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LA VETRINA DELLE RARITÀ
L’ÉCRFN IJES RARETÉS RARITIES SHOWCASE

SICILIA 1859

SO grana sei lettera, una delle maggiai-i rarith. (Prezzo a richie te).

Le r»r,ssime 50 grata: sue lelreenti&.. The 50 gr an cacce: etia of the greereri ra,iiin -

Il fascicolo contiene inoltre: Gli annulli di Modena, di G. Bolaffi (pag. 93.96)
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LA PLIJS DELLE PIECE
DE LA VEXTE FAIIOIJII

fUNE ACQUISITION FAITE I’R S. M. LE 11(11 FOUAD POER LA C(JLLECTIIIN ROYALF:
DLGVPTE LE Y -‘ fS ANS. ‘(LIX L’AY EN EN’ ,5iI: LI’ IfES SII IltS, :17,oo3.

EN MEME TEMPS C’EST LA P1US KAI{E IET’Ti{E
DE MULDAVIE 1858 EN QIAÌ[TE DE I1XE.

PIECE UNIQUE! Prtx i95I: fr.s. 50.000

ES VESTE CHE?:

E. LUBER & Co. - AVEN17E DE LA GARE 76 - ZIJRICB
(SUISSE)
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CINDIR1zZ..I* 1JT1tJj

ITALIA

ORIENFILA MAHCOLISTE INVII A SCELTAÌ
VIA DANTE N. 108 LISTINO delle occasici. oac.r
e a, fl I chetti e collezioni, 6 RA

Bologna
[BO LOS N.I A Piazza Mercanzia, 31IF? I sto ra fl te Telefono 32807I’ AI Pappagallo,, e froeniston!: F.’LL 7 dALA]

I Sr iLlESo IVILATELIC() Elliale iI GIULIO BIGAGLI GIAN CARLO BIGAGLI)
Via 14. Sauro 9a . BOLOGNA LA 1210L 3 :aEnrozzan)

T.l 30-625 Tel. 34-958

Bolzano

CatanIa

Firoflzc

FI R E N Z E PENSIONE il eoniortevolel
I Strozzi, 2 DENDINI ritrovo
TeieroIno2OflI2 I dei IiIateliRtij

COSTO ASSORTIMENTO iI C.te F. BARGAGLI PETRUCCI
CLNSSlOl YOiDIOLI IVia Scala. Il ‘t’ecO. 293,36 - 293,216 ACQUISTA RACCOLTE GE- I

(6/53 FIRENZE SERALI E SPEOIALIZZ4T]

DINO DA R Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/53) Via Bufa,flnt, Se - FIRENZE
Importante attort imonto francobol ‘i medi e rari mond iaii

oEnaowa. 112/54)
VI. XX Settembre Telefoni: 51.479- 51836 - 51.934

BRISTOL PALACE HOTEL Riotoante rinomato

Doti. 6. UBERBACHER BOLZìNQ
Via L. dt Vinci, I

NEGDZO CENTRALE - Nv:’ A SCELTA
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia dilli Ubtrlà 4 - tu. 52019-552414
PE RI ‘r o FILATELICO Or L T RI a uscirE

DELLA CORTE D’APPELLO DI GE NO VA

VERIFIOA DI FRANCOBOLLI
OgnI esemplare L. 100

Cno,on:o m,&,nsc L. 000

Cerililonie dl euteeitclià cnn inienrìfli dall’ecnnnpiarn L. 1000
Certlflcalu dl eaienilclii con nilme e garanzIa: 2%
dcl calore stImato cui nilnl,nn, per ognI cerilflcain, di L. 1000

Con ò,mo i etilictom :erdo gElmil’.. oe’ “ nero vc’o’.
dI:t,mclndlcosorelce,Iicotocuolonoemo pe,,zicr,,c!eaaaee-rola

Il 2% di onorario verrò calcolato In base al voto,. reale
del francobollo ai non,ento della perizIa, recondo Il suo onoto
di conservonlone, Indlpend ennement. dal prezzo del canologisi

(3/54)

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

INVII A SC LTA libretti dì tutto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel. 23,B4B1’D

O R4 TI S dietro sempiice rìrhiesto flcevcrete i ,nonrre
Prezzo - Ccrre’:e contenente OFFERT4 L°OMPLE1A ci:

— Noviti di tutto Il mondo tcompletisnima)
— Trie.te Zona A e Zona 5 tcompletissirna)
— Francobolli . - - filatelici’ (completiasima)
— Giri Colonie Ingleni (prezzo or ogni serie)

U. P. U. e Ex Colonie (,completilsìnla)
— Offerte &Occaaione (con fo’ti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de
CIIn pulel IflLIC Lo RIVISTA FILATELICA diTALIA[LI U Ufl I ULIVI1 L. - iNiVA - SaIiia 5. Maiieo 23r

ANTICHI DUCATI ITALIANI - Venti ina000iellì diversi cani MODENA SI
CILIA SARDEGNA TOSCASA ecc. L. l. - Sa’i di 2• scelta aconie B0’a
di 3s sconto gOn’n sa Sassone - Listino fatngrsfico L. SO— ANNi LU

di LQYDARDO VENETO e di SAIDEGSA IV Enis&:’o e cc:o’i rari, -
fiAla CITIRA CIà GENOVA Alberorauu UtAIPU LM)U ViaTaaoerelli,2-TeI,34.373

LA DITTA FILATELICA CHE Può
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savaresc
(12)

Neg.: Via XX Settembre 139 o.- Tel. 56.002 -Carrlsp.: Co,soA. Podeslò BA/9 -Tel. sa. GENOVA

4 ali (Jollez(onista - Italia F4latotica’ - N. 3 - 1954



?4aidi&i:
Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile pet tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

MILANO (12

Via Maniaci. r.i, eoi.siji llMI EDllhIIl2htal

i MThRIO CAPRIOLO & C. s.r.I. M I LAN O
FRANCOBOLLI - P.zsP,rerra,i,a

PER COLLEZIO N E * (11154) Tel. 802.160-872.759

Chiedete Il nostro listIno dl acquisto e vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5)53

ViA SPAlMi, (Piana 000,naj - MILANO - T€LEFONO 871.800

i E”E E FJAI2itTOit Via E. Vernazza 63r - Tei. 52-314
L (I I MMIOIUIO GENOVA (107)
tosano mancolini, a prezzi minimi di Figurine Li.bi. — Marche
da bollo. Erinnofili Uiiltnrl interi, tartofli’,. asinelli. ecc. 00CR—

Si0Ni In Match-bo,—iabein, lignirine. carta monola, biglietti banca, ecc.

114. DNZO MUCAH - Milano
Via a Nerone, a ang. Via Manzoni -Tel. 793.394

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo.a
domi di tutto il mondo. 02

Listino offerte speciali contro rimessa di Lire 25.

Acquisto ducati, lettere e prime omissioni; do

In cambio per Italia e Colonie, serie Europa ed

Oltremare - Inviare ofièrte a:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannucci, 7/9. GENOVA . Toislono 59.63.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — lite Fieeo 5 rene lana. Pinne Jenlglie - Vie Legali) Tel. 21-405
Scelto assorti mento genera le

COLLEZIONISTI- NEGOZIANTI
Lialinl I95$ Europa ed Oltiemar., con

particolare cura per collezioni “a soggetto.,

Gruppo italia (1154)

Rilbiadindlli inviale Lire 100 nimborbiIl alla ptiren nidinazinai

MUNDUS Cn. Post. 1037 MILANO

Imperia

CLASSIFICATORI 1153

MILANO

EXF’O flT

prateo Ditta A. Baiaffi

e tutti i commercianti e rivenditori tilateilci

Milano

TROIANI ENRICO - MILANO via Maiocchi3l I
Antichi ducati italiani i e il nceita . Lettore

- (1/55)
Annuilj’ Collezioni - Cerco. Cambio - Vendo

I Spsciailtt.

IM. ZANARIA MILANO
Via Brer. 7/A

L (modut gratis ai richiedenti) (9 Teler. 90.47.22

Montemonaco

U F I S Unicre Fiiate.ca Italiana pro Studenti
EMONACO (Ascoli-Piceno)

Serie e pacchetti di tutto il mondo - Prezzi di fovore — Per il

listino inviare 25 francobolli commemorativi italiani quoiunque ‘

Napoli

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

N A P O L I (9/54) Hc5teJ Vittoria1
Tel. 23.190.20.494. Vi. Partenope. 7.8.9

Pesaro

Succursaie in ROMA

Piazza Barberini, 3 . Teiefono 41.776

FILATELIA MARCIIIIIARA diL RICCI (la lernitrice del oadniat)

l’unica ditta eoeoializznta peli, Romani,. Murali, e Umbria per

Irancobaili figurativi nrn,diait, aibuma, eninioght, clapaitoatori sta.

2(53) Negozio di vendita: Via della Maternità 30- PESARO

Riccione

1161.1 Ristorante “CRISTALLO,,
AICOIONE - VIALE DANTE tE . Telafono eOB4ìr

Via à vie dcii’Azienda noggiorno . Il ritrovo del filatelici

Rimini

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via PlamInia 16 - RIMINI (FarlA)

Libretti a scatta 3. Mailpo, a richiesta con referenze a

E Colleatoniato - Italia Filatelica. N. 3 - 1954
5



L. MARBACH - ROMA
VIALE PARIDU, 87 TEL. 175.421 (iceva 3,0 pravin apuptane’ito)

offre salvo il venduto
Fenan iOceupazio:ie Francese della Libia)

Ciat. Sas&jne 1-7 ‘nuovi, perfetti, fia arieti
A. fliena 47.000

6ran Dretaona, tel. militari I’S, 11/20, 21/30 ‘‘

nuovi, non linguellati. perfeltissimi. prezzo e. r.
SERIE f1EUROPA ANTEGUERRA:

ricco assortiliteintO
EVASIONE MANCOLESTE Europa

L[BREI’I’I a scelta: Europa e Colonie 1,iqlei. Iso
dicare- i persi desiderati. Fori ire re/ere nze filautcliche
e bancarie. (4i54)

E

LUIGI CARDINI V;aTonoH6O

Novità e mancoli.ta ITALIA
EUROPA. COLONI! I NGLESI (lo4

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/54)

Sanrento

Torino

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - inviare mancoliste a: (1j54

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

I SILVERIO TANESINI Casella postale 9068 I
R O RA AII Sempre gratuito il nostro I stiro ditali.. ColonIe, Oc- I

cupazioni, Vaticano, 5. Marino, Triest, ad Europa

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 DQ MA (Borghi)TELEFONO 52.176 1

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
(12 SU richiesta

Minimo per e gai var fico (altre Il parto dl ritorno) Lire 500

Crand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE San RemoQ
Snggiarna acantavolo

— Magnifica parea pinna epaiagiarria — Vista
[niari - inetta tallo I! arino - 250 letti . 90 bagni . Tn I. 5181-6666

Or. GIULIO

MARINI Strand HòteI
Via del Tritone 17 - ROMA Telefono 63941/5

PERITO FILATELICO

BO LA FF1

Vi: Maria Vittoria. e. I TORINO Tgl. 47220 -41.154

L’ARTE DEL FRANCOB&LD • ROMA
Piazza S. Silvestro 52 — Tel. 080.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

Varifiche di francobolli: ogni esemplare L. 100
I - Minimo: L. 500 . (porto in più)

S T I RA E - E R I Z I E
(12

GBANDI(
ALISEHGO
Albergo di lusso situato nella centrallsoinna nuova
Via Roma, li quartiere più elegante di Torino ‘Saloni
delle testo . Grandiosi saloni per conferenze e nec- —

vimenti - Moderno ristorante - Cucina squisita
Autorimessa . Albergo fornito dei pIù modernE im
piantt ad aria condizionata . Telefono num. 4.96.93.

PAGNONCELL
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta (9/53
Via Aureliana, 53 . ROMA - Tel. 486.233

TORINO Piazza San Carlo 162
Telefono 47666

MAISON DES ARTISTES
Reslaurant . Bar . Dopoteatro amo alle 3 di notte

Collezionisti prinolpianti (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 PEBRONI - O, Posi, 176- ROMA

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano I
dal 1716 (12T.l.tono 46.690
.r,aidiafa i p,lati più eaipnli

I Acui.to e VendIta francobolli dI ogni pance Frar o ._.

I LIBRERIA INTERNAZIONALE Ergliah I

Piano Esedro, SI, Rea,, 1.1. RADI li M Dejtrch I
EooaInol I

MAJESTIC HOTEL
Gorgo Vlttarlo Emanuele, 54

(Porta Nuova) T O R i N O
TelefonI 320.333/54 - 41.641 - —

- (4/54)

[Torino
GRAND HOTEL SITEM]Via Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 tI 520.515

e ti Collezionista - Italia Filatelica. . N. 3 - 6954



LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI I
COMPRA E VENDITA (4/53 I

Via Principe Amidi, 31

T. SELVAGGI TORINO -Thlefono 81.19)

SAGAVIICIAII
TORINO

ViaXX Settembre, 69

CII33DERE LISTINJ

NUOVO CATALOGO
1954

Italia - CoIonie
L. 800 franco

I Ditta ANTONIO PESCE Acquisto

I TRIESTE Lotti e Collezioni

VIA TORRE BIAIICA, 10 - TEL. 21.046 AHG- FTT 9
Vcnezia

FIRST OAY COVERS
dl Italia, Trieste AMG. 5. Marino, Vaticano,
Trieste Zona B, Somalia - ingrosso e dettaglio

VENEZIA CLUB
Casella Postale t’I. 61 • VENEZIA (5/54)

NUMISMATICA - Barzan e Rag. Raviola
Corso Vitt. Emanuele, 73 - ToI, 46.851 — TORINO

COMPRA-VENDITA MONETE per COLLEZIONE

DEGANI PIAZZA S. MARCO 79

VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE

Dl QUALSIASI IMPORTANZA
(4)53

lnvlisi gratii Listino per NegozIanti e OoliezloIllstl

[1iCHE1E BOCCHINO Via PineIl,. 45 - TORINO

L SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1/54
Telefono 70.126

°‘INVIC’[A” dl P. O. RIera NOVITÀ e MANCOLISTE I
di tutto Il Mondo i

I Via Arquata 15.47 - Tel. 695131 GRATIS nostro LISTINO I
I T O fl I t’J O dl ACQUISTO OVENDITA

VIsitate negaste: Via Maria Vittoria. 2

«IL14ONDO FILATELICO» TORINO i
2/54 Corrispondenza: Casella Postale Num. 13

AUSTRIA

— WATTMANGASSE 14/5 iI Erich STEII(EII (Tel. R. 364-12) WIEN XIII

SppcIallIù: Classici d’Oltremare (4/54J

Trieste

BEL 610

.JACQUES DU FOUR
370, boulevard du Snuverain

P.T.S. C.I.N.T.P. Télèphone: 33.2116

AUDERGHEM -BRUXELLES

TIMBRES CLASSIQUES - LOCAUX - AMERIQUE LATINE
POSTAL HISTORY - OBLITERATIQNS - PRECIJHSEURS
Qua cIserchez-vous? Que collectionnez-vouat

Que spéciali, ez-vou. 7

Trieste - HOtel EXCELSIOR SAVOIA i
XL SUO OTXKO RISDORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

VIa Mercato Vecchio,
I EST E

- Comm. UMBERTO APOLtOIIIO
Specioli,ò: Colonie InglesI • TrlesIe Zona A — Moncol,sle

Lìs:ino Trieate Lire 130 oncicìøote

ACHAT ET VENTE TIMBRES
Classiques et modernes tous pays

JOHN ROELS - AJVVERS (Belgique

45, Rempart Ste Cath&ine - TéIphone 33.61.28

tIn vendIta I. —
(1/53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGO DI TRIESTE

TERGESTE,, sgIornata per .mlssionl • quotnlonl
Prezzo LIRE 250 (Inno)

EdItori A. BORN$TEIN - TRIESTE - VI. In,brl.aI, 13

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

FTT Trieste N,snoaslés et Paqusts Aahat so Vesti (4/53) J

I E. FENGA — Trieste Il LISTINO COMPLETO
li NATISSIMO, VARIETÀ. ERRORI!

I VIA L_ 00Cl—Il • IO SUSTE le GIORNO,

Lziefono 2S.SIS ‘OCCUPAZiONI 1. 100

SCHITTECATTE iSi, Bue
BRUXELLES - T6l. fl.33.D6

Speclaltth: EaIqlgtoe - Congo E. - Franco - Susst -

Luzembourg - Pesye Bas . AUensaone

(1(53 En gma si dAtati - Mancolistee

FRANCIA

PARIS 9e Café Aeslaurant Le Cadet

I?, Re.. Cadet Culaino soignée

Tel. Tre., 65.61.67.64-74.11
BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE O

CLtMENT SRUN 27, Ree [eFIÌIIe, Paris 9e- Tel. Pro. 61.38

SÉRIES ET TIMGRES RARES 700)5 PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN rRANCE (12/53

G. BEHR EXPERT

85. RUE DE RICHELIEU

PARIS 2ème
Tel. Rlch. 3939 (6/54

Prepare uno vente s. offre Importante.

Catalogue gratuit s. demande

•11 Coflegto,aiala - I/alla Fila/oRco ‘- li. 3- 1954
.7



L. MIRO — 15 RUE LAFHTE PAR 5 IX (Prov8

Tirnrc 5—arco col. fran(a sec, 0ortuga et mondo ent ier

P. MORGOULIS
I 7, Rje ne Jsoorre, PARIS le (Lab. 5790) (1253

ACHAT ET VENTE M.LLE p. ZANON
- 14, Sdo B,:eart ce Sar,r,

ce Tirnbres anc.Cns ce to’js
- Te(, Tru

pays de seau deuxièrne chcix ds,na 25-IS (4/531

GRAN BRETAGNA

IVIENT DE PARAITRE
I RI° EDITION 953 (j j fl J %I DUCATALOGUE
JFRANCE & COLON IES 37 - Calorie Montoensier - PARIS

IO ala bo de ChotoadsnMarcel Jacquemyns PARIS
salace eco acacie et c011è(/o108 de rangare (6154)

Mine LAURENT 57 Fauhourq Monlmartre
I PARIS 9km. - téIéphon. TRUDAINE 41-56 é

L TJMBRES CLASSJQUES, EUROPE ET QUTRE-MER

G. MOUIS & FILS
MEMBRES DE LA O. 3. N. T. P.

14, Avenue du Maréchal-ReiIIe, AHTIBES (À.-M.)
SPÈCIALISTES DES VENTES SUR OFFRES
Mare neo Pascal eo ai ci non so — T in,brno ai cio in do Io uo sava d (tachéa
01 su, altro — Oblilératiuno — Ballona — Cachoto niariliene —

Paireo — bondea - bIeco — al loatea pianna do Lune.e E NO E UN S N’tre dentAle d’itile aaiI appréci or uno piAce su una
,bl,tdration raree. Notro comnnisoion: !5’/n sur Inc telo vonduo.

AVA N C E 5 avant réalisation (7/54)

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DU TIMORE DE QUALII

ANCIENNES MISSIONS

7 PaisaI. d.. Princei PARIS (2.) - Entrée
5 bis B.d dos ltaI,enn - Télèplnon. MC. 9784

LA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISAAC...
I, Rasa Pythéaa (PIace de la Onurse) - MARSEI LLE - Tel. Ce, 56-16
OsAti al i LA: Franca et celo i ai (ranaal sec t (mUro o rare a de sonde enti e r

ACHETEZ ET YENDEZ
i la plua Ancienne Malson

A Uil IJR lii A U Il tj 6

__________________

PARIS (9re)

Son Catalogue FRANCE & COLONIES 1652
500 lires — dranuco a’éo’onana,oa,iel 2:53

I. Zeccilini
PHILATÈLTSTE - EXPERT

A boììnemenrs. puhlicùé pour
CIL COLLEZIONISTA”

NICE (Franco) - 2, Rue Blacas

PARIS CXème)J . SILO MB RA Il, Rue de

______________________

Tél.: Prcv. 6444

Spèoialiste en Poste Aérienne
Editeur do catalogue Si ombra de posta aèrlenne

LONDON W I LEONI’S (4/54

li/IS Dan St. Quo vadis
Soho-(Ph.G.r.4509) RESTAURANT

Beata New York indo a Cocked Nel”
BETTY & PAT DOYLE

gnu 20 Bue DrououS. PASQU ET Paris del. Pro 19-15
Editeur de l’OFFRE PHILATELIQUE

Spicialista Etata Unii Spécim.n gratuit

[Collectienneurs vernant à LON D R ES visitez
GARRIN STAMPS - LONDON W, C. 2

6, Charirng Cross Road (Phone: Tern, 8710)”

(Mion PERRON - PARIS [o.hie) - le, Ra, bromo - 741. prO,: 4301
oirocccur: J. SWISACK e GID COOlA . SPÉCIAIISTE EI nle000s 641(5. (2/54

CLASSIC STAMPS CE THE WORLD

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

TEMpI. Ba, 4711 - I in.. r2::53)

i-i. -rnacrarJnfla
115 Rue Hocho - Téléphornm: Ilalio 1174 - IVRY (Sei...) no

AVIATI ON du Mondo entier + Editeur du

catalogue de poche de la poste aérlenne par sérles

ATLANTA - STAMP CO. LTD.
136 A. Wostboorne Tenace - 10140014 W. 32
Acqiulsilamo in grande quantità pacchetti non confezio-j
noti, fr.lIi comuni e cene pittoriche di ogni paese.
Care. English, f’rangois, deutsc/n, espanol, portuguese.

8 .10 Collezionista - Italia Filatelica o . N. 3 - 1954



LONDON L’4LLING (8/54)

I. GOODSTEINIP . r. s.
23 WIWAM IV ST., STRAND, LONDON, W. C. 2.
Spécialisé en COLONIES ANGLAISES

GEORGE V et GEORGE vi; séries, anciena,

etc., aussi nouveaux timbroi do ELIZABETH Il.

Ecrivez nous 62 sujei de notre service n°2-

yeeutés en nous clonnant dos références.

NDUS CHERCHDNS TOUJDURS
Sérin k lmag.a bon m.rcl. par 5-IO - IS mille .tc,
Timbrea poor cempoeltion. SLi comptant .t e., échange

J. & R. DARRACOTT LTD
454/8 Grand BIdgs. Tralalgar Sq.
LONDON IV. C. 2. (Enfjland)

HARMER BOOKE & Co, LItE
THE WORLDS LEADING
STAMP AUCTIQNEER

2 Arundel Street, Strand - LONDON W. C. i
TEMpI. Dir 4971 - 4 Im.. 45/54)

014 ff04

PORTOGALLO

SPA GMA

SVIZZERA

A W” the Largent Provincial PhiIatsIioAjnctione,r. In Creai tiiaIn
r. . ILUL 21-23 Charles Street . C.rdlff - Phone 24934

Free Catalonue on request (7/53
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG. ete.

NOUS DÉSIRÒNS
COLLECTIONS

ACHETER
SPECIÀLISÉES

et TIMBRES RÀRES
de tous pays. (7/54)

NOUS PAYONS le plue haut prix
Ies oìèces e,eceptionnelles.

SI VOUS DISPOSEZ de tmbres rareo. VOUS
iritérét à nOUi constilter.

I.E LEA
¶4 Exchang. Street, MANCHESTER 2 (Angleterre)
ElablI depufe $0 in:. - Membre de A.P.8,, CON.?., 8.P.A., P18.

MEdIA. VAN DEA HAAGEN
V. Lennepwe 67 - Tel. 550.454 LA HAYI (HoIIande)

ACHAI de KlLQS ci Fimbren commun. Fili.,. ai dei coi,.. pefl

ACHAT TDtBRES PORTUGAL et COLONJJJS
anclens, rélmpresslons, épreflves. ete

A. HURTA - lui dei Éarreiup,, 101 - LISBOA

• L. LAUFEA Ltd
43, Bsdieri Si. Straiid, LONOON W.C. 2. Tel. TEM 1914tG39

Nous désirons achetor en quantité timbres communs,
kiloware, séries bon marché età images de bus pays.
Payementaucomptantou en échange,Oflres et deman
dea d’intormatione sont demandées. (5/54)

iaet nrrrlna .Pallgros 7MACRIfl1
JU3L ULLUIIIJU TEL. z28.8C2

Ec(,ange oaquets timbren isolès et néries dESPaEnO

nt Colonica contre timbrea et sérieu tous pays

«MOSWILL» (i T. C. Ltd. - London W. 0. 2 1
222 Shattesbury Avenue - (Phone: Tempie Bar 1440-3258)

- ISRAfl ET MOYEN-ORIENT (8/54)
DETAIL ET GROS . PRIX COURANT GRATIS

intì i urrnrri MADRID
juai. 11. VLtLflIK Bordador..,2.t.l.Z8iBO

MAISON SPECIALISEE DANS LES
PAQJJETS ,I’ESPAGNE et COLONIES

PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECBANGE SEULEMENT EN GROS (8/54

FERIe SLATER C° Ltd 139 Floeiwood Road I
LONDON N.W.lO I

I Aq.ìd. i. linde qo,.Iiii pccksiti o, ct:ielio,il e fruieballi
..oo,) di cpu pan.. Pqn,al. cuienii cpin, niobie, (6/54)

Dr. PAUL WOLF (12/53)

D.ai.r in rare Stampe . 433, Strand.London W, C. I
(Phonen Tempi. Dir 1313)

a Éduard
B E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

A C O U I 5 T O Di FRANCOBOLLI DI OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

c5/54) SVIZZERA (l864-1952 CONTRO REF.

Corrispondenza p.r l’italia: Albergo 5. Gottardo- Milano
• W. RAMSAY STRACFTAN

C.nfrai Houae OId Stelne - Phone: Brighton 27591
(5/543 BRIGHTON - Sussex (Engiand)
Reqndres stampi og all counlries 4» lorge qsmn.tUtc..
Tino conunnonest paclct mocerical, pictorial., slnort
aand oomplef e seta. Payment by oh4qn.e or eohaaage.

I BALE - H6tel Restaurant CENTRAL
I LE IIENDEZ-VOUS DES PHILATELTSTES (8/54)

L!ALKNERSTR. 3 • TEL. 149.30 ( ,8t4 do la Ponte Centrale)
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E. KOTTELAT (415’

SERNE - Spìtalgasse 29 - Tel. (031) 352)5
Spéclalisle paur Timbrei Clssiques de Tous Pays
Calalogue de Suisse el Liechtenstein Frs. 1,50

L Dreyfus
LA USA 14 14 E

Avenue du Théàtrelà- Tél. 227880

TIn.bres Anclens
ACHAT - VENTE

I Venant à ZURICH
examlnez le cholx de rarétés de OTTO hALL i

BAURSrR. 38 (Téléph.: 32 83 78) (5/54) I
EGITTO

BRASILE

The Kiia Mixture Market
OCCASIONI “

per rivenditori e soanibisil!
Rivenditori preparate da Voi stessi busto, serie,libretti di osI Stato acquistando I francobolli

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

EUROPA
Assortimento «ViCTOR’A » molto apprezzato

i No. L. 3500 — 12 Rg. 1860

MONDIALI
Assortimento superiore — i Rg. L. 4500

1:2 Rg. L. 2400

OFFERTA DEI. MESE
NORVEGIA, sigillati PP.TT. . i Rg. L, 3450
NORVEGIA dal fondo antituber.
colare con ‘noltì commemorativi i Eg. L. 4700
A.,.STRALIA, molto assorti i 1Kg. i,. 3000
PERSA, t:ti pittoricI . . per 250 gr. L, 3600
PERÙ, oltre 5000 in 1 Rg. per 100 gr. L. 2200

Pagamento anticipato o conlrassegno — Porlo in più

P111’ inVIA IITAIITAI1IIT MILANO-TeI.29.71.l0ruuanuu nu,uu,w Piazza E. Bottini, I

AVVERTENZA
- Le richieste di cambio di

indirizzo saranno eseguite soltanto se ac
compagnate dalla rimessa di L. 50 e dalla

fascefla d’abbonemento,

frIIz KELLERHALS
Falknentr.41- BALE (Sul...) tel, 31.450

ACHAT ET VENTE de TIMBRES
ÀNCIENS d’EUROPE de QUALITÈ

FRMICOROU,I RARI Dl QliktliL SUPER8A - 501)1590 VuIDlTk
SCHENKER S. A. - BERNA

Koch.rsn.. 4 . In pronimiti dei Palazzo Fed.rsl.
Telefono 031 (29509)

E. SCHIEFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5257

SAN PAULQ (BRAZIL) - Tel. 334.551
Fourniture de nouveautés de Srésii et de
I’Amérique du Sud exclusivement en qros
Nous désirons recevoir offres de séries

Sport mondiales
ACHAT DE CULLECTIONS IMPORTANTES

Catalogue .péclslis4 d. timbro. do
Br4.il ed. 1952 • U. 5. A. CoI. 1,75 (4/53)

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue — Tél. 49,690 - GEN ÈVE

Timbres rnoyeris et rares ANCIENS_.
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—
chissoments mixtes, faux ayant servi

postalament. obiitérations rares.
Grand siock de gualitè pour spècialisles Achai el tenie

M. ESTOPPEy LAUSANNE - 10 r. de Bour.’n
Tel. 22.37.81

Acb.t ci von le de li,r bios o l.nsiq se’ da nonde enlier. iimbres s; le:,res —

t,IrMME
flTflt ._I ACIIA1’ ET lI(NTE deLllL1N i £3 timI)res rares prerntè—27, tuo do l’Acm r - l’dI. 62.95 ò res é,nlsslons dé(aehés(, E N È V E

‘: ci cnr Ietlres trnus pa

O. GIJTAIZIA - filano
Via G. Mazzini 10 - Tel. §61.219

FASIIRIC,4 SPECIALIZZATA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO

OIFFItESI ES(’l,fliy 1 III VENDITA l’Elt ZONE IIISEBE
14 Bue ShohadaaC. ARGYRIOU ALESSANDRIA (Egitto)

Rirerro serno”e EG (10 PRlME EMISS!ONI VARIETA RARE
CATALOGATO E NON CATALOc-Ì.TE AFFPNCATURE
MIS’E PAGO PREZZI D’AMATORE OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITA di FRAN

COBOLLI COMUNI Dl TUTTI I PAESI (7
Non spedire nulla pr.ma d’inviare dertagl e ricevere istruzioni

lo .11 Colfezionts(o . Italia Filatelica - N. 3 - 1954



1"68 Vendita all'asta Muller 
1 • 3 Aprile 1954 a Basilea 

Grazie alla sua valuta stabile, la Svizzera è da molti anni 
un centro importante per collezioni di materiale straordinario, 
di rarità preziose e ricercate. 

In seguito a grandi ordinazioni, sono ora in grado di liqui
dare una sensazionale e ricca scelta di materiale. 

Saranno messi in vendita all'incanto pezzi unici, alcuni dei 
quali ricercati da decenni, materiale classico e moderno, 
collezioni illimitate di paesi di tutto il mondo, interessanti 
serie eccezionalmente vantaggiose e scelte. 

Il Catalogo riccamente illustrato 
viene inviato gratis a richiesta. 

Ernst Muller Aeschenhof Basilea (Svizzera] 
FONDATA 1922 TEL. (061) 22.27.23 
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CASA FILATELICA REVIA
IVlayor 3. MADRIO (EspaPia)

Editores de catàlogos de Espafla, Colonias y Ex-Colonias Espafiolas

(con Cuba y Filipinas hasta ci dia) Séptima edicién 1954. Podemos servir
estos catàogos a 12 centavos de dòlar.

Qfrecemos a los comerciantes extranjeros el servicio de novedades en
cantidad, de las Colonìas Espafiolas. Estarnos en condiciones de servir cuantos

pedidos nos bagan por muy importantes que éstos sean. Acaban de ponerse
a la venta las bonitas series de peces e insectos, para Guinea, Ifni y Sahara,
tiraje 1.000.000 de series completas, valor facial Ptas i. — por cada Colonia,
con 4 valores cada una. UNICAMENTE serviremos pedidos pagando
en divisas. Inforrnarernos 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. Cataiogues can

be sent at U.S.A. 12 4 per volume. 1954 (Seventh) Edition.
We offer to stamp dealers abroad our new issues service of the Spanish

Colonies: large quantities only. Recentiy issued pictorial sets of fishes
and insects of Guinea, Ifni and Sahara have been put on sale: 4 values far
each Coiony. i,ooo.ooo complete sets issued. Face value Ptas i. — far
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 IIEVIA
Mayor 13. MADRID (EspaFia) (3/$
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Snilo “SC’TE LE SEGUENTI SERIE DI FOGLI DI AGGIORNAMENTOUfl U I IN BASE AL. CATALOGO YVERT & TELLIER 1954

26a serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’EUROPA (con parte Italia
e Colonie)

EDIZIONE CARTA: Fogli 120 - Prezzo L. 3.600 oltre L. 400 per spese postali,imballaggio e 1.6. E.
EDIZIONE CARTONCINO: Fogli 120 - Prezzo L. 14.200 oltre L. 700 per spese postali,imballaggio e I. G. E.

26’ serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’ITALIA E COLONIE SU
YVERT (Aggiornamento alla serie « Televisione »).EDIZIONE CARTA: Fogli 24 - Prezzo i.. 720 oltre L. 200 per spese postali,imballaggio e I. 6. E.

EDIZIONE CARTONCINO: Fogli 24 - Prezzo L. 2.830 oltre I.. 300 per spese postali,imballaggio e I. 6. E.

23° serie AGGIORNAMENTO ALLALBUM D’ITALIA 2 EDIZIONE (1928)
(Aggiornamento alla serie <(Televisione »).

FOGLI E PREZZI COME SOPRA.

LE SERIE DI AGGIORNAMENTO SI VENDONO ANCHE A FOGLI SCIOLTI PER
STATI SEPARATI - LE SERIE COMPLETE O I FOGLI SCIOLTI POTETE RICHIEDERLI A QUALSIASI NEGOZIANTE DI FRANCOBOLLI O A NOI DIRETTAMENTE.

$D’ Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via M. Villana, 1 - Taduo - Tel. 41.154-47.220

MATE1IIAIEFILATEU[OITAHANOENa a a a — — — a a a a — — a — a a — — a a a — a — a a a a a a — a a — — — a

i
ti
9
c— — — — _ — — — — — — — — — — —

GENOVA .$OTTOPIPA 5nero
— — — — — __ — — — — — — — — —

TEL. 22.5 40 • CCP 4/100

[iiARD5SSTA;1PS Or
--

QUALITY CATALOCUES

Ctutré ‘‘ ,, T. 13. bt.ude de 3: « 24,50

Notre catalogue de printemps vient de sortir,

litatteisti!
Assicuratevi con

LE ASSICVRAZIUNI D’ITALIA
SocI, per Azioni - capitale 1,. 800.000.000 Intel’. versato

Collegata con

i’ISIITYTO IIAZIONALE DELLE ASSICVBAZIOIII

*

AGENZIE IN TUTTI I COMUNI

de choix entirement garanties
(certificat ou signature) i des
prix extremement raisonna
bles. . Pour collection
neurs moins difflciles nous
inaugurons une section «Pot
Luck,> de timbres en liqui
dation. e Oemandez un

numero gratuit.

offrant des pièces

rg
i
I 1xtra. - 5850

ALEX S. .TIJLIARD
PJAIBERTh. A. (U.S.Aj

(lornk ei, mao par Louls JoIiar&1)
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CAPPELLI 
E T o R E 

annuncia: 

'ralle •• co .lorCi 
ORFISMO DELLA P,AROLA 
Volume dell .. Collana" SOrlr e mono,rofie di 
lelleralUro Itoliallo" in formato erTI. 14,2 x 
20.3 di ~I. i72. con copercina a colori . • L. 1100 

N.u • • JN •• c.u." .. /IOne u~ifi rftml.mmte: 

Natali: GIUSEPPE PARINI UOMO E 
POETA. . . . . . . . . L. 750 

Natali: GIOSUt CARDUCCI. p,I,. l ''. L. 751 
Bonomo; L'ORLANDO FURIOSO NEllE 

SUE FONTI L. 150 

Ittor. Lo Gatto 
MOMENTI E FIGURE DELLA STORIA RUSSA 
Notlo volume della Collana" Storio • vito" 
diretti di Amedeo Tosti. in formlto cm. 12x 
20 di POli. )32 con sovracoperta in trlcromi, L. tOOO 

N,Il .. m .. o Callon .. : 

... rd: STORIA DEGLI STATI UNITI 
Pal6ologue: CAVOUR 
Lunattl: LUISA DI SAVOIA 

L. noo 
L. 700 
L.l000 

A. De Toc,!ueville 
LA DEMOCRAZIA IN AMERICA 
Due otOlumi di oltr. 800 pl.ine, ri lellti con 
,ovrac~erta il colori • • . • . L. 2500 

N IO BE 
Glova •• 1 TIUa Rooa 

E IL PITTORE 
Volume in fortn.il.to Il ,S)I 19.5 di JH,ine 220, 
ril'lloto ........,.. . • . L. totO 

Manara Valgl_igll 
LA MULA DI DON ABBONDIO 
Volume in formillto Il.5x 19.5 di ploCine 210. 
d leallto .••••.••.••.•• 
Ambedue i volumi fuu\O plrte de ,. "'ppo. 
campo ", Colllnlo di prou tori dì rettlo da 
GiUleppe Lonle. 

1V.u ....... c.u."IIt : 
G . Longa: I GIORNI DI PRIMA •. 
A. Anl.nt.: LA ZITELLINA 
V. C.rdar.llh IL VIAGG!ATORE INSO

elEVOlE 

L.l," 

L. 000 
L. 150 

L. 000 

Giu •• pp. Lo ••• 
NUVOLE E CAVALLI 
Un .... ooonto f.volo_o 
Volume nel (armilto cm. Il,5 x 19.5 di plg. 160 
con 28 riprodUlieni di dise,ni. rile,lto cen 
sovrlcoperta a colori ....,. • . . L. tooo 

Glv •• pp. Villar •• 1 
GENTE DI IERI E DI OGGI 
BloI,.tl. di scrittori. di .rtlsil 
Volume in formato I l.5x 111,5 di p"ine 200 
con sovrlcopertl I colaor i ••.•••• L. 850 
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POUR VOS VACANCES 
GAReSSIO (670 m.' HAUTE VALl~E OU TANARO 
(prov. de Cuneo - PiemontJ - Reute .. ohlltée TURIN·MON
OOVI-COL DE NAVA·5, REMO _ Cure e"u)C natur.Uet 
S. BERNARDO de Juln l ~tobre • Ch"tai .. nlers- Prome
n"de,. 
ALI.AGO GIA ... DINO ouvert toute l'ann6e _ Cuisln. 
reoomr'Me - tcut confOt'1- Parc - Tennis- '."Ilon: li!, 1800 
tOUI compril - On oarle Françloil- En .. lish lDOken .• Tel. IZ (12 

LACS D'AVIGLIANA (Turin) ..... un rtve. Lieu en. 
chanté 1 20 km. de Turin sur I" Route Internlot""",le TURIN. 
SUSE-MONCENIS - Climat .Hlicieux - Rivne. verdo'llntl 
- Boil - Promenades - Rilutti moton"utique, - Pkhe. 
Hate' ..... taur.nt LAGO G"'AND. - Tel. 201 _ Propr. 
It.lo AUai • • Cuisine excellente - Confort, {l2 

''''AGeLATO (VII Chisone) m. ISOCI. Route asoh"'tée 
TURIN - PINEROLO • sEsTRI~REs - I 80 km. de TI/rln -
séjourd'ét' • Prairies - Pin~des - Excunions _ MieI renommé 
- slison inv.rnalo de ski • HOTIL ReSTAURANT 
' ... IZeT _ CUlslNE SOIGN~E ~ Te!. n, 7. (12 

CLAVII!IlIS (1800 m,l Turin· Hloute Vlllée de sUle l go km. 
de Turin 5ur 1.1 rcute internltion;r,le de TURIN - SUSE • 
MONT·GENNE - BRIANçON • PARIs - Sailon climlté
riaI/e d'été et Sport d'hiver - Pin.del • Prliriel • Excursionl 
- Golf - Mallnitiques (J,mos de ski, 
HOTEL M''''AMONTI - con!Qrtlble, moderne - 00· 
sition ensoleillb et r ilnte - Tr"itement de premier ordre 
• T.1. i-99 - Propr. Rall. G. Soffietli, 112 

""CC'ONI - L" perle de l'Adriatiaue • vole, de commu· 
niCltton rapides et conforlloble5 de MILAN, 80LOGNE, 
ROME, etc. 
HOTeL VIINNA I TOURINQ _ Propr, M. Fa5ioll _ 
Vial. Gramlci 47 _ Tel. 6040, 6094 _ 1f6 chambre, dont 50 
"vec ulle de bloin et t"4phon. interurbain • Parc - T.nnls -
prue priv6e, U2J53 

UV.NNA, prh de l'Adriatique. Ch.m ln, de fer et ,nndes 
rcutel de eOLOGNE. flORENCE, VENISE, MILAN, ROME. 
Le Tombelu de Dante. l'Acld'mie de, ae"ux-Artl, lei di •• 
brel mouTques, la forlt de plns de S. Vibl., I" pia' .... 
Hot.' Il .. Uurant S. M.rco • Via XII Giu,no. 14 - T.· 
lefono 2071 • C' .. t un "lloul (11 

SAN .... MO.LI Relne de la Riviera rtllienne - Plrrlltement 
Ibrltée des ventI _ Climat uniforme, doux et sec _ Pia .. 
nblonneu,e - Trh indicuh oour de lonlS séjOl.lrs d"t' et 
d'hiver - Casino municipa! Ivec "",nificue thtatre - SIIIDn 
d'op6ras - Tenni, • Hockev • Golf - Tir IU pi,eon - Yachtinl -
Rh&tes • Co ncoun hiooiques, 
HOTIL LIDO HeDITe'UlANél - Maison de ler ordr. -
Sil,e du Cqn,rh Philatelique • Part: splendide "u bord de 
!a mer - Pi w: ine Olympique d'eau de mer courante - En ét6, 
rest.aurant en p'ein "ir· Prhe spllciaux pour les Philatélilte.
Te l, 5i.78. (12 

LIMONI! ,.IMONTI • m. 1010 I, m. La I montalne del 
deux rivier",. spert. d'hiver _ S4jour d'été plein de charme, 
sur ." route n"tion.ale cIu Col de Tende (ouverte tcute 
l'Mnh) l Il' !un. de Turin, SI km. de Nice. 77 km. de 
San Remo, Z6 km_ de Coni - Telochais~: Limone-Mlir. 
Cro, (m, 1500) - M"ire Cross-Rcece Cron (m, 2060) - Monte
Pente de Cima. Feit inclin;r,ison mt. 200. 
GRAND HOTaL TOUR1HG • P.est.aurant - Bar _ Pltil
Soeri. - Propr. C. A. L - T'L n. 4 - Ouvert toute l'annh 
• L. rendel-vous le plui moderne el accueill~nt de limone 
- Chambres "vec nu courante froide et chiude. Ch&ufflf:. 
centr'" - Ctwnbres et Ipp&rlemenu "vec sanel de bain et 
douchel - Restaurant de premterordre - Excel1ente cui,ine, 
tr.1 . oi,née - Pltiuerie fr"'che teul le. jours. (12/53 

SIST ... ,e"e . alt, '2030 m. - Ce centre cosmopolite du .lti 
a poril une pllce pr'pondérante parmi I .. plUl impertlnts 
du ,ourisme européen - A peine interrompues p"r Querquel 
boi, de conlferes. de vlStes .tendues de pitunaes consti
tuent l'' note domin"nte et l'hlver se transrormcnt en CH 
malnif!qUes champs de neile IUX quell Sestriire doi t ." 
renommée comme st"tion de Sk1. Funiculalre. lokilift. piste 
de Pltina,e, Ecole de Ski, de P&tina,e e de h"ute prat!que 
de j " Oelcente, ;;
HOTRL DIANA. S,ORT • M. M.arcellin • n " pl'lone 301 ~ 
Tout conrort moderne - Balns et douches plrtlculiers - ~ 
Chambres enso leillée •• restaur"nt de premier ordre _ b.al
cons et terrltses pour bains d. soleil- Ouvert toute l'an''''o 
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— ANTICHI STATI ITALIANI
‘

. ‘L , Disponiamo di un ricco
assortimento di esemplari
« normali », di « prima

______________________

scelta>) e di gran classe».

ITALIA, COLONIE,
OCCUPAZIONI, VATICANO, ifl -%
SAN MARINO, ECC. j. il. ...

\•• ‘42- ‘>.

£ nostra particolare cura il di
@bI%4 c%.tp.cz;sporre sempre dt cio che manca t

‘‘anche alle collezioni avanzate. 4

f’Evasione accurata di manco-
. ‘. -.

liste, anche per esemplari isolati. nL4. ..-1 ’

CLASSICI DI EUROPA
r1

Siamo sempre acquirenti
per contanti e disponiamo

‘‘r sempre di esemplari medi e
rari di assoluta prima scelta.

EUROPA

_____

-,

EMISSIONI MODERNE ;
Ricchissimo assortimento I - . <‘r

delle migliori serie e dei trs___ti
più ricercati esemplari.

Ditta SAVARESE
Negozio: VIA XX SETTEMBRE 139r - Tel. 56.002
Corrisp.: CORSO A. PODESTÀ 9 A - Tel. 53.226

_______

CHIEDERE LISTINO 1954
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-

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STMI&P DEALERS’ ASSOCIATIONS «LES.D.Aa

SOflflARIO

OLI ARTICOLI

La validità del francobolli
pag. 19.

Province Napoletane: il franco
bollo da 5 grana (Alberto Diana)

pag. 21.
La fantasia del falsari (A. E.
Fiecr.ìd) pag. 23.
Bolli Italiani di fortuna, pag. 24.
Valutazione degli aerogramnfl
Zeppelin (M. Onotri) . pag. 25.
Self’Government 1953 o 19541
(H. O. 1). Oisburn), . . pag. 26.
Lettera con francobolli di Napoli
e dello Stato Pontificio, pag. 27.
Solf-Government Stampe of the
Sudan (ELUDO.) . pag. 21.
Nuovo servizio postale con eli
cotteri (O. Schenonel . pag. 41.
La ‘Siracusana • fra I dieci più
belli pag. 47,

LE CORRISEONDENZE

Lottre d’Egypto: la grande vento
du iDaire (0. Boulad) - pag. 20.
Sacco di Roma (Junior). pag. 28.
Filatelia U.S.A. - (E. Lussatto)

pag. 36.
Lettera da Milano (A. Rare
gnanj) pag. 41.

LE RUBRICHE -

Francobolli Italiani . Note del
mese (A. Diana). . . - ig. 29.
Stami, News From ItaL’, pag. 30.
Nouvelles phLiat4llques d’Itallo

pag. 30.
Cronaca delle novità (1’. Cia,
rocchi) pag. 31.
I prezzi dei mercato . - pag. 37.
Segnalazioni al Ministro delle
Poste (Il Pignolo) , . pag. 42,
Prossime emissionI (11 repurter)

pag. 13.
Mostre e convegni - 1mg. 44.
Falsificazioni e trucchI (4. Diena)

pag. 44.
Mondo filatelico . mg. 45.
Posta dei lettori . pag. 47.
Vltim’ora pag. 48.
Ultimissime pag. 16.

li jascieolo emiliane inoltre:

Gli annulli dl Modena (O. Bolsiffl)
Il giovane collerionista, pag. 49.

LA YÀLIbITÀ iEi FRilCOBOLLI
I Ministero delle Poste ha recentemente studiato con parti

colare atte-azione il problema della validità dei francobolli

commemorativi, già da noi posto in evidenza nell’editoriale

del dicembre scorso, elaborando una nuova regolamentazione

che ha tuttavia carattere sperimentale.
In questo campo, la preoccupaI-io-ne maggiore delle nostre

autorità è di limitare il numero dei francobolli contenvpora

izeamente in circolazione, onde evitare ognii possibilità di

confusione da parte degli impiegati postali tra francobolli in

corso e fuori corso (se i francobolli san-o troppi, si riscontrano

infatti più facilmente le irregolarità che i nostri lettori co

municano tramite la rubrica « Segnalazioni al Ministro dette

Poste e). In base a tale preoccupazione, scartata la possibilità

di dare al francobollo quella validità praticamente illimitata

che gli spettai-ebbe nella sua qualità di cane-valore, e che

gli è riconosciuta in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti

e in molti altri Paesi, il Ministero delle Poste avrebbe deciso

— in linea di massima —di fissare al 30giugno e al 31 dicembre

le date 44 cessazione di validità dei com,nemoratit-i. Alla fi-ne

di ogni semestre, andrebbero fuori corso i francobolli e-messi

nel semestre immediatamente precedente; le emissioni che appa.

riranno verso la fine di un semestre resterebbero però in- corso

sei mesi in più.
Pur restando dell’opinione che i’. opti-mum s sarebbe di

dare ai francobolli validità illimitata, o-i rendiamo conto che

la -nuova regolamentazione è stata ispirata al desiderio di

rendere sempre più spedito lo svolgimento del servizio postale.

Ci permettia-mo tuttavia di suggerire alcuni ritocchi che —

a -nostro avviso — sono di indubbia prat-icità. Se in tutti i

francobolli si includesse l’indicazione dell’anno di emissione

(il che anviene già per la grande maggioranza dei casi) e se

si stabilisse che i commemorativi vadano fuori corso al ter

mine dell’anno successi-vo a quello in cui sono apparsi, si

otterrebbe infatti:
a) di portare automaticamente a pUr di un anno la

validità minima dei francobolli commemorativi, senza ri

correre alla clausola relativa alle e-missioni di fi-ne se-rnestre;

b) di consentire agli impiegati postali un rapidissimo

e sicuro controllo della validità dei francobolli. Un franco.

bollo emesso nel 1954, indipendentemente dal fatto che sia

apparso in gennaio o in dicembre, resterebbe -in corso per tutto

il 1955; e t’impiegato imparerà facilmente che un commemo

rat-ivo recante la data dell’anno in corso o di quello imene

diatamente precedente è indubbiamente valido all’affrancamento.
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* di ALBERTO DIENA *

I TAVOLA (seguito)

S i cond5ce qualche esemplare anmillato
avente effigie capovolta (Napoli, agosto

e settembre 1861), mentre tale varietà, per
questa Tavola, 11011 è finora nota in fran
eobolli nuovi.

I francobolli annullati hanno o il bollo
in cartelle « ANNULLATO » degli uffici di
Napoli, o i bolli a svolazzo di diversi uffici,
o i bolli circolari a date di fornitura borbo
nica. Si notano anche francobolli con bolli
forniti dalla nuova amministrazione. Dato
il periodo in cui detti francobolli furono in
uso, non è raro trovare lettere o frammenti
con detto 5 grana insieme ai francobolli
del Regno di Napoli.

Anche il bollo « ANNULLATO » senza ri
quadro, di Napoli (corrispondente agli « evo.
lazzi » degli altri Uffici) si nota come annul
latore di francobolli di questa Tavola.

Ecco il diagramma con ladisposizione delle
nove varietà, suddiviso in due parti, una
per il foglietto di sinistra e l’altro per quello
di deatra. I numeri in caratteri più marcati
indicano le varietà sostituite. Per il foglietto
di sinistra si ha:

I 3 4 5
6 7 10 9 10
1 2 1 4 5
6 7 2 9 10
1 2 3 4 5
6 7 6 9 10
1 2 3 4 5
6 7 7 9 lO
i 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Per il foglietto di destra si ha:
1 2 3 4 5
6 7 7 9 10
1 2 3 4 5
6 7 6 9 lO
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
1 2 3 4 5
6 7 2 9 10
1 2 3 4 5
6 7 3 9 1

Nella parte di sinistra, nel secondo blocco,
è stata sostituita anche la 3 varietà, o per
errore o per eliminare un’impronta difettosa.

Nel complesso la Tavola riuscì abbastanza

bene anche come allineamento fra i diversi
blocchi. Le distanze fra un blocco e quello
sottostante sono di circa 1/4 di mm- superiori
alla distanza media fra esemplari dello
stesso blocco. Le distanze fra un blocco
della prima parte rispetto a quello che stava
a fianco nella seconda parte è di circa 34 mm.
superiore alle distanze che si hanno fra le
unità dello stesso blocco. Poichè i due
blocchi inferiori delle due parti sono ben
allineati fra loro, mentre i blocchi della
parte superiore risultano non ben allineati,
tanto che quello della parte di destra è
spostato un po’ in alto, è da credere che
nell’operazione di decalco dei blocchi si
sia proceduto dal basso verso l’alto.

Non resta ora che descrivere le anomalie
che si hanno in questa Tavola, in cui si ha
un primo ed interessante esempio di ritocco.

Per ogni esemplare della Tavola sarebbe
possibile individuare piccole imperfezioni
costanti, ma ritengo sia sufficiente soffer
marsi ai difetti più caratteristici o più estesi,

Blocco di sinistra CS.).

8. 5 — La linea verticale dl destra del cartiglio
superiore è interrotta a metà, verso l’alto.

8. 9 — L • E’ dl • CINQUE • ha l’asticoluola ver
ticale interrotta verso l’alto.

5. 10 — Un punto dl colore è unito alla parte In
teriore della • Re di • GRANA e, tanto
che detta lettera sembra una. • B •,

8. 16 — il’. di ‘POSTE. deformata da una
macchia trasversale.

8. 25 — La linea superiore di riquadro interrotta
a cIrca 5 mm. da destra.

5. 28 — Macchia dl colore — con altri piccoli
punti al lati — nell’interno dell’ovale,
quasi al centro,

5. 36 — Macchia che attraversa, diagonalmente, li
- trlaugolo inferiore sinistro.

8. 40 — Grosso punto alla destra dl • E • dl
POSTE’. Una piccola Mila Intacca la

cornice di destra, a 4 mm. dal basso.
8. 43 — La Uaea verticale del triangolo Inferiore

sinistro è Interrotta a mm. dai basso,

Blocco di destra (D.).

D, 2 — Due piccole macchie nell’interno dell’ovale
all’altezza dl • O, dl • FRANCO’ e di
.0. dl • POSTE,.

I). 5 - Macchia di colore nulla alla parta .upe.iore
sinistra della • T’.

D, 7 — La parte inferiore delLa • 8 e deformata
(v. rlprod. a pag. 22).

0. 14 — Piccolo punto unito alla sinistra, in basso,
della • s., Piccolo punto fra • Qi e •U.

PROVINCE NAPOLETANE — 1861

iL FRANCOBOLLO hA 5 GRANA
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D. 15 — P • alterata da una macchia. Punto
copo la ‘E • di • POSTE .. Le due linee
ovai interrotte presso • F •. La • Q • è
incompleta in basso Cv. riprod.).

D. 19 — Piccoli punti ai lati della • 5. punto
unito alla • s, a sinistra.

D. 20 — Grosso punto unito alla sinistra della •
0. 24 — Macchia nel;’intcrno dell’ovale in corri

spondenza della • E s.
0. 25 — Macchia che attraversa la • E’ di • PO

STE • e la cornice soprastanto Cv. riprod.).
0. 29 — Grossa macchia nel cartiglio dl destra.

alla destra della seconda 4 0
D. 31. — La linea esterna superiore interrotta in

corrispondenza di • ST 5.

0. SS — Grossa macchia che attraversa, diagonal
mente, il triangolo superiore sinistro. In
corrispondenza dl detto difetto vi sono
dei punti di colore entro il cattiglio di
sinistra. Lettere CI • di • CINQUE • de
formate: la O’ è più tozza, la • I • è
più grossa (r. riprod.l.

0. 39
— La • O ‘di • FRANCO s manca della metà

inferIore. La • • ha unito a sinistra, in
basso, un grosso tratto Cv. riprod.l.

0. 40 — Auonti ritocco: le linee sotto • E • di
• POSTE s maneaatl di qualche parte. La

B i manca della parte interiore di destra,
e la • O • che segue è incompleta. Anche
la • L • che segue è incomplata nella parte
dl sinatra lv. riprodi.
Rircc»o: completate le lettere • BO •: la

B • risolta ingrossata nella parte Infe
riore e la • O • è a contornI molto grossi
ed è mal dìsegnata Cv. tiprod,).

13. 47 — Nel triangolo inferiore sinistro una falla
Interrompe la linea verticale esterna e le
linee dcl tratteggio adiacenti, a poco più
di i mm. dalla baso.

Alcune deformazioni nelle diciture che ho
citato può darsi che provengano da lievi ri
tocchi apportati alla pietra prima della
stampa. Per il 11. 46 (101 blocco di destra,
invece, il ritocco è palese; aggiungo anche
che avendo esemplari avanti ritocco, annul
lati, si ha la pm’ova clic il ritocco venne ese
guito durante la stampa delle provviste.
Anche del francobollo ritoccato conosco
esemplari annullati.

Ccoemfieiua)
ALBERTO DIENA

GIUDIZI DEI LETTORI

. . - Colgo l’occasione per dirvi ..C’est toujour avec le pus
che sono molto soddisfatto della vo- vif intérét que je parcours vette bro
stra RivIsta e vi faccIo I miei com- chure qui fournmt des renseignements
plimenti sul modo in cui è redatta. très appréciés par le monde philaté
Essa è informativa in ogni dettaglio liste et Cn particulier sur les èmissìons
e presentata con molto buon gusto. très artistiques de votre pays.

LUCIANO MILANO GUIDO ESSIG

Cori, - Indioime I tr. a A) La (‘baci (la Fo’ids• Adminbzrateur de
Geneseo, 19.54 Joni,i’er 1954 Mille Courvoìsier 5. A.

DI 015 025 D30

0 39 D 46 aycnti ritoccò D 46 ritoccato
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La failtasia dei falsari
* di ALFREDO E. FIECCIII *

La raccolta di esemplari falsi, alterati o
truccati ha il pregio, per l’attento osser

vatore, di istruire non solo sulle earatteristicbe
peculiari dei singoli pezzi, ma anche un poco
sulla psicologia del fa]sario. E così possibile
constatare l’esistenza di « fantasisti » quasi
per piacer proprio, di modestissime persone
che si contentano di trasformare il franco
bollo da poche lire in quello che ne vale
qualche diecina, del creatore di inedite va
rietà o curiosibà e infine del vero e proprio

professionista », attento e smaliziato. Que
st’ultimo è, naturalmente, il più pericoloso
e il frutto del suo lavoro può essere identifi
cato e scoperto solo dai più abili conoscitori.

Ho voluto presentare ai lettori di « Il col
lezionista - Italia Filatelica alcuni esempi
di quanto sopra ho detto, illustrando esem
plari falsi o truccati della mia raccolta ed
altri venuti ultimamente sul mercato, lirni
tando il campo al solo Lombardo-Veneto.

Ecco (foto un. 1 e 2) due 5 cent. della
prima emissione; entrambi sono su carta ori-

ginale e originali sono gli annullamenti, uno
di Rovere e l’altro di Vienna. Quest’ultimo
francobollo mi era stato sottoposto in ve
rifica facendomi rilevare che esso presentava
una seconda stampa s in albino »: esemplare
certamente di grande interesse e non minore
rarità. A mia volta feci notare che si trat
tava di cosa ancor più rara: la stampa in
albino era nientemeno che di un 3 kreuzer!
Per ottenere questa falsificazione, si è prov
veduto a scolorire esemplari da 15 cent. e
3 kreuzer e sulla carta quasi bianca così
ottenuta si è stampato il 5 CENTES. Sem
plico, pratico ed economico, anche se il ri
sultato sarà ben modesto. Nella riprodu
zione, l’imitazione è facilmente identifica
bile, in realtà lo è un po’ meno, considerato
che il colore giallo impedisce di distinguere
chiaramente i dettagli del disegno. Carta e
annullo originali servono a creare confusione
nei meno esperti.

Un trucco più semplice e ancor meno co
stoso consiste nella fabbricazione del 10 cent.
ottenuto ossidando fortemente il 30 cent. in
esemplari in cui la prima cifra (3) non è vi
sibile (fig. 4) od è stata abilmente coperta

con una macchia. L’alterazione fu eseguita
una ventina d’anni or sono, qui a Milano.

Devo alla cortesia del sig. Kenyery, il
noto specialista di Lombardo-Veneto, di
poter presentare un 15 cent. con un margine
enorme, fin qui sconosciuto di tale am
piezza. Si tratta di una coppia verticale
dalla quale un esemplare fu completamente
cancellato. Ma basta inumidire in un punto
la carta per accorgersi che l’immediato as
sorbimento dell’acqua è anormale e denota
il trattamento chimico dell’esemplare.

Tutti sappiamo che esistono falsi per col
lezionisti e falsi per frodare la posta, ma il
falso del falso ritengo sia piuttosto raro e
finora non mi è capitato di vedere che l’esem
plare riprodotto (flg. 4). E il 30 eent. di Mi
lano; colore e carta non corrispondono a
nessuno dei tipi noti, l’annullo invece è
simile ad uno dei tipi in uso all’epoca.

Al Catalogo Oliva spetta il merito di
avere quest’anno, e per la prima volta, elen
cato e descritto gli interi postali del Lom
bardo-Veneto. Gli originali di quelle buste,
salvo poche eccezioni, sono tutti rari o ra
rissimi, ma non infrequenti, e prive di mer
cato, sono le ristampe delle stesse. Da ciò

han tratto partito i falsari per dentellarne
e gommarne le vignette, spacciando poi il
prodotto per francobolli della serie 1863
(flg. 5 e 6). I colori non corrispondono e diver
sità si riscontrano sia nella dentellatura che
nelle dimensioni; la carta è tenuemente gial
lastra. Per facilitarne lo smercio, alcuni
esemplari vennero presentati su frammenti,
falsamente annullati con bolli del Levante
(flg. 7). (La fine al ro8simo numero)
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BOLLI ITALIANI DI FORTUNA

BFJLFORTE DEL CHIENTI

À Belforte del Chienti (Macerata) venne
- istituito nel diceitibre 1864 un servizio

postale rurale e per qualche tempo le cor
rispondenze ricevettero l’impronta di un
bollo ovale con lo stem ma comunale al
centro e Uff. postale di Belforte del Cliienti »
all’ingiro. Questo bollo servì per qnalcbe
tempo anche come annullatore di franco
bolli ed infatti una lettera con il bollo (li
Tolezitino del 1° aprile 1865 — moettalaei
dal distinto collezionista Marchese Afan (le
Rivera Costaguti reca un francobollo da
20 e. su 15 e. con detto bollo (vedi riprodu
zione); conosciamo inoltre una striscia (li
tre del 5 centesimi del 1863 anch’essa obli
terata con il bollo citato. O-li Stabilimenti
postali minori e i servizi rurali ebbero per un
certo periodo ad usare normalmente dei
bolli privi di data, bolli che venivano forniti
dall’Amministrazione postale italiana o erano
già in dotazione per la preesistsnza di Uffici
creati durante il governo di cx Stati, oppure
venivano forniti dall’Amministrazione co
munale o perfino procurati dagli incaricati
del servizio postale. Tali bolli che in filatelia
vengono, per semplicità, indicati come bolli
di Collettorie, venoero poi sostituiti mali
mano con altri, principalmente quando lo
Stabilimento postale veniva autorizzato al
l’emissione di vaglia postali e quindi era
necessario un bollo a date.

A proposito di Belforte del Cluienti. ricor
diamo che in Italia vi sono tre località che
prima della costituzione del Regno avevano
la denominazione di Belforte: una nel Mon
ferrato (Alessandria) che con disposizione
dell’li gennaio 1863 assunse il nome di Bel-
forte Monferrato: una presso Urbino, che
con disposizione del 23 ottobre 1862, assunse
la denominazione di Belforte all’Isauro; ed

inoltre quella già citata che assunse la de
nominazione di Belforte del Chienti con di
sposizione del 14 dicembre 1862. La prima
non ebbe ufficio postale quando furono in
uso i francobolli sardi; la seconda ebbe un
bollo lineare s BEIJFORTE » durante il pe
riodo in cui furono in uso i francobolli dello
Stato Pontificio, bollo che si nota anche su
francobolli sardo-italiani ed italiani; la terza,
ossia quella i»» esame, non ebbe alcuno Sta
biiiinento postale durante il periodo d’uso
dei francobolli dello Stato Pontificio.

C R E VA L C O R E

L’Avy.
Cesare Rattone ci ha mostrato

una lettera — priva di ogni indicazione
di data — affrancata con un francobollo
d’Italia, dicembre i863, 15 centesimi, annul
lato con un bollo » CREVALOGRE » (vedi

riprod4. Si tratta di uu bollo a lettere mobili
che l’Ufficio — istituito nel i860 e che dal
1861 ebbe in dotazione un bollo a date —

usò provvisoriamente forse perchò il bollo
ufficiale era guasto. Detto bollo reca ruor
malmente la dicitura « CREVALCORE
(vedi altra riproduzione) e proprio perchò
era a caratteri mobili si ebbe la varietà
accennata, ossia la posposizione della O »

e l’inserimento, fuori posto, della « O- » in
luogo di una « 0

- ‘è’- ___) 7 . -

------

E Tutti gli abbonamenti del xgg hanno avuto termine col N.’a. - Sollecitiamo la ri
messa del rinnovo per il 1954 ai ritardatari che ancora non hanno provveduto.

TUTTI GLI ABBONAMENTI OMAGGIO ‘953 SONO SOSPESI
Chi, non intendendo abbonarsi, non respinge il presente fascicolo riceverà il N.
- mese di Aprile - gravato di L. non di assegno.
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YALUTÀZIOE DEGLI ÀEIIOGILAM9I ZEPPELIN
* di MARIO ONOFRI *

Gli aerogramini trasportati a mezzo dei divi
gibili Zeppelin non possono essere valu

tati con lo stesso metro usato per valutare
i normali francobolli, siano essi antichi o
moderm. A parte il fatto che non sempre si
conosce l’esatto quantitativo degli nero-
grammi trasportati in un determinato volo,
notevoli spostamenti dei prezzi si determi
nano con facilità a causa del mercato assai
ristretto di questi documenti postali.

Per gli aerogrammi Zeppelin è già abba
stanza raro il caso che ne esistano due esat
tamente uguali. Vi sono poi altri e numerosi
elementi che contribuiscono a dare mia di
versa valutazione; ne risulta che, per lo
stesso documento, esiste un margine di
oscillazione sensibile, margine che incide
molto sulla valutazione stessa.

Per questi aerogrammi, su.i quali le varie
timbrature hanno molta importanza, gli an

scomparire o per diventare illeggibiit Anche
in questi particolari casi diviene naturale un
certo declassamento del valore del do -

cumento.

,

L

Cartolina con affrancatura di notevole valore già con
siderata nel prezzo di catalogo. La serie di francobolli
a stata espressamente emessa per Il volo (Sudameri

ksfshrt 1930)

Consideriamo ora gli elementi che por
tano invece a una supervalutazione degli
esemplari. Abbiamo aerogrammi formati da
cartoline ricordo, da cartoline fotografiche
e da quelle che commemorano determinati
avvenjmeati per i quali venne fatto spe
ciale trasporto del corriere. Iaoltre troviamo
esemplari sui quali sono state apposte le
firme autografe di personalità o del coman
dante della aeronave- Questi esemplari, per
ragioni ovvie, vssranno di più di quelli
formati da semplici buste o da cartoline mu
nite delle necessarie timbrature. Infine, una
maggiore valutazione può esser data dalla

nulli possono determinare una diversa e sen
sibile variazione del valore, a seconda della
loro chiarezza, della loro disposizione, della
loro regolarità, eccetera. Altro elemento che
influisce sulla valutazione è quello della
grandezza del documento - Tutti hanno avuto
occasione di vedere in circolazione delle
buste di grandi dimensioni, specie nel senso
della lunghezza, la cui sistemazione in
album costituisce sempre un vero e proprio
probiema. È evidente che, a parità di con
dizioni, aerogranimi di tale anormale for

mato, non possono essere valutati alla stessa
stregua di quelli di formato ordinario. A
questa pecca va aggiunta quella costituita
dal colore della busta: chi non ricorda quelle
terribili buste di color giallo o arancio così
facili a decolorarsi e sulle quali gli annulli
di color roseo e rosso scuro, così frequenti
negli aerogrammi Zeppelin, finiscono per

2

‘I

Cartolina ricordo edita nel 1899 per il I’ volo speri
mentale d.l I’ dirigibile Zeppelin CZ. I.) avvenuto Il

I luglio 1950.

Lettera con affrancatura mista della German
lu-esile e degli Stati Uniti. Francobolli emessi. -

semente per il volo (Sudameriksf.hrt 1930).

così detta
cioè con i
anzichè di

a affrancatura mista o, composta
francobolli di due o più Paesi,
uno solo, come nei casi di voli
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circolari, alle volte 11011 considerati nein
nieno dai cataloghi.

Tutto questo si è voluto sottolineare per
giungere alla conclusione che l’indicazione
del prezzo degli aerograinmi Zeppelin va
considerata con n’i buon Iriargine di elasti
cità. Il collezionista stesso, con la pratica
più clic con la grammatica (nel caso spe
cifico assai poveraL..), finirà pe’ trascurare
ed evitare le inutili valutazioni fatte a di
stanza. Per stabilire il valore, in questo
nostro particolare campo, si deve considerare
condizione sine qua IOII la visione dell’in
tero documento.

Tra l’altro, è ormai generalmente accet
tato il principio che le valutazioni fatte nei

cataloghi escludono il valore dei francobolli
usati per l’a.ffraucatura. In altre parole, il
prezzo indicato è valido per quegli aero
grammi sui quali i francobolli dell’a.ffranca
tura sono di valore trascurabile. Per tale ra
gione, per avere lilla valutazione esatta,
è uso sommare il valore dell’atìrancatura a
quello vero e proprio dell’aerogramnion. A
questa regola fanno eccezione alcuni aero
grammi Zeppclin, chiaramente indicati nei
cataloghi, nella valutazione dei quali è com
preso il valore dell’a.ffrancatura. Si tratta di
avvenimenti’speciali per i quali furono emessi
francobolli Zeppelin commemorativi (Welt
ru,ifahrt, Polarfahrt, Sndamerikanfahrt 1930,
Chicagnfahrt, etc.) -

___

SELE
GOVEIINMENT
1953 o 1954?

.fr..,•,,.-,

?--W1
1’ ii:I i i di H.G.D. GISBURN *

La recente concessione del governo auto
nomo (o « Self-Governrnent mi) al Sudan

Anglo-Egiziaiio è stata coilimemorata con
una serie di tre francobolli (15 rn.. 3 Pt. e
5 Pt.): ma tale emissione ha provocato una
curiosa serie di avvenimenti.

I francobolli sono a due colori, a stampa
tipografica, e la tiratura è stata eseguita
con tavole diversc per la vignetta e per la
cornice. La prima raffigura il « Postiglione
del deserto dal disegno del Colonnello
Stanton del 1898, ed è. tratl.a dal pimzone
eseguito per il 50 piastre del 1951, con la
dicitura « Camel Postman ». Per quel 50
piastre era stata anche fatta una ililova in
cisione della cornice, e da essa è stata ora
tratta per duplicazione una matrice, in cui
è stata aggiunta la dicitura « Self-Govern
nleut » e la data. E proprio la data ha pro
vocato tutti gli inconvenienti.

Infatti, il nuovo statuto del Sudan doveva
originariamente andare in vigore nel 1952,
ed era già stata preparata una provvista di
francobolli da tavole di cornici reca.,lti tale
data; ma la concessione del Governo auto
nomo fu ritardata, e si dovettero distruggere
quelle tirature. Furono poi stampati nuovi
francobolli, con la data 1953 ma il -s Self
Goveriiinent a fu rimandato al 9 gennaio
1954, sicché la serie finalmente emessa reca
la data « 1954», e lo stock dei francobolli
stampati in precedenza avrebbe dovuto es
sere distrutto. Ma,per una svista, un pacco
di francobolli con data « 1953» è stato erro-

neameate incluso dagli agenti londinesi del
Sudan nel quantitativo da distribuire ai
commercianti.

Alcuni di questi « 1953 » toccarono ad un
noto negoziante, che aveva uno i stand »

alla i Natioaal Stainp Exhibition » apcrtasi
a Londra il 9 gennaio. Uii fu,»zionario del
Governo Sudanese. visitando la mostra, si
accorse dell’emrore, e fece immediatamente
sospendere la fornitura dci francobolli con
« 1953 », e mettere in circolazione quelli con

1954 «. Si ritiene che 5000 serie con errore
di data siano state cosi distribuite.

Nessuna di esse, però, ha taggiunto il
Sudan, ed il Governo di Kahrtou,n le ha
dichiarate non valide agli effetti postali. E
tuttavia possibile che qualche serie trovi...
la via del Sudan, e venga in seguito offerta
usata, giacché può accadere che mi im
piegato postale oberato dì lavoro non si
accorga della differenza; inoltre, « pezzi »
del genere eccitano sempre la fantasia dei
falsari di annulli.

Comunque, i fraucobolli con data 1953,
allo stato di nunvi, saranno assai rìcercati
da parte dei collezionisti del Sudan come
a non emessi «; eventuali pezzi usati, (lati
precisi provvedimenti presi dal Governo Su-
danese iii merito alla loro validità postale,
saranno privi di valore filatelico. Si ritiene
che la Casa Stanley Gibbons 11011 eatalo
gherà questi francobolli, sebbene sia pro
babile che ne faccia cenno in una nota da
includersi nella nuova edizione del catalogo.

ri
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LETTERA CON FRANCOBOLLI

di Napoli e dello Stato Pontificio

Un distinto filatelista ci ha mostrato una
lettera spedita da Città 5. Angelo nel no
vembre 1858, diretta ad Ascoli, affrancata
con due francobolli del Regno di Napoli,
5 gr., 1.a Tav., e 2 gr., 1.a Tav, che ha
sulla soprascritta, oltre il bollo ovale del
l’ufficio di partenza impresso in rosso, il
bollo di arrivo in Ascoli. 17 novembre 1858
e la cifra « 7 » manoscritta., come segno della
tassa che doveva pagare il destinatario alle
Poste Pontificie. Al verso vi è uil franco
bollo dello Stato Pontificio, 1852, da 7 hai.,
corrispondeine alla cifra indicata al recto;
il francobollo è annullato coli la griglia di
Ascoli, in nero.

E il primo caso finora a noi noto di let
tera giunta nello Stato Pontificio dall’estero,
dli sia stato applicato a tergo un francobollo
come segno di tassa. Infatti le disposizioni
allora in vigore stabilivano che essi si dove.
vano applicare in tal senso a tergo delle sole
lettere circolanti entro la stessa Direzione
postale e che non recassero alcun francobollo
al verso. (Su questo argomento si può leg

Self-Government Starnps of the Sudan
The receul inauquratlon oj selj-gouernment tor the

terrilnry of the A,uflo-Eyyptiaa Sudan hos bee,i the
uecasion !,,r the issue ot three comnwrnorot ire stnnips,
o! the ra(iie.s 01 1.;-n,ilikm,s, 3-piastre-s, and 5.
piastres. enei in. connrction ,vitie thesc a ctrous
thom of circua,stances has arisen.

The s(antps nec in dtial coloisrs, prtnted Cli the
tetierpress protese, and separate nignette anel irame
platee hcgre beta entplayed O, tt,eir preparation. The
vignette depicts Calonel Stantan’e orioinal deseifin of
the Iiesert Posiman . flrst uscii in 1898, but the
(ne uscii br the Sel/-Governnieut stainne le the latcst
alle, incorporating the inecription Clamel Postn,an
whkh s’ne engreseeet br the 50-piastre stamp of the
curreni serie-e flrst issued a,. Septeniber lei 19-si,
Far lese in con4senclion ioilh this. a new master-diz
was prepared far the trame nf the Selt-C,’a’rerament
series ciad /rom tHe in Cani a implicate was noi! ed-in
ami then enyren,eel c’il!, the nane • Selt.&overnrnent
ami date. Lt is Mia date filai has been the cause of
mcc!, trouble,

Lt wa.s oniginatly enviseugii that the new govern

inent wo,eki Ce brouqht mio torce i-a 1952, «ad slijs

ente ot the colnmerreorative sOs’,ps nere printed troni

the trame-piede inuorporalmnei this date. Owing lìaw
CreI La datati in inaupuratinu the new regime Mese
stampe becaine out-dated and- wene sabsequenaty
destrouet Se-is’ sta rnjss citi, the date auered Lo

1953 • nere then pntnted, bui twain the date had
te Ce changed oioiag lo turthen postpone,nent 01 seI!.
gocernment unti? Jan,mry 91k 1931. The stampe 08
PsiaII,j tessei! theretore bore the mnseription • SeIf.
(lovernmeni 19.54 . anii the previous stoche beartng
the elate «1953 should kant Cee,» elestroyed without
any reaching the nuChe il», cm oversighi howerer a

pance! ol these, hekt ai the Sudan (toeenn-,n-ents office
in tondo,, tor nonna! iiistrib,dian to the stanip trasSe,
Were- neieosed in erron.

Sonse ot Mese stampe, beoni,,,, the date • 1953 i.

mac recei,ed CL’ a »cclt.ienowa dealer u,ho happeaed
Co liane a sCali ai the Naiioneel Stamp Erhibuioa
whie’h opene4 in London o,, January Oth. a,»d the
stampe s’ere on sale ai the sta!!, Lt so hapj,er.t-,Z that an
aflicia! ot the Sudai, Governnient’e Landon Otltce
sisite4 the Exhibition. ami noticed the crror, Further
dehiveries ot the wroaoty.dated stamps nere ed once
stopped. ami the e-or-reti once, bearing the date 1954
releasecl in hieu. lt le be!ieved that 5000 Ct the erro
neo,eshu-d-ated sete ot ihrr,e nere iseued in eSt, in the
‘nonne, etescribei! aho,’e.

Sons al Mese ‘cere issued ed Post OtEcee in the
Sudan, ami the Sudan (lo»,ernmsnt has detlared the-in
te -Ce ineahid tor postage plsrposes. Severthehe.ss, il
te ql4ite teas (Che t,tat some ,nal evcntually tini their
way te the Sudan, «ad soma. ines,’ Ce fanne? used, as
-it le aiways posslhk that such may «liv through a
Casi) Post (Ifilee wi.thout the posial elerk meaticing the
sonant, date. In addition, sueh Uemns invariablu ofJer
te,n-ptation to the torger o rsostntarks.

In in-inC ro,uiition ot course the uil! Ce ot interest
Lo speciahist collectora o! Sudan Stampe, as ezamplee
o! prepared lan use bnL never -iesued far pastoje
purposes •. In new however ot the (lo»ernment’a
aeiion in invaUdatino them tor paynient o postage.
anp postmarked exeemples, wheiher o,. colltr or not,
iniZI haee “o philateilc resIne. li le understood Mai
ileevrs Staniey Gibbona mlii (qaite rightiy) not in
elude the», in Mete eataiogue, auhough possiblis an
t.rplanatorti tootnote uil Ce ineluded in the next edition.

H.G.D.G.

gere quanto venne scritto da Alberto Diena ne
«Il Corriere Filatelico», 1940, pp. 65-68 e 73-
75, ove si ricorda che tale disposizione durò
dal 1° gennaio 1852 al l dicembre 1863).

Da quanto detto risulta che l’applicazione
di quel francobollo dello Stato Pontificio
non fu regolare e qnindi deve trattarsi di
un errore commesso dalla Posta, forse giu
stificabile col fatto che la lettera, attraver
sato il confine fra i due Stati, circolò sol
tanto entro la Direzione postale di Ascoli.
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SACCO DI ROMA

Corrispoade,sza roiaeae, Icijbreio.

ITALIA: CONCILIAZIONE E TELEVllONF

Pochi giorni dopo la chiusura della redazione
dello scorso fascicolo, abbiamo aopreso due notizie
sull’emissione XXV della Conciliazione ‘ che vilLi

vano in parta ad amsullare le informazioni (la noi
date nella nostra corrispondenza: I valori sarebbero
stati due isìvece che uno, e sarebbero apparsi
l’undici anziché il dieci febbraio. Quest’ultì n’a
decisione è stata presa in quanto la ricorrenza
della Conciliazione Lan è, iii Italia. uil giorno
festivo, o esulildi non vi cra iitotìvo di n°11 far
t’o i le idere la data tu cm isa io i i,’ e ts CI (iella ‘iella
celebrazione.

Questa sedata ci st’nii,ni abl’astaiiza ben ri,;
scita. se non altro per qiaCo ct’rlis dc.ieatez-za di
toni che- deriva a ciascun fr,c, Ico bollo stalla stampa
in due sfnmat;src tiene stess colore, è u:ia iec a ira
a e:si (‘ourvoiaier fa coxti:iiiii]ncilie nuora:,. con i
magnifici risultati che turti conos rullio. Ln ripro
duzione de Palazzo del Lnlersno è ben ri,;scita,
— sebbene sia tratta da una fotogi-aba ha il
grazioso aspetto di una stampa amica, partirolar
mente nel color bruno del 25 lire. La centratura
é scadente.

La serie TV in Italia . — emessa lI 25 feb
braio sarà giunta nelle mani dei nostri lottai-i
pochi giorni prisna di questo fascicolo; chiuso E
mese di febbraio con due emissioni di ilue valori
ciascuna, non ci resta che aspettare. iss marzo. il
francobollo per il cesiteisario di Alfredo Catalani.

CORRIERE ATIC ANO

Anche il Vaticano ha emesso due frsncobolli
anziché uno per il XXV dalla C oncilissione; soslo
descritti nella • Cronaca delle Novità ., I tue
fraocobobi sono inferiori alle recenti emissioni
vaticane. sia come bozzetto che cosoe sccita dci
colori: contrariamente a quanto era successo per
Santa Cbiara, questa volta il • Poligrafico i ha
lavorato per meglio l’Italia.

Poiché neanche il iO febhraio, iii Vaticano, è
giornata lavorativa (snnlvei’satìo tiella morte di
Pio XI) i francobolli hanno visto la lisce lI 12; nelle
prime oro del giorno d’emissione, le Poste Vaticane
hanno concesso al loro Ufficio C’ent’ale aperto
anche il giorno precedente — di ballare le s bu$e
i,rimo giorno’ raccomandate con data li anziché
12. giacché il Decreto di emissione della serie
IN. LXXXV) era dell’il febbraio, Verso le nove
e mezzo, ci si è accorti cile il Decreto, sebbene
datato Il, fissava l’en, issiolio al 12, e ci si è dovnti
affrettare a cambiare data al bollo, a fermare
tutte le buste con data Il in partenza. cd a cercare
di farsi restituire dietro ria, borso dcli ‘affranca
tura — le buste già conscgnelc, Probabii,nei,te,
qualche First Day C’over con data Il epparirt
sul mercato, ma I collezionisti di • bissie primo

giorno • posso io t ran qu il lassi ciste ignorarle, p orcli è
annullato • di favore i e quindi prive d’interesse;
cosi come dl favore, o addirittura abusive, do
vrsniso essere considerato le bnste con cosidetta
i aftrancatiura mista composta dl francobolli
• Conciliazione s d’italia e di Vaticano.

La serie resterà In corso fino sI 39 giugno 1955.

LA SERiE PER MARCO POLO

i due francobolli italiani per Il 7 centenario
di Marco Polo usciranno — come già annun
cisstn — in maggio, e saranno stampati in calco-
grafia a due colori, Qnanto al soggetto, sembra
cile si -sia definitivamente orientati verso quello da

noi sommariamente descritto il mese s:norso; ci
sarà i: i Pax tibi )larca’, e ci sarà una scritta
cinese, il cui significato :etterale è: • Europa e Asia
unite come due parti di una sola gemma . Si tratta
di una variante all’antico motto • Unire il sole
la luna come due parti ecc. -, che stava a simbo
leggiare il concetto sle’Ja Pace. Nulla dl meglio per
ii,ieniirc-t,sre i; caratte-’ e di pacifica esplorazione dei
l’impresa iiohisna. Quanto agli altri elementi del
bozzetto, è ora quasi certo che, sui lato destro,
un drago rappresenterà la Cina, e farà • pandanu’
con il Leone di San Marco che sarà a sinistra.

100 E 200 LIRE “SIRACUSANA,,

A Via del Seminario e a Piazza Verdi, nulla an
coi-a è stato deciso sull’aspetto ebe avranno il 100
o il 200 lire che presto verranno a completare la
serie • Sirseusana -; quasi certnmeslte, non saranno
realizzati nel formato degli altri valori della serio,
a con si ei-a pensato di ricorrere per ragioni di acm
u,lieità amministi-at in, bensi nel più • signorile
formata detto • [loaizctti •; la, stampa sarà indub
biamente calengrsfiea, ma non si può ancora sapere
se a uno o a due colati: e isifine non è ancora del
tolto certo se i due alti valori saranno dei fedeli
iiigrandisnenti del disegno della Siraeusana , seb
bene i commenti lusinglsieri e questa serie giunti
da ogni dove indueaao a mantenere l’elegante com
posizione originale creata dal Pref. Vittorio Grassi
tal quale — incidentalmente

— vogliamo esprimere
anche da questa colonne il nostra profondo cor
doglio per il grave lutto che lo ha recentemente
colpito con la repentina, immatuta scomparsa della
Sua Consulte).

IL 1000 LIRE PACCHI

Per il lOtus lire pacchi (che il P febbraio stato
i’i-eecduto dall’emissione di un unovo bollettino,
anel,’essn da i cuc)O lire) il soggetto centrale dalla
parte di tinisira, anzicbè la solita tromba, sarà un

Cavallino ‘ ripreso da quelli della Carta Postale
Bollata sii Sardegna; a destra, l’indicazione • 1000
sarà in positivo su fondo bianco; stampa calco-
grafica. L’emissione non ulovrebbe tardare molto.

JUNIOR
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fl( FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

CO?+EPLEMENTI DI SERIE

Il 1° febbraio è stato emesso un valore
complementare della serie « Siracusana.
(1953): 13 lire, rosa lillaceo chiaro. Questo
francobollo rotocalcografico ha le stesse ca
ratteristiche degli altri valori della serie.
Rappresenta il porto per le lettere, di peso
non superiore ai 15 gr., dirette a militari ed
il porto semplice per lettere di corrispon
denza fra Comuni.

Lo stesso giorno, è stato emesso un com
plemento alla serie in corso di segnatasse
ordinari (1947-52): 25 lire, rosso mattone.
Caratteristiche comuni agli altri valori roto
calcografici.

PAflI LATERANENSI

L’il febbraio, ia occasione del 25° anni
versario della firma dei Patti Lateranensi,
sono stati emessi due francobolli ad unico
soggetto: 25 lire, bruno e bruno seppia e
60 lire, azzurro oltremare ed azzurro. È ri
prodotto il Palazzo del Laterano (Roma).
La dicitura commemorativa spicca in nega
tivo sul fondo che indica l’ombra del pa
lazzo antistante e quindi termina superior
mente con linea irregolare. Stampa in roto

‘jZ!9 rffIÀÀ

calco del nostro « Poligrafico » da cilindri di
rame con 240 riproduzioni. Distribuiti in
doppi fogli di 120 esemplari (due blocchi
di 60). Carta con filigrana ((ruota aiuta o;

gomma bianchissima; dentellatura, a blocco,
14. Validità postale a tutto il 1954. In ogni
foglio di 60, il blocco di quattro inferiore
sinistro ha la solita dicitura “Il foglio di,..”.

VARIETÀ

Il prof. L. Qanibelli di Volterra ci mostra
dei francobolli d’Italia del 1945: 1,20 su
20 e.; 2 lire su 25 c.; 2,50 su 1,75, suddi
visi in modo da mettere in rilievo le diver
sità di posizione delle parti della sopra-
stampa del 2 lire e riguardo slI’inehiostro
della soprastaìnpa, facendo notare che per
il 2° ed il 3° valore si ha la soprastampa
con inchiostro nero, quasi lucido, oppure con

inchiostro opaco. Ha notato aacbe varietà
accidentali nelle soprastampe ed ancbe esem
plari con filigrane capovolte. Quanto alle
diversità nelle posizioni delle parti della
soprastampa del 2 lire, ricordiamo che esse
possono essere individuate nella compo
sizione.

-

Il rag. 8. Maccapani di Adria ci mostra
un francobollo degli Enti Semistatali, 1924,
serie Gruppo Azione Scuole - Milano a, nel
quale la dicitura in nero a Scuole - Milano
non appare (vedi riprod.): è una interes
sante varietà casuale.

POSTt - AIIAIIt

(NT - 5

AHHO 1924

GRUPPQ D’AZIONe

COLONIA ERITREA

È stato rinvenuto, allo stato di nuovo, il
francobollo da 5 centesimi, luglio 1897, con
soprastampa capovolta, di cui prima d’ora
si conoscevano soltanto pochissimi esem
plari annullati (Snss. n. 14 b). È noto che
tali varietà in francobolli del secolo scorso
sono notevolmente più rare di quelle ana
loghe apparse dopo, date le minori tirature
e il maggior controllo che veniva eseguito
a Torino su tutte le carte-valori postali;
esse sono quindi assai pregiate.

TRIESTE (AMG-FTT)

24 gennaio: Segnatasse d’Italia del 1947
da 3 lire, con soprastampa • AMCÌ-FTT a,

in nero, uguale a quella del 100 lire. Fili.
grana 1° tipo. Prima provvista: 50.000
esemplari.

26 gennaio: serie a Turistica a della Repub
blica con soprastampa tipografica in nero
sAMG-FTT a apposta ia tipografia, del tipo
attualmente in uso per la serie a Siracusana a.

1° febbraio: francobollo ordinario da 13 lire
emesso in pari data in italia con sopra.
stampa in nero «ÀMG-FTT s uguale a quella
dei valori già emessi; segnatasse da 25 lire
emesso in Italia in pari data, con sopra-
stampa tipografica «AMG-Ffl o, in nero
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uguale a quella che figura nel 100 li re di

POSTE ITALIANE

SE6NATASSEt’-t,’J

Il febbraio: francobolli Cotinueniorativi
« Patti Lateranensi”, 25 e 60 lire, con so
prasta.nipa « AMG-F1’T i, in nero,

Il rattu taccapaiii ci mostra uil franco
bollo (la (iii lire, sorse Forze Arijiate
1952, elio ha la soprastariipa « FTT » spo
stata in alto rispetto a AMO e. Lo sposta
mento è li circa 2 ]nm, Nei fogli da noi
esasnaiat i tu le pari ir-tilarità non si nota,
eehhene vi siano dei cattivi allineamenti
fra le due Jart i del la .soprasta.npa.. L’ah -

boriato ci dice li avere (lei blocchi in cui
tale anormalità si nota in parecchi esenì -

plari. Dovrebbe trattarsi di spostamenti
della ca inposiziotle avvenuti durante La t.i -

ratura -

ALBERTO DIENA

* STAMP NEWS FROM ITALY *
P,ritiissiun ti, t’rprint iena pnbli.elird i,, this ce,lt,i,in (e geoii(r’t, ,roi’d,:o -, Il C,,lletioa(sia ,. (e quotcd.

un I v.

(‘oiìtior>- tn nur Irevioli—, attnohlni-i-iiìent, itai>-’s
i.seit’ hoiìoi-iiIv the 2Sth oiì,ii-rraary or the Lotc’aii
AgreeIt:ca:coi:iìts e.’ (lvii veloce 25 no-i (O
ii:s:,-ad ol ‘lite-: thr» wc:e .-,site,I no Fcbr,ioi-v i
li tvìH a,’ ::ottceci the: thn,e ,,rani;’» a re- ;n-ìutt’’J in
t,vu’coh,ii’ pr,nt:ìg:av.ire: :nt- tue, colore iii radi
vai,:,- ore ai-t,:aflv igh:iv he i-c’il. diario» of a
sinai troni.

The TV il tt al y sec wt a is,oec] on Fe hruary
2 li o ot nìany stampe depicttng ‘ iii ti) ‘lui O mon
bave se yet appeared iii the vhoie leoId - so that
thrse 2-5 anil Gli Li:-e stamuo’ ere exu,eeted to
btcn,ne verpo filai.

Whiie the Alfredo (aI,,ia,ìi iri)ioi:ivino,a5.ive is
expcrtt-il in Mascii. Mai-co Polo., 7th {eiìtcnai-v
,ot sviu] noi i e tssuod befoi e Miv A:ialioa ‘vid o
ccitt est o uga i i aed hy i ho (‘il) o t Ve- i Lidi, un-o duca ci
un,atisfeetor- msnlts aiid the i\tirìisti-s-oli’,ists
hae fo, i ti4 i t iì e ressin-3- io e iìtrust the- a il e ts ot the
State i’riiu ìng \Vorks ;vieut the ‘lei lesto tu ek of
Oro viri i itg a suit a hie design fo i I 1cR e svo - value se t,
a iìch vili Pe recate - printed i a tuo colore, Oui

lIone -iii ri-’- innOcUi iearn-e that tiìe rlei,ign ;vili io

arrangi-O ,,i-iz,,ntahiv: it ‘viii iite.’icide ‘laico T’oio’s
onrtra:(. ai nnth,ic- nsp of liii vovagee. Venite’,,
t.ioii ,,f Se. M.ci-k turi a t’hìncse d:-ago,i. (In t’ie
ettrc:iie l’ti, a v,,-’_icai iJ,cr0 »vtE bL’ai- Sc:ìiec’s
niotto fax ‘cliii Mai-ce -., svhlle a Chi:icse troni-li
t’un, inea,iine Euu-ope and Aoia joiued is
pane nt ti ngì,’ ge in wiH ha tiri ntod O il ti,:

i-igiit - lacd itt nel - -r he ileAgii te no t yet e-lt hiLl iv

flììishod tini i iii e e fore i t le stili su hij cc i to no i or

changi-e
The iiìt,i:iz, ti’,, i0 i: reca. :ipon lt-ar tu ng troni iii i1

Co stoni i ,f i Di-nec an i tori ziag the Italiai, l’est
i) ttlt-e t (i eij i, a sat o( (lo-ce - di me,aiio,ì al .s t anì 1,
ha e sii ai-i ‘13’ e-i-i ti i -izati i lì le p i-o) cdi, ss-i la-i ines cv e»
cafleri the :ili iniiute fni]v • liv n British stami,
‘ve ,-kls - It is mt >-et knosvn svhether this • 3-I)
,ect ,riil. atter ali, im issuad

auiea’’ (:iL-.

‘Clic • Latertin Agreontents • eonìneinoratives svere
issucd un Februai-y i2th. Quantities printed: 25 lire,
300.000; 60 lire. 250’IOO.

Nouvcllc% Philatéliqucs d’Italie
Lrs repro / iwt ioii dea orni ccl les ci -dessu a est al, tor,a(a pOi -vie qa ‘il ere,,o(t in ti (pt “e la proì’eti CO CC -

l’olio.
- Co,,traircuie,it i, ce qui a (IS prle-édeaiaieoi aa’

si t’isiS, l’iu,ìm(ssion. pour le 2-Sénme annicersaire dea
l’arti-a dir Latrai,, parin- le Il /(l’eier, si: compose
ile di-e.,- ,‘alcnrs (2-5 ci 60 lire3). Eflcs so,it li?lio
prnni’rS e,, etene rouleurs; poor eha,,e ti,,,bre’ tra
de,, e con/cura coni dea oi’ t’area le’géreinu’nt différentc-s
d’i, re eiSoee ti-bile.

La sér(e • 1/Ui-is ioim e-i’ udii i a (IS /om (se. le
25 firrier,’ jimsqn’d prdsre,t, peit de tì,iilìres rejo-é
e, n’e, il di-e apparei la de tt!l(ri si,,,. “i (té 5,,, ìs deins
lr,,,oode, ci: qi,i loi-ese- ltrérOir ciii- la sCrie (2-5 cI
Pio lire5) once J;eoi iene,) de sines

I l’ira 3 te le tini tiri- eiì oh ui/oh oca (il d’Ali rido Cesta —

:ra tuo i, cii o, ar-a. la ,siric pOur le sèune ceri’
t,-,-’,irc ‘le- i/erro P,do ne percitru pasrti,e,ìit (Hai,
FA- ,nar,n,rs uustio,’ect orqaois’t par la ‘ni,i,i:’ipalitf
ti, Veti/tr cee’ pos d’n, ii? de rés alto Is sa i-aia isaats.
e,’ qi, i a tuo diii le Miri (ct/re de.q Poste, e) con/itt
a’,r arti-di-e ite • Poliqraflno dello Siut-, • le soiti de
peSce te di-ssj’,1 Cee de,er i/n’br, a ‘i 25 ci 60 I/rea qui
cti,n e’ni:rt’it ritte 5/n’e’ t’i Qui so’ont ,‘f a 0r5 ta,’lle
do,mee ‘o dea.,, eo,(le,er, , ,\‘itre eorrrsponetae, I d Reno e

‘cotta apprei,d qui: Ira tinibres cercai de formai lieti
:ontal,- le desa,’,i coinprendra le pontrait de Marea
Pelo, ‘ne carte sehéinoflque de se, voesaqe,, le ho,,
v/nuIien de -Sa bit- l’ore et ira drago,i eh (noia, A
qauehe ai, polo-ra. u’uir la decise de l’cinse I’ Par
(lA .110 ree ‘) rt cs dro i te isirn (n’cr iptioii eh (uio (se qui

a iq,i ifUe • Fu rOjie e I A ai e o i, los toni inc les dcii ‘e

pori (i-a cli,,’. e i,, (iii r Qe,n ame •, La un ai) nette i ‘ét,s ni
pas e,eh/ e”e, il est passible quelle subis ancore
quelqne,a oir,d(I’ie’oi/ouzs,

Lo jo-tasr 0hiletdiiqi,e (nternr,t/onale, al/aol anDrea
de ti otre liscio: q-, ‘no dér’rrt pe/situo nel ,entonise
l’éi,i(ss(o,, d’ inc a/ne de lira l,res i) troia diuoensions.
o- s/e/r,:,,,e,, I criiiq,ié ce projel qici

.. celo,, i, ne revue
fratiai,r,’u,,,,.itr-ntc — i pai,rraìf dansier ,oatiére tI
no ,‘e-erllent pnisson d’ornI i, Oii umore e,meore Si,
fiu’alemcn I, lei sirie sera aie ooa (o’ (se.

‘nulea,’.
Lo si(rir eo,uiunt,,uoraiirc. di, 2 -Sèaie 0» il (verifier

dea ltaetes di, iuat rrtn escI,’ muse le 12 fu-n’e, Tu-
roØes: 3d0000 pace le, 25 Lirea ci 250,000 poni le
00 Lires,
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CRONACÀ

. EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA — (1’ febbraio). Posta Ordinaria. Va.
loro complementare della serio in corso. Effige del
l’Italia turrfta da una medaglia siracusana. Stampa
rotocalcografica. Filigrana • ruota alata della For
tuna • ripetuta. Dentellatura 11.

13 lire, lilla-rosa.
Il pezzo L. 18

— (11 febbraio). Commemorativi del XXV An
rdversarlo della firma dei Patti Lateranensi. Veduta
dei Palazzi Apostolici di 5. GiovannI in Laterano
in Roma, Rotocalcografia. Filigrana 5 ruota alata
della fortuna * ripetuta. Dentellatura 14.

25 lIre, bruno e bruno-seppIa; 60 lire, azzurro
oltremare e azzurro.

La serie di due valori L. 110

— (25 febbraio). Celebrativi della Televisione.
AllegorIa. Rotocaloografia. Filigrana ‘ruota della br.
tana’. Dentellatura 14.

-

25 lire, vIoletto; 60 lire, azzurro.
La serie di due valori L. 110

— Segnatasse. Complemento della serio in corso.
Stesse caratteristiche dl carta filigrana e stampa.

25 lIre, rosso mattone.
11 pezzo L. 35

TRIESTE - Zona dei Territorie LIbero —

Posta Ordinaria. Frb. d’italia della serie turistica
(ve4i n. 2 de • Il Collezionista .), sovrastampati con
la consueta sigla in nero s AMG . FTT i.

10 lIre, terra dl Siena e bruno cupo; 12 lire,
grigio nero e celeste; 20 lIre, bruno-rosso e arando
scuro; 25 lIre, grigio-verde e celeste pallido; 35 lire.
bruno scuro e giallo; 60 lire, azzurro ardesia e
verde azzurrino.

La serie di sei valori L. 210

— Posta Ordinaria. Yrb. d’Italia emesso il
1’ febbraIo, sovrastampato in nero e AMG . FTT..

13 lIre, lilla-rosa.
Il pezzo L. 18

— Commemorativi della firma dei Patti Late
ranensi. Frb. d’italia emessi per la stessa occasione,
sovrastampati in nero con la sigla • AMO ‘FTT ..

25 lire, bnmo e bruno-seppia; 60 lIre, azzurro-
oltremare e azzurro.

La serie di due valori L. 110

— Segnatasse. Frb. d’Italia per segnatasse
emesso Il I’ febbraio sovrs. •AMG - s.

25 lire, rosso-mattone.
li pezzo L. 35

CITTÀ DEL VATICANO — (12 febbraio).
Commemorativi del XXV Anniversario della firma
del Patti Lateranensi. Effige dl Papa Pio XI e
veduta della cìtt& del Vaticano. Rotooalcografia.
Dentellatura a pettIne, 13 per 13 ‘i.. Stampa In
fogli di 50. Disegno del proi. E. Pizzi.

25 lire, bruno lillaeeo, giallo obiaro e celeste;
60 lIre, azzurro, rosa lillaceo pallido e bistro.giallo.

La serie di due valori L. 11.0

AUSTRLA — Commemorativo del 150° anni’
versano della nascita del pittore Morltz Von
Sohwind. Effige del commemorato. Caloograda.
Dentellatura 14.

1.50 SoellinI, violetto-rossastro.

lii
li pezzo L. 55

BULGARIA — Complementi della serie dl
p. o. dedicata al fiori medicinali (ti. e. 12/63 pag. 61).
Rotocaleografia. Dentellatura 14.

12 stotlnohl, verde (Rosa ijanina); 15 st., oltre’
mare (Gent tassa Ledea).

i due valori (L. 45)

— Commemorativo del 75° anniversarIo della
Biblioteca di Agraria s Kolarov .. Veduta dellMI
dolo. Rotonalcografia. Dentellatura 13.

44 stotlnchi, bruno-giallo.
il perzo (L. 60)

CECOSLOVACCHIA — Commemorativi del
30° annIversario della morte dl Lenin. Soggetti
e formati diversi. Caloografia, Dentellatura 11 V2.

30 haleru, grigio-bruno (busto di Lenin); 1.40 Eec,,
bruno (ti Museo Lenin a Praga).

La serie di due valori (L. 225)

E r

La

DANIMARCA — Pacchi postali. Frb. ordi.
nono deI 1950 (Yvert a. 336a) sovrastampato In
nero .POSTFAERGE..

10 oere, verde ‘giallo.
- il pezzo (L. 15)

FRANCIA — Posta Ordinaria. Provvisorio.
Frb. di Posta Ordinaria del 1951 (Yvert n. 887)
sovrnstampato con nuovo valore e sbarre sul
vecchio prezzo, in nero.

15 F su 18 franchi, rosa-rosso.
Il pezzo L. 40

— Posta Aerea. Nuovi tipI. Riproduzioni di
apparecchi moderni dell’aviazione francese. Calco’
grafia. Dentellatura 13.

100 tronchI, bruno-rosso e celeste (turbogetto
Myst?re IV s); 200 tr., oltremare e bruno’nero

( Noreilas .); 500 fr., arando pallido e carminlo
(i Magisfer i); 1000 fr. verde azzurrino. ardesia
bruno-rosso (sPronare .).

La serie di quattro valori L. 4.250

‘fl-’%E’TS2.’. \‘V.

\
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GERMANIA (Settore Ovest (li Berlino) —

Commemorativo della morte del Sindaco Ernst
Reuter. Effige dello scomparso. Caleografia. Carta
fihigranata. Dentellatura 14.

21) (pfg), bruno seppia
il pezzo L. 60

— Complemento della serie di posta ordinaria.
Veduta della VIa dell’EsposizIone e Antenna dello.
Radio, Offsot. Dentellatura 14.

4 (pfg.), bruno-giallo.

GERMANIA - Rei,uI,l,liea Federale del
l’Ovest — Posta Ordinaria. Nuora serie con l’ef
fige del prof. Teodoro Heuss, Presidente deHa
Repubblica. Fotolitografia per i valori Ilito ai
25 pg.; caleografia per gli altri. l)e,iteHatuza 00.

Lei srrìr cli tutori iL. —I

GERMANIA - Repubblica Dernoei’nliea del
l’Est — Valori complementari defla serio ordinaria
(Piano Quinquennale), ritoccata e stampata in ti
pografia (J-’edi a, 2 de • il Colteziooistu). Ste3se
caratteristiche.

5 (p1.), verde-gIallo; 8 (pI.) bruno-giallo; 24 (p1.),
rosso; 48 (p1.), lilla; 84 (p1.), bruno.

i cinque valori IL. 120)

— Commemorativo dci. 225’ anniversario della
nascita del drammaturgo O. Il’. Lassing. Sua effige.
Rotocalcografia. Fu. • DDR * ripetuta. Dentell. 14.

20 (pfg.), verde-oliva.
il pezzo L. 20

GRAN BRETAGNA -.-. Posta Ordinutia. Com
plementi della serie con effige di Elisabetta 11.
(Vedi ne. precedenti 1953). Stesso earatterìstiebe
tecniche.

3 d.. violetto (tipe del 2 112 e 4 di; 6 d., lilla
(tipo dcl 5 dì; 7 d., verde-giallo lidi.

i tre colori IL. 200)

GRECIA — Posta Ordinaria. Soggetti storici e
mitologici in formati diversi. Fotolitogrefia. Den
tellatura 12 ¾-

100 draeme, rosse’bruno (Teste di Pericle);
200 dv., nero (Fuso di ?liceoe i, forma di toro);
300 dr., azzurro-grigio (testa di OrnereI; 5t10 Or.,
vorde (il Giove di itaez); 600 dr., mise (teste di
giouieetto e!ebo); 100 Or., ezr,urro e nero (Ales
sandro il Grande); 1200 di., oliva tooriua di Del/e);
2000 dr., bruno-rosso (Peso di Dippleo); 2400 di.,
celeste (caccia al cinghiale); 2500 dr., verde-nero
(uomo con allettino - scultura dell’Acropoli di Atene);
4000 dr., lacca (il viaggio di Dionisio); 20.000 Or,,
lilla-rosa (portatrici di an)ore).

Tiratura: 1 milione di serie epl.
La serie di dodici valori (1,,. 1400)

OLANDA — Posta Ordinaria. Complemento
della nuova serie con effige di Gluliana. (Vedi
se. 2 e prec.). Stesse caratteristiche.

60 cents, oora araueio.
il pezzo (L. 150)

POLO!IA — Sport invernali. Soggetti e for
mati diversi. Rotocaleografla. Dentellatura 12 y,
per 12 ‘, o viceversa.

80 groszy, celaste (pe/tinatriee); 95 gr. verde
smeraldo (srietore); 2.85 Zlotyeli, rosso-bruno
(hoeixq su ghiaccio).

La serie di tre valori (L. 1100)

— (31 dia.). Propaganda per Io sviluppo del’
l’edocazioree del fanciullo. Soggetti e formati di
versi. Rotocaleografia. Dent’il. 12 ¾ per 12’!..

Iii greszy, violetto (oioche de bimbi); 80 gr.,

LI
eroico rosso (li 1,1*/si i Il conio lite, rCrsO la citato);
isa 21 - verde (lo prima classe).

Le serie di tre n’clari (L. 600)

ROMANIA — (27 gennaio). Commemovativo
del 30’ annivecsarin della mor(e di Lenin. Sua
effige. Rnteealeografin. Dentellatura 14.

SS bani. bruno ruggine su salmone.
Il pezzo (L. 55)

SPA(N.& — C’ommemoratiro del III Cente
nario del pittore libera. Rotoealeografia su carta
patinata. Dc-nteCatura 13 ¾.

il pezzo (L. 30)

UNGHERIA — P. O. Provvisori. Frb. di p. e.
della einissiono del 1946 (Yvert n. 850) snvrastam
pato con nuovo valore lo rosso (E) o nero (N).

1.70/Pr. su 1.40 lt. verde (E); 2,-iFt. su 1.40 tt.,
verde (24); 3,iFt. su 1.40 tI., verde.

Le serie di tra valori (L. 500)

U.R.S.S — Cou,plemento della serie eomme
morativa del 50’ anniversario della fondazione del
Partito Comunista Sovietico. Rotoealeograda. Den
tellatura 12.

I Rublo, bruno-nero, bietro e rosso (colge di
Lenin e riproduzione delta testata del suo giornole).

il pezze (L. 200)

il pezzo Is. 10

1.25 Pesata,. granato (riproduzio,ie da • La Mad
daleua • di libera).

— Emisriena di propaganda per l’Associazione

dei ragazzi pionieri. llotocaleografia. Dentell. 12.
40 eopeehi, verde-nero, bruno e rosse (ragazzi

intenti alla costruzione di modellini di grattacieli).
il pezzo IL. 85)
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— Ricostruzione dl Leningrado. Frb. emessi per
lo stesso avvenimento lv, a. 2 pug. 57) stampati
in colori divorai. Stesse caratteristiche dl stampa
e dentellatura.

40 copechl, bruno su rosa (statua di Lenin e sta
rione di Finlandia); 10 c.. nero su paglia (L’An.
o,iragliato); I Rublo, bruno su azzurro (L’istituto
Smolnyl; I E., violetto so giallo (Piazza dei De
cem&risti e statua di Pietro il Grande).

La serie di quattro valori (i,. 600)

• O L T R E 1W A li E

ADEN - KATHIRI STATE OF SEIYUN —

(15 gennaio). Posta Ordinaria. Nuova serie. Effige
dei Sultano Hussein o vedute locali in formati
diversi Calcograda su carta fihigranata • CA e
Corona, In corsivo ripetuta. ljentell.: 12 ,e 12,
12 Yz >( 13, 13 x 12 >4.

NE. - Le veduto sono le stesse della precedente
serie, ma diversamente distribuite (Yvert on. 4/11).

La serie di dieci valori (L. 2750)

AGENZIE BRITANNICHE ALL’ESTERO

— Frb. dl Gran Bretagna di nuova emissione
(vedi sopra) sovrastampati per I vari uffial.

Bahraln: sovra. BARRAIN o nuovo valore, in
nero: 3 ANNAS su 3 d., violetto; 6 ANNAS su
6 a., lilla.

Kuwall; sons. KUWAIT e nuovo valore in
nero: 3 ANNAS su 3 d., vIoletto; 6 SNNAS su
O d., lifia.

Maseate e Delusi: sovrs. nuovo valore: 3
ANNAS sa 3 d., violetto; 6 ANNAS su 6 d., lilla.

Tasigler: sons. TANGIER: 3 d., violetto; 6 d.,
lilla; 7 5.. verde-giallo.

i nove valori CL. 600)

ALGERIA — (4 gennaio). Commemorativi della
Istituzione del Servizio dl Sanlt4 a4gerino. Effigi
diverse. Calcografla. Dentellatura 13.

25 franchi, verde’azzurrino e marrone (effige di
E. Millors, farmacista, chimico e agrOnOssLO) 40 ir.,
vinaecla e rosso-mattone (effige di F. Maillot, ma
kariologo); 50 fr. azzurro . nero e oltremare (dr. A.
Laveran, Premio Nobel, scopritore defl’entomozoario
del paludis,no).

La serie di tra valori CL. 275)

— Pro Opero Sociali dell’Esercito. Calcografia.
Dentellatura 13.

15 -.- 5 franchi, bruno-nero e bruno-ruggine (La
Vittoria • di Cirta).

Il pezzo CL. 60)

ARGENTINA — Commemorativo dei Cinquan’
tenarlo dell’installazione di un ufficio Radio Postale
nelle Orcadi aol Sud. Calcografia su carta con fili
grana. Denteliatura 14. Bozzetti ed incisione degli
italiani Deli’Acqua e Cerichel]i.

1.45 Pesos, azzorre (,cn pioniere argentino pianta
la bandiera della pnlria sul luogo destinato od or
cogliere gli stabilimenti).

il pezzo IL. SO)

BIRNIANIA — Posta Ordinaria. Serie prece
dentemente emessa (vedi n. 12153 a puo. 47) con
valore espresso neHa nuova moneta. Stesse carat
teristiche tecniche.

1 ples. vermiglione; 2 p., lilla; 3 p., celeste;
5 p., oltremare; 10 p., verde; 15 p., verde scuro;
20 p., rosso; 25 p., vermiglio; 30 p., rosso; 50 p.,
azzurro-grigio; 1 Kyai-, violetto; 2 k., verde; 5 le.,
oltremare; 10 le., turchese.

La serie di quattordici votori CL. 4250)

BOLIVIA — Marca postale dl uso obbligatorio
per la Cassa dei Pensionati delle PP.TT. Fotclito
grafia. Dentellatura 10.

I Boliviano, ciliegia (Allegoria della Repubblica
con corno di posta).

il peno (L. —)

CiLE — Posta Aeree. Volere complarneutarn
della serie con filigrana (Yvert un. 127a e segg.).
Aereo In volo sulio sfondo di una montagna ne
vosa. Dentellatura 14.

20 centavos, bruno-giallo.
il pezzo (li. 10)

CINA - Repubblica Popolare — IV serie a
gloria dell’. Antico Paese Materno i. Soggetti di
versi. Calcografia. Dentell. 14 >4. Senza gomma.
(Numerati 62 a 65 del 1953).

800 dollarI, ardesia (Compasso dell’Era Gurrriera
-300 prime di Cristo); 800 5., verde scuro lSisrno
scop-io detta Dinastia Orientale degli Han) 132 d.
Cristo); 800 d., grigio-azzurro (Corro delta Dinastia
Tsi-n — 300 d. Cristo —— per misurare le distanze);
800 d., bruno (Sfera Armillare dcli Dinastia Mina

1431 5. CI.
La serie di. quattro valori CL. 225)

COLOMBIA — Provvisorio dl P. A. Prb. dl

beneficenza a favore delia ricostruzione del Palazzo
delle Poste (Yvert n. 466) sovrastampato in aero
CORREO/AEREO e nuovo valore,

15 su 25 centavos, verde-azzurrino.
il pezzo (ti. 100)

— P. A. Serie definitiva. Soggetti e formati di
versi. Calccgrafia. Denteliatnra 13.

5 centavos, lilla-brnno (il vulcano Goieras a
Pasto); 10 c., nero (il Convento di 8. Diego a Bo-

5 csnts, seppIa (il Sultano); 10 e., azzurro lidi;
15 o., verde (vedute di Seiyun); 25 o., carminio
(Terim); 35 e., azzurro (Moschea di Seisju.n); 50 e.,
cs,rminlo e bruno (il forte di Tes-im); lf-, arancione
(altra Moschea a Seiyunj; 2;-, verde (la Porta di
Terim); Si., violetto e azzurro (Un Palazzi, di Ka
thiri); 10/-, vIoletto cupo e bruno-giallo (Ai osrhea
a Terim).
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colà); 15 e., carminio (rnons,mento a Boliuar sei
Ponte di Sagace); 15 e., vermigllone (Santuario di
Los Loyos o ,Vorioo); 20 e., bruno chiaro (Ghiac
ciaio del Rnjl o Maaizates); 30 e., rosso-bruno
(tipo ad 5 e.); 40 e., azzurro (ononoeenento a La

CUBA — Commemorativi del Centenario di
Marti. Complementi di serio (vedi mio, precedeoi ti).
Formati e soggetti diversi. Posta Aerea. Caleo
grafia. Dentellatura 10.

10 eec,tavos, azzurro-l’ero e rosso (Merli Ora
tore); 10 e., azzurro-nero e lampone (effice di ilari i
argo’, ìzzotorc); 15 e.’ violetto e nero (Stele eretto a
Dos 1iì tuogc ore ilari i è incerto); 13 e-. violetto
(Il primo -sepolcro di Morti): 25 e.. marroae e car
minio (li sepolcro odierno di Morti); 25 e.. marrone,
bruno e carininio (Moiuome,,to a ,lIerti a L’A vana);
50 e., ocra e azzurro (La Fraguo ì1ortìoee),

I sette valori (L. 11501

DOMINICANA — Commemorativo del Celi
tenario della nascita dell’eroe nazionale cubano
Josò Mani. Effige del commemorato. Fotollto
grafia. Dentellatura 12 34.

10 centimos-oro, azzurro e bruno.
l’i pezzo CL. —)

EQUATORE — Celebrativi delliniposlzioue del
borretto cardinalizio a Monsignor Carlos Maria de
la -Terre. Arcivesoove di Quito. Soggetti e formati
diversi. Rotocaleografia su carta patlnata. Deotel.
latura: S per 8 34.

l’osta Ordinaria: 30 ceatavos. nero e rosse (effige
del Cardinale e interno della Cattedrale di Quito);
50 e., nero e vinaeeo (Id.).

Pesto Aerea: 60 e., vinaceo e nero (effige del Car•
dinale e colomba dette Spirito Sento); 90 e-, verde
e nero (Id.); 3 Sucres, arancione e siero (Id.).

TIratura: 200.000.
La serie di cinque valori (L. —)

FILIPPINE — Posta Ordinaria. Effigi diverse.
(‘aicografia, Dentcllfttura 12.

i centavo, brunorosso (effige di Manuel L.
Q orzo o-).

NT). - Di tale trancubullo, con sovrastampa
i 0W i abbiamo dato notizia nel numero 1154

Il pezzo (U. 15)

GIAPPONE Celebrativo del nuovo anno
1954, Riproduzione del giocattolo nazionale • Mi
harugosna i. Rotocalcogratls. Deutellatura 13.

5 (Yen), carminio.
Il prrzo CL. 25)

— Emissione di propaganda per il Parco Nazio
nale di Unzeu. Vedute diverse. Rotocaloograda.Dentellatura 13.

5 (‘t’en), rosso (lt i-Ionte fTnzen); 10 (V’en), az
zurro (La c’osta a (fhicieiìwo).

Lo scrivI di due colori CL. 25)
— P. O. Ce’nplemento della serie io corso di

emissione, Rotocalcograda. Dentellatura 13.
20 (Yen). oliva (veduta det Tempio di C’hasonij).

- Il pezzo (L. 1001

GRENAD,
— Poeta Ordinaria. Valore compie.

mentale della serìe di Elisalietra TI. Stesse caratte
risticlie li molli c’nessi io precedenza (i’edi ci. .715 4),

HALP cent, marrone e nero.
Il pezzo (L. IO)

GROENLANBIA — Complemento della serie
in corso, Effige del Re Federico IX (V’verI n. 19/23).
Stesse caratteristiche tecniche.

30 oere, azzurro,

- 1c

GVATENALÀ

il ))e2ZO CL. 50)

GUATEMATA — Celebrativi della Fiera Na
zionale 1953. Soggetti e tormati diversi. Posta
Aerea. Caleog-rafia. Dentellatura 12 ‘/.

1 centsvo, azzurro e carminio De,,zo ,oo:ioe,alz);
4 e. - arancione o verde (Le ,Tloe,ia Bianca, fiore
puotemoltecol; 5 e,, verde giaiio e bruno (&ioeae,e
indigene); 15 e., bruno e violetto (Corse ot goioppu);
20 e., carminio e azzurre (Rovine di Zakoleo);
30 e., marrone e azzurro (Arte oca/a); 50 e., violetto
e nero (E,, rosnpio’la delta rozza bo,’ino); 55 e.,
celeste e verde (Cirtisn,o su piste); 1 Quelzal, verde
e rosso (Il • qurt:ot • ioreette nezion nte det (iuute,nola),

La serie di nove votori CL. 3250)

IIAITI — Commemorativi del 1500 aiml,iversanio
dell’indipendenza nazionale. Vedute diverse. Foto
litografia. Deatellatura li.

I__
Poste Ordinario: 25 centl,nes, lavagna (Scena

della botteghe di Vertières); 25 e,, vermigliono
(ilaria (o’ioeonna e Le Mortiniére galla Crlte-d
Piere’it. 1.s01).

l’oste Aereo: 50 e., salmone (Battaglie delta Ver
tières); 50 e., azzurro (Id.); 50 e.. rosso (ilaria
(;ioe000a e La jlartiniére atto Crlte-d-Pierrot);
50 e., nero (Id.).

La serie di sei rotoei a. 6s0)

Maria di Iseecs a C’uti); 50 o., bruno-violetto (tipo
del 15 e,, earrnietio); 60 e., bruno scuro (Il Mo,,o
de te Pila o Tienje); 20 e., ear,niuio-brunastro (tipo
det 20 e.); 1 Peso, azzurro e nero (lo Stadio A. 01’
rardot a Medettin); 2 P., verde e oero (l”orte dei
Postelìtlo a Corteqenol 3 E., ear,oitlio, nero e via -
lette (Porto dello Chiese ‘li Suo noie (no,? e Un i
cersihì a Pepega,); 5 1’., ardesia e bruno rosso
(Sootoori(’ de Los I,u h,.s a ,Vori no)’, 10 P,, verde
oliva e rosso (carta orourcvflca eletto, Coloni “io),

Le serie di quindici -calori (L. 10000)

FislW.Clos*Ì. 5cl :)v

GDAJEMÀ -

w4e
._IciazIrL::r

‘— :•

:
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— Emissione in onore del Presidenti ed Eroi
haitiani. Soggetti e formati diversi. Rotocalcografia
su carta coi’ fili di seta colorati Dentellatura 11.

Posta Ordinaria: 3 centimea, grigio-azzurro onoro
(effigi di J. J. Dessolines e dall’attuale Presidente
PanI E. Mogloire); 5 e., verde-giallo e nero (effige
di Boisrond-Tonnerre); 5 o., verdo-glallo e nero
(effige di Laneartinière); 5. e., verde-giallo e nero
(effige di 7’. Lonuerture); 5 o,, verde-giallo e nero
(effive di A Fili0,,); 10 e., ciclamino e nero (tipo
del 3 e,); 15 c, pervinca e nero (effige di Capois
La MortI; 50 e.. verde oliva e nero (Loue’erture).

ti
Posta Aerea: 50 c, blstro e nero (Eoisrond

Tonnerre); 50 o., vermiglione e nero (effige di H.
Christophe); 50 o., verde oliva e nero (Dessalines);
50 o-, azzurro e foro (Pétion); I Gourde, grigIo e
nero (Pitio,,); 150 0., vinaceo e nero (Lamarti
,titre); 7.50 0., nraneione e nero (tipo deI 3 e. di
P. O,).

La serie di ui,idic.i valori (E. 30001

— Serie In onore della Signora Megloire, con
sorte del Presidente della Repubblica. Effige della
Presldentessa. Rotocaloografla su carta con fili dl
seta colorati. Dentellatura 11.

Posta Ordinaria: 10 centimes, azzurro; 10 o.,
arancione.

Posta Aerea: 20 e,, vermigliorte; 50 e., bruno;
1 Gurde, verde oliva; 1.50 0., carm(nio; 2.50 0,,
verde; 5 0., grigIo.

La serie di otto valori (L. 3000)

INDIA — Emissione pcr le truppe di stanza in
Corea a presidio dei lavori per la Conferenza della
Pace. Frb. della Posta ordinaria Indiana, sovra
stampati In nero su tre righe, In caratteri Indù,
con la scritta: • Forze Indiane In Corea..

3 pies, violetto-grigio; 6 p., bruno-lilla; 9 p.,
verde-giallo; 1 anna, turchese In. 34); 2 a., rosso
carnilnlo; 2 34 a.. lilla-bruno Cn. 35); 3 a., rosso
arando; 4 a., oltremare (n. 35); 6 a., violetto;

a., verde smeraldo; 12 a., azzurro; 1 Rupi.,
verde e violetto,

La serie di dodici valori (E. 1500)

ISRAELE — Posta OrdinarIa. Complementi
della serie in corso. Monete varie, Stampa In foto-
litografia. DenteLlatura 14.

80 pruta, ocra oro; 95 i., verde brillante; 100 p.,
bruno-rossiccIo; 125 p., azzurro brillante.

N. li. - Per lllustrazlonl e dettagli v. n. 1154,
pui,. 72),

La serie di D’aLtro valori L. 250

MAROCCO SPAGNOLO — Commemorativi
del 25’ annIversario della emissione dei primi Iran
coboffi regolari del Protettorato. Soggetti diversi.

Rotocaleografia. Dentelladura 10. Nmnero dI con
trollo al verso.

Posta Ordinaria: 35 centlmos, verde e vioLetto
(donne delle montagne); 50 cts., rosso e verde
(eiequaiolo); 90 eta,, azzurro e arancione (uomini
delle moiitaarie); t Peseta, oioccolato e verde (Mori);
1.25 Peaetas, verde nero e granato (tipo del 3d ci;
2 Pts., violetto-bruno e azzurro (tipo del 90 cia.);
250 Pia., oliva, oliva-noro e arancione (lipo del
io cIa.); 4.50 Pts., carminio e verde (tipo dell’i P.);
10 Pia., verde e nero (Dignitario).

Espressi: 25 eta., azzurro e rosaceo (procaccia a

La serie di dieci valori (L. 550)

PANAMA — Provvisorio di Posta Aerea. Frb.
commemorativo del Centenario del giornale • La
Stella di Panama , (e. nloneri precedenti) sovra
stampato con nuovo valore In rosso.

1 e. su 0.10 13.. azzurro.
Il perro (li. 20)

SALVADOI1 — Posta Ordinaria. Effigi dl Gene
rali, eroi dell’indipendenza. Litografia. Sovrastampa
la nero • C de Cs (oentavos de Colon). Dentella
tura 11 14.

Tipo A; Capitano Generale Gerardo Barrios;
tIpo 13: Generale Francisco Morazan.

1 centavo, verde IM; 2 e., azzurro scuro IM;
3 e., verde-giallo 113); 5 e., rosa acceso (A); 7 e.,
azzurro chiaro (13); 10 e., rosa (13); 20 o., violetto
impastato (A); 22 c-, violetto scuro (B).

La serie di otto valori (E. —)

SUDAN — Celebrativi della concessione del
Governo autonomo. Riproduzione dei famoso

cammelllere , del primo francobollo sudanese,
Leggenda: • SELF GOVERNMENT 1954’. TIpo-
litografia. Filigrana • SO i ripetuta.

15 mm,, verde-giallo e arando-bruno; 3 PIastre,
nero indaeo e azzurro; 5 Pt., lilla-rosa o nero.

La serie di tre valori (L. 325)

STATI UNITI D’AMERICA — Celebrativo del
Centenario dell’acquisto del Territorio di Gadaden.
Calcografta. Dentellatura 11.

3 certe, rosso mattone (pionieri sulla strada del
Oadsden).

Il pezw E. 30
— (1954). Commemoratlvo del Secondo cente

nario della fondazione dell’Ufflversltù di Columbia.
Calcografia. Dentellatura 11.

3 conta, azzurro (Veduta dell’Università).
.11 perzo E. 30

__

TUNISIA — Posta Aerea. Complementi della
serie In corso. Soggetti diversi. Caleografia. Ben
tellatura 13.

500 FranchI, bruno-nero e azzurro (Veduta gene
rate di Zorbous); 1000 FranchI, verde (La Moschea
di Toz€ur vista dall’cito).

La serie di due valori (L. 3500)

URUGUAY — Posta Ordinaria. Nuovi tipi In
formati diversi. Rotocalco per i valori da 5 ml
jesimos, 3,20 e 50 ct,; calcografia per gli altri.
Dentellatura 13.

HONDURAS — Servizio dl Stato per Espresso.
Frb. commemoratlvo del V Centenario di Isabella
la Cattolica, sovrastampato • OFICL&IJ . con nuova
sons., pure in rosso, • ENTREGA/INMEDIATÀ
l953iL 0.20..

0.20 su I Lempira, lilla e verde oliva.
li pezzo (L, —)
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6 rnlleiImos. niio, verde e gd,Io (Il • ciao. — — -— - .. - -— . —
fiore 1ia e,iol i, 1 centesi no. rosso e nero (Gaurho
che do,,, a i, a aro ‘‘o). ‘2 e bruno -Ri a lo e verde
(L’albero O,,’bi, .1; 3 e vt-rc.e-giaflu, violetto, rosso
e giauo (Passi/loro reri,l, o); 5 e., violette e bistro
(Il Pelano Legislativo di Uo,io-r-d o); 7 e., bruno

giallo e verde I i, (. ,ttiid, ha d- .11 at i id o); i’.,

rosso e oltremare (L’Isola 2 gli Eie/e,,h ‘neri si.,;
10 e.. vermiglio e verde (tipo deI 2 ci. 12 e., az
zurro e bruno (La Porta Ksfer,,e di Moateeideo nel
183fl); 14 e-, lilla e ‘loro (lipo dell’i e,); 20 e-, verde,
rosso e grigio f-po del i sii i; 50 e., rosso, verde-
gioito, violetto e giallo (tipo dei -3 e.): i Peso, rosso
e br,ino-roaso eip> deI 5 e.); 2 I’., rosso e bruno
(film i/cl i) e-) - 3 P., violetto-grigio e verde (tipo
del 7 e.) 4 P. - bruno-oliva e e zzurro (tipo dell’ 8 cj;
5 P. - azzurro e verde (tipo del 2 e,).

La serie di diciassette ,‘olori (L. 6000)
FRANCO CHIANNOCCHI

FILATELIA US.A.

T’a tempo l parla qui negli Stati Uniti eh fi’aitcn
bolli nlmlltleolori e più artistici. Ora il Ministro
delle Poste. Sonsinerfield, ha tutto sapere che l’uf
ficio Stampo o Valori di Wasbiiìgtou sta eoiidu
cendo da tempo ricerche ed esperimenti nudo riuscire
a rendere i francobolli degli Stat.i Uniti più Inte
ressanti e a sita,nparli a vari colori. Tuttavia l’auto
rizza.zlone del Ministro delle l’oste a condurre espe
rintenti per La stampa fotomeccanica ha snsr-itato
molte controversie [lerehè dicono i conserva
temi la stampa the-i francobolli c,ii istenu rIl,n,sj
dalla classica raleogi-afia usata sin dal 5847 pnts
dar luogo a fnlsificazio,n.

. *

Le isole Haw-ai, sinora • Territorio degli Stati
i’ niti • potraiLnn diventa te il 49. n’a Stato degli
Stati Uniti d ‘.1 ‘narice (‘IS ricl,iama I ‘attenrtonc dei
flla.tt’lisd su queste sole e Kant SpIne, sul • New
York Time,,-, ml pe’sare iii rivista gli avve’,j -
monti più imperi a ntl nel campo fila t dico statuni -
tense, cita l’apparire sul mercato filatelico di uno
dei 15 famosi missionari s, i primi francobolli Ha.
web ni del 1 851. J un ‘2 centesimi, blu e fu ac qui -
stato da l(zra (‘ole, un conime,-eìaitte filatelico di
Nyack, Stato dì New York, ‘ne nonostante sia in
cattive condizioni il suo valore ritenuto consicle
revole: lo Scott lo quota a 5 I .5.000, iii buone
condizioni.

Viet le, i rnisstou,si-i da 2 c. :i,no .,--;i,ti Intatti-o
si trovano nei musei della Gran Bretagna, Ger
mania e Hawai, Lsne a Hotelmiii neiPAceadentia di
Be;ie ArI i, (or iii Fi-anna, e due appartengono a
un commerciante di New Yoi’sc.

L’enti sa io] e dcl pri 01° fi-a m’ct’ bello degli Stati
Uniti per il corrente anno, quello per IL’ niversità
(lolunibia è stata eecomhiai,nta (la solenni ceri-
inutile: e-ra naturale che fosse i-usi quando si pensi
si numero delle personalità che hanno promosso
illicst-a emissione.

Seco]ldo David Lotb, clic faceva parte del conti.
tato per le celebrazioni pci bicentenario dalla fon
dazione dall’università Celuiuhie, oltre 200.000 stu
denti, e presidi delle facoltà - pi-niessori e io stesso
Presidento Ei.senhower, già quando era Rettore
Itagnifico dell’ Università Coluiu bia - imiiziarouo ia
campagna tnte sa a ottenere huest o eonimemorul i vo,
li Presidente Eist-nhowet scrisse aIIm-e: • Non im
porta tanto quale forma concreta osuinam:o io cri-i
nionie per la celebrazione dcl centenario nel 1954,
esse ricliianieranne l’attenzione del mondo ne!
ci-edo che l’umanità per mezzo del libero uso e
scambio delle cognizIoni acquisite riuscirà ad assi
curarsi la pace e il progresso che sono le sue mete
taisto agegnate

Il motto che appare sul francobollo per l’Univer
sia Columbia è: • Man’s right to knou’lcdge and the
trae use there of - e cioè: a Il diritte inabonabile del
l’uomo al sapere e al libero impiego delle cognizioni
acquisite e.

L’emissione per l’università Columbia ha avuto
una tiratura di 110 milioni.

L’università Columbia, di cui New York va giu
stamnente molto fiera, sorse ne-I 17.54 sotto il nome
dl Ring’,, College per Reale Editti, del Re Giorgio LI
ed è oggi uno ui-i ninti-i di cultura l’in accre’iìtati
de! inondo. L’Università Coluuibie raccoglie oltre
20 facoltà o Collcges e Scuole varie- Voglio ricor
dai-e che pure il grando fisico italiano Fermi, premio
Nobel, vi insegnò.

Ernest Kelir, repc rtcr alate;ico dcli’ 14cr ald Tn
hiinte di Ne-a York, ltd sue libre ‘l’lie Romnanco
i,f Stittaip Collt’i-tii,g i:alcola che i suldatì amen—
i:aul ahluann acqulai itto iii Eilrepn_ iltmrantc la se
conda giscrna mo,, dlalc, francobolli per oltre 20
milioni di dollari, Ditta In competenza del Sig. Kehr
la cifra dove essere attendibile,

ERMANNO LUZZATTO

ULTIMISSIME
.V. E. - Di qmeestr no ore emissioni i’Crrà

doto pertieoiorepqiri’c deseririone ed illustre
zio,ie cella Cronaca delle Novità del prossimo
liU iii ECO.

DANIMAIICA — Centenario del Tele’
grato: 20 acre, bruno-rosso.

GERNIANIA - Berlino Ovesi Con
ferenza dei 4 Grandi: 20 (pf.), rosso.

GERMANIA ORIENTALE — Confe
renza dei 1 Grandi: 12 (pf.), azzurro.

TJNGJJERIA — Trentenuale morte di
Lenin: 40 f., verde; 60 1., brune; 1 ft.,
vinaceo,

BRASILE — Centenario Parenà: 2 C.,
mattone ‘toro.

— Alessandro di G’.ssmao: 1.20 (‘,, lilla,
— IV Centenario 5. PauSe: 2.80 C., viola

-grigio; 3.80 C., grigioverde; 5.80 (‘., russe.

GUINEA OLANDESE — Uccelli del
Paradiso: 5 e.. bruno e giallo; 10 e., azzurro
e ruggine; t5 e,, giallo e ruggine.

BILGAIIIA — Dopolavntn: 16 st.,
lacca; 44 at. verde,

GR. BRETAGNA—PO.Elisabetta XI:
9 d., verde; 10 d., azzurro; 11 d., bruno.
viola.

SVEZIA — Sport Invernali: 20 oere,
grigio; 1 kr. azzurro,

t’NGIIERIA — lnsctti P. A.: iii, 40,
50. 60; SO 511cr; 1, 1,2(1, 1.50. 2, 3 Fiorini.

FUI — P. 0.: 2 d.. 1/-, 2:6.

IRAN — l’esci e Industria: 1, 2.50, 3,
5, 10 Fiala.

,-,I-:YCIlELLl-:S
— P. 0.: 2, 3, 9, 15. 18,

20, 2,5, 10, 45. Si; t’unii; i, 1.50, 2.25. i,
10 Itupie.

FALKLANII — Di penilesize: I’. 0. - 1)2,
1, ]i/,, 2, V/.. 3, 4, 6, 9 d.; 1/’, 2/-, 2j6,
5/’, 10/-, 1 Lst.
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[I PREZZI DEL IIIERC4TÒJ

MARZO 1954

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

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

Asso
di

,Iss.
SERIE Prezzo

Anno
di

isis,.
SERIE

Asso
Prezzo dl

asia,.
SERIE

1941

1942
1941

1923

1941

2941

1944

1945

1941

1942

1943

1941
1942

1941

1918

1918
1919
1919

1918

OCCUPAZIONI

Fitsm. Kupa esimi
Id. Maa
Id. Maternità
Isole buie Impe

riale. + aerea
id.Tasse .

Corfù I .

• Il. .

• 111
Lublana Co.00.
ta. R. Commlssar.
Id. Croce Rossa
Id. ProvvIsorI
Id. Alto (Jornmiso.
Id. Alto Or. Rossa
Id. Aerea .

Id. Tasso Co.CI.
Id. Tasso Oomm. I
Id. Tasse Conìm. Il
Id. Amm. Tedesca

em. cpl
Id. Amm. Tedesca

Pittorica
Moutenogro Pietro
la. Impor. + aerea.
là. Gov. LegIonarI

soLw. nera
la. Gov. LegIonarI

sopr. rossa
Id. Or. R. sopr. n.
Id. Or. Il. sopr. r.
16. Uov.to 501W. n.
Id. Gov.to sopr. r,
Id. Serto Montag.

con aerea
1cl. Aerea .

la. Aerea Gov.to
sopr. nera.

la. Aerea Gov.to
sopr. rossa

Ad. Tasse .

Id. Tasse Impor.
TrentIno 3 h.

IL..
6h.

lOh.
• 12b.

15 lì.
• 20b.
• 25h.
• 30h.
• 401i.
• 50h.
i 60b.
• 80!..

90h.
• 1K.

2K.
• 4K.

Venezia Trident.
Id. soprast.
Trento-Trieste psi.
la. espressI
Id. tasse
Venezia GIulia 3 h.
la. Sb
Id. Blu
Id. 10 1,

140
375
265

75
100
175
550
225

12.500
4.500
3.250

35
32.500
12.500
45.000

200
950
400

4.000

2.000
20.000

65

100.000

30.000
25.000
32.500

2.000
10.000

900
16.000

16.000

27.500
750
110
100

50
3.000

75
7.500

350
30

900
600

3.000
750

2.000
4.000

35.000
3.000

15.000
37.500

1.600
25
30
35

4.000
15
10
20
1.5

3
1
3

9
4
a
3
3

17
16

4
2

15
4

10
5
5
3

53

16
14
10

4

4
4
4
9

11

16
8

8

8
5
5
I
i
i
1
i
1

9
3

11
2
9
1

1
1

1918

1919
1918

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1917
1978
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1906

1907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

Id. 12 b
16.15 h
Id. 20 b
16.25 lì
Id. 30 lì
Id. 40 h
Id. 50 li
16.60 lì
Id, 80 li
Id. i K
Id. 2K
Id. 3K
Id. 4K
la. su Italia
la. soprast.
Id. espresso
Id. tasse .

Pechino su Italia.
soprast.

• espresso
espr. sopr.
tasse

• tasse sciw.
con sbarr.

Tien Tsin su Italia
là. soprast.
Id. espresso
16. espr. sovrani.
la. tasse .

la. tasse sopr. con
sbarrette

Creta Umb. 25 c.
VE. 11125 c.
Stemma I o.

• 2c.
50.

V.E. III bo.
i 15/20
• 25c.
• 40c,
• 450.
• 500.

IL.
5L.
5 o. a 50 o.

Espresso
Levante Em. Ge

nerali Estero I o.
Id. 2v
Id. So
ia. 10 e. oliva
Id. 10 c. azzurro
Id. 20 o. azzurro
Id. 20 o. arancia
la. 30
Id. 40 o
16. 60 o
Id. 2L
la. Umberto
Albania sopr. con

Albania .

Id. senza Albania -

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

espressi
Oostantlflopoll

Em. bo. ioJs -

la. 20/ 10
Id. 30/15 .

i
1
i

1
1
i
1
i
1
1

Il
2

7
il
10

I
i
4

4
Il

9
i
i
4

4
1
i
I
I
i

I
1
I
1

6

1
1

I
I
1
I
1
1
i
I
6

3
3
3
3
3
2

1
I
1

75
10
IO

125
60

4.000
60

125
125
125

3.500
4.000
5.000

600
40

400
5,50 0
1.300
8.000

125
800
125

375
1.375
5.000

75
950
130

400
40
40
10
10
25

10.000
60

300
250
200
300
600

5.500
650

60

40
60

4.000
25.000
5.000

12.500
60.000

60
75

225
2.750

750

650
1.250
4.000
1.000

250
90

100
100
550

1908

1909
1921

1922

1923
1923

1922

1923

1922
1909

1922
1909
1901
1911
1909

1915

1909

1938

1942
1941
1942
1922

1923
1924
1932

1943
1921
1912
1929
1932
1936
1933
1944
1934

Prezzo

200
2.750

100 I
800

4.000
1.500

375
1.750

500
200

50
13.000
4.000

320

400
500 I

7.000
60

60
33.000

3.850
12.000
4.500

12.000
3.500
1.500

150
3.800

800
375

4.400
10
10

1.000
15
IS
20
20
35

2.750
275

30
20
30

200
1.600
1.400

85
80

2.500
2.500

110

600
175
230
180
425
600
800
180

3.750
100
125
100

40
150
isl

Id. 1/25 . -

Id. 2/50 .

Id. 30/15 -

Id. 4/IL.
Id. 20/5 L.
Id. Alti valori
Id. Lin. dl Torino
id.Ern.00stantln.li
Id. Em. ai Torino
la. Id
ja. Era. looslo
ia. Em. locale . -

la. Em. locale -

la. Em. dl Torino
Id. Essi. dl TorIno

con Oostant.
Id. Esp. 15/1.20/30
ia. Esp. 15/30
ia. Esp. 15/1.20
Iaem Esp. 15/1.20

CostantInopoli
ia.Tesse .

Durazzo .

Gerusalemme -

Giannlna .

Salonicon .

Soiitarl
Smirnel .

Il....
Valona
Beflani 25 o. fior.

25 c. Mio.
Tripoli cpl. -

lo.,
2o.
50.. -

lOc.. -

• 150..
• 25o.

40o..
50c.
IL.
bL . -

1 c. n. cm.
- 2c.n.em.

espr. 25 0.
espr. 30 e.

AOl. vo.
Pa.
aeroespres.

• espressI
reoapito -

• tas. Italia.
tas.nonem.

Oastelrosso aopr.
orizz

Id. cartina -

la. sopr. alagon.
Cirenaica aer. 501).

i aol’. pltt.
aer.fl.e.
tas.vag.

Egeo Italia 801W.

• sog. v. d. 11
Orno. Carte Valori
Espressi .

Aerea
Espressi provvls.
Pacchi Postali
Segnatasse

1

1
2
8
5
8
5
1

il
10

8

9

1

6
9
8
8
8

10
8
5

10

14

1
1
1

1
I
1
1
1
1
1

1
20
11

2
2

13
11

9
5

10
5
6
1
6
2
9
9
2
4
2

11
9
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I i,rezl clii marcato Iurzo 1984

Aia
di

17111.
SERIE Prezzo

Ar’c
di

1:1 iil
SERIE Prezzo SERIE

1922
1926
19213
1927

1935

3915
1927
1931
1929

1929

11141
1 942

1915
1925
1 9:34
1941
1915

11)25
1926
1925
1921
1925

1923

1903

19 il 5

1906
1916
1922
1923
1926
1926
3931
1932

38113

1395

I iii) 3

111(15
1908

11971

1928
1910
1928
1916

11977
1974
1930
I 93!
1 933
1936
191)7
1924
926

19:95
1916
ISIS
1927
1113.,

11939
:11193

19)13
1921)
1917
9934
1111
11)29

I Oli;

I li I 2
1921
11)22
11)2 I
1924

1)26
11)7)5
1978

i 11131
:19:57

1937
1991

i 1928
1930
1937
11)15

:1921

Eri tre a

Cifra 1 e. verde
2 e. bruno

Stenii,ia Se. verde
(JmI,erto:

10 o. earniinio
20 o. ar000io
25 o. azznrro
10 e. bruno
45 o. verde
60 e. violetto

1 ia. br. e giallo
5 L. carni - i iizz.

Snln’iLstnii, iiati
1” lureuli:

I r. I,roii,i . -

2 ,‘. rii.....,i m’uno
s’ti’’)’- -

IO I ctrn’iiuio

20 e .Lri)ni’io

25 e. izy.niro

‘i)) t-. l’mi:’’
4.3 o. oliva - -

50 e. ,,i,, sa

I I. br. e vei’il,- -

5 1.. usa. e mosa
IO L. olisai e rosa
152tl e-. arancia
Vitt. E sopr. leIt.

liii) i usuale
‘ilil,i’aiuseole

pie o.ol e (Si ulilleo
Soggetti vari 0. 14

d’lt
.so)lr.

Somalia sOp r. i era
coloro

Asenteo
VitI,. Eni. 111
(.ahiiinclso
Aerea pittorica -

E.-,pr. I tali a so
Espr. definitivi
llspr. sollrastan:p.
l’Sspi-. 1. 75;G0 1.14
P,secl,s li
l’ai,eIii II
l’esi’eln 111’
I ‘il cibi IV’ -

Recapito Automa.
Tosse sopr. iii cito
l’osai, alti valori
‘l’osso silp. i li basso

Tosse 00 e. eif. br.
‘resse stencina
Se r vizio Coni 111955.
‘l’asse vaglia

tiu 99 a pittorica

I,iliia

lt,iiia sopr.
I.i,gi’)lsati 61. eor.
Pro ‘visori
Sibilla d. 14
Legionari (I. li

senza (Il.
sil,i:ht 0. il
l,egio:inri il. Il
Italia aopr....
Legionari i’

l.ogion. 0. 11
i I))

a senza III. 5
Aerea Vltt. E. III
A urea Circo. SiI li
Aerea ‘Prip,il. sop.
Espr. Italia 50111’.

Espr. definitivi

1
i
i
i

15

3

10
8

10
Io

3

3

8

Il

11

13
3
6

7

Iii

8
3

2
2
8
2
2

40
20

500

500
8.000
6.000

80
90

125
200

6.500
275

a
a

1.5 ti
315

30
2.Ooo
2.410

o’
2. li: i-’

70
175

2.51)0
51)0

3.400
400
900

1.350
2.400

135
25))
275
1 (io

550
1.l’.n,i
3.500
1.350

225
35(1

650
6(1.05

2.1:5 Ci

I .400
35 .0 (10

20
18.000
8.750
9.11(10

325
2.250

225
800

350

2.5 ‘i (i

Sii
6 il

5 Si)

5.1)11))
51,11

i 6.000
600
1:10

011.0111)
8.))))))

45))
III)
I 00
21))
250

85

)‘:%;ir. Italia scpr,
E slu’. O ed 01 tisi
Espr. solimastani
Espresso 2,50/2 L.

O. 11
Espresso 1,25/60 e.

iì. 14
Pacchi P .

Pacchi Il’
l’nel’ la III’
Ree. Aut. ID e. az.

d. Il
Ree. A nt. 10 e. al.

0. 14
Itei’. Aol.. IO e. Or.
Ree. .tiit. bo, br.

11)50 eilL,

‘l’ai-se -iO’a
‘l’;isse 31) e. cii. hr,
Tasse ateninia
l’al,o.c iSOlI dbase

Servizio Coinniiss.

OlI i’eqitil,a

I t:iIia sovrastai,, l.
Espressi .

P;a’clìi Postali
Segnatasse
Tasse vaglia

Sasono

SonIalia

Bcaadir 1 baia
• 2besa

1 anna
2 anna

• 2’i anna.
• Saaoa
• 10 anna

Sopr, 15 e./5 anna
40 e/lO anna

Snpr. [non. ital.

• somale

i ital,
Italia .sol)r.
Imperi amo sopr.
Soggetti vari:

deat. 12 .

dent, 14 .

dent, varie
dciii.. 12 Se.

7(4 e.
* bo.
• iSa.
• 20e.

25e.
• bo.
i 35c.

bo.
• 750.
• 1,25

1,75
i 2L.
• 2,55
• SL.
• bL.
• 201.
• 25L,

dent. 14 5 e.
• 7½e,
• 100.
• isa.

20e.
25o.

• bo.

2
3

13
11

li:

I 3
li

3

2(1

1)
lo

6

8

8
2
6

il
8

18
2

18
18
18

i

i
I

‘2)10
260
35(1

.000

425
2.500
3.750

750

2.0 00

175
20

41i

500
71)0

1.750
1,050

175

2 .0 11)1
600

1.500
700
650

300

350
225
700

6.500
600

3.500
1.100

65.000
7.500

550
750
40-)
750
800

2.250
150

8.500
85.000

4.300
100
130
130

40
1.200

85
150
100

2.20 i)

90
100
130
100
55))
370
500
6.50

1.500
10
25
10
10
10
15
20

dont. 14 35 e.
i SOe.
• 75e.
• 1,25
• 1,75
• 2L.

2,55
• SIi,
• bL,
• 2oL.
i 25L.

Aerea pittorica
0011 elaessi

Eapr. Italia sopr.
definitivi
n’pr.

F.spr, 1,25:3’) 0.14
Pacchi 1’ .

III
III’
IV.
Vi .

VI.
i VII.

VIIP
(ileno 50 0, i L.
IL

Pacchi IX
i xi

Recapito autariza.
Tasse:

Soniaba Merlo.
sopr. in alto

in basso
i iii boia
i nera

fasci

Vaglia sopr. besa
i lire

Tripolìlania

Aerea l’egaso 50 o.
• oittorica

Recapito autorizz.
Vaglia col ii. 2

• i n.2a

Colonie

Croeo Rossa
Vittoria .

Propeg. Fide
Marcia su Roma
Slaneoni .

Anno Santo
Giubileo .

5. Francesco
Ann, Glteegiuba
Istii. Coloniale
Milizia I’ .

Volta
Sociotà Afrio.
MilIzia 77’
Montecassino
Nozze

Milizia IIP
.F’ernieci .

Virgilio
Istituto Agrie.
5. Antonio
Dante
Gnribaldi .

Cioquant. Eritreo
Zeppelin .

Balbo
Decennale

Roma’B. Ayres
Flora dl Milano
Duca Abruzzi
Campioa. calcio

Prezzo

ai
400,
320

1.250
2.500
1.000
3.500

250
2.300

65.000
9.000
3.250
1.750

600
600
550
800

10.000
2.750
2.000
3.000

12.000
8,000
1.650

5.500
2.000

400
20

50,000
2.250
8.000

2)0
1.600
2,500
1.175

5130

1,100
a

565 i
150

2.750
800

1.750
450

1.200
2.800

50 .000
450
425
700
100
300
300

2,400
300
450

1.500
325

3.000
1.100’

900
1.600

600
2,400.

800
6.500
2.150
1.400 i

3.250
375

60
1.600
5.500

1

10
2
2
o
3

9
a

6
9

13

4

9
3
3

11
11
10

8
11
13

6
6

1
8

6
6

12
12
16
24
24
24
15
15

30
16
12
16
16
23
12
16
23
40
21
28
19
17
16
12

4
18

8
4

16
12

1936

1923
1924
1926
1937
1917
1)22
1922
‘ti 23
1926
1928
1923
1t128

1928
1930
1941
1906

1909
1920
1923
1926
1934
1921
1920

1930
1931
1931
1924

1915
1921
1923
1923
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1930
1930
1930
1930
9931
1932
1932
1933
1933
193:3
1933
1934
1934
1934
1934
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Anno Anno Anno
di SERIE - Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

ornino. smisi. smisi,

1931
1934
1934
1 934
1934
1937
1937
1940
1941
1941
1941

1927
1929
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1929
1931
1933
1933
1934
1935
1936

‘1938
1939
1939
1940
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1938
1947
1948
1949
19i1
1913
1952
1931
1931
1945
1946

1947
1948

I 1948

48

54
4
4

16
22
16

4

8
6
6
7

10
14
13
14
12

o

4
8
8

15

4
18

6
6
8
6

4
5
3
4
3
4

10
3

10
14
12

8
a
2
4
5

2
13

2
2

2
8
7
o
2
2
2
1

15
6
6
6

Circuito Ossi
Mostra Napoli
Serv. aereo spec.
Visita e volo
.Serv. distato
Litoranea
Augusto .

Triennale
Asse
Cubetto
Asse, non emesso.

FIERE
DI TRIPOLI

I’ Fiera .

Il’ Fiera .

III’ Fiera
IV’ Fiera.
V’ Fiera .

VI’ Fieri
VII’ Fiera
Vili’ Fiera
IX’ Fiera
X’ Fiera .

Xl’ Fiera . . -

XI1 Fiera . . -

XIII’ Fiera.

VATICANO
Conciliazione
Olalllno .

Anno Santo
Giardini e med.
Provvisori
Congr, Giuridico
Stampa cattolica.
Archeologia
Sede vacante
Incoronazione
Medaglioncini
Carità I’ .

Giubileo .

Carità lI’ .

Virtuosi .

Ordinaria .

Carità III’
Soprastampati.
Concilio Trento
Basiliche .

Anno Santo
Guardia paiatina.
Dogma
PioX
Concilio Calced,
Provvisorio
Cent. Frano. P,
Maria Goretti
Papi e 5. Pietro
5. Chiara .

5. Bernardo
Pier Lombardo
Patti Lateranensi
Aerea I’ .

Aerea 11’ .

Aerea Tobia.
Aerea U.P.U
Aerea Graziano
Aerea 5(10.1000
Blocco Cent. Fr.
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse

TRIESTE
ZONA A

Democratica
Risorgimento
Convegno fllat.

18 il 00
5.500

11.000
18.0 00

175.000
200
300
800
475
600

10.000

1.500
325

7.500
850

1.100
4.500
4.000
8.500
1 .800

60
675
160
100

1.850
50”
750

2.350
30.000

4.500
3,000

750
550
185

75
25
iO
25
70
05
25

110
110
750
300
300
160
325
400

60
70
70

650
75

100
1 30
110
275
350

2.650
2.300
1.500
1.850

280
500
600

30
750

5.000
5.000

300

1948
1948
1949
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
1050
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1051
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
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

Ponte Bassano
Donizetti .

Bienmale Venezia
Fiera Milano 1’
U.P.U
Rep. Romana
Elezioni Trieste
E.R.P
Sanità
Mazzini
Affieri
Lorenao Il Magn.
Palladio .

Fiera di Bari 1’
Volta
5. Trinità .

Catullo
Democr. Roma
Cimarosa .

Fiera Milano XI’
Salone auto I’
UNESCO .

Anno Santo
Ferrari
Radiodiifuslonc
Muratori .

Guido dArezzo
Fiera di Bari Il’
Fiera Trieste I’
Lanieri
Tabacco .

Aecadem. Venez.
Righi
Italia ai lavoro
Cent. Frano. Tonni.
Salone auto Il’
Ara Pacis .

Fiera Mii. III’
Arte tessile
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Fiera Trieste IX’
Triennale Milano
Perugino .

Ciclismo .

Fiera Bari III’
Michetti .

Cent. Frano. Sard.
Censimento
Verdi
Festa alberi
Bellini
Vanvlteui .

Sport
Fiera Milano IV’
Leonardo .

Mostra oltremare
Cent. Fr. Parma.
Biennale Venezia
Fiera Padova
Fiera Trieste 111’
Fiera Bari IV’
Savonarola
Diritto aeron.
Truppe alpine
Massaia .

Forze Armate
Mancini .

Gemito
Martiri dl BeH.
Anteneflo da 71.
MiUo Miglia
Ordine Lavoro.
Corelii
5. ChIara .

Siracusana
Fiera dì Trieste
Montagna .

Agricoltnra

1
1
4

1
1
I
3
1
1
1
1
1
1
‘2
1
1

12
1
I
I
2
2
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1

19
2
1
1
2
1
1
3
2
3
2
1
i
1
1
3
2
3
2
1
1
1
I
3
1
2
i
i
I
1
1
1
1
I
3
1
1
1
1
I
1
1
1
9
3
1
2

40
60

1.000
300
250

6.500
100
600
300
300
225
200

1100
300
250

75
60

3.000
125

60
60

400
425
100
750
100
120

70
80
50

225
55
55

1.200
1.000

100
1 00
275
100
100
325
160
160
190

50
60
50
50

175
65

175
65
60
60
50

100
285

45
150

45
45
45
40
40

100
40
40

140
40
40
50
40
40
40
50
50

360
130

40
150

1951
1953
1953
1954
1954
1947
1947
1948
1949
1947
1950
1947
1940
1947
1953
1947
1949

1948
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1951
1951
195 I
1951
1051
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
‘953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1948
1949
1919
1950
1952
1949
1950
1952

1894
1899
1905
1907
1911
1917
1918
1918
1918
1921
1922
1923
1923
1923
1923
1924

NATO
Signorclli .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Aerea Demoorat,
Radio
Aerea alti valori
Aerea Democrat.
Espressi Democr.
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Roma
Reoap. Autorlz.
Reoap. Pacchi
Tasse Trieste
Tasse Roma

TRIESTE
ZONA D

Trittico i maggio
Croce Rossa I’
1° Maggio Il’
Partigiani ,

U.P_U
Ferrovie .

Animali .

1’ Maggio III’
Croce Rossa Il’
Animali XI’
l’Maggio IV’
Croce Rossa III’
Cultura italiana
Trubar
Marsnlic
Sport
Tito
Infanzia .

Olimpiadi .

Marina
Croce Rossa IV’
Congresso comun.
Mostra Filatelica.
Tosia
Lavoratori
ONU
Automobile
Tito
Itsperanto
Liberazione
Radiccvich
Croce Rossa
Decennale .

Blocco Espcrnnto
Mostra Capodisar.
Aerea pittorica
Aerea soprastann.
Acrea Ferrovie
Aerea U.P.U.
Segnatasse I’
Segnatasse Pesci
Segnatasse III’

SAN MARINO
Palazzo Governo
Servizio interno
Provvisorio
Vedute
Vedute
Pro combattenti
Provvisorio
Pro Combattenti
Vittoria .

Vedute
Servizio interno
Scalpellino
Arbe
Croce Rossa
Pro Mutilati
Garibaldi I’

2

6
2
6
6
4
7
4
2

12
13

o
4

15
12

3
o

10
2
4
8
2
2
2
2
o
3

6
3

6
3
2
4
2
2
8
3
4

2

2
.5

2
7
7
2
3
5
5
8

3

I
2
2
2
2
9
6

13
6
1

8

5

150
50
50

200’
i20
500
675

18,000
3.250
1.000

190
30.000

2.000
450
350

4.500
1.625

1.750
1.500

60
1,000
2.750

750
1.200

500
125
100
325
550
800
235
275
850
325

60
1.250

650
200
225
350
160
125
300
550
160

1.850
60
60

200
300

30.000!
400

1.400
1,850
3,000
2.500

600
550
700

1.100
175:

75
95

250
700

40
750
400
400

90
15
15

150
75

200
17
13

.6



Epnul dii mercato

________—_______

-

______

Mano 1934

,nin.
SERIE - Prezzo

AMi
‘i

Stili,
SERIE - Prezzo

jso,
di

emilI.
SERIE

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

1935

1937
1946
1948
1949

1953

19.53

1953

1953

1924
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
3929
1932
1932
1932
1933
1934
1914
1935
1935
19:16
1931
1937
1938
1941
1942
1942
1942
1942

‘1943
1943

i 1943
1943

:1943
1944
1945
1945
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1951
1952
1952
1953

‘937
1938
19411
1950
1951
1951
1951

19:41
1933
1936
1941
1943
1946
1947

:1947
1948
1950
1950
1950
1951
1951.

Provvisori
Vedute
Provvisori
Onoffi
Provvisorio
Onofri sopr.
Provvisorio
Ara volontari
San Francesco
Vedute
Palazzetto
Ferrovie .

Garibaldi 11
Convegno Filat.
Mostra filatol.
Paiazzetto sopr.
Fascio
Bellico
Onofri sopr.
5. Frane. sopr.
indipendenza
LliicoIil
Provvisori
.krba
Giornata Filat.
Arbe sopr.
Bellico sopr,
Stampa
Giornata filat.
Venteunale p. o.
28 Luglio .

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

Pro assistenza
Convegno filat.
Roosevelt .

Roosevelt sopr.
Stemmi 501W.
Aiberoniana
16cm soprast.
Cent. Frano. USA
Lavoratori
Bellico sopr.
Paesaggi .

Giornata fllat.
Garibaldi III’
CPU 100 L.
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Triest-o
Sport

Blocchi

Indipendenza
Lincoln
CPU 100 L.
UPU 200 L.
00cl dent
eoo Iegg
CPU 300 L..

Pasta Aeren

Vedute
Zeppelin .

Provvisori 75 e.
Provvisori 10 L.
Ventonnele
Veduto
Roosnv. sopr.
Convegno Filat.
Provvisorio 200 L.
UPU 200 L. dent.
Pittorica .

Fiera Milano
IJPU 300 L.
UPU200L.nond.

4
12

4
6
I
3
1
3
4

19
5
4
8
4
4
2
7

12
2
2

2
2

35
1

10
2

13
21
17

2
4

17

3
14

3
2
8

12
7
5

16
2

13
I
3

13
8
9

2
1
I
1
1

10
6
2
2
8

li
3
1

9
3

1

525
500
200
180
45

800
100
700
800

10.000
4,500
1.600
5.500
0.000

850
2.400

360
1.100

135
7 (iO
350
150

25
1.750

5
5

250
225

7
750
450
425
120
500
300
175
100
200

2.150
50
40

250
150
475
300
300

1.000
10

650
800
300

1.350
375
450

350
150

10.00 0
1.50 0
1.950
3.000
4.000

15.500
5.500

500
2.750

18.000
350

50
13.5
400
250

1.500
120
60)
350

1951
1951
1951
1951
1952
1952
1953
1907
1923
1923
1920
1927
1929
1943
1945
1946
1047
1950
1928
1945
1946
1048
1953
1897
1924
1925
1928
1931
1.936
1939
1940
1943
1943
1924

1942
1943
1942
1941)
1949
1944
1944
1944
1944
1944
i944

1.94v
1947
1947
1948
1950
1951
1948
1950
1946
1949
1949
1948
1949
1952

1952

1943
1948
1950

Aereo 500 L.
Giornata lilat.
Aereo 1000 L.
Pro alluvionati
Giornata illat.
Rilievo fotogr.
Convegno Fil.
Espresso 25 o.
Espresso 60 e.
Espresso 60J25
Espresso 1,25/60
Espresso 1.25/25
Espressi definit.
Espressi stemma
Espressi vedute
Espresso 30 L.
Espressi provvis.
Espressi deflnlt.
Pecchi I’
Pacchi ii
Pacchi 111
Pacchi 1V
Pacchi V
Tasse fl .

Tesse 11 .

Tesse 121’ -

Tasse Iv’ .

Tasse mascherine.
Tasse snpr. fl
Tasse V11
Tasse sopr. ll
Tasse eopr. 111*
Tasse ddflnlt!va
Tasse vaglia

OCCuPAZIONI
STRANIERE

DELLE
COLONIE

M.E.I’. Cairo
M.E.F. Londra
M.E.F. Tasse
Cirenaica po.
Cirenaica tasse
Inselpost azzltrro
Inselpost bruno
Ineelpost graude
Inselpo.st diag.
Weihnechtsn P T.
\Vcihneehteis Ir

T
Ccc, greca
16cm 10 i. rosea
Ide,” Lutto
ErItrea liMA
Eritrea HA
Eritrea BA 11
Eritr. Tasso B5IA
Eritrea Tasse BA
Fezzau e Gadatei
Fezzan
Gadanies .

Aerea 1’
Aerea Il’ .

Libia . Cirenaica,
sopr. Libia p. o.

Tibia - Cirenaica,
solir. Mai 00

Libia ‘ Cirenaica,
RoIr. frane. p. o.

Libia - Re Idriss,
p. o

‘i’a.sso ‘2 ri 1101 itan i a
(:irc,ialca
Re ldri&s

Servizio Re idriss
E.A.F
Sonteilla lIllA
SomaLia 15.4

I

6
2

2
2
4
1
5
2

15
15

2
2
2
9
9
9
4

15

6
4

16
6

5
11

5
13

7

1
1

o

2
13
13

7
5
5

15
11

8
2
2

13

io

10

i2

4
8
9

li
il

675
550

1.300
150
350
150
130
250

15
15
60
75
75
10
40
45

400
200
800
150
120
500
400

1.850
4.2.50
1.600

800
2.750
5.000

100
550
22.5
175

16.000

400
3.750

400
3.250
4.000
2.000
4.500

10.000
850

2.7,50

1.500
700

50
90

5.000
5.500
5.000
2,000
2.200
1.000

850
800

1.500
1.300

5.500

5.000

6.000

2.500
1.000
1.500

185
7511

1.650
5.000
5. (100

Mandato ital.
id. Consiglio Per.
id. Fiera Mogad.
id. Antitubere.
id. Il’ Fiera lIug.
16. Aerea .

16. Espressi
16. Pacchi Post.
id. Segnatasse
Tripolitania BMA
Tripolitania BA
Tripolitania BA
Trip. Tass BMA
Trip. Tasse BA

COLONIE
INGLESI

Giubileo Giorgio 7’
col

Incoronai., api.
Vittoria, api.
Nozze dArE., cpl.
CPU Colonie e

Do,oini. epi.
Incoronazione Co

lonie. epI.
Incoronazione Do

mini e Gran Bre
tagna, epl.

Serie emesse dopo
i’ ncoroe’zzon e
di. Elisabetta, ma
senza effige

Esp. Cent. Rhodes
serio dii vai, per
Colonia . . -

Allevatori
AnstraiiaCent.

Tasmania
India-Everest . -

Norfolk . .

Nord Rhodesia
(Rhodes) , . -

Nuova Zelanda -

Nnovc Ebridi
tasse

5. Africa, Caat.
francobollo

Sud Africa -

5. Rlìodesla
(Rhndes)

Ponga

EGobetta:
Aden
Antigua .

Australia ,

Bahrain .

Barbados .

Bermuda -

Canada
Cayman -

Costa dOro
Gasnhia
Gibilterra -

Grenada
Honduras .

Kuwait
Marocco e Tangier
Mauritins .

Museat
Nigeria
Nnrth Rhodesla
Nyassaiand
Socnaliiand . . -

5. Elena ,

5. Rhodosia
TrinIdad , . . -

Prezzo

550
650

1.100-
s00
500

3.750
200

1.000
250

5.750
6.000
7.250
1.800
1.800

78.000
7.8)10
4.500

120.000

29.500

1.700

4.900

225
35

275
250
875

270
la

2.830
573

65
450

270-
4.450

5.400
5.7501

75
100

10
6.000

180
50

175
6.400
5.500

75
6.200

100
375
450
100

5.400
5.500
5.800
2.700
2.850
5.800
4.100

11
4
3
4
4

11
-a
9
6

13
13

8
5
5

249
202
1fl4
138

326

62

44

3
1

3
2
6

5
2

11
5

2
I

5
14

12
14

3
5
1

16
5
1
5

15
14

3
12

5
8
7
5

12
14
15
11
13
14
12
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Milano, febbreio.

Certo che, a leggere le più importanti rivisto o

a scorrere rapiti i ricchi e illustratissimi cataloghi

delle grandi aste o, ancora, a visitare le affacci

nanti esposizioni filateliche, si è tentati d’acchito

a giudicare la filatelia come uno svago lussuoso,

accessibiLe solo al portafogli di pochi privilegiati,

cui la Fortuna (proprio quella con la F maiuscola)

è stata neLla vita assai prodiga. E pure, e se sbaglio

correggettemi, non è cosl: anzi dirò che ia forza

della filatelia non è affatto in quei pochi, ma nei

molti, nei moltissimi dal portafogli misero o quasi,

ricchi soltanto d’una smisurata passione per questi

nostri pezzetti di carta multicolore.

Intendiamoci: non che io sottovaluti i primi;

dico soltanto che la filatelia sta diventando di

giorno in giorno una passione di massa, allargan

dosi come una macchia d’olio, conquistando via

via nuovL proseliti iii ogni classe sociale.

Come un albero gigantesco, ricco di rami, di

foglie. di fiori, e a volte anche.. di spine, la fila

telia ha radici profonde e tenaci che lii ogni dove

si diramano suggendo la linfa che farà, rigoglioso

li tronco nella parto più sana della terra. Queste

radici si chiamano ORMA.
L’ho capito partecipando come ospite alla risi

nione settimanale di uno dei tanti ORAFA milanesi.
Quante sono le sezioni filateliche dei CRAL di

questa città, laboriosa? Dieci, venti, più ancora?

Non lo so. Mi hanno citato qualche nome: Monte

c,atinl, Pirelli, Edison, Banca d’America e d’italia,

Riunione Adriatica di Sicurtà, Corriere della Sera,

Sala Viscosa e altri ancora. Sono tante le sezioni

filatoliche che sarebbe giusto, un giorno, dedicare

un p0’ di spazio della nostra Rivista a un bilanclo,

nonché a un esauriente panorama delle varie e fe

conde attività enalistiche in campo filatelico, Oggi

mi eia concesso di parlare soltanto della Sezione

Filatelica dei ORAFA della Montecatini, como si

conviene alla più anziana e pih attiva tra tutte.

Nata Immediatamente dopo la Liberazione, prima

tra quelle sorte In seno al vari CRAL italiani e

prima nell’organizzare la propria mostra aziendale,

la Sezione Riiatelica della Montecatini ha avuto il

privilegio dl usare il primo annullo postale concesso

dal Ministero delle Poste a mostre enalistiche. Fon

data da pocbi. oggi essa conta tra i suoi soci una

sessantina di collezionisti, tra dirigenti impiegati

e operai, senza far calcolo delle centinaia di fliate

listi non consociati ma dipendenti del grande com

plesso industriale, cui un non mai abbastanza de’

preoato indlvldoalismo ma quando mali collezio

nisti italiani si renderanno conto che non è affatto

una colpa, nè tanto meno una debolezza, far rac

colta di francobolli?) ha vietato, sino a oggi, l’ade

sione alla Sezione. Dall’entusiasmo dei dirigenti (e

qui ml piace pubblicare i nomi: dal gecm. Pietro

Lepcrati, President, del CRAL al dott, Giorgio

Oelker, dirigente addetto al settore culturale; dal

rag, Livio Cassani, segretario del CR41 a Piero

Fregi, capo della Sezione, e agli animatori Carlo

Oltolina, Isidorc Calioni e rag. Enzo Marini) molto

manifestazioni e utili Iniziative sono nate: chi, del

filatelisti milanesi, non ricorda le ben riuscite

mostre organizzate dalla Sezione, da quella, ormai

lontana, In cui figurò la prima collezione • a sog

getto ‘ italiana, sino alle recentissime? (E, intanto,

gfà si annuncia per Ottobre la VI Mostra Sociale

e Intersociale, alla quale sono Invitati tutti i dipen

denti delle unità, eentrall e periferiche della Mon

tecatini). Oggi, poi, a cura di Piero Froel, 0800

anche un Notùiaro Filak&o, bimensile, ricco di

informazioni e di consigli. Dalle • novità,, agli

sconti per materiale filatelico, dalle mostre alle riu

nioni dedicate ai giovani, non c’è settore della vita

del francobollo che non sia affrontato con entu

siasmo di neofita, con sapienza di competente, con

accortezza di organizzatore. E i frutti sono abbon

danti: nella diverse mostre organizzat, dai CRAL

di altre Società,, la Sezione Filatelica della Monto’

catini per ben otto volte su dieci ba conquistato

il primo premio assoluto, oltre alle numerose affer

mazIoni individuali.
Questi sono dati e cifre: e la loro eloquenza non

ha bisogno di commento nè di plauso. Vorrei però

terminare con un consiglio augurale: che, cioè, non

ci si accontenti degli allori. Non c’è maggior sod

disfazione nella vita di quella di sapere che la

propria creatura cresce e invigorisce giorno per

giorno per la cura e l’affetto che a essa si dedi

cano. Proprio come quell’albero che ha radici tanto

profonde e -tenaci.
ADRIANO RAVEONANI

NUOVO SERVIZIO POSTALE
CON ELICOTTERI

Dopo l’apertura, avvenuta io stono anno,
delle linee aeree internazionali per trasporto
di passeggeri e di posta da Bruxelles per
Anvezua, Rotterdam, Lilla, Maastricht, Co-
lorda e Bonn, fttte servite da modernissimi
elicotteri Sikorsky, la Sabena ha in pro.
gramma per la primavera di quest’anno
l’istituzione di un analogo collegamento con

Saarhriicken, attraverso il Lussembuxgo e

con scalo nella capitale di questo principato.
Anche in tale occasione verrà predisposta
una buata ricordo e sarà adoperato l’annullo
postale speciale del tipo usato per tutti i
voli inaugurali dello scorso anno.

GIUSEPPE SCHENONE
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SEGNALAZIONI
AL MINISTRO DELLE

POSTE
--

“CILE NE PENSA IL PIGNOLO?”
Con questa domanda conclude una sua cortese

lettera il lettore Santi Scionti di Catania, invjan
doci (quale collezionista di annullamenti.,.) due
esemplari di • doppia timbratura •, eseguiti a
• Palermo-Ferrovia e a Catasila-ljistribuziono
sopra annulli già effettuati per il Giro Cicltstico
Gran Premio del Mediterraneo e per il 28° Con
gresso FIlatelico Italiano di Venezia. I traneobolli
applicati sulle relative missive, avevano ricevuto
già il timbro eonimemorativo; che bisogno c’era, a
Palermo o a Catania, di • ritimbrarli s con gli an
‘utili di orrivo Evideotemente questi ultimi dove
vano essere apposti sul verso delle lettere nnzìcliè
sul m’in tenute è stato fatto); pcrtnnto. in lll)rato

lii,” l’a è degli impiegati postali degli uThci
nil’rniti ni t’ ccl anesi.

E il l’ig,iolo, risponde alla domanda: • Che ne
pensa il Ministro delle Poste i

.rFHANC:fl’UI1E Al3tSlE
Intercssaiìto a questo prei,esito, sebbene netta

mente eontrnstante con le norme postali questa,
favoritaei dal sig, E. 5. di Milano, e costituita da
un valore da 3 li re ud la e Slraousana. e da u ha
Marea de lire -20, Pro Crece Rossa Italiana, clic
è stata - i imoltre. abbastanza sfregiata da un annullo
che è l’ei... meccanico

Forse la bellezza della marea (clic indubbia
mente dè dei punti ai migliori francobolli) avrà

Marca ‘Croce Rossa,, passata per posta,

tatto peasare all’impiegato postale che si trattasse
di un (finaliot-nte I bellissimo francobollo. Ma
peichè il fatto è accaduto a Milano, ci sembra
senza seusanti

Nel rno,uc:ito in cui scriviamo sembra che la
sinova crisi ministeriale sia conclusa e clic l’an. Gas
sinai, n’loro Ministro delle Poste e l’elecomunica
xi s’sii l’ossa metrersi al las-oru. - - Gliene auguriamo
‘t’io oltime e prerscuo. anche per la filatelia.

Lise. (‘assiani proviene dal Sot toscgretariato per
i Danni di Guerra e sie ha uuindi viste di revinel...
e ne ha riparate snoltissicnc.

È tanto più volentieri clic gli segnaliamo uuesta
che vengono riseontrate sui francobolli con le spe
ranza clic egli, con la sua esperienza, possa portarvi
l’auspicato risnedio.

IL PIGNOLO

Scrivere a F, il, — Il Pignolo —- Redattore de
Il Collezionista - Italia Filatelica i - Lungo Te

vere Fla;nirjo 66 - ROMA.

LA TELEVISIONE IN ITALIA
Serie di due francobolli: 25 Lire,
violetto, e 60 Lire, verde smeraldo
Data di emissione: 25 febbraio ‘54
Validità: fino al 31 dicembre 54

LA TELEVISION EN ITALIE
Série de deux timbres-poste: L. 25,
violet, et L. 60, vert - émeraude
ler iour d’émission: 25 Février 1954
Valable usqu’au 31 Décembre 1954

‘,-il•, -‘‘.5

rlw ACRe
SCMIA EI I

i
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! ANTONIO MARIA CIIAMANS, conte di
Lavallctto per grazia di Napoleone I, direttore
delle Posto Imperiali sotto il Piccolo Corso, figurerà,
naturalmente in effige, sui francobollo che le poste
francesi emetteranno in occasione della Giornata
del Francobollo 1951. Questo spettacolare perso
naggio, la cui evasione dalla Conciergerie resterà
celebre negli annali della storia, doveva ben avere
l’onore di figurare si, di un francobollo e niente

più della sua vita avventurosa si presta per la
confezione di cartoline’maximum.

SI PARLA IN FRANCIA, con una certa
Insistenza, di ‘in francobollo commemorativo del
Cinquantenarlo della istituzione della Flora di Pa
rigi, Circa, la sua effettiva emissione e l’epoca, non
ai fanno ancora anticipazioni ma si prevede che,
in caso affermativo, tale francobollo vedrebbe la
luce verso il niese di giugno,

A 51191-BEL AIJBÈS, in Algeria, il 30 dl
aprile. giorno della festa tradizionalo della Legione
Straniera, verrà emesso l’annunciato francobollo
da 15 + franchi, a beneficio delle Opere sociali
della Legione stessa- È prevista una manifesta.-
alone Slatelica locale.

IL TERZO CONGRESSO Internazionale di
Agricoltura Mediterranea, che si svoigerà ad Algeri
dal 9 a] 16 maggio, patrcelnato dai tre territori
francesi dell’Africa del Nord, verrà celebrato non
la emissione di un francobollo speciale sul quale
figurerà lo stemma della manifestazione: usi arando
sormontato da un vessillo. L’emissione avverrà il
9 di maggio, giorno di apertura dell’Esposizione
cui sarà annessa anche una Mostra Filatelica; Il
francobollo sarà di grande formato verticale e da
30 franchi.

A DUE COLORI verrà stampata la seconda
edizione del francobollo da 15 franchi dedicato nel
Marocco Francese alla Diga dl Bins-el-Oujdane; la
tiratura sarà dl tre milioni di esemplari in snodo
di permettere al francobollo di restare in servizio
per lungo tempo.

. L’INTRODUZIONE nella serie dci franco
bolli francesi di due valori da 70 e 80 centesimi
costrlngerà anche Il Principato di Monaco, in vigore
degli accordi postali conclusi con la Francia ad
emettere due francobolli dei tagli predetti. Ciò por
terà alla revisione generale dclla serie attualmente
in corso per la posta ordinaria.

u A PARIGI si sta procedendo alle prove dl
stampa per la nuova serie di francobolli del Prin’
cipaio di Monaco, che sarà composta dì setto va.
bn, stampati quasi tutti (meno uno) in tipografia,
I sette francobolli recheranno le riproduzioni dello
stemma di Monaco attraverso i tempi; i valori da
50, 70, 80 cent. e da 1, 2. 3 franchi saranno di
piccolo formato (orizzontale per il 50 e 180) mentre
quello da 5 franchi sarà di formato doppio. La
stampa verrà fatta in tricroinia,

SCONOSCIUTI, fino a questo momento, i

soggetti della nuova serie di posta ordiniria della
Tunisia; i bozzetti però sono stati affidati per la
Incisione a Gandon, Cottet e Decnris, i quali al
sono già messi al lavoro, Si sa tuttavia che la nuova

serie avrà questa cosnposizione: 50 e., 1, 2, 1. 5,
8, 10. 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40. 50, 75, 100 e 200
franchi; del 15 franchi verranno fatte due tirature,
l’una delle quali in calcografia. I valori dal 18 fr.
In su saranno di grande formato.

IL CENTENARIO dcl primo francobollo sud-
australiano vcrrà celebrato, nel mese di settembre
prossimo, con una Esposizione Filatolica che si

tarrà ad Adelaide; in tale occasione verrà emesso
anche un francobollo commemorativo, niproducente
il celebre francobollo col • cigno nero

SEI FRANCOBOLLI con aovraprnzzo ver
ranno emessi, durante il mese dl marzo, dalle poste
austriache, allo scopo (li raccogliere fondi per le
Opere di assistenza sociale; i valori della serie sa
ranno da 30 -4- 10 groschen, 70 + 15 1 Scel
lino + 15 gr., 1 5. 45 + 35 gr., I 5. 5(1 + 35 gr.,
23. 40 + 80 gr.

SORGERÀ A NA\IUR (Belgio) il Monu
mento a Re Alberto; a heneflclo del Comitato, le
poste di Bruaselle emetteranno quanto prinia tma
serie di tre valori, naturalmente con sovrattassa:
2 + I Franchi, 4 + 2 Fr., 9 + 4.50 Fr. Altri tre
francobolli, dello stesso taglio e sovraprezzo ver
ranno emessi a favore del Comitato per ii Momi’
mento Nazionale al Prigioniero Politico in costru.
zione a Brenndonk. I soggetti sembra saranno gli
stessi di quelli della serio emessa nel 19.5 i. Si ap
rendo inoltre che una serie di sei valori verrebbe
dedicata al beghinaggio dl Bruges.

A TREDICI valori verrà portata la serie dl
Bulgaria mostrata con riproduzioni dei fiori di
piante medicinali, clic prevedeva, invece, di essere
composta solo da dodici francobolli; ciò è dipeso
dal fatto che il francobollo da 12 stotinchi è stato
già stampato in due colori diversi, Appariranno
quindi fra breve i valori da 1 stotinchl. 20, 28,
40, 44, 80 e, e da I Leva.

IN OTTOBRE una serie di 4 (o di sei) valori
colehrcrà il centenario del francobollo iodiano. Ri
corderemo per inciso che tale celebrazione venne
già fatta dal Pakistan, limitatamente al franco
bollo emesso per il distretto di Scinde. Ora- le
poste indiane metteranno in luce, all’opposto, i
primi francobolli con l’effige della Regina Vittoria
di Inghilterra.

UN RITRATTO del Primo Ministro Islam
dose flannes Hafstein (1801.1022) sarà il soggetto
per tre francobolli commemorativi del Cinquante
narin dell’autonomia dell’Islanda. La serie sarà
composta di questi tra valori: 1,21 Corone, 2,15 C.,
5 e., nei colori azzurro, verde e rosso.

4-1 BENCIIS APPARTENGA politicaniente al
l’Indonesia, l’arcipelago di Riou, prossimo a Singa’
pore, adopera come moneta il dollaro malese e non
la rupia indonesiana, Per questa ragione un certo
numero di francobolli dell’indonesia verranno so
vrastampati in moneta malese.

IN GIORDANIA sta per essere emessa ie
forse è già uscita mentre andiamo in macchina...)
una nuova serie generale. Apprendiamo che essa
sarà composta come appresso: Posta Ordinaria
Ritratto di Re Hussein: 2, 1. 500 fils e 1 Dinaro;
Veduta di Petra: 1, 3, 5 Mis; Moschea dl Omar a
Gerusalemme: 12, 50, 100. 200 f.; Moschea di EI
Aksar a Gerusalemme: 10 e 20 f. Posta Aerea,
Veduta di lana: 5, 10, 25, 35, 40, 50, 100, 150 MIs.

NEL PARAGUAY le effigi dei Colonnello
Peron e del Presidente della Repubblica saranno
l’una accanto all’altra in uoa serie comrne,norativa
della visita che il Presidente della Repubblica Ar
gentina ha reso a quello del Paraguay.

DODICI fraucobolli verranno emessi, quaeto
prima, a cura delle poste Jugoslave per dedicarli
agli animali che vivono nei boschi; sui valori da
2, 5, 10, 15, 17, 25, 30, 35, 50, 65, 70 e 100 dinari
fignrerauno, fra gli altri, la. lince, il cervo, l’orso, il
camoscio, il pellicano.

A FA’ORE dei sinistrati delle recenti va
langhe pare che le poste austriache emettano un
francobollo da 1 5. + 20 gr. sovrastampando il
francobollo della sorte paesaggi da 2 sceilini, quello
che reca la veduta di San Cristoforo nel Voralberg.

IL REPORTER
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MOSTRE
E CONVEGNI

IL CONVEGNO 1)1 ROMA

il-I Il Convegno filatelico romano deI 1954 è
stato ispirato non solo alla ormai abitoale sempli’cità di una riunione pratica e senza e fronzoli 5 ma
aooho ad una indiscutibile signorilità, grazio al
l’ampiezza o all’eleganza dei rinnovati locali dei
l’Associazione della Stampa, a Palazzo Marig’noii,
scelti dali’ing. Caroilno Perroni, il quale, sebbene
appoggiato da tutta la filatelia romana, si è pra
ticamente addossato da solo tutto l’onere dell’or
ganizzazione, Il successo del Convegno è stato
pieno, avoadovi partecipato quasi tutti i più noti
negozianti filatelici italiani, od alcuni stranieri, o
centinaia di collezionisti, Inutile faro la cronaca di
una manifestazione ia cui i fllatelist.i hanno avuto
il piacere di incontrarsi e di trattare i loro affari
in un ambiente adatto, senza essere disturbati da
quelle cerimonie • che essi mostrano di non gra
lire specie se la città che ospita le riunioni offre
già la più ampia scelta di • attratti-re 5 cd accanto
ai saloni del Convegno vi sono, come a Palazzo
MarIgnoli, dei silenziosi corridot dotati di comode
poltrone dove vi è tutto l’agio di intavolare, perchi lo desideri, un’approfondita discussione tecnica.
Della mostra della sezione giovanile dell’API si
parla nei supplemento s fl Giovane Collezionista s,
ma desitioriamo ripetere che essa è riuscita benis
simo. Ha funziouato un ufficio postale doteto di
bollo speciale e sono stato vendute molte carta’
line-ricordo dei Convegno, citeremo il pieno suc
cesso della inaugurazit’ne dei nuovi locali delle

Raymood e delie • Aste Revbaudi a Palazzo
Coen el Tritone: anche qui, atmosfera di cordialità
e di sincera ammirazione, al di là di ogni spirito
di concorrenza, per i due creatori dl questa nuova
• centrale i filatelica, che ha anche ospitato due
brillanti sodute delle Aste Raybaudi, mentre Pal
mierl ba tenuto con buon esito la sua vendita a
Palazzo Marignoli.

IN BREVE

A TORINO dal 29 maggio al giugno si svol’
gerà, al Palazzo delle Esposizioni al Valentino, una
mostra s Medici e medicina nella filatelia 5, organizzata sotto l’egida dell’unione Filatelica Subal
pina in occasione dello Riunioni Medico-Chirur’
giche internarlonali. Il Comitato organizzatore è
presieduto dal dott. Emanuele Filiberto Sacerdote
e composto dal comm. Luigi Battaglia, dal dott.
Andrea Mnlvestio, dai dott, Giovanni Monasterolo,
dal prof, Sergio Zocchi; segreterie. Amedeo Re
lando (Via Cristoforo Colombo 32 bis, Torino),

A MILANO il Gruppo Filatelico del Centro
Culturale Pirelli organizzerà dal 24 ai 25 aprile,
nella sua sede dl Via Fabio rilzi, 20, la 3’ Mostra
Filatelica Interaziendele e 5’ Mostra Aziendale. I
Gruppi Aziendali debbono notificare le proprie par
tecipazioni entro il 30 marzo. Sono in palio nume
rose medaglie e coppe.

S A VERONA — come già da noi pubblicato —

si svolgerà nei giorni 19, 20 o 21 marzo la XV Gior
nata Italiana dei Francobollo (v, n. 2/1954, pag. 54).

A CAGLIARI dai 28 febbraio ai 7 marzo si
svolge la V Mostra Filatelica Sarde, dedicata alla
Posta Acrea. La ,nostra è ospitata nei locali di
Via Barcellona 2,

i A NIZZA al principio di giugno si srolgerà il
Congresso filatelico francese; contemporaneamente
saranno tenuti una mostra nazionale e una borsa
filatelica. Per Infonoazioni: Club Pldlatélique de
Nice, 5 Bd. Victor-Hugo, Nice.

A PALERMO dal 14 al 16 maggio si svoigerà il3’ (‘onvegoo Filatelico Siciliano. Informazioni presso
i’Uuiooe Filatelica Siciliana, Via Rugger’. Settimo 78
Palern,o.

m IN FRANCIA la • Journée.du Timbre 1954.
ba luogo dal 20 al 21 marzo; si avranno manifesta
zioni in 45 città metropolitano e d’oltremare; acura della Federazione Società Filateliohe saranno
edile 45 cartoline, da affranrarsi con il francobollo
emesso dalle Poste Francesi per l’occasione..

X A NIERANO l’annuale manifestazione rilatelics
internazionale avrà probabilmente iuogo in giugno.

ALBERTO DIENA
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FALSIFICAZIONI
Il ‘i I_ —i

e trucchi 1I i
‘ANNULLI FALSI O POSTUMI

Abbiamo veduto UIl notevole numero di
annuila,iienti falsi o postulni su francobolli
coilllrieniorat,ivi italiani, specie se di alto
valore facciale o con sopraprezzo. Si è arri
vati perfino ad usare un bollo falso di grandi
dinle,isìoni con « Rolna-Posta Aerea Zep
pelin (del 1933) su francobolli della serie

Camicie Nere » del 1923 ed un bollo origi
nale (sottratto anni fa alle Poste Vaticane)
con «Città- del Vaticano-Poste o per obli
terare francobolli di varie emissioni. Natu
ralinente, nei casi citati, i francobolli ven
gono alillullati in modo che non si leggano
quelle rliciture che svelerebbero a tutta
prima l’inganno.

LIBIA. PACCHI POSTALI
Del francobollo per pacchi da 5 cent. del

1939 — soprastampe. ((LIBIA e nelle due
Seziolli; C’at, Sassone, vi. 26—si conoscono fi
nora due soli e.seniplari — entrambi nuovi —

tanto che, al momento, esso deve ritenersi
uno dei più rari fra i francobolli-tipo colo
niali. Di recente abbiamo veduto un esem
plare con soprastampe false, le lettere sono
più larghe e pùi tozzo e l’inebiostro è meno
brillante che 11011 negli originali. Dalla pro.
venieuza di detta imitazìone, riteniamo trat
tarsi di e5ezilplare ricavato da « pacchetti e
ooloniali, (lei quali — per far numero —

trafficanti poco scrupolosi inseriscono fran
cobolli con soprastampe false.

TRIESTE (AMG-FTT)
È stata eseguita una nuova imitazione

della soprastarnpa « A,M.G.-F.T.T. s, ar
cinta, per applicarla sui francobolli deLla
serie italiana « Risorgimento del 1948 e sul
francobollo da 100 lire a Repubblica Ro
mana » del 1949. La differenza più notevole
si ha nella curvatura dell’insieme; inoltre la
lettera s Fs è notevolmente diversa. Poiehè
tali isnitazioni provengoao da uno «stam
pone i che contiene bon 25 diciture., non è
possibile dare maggiori particolari, in quanto
vi sono delle piccole diversità fra una so
prastalnpa e l’altra.
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MONDO IL4TELICO

• NOTIZIE ITALIANE •

RIPRODUCIAMO l’annullo pubblicitario del
• Carnevale di Viareggio • citato il mese scorso.

16 Ftè$RÀIØ—2 ?4ARZO
CARNEVALE Iii VIAREGGIO
INFORMAZIONI LP.T.LUCCA

Z A ROMA Le cariche sociali dell’Associazione
Filatelica Italiana sono ora così distribuite: Presi
dente, Alberto Piena; Vice-Presidente, Francesco
Consoli; Segretario, Adalberto Corvisieri; Vice’
Segretario, Umberto Martinls-Marohi; Cassiere,
Gino Felici; Consiglieri: Enrico Belioni (Bibiioteoa),
Carmine Perronl (Manifestazioni), Mario Picoinino
(Novità), Lucio Sòrgoni (Ispettore contabllità e di
rettore riunioni settimanali), Rodolfo Roselli (Se
Lione Giovanile), Giuseppe Tomeucci; Probiviri,
Fernando Ceocarelli, Pompeo Fabri, Luigi Four
nier; Revisori: Massimo Rosso, Ettore d’amore.

z A PALERMO si è costituita la • Associazione
Filatelisti Costruttori Italiani s, che ha funzione di
sezione italiana della s Fédération Internationale
de Phllatélle Constrnctive 5, per i collezionisti i a
soggetto s. L’Assooiazione ha como presidente ono
rario LI Conte E. Bonarelli di Roma; li Comitato
flirettivo è composto da: U. Valentino, N. Di
Guide, F TOreS4JIQ, IL Morante, O. Fazio e
!M. Fs4deUa•QQerfort (segretario, V. O. Sgar
lata 16, Palermo).

A MILANO il 14 gennaio si è svolta IM
semlea Generale dei soci della Borsa Filatelica Na
zionale. La relazione morale, svolta da Alfredo E.
Fiecobi, e quella finanziaria sono state approvate
all un animità.

s A SPOLETO è stato Inaugurato il • Circolo
Filatelico Spoletino • istituito in onore del prof.
Gabriele Romoli; sode: Palazzo Tordelli, Corso
Mazzini; Segretario: Italo Piseffi; riunioni ogni do
menioa dalle 10 alle 12,

A FROSINONE è stato fondato un circolo
filatelico, che ha già 23 aderenti. Indirizzo: presso
il Segretario, Emilio Congia, C. R P,, Frosinone
Soalo.

A CAGLIARI Psssemblea dall’Associazione
Filatelica Sarda (Via Barcellona 2) ha eletto il
nuovo consiglio. cost composto: dott. Giovanni
Peri. Presidente; geom. Gaetano Grasso, Vice
Presidente; rag. Ivo Badioli, Segretario; Giuseppe
Cambedda, Direttore Scambi; Agr. Amerigo Sai
vatori, Consigliere; rag. Edmondo Cotana, dott. Ar
turo Saba, Revisori.

Z A ROMA è stato trovato un 35 lire • Maria
Goretti • del Vaticano con centro fortemente
spostato.

S IL, 1° MARZO esce la 26’ serie dl fogli di
aggiornamento agli album • MarinI, d’Italia e
d’Europa.

“24 ORE” di Milano pubblica la domenica
un Interessante • Nottziario filatelico’.

“IL POPOLO “, quotidiano romano, nella ru
brica filatelica redatta da • Il Collezionista., ha

oLiato e ripreso aloune notizie pubblicate dalla
nostra rivista.

“IL GLOBO” di RrnWba pubblicato, nella
rubrica filatelica acouratamj1,edatta da • Mer
curio*, un lusinghiero artioolo sulla nostra rivista.
dl cui ha principalmente esaltato la ricchezza del
materiale illustrativo. le tavole a colori, e la varietà
delle rubriche e degli articoli.

“L’ENCICLOPEDIA DELLA FAMIGLIA”
pubblicata da Mondadori Editore reca un pano
rama ifiatdlico di cui contiamo occuparci In uno
dei prossimi fascicoli. Teniamo fin d’ora a precisare
che ossa non è stata scritta dal prof. Ravegnani,
Il quale cura la parte filatelica in altre pubbli
cazioni della stessa casa (‘Enciclopedia dei ragazzi’,
• Epoca ‘I.

È USCITA la s Edizione Inverno • del Cata
logo Landmans dei francobolli d’Italia e Trieste
zone A o E. Reca numerose variazioni di prezzo
rispetto all’edizione dello scorso auturmo. La casa
Landmans ha anche pubblicato l’edizione 1954 del
suo catalogo specializzato di Israele.

Z IBIS e non Cleopatra è la donna raffigurata
nei francobollo egiziano riprodotto in calco alla pa
gina 48 del n, 211954, Siamo caduti Ln queste
errore per aver prestato fede al Catalogo Yvert,
che appunto attribuisce l’effigie a Cleopatra.

A RICCIONE, l’assemblea del Circolo Filate
lico Culturale ha nominato Presidente Alfonso
Sanviti, Segretario Natalino Piccioni, Cassiere Ric
cardo Angellni, Consiglieri Francesco Sorci e
Arturo Manaresi, Sindaci Cesare del Bianco e
Romano Ferri. Riunioni ogni martedi dalle 20,30
alle 22,30 nel Bar della Stazione.

A PISTOIA il Circolo Filatelico ha ora questo
Consiglio: B. Peschiera, Presidente; U. Fernandez,
V. Presidente; 5. Tambelli, Segretario; F. Bettini,
Tesoriere; P. Olmi, A. Franchi, E. Bruni, Consi
glieri; O. Fondi, O. Taddei, L. Baroli, Revisori;
O. M. Barducci, A. Ubaidi, Z. Ulivi. Probiviri.

ENEA E MARIA BERNARDONI hanno ce
lebrato il 14 febbraio a Milano le loro nozze di
aFgento. Vive felicitazioni.

L’AVV. GAETANO RUSSO è stato colpito
da un gravissimo lutto con la scomparsa del padre,
Avv. Antonino, avvenuta in Aspra Il 18 febbraio.
Le nostre affettuose condoglianze all’amico Àvv.
Russo.

• NOTIZIE ESTERE .

A NEW YORK I co1lezionlsti di francobolli
Italiani sono particolarmente soddisfatti perchè fi
nalmente lo 5 Scott’ cataloga la serie 5 Congresso
Filatelico , del 1922 d’Italia.

A VIENNA si sta studiando l’emissione di uno
o più francobolli con sovraprezzo a beneficio del
danneggiati dalle recenti valanghe.

AD AMIENS un redattore dell’e Echo de la
Timbrologle • scrive che la serie italiana • In 3.1) ‘,

so uscisse, costituirebbe un ottimo e pesce d’aprile 5.

A LONDRA è stata scoperta la prima vera
varietà s nei francobolli di Elisabetta; si tratta

di un foglio dell’i d. azzurro con doppia dentella

xx
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turo su tre lati oche righe 3. 4, 3. È stato aequ i-
stato all rtfficio postale dì New ]lridg e Street; è
st muto circa 25i’ii sterdne.

Pd A I)AfljI,ELIN( per il • First l)ay * della
serie indiana • Evt-rest • è stata creata la busta
j NICI O tta.

A L(i%I)Il. il Ministro delle (‘olonio l:a ordI
nato tel i u Ificial i postali di lutto Il misero dì no,,
dar ‘iii corso a richieste (li annulli • di favore
su fr,tricoholli, e di restituire intatte ai mittenti
tutte le buste clic essi inviassero con preghiera di
a ni itul lis incnt o e ria p edizio ne.

A Il ( i NN le Poste Federali tedese Itt’ hanno
l’sto Ti ‘Or Corso il i gennao scorso i rancobol li
li rui ai nn. Vvert 31. 35. 36, 37. 33, 4. 42-Id,

46 e 47. emessi nel 1952. Il n. 49 rasterà itt corso
tino a 3l-Xll-:9:1.

AD .flhII,NS la nota rivista • L’Eelro de la
iirnhroltigic • della casa Vvert, nella ano s rivista
delle riviste •. afferma clic • tutto il sommario del
l’ultimo numero del Col/ezio,,ista di Torino zarebbe
da citare e da segnalare a.

X A PARIGI Ira cessato le pubblicazioni, dopo
Otto anni di attività, la rivista mensile • L’Officiel
de la Pltilatélie •. I redattori collaborano ora a
• Le Monde des Pliilatélistes i.

Pd A LI’NII I stata eoiesaa nila serie .loc’alc
composta di sette valori di posta ordinaria (vedute
dell’isola ed uccello • Pulun a) e sei di liosta aerea
(dagli aerostati ai reattori).
e? AD 1IA’U ILTON le Poste di Eeriotudn hanno
incassato con la vendita dei commemorativi dei

Three Power Tallrs • la automa di 50.0(10 sterline.
e cioè d:,e volte e mezzo le spese sostenute per
l’organizzazione della Conferenza dei Tre.

z AD ,-‘UNClON è stato annunciato elio dal
1’ gen,iaio 1954 il • G:,aranì a pa:-ag-ueìaiio è stato
rivalutat.o a 1/13 di dollaro.

Pd AD ATENE si dà per prossima una riforma
na000tarin; le nuove draeme equivarranno a mille
di quelle attuali.

A kARACHI le autorità liostali del Pakistan
t’engoiiosollecitatc ad abhan,l,,nare il concetto
mnnssnini ano ad oltranza per cui m,essuloa effigie
umana de ‘-e apparire sui frane oh oli i.

A WAShINGTON il lhnreau nf Engraving
a nd Pii nt.ing dispone di alt rezzatnra spettrofote
ma,et rita l’or controllare l’uniformità del colore dai
freneobeili da esso stampati.

A NIdW YORK le Poste delle Nazioni tJnite
un’ri o s’isto i o v’,mrrtita un elegante alh tmot per la
-accolta delle cm isaioiri O Nt - in eselnp lan singoli

e blunrl;i di quattro. le-sta On dollari) e n;ez’,o.
-‘ A IWIINA il Consiglio Federale Idicetico ha

approvato un 1100 vo regolan,eiito l’cr le enaissio,, i
di fr-ao eo Iaolli, o pii r te le serie • Pro l’a tria a e
• Pre Jìiventute a. le Poste Svtzzere non p055011’)
ora e,netl (‘re più dl o na seri e •hieeiale a Il’ ali o o, id
aoeh’esse dovrà comoporsi normalmente di uil solo
valore. Le dontende di nmoisalono ttovrenno essere
presentate al più farO i entro la p risi i s’vera del -

t’anno precedente a quello io ctn si desidera clic
il franco bollo ap pala.

A CIIICAG(.) la • Anierican Topical Asso
cio t ion i ha reso nota una sta 1 liOne relar iva ai
tipi di collezione a soggetto preferiti; ta ela-saiflea
è la seguente: flnri, I remi i, religione, navi, animali,
uccelli, sport musica, • Americana a e Roosevelt,
carte geografiche e mappamondi,

w, A (UNEllA fra il I’ e il 13 maggio si svolge
nonno gli esami per candidati al titolo dì esperti
Ufficiali dell Unione delle Società Filatelielle Sviz
zero’, è ttao lodevole iniziativa voluta dal dott.o eorges Fs,11u is.

Pd A \iOS( A secondo il loildineso • Daily
sketch e — il O overno Sovietico ineasserebbo ao
unalmente valute pregiate per un importo l’ari a
5 miliardi ‘li lire gu-azie olla vendita all’estero di
novItà io fra iseobol li russi.

i AL CAIRO a L Orient Pio lutéliuuae i, organo
rIella Società Filateliee d’Egitto, in eelebm’ato 0011
un nmnero speciale il suo Giubileo d’Argento,

Pd A LONDRA il ‘‘ penny’’ di Jlerrnuda (I à49) ri
pz--.dotto o p,rg. 66 del nostro N. 2 1354 è stato ven
Otite da lTsr,oer a 950 sterline- contro e 70° dica
talogo.

A tEN.NA il dotI - Kalmar ha dedicato parte
di uoa delle sue conversazioni a Radio Vienna alla
nostra rivista, effern,a ndo che essa a si distingue
per l’eccellente stampa e Per lii ricchezza del
contenuto

Pd A LONDRA 6 prossima la ;,uahblieazione di un
volume sui irnucobolli delle Isole Salomone. opera
del nostro e ollabn,’atu re E archi ti - Li. Gisbu: n.

A LONDRA la • Royal Phulatelie Soeiely • Ira
ricevuto in i) Dito dal suo ex’Presi,llente li - C’. V,
Adams (a Grand PHx i alla Mostra di Lomtra del
1950) una raccolta in quattro volumi di bozzetti,
saggi e prnve di emissioni dei Re Giorgio V - È la
più completa oggi esimtente.

A MONi’I-:CABLO viene irradiata ogni do
me,,tea ‘natI l’,a alle 5.15 una rubrica filatelica a
cura di Jaeques Lafitte, cIme è anche autore di ar
ticoli filatelici su a Franca Soir • e sul • Parisien
i,ibér-5 i,

Pd A NEW l’ORK il 3 febbraio la casa d’Aste
Ho,’,ner, ltoeke & Ce, ha bandito ti-a l’all ro un
blocco I i 6, angolo di foglio - mm o ve - (lei i Dollaro
presidenziale USA con filigrana a USIli a. Si ap
lire ode ora cile tale varietà è stato causata da
poca attenzione da parte della cartiera presso c’al
si nifor, dst’e a Stani per-a di Stato USA.

Pd A MALIRII) il Governo ha presentate alle
a (‘ortes , un progetto di riforn,a i’ di muighora
mento dei servizi postali spnguselì.

Al) ANIBUIÌGO è in uso un altro annullo mec
eamneo di propaganda civiea; la scritta che appare
accanto alla figura dell’ttonìo afflitto dal mal di

,tc,,l i signilic a ‘rnssappoco: e Fimìclrè i i lamenterai
dicendo: t1i 1moirde un omo cose mi cdpifoh rimarrai
Iim e lei- ‘o un su dd ito • (a non — settintese — un
cittadino libero).

Pd .- BUENOS AIRES un altro annullo di pro
paganda elvica invita gli argentìoi a proelinra di
più, a consumare di meno e a risparmiare (a Pro’
rlu,c’a mal. r-r,nsnma menos, aloorre a).

-

- aao -mi n-t,i’t, (al.
li-mirata da la liana,,

L
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La « Siracùsàna » fra i dieci più belli
Ogni anno, lo Stamp Coiiectors’ Annua! ., edito

a Londra dalla casa Rarris, si apro cou un articolo
di L. E. Soott in esii vengono elencati i dieci più
bei francobolli emessi in tutto Il mondo nel corso
dell’annata precedente; la scelta è accompagnata
da un’ampia motivazione. Nel 1951, nessun fran
cobollo stampato in Italia era entrato nella clas
sifica dei i Pan Ben Designa • mentre nel 1952 il
50 lire creato dal compianto Corrado Mezzana per
il centenario dei francobollo pontificio consenti al,
meno ad una emissione nostrana di apparire in
quella lista. Nel 1953, ecco finalmente un vero fran
cobollo italiano, anai tutta una serie, entrare nel
fiorilegio dei più bei valori postali di tutto il mondo.
Si tratta della • Siracusana., la nuova serie onU
nana italiana appaLsa il 6 giugno 1953, che L. E.
Soott ho. inserito tra i dieci più bei francobolli coli
questa motivazione:

Dopo l’invasione dei, fin troppo democratici mar
triti, delle torce e dccli amerelli che hanno infestato
l’immediato dopoguerra, è pivcevole reder giungere
dall’italia un bozzetto che richiama alla mente le
glorie- di Roma antica. Queste. nuova teste ha «5ml.
cosa La comune con I’. italia • della serie t929-42,
ma il volto ha un’espressione molto meno feroce.
Definitivamente post-mussoliniana...

È un profilo calmo, altrettanto classicamente p0-
lito come il marino bianco, e — quel che conta di

pile — deliziosamente inquadrato in relazione agli
altri elementi del francobollo. È strano trovare una
bellezza dal naso Greco su un francobollo italiano,
ma il bel viso è ripreso da Una moneta siracusana
(incidentalmente, qua,.) i bei francobolli zona stati
tratti cia antiche monete!) e la Sicilia fa grande
mente influenzata dalla Grecia. Osservate come sono
sistemate le iscrizioni: si può immaginare qualcosa
di pii. perfetto? Dopo la r-idda cli com,nen,orativi
degeneri giunti dall’italia dopo la guerra, i bello tro
-care un’opera d’arte cori piena di equilibrio.

Gli altri nove francobolli inclesi da li. E. Scott
nell’elenco sono: Colonie Inglesi, serie dell’Incoro
nazione; Australia, I d. di Ellaabetta IX; Gran Bre
tagna, nuova serie ordinaria, i sceffino; Giappono,
nuova serie aerea (Buelda di Jtamakura); Francia,
30 f. .Àlta Moda .; Turchia, cOoe anniversario
della caduta di Costantinopoli, 40 leurus; Svizzera,
Posto Alpestri, 20 rappen; Portogallo, nuova serie
ordinaria; Lussemburgo, • Ecl.tern,oh ‘, 2.50 Fr.

La nostra • Siracusana • (che non è stata tratta
da una vera e propria moneta, ma è il frutto dl
una composizione elaborata dal Pro?. Vittorio
Grassi in base a diverse monete) è quindi in buona
compagnia; speriamo che nei prossimi anni qualche
altro nostro franoobollo sia ritenuto degno di en
trare a far parte di questa nobile corona di bel’
lesse filatalicbe.

-

POSTA
—-

t del lettori -Z.
-

DISTINTIVO FILATELICO

RICCARDO GUARNERI - CREMONA. Mi per-
metto di sottoporre l’idea di diffondere nella so
cietè, filatelica internazionale il • distintivo filate
lico s per rendere possibile l’individuazione dei
singoli componenti la benemerita classe filatelica.
Ho gik fatto pratiche presso la ditta Bentoni di
Milano specializzata in distintivi.

A Napoli nel 1910 il i Congresso Filatelico ita
liano ascoltò ed approvò Iena relazione sull’adozione
di un distintivo filatelico italiano, che venne succea
sivainente realizzato dalla ditta Castelli di iTiilano;
aveva l’aspetto di iena • Crocettat di Napoli. Esan

rita successivamente la scorta di distintivi, nessuno
ne ha fatti più allestire, anche perché — è necessario
dirlo — ben pochi filatelisti si abituarono a portarlo
all’occhiello. La sua proposta, quindi-, non è nuova,
tanto pil, che — come da noi già pubblicato —

anche iii Francia e in Spagna sono attualmente in
vendita dei distintivi filatelici, che tuttavia ben di
rado abbiamo seduto indosso ai filatelisti spagnoli
e francesi che conosciamo. Saremo tuttavia lieti
cli vedere il progetto da Lei elaborato, e di prendere
accordi per il lancio di -un’iniziativa per cui forse
i tempi sono pii. adatti oggi che nel lontano 1910.

L’ANNULLO BUCAREST

RAOUL CARLETTI . MILANO, L’annullo
Bucarest • su trancobollo del Lombardo - Veneto

(15 s. bruno del 1864) è del Levant-el

il bollo circolare ,Bucarest • con giorno e mese al
centro, impresso in nero, era in dotazione all’Ufficio
Postale del Levante Austriaco in quella città ruinena;
lo sì può quindi trovare si, frarseol,olli da 15 soldi,
bruno, dell’emissione del 1864 comune al Veneto (e
provincia di Mantova) e al Levante austriaco, L’uf
ficio usò anche un altro bollo circolare con. Bukarest.
ed uno ovale con •Bukarest Recommandirt.. Li
troverà descritti e quotati sulle pubblicazioni che si
occupano degli annullament-i del Lombardo- Veneto e
del Levante austriaco, tra cui le ricordiamo il Cata
logo redatto dal cam pianto Eugenio Gutt,nan e pubbli
cato da Land,nans, di cui è in allesti,nsnta una
nuora edizione.

IL BOLLO “IMP.E”

G. SALVATO - ROMA. Ho rinvenuto un fran
cobollo da 8 balocchi della prima emissione dello
Stato Pontificio annullato con un bollo che reca la
dicitura ‘IMP.E e. Che cosa significa questa abbre
viazionel Qualè la storia del bollo)

in epoca precedente all’introduzione del franco
bollo, gli uffIci postali dello Stato Pontificio dispone
vano dcl bollo .IMP.E’ (=‘ impostazione) che appo’
neva’io su tutte le lettere dirette all’estero per le quali
veniva soddisfatto, all’atto della consegna asjli ufllci
stessi (o impostazione), il porto di competenza delle
Poste Pontificie (non esistendo convenzioni con altri
Stati, il resto del porto doveva necessariamente essere
pagato dal destinatario). Con l’ai,vento del franco
bollo, alcuni uffici postali continuarono ad usare il
bollo corsivo • 1MP.E. carne annullotore, ma in
questi casi esso assuma Quasi carattere di un bollo

muto s, giacché la sigla non ha più alcun stani/I
calo pratico: c’è infatti il francobollo a dimostrare

l’avvenuto pagamnenio della posto. Il pezzo che lei ci
ha inviato reca il bollo ‘131FF. di Ancona; è
comune, e lo si conosce anche in rosso, E bolli cor
risi 5 IMPE 5 di foggia diversa, -in dotazione ad
altr’i uffici, sano invece piuttosto rari se usati come
annullatori.
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AUSTRALIA: Cento unni di telegrammi

Nel marzo 1851 verme posta in funzione, fraMelbourne e Wllliamstown nello Stato di Victoria,in Australia, la prima linea telegraflea. Per celebrare il centenario ,lell’avvcnimento, il 7 aprile prossimo verrà emesso un francobollo da 3 34 5., lacui illustrazione sintetizza il funzionamento deltelegrafo quale mezzo rapido e sovrano lJer percorrere rapidamente le grandi distanze del continente australiano. Il meccanIsmo, io primo piano,è i) 5 tasto • dell’alfabeto Morse. Non si conosceancora il colore nel quale Il francobollo verrà
eseguito.

Lungi da noi il pensare clic l’esercizio della gin
nastica richieda l’intervento della Croce Resaa
Auguriamo anzi a. tutti colore che si interessano
di atletica di non aver mai bisogno delle cure della
benemerita associazione. Intendevamo semplice’mento annunciare sinteticamente le due emissioni,
ben prossime, delle poste finniche.

La prima è dedicata al centenario della nsseita
tinI lirott-»sor Ivar \Vllskman • il padre della ginnastica in Finlandia s e recherà l’effige dell’illustre
cultore di educazione Itaica. Avrà un prezzo fac
ciale di 25 Marchi.

La accenda sarà, invece, a boneficio della Croce
Rossa e recherà nelle tra vignette queste raffigura
zioni delle benefiche iniziative dell’associazione:

10 2 )isrcln (oss(.,tcnza nil’injanzio); 55 + 3 11.
(assi&tenze e rrceh i) 25 + 5 M. (assistenza o i
ciechi). Interessante l’assistenza a coloro che non
vedono, raffigurata con una vignetta nella quale
un cieco è intanto ella fahhric-azioiìe di Im ceste,
mentre accanto a liii siedo il fedele cane-guida.

COLONIE TN(iLESI Ultimissime

Gli Agenti della Corona corn,Inieano:
— Bcch’,r,,r o?oorf: e alle sI ampe le nuova serie

di p’uta ordinaria, Tipo idenlico a quello di Giorgio
VI. ma con effige della Regina Ebsnhctta TI. Sarà
composta dci valori da ti.. verde; I d,, rosso;
2 d,, bruno; 3 5,, oltremare; 4 in d,, azzurro; 6 5.,
violette; 1/’, ilero e verde oliva; 1/3, nero e lilla;
2/6, nero e rosso; 5/-, nero e azzurro; 10/-, nero
e bruno.

— Sente Lucia: la aerlo, di coi è già stato emesso
il 2 a. (vedi e. 2/54), avrà questi altri valori col
ritratto di Elisabetta li: 3 e., rosso-bruno; 6 o.,
arancio; 8 e.. rosato; 10 e., azzurro; 15 e., castagne,
Gli altri valori, con lo stemma della Colonia, sa
ranno Identici a quelli della serie Giorgio VI, ma
con monogramma reale cambiato: 25 e., azzurro;
50 o., oliva; i Dollaro, verde: 2,50 11,, rosso.

— Borneo: è alle stampe il valore da 1 cent
coi’ l’effige della Regìoa,

Oli Agentr Irnuno dato inoltre notizia delle re
centistilme rrøissiuni:

— 1’ febtroio - Posi,, Ordinario Diperdcazc Isole
F&k-laad: valori da ‘1. 1. 1 in. 2, 2 in, 3, 1, 6,
9 d.; 1. 2. 2 6, 5, losceilini; 1 Sterlina (T:eovi tipi).

— 1’ (rbbroio - Fi/i: 2 5., li’, 2/fi con ritratto
cambiato,

— 1’ /ehh,-nic Srychellea: Cambio di ritratto
reale: 2, 3, i. 15, 18, 20, 25, 40. 45, 50 eents; 1,
1.50, 2.25, 5, 10 Itupie,

— 1’ febbre/o - iloioe: Segnatasse da 12 cente.
— Il febbraio - Sa,,te Luna: 4 cer.ts (effige della

Regina).
— 22 febbraio - Izcle Lerucord: Cambio dell’effige

reale: in. 1? 2, 3, 1, 5,6, 3, 12, 24,48,60 centa,;
1.20, 2.40, 4.80 dollari (un dollaro antillese equivale
a 4 scellini e 2 pence).

— 22 febbre-io ‘ (?reaode: 3, 4, 5 oents con effige
di Elisabetta Il,
Appariranno 1irossiflìa,neiile:

l”,ìiarzo-Son Cristo/oro- .Vrrìs-A s’pa/ha.’ 1.
2, 3, 4, 5, 6. 12 cents, con ritratto cambiato,

—
‘5 manc ‘ Costo d’oro: 1, 2, 6 pence; 1, 2,

5, 10 scalini. con ritratto car,ibiaro,
— I’ rnorzo—ìlIe,,rii/ns: Xl) rents, I Rupia. con

ritratto cambiato.
— la merze - Borneo: 10 ccnta, con ritratto di

Elisabetta.

LIBIA: Nuova Ordinaria

Viene annunciato che la serie di Posta ordinaria
con l’effige del Re Idriss verrà r1nanto prima ritirata
dalla cIrcolazione e sostituIta con altra a soggetti
pittoreschi.

F. C.

FINLANDIA,: Ginnastica e (s’oca Rossa

[‘,L\ “idfs.
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il giovane COLLEZIONISTI
ANNO I - NUMERO 2 * Supplemento de ‘Il ColIeziDnisIa-IlaIla Fiblelico * M A R Z O I 9 5 4

Come può una mostra filatelica
giovanile rendersi attraente agli
occhi del visitatore?

Nelle nor.mali esposizioni filate
liche l’interesse è suscitato da me
ravigliosi complessi di rarità, da

detti studi di colore, di varietà,

di annullamenti rari o addirittura
unici che forr,’ano la delizia degli

appassionati.
Nelle esp’’sizioni giovanili tutto

questo materiale manca in quanto

è assurdo ed illogico pretendere

di trovare rarità nella raccolta di
un giovane, ma i francobolli, anche

facendo astrazione dalla rarità e

dal valore commerciale, possono
restare interessanti e conservare

intatto il valore culturale ed
artistico.

Sistemati opportunamente in
vetrine, affiancati da brevi ma
esaurienti didascalie, possono of
frire un gradevole effetto e susci

tare l’attenzione sul soggetto e

sulla vignetta raffigurata facendo
comprendere anche ai profano ciò
che può essere appreso da questi
pezzetti di carta.

In queste esposizioni giovanili.
il francobollo parla al visitatore di
contrade e costumi esotici, di av
venimenti storici più o meno co

5. Un francobollo con la scritta
« Deutsche Bundespost» pro-

viene dalla Germania Orientale
o dalla Germania Occidentale?

6, Quali francobolli italiani, fra
quelli emessi nel 1952, sono
stampati in calcografia?

Leggete le risposte allo pagina
seguente.

nosciuti, più o meno ricordati,
tratteggia in breve il meraviglioso

evolversi della natura e deilo spi
rito umano.

Possiamo forse affidare al fran
cobollo un compito più nobile di
questo?

A questo minuscolo messaggero.
a questo instancabile viaggiatore
rendiamo quindi, giovani amici,
l’onore che ad esso compete, usia
molo come mezzo di cultura per
noi e per coloro che intelligente-
mente sapranno apprezzarne le
sua qualità.

Usiamo la nostra lente

-

d’in
grandimento non solo per rilevare
particolarità tecniche, ma anche
per poter meglio comprendere ciò
che il francobollo sa narrarci.

In pratica, le esposizioni giova
nili sono già state realizzate, anche
se in modeste dimensioni.

Recentemente, infatti, durante

il IX Convegno Filatelico Nazio

nale tenutosi ai primi di febbraio
in Roma, la Sezione Giovanile del
l’A,F,l. si è fatta promotrice ed
organizzatrice di una mostra fila

telica tra i suoi iscritti, Nelle nu

merose vetrine si sono potute am

mirare interessanti composizioni

filateliche, Da queste si poteva

facilmente apprendere la vita di

un illustre medico o di un famoso

LE MOSTRE GIOVANILI
‘1

Roma: due giovani soci d.ll’A.eociazione Filatelica Italiana davanti alle vetrIne

della recente moltra giovanile,

QUIt4 FILATELICO
1. Perché l’italia ha emesso il

10 febbraio un nuovo franco- I
bollo da 13 lire?

2. Perché nella serie italiana detta
« Democratica)> esistono due
diversi francobolli da 10 lire?

3, Perché nei
non è mai
dello Stato

4. Che cosa vuole dire la sigla
«AMG-Ffl che troviamo sui
francobolli della zona ((A » del
Territorio Libero di Trieste?

francobolli inglesi
indicato il nome

che li emette?

*fln.I It.u• •L’4 I:

tr I
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pittore. g’i studi svol: Ca eo-

-

nardo da Vinci o i costumi dei po- -

poli primitiv del Congo.
Anziani collezionisti e giovani

principianti si sono soffermati a
lungo ad osservare i quadri con
fermando I successo di cuesta
mostra. Ad essa inoltre è stata

QUIL FILATElICO
Risposte,

I. Percina colo-o che scivono a rn* sa’,
d’ truppa e i Srdaci per a oro corri
npo’denza sP c,se Erro d’ritto ala
riduzione del 50% tulle tariffe postali
vigenti; la metà di 251 re. tariffa per il
primo porto di una lettera semplice,
sarebbe in realtà 12.50. ma per como
d:tà la cifra è stata arrotondata a l3 I- re.

2 Percnè que lo grig ‘o, che mostra UI’
marte1 I oesna catena spezzata. vanse
fa s!’.cato per frodare la posta, e se ne
e tosi dovuto emettere uno n uovo di
col or aran cio, con dìverao soggetto, e
metaere fuori corso il vecchio, per evi
tare che ti i impiegati della poste doves
sero san’ ore conto il a’ ne aus ert citi

3. Perché in essi appare sempre l’effigie
del 5 ovraro (o della Sovrana) ‘n5lese,
e ca e effigie sig—ìFca essa testaisGran
Bretagna».

4, e AMG.ETTe sta per stAi lied Military
Covernn,ent - free Territorv Trieste ai.
una dici tsra in 5 rese che vuoI dire vl Ca
ve’ - O M:. tare A leato - Territorio
Libero di Tr.er.es.

5. Data Ge-maria Occidenea e “‘Peutscse
Bunoesposi ‘a significa Mais i ‘-Posta Fe
derale Tedesca>:, e la Repubblica di
Bonn è appunto una Repubblica Fe.
derale.

6. OscI lo da 25 lire in Onore dei Csrd ‘al
vasta a e qjel’i da 60 e da ire De’
il 5e centenario della nascita di Leo
naroo da vinci.

Cotcld Eobrairn cessing. poeta e pro
satore tedesco, nacque a Karenz . n Sas
nonia e —orse Brasnscbweig tl72.tiel 1.
Figlio di un pastore procestante egli venne
avviato alla teologia da suo padre e man
dato a atudiare a Lipa ia; ma, ben presto,
sollecitato anche dall’aria di libertà che
coi-sinc-ava anpirareìr Germania, abban
conò 5 i atsd’ per Cedicars. al a materia—
tca. alla f,lologia e. nO, ne. ccc l’aiuto de
cugino Cristiano Mv ius, al a .etterats ra
giornalistica,

Richiamato a casa dai genitori che tre
pidavano per lui, venne successivamente
rinviato a Lipsia dove divenne però stu
dente di medicina. Neppure questa dot
trina ebue. mAlaria, ‘ortuna oreano Lese ‘55

quale si sentiva irrearatibilmente trasci-
‘sat o verso il teat’o’ e di’attì. pci 1748, a
compagsìa di Federita Carolina Nesber.
rinnovatrice del teatro tedesco. miae in
iscena il suo primo saggio drammatico, i

Il Giovane dosso,:. Il lavoro ebbe ssc- i
cesso e Lessi ng, superando mii le difficol :d,
acoracc.5 con entus as.’s’o a nuova car
riera. Strisce uno dopo . ‘altro; acli mito’

deila Federazone deule Società Fi
lateliche ltaiane (ed un 7.70 su
aerogramma offerto dalla ditta
Bolaffi).

Per la cronaca i giovani premiati
sono stati:

Per le migliori vetrine: Ma’s L.
Prenestini R., Barenghì F,, Mal-
legni V., Voltagglo A., Astuni D.,
Spano E., Frazzoli T., Capo C,,
Porretta 5., Astuni E.

Per le m,gl:orl collezioni-. Ba
rerghi F.. Coacchia C.. Mallegnì

i
y’., Gargaualo F., Erazzolì T,, Pista
relli 5., Capo G., Astuni E., Pre
nèstini R.

In una atmosfera di reciproca
s,-npatia i giovani e gli arzar’i
collez onisti, a5f”atellati da ar-’u
nca passione, hanno dimostrato
quanto sia vitale la filatelia e

Coric,udenco, ci auguriamo di
ammirare sempre più ‘reouente
mente, in ogni parte d’Italia,
queste mostre giovanili, abituan
doci a considerarle un’attrazione
non indifferente per una manife
stazore filatelica.

RODOLFO ROSELLI

gioa, il sDarotesi, la is’/etcn>a Zitella”,
« Ebrea, .bep pennsto’e.a.

Da: 1753 ai ‘.765 si deolcò a trsdsz ,oni
e alla monumentale opera e Lettere sulla
letteratura recenti sai ma» che compilò ss
sieme a Nicolai e a Mendelssohn, per

riprendere, ormai celebro, la sua migliore
produzione teatrale. Sono di qseato se
condo periodo t Miss Ssra Sampaon a,
«Emilia Gsiott i:. :,Pli!otatc, e 00’ la

tra d’ Bacrhelma e eNacnan I Sagg o»,
che sono i suoi caoo’avor’ ‘mmorts’i.

Cii aitimi ann d Lesa ng fe ‘coso tc,sti;
spotsta. dopo il suo ritorno dall’italia in
compagnia con Leopoldo d’Ababurgo, Eva
Koen ig, ebbe la sventura di perdere il
primo figlio e la moglie adorata,

Mori povero, come era sempre vissuto,
pur aven do dato al a ‘auapstriaura esse
ratura nazionale moocrna.

2
lezionisti tra i quali tre medaglie

Roma: la giuria della mostra giovanile al lavoro; ne fanno parte il nostro quanto il suo sviluppo aia pro-collaboratore fossili ed i nostri redattori e Filigrana 55 e c Junior a. mettente,
af:a”cata ia preser-taziore di co.
lezioni giovani ad una comTis
sone Ci « sensoces o, ed ancne qui
si è notata la cura posta dai gio
vani nelle loro modeste raccolte.

Ai più meritevoli sono stati con
segnati importanti p’emi filatelici
offerti Lentiimente_da ditte e colrni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Gotthold Ephraim Lessing

Il prossimo numero de e Il
Giovane Collezionista a sarà
a 4 pagIne e comprenderà tra
l’altro la continuazione della

« Guida del Collezionista sa.,.

FILIGRANA
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ALTRE DUE EMISSIONI ITALIANE

— Entro il 25 marzo: francobollo da 25lire,
formato gigante, di propaganda tributa-
da. Recherà il testo del primo coll’ma
dell’art. 53 della Costituzione: « Tutti
sono tenuti a concorrere alle speso pub
bliche in ragione delle loro capacità con
tributive «.

— In aprile: francobollo da 25 lire cele
brativo degli esperimenti di trasporto
di posta con elicottero, in occasione
della XXXII Fiera di Milano. Recherà
al centro il « Trofeo Challezige ripro
dotto a pag. 21 dcl nostro N. 2/54.

DEUX NOUVELLES
ÉMISSIONS ITALIENNES

— Un timbre a 25 lires de très rand /ormat
sera érnis avant le 25 de Mars poar la
propagande tn buiaire; il aula eom,n-e ma
eription la premire partie de l’article 53
de la (Yon-stitution: « Tous doivent pager
leur cote de dépenses publiques en rappo’rt
ti la possibilite de chacun de contribuer «.

Un timbre a 25 lires sera érnis en Avvii,
ti l’occasian de la XXXIflme Fo ire de
Milan, paia olébrer Fez erpériments de
transport de la poste par helicoptère. Le

sujet central sera le « Challenge Tropky
rdproduit a la page 21 de notre magazine

No. 2 de eetie année.

TWO MORE ITALIAN ISSUED

— A giant sùe 25 lire stamp will be issued
Se/ore Mai-ch 251k, lo popularize the duty

o! every alte io pay taxee; il will reproduce

the ieri aI the firat pari of Ariide 53 o/

the Oonstitutian: «Ever’y alte musi pay tue

skare o/ publie expe-nses according lo bis

possibility lo contnibute
»- • 51 I 1954

A 25 lire starrup will Se issued in ApriI,
the occasion. af the XXXI1 Samples PAICTE PRIMA

1air o/ Milan, tu celebrate the experiments

of mail transportaUon by heticoptsr. Il

v’itt show, in Is ceni—al pari, the « Chul-
comprendente offerte di

lenqe Trophy » reproduced an page 21 of ASSORTIMENTI GENERALI - ANTICHI STATI
vur issue No. 2 of this year.

_________________________

ITALIA - PAESI ITALIANI

ASSE1RLEA DELL’UN. FILAT. SUBALPINA
Lunedì 29 marzo 1964, nella Sode Sociale di NUMEROSE NUOVE OFFERTE

via Boglno 9, piano 1’, avrà luogo l’assemblea

ordinaria dei soci, secondo quanto stabilito dal-
PREZZI AGGIORNATI

lart. 4° dello Statuto Soolale,ia prima convoca

zione alle ore 20,30 cd In seconda allo ore 21,30,

con il seguento ordine dol giorno:
fl Lettura ed approvazione del verbale della se- In vendita a L. 200

duta precedente;
2° Lettura ed approvazione del bilanclo consun- (franca di poi-to) r,mborsabili coi primo acquisto

tivo 1963;
3° Relazione sulla Mostra NazIonale a soggetto

MedIci e medicina nella filatelia , - Palazzo

Torino Esposizioni al Valentino - dal 29 VERSAMENTI NEL CCP 2/88

maggio al a gIugno 1964.
4° Discussione sul nuovo contratto di affitto della

Sede sociale;
5° Varie od eventuali. Ditta A. BO L A.T’ F.I

Come di consuetudIne, al termine dell’Assemblea

avrà luogo la rituale Pesca filatelica, con dcclii Via Maria Vittoria, I - Tele?. 47.220-41.154

premi, a favore della cassa sociale. T O R I N O
IL SEGRETÀRIO IL PRESIDENTE

A. Rolando E. F. Sacerdote

___________________________________
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Siamo acquirenti ai più alti prezzi del mercato di qualsiasi quantitativo di esemplari dl Sicilia e
degli altri antichi ducati italiani di ECCEZIONALE BELLEZZA.

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Telefoni 41.154 - 47.220
- TORINO!
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Acquistiamo qualsiasi quantitatìvo di esemplari di Sicilia su frammenti e su lettere ugualmente

belli con lo sconto dcl 25% sui preni segnati.

SICILIA 1859 — TAVOLA N. 325

gr oobalto scuro I tav. N. 97 ‘98 “Caltagirone,. 12.500

e
-

2 r anurro -

‘ø’”t’ “°°

/-

i

irj
;z

a

S12+2gr.Jtav.azzurro t/y J
rltoec.t N. 36 “Palermo,. 6.000

\jV2u
_

• S 5 gri I t.av. oarmlnlo + I gr IX
oliva brunastro “Messina,, 30.000

t4-to;
2 gr III tav. aza. verdMtro

“Baroeilena.pozzo di Gotto,1.50O

jc

t

-4-

3k

— _%‘ —-.-

zerXO

20 gL-grlgio ardesia
+ i g.. III oliva 45.000

e-
e-.

- c- 2

Ditta A. ROLAFFI - Via Maria Vittoria, I - 71.41434-47.220- TORINO
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lgr.
I

$4
giallo arando
I tavola o, 59

60.000

2
/1/

,VO.STA

m azz. I tav. 63-64 - 4.500

SICILIA 1’ GENNAIO 1859
TAVOLA N. 326

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria 1-Tel. 41154-47.220

Acquistiamo qualsiasi quantitativo di esemplari n•Iie stesse coadizioni dl conurvazione con io
sconto dei 25% sui preni segnati.

54 E Collezionista - ItaUa Filatehea . - N. 3 - 1964



:rt S

TAVOLA

OFFE RTA
OCCASIONI

N.18

SICILIA 1859

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TELEFONI 41.154-47.210 - TORINO

Il Collezionista - Ilalia Filatelica. - N. 3 1954 55



OFFERTA
OCCASIONI N. IO

Tutti gli esemplari
sono firmati

Ditta A. BOLAFFI
TORINO

—- i difetti sono fedelmente descritti

Il tav. cobalto 200

/

un. scuro
esteso SSSOtt. 2000

10 gr, azzurro scuro

SICILIA
1859

TAVOLA
N.328

2 gr. azz. I t.av. N. 1-2 - 2000 azz. cupo
III tav. N.Sl - 300Q

- -

gr. ardesia. 7500

S 5 Sr. I tav. rosa carni. - gr azzurro i gr 11 tav. bruno oliva - 25.000

v

A

OFFERTA DIFETTOSI N. 2

Jì,,
--____±

azz. chiaro
corto in basso 350

I,4—7

i.
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N. 7 (p. ohtaro)
2.500

crPlnMrs ,i
a

N 9 (p. chiaro) - 360

CtMTIM!S
uil •.Pertcvolt

Leo
CENTIM(S -

i. a
- - I
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1w
a

MONACQ192O
Serie comm. del matrimonio
della Principessa Carlotta.
Catalogo Yvert et Teiller
Champion -Numeri 34/43.

Serie completa in inter
spazio di gruppo e cIfra 9 (1919).

I

Ir

I

I
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4mtqacnEN 4

______

¶CROSCIIEN 4

[
KREOZZR

2-2

I 2 KRETJZEC 2

C *frY f
%.—;F; ‘—

:_—‘.
IKREUZEI i L KREUZEU &

.rmi€s - , s;tc, —

ø;rotIKR U- I 1WFUZ -‘UZt

REte -

CaUSCHEN I.) GROSCflEN 5

C1{OSCIIFN 5 I 5 G0flEN_5

o a

I - -

CROSCREN 2

-1—08 ocnìEl

O2 KKEUZER 2

L2 EREOZER 2

--
/

&KREUZER3
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POSTA AEREA J FRANCOBOLli DELLE TRANSVOLATE Dl ITALO BALDO
ESEMPLARI NUOVI E PERFET — NUMERI DEL CATALOGO YVERT

rs 1t41111

_

ITALIA 2j L 521’

______

.‘i1øI ‘rntm
- L. 21(0

•;fm)j.»w; .IWILY

‘T 1ffYiWfl1fl1
- L. 26.00’J

.ItALIA POSr2fltA lILUIT POS74 Aan;rAz#4IwA..

2.

________

IÀ CPOCICR tJ 3JJ flfl41.sj_jfl3

- .... .ffVfW
EGEO - 28:29 -

CAOCIIN7PSATIAIWTICA OCIflAiIQfDjSTLd%fl coaep41waoAr44WncA CflÒCIEP4PIOPDÀflAHTICA

CIRENAICA - 18119 - L- 700 TRLPOL TA NIIA - 2; -

ISLANDA - 12/14 - L. UOCC0

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154 - 47.220 - TORINO
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BUSTE PRIMO 1110111110

—i.-.-,

7 0 HilO

TRIESTE (1-11-54) Siracusano L. 13 L. 150

-

iS

I n
• !J’IIt33

25 ATTI tATEkANO4SI ! O t 7

- 7

ITALIA (11 - TI - 54) - Patti Latera
nensi, 2 vaI L. 800

os --a -nn,R a _ og fl..o

&M:ItAT[1.NENSI . ox i io.-

i

iio

joWon.o. fr.

ITALIA (1-TI- 54) - Siracusaiia L. 13 L.

7EIfl0O innO DI TOWstt

130

TRIESTE (26-1-54) - Serie Turistica
6 valori (2 buste) L. 550

DITTA A. BOLAFFI, VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

‘ole

I.

4-

- IX CONVEGNO FILATELICO

ROMA 6 - 8 FERAlO77’i54

Cartolina cornmeiuorativa del Convegno
Filatelico di Roma (6/8-11-1954) con annullo
speciale L. 100

Ditta A, BOLAFFI - Via M. Vittoria, I Tel, 41.154-47.220- Toriso

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli di P. A. - Ed. t954

Prezzo lire 2200 + porta lire 200

Ditta A. BOLAFFI - v. M, Vittoria, i - torino

TRIESTE (11-11-54) - Patti Latera
nensi, 2 vaI L. 320

i DITTA A. BOLAFFI, VIA MARIA VITTORIA, I TORINO

Tutti gli abbonamenti del 1953
hanno avuto termine con il n. 12.

Sollecitiamo la rimessa del rin
novo per il 1954 ai ritardatari
che ancora non hanno prov

veduto.

Tutti gli abbonamenti omaggio
1953 sono sospesi.

lì 4 Il GoPezioei3& . Italia Filatelica - N. 5 - 1954



Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di lutti

•‘ IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavolo a colori oaturali — Catalogo o colori della IV eminiooo

di Sardogoa — Catalogo degli aooulli di Modeoa — Articoli tec
nici o vari - Attualilà o orobleiti fllatolici - Collezioni a oeg—

getto — Cronaca completa ed illostrafa delle oovità — Rabrictlo
vario — Maoifootariooi filatoliche e vita delle Ao,aciaziooi

Anno 1O - Volume rilegato 1.2*01; non rilegato L. 15*0

Anno lI - Volume rilegato L, 2000; non rilegato 1.1500

Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Annol9S3 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato L.1500
Franco di porlo in Itolio

VEN O Li TI
CLASSIFICATORI BOLAFFI

SO TUTTI I r.AERcA-rI

1. Mignon 2. Torino 3, Torino Export

DEL FvlONOO

r:Et

4. Superga

1. - “MIGNON” - cm, 14 x IO - 4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA - L. 250 ÷ 50 PORTO

2.- “TORINO” - cm. lSx 23- 12 PAGINE -84 STRISCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA - L. 600+100 PORTO

3.- “TORINOEXPORT”-cm.18x23-12PAG.-84STRISCIE-DATAV., LUSSO-TELASETA - L. 800+100 PORTO

4 SUPERGA” - cm. 18 x 23-20 PAG. - 140 STRISCIE - DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA - L. 1250+ 100 PORTO

5.- “OTELLO” - cm,18x23-2OPAG.FONOONERO-V4QSTR.-DATAV.,LUSSO-TELASETA - L.1400-l-100 PORTO

6.. ‘ MOLE’° - cm. 25x 32-24 PAG. SNODAT. TELA ‘216 STR. . DA TAV., LUSSO - TELA SETA - I.. 3000+ 200 PORTO

Sconti ai rivenditoi’i su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

5. Otello 6 Mole

o Il Cofleaonisdco - Italia Filvielica’ - N. 3 - 195 65



eeeose FILATE
(Decreto Ministeriale I 69!3)

IW.1
Risolvere il gioco e fare pervenire la snluziono, eri itamfoic osi lufin,irisir, di coaroi(dq a pag. 78.
s’e cartoui,,a, possibilmente affrancata cnn francobolli commemorativi, entro il 25 giugno 1554

a IL COLLEZIONISTA - ITAII;’ FILATELICA. - Casella Postale 335 - Torino

. N :Glt A il lA

.V’) gran Peoesc dell’Estreoor, Oriente
se orrohbini) snrsrdoi,o lo gente.

(Da. PHF.VITER. - ROMA)

2° CONCORSO ABBONATI
• ELENCO DEI PREMIATI •

(eontinooz. doti LV. 2 e fine)

l5rensi offr,’li dalla 1)1 Ira P. i’ulsre,’ — Brescia
2ij2 22G Eletianle en,Ifezioap eo’ìienr,,lo 10
nsiueei di Iseodo Vo,ln’e,’ a: DoIr. 13. Clara
(Foglizzo); Mnns. 13. Baro (Roma), E. Tnriiagiii
(Milano); Dotf. Stefunin( (Bologna); C’omm. Bah(s
(Sa:iremo); V. Tarditi (Genova); Genio. (‘. savio
(Vallernosso): E. Vassalli (Cerato Ci: Ths. O.
Rizzo (Sanguinetto); Conte Dotr. A. SautElia
Sassari); Dott. A. Salvi (Gargnann); L. Secchi

(Sacchetto C.); (‘omm. Ing. A. Battaglia (MondanI;
ms. P. Veaco (Rodnflol; E. Segre (Biella); DotI.
F. Magri (Magglano); Albergo Majestic (Torino);
Dott. E. Sollustri (Roma); Dott. Comm. A. Busca
rei i (Dobbiaco); tJlr. FU. (RiminI); Colnm. O.
Agnello (Palermo); Cir. PiI. (Fabriano); Conte
M. Aneillotto (MIlano); Dott. A. Maira (5. Cci nido).

Premio offeri o dalla O. I. Il. E.— Mli ni’o:
2270 ell l’en a due colori a: Rag. P. Galleni
(Pisa). — Prenal offerti dalla Coninia S. a. A.
— Aosta: 228012390 Bnratlolo da O0 go. Fonslaia
Cerv lola a: Club Alpino (Clilvasso); M. Balle.sin
(5. Francesco C.); Comm. P. F. Rhn (Torino):
O. BanCo (Era); Ing. ArcI,. L. CRay (Torino):
Unione Fu. Sub. (Torino); Gruppo Sportivo (Ver
ruolo); P. Albera (Torino); A. Moretto (Torino);
8’. Reravagllo (Pray Bl; Dott. U. Aruga (Torino);
Crei Stipel (Torino). — Poemi offerti dalla Ditta
ALiaea’fo nobili - TorIno: 240013400 Assorii
‘adiro 5 eartolli.c AnhaIL)l) Nlaailesiazloni
Vila)eilehe a: 74. AstoIfi (Novaleltria); U.E.G.
VIllianse (Bruxelles); Rag.A. Bettoni )Saluzzo);
A. Bueiers (Anversa); Uott. O. Cnnnerth IScorzò);
J)ott. O. Ferri (Rciè volciano); Cir. PiI. (Messina);
E. Splnier (Basefl; Prof. E. Mariano (Perticaro);
A. LanerD (5. NIcolò); 8’. Bryclc (Montecarlo);
Lega Navale (Roma); Iiig. M. Da 5. Gravo (Copa
cabana) A. Francia (Strambino); O. Radic(oni
(Mar (lei Plata); 5. Tummiola (Calatadmi) B. Ga
retto (Collaretto Pi: O. (3enauso (Agrigento);
(I. Mouys (Aotihes); l’. ltudv (J)adolato); 5. Sica
(Canosa); F. Resek (i(ow Gerdensì; Dott-. A. SoldI
(Gonzaga); lJott. Roarel (Porto Ci; Dott. O. Pa
lazzi (Puegnago); Doit. li. Manfredini (La Fratt.a);

• Balagner (Lai Palmnn); O. Rivetti (Torino);
M. Ronzo (Noie); A. Vaosogaa (Managua); Admi
niatraao T. T. (Lisbona): l)ott. P. Siivotti (Fioreo
zuola); W. O. F.R.O.S.T. (London); Ass. Fu,
(Villadosaola); Dot. (‘a v. O. Lccchini (Rapola,to);
l)ott. M. Bianchini (Castclnuovo Ci; L. Urign
(Igleaias); Ass. FU. (Nnvnra); Poatmuseum (Stoc-
colina); l)ott, O. Giudice (Caateltermini); Dott.
Jt. Sandrinelli (Dalmine); W, Opitz (Taunual;
O. Varallo (Novara); Dott. O. Monzione (Sapril:
A. Petimaitre (LausatsrlC); Mercalc (lnnshruck);
Dott. Jlallestri (San Prospero Si; O. Brandt (Ga.
lata); E. Salvini (Provaglio) A. Grassi (Biella);
Dott. Z. Paracchi (5. Bartolomeo V. Cì; Geom.
O. Ricca (Villanova Mi; CIr. Fu. (Venezia); 5. TuoI

(Campo Tizzoro); Dott. E. Ranztai. (Cilavegna);
W. Colson (Proctorsvillie); T. Coi. G. Trtnga.Ii
(Genova); O. Selierer - (Parigi); F. Pfenainger
(Mùnchon); Ass. Vi) - Scaligera (Verona): rng.
M. Etirietti (Torino): E. F’rank (Gordoot); F. ScltW
fer (San Paolo); A. lta.sinn (Nizza); B. fleretta
(Locarno); Mogg. E. Tolu (Itavoooa); Dott. P. Ra
vazzalu) (Asmara): (‘cmos. E. ‘l’ottolonì (Milano);
Ass. Amtcae Pisilatelio Parigi;: Doti. O. Fosco
(To:fo I) )natltsleion FIlatelica (Mendoza); tiobe
Fi)arelieo (Lisbona); O. Heilrigi (Merano) ; P. Osrrow
(Eltrabelbi: Doti. CR E, Mussi (Padenghe): 3. Pon
)ie (Amsterdam); Dott - _4.. .aje ssaodrioi (Sinigailia);
L. Klein (Atlantie Ci; Prof. Dott. O. Scalabrino
(Montecatini): 5. BIglii (fleri): E. Zi(tnhi (Colle-
retto PI: F. Bcnergton (Courhevoie); Conte Verdun
di Cantogito (5. Remo); lng. 5. Eskenasi (Sfilano);
Cir. Pii. (tAna); B. i{ennaert (Cosatral); L. Broch
(Arco); L. Miroglio (Cuneo): K. Lowy (Vienna):
Rag. 5, Maz.alotti (5. Apollinare); A. VIsser (Am’
sterdam); ])ott. M. Ragni (Provaglio): 3. R. Scan.
lan (Feooton); Club Filatelico (Rio JaneIro); E. Cor’
bnri (Cremona); Société Phliatélique Ellenlqno
(Atene); 5. L,spoviei (Gerusalemme); Doti. O. Me-
rene (Denteeane). — Proni tolleri I dalle Ditta
A. liolalli - ‘Forino: 341014000 l°eana a steroi a:
J. Fareigay (Courhevoie); Dot.t. Longoni Torino);
Cral CoL Vallo di Susa (Rivarolo); Gen. Conm. E.
Telmon (Roma); A. Negri (Palermo); E. Lochina
(Velate); Iag. )I. Oneglia (TorIno); O. Tovini
(Cividate); Libreria PiI. (Tel Aviv); (‘ir. Filatelico
(VillaggIo Sondalo); Dot.t. P. Maron Pot (Porizone);
Per. Agrario O. Valania (Bergamo); Dott. .4. De
Glacomi (Trieste); Prof. DotE F. Andrinì (Messina);
F. Agate (.Sanre,no); Albergo Commercio (Modena);
Dntt. C. Olivero (Venezia): V. Nalbono (Villaiba);
)Thg, O. Mombollison (Milano); (‘omin. E. Zsil tani
(Roma); N. Pinte (Napoli); V. Zsirla (Bologna);
O. Radon (Genova); B. Giglio (Ivrea): P, O. (‘oppo
(I.ivorno Fi’ F Barluzzi (Firenze I; Marchese
Dott. F. Giaquili Ferrin( (Candele); O. (;iannglio
(Vercelli): L. Olseomelli (Milano); F. Coarolli
(Castroeieln); 1)ott. An. O. Cerabino (Bari);
Dott. F. Felieiani (Milano); bg. F. Riglol Itiva
(Fontovivo); 5. Tanesin( (Roma); M. Massiglia
(Genova); F. consoli (RamaI; B. Idini (Sassari);
A. Maggi (Bergamo); Dott. Bosso (5. Remo);
P. Martinero (Biella); E. Minioni (Verbania);
O. Vaciago (Tono,): A. Angeli (Cortina Ai; Ammi
raglio C. Ziroli (Roma); A, Tassara (Rapallo);
W’. Lusetti )Novellara) ; Avv. O, Ferrlani (Cap
d’All); E. Riveli a (Cenasse); Dott. (‘. Righi (So’
liera); 1)ott. E. Altamura (Goito); DolA. 1,4. Aliffi
(Tirano); E. Barraccloi (Lido VI; Prof. F. Fin
(Torino); Dott. p Mattheis (Sampeyre); Doil.. M.
Villn (Ponderano); Dott. E. Luccardi (Savona);
O. Fantini (Portoferraio); P. Tudino (5. Andrea Vi;
tom. Pilota F. Greco (Rossa); F. (‘emin (Predazzo).

Nel prossimo o’ esitare:

Elenchi premi 1° CinIerso filatelica per
gli abbonati e per gli abbonamenti multipli.

li Co?fe:ion (st’, - Italia Fliofelieq . - N. 3 - 1954



DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, 1 - TELEFONI 41.154-47.220 - TORINO

PORTUGAL & COLONIES
CHILI ITALIANI

paquets et compositions
Acquisto francobolli comunissimi italiani, sonc ma spécialité. PrIx-courant gratuit.
su piccoli frammenti di buste, a peso ed A n g o 1 8 “Oiseaux,, “blrds,, “VdoeI,,

in grande quantità.

PAGO LIRE TRECENTO IL KG. NEIFO Mozambique: “poIsns,,”fisches,,”Fische,,
usés iooxiodifi. ou lOOxlS diff. ainsi quegrosses va-

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci leurs de Colonies en vente seulemenc à marchands.
chilogrammi. Regolamento a giro di corriere. PORTUGAL: Yv. 257/71 pari 00 séries DolI. 65.00

Mie referenze presso Direzione ALFREDO SCHICK
“li Collezicnista” - Abbonato n. 24679. Apartado, 84Z LISBOA (Portugal)
Il Collezionista . Italia Filatelica - O. P. 335 . Torino Corr.,p. frannii, enIi,h, deutsch, ..p.RoI

è in rendita il

CATALOGO YVERT & TELLIEBJ - CIJAMP1ON 1954
C&alcgo completo in 3 volumi L. 4.600 (più porto L. 250)

Volumi separati
lo Francia e Colonie Francesi L. 650 (più porto L. 80)
2° Faggi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.460 (più porto L. 160)

Ditta A. DOLAFFI - Torino - Via 3laria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220

.11 Colkgionista . Italia Filatelica. - N. 3 - 1954 6
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EDOJUILHH BÌill.CIt
EXPERT - EDITEIIR

PARIS VIII’”
6. PIACE DE LA MADELEINF - TÉLÉPH. DPÉRA 1635. 1636

a -a. —--.-- —

“BOLSA FILATELICA “DE MADRID
Fundada •n 1894 por RAMON PUJALTE

Esta Casa propone a los comerciantes de
todo el Mundo que deseen trabajar con ella,
lo Mguiente:

Carnbics de selios sueltos, series y paque
teria de cualquier Pas, co-stra sellos en las
misrras conciciones de Espa6a.

Tambien desearnos recibir sellos de Espaa
artiguos a cayìbio de otros paises en :as rnisrnas
condiciones.

Los comerciantes que deseen adquirir las
novedades de Espa6a y Colonias Espa6oras en
su apariciàn y a su valor facial. con la comisiàn
correspondiente, pueden solicitar las condiciones
que esta Casa es facilitarà.

Toda la co-respondencia a

JOSÈ DELGADO
Peligros 7. Madrid. (Espaa)

Teléfono 22-88-62

- -

QiJELQIJES REURES FAURIQIJtES UAS NDS ATELIERS
6 . PLACE DE LA MADELEINE PARIS
ELLES SONT SIGNES ED. IIERCH

TJ.E.G.
EXPER T

WILLIA filE

est heureux
è sa fidèle

DE TIYIBRES

LA PLUS REÌ?IARQUABLE SELECTION

d’an non cer
ci ie n tè le

qu’ii est chergé de réaliser

CLASSI QIJES

existent eri Beigique.

94e VENTE

Ces pièces seront vendaes

publiquement iors de sa

les 3 avril 1954 et jonrs suivants

PUBIÀIQUE

Demandez le Catalogue de celle vente lranscendanle è I’Experl:
6, me dii Mldi . BItUXELLES.IIOURSE • Tel. 1.2.76.27

438 Il CoZkzo,sisa - Iks!ia FZaieUca . - N. 3 - 1954
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ÈudcUa
presentato alla FIERA DI MILANO

L’ANXUAItIO GEEI1ALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua 57 edizione (1953)

e per la prima volta gli

Estratti Regionali dell’Àiinuario

Piemonte - Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Tre Venezie - Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna - Repubblica di 5. Marino

Umbria - Marche - Abruzzi

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano

Campania

Puglie - Basilicata - Calabria

Sicilia

Sardegna

Sono pubblicazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C.
Poligrafiche Rliiiìite S. p. A.

1
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO

70 cli Colfrions(a Italia Fiateliea - N. 3 - 1954



onciens

I:Ì:I Ij

-I3a — (251)11) 17111) -18514S8 —(511(1)1:10

—. I Il] allIS -
(111.01) 1111111 I I - (I 111111) 7011

llII.,l-.(3,Ifl •.f3(I I;11.(I25ll) 730 13lll3.-.10.1l011) J35/1711 -i01J) I I I .
l,!110 1300

iii iirrii
72/84 - (35.0011) 213.000

sri IrIJ Ll8Ul POII ‘U]I)IItHI I ø
C. rIcttkrt—3O( I I

41)43 - (730) 40 )6/3 i - (200(3) (3011 1/40 - (10.000) l’irillilI 29.000

DITTA “UNIVERSUM” a Via Mural, 12 - TRIESTE

W181 FROST P.T SI

LONDON W.C.2.

61, Menmouth Street - Phone: Templebar 0087

Prosegue la vendita del nostro

PACCHETTO SPECIALE

che tanto favore ha già incontrato.

L’assortimento è continuamente riti-

navata e tengono acclusi sempre in

maggior quantità pezzi veramente in

teressanti; abbondano i commemorativi

ed i coloniali alti ridarE.

Pacchetto dl 100 gr. netto, di franco
bolli lavati, I. 4.200 franco porto

(Per cenInsseuno L. 100 In pi(i)

Collisioni di Posta Aerea:

600 dl!?. MornUaU L. 4.500

1000 “ “ “ 12.600

2000 “ “ “ 89.000
“ 99.000

11ÀRIO CAPRIOLO & C.
8. r. I.

MILANO
Piazza P. Ferrari, S - Tel. 802.160-872.759

Achat - Vente

de timbres

Echange

d Europe

moyen et rares - SpéciaIité

cnciens étots !tcliens et

Allemonds
(6154)
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I nost’i lotti ‘ BELGIO a orezzi d’cccasoe:
1940 V 532r567c

-4- Blocchi 10I0a a 15 11.023
1942 Iv. 593/614

+ Blocchi 12a, 17 8,899 Nette L.

003ure 5 lotti, 41.432 ci catalcac. oer nete re 25.000
lutti coloro che ci Invieranno un ordine entro i primi
15 giorni dalla pubblicazione del nostro annuncio
riceveranno in omaggio, a titolo di propaganda, un
blocco raro quotato nel Cat. Belgio Prinet Fra. b. 1.000
(12500 lire) nonchè il Catalogo Specializzato Belpio
Prinet Edo. 1954.

SOLO RIMESSE PER CONTANTI, VAGLIA
POSTALI o ASSEGNI BANCARI CON L’ORDINE
Francobolli del Belgio: Nci ocasiamo fa’ fronte a

I :u:te le ‘nancc.iste ci ques:o Daese 5:encocc Ir arcoi,
serie noirnali, non oenleliatr, varielà a blocchi di lusso.
Il Catalogo che vi è indispensabile è J’ PPINET BELGIO
SPECIALIZZATO’’ e 250 lire !ranco di porto.
Commercianti e Rivenditori: richiedeleci il nostro
listino d’ingrosso dei le aerie Belgio,

I DRP DT n in j IXRIES - BRUXElLES
IULi I I Li U Ll 2 Rue Keyenveld (Belgio) I

COMMERCIO DI FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI

di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi \1assilia
Periti Filatelici in Roma

SERVIZIO SPECIALE DI INVII A SCELTA
su mancolista, alle migliori condizioni
e senza impegno d’acquisto

*

ESPOSIZIONE FILATELICA PERMANENTE
INGRESSO LIBERO

Via Poli 29 (ang. Triton.) ROMA Telefono N. 681.044

1943

1944

‘iv. 615646
+ Blocchi 18 a 21
Yv. 647/669
± Blccch 22 a 25
Yv. 614724
+ Aerea 1523 ira.

Nette L. 6250

5000

2500

600

5000

4.288 Nette L.

9.498 Nette L.

7.724 Nette L.

“IL MONDO FILATELICO,, comunica:
2 . r corso di sped lione ai denti aDitLal i ed a coloro
che lo orer’otarono ,. rostrn:
NUOVO LISTINO COMPLETO D’ITALIA (nuovI
ed osatI), COLONIE, TRIESTE A e B, SERIE Dl
EUROPA, OFFERTE VARIE, PACCHETTI E

MATERIALE FILATELICO.
Chi non l’ha richiesto SI affrettiI
Stiamo pure spedendo gratuitamente ai richiedenti il
LISTINO AGGIORNATO col prezzi di ACQUISTOdei francobolli unati i commemorativi e comuni per i qualionghiamo i r massimo!

-

Sono tuttora valide le offerse contenute nei precedenti
fac,coI,cicuesta Riysia

occorrono 00 pesci cel 50 LIRE SERIE RISORG!MSNTO
(Nr. 509 Saseone). PAGH AMO e RE CENTO CADL’\O!
Nostro rccozic: VIA MARIA VITTORIA 2a
Per cc ‘sscndnrza: CASELLA POSTALE 73 TORINO

Pd:LATÉL STE.EXOR ?RLS E5 TI’BLN)JX

•‘ati ‘‘Jiytt 3 Ru tiberti

31, Bd. dti Moulins

______________________________________

MONTEURLO

vous annonce pour Fév,ier.Mars sa
26e GRANDE VENTE SUR OFFRES
où il réeliaera una très belle Collection de France,

Colonica Génèrales, Colonies Franaises, Europe,
Outremer, Aviation et Aérogrammes.

Faitea-vous inscrire dès auiourd hui pour recevoir son

CATALOGIJE GRATUIT
Accente pcur aes orocha nes ventea coilecliona, lola,
p èces ra’es. Demartdez ses conditicns spciaIes.
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GUIDO OLIVA Oon’Ispondenza: Via Paleatro, 6

- Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

ITALIA
OFFERTE DI FRANCOBOLLI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE

1910 Garibaldi ‘4 v. cpl. (83/86) 9000 1948 5. Caterina ‘6 v. cpl. (510/15.

1911 Un. Italia .4 v, cpl. (86191) 350 129/30) 585

1912 Campanile ‘2 v. pl. (93/94) 325 1948 Costituz. ‘2 v. pl. (516/17) 80

1913 Unità sopr. ‘3 v, cpl. (95/97) 125 1948 Risorgimento ‘13 v. cpl. (518/29,

1921 Annessione ‘3 v. cpl. (109a/9c) 75 I E. 35) 800

1921 Dante ‘3 v. cpl. 010/12) 80 1948 Bassano ‘15 L. (530) 35

1921 Vittoria ‘4 v. cpl, (113/16) 150 1948 Donizetti ‘15 L. (531) 40

1922 Congr. Fu. ‘4 v. cpl. (117120) 20000 1949 Bienn. Venezia ‘4 v. cpl. (532/35) 200

1923 Prop. Fide *4 v. cpl. (124/27) 550 1949 F. Milano 20 L. (536) 60

1923 Cam. Nere ‘3 v. cpl. (140/42) 1300 1949 Rep. Romana ‘100 L. (537) 600

1923 Manzoni ‘6 v. cpl. (146/51) t0000 1949 U.P.U. 20 L. (538) 160

1927 Volta ‘4 v. pl. (196/99) 200 1949 Mazzini ‘20 L. (542) 60

1928 Eman. FU. ‘10 v. cpl. (213/22) 675 1949 Alfieri ‘20 L, (543) 65

1929 Cinq, Vitt. E, lI *50 c. (223) 70 1949 E.R.P. ‘3V, (RI. (539/41) 150

1929 Imperiale ‘22v. cpl. (224/43, E. 19/20) 300 1949 EI. Trieste ‘20 L. (544) 65

1929 Montecass. ‘7 v. cpl. (244/SO) 265 1949 Sanità ‘20 L. (545) 90

1930 Nozze *3 v. cpl. (251/53) 125 1949 Palladio ‘20 L. (546) 100

1930 Ferrucci ‘6 v. cpl. (258/62, 1949 L, Magnifico ‘20 L. (547) 65
18/20) 520 1949 F. Bari ‘20 L. (548) 60

1932 Garibaldi 17 v. (295/304. I 1949 Catullo ‘20 L. (552) 55
32/38) 1125 1949 S.Triniza ‘20 L. (551) 55

1934 Giochi Univ. ‘4 v. cpl. (321/24) 110 1949 Volta ‘2v. cpl. (549/50) 200

1933 A. Santo ‘7 ‘i. cpl. (325/29, 1949 Cimarosa ‘20 L. (553) 50
Sla/Slb) 325 1950 F. Milano ‘20 L. (554) 55

1934 Ann, Fiume ‘16 v. cpl. (330/36. 1950 SaI. Auto ‘20 L. (555) 55
56/63) 800 i 1950 UNESCO. 2 v. cpl. (556/57) 250

1934 Padnotti ‘2 v. pl. (337/38) 70 ‘ 1950 A, Santo ‘2 v. cpl. (558/59) 180

1934 Galvani ‘2 v, cpl. (344/45) 160 1950 G. Ferrari ‘20 L. (560) 55

1934 Medaglie ‘20 ‘i. (PI. (346/56. 1950 Radiodiff. ‘2 V. (PI. (561/62) 350

69/77) 1175 1950 Muratori ‘20 L. (563) 55

1935 Littoriali ‘3 v. pl. (357/59) 100 1950 0. d’Arezzo ‘20 L. (564) 55

1935 Milizia IV ‘5 v. cpl. (360/63.85) 800 1950 F. Levante ‘20 L. (565) 55

1935 SaI. Aeron. ‘4 v. cpl. (364/67) 550 1950 Lanieri ‘20 L. (566) 40

1935 Bellini ‘11 v. cpU (368/73, 1950 A, Righì ‘20 L. (570) 55
86/90) 1000 1950 Accademia ‘20 L, (571) 55

936 F. Milano ‘4 v. cpl. (374/77) 80 1950 Tabacco ‘3 v. cpl. (567/69) 210

1936 Orazio ‘13 v. (PI. (378/85. . 1951 Cent. Toscana ‘2 v. cpl. (591/92) 180

91/95) 1000 1950 Italia al lavoro ‘19 v. cpl. (572/90) 975

1937 CoI. Est. ‘16 diff. cpl. (386/95. 1951 SaI. Auto ‘20 L. (593) 50

96/01) 2550 1951 Ara Pais ‘20 L. (594) 50

1937 Augusto 15 v. cpl. (396/05, 1951 Fiera Milano ‘2 v. cpl. (595/96) 175

102/06) 950 , 1951 Tessile ‘20 L. (598) 55

1937 Uom. ilI. ‘IO v. cpU (406/15) 2650 1951 C. Colombo ‘20 L. (597) 50

1938 Marcni ‘3 v. (PI. (416/18) 110 1951 Conc. Ginnici ‘3 v. (PI. (599/01) 225

1938 Impero ‘16 v. (PI, (419/28, 1951 Montecassino 2 v. p1. (602/03) 150

107/1 2) 600 1951 Perugino ‘20 L. (604) 50

1940 Ferrovie ‘3 ‘i. (PI. (429/31) 110 1951 Triennale ‘2 V, (PI. (605/06) 165

1941 Fratell. ‘6 V. (PI. (432/37) 250 1951 Ciclismo ‘25 L. (607) 60

1941 Tito Livio ‘4 v. (PI. (438/41) 120 1951 Fiera Levante ‘25 L. (608) 55

1942 Galilei ‘4 v. (pI. (443/46) 60 . 1951 Michetti ‘25 L. (609) 55

1942 Rossini ‘4 V. (PI. (447/50) 50 1951 Cent. Sardo, ‘3 v. (PI, (610/12) 225

1945 Democratica ‘38 1951 Censimento ‘2 v. cpl. (613/14) 70

V. cpl. (481/03, 113/22. 24/29) 1300 1051 G. Verdi ‘3 V. (PI. (615/17) 190

1946 Rep, Medioev. 8 v. (PI. (504/11) 80 1951 Alberi ‘2 V. pl. 618/19) 70

ESCE IN QUESTI GIORNI IL MIO LISTINO CHE VIENE SPEDITO GRATUITAMENTE AI CLIENTI

DELLA DITTA. CHI NON È CLIENTE PUÒ AVERLO CON 1. 300 (rimborsabill sulle ordinazioni).
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ELii POZZO - SALVATI - GROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmminisrrazione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO S50.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Stabilimenti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20,05

1iCllzlOn1. • ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. S.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

Aiii Grafch e.•
Ogni tipo dl stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGI-IEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli
citaria. Consuienza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.
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ASTE PALEU1!LO

Con cronometrica puntualilà è in corso di distribu

zione il Cat. N. Il dello Aste Palermo che comprende

ASTA N. 40
VERONA

20 Marzo 1951

ASTA N. 41
TORINO

27-28 Marzo 1954

ASTA N. 42
MILANO

1-2 Aprile 1951

Nel corso di tali aste verranno dispersi circa 2(100

lotti di grande interesse.

È in corso di approntamento il Cat. N. 12 per il

quale si accettano ancora lotii.

La frequenza mensile dei nostri cataloghi garan

tisce ai venditori il sollecito realizzo delle proprie

collezioni ed ai compratori un vastissimo materiale

nel quale poter sempre scegliere i pezzi mancanti.

Per qualsiasi chiarimento o consiglio sul modo di

realizzo rivolgersi esclusivamente al

Sr. SALVATORE 1’ALEUflO

Via Chiala 252/1 - NAPOLI - Telefono 62.984
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AVVISI ECONOMICI
lire 150 la linea; per 6 avvisi conaecueiv i: reato s’se, e aconeo 10 %. Per 12: sconto 20 • Pagamento antie. a SCOI a. e. via Roma 101
o Casella Posa. 333 Torino CCI’. L32t72. • Le in,erzìoni s-cngono pubblicate nell’ ordine di arrivo. con precedensa pie quell. riposi..
Si eirhie dono referenze Lacune nec contro1 labili. La Dì rezione sì ri seri’ a dì rì&ut ore le inoet’zioni contras tanti con l’indirizzo della Rivista.

Gli i a,,erzionisli abbonati annuali de a li C. a p ossono .oseìtuìre nome ed indirizzo col numero della ricevuta dellabiaonamento
noi provvederemo all’inoltro della corri. pondenza per tre mesi.

IMPORTANTE! I.’ ba ee alle nor in e emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata ai
nostri ahhnnatì i nserz i noiosi, i deve soltanto scrivere Co sella Postale 333, Torino • Il riferimento al numero dell’abbonato
va scra•tto an una seconda busta interna, Si raccomanda di indicare aempze sulle itt tere il numero della Cassetta Poatale.

ACQUISTO frane, antichi di pzìm aacelaa
su i et tezaesu lola i dei O arati
di Eaar. e 01 treni, e bella calice, d’italia
e col. O. CARUGATI - Via De 5 anca)• a,
19- MILANO - Tel. 350.717. (4:53)
CERCO cartoline illustrai eaffeaneate
lato veduto provenienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, nonchè cartoline
cnn affrancstuce C.L.N., particolar
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI . Di.
eestore Banco Sicilia - ROMA. (52/53)
COMPRO, vendo fraaacoholli classici e
moderni, italiani cd c’acri. Chiedere li’
stino geatis. Doti. liscia R4SILE -

Mura Ciclopiche i - FORMI,4 (Latina).
PEClALlSTlincerest,ai in bell/iet.
Otre, prove, asgti, usati sU’esterna
materiale di storia pestale e poste lo
cali del mando. scrivree a I. L. HURT
— Frankland Road — CROXLET
GREEN, England. (8/54)
ALBANIEN Sareifcn, Storte, Bricfc.
Ahaecmpciuragen, Abarten, Pelaidruete,
Stiael,feseac a turco, 511cr As,egabea, GE.
StJCIIT ZtJ IIOIIEN PREISE. Gin
s’a,anl MAROLI - Schafflsauecestrasoe
3i8, Ztjl{TCR-0 EH LI KO N - Telefono
46,69-tu. — (lii)
ÈHtE LICO stifiper belle lcttr con fr/a
cobolli antichi ducati, specie Romagna
e Pontificio. flispongo di un forees tock
di classici teintt i tu lettera. Sistema
occictà e g aeanza’a. Ca,’. Plinio TUROLLA,
S.GIORGIO Di PIANO(Bologna). (9/54)

CHERCHE tono le, timbeco Canada
dnais avant ‘910, Terreneuve avant
1930 n’impozce quelle condition. Achèle
un donne Cn échaoge au desse,, valeor
catalogne Colonies AngI aiseo nsodcrnea
un monde, baae Sente nu ‘t’vera. Ficeiver
SJMARD, GARNEAU ICT. QUE -

Canada.
tÙMP1tO Uiiiti noeti anteriori
1930 aerea’ uoati, pago percento t’vere IO
(3000), 25 4000), 20, 29, 31 (200), 30,
30. 41, 42 500). 39 (1200), 26, 27, 35,
34, 35 (350 per mille) i aerea’ usati Ve
nezuela 1950’53 L. 600 per rei io -

Michele FREDA . VALVA (Salerno).

(;OLLECTIONNEUR italicne’herche
uururcoeeespondcni Cn licIgi’

que. Pay, Bas, Sni,se et O aaae,nark
posrcc h,nger oos,veasjtés et c ompleter
aéries- Ing. 5. TOGNACCA . Via Bian’
tatuano. 3- TURIN (6:54)
ACQU ISTO carne da giuoco antiche
nonebi moderne artistiche italiane ed
estere.- Rag. C. DESIASCHI Proc.
Banca Torinese - Via Bnozzi, 6 TO
RINO (Telefono 48333). (4/33)
MACSA La grande Socielò di Nasima.
mia Anacriraoa pubblica anenoiimenlc
nna bellissima nuoti illustrata dove
sono eiprodotte le noi ilà mondiali.
Inf,soenaziooi, opuscoli, adesioni: Dde’
gaio cz l’italia. Prof.A. Luigi MORERA
VARALLO SESIA (Verccili). (1:53)
CÀRBIO dò 112 diff, Europa contro
35 coinmcmozaiis’i, Id. prr 20 Trieste.
iO. per 11 Col, il., id. per 10 Malta.
iO. per 10 Albania. SIAZZON - C.P. 399
- TRIESTE. (3/34)
1505 Collc,ion,oti l,jais’erroslc’o,dcrans
cambiare frane obollì con Italia - Opti-
scalo geatìs-oLCI{ANGIS’l’ES
BR V t 19 (Seme) Francc. (8/SI)
C,’SRTES tIAXI3tUibt de tout le monde
Ccbaoge. bg. A,,tonìo FURTADO.
Apaztado 263 . LISBONA (Portogallo).

___________ ___________

(10/34)
CONTRO 2000 francobolli comuni del
vostro p tese lava’o lo stesi 000uaero
dì Germania: spedia. a m czao campione
senaavalorc- FOELL.HOLZHAUSEN
LÌBER ST. GOARSHAUSEN (Ccc.
mania). (3/54)
ECHANGES (TOUJOIJRS VALAI3LE)
Offrono-, i talie, colonie, itali cocco, ST.
MAttINO, VATICAN, TRIESTE A
ocetapario.’s de gucere, ect. i Déoirons:
mondo eoticr.ourtoutecmn,émoratifoet

o vion, tant e n si eics complètes que pièreo
tlilschées (jusq,a’ù 100 du nalme):
communo seulement I imageo en grandeo
quantiti,. E nvoi, neo mmaudéa pas in.
ferìeurs A Fra. 5000. Baoe Yvezt. RAE’
FARLE TESORO . Co,clla Postale
o. 6200 ROMA (Pcsoi) (0/54)

TRIESTE F.T.T. nuovi, noati e huate
giorno cc do aile migliori r ondinioni.

SCORTECCI Vittorio, ‘Via d’Alviano 82
- TRIESTE - Tel. 46.617. (5/54)

AEROGRAM5LA N. 1, Vnlo Torino-
Roma 1917, i n’io contro L. 500. Sas.
sane ocra‘e compie te nuove Italia Colonie.
Dtspsnibiui al tn scrogrammiN, 1 e 2.
Dr. Paolo RAFANELLI, Via Medaglie
Oro Reoistenra 4 . LIVORNO. (5/54)

AMICIZIE esca mdi in torto il mondo.
Chiede te sag zio gratuito a •‘Urbis. Club’
Dott. TRIBUNI - Regina Mar6herita,
n. 176 - ROMA. (7/54)

PRECURSORI ITALIANI ed ited
ar.cba archivi eomnl cli acqua‘sto con
tanti. Giorno DAL GIAN - 5. Canciann
5534 - VENEZI.1 (Telef. 22.115). (i/Sa)

POSTA AEREA COMPRO . per la
vcnJita dei vosiri piccoli e medi fran
cobolli, nuova’ ed onalì, aeriette, lotai,
uitck, fate offecte dtttagliac con prezzi
a: BIANCHI Osvaldo, CECINA Li

- Tel. 73.0.52 (9/54)
ACQUISTO iericepez,.aaure Italia
e Colonìr, nuove in qnantili, colieioni’,
antichi ou lettera. Acquisto, vendo frane.
Figurativi mondiali 50/100 per tipo
Figurine Liebig . Refer. Dir. Rivista -

GIUSEPPE CORTA . Via Morandi, 9
MILANO - Tel. 284.359. (6/54)

LETTERE di Mare ‘Posta Militari 1800
Lombardo Veneto ‘ Antichi in genere-

Cerco ‘ Cambio . TROIANI Enrico -
MIL.4NO, Via Maiocch’,, 31 - Tele’
fono 269.051. (1/55)
ACQUISTO feancnhollì italiani camoni
comm.vi a peso maosimn prezzo. In.
viare offerte dettagliate con prezzo
quaetitì. SILVA e GRECO, Acquanera

7 - LAVENO SI. (Vsirese). (7/54)

AIR POST zelailin g very impnc tant
geneeal collecOion, mine anO uaed stampa.
eeeors, wantlista exccutc d against refe.

or refundable guarantcerash
depooit: my reference s Publiobera Italia
Filatelico. Osvaldo Bianchi, Cecina, LI.
TORNO Tel. 73.032, (9/54)

I Belgio: Sr. JACQUES DU FOUR. 570 Boulcvsed do Sou’.rraio . AUDERCHEM - BRUXELLES ‘Tel. 33.27.16

E r a n ci a: Mr. JEAN PAHCIGNY - 42 Rue Vietor Rogo - COURHEVOIE - Tel. 3163

irruTl Or, Bretagna: Sr, I. L, RURT - 137, Franklaod Rnad . CROXLEY GREEN, RERTS - Tel. 5507
140Lnhl: Srn. JOBCE EMIDIO de OLIVEIR.4 PEREIRA - Avenida do Aeroporto, Lote 88- LISBOA

Portogallo:
O Sen. JOSE MANt1F.l, REBELO de SOUSA - Rua Aclor isidoco, 10- LISBOA - Tel. 84.34.35

S p a 9 m ai Sec. JOSÈ DELGADO - Peligeoo 7 - MADRID - Tel. 220.862

1953 YEARLY , U.S.A. , United Franca Bclgiom Switreeland I Portugal Espana
SUBSCRIPTIONS .5 3.00 K.ingdom 20/ Fra. 1000 ‘ 5. fra. 550 a. fra. 12 75 .500 Ptas 525

ADVERTISING RATES

I Paga mm 200x140 , $ 60.00 Lat 25. t’O fra. 23.000 ‘ lo. fr, 3.000
- a, fr. 250 1075 .500 I Pt.sa 3250

1/2 a a 200x70(011ot4t)’ • 32.00 • 53. 8.0 • 13.000 • 5.600 a 135 ‘ 975 a . 2700
1)4 • tOOxlO a 10.00 a 7-0-0 • 7.000 a 850 a 70 525 a a 925
1)8a , 50r70 ‘10.10 a 4.0-0 a 4,000 a 450 a 40 500 a a 500
1/16. • 25x70 • 5.50 a 2- 3-0 a 1.250 a 250 a 22 170 a a 270

a 20x70 a 4.50 a 1-10-0 • 1.100 a 210 a 10 135 a a 200
10x70 a 2.50 a 0-17-0 a 1.000 a 110 a 10 75 a 125

a 5x70 .1.50 a .10.0 a 550 a 60 a 6 40. • 75

ECONO5IICAL ADVERTISEMENTh
Per line $ 0.30 Lut 0-1-IO fra. 100 b. fra. 12 a. fra. 1.20 ) 7 $50 Pt.as 13

ON THE ABOVE iiA’l’ES THE FOLLOWING D8SCOUNTS ARE ALLOWED:
Far 6coneec naive adveetiae ‘neata: 10% - f,n 12, 20 %. PIna 7% Italian tax on advcrtisine.
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CERCO prime emias. INDIA !NGLESE
(Regina Vittoria 1854-1900) nuovi.
usati, sciolti e su lettera. Offerte del ta
gliate a: Pr. ADRIANO RAVEGNANI,
Piazza Morbcg;s, I -MILANO. (12)

INVIANDOMI di!. unii Vaticano,
Trieste, 5. Marino. Tripolit., riceverete
triplo -s’al. est, balli esteri di!. ecciti.
Minimo mille lire. - GIORNI - Via
C. Wolf, 20 - MERANO. (554)

ACQUISTO franrnbelli antichi di tutto
il mondo, lotti, collezioni specislirzale -

Eden BERTELLI, Piane Principessa
Clotilde 6, MILANO. Tel- 610.919. (9/54)

NON DENTELLATL Francia e Co
lonie. Prove di lusso e trtist. - CEN.
TENARI del francobollo - UPU -

Corrispondenza in Italiano - F, RI.
CIIARD - Gairaul Superior - lUCE
(A. M.) Frauce, (11/54)

ECl{ANGE et vend enveloppei censure
guerre 1914-18, guerre Espagne, guerre
193945 rt annéea .uivsntes, AERO.
GRAMMES avec tintbres colonica portu
gaiseaetpays Anserique du Sud - Rag,
Bruna REICH - Pesca do, Restauzado
rei Il, 2ma élsge, rbsmbre 52 -

LISBtINNE (Portugal).

CAMBIO E VENDO BUSTE CEN
SURA guerra 19L4.18, guerra Spagna,
guerra 193945 ed anni seguenti AERO.
GRAMMI con francobolli colonie porto.
ghesi e stati Sud America. Rag. Bruno
REICfl - Praca dos Restauradores 13,
2° piano, camera 52 - LISBONA (Por.
togalio). (1/54)

DESIDERO relazinoi di scambio con
tutti i paesi. Ugo BONGIOANNI,
Via Ezio Biondi, 3 - MILANO.

COREA. Forniamo in cambio i franco.
bolli con Is bandiera italiana (monar
chic, e repubblicana) della e,nissinne
2953, Tv. n. 307-208 e l07e-lOGa 4) ed
altra emissioni contro frencobolls va
ticano. Offerte (anche d’ingrosso) ad
ELMA STAMP CO. - P. O. l)ox 4611.
SAN FRANCISCO. Calif. U.S.A.

CONTRO 2000 francobolli comuni nel
Vostro paese invio lo stesso assamero di
Germania; spedir. a 3’. campione senza
valora, FOELL - HOLZHAUSEN nber
St. GOARSHAUSEN (Germania) (4-’54)

RICERCO emissioni antiche MESSICO
1856-1883 anche valori medi e comuni,
Compro o do in cambio Italia antichi e
tutte Franria. Fare offerte al Prof. 35,
CARNEVALE - Villa Mauzan 8, Avenue
do Panorama - GAP (Ilautrs-Alpea) -

FRANCIA. (2/55)

DUE DEGENTI T. B. C, teovano con
forto nella Filatelia. Saranno riconoscenti
filateisti buon cuore che vorranno in
viare francobolli. - SANTILLI E 51ML
- Istituto Sanatoriale Malamocro - VE
NEZIA (3/54)

DESIRE tiinbees dItali. cI Colonica
per érhange. Envoia i choiz rfciproqiies.
Ps. Ir. G- FESSOU. ESBLY (5. e Mi.
Franoi.. -

GRANDE easortisnznto in deposito
serie. seeiette materiale- dl.telico per
rivenditori, Chiedere modalità, STUDIO
FILATELICO cav. Severino ILASSARI,
Via Flaminia 32 - RIMINL. (1/54)

LIQUIDO importante collezione gene
rale e seria Esiropa effattuando invii e
scelte con buoni sconti. Referenziare.
O. CAROSI - Via Nizza n. 142 - TO
IUNO, (8/54)

NOVITÀ Italia, Vaticano. Tritate, San
Marino, invio contro francobolli usati
italiani e stranieri. Richiedere quota
zioni sffrancando la risposta- CRESCEN.
ZI - Casella Postale 9856- ROMA (9/53)

ACQUISTO ad alto prezzo, cambio frasi
cobnlli STATO PONTIFICIO e 110-
MAGNE, Geom. A. BEItTAZZINI. Via
Garibaldi 36, IMOLA. Tel. 19E (9/54)

MINIE1tA FILATELICA i miei li.
bretti a scelta per principienti e medi.
Chiedetemene in visione; ne rinsarrete
entusiasti. A. GULIZtA - Via Gagliani
o. 13/2 - CATANIA (Solo percorri
sponde-ne,), (1155)

SARDEGN.4 IV emissione tre album;
drnteilati, IS e, litocesfico. •ffrancature
miste, varietà, prove; raccolta annulli
(con parecchi rari, e penna, ect.), in due
album- Oltre 2000 esemplari di buona
,celta. con coppie, striscie e lettere, -sai,
est, oltre 1400000 cedesi per 1.000.000.
ABBONATO 9011, a Il Collezionista -

Italia Filatelica z, C. P, 335, TORINO.

CEDO i) chilo francobolli ,eaUani per
1/2 chilo vostro Paese o altra Vostra
proposta- Paolo DATI - latituto 5. Ca
millo - CASTELVECCHIO (Imperia).

VENDO cinquantamila oppure cambio
francobolli prezzo Yveea ate,so importo
Atlante Linguislica Esnograflro Corsica
- Bottiglioni - dieci volumi assoluta sa
riti bibliografita- SCUDERI - Via To-
seDi IO ‘ CATANIA.

ÀhÉT0NS psnr ec-mptans, kilos de
qualité ti collecOions montée, i la sonrce,
EXPORT STAMI’ Cc. INGLEWOOD.
Cali/ernia USA.

LAFILATELIAG.PATIES -VENEZIA
5. Marce 231 A - Tel. 27.9.39- - Dietro
refr renze cootrollabili, con buoni sconto
elfetlna invii a scelta di francobolli

liuropa e .l’Ol tremare. - Evasione di
n,anenliste Italia e Paesi Italiani. -

Acquista per contanti coilezioni e lotti
di qualsiasi i.nportsota specie Antichi
Durati, Italit e Paesi Italiani. (12/54)

RICERCO Numeri 2-18-25 deI CON
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi - Rodolfo PESATI,
Via Abbondio Sangiorgio 35 - MILANO.

SPORTIVA collezione complete cedo
nilglior offerente. Valore Sassone-Yvert
oltre L. 200.000 - GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO.

CEDO miglior offcrente collezione com
pleta • Italia Filatelica i RIGATTI,
Campansi 12 - SIENA.

VENDO 500 esteri diii. lire 500 anti
cipate, spedizione giro posta PLNTIJS,
Casella Pose, 76 o, CAGLIARI.
G. N. R. tiratura Brescia, nei tre tipi
e varietà vendo SALVINI Ennio,
PROVAGLIO d’ISEo (Brescia) (2/54),

COLLEZIONO frantobolli carattere
storico militare occupazioni - Offerte
a col. UBALDO TEDESCO. pia Con.
Caarino Lotto, 34 - PALERMO.

CENT. 10 sAHoÉiNrIV tonalità
usati superbi sciolti lettere acquista
Alfonso CARENA, Via Eschilo, 5 -

MILANO. (1/54)

ASSOCIAZIONE Filatelica iijnre
GENOVA - Via Rorratagliata Ceccardi
o, 4-58. Riunioni Sabato 17-19 Dome
nica 10-12 - i’ arteripazione libera.

VENDO blocco 900 serie Italia oCcupa
alone Alleata 1943, SCUDERI - Via
To,elli 10-CATANIA,

COMPRLAMO serie, collezioni ass ca
talogo massimo prezzo. Galleria • Gb
CORDA, V. Roma 413 NAPOLI._(2/54)
DOMINICANA 334/335 nnrieero.
5 A 34 A - Tunisia 42 - MILANO._(8/54)

IN CAMBIO di pochi Antichi Durati
Italiani dà esteri di prima scelta fino al
valore di 20.000 franchi Yvert. Antonio
OSTINELLI- BELLAGIO (Como).

COMPRO ai più alti prezzi francb. ita.
tisni usati. RACA - Campanella 39 -

REGGIO C. (5/54)

XCQtISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (coonmemoraoivi, figurativi a co
meni) in nsanatte. Inviare offerta ram
pionata. Mie refereure presso a Il Colle.
zinnialaa G. CAROSI - Via Nizza 142
- TORINO. (8/54)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spalLa per lo Inserzionl devo essere fissato entro li IO di ogni mese ed il testo è necessario per

venga DOR oltre Il giorno 14 per li numero del mese suCcessivo, - Il mancato tempestivo arrIvo del
testo autorizza la DIrezione a ripetere Il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto a disposlzioue.

AVJS AUX ANNONGEURS: Vespace 350587 in onnoncea rloit dire fl3’d dasls la premiérc eI*sxrisse de choque
mode cile ferie do/i paroenir le 14 me pIsa lerci, poeti dire pae(,lU dune le nnmdro esciva,st. - Tasit s-etard Mosa
la. réceptiost autorise l Dirert(ase ella répéfltio-n du torte prte/i/cui osi mesi si Istisaer l’capace vide ci/spore/bile

INFOHMATION TO ADVERTISERS: The space for sulvertiseanenta scusi ise booked wiThirs the tasth
o! eock snantls arte! the tesi sstuat rendi the Dire,rtion ssot ot’er the id/A lo be published in the fetrtlser fesue.
- Delap ezss*Aor-izea the ,Direet(on Io repeai the foinser far/, il cosa i’”

- ‘ - - -- -

- La classificazione deI 5 cenI, dello IV emissione di Sardegna non costituisce più una difficoltà insor
montabile, grazie alle

TA/AI r ronu ATIfl-l P111 A rn La collezione completa delle 60 ripro
I IiVULL tIi7l!IIi I ItIIL UUL1ÌI Il duzioni a colori, in 13 tavole L. 2000

Nei numeri dal 0-52 aI (0-53 de «IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» sono state pubblicate
le tavole cramatiche per il 20 c. e dal N. (1-53 è iniziata la pubblicazione di quelle per il -40 c.

112 numeri del 952- L, 000 • 112 numeri dcl 1953 - L. 1000 • Abbon. per il 1954- L. 1000

Ordinazioni a: S5C. O.T. s.rj. - CeC5P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

li Gollezian/ata - Italia Filatelica a ‘ N. 3 - 1954



Doppia T verticale

Liqu ia’o importante Co/lezione di

•DUCATI ITALIANI

•A NTICHI D’EUROPA

injb rrì a zio ,i i rivo lgei’s i a

. CLASSICI D’OLTREMARE

Rag. UMBERTO
CORSO VENEZIA, 52 + MILANO +

strisce, blocchi, ecc.

prima scelta

I BUONO DI LIRE 100 p,.10, Ditta IA VALERE SU OGNI OROINAZIONE A. BOLAFFI - Torino I(novitÀ esclusì) I
NON INFERIORE A 1.. 1040 N. 3 - (954

Oltre ai

Matenale

pezzi riprodotti, numerose rarità,

esclusivamente

Per

di a 5 5 01 itt a

/

T1BERTO

1

TELEFONO 795.112



arche toro può ribassare .

il francobollo di qualità aumenta sempre dì valore

Prezzo di vendita: L. 5O.%D
» acquisto: L. 35.O

NA POLI 1860

1/2 lornese azzurro - Croce di Savoia

LU O GO TENENY4A

“acquisto: L. 115.OJ
Prezzo

Siamo acquireniì di ouelsiasi quanfifà di esemplari consimi/i ai prezzi segnati.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Maria Vittoria i - TORINO - Telefoni 41.154 - 17.2O
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N. 31

SARDEGNA
LV EMiSSIONI: - 40 CE\T. (1855) 1860 - 62 - TAVOLA
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a li. COi Ll!,D,131A - TCLC FILCE_ CC il - ti. 3 -CCC 1034
0. BOLAFFI D’rertrre asRrrnsabIIe — Arlrrira. Triaurtils 28-i-]94t.
N. 313 — Ld’trìae 8. 0. 0. T, • Via Roma N. bl - TORINO —

Cri-I. IESSAGCENIR -Ct sE. . tAllO — S::rrr in tirrt-sfia e
relocarca della E, [LI P0! Z0-SALV4T] -CR03 MORTI & O - lOCUlO
— CLICHÈS do a LA ZIN000ELERE e TORINO Telelane 62703.

39cl
o

ca crniiia
(I

39C

e ci ritti i e-i E
brigb lr.rrrr’crrc

Tavolo o colori ofFerto dallo Ditta
Monche en coaleura offerte par Io Molson

Colar PiaNe offered by Messrr.
Inq. C. Olivetti & C., 5. p. A. - Ivrea - Italv

Spedizione in abbonamento postale —. Gruppo III -_ Milano


