
ITALIA FILA TELICA
Direttore: GIULIO BOLAFFI

LE COL1EC1’IONNEUH . THE CØLLEC’FOR

COLLEZIONI A SOGGETtO

IL VOLO VERTICALE
LE VOL VERTICAL
ItT LA EHILATELTE

E LA FILATELIA
VERTICAL FLFGHT
AND PIIILATELY

108
l’AGnE

100
LI H E

‘I francobollo e.tteoo per ir IanìfesI turni i lii

temazionali del ole Verticale - XXIX Fiera
li Milano, 195’.

Lo timbro dado neo, IO: Menikae,t liceo, Interna

tionaleo do Voi Verlical - XXIXIn1e Faire de
Milan, 1951.

The atamp ioooed for ‘ho Intero ational Criebra

I iono of Vrrtioal Flittb . XXIX tlilan Fair, 195’.

Leonardo, prerureore del moderno vo
rotante.

leonardo, préeurseor do l’acluel voi par hélieopière.

leonardo, the l’io n’ero f modem fli1ht by belicopier.

N. 2 MENSILE . ANNO X • TORINO • FEBBRAIO 1»54

:4
‘. .



‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA — No 2 — FEBBRAIO 1954

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N. 30

SARDEGNA
IV EMISSIONE - 40 CENI. (1855) 1860-67 - TAVOLt uNICA

DISTANZE

CAUTA
STAMPA
EFFIGIE

DISTIIIBIZZIONE

orizzontale : fllrn. 2
- regolai-i e costantiverticale: ‘n’at

sollile

poco nuda

impressa col petaao sisteri,,.

37a - quasi eesivamro:e nella prsvinan-r.ni(nra
37b - oeazsarnealc osseo in
370 e 3 -soci 1360 rivern rare

seI SeSsI ;Anco,sus-roo,le,o-c - parsnen’e

13 :1

353
ro 5
rose
rose

e lo,atsard,s,scis-,snslre,,ser,diooale

Numero:ione del Manuale - Conislogo dei Francobolli di Sardegna i di Cesare Bottone

Towofo o coforì alleno doiia Diano
Planche en cooleura offerte por fa Moison

Color Plote offered by Messrs.
lng C. Olivetti & C, S. p. A. . Ivrea - ltoly

a L CO EZIOIi3T1-IBL:4F.CEELSCI» - li. 2 - 1b30rC I951
O. iOLaFFl Dir salare responsabili — Cute rea. Tribunale 28-ti Oli
%3l3_Ec’’ceiCOrVaR,rnatllol-TOSNC—

e sI:sb.: ME3SIGJERIE T4_’C,E. V LAtO — S:arc-a in tircra’a e
rorecsleo ce’ la E. LL POZZC-SCLVIT ‘-0503 l0tlT’ & 0. - TOR’ NO
— DLCHÉS Ci LA l:’,OOCSLEAS a-rosi so - relebna 62.703.

370
rosa Chiaro
rose
Lightros

ARea 383
r005 lilla rosa lilla scuro
roee-lilss rosa-iiles foncé
[ìlacros e dsrk lilaen rosa

Olivetti Lettera 22

universale come il lelefono,
la radio, l’orologio.



li Collezionista Italia Filatelica - N. 2 - 1954 3



DI1IIZ Z I

ITALIA

JJTItI

ORIENFILA MANCILISTE- INVII A SCELTA,,,

VIA DANTE N. los RECLAME lotto Italia-Colonie
B A fl I (Sass. 5) L. 3000 franco

Bologna

BOLOGNA FPjazza Mercanzia, 3
RI sto re n te [J Telefono 31.807

Al Pappagallo,, PrerIstari: F.LLI

a RAN D H OTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel, 23,846/9

PENSIONE xi eonfortevole]

PENDINI ritrovo
de i fila te iistl

I C,te F. BARGAGLI PETRUCCI VASTO ASSORTIMENTO
CLASSICI MCNCIALII Via Scala, Il Telef. 293.3Il-2)3.2I8 ACQUISTA RACCOLTE GE

JJf FIRENZE NERALI E SPECIALIZZATE

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/53) Via Bufalini Sr . FIRENZE
Importante arcortimento francobolli medi e rari mond ali

oanOVfl (12/54)
Vi. XX Settembre - Telefoni a 11.479-52.836- 51.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

STUDIO FILATELICO Filiate:

GIULIO BIGAGLI (dAN CARLO BIGABLI)
Via N. Saura 9a - BOLOGNA VIA BIZZOLI, 3 (amrTloZzati)

s’eI. 30-625 Tel. 34-958

Bolzano

Doli. G. UBERBACHER BOLZANO
Vie L da Vinci, i

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

Catania

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia della libertà 4 - Tel. 52D9-58Z4I4
PEAITO FIlATELICO bEL TRItUNALE E

bELLA CORTE C’APPELLO DI GENOVA

Dl FRA NOOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Onorario o, iniera i. 5

Cei-IlIloalo dl ooIenIlEIIS Esa lalagrafla dell’esemplare I.. 1000

Cerllflcalo dl ealenIIcIIi ERO allma e garanzia 2%
del valore eIIm.ls tal mInImo, per opl cerllllzalo, dl L. 1000

Canquenia torme di corI/icata rrri resdogarorree per ‘,ntero sabre
di ,ti ma Indicato nel cerA licoin qua [ora Io sia perizia isa li anse errata

Il 2% dl onorari o verrà calcaloto In bose al vaI ore reale
del francobollo al momento dello perizia, a.condo Il suo stato
di cons.r000 lane. Indlpond entem.nt. dal prezzo dei cataloghi

(3154)

Doti. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (217) (6/53)

INVII A SCELTA libretti di, tutto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando rererenze

fircflZC

FIRENZE
Via StrozzI, 2
Telefono 20.712

G RA TI S dietro semplice richiesta riceverete il oroslro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

a- Novità di tutto il mondo (completissima)
— Trieste Zona A e Zona 3 (tompletiasima)

t a- Francobolli - - filatelici (completisaima)
— Giri Colonie Inglesi (prezzo per ofni serie)
— U. P. U. e Ez Colonie (completiosima)
— Offerte d’Occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

EzID GNIGLIDNE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
CENaVA - Salita 5, Matteo 23r

ANTICHI DUCATI ITALIANI - Vesti francobolli divorai sto MODENA SI
CILIA SARDEGNA TOSCANA ezt, L. l,6 - Rari di 2s scolta sconto 80°/o
di 3- scosto 90v/o ai Sststrs — Listino fotografica L. 50— ANNI LLI

di LOMBARDO VENETO o di SARDEGNA IV Emissione o sobri rari. -

PAOLO GUIDO CASO GENOVA Albara
Via Tassarolli, 2-Tel, 34,373

4 OR Collezomi8ta - Italia FilofeEioa e - N. 2 - 1954



I MILANO (12

VI. Itanzonl.T.i.40734if NOtI contianjJ

MARIO CAPRIDLO
P RA N COlO LL I
PER COLLEZIONE

&C.s.r.L MILANO
P.n P. Fert.ri, a

(11/54) Tel. a02.168’-871.759

.1

E”E E uAcRToie Via E. Vernaz.a 63r - Tel. 52,314
L ‘SII Il INMUII)IIIIU GENOVA (107)
Comm,mor,ll no and MII it.rv tarde and Cantai laVi so, — Metano. øo

StaNo.. Eniir.e, Chro,ioe Li,bi,. Cliarah, (sedi. Saecim.na and Lols.
tanstotea. Match.box Labile. Erinnofllla

Rag. ENZU MUGGIA - Milano
Via O. t’tonn.,I aeag. Via Manzoni -7.1.793.3%

Scelto a.saytlm.nto di francobolli antichi e mo-a
daini di tutto il mondo.

Listino offert, spocisii contro rimessa dl Lira 25.
Acquisto ducati, lettere e prime emissioni; do

In cambio per Italia e Colonie, serie Europa ed

Oltremare - inv)are offerte a:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannuocl, 7/9 - GENOVA- Telefono 58.63.93

(lZ/54

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vice Piene I Iena (na, Piana Seallli -Via LaueIQ 1,1. 11-405 tt
Scelto assorti mento genera le

COLLEZIONISTI- NEGOZIANTI
Listini 1153 Europa ed Oitremare, con

particolare cura per collezioni “a eogg.tto,,
Gruppo Italia (1/54)

IliMidendoli Inviati LIII 100 VimborghilI alla prima ordinazioni

MUNDUS Gas. Post 1037 MILANO

Imperia

?4atetidti:
Provate OLIO «RE» purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti .
FRATELLI RE - Imperia Porlo Mairizio

Listino • campioni gratis
Sconto agli abbonati alta Rivieta

Milano

LLRSSIFICITOKI 1/53

MILAff O

cxPoaT
presso Dita. A. lolaffi

. tutti i commerciantI e rivenditori filatelIci

TROIANI ENRICO -MILANO Via Meioccbi3l

Antich ducati italiani I e Il scelta - Lettere
-

Annulli- Collezioni - Cerco- Cembio - Vendo

I Spni.iiti.s NANCOLiSTI MI I_A I%J 01
Al. ZANARIA Via Srere 7/A I

IJmoduh gialli al rlchledentl) (9 T.i.t 10.47.12

Monlcnionaoo

li F I 5 Unione Filatolica italiana pro Studenti
MONTEMONACO (Ascoli-Piceno)

Serie e pacchetti di tutta il rnendo —Prezzi di favore — Per il
listino inviare 25 francobollI conn,emOrotiyi italiani auaiuiwue

Chiedete Il nostro listino dl aoqnlsto e vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/53
VIA SPADAIi, 2 (Piace. Nona) - MiLANO . ItUfOIlO 177.500

Hapoli

Edmeo GOLINELLI

N A P O L I HòteI Vittoria
‘leI. 23.ifl. 20,494-Vi. Part.nop., 7. 5- 9

MILANO - VIa Cantù, 4 - Tel. 87.64.44

Pesaro

Succursale in ROMA

Piazza Barberinl, 3 - Telefono 41.776

7IU7!LIA MAflCWiSlANA ii i. aiim (i. lornitrie. del nrtel.i)
L’mita ditla soscialiltata celle Remai... Mareh. e Umbria pr
francobolli fleuralivi mondiali, albeRTo., ealaloghi, clanifitatorI eco.

2/53) Nt8oro di vendita: Via della Maternità 30. PESARO

Riccione

‘li cak.w.,aùlo - Italia Filatelica’ - N. 2 . 1964

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,2
ASOOlONE - VIALE DANTE IS- T.ifono-WS4r
Vii i vie dell’Azienda sofliorno - Il ritrovo dei filatelici

sumrns

Studio Filatelico Gai, SEVERINO MASSARI—
Via FiamInta 16 - RIMINI (Forti)

Ufltti a scelta 5. Marins, a rIchIesta un rflrna

5



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 - TeIef. 758.638 - ROMA

[TUIGI
CARDINI ViaTcrinoHiC I

ROMA i
Novità e mancai sec ITALIA
EUROPA. COLONIE INGLESI (1/54

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivonditori gratis a richiesta cg,3

Via Aureliana, 53 - ROMA . Tel. 486.233

Brand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Soggiorno scan toso I, - A agn fico parco ai Oso mezzogiorno — Vista
mare . Aonrtn lotto l’nono - 250 lotti - 90 bagnI . Tel, 5181.6666

Torino

A ROMA VISITATE il nuovo negozio ilotelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 550 — Tet. £2273 (3/53)

Ovilezionisti prlncipianti (3/54

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

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

Ing. CARMINE PERRONI . C. Post. 176- ROMA

Acquista e Vendita francobolli di ognI paese an(ain

LIBRERIA INTERNAZIONALE
Pla.ee Es.dro, Si, Roma, TeL 485572 RADIUM “

SILvERIO TAMESINII I fl I’ RO NT A
Sempre gratuito Il nostro listino d’ItalIa, Colonie, Oc

VatIcano. 5. MarIno, Tritate ed Europa

6

Sanvenna

L. MARBACH - ROMA
VIAli PARIOLI, 57 . TEL 075.410 (R:sve solo ?rsio ep?antOmlnlo)

offro salvo il venduto
Fezzasì (Occupazione Francese della LibIa)

Cot. Sassone t-7 nuovi, perfetti, firmati
A. Diana li. 47.000

Cs-mn Bretagna, tel. militari 1/9, 13/20, 21/30
nuovi, non llnguellati, perfettiesioni: prezzo e. r,

SERIE D’EUROPA ANTEGUFRRA:
ricco assortimento

EVASIONE MANCOLISTE Europa
LfBRETTJ a scelta: Esnropa e Colo,eie tntgles(. In
diearo i paesi desiderati. Fornire referenze frlatelirhe
O bancarfe. (4/54)

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITE COLONNA 40
TELEFONO 52.178 org I

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(11 su rIchiesta

M;ntme per a gni ocr letta (etere il porlo dI ritorno) LIre 500

rÌJARTE DEL FRANCDBDLLD •
Pimzzm 5. Silvestro 32 — Tet. 689.307

LMOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

NUMISMATICA - Barzan e Rag. Raviola
Corso Viti, Emanuele, 73 - Tel. 46.65t — TORINO

COMPRA-VENDITA MONETE per COLLEZIONE

GRANDE
AIHEHGO
Albergo di luseo situato nofla entraiissin’a nuova
Via Roma, il quartiere più elegante di Torino - Saloni
dello feste - Grandiosi geloni per conferenze a rice- —

vimenti - Moderno ristorante - Cucina squisita
Autorimessa - ilbergo fornito dei più moniorni im
pianti ad aria condizionata . Telefono num. 4.96.93.

TO R I P..I Q Piazza San Carlo 182
‘‘ Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTE&
Romtaurant - Bar . Dopoteatro sino alle 3 di notte

I2LJE!!5I
Ristorante del Cambio

Telefono 46.690 dal 1776 , (12
soddsJa e palans più estgents

MAJESTIC HOTEL
Corso Vittorio Emanuele, 54

(Pnrta Nuova)
Telefoni 510.553/54 - 41.641 (4/54)

T CRAND HOTEL

ori oo Via Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

ViaManisvittors. i. I TORI NO Tel. 47.220 .41.553

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. 100
Minimo: L. 560 -(porto in p1)

STINTE - RERIZIE
(52

Il Collezionista - Italia Fila4elica o - N. 2 - 1051



SAGA VIKIAN NUOVO CATALOGO
TORINO 1954

VIaXX Settembre, 09 italIa - ColonIe
ORIEDERE LISTINI L. 300 franco

Trieste

Venezia

AUSTRIA

BEL 610

FRANCIA

MICHELE BOCCHINO Via Pinelli, 45 - TORINO
Telefono 70.125

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (I/SI

NOVITÀ e MANC0USTE I
“INVICTA” di P, G. Rivera L dl tutto Mondo I

I Via Arquata 15-47 - Tel. 695135 I GRATIS nostro LISTINO i
7 0 R I N O dl ACQUISTO eVENDITA

FIRST DAY COVERS

Visitate negozio: Via Maria Vittoria. 2

«IL MONDO FILATELICO»TORINO
2)54 Corriapondenza: Caaella Postale Nun. 73

dl Italia, Trieste AMG,
Trieste Zona B, Somalia

VENEZI
Casella Postale N.

5. Marino. Vaticano,
- Ingrosso e dettaglio

A CLUB
67 - VENEZIA (5/34)

LIBRI ANTICHI MODERNI E RAR1
COMPRA E VENDITA (4/53

Via Principe Amedeo 33
T. SHVAGGI TORINO - Teido.ao 8l.fl3

E PIAZZA 5. 14ARC0 lt

DECANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE (4)53

DI QUALSIASI IMPORTANZA

Invlisl gratIs Listino per Negozianti e Gollnieiilstl

WATTMANGASSE 14/5 II Erlch STEINER (Tel. R. 36-8-12) WIEN jdii
Spezlalltàt: Klasslsch tjberseemarken (4154

GRATIS i quaderni filatelici a tutti gli scolari

e studenti che intervengono alle rappresenta

zioni delle famose marionette GIANDUA”

di Luigi Lupi. Spettacoli ogni giovedì - sabato

— domenica e festivi, alle ore 16.30, (1/54

Teatro marionette “Glanduja”
Galleria Metropolitana - VIa Rima n. 237 - TORINO

Trieste - HÒtei EXCELSIOR SAVOIA i
IL. SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

JACQUES DU FOUR
370, boulovard du Souversoin

P.T.S.
- C.I.N.T.P. Télèphone: 33.21.16

AUDERGHEM - BRUXEILES

TIMBRES CIASSIQUES - LOCAIJK - AMERIQUE LATINE
POSTAL HISTORY - OBLITERATIONS - PRECURSEURS
Que cherchez.voo,s? Que collecdonnez-vous i

Que spéciaiisez.voua?

RI EST E
- tnmm. U8[RTD IPOLLONIO .,I

niVia M.rcat. VecchIe, 3
Specloiìtò: Colonie Inglesi e Trieste Zono A - Moncoii,re l

Listino Trìe,te LIre 730 eneicipore I
È In vendita la (1)53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGO DI TRIESTE
“TERGESTE,, aggiornata per amisalonI e quotaziani

Pr.zzo LIRE 250 (franco)

______

Editare A. BORNSTEIN - TRIESTE - Via Inbriani, 13

AC1-1AT LT VENTE TIMBRES
Classiques et modernes tous pays

JOHN ROELS - .4NVERS (Be!gique)
45, Rempart S.te Cathérine - Téléphone 33.61.28

LWPARTÀCO DOLAZZA
Via XX Settembre, 56 - TRIESTE - Tel. 93.445

FR Triecie Notyeautie et Paou,ta Acleal et Vento (4/3

SCHITTECATTE ISa, Bue da
BRUXELLES - Tu. 11.33.05

Speclalitl: Be2tfigue . Congo E. - France - Suaae
Lucternbo,irg - Pasta Bas - Alknnoone

(1/53 En gros et détall - Manooliatea

T E. FENGA — Trieste LISTINO COMPLETO
NATISSIMO. VARIETÀ. ERRORI.

I VIA I... 00Cl—Il • IO BUSTE I GIORNO

[ziefono 2S.eiSf[ OCCUPAZIONI L 100

Ditta ANTONIO PESCE Acquisto

TRIESTE Lotti e Collezioni

VIA TORTE UIANCA. 20 - TEL. 27.046 AMG — FTT

PARIS 9e Café Restaurani Le Cadet
I?, Re.. Cad.t Cuisine soignée
1.1. Tre,, 6I.ul-67.64.74.I1

BOURSE PHILATÈLIQUE QLJOTIDIENNE (I

CLÉMENT BRUN 27, Ree Lef[iIIe, Paris 9t. Tel. Pr,. 61.35

SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEuLEMENI AFEA(RES EN ERANCE (12/53

Il COU&OnWa . Italia Filatelioco’- N. 2 - 1954



L. MIRO — (12/52 I
15 RIJE LAFFITTE PARIS IX (Prov, 5869) I

Timbro, rarea col, franqaioea, Portugal et mor,da entie

P. MORGOULIS
7, Rue de Liebonno, PARIS 7o (Lab. 6790) (12/53

I O I O PARIS (lXènie)
ti. i) L IVIU lUi Il.

______________________

TéI.: Prov. 6444

Spèclaflste en Poste Aòrlenne (B/53)

Editeur du catatogue Sliombra de poste aérlenne

I Maison PERRON PAIIIS (licei - Ti, Cee Draoot - Tu, pro,,: 4)18
Di-cere,,: A SWI 080K e GIA.ID (1015. S?ft14t15T1 EM Timlg[5 RATf5. (2154

GRAN BRETAGNA

ATLANTA - STAMP CO. LTD.
136 A. Westboorne Torrace o LONDON W. 32
Acquistiamo in gronde q’ontitò pccchetti non confezio-
r.ori fr.Iti comuni e serie pittoriche di ogni poese.

Con’. Engl;sh, frongois, deu(5c/a, esponol, porwguese.

G. BEHR EXPERT
85, RUE DE RICHELIEU

PARIS 26mG
Tel. AlcI,. 3939

Spécialiste du timbre
classique et des raretés internationales (6154)

G. MOUIS & FILS
MEMBRES DE LA C. S. N. ‘I’. P,

14, Avente da Mmréchol-ReiIIe, ANTIOES (A..M.)
SPÈCIAL1STES DES VENTES SUR OFFRES
Y a ‘e aol In anni cnn si — T mb rea rci e—a de la 4 aaya déiaebéa
al ocr ‘d’reo — Obtitéroipo — 3aIIcns — CatI,et* marliiaea —

Pairea — baadeo — beta — ot ts,ieo pia:es do Uso.
V E NO E / 85: Ketr, nlienaire dii inc sail aooréeier uno oiéee cc ano
e bi ti ratmen Fa rea. Cetre cammissìon i 5/o ed r le, lati von da,.

AVA 14 C E $ avant rdalieaticeo (7154)

VIENT DE PARAIVRE
110 EDITION 1933 LJ E Il tDU CATAL.00UE

FRANCE & COLONIE$ 37 - Gelone Mofltponejor - PARIS

Il bis bo te ChatoaùoMarcel Jacquemyns PARIS Olmo lii. tra. 5630(

segue sec ande et coglègues égraa, (jan (6/54)

I i. aoi-i-rnasflo
I 115 Rue i-Iodio - Téldphona: Italia 1174 - IVRY (S.lnq) ,,

I AVIATION du Monde entier + Editeur du
L catalogue de pochi de la poste aérlenne par rlei

Mmc LA U RE NT - 57 Faubourq MonImarirei
PARIS 98m. - Teliploon. TRUDAINÌ 47.55 a

TIÌoJBRES CLASSIQUES, EUROPE EI OUTREMERZj

LA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & O. ISAAiI
I, Rao Prillo Fisco do la lauree) . MARSEILLE . Tel, Co, 56—16
Sa telaI i ti: Fra nao 01 coI 00 los troncai se, 81mb rea rare, da maode enti,,

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DìJ TIMORE DE QaALrT-

ANCIENNES Él’IISSIONS

I Punge d.e Prince. PARIS (1.) . Entri,
5 bis B.d dea malora TéIéploon. RIC. 9784

L. Zeccilini
PHILATÈLISTE - EXPERT

Abonnemencs, pnblicité pocir
“IL COLLEZIONISTA” e

NICE (France) - 2, Rue BlacasACHETEZ ET VENDEZ
i la plus Anclenni Maleon

A RTHIJR MAIJRY 6

_________________

PARIS (gOnne)
5cm Catalogu. FRANCE & COLONIES 1932
600 IIo’es — franaco réeoaaoaaaoaaacié (17/53

LONI)ON W i LEONI’S (4j54

26/28 Dan St. Quo vadis
Soho.(PhG.r.4809) RES TAU KANT

14’ith the (Vin. na,d the TVonan,r
The Sovag - The Food cnr? Len,a(

Are alwoya rrdoItpding”
O. RAWNSLEY

Collectionneurs venant à LON D RES visitea
GARRII( STAMPS - LONDON W. C. 2

6, Charing Cross Road (Phone: Tem. B7ID)

glee 20 Ree. DroeeotS. PASQUET . Paris cee. Pro 1O-1S
Edit.ur de lOFFRE PHILATELIQUE

Spécialiot. Etatu Unii . $oécImen grotuit

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
IO-li I Stnand - LONDON W. C. 2

TEMPIe Bar 4711 - i linee (12/53)

I AC H AT ET V ENTE M.LLE P. ZANON i
84, RaI SorIani t, SareiI de Timbres anciens de tous P80 ème - Tel.

de beau deuxième choix caine 25-15 (4/53)

e Il Collezionista - Italia Filatelica o - N. 2 - 1961



LONDON CALLING

I. GOODSTEIH, rP. 1’. 5.
23 WIIIILM IV fi., STRAMD, LONDON, W. C. 2.

anciens, eto., aussi nouveaux
timbres de ELIZABETH il.

Ecriyez nous mi sujet de notre service nou
veoutés en notss donnan des références.

NOUS CHERCHONS TOUJOLJRS
Siri.. i image. ben marchi pr 5.10.15 miii. .tc.
Tlmbr.. paur compo.ition. tu comptant et en ichanze

i, & R. DARRACOTT LTD
454/2 Grand Bldgs. TIalalrjar Sq.
LONDON W. 0.2. (Enniand)

‘r:lr:a;I,UiiJ.Iq:iI’7;

H1BMER RODKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

I Arundel Street, Strand - LONDON W. C. I
flMpi. Bar 4971 .4 linea (6/54)

BALE - HdteI Restaurant CENTRAL
LE HENDEZ-VOUS DES PUIL&TELISTES (8/34)

FALKNERSTR. 3 . rei.. 149.30 (i eSti de la retI. Centrale)

Spécialisé eri
AN G LA IS ES
et GEORGE

W. RAMSAY STRACHAN
Central Hou.e OId Steir.. . Phen.t Brlghton *701
(5)54) BRIGHTON - Sussex (Engiand)
Acqut3to in grande quantità rrancoboiii di ogni

pane, pittorici, totneint, serie e sfusi assortineenti,

franooboili a peso, pi$ga7t,ento Con ehèqn. o cane Isto.

COLONIES
GEORGE V
VI; séries,

NOUS DÉSIRONS ACHETER
COLLECTIONS SPECIÀLISÉES

et T1MBRES RÀRES
de bus paYS (1/34)

NOUS PAYONS le Plui haut prix
itt piecee e,cceotibflrielles.

SI VOUS DISPOSEZ de timbree
ntétét à ficus cansulter.

LE. LEA
14 Exchange Street, MANCHESTER I (Angieterre)

Etabli depuls 56 ma- Membre de A.P.S., C.C.H.Y., B.P.A., P.T.S.

014110,1

M.J.A. L’AN DEA HAAGEN
V. Lennepweg 67 . Tel. 550.454 LA HAYE (HolIande)

ACIIAI de KILOS ti timbri. commuti ilaliene ci de. auires p,ys

PORTOGALLO

ACHAT TIMBRES PORTUGAL ot COLONIES
anelena, Wétmpresnlons, épreuwes, de.

A. HORTA - liii doi Corrihios, III - LISBOA

SPA GMA

Fwaet ntivina P.hgns7MAflR1
I JU3L ULLUIIIJU TEL 222.862
I Echange naquete timbre, tolta et arie. dEspugne

L et Colonie. contre tinbr.s et serie. tous Dava

iact i UICflITT MADHID
JWJL ti. VJtJ,flhI Bordadorea, 2- T.l. 229880

MAISON SPECLALESEE DANS LES
PAQUETS d’ESPAGNE ce COLONIES

PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECHANGE SEULEMENT EN CaOS (6/54

“MOSWILL” G. T. C. Ltd.
LOP400PJ W. C. 2

222 Shajlesbury Avertue . (Phone TEMPIE BAR IMO-325a)

- Isra& et Moyon Orient
DEflIL E? CR05 . PRIX COURANT GRATIS

ERV LATER ‘o I 4,! 189 Fi.etwood 1
L .5 LIII, LONDONNWJO

Aepi,Iu il grandu tuntili ,eebdli ne, e,Me,lonalI e lrncnboili
rasI dl qel PTNL P,6negle c’ra, .mre gialle, (6)54)

I Ui’II’ a-rc SOlWle.t..rtMliiayaI.
,. L. 11i..iams . ,....

JE CHERCI4E PAQUETS COMPOSITIONS
ET SERIES A IMAGES DE VOTRE PAYS

Dr. PAUL WOLF (12/53)

Dinaler In Far. $wnp. . 433, Strand.London W. c. a
(Pluon., T.mpl. kr 3323)

SVIZZERA

Eduard LOCHER
2 E R N E (Suisse) . Laupenstr. 21

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI DI OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/54) SVIZZERA (1S54- 7952) CONTRO REF.

Corri.pond.nza per l’Italia: Albergo 2. Gottardo- Milano

P A WI[DE the Largenl ProvInciul Philalolictuctieneer, le Great BritaIn I
21-23 Charles Street ‘ Cardlfi - Plione 24934

Free Catalooue on request (7/53 I
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG. etcfl

tE UoUceionista ‘ Italia Filatelica. - N. 2 - 1954 9



EGITTO

BRASILE

The Kb Mixture Market
OCCASIONI

per rivenditori e soanibistil
Rivenditori preparate da Voi stessi buste, serie,
libretti di ogni Stato acquistando i francobolli

su frammento di carta dei vari paesi,
Chiedete Listino specializzato per merce a peso

EUROPA
Assortimento « VICTORJA» molto apprezzato

i Xg. 1. 3500 — 1/2 Kg, 1850

MONDIALI
Assortimento superiore — i I(g. L. 4500

1:2 .Kg, L. 2400

OFFERTA DEL MESE
a) GERMANIA ben assortita i [(g. L. 1500
b) GERMANIA con comrnemo

rativi della Germania Occi’
caIa!e e O’ien:a e. 1 1Kg. L. 3000

e) GERMANIA .c. come bi ma
con oocjpazicr ai guEr’a i Rg. L. 6000

dl GERMANA Zona Orientale
alti valori i 1Kg. L. 4500

Pagamento anticipato o contrassegna — Porto in più

nnhI AnnA TWIWTAIIIIT MILANO.l’eI.29.71.10uuanuu lbb1libbl Piazza E. BottIni, I

• Enti KELLERIIALS
19.

•

Falknerstr. 42- SALE (Suis.a) tel. 31.450

o ACHAI LT VENTE de UMBRES

ANCIENS d’EUROPE de QUALITÈ

FRANCOBOLLI RARI DI OUALITÀ SUPERBA - ACOUISEO - VENDITA
SCHENKER S. A. - BERNA

Koch.rn... 4 . in prossimità del Palazzo Federale
Telefono 031 (29509) (I

E SCHIFFER & Cia t.tda
Caixa Postal 5357

SAN PAULO (BRAZIL) . Tel. 334.551
Fourniture de mouveautés de Brési et de
I’Amérique du Sud exclusivement en gros
Nous désirons recevoir offres de séries

Sport mondiales

ACHAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogu. .pAcIalisé da. tin,br.* dii
Cr4,11 ad. 1952 - ti. S. A. DQI. IJS 14/53)E. KDTTELAT (4/54

BERNE - Spitalgasse 29-Tel. (031) 35215
Spéclaliste paur Tinbres Classiques de Tous Pays
Calalogue de Suisse et Liechtenstein Fra. 1.50

jwi L. Dreyfus
LA USA N N E

Avenue du Théàtrel6 - Tél. 227880

Tlnsbres Anclens
- - ACHAT - VENTE

FLAVIO riflUSSO
3 Grand Rue - TéI. 49.690 - GEN ÈVE

Timbres moyens et rares ANCIENS..
isc’Iés, blocs, bandos, erreurs, affran—
chissements mxtes, faux ayant servi

postaiernent, oblitérations rarea.
Grand slook de gualiiè pour spécialistes • Achat et tenie

ESTOPPEY - LAUSANNE- ID r. de Bourg
Tel. 22.37.81 rjj

Achel sI cmli dr limbre, c I,mmiq ues du mandi en lier. Ti mbrns s/ Inllren
—,

tTTflflir OhIJF ACII.Vi ET :I;Vflr òe
ILIiL11L 3 ti,nbres m’aree premiè—27. tue tu Aven ir . tAl 62 196 ree érnlssions détaebés

E N i’ E a sur lettres bus i’uys

E Venant à ZURICH
examlnez le cbolx de rarétés de OTTO GALI

BAURSTR. 38 (Téléph.: 32 83 78) (51S4)J

O. GIJLIZIA - Milano
Via G. Mazzini 10- Tel. SCi .219

FABBRICA SPECIALIZZATA IN
3IATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTiCOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO ORAT LJITOC t VVT li fu. Sbobeda.

uIL 1 IL.L ALESSANDRIA (Egitto)
Ricerco sempre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATt E NON CATALOCATE AFFRANCATURE
MISE PAGO ?REZZ OAMAORE i’ OCCORRONO IN
QUESTO MOTMENTO GKNDISS E QJANEÀ di FRAN

COBOLLI COMUNI Di TUTTI i PAESI (7
Non sped re nu.IaprimacmvsredectagIie ricevere istrn.oni

AVVERTENZA - Le richieste di cambio di
indirizzo saranno eseguite soltanto se ac
compagnate dalla rimessa di L. SO e dalla

fascetta d’abbonamento.

10 .11 Collezionista - Italia Filatelica , - N. 2 . 1954



—r

CLASSICS

TO NEW ISSUES

If you are a se’rious Collettor ari are interested

Se siete un Collezionista serio ed avete interesse
Si vous étesunCollectionneursérieux etvousavezdel’intérét dans

in fine stamps of any issues or countries, you

ai bei francoboffi di ogni emissione o paese,
les beaux timbres de toute émission ou pays, vous devriez nous

should serid your sub scription of xof- for a year supply of the

voi dovreste inviarci la vostra quota di
abbonamento - in xooo lire per un anno - allo
envoyer votre abonnement, soit 500 Frs. fr. pour un an, pour le

STRAND STAMP JOURNAL

Sampie Copy Free

Numero di Saggio gratis

Spécimen franco srsr deinande

Pubiished monthly by

Pubblicato mensilmente da

Publication mensuelle de

I-I. E. WIMGFIELO & CO.
392 STRAND, Ph.: TEMPLE Bar 4136, LONDON W. C. 2 - ENGLAND

LL Cojk:ion4In - ItaLia EIafpliea i - N. 2 - 1954 Il
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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 - Valle d'Aosta 

Liguria 

Lombardia 

Tre Vene:i. - Territorio Libero di Trieste 
Emilia - Romagna - Repubblica di S. Marino 

U mbria - Marche - AbrU!ll:i 

Roma - La:io - Ministeri e Città del Vaticano 
Campania 

Puglie - Basilicata - Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Sono pubblicaldoni dena: 

FRATELLI POZZO - SA.LVATI - GROS MONTI & C. 
Pollgrallehe lUunlte S. p. A. 

alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA., 3 - TORINO 

• n CoUerio,,'" • Ilal(a B'UaUl'ka • • N. t • 18U 



&tte4iOakU!
La FILATELICA
MII_ANO — Corso Vittorio Emanuele N, 31 (Galleria San Carlo) - Telef. 700.813 - 220.887

GRANONE

effettuerà per Voi il giorno 24 FEBBRAIO 1954 una

ECCEZIONALE VENDITA SU OFFERTE PER
CORRISPONDENZA AL MIGLIOR OFFERENTE
di francobolli moderni d’Italia e Paesi attinenti.

Troverete riuniti in una unica grande vendita la quasi totalità
e dei pezzi medi, rari e rarissimi.

ITALIA - tutti i numeri di posta ordinaria e aerea, tasse, G. N. 1?.,
pubblicitari, Enti Statali, Base Atlantica.

OCCUPAZIONI - Albania, Fiume, Fiumana Kupa, Isole Jonie (Cefa
lonia e Itaca, Corfù, Zante), Lubiana, Montenegro1 Venezie, Zara.

UFFICI all’ESTERO Levante, Pechino, Tientsin.
COLONIE - le dentellature rare del Giubileo, Pacchi, Tasse,

Espressi, giri e servizi speciali.
5. MARINO - TRIESTE A e B - VATICANO.

delle

RICHIEDETE SUBITO
QUESTA GRANDE

CON L’UNITA CARTOLINA IL CATALOGO DI
VENDITA CHE SARÀ INVIATO GRATIS

Mi1LI a E

serie

Quartine, blocchi, lettere e varietà completano l’offerta!

‘E Cozkcioaista - Italia Fikzteiiea. - N. 2 . 1954 ‘3



CASA FILATELICA REVIA
Mayor 13. MADRID (EspaFa)

Editores de catàlogos de Espafia, Colonias y Ex-Colonias Espa&las

(con Cuba y Filipinas hasta e! dia) Séptima ediciòn i.j. Podemos servir

estos catàlogos a la centavos de dòlar.

Ofrecemos a los comerciantes extranjeros el servicio de novedades en

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

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

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

tiraje r.ooo.coo de series completas, valor facial Ptas i. — por cada Colonia,

con 4 valores cada una. UNICAMENTE serviremos pedidos pagando

en divisas. 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 per volume. 1954 (Seventh) Edition.

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

Colonies: Large quantities only, Recently issued pictorial sets of fishes

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

each Colony. j.coo.coo complete sets issued. Face value Ptas i.— 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 mail.

CASA FILATELICA JIEVIA
Ivìayor 13. MADRID (Espara) (3/54)

14 • Il Coiiez(o,tisia . Itai/a FilateUca - N. 2 - 1954



NUMÉROS YYERT

s.ioi. oo- £ 12 110 - £ 4.101-

..‘ —

Notte spécialité est I’exécution de. niancolistes des Colonies Anglaises. Pourquoi
pas nous l’envoyer? Nous possédons un stock important de. Colonie. Anglaises.

La nostra specialità è l’esecuzione di mancoliste delle Colonie Inglesi. Perchè
non ci inviate la vostra? Possediamo un importante stock di Colonie Inglesi.

WM. FRAZER STAMPS LTD., 20 Grand Arcade,
LONDON, W. C. 2 Ph.: Trafalgar 1751 - ENCLANO - TeIer.: Frazerphil Landon

IL ColleMonija - Itafla F14acUca’ . N. 2 • 1934 13



7je&dedamo. acqukiau
Francobolli a peso,

singoli valori, serie, pacchetti

BOLSA FIlATELICA” DE MADRID
Fundada en 1894 por MAMON PLIJALTE

Esta Casa propone a los cornerciantes de
todo el Mundo que deseer, trabajar con ella,
lo siguiente:

Cambios de sellos sueltos, series y paque
tera de cjalquìer Pais, contra sellos en las
mismas condiciones de Esaa.

Tambien deseam.os recibir sellos de Espaa
antiguos a cambio de otros Da5es el :as ns.T,as
cono iciones.

Los comerciantes que deseen adquirir las
novedades de Espafia y CoLonias Espaolas en
su apariciàn y a su valor facial, con la com[sién
correspondiente, pueden solicitar Ias condiciones
que esta Casa lei facil itarà.

Toda la correspondercia a

JOSÈ DELOADO
Peligros 7. Madrid. (Espaa)

Teléfono 22-88-62

Siamo i più importanti
all’ingrosso degli Stati Uniti
continuamente ogni genere
in grande quantità.

commercianti
e acquistiarno
di francobolli

Inviateci un elenco dettagliato di quanto
intendete offrirci. Lo studieremo attenta
mente e vi risponderemo con sollecitudine.
Se non ci conoscete ancora vi invieremo
nostre referenze cosicchè potrete trattare
con noi con piena fiducia.

H. E. HARRIS & Co.
Boston 17, Mass. - U. S. A.

A ROMA
Domenica 7 Febbraio. ore 9, inaugurarzione della

RAM.3ND

________

i’!________v
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti Filatelici in Roma

e della loro EspesiQione Fila Idica Permanente

TUTTI I FILATELISTE SONO CORDIALMENTE INVITATI

PALAZZO COEN AL TRITONE
Ingresso da Via Poli 29 - piano - Telef. 687.441

ROMA

16 LI øolkaia,istrs - ItnIfo Filotelica . N. 2 - 1954



ITALIA
OFFERTE DI FR4YCOROLLI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COM?LEPE

GUIDO OLIVA Oorrispondenza: Via PalestrD, 6

- Negozio: Galleria Mazzini, 24 r -GENOVA

1910 Garibaldi ‘4 v. cpl. (83/86) 9000 1948 Risorgimento ‘13 v. cpl. (518/29,

1911 Un. Italia 4 v, cpl. (88/91) 350 E. 35) 800

1912 Campanile 2 v. cpl. (93/94) 325 1948 Bassano 15 L. (530) 35

1913 Unità sopr. ‘3 v. cpl. (95/97) 125 1948 Donizetti ‘15 L. (531) 40

1921 Annessione ‘3 ‘i. cpl. (109a/9c) 75 1949 Bienn. Venezia ‘4 v. cpl. (532/35) 200

1921 Dante ‘3 v. cpl. (110/12) 80 1949 E Milano ‘20 L. (536) 60

1921 Vittoria 4 v. cpl. (113/16) 150 1949 Rep. Romana ‘100 L, (537) 600

1922 Congr. FiI. ‘4 v. cpl. (117/20) 20000 1949 U.P.U, 20 L. (538) 160

1923 Prop. Fide ‘4 v. cpl. (124/27) 550 j 1949 Mazzini ‘20 L. (542) 60

1923 Cam. Nere ‘3 v. cpl. (140/42) 1300 1949 Alfieri ‘20 L. (543) 65

1923 Manzoni ‘6 v. cpl. (146/51) 10000 1949 E.R.P. 3 v. (PI. (539/41) 150

1927 Volta ‘4 v, cpl. (196/99) 200 1949 EI. Trieste ‘20 L. (544) 65

1928 Eman, Fil, ‘10 v. cpl. (213/22) 675 1949 Sanità ‘20 L. (545) 90

1929 Cinq. Vitt. E, Il ‘50 c, (223) 70 1949 Palladio ‘20 L. (546) 100

1929 Imperiale ‘22v. cpl. (224/43, E. 9/20) 300 1949 L. Magnifico ‘20 L. (547) 65

1929 Montecass, ‘7 v. cpl. (244/50) 263 1949 E. Bari ‘20 L. (548) 60

1930 Nozze *3 V. (PI. (251/53) 123 1949 Catullo ‘20 L. (552) 55

1930 Ferrucci ‘8v. cpl. (258/62, 1949 S.Trinita ‘20 L. (551) 55
18/20) 520 1949 Volta ‘2v. cpl. (549/50) 200

1932 Garibaldi ‘17 v. (295/304, 1949 Cirnarosa ‘20 L. (553) 50

32/38) 1125 1950 E. Milano ‘20 L. (554) 55

‘ 1934 Giochi Univ. ‘4 v. cpl. (321/24) 110 1950 SaI. Auto ‘20 L. (555) 55

1933 A. Santo ‘7 v. cpl. (325/29, 1950 UNESCO. •2 v, cpl. (556/57) 250

Sla/51b) 325 1950 A. Santo ‘2 v. cpl. (558/59) 180

1934 Ann. Fiume ‘16 v. cpl. (330/36, 1950 G. Ferrari ‘20 L. (560) 55
56/63) 800 1950 Radiodiff. 2 v. cpl. (561/62) 350

1934 Pacinotti ‘2 v. cpl. (337/38) 10 1950 Muratori ‘20 L. (563) 55

1934 Galvani 2 v, cpl. (3fl/45) 160 1950 G. d’Arezzo ‘20 L. (564) 55

1934 Medaglie ‘20 v. cpl. (346/56, 1950 F. Levante ‘20 L. (565) 55

69/77) 1175 1950 Lanieri ‘20 L, (566) 40

1935 Littoriali ‘3 v. cpl. (357/59) 100 1950 A. Righi ‘20 L. (570) 55

1935 Milizia IV ‘5 v. cpl. (360/63,85) 800 1950 Accademia ‘20 L. (571) 55

1935 SaI. Aeron. ‘4 v, cpl. (364/67) 550 1950 Tabacco ‘3 v. cpl. (567/69) 210

1935 Bellini ‘11 v. (PI. (368/73. 1951 Cent, Toscana 2 v. cpl. (591/92) 180

86/90) 1000 1950 Italia al lavoro ‘19 v. cpl. (572/90) 975

1936 F. Milano ‘4 v. cpl. (374/77) 80 1951 SaI. Auto ‘20 L. (593) 50

1936 Orazio ‘13 v. cpl. (378/85, 1951 Ara Pacis ‘20 L, (594) 50

.
91/95) 1000 1951 Fiera Milano 2 v. (PI. (595/96) 175

1937 CoI. Est. ‘16 diff. cpl. (386/95, 1951 Tessile ‘20 L. (598) 55

96/01) 2550 1951 C. Colombo ‘20 L. (597) 50

1937 Augusto ‘15 v. cpl. (396/05, 1951 Conc. Ginnici ‘3 v. cpl. (599/01) 225

102/06) 950 1951 Montecassino ‘2 v. cpl. (602/03) 150

1937 Uom. ilI. ‘10 v. cpl. (406/15) 2630 1951 Perugino ‘20 L. (604) 50

1938 Marconi 3 v. cpl. (416/18) 110 i 1951 Triennale ‘2 v, cpl. (605/06) 165

1938 Impero ‘16 v. cpl. (419/28, 1951 Ciclismo ‘25 L. (607) 60

107/12) 600 1951 Fiera Levante ‘25 L. (608) 55

1940 Ferrovie ‘3 V. (PI. (429/31) 110 1951 Michetti ‘25 L. (609) 55

1941 Fratell. ‘6 v. cpl. (432/37) 250 I 1951 Cent, Sardo 3 v. cpl. (610/12) 225

1941 Tito Livio ‘4 v. cpl. (438/41) 120 1951 Censimento ‘2 v. cpl. (613/14) 70

1942 Galilei ‘4 v. cpl. (443/46) 60 I 1051 G. Verdi ‘3 v. cpl. .(615/17) 190

1942 Rossini ‘4 v. (PI, (447/50) 50 1951 Alberi ‘2 v. cpl. (618/19) 70

1945 Democratica ‘38 1952 Bellini ‘25 L. (620) 50

v. cpl. (481/03, 113/22, 24/29) 1300 1952 Vanvitelli ‘25 L. (621) 50

1946 Rep. Medioev. ‘8 v. cpl. (504/11) 80 1952 Sport ‘25 L. (622) 50

1948 S. Caterina % v. cpl. (510/15. 1952 Fiera Milano ‘60 L. (623) 120

129/30) 585 1952 Leonardo ‘25 L. (624) 70

1948 Costituz. ‘2 v, cpl. (516/17) 80 i 1952 Centenario Parma ‘2v. (PI. (627/28) 260

Il GoIle.loniafa - Italia Filatelica - N. 2 . 1954 17
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- CIOÌP 2/32572 Intestato a SCOT-TORINO.

Febbraio 1954 -. Anno Dettino - IV. 2

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E

DELLA INTERNÀTIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATIONS .Ij.5D.A.

SOMMARIO

GLI ARTICOLI

Il volo verticale e la filatelia (O. B.),
per. 19.

Annulli del Lombardo Veneto,
per. 25.

Linguello e francobolli usati,
pag. 26.

fl francobollo un valore reale
(1”. Rantcila) pag. 27.
Annullamonti provvisori sardo
ltaanl (E. Faraone.), . . pag. 29.
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COLLEZIONI A SOGGETTO

IL VOLO VERTICALE
E LA FILATELIA

Senipre alla ricerca del mezzo più economico e più pra- -

tico per il trasporto aereo, l’uomo, in questi ultimi
anni, si è accorto che l’elicottero offre possibilità assai

interessanti di sfruttamento e di impiego anche nel settore
dei servizi civili e commerciali, oltre che ip quelli sanitari
e assistenziali. Da questa conatatazione è derivata la neces
sità di studiate a fondo il problema delle applicazioni pra
tiche del volo verticale, al fine di valutare nella giusta luce
la portata e la convenienza economica di un’adozione razio
nale del nuovo mezzo aereo.

Superata la fase sperimentale, che ebbe tra i pionieri
l’ingegnere Inilanese Enrico Forlanhli ed il bresciano Achille
Bertelli, un impulso decisivo, che permise di giungere alle
prime realizzazioni pratiche, venne, nel 1939, dall’Ingegnere
Sikorsky, progettista e costruttore di un elicottero meno.
motore e monorotore. La storia moderna di questo tipo di
apparecchio data appunto da quell’anno prebellico; ma
soltanto nel 1942 gli Stati Uniti ne iniziarono la costru
zione ia serie. Destinato, in un primo tempo, ai soli servizi
ausiliari della Marina militare americana, l’elicottero attira
ben presto l’attenzione dei tecnici e degli studiosi, i quali
ne presagiscono la molteplicità degli usi e la grande diffu
sione per le notevoli possibilità di inlpiego nei vari settori
della vita civile.

Tra le prospettive più importanti quella del servizio po
stale éon elicotteri interessa in modo particolare l’Ammini.
strazione delle Poate degli Stati Uniti, che vede nel nuovo
velivolo la soluzione dell’annoso problema dei trasporti di
dispanci tra gli aeroporti ed il centro delle grandi città,
altrimeuti effettuato con autocarri che impiegano non meno
di alcune ore per ogni viaggio. Nel 1946 vengono stipulati
i primi contratti, con le società costruttrici e con quelle
concessionarie, per i collegamenti giornalieri tra l’aeroporto
e il centro di Chicago e di Los Angeles: il risparmio di tempo
è tale che dopo poco tempo anche a New York viene inau
gurato un analogo servizio. Oggi gli Stati Uuiti posseggono
urla vasta rete di servizi postali normali affidati agli elicot
teri, mentre, nel contempo, sono all’ordine del giorno i voli
speciali organizzati in occasione di congressi, di raduni e di
manifestazioni culturali.
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Lo studio dei risultati raggiunti in Ame
rica ha consentito, prima in Inghilterra e
quindi in Belgio, l’adozione dell’elicottero a
scopo postale. Due società aeree, la British.
European Airlines (BEA) e la Sociét.i Ano
nynre Belge d’Exploitati.on (le la Naaigat.ion
il érienne (SABENA) iniziano nei rispettivi
1vesi collegamenti postali regolari (1948).
Sci primi due anni di esercizio del servizio
postale belga, i risultati sono ampiamente
soddisfacenti; la posta trasportata. ansistonia
a 106.528 chilogrammi, pari a ben 21305.680
lettere, e la regolarità dei voli quotidiani
raggiunge il 97,30 per cento. Nel 1952, in
299 giorni complessivi di servizio, contro un
trasporto di 55.600 chilogrammi di posta
stanno soltanto una diecina di lettere non
recapitate: veramente un primato ilivi.
diabile

xt

_

Il Maggior. Bellinvia ai coman4i del suo elicottero.

In Italia il primo volo postale con elicot
tero avviene il 4 settembre 1950, sul per
corsi, Trieste-San Marino: è un « Bel 47 Dl »
che, pilotato dal Maggiore Carmelo Bellinvia,
trasporta un corriere postale di circa tre.
mila lettere, Il volo, pienamente riuscito
nonostante le avverse condizioni atmosfe
riche, dimostra subito la convenienza del
nuovo servizio. Lo ste»so apparecchio cotnpie
poi i trasporti postali tra Riecione e San
Marino (e ritorno), Riccione-Rirnini (e ri
torno) nonehè il primo collegamento tra
l’Italia e la Svizzera con il volo l3riga-
Domodossola -Milano dell’ottobre 1950 (voli,
tutti, ben noti ai collezionisti per la precisa
e documentata monografia pubblicata lo
scorso anno da Giuseppe Schenone).

Tuttavia nessun volo postale ha dato
luogo all’emissione (li speciali francobolli, se
si eccettua quella predisposta dall’Aiumini
strazione postale belga il 21 agosto 1950 a
ricordo dell’inaugnrazione dello speciale ser
vizio: un bel francobollo in grande formato,
stampato in taglio dolce ed in colore celeste.
del valore di fr. 7 — 3, tuttora valido per
l’affraucatura della posta aerea. Il soggetto
è costituito (la un elicottero del tipo Si
korsky in volo sull’aeroporto di Bruxelles.
Ancora un aeroporto, riservato però ai soli
elicotteri e quiadi, più propriamente, un

eliporto o, è raffigurato sul francobollo ita
liano da 20 lire, stampato in rotocalcografia
e di colore bruno-seppia, emesso nel 1951
per le mauifestazioui internazionali del volo
verticale organizzate a Milano in occasione
della XXIX Fiera Campionaria: è il primo
« eliporto e d’Europa, costruito sul tetto di
un ampio padiglione della Fiera e dedicato
a Leonardo da Vinci, il grande precursore
del volo umano, di cui molti Paesi hanno
recentemente ricordato il cinqueccntenario
della nascita con francobolli speciali, tra i
quali di particolare bellezza sono i due valori
da 25 e 80 lire emessi dalle Poste Italiane
e riproducenti l’autoritratto in sanguigna
custodito nella Biblioteca del Palazzo Reale
di Torino. (Vedi riproduzioni a colori in
copertina).

Ma mia prima celebrazione sui francobolli
l’elicottero già aveva avuto in Spagna nel
1935 con l’antogi.,-o di Juan de la Cierva, ri
prodotto sul valore di posta aerea emesso
in quell’anno, e ripreso ancora negli anni
1936, 1938, 1939 e 1948. In fine il Libano,
cornmemorando nel 1949 il 75 anniversario
dell’Unione Postale Universale, emetteva
una serie di 5 valori, dei quali tre, di posta
ordinaria, riproducono un cammello ed i
due di posta aerea un elicottero (anc.h’esso
del tipo Sikorsky): significativo raffronto
tra il lento e difficoltoso trasporto sulle piste
del deserto e quello rapido e più sicuro
offerto dalla «motocicletta aerea e. Filateli
caineate parlando, ancora più interessanti
sono gli aanuffi postali e i timbri speciali

L’apparecchio che compì voli postali Trieste-San
Marino, Riccione - San Marino, San Marino. Riccione,
Riccione - Rimini, Rimini- Riccione e Brisa - Domodos
sola- Milano. Contraddistinto con la sigla BELL 47
D I I slL, andò interamente distrutto a Varese, il
I’ settembre 1951, nell’incidente che costò la vita al
Maggior. Bq$linvia.
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adoperati in occasione di congressi, o di
primi voli, o di manifestazioni. Nel Belgio,
ad esempio, ogni ufficio postale autorizzato
all’inoltro di dispacci per elicottero ha in
dotazione un annullo di tipo normale, ma
con la dicitura Hélipost.

Il volo verticale ha dunque già dimo
strato all’estero le indubbie, interessanti
possibilità di impiego nel campo dei tra
sporti postali. E poicbè il problema è assai
sentito anche in Italia, va riconosciuto il
giusto merito a chi, nei nostri confini, di
tale problema e delle possibili soluzioni si
è fatto nn punto d’onore. Intendiamo allu
dere ai dirigenti della XXXII Fiera Cani
pionaria Internazionale di Milano che nel
programma ufficiale hanno voluto includere,
anche quest’anno, diverse importanti mani
festazioni dedicate proprio al volo verticale.

Il dott M, O. Franci, S.gr.t.rio Generai. della

Fiera di ‘Milano, con..gna il Trofeo Chaiieng. « Fiera

di Milano» al rappresentante della 9.11 Alrcraft d

buffalo, N Y, Il cui elicottero BELI. 47 Dl - 1-SUSI,

pilotato dal Maggior. Carm.Io BellinvIa, ha vinto la

prim, gara Internazionale p.r elicotteri (Maggio 1931).

Riprendono, infatti, dopo la parentesi
degli anni 1952 e ‘53, il Congresso Interna
zionale della Tecnica del volo verticale e i?
Congresso Internazionale perla Regolamenta
zione Giuridica del volo verticale, giunti en
trambi ormai alla terza edizione. A questi
due Congressi — ai quali già è assicurata la

partecipazione di alcune centinaia di dele
gati dei Paesi interessati al volo con elicot
teri ed alle sue applicazioni pratiche — si
aggiunge, di grande interesse per la docu
mentazione retrospettiva, il III Salone Inter
nazionale del volo verticale, il quale offrirà
ai visitatori della Fiera un’accurata sele
zione di originali, modem e disegni di eli
cotteri e di palloni acrostatici, considerati
nella veste di precursori del volo verticale.

Il trofeo Chall.nge «Fiera di Milano»

Questo già nutrito programma, che la Fiera
di Milano deve, per ideazione e per realizza
zione, sia dal 1950, ad lui appassionato del
volo verticale, il dott. Michele Guido Franci,
Segretario Generale dell’Ente Fiera, com
prenderà infine la seconda Gara Internazio
nale per elicotteri, valevole per il Trofeo
Chaflenge • Fiera di Milano *, vinto nella
prima edizione dal compianto Maggiore pi
lota Carinelo Bellinvia,

Desideriamo pertanto terminare questo
nostro breve escwrsu-s nel vasto, aereo campo
del volo verticale, - con l’augurio che gli
appassionati sforzi dei dirigenti della Fiera
Campionaria di Milano consentano di aprire
all’elicottero anche in Italia quelle pratiche
possibilità d’impiego che ben merita.

-. 75’A’N*Wt9IPI
i LuPO a

Quattro b.l francobolli raffiguranti l’.Iicott.ro
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COLLEOTIO.S 4 SUJE1 .ta,np wn iuued in 1051 on the oncaslon o! the

[e voi vertical et la phiiatélie

Depieis qnslqiees années, t’Mliropi-ire, ejili Cn liatie
a ce coni me sea pre’,’ icra pinne (era Henri Ferlanin i
ci A chilla Berielli, s’euiploie de plus e,, plua dona
dea buts CO,nmrrcie,,x ci sanitairea, a iiisi q,,e poli-e
fra arcaica,’ pOataus qui, Uroce ci ce ,,oieeeau ‘nogen
de tra,esport, seni derma, beaucoup pliss rapide,,

A na Fiala- Un La, eie A nplcterrc ci Cn Belgique, il
e.riaie dliii depui, longiempa dea liaiaons pesialca
réqn.tièrea alt Thoye,i d’hhlicoplires. Re lialie, le
prentice vo? posta? aree cea appareita fui eftceiué le
4 Scpiesnbre 1950 de Trieste 6 Sa-i, jlfeiri,,o Ìier le
vuote Cons,nandezni Carme?o Be?liru’ta, ci ce voi fui
s,eivi pese ce,,r qui eureist iie,e entre Riccione ci San
Meeri’io, enti-e Ri, c(e,,r ci R$,nini ci, esi Octobrc 1950.
de Brique O Doss,odo,snla mi Milite.

To,,s ce, vola sani diretta dona la vaste iiiono
grapli ie donuatentee que Josepi, Sche cene a pi,bliée
l’annie dernutre.

Piena le domaiee pia iIeiidli-ue. le Jle4jiqee. cii
aourc,,ir de t’inauguratiora dir Servire Posta? Spécial
aver helicnpiirea. e lui is ce 1950 un tiaiahce-po,ie
de Fri. 7 ± 3, vuln&le pone la l’vale A irie,, vie ci
canore ‘o coara. En Stolte, ce 1951, 1 t’occosion dea
rai ari ifesiotian, i utervi a fine o Ira d u -col s’eri ira?, or(ja’
n ,‘sies pendevi i la. XXIX luce Foire de il i lan, o iii
dmis in, tinubre de 30 Lirea reprisen inni l’Hitipori
Ldoneerd Da Fisici, eonsiruii sue le (oLi d’un pa
villa,, de la Foire elle’,oi,n e ci, esu m,tre, Ofl a dédié
dana neutre peya O Lionurul, pricurseser dii s’al hue,na-t,e
ci qui a iii riccio nuuiii roppeli por Ira Pesa/cs cia
nombre eycs Nello,,, 4 l’oceetsian dii cjnquu lInee ccie
iene ire cli sa iresiasecace, eh-ui ti,nbrcs-1soste re pro
di, (san? un de se, celébres parf rei?,,,

L’hilicopfrre a 451 flussi représaicla daus de,’
tipubrea bus per l’Eapuynr ci par le f.ibnn, tondi,
que dea eubli(ei-oiIo,,s poelulea ci dea tioubres spécicux
arai dii eniployds poi- plicsieurs Naiiosus ri ?‘oceasion
de vola avee luihicoptirea.

En 1941, la XXX(l.h,ec Foere da Mila,,, sue Vini’
110lire de sosc Seceliacre Gi,,lrol .Me. le Daeteier
Mirluel tiseida Franci, consacrerre 6 re nuo9ese de
iraitspori adrie,, queleues manifesiation, importan fra,
c’est-Ci-dire le Cougrés de la Tech,uique di, Voi t’cr
ticesl ci celai poi,,’ sa Règlenee,,ioiion ,Jucidiquee. On
orgalu l’era, e,, an/re, le litAnie Satoii luiernationol
du VoI ValicaI ci le Second Qoncouers iniervuational
pone Hélicoptére,, -,‘alable paur le ti-opi,ie e Foire de
lu-luca • qui, da,,s sa premure ddiiion, fui gainai
per le regreiié Qom,uandant Bellinu,ia.

TOPtC’AL COLLECTIONS

Verticai flight and pliilateiy

In recent year, the balicopter, whloiì was pio’
aeerod in Itaiy by Enrico Porianini anO, Achille
Bertolii, has been use& more ad more i or buslness
Ra tvell as br medicai purpo,es spd by the postai
service,. Than]cui to this new means o? transpor
tallo,, costai servire, have bacone quito fa,ster.

I,, the Unlted State,, in Englaud as ‘veli a, in
Beiglum regular portai aoenectlons by heilcopter,
aro teiriy old; in Sta»’ the flrst portai fllght by
heiicoptor took placa o,, Septamber 4, 1950 iran
Trieste te San Marino; the pilot va, Major Carnale
Beiiinvia. Atter tisi, flight the foliowing took
piace: frem Riccione ti) San Marino, troni Riccione
to Rimini and from unge to Domodossola and
Mlian in Oetober al i 950,

Alt these fiigicts aro described in the extensivc
a, weii a, documenteci mnnograph pubiished iast
year by Gìuseppo Sciuennne.

In the philatelic fteid, Belgium i,sued in 1950
a Fr, 7 + 3 airmail otamp te eons,nainorate the
Inaugurai of the sparlai portai service by hall’
captare whieh is stili In usa. In Italy a 20 Lire

internuttonal calabrations of the verticai fiigbt
organized dnrlng the XXIX Milan Fair. TNe
stamp depicts the • eliporto • by Leonardo da
Vinci which was binit on the roof of a buiiding
o? the Fair, Leonardo, piooear o? the huanan
tiigilt. ha, beati racentiy remembared hy tha costai
aei,ninisrratians o? •nany count-rias an tue occa,ion
ot the fitti, centenary o? isis birth. In our coimtry,
two stampe reprodncing iii, seif-portrait bave beon
devoted te ha,,.

The helicopter In alto dopietcd in stamps lssuad
by Spain anO, by Libano,, wlillst portai cancella’
tions anO, ,pealal postmarks bave bean usad, bY
many nountries on the occaaìon o! fiights by
hailcopter.

Te tisi, nonni o? air transportation, the XXXII
MI ian Fair, thanks to the Iiiitiatlve a! the Generai
Secrotary dr. Micheie Guido Eretici, wlli devota In
1954 senso l,nportant c.eieisratleuns. The Conven’
t-inn o! the tuchnieue o? the verticai fiight a, weiI
a, uhat for Itt jluridical mio wlui take piace. Furt
hermoro, the opaning o? the Thind Internationai
Salon o! the varticai fiight a iwe O a, the second
internafionai contast for iìeiicoptcrs n’uil take piace.
‘ri,e winner al the cont-est svili ha awarded with
the Troluhy • Fiera di Milano i; the «Nt adition
wa, won by the lata Major Beiuinvia,

SONDER&4MIULUNGEX

Dei’ vertical Flug

iund die Briefinarkenkunde

Seii -masuchen Jahren u-ird der II,ebschra,eber,
desse,,, ci-s’le Bahnbrecher, in Italici,, Enrico Farla
il i si a ad A ciii (le Re rietti ,rareTc, il- in, mec wact,i -

enden,- ìllosse anewandi, u,,d mar fu,’ Ha,,dels’
and Sanit/itsr,,,mct’e ebenso sole file die Pasidicn,tc,
,eelche d,erclr ,lieses ,seuees Verieel,rsvauiiel eSci rasclimr
qeworden s(ud.

Schon lunga sinel normale Poslserbindungen mii
Hnbschrcuberre i-se dea Vereinigiei, Staaten, in
E,egl cee, d si-ad i il Rete, i e e ai sigei ui-luci e’oreleie , ire
lialien visi-de de? reale Posidie,,,i usAi diesen Sia
schinen a,,, 4, Sepiember 10-50 von Triesi bis ,Sa,,
ilarino ,,nfrrnon, si,,-,, (Fl,egzeseqJeilsrer n’ar Mayor
Con,,eelo RcIIi,sviai, i,,, d de,,acl, liane,, die Posi’
floge Rircione - San Jlurino, Ri cciane - Riuuuini und,
ira Okiebcr 1050, Briga ‘ Dea, odussala - Milano.

Alle d-ieae FInge sì,ud in de,,, uncuigeluenden uiid
beurk,endipieu Berichi beselurieben, welcl,er is?, va
ripea Jahr t’en Giuseppe Schenane eardffe,uilichi
n’arde.

i,,, Briefsnarlccn gebici hai Belg’ien- 19.50, zu’r
Eri,e,uerse,ei, da Frli,7uuus,ss, de, S’auuderposidienaies
sali !I,,bsclure,ebern, eine 7 + 3 Frauk Lufipastbrief’
,narke lueraui,grgebesu, weinhe riveli (“m’cr galilei iat.

In- lialiese isi 1951, bei Gelegcnlur ti der Verasu-si’
aliusmoen- des vvriikalen fuga (welche -wdlerend da
XXIX Mcilei,udsr Messe arganj,’ieri wurdevu) eine
20 fAre Breifmarke heraasgegebe,e, dia dea asef dccc
Dadi due-a Pavillons der erwùhnien .ltlesse ein’
gerinhieien i Eliporio von. Leaurard,u da Vince’. dar’
sicIlia; und demselbes,. Leonardo do l’mci, dan l’or?
iluifer dea rneosehuichere Fluges (desse,, 5. lIu-,uderjahr
der Geburi k,ìrzlich sei, dcii Pos,Sdìeesiei, eielcr zva
ieauten gefe (eri icurde) ,ind i,, uu,sereuue Lande zwe i
Rrief-euerkcn gmue’idn,et ,corde,,, ,oelrlue ciii beralu ssutms
Selbsibilelu,is u,on ihou u’iedargeber,.

Per li ubarlerauber isi ferseer a,uf ‘an Spanieee a-ed
Lit,onan herauesgegebe,ieuu Briefmarken darge-stclli
n’orde,,, n’iihreuud ‘ide Nai.ia,ueue, bei dcc Gelegenhd, i
vo,u lf,,bsrl,res,eber/lnaen, Sanderpasisiesnpel ernie’
ecu ,,dei hcel,s uu -

.Diescne Lueftvrri’clersessitiel n’ira 1954 elìe XX? il
luleildnder Messe, mef _4 sui-ole,, ulsres (s’esueralse’
kretu’irs De. Michele Guida Frauuru’, rna,,che uoichiige
Veransialiuengen u,(dmen, ,eued suoi- dea Kongre,s
far due Teeh,u li dea -veulicalen fr’l,uges, ebensa noie
deur Kaugre,, far desse—e juridisehe Regelung,
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Es wlrd ferner die III We.ltaussteuung dea ve,
tikalen Fhwjes organisiert und de, swelte, mii de,,.
• Trofeo Fiera di Milano, ausgestalte$e internatto
,.ale TVettIlug 742, Hubgchraul,er statifinden, ittlaher
gum crateri Mal con de,,. befrauerten Malor Bel
linda gewonnen wurde.

COLECCIONES DE ASUNTOS

EI vuelo vertical y la filatelia

Desde Sace unos aftos si heilcéptero, cuba
primoros preoursorea eri Italia tuoi-an Enrico Foria’
ninI r AchiLle Berteili, se Io empica siempre m4s y
mAs para finse comercialea y eanltarlos, 7 también
pan los servlcios de correos los que, graclea ai
nuovo medio de transporte, pasaron a se, mucho
indo rApido,.

En los Estados Unido, de Noi-te Amérlca, Ingia
terra y fléiglca, ya ezioten desde lisce alfln tiempo,
conoxiones do correos por medio de helioépteroa;
cc Italia ci primor vuoto postai POt 0808 aparatos
voladores se lo etectué en 4 de Septiembre de 1950,
desde Trieste a San Marino, stendo si sefior mayor
Carmolo Beilinvia su piloto, y le elguieron a ést
los vuelos entra Ricclone y San Marino, Bicoione
‘ Rimini y’, e» octubro de 1950, si desde Briga
por Domodéssola basta MIltn.

Todoa asina vuelos se los doseribe eri la amplia
y documeutada monografia que Giuseppe &henono
dio a lui eri ci aflo pssado.

En el campo filatelico emltiò Béigtca en €1 aflo
do 1950, pan recordar la lnauguraciòn dei especiai
sorrido de cuneo pur lielioépieros, un asIlo de
francos 7 + 3, valedero para sI coi-eco adreo, astA
e! todavia eri vigor. Se emitiò e» Italia un ci aflo
de 1951, con ocaslòn de isa manufestaciones inter
nacionalea de melo vertical organizado durante la
XXIX Feria de MINa, un gelo de 20 urss figu
rando ci • Relipuerto Leonardo da Vinci,, con,
truido en 01 techo de un pabeliòn de la propia
Perla; 7 a Leonardo, precursor del ruolo bumano,
y a quien se le recordò per la Admlnistraoidn do
Correoo de muchaa nacionea con ocaaiòn dei 5°
tonario desde su naoimiento, se le dedicaron, por
nuestro Palo, dos salma reproduclendo un su re
trato muy atamado.

EI beliceptero se lo figurò tasnbién en seflno
emitidos per Espafla I Libano, m(entras que anu
lacionee poetales y timbro, espeoiales fueron usados
por varlea nacIones con ocaaiòn de vuelos de
helIcòpteros.

La XXXII Perla do Mildn, por iniolativa de su
seoretario generai, si dootor Michele Guido Franoi,
dedicarà a oste medio de tranaporte unss lulpor
tantea manifestacionea, ce deoIr sI C,’ongreso do la
tecnica del vuelo verticai y ci de su regiamen
taciòn juridIoa. Ademés de oste se aprontard la
III Expostcién Intornacionai de ruolo verticai y
tendrd lugar la segimda competicién internacional
pan bellcòptotos, valedera pan ai trofeo • Foria
de MiNa. que si malogrado mayor Bollinvia gan6
eri tiempo de su primera edicida.

COLECQOER DE ASSUNTOE

O voo vertical e a filatelia

Fai alguns anos qua o helicdptero, o que leve “a
Italia o, teus primelros precursores, conio Enrico
Foflani,il e Achille Berleili, usado mais e ,nais
para fin cornerciats e sanuldrioa, aldm dos sere ios
posIate os que, oraqas no novo mio de transporte,
passaram a se, ,nuito mais rdnidos.

Nos Estwl,os Unido, (le Notte Am&ica, vie iigla.
terra e vui Ediqica, jd hd tempo que e,ristireu. ltgaqdes
postais renelares pur helicdpteros; ne Itdlia o pri
metro edo posta! pur tssea aparelhos foi efeituo4o
cm 4 de setemb,-o tZe 1950, de Trieste- a San Marino,

sondo o scie pl.loto o ‘nato, Carmslo BeUtnwa, e a
tsse edo sequlra,n os entre Riecione e San Marino.
Eludono e Rimini e, cm outubro de 1950. de m’ira
pur Domodossola a Mlldo.

Todoe tssn ,,dos eetw, descrilos rui ampia e docu
mentada menografla publicada no ano paasado poi-
Giuseppe Sche,wne

E-ui o campo fiiatélico a Bélgica, para recordar a
inaograqdo do espee tal servito de concio por lidi
cdpteros, emitiu tu. 1950 un. stio de francos 7 + 3,

te rido ele ,alimento pura o concio atreo, o que cavi
ainda viqorante. Ne Edita foi emitido, cm 1951, per
ocasido dos ,nanifestacøea internacionais de ide
verticai, organisadas durante a XXXIX Feira de
Mileto, tori odio de 20 liras representando o o Reli
porto Leonardo da Vind, construido cm o telhado
dum pavithdo da prdpria Feira; e a Leonardo, o
qua! foi o precttrsor do odo hwrnano, e qurui foi
rete.ntenserile recordado pelas Àdmlstracda de Vo,’
retos de muitas ,zaØes no 5° centenario de sei.
nascimento dat, dedicaran.-se e,,, nono pais doti
stlos reprodueindo un. famoso retrato titie.

Representou’se o helicdptero Iambé,n Cn. stlos
en’Ujdos pela Espanha e Libano, ao passo que
an,daoøes postais e cari,nbos tspeeiais usararn-se por
odi-Los naoøes por ocasido de idea de helicdpteros.

A dsse melo de tranaporte cAreo, a XXXII Feira
de Mileto, pela inleiojiea de seu Seoreldrio Geral, o
senior donato, Michele Guido Franci, dedicard cui
1954 un.as manufesta.WYes de importdneia, telo 4 o
(Joncn’esso da tdon jca do odo vertical e o para citai
beleee-r a, sua, normas furldicas. Alt,,. dino apro,.
iar’sc-d a III exposido insernacional de edo ver
tirai e desentioleer-se-d a segunda contenda mie,-
nacional pan helicdpteroa, apraveitdvel pan o trofeo
• Fetra de Mileto., o qee ne sua primeira ediØo
foi guado pelo sandoso ,naior Bellinvia.

BibUografla:
• Giuseppe Sehenone — Il volo verticale in
Jtalia e la sua applicazione al servizio postale
aereo. Con illustrazioni originali fuori testo.
Edizione numerata di 300 copie. Milano,
1952, presso l’Autore, Viale Cùsala, 75.

GIUDIZI DEI LETTORI

“11 a raison cet américain qui

pretend que c’est La plus belle re

vue jihilatéliquc du ,nonde; j’ajoute

aussi que c’est une des p?us iristruc

tives par sa documentation et sa

tenue.
Qu’ils sont heureux les philaté

Iistes Itaiiens de posseder une teBe

docuinentation sur lei vieux timbres

de leur pays. Mais Ies lecteurs

Frangais du 71. 12 n’auront, cette

fois, pas d se plaindre!
M. AUZET

Nice, ‘5 fanvier ‘954
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* STAMP NEWS FROM ITALY *
Penn8gÈon te repr(nt ,tews ,ublisheZ Cn th(s cotunin CS grrinfrd. j,roviied ‘‘Il øollzionista ,, Cs quotel.

ltaly.
The long-awaited « Tourist a set was at

laeL issued oiì Deceniber Slst. Seme of the
designe were well liked by Italica pbilate.
liets, alt.heugh the clioice ci e.oiours was
judge& somewliat nnhappy. The 10 lire
vaine Siena) ie generaily thought to Le the
best iii the whole set.

The first Italian iscue br 1954, seheduled
for February lOtIi, ivili be the 25 lire etarnp
lionouriiig the 25 lii anitiversary cf Lite La
terna Agreentent. The stamp ;viIt tlepiet a
view of the Lateran Palace. where the
agreement Was .signed o” Pehruary llth
1929.

Next is expected the two-vaiue «TV in
Ttalv a set 25 lire, violet, ami 60 lire,
emerald green) the two staiiips wiiI bear
the sarne desigii, sliowing a TV antenna amI
a receiver, with a map of ltaiy oli the
sereefl.

Italle.
i près l’émissic,, de la arie « Tnurist-iqtee

par ne le 31 déeem bre 105:3, o a prl’i’oit qn e le
premier timbre de 1954 sera cclvi de 25 lires
cm souve,iir da 2fihnc n’mi te rsaire dee I’actes
du Latrati. Il reprl’sentera un e tue dv. palais
du Latrati, près de la Bw, il ique (lv Saint
Scan à Rome. o li Iv i-en i Sig,, (S Ces pactes le
11 fét’rier 1929. (‘e (im Si-e paniilra le 10
fl’,’rier.

L’érnission. (le la «drie cii l’hoì,ieur de la
télévision (25 lirce ,iolct ci 60 iires vert
da, ei-nude) est dgalement i muti-a ente. Elle
reprodu&-i’a dane ses deun,aleurs un dessin
unique cornposé d’uve antenne et d’un téld
visewr sui- l’dei-an dv quel figurera une carte
yéographsque (le I’it.o.lie.

The « Syracusan» 13 lire stamp and the
25 lire postage due were issued on Fe
brnary 1cL.

Valicai, City.

OnJy one 25 lire) stamp will Le issued
by the Vat.icaii in eonnec-tion ‘vitti the
25th annivetsary .of the Coneiliation with
Italy tlirougti the Laterau Agreentent. Is
vil1 e-arry aH ae-rial VieW 01 Vatican City,
along with a portrait of the. late Pope Pius XI.

1954 is « Mary’s Year » br Catholics all
over the world; nmnv piigrims are expected
tu visit Rome in the conneetion and they
will ho able to frank their mail te lione
vit1i two speeial stanps eommemerating
the lst Cenrenary ef the Dogma of the
I,nrriaeulate Coneeptioii of Mary which was
proclaimed on Deceniber Stii 1854. The set
uilì appear shortly.

L’dia ìssìoqt dv- timbre ordinaire a 13 lires
et du timibre-taze à 25 liree a eu lien le 1dr
Eévrier,

Vatican.

Le i i.mbre du Vatican cm svuvenir du 2 Sèin e
e,,, nt,:ersaire des Factes du Lati-an sera a
25 lires et pi-decidere. via. portrait du l’ape
l’le XI ct une tue aérie,-n,te de l’Jr,tat de la
Cité Su Vatican. Il sera l’mis cm n,8me te4nps
que le timbre itelien, e’est-à-dire le 10 fdn’ier.

L’a.n-n.de (te Marie, procianide à l’occasion
Su centenaire de la proelaination du dogme
(le l’Imtnaeulde Concept-ien, est actuellev,.ent
cm cours. Ce ce-atena-ire sera edidbrd philatd.
liquentent par ies postes du Vatiean par
l’én,ission d’uve sém’ie de deux timbres.

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI
PROSSIME EMISSIONI

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

ttone L. 25 e L. 00
Ahc’i . Catalani, L. 25
Carlo ‘oflodi, L. 25
Touring Club Italiano, L. 25

COMMEMORATIVi IN CORSO

FINO AL 81 MARZO 1954

Mule Miglia, L. 25
Merito del Lavoro, L. 25

FINO AL BO GIUGNO 1954

Arcangelo Corelli, L. 25

Santa Chiara, L. 25
Festa della Montagna, L. 25
E. A. 53, L. 25, 60
Patto Atlantico, L. 25. 60
Luca Signorelli, L. 25
Microbiologia, L. 25

Nouvelles rhilatéliques d’Italie
La reprodnctio,i «l,’s ,nntvcll,s cittcssiss est a,ttnrisée -j,oUrVu qti’ I t’e ad indiqnte (a provenanee.

J

24 Il Colleziontsta . teoria I”ilcteti,,a . . N. 2 . 1954



ANNULLI DEL LOMBARDO-VENETO

SAN DANIELE

Il Dott. Gino Franz di Udine ci ha corte
semente mandato in visione una lettera
raccomandata spedita il 24 luglio 1860 da
San Daniele, diretta a Venezia, che reca
tre francobolli del Lombardo-Veneto da
30 centesimi, l tiratura, due applioati al
recto ed annullati con il bollo in eartella
« RACCOMANDATA di San Daniele e
l’altro applicato al verso — per la tassa
di raccomandazione — annullato con un
bollo ovale con tre lettere in gotico, che
appaiono in negativo al centro, bollo che
serviva normalmente come sigillo da cera
lacca. Tanto il bollo lineare a date di San
Daniele, quanto i due bolli citati, sono tutti
impressi con identico inchiostro nero, ciò
che fa supporre che quello ovale — finora
inedito — sia stato apposto nell’Ufficio
postale stesso, senza poter però precisare
la ragione dell’uso inconsueta ditale bollo
non ufficiale.

Va ricordato che l’esperimento di servirsi
nel Lombardo-Veneto di speciali annullatori
denominati filatelicamente muti perché
privi di diciture o con una sola lettera a]
centro ( V. » Venezia), ebbe inizio dal
dicembre del 1850 e quindi il bollo testé
descritto non fa parte di detta categoria.
Ma va anche ricordato che per i francobolli
collocati al verso delle lettere non di rado
vennero adoperati bolli diversi da quelli
che annullavano i francobolli posti sulle
soprascritte; erano anche annullati a penna
(con freghi o con numeri) o, ancora, veni
vano annullati in transito o in arrivo.

La lettera descritta — e di cui diamo la

riproduzione della parte più interessante —

è tale da attirare l’attenzione degli specia
listi, anche in considerazione dell’epoca in
cui venne spedita, ossia dopo l’introduzione
nel Lombardo-Veneto dell’uso dei francobolli
e per questo ne abbiamo voluto parlare
diffusamente.

Dopo aver scritto quanto sopra, siamo
venuti a conoscenza di una lettera spedita
da San Daniele il 25 agosto 1850, con a
tergo un francobollo da 30 cente4mi annul
lato con lo stesso bollo ovale sopra descritto.
È inoltre noto un esemplare singolo dello
stesso valore, annullato sempre con quel
bollo. L’annullamento acquista cosi un mag
giore interesse, perché si ha la prova che
non venne adoperato in via puramente oc
casionale, ma per un determinato — seppure
ristretto — periodo di tempo.

CASALMAGGIORE

Jl bollo in cartella con diciture su due righe
ed abbreviate di Casalmaggiore che, secondo
il c Catalogo prefilatelico di Alfredo Banci,
si nota dal 1813 e venne apposto tanto in
nero che in rosso, è conosciuto — come ben
si sa — anche quale annallatore dei franco
bolli della prima emissione del Lombardo-
Veneto, nel periodo 10 giuguo-5 settembre
1850, dapprima in rosso, e poi — dal O lu
glio o forse un po’ prima — in nero.

Di recente il Dott. Salvatore Pittaluga
di Genova, ha aggiunto nella sua collezione
una lettera del 10 luglio 1850 in cui detto
bollo — in nero — ha la particolarità
di recare le diciture che normalmente sono

- —ee--. a
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nella prima riga, poste invece in basso e-
— naturalmente — le altre diciture in alto
anziché in basso, sì da leggersi « MAG.E
CAS.L / IO LUG.O in luogo di « CAS.L
MAG.E /LUG.O 10».

Nell’opera del Kropf sui bolli od annulla-
menti postali di Austria e del Lombardo
Veneto, pubblicata a Praga nel 1899, si
illustra proprio detto bollo coli le diciture
invertite, con la stessa data del 10 luglio,
tanto da far supporre che il disegno che
se ne dà sia stato ricavato dalla lettera ora
in possesso del filatelista genovese. Nel

testo dell’opera citata si dice che Mag.e
Cas.1 » sta per “C’aaalniaggiore », ma non
si accenna all’esistenza del bollo con le
diciture al loro giusto posto. Nelle pubbli
cazioni sui bolli dcl Lombardo-Veneto ap
parse in questi ultimi anni, invece, si parla
solo del bollo normale.

Le posposizioni delle parti del bollo
stanno perciò a provare che esse erano tutte
mobili; ma un esame un po’ attento ci ha
rivelato che esistono diversi tipi tanto
delle due parti che indicano il nome dello
ufficio, quanto delle altre che riguardano
il mese o il giorno; perfino l’ornato cIsc sta
dopo le cifre si presenta in vani tipi. Per l’or
nato le differenze (v, riproduzioni) sono assai
sensibili, mentre per le altre lo sono ‘nono.
Le accennate diversità si hanno anche nel
breve periodo in cui il bollo servì come
annullatore di francobolli, come pure si
notano, anche nello stesso periodo, diversi
allineamenti fra una scritta e quella sotto
stante.

Ringrazianio — oltre il Dott. Pittaluga
— anche il noto specialista Dott. Achille
Rivolta ed il Rag. Enzo Muggia per averci
fornito del materiale che ha permesso
di fornire queste precisazioni e di dare le
relative riproduzioni.

LINGITELLE E FRANCOBOLLI USATI

Il francobollo n,,gvc, con gomms oggi portico
lar,nen.te apprezzato — forse troppo apprezzato se
si presenta • senza traccia di llnu,eelle varie solu
zioni sono state prospettate e adottate per impedire
che le minuscole cerniere di carta gommetta lascino
il loro segno a tergo dei francobolli nuovi, e mentre
alcune di esse sono lazio noti, altre possono danneg
giare gli esemplari ossei pile che le linguelle- stesse.
Alla scrupolosa attenzione cose cui vengano trattati i
fronco’,nlli nuovi, corrisponde però oggi — e special
mente in italia — “ne altrettanto cccessiu’a negli
l’cono nello ,aaseipolazios,e deali usati. Gli esemplari
annullati vengono infatti ger,eral,oente suoniate a
mezzo di linguelle che non snlo 50’0 fabbricate con
corta di notevole consistenza, ma sono ar,rhe cosparse
di go,’ema tenacissi-mo. Orbene, queste einguellc si
possono dimostrare, in te,lun i casi, pii’ forti dei
francobolli ai Quali adrriscono, sicebi, ,,ello staccare
un ese,nplare da un album o cIa un lihrrtlo, capita
talvolta che la carta del trnngolcollo si strappi prima
che la linguella si decido a staccarsi dal foglio a cn-i
aderisce. ovvero che l’esemplare abbandoni ... parte di
sè alla lingssella, diaentando un disprezzabile • assatti

gIOito ., da Quel francobollo perfetto che era- Può anche
succedere che queste potenti linguelle, nell’essere stan
cate daua album, si strappino e non si prestino quindi
ad essere nuovamente usate, specie se vesegona adope
rate per la seconda o la terza volta. ftisognerò quindi
sostituirle: e nella staccare la vecchia linguella dal
francobollo si correrò il rischia di danneggiare
l’esemplare, a meno che non si ricorres ad una , strati
ficazians • di linguella su ling,eelle (il che è antipatio
pere/ui induce sc’npre a sospettare che l’e, numasso di
striscettc gommotc nasconda un precedente- difetto)
o ad un laeaqgio dell ‘escm plare (,na non- sempre si
dispone- del tessi pn e dell’at?re:zotura recessaria, e
d’altro lato — carne s000iamesute aderinasio le mas
saie toscane — i ogni lavata i una calate -, anche se
il Iresncobollo è issatO) -

Abi, iomo ritenuto necessario sncrif,caee a qocsto
argomento un po’ del prezioso spazio o nostra dispo.
sizione.- ci auo,,rU,sno che l’avvertimento da noi lan
ciato issduea i lettori a scegliere can ecco.»terna le
lis,guelle ctn adoperare per i francobolli usati, prisaa
di incorrere nella dolorosa esperienza di rosnpere o
danneggiare uno dei loro preziosi esemplari.

Quattro impronte d.l bollo di Casalmaggiore, si natt il diverso allIneamento dell. l.ttere
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Il Francobollo è un valore reale

* di FRANCESCO RAMELLA *

Il tema che « Il Collezionista» mi ha pre
gato di svolgere è molto più profondo e più
ampio di quanto uon possa apparire a prima
vista, e non è facile raggruppare in poco
spazio e nel breve tempo che posso dedicare
a quella grande amica del ntio spirito che
è la filatelia tutte le idee e le considerazioni
che l’argomento esige e merita.

Dovrò quindi essere conciso e limitarmi a
trattare la questione sotto un aspetto gene
rale, senza dilungarmi a dimostrazioni e raf
fronti dettagliati, lasciando al lettore di
sviluppare nella propria mente le deduzioni,
le considerazioni, le obiezioni e le critiche
alle quali indubbiamente questa Rivista è
aperta, anche disposto ad un ulteriore ritorno
sull’argomento.

Nel linguaggio economico attualmente
volgarizzato (l’economia ha dovuto anche
essa adattarsi ai tempi nuovi) vengono consi
derati beni reali quelle entità che manten
gono il loro valore reale ed effettivo, anche
attraverso le vicissitudini e le alterazioni
dell’agitata vita attuale: i beni immobili,
le navi, l’oro, i brillanti, sono indiscutibfli
beni reali, ma si può aggiungere alla nomen
clatura una serie cospicua di altre cose che
l’esperienza economica ha dimostrate di
poter considerare tali.

Le due grandi guerre, che la nostra gene
razione ha dovuto sopportare, con tutte le
loro immani conseguenze economiche e mone
tane, hanno creato la necessità di trovare,
fra i beni fenli, una categoria speciale, più
ristretta, che si usa chiamare dei , beni di
rifugio », e cioè quei beni che oltre a conser
vare il valore reale presentassero partico
lari caratteristiche di comodità, sicurezza e
facile occultamento,

Ciò premesso entro in argomento.
Se il francobollo è ultracentenario, la fila

telia sta diventando anch’essa secolare: già
nel 1862 abbiamo i sintomi di un collezio
nismo filatelico concreto, attraverso pubbli
cazioni ed edizioni di album, e nel 1869 a
Londra viene fondata la prima associazione
filatelica (British Philatelic Association) che
oggi ha -il brevetto Reale ed ha incarichi
governativi di controllo doganale e valu
tane.

Ma poichò non è nilo intendimento fare
la storia della filatelia e del suo sviluppo,

sorvolo sulle sue vicende per una cinquantina
di anni.

Prima della grande guerra l’interessamento
alla filatelia si era Øà diffuso notevolmente,
esistevano numerosi amatori e ferventi colle
zionisti in tutto il mondo, sostenuti e animati
da una notevole quantità di cataloghi, di
riviste, di società, di congressi, aste, ecc.,
che davano già a questa nostra cosiddetta
mania una reale considerazione e un corpo
vitale e robusto.

Con tutto ciò la filatelia era ancora nel
suo stadio giovanile, fatto di passione, di
spirito ricercatore, di spontaneità, di disin
teresse, e piuttosto limitato ad una categoria
di cultori con caratteri singolari, rispondenti
alla psicologia dell’epoca, ardente di curio
sità e di simpatie per il « lontano “, l’esotico,
il poco conosciuto, e quindi protesa verso
l’accorciamento ideale delle distanze me
diante nuove relazioni, nuovi contatti so
prattutto internazionali, psicologia che per
vadeva gli anziani e i neofititi e che entusia
smava i ragazzi.

Era una passione collezionistica pura, che
si propagava e che creava ogni giorno fer
ven ti discepoli, e tuttavia ancora scena da
mire speculative e da sottintesi intendimenti
finanziari: la collezione era considerata una
« spesa improduttiva » di soddisfazione per
sonale, spesso avversata da una lieve deri
sione da parte dei profani, e talvolta osta
colata dai congiunti come una spesa superflua
e sciocca.

L’abbatterei sul mondo della prima guerra
mondiale col primo conseguente sovverti
mento delle situazioni e dei problemi econo
mici e finanziari, con le «valutazioni mone
tane, con il vasto trasferimento di ricchezze
in mani nuove più audaci, con la polveriz
zazione di risparmi pazientemente aòcumu
lati, avrebbe potuto, se non travolgere,
per lo meno costringere in un assai più mo
desto raggio l’ardore filatelico.

È accaduto perfettamente l’opposto: la
filatelia non solo ha resistito alla bufera,
ma si è fortificata, ingigantita; le ricchezze
facilmente acquisite hanno trovato uno
sfogo soddisfacente e sicuro nei francobolli
creando una maggiore espansione e quindi
una fonte importante di domanda che ha
ampliato e rinvigorito lo stuolo degli ama-
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tori, ha fatto via via rialzare i prezzi e allar
gare il mercato e ha convinto, con una

esperienza basata su elementi irrefutabili,
che le collezioni non erano « soldi buttati
via », ma un’ottima, dilettevole e proficua
forma (li risparmio.

La speculazione — che nel concetto
comune e un po’ demagogico è erronea-
mente considerata deleteria, mentre è una
delle più attive forme di movimento commer
ciale — sino allora si era limitata a qualche
esperimento privato abbastanza riuscito; è
successivamente passata dalla piccola ini
ziativa privata ad operazioni sempre più
vaste ed è arrivata sino ai Governi delle
Nazioni, che nel piccolo pezzetto di carta
hanno trovato un’ottima fonte di entrate e
di ,propaganda.

E da allora che la filatelia è uscita dalla
sua adolescenza, è cresciuta, si è affermata,
si è estesa ed ingigantita: le puhb]icazioni
sono diventate numerosissime, la stampa e
la radio se ne sono interessate, le imprese
commerciali si sono fatte possenti, Quando
ci si è resi conto che una raccolta di franco
bolli fatta con capacità poteva rendere
buoni frutti, è scomparsa quasi del tutto la
ritrosa mentalità di riservntezza e dì incer
tezza; e, pur sirinato da un eccesso di emis
sioni regolari ed irregolari, lo sviluppo del col
lezionis,no filatelico è diventato imponente.

La crisi economica e monetaria del dopo
guerra, conseguenza necessaria per l’asse
stamento degli squilibri creati dalla guerra
stessa, non ha affatto colpito questo specia
lissimo settore, anche se qualche vittima di
speculazioni più o meno oneste è rimasta
sul terreno. La filatelia ha vinto allora la
sua grande battaglia finanziaria. La sua
vitalità, la sua energia hanno superato
brillantemente le crisi e le avversità., del
tutto spoataneamente, senza artifizi e senza
irnposizioni, malgrado gli errori, le iniziative
talvolta anche scorrette, le cupidigie.

Nella rovina di molti valori il « franco
bollo,, non solo è uscito indenne, ma ha
dìnsostrato di racchiudere in sè tutti quegli
elementi sostanziali che gli economisti ri
chiedono per i beni reali.

Ho scritto « francobollo » fra virgolette
perchè è naturale che in una famiglia cosi
numerosa ed eterogenea sia necessario saper
seoglioro con capacità. e accorgimento; di
ogni merce, di ogni prodotto, di ogni oggetto,
il nome generico non è mai sufficiente a
garantirne la bontà, la durata, la qualità
e il pregio: la soddisfazione finale è sempre
la conseguenza di una scelta felice, fatta con
la necessaria competenza, esperienza e avve
dutezza, che non tutti posseggono, è vero,
Inc che ognuno può, anche indirettamente,
procurarsi.

L’ultima guerra ha moltiplicato ed esa
cerbato il rischio per ogni forma di ricchezza:
disastri, bombardamenti, requisizioni, spo.
gliazioni legali o illegali, sconvolginienti mo
netari, svalutazioni, tutto ha congiurato

coatro il « bene di rifugio » ansiosamente
conservato, nascosto e difeso.

Il terreno, il fabbricato, l’opera d’arte, il
quadro, i gioielli, l’oro, tutto ha corso, e
continua a correre, dei rischi di ogni specie.
Il francobollo fra tutti questi beni ha pre
sentato dei propri vantaggi che non occorre
enumerare: si tratta di piccoli pezzettini di
carta trascurabili, di nessuna apparente
importanza, di volume minimo, ma il cui
valore internazionale è positivo, reale, rico
nosciuto, incontestabile.

Chi si è affidato a questo ,bene reale,,
e di « rifugio si è brillantemente salvato.
Sono poche le merci non di consumo che
hanno conservato così proporzionato il loro
rapporto di valore nella ridda delle svaluta.
zioni: anche loro,il classico inoppugnabilebe
ne reale, precisamente in questi ultimi tempi
sta servendo assa.i male i suoi fedeli assertori.

Il francobollo ha invece ampliato enor
memente la sua diffusione: il raccoglitore
non segue più soltanto la manìa collezioni
stica; la psicologia di trenta o quarant’anni
or sono si è orma.i evoluta: nei tempi ma.te
rialistici in cui viviamo la collezione (lei
francobolli è. entrata nel campo patrimoniale;
le grandi vecchie raccolte si sono disperse,
ma se ne 500° create altre imponenti e con
un movimento vivace e rapidissimo si in
vestono e si scambiano cifre veramente
cospicue. Questo campo commerciale che
ancora a molti sembra trascurabile, è dive
nuto sconf nato, vastissimo, mondiale.

E noi, vecchi raccoglitori sentimentali, di
fronte a questo ampio e vertiginoso movi

mento, ci sentiamo storditi e pur esultando
del successo e dell’evoluzione, clic ha por
tato il francobollo così in alto nella schiera dei
valori, ripensiamo a quel nostro sentimento
eollezionistico coltivato intimamente in noi
quasi con un senso di pudore, consci di non
essere ben compresi, e al quale riandianio
spesso oon quella nostalgia, retaggio della
nostra generazione, che ci fa frequentemente
mormorare: « a quei tempi ..

FRANCESCO RAMELLA

TRIESTE: “La Turistica”

Il 26 gennaio è stata posta in vendita
a Trieste la serie (Turistica» con sopra-
stampa «4MG. FTT»».

Le tirature sono le seguenti:
101., 500000 - 121,, 150.000 - 201., 150.000
25 1., 500.000 - 351., 150.000 - 601., 200.000

ti.. - -

tutti gli abbonansenti del l98 hanno
avuto termine con Il n. 12- Solleci
tiamo la rimessa del rinnevo per Il
1954 ai rltardatari che ancora non
hanno provveduto. Tutti gli abbena
menti omaggio 1943 sono sospesi.

Il Collezionista - Italia Filoteùca . - N. 2 - 1951
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

iL FKACOBOLLØ DA 5 GRUA
* di ALBERTO DIENA *

I BLOCCHI - RIPORTO

SECONDA

Nell’accurato
trasporto dall’unità priva

dell’indicazione del valore per ottenere la
pietra con i cinque valori si produssero delle
minutissime imperfezioni, che vengono così
a costituire delle particolarità costanti, ti
piche per ogni francobollo. Dalla pietra
con i cinque valori vennero tratte delle im
pronte su carta speciale per formare i blocchi-
riporto di dieci unità. Il trasporto fu ese
guito su due nuove pietre, una per il 1/2
tornese e l’i grano, l’altra per il 2, il 5 ed
il 20 grana. La prima pietra si presentava
COSÌ:

1 gr. i gr. 1 gr. i gr. i gr.

I gr. 1 gr. I gr. i gr. i gr.

1/2t. ‘/2t. 1/2t. ‘/2t. %t

‘/2t. y2t. ‘/2t. 34t. 1/2t.

L’altra era invece così composta:
t

2gr. 2gr. 2gr. 2gr. 2gr.

2 gr. gr. 2’gr. 2 gr. 2 gr.

5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr.

5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr.

20 gr. 20 gr. 20 gr. 20 gr. 20 gr.

2Ogr. 2Ogr. 2Ogr. 2Ogr. 2Ogr.

PUNTATA

Le distanze nei due sensi sono piuttosto
regolari. Venne tenuto conto che, nel senso
orizzontale, le distanze dovevano esser tali
da poter applicare la stampa a secco dell’ef
figie di Vittorio Emanuele JI, servendosi del
materiale allora in uso per le stampe a se-cee
dei francobolli sardi.

Esaminando le prove tratte dalla se
conda pietra si può rilevare che per il 5
grana si ebbe l’ottava unità con notevole
diletto presso l’angolo inferiore destro,
tanto che, fra l’altro, la dicitura « GRANA »
ha le ultime lettere incomplete. NelLa terza
uuità del 20 grana, a causa dello stesso di
fetto, manca una parte della a E a di a PO
STE t; nell’ottava unità del 20 grana si
ha una forte discontinuità nel fondo lineato
del triangolo mistiineo inferiore destro. La
natura dei due guasti doveva essere tale da
non permettere di apportare dei ritocchi per
completare il disegno o di sostituire le unità
difettose con altre. La premura di consegnare
le prime provviste dei nuovi francobolli,
non consentiva di procedere al delicato
lavoro di prepa»azione di nuovi blocchi-
riporto; si ueò allora un espediente di cui
accennerò più oltre, per valersi ngualmente
dei detti blocchi-riporto senza stampare dei
francobolli con i rilevanti difetti notati.

IL BLOCCO-RIPORTO DEL 5 GRANA

Per ognuna delle dieci unità del blocco-ri
porto (5 x 2) del 5 grana è facile notare

delle caratteristiche che permettono di indi
viduarle. Va detto, tuttavia, che delle piccole
macchie scomparirono con l’usura e che
qualche piccolo diletto invece si accentuò;
inoltre, in un determinato -momento si cercò
di eliminare qualche difetto. Conviene perciò
descrivere i difetti che si riscontrano nel
blocco-riporto come essi appaiono dalle prove
in nero tratte dai foglietti ricavati dalla
pietra che aveva i blocchi-riporto anche
del 2 e del 20 grana e, quando sarà necessario,
far presente le varianti che si sono avute nel
corso delle preparaziorli delle pietre per la
stampa dei francobolli. Per quante detto,
4 bene accennare a più di una caratteristica
per ogni unità. Le riproduzioni relative al

.11 Col(ic,Li.ta - Italia Filatelica. - N. 2 - 1954 3’



blocco-riporto sono state tratte dalle prove
in nei-o cui ho fatto cenno qui sopra.

js varietà. La linea superiore e quella di
sinistra del riquadro sono un po’ più sottili
presso l’angolo superiore sinistro dell’eseni.
plare. Nel cartiglio ov’è la dicitura «BOLLO»,
due piccole macchie una alla sinistra ed una
alla destra della scritta.

2 varietà. Piccoli punti che uniscono la
linea inferiore del eartiglio di POSTE »
con ]a linea sottostante, in corrispondenza
del triangolo mistiineo superiore sinistro,
di cui quello situato assai vicino all’angolo
inferiore sinistro del cartiglio è più pronun
ciato degli altri. in corrispondenza di
« P0 » la linea ovale interna ha uniti due
piccoli punti. Nella linea di destra del car
tiglio in cui è « FRANCO » è unito un punto
irregolare a 2 mm. dal basso. Al disopra
di AN di « GRANA » piccolo punto che
unisce la linea del cartiglio con la linea
so Vr a s t ant e

3» varietà. Piccola interruzione della linea
verticale di destra dei riquadro, a 1,4 nlrn.
dall’alto, in corrispondenza di detto difetto,
il fondo su cui sono i piccoli rettangoli
bianchi della cornice è intaccato, mentre nel
margine dell’esemplare si ha un piccolo
punto. All’altezza della terza coppia dei
piccoli rettangoli del riquadro di destra vi

un piccolo segno che entra nell’interno del
cartiglio ov’ò la dicitura BOLLO a. Punto
unito alla linea di destra del eartiglio del
valore.

4» varietà. In corrispondenza di « LL a,
piccola intaccatura nella cornice. Sopra la
» 11 » di « CINQUE » piccolo punto che unisce
la linea del cartiglio con la linea sovrastante.

è» varietà. Piccola macchia che unisce il
fondo in cui è stagliata la croce nell’angolo
superiore sinistro con la linea sottostante
e che entra nei cartiglio in cui è « FRANCO
Grossa interruzione nel fondo lineato del
triangolo superiore di destra, a forma quasi
di una pera.

6» varietà. Punto unito alla linea di destra
del riquadru in corrispondenza dello spazio
fra la prima e la seconda coppia dei piccoli
rettangoli della cornice.

Andamento irregolare della linea inferiore
del cartiglio ov’è « POSTE e, alla destra
di detta scritta. Punto sotto la « N » di
« GRANA a.

7» varietà. Punto unito, internamente, alla
linea ovale interna, nella parte superiore,
in corrispoadenza di “TE » di « POSTE a.
La linea che corre sotto a FRANCO » è
interrotta in corrispondenza di e NC a. Un
sottile tratto obliquo attraverso la parte di
sinistra, in alto del fondo in cui è la piccola
croce inferiore sinistra e, proseguendo,
taglia la linea soprastante del cartiglio.

8» varIetà. Nella parte inferiore destra, a
causa di una grossa falla, varie linee e le
lettere « NA » di « GRANA i risultano in-

complete. (Come già detto, questa unità
non servì nel preparare le tavole per la
statrapa dei francobolli).

9» varIetà. Due macchie alla destra di
« E i di « POSTA » a circa I mm. di distanza
da detta lettera. Diversi punti entro il car
tiglio ov’ò « BOLLO e: notevole special
mente un trattolino, a forma allungata che
è in parte unito alla linea di sinistra di detto
riguadro a circa mm. I 1,4 dal basso. Piccola
intaecatura della parte interna della «
verso il basso.

IO» varietà. La linea che corre sotto
« POSTE » ha andamento irregolare alla si
nistra di detta scritta. Piccole macchie alla
sinistra della « B a. La prima a O » di « BOL.
LO i ha unito alla sinistra, verso l’alto ed
esternamente, un piccolo punto. La prima
linea, da destra, del fondo tratteggiato del
triangolo superiore di destra è interrotta
verso il basso. La e R di « FRANCO »
ha unito esternamente a sinistra un piccolo
punto.

Da notare, inoltre, che in quasi tutte le
dieci varietà, presso l’angolo inferiore de
stro, vi sono, in basso, delle piccole niacchie
o delle interruzioni del disegno. Poichè ho for
nito elementi sufficienti per individuare
ciascuna varietà ritengo inutile descrivere
questi difetti, anche perchè la loro somi
glianza porterebbe a lunghe precisazioni.

LE PIETRE DA STAMPA

Per il 6 grana, tutte le pietre da stampa
contenevano cento riproduzioni che for

;iiavano un unico blocco, ottenuto, normal
mente decalcando dieci volte il blocco
riporto, come mostra lo schema che qui
riporto:

2
3
4
5

6

8
9

10
La descrizione delle Tavole dovrebbe pro

cedere numerando da i a 100 i diversi
esemplari. Tenuto però conto del sistema
seguito nel preparare le pietre, e del fatto
che i francobolli venivano consegnati dal
Matraire in fog]ietti di cinquanta (5 i 10),
tagliando in due l’intero foglio, credo con
veniente descrivere separatamente le due
parti della stessa Tavola, dando una nume
razione da 1 a 50 per ogni foglietto, prece
duta dal numero indicativo della Tavola
e da una lettera « 5 « oppure « D » a seconda
che si tratti del foglietto di sinistra o di
quello di destra deJl’intera composizione.

Il difetto molto esteso che si ha nell’8»
varietà doveva esser di tal natura da ren
dere difficile od impossibile un ritocco:
forse la pietra ira quel punto era stata forte
mente scaifita. Il dottor Stephan Mayer di
Vienna è stato il primo a far conoscere nel
1925 che, nei pochi fogli o frammenti di

32 .11 Collezionista . ItaHa Filatelica . . N. 2 - 1954
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foglio del francobollo da 5 grana da lui esa
minati, all’ottavo posto del blocco-riporto
vi era urta delle altre nove varietà, sua usai
una varietà da potersi indicare coll’e l’ot
tava, e ciò contro le affermazioni ilel Griebert
che aveva descritto tutte le dieci varietà
del foglio, senza citare l’ottava varietà con
il suo grosso difetto. L’affermazione del
Mayer è giusta e la riproduzione qui fornita
del blocco-riporto completo con il caratte
ristico difetto spiega perciò esso non venne
mai usato se non eliinioandone una parte.

h Matraire dovette quindi valersi (li altre
impronte del blocco-riporto per corripletare
ogni Tavola. Vedremo via via come risul
tarono le composizioni per l’accennata sosti
tuzione ed anche — in qualche caso — se vi
furono ulteriori modifiche.

Dopo la stampa i fogli venivano gominati
e successivamente veniva applicata la stai»
pa- a secco dell’effigie. Il Matraire consegnava
alla Direzione Generale delle Poste i franco
bolli in foglietti di 50 (5 x IO), privi o quasi
dei margini; assai spesso eseniplari delle
righe o delle colonne esterne risultavano con
parte della stampa asportata.

I TAVOLA

I francobolli della, P Tavola vennero posti
in uso dal 14 febbraio 1861, cioè dallo

stesso giorno in cui — come già riferito
il Direttore delle Poste Barone Gennaro
Bellelli accusava ricevuta a Torino dei rice
vimento del tanto desiderato pi-iiuo plico di
francobolli. Conosco infatti mia lettera con
francobollo di questa Tavola che reca il
bollo a date « Partenza da Napoli m del
14 febbraio (Vedi riprod.).

Prima di descrivere particolareggiatamente
le caratterirticlie della ja Tavola, dirò che
i francobolli con essa prodotti sono stampati
in rosso vermiglio, in gradazioni più o meno
intense a causa di una maggiore o minore
inchiostrazione, sì da ayersi delle tonalità
rosso vermiglio carico, rosso vermiglio, rosso
vermiglio chiaro. Nelle tonalità più forti
si osserva abbastanza spesso una stampa
sbavata, mentre in qualche caso — fraa
cobolli di margine — si hanno delle stampe
smosse, cile sembrano doppie. L’effigie in
rilievo è uguale a quella che si nota nei
francobolli sardi della IV emissione: non ha,

$ gran.; lettera con la dat, più
antica conosciuta (14 febbraio
1861) per tutta l’emis.iane delle
Provincie Napoletane.

come le stampe del 1861 di detti francobolli.
i particolari molto mtitidi ed il bordo ret-tamì
golare delle piastrine, in cui è in sbalzo o
iii incavo l’effigie ha lasciato tracce assai
deboli o nessuna traccia. Non di rado le
effigi risultano in parte fuori quadro e le
doppie impronte non sorto rare, specie se
quasi sovrapposte l’tana all’altra. Per effetto
dell’applicazione dell’effigie su fogli freseln
di stampa si hanno delle- pseudo doppie
stampe, specie per esemplari clic hanno
appunto doppia effigie. I francobolli sono
stampati su carta a macchina, bianca, di
medio spessorc; la gomma è dello stesso tipo
di quella usata per i francobolli sardi della
stessa epoca ed quindi cosparsa assai rego
lar,nente ma con abbondanza: si presenta
bianca ed opaca. Poic]rè — come si sa —

non di rado riesce difficile eliminare la
gomma dai francobolli stampati dal Ma
traire, sovente essi sembrano stampati su
carta spessa, mentre sono i residui della
gomma clic dànno detto spessore.

La prima provvista conteneva — come
ho già riferito — 50.000 esemplari da 5 grana:
essi erano tutti della la Tavola. I francobolli
dalla l Tavola vennero usati, oltrechè nel
febbraio, anche nei mesi di marzo, aprile
e maggio del 1861, ma si notano anche uso-I-i
posteriormente e perfino nel 1862. sebbene
fin dal marzo 1861 fossero giunte provviste
provenienti da altra Tavola.

Di questa Tavola conosco prove in nero
su carta a macchina, bianca: gli esemplari
non sono gommati e- se hanno l’effigie in
rilievo — diritta o capovolta — essa è-
postuma. Ho sott’occ-hio un grande foglio
cosa larghi margini con la stampa in rosso
vermiglio dell’intera. Tavola: è senza gomma
e gli esemplari non hanno effigi. L’esistenza
di questo foglio ha permesso la descrizione
completa della Tavola, senza procedere a
fa.ticosa e forse impossibile ricostruzione da
paia o da strisce. Infatti i francobolli nuovi
della Tavola sono rarissimi, nè si conoscono
blocchi; quanto agli annullati — elio sono
in media più rari di quelli provenienti al a
altre Tavole, salvo quella stampata isa lilla
— le paia sono piuttosto infrequcnti a tro
varsi, le strisce sono rare e di blocchi non Ire
conosco finora nessuno.
(ronhi,’nai ALBERTO DIENA
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L’incoronazione
della Regina Elisabetta TI

è ormai passata alla storia; si potrà
quindi fare un biianeio filatelico di questo
grande evento, pur prescindendo dalle vere
e proprie emissioni di francobolli, che ogni
collezionista di Colonie Inglesi si sarà già
procurate, e che non abbisognano di alcun
c.wniuento speciale, a parte la precisazione
di alcune interessanti particolarità.

La serie di francobolli delle Colonie della
Corona consiste di 62 valori, uno per cia
scuna colonia o protettorato. Di questi,
dieci sono stati eseguiti dalla Bradbury,
Wilkinson & Cc. (vedi No 7/1953, pag. 40)
e gli altri 52 dalla Thonìas de la Rue & Co.
La prima Casa ha adoperato tavole di 120
esemplari,’ in due gruppi di 60, di cui uno
col numero della tavola di vignette, e l’altro
con lo stesso numero più una piccola « a
Tali numeri (ad es. i », « la », ecc.) sono
stampati sul niargine inferiore del foglio,
accanto al numero della tavola di cornici.
Per la Nigeria si sono avute tre tavole di
cornici (1, 2 e 3) mentre per le altre nove
colonie questa ditta ha usato unicamente,
per le cornici, la tavola « I s. Per le vignette,
sono state usate quattro diverse tavole.

La De la Rue ha invece adoperato tavole
sia di 60 che di 120 esemplari. Le prime
recano, per le vignette, la numerazione
espressa con una cifra, mentre nelle tavole
di 120 tale cifra è eseguita da una A
o da una « B rispettivamente per il gruppo
di sinistra e di destra. Questa ditta ha
impiegato sei tavole di vignette, mentre per
le cornici

—
ovviamente provenienti da

diverse tavole per ogni territorio - la nume
razione è « 1 » o « lA e « 1B a a seconda
della composizione delle tavole. Unica ecce
zione Pahang, che ha la tavola di cornici
contraddistinta dal N. 2, in quanto la Tavola
N. I è stata scartata prima della tiratura.

Da quanto sopra esposto, risulta che le
tavole di vignette usate dalle due ditte

e
sono comuni a diverse colonie o protettorati:
si può quindi formare un’interessante rac
colta di strisce con numeri di tavole con
le divense combinazioni.

Quanto ai francobolli inglesi —
stampati

in ròtocalco —i numeri del cilindro appaiono
sul margine sinistro del foglio all’altezza

della terzultima riga di francobolli. Lo

stesso dicasi, naturalmente, per i francobolli
inglesi soprastampati per le agenzie del Ma

rocco e del Golfo Persico. In tutte queste
emissioni rotocalcografiche si sono finora
riscontrate quelle piccole varietà occasionali
che sono il frutto naturale di taLe nietodo
di stampa: sta al collezionista giudicare se
raccogherle o meno.

Questa osservazione si potrà a maggior

ragione applicare al francobollo comme
morativo emesso dall’Unione Sudafricana,
in cui — per la pii’ scadente esecuzione
rotoc-alcografica — si trovano numerose

piccole varietà. L’Unione ha usato due
cilindri (un. 66 o 9$), i cui numeri figurano
nel margine inferiore del foglio, sotto il
primo francobollo dell’ultima riga. Gli

esemplari provenienti dal cilindro N. 66

sono leggermente più scuri.
Di errori veri e propri se ne è finora tro

vato uno solo: si tratta dell’e Aerogramma »

commemorativo dell’incoronazione emesso
dalle Poste Inglesi con solo una parte della

impronta del francobollo, mentre il resto di

tale impronta appare sul lembo gontmato,

Uno di questi errori è stato recentemente
venduto all’asta per 10 sterline e mezzo.

Si possono anche ricordare qui le emissioni

locali, non elencate dai normali cataloghi,

delle isole tti Lundy (Canale di Brietol) e
di 1-lerin (Canale della Manica). Tali isole
sono di proprietà privata e il servizio po

stale interno non vi è esercitato dal British

Post Office. In ambedue i casi, -si è provve.

duto a soprastampare con diciture cele

brati-ve dell’Incoronazione i normali fran

BILANCIO FILATELICO DELL’INCORONAZIONE
-.. .

* dt IIAROLD G D GISBURN *

THO»IAS DEL WE a coWAyY. LMIflD. LONDON

I due numeri nel margin, inferior, dei fogli etanipati dalla De La Rue si rlferi,coso riepettivamente all. tavole

d; cornici e ilI. t.vol. dl vignett..
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I.’’ Acrogramma dell’Incoronazione

cobolli locali; Lundy ha avuto una tiratura
di 140000 serie complete, ueutre Remi.
non ne l’a emesse che 39S0. Di queste ult»n,e,
Ire 50110 state trovate con soprast.ampa
capovolta: ìnoltre, a causa della temporanea
Inancaliza del valore da 1/, d (cartoline),
circa 500 pezzi dclii d sono stati usati per
»»setà durante ui breve periodo del settembre
se orso.

In alcuni casi sono state prodotte delle
buste ufficiali, e degli annulli o eachets »
pure ufficiali. Eccone l’elenco:

Gran Bretagna. Bollo meccanico speciale
usato da tutti gli uffici postali principali
dal 3 al 30 giugno: corona e dicitura « Long
Live the Queen

Bermuda. « Cachet» ufficiale impresso su
tutte le buste del primo giorno: dicitura
« E. E. Coronation Queei Elizabeth 11.
First Day Cover e.

Becliuaualand (Protettorato). Bollo a dop
pio ovale con dicitura « Coronation H. M.
Queen Elizabeth TI Lobatsi E. P. a.

Kenya, Uganda, Tanganyika. Busta ri
cordo con dicitura In co,nmemoration of
the Coronation of 11cr Majesty Queen
Elizabeth Il 2nd June 1953 e.

Nyasaland, Annullo con dicitura Nya.
saland 2nd dune 1053 E. 11. Coronation
Day ».

Canada. Annullo con dicitura Coronation
of 11cr Majestv Queen Elizabetli e.

Nuova Zelanda. Annullo con dicitura
« Wellington N. Z. E. R. lI 2 JE. 1953
Coronation Mail».

Isola Nortolli, Acuitillo con dicitura Nor.
folk Tsland E. E. lI Coro],at.ion Day 2.
dune 1953 e.

Si potrà anche includere in una raccolta
di bolli dell’Incoronazione quello usato a
Whit.ley Bay dal 9 ai 12 giugno 1953 da
parte dell’ufficio postale speciale del 350

Congresso Filatelico di Gran Bretagna, che
è stato quasi esclusivamente apposto su
francobolli commemorativi della e Coro
nation a.

Un altro « pezzo » non molto noto è il
« Tclegramnma di Auguri dell’Incoronazione
distribuito da tutti gli uffici postali inglesi.
Esso reca una cornice stampata m rosso,
azzurro e oro ed è sormontato da una corona
e dal monogramninn « E. E. e.

Infine, tutta una serie di buste speciali.
adornate con un discgao di grande effetto,

Un. busta speciale della ‘ Qantas

è stata curata dalle linee aeree australiane
« Qantas a. Tali buste sono state traspor.
tate dalla « Qnntas e dalle linee associate
« E. O. A. O. a e « Teal » da e per Sydney,
Singapore, Karachi, Colombo, Auckland,
Suva (Is. Fìgi), Coeos, Mauritius, Houiara
(Salomone), Norfolk e Vila (Nuove Ebridi).
Ciascuna busta reca uno speciale « cachet
con l’indicazione delle localitò (li partenza
e di arrivo e la scritta e E lI E Coronation
Day Air MalI Flight dune 2 1953». Sulle
medesime rotte sono stati anche traspor.
tati aerogramnu commemorativi: anche
questi hanno ricevuto i «cachets » sopra
indicati,

Mi auguro che queste brevi note possano
servire ai lettori per completare le loro
raccolte dell’Incoronazione; desidero tut.
tavia precisare che esse elencano solo gli
elementi principali, ed inoltre che altri ne
possano essere scoperti in futuro, siechò il
presente articolo non può considerarsi de.
finitivo.

HAROLD G. O. GISBURN. r.R,p.s.L.

*
‘53

t,. I» Aley» net,»d,
5-I, I.

Th

Il “Coronatian T.lqgram,, ingin..
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UN’ECCEZIONALE PUBBLICAZIONE DELLA ((ROYAL))

Gli archivi della Perkins Bacon

Dove mettereste lo mani so — poniamo LI caso —

un bel giorno il nostro • Poligrafico • chiudesse
I battenti, e vi fossero consegnati tutti gli archivi
dello stabilimento perchò no ostraeste e ne cominen
taste i documenti di interesse filatelico) Un com
pito del genero, o su scala forse plà vasta, lo ha
svolto il compianto filatelista inglese Percy de
Worms al quale la • Royal Pbilatelio Soclety • ha
affidato nel gennaio 1936 le cinquanta cnsso conte
nenti l’intero archivio della , Perkius Bacon & Co.
Ltd. 5. La notissima ossa, che si era dedicata alla
stampa di francobolli &i dai primordi di questo
particolare tipo dl carta-valore, avova cessato la
propria attivitt pochi mesi prima, e tre ricchi
filatelisti inglesi avevano acquistato quegli archivi

per farne dono alla ‘ Royal.. de Worms concluse
la paziente opera dl selezione dei documenti di
carattere filatelico noi 1937, e cominciò subito ad
ordinarli perla pubblicazione in un volume organico.
Il manoscritto dell’opera fu completato nel 1941,

ma proprio in quelL’anno il de Worma venne a
mancare. La s Royal • trasmise allora a John
Easton ed Àrnold Strange l’incarico dl curare la
stampa del volume. Solo nel 1950, tuttavia, il
mercato tipografico inglese tornò in condizioni
normali, e fu possibile Iniziare la stampa dell’opera,
che esce ora nella veste seria ed elegante delle edi
zioni universitarie Inglesi, arricchita di 50 tavole
fuori testo ottenute col costoso ma fedelissimo pro

cedimento • coliotypes (1).

IMPORTANZA DELL’OPERA
Fino alla pubblicazione di quest’opera, i filate

listi avevano potuto conoscere, sull’attività della
Perkins Baccn, solo quanto era stato pubblicato

a cura del noto studioso inglese Sir E. O. Becon,
l’unico che ebbe accesso agli archivi della ditta
prima del suo scioglimento. La pubblicazione del
libro di Percy de Worms serve quindi a gettare la
luce su alcuni punti ancora oscuri relativi a varie
emissioni classiche delle Colonie Inglesi e di molti

paesi esteri.
Il valore dell’opera potrà essere chiarito riessu

mondo quanto In essa pubblicato relativamente ad
una dello tante Colonie Inglesi per cui la Perkins
Bacon ha lavorato. Prendiamo, ad esempio, la
Tasmania (o 7an Diemen’s Land). Abbiamo innan
zitutto una lettera del Segretario Coloniale defla
Tasmania indirizzata all’Agente Generale per le
Colonie della Corona, Edward Barnard, in data
9 maggio 1853; con ossa vieno dato incarico al
Barnard di richiedere alla Perlrins Bacon un pro
ve;tivc per la fornitura di tutto il materiale occor

rente per la stampa di francobolli da 1, 2, 3, e 4

pence, giacché il Luogotenente Generale dpila
Tasmania ‘ha intenzione di sottoporre al Cons(4ò
Legislativo una Legge dl riforma postale intro (

ducente il sistema del pagamento anticipato della
Pasta a mezzo di francobolli, come già avviene nelle -

-

vicine Colonie deua Nuova Gallea del Sud o di
Victoria s, Il 24 agosto, la ditta londinese richiede
alcuni chiarimenti In merito al materiale da allestire,
e, av-utili, sottopone, in data 3 settembre, un pre
ventivo per sai tavole di 240 esemplarI, 50 rIsme
di carta con filigrana • grande stella a, inchio
stri di sei diversi colori e due quintali di gom
ma adesiva, il tutto per un ammontare di 353
sterline.

Il 14 ottobre, Barnard prega la Perkins Baoon
di • non procedere in relazione al preventivo setto.
posto, fino a nuovo avviso.. Egli infatti ha saputo
che la Tasmania sta facendosi stampare localmente
dei francobolli: sono quelli, eseguiti dalla tipografia
del s Courier s di Hobart, che vennero emessi Il
1’ novembre 1853, e di cui poco fa si è solennemente
celebrato il Centenario.

COME NASCE UNA SERIE
Ma il 14 dicembre, l’Agente Generale chiede alla

Perkins Bncon un nuovo preventivo, per la stampa
di tre valori; e il preventivo, ammontante a 408
sterline, viene preparato immediatamente, e sotto
posto all” Office o! Inland Revenue • Inglese, cbe
presiede alla stampa dei francobolli britannici.
Tale ufficio fa rilevare che la stessa Perkins Bacon
ha allestito a spese proprie le tavole per la stampa
dei francobolli ioglesi, in previsione di grosse
forniture, e quindi il preventivo di (25 sterline per
ogni tavola di 240 francobolli di Tasmania è In
dubbiamente eccessivo; l’ufficio nota inoltre che
la Tasmania richiede la fornitura di francobolli
perforati, mentre il preventivo non fa alcun cenno
In merito.

Barnard rende il preventivo alla Perkins Bacon
accettando il prezzo delle tavole, ma con pregbiera
di aggiungere gli elementi relativi alla perforazione.
La risposta datata 29 dicembre, ed in essa E’. L. de
Nicolas, Impiegato della Perkins Bacon, afferma
che, sebbene la stamperia di stato a Somersei
House (quella che dentellò I francobolli Italiani
stampati nel 1863 della De La Rue) stia allestendo
una macchina perforante, tale macchina - a pettine’
• adatta solo per il formato deiefrancobolll britan
nici, mentre quelli di Tasmania. se debbono essere
stampati su carta avente la filigrana • Grande stella.
come lo altre colonie australiane, necessariamente
saranno di formato maggiore; quindI, anche se
Somerset House fosse disposta a denteilare I frasi.

Da sinistra a destram il bozzetto- inviato dalla rasn,ania, il ritratto della Regina Vittori. dl Cerbotaid a tre

prova dal conio dimostranti le successiv, fasi dell’incisione (da «Perkins Baco,, Record.»)
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cobolli di Tasmania, essi dovrebbero essere stam
pati su certa fihigranata a mezzo di una nuova
niatrice (o ballerino 5), il cui allestimento coste
rebbe 20 ghiisee. D’altro lato, la Perkins iSacDn
e qui si vede la poca audacia conunerciale della
ditta non se la sente di fabbricare una costosa
macclii,ta perforatrice adatta. al formato dei fran
cobolli australiani i” genere, data l’esignità delle
forniture richieste dalla Tasmania, l’unica Colonia
clic desideri avere francobolli deatellati.

Elini i ,iat a la quest io’se della perforazione, si
passa alla realizzazione del francobollo; scartato
un bozzetto clic la l’asuiania aveva inviato allo
Aiccntc Generale insieme alla prima richiesta [li
fori i itu [-a di tavole per la stani Pa di francobolli (il
disegiso è quello adottato per l’emissione locale
del 1 novembre 1353), J. Perkins Bacon jr., figlio
del titolare della ditta, affida a Edward Bonn’
C orbuuld la pr, li arazione (li U rht,ra t tu della Regi isa
Vittoria da usai-si sui francobolli di Tasinaisia;
la lettera d’accumpagnainonto dcl conspenso pat
Unii o (ci uattro giunco, e mezzo) è inviata a c’or
lionlci il 17 maggio 1854, ed in essa il disegno viene
,leflnito i una perfetta gemma i. Sul quale pcuito,
iditinii tutti d’,sc’.c:,,rdu.

Si eniniiscia a preparare il punzone, ma il 17 uo -

v e libre u fl 5ti I lecito dell’Agente O citeraI e induce
a Perk i sa liii cci a ad accelerare i toni tai: e la pri io a

fornitura di 125 risnse di togli dell’i d., i 2,5 del 2 d,
e 249 dcl 4 d. viene insbarcata a Londra, Molo dei
Pcseivendoli, il 5 nsarzo 1851: come ci indica ogni
b non c at alogic - questi fraiicob oli i, stani pati i o
Gran Ilretngii a, veis ,sero posti in vendita in l’a
sili itisia ud I ‘ssgsist O i 855,

Segue tutta la storia della forisitura del mate
riale cisc doveva servire per la stampa i in luco
dei fra 1w 0 b ciii i cii Tasnsan ia - nsate riale cisc veli ne
allestito o procni’atrc dalla Perkins Bacon. Esso
crini i’ re n de ira I - altro i i b a Ilerissi i l’cr le isuuva
li ligrane i mi nsc-ro i (i, 2, 4) e la ri legnt su-a in voltiine
de 1111 carta filiera omtta - Il Post.mn aster cii i l’sii ttrl
infatti, avc”a n,s’ecccssiva paura dei furti di carta,
e pretese cIto essa fosse sliedita rilegata itt volnini
di 250 fogli ciascuno, con statnpa di controllo stn
margini Interni: questo sersiliolo costò — per iuTa
fornitnra di carta sufficieiste ai fabbisogno di circa
tre anni 87 sterline per la stampa di controllo
e 20t1 sterline per la rilegatura in mezza l’clic dei
voltiuci, in nsinsero di i OliO. L inchiostro venne for
nito iu polvere, e questo spiega le varietà di coloio
clic si riscontrano speciaisneute nei 4 d. del 1856;
il catalogo Stanlcy Gibhons elenca infatti l’azzurro
scuro - l’a zz i[rro e I ‘azztirro I sallido ; le tre i isuamt -

cci somsu derivate dal la diversa percentuale di
solvente con ciii è stati) mescolato l’inchiostro
solido ricevuto dall’ tisgisilterra. Sempre a proposito
dell’inclricistro, sarà interessante rilevare come
qucilci di culor verde (per il 2 dì fosse il piic costoso,
a 3 ucelhiisi la hbbra, contro i dee seelliici del rnsso
(per l’i dl o io scellino e mezzo per l’azzurro
(per il 4 d.).

Cinque registri sempre aggiornati

Per tema di andare troppo lontani dall’argomento
di uisa smnplicc recensioilc-, ,sosi vogliamo seguire oltre
la storia dei fc-amscobolh di ‘l’asinania, come ci è
rivelata dall’ a re hfl’io della Perkins Bacomi - (‘i 5cm bra
rhe quanto esposto — specie se si tenga presente
clic le forniture ad altre colosue o stati sono trattata
con pari esnltc-zza basti a dare un’idea della
enurmssc importanza dell’opera qui recensita; e
siani,i certi clic i tnolti studiosi, ad esempio, dei
franco bolli di Sardegna vedrebbero risolti graa
pai’ie dei complessi problemi che li aftliggono se
no luci gi or no saltassero fuori gli archivi dello
stnbiiiimueusto torinesp di Francesco Matraire, il
quale da buoss piemontese sarà stato certa
mnoitle altrettanto isreciso e ordinato nelle sue anno
tazioni qtiaisto i titolari della Perkins Bacon. I
quali t enei-n’su e omsti un a niente aggiornati citi quo
registri: cc) di incisione; è I di stampa; c) di perfo
razione; d) delle spedizioni di framieobotii; e) delle
fatture per macchinario e materiali vai-i,

Primmna di chiudere questa nota — clic, sebbene
piuttosto lunga, è brevissima in confronto alla
mole e ailliuportanza dall’opera recensita —

desideriamo svolgere rapidamente altri tre argo
menti, Il primo è quello dei registri di perforazione:

ora affidato alla Signorina Stewart, la quale fu
anche l’operatrice della macchina per deisteilature
lineari che la ditta acquistò dall’inventore, James
Griffitli, nel 1861, quando le richieste di fraucobolli
perforati si fecero sempre più pressanti o, d’altro
lato, Somersct House non si decideva a conscntira
ad altri lo sfruttamento dei brevetti che coprivano
la sua macchina perforatrice, Tu fatto di dentella
tura, la Pcrkins Bacon noa riusci mai a lavorare
bene, tanto clic spetta a lei la paternità delle
famoose 5 rii ngiì perforationa i a partire dai li d. di
Antigtsa dell’agoslo 1862, il primo francobollo
denteilato che uscì cia quegli stabilimenti.

Il sceoudo argoniemtto è quello della grande quan
tità sii francobolli c’se gtnti dalla Perhcimss Bacon, tutti
iii caleografla: laditta ha i,nziat,) a. lnvorare in que
sto campo il 1° gennaio 1841), data sotto la quale
nel i Registro de i le incisioni si legge: i Esp cri menti
15cr l’i nei smise di, 1111 i osta della Regina -, te, como
è msoto, fu lit I 5e rir los isa ccii, a sta In pare tutti i
frmcnenb oli t cali: rsg ra fo i i ngies I, (101 Pecsay B iack i

all’ 1 d. del 1870) ccl ha eomttinuato fino ai 1897,
arno in cui eseguì per lms Liberia il francobollo lito
grafico per l’interno de 3 e. (e solo coms in pubbli
eazioise cIeli,, 15! nt in c,-sanie si è pot)ltO stlpc,’r c- clii
al) bia stanlp lt o questo valore). La ctit tcs. ha eseguito

- fra uscob olhi, oltre e lie t’cr itt Gran B rota gli a, li or
27 Coluisie li mgie si, e per o tt a cd in liii, d strazioni
straniere I hlnssile, I 00 ipagni a cli N a’- i geziOule cia I
Pacifico, Belgio, Cile, Portogallo, Thm’e)na, Costa
IDea, Liberia). A pmcrte il i Penny Biaek i, fra tutti,
i più belli solco — a nostro avviso — i prian di
Nnc,va llrumswielc, Nova Scot la, e t’erralsova, e cli
tutti i ritratti delle Itegina Vittoria utilizzati il più
felice è indubbiamente qnelin disegnato da Corhouid
i or lmt ‘I’asrnnmsia, da noi soli rcc ci esci-il ti).

Un preventivo per il Governo di Napoli

Il terzo cd, tiitimo argonseoto — di particolare
interosse 51cr i fliotelisti italiani si riallaccia a
tiuanto sc,’itto dit Emilio Piena alle pagg. 5 e scgg,
della stia opera stu frattcobolli de] Regno di Napoli,
in merito alle trattative intraprese dall’ai’elsitetto
Am’ Asti rasi iii Inghilterra 11cr la fornitura di
francobolli all’ansnsinistraziono borbonica. ‘fra gli
archivi della )5erkimts llaean è stata infatti trovata
— e ri prodi) tt a si ci 2 t volume dell ‘op ei-a di Pcrcy
de W’orms, a pag. 072 — copia di una lettera imsdi
aizzata fu-id il 16 e il 31 maggio 1849 all’ «Agente
del Govercso Napoletauo i’. Essa contiene tsml prevcn
ti vo l’cr la forme rara di ltn pun zo uso, di sasa ridi etta,
di “5 isa o si Id tavole per la gIalli Pn cli frcs neo bolli,
di una snaccisi un da stani Pa, ti i un b a llc’m’ism cc li or
fihigramuo, e di carta fi higra nmttct 0 0015 filigrana ta.,
con l’ludiemtziusrc clic la gau,rmoa da applicare al
verso la ti sarebbe pol.utta acquistare a Mauschester
o elio la , ricotta i per l’inchiostro cia stampa
rosso o azzurro sarebbe sts.ta fornita gratui
tamente,

Ci augurianso di esser rinseiti a dare una suffi.
cicute idea del cni-nttcro e del vctlore di questa
superba pnhhlieazinusc, dogna dellu grandi trafii
ziossi della , Itoyai l’hilatehe Socioty i, si da iuvo’
ghare i più atteisti fra i nosti-i collezionisti a sborsare
la somnia necessaria all’acquisto di un’opera che,
nogh asini a vcuni’e, costituirà uit’ inesauribile
nuniera di studio o di ricerca perchsè — clinsentita
vamno di dirlo —.

il de Worins l’liu redatta nello
spii-ito della ph’l assoluta obbicttivitù, legando tra
loro a dl di logica i vani elenscusti dell’archivio, ma
500 za mcli nggi,cngervi su p pusiziO iii O iatorp olaz ioni
più o meni) arbitrarie, I filatelisti inglesi stanno già
attingc-ssdo a questa nuisiera, elaborando la munteria
prima selezionata dai compilatore: mton vi è quindi
motivo l’or cui amIche gli itnliaisi — visto cisc tra
‘sui la fllatcha sta raggiungeisdo alti vertici di sec
eiali-zzazics,ie — [con debbano metterii in grado dl
procedere verso gli orizzonti che si sono aperti con la
pubblicazioiso degli aroluvi della Pergiiss Baeon.

E. D.

(1) Pcrkiuss Bacon Rocords, oxtractad, witlt a
Commcntars-, by tilo late Pcrcy da SVorcns. Lon
dra 1953, Royal PhIlatelie Socicty; due velI. in-8°
di complessiva pagg. 807, con 50 tavole. f. t.,
Lst. 6.6.0. ± porto,
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GLI ANTICHI BOLLI AUSTRIACI
DIMOSTRANO L’ITALIANITA’ DI TRIESTE

* di CARLO RA VASINI *

Un timbro inedito della Sanità di Trieste
del 1831 in.lingua italiana mi suggerisce

di esaminare attraverso gli antichi bolli
austriaci delle terre adriatiche già soggette
all’Austria, se si può avere, se mai necessario,
ancora una prova che Trieste e la Venezia
Giulia da secoli sono italiane.

In questo momento di tensione italo-
jugoslava anche un modesto contributo può
essere utile per dimostrare che anche
l’Austria riconosceva l’italianità della Ve
nezia Giulia, e che non è mai riuscita a
snazionalizzarla. E Dio sa se l’Austria era
tenera verso gli Italiani!

La flatelia insegna la storia. Ed io mi
sforzerò di studiare attraverso lettere dei
secoli scorsi che possiedo in gran numero
nella mia collezione di documenti sanitari
e di lettere disinfettate, quante volte una
lingua slava ricorre nei bolli, sigilli, nelle
annotazioni a mano e negli altri accessori
che si riscontrano sulle lettere di quella
epoca.

Sulle lettere che portano come date gli
anni 1788, 183], 1833, 1840 e date successive
si trovano bolli, sigilli, annotazioni a mano

o in lingua tedesca, o in lingua italiana, o in
latino, o in combinazioni di queste tre lingue,
p. e- italiano e tedesco, o italiano e latino,
Ala più frequentemente si trova soltcinto
l’itaLiano. Mai e poi mai noi troveremo un
bollo o altro in una lingua slava. Trieste.
gli uci dell’Istria e della Dalmazia, gli
uffici al conf ne orientale dell’Austria non
hanno mai adoperato una lingua slava. Noi
sappiamo che l’Austria proteggeva gli Slavi.
Come mai la loro lingua non appare mai su
lettere e documenti? È evidente che non si
teneva conto di un popolo che era conside
rato inferiore agli altri popoli che compo
nevano il nesso dell’Austria.

Ed ora alcuni esempi:
Il bollo del Lazzaretto di Trieste del 1831

è in italiano. In un ovale a doppio contorno
si legge: Sanità di Trieste, Netta di fuori
e sporca di dentro, (Fig. I). E sul sigillo
in ceralacca del 1833 sta scritto, €5. del Laz
zaretto Distrettuale di Trieste *. Nel centro
del sigillo si vede l’aquila bicipite con nel
centro l’alabarda dcl martire triestine e
patrono della città, 5. Giusto.

Le lettere in partenza dalla Dalmazia e

fore s4,’
e

9;,’ 5

Fig. I. Durant, I. epidemie, In ispeci. di peste • colera1 I. l.ttere venivano dilinfettate, • munite poi di un bollo

o di un sigillo, • dimostrazione dell’ayvenut. disinfezione. La lettera qui rip,’odotta è stata disinfettata a Trieste

soltanto all’est.rno, p.rcib Il bollo dell. Sanità di Triest, porta I. dicitura «Netta di fuori • sporca dl dentro’
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dall’Istriia recano i timbri postali in ita
liaiso. 1’. e., Sehciiico. C’attaro. Lussinpiecolo,
Capodistria, Fiume, ccc. Sono del 1835 e
del 1843 lettere tiella iììia collezione cIle
portano il timbro di disinfezione: « Profu
ruota al confine di Sign » (Dalmazia). Citerò
alcune diciture su lettere dsinfett.ate in
località del confine orientale dell’Austria
Ungi ieri a:

1832. Bollo rotondo con l’aquila bicipite e
in giro i Netto di fuora et sporco di
dentro i,.

1847. Su lettera proveniente dalla Serbia
si trova la dicitura a mano: i Profu
mata netta di fuori e di dentro.
Dall’i. E. Deput. Sanit. Aiuti.

1848. Su lettera da Costainiza, località al
confine fra la Croaz,ia e la Turchia,
c’è la scritta a mano: i Netto di foura
e d’ dentro, lnn und Auswendig gerei
riiget

1848. Su lettera da Altgradisca (al confine
fra Slovenia e Turchia) si trova pure
simile dicitura a Itiano: a Netto di
fuora e di dentro, bei dem Hauptra
stellamt zu Àltgradiska e.

1854. Il bollo di Brod al confine della SIa
vonia colla Turchia, è pure bilingue.
« Netto di dentro e di fuori, Cont.
Alnt Brood

Potrei continuare: ricorderò soltanto il
bollo di Lussinpiccolo del 1860 colla dici
tura, «i. R. Uffizio di Sanità - Lussin i.

Nel periodo napoleonico i documenti di
Ca.podistria. collo stemma napoleonico sono
tutti redatti in lingua italiana. P. e.:

« C’apod» 13 Marzo lSO6i. «Magistrato Ci-
vale dell’latria Angelo Calafati » documento
diretto e a.lli Signori Preside e Membri della
Camera tl’Appello e.

Altro docuttiento delle Provincie fili
riche del 1 SII porta il timbro « Trieste,
Jlljrie » e lo steluma napoleonico colla dici
titra italiana,

- dociini»cnti di Lubiana col timbro
« Jlljrie » sono redatti in lingua tedesca e
n°11 in slavo.

Il tiiiihro napoleonico di Fiume del 1812
porta. l’iscrizione in italiano « Provincie dli
riche, Fiume».

Una patente netta rilasciata dal C. E. Can
celliere Gini. Ant, Sticotti del 1796 e cristo-
dita nell’Archivio di Stato a Trieste è scritta
in italiano: « Partono da questa città sana
e libera (Iddio lodato) da ogni sospetto di
male contagioso gl’infrascritti Dat, in
Trieste li 7 del mese di Marzo 1796 a.

E potrei continuare. Ma credo quanto
esposto siLificielite per dimostrare quanto
assurde e fatte in niala fede sieno le pretese
jitgoslave che negano l’italianità delle terre
che da secoli sor, no-tr

CARLO RAVASINI

OMBRE E LUCI
NELL’ARTE

BEL FRANCOBOLLO

* di C. GIANNI DELLE LANCE *

cii»ne. fine, r. 3V, 1 pa5 37)
Quanto abbianio sinora accennato tende, essen

zislinente. a i’oi-rc in evidenza conte esista un preciso
problema, non facile a sul:-erarsi. senza risolvere
il qnale precluso ad ogni artista l’eccesso a] campo
dcli’ Ari le] francobollo.

Non superando questo ibarromeoto io cercando,
comu nette, dì aggirano ricorrendo a ritneghi, si
può bensì pervenire, come sove’ite avviene ai nostri
tempi, a creare serie anche bellissime, a prima vista,
e raccltindcotì elcuicntì ertistici (arte ud franco
bollo), ma che, iii realt&. ropprcscotano tecnica.
ioc,itc ed artisticamente, francobolli deviati, come
aia dice,nnio, in campi affini, lan estranei a quella
utolilie ,,rtc i,, j,uore cisc è l’Arte Filatelica. Poichè
il franccbulic, nella sua tecnica e nella sua evoluzione
artistica l’ha creata e definita, s’ioipone clic le sue
leggi e le sue regole (il cui complesso abbiamo rias
sunto in altra sede) siano seguite, te ad asta ai
vuole pervenire.

Ed il princIpio fondamentale del francobollo
artistico. come abbiamo visto, si riassume nella
impreseintlibi]e condizione che, nell’insieme delle
sue due parti (tecnica quella delle diciture; estetica
quella ftgsiral.a), lo diciture (assicurata preminenza
visiva al , valore », come nella carta moneta) parte
cipino uf(jluu,uu’n(c alla composizione artistica del
complesso dicit.ure-figura, cioè del disegno dallin
tare francobollo.

La couspguenta constatazione, piuttosto melanco
nica, che di fatt.o io grando maggioranza delle più
belle emissioni «steliche moderne, che adornano le
nostra raccolte, non costit.uiseeno, come accen
nammo, «ha successioni di bcllissinsì pìccoli ritratti
o paesaggi o, icr le multicolori. spesso seducenti
miniature ma, tecnicamente e artisticanteare par
lando, quasi mni dei francobolli artistici, non
interferisce sulle soddis fazioni che il collezionista
paò trarre dalla loro cont’.-inplazio:se. Ma per
coloro che, oltre al senso estetico del bello in genere,
hanno ser.sihilìrò artistica, quanto esposto può
costituirc una ,,aova sorgente di utili e, vorremmo
dire, ancor più nobili sensazioni nella ricerca ed
individuazione, fra le emissioni estetiche, di quelle
clic alla prova della semplice regola fondamentale
che ahhìamn Indicata, siano assegnabili all’arte
vera dal francobollo.

Il francobollo artistico

Giunti a questo punto riticniamo ci sia consen
tIto dl affrontare l’esame artistico, che ci eravamo
proposti, della serie metropolitana portoghese,

40 .11 Colkziontsta - Th,lia Filatelica i N. 2 . 1954



Esso, naturalmente, si articola nell’esame de1
disegno dei bozzetto; del formato; dei colori e
dell’esecuzIone.

[i ritratto, a mezzo busto, che rappresenta la
Regina Maria Il Intorno all’età di quindici o sedici
anni, riproduce parzialmente e con qualche ritocco
ritenuto opportuno, il quadro, forse del 1834,
di Maria di Braganza, dovuto al pennello del pit
tore Inglese Sir Thomas Lawrence, scomparso al
principio del 1835; prima cioè che Maria, trascorso
il biennio dl reggenza tenuto dal padre suo flon
Pedro, in attesa della sua maggiore età, salisse al
trono di Portogallo.

Dalla spensieratezza alla melanconia

Il quadro dei Lawrenee rivela una simpatica
fanciulla, dalla espressione un poco birichina e
spensieruta, ma la cui bellezza 6 riposta princlpa)
mente neL fondo aspetto della giovanile età.
facile infatti rilevare, nel qttadro, una fronte al
quanto sporgente; un naso verticalmente piuttosto
alto; una bocca accentuatamente carnosa; un collo
non molto slanciato ed ‘in orecchio che, per una
donna, appare dl notevoli tli,nensioni.

Nella riproduzione, accortamente eliminate tutte
Queste minori perfezioni e avvicinandola cosi,
volutamente o no, anche al ritratto istampa) del
Maurin, ove Maria è più graziosa, la fanciulla di
viene delizIosamente bella, assume aspetto ancor
Più intelligente e sostituendo all’aria sbarazzina
Un superbo volto tendente al pensoso con ma
sfmnatura di melanconia, la rende ancor più
attraente ed interessante. Meno bambina e più
Regina.

Nel complesso, nel francobollo, una deliziosa
figurina di giovanissima donna, realmente s bella
come una prIncipessa s che bene adempie al com
pito di tramandare a noi la figura, giustamente
idealizzata, di quella Maria cbe ebbe cosl turbinoso
regno.

E, sia qui, arte dcl quadro (pittura-stampa, del
ritratto) nel soggetto estetico trattato magistrai
mente.

Le dicitura tecniche si riducono al svalore
ed alla nazionalità (essendo omesso il eorreios
como già definito nelle indicazioni commemora’
Uve) e sono poste, come si conviene, in deciso
risalto, CIÒ non basterebbe. Dal lato estetico il
• PORTUGAL s. In capitale romano, di colore
su sfondo più chiaro (oro striato di quel colore)
è posto come sostegno alla base del quadro .;
oppure, apparendo la fascia che reca tale dicitura,
per il tratteggio ai lati, come sporgente in curva,
conio sostegno (zoccolo) dello scultoreo busto della
giovane Regina,

Il ‘valore s, in corsivo arrotondato, è In bianco
ed in primo piano. Spicca a prima vista e non
turba gran che, per la sua eleganza, la composizione
alla quale si sovrappone.

Ma è nella disposizione delle diclture ausiliarie
commemorative che si manifesta più nettamente
la loro partecipazione artistica (e diretta) alla
espressione del quadro. Mantenute tali diciture,
come regola vuole, la un piano tecnicamente
(effetto visivo) assai meno Importante di quelle
fondamentali (cosa molto spesso dimenticata nelle
nostre emissioni commemorative) esse si svilup
pano per due vie. Alcune serpoggiano verso l’alto
dalla due parti del capo della Regina; altre, oriz
zontalmente, ai lati della scollatura priva dl
collana, come Il capo è privo di corona.

Un diadema luminoso

ti soggetto estetico (non le dicitore) riproduce.
dunque, la situazIone che vedemmo verificarsi
per la Regina Maria Teresa nella serie austriaca,
sicché, logicamente, l’osservatore subisce solle
citazioni artistiche analoghe a quelle di quel caso.
Le diclture che seguono la prima via sembrano
delicatamente disegnare intorno al busto un grande
cuore, come a rammentarcl il grande tribolato
cuore di Maria, già evocato dell’espressione pen’
sosa conferita ad essa- Ma poiché in arte rappre
sentativa più che le precise intenzioni dell’Artista,

Il ritratto di Mari. Il siegoito da Sir Thom..
La wrence.

una volta l’opera uscita dalle sue mani, valgono
per lcsservatore le impressioni che, secondo la sua
mentalità, in lui sono provocate (analisi di • forma
esse possono invece (od • anche 5) rappresentare
dei serpolini luminosi, delle fiamineile di bianca
luce che salgono a comporre un diadema luminoso
od una corona sul capo della Regina che ne è.
nell’imagine, priva.

Più decisa è l’apparenza funzionale della dicitura
orizzontale. Per In aua posizione rispetto alla
bellissima snollatura che, pur nella sua casta nu
dità, ssmbra attendere (come per Maria Teresa)
una collana dl diamanti, crea l’illusione che sia
proprio una tal collana, tuttora aperta (atto pre
cedente immediatamente i’indossamento) che stia
per essere adagiata e chiudersi sull’ampia scoilatura.

Il /onuato è indubbiamente eccessivo, anche come
commemorativo; poteva essere notevnlmente ri
dotto senza nuocere alla bellezza del complesio.
Le piccole dimensioni conferiscono maggior grazia
al disegno ed in questo caso, essendo il soggetto
a modesto sviluppo (per superficie richiesta) i
pregi ne sarebbero riusciti aocresciutl. A. riprova
di questo assioma artistico si confrontlno le nostre
marcbe per recapito autorizzato nei • valori s da
lire una ed otto con la successiva da lire quindici.

I rolori, rotocalcografici, varianti da • valore
a ‘valore’, mentre il fondo della fascia inferiore re’
canto la nazionalità è per tutti in oro opaco striato
del colore del quadro, sono belli, delicati e ben scelti.
Ne risulta cosl attenuato quello sgradevole riflesso

slettrieo • proprio dei colori rotocalcografici
molto vivi, Particolarmente nel primo valore, nel
secondo e nell’ultimo il colore concorre, per il ri
flesso rosato sulla figura, a completare la suggestiva
vivacItà e la bellezza di questa lievemente idealiz
zata Maria Il.

L’esecuzione, olandese, è quanto ma! fine od
accurata, sì da riabilitare, in certe modo, il roto
calco, rispetto alla sovrana calcografia.

Sintetizzando le modeste osservazioni fatte pos
siamo concluderne che ci troviamo in presenza di
un francobollo (che la serie ripete) in cui il concorso
alt ire delle dicitura alla composizione del bozzetto,
benohè trasferita principalmente a quelle comme
morative; le regole d’arte usate nel trattamento dei
suoi vari elementi e is delicata bellezza dell’insieme
consentono, superando q’ialcbe lieve riserva, ac
cesso al campo dell’arte filatelica e, salvo per il
formato, anche un certo diritto di ‘affiancamento
per il bozzetto, al francobollo, già citato, di Maria
Teresa d’Austria che, più ortodosso nella funzione
delle diciture, è indubbiamente uno dei più belli
tra gli esemplari che siano sinora comparsi.

G. GIANNI DELLE LANCE
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LEVFEIHiUILilO

Milano, qennoo.

Come antssrnciammo nello scorso numero della
Rivista tra le • notizie italiane della rubrica

Mondo Filatelico ,, ha avuto luogo il 20 dicembre
l’Assemblea ordinaria dci soci dell’Unione Fila
telica Lombarda, presso la sede, in Via .4rmornri, 14.
L’Assemblea ora assai importante, anche nei
riguardi della nostra Rivista, poiché dovevano
essere resi noti I risultati del Referendum ‘ indetto
dalla • Lombarda • psi’ sondare le preferenze dei
seri tra le vnric pubblicazioni periodiche di fila
telEa, e decidere quindi in merito. Ma procediamo
‘i-unni ngicatuent e.

All’ordine del giorTio erano i seguenti Punti:
I) costituzione dcii Umcin di Presidenza; 2) rela
zione de Consiglio Direttivo; 3) presentazione
dc bilancio chiuso al 30 novembre 1953; •sj rela’
tiene dei Sindaci Revisori; 5) determinazione
qnote sociali per l’anno 195-5; 6) nomina del Con
sigli’, Direttivo e dei Sindaci Revisci-i per il biL-nnio
)954155, Tra presenti e rappresentati per delega.
partecipavano all’ Assemblea settantasoi soci; pochi,
in verità, troppo pochi se si pensa che tra gli assenti
(i quali halmo sempre torto) erano Persino molti
Consiglieri,

I tre primi punti all’ordine del giorno furono
eaanriti rapidamente: sia la relazione dei Consiglio
Direttivo che quella dei Revisori vennero approvato
all’unanimità; alt:-ettnnto avvenne per il Eilsiicio,
chisisosì In attivo, e abbondantemente per una
società che non ha bit uil i speculativi, A questo
punto, poiché si dovovano discutere le proposte
per le nuove quote sociali, venne in ballo il • Refe’
rendniu • ed a richiesta di alcuni soci, il Presidente
ctell’Assen:bìdc. cuv. Lnigi Sencini, lesc i istiltati
dai quali risultava che oltre la metà dei voli erano
andati à • Il Collezionista-Italia Filntc]ica -.

Ora se, semplicistiramente, si volesse dai risultati
trarre una sole indicazione, questa sarebbe clic
la rivista che aveva riportato non solo lii maggio.
i’anza semplice, sua addirittura quella assoluta
oltre il cinquanta per cento dei voi i), doveva essere

scelta dall’Assemblee come pubblicazione da inviare
ai ,inei, includendo il costo dell’ahbonanieiito
iell’ilnhiorto della nuova quota sociale. A mio
i,iotieste parere, in ques te solo modo potevano
casco-e iisterpretati giustanseutc. esattamente e,
sereliò no. democratieainentc i risultati del
Tteferendstm
invece, contro ogni logica, si decideva, nono

stante la chiusuru in attivo dei hiiancìo, di Tino

inviare più gratsnta mente ai soci dia rivista
filatelica e di aumentare in misura sci si l,il c le
quote, portandoi e al le st’gneuti ci rri tit SIL ti i
iscrizione (per i nsiov i $ii,ci ), L. a ti o; sci-i ci-ti In ari,
L. 1.500; soci aggregati, L. 750. In alti-e parole
i soci si sono visti dcv i re del cm q ua,ita per cento
le quote senza più gt,dcro del gratuito abhoitameistt,
a una rivista filatelica - Peritiettctcsni, t,ei-ciò. pri ma

dl terminare questa t,reve cronaca, di sottolineare
la portata negativa di quest.i provvesli,ueuti:
un ,.itni tu, se il bilancio jI era chiuse iu ati ivo,
non v’era la necessità di aumentare iii misura
cosl notevole le quote sociali; in secondo luogo,
se questo dovevano essere aumentate (i fissi del
l’aumento devo conveinirlo sono lodevoli,
giaccisà si pensa all’acquisto nel futuro dì urna
sede sociale nonché ell’iutosisificazione della mani
festazioni filataliche sociali), diventava uecessario
che le quoto fossero con,prensive dell’abbonansento
alla rivista cisc la maggioranza dei soci aveva
chiaramente indicato,

L’ultimo punto all’ordine del gioruo diede i
seguenti risultati; veisivano eletti Consiglieri i
soci: dott,Arnsollini, Bnttafava, ing. Castelliai.
dott, Cella. (‘ocn. Cousonni. rag. Dobickè, dott. Ri
volta, conim. Sengu) notti, ce e. Sotsci ni o elott, Zoe
chi; Revisori ileì Conti, i soci: dett. ,arpino e
ing. (‘elombo, li Consiglio Direttivo, in una sue

vaseduta tenutasi il 29 dicembre, procedeva
alla nomina delle cariche sociali, eleggendo Pre
sidon te il eav. l,nigi Soneini, Vice-Presidente il
sig, Piero Consoniìi. Segrc’,sìri o I rag. Alessandro
Deluìckd e (;assitre i! dott, Fuso Zucchi. A Inensbri
ulsC Comitato EccessI ivo venivano nominati il
ti ol t Armi’ lliiii, Consoisni e ti s-ag. Dcbickè.

ADRIANO RAVEGNANI

FILATELIA U.S.A.

Ancise ,luest’anno la Mostra Filatelica Nazionale
che ha su ntn luogo a New York tra il 20 e il 22
uovenut,i-e, è stata coronata da gran successo e
affluenza di pubblico, coli 03.500 visitatori in tre
giorni,

Cnnic, noto l’emissione del cotismemorativo per
il 3(stl,eio a:inju-o:-sarìo deila fondazione della (itt5
di New York, Isa coinciso con l’inaugurazione del],
nsosti-a. Il i-appresentante del Sindaco di New
Yoi-k. Sig, Charles Horow-it.z, ha a-petto la mani’
festationa con un discorso nel quale ha ricordato
appunto l’iiupressionantc sviluppo della città di
New York dal 1653 ad oggi,

Nel primo giorno di emissione sono stati venduti
nella sola città di New York 2.570.679 francobolli,
dl cui 175,01))) alla Mostra Filatelica Naziossale.
387.911 buste prinio g)nruo hanno ricevuto l’an’
nullo speeinle all’ulllcio delle Poste, di cui 25,t65
alla at,sstra stessa, suporando cosl di molto la
inedia dello I” D (i clic è generalmente ocr ogni
einis,sì’’iic di 355,01)0, tanto clic l’ufficio Postale
all’i ii It’ mo del la Mostra li a il’)” ;it i, chie tiere tisi la

il In ti-i ci eis pplenienta ri per I ‘sali nullo prins o giorno -

t’un ‘lei più grandi s’accessi nelle ruubhlieazioni
dello Stato Americano è il • l’nstage Stamps of
the Cn ited SI atcs •. sin voluitietto che descrive
tutti i fraiscohoui degli Stati C!uiti dai • Provi’
sìonals • dcl 1847 ad oggi. Ne è uscita da poco la
nuova edie,inne riveduta ed è ottenibIle al prezzo
di r,-’, ceutesinsi dì dollaro dal Oovcmnmeni Printina
Ofilce, \Va,slnngton 25, 11, I’,

Dalle Nazioni Unite si epprende cisc in occasione
detieni issione dcl francobollo detto • dell’Assi
stenza Tecnica • 229.211 buste hanno ricevuto
l’annullo • prime giorno d’emissione i,

ERMANNO LUZZATTO
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LA SERIE Dl PROPAGANDA TURISTICA

Prima di descrivere la nuova serie di fran
cobolli apparsa il 31 dicembre u. s., ci sembra
opportuno dare alcune notizie sulla sua
origine. Era desiderio della Direzione gene
rale delle Poste di far apparire ogni anno
una serie del genere e se le prime prove di
stampa inviate dal Poligrafico » al Ministero
avessero risposto ai requisiti necessari per
avere dei francobolli artistici e ben eseguiti,
una prima serie avrebbe visto la luce fin
dal 1952. Quando alfine le nuove prove
sembrarono tali da rispondere a dette esi
genze fu deciso, per non tardar oltre, di
emettere la serie entro il 1953, e ciò per
evitare che un’emissione autorizzata molti
mesi or sono vedesse la luce nel 1954. In
detto frattempo, una più oculata politica
riguardo al numero di francobolli non neces
sari da scodellare, ha portato alla decisione
di non emettere altre serie « turistiche ».

La serie viene ucialmente considerata
come ordinaria e quindi per ora non è stato
posto un limite alla sua validità postale.
Può darsi che in avvenire si emettano delle
cartoline postali con vignette illustranti —

per propaganda turistica — qualche angolo
della nostra incantevole Italia.

Chi scrive aveva molti mesi fa suggerito,
dato il desiderio del Ministero, di emettere
francobolli di propaganda turistica, di ordi
nare ai disegnatori del Poligrafico » la
esecuzione di bozzetti per francobolli da
eseguirmsi in caleografia, in formato più
armonico di quello dei nostri valori, che,
in larghezza o in altezza, altro non sono
che il doppio dei francobolli ordinari. Questi
francobolli — curati nei particolari del
bozzetto, nell’artistica traduzione grafica,

nella scelta dei colori, nel tipo di carta su
cui stainparli — sarebbero poi apparsi, uno
o due per volta, quando poteva rendersi
necessaria l’emissione di un nuovo valore.
In tal modo, la scuola dei calcografi del
« Poligrafico » avrebbe avuto sempre agio
di perfezionarsi, senza l’assillo della fretta.
La serie testé apparsa è invece eseguita iii

rotocalco e l’iuesatto registro fra le stampe
a due colori, le diversità nella tonalità di
uno o di tutti e due i colori che appaiono
nello stesso foglio, stanuo a dirci che con
maggior tempo a disposizione si poteva
ottenere di meglio.

Ecco la descrizione:
10 lire, terra di Siena e bruno cupo (Siena:

panorama della città nella cornice
di una bifora del Campanile dei
Servi).

12 lire, grigio nero e celeste (Rapallo: ve
duta del Parco Municipale).

20 lire, bruno rossastro e arancio scuro
(Gardone: panorama della Riviera).

25 lire, grigio verde e celeste pallido (Cortina
d’Ampezzo: veduta del centro con
lo sfondo del Pomagagnon).

36 lire, hrnno scuro e giallo (Taormina: ve
duta del Teatro greco con lo sfondo
dell’Etna).

60 lire, azzurro ardesia e verde azzurrino
(Capri: lo scoglio delle Sirene e i
Faraglioni).

Stampa in rotocalco del Poligrafico con
due cilindri per ogni valore, contenenti
ciascuno 200 riproduzioni (50 i 4). Distri
buiti in doppi fogli di 100 esemplari, aventi
nei margini le note caratteristiche più volte
citate per francobolli analoghi. Carta con
filigrana « ruota alata (due per esemplare);

- I
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dentellatura, a blocco, 14. Gomma bian
chissima e di buona qualità.

I valori da 10 lire e da 60 lire (Siena e
Capri) sono piaciuti più degli altri.

Abbiamo visto e ci sotio stati segnalati
notevoli spostamenti fra i due colori per
ogni valore. Per il 10 lire, la scritta Siena
(in negativo) è• talora coperta dalla cornice,
sì da leggersi «iena».

VARIETÀ
In questa rivista venne data a suo tempo

la notizia che del francobollo da 2 lire
su 25 cent. (Basilica di 8. Lorenzo del 1945
erano stati rinvenuti esemplari coli sopra-
stampa in bruTio irtattoite anziche in nero;
attualmente alcuni Cataloghi elencano tale
mteressante ed inconsueta varietà senza
tornii-ne la quotazione. tn fllatelista che
non è ancora riuscito a procurarsi la varietà,
o, chiede se veranient.e esiste e in caso affer
mativo vorrebbe conoscerne il valore. Ri
spondianio che la varietÀ è stata venduta
da un ufficio postale (Iella Campania, ma
non possiamo precisare quanti esemplari
siano stati ceduti al pubblico. Taluni fran
cobolli hanno la soprastampa a perfetto
registro, altri hanno la soprastampa un po’
spostata ed altri hanno il decalco della

soprastampa. Riteniamo che dopo aver
stampato alcuni fogli, il $ Polig-raflco » si
accorse che la soprastanipa non riusciva
abbastanza appariscente e così fu deciso
di apporla in nero anziché in rosso mattone.
Qualche foglio venne iimnesso fra il quan
titativo consegnato alle Poste. Quanto al
valore filatelico della, varietà, possiamo dire
clic il numero ristretto di esemplari che
circolano e il fatto che casi analoghi sono
assai rari per fraucobolli soprastanipati dalle
Officine dello Stato — tanto che per taluni,
come, ad esempio, gli espressi (la 1,25 di
Libia, di Eritrpa e di Sonialia, i Cataloghi
attribuiscono una diversa numerazione —

tutto fa ritenere che — senza accennare a
cifre la quotazione dovrebbe essete piut
tasto elevata.
— Del francobollo da 80 Lire « Leonardo da
Vinci a del 1952 il Signor Domenico Silvestri
di 5. Benedetto del ‘l’ronto ci ha mostrato
un esemplare annullato (Milano, 3-11-53)
cori largo margine a sinistra, privo di den
te llatura.
—- Della serie di francobolli per pacchi at.
tnalmeìite in corso ci vengono inviati esem
plari non annullati dei valori da 50 cerit-.
e da 5 lire con doppia dentellatura da tre

lati, che provengono da fogli con dentellatura
a pettine.
— Del francobollo da 15 lire della serie
«Democratica o il Signor Arnaldo Rotici di
Roma ci ha mostrato un blocco con dentella
t,ira talmente spostata che la dicitura
o POSTE ITALIANE » si legge in alto,
anzichÒ in basso.
— Del francobollo da 25 centesimi, serie
« Fratelli Bandiera a il Rag. Ugo Bayer di
Torino ha rinvenuto mi foglio di 100 esem
plari (due blocchi di 50) stampato su fogli
di carta ricongiunti. Per una colonna i
francobolli sono formati dn due rettangoli
di carta sovrapposti, il primo avente la
stampa e l’altro con la sola gomma a tergo.
Nelle due colonne a lato, una — queHa
alla sinistra — ha la stampa a cavallo fra
le due eartc ricongiunte, mentre. l’a.Jtia ha
soltanto a tergo una striscia di carta iii più.
Poiché nei punti della. sovrapposizione gli
esemplari hanno le parti che hanno ricevuto
la sta mopa prive a tergo della, normale gomma,
ciò sta a direi che il congiungimento è avve
nuto prima che la bobina di carta venisse
gommata.

SOMALIA (AFIS)
Da qualche tempo circola insisteatc la

voce —specie nell’ambiente filatelico romano
— della prossima emissione di urla serie di
francobolli di Somalia (APIS.) a ricordo
della creazione di un lebbrosario che sta sor
gendo nella nostra cr-Colonia per iniziativa
del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ab
hia,no assunto informazioni sia presso il
Ministero dagli Affari Esteri, sia presso lo
S.M.O.M.. ed abbiamo appreso clic la notizia
risponde a verità, e che esiste un accordo
preliminare in base al quale lAPIS. cede
rebbe- gratnitamente allo S.M.OM. trenta
mila delle suddette serie, sii urla tiratimi-a di
80000. Rilevati però gli inconvenienti cui
avrebbe dato luogo talo cessione, le tratta
tive 80110 state riprese, e sembra ora clic
lo S.M.OM. riceverà dall’APiS., a titolo
di commtm-mbuto all’opera, pro -lebbrosi, non le
30.000 serio di cui all’ accordo preli mxi mare,
ma una cifra all ‘incirca cor]’i spondont o ai
maggiori incassi che deriveranno afle Poste
di Mogadiscio in conseguenza della vendita a
collezionisti della serie celebrativa..

ALBERTO DIENA

nel prossimo numero

la continuazione
dello studio su

“Gli ANNULLI Dl MODENA”
di G. BOLAFFI
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I PRIMI DEL 1954

il francobollo da 25 lire che le Posto Italiane

emetteranno il 10 febbraIo a ricordo del 25’ anni

versano dei Patti Lateranensi sarà quasi certa

mente Il primo francobollo commemorativo del
nuovo anno, Esso è infatti Punico per il quale
esista una precisa data dl emissione da rispettare o

Via del Seminario intendo evitare qualsiasi ritardo,

anche perché è ormai certo obe la parallela emis

sione vaticana uscirà puntualmente il giorno 10

11 bozzetto riprodurrà una veduta del Palazzo

Lateranense.
Poco dopo, dovrebbero apparire i due francobolli

per la televisione; anzi, lo stadio avanzato di lavo

razione a cui essi sono giunti può far sospettare
persino che i duo valori TV possano giungere al

traguardo dell’emissione con qualche lunghezaa di

vantaggio sulla • Conciliazione.. Questi francobolli

— che niprodurranno nei due valori un identico

soggetto — saranno di formato verticale; il 25 lire

sarà violetto e il 60 lire della gradazione di verde

smeraldo del 12 lire del], Italia al Lavoro Quanto
ai bozzetto — che è stato fornito dalla RAI-TV

ed immediatamente approvato a Via del Semi

nario — è di quella fattura moderna che meglio

di ogni altra si addice all’avvenimento celebrato;

gli elementi principali che lo compongono sono

un’antenna TV, dalla caratteristica struttura tubo’

lane, ed un apparecchio ricevente, sul cui schermo

si delinea il profilo della nostra penisola. In basso

vi è la dicitura ‘La televisione in Italia - 1954 ..

I filatelisti giudicheranno il valore estetico di

questa composizione; Quanto a noi, vogliamo anti

cipare li nostro modesto parere affermando che, a

parte il valore strettamente grafico del bozzetto,

esso esprime compiutamente il concetto dell’avve
nimento da celebrare. Il che non è poco.

La serietta per Marco Polo dovrebbe uscire entro

maggio, tale essendo il mese in cui Venezia ospiterà
le grandi manifestazioni pouane. Una rivista fila

telica italiana ha pubblicata una riproduzione del

bozzetto vincitore dell’apposito concorso indetto

dal Comune di Venezia; sembra tuttavia assai un

probabile che il Ministero possa utilizzare tale boz

zetto, che del resto non è piaciuto nemmeno ai
filatelisti Italiani che lo hanno veduto in quella

riproduzione. Corre voce che si stia approntando

un nuovo disegno; esso dovrebbe recare un ritratto

di fronte di Marco Polo, aancato da un caratte

ristico monumento veneziano (come potrebbe essere

il Leone di San Marco) e sia un altrettanto celebre

edificio cinese (forse, il Tempio del Cielo); la vi

gnetta dovrebbe essere chiusa lateralmente da due

scritte: Il famosissimo • Pan tibi Marce’ ed un

antico motto cinese, riprodotto nel tosto originale,

Il tutto dovrebbe spiccare su uno sfondo niprodu

cento la carta dell’Euraaia con il tracciato del

viaggi poliani; la stampa sarà quasi certamente

calcografica. L’idea di inserire in un francobollo

italiano una scritta in una lingua straniera assolu

tamente incomprensibile alla massa potrà sem

brare audace: ma ognuno conosce quale eleganza

decorativa posseggano gli Ideogrammi cinesi, ed III
tal senso la trovata potrà senz’altro dare degli

ottimi risultati.
Per le altre tre emissioni del 1954 (Collodi, Osta

lani e Touring Club) nulla vi è per ora da aggiun

gere a quanto già scritto; sembra tuttavia corto

che almeno le prime due verranno stampate in

oalcografl&
Il 13 lire ‘Siraousanas od Il nuovo segnatasse da

25 lire vengono emessi Il 1° febbraio.

VATICANO:
CONCRIAZI0NE E ANNO MARIANO

Come già annunciato 11 mese scorso, e come ri

petuto incidentalmente piti sopra, le Poste Vasi.

cane emetteranno Il 10 febbraio un francobollo da

25 lire a ricordo del 25’ anniversario della Concilia

zione con l’Italia. Questo commemorativo sarà

stampato in rotocalco, ma al momento in cui scri

viamo non ci è dato ancora dl sapere se esso verrà

tirato su quella carta patinata verso la quale si

indlrizzano le attuali simpatie vaticane, o sulla

normale carta opaca con le chiavi decuasate in

filigrana, Il bozzetto t’oca una veduta aerea dello

Stato della ClttA del Vaticano — la cui esistenza

ed i cui confini furono appunto sanciti con i Patti
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Corrispondenza romana, gennaio.
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Una veduta del Palazzo Lateranense flgurer* sul Iran’
cobollo Italiano a ricorda dei 25’ anniversario della

Conciliazione.



LatranoMi — e, in un aniolo, l’carie di Pio XXI l’Aneniblea, Li, ceduta ci è apra con la relisiono
[artefici, del Concordato (soluzione, questa, che
litalia non avrebbe potuto imitare per il • suo
francobollo della i Conciliazione’ In quanto a Papa
Ratti si sarebbe dovuto contrapporre uno dl quel
volti che fino a qualcho anno fa affiancavano nello
nostro aule scolastiche il Crocefisso).

Siamo nellAnno Mariano: e questo avvenimento
non può mancere di produrre conseguenze nel
campo filatelico. Apprendiamo infatti che le Poste
Vaticano emetteranno due francobolli cosnmemo
rattvi del I’ centenario del dogma dell’Immacolata
Concezione, che fu proclamato da Pio IX [‘8 di
combro 1S54: como è noto, la ricorrenza di tale
proclamazione è uno dei principali motivi per cui
è stato indotto l’attuale • Anno Marlano Al no.
neoto In oni scriviamo, tuttavia, non è dato di
afermare se lo celebrazioni vaticano 19i1 deranno
luogo ad altro emissioni, oltre quella annunciata.

NOVITA’ NELLA FILATELIA IÌOMANA
tu occasione del (‘ossvegLso Nazionale che si svol

gota dal all’S febbraio, la filatelia romana darà una
prova della sua vitalità con l’inaugurazione della
sontuosa serie di una nuova società per il cornsnercio
dl francobolli, costituita da Luigi liaybaudi Massilia
e da Renato Mondoifo, sotto il nome di a Raymond.
I locali — dove sarà anche installata l’organizza
zione delle Aste Raybnndl sono veramente quanto
di meglio si OOssa desiderare: ceittralissimi. in quanto
si affacciurio sui Trìtoiic, e un centinaio di metr! da
Piazza Colonna; n,oltu spaziosi, tanto da prestarsi
anche allo svolgimento di aste; ben illuminati e
ancor meglio arredati e attrezzati per il duplice
scopo di esercitare un’attività commerciale e, contem
poraneamoote. di svolgere opera di propaganda,
anche con l’esposizione permanente dt 250 vetrtae
contenenti novità di tutto Il mondo, francobolli clas
sici e rarità d’ogni gcoore. Come ci’onisti della vita
filatelica iousana, desIderiamo dare da queste colonne
il ,benvenuto • a Renato Mondolfo, ed augurare a lui
ed al dinamico Vr. Raybaudi che la nuova., signorile
iniziativa sia coronata dai migliore successo.

Il primo goimnio, si è costituita a Roma un’altra
Società filatelica: è la ‘ 5, F. I. R. “, con sede in via
Sardegna 50; essa si dedica princiiialinente al com
mercio di francobolli d’italia, dì novità e seriatte di
tutto il mondo, sia tliscttnmentc che per corrispon
denze, ed ha per amministratore muco il Vr. Mario
Bolaffio, il cui nome è rovente apparso nelle colonne
di qucsta rivista in occasione dell’assegnazione dl
importanti premi, in Mostre Internazionali, alla bel
lissima collezione di Giappone da lui formata.

ASSEMBLEA DELL’A.F.I.

Domenica 10 gonnaio oltre un certtlnato di soci del
l’Associazione Filatnica Itaiana ti sono riuniti per

morale dei Presidenteiuacente, ing. Alberto Diana, il
quale ha mesto in rilievo il crescente progresso
qualitativo e quantitativo della, nostra filatelia,
l’opera svolta dal Consiglio delI’A.F.I. per la pro
tezione dei collezionisti, o In perfetta armonia re
gnante a Roma tra collezionisti e commercianti di
francobolli. Per quello che si riierisce pli) precisa
mente alla vita sociale, il Presidente ba i-icerdato
che l’Associazione sta cercando dci nuovi locali che
meglio si prestino alle riunioni settimanali. Per il
Convegno annuale, clic si svolger& a Roma dal 6
ali’S febbraio, saranno affittati i bei saloni del
Circolo della Stampa, a Palazzo ì\tarignoli, giaccliò
un corto numero di filatelisti ha giudicato la sode
sociale poco adatta a riunioni di carattere nazio
nale. ti numero del Soci è in continuo aumento;
la Sezione Giovanile, validamente presieduta da
Rodolfo Roselli, riveste un’importanza cospicua
noi quadro dello attività sociali,

Il cassiore, Felici, ha quindi dato lettura del
i,iloueio oonsuntivo i PSI, che è stato approvato
all’unanimità: esso mostra uit saldo attivo, il che
è tanto più meritorio io quanto la quota sociale
è mantenuta nel modesto limite di 1000 lire,

Si è infine proceduto all’esame di alcune pro
pezte di modifree dello statuto sociale eaborate
sial Vice-Presidente Con, Consoli: dopo una vivace
discussione che ha po:’tato ad alcuni emendamenti,
lo proposte sono stato approvato.

CONFERENZA SULL’U.ftU.

Per il ciclo di oonfereuzo organizzato a Palaz.
zetto Vene,.ia dalla Società Italiana per l’organiz
zazione Internazionale, il dott. l’ritz Resa, diret.’
tore del • Bureau liutarnational - deii’Uniooe Pe
etalo Universale, ha parlato sul teme: . L’U.P.U.:
oeuvra do paix at do collaboration Internationale
Presentato dat Direttore Genorate dello Poste,
prof. De (‘atarini, Il dott. Hass isa trattato l’inte
ressante tema evitando scrupolosamonte la reto
rica. Nel francese un po’ scolastico degli svizzeri
tedeschi, egli ha narrato la storia dell’U,P.U. dalle
origini al nostri giorni, ed ha illustrato il funziona.
monto deflUmono stessa, mettendo in risalto la
preziosa opera da essa compiuta. Particolarmente
interessante a storia ilei rapporti che intercorrono
tra I’U,P.U. e le Nazioni Unito, argomento finale
della lucida esposizione. Il prof. Resa è stato viva
mente applaudito da tutti i presenti, fra I quali
abbiamo notato alcuni tra I più alti esponenti
della nostra amministrazione postale, fra cui il
dott. Caravella, il gr uff. Lo Bello, il comn. Del
Cloppo e Il nomm. Gualtlarl.

JUNIOR

Turri GLI ABBONAMENTI DEL 953 HANNO AVUTO TERMINE CON IL N. 12
Sollecitiamo la rimessa del rinnovo per il 1954 ai ritardatari che ancora non hanno provveduto

TUTTI GLI ABBONAMENTI OMAGGIO 295$ SONO SOSPESI
Chi non intende rinnovare l’abbonamento è pregato di respingere questo numero.
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L’ETERNO FEMMININO NELLA FILATELIA

___

•

_

DONNE e FRANCOBOLLI

* di GIOVANNI MASTRORILLI *
a.,-.

Quei piccoli pezzi di carta che, dopo un
breve periodo di movimento, se scansano

il cestino non sfuggono ai collezionisti — in
grato destino dei giramondo — sono spesso
gli alleati delle donne. Trattengono fra le
pareti domestiche il « pater familias impe
dendogli di dedicarsi ad altri ludi e, parlando
alla sua fantasia con un linguaggio parti
colare, che suscita la visione di sconfinati
orizzonti, gli impediscono di notare quello
che succede intorno a lui.

Pure, nella quasi generalità, le vaghe
creature non tollerano che si impieghi del
tempo ad esaminare i francobolli, a classi
ficarli, a valutarli. Perchè mai? Non pos
seggono esse quelle attitudini che sono alla
base di ogni passione di collezionista: ordine,
previdenza, economia, curiosità!

Oggi in cui l’uguaglianza dei sessi è quasi
completa, le donne potrebbero anche in
questo campo dare delle smentite agli uomini,
come Anna Grigoriewna che iniziò e curò
I-ma raccolta di francobolli per dimostrare
al marito, Fiodor Dostoiewski, che la donna
può accingersi, contrariamente a quanto
egli credeva, ad un’impresa che richiede
me3odo e pazienza.

E sperabile pertanto che l’esigua schiera
delle filateliste aumenti. Sarebbe tu! van
taggio generale; la filatelia, innanzi tutto,
se ne gioverebbe assai, chò molti uomini si
deciderebbero a passare il Rubicone. E poi
una signorina potrebbe dichiarare ad un
giovane, con intenzione, che i suoi fran
cobolli hanno un valore ragguardevole;
un uomo che avesse intenzione di sposarsi,
invece di rivolgere l’odiosa domanda quanto
ha (li dote? » ehiederebbe « quanto vale
la sua collezione? s, ed, infine, non capi-

terebbe ciò che accadde tempo fa in America:
un tale vendette la moglie, che mal soppor
tava la passione filatelica del consorte, ad
un amico, per novecento dollari, con i quali
acquistò — occorre dirlo? — alcuni fran
cobolli che mancavano alla sua collezione,

Malauguratamente il caso venne sotto
posto ad un giudice non filatelista che fece
arrestare i tre..,

Della incomprensione filatelica femminile
potrei citarvi parecchi esempi.

Una graziosa fanciulla osservava le vetrine
di un negoziante di francobolli. Poichò la
sua attenzione sembrava maggiormente at
tratta da alcuni rari esemplari di Tour
ct Taxis, il negoziante le chiese — Desidera
un Towr et l’arie?

— No, grazie, rispose l’altra — prefe
risco un tou’r en taai.

Non vi sembra che occorra una buona
dose di avversione per preferire ad un
pezzo raro un giro in autopubblica?

GELOSIA CHE COSTA CiNA

Più gravi possono essere gli effetti della
ignoranza femminile in materia filatelica,
come è provato da una non lieta avventura
capitata parecchi anni or sono ad un cit
tadino americano della Nuova Inghilterra.

Questi aveva saputo che un francobollo
usato a Brattieboro nel 1846 era pagato
duemila dollari.

Il nostro uomo ricordava di aver avuto
a quei tempi una passioncella per una
ragazza di Brattleboro, con la quale era
stato in corrispondenza.

Messosi a rovistare fra le vecchie carte,
riusciva a trovare ben venti lettere dell’an-

Donne fliustri di tutti i tempi sui francobolli: Mm. de Sevigni, Mari. t.rt.a del Belgio. Grazia D.Iedda,

Fiorence Nightingal., Giovanna d’Arco
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tica fidanzata, ciò che significava una somma
tutt’altro che disprezzabile: quarantamila
dollari.

Messo in un angolo della scrivania il
prezioso pacchetto, il fortunato ritrovatore
si precipitava fuori di casa per andare ad
annunziare ad alcuni amici la sua fortuna.

Frattanto la moglie scorgeva le lettere
e lettane qualcuna, trovandovi delle espres.
sioni sentimentali rivolte a suo marito da
un’altra douna, sia pure in passato, era
presa da un accesso di gelosia e gettava tutto
nel fuoco.

Ma, in compenso, le donne che si dedicano
alla filatelia vi portano tutti quei sentimenti
che formano il fascino della femminilità.

Ainniiravo un giorno, per la seconda volta,
una raccolta di francobolli di una signora.

Conteneva essa per la maggior parte
francobolli riproducenti figure di donne.
Eterno feinminino regale: Cleopatra, la
più singolare ed impressionante regina della
storia; Elisabetta d’Inghilterra e Caterina
(li Russia che lasciarono un gran nome nella
storia dci rispettivi paesi; Sante: Giovanna
d’Arco, nobile e simbolica figura d’eroina
dal cuore forte e semplice; Caterina da Siena,
che esercitò una enorme influenza religiosa
ai suoi tempi.

a

Elisabetta di Romania e Maria Curie

Seguivano, fra le donne famose vissute
in epoche più vicine e noi, Fiorenza Nigh.
tingale, eroina della carità, che cooperò
alla fondazione della Croce Rossa; Maria
Sklodowska che col marito, Pietro Curie,
scoperse il radio; la regina Elisabetta di
Romania, nota nel campo letterario con lo
pseudonimo di Carmen Sylva. E poi Grazia
Deledda, la più originale romanziera ita
liana, riprodotta su di un francobollo turco,

e la cubana Geltrude Gomez Avellaneda,
elevata agli onori filatelici con una iscrizione
forse troppo encoiniastica: « la più grande
fra le poetesse di tutti i tempi ».

I francobolli di Francia (lel tipo semina
trice mi ranimentarono la storia della fan
ciulla di cui si servì Roty, che ne fece la
personificazione del genio francese.

Triste storia; Roty l’aveva incontrata in
pieno sole; i piedi nudi sembrava avessero
le ali; svelta, diritta, era così meravigliosa
che l’incisore s’avvide d’aver incontrato
il suo ideale.

Ella accettò di posare per venti franchi,
poi tornò nell’ombra.

E, mentre la sua figura varcava i confini,
la s semiuatrice» viveva nella miseria più
squallida.

Vecchia e stanca chiese un sussidio, ma
non fu ascoltata; quella misera donna par
lava di una storia incredibile, di mia passata
bellezza.. -

UN’AMMIRATRICE DI NAPOLEONE

Ed ancora i francobolli tipo Germania,
tolti di corso dalle poste tedesche dopo la
prima guerra mondiale, in seguito a vive
proteste, riproducenti l’attrice dell’opera
imperiale, Anna Fflhring. Guglielmo Il,
vedendola a teatro, sul finire del secolo
scorso, fu molto impressionato dal suo por
tamento marziale e volle che, in accon
ciatura guerresca, fosse il simbolo della
Germania da lui vagheggiata; poi il fran
cobollo degli Stati Uniti in onore di Molly
Pitcher, la moglie di un artigliere che il
28 giugno 1778 prese il posto del marito
svonuto presso il cannone al quale era
addetto e rincuorando col suo esempio i
soldati, quasi presaghi di mia sconfitta,
assicurò la vittoria di Monmouth. Fui ad
un tratto sorpreso nel vedere che dalle pa
gine destinate ai francobolli della Gran
Bretagna erano stati tolti gli esemplari che
la volta precedente avevo osservati.

Le chiesi il motivo di ciò.
« Ho letto — spiegò la storia di Napo

leone. Non voglio più ospitare nella mia
collezione i francobolli di quello Stato che
fu così poco generoso verso il Grande Corso m.

A voler scondare una così squisita sensi
bilità, moltissimi francobolli resterebbero
esclusi dalle collezioni.

GIOVANNI MASTRORIL.LI

— —

!

‘ID?

La’ Germani.” (al secolo Anna Fuhring), la Regina Vittoria, la “Semeuse ‘, Elisabetta I, la
Cleopatra hanno prestato le loro sembianze ai francobolli.

I ‘I

(#1 &
ti’”ll .‘ I I .likizizz1jnii ‘i

Grande Cater,na e
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(i PREZZI DEL MERcATOJ

GENNAIO 1954— ITALIA

I prezzi si riferisoono a materiale nuovo di assoluta prima scelta.

Anno ftno Anno
SERIE Prezzo i SERIE Prezzo li SERIE Prezzo

— nino, nela.

ITALIA 1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

1942
1942
1943
1944

1917
1930
1930
1931
1932
1932
1933
1932
1932
1933
1933

1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1931
1935
1935
1936
1937
1937
1938
1947
1948

1910
1911

I 1912
1913
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1928
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931

11931
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1941
1941
1941

• 1942
1942

•1944
1946

Garibaldi .

Unità d’Italia
Camp. 5. Marco
Unità sopr.
Id. cifre spaz.
Croce Rossa
Ano. Ven. Giulia.
Morte Dante
Id. non deuteil,
Id. 15 e. grigio
Vittoria .

Congr. FU.
Mazzini
Propaganda FI de
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzoni .

Vittoria 501)0’,
Crociera Italiana
Anno Santo
Giubileo d. 13V2
Giubileo deut. 11
Giubileo d. vario
6. Francesco d. v.
Idem 30 e. d. 14
Idein 1,25 €1. 14
Milizia I’
Volta
Milizia TI’
Ern. PiI. 5. varie
Id, 20.25,30c. d.14
Veterani .

Montecassino
Nozze Prinoipe
Milizia III’
Ferrucci -

Virgilio
S.Antonlo
Idem 75 e. 4. 12
Accad. Navale.
Dante ,&ligbieri
Garibaldi .

Decennale
Giuochi Univ.
Anno Santo
Annessione Fiume
Camp. Calcio
Paoinotti -

Gaivani
Medaglie al valore
Littorlali .

Milizia 1V
Salone aeron,
Bellini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive
Angusto .

Uomini illustri.
Marconi
Impero
Ferrovie .

Asse
Asse, non emessi
Tito SAvio
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Rep. medioevali

Mille Miglia
Ordine Lavoro
Corelli .

5. Chiara
Montagna
Agricoltura
N AT. O.
Signoreili
i.flerobiologia
Turistica

Propaganda

Vignette di gnorra
vignette, non em.
Vignette G.NR.
Vignette R. 8. 1.

Posta Aerea

Esperimenti
Ferrucci
Virgifio
CrocIera 7,70
Dante
Garibaldi .

Garibaldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zeppelin .

Trittici coppia
• I. Balb. coppia
• I. Borg. coppia
• ci,iffo .

Volo di ritorno
Anno Santo
1’ Volo
Fiume
Fiume espressi
Calcio
Medaglie .

Medaglie espressi
Mogadisolo
Milizia IV’
Bellini
Orazio
Infanzia .

Augusto .

Impero
Radio
5. Caterina

Espressi

9.000
350
325
125
450
500

75
80

500
800
150

20.000
400
550
475

1.300
10.000

2.000
1.500

475
300
325
130
185

55
3.250

320
200
330
675
400

70
265
125

2.000
280
800
425
100
120
375
650
800
110
250
425
975

70
160
725
100
675
550
500

80
500

1.350
400

2.650
110
300
110
250
400
120

60
50
10
80

4
4
2
3
3
4
3
3
3

4
4
3
4
6
3
6
1

6
3
3
3
6

4
4
4

10
3

3
4
5
9
7

3
12
16
16

4
5
7
9
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
10
10

3
10

3
6
3
4
4
4
3
8

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953

5. Caterina
Costituzione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

Fiera di Milano
U.P_iJ
Rep. Romana
E,R.P
Mazzini
Alfieri
Elezioni di Trieste
Sanità
Lorenzo .

Pailadio .

Fiera di Bari
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cimarosa ,

Fiera dl Milano
Salone auto
UNESCO .

Anno Sante
Ferrari
Radiodiffusiono
Muratori .

Guido d’Arezzo
Fiera di Bari
Lanieri
Tabacco .

Belle Arti .

RI gui
Cent. Toscana
Salone Auto
Ara Pacis .

Fiera di Milano
Moda
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Triennale .

Perugino ,

Ciclismo .

Fiera di Bari
Michetti .

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
Beilini
Vanvitoui.
Sport
Fiera di Milano
Leonardo .

Centenario Parma
Mostra oltremare
Biennale Venezia
Fiera di Padova
Fiera di Trieste
Fiera di Bari
Savonarola
Diritto Aeron.
Truppe Alpine.
Forze Armate
Massaia .

Mancini .

Gemito
Martiri di Belfiore
Antonello da M.

4
2

12
1
1
4
1
i

3
1
1
I
1
1
I
i
2
i
1

1
1
2
2
i
2

I
1
1
3
1
1
2
i
i
2

1
3
2
2

1
1
1
3
2
3
2
1
i
i
1
3
2
I
1
1
i

I
1
1
3
I
1
1
1
1

160
80

700
35
40

200
60

160
600
150
60
65
65
90
65

100
60

200
55
55
50
55
55

250
180

55
350

55
55
55
40

210
55
55

180
50
50

175
55
50

225
150
165
50
60
55
55

225
70

190
70
50
50
50

120
300
260

55
40
50
50
55
40

180
75

150
75
40
40
40
50

1 35
1 30
i 30
1 30
1 30
2 110
2 110
1 30
1 30

12 70
3 1.000

12 200
12 110

2 200
3 240
4 475
1 5.250
6 325
5 250
2 225
1 850:
2 275
6 1.600

2.100.
2.800
3.500

1 2.800
1 150.000
2 75
4 425
6 200
3 175
4 625
7 275
2 175
6 000
1 125
5 500
5 500
6 i.200
5 550
6 300
6 240
2 425

2 300
1 100

i 26.000
1 13.000

1 125.000
1 175

1932 Decennale
1948 Risorgimonto

Servizio Aereo

1933 Trittico
1934 Coroncina.

ITALIA

Posta
ordinaria

1862 7W. Era. 11 dent.
10 e. bistro
20 o. indaco
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uil
8 SERIE

Ifl 85.

1943 G.N.R.
1945 DemocratIca
1948 Campidoglio

Prezzo

• . 9 20.500
• 10 300
• . 4 2.500

di
i (0(15.

1862

11662
1861

1863

1863
1863
1863

‘1865
1863

11863
i 1863

1877
1863
1863
1863
1461
1863
1865

1867
1877
1878

1879

1890

1391
1390
1890

1890
1896
I891
1889
1897

1896
1895
1893
1889
1889
1895
1889
1889
1889
1891
1901

SERIE

10 e. rosa
80 e. arando

Cifra 2 o.
Mori calessi

6 o. verde
bo. bruno
20 o. azzurro
40 o. vermiglio
80 o. arando

l’itt. Fin. n. d.
150

15 0. Litogr. fl T.
15 0. Litngr. l1
Ci/ra 1 0. oliva
Ci/rc 2 o. brullo
t’itt. Ecc. Il

5 o. verde grigio
bo. ooria
100. azzurro
15 o. celeste
SOr. brano
40 o. rosa
60 e. lilla .

2 L. scarlatto
Provi, isor i
20/15 I’ Tipo

Il’ Tipo
III ‘Tìpo

Vitt. E,n. Il
20 e. azzurro
20 e. arando
Servizio sopr. 2 0.

2 o. lacca
5 o. lacca

20 o. lacca
30 o, lacca

I li. lacca
2 L. lacca
5 L. lacca

IOL.Iaoca
Umberto

5 o, verde
10 0. carmifliO
‘10o. arando
25 c. azzurro
30 e, bruno
50 e. violetto

2 L. vermiglio
Vai. p. stampe.
Umberto 501W.

2/5 o. verde
20/30 e. bruno
20/50 o. violetto
Stessi me

1 e. bruno -

2 o. rosso bruno
5 o. verde scuro
5 e. verde
5 o. verde

Umberto
10 o. carmlnio
20 e. arancio
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 o. verde oliva
45 o, verde olIva
60 o. violetto

I L. bruno e gi.
5 L. verde e car.
5 L. o-arm. o azz.

Floreali
1 o. bruno
2 o. rosso br.
5 o. verde

10 o. carininio
20 o. aranolo
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 o. oliva
500. malva

Isct

5 Fi,5.

1910
1905
1906
1909
1911
1916
1917
1916

1900
1906
1919
1925
1925
1926
1908
1927
192 2
1925
1908
1903
1920
1918
1924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
1925
1925
1924
1924
1921
1925
1925
1923
1923
1925

1926
1926
1926
1923
1920

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1929
1941

1944

1944

1944
1944
1945
1950
1953

1926
1927
1930
1933
1934

Prezzo

4.500
1.100
1.600
1.650

30
30
30

660
900

3.500
150

30
35

200

2.750
5.000

17.500
10.000

115
22.500

175
300

31.750
3.000

22.500
1.250

2.000
15.000
13.000

600
850

2.500
450

3.500
1.100
2.500
1.650

15.000
275

5.000
2.250
4.600
3.500

176
1.200
1.800
4.500

750
2.250
2.000
6.700

1(10
‘210

3.750
3.000

80
23.600

100
100
100
135

21.000
100
l’o
1(10
:525

1.350
20.250

650
1.000

175
1.350
8.000

100
8.000

1
I
1
5
1
I
1
1
1

1
I
1

1

1
1

1

1
3
1
1
1

1
1
8
1
i
1
1

1
I
1
7
1
I
1
1
1
1
1
6
3

1
5

1
1

10
I

1
1
1

1
12

I
1
1
1
1
1
1
i
i

SERIE

1 L. br. e verde
5 L. azz. e rosa

10 L. oliva o rosa.
Provvisorio 15/20
bSe. I’ Tipo
15 o. 11° ‘PIpo
150.1110 TIpo
20 o. senza 01.
20 o. con fil.
Prcvv. 20/15
I’. E. III a Sia.

5 c. vorde
10 c. rosa .

ISo. grigio
20 c. arando
20 o. verde
20o. viol. brano
25 o. azzurro
25 o. verde
30 c. arando
30 o. grigio
IDe. brano
50 o. violetto
55 o, viol. brano
60 o. carmillio
60 o. azzurro
60 e. arancio
35 o. bruno rosso
Prosoisori .

7 ¼ su 85 o. fl
7 ¼ su 85 Il’

10 su 1 o
10 su 20
10 su 150.
20 su 25 o.
25 su 45 o.
25 su 69 e.
25 su 60 e. Il’
30 su 500.
30 su 55 c.
50 su 40 o.
50 su 550.
1,75 iii 10 L.
Floreel/
21 o. verde
75 o. carminio

1,25 azzurro
2 L. verde e ar.
2,50 verde o ar.

Viti. Fm. III
7 34 e, bruno

15 c. orancio
35 o. grigio
50 o. br. e grigio
500. lIlla .

Viti. Em. 1F1
1,75 bruno
1.85 ardesia
2,55 carminio
2,65 violetto
Iiìsperiole .

CNR. Em. 091,
CNR. p. ord.
RE.!. cpl.
lt.S.I. p, ord.
11.8.1. SQL. Ver.
11.8.1.50 L. FIr.
Monumenti dpi.
Luoqotcneisza
Democratica
Italie al Levoro
Sirocssecssa

Posta Aerea

Vltt. Em. III
Provvisori.
Pegaso .

Aeroespr, 2,25
.4eroespr. 2 L.

Prezzo

115
350
500
975

1.350
3.000

35
1.850

40
45

625
5

10
15
20
20
25
15
50
25
60
30
50
70
io
70
65

1.225
15
65
10
15
10
10
20
60
75
20
20
‘25

750
130
575

70
50
85

170
250
170

20
25

40
30

700
100
125
200
275
500

42.500
18.000

70
6

3.500
12.000

25
200
700
975
300

800
250

50
65
10

1
1
1
1

I
1
1

17

i

1

I
1

i

14

5

5

4

1

22
56
20

5

1.5
29
23
19

A

7
2
a

1903
1920
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917
1922
1112.5
1921
1921
1932
1943
1944
1945
1945

1925

1913
1921
1928
1926
1923
1928
1926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1948
1875

1924

Espressi

Em. opì. V. E. III
25 o. oarminio
50 o.
60 o.
iDe.
1.25 azzurro
30 e. azz. o rosa
1,20
2 1.
2,50 5

Provv. 25 su 40 o.
» 60 su 50 o.

70 su 60 e.
1,20 su 300.
1,60 su 1.20

Imperiale .

G.N.R
11.8.1
Italia Turrita
Democratica

Pubblici In l’i

15 i. Bitter Cam’
pari

‘5 0. Columbia
15 e, Cordial Cern’

pari
20 o. Columbia
25 o. Abrador
25 o. Coen
25 o. Piperno
25 o. Reinacil
25 o, Tagliacozzo
30 o. Columbia
50c. Coen
50 e. Colr.nsb!a
50 o. De Slautei
50 c. Piperilo
50 0. Reinaoh
50 o. Siero CasaLi
50c. Singor
50 o. Tagliaoozzo
50 o. Tantal

I L. Colunibia
60 e. Perugina es.
L’emissione opl.

Psiou.slaIierL

Em. opl. V. E. III
bo. bruno
ISe. vivi, bruno
15 o. lilla rosa
20 c. vioi. bruno
30 o. azzurro
35 o. scarlatto
40 o. rosso
Provv. 15 su 10 e.

15 su 20 e.
20 su 30 o.

• 2OsuiSc.
• 35su40e.

40 su 30 o.
Dante o Galilei
Idem nuovi vai.
Minerva .

Servizio

Esili SernisiatalI

Ass. BibI. Bologna
Ms. Naz. Mutilati
Jdem ridotta
Bibl. Ciro. Milano
Cassa Naz. intort.

16
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
i
I
1
2
2
.3

1

1
1
1
I
I
1
1
1
1
I

1
1
1
1
1

1

21

13
1

1
1

1

I
1
i
1
1
2
2
.3

8

4
8
6
4
7

2.750
375

35
35
35
80
60

440
140
150
800
250

40
135
175

15
400

15
10

300

15
150

15
70

600
650

17.500
710

12.500
375

12.500
20

300
10.000

3.300
200

20
16.000
2.500

12.500
35

90.000

800
40
45
30

100
35
60

100
40
30

100
60
75
85
15’
10,
12’

4.0001

500
20.000

126,
3.000

350
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I prezzi del mercato Gennaio 1954

[.
Id
‘iroiii.

SERIE Prezzo ‘I
l’i”.

SERIE Prezzo
Asso

di
‘s’il,.

SERIE ci
1924 Cassa Naz. .&sslo.

Consorzio BIb1.
Fed. Ital. Bibi.
Gruppo d’Azione.
Lega. Naz. Trieste
Opera Italia Rea.
Opera Naz. Prot.
Thom ridotta
Patronati seol.
Da. Naz. Colino,
Vigilanza Oblii.
Sopr. Assae. Naz.

Mut
Idem ridotta

1943 Posia MIlilare

Servizi
i’ari

6
4
4
4
4
4
8
6
4

8
o

20

1
1
1

I
1

I

1

6

4
13

4
12
12
12

6
15
Il

250
600
600
250

2.250
900

65.000
175
650
700
35

20.000
125

160

750
525

3.500
1.200

265
80

1.100
250

400
200

2.000
1.750
8.500
4.000

150
90

5.000
600

4.606
2.000

16.000
27.500

200
90

500
250
550
275
550
300

1.000
500

1.100
600

4.600
1.000
3.000

500
1 .550

175
90

2.500
225
250

1.650
300
150

35
5
5

10
10

1946
1947
1947
1949
1952
1953
1863

1869
1870

i 884

1904
1890
1934
1943
1944
1945
1946
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945

1946

1946

1918

1918

1945

1946

1947
1946

1947
1943
1943

Ree. i L. bruno
id. iL. verde.
id. 8 L. rosso
Id. 15 L. violetto
Id. 20 L, lilla
Ree. Pacchi
Tasse ovale

10 e. giallo s.g.
Id. 0.10 br. giallo
Tasse dir. in ovale

I e
la. 2e
sa, 5 0
1(1,100
Id. 20 o
Id. 30 e
Id. 40 e
Id. 50 e
Id. 60 e. dIr. cnr.
Id. 60 e. cilr. bru.
Id. 1 L. cifr. cnr.
Id. 1 L, eifr. bru.
Id. 2 L. dIr, est
Id. 2 L. el(r. bru.
Id. 5 L. elrr. car.
Id. 5 L. dir. bru.
la. 1OL.cifr.oar.
Id. 10 L. cito,. bru.
Passo Alti Valori

5OelOOL. I
14. 11
Id. Mascherine
la. l’accetti
Id. G.N.R.
Id. R.S.1
Tasse senza fasci

dl. ruota
nuovo tipo

Servizio Commlss.
sopr. iL.

Vaglia
Rlcogn. Postale

Oca. All. Sicilia
Id. Napoli .

Id. Von. Giulia.
Corpo Polacco

Andere .

Id. Andera Blocco
la. Wartosa
Id. Barletta p0.
Id. Barletta pa.
Oco. Austriaca

Carlo
la. non emessi
Id. espressi
Id. giornali
id.tasse .

Udine
Oce. Jugoslava

Trieste I
Id. Trieste Il
ld.FlumeI
Id. Fiume TI
la. Istria I
la. Istria lI
Litorale I .

• lI
• III
• IV...

Vojna Uprava
Tasso I

Il .

III .

IV .

Tesse Vojna Upr.
Zara Vignette

IP em. con espr.
• Aeroespresso

1
1
I
I
1
4

1

i
1
1
1

I
1

1
I
1
i

1
I

2
2
3

13
13
13
13
11
13

3
3
6
I
9
a

31

4

I
9
1

19
14

2
4
7

Il
2
7
1

15
4

10
70

2
4

lo
5
2
O
6
5
4

13
1

10
5

15
25
30

330

800
12.000

35
125

15
15
15
30
30
35

1.500
200

60
25.000

150
20.000

200
1.500

300
35.000

215
220

13.500
250

4.000
1.750

225
300
950
200
235
300
150
l’a
125
750

250
600
600

90
550

550
4.400

135
85

1.100
4.750

500
13.000

400
2.000
4.500

650
200

80
50
30

125
350
130
300
350

60
225

2.500
350

1943
1944

1939

1 942

1943
1939

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1224

1919
1920

1921
1923
1924

1919
1921

1920

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1938
1938
1940
1943
1944
1945
1933
1933
1944
1943

1920

1923

1884

1914
1923
1927
1944
1945
1946
1946

1928
1928
1930
1944
1945
1945

Zara Espressi I’
Cattaro I .

Ix
Albania

Assemblea cost.
la. non emessi
14. PittorIca
Id. Unione
Id. Provvisorio
Id. Croce Rossa
Id. Aerea Assemhl.
Id, Aerea Vitt. Em.
Id. Pittorica
Id. Espressi
Id. Tasse .

Dalmazia .

Fiume

Allegoria Fiume
Post. Fiume

Pondaz. 510(110
Greasich .

Franco
VaI. Glob. oar.sott.

i i oar.gr.
a i terzo tipo

D’Annunzio
Legionari .

Reggenza .

Governo Provvls.
Costlt. Fiumana
Cestit. Fiumana
5. VIto
Regno d’italia
Ancessione
Giornali .

Espr. D’Annunzio
• Reggenza

Gov. Provv.
SVito
Regno

• Annessione
Tasse Post. Fiume
Tasse su vai. glob.

aopr. diverse
Id. sopr. III tipo
Arbe sopr. grande

• sopr. piccola
• espressi

Veglia sopr. gran.
• sopr. p100.
• Espressi

EGEO

Congresso Idrol.
Ferroeci .

Virgilio
Congresso Enear.
5. Autonio
Dante
Garibaldi .

Ventennalo
Carni,, calcio
Medaglie .

Anno Santo
Augusto .

Illustri
Triennale .

Pro Assistenza.
Pro Sinistrati
Croce Rossa
Zeppella .

Trittici
Aerea Sinisir.
Espressi Asslst.

BLP Sopr. litogr.
1’ Tipo 10 o. c.g.

10 e. s.g.
20 o. o.g.
20 o. s.g.
25 o. c.g.
25 o. s.g.
40 e. o.g.
40 o. s.g.

BLP. Sopr. lltogr.
II• Tipo 10 o. e.g.
Il’ Tipo bo. s.g.

15 o e g.
15 e. s.g.
20 c. o.g.
20 e. s.g.
25 o. c.g.
25 o. s.g.
40 e. o.g.
40 o, s.g.
50 c. c.g.
50 e. s.g.
60 o. e.g.

1 L. e.g.

BLP. Sopr. tipogr.
110 Tipo 10 e. c.g.

10 o. s.g.
15 e. o.g.
15 e. s.g.
20 o. o.g.
20 e. s.g.
25 e. o.g.
25 e. s.g.
30 o. c.g.
30 o. s.g.
85 o. c.g.
85 o. s.g.

Pacchi Umberto
Id. 10 e
la. 20 e
Id. serieta 50 c.

a 1.75
Pacchi Nodo

» soprastam.
• fascio
• R.S.1.

I regio
• bianchi.
• corno

Reo. Aut, em. epl.
la. io o. azz. d. 11
Id. lOe. azz. d. 14
Id. 10 o. bruno
Id. IDe. sopr. fase.
Id. 10/40 e.
Id. 40 e. bruno

2
6
3

11
4

14
7
1
8
3
1

2
5

14

17
8

13
11
13

1
14

4
18
15
12
11
12
12
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
4
6
2

9
73
IS

19
il?
10

9
20

8
15

2
11

8
O
2
6
2
4
2

375
2.000

350

1.400
60.060

1.600
350

15
265
375
500

1.750
175

2.650
1.250

550
550

6.000
75

1.200
300
525
700

1.600
2.500

36.000
3.250
5.500

425
850
325
325
100
100

4.000
50
55

110
35
20

775
325

6.000
2.400

10.000
6.000
2.400

10.000

9.500
2.500
1.566
1.500
1.400
1.400
8.750

22.000
1.6001

13.000:
3.350
6.500

190,
3,000
8.500

800
1.000’
4.250
1.350
1.700
1.750
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SMARRIMENTO DI rUANCoBoLLI
Alle ore 2030 del 4 gennaio 1954, (1 filatellsta

Sig. Mario Girardon li New York, scendendo alla
stazione di Roma Termini dal Rapido Milano’
Napoli, ha dimenticato sul trono una cartella di
cuoio contenente — tra l’altro — del francobolli
per collezione. Ne diamo qoi sotto l’elenco detta’
gliato, con viva preghiera ai nostri lettori di met•
tersi immediatamente in contatto con la Direzione
della nostra Rivista (Via Maria Vittoria 1, Tele
tono 47.220, Torino) qualora fossero in grado dl
tornire elementi atti al recupero dei francobolli
smarriti. Il Sig. Girardon compenserà adeguata
mente chi rinvenirà i francobolli stessi.

LISTA FRANCOBOLLI SCIOLTI
Bucato di Modella

10 Cent. CNET errore nuovo l’iena gomma
(Oliva 8’) — 1 Lira usato annullo a sbarre verde’
blu (Oliva 10) 9 Cent. E. I). grande, francobolli
per giornali usato (Oliva 1) — Blocco di 1 del 20
ecnt. piena gomma (Oliva 15 b.) — 2 Blocchi di 4
del 40 cent. piena gomma (Oliva 17 c-d) — 2 BlocchI
dl 1 dell’so cent. piena gomma (Oliva 18 a-h) —

20 cent. verde smeraldo etnmìnllo in cartelia nero
(Oliva 12 b)

—. 15 ceni. brnno, annullo in eartelia
blu (Aulla) (Oliva 15 i,) — 4(1 cent. Blocco ‘li O
nuovo con bordo di foglio a destra e iii basso piena
gernn,a (Oliva 6) — 10 cem,t. Blocco di 4 pIena gom
teLa (Oliva 21. 11 francobollo in alto a destra su-mi-ta
plinIo (Oliva varietà i) — 40 eent Blocco di 30
piena gomma (Oliva 9) — 10 cent. Blocco di 3D.

Disceso di i5as’mi,a
il cant. usato (Oiiva 3) — 25 eent. usato (Oliva 4)

— 40 cent. usato (Oliva i) — 5 ceni. usato (Oliva 6)
— 25 ceni, nuovo, piena gosiima (Oliva 8) (certi-
(lento Friedi; 15 cent. usato annullo a griglìa,
su framsnento (Oliva 9) —- 3 cer.t. nuovo ptona
gomma (Oliva 121 — 10 cenI, coppia nuova piena
gomma (Oliva 14) — 80 ccnt, nuovo.

Hontsna
Blocco di 1 del 4 Ba) pinna gomma (Oliva 5) —

Blocco di 4 de)l’S Ba) piena gomnnìa (Oliva 8) —

5 Ba) usato annullo sbarre su framenenio (Oliva 6)
— a Ba) usato annullo tento (Oliva 8) (flg. 1).

Napoli
Croce dl Savoia annullato in cartalia’azzurro

Croce dl Savoia annullato in cariella (fig. 2)
— Trinacria aeinmjliato in cartclla (fig. 3).

I’oatillclo
50 Ba) azzurro chiaro nuovo piena gomma

(Oliva 20 b) — 50 Baj azzurro carico nuovo piena
gomma (Oliva 20 a) — Blocco di 6 dcl 7 Ba) usato,
bordo di foglio in basso (Oliva 18).

Sardefina
5 cent. nero usato (Oliva I d) — 5 ceni,

grigio usato (Oliva I e) — 5 cent. verde scuro
annnllo circolare — 5 cent. verde scuro annullo
TIIONON (fig. 41—30 ccnt. rosa, coppia usata no
nniio Bibiana (fig. 5) — 40 cent. rosso mattone an
nullo circolare (Oliva 9) — 40 cent. rosso mattone
anunllo circolare su piccolo frammento (Oliva 9)
40 cciii. rosso noaitona su frammento, annullo circo
iarc C’lsambéry (Oliva 9) — 3 1.ire usato annullo
circolare. Cuneo 16 Maggio 186t (Oliva 35 a).

tavola (Oliva 4 e) — i grano oliva brunastro nuovo
con gomma 11’ tavola (Oliva Id ) — I grano IS
esemplari nuovi e usati — 5 grana carminio scuro,
nuovo piena gomma (Oliva 9 a) — 5 grana usato
carminio scuro, ritocco 5 (Oliva 9 a) — 5 grana
usato carmimlio scuro (Oliva 9 a) — 20 grana usato
(Oliva 20 f) firmato l’sedI,

— 20 grana usato,
ardesia violaceo leggermente deooloriio (Oliva 20 e)
— 20 grana usato, ardesia violaceo leggermente
decolorino (Oliva 20 e) — 20 grana nuovo (Oliva
20 c) — 20 grana nnovo (Oliva 20 e) — 50 grana
nuovo con gomma bordo foglio in alto (Oliva 14 b).

Toscana
2 Soldi nuovo senza gomma (Oliva 2 a) — 2 Soldi
usato (Oliva ‘2 a) — I Quattrino nuovo senza gomma
(Oliva I a) —9 Oracle nsato (Oliva 8 a) —9 Orazio
coppia usata (Oliva 8 a) — 10 C’ent. coppia usata.

PaeelieiIo iii 35 tenere
Mode no

Ceni. 40 celeste (185:1). Da Carrara firmato E. D.
(Oliva 5) — Ceni. 15 pIù 5 cent. (datata 1859)
annullo a doppio cerchio Guastalla firmata Piena
(Oliva 12 a, 15 n) — Ccnt. 40 più 5 cent. datata
1861) annullo circolare Reggio firmato Asinelli,
Mezzadri (Oliva 17 e, 12 e)

— Cciii. 10 pIù 20 cani.
più 5 ccnt. annullo a sbarre datata 1859. RACCO
MANDATA in carteila sulla icttera.

l’anna
Cant. 5 gnflo più 10 cciii. annuio a doppio

cerchio (Oliva 2. 6) — Ceni. 5 nero su giallo pii,
25 cent. brunn )itaceo (Oliva 1, 10) — Ccci. 15
vermiglio, coppia (Oliva 7) — Cant. 10 br:mno
coppia daiata 1859 da Parma firmata E. Piena.

l’ontillelo
7 Ba) striscia di 4 pii, due da 5 Dai datata 1854

da Ronia a New York (Oliva 18 a, 1.5 e). .50 Ba)
pia Un ba), più 3 ba) datata 1853 da Roma a
Filadelfia — Uno scndo più 50 ba) datata 1857
da Roma al Chile firmata Diena.

Sa rd oj o a
5 eent. verde scuro datata 1857 da Vignale.

firmata Diana (Oliva 4) — 41) cent. rosa vivo, da
tata 1855 da Torino bordo d( foglio a sinistra
(Oliva O b) — 10 cciii,. margine di foglio a destra
data 1955 ad Nizza, firmata A. Bolaffi (Oliva 9 e).

Napoli, Sicilia, ecc.
Una Croce di Savoia su giom’nale ANNULLATO

in cartella — Una Trinacria su giornale ANNUL
LATO in cartolia datata 1801. Sicilia: IO Grana

20 Grana — I Grano coppia III’ tavola
datata 1859 Barcellona Pozzo di Gotto — 1 Gra
no coppia dalla Il’ tavola datata 1859 da Pa.
Icreno — 5 Lettere .1tISTRIA di osti una con
annullo in rosso ASLING in stampate)lo du 3 isr.
o un’altra col raro annulin di )IIELtTZ — Urta
Lettera di Baviera d’o 12 Kr. 1’ cmsitssìono Una
Lettera da Alessandria Poste Francesi 30 Mikhemes
in sovraccarico su un franco lettera Indirizzata
Champion Un servizio di Stato ilalbo su busta.

Pacchetto sIi 118 (celere
Annullamenti dci vari stati su Sardegna 13”

emissione tra cui 1tEGGIOLO in cartella sul 20 eent.
Sardegna, PAVULLO sul 20 ceni. Sardegna in
cartella, SAN FELICE RAc:COMANDATA ùi
cartella su 80 cent. più 5 cent.

MONTEPIORINO RACCOMANDATA su stri
scia di 5 del 10 ceni,, TORINO CONSEGNE
in blcu su 20, 40, 80 cent.

Nel lotto esistono inoltre varia affrancaturo
mlnete d’italia e S;,r,l,’gint in diversi vnlnm’i.

Sicilia
t5 grano usato 1’ tevola (Oiiva 1 f) su fram

mento — grano usato I tavola — % grano
9 esemplari nuovi con gomma (7 P tavola, 2 lI’).
(PI iva I f, 2 b) — I grano l’nino rossiccio 1’. tavola
,Noio (Oliva 3 h) — I grano bruno ‘divo essalo Il-’

1 3 4 3
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PARANOIE MANIE E COMPLESSI

in tema di filatelia

J1 Prof. FILIPPO FRANCHI *

Fra i vari epiteti che non infrequente
mente, ed a titolo gratuito, vengono lan

ciati ai filatelisti, abbiamo udito tavolta
ricorrere quello di paranoici, e senza dubbio
con maggior frequenza, quello più accessi
bile di maniaco.

Orbene si deve pur convenire che i filate
listi possiedono nella stragrande maggio
raliza un’alta dose di sopportazione, in
quanto ben di rado ci è oceano ascoltare
una reazione qualsiasi da parte di clii era
stato più o meno duramente apostrofato.

Per eccesso di buon carattere? per ignavial
o non piuttosto per non aver mai inteso
soffermare un tantino l’attenzione sulla qua.
lifica ricevuta, coinpenetrandone più inti
mamente il significato vero ed integrale?!

Già per il fatto che l’appellativo di para
noico viene, in effetti, usato assai meno,
e per essere la stessa definizione di paranoia
così poco aderente nel caso specifico, sa
remmo tentati a non prenderla nemmeno in
considerazione: per la verità si può infatti
considerare il filatelista alla stregua di un
anomalo costituzionale, caratterinato da un
delirio a lenta evoluion-e, cosciente e Ian&.Cco,
sonetto da una critica unilaterale, tuttavia
abbastanza acuta, e da una o-tinazio-ne tetra
gosia alle pii’ chiare smentite 1...

Così come del pari ci rifiutiamo di vedere
nel filatelista un anacronisrno civetìte e di
paragonarlo ad un primitivo per la sua fede
mistica, nella assolutezza delle sue idee e
dei suoi principi!

Suvvia dunque, non esageriamo!...
Il CoUezionismo può invece comprendere

forme molto diverse fra loro: forme superiori,
culturalmente elevate, che si ispirano a cri
teri ed intendimenti superiori, ed ancora
forme di birczania psichica caratterizzate da
una aspirazione irrefrenabile, ossessiva, ad
una irraggiungibie completezza, per giun
gere infine a forme strettamente patologiche,
quali il collezionisnio insensato e privo di
discernimento dei dementi, e quello frenetico,
dilapidativo di patrimoni, dei paranoici,
mattoidi, neuropatici, deficienti.

Occorre pertanto andarci piano anche con
tali monomanie, perché scendendo i più bassi
gradini di questo settore della psicopatologia
si giunge insensibilmente alla paranoia.

Tutt’al più la attribuzione di « mania
come « desiderio potrebbe ancora rappre

sentare una forma accettabile; essa tuttavia
cessa di apparire tale quando diviene uno
stato di irregolare esaltazione della mente
che induce ad atti impetuosi e sfrenati: chò
altrimenti noi filatelisti altro non saremmo
se non dei candidati permanenti al ricovero
negli Ospedali Psichiatrici!

Éi può e si deve affermare in definitiva,
con piena tranquillità, clie sbagliano tanto
coloro che parlano di monomania, così come
sbagliano — ed in misura tanto maggiore
— quelli che parlano di paranoia.

Tutto ciò che possiamo accettare è la for.
mula di coUeziotzismo beninteso nella sua
forma superiore e culturalmente più elevata,
chè altrimenti si rischia di cadere nuova
mente in errore.

Il modo di dire, l’uso invalso, a giustifi
cazione di deplorevoli abitudini, in realtà
non sono affatto probativi, ed in nessun
caso tanto meno di quello dei filatelisti,
laddove tali espressioni qualificative, appa
iono fra )e meno appropriate, le meno accet
tabili, fra le più dispiacevoli, sia per chi le
riceve come per clii le ascolta.

Dirà l’arguto lettore: che novità son
queste? che gli è preso all’autore dell’arti
colo per venirci a parlare di certe cose, per
intrattenerci su siffatti argomenti cosi poco...
filatelici!

Gli è che alcune sere or sono, a tavola con
amici, si volle, per partito preso, amareggiare
l’ottima cena con una discussione in tema
di filatelia, che ebbe conte spunto una botta
di paranoico ricevuta dal vicino di sinistra
e una di maniaco da quello di destra.

Dall’antipasto alle frutta fummo costretti
a rimbeccarli, tenendo lo parti della filatelia
in genere e dei filatelisti in specie, con argo.
mentazioni speriamo altrettanto valide, per.
chè intimamente sentite, e ad uso bilaterale,
chè, non facciamo per dire, ambedue sIi
oppositori erano agguerriti quanto accaniti
nell’offesa e nella difesa.

Pur sapendo di peccare d’immodestia
osiamo affermare che in veste di paladini
della filatelia, l’ultima parola fu la nostra;
ma nel tempo stesso dobbiamo pur convenire
che se tale evenienza divenne realizzabile,
lo si dovette al fatto che, proprio mentre
la discussione giungeva al più alto diapa
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son, ci apparve d’un tratto chiaramente
manifesta la ragione di tanto accaniniento,
di tanta acrimoniosa fliatelofobia: entrambi
gli oppositori finirono infatti con l’anìnet
tere che nella prima giovinezza erano stati,
perloineno, dei raccoglitori di francobolli, e
che il primo per m verso ed il secondo per
un altro avevano dovuto cessare la colle
zione iniziata, disperdendola od alienandola,

Tal i ammissioni — clic costituivano una
importante quanto c.hiarific-atrice rivelazione
di uno stato di fatto vennero ininiedia
tamonte concretate da parte nostra in un
altrettanto tangibile riconoscimento della
esistenza di un « complesso » a carico degli
interlocutori: riconoscimento questo che
ebbe un insperato, senzazionale, immediato
effetto sinorzante, cosicchè la discussionc
cadde d’un tratto così come era sorta, per
snettendoci infine di sorbire iii pace almeno
il caffè!

Anche se tale constatazione non costi
tuisce, è vero, alcunchè di trascendentale, è

purtnttavia opportuno, ed altresì utile per
chi lo ignora, far conoscere quale sia, fre
qnenternente, la causa prima che muove e
che agita gli oppositori: innocui fin che ai
vuole, ma sempre oppositori, i quali, il
più delle volte, sono afflitti da un gruppo
coordinato di istinti, di affetti, di rappresen
tazioni e di idee, derivanti da una situazione
psichica noti risolta per ostacoli riscontrati
nel mondo estenore od in quello interiore;
e poichè la situazione psichica centrale è
quasi sempre a rimossa ne consegne che
l’individuo non se Ile rende conto.

Nel caso nostro la contestaziozie improv
visa. ed espressa in termini quanto mai cate
gorici, ha rivelato d’un tratto agli interlocu
tori la loro situazione psichica, stroncando
quindi ogni ulteriore velleità di discussione.

A chi di Voi, amici fzlatelisti, noli è occorso
almeno una volta nella vita di trovarvi in
una situazione analoga i

Se, caso Inni, tale evenieliza dovesse ripe
tersi sappiate dunque conte regolarvi in
merito. FILIPPO FRANCHI

MOSTRE
E CONVEGNJ

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE
ROMA 6 -7 -8 FEBBRAIO 1954

contrariamente a quante pubblicato nel nostro
N. 1, il IX convegno Filatelico Nazionele di Roma
avrà luogo presso l’Associazione della Stampa Ro
mana, a Palazzo Marig,ioli, Via dcl corso 154
(presso Piazza Colori,utl. Ecco il programma det
tagliate della ,nanifestazio,ie, alla quale gran nu
mero di filatelisti italiani Isa già assicurato la sua
adesione:

Sabato 6 febbraio: ore 9,30, inaugurazione del
C’onvcgno e della Mo-flra Filatelica della sezìuoe
giovanile dcll’AF.I. ore 10-12,30 e 15-19, libere
contrattazioni; ore 21,311, asta Palniieri.

Domenica 7 febbraio: ore 9-12,30 e 15-19,
libero contrattazioni: oro 10,30, prcmlazionc (lei
partecipanti alla Mostra; ore 21,30: asta Raybaudi
(nella sede di via Poli, 29).

Lunedl 8 febbraio: ore 10, asta Raybandi
(Via PolI, 29); ore 9-12 e 15-19, libere contratta
a Io il.

Nei locali di Palazzo Marignolì sarà venduta una
cartolina-ricordo 0cl Convegno e fnnzlonerà un
Ufficio Postale dotato iii bollo speciale.

ESPOSIZIONE FILATELICA
Ti CINESE - LO XI RAR DA

Noi giorni 30 aprile, 1-2 maggio il Casi,io Kursaal
dl Lugano ospiterà I’’ Esposizione Filatelica ‘J’ici
uese-Lombarda ‘, organizzata dalla seziono di Lu
gann dcl club Filatelico Ticino • la collaborazione
con i circoli FilatelicI di Bollinzona, Locarno e
Mendrisio, coli l’Unione Filatelica Lombarda e con
io altro AssociazionI della Lombardia. La nio,iìte -

stazione — ispirata alla più scbiel.ta cordialità —

costituirà uno scambio enti la riuscita Esposizione
Italo-svizzera svoltasi a Pallanza dal 29 aprile al
3 maggio 1951.

Pubblicheremo prossimemente uu ampio stralcio
del programiela deLla manifestazione, che entro

febbraio sarà distribuito sotto la veste di un cpu
; ‘i scolo di circa 40 pagine, con tiratura di 3000

esemplari, chiunque intenda ricevere Il programma,
puÒ richiedorlo — citando la nostra rivista — al
Club Filatelico ‘ricino, sezione di Lugano, caffè‘I Olimpia, l’lemma Riforma, Lugano, Svizzsra, o

1:1 p;l all’unione Filatelica Lombarda, Via Armorari 14,
Milano.

SUECIA IiliS

Sianto lieti di informate i filarelisti Italiani che
il nostro Direttore, dott. Giulio liolaffi IVia Maria
vittoria i, Torino) è stato nominato Commissario
per l’rtall, della grande esposizione filatelica iiiter’
nazionale clic avrà luogo a Stoccolma dal P al
10 IngIlo 1955, sotto la sigla di • Suecia 1955

Si apprenda frattanto che il Comnitato Organiz
zatore presieduto dal sig. IL Scluilts- Steinhell,
aLto funzionario delle Peste Svedesi — sta prepa
rando il pri:iso bollettino ufficiale dalla manifesta
zione. I filatelisti che desidersesero riceverlo pos
Sons farne ricb est a al Cocmmu issario 15cr I’ Italia o
diretta,ne,ite al Segretario Generale dell’Esposi
ziolie Filatelica InternazionaLe 1955, Direzione
Generale delle Posta, Stoccolma 1, Svezia,

IN BREVE

m A VERONA la • xv Giornata italiana del
francobollo • si svolgerà quest’anno nel giorni 19,
20 e 21 marzo, per l’organizzazione delL’Associa
zione it’ilateiica Sealigera (presso Albergo Gabbia
d’oro, Piazza Erbe), alla quale ci si può rivolgere
per ottenere tutte le informazioni relativo ana
manifestazione.

lE A SAN IUARINO l’annunciata mostra filate’
lico-soorttva. che sI svolgerà tra la fine dl aprile
e i primi di maggio, è attualmente In corso dl
organizzazione.

ss A MONTECAI’INI la Mostra filatelica, già
Indetta per il maggio prossimo, è stata rinviata a
data da destinarsi.

rj A VICENZA — per L’organizzaziono della
locale aasocìazìo,ìe filatelica, presieduta dal Conta
Gino Franco — si è svolta Il 24 gennaio la 4’ Gior
asta Filatelica Vicontina. La nmanifestazinne, cui
ha arriso un lu,,inghiero successo, è stata ospitata
nelle sale superiori del Ristorante Parrs, in Piaz
zale Roma.

i 1:1

l’i il
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— Posto. Ordinaria. Serio da) Piano Quinquen’
nela di cui sopra, con disegni ritoccati. Stampa in
tipogralta. Dentellatura 13. Nome dal disegnatore
in calce ai valori [la 1, 10, 25 30 00 € 80 III.

i (Pii, breiiio nero (minatore); 6 (pf. ), violetto
(operai delle dite Germania); 10 (p1.), verde, azzurro
(operai specializzati); 12 (p1.), azzurro chiaro (nse iene

Ira la città e la campagna); 151 (pr), violetto nero
(operaio metallurgico); 25 (p1,), verde scuro (rostro.
zione di osta locomotiva); 30 (p1,) (teatro di dite!
lan ti); 35 (p1.) o)tremaro (Palazzo degli Sport a
Berlino); 60 (p1.), azzurro (cali Cere oaealc) 80 (p1.),
azzurro verdastro (in ìctiiricc e trchbiutrì cern eccu,I (ce).

N.B. - I ritocchi consistono principalmente nella
aostituzior,e dci fondi pieni con fondi a righe. Per
consp)etare la serie dovranno essere emessi ancora i
valori da 5, 8. 15, 20, 21. 40, 45 e 84 iiI.

Lo serie di dieci valori (L. 200)— Commemorativi dei patrioti tedeschi. Valori
complementari della seria da noi de,SL’ritrn nella
Cronaca delle Novità de) n. 1/54. Stesse caratte
ristiche tecniche.

16 (tsf.), bruno giallo (cOlpe del Barone Karl Von
51cm — 1757/1831 — e titoli delle sue opere);
35 (pIi. verde nero (CH ‘ti’ denti libera? i al Cn stella

ira:_
Ikz;zii

di Warth,erg s’e? ISIT); 18 (p1.), bruno scuro (scena
delle barricata del 1848).

La serie di tre ‘atari (L. 75)
La serie cp? di sei calori iL, 125)

OLANDA — Posta Ordinaria. Complementi dalla
nuova serie in corso dl emissione. Effige della
Regina (iluliana (Vedi o, i dal o Coller.ioiiista • alla
Cronaca della Novità). Stessa caratteristiche tec
niche di esecuzione.

20 ernst. grigio; 30 e. vermiglio; SI) aent., verde
olivo..

1 3 valori L. 135

POLONIA — Seria turistica. Stampa iii offset
a due colori. Soggetti diversi. Dentellatura 12’!.
per 12 ½ o vicavarsa, a seconda del toroiato.

20 groszy, azzurro grigio e bruno rosso (Cosa di
Salute a Krpniea); 80 gr., verde smeraldo e violetto
(il Lego Jforskie (The nei Monti latro); 1.75 Zlotych,

brullo ‘glafln a verde nero (Il torrente Din,aira nei
Monti Pir,uinp); 2 Z(., terracotta e bruoo-gialio
(operi’ di graduazione a C(eelsocinek).

N.l1. ‘ Notizia gentilmente fornita dall’Agenzia
Filatelica o Varimcx. di Varsavia.

La serie di quattro valori (L. —

ROMANIA — (‘ons,namorativo dalla nascita a
Sipolele Sucenvei. nell’ottobre del 1853, de coospo
aitore Ciprlaiso Porumhasca. Effige dci consnsemo’
rato. Stanipa in rotocalcografla su carta flhgranata
o RPR • ripetuta. Dentellatura il.

55 banl, violetta scura.
il pezzo (L. 55)

I.,,,-o

Emissione di propaganda a favore de)I’agri.
coltura. Soggetti diversi. liotocaleografia su carta
‘fihigranata i 1(PR i. Dentellatura 14.

10 baisi, bruno (eoiuaisitazionc ,neeccin (ce); 31 bani,
verde (aratura coa- trattore); 2,55 Lei, brnno’rasso
(allevamento del bestiame),

La serie di tre valori (L. ‘275)

— Cnmiuainorativo dei 10’ aisniversatjo dalla
morta del piossiarc dcfl’aviaziona Aurei Vialcu.
Effige del cammcnsorato sorosontitta (la liO aaro’
pIano del I 913. Stampa in rot ‘unico. Desstalla.
tura 14. Fi?. • HP il • rìpctuda.

50 haoi. azzurro cullo.
Il )1e2Zo (L. io)

SAAR (18 dicembre), Eroissiosie a hcnes!eio
dell’Abbazia Ilcncdctlina di Tholev. Calcografia.
D entdfla: ura 13.

30 F —4- 10 E. ltoro (San ls’c,’edetto e .Soss .7io,,ra).

Il pezze /L. 100)
— Posta Ordinaria. Cansple,nci’i o della seria in

corso di ansissiouc. Caicags’a fla. Unni ellat.ulra 13.
IO E, nero oliva (ceduta dcl Ginnasio Ludwig

a Soorbruck).
I? pezzo (L. 30)

SPAGNA — Pro Campagna antitubercolare.
Complementi di serie. Tipo dal lrb. da noi descritto
ad no. precedenti o nuova tipo. Rotncn)cografia
su carta fihigranata. Dentellatura 12 ½.

Posta Ordinaria: 5 ct,, rosa e rosso (nutrice
cose neonato).

Pasta Aerea: 25 cts, bruno-giallo e rosso (L’An’
gelo Cu-stade).

.1 due salari (E. 10)
La. serie cpl di tre valori (Li. 15)

LM4
TURCHIA — Posta Ordinaria. Effige di .&tatnrk

(Yvert no. 804 e aegg.). Stampa in tipografia.
Dentellatura 13.

2 knrus, rosa; 3 k., bruno giallo; 10 k,, oliva;
12 k., rosso; £5 le., terracotta; 20 k., lilla; 30 k.,
verde.

Lo serie di sette valori (L, 250)
— Frb. per la stampe. Tipo siell’analogo frb.

emesso nel 1952/53 (Yvert ‘In. 1)73/74) in cobra
mutato. Denteflal-ura 1).

0.50 kurus, arancione.
Il pezzi) (L. 5)

iI ‘: ‘:°°-‘•ti ,;k

UNGhERIA — Posta Ordinaria. Compienseoti
deLhi serie • Palazzi • in corso di e,oiasione. flora’
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calcografia. Dentellatura 14. FIligrana ‘Stella a
5 punte..

10 flUer, lilla (Istituto medico delle Ricevette a
Epeszsegui); 50 t., grigio (Casa degli Sport a
Stallnvarosi); 70 1., bruno-giallo (Fonderia a
Diosgyoril.

1 Ire valori (L. 100)

— Posta Aerea. Celebrativo della vittoria della
squadra dl calcio ungherese nell’incontro con l’tn
ghlltorra. Francobollo della serie sportiva emessa
per la Inaugurazione dello Stadio dl Budapest.
sovraetampato In nero • LONDON . WEMBLEY
1953.XI.25 / 6: 3, su tre rifl

2 torlnt, verde giallo e )tyJgioeo del telaio).

-

41 pezzo (L. 200)

Posta Aerea. Sorte in onore dei grandi musi.
cisti ungbèresi (Vedi • Ultim’Ora • del n. 1)54).
Effigi diverse e raffigurazioni di un’opera del oom
memorato. Rotocaloografla su carta fillgranata
• stelle a 5 punte • ripetute. Dentellatura 12.

30 filler. seppia e grlgio.azzurro (Giovanni Eihar-i
• 1769/1867)- 40 f., seppia e arancione (Ferenc
Erkel . 1810/1893); 60 1., seppia e verde (Penne
Lùt . 1811/1886); 70 C., seppia e rosso (Mihalvi
Mosonyi . 1814/1870); 80 f., seppia o blu-grigio
(K. Goldincsrk- 1830/1915); 1 Forlnt, seppia e gialio
oliva (Bela Bartok . 1881/1945); 2 Et., seppia e
lilla (Joltam Kodali, . 1882/vivente).

La serie cli sette valori li. 425

C.H.S.S. — Commemorativi del 35° anniversarIo
della fondazione della Gioventù Comunista (om
sumol). SoggettI diversi. Stampa rotocalcogrs.tla.
Dentellatura 12.

40 copeclii, grigio bluastro, rosso ed oro (veduta

de Creznhine); 1 Rublo, grigio azzurro, azzurro,
rosso e oro (Medaglie, per la Gioventù).

La serie di due valori (L. 300)

— Commemorativi del 36’ anniverserin della
Rivoluzione del 1917. Soggetti diversi. Stampa roto
calcografica. DenteUatura 12.

40 cop.. -nero, giallo e rosso (folla di rivc,•
luzionari d alle realiszasioni sovietiche); 60 eop.,
bruno scu uno-giallo e rosao (Lenin e Stalin
.l 1917).

- La ‘serie di dice valori (L. 200)

— Conimemorativo del Cinquantenario della
fondazione del Partito Comunista. Effige di Lenin
e frontespizi delle sue opere. Rotocalcografia.
Dentelintura 12.

40 copeobi, verde cupo, e rosso.
Il pezzo CL. 85)

— Celebrativi della ricostruzione di Leningrado.
Soggetti e formati diversi. Stampa rotocalco
grafica. Dentellatura 12.

40 coii., nero su giallo (Statua di Lenin. e stazione
di Finlandia); 40 oop., bruno su giallo (L’ammira
gliato): i Rublo. verde su rosa (L’Isti(utu Srnolnv);
1 Rublo, bruno-violetto sii azzurro (Piazza cl-ei
.Decern&risti e Statua di Pietro il Grande).

La serie di qnaUro valori (L. 600)

sinistra. Stampa calcograilca. FiHgrana ‘CS e
Corona * In corsivo, multipia.

1)2 d.. vermlglione e nero (Clinica Pedlafrlcej);
1 d., bruno-rosso e oliva (Agricolt,,ra moderna:
flenatrite ,neecanica); I 4 6.. nero e azzurro (veduta
di Stabilimenti industriali ); 2 d.. verde e bruno-
giallo (3fanifatlura di oggetti di paglia); 3 4.. cnr
minlo e nero lflottiqlia da pesca); 4 6., lilla-rosa e
verde smeraldo (corse sull’rzequvplauo); 5 d., azzurro
e bruno (fattoria moderna); 6 d., nero o celeste
(mezzi cli trasporto moderni: aeroplano e piroscafi);
8 4., lilla e nero (Le. spiaggia del Paradiso); 10 d.,
oltromaro e noro (Palazzi moderni); i)-, seppia e

OLT Il E )IÀ Il E

BAHAMAS — Posta Ordinaria.
od effige della Regina Eiisabetta

Vedute diverse
In un ovaLe a

xxxv

I m.’n’*iO’e1A (4-ce
e,,

E

.11 Collezionista - italia Filatelica’ . N, 2 - 1954 57



IL PERSONAGGIO DEL MESE

PIER LOMBARDO
nel “Paradiso” di Dante

azzurro (corsa di Yarhtz); 2f-, nero a arando bruno
(prodotti indigeisi: 1lire di sisai, specie diagare); 2/6 d,,
azzurro e nero (cantiere attuale); 5/’, arancione e
verde-giallo (pesca del tonno); 10/-, ardesia e bruno-
nero (saline ,,,odcrna I; i L,t., violetto e ardesia
(Palazzo del Parlo n;euto; sede dcl Gaecrno raJ/JJre
sentativo dal l749 I,

Lu serie di sedici valori (L. 6000)

L’altro ch’appres,o adorna Il nostro coro
Quel Pietro fu che con la poverella
Offerse a Saraa (lluìe.aa il suo tesoro

Il Poeta alludr, in tal modo, al proc,,,io
dell’opera di Pier Lo,abnrdo, nel Quale il
teologo scrisse che lacera con l’opere sua
un piccolo dono etIci L’hicso, dono para
gonabile a quello della vedova poverella,
di cui si fe snenzione ttcll’Eoangelo di
San Luca al Capitolo J’cntunesimo,

1) ice intatti la Sacro Scrittura
Alzando poigli ecciti, Gests osservò <lei

ricchi c:l,e gettavano loro doni rieda
cassa delle osTerIe. P vide anche una
vedova poveze-lla guttarvi due spiccioli.
E ulisse:

— In verità, in verità vi dico, che
questa povora vedova vi ha messo più
di tutti, luerchò tutti gli altri hanno dato,
conte offerta a Dio, I superfluo; lci,iuevrc,c,
del suo necessario ha offerto quattro
aveva per vivere -

Parabola ben chiara cd eloquente le
quale spiega come -nello carità chi pik. ha
pii, dovrebbe darc, se si pensi che spesso
talurco dà tietto il suo avere.

L’offerte di Pier La,uhardo pur essendo
tutto te sua ricchezza ere tuttavia lesta
ricchezze inestimabile pecchi la sua opera

l’no dei canoni fondanie-nlali della lea -

buio: e il nreanoscinte do di ciò si ti
npp’roto ,,vuto oggi, che, celebrandosi
l’fili Ce ntcu,urio tirI con pio’entu, ctci
• Libri Sente.’? tiurouu le Poste dello
Stato dello CiSti dcl Vaticano ne ha,’ no
colata onorare l’out’,rc coe un francobollo
ottinia,s,entc ri-uscito

il sigillo di Pier Lombardo, Vescovo di
Parigi, popgiato su dou,asco necostituìszc
il ,,,ali,vo principale e l bozzetlo dcl Pro!,
Filmando Pizzi dcl Poliorolico dello Stato
italiano non poteca aeere esecuzione.
1l,iqliore.

FILIGRANA

I IEI1NI I- LIA —. Emissione i” ricordo cIeli ‘In -

contro auglo-americaulo. Frb. della nuova serio ordi
naria della Regina Elisabetta (Vedi n, I a pagina 54)
sovrashmpntj localmente con la scritta su due
righe • Vìrae Power TalE, Deccn,her 1953

3 d - lilla tace ‘cr0); 13 d,. azzurro (rosso).
il colore fra parcotesi è quello della ,sos’rastampe

Lo serie di due calori (E, 400)

— (30 novembre ‘à3), Emissione di beneficenza
Pro Fondo antilobbra, Effige del Padre Damiano.
Stampa in fotohtogrnfia su carta filigranata,
Dentellatura il ¼.

IO centavo,, verde-giallo,
Sii. - L’uso di qtiesto francobollo è stato ohbli

gatocio per qualche tempo oltre alla normale affran
catura della corrispondenza,

Il pezza (L, 5)
— (:c,unmemorativo del Primo Congresso Nazio

nale del Professori delle Scuole Primarie a Salvador
1iabìa, Fotolitografla su carta fihigranata, Den
tellatura li ¼.

GO cantavo,, rosso (una insegnante con i suoi
alt,,,,, i),

— C’ommam,,rauivo del Centenario della creazione
dello Stato dei Paranà, Fotolitograda su carta fili-
granata, Dentellatura li ‘4.

i Cruzeiro,, vermiglìone e nero (Indigeni portatori
e pianta di caffè’.

Il pezzo (L. 215)

CILE — PosI-a Aerea. Fr?), di Posta aerea del
Cile della emissione del 19i 1/52 (Vvert n. 139),
stampato su carta tlhgcanata. Dentellatura 14.

21) Peso,, grlgio’lhlla,
il pezzo CL. 125)

L’altissimo poeta Dante Alighieri, ,,el
Conta X del Paradiso -pone, fra gli sj,lcvt.
dori di etti Beatrice la sue, ili,eminata
Guida, ttclla volte celesti?, si adorna ‘suoI
ghirlanda, il teologo norcarese Pirr Lzo,.
bordo, riss,,to nel secolo Xi. che fu
Vescovo di Parigi e che dieeonc celebre.
per quei , Libri Q ,,atl,,or Scnte,,tiarum
cose i quali inseqo-eea la propria dottrina.

IlItA1U1i (‘29 novembre ‘53). Celebrativo
Iella Festa Nazionale del Ci-ano a Erechim nel
Rio Grande del Su,). Stamp,t fotolitograflea. Carta
con filigrana. Dentellatura 11 ¼

60 ceotavos, grigio verde (mietitore).
li pezzo (L. 35)

Il pezzo (1,. 35)
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COLOMBIA — Celebrativi della 2’ EsposIzione
Filatelica di Bogotà. Marche fiscali sovrastampate
In nero con la scritta • 11 EXPOSICION FILATE
luCA / NACIONAL / BOGOTA I DIOBRE 1953
nuovo valore e indicazione della validità, postaLe.

Posta Ordi,iarja: Sovrastampa • CENTAVOSI e
CORREOS 5.

5 centavos. su 5 Pesos, azzurro, celeste, bruno,
giallo o rosso (carta del 5ml 4metlca ed eOlge di
2’lurillo Toro).

Posta Aerea: Sovrestampa • CORREO/AEREOs
e ‘ CENTAVOS.;

15 Centavos su 19 Pesos, bruno, bruno-giallo,
violetto, ciclamino e verde (carta geografica della
Colombia con delimitazione dei suoi stati).

La serie di dice talori CL. 150)

CUBA — Beneficenza a favore della lotta contro
la Tbo. Allegoria. Stampa calcografica. Dent. 10.

I oentavo, rosa acceso (Doppia Croce e mani
levate in atto di invocazione).

Il pezra CL. 15)

EQUATORE — Posta Ordinaria. Nuova Serie.
Vedute diverse in una cornice uniforme. Stampa
calcografica. Dentellatura 13 per 12 ‘7,.

5 centavos. nero e azzurro (Laguna di Cuicocha);
10 o,, nero e verde (FI eippo della linea eqnotoriole);
20 o., nero e violetto (Paesaggio di Qujnindfl;
30 e., nero e bruno (Il Rio To,,tebamba a Guinea);
40 o., nero e arancione (Roccia • La Chlintosa i);

so o., nero e carminio (Veduta dei Monti Iliniza).

FUI — Celebrativo della visita della Regina
Elisabetta Il. Frb. non emesso della nuova serie
di posta ordi,,erio., con la effige della Regina e
leggenda • ROYAL VISIT 1953 5 in alto. Calco’
grafia. Dentellatura 13 ,. Filigrana s CA e Corona
in corsivo. multipla.

8 d., rosso scarlatto (Stemma della Colonia . Tipo
P’vert en. 121/22a).

Il pezzo CL. 100)

FILIPPINE — Commemorativi del Cinquante
nano dell’Àssoclarloae Medica dalle Filippine. Sog
getti diversi, Calcografla. Dentellatura 11V,.

5 centavoe, carmlnio (me4ico in allo di auscultare
va paziente); 6 e., oltremare (14.).

La serie di due zalori CL. 75)

— Servirio dl Stato. Frb. di posta ordinaria non
ancora emesso, sovrastampato in nero . O.B. ..

Caleografla. Deatellatura 12.
1 contavo, bruno’ rosso (effige di Manuel L.

Q uezon).

GRENADA Posta Ordinaria. Valore comple
mentare dells serie con effige di Elisabetta Il in
corso di emissione (Vedi • li Collezionista. - Italia
Filatelica, n. 11 a pag, 40). Stesse caratteristiche
tecniche dl esecuzione.

SIX centa, oliva e nero.
Il peno CL. 40)

0I

GUINEA SPAGNOLA — Celebrativi della
Giornata del Francobollo Coloniale. Soggetti diversi.
Rotocalcografla su carta patinata. Dentellatura
13 per 12 %.

5 + 5 oentimos, azzurro nero (Tragocephala
nobilis); 10 + 5 cts., lil]a’rosa (Pepitio antimaehus);
15 eta., oliva nero (tino del 5 de.); 60 cts., bruno’
giallo (Tipo del 10 cIa.).

Trattasi di un coleottero e di una tarfalla.
La serie di qaaltro valori CL, 35)

nIM

HONDURAS (Itep.il,hliea dl) — Francobolli
di servizio per la Posta Aerea. Frb. dl servizio dl
Posta Aerea, sovrastampati s OFICIAL In rosso
(Yvert un. 9/16) con nuova sovraatampa 5 RAMI’
LITADO 1953. e nuovo valore, pure in rosso.

L, 0.10 su 1 o., Hlla e oliva; L. 0.12 su 1 c., lilla
e oliva; L. 0.15 su 2 c., bruno e violetto; L. 0.20
su 2 c., bruno e violetto; L. 0.24 su 2 c., lilla e
violetto; L. 0.25 su 2 o., lilla e violetto; L. 030
su 8 c.. rosso e nero; E. 0-35 su 8 e., rossa e nero;
L. 0.50 su 8 e., rosso o nero; L. 0.60 su 8 e,, rosso
e nero; I Lempira, verde e bruno lillaceo; 2 L.,
azzurro e bruno-rosso; 5 L., aranciono e azzurro
nero.

La serie di tredici valori (li. —

— Posta Aerea. Emissione in onore della Nazioni
Unite. Soggetti diversi. Stampa in calcografia; br’
mato; losanga quadrangolare.

1 centavo, nero e oltremare (veseilli deIl’O,N.U. e
dell’Honduras); 2 c., nero e azzurro (stemma del
l’O.N.tJj; 3 c., nero o violetto (Sede &II’O.N.U. a
New York); 5 c., nero e verde giallo (Stemma degli
Stati Valli d’America); 15 e., nero e bruno (effige
del Presidente Juon Manuel Gaieec); 30 e., nero
e bruno gialio (simbolo dell’azione deli’U.uV.l.C.E.Fì;
1 Lemplra. nero e rosso (Lossisienzadell’ U.,’.R.R.A.

Le, serie di sei valori CL. 150)
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50 san. verde smeraldo (fieri di nespole).

— Servizio di Posta Aerea. lrrb. precedenti sovra
stampati • OFICIAL • in resse. Celeri mutati per
il centro salvo che per l’i contavo.

i o., nero e oltremare; 2 e., nere e verde; 3 e.,
nere e arancIone; 5 e,, nero e carlninie, 15 e., oere
e bruna cupo; 30 e., nere o vlelette 1 Lempira,
nere e oliva nerastro, 2 b., nere e alla; 5 L., nero
a oltremare.

Lei serie di siero ealori IL- 4500)

HONG-KONG — Posta Or,linaria. Nuova serie
con effige della Regina Elisabetta li, Stampa foto
Iltegraflea su carta filigranata • C’A e Corona • in
corsivo. ripetuta, Denteilat:ira 13 per 14.

Five eents, arancione; Ten c-ents. violette;
Fitteen e., verde; Twenty e., bruno; Tventyflve e..
rosso; Thirty e., grigio; Forty e., azzurro; Ftfty e.,
vinaeeo; One floliar, arancione e verde; Two a,
violetto e carminio; Fis-e D., verde e violette;
‘l’en li., vieietro e azzurro.

Lecci’ dì dodici celeri CL. 3500)

IUNI Celebrativi della Giornata del Franco-
bello Coloniale. Soggetti diversi. Roteealeografia su
carta patiriata. Dentellatura 12 4 per 13.

5 + 5 eontisnos, cobalto (Pesce • lipiarlepkus
pigos .); 10 + 5 e., illIa-rosa (Pesce 4 Sordo lirico s);
15 e., verde cupo (tipo dcl 15 cIsl; 60 e., bruno
gIallo (tipo deI 10 e(a).

Lo serie di qoettro veloci (Is. 35)

— Celebrativo le Ila Gionìata della
Madre e del Fanciullo (22 die. 53). Stampa In
rotocaleografla. Dentellatura 12 31.

li peno (L. 40)

MAROCCO FRANCESE
— Emissione dl beno

fieenr.a Pro Opere SocialI dell’Esercito. Soggetti
diversi, Dentellatura 13. Tiratura 1110 mila sere.
Idinissione: 4 dicembre ‘53.

15 franchi, verde azzurrino iBos(ioni di ilouador);
30 Fr.. bruno ruggine (Bassorilievi: cavalieri Sicuri).

La serie di due colori IL. 125)

MAROCCO SPAGNOLO — Posta Ordinaria,
Nuovi tipi. Cifra in una finestra morasea. Stampa
in oitset. Dentellatura 10.

5 eentimes, rosso; 10 e,, verde.

151

I due valori (L. 5)

NUO’A ZELANDA
— Celebrativi della Visita

Reale di ElIsabetta li dl Inghilterra o del Duca di
Edinburgo. SoggettI e fermati diversi. Calcografia.
Filigrana • NZ o Stella • ripetuta, Deutell. 13.

3 ci., ,,ialva (cflige di Elisabetta 11); 4 d., azzurro
(Le coppia regale).

Le serie di due colori IL. 100)

SALI AR. SPAGNOlO
— Celebrativi beila

Giornata dal Francobollo Coloniale 1953. Pesci
diversi. Stampa rotoealeegraflca. DonI. 12 3 per 13.

5 + 3 centimos, violetto (Scorporuu Sere/a);
10 + 5 o., verde giallo (D/pleeisi.s /ascieti,s); 15 e.,
oliva scuro lUpo del 5 ets.); 60 e., arancione (tipo
del 10 cts.).

STATI (‘NI’I’l l)’.fllEHlCA
— Poste delle

Nazioni Unite (10 dia. ‘53). Celebrativi della Gior
nata dei diritti dell’Uomo. Allegoria. Calcografia.
Dentellatura 13.

3 eents, azzurro; 5 canta, rosso.
La serie di due valori IL. 80)

- ‘ii”À p’lflloc
- I

::1
-)

c
,

2 L,, nero e arancione (stemma delI’U,N.E.S.C.Oj;
5 Is., nero e verde (lo Cornue’opie dette FAO.).

La serie di uve valori CL. 4600)

ÀtAflA,

La serie di Quattro valori (L. 35)
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SANTA LUCIA — Posta Ordinari& Primo
valore della nuova serie con effige della Regina
Rlleabetta 11. Tipo del frb. di P0. del Re Giorgio VI
(Yvert un. 133 e segg.) con effige cambiata. Stesse
caratteristiche tecniche di esecuzione.

2 conta, lilla-rosa,

TRISTAN DA CIJNHA Posta Ordinaria.
Serie definitiva. Vedute locali ed effige della Regina
in un ovale a destra, In formatI diversi. Stampa in
calcografia s’i carta flhlgranata • CA e Corona • in
corsivo, ripetuta. Dentellatura 12 Ve per 12’Is o
viceversa.

1/2 d., seppia e rosso (aragosta dell’isola); 1 i,
verde e bruno (&asporlo con carro di fibre di Lino
per coprire le case); 1 ¼ d., granata o nero (Pinguino
delle rocce); 2 d.. vermiglioue e azzurro.nrdesia
(Stabilineenloindastriale sulla Spiapgiaørande); 2’/t d.,
rosa carminio e nero (Albatros ialii nel loro nido);
3 d., oliva e oltremare (imbarcazione indigena);
4 d., azzurro o verde azzurrino (Tristan da Cunha
vista da Sud Ovest); 5 d., nero e verde smeraldo
(Trasporto di patate a mezzo di asIni); 6 d., violetto
e verde (L’isola inaccessibile-); 9 d., rosso.brimo o
lilla (L’isola Rightjngale); 1/-, bruno nero e verde
oliva (La Chiesa di Santa Maria); 2)6 d., celeste
e marrone (Elefante marino nell’isola Cough); 5/-,
vermiglione e nero (Gallinella senza ali dell’isola
inacee,sswile); 10’/, Iilla’rosa e arancione (donna
indigena alt’arcolaio).

La serie dl quattordici valori (L. 3000)

VIET NAM — Poeta Aerea. Complemento della
serie in corso. Tipo del trb. di Posta aerea in uso
(Yvert un. 1/2). Stesse caratteristiche di stampa
e dentellatura,

4 Piastre, cioccolato e giallo.
il pezzo (L. 100)

FRANCO CIARROCCHI

LETTIIE D’EGYPTE

L
e grand événemeut qui intéresse le mon

do phulatélique égyptien en ce me rnent
est la vento des colleotiona de timbres de
l’er-Roi Farouk, qui doit avoir lieu au
Palain de Koubbeh A partir dii 12 Février
prochain, la partie égyptienue de con col
leetions devant occuper leì quatre premiere
jours de vente du 12 au 15 Février et la
partie étrangère devant, après un jour de
repoe, occuper lee deux deridere jours du
17 et 18 Février.

Lorsque les gouvernants de 1’Egypte se
trouvèrent, après l’abdication et le départ
de l’ex-Roi, e» présence de see oolleetions
de timbree, de monnaies et d’ohjete d’art,
ils se deniandèrent ce qu’il fallait faire de
cee collections considérables. Comme l’ancien
rei avait, parait-il, aeheté beaucoup d’objets
d’arte de la Maison Sotheby e C. de Loudres,
c’est tout naturellement qu’on pensa confier
A cotte Maison le soiri de la vento de toutes
ces eollections aux enchères, Un délégué
sp&ial de sa part vhd aix Caire et s’abonclia
avec les Autorités Egyptiennes. Il est heu
reux que cee Autorités aient peneé consulter
au sujet dos colleotions de tilubres l’aetif eI.
diligent Vice-Président de notre Soeiété Plii
latélique, Mr. Mehanny Eid, lui-mèlne étant
l’un dos hauts fonctionnaires du Minietère
dos Financee.

Celui-ci, voyant que la Maison Sotheby et
non délégué n’avaient pan de compétenee
spéciale en matière philatélique, coneeilla A
nos Gouvernante d’imposer A cotte Maison
que la vento des timbres se fasse par les
nome de la Maison Anglaise Barmer, la
grande apéeialiste des ventee anx enehères
internationales de timbree. C’est ainsi que
l’accord se fit entre le Gouvernement Egyp -

tien et les deur Maisons Sotheby et Ilarmer.
J’ajoute que Mr, Mebauny Eid eut per.

sonuellement le grand mérite de décider le
Gouvernment A réaerver mie bonne partie
de la colleetion d’Egypte au Musde de la
Poste du Cairo, où los philatélistes pourront
voir et étadier cee timbree pour leur plue
grande joie et pour leur inatruetion.

Et inaintenant je terminerai cotto lettre
par urto note bistorique. Le Rei Fouad était
en principe un bon philatéliste (sauf l’erreur
qu’il a commise en voulant la surcharge
« Port-Fouad e). Du temps qu’il était le
Prince Ahmed Fouad il s’était déjà constitué
un commencement de colleotion. Aprèn qu’il
eut accédé all pouvoir, il acheta de feu
Albert Eid sa bonne eollection d’Egypte,
principalement constituée par l’aucien fonds
Cantel Bey. Puis, il acquit aussi en 1929
l’ercefleute collection de notre coilègue Mv.
Mackeriz.ie Low, que Dieu prolonge ses jours.
A cela l’ex-Roi Farouk ajouta plusieurs
autre acquisitions, ce qui fait que la col.
lection qui va étre vendue aax euchères eat
certainerueut la plus belle colleotion d’E.
gypte existaiite.

GABRIEI. SOULAD

Il pezzo (L. 15)
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I “NEWSI’APEH STAMPS,,

MASSIMO J3RUZIO - ROMA. Possiedo un frati
robollo per i giornali ‘1 ‘gli Stati Uniti, 1863, 10 conts
tarde, (‘atelrJgo Yi-ert N. 2. (li formato grandissimo.
Tale esemplare risulta unnul lat.o • sel,hu,ia il ti m l’vo
non sia motto chiaro, Sui cataloghi che ha consul
tato, tale ciiiisssusic Viene indicata solteiito allo
stato nuovo: vi sta-i-i grato s volaste ìadì,:ai-osi se
esiste no tali fi-ti n cobol li nilo stato usato i, cuoIo ne
sia eventualn:entc liv c’lisce ttttsiii le.

Contrario y,ieri te a q sento fe, ropirr il ,“otoioqo
Fieri, i frunratinlii ne, i giorauli sIi i,runde formato
liOti ve, si i t’o rio espplicu li ‘gli ciii, di ssc rieti i’ Ci: ersi
ero si o in s’e, r appl icot i 5 i5 rrf istr i in cui le l’,,ste
degli Stati t’si i/i fisici ole ‘a ‘io le sj ieri iz iosi (li ti iornuli
elrs parte degli ertitori, u ,tiniostro re I ‘e,euensetu pages
ai ento del -pr/o - S’i, tali registri, essi Ccii ire’ no retto -lorsii rsi te a stili’ lIeti, sa e —• poid/iì i retti-si, i ritii ari e -
rana e rii,iusi’iaiso /u/toro ue’,lì oreliiri ‘lrlle Postr
qu’ats francobolli n’en esistono si’? ,iitrra/o nIlo stato
d’e usa’i, ad i-crezionr dcl _\. 4 I’eert, i/i citi si è
riiento un c rto iiiiis,, rc, ti C5CÌ5i sii- sei, Ora’; ali un, e si te

suttratt, agli ar’ ici PC pOS/r o C’erse ‘in ti eise,’ti
di jneurr:il (iiirttsitli) ScolI li is,,oP, olIo sli’ssr,

presto d e, n’usci. Osii” lo oll’esra, sPore iii sito pos
sesso, esso jsi,tri-/she lr,,cnrsi stella stesse condizia,ia:
sito &isoqtict i, rima di tatto eederr se. il pezzo i Ori
pistole, in quanto cIti primi /rasicodolli per etiortioli
e/sali Stai i i - si il ss is/at, o sia delle r is/o “i
onde s,eI 1875 dalla , (‘ontinen tal Posi le .Vote Co.
su corta .9srssa, seri vo gorautiu sia ‘ide tal-si/l’
razioni piti o ineao pericolo,sc.

ANDOLITIA TRA FUANCIA E sI’Ai;NA

CARLO VALSECCIII - LECCO. Non sono riuscito
ancora a cii pira cnmc lltai, pci- la Ropulsbli Cn il!
Andorra, s’i siano eioissiasi i francesi o spagnole,
I aoltie, per gli UfficI Francesi di Audorca, Il Cata -
lago Ys’ert include vana, normale il N. 3iM, mentre
ii Catalogo Laudrnans la indica tra gli errori di
colore. Quaio catalogo è nel giusto?

La Repubblica si A nelerra, sebliene in’Jipcnrtcrite, è
in sia certo se,iso legata sia ‘il Veseoro spacnaio cli
t’rgel sia ai Governa Fraitersc, rei poca rispettiva
varaente un tributo cnn so sIi 480 ‘pesctas e di 960
frane/ti, ci/rc, che è risi, osta invariata dal 111 secolo;
fe allora, in/atti, clic i ci Il ci rii iii di A nclorra alt-e,, n’ira
che t’annosa disputo ser cui il Vescoro ed il Conte
di rirgel (e, per quest’i,ltissto, i francesi Conti di Foox,
su o i cI isce si de e i i) S eorte sole rotto la sovre, ti itu su quelpiccolo territorio, 1cssr risolto ce,, lo cosicessio si e “ci-

- indìr,esidenzrs ad- A sslort’it, the però si iuspeguara a
puilore il dsceiosie sopra noto.

lial , a ,tto di r i sto postale - diremo cli a solo saI
secolo scorso A stato cruo nizza/o t’si lsrisno sistapos di
cdiii un icar io» i, sia tre i pceot i ci llaaa i in- citi abitano
i Stimi s’i/tediai di A si di,rra, sia tra essi e il n,ondo
esterno. Gui verso il tSSO si riscoil/rora scelto piccola
ltrpisbblicez Itale status ‘ le era stato nssie’,troto da
;‘s’o)suleone sii’1 1 Sud) l’cs istensa di isa_-i geiizìa itostcile
Ire, si (‘s’se di un a ssie,o noIa, le ss isoli , cee/ta L’osta
carrissioisrlri-ziz da- no/trarsi u’l’rstero riunite i di:’ersi
Paesi eon/iii,sssli, e le atlronau-’-’-’.; con i rispctiis’i
franc’,boli; chr ì’esiii’as’; nns,isllati presso il pri,’io
ti dir io j’osta le clic rogo il, nt/e-io no in Spr,g Ps, o in
l’ra ci--:,,,

i Coi, pere so I’ usto le Cs, iee-rso le scoli osi a Sloc —
colato sicl 19-il, la q,,estiostc tenne onipia,stentc
dt-sc issse’, cd i sr,—e iz i l’osta li di A sido ride ti, rovo affi -
dati i i escI sei ccl atlre S’peso anche eclla ti si r del 1927
ist itul degli adiri od A icdoera la Visfa, Canillo,b’sicosu,, l,a M’assasia, Lcs Lsi-aletes, Ordino e 5oti
Jistian de Lorio; essi furono dotati di balli a date

col I’ gennaio 1928 ,,-d usarono dapprima i normali
/ran’al;olli spagnoli; ti 2 I snarzo di quell’acino, appeirvero dodici solari con saurastosiipo, • Caereos A ,idorrasa francobolli spagnoli in tonalità cli colore leggermente dh,’erse.

Ma i cittadini di Andorra non erano molto soddisfatti delta decisiosie di Stoccolma, convinti come sosiacella siec-essits) di oalizucp,oriloee la turo isidipes,desizszat/ra riesci un per/i//o equilibrio tra I - is,fluiesiza frasi-‘rese e a si-ha SJi,iQs, ala. Fu rana ne rcid ci;ns js mt’- de ijtassi a l’erigi per indurre le l’asic francesi adorganizzare degli stO/ci postali ed a ere ore dei francobolli 55; i’cie,/i snr A ndorrss. La questione fie nUoran’cri/i ssiloo’,s/o al (‘oicjeesso ‘teli’ (TP, r. sealtosi aLondra nel 1920: e il punte di c’islu lei citta,ti,,i di
si do ‘ree fu piena ai an/e ricca I/o, ai torizzccn do lel’o-e/e Francesi ad installarsi ad Anelurra a fianco diquelli Spognole, con assoluta parità di diritti.
Gli litliei spagnoli ,uuisero -poco dopo 125 stovenibre 1929) la nrisssa serie definiti ‘a per A ndorrer;ii,cntre i Franati si (t’era/si ro della decisi’,,,e daLondra solo il IO isi-ugiso 1931, da/e in riti opparrela fInii in seria di Francia con sopras/a ai p0 • A adorre

sosti/ui/ct -un anno )iin tardi con t’ne serie definitiva.
Di li/i’, il e-etu - perla io ‘li O isa sii,, te i Catntagh i.

Vogliamo solo si o/are eosne la dirisiosi e dci poteri tra
Francia e Spogn e e il folta che le dite essa mi,, is/ra
zion i si gisordano sempre in eeig nese’si ha impedito
la ereazion e dì fin ti eolsoll i i tu, I il i o -‘ lire’ ‘tiri/i ri,.siee h è,lniloera i si tiift’oggi l’sidro Paese del ni’.-tide che
su oli ulsbio e nsessis alcun fra iiaol,olio risi) toiessiorotico.
l’i sono ste te,., i, e in issian i di fantasia, come unasane di Posta acrea stemjsa/u a cura di sta prieatosi su’pinln ;‘— i-so il I 932 ico si elici/ (rc i si ra/ala no I edue /ra,icahollì ‘li pure funiasia,,, partoriti de sinosìtirc ululi,,’,’, i tst h,jn o c/i e riti-cr t a sperei ar ai’ ti ti certo
e/tsr) iii ta/i io ap Inciti/ta ci do del caos rio acea te in Italia
subito dosso lo 2’ guerra Mondiale,

1k del resto, a uchr doìso la wserra del 1915-18 era
apparse, “ne fasi/orna/is-a i sane di --I indorra - - di
fo e in cito orni e er io, eo a s/e iii i,ia al centro, sua A ndorra,
nl/ora. non o ‘ce’, francobolli propri: e la speculo -
ziosur rieti - ei/saab

Un valore degli ottici francesi.
A parte ci,), I’ unica /roticobolla speculativo di

Andorra tr proprio qs,ei 20 risi/esimi alt re sseare asiziché
rosee-lilla di cui lei -porlo: non si tratta -in/alti nè
di en francobollo a si, colla: citai far credere I’ Yrert,
sii cli sui pi-is niaslesto errore di colorc. coni e adersita
L’stuPii ia,,s, bensì cli nn foglio di jsrovo di colore
ai,s,sì i’an,e,-l’- in’llicssa sii mercato,

Put raso isi e; ui interessare oic ui r breri stolizie
sii? ‘a/i pale str i / turo politica delta i?ep is/si,? ira di
A ndesrro: crse,1 re/lo da usi rZ’oits ialio Genere,le
co-i,y,,,sir,,li24isiei,,(sri, clic 5,rir,’a resi icss culto ci
s,sftruioi, nìrr,’soie, via i-br dcl 1941 isi noi / s’onu-
no/a dcii crepi - fa ssuglia; i g lisci ic i sosia noti in a lì
3Iar Ud crisiie su te i/ei Ila Frasi cia e rieti i’ ‘scovo di 1] rarI.
La liiiona l’orlo/rc il cotalono sire il franco che la
pescto circolo no liber,, illesi te; i ‘attività 5sr in cipale è
in prs tarizia: la liandiera della Repubblica è a tre
s/riscc verticali lazzurro, giallo, rosso).

-

- POSTA
del lettori

V LEESoA UUfl

— -‘
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IL 24 LUGLIO 1953 le poste di Francia hamio
ritirato dalla vendita due francobolli di posta ordi
naria e precisamente i duo valori da 6 franchi,
verde e 18 franchi rosa, dei tipo • Marianna • di
Gandon ben noto a tutti I collezionisti. In tal modo
si sono resi disponibili divorai milioni dl tallo 5cm-
plari (qualche diecina per il solo 18 franchi) che
avrebbero dovuto essere Inceneriti. Le Posto francesi
hanno pensato invece di utilizzare quello da 18
franchi, sovrastampandolo in nero con nuovo
valore dl • i 5 franchI . corrispondente ad un taglio
dl grande consumo che permetterà di esaurire rapi
damente la scorta. li francobollo sovrastampato è
stato messo in vendita mentre stiamo per andare
in maechin&

j VIVA SODDISFAZIONE ha provocato In
Francia il progranima delle emissioni dl francobolli
per il 1954, In quanto esso prevede ocr ora almeno.
tre sole serie; una per la Giornata dol Francobollo,
un’altra di sei valori per la Croce Rossa e una terza
per ricordare gli sbarchi alloati In Norniandia e in
Provenza. Per questa ultima sembrava anzi che
dovessero essere emessi duo francobolli. mentre poi
si è deciso di emetterne uno solo commemorativo
delle due azioni, che vedrebbe la luce il 6 giugno
prossimo.

LE INDUSTRIE DI LUSSO prenderanno
ben presto in Francia il posto dei soggetti sportivi
nella reconte serie ordinaria che ha provocato
tante giuste reazioni pur avendo avuta la preventiva
approvazione dei Presidenti delle sei federazioni
dello sport. Poiché in essa è stato recentemente
introdotto un nuovo valore da 75 franchI, è pre
sumibile che nella emissione dedicata alle industrie
dl lusso verrà, introdotto un valore dello stesso
prezzo. Circa la data della sostituziono si fa osser
vare in ambienti dl solito bene informati che essa
verrà fissata a seconda della permanenza al Governo
dell’attuale Ministro doPo Poste, Mr. Ferri.

ALLA PRIMA SETTIMANA di febbraio
avrà luogo in Francia la emissione dci quattro
francobolli preannuilati ad uso delle stampe. Si
sa soltanto che essi saranno di due nuovi tipi e
precisamonto col busto di • Marianna • quelli da
4 e 8 franchi, con Il gallo francese quelli da 12 e
da 24 franchi.

A PRIMAVERA verrà emesso In Algeria
l’annunciato francobollo in onore dci vecchi com

battenti; ti ritardo della emissIone deve ricercarsi
nel fatto che il disegno ritenuto troppo pesante,

è stato rifatto completamente. Si apprende iaoltre
che per la fine del 1954 le poste algerlne emette
ralmo due francobolli a beneficio della Croce Rossa.

ej LA VEI%’DITA-LAIiIPO avvenuta in Marocco

francese del francobolio celebrativo della inaugu
razione della Diga dl flin-el-Oudaine ha reso neces
sario la ristampa dello stesso che verrà eseguita
in altro colore e qnesta volta con una tiratura snifi
cento per tutte le richieste.

z NEL PRINCIPATO Dl MONACO un valore
complementare si aggiungerà quanto prima alla
sorte deL segnatasse triangolari, illustrati con sog
gettl riguardanti la storia delle comunIcazioni
umane; questa volta si tratterà dl un francobollo
da 1 franco, che verrà emesso in doppio tipo
(attaccato per la base) o che recherà come rispettive
illustrazioni un colombo viaggiatore e Im eli
cottero.

IN APRILE verrà sostituite In Tunisia la
attuale serie dl posta ordinaria che ha dato luogo

a tanto discussioni. Tre incisori sono attualmento al
lavoro, Cotta, Decaris e Gandon, per tradurre in
bozzetti talunL paesaggi suggeriti dal Boy. Per il
momento non si conoscono altri dettagli sulla
nuova emissione, ma si sa che essa verrà stampata
paste in tipografia e parte in calcografia; che fino
al 15 franchi (Il quale nssiesne al 30 franchi vorrà,
stampato nei due sistemi) I francobolli avranno
piccolo formato e che la serie sarà composta dei
valori seguenti: 50 cent., 1, 2,3, 5, 8, 10. 12, 15, 30,
— tutti in tipografia—, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50,
7:5, 100 e 200 franchi.

DUE FRANCOBOLLI commemoreranno il
23 febbraio corrente il centenario della fondazione
dello Stato Libero di Orange; il tipo, unico per i
valori da 2 e 4 1/2 d., vorrà emesso dalle Poste
del Sud Africa e recherà come illustrazione io
stemma dell’ex.Stato.

[ NELLA (;EBNIANIA OccIdentale si parla in
questi giorni con una certa insistenza della pros
sima sostituzione con francobolli di altro soggetto,
della attuale serie ordinaria illustrata con la

cifra e corno di posta

LA RADIO DI BERLINO OVEST figurerà
su di un nuovo valore da 4 pfemsig cbe sostituirà
quello dello stesso prezzo attualmente in uso nei
settore occidentale della capitale tedesca.

Z IL CINQUANTENARIO dell’apertura dl un
Ufficio Postale nelle Orcadi del Sud da parte della
Repubblica Argentina verrà ricordato dalle poste
honanrensi con la emissione di un francobollo da
1 Peso e 45 centavcs. noto che le Orcadi Meri
dionali fanno parte quali dipendenze delle Isole
Falkland possedute dall’inghilterra ma che l’Ar
gentina non ha mai riconosciuto e non è disposta
a riconoscere l’annessione britannica.

ALLA GLORIA della vecchia Cina sta per
essere emessa una terza serie di francobolli tutti
Illustrati con riproduzioni delle pitture murali di
Kenscu; la serie sarà composta di quattro valori
tutti da 800 dollari ma nel colori violaceo, verde
scuro, blu grigiastro, violetto. L’emissione è a
cura delle poste della Rcpubblica Popolare.

L’li FEBBRAIO verranno omessi altri tre
valori della serie ordinaria inglese con la effige

di Elisabetta lI: 9 d., verde oliva, 10 d., azzurro

chiaro; 11 d,, bruno.lillla, tutti del tipo dM18 d.

IN GRECIA è in corso di emissione la nuova
serie dl post.a ordinaria, stampata in oflset e re
cante oome illustrazioni i seguenti soggetti: 100
draeme (Testa di Pericle); 200 d., (Veso di Micene

e forma di tessa di buc); 300 IL (Testa dl Omero);
500 D. (Giove); 600 D. (Testa di giovane); 10000.
(Alessandro il Grande); 1200 D. (Conducente del

Carro dei Delfi); 2000 D. (Vaso di Dìpyion);
2400 D. (Caccia al Cinghiale); 2500 0. (Contadino
con vitelllsìo in spalla); 4000 0., (ViAggio di Dio

niso); 20000 D. (Portatrice di anfore).

Cll TRE CONIMENIOBATIVI sono previsti dalle

Poste Svizzere per il 195-4: Il primo In occasione
dell’Esposizione Alberghicra • 1{OSPk.S s, sI se-
onde per celebrare l’assegnazione dalla Coppa
del Mondo, di calcio, il terzo pur celebrare la Espo
sizione Agricola di Berna.

NEL VENEZUELA sta per completarsi la
cmissione delle 24 serio emesse In onoro degli
Stemmi degli Stati; Infatti — sebbene non ancora

1tOSSIME EMISSIONI
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pervenute sul mercati europei — sono stato da
tempo messe In vendita le seguenti serie: Stato di
Apuro, Stato dl Zemora, Stato dl Yaracuy, Stato
dl (Jojcdes, Stato di Nueva-Esparta, Territorio
Pcdoralo dall’Amazzonia. In tal modo le 24 serio
saranno costituite da 381 francobolli (UI) per un
valore facciale di 310 Bolivaros a mezzo.

i PER LE FUI I due francobolli di beneficenza
di cui abbiamo dato notizia in precedenza avranno
le seguenti caratteristiche: ritratto della Regina
di Inghilterra Elisabetta Il e scena fiuvialo per
qnello da 1 34 d. + 34 d.; ritratto come sopra e
Croce di Lorena per quello da 234 d. + 34 d.

IL 1’ DI GIUGNO verrà messa in vendita
la serie • Pro IndIgeni i della Guinea Spagnola;
essa sarà composta di 4 valorI da 5 + 5 centimos,
10 + 5 e.. 15 e 60 centimos. Tiratura un milione
di esemplari per tipo.

lE 000 MILA oseoiplarl verranno stampati in
Ispogna per comlnemorare il centenario dello
esploratore Manuel raradier y Bulfy.

N LE SERIE ANNUALI che nei Territori Spa
gnoli di tfni e del Sahara verranno dedicato ella
raccolta dei tondi, Pro Infanzia i saraimo com
posto di Quattro valori, da 5 + i, 10 + 1, 15
e 60 ccntavos, e verranno stampate nella Quantità
cli mmmi milione a mille ciascuna,

IN A’rTESA della emissione dei nuovi fran
cobolli neozelandesi con la effige della Regina
Elisabetta è atato necessario provvedere alla
ristampe di un valore da 1 34 d,, ottenuto sovra
stnmpnmìdo con tale prezzo lino dei francobolli
fiscali, senza prezzo, dolla emissione 1950: quello
di colore carminio.

< UNA EMISSIONE di carattere assoluta
mente privato è stata emessa negli Stati Uniti per
il fantomatico Governo delle Islolucche del Sud,
cIle viceversa sono sempre saldamente presidinte
dalle forze olandesi. Mettiamo in guardia i nostri
lettori su tale emissione in quanto essa rappresenta
una vera e propria truffa filatelica nonostante il
bell’aspetto del francobolli che la compongono.

V UN’ALTRA fantasiosa emissione di francobolli
dalla • Croazia Libera * è stata stampata chissà
dove assieme ad un’altra per la • Libera Albania s.
Non possiamo fame a meno di mettere iii allarme
i filatelisti sulla legittimità di tali francobolli
emessi a puro scopo speculativo da emigrati alba
nesi e creati all’estero.

IL PARAGUAY si rifà vivo quanto ad ami,
sioni di francobolli dopo un lodevole periodo di
tempo durante il qua-le non ha stampato nulla,
Le due nuove serie sono rispettivamente dedicate
alla visita del Presidente argentino Peron e alla
recente valorizzazione dalle rovine degli antichi
Conventi Gesuiti nel Paese.

v i ‘l’RE FRANCOBOLLI Inglesi da 3. 6 e 7 d.
omessi a complemento della serie ordinaria il 18
gennaio decorso sono stati sovrastampati anche
per le Agenzie all’Estero, como appresso: Tanaier:
soltanto Il nome; Balmraiee e Kawait nome e nuovo
prezzo in valuta indiana; Muscat e Dubesi: nuovo
prezzo in valuta indiana. Soltanto due valori,
quelln da 3 e quello da 6 d., sono stati utilizzati
per i porti del Golfe Persico.

LA SOSTI’FUZIONE della corrente serie
ordinaria dei francobollI irlandesi sarebbe oggetto
di studio a Dublino, secondo ‘“ma dichiarazione del
Ministro delle Poste Mr. E. H. Chllders. La sosti
zione sarebbe suggerita dalla necessità di mettere
In maggiore risalto i simboli dcl patrimonio cultu
rale irlandosc.

: IN GIAPI’ONE Il nuove francobollo da 20 Yen
deha serie ordinaria mostrerà Il Tempio di Chu
soaij ad Hirazulml, moaumento Nazionale.

IL REPORTER

RECENSIONI

Gsmjllelmno Oliva — I traneobolli degli ammtlchi
Stati Italiani con i prezzi del mercato
Italiano. Xli ed., 1934. Genova, 1953, G.
Oliva, Pn. 210, Lire i200.

(a. d.) La nuova edizione del Catalogo Oliva,
uscita nella seconda metà di dicembre 1953, presenta

notevoli seiqlioraine-nti ed aeJgimeate ed una attenta
revisione delle qmmotozioni.

Qualche aumento per i i tagli • del Veneto e per
le • . . i, Per il Lommmbnrrio-Veneto ci sono maggio’
razioni nei prezzi, specie per le prima emissione,
compreso il raro 15 cent. sme certa vergota. Come
opportuna smoaitd, notiamo gli elenchi relativi alle
buste bollate del 1861 e del 1863. Tanto per il Lore.
bvsrdo- Veneto quanto per tutti gli altri ex’Stati si
hanno maggiori ismdicazioni sul valore degli ese.snplari
me lcttera. l’si Modena si hanno salienti ounmenti
per il 15 ed il 40 e. dello prime eneissiosme; snaggiore
il n Isomero di riproduzioni di errori e varietà. l’si
Naputi, en-menti per la • Trinacria s e per la • Croce
e per i francobolli del Governo Provvisorio ne lettera.
Nel clara notizia dello rarità dei togli di 50 esemplari
della serie 1861, si fa capire che il 5 grano, lilla,
sia cee no raro del 5 gran a rosa, il che sto a- è. A cementi
per il 10 ed il 40 e. smon- emessi, ann ullemti, in Partita
— oltre qualche anmento nei francobolli delle varie
emissioni — si dedica ora un paragrafo a sè per le
prove i-n nero. usate per posta, della prima serie,
Per quanto sia stata di recente -eead,sla ‘cima delle
tre lettere con il • tète-btche 5 del 15 e,, -il prezzo
che si indica è forse inferiore al neo vero valore.
Finalmente — dopo alcuni decenni dalla comuni
cazione data dde Emilio Diena — si elenca il 40 e.
del 1858 con cifre ritoccate: si potrà precisare che si
tratta di uno stercotipo del 25 e. incluso per errore
nella composizione del 40 e. Vediamo qualche va
riante nei prezzi per lo Stato Pontificio, specie per i
* frozionati 5 e per i falsi per posto. L’elenco relativo
egli ,Stahilinmenti postali dello Stato Pontificio do
vrebbe essere accuratamente riveduto, per togliere i
seonni- di località che noci fecero uso di alcun bollo
stelle corrispoodenze. Anche in altri elenchi del genere
relativi agli UOici creati dopo la liberazione, sarebbe
opportuno far risaltare quelli che non -usarono alcun
bollo nell’epoca in cmei erano in corso i francobolli
sardo-italiani. Negli Stati Sordi, le pur spiccate
differenze nelle gmeotazioni rigceardano gli esemplari
della 1’ emeission e; per questa si dice in prefazione

che sembra ismsetile s,sddivideee i valori da 5, 10
e 20 e. secondo le diverse tom’ole: ma almeno era
necessurio, per aiutare il povero collezionista ad
orientarsi smel complesso labirinto rekmtivo alle diverse
tirature, dire che in qualche caso si salmo poste fuori
leso le vecchie Tavole e si è messo l’vano a delle ,mseoae
con stereotipi tutti cambiati, che quindi hanno
prodotto in principio stampe nitide, derivate da
coi, eposizioni ben allineate, Per la serie d’italia
del 1862 è saliente l’aumento di prezzo per il 10 e.
nuovo; si elenca ora il frazioimato da 40 c. usato

per 20 e. Per la Sicilia vi sono ao-menti in genere
non forti; riguardo al francobollo da 2 grana, P
e 2 Tavole, il prezzo relativo alla gradazione • az
zurro vivo s è basso, specie per le 2’ Tavola. Per
la Toscana si hanno eariaemti stelle q,eotazioni,
tal-a ne salienti. E’ stato dineeoticato di precisare
che lo primmma emissione non sesel tutta il 1’ aprile 1811.
Forti aumenti per i • Cacciatori del Tevere •.

Ci sembra che, nel complesso, le quotazioni rispec
chino l’ottisna situazione del ,,mereato filatelico ita
liano; le ecjgiuente relative alla descrizione delle
serie, quelle che riesm,ardano i prezzi dei francobolli
su lettera e le modifiche nel valore di paia, strisce
e blocchi, sono state opportune.

Non ci resta che raccomandare vivasneate la con
sultozione della sneoea edizione di questo catalogo.
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Inn b5 a55 ur5Maa lì ‘li

SEGNALAZIONI
AL MINISTRO DELLE’PPOSTE

I 4b.Jr .

Mentre scriviamo Il Ministero deUo Poste e delle
Tolecommiicaztoni della Repubblica è acefalo, iii con
seguenza della Inopinata crisi di Governo originata
dalle Improvvise dimissioni del Presidente Pena.

L’avvenire, quindi, è quanto mai incerto, poiché
la mancanza di un capo e soprattutto. di una conti
nuità direttiva in un Ministero quale è quello che
ci riguarda direttamente è una vera calamità, che
va, oltretutto, a detrimento di quella campagna di
miglioramento, di perfezionamento dei servizi pO’
stali e della illatella che da tempo noi eo,iduciamo
con l’avallo, il consenso e la preziosa collaborazione
del nostri lettori

Ci auguriamo quindi che la crisi governativa
venga conolusa al più presto e che al Ministero

delle Poste o dello Teleoomunlcazioni venga, o
conservato il Pro!. Panetti, tecnico di valore, o
assegnato altro Parlamentare competente il quale
parò abbia modo di svolgere il suo mandato con
serenità e oontinuità in un campo in cui, al disopra
delle competizioni politiche, occorre lavorare sodo
e lavorare bene per Il progresso e l’evoluzione nel
delicato settore dei rapporti umani nazionali e
internazionali.

E noi, nel frattempo, contiriulamo in queste
segnalazioni nella lusInga che il Ministro delle
Poste (chiunque esso sia) voglIa degnarci della sua

- attenzione e Intervenire con la sua autorità, nel
senso da noi riéhie.to.

ANNULLI DETURPANTI...

Accogliendo la nostra preghiera i cortesi lettori
ci hanno questa volta segnalato delle • autentiche.
mcstruosltà In fatto dl annulli postali e noi ci
affrettiamo a riprodurle per il ,.. gaudio generale I

Ecco per esempio due e pezzi i inviatici dal
dr. Giovanni Macrt di Torino: il primo reca una
affrancatura dl due francobcili da Lire 25 e dl uno
da LIre 5 della • Slracussna s I quali — come si
vede — sono stati meravlgllosamente Zordati dal

l’Ufficio di .R0VIGO — ARR — PARTs In data
disgraziatamente illeggibile i

L’altro è costituito da una Itipletta del 20 Lire
della serie • Italia al Lavcro i che in quel di... illeg
gibile è stata martellata di timbraturel Porse i
solerti impiegati postali nei due specifici casi dove
vano ,ulire il timbro an.uullatcre e si sono serviti
allo socpo di quelle inutili cose che sono i francobollil

Non minore Interesse desta la galleria.., d’arte,
tavoritaci dal lettore Giulio Mariti del Collegio
Municipale di Alessio, Il quale è riuscito (boato lui]...)
ad individuare che le timbrature sono state eseguite
a Torino Corrispondenza, dopo essere state Imbucate
in Bcrgata San Paolo i Soltanto un occhio esero
tato è in grado dl stabilire che i poveri trancobo

E ANNULLI FUORI ORDINANZA

Interessante fra gli annullI che escono dalla
prassi... ordinarIa è questo effettuato oca annullo
lineare a data violetto, su dl un 25 lIre della Serie
celebrativa del IV Anniversario del Patto Atlantico
(segnalnzlone del predetto sig. Angelini di Napoli),
ma ancor di più quest’altro che è stato applIcato
dall’UfficIo Postale di Barzio in Provincia di Como.

Come annullo sarebbe,,, pessablie, anche se appar
tiene alla schiera dl quelli che dovrebbero essere
modernizzati, ma cd un fatto che conta: e cioè

sono i resti pietosamente scomposti di tre valori
(30, 60 e 16 lire della ‘Italia al lavoro’ e su di
mi 20 lire della • Slraeusana ,),

Una menzione particolare merita anche questo
frammento di Raccomandata (partita da Napoli
Corr. Paco, Dio solo sa quando,,.) in cui l’SO lire,
è come l’araba fenice... ‘Che vi sia ciascun lo dice,
dove sia nessun lo sa.; e quest’altro 25 lire della
stessa serie proveniente (e ce lo dice un’annota.
zione in calco del nostro fornitore,..) da Salerno!
(segnalazicnl del sig. Filippo Angelini di Napoli),

Oltre questi che sono i più.,, promettenti tra gli
annulli deturpanti di questo mese ne abbiamo rlce

uralmente ma., 1ml altri ma ne facciamo
grazia al lettore, in quanto essi rientrano nella
normalità della bruttura I
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che nel timbro si logge chiaramente la data • 29.7.13 *

Vale a dire ‘In ritardo di dieci anni!
Da quattro giorni agi luglio del 1913 ora caduto il

regime• fascista, da quattro giorni il Governo di
Badogho stava al potere, e la borie democratica

dell’Italia al lavoro (il cui 23 lire ha ricevuto l’ai’-
nullo predet (o) era ancora in mente del compianto
Corrado Mezzana.

Dieci anni di storia annullati cosi per lo sposta
mento di so, numero nel timbro a data dell’Umcio
postale di Bargio. Evvival Evvival

TRUFFA O IIURLA?
Dove la nostra mente si smarrisce e addirittura

invoca l’intt-rvem]t.o di uno psichiatra (per noi), di
un agente di pubblica sicurezza per do ha conce
pito l’inganno, e di un manuale istruttivo sulle
carte-valori postali emesse e in corso in Italia, per
gli impiegati di • FIRENZE CL P. - FERROVIA’,
è nel caso della mistitlcazione cui ci t.roviamo
di fronte.

L’amico G. l3rizi di Firenze, ci manda una carto
li,,a illustrata da lui rprrr ‘te e reyolerrnenk passate
per poste, affrancata con una vignetta pubblici’
Iena de film • Scipione I’Africano.di lontana me
mnria, la quale è stata (recinto, mediante l’aggiuata
(con forbici e colla) della scritta • )1EPUBBLIC_&
ITALIANA. e POSTE/25!LIRE abilmente rita
gliati, da un francobollo emesso nel 19.32 per cele
brare la IV Fiera di Ti-leste (‘25 lire, verde, rosso
e bruno),

Il signor lirizi ttiec. per ragioni ovvie. il nome dai
551 itt enti- della cart eluse stessa; nè- saremo certo noi
a sollecitare la poco rat’con,ande’oiie conoscenza.
Ma una don,a,,de ci viene sportanee elio labbra:
t duo ,iìme gi lista o no questa nostre caml,egr,a

Giudichi il Ilinistro delle Poste (chiunque esso
sia alla pii t,blic,,zioi,e ud prestante nuniero della
nostra riviste) so nbbìa ragione o no,

IL PIGNOLO

Al quale si m’nè cri’vere ìndirizzan,lo al signor
PC’. (li Pignolo) Redattore de Il Collezionista’
Italia Filatelica, Lungo Tevere Fla,rlinin, 66 ‘ Roma.

Aste italiane.

Esige,,se di spazio et hanno impedito, lo scorso
illese, di segnalare il Catalogo 53. 9 delle Aste
)‘s,lern,o: è ormai tordi per accennare, sia pure
brL’venli’nte, al bel materiale offerto a u’ezzo di
tale cnti,lngo, e bandito tra il 29 diccm’urc e il
1(1 gennaio.

Lepr,asimo aste si svogeranno a Roma, in occa
Ci Ofl I’ itt-I t’ois vegn e Fila t dico, di e-ui I ub bii cIa i amo
il m’u’ogi-o,nama nell’apposita rebrien, Si avrà sin’asta
Pn lini, i, nltre a d’le sedute ‘Ide .A sto teayban di.
fi inntc,k,,Iu di queste tiltillio è ,icS,-a tiro in tallo
al,eci,lle Catalogo d’Oro. ce!, cuì la ditta viene anche
a sole ‘‘‘‘‘arare l’ìtLaugerar,(orme (Iella s’la nuova sede,
i,, ltu,ni,,, Soi’g iii tutto 800 lotti, che vengono
,l,tl, i ti ‘t’ceeziona li - citiamo tra essi un 3 lire di
‘l’oe,ì I la i, iR, vo, b locc h (li frane oh olli degli a,,t ict,i
St,,t i il alieni o tedcscln, rarità di Gran B,’etagna
o eolc,niu.

Aste i”qIepsi.
PecIìi gior,,ì prima della grande asta del Cairo

—‘ che a a-ra luogo fra il 12 o il 18 febbraio, e di cui
da,’enso almncno uil primo resoconto siel prosei,uo
fascicolo

— in Casa li, R, Harmuee tiene a Londra
una vo, liii t a che ass usi o ‘tu a liete voi e i 1,1 pOrt aI,za,
se noil altro, per uno dai lotti offerti, È uno dei
fa mesi frnncohelli locali di T3c’cn,uda del 1818-49
con lo Crine del Post,uaster W. E. Peret o la scritta
a penna , Ono Penny’ al centro, Il pezzo mtsso in
vendita da Ilarmer l’S febbraio è uno dei dieci
esistenti e ce Inc di vede dalla ri pro d tIzio mIe Qui

pubblicata
——

aderiace tuttora ad un ft,tni;oeiito
eh lei toni, Soito esattamotite vent’anzsi da quando
esemr,lari ,li questo fì aneoboile so mio andati all’asta
per I’ nt inc volte: lo stesso liarmer ne bendi
allora upoattro pezzi, d’e rea]izzarono cifre varianti
tra lo 155 e fe 310 sterline; nel 1922. l’unico esem
plare se, lettera intera finora noto fu ceduto per
556 slerbne. Ma oggi i cataloghi inglosi quotano il
• Pcrot • 700 iterlìt,e: e tutto fa prevedere che tale
I,rezzo sarà superato est hl’imnsinem,te asta, che coni
prem,derà, ti-a lbdtro, uii, C’reca su fascotta, ul,a

Coiosmìi,a • ‘li llusihea, am, blocco di quarti-i,, nuovo,
dello Scudn dello Staio Posattilcio, una lettera di
(3 re:, li,-etegoa con una striscia di ehs,)uo, una
strisei,i ‘li te’ e due- singoli del • Peiina’ Black -

2 • 5 e a ‘‘la, varie rarità di )tanrit ms e di Colou ì e
Inglesi ti, genere’.

l’ra i i’ m’citi reti) i a xci f dalle st teso I{ armai’ nelle
vendi e di dier m bi o, se,enahiamo:

(il-ai, Jjrotngne, ISP), i d, nero, usato, grandi
margini. L.st. 11.1,0;

id,’rn, i a. nero, urnto -- 1854, i. d. roseo,
strato, Lst. 11.0.0;

ieie,i,, 2 tI. azzurro, lotto tu 100 oscupplari osati,
tutti difettosi. Lst. 30(,O;

NaI,ulì, 18.58, 30 gr, usato, ‘ malansente assot’
tigimato -, Lst-.5.5.O.;

‘l’oscena, 1852, iO c,’szie, usato, corto iii basso
a destra, assottigliato, Lst, 20,0.0.

AUCTION

- Iv- -

ANNIVERSAF?O

,goacsI tss3
-

Vendite all’Asta
-
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• NOTIZIE ITALIANE

IN TUTTA ITALIA ai primi di gennaio è
stato mosso In uso un nuovo annullo pubbilcitarlo
meccanico. Esso reca, su quattro righe, la dicitura:

Arruolandovi come specialisti in aeronautica 5cr-
viroto la Patria imparando un mestiere.. Rammen’
tiamo che i blocchetti in dotazione ai diversi Uffici
postali principali vengono incisi a cura tIene varie
Direzioni Provinciali delle Poste, sicché di questo
— come in genere di tutti i bolli meccanici a grande
diffusione — esistono tarli tipi, che si differenziano
nel disegno dei caratteri.

[ARRUOLAN’2VT.!JE SPWAUSTI
I N AERONAUTICA

____

LA FÈDEtAZIONE fra le Società Filate
liche Italiane (Via Vittoria Colonna 40, Roma 601)
rinnova a tutti i sodalizi aderenti l’invito a far
pervenire Peieneo aggiornato dei soci e l’orario
preciso delle riunioni sociali. Ciò per consentire la.
compilazione di un elenco generale e porre la Fede
razione in grado di svolgere appieno Il proprio
compito di propaganda e di Informazione, al fine
dl una sempre più stretta intesa fra tutti i filate
listi italiani.

A SANT’ANGELO IN FORMIS (Caserta) il
Sig. (Jrcste Griotti sta procedendo all’organizza
zione di un Circolo Filatelico.

A RICCIONE un gruppo dl filatelisti ha in
tenzione di fondare un ‘nuovo Circolo Filatelico.
Fra i promotori dell’iniziativa è il geom. Nataiino

e Piccioni.

A BRESCIA il locale Circolo Filatelico si è
riunito In Assemblea Generale. Il benemerito socio
comm. Pietro Wiihrer è stato rieletto — per accla
mazIone — Presidente onorario del sodalizio, Le
altre cariche sociali sono state così distribuite:
nob. Antonio Soncini, Presidente; Mario Marti
nelli, Segrntario; dott. Augusto Materzanini, Ro
dolfo llrobat, rag. Mario Bussoli, ConsiglIeri; geom.
Francesco Affronto, geom. Gaetano Pappalardo,
Revisori. Ricordiamo che il Circolo Filatelico Bre
sciano ha sede In Via Gramsci 6, presso l’Albergo
Brescia.

Z .i SORA (Frosinone) è in uso un’aIim maoclmi
netta annullatrice dcl tipo dl quefla di Senigallia
da noi segnalata a pag, 60 del N. 5/1953. Ne ri
produciamo la nitida impronta: l’iniziale , E 5 a
fianco dell’indicazione dell’ora rivela l’origine fran
ceae della macchina.

Wer6aeSYaNVY.atKl

• A VERONA il 6 gennaio si è riunita l’Aa
— - - seinhlea Generale dell’Associazione Filatelica Sca

- — ligera, per ascoltare la relazione sull’attivité, del
- 1953 e per procedere all’elezione dalle cariche so-

ciali, che sono state oosì ripartite: rag. Lorenzo
Bernardeili. Presidente; ing. (flona Pegreffi, Vice.
Presidente; Carlo A. Cappelletti, Segretario-Cas.
siere; Emilio Solari, direttore scambi; Eraldo Pol
lice, addetto stampa e propaganda; Mario Tedeschi,
bibliotecario: ing. Cavallaro, rag. Benetti, rag. Ca’
bianca, lng. Tonziolo, Consiglieri; Giulio Ronca,
Revisore, Riunioni Ogni domenica dalle 16 alle 19
presso l’Albergo Gabbia d’oro.

A PADOVA l’Assemblea dell’Associazione Fila.
telica Padovana, ascoltata la relazione del Consiglio
di,’nttivo uscente, l’ha approvata all’unanimità,
riconfermando il Consiglio stesso per Fanno 1954.

A VERONA funziona, in seno all’Associazione
Filatelica Scaligera, una • Sezione Collezionisti
Francobolli RelIgiosi ,, affiliata alla • Sammlergilde
SI. Gabriel. di Padre Schrnidt ad Aquisgrana. La
Seziono accoglie anolte soci corrispondenti.

i A MILANO si è costituito, in seno al Gruppo
Alpinistico • Flor di Roccia ‘ (Via DiseIplini 2), la
Sozione del • Giovane Collezionista Roeclaino 5, per
iniziativa dell’attIvo sig. Cazzola, Consigliere del
Gruppo.

A MODENA, durante il periodo delle Feste
Natalizie, è stato usato un annullo meccanico con
dicitura • Villegglate nell’Appennino Modenese e.
L’annullo si distingue per la sua nitidezza.

A PISTOIA li lorale Circolo filatelico ha aN
dato la Presidenza Onoraria al benemerito filatelista
Avv, Gianuino Gianniul, cbe del Circolo fu promo
tore e animatore.

“IL TI1EMESSIEI1E” ha dedicato l’intera
rubrica filatelica pubblicata dal s Corriere d’Infor
maziono s del 1’ gennaio ad un • Consuntivo s della
nostra rivista, prendendo io spunto dall’inizio della
nostra decima annata. L’articolo ha elogiato la va
rietà e la completezza del contenuto dci • CoHe
zionista - Italia Filatelica,. paragonandola favore
volmnente con le maggiori pubblicazioni estere.

S ANCHE “EPOCA “, sotto il titolo sBilancio
di una rivista., ha pubblicato, un’intera colonna
dedicata al • Collezionista,, nella rubrica filatelica
brillantemente redatta dal • Postino i. ii grande
settimanale milanese ha esaltato la funzione cultu
rale e propagandistica della nostra rivista, ricor
dando i principali studi pubblicati nel corso del
1953.

“GIOVANI” nel suo numero 10 del 3 gen
naIo 1954 ha definito • Il Collezionista - Italia
Filatelica’: tra le pile belle riviste filateflclme mondiali,

1IONDO IL4TELICO

I[”ILLEGGIATE 1
NELL’APPENNINO

LU MODENESEj

e“a1953
,Sitl-
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m L’” ALMANACCO ITALIANO “, pubblicato
a lTjreiizo dalla Casa Editrice Marzoccn, reca anche
,icl[’edizloiie 19.51 i) consttoto, esauriente palioraina
dello filatelia mondiale a cura del nostro redattore’
capo, tinti. Enzo Diena. L’articolo consta di sei pagine di testo e dito tavole di illustrazioni

E ALTRI NUOVI unoubi meccanici italiani: ‘‘ Il
febbraio - 2 marzo / Carnevale di Viareggio / I nfor,n,t
s’mi i E. P. ¶1’. Lucca ,,; “ Mosti-a storica nazionale /deltii miniatma, Paiazzo Venezia! Ro,:ta, Gennaio’
Aprile 1954

Z A FINE FEBBRAIO sarà, consegnate solenne-
monto a Roma il “Premio linoaeossa,, per il più
bel francobollo sportivo dcl 1952.- Apprcndiamo dallaredazione di” Sport-Phila ,, che il premio è stato
visito da un francobollo del Lussemburgo.

LA flAI)IO ITALIANA inette iii onda ogni
mercolodi, alle 16,10, “l’a rubrica filatelica redatta
da Renato Glcijeses Mastelloni. La trasmissiolto è
effettuata da ttitte le stazioni del Il Programma.

PRECISI:fllfl clic le cartoline • maxitnum
riprodotte a peg. 66 del N. 121953 ci sono statesegnalate dal dott. Nicola de Santis di ‘l’orni, e
noti dall’altro uoto e massimofilo • prof. A. L.Morero.

• NOTIZIE ESTERE .

E- A - BRUXELLES le Poste del Belgio hanno
stampato 1(51 i dépliant • pubhlicitario per l’ernie’
sione • Aniittabercolosi 1953-1954 i, Poichè CarloForianinì è uno dci personaggi raffigurati nellaserie (valore da 3 -,. 1.50 1), è provveduto astampare la circolare anche in edizione italiana.

N A CENTRAL MOINTAIN WEl)GE vive
l’aborigeno australiano detto • One Potind Ji’nmy i,
le cui fattezze sono riprodotte nel fL-ancobolll in
oorso da 8 1/2 tI, e 2/0 di quel • Dominion i. Dicarattere estremamente schivo, Jiinnsy — cisc
presta la sua opera come operaio presso una piccola stazIone ferroviaria — si è recentenaenlc raso
la caratteristica barba per evitare di essere neonoseinto dai molti cacciatori d’autografi che con
tinuamente lo cercano.

E A PARIGI i’’ Offlciel de la Phìlatéiie pubblica una statistica secottdo la quale le Aminini.
stvazioni che emettono francobolii sono attual
mente 215, di cui 52 in Africa, 51 in Asia, 17 nelle
due Americhe, 40 in Europa e 25 in Oceastia.

N A CITTA’ DEL XICSSIUO si teme un pros
situo aumento delle tariffe postali, in quanto ildeficit annuale del Dipartimento delle Poste haraggiunto i 5 milioni (li C5O5- lt paventato auitienti> Iurovoeherebbe iemissione di nuovi fianco-bolli ordinari,

‘A FLIANCOFORTE il 5 Bond Deutse,her Pbi’latelisten •, che si 6 assunto il emupitn di aggior
l’ere il famoso Ma,uuale Filatelico Kobl. già redatto
dal cc.nteianto dott. Mmk, anneitele che tra brcve
inizicri la pubblicazione della parte del manuale
relativa alle lettere • SI ‘ e seguenti. (‘ornò noto,l’oltiuno Paese — in ordine alfabetico trattato
dal Slttuik era stata l’italia.

SA l’ER’i’lJ in Australia la • Giornata nazio
nalc del Fiore • è statu ct1ohrata quet ‘anno all’in.
segna della • Filatelia 6 t’reale i. No, non si tratta
di usna nostra di collezioni tesnatielsc: I bravi
fiorai ‘collezionisti di Porti, hanno escgnito l’in
grauudiunento di sotte francol,olli azustralinni per
‘resa” di un laborioso sua graziosissiino • mosaico
fioreale ‘. Ad esenspio il 2 scellini • Arte aberi
gena • dci 1948 è stato realizzato, per il disegno
in brnno, con scorze di sensi, mentre le diciture
erano fatte di aghi di pino; il tutto incorniciato
da margini e dentellatura composti di minuscoli
• nontiseordardime •.

A IIRISDANE Il Sunday MalI • ha indetto
uus concorso per il miglior bozzetto di francobollo
disegnato cia ragazzi australiani autto i 17 anni.Il primo premio è stato assegnato od uno schizzo
riproelucenie uut esempio di arte delle caverne! ed
il seeo ndo ati uil il iseg,Lo i ti cui Il ho re australia no

Wusratalt • è issquiadrato tra due • hoomerang •,

E A LONDRA Mr. Verdon Roc ha redattotsna statistica sull’ t’so de i coni’ n ceno nt tivi itt vari iPaesi Europei, La statistica — pubbiieata da
Stansp Collceting ‘ — è stata compilata dall’ao-

toro esaminando • in loco • la beta in arrivo divarie grandi ditte. In Ilalia, il Ree avrebbe riseontrato IS cosnmemnrativi ogni 100 francobolli;
la percentuale nsassima è quella della Gernsania
(40%), la minima quella del Belgio, dove li fatto
che tutti i commemorativi sono con sovraprezzouse rende praticaenente nullo il ,,ornoaie uso postale,

E A BONN e in varie altre città, della Germaniaoccidentale le poste adoperano un grazioso bollo
meccanico illustrato in cui, accanto alla figura dl unuomo olio si guarda allo specchIo, si leggo la scritta;• Krìtlk ani Staatc stebt Dir ai’; docli derik dama,der Slast bist Dul •, e cioè: • Criticare io Stato èun tt,o diritto, ma pcnsaci su llerclsè lo Stato seitul i, Xl bollo ci è stato segttalat,o daI prof. Bistolfi
di Alessandria.

A LONDRA è stato ufficialmente comunicatoche lo seguenti eniissioni sono il frutto della fantasia di uno spceuiatora anierioano: i Republik)taluku Selatan i - fai-falle, pesci e uceclli;iCroaziaLibera •. serie UPU, triangolar; tucceliL lriangolarl
fiori; • Albania Libera •, Churchill e Jtoesovclt.

E A LONDRA il Post Office accetta nitovamente
inserzioni pubblicitaria dl ditte private sstlia eoper
Una tiei libretti di francobolli. La tariffa è di circa20U sterline ogni cailione a mezzo di libretti,

E- A LONDRA un commentatore filatelico haespresso la previsiosse che il gran numero di nuovaserie di Colonie Inglesi clic appariraniso in questianni impedirà alla maggior parte dai negozianti diformarsane una buona scorta. • Ma — prosegue ilcom’nentatore — chi sepererà la tempesta saràben compensatn

E A LONDRA gli Agenti della Corona iiifor.‘nano che dei francobolli • Coronation 1953 i dlDominica e Perlis è ststa eseguita ttna scoondatiratttra per sventare un tentativo di speculazionesu tali valori,

E A LflNIJR. la casa Gihbouss alt:tuncia che lasua rivista mensile isa raggiunto la tirats,ra di38.000 copie.

E A PARIC, sulla più alta balconata dellaTour Eiffe], funziona un ufficio postale che ha indotazione l’affrancairice nsaccanica dì cui riprodueiaino l’interessautta insproitta, grazie alls cortese segnalazione doll’abbo,tato Franco Tanzarella.

E A IIONN lo Poste Tedesche annunciano chela validità postale del francobollo e Pensate ainostri priuriolucri • è stata protratta a tittto Il31 marzo prossimo. Doveva atudare fuori corso li30 novembre 1953.

E A [URNA la a Philatelisten-Vereln • -ha orga
nizzato, donienica 17 gennaio. una visita alPedi’
ficiu dcll’Unioise Postale Universale. Lo stesso
sodalizio si riunirà la assensblea generale mar’tedI 23 febbraio.

I”

fIli
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9 A SHANGHAI le Poste Cinesi avrebbero isti
tutto uno speciale francobollo per l’estero, che devo

essere applicato su tutte le corrispondenze lndlriz
zate oltre i confini della Repubblica Popolare. Il
francobollo — la cui presenza su una lettera ne
comporta l’apertura da parto del Censore — viene
venduto solo dIetro domanda scritta, accompa.
gnata da un formulano contenente i dati anagra
fici di chi lo richiede.

2 A WASHINGTON le Poste americane hanno
intenzione dl aumentare le tariffe postali interne.
La stampa degli Stati Uniti ha pubblicato una
serie di articoli tendenti a dimostrare Il grave
danno che IL pubblico subirebbe da una maggiora
zione dcl genero. Non si esclude che l’aumento
venga a coincidere con l’inoltro gratuito per posta
aerea di tutte le corrispondenze interne di prima
classe. (lettere e cartoline).

2 A BARCELLONA J05é Maria Vidal Torrees,
che ha gi pubblicato dei pregevoli catamghi dl
francobolli a soggetto sportivo e religioso, annuncia
ora il suo catalogo s Fiori .. Costa 5 pesetas (o
4 buoni-rIsposta Internazionali) e va richiesto di
rettamente all’editore (Via Layetana 115).

2 A NEW YORK la rivista dell’American Pbi’
latelic Society ha pubblicato un articolo di An
thony ReMore sulle affrancaturc di fortuna veri
ficatesi in Italia nel 1943-45.

2 A BRUXELLES Il Museo Postale Belga (162.
.Svenno Rogler) è aperto tutti i giorni pari e la
prima domenica del mese dalle 10 alle 12 e daUe
14 alle 16. È suddiviso in tre sczioni: storica, fila
telica e telegrailcc-tclcfonica,

2 A NEW YORK Iorgano del • Collectors Club’
ha stlgmatizzato la tendenza delle Poste Americane
ad emettere francobolli commemorativi dl eventi o
ricorrenze • indegne della nostra grande storia,,
rilevando altresì come questa tendenza non abbia
subito alcuna modificazione in seguito al passaggio
dell’amministrazione dal partito democratico al
repubblicano.

8 A VIENNA gli esperti filatelicI banno Imme.
diatamente definito falso anche il secondo esem
plare del cosidetto • primo francobollo del mondo.,
venuto alla luce un anno dopo lo Spittal Marke i

che è risultato essere Il prodotto della fantasia di
qualche abile mistificatore,

9 A LONDRA una rivIsta filatelica ha cosl com
mentato l’annuncio della prossima emissIone in
Italla di una serie di francobolli tridimensionali;

Francobolli in 3-» con ml ritratto dl Marilyn
Monroe ronderebbero i nostri album eccessiva
mente gonfi’, Un’altra rivista definisce Il progetto
• Festremo della follia..

2 A LONDRA I collezionisti specializzati hanno
scoperto che i francobolli da 2 1/2 d. della serie
ordinaria ad effige di Elisabetta Il osistono in due
tipi diversi, a seconda che provengano da ìogLl
Interi o da libretti. Ne dà notizia il s Gibbona’
Monthly Journal. dl gennaio,

A LONDRA presso lo stabilimento della Do
La Thie ha avuto luogo la cerimonia umciale della
distruzione (li tutto il materiale che ha servito alla
stampa della r&ente serie • Presidenti • del Nica
ragua, All’avvenimento — che è inquadrato nel
piano dl riabilitazione del francobolli nlcarsg’eani —

erano presenti l’ambasciatore pres la Corte dl
San Giacomo. il capo dell’Ufficio FflSelico del Ni
caragua, funzionari della De La Rjd i filatelisti
inglesi li, 1’. Rang e Gilbert-Lodg

2 A TORONTO le Poste Canadesi hanno an
nunciato che, a partire dall’aprile 1954, tutte le
lettere e le cartoline per l’interno saranno traspor
tate per via aerea, senza alcuna scpratassa.

9 A BILBAO è Imminente la pubblicazione del
Pimportante volume s Los Correos Carlistae (1873-
1876) s a cura del noti filatelisti spagnoli Antonio
de Guezala Ayrlvié e Vicente Juan-Senabre. L’opera
costituisce uno studio organico ed Interamente ori
ginale di tuttI gli aspetti filatelici della drammatica
insurrezione carlist-a, con particolare riguardo agli
annullalnenti, alle falsificazioni ed ai segni di fran
chigia. Pubblicheremo un’ampia recensione del
l’opera non appena essa ci perverrà, Prenotazioni
presso A. de Guezala Ayrivié, Gardoqui 9, Bllbao,
Spagna, al prezzo dl 250 pesetas la copia.

9 DA LISBONA ci giunge una lista di s ad
denda s al palmarès dell’esposizione internazIonale
dell’ottcbrc scorso. Apprendiamo cosl che il I’
premio internazionale della Classe d’Onore è stato
assegnato a Eduardo Coheo e che, scinpre in tale
elesse, sono state assegnate targhe in oro ai sigg,
Dupont, Lullin, Zurstrasseu, Ransen, Poulle,
Ruegg, ]Jlmitrlou e Klep van Velthoven.

2 A LONDRA il 29 aprile si svolgerà, Il ban
chetto annuale della Royal Phllatelic Society. Vi
potranno partecipare i membri di quel sodalizio
ed I loro amici.

9 AD IIAMILTON (Bermuda) Il 26 novembre
1953 Is Poste hanno Impresso In rosso il • cachet,
qui riprodotto sulle • buste primo giorno • del fran
cobollo da 6 d. della • Royal Visite.
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FALSIFICAZIONI I
TI TI Il

I; e trucchii! i
MALTA. FILIGRANA TRUCCATA

L’avv, Gaetano Russo ci ha fatto cono
scere un trucco eseguito su dì un francobollo
da 10 scellini di Malta. Si tratta del franco
bollo (lei 1921 coli filigrana « Corona, e
lettere iC A in corsivo Cat. Yvert, a. 65)
che è stato alterato in modo da figurare con
la filigrana « C A i in stampatello normale
(Cat. Yvert, n. 5:3). Ja distanza fra le varie
parti della filigrana (iii entrambi i casi, la
filigrana è « multipla i) è iiotevohnezite Img
giore (li quanto figuri nella carta originale
e le lettere « O A o 50110 più piccole e piuttosto
irregolari.

Il trucco è stato possibile dato che i
francobolli coi’ filigrana « O A e in corsivo
hanno la filigrana stessa assai debole.

LA CANEA, 1906
Le soprastampe false « LA CANEA o

applicate in geacre sui francobolli
da 10 centesimi e ria 5lire d’Italia del 1901,
sono quasi tutte eseguito in tipografia ed
hanno particolarità tali da poterle facilmente
distinguere, solo che si confrontino con
qualche altro valore della serie del 1906.

Vediamo ora uil francobollo da 10 conte
sinìi, 1991, eo sopristampa litografica. che
imita abbastanza fedelmente quella originale,
tanto da avere le parti inferiori delle dne
prime e A o svasate in basso, proprio come
nelle soprastampe genuine. Però la seconda

A» è un po’ più larga e così pure la N

Le riproduzioni che accompagnano questa
nota, con un francobollo del tutto originale
ed un altro con soprastampa falsa, mette
rani,o ancor meglio iii evidenza la falsi
ficazione.

Nel francobollo coli seprastampa falsa
non si nota a tergo la forte presione clic
invece si ha per le soprastariipe originali,
appunto perché il falsario si servi del sistema
litografico.

ALBERTO DIENA

LEVFRE DE PARIS
Après la t’lise en vente avec Ori pleiit

succès de la ziouvelle série courante consacrée
aia Sporti., après l’emissioa spéciale de fin
tl’onuée consaerée à la Croix Rouge et dout
l’oblitération P Jour était a.pposée à l’Erpo.
sition Croix Rouge du Havre. le programnie
1953 dcs é-rnissioris de tinibrea-poste se trouvo
tern)i,,é. Le Congrès de Versailles avee
l’éleetion Présidentielle qui cette année a
den,andé plusieurs j onrs, a doané lieu à
de nonihreuses ohlitérations spéciales sur
cartes et enveloppes commémoratives,

Le progranime 1954 eh Ministère des
PTT n’est pa cneore offieiellement connu.
Noia pnuvons cependant eri donrier quel
ques aperus par suite des conversations
privées que nOUs avons ci, avec le M,aistre
Monsieur Ferri.

Un timbre comménoorera, con’ine cliaque
année, la Journée du Tiinbre le 21 Mara.

La nouvelle série poste aérienne sera mise
en vente è Paris è l’Aéro-Clnh de Franco
avee oblitération I°Jourle 10cr le 17 Janvicr.

Les rinihreg reprèsentezit le MYSTERE IV
pour le 100 fts., coulenr hleu et rouge;
NO RATLAS pour le 200 frs., cotileur bleu
nioit et zuarron; MAGISTER pour le 500 frs.,
couleur jaune et rouge; PROVENCE pour
le 1000 frs., bleu vert et gris foaeé.

Le 22 Mai sera mis ei vente un timbro
colninémoraxLt le SO anniversarie de la Foire
de Paris, le 6 fui io un tini bre COTTI iniéiiiorant

le 10i anniversaire dii déharquernnt en
Noronandie. L’annuelle série des Grands
Hoiunies serait égalemeut mise en vente fin
,Tuin Il est possible q ei’uii tinibre co inmé-
more le 25 Aot la lihérmrtioz, de Paris cn 1944,
et il est certain que la nonvelle série Croix
Rouge 1954 verra le jou,’ 011 Décemhre. Le
sujet serait eonsacré cette année à la sculp
ture, Ainsi le eomité de la Croix Rouge con
sacre ses émissions anuuelles nne année à
la peiuture, une aunde è la sculpture. Le pre
rnier jour do cetre dernière émission ai,rait
lieu à Marseille ou peut-ètre è Orléans.

On clierebe toujours aetivement è reni

placer la Maria.nne Libératrice réalisée pnr

Gaadon, il y aura bientòt 10 années. L’il

lustre graveur phila.télique a réeennneiit prè

seiitée un très bel eznhlenne de la Franco,

LA ROSE. La Rose, fisur de Fraoce. ne

serait -elio pas notre cloarinante ariobassadrice

è lEtranger... Peut-ètre le Ministère accep

tera-t-il certe originale créatinn.

JEAN FARCIGNY

i;;

l’i

POSTE I1AL’AN lEn
Sopralt. originale

Surch. originale
Genuina ovpt.

Soprast. falea
Surch. fauna
Forged ovpt.
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d4 dtt&otw aMWoza,
AUSTRIA: Moritr Von Schwind

Il 21 gennaio è stato commemorato con la ami..
sione di Im francobollo da 1.50 soeliini rosso-vio
leteo, il 1500 anniversario della nascita di Monta
Von Schwind, illustre pittore viennese.

Egli è uno dei pittori maggiormente significativi
e popolari del romanticismo tedesco. Assieme al
celebro Cornelius collaborò all’abbellimento arti’
stlco dl Monaco di Baviera sotto il regno di Ludo
vico I. Fra la sua vasta produzione sono notevoli
alcuni affreschi e quadri ad olio, fra i quali ricor
daremo gli affreschi nella Kunsthaus di Karlsruhe
e nell’Opera di Vienna e I grandi quadri ad olio
• La Gara dei cantori alla Watrburg., • Sinfonia.
ed altri.

Tuttavia le sue opere più personali alle quali
Schwlnd deve maggiormente la sua popolarità
sono i cicli dl fiabe, quali • Cenerentola’, • I sette
corvi., • La bella Meluasina • custoditi oggi in
vari Musei. Anche nella Galleria Sohach a Monaco
di Baviera sono conservati altri dipinti del genere,
quali .11 viaggio di nozze ., • L’eremita.. • ii re
degli Elfi’ da cui emana un grande lascino per la
cordiale schiettezza di .m’arte casi ricca di fine e
sano umorismo accoppiato ad un lirismo delicato.

ULTIME DEGLI «Agenti della Corona»
Dai Bollettino n. 252 degli Agenti della Corona,

mentre rileviamo che sono stati emessi alle date
stabilite i seguenti francobolli per le Colonie
Britanniche:

(1° gennaio) . Serie definitiva per le Isole
Bahamas.

(2 gennaio) . Serie definitiva per l’Isola di
Tristan da ()unha.

(4 gennaio) . Valore da 5 cents della serie di
Barbados.

(6 gennaio) - Nuova serie definitiva per
Hong-Kong.

(12 gennaio) . Valore da 1/2 cent. per Granada.
(15 gennaio) - Serie definitiva per Aden’ Hathirt

Stato di Sey.oa.
di alcuni del quali diamo dettagliata descrizione nella
Cronaca delle Novità, apprendiamo invece che i
valori da 4 e 8 cents della Domjnira che avrebbero
dovuto essere emessi il 15 gennaio, saranno invece
differiti a data da stabilirei.

Il l febbraio vedranno la luce la serie definiti
va per le rnpen&nz. delle Falkland e quella per
le Seijchdfles.

AUSTRALIA: Viva la Regina

Questo è Il grido che In questi giorni eoheggia
nei vaste continente australiano da Porto Torres
a Melbourne, nelle città, nelle vaste • tarme s, nel

CECOSLOVACCRLk: Recenti e futuri

Per la cortesia del Servizio Filatelico delle Poste
di Cecoslovacchia, siamo in grado di informare I

nostri lettori dolle recenti e future emissioni di
francobolli in quella Repubblica,

(29 dicembre 1953). CommemorativI del 125’
anniversario della nascita del grande scrittore russo
Leone Tolstoi. Effige del cominemorato disegnata
da un Rornlk e incisa da Jan Mràcek. Stampa in
calcograaa; dentellatura 12 ¾ per 12’/..

00 haleru, verde; 1 Corona cecosl., bruno.
— Emissione speciale par la propaganda dei

trasporti aerei e ferroviari. Stampa In alcografia

villaggi, per la gradita visita della Regina Elisa
botta TI di Inghilterra e del suo consorte Duca
di Edinburgo.

Naturalmente i francobolli annunoiati sono stati
emessi il 2 febbraio e finalmente I filatelisti austra
liani possono avere la loro serie della s Royal Visit
dopo aver dovuto rinunciare un paio di sani fa
a quella che era stata preparata per il viaggio dei
Principi, I quali dovettero interrompere il loro
viaggio nel Kenla, dove nicevettero la notizia della
morte Improvvisa del Re Giorgio VI.

La nuova serie che è composta di tre valori,
3 yt è., rosa scarlatto, 7 34 d., violetto e 2 soellini,
verde scuro, resterà in vendita fino al l aprile del
corrente anno. Nei due primi valori è raffigurata la
coppia regale, e il disegno è identico (salvo la varia’
zione del prezzo) per entrembl; sull terzo, invece, è
ritratta la Regina soltanto, in abito di gaia con le
Insegne dell’ordine della Giarrettiera,
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per la cornice e in rotocalco per la vignetta centrale.
I lentellal ‘lI-a 11./, per 11

60 balcru, bruno azzurro icuro (Diseqiio di suo
locomotiva moderare e scritta in cito • ii sistema Socia
lista e i oivtodi sovietici di lavoro, migliorano i tra
sporti er ferrovia s, Il francobollo vuole dimostrare
la stretta collaborazione esistente fra le maestranze e
gli i,npirgoti delle fe ri-e, vie cecosloracche).

1 Kcs., bruno o celeste (Aereo postale. le calce.
la sr-ritte • 30 ae ie’ersario del serrino delle Li;, re
A crea (.rc oslorocclie).

Nel programma futuro delle Poste di Praga
(compresa in esso uoa serie emessa il 21 gennaio e
nomi ancora pervenuteci) sono indicate ler sogue,rti
c’o lesioni;

21.1.54 — Conìmnc’a,oratjvi del 30’ nn,,ivcr-eario
Iella morte di V. I. le’s;r: due valort de 311 hak-ru

1.413 Kcs., iliustrati rispvttiva mente coi, 11cR aee
di-Ho scomparso e una veduta del Museo • Lenin
a Praga.

18.2.5-i — Commemorativi del 24’ anniversario
del V Congresso del Partito Comunista Cecoslo
vacco (18-23 febbraio 1920): cIna valori da 60 li.

2.40 Kcs.
20.2.54 — Serie di posta ordinaria con soggetti

diversi comprendente cinque valori da 211 e 45 li.
e da 1, 1.60 e 2 En.

Marzo 1954 — Commemorativi della morte di
Stalin e di Gottwald: tre va1ori da 30 e 60 h. e
da 1.20 Kcs.

t’2,J7Ia i:,.,,

recano vedute e panorami di località celebri della
Palestina,

La Isuova eullssionc, stampata in lotolitografla dai
sigoori Lewin-Epstein di Bat Yam e dcntellata 14
avrà queste caratteristiche:

lii pruta, olivastro (.llberc di olivo); 70 pruta,
rosso (Fa Cv usi,! Mare di Coli Ira); 100 nIruta,
verde (Strada per (irrusolco,me); 700 pruta. bruno
(Lo Roccia del Leone o Secca); 300 pruta, violetto
(Lu Boia di Elat); 500 pruta, azzurro (Le Cascate
di Tenler).

I valori da 10, 100 e 500 prnta verranno emessi
itL febbraio; quelli da 711, 200 e 300 • in marzo.

Ogni francobollo verrà stamupoto in foga di ‘25
escnlllari oltre ad una striscia di vignette adia’
cenci alla fila superiore.

F R- A N £ I A A e e’ o p I a sì i

CL OLI Fine ,

2’OO7 -

Dopo dlscns 10119 durate elica un anno, lo Poste
fi’ancesi hanoo Inciso in vendita il 16 gennaio la
nuova serie di francobolli pee la Posta Aerea.

L’emissione balo scopo di dimostrare cbe la Francia,
culla dell’aviazione, ha superato le difficoltà degli
ultìiiu anni e riprende con sicurezza il posto che le
spetta tra lo grandI potenze aeronautiche.

Aio scopo è aignificativa la scelta degh apparecchi
cile sono stati riprodotti sui quattro valori. Sui
1011 franchi, azzom-ro e rossastro, si vede infatti l’inter
ceftaora a reoziono • Mistère V • cui è- affidata la
difesa della Francia nel campo della velocità pura;
sul valore da 2110 franchI, azzurro-notte e marrone
scuro si vede il bireattore leggero Noratlaa ‘; sul
5011 fraochi, giallo e rosso, e sul 1000 franchi, verda
azzuri-ino e grigio scuro, sono riprodotti due classici
dell’aria-ziona da trasporto e cioè il • Magister i e Il

Provcnce i.

I li-a:iccboui sono sta’,upati in caicografia e, dan
tellnti 13.

ISRAELE: I nuovi aerei

Come abbiamo ei,nim,lciat’i verranno cnsaq,i in
Ilesti giorni a ti i’ril sa le Io Inc i il isovi fra, i coi oli i

di Posta aerea clic aggiungi-odosi ai valore da
1000 prute, verde, già in cireolilzillile, eom pIe-te
ramo la nuova serie dedicata allo poste dell’aria.
(‘ome per il franco I,, 1)0 da ll)l O oruta (e ho sesta
il o iù alto della serie) in clii è FilI rado tt a u la veduta
dell’antica SaNa, vo,1 amiche i nuovi frsncobolll

NEL MAROCCO FHANCESE la serie Pro
Solidarietà mostrarà città e villaggi del Protetto
rato. Tutti I francobolli sara000 li posta aerea
e avranno qocsta caratteristiche: 10 francbi lAkda
a Mcqulmiez); 20 Fi’. (Yaocoub al Mausour a Rabat);-io Fr. (Ainchock a Casablanca); 50 Fr. (EI Allya
a Fedala).

F. C.

CE SKOS LOVE NSKO

:t. r.

c.i.a.‘u
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PROBLEMI DELLA FILATELIA GIOVANILE
GALLERIA FiLATELiCA

cD Il Generale

SAN MARTIN
Nella storia della indipendenza sud-’

americana il posto di onore fra i grandi
Uomini che dedicarono la loro mente e
il loro braccio alla grande impresa, spetta
al generale Jonè de San Mattin cIsc, oggi,
la Repubblica Argentina considera come
il e Padre della Patria», San Martin, seb
bene nato a Vapegò nel 1778. venne edu
cato in Spagna dove raggiunte il grado di
tenente colonnello combattendo contro il
Portogallo, contro i Berberi e consro
l’Armata di Napoleone I.

Tornato in ArgenVna nel 1812. entrò a
far parte del movimento che voleva libe
rare il Sud America dal dominio sa
gnuolo e, dal 1613 al 1014, attese al riordi
namento dell’esercito secondo la tecnica
e la disciplina europee. Poi, guidò gli
Argentini e Cileni in una memorabile
impresa, attraverso le Ande, e sconfisse
i dominatori a Chacabuco Maipù. realiz
zando la iibera,.ione del Cile, Nel 1620.
sconfitto I nemico a Pasco, liberò il Perù

e ne tenne il Governo con felice esito,
per qualche tempo, Trovatosi però in
disaccordo con Simone Bolivar sui piani
di guerra, attese che la indipendenza del
Porti divenisse un fatto concreto e, in
seguito, si ritirò a vita privasa in Europa
dove mori in Francia, e Boulogne sue Mer
nei 1850,

Le Poste argentine gli hanno dedicato
numerose serie di l’rancobori ordinari e
Commemorativi e altrettanto hanno fatto
quielie del Cile; anche il Perù io ha effi
giato su taluni suoi valori postali.

- HAURI’rIUS

Dal sorgere della filatelia ad
oggi, il numero dei suoi cultori è
aumentato notevolmente, ma sus
siste tutt’ora una sproporzione tra
il numero dei giovani collezionisti
e quello degli anziani, a tutto van
taggio della prima categoria. Si ve
rifica cioè il fatto che molti gio
vani collezionisti col passar degli
annì disertino sempre più la loro
raccolta.

Vorrei esporre, ora, le cause
che reputo determinino questo
strano fenomeno; le distinguerei
in due categorie, cause materiali
e cause morali.

Le prime possono essere, ad
esempio, la mancanza di tempo
da dedicare ai francobolli per ra
gioni di studio odi lavoro oppure
la mancanza di mezzi per conti
nuare ad arricchire la propria
raccolta.

La mancanza di tempo non de
termina un definitivo abbandono
della raccolta, ma solo relativo al
periodo di maggiore attività del
l’interessato, salvo poi a risfogliare
con piacere l’album alla prima va
canza o al primo periodo di riposo
che si presenta.

Se mancano i mezzi, invece,
il pericolo di abbandonare per
sempre i francobolli è maggiore.

- ma ciò, anche se doloroso, costi
tuisce per il collezionista una dura
necessità; in questo caso, conviene
ridurre la propria collezione a de
terminati stati o soggetti, limitan
dola inoltre nel tempo in modo
che nuove, costose e numerose
emissioni non diano fastidio. In
questo modo, la collezione, anche
se ristretta, non perderà nulla del
suo interesse e darà anzi molte
soddisfazioni al proprietario.

Le cause morali, invece, sono le
più numerose e pericolose. Lsse i

sono generate, per lo più, dalla
falsa interpretazione del collezio
nismo, definito come ((mania), se

- a praticarlo sono persone anziane
oppure un ((innocente scherzo»
se ci si riferisce ai giovani. In tutti

i casi esso viene trattato sotto
falsa luce. Quando perciò il gio
vane filatelista cresce, viene ripe
tutamente beffeggiato non solo dai
suoi compagni ma per-fino spesso

I dai propri genitori e, se egli non
trova appoggi, se si trova solo a
dover combattere queste piccole
congiure infine cede relegando la
propria collezione in un angolo o,
nel peggiore dei casi, vendendola.

A questa sfiducia verso il fran
cobollo, inoltre, contribuisce la
vendita indiscriminata, da parte

di persone poco scrupolose, di
« Buste di francobolli mondiali,>
il cui contenuto non è sempre

i perfetto e spesso comunissimo.
Le buste preparate da persone poco
serie danneggiano la filatelia, per
chè capitando tra mani di inesperti
principianti dànno un indirizzo
errato alla nuova collezione esten
dendola ad un numero di nazioni
enorme, numero che in seguito è
quasi sicuramente abbandonato.
Inoltre, esse conferiscono alla col
lezione un valore spesso molto
basso e anche inadeguato alla
spesa totale fatta dal neocollezio
nista e avvalorano quindi il senso
di sf’iducia verso la sua modesta
raccolta.

Per combattere questi pericoli
occorre far comprendere al grosso
pubblico, con una propaganda

SEGNALIAMO AI GIOVANI
LETTORI IN QUESTO NU
MERO DE: IL COLLEZIO
NISTA - ITALIA FILATELICA

LINGUELLE E FRANCOBOLLI
USATI

CRONACA DELLE NOVITÀ
MONDO FILATELICO
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continua e paziente, il modo ra

zionale di formare una raccolta,
oltre che il suo fine educativo.
Questo compito lo svolgono le
Associazioni Filateliche e le Ri
viste di divulgazione filatelica oltre
che i commercianti intelligenti ed
i collezionisti tutti, Occorre dun
que cancellare l’idea del franco
bollo inteso unicamente come
giuoco, come occorre cancellare
l’idea del francobollo inteso uni
camente come lucro. Bisogna far
comprendere che la collezione di
un ragazzo non termina con la sua
gioventù, ma lo accompagna nella
vita senza recargli alcun danno
ma anzi dandogli continue soddi
sfazioni, È necessario bandire il
termine « mania)> e sostitu i rio
con «passione» che meglio ri
sponde alla realtà delle cose; una
passione che — senza tema di
sbagliare — si può definire la più
sana, la più utile, la meno dispen
diosa di tempo, di energie e di
denaro di tutte le passioni che
dominano lo spirito travagliato
dell ‘« homo sapiens ».

RODOLFO ROSELLI

MOSTRA FILATELICA
GIOVANILE A ROMA

Nei giorni 6-7-8 febbraio si svolge a
Roma (Palazzo Marignol i, via del Corso
n. 184) un grande Convegno Filatelico Na
zionale. Nei locali del Convegno si terrà
anche, in quegli stessi giorni la Mostra
Sociale del la Sezione Giovanile i> del
I ‘Associ azione Filatelica Italiana, Tutti i
giovani collezionisti romani o quel li che
si trovsnero in quel giorni di psasatgio
per la capi tale sono cordialmente invitati
e visitare questa interessante mostra, di
cu, daremo nel nrossimo nemero un
ampi o rnsnron to

Guida del Collezionista

2

Le Precedenti puntate sono apparse sulla « RIVISTA Dl FRANCO
BOLLINO », supplemento del « COLLEZIONISTA».

I FRANCOBOLLI SONO TANTI...
Un tempo era assai più facile di oggi raccogliere francobolli, sia

perchè I numero di essi era limitato e anche le nuove emissioni
venivano fatte con parsimonia e secondo necessità, sia perchè i col
lezionisti si contavano in ogni città sul numero delle dita e quindi
la disponibilità del materiale da raccogliere era maggiore,

Oggi, invece, francobolli sono diventati centinaia di migliaia, le
emissioni si susseguono alle emissioni senza tregua, spesso inutili.
spessissimo dannose alla filatelia e al commercio filatelico per il loro
alto costo facciale, e le esigue schiere dei collezionisti sono diven
tate falangi. con la conseguenza di rarefare i francobolli, special
mente quelli antichi e classici che si rendono — come abbiamo già
detto — sempre meno disponibili e, quindi, più rari.

Ne va di conseguenza che è impossibile, a meno che non si pos
segga la ricchezza di un Ford o quella di un Vanderbildt, di rac
cogliere tutti i francobolli di tutto il mondo, antichi e moderni,
Ed è per questo che il collezionismo filatelico si va specializzando,
sia limitandosi ad un continente, ad un gruppo di Stati, alle Colonie
di questa o quella potenza, o addirittura ai francobolli di un solo
stato. Recente è, poi, il fenomeno spiegabilissimo delle raccolte
cosidette ideologiche o meglio ideografiche, vale a dire delle colle
zioni che riuniscono francobolli che si riferiscono ad un unico tema.
Ecco difatti raccolte di francobolli a carattere religioso, sportivo,
zoologico, botanico, musicale, architettonico; raccolte di francobolli
con ritratto di sovrani o di donne celebri e di eroi; raccolte di
francobolli con stemmi; raccolte di francobolli a carattere marina
resco, di francobolli che parlano di viaggi ed esplorazioni o di sco
perte scientifiche, di francobolli dai soggetti politici e (purtroppo)
bellici: raccolte di francobolli con simboli e con iscrizioni in lingue
antiche o scomparse.

MOTIVI DI FILATELIA

Insomma, uno sguardo al mondo dei francobolli convincerebbe
anche la persona più lontana da essi sulla efficacia didattica e cuI
turele degli stessi.

Siete appassionati di botanica? Ebbene, come resistere dinanzi
alle riproduzioni perfette di fiori e di piante apparse in questi ultimi
anni sui valori pòstali di vani paesi? Guardate questi di Ungheria:
non sono essi dei piccoli capolavori? Non vi fanno sentire il fascino
dei fiori in essi riprodotti a colori naturali? Non vi portano un po’
del profumo lontano delle sterminate « putsze o> dove questi fiori
nascono allo stato selvaggio, testimonianza indelebile e immortale
della presenza di Dio?

(md ne ce) FI LIG RANA

Fate abbonare
i vostri genitori
a

IL COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA

L’Àbbonanienlo ai 12 nu

meri 1954 costa appena

1000 LIRE
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a j,nvfnt’ COLLEZIO1STì
L’ENCICLOPEDIA DEI RAGAZZb E LA FILATELIA

Una Collezione di Francobolli
Sotto questo titolo il «Libro dei

passotempi» dell’ormai famoso En
• ciclopedio dei Ragazzi, edito do

Arnoldo Mondadori (do poco uscita
in urla nuovo edizione aggiornatis
simo) ho pubblicato in ventun p0-
gine un «sommario» di filatelia, I

dovuto allo penna e all’esperien2o
del noto studioso milanese prof. Giu
seppe Rovegnani. Poichè il gronde
pubblico dei lettori delI’« Enciclo
pedia dei ragozzi » coincide — come
età — con quello a cui si rivolge
« (I Giovane Collezionista », vo
gliomo richiamare lo vostro atten
zione su questo interessante scritto,

Sebbene non sia del tutto errato
classificare lo filatelia nel novero dei
e possatempi », è certo che, fra tutti
i passotempi che esistono, quello di
raccogliere francobolli è uno dei più
seri, uno di quelli che hanno doto
e danno luogo olio pubblicazione del
maggior numero di scritti, e sv cui
maggiormente hanno studiato e la
vorato uomini di chiara fomo in
ogni porte del mondo, Riunire in
sole venti pagine un panorama, sep
pure ristretto, della filatelia nanera
quindi un compito facile: e dob
biamo senz ‘altro congratularci con
I ‘Autore di questo scritto su «Una
collezione di francobolli » per lo
chiarezza e la completezza della
sua esposizione,

Chi di voi non si è ancora orien
tato bene, in filatelia, chi non sa
ancora quale tipo di collezione in
traprendere, chi non ha ben capito
quali siano i cosidetti « ferri del me
stiere» di chi raccoglie francobolli
farà bene a leggere con molta atten
zione le pagine dell’« Enciclopedia
dei ragazzi». Infatti, la vostro cul
tura sulla <(storia)) del francobollo,
sui suoi illustri precursori, sulla
funzione che esso svolge per facili
tare i rapporti fra i popoli, si arric
chirà e si completerà con la lettura
del capitolo dedicato appunto a una
«Piccolo storia del francobollo», I

dal «Penny Black» emesso in Gran
Bretagna il 6 maggio 1840 (e non
il j0 gennaio, come sta scritto nello
didoscalia che accompagna lo ripro
duzione di quel francobollo: ma si
tratto di un banale errore di stampo)
fino ai nostri giorni.

Un altra capitolo, intitolato «Co
noscere il francobollo», vi aiuterà
invece ad apprendere non solo in
che maniera co.’wenga suddividere
gli esemplari che possedete, ma
anche quali siono gli elementi ca
ratteristici di un francobollo: dalla
corto, alla dentellatura, alla fili
grana, alla gomma, al metflo di
stampa con cui sono stati eseguiti:
vi illustrerà l’interesse e il valore
dei bolli e degli annullamenti; e vi
metterà in guardia contro i nemici
del francobollo.

Ed eccoci — terzo capitolo — ad
un argomento fra i più importanti,
un argomento sul quale non solo
«Il giovane Collezionista » ha molto
da imparare, ma anche più d’uno

I che giovane non è: « Come si im
pianto una collezione ». Nelle cinque
pagine dedicate a questo temo, c’è
un’infinità di consigli utili, sia sul
programma di collezione che ognuno
deve proporsi, sia sugli strumenti di
cui ogni filatelista obbisogna, sui
criteri in base ai qoali si devono
scegliere questi strumenti (quando,
per esempio, si deve adoperare un
olbum e quando un classificatore?),
e sul modo migliore di usarli,

Quando vi sarete impadroniti ap

piena dello materia di questi primi
tre capitoli, potrete senz’altro chia
marvi dei veri collezionisti, anche
se siete giovani; vi mor,cheranno,
certa, molte nozioni di dettglio:
ma per una parte di esse l’< Enci
cloped3a dei ragazzi » veri-à in
vostro ciuto con il quarto ed ultimo
capitclo del suo «sommario » di
filatelia, dedicato a «Notizie e co
gniziani utili», in cui troverete un
elenco delle principali gradazioni di
calore, la traduzione delle parole
stronitre che più facilmente si ri
scontrano nei francobolli, ed una
piccolo bibliografia filatelica.

Ci sembra quindi che — in com
plesso — le pagine che la nuova
edizione dell’e Enciclopedia dei ra
gazzi)) dedica allo filatelia, non
solo castituiscana un necessario com
pletamento di un ‘opera tonto diffusa
e tanto apprezzata, ma siano anche
in tutto e per tutto oll’eltezza della
tradizione di questa aitologia del
sapere umano, che ha già istruito
— divertendole — varie generazioni
di giovani e di giovonissimi: simile
— in questa — al francobollo, che
fa « digerire» ai ragazzi tonte no
zioni di storia a di geografia senza
che essi in realtà se ne accorgono,

GALLERIA
FILATELICA

Nel 1913 le Paste albanesi emisero una ‘ nato nel 1403 dal padre Giovanni e dalla
bella serie di lrancobaili, composta di principeasa serba Voisava, venne, giovi-
6 valori, illustrata con la effige di un uomo netto, consegnato quale ostaggio al Sul-
barbuto, rivolta verso destra, recante sul tana Murad li al lorchè questi assoggettò
capo uno strano casco sormontato da Ut55 il Paese. Benche educato alla maniera isla’
testa di camoscio. i mitica e nominato Iscander 6ev, egli con

t——— servò nel tuo cuore l’amore per la patria
ra’ ¶1 lontana e nel 1433, dichiarandosi cristiano.

si ribellò, occupò Crois e radunò attorno
a sè gli sibanesi che lo elessero loro capo

-

ad Alessio. Per 24 anni ne diresse le sorti
sempre combattendo contro i turchi, di
cui ti dice ne uccidesse tremila di sua
mano. Nominato capitano generale da
Papa Callisao 11, fu anche in Italia, prima
per combattere contro Giovanni d’Angiò
e poi, dopo l’assalta rinnovato dei Turchi

. I
. guidati dallo stessa Maometto Il, per otte
: nere denari ed armi dal Papa e da Napoli,

.‘ e continuare la guerra vittoriosa. Allea
Era le prima serie definitiva, dopo altre soti con Venezia, Scanderbet, liberò Croia.

tre ottenutesovrastampando con un’aquila che nel frattempo i Turchi erano riusciti
bicipite francobolli turchi tfino a quel- ad espugnare, ma nel genna,o del 468
l’anno il Paese era stato dominato dalla venne a morte.
Mezzaluna) o preparando serie di tarat- Nel 1951, le poste della Repubblica Al
tere assai semplice in cui la detta aquila baneae ne hanno onorata la memoria con
era l’elemento predominante, una nuova nerie di 3 vaiar. finemente

L’effige era quelle di Giorgio castriota incisi, e che ricordano il 453e anniversario
detto « Scanderbeg ss, Principe albanese, della sua scomparsa.
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UN’AFFASCINANTE COLLEZIONE A SOGGET1’Q

FIORI E FRANCOBOLLI
un giardino botanico a portata di mano,
a tre colori sono stampati i fiori di quelle
regioni. Bellissimi esemplari di orchideé
e di altri fiori equatoriali possiamo ammi
rare nelle serie emesse dalla Colombia:
1947 (6 valori) e 1950 (7 valori), Altre Na
zioni che hanno francobolli con fiori sono:
la Germania (1938: 9 vaLori), la FinLandia
(i949 e 1950: 6 valori), Timor (1950: lava
bn). L’ultima serie veramente pregevole

Molti di voi avranno sentito parlare di molteplici varietà di forme e colori ci offre
col lezioni a soggetto, L’orientamento mo- un piccolo capolavoro di miniatura. Ab—
dei-no del lafi latelia ha portato alla ricerca biamo così circa 150 fiori di vari paesi.
sistematica di francobolli recasti un me- Tra le serie meglio riuscite ricordiamo
desimo argomento. Ognuno può sceglierlo quelle « Pro luventute a della Svierei-a:
secondo il tuo gusto personale: abbiamo sono 21 francobolli etampati magiatral
coni le collezioni di francobolli sportivi, mente dalla Casa Courvoi sier che ripra
di fiori, di animali, di uomini illustri (let- ducono i fiori più famosi delle Alpi Svic
toraci, musici, pittori, navigatori) ecc. zere: il cardo, la genci anella, l’edelweiss,

I.a grande difficoltà contiate nel curare la regina e la rosa del le Alpi, il narciao,
l’ordine nella disposizione, per rcndere La il ciclamino, il rododendro e I ‘anemone.

_____________________________________

propri a raccolta attraente e servirsene Una serie di 10 valori che è un autentico
come meno di istrucione personale. Tra capolavoro è stata emesaa dall ‘Auet ria nel
e co’les,oni a soggetto p ù interessa”’. 1948 a favore de le onere antitub ercole— i:

c’è quella cci francosol I -marapprenen- sono i rnedee mi fori della Svircera. -n’a
tano le npec e di fiori caratteristici dei n ‘or ‘nato ,i gra”de eatecobor -. -

paeti che li hanno enaesn . Ogni ettangolo L’ (jngne—ia - n CL-est’ u Itir an-. ci ha re- -

—iproducente fedelmente il ‘,ore nel e sue ga’ato due 5cr e 1195D-195 l di c’ nque va- -

ori ciascuna. molto ben r’ .asc,te. a t —e
colori e di e’fetto sororenden te- Poss:amc

-

coni amni -are - gera’ o. la campanala, i, -

I ntug’netto, il tu ipanc. LOarda, il paese I
rnomato se fiorì, ci oeselta nel le ter,e
d’eatnie deL 1952 e 1953, dieci valori con 0 queei, ultim, mesi è delle Colonia por

i fiori più caratteri acini delle sue aisio le: togheue rlacao (1953: lO valori), ma anche
il tulipano, la margherita I ‘asfodeln, I ‘mie, I cmi ssione a Fio risi che San Marino ha
il carni so, il giacinto e I ‘anemone Queste Posto in vendita il 28 dicembre scorsa
eerLe, a due colori e di buon gusto nella (9 valori) è di - notevole interesse, ptrchè
loro senapl icità, sono a prolitto dcl le opere — fra i tarit i fiori esotici delle serie acre-
di beneficence. Basterebbe inserire nel n’ere — ci preeenta esemplari stupendi

proprio album i venti valori del Congo della flora tal lana.
Belga e Ruanda Urundi (1952) per avere

LE COLLEZIONI A SOGGETTO

I FIORI

0. ANGELO FANTINATO

NEI FRANCOBOLLI

Ecco riunita in elegante claselficatore una variopinta collezione di franoobolli I osai soggetti rappresentano bollls’
elmo epooie dl fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi, Anemoni, rose selvatiche, primule, ciolemini del
l’Asastrla, peonie, gerani, oampe,nute delI’Uogborla, la flora dello alpi svizzero con gli cdelwelse, della Finlandia
con I ranuncoli ole ninfee, delle foreste equatoriall della Coluanbia con le meravigliose orchidee. L’animo gen
tile dello simozo è s(curarrsonto attratto dal fascino di questa iastereaaante Colleztocso. li-atene loro omaggio.

LA COLLEZIONE COMPRENDENTE 137 FRANCOBOLLI DIFFERENTI (NUOVI)
APPARTENENTI A 36 SERIE, SU CLASSIFICATORE TASCABILE DI LUSSO LIRE 13.500

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria VittorIa, 1 - Tel. 41.154-47.220 - TORINO
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NAPOLI
Governo Provvisorio

14 febbraio 1861

OFFERTA OCCASIONI N. 13
TAVOLA N. 315

Acquistiamo qualsiasi
quantitativo di esemplari
ugualmente belli cori lo

sconto del. 25% sul
prezzi segnati.

bruno - 5000

ai verde goure - 0500

v. giallo oh. - 3000 verde gla]lo - 2250 v. oliva oh. - 2250 v. smeraldo 4000 idem. -3000

ì°:-: 2?

Ditta A. BOLAFFI
Via M. Vittoria, 1

TORINO
Telef. 41.184 - 47.220

34 g. bistro brEDa
1750

2000 2000 2250 doppia emge- SODO

bruno - 6500

78
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gli esemplari
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fetto stato
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gr. scuro - 1250

.9

“i
.500

grigio azzurro . 12.500

ardesia oltremare -

1. S I A S i quantitativo di esemplari nelle stesse condizioni dl conservazione con io
sconto deI 25% sui proni segnati.

1FFI - Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220 - TORINO
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eeiweese FILATE LIO
(Decreto Ministeriale 16923)

N.1
Risolvere il gioco e faro pervenire la soluzione, ,aait,ame,octe al tullon ciao di convalida a pag. 100.
ste cartolina, possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 25 giugno 1954

a • IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA. • Casella Postale 335 Torino

ANAGflAMlA

Indusin-e e ittadeliu pic,,iontese.
Nei era itii on ce-,,tro(i di ogni idea.

(Da. Izo. G. BAsso)

Io CONCORSO ABBONATI 1953
• ELENCO DEI PREMIATI •

(contiit’iar. do) V 1 1954 fine)

Premi sdlerl i dalla Ditta A. Bidoni — Torino
3(11 . 1.50 5 CartolIne con analisi Il Xlnniie%l a—
ziosii l”iialellcbe a: Circolo Yilatelieo (Mogadiscio);
O. Gioco (Verona); li. Villiani (Bruxeflei; A.
Knlmar (Vienna); 5). Cegnolati (Reggio E.) A. (at-
tatuo (Conooption); A. Scarabosio (liorgofronco);
8. E, dott. O. Broise (Roma): President Società PN.
lateligue (Cairo); L. Dreyfus (Losensie); O. Losizai’
(Messtago); A. Vcrheyclen (\Vcm nel); A. Rossi
(Genova): T. Somnscrfeldt (Oslo): Dott. P. Scrìl,nnis
(Pegi’,; Dott. 1. Peu,sm Oraveobage); Circolo Fi)ar
monioo (Padova): A. Zefler iBry); C’omm. A. Lam’
pertico (Vicenza); J. Van Arkel (Bramosi): M. Fran
cotte (Bruxelles): Dott. V. Moi-isi (Castenaso):
Mosoum Phulatelico (Philadelphia); Rag. R. Marte’
uzzi (Milano); L. Loraschi (Iiollywood); ‘rei., col.
C. Lorabardini (Brunico); (av. uff. O. Strati
(Tripoli); 1. Delgado (Madri si): A. Debarbierì
(Genova); P. Ravaazaao (Asmara); C’av. L. (‘irigitò
(Torino); Dott. A. Bonilla (Santiago); Motlser .81.
Luko (Roma); M. Siso (Landa); Dot.t. A. Vigna1,iaoo
(8. Giorgio); Dott. 8. Lam)’ (Touloso): Marchese
A. AMa de Rivera (Roma); O. Paletti (Borgosesie);
O, Mai-risi (Ga)vestool; Dott. L. Aiioy (Milano): Isig.
I. Andai)’ (Milano); O. Motrtigny ( Montecarlo);
gioro 5), Balsamo (Torino); Maestro . Rebuli
(Bellinzone); R. Scorttcati (Como); Inc. Piil’pich
(Paris); O. Latini (VIterbo); 3. Liddeli C’arise);
Gruppo Sportivo Laoc(a (Torino): I. Mos’sellì
(Campione). — Pressi ottoni dalla laitla Alt,enlo
JIolelli — TorIno: 351 J400’ Penna a lera a:
O. Magiìau (Genova); La Bussola ‘Forino); Mm’
gozzi (Bologna); Ps’of, V. Brecc)neri Milano);
Dott. I). De Alessi (Demonte); Prof. A. Campagnoli
(Torino); Dott. A. Romagnolo (Torino); Ing. P.
Rlchard (Merano); Dott. 8. Cavaggioni (Castel
he)forte); Dott. P. Cartool (Città Vauvano); Prin
cipe i’. L. Alliata (Palermo); Osi. E. (‘orbino Na
Isoli); Consandaotc O. Poggi (Torino); (av. (si.
Assapima Roma); Dott. T. Oliero (Torino): (‘omin.
Doti. i.. Bergera (Torino); Doto Si, Serra (Torino);
A. Lobb. (Roma): (‘osom. E. Lobello (Roma); Dott.
A. Opessi (Torino); Aes. Fu. (Biofla); Ra. C.
Nioscisetti (Milano): 8, Moseke (Gazze); Rng. C.
De Marchi (Torino); Dott. O. Bazan (Roma);
C’ansia. B. Nicosia (Torino); I). Gusetti (Seiaffsisa);
(av. utf. dott. Mantello (Torino); DotI. (slassiol
(Torino); Tan. ce). O. Preve (Torino); An. O.
Paiono (Roma); Ing. N. Castellini (Milano); Ing. E.
Maganza (Milano); O. Feiiciotti (Portorecanati);
Libreria Selvaggi (Torino); Col, O. E. Riceardi
(Torino); Rea. 51. Ono(rl (Milano); O. Nocera
(Brescia); Fratelli Artosn (Milano); ))ott. Nosetti
(Napoli): (‘om,is A. Gennaro (Gerlnaco); SI. Regia
(Torino i; Dott. Gnillot Roma); E. Pagnini (Roma);
Rag. O. Sebenone Milano); Prof. M. Basilo (nalo);
A. Giacaone (Palermo); Dott. F. Albane (Firenze;
Comm. rag. R. Pace (Livorno); Dott. O. Giennot.ts
tRovato).

(s’al pa’ossioso sIsnaeTo:
Elenchi premi 1° Concorso filatelico e

per gli abbonati

SOMALIA (A. E. 1.) - (16.Xfl.53) R. jO g.

Cinquantenllrio Fr.llo Solnalo, 5 vaI. L. 750

mIla A. BOLAFFI - Via M, Vittoria,1 . Tel, 41.154-47.22OTorino

Th:;c

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli d P. A. — Ed. 1954

Prezzo Inc 2800 + porto I/s’e 200

Ditta A. BOLAFFI - v. M. Vittoria, i -Torino

Tutti gli abbonamenti deI 1953
hanno avuto termine con il n. Il.

Sollecitiamo la rimessa del rin
novo per il 1954 ai ritardatari
che ancora non hanno prov

veduto.

Tutti gli abbonamenti omaggio
1953 sono sospesi.
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SECONDO CONCORSO ABBONATI
ELENCO DEI PREMIATI

Premi offerti dalla Ditta A. Bolafil - Torino’
1° CoUezione a soggetto • Fiori. 110 differenti
a: M. Masion (Firenze); 2° Italia 1930 Crociera
Balbo 7,70 con firme piloti a: Dott. D. Vairo
(Piane G.); 3° Collezione a soggetto .Musiea.,
90 ditierenti a: A. Sartori (Milano); 4° ColOnie
lngjesl 1000 ditterenti a: Dott. F. Tupone (bios
sin); 5° Liechtenstein 1948 — Pionieri Avia—
zIoe IO dttl. a: Dott. M. Tani (Torino); 6° Italia
1933 - Coppia Trittici Baibo a: Prot. dott. bi. Ao
oorlmboni (Pesaro); 7° Italia 1934 — Medaglie
20 duierenti P. O. + P. A. + P.A.E. a: Dott.
F. Mulana (Alcamo); 8°/lO’ 1000 F.lli tutto il
mondo a: M. Bern (Acquacalda); Città dei Ragazzi
(Torino); Dott. 31. Scarpa (Moncalleri); llt/l2 Bra
sile 24 dlii. Conun.vi pittorici a: O. Biak (Pa
lermo); C.R.A.L. ‘l’imo (Bologna); 13°/iS’ San
Marino 100 dili, composizione speciale a:
Prot. W. Abbondanti (Firenze); Mar. E. Moscardi
(Teramo); G. Santiò. (Torino); 16°/20° Colonie
Italiane Nozze principi 12 diii. a: E. Agnisotta
(Marotrirolo); IV. Bernlnt ((luigi(a); Prof. M. Gra
nito (Pralano); Dott. li. Caoccl (Genova); Dott.
E. Mandillo (Lisbona); 21°/io’ San Marino
50 diii. a: I. Panciroli (Bradhley); R. Botti (Dal
mine); P. Leoni (London); Dott. A. Ruschena
(Torino); A. Angelino (Ctevaouoro); Dott. O.
CIval (5. Lazzaro di 54; .kss, FII. (Trieste); Proi.
dott. C. Barazzoni (Como); A. Bonzaulgo (0111-
biasco); Dott. L. Sabbia (Lardirago); O. Palazzo
(Buseto); Dott. P. Cassano (Caresana); CitI Corno
(Aosta); R. Bosio (Piozzo); Movimento C. (Ivrea);
Cap. D. Adami (Alba); R. De Lama (Barcellona);
A. Pisani (Genova); il. Oses (Zaragoza): Doti.
V. Bassano (5. Francesco O); O. Gueli (Bonegiila);
Geom. O. Protopapa (Eboli): Dott. W. Zeni (Incisa);
Litografia Nacional (Porto); O. Porego (Missaglia);
Ths. il. Macciò (Piano O.); 1). Tenero (Villar P,);
Dott. C. Anselmi (Genova); Enai (Varese); I. Bi
semI (8. Sofia); 51°J100° Ciassiticatore tLgiton a:
0. Altano (Napoli); A. Caldolari (Bellinzona);
R. Fonmnelle (Lussemburgo); Albergo Touring
(Limone); Dott. 5. Tlnozzi (Cugnioli); Dott. O.
Burzio (Torino); Doti. bi. Corda (Sassari); i. I%’an
Bleyemberghe (Bruzellos); Genio P. Pezzi Siboni
(Russi); A. Bolfioro (Jamaioa); V. Volta (Bologna);
Vota. A. Zamparo (Prata P.); Dott. A. Bettaglio
(Gei-ola); Dott. D. Zappia (Platl); Dott. L. Amo-
lotti (Mirandola); V. Fiorentino (Tripoli); Cap.
R. Manoini (Campobasso); O. Finotto (5. GIovanni
I.); P. Rovoi (ivignon); B. Tresca (Introdacqua);
R. Maroiani (Sortino); L. E. Mulani (Gary); V.
Leone (Castoilana); D. Brus (Zagabria); Rav, F. A.
Lombardi (Milano); Col. L. )lartlnotti (Zinasco Vj;
Istituto Cultura (Lisbona); N. Somma (Caccamo);
Geom. E. Mavoglio (Pademno P.); A. Nal (Milano);
A. De Costro Santos (Fortalezza); (i. Zucchetti
(Soprapontoi; Doti. V. Bioiero (Torino); T. V. E.
Negrotto (Roma); Rev. IL. Phinney (Roxbury);
F. J. Jacquemond (La Thuille); Dott. M. Salvioli
(5. Martino R.); Baron (Nantea); LT. Lucia (Chia
vari); Dott. li. Stringari (Trento); O. Tasca (Ge
nov); Dott. G. Corsi (Buenos A.); O. Lusardi
(P9pteobiasso); (bn. di C. A. G. Zangb(eri (Roma);
P. Bachi (Arveyes); Doti. Libott-e (Portoferraro);
Avv.41. Mariani (Roma); Rag. B. LIIUa (Legnano);
Ton. -Coi. V. Mamiaeio (Ancona); Ing. A. Mata
masso (Lentini); 101°/mO’ 25 differentI San Ma
rino a: O. .Macchettl (Piozio); Si. Maiavasi (Vil
lafranca 314; E. Sijnonini (Reggio E.); A. 5ml-
baUli (Maist’no O.); Doti. V. Odis(o (Bordighera);
Dott. B. De CamIlils (Gmugllasoo); Dntt. P. Di
Salvo (Bagheria); A. Lorizio (Lesina); Cav. O.
Spinosa (Gorto 14; L. Lazzerin (Filare O); Dott.
cav A. Mugione (Caivano); A. Trivoli (Roma);
O. towatsch (Pontebba); Dott. Torelli (Casale Si.);
L. Guarrino (Genova); Dott. O. Bucoico (Ruoti);
N. Di Rienzo (Soanno); Dott. R. Watke (Cobourg);
A. Degan (Vaivasone); Cav. 0. Do Biagio (Lon
garone); A. Pallanca (Borghetto); Dott. 51. Napo
Utano (Savlano); N. floriano (Emer); A. Bottoni

(Golaseoca); I. Vecchia (Camporo); A. Weber
(Malcesine); V. Wlnbler (Caracas); O. Gragila
(Pralungo); P. A. Wilde (Cardiff); F. Ferrante
(Roma); 0. Lenti (Torino): D. Balestriori (GaI
ilate); L. Baruzai (Campigila); Conte avv. A. Bar
bleUini (Torino); F. Perla (Ottnnobio); Cicchitti
(Lanciano): Doti. L. Lomesal (5. Maria di Sala);
Dott. F. Orsi (Lungagnano); Libreria Salesiana
(Cagliari); 5. Macoapani (Adria); Pro!. M. Tam
burino (5. Marco A.); P. Rutton (Roohestown);
5. Llvieri (Campo N4; A. Savini (Wlsce); N. Mai
teoni (Tempio P4; M. Martini (Montecatini); M.
Lisa (Napoli); Vott. C. Orsolini (Camerino); SI.
Mainardi (Camino); A. Lopscliy (Carmignano), —

Premio offerte dalla Ing. (1. Oiit’eiIl & C.,
S.p.A. — lt-rea: 151° Macchina per scrivere
Olivetti Lettera 22 Mod. Lt con incelonnutere
completa di ‘-aligietta flessibile in resinflex a:
Dott. E. Vetrano (Solacca). — Premio offerto
da Il Coilezionisia.; 152° Cassetta Radio—
costruttore del Pro!. 0. Sacerdote a: O. Ma
riti (Aiasslo). — Premi offerti dalla Venclti (laica,
S.p.A. - Torino: 153°/li?’ Una scatola lermate
grande, Specialità Talinone e una scatola
iitegt’atata fermate grande assortimento Ca—
rameUe di lusso a: Cir. Rio. Ar. C.R.D.A. (Trie
ste); O. Bigagii (Bologna); O. Veliani (San Remo);
Cap. UI!. O. Benodetti (Bologna); E. Troiani (Mi-
1500); i58°/l72’ Cii assortimento prodotii Tal—
mene e Unica (Cioceolato al Latte Cacao due
Vecchi Cieecolatini earaineiie di lusso e uou—
qatlae) a: O-. Agamennoni (Serrapets-ona); Barone
F. Adragna (Trapani); Doti. A. Tumbiolo (Maz
rara Vj; M. Bausch (Firenze); Prof. F. Ara (Na
poli); L. Di Napoli (Regiano 04; Doti. Bracco
(Roma); Dott. 5. Cerati (Bozzoio); 0. Bezzola
(Milano); Or. UI!. 0. Allomolio (Roma); Dott.
D. Antonelli (Torino); E. Bara,. Roma); O. Ai
mono M. (Biella); Com.te Lesen (Marina Vj; Dott.
V. Martinengo (Torre P.). — Premi offerti dalla
Strega Alberli, S.p.A. — Beaeveate: 173:/174:
Bottiglia Oh. sia ‘3/4 a: Doti. O. Montanaro
(Milano); Avv. A. Usuelli (Milano); 175°/176° Ca.’
lendart Gin a: B. Borgamasohl (Bonomerse);
Dott. 1’. Santero (Acqui). — Premi offerti dalla
Ditta Fratelli Ramazzotti, S.p.A. — Milano;
177°/l80° flottiglia mezzo litro amaro Ramai—
zotti a: Tng. A. Marlot (Bolzano); C-omm. Fasciou
(Riccione); B. Zani (Brescia); Caroal (Torino); —

PremI oiierti dalla Ditta Fratelli Re — Imperia:
181° Damigiana da O litri olio Re a: Cral Cor
riere della Sera (Muano). — Premio oiterto dalla
Botta S.R.L. — Torino: 152° Buono di acquisto
per Lire 5000 a: M. Ma)-er (Milano). — l’remi
offerti dalla Martini & Rossi, S.p.A. - Sezione
Cl,ianii l%Iciini—Poatassiote: l83°/185° Elegante
ceianette contenente due bottiglie l’in Santo
Melini a: O. Carugati (Milano); Rag. Bargellini
(Modena); E. Bernamdonl (Milano). . Premi offerti
dalla Gl.VI. Buone — Milano; 186° Flacone Su-
per Lavanda Piemoate Reale da 400 cc. a: Mar
olioso O. Farina (Poscara); 187° Botticella Ta
bacco d’Har.-or a: Gruppo Filatelico (Modena);
1S8°,’lPO° Flacone BrUlanfina Tabacco d’Ilarrar
e due Tubi Deatiirieio Cetoi a: L. Basso (Ci
gliano V4; Rag. R. Bernardelft (Verona); 31. Za
nana (Milano); 191° Due Tubi Dentifricie Cetoi
a: Dott. C. Savi (Comerio). — Premio offerto
dalla Oloielleria FUIIST - Berna: 192° Cion
dolo Filatelico in Oro 18 carati a: A. Rosaoda
(Milano). — Pronti offerti dalta Manitattura
Spazzole— Grugliasco: 193° Astuccio week—ead
° Venus o contenente due spazzote, un pettine,
alto spazzeiino per denti a: E. Moroni (Milano);
194°/195° Scatola 12 deniitriet • Imperia • a:
Gruppo SportIvo Fiat (Torino); Dott. Pisanu (Fo
neatrollo); 196°/20i°Parure sIi 3 deatiiriei c Im
peria . a: Geom. P. Bozzetto (Ronco Ad.); Dott.
C. Vonturi (Bologna); Cral Farnntaila (Settimo);
8. Vota (Torino); Gen,Ie dott. prot. E. PazzI
(Roma); F. Aibentini (Monza). (ooni(nga)
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Una piccola.

ENCICLOPEDIA
.....alla

fiLATELICA
portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavolea salari naturali - Catalono a colori de Fra IV orni tuono
ti Sartaena - Cata’cgo tag’ amarli dì ttstosa - Irticeli Inc.
ami e vari— uaaliià e rrobami Sotsiici Co:azicci a oca—
getta — Oreraca cs—orlata ad IIi.atrala tale asoità — Rubnice

i:yarie_ Manifestazioni ¶lalnlic100 e vita delle Aasoc1acioqi I

Anno 950- Volume -ilegato L. 1500; non rIegato L. 1000
Anno 1951 - Volume rilegato L. 1500; non rilegato L. 1000
Anno 1952- Volume rilegato L. 1500; non rilegato L. 1000
Anno 1953- Volume rilegato L. 1500; non rilegato L.1000

Franco di porto

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i -

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENOIJTI SU TUJ1”rI I rvlaRCAmI DEL

TORINO

PA O r’.4 O O

MIGNON’° - cm 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE -TASCABILE LUSSO - TELA SETA - L. 250+ 50 PORTO
2.-” TORINO” - cm. 18 x 23 - 12 PAGINE - 84 STRISCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA. L, 000+ 100 PORTO
3-” TORINO EXPORT” . cm. 18x 23.12 PAG. -84 STRISCIE - DA TAV. LUSSO -TELA SETA - L 800 + 100 PORTO
4.-” SUPERGA” - cm. 18 c< 23-20 PAG.- 143 STRISCIE - DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA - L. 1250+ 400 PORTO
5.-”OTELLO” - cm.lBx 23-2OPAG.FONDONERO-14OSTR.-DATAV. LUSSO-TELASETA - L.1400+100 PORTO
6.-” MOLE”. cm. 25x32 -24 PAG. SNODAT. TELA -216 STR. - DA TAV., LUSSO - TELA SETA - L 300+200 PORTO

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello 6 Mole
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Des rares timbres classiques et modernes
vous trouvez toujours chez:

CHARLOTTE
Freiestrasse 93 • BALE (SUISSE)

HASSEL
• Téléph. 231744
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1O:1SHILL1NG$i[ui

I 15’
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PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 n.) ALTA VALLE DEL TANARO (‘rov. di

Cuneo.Pemonte) - Strada asfaltata TORINO.MONDOVÌ
COL Dl NAVA-S. REMO. Cua dde accue natua0 5. BER
NARDO da gìjgno a ottobre - Castagneti. Paanegg’ate. (12

ALBERGO GIARDINO aperto tutto ‘anno. Cucna
rinomata. Tutti i con’orea, Parc-o. Tennis. PENSIONE: L. 1800.
tutto compreso - On pane Franait - Englitln apoken. —Tel. 12

LAGO QAVIGLIANA C’ORINa) un sogno. S:eo
ircantespe a 20 ‘n. da To, no at.I a serata internazionale
TORINO-SUSA-MONCENISIO - Citi-a delizioso - Rive
verdeggianti - Boschi - Passeggiate - Regate motonautche -

Albergo Ristorante LAGO GRANDE - Tele’. 201. P-oo.
Italo Allais - Cuc.na dccc. enee-Ccnfore. 112)

CLAVIERE 1600 si.) TORINO. ALTA t’ALLE Dl SUSA
90 km. da Torino sulla strada internazionale TORINO’SUSA
MONGINEVRO-BRIANCON-PARIGI - Stazione ctmatica
estiva e sportiva invernale - Pinete - Praterie — Escursioni
- Golf - Magnifici campi dì sci.

ALBERGO MIRAMONTI. confortevole a modereis
tinto. Posizione noleggiata e ridente— Trattamento di primo
ordine. Tel. 4-99 - Prop. Rag. G. Soffietti. (I 2/53

PRAG ELATO 11500 m.) Vai Chisone - Strada asfaltata
TORINO-PINEROLO-SESTRIERE, 80 km. da Torino - Vii
leggiatura estiva - Pinete - Gite - Miele rinomato - Stagione
acustica invernale.

ALBERGO RISTORANTE FREZET Cucina accurata
Tel. n. 7. 112

RAVE N NA, sul litorale Adriatico- Linee ferroviarie e
grandi strade da BOLOGNA. FIRENZE, VENEZIA, MILANO.
ROMA. La tomba di Oante, l’eccademia di Bel le Arti: i
suoi mosaici famosi, la Pineta di 5. Vitale, la sua marina

Nuova Albergo Ristorante 5. MARCO - Via XIII Giu
gno. 14 - Tel. 2071. E’ UN GIOIELLO. (12

RICCIO NE. La perla dell’Adriatico. Rapide e comode
vie di comunicazione da MILANO, BOLOGNA. ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - Proor. M. Fa.
nio li-Via le Gramsci, 47 - Tel. 6040 - 6094 - 116 camere di cui
50 con baeno e eelefono interromunale - Parco - Tennia
Spìaggia privata- 112

SAN REMO, la Regina della Riviera Italiana- Conoplel amen le
v’arata dai sensi - Clunna uni torme, do Icee serro- Spiaggia
naboiosa - Adatta pe— I ‘tali so ce cm cmiv e i everra I -

Catino municipale con apleadd o teatro - Stagione d opera -

Tenna - Flcckey - C-olf - Ti -o al otrone - ‘c’ecitine - Regate -

Concorti iopìcì, ()2

HOTEL MEDITERRANEE Casa di pnno ordne - Sece
del-a Vls M ontra Piace ca-Parco grar.dono in riva a’ mare -

Piscina Oli mp ce d’acqua corre-atto -ms-e- In eaeace Risto
raate al ‘‘aperto — Prezzi specia li per Fi ,ate.sti — Tel. 54-78.

LIMONE PIEMONTE - si. 1010 e. m- ‘Montagna delle

due riviere, sport invernali - Incantevole aoggiomno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda (aoerta tutto ‘anno) da
To-no kn- 114, ca Nizza cm. 98, da Sanemo knn 77, da
Cuneo kn - 26 — Seggiov e: Lnone’Ma re Con Im. ‘500) —

Mare Croc. Rocce Croa Cm. 2060) — Si ittov a di Cima Fet
si vello -nt. 200

GRANO HOTEL TOURING -
Ristorante

- Bar - PaaE’c’
ce-ia - °roo-, G. C n tua - Tel. r. 4 - ApeCo tutto l’anno
- I più si otero ed accogli ente ritrovo di — imone - Ca
mere con acqua fredda e ta ce - rscalcare,t o centru.e -

Camc re od aocartar-erti con ‘agi-o e dc ia - Riteoraece di
ord,ne-Cur - na ecce lente ed accurata - Past cceria

fresca ogni giorno. (12J53

SESTRIERE alt. m. 2030 - Albergo DIANA SPORT
M. Marcel I in - Tel. 301 - Tutti i conforta moderni - bagni
e docce private-camere a olati e-cucina ecelt intima - ter

razze e balconi per bagni di sole - aperto tutto l’anno. (1-5]
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EDOUAHD BERCI!
EXPERT - EDITEUR

PARIS VJiIòrn.

6, PIACE PE LA MADELEINE TÉLÉPH. OPtRA 1839 1636

l. 4 r&gS

Offerte Interessanti!
LI B RE I I I per scuita, grande formato, carta pesante,

copertina in cartoncino;
de 20 fogli = 500 caeele Lire 75
da 50 fogli = 1250 caselle Lire 125

+ Lire IS. porto semplice; Li re 50, porto raccomandato.
Sconti vontogg lesi per quantità.

AL B ti Il composto di 00 bellissimi fogli a LLJX a qua
rettati, carta bianchi salma, pesante, con forte

copertina a viti interne, rilegato a mezza tela
Lire 3000 . , Frarco di porto raccomandato.

BUSTE a sacchetto In CBLLOPHANE leggero
deal per dare rieallo a bucce e serie eu cartoncno)

Msura cm.: Gle 2 OxIG 9x IS 10x20
Prezzo p. i 505 2400 300 350

Quent cativi miro-: aunento 15% . Per 500: or,to 10%

OCCASIONI
disse. p/i p/10

i BELGIO Aerea 2/13 000 750 6500
BOHNIA Glornaeli - . . 5/8 1110 80 050
BULGARIA: Macodoole Sull 4)00 27511JUGOSLAVIA .,,. 582/4 .500 ‘11)11 3201)

Slovoulaa 202 301111 21(10
i ROMANIA 657/130 1511 120 t000

......731i/41 150 120 900
Souvelatr . 9/18 1500 12sO

Agglu nge re Li re 00 per aptdizione Raccomandata.
Rimettere vag’ì a bancario opp. a I:, ra, C/C Poet. i. 2’35222

IL MONDO FILATELICO
TORINO - Casella Postale 73
Negozio: Via Maria VIttoria, 2 A

QJELQUES llELlL’SES FAflRlCiJES JANS N35 A:EL:LRS
O - PLACE DE LA MADELEINE ‘ PARIS
ELLL’S 50Ml SIGNÉES BIL BEIIC li

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunisslml Italiani,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantiti.

PAGO LIRE TRECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso InferIore al dieci
chilogrammi. Regolamentoa girodi corriere.

Mie referenze presso Direzione

ACQUISTO
Ai prezzi normali d’ingrosso:
ITALIA AL LAVORO (usati, lavati,

scelti) da L. -55 - 6o - 200.
INTERESSANO SEMPRE: nuovi,, usati,

spezzature, serie complete d’Italia - ex
Colonie-Vaticano-San Marino-Trieste A.

Pagamento al ricevimento merce — Massime referenze.
Fare solo offerte precise, impegnative, indi
carido prezzi minimi e quantitativi pronti.

RAFFAELE TESORO ROMA
Ca;. Po.t, 5200

Il Collezionista - Abbonato n. 24679.
Il Collezionista - Italia Filatelica - C, P. 335 - Torino

È in rendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1954
Catalogo colnpleto isa 3 vol,zmi L. 4d00 (più porto L. 250)

Voìunsi separati
1° Francia e Colonie Francesi L. 30 (più porto L. 80)
2° Poesi Enropei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltre;ftare L. 2.4:10 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLA.PFI - Torino - Via Ilaria Vittoria, I - Tel. 41.154 -47.220

04 -ti Collezioneista - Italia Filatel/ca a - N. 2 - 1954
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7’se date da

7 FEBBRAIO ore 9: Inaugurazione della nuova sede al Tritone: Palazzo

Coen, ingresso da Via Poli 29 (a 200 metri

della sede del Convegno Filatelico Nazionale).

Tutti i filatelisti sono cordialmente invitati.

7 FEBBRAIO ore 21: Prima seduta della eccezionale vendita all’asta

presentata nel “ Catalogo d’oro 1954 ,,:

ingresso libero a tutti. L’asta si svolgerè

nella nostra sala d’aste in Via Poli n. 29.

8 FEBBRAIO ore 10: Seconda seduta di questa speciale asta, nei mede

simi locali.

VISITANDO LA NOSTRA NUOVA SEDE

VI RENDERETE CONTO DELLA NOSTRA

ORGANIZZAZIONE: UNICA IN ITALIA

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE FILATELICHE
Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA
Perito Filatelico del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma

ROMA - VIA POLI, 29 (ANG, VIA TRITONE) - TELEFONO 687441

UI (Jolkgiontgta - (talia Filalelica . . N. 2 - 1954 95
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.1
PmnÀr.aoe

5000

Francobolli antichi e moderni D’ITALIA e PAESI ITALIANI

:‘1t? .• ,‘I.,’

7

I
20.000’ •“ •. ‘•• ‘i. Viguola

oentr. e000z. . 59.009

o

/ 2.

“Ti VTT 7%TCT Tfl “ MILANO
Li.1 I Itt-i. i. LijI\._.ø s. Li. * Piazza S. Fedele, 2 - Tel. 89.8263

15. . s, . . 2 (Dienal citra
5000 8000

•*: •,k

‘3
la (Diena)
aitra 8000

-
i (Diana) extra

20.O’)

‘:;4x’
43W4>i)4\%fl

23 - nuovo 8000
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4,
Ditta SAVARESE

GENOVA
NEGOZIO: VIA XX SETTEMBRE 139 r. - TEL. 56002

CORRISP.: CORSO A. PODESTÀ 8A/9 - TEL. 53226

Th

Siatnts sempre acquirenti di:

ESEMPLARI DEGLI ANTICHI DUCATI ITALIANI

CLASSICI DI TUTTO IL MONDO

GRANDI RARITÀ

COLLEZIONI D’ITALIA

COLLEZIONI DI COLONIE ITALIANE

COLLEZIONI GENERALI

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

LOTTI E SERIE ITALIANE

e disjwnianw 6e.npre di quanto sopra Sencdo
CHIEDERE LISTINO ‘954 (12ì54)

9B • Il f’oilpzio»iWa Italia Filatelica i N. 2 - 1954



MATEIIIALEFILATELI[OITALIANOEN
aqa —apaaaq papa a a_aq — a— a a a — a — ppq pa a p

7 sJwto 4w $efta4aISc$t&..
le seguenti Serie di fogli di aggiornamento (per gli alburns non illustrati)

26° serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’EUROPA (Aggiornamento al
Catalogo Yvert 1954)

26° serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’ITALIA & COLONIE SU
YVERT (Aggiornamento da Antonello a tutto Febbraio 1954). LI23° serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’ITALIA 2 EDIZIONE (1928)
(Aggiornamento da Antonello a tutto Febbraio 954).

ìensta1ad presso il Vostro consueto fornitore o presso di noi! 9Potremo fornirVi anche fogli sciolti per Stati separati.

Agente per il Piemonie: Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino - Tel. 41154-47220

— _ — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTTOPIPA Snc’ro
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.5 40 • C.C.P 4/100

JflJARD’S STAMPS OF
QIJALITY CATALOGUFS

(entré ‘haut T, B. baude do 3: 2450

Notre catalogue de printemps vient de sortir,

offrant des pièces

U. S, No. 2
Extre. 8 58,50

de choix entièrement garanties

(certificat ou signature) à des

prix extremement raisonna

bles. . Pour collection

neurs moins difficiles nous

inaugurons une scction «Pot.

tuck» de timbres en liqui

dation. • Demandez un

numero gratuit.

SLEX S. JITLIAJLD
r.JARBERTh, F’A. (U. S. A.)

(Iondé en 1889 pur Louls Jullard)

‘li Colleziafll8ta - Itatia Filatelica’ - N. 2 ‘ 1954



Prosegue la vendita del nostro

PACChETTO SPECIALE
che tanto favore ha giù incontrato.
L’assortimento è continuamente rin
no voto e vengono occlusi senzpre IL

maggior quarititd pezzi veramente in

teressanti, abo,,dano i co,nnteniorativi
e i coloniali alt i valori.

Pacchetto di 1(X) gr. netto, di franco
bolli lavati, L. 4.200 franco porto

(PC, eonlrassegno L. 100 iii pii’)

WG. FROST PITISI

LONDON W.C.2.
61, Monmoulh Street - Phone: Templeba 0087

Achal - Vente - Echange
Disponioino di pacchetti e collezioni di
Poste Aerea di tutto il mondo a prezzi
veramente con renienti. Chiedetc listino.

Frodiamo mancoliste di Posta Aerea
alle inigliosi condizioni.

1!1ÀRIO CAPRIOLO & C.
Sri.

MILANO
Piazza I?. Ferrari, 8 Tel. 802.160-872.759

de timbres ancien.s d’Europe

moyen et rares - Spéciolité

aflciers étots lto/iens et

,Aiìernonds
(6)54)

10.000 Fr. Yvert 1954 per Lit. 2.500

DITTA “UNIVERSUM” - VIa Murai, 12 - TRIESTE

000 Il Collezionista . Italia Filatelica’ N. 2 - 1954



Il grande successo ottenuto dalle

BUSTE “TOTOBOLLO”
‘contenenti bellissimi francobolli di ogni Paese ed un Buono-

Premio, ci ha indotti ad attuare un’altra iniziativa,

Busta “TRE STELLE”

nella quale avrete la sorpresa di trovare sempre, unitamente

ad un assortimento extra di francobolli, un omaggio filatelico

che potrò. comprendere esemplari di alto valore, abbonamenti

annuali a «Il Collezionista - Italia Filatelica », materiale fila-

telico ecc. ecc.

Ogni più ampio dettaglio nei prossimi numeri

Rivonditorii Affrettate le vostre prenotazioni presso
— i depositari regionali:

PIEMONTE, TOSCANA, SARDEGNA, VE.
NETO - (escluse Prov. Udine e Trieste):
Giovanni Carosi - Via Nizza 142 - TORINO.

PUGLIE, LUCANIA, CALABRIA - “Orien
fila” di Vito A. Cofano
Via Dante, 108 - BARI,

ABRUZZI E MOLISE - Giuseppe D’Onofrio
Via Forcella - TERAMO.

LAZIO, CAMPANIA, UMBRIA, EMILIA
Dott. Mario Previtera
Casella Postale 228 - ROMA.

LIGURIA - Ditta Lanfredi
Via Matteotti 27 - SANREMO.

LOMBARDIA - Archimede SaccentL
Piazza Wagner 6 - MILANO - Tel. 49.20.43.

MARCHE - Rag. Ermanno Finaurini
Via Piave 45 - ANCONA.

:1

la

VENETO - (solo Province di Udine e Trieste) SICILIA - Rag. Vincenzo Ursino
Frani Szilagyi-Via Roma 3-TRIESTE -T. 29.621. Via La Farina 34 - RIPOSTO (Catania).
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FILI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amministrozione:

5 abiIimenti

TORINO
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

MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. Nt 550.225 - 550,297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

JTcliz io i, i: ORARI FER

• ORARI A

• ANNUARIO

• TARIFFE

• PUBBLIC

ROVIARI

UTOMOBILISTICI

GENERALE D’ITALIA

TRASPORTI F. 5.

AZIONI MILITARI

amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

NIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZION
In Italia e all’Estere studia e
citaria. Consuienza pubblicitaria

E PUBB
realizza ogni
per il lancio

LICITARIA POZZO
manifestazione e campagna pubbli

dei Vostri prodotti nel mondo.

Arti Grqfìche:
Ogni tipo di stampati per
EDIZIONI - RIVISTE - MA
Composizione meccanica -

e commerciali di lusso a

‘Il øolZe2ionista - Italia Filatelica - N. 2 1954



ASTE I’ALEUl?IO

Per il continuo rifornimento delle nostre

vendite all’Asta siamo acquirenti di qual

siasi quantitativo di francobolli, collezioni,

lotti, purchè materiale pregiato.

La massima sollecitudiùe nel realizzo è as

sicurata dalla frequenza mensile dei nostri

Cataloghi e delle vendite.

Garantiamo la riservatezza più assoluta ed

i compensi più tenui a nostro favore.

Ricerchiamo particolarmente materiale pre

giato degli antichi Stati italiani.

Prima di cedere un qualsiasi lotto inter

pellateci e resterete pienamente soddisfatti.

e

Sr. SALVATORE PALERMO

Via Cbiaia 252/1 - NAPOLI - Telefono 02.984

fi Øfl fgfz . Italia Filatelica. . N. 2 • 1954
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AVVISI ECONOMJeI
Lire 150 la linea; però avvisi e ossseeurivi: testo var. eseonto 10 . Per 12: sconto 20 %. • Pagamento antie. a SCOT a. e. via Roma 101
o Ca,elIa Post. 335 Torino C.C.P. 2/32072. * L einseezioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precedenza per q’sall. ripeaa’a..
Si eielaiedono referenze fae.ìluoeute controllabili. La Direzione si risetva di rifiutare lei n*eez io,,i contrastanti con l’indirizzo della Rivista,
• Gli mac nionisti abbonati annuali de all C. • possono aostitoiae nome ed indirizzo coi numero della ricevuta dell’abbonasoento 1933
noi provvederemo all’inoltra della corriopoudenza per tTe mesi.

IMPORTANTE! i,, base alle norme en,a,,ate dalia Direzione delle Poste, sulle bassi e dell a corri. pon densa indiri resi. ai
noti ri a bis anati inseet ioniati si d ecc soliar.a,, serisereac asrlla P,,stale 535. Torino e, Il riferimento al numero dellabbn,,a i

I o osa una sec onda baast ainterna. Si tace ornando di i,, dicare a ernpre sulle lettere il no mare della Caaaetta Poaaaie.

ACQUISTO frane, antichi di prima scelta
oso letteraeseiolti dei Durati Ilalia,,i
dì Eoc. e Oli reni, e bello collee.. d’lttiia
e col. G. CARUGATI . Via De Sancaia,
19 . MILANO - Tel. 150.737, (4/53)
CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti coi onieejaicco li
Paeoi tutto il mondo, noasclal cartoline
con affroncature C.L.N.. p articolaar’
mente Aosta. Or. E. SOLUS3’Itt . Di.
rettore Banco Sicilio - ROMA. (12/53)
COS1PRt AMO serie, collcoio,aa’ su ca
talogo maesinao prezzo. Gallerie. Gb’
CONDAaV. Roma 413 NAPOLI. (254)
SPECIALISTI interrosati in belle tet.
teee, prove, saggi, • usati aU’r*teros
materiale di stozia postale e poste lo
cali del mondo, seri vetea I. L. HURT
— Frankland Road C1{OXLEY
GRLEN, England, (3:54)

CAMBIO db 152 difi, Esaropa contro
35 coi,, mensorativi, id. per 20 Trieste,
id per IS Col. lt., id. per 10 Malta,
id prr 1(5 Albania. MAZZON . C.P. 599
- TRIESTE. (5/54)
RICERCO aempre belle leI teze con fran
cobolli aoaticbi durati, specie Romagna
e Pontificio. Diopongo di oa forteotock
d’cEsoie i sciolti su lettera. Massima
seriesde ga rasi zia. Ccv. Plin io TU ROL LA,
S.GIOFIGtO DI PIANO(Sologna). (9/54)
CHERCIIE tana le, timlares Canada
iaaaisava,ol 1910, Trrrrnrnve osont
1930 n’importe que llecor.dition. ArIa/tr
osa donne en érbsngr au dessuo voleaar
catalague Colonie, Aoglaisra nodernes
ou monde, base Scott su is-ere. Ecrivez
SJMARD, GARNEAL 0CL QUE -

Canada.

COMPRO Stati Uniti usati aaateeiori
1930 arrriusoti,pagoperrento Yvrrtlo
(3000), 25 (4003), 20, 29, 31 (20)), 30,
30, 41, 42 (500), 19 (1200), 26, 27, 33,
34. 35 (350 per mille); aerei usati Ve
nezuela 1950.53 L. 600 per celato -
Mirbele FREDA - VAlVA (Sai ertan).

COLLECTIONNEUH i tabien rherehe
calIce bioaaneur correopa i,dent rn Belgi
qose, Posa Da,, Suiase ce Daoe,:sa,k
pone Pr batagee ,so,isran 1/o e troinpleIer
airies. Iasg. lo. TOUN4CCA - Via N’an
remano. 3 - TURIN (6/54)
ACQUISTO carte da giuoco otatirlse
nonrbè nsoderne or sistie be italiane ed
estere.- ltag. C. DE%IARCHt . Pene.
Banca Torioese - Via Buoni, 6 - TO.
t(tNO (Telefono ‘58331). (4/53)
‘I ACS - La grande Società di Resina
òlia aaaericana pobbli e:aaaseaasa’lenente
urta bzl italo,. cis i, a illua arata dose
asano rIprodotte le no’ ilà mondiali.
lnfseaaoaziuni, apostoli, adesioni: Ode.

gaio perl’lialia-Pe’af.A. LuigiSIORERA
VARALLO SESIA (Vercelli). (453)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (con, aorta, arati’ i, figurativi e Co—
arsoni( io manette. inviare offerta ram.
pionala. Mie referenza’ pra’taoe Il Colle
zionisla, G. CAROSI . Via Nizza 142
- TORINO. (8/54)
1500 Collezionisti Un’sceso desiderano
cambiare francobolli con Italia . Opu.
ocolo gratis - a ECEANGISTES,. -

SRi’ 119 (Seme) France. (0/54)
POSTE AERIENNE déaaille tr/o im
portante co lleetion naon diale t. ,aeofs
se usi,, erreura, e s/curion naanco liste,
c,snsreeéf/ee nec. eooleeallable’a on dOpO’
g..eanaieremboursable: noto e/fi reorro
Direet ion Italia Filatelica. Osvaldo
BIANCHt - CECINA (Livorno)
Tel. 73.032. (954)
CARTES MAX1StUSI de tosaI le t’tonde
éehange. bg. Antonio FURTADO.
Apartado 263 - LISBONA (Portogallo).

(113/54)
CON-’rtoO 2000 francobolli comuni del
a-osi ro paese invio lo stesso nuoaer a
ali Germania: spedie. a mezzo eanapione
scalza valore. FOELL’ BOLZRAUSEN
tIBER ST. GOARSUAI] SEN (Ger.
mania). (3154)

TRIESTE F.T.T. nuovi, usati e buste
1° giraeno ce do alle naigli ori condizioni.
SCORTECCI Vitiorio, Via d’Abviano 02

TRIESTE . Tel. 46.617. (5)54)
AEROGRAMMA N. 1, Volo Torino’
Roma 1917, invio contro L. 500. Sao.
onneseriec omple Oe nuove I solia Colonie,
Disponibili altri aerograiaa miN. 1 e 2.
De. Paolo RAFANELLI. Via Medaglie
Oro Re,isteaazal . LIVORNO. (5/54)
AMtCIZIE e scambi in tatto il mondo’
Chiede tesag gio gratuito a tUrhis

- Club”
Osata. TRIBUNI - Regina Marbheeita,
n. 176 ‘ ROSIA (7/Si)
I’IIECURSORI ITAL]ANt ed esaaei
aneiae arelaici cani pleti acqaaiato con.
tanti. Giorgio DAL GIAN.S. Canriano
5514 . VENEZIA Crelef. 22.715). (1/53)
POSTA AEREA COMPRO - per la
vendita dei vostri piccoli e medi fran
cobolli, nuovi ed osati. .eriette, lotii,
saoek, fate offerte detoagliate con presti
a: BIANCHI Osvaldo, CECINA (Li.
vo, no) - Tel. 73.031 (9/54)

ACQUISTO s erieespezoatoee ..Italia
e Colonie, aluove in qua,atioà, colrt,ioni,
antirbi ‘sa lettera. Acquiatn, vendo frane.
Figurativi mondiali 50/100 per tipo e
Figurine Liehig - Refer. Dir. Rivista
GIUSEPPE CORVA . Via Morandi, 9
- MILANO . Tel. 104.359. (6/34)
LETTERE di Slare - Posta Militari 1100

Lambarcbo Veneta - Atsaichi in genere
C ercn.aa-,abio . TROIANI Enrico
3IILANO, Via Maiorehi, 3’ - Tele
fono 269.051,
ACQUISTO fzancobol li itali ani comun i
eomm.vi a peso naasaisnao prezzo. In
viare offerte. deitaglìaae ron
quantilà. SILVA • GRECO, Aeq uanera

7 . LAVEINO St. (Varese). (7/54)
COMPRIAMO PER CONTANTI chili
di booaaa qualità e collezioni montate da
foraaitori all’origine. EXPORT STAMP
CO. . INGLEWOOD, California U.S.A.

- (4/11)

1101Db: Me JACQUESDU FOUR. 370 Boulevaed duSouveeain..AUDKRGHEM. BRUXELLES ‘Tel. 33.27.16
E va ai e i a: Me. JEAN FARCIGNY - 42 Bue Victor Ha’go . COCRBEVOIE - Tel- 3163
Gr. DreIajna: Me. I. L. Hl:RT - 137, Frankland Rosd - CROXLEY GREF.N. HFaRTS . TeL 5507

R51Lfl1l , Sen. JORGE EMbOlO de OLIVEIRA PEnEtRA - Avut’da d, Aeroporto, Lute Il- LISBOAPoo’tognllo:
e Sen. .3OSÉ MANUEL REDF’LO de SDUSA . Rua Aetnr ]aidoro, IO - LISBOA - Tel. 04.34.3]

S p a o a : Sen. JOSÈ DELGADO - Peligros 7 - MADRID ‘ Tel. 210.062

1953 TEARLY . U.S.A. United France : Brlgium Swatzerlaad Portugal Eapana
SUBSCRIPTIONS $ 3,00 Kingdom 20/ Fra. 1000 lo. fra. 150 a. fra. 12 : 75 539 Pt,aa 125

ADVERTISING RATES
I Page mm 200x140 5 60.00 : La 2- 0-0 fra. 25.000 ‘ b. fra. 3.000 a. fra. 250 1075 300 ‘ Pt.aa 3250
£12 a , 200a70(l lIti 411 • 33.00 • t3- 0-a) , 13.000 • 1.600 a 135 975 a 1700
1/4 a a 100x70 • 13.00 • 7- 0-0 • 7.000 : i 030 i 70 325 a i a 915
1(6 i a 50x70 a 10.00 • 4- 0-0 a 4.5100 a 450 a 40 : 300 a • $00
1/16. a 25a70 a 5.50 a 230 a 1.250 a 250 a 22 170 a a 270

a 20x70 a 4.50 a 1.151.0 a 1.000 i 210 a 10 135 a a 200
10x70 a 2.50 • 0-17-0 a 1.000 i 110 a 10 75 a a 125

a 5x70 a 1.50 ‘0.10.9 a 550, i 60 • 6 400 I °

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Per Una 8 0.30 I_al 0.1-IO ‘ fra. 100 b. fra. 12 a, fra. 1.20 Pt.ao 13

ON THE ABOVE RkTES TRE FOLLOWIMG D[SCOUNTS ARE ALLOWED,
Far 5 rotaaee usive advertise menti: 10% - far 12: 20%. PI0, 7 % li alian tax on ad verliaa’ng.
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iCERCI) prime smisi. INDIA INGLESE DUE DEGENTI T. B. C. trovano con- LAFILATELIAG.PATIES.VENEZIA
(Regina - Vittoria: 1054-1900) nuovi,
usati, aridi i e su lettera. Offerte detta
gliate a; Dr. ADRIANO RAVEGNANI,
Piazza Morbrgoo, 5-MILANO. (12)

INVIANDOMI diii. usati Vaticano,
Trieste, 5. Marino Tripolit., riceverete
triplo vaI, tal, bolli esteri diii. scelti.
Minimo mille lire. - GIORNI - Via
C. Wolf, 20 . MERANO, (5/54)

ACQUISTO francobolli antichi di tatto
il mondo, lotti, collezioni apecislinate.
Eden BERTELLI, Piazza Principessa
Clotilde 6, MILANO. Tel. 630.919. (9/54)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie. Prove di lusso e artist. . CEN.
TENARI del francobollo - UPU -

Corrispondenza in Italiano - F. RI
CIIARD - Gairsut Superior - lUCE
(A. M.) France. —— (11/54)

ECHANGE al vend enveloppea censure
guerre 1914-la, guerre Espagne, guerre
193945 et sniva ole,. AERO
GRAMMES aver tisnbres colonica porta
gaisea et payt Aanerique da Sud. Rag.
Bruno REICH - Prac-a do, Reetanrado
rei Il. Ssne étsge. charabro 52
LISBI)NNE (Portugal).

CAMBIO E VENDO BUSTE CEN
SURA guena 1914-Il, guerra Spagna,
guerra 1939.45 est anni seguenti AERO
GRAMMI con francobolli colonie porto
ghesi e stati Sud America- Rag. Bruno
REICH .. Praca do, Re,taursdore, 13,
2° piano, camera 52 - LISBONA (Por.
togallo). (1/54)

GRANDE aaaoreimento in deposito
serie, seriche materiale filatelico per
rivenditori. Chiedere modalità. STUDIO
FILATELICO cav. Severino MASSARI.
Via Flaminia 32 - RIMINI. (1/54)

COREA. Forniamo in cambio i franco
bolli con I. bandicea italiana (monar
chica e repubblicana) della emissione
1954, Tv. n. 107.108 e 107a-lOIt (4) ed
altre emissioni contro francobolli Va
ticasoo. Offerte (anche d’ingrosso) ad
ELMA STA.54P CO. - P. O. Box 4611 -

SAN FRANCISCO, Calif. U.S.A.

forto nella Filatelia. Saranno riconoscenti
filateliati buon cuore che vorranno in
viare francobolli. . SANTILLI E SUll

I.hitntc Sauatori.le Mslamocco . VE
NEZIA (3/54)

DESIRE oiobs’ea d’ltslie et Colonie,
par debange. Envoi, i choie rdriproqoes.
Ps, Ir, O. FESSOIJ. ESRLY (5. e 50.
Francia.

ESPAGNE - Nilo, dea Miosinna garaotis
neo cbni.ia . Satisfaction assurde
Le kilo, franco de port, 100 peseta,
Carlos LENZE, Barqoillo 29- MADRID
id, 21.4573. (3/54)

DESIDERO relationi di scambio con
tutti i paesi. Ugo RONGIOANNI,
Via Ezio Biondi, 3 - MILANO.

LIQUIDO importante collezione gcno.
rale e serie Europa effettuando invii a
scelta con buoni sconti. Referenriare.
O. CAROSI - Via Nizza o. 142 - TO
RINO. (8/54)

NOVITÀ Italia, Vaticano, Trieste, San
Marmo, invio contro francobolli usati
italiani e stranieri. Richiedere quota—
rioni affrancaudo la risposta. CRESCEN
ZI - Casella Postale 9056 - ROMA (9/SS)

ACQUISTO .d alta prezzo, cambio fran
cobolli STATO PONTIFICIO e no.
MAGlIE. Gtom. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36. IMOLA. Tel. 198. (9/54)
INVIATEP,U fIli d’Inghilterra e colonie
della Corona. Riceverete lo atesso va
lore Yvert 1954 in fIli d’Itali, e di
pendenze io quantità di 100, 500, 1000
uguali. P. BARONE fu V. - PALMI
Calabria (Italia). — (8/54)

MINIERA FILATELICA i miei li
bretti a scelta per principisnti e medi.
Chiedetemene in visione; ne rimanete
entuaiaali. A. GULIZIA - Via Gagliaoi
n. 11/2 . CATANIA (Solo per corri
apondenza). (liSS)

ALBANIA stripo. blocks, covers, post
marks, vaeìetie,, errore, mixed fran.
kings of any istue bought et 11101!
PRICES Br. Giovanni MAROLI -

Scbaffhaoaer, trasse 350 . ZURICII.
OERLIKON - Tel. 46,69.21,

‘—a

5. Marco 231 A . Tel. 27.9.39. - Dietro
referenze controliahii, con bnoni sconto
effettua invii a scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltreouare. - Evasione di
mssseoli,ta Italia e Paesi Italiani.
Anquiasa per eootaoti collezioni e bali
di qualsiasi impoTtasaa spezie Antichi
Ducati, Italia e Paesi Italiani. (12)54)

PAZIENTE t.b,c. trova conforto triati
sue condizioni nella filatelia. Sarà rico
noscente persone buone che vorranno
inviare dei francobolli. BRUNO Alfredo.
1I Padiglione chirurgia. Sanatorio Ra.
mazzini - ROMA. (1/54)

COLLEZIONE Stati Centro et Sud
America vendo in mancoliatc sconto
40% Yvert. Ludovico MAZZOTIO -

Casella Postale 167 . ROMA (Centro). (9)

RICERCO Numeri 2.18.25 del CON
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi . Rodolfo PESATI,
Via Alsbondio Sangiorgio 15- MILANO.

SPORTIVA cdllezione completa cedt
miglior offerenee. Valore Sassone.Yvcro
oltre L. 200.000 - GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO.

CEBO naiglicr offereose collezione com
pIe Sa altalia Filatelia. RIGATTI,
Campaosi 12 - SIENA.

VENDO 500 esteri diff. lire 500 anti
cipate. ‘pedisione giro posta PINTUS,
Casella Pose. 76 n. CAGLIARI.

0. lI. E. tiratura Breacia. nei tre tipi
e varietÀ vendo SALVINI Ennio,
PROVAGLIO d’ISEO (Brescia) (2/54).

COLLEZIONO francobolli carattere
storico militare occupazioni - Offerte
a col. UBALDO TEDESCO - p.aa Oso,
C.arino Lotto5 34 . PALERMO.

CENT. IO SARDEGNA IV tonalità
usati superbi sciolsi lettere acquista
Alfonso CARENA, Via Eschilo,
MILANO. (3/54)

ASSOCIAZIONE Filatelica Ligure -

GENOVA - Via Roocatagliata Ceccardi
n. 4.58. Risazoioni Sabato 17-19 Dame
luca 10.12 . Partecipazione libera.

montabile, grazie alle
Lo Classificazione del 5 cent. dello IV emissione di Sardegna non Costituisce più uno difficoltà insor

TAVOLE CROMATICNE BOLAFFI

I dodici numeri deI 1952
I dodici numeri del 1953

Nei numeri dal (0-52 al 10-53 de «IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA» sono state pubblicate
le tavole cromotiche pe? il 20 c. e do? N. 11-53 è iniziato la pubblicazione di quelle per il 40 c.

La collezione completa delle 60 ripro
duzioni a colori, in I) tavole L. 2000

Lire 000
Lire 1000

Abbonamento per il 1954 Lire 1000

Ordinazioni 8:

4 S.C50.T. s.r.l. - CeC.Pa 2/32812
TORINO - Via Roma N. 101

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo insorzionl deve casero fissato entro 11 IO dl ogni mese ed 11 tosto è necessario

porvenga non oltre Il giorno 14 per li numero del mese auccesslvo. -

Il mancato tempestIvo arrivo’ del tosto autorizza la DirezIone a ripetere ti tosto preocdento o
a lascIare lo spazio vuoto a disposizione.

AI/IS AIX ANNOCEURS:
L’espace poe.r isa cnnonces doii étre /Izé dona la

premièie dire(nc de ciaaqtae ,,tais cI le Ieztc doti
porsseoeir le 14 ritz plus tard, postr Lire IÌUÒLU darti
le noernéro su(votzt,.

Tout relard dwsa la réeeption oszlortse la Lii
tediare sI la s’t4pé&ian civ latte prdeédent ou &ien
sI laisser l’e-spese vide disponibile.

LNFORMATION TO ADVEHTISEISS;
The spose tor adoerltaemeoots musi de booked

wtihis. I/ce tentA al each mosafle o,cd lise text tatuai
reach lise Diredian ,eot 07cr the ZÉUt io de pu
tzlished in the /urilaer issue.

Delay osdhorizes the Direstion (o repect the
tormer ieri, ij c’tp, or leave the òlanlr spose
free.

.11 Collezionista - Italia Filatelica. - N. 2 - 1954



Rag. UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA 52 MILA NO TELEFONO 793.112

Acquisto per contanti.:
SARDEGNA IV EMISSIONE dal n. 10 al n. 17 deI catalogo Sassone
ITALIA PRIME EMISSIONI dal n. 1 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;
Ali Floridia Rosolini
Alia Forza d’Agrò Sambuca Zabut
Bagheria Gioiosa 5. Angelo
Bagni Canicattini Isnello 5. Flavia
Belpasso Mezzoiuso 5. Fratello
Biancavilla Militello 5, Giuseppe
Campobello di Mazzara Militello in vai di Catania 5, Lucia
capizzi Mtneo 5. Margherita di Belice
Carini Misilmert

5. Mauro Castelverde
- MisterbiancoCaronia 5. Pier Monforte

MonrealeCaropepe .
- 5. Stefano di BivonaMontemaggiore BelsitoValguarnera Caropepe

Monterosso 5. Stefano Ouisquina
Cattolica Mussumeli 5. Teresa
Centorbi Novara di Sicilia Scaletta
Centuripe Pachino Scordia
Cerami Parco Sortino
Cesarò Piana Tusa
Ciminna Porto Empedocle Tortorici
Coilesano Raccuja Ustica
Favarotta Roffadali Ventimiglia di Sicilia
Favignana Ravanusa Vicari
Ficarazzi Roocella Villafrati

Acquisto anche lettere di Sicilia affrancate con francobolli borbonici
con annulli non comuni.

Sono sempre acquirente di pezzi a scelta, collezioni o lotti di mate
nate antico di:
COLONIE INGLESI, OLTREMARE. EUROPA, DUCATI ITALIANI

HTJONO DI LIRE 100 Presso la Ditta I

VALERE

SU OGNI OROINAZION A. BOLAFFI . Torino I(novili e,clttso)
NON INFERIORE A L. IDOe N. 2 - 1954



L. - -----__ a-i.- —

anche l’oro può ribassare
il francobollo di qualità aumenta sempre di valore

Siamo acquirenti di QUA LS I AS quantitativo

di esemplari! ugualmente belli! al prezzo indicato.

Ditta

A[B[RTO BOLA[[ I
TORINO
Via Maria Vittoria, i

NAPOLI 1860

•
11

L. i

(I ao

IL FAMOSO MEZZO TORNESE AZZURRO TRINACRIA. EMESSO DA

DURANTE LA .DITTATURA.. USATO SU CIRCOLARE.

GARIBALDI.

Prezzo di vendita L. 850.000
Prezzo di acquisto L. 750.000

Tel.: 41,154-47.220
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