far/alla • Monaca sI; 29 + 10 r, clcle.mino, grigio,
giallo-ocra e violetto-bruno (Far/allo o Antiopa i);

30 + 10 r,, oliva, grigio, rosso e nero (Coleoltero
Ceresnhiee. Pnrpureo ‘I.

Luscrie di it-olor L. 323

‘runciii — (10 novembre) — Celebrativi
della traslazione delle spoglie dl iiemal Atatork
nel Panthooa Nazionale ad Ankara. Veduta del
Mausoleo ed effige di At-atnrk. Stampa in roto’
oaloografia. Dentellatura 13 ii.

15 knroa, grigio verde; 20 k.,ilUa’brsmo.
La serie di dote valori (L. 110)

UNGHERIA — Celebrativi della • Giornata del
Francobollo 1953 5. Stampa in caleografla su carta

Morì di tifo
Franz I?. Schubert

Francesca Pietro Schubert, flglio di
un meestro di scuola dl Vienna, aveva
dimostrato prestissimo la sua tendenza
per la musica e, ancor fanciullo, era
stato ammessa a cantare nella cappella
della corto viennese. Vi rimase fino a
che la • muta di voce • non lo costrinse
a carcarsi un altro indirizzo alla sua
passione musicale e lo decise ad aflron
tare la difficile strada della composizione.
Tuttavia, per sbarcare il binario, do
vette mettersi a fare li nmestro di scuola,
come suo padre, fino a che la generosità
defl’amico Von Sohober non gli permise
di consacrarsi esclusivamente aglI studi
preferiti.

Vero creatore del lied moderno.
Schubert. ebbe le ventura di incontrarsi
con il famoso tenore Vogl cha divenne
ben presto l’interprete dci suoi lieder.
Fu successivamente io Ungheria, come
maestro di musica preeso il Conte
F,sterhazv, ma soltanto per bravi periodi,
non rlusccndo ad allontanarsi dalla sua
prediletta Vienna.

La sua vita si svolse fra continue
difficoltà materiali; il che non gli impedi,
tuttavia, di scrivere 16 opere teatralI
(che però non rappresentano la parte
migliora della sua produzione), numero-se
composizioni corali sacre e profane;
oratori, salmi, messe e sette Sinfonie
fra cui la notissima Inco,npiuta
Compose inoltre ouvertures, minuetti,
trli, danza per orchestra, quartetti,
quintotti, sonate, fantasie, valzer, mo
menti musicali e circa 600 l-ieder.

Il suo posto nefla storia della musica
è stato da trsluno paragonato a ouello
di Goethe nelia storia della poesia lirica.
Lo stile delle sue composizioni, (come
per esempio i Momenti e gli • im
promptu -I costituisce il modello di
quallo piccolo forme planistiche che
furono poi conttnuate da Mendelssohn
con le - Romanze senza parole . e da
Schunrnnu con gli • Studi FantastIci

Schubert mori di tifo nella sua città
natale nel 1828 e Vienna lo pianse
con quella spontaneità calorosa o quasi
latina che distingue i viennesi.

È al 1250 anniversario deila morte
di Schubert che le Poste della Germania
Orientale hanno dedicato in questi
giorni un francobollo sia 48 pfennlgg,
terracotta, che ne ritrae le sembianze.
Ed è strano che la commemorazione
sia avvenuta in un paese tedesco, che
tuttavia non è il suo.

FILIGRANA

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Rubens, dipinti dello stesso); 30 + 10 Fr,, oliva
scuro (ritratto di fanciulietta, di Rubens).

La serie di tre raioni L. 300

Il pezzo (L. 600)
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OLTREMARE

misslme al a. 12/1953 della n/ Rivistal sovra
stampati con Il nome dell’Agenzia In nero e nuovo
valore o nuovo valore soltanto.

Ilislu-ain - Leggenda: BAHRAIN e nuovo va
lore. 4 ANNAS su 4 penee, 12 ÀNNÀS su az
zurro; 1/3. verde; 1 RUPEE su 1/6, azzurro-grigIo.

K,iwsil - Leggenda: KUWAIT e nuovo valore.
4 ANNAS su 4 d., azzurro; 12 ANNAS su 1/3,
verde-: I Il U PE E su 1/6 azzurro-grIgio.

Nlis’eaIe e Pulsai - Nuovo valore in sovra
stampa. 4 ANNAS su 4 6., azzurro; 12 ANNAS
su 1/3, verde; 1 RUPEE su 1/6, azzurro-grIgio.

‘1anes-i -. Leggenda: TANGIER. 4 d., azzurro;
1/3, verde; ho, azzurro-grigio.

I 1-2 voleri L. 1600

________

AtSJJ44IIA

EFWt2

AF(wILANIS’[AN (24 ottobre) — Celebra
tivi della Giornata delle Nazioni Unite. Stemma
dell’o. N. ti, Stampa litogreulea. Dentellatura 11.

35 110018 lilla; 12,5 puo Is, azzurro.
La serie di due valori (L. 175)

iFIiuNIgTfli
i__

____________

— (novembre) — t’omme,nordtivi del 23’ anni
versario della Istituzione della Facoltà di Medicina.
Effige dello Scià Mohammed Nadir o cartucce.
Litografia. Dentellat.m-a Il.

35 pools, arancione; 125 p., oltremare,
KB. — Sul secondo valore la scritta in francese

è errata: XXIII EME ANNIVERAIRE FA’
CULTE DE MADECINEs invece dl c ,,. Anniver
saire Facultà de Medecine...

Lu serie di due celeri CL 200)

AFflICA O(C1I)VNTALE FRANCESE —

Posta ordinaria, Calcografia. Dentellatura 13. Inci
sione di Pl,eulpin.

15 Franchi, Seppia, bruno-nero e verde (gioeene
indigee,o al ,nirroscepro in un laboratorio di analisi).

Xli, — Questo francobollo sostituisce nella
serie generale il corrispondente valore ifiustrato
con la automotrice Miebeline ..

Il pezcn CL. 15)

•-a i*t 4s
AGENZIE RHI’FANNICIIE ALL’ES’I’ERO

— Pasta Ordinaria. ErI,, della Gran Bretagna
(ElIsabetta 11) dl recente emissione (VedI 5 Ulti

AUSTRALIA — Commetuorativo del cente
nario dell’emissione del prImo francobollo in Ta
smania, C’aicogi’stla. Dentellatura 14 (4.

3 pance, rosa acceso (riproduzione del disegno del
/ra,,codollo della i’erra di Va,,. Dieateu del 1353,
de 4 penee).

Il pezzo L. 35
— Segnatasse. Valori complementari della serie

dei 1938/49 in corso, Fendo bianco per I valori
in seduti). Stesse caratteristiche tecniche (Vedi
Yvert n’i. ‘1’ 62/68).

7 pance, verde e rosso; 2/’, verde e resse; 5/,
verde e rosso.

.1 tre valori (L. 1000)

BERMUDE — Posta Ordinaria. Nuova serie
con l’effigo della Regina Elisabetta, rivolta a si’
nistra, e vedute locali. Caleografia su carta fihigma
nata • CA e Corona • In corsivo e ripetuta. Dentel
latura 13 1.

A cI., verde oliva (Giglio d’Oric,,ic. fiore ‘lazio-
noie ,Ielle Beroeade); 1 d., rosso chiaro e nero (Il
fra,n’c hollo di Perol, primo emesso nelle Bern, ide);
i ‘u d., verde (tralci’, di Gigli d’Oriente); 2 d.,

rossi’ e I e ,cuusrc lDing), ‘i da corsa); 2 1,jd., rosso
(Ff000 dell’un’. r’,iray(io ,Sir George Sonters, scopri’
torr delle Isole e la seri cere i ,Sea Ventine e); 3 d.,
- )lln ((‘(rete gcograficn delle Ree,,, ole); 4 6.. azzurro
e ieri) (tipe. del fraeterdo(lo da I a.:’; I d., verde

giallo (J,a • Sta Verdure e e un i dinh,tq, • fianehetl.
o l’effigi: reale ol di.sopre del retto di u,r’antita

sì’ onde de/I,: Ber,nede e dei frc,,rot,odo di Pero!);
6 d., verde azzurro e nero (Uccello 1/osi,,, - Phoetoa
Fiaviristris a lunga mdcl; 1/’, arancione (Monete
ud 161,; al certo e eri verso); 1/3, oltremare (tipo
del I dl; 2/’, bruno (sle,,en, e dell’ar,tiea capitale
S’I. (ìearoe: Sa,, Gioraìo e il Drago); 2/6, rosso (li
borie l1’areeìek’ nel 1611); 5/-, carminio (Rccto della
moneta del 1616 cee il ,aaiale); 10/-, azzurro (Pio

fihigranata • stelle a 5 punta ripetute e. DonI. 12 (4.
1 + 1 Finrino, verde azzurro (don,,a ciclista por

talettere in atto di recapitare le corrispo,,denza);
2 + 2 Ft., violetto (in. id.).

La serie di due calori (L. 450)

f’ ri
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— (25 novembre) — Celebrativo della visita
della Regina Elisabetta e del Duca di Edimburgo
alle Bermuda. Frb. da O d. delta serie descritta
sopra, ristampate con la dicitura • POSTAGE • in
carattere più piccolo e sovrastata dafla leggenda
i ROYAL VI.SIT 1953’.

o d., verde azzurro e nero (Frtonte a becco bianco
e lune/a code). IL. t25)

BRAiILE — Commemorativi del Cinquante
nano della firma dei Trattato sii Petropolis. Staisipa
in fotolitegralla su carta fihigranata. Dent. 13.

80 centavos, ardesia- (Sferica delle Giustizia);
1.20 (lruzeiros, vinaceo (id).

Lo serie di due valori IL. 75)

CAMERUN — l’ostn Aerea. Commemorativo
dell’inaugurazione della Diga Idroelettrlca di Edea.
Veduta del liaciuo, sorvolato da un uccello • An
hinga i. (islcografia, Dentellatura 13.

15 t’rauchI (‘FA, bruno-nero, rosso bruno e
azzurro chiare.

l’i pezzo CL. 7.5)

CANADA Posta OrdinarIa. Valore compie.
mentare della serie in corso di enslssione. Calco.
grafia. Dentellatura 1 t 4.

50 cents, verde (.L’ industria tessile).
il pezze (L. Silo)

ServIzIo di Stato. Frb. precedente sevrasta m
pato con ulia i (1 5 in nere.

50 cents, verde.

CIlE — Emissione a ricordo del censimento
generale della popolazIone e delle Industrie. Ta
belle grafica con rapporto fra il 1835 e Il I 952 e
carta gingraflea del Cile. Stampa in offset. Den
tellatura 1%.

1 Pesi, verde; 2.33 Peso,, azzurro; .3 Pesos.
bruno; 1 Pe-soci, carniinlo.

La serie di 4 colori CL. 100)

4;OREA HIlL SUE) — Commanioratlvo della
costituzione dl una SezIone Corearia dell’Associa
zione Cristiana dei Giovani (Y.M.C.A.), Carta geo
grafica della Corea con il simbolo dell’Assooiazlone
avente il lato superIore all’altezza del 38° parallelo.
Stampa in fotolitografia se carta filigranata 5 linee
ondulate •. Dentellatura 11.

10 zvon, nero e rosso.
il pezzo CL. 80)

CUllA — Celebrativi del Primo Congresso In
ternazionale delle Corti dei Conti. Calcograda.
Dentellatura 9 %. Soggetti diversi.

Posta ordinaria: 3 centavos, azzurro (Palazzo
della Corre dei Cooti e l’A evo a).

Posta Aerea; 8 centavos, carminfo (lo stesa,, Pa
laz2or,isto in cane p0 lungo e allegorici della Repub
blica); 2.5 e., verde (veduta aerea della Corte dei
Conti di A vana e quadriinotorc in telo).

La serie di- .3 valori IL. 375)

— Commemorativi del Centenario della nascita
del patriota Josè-Maria Marti. Soggetti diversi in
vari formali. Csloogratia. Dentellatura 9 ¼. (Per
i valori precedentemente emessi, vedi nn. 4 e
11/i953 della ns/ rivistal.

Posto Ordinaria; 5 ccntavos, azzurro e seppia
(Osneooio e Morti poeta); 10 cent., bruno cloccolato
e nero (Merli, scrittore); 13 eent., bruno scnre (Ve
duto della “ava ore s,t.nnr fondo/o il Partita Rivelo
2ianario cubano); 13 o., verde-oliva e bruno scuro
(-riproduzione delle prilrl e pagina del giornale riso
Itezioreorio i Patria •).

Posta A crea; 5 centavos, rosso e nero (Marti
a Kingston nella Givoceiru); 5 cent., rosso e nero
(Morti con gli operai di ibor Cito); 8 ccnt., verde
scuro e clero (Casa di ]IJe.rimo Gara ez a .‘tlontecristi).

A’ E. — Devono easere emessi ancora sette va
lori per completare la emissione di 21.

I sette valori CL. 400)

COLOMBIA — Commemorativi dei 500 anni
verario della riunione delta (‘onsmi.sgiooe di Co
reografia (geografia descrittiva regionaie). Effigi di-

terse in 15’S quadro uniloru,e. Calcngtafie. Dente)’
latnra 13. (I’Jmlsclone con tre anni di ritardo...).

14 cent.avos. nero e carmlr,io ([30,0 .liaeeel
Ancizarl; 23 eent., nero e oltremare (José Jeroaiolo

nela del 1615 e monete coloti iulc)
grigio, verde-giallo, rosso, lilla-grigio, bruno e
azzurro (5k in, a 4,11v Calo,, io).

La serie di 16 colori CL 0000)

il ezto CL. 500)
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Triano); 30 cent., nero e brimo (Manuel Ponce de
Léon); I Peso, nero e verde (pci,. ,ipastin Codrizzi),

La serie di 4 valori CL. 650)
Espressi. Provvisori. Sovrastanipa • CORREO

EXTRA’RAPIDO, applicata su francobolli, mar
che e vignette varie.

Sovr,. su frh. Pro Ricostruzione (tipo coi Yvert):
10 cont., una (442) - CN);

Sons. su Marche ad Reno (Capitolium): 0,01/
UN CENTAVO su 0,02, verde (N); 0,50, aran
cione (Ni;

Sovrs. su Marche del Catasto: 20 cent., bruco
(il).

XII. — Per altri tipi (vedi nn. 11 e 12 della
Rivista).

I Quattro valori (L. 400)

GIAMAICA — t’eiehrotìvr, della visita alla Co
lonia della Regina Elisabetta e del Duca di Editu’
burgo, Frb, di Giamaica di prossima emissione
(tipo dcl 2 d. di Giorgio VI - Yvcrt n. 126) con
effige della Regina, ristampato con la dicitura

ROYAL VISPI 1953’.
2 d., verde e grigio (Polme Cocco delle baia di

Colombo).
Il flCzzo (L. —)

GIAPPONE — Cousmemorativo deI 7’ anni
versarIo dell’inaugurazione dell’osservatorio Astro
uolnico di Pokyo. Stampa rotocalcogratica. Den
tellatura 13.

10 (Yen), azzurro grigiastro (La cupola delI’Os’
secretori,, in otto di aprirsi),

il pezzo IL. 35)
— Posta Aerea. Tipo del lrb, di Posta Aerea

del 1952 (Yvert nn, 12/161 ristampato senza deci
mali dopo la cifra del prezzo- Stesse caratteristiche
di esecuzione.

40 (Veti), nero.
Il pezzo (L. 150)

I!___jm
(xIOlll)ANJA — (;omroe]norativi della inuoro

nazione dcl Re. Effige del Sovrano a destra di un
cartiglio recante la enti a cocumr,ntorativa in
lingua aratta e in inglese: • (‘OMMEMORATIONOli’ AS( ENSION 2 ‘4kV 1953.. Calcografla.
Dentella ura 12.

1 dl , verde oliva e nero; 4 flls, lilla-rosso e nero;
15 i., indaco e nero; 20 i., violetto e nero; 50 t,
verde e nero; 100 1., azzurro e nero

La serie di O valori CL. 750)

INDO%I’,SIA — Posta Ordinaria. Valori cons
lilomeciten, (Iella serie in corso di emissione. Effige
(le I I’ ri-i isleor e S-ockar no. (Per ti p i klertic i ve (li
on - 11/53 a pag. 40). Stesso caratteristiche.

2 Rupiah, verde; 2 E., azzurro.
I dne colori CL. —)

IIIAN — Posta Ordinaria. Cambiamento di
colore di due valori della serie in corso (Yvert
un. 763/7 78). Stesse caratteristiche.

50 di clari, verde oliva (icivece di verde); I Rial,
verde linvece di verde-oliva).

I due aolori CL. 100)
— (2-I ottobre) Celebrativi della Giornata

dello Nazioni Unite, Stampa in offset, Dent, Il.
1 Rial, verde nero e smeraldo livia /asnietio

iresniana accanto allo stcvnma dell’O.).’. Ci; 2.50 E.,
blu-nere e turchese (id. id).

Lo serie di due r-olori CL, 301))
(26 ottobre) — Celebrativi del compleanno

dello Seià. Soggetti diversi dedicati agli antichi
sport persiani, Stampa in oiTset. Dentellatura 11.

1 R,al, verde (ath ta coo rio re); 2. .10 lt., tur
chese (arciere I; 3 IL, grigio chiaro (alpi uismo);
5 R., ocra-giallo (iì,oco del polo); 10 R., lilla-rosa
(Goccia ci lecite).

La serir di 5 valori CL. 400)

PANAMA — Commemorativi del Cinquante
nano della proclamazione della Repubblica. Sog
getti diversi. Dentellatura 12.

Posta Or/lì i, or i”:
2 cL-ntesi,nos, violetto I Bn,,ediziooe (tel ressilio

seporatista nel 1903); i O.. roseo-arancio (Il primo
Presidente Mt, ,,,,,-l (luen-er,, e. sua moglie. ilaria
Ossa de A ‘ao/or); 12 e., lilla-bi uno (-Santos ,Jarge A.
e ,Ieroni,no de Osso, autori dell’In 00 nozi000le);
20 e., grigio nero (Lo Gi;t,,la .Sepnraiista del 1903);
50 e., giallo (Lo storico edificio di I ‘iejo Cobildo);
i Balboa, azzurre, (Recto e verso di una ,no,iete
panu,neose; nel verso l’effige di Casco N’ines de
Bolhoa, scopritore dell’oceano Pacifico).

Posta .l,rro:
7 contesimos. azzurro cupo (Far-simile dell’otto

costit,,ti,’o cicli’ indipendenza dell’Istmo); 5 e., verde
(cflìpi del l’resi/le,’ te. attmeale ,Josè A Reo,oo- (.‘antera

della moglie C’ecilio P. da Resaon); 7 e., grigio
(La Poliero, costo ve nrtzionole /emminiic); 25 e.,
nero (li fiore ,,azio,,ele); 50 e., seppia (I capi mili
tari scpesrotisti del 1903: sergente maggiore .liareos
4- ,Soiacor, gcn’rale Rstet,o,, Ff,tertos, generale Do
ohinpo Diaz A,); i Baibon. arancione Cr00 fiQ,,ra
del - 20 etborito • lo danza noci,, noie),

Le serie di 12 calori CL. 4500)

.STA’I’I UNITI D’AMERICA
— (‘ommemo

ratiro de) Generale George 5. Patton Sr. Effige
dello Scomparso e vedute di carri armati • Patton
in azione. Calcograda, Denlellatora Il.

3 cents, violetto.
li pezzo L. 30

Comme,norativo dcl 3’ Centenario della Con’
dazione della eittk di Nuova A,natcrdatn (oggi
New York City ). I ‘aieografla. l)entellat,srn 11.

3 cents, lilla-rosa (rrd,cte della città nel 1653 cou
stavi oto,,dcsi uhl’ant-ora; nello sfondo i grattacieli
della metropoli odierno),

li pezzo L. 30

TIIAILANIIIA — Celebrativo della Giornata
dello Nazioni Unite, F’rh. emesso per la stessa occa
sione nel 1951, ‘ovrastampato in rosso i 1953 5.

25 i., blu nero e azzurro chiaro,
li pezzo IL. So)

FRANCO CIARROCCHI

si-POSatI flr- e

a
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PER LA COLONIA del ICenya-Ugarsda e
Tangaayika si sta approritazido la nuova serie
definitiva con la effige Iella regina Elisabetta li

e vedute locali, Si apprende clic, poi’ queste sitinso

sono state presoeltì vari disegni che verranno
distribuiti come a-ppresso: la Diga delle cascate
di Oweu sul .5 e 30 cent,s; la Giraffa sul 10 e 50 cente;
il Leone sul 20 conts e Su i sii, il Monte Kili

mangiaro sul 2 sh. I’ Elefante sul 5 sIi, la loggia
Reale a Saga,:a sul 10 sI:,; un grande ritratto

deUa Regina sul valore da i Lira sterlina.

. PER LE CAYMANE sono previsti, a breve

scadenza, altri seti e valori della nuova serie di

posta ordinaria recante le vedute della emissione
di Giorgio Vi. ma con l’effige di Elisabetta Il.

Essi saranno da li, 1, 1 h, 2, 2 li, 6 e 9 pence.

: I)I]E VALORI da 3 e 4 conta, con la effige
della Regina Elisabetta, al aggiungeranno ai tre

già emessi nella nuova serie di posta ordinaria

(Iella Greanda.

: LA SERIE DEFINITIVi dell’isola dl Tristan
da C’usilin verrà emessa il 2 gennaio prossìmo e
reeberà. oltre all’effige di Elisabetta 11, vedute

locali - In jic,e i data andranno fuori corso i prece
(lenti francobolli di ,Sant’Eleiia sovrastampati per
la colonia. La nuova serie sarà formata dei valori
seguenti: 4. 1. 1 ‘, 2, 2 s, 3, 4, 5, 0, 9 d. o
il., 2/ti, 5/. e 10/-.

IL 4 GENNAIO verrà emesso 11 primo valore
della nuova serie delle Isole Barbados: un 5 cenCI

del tipo di Giorgio VI ma coi, nuova effige della
Regina.

NELLA IJOMINIUA vcrrannrs tmesai il 15
gennaio i due primi valori della serie di Elisabetta Il;
si tratterà di due valori da 4 e 8 “ents, identici
a quelli dels emissione di Giorgio VT, tua coli

nuova effige,

AL’fRI SETTE valori con la effige della
Regina di Inghilterra sono stati ordinati per la
celebre Isola Mauritius, e pi’eeisarnente quelli
da 2. 3. 5. 35 ceats. 2,511. 5 e 10 Rupie,

t CONFEIflIAT4) elio ie due serio malesi
dì Stalneca e di Penung usciranno fi-a breve con

la effige della Regina Elisabetta Il dì Inghilterra,

CANtIÌIERA il ritratto neue serie di l’osta
ordinai-lu iella Colonia Britannica di San Cristoforo.
Nevis-Anguilla; infatti si as,prcnde che gli Agenti
della Corona hanno ordinato di ristampare con
l’effige di Elisabetta ii i primi sette piccoli vaIoli
della emissione di Giorgio VI apparsa nel 1952,

DI E ALTIII ‘ALORE dovranno enrn3lletare

la emissione spagnola a beneficio della lnlta contro
le. t uboreolosi; il p: uno di essi da 5 era, sarà i,te’ntieo
a quello da IO e,, di posta o rdisio ne di coi at bia mo
dato notizia in precedenza; il secondo sarà di
posta aerea e la sua vignetta niustrerà un fanciullo
protetto dell’ Angelo Cnstode.

‘I: MOTIVI della flora e della fauna indigena
ver:asino a’il’rodo:ti sn tre bozzetti che ‘errcuno

adoperati per la nuova serie di posta ordinaria
in fabbricazione per il Territorio spagnola di ffni
nell’Africa Occidentale, I valori saranno da 2, 5,
IO, 25, ,95. 40, 60 eentimes e de 1, 3.25, 2, 4.50 5
Pesetas.

7r? IL TERZI) CENTENARIO del pittore iosè
Ribc:’a verra commemorato, quanto prima, coli
un francobollo da 1.25 Pesetas dalla Poste Spagnole,
le quali stanno, ittoaro, preparando i due anns,n
eiatl valori da IO eentimos e da 1.10 Pesetas,
commemorativi, rispettivamente, dello statista
Juari Donnso C’n,-tes e del Gran CapItano (Sonzalo
de Cordoba. Intanto la tiratura dei due francobolli
celebrativi dell’Anno Santo di Compostella è
stata quasi ultimata,

x IILE EMISSIONI sono previste fra breve
per la GuInea Spagnola; la prima in commemora
zione dell’esploratore Iradier e composta da un
velo: e di forma:o grande; la secou,Ia di più di
un volere verrà emessa a favore degli indigeni
e riprodurnà scene di caccia e sportive locali.

N UN ALTRO CENTENARIO darà luogo a
una emissione enmmemorativa durante il corrente
anno 1951 si tratta di quello della prima e,nissione
di francobolli nell’Aust,’aiia Occidentale. È assai
probabile rbe la vignetta si ispirerà al famoso

eign’s nero che è l’emblema ,)ella parte ovest
del Continente australiano e che apparve appunto
sul primi francobolli (oggi assai ricercati) di quel
terrtnrio.

PER FESTEGGIARE il nuovo anno le l’oste
del Gianpone hanno emesso in Questi giorni un
frane’, bollo (noie ancora giunto la Europa) l’oca t’te,

come illustrazione, un cavallo Miliaru al quale si
intitola appunto il nuovo anno teeoado la tra’
dizione sii Iu poniea di dedicare ogni a,, no ad un

animale diverso.

: IL 67’ COWI.EANNO di Chaj,g-Kai-dhek

verrà celebrato dalla Cina Nazionalista il col
Governo risiede come è noto nell’isola di Formosa

con uisa serie di 15 francobolli recanti la effige

‘lei Generalissimo. La serie sarti costituita dai
valori seguenti: IO e., brun, scuro; 21) e., lilla;

40 e,, verde scuro; 50 e.. c:iltegìa; 80 e., bruno

chiaro; I dollaro, oliva scuro; 5.40 0.. azzurro

scuro; 1.00 d.. carminio; 1.70 0., verde mela;
2 d.. seppia; 3 d., indaeo; 4 d., turchese; .5 sI.,

aranrio’ rosso; li O., verde’ usszisrro cupo: 20 d.,

lacca. I francobolli sono de’nteflari 12 ma seun

stati anche emessi is ì strise i1- senza dentellatura,

con tenenti e alu,n dci valori pre letti.

x ALTRI TRE vtloi’i si aggiongeranno alla

serie di fraiscobelli emessa nella Oermeisia Orien

tale per rumlnemo,’a re taluni pat ,‘ioti tedesci, i;

infatti dello i valori da 32: 20 e 24 plennig dedicati

rispettiva incide a Slùi,zer. Von Scbtll e “Oli

Biiir-her, ne verranno cnn-sai allri Ire da 16, 35

e 48 pfennìgg, recanti le effigi e le azioni di Von

Stein, degli studenti del 1 817 a delle barricate

del 1848,

NEL NEPAL sono in preparazione due serie

di francobolli: la prima delle quali sarà illustrata

celi la cauta geografica del paese e le .soconda rosi

il ritratto del Re Tribbuvana, Ogni serie cara

composta di dodici valori avent.i queste caratteri’

stiebe: 2 p., bruno; 4 p., verde; O p., rosa; 8 p,,

vinetto: 12 p., rosso scarlatto; 16 o., marrosse;

20 o,, lecea; 24 p,, creniiai: 32 o., oltremare;

50 p., rosso; I Rupia. ve,-migbone; 2 Il., arancia.

N• LA GIORNATA dell’Indipendenza verrà ce

lebrata in Birmania il 4 gennaio con la emissione

di nna lunga serio di francobolli da 1, 2. 3, 5, 10,

15, 20, 2i, :40. 50 onda e da 1, 2, 5 e lii kyat. Da

aOrtZ 4±-

. HOSSIME EMISSIONI
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notare che la valuta è stata recentemente cambiata
sostituendo il kyat alla rullio.

LA CORRENTE serie dl Groenlandia si arric
chirà di un nuovo valore da IO cere, azzurro,
recante la effige del Re <li Danimarca Federico IX.

LA li E-DIZIONE del Giochi Mondiali della
Gioventù dl Bucarest In Romania, verrà ricordata
da una serie celebrativa che vorrà emessa nella
corea del Nord, È questa una delle prizue emissioni
dl cui si ha notizia ufficiale dalla Corea Comunista.

>i litE ILLUSTRI austriaci verranno comnle
morati dai francobolli il prossimo 21 gennaio:
il primo sarà dedicato a Moritz Vo,, Sel,wind,
celebre Pittore: il secondo recherà le qembianze
di ICar] Von Welsbacb, inventore della maschera
da gas ineandescenle usata dai minatori.

f UN INDIGENO e un metropolitano appari
ranno assIeme sul francobollo In preparazione nella
Algeria a favore delle Opere a beneficio dei vecchi
combattenti. La incisione sarà del noto artista
Serre,.

in L’AIÌOEN’FINA celebrerà, sia pure con un
,ert,, ritardo, la Conferenza Internazionale PIeni
jìoleìì-zlaria delle Teleromnnjcazioni che si tenne
nel 1052 in quel Paese. La serie sarà composta dl
tre francobolli da 1.50, 3 e 5 Pesos rece,,tl motivi
della t-l,-ttrieità applicata alle comnnicayioni. Si
al’r’rel,,le in poi-i tempo che un francobollo verrà
emesso in orcasione del Cinqr.ar.tenario della liti
tuzioac di ‘in ufficio radio-postale nelle Orcadi
del Sud: esso sarà da I .45 Pesos.

NON PRIMA DELLA FINE III QUESTO
1LSE useirà la serio francese di posta aerea.
Ra,nn,entinmr, che la stessa sarà composta di
quattro valori aventi queste cnratteristicbe: 100
frnnchi, (i’lystere IV); 200 fr., (Noratlas); 500 fr.,
(Magister); 1000 fi., (Provence). È noto che si
tratta dl quattro tipi di apparecchi dl cui è dotata
l’aviazione francese. I quattro bozzetti sono opera
di Lengcllè e le incisioni di Dufresue, Piel, Gandon
o Serre.,.

in DAREMO nel prossimo numero la descrizicsse
dl due fra,,coholli usciti a cure delle Posto del
Territorio della Saar alla fino di dicembre e che
non ci erano ancora pervenuti al momento di
andare In macclii,ia: si tratta di un francobollo
da 30 + li) franchi la cui sovrattassa è desti,sata
alla ricostruzione dell’Abbazia dì ‘[01cr la vi
gnette rappresenta un affresco — dalla scuola di
Beuron — dr-ll’Abbnzia di Montecassino, raffigu
rante San Benedetto in atto dl inviare San Mauro
in missione. L’altro completerà la serie corrente
e sarà da 10 franchi, mostrando il Ginnasio Ludwig
di Saarbrttck.

in! LE lEIJUTE di Korbous e la Moschea di
Tozcur tlgurerannu, rispettivamente, sul due alti
Valori dn 300 e da 1000 fianchi di posla aerea
che verralino emee-si fra breve in Tunisia.

IN IAlIZO prossimo le posto dcl Vessezuela
e,ncttern,ino una serie speciale di posta ordinaria
od aerea cr celebrare la X Conferenza inteianse
rlcana the si rerrà a Caracas in quel mese.

in Il. N’ASALANI) e li due JII,o,Iesìc non
e niettei-an io più fra bre ve francobolli lì ro ìri, il,
quanto si i-iltsn,-aano in un unico Stato ctie l)Ien
,tcrà il nome di Federazione Africana. L’annuncio
è stato tinto ufficialmente da Garileld Todd,
Primo Mi mostro della Rl,ndesia Meridionale il quale
lì a alìn ti lei,’ to elio il 30 ci ngn o 1954 t ìst.ti I fi-an -

ci, bolli ci ci singoli te r ri O, r i verranno riti -at i dalla
vendita e dal servizio e clic il i luglio sner essi vo
vei-renno elnebsi i velì,ri postali della Nuova
Federazione.

IL 4 GENNAIO verrà emesso a New York
uu francobollo connsucm,n’ativo del 21)0’ ,uinivcr
sano della fondazione dell’i ,,iveo,ltà Coli, mhia.
Fino a questo mo,nc,,s o ,i,siì eolie ancora pei’vesiui
,,otizie o dettagli sul colore e sul prozio facciale
del nuovo valore di l’osta degli 5. 0.

7. IL DIPARTIMENTO delle Poste della Re
pubblica Argentina ha autorizzato ufficialmente la
emissione di una nnova serie di francobolli di
posta ordinaria per rlmolazzare quella con la
effige della co,npianta Donna Evita l’eron che
andrà pertanto fuorI corso- I valori che la cern
porranno saranno I seguentI: 1, 10, 20, 30, 40, 50,
80 centavos e 1, 1.iO, 2. 3, 5. 10, 20 e 50 Pesca.
Verranno emesse anche delle cartoline postali da
15 e 50 ccitt. delle buste affrancate da 20 o. e
due aerolettere da 40 c. e da 1.50 Pesos. L’effige
che sostituirà quella di Eva Pcron sarà quella
del Generale Saamartiu.

in OLTRE AI DUE valori da 50 d. o 1 Rini
ili cui è stato cambiato il colore. le Poste dell’Iran
hanno emesso, per la posta ordinaria, un franco
bollo da 1.50 Rials, lilla-rosa di tipo suodificato,
pur essendo illustrato con la effige dello dcià.

in NOVE VALORI dl posta aerea sono stati
emessi dalla Repubblica del Guatemala per ri
cordare la Fiera Nazionale di Ottobre: i francobolli
sotto incisi e stampati a duo colori dalla Wright
Bank Note Company. Ogni francobollo ha un
disegno di tipo diverso; la serie ba questa compo
sizione: 1, 4, 5, 15, 20, 30, 50, 65 centavos
1 Quetzal. Tiratura del più alto valore: 10 mila
esemplari.

IL GOVERNO INDIANO ha deciso dl fornire
alIe truppe indiane di stanza in Corea per garantire
la preparazione della Conferenza della race, dei
francobolli specieli. ottenuti sovrastampando con
la dicitura - BHAP.TIVA SANRAKSHÀ K.4TA1C
KOREA , (Forze di protezione indiane in Corea)
i seguenti valori della serie ordinarisi 1, 6, 0 pics.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 annas e I Rupia. Ricorderemo,
per inciso, che, altra volta nella storia, francobolli
indiani vennero adoperati per la occupazione di
parte della Cina durante la ribellinone dei bozer
con la sov,’astampa • C.E.W. ‘(China Expeditionary
Porcea); e che durante la Prima Guerra Mondiale
furono adolìerati francobolli indiani con la effige
di Giorgio i’, muniti della sovraatampa • I.E.F.
(Indian Expeìlitlo,,ary Force), ad uso delle truppe
inviate nel Mc,llo Oric,Lt,’.

in- UNA RISTAMP:1 dei francobolli jugoslavi
celebrativi del Cosigresso Inrernazionale di E
speranto, stata fatta per la Zona E del Territorio
Libero di Trieste, Il nuovo fra n,:ohoìlo è lilla e
verde scuro maentre il primo era violetto e verde
chiaro ed è stato stampato anche in foglietti di
otto esemplari con iscrizioni marginali. È fin
troppo evidente lo scopo speculativo di tale ri
stampa dalla quale i filatelisti italiani farebbero
bene a tenersi lontani. La tiratura è di soli 2000
foglietti.

POSTA AEREA:

IL REPORTER

NUOVE TARIFFE

Il Ministero delle Poste e Telecomuni
eazioni informa che con il 10 gennaIo 1954
la tariffa delle sopratasse aeree per l’estero
aubisce alcune varianti. Ecco alcune nuove
tariffe per il primo porto di letteic: Egitto
25, Libia 15, Marocco 25, Stidall 60, ‘rllliaia

15, Argentina 100, Brasile 115, Cina 120,
Israele 20. Le tariffe per il ord Atnes’ica,
l’America Ce,ltrale e l’Eritrea anno iilva

nate. L’Etiopia passa cIa 65 a 60 e la So
inalia nillianle invariata a 45 lire. Ricordiamo
che le sopratasae citate vanno aggiunte
all’affranco tura rirdh mia per l’estero.
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NUOVE CARTOLINE MAXIMUM
ITALIA

Martiri (ti Belfiore. — Abbiamo visto una
bella cartolina, edizione privata, riprodu
ceate fedelmente il quadro del Pittore Giu
seppe Boldini « Prigionieri politici nella cella
n. XII del Castello di Mantova». L’annullo

Mantova 4-11-1953 » è molto nitido.

Luca Signorelti. — A seguito dell’emissione
dei francobollo sono state create tre carto
line maximunl:

a) cart. a colori Ed. 1.1. Moretti, ripro
ducente totalmente l’affresco di L. Signorelli

Predicazione dell’Antecristo esistente nel
Duomo d’Orvieto. L’Autore ed il Beato
Angelico sono visibili nell’angolo sinistro,
in basso, dell’affresco.

li’- LtI

b) cart. lucida fotografica delle me
desime Edizioni, riproducente, in dettaglio
l’Autore ed il Beato Angelico. Concordanza
assoluta col francobollo;

e) la stessa fotografia è riprodotta
anche a colori su cartolina delle Ed. Caroli.

Su tutte le cartoline sono gli annulli
molto nitidi applicati dall’ufficio postale di
Orvieto: 21-9-1953.

Italia Tunita o Siracusano. — A Trieste
il 3010-1953 ed aUa Mostra Filatelia e Me
dicijìa Sociale - Milano - 16-11-1953, sono
state annullate alcune cartoline, di edizione
privata, riproducenti la moneta « Siracu
sana » che ha ispirato l’autore dei franco
bolli. La concordanza per queste è assai
relativa.

Principato di Monaca. — IlLccraggiate dai
brillante successo ottenuto con la serie
Olimpiadi Helsinki, le Ed. Bourgone hanno
creato ora una bellissima serie di N. 16 c. rn.
corrispondenti alla serie di francobolli se
gnatasse triangolari. Diamo l’elenco delle
cartoline create coli questi francobolli:
Fr. 2 - Veliero - Fregata antica con tutte

le vele spiegate.
» 2 - Motonave « Norinandie » (distrutta

da un incendio).
» 3 - Locomotiva Buddicoin type 1843.
» 3 - Locomotiva aerodinamica type 600

del » Norfoik amI Western e U.SÀ.

4 - Arrivo di Moraae al meeting aereo
di Nantes il 14-8-910.

» 4 - Aereo a reazione tipo Avro Jettiner
per 50 passeggeri.

5 - Automobile del Sultano del Ma
rocco del 1889.

» 5 - Automobile « Le Sabre » della Ge
neraI Motors Corp 1951.

10 - Macchina volante di Ader, inspirata
da L. da Vinci (per questo fran
cobollo esisto una cartolina molto
più concordante: Modello di Aliante
co,i estremità alari manovrabili
Cod. Ati. 309 VA) Ed. Museo Naz.
della Scienza e della Tecnica di
Milano.

» lO - Razzo - Partenza d’un razzo verso
la stratosfera. 1952.

» 20 - Partenza di Dubois sullo sferico
« La Savoie» nel 1922.

» 20 - Dirigibile L.Z. 130 Graf Zeppelin.

» 50 - Corriere a cavallo.
» 50 - Motocicletta in gara.
» 100 - Diligenza delle Messaggerie Reali

di Luigi Filippo.
• 100 - Vagone postale tipo 1932, nella

stazione di Monte Carlo.

- r .‘4.a-

-
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OCEANIA FRANCESE SAN T’E LENA

(ouguin. 11 francobollo riprodotto a
pagina 59 della Rivista del Illese di No
vembre t953 è cervito aUa creazione di
una bellissima niaximum a colori (Ed. IV.
Classen) 100% concordanza. Annullo « Pre
Inier Jour, Gauguin, 24 septembre 1953,
Papeete

SVIZZERA

Pro Jucentute 1953. — Puntualmente il
1° Dicembre, sono apparso lo 5 cm. corri
sponde.nti ai francobolli emessi quest’anno.
I a .iiigliore cartolin a (i ella serie è q nella
Co rris poiirlente al valore da 20 e-. 1(1 e.
(A o tu1 pa) Ed. J. Zeltner, a colori. La ii ‘elio

l’i uscita è quella corrispo niente al valore
‘la IO + 10 e. (Monaca), dove la farfalla,
sulla cartolina, ha le ali chiuse. Tutta la
serie reca l’annullo l’rillio Giorno: s l’ro
.Juvei,I lite, Bern, I .X1L53, Ausgabetag

Il Comandante G. do la Ferté, esiinia
personalità nel campo (Iella maxiniatilia
internazionale, ha creato, dopo ripetute
difficoltà, una cartolina riproducente la casa
« Jongwood Old Ilouse ‘i dove il 5 maggio
1821 mori Napoleone I. Questa cartolina
è affrancata col francobollo da 10 sli, della
nuova serie con effige della Regina Elica.
botta TI.

SAliRE

Il Sig. Metivier ha creato, con annullo
pri no giorno, le seguenti e. ma Ximiilìì:

lì La Figlia di Roberto Strozzi (Ti
ziano) carI, a colori Ed. I’. (lassen, fran.
cobollo « Volkslulfe 1953 15 ± 5 fr

2) Il Fanciullo con l’uccellino di Rubens,
cd. Nomis, a colori, frane. oVoIksliilfe 1953
30— 10 fr.

A. I.. MORERA

YIEMOIRES

En 1890 j’avais un potit alagazin rue de
Chateandun et dans eette maison habitait
le consul de 5. Marino. Il me donnait tous
les timhres qu’il reeevait. (“étaient ceux de
la prelflière émission et il avait eu l’ama
bilite de me procurer quelques série.s eri
coure.

Il me parla un jour de l’achat possible
(leS tiinbres d’Italio restaiit à l’Administra
tio1i. Il y avait une grande quantité des
tii,ibres de 30 cent. Ct 2 lires «Umberto,
mais maigré le prix, qui scrait ridicuie niain
tenant. je ne pouvais envisager cet achar.
Quaurais-je fair de ees millicrs de timhres
:tlors que la pliilatélie étai i eri enfanee
C’est plus tard que les postes italiennes
11 reni dcc ventes aux marchands.

Q uelques temps après je pris un magazin
13 Tue Drouot; ainsi cotto adresse de re
liuTo iriéo mondiale était teixu par un ano-
(leste inarchand auquel la maisoli Yvert et
Telber confia la rodaction de con catalogue.
‘l’ous savent l’importaiace qu’il prit ,lans
les ,nains de cuba aciai Cliarripioni, qui Inc
suceoda nprès avoir été mon collaboratenr
pe.ndant quelques ann6es. C’est là qu’il
arriva une choso bieci C.liriense.

- .f’avais cede ‘non petit inagazin de la me
(‘ha teaudun, ali nio li ciii tie TI (iii départ au
iégi riient, à uil sieci r S iiiget .. J e conservais
aveo ce marelianci tle borines rclat ioics et
un jour il m’apporta uil ti TI! bre de 1 Lira de
Modè.ne forteioeut olal iiérè le gros points.

.Jo me rappelle tonj ours sa plarase: « l’obl i -

tération est fau.se, liesi-ci, pacI . Coniane

D’UN flAUCflSND

ce tinabre de i Lira était commuti neuf et
que l’on ne le conna.ixsait guè.re oblit&é je
me rangeais (sacas plus) è son avis...

Quelques jours a.près j ‘appris qu’acai mola
sieur était allè à la. ì,ourse des timbrea et
avait vendii totit itT, lot de ees tini brea
ol,litérés sur letlre Ils étaient ohlitérés
en hleu d’un caeliet è date (si mes souvenirs
soiit exacts).

Cette eorrespondaiiee étair desageiits
dune société qui installait le gas à Modèi,o
sì Parme. L’Agent envoyait presque i°ll
nellenìent les nonis de ses nouveaux aboci
nès. C’est là qu’oi trocivo le faineicx 80 cent.
de Parme oblitéré... A cette poque (1899.
1900) ce timbro de Pari i le était CC 111111 un
tieuf (eoté 60 frs. I et dans le catalog ne (le
1901 (que je garde coirinie soavenir) il o’y
avait pas de eote pour l’ohiitéré.

An sujet de cette émission de Parme voiei
un nutre souvenir.

Oca me proposa un lot d’enveloppes
adrcssées au général de B... et sur uno en
veloppe il y avait le 40 cent. On avait
fa-i i silivre cotto lettre au général Cn PraTi ce
Cn ajoiitant un 20 ce]ct. Einpire. Que
va-udra i i cetto ci voloppe inainten antt ElI e
fut cédo polir quelques centa fra,acs 4u
plus grand col Ieri ioliiieiir italien de 1 ‘è
poqile

J ‘aclaetais l’il jour quelques onveloppes

adressées à l’arclaci-èque do Lisbor,iie. (e
enveloppes porttient plusieurs timbres de
l’Eglise do 50 baj. Qu’or,t elles pu devenir?

A. FORBIN
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11 9 dicembre 1953 la Casa 11. R. 3armer
di Londm ha spedito a tutti gli abbonati ai
cataloghi delle vendite che essa tiene sia
a Londra cho a New York e a Sidney, e
ai numerosi altri filatelisti cile si erano pre
notati per tempo, il Catalogo ufficiale della
vendita all’asta delle collezioni filateliche già
di proprietà dell’cr-Re d’Egitto. Como ah
biamo già annunciato, le raccolte saranno
bandite al Cairo dal 12 al 15 e dal 17 aI 18
febbraio 1954.

In confronto ai cataloghi di altre grandi
aste, come la de Ferrari, la Hind, la Roo
sevelt o la Laregloef, il volumetto che
elenca il materiale della Collezione Reale
d’Egitto si presenta in veste elegante, ma
di mole assai ridotta: 119 pagine in fttto
per descrivere ed illustraro quella cile Ò
stata una. delle più grandi collezioni del
inondo, e che a primavera si sarà dispersa
negli album di migliaia di filatelisti. La
causa di ciò va ricercara nel fatto che il
Governo Egiziano ha desiderio di vendere
sollecitaniente questa e tutte le altre colle
zioni di Palazzo, ed è stato quindi necessario
raggruppare in lotti molti francobolli, let
tere o fogli che altrimenti sarebbe stato
possibile bandire uno ad n’io,

LA COLLEZIONE D’EGITTO

I primi quattro giorni di vendita saranno
riservati alla sola collezione di Egitto;
non c’è bisogno di insistere ancora sulla
netta supremazia di tale raccolta su quante
altre ne possano esistere attualmente; essa
è stata suddivisa in 1143 lotti, il cui valore
complessivo si aggira a giudizio dei
handiteri — sulle centomila sterline, La
sfilata si apre coli i primissinii saggi, seguiti
da un meraviglioso insieme di francobolli
e blocchi (nuovi ed usati) dell’emissione del

1° gennaio 1866. Per tutte le emissioni suc
cessive si hanno saggi, francobolli nuovi e
usati, fogli e blocchi e praticamente tutte
le varietà conosciute, oltre ad esemplari
provenienti da speciali tirature « reali a, in
foglietti di nove esemplari. Tra l’altro,
saranno offerti due lotti comprendenti cia
scuno 50 serie complete e Port Fouad a in
fogli di 50 per i primi 3 valori e di 25 per
il raro 50 Pr..

ANTICHI STATI E ITALIA

Negli ultinu due giorni, saranno bandite
le e Collezioni mondiali a; quella di annulla-
menti sulle prime emissioni di Austria e
Lombardo Veneto e sui francobolli dei Le
vante Austriaco, comprendente dieci volumi,
viene offerta in un unico lotto: reca il N. 1208
ed è uno (lei importanti di tutta la
vendita, per la grande rarità e la bellezza
del materiale in esso compreso. Un a Mer
curio rosso l’uovo è. offerto snigolannente.
Tra le grandi rarità, notiamo anche (lotto
1231) un 2 e. rosa della prima emissione di
Oniana Inglese: ne esistono in tutto il mondo
solo dieci esemplari.

I francobolli d’Italia e Antichi Stati Ita
liani comprendono in tutto diciotto lotti,
di cui due (il 3 lire di Toscana su lettera e
la coppia della a Trinacm’ia su giornale)
sono già stati riprodotti dalla nostra rivista
nei Nn. Il e 12 del 1953. Il resto comprende:
lilla collezione (li 89 francobolli di Modena,
urta « Trinacria a usata e difettosa, una col
lezione di 195 francobolli di Napoli e Pro
vilmcie Napoletane, e una di 129 francobolli
dì Farina e Romagne, comprendente anche
delle ristamispe; im lotto di undici a Cavallini a;
alcune centinaia di francobolli di Sardegna,
tra cui vari resti (li staitiperia e ristampe;
33 francobolli di Sicilia, dal 112 gaI 50 g.;
una lettera coi, Il crazia, il 4 crazie e il 69
crazie di Toscana; un lotto di 92 francobolli
pure di Toscana; una collezione d’Italia,
Colonie e Uffici all’Estero di 1600 francobolli
circa; il raro 20 Pt. su 5 lime di Costantinopoli,
1908, oltre ad un lotticino comprendente
altri tre valori della stessa emissione; un

LA (OLL[ZION[ FARUK
all’asta tra il 12 e il 18 febbraio

DESCRITTI IN UN CATALOGO DI 119 PAGINE

I 1643 LOTTI DELLA SENSAZIONALE VENDITA

Nella foto accanto al titolo

un raro saggio di francobollo d’Egitto eseguito

verlo il ISIS al Cairo dalla ditta Fenasion.
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album d’Italia con 1639 esemplari; il 10
corone del Trentino nuovo con parte di
goinnia; 34 pagine- d’album con francobolli
delle Isole Italiane dell’Egeo; ed infine la
serie aerea di Zante del 1941, usata su let
tera. I francohofli e gli annullamenti di
Lombardo-Veneto, come già- accennato, sono
invece offerti insieme all’Austria.

RARITÀ DI TUTTO IL MONDO

Un altro bel lotto è il 1423: consiste ia
una collezione di francobolli e annullamenti
classici del Messico, formata da un colle
zionista tedesco. Non mancano i rari fran
cobolli di Moldavia, alcuni bei pezzi antichi
di Svizzera, ed una collezione (2827 pezzi
in tutto) degli Stati Confederati d’America.
Ben rappresentati il Sudati, la Francia o
le Colonie Inglesi: insomma, per descrivere
con un m’muto di accuratezza il materiale
offerto in questa vendita occorrerebbe ben
altro cho un articolo di giornale. E per
questo che c-onsiglianio chi voglia armicchire
la sua biblioteca filatelica di un volume di
utile referenza di procurarsi il catalogo,
inviando 5 sccllini a « H. R. Harmer Ltd.,
41 New Borid Street, London W. i i. Ri
teniamo comunque utile segnalare alcune
caratteristiche del tutto particolari di questa
sensazionale vendita: innanzitutto, il bandi
tore noti assume alcuna responsabilità ri
guardo all’autenticità dei francobolli offerti,
nè alla loro corrispondenza alla descrizione
fattane nel catalogo; inoltre, tutte le pre
notazioni — che dovranno pervenire almeno
due settimane prima della vendita — do
vranno essere espresse in Lire egiziane, ed
accompagnato dall’importo totale mag
giorato del 5% di diritti d’asta, o da
una lettera di credito su New York
o Londra per uguale ammontare. I lotti
saranno visibili dall’S all’lI febbraio a Pa
lazzo Koubheh, al Cairo, dietro presenta
zione di uno speciale permesso rilasciato dal
Governo Egiziano. Le spese di trasporto
e di assicurazione sono a carico dei com
pratori. Consigliamo chiunque intenda par
tccipare all’asta di assumere presso una
Banca tutte le informazioni relative al]o
attuali nonne che regolano attualmente, iii
Italia, l’importazione di francobolli per col
lezione.

Riportiamo infine, per tutti gli amatori
(li cose belle, il calendario delle successive
vendite di collezioni d’arte già di proprietà
del Re d’Egitto: 24-28 febbraio e 3-6 marzo,
collezione di moneto; 10.13 marzo, • objets
de vertu », orologi, oggetti d’oro e gioielli;
24-25 marzo, oggetti d’argento; 27-30 marzo,
fermacarte francesi o Gallo Glass •. Per
informazioni relative a tali oste, è necessario
rivolgersi ai ttessrs. Sotliehy e Co., 34-35
New Bond Street, London W. 1, la grande
casa inglese che ha assunto la vendita all’in.
canto di tutte le Collezioni Reali.

ÀTTIVITÀ
del Sindacato
Commercianti

Il Sindacato Nazionale dei Commercianti
in francobolli per collezione invita tutti i
commercianti italiani a sollecitare, nel loro
interesse, l’iscrizione al Sindacato, per met
tere in grado il Consiglio Direttivo di pre
sentare l’elenco completo de-i commercianti
In francobolli al Ministero delle Poste e
Telecomnunicazioni ed agli altri Uffici com
petenti: Trieste — Somalia — Vaticano —

5. Marino — per eventuali assegnazioni e
ripartizioni di francobolli,

- Richiedere il modulo di iscrizione al Con
sigliere sig. Luigi Esposito . Via Due Macelli,
n. 59/e . Roma.

Il Presidente del Sindacato Nazionale fra
Commercianti in francobolli per Collezione
ha indirizzato a 5. E. Modesto Panetti,
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni,
la seguente lettera:

11 nuovo Consiglio Direttivo del Sin
dacato Nazionale Commercianti in Franco
bolli per Collezione, nella sua riunione dell’il
dicembre 1953, ha constatato che a far parte
della Commissione nominata per addivenire
alla vendita delle giacenze dei francobolli
per collezione dell’Ufficio Filatelico del Mi
nistero delle Poste e Telecomunicazioni
non vi è alcun rappresentante del Com
mercio Filatelico.

«Poichò il problema della liquidazione
delle suddetto giacenze interessa princìpal
niente i commercianti in francobolli, e in
considerazione che tale problema non è di
facile soluzione, il Consiglio mi ha dato
incarico di pregare la 5. V. Ill.ma di voler
disporre affinchè- un Membro del Sindacato
sia chiamato a far parte di detta Com
missione.

« Il sottoscritto si riserva di trasmettere
un elenco di nominativi di Soci idonei a far
parte della Commissione per la scelta che
la S. V. lll.ma crederà di fare.

Fiducioso che la presente domanda
venga accolta, ringrazia anticipatamente e
porge distinti saluti.

li Presidente, Luigi Marazzi

AGEVOLAZIONI AGLI ABBONATI

La Ditta FRATELLI RE di Imperia -

Porto Jaurizio, produttrice dell’ottimo olio
di oLiva « RE » concede ai nostri abbonati
nilo sconto di lire 30 al litro sui prezzi

E. di listino.
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Il I

Ririrraziamo gli abbonati ed i cortesi lettori
per la valida collaborazione che danno a Questa
rubrica che ha l’ambizioso progetto di dare maggiore
lustro e prestigIo alle nostre poste, ottenendo che
osso vengano dotate. snll’esempio di slrrc amnii.
nist.razioni postali estere, di timbri annullatori
moderni o ben disegnati, che non lascino tracce
deturpanti sul francobolli.

il materiale che riceviamo è copiosissimo e fra
di esso non mancano, naturalmente, annulìamelltl
postali che se possono sembrare abbastanza
deturpanti per coloro che ce li hanno cortesemente
inviati rientrano, tuttavia, in quella normalità
che costituisce (purtroppo!) ancora la base della
prassi italiana in fatto di annullamenti di fran
cobolli.

Il male è radicale ed occorre un’azione spinta

I Il Il

—— I Il Il

a fondo per catirparlo dalle radici; occorre quIndi,
prima di tutto, dorare gli uffici postali italiani di
timbri decenti e, ottenuti questi, svolgere opera
di percussione verso coloro clic li adoperano.

Ma fliilcrire oggi (come fanno taluni dei nostri
lettori) esclusivamente verso gli impiegati postali,
quando, spesso, costoro non sono in possesso che
di vecchi logori e frusti timbri e non ne ottengono
il cambio, non ostante le ripetute richiesto, non
è giusto nè umano.

Per questa ragione noi preghiamo i lettori di
volerci trasmettere corrispondenze munite di aa
nulli deturpanti solo quando il caso sia ,iciatesit
o la colpa evidente, quando cioè risulti che, con
la diligenza dell’impiegato, si sarebbe potuto otte
nere dl meglio anche con un timbro vecchio e
logoro.

ANNULLI DETIJRPANTI

e la data della timbratura, senza però deteriorare
siò francobollo nè cartolina..

Così si esprimeva tastualmente il sig. Magnani
nella lettera indirizzata alle Amministrazioni
Postali predette..

Ebbene, lo credcreste? Le cartollue gli sono
state restituite da ovunque timbrate senza alcun
riguardo e sonza tener conto delle raccomandazioni
del mittente

Questo è non solo mancanza di coscienza fila
telica (e ciò può anche scusarsi) ma indice di poca
cortesia — e questo non è aflatto scusabile — se
si pensa che analoghe ricNeato fatte all’Estero
ci restituisc000 (salvo per la parte italiana) lettere
e cartoline con bolli esemplari.

Non ci si venga, quindi a dire che la nostra è
mera pignoleria; i fatti parlano chiaro e i docu
menti 50110 a disposizionc del Signor Ministro, se
vuole prenderne -visione.

E che dire di questi quNtro capolavori stornati.
tutti in Umbria, dagli Uffici Postali nell’ordine
da sinistra a destra) di Ficulle, Orvieto, Calvi

wflE r
‘i i

dell’umbria e Rieti? Cc li ha mandati il Mgnor
Bonati di Terni assieme ad altri dl Avigliano
Umbro. Lugnsno in Teverina, Narni Stagione,
Giove, l’li,aido Tadino. Nnrni. Raschi, Tedi, Pe
rugia, Pari-ano ecc., i quali staiuio tutti nello stesse
condizioni di lordu,ne e dimostrano come nella
mistica e gentile ‘Urnh,-ia del Carducci e di San
Francesco gli Uffici postali siano muniti di timbri
antidiluviazil e adoperino una forza flaica degna
di miglior caoasa,

Analoga segnalazione ci fa per la provincia di
Frosinone e per molti ti,uhri di smbulanti postali
(vedi il caso, che percorrono egualmente l’Umbria!)
lo stesse solerte lettore.

Il aignor Roberto Lenti di Pisa ci manda due...
bellezzt-riccvute da Verona, mentre l’abbonato

dott. Giacomo Serpooi dl Poirino (Torino) ci
manda una.., edificante collezione di ritagli tutti
abbondantemente irroral,i di j’rep( rossi o blu senza
misericordia e senza,., talora eccessiva, uecessith,
data la presenza tu un leggero annullo postnic

Nemmeno Roma è immune dal contagio e ce
lo dimoslra questo frammento di Raccomandata

SEGNALAZIONI
AL MINISTRO DELLE POSTE

E, a questo proposito dobbiamo segnalare un
fatto indubbiamente grave accaduto ai signor
Alberto Magnani di Ferrara. Orbene, questo nostro
amico, appassionato collezionista dì cartoline.
maximum ha avuto l’iniziativa dì far ata,npare
delle cartoline regionali a colori (ne riproduciamo
una) e lo ha afranoate con i vari francobolll
della serie I,iolicz ol Laroro inviandole poi alle
varie Amministrazioni Postali di Firenze, Venezia,
L’Aquila, Reggio Calabria, Palermo, Napoli ecc.
con preghiera di restituirle al suo indirizzo con

un timbro nitido in tutti i particolari in modo
che risulti chiaro e leggibile il nome della località

ptr.Jta&: .,f,:’J <‘:‘
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AFFUANCATURE ABUSIVE

In questo campo stavolta c’è effettivamente
da divertirsH

Eccovi un bellissimo connublo partito da MI
LANO FERR, C.ORR. 11 21-9-53 alle oro 14 e
contraddistinto dal n, 301 deglI Espressi, ottenuto
affiancando flrt francobollo da Lire 2,50 delia serio
dei - Fratelli Bandiera ., emesso dalla Repubblica
Sociale Italiana nel 1941 ed un Espresso (la LIre
della serie democratica del 1945: in tutto LIre 7,50
che rappresentano la divisione per dieci dtila ta
riffa odierna dl una lettera per espresso ebe è
di Lire 76

Il di, Vice Perricone Engel di Palermo ci tra
smette addirittura una fotografia da lui fatta ese•
guire con tre frammenti affrancati abusivamente:
una del 194 con tre francoboili della Democratica
e una Marca dell’Imposta sull’Entrata da Lire 3;
il secondo del 949 con tre pezzi da Lire 6 della
Democratica e una Marca da Bollo da Lire 3;
l’ultimo infine (partito da Parma 51 12 gennaio
19521 con un pezzo da Lire 20 della • Italia, al
Lavoro affiancato da un 10 centlmea della &uyana
Francese

FILATELIA
A SOGGETTO

Sia permesso anche a noi — dopo l’inter
vento di autorevoli voci — di intrattenerci
brevemente sulle collezioni a soggetto o, se
più vi piace, sulle collezioni tematiche, siate
matiche, figurative, ideogra.fi che, ecc., come
da alcuni, volta a volta, si è voluto denomi
nare queste raccolte che, insieme con i loro
cultori, sono state non infrequent-emente
oggetto di strali o, peggio, stroncate, vili
peso, bistrattate sotto una gragnuola di
accuse precise e motivato, ognor le-sive per
il filatelista che ad esse aveva inteso dedi
carsi, abbandonandovisi, infrangendo in tal
guisa le consuetudisu, le tradizioni, in una
parola le tavole fondamentali, i dogmi della
filatelia classica: quella con la eff e maiuscola!

Di solito chi fa la voce grossa sono gli
anziani, i tradizionalisti ad oltranza, coloro
che abbarbicati da decenni alla filatelia
classica, al collezionismo cronologico, per
nulla al mondo sarebbero disposti a scendere
sul piano delle rinunce, a transigere sulla
benchò minima deviazione: la loro prassi, i
loro programmi hanno una sola parola d’or
dine: procedere sulla retta via; ed altrettanto
unica è la loro preoccupazione: quella di te
nersi costantemente aggiornati, poiché i loro
fogli — sia che si tratti di collezioni generali
o parziali sono ormai a caselle tutte piene.

Gli altri — i reprobi — cultori di colle
zioni a soggetto sono, per lo più, giovani
reclute nel campo della filatelia (non può
dirsi sempre altrettanto rispetto alla classe
di leva) e come tali dei pivellinis soprat
tutto in fatto di polemica, specie di fronte
ai primi, ormai smaliziati da lunga, alupia
e profonda esperienza in ogni ramo della
filatelia

Sicchò, in definitiva, i « soggettisti s pre
feriscono di regola tacere, limitandosi ad
incassare nella miglior forma possibile, ma,
ad onor del vero, pur sapeudosi dei tollerati,
continuano a persistere con tenacia nell’er
rore, alimentando la recondita speranza di
spuntarla prima o poi!

Pertanto è un vero peccato che non ci sia
dato di disporre — particolarlnente in alcuni
periodi dell’anno, ad esempio come questo! —

del tempo necessario e sufficiente per rac
cogliere elementi, dati e pensieri sull’argo
mento, allo scopo di controbilanciare e ri
battere taluni errati giudizi sulla filatelia a
soggetto, affermazioni che, a nostro parere,
possono e debbono venire confutate in
quanto — sia detto una volta per sempre —

per nulla corrispondenti alla realtà dei fatti,
Se il nostro tempo disponibile non fosse

irrilevante, vorremmo far sentire più sovente
la voce di coloro che, in definitiva, possono

partita dall’ufficio n, 57 di Via Francesco Baracca,
in cui il francobollo da Lire SO della nuova serie
italiana, non potrebbe figurare certo In alcuna
collezione i

SS,

i
- 1/,/,/ 4,’, -

c s,

(Non c’è il caso elio talo aiìrancatura, csscudo
la cartolina pervenuta senza annullo dalla Guysna,
sia stata per/esfonefe successivamente in Italia,
abbonato Perricone Engel? Faccia delle indagioi,
chè le riteniamo interessanti). IL PIGNOLO
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anch’essi vantare una anzianità filatelica e
che sono pervenuti alle collezioni a soggetto
pur senza staccarsi dal ceppo principale:
quello della filatelia classica; perchè, in
fondo, sono proprio costoro i più qualificati,
forse, a dire una parola serena in merito.

Per parte nostra non riteniamo sia il caso
di continuare ad agitare gli interrogativi che,
troppo sovente, gli articolieti gettano sul
tappeto: se cioè abbaadonare la via vecchia
per la nuova, ovvero soffocare in sul nascere,
stroncare fin che si è ancora in tempo i
nuovi virguiti.

Qualcuno ha parlato di vezata quaestio: a
nostro avviso il dilemma è meno cornuto di
quanto possa apparire a prima vista, sol che
vi sia un poco più di comprensione da una
parte ed una più rigida regolamentazione
dall’altra. Sarà allora possibilissimo inqua
drare in un’unica cornice le due tendenze
opposte, spegnendo nel contempo le passioni
dei filo e degli anti, annullando i pro ed i
contro, mossi da un unico intendimento:
quello di fortificare, propagandare, esaltare
i nostri ideali filatelici!

Con questi intendimenti abbiamo di buon
grado aderito all’appello lanciato dall’Unione
Filatelica Lombarda sulle collezioni a sog
getto, rilevando tuttavia (ci si voglia perdo
nare la libertà della osservazione) che il
limite di tempo stabilito quale termine utile
per la consegna degli articoli non ci sembra
bastevole perchè l’iniziativa possa riscuo
tere gran copia di ade,sioni fra i collezionisti
italiani, non riuscendo in tal modo a realiz
zare quei risultati che veramente merita: il
fattore tempo è per tutti noi il despota, il
tiranno perpetuo, talebè ci vediamo sovente
ridotti a considerare la filatelia come una
desiata evasione dalle quotidiane fatiche,
una pausa distensiva nel diuturno lavoro,
un tranquillo angolino in una farraginosa
giornata, uno sprazzo di sereno nelle vicis
situdini della vita.

A questo punto ci accorgiamo, e non
senza rammarico, di aver initrattenuto il cor
tese lettore su un lieve piano polemico, an
ziché affrontare decisamente il soggetto pro
posto; vorremmo di conseguenza metter giù,
tutto di un fiato, ciò che era nelle nostre
intenzioni dire su una specializzazione, verso
la quale sta inesorabilmente orientandosi la
filatelia contemporanea: le nostre osserva
zioni e considerazioni, i nostri rilievi, i nostri
intendimenti sulla filatelia a soggetto.

Vorremmo rispondere, per neutralizzarle,
alle errate affermazioni in merito, pur accet
tando nel contempo le correzioni tempestive
quanto opportune.

Vorremmo infine aggiungere una parola
critica, di critica costruttiva beninteso,
poiché il meglio è preferibile al bene, quan
d’anche quest’ultimo non sia sempre di facile
realizzazione. Chi si occupa a fondo dell’ar
goiuento è più d’ogni altro idoneo a sceve
rare il bene dal mule, il lecito dall’illecito:
la collezione a soggetto non è forse scuola
di autocritica, che giorno per giorno va
sempre più affinandosi!

Così almeno dovrebbe essere, ma poiehè
nella quasi totalità dei casi la mancanza di
cataloghi ad koc crea degli autodidatti i
quali non sempre hanno il senso critico af
finato (quanto è più. semplice, più facile cri
ticare altrui!), essi debbono pertanto venire
talora condotti per mano e riportati sulla
strada maestra: su questo punto, soprat
tutto, siamo consenzienti con i tradiziona
listi di cui sopra!

Allontanata la gramigna dal propvio campo
d’azione, il collezionista a soggetto deve met
tere della buona sementa, selezionata con
cura, affinché chi viene dopo di lui possa,
ricalcandone le orme, trarre un raccolto
sempre migliore.

Questi intendimenti, questi propositi ci
hanno mosso, or sono due anni, quando de
cidemmo di por mano ad una collezione a
soggetto, che logicamente — data la nostra
professione — doveva trattare di medici e
di medicina, settore questo appena agli al
bori e ben poco esplorato, Il lavoro di pre
parazione, lungo e minuzioso, le vicissitudini,
l’impostazione e la realizzazione su un piatto
del tutto originale ci sono costati ben due
anni di lavoro: incominciamo ora ad assa
porarne i frutti, per quanto l’opera sia ancor
lungi dall’essere compiuta.

La ristrettezza di tempo e di spazio non
ci consente per ora di entrare in ulteriori
dettagli: lo faremo tuttavia quanto prima
al fine soprattutto di trarne qualche utile
insegnamento.

Affrontare in pieno l’argomento sarebbe
inoltre fuor di luogo in questa sede e ci
avrebbe portato, fra l’altro, ad abusare oltre
misura della pazienza di chi è deputato a
leggere le nostre variazioni in tema di fila
telia a soggetto.

FILiPPO FRANCHI

rii
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Il ,, Besuniè” di lisserner.

Ahche quest’anno, lorganizzaziono internazio
nale di Aste Filateliche li. R. Rarmer ha pubbli
cato una elegante • brutiliure • elio, sotto il titolo
di • Resuiné i, fornisce un panorama dell’attività
svolta nella stagione 1952-1953 sia dalla Casa
madre di Londra che dallo filiali di New York o
dl Sidney. Mentre per’ quest’ultima non vengono
precisate le etfro relative afl’jricasso complessivo
(e si alterrna anzi che in Australia • le restrizioni
nel credito o i drastici divieti d’importazione hanno
ridotto l’afflusso dl denaro 5), il • Resnmé * fornisco
dati quanto mai ottimistiei per New York, clic ha
superato di 27.000 dollari l’incasso totale della sede
di Londra: mentre quest’ultima ha roelizzato, lii
41 vendite, 237.000 sterline, New York In 71 se
dute ha venduto per 690.000 dollari. Ciò va in
gran parte attribuito alla vendita, avvenuta a
New York In aprile e maggio, della collezione
Lagerloef. clic da sola ha portato ad una realizza
zione di oltre 106.000 dollari.

Ed ecco ora una breve descriziooe di alcuni tra
I pezzi pCi salienti venduti da Itarmer nel 1057 -53:

Bahrain, 1918, Giochi Olimpici, 2 4 a., blocco
di 1 con doppia soprastampa, Lst, 200.

Capo di Buona Speranza, 1861, • Woodblock
errore di coloro, 1 d. azzurro latteo pallido, difet
toso, Lst. 230.

Gibilterra. 1950, 6 d. New (‘oostitution
doppia soprastampa, nuovo, con parte di gomma.
Lst. 27.

Gran Bretagna. 1840, • penny hiaek San lettera
con annullo del 6 maggio 1840. Lsl. r,o.

Id., 1941, 1 d., blocco di quattro dentellato
solo in basso, nuovo, Lst. 150.

tsole innie, 1859. ¼ d. e i d. su lettera, con
annullo io bin • Frauca i in ovale. tsr. 105.

Sudan, 1915, ‘2 i’ Pr - so 5 a:., striscia di tre
Con soprastatupa capovolte, Lst. 270.

Il Giubileo ali Moiirmnnn.
Dal 16 al 18 tliceiobre la casa Edgar Mohrmann

di Amburgo ha celebrato il 35’ anniversario della
stia attività con un’- asta del Giubileo *, il ciii
catalogo sì presenta con tsita copertina argentata
ed elenca ‘2948 :otti. Elegoriza della veste e pino
GIà di ,nstei-iale offeri o fanno a gara con la qiiaità
dei francobolli in vendita per sottolineare il carat
tere giubp’ìare della vcndita: vi 50:10 ‘-appresental i
gran parte dei francobolli rari o rarissiosi di ogoi
parte dei mondo che sempre faii:io venire l’acquo
lhia In bocca ai collezionisti. Basti citare, al lettore
italiano, i cinque 50 hai, e i tre • scudi • usati di
Pontificio, i due 40 e. e i sette 5 o. della I emis
italiano, i cinque 50 bai. e i tre • scudi • usati di
Pontificio, i due 49 e. e i sette 5 e. della I etnia
alone dl Sardegon, le ciriqtte • crocette • e le dtte
• Prinaerie •, ed ancora i tre 60 crazie usati di
Toscana. Sono stato anche offerte molte rarità di
Posta aerea di tutto il mondo, tra ciii vani iran’
cobolli delle Compagnie Aeree sudasoericane. Com
pletano l’asta nnmerose offerte di lotti e collezioni
cd alcune di letteratura filatelica, mentre il cata
logo è corredato di un glossarietio filatelico tedesco
fraiìcese-ingleae’italieiìo. Il c blocco , vi è chiamato
• ceppo • e la carta ratinata • incru-tal-a •, ma si
tratta comunque di cosa utile.

Selet’lion n. 13,
L. Miro ha distribuito in dicembre il tredicesimo

fascicolo della sua luss itosa pubblicazione • SE’
LECIION’. Oltre alla consueta, dls’ertente • ‘Pri’
buua lìbera ., dovuta alla penua dcl grande colle
zionista svizzero Maurico Burrus e ad uno si utlio
sull e ,Grosse Tète (le ?dercuro’. di Grecia, dcl
Contrammiraglio Constantinidia, • Séléctinn i a. 13
contiene urla ricca offerta di francobolli rari di due,
Messico. AntichI Stati Italiani. Antichi Stati Te-

deschi, Svizzera. Francia, (‘olonie Franceil, eco.
Il fascicolo contiene anche l’elenco dei prezzi rea
lizzati per la vendita di cui a • Sélection . a. 12.
La lettera di Stati l’ritti riprodotta a colori in una
tavola inserita nel noatto n. Il/tOSI è stata coduta
a 661.500 Fr.: una lettera con il 50 baiocchi e Il
2 haiocehi di Stato Pontificio, 1852, a 41,899 Fr.;
una lettera con coppia dal 20 gr, e due esemplari
dell’i gr. di Sicilia, 1859, a 80.500 Fr.; una lettera
con coppia verticale del 5 e. ed esemplare singolo
del 40 o. di Sardegna, I emissione, a 176.000 Fr.;
e un 10 e. del O. P. di Toscana, usato, a ‘2000 Fr.
Pochissimi gli invenduti,

Altre vendile ii’aneeal.
La 27 Vendita su offerte organizzata a Parigi

dalla nota casa i .ku Conipteir dea Tinihres • di
J. Robuiieau comprendeva una bella scelte di fran
cobolli di Francia e Colonie. cnn aminnilamenti, e
nua collezione iii • precursori • di Algeria e Timisia,
tra cui francobolli e segnatasse di Sardegna e
d’Italia annullati a Tunisi, oltre a esemplari mcdli
e rari d’Europa e Oltremare.

Anche ÌtI. Jamet ha iniziato la pubblicazione di
un ittaauoso • magazine i contenente alcuni scritti
tecnici e molte offerte di francobolli. Si clnama
• Spécialitéi •, e il fasclcoio n- 1 contiene l’offerta
di una bella raccolta di Francia, con le tavole del
25 e, Cerera, Yver im 60; francobolli e lettere di
Spagna, Antichi Stati Italiani, Gran Bretagna.
Svizzera, Messico, Stati Uniti, eco,

E CONVEGNI

BOllA 6-8 FEIiBRAIO
Il Convegno filatelico nazionale dl Roma è stato

fissato per i giorni 6-7’S febbraio 1951. La inanife
stazione sarà allestita nei magnifici locali del Circolo
delle Forze Armate di Roma, a Palazzo Barberini,
con accesso da Via Quattro Foutane.

La manifestazione comprenderà, oltre ai raduno
cornmnom’eiaia, anche nna Mostra FIlatelica a cura
della- sezione giovanile dell’AssocIazIone Filatelica
Italiana. doti ogni prohahihtà un noto esperto
terrà anche una conferenza, e si svolgeranno ven
dite all’asta, t,a Federazione fra le Società Filate’
lielmc Italiano ed il Sindacato Commercianti in
Francobolli stanno validamente appoggiando il Ce’
mutato Organizzatore della manifestazione,

Per tu br un ai etti, lire rio ta,. io iii di tavoli e dl
alloggi, I filatelisti :055000 rivolgersi sil’ing. Car’
mine Perroae, ‘ia Depretia 104, l’alci. 42.410,
Roma,

BICCIONI2 i954
La i Perla Verde deliAdriatice • sarà sede, dal

28 al 31 agosto 1954. della VI Fiera Internazionale
del Francobollo, organizzata dal Circolo Filatelico
di Rimini in cohiaborazicmne con l’Azienda Aute’
nonia di Soggiorno. Le snauifestozioni riceionesi,
clic vantano ormai la tradizione di veri • rea’
cemstres • internazionali delta filatelia, non mao
choraitae di attrarre gran outuero di negozianti e
filatelisti, per merito sia della bella mottra che
dell’erOe borsa filatelica. Lii • brave di onore ai
filatelisti rimirasi che nel cuore dell’inverno si sono
già messi ai lavoro per assicurare al loro colleghi
un’ottima ‘fino estate • 1954.

IN BREVE

A BUSTO .&RSJZIO dal 16 al 17 gennaIo
si svolge la IV Mostra filatelica giovanile organiz
zata dall’Associazione Filatelica Bustese. La ma
sufestazione, clic darà luogo all’uso di ‘in bollo
speciale, sarà ospitata nella Sala Bottoni, in via
Antonio Pozzi.

LA 4’ GIOBNATA filatenea vicentina avrà
luogo al 21 gennaio nella sala del Caffè Parta, piaz
zale Roma, Vicenza, Verrà venduta una cartoiaa
con annulli speciali,
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flONDO FILATELICO

• NOTIZIE ITÀ1JIÀNE

c A ì1lLANO il 20 dicembre si è svolta l’Assem
blea ordinaria dei Soci della Unione Filatelìea Lom
barda .,\ e pubblicheremo il resoconto tel prOssino
fascicdc,.

GRAZIELLA”. settimanale per la gioventù
che si pubblica a Milano, pubblica una simpatica
rubrica filatelica. In uno dei più recenti nur,ieri.
la rubrica ha riportato l’articolo Le rane di Lsugì
Galvani • pubblicato su • Franco Sollino », supple
mento della nostra rivista.

3 ALLA SPEZIA, secondo un articolo del ‘ La
voro Nuovo di Genova, il Signor Giovanni Dat.
tista Godani ha avuto in restituzione dalla vedova
del defunto Teisent.e Thomas ilauor, della \Vehr
maeht, la sua collezione di francobolli, che il
Bauer gli aveva estorto nel lontano 1914 per
evitargli la deportazione in Germania.

“IL MATTINO” di Nalioli ha pubblicato,
nella rsil,rìca filatelica redatta cItI Br. Rc-nato
Gleilese., Mastelloni, una nuova ìotervista sulla
politica filatelica governativa con l’on. Angelo
Raffaele i ervolitio, ca-Ministro dello Poste e re
latore di maggioranza alla Caincra sul bilancio
delle Peste e Telecon,uoicazioni.

PAESE SERA”, quotidiano romano, ha
riportato nei suoi mn tiaalienti il somtnaio del
l’ultimo fascicolo della nostra rivista.

UN ANNULLO meccanico con dicitura Re
galate Libri - tI Settimana del Litro è stato
usato nelle principali città italiane a fine novembre
e ai Tiriini di diceintire 1953.

• —---- ---.

RrL LATF LIBRII
-. ETT’MANA
r i., L k O

-‘ IIUS1’O AIl’iZlO le cariche sociali del
l’Associazione Filatelica Bustese sono ora enal ri
partite: Angelo Pozzi, presidente; Nino Beso zzì,
Francesco Tosi, vice prssideìst.i; Iber Luigi Gajani,
segretario; Andrea Bottigolli, Francesco Pozzi,
Luigi Riccardi, Pino Battistella, Ronzo Aspesa,u,
consiglieri; Pino Ilattistella e Umberto Baralelli,
addetl i ella sez. giovonile. Indiri ,,r,o d ell’Associa
ziene Casella Postale 30.

-z “LA NAZIONE “. quotidiano fiorentino, la
pubblicato lan corrispondenza da Lisbona di
Enrico Mnndtilo soLa grande mostro filatelica
dello scorso ottobre. Nc’articoln è favorevolmente
menzi on ali: la i >arteci C lione della ‘i oat: a li visI a
a • Lisl,on 1953

L’ASS. FILATELICA LIGURE, con sede
in Genova, Via O. Roccatagliata O. N. 4/58 (riu
nioni il sabato dalle li alle 19 e la domenica dalle
10 alle 12) Isa proceduto il 14 novembre 1953 ella
nomina del Consiglio Direttivo per l’anno 1954

nelle persone del Signori: dott. Luigi Mazzini,
Presidente; Giuseppe Calza, rag. Giuseppe Fontana,
dott, rag. Gino Migliau, dott. Reneto Ottoae,
consiglieri.

S “GIOVANI “, rivista torinese, ha affidato a Von
Angelo Falitim,ato la redazione di stna interessante
ubrica filatelica. Anche questa rubrica, come la

grande maggioranza di qm:clle cIme si pubblicano
oggi in Italia, cito assai spesso la nostra rivista.

l A LECCE stata aperta, In Via De Angelia 31,
l’Agenzia t’ilatelìcn Salentina, cui facciamo vivi
auguri d’una prospera attività commerciale,

“PROGRESSO GRAFICO”, elegante ri
vista che si pubblica a Torino, segnalis che i] primo
produttore di buste da lettere sarebbe stato il
cartolnio ilrewem’ di 13:iglstomm, miei’ inghilterra me
ridionale. La sua • invenzIone risalirebbe al 1820.

A PARMA il Circolo Filatelico Parmense, elio
ha la sua sede sociale in Strada della Reptibblica 19
e tiene le sue riunioni il giovedi sera e In domenica
mattina all’Albergo Concordia (Via Angelo Mazza, 7)
ha attualmente come Presidente il rag, Stefano
Ricci, e come Vice-Presidente 11 rag. Bruno Amnadei.
Il Circolo conta 42 soci effettivi. L’indirizzo per
la corrispondenza è , pm’ceso Albergo Concordia,
Via Angelo Mazua, 7 - Parma.». -

‘ A ROMA è deceduto il 28 novembre scorso
il Generale di Btigata Aerea Nerio Brunetti, nella
ancor giovane età di i5 anni. Appassionato colle’
zionista di Posta Aerea, lo Scomparso è anche
ricordato per aver disegnato il bozzetto dcl f:an
cobollo di posta acm-ca 0 italin da 2 lire elnes,o
nei 1930. Alla Famiglia Brumietti le nostre sincere
condogilanze.

A CASTIGLIONE OLONA è tragicamente
scomparso il Sig. Emilio Zearo, appassionato colle
zionistzm.. Le nostre sincere conslogltauze alla Vedova,
Signora trnì a (‘leinenti n i.

N IN TORINO è scompsrao, il 19 novembre, il
Maggiore Ronzo Gallo, clic to valoroso combattente
nela prima e seconde guerr.L mondiale. Collezionista
di vecchio stan:po, uomo di apprezzata rettitudine e
scrielA, era in, Il o noro nell ‘A ntbientc filatelico anche
per l’ampia ce llahoraziorsc data alla stampa durante
un trentennio. Alla moglie. Signora Gma Gallo, ed al
figlio, la nostra Rivista poi-ge sentito condoglianze.

È ØECEDUTA a Roma dopo lunga malattia,
la gentile Signore. Teresa Coppotelli, assai favorevol
mente nota ,mcll’amnbiente filatelico ro,nano, quale
consorte e nsndrc di due fra i più isoli ocgosianti
della Capitale cd appassionata flintelista Ella stessi.
Alla famiglia (‘oppotelli vadano le profonde condo
guance dei • Collezionista --

Z A TORINO è mancato nel dicembre sterso il
Sig. Giusto (ies-, da parecchi anni apprezzato tecnico
della Tipogrofia Fili Pozzo-Salvati-Gros Monti & O.
i’ che fu insegnante nella Scuola Tipografica di Urbino
e di Torino. Sino ad alcuni niesi or sono aveva cu’
rate, coli passinne pari alla competenza, la stampa
della nostra Rivista.

Alla Moglie ed oi Famigliari ‘Il Coller,ionista
purgo le più sens.ite conmloglienee.
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• NOTIZIE ESTERE

a A BRUXELLES la Signorina Si. de Wergi
fosse dirige e Maxphlla • organo della Lega del
Collezionisti dl Cartoline Maximum,

a A STOCCOLMA sono stato annunciate le cifre
di vendita della serie celebrativa del 70’ compleanno
del Re Gustavo. Esse sono le seguentI: 10 10 o..
1.550.000; 25 ± 10 o., 1.520.000; 40 — 10 o.,
759.837.

a A NEW YORK a stato trovato un foglio del
4 o. dona serie americana Parchi Nazionali.
privo della dentellatura orizzontale.

a A NEW YORK 5. K. Stryker, il fortunato
negoziante che ha rinvenuto un corto quantitativo
di francobolli da 1 dollaro • Presidenti . con fili
grana • USIR • (v. N. 12f1953, • Filatelia U.S.A.’)
si appresta a metterli in vendita ad un prezzo
ehe probabilmente si aggirerà sui 300 dollari per
esemplare. Altri negozianti, che in seguito all’an’
nuncio della scoperta hanno rinvenuto alcuni
csemplarl con analoga varietà nel loro stock
di francobolli usati, li offrono Invece a 20 dollarI.

a A SITEA in Alaska ha iniziato le sue pubbli
cazioni una rivista mensile intitolata The Arotie
Philatelist ‘. Essa tratta solo francobolli di Paesi
nordici.

a A ST. PAUL nel Minnesota ed in altre cinque
città americane le Poste degli Stati Uniti stanno
esperimentando una nuova mccchina distrlbutrloe
di francobolli. La macchina è in grado di vendere
valori postali di sei diversi tagli, e viene alimentata
mediante francobolli in rotoli.

a A WASHINGTON. il Presidente Elsenhower
ha dettato un indirizzo di saluto al XIX Congresso
Filatelico Americano, in cui tra l’altro sI afferma
che la filatelia è • da tempo riconosciuta come una
delle • hobbles • pio, istruttive, piacevoli e meri
tatamente popolari

a A SIDNEY nell’Ohio si pubblica la più diffusa
rivista filattlica degli Slati Uniti: nell’ultima di
chiarazione obbligatoria della sua tiratura, il

Linn’s Weekly Stamp News • ha infatti donua
nato una vendita media di 37.525 copie di ogni
fascicolo settimanale. Seguono nell’ordine; • Stamps
(28.868) e il • Western Stame (‘ollector • (26.4061.

a A WASHINGTON la Divisione Filatelica
della Smithsonian Institution ha sdato a Frankìin
R. Brune Jr. la redazione di una rubrica settimancle
intitolata • Il mondo nel francobolli ‘. La rubrica
viene pubblicata da 22 quotidianI americani, per
un complesso di 3.700.000 lettorI,

a A S’I’. I1ARY, in Cambia. lo poste di quella
Colonia Inglese hanno emesso lan nuovo tipo di
busta por lettere raccomandato, in due formati
diversi, recante l’effige di Elisabetta IX.

a A LONDRA l’edificio di Bond Street dove
ha sede la casa Vesto Harmor è stato sottoposto
a notevoli riparazioni; tolto le impalcature, si è
avuta la sorpresa che la vecchia insegna dei ban
ditori, consistente in un grandissimo Penny
Black ., è stata sostituita: quella nuova reca un

Twopence BEne ‘ sempre del 1840.

a A BRUXELLES la • Sabena • ha inaugurato
cm servizio regolare a mezzo di elicotteri che
effettuano anobe il tra9porto della posta. In occa
sione del volo inaugurale Bruxelles-Liegi-Anversa-
Bruxelles otto località del Belgio hanno usato
per la prima volta del bolll speciali con dicitura
• Helipost’.

a A LONISUA la Casa d’Aste Rarmer, Rooke
& Co. terrà il 14 gennaio la sua 4000 vendita. La
filiale di New York della stessa ditta ha già bandito
750 aste.

• a A LONDRA il • Daily MalI’ ha puhhtiaato
— un breve articolo sulla nuova serie pittorica dello

Bermude: I filatelisti Inglesi hanno riscontrato In
esso cinque errori alquanto marchiani.

a A BUCAREST e nel resto della Romania,
secondo il • ChIcago Daily News e, tutti i colle’
zionisti di francobolli sarebbero stati obbligati a
consegnare allo Stato le loro raccolto. Il provve
dimento, ohe sarebbe giustificato con Il pretesto
dl far soarire dalla circolazione tutte le effigi del
vecchi sovrani, consente di trattenere le sole
emissioni della • Repubblica Popolare Romsna.,
È previsto un compenso pari a circa 200 lire per
ogni oblIo dl francobolli versati all’ammasso.

a A ORLEANS sarebbero effettivamente stati
usati, durante lo sciopero generale della scorsa
estate, dei francobolli • Locali • emessi a cura
della Camera dl Commercio • della città. Erano da
10 franchi (e non da 10 e. como erroneamente
riferIto nel nostro scorso numero I e recavano la
dicitura: • C’hambre/de Commerce/d’Orléana/et du
Loiret/10 FR./TAXE/ d’acheminement. (tassa
d’avviamento), Ne .eslsterebbero due tipi, uno
stampato nel 1047 in occasione di uno sciopero
che non venne effettuato e uno tirato nel 1953,
con quantitativi, rispettivamente, di 5000 e di 10.000
pezzi, Ne dà, notizia l’e Echo de la Timbrologie
aggiungendo che il primo tipo è stampato sn carta
giallastra colorata in pasta, e il secondo è in carta
patinata colorata in azzurro al reoto

a A PARIGI vivace polemica sui quattro fran
cobolli eerei preparati dal Marocco nel 1i40 per
celebrare l’inaugurazione dol monumento Leclero
a Témara. Essendosi infatti deciso di sistemare il
monumento e, Casablanca anziohè nella città pro’
cedentonaente scelta, la serie non venne più emessa,
e la tiratura venne distrutta, ad eccezione degli
esemplari che erano già stati invìati all’U.P.U.
a Berna e (lei liOO pezzi destinati alle Poste ma
rocdhine ‘ a titolo di documentazione .. Questi
ultimi hanno fatto la loro apparizione sul mercato,
e ore il catalogo Yvert li elenca, senze prezzo, ai
No, 89.92, come non emessi, mentre il Thlaude
li quota I o.000 franchi la serie e mette delle • vir
golette . al posto del prezzo degli usati, facendo
prevedere una futura quotazione anche in tale
stato.,.

7E A ROMORANTIN, in Francia, è sorta la
Coopèrative Philatéllque des Instructeurs • com

posta di oltre duecento insegnanti francesi i quali
si propongono di utilizzare i francobolll come
mezzo di Istruzione nelle scuole.

a A NIONTPELLIER è deceduto in età avan
zata 31. Robert Freydler, appassionato e compe.
tento filat.elista noto anche io campo internazionale.
Era delegato provinciale della Federazione fra le
Società Filatelicbo dl Francia per il sud-ovest.

a A NUOVA DCLIII è stato annunciato che
le forze armate indiane attualmente distaooate in
Corea per le operazioni relative all’armistizio
avranno in dotazione francobolli Indiani della
serie • Archeologica • (Yvert Nn. 7-181 con sopra’
stampa • Bbartiya Sanraksha Katak Zorea ‘in
caratteri Devanagri.

a A NEW YORK la American Stamp Dealera’
Association lancia una oampagna pubblicitaria
per porre in risalto le garanzie fornite al pubblico
da porto dei negozianti affiliati a quella organiz
zazione. La campagna consiste in un rilevante
numero di ioserzioni pubblicate au tutta la stampa
fliatdllca americana,

a A LONDRA la Medaglia C’rawtord per l’anno
1953 è stata assegnata a Sir John Wllson, per la sua
opera sulla ‘Royal Philatelic Colleotion.. Le altre
medaglie della Società Reale inglese (la i Tapling.
e la • Tilleard’) sono andate rispettivamente a lan
T. Raenilton ed al Dr. J. Morton Evans,
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«&Wot dc2&utw dSn’otì
N A U R U Nove a !ebbraio

14tERU CÌfl

N’’ ‘-

j’L

;r
- MAURU

Dal 1924 l’Isola di Nauru, situata nel bel mezzo
dell’oceano Pacifico, nei pressi della linea del
l’Equatore. fra le Isole Gilbert e le Salomone, non
aveva avuto più nuovi francobolli, Erano in ser
vizio, da allora i 14 valorI dl una serie uniformo
illustrata con una veduta della costa ed un piro
scafo all’ancora.

Più che giusto quindi, nonostante la scarso, im
portanza della piccola colonia abitata soltanto da
pochi indigeni dediti alla pesca e da pochissimi

bianchi, che avesse dopo 30 anni una nuova serie
di posta ordinaria,

La nuova sequenza vedrà la luce il 6 febbraio
prossimo e sarà composta di soli nove valori divcrsi
però l’uno dall’altro. Eccone le caratteristiche,

l’i 0., violetto e azzurro (te Sournasio in atto dì
lrcnciore, lo rete da j,r-sca); 1 fi, verdc smeraldo (la
Ram di A (boia con palme cocco e capa:t,i, indi’
pene); 3 h d., roseo (piroscafo sotto corico di fa
stati); 1 d., azzurro (uno i /rcgotc • - -accetto di
more); 6 d., arancione (Canoa r,aIzr’amma); 9 d..
rosato (Casa per te ri “mm ioni dsp!i iodiftcm i a Do-
mnanca0); U-, melva scuro (Pairnizi);2:’d, verde
cupo (lo Laguna dì Rivide); 5:-. rosa (Carta qco
grafica di Sacra, is Isola rioente •).

Il costo della serio completa è di 10:6 australiani.
il Dipartimento dell’Interno del Commonwealth
australiano, che ci ha gentilmente fornito la no
tizia, comunica che I relativi ordini di acquisto
debbono essere indirizzati al • Postmest.r • dl
Nauru (Ceutral Paeific).

AUSTRALIA: Ecco la visita

Ti Direttore Generale delle Poste mr. .Anthony
ci comunica ger.tilnsente che i tre francobolli cele
brativi della visita delle Regina in Australia ver
ranno emessi il 2 febbraio prossimo e che avranno
queste caratteristiche:

3 ti i, rosa scarlatta (effigi della Regina Eli
sabetta IX e di Sua Altezza Reale il Duca dl EdIm
burgo); 7 i4 d., lilla (ritratto a mezzo basto della
Sovrana); 2/-, verde cupo (tipo del 3 % di.

Uno speciale annullo postale del tenore L’An
stralla ceiebra la Visita Reale del 195-1 • verrà
usata in tutti gli Stati e a Canberra. Newcastlc e
Launcesten dal 3 febbraio al 1’ del mese di aprile
per ricordare l’avvenimento.

FI’A’LtRLI

- flA’Ul(U - -

O, N. U. Il grano della F.A.O.

M%URU -

LØA k’A 4—1: III! s_rs_I
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UNA VARIETÀ DI FIUME

An. MARIO MARIANI - ROMA. Sono in
possesso dei freocobol:o di Fiume n. 130 (Sassone) col
valore variato da 23 a 15 (in rosso) in basso a destra.
che copre il precedente valore. Non ne trovo cenno
nei cata’.oghi. Il francobollo è nuovo con gomma.
Si tratta forse aol n. 137 senza la sovrastampa
• Reggenza Italiana del Carnaro i? E qnnle ne è
il valore?

La sua sccpposizio,ce è esatta: si tratta infatti di
una caritti. che. sebbene nota. ,zo,c- è citata dai nostri
cataloghi, i qc,oli (Sassone, Landmans) ele,,co,co solo
l’i sa 5 c. e il 2 so 25 e. senza dicitura • iieggrnza
Italiana del Care aro • i,t soprostu ,npo. Quo c,to al
valore dell’ectcccplorc le suo ,ossesso, é difiìeilc- sta
btl,rlo con esattezza. come occudc scie pre nel noto p0
delta variet.i ‘no crediamo che noci possa essere
quototo ,nc,to di mille lire.

DA MILANO AL VENETO VIA SVIZZERA

PRONI’ . CIVIISALE. Desidererei sapere perché
nel I BO’ lettere io partenza daN apoli o Genova
per giungere a Cividale tiri Friuli doves,ero prima
dirottaro in Svizzera ed in Austria onzichè seguire
le più naturali vie di comunicazione attraverso la
Vallo Padana. Posseggo due lettere che Corono Osai
trate a Cividale via Zurigo-San Gallo-Feldicirch,

Il lotto da lei rilento è un n etrlle conseguenze po
stale della Il Guerra d’Indipe,cdroza, che portò fin
dall’aprile 1859 all’interruzione del traffico postale
Ira la Lombardia e gli Stati Sordi. Anche rjuondo.
nel settembre 1859, l’aceenseta aonessione della Los,v
hordia od eccezione della Pren,incie cli Mantova e
la fine della guerra provocarono il ristabilimento di
rapporti posto/i Ira Stati Sordi e _4 ,,stria, si con
tinuò per un certo tempo a inoltrore le posta attra
verso la ,,eutreclr Sviezera, che aveva servito do centro
di distribuzione delle eorrispondec,ze durante il pe
riodo delle ostilitò. Ecco il motivo per cui le lettere
in ruo possesso, uno rotte raggiunto Milano, ‘con
venivano ,nondete -ud Friuli seguendo in vie di Co
municazione della Volle Poelano, suo scan ivano il
tortuoso tragitto Milo,eo-St. Golten-Feldkirc/i, da
dove esse erano offidote alle Poste si ustrioche, le
q coli pro e reelero no all’ cr11 i ‘ccc p0 rtr del r icsgg io, rio
InnsbrucJc, Per lei, e per gli altri lettori, riprodu -

cieco o c’ne lettera che i °‘ cc,, coso-li uc ite: spe
dita do S-Ulasco per ìlIaotot’o il 31 maggio 1800,
essa pervenne a St. Cane,, il 2 giugno; il 3 gi ‘cocco
passò In frontiera seiezero-o,cstrìaca a Feldkirch, a
il 6 giugno venne fìnoluc ente bollata in arriro a

Mantova, come docan,entana i sani bolli postali.
La lettere ha impiegato u c’a settima no e percorso
oltre 600 tn, - per giusc gere da ll ilano a Mantova,
cittò che distano fra loro circa tdti Lite.

A vre,,emo preferito riprodurre c’ca delle dccc lettere
che lei possiede: me no,, ce la ha inviate, ed obhia,,eo
dovuto ricorrere alla nostro dejcusne,,tazins,e. Con
Q,resta aeeasiooe, vogliorno oncoree creo recita rai-co
mandare a tutti coloro che ci scrivono per a,’ere chia
rime e ti relativi a frc, o cobol/i o lettere di l’ce ie,rci
cortesenc ecc te i pezzi io ‘I cc est i, cccv. -cia j,,’rc)c è i,c tal
scado ci i p1 ìs epe role l’cr,, ir, I,: i e/or,,, citi,,,, i efes i.
dtrole sia pc rehè ore possibile d,-si,lerio,oo ripro
do ne e usi cc lo ho da lo I ma-’ celle richieste di ,,ot izie,
e ciò allo scopo che I,, risposta posso essere di nna
q cc uich ccciii itò i i,,,, solo a , -h i i: i I, a s’ctt,cpos-to il
quesIto. me ac,che a ‘s’rei i oltni lettori che si sioc,o
posti pro/de ‘a i ac? alogli i.

FILIGRANE hIONL-;tAsCIIE

CARLO 5101111 - tAN REStO. In una colle
zione speciale det Principato di Monaco ho visto
un paio di francobolli della cmissiooo 1923-24,
25 0 vio:etto. L’uson,plare di sinistra è sv-osa fili
gcnsoa, mentre quello dì destra ha in fluigrneia le
lettere i BF i. Delle steasa omissione, io tro rata
un 50 e. con filigrane • ES •. Interessano tati
ligrane

Xci 2922. le poste nsoncgess’he affidarono olio
grande in miuvtrìo grufica k,,seh cdi ci, facce,, di floor
in ce lastompo della toro serie • i’ 0015 nc ce ti • ( I’ rert
cin. -54-841; c-’quritc le scorte iaitic,li. i fre,nen’,oIli
venc,cru tiraI i presso I_-I lidi rr la Fobriration dcx
Jci,nl,res ci Prcrigc. I fogli rre,cco di 25 csec,,p?rsrc, e
la corta ero /0cl, ite de dccc ditte: In Bl etici- bel Fr,ìres
mt Kldber di Rivcs, e In E. (l,ufni,c,ocd ct Cie di
Voirocc (Isire). Il cnn re/I ic’ ‘ti teli ditte opp c’riva,
in filigrana, sa questi fra ,,cobulii. Le filiuron e pos
so,eo essere di quattro tipi:

a) lettere s B E K RI JES s su sc-cca rigo: la
dicitura è snargioole, e solo eccezionolsnenta la si
trova sis( frocicobolli. Le lettcre sono olte O sccoc, circa.

b) lettere • .8 E K/RI lES i su due righe; la
dicitura si trova sier sui c,ucrg,’c, i che scci fro,,coholli.
Le lettere socio alte 16 mia, circa

e) feliurooe • gnudriloqlio i, marchio d-, fabbrica
della cartiera G,urirnnnel; la si trova solo sul a. 60,
sia sui u,orgi,,i e/ce s’ei francobolli. I quedrifogli
-cnisurocco ‘n’e-. 25 x 30.

d) lettere • E. GuCrimoc,d & C. le J’oiroc, (isire?
in corsivo. La dicitura i onorginule, e solo eeeezco
-cc olmente se ne trovano dci fronuneoti sni fcacccobolli.
Si troco solo per il /re,ceobollo o. 30.

L’emissione successiva. od cfh,sia del Prin tipe
Luigi Il, — quella cioè di coi lei parlo può avere
la fitigrasce di cui alle lettere al e ti etv’ll’ele,cco pre
cedeccte. Potrà lei stessi) rn-ìs,crore finItezza delle let
tere • BF • ed • EN s che oppoioc,o ceci/i ese,c,plori
che ci ha descritti, e stabilire se si trotto della fi/i-
graNa a), o — come è pur j,,-oboh i/e e/ella fili’
grana b). Ic,tenesse 1 0 c,ulsìasi collezio,, into specie
lizeato dei feesncoboltì cli Ilo,coco. che sia un c’ero
filatelista, non paci non interessarsi a questo ccc
gomeoto.

-

POSTA

dei lettori -

i

- I

-c
a -
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ULTIMISSIME

SOMALIA - Ainrninlslrazioue Fiduciaria
Italiana — Commemorativi de! (i,iquanteuario
della emissione dei primi francobolli in Somalia.
Carta geografica delle Somalia Italiana fra le ripro
duzioni dci due tipi di francobolli del 1903. 3Db
lesimi: i 903-1953. Calcografia su carta fiuigranata

ruote deLa Fortuna alate 5, Dentellatura 54,
Posta Ordinaria: 2.5 centesimi. vittaceo, bruna

e carminio; 35 ccitt., verde, bruno e carniinio;
00 eent., arancione, bruno e carioinio.

Posto A crea: Aeroplano snila carta geografica

leggesicla verticale ‘POSTA AEREA i.

60 ceiìt,, bruno-rosso, bruno e carminio; 1.00 So
malo. ardcsia, bruno e ca.rminio.

La serie di CinQue, valori CL. 375)

(‘rimsncnsorativi dcl 7.5’ ani,ivL’rsarie. della
fondazione dcll’U.P.U. Aereo in volo tra costella’
zioni diverse, al centro dclle quali figura mi sestante
con la sigla della C.P.U. P.otoe-alcogrnfia su carta
con fili di seta. Uentellatsn, 11.

Posfa ,4erea. 1.20 Somali. rosso e giallo; 1.50 5.,
brusio scuro e giallo; 2.00 verde scuro e celaste.

N. B. - Stampati in Svizzera da (ourvoisier.
La serie di ‘re colori IL. 600)

CECOSLO’ACCHIA (28 novembre). Com
meinorativi del grande pittore (‘èco, Josef Manca.
Effige nel coremomoreto. Calcografia. Den:. Il

60 l,aieru, rosso scuro; 1.20 Kcs., arzzuro cupo.
La serie di due volori (li. 250)

— Comrnesnorstivi del disegnatore ed acqua
tortura vaclav Ruilar (1607-1 677): effigi diverse
del commemorato. Calcografia. Dentellatura I 1.

30 balene, grigio; 2.20 tcs,, bruno scuro.
Le, serie di due atari CL. 200)

N, B. - Notizie gentilmente fornite dal Ser
vizio Filatelico delle Poste di Cecoslovacchia.

JUGOSLAVIA — Commemorativi del X anni
versario della riunione plenaria a Jajce dcl primo
Corpo legislativo clandestino della noova Jogo
slavitc. Stasnpa in rotocalco su carta patl,tata.
Soggotti diversi. Dentellatura 12 !-

,t’d’Ol li ZASEDA il Al sul ii ta to
1,t ‘945 1955 —e

ari
WHP WI’OO1.4UHJA P [ )(Jl&BI1

15 dma i, verdesco re- ft,ei,tta di JojN i; 30 d.,
rosa carni zio (/o (‘oso ai-e- si n’rise I ‘dista, dico);
50 ci,, bruno (t’i n nresriel?o ‘t’i/a prono,.. io [i di
scorso i tiouqorolc I.

La serie di tre colori IL. 3.50

LUSSEMBURGO — Emissione Pro Caritas
Soggetti diversi stampati in rotocalcogralta. Dcii
tdllatura Il le

25 c. - IS e.. arancione e rosso (Feste deii,e Ca,,
dclura); 80 e. + 20 e.. sappia e grigio bluastro
(La • ruq,t,u (lo o trocrvia • stelle processicìi i dello
Srlt lui uno So ala); 1.20 Fr. ± 30 c. • verde scuro e
verdc’oliva Le torrs di Fosquo); 2. Fr. — 25 c.,
bruno-lilla e bruno (tipo dci 25 c. ); 4. Fr. — 50 e.
azzurro ed oitremarc ‘inc dell’3d e.); 7. 3,35 Fr.
azzurro violaceo e violetto (I [p0 dcli’ 1.21) Fr.).

Io Serie di sei ra/ori IL. 775)

POLONIA — slebrativI della costru,.ione di
palazzi socialiati a Varsavia, Calcografia. Dentel
latura 12 ‘7. per 12. Soggetti diversi.

80 gr., rosso (Pole,zzo della Coltura Giuseppe
Stalin .7; 1.75 Zl.. azzurro (Piazza dello Costitu
zione); 2 ZI., brtmo (A’uo.’o quartiere di oSi/ozio,, e).

La serie di tre volori IL. 1200)
— Servizio, Tipi del 1952. Rotocalcografia.

Dentellatura 11.
Leggenda • Zwfllr,., azzurro pa!ltdo. Leggenda

i Poleconca ‘, rosso mattone.
I dire valori IL. —)

Dati forniti dalla cortesia della i Varimex del
Dipartimento Filatelico di Varsavia.

GIAPPONE — Emissione di propaganda per
il Parco Nazionale di Unzen. Soggetti diversi.
Rotocalcografla. Dentellatura 1).r

5 S’ei’ • p55fl : I O S’eh, az stiro.
La serie di dite valori IL. 75)

INDIA — Commemorativi del Centenario della
istituzione dei telegrafi indiani. Slil)esi,ni 1851-1951.
Rotocalcografia su carta fihigranat-a • stelle ripe
tute i. Dentellatura 11.

z
2 anna . verde smci aldo 12 anna. cclestc.
N. B. - La vignetta ratflgnra una campata di

fili telegrafici attraverso una campagna.
Lo serie di da’ valori iL. 250)

LIBERIA — Posta Ordinaria. Soggetti diversi
(uccelli) in diversi firmati. Stampa in calcografla.
Dentellatura Il.

La seri’ di sei calori iL. 425)
— La stessa serie è stata emessa ancbe senza

dentellatura,
Lo serie oou deo telloto CL. 111)

MALESIA (Unione Poale della) Segna
tasse. Tini dei segnatasso do) 192.5,26. (Yvert
nn. 116). Stampa tipogrntlca. Carta fihigranata

CA e Corona • coricata. DenteBatura 14.
2 ccnts, ardezia; 4 cents, seppia,

i dcc t’a/ori CL. ‘10)
F. C.

1 cent., cal-Ininio e turchese (recedo dei pepe):
3 cents, azzurro e tolmone (e;alpalo, uccello della
fese igiiu da i eect’ i co re,ttrr [stiro per il colo o spirale)

4 c.. brano e citO lo (lacero rìr’acerasi tu; i e.,
verde azzurro e liLa ru’,a (Mortio- Praco’orei; 10 c.
verde e ciean:ino (J,’cu”q, s’irrIto dcllo fai,. i0iio
dei tra,”potierii; 12 c.. bruno-rossa e arancione
ILrcelio tessiture).
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MODENA
Gov. Provvisorio
15 Ottobre 1859

TAVOLA
N. 305

Ditta A. BOLAFFI
I - Via Maria Vittoria

TORINO
Telef.: 41:154.47.110

;I±&nI000Lroflì

il FIUVOnOLTh &TiJRThOLtZP i

li Ih’.t. 15.

Desideriamo

acquistare esemplari

ugualmente belli

in qualsiasi quantità

coI 25 % di sconto

sui prezzi segnati.

15 oBnt. grigio — 30.000

FRANCO aoLLo I IU’.LoBOLI In S FRÀ’ILO BOLLI) 2 il Il ‘oIIo I O

I O Il INL i [Il liii jL!j ‘I ij O

_____

2 ranl.Il:.Ih::I

______

flErio
iI 4CJ!N 2

I ., [!, &ì:L’.j f,._lj C1] zivrs—jì].

I 5 oont. grigio 45.000

2.). 1

violetto — 6000 5000 4600 4000

‘8 Il COI 2i0,I)314 . Italia Filoktica. . N. i . 1954

20 oent. lilla scuro . errore ECNT. 20. (esemplare N. 3) — t. 35.000
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tiO D E N A
Ccv. Provvis. 1859
Tasse Giornaù 1853-57

TAVOLA N. 307

WFRAtOaLLII!n -p

carmhulo brunastro
3000

bistro carminio
000

U GBNT. HO. li fl tIr. 80. 11

7jjE

PI__- M. fl Cb%T. HO.

bistro arando — 25000

M Ì1’lLLO $

U7.jr.

• IALYIODLLO m

• 8’•

bistro arando
4500

ÀwrosoL,o a .iiWr9srLTb’u’]

bistro arando
10.000

!‘un;.i41

cwrr.4Q: I!J
arando bruno

5000

-a

N. 4— 1850
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BAVIERA 1849/1868

TAVOLA N

I

JIJNitII

N. i senza gomma
20.000

Tutti gli nnlczri hanno piena po,nnm. ad eccezione del N, I

fl
N. 22 — 10.000

vf.I Ivqw

BAYEI3N

w FRANC0j

kt_RANco ftQ

--

vermiglio —50.000 N 14a — 45.000
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N. 3 a 1130 saìmono
6500 N.21 - 10gr.vordorig1ò

20.000

N. 14- 3p1. e. gomma - 17.500

HÀN NOVER
1851 - 1863

Sg b7lmo 12500 %?4S N 21 10 gr verde grIgio 150 000
-; (legg. mooMa euU’ee,re eup. sinhtoJ

TAVOLA
Di

½: MarIa VÌt*OHa, i
Nw 311 TORINO - Telcf 41,154 - 47 220
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N.11/3s.-verdo
senza gomma

15.000
1/10 - giallo

60.000

1860 - coloro sii bianco
lE. 9 - 1/4 g. - annoio
senza gomma -‘ 5000

N.l1.1j2
bruno remò sooo0

26 000

senza gomma
1Ø.000

TAVOLA Nt
OLDEMBURG.O

DItia A. BOLAFFI -TORINO

312

Tutti gli esemplari hanno
- piena gomma, salvo in.

dicazione contraria, e
sono firmati.

185S - nero sii coloro
N. 6-1 g, blou- 55.000

. ••

E
45.090 --

N. a-
30.000

I.

seza gomma
10.000,

N.. 12

17.500

Slsn,o scqui,.nti di qualsIasi quantitative di .nmplari mii. stsss condizionI di eoria.,-vazion. ¶Oh Jo
sconto d.l S’/s sui pazzi nsaa%
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La Collezione completa di tutti i francobolli Commemorativi omessi Ira il 1948 ed il 31 dic. 1953-
107 differenti

idem su Classificatore tascabile di lusso « Minnon »

DITTA A. ROLAFFI- VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 47.220 - 41.154

E— ITALIA.
1. Llsllno OFFERTE DI FRANCOBOLLI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE

Bcl,tfl I. O
817 ‘10 Garibaldi ‘4 v. epi. (83/86) 9000 989 ‘48 Risorgimento ‘13 (518/29,
820 ‘11 Un. Italia *4v. epl. (88/91) 350 v. epi. E. 35) 800
822 ‘12 Campanile *2v, epl. (93/94) 325 991/1 ‘48 Bassano ‘15 L. (530) 35
823 ‘13 Unitù sopr. *3v. epI. (95/97) 125 991/2 ‘48 Donizetti ‘15 L. (531) 40
830 ‘21 Annessione *3v. epl. (1O’Ja/9c) 75 991/3 ‘49 Bienn.Venezia*4v.opl.(532/35) 200
831 ‘21 Dante ‘3 v. opl. (110/12) 80 991/4 ‘49 F. Milano *20 L. (536) 60
832 ‘21 Vittoria *4 v. ejil. (113/] 6) 150 991/5 ‘49 Rep. Romana ‘20 L. (537) 500
834 ‘22 Congr. Pii. 4v. cpl.(117/20)20000 991/6 ‘49 UF.C. *20 L. (538) 160
837 ‘23 Prop. Fide ‘4 v. cpl. ( 124/27) 550 991/7 ‘49 Mazzini *20 L. (542) 60
842 ‘23 Cam. Nere ‘3v. 0)11. (140142) 1300 991/8 ‘49 Alfieri 20 L. (543) 65
844 ‘23 Manzoni *6 v. epl. (146/51) 9500 I 991/9 ‘49 E.R.P. ‘3v. cpl. (539/41) 150
865 ‘27 Volta *4 V. 01)1. (196/991 200 991/10 ‘49 El. Trieste ‘20L (544) 65
869 ‘25 Eman. PiI. *10v. epI. (213/22) 67,5 991/11 ‘49 Sanità *20 L. (545) 75
871 ‘29 Cinq. VitI. E. Il 50c (223) 70 , 991/12 ‘19 Falladio *20 L. (546) 75
875 ‘29 Imperiale 21 v. cpl. (224/43) 250 991/13 ‘49 L. Magnifico *20 L. (547) 65
877 ‘29 Monteeass. 7 v. cpl. (244/50) 265 991/14 ‘49 E. Bari *20 L. (548) 60
880 ‘30 Nozze 3 v. cpl. (251/53) 125 991/15 ‘49 Catullo 20 L. (552) 55
883 ‘30 Ferrueci *8 v. cpl. (258/62, 991/16 ‘49 8. Trinità *20 L. (551) 55

18/20) 520 991/17 ‘49 Volta *2 v. cpl. (549150) 200
898 ‘32 Garibaldi ‘17 v. (295/304, 991/18 ‘49 Cimarosa *20 L. (553) 50

32/38) 1125 991/19 ‘50 E. Milano *20 L. (554) 55
903 ‘34 GiocluUniv.*4v. cpl.(321/24) 110 991/20 ‘50 Sal. Auto *20 L. (555) 55
905 ‘33 A. Santo *7 v. cpl. (325/29, 991/21 ‘50 UNESCO. *2v. epI. (556/57) 250

(Sla/51h) 325 991/22 ‘50 A. Santo ‘2v. epi. (558/59) 180
912 ‘34 Ann. Fiume ‘16 (330/36, 991/23 ‘50 G. Ferrari *20 L. (560) 55

v. epl. 56/63) 800 991/24 ‘50 Radiodifi. ‘2v. cpl. (561/62) 300
914 ‘34 Pacinotti *2 v. epl. (337/38) 70 991/25 ‘50 Muratori *20 L. (563) 55
917 ‘34 Galvani *2 v. epI. (314/45) 150 i 991/26 ‘50 G . d’Arezzo *20 L. (564) 55
925 ‘34 Medaglie ‘20v. epl. (346156, 991/27 ‘50 F. Levante *20 L. (565) 55

69/77) 1 175 991/28 ‘50 Lanieri *20 li. (566) 40
927 ‘35 Littoriali *3 v. epl. (357/59) 100 991129 ‘50 A. Riglai *20 L. (570) 55
930 ‘35 Milizia IV ‘5v. cpl.(360/63, 85) 800 991/30 ‘50 Accademia *20 L. (571) 55
931 ‘35 Sal. Aeron. ‘4v. epl. (364/67) 550 991/31 ‘50 Tabacco *3 v. cpl. (567/69) 210
035 ‘35 Bellini *11v. epl. (368/73, 991/33 ‘51 Cent.Toseana *2v,epl. (591/92) 180

86/90) 1000 991/32 ‘50 Italia al mv. *19v opl. (572/90) 975
936 ‘36 F. Milano *4 v. epl. (34/77) 80 991/34 ‘51 SaI. Auto *20 L. (593) 50
939 ‘36 Orazio *13 v. epl. (378/85, 991/35 ‘51 Ara Paris *20 L. (594) 50

91/95) 1000 991/36 ‘51 Fiera Milaao *9v cpl. (595’96) 175
942 ‘37 Col. Est. ‘16 difi. (386/95. 991/37 ‘51 Tessile *20 L. (598) 55

cpl. 96/0]) 2550 991/38 ‘51 (‘. Colombo ‘20 L. (597) 40
915 ‘37 Angusto *15 v. epl. (396/05 991/39 ‘51 Cone. Ginnici *3v. epl. (599/01) 225

102/06) 950 991/40 ‘51 Montecassino *2v, epl. (602/03) 150
949 ‘37 Uoin. III. ‘10v. cpl. (406/15) 2650 991/41 ‘51 Perugino *20 L. (604) 50
950 ‘38 Marconi ‘3 v. cpl. (4] 6/18) 110 991/42 ‘51 Triennale *2v. cpl. (605/06) 165
955 ‘38 Impero ‘16 v. epl. (419/28, 991/43 ‘51 Ciclismo *25 L. (607) 60

107/12) 600 991/44 ‘51 Fiera Levante *25 L. (608) 55
956 ‘40 Ferrovie *3 v. epi. (429/31) 110 991/45 ‘51 Michetti *25 L. (609) 55
958 ‘41 Frateil. *6 v. opl. (432/37) 250 991/46 ‘51 Cent, Sardo ‘3 v. cpl. (610/12) 225
961 ‘41 Tito Livio ‘4v. N (438/41) 120 991/47 ‘51 (‘ensiinento ‘2v. cpl. (613/14) 70
963 ‘42 Galilei *4 v. epl. (443/46) 60 991/48 ‘51 G. Verdi ‘3v opl. (615/17) 190
965 ‘42 Rossini ‘4 v. epl. (447/50) 50 991/49 ‘51 Alberi ‘2 v. cpl. (6] 8/19) 70
977 ‘45 Democratica ‘38 991/50 ‘52 Bellini *25 L. (620) 50

v. cpl. (481/03, 113/22, 24/29) 1300 991/51 ‘52 Vanvitelli *25 L. (621) 50
980 ‘46 Rep.Medioev. ‘Sv.cpl. (504/11) 80 991/52 ‘52 Sport *25 L. (622) 50
985 ‘48 8. Caterina *6 v. (510/15, 991/53 ‘52 Fiera Milano *60 L. (623) 115

epl. 129/30) 585 991/54 ‘52 Leonardn *25 L. (624) 70
987 ‘48 Costitnz. ‘2 v. cpl. (516/17) 80 991/55 ‘52 Centenario *2v. cpl. (627/28) 260

L. 7500
» 7750
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Ditta A. BOLAFFI- Via Maria Vittoria, i - TORINO

Una piccola

ENCICLOPEDIA
alta

FILATELICA
portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

• avaln a aciri ratral — Oatanga a acari daila IV emiaaia7n

dì Sardegna - Catacaa degli annull d Medra - .krtiaeli lo:

nia avari _al:ual :à e erabeni Slana ici — Ceilezi,ni a ng—

getla — Crcraaa cernalata ed i’uaraIa deile nviIì — Rubricrn

Vere . Manifaatacri Sate che e ala de!n Àasc:,az Cn:

Arno 950- Vo.ume rlegao ..1500: non ri egalo L. 1000

Anno 1951 . Volume rilegato L. 1500; non rilegato L. 1000

Anno 1952- Volume rilegato L. 1500; non rilegato L 4000

Anno 1953- Volume rilegato L. 1500; non rilegato L. 4000
Frorcc d Ønto

CLASSIFICATORI BOLAFFI
‘IENDL)TI BL) TLJTmI I FvIERCArI DEL NIONDO

I. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4, Superga 5. OteLlo 6. Mole

MIGNON” - cm. 14< 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCA8ILE LUSSO- TELA SETA
2 TORINO’ - cm. 18 x 23 - 12 PAGINE - 84 STRISCIE - DA TAVOLO . TUTTA TELA.
3 TORINO EXPORT” - cm. lSx 23-12 PAG, -64 STSClE-DA TAV., LUSSO -TELA SETA -

4.-” SUPERGA” . oro, 18 x 23-20 PAG. - 140 STRISCIE - DA TA’/OLO, LUSSO - TELA SETA
5 OTELLO” - cm. ISx 23-20 PAG. FONDO NERO - 14OSTR. - DA TAV., LUSSO - TELA SETA
6.-” MOLE” - cm. 25x32 .24 PAG. SNODAT. TELA -216 STFt - DA TAV,, LUSSO - TELA SETA

Sconti ai ,ivengtitori su forniture all’ingrosso

L. 250+ 50 PORTO
L 600 + 100 PORTO
L. 600+100 PORTO
L.4250+ 100 PORTO
L.1400+100 PORTO
L.3000+200 PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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I FRANCOBOLLI DELLE

K7?/> ,gir—j

MOSTRA DI SANREW)
Cartolina con annullo bpeeiale L. 100

VISITE REALI INGLESI
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
Numeri del Listino 8918ffl N. 49

8715 1939 Canada ‘5 v, cpl. (202/04) 175
11391 - 1939 Terra Nuova ‘5 e (224) 200

I
‘4sawae.l • —. ala

Eclouard Berek
EXPERT

PARIS e
6 - PLACE DE LA MADELEINE

TFLPHONE: OPERA 1635-1636

AChat et vente de tous los timbres

cm Mode entier • Les plus beaux

alburns, los plus beIles reliures sont

signés Edouard Berck - Paris

O. GULIZIA
8943 . 194] Africa del Sud (160/65) Africa del

Sud-Ovest (210/15) - Basutoland (35138)
- Bechuanaland (82/85) Rodesia del
Sud ( 67/68) Swaziland ( 44/4]) -

*26 valori, seri, completa 1.000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino

- MILANO
Via G. Mazzini 10 - Telef. 861.219

FABBRICA SPECIALIZZATA IN

MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI

LISTINO GRATUITO

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino I

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunissimi italiani,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

grande quantità.

PAGO LIRE TRECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamentoa giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione “ Il Colle
zionista” - Abbonato 14679.

I il Collezionista - Itaha Filatelica - C, P. 335 - Torino i
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CONCORSO FILATELICO N. i
(Decreto MInisteriale 16923)

Risolvere il gioco o tare pervenire la soluzione,
,,eftan,enie ai i&loacino <ti toserai (sia (a peg. 102), su
cartolina, possibilmente affrancata con francobolli
conunemorativi. entro il 19 Aprile 1954 a
‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA.

CasoUa Postale 335 - Torino,

Elenchi premi 1° Concorso filatelico e

[ per Ii abbonati

I CONCORSO A.BBONÀTI 1953
• ELENCO DEI PREMIATI •

(eontìneeaz. dai N. 12,1953)

— Pronti ,,fferti dalla S.p.A. Certinia —

Aosta: 194°/2ù5° Barattolo da 500 or. Fondata
CerInla a: D. Macclietto (Ponzone); Avv. C.
J(nttone Torino); F. (ira-none (Milano); Dott. O.
F’erlar)s (Torino); 5!. Greco (Pinerolo); O. Bonso
(Torino); Conto A. Corinnidì (Padoval; Dott.
prol. li. Gailenga Torino); Dott. O. Masoherlni
(Acqui); A. Mocca (14ossano); A. Jaime (Torino);
Col. V. Ghinozzi (Torino). — Premi ofierti dalla
Maaifattura Spazzole — Grugliasco: 206°
Astuccio Week—end Veuus contenente due
spazzole, un pettine, uno spazzolino er denti a:
Dott. Barnlni (Torino); 207° Parure contenente
due spazzole • Venus • a: A. Kenyery (Milano);
208°1209° Scatola dl 12 dentllrlcl Iniperia
a: Dote. O. Ravognaffi (Milano); Comm. rag. O.
Cullino (Trieste); 210°1215° Pnrure di 3 denti—
friel Iniperla . a: R. Scaiabrini (Trapani);
Dote, A. Samaritani (Roma); E. Gjollto (Torino);
C. A. Cappolletti iVerona); Circolo Filatelico (Fi-
ronzo); O. Ad.olfi (Torino). — PreiaL oltero dalla
S.p.A. Pietro Wuhrer— flrescla 216ì210* Ele—
ostile eoniezlo,,e contraente 10 astucci iii
hro,lo ‘nbrer a; (4. Fedeli (Pontelarnbro);
Ristorante Pappagallo (Bologna); Y.M.C.A. (Si
derno); F. Leumann (Torino); A. Cardinali (5. Ma
rino); ljott. O. Ferrari (Morano); P. Consonni
(Milano); Generale P. Satvatores (Caserta); O.
Benigni (Maio)ati); Dott. Herrnarnt (Torino); A.
Montini (Milano); Marchese O. PalmierI (Palermo);
O. Rubin liarazza (Sordovolo); A. Barone (Ferriere);
Tese col. E. Di Piazza (Bologna); F. Esposito
(Milano); Oeom. O. Dall’Orto tTorino); E. Nacher
(Fabrlnno); Dott. M. Migliardi (Tor Sapienza);
A. Titano (5. Marino); A. Vismara (Torino); A.
Croco Malta (Udino); Dott. O. Ferroni (Castol

nuovo); Hotel Excelsf or (Trieste); Fott. 13. Sciar.
retta (Termoli). — Premio offerto dalla Dltla
O.I.fl.l-;. — Milano: 241° %elt—Pen a tIno colori
a: Col. cav. 5. Vicentini (Torino). — PremIo
offerto dal sig. Nlarcellia — Albergo Diana
Sport — Sestriere; 242° Buono per soggiorno
per una persona per tre 5lorni al Sestriere,
Albergo 1)iaaa Sport a: Unione Filatelica (Mi
lano). — Premi offerti dalla Buia A. Bolaffi —
Torino: 243°/bo’ A9gortlmeato di 2 diffe
renti San Marino a: Oeom. Garrono (Bargo);
Dott. Do Azameja (Curitiba); Dott. M. Pallini
(Venezia); Dott. A. Silvestri (Rocca 11.); L. Morora
(Varailo); A. Canova (PorCile); Dott. V. Callegari
Udro); R. Cacciorru (Iglosies); O. Cammarota
(Alimena); A. Cazzola (Milano); fi. Restia (Torino);
A. Marcosanti (Sogliano); Dott. A. Novo (Fene
strelle); (i. Anastasla (Vennss.); R. Pleiones (Can
dioln); O. Bastinl (Conturano); E. e M. Garetto
(Torino); M. Boschi (Serranova); Cap. C. Buldrini
(5. Remol; J. Daniel (Alessandria); Dott. E. Olivi

— (Canto); Cobon (Torino); Dott. M. flachiddu
(Cagliari); Circolo Filatelico (Savona); Dote. A.
Zei (Torino); Dott, E. Di Paco (Mezzana); Dott. 5.
Baldi PapinI (Pistoia); O. Escarotico (Novi E.); 5.

— Becucci (Cusorcoli); Marchese ing, A. Battiloro
(Napoli); Dott. T. Marchesini (Novara); Dott. N.
Indole (Ottaviano); Dott. O. Di Prima (Vilaiba);
Dott. E. Bilottl (Morsasco); Ass. Filatelica (Noale);
O. Agusta (Salesni); Abboretti (Modena); E.
Maggia (Caeapore); P. Losito (Manfredonia); Cav. L.
Cncco (Torino); O, Leoni (Ancona); Azienda Elet.
trlca (Torino); Prot. dott. E. Tornati (Colorno);
T. Astolfi (Monza); O. Facchinetti (Inzago); A.
Medri IS. Michele); E. Donegana (Oggiono);
Dott. O. Salvetat. (Madesano); M. Firzntti (Ori.
gnascol; Rev. me, O. Agazzi (Porto) ; Arch. F.
Luci (Trieste); Cornm. A. Santi i Bologna); Ten.
col. T. Barbieri (Bologna); Dott.. Nt. Gnribu)dl
(Cabella); (liroolo Filatelico (Vimercato); O. Linee
(Torino); 5. Baccaglinl (Como); Asa. Filatelica
(Cagliari).

(continua)

È i» vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1954
Catalogo completo in 3 volumi L. 4.500 (più porto L, 250)

Jo Francia e Colonie Francesi L. 550 (più porto
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto
3° Oltremare L. 2.460 (più porto

BIFRONTE
Lo puoi scegliere
fra tanti grani 2\: ?Paese asioiico

dai costanti gIra O i.

(A. SlnoTf)

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli d Posta Aerea - Ed. 1954

Prezzo lire 2800 + porto lire 200

fila A. BOLAFFI Via Nt Viloria, i - Torino

Tutti gli abbonamenti alla Rivista sono sca
duti il 31/il u. s. Si consiglia di rinnovarli al
più presto per evitare sospensioni nell’invio.
Abbonamento ai Il numeri del 1954 L. 1000.

S.C.O.T. . V. Roma, 101 Torino - c/c postale

Volumi separati

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via 1aria Vittoria, 1 Tel. 41.154- 47.220

L. 80)
L. 150)
L. 150)
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Il UOUtaOnÙta Italia Filatelica N. 1 - 1954 93

i.

Collezionisti di Francobolli
d’Italia e Colonie, Trieste,
Vaticano, 5. Marino:

si è aperto per voi
Milano un negozio spe
cializzato, diretto dal
noto commerciante
FRANCO GRANONE

Personale competente per esecuzione
MANCOLISTE di tutto il mondo.

SCONTI Al SOCI DEI

Serqe Pasquel
20. Rue Drouot
TI.: Pro 19-15 *
PARIS 9òme

Richiedete immediatamente il numero

didicen,bre di

“L’OFFRE PHILATELIQUE”

BELLA VENDITA (dal 0 aI 5 Dicembre)

Il Catalogo è spedito GRATIS

PEZZI CLASSICI DI QUALITÀ

(di ogni Paese)

Specialista
STATI UNITI - Stock importante

VENDITE - ACQUISTI
Catalogo speciale inviato

contro rimessa di 240 franchi

CIRCOLI FILATELICI

* FILATELICA CRANONE *

MILANO Corso 1ittorio Emanuole, SI

Telef.: 700.813-220.887

Ditta A. PULCINI
di LUIGI ESPOSITO

LA CASA
ROMA - VIA DUE MACELLI, 59e - TEL. 689.761 - ROMA

OFFERTE DEL YIESE

rrLIA
8. 2

Dl FIDUCIA

NUMERI DEL CATALOGO SASSONE 1954 -NUOVI, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA.

PAGAMENTO CON L’ORDINE - PORTO IN PIÙ PER ACQUISTI INFERIORI ALLE 1000 LIRE.

11.2
i. 19

1861
1862
1863
1878
1890
1903
1010
0023
1926
1929

TRIESTE (Zona A)
Giro 0111. 272 vaI .000

1.400

125
- 125
- 12.000
- 1.000

4 600
- 8.500
- 1,150

3.200
10.000

5.4
5.6
0. 79 (innI oentr
8_Il
8. 26
ti. 196 . . -

li. 242 (us.) -

SOMALIA ITALIANA
17/18
24/29
67 (firmatI Diana).
69 (firmati Diana).
116/119

Aerei

138/139
167/184
Posta aerea 27/28 -

Espressi: 3/4 .

5/6 - . -

Pacchi: 43
Tasse: 33/40 -

Tasso vaglia 7/12

1933 S.240

700
375

1.750
9.000

400

Servizio aereI

100
7.500
(.350

550
325

5.500
175
125

1.800

1934 a. 2 10.500

RecapiLo

TRIPOLITANIA
8 Posta aerea non emesso

1928 n.1

PER RECLAME

RAC0LTINA DI COLONIE ITA ME 11510 FIlO
(010111 D1fl110011 DI PRIWSSWA 5CllTh,
NUOVI, (AT. SASSONE 1. 21.140 PREZZO OlUO
PER SOLI OOLLEZIONISTI E. 16.500

85

800

SAN MARINO
8. 58 (28 luglio) . . . 400
8. 81 (Garibaldi) . . . 575

l’ATTUINO
A-7/A-12 Tasse O valori 400

Per errori e varietà di Vaticano
(anche aerogrammi) chiedere in
vio a scelta.

• SI ACQUISTANO LOTTI E COLLEZIONI D’ITALIA E COLONIE •



Offerte interessanti!
I, I O RE T T I per sceita. g raide formato, carta pesante,

topertira in cartoncino,
da 20 fogli 5 caeele Lire 75
cc 50 fogli = 250 caseUe ,.... Lire 125

+ Lire IS. porto semplice; Lire 50, porto raccomandato,

“BOLSA FILATELICA” DE MADRID i
Fundada on 1694 por RAMON PUJAL.TE

Esta Casa p”opore a os correrc.antes de
I todo ci Mundo que deseen trabajar con ella,

Io sigUiente:

Cambjos de seflos sueltos, series y paque
teria de cualquier Pais, (ontra selios en lai
mismas condiciones de Espaa.

Tambien deseamos recibir sellos de Lspafla
arstiguos a cambio de otros paises en las mismes
condiciones.

Los comerciantes que deseen adquirir las
novedades de Espaa y Colonias EspaoLas en
su apariciàn y a su valor facial, con la comisién
ccrrespondiente, pueden solicitar las condiciones
que esta Casa les facìlitarL

Tcda la cor-esporideicia a

JOSÉ DELGADO
Peligros 7. Madrid. (Espah)

[__,,,,,,Teiéfono 22-88-62
I

Sconti vcr.ecggiosi per quo’ti:à.

AL 8 U ti comoceto di l bel:iesimi foglì • LLJX qua
rettasi, carta bianchi asina. pesante, con forte

coper.ra a viti interne , negato a malta tela
Lire 1900 , . Franco ci porto raccomandato,

BUSTE a •acchetto in CELLOPHANE Ieggaro
(ideali per dare risalto a buste e serie su cartoncino)
Misura cm,: Gx 12 lxii Ox IS 10x20
Prezzo p. 100 185 260 300 350

Quantitaeivi minori: aumento 15% - Per 500: sconto 10%

OCCASIONI

BELGIO Aerea , 12/13
BOSNIA Qiorneli . . 5/8
BULGARIA: Macodonia 8110
JUGOSLAVIA 532/4

a Slovenla 202
ROMANIA 57/GO

.739/41
Sonavenir . . 9/18

Sase. p/I
900 751)
100 80

3500 2750
500 4011

3000 2106
150 120
150 120

3500 1200

pì10
6500

650

3200

1000
900

Agg:ungee Lire BO er e;edizione Raccorrardata.
P,’met:e-e vaglia bancario opp, a a;1 ne. C)C Pone. n. 2,35222

IL MONDO FILATELICO
TORINO - Casella Postale 73
Negozio : Via Maria Vittoria, 2 A

OCCASION
Liquida,tion dune grande Collection compoaéo

de 19 albume comme suit:

ANTICHI STATI ITALIANI
(NUOVI) IN BLOCCHI

Tutti Ha-nasi i Piena o Oliva

NAPOLI Gov. Provv.
1/2 tornese blocco di 9 (1 pezzo dop

pia effige) L. 20,000
1 Granao blocco di 4 rr a 10.000

10 Grana a 8 . - 25.000
iO Grana e 10 - • 20.000

S:TIDE6NA 1034 (1100 Cassetti)
5 cenar. blocco di 4 L. 50.000

20 • • ao.ooo
40 a e i 6 e 26.000

ROXIAGNE tutti mnerglaee dl foglio
1/2 Bay blocco di IO 20.000

• 20.000
2 • • 20.000

- 30.000
1 • • 00.000

i 20.000
6 • 50.000

, e 16,000
20 • • osavo
Altri blocchi di Modena, li. Veneto, Pontificio, ecc.

ACQUISTO: Lettere, annulli, Poste Militari 1800
OCCASIONI dl 1 e IP scelta liquido.

TROIANI ENRICO - Milano
VIA MAIOCCHI 31 — TELEF. 26.90.51

1) Sulsee-Lieclttenetein; 2) Espagne et Colonica;
3) Italie, Vaticane, San Marino, Trieste, Fiume,
Vieux Etat.a Itallena, Colonica; 4) Portugai et
ColonIca; 5) Franco, Monaco, Grande Bretagne,
Malta, Gibraltar; 6) Colonica Franc-a,lsea; 7) Co
lonies Aisgleisea; 8) Egypte. Abyasineìc, Igradi,
Irak, Pelestine, Iran, Siam, Trausiocilanle, i.lhérla,
Zanziber, Indea, Paklctan, Japon; 9) Etata Ucila,
Canada, Terre Nenave, Antilles l)onnnises, Pa
nama. St. ])o,nlsago: 10) Aliernagnne Ore. et Or.,
Allenstoin, Lorainae, Ostland, Goacral Gon,v.,
Ukralaae. Sildele do Pnlogne, Bolaéme; il) Danzig,
Lettland, Lltnnannalo. Poiogne, Tehecoslovalcie, le-
lande; 12) Vicux Etate Allemanda et Colonles;
iS) Autrielso et, Rongrle; 11) Ituma,nie, Serbie,
Jugoaiavie, Boenio, flulgarie, Grèco; li) Vdné
suOle, Colombie, Ecuador, Br&il. Argentine, Chili,
Paraguay, Ureaguay, Hoaaduras; 16) Pérou, Lolivio,
Haiti, Salvador, Moxlco; 17) Turgulo; 13) Congo
Belgo, N. Borneo, Labuan; 19) Carnet aveo Firsu
Day Covare.

Conditlons, 35 % Cat. Yvort. A l’acheteur
d’un aiburn on donnerne )oa duplicatea relativee
gratuitomeut; io tout (sera fonirni) troatièro italienne.
I’ayement ena franca oli

- lieog. Priòro s’adreanor à

W. GELPKE BALE
Hagen bachstrasse 20 - Tel. 348.106
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_______________

Ditta A. BOLAFFI - Via Mafia Vittoria i Torino

Edouard Berck
EXPERT

PARIS 8
6 - PLACE DE LA MADELEINE

ThLIIPHONE: OPERA t635 - t636

Achat et veute de tous les timbres

duMonde entier • Les plus beaux

albuins, ICS P1’ belles reliures sont

signés Edouard Berck - Paris

I FRANCOBOLLI DELLE

VISITE REALI INGLESI
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
Numeri del Listico Bolaffi N. 49

87 5
11391

1339 Caraca ‘3 v. epl. (20204)
1939 Terra Nuova ‘5 c (224)

175
200

8943 - 194? Africa del Sud (160)65) Africa del
SudOvest (210115) - Sasutoland (35/33)
- Sechuanaland (82/85) Rodesia del
Sud 67.63) - Swa[Ierd 44)47)
‘26 valori, sere compete ..... 1.000

O. GULIZIA - MILANO
Via G. Mazzini 10 - Telef. 861.219

FABBRICA SPECIALIZZATA IN

MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI

LISTINO GRATUITO
[NT NaTONAL

a,

MOSTRA DI SANRE1O
Cartolina con annullo speciale . . L. 100

Ditta A. BOLAFFI . Via Maria VittorIa 1 . Torino

CHIL( ITALiAiTi
Acquisto francobolli comunissimi italiani,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE TRECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso Inferiore al diecI
chilogrammi. Regolamentoa girodicorriere.

Mie referenze presso Direzione “ Il Colle
zionista” - Abbonato 24679.

Il Collezionista - Italia Fiblelica - C, P. 335 - TDrino

‘Il Colktonùta . Italia FilateUca. - N. I . 1954 9’



CONCORSO FILATELICO N. i
(Decreto Ministeriale 16923)

Risolvere Li gioco o fare pervenire la. soluzione.
unisarnente al tafloncino di camvuiida (a pag. 102) su
cartoline, possibilmente affrancata con francobolli
commemorativi, entro il 10 AprIle 1954 a
‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA’

Casella Postale 335 - Torino.

il i EH (1 NT E
Lo puoi scegliere lltra tonti grani 9- ‘fl

Paese asiatico
dai costumi strani.

(A, SIDoTI)

Noi prossineo ‘t’essere:

Elenchi premi lo Concorso ifiatelico e
per gli abbonati

Jo CONCORSO ABBONATI 1953
• ELENCO DEI PREMIATI •

(contin taz. dol N. 12,1953)

— Prernt olierti dalla S.p... Ceri Litia -

Aosta: l94°/205’ Barniiolo da 500 gr. Fonol,,ia
Cervinin a: I). Macchetto (Ponzone); An. O.
Rnttono (Torino); F. Granone (Milano); Doti. O.
Ferrarie (Torino); M. Greco (Pinerolo); O. Benso
(Torino): Conte A. Corinaldi (Padova); Doti.
prof. 11. Gallonga (Torino); Dott. O. Masclierini
(Acqui); A. Slocca (Possano); A. Salme (Torino);
Col. V, Ghinozzì (Torino). — Premi olierti dalla
Munilatiura Spazzole — Grugllaseo: 200’
Astuccio Week-end • Venus o eonieneuie due
Spazzole, un pettine, uno spazzolino per denti a:
Dott. Barnfti (Torino); 207° Parure contenente
due spazzole .Veitus a: A. Kenyery (Milano);
208°/299’ Scatola di 12 deullirLeL • Imperia
a: Dott. O. Raveguani (Milano); Comm. rag. O.
Cullino (Trieste); 210°/2i5° l’arare dl 3 dentI—
triei • Imperia • a: Il. Scalabrini (Trapani);
Dott. A. Samarltaal (Roma); F. Giolito (Torino);
O. A. Cappellett( (Verona); Circolo Filatelico (Fi
renze); O. Adolfi (Torino). — Premi offersi dalla
S.p.A. Pietro Wuhrer — Brescia: 2i6°/240 Ele
gante eontezio,te contenente IO astucci oli
brodo Wnlirem° a: O. Fedeli Pontolambro);
Ristorante Pappagallo (Bologna); Y.M.C.A. Si
domo); F. Leumann (Torino); A. Cardinali IS. Ma.
rino); llott. C. Ferrari (Morano); P. Coesonni
(Milano); Generale P. Salvatorea (Caserta); O.
Benigni (Maiolati); Dott, Hermann (Torino); A.
Montini (Milano); Marchese O. Palmiari (Palermo);
C. Rubin Barazza (Sordovoio); A. Barone (Ferriere);
Te,, col. F. Dl Piazza (Bologna); F. Esposito
(Milano); Geom. O. Dall’orto (Torino); R. Nacher
(Fabriano); Dott. Id. Migliardi (Tor Sapienza);
A. Titano (5. Marino); A. Vismara (Torino); A.
Croce Malta (Udine); Dott. O. Sermoni (Castei

nuovo); Hotel Excelslor (Trieste); Fott. B. Sciar.
retta (Termoli). — Premio offerto dalla isitia
O.I.B.E. — Milano: 241° Well—Pea a due colori
a; Col. cav. 5. Vicentini (Torino). — Premio
offerto dal 1u. Marcellia — Albergo l)iaaa
Sport — Seslriere, 242° Buono per soggiorno
per una persona per Ire giorni al Sestriere,
Albergo Diana Sport a: Unione Filatelica (Mi
lano). — Pienil ottonI dalla Ditta A. Bolaffi —

Torino: 243°f300° Assor(inicnto di 2 diffe
renti San Marino a: Geom. Garrone (Barge);
Dott. Do Azameja (Curitiba); Dott, M. Pallini
(Venezia); Dott. A. Silvestri (Rocca Id,); L. Morera
(Varallo); A. Canava (Porti(e); Dott. V. Cal(egarj
(lOro); E. Cacciorru (lglcsla-s); O. Cammarota
(Alimona); A. Cazzola (Milano); R. Hestiu (Torino);
A- Marcosanti (Seguano); Dotu. A. Novo (Fene.
streile); (i. Anastasia (Venosa); li. Pleiones (Onu.
01010); C. Bastini (Centurano); E. e Id. Garetto
(Torino); M. Boschi (Serraoova); Cap. C. Buidrini
(5. tIcino); 3. Daniel (Alessandria); Doti.. E. Olivi
(CantO); Coben (Torino); Dott. M. Bachiddu
(Cagliari); Circolo Filatelico (Savona); Dott. A.
Zei (Torino); Dott. P. Dl Pace (Mezzana); Dott. 5.
Baid( Papini (Pistola); O. Escarotico (Non Lj; 5.

— Beencci (Cosereoli); Marchese lng. A. Bnttiloro
(Napoli); Dott. T. Marchesini (Novara); Oott. N.
IndolS (Ottaviano); Dott. C. Dl Prima (Vilalba);
Dort. R. Biloti.i (Morsasco); Ass. Filntclica (Noale);
C.Agusta (Salemil; Abboretti tModena); E.
Maggia (Campore); P. Losito Manfredonia); Cuv. L.
Cacco (Torinel; O. Leoni (Ancona); Azienda Elet
trica (Torino); Prof. doti. L. TorneaI (Colombi;
T. Astolfi (Sfon,.a); C. Fncchinotti (Longo); A.
Siedi-I (5. Michele); R. Donegana (Oggiono);
Doti. O. Saivetat (Medesano); M. Fizzotti (Ori.
goasco); Re,-. sec. O. Agazzi (Porto) ; Arch. F.
Luci (Trieste); Comm. A. Santi (Bologna); Ten.
col. T. Barbieri (Bologna); Dott. Id. Garibaldi
(Cabella); Circolo Filatelico (Vimercato); O. Linot
(Torino); 5. Baccaglini (Como); Ass. Filatelica
(Cagliari).

ironti.uuz)

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli di Posta Aerea - Ed. 1954

Prezzo lire + porto lire 200

Ditta A. BOLAFFI Via M. Vittoria, i - Torino

Tutti li abbonamentl alla Rivista sono sca
duti il Il/Il u. s. Si consiglia di rinnovaril al
più presto per evitare sospensioni nell’invio.
Abbonamento al 12 numerI del 1934 I.. 1000.

S.C.O.T. - V. Roma, 101 - Torino - dc postale

è in rendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1954
Catalogo completo in 3 volumi L. 4.500 (più porto L. 250)

Volumi separati
lo Francia e Colonie Francesi L. 550 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oflremere L. 2.450 (più porto L. 150)

Ditta A.. BOLAFFI - Torino - Via Mina Vittoria, 1 - Tel. 41.154- 47.220
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Il Couaionis(a Italia Filatelica. - N. i 1954 93

Collezionisti di francobolli
d’italia e Colonie, Trieste,
Vaticano, S. Marino:

si è aperto per voi
Milano un negozio spe

a

cializzato, diretto dal
noto commerciante
FRANCO GRANONE

Personale competente per esecuzione
MANCOLISTE di tutto il mondo.

SCONTI AI SOCI DEI

Serge Pasqnel
20, Bue Drouot

TéI. Prò 19-15 *
PARIS 9òms

Richiedete immediatamente il numero

di dicembre di

‘L’OFFRE PRILATELIQUE”

BELLA VENDITA (dal I’ al IS Dicembre)

li Catalogo è spedito GRATIS

PEZZI CLASSICI DI QUALITÀ

(di ogni Paese)

Specialista
STATI UNITI - Stock importante

VENDITE - ACQUISTI

Catalogo speciale inviato

contro rimessa di 240 franchi

CIRCOLI FILATELICI

* FILATELICA GRANONE *

MILANO Corso Vittorio Emanuele, SI

TeIet.: 700.813-220.887

I Ditta A. PULCINI
di LUIGI ESPOSITO

LA CASA
ROMA - VIA DUE MACELLI, 59e - TEL. 689761 - ROMA

OFFERTE DEL MESE

DI FIDUCIA

NUMERI DEL CATALOGO SASSONE 19.54 - NUOVI, SALVO INDTCAZIONE CONTRARIA.

PAGAMENTO CON L’ORDINE - PORTO IN più PER ACQUISTI INFERIORI ALLE 1000 LIRE.

1861
1862
1863
1878
1890
1903
1910
1923
1926
1929

ITALIA
8.2

n. 1g

5.1
5.6
o. 79 (mal eentr.)
5.11
5. 26
51.196
n. 242 (Us.)

TRIESTE (Zona A)
Giro opl. 272 vaI. . . . 65.0001.400

125
125

12.000
1.600

600
8.500
1.150
3.200

10.000

SOMALIA ITALIANA
700
375

1.750
9.000

1MB
24/29
67 (firmati Diana).
69 firmati Diana).
1161119

Aerei

138/139
167/184
Posta aerea 27)28 . -

Espressi: 31
- 5/6

Pacchi: 43
Tasse: 33/40
Tasso vaglia 7/12 -

1933 8.240 1.800

100
7.500
1.350

550
325

5.500

Servizio aerei
1934 n.2

Recapito
10.500 I

175
425

1928 n.1

TRIPOLITANIA
Sposta aerea non emesso

PER RECLAME

RACCILTIMI il ILINIE III 15111 Dl 550 (RAi
(OBlIO IIFFER18TI Di FR!NIISIKA SCELTA,
OlIVI. (AT. SAISliE L 13.141 PREZZI lETtI
PER SOLI COLLEZIONISTI L. 16.500

400

85

800

SAN MARINO
8. 58 (28 luglio) . . . 400
8. 81 (GarIbaldi) . . . 575

VATICANO
A-7/A12 Tasse 6 valori 400

Per orrori e varietà 61 Vaticano
(anche acrogrammi) chiedere In
vio a scelta.

• SI ACQUISTANO LOTTI E COLLEZIONI D’ITALIA E COLONIE •



Offerte interessanti!
LI 5 RE 7 T I per ecc ta grarde formato, carta pesante.

copertina in cartoncino:
da 20 fogli 500 caselle e lo
da 50 fog,i 1250 caselle . . . . . L:re 12..

± Li re IS, porto semplice; Lire 50, porto ractona,daco.

“BOSA FII.ATEUCA” DE MADRID
Fundada so 1694 por RAMON PUJALTE

Esta Casa propose a los corre-c;antes de
todo al Niundo que desee’ trabajar con ella,
lo siguiente:

Cambios de sellos sueltos, series y paque
Iena de cualqeier Pais, contra seIlos en las
mismas condiciones de Espaa.

Tambien deseamos recibir sellos de EspaPia
antiguos a cambio de otros paises en las mismas
condiciones.

Los comerciantes que deseen adquirir las
novedades de Espa6a y Colon’as Espanolas en
su aparicidn y a su valon facia. con a co’nisién
correspondiente, pueden soPcitar las cordiiones
que esta Casa les facihtaré,

Tcda la correspor.dencia a

JOSÉ DELGADO
Peligros 7. Madrid. (Espaa)

Teléfono 22-88-62

Sconti vontofgiosi per quantità.

A I. 6 U Il composto di 100 bellitaimi fogli • LLIX • qua
rettati, carta bianchiatirna, pesante, con forte

copertina avitiinlerne, rilegato a mecca tela
Lire 1800 Franco di porto raccomandato.

BUSTE a •acchetto in CELLOPHANE leglero
(ideali per dare risalto a buste e serie su cartoncino)
Misura cm.: 6x12 8x16 9xl8 lOxZO
Prezzo p. 100 1811 260 300 350

Quantitativi minori: aumento IS % — Per 500; sconto 10%

OCCASIONI

BELGIO Aerea .

BOSN1A GIornali
BULGARIA: Macedonia
JUGOSLAVIA .

• Sloveasla
ROMANIA

12/13
5/8
800

582/4
202

657/60
.739/41.
Soirvenir . . 9,18

8555.

000
3 00

3500
500

3 01)0
150
I 50

1500

p/l p/l0
750 6500

80 650
2150

400 3200
21011

120 1000
120 900

1200
An iunge”e L’e 80 per spedi zio ne Raccomandatt.

Rimettere vaglia bancario opp. a ‘I, se. C/C t’est. n. 2)35222

IL MONDO FILATELICO
TORINO - Casella Postale 73
Negozio : Via Maria Vittoria, 2 A

OCCASION
Liquldation d’uno grande Collectton composée

de 19 albuma comme suit:

ANTICHI STATI ITALIANI
(NUOVI) IN BLOCCHI

Tutti tir,,,ai i i)ieasat o OlIva

NAPOLI Gov. Provv.
1.2 tornese blocco iii 9 (i pezzo dop

pia effige) L. 20.000
Grano blocco dl 1 re . 10.000

10 Graia • . 8 e 25.000
50 Grana • 20.000

SARDEGNA 1B54 (non omessi)
5 eent blocco cli 4 L 50.000

20 • so.ooo
40 • • 26.000

ROMAGNE tutti morgino di foglio
1/2 ]3ay blocco di iO L. 20.000

•

20.000
2 • • 20.000

• • 30.000

•

60.001)
5 e a . 16. . . . . . - 20.000
6 • • 50.000
8 • • 16.000’

20 a • 36 . 05.000
Aitr1 biocclal dl Modella, L. Veneto. Pontificio, ecc.

.4(’QL’ISTO: Lettore. a;,notl!, Poste 3liliterl 1800 - i
OCCASIONI di I’ o 11’ scelta liquido.

TROIANI ENRICO • Milano
VIA MAIOCCHI SI — TELEF. 26.90.51

1) Sutsse-Lleehteneteln; 2) Espagnn et Colontes;
3) italie, ‘Vaticon, San Marino, Trieste, Fiume.
VIoux Etats Icallcus, Colonies; 4) Portugal ed
Cotonles; SI Franco, Monaco, Grando Brotagoe,
Malta, Gibraltar; 6) Oolonlea l’raticalsee; 7) Co.
ionica A.ugln.ises; 8) Egypto, Abysslssie, Itradi,
Jrak, Palestine, Iran, Slaen, Transjorelanlo, l,il,érla,
Zanzibar, Indos, Pakistan, Japon; 9) Etata U,aie,
Canada, Terre Neuve, Antilles Dasnoisos, Pa.
nama, St. Domlogo; 10) Allemagne Oco. ed Or.,
Allenstein, Loraine, Ostland, Generai Gotiv.,
Ukralne, Sllésle de Pologne, Boiséme; Il) Daozig,
Lettiand, Lituanie, Pologne, Tohecoslovakie, le-
lande: 12) Vieux Etat., Altemands et Cotooles;
13) Autricho ed Homgrle; 14) Rumanle, Serbie.
Jugoslavie, Bosole, Bulgaria, Grèoe; io) Vàné
cuela. Colombio, Ecuador, Brésil, Argentine, Chili,
Paraguay, Uruguay, Holaduraa: 16) Pérou. Bolivia,
flaiti, Salvador, Mexleo; li) Turquie; 18) Congo
Belga, N. Borneo. Labusa; 10) Carnot avec Flrat
Duy Covora.

(‘o,,alltlons, 35 % Cat.. Yvart. A l’achetenir
d’un album on donnera l dup]icates relativea
gritt.niitomentt; Le tout (sera 1011ml) frontièro ‘ataltenna.
Payesnent an franca onn lires. Prlò.e s’adrossor Ò,

W. GELPKE - BALE
Hagenbachstrasse 20 - T&. 348.106
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DETTAGLIO COLLEZIONE
OrrEorA DI ESEMPLARI PERfLTTI A PREZZO CI ASSOLUTA OCCASIONE. IOOMENAZIONE IN BASE AL CATALOGO SASSONE

N. (nette) Sg. (cenno gomma) - o. (usato - Oasi. (zatolago Sacoone lire) - PensIate: AO. (Albonlo alone) AF. (Alfredo riecobi)

LOMBARDO VENETO
‘4, cat.

I g. 5 c. giallo arancio con
frammenti di fili5.
sa. AD. Sana, 2000

2 10 c, nero ua, AD. Saas.
1600

3 IS o. ramo nuovo sg. AF.
Sann. 17.500

04 IO c. nero carta amacch.
un. AD. Sag . 3000

IS 2s. giallo ua, AD, Sasa.
02.500

21 lOs. bruno chiaro nuovo
sg. At. Sane. 4000

22 Ss. rosso vermiglio N.
sg. AF. Sane, 22,500

6 (I K) lilla grigio per giorn.
un, AD. Sane. 6500.

MODENA
10 40c. azzurro N. grande

margine in basto
AD. Sasn, 0300 .

12 5 c. verde N. cm. molto
bello AF. Sane. 10.000

03 15 c, bruno, piena gomma.
buon i margini AD.
Saae. 7000

16 40 c, Carmi nio N. ag. e.
semplare bello. AD
Saus. 4000

07 80c. bistro arancia N,
piena gomma AO,
Sass. 4500

NAPOLI
10 lOgr, rosa brunastro fre

sco di colore AD.
Sana. 3500 .,......, 2.500

02 20 gr. rosa brunastro us.
fresco di colore, At.
Sasa. 15.000 9.000

13 20 gr, rosa chiaro uu, AD.
di bel l’aspetto. Sass,
07.000 ............ 10.000

I? jT. verde us. AD. tre
marg. buoni il quar
to rasente io alto a
dest ra , colo re f re aco
Saaa. 2000 1.000

20 5 gr rosa carmi nio N.
AD. Sass, 0250 . . . . 700

22 10 gr. giallo arando t’i.
S’ss, 1600 700

23 20 gr. giallo arando N. AD.
Sass. 1850 1.000

24 50 gr, grigio N. piena gom
ma Seta. 1000 ..... 700

IS T. azzurro (Trinacria)
grandi margini, co
lore molto bello,
leggermente aaaotci
gliato in tre punti,
Saaa. 500.000 ...... 100.000

IO T. azzurro (Crocetta)
ottimo aspetto, co
lore fresco, leggera
ripar, Sass, 150.000 - 30.000

viola N. eg. AF.
grandi margini, co
lore fresco. Sass,
40.000 15.000

5 40c, azzurro sa AD.
marg. ragol.. Sess.
10.000 6.500

7 IS c, vermiglio, coppia.
bel aspetto, margi—
natura reg., firmata
AD. dat, Oliva 20.000 12.000

25 c, bruno rosso. us. AD.
colore fresco, tre
marg. buoni llquarto
giusto, Saaa, 10.000 6.000

9 15 o. rosso ua. AD. an nul
lo picc. griglia, msr
ginireg.,Sass.12.000 6.100

9 15 c, rosso N. Sg. AD.
colore fresco. Sess,
6000 4.000

10 25 o, bruno hO. Sg, AF,
buoni margini, Sasa,
3000 1.100

12 5 c, verde giallo. hO. Sg.
grandi margini. Sass,
12.500 6.500

03 IOc, bruno hO, Sg. grandi
margini, AD. Sasa,
10.000 5.000

13 IO c, bruno l’1. pienagom
ma. AD. tre margini
grandi il quarto giu
sto in alto asinistra,
Saae. 10.000 5.000

17 80 c, bisero oliva N. Sg.
grandi margini. bel
I issimo aspetto. due
punti chiari, varietà
A (di Stati) piccola,

2 9 o, azzurro per giornali
N.Sg.Sase. 0200 AD 700

RG MAG NE
5 4 b. Salmone. us, AD.

Sass. 2750 1000

PONTIFICIO
25 3 c, grigio hO. piena gom

ma, riquadratura
completa, fine foglio
nel lato destro, At,
Sass, 12.000

16 So, azzurro celeste hO.
piena gomma Sete.
0350

SARDEGNA
I 5 c. nero ‘4. Sg. AD. tre

marg. bel li il quarto
giusto a destra, co
lore fresco, Saan,
60.000 24.000

I 5 o, nero un. AD. mare.
giusti al l’i nquadra
tura Sasa. 35.000 . 20.000

3 40c, rosa un. margine di
foglio nel lato sini
stro, il margine di
destra leggermente
intaccato in basso,
Sasa, 70.000 25.000

5 20c, azcurro un, AD.
grandi margini, Seas,
3000 1.800

8 20 c. azzurro un, AD. mar
gini reg., Saas. 2000 1.200

8 20 o, azzurro ue, AD. n—
ssmplara ballo, Sase,
2000

10 5 o, verde scuro, non e
messo. pinnagomma.
Sasn, 8000

12 40 c, rosso mattone, non
emesso, piana gom
ma. Sane. 3750 .

17 80 o. ocrie giallo us, AD.
marg. reg. Sane. 3000

SICILIA
5 1 gr, verde oliva chiaro,

III tav, un, Sana. 5000 3.500
6 2 or. azzurro chiaro I tav,

ua, AF. Saee, 1200, 800
9 5 gr. vermiglio chiaro ‘4,

piena gomma. AD.
Saan, 06.000 10.500

9 5 gr, carminio carico, un,
AD. molto bello,
marg. giusto nell’an
gola sinistro in alto.
Saaa, 35.000.,..., 21.000

13 50 gr lacca bruno N, sg.
Ah. colore fresco,
margini belli, Sane.
28.000 16000

TOSCANA
6 4cr. verde giallo tcuro,

hO. Sg. Ah, margini
giusti, Sann, 25.000..

7 6cr, ardeaìa su grigio un,
AD. margini g lussi,
annullo lsggerinnimo
Sasa, 2500

8 8cr, viola bruno su grigio
ua, AD. margini giu
nti • annullo leggero,
Seta, 5500

02 1 cr, carmi nio ua. AD. tre
margini belli,il quar
to giusto, Annullo
leggerienimo, Saaa.
4500

15 Ocr, azzurro chiaro, ua,
AD. margini giunti,
annullo PD. Sass,
2200

07 1 c, violettobrunoscuro.
ua, AD. margini glu
sa i, colo re frn schiu—
simo. annullo egg.,
Sase, 8000

18 5 c. verde giallo ua, AD.
margini giusti, an
nullo ltggariasimo.
Saea, 4000

20 20c, azzurro cupo, us,
AD. tre margini
grandiosi, il quarto
giusto, annullo at
gariaaimo, Saen, 2500

ITALIA REGNO
I IOc, binsro giallastro, un.

buona ctntratura,
Sana, 3200

3 40c, rosso carminio us,
AD, annullo leggero,
buona centratura.
Saan, 3250

Pagamento all’ordine, Nel ternssine di dieci giorni l’acqndrente”lua fanoltà
cornis,ondono alla descrizOonc o coneunasae non accettabili.
jl’lsa,eeiu,aa aerietd e gara,szia, La merce saiaggia a rischio del conemittente,

cli restituire gli esemplari cisc noaa

Netto L.
1.400

4000

2.000

1.500

1 .200

800

6.000

1.800

6J00

1.500

6.000

4500

900

6.000

5000

L700

3.500

8.000

0.000

7.500

1j00

4.000

3.000

1 .400

4.000

2.500

1.500

2.500

1.200

PARMA
4 250,

GIUSEPPE CAFIUGATI - Via De Sanctis, 19 - MILANO - TeIef. 390-717
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P111 POZZO-SALVATI-OROS MONTI & O
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAr-nmìnistrcjzione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR,: POZZO 550,225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Srobjlimentl:MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

Edizioni:. ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

Ai’ci’ Grafiche.’
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatorla completa - Pubblicazioni editorlali
e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
in Italia e all’Estere studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli

citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nei mondo.

• li Goflezionisln . Jluiia FiluteZfto-N. 1 ‘ 1951



COLONIE INGLESI
Abbiamo pubblicato le seguenti Serie di fogli (in base aIl’Yvert 1954) riguardanti
Colonie Inglesi ancora mancanti nel nostro album:

27° serie CAMERUN - DOMINICA - GRENADA - NUOVA GUINEA
- SALOMONE. (In totale 38 fogli a 25 lire caduno)

28° ser GRIQUALAND - JOHORE - KEDAH - KUWAIT - MAROCCOie
- MUSCAT - MUSCAT e DUBAI - NEGRI SEMBILAN - PENANG

- PERAK - PERLIS - SELANGOR - SINGAPORE - SUNGEI

UJONG - TRENGGANU. (In totale 68 fogli a 25 lire caduno)

Con l’aggiunta dei fogli suddetti, l’album delle Colonie Inglesi si compone ora di
circa 3/4 dei Paesi, con oltre 580 fogli - Il prezzo di vendita è di lire 17.700
con Cartelle mezza-tela; di lire 18.300 con Carlelle tutta-tela; di lire 30.200
con Cartelle Lusso, in pelle - Per l’Edizione Cartoncino prezzi a richiesta.

Aqenie per il Piemonie: Dilia A. BOLAFFI - Via M. Villoria, i - Torino - Tel. 41154-41220

HATE1IIALEFILATELI[OITAIJJXNOEN
a a a — — a — — — a — — — — — — — — a a — — — a — — a a a a a — — —

i.
ti
9
c

— — — — w — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTTOPIPA 5nero
— — — — _ _ — _ — _ — — — _ — —

TEL. 22.540 • C.C.P 4 / 100
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Prosegue la vendita del nostro [OR YOUR HOLIDAYST
PACCHETTO SPECJAJSF

AVIGLIANA LAK€S (Turln) ... a Dreaiu An earthlj
A pa-unite 20 krr. tsr aroni Turn on the internatioral Road

TJRIN-SUSA-NIONCENISIO - DeCOL.u climate - Verdantche tanto favore ha già incontrato. Barks - Wcod, - [xc ,r’iore - Motc-Soat Rares-Fiehing.
L’assortimento è continuamente Fin— Hotel R..taurant LAGO GRANDE - Tel. 2D1 - Proor.

Italo Alai,, Excel;ert coo.cirg— Com.fort. (12novato e vengono occlusi sempre in
CLAVIERES (1800 m.1 Turin - H6h Va!ey ofSuse - 90km.maggior quantitò pezzi veramente 171— frani ‘urjn or the irternatianal ma nroad of TURIN-SL,SE

teressanti, abbondano i commemorativi MONGINEVRO-BWANCO\-’ARIS - Sunmer reaort and
Winteraports - Pìiewocda - Meadowa- Fxcur,ior., - Colf- Ski.e i coloniali alti valori. MIRAMONTI HOTEL every moderi ca-nfort, peaeant
sunr.y positivo. firss asu treatrnent . Tel. 22.99— Propr.etaro

Pacchetto di 100 gr. netto, di franco- Rag. 0. Soffietti. (12/53

PRAGELATO (VaI Chl.òna) m. 1500 - Aaphalted roadbolli lavati, L. 4.200 franco porto TURIN - PINEROLO - SESTRlRES - CESANA 80 Ero, troni
(Per contrasseono L. 100 in più) Turin - Summer reaore . Meadows - Pinewaoda . Excurtiona

- Delicious honey . Sti winter aeasorr.
HOTEL RESTAURANT FREZET - Accurate CookingDisponiamo di pacchetti e collezioni di - Tel. n. 7. (12

Posta Aerea di tutto il inondo a prezzi GARESSIO (670 m.) High Valley of the Tanaro (Cuneo
veramente convenienti. Chiedete listino. prov.. Piedmont). Cn the Aaphalted Mainroad TURIN-MON

DOVÌ-COL Dl NAVA.S. REMO.
- 5. Bernardon Natural

Evadiamo maneoliste di Posta Aerea Water. Treatmerrt frarn June to Octaber, - Cbentnut Treea
- Pramenadea. (12

alle migliori condizioni. ALBERGO GIARDINO open all the year raund - Famoua
Cookery - Every conifere . Park - Tennie — Baarding rate all
cbarget inclcjded: La, 7600 - French ‘od Englình spoten -Tel. 12.

RICCIONE . The Pea-l of the Adriatic - Ruzid a,d Coniill.ARIO CAPiTOLO & C mota:e ines o! cam-nu’sicat,o- fra,, N’LAN,
ROME. etc.

S. r. I. VIENNA & TOURING HOTEL Pcpr. M. Faeio -

v:aie Graimsc, 47 -Tel. 6040, 6094- 116 reame af which 50 withM I L A N O baehraom ead intercammunal te:eahone-Park - Tennis -

Cnivate eea-al-.ore. (12Piazza P. Ferrari, 8 - Tel. SO2.1BO-872759
RAVENNA

- Oy ve Acniatir Sec, .Ra.lwey Linea and
—— Var Roaca freni 3C.,OGNE, F.ORENCE, VENiCE. ML.AN,

ROME. Dante, Sepc:chre. che ne Ar Academ ita ce.
- ebrated nionac-works, the i. Vitalea grove of pinte, the

5 sa. a a o r e
Nuovo AIb.rgo Ristorante 5. MARCO - Via XIII Giugno
14- Tel. 2071 — le I. Wonad.rful I (12

SAN RE MO, the Queen of the Italian Riviera—Pe rfectlyVI. G F R O S 1• P1 1’ I S1 Sand y beach - Offerc every inducement for long
protcceed troni the winde - An ideal cUriate, mild and dry -

and winter etayu - World famed Catino wìeh an eiccellent
theatre — Operan eeanan . Tennia - Hockey . Golf — Pigeon
abooeing — Yachting - Sai ling — Recea.LONDON \iV. C. 2. HOTEL LIDO MEDITERRANÉE - Firet Clasa Notate
Seat at the Vith. Philatelic Exhib)tion - Magniflcent Park by
the Sea-ahore . Olympic swimming-pool with running sta61, Monmovth Street - Phone: Ternplebar 0087 waten. Open air rensaurant in aumnimer - Special terna (or
Philatelists - Tel. N. 54-78. (12

LIMONE PIEDMONT (m. 1010) - Tne Ntountain ofthe eco
‘a eau - W rter Soor, e - Charrnairg Sjrnm.er reuort

Nae.cna; Road to Colle ci Tenda (open all the y far roun d)
114 <n. frani Toni. 98 fram Nice. 77 fra,, San Reno, 28Achat — fente — Echan 90 frani Cuneo - LifeCable -Cnairs L’mo’ie - MaireCros (rn. 1506)
Ma*e C’at - Rocce Cr05 Im. 2060) Sled8eway Trail of Cima
tele, incLnacion m. 290.
GRAND HOTEL TOURING . Reataurant. Bar- Pautryde timbres anciens d’Europe .

C’tp. C. A. L. - Te. n. 4- Open al the year ruund - The
m,,c fan-a or.,b e renort at Limone - Rooma with cold and
ha: runing weter - Cena raI Heze;ng - Roonia and apartmenta
ciao private batha ano saowe’-bathu - Fir,: cIa, n’entaura e

moyen et rores — Spécio ìité Excellent. accurate coolcery - Fresh Paetry every da3. (12)53

SESTRIERE (2030 in.) - A cotmopolite centre for eki it
han reached a foremoae pIace amena the noce fama,, tauriati:
cenere reaort, in the Continent. lnterrupted bere and thereanciens éto ts Ita/iens et by aome pine-wooda it ia rharactenised by widely.slretched
exteneiana of meadowa which turn. in winter time into thoae
marvellaut unow-fields which give Seetrière itt actual fame.
Cable-chair, skilife, ,kating-rink, hieh style aki and akating—Allemonds achoal,,
DIANA SPORT HOTEL - M. Marcellin . Tel. 30! - Every
modem comforc . Private bath-rooma and ehower-bathe.

(6/54) sunny rooma — fira,-claeu reutaurant — balcanica and curi—
terracea — open all the year round. (1/53

OR • li ColIrzio,iis(a . Italia Fil&eHca . - N. 1 - 1954



ASTE PALEU1?iO

È in corso di distribuzione il Catalogo
Numero 10 delle Vendite all’Asta che
si terranno nei mese d Febbraio 1954.
Potrete ottenere i Cataloghi rivolgendoVi
direttamente al sottosegnato indirizzo.
Siamo sempre acquirenti di materiale fila
telico di ogni genere, sia per la vendita
all’asta che per acquisto diretto. Al caso
il Dr. Palermo si reca sul posto per l’esa
me e la valutazione del materiale stesso.
La massima sollecitudine nella vendita e
nel regolamento è assicurata dalle frequenti
vendite i cui Cataloghi sono mensili. La
riservatezza più assoluta permette al ven
ditore di rimanere sconosciuto.
Scriveteci: resterete pienamente soddisfatti.

Dr. SALVATORE PALERMO

Via Chiala 252/1 - NAPOLI - Telefono 62.984

11 Oofletionl..ta . ltaUa Filaklica . N. i . 1954 99
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AVVISI EON®MII
Lire 150 la linea: perO avsist conaeru tisi: testo i-ar, eacen telo %, Per Il: ‘conI o20%. Pagamento antic. a SCOT a. e. via Roana 101
o Caaella PosI. 335 Torino C.C.P. 2:32872. • L eioserr ioni ‘-engouo pubblicate nell ordine di an1vo, con prete denea per quelle ripiani..
Si richiedono rcfcrenrc facilmente con’.rollabili. La Direci one ai riserva di rj6otare i einstrrioni contrastanti con l’isidirieto della Rivista.
• Gli inserrloni,ti abbonati annua li dt • Il C. • possono aoatituizr nome ed indirizzo col numero della ,i restata dell’abbonamento 1953
noi prOVvederemo allinolt ro dell a rorriapon den e a per tre mcii.

IMPORTANTE: In ], ase alle ,atar me cr11 anate dalla Direcion, delle Poate mite buste dell a eneria pon d ea in(li rizzata a i
nastri a tabona ti in0 erzionisti si deve solla,ai,, ecriverea Caarlla Postale 335, T oeino a, li riferimento al numero defl ‘abbonato
va scritto su una seconda busta inierua. Si raccomanda di i ndicare aempre sulle libera il naameeo della Casaetta Postale.

ACQUISTO feaneoboili antichi di prima
do lcttrroeaciolb i dei Ducati

Italiani di Eur. e Olteem. e bella co]lez.
d’italia e col. O. CARUGATI . Via 0e
Saneais, 19 - MILANO - Tel. 550.117.

(4,53)

CERCO cartoline iii ‘latrate affrancate
lato veduta prove aaicuti col oaaietpiccoli
Paesi tutto il mondo, nooarhè earloliiao
con affrancatur e C.L.N., pacI icolar
mente Aosta, Or. E. SOLUSTRI - Di
rettore Banco Sicilia . ROMA. (12)53)

CONTRO comuni medi Stati Eaaropa
porchè C5O”Data’ anteriori 1925, inviecò
pari valore Italia 5 vir-zero commemora
tivi nuovi usati. Cambio anche base
Sassone 1952 - PRETI - Casella po
atale 57 - TARANTO. (4:53)

CEDO ca-Ducati, nonchè annulli Lnm’
bardo Veneto e Sardegna. Inoltre Ger.
mania antica e Colonie Gcnaaa,aicbc,
come puee prefilatetici. . BOTFA -

VSa A. Del Sarto, 24.VARESE. (1253)

COMPRIAMO serie, coli rzioni su Ca
talogo massimo preno. Galleria Gb
CONDA a Via Roma 413 NAPOLI.

(2:54)

SPECIALISTI interrssati in bello let
tere, prose. saggi, e usati aU’eateroa
materiale di storia postale e poste lo
cali alci mondo , sceivrte a I. L. HURT
— Franktsnd Road CROXLEY
GREEN, England. (854)

CAMAIO dà 112 diii. Europa contro
35 conamemoratio i, id, per 2(1 Trieste,
id. per 15 Col. Il., id. per IO Malta,
id per Iii Albania. MAZZON - C.P. 599
- TRIESTE. (5/54)

POSTA AEREA - Colleaioni ati 100 e
200 in baa,te 500, 1000, 2000, 1000 dif
ferenti stt libretti, qtaoi,td scrlli,sina,a,
redo a prezzi oecasioaae. O. BIANCHI -

CECINA (Li voeno). (9/54)

COLLECTION?OEUM italico cherche
collrct ‘0ml cura orrespoodrol en Balgi
91w, Pa>e Ba,, Suisse ci Da nemar k
pourerhangrr nous-eautéseeconapleter
Scie,. Ing. R, TOGNACCA . Via Rian
cantano, 3 - TU ftlL°4 (6.54)

a Nl.tMERO D’ORO • Italia Filatelica
1946 acquisto alto perno. Dntt. Gino
MIGLIAU . Via Malta, 2,1 -GENOVA
Tel. 54-650. (1:54)

COMPRO, cambio. ‘-cado Col. inglesi
Giorgio VI ed Europa, nuovi ed usati.
Effettua invii su mantotisse. Cnnapro
quantità comnse.ninratis ‘ italiani, colo.
nialì occup. USATI -A.MOltk’TTI
- Casetta Postale l’I - VI: lCF.t.I.L.

(12:51)

ACQUISTO carte da gi uc,csaueiclie
noncbè mod c’ne arti.a ithc ita lia,ae ed
estere. - Reg. C. D ESt A ttctl I - Pror.
Banca Toeìne,e.Via tluoe,i. 6 - TO
RINO (Telefono 403331. (4)53)

CEDO Isra€t. Ho,eia. Gern,a,, i,’, Francia,
san anancolìota. Novità- Or. A BALA
MACI - Casella Postale 251 - ‘l’ORI NO.

(12153)

RUSSIA rari, medi. cumsaa,i compro
anche in qaoantit4 ai prete i piO alti.
- Dutt. I. CRISTIANI - OS’CRA VE-
TEBE (Ancona). (12/53)

SIACSA - La geatade Società di ‘baoima.
Stia A t,actìcaua pubblicaa s’acu, ilmc-nte
u,sc bcllìso.ìnia ei’.ists itt,asseata dose
sunaariprodaatrr le novità iasoa,diaall.
I nf.aruna,iioni, opuscoli, s’al raiuni: DaI&

I acrI’ Il,,lia - Pcof. A. La,iri SlOlt ERA
VAR ALLO SESIA lVcrcr 1lit. (4/53)

ACQUISTO francobolli Esteri ed la.
iiaui (commenaoratis i. Sport, ivi e te—

muni) isa manette. In’ tare offerta ram-
pio,, a t a. Oli e referrnr e }aeeas O a Il Colle
zionista a O. CAROSI - Via Ricca 142
- TORINO. (Sf54)

TRIESTE F.T.T. nuovi, usati r buste
giorno reato alle migiiori condizioni.

SCORTECCI Vittorio, Via d’Mviano 82
- -rittESi’E - Tel. 46.617. (5/54)

AEROGRAMMA N. I, Voto Torinu
ltons,a 1917, ia,vio contro L. 500. Saa
sanse aeeìe e omple te nuove Italia Co
loaaie. Disponibili altri aero grananni
N. I e 2. De. Paolo RAFANELUI, Via
Medaglie Oro Resistenza 4 - LIVORNO.

(5/54)

AMICIZIE e scambi in tutto il mondo.
Chiedete saggio gratui toa” Urbia - Club’’
Doti. TRIBI:NI - Regina Mor6herita,

176 • ROMA. (7/34)

PRECURSORI ITALIANI ed c’ieri
anche a,rhivi completi acqa’isto con
tanti. Giorgiu DAL GIAN .8. Csnciaao
5514 - VENEZIA (Telef. 22.715). (1/53)

RICERCO senaper belle lettere con Iran
cob,,lli antichi ducati, spetie Romagna
e PonaiScio. JJiapo,tgo di uaa forte, toek
di ci ass,i,.i sciolti su lettera .Maa.i ma
seeieaàc garan-ziss.av.PIinioTUROLL1,
SGIORGIO DI P1ANO(Balogna). (9/54)

LIQUIDO ina1aoetssntc collrzia,no posta
aerea mondiale ,rollezaone generate
Eoeopa C eos,ia sps-sializzata varietà
errai non de,stcllsti, colori i
Jugoalas ia tiaasaaia spe’-ialiezsae Serbia
ocrtapa.aiaaasi ,‘ffrtiuandca i,so-ii ,crlta
contea depo.iaorimbaar.ahila’ o serie
refeeeaaze. fug. G. [(11111 ISC FI - Via di
Scnrc,,la, 49 - T Iti ESTE - ‘t’I. 26681.

(3/ss)

TRIESTE ZONA e ti cedo a prezzi
vantaggioal - A. DEItTOK - Via Fabio
Seeeeo Il — TRI ESTE (Tel. 23.690).

(9/5 3)

Isoli Cotleeionist i Universo desiderano
caanbitre francobolli con Italia - Opu
scolo gratis - a ECHANGISTESc -

BRY 119 (Seme) Tracce. (54)

/ B e i fj i o: Mr. JACQUES DU FOUR - 370 B oulevar d do 5 oaaverain - AUDERGHEM - BRUXELLES

E p a i, e i a: Ir. JEAN FARCIGNY - 42 Bue Virtor 3{aagn - COURBEVOIF

ÀrruTc ,3 (io. Bretagince: Mr. I. L. HURT - 131, Fraaakiand l{oad - CROXLEV GREEN, )IERTS
MULI1IOI Sen. SORGE EMIDIO de OLIVF,IRA PEREIRA - Avenida de Aeroporto, Lote 08- LISBOA

Portouallo:
Sen. JOSS MANUEL RESELO de 501/SA - Rane Actor Isidoro, 10 - LISBOA

SO p a o a a: Sen. JOSÈ DELGADO - Peligeo. 7 - aSADRID

1953 YEARLY U. SA. Uanited - Frane, Belgisun Swiczcrland Portugal [ Espana
SUBSCRIPTIONS $ 3-00 - Kingdom 20/ Fra. ‘000 b. fra- 150 a- fra 12 75 500 PI-ao 125

- ADVERTISING RATES -

1 Page mm 200rc140 $ 60.00 Lst 25- 0-0 fra- 25.000 I b. fra. 3000 - a. fra. 250 [ 1875 $00 - Pt.aa 3250
1)2 o a 200x70(Illit4D) • 55,00 a 13- 0-0 a 13.000 • 1,600 • 135 975 a a 1700
1/4 a a lOOx7O a 18.00 • 7- 0-0 • 1.000 a 050 a 10 325, • 925
I/Sa • 50x70 a 10-001 a 4.0-0 - a 4.000 a 450 a 40 300 a a 500
i/iSa a 25x70 a 550 i a 23.0 • 2250 -a 250’ a 22 170 a a 210

a 20x70 - a 450 a 1_IO-O a 1800 -.210’ a IO 135 a a 200
10x70 a 2,50 • 0.17.0 a l.000i a ito[ a 10 75 a a 125

e Salo a I.5l a 0-l0-0 a °: a 60 a 6[ 40. a 15

- ECONOMICa ADVERTISEMENTS
Per lino - 8 0.30 I L,t 0-I-IO fra. 100 - S’fra- 12 i a, fra. 1.28 7 550 I l’ta, 13

ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWLNG DISCOUNTS AHE ALLOWED,

Foe 6 consecutiva advortiseinoot,: 10 % - for 12: 20 % - Plus 7 /, Italiaat e axonads’creiss,,g

100 12 C’ollcs(eoiista - flcslfo FìlofeZica a - N. I. - 1954



CERCO pila. aml.ib.I INDIA IN. DUE DECENTI?. k C. tnynp .c.- LÀflLÀ?flrÀC.PÀTIEI .VINUIA I
GLESE IRegina Vittoria. 1154.1900)
nuovi, usati, ,ciolti e .50 lettera. Offerte
dettagliate a: Dc. ADRIAi’40 RAVE
GNANt, Piazza Morbegno, 5-MILANO.

(12)

INVIANDOM1 diff. usati Vaticano,
Trieste, 5. Marino, T’ipolit., riceverete
triplo vai, tal, bolli esteri diff, scelti.
Mi,,in,o n,ille lire, . GIORNI . Via
C. Wolf, 20 .MERANO. (5/54)

ACQUISTO francobolli antichi di tutto
il mondo, lotti, collezioni spccializc’stt.
Eden BERTELLI, Piazz,, Principessa
Clotilde 6, MiLANO. Tel, 630.019. (9/54)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie. Prove di lusso e artiat. - CF.N
TENARI dcl fra,tcobollo . UPU -

Corrispondenza in Italiano - F. RI
CIIARD - Gairaut Superior - NICE
(A. 14.) France, (11)54)

ECHANGE et vend enveloppes censure.
guerre t914-l8, guerre Espagne, guerre
1039.45 cI annécssuivantcs,AERO
GIOAMMES avcc titoli reo co lonirs porto
gaiseoct pays Anterique ‘Itt Sud - Rag.
Bruno REICH - Prato dos Restaurado
eco IS, 2me étage, chambrc 52 -

LISBINNE (Portugal).

CAMBIO E VENDO BUSTE CEN
SURA guerra 1914-il, guerra Spagna.
gnerra ‘939-43 ed anni seguenti AERO
GRAMMI con frattcobolli cclor.ic porto
ghesi estati Sud Amedra - Rag. Bnmo
REICH - Pracs dos Restanzadore, 13.
2° piano, camera 52 - LISBONA (Por
togallo). t’/54)

CERCO queiot,que fi-Lo Canada ante
rinrc al t9tI, Terranova anteriore 1930,
in qualunque rondicione - Compro o do
in cambio oltre il valoce di cataSogo
Colonie Inglesi mode rncotztondiali,
base ScolI o Yvtet.. Scrivere SIMARD,
Carness jcf. Qne. Canada

COLLEZIONO francobolli carattere
storico militare occupazioni - Offerte
a col, UBALDO -TEDESCO - pza Gen.
Caac’mo Lotto, 34 - PALERMO.

Corto nella Filatelia, Saranno rironosceo ti
filatelioti b non cuore che vorranno in
viare francobolli. - SANTILLI E 51Ml
- Istituto Sauatoriale TMslamocco - VE
NEZIA (3/54)

DESIItE timbreo d’Italir et Colonies
par éebange. Envoio i choia réciptoquco.
Pas Ir- G, FESSOU, ESBLY (5. e M).
Francia,

ESPAGNE - Kilos des Mios,’on, g arando
non choi sii—Sazio faction t’sue le -

Le kilo, franco de port, 100 peseta’
Canto LENZE, Barqtaillo 29 - MADRID
tel- 21.4573, (3/5-1)

ALBANIA striacie, blocchi, lettere an
neilli, vartetì. errort. affraocature miste
ogni et,tissìone - RICERCO ad ALTO
PREZZO - DotI. Gìovattnì MAROLI -

Scbaffhauseratrasse 398 ZURICH-OER
LI KON - Tel. 16,69.21. 6/54)

MAXIMIIM CARDS oC all tbr world
excbauges.- Ing, Antonio FURTADO,
Apartado 263 - LISBONA (Portogallo)

(10/54)

POSTA AEREA dettaglio importatio
aiuta collezione mondiale frili nuovi e
usaTi. eceor,’, e.etucionrnsancolisoe
con tcs se fe rrnzr ce’ntnollabili o deposito
cd ueiot,ale cmi borsa bile- Mie refetence
Direcione Italia Filatelica. Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno) - Te
leC 71.1912. (9-54)

LIQUIDO imp orlatite colletione gene
rai ceaerie Europa effeituando invii a
scelta con buoni aconti. Rtfezenziare.
G. CAROSI - Via Nizza n 142 - TO
RINO. (8;54)

NOVIT,-i Italia, Vaticano, Trieste, San
Marino, invio contro francobolli usatì’
italiani e stranieri, Rirhiedere paola
rioni affraucaudo I ariopoal. - CRESCEN
ZI — Caoeua Postale 9056 - ROMA (933)

ACQUISTO ad alto preaco. cambio fran
cobolii STATO PONTIFICIO e BO
MAGNE. Geom, A, BERTAZZINI. Vi,
Garibaldi 36, IMOLA, Tel- 198- (9;34)

5. Marco 231 A - Tel, 27.9-39. - Dietro
eefercnze contro Ilabili, con buoni sconto
effettua mvi, a scelta di frat,eubolli
d’Europa e d’Ol trentare.-Evaa iooe di
nt attcoliste Italia e Paeoi Italiani. —

Acquista p te con tanti collezioni e lotti
di qualsiosi itttpoetanza p articolarment
Antichi Ducati, leali aePae,i I taliant’.

(1)54)

PAZIENTE clic, trova coofoeeo tristi
sue condizioni nella filatelia. Sarà neo
o osccn,e pceson e buone che vorranno
inviare dci francobolli. BRUNO Alfredo,
I [o Padiglione chieurg ia, Sanatorio Ra
n’animi - MOltA. (1/54)

COLLEZlONt’ Stati Centro et Sud
America vendo su naancollate ‘conto
40% Yvcrt. Lodovico MAZZOrTO -

Caa’ella Postale 167- ROMA (Centro). (9)

RICERCO Nottseni 2-18-25 del CON
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi - Rodolfo PESATI,
Via Ahboodio Sangiorgio 15 - MILANO.

SPORTIVA collezione completa cedo
migtior sffeeetste. Valoce Saooone-Yverc
oltre E 200.000 - GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO

CEDO osigli o, efreeente collezione esm
plcta a Italia Filat elica a RIGA’FTI,
Campanci 12 . SIENA.

VENDO 500 esteri difi. lire 500 anti
cipate, opedizioste giro posta PINTUS.
Caotlta Poat, 76 Ta CAGLIARI.

G. N. R. tiratura Bcescia, nei tra tipi
e varietà vrndo SALVINI Enuio.
PROVAGLIO d’ISEO (Brescia) (2:54).

AGENZIA Filatelica Salentina - Pran
cobol li per col Ieri s’te- Maierìale filatelico
- Senizio novità e maneoliste - i sazi
glioni perni ‘lei mercato. - Via De
Angeli5, 31 - LECCE.

GRANDE assortimento in deposito
serie, tenie tte materiale filatelico per
rivend:toni. Chiedere modalità. STUDIO -

FILATELICO csv. Sevetino MASSARI,
Via Flantinia 32 - RIMINI. (1/54

Aì’iS AI.X Al)NUECHS:

.Uespczce- jlolcr ics oro ‘to,i ccl rio/t i/rc I/-ce1 e/asia la
pronti/rc dico/si e dc choquc sto o/i ci te ff3 te do/I
parccicir ic 14 cv ),ltcg los-c/, pcso,- étre pii bl/e1 ferns
le itseméro soic’ocit,

‘l’anO retssre/ tlaios la rstceptioit a ci/or (se Itt Di
nec/fase e) la rlpel?(tiom da teste prlc/dcst I ote ta/est
d Iniaser l’espoce e/de d/spo,ciIi/Ic,

INFOR’IAi’1ON TO ADVEUTISEBS:

The spo,-c fejr odrerl$scenent.g ntezst Se booked
seri/Mai the bei th o/ cccli aioetth o,rd the tortO musO
rcac’h the Directiosi »ot ossee the Ufli Io Se paz
bl/ah ed itt /-/at Iitrther 481lit.

Deliri, ttteihorfze.s the Directicsss to reputi the
foroier tesi, i’! osti,, or leace the islonk a),ace
fra.

La Classificazione del 5 cenI. della IV emissione di Sardegna non costituisce p’ù u,io dIffiCOltà insor

mcr.tob:le, grazie ai/e
-

TAUAI r CDAM 4TICH P111 rri La collezione completa delle 60 ripro
I YULL tIUITItt I ItllL VULI Il duzioni a coloria in 13 tavole L. 2000

Ne numer dai i052 ci 10-53 de «IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» sono state pubblicate
le tcvoie Cro’tatcne per i 20 o, e dGI N. //-53 è iniziato Io pubblicazione di quelle per il 40 o,

Ordinazioni a:doici ‘um,eri del (952 L.re 1000
dodlc, numeri deI (933 Lire 1000

Asonamento per il (954 Lie 1000
4. 5. C. O. 7. s. r. I. C. C. P. 2/32872

TORINO - Via Roma N. 101

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Loepozio per- le ittsc’rzìr’ul dos-e estere fIssato entra il IO dl ogtil mese ed Il testo è necessarIo

peeveHga non oltrc- ìl gioc to 14 vai’ l( nttlnero del mese successivo,
ti mancato trtnt.cstìvo arrIvo dol testo autorizza la Direzioni’ a ripotere Il testo precedente o

a lasciato lo spazio ruolo a disposizione.

Il CoIIezio,ttsta - I/o fla Filatelica , - N. i - 19-51



Rag. UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA 52 MILANO TELEFONO 793.112

Acquisto per contanti:
SARDEGNA IV EMISSIONE dal n. 10 al n. 17 del catalogo Sassone
ITALIA PRIME EMISSIONI dal n. I al n. 13 del catalogo Sassone,
su lettera o frammento, con annulli completi e nitidi di qualsiasi regione

PAGO PREZZI MASSIMI PER GLI ANNULLI NON COMUNI E RARI

Ricerco specialmente
ANNULLI SICILIANI ovali, a ferro di cavallo, a penna, di naviga
zione ed i seguenti annulli circolari:
Mi
Alta
Bagherla
Bagni Canicattini
Belpasso
Biancavilla
Campobello di Mozzava
Capizzi
Carini
Caronia
Caropepe
Valguarnera Caropepe
Cattolica
Centorbi
Centuripe
Cerami
Cesarò
Ciminna
Coliesano
Favarotta
Favignana
Ficarazzi

Acquisto anche lettere
con annulli neri comuni.

Floridia
Forza dAgrò
Gioiosa
Isrieljo
Mezzoluso
Milit.llo
Militelio in
Mineo
Misilmeri
Misterbianco
Monreale
Montemaggiore Belsito
Monterosso
Mussumeli
Novara di Sicilia
Pa c h in o
Porco
Piana
Porto Empedocle
Raccuja
Raffadali
Ravanusa
Roccella

vai di Catania

Ronolini
Sambuca Zabut
S. Angelo
5. Flavia
5. Fratello
5. GIuseppe
5. Lucia
5. Margherita di Belice
5. Mauro Castelverde
5. Pier Montorte
5. Stefano di Bivona
5. Stefano Cuisquina
5. Teresa
Scaletta
Scordia
Sortino
Tusa
Tortorici
Ustica
Ventimiglia di Sicilia
Vicari
Villafrati

di Sicilia affrancate con francobolli borbonici

Sono sempre acquirente di pezzi a scelta, collezioni o lotti di rnate
riale antico di:
COLONIE INGLESI. OLTREMARE, EUROPA, DUCATI ITALIANI

I BUONO DI LIRE 100 Pr,no l Ditta I
A VALERE SII OGNI ORDINAZIONi A. OOLAFFI . Torino I

(novitÀ .00mb) I

NON INFERIORE A L 2000 N. I - 1954 I

2



SUPPLEMENTO

LA RIVISTA IM

DE «il COLLEZIONISTA ITALIA
Direttore: GIULIO BOLAFF I

ANNOI

NUMERO 12

.

ORGANO

UFFICIALE

DEL

CLUB

FHANC1S

— — r
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IL NAVIGATORE LA PÉROUSE

Stanca
2kt&ns

PARMA
QUESTO FRANCOBOLLO È STATO EMESSO NELL’ANNO 1942.

(Vedi articolo in altra pagina di copertina).
SI uò TROVARE NEL “CREMIFRUTTO”, LA MERENDINA PREFERITA

FILATELICA

PØSTES ‘ - e At.Bll74
FRANUA1$FS .._.

PUBBLICAZIONE OFFERTA DALLA SOC. ALTHEA - PARMA



rIL COLLEZiONISTA - ii’\LIA FILATELiCA0 ‘i, i GENNAIO

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N. 29

SARDEGNA
IV EMISSIONE - 49 CENT. (1855) 1857-60 - TAVOLA UNICA

oiizzoiilaie iìiiiì. 2
liii, I ALls. , rejola.i e COiNiiIIi

veri tenie: ‘‘unì, I i;

c . li 4 spea’.unuetiia pei-i35’, sottile o soi(ilissiiì.a pei’ i NEi

STAMPA POCO fluida; granulo,a pci’ il 35
t’ IL E I (i E impressa col pi’iiiso sistema

90J3 I

Iii a
cocco ‘nettuno pustoco lucido
rango briojtte pàteux tuona:

gioco) plicO) briokrcd

-90 b
muti tono ebiaro

rotuge-brique Cloir
liglot brirk red

Numerazione del « ilari cullo - Catalogo dei Francobolli di Sordrgri ti o di Cesare Rateone

Tovolo o colorI oflerto dollo DItta

Plonche en couleurs olferte per Io Moison
Color Plote offered by Mers.

LI. COLLEILONI STA - ITALIA FILATELICA - 8. I - CR111010 1954
0. BOLOFFI O’ rettore rooaonaabila — Autori 77. TributaI e 28-8-1948,
8. 313 — Edit rise 8, 0. 0, 1,, Via Roma I, NOI - TORINO

lng. C. Olivetti & C., S. p. A. - Ivrea- ltd7

Distria.: LIESSACOERIE ITALIANE, MILANO — Starnra in Iioagrfia e
rotocalco dcl la F. LLI NIlO-SALVATI ‘5808 MONTI & O. - TORINO
— OLICHIS de « La LI NCOOELERE ne - TQRI NO - Telelnno 62.701

:85
.erancio-or:!r:ooii, puiEid’,

oi-.en’r-vc,nnilioz pol.
i r., inc io o o ra’ o ho

o or tu, la e, o, raro r fo aoL

Olivetti Lettera 22

universale come il telelono,
la radio, [orologio.

I,

Spedizione in abbonamento pontile — Gruppo III — Milano


