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PROVINCE NAPOLETANE 1861

il raro 50 graaa grigia
Le rare SO gr. gris perle usé su’ Lente tnlière.

perla usato su lettera. (Prezzo a richiesta).
The Fare SO gr grey peari used oncorsr.
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Il fascicolo contiene inoltre: Gli annulli di Modena, di G. Bolaffi (pag. 97.100)
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anche loro può ribassare.
il francobollo di qualità aumenta sempre di valore

NAPOLI 1%5S

at c/9

50 gr. + 5 qr. + 2 gr. + I qr. — Prczzù a richìta.

S,amo acquirenti d, qu&sesi quanntà di esemplari consim:i: a: prezzi più &ti de: mercato,

Ditta ALBERTO BOLAFFI - V[a Maria Vittoria 1 - TORINO - Telefoni 41.154 - 47.2O



pj/:.;it1 Ditta SAVARESE
GENOVA

Lr’!t 4t Negozio: Via XX Settembre (39 r - Telefono $6.002

;-; Corrisp.: Corso A. Podestà 9 A/8 - Telefono $3.226

i
I!1

OFFERTA D’OCCASIONE

liL •• Francobolli dITALIA in blocchi di quattro Nuovi, perfetti, piena gomma,

centrati, salvo contraria indLcazlone - Numeri del Catalogo Vvert 1954.
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Pucc’ii \. I - 10 e. oliva 5.IYY3

.
. - Pacchi N. 2-20 e. azzurro 15.5W- Serie i7’Ji. completa, 56 valori .. 191000

I 111119’b6’. Serie Manzoni Colonie, completa

i i
24 valori 225.5W

lI!II!lII!I!J!I, iifl’lTi!i!IlIplIIIU!l Serie Manzoni Colonie, completa, usata

liii I liii (R.R. in quartina) prezzo a richiesta.
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ITALIA
)

ORIENFILA MANCOLISTE- INVII A 5CELTA-
VIA DANTE N. tos LISTINO dele occasioni, OaC-
a ,o. R I chetti e coliezionì, GRATISC

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE TeL 23.848f9j

PENSIONE li coniortevole —i
PEN0INI ritrovo

dei lilate listA 9
VASTO ASSOt FIMENTOC.te F. BARGAGLI PETRUCCI CLASSICI MONDIALIVIa Scala, Il . Telef. 293.318-223.ZIB ACOLIST4 RACCOLTE GE(6j53 FIRENZE NERALI E SPECIALIZZATE

FIRENZE
Via Strozzi, -2
Telelono 20.712

Bologna

DI NO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12153) Via Bufalini, Br . FIRENZE
Importante assorCnento francobolli medi e rari mond ali

GE I%1 OVft. (12/54)
Via XX Settembre - Telefoni o 31.479. 52.836- 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato
FaO LO QI”.I ,°.

-‘ Piazza Mercanzia SI
Ristorante TeIeTono3lSOT I£Al Pappagallo,, Pro,r1etari: FILI ZURLAI

FILATILICO FiIIaIec I
GIULIO BIGAGLI (dAN CARLO BIGAGLI)
Via N. Scuro 9a - BOLOGNA VIA RIZZOLI. 3 (asonozoati)

Tel. 30.625 Tel. 34.918

Bolzano

DoIL G. UB[RBÀCKER BOLZANO
Via L da Vinci, i

NEGOZIO CENTRALE - INV!I A SCELTA
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

Catania

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zi dilie UbertO 4 - tel. 52019-582414
PERITO FILATELICO DEL TOIDIINALE E

DELLA CORTE D’ÀPFLLO DI SENO Ve

Dl FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Ono,o,o amo L 5O

Certillrote dl intiellrlti EDI tottIralle delfosemplar, L. 1000
Certitltete dI catentleltl Etn stIma e aranzln 2%
dal valore stlnalo al mInIme, pnr agnl Eertltlcato, dl L. 1000

Con qaesin fosono di ce,tilscotn mi n.ndeqoiosie poi intero volo,.
di sua0 Indicato nei ce,i,Iicoio quolo’o io m’o perizie u,ieiuone errato

Il 2% di osocori o ver,ò colEol010 In base al entrare reale
del R,nncobollo al momento dello perisla, secondo il suo stato
di conservazione, indipendentemente dal preno dei Enualoghl

(3/54)

Dott. ClRlNO CAPRA
Via Aloi, 39 . CATANIA (217) (6/53)

I NVI A SCE LTA ibretti di tutto I mondo
Ch1edere circolare esplCativa dando referenze

Firenze

G P4 TI 3 dietro semplice richiesta ricevereEe il nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

— Novità dl tutto li mondo (completiasima)
Trieste Zona A e Zona e (completiosima)

e Francobolli . . - rilatelici (completisaimo)
Giri Colonie Ingleti (prezzo per ogni serie)

e U. P. Li. e Est Colonie (Corp 0:55mb)
e Offerte d’Occasione (Con forti Econt)

STUDIO FILATELICO Editore de
t7lfl flIJlPI lflhlr Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
L.LIV Uil IUI.lUfl L sow - SEiita S. Matteo 23’

ANTICHI DUCATI ITALIANI — Venti trarsoobolli diversi zoe MODENA SI
CILIA SARDEGNA TOSCANA tt. 1. 1600 - Rari dì 2 scelta esento 80°/e
di 3• setole D0°/a sa Saomee — Li stivo totoerafico L. 50—ANNULLI

di LOMSARDO VE1IETO e di SARDEGNA A Scindono o calori rari.

PAOLO GUIDO CASO PNOVA Albaro
a Tans,relli.2 - TeL. 34.373

LA DITTA FILATELICA CHE uò
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(12)

Neg.: Via XX Settembre 139 r. - Tel. 56.002 Corrlsp.: Corso A. Podestà 84/9 - TeL 53.226 GENOVA

i Il Collezionista - Italia Filatelica e - N. 4 - i954



Imperia

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

Listino e campioni grafi.
— Sconto agli abbonati alla Rivista

Milano

Montcmonaco

Napoli

Pesaro

Riccione

RImini

a

I LEONE DE MAGISThIS Via E. Vernazza 63r - Tel. 52.314 1
GENOVA (101) Cartea costai,,. II oblitératlona cgsmémorativ,s ‘I MiIitalr,s. Tln,bres tiacatix. Entiora

I coslsux. Images Liebir, Meman dea boite, à cirarettea. Scécimen et
L ineaco. Rubi, de isona,, ttiotnetlos à baum dallumettea. Erinnachilie. j

Acquisto ducati, lettere e prime emissioni; do

in cambio per italia e Colonie! serie Europa ed

Oltremare - inviare offerte o:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannuccl, 7/O- GENOVA- telefono 58.53.93

(12/54

DOLLEZIONISTI- NEGOZIANTI
ListinI 1963 Europa ed Oltremare, con

particolare cura per collezioni “a soggetto,,
Gruppo Italia (1134)

Ricbiiùidali iaiim Liti 100 iimùirubili illi iii. .tdieazi.ai

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

CLIS$IFIf17081

Studio Filatelico ANNA SULASThj]
GENOVA - Vki FiniI ecu (. Fiau. keIllii - Vi, EsulI) TeL 2i-4i tt
Scelto assortimento generale

I/IS

ExOPrr
presso Ditta A. Bolaffi

e tutti I tomm.rclantl e rlv.endltoel filatelici

TROIANI ENRICO - MILANO via Maicochi 31
Antichi ducati italiani I e il scelta — Lettere -
Annulli- Collezioni - Cerco - Cambio - Vendo

fRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni DI TUUO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI. CHE VIENE INVIATO GRATUITaMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17-TELEFONO e7lJU

MILANO (12

Via Massoni. .,. WA4l/7 HÒII ConDnotaI

rChIOdO il nostro listino (li soquisto e vendita
COMPAGNIA FILATELICA Di MILANO (5)53

VIA SPADARI, 2 (Puzze iaono) - MILANO - TELEFONO 977.900

I Specialità: NANCOLISTE MILANO I
I M. ZAN4RIA Via Br.ra 7/A I

(moduli grati: ai richledenti) (9 T.lef.

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

Succursale in ROMA

Piazza Barberlni, 3 - Telefono 41.776

U F I S Unione Filatelica Italiana pro Studenti
MONTEMONACO (Ascoli-Piceno)

Serie e pacchetti di turco il mondo — Prezzi di favore — Per il
uncino inviare 25 francobolli commemorativi italiani qualunque

Rag. E1IJZO MUGGIA - Milano
Via G. I4oron.,aang. VIa Menonl -T.I. 793.396

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo-a
domi di tutto Il mondo,

Listino offerto special! contro rimessa di Lire 25.

14 A P O L I Hòtel Vittoria
TeL 13.1W. 20.494- Via Partenope, 7.8.9

FILATELIA MAREMIG1ANA dl G. IICtI (le IieI carichi)
L’asic, dilla aoeel.llzrata selle Rcnaen,, Marahs e Umbri. per
Iraneobobli leurativi rno:dtali album.. cataloifii, elaa,lftea(ori ire.
2/53) Negozio d vendita: Via della Maternità 30-PESARO

HòteI Ristorante “CRlSTALLO,,
I RIOCIONE- VIALE DANTE la - Teistono GO34

L Vis-à-vis dell’Azienda soggiorno — Il ritrovo dei filatelici

Studio Filatelico Cav. SEVERINOiMASSARI
Via Plaminia 18 - RIMIIVI’fl7érli)

Libretti a scelta 3. Marino, a rlelilnta tiIi rsferrz.

‘TI COUaCOnI4ta - Italia FLle#elfoa a - Th 4 . 195à 5



L. MARBACH - ROMA
VIALE PAAIOLI, 07 rEL. 875.429 (Riceve solo previo appuntamento)

offre salvo il venduto
Fezzuiti (Oceupazio le 1’ra,ieese della Libia)

Cut. Suvrtuee 0.7 ‘nuovi, perfetti, tsrn:ati
-A. Piena 47.000

Gran liretagna, tel. militari I/i, 13/20. 2h30 ‘
nun vi. io O i,sgoue at i. lìertct t ssutnt P’ 550 0. r

SEIHE D’EUROPA ANTEGTJERRA:
ricco a osori i nell t o

ZVASIONE MANCOLISTE Europa
JJBRKI’TI o scelte: Kuerojoa e Coloviie Iog1esi. In
dica re i poco i rlcsidc ra// Foro ire s’eft re suar Ilevtels r/to
o bonrooie. (4/54)

UIGI
CARDIN’ VuuTc.runo.160

‘ ROMA I
Novità e mancoliute ITALIA
EUROPA e COLONIE INGLESI (1/54J

,A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

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

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

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

SILVE RIO TANESIN I Cavellu postale 9068
R O N’I AI Sempre gratuito il nostro listino d’italia, Colonie, Ocjupazioni, VatIcano, 5. MarIno, Trieste ed Europa

Sanremo
Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VIT COLONNA 40
TELEO1’.O 52. 76 org I

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
/12 su richiesta

Minimo per ogni veritico (altre il porto dl ritorno) Lire 500

Orand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Sooee’:,.oa:Ic.c!e - ‘‘acofico re:, r-ir: ,eaz,zisr:,_ Vista

3eI.5i8t-6656

Torino

Dr. GIULIO

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

BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via’.la’aVttr-uas.! TORINO Tei. 47220.4t.154

Varificha di frantobollia ogni esrnvplore L. 100
• - Minimo: 1. 500 . (porto in più)

SrIrvIa - RERIZIE

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • RDMA
I Piazza S. Silvestro 32 — Tel. 689.3274oviTÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

ORA Nfll
:ILBI(1tGO
Albergo di lusso situato nella centraCivs i u,a nuova
Via Rotu:o. il qtnrriere più elegante di Torino - Salonidelle feste - Grandiosi saloni per conferenze e neo
virnenti Moderno ristorunte Cucino Susuisita
Autorimessa - A ]bergo fornito dei più moderni im
pianti ad aria condizionata - Telefono num. 4.06.93,

PAGrIOVICELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta pa
Via Aureliano, 53 - ROMA - Tel. 48&233

TORINO

I-

Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES AHTISTE&
Restaurant - Bar . Dopoteolro sino allo 3 di nolle

TORINO Ristorante dei CambiaPiazza Carignano I
d1 1776 (22Telefono 46.6?0 stddiqa i pakai pila e,igrnti

Goilezionieti principianti 03/54
Iniziate a vostra collezione acquistando una busta

di 3.000 Francobolli differenti mondiali
al prezzo di L. 3.500 +200 per porto-Indirizzare:

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

Acquisto e Vendit, francobolli di ogni paese Frariais
LIBRERIA INTERNAZIONALE RADIUMPiano Eedra, 51, Rame, Tel. 485572 laoaìol

MAJESTIC HOTEL
Corto Vittorio Emanuele, 34

(Porta Nuovo)
Telefoni 520.333/34 - 41.641

TORINO

F Torino GRAND HOTEL SITEAVia Carlo Alberto. 35
Tal. 520.511 al 520,515

(i Il Collezionista - Ilalia Filatelica- . N. 4 . 1954



SAGA VIKIAN
TORINO

VIaXX .%ette.nhre, 69

CHIEDERE LISTINI

Trieste

NUMISMATICA - Barzan e Pag. Pavida
Corso Viti. Emanuele, 73 - Tel. 46.851 — TORINO

COMPRA-VENDITA MONETE per COLLEZIONE

S PIAZZA 3. MARCO ?C

DEGANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE (4/53

Dl QUALSIASI IMPORTANZA

ilWIasl gratis Listino per NegozIantJ è CollezIonistI

MICHELE BOCCHINO
Via Pinclli. 45 - TORINO i

Telefono 70,126

SPECIAtISTA IN POSTA AEREA (I;54

I “INVIOTA” di P.C. Riyera NOVITÀ e MANCOLISTE
di tutto AI Mondo

I vi Arqseala 16-47 . Tel. 695131 GRATIS nostro LISTINO

O R I IN O di ACOIJISTO e VENDITA

VIsitate negozio: Via Maria Vittoria, 2

I ttILMONDO FILATELICO» TORINO
2/54 Corrispondenza: Casella Postale Num. 73

Verona

Vasto
G. NICODEM - Verona

PIAZZA BRA la. IO Classici, Moderni
— Telefono 3549 —‘j e Noviti

LIBRI ANTICHI MODERNI E RAR1 I
COMPRA E VENDITA (4I I

Via Princioe Amedeo 33 i

T. SELVAGGI TORINO. Telefono S1.2fl

AUSTRIA

NUOVO CATALOGO
1954

Italia Colonieì
L 300 franco

WATTMANGAS$E 14/5
Erich S’FEINER (Tel. R. 36-8-12) WIEN XIII

Specialiste en eiassiques d’oulremer

BELGIO

JACQUES DU FOUR
370, boulevard dei Sooverain

P.T.S. C.I.N.T.P. Teléphono: 33.27.16

AUDERGHEM - BRUXELIES

TIMORES CLASSIQUES - LOCAUK - AMERIQUE LATINE
POSTAI. HISTORY - OBLITERATIONS- PREGURSEURS
Qua cherchez-vous? Que collectionnez-vous?

Que spécialiser.vou.?Trieste - libici EXCELSJOR SAVOIA
[ IL SUO OTTIMO RISTORAIVTE SUL MARE c’ì

Telefono: 475! e seguenti

- Comm. UMB[BTO APOLLOll1O
Via Mercato Vecchio, i

SØeciaIizà Colonie Inglesi e Trieste Zona A — Moncolinte 7
Listino Trieste Lire 730 anticiPate

È In vendIta Is (1/53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGO UI TRIESTE

“TERGES’I’E,, aggiornata per .minioni • quotazioni

Prezzo LIRE 5O (franco)

Editore A. SORNSTEIN - TRIESTE. Via lrnbrlsni,I3

FPARTACO DOLAZZA I
VIa XX Settembre, 56 - TRIESTE - Tel. 93.445 I

FU Trieste Noaveautds et Patoel, Achai el VecI, (4/53)

Il lISTINO COMPLETO AGGIOR.rf• FENGA — Trieste NATISSiMO. VARIETÀ, ERRORI.

I via. L 000 I—I I, IO BUSIE ja GIORNO.

(lefono 20813 OCCUPAZIONI L. 100

I Oitta ANTONIO PESCE Acquisto i
I TRIESTE Lotti e Collezioni I

VIA TORRE BIANCA, 20 - l’EI. 2T.o4e ASIC — FTT

ACHAT LT VENTE TIMBRES
Ciassiques tt modernee tous pays

JOHN ROELS - ANVERS (Relgique)
45. Rempart S.te Cathérine - Téléplione 33.61.28

164. Ree de Nidi

SCHII’TECATTE BRUXELLES - Té1. 11.33.95

SpeoIallté: Brlgiqiee . Congo B. - Franoe - Ssctasc
L’tze roibourg - Pays Bas - Aflcmaanc

(1/53 En gros et dAtoSI . Mancolistee

FRANCIA

Venezia

PARIS 9e Café Restaura»I Le Cadet
17. Rue Cadet Cuisine soignée
Tel. Tre,, AS.Cl-6134-74.i2

BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (1

FIRST DAY COVERS
di italia, Trieste AMG. 5. Marino. Vaticano,

Trieste Zona 8. Somalia - Ingrosso e dettaglio

VENEZIA CLUB
Casella Postale N. 67 - VENEZIA (5/54)

G. BEHR EXPERT
85. RUE E RICHELIEU

PARIS 2o
Tel. Rlch. 3939 (6/54

Frpore une vente & offre importante.

Catalogue gratu it s. demande

‘Il Colltzionisla - Italia Filatelica.- N. 4’ 1954
7



L. Dreyfus
LA USAN NE

51 Avenue du Thélre 16 - TéI. 227880

Hp Tin,bres_.4nclens
ACHAT - VENTE

EGITTO

BRASILE

FOR YOUR IIOLIIJAYS!
AVIGLIANA LAKES (Turin) ... a Dream. An earthly
paraciine 20 krn. Dr Troni Tu nt on the international Road
TU RI1-4.S USA -MONCEIuIISIO

- Delic, oun c!imaon_Ver/an
Sa- k - ‘I/ noci-Est, Ir— os-M Or- lati Raccu -

Hotel Restaurant LAGO GRANDE - Tel. 201 - Propo.
te c’ Ala-,. txcei.nn: con-a re -Co;-- F—— 112

CLAVIERES (1800 m.) TurV - )-l:gh VaI ne of Svu-- 90
fra-a’ Tjr.— o— INc .erna osa mar -oaa oi TUR- ..SUSE.
‘107G \‘EVROERiANCo:pAo S-Sum-.-er resrr anci

,Vintcr sport s-Pinewccda - Meadowa-Excurs iena - Go If - Ski.
MIRAMONTI HOTEL eeey mcdernco—ifore -usai
e-an— a, p0,- t.or,-i-s(c atn tnerr.eit - Tel. 22_09 - ‘co--,etanio
Rag, C. SaRei i. C2 53

PRAGELATO (VaI Chisone m. 1500
- Atsialted road

TURIN - CNEP,CLO
- SESTRIÈRES - CESANA 30 km. “cm

- 5 ur’ncn recare - Meadcws-new 000a . E xcurs iona
- De. cosa horc y-Sio ‘O nter accaDo.
HOTEL RESTAURANT FREZET - Accurate Cookinp

- Tel. n. 7. (12

GARESSIO 1670 m.) Mi gh ‘lui ley of the T ana,-o (Cuneo
prosa . P’cdnaanti Cn the Aaphalted Meinnoao T URIN-MONI.
DOVI-COL DI NA’JA-S, REMO,

- 5. Bernardo’, Noterai
t’Vater. Treal ment freno Fine to Octoben. - Ciaeutnu u Trepa
- Promenacana

. (12
ALBERGO GIARDI NO open all the yaar round - Fa,nous
Cook era, - Every comfort - Park - Tennis

— Boarciing rate all
chargeu includeci: LI t, (800- French and En( Iìuh spoken -Tel, 12.

RICCION F - The Peari of the Adriatic - Rapiti and ram
fontaNe (Ines af colemuniration from MILAN, ROLOGNE,
ROME, n’o
VIENNA & TOIJRING HOTEL Pnopn, Nt FanalI -

Vi n’e G rai-sr, 47 - Tel. 6040, 60114 . 116 rooma of whìch 50 with
bathroom enti ‘ntercommunal telepbone - Park - Tennis -

PrI vale ,ta-aharo, (11

RAVENNA - Sa, the Ad nlauic Sr. RaIlw.ay Lsnes md
Main R’oati a (ram BCLOG NE, ELORENICE. VEI ilCE, Nt LAN,
ROT-l [-, Dancn’n Se pulchr e, the Fine Afls Academy, i tu cci
eaatec .--,oaa a -ason.’.s I ‘ne 5, Vtale’u grose of o r es. tne

Nuovo Albergo Rietorante 5. MARCO-VaX I C-L.ro
:4 - Zel. 2071 - It i. Wonderful I (‘2

SAN RE MO. ne Qceen of the ItaFan Rivi era-2r Urta,
aocecoej’c.ratae ve—cs -A’a,dea’cli-rata,rr,ildcrocey.
Sandy beacb - Offers reery inducement far Ioni’ sun,mc-r
anti w,,t erutays- ‘eVo”,d (arco Ca-n-ro witb a’ rate Iene
neutre- Gnrrrae neason.. Tenr e - oc’sey - Go f - Piceor
snooaì,; - Yac--e — - Sa l’rg -
HOTEL LIDO MEDITERRANEE . Ere: C asa ojte -
Sesat of t’e Viti, PN iate a Eri ti :ic-n - lagr,,eice,t Cark Da,
tt’e Sta-n’nere - Oympìo ave -cm nc-000 wì ti renr.rR
water O; ci air rei tau’unt i” sciame — — SpediI ternt far
Phi’,ateiìutn - l’ei. N. 54-78. (12

LIMONE PIEDMONT (no. 1010) -The Mao ntain ofthe ewo
R,v,eras -, - ta/intel Sporta - Charrning Surnener muorI —

Nat lana i Road ao Colle di Tenda (opec all the year roun d)
114 km (ram Tu rin. 98 (ram N ire, 77 (ram San Remo, 26
frano Cuneo - I TI CaNe - Chairu Limone - Mai re Crou (m. 1600)
Mai re Crou - Rocce Crea (in. 2060) SIedgeway Trail of Cima
(dl, inclanat or m. 200.

GRAND HOTEL TOURING - Rnstaurant - Dan. Pauary
- Prop. C. A. L. - Tel. o. 4 - Open all the year round - The
most fathionable rtuort at Limone - Roomu witb coId and
hot running water — Central Heating - Rooms and apai tments
with private bathn enti nh ower- bathn - First dlasa resI muran t —

Excel lant.accurate cookery - Frenh Pantry evara, day. (12,53

SESTRIERE (2030 ml ‘ A cosmopolite centre (or sici il
bat raached a (erenooet PI ace aTnon g the anoat (amai; tou n’atta
centrereaorns in che Continent. interrupted here and there
ha, nome pìne-wooda i cm characteniaed ha, -a. ide’ia, -ntretc bed
eeC enn,arn al rn,nadows which turn, i nwinler tiene In lo those
marvell aun snow-faal,In wb ich (ire Sentriè “citi attuai lime.
Cabi-e-cba,r, ski [iTt, tRa tin5-nin k, hlth sryle aRi anti nkating
accocli CO:,
DIANA SPORT HOTEL - M, Varzc I-o - Tel. 301 - Eveny
macen carafot — Private butb--o,,—ia enti s’mveer- bathu,
senna, -no -i-s-fa’, a -c’ss res:en urt - ba’con!eu and aur,
terraces . open a,! the year reciti. (I j53

FRANCOBOLLI RARI DI QUALITÀ SUPERBA ‘ *0001510 - VENDITA
SCHENKER 5. A. . BERNA

KocIn.rgane 4 - in pronìmifl del Pelano Federale
Telefono 031 (29509) (I

FLAVIO A’IUSSO
3 Grand Rue - TéL 49.690 - GEN ÈVE

Timbres moyens et rares ANCIENS..,.
isolés, bloos, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux ayant servi

postalemeni, obhtérations rares,
Grand slook de qualité poor spèc ialisles - #chat et vente

Il. ESTOPPEY - LAIJSANNE - 10 r, de Bourgen
Tel. 22.37.81

AgItaI cI cenle de Iimbnes c Ieaiiqu in do mond e enlier. Re brtt sì lellres

E TIENNE IIIDES ACII,1I’ E’L’ vI-:x’FE de
I iiìshre-n I’ares 1,teIIIiÒ—

27, Rue de l’daenir - TAl, 62.196 cd i-cs Auieiisiee,is déiaehés
G E N È V E i-I sui- Iellres tome non

Venant à ZURICH
examlnez le choix de rarétés de OTTO GALI1

BAURSTR. 38 (Télépha 3283 18) 5/54)

14 Rue SholnadaaC. .4 RG VR1O Lo ALESSANDRIA Egitto)

R cerco se’nz”e tOlTO PR cE SSlO”iì VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATE AFFRANCATURE
MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. Ml OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ d1 FRAN

COBOLLI COMUNI Dl TUTTI I PAESI (7
Non spedire nulla Primati’ inviare dettagli e rIcevere istruzioni

E. SCHIFFER & Cia ttda
Caixa Postal 5357

SAN PAIJLQ (BRAZIL) - Tel, 334.551

Fournture de nouVeautés de Brésil et de
I’Amérque du Sud exclusivemerit Cn qros
Nous déSirons reCevoir offres de séries

Sport nondiales

ACNAT DE COLLECTIDNS IMPDRTANTES
Catalogo. epéciali.é dea timbrai do
Bré.iI •d. 1952 . U. 5, A. Del, 1,75 (4/53)
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OCCASIONI DEL MESE

EGEO

1943 - Pro Assistenza . (7650) L. 6500

1944 - Pro Sirdstrati ( 750) » 600

1945 - Croce Rossa (1000) » 800

1944 - AEREA Sinistrati (1500) » 1300

ARDE

1920 - Espressi usati (3500) » 3000

CORFÙ

1941 - RE GIORGIO cpl. nuova . (10.000) » 8000

1941 - » » » usata . . (10.000) » 9000

MONTENEGRO

1942 - Serie completa 9 valori . . . (2000) » 1100

SOMALIA

1928/40 - Pacchi -1 L. mezza parte (2a) us. . » 5000

1928/40 - id. -1 L. 1 e 2 parte riunite us, » 25.000

1928/40 - id. -2 L. mezza parte (2) us. » 10.000

toni DI SERIE EUROPA-OLTREMARE

a) Serie singole (senza duplicati) vai. cat, 10.000 L. 8000

b) 5 di ognuna (per rivenditori) » 30.000

È USCITO IL MIO LISTINO.

L. 300 RIMBORSABILI SULLE ORDINAZIONI.

GRATIS AI SIGNORI CLIENTI

PIIIflfl fli lUA Oorrlspondsnxa, Via Palestre,

UUILJU ULIVM - Ibgozloi Galleria Mazzini, 24r -

Xi Collatenista - Italia FilcieZita. - N. 4 - 1954
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91 3
APRILE

aià 4Wcak il tusme-U 14 dt

SELECTION
RIVISTA FILATELICA DI LUSSO
abbondantemente illustrata, pubblicata da

L. MIRO is, RUE LAFFITTE - PARIGI 9

& ce.dnià:

VENDITA SU OFFERTE che liquiderà una splendida collezione di

EUROPA, che contiene praticamente tutte le rarità in ottimo stato (vedere

la riproduzione di qualche lotto nella pagina precedente). ITALIA e DUCATI

ben rappresentati. Oltre ai lotti fotografati: B. G. grande di Modena -

TRINACRIA - CROCE Dl SAVOIA - ecc.
a

OFFERTE A PREZZI NETTI Buoni valori delle COLONIE FRANCESI

D E O L I A Il T I C O I. I interessantissimi:

Cos’è un francobollo? “ di Maurice Burrus (seguito). - Note sulla testa grande

di Mercurio di Grecia. - Catalogo-studio dei francobolli classici non dentellati

(SPAGNA - seguito).

SELECTION
Il numero: 150 Franchi — L’abbonamento a 3 numeri : 400 Franchi

GLI ABBONAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI PRESSO

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,, (LIre 260 e 680 rispettIvamente)

i Il OoUe$on*ta - Italia F(latelie,a’ - N. 4 - 1964 13



The Kb Mixture Market

Rivenditori preparate da Voi stessi buste, serie,
libretti dl ogni Stato acquistando I francoboili

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

EUROPA
Assortimento « VICTORIA » molto apprezzato

1 Kg. L. 3500 — 1/2 Kg. 1850

MONDIALI
Assortimento superiore — 1 Kg. L. 4500

12 Rg. L. 2400

OFFERTA DEL MESE
NORVEGIA, sigillati PP.TT. . i I<g,
NORVEGIA dal fondo antituber.
colare con molti commemorativi I 1Kg.
AUSTRALIA, molto assortiti, 1 1Kg.
PERSIA, tutti pittorici . per 250 gr.
PERO, oltre 5003 in i Rg. per 103 gr

Pagamento anticipato o contrassegno — Porto in più

WL FROST PITISI

LONDON W.C.2.
81, Monmouth Street - Phone: Templebar 0087

Àchat - Venle - Echange

de timbres anciens d’Europe

moyen et rores -

JIJLIARD’S STÀIIPS
OF QUÀL1TY
CÀTÀLOGUES

Lire 26.030

IL N. è stato pubblicato in questi
giorni e sarà inviato gratis a tutti i
Collezionisti che desiderano acquistare
dei francobolli antichi a prezzi molto
ragionevoli.

Abbiamo inaugurato la Pot Luck
Section ‘‘ per i Collezionisti meno
esigenti.

Richiedeteci una copia del ns. Catalogo

ATAEX S. JIJLIARD
NAflSaflTI-f, FA. (LJ. S.A.)

(Fondata neI 1889 da Lente Jullard)

Spécic Iité

a ncien s états ItaI;ens et

Ailemands
(5/54)

OCCASIONI “

per rivenditori e soainblstll

CHILI ITALIANI
Acquista francobolil coniunissimi italiani,
su piccoli frammenti dl buste, a peso ed

In grande quantità.

PAGO LIRE TRECENTO IL KG. NETTO

Non accetto Invii di peso Inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
“Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.
Il Collezionista Italia Filatelica - C, P. 335 - Torino

L.3450

L. 4700
3000

L. 3500
L. 2200

O. GULIZIA - 1?Iilano
Via G. Manini 10 - Tel. Sf1.210

FABBRICA SPECIALIZZATA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO

OFFRESI EscI,IitvA DI TEiP1TA PER ZONE LIBERE

Lingue/le PHILORLIII
Agente Esc]usivo per l’italia:

DEFOURS - 39 Rue Giofficdo - NICE (Francia)

MILANO.Tei.2L71.tOEIJGARDO PICCIACCI Piazza E. BottinI, I

14 ‘li Collezioni8ta - Italia Filatelica. - N, 4 . 195t



Invito a Torino, capitale delle AlpiFILATELIA.....

.

TRE OFFERTE DI GRANDE INTERESSE

ITALIA.‘ Collezione completa di tutti
i francobolli commemora
tivi emessi fra il ‘948 (P.
Bassano *ISL) ed il 31 di
cembre (Microbiolo
gia *25 L.) -

*34 franco
bolli differenti (nuovi) L.

Stessa collezione su classifi
catore tascabile di lusso L. 7.750

TRIESTE (A)
Collezione completa dei

•
134 francobolli comme

morativi (nuovi) emessi fra
il 1947 ed il 3! dicembre
1953, su classificatore ta
scabile di lusso . L.

VENEZIA GIULIA (AlO.)
E TRIESTE (A)

Collezione completa di
tutti i francobolli (posta
ordinaria, posta aerea,
espressi, recapito autoriz
ato, tasse, pacchi postali)
emessi fra il ig5 ed il 31

gennaio 1954 (sono com
prese alcune varietà) *335
francob. (nuovi) differ. su
classificatore “Torino,, L.

rnia9 educ&ùaon e,...
ilwe&inten4, di dena*a

PRINCIPALI MANIFE STAZIONI TORIMESI 1954

I

r

7.500

li Trein N1 di Tino,, ClruIIe NflcieiTh&
O V.l.:itl l.i.rwi.nI. dli CahprlE Il aprile.

Malta diiI .nrniiinhll tadncM a PIane
Lii..: 21 aprile - 30 giugno.

2V lii... lilirntliiili dpII’Aiti•ilila:
21 aprile - 2 maggio.

cxi bpi.lzh.. dArti aaak.permn Plieeetm iii’
Prisitriai dl 1.11. Arlt 25 aprile - 30 giuro.

ThdM li un: 20 maggio - 20 giugno.

il Molta inl.n.alip•li diii. Arti SultaNi . Iii.
cliii NidI,. Cbinnlicli: 29 maggio .6 giugno

Cioini. ippl.. 1.1.1,1. al Ca.» htu.ii dii
Vilalh,i: 20—24 giugno.

lati Nileuailin tiliriaziiiale iii Pi:
26-28 giugnp.

IV Nutri PlUari d’iggi Fruab—itiiio
luglio - settembre.

Cs.pI..alI hr.p,i dl hill, Pailnnt. a l’uil
31 agosto - 5 settbmbre.

C..nne iHls. iubniiuluuaiu Ufficiai, O, il. i. D. a
Plurali: 22-27 settembre.

IV laiiuu i.iersazlmuai. d.lia Tneiarn
29 settembre - ID ottobre,

25.000 rAoioNl L1RiCHI
SPETTACOLi

SPOR1S
OOLP

ippicA

88.000

Ditta A. BOLArrI
Via Maria Vittoria, 1 - Tele?. 41.164-47.220

TORINO

Rapide e dirette comunicazioni stradali,
ferroviarie ed aeree (Aeroporto di Torino)

Informazioni • prospetti:
ENTE PROVINCIALE per li TURISMO - TORINO
Uffici E. N. I. T. e tutte le Agenzie di Viaggi

Il CoUaionisfa . Italia Fila1elica. . N. 4 - 1954 15
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_____

‘30 J9

3.1 ‘30 ..... q4jy.. 7

__ 41- e’ i—
il/I/ I LRRL1€H

e 2O’

____ ________

I
2 r

_______

TflCTkk 12 2w •
_ .ej

OFFERTA SPECIALE
I

____

TUTTI DIrFERENTI

i / 5000 franchi Yvert 1854 III 1000
2 10.000 franchi Yvort 1954- Iii. 2.500

idIt ‘ ,, ke\ ::::‘;:t

_____

- 30000 franchi Yvort 1954 Iit 88001)1111 D?JI5J

_________________________

DITTA “UNIVERSUM” - Via Murat, 12 - TRIESTE

a

EBOUAHB BERCIL
EXPERT -

6.

EDITEUR

PARIS UIIIèm.

PESCE DE LA MADELEINE TÉLPH. DPÉHA 1635 1636

“BOISA FILATELICA” DE MADRID
Fundada in 1894 por RAMON PUJALTE

Esta Casa propone a los cornerciantes de
todo el Niundo que deseen traDajar con ella,
lo siguierte:

Cambios de sellos sueltos, series y pacue
teria de cualquier Pais, contra sellos en las
mismas condidones de Espaa.

Tarnbien deseamos recibir sellos de Espaa
antiguos a cambio de otros paises en las mismas
condiciones.

Los cornerciantes que deseen adquirir las
novedades de Espaa y Coonias Espaolas en
su aparici6n y a su valor facial, con la comisi6n
correspondiente, pueden solicitar las condiciones
que esta Casa les facilitarL

Tooa la correspo-dencia a

JOSÉ DELGADO
Peligros 7. Madrid. (Espafia)

Teléfono 22-88-62

—I

QIJELQUES BELIDREE PABHIQDÈES DANE NDS ATELIERS
• 6 . PLACE DE LA MADELEINE - PARES
• ELLES SONI S[GNES ED. BERCII

lo 12 UoU.Mon4sta - Italia Filatelica. - N. 4 - 1954



SflIIfl “S’TE LE SEGUENTI SERIE DI FOGLI Dl AGGIORNAMENTO

UflU U UI IN BASE AL CATALOGO YVERT & TELLIER 1954

2 6° serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’EUROPA (con parte Italia
e Colonie),

ED i ZIO N E CARTA: Fogli 120 - Prezzo I.. 3,600 oltre L. 400 per spese postali,
imballaggio e 1.0. E.

EDIZIONE CARTONCINO: Fogli 420 - Prezzo L. 14.200 oltre L. 100 per spese postali,
imballeggio e i. G. E.

260 serie AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’ITALIA E COLONIE SU
YVERT (Aggiornamento alla serie « Televisione »).

EDIZION E CARTA: FoglI 24 . Prezzo L. 720 oltre L. 200 per spese postali,
imballaggio. 1.0.1.

EDIZIONE CARTONCINO: Fogli 24 . Prezzo L. 2.850 oltre L. 300 per spese postali,
imballaggio e 1.0.1.

2 30 s e r i e AGGIORNAMENTO ALL’ALBUM D’ITALIA 28 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 RICHIE’

DERLI A QUALSIASI NEGOZIANTE DI FRANCOBOLLI O A NOI DIRETTAMENTE.

6Z Agente per il Piemonte: Ditia A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino - Tel. 41.154-47.220

di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia
Periti Filatelici in Roma

LISTINO
(Lire 150)

PREZZI DI TRIESTE
a cura di Renato Mondolto

2mminente it CATALOGO DELLA 68 ASTA RAYBAUDI
CON IL

LISTINO
(Lire 3(Y))

SERVIZIO

OCCASIONI No I RAYMOND

*
SPECIALE DI INVII A

su mancolista, alle migliori condizioni e senza impegno d’acquieto

ESPOSIZIONE FILATELICA PERMANENTE
INGRESSO LIBERO: TUTTI I GIORNI

SCELTA

Via Poli, 29 (angolo Triton.) ROMA Telefoni: 681.044 - 687.441

HATERIALEFILATEU[OITALIIXNOEN
— — 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 SOTTOPIPA 5ncro

— — — — — — — — — — — — — — — —
TEL 22.5 40 e C.C.P 41 100

‘21 CoUe,ioni4a ‘ Italia Filatelica. N. 4 - 1954 17
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HIVISTA. flENSILE

Direttore: Giulio BOLAFFE . Redattore Cavo: ENzo

DiaNA - Redattori: FRANCO CIAIrnocom, FULVIO

MARrINENGO - 4mministraziono e Redazione: Via

Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torino - Tele-

toni 41.154-4L220 - Pubbuoltà presso lMnministra

zione; tariffa per mm. di aitez L. 10(3 (largh. i COI.,

________________

pagina a 3 oolonno) - Abbonainento 1954: L. 1000

• Abbonomonti o pubblioità Estero, vedere pag. 68 ELICA
- OIC/P 2/32872 intestato a SCOT-PORINO.

I.: -r es.I r.1-•.,%.. I..fl, o,,-.-,.,; - --

ApriLe 1954 - Anno Decimo - N. 4 —
-- vn,,,

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATIONS tI.F.S.D.Ajs

GLI ARTICOLI

Sui servizio postale delle Strade

Ferrate Tosoane (AD.) pag. 19.
Le nostre pagine a colori pag. 22.

I francobolli di Trieste (A,tlgo
Maflai) pag. 23.

La medaglia Bonacoasa pag. 25.

La fantasia dei falsari (Alfredo
E. Fiecehi) pag. 26.

LE CORRISPOATDENZE

Sacco di Roma (Junior) pag. 28.

Latro d5 Paris (Iran Farcignu)
pag. 37.

Filatelia USA. (Ennanno Lus
retto) pag. 38.

Lettera da Milano (Adriano Re’
VSDflafli) pag. 38.

LE RUBRICHE

Stamp Nows trom Itaiy pag. 24.

Nonvellea phuiatéliques d’Italie
mg. 24.

Francobolli italiani . Note del
mese (Alberto Disse) . . psg. 29.

Faisificazioni e trucchi (A. Disse)
pag. 30.

Cronaca delle novitÀ (Franco Ciar
roccki) lsg. 31.

Ultimissifle pag. 35.

Prossime emissioni (Il Reporter)
peg. 36.

Segnalazioni ai Ministro delle
Poste (li Pignolo) . . . psg. 37.

I prezzi dei mercato . . pag. 39.

Posta aerea (Giuseppe Schenone)
pag. 42.

Mondo fliatelico . . . . mg. 43.
Mostro e convegni , . . pag. 45.

Recensioni . Dag. 46.

Uitim’ora 1mg. 50.

Il fascicolo contiene inoltre:

Gli annuui dl Modena (O. Bola8?)

Il giovane collezionista, pag. 47.

:-::;
-CøLIiZZiøNiR

SO flA. 11 IO Sul servizio postale
delle

Strade Ferrate Toscane

L a monografia sui bolli postali del Granducato di To

scana redatta da Cesare Matteoli-Bardzki ed Emanuele

Sogno, ed il relativo complemento a cura di Romolo Mez

zadri, hanno reso noto che da qualche anno prima dell’in

troduzione dei francobolli nel Granducato (10 aprile 1851)

fino ad oltre due anni e mezzo dopo la Liberazione, le Strade

Ferrate Toscane trasportarono corrispondenze per conto di

privati, indipendentemente dal Servizio postale di Stato;

questo, a sua volta, si valeva di alcune linee ferroviarie per

il trasporto della posta.
Le corriepondenze spedite a mezzo delle varie Società

od Imprese (Strada Ferrata Eecpolda, Strada Penata da
Lucca a Pisa, Strada Ferrata da Lucca a Pistòia, Strada

Penata Maria Antonia, Strade Penate Lucchesi, Strade Per.

rate Livornegi, Strada Ferrata Centrale Toscana) si distin

guono da quelle avviate con il regolare servizio postale,

in quanto non recano bolli di partenza o di arrivo delle

Poste Granducali o Italiane. Hanao invece dei bolli di

varia foggia — taluni dei quali a date — con il nome del

l’Impresa e talvolta anche della stazione ferroviaria di par

Lrt: “L’VI •
--

Il Collezionista . Italia Filatelica. - N. 4 .
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‘I

Bolli Da esigere ,, con valore in cs-cile e in Centesimi.

tenza. Per queste corrispondenze il porto
poteva, essere pagato all’atto della presen
tazione oppure all’arrivo (le Strade Ferrate
si incaricavano anche del recapito a domi
cilio) e perciò venivano applicati, a seconda
dei oasi, bolli « Franca o o « Da esigere e
sitiiili.

Cartellino per lettere con pagamento da parte del
destinatario (il ‘‘30,. è manoscritto).

Negli ultimi tempi, furono anche adope
rati dei cartellini a stampa di diversi tipi, che
venivano incollati sulle corrispondenze e sui
quali veniva scritto l’ammontare del porto
da pagare all’arrivo, Sono dci segnatasse di
posta privata: interessanti, ed anche rari.

Dato il lungo periodo in cui funzionò
questa posta privata (simile ad un servizio
per espresso). il numero dei bolli inipiegati
è davvero ragguardevole, e quindi noti ci
resta che rimandai-e il lettore alle pubbli
cazioni sopra citate (oggi esaurite, n’a che
ci auguriamo vengano presto ristampate),
ricordando clic sull’argomento esistono solo
pochi altri scritti.

Queste l,rev i preniesse ci perir.ettoiio ora
di parlare delle lettere con doppio affran
Ca 01CL 1(1: «I no per il servi2iO privato e
l’altro per i1 Servizio statale. Infatti il ser
vizio privato delle Strade Ferrate si in
teressava anche di trasportare a Firenze le
lettere che di lì dovevano proseguire per
(il testo segue a pag. 22)

Due tipi di bolli ‘‘ Franca,, per lettere con porto pagato.

-— E

“5
esigetri
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Letter, trasportate da Livorno a Firenze dalla S. F. Leopolda,, e da Firenze a Modena con la normale posta.
I bolli “Franca,, Indicano che il porto per il primo tratto è stato pagato alla Strada Ferrata, mentre I franco

bolli rappresentano il pagamento del porto per il tratto Firenze.Modena.

r
LQIT/CAY

5---

r e-o--
e •

Lettera da Sinalunga a Pisa: il bollo “Da esigere,, dimostra che il francobollo non venn, considerato valido
per il trasporto a mazzo della “Strada Ferrata Centrale Toscana,»

Il fJollezlonl4a - Italia Filatelica’ . N. 4 - 1954 21



LE NOSTRE PAGINE A COLORI
Nella prima pagina di copertina è riprodotta

una busta affrancata con tre francobolli dellaserie del Governo ProvvIsorio dl Napoli (febbraio 1861): 50 grana grigio perla, 5 grana rossocarnsinlo ed i grano sIero.
Il 50 grana su busta costituisce una granderarità; in questo caso ancora aumentata dallasua unione con altri valori della serio, dalla tre’scheaza degli esemplari, dal rilievo delle effigi, edalla nitidezza e leggerezza dell’annullo.
Nella seconda pagina presentiamo duo belleaffrancature del Regno dl Napoli (1 0 gon’naio 1858). La prima è costituita da sma strisciadl quattro del grano Il ravola, carosinio initonso.annullata nitidaniente con io svolazzo di Lecce;i margini sono grandiosi e gli esemplari di rarabellezza. La seconda lettera porta quattro valoridella stessa serie: 50 grana, rosa carmlnio, 5 gr.Ti Tavola, carmiolo, 2 gr. i Tav. earlninìo ed Igr. 11 T’av. camioio. lutti I francobolli sono con

grandi margini; il 50 grana su lettera è molto raro,ed ancur più quando è unito ad altri valori.
Nella terza pagina sono riprodotte altre due rarelottare. La prima ha una rara francantura • mista

costituita da francobolli di due diverse emissioni
o cioè da una coppia dei grano dì Napoif. 1858,carminio vivo. lI Tavola, e da una coppia del 2grana azzurro de! Governo Provvisorio. Entrambe
lo coppie hanno grandi margini e In lettera che
porta la data 16 aprIle 1861, è di particolare freschezza. La seconda reca li raro h torneso (Crocotta) emesso a Napoli nel dicembre iSO I, durante
la L,,ogotenenzo. L’esemplsre ha marginI grandiosi,
è di coloro azzurro vivo ed è leggerzuonte annul -lato. Questi francobolli, generalmente adoperatiper i giornali, hanno particolare maggior pregioquando sono usal.i su circolari.

OUR COLMI PIGES
The cover slìow,i on pago ona ol our eovers

frauked witii turco staznps of the Neapolitan Pro
visional Gover,imcnt (l”ehruary 1861): a 50 grana
poari groy, a 5 grana carmhe red aud an I grano
black.

The 50 grana on cover Is a great rarity which,
in tbis case, Is lnereased by the presence o! other
valucs of thls set, 1n the superb conditioa of all
enpies, bv Uso aharp cmhosslng o! the heads and
by the light as vell as elear caneellation.

On pago two we ara showing two fne frankings
o! the Kìisgdom o! Naptes (January 1, 1858).The first oao comprisos a strip o! i our o!
the ‘7, grano, Plata Il, dark carmina. lightiy can
called by the fancy postmark of Lecce. Margias
aro larga wt,tlst these eopies ara o! a rare beauts’.
The eaeoud eover beare four valnes o! rise samo
seC: a 50 grana carmino rose, a 5 grana of Nate XI.
canine, a 7 gr. of Plate I, carmine, and a 1 gr. ai
Nato 11 alsn earmiao.

All eopies have larga marglns. The 50 gr. on
eovor is very rare and even raror wlsen joined to
othcr values,

O,, pago throe, othor tiro covera aro s)Inwn. The
first ono shows a rare ,nlxed !ranklng wlilch com’
prisua stampa ol tuo differnut isanea bn d that is a
pair of tuo ‘7, grano o! Naplea, 1858, bright car
mine. Piate 11, wlth a pair or the 2 grana blue nf
the l’rovisional Governrnont. Rotui pairs bave
largo niarglos and the cover i’lileli bears the date
o! Aprii 16, 1861. is partieuiarly fresh. The se
coud cover hears tho raro !-. tnrnese (Savoy (‘rosa)
issue’l Is, Naplea on Decomber 186 t durl,lg tl,o
Lleutonansry. Thie eopy has verI’ largo margine,
a hrlgust blue color and le llghtiy caneelled. Thase
stamps generaliy used on newspapors aro rasor
when used on olrcn)ers.

località oltre il confine toscano, a mezzo
della normale Posta, Il mittente pagava
alla Società tanto il porto a lei dovuto fino
a Firenze, quanto quello ulteriore spettante
alle Poste, che veniva rappresentato da
francobolli. Tali corrispondonze recavano
un bollo di Strada Ferrata con dicitura

Franca » e francobolli che venivano aH
vullati a Firenze. Diamo la riproduzione
di due interessanti lettere così apedite da
Livorno a Modena, una in periodo grandu
cale e l’altra dopo la liberazione.

Per ritornare alle corrispondenze che
hanno viaggiato solo a mezzo del servizio
privato dallo Strade Ferrate Toscane, ci’
tiasao il caso di una lettera spedita (forse
nel 1861) da Sinalunga a Pisa; il mittente
l’aveva affrancata con un francobollo sardo.
italiano da 10 cente%simi, ala l’ha poi n,cssa
in posta con il servizio privato (per errore
o perchò all’ultimo momento ha deciso di
servirsi di mezzo più celere). Le Strade Fer
rate Centrali Toscane 11011 ri tcnneio natu
ralunente valido il francobollo, ed applica -

nino sul la lettera il bollo o Da esigere
C. mi 15 a, bollo elio uI parte colpisco il
francobollo. A riche quosto caso deve ri te
nersi i,steressaiìte e molti, raro.

ks—errni -.V wnì

Diamo la riproduzione di una coppia del
2 crazie, 1851, annullata con bollo “Da esi
gere 3 Crazie “. Probabilmente si tratta di
caso analogo a quello sopra citato. Non
Conosciamo altri francobolli graaducali an
nullati soltanto con bolli delle Compagnie.
Di questo pezzo - gentilmente comullicatoci
del Dott. Rnybaudi - fu fatto cenno in

Filatelia” del luglio 1928.
Sui servizi di posta privata gestiti dalle

varie compagnie delle Strade Ferrate To
scasue vi è certamente ancora qualcosa da
precisare: ci auguriamo che l’esimio Prof.
Carlo Ravasini di Trieste — noto specialista
in iriateria — voglia offrire ai nostri lettori
qualche altro scritto al riguardo. Si potrà
cosi sapere conte lilai, nonostante il nlono
polio (li State 8111 trasporto delle corrispon
denze, tali Servizi abbiano potuto conti-
m’aro anche nel 1861 e nel 1862, e cono
scere se ciò rientri in quelln agevolazioni due
il Regno Sardo dapprinia e il Regno d’Itnlia
poi concessero nei territori libcrn.ti, fino allis
riforma postale del 10 gennaio 1863.

A-O.
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I Francobolli di Trieste

I n attesa della tanto sospirata soluzione
del problema triestino, vogliamo rag

guagliare il lettore sulle emissioni in orso
e sulle interessanti varietà deUa Democra
tica 1949.

Serie Italia ai lavoro.
Prima di lasciarci del tutto, questa serie

ha voluto regalarci la 3° tiratura del 200 lire,
che si differenzia dalle due precedenti, per
avere la dentellatura 14 x 14.

Diamo un elenco riepilogativo della pre
detta serie, indicando per ciascun valore il
tipo di filigrana, la data di emissione, la ti
ratura e le varietà di dentellatura:

FiLigrana nwta oloia 1 tipo

Eminiane SO Oti. 1050

050 Tiratura 775.000
1 — , 300.000
2 — i 650.000
6 — i 6.850.000
6 — i L250.000

10— • 5.67&000
12 —r 400.000
15 — i 2.015.000
20 — i 5.225.000
25 — i 2.700.000
30 — i 250.000
35 — a 400.000
40 — 500.000
50— 800000
55— t 1.200.000
60 — a 650.000
65 — a 500.000

Filigrana ruota alato 3’ tIpo

Abbiamo visto con piacere sul mercato
triestino la quotazione di tutti i valori su
esposti, nonostante che i nostri maggiori
cataloghi continuino ad ignorare il nuovo
tipo di filigrana ruota alata. Àd essere esatti

fa eccezione il Sassone, ma non siamo d’ac
cordo con i nuovi compilatori del catalogo
che i tipi di filigrana che troviamo nei nostri
francobolli e che abbiamo descritto nel N.
12-1952 a pag. 19, siano dovuti ad occa
sionali alterazioni di una unica forma, ma
bensi a tre diversi tipi di forme (ballerini).

Sul mercato triestino, tra i francobolli in
rotocalco, il valore da 60 con fihigraa lo tipo,
ha raggiunto le 260 lire, mentre il corrispon
dente valore con filigrana 3° tipo, è ancora
in distribuzione agli sportelli postali.

Il più raro dei francobolli calcografici è
senza dubbio il valore da 200 dentellato
14 % x 13 ¼ del quale venne rinvenuto
qualche foglio tra i 100.000 pezzi della prov
vista: questo francobollo, deve considerarsi
come una varietà della 2’ tiratura (dentel
latura invertita). Una buona quota ha pure
raggiunto il valore da 200 della 1 tiratura
che è valutato 2000 lire.

Pacchi Postali.
Con la nuova filigrana tipo 3° sono usciti

il 100 e 200 lire; della serie manca ancora il
600 e i quattro valori da 1, 2, 3 e 4, che pre
vediamo non verranno più ristampati.

Il 50 lire con filigrana tipo 3°, di cui ave
vamo fatto cenno nel N. 10-1963 a pag. 64,
è introvabile e la sua quotazione ha rag
giunto le 1000 lire. Data la forte scorta di
questo valore, con filigrana vecchio tipo,
sarà improbabile una nuova ristampa.

Segnatasse.
Jl nuovo segnatasse da 25 lire ha la sopra-

stampa C e nuova filigrana, quello da 3 lire,
soprastampa C e filigrana tipo 1.

Il valore da 100 filigrana tipo 1° è già
quotato 760 lire, mentre il corrispondente
valore con filigrana 3° tipo è ancora in di
stribuzione agli sportelli postali.

Espressi.
E apparso l’espresso da 50 con la fili

grana tipo 3°.

• Serie Democratica d4 1949.
Siamo riusciti a rintracciare alcune spez -

zature del 20 lire con soprastampa tipo B,
che non avevamo classificato nelle nostre
note a pag. 3 del N. 9-1953. Il 20 lire, uno
dei francobolli che hanno avuto il maggior
impiego della serie (porto della lettera sem
plice dal 10-4-1949 al 31.6-1951) si trova
quindi con tre differenti tipi di soprastampe:

Soprastampa tipo A:
emesso il 21 ottobre 1949.

Soprastampa tipo B:
emesso in maggio 1950.

Soprastampa tipo D:
emesso in giugno 1950-

-Emissione dopo (I Mar. 1052

0 50 TIr. 850.000 4 Apr. 52
1— a 775.000 4 Apr. 52
2 — 375.000 4 Àpr. 52
5 — i 3.925.00e 15 Mar. 52
6— i 550.000 13 Giù. 52

10 — , 3400.000 4 Àpr. 52
12— i 400.000 7 Lug. 52
15— i 875000 8 Apr. 52
20 — i 2325000 8 Apr. 52
26— a 4.660.000 8 AN’. 52
30 — , 450.000 8 Apr. 52
35 — , 450.000 6 5€t. 52
40 — i 200.000 10 Mar. 53
50— non esisto
55 — non osltse
60 — TIr. 650.000 21 Mar. 53
65 — non eslite

Filigrana rasata alato 2’ tipo______

Francobolli calcografici

100 1’ TIr. 300.000 Sow. 1’ d. 14* x 144 20 - 10 - SO
1002’ In dlstrlbuz. • 2’ i 14 *< 13*15- 4 -52
100 m’TSr. a i 2’’ 131x134 —

200 1’ a 342.700 a 1’ • 14{x14j20-10-50
2002’ i i’a 134x14416- 7-52
2002 ,f • 1’ , 14ìx131 16-7 -52
2003’fndlatrllojz. i 1’ i 14 x 14 —
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Soprastampa tipo B:
a •inìstra, L. I, 6, IS; a destra, L. 2. 5. IO

Del 20 lire tipo 1) possiamo distinguere
francobolli co,i soprastainpa nitida o mar
cata a seconda dell’usnra della tavola, la
quale servì pure per la ristanipa del 3 lire.
In entrambi questi valori la soprastampa si
trova sempre nella parte superiore del fran
cobollo. Abbiamo ancora osservato, che nei
restanti valori da 1 .2 - 5 - 6 - 10 15 lire,

Soprastampa tipo D:
L. i, 2, 5, 6, IO, IS

la posizione della soprastampa tipo D è diversa da quella tipo 13. Le illustrazioni sei’u-iranno a dare una idea chiara di tali po
sizioni.

Siamo certi che questo nuovo elementofaciliterà il lettore nella distinzione dei duetipi di soprastampe
ARRIGO MARIOT

* STAMP NEWS FROM ITALY
Per,,, iss (no te repr i ,,l e c,cs IJU&I ished in this colu,na Sa aro a lcd, pro,’ ided il 6011cr io,i (sta , Ss Q uoted,

*

ttab’.

I talya r,en- Minster of Posts, Gennaro Cassieni,aut.i,orizcd last mentii two more new’ lssaes, whiohhad iiot heen fereseeir in the CommemorativeStampa Pregrarn l’or 1054. One hns aiready appeared: it is a 25 Lire value, lssucd at the requestol’ the Minister o’ Finance, impending the veerlv
fihing od Income Tax fleturna by ali Itslian cìtizeuswhieh la duo oa or before March Slst. The sterni)beara the text of Articio LrII 01 the Italian Constitution, the transiation of which i, the tollowicir:

€ Ever3’body musi. takt- pert In the publie expendit,ire aeeording te bis contrlbutiog capacittea 5.It ‘vas iasued on Marci, 2nth,
The other new starnp la to ha issiied in midAprii. Tt wiill celebrate the rnsil—by——helicopteroxperiments whtci, ere te take piace iiuring ibla3-cara Mtlan F’air.
It is understeod that sUll anether ‘23 Lire stemp;viii be issued tt wilI cemmemorate the lst ceatenary od the deatii of 511v!,, Peiiico, the patriotwho wrote olio od the key hooks of the Italian• Risorgimento ., nainely * Le Mic Prigioni

tatican Cliv.
The • Merlati Ycar i ami • Jmmacuiat.n Conception s set wili be isgued in May; its twe vaiueswìii bear pertrnits of Pepea Pios IX acri Pi,is XII.O,te moro stamp, te appi-ar at tiro e,id od Marvili marie the canonizatien o! Pepe Pini X. Alltiìree stampa vili be rccess-prhited.

Scapost ami Airinaii Exhibilioii BL Napies.
Aitor the succede ci isst year’s exhibition ofAfricen ami Asian Stampa, the ‘Mostra d’ Oitremare • nt Napes la eurreutiv organizing ceInternatienai Seapest and Airzoali lGxhibitlenTt wili take piace from May 2Oth tiirough Juoe 3Othin the magnifiee,it • Cengreas liuiiding • ed

- thec’ampi Flegrei; a stamp henrsc wiiil aso he ,rnldon June I 2th and 1 aMi. Ai! Itnha,i and fore:gi,cohectci-s ore eerritaiiy invited te senti i.hea sear,o.etand airmail coflecttons te ti] 8 exhihit.ion; they trilibe insured at the expei,aes o! the organO-era. Furtherinformation eSili ho sent upon reci nest by Mr. 3?.Pinte. Salvatore di Giacomo 24. Naplea, Itoly.

Xouvcllc% Philatéliqncs d’Italie
f.e repredert io,, drs no,, entra ci-drases est eutorisée poer-e,, qii’it ce soli in,iiqitdr la prOveeeflct.

17’ALIE
Le neveeee .lii,,istre des Posies, Si. GennaroCessioni, a c’derisi l’do, (asine de denr tiro brea q, i nefl0ero le,,! pe,,, ce preyromrne de 1.954. L’ire d’e,,.ce di lei per,’: il s’agli d’ne finire 5 25 lires in, la 4 lareqedte dir Sii,, (sire des Pine,,ees ci la t’cUte de. ledote li,,, (te fine peur I’, • Dirderotloes e:i e telO-adea reee,i,,s i. Lne riu,,eite reprod,,it le fritte de l’orliete 63 de la Constj,,tic,, Ìtaìer,, e,’ c’or irr,,,es de -quel.’ • ‘l’ons lei citupe,, a dei “e o i Co,, le il,,, Cr (I lì £ di -pensts p,,bliejees dona le mente de lenta n’corna •.
L’cetre, dgeten,c,,t t’i 23 linea. pareitra crea leoi i -o nell re l’i, oon-’, t d,’s expirir,i ,, la de pnsle purhdliroptire qtì I se ddrouicreì i il l’oer’osio, de le,XXXIII ne Folte de SII Un,t.
O” 1,rdroit q t’il,, autre i in, ire e ,,eoee sera dì,, is3oer roì,i ,nimorer la preo,ier ee,,te,,aire de le sacrida leliri ci peirioi’: 811,10 P, Viro, i’a,,tc,,r dr • Suapniaoe,s •. Il sontira peet’ttre ce mai.

VA2’IC.4N
me série de dccx reieurs cc, l’ho,, ,,eur de ftp reatenoire de la prorlemetto’, di, Do2,,,,, de l’lo, ,nee,eidaCor,ceptio,, cI de l’A,,,,de SÌariole sere dense ce,,eei. Wiles reprdseeteror, I lei e9iyies de profil dePie IX ci de Pie XII. Usi o,’ire iirnbre q,,i sortO-apl,,n bnl ce ,t,,nereorera la eri non O-olio,, de l’te X.Ccl troia ,‘ehurs serosit grocéea e,, talPe do,,re.

1/_vPO,sI’i-ioy IS’]’. DE LA SA V1G4’]’IO_V
i’ereasi’,,, de l’iispesiiio,, Inier,,etionole de la_\‘e rioni ieì,. l’E.rpositio,, d:o,,tre. Mar I, _\eples eaorQe,iiser da 2? nei ne 30 jeia 1,54 eec • E.cpos limainterr,etionole de lo Poste jleritlme ed Ar’nicr,ee4 lorj,, cile so,, I corri laIco, e I i’,, e itds 4 peri (e (per iolea p1, ilaidlisies itotiens ed diranqers. Lea 12 ed 13in i,, de i ie,,dre drsele ‘ne,, i e,, e

Ro

rse pii iloteliq ‘re,Pour tutta re,,srig,,e,,,eets s’ertdresser 6 31. 5. l’is, te,Seleatere di (iiocoeio 24, Seples tltalieh

POSTE iTALIANE

POSTE TAE1ANEeie-9 “ì
ORE
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IL LUSSEMBURGO

VINCE LA MEDAGLIA

BÒNACOSSA 1952

Àseguito dello scrutinio dei voti resi dai
tredici componenti la Giuria Internazio

nale per l’assegnazione della medaglia Al
berto Bonacossa 1952 e degli altri premi in
palio nell’annuale concorso indetto dal Comi
tato Olimpico Nazionale Italiano per pre
miare i Ministeri delle Poste editori dei più
bei francobolli a soggetto sportivo, il perio
dico «Sport-Phila», organizzatore de]le com
petizioni, ha proceduto alla proclamazione
dei Ministeri delle Poste vittoriosi nel con -

corso 1962.
La Medaglia Alberto Bonacossa è stata

aggiudicata al Ministero delle Poste del
Lussemburgo, per il francobollo da un
franco, verde e nero (cat. Yvert n. 455), con
soggetto gara atletica ad ostacoli, che ha
ottenuto p. 93.25.

Nei singoli settori sportivi, l’nssegnazione
è risultata la seguente:

Atletica leggera: Coppa Emilio Lunghi, offerta
dalla Federazione Italiana di AtletIca Leggera,
aggiudlcata al P. T. T. Lussemburgo, per Il frasi
cobollo da un franco, verde e nero (cat. Yvsrt
n. 455), p. 93.25.

Pugilato: Medaglia Federico Cortonosi, offerta
daUa Federazione Pogiltetica Italiana, aggludlcata
al P. T. T. Lussemburgo, per il francobollo da
fr. 2.50, rosa e nero (eat. Yvert n. 457), p. 92.25.

Calcio Medaglia Umberto Caligario, offerta dalla.
Federazione Italiana Gioco Calcio, eggiudicata al
P. P. T. Lussemburgo, per il francobollo da 2 Tr.
bn,no e nero (est. Yvert n. 456), p. 91.75.

Ginnastica: Premio Alberto Braglie., offerto dalla
Federazione Ginnastica d’Italia, aggiudicato al
P. T. T. di Ungheria, per Il francobollo da 1 forino,
oltremare (cat. Yvert n. 1049), p. 87.50.

Nuoto e Pollanuoto: Coppa Federazione ItalIana
Nuoto, aggiudicata al P. T. P. Lussemburgo, per
il francobollo da fr 3, seppia e nero, (Cat. Yvert
a. 458), p. 86.25.

Ciclismo: Coppa Edoardo Bianchi, offerta dalla
casa Bianchi di Milano, aggindicata al P. T. T.
Lussemburgo, per Il francobollo (la fr, 4, azzurro e
nero (cat. Yvert n. 459) p. 86.

Scherma: Medaglia Nedo Nadi, offerta dal Comi
tato Olimpico Nazionale Italiano, sggiudicata al
i’. T, T. d’Ungheria, per il francobollo da 00 fluier,
lilla (cat. Yvert e. 1048), p. 84.50.

Sport Femminile: Prendo Fornarl, offerto dalle
Argenterie Fornari dl Roma, aggiudicato al P. T. T.
d’Ungheria, per il francobollo da 40 filerr, verde
(cat. Yvert n. 1047), p. 80.75.

Lotta e sollerameato pesi: Medaglia Carlo Ga
limberti, offerta dalla Federazione Italiana Atle
tIca Pesante, aggludioata al P. T. T. del Giappone,
per il francobollo da 5 yen. bruno (cat. Yvert
IL 525), p. 77.75.

Hockey e Pattinaggio a rotelle: Premio Federa
zione Italiana Hockey e Pattinaggio, aggiudicato
al P. P. T. dcl Portogallo, per il francobollo da
3.50 escudos, ciecolato e grigio (cat. Yvert n. 763),
p. 72.

Cenottaggio: Medaglia d’oro Giovanni Brulinari,
offerta dalla Federazione ItaLiana Canottaggio,
aggludioata al P. T. T. di Cecoslovacchia, per il
francobollo da 2 k. verde scuro (cat. Yvert n. 658),

‘. 70.50.

Sport .lnvrrnali: Medaglia Gortina d’Ampezzo
offerta dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Tu
rIsmo di Cortina d’Arnpezzo, aggludicata al P. T. T.
dell’U.R.S.S., per Il francobollo da 40 k. (cat. Yvert
n. 1602), p, 70.

Alpinismo: Premio Emilio Comici, offerto dal
periodico • Sport Phila • aggiudicato al P. T. T.
del Giappone, per il francobollo da 5 yen, azzurro
scuro (cat. Yvert a. 524, p. 67.25.

Pallaeane.stro: Coppa Ezio Varisco, offerta dalla
Federazione Italiana Pallacanestro, aggludicata al
1’. T. T. di Jugoslavia per 11 francobollo da 50
dinari, verde azzurro (est. Yvert a. 615), p. 61.75.

Sei: Coppa Ilio Colli, offerta dalla Federazione
Italiana Sport Invernali, aggiudicata al P. T. T.
deli’U.R,S,S. per il francobollo da 60 k. (cat. Yvert,
a. 1603), p. 61.60.

Allegoria Sportiva: Premio • Sport’PhUa ., ag
giudicato al P. T. T. d’Austria, per il francobollo
da 2.40 1 + 0.60) scelllni (cat. Yvert a. 809),

I)- 77.75,

En-ra concorso, la Medaglia d’oro Mag
giore Antonio Bernardi, offerta dall’Aereo
(;lub d’italia, per il più bel francobollo a
soggetto di avIazione sportiva, è stata aggiu•
dicata al P.T.T. di Polonia, per una serie di
tre francobolli di propaganda (cat. Yvert,
n, 675/677).

Il CONI. ha offerto inoltre una Medaglia
prof. Svoronos (dal nome. dell’artista alle
niico che prescelse i soggetti per i primi
francobolli sportivi: Olimpiade di Atene
1596), da assegnare allart-ista realizzatore
del fi’ancoboflo vincitore della medaglia Bo
nacossa. Poichè è risultato che il franco
bollo lussemburghese, a soggetto di atletica
leggera, cui è stata assegnata la Medaglia
Alberto Bollacossa 1952, è stato tratto da
disegni dell’artista lusseinburghese Jean
Jacoby oliinpioisico di pittura ai Giochi
Parigi (1924) e di Amsterdam (1925), la me
daglia Svoronos 1952 è stata aggiudicata
e alla memoria a dell’artista illustre e sarà
rimessa al figlio, sig. René Jacoby, anch’egli
artista e disegnatore di francobolli sportivi.

La consegna dei premi ha avuto luogo
il 19 marzo presso la sede del C,O,N.i. al
“Foro Italico,,, alla presenza dell’On, Vige,
Sottosegretario alle Poste, dell’Avv. Onesti,
dei Inelubri italiani della Giuria e dei rap
presentanti diplomatici dei Paesi vincitori,
a cui i premi sono stati consegnati (la Giu
seppe Sabelli-Fioretti, instancabile anima
tore della bella iniziativa.
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La fantasia dei
di ALFREDO E. FIECCHI

(continuazione e fine, -i’. 1V. 3, pag. 23)
Ed eccoci giunti al mare magri-usi degli

annullamenti. Il lettore noterà la rara com
binazione, fin qui sconosciuta, del « muto
di Bergamo accoppiato alla così detta
« ruota dentata », su tre esemplari del 5 cent.
(fig. 8): tutto è falso, annullamenti e franco
bolli. Ed ugualmente falsi sono il 5 cent. e
il 10 cent., il primo col « muto a di Milano
e il secondo con il MILANO staxnpatello di
ritto senza data (fig. 9), pezzo che, originale,
avrebbe fatto tremare le vene e i polsi al
mio buon amico Marzari e a qualunque ama
tore del LombaTdo-Veneto degno di questo
nome. Del BERGAMO, stampatello diritto

con data, è nota una imitazione eseguita qui
a Milano e se lie conoscono impronte sia in
nero che in rosso anche su francobolli degli
Stati Sardi. L’esemplare che presento (fig. 10)
è una ristampa del 3 soldi verde del 1862,
cui venne rifatta la dentellatura per renderlo
più simile all’originale. Si noti che fin dal
lo luglio 1859 a Bergamo, come in tutta la
Lombardia, erano in corso i francobolli degli
Stati Sardi.

Trucco non nuovo ma talvolta pericoloso
è quello che consiste nell’alterare cifre o let
tere degli annullamenti « con ore ,. E così di
un Bergamo 2 P(omeridiane), comunissimo,
5j è fabbricato un 2 A(ntiriieridiane), piut
tosto raro.

Il raro bollo della collettoria di TEOLO è
stato imitato sia in nero che in rosso (fig. 11).

Vecchissima falsificazione è quella della
« Spedizione Gazzette Venezia di forma
ellittica, noto su Mercuri » falsi dei vani
colori; si conosce aache su ristampe e quello
clic illustro (fig. 12) è un blu, originale.

&. r1

Il grande interesse che presentano le bel
lature del Lombardo-Veneto su francobolli
francesi, usati dalle truppe di Napoleone III
nella campagna del 1869 contro l’Austria,
ha indotto i falsari a creare qualche pezzo
unico. Ecco infatti due- frammenti uno con
il 40 cent. (fig. 13) e l’altro con l’so cent.
di Napoleone, annullati con il bollo dì Casti
glione delle Stiviere.

Le ricerche metodicamente condotte per
stabilire quali località hanno impiegato
marche da bollo per uso postale e la succes
siva catalogazione e valorizzazione dei sin
goli annulli hari io ulti niarnente tentato i

L— -1»’ - - -

falsari, che facilmente potevano ottenere la
materia prima sia in esemplari sfuggiti

all’annullamento fiscale che in altri da cui
abilmente era stato tolto. Non si è mancato
di creare degli inediti (figg, 15, 17, 19, 22,
23, 24, 31) nè di utilizzare e valorizzare (t)
materiale di nessun conto (figg. 14, 16, 21,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33). Molte di queste
imitazioni sulle marche più comuni vennero
offerte recentemente in vendita, ma fortu
natameiite l’inganno fu subito sventato. Va
«letto, ad onore del venditore, clic egli era
in pcr{etta buona fede e rìirmboraò irrimnedia
tainente le somme pngate. I] alte, a conclu
sione di queste righe, sta a dimostrare an
cora imita volta che il collezionista non corre
pericoli quando il suo abituale fornitore è un
galantuomo, sempre pronto a rispondere di
eventuali possibili errori o sviste.
(altre illustrazioni alla pag. seguente)

*

falsari
*

W

4)oftc2 An,,
Io
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SACCO

ALTRE AGGIUNTE AL PROGRAMMA

Come annunciato il mese scorso, Il progrenima
delle cm issioni italiane ha subito a fine febbraio
due aggiunte: il fi-oncobollo Pro Aersu-io , voluto
dal Ministro delle Finanze (il quale, approssiman
dosi la scadenza lei’ la denuncia annuale dei red
diti, ha anche fatto usare il bollo meccanico qui il-

DÌC4IARÀTE ONESTA[1ETE
VOSTRI REDDiTI

ENTRO IL 31MARZO

prodotte cd altro con dinitsu’a FATE LEAL
MENTIi/ IL VOSTRO DVER/ DI CONTRI
BUEN’l’ I ): e quello per gli eslserisoellti di posta
con elicotteri che si svelgeransto in occasione della
Fiera di Milano, Quest ultimo apperii’à a metà
aprile.

Non verremmo che la concessione di queste
emIssioni dipendesse dal recente cambiamento
del titolare del Dicastero delle Poste e Teleeomunl
cazioni. Più volte, infatti, la nostra rivista ha
esposto i motivi l’cr cui è necessario limitare il
“un’ero delle emissioni comuleluoretive; e del resto
l’articolo 239 dcl Regolamento del Servizi Po
stali parla chiaro: ‘ L’emissione di carte valori

postali per coioinenorare o celebrare avvenimenti
di streord i mi or io mepe,’to mi ma s,eziene le è aut oriz
ziita enu Decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio dei Minislri ,. Pur non invo
cando un’interpretazione restrittiva di questo
articolo, riteniamo che gli avvenimenti dl s straor
il e’ ,‘i,m impoi’i anza ‘ non siano tanti da giustificare

iine’lla pletora di connnensorativi cbe, nel recente
passato. ha svalutato il francobollo italiano a causa
,,nrl,e del fatto che artisti e tecnici del Poligre.
fico erano costretti a lavorare dl g,’an fiesta, con
i risultati necessariamente Inc d ioeri elio tutti c’o -

nosciaino.
Il Ministero delle l’osti, isa da qualche tempo

intrapreso uil lodevole sforzo per restituire di
gnità artistica al nostro francobollo, e per dare alla
politica filatelica italiana un suo stile. Ci augu
rinn,o cile lo sforzo noi, venga frustrato dal desi
derio di emettere francobolli che isoli trovino almeno
un minimo di giustificazione nell’avvenimento a
cui sono dedicati, e dall’ hnpo.sizione di trescu,’are

— in irnine di csigeilze non seoil’re loipreicindibili

— il dettame di quel Decreto con cui l’en. Spataro

stabili che le riclueste di emissione debbono essere
presentate Coli almeno sei mesi dl enticipo sulla

data prevista per l’,sppai-izione dei francobolli.

DI ROMA

Si apprende frattanto cile les maggio ovrecoe pro
babilmente un’altra emissione imp’revista: com
memnorerà Silvio Pellieo nel 1’ centenario della
morte. Anche per il 55 centenarIo della nascita di
Amecigo Vespucci è stata richiesta l’emissione di
un francobollo speciale.

VATICANO: l’lt) IX, Pio X, Pio XII

Dopo Pio XI, raffigurato nell’emissione celebra
tiva del 2 i’ anniversario della Conciliazione, altri
tre Pontefici di quel nome saranno effigiati su
francobolli vaticani prima della fine di quest’anno,

Pio IX (Mnstai Ferretti) e il Pontefice attuaI.
mente regnante, Pio XII, appel’ira]iclo infatti dl
profilo sul due frencobolli calcografici che celebre-
camino contemporaneamente il 1’ centenario della
preclaina-zione del Dogma dell’Innnacolata C,is,ce
alone e l’Anno Mariano 1954. La ses’lerta sarà calco
grafica, e se ne prevede l’emissione i,, ilsaggio, clic
come tutti sanno è il Mese di Mai-io.

Pio X tSnrto), beatificato nel 1951, sarà questo
anno proclamato Sante; l’evento sarà connnemo
rate con un altre, fra,seobollo calcografico pile re
cherà la Sua effigie. Non si conosce ancora l’epoca
dell’emissione che — si dice — potrebbe aver luogo
a fine maggio.

SOMALIA, ANTILI-tiIlllA

L ‘aintunciata serie Per la , Crociata Antileb bra
1954 s uscita probabilmente entro il mese dl aprile.
Si coinporrà dei seguenti valori: i’. O., So. 0,25

e 0,60; P, A., So. 1,20 e 1,60. I francobolli saranno

stampati in rotocalco ad un colore, su carta non
fihigranata, da bozzetti del Prof. Guglielmo Messa,
del s Pollgrafico ‘. I bozottl recheranno duo diversi
paesaggi somali, uno per la posta ordinaria e uno per
la posta aerea, e ineluderanno lo stemma del Sovra
no Militere Ordisse di Malta, e ti ,Leone socnalo.

Con questa serie, li • Poligrafico’ adotterà l’or
la prima volta In emissioni italiano un nuovo (or
mnato dl frenec,bolll, simile a quello detto, espresso
nsa, con Il lato minore leggermente più lungo. La
dentellatura viene eseguita con un sluovo blocco *

perforante.
A Mogadiscio si è frattanto proceduto all’ineono’

rimento di 176.000 francobolli della serie i i’ Con

siglio Territoriale (fuori corso dal 1’-4-1952) e
di circa 5000 tra francobolli 1cr pacchi e segnatasse
ismtilizzabili perchò deteriorati. A qneedo il primo
eomussicato ufficiale del Ministero delle Poste e
Telecoinnincazioni sulla distiuziuno di rimanenze
di francobolli fuori corsoi In questo geeerc di cose,

la più ampia pubblicità, è non solo raccu,nandabile
ma addirittura nec-esserle.

Alla Fieri, di Milano, pi-esso Il padiglione dell’A.F.
IS,, sono in vendita tutti I francobolli socialI ia
com’se.

JUNIOR

Corrispoadesize reei000, leone.

L 1’
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TELEVISIONE
Il 25 febbraio sono stati emessi due fran

eobolli — unico bozzetto del Prof. Lazzaro
Lazzarini di Roma — per ricordare l’inizio
delle regolari trasmissioni di televisione in
Italia (3 gennaio): 25 lire, violetto vivo e
60 lire, verde smeraldo scuro, stampati in
rotocalco dal nostro i Poligrafico». Carta
con filigrana « nota alata » (2° tipo); den
tellatura, a blocco, 14; gomma bianchis
sima. I fogli di 50 esempI ari presentano le
note caratteristiche dei francobolli recenti
di ugual formato. Validità postale a tutto
il corrente anno. -

PRO ERARIO
Il 20 marzo è stato emesso un francobollo

da 25 lire, violetto, che costituisce il contri
buto del Ministero delle Poste alla campagna
intrapresa dai dicasteri finanziari nell’im.
rninenza della presentazione, da parte dei
cittadini italiani, delle dichiarazioni annuali
dei redditi. Il francobollo — tratto da boz
zetto del prof. Vittorio Grassi — reca a si
nistra una riproduzione della testina che
figura sulla corrente serie « Siracusana s e,
a destra, in carattere lapidario, il testo
del 1° comma dell’articolo 53 della Costi

REPVB CAITAUANA

e
tuzione della Repubblica Italiana. Stampa
del «Poligrafico o, in rotocalco, con le con
suete caratteristiche. Il Francobollo, che
ha avuto una tiratura assai elevata, per i
primi quindici giorni a partire dalla data
di emissione è stato distribuito e venduto ad
esclusione di tutti gli altri valori di uguale
taglio. Contemporaneamente è stata posta
in vendita una cartolina postale che reca,
in verde, l’impronta di un francobollo di
uguale disegno ma, naturalmente, del va
lore dì 20 lire.

La validità postale del francobollo e della
cartolina non è stata fissata in anticipo.

VARIETÀ
Ci viene mostrato un foglio di cento del

francobollo da 25 centesimi emesso nel
1943 ad uso della Posta Militare Italiana,
nel quale alcuni esemplari delle colonne di
destra hanne più o meno visibile la dicitura

in nero « P. M. », mentre gli altri o hanno
qualche piccola parte di detta scritta o ne
sono del tutto privi.

La scoperta di questa interessante e rara
varietà ci dà l’occasione di accennare che la
dicitura aggiuntiva «P. M. » si rese neces
saria perché i francobolli italiani in uso da

parte delle nostre truppe- in territori occu
pati (Albania, Grecia e parte della Jugo
slavia) erano ceduti con pagamento in mo
neta locale: date le continue variazioni di
tali monete rispetto alla nostra lira, si ebbero
degli abusi e quindi fu necessario differen
ziare i francobolli. In considerazione che di
tali francobolli speciali vi sarebbe stato un
largo consumo, anziché ricorrere alla nor
male soprastanipa si eseguirono delle tira
ture speciali nelle quali anche la stampa in
nero era in rotocalco e veniva apposta con
temporaneamente alla stampa in colore del
francobollo. L’emissione venne autorizzata
da un Decreto Ministeriale dell’ll set
tembre 1942, ma soltanto dal giugno (o
forse daL maggio) 1943 questi francobolli
cominciarono ad esser usati dalle nostre
truppe. La serie, come si sa, si compone di
veati valori, ma soltanto quelli ordinari
da- 20, 25, 30, 50 cent., 1,25, 1,95, 2 e 5 lire,
quelli di posta aerea da 50 e da I lira, e
l’espresso da 1,25 furono inviati in Zona
di Guerra. Gli altri, di cui ben presto venne
provveduto l’Ufficio Filatelico, non ven
nero usati dalle nostre truppe all’estero,
ma insieme ai precedenti vennero utiliz
zati come francobolli normali in Italia,
dall’ottobre (o forse dal settembre) 1944,
quando ormai non esisteva più la Posta Mi
litare all’estero e d’altro canto la difficoltà
di ottenere valori postali consigliò di ado
perare anche quelle giacenze.

S( FRANCOBOLLI ITALIANI

f Th,
-

NOTE DEL MESE
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La varietk citata venne cau*ata di un Im. il Il Il 3 “‘1t A Il liperfetto funzionamento del cilindro di rame
che dava le soprastampe: il colore un po’
scuro del francobollo fece si che il foglio
sfuggisse al controllo. Ricordiamo che una
varietà analoga è stata già da noi descritta
per il 5 lire, serie « Italia ai lavoro » di Trieste:
la mancanza completa di soprastairipa sulla
prima colonna di alcuni fogli ha dato luoge
a delle paia nelle quali il primo francobollo
è d’italia, e l’altro è di Trieste.

— Nel 32° esemplare di un foglio di destra
del francobollo da lo lire « Turistica » una
piccola; falla bianca unita al punto dopo

-:

ID!Iz
i—:

L » trasforma detto punto quasi in una
virgola: caratteristica varietà costante.

— Il Comm. Cattabriga di Roma ci ha
mostrato un francobollo di Cefalonia e
Itaca, Occupazione Italiana del 1941, 10
dracine, serie ordinaria, soprastarnpa di
Argostoli, che presenta la varietà « Cefa
lonta,, Questa varietà figura soltanto nella
prima composizione ed è la sesta delle
quindici soprastampo, mentre le altre va
rietà » isola,, (invece di « isole a) e « Italiaia o,
figurano rispettivamente al 3° ed al 13°
posto, La citata varietà non è stata finora
descritta nei nostri cataloghh è rara.

— L’abbonato Renato Forletta di Sora
ci mostra un francobollo di Posta Aerea
della Cirenaica da 50 centesimi, 1932 —

soprastampa in azzurro in maiuscole «CI
REAICA ‘i e tratti al disotto, sul franco
bollo di Tripolitania del 1931 - che ha
una debole ed incompleta doppia sopra-
stampa. L’esemplare è annullato.

TRIESTE (AMG-FTT)
25 febbraio: Francobolli metropolitani

per la Televisione da 25 e da 60 lire -con
soprastampa tipografica in nero « A M G
F T T» applicata a cavallo della dicitura
« Poste», su doppi fogli di 100 esemplari
(due gruppi sovrapposti di 50). Tiratura
200.000 esemplari.

20 marzo Francobollo metropolitano
«Pro Era-rio » da 25 lire con soprastampa
tipografica in nero applicata all’altezza del
collo della « Siraeusana ». Distribuzione in
fogli di 50. Tiratura: 450.000 esemplari.

ALBERTO DIENA

Il il

FALSIFICAZION1
e trucchi

MONTENEGRO. Occupazione Italiana.
La soprastampa su tre righe « Governa.

torato del Montenegro» che nel 1942 venne
applicata sai quattro francobolli di Croce
Rossa di Jugoslavia del 1940, tanto in
nero che in rosso (Cat. Sassone nn. 32-35
e 36.39) è stata imitata abbastanza fedel
niente, in rosso, sui detti francobolli jugo
slavi. Le lettere hanno delle parti più sottili,
mentre negli originali sono a bastoncino
senza differenza di spessore, La « G » è un
po’ più allungata. Simili serie — ed altre
del genere — vengono offerte specialmente
agli scainbisti a prezzo d’occasione.

SOMALIA, 1987, 10 lire.
Il francobollo da 10 lire della serie 1934,

dentellato 12, apparve fin dall’inizio —

come varietà — dentellato 12 x 14; poi
dai 1937 si ebbe una nuova tiratura con
dentellatura 14. Data la grande ricerca
degli esemplari nuovi dentellati 14, che
sono veramente rari, e in considerazione
della maggiore difficoltà di vendere quelli
con dentellatura mista — anch’essi rari —

alcuni di questi ultimi sono stati truccati in
modo da risultare la dentellatura 14 da
tutti i lati. Si hanno, in genere, esemplari
coi margini orizzontali assai stretti; la den.
tellatura falsa è piuttosto irregolare.

TRIESTE (AMG-FTT). Francobolli truccati.
Quasi non bastassero le varie soprastampe

false per diversi tipi di francobolli, appaiono
ora dei francobolli per pacchi con sopra.
stampa locale, dei tagli da 200, 300 e 500 lire,
che per esser stati staccati dividendo la
prima dalla seconda sezione, sono stati
abilmeate riparati per farli tornare.., allo
stato primitivo. La svista che ha causato
il danno deve essersi verificata per parecehi
esemplari, tanto che talora le due parti
ricongiunte non erano in origine una di
fianco all’altra: piccole differenze di cen
tratura delle stampe e diversa posizione della
filigrana delle sue sezioni ne sono la prova.
La riparazione, inveco, è spesso ben eseguita.

A. DIENA

‘i
‘i

I,

I’
‘i

Il

Il

La Ditta BOLAFFI
e “Il Collezionista-Italia Filatelico,,
sono presenti alla

FIERA DI MILANO
dcl 12 al 2$ Aprile 1954

Bottega vendita lii, 3 all’eslorno dei padiglione
dell’Editoria (N. 29) . Telefono 496 . interno 496
Reco p I z o HòleI Centinental . Via Manzoni

Telefoni N. 807.64117 . MILANO
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CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ
:w,’v-.nw

. EMISSIONI IPÀLIÀNE i

TRIESTE — Zona A del Territorio Libero.
— Celebrati,-! della istituzIone della Televisione
in Italia. Frb. Italiani emosst per la stessa 000a-
alone sovrastampati in nero a AMG FTT a. Stesse
caratterIstiche teonicho.

25 lire, vIoletto; 60 lire, azzuffo.
Il peno L. 110

— Segnatasse. Frb. per tasse della serIe Italiana,
con la atona sovrastampa in nero.

2 LIre, rosa rosso.
Il pezzo CL. —)

•EUROPÀ.
AUSTRIA — Commemorativo del 150° annI

versario della nascIta del Barone Karl Von Rolci
tanskl. fondatore dalla scuola di anatomIa pato
logIca dl VIenna. Effige. Calcografla. Dentella
tura 14.

1 8. 50, Pervlnca.
fl peno L. 55

— Pro vittime delle valanghe. Frb; di P. O.
della emIssione 1946 (Yvert n. 630), sovrastainpato
In bruno • LAWINENOPFER/1954/L 8 + 20 gs.
Ristampa rotocaloograflea.

I 5 -* 20 g su 2 2, blu-grIgio.

BELGIO — Frb. del 1951 (no. 856/37) sons.
stampati in nero con nuovo valore, sbarre sul
vecchio prezzo e date • I - I 54131 - XII - 54
in alto e In basso.

20 e., su 65 o., vIoletto-bruno; 20 o. su 90 o.,
azzurro.

La serie L. 10
— Commemorativi del 20° anniversario della

morte del Re Alberto 1°. Soggetti e formati diversi.
Rotooaloografla. Dentellatura li.

2 Fr. + 500., brunt.rosso (Statua equeltre del Re);
4 Fr. + 2 Fr., azzurro (rediaz d’insieme dei Me
numento a Namur); 9 Fr. + 4,50 Fr., oliva nero
(veduta delle Foca di Marche-Les.Dames • dove Ai-

berto 1° perI nel 1934, cd effige del Re in unifonne).
La serie L. 400

— Pacchi Postali — Complementi della serie ‘Ve
dute delle nuove Stazioni di Bruxelles • (V. n. 1,
pag. 54). Stesse oaratteristlohe.

4 Fr., arancione (Stagione del Nord); 7 Fr., verde
vivo (Id.); I Fr., oarmlnio (Id.); 60 Fr., vinaceo
(Staslane del Sud).

4 valori (L. 1250)

BULGARIA — Propaganda per le attlvlta dopo
Iavoristioho. Soggetti diversi. Fotolitografta. Den
tellatura 13 o 10 34.

16 stotinchi, terracotta (contadini con flsanno
fIco); 44 at., verde (danza campestre).

2 valori (L. SO)

2 valori (Ij. 375)

DANIMARCA — Commemorativo del conte’
nano della istituzione del telegrafo. Caleografla;
dentellatura 12 34.

30 cere, roseo mattone (un apparato telegra/ioo
Morse).

li pezzo (L. 40)

FINLANDIA — Commeniorativo del Cente
nario della nascita di Ivar Wllskman padre della
ginnastica io Finlandia. Effige. Calcogra8a. font. 14.

25 Marchi finlandesi, azzurro.

FRANCIA — Frb. preobliterati per le stampe.
Nuovi tipi con sovreetampa in nero’ AFFRANCUto
POSTESa. Tipografia. Dent. 13 34.

4 ti’,, turchese (contadina con fascio di spighe);
8 tr., mattone (Id.); 12 tr., rosa-rosso (gallo incol
lento); 24 tr., verde (14.).

4 valori (L. 125)

GERMANIA - Seitere Occidentale dl Ber
lino 2S gennaio). — Celebrativo della Conferenza
defle Quattro Potenze. Veduta del Colonnato dei

CECOSLOVACCHIA — Commemorativi del
25° annIversario dei 5° Congresso del Partito Co
munista cecoslovacco. Soggetti diversi. Caloografla.
font. 11* per 11 14.

Il pesto L. 50 60 haleni, bruno (Xtement aottwaid in atto di
pronunciare izn discorso); 2.40 Kcs. vinaceo (la
forza del partito simboleggiata da un operaio agi.
tante una bandiera rossa).

li PenO (L. 75)
— Pacchi Postali. Tipo del 1952: Auto postale.

Calcografla. Dentellatura 14.
50 Masohl, azzurro.

Il pezzo (L. 50)

ID
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Kleistpark. Fotolitografla. Fu. • DEUTSCHE
POST.. Dcnt. 14.

20 (pfg.) vermiglioite.
Il pelro CL. 45)

GERMANIA - Repubblica Democratica del
lEsi

— (25 gennaio). Celebrativo della Conferenza
dello Quattro Potenze a Berlino. Allegoria. Fotoli
tografie. Deot. 11. (urta patinata con filigrana

1)1)11 i.

12 (pfg), azzurro-grigio.
Il passo CL. 10)

— Co mplctoen ti (iella serie di p o. Piene Q u in.
quennalc • modificata. (Vedi no. 2 54). Stesse carat
teristiche.

i 5 (p I), lilla (dott ilogra/a) 20 (pI) ol [ve scuro
(riposo di lr,rorotori); 40 (lII.), rosso (laboratorio di
onolisi).

3 ralori (L. 40)

GRAN BRETAGNA - l’osta Ordinaria. Comple
menti della serie di Elisabctla 11. (V. ari, prece
de nt i). Stesse cara t te ria ticl,c tre ti le.

9 d. • oliva 10 d., azzurro; li d., bruno-violetto
(tipi dell’S d.).

3 valori (L. 325)

POLONIA — (26 gennaio). Propaganda per lo
sviluppo delle (errovie elettriche. Locomotori di’
rersi. Caicografla. Dent. 12 3-4 per 12 34.

00 gr., azzurro; 80 gr.. bruno.
2 rolori (L. 325)

— Segnatasse. Nuova serie. Tipi dei frb. per
tasse postali della serie 1952, senza firma dell’in.
eisore in calce. Stesse caratteristiche dei on. 125
e segg. Yvert.

5 groszy, br-rosso; 10 gr, id.; li gr., id.; 20 gr.,
id,; 25 gr, id.; 30 gr., id.; 50 gr., id.; 60 gr., id.;
90 gr., id; i Zlotych, id.; 2 ZI., id.

Il colori CL. i350)

SVEZIA — Posta Ordinaria, Complementi delle
serie in corso. Effige dei Re Gustavo VI (Yvert
no. 355 e segg.). Stesse caratteristiche.

26 oere, azzurro; 40 oere, verde oliva.
i ‘o/ori (L. 100)

— Celebrativi degli Sport invernali 1954. Sog’
getti diversi. Dentellatura 12 34 verticale. Calco-
grafia.

20 ocra, grigio (sembra in pr,rtcnzo); 1 Kr.,
azzurro (sciatrice in disceso).

N.B. Il 20 oere esiste anche deotellato su tre lati
(proveniente dal libretti).

UNGILEHI.X — Commemorativi del 30° anni
versario della morte di Lenin. Soggetti diversi.
(alcogrefla. l)cntelleture 12 34. 1-Il. • stella a
5 punte 5 ripetuta,

40 fillcr, verde (Le,, io rivolto a destra con ber
retto); 60 1., bruno-oliva (Lenin c Stalin od una adu
nate di lcrorotori); 1 Fiorioo, viueceo (effige di
Lenin, rivolto e s in istrrs).

3 valori (L. 110)

— l’osta Aeree. — Insetti diversi. Rotocalco
gi-afla su carta filigranata, • stella ripetute •. Dan
telI. 12 4.

30 ltller arancione, bruno e bistro (Maggielino);
40 1., verde, bistro e marrone (Polyplsjfla tisi/o);
50 1., grosseto e nero (Ceran’bmce Moggiore); 60 1..
violetto, bruno scuro e giallo (Vespa) 80 2.,
grigio -verde e vinaceo (Punteruolo dei melo); i FI..
bistro giallo e nero (Colaadra granoria); 1.20 Ft.,
verde-giallo e bruno (Grillo campestre); 1,50 Ft,,
bruno-oliva e marrone (Scorcbeo Rmnoceronte);
2 Ft., versnigllooe e marrone (Cervo Volante);
3 Ft.. verde acqua e oliva — bruno scuro (lrZrojlio
picco).

10 valori L. 850

• OLTREMARE
AGENZIE BRITANNICHE ALL’ESTERO

Ta.ìoeri. — lrrb. dl Gran Bretagna dl recente
emissione (v. sopra) sovrastampati In nero i TAN
GIER..

9 d., oliva; 10 d,, azzurro; 11 d., bruno-violetto.
3 valori (L. 350)

ARGENTINA — Servizio di Stato. Frb, dIP, O.
del 1952 (effige di lEva Pcron) sovrastampati In
nero • SERVICIO OFÌCIAL • orizzontalmente, o
in azzurro verticalmente.

Sovrs. Nera: 5 centavos, grigio; 10 c., lilla-bruno;
20 o., rosa-rosso; 25 o., verde; 40 o., liDe; 50 o.,
bruno -

Soers. 05515,-re: I Poso, bruoo-lilla (529); 1.50 P.,
verde-azzurro (5111); 2 P., brono-carmlnio (131);
3 P., verde-nero (530); 5 P., bruno-lilla (533); 10 P.,
rosso (534); 20 P., verde (5)5).

13 colori (L. 2000)

‘ttlrrlo

Cr5 2.80

AUSTRALIA — Commemorativi della Visita
Reale. Soggetti e formati diversi. Calcografia su
carta con fu. Corona e C of A • multipla. Dent. 14.

3 34 d., rosso (Elisabetta Il e il Duca di Edin
biergo); 7 34 d., violetto (La Regina in abito di gaia);
2/’, verde grigio (Tipo del 3 ‘/, d.).

3 valori (L. 350)

RRASILE — (14 gennaIo). Commemoratlvo
del 2’ Ceotessarlo della morte dl Alessandro de
(Thsmeuo. Calcografia. Irll. •BRASIL CORREIO.
a righe parallele. fleot. 12.

1.20 Cruzelros, violetto.
l’i pezzo (L. 30)

— Contcnaeio dello Stato dl Paranà. Comple
mento di serie (V. n. 2, pag. 58). Fotolltografia su
carta con la fil. predetta. Dent. 11 34.

2.00 Cr., terraccotta e nero (effige di Zacar-ias de
Gois e Vo,sconeellos).

Il peno (L. 45)

— Celebrativi delle festo per Il IV Ceoteoarlo
della Clttd di 5. Paulo. Soggetti e formati diversi.
(,‘elcografia su carta con la fI predetta. Dea’
tellatura 11 34.

ii
4%!

3 colori CL. 225)

‘i’ i
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2.80 Cr., grigio-violetto (effige di Josd de .,4n-
chieta); 8.80 Cr,, verde (stemma efrico fra edifici mo
derni); 5.80 Cr., rosa rossastro.

3 valori (L. 350)

— Commemorativo del III Centenario della
restaurazione perna.mbuoana. Effigi diverse. Fo
tolitografla su carta con filIgrana e. 5. Dent. 11 I-4.

1.80 Crz., oltremare.
Il pezzo (L. 50)

CINA - Repubblica Popolare. — In onore
di uomini iUustrl. Effigi diverse. CalcograSa su
carta scan gomma. Cent. 14.

250 dollari, oliva-nero (Rabelals): 400 d., vio
letto-nero (Josd Matti); 800 d., ardesia (Choie
Vuan); 2200 d., bruno-violetto (Copernico).

4 valori (Lt. 225)

COLOMBIA — Provvisori. Frb. commemorativo
della Commissione di Corografia (v. 11. 1/55) e
trb. oommemorativo del Primo Centenario di Ma
nigales (Yvert n. 474), sovrastampati con nuovo
valore in nero (N) e in bruno-carminio (PC).

— 5 — — 5 — su 14 e., nero e carminio (l2ort
Manuel Anctzar); su 23 e., azzurro e nero (Cat
tedrale di Mereizales).

2 valori (L. 50)

COMORES (Isole) — Posta Aerea. Comple
mento della serie in corso. Caleografia. Dentella
tura 13.

200 Franchi, violetto, verde-azzurrino o bruno-
rosso (Moschea di Ouani ad Anfonaa).

Il pezzo (Lt. 1000)

CUBA — Pro Cassa di Previdenza degli impie
gati delle PP TP. Soggetti e formati vari. Cal
cografia. font. 10.

Posta Ordinaria: 1 centavo, verde (effige di Mi-
intel Covule. Llagueo - 1876/1948); 3 o., rosso (Rea
rique L. Callefa - 1854/1934); 5 o., oltremare
(Bandiera dell’Associazione dei Pensionoti del Mi
nistero delle Comunicazioni); 8 o., roso-bruno (tipo
del 3 o.); 10 o., bruno-oliva (Antonio Gi nord Rojas -
1883-1946).

Posta Aerea: 5 e., ardesia (altra effige di Miguel
Couula Llacjuno); 8 o., lilla-rosa (tipo del 10 e., di
p. o.); 10 o. arancione (Gregorio Eernandez ,Saez
- 1858/1935); 1 Peso, nero (tipo del 5 e. di E. o.).

Espressi: 10 o oliva obiaro (altra effige di Gte
gario Hernan4ez).

N.B. — Trattasi di ritratti di Ministri della
Comunicazioni suecedutisi a Cuba.

10 volati (L. —)

EGITTO — Altri complementi delle serio con
effige dl Re Farnk sovrastampati con tre sbarre.
(Vedi nn. 11 e 12 del 1953 a pag. 39 e 49).

Emissione dcl 1952: Sovrs. 5 Re dell’Egitto e del
Sudan ,: 2 m., vermigilono (289); 13 m. rosso-car
mlnio (294).

Posta Aerea.
Emissione del 1947: 8 m., verde (33).
Emissione del 1952: 5 m., bruno-rosso (54).

— Frb. di Posta Aerea già sovrastampati per
la occupazione militare della Palestina: 10 m., vio
letto (6); 20 m., azzurro (7); 40 m., rosa-carminio (9).

— Gli stessi con aggiunta dl sovrs. e Re del
l’Egitto e del Sudan *. Posta Aerea, 2 m., arancione,
5 m., bruno-rosso; 50 m, azzurro-verde.

N. li. — Con questi valori Pemissione provvi
soria è completa.

valori (Lt. —)

EQUATORE — Pro Turismo, Marca Consolare
sovrastampata in nero su 4 righe: PRO / TURISMO
1954/1.0 otvs. s.

10 otvs su 0.25, azzurro.
Il pezzo (Lt. 10)

— Posta Aerea. Provvisorio, Marca Consolare.
sovrastarnpata in nero dal basso in alto sii tre
rIghe e AEREO/2/SUCRES..

2 .3uores sa 2 5., bruno-giallo.
il pezzo (L. —)

FALKLAND - Dipendenze Aus(rail, — Ed%ge
della regina Elisabetta 11 di Inghilterra in un ovale
e vedute dl vesoelli che esplorarono l’*ntartioo dal
1897 al 1952. Formati divani. Calcografla. Fll.
sCA o Corona • multipla in corsivo. Dent. 12 ¼.

34 d., verde e nero (eJohn Biscoe. 1947)52);
1 d., seppia o nero (. v’repassey , 1945)47); 1 14 d.,
oliva e nero (s Wvatt Earp i 1934)36); 2 d., oorallo
e nero (5 Eewle • 1944/45); 2 1/ d., ocra oro e nero
(e Penola . 1934/37); 3 d., azzurro e nero (‘Disco-
vera lI’’ 1929/37); 4 d., lilla-rosa e nero (.WilLlam
Scoresby • 1926-46 .); 6 d., lilla e nero (Disco
verii , 1925/27); 9 d.. nero intenso (i Endurance
1914/16); 1/-, bruno-rosso e nero (.De,etschlanei
1910/12); 2/- rosa acceso e nero (.Paurquoi
passI. 1908/10); 2/6, turchese e nero (.Franvais i

1903/05); 5/-, violetto e nero (5 Scotia 1902/64);
10/-, aeleste e nero (. Antarctia e 1901/03); 1 Lst.,
nero (, Belgita • 1897/99).

15 valori (li. 6000)

FUI — Posta Ordinaria. Effige della Regina
Elisabetta I! in un ovale e vedute locali. Tipi dei
frb. di Giorgio VI. Calcografie, Peni. 12. (Nomeri
Yvert 116a, 111, 113).

2 d., oremisi e verde (veduta della città); 1/- nero

e giallo (pescatore con larpione); 2/6 bruno scuro

e verde (Veduta sul fiume).
3 valori (L. 450)

GIAPPONE — Celebrativo del Campionato di
pattinaggio di Suppoko. Rotocaleografla. Den

tellatura 13.
10 (Yen) azzurro cielo (pattinatari in gara).

Il pezzo (L. 40)
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(iI4ENADA —. Posta Ordinaria. Oomplementldella serie in corso di emissione con ege di Elisabetta 11. (Vedi Bn- 2 pag. 59). Stesse caratteristiche
TUREE CENTS, lacca e nero; FOUR CNTS,arando bruno e nero; FIVE CENPS, violetto enero.

.1 valori (L. 75)

2Z at

21 a. - nero e verde; 48 e,, lilla e azzurro; 80 o., bru.no e verde; 1.20 Dollari, verde e rosso; 2,40 0. rossoverde; 4,80 0. nero e lilla.

MALESIA (Unione della).
Pipe del segnatasse in corso.

Stesse caratteristIche,
12 conti, lilla-rosa.

1-3 valori iL. 5750)

— Segnatasse.

Il pezzo iL. 50)

MAROCCO FRANCESE — Posta Ordinaria.Provvisori. Frb. di p. o. della emissione t947/49(Yvert no. 252 e 263) sovrastampati con nuovo valore in nero o sbarre ondulato sui vecchio prezzo.I fr. su 1.50 fr., azzurro chIaro, 15 fr. su 18 fr,azzurro.
I valori (L. 50)

IRAN — Celebrativi della nn,ztonailzzazionedella industria del caviale e del pesce in isoatola.Soggetti e formati diversi. Offset. Dent. 11.I Rial, verde cupo bruno e giallo (merluzzo):2.50 R., celeste bruno e giallo (sardine); 3 R.,rosso (macchinari): 5 E., verde cupo (altre once.chinel; lo E,, carmlnio. rosso, verde nero o giallo(storia o e),
valori (L. 325)

LAOS — Posta Aerea. Celebrativi dell’aperturadella cerimonia annuale del • Gran GiuramentoLso s e delle Feste jn onore di Buddah. Soggettie formati vari, Catcdgrada. Dent-. la,
4 piastre, verde scuro (Buddch giacente); 6.50 P.,verde edera (Buddoh seduta); 9 i’., verde reseda(Buddah in estasi); 11.50 P., bruno, rosso e gIallo.oro (Buddah e il serpente); 40 P,. violetto cupo(Bueldnh oran te); 100 E., oliva (grande busto diBuddah).

6 valori CL. —)
— Segnatasse. Imbarcazioni indigena all’or.meggio. Calcografla. Dent. 13.
10 Piastre, ardesia.

11 pezzo CL. —)
NE. — Di queste due emissioni si da riprodu.ziono ritardata essendo stata chiusa per un certotempo l’Agenzia Contabile della Francia d’OltreMare,

LEEWARD (isole Sottovento). — Posta Or’dinaria. Nuova serie con la effige della Regina Eh’salietta, Tipi dei trb. di Giorgio VI (ì’vort numeri 89/101). Valore in cents e in Dollari autillesi,Dent. 14. Ff1. C’a e Corona in corsivo, ripetuta.Grande formato per i valori da 2,40 04,80 D.
9’, cent, bruno: i e., grigio chiaro; 2 e., verde;3 c., arando o nero; 4 c., rossa; 5 c., nero e6 e., arancia; 8 c., oltremare; 12 o., violetto e lilla;

NAUIÌU — Posta Ordinaria. Vedute diverse.Caloografia. Dentellatura 14.
9’, d. • violetto (pesca con la rete a getto); 1 d.,verde Basa dl ,&nibare); 3 7, d/. rosso (piroscafosotto carico di los/at,’); 4 d., azzurro Uccello s fre

gata 5); 6 d., arancione (iena canoa ,,uurucna);9 d., liilaceo (casa di riunione dei nativi); 1/’, vio
letto capo (rrddtu della costa); 216 verde edera (laLaguna Buado); :‘; lilla rosa (carta geagrafica
di .‘Vaoru con i distrett/ i.

9 valori (L. 1250)

NUOVA GUINEA OLANDESE — Pasta Ordinaria. Uccelli del Paradiso io pose diverse. Ro
tocalcugrada. Dent. 12 94. Leggenda • NEDERLANDS’NIEUW’GUINEA s.

5 cent., bruno-nero, bruno e giallo (Paradisea su
di su, ramo); 10 o-, turchese azzurro e bruno-rosso(Eare,disea agitante le cUI; 15 c., gialla, e marrone
(tipo del 10 c-),

3 valori CL. 85)

NUOVA ZELANDA — Posta Ordinaria. Nuovo
tipo con effige della Regina Elisabetta TI, di tre
quarti a sinistra, Fiori e managramma negli an
goli superiorI. Rotoralcografla Pii. • NZ e stelle
ripetuta. Dent. 13.

1 -4 pence, bruna-rosso.
Il pezzo (L. 20)

iiEUNION (Pro’ineie francese della) —Posta Ordinaria. Frb. di Francia della serie sport
di recente emiesione sovrastampatt con nuovo va-
loro in franchi C’FA e sbarre sul vecchio prezzo.’

8 F/CFA su 40 fr. bruno e nero (canottaggiol;
20 E/C’FA fr., vermiglio e brnno’ro.sso (ippica).

2 valori (L. 150)
— Posta Aerea. Frb, di Frnuca di recente

emissione iv, n. 3 a pag. 31) sovrastampati in
Franch( (‘FA,

50 E/C’FA su 100 fr, azzurro e bruno rosso
(Mystere Jf7); 100 E/CIA su 2a0 fr,, oltramare e
bruna nera (ivnratla.s); 200 E/C’FA su 500 fe., ocra
e rosso (.l/oai-strr); 500 F:CEA su 1000 fr., celeste,
azzurro cupo e bruna-rossa (Pravence);

I eaiari (L. 1150)

5sILs5s!J
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SANTA LUCIA — Posta Ordinaria Compie’
monto della nuova serie di Elisabetta I!. Stesse
caratteristiche del valore precedente lv. o. 00,

psg. 000).
4 conta, grigio.

Il peno CL. 25)

SEYCHELLES — Posta Ordinaria. Nuova serie
con emge della Regina Elisabetta 11 in un ovale
e veduto locali. Tipi deL frb. di Giorgio Vt. (Yvert
no. 151/165). Stesse caratteristiche tecniche.

2 conta, violetto; 3 o., rosso-arancio; 9 o., az
zurro grigio; 15 o., verde; 18 o., rosa-lilla; 20 o.,
arancione; 25 o., rosso; 40 o., azzurro; 45 o., lilla-
bruno; 60 o.; 1 Rupia nero; 1.50 R., azzurro vivo;
2.25 R., bruno-oliva; 5 R., rosso-bruno; 10 11.,
verde smeraido.

15 valori CL. 4500)

STA’l’I UNITI D’AMERICA - Servizio Vo.
staie delle Nazieni Unite. — Emissione In onore
della FAO. Spighe in fiore. Caloografla. Dentei
latura 12 per 13.

3 cento, verde erba e giaUo; 8 o., aszurro-nero
e giallo,

2 valori (L. 110)

VEMEN — Celebrativi dell’assunzione al trono
del Re Ahmed I. Veduta del Palazzo Reale di
Sanaah. Rotooaloografla. Dent. 14.

Posta Ordinaria: 3 bogaohes, vermiglione;
6 b., assurto scuro; 8 b., verde-azzurro.

Porta 4 crea: vignetta precedente con aereo nei
cielo — 12 b., oltremare; 20 b., bistro oliva; iO b..
rosso.

valori (L. —)
FRANCO CIARROCCHI

ULT I M I S 8 I PSI E

N. B. — Di queste nuore emissioni verrà dare pertieoloregefiaia deedri

rione ed iuustrazteyne italia Cronaca delle Nocitd del prossimo numero.

BELGIO — Pacchi Postali: 13, 18, 21
franchi (etetirotreno).

FRANCIA — Giornata dei Franoobolio:
12 + 3 franchi • verde spunta.

FINLANDIA — Pro Croce Rossa: 10 + 2,
15 + 3, 25 * 5 Marchi.

GERMANIA OCCIDENTALE — Comm.
di Ehrlicb e Bebring: 10 pfg.

GERMANIA ORIENTALE — Comm.
di Stalin: 20 ptg,

JUGOSLAVIA Ccc. Zona B di Trieste:
Nuovo tipo di sovrasta,npa 5, 10, 15 din.

NORVEGIA Centenario delle Ferrovie:
20, 30, 55 oere.

SPAGNA — Anno Ssnto di (ioznpoatella:
50 cts.; 3 Ptaz.

SVIZZERA — Comm. diversi: iO, 20,
25, 40 rappen.

ISRAELE — P. A.: 10. 100, 500 pruta

LAOS — Giubileo aol Re Sisavang Vong:
P. O.: 2,2 Piestre; P. .4.: 50 P.

MAROCCO FRANCESE — Solidarietà
1953 - PA.: 10, 20, 40, 50 Franohi.

MAI LIITIUS Segnatasse: 1. 50 conta.

MESSICO — Nuova Filigrana . P. O.:
20 cta.; P, A.: 25, 35, 80 eta.; I Peso.

NUOVA ZELANDA — p. O, Elisa
betta: 1i2. 1. 2, 3, 4, 6, 8, 9 d.; i-. 1.6,
3/-, 5/-, 1W’.

PARAGUAY — Comm. aviatore Petti

rossi - P. 0.: 5, 20, 50, 60 ota.; P. A.: 40,
55, 80 ets.; 1 Ouarany,

SAN CRISTOFORO - NEVLS - AN
GtlLLA P. O. Elisabetta: 1, 2. 3, 4,
5, 6, 12 conta

IJRUGUAY — P. A.: iO, 20 cts.

U.R.SS. — Comm. 126° anniversario di
Gribojedov: 40 cop.; 1 Rnbio.

AFRICA DEL SUi) — centenario di
Orauge: 2 d., 11/2 d.

BORNEO DEL NORD — P. 0.: 10 oents.
BRASILE — IV Ccitt. di 5. Paolo: 1,20,

2, 2,80 Crzs. - X Congresso luI.. Scienze:
1.50 Crzs. - Festa dell’Uva: 40 ct-s. - Mo
numento all’Emigrante: 60 cIa.

COSTA D’ORO — P. 0.: 1, 2, 6 d.;
1, 2, 5, 10 Se.

INDIA l’ORTOGIIESE — Centenario
del dr. Ossia Pinte: 3 reis; 2 Tangua.

PRINCIPATO iii MONACO — Il
12 aprile p. v.. vcrraullo emessi i seguenti
francobolii: Commemorativi di Federico
Ozauam, fondatore deiia Conferenza di
8. Vincenzo de’ Paoli: 1, 5, 15 franchi;
Comm. di San Giovanni Battista de la Salio:
1, 5, 15 fr.; Stemmi (nuovi tipi) 50, 70
80 centimes; 1, 2, 3. 5 fr.; Monumenti: 2
(e 75 fr); Ps-eobliterati: 4, 8, 12, 24 fr.
(C’a-vallere armato): Tasse: I -- i Lv. pic
cioni viaggiatori ed elicottero).

AUSTRALIA — (9 giugno)- Commcmo
rativo deli’Associazione austraiiana deua
Croce Rossa:31)’2 d., azzurro e rosso.
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IL. 30 APRILE verrà emesso a Sidi-bel Abbee
io Algeria un francobollo da 15 — 5 franchi dedi
cato alla raccolta di fondi per le Opere Sociali della
Legione Straniera. In tale occasione verrà inaugu
rata una. Esposizione Filatelica a sarà adoperata
una speciale timbratura postale. Il maggio un
15 franchI, unico]oro, celabrerà il 30 Congresso
Internazionale di Agrumicoltura Mediterranea; ]a
vignetta raffigurerà un annoio adorno dl una
bandiera.

VIENE PRECISATO che Il francobollo del
Marocco francese commemoretivo della inaugura
zione della Diga di Bin-el’Ouidaue sta per essere
rIstampato in biatro e azzurro; la tiratura sarà
assai forte.

È S’I’ATO CONCESSO allo Poste del Ma
rocco dl emettere un francobollo da 15 franchi,
in occasione della Giornata Filatelica che si terrà
Il 10 e li aprile a Casablanca. La vignetta mostrerà
un’auto postale in atto di consegnare posta a ca
valieri s moghazenie • incaricati dl smistarla nel
bled o,ìtano.

g QUATTRO FRANCOBOLLI celebecranno
nei 3larccco francese il centenario dalla nascita
del famoso Maresciallo Llautcy, creatore dell’Im
pero (‘oloniale francese nel Nord Africa, Si ap
prende poi che con ogni probabilità verranno
emessi due francobolli e beneficlo delle Opere della
Marina.

TRE COMMEIORATI’I sono in prepara
zione nella Germania Occidentale, uno sarà dedi
cato a Bering, uomo politico; gli altri due a Paul
Ehrllch biologo dl fama e a San Bonifacio.

IL 1° ANNIVERSARIO della morte di Stalin
verrà ricordato dalle poste della Germania Orien
tale con la emissione dl un francobollo polioromo.

UNA EMISSIONE ricorderà nel prossimo
mese dl agosto Il Centenario dei Primo francobollo
dell’Australia Occidentale. Il famoso cIgno nero
australiano sarà certamente riprodotto su questo
fra ucobollo,

5a LA BECIUANIA, nell’Africa Centrale Inglese,
sta por avere la sua nuova serie di francobolli
coli l’effige della Regina Elisabetta tI. La serie
avrà como illustrazione la nota vignetta delle
serie ‘li Giorgio V e VI e consterà di 11 vaori
1/2, 1. 2, 3, 1 1:2, 6 d., 1, 13. 2:6, 5 e 10 scellini.

:.A(’,E1LON, secondo quanto ha annunciato un
giornale locale — sta per essere emesso un fran
cobollo lii memoria del patrIota cingalese, Sii’
P. Aronacba.lam.

li. PONTE transitabile tli Silo, è stato ria
perto al traffico il 28 gennaIo tOSI nella Isola dl
P’orniosa, dopo essere stato ricostruito a speso
degli Stati Uniti d’America, l’ne serie dl franco
bolli stampati in blocco su di nu foglietto è stata
emessa a cura delle Posta Nazionaliste Cinesi
dcll’lsola.

ZACIPRO la nuova serie generale con l’effige
della Regina Elisabetta H non verrà emsa prima
del 1° gonnalo 1955 e sarà rsrohabllment.e l’ultima
ad apparire In tutto Il Commonwealth. La regione
dl tale ritardo è da ricercarsi nella Introduzione
ilci siatema decimale nella monota cipriota; il che
fa si che occorrerà attendere clic la nuova moneta
sia in corso prima di emettere frnncnl,olli recantl
Il valore espresso in essa?

IL 10 MAGGIO vert’a,lllo emessi a cura delle
Poste dell’ONU. due francobollI In onore della

iL, O. (Organizzazione Internazionale del Lavoro),
ti 24 ottobre vorranno emessi i due ormai tradlzio
nal) ct,lobralivl della Giornata delle Nazioni Unite
e Il 10 dicembre i due In onore della Giornata del
Diritti dell’uomo,

S IL CEN’rENARIO del pittore finlandese
Albert Edolfeldt verrà commemorato il 21 giugno
con uno o più francobolli; viene inoltre annunciato
che sta per apparire la nuova serie dl posta ordi
naria che dovrà quanto prima sostituire quelle in
corso. I primi valori saranno da 11 2, 3, 5, 10, 15,
20 e 25 marchi.

‘ IN GRECIA sono annunciati per il 4 aprile
prossimo tre francobolli di posta aerea, cominemo
rativi dal 3° anniversario del Patto Atlantico
(NATO). Essi avranno oueste caratteristiche:
1200 dr,, portatore di bandiera; 2400 dr., moneta
della Lega Amphityonlca, 4000 dr,, Pallade Atena
(Minerva).

A LUSSEMBURGO In aprile verrà emesso un
francobollo commemorative del Campionato Mon
diale dl scherma; a luglio un 4 franchi per la Fiera
Internazionale lussomburghese,

PER PROPAGANDARE la Fiera dl Sar’
robruck ziella Saar, un francobollo verrà omesso al
principio di aprile: intanto sono allo stampa un
valore pro Croce Rossa da 15 + 5 franchi, e un
15 franchi celebrativo della Giornata dcl Franco
bollo 1954: la vignetta riunirà un autocarro c una
vecchia diligenza dinauzi all’aotico .kibergo dl Città
della capitale.

LA TURCHIA ha ufficialmente annunciato
che il 4 di aprile tre francobolli celebreranno Il
Patto Atlantico; i veinrl saranno da 15,20 e 40 ku’
tua e riprodurranno la Sode Det Quartiere Generale
della NATO per il Mediterraneo che ha sede ad
Istanbul.

L’INDUSTRIA, la cultura, Il popolo o la ric
chezza di Suriname, antica colonia olandese del
Centro America verranno descritti ed Illustrati
in una serie attualmente in preparazione, Sulla
stessa apparirà anche il ritratto della Regina Gb
liana.

IL NICARAGUA e,cetterà il 30 aprile pros
simo una serie di 5 francobolli ordinari o 7 dl Posta
Aerea per onorare le Nazioni Unite. Soggetti alle
gorici. C’oste circa 1700 lire al facciale,

IN BRASILE sono previste emissioni per li
Congresso Internazionale delle Società Scienti
fiche, per il centenario della nascita di M. 1). ,Jobin,
per la inaugurazione del Momumento all’Emigrante
a Rio Grande dcl Sud, per Il Centenario della Città
dl Sorocaba, per 11 ccnteoarlo della prima ferrovia
brasiliana, per la Settimana della Vittoria, per la
Esposizione Filatelica • BRAPEX Il • (un fran
cobollo e un foglietto) e per il Centenario dell’tsti’
tut.o Benjainin Constant 5.

‘, L’ULTIMA serie nlpponica In onore dei Parchi
Nazionali (la cui emissione ebbe Inizio nel 1936)
verrà messa in circolazione quest’anno; essa illn
stirerà l’Altipiano di Joshinetsu e verrà preceduta
in aprile da quelle io onore di Chichibu.Pama.

IL PRESIDENTE IIEUSS della Germania
Occidentale apparirà in altrI 15 valori della serie
di posta ordinaria in corso dl emissione. Oltre a
quelli già apparsi da 4, 10, 20 e 30 pfennig, usci
ranno quelli da 2, 5, 6. 3, 25, (in oifset), 40, 50, 66,
80, 84, 90 (calcograila), 1, 2, 3, 5 Marchi (calco
grafia e grande formato).

IL REPORTER

Z SONO ALLE STAMPE per la
tannica di Santa Lucia, nelle Antille,
di piccolo formato con la effige della
sabetta. Oltre al valori da 2 e 4 cents,
varrarmo emessi quelli nia .3, 6, 3, 10
colori arancione, rosso-brono, lilla,
bruno chiaro.

Colonia bn-
i francobolli
RegIna Eh’
già apparsi,
e 15 o., nel
azzurro e
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Siena, Capri (I) e Gardone. La lettera, per la awris,
è partita da Napoli tI 18 febbraf o scorso o4154 nr
cato gli oceani per andare fino nel VenpflØIaa
portare questo beli’osem»lo della pultz*. tìI*1e
italiana. Dal Venezuela la busta è stata rimandata
& nostro lettore Vittorio Liguori dl Napoli, il quale
si è affrettato a mandaroela in visione! Egli ci
scrive: e Cosa penseranno all’Estero degli Uffici
Postali Italiani 1’.

E noi diciamo: — E elio no pensa il Ministro
delle Postel Ha ragiono o non ha ragiono li sotto
scritto...?

ANNULLI DETURPANTI

Questo settore dello nostre segnalazioni detiene
finora il primato; Il che dimostra a sufficenza la
loglttlmlt4 dl questa nostra campagna. L’affluenza
dl annulli poco racoomandabili sul nostro tavolo è
Impressionante. E ciò vuoi dire che la maggior
parte degli impiegati postali annullano male i
francobolli.

Dall’umbria, o precisameoto de Terni, l’amico
Giglio Bonati, ci spedisce in duo ripreso diverse
centinaia dl francobolli ordinari o commomorativi,
tutti abbondantemente tardati negli Uffici Postali
dell’Umbria! Fra di essi non ce n’è uno che possa
essere utilizzato quale francobollo da collezione.

IL PIGNOLO

— ,.
-.— -!_

-
‘0

DE FÀRIS&
Simul(anément los doux Minlstres qui promulgent

los émisslons de Umbrea poste, tara on Franco que
dans los pays d’outro-mer ont publié loor pro
gramme officlel dos émissions.

Pour la Franco Monsieur Pierre Forri a décidé
de mettre Cn vento lo 20 Mare un Umbre 4 l’effigIe
de [a Valette, direoteur des Postea sous le I Em
pire li l’ocoasion do la journéo nationale durnbre.
Le Timbro do 12 ÷ 3 fra, est vert et
Franco il a Sto tirò on rotige pour i’Alge1tØ:f
en ardolso pour la Tunisle.

Probablemont courant Avvii la sérlo oqT4rà
remplacant la serie Sport sera mise on vextt*.4
sera conso,crée aux Industrios de Lune Frat”
25 fra. Tapisserie ano au fond vue dos G
SO fra. Rellure et Edition, 40 fra, Poroel
Cristaun, 75 tre. Fieni, et Parfmns ano r —-

iond uno vile do l’Opéra a ParIs, 50 fra. Sc.,,rlo
ot Ortèvrerio. Le 30 fra. Hauto conturo sera remia
on service jusqu’à opuisomant Su stooli aotnol.

L’e 22 Mai sera mis OR vento un timbrq5posto
commémorant lo Cluquantenaire do la ENte de
Paris, grande manifeetation lnternatioiJ. Le
premlor jour aura Neo su Salo» PhUaéll4jZde la
Folte en exolusivité.

Lo 6 Juln sera mis on vento en P Jour au Salon
de l’Armée (Porte Dorée) le timbro nouvoau de
12 fra, 4 l’effigie du Marohal Lattro do Tas’
signy, réédition du timbro anoien de Serres et
Déoaria en de nouvelles coiileurs.

Lo 6 )ulr, sera egaloment èinls un nouveau
timbre dessina et gravé par E. Serrea oommé
morant le 100 annlvorsaire da débarquemont ailiè

-. eu Normandie.
Le 12 Juin 4 la Kermesse aur Etoiles uno réè

-

-
dition du timbro Ledere sera mise en vento aveo

•

- unvolle couieur et uno valeur do 12 frs.
14e 27 Juin, il y aura 300 aus que la petito bo.’

IIttde STENAY (Mouse) sera rattachée 4 la Franco;
mtimbro conimémorora cet ovenement.

La aérIo annuelle avec surtaze dos cèlébrites
-sera mise en vento debut Julllet, elio comprendra
sii valente comme de coutume, nous savons dos 4
pré.ent qu’un timbro sera consacré il Salnt Louis,
un antro an scultaur Bourdollo, un autre all Pré
aldont Sadi’Carnot.

La serio Touristiquo nonvelbe comportora los
valours suivantos: 6, 8, 10, 12, 18, 20 fra.; piusleuros
vuos de Franco sout dea 4 présent retenues. Un
chàtoau de la Loire, probabiement Conra Cheverny,
une vile de Corso, pout étre Nonza, un caivairo
Broton, oto...

En Aot sera commèmoré le 1500 anntvérsalro de
la légion d’honneur ot un timbro posto apéclal sera
émis 4 l’occasion dea fètes commémoratives.

Egaiement pendant los vaoances un timbro
spèolal oommémorera le 25o aunivoreafro dos
sooiétés savantea de Bourgcgne.

Enfin la stole dos armoirios comportora los
vaiours siiivantes nonvellee: 0.50 Maine, 0.71) Ne
varre, 0.80 Nivernais. 1 trs. Bourbonnais, 2 fra.
Angoun,ols, 3 fra. AunIa, 5 fra. Saintongo.

En Décembro i’annuelie sério croli rougo sera
eonsacrée A la Sculture dea grands Maltres Franais.

Do scn ooté Monsiour Franvais Schloiter a de
cldé un rejnaniment compbet dea émlsslons colo
n)ales. Suppression do valenrs n’ayant plus ntlllsa
tion normale, créattcn de valeura nouvellos dans
tous los territoircs. Nouveau 500 frs. CFA pour le
T000, ot nouveauz taxo de 5, 10, 20 fra. ponr
los Comoros.

Le Ministro a doclaré recomment qu’ll proscrivalt
do son prcgramme tous los timbrea avec sm’taxe,
et q’un seni commémoratif otait prévu au Ca
meroun oommémorant la nalssance du Dr. Jamot,
vainquour «e la maladie du sommolL

Enfin un timbro do 10 fl’o. Cfl sera émis lo
14 Julìlot oommémorant lo fondateur de la Guinéo
Franalse, le Goaverneur Général Saiiay.

JEAN P*RCIGNY

ji SEGNALAZIONI
AL MINISTRODELLE POSTE

i;i

LA TURISTICA È.. SERVITA

I., -

li
‘l
iii

E questa volta è Napoli, dl scena! Ecco come
sono stati conciati questi tranoobolli che dovreb’
bere portare la giro o far conoscere le bellezza di

z71
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FILATELIA U.S.A.

Al primi di febbraio, trnest Echi, scrivevanel N. Y. Herald Tribune che gli sembrava stranodover constatare come un avvenimento importacite nel mondo filatelico, cioè il primo centenariodell’invenzione della dentellatura nei francobolli,rimanesse Inosservata.
I primi franco bolli msmiti di dentellatura furonoomessi in Inghilterra il 28 genneio 1854. L’inventore defla dentellatura fo Ijesirv Areber, un irlandese, clic prcsi’ntà nel 1 1? al Direttore delloPoste O i L oncirn una sua invenzione, consistentein una ruota. più t erdi perfezionata, capace dlperforare i fogli di francobolli così che si potesserofeciln,esste stacca re l’uno dall’altro. Arclicr rive -ve t lss la so rn c’sa dl 4000 sterline per la a un I’ -VeUZiOfli’ -

Nt-I 11121, gli Stati Uniti stamparono uiin grmiis,iuiii,tiliì iii fruiicr,bolJi da i c-ent ala meggior parte,‘ici’vi-ttero dentellatura IO. Pochi ricevettoro dcii’lei lutti t’a 11. 1 i n’nt valgono 12 centesimi di dM1’litri’, i aeec,iitli a 32L
haI 15111 il 1912 i francobolli degli Stati Unitirìt:ev al le ro tieni ellat.ura 1 2,
I,a rivista i Italia Filatelica • Isa pubblicatonoI N. d’oro del dicembre 1940 un ertwolo diE. O, D- Gisburu sulle phii antiche denleliat.ure,
li Mi” isirn delle Poste degli St stì Uniti ha jecenlcoscnte reso noto clic il primo francobolloamericano con la dicitura i In doti ‘ve trust i. cheappare già sulle monete statuisirensi, sarà emessoall’inizio del mc-se d’aprile,

il velore sarà da 8 e,- corrispondente alla nuovatariffe ssostale per l’estero, per posta ordinaria,il disegno sani a fiindo blu e raffigurerà la statuacleilii libertà, in i-osso, mentre il motto ‘In Ui,tl Wn‘l’riist • fi i rmerà a l Isu nt o un croci al il i sup in del lafigura delta Stel la della Libertà. Questo sarà Illsrioso francobollo e due colori steisilsato col Ilsiovosistema accennati, In o fece ilcii ti tr I ho Il, inc see,ip -e
iii t’itic’tigafla -

Il fi’encohollo è psrtìcolarinente destinato allecorrispondenza internazionale e dedicato, per ripetere le parole del Ministro delle Poste, sed essereuil faro di speranza e avvenire migliore ai Is000lioppressi nel mondo isstero

il 12 ‘sIano è stata iiiaugui’ata al Museo Nazionale Filatelico di Filadelfia una esposizione iistì-rnazionale, definita la prima del genero, dl • bozze
di disegni poi’ francobolli, prove cli stampa, esile—riissenti di como iiosi’./-icsisi’, cc’’. •, Insomma tutti
quei lavori di slsm,lì,i. eritoalone, rspcriineul Is vIte
precedono in ogni nazioni’ l’e,s,iesion,’ cli su’ fran—
coli olIo -

.kll’esPosialoue besino resi l’isrto — oltre ORI I
Stati Uniti e alle Nezioni Unito — altri- 211 Ans
ministro zione e vari collezionIsti pi’ival.i.

ERFIANNO LUZZA’I’TO

L’albero della filatelia cresce e imifoltisce a vistad’occhio. si può dire. E delle ano radici, profonilee feconde, già parlai nella a Lettera, dello scorsomese, Sopra tutto di una, la più antica e per ciòla p’ meritevole di citazione. Ormai siamo tuttid’accordo sulla grande importanza cisc i GruppiFilatelici, creati in seno ai CRAL delle grandi amedie aziende, rivestono per la propaganda capillare e il sempre aseggiore sviluppo della filatelia,Tuttavia, aisliutulo perchò questa attività è fondameistale. e ssello stesso Ienspo da molti Ira-scaratao sottovalutmita, io voluto ìoggiarvi l’accanto, Cominciando dnl t;riippo Filatelico del CRAL dellalilontecatirii *, lirimogenito tra I munIti sorti iiiquesta nostra cillà negli anni clari dei dopoguerra.Oggi è di Iurlso un’altra dii,nsnica e fal.ti vo associarione aziendale: quella, cioè, creata tra i dipendemstidella • Pirelli a.

L ‘anno del Signore i 953 51 è chiuso per il GruppoI’ Ha telico del c’e,, i ri, I uil o tale Pirelli con ui, b i’lancio più clte attivo. Sotto l’iolpulso di SilvestroSevcrguìni, Preaìdeuta del (cutro, e mli EmilioM. Salvadori, Fiduciario del Urui,po, soiso stateorganizzate la 2’ Mostra litternaziomiale. alla qualeemilio uderit o 11 Gruppi Filatelici rosi 55 espe.si’tori, e la 4’ Mostra Aziendale - alla quale benitolaigamente partecipaI o i Soci. I,sislts’e il Gtui’poha preso parte alla Mostra Interaziendale in-detta del Gruppo Filatelico • Edisou i di Milano,co:sccrrcn mio ,ìcìa categoria a soggetto e aggiudi’candosi il I’, il 2’ o il 3’ premio. Un I’ premioassoluto, infine, con me,szionc’ speciale da partedella giuria • per il notevole complesso presentato i.è stato conquistato dai filatelisti i pirellianial 5” Im aduno Filatelico internazionale orgai,iz’zato dalla i Lancia i di ‘l’oriuo, dove concorser’,in tutto lecnlcgurie. E0 aol dati, è più che suffi’ciente a illustrare lo straordinario sviluppo delGruppo: e riguarda il usuucro degli Iscritti, un numero prinsato, credo, tra i CÌIA L filatelici: cento
cinq canta.

Per il 19,1, il proaramsssa è nsscor più nutrito.Tra l’altro, proprio in questo illese, e precisamentenei giorni 21 e 25 aprile. nvrà luogo al • ltìtrovo
dei l’entro Culturale Pirelli IVia fabio Filai 2D,
a Milano) la 3 Mostra iutcraziendale e 5’ Mo.
stra Azieisdelc, suddivise nelle segneisti categoria:a) Francobolli Autichi (sino all’anno di emissione19(10); h) Francobolli moderni e di posta aerea;e) Franeolsolhi a soggetlo; d) Cartoline • i,saxiniuin a,
primi giorni di emissione e acrogrammi. Del Regolauieuln di partecipazione si appm’endc clic il termine di adesione scadeva il 20 dello scorso meseper i Ortipisi Filatelici aziendali e il 31 per i soci,Questi ultinsi sono divisi ia due categorie: colle’zinnisli nudi o collezionisti avanzati Idistinzioneclii, trov’s giusl.lssinsa, trattandosi di Mostre chiusencll’amnlsit.o dei dipendenti di ssna stessa azienda,
o clic q tuitil i escludono i così detti i professionisti • ilei concorsi). Tutto il materiale lsresentatoverrà pi-eso in esame la spIe spceinlt- coissmissi000
iii modo da evitare di esporre o clmiplsioisi o materiale non adatto, Imiutile dire clic i preelu sono aumerosissi mi: ogni categoria è do tst te il i sui a medaglia vermeille con alloro (1’ prcaun), cina seisza
categoria è dotata di una medaglia vor,neillc conalloro Il premio), una senza alloro (2’ prcano) e
dsse d’argento (3’ o 4° prcnlio), mentre ai GruppiFilatelici A i. icnd ali a petterasi mio dcii t ici premi,
(‘O ldsC rieoisoseimnntO della migliore prcscntazios’tcollcttiv,i, oli re a varie coppe, destinate ai niiniioricomplessi. Speciali premi, in fino, verranno asse
gnist i ai soci partecipanti alla i’ Mostra Aziessdale.
I ‘l,iecle il programma la notizia cisc con ogni pro’
balsi iità fun ziomit’rà aischc quest’anno uil UfficioPostale con annullo speciole, mentre di concerto
verrà emessa nilo cartohna ricordo.

ADRIANO RAVEGNANI

li ti il
lìIl li ti ‘I li

il (i LEVFERA DA I!IILANO 11lui i, -i11 li Il

li

li

il
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([i PREZZI SEI. MERCATO]

APRILE 1954— ITALIA

I prezzi sì riteriocono a materiale nuovo dL assoluta prima scelta.

Anno
dl

“le.
SERIE Prezzo

Anni
di

sti
SERIE . Prezzo

Anno
dl

esiti,
SERIE

1910
1911
1912
1913
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1030
1931
1031
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1941
1941
1941
1942
1942
1044
1946

ITALIA

Garibaldi .

Unità d’Italia
Camp. 5. Marco
Unità sopr.
Id. cifre spaz.
Croce Rosse.
Sta Ven, Giulia.
Morte Dante
Id. non donteil.
Id. 15 o. grigio
Vittoria .

Congr. FU.
Mazzini
Propaganda FLde
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzoni .

Vittoria sopr,
Crociera Italiana
Anno Santo
Giubileo d. 13V.
Giubileo dent. Il
Giubileo d. varie
8. Francesco d. v.
Idem 30 o. d. 14
Idem 1,25 d. 14
Milizia I’ .

Volta
Milizia Ifl
Enn. Fu. d. varie
Id. 20,25,30c. 5.14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia 111
Ferrucci .

Virgilio
8. Antonio
Idem 75 o. d. 12
Aooad. Navale.
Dante Alighieri
Garibaldi .

Decennale
Ginoobi Univ.
Anno Santo
Annessione Fiume
Carni,. Calcio
Pacinotti .

Galvani .

Medaglie al valore
Littorlali .

Milizia IV’
Salone aeron.
Bellini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive
Augusto .

Uomini illustri.
Marconi .

Impero
Ferrovie .

Asse
Asse, non emessi
Tito Livio
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Re». medioevali

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1954

1942
1942
1943
1944

1917
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933

1933
1933
1934
1934
1934
1934
1034
1934
1934
1935
1935
1936
‘937
1937
1938
1947
1948

1932
1948

4
4
2
3
3
4
3
3
3
1
4
4
3
4
6
3
6
4
7
6
3
3
3
6
i
I
4
4
4

10
3
1
7
3
4
5
9
7
1
3

12
10
16

4
5
7
9
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
io
10

3
lo

3
o
3
4
4
4
3
8

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1940
1.949
1949
1949
1949
1949
1940
1940
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
i950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953

9.000
350
325
125
450
509

75
80

500
800
150

20.000
400
550
559

1.300
10.000
2.000
1.500

550
300
325
130
185

55
3.250

320
200
330
675
400

70
265
125

2.000
280
750
550
100
120
375
650
850
110
250
425
975

70
100
725
100
700
550
525

80
525

1.350
400

2.650
110
300
110
250
409
120

60
50
10
80

Mille Miglia
Ordine Lavoro
Corelli
5. Ohlara .

Montagna
AgrioOltura
N.A.T.O
Signorelli *

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione

Propaganda

Vignette di guerra
Vignette, non em.
Vignette G. N. lt
Vignette R. 8. I.

Posta Aerea

Esperimenti
Ferruoci .

Virgilio
Crociera 7,70
Dante
Garibaldi
Garibaldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zeppelin .

Trittici coppia
* I. Be.lb. coppia
* I. Borg. coppia
• eluffo .

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

Medaglie espressi
Mogadiscio
Milizia IV
Beuini
Orazio
Infanzia .

Augusto .

Impero
Radio
8 Caterina

Espressi

Decennale
Risorgimento

Serriate Aeree

8. CaterIna
Costituzione.
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

Fiera di Milano
U.P.TJ
Re». Romana
EH.»
Mazzini
Amen
Elezioni di Trieste
Sanità
Lorenzo .

Pailadio .

Fiera di Bari
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cimarosa .

Fiera di Milano
Salone auto
UNESCO .

Anno Santo
Ferrari
Radiodiffusione
Muratori .

Guido d’Arezzo
Fiera di Bari
Lanieri
Tabacco .

Belle Arti.
Righi
Ceni. Toscana
Salone Auto.
Ara Pacis .

Fiera di Milano
Moda
Colombo .

GIuochi Ginnici
Montecassino
Triennale ,

Perugino
Ciclismo .

Fiera di Bari
Miohetti .

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
BelUni
Vanvitelli.
Sport
Fiera di Milano
Leonardo
Centenario Parma
Mostra oltremare
Biennale Venezia
Fiera di Padova
Fiera di Trieste
Fiera di Bari
Savonarola
Diritto Aeron..
Truppe Alpine.
Forze Armata
Massaia .

Mancini .

Gemito
Martiri di Belfiore
Antonello da M..

4
2

12
1
1
4
1
1
1
3
1
I
I
1
1

1
2
1

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

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

175
SO

725
35
40

200
60

160
750
150
60
65
65

100
65

100
65

200
60
60
60
55
60

250
200

55
375
56
55
55
40

210
55
60

180
50
50

175
55
50

225
150
165

50
60
55
55

225
70

190
70
50
50
50

120
300
260

55
40
50
50
55
40

180
75

150
75
40
40
40
50

Prezzo

1 35
1 30
1 30
1 30
1 30
2 110
2 110
1 30
1 30
6 200
2 110
2 110

12 70
3 1.000

12 200
12 110

2 200
3 240
4 500
1 5.260
6 325:
5 250.
2 226
1 850
2 275
6 1.600

2.100
2.800
3.500

1 2.600
1 150.000
2 75
4 425
6 200
3 175
4 625
7 276
2 176
6 900
1 125
5 500
5 500
0 1.200
5 000
6 300
6 240
2 425

2 300
1 100

i 26.000
1 13.000

1 125.000
1 175

1933 Trittico
1934 Corcncina .

ITALIA

Posta
ordinaria

1862 VilI. Em, (I dent.
10 o. biatro
20 e. indaco
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SERIE

i prezzi del,nerceto Aprile 19S4

Anno
di SERIE .Prezzo

orni,,.

1943 G.N.R 9 20.500
1945 Democratica . . 10 300
1948 Campidoglio . . 4 2.500

isis

esile.

1862

1862
1861

1863

1863
1863
1863
1865
1863
1863
1863
1877
1863
1863
1863
1863
1863
1865

1867
1877
1878

1879

1890

1891
1890
1890

1896
1896
1891
1889
1897

1896
1895
1893
1889
1889
1895
1889
1889
1889
1891
1901

SERIE

40 o. rosa
80 o. arando

Ci/ra 2 o.
Non emessi

5 o, verde
100. bruno
20 o. azzurro
40 o. vermiglio
80 o. arando

V’itt. Enn. n. 6.
150
15 0. Litogr. I T.
15 C.Lltogr. 11°
Ct/ra 1 0. o]iva
Ci/ra 2 o. bruno
V’itt. Fin. 11

5 o. verde grigio
10 0. ocria
10 0. azzurro
15 o. celeste
300. bruno
40 o. rosa .

60 o. lilla .

2 L. scarlatto
Pro va isor i
20/15 I’ Tipo

110 Tipo
1110 Tipo

V’itt. Em. 11
20 o, azzurro
20o, aranolo
,Sereizio sopr. 2 0.

2 o. lacca
5 o. lacca

20 o. lacca
10 o. lacca

1 L. lacca
2 L. lacca
5 L. lacca

10 L. lacca
Umberto

5 o. verde
10 0. carminio
20c. arando
25 o. azzurro
300. bruno
so o. violetto

2 L. vermiglio
VaI, p. stampe.
Umberto sopr.

2/5 o. verde
20/30 o. bruno
20/50 o. violetto
Stemma

i e. bruno
2 o. rosso bruno
5 e. verde souro
5 o. verde
5 o. verde

Umberto
10 o. oarminio
20 e. arando
25 e, azzurro
40 e. bruno
45 o. verde oliva
45 o. vorde oliva
60 e. violetto

1 L. bruno e gi.
5 L. verde e car.
IL. carm. e azz.

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

10 o, oarminio
20 o. arando
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 o, oliva
50 e. malva

Prezzo

4.500
1.100
1.600
1.650

30
30
10

680
900

3.000
450

30
35

200

3.000
5,000

27.500
10.000

115
22.500

175
300

31.750
8.000

22.500
1.250

2.000
15.000
13.000

600
850

2,500
450

3,500
1.100
2.500
1,650

15.000
275

4.000
2.250
4.600
3.500

175
1.200
1.800
4.500

275
2.250
2.000
0.7 00

160
210

3.250
3.000

80
23.500

100
100
100
135

21.000
100
140
160
325

1.350
20.250

lo
5

650
1.000

175
1.310
8.000

100
8.000

ASTI’

‘ml,,.

1910
1905
1906
1909
1911
1916
1917
1916

1906
1906
1919
1925
1925
1926
1908
1927
1922
1925
1908
1908
1920
1918
1924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
1925
1925
1924
1924
1924
1925
1925
1923
1923
1925

1926
1926
1926
1923
1926

1928
1929
1929
1027
1928
1927

1929
1943

1941

1944

1944
1944
1945
1950
1953

1926
1927
1930
1933
1934

5

1

1
1
1
1
1

3

i
1
8
1
1
1
i

i
1
1
1
1

6
3
i

5

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

12
1

1
I
1
1

1 L. br. e verdo
5 L. an. e rosa

10 L. oliva e rosa.
Provvisorio 15/20
150.1’ Tipo
15 o. 11° Tipo
15 o, 1110 Tipo
20 o. senza fil.
20 o. con dl.
Provv. 20/15
V. E. III a sin.

5 o. verde
100. rosa .

150. grigio
20 o. arando
200. verde
20 e. viol. bruno
25 o. azzurro
25 o. verde
30 e. arando
30 o. grigio
40 o. bruoo
50 o. violetto
55 o. viol. bruno
60 o. carminio
60 o. azzurro
60e. arando
85 o. bruno rosso
Provvisori .

7 ¾ su 85 o. I’
7 Y, su 85 110

10 sul o
10 su 2 o
10 sullo,
20 su 25 o.
25 su 45 o.
25 su 60 o. 1°
25 su 60 o. 110
30 su 50 e.
30 su 55 o.
50 su 40 o.
50 su 55 e.
1,75 su 10 L.
Floreali
250. verde
75 o. oarminio

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

Viti. Em. III
7 ¾ o. bruno

iso. arencio
35e. grigio
50 o. br. e grigio
50o. lilla .

Vitt. Em. Iii
1,75 bruno
1,85 ardesia
2,55 oarminio
2.65 violetto
Imperiale .

G.N.R. Em. opl.
G.N.R. p. ord.
11.5.1. opl.
R.S.I. p. ord.
R.S.I. SQL. Ver.
R.S.I. SQL. Fir.
Monumenti opl,
Luopotenenza
Democratica
Italia al Lavoro
Siraeosana

Posta Aerea

Vitt. Em. III
Provvisori.
Pegaso
Aeroespr. 2,25
Aeroespr. 2 L.

Prezzo

115
35°
500

1.000
1.350
3.000

35
1.850

40
45

625
5

io
15
20
20
25
15
50
25
60
30
30
70
30
70
65
85

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

750
130
575

20
50
85

170
250
170

20
25
55
40
30

700
100
125
200
275
300

42.500
18.000

20
6

3.500
12.000

25
200
700
975
300

875
300

50
65
10

17

1
1

14

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

5

4
1
1
i
1

22
56
20

5

I
15
29
23
19

9

7
2
8

1903
1920
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917
1922
1925
1921
1924
1932
1943
1944
1945
1915

1925

1913
1921
1928
1926
1923
1928
1926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1048
1875

1924

Espressi

Em. opl. V. E. III
25 o. oarminio
500.
60o. o
70o. o
1,25 azzurro
30 e. azz. e rosa
1,20
2 L. e
2,50 »
Provv. 25 su 40 o.

60 su 50 o.
O lOsuGOo.
o 1,20 su 300.

1,60 su 1,20
Imperiale .

G.N,R
R.S.I
Italia Turrita
Democratica

Pubblicitari

15 o. Bittor Cam
pari

15 e. Columbia
15 o. Cordial Cam

pari
20 o. Columbia
25 o. Abrador
25 o. Coen
25 o. Piperno
25 o. Reinach
25e. Tagliacozzo
30 o. Columbia
50 e. Coen
50 o. Columbia
50 e. De Mentel
500. Piporoo
50 o. Reinach
50 e. Siero Ceseli
SOo. Singor
50 0. Pngliacozzo
50 o. Tautal

1 L. Coiumbia
60 o. Perugina es.
L’emissione olI.

PneurnaUen
Em. opi. V. E. III
10°. bruno
150. vinI, bruno
15 o. lilla rosa
20 o. vinI, bruno
30 o. azzurro
35 o. scarlatto
40 o. rosso
Provi’. 15 su 100.

a lSsu2Oo.
20 su 10 e.
20 su 15 o.

o 35su400.
40 su 30 o.

Dante e Galilei
Idem nuovi vaI.
Minerva ,

Servizio .

Enti Semistatali

Ass. Bibl. Bologna
Ass. Naz. Mutilati
Idem ridotta
BibI. Cire. Milano
Cassa Naz. Intort.

16

i

i

1

2
2

7

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

21

13

2
2
2
8

4
8
6
4

2,750
375

35
35
35
80
60

500
140
150
800
250

40
135
175

15
400

15
10

300

15
150

15
70

600
650

17.500
750

12.500
375

12.500
20

300
10.000

3.300
200

20
16.000
2.500

12.500
15

90.000

800
40
45
30

100
35
60

100
40
30

100
60
75
85
15
10
12

4.000

500
20.000

125
3.250

35°
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i prezzi del mercato Aprile1954

Asso ,
isa. Anno

di SERIE Prezzo dl SERIE 4 Prezzo di SERIE Prezzo

ala. sali,. flisa,

1924 Cassa Naz. Asslo.
Consorzio Bibi.
Fed. Ital. BibI.
Gruppo d’Azione.
Lega Naz. Trieste
Opera Italia Red.
Opera Naz. Prot.
Idem ridotta.
Patronati seol.
Ufi. Naz. Coiloo.
Vigilanza ObbI.
Sopr. Assoo. Naz.

Mut
Idem ridotta

1943 Posta Militare

Servizi
vari

6
4
4
4
4
4
8
6
4

8
6

20

1

I

1
I
I
1
1
1
1
1

i

250
600
600
250

2,250
900

65. 000
175
650
700

35

20.000
125

160

750
525

3.500
1.200

265
80

1.100
250

400
200

2.000
1.750
8.500
4.000

150
90

5.000
600

4.500
2.000

16.000
27.500

200
90

500
250
550
275
550
300

1.000
500

1.100
600

4.500
1.000
3,000

500
1.550

175
90

2.500
225
250

1.650
300
150

35
5
5

10
10

1946 Rec.1L.bruno .

1941 Id. I L. verde . .

1047 Id. 8 L. rosso . 1
1949 Id. 15 L. vIoletto .

1952 Id.201j.liuIa . .

1953 Reo. Pacchi . . 4
1 803 Tasse ovale

10 o. gIallo s.g I
1869 Id. 0.10 br. giallo 1
1870 Tassecifr. in ovaio

lo I
Id. Io i
Id. So 1
Id.lOo 1
Id.20o 1
ld.30a 1
Id.40o I
id.SOe 1
id. 60 o. clic. oar. 1
Id. 00 o. oilt. bru 1
Id. I li. clic. car 1
Id. I L. dir. bru 1
Id. 2 Xi. dir. oar 1
Id. 2 Xi. dir. bru 1
Id. 5 Xi. dir. car 1
Id. 5 L. dir. bru 1
Id. lOL.clfr.car. 1
Id. 10 L. dir. bru 1

1884 Tasse Alti Valori
SOelO0L. I 2

1004 Id. Il 2
1890 Id, Mascherine . 3
1934 Id. Fascetti . . 13
1943 Id, G.N,R. . . 13
1944 Id. R.S.I 13
1945 Tassesenza fasci 13
1948 • ifi ruota 11
1947 • nuovo tipo 13
1913 ServIzIo Commiss 3
1025 sopr. 1 Xi 3
1024 Vaglia 6
1874 Rloogn. Postale 1

1943 Ooo. All. SicIlIa 9
1943 Id. Napoli . . . 3
1945 Id. Von. Giulia . 31

Corpo Polacco
1945 Andera . . . 4

Id. Andere Blocco I
Id. Wartosz . . , I

1946 Id. Barletta. p.o. 9
Id. Barlettap.a. 1
Ooo. Austriaca

1918 Carlo 19
Id. non emessI . 14
Id. espressi . . 2
Id.glornall , . 4
Id.tasse . , . 1

1918 UdIne
Oco. Jugoslava

1945 Trlestel. . . 11
Id. TrIeste Il . 2
id.FIumeI , . 7
Id. Fiume IX. . .

Id.Istrlal . . 15
Id. Istrla Il . . 4

1946 Litorale I . . . 10
. Il . . LO
. III . . 2
. IV . . 4

1947 VojnaUprava . 10
1946 Tassel 5

i Il . . . . 2
• III.... 6
i IV.... 6

1947 Tasse Vojna Upr. 5
1943 Zara Vignette . . 4
1943 • I1 em, oonespr. 13

‘ Aeroespreaso . 1

1943
1044

1939

1942

1943
1939

1940

1910

1919

1920

1921

1922
1923
1924

1910
1920

1921
1923
1924

1919
1921

1920

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1038
1938
1940
1943
1944
1945
1933
1933
1944
1943

10
5

15
25
30

330

800
12.000

35
125

15
15
15
30
30
35

1.500
200

60
25.000

150
20.000

200
1.500

300
35.000

215
020

13.500
250

4.000
1.750

225
300
950
200
235
300
150
110
425
750

250
800
800

90
550

550
4.400

135
SS

1.100
4,750

500
13.000

400
2.000
4.500

650
200

SO
50
30

125
350
130
300
330

80
230

2.500
350

1920 BIAP Sopr. Iltogr.
I’ TIpo 10 o. o.g.

10 0. 8.1.
20 o. or.
20 o. s,g.
25 o. o.g.
25 o. s.g.
40 o. o,g.
40 o. sr.

1923 BLP. Sopr. litogr.
fl Tipo 10 0. o.g.
11° TIpo 10 o. s.g.

150 og.
15 0. s.g.
20 o. o.g.
20 o. s.g.
25 o. a.g.
25 o. s.g.
40 o. or.
40 o. s.g.
50 o. or.
50 0. 8.1.
60 o. cl.

1 L. o.g.

BLP. Sopr. tlpogr.
11° Tipo 10 0. o.g. I

‘ 10 0. s.g. 1
lSc.o.g. 1
15 0. Bg. 1
20 o. o.g. 1
20 o. s.g. 1
25 o. c.g, I
25 o. s.g. 1
30 o. o.g. I
30 0. 5,. I
85 o. o.g. I
85 o. s.g. i

1884 PacchI Umberto 6
Id.lOo 1
Id.20o 1
Id. serieLta 50 o.

a175 4
1914 Pacoig Nodo . 13
1923 • sopraatam 4
1927 fascIo . 12
1944 11.8,1. . 12
1945 • freglo . 12
1946 i blanolil. 6
1946 i corno . 15

Reo. Aol. om. api Il
1928 Id.lOc.azz.d. il i
1928 Id. 10 o, azz. d. 14 1
1930 Id. 10 o. bruno . .

1944 Id. 100. sOpI. faso 1
1945 Id. 10/40o. . . 1
1945 Id. 40 o. bruno . 1

Zara Espressi I’
Dattero I .

IL
Albania

Assemblea cosL
Id, non smessi
Id. PittorIca
Id. Unione
Id. ProvvIsorio
Id. Croce Rossa
Id. Aerea Assombi.
Id. Aerea VItt. Em.
Id. Pittorica
Id. Espressi
Id.Taase .

Dalmazia .

Fiume

Allegoria Fiume
Post. Fiume

Fondaz, studio
Grossich .

Franco
Vai. Glol,, car,sott

i . car.gt.
o terzo tipo

D’Annunzio.
Legionari .

Reggenza .

Governo Provvin.
Costlt. Fiumana
Costit. Fiumana
SVIto
Regno d’ItalIa.
Annessione
Giornali .

Espr. D’Annunzio
• Reggenza

Gov. Provv.
o SVIto

Regno
• Annessione

Tasso Post. Fiume
Tasse su vaI. glob.

sopr. diverse
Id. sopr. III tIpo
Arbesopr. grande

• sopr. piccola
• espressi

Veglia sopr. gran,
• sopr. plco.

Espressi

EGEO

Congresso Idrol.
Ferrucci .

VIrgIlio
Congresso Eucar.
8. Antonio
Dante
Garibaldi .

Ventennale
Camp. calcio
Medaglie .

Anno Santo
Augusto .

IllustrI
TrIennale .

Pro Assistenza
Pro Sinistrati
Croce Rossa
Zeppelin .

TrIttici
Aerea Sinistr.
Espressi Asslst.

2
6
3

11
4

14
7
1
8
3

7
2
5

14

17
8

12

13
11
13

I
14

4
18
15
12
11
12
12
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
4
6
2

9
73
13

7
7

19
141
10

9
20

5
15

2
11

5
6
2
6
2
4
2

375
2.000

350

1.400
60.000

1,600
330

15
265
375
500

1.750
175

2.650
1.250

550
550

6.000
75

1.200
300
525
700

1.600
2.500

36.000
3.250
5.500

425
850
325
325
100
100

4.000 i
50
55.

110
35
20!

775
325

6.000!
2.400

10.000
6.000
2.400

10.000

9.500
2.500
1.500
1.500
1.400
1.400
8.750

22.000
1.600

13.000
3.350
6.500

190
3.000
8,500

800
1.000
4,250
1.350
1.700
1.750
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nendo impossibile altra manovra, decise di
scendere a valle, Ma il pallone, nell’attimo
in cui il penultimo passeggero usciva dalla
navicella, alleggerito sensibilmente nel ca
rico prendeva nuovamente quota ed un
colpo di vento ne facilitava l’ascensione ad
dirittura a seimila metri. Erano rimasti a
bordo, con il dispaccio postale, il pilota ed
un passeggero. È facile immaginare l’ansia
e la trepidazione dei rimasti a terra, spetta
tori impotenti dell’avventurosa impresa. A
poco più dì quota seimila il pilota riuscì ad
azionare la valvola di sicurezza permettendo,
con la fuga del gas, la discesa dell’aerostato.
Ma le emozioni non erano finite, poichè il
pallone prese terra sul picco nevoso di
Spital, a oltre duemila metri, nelle Alpi
orientali. Da qui, una squadra di soccorso
ricondusse a valle i due acronauti ed il pal
lone, Rimane a docuinentare l’avventuroso
viaggio un timbro lineare che le PTT au
striache apposero su tutti gli aerogrammi
del dispaccio postale, timbro che reca l’in
dicazione del primato di altezza raggiunto
a quota 6500. GIUSEPPE SCHENONE

FOSTA AEREA9
LA POSTA AEREA COT PALLOnI

IN AUSTRIA

È ormai tradizionale per la Pro Juven.tutc
anstriaca organizzare ogni anno uno o più
voli postali con pallone aerostatico, desti.
nando 11 ricavato dalla vendita delle buste
e delle cartoline trasportate a diverse opere
assistenziali ed in particolare all’Unione dei
Villaggi del Fanciullo.

L’iniziativa risale al 1948 ed è dal 1949
che l’Amministrazione postale austriaca
emette un aerogramma speciale per ogni
volo, autorizzando nel contempo l’uso di un
annullo figurato che oltre a riprodurre la
sagoma di un pallone, indica, anno per
anno, la località di partenza dell’aerostato
e la data del voto. Nel 1952 e nel 1953, gli
aerograrnlnì sono stati di due tipi: una busta
ed una cartolina, queet’ultima senza i fran
cobolli a stampa che figurano invece sulla
busta.

I voli sono stati sinora dieci, di cui uno
nel 1 943 e due per anno nel periodo dal
1949 al 1952. L’ultimo volo è avvenuto il
24 maggio 1953. La presentazione degli
aerogrammi è veramente piacevole, ed uni
tamente al loro basso costo favorisce enor
memente la diffusione in Austria ed in pa
recchi paesi d’Europa di questi simpatici
interi di posta aerea che di per sè, stante la
forte tiratura (30.000 pezzi circa per ogni
volo in questi ultimi anni), non offrono pro.
spettive immediate di valorizzazione com
merciale.

Un episodio drammatico avvenne nel
1952, in occasione del volo del 19 ottobre,
quando il pallone svizzero «Zurich e, pilo.
tato da Fred Dolder, con cinque passeggeri
ed un carico postale di 32.000 buste e carto
line, poco dopo In. partenza da Gmunden, si
trovò in gravo difficoltà nel superamento di
n’la catona montagnosa. Dopo vani tenta
.tivi di raggiungere una quota indispensabile
al proseguimeuto del volo, il pilota, rite.

-—

Vendite all’Asta
--

Aste italiane.
La 68’ Asta Rauba,4i, il cui catalogo appariràtra breve, avrà luogo entro 11 mese di aprile e comprenderà circa 1500 lotti.
La 270 Vendita Palio ierI si 5 svolta per corri.

apondenza 1118 marzo: erano 230 lotticompreudentifrancobolli di colonie Inglesi, Europa, AntichiStati Italiani e Italia; tra essi, quattro affrancature miste Stati Sardi — Governo Provvisorio diToscana. La 271’ asta (200 lotti) ha luogo il giorno 3 aprile) per corrispondenza.
Palermo tiene le sue aste 40-41-42 rispettIva-

mento a Verona (20 marzo), Torino (27-28 marzo)
o Milano (1-2 aprile). In tutto 1838 lottI, cnn grande
preponderanza di francobolli degli AntichI StatiItaliani.

Aste tedesche.
Francobolli rari dl tutto il mondo nella 141’ astaKoehler, bandita a Winsbaden dal 24 al 26 marzo;tra l’altro, una collezione di annulli del Giappone,

una dl ‘locali americani, e molti francobolli diGermania, Colonie, Antichi Stati; da 18 al 20
marzo al è tenuta ad, Amburgo 180’ Asta Mohre,ann,
molto ricca in materiale tedesco, ma anche conbuoni pezzi dei nostri antichi Stati (tre • croci
usate, dl cui una su frammento, e due 60 orazio
di Toscana) e, in chiusura, vario collezioni e lotti.
Aste Intilesl.

Mentre perdura a Londra l’eco della grande astadel Cairo, lo Case britanniche continuano regolar
mente le loro interessanti vendite. Il 29 o Il 30
marzo .Uarmtr ha bandito • Francobolli dell’etàd’oro ,, e cioè una collrzione di esemplari emessitra 111840 o il 1890: vi erano tutti i francobolli an
tichi più noti e tra essi una • Trinacria ., una

Croce , un 60 crazie o un 40 e. di Sardegna 1851.
Robson Lowr offrirà il 14 aprile una bella collezione
di francobolli inglesi, con molti begii esemplari(e strisce) del .Penny lllack s e del 2 d. del 1340.
All’asta Harmer, Rooke & Do. del 18-19 marzo,notovou esemplari del Capo dl Buona Speranza
e rarità di Posta Aerea.

AUCTION
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AI) ACIREALE (Catania) è stato usato in
febbraio il bollo postale pubblicitario impresso a
mano che qui riproduoiamo.

m ALTRE BOLLATRICI sperimentali di tipo
francese sono in uso a Taormina ed a Formia. (io
le ha cortesemente segnalate l’abbonato Cesare
Ornato di Torino.

s .11. POSTINO • ha dedicato la rubrica filate
lica del N, 178 di ‘Epoca. all’srtioolo di Enzo Diena
sugli archivi della • Perkins, Bacon • apparso noi
nostro N. 2/1954.

AD AREZZO per i Campionati Nazionali Fem
minili di Scherma è stato usato uno speciale bollo
postale.

. A FIRENZE la rubrica • Formo in posta • del
• Giornale dei Mattino • ha citato e ripreso alcune
notinie pubblicate dalla nostra rivista.

• CENTAURUS. ha riportato su s Milano-
Sera • parte dell’articolo sulla posta con elicotteri
apparso nel nostro N. 2/1954.

A EERI4A RA, dopo l’Assemblea Generale dei
Soci, la locale Societò. Filatelica è retta da: Pr. Pietro
Tenani, presidente; Florestano Benatti. v. presi
dente; Alberto Magnani, segretariol Adolfo Proni,
Bruno Santini, Dr. Giuseppe OabriellL, Ugo Pa
rioni, consiglieri; Bss. Renne Biazi, economo.
Indirizzo della Sooietì Filatelica Ferrarese: asella
Postale 30.

0 A GENOVA si è spento li noto filatelia Prof.
Avv. Luigi Raggi, che fu per anni Presidente del
Circolo Filatelico Ligure. Ai figlio An. Carlo le
nostro sincere condoglianze.

O LA “RAYMOND” ha pubblicato in elegante
ed aggiornatissima veste l’attendibile listino dei
francobolli dl Trieste e Venezia Giulia, curato da
Renato Mondolfo con la sua nota competenza, Si
appreudo che la prossima edizione del listino com
prenderò. anche le quotazioni •Raymond • per i
francobolli dItalia e Colonie.

o A LONDRA- seno apparse sul mercato alcune
buste recuperate dagli incidenti aerei recentemente
occorsi ad un •Comet. presso l’isola d’Elba e ad
un aereo dallo Linee Aeree Filippine presso Roma,
Le prime recano in rosso li bollo • DAMAGED BY
SEAWATER/COMETMAIL. (iflanneggiato dal’
l’acqua dl mare.) e le seconde sDAMAGEI) IN I
PAL-AIRCRAFT CRASH, e • CORRISPON
DENZA RECUPERATA IN SEGUITO INCI’
DENTE AEREO DEL 14 GEN. 1954..

va i ctIIiNl

..,

OLIMPICI
INVERNALI

O IL sC.O.N.L. hainseriio néiia sua macchina
affrancatrioe una scritta propagandistica per i
VII Giochi Ollmpioi Invernali che si svolgeranno
a Cortina Dal 1938. Sono state edite anche delle
cartoline e un ohiudilettera speciale.

o A GENOVA in febbraio le Posto hanno usato
un annullo mecoar,ioo con dicitura sCARNEVALE I
AL SOLE / DI ALASSIO..

• NOTIZIE ESTERE

S A BERNA I’ • Unica Postale., organo del’
i’UPU, si pubblica da quest’anno in setto lingue
anziché in sei: è stato aggiunto il tedesco.

o A LONDRA la • British Eoropean Airways.
organizza un servizio di buste speciali per li primo
volo del sComet • sulla rotta Londra-Roma’Calro’
Kartum’Kntebbe-Nalrobi e viceversa, che ha luogo
in aprile.

o A WASHINGTON le Poste Federali hanno
ritoccato la tariff, per l’assicurazione del pacchi
postali.

z A LONDRA il fascicolo dl marzo dei • Gib’
bons’ Stamp Monthly • pubblica un edItoriale In
cui, a nonierma di quanto scritto da fl, G. D.
Gisburn nel nostro N. 2/1954. •i annuncia che i
• Sslf-Government 1953 • deL Sudan non saranno
elencati nel Catalcgo Staniey Gibbone.

o A LONDRA è deceduto il noto filatelista Brio
W. Mana, membro permanente del Comitato di
Perizia dalla • Royal., Fu anche Presidente della
‘Royal Philatellc Society • dal 1946 al 1949.

O A LONDRA gli Agenti della Corona hanno reso
noti I quantitativi di francobolli • Coronation • da
essi venduti. Il massimo si ha per Gibilterra
(663.784 esemplari) e il minimo per Selangor
(259.204). Per i • Royal Vislt . si sono avute queste
cifre: Bermuda, 291,531; Fili, 284.014; Samaica,
246.000.

O A NUALA LUMPUR le Poste della Federa’
gione Malese annunciano che col 1° settembre 1954
andranno fuori eorso i francoboffi 5 Noase dar’
gente • di Sohore Kedab, Kelantan, Malaoea, Negri
Sembilsa, Pahang, Penang, Perair, Perli., Se
langor, Trengganu e Singapore,

O A KLILUWAYO i francobolli 5 Elisabetta I!.
della Rhodesia dei Nord sono stati soprastampati
coa una grossa 5 R’ per servire da marche da bollo.

o A SINGAPORÉ nel 1949 sono etati falsificati
i francobolli ordinari da 2 dollarI. Stampati a

JIONDO FILATELICO

- .,.

. NOTIZIE ITALIANE
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Jogjakarta in Indonesia, gli eaamplari sono stati ca
duti a 50 cants l’uno ad un impiegato di una ditta
che li ha usati sulla posta in partenza.

A MADRID con il 1951 le poste spagnole hanno
adottato un nuovo tipo dl bollo speciale dei I’
giorno, Lo riproduciamo da • Madrid Filatelico

S tftENE.54 E

Z A PARIGI il Vr. Leon Tizier presiede l’Asso
ciazione del Medici Filatelisti, con sede presso
A, Marchand, 7, Passago dea Prlnces, Paris-2. e.
Franca.

Ø AD ATENE la rivista • Flloteleia • pubblica
una Zattera di Henrl Aubert in cui si esprime l’av’
viso che il bollo di Creava sulla lettore de nei ri
predette in copertina dei N. 7:1953 sia stato appeste da una Peste Consolare austriaca.
23 A ZAG.4DRIA la riviste • Fiiatelija • pabblica
che le serie Yvert N, 485.488 e 495’49K, con fec
cielo rispettive di 30 e di 20 d., seno là commer
ciato all’ingrosso a 10.20 e 16.20 dinari,

A VASF1lNUI’ON le Poste Americane corna
nicano di aver venduto nel 1953 francobolli per
417.000 dollari a collezionisti e commercianti fila
telici,

A LONDRA e in altre sette città inglesi esi
stono da oltre venti anni delle • Scuole per impie
gati postali s in cui si insegna anche ad annullare
bene i francobolli, Vengono bollate delle parti
colari tirature dt tutti I valori Inglesi In corso,
soprastampati in nere con due o tre sbarro verti
cali. Anche in Francia esistono scuole postali
Cv. • Simfllt!mbres i a pag. 31 del N. 2/1953 de
i Il Collezionista i).

A RIO DE JANEIRO l’eccessivo numero di
nuove emissioni autorizzate dal Governo impe
disce alla stamperia di Stato di consegnare I fran
cobolli in tempo le serIe a 4° centenario dt San
Paoio • e i Centenario dl Paranà sono uscito
perciò in due tempi.
- A VIENNA si pubblica una nuova rivista
(a Wiener Briefmarken’Tanschpost 5) particoler
mento dedicata ai collezionisti a soggetto.

A BARCELLONA si oostituito un Comitato
per le onoranze al noto filatelista Vr. Tort Nicoiau,
autore di pregevoli pubblicazioni sui francobolli di
Spagna.

X A NAMUR in Belgio è decaduto M. Gcorges
Attout. appassionato collezionista. pit volte pro-
mieto in Esposizioni Internazionali.
m A BRUXELLES il • Carote d’Etudos Phila
tlllcalies organizza conferenze e mostre filateliche
il primo o il terzo lunedi di ogni mese.

A GERUSALEMME il Ministero delle Posto
ha categoricamente smeutiro le notizie secondo cui
In Israele sarebbe permesso affrancare la corrispon
denza con francobolli tagliati per metà, La voce ora
stata diffusa da una fonte interessata, che natural
mente disponeva dl questi fraziocati i.

A BUDAPEST le Poste Ungheresi incassano
forti somme in valute pregiate attraverso la ven
dita dl francobolli. Alcune partite di novità ven
gono ceduto In cembio dl • chilis di francoboiit
osati, che vengono a loro volta rlvnnduti iii cambio
di dollari e franchi svizzeri.

A LONDRA l’Ufficio Internazionale dci • Boy
Scouts • sta organizzando nna • Sezione Franco
bolli • allo scopo di incoraggiare gli scambi filatelici
fra gli e scouts 5 di tutto il mondo.

z A LA JOLLA in California è decaduta la Sl
gnors Theresa Clerk che dal 1935 al 1946 insieme
al rnnrlto Rugli Clark aveva curato l’edizione dei
Cataloghi Scott.

A LONDIIA la Casa liarmer, Iiooke & Co. di
.Arundel Street ha tenuto con particolere solen
nità la sua 4o00 vcndlta all’asta.
23 .X NEW’ lOflit io • Harper’s Bazaar ,ha pub
blicato un articolo su Mr. Mlnkus, direttore dalle
vendite filateliche dei grandi magazzini Gimbels e
creatore del • New Amorican Catalogue s. Lo ha
scritto Marioti Hargrove, autore del a beatseller

Sec fiere, Privato Flargrova •, ed oggi dipendente
di Mr. Minkua. L’articolo è stato anche condensato
sul • Raaders Digest

A BUENOS AIRES è stato annunciato che
del 50 c, emesso 18 dicembre 1953 a ricordo dei
50° eimiversario della partenza della corvetta

Uruguay • in soccorso della nave (Antartide 5 e
della spedizione del dott. Nordenskjold al polo
Sud, sono stati tirati 2.000000 dl esemplari.
.23 A I)ETBOIT coli l’emissione del 3 e. comme
morativo dell’industria degli autotrasporti sono
stati battuti tutti i primeth 1.042.053 esemplari
venduti e 875.021 busta annullato nel primo giorno
d’omissione.

A PARIGI l’organo della Federazione fra lo
Società Fiiateiicho francesi pubblIca il testo di una
conferenza tenuta da 51. NodI Leborie all’Arniceie
Philetéliqegc da Paris sul tema Annulli sardi in
Savoia e nella Contea di Nizza i.

23 A ‘LENNA il dott. Knlmar nella sua rubrica
filatelica alla radio ha affermato cile la recente
serie sonda • UPU 5, sebbene non possa- stretta
mente considerarsi un’ s emissione abusiva 5, è stata
evidentemente creata a scopo speculativo.

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITAUANI
PROSSIME EMISSIONI
Elicottero, L, 25
Alfredo Cmtalani, L, 25
l’lsrco Polo, L. 25, C. 60
Car,o Cnicd, —. 25
To’jrrz Cib ltal.anc, L. 25
S,’vic 0e Ico iii, .. 25

EMISSIONI DEL MESE
Pro Erario, L, 25

COMMEMORATiVI INCORSO
FINO AL 30 GIUGNO 1954
Arcangelo Coralli, L, 25
Santa Chiara, L. 25
Fatta dalla Morgiagna, L. 25
E. A. 53, L. 25, L, 63
Patto ktlantico, L. 25, L. 60
Luca Signorelli, L. 25
Microbiologia, L. 25

FINO AL 31 DICEM5RE 1934
XXV Anniv. Concipazorge. L. 25, L 60
T,:avisicre, L. 25, L. 60

ATTENZIONEI I francobolli da 25 Lira .sMilIe
Miglia» e «Merito del Lavoro>) sono andati fuori
Gorgo con il Il marzo 1954.
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MOSTRE
E CONVEGNI

MOSTRA Dl POSTA MARITTIMA E AEREA

Napoli 27 Maggio - 30 Giugno.

Dopo Il successo della • Mostra del francobollo
africano ed asiatico a, i dirigenti della • Mostra
d’Oltremare , a Napoli hanno deciso dl organiz
zare quest’asma una • Esposizione Internazionale
dl posta marittima aerea., nel quadro della

Esposizione Internazionale della Navigazione
che ha luogo da maggio a ottobre.

La nuova manifestazione filatelica partenopea —
che si terrA, dal 27 maggio al SO glugnc — riveste un
carattere dl novità e dl originalità per la parte che
la essa sarà dedicata alla a Posta marittima,, una
specializzazione filatelica che vanta un buon nu
mero di adepti, anche se negli ultimi anni la posta
aerea ha fatto parlare di sè con assai maggiore
frequenza, A quanto apprendiamo, mentre la
mostra di Posta Aerea rivestirà l’usuale carattere
delle manifestazioni di tal genere, quella di Posta
marittima si articolerà in un’esposizione di Iran’

cobolli a soggetto, ed in una di raccolte di bolli
dl navigazione. Quest’ultima consentirà al visita
tori di ammirare documenti postali dl alto inte
resse storico e fllatellco, affrancati anche con clas
sici francobolli dello primo emissioni.

Nei gIorni 12-13 giugno un raduno filatelloo in
ternazionale sarà ospitato nei locali della mostra,
o precisamente negli stessi splendidi saloni del
• Palazzo del Congressi , dove si è tenuta i’esposl
zione dello scorso anno. t già esslcuratc l’inter
vento di un forte numero di filateslisti, primi fra
tutti quelli che furono a Napoli nel settembre
scorso e che rimasero entusiasti della bella manife
stazione, tanto da divenire i più attivi propagan
disti dello esposizioni e dei raduni organizzati alla

Mostra d’Oltremare 5.

Il Ministero delle Poste, fermo nel principio di
non emettere francobolli cclebrativi dl Mcstre e
Fiere, ha concesso all. Esposizione Internazionale
della Navigazione , due cartoline commemora
tive (20 e 35 lire) che recheranno nel lato sinistro
la vignetta qui riprodotta, e saranno emesse il 27
maggio. Daremo ulteriori particolari sulla Manife
stazione nei prossimi numeri; diciamo intento che
tutta ia corrispondenza relativa alla Mostra e ai
Raduno va indirIzzata esclusivamente al Sig. Ni
cola Pinto, Via Salvatore di Giacomo 24, Napoli.

IL CENTENARIO

DEL FRANCOBOLLO INDIANO

Ricorre quest’anno il centenario del francobollo
indiano: ed. i filatelisti di quel • flominion • Inten
dono celebrare l’avvenimento in maniera degna.
Sai Cooper, Il noto giornalista ed esperto ftlatalico,
ha lanciato un appello ai collezionisti dj tutto il
mondo perchò lo aiutino ad organizzare una grande
mostra filatelica che dovrebbe aver luogo a Bombay
dal 1’ al 7 ottobre; l’esposizione, seondo i calcoli
preventivi del Cooper. verrà a costare non meno
di 5000 ruple, e finora ne sono state raccolte solo 716.

Il Ministero Indiano dello Poste, frattanto, si sta

preparando a .joiennizzare il Centenario con una
mostra che si terrA, a Nuova Delhi: si tratterà
di nn’esposlzione sia larga scala, che cornpreqderà
perfino ire concorso per bozzetti di francobolli ri
servate al ragazzi l Anqbe la mostra di Nuova
Delhi verrà a costare svariate mlgilaia dl rupie, ma
ll Ministro delle Poste, Serath, crede di aver tro
vato il modo più adatto per avere a disposizione
il denaro necessario. Egli ha infatti annunciato
che è in preparazione un 5 album ricordo del cen
tenario • contenente dei • fac-slmlle , di tutte le
emissioni indiane. Gli ambienti filatelici si sono
subito ribellati a questa iniziativa dl dubbio buon
gusto, ma la minaccia di veder gettare sul mercato
delle • ristampe s ha già indotto il corsivista com
merciaIo del londinese • Pbllatelic Magazine • ad
esprimersi cosI: i I collezionisti inglesi nutrono
oggi poca fiducia nelle intenzioni delle autorità
postali dell’india, e finché sussiste quesla incer
tezza nessuna emissione Indiana può essere one
stamente raccomandata s,

Ci uniamo al coro di tutti coloro I quali si augu
rano che Mr. Jerath rInunci al suo progetto, che
ha un carattere cosi apertamente speculativo da
poter compromettere tutto il successo della cele
brazione.

ESPOSIZIONE FILATELICA

TICINESE-LOMBARDA

Ecco il programma dell’Esposizione Filatelica
Ticinese-Lonibarda (Cnsino-Kursaal di Lugano,
30 aprile-2 maggio 1954):

Venerdt 30 aprile: ore 9.00, apertura ufficiale
dell’Esposizione.

Sabato 1’ maggio: ore 11.45, vermouth d’onore;
ore 19.30, banchetto ufficiale e premiazione.

Domenica 2 maggio: ore 18,00, chIusura dal
l’ Esposizlcne.

Nei giorni 1 e 2 meggio, dalle 9 afle 12 e dalle
11 alle 18, si svolgerà un raduno commerciale.
Per informazioni, rivolgersi al Sig O. Cappello,
Via Carducci 2, Lugano (Svizzera) o al Sig. Piero
Consonni, Via Illica 5, Milano. TI prezzo dei quadri
dell’esposizione (m. I x 1,20) è di Fr. 10— l’uno;
quello dei tavoli per la borsa di Fr. 20 — l’uno.
Punzionerà un ufficio postale dotato di speciale
bollo rettangolare.

LA OBANDE EXPOS1TION
“BRAPEX III 1954,,

L’expcsition aura lieu à Sao Paulo du Erasil du
6 au Il Novembre 1954, avec una capacite de
2.700 cadres qui seront distribués dans 3 grands
salone. Le. cadres seront. d’I mt. x i mt. Le
local est merveilleux; en méme tempa se rèalisera
d’antres ezposltions, en plus des ccngrés, dlvertls
semente populaires. championnate sportifs varlés
(mondiauz et sud-amérlcainsl eto, Do cotte facon
nous aurons iournaliérement la visite, daes ies
locanx de l’Ezpositlon du 4’ Centenaire, de con
tainea de milliers de personnes, ce qui naturel
lement noue amenera uno affiuenca do vleiteurs
Pour notre ezposition,

La Cour d’flonneur et la participation oillciello
des Gouvernements sernnt placées dane un salai.
pouvant contenlr 500 cadres. Les Thématlques.
Agence Postale, Presse Philatéiique, Soclétes Phl
latéllques, ventes phhlatéilques aurcnt un lcoaj
msgniflque avec un passnge cbligé, od l’on pIacerà
onvlron 600 cedres; le restant serA. placé da,ns un
salon ayant la capacité de 1600 cadres. Voici
l’ensembie.

Le programme est déja tout tracò; tcut ce qui
est néceseaire nous l’avons obtenu, il ne ncns mao’
que plus que la partis technique do oolloctions de
valeur ot importantes, En principe, nous ne 11ml-
terons pas le nombre de cadres pour ohaque collec
tionneur: nona en possédons snffisamment. pour pro
céder aLnsi. Cependant, il ne dcit pea i’ avoir d’era

gératlon dans la demande des cadres, l’erposltaur
devsnt se bornoi- su nécessaire pan? exposer ce
un’il a do plus précieux et important, le restanà
concourant dans les albums. Le succès nt le

résultat de cotte dernière partie dépendent exclu
sivoment de n°s commissalres, par conséquont
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lis dovront grouper le plus grand nombre de oollen
tions importantes et rai-cs.

C’est un fait bien connu qu’il existe do grandes
cìivorgencos sur la classificatioa dos colieotions
Thématiques, lorsquii se réallae dos Expositlons
Philatéiiques Internationalea.

Nous allona Atablir d’uno manière clafre la
piace qu’aurons ces collections br, sto la lIRA
PEX III.

Ces coileetions seront exposées dana un salon
erclusit A leur classe, ot il y- Mira 500 cadres,
Enea gagneront des prix spéeiaux, oompi-enant un
(irand Prix reiatif all champion dos Thématiques,
2 Prir spéciaux - Or - Vermoil - Argent - et Bronze -

pas égaux A, ceux dos autres classes, mais ayant
relativement la mdme vabeur, Amai nous donne
rossa & cotte spéciallté lo prest.igo quello mAtite.

Un antro détali intéressant et important se
rattache anx périodiques phiiatéliques. Nona allons
tali-a la redine choso que uous avoos déja tait lors
de la BRAPEX I et IX, c’est à dire de montrer
l’lmportance des rovues phllat-éliqnes. Nous aurons
un mocal spacial, od chaque revue aura sa vitrine
avev un historique A son sujet et le drapeau de
son pays d’origine: Io basi dea rovues sera un dos
plus intéressant de l’oxposition pour los vislteun,
et nous ferons notre possibile pour fixer l’atten
tion du publlc. (Dol nostro corrispondente).

A MEnANO il programma di massima dellomanifestazioni 1954 prevede la VII Mostra e Con’vegno FilatelicD Internazionale per i giorni 17-20giugno.

a A COSENZA il 19 marzo si è svelta nelle saledell’Albergo Principe la • i’ Giornata Filatelica(‘osentina s.

IN MAGGIO si svoigeranno varie manifesta
zioni organizzate nei quadro della • III Giornata
Internazionale del Fliatolista • bandita dal milanese s Corraspondent Coilectors’ Club s. Si ha giànotieia di una Mostra filatalico-erinnofila che siterrA a Rho il 23 maggio.

A NIZZA l’Esposizione Filatelica Nazionale
che si avolgerà dal 5 al 10 gIugno i, occasione del
XXVII Congresso Federale comprenderà una ‘Se
zione Franco-Italiana s; per informazioni, i,!, Char
les 1. Runt, 4 Rue de Lépante, Nice (A-IL),
Franco.

‘ A IIARCELLONA la Il Esposizione Interna
zionale della Filatelia Sportiva si svolger& dal
26 maggio al 6 giugno nel Palazzo della Vicoregina,
gentilmente concesso dalle Autorità Municipali.

SECONDA MOSTRA
“MEDICI E MEDICINA NELLA FILATELIA,,

Dal 29 maggio al 6 giugno, in concomitanza con
lo riunioni medico-chirurgiche internazionali econ la Mostra delle Arti sanitarie, si effettuerà a
Torino la TI Mostra Nazionale di Filatelia a soggetto

Medici e Medicina nella filatelia i, che sarà ospitata anche quest’anno nei Palazzo Torino-Esposizioni al Valentino.
li Comitato ordinatore, composto dei sigg, E- E.Sacerdote, Presidente, comm. L. Battaglia, doti. A.MaIrestio, dott. O. Monasterolo, prof. dott. 8.

Zocchi, membri ,e A, Relando, Segretario-Tesoriere,sta ora pertezionando le modalità di svolgimentodella manifestazione, che A organizzata sotto l’egidadell’unione Filatelica Subalpina.
La Mostra comprenderà due distinto categoriedi espositori (medici e non medici) e sarà sud

divisa in diverse sezioni (Medici, Congressi, Accademie, Croce Rossa, Tubercolosi, Disinfezione ecc).Funzionerà un ufficio postale dotato di annuiii
speciali per le varie manifestazioni e bei giorni5 o 6 giugno si svoigerà un Convegno Commerciale.
Nel prossimo numero pubblicheremo Il programma
dettagliato.

CIRCOLO FILATELICO FRUSINATE
li 13 marzo, con una simpatica riunione a cuihanno preso parte anche vani soci deil’AaacciazioneFilatelica Italiana di Roma, ha iniziato la soaattività a Frosinone il Circolo Fiiateiico Fi-usinateCiociaro. Lo presiede il Ur. Mario Gizzi, direttore

m,roviociale delie PP,TT.; V. Pr,midento, li Goou,.Moioiia; Segretario, Emulo Congie,; Consiglieri:
Pr. Antonio d’Oria, Giacomo Mangooe, Antonio
Camminiti.

IN BREVE

i A LUCCA il Comitato Regionale Associazioni
Filateiic-he Toscane ha elaborato il seguente pro
gramma di manifostazioni 1954; maggio, Firenze;
6-7 giugno, Viareggio; 5-6 aettembro, Arezzo;18-22 settembre, Livorno (Settimana FilatelicaToscana); 2-4 ottobre, Lucca.

Ev A RIMiNI il Circolo Filatelico ha. in programma
queste manifestazioni, 28 marzo, rionione regionale
a Rimini; 28-31 agosto, VI Fiera Ioternazi,,oaie
del Francobollo a Riccione; ottobre, mostra deibolli di cura e turismo; dicembre, mostra filatelicadella gioventù a Rimini.

A CUOI1GNÈ il Gruppo Filatelico dei CR AL,Triooe • organizzerè. nei giorni 1 o 2 maggio p, v,una Mostra Filatelica. Iscrizioni eaaro il 5 aprile.

RECENSIONI

Postage Stampe ef the Unitesi Ssates 18’t7—
1953 — United Statee Pest Office Depari
meni, Fiurana vi Finance, FilvisLon vi Phila—
teiy, editore, Washington 1953 In—B°,
pp. 212, (33 eents.
Riceviamo ora — grazie alla cortesia del Sia. 5. J.Bargas dell’ambasciata USA a Rocca una copia

del ooluo,elto di storia filatelico degli Rieti Uniti di
cui avevamo lotto cenno nei precedenti fascicoli. È
una pubblicazione di carattere esse-nzìalmsnle propa
gendistico, ma in q,,eatcc caso la propapandn è svolta
— e assai bene — non sole e tacere del francobollo
americano, ma anche delle filatelia in genere. Leelucceoto pagine di queste pubblicazione, infatti, elen
cano ed illustrano ampia,,,ente tetti i francobolli
cri-tessi dagli Stati Uniti dci 1’ luglio 1847 oi SO
giugno 1953; per ogni colore, vi sono tolte le indica-
tieni relatiee alla data di e,nlssione, al soggetto riprodotte, al metodo di stencpa 03010. C nuuleri di
tavola, alle tirature ed ai motivi che hanno poetutoalla creazione dei singoli francobolli, siano essi ordi
nati o commemorativi. È una t’era miniera di utili
ed interessanti notizie, che saranno lette con piocere
dai collezionisti di francobolli americani (e in Italia
ce ne sono parecchi). L’onsigliamo — dato anche il
basso costo — l’acquisto dell’opera, ch-e t’a richiesta
al • Superintenden.t o.? Docu,nents, CS, Oovernment
Pr-tntinp Ofllee., Washìnuton 25, DC,, U.S.A. : pro
cu,ran.lovela, arricelsirete la vostra biblioteca di un
volume che — oltre all’importanza del suo conte
nuto — si presenta jn ottima ceste grafica, su bella
carta patinota.

A, & O. MARLNI — 26n Serie di Fogli di Ag
giornamenio all’Album d’italia e di Europa
secoado il Catalogo Yvert e Tellier-Cham
pion. Fogli a. 120.
4vvisaglia stelia primavera — e aevisaglia piacevole — è apparsa puntualmente la 26’ Serie dei Fogli

di Aggiornamento all’Album di Rv,’apa secondo il
Catalogo l’veri & 2’ellier, con la parte Italia. Si tratta
di ben 120 fogli quest’anno, stampati, al solito, con ni
tidezza perfetta e su- carta che ci pare sempre di mi
gliore qszalitei. È inutile decantare le quoiitd di questoottimo 4Th,eat di Marini, il Quale non solo sta alla
peri ma ha — a parer nostro — supero fo i con fra
telli stranieri. L’aggiornamento è perfetto e gli esempi
varronno pile di qualsiasi discorso: Italia, fino alla
Televiaior..; Somalia sino ai Cinquenienario del
Renodir; Trirste Zona A fino ai Patti Lateranensi;Vaticano, San Bernardo; San ifarlno, Fiori.
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FRANCOBOLLI O
NUOVI O USATI [

Quanti collezionisti si son posti
questa domanda nell’iniziare la loro
collezione! Una porte di essi ha
scelto l’uno o l’altra soluzione, altri
ambedue.

A mia avviso la classico collezione
di francobolli dovrebbe essere com
pasta di soli francobolli usati. La
raccolto infatti è qualcosa di molto
distinto da una collezione di figu
rine, etichette o chiudilettera, poichè
i francobolli sono emessi non da
privati ma do amministrazioni pub
bliche, e servono ad un ben deter
minata scopo ed hanno un valore
monetario indiscutibile, Il franco
bollo ne) momento in cui viene
annullato perde tutto il suo valore
s’aiutano ma rimane immutato il
suo significato filatelico. L’annullo
sul francobollo accresce lo legitti
mità dello sua emissione e, in un
certo senso, è la garanzia che il
francobollo ha avuto corso legate.

Il francobollo nuovo, invece, non

QUIZ
Domande.

1. Quando è stato emesso il primo
francobollo del mondo?

2. Indicate quali, tra questi So
vrani, sono- stati dei famosi
collezionisti di francobolli: Na- 6.

poleone III, Re Carol di Ro
mania, Re Zog d’Albania, Re 7
Sons di Bulgaria, Giorgio V
d’inghilterra, Fuad d’Egitto.

3. A che cosa servono i franco
bolli italiani per « Recapito
autorizzato?».

4. i francobolli da 100 e da 200
lire della serie «:ltaha al la- I
s’oro» sono stampati in roto
calco o in calcografla?

sempre offre all’appassionato questa
garanzia, in quanto possono veri
ficarsi casi di emissioni speculative
ad illegali o addirittura frutto della
spigliata fantasia di qualche privato
cittadino, emissioni che vengono
vendute quasi sempre a prezzi proi
bitivi facendole passare per emis
sioni normali.

5, Da quale grande Potenza di
pendono le isole «Nuove E
bridi » che, site in Oceania,
hanno francobolli propri fin
dai 1908?
La Somalia è oggi una Colonia
Italiana?
Gli Stati indipendenti più pic
coli d’Europa sono il Principato
di Monaco, il Principato di
Liechtenstein, a Repubblica
di San Marino, Andorra e io
Stato della Città deV Vaticano,
Quale di essi ha emesso per
primo dei francbbolli?
Leggete le risposte alla pagina

I seguente.

Non si creda però che i franco
bolli usati siano esenti da trucchi
pericolosi per quanto riguardo il
loro annullamento. Infatti molte
emissioni, che per ragioni varie pur
essendo legoli non sono state molto
usate per affrancatura, presentano
filatelicamente un valore per gli
usati molto più alto dei nuovi e ciò
ho spinto qualche speculotore a far
annullare da impiegati poco scru
polosi i francobolli nuovi, quando
essi non erano più in corso, per
aumentarne il valore. In questo
caso solo uno buona conoscenza
delle emissioni e della loro epoca di
validità può salvaguardare il colle
zianisto doll’ingonno.

Ma vi sono altre ragioni che de
pongono c favore dei francobollo
usato. Essa infatti si può più como
damente collocare nel proprio album
e, se sporco, lo si può facilmente
lavare. Corre reno il pericolo di
quelle fastididse piegature che, nel
francobollo nuovo, anche se trascu
rabili si notano facilmente e sono
molto più marcate.

Altro vantaggio è il fatto che
essendo in genere la corta del fran
cobollo abbastanza igroscopico, i ‘u
midità assorbita dal francobollo
usato non provoca sensibili altera
zioni mentre per quello nuova puà
agire sulla gomma del retro in
collando il francobollo sulle super
fici circostanti o, con l’andar del
tempo, dando luogo a modificazioni
strutturali e chimiche sia dello
carta che degli inchiostri con cui
è stampata la vignetta. Per queste
ragioni dunque il francobollo usato
ha una maggiore, possibilità di con
servarsi a lunga inalterato.

Solo per pochi motivi si potrebbe
preferire il francobollo nuovo al-

il duello nuovi-usati si risolve,
in questo articolo di Rodolfo
Roselli, a favore degli usati: ma
la discussione non mai definiti
vamente chiusa; e se fra i nostri
giovani lettori c’è qualcuno che
la pensa diversamente, ce io scriva
con la massima franchezza: pub
blicheremo integralmente le sue
osservazioni, purchè siano com
pilate nella forma più breve
possibile.

LA REDAZIONE

FILATELICO
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l’usato: per esempIo. nel caso
cui per completare una serie
francobollo usato sia introvabile
il prezzo troppo elevata.

In conclusione consigliere’ i gb
vani 0oiiezionist o preferire l’usato
al nuovo, ma con un pa d rana
cinio, badando o raccogi:ere fran
cobolli cinnuiicri con leggerezza e
chiarezza in modo do formure uno
raccolto ordinata e piacevole o ve
dersi, preferendo li nuovo solo In

RODOLFO ROSELLI

OUIL FILATELICO
RISPOSTE

I. Il 6 maggio ¶840. datan cu i l’inghilterra
0 se in circolazione un francobollo da
I penny, nero, ed uno da 2 pesce,
azzurro.

2 Caro. Gorgo VeFuac

3. °oichè lo Stato ha nroropo!,o de,
servic costa’,. or va i che tra arr:anc
lettere per corto di :erz’ sanno ‘‘ob
bligo d, oagare una apecale tassa. mie
viere rac,reaantata con l’spol,cal,o’ie
e l’a—nu lamento o una -, “arca per
recapito autOritcatO a, il cu, prezzo e
oggi di 20 lire.

4. in caicog rafia: psucando un polpaatrello
su questi valori, vi’ accorgerete che
la stampa ha un leggero rilievo, che
non enitte invece nei francobolli stani
pati in rotocalco.

5 Oa. 456, ease nono amm,r al rate in
«con domjn.O >5 da ‘a F—ancia e Ca l’In
ghi ‘serra’ lo—o attuaI frarcobol ‘i
recato la sig a “ ‘. de la Repubbl ca
Fra-’ceae e .1 sror,ogt a’i’nae GR.. de
defunto Re Giorgio Vi d’inghilterra,
ed esistono aia c on isnriz Ioni in francese

che in inglese.

7. No: è un territorio affidato dalle
Nazioni unite ai ‘Italia in Animi ni

strazione Fiduciaria

8. San Mano tisi?): seg.,oz’o. “o sco
(i585) Liech:e.nste ‘5 (1912). Andora
i928t e Vaticano’, 1929ì.

LA FILATELIA
nell’Enciclopedia
dello Studente

I—Io data in oserai giorni la luce il
III Volume della ‘i c nc iclapedic’ dello stu
dente’> (la intero opera sarò completa in
oslo volumi) edita do ullmann di M’lane,
che ho doto ferma reale olio grande idea
di Luciano Oi Sono, direttore dello
enciclopedia saesso. Il proposito con cui

i ‘Healor e e redatto,.’ dell’ spera ti so zio
acc,nt, Olio coesp,tczicr.e del:o stesso e
rIo) a comporre oro encc;oped;a d, vavc
roltoo t’io Orzi , gb Vani tsgl ,e’adc cile
voce ferme d ìrsegn,nser.to io bsr:a

C non 1010 ranIer.
molo la quectn terzo eolume, ma d’remo,
qua,> ampliato, e perfezionata.

La s Enciclopedia dello studente » può
essere senz’altro definita come classica
e orig isole, od an tempo, per la moderno
cultura didol tiro italiana,

Mille pag sa, stcntpcte In, oPtaI
00’O’’ riiegoae,scesp1c’sc:ru.rc1!!ga—
‘ante e vetro e ce Osano d’Meno,
e aaur,anc” o il p.-cg’o n’ma de io Scuola
Ma d’a lm’eore e ‘cnr ‘oro gà p’escg. ‘e
tsr, suoi , cr,ter, serrò affrontato, ne;
Quarta Vslume dell’opero, il o ,ùvot o

te culturale delle Scuote Medie
Superiori.

Nello pref’az isne al III volume si ac
cenna all e novità e si preciso che la Storia
del Risorgimento è stata illuntraas con
stampe deli’otocs, come tma: ai ero sec.
tata D’ms; s. d’ce che si do sii ‘o allo
botanico a calori e sì aggiunge ccc pro’
seguono i I Lat,n c. il Otz onsro E
log;co. le Sasr:o ‘le’ Tes:rc, : F,.atelia.

g iene e prcfitoss. ed oltre n.aterie.

Grà. lo Filatelia. Infatti l’e Enc/clopedia
dello Studente » pubblica, in ogni volume,
delle monogrofie mai fransabolli e tolta
raccolte di essi, dovute alla penna dì un
nostro coro amico e colloborotore che
tutti ben ronsacono: rranro C,a,rccchi.

(n’nata nsi prime volume a arcr;a
del francobollo, arrennars si orerurnsr
O: esso e aiie giore e prtms 5 ..eo,’,cn
nella organ izzoz:one dei:c posto. C:sr_
rscch, ceizr.’ve con si ,te p:ono, e com
prensibile entees coloro che di franco
bsll, poro si in tendona, le prime emissioni
da Ese tpo e di Oltremare, per entrare in
una descrizione più eivo ed in rima delle
emissioni italiane nel secando volume,
ed arrivare al termine dello eerza mano
grafia, dopo acer illustrato tutti i fron
cetol li emessi se I “onde :ste ma net p rtnse
trretter.n ic Oor?oPpO ,z lese de i celebre
penny cero di tn5 decoro

La F, ‘oeet ‘o detio a Enc:clsoed;o odio
Studen te i è screrr.00?rs:o da ruecer zne
lavaI e000isr, r,otar Ot i, rapisdu ceni, ai
vere tutti i prototipi dei francobolli
apport, fra il I 840 e ,1l870, e. fra d’essi,
delle rarità di prima grandezza.

E’ csn vero diletto che si leegose
queste pagine, che lanro onoro all’autore
di esse, oli’ Escicltpedja che de gnanien te
e eccog .e. silu fin r’i’qr he da mIe rse

un inddcuto.de ‘,n:osino Psr la tua df.
fua;sse e il luo pvogved.re

MOSTRE GIOVANILI
a Rimini e a Merano

Il circolo Filatelico di Rimini camunica
che quei la ridente cittadina adr,atica
osp 1cr) re’ orossin-o mete di dicembre
m’a «Mostra i. latelica ce’la g’ overtùt,.
Nei pensi orni numeri daremo maggiori

ars’Ca, ari su questa iz at va,
A Me—aro si sta organ zzseto. per i

giorni 7.20 gi ueno, la s radìzionaie Mostra
Filatelica I nternau,onaie. Molto probabi I.
mente anche quest’anno la n1 ostra m e
ranese comprenderb una ueuionoriser
vata alla gioventù; un particolare luccesso
ha arris o infatti alla mostra giovanile
tenutasi a Merano nel settembre 1953.

RUBRICHE FILATELICHE
PER LA GIOVENTÙ

l’ra le molte riviste dedicate ai g iosani
che etcono in Italia, ne se1naliamo oggi

due che pubblicano regorarnienne una

rubrica filatelica.
« GIOVANI », settimanale torineae,

mette a diopotigione dei francobolli una
pagina di ogni numero; in queata pagina
5 srosaroutiìi nor_aci or sul1et’a’a itt,
un breve rot’z’a’ a, band’ di un’panini
co—corsi ed ‘un’accurata :0 crola 000:a-

A Roma est e nvece sc LA VELA»,
dc-a be ioe,rna ed ne —essa-ne r sista;
re;entevnerte ‘a Isa ‘s.o rita «Fi a te’ia
ha pubblicato un’ intervista concessa dal
l’i nt Alberto Diena in acraoione della
Mottra Filatelica Giovanile svoltasi a
Ra ma nella scorso febbraio: tra l’altro,
ring. Oiens ha denso: al giovani che hanno
partecipato a questa mout ra dimostrano
conie la passione giosani le per la raccolta
dei Francobo l’i ron sa d. versa dal con
cetto di Fi.ate. a coal nome è i nteao
dai grsrd’sa.

in
il
o

2

casi eccezionali.

‘‘_ 1

‘I

Una Maxinnum ,, è una cartolina
Il ustraca con un disegno sagua ie o

simile a quello che appare sul fran
cobollo oon cui è affrancata- Eccone
una, molto ben realizzata. per un
valore -. Fiori di San Marino,

NEW HEBRlllE5

40 oli t’uI?e’z,’sii>tslii - Eolie Filatelico e
- N 4 1951



3 gio,vu,e LOLIJEMUÌiTIgTI
Guida del Collezionista

- (copiir,,jczicr,e dai n’Jmaro di Febbrdio)
1

MECCANICA E SCINZA
--

Se vi interessate di meccanica, di trasporti, di ferrovie, i Iran

___________

cobolli sono qui per aiutarvi nelle vostre reminiscenze, per rin- —,

______

frescare i vostri ricordi, per farvi, con pochi riusciti quadretti, la —
storia delle comunicazioni umane.

Vedete, per esempio, in questi tre francobolli svizzeri la storia
della locomotiva elvetica attraversa un secolo! Dalla lontana vapo-

—

nera del 1847, caratteristica per la ciminiera altissima, ridicola,
quale la concepi Stevenson, si passa alla locomotiva della prima
metà del novecento che, con il suo fischio acutissimo, e i suoi sbuffi
violenti di vapore accompagnò la nostra infanzia e la nostra giovi
nezza, il « mostro terribile)) che ispirò Giuseppe Giusti, per arri
vare, infine, al moderno, elegante, aerodinamico locomotore,
mosso dalla invisibile e misteriosa forza della elettricità, che sfreccia
silenzioso e senza scosse a velocità di 150 chilometri orari. È la
sintesi della storia di un secolo di scoperte, di progresso, di vita!

IL CAMMINO DELLA CIVILTÀ
Un secolo. Cento anni, Sono tanti. E cento anni fa nell ‘America

del Nord i primi pionieri, i colonizzatori che dall’Oriente mar
ciavano verso ‘Occidente in cerca della terra promessa, verso
l’Eldorado, verso la nuova vita avvenire, procedevano lentamente
a bordo di un carro a buoi, simile a quello dei primi coloni svedesi
del Nord America. Essi conquistarono nuove terre e fondarono
nuove città, combattendo contro la farne, contro le fiere, contro
i pellirosse ferocissimi e risoluti a lottare fino all’ultimo uomo
pur di scacciare dai propri e fino ad allora -incontrastatì domini,
il viso pallido, padrone della canna che vomita fuoco e arreca la
morte, Un secolo. /

Ed oggi in quelle stesse contrade dove il cigolante carro avanzava
nel silenzio della prateria, mentre da sotto il tendone si levavano
mescolati belati di agneli e vagiti di bimbi, oggi vi sorgono città
e palazzi di diecine di piani, svettano verso il cielo i tralicci metal
lici dei pozzi di petrolio, sì stagliano le cupole elissoidi delle città
atomiche, Un secolo,

LE RELIGIONI
Ognuno di noi ha la sua religione e il suo misticismo, si rifugia

nel conforto della preghiera, sentendosi piccolo uomo impotente
ed umile di fronte alle soglie del soprannaturale. Ogni religione
ha i suoi simboli, le sue caratteristiche esteriori. Ebbene, se volete
con i francobolli scr,vere la più grande e più completa storia delle
religioni essi ve ne offriranno i mezzi interessantissimi e suggestivi.

Molti francobolli, oltre a tutti quelli del Vaticano, raffigurano
Santi e Dottori della Chiesa, illustrano Conciliì e Congressi Eu
caristici, esaltano l’opera delle Missioni e della Propagazione della
Fede. Un intero mondo spirituale vi ha trovato posto; e non soltanto
nel campo del Cattolicesimo, chè anche le altre religioni, quali la
buddista, la shintoista, l’islamica e le feticiste, hanno, nei varì paesi

,e con i loro francobolli, le proprie rappresentazioni.

UNA FONTE DI DOCUMENTI
Potremmo continuare all’infinito poiché la materia trattata dai

francobolli è vasta e complessa come l’umano sapere. Ma crediamo
che sia sufficiente questo nostro preambolo per aver destato in
chì legge un certo interesse verso i francobolli, rappresentanti
delle varie tendenze umane sulla terra, depositari delle espressioni
di civiltà e della storia di un popolo.
(conttnuo) FILIGRANA
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S&’ota’ lt&ota/ «14»ilo&v
O.N.IJ.: Onore tal lavoro

li 35’ anniversario della fondazione della Orga
nizzazione Internazionale dei Lavoro vorrà ricor
dato Il 10 mangIo p. v. dalle Poste dell’GNu con
ia emissione di lilla serio di due francobolli da 3
o 8 cents, di colore, rispettivamente, bruno e
magenta. La vignetta del velore da 8 cents di
lecitA da quella che pubblichiamo soltanto per la
sigia che figura nei nentro In basso nel triangolo
sotto i’iocudffie; in esso difatti essa sarà cambiata
in quella dl • 011’ • che corrisponde a quella fran
cese e spagnole. della no.

:‘

IO i_i’ t il i i

AUSTRIA: Berseficen4a Pro Infanzia
13 marzo; Serie di sci v&ori con sovrepprezzo

Calcograla. Soggetti divcrs! ispirati ella cure
mediche per l’infanzia: 30 + 10 gr., violetto chiaro
(aare)solferapja); 70 + 15 gr., bruno-sep pia (ricer
che in laboratorio); 1 5 + 25 gr., azzurro (Madre
con bambini); 1.45 8 + 35 gr, verde (sola opero-
torta); 1.50 5 + 35 gr rosso (neo,iafo sulla bilancia);
2.40 8 + 60 gr. bruno carminio (in/ere, lera della
Croce Rosso cd o ‘tuo nb,,lonzo).

ISRAELE: Primo Giorno
Diamo riproduzione della busta dei Primo Giorno

di Emissione per li nuovo francobolin di Posta
Aerea da 10 Pruta emesso il 2 marzo I 054. Da no
tare cile essendo stato effettuato Il Volo postale
con un apparecchio deila L.A.1. (Linee Aeree Ita
ilane), la illustrazione della busta rafilgura Castei
5. Angelo a Roma, sorvoiato da un aeroplano
dcl]a predetta flotta.

LAOS: 25° di Sisavang Vonq
Il 4 marzo è stata emessa una serie dl tre valori,

Il più alto dai quali dl Posta Aerea, per celebrare
Il 25’ anniversario del Regno di 8. Si. Sisavang
Vong, Sovrano del Laos. La emissione che arriva
in un momento piuttosto critico per il giovane
stato indocinese, è composta di un vaiore da 2, di
uno da tre piastre e dl uno da 50 piastre. di P. A.

SVIZZERA: Propagandn

In virtù dl una risoluzione tlei Consiglio Federale
ogni anno verrà omessa da parto dello Posta Sviz
zero una serio di francobolli dl propaganda. La

__

“-‘ e

?4t

prima di esse è oppnrsa fl 15 marzo e risulta com
posta dei seguenti valori: 10 et., verde-giallo,
giailo, earzniuio, verde grigio (XI Esposizione
svizzera di agricoltura, silvlooltura e orticoltura);
20 ct. carmirsio brunastro, bruno chiaro, azzurro
grigio, grigio (Esposizione dl turismo e dl arte
eulinaria internazionale a Berna); 25 ct, rosso
arancia, azzurro, verde scuro (501 anniversarIo di
navigazione con navi di forte ‘tazza sul Retto);
40 ct.. azzurro, giallo, grigio (Campionato Mon
disie di calelu in Svizzera . Giugno-luglio 1954).

DULGA1tIA il prograns.ner
Per la cortesia dell’antico Vassili Zankoff appren

diamo che Il programma delle emissioni per Il 1954
sarà Il seguente;

— 4 valori per 1! 301 annuale della morto di
Lenin; — due valori per il 30° annuale della morte
di lJlmltrl lilagieff; — tra valori ocr li 51 annuale
deha Morte di Georgo Dimltroft; — 1 valore por la
Giornata del ferroviere; i valore per la Giornata
dei Minatore; — tro valori per il 5’ Annualo dai
Movimento sindacale dal lavoro; — 6 valori per
il X Annuala del 9 sottombro; 4 valorI in omaggio
allo sport nazionale; — 1 valore per 185’ anni.
versano deli’Aeeademia dalle Scienza dl Bttlgarla.

ULTIME dalle Colonie Ing lesi
Ecco in brave Il comunicato degli Agenti della Co

rona, circa le emissioni por le Colonie Britanniche:
1° aprile — Fili, due valori • Pro Haalth

Borneo: 20,30 e., 2 Dollari; S. Lucio I e 5 e.
in corso di stanino: Soioomoo — 2 d. 1:—; Se

rawaP; 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 20. 25, 50 o.:
Ristampe di Brunei e di Trinidad.
Noi mese di marzo si sono avute lo seguenti

emissioni (peraltro non ancora oervanutecii:
10 marzo — Barbados: 1, 2, 4, 6, 8, 12 o.; G°ilbert

ed kllice: 1, 2, d.
li marzo — Bosufelan,i; 6 d.; Guyana: 36 e.
25 oiorzo — Jolzore: 4, 6, lO o.; Kedeh: 4,50 0.;

Vallo00: 2, 4, il, 25 e. 5 Dollari; Motoya: Segna’
tltsse — 1, 8, 20 o.

DE SPERATI SI RITIRA
Jcmtn do Smiorati ha deciso dl ehbandonare, per...

raggionti limiti dl età, la sua attività dl ImItatore
dl francobolli, ed mia mosso In giro la voce di essoro
li i-t’ri-si di uil • successore • disposto a rilevare lo
• siock • dei ],rr.zi da lui creati. La s Britisb Phi’
lan-li,: Associatl,,,t ‘, appreso ciò, ha deciso di sbor
aare in somma non Indifferente richiesta dai de
Silurati per la cessione del frutto del suo abile a

licrl,:oloso lavoro, eliminando così dalla circoinzinna
bl meterlailu clic ‘lan è azzardato deftisI,’e - esplosivo
‘Patti i falsi ‘do Sperati saraono esposti a Londra

iii un’apposita mostra cito si inaugurerà ai Cutlars’
lEali alle ora 12 del 28 aprIle. Maggiori particolari
nel prossimo numero.
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1859 (17 Febbraio)
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Modena 25-2-59
Prezzo a richiesta

uti sutlijimtmnhi San
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aLpi

25 Févrler 1S5&t

Straabourg, ‘tuo Bgù14 nO,5, eti.Paria),Cou, da Commoroe St4Lndrd dosAsti, 2,a è.eea eonoapoDdans; polir l’Àog]etene, è. 3.-LEwer stOe, 390, Oxford-Street,ondroi; pourl’&pagie ot le Portugal, è. M. A. Duran, lib, callo da I. ViÒtoHa, 8,Madrid, qui recovront ausai le. amioncea ci insertione.) WWrciscr pourinsortion dos annonnea ponr ilUomagno, è. Franofort, è. l’ozpddition da Joiin..J,oli, nO 66 (dana la coar). — Pour toute rdclamation, ce s’adresso è. la rddacfiouu jourual. (7rn#n Los leStres et envoù ‘QU, bande non afi’ro,.whù sereni nftsdsj

‘-1
MO DE N A;
Marche per giornali

TAV. N- 344

Ditta A. BOLAFFI
TÒRINO

te anglaise. dev$at son ennemio on qu’efle restAi neutre; elio
leroi do devrait alors s’en tenir tout simplement à ta li—

60 il Colleriont8ta - italia Filatelica. - N. 4 - 1954



eoNeoRsO FILATELICO
(Decreto Ministeriale 16923)

N.I

Risolvere il giooo o faro pervenire la solurione, unijamenle ai tailoncijzo di convaiiaa a pag. 70,

szt certoirne, possibilmente affrancata non francobolli eomnsemorativi. entro il 25 giugno 1954

a tIL COIJLEZIONLSTA - ITALIA FILATELICA’ - Casella Postale 335 . Torino

ANAGRAMMA

Vi qnii;ò con eren fatica (
—À_Marco Polo, e tdlce “i visse.

ELENCO PREMIATI CONCORSO FILATELICO N. 3-1953

Premi offerti dalla Ditta A. BolaiR - Torino:
1° Collezione Trieste, 120 francobolli cOmm.
emessi tra li 1947 cd il 1952 a: A. Geipi (Milano);
2 Egitto 80 difi. comm.vi e pittorici a: A. Con.
tolini (Firenze); /30 Colonie Inglesi, 5948 Pace
90 diii. a; A. Pranzò (Siracusa); O. Cerutti (Solsa);
50160 Colonie Francesi - Pro Infanzia Indigena
e Quindicina Imperiale 83 sllfi. a; Dott. O. Ber.
nardi (Siena); R. Corviato (Ivrea); 7°/lo’ Coioiiie
Inglesi 1947 — Visita Reali, 24 diff. a; A. Lanero
(5. Nicoiò); R. Villani (Sestri Lj; E. Troiani (Milano);
Rea. A. Pittaluga (Sarisao)a); 110/150 Artjentina,
25 Con,memoraii;i e Pittorici a; L. Ghedina (Ca.
podiatria): Maggiore 14. Martinez (Terarno): 14. Fi
lesto (Riposto); P. Falco (Torino); Or, O. Rasponi
(Senigallia); 16°/25° Repubblica di 5. Marino,
100 francobolli differenti a: 14. Collalto (Firenze);
O. Latini (Viterbo); Rag. F. Basso (Torino); Generale
E. Riccardi (Terano); O. Cerino (Battipaglia);
L. Vlofante (Palermo); A. Vft (Schio); Lì. Testa
(Genova); Dr. A. Milioni (Civita C.); P. Gornati
(Milano); 26’/35° Libia 1941 — Fratellanza d’Armi
8 diii, a: O. Trovalusol (Mogadiscio); O. Caste)
lumi (Pistola); E. 31 iohiara (Milano); L. Basoccu
(Torino); Azerio (Torino); L. Soncek (Portorose);
Dr. 5. Becchina (5. Margherita a); Aroiprote F. Ri
molo (Saracona); A. Verzocchi (Milano); Cav. A.
Sforzini (Roma); 360/500 Vaticano 1946 — concilio
di Trento - 14 diff. annullo i’ Giorno a: E. Peyron
(Torino); B. Do Manz(nL (Capodiatria) br. A. Giaray
(Gasaino); Or. A. Tartagliai (Caetel Vj; 5. B. Zissos
(Asmara); N. Pohega (Capodistria); Or. M. Gam
barova (Biella); A, Savini (Waidsee); o. Mesoni
(Padova); 8. Pasquini (Orvieto); E. Maeniuso (Tri
poli); Dott. O. Do Messi (flemonte); 14. D’Adda
(Torino); O. Paganin (Mogadiacio); Br. E. Fabbro.
vieh (Gorizia). Premi offerti dalla Venebi
Unica 5. A. — Torino: 51°/SS’ Una scatola inc..
strata formato medie specialità “Talmone”
e una scatola litogratata (soggetto giapponese)
torniate medto assortimento caramelie di illeso
a, A. Fazio (Palermo); Br. 5. Affieri (Siracusa);
Dr. 31. Previtera (Roma); L. Coen (Torino); Or. O.
Marchetti (Macerata); 56°/70° Un assortimento
di predetti “Tnlmone” e” Unica” (Cieceoiato
ai latte—cacao “Due Vecchi “, cioceolatini, casa
nielie di lusso e Neugatine a: M. Bagnato (Ni.
castro); Capitano Pontiroli-Gobbi (Siena); Br, F.
F(or(n( (Bologna); tuo. L. Pala ((libia); Lab. Chi
mico Hartmann (Napoli); O. (1. Lissia (Macomer);
O. Paita (Torino); E. Canili (Firenze); Società
Filatelica (Ferrara); Maresciallo E. Mosoardi (Te.
ramo); Sezione Filatelica Olivetti (Ivrea); N. Corno)’
(Torino); A. Galluppi (Saluzzo); Don. A. Fantinato
(5. Mauro); Collegio Municipale (Alessio). Premio
offerto dalla Ditta Strega Alberti S.p.A. - ho
nevento; 710 Mezsa flottiglia Strega Alberti
a: 14. Cervetti (Piombino). Premi etlerti dalla
Ditta Ramazzotti S.p.A. - Nhllano: 730/730 Bot
tiglia Amare Raniazzoiti da mezzo litro a:
L. Prato (Genova); 5. Vicentini (Torino). Prenit
alieni dalla Martini e Rossi S.p.A. - Sezione
Chinati Meilal — Pontassleve: 74’176° Elegante
cotanette contenente due bottiglie di Via Santo

‘delini a: A. E. Congedo (Taranto); De. O. Rossi
(Carata); Thg. A. Giordana (Torino). Premi
efierti dalla Ditta Fratelli Re — Imperia: 770/790

Latta da due Iiiri dl oiio Re a: Or. A. Aruffo
(Firenze); Br. O. Meinera (Rovereto Sj; DL O.
Migliau (Genova); S0°/82’ Due pezzi da gr. 400
cad. Sapone Re per bucato a: G. Fadda (Iglosias);
Proi. P. paracobi (Novate); Rea. P. Bosazzi (No
varo,); 830/850 Quattro saponette proiumate alla
clorofilla a: Or. ing. O. Basso (Vaifortore); Prot, E.
Carposio (Bologna); Geometra B. Giglio (ivrea);
86°/SS’ Lattina di olive in salameia a: P. Zil(ol(
(Ivrea); Rea. U. Foschini (Faenza); O. E. Pesati
(Milano). Premi efferii dalla Manifattura Spaz
zole — Gruglinsee: 890/940 Parare di 3 dentifrici
a: A. Sumaio (Desio); C. Buttafava (Milano); De. 8.
Parma (Firenze); Capitano W. Del Conte (Somma li.);
O. Pesce (Torino); L. Cordoni (Torino). Premi
offerti dalla S.p.A. Pietro Wulirer - Brescia;
950/)930 Elegante centezione conteaente dieci
astucci di brodo Wuhrer a: E. Gili( (Torino);
Dr. L. Bossi (Savona); Rag. O. Ponti (Sestrleres);
N. Matteoni (Tempio); Prof. tua. R. Paci (Sassari);
Col.llo IL Tedesco (Palermo); Or. O. Emanuel
(Cuoco); Rea. O. Cherubini (Firenze); O. Avidano
(Biella); E. Kotzian (Livorno). Premi offerti
dalla S.p.A. Cervinia — Aosta; 105°/ud’ Barat
tolo da 500 Gr. Fonduta Cer-inta a: 14. Aime
(Torino); Circolo Dipendente SIP (Torino); A. Mbert
(Torino); Or. O. Goytre (Gattinara); L. 5. Barbaso
(Torino); tua. 14. Barengo (Torino); A. Zacoaria
(Torino); R. Scioldo (Torino); Br. O. ScarZni (Torino);
O. Cantoni (Torino); L. Ribatto (Torino); A. Quirico
(Torino). Premio offerto dalla (flBE - Milano:
117° Welt Pen a due colori a: Dott. L. Amelotti
(Mirandola). Premi offerti dalla Ditta Alberto
UolaiD - Torino; 118°/150° Penna a sfera a:
An. E. Ponzi (Modena); Avv. 31. Mariani (Roma);
F. Ripamonti (Monza); Br. O. Fiaccarini (Urbino);
O. Fedeli (Ponte Lambro); Generale Corsi (Polesella);
Prof. Ing. P, Luraschi (Torino); L. Sgubbi (Bologna);
E. Papi (Talsano); O. Bellini (Vercelli); F. l’asola
(Novara); P. Picoinini (Sestri Pj; 31. Morzo (Torino);
Br. E. Terra (Verona); Or. G. Pirolo (Avena); P. Bar
baresi (Roma); B. Manzin (Campobasso); 5. Diana
(Iglesias); G. Rnspaggiari (Reggio E.); Rea. i’. Mon
tera (Torino); N. Reale (Rapailo); Dr. V. Pugliatti
(5. Teresa R4; Cap. T. Di Meo (Genova); Avv. A.
Cavano (Roma); N. Bonardi (Canoni); A. Arba
(Roma); W. Cuochi (Capri); O. Gonta (Torino);
P. O. Fant (Borgo Fj; E. Caetagno (Morgex);
Dr. A. Andrei (Carrara); Gcom. G. Arleri (Asti
B. Frediani (Napoli); 15) ‘/200° Classeur “Migno.,
a: L. Francarlo (Campobasso); O. Piva (Vicenza);
V. Rosei (Campagnia L.); O. Gastaldi (Sordevolo);
14. Zyg,nunt (Torino); B. Morandi (Palazzoio 5. 0.);

(corotinwzaione fiere al prossimo numero).

Nei presstno numaro:

Elenchi premi 1° Concorso filatelico per
gli abbonati e per gli abbonamenti nwitipii.

Città della Grecia antica
Terra natale ,i’Ulisse

(A. Srpon)

.11 CollezIonista - lidia Fileielica i - N. 4 . 1954 RI



N. 5111954
PARTE PRInA

comprendente offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI - ANTICHI STATI
ITALIA PAESI ITALIANI

e

NUMEROSE NUOVE OFFERTE

PREZZI AGGIORNATI

e

In vendita a L. 200
(franco di porlo) - rimborsabili col primo acquisto

e

VERSAMENTI NEL CC.P. 2/88

cs4tcStd.....ì?iceecltla.ne gli esemplari seguenti

NUOVI E IN PERFETTO STATO
(NUMER: YVERT)

e GIBILTERRA
2-3 - 4 - 19- 58a - 95/98

e INGHILTERRA
74 - 75 - 85 - 88

e GRECIA
10/112 - 146/59 - 1/78

e OLANDA
82192

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA, i

È n vendita il CATALOGO
YVERT & TELLIER-CHAMPION 1954
CATALOGO COMPLETO IN TRE VOLUMI

LIRE 4.500 (PIO PORTO LIRE 250)

VOLUMI SEPARATI
- FRANCA E CDLCN:E FRANCESI L;RE 550

(pù oorto L. 80)
2. - PAES. EUROPE LIRE ISCO

(più porto L.15O)
3. OLJREMARE RE 24s0

(p ù porto L. 250)

DITTA A. BOLAFFI - TQrIno- Vi. 14. Vittori, i - Tel. 41.154-47,220

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli di P. A. - Ed. 1954

Prezzo lire 2800 + porto li,’e 200

Ditta A. BOUFFI - v. M. Vittoria, i - Torino

KU4LA6 ttdUhSe e e e e fl’4

Tutti gli abbonanienti deI 1953 hanno avuto
termine con Il n. Il

Sollecitiamo la rimessa del rinnovo per Il
1954 aI ritardatari che ancora non hanno

provveduto.
TUTTI GLI ABBONAMENTI OMAGGIO 1953 SONO SOSPESI

FIERA
12 -28

DiTTA

DI MILANO
APRILE 1954

esterno padiglIone
29 delIEditorIa
STAND NUM. 3A. BOLAFFI Teletono n. 499
Interno ti. 498

Recapito: HOTEL CONTINENTAL - Tel. 801.641/1

Ditta A.. sotsrri
Via Maria Vittoria, i - Telot. 47.220-41.164

TORINO
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Una piccola.

ENCICLOPEPIÀ FILATELICA
.alla vortata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a colori naturali Catala,o a colori della IV erniMloue
di Sardegna — Catalogo degli an,culli di Modena - Articoli tec
nici e vari — Attualiti • problomi ifiatelici - Collezioni a sog
gette - Cronaca completa ed i llualrata delle novità - Rubriche
varie — Manifeatazioni filateliche e vita delle Anaeciazioni

Anno 1 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato I.. 1500

Anno 11 - Volume rilegato L. 2000; non rlegato L. 1500

Anno 1952- Volume rilegato 1.2000; non rilegato 1.1500

Anno 1953- Volume rilegato L.2000; non rilegato L.1900
Franco di porco in Icolio

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I TORINO

CLASSIFICATORI SOLAFFI
var%aou-rI SU TUTTI I NICROATI DCL NqOF’JOO

1. Mignon 2, Torino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello 6 Mole

I MIGNON” cia. 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE . TASCABILE LUSSO TELA SETA . L. 250 + 50

2 TORINO” - cr0. 18 x 23 . 12 PAGINE .84 STRISCIE . DA TAVOLO - TUTTA TELA- I,. 600+100

3.-se TORINO EXPORT” - cm. 18x23-12 PAG, .54 STRISCIE- DA TAV., LUSSO-TELA SETA - L. 800-,- 100

4 SUPERGA” - cm. 18,< 23- PAG. -140 STRISCIE- DA TAVOLO, LUSSO -TELA SETA 1. 1250+ 100

5 OTELLO” - cm.18x 23-2OPAG,FONDONERO-14OSTR.-DATAV., LUSSO-TELASETA . L1400+100

O MOLE” - crn.25x32. 24 PAG. SNODAT. TELA .216 STR. . DA TAV., LUSSO- TELA SETA . L 3000+ 200

Sconti ai rivenditori su forniture all’in grosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
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L’ANUÀRIO GEXERALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua 57° edizione (1953)

e gli

Estratti Regioiiali dell’Annuario

Piemonte - Valle d’Aosta

L igu ria

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.
Poligraflelie Rinulte S. v. A.

iatMe ìk4ieta
alla Direziolle Ueiierale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO
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Fili POZZO - SALVATI - GROS MONTI & L
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmministrozione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N, 45,048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. : POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N, 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

iEdizioiìi: ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA
• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

4rti Gi’ajQche:
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATAlOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGF-IEVQLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali dl 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. Consulenza pubblicitaria per Il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.
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ASTE PALEII1?IO

È in distribuzione il

CATALOGO N. 12

DELLE

VENDITE ALL’ASTA

Di

MAGGIO E GIUGNO

Il Catalogo è particolarmente interessante per la

varietà e la quantità del materiale in vendita.

Ne viene fatto invio gratuito citando il presente avviso.

Dr. SALVATORE PALEUXO
NAPOLI

Via Chiala 252/1 - Telefono 62.984
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AVVISI ECONOMICI

ACQUISTO frane, antichi di primo scelta
‘o lettera e sciolti dei Ducati Italiani
di Eur. o Oltrem. e bella collez, d’Italia
€ col. G CARUGATL - Via De Sanctia.
19 — MILANO — Tel. 350.717. (4:53)

CERCO cartoline iii ustrate affrancate
lato veduta provenienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, nonebà cartoline
con affranratore C,L.N.. parlieolar
mente Aosta. Dr, E, SOLUSTRI . Di
rettore Banco Sicilia - ROMA. (12/53)
COMPRO, vendo francobolli classici e
moderni, italiani ed esteri. Chiederr li
stino grati.. Dat:. Maoio RASILE -

Mura Ciclopiche I . FORMIA (Los ma).
SPECIALISTI interessati iis belle Itt.
reca, prose, aaggi, .u.ati al l’estero.
materiale di storia postale e poste Io’
cali del osando, sccivtoe a I, L. RURT
— Fzanklan& Rosa — CROXLEV
GREEN, England.

__________

(8/54)
RICERCO acmpre bella lettere con iran’
cobolli antichi ducati, apecie Romagna
e PootiScin. Disponga di un forte s tork
d’classici otiolti ,u lettera. Masaima
serietà c garanzia.Cav.Plioio TUROLLA,
S.GIORUIO DI l°IANO(Bologna). (9/54)

At.BAME bandcs blora, lettrps. ca
rhels, saeiéldo, erreurs, affranehimen,etits
miste, tonte, Imimion,. CIIERCI{E
HAUT PRIX - Pr. Ciovanoi MAROLI

Schaffh auserstraser 358. ZURICH
OERLIKON - Tél. 46.69.21. (6/54)
CAItTES Maximutts Franco Italie et
aojrt aueon,obileo rtsot,diales dé,ire E.
PF.THANCA .Via Cavour 10. TORINO.
COMPRIAMO Italia romunizeimi su
framnscnt i, figuratis-i. commemorativi
(qsaalsioai qnanaità). Paghiamo i più
alti prezzi. CANNITO . Tranoisi 4
MILA NO.

CÈNTÉft,FILATaIC0 INTERNA
ZIONALE . Viale Baechiglione 22
MILANO. NUOVO importante Club per
i collezionisti di francobolli di tutto il
Mondo. Facilitaziosai ai Soci. Chiedere
prospetto gratis. Cerchiamo Agenti io
agui Regiooe ed aIl’E.aero. (9154)

COLLECTIONNEUR italiettchrrho
colleceionneurcorreopondent en Belgi.
que, Fays Sa., Suiase cc Danenack
pour éohai, ger nonvean ti. cc conspletee
sérieo. bg. 5. TOCNACCA - Via Bian
eass:ano, I-TURIN

- (6z34)
ACQUISTO earCr da giuoco isi)rhe
nonehs moderne artistiche itali a,,eed
esoete.- Rag. C. D EMARCHI . Proc.
Banca Tori orse- Via Buorri, 6 . TO’
RINO (Telefono 48333). (4/SI)
MACSA . La grande Società di Staxizna
fihia Americana pubblica menoilmeote
una bellissima rivista illuatrota dose
sono ripradotte te novità mondiali.
Informazioni, opuscoli, adraioni: Dde
gato perlI talia. Prof. .4. Lui0iMORETIA
VARALLO SESIA(Vercelli). (4 ‘53)
CAMBIO dà 182 diff. Europa contro
35 eomaaemosaaivi, ìd. per 20 Trieste,
id. prr 15 Col. Il., id. per 10 Malta,
id. prr 10 Albania. MAZZON. C.P. 399
- TRIESTE. (5/54)
1508 ColI/zionisti Univ/tso desfjsiisoo
cambiare francobolli coi’ Italia - Opu.
‘colo eeatìaa ECHANGISTES. -

RR\’ 119 (Seme) Fraore. (8/34)
f::’RTES MAXIMUM de tono le mondr
crisonge. Iug. Antonio FURTADO.
Apartado 263 - LISDONA (Portogallo).

(IO/Il)
CONTRO 2080 francobolli comuni del
vostro paese invio lo stesso numero
di Germania: opediz. a mcrzo campione
scura valore - FOELL - EOI.ZRAUSEN
UBER ST, GOARSRAUSEN (Ger
mania). (3/54)
ECI1ANCES (TOUJOI’RS VAL:3BLE)
Offron’: Italie, colouieo itali elar.es. ST.
MARINO, VATICAN, TRIESTE A
oecstpatioo. de guerre, ete.: Di sirons’
mond ecotier, surtout commitr.oratifs ce
as-ion, tan bn sidea compl$tes qur piècea
dttachéco (juaqu’à 100 du niOme):
com nino, oro lement O imago-o ce grande,
q.aa,stitio. Eovoia cicosnnsaod&s pao io.
Nrirura 4 l’cs. 5000. Base Vvert. RAF
FAELE TESORO . Casella Poattale
n. 6200 . ROMA (Prati) (8/54)

TRIESTE l’Tr nuosi, osati e buste
1° giorno ce do alle migliori condizioni.
SCORTECCI Vittorio, Via d’Alviano 82
- TRIESTE Tel. 16.611. (5154)
AEROGRA.MMA N. I. V,lo Torino.
Roma 1917, i ovio contro L. 500. Saa
an ne acrie compIe icnnove Italia Colonie.
Disponibili ai lei aerogrammiE. t e 2.
Pr. Paolo RAFANELLI, Via Medaglie
Oro Resiotenza 4 . LIVORNO. (5/54)
AMICIZIE e scambi in tubo il mondo.
Chiedere saggio gratuito a iUrbis - Club”
Potr. TRIBTINI . Regina M,rgbceiea,
o. 116 . ROMA. (7/54)

PRECURSORI ITALIANI cd esteri
anche archivi tomplcti acqssioto con.
Oanoi. Giorgio DAL GIAN - 5. Ca,sriano
5514 - VENEZIA (Telef. 22.715). (i/SI)

POSTA AEREA COMPRO - per la
vrnjiaa dci vostri piccoli r medi frao.
cobol li, nacovi ed noali, seri ette, Iotli,
stuoIe, fate offerte dcttagliaee con prezzi
a: BIANCHI Osvaldo, CECINA (Li
soeoni,_Iol,7I2 (9/54)
ACQUISTO serie e speaaatuee Italia
e Colonie, nuove in quantitÀ, collrzioni,
autirbi so lettera. Acquisto, vendo frane.
Figuraoisi mondiali 50/100 per tipo e
Figurine Liebig . Refer. Dir. Rivista.
GIUSEPPE CORVA - Via Morandi. 9

MILANO -Tel. 284.359. - (6/54)

LEtTERE di Mare - Posta Militari 1800
Lombardo Veneto . Antichi in genere-

Cerco - Cambio . TROIANI Enrico
MILANO, Via Maiocchi, 38 . Tele.
Cono 269.051. - (1/55)
ACQUISTO francobolli italiani comuni
comm.vi a peio massimo prezzo. In
siate offerte dei cagliete con prezzo
quautioà. SILVA e GRECO. Acq’uanera
n. 7 - LAVENO M. (Vareor). (7/54)

CERCO francobolli a aoggctto ‘porlivo
lucIo il mondo, Italia e Colonie escluso,
contro Italia, 5. Marino Trieste, Vali.
cano, Colonie Italiane, base Yvert ‘54.
Fra,an ESPOSITO - Botticelli 11
MILANO 444.

Belgio: Mr.JACQUF.SDU FOI.’R. 370 Boulevard duSnuvetaìn - AUDERGRCSf.BRUXELLES-TtI. 33.27.16
Fra noia: Mr. JEAN FARCIGNY - 42 Rue Viceur Hugo - COURBEVOIE- Tel, 3163

aa’ruli 0r Bretagna: Mr. I. L. RURT . 137. Frankland Road , CROXLEY GREEN, HERTS. Tel. 5507MuEnil:
P

Sen. JORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA . Avenida de Aeroporto. Loee 88- LISBOAor oja °.
Sen. JOSÈ MANUEL RF.BELO de SOUSA . Roa Actor Irioloro. 10’ LISBOA - Tel. 84,14.11

S la a g o a: Sec.. JOSÈ DELGADO - Peligros 7 - MADRIll . Tel. 220.862

l9i3 YEARLY U.S.A. Unieed Franco Belgium Switzerland Portugal Espana
SUBSCRIPTIONS - 5 3.00 Kingdom 20/ Fra. 1000 b. frs. 130 a. En. 12 73 500 Pt.a. 125

ÀDVERTISING RATES
I Page mm 20910 i $ 60.00 L,t 25- 0-0 fra, 23.000 i b. fra. 3.000 a. fra. 250 1875 500 Pt.aa 3250
1/2 a a 200x70(lllcl4D( • 33.00 • 83- 0.0 a 13,000 a 1.600 a 135 975 • : a 1700
1/4 a a 100x70 a 18.00 , 7.0.0 r a 7,000 a 830 70 525 a 9251/Si a50x70 alO.001 .4.0-01,4.000. a 450: a 40 100 i a 1001/I6s a 25x70 a 5.50 a 2.1-0 a 2,250 . i 250 a 22 i 170 ‘ a 27020x70 • 4,50 - a I-IO-O a 1.800 a 210 • IO . 133 a a 200.10a70 .2,50 • 0-17-0 a 1,000 • 110 • tO 75a I • 125a ix70 .1.50 a 0-10-0 a 550 a 60 a 6 40, • 75

ECONOMICAI. ADVERTISEMENTS
Pedine .,..,,,,. ‘S0.30LoIO.1-I0fra, 100 b.frs. 12 a.fra.1.201 7S50IPt.aa 15

ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
Eec 6 consecutive advrrtisements: 10% . inc 12: 20%. PIni 7 % Italian t ax on advrrli.ing.

lire 1101, linea però avvisi consecutivi: testo s’ar. e aconto 10%. Per 12: aconto 20%. ‘ Pagamento antic. a SCOT s. a. via Roma 101
o Casella Poal. 335 ‘l’sonno C,C,P, 2/32872. ‘ La i n.erzio ni vengono pubblteate neIl’oedine di arrivo, con preeedvaao per quella ripaltal..
Si richiedono refrcroze fsarilmeot, eoncrollabilì. La D;recione st n’en a di rilntare le insenioni contraacanci con Vindiriazo della Rivista,a Gli iao,rnziouioti abbonati annuali aie • Il C. a po.anu o sostituire nome ed indirizzo tal numero della ricevuta dell’abbonamento 19531
noi provvedrremo all’inoltro Iella corriapondeoza per tre meai.

IMPOR1’ANTE Io base alle n’mac emanate dalla Direzione delle Poite sulle buste dell a eorri’apoodenza indiriz.a ta ai
nostri abbnssa tiì,,.oeczi o,sist i si d eves ols aol c’trincea Casella Postale 533, Torino a 1) riferimento al numero dell ‘a bbooato
via senta o aa, una seron da boaal airslern a. Si eaeeoma,sda di indi tare sempre aolle lettere il numero della Caaaett e Postale.
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CERCO aria. .mlaa. INDIA INGLESE DUE DECENTI T. 3. IL trovano con- LAPILATELIAC.PATIES.VENEZIÀ

(Regina’ Vittoria: 1854.1900) nuovi,
usati, sciolti e su lettera. Offerte detta
gliate a: Pr. ADRIANO RAVEGNANI.
Piazza Morbegno. 5 - MILANO. (12)

INVIANDOMI diO. usati Vaticano,
Trieste, 5. Marino, Tripolit., riceverete
triplo vaI. cat. bolli esteri diff. scelti.
Minimo indie lire. - GIORNI - Via
C. Wolf, 20 - MERANO. (5/14)

ACQUISTO francobolli antiobi di tutto
il mondo, lotti, collezioni specializzate.
Eden BERTELLI, Piana Principessa

Clotilde 6, MILANO Tel. 630.919. (9/54)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie, Prove di buio e artist. . CEN
TENARI del francobollo - UPU -
Corrispondenza in Italiano - F. RI’
CHARD - Galraut Soaperior - NICE
(A. M.) France. (11/54)

ECHANGE cI vend enveloppea
guerre 1914-18, guerre Eapagne, guerre

193945 et ann/ ce suis-ante,, AERO
GRAMMES aver tintbres onionie, portsi
gain ci paya Anteriqne du Sud - Rsg
Bruno REICH - Praca dos Restaurado

rea 13, Imt étage, clasanbrr Sr
LISBONJ’1E (Portugal).

CAMBIO E VENDO BUSTE CEN
SURA guerra 1914-Il, guerra Spagna,
guerra 1939-45 ed ansi seguenti AERO
GRAMMI con francobolli colonie porto
gbeai e stati Sud A,neriea - Rag, Brano
REICH - Praca do, Re,tanradorea 13,
20 piano. camera 52 . LISBONA (Por.
togallo).

_________

(1/54)

DESIDERO relazioni di scambio con
ttoteiipaeai. Ugo BONGIOANNI,
Via EsSo Biondi, 3 . MILANO.

-

CONTRO 2000 francobolli comuni iel
Vostro paese invio lo stesso numero di
Germania: spedir. a campione senza
valore. POELL - tIOLZHAUSEN uber
St. GOAHSHAUSEN (Germania) (4/54)

RICERCO emissioni antiche MESSICO
1056.1813 anche valori medi e comuni.
Compro o do in cambio Italia antichi e
tutta Francia. Fare offerte al P,0f. 3*.
CARNEVALE ‘Villa Mauzan 0, Avenne
dn Panorama . GAP (Hautea.Alpes)
FRANCIA. (2:55)

ACQUISTO Italia e Colonie Italiane
nuove serie coanpleae. Estero a utazzetti
da 100 eguali qualsiasi tipo nuovi ed
usati. 5. PAPIA - Trapani 9 - PA
LERMO

______

(6/54)

INVII a scelta. Scotto 20.30.50 %. De
posito minimo L. 500. Sempre valido.
PINO - Madonna Neve 28 - BRINDISI.

forto nella Filatelia. Saranno riconoscenti
Slatelisai buon cuore che vorranno in’
sriare francobolli. - SANTILLI E 51Ml
- Istituto Sanatoriale Malamocco . VE
NEZIA (3/54)

GRANDE assortimento in deposito
serie. seciette materiale hlaaelico per
rivendiaori. Chiedere modalità. STUDIO
FILATELICO eav. Secerino MASSARI.
Via Flaminia 32 . RIMINI. (1/54)

LIQUIDO importante collezione gene.
rate e serie Europa effettuando invii a
scelta con buoni sconti. Referenziare.
O. CAROSI - Via Nizza n. 142 - TO
RINO. —- (8/54)

NOVITÀ Italia, Valicano, Trieste, San
Marino, i,avio contro frantabolli usati
italiani e stranieri. Richiedere quota
aioni affrasacando la risposta. CRESCEN
ZI - Casella Postale 9056 - ROMA (9/53)

ACQUISTO ad alio prezzo, cambio fra,,’
cobolli STATO PONTIFICIO e RO
MAGNE. Geom. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36. IMOLA. Tel, 198- (9/54)

MINIERA FILATELICA i miei li
bretti a scelta per principienti e medi.
Chiedetemene in visione; ne rimanete
entusia.ti. A. GULIZIA - Via Gagliani

13/2 . CATANIA (Solo percorri
spendenza). (1155)

SARDEGNA IV emissione tre album;
dente’.iati, 15 e. litogcafico. affraiscature
miste, varietà, prove; raccolta annulli
(còn parecchi rari, s penna, tcc.), in due
album. Oltre 2000 esemplari di buona
scelta, ron coppie, slriscic e lettere, vaL
est, oltre 1.400.000 eedeei per 1.000.090.
ABBONATO 9011. .11 Collesioniata.

Italia Filatelica s. C. P. 335, TORINO.

CF.DO j ebilo francobolli italiani per
4 chilo vostro Paese n altra Vostra

proposta. Paoto DATI - Istituto 5. Ca.
millo- CASTELVECCHIO (Imperia).

ACHETONS peur ccanptants kilos de
qualiti et ocllections montées I la source.
EXPOBT STAMP Co. 514 Wrat Re
gent St. INGLEWOOD. California -

U.S.A (7/54)

COMPRO chili Italia alto prezzo cam
pionare offerta. MAZZA - Venato li -
TORRE DEL GRECO.

INVIATEMI fili d’inghilterra e coloni,
della Corona. Ricevetete tu stesso va
lore Yvert 1954 in fIli d’Italia e di
pendenze in quaotitt, 100, 500, 1000
uguali. P. BARONE fto V. . PALMI
Calabria (Italia) (8/54)

5. Marco 231 A . Tel. 27.9.39. . Dietro
referenza conrrotlabili, ron buoni sconto
effeLtna invii s scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. - Evasione di
mancoliste Italia e Paesi Italiani. -
Acquista per contanti collezioni e lotti
di qualsiasi importanza specie Antichi
Ducati) Itali sePaesi Italiani. (12/54)

RICERCO Numeri 2.18-25 del CON.
CORSO TOTOROLLO dando cambio
miei numeri doppi . Rodolfo PESATI,
Via Abbondio Sangiorgio 15 - MILANO.

SPORTfVAi1ione completa cede
,niglinr offerante. Valore Sasoone-Yvert
oltre L. 200.000 . GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO.

CEDO miglior offerente coiltrione
pleta • Italia Filatelica, RIGAPTI,
Campanai 12 - SIENA.

VENDO 500 esteri diO, lire 500 anti
cipate. spedizione giro posta PINTUS5
Casella Pori. 76 o. CAGLIARI.

COLLEZIONO francobolli carattere
storico militare oceupazioni - Offerte
a col. UBALDO TEDESCO - pn Gru.
Caseino Lotto, 34 PALERMO.

CENT. 10 SARDEGNA IV tonalità
tosati superbi sciolti lettere acquista
Alfonso CARENA Via Eschilo, 5 -
MILANO. (3/54)

ASSOCIAZiONE Fitateica Ligure
GENOVA - Via Roccatagliata Ceccardi
n. 4-58. Riunioni Sabato 17.19 Dome
nica 10-12 - Partecipazione libera.

COMPRIAMO serie, collezioni su ce
taleo massimo prezzo. Galleria a Gli)
CONDA0 V. Roma 411 NAPOLI. (2/54)

DOMINICANA 3341335 nuovi cerco.
5 A M A - Tunisia 42 - MILANO. (8/54)

COMPRO ai più alti prezzi francb. ha
liani usati. BACA . Campanella 39 -
REGGIO C. (5/54)

ACQWSTO francobolli Esteri ed Ita.
liani (commemorativi, fignrativi e ce
otuni) in mazzette Inviare offerla cam
pionata. Mie referenze presao a Il Colle.
zionislaa G. CAROSI -Via Nizza 142
- TORINO. (8/54)

POSTA AEREA dettaglio importan
tisaima collezione mondiale fili nuovi

a usati, errori, esecuzione mancoliste
contro referenze eontcollabuli o deposito
cauzionale rimborsabile. Mie referenze
Direzione Italia Filatelica. Osvaldo
B1At/CRI, CECINA (Livorno) - Tele
fono 73-03L (9/54)

il Colfrzjonjsla . Italia Filolelica. - N. 4 - 1954 I

Lo classificazione deI 5 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più Urla difficoltà insor

montabìle, grazie alle

TA1iAI r rDAMLTIrur RAI *111 La collezione completa delle 60 ripro
I!jVULL tflhfllTIli I ILIIL LJULIiI Il duzioni a colori, in 13 tavole L. 2000

Nei numeri daI 10-52 al (0-53 de « IL COLLLZ/ONI5TA ITALIA FILATELICA » sono state pubblicate

le tavole cromatiche per il 20 c. e dal N. ((-53 è iniziata la pubblicazione di quelle per il 40 c.

112 numeri deI 1952- L. 1000 • 112 numeri del 1953- L. 1000 • Abbon. per il 1954- L. 1000

Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.l. . C.C.P. 2/32812 . TORINO . Via Roma N. IO!

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio poi’ Io Inserzioni devo essere fissato entro 1110 dl ogni mese ed 11 testo è necessario per-

venga non oltre il gIorno 14 per il numero dnl mese suaceasi-ro. - Il mancato tompoativo arrivo dol

testo autorizza la Direzione a ripetere Il testo proeedonto o a lasclaro lo spazio vuoto a diapeslalono.

AVIS ALX ANNONCEURS: L’capace pou-r la a,t,,a,zcea dail Lire jssA dona la pren,f&e dizai,ae de ekaque
mais «I le tezte cieli poi-restie le 14 all plua torri, poscr Lire pubIiÉ dotta (e num4ro germani. - Tout ,etord dona

la réceplio,e nieiorise la Dircetion ci lo répflitipn dir lrztc yntédent resi tirso ci ktlaeer l’capace vide dtspostibiie.

INFORMATION TO ADVEHTISEHS; The space far adeertisemenis musi te òooked toiMin the te,ath

c/ eec/i morti/i anzi l/te ieri musi reach the Direct-iose noi orde the l4tie la te published in lise !urlher iasue.

Delizi, auihorizes the Dis-ectiooe lo repeoi the former texi, i/ cani,, or larve the blonk spore free.



•DUCATI ITALIANI
• ANTICHI D’EUROPA
• CLASSICI D’OLTREMARE

Oltre ai pezzi riprodotti, numerose rarità, striscie, b1occh. ecc.

l-4’ì’ zì/bi’,ìi (ÌZIO?? 7’!? ‘0 lgei’s 1

‘ BUONO DI LIRE 100 Pr,.,n la Ditta IA VALERE SV OGNI ORDINAZIONE A. aol*rrl - Torino I(novità esclnne)
j NON INFERIORE A L. 2000 N. 4 - 1954

NAPOLI - Governo Provvisorio - 1/2 + 1)2 tornese nero
errore di colore - frammento

Liquido importante co/lezione cli

\‘lateriale esclusivamente di assoluta prima scelta

Rag. UMBERTO
CORSO VENEZIA, 52 + MILANO + TELEFONO 793.112

TIBERTO

LOMBARDO VENETO 3 soldi li emissione, usato, con unite le 4 croct di S. Andrea.



t
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N.32

SARDEGNA
IV EMISSIONE - 40 CENT. (1855) 1860-63 - TAVOLA UNICA

orizzontale: mm. 2
DISTANZE

verflcale: mm.
rejo1ari e costanti

C A U T A : soRElle
STANI I’ A : 400 fioccO nitida — 400 eoioiisa — 40o veII.itaia — 4(1:1 imiliota
E FE I O E impressa col 1 sistemo

Numerazione dei « ullarouule - Catalogo dei Fro,ocobolli di Sardegna di Cesare Rottone

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FI LATELICA » - N. 4 - APRI LE ‘954
O. BOLAFFI Diroltoro roootnaabilo — Aotorlzz. Tribuoalo 28-i-I 948,
8. 313 — EdiI ‘100 3, 0. 0. T. - Via Rosa N- 101 - TORINO —

.

01.1 rib.: MESSAGO ERI E ITALIANE, MILANO — Stampa io t loagrafia o
rotocalco della FtLI POZZO-SALVATI-000S MONTI & O. - TORINO
— OLICHÉS do « LA ZIN000ELENE a - TORINO - Tololona 62.703.

40 a
rosa o-Vero. AIiO

40 b
carico
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Tavolo a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par lo Moison

Color FIoRe offered by Messrs.
tng. C. Olivetti & C.. S. p. A. - Ivrea- ltaly

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


