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(INDI RIZZI Il TILI

ITALIA

D

ORIENFILA MAHCOLISTE- INVII A SCELTA

VIA DANTE N. 108 LISTINO delle occasioni, pac-
S A R I chetti a collezioni, GRATIS—

Bologna

la O LO CN A _,!

Piazza Mercanzia, 3
Ristorante Telefono 32.807“AI Pappagallo,, pOti F.Ll.l ZURLA

I STUDIO FILATELICO Filiale:

I GIULIO BIGÀGLI (OlMI CARLO B1GAGLI)
Via N. Satiro 9a - BOLOGNA VIA RIZZOLI 3 (ammazzati) I

Tel 30.625 T.I. 34-958

Bolzano

G IA N D HOTEL FIRENZEI
BAGLIONI & PALACE Tel. 23,846/9!1

PE N 5(0 N E Il eoaatortevole

PENnINI ritro-vo
tini tllsstelisti

VASTO ASSORTIMENTOC.te F. BARGAGLI PETRUCCI
CLASSICI MONDIALIVia Scala, Il . Talef, 293318 .293.218 ACQUISTA RACCOLTE GE-(6/53 FI RENZE NURALI E SPECIALIZZATE

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/53) Via Bufalini 8r - FIRENZE
Importante ssaort mento francobolli medi e rari mondiali

ti:j, r.I7I

O E I1 OV (12/54)
Via XX Settembre - Telefoni 51.479- 52.836 -52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Rintorante rinomato

DoIt G. UBERBACHER BOLZANO
Via L. da Vinci, i

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

Catania

VERIFIOA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.z dilia Libertà 4 - Tel, 52079-552404
PERITO FILATELICO DEL TAIBU NA Le

DELLA CORTE DAPPELLO DI ORNO VA

Dl FRA NOOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Or, morto minimo L 5W

Certiflcela dl aateaIIcllA cee lelalrafle dell’feempler. L, 1000

CerIIlkeIa dl aalerll:lfà con oRna e Gerenzla 2%
del velare stImato col mInime, per ognI cerllflcete, dl L. 1000

Car, questa Iarmad ceni lIcalo msi ne,Idoqoronte per linlera valore

di stima Fnsdlcala nel cerIiticaIo qualora la mia peniate risullosue errata

lI 2% dl onorari o verrà calcolato In boae al vai ore real.
dei francobollo al momento della perizia, secondo Il suo stato
di conterRai lane, IndIpendentement, dal prezzo dei cataloghi

(3)54)

Doti. OlRlNO CAPRA
Via Alci, 39 . CATANIA (217) (6/53)

INVII A SCELTA libretti di tutto I mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

Fino a re

FIRENZE
Via Strozzi, 2
Teleioeao 20.712

GR A 118 dietro semplice richiesto riceverete Il nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Navitì di tutto Il mondo (completissima)
— TrleeEe Zona A e Zona B (completiseima)
e- Francobolli a . . filatelici (ccmpletiasima)
e. Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni nerie)
e- U. P. U. e Ex Colonie (completisaima)
e Offerte d’occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Edicere de

EzIo GHIGLIONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA . Salita 5. M alleo 29

ANTICHI DUCATI ITALIANI - VentI franaebolli diversi zsa MODENA SI
CILIA SARDEGNA TOSCANA ecc. L. 1.600- RarI dì 2 ittita seenlo 60°/e
di 3. ncsnts Dos/a sa iaaacne — Listino fotograficA L. 50— ANNULLl

di LOMBARDO VENETO e di SARDEGNA IV Emiaaioee e calori rari.

PAOLO GUIDO CASO GENOVA Albero
Via Taanarell 1.2 — Tel. 34,373

LA DITTA FILATELICA CHE uò
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savaresc
(12)

Neg.: Vi0 XX Settembre 139 r. Tel. 56.002- Carrisp.: Corso A. Podestà BA/9- Tel. 53.226 GENOVA

4 ‘il 001iezioeeisia italia Filakiica. - N. 5 1954



Riecione

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,a
RICCIONE - VIALE DANTE 1$ • Telefono I04
Via-A-via deliAzienda soggiorno - Il ritrqvo dai flhatelid

Rimini

4tudio Filatelico Cav. SEVER : ARIa VIaflamInIalO-RflI
LIbrettl a scelta S. Marine1 a rio referenze

I.E E u161t’ffiIQ ‘ea E. Vernazza 63r - Tel. 52.314
VII i’ ‘fiN IO 01 GENOVA (IO?)

Coqvoentoratlven and Militar’y eards and Cancellallona — Reyeoo,e
Stampo. Entlren, Chron,o, Lieblg. Cirarette tarda. Soecimen, and Lozal,. t2

Danbnotau. Match-bnx Labein. Erinnolilia. 5

Acquisto ducati, lettere e prime emissioni; do

In cambio per italia e Colonie, serie Europa ed

Oltremare - Inviare offerte o:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannucci, 7/9 . GENOVA - Telefono 5L63.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULA&i1
GENOVA - VIti he’. reni. (sj. PIeni 5151111.. VI. I.enseii) Tel. 11415 .
Scelto assortimento generale

Imperia

FInalmente L
listino EuROPA-OLflEMARI

con pastlcalare cura per cell.zlenl “a ngg.tte,,
Ri3iflgidde intuit lira 100 rimbirujii alla pcin •rfauIue

Inviamo gratuitamente listIno i/55)
«SERIETTE» . «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

CLASSIFICATOI,

EXORT
praso Ditta L

e tutti i commercIanti • riv.adltorl llatelicl

TROIANI ENRICO - MILANO - Via Maiocchi3l
Antichi ducati italiani I e il scelta - Lettere
Annulli- Collezioni- Cerco - Cambio - Vendo

?4k41&i:
Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATEU.I RE - Imperia Porto MaurIzio

Ustino . campIoni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

Milano

fRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI In franoboIIi delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI. CHE VIENE INVIATO GRATUITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA I7-’ELEFONO 171381

Sp.cI.IItht MANCOLISIE p i LAN OM. ZANARIA VI. Iran 7/A
(moduli gratis si richiedenti) (9/53) T.I.t. 80.4732

807;:3 IIMGI ConhIn2nIdI
[ Chiedete Il mostro listino dl acquisto o vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/ 53
VIA SPADARI, 2 (Pieni Duomo) . MILANO . 1ÉLEFONO 17/.800

Montemonaco

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

Succursale In ROMA
Piazza Barberini, 3 Telefono 41.776

I u. F. I. S. Unione Filatelica ltàliatia pro Studenti I
MONT EMONACO (Ascoli-Piceno) I

Seri, e pacchetti di fuI no ii “onda — Prezzi dl rovo re . Per il I
listino Inviare 25 fronco,lii commemoratIvi italiani qualunque

Napoli

llag. ENZO MUGKIII- Milano
Via O. Manna,8 ang. VI. Mangoni -Tel. 783.3fl

Scelte assortimento di francobolli antichI e mo-a
derni dl tutto Il mondo

Listino aVVerte spada11 centre rimessa dl Lire IS.

EN À P O L I ‘54 HòteI Vittoria
I ‘i aLitO. 1O.4t4 - Via Part.nopq, 7.8 .t

Pesai4.a

FILATELIA MA!CNIGIANA il 8. lcci (la fonltriee del carlolai)
L’unica ditta openializzata nell. Romagna. Marche e iebrla per
francobolli frorailvi mondiali, album,, cataloghI, nianalfitatori evo,
2/53) Negozio di vcndita: Via della Materniti 30 - PESARO

[
eh Coaczfonfsla . Italia FilaleUtu. - N. 5 - 11a54 5
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L. MARBACH - ROMA
VIALE PANISLI, Il TEL. 175.411 (Riceve solo previo appuntamanio)

offre salvo il venduto
Fezzan (Occupazione Francese della Libia)

Cat. Sassone 1.7 • nuovi, perfetti, d.rmat.i
A, Diana L. 47.000

Gran Brelagna, tal, militari 1/9, 1 Sf20, 21/30
nuovi, non Iluguollati, perfett.issimi: predo e. r.

SERIE D’EUROPA ANTEGUERRA:
ricco assortimento

EVASIONE M}NCOLISTE Europa
LIBRETTI a svelta: Europa e Colo,vie Inglesi. la-
dicare i. jsarsi desideraf i, Fornire re/ere “ce filalelache
o bancarie. (4/54)

LUIGI CARDINI V,aTorno.,iO

NovitA e n,.ncolist. ITALIA
EUROPA. COLONIE INGLESI 1 154

VlSlTAT il nuovo
Edoardo P E R
Gregoriana 55a —

negozio flatelìto
GOLESI

a
Tel. 62273 (3/54)

A ROMA
Dr.

Via

Sanromo

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE San Remo
i fe io rio i car.l evo o - Mais il co parc-o -o r ezzogio ‘no — Vista
wa’e - ben, :,ilo I reo - 253 etti ‘ 90 novE - Tel. 5101.5656

Torino

DUCATI ITALIANI CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - InvIare niancoliste a: (l/i4

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - RC MA

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VA V.TT. COLONNA 40
ZELEFONO 52.176

SILVERIO TANESINI Casata nostale 9065.J
R O IVI AI

Sempre gratuito il noie, istmo c’Italia, Coloni., Oc.I
cupaaionl. Vstlcano, 8. MarIno. Trle.t. ed Europa

ROMA (Borghi)

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ognI esemplare 400 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richIesta

Minimo p.r o gni n.rilIco (.1k. il peno di rIio,no) Li,. 500

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

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, n. I T O R I N O Tel. 47.220 . 41,154

V.riflche di francobolli e ogni esemp/are t. 100
Minimee L. 500 - Loorto in pJ)

STIYIE - EfllZlE
(12

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • RDMAG
Piazza S. SIln’eslro 32 — Tel. 080.387

NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONDO’

GIIA NUE
ALBERGO
Albergo dl lusso situato nella cent-ralissima nuova,.
Via Roma. il quartiere più elogante di Tormo ‘Salnni
dello Lesto Grandiosi saloni per conferenze e rice
vimenti - Moderno ristorante - Cucina squisita .0
Autorlmesaa - Albergo fornito dei più moderni im
pianti ad aria condizionata - Telefono num. 4.96.93.

PAGNONCELLI
Lìslino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori ‘gratis a richiesla (9/ 53
Via Aureliana 53 - ROMA - Tel. 486.233

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES:
Rostaurant - Bar Dopoteatro sino alle 3 di notte

Ooilezionisti prinoipianti 0/54
Iniziate la vostra collezione acquistando una busta

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

Ing. CARMINE PERRONI - O, Post, 176- ROMA

TORINO Ristorante del Cambio
Pinza C.rign.no i

deI 1776 (12/53)T.l.fono 46.6O
soddisfa i paleSi più esigenti

‘Acquisto • Vendita francobolli di ogni paese Fran(sia ,.., I
I LIBRERIA INTERNAZIONALE Ene’ì,h I

Pn Ee.dro, 51, Rea., Tel. 485572 RADI UM Deut,ch ,, I
tipa/ui

MAJESTIC HOTEL
Corso Vittorio Emanu.!., 54

(Porta Nuova) T O R I N O
Telefoni 520.553/54 - 41.641 (4/54)

Vi. Carl& Alberto, 35
1TEA 1Torino GRAND HOTEL

T.l. 520.511 al 520.515 I

a ‘IL øolfrsiosuista - Italia Filatelica. ‘ N. 5 - 1954



Via Pinelli. 45 - TORINO I
MICHELE BOCCHINO Telefono 70.126 I

I SPÈCIALISTA IN POSTA AEREA (1/54

VIsItat. negozio: Via Maria Vittoria. 2 I

I «ILHONDOFILATELICO»TORINO I
Corrispondenza: Casella Postale Nun. 73

LIBRI ANTICHI KO’DERNI E RARI
COMPRA E VE(’JDITA (4/53 I

Vi. Principe Amedeo 33 ILT. SELVAGGI TORINO - T.Ie(on@ 52.193

SAGA VIICIAN NUOVO CATALOGO
TORINO 1954

VIaXX Settembre, ee Italia - Colonio
CHIEDERE LISTINI L. 300 franco

trieste

Trieste - 1161cl EX€ELSIOR SAVOIA &
IL SUO OTTIMO RISTORANtE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

I rRIEsrE
I Via Mercato VecchIo, [0111111. UMBERTO APOLLONIO 1
L Specialità: ColonIe Inglesi e Trieste Zona .4 - Mancellste

Listino Trieste Lire 730 anticipate

t In vendita la (1/53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGO DI TRIESTE
TERGESTE,, aggIornat, per .mieeIonI • quotnlonl

Prezzo LtRE 250 (franco)

Editore A. BORNSTEIN - TRIESTE - VI. imb,l..,i, i)

I p. FENGA — Trieste 1 LISTINO COMPLETO AGGIOR.
NATISSIMO, VARIETÀ. ERRORI, g

I VIA L..OCC I—I I • IO BUSTE i’ GIORNO.

LT’f0I0 26.8131 OCCUPAZIONI 1,100

I Ditta ANTONIO PESCE Acquisto i
TRIESTE Lotti e Collezioni

VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. v.o4 AMG — FTT 9

Venezia

Verona

AUSTRIA

BELGIO

FRANCIA

PARIS 9e Caté Reataurant Le Cadet
il, Rg. Cadet Culsino soignéo
Tel. Tn., 45.61.47.64-74.12

bORSE PI4ILATÉLIQUE QUOT1DIENNE (1/53)

G. BEHR EXPERT
85. RUE DE RICHELIEU

PARIS 26ml
Tel. Rich. 3939 (6/54

Prépare une vente s. offre importante.

Catalogue gratu Lt s. de mande

CLÉMENT BRUN 27, Ree [affilI,, Pene 9.• lei. Pro. 61.31

PIAZZA 5. MARCO 79 SÈRIES ET TIMBPES RARES TOLJS PAYS

VENEZIA
SEULENENT AFEAIRES EN FR.ANCE (12/53

CERE
FRANCE & COLONIES 37 . GaIari, Montp.rI.ler . PARIS

‘7

FIRST DAt COVERS
di Italia, TrIeste AMG. S. Marino, Vaticano,
Trieste Zona B, Somalia - ingrosso e dettaglio

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

DEGANI
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE

DI QUALSIASI IMPORTANZA (4

InvIai! gratis Listino per NegozIanti e Collezionisti

e Il Couegionùto - Italia Filatelica’- 5 - 1954

feto lI c. NICODEN - VeronajI assortimento I
I PIAZZA BRA N. IO iI ClassIci, Modero! I

— Telefono 3549
— Il e Novità

ErIchSTEIMER WATTMANGASBE 14/5
(Tel. R. 36-9-12) WIEN XIII

Overseas Classica’ Specialist 4ì54)

JACQUES DU FOUR
370, boulevard dii Snuverain

P05. C,I.N.T.P. Téléplione: 33.27.16

AUDERGHEM . BRUXELLES

TIMBBES CLASSIQUES - LOCAUX - AMERIQUE LATINE
POST4L HISTORY - OBLITEAATIONS - PJ1ECURSEURS
Q ue cherch es-vous I Que collectione.ez -vou a!

Qa.e spAciali eez-vou. I

ACI-IAT LT VENTE TIMBRES
Ctassiques et modernes tous pep

JOHN ROELS - ANVERS (Belgique)
45, Rempan S.te Cathérine - Téléphone 33.61.28

SCIIITTECATTE i04, Bue
BRUXELLES - T61. ji.33.95

Specieliti: Belojque - Congo B . Franca . Suiese
Lu4zombourg . Paga Eca . AlleIP.aQne

(1/53 La groa et dAtati - ManoolI.tee



I Marcel Jacquemyns IO Cli Rei de Chaleidun I
PARIS hai 11cL tre, 553Cl Isale’ Se, unite et aollèg.108 tra,,iørs (6/54)

I IMitO-
-

— 02/52 I
IS RUE LAFFifl6 PARIS IX (Prov. 5589) I

Thmbre, rame co[ - frarr(a[ses. Portugal et mondi ent1er
P. MORGOLJLIS

Il, Rue do Liebonne, PARIS Ye (Lab. 6790) (12/53

Maison PERRON PkRIS tL*m.I Il, Pia Orn.1 -Tu. pr.y.r 4305Dirocteurr J. 8171540K 9 GRAN8 ESIlI 50k141I5T5 EI TIPiORES RARES. (2/54

ACHAT ET VÈNTE M.LLE P. ZANON
14, Sue Bo:ha,l do Seronde Tirnbres anciens de tous PARIS Tel. Ira.pays de beau deuxièrne choix dame 25.15 (4)53)

GRAN BRETAGNA

Collectlonneurs venane à LO N D RE 5 vlsltex
GARRIK STAMPS - LONDON W. O. 2
6, Charrg Cross Road (Phone; Terre. 8710)’

Misie LA U RE NT - 57 Faubourq MontmartrePARIS 9èm. - TéIéphone TRUDAIN’E 47.50 STIMBRES CLASSIQUES, EUROPE EI’ OUTRE-MER

E i. ,na.o..c-r.,.is.:nal115 Rue Hoche . Tél4pho,e ftalie 1174 . IVRY (5.5...) e,
AVIATION du Mondo entier + Editeur du
catalogue de poche de la poste airlanne p3, s6rles

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DU TrNIBRE DE QUAL)rÉ

ANCIENNES ÉNIISSIQNS
7 P...agò do Princ.s PAPi IS (2.) - Er,trée
5 bis 6.4 dcc Italiane - Télphon. RIC. 9784

LA MAISON DUTIMBRE P.ROSTAN & C.1SAAC_.
I, Ree PyIhéas (Piaci do la Scorsa) - MARSEILLE - Tol. Ca. 56-IlS,Acial ii Enanto el ctitrei a. fner calai, tiis.W o, raro da man. enti cr

ACHFTEZ ET VENDEZ
à la phus Anclenree Malsan

A RTHIJIt MAJJR )‘ &

__________________

PARIS (Qéme)
San Catalague FRANCE & COLONIES 951
500 Iltes — franco reeomniaundé (12/53

L lecci)ini
PHILATÈLJSTE - EXPERT

Abonnernenrs. pzzblicieé pour
“IL COLLEZIONISTA”

NICE (France) - 2, Rue Blacas

J. SILOMBRA PA R I 5 (IXème)
li, Rue de Provence

Tél,: Prov. 6444

Spéciahste en Poste Aèrlenne

LONDON w i LEONI’S
16/IO Dan . ‘‘ Quo vadis
Soho.(Ph.0.r4809) RES TAURANT
“Leoni, un grand mattre de la gantanomie”

ALICE DELYSIA

Edileur du eatalogue Silombra de poste aòrienne
(8/53)

S. PASOUET Paris 0’ 20 Ru. Drouot jcol. Pra 19-15 ‘IEdit.ur d. l’OFFRE PHILATELIQUESpicialista Etat. Linio - Spécimen tratuit j
CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
I IO-I Il Strand - LONDON W. C. 2

TEMpIe Baci 4711 .1 lino. 02)53)

G.MOUIS&FILS
.‘

MEMBPES DE LA O. S. N. T. P.
14, Arenue dii Msréchai-Reiille, &N118ES (A.-M.j Si.—!!
SPCCIALISTES DES VENTES SUR OFFRES
Mao una Poi) al,, anni cnn ci — lì eeb rei ancì non do te un Pan’ d4IO chi,cI aur lemma — Obl,tér,tiano — laliona — toccata mianitiniai —Pairot . tandea . buca — e) (outea olicai de Lune.

E 50 E’J E 5: iìetoo cliontòie d’ :10 oaì( ar(cao’ no nette no u’oobl i é mal reni ma reo. NoI ro cornici isa/an: IS’), suo Ira lola contea.
AVA 54 C E 5 avant réaliuation (7)543

ATLANTA - STRMP CO. LTD.
135 A- Westboorne Terrace - LONDON W. 32ni
Acquistlamo in gronde quantità pacchetti non confezio.
noti, fr.lii comuni e serie pittoriche di ogni paese.
Corr. Eri giish, fronois, deutsch, espormi, porcuguese,

NDIJS CHERCHONS TOUJOURS
Sérin i image. bon m.rcl,é par 3 • Io-IS mille ecc. —Timbro. pour compooltion, su comptant Ct Cn échang.

J. & R. DARRACOTT LTD
454/8 Grand Bldjs. Tratalgar Sq.L O N D O N W. (1. 2. (Nngland)

a
.1? Collezionista Italia Filatelica e - N. 5 - 1954



(8/54)

I. GOODSTEINI, p• T. S.

23 WILIIAM IV SE, STRAHD, LONDON, W. C. 2.
Spécialisé en COLONIES ANGLAISES

GEORGE V et GEORGE VI; séries, ancierie,

etc., enei nouveaux ti,nbres de ELIZABETH Il,

Ecrinz non ed sujei d. notre service noto

veeulés en non donnini dee rd(érences,

W. RAMSAY STRACHAN
Central House Old Steine - Phene: Brlghton 27691
(5/541 BRIGHTON Sussex (England)
Reqo.tree stampo oj’ eFI countrie. I,. terge quant8tIes.

The con,rnoneat pucket naa(erlal, pLctoriaIs, ahos-t
ciad complete sei., Payment by chèqo.e or ezchange.

LONDON C4LLING
PORTOGALLO

ACI{AT TIMBRES PORTUGAL et OOLONIES -I
anelene, réimprcsstons, épreuves, ole.

A. NaRrA - (oi Cwìirea IO - LISBOA

SPAGNA

HARMEWH0Tr& [ò, Ltd.
THE WORLDS LEADING
STAMi’ AUCTIONEER

2 Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
tEMpie Bar 4971 - 4 lIno. (6/54)

nrI PI flfl P.IIgn. 7 MADRID—i
suaL ULLUItUV TEL. 228.862I

Echarage paqueto timbri. isotta et sérpes d’E.pogale I
et Colonica contre timbro. Ct ,ér’ea Sosia pa J

‘Ott A U i’ Il MADRID
J • 9 I, fl Bordadore., 2. TeI.229880

104A150N SPECIALISEE DANS LES
PAQUETS d’ESPAGNE a COLONIES

PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECHANCE SEULEMENT EN CR05 (8/54

«MQSWILL” G. T. C. Ltd. - London W. C. 2fl
2jrShteebur Avenue (Phone: Toni le Bar 1440-3258)

.45 AtL ET MOVEN O IENT (8/54)
GROS- PRIX COURAN’r GRATIS

189 Fleetwaod Rosd
‘1RIJNLATLII ( Ltd. LONDON N.W. IO

ID irato qoaMiti wlhltti i.. coituinitI o frwoboIIi
tani i •pI puo. POIMOIIIO ,.ih.II coi,, SbII, (6/54)

SVIZZERA

Dr. PALJL WOLF
Dealer In rar Stampo 433, Strand-London W. C. I

(Phon.o Tempi. Bn 2323) 12(54)

Eduard LOCHER

_____

B E R N E (Suisse) - Lauperistr. 27

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

(5/64) SVIZZERA (1854- 1952) CONTRO REF.

Corrispend.nza p.r l’italici Albergo 5. Gottardo’ Milano

BALE - Hdtel Restaurant CENTRAL i
LE RENDEZ-OUS DES PIIILATELISTES (8)54)1
FALKNERSTR. 3 - TEL. 3444 (a c6té de la Poste 0.atrai.2j

P 4 WI[DE the hrgoat P,ooiooiat Phll,telioAucIiooosro io Ortat l’italo
21-23 Charles Street CaodIff - Pnone 24934

Free Catalonue un request (1/53)
WANTED: EARLY COVRS OF HONG KONG, etc.

Enti KELLERHALS
Fallsn.rstr.41- BALE (Sul...) tel.31.450

ÀCHÀT ET VENTE de TIMBRES

ÀNGIENS d’EUROPE de QUÀLITÉ
(8NOUS DÉSIRONS ACI-IETER

COLLECTIQNS SPECIALISÉES
e! TIMBRES RÀRES

de tous pays. (7/54)

NOUS PAYONS le p1.. haut nrix pour
le. piècea eceptionnaileo,

SI VOUS DISPOSEZ de timbres rare., vcuo ave:
intérat à nolii consultor.

LE. LEA
14 Exchange Street, MANCHESTER (Angleterre)

Etabli depasio 50 an. - Membro do A,P.8,, OGNI.. LP.A., P.T.S.

E. KDTTELAT (4/54

BERNE - Spltalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Spéclalisfe pour Tlmbrcs Classiques de Tous Pan
CataloQue de Suisse ci Liechtenstein Fra. 1.50

01.4 NDA

M.J.A. VAN DEA HAAGEN
V. Lennopweg 67 - Tel. 550.454 LA HAYE (Hollande)

ÀCHAt do KILOS ci umbro. commuo. buono ci dea o,ores poyo

I L. Dr’eyfus
LAUSANNE

Avenue du ThéIre 16 - TèI. 221888

Timhrgs Anclone

ACHAT - VENTE (0/54)

in ColiaioMsIa - Italia Filatelica. - N. 5- 1954



EGITTO

SRA SII E

Agente esclusivo per l’italia; L1nguc1Ie
sErOUlts
39, RLJE GIOFFREQO

NICE (Francia)
Roma - CONTI- Vi. Bregno. 45

Qgpeilt,ri Genova . GHIGLIONE - Salita 5. Matteo 23 R
Milano. MORGIA . Via Mar.ac, Giardino, 4

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 rr.) ALTA VALLE DEI TANARO (Prcv.
Cuneo-P e’-nonte) - Straaa aaaltata TORINO-MONDOVI
COL D NAVA-S. RENO. Cura de!Ie acque naturali 5. SERN ARDO oa giugno a ottobre - Castagneti, Passeggiate. 112
ALBERGO GIARDINO aperto tutto l’anno. Cucina
rinomata. Tutti conforta. Parco, Tennis. PENSIONE; L. 1200,tutto comorevo - Ori parle Fran;ain - English apoken. - Tel. 12

LAGO DAVIGLIANA (TORINO) un sogno. Sto-scantevole a 20 Cr,. da tor,ro sulla strada internazionaleTORINO-SUSA-MONCENISIO - Clima delizioso - Riveverdeggianti - Ronchi - Passeggiate — Regate motonautiche -Pesca.

Albergo Ristorante LAGO GRANDE - Teler. 201. ‘eco.‘ta’o A a.s - Cac ra tcrelz-rte
- Cor,fort. (12)

CLAVIERE (1800 na.) TORINO, ALTA VALLE DI SUSA90 cm. da Torino sul la strada internazionale TORINO-SUSA
NIONGINEVRO.BRIANCON.PARIGI - Stazione climaticaestiva e sportiva inverna’e - Pinete — Praterie - Escurs•on
- Go [ - Magn9cì ran- o di sci.
ALBERGO MIRAMONTI, conforeevoe e moderna-
sino. Posizione soieaciata e ridente - Trattamento o i primo
ordine. Tel. 4-99 - Prop. Rag. G. Soffietti, ((2/53

PRAGELATO (1500 rn.) VaI Chisone - Strada aafal tataTORNOOINEROLC.SES_RIERE. 80 cm. Ca Thrno - Vi.
len atura estiva - P rame - G te- Mie’e rinomato - Stag.ore
acstca -svems’e.

ALBERGO RISTORANTE PREXET Cucisa accurata
Tel. n. 7. (12

RAVENNA, sul litora’e Adiafco. Lir ne ferroviarIe e
randi strade da BO..00NA. FIRENZE. VENa EZ A, MILANO,
ROMA. La tomba di Darle; ‘accaden a Ci Belle A.ril
suoI notati famosi. la PIneta di 5. Vitale, la sua mar ‘ne...
Nuova Albergo Rietorante 5. MARCO - Via XIII Giu
gno, 14 - Te’. 2071. E’ UN GIOIELLO. (12

RICCIONL La perla d&l’Adriatiro. Rapioe e comode
vie di consunicaziore da MILANO. BOLOGNA. ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOVRINO - Propr. M. (a
tioil - Viale Gramsci, 47 - Tel. 6040 — 6094 - 116 camere di tu i
50 con bagno e telefono intercomunain — Parco - Tennis -

Spiaggia privata, (12

SAN REMO, la Regna della Riviera ltaana -Cornoletamerte
niparact dai venti - Cl*-sa u,iforrre. coca e sarto - Soiagg,t
aabbiosa - Adatta per lunghI aowgiorn, estIvi e I
Caeino municipale con splendido teatro - Stagione di o ocra-
Tennis - E-lockev — CoIf - Tiro al picciont

- Yachting - Regate -

Concorsi ipoici, ((2
HOTEL MEDITERRANEE - Casa di primo ordine - Sede
dela V Mostra e, ate ca - Parco grandioso n va a! mare -

Piscina O impica d’acqua corren le oi orsi e-Ines tane Risto
rante al laperno - Prezzi speciali per i Fi lateliaci — Tel. 54-78.

LIMONE PIEMONTE - m, 1010 e. m, Montagna delle
due rivie ae cport inver.nal - Incantevole aogg o-rc entivo
- Seraoa nazionale Colle ‘enda (aperta tutto I arno da
Torino knn. 114, da N.zaa km. 98, Ca San remo kr, 77, Ca
Cuneo Icm. 26 - Seggiovie: Limone-Maire Croa (m. 500) -

Rame Cros Rocca Croa Im. 2060) . SI ittovia di C’ma Feit
dislivello mt 200.

GRAND HOTEL TOURING - Ristorance - Or - Pastìc
cena — P-ocr. O. Cn’eea - Te . n. 4 - Ape-to I utno anro
- Il più moderno ed accogliente ratovo di Lncne - Ca
mere con acqua fredda e calda - r,ncz ica’-ne rto cert—a e -

Camere ed appartamenti con bagno e doccia - Ristorante di
primo ordine - Cucina eccellente ed accurata — Paacicceria
fresca ogni giorno. ([2/53

SESTRIERE alt. m. 2(30 . Albergo DIANA SPORT
M. Varcai Ir - ItI. 301 - Ts.::: i con’o’—ae modtr, i

- barie docce private - camere solacie - cucina sceltissima - ter
razze e balconi per bagni di sole - aperto tutto l’anno. (1-53

FRAKC000LLI RARI LII OUALITÀ SUPERBA ACQUISTO - YENDITA
5CHENKER 5. A. BERNA

Kochergane 4 - in pros.imit de) Painao Federale
T.I.fano 031 (11509) (I

FLAVIO MUSSO
3 Grend Ruo - TéI. 49,690 - GENÈVE

Timbres moyens et rares ANCIENS_.
isolés, biocs, bandes, erreure, affran—
chissements mixtes, faux ayant serVl

postalement. oblitératioris rares.
Grand sIook de gualitè pour spéolallstes - Achai si vento

M. ESTOPPEy - LALJSANNE - ID r. de Baurs
Tel. 22.37.81

AchiI ti ride de limbrea elaesiqaca da mondi ed lier , liebnea il lumi

ACIIAT ET 1lNTE delETIENNE IIIDLS tgmtares raeres preaaalè-l127, Rae de l’Avee ir . UI. 62.196 ree ésajlsslons détaehéslG E IV È V E i i et cile lettree tosse paysj

r VenhIlt
examlnez le cholx de raréta de OTTO GALil

BAURSTR. 3E (télèph.: 32 83 78) (5/54)

C. ÀIIGYRIOU 14 Rise
ALESSANDRIA (Egitto)

Ricerco sempre EGITtO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATE AFFANCATURE
MISTE PAGO PREZZI OAMATORE. Ml OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ d rRAN

COBOLL1 COMUNI O. TUTtI I PAESI (7(53)
Non spedire nulla prima d inviare dettagli e ricevere ietruzion i

F SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAULO (BRAZIL) - Tel. 334.551
Fourn[ture de nouveautés de Brésil et de
i’Amérique du Sud exclusivement en gros
Nous désirons recevor offres de •séries

Sport morldiales

ACHAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogue apiciali.é de. timbres dii
BréeiI ed. 1952 - U. 5. A. Dal. 1,75 (4/53)
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Il nostro «LISTINO 1954»
è esaurito.
Si rendono disponibili ancora
poche copie dovute a mancato;
recapito, copie che vengono
utilinate evadendo le richieste
In ordine di arrivo.
Le richieste che non possono
essere soddisfatte vengono accu
ratamente registrate quali pre

Negozio: VIA XX SETTEMBRE 139 r notazioni per l’edizione 1955.

Corrlsp: CORSO A. PODESTÀ 9A/8 Dall’uscita del LISTINO ad oggi
si sono avute notevoli varia
zioni di prezzo: segnaliamo le

______________________________________________________

principali:

-

Aerea

850
550

12000

Espressi

11 Xi. 500 —

Francobolli Pubblicitari

2 Xi. 250 —

4 • 750 —

5 • 750 —

6 • 20000 9000
7 • 850
8 • 14000 —

13 12000 —

14 • 4000 —

18 • 3500 —

17 • 4000
1/21 • 100000 30000

Servizio

1/8 Xi. 3800 3806
8 • 2500 2800

Pacchi Postali

7/19 Xi. 1800

MONTENE ORO

28/31 Xi. 24000

Segnatasse

1/5 Xi. 650

AFRICA ORIENT. IT.

Posta Aerea

20 Is. 600

CASTELUOSSO
1/9 Xi. 60

CIRENAICA

Posta Aerea
4o. Xi. 600

Segnalasse Vagita
N.
1/6 Xi. 800

RODI

Francobolli Ricordo

1/9 Is. 8500 —

10/16 • 1400 —

Servizio

1/3 Xi. 220

Segnatasse
15/27 Xi. 2600

Pacchi Postali

24/26-
29/32 L. 1600

Segnatasee Vaglia

1/6 Xi. $00

LIBIA
54 Xi. 450 —

54a, 55000 7500

— i Servizio
1/3 Xi. 220 — i

Pacchi Postali
— 14/24 Xi. 4000 —

OCC. FRANC. - Fezzan
Posta Aerea

1/2 Is. 1500

OLTRE GIUBA
N.

1/15 Is. 1500

SOMALIA
219/222 Xi. 750
22 5/22 7
+ PA. • 850

Segnatasse
12/22 L. 240Q
31/41 • 180Q
42/54 • 2800

Pacchi Postali
9a/9o L. 3250

34a/37a 1800
53/55 • 400

TRIPOLITANIA
Segnatasse Vaglia
1/6 Is. 750 —

SERIE COMPLETE
PER TUflE
LE COLONI,

511Hz. P Xi. 300
Mtllz. 2 • 400
8. AntonIo • 600
Roma
B. AIres • 350
Mostra Arto
Coi. Napoli • 5500
Roma
Mogadiscio • 16000

VATICANO
60/65 Xi. 28000

161/162 • 80
187/171 • 450

172 • 70
174/175 • 100

8.CMara • 110

Posta Aerek
18-19 Is. 2500

TRIESTE
Quaai tutte io quotazioni

sono superato.
Chiedere prevontlv4.

DITTA SAUAROSO

Posta
N
3/9 Xi.

21/24 Is.
84

800

950

ERITREA

21 Xi. 400
25 • 2200
27 * 2000

19/29 • 7400
38 • 2600

31/36 * 2850
37/40 1250

144/153 • 700

ITALIA
N.
1 Xi. 1600
4 • 4500

Sa/O • 1750
14 • 5000
15 * 5000
17 12000
19 • 24000

22a 22000
24 * 16000
34 * 3500
30 • 4500

37 br. oh. • 3200
37 br 80. 3600

40 • 3000
43 • 150
45 • 300
53 • 2250
54 2000
58 • 200
63 • 1200
75 • 950
78 • 1400

95/97 • 120
98/101 • 600

103 • 1600
109 • 100

134/139 • 500
145 150

163/168 • 500
209/212 350
213/222 • 650
244/250 • 250
263/271 • 700

1d.+P.A. • 1200
273/279 • 500
305/320 • 850
la. + P.
A.+E. 1400
368/373 • 500
518/529 • 700
id.+E. • 800
532/535 • 220

537 • 850
539/541 • 150

545 • 100
546 • 100

549/550 • 200
561/562 • 350

636 • 65
637/639 • 150

640 • 75

1750
4000

120

1400

130
750

500

550 i
400

230

550
900

1450
550

100

40

180
30

100
120

• Il øoifrzionfakz- Italia FjMeZlca. - N. 5 - 1954 11



___________

-

___________

di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia
Periti Filatelici in Roma

Il più grande assortimento di francobolli
classici di Europa

SERVIZIO SPECIALE DI INVII A SCELTA
Su mancolista, alle migliori condizioni e senza impegno d’acquisto

Via Poli, 29 (angoLo Tritone) ROMA Telefoni: 681.044 687.441

HÀTEIIIMEfII..ATELI[OITALIANOENa — a a a — a a a a a a a a a a a a a a a aat a a e a a a a a. -

Bateoglitore “FIRENZE,,
PER FRANCOBOLLI SCIOLTI

ffl PER BUSTE E CARTOLINE
PER BLOCCHI E FOGLIETTI )•
PER MILLE ALTRI USI

Indispensabile a Negozianti e Collezionisti.
I

fl Formato cm, 19 x 26 - coperina di lusso in tutta i
pelle lavorata a sbalzo - 16 tasche in cellophane I
contenenti un foglio fisso di carta nera, che serve
come sfondo, e due fogli mobili in carta finissima‘ da registro, bianca, sui quali si applicano i franco
bolli, i foglietti o altro,

PREZZO DI VENDITA L. 2.000
(Condizioni speciali al Slgg. Negozianti)

Catalogo N. 22 di tutta la nostra produzione, gratis a richiesta.

ZD’ Aqente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino - Tel. 41.154-47.220
— — — — — _ _ _ — — — — — — — —

GENOVA SOITOPIPA Snero
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL.22.540C.C.P4/100

12 • Il Colkzion4ta - Italia Filaklica. - N, 5 - 1954



Oorrispondonza: Via Palntro, &GUIDO OLIVA - Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

È USCITO IL MIO LISTINO — LIRE 300

rimborsabili sulle ordinazioni. Gratis ai Signori Clienti.

— — — —
Asia .- 8w An.

dl SERIE 4 Prezzo dl SERIE Prezzo SERIE Prezzo
tufi. — lui. —

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954

Mostra oltremare.
Biennale Venezia
Fiera 41 Padova
Fiera di Trieste
Fiera di Bari
Savonarola
Diritto Aeron..
Truppe Alpine
Forze Armato
Massaia
Mancini .

Gemito
Martiri di Belfioro
Antonolio dall.
Mille Miglia.
Ordino Lavora
CorallI
8. ChIara.
Montagna.
Agricoltura
N.A.T.O
Signorolii .

Microbiologia
Turistica .

Patti isatoranesi
Televisione

1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1
I
1
1
1
1
1
2
2
1

6
2
2

55
40
50
50
55
40

180
75

150
15
40
40
40
50
35
30
30
30
30

110
110

so
30

200
110
110

1910
1911
1912
1913
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1021
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1926
1928
1926
1027
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939

ITALIA

Garibaldi .

Unità d’Italia
Oamp. 8. Marco
Unità sopr.
Id. oltre spaz.
Croce Rossa
Ano. Von. Giulia.
Morto Dante
Id. non dentell.
Id. 15 o. grigio
Vittoria .

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

Vittoria sopr.
Crociera Italiana
Anno Santo
Giubileo d. iS %
Giubileo dont. 11.
Giubileo d. vario
8. Francesco d. v.
1.Iem 30 o. d. 14
Idom 1,25 d. 14
Milizia i’
Volta
Milizia Il’
Em. Fu. d. vario
Id. 20,25,30c. d.14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia flfl
Ferz’ucoi .

Virgilio .

3. Antonio
Thom 75 o. d. 12
Acoad. Navale.
Dante Ailgbieri
Garibaldi.
Decennale
Giuochi IJniv..
Anno Santo.
Annessione Fiume
Camp. Calcio
Pecinottl .

Galvani
Medaglie al valore
Littoriali .

Milizia IV’
Salone aoron.
Beilini
Fiera 41 Milano
Ora,io
Colonie estive
Augusto .

Uomini Illustri.
Marconi .

Impero
Ferrovie .

4
4
2
3
3
4
3
3
3
I
4
4
3
4
6
3
6
4
7
6
3
3
3
6
I

4
4
4

10
3
1

3
4
5
9

3
12
10
16

4
5
7
9
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
10
10

3
10

3

9.000
350
325
125
450
500

75
80

500
800
150

20.000
400
550
550

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
160
725
100
700
550
525

80
525

1.350
400

2.650
110
300
110

1941
1941
1941
1942
1942
1944
1946
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952

Asse
Asse, non emessi
Tito Livio
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Rep. medioevali
8. Caterina
Costituzione.
Risorgimento
Ponte di Bassano.
Donizetti .

Biennale .

Fiera di Milano
U.P.U
Rop. Romana
E.R.P
Mazzini
Alfieri
Elezioni di Trieste
Sanità
Lorenzo .

Pailadio .

Fiera dl Bari
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cimarosa .

Fiera dl Milano
Salone auto.
UNESCO.
Anno Santo
Ferrari
Radiodiffusione
Muratori .

Guido d’Arezzo
Fiera dl Bari
Lanieri
Tabacco .

BeUe Arti
Righi
Cent. Toscana.
Salone Auto
Aia Paolo
Fiera dl Milano
Moda
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Triennale .

Perugino .

Ciclismo .

Fiera dl Bari
Michetti .

Centenario Sardo.
Censimento
Verdi
Alberi
BeIRut
Vanvitoffi.
Sport
Fiera dl Milano
Leonardo .

Centenario Parma

250
400
120

60
50
10
So

175
80

725
35
40

200
60

160
75°
150

60
65
65

100
65

100
65

200
00
60
60
55
60

250
200

55
375

55
55
55
40

210
55
60

180
50
50

175
55
50

225
150
165

50
60
55
65

225
70

190
70
50
50
50

120
300
260

6
3
4
4
4
3
8
4
2

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

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

OCCASIONI
DEL MESE

(IL
iIi,s

9
11
12

15
16

LOMBARDO
VENETO

Interi Nuovi: 1° Tipo
3 soldi verde

10 soldi blu
16 soldi bruno
Interi Nuovi: 2° Tipo

5 soldi rosso
10 soldi azzurro
Tutti i cinque interi

CO RE ti
(Occupazione prov.
visoria del 1923)
tutte le emissioni
complete, nuove, 14

valori (900)

EGEO

serie Calcio P. A.
usata

Prezzo
Lire

2600
2000
2500

600
1600
6000

700

600

sE ColkMonista . fl,4jij li’tlaW(ca. . N. 5- 1954 13



Li;n&a ,o pe,'o .o,do 
dell'Adriatico 

DAL H AL al AGOSTO tlM 

PALAZZO DEL TUBI8J10 

6·~ 
1~ 
dJ,1ttU&~ 
,,~ 

1J,taU/,iea, 
4°~ 
~ 
1tUflfit4IH4Ut6 

P.r inform.~;on; rivolger,i \ (1!54l 

Azienda Autonoma di Soggiorno· Riccione 

14 

Juliard Catalogues 
.. CLASSICS o, QUALITY .. 

T. B •• Llr. 110.000 

TIMBRES DE CHOIX TOUS GARANTIS 

PRIX TR~S MOD~R~S 

• 
DEMANDEZ UN SPECIMEN GRATUIT 

ALEX 8. JULIA..BD 
NARBERTI-f. PA. (U. S. A.) 

(Foud6 per L. Jullarcl 1888) 



-a

e

a

19

0uGN°
q54

.14 CoUct(onUta Italta Fil&eflca’ - N. 6- 1964 15



I r

Liquido importante Collezione di

•DUCATI
• ANTICHI

ITALIANI
D’EUROPA

• CLASSICI D’OLTREMARE
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UNA SCOPERTA SENSAZIONALE

Napoli, 112 grano, Croce
Nel recensire il libro di E. Piena sui francobolli di Napoli,

(Rivista Filatelica d’italia del gennaio 1933), scrivevo:

.Argomento pure di grande interesse è quello attinente la Trinaeria

e la Croce. Nei mentre fin qui si era ritenuto e sostenuto che quei fran
cobolli fossero stati stampati In fogli di 200 esemplari, lÀ., per una ior

tunata combinazione, è riuscito a rintracciare un documento in cui si
accenna ad incisioni della Croce eseguite •su n,etd dl altre plance..
Un attento esame di largo materiale messo a sua disposizione da vani
amatori, gli ha permesso di constatare l’esistenza di soli cento tipi della

Croce, tipi ch’egli ifiustra ed ampiamente descrive e che risultano ot
tenuti utilizzando la metà di sinistra della seconda Tavola dei 112 grano.

Con ciò non mi pare ancora provato che anche la Trinacria sia stata

stampata in fogli di 100 esemplarI e nulla finora ci permetta di soste
nere In modo locontrovertlblle un tal punto. il documento prodotto

dall’A, è evidentenemte inesatte e compilato da persona incompetente:
lo stesso Doti. Piena ammette che si sia incorsi in crrore scrivendo

sulla metà di altre planee., là dove doveva esser scritto • sulla metà di
cura plancia’. È possibile quindi che la Trinacria sia stata stampata
in fogli di 200 esemplari e la Croce In fogli di 100 soltanto. Le ragioni
che impedirono di stampare la Croce utilizzando l’intera Tavola pos
sono essere molteplici o non è qui il caso di soffermarsi su di un punto
iu cui Il parere di ciascuno può avere il suo pro e il suo contro, trattandosi
di ipotesi e non di fatti accertati. Mi sembra in ogni caso molto azzar

dato sostenere olio se si trovasse una copia con spazio di gruppo,
l’esemplare di sinistra risulterebbe essere da 1/2 grano, mentre quello

di destra sarebbe da 112 tornese s.

Sulla questione di principio, e cioè che la conoscenza
filatelica deve avere fondamenta difatti chiari e precisi —_

anche se è lecito formulare delle ipotesi — nulla ho da mu

tare a quanto scrissi. Ma oggi, anche se la coppia- 1/2
grano + 1/2 tornese, Croce, non è stata trovata, abbiamo

la prova che effettivamente solo una parte della Tavola

del 1/2 grano ebbe mutato il O in T, nel mentre in tutta o

parte della metà di destra della Tavola stessa (corrispon

dente alla metà di sinistra del foglio) venne incisa la Croce

di Savoia.
Farà certo piacere al lettore conoscere la storia esatta

del come giunsi alla seusazionale scoperta. Risalgo a due anni

or sono, quando l’lng. Nico Castellini mi invitò ad esami

nare parte delle sue collezioni per consigliarlo circa il ma
teriale da presentare a Reggio Emilia, in occasiofle di quella
Esposizione. Fu quella la prilna volta che vidi l’esemplare
oggetto di questo scritto: una Croce con stampa decalcata

e spostata, ma non ebbi modo di esaminarla attentamente,

sebbene subito rilevassi l’importanza della varietà, non co
nosciuta nè segnalata. L’esemplare era firmato per esteso
da Emilio Piena, ma l’appunto che egli certamente ne prese

dovette andar smarrito poichò nel libro sui Napoli non ve
n’è cenno.

LI. • ei.
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Non potevo scordare un francobollo tanto
notevole e ultimaniente, approfittando di
altro invito, chiesi al proprietario di poter
adeguatamente esaminare e studiare la sua
erocetta e. Ne ebbi immediato assenso e

licenza di lavare e ripulire l’esemplare, al
fine di metterne in maggior evidenza l’ecce
zionale varietà. Ciò che feci con un bagno
in acqua fredda durato varie ore, in diverse
riprese. Avvenuta la completa ripulitura
dalla colla e da quel pe di sudicio che i
vecchi francobolli portano sempre con sè,
potei rendermi esatto conto di quello che
avevo davanti ai miei occhi.

Il francobollo, di colore azzurro cupo, è
il n. SI della classificazione definitiva di
Piena (un esemplare di questa collocazione
è noto con spazio di gruppo e parte del
francobollo dell’altra metà del foglio, vedi
tav. A di Piena); presenta a tergo, in co
lore azzurro vivo, due distinti decalchi,
spostati di alcuni millimetri fra loro c con
diversa inclinazione, che ricoprono per due
terzi circa la superFicie dcl francobollo. [ti
entrambe le iniprosite sono visibiii, accanto
alla frazione 1/2. due chiarissiine e niti
dissirne. « G », non modificate. Il giglio della
filigrana ricopre tutto il francobollo. L’an
nullo, un pc pesante, lascia tuttavia scor
gere tutta la stampa del verso, ben più di
quanto non appaia nelle unite riproduzioni.

Gli specialisti conoscono la rarità dci de
ealchi nei francobolli calcografici in genere;
rarissimi poi i decalchi spostati. Evidente-
niente, e ciò già sappiamo, la Tavola ve
niva inchiostrata oltre lo spazio di gruppo;
deve essere inoltre accaduto che il foglio
che stava fra la carta da stampare e la

parte superiore del torchio — e che era
più largo del foglio destinato alla stampa
dei francobolli si spostò. Poicliè esso
portava le impronte, ancora umide, della
parte al di là dello spazio di gruppo, quella
parte venne riportata a tergo del franco
bollo in esame. La svista dello stampatore
ci consente di affermare che effettivamente
esistette la possibilità di stampare il 1/2
grano, Croce.

Ho cercato di sapere dall’Ing. Castellini
— che qui ringrazio per la liberale cortesia
nsatami, consentendomi di rendere pubblico
il ritrovamento — se ricordava come e da
chi avesse acquistato lo straordinario fran
cobollo. Nulla di preciso ha saputo dirmi:
ritiene però che esso abbia fatto parte della
collezione del Conte Ernesto Turati, scom
parso molti anni or sono.

Milano aprile 19ò4. ALFREDO E. FIECCHI

(Viefata (a riproduzione senza il consenso
dell’Antore).

Circulaire de 1’ « I. F. S. 13. A. »
IlSunion du Comlté. — Le 19 Mais, le Cornice

s’est réiiui pour s’entretenir dea dtftérentcs questione
i ,ìteressant notro Fédératlo,i, selon 1’ Ordrc du .3 our
putslié dans io l3ullotin du mole cte FOvrier. A cotto
i-énulon qui s’est tenue au Secr4tsiriat, étalent pré
senta los repròseiititnls de: la Belgique, los F,tats
Unis, la t’rauca, la Orand,:-Brotagoe et los Pays
Ilas. Los roprésentants In Danemnrk ct do la Suisse
ompòcliés s’étaicnt oxcuaés. Le Procès-Vorbal do cotte
séanco sera publiò dans le nunetin tu mole d’Avril.

Adliéslon. -— Dopnis l’Assemhlée cénérale cone’
tituante qui s’est tenue à Ut.rocht ot à laquelle
asslstaient en qualité d’observateurs Mr et Mmc No
weli-Usticko do New York, nous étious restés en
étroites rolationa aree I’ Amerlca.n Stame Dealors’
Assoclation, Dos dìmcultts d’ordre constitutionnol
avaiont Jusqu’icl rotardé l’entrée do cotte importante

organisation dana 115511.4; eest donc avee i)laislr que
nous avous apprie cn dato du 7 Février l’adhéslon de
l’ASDA k not.i’e lròdèration.

Nlanhleslation PhilatéIiqne. Auomogne. —

L’Allgemoinei- Post.wertzeiehen-Haudler-Verband or
ganise uno Bourse Intornationalo do Néocianta,
dite Bourse d’Automne’, qui so tiendra à Francfort
e/l’tela lo 23.25 Soptoinbro 1954.

Enqofle cnr los Bonrses Loeaies. — Faisant
suite aux questlonuairos (iuo lious avone ciivoyés
avee notre nullotin du mole do Fén-ic,’, plusiom
réponsos nous sont parvenues. Ncus feisons appol
aux rctardatalres en leur domandaut do bien voulolr
nous Conner Im reliseignemonts domandés (mzme
négatlfs) afin quc, era possession de teutos indicationa
utiles, noie, puissions publtor cee intormat[oiu lato.
reseant tous nos adhérente.
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PROVINCE NÀPOLETANE — 1861

IL FRA€OIIOLLO DA 5 GRUA
* di ALBERTO DIENA *

(ContnuasLone dai N 3 - 1964)

I TAVOLA (sogt&ito)

Mi sono noti tre esemplari con stampa
recto-verao, tutti annullati a Napoli.

uno il 25 aprile, un altro il 26 aprile e l’ul
timo nel marzo (o maggio) dello stesso anno.
Le stampe, in roseo vermiglio, sono nello
stesso senso.

Alla provvista di francobolli spedita da
Torino il 9 febbraio ne seguirono diverse
altre. Riporto qui appresso alcuni dati rela
tivi alle prime spedizioni:

È probabile che l’invio del 2 marzo sia
giunto prima del 15 di quel mese. Siccome
dal 16 marzo vediamo in uso francobolli di
una nuova Tavola si deduce che l’ultima
delle provviste citate, se non anche la pe
nultima, conteneva già francobolli della
nuova Tavola.

fi TAVOLA

Ho detto che fin dal 16 marzo 1861 vedo
in uso i francobolli di una nuova

Tavola, che è appunto quella che mi accingo
a descrivere, composta anch’eaas di cento
unità. I francobolli vennero inviati da To
rino — come al solito — in foglietti di 50.

francobolli della 2 Tavola hanno la
staiì$, in genere, più nitida in confronto
agli esemplari della l Tavola. Tuttavia,
poiché per una parte dei francobolli della
1’ Tavola si notano stampe abbastanza
nette, non è dato di potBr sempre distin
guere per questo solo elemento i francobolli
di una Tavola dall’altra.

Gli esemplari della 2a Tavola sono stam
pati in gradazioni del carminio e del rosa,
ì da aversi: roseo carminio, roseo carminio
chiaro, rosa, rosa chiaro, e rosa tendente
al rosa lillaceo. Le stampe nelle gradazioni
del rosa sono di maggior pregio. L’effigie
in rilievo è stata impressa a due esemplari
alla volta e si hanno effigi normali o — più
raramente — effigi « crinate,, ossia attra
versate da una crepa. La carta è pratica
mente uguale a quella usata per la 1’ Ta-

vola; la gomma è cosparsa regolarmente
e in qualche caso è più abbondante, tanto
da dare un notevole spessore agli esemplari.

Di questa Tavola non conosco prove in
nero, ma soltanto resti di stamperia, gom
mati, privi di effigie, stampati nelle varie
tonalità di colore dei francobolli distribuiti.
Si hanno anche striscio o blocchi nei quali
gli esemplari di un lato hanno l’effigie: pro
vengono da fogli nei quali fu provata la
pu.nzonatura simultanea delle effigi nelle
due colonne centrali ove la composizione
aveva, uno a fianco all’altro, elementi pro
venienti da diversi riporti del blocco-
riporto.

Alcuni fogli vennero stampati tanto al
resto che al verso, ma il tipografo accortosi
dell’errore non applicò ad essi l’effigie in
rilievo, eccettochè in uno o due fogli. Si
conoscono infatti tre esemplari, uno annul
lato a Chieti nel dicembre 1861, e due an
nullati a Vasto nello stesso mese, con stampa
resto-verso in rosa: le due stampe sono nello
stesso senso. Alcuni degli esemplari incom
pleti ricevettero poi effigi postume o false
e vennero offerti allo stato di nuovi. La
descritta varietà con effigie originale non è
invece nota in esemplari nuovi, nè della 1’
nè della 2’ Tavola.

I francobolli nuovi non sono rasi, seb
bene di maggior pregio in confronto ad
altri, prodotti con alcune Tavole apparse
successivamente. È noto qualche foglio
di so esemplari. I francobolli annullati sono
piuttosto comuni, specie nelle gradazioni
del carminio. Poiché dal marzo 1861 ap
parve il valore da 10 grana, le coppie an
nullate sono assai più pregiate di quelle
della I • Tavola. Striscie annullate sono rare
e di blocchi di quattro ne conosco uno sol
tanto ed è su lettera.

Quanto agli aunullamenti vi è soltanto
da dire che siccome i francobolli di questa
Tavola, sebbene usati largamente nel 1861,
vennero adoperati anche nel 1862, tutti i
bolli in uso dalla metà del marzo 1861 al
settembre 1862 si possono notare su questi
francobolli. Il bollo in cartella ANNUL
LATO » che era restato in uso a Napoli
anche dopo ‘l’apparizione dei nuovi fran
cobolli, non si trova però come annuflatore
di francobolli della 2’ Tavola. Esemplari
con bollo s a svolazzo si hanno più rara
mente in confronto a quelli della 1’ Tavola,

Date dl epedlz. Aocussto ricevuta il

9-2-1861 14-2-1861
23-2-1881 -t 27-2-1881
2-3-1861 15-3-1861
9-3-1861 15-3-1861

Quantità

50000
5.000
35.000
3&000
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dato che quegli annullatori venivano man
‘nano eliminati. Le affrancature miste
con francobolli di Napoli si notano meno di
frequente di quelle con francobolli da 5 grana
della 1 Tavola.

Ecco i diagrammi della disposizione delle
nove varietà, uno per il foglietto di sinistra
e l’altro per quello di destra.

Peri! foglietto di destra si ha:
1 2 3 4 5
6 7 9 9 iO
1 2 3 4 5
6 7 9 9 lO
1 2 3 4 5
6 7 6 9 10
1 2 3 4 5
6 7 3 9 1C
I 2 3 4 5
6 7 7 9 10

Anche per questa Tavola lÌon si è ado
perata, per la sostituzione dell’sa varietà,
la 53 varietà, dato il difetto palese che pre
senta nel fondo del triangolo superiore destro.

Prima di descrivere le varietà caratte
ristiche clic si hanno in questa Tavola, dirò
che il blocco-riporto (li dieci da cui furono
tratte le impronte per la preparazione della
pietra da stampa, a causa di usura, forni
impronte un po’ meno nitide e così qualche
piccolo particolare è meno evidente. Nella
l varie-tè, l’angolo superiore sinistro è
« aperto », in quanto le due linee esterne,
già sottili dall’origine sono ora quasi scom
parse. La linea del cartiglio sopra il valore è
ancor più sottile in quasi tutte le varietà
e spesso è interrotta, La composizione è
assai regolare conte disposizione dei dieci
riporti e le unità sostituite aU’So posto
sono abbastanza ben allineate con le altre.

Aoche per questa Tavola sarebbe possi
bile individuare piccole iiiìperfezioni co
sta,ìti, ma converrà sofferoìarsi ai difetti
più caratteristici e più estesi, oltre a parlare
dei ritocchi.

BLOCCO Dl SINISTRA (5.)

per talune unità sarà bene fornire una
descrizione particolareggiata, data l’im.

portanza di alcuni ritocchi.
L’esame di francobolli annullati che si

presentano avanti ritocco o ritoccati (ta
lora in due volte successive) sta a dirci che
si ricorse ai ritocchi durante la stampa.

Per il primo eseriplare, 5. 1. si ebbe un
trasporto debole ,iella parte superiore si
nistra la linea esterna in alto è mancante
dall’angolo sinistro fitto all’altezza di « ST
La cornice è, in quel punto, cosi debole che
i rettangoli bianchi che risaltano in nega
tivo appaiono più larghi e privi di con
torno in alto ed in basso. Conio difetto,
l’esemplare ha urt’izztaecatura nella « O »

di FRANCO lidia parte dì destra, in
ternamente. Definisco il francobollo conio

avanti ritocco». La pietra si è poi ulte
riormente logorata e nei punti anzidetti le
mancanze di disegno sono più palesi. Le
lcttere « P05 vennero leggermente ri
toccate: alla « P » fu ridisegnata l’asticcinola
verticale, che risulta però un po’ obliqua;
anche la parte superiore della linea curva- è
stata ridisegriata. La « O » è stata ripassata,
specie udita parte (li sinistra e la « S ri
sulta ridisegiìata in parte, «na abbastanza
fedelmente. Defini-sco questo francol,ollo
CO ‘le « pri ‘io ritocco o. In seguito, sempre

Per il foglietto
1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7

di sinistra si ha:

3 4 5
10 9 10

3 4 5
7 9 10
3 4 5

10 9 10
3 4 5
6 9 10
3 4 5
2 9 lO Il Thv. 5. I . Avanti ritocco.

- a-- ----—-4 UI.—- —

Il Tav. S. I - Prinio ritocco.
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POSTA

del lettori

IL PI. SOn DI ANDORRA

RAMON sosÉ LLAVANERÀS - Landa (Spa

gna). Ho letto nel numero di febbraio una lettera

del Sig. Valseochl riguardo al francobolli di An

dorra ed una risposta sufficientemente esatta a tutte

le suo domande. Tuttavia, non vi è specificato

bene lo • statue • del N. 30a Yvert, sul quale ho la

seguente versione: i f’i.i SOa, 39a e 40a hanno fatto

oggetto di un emissione speciale in seguito ad un

cambiamento dalla tariffa; mentre gli ultimi due

sono rimasti in vendita per diverso tempo, il

20 c. oltremare, forse per evitare una oonfusione

con il 40 o., dato che il ooiore assomigliava troppo

a quelio riservato per io lettore dirette all’estero,

non tu emesso, e la relativa provvista venne di-

striata. Un solo foglio se ne salvò, perché era stato

messo da parta a causa di alcuni difetti nella gomma,

ed infatti tutti gli esemplari noti del N. San hanno

la gomma irregolare.

La rlngraziamo per la cortese precisazione: il fa

mosa N. 30a sarebbe quindi un s non emesso ,;

poichi tuttavia non sembra che la via seguita da quel

foglio deI 20 e. oltremare per giungere sul snercato

sia tra le pii, ortodosse, ci permett iarno di insistere

nell’ezffersnars che quel francobollo stato oggetto

di speculazione; anche se il Catalogo l’veri, nell’in

dicarne il colore in corsivo, fa intendere che si tratta

di %n ‘non emesso., ed aggiunge che di tale fran

cobollo non esistano che 25 esemplari (i fogli di quella

serie erano appunto di 25), noI ritenianeo che una

collezione di francobolli di Andarra possa coaside’

rarsì completa anche in mancanza di quel valore,

E, del resto, ft A’. 30a dovrebbe esser quotato assai

pii. che 95.000 franchi se tutti i collezionisti dei fran

cobolU di Asidona lo considerassero un eero, legit

Umo francobollo,

RICOSTRUZIONE DI FOGLI

DOTT. BARBARA . Pescara, Del francobolli

inglesi da i d. (Yvert N, 8) o 2 d. (Yvert N. 27)

possono la ricostruzione completa di un foglio.

ossIa 240 esemplari dei duo valori, usati, con le

lettere in ordine di successione. Desidererei sa-

pero se questa speciale raccolta Isa più o meno Ca

zattere di rarità e se comunque essa offro parti.

colare interesse ai 5ml coliozionistici e valutari.

Lu ‘ -
- LJ4.flt..xe5F’

Innanzitutto, è necessario precisare che la sua

non è ala. vera I ricostruzione di un foglio.; il fran

cobollo da i penny con filigrana piccola Corona,

e dentellatura 16, apparso nel marzo 1854, è stato

assai largamente impiegato, e per stamparue le torte
proe,iste sono stata usate 54 tavole; il 2 pesce con

lettere nei quattro angoli, filigrana grande corona

dentellato 14, apparso nel luglio 1858, ha avuto

sette tavole. A rigore, si può parlare di .ricostrazione’

solo quando i francobolli provengono tutti da una

medesima tavole, ed assai diØieil,nenfe questo può

essere degli esemplari che lei ha raccolti. Tuttavia,

‘son pochi collezionisti si dedicano a pseudo-rico

struzioni dei genere della sua, giacche esse hanno un

indubblo fascino che — es,identemente — viene a

conferire un certo plusvalore ai risulta-li di queste

pazienti ricerche. Il pregio • -valutaflo i — come lei

dice — è in stretta relazlone alla rarità del franco

bollo ed allo stato di conservazione degli esemplari.

per usura di quella parte della Tavola che

per essere d’angelo deve aver subito un

logorio più rilevante, gran parte del di

segno è stato rifatto: vedasi la linea supe

riore del riquadro e la cornice sottostante

che ha i piccoli rettangoli bianchi di altra

forma; vedasi la scritta « POSTE » nella

quale, specie la «P », la s 5,, e la « T» sono

assai diverse dal disegno normale; si noterà

pure che la linea sottostante detta scritta

è ridisegnata. Si vedano le due linee sotto

«BOLLO», la sO» di «FRANCO» che

non ha più il piccolo difetto e le linee del

cartiglio di tale dicitura colslpletamente

ridìsegnate. Sono state ridisegnate le linee

superiori e di sinistra del cartiglio del valore

e la linea di ineiornjciatura inferiore che

appare grossa ed irregolare, perchò risulta

dall’insieme di parte della vecchia linea e il

ritocco. Ed ancora si noterà che la linea

il Ta.. 5. - Secondo ritocco (molte parti rdi..znste).

ovale interna è stata in alcuni tratti

ridisegnata, in modo rozzo. È questo il
terzo stato del francobollo che definiseo

«secondo ritocco s, Le illustrazioni Illette.

vanno meglio in evidenza l’interesse di

questi francobolli. Ho dovuto scegliere per

le illustrazioni un esemplare senza effige
ed altro con effigie capovolta non originale,
non avendo a disposizione francobolli nuovi

o poco annullati completi di margini adatti

a mostrare bene il ritocco.
Il secondo ritocco è uno doi più classici

che si abbiano nei francobolli italiani.

Aggiungo che quasi sempre il francobollo

in quanto d’angolo risulta difettoso perchè

mancante di margini a sinistra o in alto a
causa della « tosatura » dei fogli; gli eses

plari perfetti sono da considerarsi vera
spente rari. Non è escluso che qualche esejn
plare sia stato l’itelluto dai filatelisti

una volgare falsificazione e sia stato di
strutto, ALBERTO DIENA

(Continua).
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Congo Belge: les eachets « C. F. L. »
par le G4n6ral Jean Da Foar, da Cerele d’Etudes de RruxeUn

Beaucoup de philatélistes recherchent et
étudient les marques postales. Et ils

n’ont pas tort. Cotte étude est dea plua
attrayantes et fertile en découvertes et sur
prises. Les marques par cachets et manus.
erites que portent Los timbres et los piis
reflètent l’histoire et la géographie du pays
en cause.

Ceci est particulièrement vrai dane le
Gas dea pays neufs, tele que le Congo, dont
l’évolution est contemporaine de l’établis
sernent dea relatione postales.

Dès la erdation de I’Etat ?ndépendant du
Congo, sous la souveraineté du rei Léo.
pold 11, les Belges se rnirent à l’ocuvre
pour orgauiser et compléter los voies de
eomnxuuication natuxeilee. Le fleuve mi
posant, qui développe sa large courhe sur
4000 kiornètres à travera la Colonie, ses
granda aifluents qui la sillonnont eD tous
sons et los lacs qui jalonnent sa frontière
orientale formaient un gigantesque réseau
immédiatement utilisable, mais malbeureu
sement coupé pur de nombreux obstacles
naturels.

Il fallait dono relier entre elles los parties
navigablea par dea routes et dea chemins
de fer. L’exemple le plus frappant (le cotte
combinaison dos volea d’eau et dea voies
ferrées, nous le troavona dana l’ensemble
exploité par la « Compagnie dea Chemins
de Fer du Raut Congo aur Grands Laes
Àfricains a (O. I’. L.).

Cette compagnie disposait en 1930 d’un
réeeau rnixte d’une longueur totale de plus
de 1700 1Cm., dont plUa de 750 1Cm. de
voie ferrée.

La branche Sud-Nord du fleuve, de Bn
kaxua (province dii Katanga) Stanleyville,
bien que navigable sur sa plus grande
longurnir, est coupée eepeadaut de chutee
et de rapidea en plusieurs endroits. Dea
tronvons de chemin de fer contournent cea
obstaeles, de favon à relier entro eux les
biefs navigables.

C’est abBi que nous rericontrona, eri
descendaut le fleuve, dopuis Bukama, point
do jonetion avee d’autres réseaux:

.4) Un NeL navigable de Bukama à
Kongolo, sui lequel vient se greffer le lac
Kisale;

B) Un tronQon ferré de Kongoio à
Kindu;

O) Un bief navigable de Kindu à
Ponthierville;

D) Un tronQon ferré de Ponthierville è.
Stauleyville, point partir duquel le fleuve
est navigable jusqu’è. Léopoldville.

En outre, La C.F.L.
E) a relié Ribombo, sui le tron9on

Kongolo-lCindu, par un embranchement de
chemin de fer, è. Pene Malamba sui le
fleuve;

F) exploito ce cours d’eau de Pene
Malamba è. Kasongo.

La C.F.L. nesure eri outre la liaison du
fleuve avec le lac Tanganika et, è. travera
ce lac, ano le chemin de fer de Kigoma
è. lJar-os-Salaam et l’Océan Indien. A cet
effet:

O) cile a congtruit un chemin de fer
aliant de ICabalo, sui le bief ICongolo
Bukama, è. Albertville sur la rive Ouest
du lise;

il) Bile assure la navigaticm sur le lae
et particulièrement la traversée d’AlbertvWe
è. Kigoma.

Ce réaeau mifle se traduit en phulatélie
par ces marques postales que l’on reucontre
sui dee timbrea Gomme oblitérations et sui
des pIla comme estampiUes. Remarquons
cependant que cea marques sont exception
nellea, les bureaux de poste placés sur le
trajet assurant nornialement l’estampillage
du courrier. L’intervention en eette matière
d’une compagnie de chemin do fer ou de
navigation ne s’explique que pour les plia
remis è. un bureau de la compagnie ou è.
beni d’un de ses bate.aux, particulièrement
dans le Gas où il n’existe pas de burean de
posto dana les environ&
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Nous donnorone la liete dea marquea de
la C.F.L. que nous avone pu voir sur timbree
ou sur plie, cotte liste n’étant nullement
limitative.

Nous remarquons quo la plupart de cee
marques peuvont se grouper en quelques
types quo Dona caractérisens ci-après:

Cackets de gares de chentin de fer:
Typz I — Doni rectangles • concentriquesi

avee date dane le reotangle central et
non io la gare dane le pourtour entro
los doux roctangles.

TIPE Il — Doux rectanglos l’un dans l’antro,
mais l’intériour déeentré vera le bss, aveo
date dane le reetangle intériour ot non
de la gare au dessue de colui-ei dona
l’espace entro los deux rectanglee.

‘fin III — Un roetanglo à quatre pane
coupés contenant sur doni lignee los
initiales C.F.L. et la date.

TIPE IV — Un reotangio à pane inférieurs
coupée, 6IVIS6 sii troia compartiments
par deur lignee horizontales; dona los
compartimonts supérieur, central et in
férieur, respeetivement lo nom de la
gare, la date ot uno indication do sorvice.
Nona avena trouvé,
pour lo trongon B, le cachst de Kongolo

su type I; le cachot de Kindu su type III;
— poar lo trongon E, le cachet de Pon.

thierville su type Il;
— pour l’embranohement Kibombo-Pene

Malamba, un cachet rond, dont nona ne
connaiseone que la partie supérioure, ne
l’ayant reneontré ftu’une telo frappé par
tioUomot sur un timbro isolé;

— pour le chemin de fer Kabalo-Àlbertville,
le cachet de Kabalo au type I et deux
caehots d’Àlbortville, l’un su type I,
l’antro au type IV;

— en entro los cachete su type III sane
indication de lieu, qui a servi proba
blement pour plueiours gares (remarquone
à ce sujet que dane lo cachot de Kindu
dont nona parlons plue haut le mot Kindu
semble avoir été frappé sur le timbro
après application du caohet au typo III).

Oachets de ports fiuvùznx cu de batean:

TIPE V — Deux rectangloe * concentriqueo.
aveo dane lo rectanglo central la date,
dane la partio supérienro du pourtour
los mete FLOTILLE C.F.L.; dans la
partio inférieuro le non du bateau.

TIPE VI — Un reetangle à pane eoupés,
divisé en troia compartimenta par deur
lignee horizontales; dane los compartimento
supérieur, central ot inférieur respeoti
voment los note MARINE C,F.L.,. la
dato entro doiix flourons et lo nom du
bateau.

TIPE VII — Un roetangio à pana coupés
et compartimente Demmo le type VI,
mais portant on haut l’indication dir bief
et en bss le non du port.

TIPE VIII — Un cachet rond pertant su
centro un cartouche hoxagonal aveo la
date, en haut los initialos C.F.L., cii bss
uno étoile.
Nona avons trouvé:

— pour los biefe A ou O, los cachets, su
type V, dir .Louia Cousin. et du sBon
Janesene » (ce dernior bateau navigant
sui’ lo biof A); au typo VI los caehets du
• Frince Charles * et du i Charles Lib
brochts »;

— pour lo biof A, le cachot de Kadia su
type VII, portant en haut los mete BJEF
SUPERIEUR, en bss le mot KADIA; et
un cachot linéairo KLDIA-KIKONDJA;

— pour le biof E, le cachet de Kasongo,
au type VII, portant 011 haut FLOTILLE
BIEF, en bae KASONGO;

— pour lo lac Tanganika, le cachet au
typo VIII et lo cachot du e Baron Dhanis »
su typo V,
Comme nous lo disone plus haut, l’emploi

do ces marquos commo oblitératione ou
commo eetiampfflee est exceptionnol; toutes
sout raree, bien qu’à dos degrés difiéronte,
ot particulièroment sur plie, Cela oxplique
que notre lieto est probabloment très in
complète. Mais, tolte quelle, ole donne uno
idée de ce qui est à rochercher dane ce
domaine.

Avti
‘yvra 19301

7171 III
v’ $72

- I

r1oLrcsci (FLOTILLE BftT”
6JL1ILia21J’ [J2OStq o99tC193Qxc

LdCOUSIN 1PRINCECHARLtS 1-KASONGO
TIPE V - TIPE VI TIPE VII

TIPE IV

TIPE VIII
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LE NOSTRE PAGINE A COLORI
Nella prima pagina di copertina presentiamo una

rara affra.neatm’a su frammento, composta da un
60 grana grigio azzurro deuo Provincie Napoletane,
omissione del febbraio 1861, e da un 10 grana falso
dell’epoca, I tipo, effige A. Il 50 grana usato, uno
dei più rari francobolli degli antichi stati italiani,
aumenta considerevolmente di valore quando è
appilcato su frammento. L’esemplare riprodotto
data la sua bellezza, l’annullo leggero e l’accoppia
mento con un esemplare falso (avente lo scopo di
frodare l’amministrazione postale napoletana) è
particolarmente pregevole.

Nella seconda pagina è riprodotte un blocco di
dodici del 5 Frs. con l’effige di Napoleone III, emesso
dalle poste francesi nel 1869. Di questo francobollo
(che è difficile trovare con la dentellatura completa
e privo di assotigliamentol è già molto raro Il blocco
dl quattro; quello clic presentiamo, nitidamento e
simmotrice,uente annullato con il timbro ‘ grandi
cifre , di Marsiglia, riunisce in sè le doti di grnnde
rarità e di perfetta conservazione.

In terza pagina di copertina due magnifici 5 pezzi
dei nostri antichi ducati:

Lettera diretta a Lione, affrancata coli un 10 ceni.
bruno ed un 40 eent. rosso vermiglio del Governo
Provvisorio di Parma, annullati con il bollo circnlnrc
di Parmu, 29 nov. 59. I dno esemplari sono perfetti
ed il 40 cont., particolarmente pregevole nel colore
rosso vermiglio, è molto raro su lettera’-, eccezionali
i margini e la freschezza.

Blocco di ‘sei, su grande fraimnento, del 40 ceni.
rosa vivo di Sardegna, emissione 1851. Sinora è
noto soltanto un altro blocco di ugnal numero di
esemplari, difettoso; quello che riproduciamo è
perfetto, angolo di foglio inferiore sinistro, con mar
gini eccezionali dn tutti i lati, rilievo molto marcato,
colore vivo ed annulli leggeri, Si noti il cattivo alli
neamento dei tre esemplari superiori, fatto che spiega
como sia difficile trovare francobolli di questa
emissione ben marginati.

NOS PAGES EN COULEURS
Sui- le preurilre pace de la co,euertiire, ,ioca pré

scalone 1cm effronelifssecienl rete 51cr /rogment, cole
poad d’un 50 greca gria dica dea Provi acea Napoli
fainea, émfssfo,r de Férrier 1861, cI d’un. 10 grana
/ezuz de celle dpoque, ler type, effigie A. Le 50 greoa
eblitérd, un dea pini rorea t.ireibrea dea anciens Mais
ifediena, aucciente conaiddra&lemenf de valeur quand
il est appliqiel mt jrogment. Meni elonnés sa decidI,
In légérefé de ‘qbIitéi1otion et l’escco,epiement aree un
ereniplaire Jena (oquni le hai de /ra,c.der l’Ad,oini,sfra
11cm dea Poifea nopolitainea), l’e.rernploire que ssen,s
reproduisona a line volta, tenie prsrticulidre.

Dena la seconde poge est reproduit un Mec de 12
timbrea de 5 Franai aeec l’etngie de .Napnidon III’,
doria per lea Poatea Irengaisea en 1869. .11 est dejcl
Is-da rete de troiever Ieri dice de 1 de rei ti,ebrea (Onu
est ci i//lei le de trourer aree le dentelure cooepldfe ci aens
amineisseinent); le blnc ecc nona prdsealous, neftecient
ci aq,nétriqieeìee,eI nblitdrl area le cnehet , orcnd.s
chili rea i de .iliarseilie,, rIunii est l,ei lea qieelitds de
grande rereli et de por/aite conserveiio,e.

Vena la iroisièaie pace de le eoieverteere, nona trae-
sons reprodecitea deier megaif,qieea spiéces * de n°s
aneiens Duchéa:

Leftre adreasde è .Lqjo,r, eiffranehie aree un 10 een
ttmea brun ci tese 40 centtsaea ronge vermillon dii Oeu
verne,nenf Provisoire de Forme, obliférda aree le codicI
cireseleire de Ferme, 29 Novembre 1859. Le.s deur
ezeuepleirea aont pur/alta, et le 40 eentioiea, pertica
iilrernent prdeieur doiis sa eoulcur tenue veruuiloa, est

is-Is rete aser lettrea; les nlerges cI le /reicheur in
exeeptionaeiiea.

Vice de 6, aur greind freameni, die 40 centimes, rose
si/ de Serdaigne, daeiaaion 1853. jusqu’d préaent,
on ne coenait qu’sne aufre dice d’un nonbre dccl
d’erem.pleirea, dd/eefseeux. Celsei eJ-ue siena reprodiei
SOSIa eae per/all, engle de /euille in/érieur conche,
aree mergea e.vcrption aelles de (ossa lei edile, relie/
ti-la snerqnd, co,elenr t’ire ef oblitdralion Ilgire. A re’
mcirqu.er le mauveis aliguement dea 3 exemploirea
supdrieura, latI qui espliqite combien il est difficile
de lrourer dea tiuibrea de celle dmission dico morginds.

UIl COLMI PAGES
On pago onc of our cnver ve are showlng a rare

franklng On lecce comprising a 50 grana blua grey
of the Ncapolitan Provfflces, issue of February
1861, and a postal forgcry ci the 10 grana, type I,
head A. The 50 grana In uaed condutinn which is
one of the rarost stnmps ci the Old Italian Stntes
la enuch rarer wlscse it la on picco. The eopy which
vo aro showing on nccount ci lts very fine condi
tion, the light ennecilation as vell as the presence
of a postal fcrgery, Is particulariy rare.

O,s paga two we arc showing a block 01 twelve
of the 5 Francs, with the hcad of Napoleon III,
iasuod by the Frcneh pcst cOSce Its 1869. Thls stamp
which Is liard to got with pcrfcct pcrforatio]1 and
no thin.nings is already vory rare in block oi four.
The block which a-e aro showing which has clean
and symmetrieal post.mnrks of the Marseille posi
offico is a groat rnrity In auporb condition.

On pago three of our covor wc aro ahowblg two
niagnifieent ltems of our Old States.

A letter to Lyon franked wlth a 10 cent. brown
nnd a 40 cent. versnillion red of the Provisional
Government of Parma cancclled by the circular
postmark of the Parma post office datod November
29, 1859. Thesc tuo stampa aro in superb condition,
The 40 eent. which Is particularly rara in the ver
million red shadc, Is ver’ raro on cover. The largo
margins and freshness of this eop’ aro oxceptlonal.

A block of aix on largo picco of the 40 ceni, bright
rose of Sarelinia, 1853 isaue. Up to new it wos known
only anothor blnck of aix stamps which is dofoetivc.
On the contrary, the block wliich ire aro showlng Is
in suporb condition. It is a lowcr shoot’s corncr
and it hai, elio, excoptionally large margine on the
ether two sldos. The embossin Is vory sharp, fleo
color la bright and the poatmorks aro light. It is
te ho notod that the throe uppor stamps oro irre
gularly llnod up and this oxplains why copios of this
issue aro hard to get with largo margine.

GIUDIZI DEI LETTORI
Ao voltar da Europa, onde per

maneci até ha pouco tempo, tive a agi-a
dabilissima surpresa de encontrar urna
coieao de exernplares de ‘Il Collezio
nista”, que V.S. Leve a amabilidade de
erlvidr-nle.
Apreciei irnensamente a oferta e teriho-a
mostrado aos filatelistas daqui, e foderi
sao acordes ern afirmar cm coro comigo,
que a sua magnifica revista cs/ci colocada
sern favor erztre cia rnelhores do rnundo
filatélico. leVe. EvERALDO LEITE
alt de Janeiro 9.4.1954
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a
UN PESCE D’APRILE

Ai redattori di uno dei più importanti
Cataloghi di francobolli che si pubblichino
in Italia è stato inviato il 10 aprile un fran
cobollo di Austria, 1916, 90 heller, con so
prastampa «Regno d’Italia - Venezia Giulia.
3. XI. 18. o. L’esemplare, siglato da un
noto commerciante ed accompagnato da
un attestato stilato con abilità, era stato
inviato affinchè i redattori elencasaero detto
francobollo nella prossima edizione del loro
Catalogo. Lo scherzo è in parte riuscito,.
tanto è vero che i redattori si sono rivolti
a noi, sià pure per togliersi un vago dubbio,
Ma è bastato mostrare l’opera « Pagine
filateliche triestine (Trieste, 1932) per con
vincere subito le persone che quel valore
non venne mai ufficialmente soprastampato
per il semplice motivo che non esistevano
all’epoca delle giacenze alla Direzione delle
Poste di Trieste, nè, comunque, il frànco
bollo venne trasmesso dalle Poste alla Ti
pografia che eseguì la soprastampa. Nel
l’opera anzidetta, parlando deUe tinture
abusive, si accenna ap 90 heller!

Può darsi che lo d’aprile
sia stato ginocato i di altri
redattori di Cataloghi bbiamo cre
duto opportuno di fa nzioue, anche
perchò — dati i tempi — allo scherzo si
potrebbe passare con disinvoltnra a soste
nere che il 90 beller « Venezia Giulia sia
realmente esistito come frauoqbl1o ori
ginale!

nera quasi al centro della vignetta, varietà
che abbiamo notato in altri fogli, avendo
così conferma che si tratta di anomalia
costante.

La varietà si nota nel 4° gruppo della
composizione (contraddistinto da quattro
puntini).

PACCHI POSTALI

Dci primi tre valori (5, 10, e 20 lire)
della serie per pacchi postali stampati in
fogli di 60 esemplari e dentellati a blocco,
preannuneiati nel Sacco di Roma (No 1
1954, png. 49) abbiamo veduto, dal 23 aprile,
il 20 lire, ora in regolare distribazione.
Dentellatura 12 1/, x 13 1/z. Maggiori parti
colari nel prossimo numero.

TRIESTE (AMG-FTT) -

Una seconda provvista di 50000 esem
plari del segnatasse da 3 lire è giunta a
Trieste nel corrente mese: stesse caratteri
stiche della prima tiratura posta in vendita
dal 24 gennaio e da noi citata nel fascicolo
di marzo,

— Il Signor Maccapani ci ha mostrato
un francobollo di posta aerea da 1000 lire,.
1952 (soprastampa di Roma), margine su
periore di foglio, con tripla perforazione nel
lato superiore.

SOMALIA (APIS)

Ecco alcuni dati relativi alle recenti emis
sioni commemorative:

Campagna Antitubercolare. Decreto n. 77
dell’Amministratore Martino, del 26.5.53.

Emissione: 26-5-53; validità: al 31-8-53;
cambio: al 31-10-53.

2 Fiera. Decreto n. 104 del Segr. Gen. Spi
nelli, del 12-9-53. Emiss.: 28-9-63 valid.;
al 81-1-54. Cambio: al 28-2-54,

francobollo. Decreto n. 99
Martino, del 12-12-53;
valid.: al 30-5-54; cam

U. P. 13. Decreto n. 100 dell’Amm. Gen.
Martino, del 12-12-53. Emiss.: 16-12.53;
valid.: al 30-6-54; cambio: al 31-8-54.

ALBERTO DIENA

- — -
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FRANCOBOLLI ITALIANJ

NOTE DEL MESE ‘

A ..‘_‘ ..-•\‘ e’

rd.:.ra:’a’‘IF..’. -. ‘k ‘o

VARIETA’

Il solerte abbonato Signor Mac3ìi di
Adria ci comuaica che in alcuni fogli del
francobollo da 12 lire, serie « Turistica »

(1953) il 48° esemplq4e ha una estesflia
flnw -

Cinquantenarlo
dell’Amm. Gen.
emiss.: 16-12-63;
bio: aI 31-8-54.
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SACCO DI ROMA

Corri4pondenga ro,nct,ta, aprili.

ANChE LA RESISTENZA!

Le due emissioni apparse tra il marzo e l’aprile,
e non previste dal programma ministeriale, nulla
aggiungono al prestigio del francobollo italiano: se
Il • Pro Acrarlo s è stato mandato giù dai collezio
nIsti Italiani con una soddisfazione pari a quella che
i cittadini riservano all’avvenimen(.n a cui quel fran
cobollo è dedicato, temiamo che ci vogliano sto
inaci ben più robusti per digorire il francobollo ce
lebrativo del • 1’ esperimento di posta con elicot
tero • (21 aprile). La colpa è della solita ‘fretta
giaccl:ò, con no pe più di tempo a disposizione, sa
rebbe stato possibile rifare almeno in parte il boz
zetto dovuto allo scultore Mistre,,zl, in modo iii
togliere ad r-sso quell’aura • liljcrty’ che tlav vero
fa a pugni sia con il gusto d’oggjglo,-iìo, sia con il

REPVBBIJ iSiTAllA

L-2.5

- -‘iE%lt)
lt.tSi’0 -<TO lii
P0S1\ PER
ELICO l’ERO

- I ORiSO
mii

modernissimo soggetto celebrato; e c’è da osservare
che, se non fosse per quel minuscolo piano elicoidale
leonardesco che figura sulla colonna rostrata, tI
bozzetto non avrebbe assolutamente nulla a cbe ve
dere con gli elicotteri. Pazienza,, e speriamo che si
comprenda una volta per tutte che la fretta è una
cattiva consigliera I

Mentre il francobollo per Silvio Pollico si va
sempre più trasformando da uno probabilità in una
certezza (ma non uscirà più In maggio)) mentre gli
Incisori del • Poligrafico • stanno lavorando alla
serletta per Marco Polo e In rotative si accingono a
stampare il bel francobollo per (;atnlanl (che ho, totti
i n’oneri per diventare il migliore tInI 1934), montre
Attillo Musi!sio — uno dci Più celebri lllu,stratori
dl • Pinocchio s — sta lavorando al bozzetto per
Carlo Utsllndj o il • Tonrlng Club • alla ricerca. dl
un bel disegno da riprodurre su) francobollo del
• suo o sessantonnio ecco arrivare un’altra emis
sione impreviste: apparirà vorso il 2 giugno, e ri
corderà Il IO’ anniversario della • Resistenza o Ita
liana, Si tratterà dl un 25 lIre, per Il quale Il Proi,
Vittorio Grassi ha glh presentato un ottl,no l,ozzette
allegorico.

11 100 e il 200 lIre • Sirecusann • non sono stati
dimenticati: ma, poiché la loro emissione non è

vincolata ad un determinato limite dì tempo, Il MI
nistero vuole cIme essi riescano dei piccoli capolavori
o perciò ha finora scartato le numerose prove sot
topostegli dal ‘ Poligrafico o perché non del tutto
soddisfacenti, Sembra che ora si sia giunti ad una
soluzione definitivo,, e quindi l’emissione non do
vrohhe tardare troppo,

Frattanto, la cartiera 5 Milianl. di Fabriano ha
iniziato la produzione regolare di carta con la nuova
filigrana • stelle 5. Le voci p111 recenti assicurano
cime il • Poligrafico • eseurlrà le scorto di carta con
filigrana • ruota alate • al principio dell’estate, e
quindi non incito tempo dopo i filatolisti potranno,,.
vedere le stelié.

NOVITÀ DA MOGADISCIO
Le Poste dcli’, AFIS o, che vanno elogiare per

aver organizzato in maniera degna la vendita alla
Fiera dl Milano • dei francobolli somali in corso,

emotteranno l’annuncieta serio • Antilebbra o (1 va
lori, per So. 3,65 complessivi) entro maggio. La
stampa in rotocalco a due colori da parte del • Pe
ligrafico s ha intatti richiesto più tempo del previsto.

È inoltre allo studio una ‘luova serie ordinaria,
che rlpredurrà soggetti interamente nuovi; tra essi
figuroranno anche esemplari caratteristici della flora
e della fauna somale.

MACChINE PER ANNULLARE
Il nostro ‘Mondo Filatelico s ha vario volte iliu

strato lv. N. 2/1954, pag. 67), le nitide impronte
apposto da alunne macchine annulletricl distribuite
in via sperimentale agli uffici postali di varie citta
dine Italiane (Sera. Senigallia, ccci, Le società
SEC_tP, • di Asnirei (Seme, Francia) cI ha ora

cortesemente inviato un’ampia documentazione su
tali mnccliine, da essa prodotte e largamente diffuse
in Francia e all’estero.

La • Machine i, oblitérer Ty’pe H 5 è destinata
agli uffici postali a traffico ridotto (non oltre 5000 let
tere al giorno) attualmente dotate solo di bolli a
mano. La fotografia qui riprodotta ne rivela le ridotto
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proporzioni ; il funzionamento è il seguente: le let

toro vengono appoggiate, una ventina per volta,

sul piano alimentatore a sinistra; di li, un nastro di

gomma le trasporta ad una ad una sotto il rullo

annullatore, e quindi le depone, boUs.te, in ml appo

sito recipiente. Il rullo annullatore si compone di

duo parti: il bollo a data, con indicazioni mobili

dell’ora, dei quarto d’ora, del giorno, dcl mese e

dell’anno (un apposito cassetto sotto la macchina

contiene tutti i • numeretti se le pinze per sostituirli);

e quella che i francesi chiamano sfiamme,, cioè la

parte composta di linee ondulate o dl un blocchetto

pnbbllcitario. t possibile regolare la macchina

in modo che il boUo a data venga impresso a sinistra

o a destra delta • fiamme.. Riproduciamo anche un

bollo-campione che è vsramente notevole per la

chiarezza dell’impronta.

E PER AFEBANCABE

In questa stessa rubrica, nel settembre 1952,

abbiamo parlato di alcuni esperimenti condotti a

Roma In vista dell’introduzione di un sistema mec

canico per l’accettazione delle raccomandato da

parte degli Uffici postali principait Gli esperimentI

hanno dato buoal frutti, e dai 15 marzo scorso sono

entrate in funziona le nuove macchine svizzero

Hasler s che affrancano e numerano le raccomandate,

emettendo la relativa ricevuta, con grande risparmio

di tempo per il personale o per il pubblico. L’im-

HILO :
il I lì:-:. ‘ir’U - li

.11 11:-lì- ,‘t,iI - Il

u:
LEUEIU DA I111LANO -i iI-

-si.’’ i, :II Il -

- il..i1- il il Il

lì:

i

Milano, aprite

Aprile non è stato avaro di belle manifestazioni
per la filatelia lombarda. Dimentichi di un antico
adagio che sembrerebbe suggerire il contrario, i fila
teliati di questa laboriosa oltta si sono dati la mano
per allestire due mostre che, a mio parere e secondo
le premesse, meglio non potrebbero riuscii-e. Alludo
allo due manifestazioni organizzate dal Centro Cul
turale deUn Pirelli (III Mostra Interaziendaje e
V Mostra Aziendale, Milano, 24-25 aprile> e dal Club
Filatelico Lugano in collaborazione con lUnione
Filatelica Lombarda (Esposizione Filatelica Tici
anse-Lombarda, Lugano, 30 aprile — 1, 2 maggio).

Due mostre di diverso carattere, di diversa impo
stazione, ma tutte e due di eguale interesso. Della
seconda la stampa teonioa e quotidiana già si è oc
cupata diffusamente: tuttavia è bene sottolineare
l’importanza delle partecipazioni milanesi, che ss
sominaao a una trentina. Tra i • cannoni - del col
lezionis,no italiano citiamo il Dottor Achille Rivolta
che esporrà una selezione della sua celebre colle
zione di Lombardo-Veneto; il Marchese Dott. Gia
quili Ferrinl (I e XI Emissione Stati Santi, Romagna,
Province Napoletane e 15 csnt. Italia 1863); l’lng.
Nloo Castellini (Napolie Sicilia); rIng. Enrico Aghib
(Capo di Buona Speranza); il Dottor Mario Bolaffio
(Giappone); Giorgio Dal Gien (Precursori della
Repubblica Veneta); il Comm. Luigi Soncini, be
nemerito Presidente dell’U.F.L. di Milano (Falsi
del Lombardo Veneto); Il Rag. Tullio Marzari (An
nulli di Milano); il Rag. Umberto Tiberio (Stato
Pontificie e Annuilamenti di Sicilia) e il Dottor Fer
dinando Bavarese (Persia).

Alla mostra pireliiana, invece, partecipazione in
messa dei vitalisalmi ORAlI dell’Alta Italia; per
rendersi conto del successo che si sta delineando oche
di certe premierà i sacrifici e gli sforzi degli organiz
zatori, è sufficiente dire che il comitato è stato co
stretto a rimandare alcune domando di iscrizione,
limitando altresì il numero dei quadri degli esposi
tori. Alla tersa Mostra Interaziendale partecipe
ranno le Sezioni Filateliche dei CRAL del Corriere
della Sera, deu’Edlson, della Farmitalla, della Fiat,
dell’I.B.M., dell’I.N.A,, delrlnduatria Naz. Cavi
Elettrici, della Snia Viscosa, della Lancia, della
Montecatini, doll’Oiivetti, dei Fratelli Donato,
oltre a quella, naturalmente tuoi-i concorso, del
Contro Culturale Pireffi. Purtroppo, i rigidi termini
dl consegna mi vietano di poter dare ai lettori più
abbondanti notizie: per una cronaca di questa
mostra e di quella di Lugano, appuntamento alla
mia prossima ‘Lettera da Milano..

E poiché si è in tema di sezioni filatoliche dei
CRAL, vorrei oggi portare agli onori della ribalta
la più giovane tra quelle plt sopra segnalate, quella

cioè del c Corriere della Sera., nata poco più di un
anno fa, ancora acerba, quindi, ma non per questo
meno meritoria. Essa è alla sua seconda partecipa
zione alla Mostra Interaziendale della Pirelli: lo
scorso anno, pur novellina e digiuna dl sottigliezze...
filateliche, conquistò un secondo premio con il
socio Giacomo Filippi il quale espose unammirata

Posta Aerea della Svizzera.. Qnest’anno, seguendo
le direttive del Presidente dei CRAL Franco Rizzi,

del Segretario Carlo Sgorba e dei Capo-Sezione
Franco Esposito, la partecipazione della sezione fila
telica si è molto allargata, e hanno dato l’adesione

i soci Franco Esposito (Italia e Colonie, San Marino

e soggetti sportivi esteri), Giacomo Filippi (Francia

e principato di Monaco). Giovanni Guardamani
(Soggetti Floreali e Territorio Libero di Trieste),
Mario Angelini (Collezioni a soggetto), e Ferruccio
Dubiui (Aercgrammi). Auguri di successo, dunque,

ai • giovani • del , Corriere della Sera..
ADRiANO RAVEGNANI
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pronta in rosso della macchina vieno apposta nel

i’aagoio superiore sinistro delle corrispondenze, a

meno che non si tratti di pllchi voluminosi, i quali

nea s passano. nelia macchina; In questo case, si

introduce un cartellino gommato obe, una volta

ricevuta l’impronta, viene incollato sul plico. È da

tener presento che anche le raccomandate affran

cate dai mittenti vengono accettate meccanica

mente; i francobolli vengono annullati con l’im.

pronta in rosso (con indicazione del valore portata

a .00’) o, se essa non li ha colpiti, con il solito

bollo a mano. Rileviamo infine che, mediante lo

spostamento di un’apposita leva, la macchina Im

prime, a seconda dei oasi, anche le indieazioni

sEsprssso., ‘Estero., sAssegno,, ‘Atti giudiziari..
JUNIOR
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E. FILATELIA BI{ITANICfi

“IÌOYAL VIStE,, E VENtAGLi
Era tutto le emissioni apparse In occasione de]la

VisIta Reale, Il francobollo pli, popolare è indubbia’
monte Il I i a. della serie australiana, clic riproduce
ieri bel ritratto della Regina Elisabetta TI con la
famosa tlara • Chalon • che appartenne alla sua au’
gesta trisavola, e con la fascia dell’Ordino della Giar
rettIera (v. riproduzione ingrandita a pag. 71 del
N. 2-1954). particolare curioso: la Regina ha in

mano un ventaglio, accessorio dell’abbigliamento
femminile che, dopo essere stato fuori moda per
molti anni, sta ora riguadngcandosi il favore delle
gentildonne; nè mi sembra elio vi sieno altri franco
bolli in cui si vede una Regina con il ventaglio Ne
aveva si uno la Regina Vittoria quando posò l’or
il ritratto che il pittore Voii Angeli le tece in occa
sione del giubileo dal t887, pia solo il viso ‘li tale
ritratto nano usato per molti francobolli vittorleni,
tra cui ad esempio gli alti valori della serie di India
del 1892.99 (Yvort. Nu. 49.511. tI quadro fu ripro’
dotto per intero — compreso il ventaglio — su alcuni
interi postalì inglesi dcl 1892,

LA “B.P.A.,, E l)E SPERATI
Un quarto di secolo fa, io rimanenze dei fao-sI

milI » creati da Fraucois Fournier vennero acqui
stato dall’Unione Filatelica di Ginevra; i pezzi ti’
eevotte»’o un marchio indelebile che ne definiva lo

statua • e poi vennero riuniti in albume che furono
ceduti s por confronto • a varie Società ed espei’tt
filatelicI, Oggi, la Storia si ripete con il caso di Jea,»
De Sperati il quale si è ritirato dalla.,, professione di
prodm’ro imitazioni di francobolli rari, ed ha ceduto
tutto il suo materiale ivi comprese io matrici e le
tavole — alla Brltish Philatolic Associat.ion.

Quest’ultima se ne servirà per allestite ‘in corto
numero di collo-ti ,,r,i dl controlito e per descrivere
le Imitazioni In un’opera acni’lameats, illustrata, ti
rata in soli 501) csoiìsplari - elio “se ira il I” nt toinl,rt’ -

Essa sarà ceduta inizialmente al ‘a,z,,o iii 20 sto,-’
liue ai soci della • Royal • e della • B.P. A. • elio la
jironotoranno; lo copio event,,almeeto rlnmstc sa
rairno s’ceduto al pubblico a 25 sterline, Infine, cotnc
già ao,i,metato nell’’ Uttim’nra • del mese scorso,
io Imitazioni soslo esposte in una Mostra Do Spo’
rati • cbe ha luogo a Londra dal 28 aprile al 5 maggio.

Tale la cronaca dei fatti: ma In decisione della
1I,P.A, • ha suscitato ‘m’aspra polemica negli asn

bienti filatelici inglesi. Alcuni approvano l’azione
svolta, perché - ritengono che la conoscenza delle
iltazionl Do Sperati sarà di grande tttìilts al col.
lezionisti; d’altro lato, il fatto clic i falsi ricevaranno
un marchio indelebile eviterà che in futuro li si
possa confondoro con gli esemplari autentici.

Altri, invece, ritengono che tutto il materiale
avrebbe dovuto esser distrutto, eliminando così
una volta per sempre Il rischio che queste imitazioni
poano cadere in mano di individui poco scrupolosi,
I quali tentino di smorciarle per buona; ed usi bravo
chimico è in grado di far sparire ,jualu,ique marchio,
per • indelelsi lo • che caso sia.

Un terze psmto di vista — che pitò Impressionare
favorevolmente l’osservatore imparziale è quello
che il materiale dovrebbe essere distribuito ai soli
periti filatelici ricostoscioti, dist.ruggondo ogni evasi
tuale rimanenza. Si otterrebbe cosi sia di salvaguar
dare gli interessi dei collezionisti, sia di consentire
agli esperti un agevole riconoscimento dalla Imita
zIo n I.

Iii ogni caso, dato che De Sperati ha imitato frv’
cchelli li molti Paesi, la questione sarà seguita con
vivo interesse In ogni parto del mondo.

DUE GRAVI Lifli; GODDEN E PIIILLIPS
Il mondo filatelico Isa subito lma gravo perdita

con la recante scomparsa di Frank Godden, la cui
ditta da tanti anni esercitava il commercio filate
lico nel cuore dello Strand. Mi-. Godden non era
telo un negoziante di grande rinomania ed integrità;
qeala espc,’to ti f,’nncols,slli classici e Commissario
per la Gr-in hyetagsa a qua-si tolte le Esposizioni
i,it.ornnziocali dell’ultimo trentennio, Egli ei-a noto
a collezionisti e commercianti di ogni Paese como un
ensico, un gentile e briìlante ansiro. La Sua attività
era stata recentemente premiata cori ta nomina o
Membro dell’ Ordine del
l’Impero Brilnmsico (v,

Settisaajta Filatelica
1949, N. 28). Personel- -

mente, voglio <lira questo
dì tu I: che steli ha mal
rifiutato la Sua assisten,.a
neanche ai più muile col
lezionista, e che tutti si
ri-volgevano a Lui per
chiorlcrgli consigliche at
tuavano poi senza esi
tare. Particolarmente ri
levante il Suo contributo
all’elegante presesitazio’
ne di moltissime colla’
zio ni le pagine d’album
adite da Godden setto
ferse le nuglioi’i che mai Frank Godden.
siano state prodotte. Il
mondo filatolicr, Gli deve znolto e la Sua scomparsa
ia.scia un vuoto incolmabile.

La tragica tostizia è stata segalta da quelln di un
altro gravissimo lutto della filatelia: Stanley Plsillips
è decaduto il 29 mai-zo.

Il Suo nome era noto a migliaia di collezionisti,
in ogni parte dei globo; nipote del grande Charles J,
Pbilhips, che l’cr tanti anni fu a capo della , Stanley
Gibbona Ltd. ‘, Egli entrò a far patto della Tutta
nel 19Cl, e ricevette la San educazione filatelica
tlallo Zio o da altri fiimiosi esperti delvapoca, Ha cu
rato ogni parta dell’attività dell’azienda, diventando
sutces,slvamneiito Dipttioi-o del Catalogln (*ibbons o
,tella rivista • O ibbota Statnp Montlily -, oltre che
Am»ninislratorc delegato della ditta, cariche queste
che erano da Lui aucoi-a rivestite al mmuento della
scomparsa, Era considerato un’autorità nel campo
del francobolli classici; aveva pubblicato vani libri,
tra i quali il più noto è • Stamp Collecting ., una
guida filatelica che, attraverso le mao tanto edizioni,
si è dimostrata la miglioro di quante ne siano mal
statA’ se m’itte. Il Suo nomi’ era iscritto nel Roli of
Disttnguisbed Philatclits ; fu inoltre uno dei crea’
tori della i iim’itlsli Piiilatellc Associarion ., da cui
aveva dato recantis,siniamumite le dimni,.s-iomti per di
vergelizo Insorte cotL altri soci In merito all’affare
Dt, Sperati.

La Sssa v,t,sia cultora ei-a spesso dissimulata da
n’i fa-re modesto; osa il (‘ape della più grande casa fila
telica di tutto Il inondo: ma per clii Lo conobbe da
vicino, Egli fu sempre e solsrattutto un gentiluomo.

HAROLD G. D. GI$BUBN

I vtntagli di Eiinb.tt. a di Vittoria.

Tr ‘‘ creazioni ,, dl Da Spersti.
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• EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA (20 mano). — Propaganda per la di
chiarazione fedele dei redditi. Riproduzione del
frb. da 25 lire dona serio corrente e testo deli’art. 53
della Costituzione della Repubblica. Rotocalcograela.
FU. ‘ruota alata. (tipo III). font. 14.

25 lire, violetto.
Il pezzo 1. 35

REPVBBUCA hALl Poi -

TRIESTE — Zona A del ierriiorio Libero
(20 mano). — Propaganda per la dichiarazione
fedele dei redditi. Frb. d’italia emesso per la stessa
occasione, ,ovraeta,npato in nero tAMO FTT’.

25 lire, violetto.
E pezzo L. 35

SAN MAMINO (5 aprile). — Posta Aerea. Com
plemento della serio oorrente. Veduta del Monte
Titano sorvolato da un quadrimotore e stemma della
Repubblica. Caloograha. FU, ‘ruota alata. dei
frb. italiani (tipo Il). Dent. 14.

1000 Lire, sszurro cupo e bruno.
Il pezzo L. 1300

‘EUROPA .

AUSThIA — g,onza Pro Infanzi. Soggetti
diversi. Calcografl*flènt. 14.

30 + 10 gr. vic*114 chiaro (eiioterapia);.70 + 15
se-., bruno seppia {sfche in laboratorio); 1 8 + 25 gr.
azzurro (nutrice c6 bimbo); 1,45 5 + 35 gr., verde
(sala operatoria); 1,60 5 + 36 gr., rosso (pesatura
di tu. neonato); 2,40 5, + 60 gr., bruno-carminio
(tn/en,Wera ed autoam&ulanza).

BELGIO — Frb di Posta Ordinaria del 1951
(Yvert i,. 856-555) sovrastampati con le date • 1 - i -

54/ 31 - XII - 54s, nuovo valore e sbarre sul vecchio
prezio, in nero.

20o. su 65c., vloletto-bnmo; 20c. dn ODo., azzurro.

I due t&ori (L. 10)

— (t aprile). — Pro Monumento Nazionale al
prigioniero politico a Breendonk. Soggetti e formati
diversi. Rotocaicografla. Dentellatura il.

21’ + i F, rosso (Lei statua vista difaccia); 4 F +
2 F, bruno (Veduta dei Forte e citi Campo di Concentra
mento di Breendonlc); 9 1’ + 4,50, verde (La stckla
vista di profilo).

— Pacchi postali. Complementi delia serie ‘sta
zioni di Brureliese In corso di emissione (Vedi
na. i e 4/ 1954). TIpi precedenti o nuovi tipi. Calco-
grafia. Stesse caratteristiche.

5 franchi, bruno (Stazione dell’Est); 6 fr., violetto
(Stazione dei Nord); 9 fr. turchese (leSi; 10 fr, verde
chiaro (Stazione dei Sud); 13 fr., bruno scuro (Elet
troh-eno); 56 tr, roseo (Stazione dell’Est); IS fr.
azzurro (Eiett-otreno); 21 fr, vinaoco (Id.); 40 fr.
lilla (Stazione dei Sttd).

N.B. Da notare che, solo sui valori da 13, 18
e 21 franchi vi è ia scritta bilingue •Post Colli.

Colla Postaun. o un Corno di Posta.
I note valori (L 2350)

BULGARIA — Posta Ordinaria. Complementi
della serie • piante medicinali*. (Vedi n. 12/53
1mg. 51 e n. 3/54 pag. 31). Stee caratteristiche.

4 atotinchl, vermiglione (Dotura Steamonium);
16 •t. marrone su paglia ((Italiana Luisa); 20 •t.,
carminio sii paglia (Papaver somniferum); 28 st.,

grigio verde (Mentha .Piperila); 40 st., azzurro su

I sette valori (L. 300)

— Commemorativi del 30’ anniversario della
morte di Lenin. Soggetti diversi. Fotolitografla.
Dentellatura 12.

16 at. bruno cupo su paglia (Lenin e Stalin);
44 st., oarminlo su paglia (Statua di Lenin e veduta del
Cremlluo); 80 st. azzurro su paglia (Piazza Rossa a
Mosca e Mausoleo di Lenin); I Leva, verdo’nero su
paglia (Ritratto di Lenin).

I quattro valori (L. 276)

— Posta Aerea Nuovi tipi. Rotooalcografla.
font. 13-

4 stotinchi, oliva-nero (aereo soreolante un ponte
e delle montagne); 16 st., bruno (aereo al disopra di un
iur,ournare); 12 sL, vinaceo (aereo sullo stadio di Sofia);
4 Leva, azzurro (aereo sulla statua di Dimitrov).

I cuattro valori (L. 525)

CECOSLOVACCHIA — Commemorativi del
prima anniversario della morte di Stalin e di oottwald.
Soggetti e formati diversi, Caicografia. font. 12 o 14.

30 baloru, grigio bruno (Mausoleo di Gottwald
presso Praga); 60 h.. azzurro grigio (Effigi di (Iottwald e
di Stalin); 1,20 kos., vinaeeo (Mausoleo di Lenin e
di Stalin sulla Piazza Rossa a Mosca).

i (re valori (Is. 250)

— Posta Ordinaria. Nuovi tipi. Calcograaa. Den
tellatura il 112.

20 haleru, violette (iniermiera in ospedale); 45 h.,
azzurro (operaio fonditore); i kcs., verde grigio (mie-

CIIONÀCÀ DELLE NOVITÀ
.‘ -‘ , x-’ -‘

I tre valori CL. 400)

paglia (lira Urge); 44 at., bruno su paglia (TUSSiIWO

Parlata); 80 at., bruno chiaro su paglia (Primula
Offlcinalis).

I sei valori (L. 325)
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titrice con fascio di spighe); 1,60 kcs., grigio nero (mi
nestore coec perforatrice elettrica); 2 kc.s., bruno rug
gine (medico e ne-ano(o).

I etisene valori (L. 650)

DANIMARCA (31 marzo). — Commernorativo
del Centenario dell’Accademia Reale delle Belle
Arti. Caleografia. Dant. 13.

30 mre, rosso (efilge di Federico V dalla statua eque
stre di A ,nalienharg).

Il pezzo (Is. 40)

FRANCIA — Celebrativo della Giornata del
Francobollo 1951. Effige del Conte Lavallette. Gai
cografia. Oent. 14.

12 + 3 franchi, bruno violaceo e verde.
Il pezzo (L. 40)

GERMANIA — Repsl,lsliea Federale di
Bonn. — Cnmmnniorativn ud Centenario della
nascita del Proil. Ehrlidh e Von llehring, Premi
Nobel per la medicina. Fotolitografla su carta Oli’
granata. Oent. 14.

10 (pfg) verde (eUiui dei contnlemaroti).
Il pezzo (L. 25)

I sei valori (Li. 375)

GERMANIA — Repubblica Democratica
dell’Est (5 marzo). — Commemorativo dcl Primo
Anniversario della morte di StaLin. Effige dello scom
parso. Fotolitografla. Dent. 11. S’il. • DDR • ri
pet2ta.

20 lpig.), grigio! bruno, rosa e rosso.

ISLANnA — Posta Ordinaria. Provvisorio. Frb.
della emissione del 1948, commemorativo dell’eru
zione del vulcano liekla (Yvert ‘1. 210) sovrastam
pato in nero con nuovo valore o sbarre sul vaedhlo
prezzo.

5 AURAR su 35 a. rosa carmiulo.
Il pezzo (L. 15)

JUGOSLAVIA — Occupazione Mililare della
zona E di Trlssle. FtP. di posta ordinaria iii
corso sovrastampati con la eoosuots. sigla • ST’l’j
VUJNA su due rigliL-, in caratteri Più piccoli.

5 dinari, arancione giallastro (sons. violetta);
10 d., verde (sovrs. rossa); 15 d., rosso (sovra. verde).

I tre t’clari (Is. 100)

SPAGNA — Celebrativi dell’Anno Santo dl
Compostelia. Soggetti diversi. Rotncaloografla su
oarta bianca patinata. Dent. 13.

50 ct.9., bruno nero (statua diP-Giacomo di ziageor);
3 Pesetas, azzurro (Cattedrale di 5. Giacomo di Coni
postella).

I due voleri (i.,. SO)

SVIZZERA — Celebrativi di manifestazioni di
verse. Soggetti vari. Rotocnlcograda su oarta bianca,
patinata. con fili dl seta colorati. Dent. 11.

10 rappeo, verde giallo, giallo, carmliiio e verde
grigio (Foglie, flora e spiga — XI Esposizione di

Agricoltura, Siluicoltura ed Orticaltura di Lucerna);
20 r., carminio se-oro, bruno, chiaro, grigio e
grigio ezv.orro (Stemma dello Esposizione svizzera
del Turi-spie e drli ‘Arte culinoria di Berna —

flOSPES); 25 e., rosso-arancia, azzurro e verde
scuro (Comso. Dcl 50’ astniversor-io della saariga’
zione o grosso to,roclloggio sul Reno); 40 r., azzurro
vivo, giallo e grigio (palla e moppomeoido — Cronpio
noti mondiali dì calcio — Giugno/Luglio 1 954).

I qiuottrc. colori Li. 201i

TURCIIIA — Posta Ordinaria. Effige dl Ma.
turk. Tipi deì 1931/38. (Yvert un. 804 e segg.).
Tipografie. Deot. 10-12.

i kurus, arancia bruno; 5 le., oltremare.
I due valori (L. 20)

UNGHERIA (5 marzo). — Celebrativi della Gior
nata della Donna. Soggetti diversi. Rotocalcografia.
Fu. ‘stelle multiple. * Dent. 12.

Posta ordinaria: 30 filler, oltremare (prelei’amento
di song’ue od una gestonte); 40 1.. itistro giallo (il neo
nato); GO i., vtolctto (pesotura- del neonato).

Posta Aerea: I S’brina, verde oliva (colazione
all’asilo d’infanzia); 1,50 Ft.. terracotta (visita me’
dica od un dEnte); 2 Ft., verdo (lo Scuola snoterna).

I sei colori (L. 400)

— (23 marzo). — Commemorativi del 350 anni
versario della prooln.mazione della Prima Repub
blica Comunista Ungherese da parte dl Bela Kun
nel 1919. Soggetti e formati diversi. Rotooalcografia
su carta filigraaata s stelle multIple •. Dent. 12 1/2.

40 f,, azzurro’grlgio o rosso (coetodiao); 60 1.,
brmio e rosso (operaio con bandiera rossa); 1 S’brIna,
grIgio-ocra e rosso (soldato).

I tre valori (Is, 150)

U.R.S.S (Gennaio). — Cosninamorativl del 125°
anniversario della marte dcl diplomatico e scrittoro
A. 5. Gi-ihaiedov. Eiflge, Rotocntcogrnfla, lle,it. 12.

40 kopochi, violetto-bruno so giallo; i ltublo,
nero su verdastro.

I due colori (Is. 300)

(Fabbrnlo per il 11 marzo). — Celebrativo delle
elezioni nel Saviet Supremo. Vcdota della Torre del
(‘reo) li mio e scritta u-ommm mmieniorat ivit, Rotocalcagrafla.
Dciii. Il.

-j(i koi i., rosa cmi re dmi io, lilla bruno e grigio.
Il pezzo (Is. 80)

— Posta Ordinaria. Complementi della serie in
corso con la effige dal Presidente Ileuss (Vedi n. 3
pag. 32). Stesse caratteristioba per i vari tipi dl va
lori. Grande formata per I valori di 1 DM in su.

.5 Pr., lilla-rosa; 6 pt., bruno; S pf.. grigio; 15 pf.,
azzurro latteo; 10 Pi., lilla; 1 Dlii., verde oliva.

Il pezzo (Is. 15)
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— Commemorativo dell’aviatore Ykadov. Effige.
Rotocalcografla. Dent. 12.

i Rublo, blu viola o grigio bruno.
Il pezzo (L. 200)

• OLTREMARE .

AFRICA DEL SUD — Commemorativi dol Primo
Centenario della fondazione dello Stato Libero di
Orange. Stemma dello Stato ed allegoria. Rotocai
cografia su carta fihigranata • teste di cervo’. Den
tellatura 14.

2 pence, vormigliono e bruno senso. 4 1/2 pence,
grigio e lilla.

.1 due valori (L. 80)

ALGERIA — Celebrativo della Giornata del
Francobollo 1954. Tipo del trb. di Francia emesso
per la stessa occasione, stampato In altro colore o
sovrastampato In nero o AL(WSRIE..

12 + 3 ir., rosso (Effige di Lavallette).
Il pezzo (li. 80)

— Pro Combattenti anziani. Caleografla. Dente!
latura 13.

15 + 5 franchi, seppia (soldato francese ed algerino
sullo sfondo di bandiere).

Il pezzo (L. 50)

ANTILLE OLANDESI — Posta erdinarla. —
Complementi della serie In corso (Regina aiuliana)
(Yvert Im. 210 e segg.), Stesse earatterlstioho.

7 1/2 o., marrone; 22 1/2 e.. verde.
.1 due valori (L. 175)

BORNEO DEL NORD - Posta Ordinaria. Effige
della Regina Elisabetta Il e vedute diverse. foto
calcograa. Dent. 14.

10 conte, violetto bruno (trasporto di legname per
fiutIusioste).

BRASILE — (Febbraio). Celebrativo del X Con
gresso Internazionale di Organizzazione Scientifica
a San Panio. Fotolitografla su carta con fili dl seta
colorati. Dent. Il.

1,50 Cruzeiros, lilla (Veduta di 2. Paulo profilo
di Minerva).

flpeztoL. 40

— (Febbraio). Commemorativi del 4 Centeuarlo
della Città di 5. Paolo. Complementi di serio. (Vedi
n, 1 pan. 32/33). SoggettI diversi. Cslcolgraiia.
Carta ffligranata. Dentellatura il.

1,20 Crzs., lilla bruno (Allegoria e raffronto fra (a
città del 1554 e quella di oggi); 2,00 Crzs., rosa III
laceo (Missiunario, portoghese, ed Inc/la); 2,80 Crzs.,
violetto grigio (effige di Padre Jos de Anthicta,
apostolo del Brasile).

N.R. — Il valore da 2,80 Crea, è la seconda ed!
zione di Quello da noi precedentemente descritto;
differisce sensibilmente per il colore che è decisa-
monte grigio nella prima tiratura.

I tra valori (L. 135)

— (Marzo), Celebrativi della Festa dell’Uva e
della Inaugurazione del Monumento all’immigrante
nel Rio Grande del Sud. Soggetti diversi, Fotoli
tografia su carta con fili dl seta colorati. font, li.

40 cts., rosso lacca (Allegoria dell’uva); 60 cts.,
violette (Monumento all’immigrante).

I due valori L. 10

— Serio di propaganda (2) per la conservazione
del patrimonio faunistloo nazionale. Soggetti diversi.
Calcografia. Dent. 12.

4 cento, grigio (tricheco); 5 o., olti,emare (Castoro);
15 e., nero (Gazza di Bassan del Nord Bianco).

I tre valori (L. 250)

CILE — Posta Aerea. Frb.
(Yvert n. 136’) rIstampato su
Stesse caratteristiche.

4 Pesos, arancione.

CINA NAZIONALISTA (Formesa). — Emis
slono di propaganda per il rimboschimento. Vedute
diverse di alberi e boschi, Calcografia. Senza gomma.
Beni. 12.

0,40 d., verde; 10.000 Dollari, violetto.
I due valori (L. —)

COSTA D’ORO — Posta Ordinaria. Tipi dei
frb. deUa serie dl Giorgio VI, con effige della regina
Elisabetta IL (Vedi n. 8/53 pag. 48). Stesse carat
teristiche.

1 d., azzurro (Castello di Chrisfiansborg); 2 d., mar
rone (suonatore di ta,n-tam); 6 d., arancLono e nero
(raccolta del cacao); 1/-, vermlglione e nero (batti
tura del cacao); 2/’, carmtnlo e verde oliva (sfilata
di truppe di colore); 5/-, nero e lilla (bara/is indigene
sui frangenii); 10/-, ollva o nero (la Foresta).

I sette valori (li. 2350)

CUBA — Espressi —.- Nuovo tipo: gabbiano in
picchiata. Caleografla. Dentellatura 10.

10 cent., turchese.
E pago I,. 100

piPIiij’ta Dw4i1rc1511 -

DOMINICANA — Posta Ordinaria. Nuovi sog
getti. Offsot. Dsntellatura 12 1)2.

1/2 o. di oro, bruno (Ministero delle Finanze a
Ciwiad-2’rujillo); 2 o. d. o, azzurro (Id.); 5 o. d. o.,
azzurro e bruno (Raffineria di zucchero a Rio ilaina);
15 o. 4. o,, arancione (tipo ,lel 1/2 o.),

I quattro valori (L. 800)

CANADA’ — Posta Ordinaria. Nuova effige della
Regina ElIsabetta 11. Caloografla. Dent 12.

5 conta, azzurro.
Il pezzo (li. 50)

della serie 1951/52
carta con filigrana.

Il pezzo (L. 30)
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IGI’1’TO — Altro complemento della serio di
P. A. con effige ili Re Fari,k, sovrastampato con tre
sbarre nero sull’effige. (Yvert n. 38).

50 mliis, azzurro-verde.
Il ptZZO (L. —)

&IAURITTIIS — Segnatasse, Complementi dellaserie in corso. Stesse caratteristiche. (Yvcrt nn. 1/5dcl 1933),
1 cent., arancione; 50 centa, lilla rosa.

I dne valori (Is. —)
EQUATORE — Pro Turismo. Marca giudiziaria

sovrastampata in nero su tre righe s PRO/TURISMOÌ
1954 ..

10 centavos, carminio,
Il pezzo (Is. 10)

— Pro salnto e campagna anti’tbc. Soggetti
diversi. Calcegrafia. Fu. • CA e Corona. in corsivo,
multipla. Dentellatura: 11. Effige di Elisabetta in
un ovale.

1/2 d. + 2 1/2 d., nero e arancione (Doppia
Croce. libri umentale di Guerra); 1 1/2 + 1/2 d., verde
e bruno (scena fluviale).

I due valori (Is. 61))

INDIA P()ii-OGIfliSE — Commemorativi dei
Centenario della nascita del dr. De (/ama Piutoeminente oculista. Effige. Fotolliografia su carta
patinata. Dentellatura Il 1/2.

3 rels, grIgio e oliva; 2 Tangas nero bluastro.
I dat i-aiuri L. (40)

ISRAELE — Posta Aerea, Nuovi tipi. Rotocalco-grafia Dent. 14.
10 pruta, oliva ColSero di olivo); 100 Pr-- verde-giallo (strada per Geresalrm,ne); 500 Pr-- azzurro

(io cascata di Tane,’).
I tre valori ti. 325

I31.r4

•

- bSiÀOS_

LAOS — Commemorativi dcl 50’ anniversario
di regno del Re Sisavaug-Vong. Pagode diversariunite in una composizione artistica. Calcografia.Dentellatura 18.

Posta Ordinaria - 2 PIastre, ardesia e violetto;3 P., bruno-nero e rosso.
Iosia Aerea - 50 Piastre, nero e verde azzurrino.

I te, roior (Is. 1300)

‘:‘/,, - - - -

NiAL1OCCO FflA’.Ci-SE — Posta Aerea. Pro
Solidarietà franco-marocchina 1953. Soggetti diversi.
Calcografia. font. 13.

10 franchi oliva nerastro (veduta di case a I_I urlai);
20 Sr., violetto (veduta dì Yakoub e? llvlesour a
RubaI); 10 fr., brooo-rosso (veduto. di Hai,, Oboe/i aCasablanca); 50 fe., verde (paoorama d Ei Aiiya a
Fedala).

I quattro ralori (L. 325)
— Nuova tiratura del fr,t,icobeio dedicato alla

Diga di Bine ci Ouidaiie, (Vedi i,. I 2T53 jmg. 021.Nuovi colori. Stesse carattorlslii-iìe.
15 franchi, marrone a azzurro.

.1/ PCZtO (ti. 40)

]%JESSICO — Posta ordinaria. llistesnpa dellaserie in corso, su carta coli nuova filigrana. Stessacaratteristiche -
20 cta, azzurro violaceo (.Puebla); 40 c. aranciane(Fabasco); 50 e.., azzurro chiaro (Vere Ore:)

I tre valori (Is. 256)
Posta Aorca. Ristampa della serie con-ente sucarta con nuova fihlgi-ans. Stesse caratteristiche.

25 cts., bruno; 35 ota. vIoletto; 80 cts. lilla-rosa;i Peso, grigio-azzurro.
I quattro valori (Is. 500)

— Celebrativi dei Giochi Sportivi Ceutroamericani
e dci Caraibi. Formati e soggetti diversI. Fotoiito
grafia. Filigrana di nuovo tipo. Dentellatura t1,Posin Oi-,iisins-Ia - 20 e., carminio o grigio azzurro
(iIessaqyero dei Sole -Arte ezteea).

Posia Aerea - 25 c., nero e bruno giallo (campo
sporti Io iocator€ di pelata -Arte ìlrzya I; 35 e-.HHa rosa e grigio -aezurro (ceduta dello -Stadio di Ciflddel .1l,-.ssico).

I Ire valori (E. 160)

NUOVA ZELANDA — Posta Ordinaria, Nuova
seria con effige dl Elisabetta IL Ritratti e formati
diversi; calcografia. Fu. • NZ e stella • rIpetuta.Dent. 41.

112 d., grigio nero; I ti., arancione; 1 112 5., ben
no-rosso; 2 d., verde; 3 d., rosso chiaro; 4 d. azzurro;
6 d.. vioietto; 8 d., carminio; 9 d., verde-giallo o
bnmo•rosso; li-, cnrmìnlo e nero; 1/6. oltremare enero; 3/-, verde; 5/-, carminio; 10/-, azzui-ro.

I quattordici valori (Is. 3000)

PANAMA — P. A. Frb. l Posta aerea; comme
morative tiel Centenario del quotidiano ,La Estrelia
de Panama., sovi-astampato con nuovo valore in
nero.

i e. su 11,05 13., carmiido.
Il pezzo (Is. 15)

PsflAfUAY — Omaggio all’aviatore Silvia Pet
tirossI (1 389-1916), Effige. Tipografia. Dentella
tura: 10.

Pos(a Ordinaria - 5 centtmos, celeste; 20 e..
rose; SII e,, ‘nnrro,la; 00 e., viola.

I’•ssisi Aerea — 40 e,, bruno-giallo; 55 e,, verde;
SO e,, o)tromaro; 1,30 0. grIgio.

Gli etto valori (L. 125)

36 I) Oollezio,ustes - italia Filatelica . - N. 5 - 1954



SAN CRISTOFORO - NEVIS - ANGUILLA
Posta Ordinaria. Tipi dei frb. della emissione dl
Giorgio VI con effige della Regina Elisabetta IX.
Stesse caratteristiche.

I c. ocra e verde (Stabilimento balneare a Ne via);
2 e., verde (lvarner Park e St. Kittsl; 3 e., violetto
e carminio (carta geografica delle Isole); 4 e.. rosso
(Da Bristone tufi a Si. Kitfs); 5 o., grigio e azzurro
(Nepls vista dal Nord); 6 o,, oitremare, (La spiaggia
di Pineek a N’cela); 12 e,, bruno-rosso e azzurro (La
tomba di Si,’ Tkomas lVarncr, goi,creatorc nel 1626,
‘9t Kitts}.

I sette valori (L. 200)

llriiiicsicztuia*
enEa,

-2
65crsTsies65

SANTA LUCIA — Posta Ordirmria. Effige di
Elisabetta Il (Vedi nn. 4 e precedcntl). Stesse ca
ratteristiche.

I cent, verde; 5 conta, violetto.
I due valori (L. 40)

TUNISIA Celebrativo della Giornata del
Francobotio 1954. Frb. dl Francia Cv. sopra), emesso
per la stessa occasione, stampato In altro coloro e
sovrastarnpsto in rosso s TUNISIE..

12 + 3 fr. ardesia.
Il przw CL. SO)

UBUGUAV — Posta Aerea, Complementi deUa
serio In corso (Yvert Im. 122 e sgg.l. Stesse cerat
teristiello tecniche.

10 ota., nero; 20 cts., lilla-rosa.
I due valori (L. 110)

VENEZUELA — Commemorativi della X Con
ferenza Panamericana dl Caracas, Riprodozione
dell’ultimo paragrafo del verbale della Seduta con
vocatoria del 1824 ed effige dl Bolivar nello sfondo.
Rotocalcograa. Carta con il. dl seta. Dont. li.
Posta Aerea.

15 e,, bruno; 25 o., grIgio; 40 e., arando; 63 o..
celeste; 80 e., rosa, I Bolivar, lilla.

NE. — Le scritte sono tutte In tonalità più scura
del tondo.

I sei celeri IL. 1000)

— Commemorativi del Centenario della morte
dl Simone Rodriguez maestro del Liberatore Bo’
livar. Effige. Rotooaleografia su carta con fili di
seta. Dent. 11. Posta Aerea.

5 o., verde azzurrino; 10 e., rosso carminato;
20 o., azzurro; 45 e.. vtnaeeo; 65 o. verde oliva.

I cinque valori CL. 430)

FRANCO CIARROCCHI

tL_4 Il Il —
_— I, Il

L4l li li eslil’l:leU_

RVOSTA AEREÀ’Il:
iI i.

iL CATALOGO DAHMAN.N

L’editore Ruri Dahmann, di Berlino, ha pub
blicato per la terza volta nel breve periodo di due
anni il catalogo della posta aerea con elicottero
(.Kotalog de,’ Helicopter-Post ., Berlin 1953/54) di
cui è anche autore.

Gli aerogrammi per i quali è data ampia descri
zione sono diverse centinaia e ben pochi no ri
mangono ancora esclusi (si tratta più che altro dl
alcuni voli privati In Inghilterra, Stati Uniti e
Belgio). Ecco l’elenco dei paesi in cui sono stati
effettuati esperimenti di trasporto postale: Belgio,
Canadà, Danimarca, finlandia, Francia. Ger
mania, Giappone, Inghilterra, Italia (con Trieste
e San Marino), Jugoslavia, Lussemburgo, Olanda.
StatI Uniti, Svezia e Svizzera. Non pochi voli
offrono documenti di grando interesse storico.

L’Amministrazione delle Poste di Danimarca,
per esempio, organizzò il 10 aprile 1951 (niente...
pesce, questa volta) uno speciale trasporto di posta
in occasione del centesimo anniversario dei primo
francobollo danese. Un dispaccio postale venne
trasportato da diverso città a iCepenhagen a bordo
dello speciale furgone che conto anni or sono ser
viva per recapitare le corrispondenze (ben illu
strato dal francobollo commemorativo dei cente
nario). Giunto a Kopenhagen il dispaccio venne
avviato, su un moderno elicottero, per Il volo
Roaenborg.Kastrup. Busto speciali vennero pre
parate per l’occasione insieme ad un annullo uffi
ciale delle Poste con la scritta • lste RELIICOP
TERFLYVNING MED POST DANMARK,.

In appendice il catalogo Dalunann pubblica un
elenco del francobolli che riproducono elicotteri
(vedi l’articolo 5 Il volo verticale e la filatelia.
pubblicato nel numero dl febbraio della nostra
rivista).

LUALDI AL POLO NORD

In occasione do] Raid Artico Milano-Polo Nord,
compiuto lo scorso anno dal giornalista Maner
Lualdi nel 25’ annIversario del sacrificio di Roald
Amundsen e dei naufraghi del dlrigibiic • Italia.,
un dispaccio postale speciale è stato trasportato
dal s airfaico 4mbrusini • che Isa effettuato il voio.

Detto dispaccio ma formata de sole 500 buste (ap
positamente preparate dal Gruppo aerofilatcllco
dell’unione Filatelica Lombarda dl Milano).

Oltre al]’annullo postale normale • MILANO
FERR, CORU. I (POSTA AEREA ORDI/ 4-3-953

16,, ogni busta reca il timbro ricordo dol volo
(Duomo di Milano e banchisa polare con il 0/r-
falco • in volo). L’annullo dl arrivo è quello di
Tromsoe, ultima stazione di sosta provvista di
uffioio postale prima del volo senza scalo sulla
calotta polare attica.

GIUSEPPE SCHENONE
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ULTIMISSIME
VATICANO — Nuova serie segnatasse: 4,6.10,

20, 50, 70 lire.
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Prossime EmissIoni;

—

IL MESE DI MAGGIO sarà particolarmente
fecondo per le poste francesi. lo quali Iìairno annun
cIato. nel corso di esso, la emissione di cinque fran
cobolli dedicati allo industrIe o di altri sci dì carat
toro turistico. Per questi ultimi sembra sicuro clic,
uno dl essi, recherà la, veduta di un celebre paese
normanno; un altro sarà Invece illustrato con la ve
,Iuta dl Zonza In Corsica: da notare che già ‘ccl 1910,
durante la occupazione italiana dell’isola, un ona
logo francobollo venne stampato, ma I LI III vei
emesso poI- cause contiagonti; la Bretagna sarà
egualmente rappresentata nella serie ttu’ist Ico, [neu
tre nesso,,a decisione è stata ancora presa 51cr gli
altri valorI della stessa acque ira.

1 AL (:I’;LEBRE SCUL’UONE Ingrc.s vcrrd
lii Rai certamente dccli cato, da l’arte del le l’oste
Cr,, ilcesi, lui francobollo che verrà emesso a Montai-
lini iii i I m’cee iooc dcl la i nauguraz io no delle nuove
sale (1cl Museo che accoglie le sue opere l,nmnOrl ali.
Anche ]lo,,rdcile ivi-A ti ‘o spcci,slc frarcebollo
lidia serie dcgìi t’orni n i iUuet mi francesi; gU all ri
valori recheranno le effigi di San LuIgi o di Sadi
C!acnot; nessuna notizia per i diii’ che dovr,s 11110 coni -

pletare la serie.

INFANTILI i disegni che nl’parira;ino, q.Ianto
prima. su due serie dcl Prineipalo dl Monaco de
dlca,e rispettivamente ad Ozaoaiu, fonilatero della
Conferenza di San Vinccnzo (le’ Papli e a San (fo
vauni Battista La Salle. I giornali filatelici di Fra,,eia,
nel darne notizia, hanno affermato che di fi’onle ad
essI Picasso viene addirittura polvem’izzato

IL 9 MAGGIO, ad Algeri, vorrà emesso usI fran
cobollo di i franchi, comuìecclom’ati vo dcl 3 (‘,cj -

grasso Internazionale di Agruinicoltura Medi te,--
rauca. Verrà stampato in calcografio a colom’i. e, fra
di essi, certamente l’arancio,,e che sn,’à q,,cllo clic
distinguerà il frsitto dell’arancio riprodotto nel
mezzo della vignetta.

°1 LA CROCE ROSSA sarà esaltata in sma serie
di duo francobolli di cui è prevista la elnissione per
Il prossimo aotnnno in Algeria. Il primo dei due
francobolli iclie saranuo gravati da “sia sovratassa)
sarà da 12 + 3 franchi e recIterà. como illustrazione.
una infer,niera francese cd una algorl,ia sullo sfondo
dell’ospedale Vcrdun ad Algeri: Il secondo, da
15 -,- i fr., mosterà l’effige di Hcnri hdsiaut accanto
allo i-ovino di Djomlla presso Costantiaa; la ragiom,c
di quesIti composizione è motivata dal fatto cito,
]irilpri(i durante un suo soggiorao In Algeria, Dunant
pensò di costituita la Croce Rossa.

NEL VIET-NAI stanno per essere cmrasi due
friuìeobolli ce,’ la effige dcl Principe Ereditario
Bai’-Luog, Nonostante gli avvenimnt-ntl bellici in
Indocina, i vietnnmiti non dimenticano le emissioni
dl francobolli.

i PE11 IL SUD AFRICA è allo studio, presso i
reperti artistici delle Posta, ‘tua l’uova serie- dì frati -

cohuilli di posta ordinaria. (JSJ1L iscrlzlot,l hlll,igiil
(imiglcc e knap) che saranno illustrati con ralipretei I -

tanti della fauna loca :e - A e1 i,a,tt o e I è dotti si i WIt l’eri’
la serie avrà questa conaposiziouc; 1; 2 il.. lcs,falo;
i d. giraffa; ‘2 d.. sebra; ‘2 1.12 il -, leoporil’’; ti d.,
lenisi.,; 1/3, gazzella; 2 see.lli,ii, corvo; se., eoccod nilo;
10/’, autilope delle sabbie,

( IL HITRA’fl’O di Gutenberg isn,’à coli sktu
rezza Il soggetto prescelto PI -r uil frumicobollo. ci ti
la Germania Occidentale inietterà in nilIggio a
Dusseldorf, in occasione della lo ali gisrar.in uo della
Esposizione Internazionale della Sla,npa (1)1< I_i BA).

A IILIILINtI, zona occidentale-, dal 1 all’S dl
agosto prossimo venturo si terrò, una Esposizione Fi
latelica Nazii,nalo; in telo occasioao verrà emesso
uno speciale rntnci,hollo celebrativo, che verrà illts
strato con la figura di un vecchio postiglione prua
simm.

DUE CONI.lEMOnATIvJ soste aniusnc.iati per
il mese di maggio negli Stati Uniti d’America; il
primo di essi voi-rA esoesso il 7 di quel mese a Ne
braskn’C’ity e ricocderà Il Centenario della costitu

losie dello stato omonimo; il secondo uscirà il 31
maggio a ort Leavemtworth e ricorderà il ccntel,ario
della costituzione dello stato del Kanr’as,

NELLA GUINEA PAGNUOLA si avranno,
quanto prima, dito emIssioni: lilla per ricordare il
Trattato del 1778 dmnusco nel Palazzo del Pardo
(sarà ce ne iiosta dl tre ;-s lo r (la iO, 31) o Ci) centimos);
la accenda clic ricorderà, il 23 sto s’ei,,l, re, lit Giornata
del Fraoco bollo tolti si iii le e verrà Iluistrata con pesci
od altri ammali mari n I.

Lt] iNI; uIL è stata sliffcrita in Ungheria la cmli
siomtc della serie scie urla ti cli ciii era stata annoti
ciata la iimbltlieazlone qualche tempo fa. Sembra
clic vi sia un stati i ‘5 c’venti ti i Carli ttcrc poi it ico i a
qua nt o il ti overno ho it si è tro c’atti d’ ace-o rdo sulla
scelta de i miii un i nati ‘i inc 1,,si l’ar la celi bree z iene -

UNA lIl(,I(iENZA dinanzi all’ufficio Postale
di iìcrusolemnte. nel 1851, e I ‘ati ti ale Paio zzi, deie
J’ostu il i ,i,icli;s citI A. sono i sijggnl ti pri:sccltf ocr
i lhi cii’, re i il ce fra ,:coh olli clic a liii fine i i apri le’
si ovile o aver celebrato In 3’ EsPosizione Filasebea
NaziolI;Iit’òi’ Iar;ie-a. Giilng[’ inoltre notizia da Tel
Av,v clIc, gli n,hic,oi di dodici tribù isrociiane rim
pia zzera o i al più l’resto le molle te antiche nella fu-
usa serie dl posta ordinaria att oahncstte in fabbri’

caeiOcc.

IL I IIAGI’JO verrà ensesso a Malta un fran
cobollo coocuiemorativo iella visita della Regina
Elisabetta o del Duca di Edimburgo; si tratterà di
un vidore da 3 d., il cui disegno verrà poi ripreso
per la futura sane generale dl posta ordinaria, che
dovrebbe essere elaesia durante l’anno. In pari tempo
vicnu annunciato c’ho Il Centenario della proclama
Lione dcl Dogma dell’Immacolata Concezione verrà-
ricordato con una serie di francobolli sui quali verrà
rlprodnlia la veduta della Chiesa deIl’Isn,nacolata
Ce, n’cz mele a t “epicua.

p PECl della costa ofricaaa verranno riprodotti
in novelnhre su quattro francobolli dcl Sahara
Spagnuolo, liar ccl,., brace la Giornata del Francobollo
Coloniale,

z GLI ANIMALI clic verranno raffigurati sulla
nuova serie jugoslava dl posta ordinaria sarauno
distribuiti conte appresse: 2 d. (Spcrniophllus Ci’
tellosl; d. (Liaeei; 10 d. (Cervo delle montagne);
1.5 il. (Orso brutto della Boenia); 17 d. (Camoscio
dci Balcani); 25 d. (PellIcano); 311 d., (Gypaeto bar
bato aureo); 35 sI. (l’recertts gigas); 50 d. (Calimera
Pacicil; 65 d. (Lucertola); 70 d. (Proteo angui
forme): 500 d. (Trota salmonida).

.4 Z’NZIDAfl è prossima la amlssloae di quattro
o ciliquo francobolli celebrativi del 75” compleanno
dcl Sultano regnante. Seyyid Kbalifa bin Haroub.

x IL I • GIUGNO verra,ino annessi per la Isola
dI Ma urlI ma I valori conci ileu,t’ntarl dc-i la serie di
Elisabetta 11; 2, 3 5 3;’, cent,’t. ; 2,5cl. 5 e 10 ltuliiit.

>‘ A lONIlilA il Postmaster-Cenerel, l’tarI de a
W’i, rr, ha il icll i arato al la (‘a me-ra dr’i T’ari cile io pr*te
inglesi 11011 m’itt’imgonn opportuno emettere la serie
pll.i nirica ila in,, Iii sollecil.ata, anche percil è I fraci,
cobol li EI isabc ti I mi al i pena omessi hanuo Incon,
i ratu il fs vere dal fliatelisth,

N A LONDRA è siate proposto dl emettere un
frani ‘01)011(1 • ud, I o,’natl I per salutare Il prossimo
ritom-no dl Elisabetta o Filippo dalla * VisIta Reale 5.

IL REPORTER

36 tu Collggiostista - Italia Filatelica i - N. 5 ‘ 1954



PREZZI DEL MERCATO]

MAGGIO 1954

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - S. IABINO - COLONIE INGLESI

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

In, . Ss
dl SERIE Prezzo SERIE Prezzo dl SERIE

11111 itlsi.

Mi.
‘I

OCCUPAZIONI

1941 Flrnn.Kupaonml
Id. area I

1942 Id. Maternità 3
1941 Isole Sonie Impo

rlale. + aerea 9
Id. Tasse . . 4

1923 CortO P . . 8
i 1I 3
a I11 . . . 3

1941 LuhianaCo.Cl. 17
Id. R. Co,nmIssar. 16
14. Croce Rossa . 4
14. Provvisori . . 2
14. Alto Commiss. 15
Id. Alto Cr. Rossa 4
14. Aerea . . . . 10
Id. Tasse Co.Ci. . 5

1941 Id. Tasso Comizi.! 5
Id. Tasse Comm.II 3

1944 Id. Amm. Tedesca
ei1. 01)1 63

1945 15. .kmrn. Tedesoa
Pittorica . . 16

1941 Montenegropletro 14
Id. Imper. +eerea. 10

1942 Id. Gov. LegionarI
aopr. nera . . 4

Id. Oov. Legionari
sopr. rossa. . . 4

Id. Or. 11. sopr. a. 4
Id. Or. E. sopr. r. 4
Id. Gov.to sopr. n. 9
Id. Oov.to sopr. r. 11

1943 Id. Serto Montag.
oonaerea . . . 16

1941 Id. Aerea . . .

1942 Id. Aerea Gov,to
solir. nera . . . 8

Id. Aerea Gov.to
sopr. rossa . . . 8

.1941 id.Taese . . . . 5
Id. Tasse Imper. . 5

1918 Trentino 3h. . 1
a 5h. . 1
a Ch. . 1
a lOh. . 1
i 12b, I
a 15h. . 1
i 20h. . I
i 251i, . 1
i 3011. . i
i 4011. . 1
a 5011. . 1
a 6011. . i
a 801i. • 1
. 9011. . 1
a 1K. . I
a 2K. . i
a 4K. . i

1918 Venezia Trident. 9
1919 Id. soprnst. . • . 3
1919 Trento-TrIeste p.o. 11

Id. espressi • . 2
ld.tasse . . . . 9

1918 Venezlaolufla3h. 1
Id. 5h 1
Id. Oh 1
Id.lOh I

1918

1919
1918

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1900

1907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

149
375
265

75
100
175
550
225

12.500
4.500
3.250

35
32.500
12.500
45.000

200
950
400

4.000

2.000
20.000

65

100.000

30.000
25.000
32.500

2.000
10.000

900
16.000

16.000

27.500
750
110
125

60
3.250

90
8.000

400
40

1000
750

3.500
900

2.250
4.500

85.000
3.250

15.000
37.500

1.600
25
30
35

4.000
15
10
20
‘5

Id. 12 11
Id. 1511
Id. 20 h
Id. 25 11
Id. 30 11
Id. 40 11
Id. 50 11
Id. 60 11
Id. 80 11
Id. 1K
Id. 2K
Id. 3K
Id. 4K
Id. su ItalIa
Id. soprast.
14. espresso
Id. tosse .

Pechino su Italia.
• sopIssi.
• espresso
• espr. sopr,
• tasse
• tasse 501W.

con sbarr.
TIen Tela su Italia
Id. soprast.
Id. espresso
Id. esiw. soprast.
Id. tesse .

Id. tasse sopr. con
sbarrette

Creta Umb. 25 o.
VE. 111250.
Stemma 1 0.

2o.
• So.
• V.E.IIIlOo.
• 15/20
• 25o.

400.
• 450.
• 500.
• iL.
• 5L.
• 5c.aSOo.
• Espresso.

Levante Em. (le
nerali Estero 1 o.

Id. Lo
Id. So
Id. 10 o. oliva
Id. 10 o. azzurro
Id. 20 o. azzurro
Id. 20 o. arando
Id. 30 o
Id. 40 o
Id. 60 o
Id. 2L
Id. Umberto
Albania sopr. con

AlbanIa .

Id. senza Albania.
Id. con AlbanIa
Id. senza AlbanIa.
Euresla p0..

• espressI
CostantInopolI

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

Id. 30/15 .

1
1

il
2

7
11
10

4

4
11

9

4

4

1
1

a

1
6

3
3
3
3
3
2

I
1
I

75
10
10

125
60

4.000
60

125
125
125

3.500
4.000
5.000

600
40

490
5.500
1.300
8.000

125
800
125

375
1.375
5.000

75
950
130

400
40
40
10
10
25

10.000
60

300
250
200
300
600

6.500
650

60

40
60

4.000
25.000
5.000

12.500
60.000

60
75

225
2.750

750

650
1.250
4.000
1.000

256
90

100
100
550

1908

1909
1921

1922

1923
1923

1922

1923

1922
1909

1922
1909
1901
1911
1909

1915

1909

1938

1942
1941
1942
1922

1923
1924
1932

1943
1924
1912
1929
1932
1936
1933
1944
1934

Id. 1/25 .

Id. 2/50 .

Id. 30/15 .

Id. 4/i 11.
Id. 20/5 L.
Id. Alti valori
Id. Em. di Torino
Id.Em.00stantlsl.li
Id. Em. di Torino
Id. Id
Id. Em. locale
Id. Em. locale
Id. Em. locale
Id. Em. dl Torino
Id. Eco. di TorIno

con Costant.
Id. Esp. 15/1.20/30
Id. Esp. 15/30
Id. EssI. 15/1.20
Idem Esp. 15/1.20

Costantinopoli
Id. Tasse .

Durano .

Gernsalommc
(4lannina .

Salonioco .

Sontari
Smirice I .

Ix....
Vabona
Bengasi 25 o. fior.

i 25 o. Mio.
Tripoli 01)1.

lo..
a 20..
• So..
• bo.
a l5o.
• 25c.

40e,
500..

• iL.
a SL.
• io.n.em.
• 2o.n.em.
• eapr. 25 o.

espr. 30 o.
A.O.1. p,o.

• p.a.
aerOespres.

• espressi.
a recapIto
a tua. Italia.
• tas,nouem.

Cestelrosso sopr.
oriza

Id. oartlna
Id. sopr. dlagon.
CIrenaloa aor. sop.

aer.pltt.
aer.n.e.

a tua. vag.
Egeo Italia sopr.

sog. v. d. 11
GMa. Carte Valori
Esprei .

Aerea
Espressi provvla.
Pacchi Postali
Segnatasse

Prezzo

200
2.750

100
800

4.000
1.500

375
1.750

800
200

50
13.000

4.000
320

400
509

7.000
60

60
33.000

3.850
12.000

4.500
12.000

3.500
1.500

150
3.800

800
375

4.400
10
10

1.000
15
15
20
20
35

2.7 50
275

30
20
30

200
1 .600
1.400

85
80

2.500
2.500

110

600
175
230
180
425
600
800
180

3.750
100 i
125
100

40
150

75

1
1
i
I
I
2
8
5
8
5
1

11
10

8

9
i
i
i

1
6
9
8
8
8

IO
8
5

10
1
i

14
i
1
1
1
1
i
1
1
1
i
i
1
i
I

20
11

2
2
1

13
11

9
5

10
5
6
1
6
2
9
9
‘i

4
2

il
9
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I prezzi del mercato

_____

.IIUgOiO 1954

Anno
di

10111.
SERIE Prezzo

Anno

mjon.
SERIE Prezzo

Anno
di

‘n’in.
SERIE

I 1393

‘895

19113

1905
1908

1921
1923
1910
9928
1916
1922
1924
1930
1951
11033
1936
1907
1924

i 192)1
1935
1936
1918

I 1927
1935

i 1939
[1903
1903
1920
1927
1934

9101
1918

Erlirea

Cifra i e. verde
2 e. bruno

Storuma Se. verde
Umberto:

10 o. ca.rzninlo
20 o. arancio
25 e. azzurro
40 e. bruno -

45 e. verde
00 oz. violetto

I L. br. o giallo
5 L. carni, e azz.

Soprasta’npati
Floreali:

I e. brono
2 e. rossi, bruno

5 e. vcrd

10 e, earn,ioIio
20 o. arando
25 e. azzurro
40 e. bruoso
45 e. oliva
1’) e. unIva

1 L. br. e verde
5 L. LI.?.. o rosa

lo L. oli”.n. e rosa
13/20 e. arancio
Vitt. Z sopr. hill.

‘nilluscole
o i o noniuscole
i piccolo Giubileo

Soggetti vari ci, 04
• 0.11
• i sopr.

Somalia sopr. “eroi
• i colore

Ao,earo
VitI. E,n. III
Canuosollo .

Aerea pittorica
Espr. Italia sopr.
Espr, definitivi
Espr ..‘.olorastann, In.
EsIle. 1. 25/60 (1.14
Pacchi 1’ .

Tacchi 11
Pie ciii 111
l’owehi 1V
Recapito .kutorlz,
Trossee osr. in olA,o
Tasse alti valori
TaSSO snp. In basso
Tosse 60 e. cii. hr.
‘(asso stononna
Servizio Coloni ss,
1’ oi’os o. vaglia

1922
1926
1926
1927

1935

1915
1927
1931
1929

1929

1911
1912

19 1.3
1925
1931
1942
0905

192
0926
1925
1925
1925

1923

1903

1905

1906
1906
1922
1923
1926
1926
1931
1932

1
1
1

1

1
1
1
i
I
I
7

I
1
1
1

1

15
7
o
4
3
‘J

10
8

10
10

3
2
3
I
o

13
6
o
I

11
2

11
1

13
3
6

7

07
12

2
i

III

o
3

2
2
8
2
2

40
20

500

500
3.000
6.590

89
90

125
200

9.500
275

5
:5

151)
325

30
2.750
2.50°)

65
2.15 o

70
075

2.3(0(0
511(1

3.400
460
990

1350
‘2 .4 0)0

135
250
275
Solo
350

1.100
3.500
1.359

225
350
650

607.000
2.000
I .4t’O

35.10010
20

18.000
8.750
9.000

325
9 250

225
800

350

2.50(0
850

(10
100

5.000
500

I 01,060
600
1:0(0

.0) Olio

8.1100
450
I 11)
160
:21))
2.10

105

Espr. Italia sopr.
Espr. definitivi
Espr. soprastarn.
E-presso, 2,50:2 1.

6.99
Espresso 1,25/60 e.

d. 14
Pacchi I’
Pacchi 11
Pacchi 1lI
Ree. Aol. 10 e. a?..

dli
Ree. Aont. 10 e. nz.

ci. 14
Ree. -k’,nt. 10 e. br.
Ree .Aut. 10 e. br.

non cisl.
Tasse curo
Tasse 60 e. 011. Or.
Tasse tIeni sia
Tasse non omesse
Servizio (lo no lsIiss.

()!im’ajìtoiìa

Itaila so no ‘ss la mhp
t’s::.ressi
l’a cclii Pc’stnli
Segnatasse
Tosse vaglIa

Saseno

Somalia

llcnadir I besa
• 2besa

1 anna
• ‘2annia
• 2(3 anna
i Srinna
• lOnona

Sopr. 15 c./S anna
o 40 c./ ID ansia

Sopr. mon. ital.

o o tomaia

ital.
Italia sopr.
lioperiule nopr.
Soggetti varì:

dent. 1°
donI. 14 .

donI, vario
dent. 12 50.

• 7/io.
o 100.
• iSe.

20c.
25e.

• 30e.
o 35e.

500.
75o.

o 1,25
1,75
2L.

i 2,55
IL.

i IOL.
2CL.

o 25 1..
nlent, I-I Se.

i 714e.
o 100.
• 150.
• IDe.

21c.
• 30e.

2
2
3

1

1
13
11

10

13
11

3

20)

13
10

6

8

1

8
2
6

11
8

‘8
2

18
18
18

200
260
31)0

1.000

425
2.5 00
3.750

750

2.000

17.5
20

10
500
700

1.750
1.05(1

1 7.5

2.Oco:
Ai (i i-i

l’si(i)
700
6511

300

350
225
700

6.300
600

3.500
1.100

65.000
7.500

,350
750
40’)
750
890

2.250
130

8.500
85.000
4.300

100
l30
130

40
1.200

85
150
100

2.200
90

100
130
100
510
370
500
650

1.500
10

10
10

20

Prezzo

35 I
100
320

1.250
2.500
1.000
3.500

250
2.300

65.000.
9.000 i

3.250
1.750

600
600
510
800

10.000
2.750
2.000
3.000

12.000
8.000
1.65(0

5.500
2.000

400
20

50.000 I
2,250
8.000

210
1.600
2.500
1.175

500

1.100
565
150

2.750
800

1.750
450

1.200
2.800

50.000
450
425
700
100
300
300

2.400
300
450.

1.600
325

3.000 0
1.100!

900
1.600

625
2.400

800
6.500
2.150
1.400
3.250

375
60

1.600,
5.500-

doni. 11 350.

500.
i 750.
i 1,25
o 1,75
o 2L.
» 2,55
i 5L.
i bL.

20L.
o 25L,

Aerea pittorica
non emessi

EsIlr. JtrLli1L 5015v.
dehm,i lAvi

i »opr.
Espr. 1,25/30 d. 14
Pacchi I’ ,

i IIL
i III.

IV’
o V•.

VI.
o VII’
o VIII’

m’iene 50 e. 1 L.
2 L

l’archi lxi

Recapito autnrlzz.
Tasse:

Somoolia Storici.
oopr. in alto

in haaso
io beta

o nera
fasci

Vaglia sopr. beta
o . lire

Tripolitania
Aerea Pegaso 50 o.

pittorica
Recapito autorizz.
Vaglia coI n. 2

o o o.2a

Colonie
Crooo Rossa
Vittoria ,

Propog. Fide
Marcia su Roma
Manzoni .

Anno Santo
Giubileo ,

11. Francesco
Ano. Oli-reginiba
Iqtlt. Coioi,iabo
Milizia I» .

Volta
Società Afrie.
Milizia TI’
Mnntecas5lno
Nono
Milizia III’
1i’corrmzeel .

Virgilio
Istltnnto Agrie.
5. .4m,ionio
Dam,to
(;arlbnldi .

ClrIluant. Erltreo
°/o.lpelin .

isaIlso
1) (ieenllale
Roiaa’B, Ayres
Fiera dl illilauo
DoLce Abruzzi
Causp000. calcio

I
I
1
1
1

10
2
o,

o
3

9
5
6
9

13
7
4

9
3
3
1

11
11
10

8
11
13

6
6

1

6
O

12

16
24
24
24
IS
15

30
16
12
16
16
28
12
16
23
40
25
28
19
17
16
12

4
18

8
4

16
12

1936

1923
1924
1926
1937
1917
1922
1922
1923
1926
1923
1928
1928

1923
1930
1941
1906

1909
1920
1923
1926
1934
1924
1926

1930
1931
1931
1924

1915
1921
1923
1923
1923
1924
1923
1926
1926
1926
1926
1927
1923
1928
1929
1930
1930
1930
0930
5030
1931
1932
I 932
1933
11)53
1933
1933
1934
1934
1934
1934

1936 ltionola pitlorica

i.Uoia

01 2
i 02 I
1022
102-i

02.0

1926
19201
11025
1931
‘937
1(037

1.1(1

i,i28
1)36
1937
I 91.5
1921

I toilli Lsoo 11r.
i,cginl°l ri 111. col’.
O ‘ro vvi seri
Sibilla Li. 14

O ,o.ginlLarl tI. 14
semi/IL fil,

Si°,nllio. il, Il
i.’giooo,oo’i (1. lI
lt,,Iin sOpr. . -

l.ogi 0005t’i L Silo,11,,
Lcgio,o’. d. 11 I

o i 10 o.

O senza 111.5
Aerea VitI. IL III
Aerea Cirem,. so, pr
Aerea ‘l’ripol, sOiO.
Es tsr. 1 tali,, somo
Espr. definitIvi
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i prezzi del mercato

______________________________ ________—______________

Ma0glo 1954

Anno Annn
. Anno

dl SERIE ‘ Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo
ornino. cmiii. ciiioo,

1934
1934
1934
1934
1934
1937
1937
1940
1941
1941
1941

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1929
1931
‘933
1933
1934
1935
1936
1938
1939
1939
1940
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1938
1947
1948
1949
1951
1953
1952
1931
1931
1915
1946

1947
1948
1948

Circuito Oasi
Mostra Napoli
Scrv. aereo spee.
Visita e volo
Serv. di Stato
Litoranea .

Augusto .

Triennale .

Asso
Cubetto .

Asse, non emessi.

FIERE
DI TRIPOLI

I’ Fiera
Il’ Fiera
III’ Fiera
IV’ Fiera.
V’ Fiera
VI’ Fiera.
VII’ Fiera
VIII’ Fiera
IX’ Fiera
X’ Fiera
XI’ Fiera
XII’ Fiera
XIII’ Fiera.

VATICANO
Conciliazione
Giallino .

Anno Santo
Giardini e med.
Provvisori
Cougr. Giuridico
Stampa cattolica.
Archeologia
Sedo vacante
Incoronazione
Medaglionoini
Carità I’ .

Giubileo .

Cantò, IL’ .

Virtuosi .

Ordinaria .

CaritÀ, III’
Soprastampati.
Concilio Trento
Basiliche .

Anno Santo
Guardia palatina.
Dogma
Pio X

-

Concilio Calced.
Provvisorio
Ceat. Frane. P.
Maria Goretti
Papi o 5. Pietio
5. Chiara .

8. Bernardo
Pier Lombardo
Patti Lateranensi
Aerea I’
Aerea Il’ .

Aerea Tobin.
Aerea U.P.U
Aerea Graziano
Aerea 500-1000
Elenco CenI. Fr..
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse . . -

TRIESTE
ZONA A

Democratica -

Risorgimento . -

Convegno fllat. -

7
48

1
51

4
4

16
22
16

i
4

8
6
6
7

10
14
13
14
12

2
4
8
8

15
1
4

IS
6
6
8
6

5
3
4
3
4

10
3

10
14
12

8
3
2
4
5
I
1
2

13
o
2
1
2
8

2
2
2
I

15
6
6
6

17
13

6

18,000
5.500

11.000
18.000

175.000
200
300
800
475
600

3 0,000

1.500
325

7500
850

1.300
4,500
4,000
8.500
1.600

60
675
160
100

1.850
500
750

2.350
32. 50 il

4.7 50
3,000

750
550
185

75
25
50
25.
70
70
25

110
120
750
30’)
300
200
325
425

60
90
70

650
100
100
130
‘io
275
350

2.650
2.500
1.500
1,850

350
500
600

30
801)

5.5 00
5.250

325

1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1050
195(1
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
i952
1952
1952
1952
1952
1952
1962
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
‘953

Ponte Bassano
Donizetti -

Biennale Venezia
Fiera Milano I’
U.P.U
Itep. Romana
Elezioni Trieste
E.R.P
Sanità
Mazzini
Aifleri
Lorenzo Il Magn.
Palladio .

Fiera di Bari I’
Volta
8. Trlnita . . -

Catullo
Deinoor. Roma
Cimarosa . - -

Fiera Miiano TI’
Salone auto 1’
UNESCO - . - -

Anno Saiito . . -

Ferrari
Radiodillusione -

Siuratorl . . - -

Guido d’Arezzo -

Fiera di Bari 11’
Fiera Triesto I’ -

Lanieri
Tabacco ,

Acoa,lem. renez
Bimbi
Italia al lavoro -

(Jent. Frano. Toso.
Salone auto lI’ -

Ara Pacin - . . -

Fiera 3111. III’ - -

Arte tessile
Colombo . . . -

Giuochi Ginnici
Montecassino
Fiera Trieste Il’
Triennale Milauo
Perugino - - -

Ciclismo -

Fiera Bari 111’
l’fichetti - - - -

Cent. Frano. Sard.
Consimeuto
Verdi
Festa alberi
Bellini
Vanvitelli.
Sport
Fiera Milano IV’
Leonardo .

Mostra oltremaro
Cent. Fr. Parma.
Biennale Venezia
Fiera Padova
Fiera Trieste III’
Fiera Bari IV’
Savonarola
Diritto sterno.
Truppe alpino
Massaia -

Forzo Armato
Mancini .

Gemito
Martiri di Belf. -

Antonollo da 7,1.
MiUe Miglia -

Ordine Lavoro.
Coreili
8. Chiara .

Siracusana
Fiera di Trieste -

Montagna .

Agricoltura

4
I

3
1

2

12
1
I

2
2

2

3

3

19
2

2

1
3
2
3
2
1

1

3
2
3
2
I

I

3

2

3

9
3

‘5

40
60

1.100
300
250

7.500
100
600
325
325
225
325

1250
300
300

80
63

3.250
125

60
GO

100
423
125
750
125
125

75
so
60

300
65
65

1.250
1.100

125
125
325
125
125
325
160
160
225

50
60
50
50

190
65

175
65
60
60
50

1o
255

45
175

45
45
45
40
40

100
40
40

140
40
40
50
40
40
40
50
5’)

360
1 50
50

150

1953
1953
11)53
1954
1954
1954
i9i4
1947
19-17
1948
1949
1947
1950
1947
1949
1947
1953
1947
1949

1948
1949
1949
1949
1919
1950
1953
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1932
0952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
‘953
11)53
‘953
lO:,4
1953
1948
1949
1949
1950
1952
‘949
1050
1952

1894
1899
1905
1907
1011
1917
1918
1918
1918
1921
1922
1923
1923

NATO
Signoreui .

Microbiologia
Turistica .

Patti Latoranensi
Teicrisioine -

Pro erario. . -

Aerea Denioerat..
Radio
Aerea alti valori
Aerea Democrat.
E:pressi Dcmocr.
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Ionna
Reeap. Autoriz.
Recap. Pacchi
Tasso Trieste
Tasse Roma

TR LESTE
ZONA Il

Trittico 1’ maggio
Croce Rossa P
I’ Maggio 11’
Partigiani,
U.P.U
Ferrovie .

Animali .

I’ Maggio III’.
Croeo Rossa lI’
Animali lI’
l’Maggio iv. -

Croce liessa III’
Coltura italiana
Trubntr
Marulio
Sport
THe
Infanzia -

Olimpiadi -

Marina
Cu,cc Rossa IV’
Congresso coirnin.
Mostra Filatelica
Tenia
Lavoratori
O. Ni].
Automobile
Tito
Esperanto
Liberazione
Radicevieli
Croce Rossa
Decennale - . . -

Lavoratori
Blocco Esperanto
Mostra Capodistr.
Aerea pittorica
Aerea soprastnnn.
Aerea Forrovio
Aerea Ir.P.U.
Segnatasse I’
Segnai-asse Pcscl
Segnatasso III’ -

SAN MARINO
Palazzo Governo
Servizio intorno
Provvisorio
Vedute
Vedute
Pro combattcnti
Provvisorio
Pro Combattenti
Vittoria ,

Vedute
Servizio interno
Scalpellino
Arbe

2
1
1
6
2
2
I
6
6
4
7
4
2

12
13

5
4

15
14

3
2
1

10
2
4
8
2
2
2
o
2
3
1
1
6
3
1;

2
4
2
2
8
3
4
1
2
1
1
2
3
3
1
2
7
7
2
3
5
5
8

3
2
1
2
2
2
2
9
6

13
6
1
I

175
60
60

210
120
175

35
500
700

18.500
3.250
1.000

190
32.500

2.000
450
350

5.000
1.625

1.750
1.500

60
1.000
2.750

750
1.200

500
125
100
325
550
800
235.
275
850
325

60
1.250

650
200
225
350
160
425
300
550
160

1.850
60
75

200
300
100

31L000
400

1.400
1.85 0
3.000
2.500

600
550
700

i.100
175

75
95

250
700

40
750
400
400

90
15
15
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1J!’’’
del nhercato__,,,_,__. -.

________.——.—.

liti
dl

“si.
SERIE Prezzo

iii,
di

fili’,.
SERIE Presso di

CT 55
SERIE

Somalia EMA
Somalia BA
Mondato ital.
Id. Consiglio Ter.
Id. Fiera Mogad.
Id. Antituboro.
id. TI’ Fiera Mog.
l_.P.t-.
(inq. Francobollo
16. Aerea -

io. Espressi
IO. Pacchi Post..
Id. Segnatasse..
‘l’ripolitnnin BMA
Tripolitania BA
l’di’ oli tania BA
Trip. Tasso lIMA
Trip. Tasso BA

COLONIE
INGLESI

1948
1950
1951)
1951
1952
1953
1953
1953
1953
1950
1950
1951’
1950
1918
1950
1951
1948
195(1

1953
195:5
195:1
1954

1923
1923
1924
1924
1925
1926
1926
1926
1927
1027
11)2 7
1928
1929
1932
1932
11132
1933
1934
1934
1935
1935
1930
936
1937
1938
1941
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1941
1941
1944
1945
1945
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1943
1949
1949
1949
1949
1951
1952
1952
1953
1954

1937
11538
1949
1950
1951
1951
1951

1931
1933
1936
1911
1943
1916
1947
1947
1943
1950
1960

Croce Rossa -

Pro Mutilati
Garibaldi I’
Provvisori -

Veduto
Provvisori
Onofri
Provvisorio
Onotri Bopr.
Provvisorio
Ara volontari
San Francesco
Veduto
PcI assolto
Ferrovie
GarIbaldI II
Convognss FlIat.
Mostra tIl,ttol.
Palazzotto sopr,
Fascio
Bellico
Oaofri sopr.
5. FnLIIc. ,iopr.
Isldlpondeuza
Lincoln
Provvisori
Arbo
Giornata Filat.
Arbe sopr.
Deifico sopr.
Stampa
Giornata filai.
Ventennale p. o.
28Luglio .

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

Pro assistenza
Convegno filat.
Roosevelt .

Roosevelt sopr.
Stemmi &opr.
Alberoniana
Ibm soprast.
Ceni. Frano. LSA
Lavoratori
Belfico sopr.
Paesaggi .

Giornata tlIat.
(iaribaldl III.
UPU 100 L.
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Trieste
Sport
ti,,,!

Ulocebi
Indipendenza
1,iiscnln
UPU 100 L..
UPU 200 E..
non dent
con legg
UPU 300 L..

Possa Aerea
Veduto
Zeppolin .

Provvisori 75 e.
Provvisori io E.
Venteuneica
Veduto
Roosev. sopr.
Convegno Filai.
Provvisorio 200 E.
UPU 200 E, stoni.
Pittorica .

8

5
4

12
4
6

3

3
4

19
5
4
8
4
4
2

12
2
2

2
2

15

i
i

10
2

13
21
17

2
4

17
1

3
14

3
2
8

12

5

16
2

13

3
13

8
9
9

2

10
6
2
2
8

li
3

9

l’rozzo

5.0510
5.000

550
050

1.100
800
500
650
3503759

200
1.01)0

250
.5.750
6.000
7.250
1.800
1.800

375
75)111
30011

650

5125

2750

250
115)
275

75
125

80
100

30
13.;o

5730

35

150
I Il)

25

45’)
40

19’)
75:
Io

325
4’)

10110

150
75

200
525
500
200
180

45
800
100
700
800

10.000
4.500
1.600
.5.500
6.000

850
2.400

360
1.100

135
700
350
150

25
1.750

5
5

250
225

7
750
450
425
120
500
300
175
100
200

2.150
50
40

250
150
475
300
300

1.000
io

650
800
300

1.350
375
450
375

350
150

10.000
1.500
1.950
3.000
4.000

15.500
5.500

500
2.750

18.000
350

50
135
400
250

1.500

11
11
11

4
3
4
4
3

11
2
9
6

33
13

8

a

3
106
6’)

8

12

10

o
9

9

2
3
2
2
2
2

14

1

3
2

1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1053
1954
1907
1923
1923
i926
1927
1929
1943
1945
1946
1947
1950
1928
1945
1946
1948
1953
1897
1921
1925
1928
1931
1936
1939
1940
1943
1945
1924

1942
1943
1942
3949
1949
1914
1944
1944
1941
1944
1944
1947
1947
1947
1918
1950
1951
1948
1950
1946
1949
1919
1918
1949
11)52

1952

1943

Fiera Milano
UPU 300 E..
UPU 200 L. non d.
Aereo 500 L.
Giornata filai.
Aereo 1000 E.
Pro alluvionati
Giornata fiiat.
Rilievo fotogr.
Convegno Fil.
Nuovo 1900 1..
Espresso 25 o.
Espresso 60 e.
Espresso 60/25
Espresso 1,25/60
Espresso 1.25125
Espressi defiolt.
EspressI stessna
Espressi veduta
Espresso 30 E.
Espressi provvis.
Espressi definit.
Pacchi I’ .

Pacchi II
Pacchi III’
Pacchi IV’
Pacchi V’
Tassa I’ .

Tassa TI’ .

Tasse III’
Tasse IV’ .

Tassa mascherine
Tasse sopr. I’
Tasse VIP
Tasse sopr. TI’
Tasso sopr, III’
Tasse defillitiva
Tassa Vaglia

OCCUPAZIONI
STUANIERE

DELLE
COLONIE

M,E.F. Cairo
M.E,F. londra
MtF. ‘Paese
Cirenaica l ..

Cirenaica tassa
Inell)ost nzz:lrrO
lnsslpost bruno
InscllIost graitde
Iiasolpost diag.
4’l’oihnaehtcs, I’ T.

11° ‘1’.
Oce. greca
lama 10 d. rossa
Idma Lutto
Eritrea lIMA
Eritrea BA
Eritrea BA Il’
Erltr. Tasse lIMA
Eritrea Tnso BA
Fezza,, e Gndaìn
Fozzan
Garla,nes .

Aerea I’ .

Aerea IL’ .

Libia . Cirenaica,
50cr. Libia P. O.

Libia - Cirenaica,
solir. Mai p.o.

LibIa - Cirenaica,
So pr. frlLrLe. i. O.

Liii la — Re ldriss,
5). o

TtIsse ‘l’ri ,ol I tai s IL
i (‘i e,saiea

Ite Idriss
ServIzio Re Idriss
E .A . E

3

6
2

2
2
4

5
o

IS
IS

2
2
2
9
9
9
4

15
7
6
4
1

151
6

5
1

13

1
‘o

2
13
Ix

7

a
IS
Il

8
2
2

13

10

10

52

Il
Il

120
600
3511

675
550

1.300
150
350
150
131)

130’)
250

15
15
60
75
75
10
40
45

100
200
80(1
150
120
500
400

1.850
4.250
1.600

800
2.750
5.000

100
550
225
175

16.000

100
3,750

41)1’
3.250
4.0(10
2.01)0
4.300

IO. (IO O
830

2.750
1500

700
50
90

5.000
5.500
5,00))
2.000
2.200
1.000

650
800

1.500
1.300

5.50’)

5.000

6.110 0

2.500
l’olio

.5))’’
ISIS
7511

1(150

[MISS. CIMPL [LISAI1TIA
Esp. Cent. Rhodus
Ineoro,iazio,,e

Stati Malesi
Visitn

)Siii5jole Colonie
Asien

1953 Elisabetta
A ssc si KIL liii ti

1954 Sulta,ìo
:‘%lr’iezi slel Stsil

1952 Van itiebeclc
1952 Villaggio caIro 1 d.
1953 UntI 1 Se.. 1 Se.
1953 Cent. Franeobollò
1955 Animali .

1954 Cent. Orango
1952 Esp. Filatelica
1953 Servizio 1/2 5.
1953 Servizio 5 Se.

A,i 1191111
1953 Elisabetta

ASeTISlOI!

1953 (Siolgiovi 1 e 1/25.
.,slraIin

1932 Giorgio VI i 12,
6

11)52 Giorgio VI 6 1 2
1952 Giorgio VI 1:1’ 1:2.

1/6
1952 Seo,st
1932 Prodìtz. aìi!ncnt.
i93:s E lisabett a
11)53 Faraner .

1953 Tnsma;na
1953 Ccitt. Fr,s o no 9cl Io
39.63 Tasse Id., IS..

—
1954 T,,ssoli2s1.,4sl.

filI fin llilis

1952 Giorgio VI 1:25.,

1951 ElIsItIsel ta
Il’, m’ss in

195:5 Sultano I 1 0.
1934 J-:lisahetta...

Ilari msi
1932 Cont. Frai,eoholl,.
1933 EI isabr’tta
195:5 Tosse 2, 2, li.

iiusilulnìil
1933 ‘I’iss, 2 5.

i le,’ Ti ,,,sln
11152 Giorgio Vt 2 1/2

5.. 2/6 5.
CISl Elisabetta

(Con/in oca si ci prassi “I

2 825
16 61109

I l’li)
I’l (‘75

4 l’i’)
2 I’J

1 50

2 700
16 6009
,5,o,leri)
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NAPOLI l’i ATTENDE I

La Mostra di Posta Marittima od Aerea, il cui
primo annuncio è stato da noi pubblicato il mese
scorso, è attualmente in corso di organizzazione.
L’inaugurazione si avrà il 27 maggio, nello stesso
giorno cioè in cui il grande comprensorio della Mostra
d’Oltremare — dopo la stasi invernale — vorrà ria
perto al pubblico per la grande • Esposizione in
ternazionale della Navigazione..

Nel frattempo, è stato costituito un Comitato
dOnoro, di cui fanno parte ominenti Personalità
della vita amministrativa nazionale, oltre a filate
listi di chiara fama; è stato anche costituito un Co
mitato Filatelico, oltre alla Giuria che dovrà esa
minare tutto il materiale esposto ed assegnare i
premi. Questi verranno solennemente consegnati
il 13 giugno, in occasione del Convegno Filatelico
Nazionale, Nulla si sa ancora di preciso sulle colle
zioni che saranno presentate a Napoli, ma è certo
che la Mostra ripeterà e migliorerà Il successo ripor
tato nei 1953 dall’esposizione del francobollo afri
cano ed asiatico,

Informiamo i eollezionisti che i quadri dell’espo
sizione misurano cm. 98 i 49. Totta la corrispondenza
relativa sia alla mostra che al Convegno (per Il
quale I tavoli costeranno L. 2,500 l’uno) va cosi
indirizzata: Mostra Filatelica, Mostra Oltremare,
Napoli. Per le prenotazioni alberghiere. invece, è
necessario rivolgersi alla più vicina agenzia della
C,LT. o alla C.I.T. di Napoli,

SETTIMANA FILATELICA TOSCANA

Livorno, 16-22 settembre 1954.
La tradizionale Settimana Filatelica Toscana.

ha luogo quest’anno a Livorno, nei giorni 16-22 set
tembre. La manifestazione è promossa dai Circolo
Filatelico Livornesa e dalla Associazione Toscana
Commercianti in Francobolli, sotto gli auspici del
Comitato Estate Livorneso. Nel prossimi numeri
dai-orno maggiori particolari su questa ‘Settimana.,
che sarà ospitata nell’Albergo Palazzo. Indirizzo
per la corrispondenza: Via Ricasoli 16, LIvorno.

DHAPEX III - 1954

Pubblichianw nel testo fran
cese un gioito della circolare
N 2 diramata dagli orga
nirzalori della grande ,iw
gira isiernaz(oneile che ar.r4
luogo a San Paolo dei Bra
sile dal 6 al 15 smoembre
1954, ,‘ieo,-dando che il Con.
silssario per Vitaila, Dv.
Giulio Bolaffl, Via Maria
Vittoria), Torino, è a dino
slrione per in.jormazioni e

disbrigo delle vane prutiche inerenti alla partecipa
zione alla Mostra. -

L’diposition aura 11ml du 6 au 15 novembre 1954.
dans le grandiose edifico spéolsiement construit
pour la Commémoratiou du IVe Contenaire de la
fondation de Sao Panla

Il sera mis à la disposition des exposants 2.500
vitriaes de 1,00 x 1,00 (un mètre narrO) étant la plus
grande quantité disponiblo pour une Erposition
Plltlatéllque Iuternatlonale, per’nettant amai aia
ozposants de présenter la plus grande partie do le.zr
coliection.

Envlron 500 vltrlnes ont été réservées pour los
collectionneurs do la CLasse d’Ronneur, notre in
tention étant de donner à l’expoaant la poesibliltè
de prèeenter tout ce qu’ll désire, Dans cotte cata
gorie il i’ aura un Grand Prir. doni PrIr Spéoiaur,
et toutes los colleotions exposées recevront un prir,

Los coliections thémattques serout oiposées dans
mie selle spéciale comportant 500 vitrinee; de cette
favon le collectionneur pourra exposer suivant son
dteir dans autaat do, vitrinea néceeaaires, Los priz

de cotte categorie seront différents dea antrea, mais
d’égale valeur.

Los ixiscriptions seront acceptéos jusqu’au 31 aout
1954, dernier delal, et devront Otre a000mpagnées
avec leur montant.

La location de obaque vitrine est flxée & Cr$. S0,00
pour leo erposanta dii pan et à U, 5. $. 2,00 (deur
dollaro) pour Isa exposanta ètrangers.

Le bnjlotln N. 2 sera dlateibué fin avril et compren
dra los informations los plos complètos.

La Commission
- NISO VIANNA - PrésidenL

lA fl GIORNATA DEL FRANCOBOLLO

Verona, 19-21 marzo 1954.
Verona ha ospitato la prima manifestazione fila

telica dona primavera 1954, e bisogna subito dire
che quest’anno la rllLnlone scaligera ha avuto un
successo forse superiore a quello registrato negli
anni scorsi, Rilevantissimo il numero degli interve
nuti da ogni parte d’italia, tra cui molti fra i piiz
noti negozianti e vani collezIonistI, tra cui spiccava
il folto gruppo di soci dei Circolo Filatelico Parmense.
Attive le contrattazioni, e buono il successo delle
aste filateliche. Hanno partecipato alla manifesta
zione anche filatelisti svizzeri, austriaci, tedeschi,
francesi e inglesi,

La mostra filatelica allestita per l’occasione era
dotata di ricchi premi, che sono stati co,4 assegnati:
Coppa Ente Fiera Verona al (‘entro Culturale Pi
relli: Coppa Aa. Ce. Verona ad Eraldo Pollice: Ce
ramica artistica dell’EST. Verona ad Ugo Pavesi;
Medaglia argento della Banca Mutua Popolare Ve
rona a Gabriele Benetti; Medaglia otterta da Eraldo
Pollice per collezioni a soggetto relIgioso, a Giovanni
Pranti; Medaglia bronzo Banca Mutua Popolare
Verona a Glaucarlo Angeli; Medaglia di • Italia
Numismatica • ad Otello Bortolato; premio per soci
deUa Sezione Glovanilo ad Elena Polline,

Chiudiamo con un plauso ai soci dell’Associazione
Filatelica Scaligera che hanno organizzato la ma
nifestazione, e cioè: Lorenzo Bernardelli (che ha
esposto fuori concorso la sua interessante collezione
di • Francobolli in bianco e nero ‘), Cappeflotti, Fe
greffi, Cavallaro, Benetti e Dolfin.

IN BREVE

A LUGANO in questi giorni ha luogo I’. Espo
sizione Filatelica Tioinese Lombarda’, il cui pro
giunsma è state da noL pubblicato a pag. 45 del
N. 4/1954. Daremo nei prossimo numero un resoconto
della simpatica manifestazione — scambio italo
elvetica. Ci consta che alla riunione luganese si avrà
un grandioso intervento dl filatelisti svizzeri e ita
liani.

z A MONTICHIABI (Brescia) dal 11 allO maggio
si svolge la 5 IX Settimana di propaganda filatelica.;
comprende una mostra filatelica sociale e il V Con’
corso giovanile a soggetti, oltre ad un convegno
interprovlnciale previsto per ii 16 maggio. La mani’
festazione ha luogo nel padiglione dR. della Fiera
di San Pancrazio.

A NIZZA è stata pubblicata la seconda circo
lare di propaganda del XXVII Congresso filatelico
che avrà luogo in quella città dai i ai io giugno.
Sono previsto anche numerose gite negli splendidi
dintorni. Per infoynlazioni: M. C.-J. Hmrt, 4, Rue de
Lépante, Nice, Franco,

sz IL SINDACATO nazionale commercianti in
francobolii per collezione (P. 5. Silvestro 32, Roma)
ha approvato il seguente calendario di manifesta
zioni fiiateilche: 30 IV-2V, Lugano; 14-16. V, Pa
lermo; 29. V-6. VI, Torino; i2-I3. VI, NapoLi;
17-20. VI Merano; 28-Si. VIII, Ricoione; iO-2’L IX,
Livorno; ottobre, Bologna; dicembre, Sanremo;
ia estate: 8. Marino,

A ROMA dal 6 al 9 maggio, nella Galleria delle
Maschere (Via XX Settembre 96), si svolge una mo
stra filatelica organizzata dal • Correspondent Col
leotors’ Club • con la collaborazione del Centro

•, .n_nns*
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Sportivo Italiano, dei Nucleo AGLI dei Ministeri
Tesoro. Finanze o Corto dei Conti, e del Circolo Fi
latelico dei Ministeri Finanzieri.

. i MILANO le sezioni filateliche lei CRÀL di
undici aziende fra le pffi importanti e rappresentative dell’industria italiana hanno dato la loro ade
dono alla 3’ Mostra Filatelica Intoraliendaio orga
nizzata per i giornI 24-25 aprIlo dal Centro Culturale
Pirelli (v. • Il Collezionista • N. 3/1954, pag. 38).

‘ A RtMIN{, nel Salone delle Posta, si è svolta
il 28 marzo l’annunciata riunione filatelica regionale,brillantemente organizzata dal locale Circolo Fila
telico e — per esso — da Soverlan Massari e dai suoi

collaboratori Galvani e Menotti. La bella manifesta
zione è stata una riprova dell’importanza che la fila’tolia ha assunto In qool lembo dell’Adriatico,

A FnANCOFORTE sul Meno dal 23 al 25 sei’tombro si terrA una « Borsa Filatelica d’Autunno
organizzata dall’unione Commercianti in Franco
bolli della Germania.

Ai) AUCKLAND in Nuova Zelanda si sta organtzzando una grande Esposizione Filatelica Internazionale, che avrà luogo nel luglio 1955, a celebra’
ziono del centenario dei francobolli di quel Dominion, Si può ottenere il prospectus ‘ della Mostrarichiedendolo a , The Erhibition Secretary, P, O.Box 1932, Auckiend, Australia

Z A l’IASEGGIO nel giorni 6-8 giugno all’Hotel
Tirreno si svolgerà la 23’ riunione filatelica viareggina
organizzata dal Circolo Filatelico Apuano (Via Cesare Eattlsti 21).

A DUSSELDORF dal 10 al 12aprile slè svolta
l’Assemblea annuale del Sindacato Negozianti inFrancobolli della GermanIa,

LEOIIILDO
sui

francobolli
Loonaròo da Vinci è, dopo Cristoforo Colombo,l’italinno più largamente c-ominemorato nel francobolli di Stati Esteri, con la differenza che, mentreLeonardo è stato più volto o molto degnamentericordato anche nei francobolli Italiani (1932, serieomessa dalla Sec. Dante Alighieri; 1936: Primo salone aeronautico; 1938. Proclamazione dell’Impeporo; 1952, dito valori ne comuiclnorano la nascitacon l’effigIe di Leonardo ed uno ecn la riproduzionedel quadro di Leonerdo: ‘La Vergine delle Rocce’).Colombo, che è stato ricordate in centinaia difrancobolli emessi da 24 Stati Americani, dallaSpagna, dall’Ungheria e dalla flep, dl 8. MarIno,è stato celebrato in Italia da due soli francobolliemessi uno nel 1938 (e. 30 della serie della proclamazione dell’Impero), ed uno neI 1951 nel V Centenario della nascita

I francobolli esteri che ricordano il grande LeonArdo sono I segnentì:
1) 1932 Lettonln — Posta aerea Yvert n. 17. Vai,

da 10 Saotimu - Serie a favore degli aviatori
feriti. , Effigie di leonardo ‘. La serie esistedentelinta e non dentellata.

2) 1948 Llcbtenstoia Autoritratto di Leonardo
conservato nella Gallcria degli Uffizi Firenze.
Yvort 24 posla aerea- Valore da IO fleppen,
nella serio dei pionieri del Volo.

3) 1940 Liclitenstein Posta ord. Y. 232. Nella
serie dl quadri Il vaI, da Io Ilappen rappresenta
il quadro di L. • Ritratto di Giovano Donna
Lo stesso quadro è ril,rodotto in un foglietto,
sempre del 1949, Vvert. 8.

4) 1952 Francia — Frane. di Posta ordin. Yvert 929
da fr. 30. Effige di Leonardo.

5) 1952 Polonia — Frane. di posta ord. Yvert 650.
VaI. da 30 groszy con sopraprezzo. Effige dl
Leonardo.

6) 1952 Ungheria — Posta aerea Yvert 132. VaI.
da 130 Filler. Effigie di Leonardo.

7) 1952 Romania — Posta ord, Yvert. 1261. Vai,
da 55 bani. Effigie di Leonardo.

8) 1952 Germania Orient. Posta ord, Yvert 64.
VaI, da 0 Pfennig. Effigie Leonardo.

9) 1952 Germania dl Bonn. — Posta ord, Vvert
34 Un frano, da 5 Pfennig riproduce il famosis
simo quadro di Leonardo • La Gioconda’.

N. R,

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Pcr,nissiea te ‘epflnt ‘zeus pubflshed in thts oolu,nn fa graoted, provided “ IL Collezionista,, Is qnote-d.

Sua Marino.
A new 1000 lire alr mali stamp was issued br theRopulille of San Marino on Aprii Sta. Lt u-as recesa

prlnted by the Italiae State Prlnting Worka Ingheets of sii. on paper with • wlnged wheel • watermarli.
The ,sheeta of aix of the new San Marino stampwlll probably belistod sa .soiivenir sheets’ by sOmeCatalognes.

ilaly.
The Mail-by-Hellcoptor’ stamp was issued onApriI 241.h, o the 25 Lire denomination; it I, sIate

grey in color, and the design is rather too oldfaahioued.
Amoog the fortltcomlng lssues, we montino theAlfredo Catalani sterno, wlzlch svill appear before

long; lt wili show a portrait of the Masician aad,la the haokground, a tragio masli, a violin and ailmeflghted atage.
One moro addil.ion io the new issues prngttm

waa granted by tho Mlnistry of Post upon roquestof tbe Offlee of the Itallan Premier: 14 will bo a 25

lire stamp, to l’e put on sale on or about June 2ad,which will celebrato the lOth aimiven’ary of theuprisiog of Itallan partisan forces against the in
vadlng Gormans.

43 wo had provionsly aononncsd, fivo moro eom
memoratlves are expected beforo the end of tbe year,that Is: Marco Polo, 2 values; Pinocchio, SilvIo Pollice, Tonring Cluh, 1 value oaob, thus l’rlnging thenumber of Itallan new issues for 1954 to a total o!thlrtoen, apart from furtiler additiona to the pro
gram; and- unfortunatoly enougb’these aro far from
impossible.

Somalia.
The new , Flght leprosy • set wlil l’e lssued hY theItalian ‘I’rnstsoshlp Adinitilatration of Somalia InMay, ‘l’ho -set oomorlees the foLlowtng values: ordlnary mcii, So. 0,2.5 aad 0,60; elr mali, So. 1,20nati So. l,00. ‘l’ho stampe verc prloted hy the Italian

State l’rittting Works. It Is tinderatood that SomaliaIs gettlng ready te Issuo a new ordlnary sct; this willprobabiy deplet the most beautiful flowers ol tliait
reglon.

0511
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Nouvcllcs rhllat4sllqucs d’ItaIIc
La s-eprods.dflon dea nrniteIles ct’dessus est ai#ortste pourvu qu’tj en sott indicru.c la protenanoo.

SAINT-MARIN
Le RdpUÒWIUO de St-Martn a émis, le 5 apriI, un

timbro per aWon de 1.000 lire qrai’é eri mille
,louee per le • Pohigraficos de Rame.

C’est là le septit,nc timbro de 1.000 ltres t,nis eri
Italie; le, e rndrea w,it: un d’Itelte, deux de la oca. .4
da Termite Libre de Trieste; den. da Vatican et un
entro é,nis per ,St.Martn e,. 1951. Un autre Umbra de
mille kres, paiA. lea paqueta postauz colui-là, sera tmis
SOUB pesa pur l’italia.

Le nausea,. «‘ritiro de SI-Menu est tmpriiné eri
/euillets de 6 uniti,.

ITALIE
Le timbre de 25 «re, e,. I’hannenr dea essais de

Poste per h4Ucovfène a tU t,,.Ls le 24 apriI: il est
*nprtmd tu grls-ardolse; le dese(n a Qt erjtlqud prive.
qu’nn poi. t.sran,ré.

Parmi Los prochaines imission,, cilena le Umbro e,,
l’honneur d’Alfredo Catalani qui ,,ancdtra sous peu;
il reprdaer.tera le pontrait di. ,nusfrien acea, dans le
fond, un masqsae gnc, un violo,. et una rampe.

A la demende di. Pritideni ,Zu Conseil, le Mini
albe dea Postes a autor lei una dernutre adjonctlon au
programme de 1954: il s’afl d’un timbre de 25 linee,
pour comm4morer le loètne anniversafre de la Risi-
stanca italie,irge. Pr6m cns le 2 .Jui,..

Aiasi qua nove l’avions annoncd, cina aidrea tùn
bree commtmorewdoiasntsortira,,ant la fin de VenutA:
2 ,oThars posa’ Marco Polo, 1 po,er le Tourinq Club,
1 pour StIri., PeUico el 1 poi,, PinoceMo. .1,as dmis
siena 1954 s’éléveront dona a,. telai à 13 ... sai.! in.
priva.

SOMA LIE

La noanelte siria poste la lutto cesare la lèpre so,•
tWa eri jliai. Los ualeurs sanI le. sutuantes: poste orde
naire: So. 0,25 t 0,60; poste airienne: So. 1,20 et 1,60.
Los timbro. ont itt i,npnimis per I’ istituto Poli-
pratico’ de l’Etat .1 Rame.

iVous re,narqwnss qste la So,nalie s’appnite a dmet
tre una ,wacelle atri. ordieujre qui reprodatra los
finiva carecténistiques de la ripton.

_________

.

FILATELIA U.S.A. t:

Come accennato precedentemente, ai primi di
aprile è stato emesso Il francobollo da 5 e. il primo
francobollo degli Stati Uniti col motto • In God
we trust.. Dal punto di vista grafico, differisce
dagli altri francobolli U.S.A. perchò stampato In
caloografla a secco, anziché su oarta umida. Ora Il
Ministro dello Posto degli Stati Uniti ha reso noto
che gli altri francobolli che saranno emessi nel 1954
recheranno tale motto. La nota serie • Presidenziale,
di 32 valori sarà sostituita da una nuova serio dl 18
valori, parto dei quali saranno emessi nel 1954 e
parte anche neL 1956.

Il primo francobollo della nuova serie, il valore
da 8 cents, sostituisce li francobollo da 8 o. raffigu
rante Mai-tin Van Buren. Pertanto quest’ultimo fran
cobollo non sarà plà stampato.

S5S

Sei Dipartimenti dei Governo degli Stati Uniti
entreranno nel commercio filatelico In un primo
esperimento del genere, L’Amministrazione Generale
del Governo raccogllerà Intatti I francobolli su posta
diretta a questa sezione del Governo, alla Casa
Bianca, al Dipartimento dell’Interno, al Servizio
Informazioni degli Stati Uniti o al Dicastero degil
Esteri.

I francobolli saranno poi venduti ai commercianti,
probabilmente attraverso un’asta. La prima asta
ha avuto luogo Il 31 mano. Furon vendute 40 libbre
di franooboul esteri e 15 libbro dl francobolli na
zionali staccati da lettere pervenute agli uffici dl cui
sopra, con un ricavo di $ 339.

SS.

La nota Ditta Harmer Rooke e ce.. dl New York,
venderà all’asta prossimaniente una collezione di
5 volumi di francobolli deLle Hawaii che comprende 32
famosi • mIssionari • dci 1851.

Il maggiore acquisto all’asta Faruk è stato tatto
da Jacqnes Minkns, direttore della sezione filatelica
dei grandi magazzini dl New York, Glmbels, li
Sig. Minkus ha acquistato tra l’altro varie rarità
che facevano parte della collezione dei Presidente
Roosevelt e che erano state acquistate per conto del
Re Farnà, Queste rarità comprendono francobolli
dl Costa Rica regalati appunto al Presidente Rooso
velt e seggi dl stampa di francobolli Canadesi offerti
al compianto Presidente.

ERMANNO LUZZATTO

F.À.O.
e

filatelia
In occasione di una visita a New York

del Dr. Philip V. Cardon, DIrettore Gene
rale della FAO., li Segretario generale delle
Nazioni Unite, Dsg Hammarskjòld (a si
nistra nella foto) gli ha presentato il boz
setto ed un foglio dl prova del francobollo
da 5 cento omesso l’li febbraio, Insieme ad
un 8 conta, In onore della cFood and Agi
culture Orgaalzation i. Le due autorità
sono evidentemente soddisfatte del lavoro
compiuto dal pittore Dirk Van Golder e
dagli stampatori. L’emissione Interesserà
particolarmente i collezionisti italiani per’
ciò — come è noto — la c FAO, s ha ll suo
quartier genarale a Roma. Con l’occasione,
rlproduniamo anche 11 bollo della succur
salo postale italiana • ROMA 04 5, In fun
zione presso la i F.A.O. s al Vialo delle
Torme di Caracalla.
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2’ flOSTItA FILATELICA A SOGGETTO

« MEDICI E MEDICINA NELLA FILATELIA
‘t OR I N O - 29 flAGGIO - 6 GIUGNO 1954

P R O G E A M ti A
Sabato 29 Maggio

Ore li - Inaugurazione ufficiale della 2’ Mostra
filatelica a soggetto: • tfedici e 3tediclisa
nella Filatelia

Domenica 30 Giugno
Ore 12 - Aperitivo offerto dal Comitato alle Auto

rità, Giuria ed Espositori.

Glovedl 3 Giugno
Ora 10-12 o 15-18 - Visita Didattico-Filatelica degli

studenti Torinesi.
Sabato 5 GIugno

Oro 21.30 - Asta Filatelica -Si effctt.uerà nella
sodo dell’un. Fu, Subalpina in via ho
gino a. 9 - P. I’.

Domenica 6 Giugno
Ore lii - l’onu azione degli Espositori.
Ore 10 hii,srsra della Mostra.

REGOLAMENTO
- - La )Enstra, organizzata sotto l’oglda deLl’U

nlom, Filateii, Subalpina avrà luogo noi lo
caLi del Palazzo • Torino Esposizioni - dal
29 maggio al 6 giugno 1954 e COrnl’,’enclerà due
distinte categorie: Medici e noti-Medici.

2. - Le collezioni saranno divise utile seguenti
Sezioni

A) Lettere di disinfezione nei vari Stati;
11) Medici e Scienziati clìe corlt rih,uirono allo

sviluppo degli studi medici:
C) Tubercolosi - Cancro e altre malattie seriali:
DI Croce Rossa;
E) (‘ongressi - Architettura - Beneficenza - Às

sisteiza e manifestazioni varie ineresit i sllii
medicina;

FI Annulli e ostal i di interesse ‘ne ci ico
3. - Gli espositori dovranno far pervenire la loro

adcslooe enti-e l’S maggio p v. indicando ìn
ritalc categoria e sezione intendono concor
rere o con quanti fogli d’abn,ns intendono par
tecipare -

4. - Detto materiale dovrà, essere consegnato al
Comitato organizzatore entro il 20 maggio.
Qualora l’espositore crederà, di tnontnrlo per
sonalmente nei quadri dovrà prendere accordi
con il Segretario del Comitato organizzatore.

5. - Il Comitato organizzatore provvederà al ser
vizio di vigilanza pur essendo di assoluta
trazcquillità e sicurezza i locali (lui Palazzo
• Torino Esposizioni - tomun e( ne il cri no ogni
responsabilità, da qualsiasi i (wnnv e iii cite, del
materiale esposto.

0. - Ln Giuria emotterà un ver,l,-iio Insindacabile
cd ossegnerà i premi in palio.

7 - L’adesione alla Mostra implica dl per sè i ‘no
cc-ttazione del presente regolaincnl.o.

5. - Il i ‘omitato si riserva, in vaso di forza maggiore,
iii n,odifivare il presente regolamento,

li ‘il). iscri zio iii sorso gratuite ed il Comitato si
riserva di assegnare ad 0gb cOncorrente un
nunwro di quadri conapatibilmento alle clispo
(ni,illtà e.d alle partecipazioni.

IO. - l’cr ogni controversia è contpetento il Foro
‘li Torino.

PR E SI I

N. 3 grnndi medaglie d’oro - offerte da • Minerva
M,-,licn.—N I si-aride medaglia d’or-,,-,,icrta
ud,, Ditta S.M.I.T. N. I, ‘‘i’l’a Il Collezionista
Italia Fllnteiicu —-

—— N, i. • i oppa Un. Fllal,-lica
SlilirtIpin, . 6 SIclaglio ‘,-rpreillc-, —. N. lì Mo
daglie Argento gran’P. N. i,. M,:,ingiic Aigv’nto
medie - — N - il. Medaglie A rgci,to Pi eroi,- -

I Sigg. l’i lai clist i chi - ‘lesi dursi-seri, rive vere li
In ‘nero unico della Mari i fusi a sii’ (e -il il 5 ‘qtnlogo

Asta filatelica, gran, itamento, sono pregati di farne

richiesta al Segretario dcl Comitato Organizzatori.

GIURIA
Presidente: I iott. Em. l’il. Sacerdote; Membri:

Jjott. Uberto Arnga, Dott. Giulio liolaffi, Ing. Mi
chele Boccl,no, Prof. Tomago Oliaro.

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: Dolt, Em. Pii, Sacerdote; Membri:

Dott. Andrea Malvestio, Dott. Giovanni Menaste
rolo, Prof, Dot.t. Sergio Zocebi; Segretario Teso
riere: Sig. Amedeo Rolando.

CONVEGNO COMMERCIALE
Nei giorni 5 e 6 giugno nei locali stessi della Mostra

avrà luogo un tonvegiio commerciale, sotto legida
del Sindacato Nazionale Commercianti lrranroboll i
per collezione.

Il Convegno sarà d retto da un Il appresentante
di dei-to Sindncoto,

Orario delle contrattazioni: ore 9-72 e 15-19.
tavoli sandnno ,vsscgr.at.i ai Sigg. Commercianti

in o rd i ne di erri vo dt’ìiv’ i, rcnotazioni e i r, base ai la
cI isp ozi i iii t ic -

Le I’: ei,v,ttcz 0111 dovranno essere accompagnato
dall’imperi,, di iscrizione di L, Ide-e ridotte per
gU iscritti al Sindacato a L. 1560.

Per ogni informazione, iscrizione, prenotazione
indirizzare al Segretario del Comilato Organizzo
toce: Sig. Amedeo Itolando - via Cristoforo C’olosobo
nuoa, 32-b, - Tc. 380356, - Torino.

UN GIUDIZIO
DAGLI STATI UNITI

La nota rivista filatelica americana « XVe
stern Starnp Colleetor s ha recdatelneulte
pubblicato uiL articolo dal titolo a Italy’s Il
Collezionista la Outstanding », e cioè i’ ce
eeiiente s. Straleialiio dall’articolo alcuni
brani fra i più significativi:

a È per 1110 sempre una gioia sfogliare i
nUmeri de o Il Collezionista s, la splendida
rivista mensile edita da Giulio Bolaffi. Non
110 alcun interesse da spartire colI easa, tua
seisto ollestalsielite cile essa dovrebbe essere
pii’ largamente conosciuta, perehè è certa
niente una dello migliori riviste filateliehe
generai i che si pubblicano nel mondo: dal
punto di vista della stampa, poi, 11011 ha
eguale. Le pagine di testo odi pubblicità sono
tutte stampate in rotocalco, il che vuoi dire
che le illustrazioni non costano più del testo,
sicché c’è abbondanza di alnbedue. La co
pertina è stampata a colori su bella carta
patina-ta, ed illustra francobolli intei-essanti o
famosi - - - Queste tavole sollo di solito pubisl i -

eate per eoslto li inserzionisti, e per inciti
illesi la nota f;ih,hrica di macchine da scri
vere Olivetti » ha regolarniente pagato la IV
pagina iii copertina.., li una vera gioia degli
occhi: aicis e clii 11011 conosce l’italiano, deve
vedere questa rivista: vedere per crcdere o.
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• NOTIZIE ITA.LIA.NE • 

181 A SAVONA. in UIO un a.nnullo PUbbUoltatlo 
• V1IItate 11'lDIfpe I Santoarto I dJ Savon& f. &f«na
Iuione della AMooiMiooe CUlturale AmJo1 deUa 
Filate"a, Savona. 

VISITATE 
L!/NS/GNE 

SANTUARIO 
DI SAVONA 

. ® A MILANO nel perlodo clella Fiera le POlte 
hanno lmplepto boIU meooao.1ol 000. dloltura • FIera 
di MllaDo I ~ riIerv&te &I ollelltt {Invitati daKU 
e.potltorl/ t'l' -\18 aprUe l. 

181 NUOVI ANNULLI pubbUcltari meooan1cl: Ve· 
ran., .66' Ften.. Inte1'Duloaale {de1l'.,nooltUl'&J 
Verou 7-15 mano 185'.; BololP1& •• CittA dI Bo
lorna. 16-3 • 20·' 115' I IV ".uva! NuJoule 1 della 
ProrA l . Secnalutonl d.eU·abbonato Franco 'tUlA' 
rella di Roma.. 

1m A TRIESTE le ouo.e oe.r1ohe eoolall dell'AMo· 
olulone FfI&teIIoa TrteeUaa IIODO .tate ooe1 ~: 
Prof. Dr. Piero Gall, PreIldente: Dr. GJorcto Trauner. 
V.-PreeI401lte; Bruno Romtto. 8epetario: Enrico 
COmp.... .Amm1nJItatore: BDYlo Con, c...tere; 
Anse!e Br.rblerl, ROQfIro Cr.tud, Cvlo LauatI, 
Umberto Pu8'u.I. OwrUebDo Ramroth. Romeo SI· 
monettt, ConaJcUerl: Vito c.latato. V1n101o d 'Alba, 
lCdo&rd.o MoeetU, SJndllOl. 

lEI A ROMA l'AIeoCiutone Ft1&t.e1loa. It.llana .... 
pubblioato in 1Ul& nUOVI. ed1slono Il mo St.atuto, re
cante le mod14ohe I.pportatevl daU"ult.lm,. Aeeem' 
bi .. Il 1'0lameUo • at.ato distribuito .. tutti t 8001 
e - • oura della Fedenaione 8oo1etA FUateUohe -ecu altri .. daUs! a_ .toIlonl. 

lEI A FABRIANO U ctroolo l'UateUao ha oosl rID.. 
DOftto le oarlohe eootall: Renato Naoher. Prea1deo.ta; 
ADplo Tlal. V1oe·Pree1dente: LaIaI di MIU'OO, Se
Ir!"8tarto: Munbrtno ,Aaabltl·RoaeI, TB8OIiere: Ed· 
mondo Otontonl, Direttore aoambl: Mery Valli, 
CoDlllrllere: Ermanno BluohInI ed Ermlo Necronl, 
Sindaci. 

181 A SPOLETO in una sala di Paluzo TordelU 
al il riunIta. la. PrimI. ..amblea. 19oera1e del ctroolo 
FIlatelico 8polet.lno, intitolato alla memoria del 
Prot. Gabriele Romoll. Bono st&tJ. eietti: PrMIdenta, 
ltalo P1eeUo ; Secretario. LUigI Loool...cb.i&rteal: 
CusJere. .Asoetlno Bianconi: CoDlla'lleri. Lucfu.o 
Rlool e Noemio A vauI.; Revilorl. Carlo ADpUnl 
ParoU e Am&Dz1o Oeraoobl. I aoot del nUOTO SodaUsio 
InTtano lo noGro meuo U loro ealuto a.I ftlMeUaU 
.toIIaDI. 

I:S'J • IL SOLE. e _14 ORE l, autorevoll quotldJ.m 
lIDU.1tart di Mil&Ilo, banDo oommentato dIftwra
mete (e tavo,",olmeot:e) l'MtIoolo di i're.noe8oo 
Ramella • Il tl*lcoboUo il un T&lore reale • apparwo 
nel nostro N. 1/184'. 

!SI LI ASSOCIAZIONE Saouu.uo. Cattolloa lta· 
Uua. ba organlu&tO un •• Bedone Flla.telloa l. La 
rivista menaDe dell'. ASCI l, • L'Baploratore "ab· 
bUca Intereu&ntl r.rtJooU di di1'U1auione :ftlI.telIoa, 
redaitl. con oompetotyl. da. GeD.Oaro A..qtollno. -,. , 
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SI • lA. SETTIMANA INCOM, ha pubblicato 
un articolo 41 M'DA Palermo su &leunl upettl. del
l'attuale vita m .. t:A!lUoa. 

~ ANCHE • SELEZIONE dal Rea4er'. Di8ett • 
ba pubbUoato, soUo 11 tU.olo • Franoobollt, pualone 
att.aoo&tloo1a " l'articolo di Marlon Hararove ori· 
lriDanamento appano eu • Coll1er'.. I Notiamo OH 
oelJa rldulone ItaUana. IOno atatl 80ppreaat tutti 
J nomi di persona" mentre 11 • pezzo • ora In ortelDe 
u'tnterv1eta ooll.J8OQuee Hinku.. 

~ • IL GIORNALE DI TRIESTE' ha OOmmeD· 
tAto favorevolmente l. deolalone di d1ItrlbuJre un 
IHIOOndo lotto di 40.000 eeemplarl del ~ 
da. 3 lire • AlIIG·FTT., OOD ~e in tutto 
ti per tutto ldentlobe lo queUo deDa. primI. tlratur&. 

~ • EPOCA . nel wo N. 188 ha pubbUoato, & 
ftrm. del , PoAtno _, tIJl commento al noetro aum8l'O 
di aprile, riob1amando l'&ttenslone del collèl(ow.tl 
anllanl e glctra.nl aul1a rlooheua del noRrl\n~UIiu1 
e eun. P8NPlonllA d.11 wtJooU ~cI, 8 deftnendo 
, vera vetrlna di rloleW Dl.&telto1 I le nod.re ta'Yole 
a colori. 

rgJ A GENOVA. deceduto u itoto ftlateUsta ilario 
RIIroa, dJ 001 • appena. I.ppartO In volume lo atudio 
.lU8'll • Annull&mentl claaJlol d ' It&U&., Le l10etre 
plb. llDoere oond~ 

181 AD AREZZO • atat.o eletto n nuoyo Q()IUQllo 
d1reW'N del CUoolo J'nateUoo AreUno. Lo compon· 
&ono; Prof. Attillo Re&oUiI PrNldente; Dr. Renato 
JlarobJ, V.·Prealdente; tampa e propapnda. 
Dr. lIario Blcol; Te-ol'lere. Alberto RoIa1nJ; AmIDI· 
nlatntore, Bruno Rootao.l; Sepetarlo, )(arto Co-
108ob1. Blb11oteo&rlo, Cirlo ProveJlAl; Prat. Detti 
e B4'. Blanaonl, Rev1eort. 

t81 GVmo OLIVA di Genova ba pubbllOl.to la 67-
ed1alOlle del ruo DOto u.ttDo. 80Uta bella "f'e8te tipo· 
&Mftoa. 108 paatne copiosamente 1lluatrate: e preszl al venèlita - quUull rllPOndenti realmeDte al mor
oato - del fraDooboUl d'ItaUa e Colonie, Oooupa
alool. 8. lIarlno. Vatlcan20 Trleate 800. SoDO Ino1tze 
oft81'te pueooble serle d'.a;uropa ed oltzomare. non· 
0116 materiale fUate1100 vario. 

181 "IL GIORNALE DEL MATI'INO tt di Fi· 
renze, nella rubrica lllatel1ca. ha pubbUoat.G un .... to 
deU'editorlale del llOfIiro N. 8, oommeutando favo· 
revolmente le uoetre pro~ In tema d1 val1ditl 
del frulaoboW oommemoratJ.vI. 

~ A TRIE9TE il 10 1180 un boDo meooanJoo. ohe 
qUi rlprodaoiuno. 41 propapnda anI. pro.Jma Fiera 
campionaria. 

VISITATE 
LAVI. t=IERA 01 TRIESTE 
'C4MP1ONARIA INTERNAZIDNALE 

, 17/6 - 4/7 1954 

® A GENOVA U 18 aprile. nella CbJeu parroo· 
ohtale di BaD Nicola, al aono unitt in matrlmonla la 
pntUe als'nortna .Anna Maria CoDenna e Il Sia. GIa· 
00Dl0 JIar1n1, della ditta. A. e G. Karlnt, All'am!oo 
GlIlCOIDO e alla. IQ& pnWe oooeorte I pie:. vivi a.ucurl 
eli ...... t&lIaI .... 
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• NOTIZIE ESTERE • 
o A NE'V YORK la cua H. R. Barrner o1l're 
all'uta. quattro blocohl di ! con nUJDerl di tavola, 
del dollaro USA I Pr681dentl • con ftllcrana • USIR t; 
Il Interessante notaro che al hanno due diveni numerI 
41 tavola, Il cho ta. supporre l'ealstenza di un dLlcreto 
numero di taUI varietA., Uaate. vengono ora. offerte 
sulla. baso di S 1,50 n pezzo. 

~ A HUA'CEMALA Clt,. lo Poste Tendono .1 pub
bUco tra.Dcobolll per collozlono ogni Etorno da.llo 8 
alle 12 e dalle U allo 16. L'aggio euIfo ca.rto valori 
concesso al rIvenditori patontatl Il dol 5 %. 

ISJ A J\lAnRII) 11 traDcobol1o da. 80 Uro dol1a. serle 
• Televl,lone In Italia' Il eta.to riprodotto ad Ingrlln 
dlmento nella. prl1Da. paalnt. di • Ma.t\rld Filatelico t. 

~ A REO LlON (Pennsylvanla) Waltor KUncfoltor 
ba Iniziato la. pubbltca.zlone di Ull album per 1& ra.e
eoJt.& di franoobo1U rlproducenU carte ceoeraftche. 
C008ta di 218 p_lne: Prezzo, 25 dolla.-rl. 

~ A IIERNA le Poste Svizzero annunola.no cho a 
nne 1954 andra.nno fuori corso J francobolli da. 20, 
25, 3D, 35, e 'O o. della. lorle ,Paell\nl. di ))Iccolo 
formato; da. 50, 60 e 70 c. della. aorte' Motl\"1 1ttA)
rlcl' d..,l 19U: da. 3D, 40, 50, 60, 70 c., 1, 2, o .5 }o~r. 
tU 1)Q8ta o~rca. IUt·lOta: d& lO c •• Posta automo 
bile I del 1937 o del 1946; e di fl·a.nchIKln. da. 5. lO 
o 20 o. om0881 uel 1936. 

~ A L()~l)nA I nCl'ozlalltl In francobolli UOII POI
aono vendere 1& acrlo ,Corona.t.{on f coloniale U8ata 
perchè manca. Il francobollo delle Dipendenze delle 
Falkland: l'Il esemplari anDuUati 80no Htntl imburçatl 
In ~ettelllbro 8U un 'oarl'o' ar&'OnUno, c do. .llon. 
In poi non se no li .a))uto piÙ nulla. 

•• 

SPORTELLI FILATELICI 
in altre 17 città 

Mentre gli . Sportelli filatelici. della 
Posta Centrale di Roma continuallo & 
funzionare egregiamente, con grande 
soddisfazione del pubblico, appren
diamo che il Ministero delle Poste o 
Telecomunicazioni ha. impartito dì
sposizioni alle Direzioni Provinciali 
di altre 17 città italiane perchè isti
tuisca.no analogo servizio preseo i ri~ 
spettivi uffici posta.li principali. 

In sette città. gli sportelli hanno già 
cominciato a. funzionare: Bi tratta di 
Torino, Palermo. Padova, Milano, 
Napoli, Genova e Bologna. Verranno 
invece aperti nel prosaimo futuro (JueHi 
di Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari, 
Catania, Firenze, Salorno, Udine, Ve
nezia e Verona. 

La vendita. di francobolli in eorso 
ai colleziollit5ti tramite speciali spor~ 
telli verrà successivamente 6fJtesa ad 
altri grandi centri italiani. Non mall· 
cheremo di informare i nostri lettori 
sugli ijviluppi di queatl\ lodevole ini
ziativa del Ministero delle Poste, cho 
vieno realizzata in armonia con le di
rettive di politica filatelica elaborate 
al tempo iu cui l'Ono Spataro reggeva 
quel Dicutero. 

~ A NEW YORK l', Americe.n Phllat.elllt. pub
blica un Importante articolo - ampiamente fiu
,tra.to - .una. prodlUJone dol francobolli l'lapponeal, 
In CUI sono d080rittl I vari metodi di .t.ampa imple
eatl (tipocrafta., caloopa.6a. fotolito), la gommatura 
e la denteUatura. Lo ha ecrltto YoebltaqU Mlsblma, 
direttore della • Internatlonal Soolety ot Japaneee 
Phllately ". 

Gl A BERLINO 1& • Deutaoher Bueh-E%port 
und- Import GmbH " che ba l'eaelual.,.a. dell'espor'
tazlone del tmncoboUI della Germania orientale, 
dichiara In una flua circolare cho • le pOete deUa. 
Repubblica. Demooratlca Tedesca. non emettono 
francobolli speculatiVi, como altrove al va t&cendo 
con le 88rle di fiori, animali, IDJ:Iettl, ecc. ' . In questo 
campo - evidentemente - l varll PaesI di oltre
oortlnR 11Imno c iascuno dolle propriO idee ben chiare • 

C5l A PARIGI l'Aooademl. di FUateliA ba 8alO
mato I pl'Cwl letterari 1953 e 19M, rlapottlvtr.tnente 
Ad André MArchand per n suo studio: • La posta 
Or. Beraedort dal un al 1867 t e ad M. Goron per 
11 IiUO lavoro ltull'em1aslone di Guiana Francese del 
dicembre 1866. 

t:?J A BERNA l' . Unlon P08t&le . , organo dell' Uf
ficio Internas:loutLle doll'UPU, ba pubbllcato un In
terc.ill6l\te studio It\ll servJzlo postale aoreo con eH· 
cottorl, basato 8ullo e8perlonze compiute In tale 
campo daetl Stati Uniti, dalla Gran Bl'ef.a&'na. e dalla 
Svo"la_ Iu Questi tro Paeal Hl è dovuto rh:looutrare 
oho &1 giorno d'ORi tI nuovissimo ,Istema di tra
sporto l)()8tale è oooea..,t.,.amente costo&o. 

® AD A'rl.;~E l ftlatollstl &'!'Cci hanno criticato la 
nuova. Bedo • Arte antica " por I eoguent.1 motivI.: 
stanlpa lltog'l'anca. anzIché caloograftca; manCAnA 
di 1I1dI03:"'onl relative al pcl'8Ona.gw1 o al mouulDeuti 
ra.ftlgm'ati; tllsugllagllanza dello dimensioni. 

181 A ~E\\'z\"K Wl neloziante nlateUco o1l"re un 
francobollo ( 1\ SUA soolta) provenIente dall'88ta 
Farouk. ILCcomlmvnato d6 certlftcato ohe atteltta 
tale provenleD:r.a, por Il mortico preuo di 25 conte. 

18) AD ELIZADIITII (New Jer8eY) Pleraon O.tro\V 
11& pubblicato un volume sulle emlltllonl locali del 
CLN Italiani. 

o A NE\V YOnK si Bono tonute le eles:lonl delle 
cal'lche IIOOIRlt 1\)1' . ltal,.. StNDP Gronp . ; sono stati 
Jlomino.ti: P~ldollte, H. Gtelfel'll; V. · P're8ldenti, 
C. 0_ A. Papa o Pleraoll Ostrowi Segretario, R. de 
All8'Olitl ; TC8oricro, F. J. Colletta. Illdlrlzs:o: 24-32 
96th St_, ERat ELmbw1Jt.. L_ I., N_ Y. 

0- A LONDRA ti • Penrose Annual ' . atuluarlo 
dell'Industria (fraftca britannica, pubbltca un arti
colo di Miaha B laek sul francoboUi Inglcsi dc)l'Inooro
uazloue, lIlu.trato con saggi dentellati degli efl('mplarl 
In qU08tiono. 8tamPILtl iu llDro daUa • BarrJaon • 
per eonce,slone del GeneraI P08t omcc. In un altro 
anleolo, l'olandee6 S. L. HfI,rtz Illustra un nuovis
simo procedimento baMto sulla fot0gr6fta, l'lnel· 
alolle a bullno e 1'\180 di un materiale plaatlco, che 
è stato ImpiegAto per la. st&ml)8. del pltl recenti 
fl'a.uoobolU dei Paesi Ba.ssl. 

~ ,\ DAIIRAIN è stato scoperto un etemplate 
del 1/'1 d. di EIIsa.betta. Il completamente D1&DCAnte 
dell'Indicazione. 112 • In soprutampa. 

(SI AD ATHNB le Poste Greche hanno donato a. 
Re Paolo un album contenonte tutti I francobolli 
ellonl<l l croCIIAI dAl 1801 ad otnrl. Jl Sovrano ha "P
preuato l'oIDaawlo. e non é da c,oludenll che poeea 
dlvcntAro un adepto dolla • Hobby of Klnga -, 

~ A LONUIlA sono atatl resi noti I Quantttativi 
di francabolll • Coronotlon • di Gran Bretagn& effot· 
tivamente vondutl: 2 li2 d •• 615 milioni; 4. d., 19 mi
Uonl; 113. 8 mllionlj lf6, 6 milionI. Dell'l lfW d. deUa. 
serle per l'Incoronazione di GIOl1rlo VI erano stati 
venduti 383 mUlonl di pezzi. 

!"1 A Nl:0\IA DELIII le Poste lmllano comuni
cano di ILver abbandonato Il pJ'(lgctto (\". N. t /19M·, 
PAR, -15) Ilor Jl (1l1alo al IllU'Obbc proceduto alla. d· 
st.ft1ll118 di franoobolU di IntU .. allo IJCQpo di finanziare 
lo. Moatra dci CentenarIo cho avrà luogo dfJ l' 
a.1 7 ? t.wbro • 
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Z A VIENNA le poste austriache hanno iniziato
la distribnziene gratuita di un’etichetta gommata
con dicitura • Corrispondenza filatelica — Annul
lare leggermente..

% A WASHINGTON è deceduto Juflan T. Barber,
agente dei Servizio Segrete americano) addetto alla
scoperta dalle falsificazionl. Un suo ar(lcoio sul la
voro che il .Seoret Service • svolge a vantaggio dei
filatelisti apparve nel N. 51/52 (aprile-maggio 1949)
di • Italia Filatelica..

A LONDRA gli Agenti della Corona hanno mu
tato la loro denominazione ufficiale da • Crowu
Agente tor the Colonie, • in • Crown Agents br
Overgea Governmenta and Administrations.. La sede
è sempre ai N. 4 di Millbanir, lsondon 5. W. I.

l A BERLINO. s Per Aùktionator., organo del’
l’Associazione tedesca di venditori all’asta, ha par
lato diffusamente delle vendite dl francobolli, di
cendo tra l’altro che • Miliionen und aber Muflonen.
di uomini in tutto Il mondo raccolgono francobolli,
e che Berlino è di nuovo la metropoli dei commercio
filatelico internazionale,

A LONDRA i prezzi dei francobolli italiani nuovi
di media rarità stanno gradatamente aumentando,
a quanto scrive il cronista commerciale dl • Stamp
Colleoting..

A BERNA il • Giornale Filatelico Svizzero.
pubblica un Intervento del Di. Wailner di Vienna
nella poiemica internazionale sull’argomento del
l’assegnazione dei premi da parte delle giurie delle
mostre internazionali.

fl A LORCU il Console Rermann Sieger sta pub
blicando a dispense la nuova edizione del suo cata
logo specializzato della Posta Aerea tedesca. Esce
ora la 2 dispensa, che completa la parte relativa al
‘Pionieri • (1913-1914) ed inizia quella della • Costi
tuzione di un regolare servizIo di posta aerea.
(1919-1925), Il Catalogo, riccamente illustrato, è in
vendita a DIa. 1,30 la dispensa presso l’editore:
Sieger-Verlag, Lorcb/Wørttemherg, Germania.

j A NEW YORK ti ‘New American Catalogue.
pubblicato da Jacques Minkus ha avuto un buon
èuccesso: si comincia già a parlare della confusione
che può nascero dalla coesistenza di due diverse un
inerazioni, e del pericolo che la concorrenza si con
cluda con la scomparsa di ambedue le pubblicazionll

(si A NEW YORK la casa Scott annuncia la pros
sima pubblicazione a dispense di un catalogo mon
diale degli Interi postali. Lo cura R. ti, Cone, ed il
primo volume (Lettere A e B) uscirà in autunno.

A MONTEVIDEO secondo un corrispondente
del londinese ‘Phtlatelle Magazino • ie autorità po
stali non hanno il tempo di dividere tutta la corri
spondenza in arrivo; ci sono due stanze piene dl
sacchi giacenti, ed li loro contenuto viene usato
d’inverno per alimentare la caldaia del riscaldamento
nentrale

A NEW YORK è deceduto il noto fflateiista
belga Leon Serebrakian, che fu uno dei più importanti
conunerelanti in francobolli all’ingrosso dl tutta
Europa. SI era trasferito in America nel 1951.

(s A SiDNEY e in altre città australiane è In corso
di proiezione un film sulla produzione dl francobolli,
girato a cura dcl Ministero delle Poste. Si intitola;
• A Stanip la Born • (‘Nasce in francobollo e),

A PARIGI (17, Rue de Cllchy) i • Cheminots
Phllatalistea • hanno pubblicato un repertorio dl
tutti I francobolli a soggetto ferroviario, repertorio
che i bravi ferrovieri d’oltralpe tengono continua
mente aggiornato mediante periodicI supplementi.

PI A SIDNEY (Obio) il • Linn’s Weekly Stamp
New, • ha pubblicato il risultato dl un ‘referendum.
per il più bei commemorativo statunitense del 1953.
Il 3 c, 4 tricentenario di New York’ ha nettamente
superato tutti glI altri, mentre il francobollo delPin’
dustria degli autotraaporti (le cui vendita dell’ giorno
hanno battuto ogni precedente record) è stato classi
tcato come Il più brutto e il più inutile dell’annoi..

tCi

rllateua UrasI1eIraEè
:---

- _— ,--a—- .,

Il distinto filate/sta Doti. Angelo Zioni,
oriundo (SaNano, ci (noto cia San Paolo del
Brasile, Questa inkressents corrispondenza, in
cui lamento le rleficienze delle recenti emissioni
&rasuiane: seb&ene siano siate comperate in
So/siete delle nano/esime macchine, il formato
è in genere eccesaiso, e — sopratutto — i boz
getti sono di cattiva fattura e riproducono
soggetti infelici. • Basta con il petrolio, /l
grano e la slden,rg(a; dateci -una serie che
Wnstri le inco’nporabili bdilteze neiurali dei
Brasile’: cost si chiude la lettera citi nostro
corrispondente, (W, ci, E.).

Ha anos lamentam-se, os fflatelistas bi-asileiro,,
contra o traballio indiscutivelmente péssimo, da
Casa da Moeda. o estabelecimento tino imprime os
soloe de concio paia a diretoria dos correios.

Às oriticas revldavasn sempre, diretores e funcio
nflrios désse estabelecimento, alegando a falta de
meioe tecnico, paia a coniooAo de trabalhos que
estivessem à altura do renome artistico do Brasil.
Nisso andavam acertados os servldores da Casa da
Moeda, malgrado lhes fosse imput4vel, ainda asstsn,
certo servIlismo a normas artisticss que nèo deixa
vam de produzir fiuto, condenàveis. A esperanea,
no entanto, estava na reorganlzavao da Casa da
Moeda, tantas vezes prometida, taetas vezes anun
ciada. malgrado deade 1940 tivessem havido ernia
scea poo/ais destinada, a, em parto, prover se reapa
relhatnento do maquinàrlo destinado è, impressao
dos seios postais..,

Bis elue, em 8 de abril de 1953, comemorando-se
o quarto centendrio da fundavao de Santo Andrò, a
cidade-colmeia, sui-ge o primeiro allo impresso nas
famoeaa maqninas auicas que ha ciois anos haviam
sido adquiridas. Infelizmeute, a deoepvào foi enorme
poi,, ao lado de meihorias técnicas indicutiveis.
sobretudo no tocante ao papel e picotagern, per.
durnu a sltuacào anterlor: allo sein atrativo, grande
demai,.

E aasim foi pelo ano del 1953 afora, salvando-se
apenes, a nosso ver, as emlssòes da • Juveutude
Batista’, • Caxies. e • Saint-Hilaire’, ainda essim,
persistindo ce erros quanto sa dimenslies do selo
do legeudas.

As reclama8es se tazen sentir dia a dia maioros,
desde que a Casa da Moeda toi dotada do me4ui-
ndrlo que, Ba Sulva, nos oterece sa maravilhas de
Courvotsiet Maquindrio eepecialtzadiadmo o do mais
moderno. A nitima palavra no assunto.

Essea reclamalies proeedem poi,, enquanto todos
05 paises capricham o male possivel para lancar ero
circulaAo solco que -so verdadeires obres-primas de
arte e de bom gøsto, nto è admissivel fine no Brasil
contando ceni tantos elementoe da naturoza para
serem reproduzido€ n°0 selos poetais, continuemos a
mostrar, aos milbòes de colecionadoreo uus pape
luohos que sto verdadeira atronta ao Braeli no campo
artistico, vilipèndio aos braaileiros que de siderurgia,
trigo e petréleo tm, de sobra, exciusivamente nessee
mesmos papeluchos. - -

Senhores do correio do Biusil, urge urna soiuoto.
Este podido è feito per melo de urna restata estran

geira e toni sua i-asSo de ser: queremos que a Co
mtsste fllatélica e o, diretores tauto do Departa
mento dos Corre los e Telégratos como da Casa da
Moeda se convonvam dessa neceasidade. Vendo, de
relanoe, embora, e em monooromia, ce desenhoa daa
novidades de un mia, surgidas uos divorsos paises
que faze,n parto da UPU. gem dùvida torto pena dos
colecionadores do Braoli que devem oferecer tAo
mans artigos em troca de vsrdadelras joias de ai-ta,.
A nào ser quo seus brios de bons brssiloiros os nilo
ievaz-em a RESOLVER SEM MAIS PELONGAS
VIa PROBLEMA DE FACIL SOLUCQAO DA SE
RIE ATUAL POR OU’TRA QUE MOSTRE AO
MUtino ÀS BELEZAS INCOMPARAVEIS DO
BRASIL i

ANGELO ZIONI
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RECENSIONI

EVEIIALDO LEITE — A Eliie do 100 lléls
dv 1094 nas ebapns ,le 1891 - in • lJrosil Fi
latelico ., Avenitla Grava As-anha 220, RIo
de Janeiro.

(5.) 1 francobolli di Brasile
li. 82 e 90 Yrcrt da 100 reis.
emessi rispcttiraeeieii te nel 1894
e nel. 1897 nasi solio rari; nè
differiscono gran che tra loro:

secondo I’ Vrert, la principale
dirersitù co,isste si il leiI.to clic
la • Lilierlà’ che ri figura al
cesitra ha. sul primo, I (silice-SO

teeidente al,,. greco, enel secondo
un “asina all’insìs che, letta pa
rere una parigina. Dietro que
sta differceiza formale, sta nata

rami ente tutto una sostanze, di be,,oi aggior’ peso;
fraiceuluolli sono stampati in tipografia a due colori, da
elistin te tarate per le eff)g e per le coriiici. Per l’cee, is’
rione 1894, il 100 nis fu stoolioto, e,Hre che con I ‘effigie
destisi ala a tale volare, anche con quelle del 20(1. del uil)
e del 700 reis della medesima serie che ‘nostrano leg
gere differenze, essendo state incise separata uiei, te;
per il 100 reil del 15 OVe ffi,,eic e cara ice ven,i ero e’,u ora-
silente i ‘mise; un a si trovo,io fraeicabolli con la cori, ire
dci 1897 e l’effigie d 1894, provenienti dcc fogli in
cui alti’ i esceplar i sano perfirttasn Cn te norm ai i.

Quanto soniuìoria,neule esposti qui sopra la coni -

prendere come il prolileuea di distinguere le carie effigi
e di tndieidvare le. diucese conihie,aeiooi sia tistl’attro
che semplice; lo offrentoron o per -prim i, nel 1911-I 2,
i filatelisti inglesi Napier e Lruthrop Puck, il ci, i
studio ebbe risonanza mondiale. Ora il scala collezio’
stilla brasiliano leig. Everalda Leile, facendo suo il
detto di Lathrop Puck per ,‘ieì’il elio delta filatelia
è che non è mci fin Un, e i-usi per quanto si studi resterà
sempre del piacevole leieoro per gli ullri •. ha appro
fondito e insieme clcioeifirato k co si aerei, se si’ questo
iscteressantissincu orga,ei ci, tn coei il iiiijiorton te arti
colo pubblicata do • Bressil Filatelico i, Le, pri’, cipule
e ivelesz ion e contenuta in esso è umicei to e cella i id icata
nel titolo, e cìaè che esistono de i I Di) re il con cor, ire
del 1897 ed effigie del 1594. C’one eglio no vi cani-cn te la
l.etlnra di questo studio a queznti si ioteressra,o delle
cm issioi, i &rcus il iaui e, forai do presente eh e esso i od i,’es
anche le date più antiche conosci ute- per af/n i coi,’ bina
simm cornice-effigie, e fori usci esatte u’otizicrigi’orda
alle eli’ccrse ‘-ciete e dcntcl?atnre. Il risultoto di ejiecste
ricerche è doto già prise,,tat.) dall’ fi,ej. Le;tr in varie
ceposizialu i internazionali, etere la sua opera ha otte
nuto alti ricanoscimeoti.

IV. ),? GOUWE —nel - isIweu’pe•u ‘an i’o,IzejjeTs.
L’Afii, 11153, Aittinin I,eI i a-,,ione (lIuÌielese ilelle
Poste e del ‘1’aierat1, Itt 8-’, p’ 8 i- 40 dan-, i, t.
(e.) Il buoie gusto che cantraddistinane tutte le ‘-mis

a lan i olandesi de-al i sul Usi i decenni l’a e/nerI i certa
nuca te attribuito allo cci is ole,, rei del Sig, FI’. k’. Giunte,
il quale riveste la carica ufficiale di Causiglicra Este
tico del l’TP. Il (,‘ouiae ci dei ora, in scsi bellissi,,ces t’o
leesei e’ ed i lo dalle Paste nia ades i i uil aol pio sie a to dì
quelli e/Le sono i criteri che la hanno ispirato nelle sua
e/clic-cito euttit’ità di ‘era ispiratore durI buon ejusto- il
titolo dell’opera — che sfortonotasaente è setìttec -9010
In olandese — siepi iflca • Il dip-gneu de i francobolli
mec in realtà il libro è e1iiole’osa di più, è — t’orrenunuo
dire — sen- succoso bruciano di pie Il’ • orli, dci franca
beslles i alla ciii defi » iz ioni: ciii che la nostra r i e’ i-sto ha
casi te ib uito eaedian te lei p abbi icoz ion e dcciii arI icol i
di G. Gianni delle Lance apparsi al principio di
quest’anna.

Con e è noto, -i frececcobolli aisi,edesi si distingaoeuo
particolarmente per l’eleganza con cui beh, disegnate
le lettere e le cifre in essi cetacei ole: tonta che ma rci:en ti
e mesto recenti emissio,ei,c i/se • de i Paesi Bassi, por
nella loro estrema funzionalità, latino Cn noccrate
fra le pia belle del mondo. Ciò deriva desua precise
conevinzioue, espressa dal (ionici nel libro in esame,
che il disegno di lettere o ci/rc pnò essere un’opera

cVarte. Quanta al conteem,to dei bozzetti pile complessi,
quelli cioè in cui il soggetto principale è costitieito
da iena a pile firgare, iena chiara definizione dei canoni
a cui si deve ispirare -il loro creatore è stata data dcc
chi ha disegnato le meravigliosa serie olandese dei
Giubileo, emessa ud 1923, una serie che ancora oggi
stiepiscr per la sua eleganza e per la sua snoderaità
(eioee sarei male riflettere che, in quel periodo, n-scivasia
da stai i • Propaganda 5’lde i). La riportiamo, casI
canne essa è citata dal Gouwe:

i’ Bisiig,ia considerare il francobollo come usi
s,igrclcio,- Iella ,‘igeietta disegnata per essere stampata
su corta; oggetto che occupi il eeeisiore spazio possibìk
e e/ce possa essere attaccato ad -usi altro oggetto per
le, esso cli cemlla,

2’ L’idea delta rappresenta-rione dcci essere ne
tionecie e de-e riferirsi- al antro della coiecuuscità,

Coei. cg ieeizo,- la /iyreeia dice a !ere carolt.re geuiiralt
e si eitetce’o.

3’ (‘li ‘arezzce. seuiplicità.
Cousegie eisa: li iii iteszione delle foruuur e dei colori.

Po sibclnsentc un solo colore.
4’ Effetto cromatico pc.t’iitr.

Con negis ora.-’, tteurrc le pIle dicerie sfiocoture di -un
singolo e iulore o’traccrsa l’i cc ,seoeie e io spessore delle
liti ce. Qui li, calcogrofca e la (mie ce PI i e’darta. UN .11.
Tale tcc’, ‘-a, ne- e fe dfr al su’, carattere e ‘s’anale, è di
ls’r e stessa ori, aeeu’ utoir, eioc’s’s -‘a ‘a oreea,icesitole

qualsicesi rappre’’c,i tanto,- , sia ‘,,aa i eca figura, ami
poe’sa il,’, iiii’ii,i oua-ie-l - cnr.) i

t1’ —.L’- —t1
i*ø1 t’--P

dEDERL*1N1 kIJ’ A

L’olanda è aII’aeanguardia del buon gusto.

il a questa espolagio dcl tutelino ,iauc chiie-de l’oriz
sante cstrtii’o dci creatori dei frasucoholli olandesi;
secomidee loro alzi, e il solo Irceucaboilo vero è quello
che rcci eitre,t’i caratteristici dell’poro in c’ei è stola
creato, ed è realizzato grazie olio tecnico propria di
rpecll’rpoeie i, Ecco, cosi • siasccrc i traicrdiolii da foto
ouoiu tugg i. sii ge micce iii citi i Olo n da ho fatta da jiio

ie re r dcc oi o’-st e-I ti no i rafia i cerniere i jicrfift i riso I -

tali di a/vie i, recemu ti seri: e Pro ls,fanzin i,

L’ impressi: u,ir generale che si rivaca dir qicist’apcra
è che il fruacobulto estetica mceite aicisco alla perfezione,
e — a enage-sior ragi,en’ — io i stile • filalclico di un
Porse i,,,,, p’,ssoniors.nere il frutta dellui,nprai,ur,ira.
reone a dcl genio aur’’raioso di tua o più artisti; gli
stiejie n’li riso ltat i olten la in questo co iii p0 dall’e.Pe, ,ida
50 il O in/alt i lei conseguenze d i e ic i msi pegui o -preciso e
con tin uo, di liti O studio se cero e in/ed ie’obile i di ic n e
ricerca formale, rigorosa c’an scena da pregiudizi;
-non -l’cr nelle la -stessa edizione dei libro qui receusito
è stata carota dal u Sereizio estetica i delle Poste
Olandesi.

Le tarate firori testo che couipletaica il libro dà,uio
un’idea eh ìaro citi procedi mm, e al i i m,epiee/ati dagl i ar
tisti olandesi, e potrascno essere sti,diectc con grande
profitto da tutti coloro che nasi-ao il francobollo, L’opera
coni ieuc inoltre Ieri elceico eaueplsto dei fra,ieobolli
dii Paesi Bassi, con l’ieidicazionc dell’artista che ho
creato oclai sisigolo bozzetto,

I,raeI tVatalorjue, 155’ Xlnor S. L)eiLileId sind E.
Moshl — I’eul,Jisliad 1)3- the Mosdeu’ Stn)ui,
Cocutpuiuiy, Lomlosi 11)54, Uist edil io’,. pp. 92.
Molti collezionisti raccolgono -i fra,ccaballi del gio

caute stato di Israele, ed essi laran,eo certamente grati
ecsjli autori di questo un’ora catalogo, che coltituiree
per loro simiez guida sicura, ed alla Ditta .illosdcm, che
ha dato altopera asia magnifica cesti tipografleci, Un
lavoro completo, equilibrato o,cche scelti qaatazioni,
che può essere cosisieteredo basilare.
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ISRAELE: V Anniversario
Il Ministro delle Poste dello Stato di Israele ha

annunciato che, per commemorare la Giornata Na
zionale e Il VI Anniversario della proclamazione
dell’Indipendenza, verranno omessi Il 5 maggio cor
rente I seguenti francobolli:

60 pruta, azzurre’ rosso e oliva (veduta di Yehiam
nella Galilea Orientale e fiore di flelicrysum); 350
pruta, bruno, verde e giallo (ved,da di Gez)ler e
fiore di Narciso), Le due località furono teatro di
Importanti battaglie durante la guerra per la Indi
pendenza israoliana.

Il 6 maggIo le Poste del Granducato emetteranno
un francobollo da 2 tranelli, bruno scuro e rosso
bruno, per ricordare i Campionati Mondiali dl Scherma
che si svolgeranno a Lussemburgo dal 10 al 22 giu
gno i. v. Il francobollo raffigura tutto le armi e sU
accessori per la scherma: il fioretto, la spada, la scia’
boia, la maschera e i guanti,

Nello stesso giorno vedrà la luce un altro valore
da 4 franchI, giallo rosso ed azzurro, per ricordare
laVI Fiera Internazionale che si terrà a Lussamburg9
dal 10 al 25 luglio prossimo. Nel francobollo Ø4%
prodotta la • L a alata, emblema della Fiera,
tante la sua ombra sulla carta geogra&ca euro»
dal lato del Lussemburgo.

E per festeggiarne Il compleanno le Peste turche
hanno emesso mia serie dl 3 francobolil aventi queste
caratterIstiche: 15 kurus, seppia (planisiero e bussola);
20 k., azzurro (Mappamondo con Mezzaluna e stelle);
40 le., verde (Compostaione delle vie del mondo con
foglie). La stampa dl questi francobolli è stata ese
guita a Roma presso Il Pollgrafico dello Stato.

La serie dl beneficenza per le Opero di Assistenza
Estive, che le Poste Olandesi metteranno In vendita
Il 1° maggio, avrà quest’anno la seguente composi
zione:

2 + 3 cent, azzurro (Poeta Martinus NijhoU);
5 + 3 cent, seppia (compositore Willein Pijper);
7 + 5 cent., bruno-rosso (ArcMtetlo H. E. Bertaue);
10 + 5 oent, verde (Storico J. Huizinga); 25 + 8 oent.
violetto (Pittore Vincent Von GoglO.

Dal 15 maggio al 30 giugno prossimo l’Amarmi
strazlone delle Poste Belghe metterà In vendita
una serie di sei francobolli di propaganda turistica,
a beneficio del Beghinaggio dl Bruges.

Gioiello del patrimonio nazionale belga, Il Beghi’
naggio dl Broges è li più rinomato di quelli che ancora
esistono al nostri giorni, Fondato nel 1245 da Mar
gherita di Costantinopoli, Contessa di Fiandra, e dal
Vescovo Walter di Marvls, Il Beghinaggio ricevette
numerosi privilegi dal Conti di Fiandra e dai Gover
nanti dcl Belgio, Nel 1299 FIlippo Il BellO, re dl
Francia, lo esente dalla giurisdizione del Principe e
Il Beghinaggio prese Il nome dl • Principesco.; ciò
è anche confermato dall’iscrizione • Sauvegarde’
che si nota all’ingresso e che stava ad Indicare come
il Beghinaggio fosse considerato come un luogo dl
rifugio,

Dopo varie vicende, all’inizio del xx secolo,
l’ordine delle Beghlne venne abolite e Il vecchio
edificio di Bruges divenne la dimora di una nuova
comunità, conosciuta col nome di Figlie della Chiesa
o Benedettice Missionarle delle Parrocchie.

HNLAND:IA: Coni il nuovo leone

In questi giorni sono stati emessi ad Helsinki I
nuovi valori dl posta ordinaria illustrati con il ben
noto leone rampante finnico, ma di nuovo tipo, Il

4Weai SAW «Sniloze

OLANDA: Illustri per restate

LUSSEMBURGO: Scherma e Fiera

BELGIO: li Beghinaggio di Brugen

TURCHIA: La NATO lui cinque anni
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25 e il 15 maschi, azzurro o rosso, sono stati emessi
il 24 aprIle. Gli altri valori da i m., bruno.rosso:
2 m., verde-giallo; 3 in. arancione: 5 m., violetto;
10 m., azzurro bluastro; 20 m., vIoletto-rosso, se
guiranuo fra breve.

STATI UNITI: li Seminatore
La famosa Sameusa • francese ha, dal 7 maggio,

un compagno: è la statua del • Seminatore , che sor
monta il Campidoglio di Liucoin, capitale del Ne
braska. e che costituisce il soggetto centrale di un
francobollo emesso dagli Stati Uniti per celebrare
il centenario dello Stato del Nebreska; sullo sfondo,
una vedota del passo Mitelceil con, sella destra, la
roccia detta • Seott iiluft 5. Il Nehraska è uno stato
del nord’ovest amerIcano e, come è facile intuire,
le sue principali risorse sono dì carattere agricolo.
La tiratura di questo francobollo da 3 ccnts di
110 milioni dl esemplari.

Il 9 giugno. como abbiamo annunciato, le Posto
australiane emetteraimo un francobollo da 2 1/2
[‘once, in onocu (Iella croce Rossa Australiana. Esso
sarà il secondo valore che verrà stampato bi due
colori, dopo quello doll’allevameuto da parte dei
giovani fattori emesso qualche tempo fa. Eseguito
col sistema calcografico, esso recherà infatti l’em
blema della Croce Rossa In rosso scarlatto e il resto

disegno in azzurro; nella vignetta apparirà una
porzione dell’Emisfero Australe della Terra con ll
(‘oliriciente Australiano in particolare evidenze,

Da notare che la (reco Rossa .kust.raflana iuiziò
la propria attività il IS agosto 1914 (all’inizir. cioè
della Prima Guerra Mondiale) come una bianca
della Società Britannica della (‘roce Rossa; mieI 1927
si organizzò in maniera autonoma e mieI 1941 vdnsie
incorporata fta la Società Reali. lì fraucohollo segna
quindi il 40° anno della costituzione ,Iclla (‘toro
Rossa In Australia o il 90° annuale della istituzione
della Croce Rossa nel mondo, avvenuta come è
noto nel 1864.

F, C.

L’ESERCITO DELLA SALVEZZA

Mentre io spazio tiranno ci costringe a ridurre
sempre dl più questa rubrica, che ha avuto un’eco
senza precodenti, continuano a porvealrci, da ogni
parte d’Italia a dafl’Estero, centinaia di lettere di
adesione, di plaùso a di segnalazione, per la nostra
campagna diretta ad ottenere cito, anche in Italia,
vengano annullati in nsodo digoitoso e nitido i fran.
cobolii, I simpatizzanti statico diventando una vera
e propria legione, un autentico • esercito della sal
vezza’; e ciò, soda una parte ci raiicg’ra, dimostrando
la bontà della nostra causa dall’altra ci rattrista
e ci preoccupa perclcè ci conferma che la questione
degu • a,nuulli detur’acctl non rappresenta l’ecco.
zione ma — purtroppo — la rogola. Si può dire, In
fatti, che 11 90 % dci timbri postali italiani, ovunque
siano adoperati, coatituiscano usi vero affronto per
il francobollo, per l’arte, per la alatolia

È quirid q un nto amai necessario clic Il Ministro
«clic Poste e ‘reir’coununicazloni renda operanti
quiestu nostro modeste noie e segualazioici e clic prov
veda — nel campo di quel rinnovamento che si è
nec cito iii tutti i settori delle r’omnunicnzioni postali
— al sollecito canil,o dl quasi tutti i timbri degli
uffici postali;

(‘i hanno scritto e fatto segnalazioni:
Il dr, Giacomo Sorponi di Polsino, l{oharto Lenzi

di Pisa, Mamini dell’Ufficio Filatelico Spezzino, • sia
amico • iii Macerata, Enea Benvenuto di ‘t’creato,
Aisgeliol Filippo dl Napoli, Giuseppe Gagliardi di
Savona, il ‘fen, (‘oloccoello Alfonso Morelil di Co’
senza, il dr. Mario Sasso dl Napoli, Franco Asaro
di 5. Cataldo, • un clIente 5 dl Salerno, il di’. Mar’
chetti di Macerata. Giuuselupc Coppinno di Masserano,
G. Carosi cli Torino, la Sec. Az. Pietro Wflhrer di
Brescia, dice abbonati di Milano e di Novara, M.
Scionti di (‘atania, Lauro Bazzocchi dl Bortinoro,
Giorgio CaIspeilotto abbonato dl Udine, Colse Amol
tieni di Genova Sampierdarena, il sig. F. K. dl Ba
silea (Svi,,zera), rag. Iginio Gloria dl Padova, avv, Da-
allo Foroari di Piacenza, Abbona Felice dl Barolo,
dr, Giorgio (‘ostigiioia di Augosta, il Presidente
dcl (‘ircolo F’riatollco di Villaggio Sondalo, Eno
Castaliani iii Verona, Felice Ripamnnti di Monza.
Ciriaco Di Matteo di Scsi Martino Sanimita, il dr, Ro
berto Bcchehi di Viareggio, M. Riccardi di Roma,
Domenico Silvestri ahb. di San Benedetto del Tremito,
dr. Franco Florimd di Bologna, dr. Giuseppe Barrè
di Fircnze. Franco Capaldi dl L’Aquila, Pasquale
indovino di Lecce, il Prnf. Ugo Falerti di t’ahriano,
G ioc’glo Pertini dl Arezzo, (‘annoio (;hlavarello dl
Campofolinmi Roccciln, Picrino Rossetti cli Milano,
il dr. Vimsccnzo Aonzo di Roma Ugo Nasali di Tcr
racimua, Leanulro Bera,mger di Roma, Michele Porzo
dm’’i’orim,o, geotn, (‘entor.zi di Piane d’Archi, Col, Gino
(‘arradori dl Bologna, ccc, ecc,

UI riserviamo di pubblicare nei prossimoi fascicoli I
saggi a più lcìteressant.i di tali gcgnelazlouì e, in

tanto. mostriamo ai lettori quello clic l’amico Enzo
(*‘estcìlanl di Verona definisce siI non plue ultra dal
l’obbrobrio ‘I

IL PIGNOLO

SEGNALAZIONI
AL MINISTRO DELLE POSTE

‘il’’’

ri

AUST RALIAI Croce Rossa

Non pia, altra dell’obbrobrio

CSSI

‘4—i
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((B. P.» E I FRANCÒBOLLI
Lord Robert Baden-Powell, fon

datore dello scoutismo (e noto
in tutto il mondo — più sernpli
cemente — come « B. I’. »), in
qualità di ufficiale della cavalleria
inglese, nell’ottobre del 899 si
trovò a dover difendere la citta

dina di Mafeking, nel Sud Africa,
assediata dai Boeri. Durante il
lungo assedio, scarseggiando gli
uomini, si pensò di organizzare
un corpo di cadetti, fra i ragazzi
presenti in quella cittadella, che
servissero come portaordini e
per altri servizi del genere:
questo fu il primo spunto per I

l’istituzione, alcuni anni dopo,

dei «Boy scouts a, con scopi e
metodi, però, niente affatto bel
licosi e militaristici, come p0-
trebbe far pensare una simile
Origine.

Uno di questi portaordini, in
bicicletta, assieme alla stessa ef
Ogie di 8, P., apparve su di una
locale serie di francobolli (Capo
di Buona Speranza - Guerra An
glo-boera, 900, n. Yvert 21/23).
Come vedete, quindi, la origine

QUIZ
Domande,

I. Qual’è il primo francobollo
italiano su cui appare l’effigie
di Giuseppe Garibaldi?

2, Fra i nomi di Stati qui di se
guito elencati, ve ne sono due
che oggi non appaiono più sui
francobolli. Quali sono? Lie
tuva, Romania, Helvetia, Cesk
slovensko, Hrvatska, Bulgaria.

3, Dove si pubblica il Catalogo
Stanley-Gibbons? E il Catalogo
Scott? E il Catalogo Yvert?

4. I francobolli dell’Unione Sud
Africana esistono con diciture
in inglese o in un’altra lingua.
Come si chiama quest’altra
lingua?

dello scoutismo è legata ad una
rara emissione filatelica, riguardo
alla quale, parlando dell’assedio
di Mafeking. nella sua biografia,
8, P, stesso scrive: «Fu anche
necessario emettere francobolli
per l’affrancatura di lettere nel
l’interno della città assediata, Il
mio stato maggiore, incantato del

• disegno delle vignette, combinò
una serie di francobolli raffiguranti’
il mio rìtrakto — senza che io
ne fossi a conoscenza. Siccome i
francobolli erano destinati ad un
uso puramente locale e tempo
raneo, pensai che la cosa non
avesse importanza; ma poi seppi

Chi è raffigurato sugli attuali
francobolli ordinari di Spagna?

6. Quali sono i primi francobolli
emessi in Italia?

7. Quali sono i primi francobolli
stampati in Italia?
Leggete le risposte alla pagina

seguente.

che aver lasciato riprodurre il
mio ritratto su dei francobolli
era stato da parte mia un delitto
di lesa-maestà, e che la Regina
se ne era dispiaciuta».

In Inghilterra infatti, tenendo
fede alle antiche ed austere tra
dizioni, nessun’altra effige era
mai apparsa sui francobolli, al
l’infuori dì quella della Regina
regnante, ed a tutt’oggi, mentre
ormai tutte le nazioni hanno
celebrato su francobolli i loro
figli più famosi e più noti, nessun
inglese ha. mai avuto l’onore di
essere raffigurato sui francobolli
della madrepatria, Perfino l’in
ventore del francobollo, Sir Row
Iand Hill, inglese, pur essendo
stato celebrato in numerose emis
sioni di diverse nazioni (Porto
gallo Yvert n. 600 - Salvador Y.
n. 539 - Dominicana Y. n, 334 -

Paraguay Y. n, 399 - Nicaragua Y.
n. 225-227, ecc.) non ha avuto
un simile tributo onorifico dalla
propria patria.

Dopo la serie di 8. P., molti
altrI francobolli scout sono stati
emessi da numerose nazioni (oltre
una trentina), specie in occasione
dei Jamboree, raduni mondiali
degli scout, che si tengono ogni
4 anni; ma in nessuno di tali fran
cobolli è riapparsa l’effigie del
fondatore, finchè nell’estate scorsa
traendo spunto dalla l4 Confe
renza Internazionale Scout, te
nutasi nel Liechtenstein — e
durante la quale è stato deciso
che il prossimo jamboree si ter
rà neII’anno’ 1955 in Canadà
(per la prima volta fuori di Europa,
nella storia dello scoutisrno) —

questa nazione ha emesso una
serie di 4 valori, stampati a
Lbndra da VVaterlow & Sons Ltd,
in foglietti da venti esemplari
l’uno; essi recano lungo il bordo
segni e simboli scout ove appare
nuovamente la sorridente effigie
di 8, P.

GENNARO ANGIOLINO

FILATELICO
5.
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~H~~~m,~m~eOO~L=L=En~mo~~~1~~~ ___________________________ 2 
QUIZ FILATEliCO 
'''''OIT. 
l . Sono... due: il 5 • il 15 centesimi 

emeni il 15 aprile 1910 per celebr.re 
il cinquantenario de' Risorj'mento 
in Sicilia. 

2. te Li.tuv.~, CI cl06 I (dive-
nuta dal 1941 unI del-
,'Unione Sovietica) CI « o 
Crouia (che o .. i ,. tluo ... amente parte 
dell. Joao"I"i.). 

3. Lo Stanlev-Gibbons • Londra, lo Scott 
.. New York e ,'Yvert (il cui nome vero 
~ «Yvert-Telliar _ Champion ») ad 
Amiens, in Francia. 

4. '" Arrikaans.: t 'a linalll de. boeri. 
l tcloninltori olindesi che tre secoli 
la si stabilirono nel Sud Afriu CI che 
tuttora costituiscono ,_ mal:.ioranll 
della pOPOluione bianca di QUei 
CI: Dominion» britannico. 

S. Il Generalissimo Francisco Franco. 
6, Quelli dal lombardo-Veneto, emeni 

Il l0 aiUlno 1850 e stampati dalla 
Stamperia di Stato Austriaca a Vienna. 

7. la serie di tre valori (5, 20 e 40 cente
simO emeua il I. cennalo 1151 d.tH 
Stati Sardi e stampata I Torino daUa 
ditta franusco Matraire. 

PICCOLA POSTA 
lu •• nlo ao,.,.onl • MII.no. U orOi

slma mostra t iovanile ufficialmente annun
ciata • Quella che si terrA a Rim ini nel 
pronimo d 'cembre; per parteciOarvi •• 
neceuario che tu scrivulCircolo Filatelico, 
Via Flaminia 32, Rimini. No. non sei trQOC)O 
ciovan. per iscrivertl al/a sezione t io
vanile deU'A.F.I,; puoi inoltrar. la tua 
domanda a Rodolfo Roselli. Via Monte
video IO, Roma; maanchea Milano - come 
puoi le •• ere in cwcsto numero de l 
«: Gionne Collezionista » - c', l'uso
cinion. fiI.telic. del «: Giovan. Colle
~ioni,ta Roc:ciaioo» (Via Disciplini 2) 
che nrilieta di acco,Uert i tra le sue fila. 
Quanto aUe mostre, non. affatto obbti
.atorio - come dici tu _ esPOrr. « anche 
ie vetrine ,.. Tali vetrine sono in tenere 
meSle • d isposizione da parte detli orla. 
ninatori, e vi oonono essere sistemati 
akuni (o,1i delle collezioni presentate. 
Certo oer6 che... una mostra senza 
vetrine sar.bbe una cosa un PO' strana. 

Ilemo Dante • Roma, Purtroooo 
dobbIamo darti una cattiva nOtil ia:. 1I 
francobollo del tuo amico non è u.",ale 
a QuellO offerto a 40.000 lire a o ... 13 
del N . di mano 1954 del .. Collellonistl ». 
Come avrai visto, Quel francobollo era 
contruSetnato da' rn, .. nero 852a, mentre 
Quello che c.i hai inviati) è il N. 852, che 
vale aC)Qenl 50 (ranchi. la differenza 
sta nel colore: 1'152& • oltremare. mentre 
,'152 6 Izzurro. Sar1 per un'altra voltaI 
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Guida del Collezionista 
(conllnLIGOIlone dol numero dI Aprll_) 

Vi tentano gli studi delle antiche civiltà e delle religioni anteriori 
il quella cristiana 1 Ecco per voi un francobollo egiziano, emesso in 
«cuione del Con&rtsso Internazionale di Geografia la Cairo, nel 
1925, che vi riporta con la sua enigmatica ermeticità al tempo delle 
piramidi e dei Faraoni, dei gatti imbalsamati e delle mummie. al 
tempo degli Dei assurdi e dalle apparenze impossibili come questo, 
mezzo uomo e mezzo ibis O'uccello sacro degli antichi Egizi) che 
impersoniflca /I Dio Tott. in atto di scrivere in caratteri geroglifici 
il nome del Re Fuad. 

Questa Immortale visione di Castel Sant' Angelo nell'Urbe Eterna, 
dove i Papi della Rinascenza si rifugiavano per difendere la Fede 
e con la fede la. civiltà italica, ~ un'altra espressiva manifestazione 
della missione culturale del francobollo, 

LA LETTERATURA 
Se siete dei letterati, i francobolli vi offriranno una messe senza 

"eguale. Eccovi due colossali rappresentanti della letteratura nostra, 
due cesellatori della nostra lingua, due sommi immortali assurti 
nel delo della gloria che non conosce confini n! differenze di rana 
o di lingua; eccovi Torquato Tasso, lo straordinario cantore delle 
~;~;~;,~~';"«~Gerusalemme liberata,. e AlesSindro Mln-

zoni, gigante del romanticismo, i cui «Promessi Sposi» restano 
e resteranno a lungo il monumento pitl insigne della lingua italiana 
dopo la «Oi~ina Commedia,. di Dante Alighieri. che pure ~ stato 
effigiato su di un altro francobollo nostro. Ed ogni altro paese di 
questo nostro mondo irrequieto ma geniale vi offrirA alcuni franco
boll i emessi per esaltare un genio della letteratura di quella nazione. 

E senza scendere ad ulteriori dettagli riteniamo di avere dato 
a sufficienza dimostrazione delle eccezionali doti fascinatricl della 
filate lia. 

(continua) 'ILIGRANA 
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Con la discesa libera, ultima
prova, e la pRi spettacolare, dei
campionati mondiali di sci, si è
conclusa il 6 marzo ad Aare, in
Svezia, la grande competizione di
sport invernali, per la quale le
Poste di Stoccolma hanno emesso
L’artistica serie di due francobolli
che qui riproduciamo.

L’ultima corsa è stata aperta
dal campione italiano Zeno Colà
il quale, pur non partecipando
alle gare, ha affrontato superba
mente la discesa (si dice che abbia
realizzato il tempo di 1 ‘59’ 8,
ossia superiore di soli 2/10 a
quello del vincitore austriaco
Pravda) e ha compiuto il percorso
con una successione di salti che
dimostravano eloquentemente l’a-

sperità della gara. Anche gli altri
italiani si sono cornportatì onore
volmente poiché Gino Burrini ha
conquistato il 12° posto e Carlo
Gartner il 13°: inoltre Gino Bur
rini è risultato il primo degli
Italiani nella Combinata Alpina
con un onorevole 140 posto.

Ma il vero trionfo è stato del
l’Austria che si è aggiudicata i
primi tre pesti ed ha cosi dimo
strato in maniera chiarissima che
è ancora troppo presto per poter
trascurare il valore dei suoi atleti.
Nella classifica per Nazioni ‘Au
stria è difatti in testa con quasi
24 punti di vantaggio sulla Sviz
ze ra.

Vittorie significative si sono
avute, dopo le gare di Falun,
nello slalom gigante, dove la
francese Schmith ha conquistato
il primato (la nostra Celina Seghi.
in tono minore, si è classificata
22a..j; nello slalorn speciale, il
cui titolo è stato vinto dall’au
striaca Klecker; nella Combinata
Alpina femminile, vinta dalla sviz
zera Schoepfer (Celina Seghi e
M. G. Marchelli sono finite al
17° e 20° posto); infine, nella
Combinata Alpina maschile che il
prodigioso norvegese Eriksen si
è aggiudicata uguagliando l’im
presa memorabile del francese
Allais dell’anno 1937, che, come
lui, vinse tre titoli di una stessa
competizione mondiale.

I Campionati sono finiti; ma,
per i filatelisti, essi vivranno a
lungo nel ricordo e nella docu
mentazione che i francobolli of
frono con la loro presenza nelle
raccolte mondiali e specializzate
di sport.

il plotone OILEZIOÌIST1
GALLERIA FILATELICA 3

Francesco Giuseppe I

non gode di molta popolarità in Italia.
E ciò si spiega facilmente.

Figlio dell’arciduca Francesco Carlo,
secondogenito dell’imperatore Francesco I
e della Principessa Maria di Baviera, egli
fu proclamato Imperatore d’Austria nel
1648 quando lo zio paterno Ferdinando I
abdicò ad Olmutz e il padre rinunciò
a favore di lui alla successione. Di con
seguenza. Francesco Giuseppe, sedette
sul trono austriaco nel periodo più in
tenso del Risorgimento Italiano, e si
trovò ad essere il mandante del eupplizio
di tanti e tanti martirI di patrioti.

Francesco Giuseppe ebbe un regno
travagliatissitno. durato ben sessantotto
anni, e, oltre ai rovesci militari e politici,
ai trovò ad annotare nel grande libro
della vita le plb fosdie tragedie familiari
che si possono immaginare poca fortuna
nel matrimonio con Elisabetta di Baviera
che finì sotto il coltello di un anarchico;
il fratello Massimiliano, re del Meaaico,
fucilato dagli insorti a Querétaro; il figlio
arciduca ereditario Rodolfo suicida In un
misterioso intrigo borghese; il nipote
Francesco Ferdinando, erede al trono.
assassinato nel 7974 a Seraievo.

La morte colse Francesco Giuseppe I
lI 21 novembre 1916 a vienna, mentre
il suo popolo, coinvolto nella negalomane
guerra germanica, già intrawedeva I
anni della disfatta, MAURITI us

Giovani collezionisti
a Milano

- Il Gruppo Alpinistico Fior di Roccia,
di Milano, ha costituito una «Sezione
Giovani Collellonisti». a cui possono
iscriversi sia i giovani rocciaini che i
figli degli «anziani). La Sezione tiene le
sue riunioni settimanali nella sede di
Via Disciplini 2 (Telefono 89.3876) il
mes’coledi sera dalle 21,30 alle 23,30.
Durante quest, riunioni a possibIle
scaintiarsi francobolli, consultare vani
cataloghi ed anche la nostra rivista.

3

I Campionati Mondiali

di sci in Svezia
Una delle figure più caratteristiche che

il giovane collezionista impara a conoscere,
non appena viene in possesso di quei
francobolli austriaci dei 1 — cele
brativi dei 60 anniversario del suo regno
e abbastanza comuni fino ai valore da
I Coroni — è indubbiamente quella di
Francesco Giuseppe i, imperatore di
Austria e Re di Ungheria.

Vecchio, quasi calvo, con lunghi favoriti
bianchi che gli davano l’aspetto di un
tricheco anzi che di un eseere umano.
Francesco Giuseppe era conosciuto da
noi con il diminutivo di «Cecco Beppe»,

a
jsvERic

— Ch. cosa Importi., non hai più
quell. SO Iii-.) Hai Invaelto Il tue

d.nar.l
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il qiorofle COLLEZ1OIST1

Uno dei grandi vantaggi dello
filatelia quello di insegnare, in
modo facile e piacevole, le nazioni
storiche e geograflche dello nostra
Patria. Con l’aiuto infatti dei fran
cabcili, piccoli rettangoli di carta
fihigranato. da molteplici colori,
possiamo comporre la pellicola di
un bellissima e attraente film fila
telico che, con un po’ di fantasia,
ci illustrerò i luoghi storicamente
e turisticamente famosi dell’Italia,
ci farò conoscere il volto suo ancora
sconosciuto da molti, per cui a
ragione è chiamato; Il Paese delle
meraviglie.

Percorreremo le varie Regioni,
ciascuna con le sue ottivìtd, le sue
risorse; i suoi monumenti e le sue
bellezze; esse costituiscana i di
versi aspetti di un caro volto: il
volto dello nostra Patria, La nostra
bella Italia, a cui lo sfortuna della
guerra ha portata innumerevoli da
bn e spaventose rovine alle sue
opere d’orto, ma che ha saputo
risorgere e ricostruire le sue bel
lezze per cu: è famoso in tutto il
mondo. Se osserviamo bene la sua
carta fisica, ci occorgiamo che nei
nostro « bel paese» si trovano ra

INIZIAMO DA TORINO UN

L’ITALIA
dunati i vari aspetti della natura,
Le sue coste sono varie e presentano
visioni ponoramiche sempre diverse;
numerosi flumi io irrigano di acque
benef’cne e non monca la spettacolo
Ceii’azZurna dei laghi; pianure e
oitipiani sì alternano lungo la pe
nisola con dolci e verdeggianti col
line; la catena alto e massiccia delle
Alpi con i suoi ghiacciai, cime ele
vate e incantevol: volli e quella
più bassa ma altrettanto varia e
bella degli Appennini che si snada
lungo tutta la penisola. Non man
cano le Isole, grandi e piccole, e
i due vulcani: Il Vesuvio e l’Etna.

Ecco il Piemonte, che deve il
suo nome alla sua posizione geo
grafico perché la Regione si trova
ai piè dei monti, cioè delle Alpi: I
favorito da un clima asciutta e dalla I
possibilità di irrigazione per le
acque del Po e dei suoi affluenti, è
una delle Regioni più fertili e più
industriali d’italia.

T o r i n o (Augusta Tounir,orurn,
7’X.OD ob.) è uno città grande e
beila; la cerchia delle Alpi e le
colline vicine le offrono un pano
roma dei più splendidi. Fu la cullo
del Risorgimento e Vitto’ia Em. Il

POSTE ITAtIÀNrj

20!tIPE-I

‘I” I. iii

La sua nos:zisne ‘ov r:sce un grande
sviiupoa dell’industnio: famosa la
FiAT, fabbrica di oulornobii,,

- ANGELO FANTINATO(cennnuc)

UNA COPERTINA
Non vi pare che questo ragazzo

americano, il quale sta tentando di
imitare la mossa esperta e sicura con
cui suo nonno adopera lente e pin
zette, sia proprio il ritratto del Gio
vane Collezionista»?

Il suo occhio, posandosi sulle pagine
degli album, getta uno sguardo affa
scinato sul mondo; dalle vignette
policrome provenienti da ogni parte
del Globo gli giunge sommesso il ri
chiamo di terre e di popoli lontani,
e l’affettuosa guida del Nonno lo
accompagna nel labirinto della fila
telia..,

Questa bellissima copertina del «Sa
turday Evening Post », grande rivista
ame-icana di att’,aLtà e letteratura
fondata da Benjamin Frarklin olt-e jn
secolo fa, è opera di Steven Dohanos.

4
VIAGGIO ATTRAVERSO

ebbe per primo il titolo di Re d’I
talia. Tra le sue opere insigni la
Mole Antonelliana, che con la sua
arditissimo guglia — ora crollato —

era la più alto costruzione muraria
d’Europa. Per l’industrio dell’abbi
gliamento femminile gode di una
reputazione tradizionale che le ha
meritato di essere scelta o sede
dell’Ente Nazionale per la moda.
Acquista una certa aria di austerità
per i suoi palazzi e statue di Re.

a
• t’La, ei;

\ .P’tM — li
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PARMA 1852-1854 TAVOLA N. 345

DITTA A. BOLAFFI TORINO - VIA MARIA VITTORIA, i - TELEF. 41,154-47.220
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NAPOLI (858

OFFERTA

OCCASIONI

N, 26

TAVOLA

14. 348

6’ -1

: /L

Z 5 or. I 3

annullo a
ferro di
cavallo

5000

_______

2 gr. - I Tav.
Carminio intenso Chieti

,

(margine d. coda) 750

•‘ /,-)
I- (

/Th

*

• /
/‘r •. \li

6o /

/;‘- 4Z• --f:4 “

1 gr. 2 tav.
carminio vivo Taranto
azzurro 7500

i_• /
- p:zo,.

(ann. rosso)
2000

•••// 7)
‘•

*/

Vo
—- __)

V —- affrancatura mista

-intaccato nel
lato Inferiore)

15000
i 9r. Il tav. carmlnio vivo

striscia di quattro-I due esem
plari dl - destra legger. plegati

15.000

2
;flt

DITrA A. BOLAFFI - TORINO - VIA MARIA

SIAMO ACQUIRENTI DI
FRANCOBOLLI

ANTICHI SU LETTERE

VITTORIA, I • TELEFONI 41.154 - 4L220
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IX 7. rosa
snuilo verde

--

rr

I / --

eignr?r r

iaJa.rit :Y•t..

BOLAPPI Via Maria Vittoria, i - Toletonl 41.154 - 47.220 - TORINODITTA A.

NAPOL. 1858
TAVOLA
OFFERTA

I tsr. rosa chiaro
300

I roas flU.
76

r.
d

Il rosa chiaro
750

I rosa hruno
6.500

,Jr! [
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ROMAGNE BoLLo
lOSetIembrelBS9 0 54

OFFERTA
OCCASIONI RONE

N. 30

--
- -:

//
IzF (

Joo;

7.301)
senza gomma

400
Bonn gomma

bistro chiaro -1.500
assottigliato

500
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FILATELIA.....

I

TRE OFFERTE Di W1ATDE ITiTEILESSE

ITALIA

‘ Collezione completa di tutti
i francobolli commemora
tivi emessi fra il 1948 (P.
Bassano *,SL) ed il 31 di
cembre ‘953 (Microbiolo
gia *25 L.) - *107 franco
bolli differenti (nuovi) L.

Stessa collezione su classifi
catore tascabile di lusso L. 7.750

TRIESTE (A)

a Collezione completa dei
*34 francobolli comme
morativi (nuovi) emessi fra
il 1947 ed il 31 dicembre
1953, su classificatore ta-
scabile di lusso . . L. Ò.

(Tutti oli ese,nplari r.ru,Io al verso i t timbrino di
ua,anoia “A. Dotati”)

VENE ZIA OIIJLtÀ (A. 1W. 0.)
E TRIESTE (A)

6) Collezione completa di
tutti i francobolli (posta
ordinaria, posta aerea,
espressi, recapito autoriz
zato, tasse, pacchi postali)
emessi fra il 1945 ed il 31

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

(T’dii gli esemplari recano al reno il timbrino di
Qaransia ‘A. Bolaffi “)

1V. 5111954
VALUTE PRIMA

comprendente la

GUIDA BEL COLLEZIONISTA
nanchè offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI
ITALIA - PAESI

I

NUMEROSE NUOVE OFFERTE
PREZZI AGGIORNATI

In vendita a L. 200
(franco di porto) riniborsabili col primo acquisto

I

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/SS

Ditta A. DOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - Telo?. 47.220.41.154

TORINO

dL.a90. edacatin e....
iéwedtka4nt & deaa.te.

«deStò.

7.500

il &diSøS. ..n

- ANTICHI STATI
ITALIANI

Ifltta A. DoLArrI
Via Maria Vittoria, i - Tele?. 41.154-47.220

TORINO
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CONCORSO FILATELICO N. i
((Decreto MInisteriale 16923)

Risolvere Il gioco e tare pervenire la soluzione.
unitamcnte o! talbacino di convalida (a pag. 74) sa
cartolina, possibilmente affrancata con francobolli
cnmmeinorativi. entro il 25 gIugno 1954 a:
‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELIcA’,

Casella Postalo 335 - Torino

BIFRONTE

Cadde do! ciclo, oca rovesciondosi
trocò un paese fri Oriente

di strana vente.
(to! PIATTOLI - Il Cairo)

ELENCO PREMIATE

Concorso Filatelico N. 3 - 1953
(conti ‘altari ano dal AT. 4 e fine)

Classeur “lir;non” a:
Geom. I. Centazzo (Piano d’Archi); Tenente O.Fasulo (Enna); 5. Brozicll (Trieste); De. T. Marchesin( (Lovata T.); A. Tenedlni (Vladana); De.O. Russo (MarNala); A. Senientini (Capua); L. Piecablotto (Serravano 5); E. Riva (Pluerolo); 1’.Tassotto (Cocoau); T. Curti (Torino); E. Forletta(Sora); O. Fabrizio (Campobasso); O. Racchette(Feletto 0$; E. Baldlni (Bologna); U. Donnlni(Samplerdarena); P. Tudino (3. Andrua Vj; R. Caravaggio (Milano); Dr. i,. Froldi (Castig)(ono Si;An. O. Frazzi (Cremona); Dr. B. Tedesco (Torino);O. E. Vicarelil (Oastell’Azzara); O. Lupano (Torino);
E. Pedrotti (Malè); A. Melandri (Cesena); O. Vasteinovi (Genova); bg. O. Canaletto (Torino);
Vr. 0. Serponi (Polline); Dr. O. Gugliorano (Albenga); L. Bonello (Gattinara); Or. A. Alessandrini(Senigallia); E. Bucciolini (Cascina); De. C. Connertii(Svonè); E. D0 Mao (Palermo); P. Beuni (Firenze):O. Somprini (Meldola); Or. A. Andò (Messina);I). Dobson (Megliadino); 5. Casanova (Genova);Dr. O. Forconi (Cs.atelnovosotto); Rag. O. Brama
(5. Cataldo); R. Pampaloni (Milano); E. Bruno(Pontedecimo); F. Borromeo (Roma); 201°]250’Assortlinenti 5 cartoline Maallestazloul Pila—tellebe a: P. Moroui (Vibo Vj; E. Barucoi (Arigliana); R. Rivoire (Aosta); O. Maraglino (Roma);Dc. A. Bianco (Torino); C. Maeca (Marano); V. Colabofla (Luce;a); A. Daneri (Casalo 1.1$; E. Rotondi
(Carro Mj;M. Cappiello (Caserta); F. Macllle (Udine);Doti. O. Panotts. (Colico); A. AioLsl (CamerinØ;11ev. E. Antonucoi (Acolaoao); Capitano O. Balestra(Napoli); A. Bocca (Torino); T. Rainori (Cova);P. L. Gabriolli (Carpinoto Rj; l’col. R. noi Basso
(Abazia 5$; A. Vio (Raggio E,); A. Alossandrl(Trieste); Br. O. F. Mnzzareill (Varese); De. M.Panini (Venezia); Rag. L. Cesana (Cerate E); A.
Bonisolo (Gaflarate); M. Bessou (Lusorna 5. 0.);M. Abbotto (Sassari); De. F. Santero (Acqul); Di’.li. De Colle (Milano); ms. P. Vesco (Rodano);O. R.occhi (Forlimpopoli); ltag. V. Ui-sino (Riposto);M. Mossola (Piacenza); L. Rivani (Bologna); Dr. E.Palazzi (Roma); 0. RIvale (Torre P.); Or. 0. Balcani

(Ancona); Goom. V. Garantola (Legnano); V. Da.mlanl (Acquaio); Pro!. P. Strobino (Candolo); C.Carugati (Misinto); A. Nalin (Abano Ti; O, Pot(tt(
(Etna); Ing. C. Caoolalanza (Milano); tng. O. Ba.
racea (Milano); Br. A. Montagnani (Samplerdarona);0. Becuoci (Chieti); Dc. 8. Trimboli (Lnori); F. Ca
legari (Arsego); 2510)3000 Assortlnienti dl 25 diii.San Marino a; 0r. (i. Simonclni (ForI»; Von 0.Ca-velIero (Villafranca Pì; L. Caserza (Teglia);
E. Lenzi (Pisa); L. Derivi (Arborio); O. Palazzo
(Buseto P4; T. Fornasa (Vicenza); 0. Tagini (Calori);
L. Guidott( (Roma); I. Fabricatore (Chiavari);0. Bottanln (La Spezta); E. De Colle (Ivrea); O.Potei (Lucca); R. Acquarono (ImperIa); M. L.Tarchi (Parma); A. Sidoti (MIII 5. 31.); Oeonj. V.
D’Amico (Barcellona P. 0.); C. Roli (Vignola);A. Maranca (Nocera 14; Dott. V. Inoaloaterra
(Partanua); V. Toso (Trieste); Dc. C. Addeo (Palma
04; A. Garnero (Busgoleno); O. Baldo (Trieste);
A. Clotta (Agrigento); O. Dagnino (Genova); Mare.
solallo A. Falsetti (Foligno); A. Faucoi (Milano);A. Pensi (Genova); 0. Riccio (Milano); Ing. R. Oliva(Napoli); 5. 3ambolli (Catania); A. Mauri (Mariano£4; 0. Bauosio (Alessandria); Dr. M. De Anna(5. Giov. P4; O. Deglampletro (Cavalese); O. Carabedda (Cagliari); 31. Masslglla (Genova); A. Macelli(Gazzaniga); Maresciallo 3!. Chieruzz( (LatIna);B. Lotti (Ponte a 54; Av,. R. BilI! (Milano); Oeom.A. Caiabrl (Bolzano); Dr. F. Massone (Firenze);D. Calabrese (Catanzaro); U. Sandrin( (Vicenza);Vanzini (Bologna); E. Veneziani (Lugegnano); Vr.
L. Michelazzi (Busseto); U. Dei nino (Piombino).

ELENCO PREMIATI

Concorso Filatelico N. 4 - 1953
Soluzioni: LENTI . DENTI

VORAGINE. NORVEGIA
TRIESTE . TRISTE

Premi offerti dalla Ditta A. Ilolatil - Torino:lo Collezione Fiori, 118 diii. a: L. Derivi (Arborio);2’ 1000 flitterenti Colonie Inglesi a: A. Barboi(nt(Modena); 30/40 Egeo 2 Trittici Crociera Ramo a:Cap. 0. Righinl (Bologna); O. E. Obbarmito (To.
rino); 50/60 Assertimenti 500 ditt. Colonie inglesi
a: 5. Vinto (Torre 0$; O. Mora (Fondotoce);
7°/lO’ Colonie InglesI 1947 — Visita Reali a; O.
Morganti (Torino); Vr. C. Vicinelli (Bologna); O.Bonotto (Piaeroio); R. Csselli (Firenze); 110/150 As—sortimeisto 100 slitI. San Marino a: bg. Cav. O.SIto (Benevento); O. Cambedda (CagliarI); Pro!. L.
Grossi (Genova); O. Cssano (Trapani); Avv. O. Glor.daao (Torino): I6°/25’ Egeo 1934 — Calcio P. A.
4 Valori usati a: O. Pagania (Mogadiscio); Como,.
0. Mlneo (Palermo); Dr. A. Occhipinti (Palormo);
L. Muri-a (Ivrea); P. De Martis (Guaplal); E. Bucci
(Bari); De. A. Mole (Roma); 0. Virano (Parabiago);
Rag. P. Gastaldi (Genova); Vr. L. Fontana (SIra
cusa); 20°/35’ Colonie Italiane Nozze PrincipI
12 Vai, a: E. Danni (Lertai); Dc, A. Montagnani(Sampiordarena); E. Poyron (Torino); V. Santoro
(Moistalbano); P. Bandini (BagnaoavaUo); V. Ba
rozzi (Bioaaz); M. Quajot (Gorizia); Dc. A. Arufio
Firenze); O. Babosio (Alessandria); flag. E. Pog

gioni (Porugla); E. Ripamonti (Monza); A, Albert(Torino); Dr. O. Barzan (Milano); E. Bruno (5.Pietro Mì; Dc. C. Bernardi (Siena); 31. Angese

montabile, grazie alle
La classificazione del 5 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce pù uno difficoltà insor

TÀVO[ CRON1ÀTICN[ BOLÀFFI
Nei numeri daI (0-52 al 10-53 de «IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» sano state pubblicatele (ovale cramatiche per il 20 c. e dal N. 11-53 è iniziata la pubblicazione di quelle per il 40 c.

La collezione completa delle 60 ripro
duzionI a colori, In 13 tavole L. 2000

112 numeri del I952 - L. 1500 • 112 numeri deI 953- L. 500 • Abbon. per il 954. L. 1000
Ordinazioni a: SCO.T. s.rj. - C.O.P. 2)32S72 . TORINO - Via Roma N. 101
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(Alaaslo); V. Corbino (Palermo); T. Certi (Torino);
T. Giovannini (Caaaleoohlo); F. Calogari (Argogo);
8. Ten. Or. A. Greoo (Braoolano); E. Baidini (BO
logua); Dr. A. Andrei (Carrara); F. MIobiara (Mi
lano); Or. T. Parolari (Bussato); - Premi offerti
dalla Venchi Unica S.p.A. - Torino: 61’156’ Una
scatola formato grande specialità “Taln.one”
e una scatola utografata (soggette giapponese)
formato grande, assortimento caranieile di
lusso a: M. Picoinini (Sestri Pj; Or. G. Rebez (Mi.
lano); L. Sgubbi (Bologna); G. Tomarohlo (Aoireale);
Dr. G. Maschorbii (Acqui); 56’/TO’ Un assorti
mento prodotti “Talmoae “‘e “Unica” (eSce-’
colato al latte. Cacao due Vecchi, cioceclatini,
curarne!!. di lusso e Nougatlne) a: F. Boffa
(Roma); Cav. P. Boffini (Milano); G. Glarruseo
(Palermo); E. Bonini (Breaéla); E. Kotzlan (Li
vorno); An. E. Po,izl (Modena); 13. Gh!sottl
(Roma); A. 011041 (Torino); Dr. Borri (Milano);
Or. E. Fabbrovioh (Gorizia); E. Converso (Biella);
A, L. 0. Sobenono (Milano); - Premio offerto
dalla Strega Aibertl S.p.A. Benevento: 7i Mezza
BottIglia Strega Aiberti a: A. Casanova (Milano);
Premi Offerti dalla Ditta Fratelli Ra,nazzotti -

Milano: 72’/?3’ Bottiglia da mezzo iltra Amaro
Ramazzotti a: Salvato (Padova); Or. 5. Palma
(Firenze) - Premi offerti dalla Martini e Rossi
S.p.A. - Sezione Chianti MelIni - Pontassieve -

74°/76’ Elegante Cofanetto contenente due bot
tiglie Via Santo Melini a: Cav. 0. Bianchinl
(Roma); Or. E. Moro (Genova); A. Zanl (Brescia) -

Premi offerti dalla Ditta Fratelli Re - imperia:
77’179° Latta da due iltri Olio d’oliva Re a:
E. Troiani (Milano); C. Hrobat (Brescia); Iug. A.
Glordana (Torino); S0’)82’ Due pezzi da Gr. 400
caduno sapone Re a: M. Bertini (Bergamo);
C. Buttatava (Milano); Or. G. Rameasotto (Torino);
S3’/85’ 4 Saponette profumate alla Clorofilla a:
Capitano T. dl Meo (Genova); Ing. M. Barengo
(Torino); A. Cordone (Bitonto); 86°/SS’ Lattina
di olive in saiamoia a: 0. Avldauo (Biella); Or. A.
Cervini (Piacenza); Di. O. De Àlasel (Demonio). -

Premi offerti dalla Manilattura Piemontese
Spazzole - Grugliasco: 89’i94’ Parare di Tre

denutriti “ImperIa” a: R. Rivoiro (Aosta);
Or. A. Glaray (Gassino); A. Gallo (Genova); N. Bo.
nordi (Canoili); Or. 31. Fodrl (Firenze); Reo. E. Oe
Palma (Milano). - PremI offerti dalla S.p.A.
Pietro Wuhrer- Brescia: 95’/104° Elegante con
fezione contenente 10 astucci di brodo Wuhrer
a: 0. Mulone (Torino); Or. O. Marchotti (Macerata);
O. Paita (Torino); A. Casiroli (Milano); Or. L. Con
tenui (Rimini); Or. P. GaUh,nbertl (Chioggla);
PSrroco O. Giametta (Sucoivo); T. Raori (Cova);
O. A. Mauglavacca (Vicobarone): A. Miasaglia (MI.
lano). - Premi offerti dalla CERVINIA S.p.A. -

Aosta: 105’/ilS’ Barattolo da 500 Gr. Fondata
Cer.inia a: Frate! Evasio (Torino); Reo. I’. C.
Pavaro (Milano); Or. G. Fuicherla (Torino): Rag. I’.
Montera (Stupinigi); R. Gilli (Torino;) E. Fulloni
(Medolla); E. Loewenthai (Torino); G. Randetti
(Sarravafle); E. Ruffino (Torino); F. Bussi (Torino);
E. Vottero (Torino); Collo G. Carradori (Bologna). —

Premio offerto daUa O.I.H.E. - Miianol 117’
Welt Pea a due colori a: Pro!. Or. Do Colle (Mi.
lano). (conUnua)

,/

Prossi,aa,,t.nS.

EleaclU premi io Cucine per gli a’
-__beati e per all ubbeiiameati multipli.

CATALOGO SILOMBRA
dei francobolli di P. A. - Ed. 1954

Prezzo li,v 2800 + porro lire 200

Ditta L BOLAEFI - v. Iii, Vittirla, i - Torino

Privati! industriali! Oosnn,•roianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare franobolIi commemorativi. Potrete
recuperare parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato

plari per tipo. Paghiamo i seguenti prezzi

lavati, non piegati, non macchiatl, non assottigliati nè bucati, con annulli
leggeri e dentellatura perfetta. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esem

COMMEMORATIVI
•m.ssl prima del 1*41

Coni. 50 L.
Coni. 5, 10, 15, 20, 25, 30 - . L.
Cent. 35,50,75, LI, 1,25,1,75 L.

f,w, flq,id.

ITALIA AL LAVORO

Illi

COMMEMORATIVI
emeasl fra Il 1*4* ed oggI

Prmi luuid.
LIre 6, 30
Lire 2, 65, I
Lire 60 -

Lire 55 .

Lire 35 ,

Lire 200

Lire 15, 20. 25
(emessi isolatamento)

Lire55,60
Lire 5, IO, 15, 20, 25

(valori componenti ser,o)
Ure 10. 25 Forze Armato
Lire GO Leonardo .

1—
1,50
3.....

o

z
0

e

I.. 60—
L. 80—
L. 100—
L. 200—
L. 350—
L. 1200—

I.. 3—
.L. ‘7—

.L 2,50
L. 0,50

.L. 3—

SIRACUSANA 1*58

ITALIA AL LAVORO

Liro 25
Lire 5, 10, 20 .

Ure 12, 50
Lire 13
Lire35
Lire 6)

Lire 25
Lire 5, 20
Lire 10, 40
Liro 15, 50
Lire 0,50, 1, 12

L 10—
- L. 15—

L. 20—
.L. 25—

L 50—
....L. 30—

e
a
E
o
‘o
o

o
o

e

o.L. 15—
.L, 20— 8
.L. 30— —

.L. 35—

.L 50—

TURISTICA 1*54

Lire IO, 20 .

Lire 25
Lire12
Lire 35
Lire60 .

....L. 40—
.L. 30—
.L, 70—
.L, 350—

L. 150—

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEF. 41.154- 47.220
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Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i TORINO

MIGNON” - cm. 14 x 10- 4 PAGINE- 16 STRISCIE- TASCABILE LUSSO - TELA SETA - L. $0 + 50 PORTO2 TORINO” - cm, 18 x 23 12 PAGINE 84 STRISCIE . DA TAVOLO - TUTTA TELA- L. 600-4-100 PORTO
3 TORINO EXPORr” - cm. 18x 23-12 PAG. 84 STRISCIE-DA TAV., LUSSO - TELA SETA . L. 100 + 100 PORTO
4..” SUPERGA” - cm. 18 x 23-20 PAG. - 140 STRISCIE- DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA. LJ2SO+ 100 PORTO5 OTELLO” - cm. 18 x 23-20 PAG. FONDO NERO- 14OSTR. - DATAV., LUSSO-TELA SETA - L. 1400-i- 100 PORTO
&.‘ MOLE” - crn.x32 -24 PAG. SNODAT. TELA .216 STR. - DA TAV., LUSSO-TELA SETA - L. 3000+200 FORTO

Sconl.i ai t-iveuciitovi su fornihn-e all’ingrosso

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA . ITALIA FILATELICA”
Tavole a colori naturali — OataIcgo a color; della IV omissione
d: Sardeana — Catalog, degli an,J’’i di Mnlena — A’to,1 io,.
citi e var Mlaal, ab e orobl emi aun liti — Coi eliDe i a bg
getto — Cronaca camoleta ed illustrata dell. novità — Rubriche
varie — Manifestazioni tiateliche e vita delle Aaaociazion i

Anno 1950- Volume rilegato L. 2000: non rilegato L 1500
Arino 1951 - Volume ,L’egato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anro 952 - Volume rilegato L. 2000: non rilegato L. 1500
Anro 1953- Volume riiegato L. 2000; rora rilegato i, 1500

Franco dì p:’to in. toaiic

CLASSIFICATORI BOLAFFI
\IaNOLJTI SU r1,rrTi i rVIERCArI CCL rvlONOO

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello 6. Mole

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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ASTE I’ATEUh!IO

itt dictW8wilane iÉ caldqct li. 13
ddkad’4rttadeUJia9no194

5 GIUGNO 1954 TORINO
8-9 GIUGNO 1954 MILANO
12 GIUGNO 1954 NAPOLI
20 GIUGNO 1954 Per corrispondenza

fre4hanns defta4&ate
1. Una delle più importanti raccolte dl Italia Regno, con

blocchi e varietà.
2. Molte corrispondenze di Poste Militari.

3. Molti annulli di Via di Mare ed aerogrammi.

4. Molte corrispondenze disi nfettate.

5. Una ricca scelta di esemplari di lusso dei Mercurio
dl Grecia.

6. Ricchissima scelta di classici dei Ducati e di tutto il mondo.

Tutti potranno trovare l’esemplare che loro manca ai prezzi più equi.

Richiedete subito il Catalogo, con una semplice cartolina postale, al

Di,. SALVATORE PALE1UIO
NAPOLI

Via ChIala 252/1 - Telefono 62.984

Il OoUezionisIa - Italia Filatelica. - N. 6 . 1964 67



L’ANUARIø GENERALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua S7° edizione (1933)

e gli

Estratti Regionali dell’Àllnuario

Piemonte - Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Tre T7enezie - Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna - Repubblica di 5. Marino

Umbria - .l’Jarche - Abruzzi

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano

Campania

Puglie - Basilicata - Calabria

Sicilia

Sardegna

sono pubblicazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - 01108 MONTI & C.
l’oligrafiche Riunite S p. A.

14t01I4 i44eia.
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO
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I

WG. VROST PITISI

LONDON W.C.2.

The Kilo Mixture Market
OCCASIONI

per rlvenditorl e soamblstil
RNveadito,t p.eparats da Voi stessi buste, sette
lIbrettI dl ogni Stato acquistando I francobolli

su frammento di carta del vari passi.
ChIedete Listino sflclaibzato per merc, a peso

EUROPA
Assortimento « VICTORIA » molto apprezzato

i Kg. L. 8500 — 1/2 Kg. 1850

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

1/2 Kg. L. 2400

OFFERTA DEL MESE
NORVEGIA, sigillati PP.TT. . . 1 Kg. 1. 3450
NORVEGIA dal fondo antituber
colare con molti commemorativi I kg. L. 470Q
AUSTRALIA, molto assortiti. . I Kg, L. 3001
PERSIA, tutti pittorici . per 250 gr. L. 3500
PERÙ, oltre 5 in 1 1<0. per 100 gr. L. 2200

Pagamento anticipato o contrassegno — Porto in più

PTIII I flflfl tTIIAT I IIDT MILANO-T.l,28.TliO
MJIJJIIWU Ibb18bbI Piazza E. Bottini. I

81, Moninouth Street - Phone: Teipplebar 0087

Achal - Vente - Echange

de timbres anciens d’Europe

moyen et rores - .Spécialité

anciens étots !taìiens et

AI/emands

(6/54)

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunisslmi italiani,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE 350 IL KG. NErrO

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamento a giro dl corriere.

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

flccerdtzaine gli esemplari seguenti
NUOVI E IN PERFETTO STATÒ

(NUNcRI YVERT)

• GIBILTERRA 2-3-4- 19-58a-95/98

• INGHILTERRA 74-75-85-88
• O R E C I A 101/112- 146/59-165/78

‘ O L A N D A 82/92

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITrORIA, i

F1LATELIS1Il se volete conoscere il giusto valore
dei francobolli che possedete e li prezzo cui potete
•ffettivsm.nte comprare quelli che Vi mancano,
chiedete oggi stesso una copia del

CATALOGO GLORIA
dei francobolli d’ITALIA, EUROPA, ISRAELE (con
numerose offerte d’Oltremare) - Vi edizione 1954
Volume di 524 pagg., 5000 illustrazioni, ritegato in tutta
tela con impressioni in oro- Numeri Yvert 1954 1. 800

tpiù Lire 120 per soese di porto raccomandato)
LA GAZZETTA FILATELICA,. subblica neneiln,nte Io ag&u50 o
varianti al CATALOGO GLORIA. Essa re sostituisce erfunte il
necessario osmilemento. ASSONAMENTO ANNUO: LIRE 500

Un numero di saggio gratis a richiesta.

CASA FONDATA A TOR/NO NEL 1928

ERCOLE GLORIA Lr.I.
Via Carlo Cattaneo 2 - MILANO - Telefono 604,106
t C C. Ilileno N. 375335 CI CI Postale N.

O. GILLIZIA - Milano
Via G. Mazzini 10 - LeI. 861.219

----a-.
FABBRICA SPECI.4L17.ZAT4 IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE £00 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO

OFFERSI RS{!LIiSIVÀ DI VENDITA PER ZONE LIBERE

-Tutti gli abbonamenti dcl 1953 hanno avuto
termine con il n. li

Sallecitiamo la rimessa del rinnovo per il
1954 ai ritardatari. La rivista non verrà più
inviata a coloro che non avranno provvisto

in merito.
TUTTI GU ABBONAMENTI OMAGGIO 1953 SONO SOSPESI
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AVVISI EONOMII

ACQUISTO frane, antichi di pri naa scelta
tu I ettetse,ciolti dei Ducati Italiani
di 1Lit. e Oltrem. e bella raUca, d’Italia
e col. G. CARUGRI’I - ‘Via De Sanctia.
19 - ll E/NO - Tel. 350.717. (4:53)

CERCO cartoline illustrate affrontate
lato veduto provrnicnsi colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, nonrbè catloline
eoaffrcsture C.L.N., parlicolar
mente Ao,ta. Dr. E. SOLUST13T Di
rettore Banco Sicilia - ROMA. (12/53)

ACQUISTO serie e sperzoture Italia
e Colonie, nuove in qoantità, collezioni,
anticbi,u Icitera. Acquisto, vendo frano.
Figurativi nota diali 501100 per tipo e
Esgur,ie Lieltig - ltefcr. Dir. Rivista -

GIUSEPPE CORVA - Via Morandi, 9
- MILANO - Tel. 284.359. (6/54)

SPECIALISTI interessati in belle let
tere, prove, saggi, eu,ati all’estero.
onalenale di atona pootalc e poste lo
cali del mondo5 scriveto a I. L. HURT
— Frankland Road — CROXLEY
GREEN. Eng[and. (1/54)

RICERCO sempre belle lettere con fran
cobolli antirbi ducati, specie Romagna
e Pontificio. Di,poogo di un forte, tork
di cia s’ivi sciolti su lettera. Massìma
,erirtio r garnnda.Cav.Pliasio TUROLLA,
S.G1ORGIO DI I0IANO(ISolosno). (1)
COLLECTIONNEUR italico cherche
collectsnneurcorrespondent cn Delgi
qur, Payo Da,. Suiaae et Danernark
pone c’ch angee nonveau tés rt con, pleter
oériro Ing. 5. TOGNACCA - Via Bien
camano, 3 . TURIN (654)

À’UFSTO carte da giuoco antfc
noncbè moderne artistiche italiane cd
c’sete.- Rag. C. DEMARCIII - l’ree.
Pane, l’ozio e,eVia li storti, 6 - -FO
RINO (‘rclrfono 40335). (4/53)

MACS-t - La grande Società di Mesima
filia Americana pubblica menoilnaente
nna bellissima nivi ,ta illustrai a dove
olio ripro dos i, t novità mondiali.

Informazioni, o lusco li, adesioni: Drlc
gara pcrl’Italìs - Peof. A.Lui0iMORERA
V.4RALLO SESTA (Vercelli). (-1/53)

CAMBIO dò 832 diff. Europa contro
35 commemoratisi, id. per 20 Trieste.
iii. per IS Col. It., id. per 10 Malta,
iii. per 10 Albania. SIAZZON - C.P. 3139

TRIESTE (5/54)

151,0 Co5eaionisti Universo drsideeano
eanabiare francobolli con Italia . Opu
stelo gratis -.ECIIANGISTES a -

5EV I t9 (Seittc) France. (1154)

CAUtÉi,fÀ’À1MLJM de toni le ntonde
chs,ns’e. tttg, Antonio FURTADO.
A partedo 203 - LISBONA (Portogallo).

(10/5 4)

ECHANGES (TOUJOURS VALABI.E)
Ohl’ro,s: Italie, colonieo itatiennes, ST.
5t3.tttNO, VATICAN, TRIESTE A
occsipatioos dt guerre, etc.; Di sir005:
snonde encier. aurtout romn,énooratife et
avion, t anl en sOci Co cotnp Iètes qor piècco
détarhées (jusqu’à 100 du miane):
eoantnuno oeulement ti imagc eo grandes
quansitée. Ensvois r4eonamendés pas in
fO, ‘cure A Frs. 5000. Base Yvert. BAF.
FAELE TESORO - C’nella Postale

6200 - ROMA (Prati) (8154)

TRIESTE F.T.T. nuovi, usati e bnsle
1’ giorno re d0 alle migliori condizioni.
SCORTECCI Vielorio, Via d’Alviann 82
- TRIESTE - Tcl. 16.617. (5,54)

.1EROGRAMMA N. 3, Volo Torino
Ruota 1917, invio contro L. 50(1. Sas.
io ne seri e r omplc re nuove Italia Colonie.
Disponibili altri aeroe_rananaiN. 1 e 2.
tSr. i’aolo RAFANELLI. Via Medagbe
Oro Resistenza 4 . LIVORNO. (5134)

:%t1ClZ1E e scambi io turto il mondo.
Chiedete saggio gratuito a “Urbis - Club”
DotI. TRtBUNI . Regina Marghetita,
sa. 176 - ROMA. (‘7j54)

l’Itl-:CURSORI rrALlsNt ed esteri
anche archivi retnpleti oeqnio tocon.
tanti. Giorgio DAL G1AN - 5. Canrian o
5514 - VENEZIA rreieL 22.715). (1153)

COMPRO, -.cndo fcanrobolli classici e
moderni, italiani cd coteri, Chiedere li
stino gratis. Dot t. Mario RASILE -

Mura Ciclopiche 1 - FORMIA (Latina).

POSTA AEREA COMPRO - per la
tu Sia a dei vostri piccoli e medi fran.

cobol li, noovi cd usati, sentire, bo ti,

atoc-s, fate offerte dettagliate con preeei
a; BIANCHI Osvaldo, CECINA (Li.
vnr,e) - Tel. 72.032 (9/5 i)

LEtTERE di Siate -Posta M,litaei 1810
Lombardo Veneto. .kooieloi in genere.

Cerco - Cambio . TROIANI Enrico -

MILANO, Via Maiocchi, 31 - Tele
fono 269.051. (1/SS)

ACQUISTO francobolli i
comtanvi a peso masoimo prezzo. In
viare offerto dcitag liste con prezzo
quantità. SILV.4 e GRECO, Aeqoaners
a,. 7 . LAVENO 51. (Varese). (7/54)

iitco 1acime e.niss. INDIA INGLESE
Iiegitaa Vittoria: 1854.1900) nuovi,
sat i, sciolti e su lettera. Offerte detta.

gliate a: Dr. ADRIANO RAVEGNAN1.
Piazza Morbcgnz. 3 - MILANO. (12)

INVIANDOMI luI. osati Vaticano,
Trirstt, 5. Marino, TripoLI., riceverete
triplo vai. cat. bolli cateri diff. scali.
Mioimo mille lire. - GIORNI . Via
C. 70/olI, 20 - MERANO. (5/54)

ACQUISTO francobolli antichi di tutto
il mon io, I ot li, collezioni specializzate.
Eden BERTELLI, Piazza Principeoss
Clotilde 0, MILANO. Tel. 630.919. (9/5)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie. Pros’c di lusso e artist. - CEN
TENARI del francobollo - UPU
Cocrìopotade.azain italiano . E. )tt.
CHARD . Gairaut Suptrior . 9 E
(A. 51.) France. (tI) 4)

RICERCO entissioni antiche MESSICO
1856-1083 anche valori medi teonaunk.
Compro o do in casnbio Italia antichi e
tnota Francia. Fare offrrto al PanI. M.
CAIINEVALF illa Stanno 8 Ave noe
do P,sn t’rata, a . G.&P (H autcs.Alpee) -

FRANCIA. (2.’35)

DESIDERO relazioni di scambio con
t,sttììpaesi. Ugo BONGIOANNJ,
Via Ezio Biondi, 3 - MILANO.

Belgio: Mr.JACQUESDU FOLR. 370 Bustevard duSa,savrrain. AUDF.RIJHEM.BRUXELLES.Tel. 33.27.16

i FraateIa: Mc. JEAN FARCIGNY .42 Rut VicIne Hugo . COUOtBEVOIE . Tel. 3163

Arnni I Or. Bretagna: Mt. I. L. HCIIT - 137, Fraukland Road . CROXLEY GREEN, HERTS . TeL 5507
MUtillI

.
Sn JORGE ESIIDIO de OLIVEIRA PRREIRA - Avenida de Aeroporto, Lote 00- LISROA

/ portogallo:
Sen. SOdE MANUEL REBELO de SOlIdA. Rna Artor isidore, lO-LISBOA-Tel. 84.31.31

SI’ tigna: Szn. JOSÈ DELGADO - Pcligros 7- MADRID - Tel. 228,862

1954 YEARLY U.S.A. : Unieed - Frane, Belgium - Switzcrland Portugal Espana
SUBSCRIPTIONS $ 3.00 Kingdom 20/ Fr.. 1000 b. fra. 150 . a. ic. 12 75 $00 PIsa 115

ADVERTISING RATES

1 Page osta 100x140 $ 60.00 Lst 25- 0-0 1 fra. 25.100 b. Li,. 3,000 . 150 1875 $00 Pt.ao 3250
1/2 . . 200x70(l 111141); a 33.00 • 13. 0-0 : . 13.000 a 1.600 a 135 - 975 o . a 1700
1/4. alOOx7O .18.00: o 7.0-0; sl.000 • 8501 a 701 525s - o 925
1/8. .50x70 .10.00] .4.0-0;. 4.000: o 450 . 4O 300 a a 500
1/IO. o 25x70 ; *5.501 • 2-3-0 • 2-250 a 250 • 22’ 170 a o 270

,I0x70 a 4.50’ • 1-10.0; .1.800: a 210 • 18; iSSa o 200
aIOx7o a2.50 .0.17.0; a 1.000] • 110 • 10 75 a , 125
a 5x70 a 1.50] • 0-10.0’ a 550! a 60: a 6; 40» a 75

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Ptrlior $0.30 I Lst 0.7.10 I fro. 100 b.fca. 12 ‘fra. 1.20] 7 850 I Pt.as 15

ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 vo nsecu tive odverli,r menI,: IO % - foe 12: 20%. Pius 7 % ltali,m aa 00 ad vertieing.

lire isola lista; per 6 avviai r000reo tivi: te.to v’ar. e ‘tonto IO %. Per 11: sconto 20 %. Pagamento antic. a SCOT a, e. vio Roma 101
o Carli, PosI. 33$ Torino C.C.P. 2(32072. • L ein,err,’ oni vengono pobb licate nellor dino di arrivo, con pcrrrdcatu per qarii aeip,t»l..
Si eicl,ied otio cefe re nzc f,e-ilm ente contro Hz bili. La Oìrez, i one sì rì,rrs’a di riGutare le intenzioni cono :50 tanti con I • indirizzo della Divi, la i

• Gli ìn,er’sìo nioti abbonati annuali de • Il C. a p OSto’so ,o,tituirr nome e,’ indirizzo col numero dell anicevu La dell’abbooamente 1953.
noi provvedezcmo all’inoItro della corrispo nderaza per tre mesi.

IMPOR’I’ANTE I,, base all enor m e eer.anate dalla Direzione drile Poste, sulle buste dei! a corno ponienza in dirizzata ai
notte,’ abbonati i neerzi o,,isvi si dcv e,olos,, 80 seri cero a Casella Postale 335, T oria,o Il rjeritt:cnto al numero dcli ‘a bbonato
va sedato su una seconda busta interaaa. Si raccomanda di indicare sempre sulle 1cr tere il numero della Cassetta Postale.

‘22 e Il Collezioalistct - VoGo F-ilote?-icer a . N. 5 - 1954



ACQUISTO ad alto prezzo, cambio fran
cobolli STATO PONTIFICIO e RG.
MAGNE. Geons. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36. IMOLA. Tel- 198- (9/54)

COLLEZIONISTA cambia fIli Italia,
Valicano, 108, 200, 500 dUlci o su
mencolisla contro Fraocia e Colonie
francesi - 8. LARROZE - 17 Rue
Lnpy - PAU (8. P4 France.

ESPAGNE - Kilos dea Miosion, ga.
ranhis non choisis - Satisfaclion assurde
- Le 3Gb, franco de pere 120 pastI.. -

Carlos LENZE - BarquiJIo, 29 - MA
DRID - Tel. 21-4373.

ACQUISTO Italia e Colonie Italiane
nuuseoerie complete. Estero a mazzetti
da 100 eguali qualsia,i tipo nuovi ed
usati. 5. PAPIA - Trapani 9 - PA
LERMO (6/54)

GRANDE assortimento in deposito
arcie, serielte a.,aterisje filotelico per
risenditori. Chiedere modalich STUDIO
FILATELICO rav. 5 rverino MASSARI,
Via Flamiuia 52 - RIMINI. (1154)

LIQUIDO importante collezione gene
ralee,erie Europa effettuando invii a
sedIa con buoni sconti. Refereaziare.
O. CAROSI - Via Nieza o. 142 - TO.
RO. (8/54)

SARDEGNA IV euoia,ione tre album;
deutellali, IS e. litografico, affranoature
miatr, varirtO, prove; raccolta annulli
(con parroebi rari, a penna, ecc.), lu due
album. Oltre 2000 eaeenplari di buona
attIca, con coppie. striscio e lettere, vaI.
est, oltre 1.400.000 redeci per 1.000.000.
ABBONATO 9035. .11 Collezionista -

italia Filatelica., C. P. 335, TORINO,

ÀHETONS pour ccmpt.nis kilea ,4
quaIit re eollertions montdes Sia aouree.
EXPORT STAMP CO, 514 West Re
genI St. INGLEWOOD. California -

U.S.A (7/54)

LAFILATELIAG.PATiES -VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 21.9.39, ‘ Dietro
referenze controllabili, con buoni Sconto
effettua iarvii a acelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. - Evasione di
enanceliste Italia e Patai Italiani. -

Acquista per contanti collezioni e lotti
di qualsiasi im portane a specie Antichi
Ducati, Italia e Paesi Italiani. (12/54)

RCO Numeri 2-18-25 del CON
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi . Rodolfo PESATI.
Vi. Abbondio_Sangiocgio 15 - MILANO.
SPORTIVA collezione completa cede
miglior offerente. Valore Sa,sone-Yv-ert
oltre L. 200.000 - GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO.

COLLEZIONO francobolli carattere
storico militare occupazioni - Offerte
a col. UBALDO TEDESCO . p.za Gen.
Caacino Lotto, 34 - PALERMO.
CENT, IO SÀRDEGNA IV ro,,sìi
u.ati superbi sciolti lettere acquista
Alfoaso CARENA. Via Eschilo, 5 -

MILANO. (3/54)
ASSOCIAZIONE FiiiilicJa ligure -

GENOVA - Via Roccatagliata Ceccazdi
a. 4-58. Riunioni Sabato 17-19 Dome
nica 10.12 . Partecipazione libera.

COMPRIAMO serie, collezioni su ca
talogo massimo prezzo. Galleria e Gb.
CONDA a V. Roma 413 NAPOLI, (2/54)

DOMINICANA 334)335 nuovi cerco.
SA MA - Tunisia 42 - MILANO. (8/54)

COMPRO ai più alti prezzi frascb. isa.
Ilari osati. BACA - Campanella 39 -

REGGIO C. (5;54)

ACQUISTO francobolli Laceri ed Ita
liani (commemorativi, Sguestivi e co
muni) in manette. Inviare offerta caen
pionala. Mie referenze perno • Il Colle
simulata e O. CAROSI - Via Nizza 142
- TORINO. (8/54)

POSTA AEREA dettaglio ianportan’
tissima collezione mondiale fIli nuovi
e usati, errori, esecuzione naancollate
contro referenza eo,,trollabili o deposito
eauzionalc rimborsabile. Mie referenze
Direzione Italia Filaaelirs. Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno) . Tele’
tono 71032. (9/51)

NELL’ANNUARIO FILATELICO tro
verete: Agenda 1955 - Notizie utili. -

Blocco ‘nancoliatr. - Indirizzi di filate’
lisci i l’liane e scranieri, L’i,criziooe
uell’,lenro dei Filatelisai è gratizita.
Thebiedeie modulo di prenotazione.
CRESCENZI - Casella Postale 9056
ROMA. (10/54)

CAMPIONATI MONDIALI CALCIO
Francobolli Svizzera Vt. 40 + 10 con
busta FIFA e annullo ufficiale. ra000.
mandati, ottone te inviando L. 400 a
LISSONI Glaufronco - Solferino, 3
MILANO. Arcrttasi buste intestate.

___________________________

/6154)

LIBRI ANTICHI e bibliotecbjile
ziouista milanese desidera acquistare,
disposto recarsi aul posto. Offerse det
tagliate ad ABBONATO 43968 - Il
ollrzies,isla . Caaella Posl.Ie 335 -

-TORINO. (32/54)

LIQUIDO a meli prezzo francobolli
italiani moderni. ABBONATO 36933.
Il Collezionista . Caaella Poatale 135 -

TORINO. (6/54)

CEDO Annulli precursori Contea Nizza
so lettere completo. Dettagli s richiesta.
ABBONATO 59635. lI Collezionista -

Casella Postale 35 - TORINO -

DEGENTE Sanatorio trova cooforto
filatelia. Prega fiboteiati buon micce
invio francobolli - MODO Ugo - Villt
C. Golgi - BRESCIA . (7)54)

RICOVERATO al Coltoleugo prega
chi può io’ i.rgli francobolli per tua
eellrziout, Grazie . Augusto VALENTI.
Via Costolengo, 14 - TORINO - Infer
meria San Camillo. (7/54)
COMPRIAMO PER CONTANTI chili
di buona qualità e coliezioni montate da
fornitori all’origine. EXPORT STAMP
CO. ‘ INGLEWOOD, California U.S.A.

_________

(7/54)

ALBANIA atripa, hlocke, covera, post.
marlca, varìetìes. errora, mixed Iran
kings of auy issue bosagbt at HIGH
PRICES - Dr. Giovanni MAROLI -

Scbsffhausrrstrasae 358 - ZURICE.
OERLIKON . Tel. 46.69.21. (6/54)

AIR POST relailing very impsrtant
generaI colleetion, miut and u,ed acampa,
errors. wasttlista exeented agaioat refe.
renees or refundable gsaarantee vesb
deposit: my refceenera Pnblishers Italia
Filatelico. Osvaldo BIANCHI - Cena,,
LIVORNO - Tel. 73.032. (9/54)
PRECURSORI (marqazn poatale.)
Royaume de Sardaigne sp4cialeenent
Savoie et Noce’ DESIRE ACHETER -

M. BERTHERAT.11 Av. U. Dunant’
GENEVE (Solite) - Tel. 46.213 (7/54)
StVIZIO Novità per EMIGRATI
sS.1.F. s’Via Nieolini, 38- PIACENZA

(6/54)
CONTRO antichi e moderni Svizzera
cambio annate complete 1935/36 e 37
rivista i Sapere i come nuove, radio.
ricevitore marea 8 valvole perfetto,
apparecchio per sordi originale tedesco
nuovo- R. NAUIN,Corso Dante, 125
‘TORINO.

CORRISPONDEREI con collezionisti
stranieri per scambi francobolli e
uaaxinzum ‘ DE PALMA - rea di
Bruno, 16-12/A - MILANO
ÀEROGRA3DII Zeppelin Europa Ame
rica cervo e cambio, EventoaImene
cede - Mario ONOFRI - Monteuero, 78
- MILANO.

CHIEDETE domanda d’iscrizione e
circolare sffi.anc.ndo risposta al COR.
RESPONDENT COLLECTORS CLUB
- Viale Caseala, 75 - MILANO (811).
ACQUISTO francobolli Europa o cam
No Oltremare contro europei. ‘ Gin.
tappe ERIGO - Via Lodovico il Moro, 85
- MILANO (822),

BUSTE primo giorno annullana,nti
speciale. sportivi. Spagna scambi fran
cobolli nuovi e vendita posso accet
tare rappresentanza per Spagna -

A. PORTOLES - Apaztsdo, 68 - LE.
RIDA (SPAGNA)
VENDESI COLLEZIONE EUROPA.
Yvert circa Fe, 455.000; ITALIA,
COLONIE ecc. Sa,sone circa L. 200.000,
Richiedesi complessivo L. 400.000.
Rivolgersi ARGENTARIUS ‘ Via Frot
tino, 53.A - ROMA - Tel. 684.564.

COLLEZIONISTA francese cerca eor
rispondente italiano - GEORGLT
Rue 5. Gelai,. COGNAC CRARENTE.

FIORI animali sport ed oltre 480 5.
figtsrat. ai migliori prerzi. Listini
gratis Ing. L. MARTINI ‘ Via Piaz,
noIa, 54 - FIRENZE.

DESIDERO Francia e Colonie. Con
traecambio stesso valore- tutte aaaio,
nalità - LAPIED’ABRESCHVILLER
(Moselle) Fcnce.

POSTSTEMPEL de, Kirehenataaaa di
Ceecerclli. cercati. Indirizzare offerte
con prezzo a V. MARTINELLI -

Via Tevere, 15- Telef. 868.515’ ROMA.

RAYON Pro’Juventute et timbres
Suisse 11. LEUBA Progria 91 - CIIAVX
de FONDS (Staiase) (10154)
A MESSINA visitate lo STUDIO
FILATELICO Pleimea Antonio - Via
Garibaldi, 72 . OMAGGIO ai noovi
clienti di un catalogo Sassone 1954.

AVVISO - AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le iasgorzlouj devo ossoro fissato ontro 1110 di ognI mese eri il testo è necessario per

venga non ottfo il giorno 14 per il numero del melo successivo. - fl mancato tempestivo arrivo del
tosto autorizza la Direzione a ripotoro il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto a disposIzione.

AVIS AUX ANNONCEURSi L’capace oscr fra an,toaoces doti dire fixd rana la preicetQre dtxaisec de chaqace
mo/-e ai le tn/e do/i pas-t’eceir le 14 ase pisie torri, 3101cr dire puZslié elena le ass,s,sAs-r’ r..4i....5 - - -

la sdcrpt(ort asotor/ec la Dire,-ticnt ,t la rdpe/titiose dat tale bn

INFORMATION TO ADVEIITTSEHS: The cpo fo
o! eneA ,sionila atad the tal ssetest s’circA the D(rectiorr noi t’-.
- Delay ascthorizes lise Direatiest /o repeal Me los-mer tezi,

La
a Il Uollez/ossieta - Ikslia Filatelica i - N. 5 - 1954



BUONO DI LIPÉ 100 Prino la DIII. I

I
A VALERE SU OGNI OROINAZIONE A. 8OLAFFI - Torino I(novità eselose) non inferiore a L. 2000

N • 5 — 1954Vafevole per un anno
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PARMA - Governo Proi’isorio JS39
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Il baro 40 c. rosso vermiglio usato assieme ad un 10 c. bruno su lettera
Parma, 29 novembre 1859 prezzoar;chiesta,

I

4 1.

Blocco di sei esemplari di eccezionale bellezza del 40 cent. rosa vivo,
usato su grande frammento - Nizza Marittima, 6 maggio 1854,

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154 . 47.220
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
‘1.33

SARDEGNA
1V EMISSIONE - 40 CENT. (1855) 1861-63 - TAVOL1 ITNTCA

oo’izzonlale: sOLI’’. 2BISTANZE , regolari e rnslo’tt’O cotiutole: LIti”. 1
C A 11 ‘I’ A I soflule

STA \l I’ A : poco muoia — ‘cilitiala ‘no il
E FE I 6 E iiIIIerew col 1° 0 (01 2 sistotitoi

rrn.i
il 11

,Iuikcor,oi’oei,ot

ti—pi, I

\p,,opo’p(az,o,,r tipi fapp,,,,la — (:oeoalogo dei Fru,,rob,IIi di Surdeinr, .. d Rpisto,ip’

Tavola a colori offerta dallo Ditta
Monche en couleurs offerte par la Moison

Color Plate oflered by Mesara.

IL OOLLCZIONI STA - ITALIA Fi LAFELICA » - tI. 5 -IIACCIO 1954
li. ROLAFFI Di rettore r00000satiI( — Autarizz. Trpbonalo 2t•t- 1946.
N. 313 — Editrlct 1.0.0. T.. Oli Roma 11. 101 - TOtINO —

lng. C. Olivetti & C.. 5. p. A. - Ivrea- ltaly

Oiatrib.: LI ESSAGGERIE LTAI.IAS E. MILANO
— Stampa Io tipograta

ratooaloo del la FILI POZZO-SALVATI-GtOS MONTI & 6. TONItIO
— Cl.ICHÉS de « LA ZIN000ELERE » TORINO Telelona 62.703.

il
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(ti lt-Pi- itt-piti

Olivetti Lettera 22 --
unversale come I Felejono,

la radio, l’orologio.

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


