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E INDI RIZZI E TItI

ITALIA

)

ORIENFILA MANCDLISTE’ INVII A StELtA
VIA DANTE N. 108 LISTINO delle occasioni, pac-
B a. R I crcetti e coiezicni, G RA T1SC

BO LO O I%J A Piazza Mercanzia 3’Ristora nte 32.807“Al Pappagallo,, e Pnerinlari: Fili ZURLA;

5T1 1)10 FILATELICO Filiale
GIULIO BIGAGLI (G1AN CARLO BiGAGLU
Via N. Sauro Va - BOLOGNA VI A R1ZZOLI 3 (snrnnlatij

Tel. 30-615 Tel. 34-958

Doti G. UBERBACHER BOLZANO%
Via [. da Vinci, i

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

Catania

G RAN D HOTEL FlHENZE
BAGLIONI & PALACE Tel. 23,84fi/gg,

Bologna

[FI RE N Z E PENSIONE ii eoatortevoiej
I Via Strozzi, 2 DENQINI ritrovo

Telelono 20.712 dei tilatelisti j
Cte F. BARGAGLI PETRUCCI diTO AsioRr;lENTo

CLVSSICI ‘lClIDIoLlVia Scolo, Il Telef. 293.318 -293.218 ACQJISTA RI000LTE CE-(6/53 FIRENZE NERALI E SPECIALIZZATE

DINO DA R Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12153) Via BufaIini Sr - FI RE NZR
Importante assortimento francobol I medi e rari mondiali

tfcy, (e]’f:J

Bolzano

OEI%lOVfl U2/54)
Via XX Settembre - Telefoni $1.479- 52.836- 52.3’

BRISTOL PALACE HOTEL a otorance rinomato

DotW1 CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (217) (6/53)

INVII A SCE LTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia dihi Ubertà 4 - Tal. 51D79-584I4
eee,ro FiLaTeLico CCL raleuvate €

0CL A OO€’E DA7-LLO 01 5CM OVA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Ogni esomplane L. 108
Onorario ,vnirno L 54X

CertIfloeto dl ,atenticlti con toozaratla dell’esemplare L. 1000
Certificato dl autentIcItà con stime e garanzia: 2%
del valore otinato col minlaro, per ognI certifIcato, dl L 1000

Cnn quvrc Formo di ce,iAcano mi rendo gerorrle per liniero volare
di ‘errore o-dorarei ceLIocMoqoolo,s le oo’o serre rneileoae corono

112% di cnooo’lo ee,rà colcoinno In, boia al valore reoI.
del francobollo al momento dello perizia. .econdo li suo 55010
dl o onaervoo loro., lndtpend evaemente dal preno del cooolo0eoi

(31$41
CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/SS)

sciolti, impacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
Via roselli, IO - CArAr’JIA

Firenze

6 R4 TI 3 dietro semplice richiesta riceverete il teatro
Prezzo - Corrente concennrtts OFFERTA COMPLETA di:

— Novità di tutto Il mondo (completiesima)
Trieste Zona A e Zona B (completinoima)
Francobolli . - - filatelici (cornpletissiena)

— Giri Colonie Ingleci (pi-ecco per ogni serie)
U. P. U. e Ex Colonia (cornpletinnirna)
Offerte d’Occa.ione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO CHIGLIONE Lo RiVISTA FILATELICA d’ITALIA
etNiCA - SalSa 9, Mastno 23r

4 .11 Collezionista - Italia Filatelica o ‘ N. O - 1954



Imperia

l4aie&&4:
Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti ,
FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

N A P O L I Hòtel Vittorio
Tel. 23.l?Q - 10.494 - Via Part.nop., 7.S -,

;tirrrtTtS

Studio Filatelico Gai. SEVERINO MASSARLd
Via Flamiafa 16 — RIMINI (Font)

libretti a scelta 8. MarIno a richiesta con referenze j

ANTICHI DUCATI ITALIANI - Vedi francobolli diversi con MODENA Si
CiLIA SARDEONA TOSCANA i.. 1.600- Rari di 2 attila 000000 60°/o

di 3. sconto San/. su Sassosi. . Listino folografleo L. 50- ANNUL1I
di LOMBARDO VENETO e di SAiOEGNA IV Emiosiono e colori rari.j

DiRla nuna Licà GENOVA Albaro
rauLu 1111111V tILIU Viatasacrelli.2-Tel. 34,373

i EE E Via E. Vernazza 63r - Tel. 52-3l41
L V 1511W V’SIlO , GENOVA (IO?)
Eoosuo mancoliote o proni minimi di Figurine Li.b.. — Marche i
da bollo — Erinnoflie Mouton. intero. cartoline, anulolli, eco. 0005—
SIONI in Malch-box-laholo. tienonine. carlo nionnia, birliolti banca, ecc.

1kg. LIUtO MUGGI4.- Milano
Via O. Morone,lang. Via Manzoni -tal. 793.flA

Sceito assortimento di francobolli antichi e
derni di tutto il mondo.

Listino offerte speciali contro rimessa di Lire 25.

Coliezionisca cerca precursori timbrature I.iguria

iettere Regio Poste di franchigia (numeri e lettere).

Offerte o:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannucci, 7)9 - GENOVA - Teiefouuo 50.53.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Viro Fieno russo (ooi. Pinte Suziglia -Via Leocoli) Tti. 21-461 tt
Sceito assortimento gsnerais

Finalmente LtV

Ustina EUROPA-OLTREMARE
con particoiare cura per coilezioni “a soggette ,

Ricbiediiùii iiviiti Lire 100 rinWrhiIi alla prima uriiiaziiie
inviamo gratuitamente listino (I/SS)

«SERIETTE» e «PACCHETTi»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

(LASSIFItITDRI

“tAllo

EXORT
presso Ditta A. Rolafli

e tutti i commercianti e rivendltorl filatelici

TROIANI ENRICO - MILANO - Via Maiocchi3l

Antichi ducati italiani I e il scelta — Lettere
- (i/SS) i

Annulli’ Collezoni - Cerco - Cambio ‘ Vendo

Fipeciaiitìo MANCOLISTE M I LA. ri O i
I 117. ZANARIA Via Brera 7/A I

(moduli gratis rar’;soen:i) (9/53) i.t.t. 50.47.21

Milano

Montemonaco

7.Z31 OOII (ontinnia[j
Chiedete i) nostro listino di acolulato e vendita

CO3IPAGNL4 FILATELICA DI MiLANO (5/53 I
VIA SPAiAti, 2 iPieoo. boomo) . MILANO - TELEFONO anaÒoj

u F I $ Unione Filatelica Italiana pro Studenti
5 MONTEMONACO (Ascoli-Piceno)

Serie e pacchetti di tutto Il mondo - Prezzi di favore - Per il
listino inviare 25 francoboili commemorativi italiani quoiunqoie’

Napoli

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

Succursale in ROMA

Piazza Barberini, 3 Telefono 41.776

Pesaro

FILATELIA MARCHIGIANA ti I. RiCCI (la fnnooitrieo del coriolai)
L’unica ditta sooclalinata nello Roqoua., Marcto o Untnia per
traocobolli fliarativi mondiali, olbunoa, cataloghi, olasaitlcatori 000.
2/53) Negozio di vendita: Via della Maternità 30— PESARO

Riccione

rHateI Ristorante “CRISTALLO,,
I RICCIONE - VIALE DANTE 18- Telefono SOSAar

Vis-à-vie dell’Azienda soggiorno - il ritrovo dei filatelici

Il OoZiaionnsta - Italia Fi/atel/ca, - N. 6 - 1954 5



I1D À’i IRB ai
R O 1W A Viale ParIoli, 97 . Tel. 87.54.29

(riceve aolo per appuntamento)

E VA I) E
maucoliste Europa anteguerra

OFFRE

Collezione completa e sin
gole serie U. P. U. mondiali

P A 0 N O N C £ L L I
Listino periodico di occasioni per collezionisti

o rivenditori — gratis a richiesta (9/54)

Via Aureliana, 53 - ROMA — Tel. 485.253

A ROMA VISITATE il nuovo negozio fllatelico

Dr. Edoardo PERGOLESI
Via Gregoriura 55a — Tel. 62273 t3/4)

Sanremo

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Reno
Soa o reo scattassI a — Ma unico sarco pia no mezzog orno . Vista
suore . harlc tslto lunso . 250 letti . 90 bagni . Tel, 5181-6666

Toflno

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - Inviare mancollste a: (1/55)

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

rLvERlo TANESINI Casella postale 9363.
R O N’I

Sempre gratuito il nostro listino d’Italia, Coloni.. Oc-
cupazloni, Vaticano. 5. MarIno, Trieste ed Europa

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITTh COLONNA 40 p

52.176 OMA (Borghi)

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 SU rIchiesta

Minimo per ognI nenllico (oltre Il peno di rItorno) Lii. 500

MARINI Strand HòteI

[ Via del Tritone 17 - ROMA - Telefono 83941/5

Or. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Vii Me’ a (flora, o. I T OR I N 0 1.1. 47.220 . 41.154

Verifiche di francobolli: ogni csemplore I.. 100

• . Minimo: i.. 500 . (porto in più)

srlN’IE - RtR1Z1E
(12)

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO . ROMAI
Piazza S. Silvestro 32 — Tel. 609.357 LI

NOVITÀ E MANCOLISTE DI ‘rurro IL MONDO

ROMALUIGI CARD INT VisTorino, 60

Novifl e mancoliste ITALIA
EUROPAe COLONIE INGLESI /54

GRANDE
ALBERGO
Albergo dt lusso situato nella centralfssima nuova,
Via Roma, il quartiere più elegante di Torino Saloni
delle feste . Grandiosi saloni per conferenze e neo
vimenti . Moderno ristorante - Cucina squisita
Autonimessa - Albergo fornito dei più moderoi Im
pianti ad aria condizIonata - Telefono num, 4.96.93.

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON MS ARTISTES
Restaurant - Bar - Dopoteatro sino allo 3 di notte

Collezionisti pninoipianti (3/54

Iniziate la vostra collezione acquistando una busta

di 3.000 Francobolli differenti mondiali

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

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

TORINO Ristorante del Cambio
Piaan Carignano I

d,I 1776
Telefono aoddisfa polciii più .sig.onii

MAJESTIC HOTEL

Acquieto e Vendita francobolli di ogni paese Fran(ais

LIBRERIA INTERNAZIONALE Erglisi I

PIano Ea.dra. 51, Roma, Tel. 485572 RADI UM Deutsch
EnpaoF I

Corso Vittorio Emanuele. 54
(Porta Nuova)

Telefoni 510.553/54 - 41441

TORINO
(4/54)

GRAND HOTEL SITEATorino Tel. 520.511 al 520,515
Via Carlo Alberto. 35

6 li Collaionita . Italia Fil,4clica . - N. 6 ‘ 1954



r . FENGA — Trieste[ LISTINO COMPLETO AGGIOR.
KATISSIMO, VAMIET, ERRORI,

VI A L OOC i— i Il BUSTE 1° GIORNO,
reIafono as.òi3JL OCCUPA! IONI L. 100 e

Ditta ANTONIO PESCE
TRIESTE

VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL 27.046

• PIAZZA I. MARCO 7tDEGANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE (4/53

Dl QUALSIASI IMPORTANZA

inviasi gratis Listino per Negozianti e CollezionIsti

Acquisto
Lotti e Collezioni

AMG-FTT

Verona

ra. NICODEM - Verona- Vasto I
“ assortimento i

i PIAZZA SRA N. IO JJ ClassicI, Moderni I
— T.I.tono 3549

— I e Novità I

AUSTRIA

MICHELE BOCCHINO Via PinelIi. 45 . TORINO i
Telefono 10.126 I

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1)54

Visitate negozio: Via Maria Vittoria, 2 i
«ILMONDOFILATEL1CO»TORINO I
2/54 Corritpondcnza: Casella Postale Num. 13

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

Via Prindp. A,n.d.o 31 iI T. SELVA6GI TORINO. TeMono 52.291

SA O A VIICIA N NUOVO CATALOGO
TORINO 1954

VIaXX Settembre,69 Italia - Colonies
CUIiEDERE LISTINI L. 300 franco

I Trieste - HÒtei EXCELSIOR SAVOJAÌ)
IL SUO OTTiMO RiSTORANTE SUL MARE

Telefono: 4731 e seguenti

____________

—

i 7’RIES7’E
- Comm. 018[RTO IPQLLOMOI Via Mercato Vecchio,

Specialità, Colonie inglesi e Trieste Zona A . Mancsiiste E
Listino Trieste Lire 730 anticipate

WATTMANGASSE 14/6 II Erlch STEINER (Tel. R. SS-B-12) WIEN Xiii
Spezlalltatt Ktasalsch Uberseemarkea, (4/54)

Trieste

BELGIØ

JACQUES DU FOUR
-

370, boul.vard du Souvorain

P.T.S. C.I.N.T.P. Téléphono: 33.27.16
AUDERGHEM - BRUXELLES

TIMBBES CLASSIQUES OCAUX , AMERIQUE LATINE
POSTAL HISTaRY - OBL1TERAT1ONS - PRECURSEURS
Qua cherchez-voua? Qua col Iectionnez.vousl

Qua sjsécialisez-voual

‘r n i tair a — a
NANCOLISTE VARIETÀ. ANNULLI
BUSTE PRIMO GIORNO flGURATE

ACHAT Er VENTE TIMBRES
Classiques et moderna tous pays

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

A. BORNSTEiN Via lmriani, 1$ . TRIESTE

S64, Rue du MIdI

SCHITTECATTE BRUflLLEB . .

Speclellté: Belgiqiu - Congo 8. - Fo-ante . Suisse -

Lusemboterg . Pali. Ha. . Aflcniagne
(1/53 En gro. e; détall . Manoollete.

mANGIA

Venezia

PARIS 9e Café Restaurant Le Cadet
17. Ru. Csdet Cuisino soignéo
Tel. Tra., 41.51 47.44.74,12

BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (1/53)

FIRST DAY COVERS
di italia, Trieste AMG, 5. Marino, Vaticano,
Trieste Zona B. Somalia - ingrosso e dettaglio

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

6. BEHR EXPERT
85, RUE DE RICHELIEU

PARIS 2”•
l’eI. Rlch. 3939 (6154

Prépare uno vento s. offre Importante.

Catalogue g ratu it s. deman de

CLrMENT SRUN 21, Ree bifilte. Peri, te- 7.1. Pio. 67.35

SÉRIES Ei’ TIMSRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12(53

[VIENT DE PARAITRE
I 110 EDITION Ifl3 12 K
i DUCATALOGUE
IPRP.NCE I COLONIES 31 . Gelati, MoIltpenRIer — PARIS

Il Colkz(onistc, . IioJia F(iaSeUea.- N. 6’ 1954 2



I L. MIRO - (I2Z
15 RUE LAFFiITE PARS IX (Prav.

GRAN BRETAGNA

IO bis Ho. de Chateadun IMarcel Jacquemyns PARIS sIano toi. tre. 56301 I
seme sec anatg e’ coUelgnes ét;’aougers 6n54)J

Mrne LAURENT - 57 Faubourq MonImarlre
PARIS 9èm. - TéIé,hon. TRUDAINE 47-56

T!MBRES CLASSJQUES, EUROPE E?’ OUTRE-MER =

I-I. rnacI-ercraBcflO
115 FOce HacF,e - Téléphane: balie 1174 - IVRY (Seme) ,,

AV) AT) O N du Nionde etier + Editeur du
catalogise de poche de la poste aérlenne par sérlet

G. MARCHAND
EXPERT SPÉC1ALISTE DU TIMBRE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÉMISSIONS -

I Paia,. de. Prlnc.. PA R I S (2.) - Entrée
5 bis B.d dea (alieno - TéIéphQna RIC. 9704

LA MflISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISRACR
I • Ra, Poilriaa (Placa do la B,.aeo) - /ARSEI1)LE - Tal. Cn. 5616
Spécja. 16: Franco o a ci anonf (IflQO la timbrai rana d scado mt or

ACHETEZ ET VENDEZ
à la pio. Anclenne Malson

A RTHLJR MALIR tj 6

_________________

PARIS (Qènve)
Son Catalogo. rRANCE a COLONIES 1952
500 llres — iranico reeonoaaoianiei4 (12/53

I. Zecchini
PHILATÉLJSTE - EXPERT

A bonneynenrs, pnblicicé poar
“IL COLLEZIONISTA”

NICE (France) - 2, Rue Blacas

T.rnbres rarea coi. fnar;a seC, °ortgai cv rare, er (ar
P. MORGOUlIS

07, Ree de Laborne. PARIS 7, (Laà. 6790) (1253.

PARI S (iXèrne)J. SILOMBRA

______________________

TéI.: Prov, 6444

Spéclaliste en Poste Aèrienne (5/53)

Editeur do catalogue Silombra de poste aèrlenne

LONhON w i LEONI’S
2628 Dan Se. °‘ Quo vadss ,,

RES TAU RANT
Leoni I know o? ‘io bel/cr (OCC ,a the world io

dì TI e or lt,,idi , litri ti lite Qua t’odis l?cstu lire 111

EVELYN L.AYE

gImo 20 Ru. Drouot5. PASQUET - Paris tal. Pro 19-15
Editeur de l’OFFRE PRILATELIQUE

Spécialiste Etata Unii - Spécirnen gratuit

Collectionneurs venant à LO N D RE $ yisìtez:

GARRIKSTAMPS- LONDONW. C,2
6, Charing Cross Road (Phone: Tem, 8710)”

Maison PERRON - PARIS SlancI Il, Rio OrnanO — tIi. pro,.:
Di’ecar’jr:.Si/iBACK o 5fl9 (0011. SPftL4[bS1F EI 11051(5 0)615. (Zi]

FKèHAT ET VENTE M.LLE P. ZANON I
‘4, Ro Occha,C do Sare’ Ide Tirnbres a,,ciens de tOUS PARIS Siano - Tel. Tra- I

pays de beau deuxième choix daino 25-IS (4/53)J

CLAS$IC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpIe Bar 4711 - I in.. (12/53)

G. MOUIS & FILS r1ì
MEMBRES DE LA C. S. N. T. P.

14, Avenue do Meréchcl-ReiIle, AMTIB[S (A.-M.) S!,,_P
SPÈCIALISTES DES VENTES SUR OFFRES
,loreuoa PosIamo arcienlaua — Timbrea malesI do toaa panna detachéa

e a sar r a tirai — Obi ai rali anO — Rai ioni —. Gacho la vari tinneo —

Po’rea — bovino . bioca — et botte r’acoa de [Uso.
(NO E O 95: Notre clientile déI i le natI mmdci er ano m’Ava on un,

abi bArai o, roma. Noi re cnmm,oap Cn; 5/, ocr los lola ne ndaa,
AVA N CE $ avant réalination (7/54)

ATLANTA - STAMP CO. LTD.
136 A. Wastboorne Torrace - LONDON W. 32
Acqustiamo in grande quantità cchetti non confezio-
rieti. fr.lli comuni e serie pfttohche dì ogni cese

Corr. Eng!ìsh, fronqois, deaitsch. es,onoI, portuguese

NOUS CHERDHONS TOUJOURS
Sérieu image. bon marcloé par 5. IO. IS miii. etc.
Timbrai pour compositonn su comptant et on échang.

i. & IL DARRACOTT LTD
454/Il Gremì Iii.ijs. ‘l’rnnlailrja’r Stj.
L O N I) (i iN 1%’. (1 • 2. (i’:nnglnuad)

e lì €ojilezioosictvu - I/elio i”ilatelfeo - - N. O - 1954



(8/54)

I. GOODSTEINI p• T. S.
23 WIIUÀM IV ST., STRANO, LONDON, W. C. 2.
Spécialieé en COLONIES ANGLAISES
GEORGE V et GEORGE Vl eéries, anciene,
etc., aussi nouveaux timbres de ELIZABETH Il,

Ecriver nous au sujet de notre service nou
veautds en nous donnant des références.

W. RAMSAY STRACHAN
Central House OId Steine Phon.: Brlghton 27691
(5/540 BRIGHTON - Sussex (England)

AcqolmIlame sempre per c.ni.iiI . I. cambi. fn.nb.IIl :111111 mcmiii,
.i.tIrI.I. per pecibeili la grado quenilli: lIDO, 1000 e 10.000 per
Sip.. Ne. ci leterienu. trnnni.nI I.l.rkri .01. Un t4irIl 10.

OLANDA

M. SA. VAN DER HAAGEN
V. Lennepweg 61 - Tel. 560.454 LA HAYE (Hclland.)

*05*1 de klLOS ml Fiabres commoro, licheni al dcc acireo pep

‘Il Coflafonista - Italia Filatelica.. N. 6 - 1954

LONDON CALLINO PORTOGALLO

ACRAT TIMBRES PORTUGAL et COLONIES eI
anclens, rélmpresslons, épreuves, cli,.

A. NORTA - lui ici tirr,irus. 101 - LISEO

SPA ONA

J OS DELGAIIO PelIgro. 7 MADR,Dml
TEL. 228.862I

Echange Daquete tirnores inolés et séries dEapagne I
et Colonie, contre timbres cI sériea tous pas

HARMER ROOKE & CL Ltd.
THE WORLDS LEADING
STAMP AUCTIONEER

i Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpI. Bar 4971 - 4 mcm (6)54)

I UTS’tLITT MADRID
JU3L A. VILLflII B.rdador..,2.T.l.Z29#*0

MAISON SPECIAIISES DANS LES
PAQUETS dESPAGNE et COLONIES
PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECHANGE SEULEMENT EN GROS (8/54

«)tOSWILL» G. T. O. Ltd. - LondOD W. 0. 2
222 Shaftesbury Avenue . (Phone: Tempie Bar 1440-3258)

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

SVIZZERA

A 139 Fleetwood Ro.dI fftft SLATER CO LIu.
I Anqaicb io grande qoiutiti pa:cbeilh telo c,uf.:ioe,tl • irancobeIli
L ceganI di euni gomme. P,g.meita stetauhI onore 5,1dm. (6)54)

L Dr. PAUL WOLF
.al.r In rar Stampe - 43L Strand-Londan W C. I

(Phcn.t Tempi. Bn 2313) (12154)

Eduard LOCHER
B E A N E (Suisse) - Laupenstr. 27

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

(5J54) SVIZZERA (1854- 1952) CONTRO REF.

Corri.pond.nza p.r l’italia: Albergo 5. Gottarde - Milano

rPTwI[ 5*c Lanosi Provinnial PhilahehìnAuclioneor, ci Creai Bnitain
21-23 Charles Street - Cardlff . Phorie 24934

Free Catalogue on request (1)53)
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG etc.

NOUS DÉSIRONS ÀCHETER

BALE - HòteL Restaurant CENTRAL
LE RENDEZ-VOUS DES PIIILATELTSTES (5/54)
FALKNERSTR. I — TEL 149-30 (à ci:é de la Poste C.iotrahe)

frItz KELLERHALS
Fallon.r.tr.42. BALE (Sul...) t.I.Jl.450

ACHAI ET VENTE de TIMBRES

ÀNCIENS d’EUROPE de QUALITÉ
(8

COLLECTIONS SPECIÀLISÉES
ei TIMBRES RARES de

NOUS PAYONS le pluo hout prbc pour
lei pièces exceptionneilos.

SI VOUS DISPOSEZ de timbreo
intér&t I nous consulter.

J.E. LEA 7)54)

446 Slrand, LO N DO N W. C. 2 (Angleterre)
14 Exchange Street, MANCHESTER 2 (Anqleterre)
Etabli depuls 50 in.. Membro de APi., CCII.!. LP.A, 1’T.S,

E. KOTTELAT (41

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spéclailste pour Tlmhres Classlques de Tous Pays
Catalogue de Suisse ci Liechtenstein Fra. 1.50

L. Dreyfus
LAUSANNE

Avenue du Théàtre 16 - Tél. 227880

Tlmbres Anclens
ACHAT - VENTE (0/54)
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BRASILE

POUR VOS VACANCES
GARESSIO (670 m.) HAUTE VALLÉE DO TANARO
(Drov. de Cuneo - Piemont) - Route asobaltée TURIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturellet
5. BERNARDO de Juin A Octobre - Chataigniere- Prome
nadee.
ALBERGO GIARDI NO ouvert toute lannée - Cuisine
renomméc - toLte canlort - Parc -Tennis — P.nsion: lt. 1800
eout compris Ori pane Fran5ais - English spoken, — Tel. 12 (12

LACS D’AVIGLIANA (Turin) un rève. Lìeu
chanté A 20 km. de Tunini eur la Route i nternationale TURIN—
5 USE-MONCENIS — Ciimat délicieux — Rivagen verdovantu
- Baie - Promenadea - Régat, motonautioueu - P8che.
H6t.I R..taurant LAGO GRANDE - Tel. 201 - Proor.
Italo’ Al isis - Cuisine excel lente — Confòrt. (12

PRAGELATO (Vai Chisone) m, 1500. Route seohaltée
TURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - a 80 km. de Turin -

Séiourd’été - Prainies - Pinèdee - Excursions - Miei renommé
- Saitor, invernale de nki - HOTEL RESTAURANT
FREZET - CUISINE SOIGNÉE - Tel, n. 7. (12

CLAVIÈRES (1800 mi Turin - Hsute Valide de Suse 90km.
de T unin sur la route internationale de TURI N - SUSE -

MONT-GENÈVE - BRLANON - PARIS - Saison ciimaté
rilue dété ce Soort d’biver - Pi nèden — Prai neo - Escursione
- Co[f - Nlagnifioues camoe de ski.
HOTEL MIRAMONTI coefontabie, ‘radere, -

sitior ensolei iée et riante - Tra cencI: de premier odre
- Te - 4-99 - Proer. Bss, 6. Soffietti, (la

RICCIO NE - Le perle de lAd•atioue.voiee de cc-rrmu
ncat:Dnraoices ci ccnfontaoles de ‘ilLA\, BO_OC-\E.
ROME, ecc.
HOTEL VIENNA E TOURING - Prn,r. M. Faeio i
Vale Gramsci 47 — Te 6040, 6094 - 116 chunbren c-ont 50
avec esile de baie ci tA éohane in:eruri;a-n — Parc - Tennie -

Pace pr:vée, (12/53

RAVENNA. p-ès de l’Ad”ia:ique. Cbemins de (c’ce grardee
roulec de BOLOGNE, FLORENCE, VENISE, MiLAN, ROME.
Le Tornuesu de Dante, ‘Acadérnie dcc Bea.jx-Ar:s, sec célè
bree mosan:ueu. a forgo de pi ne de 5. Vitale, la plage.
Hotel Rntaurant 5. Marco - Via XII Giugno, 14 - Te
le’orc, 207.-C’..t un bijoul (12

SAN REMO, La Reine de la Rvera Italienne - Parfaitement
abnitée d eevenes- Ci rnat .enitorne, doux et eec - Plage
sabonnesse- Très irdiouée oour de lance séioure dAtA et
d’biver - Casino municloal avec magn,f,tue théAtre - Sainon
d’ooérat - Tennis - Hockey - Go[f. Tir au pieeon - Yachtins -

Régates - Concours iniooioues,
HOTEL LIDO HEDITERRANÉE - Maison de 1cr ordre -

Sege da Ccngrès Pnlate.icje - °arc solendice at ba-d de
a mer - Pìtc ne O ym,ics.e d’eaj de mer co’jrante - En 4:4,
reteauranten alci, a; r - Pnix sp4claux paur lee Phi istél,sees -

Tel. 54-78. (12

LIMONE PIEMONTE - m, 1010 e. m. La ‘montagne dcc
deux ricerca • uoar:t d’h ve” - Séiour dAtA pe_I de dame.
uu la noute —adorate du Col de Teno e (ouverte toste
I ‘aniCe’ A i I 4 km. ce Turi,, 98 tm- de Nice. 77 kna. ce
San Remo. 26 km, de Coni - Telechaisen: Lirio,ne-Msire
Cnos (re. 1500) - Mai —e Croce-Rocce Croce (m, 2060) - Yonce
Penne ce Cina cc inc .naison me. 200.
GRAND HOTEL TOURING - Reutaurant - Dan - Pate.
sere . Pmopr. C. A. L, - Téi ti. 4 - O-jvert toste ì’année
- Le endez-vojs le o:.Js moderne ci accueiltanc de timone
- Chambree avec esu cojrante frode et chaude — Chauffage
cenerai - Chemh—es es appartenente avec sai iee de bain et
doucbes - Reetaurart de oren er ordre - Eccedente cu:sine,
trAe uoignée - PIe,aaer;e frache :oua cs cure. (12/53

SESTRIÈRE - alt. 2033 e-a. - Ce cercre coemopc:ite du ski
a pnia une piace prépondérante pare-ci i alte in-portante
du tounieme européen - A peine intermompuau per queiquee
boit de con ifèree, de vastee étenduet de pàturageaconsti
tuent la note dominante et l’iniver se trantforment ce cee
mete ifiques champe de nei5e sua gode Seatr,re doit te
nenommée cornme utation de SCi- E unirulaire, skiiift, piste
de Patinage, Ecole de Ski, de Patinage e de haute pratique
de la Descente.
HOTEL DIANA SPORT - M. Marcoiiìn - Téiéphone 301
ìout confore moderne - Baine cc douchee particuliere -

Chambree nso[eiliéee, reetaurant de premier ordre - bel
cone et terraeues pour baine de colei i - Osa-seri toute i’année

FRANCOBOLLI RARI Di QUALITÀ SUPERBA - ACQUISTO VENDITA
SCHENKER S, A. - BERNA

Koch.njaae. 4 . in pronimità del Palazzo Fed.ral.
Telefono 031 (19509) (1

FLAVIO MUSSO
3 Grand Ruo - TAl. 49.690 — GEN ÈVE

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

postalement, oblitérations rares.
Grand slook de qualità pour spéolalistes - Achal et vente

I M. ESTOPPEY— LAUSANNE - 10 r. de Bourgml
Tel. 2237.81

ci veste de timbres c!aeaiqueI de noede ce im, Ti ebet, e! Icilee,
—

ACHuVI’ 1Cr ENTic eReI ETIENNE DIDES timares rares prendA—
123. Rue de i’av,eìr ‘TAl, 62.196 I I res é.atsslons détueclnés

ti E N È i E ci s’cr lettree bus pnys

I Venant à ZURICH
examlnea le cholx de rarétés de OTTO (ÌAIL

BAURSTR. 38 (TéIéph.: 3283 78) 5/54)

E. SCHIEFEA & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAULO (BRAZIL) - Tel. 334.551
Fournitore de noUVeaUtés de Brésil et de
l’AmériqUe dU Sud exclusiycment en gros
Nous désirons reCevoir offres de séries

Sport rnondiales

ACHAT DE COLLECTIDNS IMPORTANTES
Catalogu. .péciali.é de. timbre. dei
Bréail ed. 1951 . U. S. A. DoI. 1.75 (4/53)

Agente esclusivo per l’italia: IingueI1e
D Ero UItS
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia)
Roma- CONTI. Via bregeco. 45

DuiCi,ri Genova- GHIGLIONE . Salita S. Matteo 135
Milano- MORGIA - Via Mare.c. Giardino, 4

Anche (‘Albergo FR-iNc/A scompare. . -

/)ei’tanto ALFREDO L FIECCHI
PERITO FILATELICO

si ù-asfei-osce J) I-erba

l’ALBERGO MODERNO
VIA MAZZINI, 4 (en.r [?u C’urlo Alberto)
TeIef 872.t58-872.768-S71.907 - MILANO
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CIRCA 1500 occasioni
comprende il listino della
Filatelica Granone
per i francobolli d’italia e
Colonie - Vaticano - San Marino
Trieste A. B.
Chiedetelo subito,
Vi sarà inviato gratis.

*

FILATELICA GRANONE
MILANO

Corso Vittorio Emanuele, 31
Tel. 220.887.700.813

OTTO PEZZI DEL 3 LIRE TASSE TRIESTE IN REGALO!!
LIQUIDO un quantitativo limitato di buone serie complete, tutte differenti, ripartito in alcuni
lotti.

- Ciascun lotto (Catalogo L. 22.000) per nette Lire 11.000, franco di porto; ciascun acqui
I reitte di un lotto riceve in omaggio 8 p. del 3 L. Tasse emesso recentemente a Trieste. . Elenco

dettagliato (lei lotto, più il mio Listino di Trieste e un pezzo tasse L. 3 contro invio di Lire 150
(Costo del Listino più 50 L. postali). — Ecco alcune voci di attualitd ckl mio Listinot

TRItSTE (Filigr. 2° tipo; Ruota alnta rotonda anEichè ovale)
Ital. al Lavoro 14 v. epl. L. 495
Aerea L. 100 1
Espresso L. 50 1
Recapito 20L. i *
Tasse 5-100 L. 5 *
Pacchi 5-300 L. 8
Tutti i tipi del 100

Lavoro:

.0

120
60
24

240
1700

2° Tipo Bruno scuro (14
x 13 1/4)

2 Tipo Bruno giallo,
dent. id

3° Tipo (13 l/4x 13 1/4)
200 Lire

o 200 L. o Tipo (14 1/4x 141/4)
2° » (13 1/4x 14).

100 Lire 2° rlent. invertita
R503° o (133/4x133/4)

e qualche offerta speciale:
* 400 Litorale Sloveno, Sass. 41.50

non dent, RR! . - L. 8000
* 125 Trieste zona B: Nuova aerea
» 400i 10v L. 1200.

Trieste Zona E: Nuova serie ani
L. 1500 mali (attesa per il 15 maggio; I

* 600 stampa eseguita in Svizzera a
o 4000 1 3colori,sucartapatinata) No.
» 2301 minaleD. 424 12 v. L. 12001° Tipo (14 1/4 x 14 1/4) L.

SERVIZIO NOVITÀ . Minimo 50 serie - ScrIvendo, citare questa Rivista.
FRANOESOO FENOA —. VIà LocchI, IO — TRIESTE

CATALOGO GLORIA
dei francobolli d’ITALIA e PAESI ITALIANI

Vi Edizione 1954
volume di 204 pagine, 15. offerte, 3, illustrazioni,
rilegato in tutta tela. Numeri Yvert, L. 480

(franco di porto raccomandatol
L’edizione completa del CATALOGO GLORIA 1954,
comprendente anche l’EUROPA e ISRAELE, è
completamente esaurita,

SERVIZIO DELLE NOVITÀ
La più vecchia organ inazione del genere e, intente in Italia,
Importazione diretta dai aingo li paesi d’origine.
ram I tara regolare e precisa delle navi tO di tutti i paesi
del Mondo alle m,gliori condizioni del mercato.
Sclsiar nottI a r c”,iesta,

CASA FONDATA A TORINO NEL 7128

ERCOLE GLORIA s.r.I.
Via Carlo Cattaneo 2 - MILANO . Telefono Ro4.106

C. C. M’ano N. 375335 C. C. Po,tae N.3’225

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunissimi ItalianI,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso Inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamentoa girodi corriere.

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

O. GULIZIA - filano
Via G. Mazzini IO . Tel. 861.219

-

FABBRICA SPECI:ILIZZ,tTA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO

OFFRESI ESCLUSIVA Dl VENDITA PER ZONE LIBERE

Tutti gli abbonamenti deI 1953 hanno avuto
termine con il n 12

Sollecitiamo la rimessa del rinnovo per il
1954 ai ritardatari. La rivista non verrà più
inviata a coloro che non avranno provvisto

in merito.

TUTTI tu ABBONAMENTI OMAGGIO 193 SONO SOSPESI

12 li Collezionista - lieta Fiiatelica. . N. 6 . 1954



Un invito ..... 
VI Invitiamo a consultarci sulla poplbllltl di vendere la vostra 
collezione., od un Insieme del vostri francobolli rari, sul mllUor 
mercato d'oUI: ," NEW YORK .. e con Il mezzo più vantal
gloso: .. L'ASTA ... 

Noi possiamo offrlrvl 50 anni di ' esperienza ed un nome Inec
cepibile. Se dovremo 'vendere I vostri francobolli, vi offriamo 
pure una stima cratulta, un Immediato anticipo In contanti, 
un Irandloso elenco cii nominativi di compratori disseminati In . 
tutto Il mondo, una totale assicurazione del vostri franoobolb, 
personale esperto In tutti I ra",1 della nostra azienda, catiloChl 
illustrati di lusso. 

Scrlvetecl oUI stesso I 
HARMER, ROOKE .. Co. Ine. 

Le pl6 .ran.ll lite di bel francobolli 
560 Flfth Av.nu. - N.w York 36. N. Y. 

DITTA 16 U"'VERSUWI" - Via Wl_t, 12 _ TRIESTE 

• n c~"'" • IIGH4 ~l_ .. N. 6 • ti,. 18 



2 sodi
enlamé A gauche

LII. 32.000

Juliard Catalogues

IS,,.,,

I s:,Ijt
los beau

III. 25.009

Nous possedons un énorme choix de

classiques de qualité (tous pays)

.

Nos catalogues sorit adressés

gratuite me n

ALEX S. JULIAILD
NAIBERTh, RA. (LI. S. A.)

(FondA en 1889 per L. Jullard)

QIIELQTJBS HELIURES FAORIQUÉES

6 PLACE DE LA MADE
ELI.ES SDtT SIBNÉES

È un errore dl valutazione...
Il credere che i francobolli su frammento di

carta non siano convenienti. Una sola prova vi
convincerà del vastissimo assortimento di tipi e
dellottimo valore di Catalogol

CHIEDETE IL NOSTRO NUOVO LISTINO

OFFERTA DEL MESE

SVIZZERA

W01 FROST PILSI

missioni ben assortite
CECOSLOVACCHIA

bollettini postali con recenti
STATI UNITI

L. 2000 al Kg.

LONDON W.C.2.

missioni

emissioni L. 2000 al Rg.

61, Monmouth Street . Phone: Templebar 0087

MESSICO
con molti aerei

L. 2000 al Rg.

EUROPA

Acha! -

L. 4700 prSCDsr.

salito splendido assortimento
MONDIALI

sempre più assortiti e perfezionati

Venie - Echange

L, 3500 al R.

de timbres anciens d’Europe

L. 4500 al Rg.

The KiIo Mixture Market

moyen et rares - .Spécia (ité

EBBARDO PICCIACCI MILANO. Tel. 297.110
Piazza E. BottinI, I

anciens états Itoliens et

Allemands

14 .11 Collezionista . Italia Filatelica . . N. 6 - 1954



r
Il Catalogo delle Aste Raybaudi N. 68-71

Il Listino Occasioni N. I della Rayrnond
Due pubblicazioni di alto interesse, ricchissime di

illustrazioni e con migliaia di offerte vantaggiose.

Il materiale offerto sarà visibile éd in vendita anche a
GENOVA - TORINO - MILANO - BOLOGNA

UNA NOVITÀ ASSOLUTA!

UN SICURO SUCCESSO!

Tasehinc “BL CA,,
(Brevettate)

• Non occorre staccarle dall’album per togliere i francobolli.
Si possono perciò incollare saldamente, senza linguelle, evi

tando casi la perdita di francobolli e tutti gli altri incon

venienti dovuti alla mobilità della taschina.

• Le aperture laterali permettono la circolazione dell’aria indi

spensabile alla perfetta conservazione dei francobolli e Impe

discono la formazione di muffe.

• Sono confezionate in magnifiche scatolette di celluloide, a tiretto.

Listino delle FASCHINE ÉIACS,, gratis a richiesta.

6zD Agente per il Piemonte: Ditta A. BOIAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino - Tel. 41.154-47.220

ND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti Filatelici in Roma

Sono tisciti:

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

PIATEIIIAIIfILATaICOImLIANfM
— — — a — a — — — — — — a — a a — — — a a a a a — a — a — a

li
9
c

— — — — — — — — — _ — — — — — — w — — — — — — — — — _ — — — _ —

GENOVA SOTTOPIPA 5ncrol J’TEL. 22.540 • C.C.P 4/100
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Contributo alla Propaganda Filatelica
Le collezioni di francobolli antichi, delta prime emissioni di ogni paese, del così detti e classigi’. sono

tra le più interessant.i ed attraenti che si possono immaginare. Sono base precipua di storIa. politica, cultura
gL’lierale.

Purtroppo tali collezioni urtano contro 1111 ostacolo non lieve, dato dal loro alto coste, che le rendono
difficllnsente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera dl iilatolisti
si è pensato di offrir loro un tipo li raccolta che, pur conservando piena garanzia d’autenticità, è formata
da f,’ancobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinchè tutti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collezioni di
modesto importanza, formate secondo i prinoipi sopra enunciati. Si potrà così constatare che è facile ad
ognuno costruire una collezione di e classici ‘ serenamente accettabile anche da chi non abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti del genoe’e, fino ad oggi da tanti trascurato e talora
neppure preso in considerazione per i sleotivi aopra esposti e di giovare, in doflaitiva, ad un sempre maggior
incremento della filatelia, sia generale che particolare.

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI /Lievl diletti -

\otilmo aspetto
AN’I’ICLlI STATI ITALIANI — AVVISO IMPORTANTE. La prc’iente offerta comprende soltanto I
francobolli tipo {g’raueii rarità escluse’) quotando, tra il nuovo e l’usate, l’esemplnro di minor valore, Si forni
scono, a richiesta, lutts’ le quotazioeei 11cr quante non viene specilicatamante oferto. Il segno ‘ significa nuovo,

COLLEZIONI
Collezione di propagande contenente jrasscoboili depli As.tichi S’teli Italiani per un velare di
a L. 20.000, Nette L. 5.000. iLa collezione è oiaetota su Album che t’iene offerto in omaQQiOl.

Sono disponibili collegieni analoghe di tutti i/li stati europei. utenti emissioni anteriori
su Album, pure offerto in ooeaggio.

catalogo superiore

al 1900, tuonIate

Sono i isoli re seses we il isponibil I:
Resti di Collezione. kseortimenti d’occasione. — Libretti con esemplari classici
di tutta il mondo, — Lotti vari, da L. .5,000 in piis, sempre nuovi e differenti.

PAGAMENi’O ANTiCiI’VI’O, CON FAC()l.’l’A 1)1 IIEST1TtZIONF

N,fl. . li pagamento anticipato ILo[s ieopegoa all’acquisto. So i francobolli non rlsuitasseto di pieno gradi’
mauto, saranno accol lati in pronta resi ite,-ziones cd imsncd intstneottte s’imboe’sati.

1kg. UGO 11. VOLPE 1?I I 14 AN O
VIA 5. MARIA FULCORINA, 17 . TEL. 871.361

NAPOLI
N. i L. 1000

2 • 100
• 3 e 25
• 4 • 250
• 5 • 710

6 » 2100
IO’ » 21)0
11’ 100
12 150
13 40
14 300
15’ e 360
16’ - » 400

• 17’ e 300

SICILIA
N. 1’ L, 3000

• 2 • 1000
• 3 • 300

4a • 3000
5 • ‘2-000
6 • 3500
7’ • 7000

LOMBARDO
VENETO

N. i L. 350
2 • 400
3 • 50

• 4 20
5 ‘ 40
6 e 40

• 7 150
8 • 80
9 • 2500

10 e 1500
• 11 50

N. 12 L. 150
» 13 500
‘ 14 ‘ 700
e 15 • 900
e 16 • ‘25
5 17 • 10
• 18 » 125
. 19 20
e 20 » 200
‘ 21 » 400
• 22 • 600
s 23 • 460
• 24 » 50
‘ 25 » 300
e 26 • 1000
. 27 2500
e 28 • 100
e 29 ‘ 20
e 30 » 50
• Si » 250

Giornali
N. 1 L. 360

e 5 1500
e 6 e 1500
‘ 7 • 1500
e 8 • 500
e 9 • 100

Ta*se giornali
N. I L. 200

e 3 • 150

MODENA
14. 2 L. 300

e 3 • 100
e 4 » 150
i 6 600

14. 6 I». 100
9* • 350

iO’ 2000
11* 760

-

12 100
• 13’ * 900
-- 11’ » 1000

‘l’asse giornali
14. 2 L. 400

3’ 25
4’ 200
5’ 2500

PARMA
14. 1 L. 350

2 * 100
• 3 » 300
• 4 » 1000
• i 2000
* 6 • 3000
* 7 • 760
i 8 • 2000
* 9’ • 1000
* lo’ * 600

11’ • 600
* 12’ - ‘ 2500
* 13’ * 2000

14’ • 2500
* 15 e 3000

Tasse Giornali
14. 1’ L. 600

2’ e 250

IIOMAGNE
N. i’ L. 260

* 2* e 250

14. 3’ L. 250
4’ • 400

• 5* • 1500
• 6’ • 250
• 7’ • 1500

Se • 751)
9’ • 760

STATI SARDI
N. 1 L. 7000

* 2 » 500
* 3 5 10000

4 6000
5 500
6 • 5000
7 • 4000
8 * 400
9 10000

* 10 • 40
• Il • 30
• 19 * 20
* 13 * 100
* 14 • 500

15’ • 500
• 16 • 25

17 • 150

STATO
PONTIFICIO

14. 1 L. 200
2 • 25
3 20

* 4 e 100
5 » 150
O » 25
7 160
8 • 300

14. 9 L. 75
* 10 7501)

11’ • 10000
13’ * 250

• 14* • 2500
16 * 300
17 • 50
18 • 100
19 e 500
20 e 1500
22 , 50
23 , 500
25 e 150
26 - 20
27 » 50

» 30 e 100
» 31’ • 300

TOSCANA
N. 1, L. 4000

2 • 6000
4 e 200

* 5 • 150
* O • 500
* 7 e 500
* 8 e 1000

10 * 2500
11 • 10000

* 12 1000
13 • ‘200

e 14 * 100
» 15 e 150
e 17 e 1200
e 18 * 750
e 19 e 100

20 • 500
e 21 e 1000
e 22 » 3500
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IL CENTENARIO
della guerra di Crimea
(lento anni fa, nel maggio 1854, un corpo di spedizione
‘-‘ inglese forte di 25.000 uomini si attestava a Gallipoli,
sulla riva europea dei Dardanelli, compiendo così uno
sbarco che i tecnici militari non hanno difficoltà a para
gonare a quella Operazione Overlord * che nel 1944 doveva
portare gli eserciti aUeati sulle coste della Normandia. Con
gli inglesi, sbarcavano anche 5000 soldati francesi: le forze
alleate intendevano così porre uil freno all’espansionismo

L’ufficio di post, milItare inelase a Coitandnopoii durante a Guerra
-

- dl Crlm.. (d.il’ Iilustrated London New. “)

zarista, che aveva portato l’esercito russo a dominare i
Principati Danubiani, a tutto danno del decadente Impero
Ottomano. La campagna assunse poi il nome di e Guerra
di Crimea » perchò. i russi furono respinti fino a quella
penisola del Mar Nero, e lì, fra la Cernaia e Sebastopoli,
ebbero luogo i combattimenti decisivi.
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Se GallIpoli 1854 può in un certo senso accostarsi
alta Normandia 1944, non altrettanto può dirsi
dell’organizzazione logistica dei corpi di spedizione
di allora o di oggi, infatti, la Crimea riserbava allo
truppe alleato una sorpresa dello più amare: il suo
clima mite nascondeva l’insidia dl atroci morbi,
quali lo scorbuto, il tuo, Il colera, olio presto dcci’
marono t’armata di occupazione, la quale non poteva
certo disporre di un servizio sanitario tale da com
battere quei terribili flagelli. La situazione miiita,e
non tardò a divenire critica: e fu allora che il Conte
di Cavour, ministro degli Esteri degli Stati Sardi,
intul la possibilità dl acquistare grande prestigio
al suo piccolo Stato inviando un proprio corpo di
spedizione in (‘rimea, anche poiché in quella guerra
l’Austria, nemico irriducibile defl’unità d’Italia,
aveva assunto un atteggiamento di neutralità dietro
il quale in realtà si celava una chiara simpatia per
la causa rossa. La partenza del Corpo sardo fu
decisa il 23 gennaio 1855, ed il 21 aprIle ebbe inizio
a Genova l’imbarco dei 15,000 uomini che lo com’
ponevano; essi erano al comando del Generato
Lamarmora, e si articolavano In duo divisioni, per
mi complesso dl 25 battaglioni, più un Reggimento
dl Cavalleria.

Prima ancora che le truppe si imbarcassero, e
precisamente il 30 marzo 1855, il Governo Sardo
aveva emanato un a Regolamento dl Posta Militare
presso li Corpo d’Esercito di Spedizione in Oriente
III esso si stabiliva l’istituzione, presso il Quartier
Generale principale dei Regio Esercito, di una Dl
rozinne delle Poste Militari, con rango di Direzione
Provinciale, e si fissava la tariffa per il primo porto
dcllc lettore vinggiaati nei due sensi a cent. 20 se
affrancate, e a cent, 10 se non affrancate. La Posta
Sarda in Crimea ebbe in dotazione alcuni francobolli
sardi della III emissione, ma più che altro quelli
della IV, di cui natoralmente il 20 e, è il più frs’
quentemente usato.

Del servizio espletate dalla Posta Militare Sarda
in Crimea si occupò per primo Emilio Diena, in un
articolo pubblicato nel , Corriere Filatelico ‘ del
Dicembre 1934; l’argomento è stato in seguito
trattato da Carlo Lalolo nello studio sugli Stati
Sardi Pubblicate a Genova nel 1941 e da Cesare
Corrado Rattone nel suo • Manuale e catalogo dei
francobolli dl Sardegssa a, Da tali scritti si desume
che la previdente organizzazione del servizio postale
consentì ben presto ai militari sardi, sbarcati a
Balaclava in Crimea tra il 9 e il 25 maggio, di corri
spondere con i familiari in patria, Il primo ufficio
postale ad entrare in funzione fu quello istituito
presso il Quartier Generale, a Balaciava: Il bollo
a doppio circolo con , R. POSTA MIL.E SARDA
e una rosetta a sei petali che esso aveva in dotazione
si conosce usato dal 2i maggio 1855. Riproduclamo
una lettera bollata da tale ufficio In data posteriore,
e cioè il 14 agosto 1855; essa è per molti lati inte
ressante: innanzitutto perché presenta due tagli di
disinfezione, lmperversaado ancora Il colera, E poi
per il suo contenuto, scritte da un tal , Vincenzo a

a suo cognato, negoziante a Parma; scrive Vinc,enzo
da lialaclava:

Sbarceto felicemente in Crimea dopo 15 giorni di
navigazione, al primo colpo d’occhio mi si pre
sentato un magseifico spettacolo di una bellissima valle
e alte colline coperte di tratto in trotto da ianumerevoli
tende e beracche in legno abitate cia migliaia di soldati
sani osi ammalati. Ogni pochi passi che faccio cal
pesto uve cimitero da cui esalano pesti/eri vapori che
avvelenano l’arie ed in un coll’eccessivo calore spandono
il colera e morte, per cui anche l’uomo pii’ robusto non

1 sicuro dello vita d’oggi a dmnani. La fatica che mi
tocca sopportare è eccessiva, la mia salute è discreta,
benché mi travi in mezzo a tre ospedali di 800 tende
che racchiudono 2500 noonalati piesnantes-i (quasi
2000 sano ì,jorti sesszc che vi sia stata una battarilia);
l’avvenire si presenta poco lusinghiero anche da questo
lato per cui si fanno preparativi per poter passare
l’inverno in questo luogo poco sperando di prendere
Sebastopoli poichè l’eroica e sapiente difesa manda
a vuote l’eroismo e il valore degli Alleati,..

Se aggiungiamo il tatto che l’affrancatura con
francobolli della III’ emissione degli Stati Sardi
è abbastanza rara per lettere provenienti dalla
Crimea, sarà ancor più evidente l’interesse di questa
lettera che, oltre a documentare sul morale delle
truppe sarde nei primi mesi dopo lo sbarco, ci di
mostra come un secolo fa s’oli esistesse una censura
eccessivamente preoccupata del , Fronte Interno ‘I

Un’alti-a lettera coi bollo dell’ufficio postale del
Quartier Generale, scritta il 19 agosto 1855 a Baia
dava da un tal Vincenzo Scotti e indirizzata al
fratello, impiegate della poste ad Alessandria, ha
un tono del tutte diverso: in essa troviamo l’eco
della battaglia della Cernaia, svoltasi il 16 agosto
e risoltasi in una grande vittoria alleata, alla quale
hanno grandeosente contribuito le truppe sardo,
Dopo aver trascritto il testo del proclama indi
rizzate da Lamarmora al suoi soldati l’indomani
della battaglia, il messaggio del comandante in
Capo, Lord Slsnpson, allo truppe alleate, e la lettera
di felicitazioni inviata dal Comandante le truppa
francesi, Gen. Pelissier, al suo collega Lamarmora,
lo Scotti scrive:

dopo il 16 a questa parte il nesnico non ha pii.
osato mostrarsi a noi che con avidità lo aspettiamo
di bel nuovo, per fare ritornare in gola al medesimo
le parole che disse -in ritirandosi, e dai prigionieri
stessi confermate, cioè che non sarebbe passate Il
mosa che volevano andare a Balaclava a pranzo
passando sui corpi morti dell’armata Piemontese.
O si venejhino pure, ssoi li attendia,smo per coo,biarci
quelle batte che non gli saranno piacciute il 16 scorso

E, in tutta la lettera, non una parola di colera,
ospadali e simili brutture: il morale è alle stelle,
Mentre questa lettera reca il medesimo bollo di
quella prima descritta, ma con data 21 agosto.
a non è stata affrancata in partenza, eccone un’altra
con bollo apparentemente identico (anche la data
è la stessa), ma in realtà diverso: è il secondo liollo

e

t

7

Fig I — Lettera da Balaclava, 14 abito IS5S, con tre francobolli da 10 cent. della III emissione dciii Stati Sardi
annullati col bollo della Posta Militare Sarda del t’tipo, Le frecce nere indicano i tagli di disinfezione; quella bianca,

la “A” stretta che caratterizza questo bollo,
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della Posta Militare Sarda in Crimea, e differisce
dal primo per la dIversa conformazione della rosetta,
ed inoltre per avere la seconda • A • di • SARDA.
leggermente più larga. Era in dotazione ad un ufficio
situato presso il campo trincerato di Kamara; ed
ecco quello che scrive da Kamara uu militare pie
montese dalla firma illeggibile, in questa lettera in
dirizzata a Torino) dopo aver descritto accurata
mente tutte le fasi della battaglia della Cernala

dall’attacco improvviso dei russi alle 3 1/2 di mat
tina fino all’assalto alla baionetta dei nostri Ber
saglieri e alla ritirata degli assaiitori:

Segna nei farAi questa giornata,., degna d’essere
tramandata ai posteri. che giovani non agguerriti
diemma prove di valore pari or vecchi di Wagram.
e questa terra immortelerà nostra fama presso tutte
le Nazioni del mondo.,

Ma la battaglia, se impedi al Principe Costantino
e allo sue schiere dl rlgettare in mare le truppe
alleate e di rompere quell’assedio di Sebastopoli
che fu immortalato da Toistoi In un classico ro
manzo, non segnò la fine della guerra; con il soprag
giungere del primo inverno più impellenti si fecero
sentire le necessità logistiche, tanto da indurre
gli alleati a prendere vari, opportuni provvedimenti.
Tra questi, interessa particolarmente al fliatellsta
l’istituzione di un Ufficio di Posta Mifitare Sarda
a Costantinopoli, con rango di Direzione Provinciale,
decisa il 30 novembre 1855, glaochè quella città
costituiva la base logistica delle operazioni in Crimea,
Emilio Diena attribuisce a tale ufficio li terso bollo
deUa Posta Militare sarda in oriente: quello cioè
che, in luogo della rosetta, presenta in basso l’indi’
oazione (N, 3). ed è anche il più raro. Tale attri
buzione venne fatta per deduzione dalla circostanza
che, all’epoca in cui Egli scrisse il suo articolo, la
data più antica con cui si conosceva tale bollo era
del dIcembre 1855. Ma nei 1935 • Il Bollettino Fila
telico • (pag. 151) j,ubblioò una comunicazione in
cui si riproduceva un bollo della Posta Militare
Sarda N. 3 con data 5 luglio 1855; dal testo della
lettera, si dcduoeva che l’ufficio era stato istituito
pochi giorni prima, che era retto dall’. impiegato
per la Posta di Costantinopoli piemontese • e che
funzionava presso il lazzarotto di Jeni-Koi, piccola
locaHtà poco distante da Gallipoli. Contemporanea.
mente venne scoperta un’altra lettera con bollo
della Posta Militare N. 3; datata 16 novembre 1855,
essa partiva da Xadi-Koi, località situata anch’esea
poco lungi da Gallipoli, e precisamente nel retroterra
del Golfo di Sane (e non sui Mar di Marmara, come
si era finora scritto nelle pubblicazioni filateLiche):
in seguito ad una grave epidemia di colera luffloio
e il lazzaretto erano stati trasferiti in quella lovalitè,
a quanto riferisce una comunicazione della Direzione
Generale delle Poste in data 30 novembre 1855.
citata dai Rattone,

In realtà, la supposizione fatta da Emilio Diena
in base ai pochi elementi allora in suo possesso è
tutt’altro che arbitraria: la posta milltare N. 3
funzionò effettivamente nelle lontane retrovie della
guerra di Crimea, e non è possibile stabilire se il
bollo ad essa assegnato venisse apposto a Seni
ICol e successivamente a Kadi’Koi, o non piuttosto
a Costantinopoli, dove esisteva quell’ufficio dL Posta
Mifitare Sarda la cui avvenuta costituzione è ‘ parte
cipata. dalle Poste Sarde in data 30 novembre 1855
(e nulla esclude che la i partecipazione’ si riferisse
ad un fatto vecchio di cinque mesi, e cioè del luglio
dello stesso anno) ed al quale non è escluso che
facessero capo le corrispondenze provenienti da
altre località di retro-s’la in cui erano dislocata
truppe italiane. Noi propendiamo per la seconda
tesi, per i motivi che preoiseremo più sotto.

La storia degli ultimi mesi della guerra si può
riassumere nel più Importante fatto d’armi che la
caratterizzò, e cioè la caduta di Sebastopoli, alla
quale contribuirono le forze sarde accanto a quelle
francesi e inglesi; queste ultime si distinsero parti
colarmente nella famosa • Charge of the Light
Brigade • (11 Ussari) contro l’artiglieria russa, che
fu cantata da Tennyscn in un’immortale ode, e
costituì il soggetto — perché non citarlol — dl un
importante film dirette da Michael Curtis.

Diamo ora di nuovo la parola a quel Vincenzo
Scotti che, in una lettera da Balaclava con bollo
della Posta Militare Sarda del i’ tipo, abbiamo
già visto fornire al fratello, residente ad Alessandria,
le notizie sulla battaglia della Cernaia. Ora egli è
trasferito al campo di Kamara, e di conseguenza
la lettera da lui scritta al medesimo corrispondente
In data 17 marzo 1856 reca il bollo dei 2’ tipo (del
18 marzo); stralciamo da questa lettera:

‘Ieri vani va deflnìtiv,avzenle sottoscritto dalle quattro
potenze belligeranti l’anni$t’ a tutto il 31 tenente,
e venivano pure stabilite le linee entro cui ciascuna
armata dovrassi contenere durante il medesimo. Tutto
qui fa sperare che la pace aerà luogo guanto prima,
per cui ognuno di noi tiene già riporto il pensiero ai
poirii focolari -

E la pace non tardò ad arrivare; ce ne parla un
altro membro del Corpo Sardo, in un frammento
dl lettera indirizzata a Genova ll 10aprile da Beikos,
come attesta l’annotazione del destinatario che
fortunatamente è stata risparmiata dalla mano
vandalica che ha strappato la bella lettera su carta
di Bath; egli dice:

,Carissimo Bernard: La pace fatta ed il cannone
l’ha annunciata all’Europa e all’Asia, e fra twa
incito al mondo intero..

Il frammento è affrancato con un 20 c, cobalto
latteo della IV’ emissione degli Stati Sardi, annul
lato con il bollo della R. Posta Militare Sarda N. 3.
Come abbiamo accennate, la lettera parte da lieikos,
cittadina sulla costa ssistica del Bosforo, poco a
nord di Scutari. la città in cui allora rifulse lo splen’
dido spirito umanirarlo di Florence Nightingale, la

Fi., 3 — Riprodtszloe. •a,-zial. del frammento di
l.tt.n da B.lko., 3 tersI, 11W cee bollo d.lla Posta

Militare Sarda con “(N. 3)” in basso.

fragile infermiera inglese che contribuì con la sua
attività instancabile ad alleviare le sofferenze dei
feriti e dei malati di Crimea. Che a Beikoe vi fosse
un ospedale italiano collegato in qualche maniera
con quelli organizzati della Nightlngale è una sup
posizione che fo;ee è lecito avanzare, sebbsne non
ci sia possibile suffragarla con alcuna documenta
zione; ma il fatto che una lettera in partenza da
quella località asiatica rechi lo stesso bollo che
abbiamo viste su corrispendenze provenienti da
KadFKoi (obe da Beikos dista oltre 200 ehilomet4,i
in linea d’aria) cL induce, come sopra accennato,
a ritenere che il bollo della Posta Militare Sarda
N. 3 venisse apposto a Costantinopoli piuttosto
che nelle piccole località della Turchia europea
ed asiatica dove i muitari sai-di attendevano la
guarigione o il rimpatrio. SI tratta — teniamo a
sottolinearlo — di una nostra supposizione, che potrà
essere confermata o smentita in base al rinvenimento
di altri documenti, Questo diciamo in quanto li fatte
ohe il proclama con cui Lamarmora, 116 aprile l856
annunciò la paoe alle sue truppe, è datato da Kadikoi,
fa già supporre l’esistenza, in tale località, di qual
cosa di più che un semplice lazzaretto.

Firmata la Pace, si iniziarono le operazioni di
rimpatrio e il Corpo Sardo venne sciolto il 20 ino
1856; il bollo più recente è nella collezione olaffi,
e reca la data appunto del 20 giugno 1856.

ENZO DIENA

Pii. i — Lettera da (amara, 48 marzo i85 parti
colare del bollo dalla Posta Militas’. Sarda d.l 1 tipo•
La freccia indica la “A” larga ch, lo caratterizza.
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COLLEZIONI A SOGGETTO E COLLEZIONI TEMATICHE

jJo già avuto oe-casione di intrattenere
sull’argomento gli appassionati della

cosidetta € collezio,e a soggetto » e di spie
gare come, a mio modo di vedere, queste
collezioni dovrebbero essere intese e di
stinte in collezioni a soggetto propriamente
dette, ed in collezioni tematiche..

Ai Lettori di questa rivista ho già pre
sentato un capitolo della mia collezione
tematica ((Esplorazioni e scoperte geogra
fiche - I Pionieri (Vedi Il Collezionista 1953
N. 2-4-5-6-7-8) e sono lieto oggi di intrat

tenermi sulle collezioni a soggetto, espo
nendo i concetti che mi hanno guidato
nella compilazione della mia raecolta ri
guardante • i mezzi di trasporto ».

Premetto che non saprei vedere una
raecolta a soggetto di questo tipo nella quale
i diversi francobolli siano presentati per
paese, per serie od altro. Una sostanziale
differenza esiste in questi trasporti ed. essa
è insita nel mezzo in cui essi sono effettuati:
terra, mare, cielo. Perciò una collezione
avente per soggetto i mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto terrestri

fin sswri lute’;rs[l .1ml’

a
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V.ttUre di vario tipo.

deve essere impostata su questi tre grandi
capitoli, ciascuno dei quali può costituire
una raccolta a se staute. Mi intratterrò in
queste note sui Mezzi di trasporto terrestri
illustrando il metodo da me seguito per
ottenere una collezione il più possibile orga
nica e di chiara esposizione,

La collezione è divisa in Capitoli e Sotto
capitoli che io qui elenco.

Cap. I. Trasporti euettuati dau’uorao
(Recapito urgente, trasporti a mano o con
ceste, trasporti su spalla, trasporti a tra
colla, zaini, gerle e sacchi, trasporti sulla
nuca, trasporti sul capo, trasporto dei
bambini, trasporto dei feriti, la sedia por
tatile).

Cap. Il. . Gli animati come mezzo di tra
sporto (il colombo viaggiatore, animali da
basto e da Roma, animali da sella, il cavallo
nei servizi postali, il cavallo ed il trasporto
dei combattenti, il cammello nel deserto,
la carovana, truppe cammellate, animali di
versi da sella).

Cap. III. . La ruota (bighe e quadrighe,
il carro, la vettura postale, la carrozza, la
diligenza, vetture di vario tipo, carriole e
earretti a mano e come appendice « veicoli
senza ruote slitte).

Cap. IV. - Trasporti terroviari (locomo
tive e treni, ponti, viadotti e sede stradale,
metropolitane). Nella esposizione dei tra
sporti ferroviari ho seguito l’ordine crono
logico col quale furono istituiti i primi
servizi nei vari paesi.

i
Carriole e carrett.

Cap. V. Biciclette e motociclette.
Cap. VI. - Trasporti automobilistici (auto

mobili da turismo e da corsa, autocorriere,
furgoni postali ed autocarri, automobili per
servizi speciali).

Cap. VII. - Teleteriche.
La suddivisione in capitoli mi ha per

messo di dare aUa collezione una inqua
dratura logica che può essere attraente.

Una collezione così ordinata non ha bi
sogno di molta illustrazione: i francobolli
parlano da essi stessi; basta l’intestazione
del capitolo. Non è escluso però, come io
ho fatto, che i diversi capitoli siano pre
ceduti da note illustrative e che i vari
francobolli siano corredati di notizie che
illustrino più particolarmente il soggetto:
qui è questione di tempo e di pazienza;
ma anche quando un testo le illustri,
queste collezioni sono sempre collezioni a
soggetto.

Qui è sempre lo stesso soggetto presen
tato nelle sue varie fotm e non un tema
che si svolge illustrandolo coi franco
bolli così come nelle collezioni tematiche
del tipo al quale accennai all’inizio di questa
nota.

Ma insisto sempre nel dire che queste
che ho esposto sono idee soltanto mie e
sarò lieto se questa nota servirà a spronare
qualche altro appassionato di questo tipo
di collezioni ad esporre altre idee ed altri
concetti.

D. CANZONERI

La diflaenza.

tø1j
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Locomotive
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LE NOSTRE PAGINE A COLORI Le manifestazioni
Prima pagina: biocca di nove esemplari, usati,

di Francia, 1 tr. carminio 1858 con l’effige di Na
poleone III. Questo francobollo è molto raro in
quartina; il blocco che riproduciamo è il maggiore
sinora conosciuto ed è eccezionaie anche per margini,
freschezza di colore e leggerezza degli annulli.

Terza pagina: Téte’bédhe • dell’so cent. Francia
1862, in una striscia di tre esemplari usati, notevoli
per il colore e la centratura,. • Tète-béche • dcl
medesimo valore, in un blocco di quattro, nuovo
ed angolo di foglio, che alla grande rarità unisce
particolari pregi: piena gomma e assoluta freschezza.

Téte’bècbe., del 4 cont. grigio 1863. in una
striscia di tre esemplari nuovi; è assai raro, ha piena
gomma, ottima centratura e colore molto fresco,

NOS PAGES EN COULEUIIS

filateliche
di Napoli

I ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE PI POSTA
MARITTIMA ED AEREA

27 maggio-lO giugno

CONVEGNO FILATELICO
AL PALAZZO DEI CONGRESSI

12-13 giugno

Sur la jn’emière page de- la eouverture nona prt’
seni ons un bloe de nec! usé de l’i fr. carmirr de Fra ere,
mission 1853 aree l’edigie de Napoldon 171. Ce
tinmbre est eldIce très rare en blac de quatre tand(s que
le hloc esce 51005 publions est le plus gracd conca
et de quolité exceptionnclle comme marges, fraicheur
de couleur et ldgéretd des ablit&ations.

S’ar le page troia foca Présento,is un t4te-béche du
80 e. de Frecce, dmissiomr .1862 contente dama ues
bande de troia eze remarquoblc pour la coulc,er ci
le centrage. Il si a cessi un itite-béche de le n,ésne
s,aleur dan-a un dice neul de cucire, ram de fcuille;
c’est isis rare, il a pleine gomme ci nec grande fraichenr.

Le tite-biche dsc 4 ceni. gris dii 1863 8cr la rn€,ne
page inrlses desta un bande de troia timbres neufs
est très rare, a file inc gomme, est iris hon- centrage
ci une caulees très fraiche.

OUR COLOII PAGES
On pago one of our cover we aro showiog a used

block of nine of the 1853 issue of France, 1 fr. car
mine with head ai Napoleon III. This stamp is
already verF rare in a block of four whilst the hlock
shown by us Is the largest known sofar. It la in
exceptionai condition; it has large margins. freshuess
of eolor and light canceliations.

On paga three ‘ve aro showiog a tètc-hècho of
the 80 e. 1862 issue of France in a used strip of
three which Is remarlrable for color and cectering.
Also, n téte-hèche ai the same value in a miot block
ai four shoct’s corner. This vory rare biock is fully
gumssmed sud has a fresh color.

On the same page there Is also a- tète.béche ci
tIme 4 cont. grey of the 1863 issuc in a mint strip
of three stasm’ps; this very rare itemn has fuil origsnal
gemn, exceuent cectering and a very fresh color.

Ecco il calendario delle manifestazioni filatellche
napoletane organizzate dall’Ente Autonomo Mostra
Oltremare con l’adosione dcl Comune di Napoli,
dell’Ente Provinciale per il Turismo, della Camera
di Commercio Industria e Agricoltura, defl’Azienda
Autonoma Cura Soggiorno e Turismo, del Banco
di Napoli, della Federazione Società Filateliche
Italiane, dell’Associazione Filatelica Italiana, del
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli
e della Borsa Filatelica Nazionale:

Giovedl 27 Maggio.
Ore 10 inaugurazione nei locali dei Palazzo dei

Congressi della P Esposizione Internazionale di
Posta marittima ed Aorca.

Ore 16 apertura al pubblico dall’Esposizione.
Sabalo 12 Giugno.

Ore 10 inaugurazione del Convegno Filatelico
Vermouth offerto agli intervenuti dalla Mostra
d’Oltremare.

Ore 17 Conferenza doll’Ing. Alberto Piena, Presi.
dente dell’Associazione Filatelica Italiana.

Ore 18 vendita all’asta a cura (lei Dr. Salvatore
Palermo.

Da-manica 13 Gingno.
Ore 11 Riunione della Giuria per l’assegnazione

della Targa Mostra d’oltremare o delle Coppe
offerto dagli Esiti Cittadini.

Ore 13 Pranzo al Ristorante dalle piscina.
Ore 18 Premiazione degli Espositori.

Sabalo 26 Giugno.
Ore 18 Conferenza eiel Dr, V. Emanuele Sorrentino.

Mercoledl- 30 Giugno.
Chiusura del Ciclo della manifestazioni.

La Radioconveesazione Filatelica del Dr. Renato
Glejeses Mastelloui sarà tenuta il 9 Giugno alle ore 16
sulla rete Nazionale.

Per il Convagno filatelico, che sarà tenuto nello
sale del Palazzo dei Congressi, sarasulo messi a di
sposizione tavoli delle dimensioni di cm. 80 x 60,
previa prenotazione, al prezzo di L. 2500 caduno.
Le prenotazioni dehhono essere indirizzate alla
Segreteria della Mostra d’Oltremare (Mostra Fila
telica), Campi Flegrei, Napoli, entro il 10 giugno,

In occasione della Esposizione e del Convegno
saranno messo in vendita tessere di partecipazione
che, oltre a dare diritto al libero accesso al settore
filatelico, saranno cumulative per la visita al com
plesso dell’Esposizione Internazionale della NavI
gazione con facilitazioni per la visita allo Zoo, e
daranno diritto ad uno sconto speciale noi ristoranti
e bar della Mostra d’oltremare.

Per le prenotazioni nlberghiere, è necessario ri
volgersi alla Compagnia Italiana Turismo, Piazza
Municipio 72 - Napoli, precisando la data prevista
per l’arrivo a Napoli, la durata dei soggiorno, il
tipo dl camera o la categoria d’albergo prescelta,
ed allegando in acconto I,ire 2090.

Il Ministero dei Trasporti ha concesso le consuete
faciiitazloni ferroviarie per tutta la durata della
manifestazione.

Per qnalsiasi altra informazione, rivolgersi alia
Mostra d’Oltremare (Mostra Fiiatoliea), Campi Fle
grel, Napoli,

GIUDIZI DEI LETTORI
- . I wont Lo ioke this opportunity fo teli you

thot ‘‘IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATE
LICA ,, in my opinion li the mosf beoutif’ui
and one of the finest Phiioteiic mogazines ever
published. Please accept my complimenti fo
those whose hard work ond ccnscientions mon
ogernent hai mode the ptsbiicarion posiib/e of

,o monthiy Journai that IS a credit fo Phiiotely
everywhere.

Colonel JOHN G. KNAUER M, D.
Ccmp Hi/l, Pennsyivania U. 5. A,
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Jno degli aspetti più interessanti della storia
‘- postale è quello che riguarda la posta rnarit
Urna. Si trovano lettere trasportate via mare che
risalgono a vani secoli fa; anticamente, l’ufficio po
stale di origine consegnava lo corrispondenze al ca
pitano della nave, il quale a sua volta le recapitava
all’ufficio di destinazione, riscuotendo da esso un
compenso per i servizi resi. Più tardi, naturalmente,
queste sistema antiquata tu abbandonato, esi giunse
a dei veri contratti tra le Poste e io varie compagnie
di navigazione.

Molto antiche lettore recavano bolli o segni
apposti dall’ufficio destinatario, como • Ship Letter’,
• Paoket Lettei., • Di Mare’, eccetera; ma, per
quante siano Interessanti, bisogna tener presento
che non rientrano nella • Posta marittima. cosi
come essa è oggi concepita: non si tratta cioè di
lettere impostate a bordo di navi, glaccbè esse veni
vano molto più semplicemente impostato a terra e
poi trasportato via mare, proprio come av-viene ora
per la posta ordinaria dirutta oltremare.

In realtà, solo con Il congresso dell’unione Postale
Universale svoltosi a Vienna nel 1891 sorse per ia
prima volta il problema di organizzare l’imposta’
nione in • alto mare., e cioè fuori delle acque terri
toriali di qualsiasi Paese, e di istituire degli uffici
postali a bordo delle navi. L’articolo 48 della con
venzione postale firmata a Vienna stabili in linea
di principio la regolamentaafone della materia. Tale
articolo subì poi vani piccoli emendamenti, ed eceo
come suona oggi il primo cojnma del corrispondente
art. 53 della Convenzione dell’U,P,Ti. del 1952:

“Ixnpestazieae di cernispendenze a bersio dl
navi. La corrispondenza impostata a bordo dl navi
in alto mare può essere affrancata — salvo aocordi
particolari in contrario — con i francobolli ed alle
tarIffe dello Stato a oni appartiene o da cui è man’
tenuta la nave

Ciò significa, in pratica, che il passeggero di ‘ma
nave può impostare lettere a bordo, collocandcle in
un’apposita cassetta — come avviene nei bastimenti
più—grandi o consegnandole nelle mani di un
Ufficiale appositamente designata, Al primo attracco,
L’Ufficiale reca tale corrispondenza ai più vicino uf
flolo postale e la consegna come • Posta d’alta mare’,
senza mai però imbucarla semplicemente in una cas
setta per lettere. L’ufficio postale a terra ammlla i
francobolli ed inoltra le lettere a destinatione per
la via più breve,

A Maniglia • a Londra i. corrl.pond.nz. ln,po.tat.
in alto mar. v.stono bollata con asinelli rn..c.nlci.

Per distinguere questo tipo di corrispondenza, che
porta i francobolli di un altro Paese, vengono im
piegati dei boui speciali; oui dl solito comprendono
la parola francese , Paquebot • (il francese è la lingua
ufficiale dell’U,P.Uj od altra corrispondente, il nome
del porto e la data. Nel Pacifica, e specialmente in
Nuova Zelanda, è frequente l’uso della dicitura

Loose I,etter. o • Loose Ship Letter • in mago di
Paquebot..
inoltre, varie compagnie di navigazione usano

apporre un proprio bollo sulle corrispondenze impo
stato a bordo, sia per fare un pc di pubblicita allo
ioro navi, sia per fornire ai passeggeri dei piccoli

sonvenir • delle traversato che compiono. Questi
bolli recano varie dicitnret ‘Impostata in alte mare’,
‘Impostata in mare’, • Poeta marittima., eccetera,

I collezionisti che si interessano particolarmente
alle cose di mare possono dedicarsi proficuamente
alla raccolta e allo studio di questi bolli di naviga
zione. La procedura seguita dai vani uffici non è
costante, e frequenti sono i casi in cui non ci si attiene
strettamente ella formula delj’Uj’,U, Talvolta, ad
esempio, vengono accettate lettere affrancate con i
francoboffi dello Stata a cui appartiene il porto dove
la nave ha effettuato l’ultima sosta, e questo natu
ralmente contribuisce a rendere variato le pagine
dell’album. Altri uffici sembrano totalmente ignari
dello disposizioni dell’U.P.U, ed accettano lettere
impostato in mare solo se sono affrancate con i loro
francobolli; altri ancora non adoperano bolli speciali
per annullare i francobolli applicati sulle lettere di
mare; e non mancano infine i casi dl bolli di navi
usati come anrnillatorl: ciò è permesso, ad esempio,
alle navi Italiane, mentre io Poste Inglesi lo proi
bisconc rigorosamente, ed impongono che l’annulla
mento sia effettuata dall’ufficio a terra al quale la
posta viene consegnata.

41
o POSTED e
, ON THE
>

bili d’alto mar. in ago sa plrn.cafI Ingiasi,

Succede così che non sempre e non fadumetito si
trovano • lettere di mare’ del tutte ortodosse:
l’ideale è nna lettera che rechi i francobolli del paese
a cui appartiene la nave, il bollo della nave stessa,
e l’annullo ‘Paquebot’ dell’ufficio a terra,

Bisogna infine ricordare che, in varie epoche, le
più importanti linee passeggeri hanno istituito sulle
loro navi dei veri e propri uffici postall, con li com
pito di inoltrare le corrispondente impostato a bordo
e di smistare quelle provenienti dal Paese di origine,
Ne sono un esempio I ‘Marine Poet Offces i delle
navi della • Unicn Steamship Co. • neozelandese.
della • Swedish American Lino ‘, del • Norddeutscher
Lloyd’, della • llolland America Line ‘, delle’ Unit’
ed States Liues., ecc. Alcuni di essi sou,o tuttora
esistenti; i bolli in uso sono di tipo speciale, e for
mano un ottimo soggetto di studio e di raccolta.

HAROLD G. D. GISSURN

IL FASCINO
DELLA POSTA

D’ALTO MARE

fo POSTEO
(O ON THE x)
\EAS
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La posta veneta a Costantinopoli

Q
uando. poco più dl un anno la, abbiamo avuto oc
casione di segnalare ai lettori di Il Collezionista-
Italia Filatelica’ l’esistenza di un Ufficio Postale

della Repubblica di Venezia a Costantinopoli, avente
sede presso il Ballo (Ambasciatore) della Serenis
sima, potevamo appoggiare le notizie storiche, che
avevamo raccolto, con la riproduzione dei decreti
della Serenissima, del Tariffari, e perfino del liollo
postale usato. Ricordavano allora che i’istit,iziore
dl queste ufficio era stata all’laizio puramente spe
rimentale e provvisoria e che solo In uil secondo
tempo, ossendone stata riconosciuta l’utilità, ne era
stato deciso il f-anzionanwnto permanente.

Ne abbiamo oggi conferma dalle più recenti sco
perto, In sogn(to allo quali si è epl,urato infatti Clic
Il bollo rosso, che avcvamo ihustrato nel succitato
articolo, rImase in uso dal 1752 al 1792 e t’a nel 1792
sostituito dall’altro bollo, che oggi abbiamo la ven
tura dl presentare. Questo bollo, applIcato in nero
sul reoto della lettera, è ovale, alquanto citi piccolo
dat precedente, simile nel ttpo; ma diverso nella di
citura. che nell’altro era Ufficio di Posta in Co
spoli • ed in questo è • Posta di Costantinopoli
Scritto a mano vicino al bollo è segnato il porto in
valuta turca.

Poiché in questo campo ci si possono sempre
aspettare delle sorprese, non ci sentiamo di affer
mare di avere già visto tutto quanto si poteva rife
rire all’ufficio veneziano iii Costantinopoli, e che
questo secondo bollo sia rimasto in uso fino alla
caduta della Repubblica o almeno fino alla chiusura
dell’ufficio stesso; ma possiamo constatare tuttavia
che le autorità della Repubblica avevano dedicato
a questo ufficio lontano una attenzione non minore
di quella, di cui erano fatti sogno tutti gli altri uffici
postali del territorio metropolitano, conscio como
eiano dell’importanza per i traffici commerciali e
politIci oltreinurini dalla, sia pur reativa. sicurezza
e regolarità defle comunicazioni postali.

Rileviamo lei fogli di via, che accompagnavano
il Corriere, che da Venezia a Costantinopli il pere-caso
veniva compiuta nel p:ù breve tempo e cioè: tre
giorni venivano impiegati da Venezia ad Ancona,
da tre a ciuquo giorni, a seconda dci venti, richie
deva la traversata dell’Adriatico da Ancona a Zara,
duo o tre giorni il tiagitto terresti-e da Zara all’Uf
ficio di Sanità di Siga al confine fra territorio dal
mata-veneziano e Stato Ottomano; da là le lettere
venivano inoltrato ‘per cavalcata affidate pro
hs,bilmente ai pastiglioni monteuegriul al servizio
delta Serenissinia.

Poiché la corrispondenza, diretta in Oriente, ve
niva consegnata in unu specialn Ufficio Postale, detto
della Bolla Ducale, in Venezia, riteniamo che in par
tenza venisse applicato uno speciale bollo; purtroppo
però sono finora riuscito vane tutte lo ricerche, che
natnral,r,entc non abbiamo potuto estendere ai
luoghi di destinazione, dove presumibilmente do
vrebbe essere più facile trovare corrispondenza ivi
arrivata.

ARRIGO ANCONA

Una rara varietà
La neoze!andese signo

rina )tary Lyneh nessr-ne
parentela con quel Mr.
Lyneh che dette il suo
nome al linciaggio) non
è quel eiìo si dice un’ap
passionata coliezionista:
l’albumetto da duo scel
Im i lì i elio di franco l,nll i
da - -- due soldi clic le era
stato lasciato in eredità
da quella sua prozia che

settantaselerine — mori
nei 1934 non ha subito
in questi vent’anni alcali
aumento di rilievo, Di
tanto in tanto, la ciglio

rina Lyncli se io an,lava o- sfogliare, a si inette—a a
fantasticare su tutte lo cose che ave-ebbe ppt,ito
fare se qualcuno dl qnei francobolli fosse stato -—

per combinazione una rarità: sono gli stessi
castelli in aria che milinni di ltaIiaiu tonno ogni
domenica pomeriggio, prima che la radio trasmetta
i risultati delle partite di calci’, e file-e in cr01 la i-e
d’un rolpo la maggior parte ‘il pio-i

Un bui giorno. nel libro diZlu — :‘inil,ies •

edizione inglese di-I I’ 10w ieloiw dite de i ‘lega i-il
la nostra brava Misi I-violi ‘i (iii r i l’mileto c ‘in
gniflcato come un,, ‘‘ -‘‘‘‘io r,erltà in, franrol,nIl,,

d’India inglese
che le sembrava di avere antato fra qoolli della
vecchia zia: un 4 annas di India del lf.54 con la
ksta ropoeelle. La testa della signorina, parò, non
si moutò eccessivamente: le sembrava impossibile
di aver fatto in, • tredici • cosi sensazionele ai toto
calcio della filatelia. Solo quest’anno, durante un
viaggio d’istruzione a Loade’a, si è decisa a sotto.
porre il pezzo all’esame del Comitato di Esperti
della • Royal ‘: Il quale, In questi giorni, ha emesso
un certificato di autenticità. Ad ottobre, la Il. R.
Hormer venderà all’asta il raro francobollo, e si
prevede che il prezzo si aggirerà sullo 400 sterline,
ceni grande gioia della Sigunrna Lynol,.

Per gli specialisti dei freccobolli dl In,tis, che a’
vrarino già coiDPi’osn dalla ripi-oduzinne come si
tratti di un • cut sqnare - assai più raro di no • eut
te shape i, l-i-crisianio e-he- il frsncobnll’s proviene
dalla pri,nn tiratura (cornice N. 1 e testa- N. I) £
ere-rispondo ai N. 18-a del catalogo Stanley C+ibhons.

É il terzo esemplare • cut square i finora noto
di questa rara varietà: sono inoltre conosciuti
22 pozzI , cut to sbape», cioè ritagliati in ottagono
attorno ella oor,nce. I primi francobolli da 4 anna
dcl 1554 cnn la testa capovolta vennero ,‘divenuti
d,il dr, Emilio Piena a Venezia ud 190; si trattava
iii Inc esrs:ii’:,eri • 0111 to sliapo -‘ applicati su msa
u,n,’n leetera: noI 1891 essi liassaronn nella famosa
riti-e,, ira Ta,li,ig, insieme alla quale si trovano ora
ai • I lrit isli 51 cs, nin i il i Lo n,lre.

a,’; :

- a -_-

O R A 11, 1 A
DELL5piiNc,rAL,se-,ei’,,-

POSTA Dl CcszÀKTii’ri:ri

‘1
‘“
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V’ FUAXCODOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

w

FRANCOBOLLO
PER POSTA CON ELICOTTERO

Il 24 aprile è stato emesso un francobollo
da 25 lire, grigio ardesia, per il primo espe
rimento ufficiale di trasporto di posta per
elicottero, avvenuto fra Milano e Torino
e viceversa, in occasione della « Fiera Cam
pionaria di Milano (Particolari, in altra
parte di questa rivista). Il francobollo
— bozzetto dello scultore Angelo Mistruzzi
riproduce la Vittoria alata sopra una colonna
che ha sei ali stilizzate e contiene un piano
elicoidale leonardesco. Stampa in roto
calco del nostro « Poligrafico , da rami
contenenti 200 vignette (quattro gruppi di
50). Filigrana « ruota alata »; dentellatura,
a blocco, 14. Distribuiti in doppi fogli
(due gruppi sovrapposti di 50). Validi fino
al 31 dicembre 1954,

Nel jo quarto della composizione, il
43° esemplare ha una macchia sopra la

E » di REPUBBLICA », che sembra
un accento acuto.

-
PACCHI POSTALI

A seguito di quanto già scritto (vedi
nu»n. prec.) riguardo alle nuove composi
zioni dei fogli di francobolli per pacchi,
aggiungiamo alcuni particolari relativi al
valore da 20 lire, in attesa di vedere in
distribuzione gli altri due francobolli stam
pati contemporaneamente (5 e 10 lire).

La composizione contiene 240 unità, in
quattro blocchi di 60 (sedici file: le prime
due, di due unità e le altre quattordici,
di quattro unità). In ogni blocco, nelle
prime due file, a destra, al posto di due
esemplari, vi è la dicitura indicante il numero
dei francobolli ed il costo del foglio (vedi
riprod.). Il francobollo è largo mm. 44 3/4
mentre quello proveniente dalle provviste
con 100 esemplari per foglio è largo 45 1/4;
l’altezza è, invece, circa, uguale. La distanza
fra esemplare ed esemplare è, nel senso
orizzontale, di mm. 3 1/3 anzichò mm. 2 4/5.
Il colore del francobollo è uguale a quello

di talune provviste precedenti. La carta
ha il 3° tipo di filigrana “nota alata».
La dentellatura — a blocco, anzichè a
pettine — è 12 l/ x 13 1/2, invece di
13 1/2 x 13 1/4. La gomma è bianchissima.
I fogli hanno nei margini ornati a greca.
Per il complesso delle differenze accennate.
il nuovo francobollo rotocalcografico deve
considerarsi come un francobollo-tipo. Ai
lettori l’incarico di darci segnalazioni sulle
date di apparizione degli altri, valori.

TRIESTE (AlflG-FTT)

24 aprile: francobollo metropolitano da
25 lire, emesso in pari data per l’esperi
mento di posta con elicottero con sopra-
stampa tipografica in nero AMG-FTT
Tiratura 200.000 esemplari. Nessun anticipo
sull’emissione, com’era in uso in passato
per agevolare chi spedisce i francobolli per il
servizio delle novità. La soprastampa è
del »Poligraflco » di Roma, che ha conse
gnato la partita in fogli di 50 esemplari.
I fogli di 50 provengono da diversi gruppi
della composizione di 200 e si può trovare
la varietà « Répubblica», citata nel fran
cobollo metropolitano.

— Il Signor Ferdinando Pardo di Trieste
si è da qualche tempo accorto che fra i
segnatasse della prima emissione, 1947,
per il Territorio Libero, Zona A, cat. Sas
sone, n- 3 — soprastampa a grossi carat
teri, su due righe, eseguita dalla Tipografia
Fortuna di Trieste — ve n’è qualcuno senza
filigrana «nota alata:. Egli ci ha »nb”trato
le poche diecine di esemplari da lui rinvenuti:
o sono annullati o ono sfuggiti dall’annul
lamento. Si hanno con date dicembre 1948,
febbraio e maggio 1949, È evidente che si
tratta di qualche foglio non fihigranato
inviato da Roma per la soprastampa in:
sieme all’intera provvista di francobolli
normali. Ricordiamo, a questo proposito,
che il segnatasse metropolitano apparve
prima su carta non filigranata e poi con
filigrana «ruota alata ». Il segnatasse rin

venuto dal Pardo avrà così, come l’analogo
metropolitano, un numero proprio nei cata:
loghi; dato il numero esiguo di esemplari
rinvenuti, vi è da prevedere che avrà una
quotazione elevata. Aggiungiamo che, spar
essi la notizia a Trieste, tutti hanno esa
nunato i loro esemplari, ma ben pochi
segnatasse da 5 lire senza filigrana sono
stati rinvenuti.

ALBERTO DIENA

i ILFOGLIODISESSANTA

LIRE1200
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SACCO

Corrispondente romana, maggio.

VATICANO : I NUOVI SEGNATASSE

Il 30 aprile, In baso ad ordinanza N. LXXXVII
della Pontificia Commissione per lo Stato della
Città del Vaticano, di pari data, è stata emessa la
nuova serie di segnatasse da noi annunciata nel
N. 12 del 1953. I sei valori che la comllolLgollo
recano una duplice stampa: li fondo di colore, In
• offset • (fotelitografia) e Il disegno princIpale in
calcografia, In nero. Ecco la descrizione dcllu serie:

Dal punto di vista grafico, l’emissione può sena’al
tro dirsi ben riuscita: il bulino dl Cionini, bravo
artista del Poflgrafieo i, ha tradotto il disegno
originale di Anderlini in unincisione molto fine;
la stampa calcografica, eseguita con macchina
• Lamhert • in fogli di 100, è praticamente perfetta;
mentre quella in • offset s, che è stata effettuata
pure in fngli dl 100. utilizzando un 5 cliché • unico
per tutti i valori, non presta il fianco osI alcuna
critica. La centratura è buona, sebbene la dentel
latura, che misura 13 1/2, sia lineare. Carta con
filigrana • chiavi decussate,.

I segnatasse vaticani precedentemente emessi
(serie soprastampata del 1931 e serie del 1945)
hanno offerto larga mèsse di studi agli specialisti;
la nuova sequenza si presenta con caratteristiche

grafiche o tecniche assai simili alla serie dcl 1941,
di cui • Italia Filatelica • nel dicembre 1.946 rivelò
l’esistenza di duo tirature, oggi elencate separata
mente dai nostri cataloghi. Sarà perciò opportuno
‘tenere d’occhio i l’emissione or ora apparsa In
vista di quelli che potranno essere I suoi futuri
sviluppi. Fino ad oggi, ncssuila varietà ci è stata
segirnlara; la sola particolarità da noi notata è che
nel valori da 4 e da 20 lire è spesso ben visibile Il
segno di registro della rolletta con cui è stata incisa
la tavola per la stampa calcogratica; esso si Ilrc
senta come un piccolo puntino nero situato sul
proseguimcnto dell’asta di dosi ra Iella • V i dl

VATICANE ., circa 1 mm. sopra tale lettera.
Dalle croci che sono servite di registro tra la siampa
in colore o quella in nero, abbiamo potuto rIlevare

DI ROMA

che Il fondo la e offset i è stampato nello stesso
senso per tutti I valori. Tale fondo rappresenta,
grosso modo, un’elica a quattro pale; essendo sim
metrico, I singoli francobolli non risultorebbero
diversi qualora esso venisse stampato capovolto.

Esteticamente, questo nuove • tasse 5 del Vati
cano non soddlslaao appieno; lo stemma pontificio
è stato immediatamente definito, qui a Roma,
conte un i motociclista della Celere sI e il paragone
e w- w w w e re e e e e e-e ‘rei

POSTE Y4TICANE

JRsoNAmE’2O
L pAp aaaaaaaa’

ha Indubbiamente nn suo valore, perchè lo stemma
è ben strano, con quel suo allargarsi eccessivo nei
cordoni, e coli quello 5 chiavi decussate • che ri
sultano assai poco visibili; inoltre il fondo, stampato
In colori troppo scuri e formato da linee assai spesse.
rende ancora più confuso Il disegno. Ci viene ri
ferito che la tiratura iniziale è stnta di 400.000
per i primi tre valori o di 350.000 per gli altri.

Aggiungiamo che, con l’emissione della nuova
serio. sono andati fuori corso i segnatasse del 1915.

BAUSANTI E MJVrI’EUCCI

Tra breve il Consiglio d’AmminIstrazione del
Ministero delle Poste e Il Consiglio dei Ministri
dovranno dare il loro parere riguardo all’emissione
di altri tre francobolli commemorativi; tre di essi
(Pellico e due valori per Vespucci) sono stati già
preannunciati In questa rubrica, mentre il terzo è
una novità assoluta: dovrebbe celebrare il cente
nario dcllinvorizionc del motore a scoppio da parte
degli scienziati italiani liarsanri e Matteucei.

Il 25 lIre per Il decennale della • Resistenza
uscirà ai primi di giugno; quello per il centenario
di Catalani Il IO giugno, data precisa, Iella ricorrenza,

Quattro cartoline cnmmemorativo vedono la Inno
in questo periodo: due IL. 21) o L. 35) l)er l’Eapo’

siaione Internazionale della Navigazione a Napoli,
una per la Flora del Mediterraneo a Palermo e infine
una per la Fiera di Padova. Date di emissione,
rirspettivasnonte Il 15, il 22 e Il 29 maggio.

JUNIOR

4 lIre, fondo
6 Lire, fondo

10 lire, fondo
20 lire, fondo
50 lire, fondo
70 lire, fondo

rosa
verde
ginllo
celeste
bruito
rosso bruno.
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Parla Knut

-t

E stato recentemente a Roma Knut
Moestue, direttore della Emil Moes

tue a/a , la grande industria grafica di
Oslo che — tra le molteplici sue attività — si
è dedicata alla stampa di francobolli fin
dal 1928 ed anzi, dal 1930, ha il monopolio
dell’esecuzione dei valori postali norvegesi.
Come è noto, i francobolli di Norvegia sono

attualmente stani
-t.. pati esclusivamente

in rotocalco; poichè
tale procedimento
grafico è di normale
impiego anche presso
il «Poligrafico
Knut Moestue ha
compiuto un’attenta
visita alle Officine
di Piazza Verdi, ac
compagnato dal
Conim. Umberto Sol
dano. Abbiamo po
tuto avvicinare il
noto industriale nor
vegese subito dopo
tale visita, e racco
gliere alcune interea

Knut Hentu. santi osservazioni.
Innanzi tutto, il sig. Moestue ha espresso
la più schietta ammirazione per il « Poli-
grafico », di cui ha particolarmente apprez
zato la Sezione bozzetti» dove numerosi
artisti lavorano sotto la guida del Prof.

• Pizzi- In Norvegia non esiste nulla di si
mile, a detta del Sig. Moestue, e forse non
sarà guai possibile realizzarlo. Anche sulle
attrezzature meccaniche, il commento è
stato favorevole: del resto, anche la Moes
tue a/ss adopera da 14 anni una macchina
« Goebel » per la stampa rotocalcografica,
alla quale ha recentemente aggiunto una
nuovissima s Timson » inglese che tuttavia
produce francobolli non dentellati, siccbè
la perforazione deve esser compiuta con
altra macchina a pettine. È ui?attrezzatura
simile a quella adoperata dalla flarrison»
per la stampa dei francobolli rotocaleogra.
fici inglesi.

Anche la sezione incisori del « Poligra
fico » ha riscosso il plauso del Sig. Moestue,
il quale ha tenuto a direi che la calcografia
è il sistema principe per la stampa delle
carte-valori, mentre il rotocalco non è che
un sostituto, al quale si ricorre per ragioni
economiche e per la difficoltà di avere dei
buoni incisori a bulino. Ma anche col ro
tocalco si possono ottenere degli ottimi ri
sultati. Quali le condizioni per realizzarlil

Moestue

Innanzitutto, macchine precise e di peso
tale da consentire una forte pressione tra
cilindro di rame e bobina di carta; inchiostri
di ottima qualità (la Moestue» li acquista
in Svizzera); carta di pura cellulosa (quella
italiana, a quanto ci risulta, contiene invece
anche una percentuale di stracci); e, na
turalmente, bei soggetti.

La Norvegia — come il Sig. Moestue ha
tenuto a precisarci — è un Paese poco po
polato, e quindi il consumo di francobolli è
assai minore di quello che se ne può avere
in Italia: questo il motivo per cui le tolle
ranze del « Poligrafico » sono più ampie
di quelle della € Moestue ». A parte ciò,
i nostri francobolli piacciono molto al
Sig. Moestue: molto più di quanto non
possano essere apprezzati da un tecnico o da
un filatelista italiano. Porse questo accade
perciò le facoltà critiche dell’uomo si
esercitano più facilmente su ciò che càpita
continuamente sott’occhio, mentre il pro
dotto straniero rende meno acute tali fa
coltà se non altro per merito della sua di
versità dalla norma... Non abbiamo avuto
tempo di approfondire tali osservazioni: un
fattorino ha raggiunto Mr. Moestue nel sa
lone dell’albergo romano in cui lo abbiamo
incontrato, e gli ha consegnato un grosso
plico proveniente da Oslo. Conteneva i
campioni di una nuovissima carta « di si
curezza » che la « Moestue a sta preparando
per la Banca di India: il frutto del lavoro
del piccolo popolo norvegese arriva lontano...

lo stampatore dei francobolli di Norvegia

_____

-lI
f-/

i.n1OIIc.m.U5aflhIi

rrancobolll nella notte

Cod potr.bb. intitolirsi qunto •Mcscinin,o qu.dro
d.I pittor. Nino Carr.ra. il dipinto * ozsI propri.tà

dl un noto III.t.Ii.ta lgccbn*.
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SUCCEDE IN ITALIA

VIETATO AI RSGAZZI
comprare francobolli

No, non è uno soharzo: è la triste, dura realtà,.
Dal 1’ maggio 1954 (o dal 10 giugno, per

quello città, dove il Questore ha voluto concedere
una proroga) il commercio di francobolli per colle
zione è stato sottoposto alla disciplina degli arti
coli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di pubblica
Sicurezza. In base a tali norme, i commercianti
debbono fare una • diolliarazione all’Autorità di
P. 5. e compiere operazioni ‘ solo con le persone
provviste deiia carta d’identità o di altro documento
munito di fotografie, proveniente dall’Amministra-
rione dello Stato. Essi debbono inoltro tenere un
registro ed apporvi, per ogni operazione oomnlmiuta,
l’indicazione del nome, cognome e domiciiio dei
venditori e dei compratori, la data, la specie della
“lerce comprata o venduta ed il prezzo pattuito,

E in carta d’identità — se non adSamo errati
viene rilasciata solo a coloro che abbiano compiuto
i cinindici anni di età; ecco perché i ragazzi che
abbiano ‘nano di quindici anni di età non possono,
in Italia, comperare o vendere francobolli,,, a :rlen,)
che non si facciano accompagnare da un adulto,

Ma questo non è il solo assurdo che nasce dalla
circolare del Ministero degli Interni ln base ella
quale è stata instaurata la nuova dixclplina del
commercio filatelico, Prima, però, di porre in cvi.
densa tutti gli altri inconvenienti che ne derivano,
vogliamo fare un pc la storia del provvedimento.

ti testo unico delle leggi di PS, é del 1931, e le
sua emanazione rientra — stando ai com,nenti
pubblicati all’epoca — eel quadro dei provvedimenti
presi dal Governo (fascistal imer tutelare il diritto
di proprietà, sottoponendo al controllo dello Stato
varie attività sociali. La dizione dell’articolo 126

abbastanza vaga: esso infattI parla di ‘cocnmnercio
di cose antiche o usate ., sicché fin dei primi tempi
sorsero varie cpntroversie riguardo all’interpretazione
di questa espressione. Nel campo — ad esempio
—del commercio di libri useti, si ottenne una netta
distinzione fra le opere moderne e gli ‘incunaboli
per i quali — e solo per I quali — venne prescritta
l’a notazione sull’apposito registro.

In tema di filatelia, vi furono in passato alcuni
casi sporadici in cui l’autorità di P. 5., forse per
zelo eccessivo, elevò contravvenzione a negozianti
in francobolli non ., in regola , con gli artt. 126
e 128; alle contravveniloni venne fatta opposizione
e, nei giudizi che ne cunsegoirono, veri Pretori si
pronunciarono — a quanto ci consta — univoca.
“mente contro l’applicabilità di quegli articoli al
commercio di francobolli. Le sentenze sono tutte
passate in giudicato, senza che il Pubblico Ministero
proponesse appello.

Più recentemente, il Ministero degli Interni —

o l’er esse> la Direzione Generale dip, 5,— Isa nuove
n’orme tirato fuori le, questione; prinia però di inti
mimare ai negoziati in francobolli di uniformorsi alla
disciplina de-gli artt. citati, ha sottoposto il problema
al Consiglio di Stato, i] quale ha emanato un parere
consultivo — il cui testo è stato pubblicato da

L’Unione Sarda • del 27 aprile u. o. — con il quale
ad un E. D. L. dcl 1946 in tema di concessioni
governativo è stato riconosciuto il valore di inter
pretazione autentica por l’estensione del dettanie
degli artt. i 26 e 128 al commercio di francobolli.
Non conosciamo la data in cui il parere è stato ema
nato; ma riteniamo cise esso risalga n più di un anno
fa, perché la Gazzetta Ufficiale dcl ‘21 marzo 1953
ha pubblicato un nuovo ‘Testo Uoi,’o delle leggi
vigenti in materia di tesse sulle c,,ncessioni gover
native ‘,in cui, al n. 98 della tabella di cui all’ • Alle
gato A s. si precisa senza ombra di dubbio che
‘anche i venditori di francobolli per collezione
debbono fare la dichiarazione prevista (lall’art. 120.

Forte di - questo parere del Supremo consesso
amministrativo, che spazzava via d’un scI colpo
tutte quelle sentenze di pretori delle quali i comnnmer
olanti in francobolli avrebbero potuto avvalorsi per
sostenere l’inapplicabilità degli articoli citati al
loro caso, il Ministero ima ora preso, con la summen
zionata circolare ai Prefetti, i provvedimenti ciii
abbiamo accennato all’inizio di questa nota,

Inutile, quindi, ogni opposizione in sede giuri’
sdizinnale: davanti alla forza di un’interpretazione
autentica nessun giudice oserebbe applicare rerttii
tivamente gli artt. 120 e 128, e l’esito di ogni even
tuale opposizione a contravvenzioni elevato dalla
P, 5. sarebbe certamente sfavorevole si coi,imner
cianti in francolmolli per collezione.

In un Paese libero, tuttavia, deve esscre lecito.
eeprirztera, la lume della logica e deit’esperiemmzn,
quanto vi può essere dl men cIme perfetto In una
determinata nonna, anche se essa è munito di tutti
i crisumi della legalità. Ed oltre a porre in evidenza
l’assurdità di proibire ai ragazzi di acquistare ‘iite
francohclli che — a detta anche di molti no,: filo’
telisti —-- costituiscono un ottimo mezzo di educa
zione e di istruzione. vogifamo ancora rilevare quegl
inconvenienti — diciamo cosi — di carattere sociale
che si sono palesati fin dalle prinme avvisagl’,e delle
neove direttive ministeriali.

Gli agenti dl P. 5. si sono fatti premura di noti
ficare verbalmente la c2rcoiore dei Ministero non
solo ai vari e propri negozi dl vendita di francobolli,
me anche e tutte quella cartolerie, librerie, edicole
che Isanno dei ‘ depositi • filatelici. E i proprietari
di edicple, librerie, cartolerie si sono affretteti ad
abbandonare questa loro attività «a latere e perché
il modestissimo utile economico che ne ricavano
non vale a giustificare la spesa necessaria ad ottenere
l’autorizzazione di P. 5. (20.000 lire il primo anno
e 6.000 gli anni successivi, più il costo dei ,nolti
rtocumnenti da allegarel o l’incomodo di tenere aggior
nato il prescritto registro di cumnpravendita. Il
che — se verrà a decurtaro In ,nisura mninicna il
reddito di quei cartolai e lihrei — potrà reaimmi€mmte
porre sul lastrico tutti coloro che fino ad oggi hanno
onestamente vissuto preparando buste e e isusitoni i

di francobolli contuni, o libretti di esesnlils ri quotati
a poche diecine di iirc l’uno, e disserninandoli qua
e là per le vendita. A parte lo nefasl e consegomenze
econonmiche s’milite da questa categoria di ciltadfnl,
c’è da considerare cime — scomparemmdo i depositi
— si inaridirà una delle fonti pii, lmrospero di pro
paganda filatelico - e il danno ricadrà in seguito
su un’altra categoria sii contribuenti. e cioè su coloro
cIma Imanno un negozio destinato unicaumeute u pre
valantemente alla vendita di francobolli, negozio
verso il quele confluivano quei giovant filatolisti
cima nelle buste di 100 differenti in vendita presso
la solita cartoleria non trovevammo più li nieteriale
sufficiente ad accontentare la loro accresciuta
co,npetenr,a o i loro Imito vasti desideri collealonlstlci.

Molti conmmarcia,mti filatelici veri e l’rolmrl, poi
sono caduti preda di una giustificata almpre,msiolle,
non appena quell’agente di 1’, 5. è uscito dai loro
mmegoziu: essi hanno pensato a timtto il lavoro che
sarebbe piombato club loro spalle —- non sempre
fortissinoe —. Imer registrare mninuziusament e ogni

operazioime • da ossi comnimlutn. E c’è state anche
chi ha ceduto a tale uppremisiomle, cd ha deciso di
abbandonare dei tutto il commercio filatelico.
Senza considerare li caso di chi si dedica princi’
paimnente ai francobolli nmodprmmi, ed in particolare
a qumelli commnuui ed ha in o stock» muilioni di esela
plari il cui valore oingol,m rapmmresemmta appena ena
trazione di lira! Ci vorrà ‘tua singola regi.,traziomtc
per ogni francobollo che comprerammmmo o venderenmto I
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La cronaca spiooiola dello difficoltà incontrate
dai singoli negozianti, quando comincerà ad af
fluire, consentirà indubbiamente di ampliare la
lista degli inconvenienti o delle vere e proprie lesioni
di interessi o, addirittura, dl diritti provocate dalla
nuova disciplina; ma orediamo che quanto qui
sopra esposto basti ad avvalorare almeno una consi
derazione: e cioè che il commercio dei francobolli
è un’attività tutta particolare, soggetta ad esigenze
particolarissimo; e ci sembra che le autorità com
potenti — evidentemente .tnsoddlsfatte, per motivi
a noi ignoti, dell’attuale andamento del commercio
filatelico — abbiano voluto • disciplinano senza
approfondire la realtà di tutto un mercato, e senza
studiare attentamente le esigenze del mercato
stesso. I negozianti filatelici sono gente onesta.
gente che non ha nulla da nascondere a nessuno;
non hanno paura che la Polizia metta il n°80 nel
loro affari; ma proprio per questo hanno il diritto
di pretendere che lo Stato non intralci la loro atti
vità con pa,toie assurde o quasi, Lo studio del
diritto comparato non fa male: e crediamo che la
nuova disciplina italiana del commercio filatelico
sia la più restrittiva di quante abbiano oggi vigore
in tutto Il mondo libero. Certo, se guardiamo ad
Oriente, laggiù il commercio filatelico non esiste
praticamente più, aooentrato com’è nelle mani di
potenti agenzie statali; ma non ci pare che sia quello

Ermanno Lunasto, che già fu redattore fila’
telleo della • Voce defl’4meric(z s e che recen
temente scriveva regolari oorrirpondenze dagli
Stati Uniti per la nostra rivista, è rie,itrato
definitivamente i Italia. La redazione cli
questa rubrita paese ora al distinto filatelista
Tiberius de Marinie, di New York, al quale
siamo lieti di dare il benvenuto tra i colla
baratori de ‘Il Colle mista-Italia Filatelica.;
ad Ermanno Luzzatto, il nostro ringraziamento
per l’attività st’olla e un cordiale • bentornato.
in Italia. (N. d. R.).

Il grande avvenimento della filatelia americana,
in questi giorni, è costituito dalla pubblicazione di
un articolo sui francobolli nella rivista • LIFE
il più diffuso settimanale illustrato degli Stati Uniti.
La copertina della rivista reca riproduzioni a colori
di francobolli, mentre l’articolo comprende due
pagine di fotografie dei più rari esemplari del mondo:
sono in tutto 63 francobolli e alcune buste o lettere,
di grande valore. L’autore, O. Stsnuah, ha impie’
gato due anni per riunire quosto materiale e per otte
nere dai proprietari il permesso di riprodurlo, Fra
gli esemplari degli Antichi Stati Italiani, vediamo
un •téte-bèohe’ dei 15 e. di Parma su busta, un
3 lire di Toscana nuovo con piena gomma e pieni
margini, ed una .Trinaoria • in identiche condizioni,
L’articolista fa anche la storia dei più famosi colle
zionisti, tra cui il Conte da Ferrari, il Colonnello
Edward Green e Artiiur Hind: i giganti di una volta
che oggi non sono più. • LIFE’ scrive che ora

fSt’4 it,.,

“1
__.flLkft ‘.‘•

I

il punto cardinale al quale oggi il Governo Italiano
Ispira la sua politica interna ed estera. Altrove,
pur In presenza di mercati filatelici dl fronte ai
quali il nostro assume le proporzioni di un pigmeo,
la legislazione è infinitamente più llheristioa, e nes
suno ai è rasi sognato di far registrare tutte lo • ope
razioni • su un libro dai togli numeratil

Noi in sostanza chiediamo solo che il potere
esecutivo e quello legislativo prendano nel con
fronti della filatelia qualsiasi provvedimento essi
ritengano giusto, ma chiediamo pure che questi
pror-vedimenti vengano presi in base ad ‘in attento
e ponderato studio dei problema, non trascurando
nessuno dei suoi aspetti; che questa volta si sia
voluto fese in fretta, tanto da dare alla circolare
ministeriale un tono ed un carattere decisamente
punitivi (e di che cosa niaill, è provato dal fatto
che il Ministero degli Interni non ha nemmeno
pensato a consultare sull’argomento i funzionari
del Ministero delle Poste, olio avrebbero certamente
potuto porre a sua disposizione la loro partioolare
competenza in campo filatelico. Mettere in difficoltà
tutto un ramo dell’attività nazionale in base alla
semplice decisione di dare attuazione a provvedi
menti di legge inseriti casualmente nei • calderoni i

di due ‘testi unici. non ci sembra praticamente
nè politicamente opportuno.

esistono solo tre grandi collezioni mondiali: quelle di
Thèodore Champion, di Maurioe Burrus e di un ano
nimo che si fa chiamare c Pacificua .. Sempre secondo

LIFE . ci sono oggi negli Stati Uniti circa 17 mi
lioni di couezionisti: e certamente ia pubblicazione
di questo articolo convertirà sua filateila migliaia
di neofiti.

Alle vendite all’asta di New York, I prezzi sono
sempre sosienuti. Vi è molta richiesta per le emissioni
classiche di tutti i Paesi, epede se in buono stato
di conservazione.

Nei campo delle nuove emissioni, c’è da segnalare,
dopo il francobollo violetto per il centenario del
territorio del Nebraska, quello — pure da 3 conta —

in onore delraltro Stato che contemporaneamente
venne riconosciuto dal Congresso Americano: il
Kansas. Il soggetto è costituito da un campo di grano
con, a. sinistra, un caratteristico .farm .; nel cielo,
la visione afumata dl una carovana di pionieri.
Questo commemorativo avrà il suo • flrst day a a
Fort Leavenwcrth, Kansas, il 31 maggio,

TIBER1US DE I4ARINIS
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Lugano, maggio.

Non si ha spesso la fortuna e il placore di tare
mIa cronaca dl ‘ma manifestazione cOsi viva così
perfetta e cospicua, quale quella che si è svolta nei
giorni 30 aprile, 1 e ‘2 maggio a Lugano, L’Esposi
zione Filatelica Ticineso-Lombarda, forse nata in
umiltà di intenti, ha valicato i confini da lei stessa
lisciati (confini morali, intendo, non geografici) per
sloclare in una mostra che ben può stare alla pari
con tante altro di maggior fama. E la riprove dl ciò
sta proprio nel fatto che l’entusiasmo e la passione
del promotori e degli organizzatori hanno trovato
piena rispondenza ueli’entusissmo e nella passione
degli espositori. No è nata dunque una manifesta
alone completa ma nello stesso tempo raccolta, cosa
tanto più meritoria In quanto è così raro, al nostri
giorni, il dono della sintesi i

L’Esposizione era ospitata negli eleganti locali del
Rssrsaal ‘: al prime piano il salone degli espositori

svizzeri, al seconde quelio che ospitava le raccolto
degli italiani. Due saloni che misutavano in totale
si o ne cento metri quadrati: ma quante gemme
filatelicho, e con quale- arte e gusto disposte, in quel
poco spazio, lo credo che poche cose servono alla
filatelia quanto queste esposizieni, dove c’è tutte
da Imparare, deve il ‘iSOli addette ai lavori • s’ac
corge — finaimente — che Onesta benedetta ,mania,
è una cosa seria., molto più seria di quanto non
creda lo stesso collezionista principianto. Se il visi
tatore si sarà seffermato con un pe di attanziene
di fronte ai quadri, si sarà accorto che le raccolto
dei Rivolta o dei C’astelllni, dei Giaquili-Ferrini o
degli Aghib (e cito al plurale proprie per indicare
una certa categoria dl filatelisti) non nascono dalla
semplice passione per un qualche cosa, che nel caso
nostro è il francobollo; ma sotteintendono amore e
Intelligenza. gusto e profondità di studioso, pazienza,
o competenza, Insomma raccolte. cisc aone la quin
tessenza della forma più perfetta e completa di
collezionismo.

Ma veniamo alla cronaca che, per esigenze dl
spazio, dovrà essere necessariamente molte breve e
ridotta alle cose essenziali. L’Esposizione si era inau
gurata venerdl 30 aprile alla presenza di autorità,
di personalità del mondo filatelico italiano e svizzero
e di numeroso pubblico. Schato mattina, nel corso
dl ari cordiale • aperitivo ‘, la Città dl Lugano, per
bocca deli’Ayv, Giancarlo Bianchi, rcdattero de • Il
Corriere del Ticino ., porgeva il benvenuto a invitati
e compenenti delle varie Commissioni e Comitati.
Alla sera poi, durante un festose 5 hanchet.tn uffi
cIale e, aveva luogo la premiazione. Dopo brevi e
simpatiche parole del Consigliere di Stato Adolfo
Pannor, Presidente del Consiglio di Stato del Canton
Ticino, dell’On, Natale Monterfani, vice-sindaco di
Lugano e del Presidente del Club filatelico di Lu
gano, Oreste Piazza, instancabile animatoro dello

riuscitlsalma Esposizione (o qui ml sia permesso di
accomunase In ml solo elogIo quanti altri hanno con
verso ai successo tu questa manifestazione: dal Cav.
Luigi Soncini, Presidente dell’unione Filateilca Lom
barda al signor O. Cappello, segretario del Comitato
d’organizzazione; dall’amico Piero Consonni, dele
gato per l’Italia ai Inembri svizzeri del comitato:
A. Gloor, A, Ghelii, O, Foletti e F. Calderari), Al
fredo E. Fiacchi, a nome della giuria (che giudicò
collegialmonte per l’essenza per indisposizione del
dv. Fulpius), leggeva il lungo e nutrito verbale.

Non avendo a disposizione medaglie d’oro, la
Giuria deliberava all’unanimità di porre i fuori con’
corso • i seguenti espositori: ing, Enrico Agl,lb, di
Milaoo; dr, Mario Bolaffio, di Roma; Motto • Bro’
glio .; ing. Nico Castellini, di Milano; motto’ Frasco’;
Marchese dv. Gianfrancesco Glaqulll’Ferrini, di Fi
renze; motto • Iragna 5; dr, Achille Rivolta, di Mi’
lane o rag, Umberto Tiberto, dl Milano, assegnando
a ciascuno di essi un Diploma, dl medaglia d’oro,
Inoltre, la Giuria ha giudicato a pari merito, per il
complesso delle loro partecIpazioni: il marchese
Gianquili-Ferrini (Sardegna, Romagna, 15 cent. lito
grafico Italia 1863. cccl, il Signor Vanotti di Lu
gano (contraddistinto dal motto • Frasco i) per ia
bellissima seleziono di Grecia, Spagna e Messico e
il dr, Achille Rivolta (annulli di Lombardo Veneto).
assegnando loro, insieme allo più vive felicitazicoi,
tre artistici doni rispettivamente del Consiglio di
Stato dei Canton Ticino, della Città di Lugano e
dcl Cenino di Campiooe, Altri doni veniveno asscgeati
aglI altri s diploma di medaglia d’oro i. E cioè: a
motto • llrcglio’ per i Ccntoiie!i svizzeri; al dr, Bo-

.ji_
tyh 4‘;-z-

re
LR

- /.- ,/_-
- -;‘

lao 11cr la selezione dcllc prime emissioni del Giep
pone: al rag. TiberIo per la collezione dì annulli
Siciliani e per lo Stato Pontificio; ailing, Aghib per
la selezione dì • triangelari • ti Capo Buona Speranza
e a inetto 5 Iragna . per I bellissimi Cantonali sviz
zeri, Medaglie di vermcil, e doni, venivano assegnati
ai signori: motto • Binsca .; (la,v, Luigi Soncini (Falsi
del Lombardo’Veneto); Giorgio Dal Gian; ing, Um
berto Faccio; dr, Enzo Zocchi; Bruno Savarese;
dr. Domiligo Marchiano; motto 5 Isone , e motto

Me,idrisios. Medaglie d’argento andavano al 51’
gnorì: Paolo Cometta; dr. Meichiorre Ferrari’Treeate;
motto • C’evio i; motto • Chiasso ‘; motto s Torre
motto 5 Limino 5; dr. Franco Pavesi; prof. Piero
GalI; Cesco Gianaetto; motto • Maggia,; Giancraoco
Grassciil; motto i Cadro ,; tlmnbcrto Fiscliesser; cir.
Piero Cella; inetto • Gandria i; - motto ‘Lugano
Franco Bassani; rag. Giuseppe Scltcnone; ing, Do’
menico Canzoaari (per l’interessantissima coller,icoe
a soggetto: s I trasporti attraverso i francobolli
descritta in questo stesso fascicolo) o al Centro (lui
turale Pireill (‘La Guerra attraverso i francobolli ‘I.
Una medaglia di bronzo, infine, veniva assegnata al
signor Marcel Mùller dì Thun,

V’è da dire, per chiudere questa spia aota, chc il
Convegno commerciale flialolico. svoltosi In un
ampie salono lei • Kiirsanl • nei giorni 1 e 2 maggio,
segnava un altro brillante snccc-sso per gli organiz
zatori sies’c’liò (la molto tesnsn non si assisteva, a un
così affollate o animato mercato, cui partecipavano
i Più iniporlaeitl e noti cnlnslìercianti italiani e
svizzeri.

ADRIANO RAVEGNANI

L
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C’est malntenant la FOIRE £111 PARIS qui tlont
la vedette aveo ami timbro oomxnémoraut osa 50 ano
d’evistance. Un timbro do 15 tre. bleu ot rouge, trèo
populairo, a ét4 dedlé à uno dos pIno grandee mani
featattone économlquea mondlaleo. Le timbro est mia
eD vento on exelnalvlté, à partir du 22 Mal, è, la
soetion Phllatéllquo do la Foiro de Parla.
• Le 6 Juln, aniziversairo dii Débarquomout, sera
mia en vento euler .Tour almultanément a Arromanche
et Sto Mèro Egliso, dana la Calvadoa ot la Manoho,
Io timbro de Raoul Serree oommòmoraut oet évé
nomont, C’est un timbro do 15 fra blou et rongo,
qui no sera vondu dana tonto La Franco qu’à partir
du Mardi 8 Sulm Do mémo à Paris su exelueivité
los 6 ot 7 Juin oora vondu Le nonvesu 12 tre bLou
ardoleo et blou clair, Me.éehal de Lattro de Tas
aigny (le Salon de l’Arredo se tient tornino l’aunée
dernlère au Musdo do la Franco d’Outremer la
Porte Dordo). Un timbro è, dato • promier tour. sera
utilisa on cotto occasion.

Lo promler timbro è, paraitra dano la adrio tou
rlstiquo sera vraiaembla,blomont lo Umbra do 8 fra.
roprodulsant la valide de la Seme su Àndelys, è,
mi•chomft entro Paris et Rouan. Ce timbro sera pro
bablemont mia su vento antlclpée aux Audeiys Io

5 Juin. Lo 12 mm io nonveau 12 fra Loclero, vert
et vort toncé, sera mia on vento Parla à la Eec’
mosso su’ Etollee; 11 est poaalble pio lo mdmo jour
alt liou la vento en br Jour dea plosleure autree
timbreo de la siria tonrlatlque. A l’houre oli nona
orivonn lignee nona ignorona oncOro ai ce sera
lo 6 fra vile do Lourdes, lo io fra l’lago de Royan,
le 12 fra Cathedralo do Quimper ou le 18 tra Ch&toau
do Cheverny, a moine que lo 20 tre Vue generale
d’Ajaocio al prlorltd.

Do touto taqon aont égalernont en préparation poni
.Iuln un timbro do 12 fra commémorant lo 13.o con
tonaire do l’Abbaye normando de Sumlego, un timbro
aur l’écolo do St. Cn, et peut Stre los divora blaaons
de Franco, qui dii 0.50 Bn 5 fra. dolvont romplacor
los valoura actuollemont en cours. Pour ,Tuillet n’osO
prevuo que la aério aunuolio dea Granda Romrnoe.
où L’on retrouve cotte amido los uomo de St. Louis,
PanI VaIéry, lo Or. Reni, le Soultour Bourdello,
Boaauet et lo Prdaldont Sadi Carnot.

Contralromont la eoutmuo, Aoùt vena au moina
doni émlwions phllatéUqiiea, l’uno ctane lo Nord, à
Bouloguo sur Mor, pone lo 150’ annlvorsairo do la
création de la Légion d’Honnour par Napoleon (ai,
Camp do Boulogno), l’autre è, Tournus, en Saone ot
Loire, pone la Congrès dos SooLòtéo Savantos do
Bourgogne. Amai so terminora la salson pifilateliquo
de 1953/1. ElIo no reprondra quo fin Soptembre,
ayant epulsé en moine de troia mole lo progranune
da Ministro dea PTT. alora qn’ll aurait et4 pLua lo’
glquo’ot normal d’allaa’ger ce programmo 11 mole
de l’annio sana oubbor los commémorations à dato
fize.

JEAP4 FARCIGNY

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Permiseton to ,€IWint ‘18103 publisbed in tkia colme,. i, qranted, prooldcl “Il Collezionista,, is quotcd.

Itah,.
The offiolal oolobration ot the lOth annlversar’y

ot partlaan war wlll ho held on June 2nd, Italy’s
“Rapublio Oay “, Thls bolng a hollday, the 25 lIre
postago stami, marking the oooasion wlll appesi
either ozi June lst or Ozi Juno 3rd.

At basO olzo moro atamp wlll ho lssuod In Jnno;
I. e. the “Cataian] Contenary” commemorative,
whlch la achednied for June 19W, blrthday of the
fammi, oporatio composor I” Wally”, “Delanico”)
who was boru at Lucca 100 yeara ago.

Throo more stampe will almoat oortalnly have
to ho addea te the long List of torthcomlng new
lasnes; two ot thom had already boen rumorod betoro:
tlioy wIll oommomorato the bO contonary ot tho
death of Silvio Pollice and the Sth centonary ot
the blrtb or Amerigo Vospuoci, the mali atter whom
America teak ita namo. The third la sa entiro
surpriso; IL le auppoood te celebrato the lOOth anni.
voraary ot the lnvoutlon of the lutorual combuation
onglno 1,7 Itallan solontiata Barsanti sud Mattouocl.

Italy’s Minlstry of Intornal Aflaire la now onfore
lng upon stamp dealera baro a 23’yoar’old polico
law, by whloh thoy wlli havo te got a polico pormlt
In order to bo aflowod te stay in bilsinoas, sud wrlto

down on a polico controllati book overy slngle dotail
o! all buying and aeuh,w trausaetion,; namea and
Idontifloation data ot oustomers musO also bo writteu
on the boolc: thla moana that no person wlthout a
State’isauod Idontifleation oard can buI’ stampa from
su anthorizod dealor, or solI thom tu him; Stato
cari], aro lasuod only upon roachjng 15 years of ago;
thoroforo no clffld wlll ho allowod te bur stampa,
noIosa ho la aocompanled by a grownnp person.
Itallau atamp dealere aro ourrontly trying te get
the MinistrI’ te roviae tela pulitI’, whlch wouid forte
ont o! businese manI’ a amaI! dealer, and whloh bss
already eaused moat stationere, bookvendors and
nowsvondors tu giro up aeUing stampe no a aidolino
tu thoir buslneaa,

Vatican eity.
The long-awaltod new aet o! poatago duos was

lsaued on ApriI SOtb. Valuos aro; 4, 6, 10, 20.
50 aitd 70 lire. They wero recosa-printed In black
by tho dry-intaglio protese, <ma coiored Ilthographlo
background. The tormer aet ot poatage dune,
which waa iasuod in 1945 and reprinted in 1946 wlth
a difforont baokground, waa invalldated so from
ApriI SOth.

Nouvcilcs PhilatéliqNes d’Italic
La reproduction dea nauz,elfrs ci’dessus est autorìstc poitrt’U qu’il re eoit indiqule la protenance.

ITALIE
Le lobne anniversaire de la R4aistemce sera ci

libri tu Itufle le 2 Juin, ,Ftte ite la Ripubliqne..
Ce 10w’ itant fitti, le tinibra de 25 lire qui sera é,nis
paur la cfrcongtana posaitra le 1, tu le 3 Jnin.,

Un acUte timbro aia mole,, pare1O-a e,. Juiu: il Sera
Smie le 19 et comminzorera le tenienaire d’Al/tale Ca’
talani. le célèbre musiclen ,,4 d Lisqnes prieisiment le
19 Juin 1854,

Tini, atatres imissiona seront preaque certai-nernent
aidorisdee: deuci, d’mIre elica ont iii ,neniior.nies pii’
cide,nment, e) sarc4r ce&s qui seront taites pone le
1cr centenaire de la ‘notte de Silvia Peflico cI pou.

le 54me centenaire de la ‘coi arance d’Amerigo Vespucci.
La trotei,,ne est iene norveacsk obsolue: elio ooo.mi,no’
rera le lOOè,ne anniversaire de l’inventi-un de ,noteu,
d erplosior. per le, italiens Barsantt ci M&ttistti.

VATICAN
Lei nauvefle sér-ie de ti,nbres’taze a 4W émise le

30 Avri?; clic compre,4 Isa valeure suimntea: 4 8,
10, 20, 60 et 70 urss. La »itrn,ttes sont p-avées
Cn noI, su, fenui lithographié de coulenr ,Zifférente
poter chaque valeur. La airie pricédente de timbres
taze imise Cn 1945 et ré’ùnprinaie Cn 1946 aree un
fop4 diUérent a ite mise hon coni-a le 30 AprIi,
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I I PREZZI DEL MERCATO

GIUGNO 1954— ITALIA

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

A,M
di

11:11.
SERIE Prezzo

Arrt

,,,iIl.
SERIE

1910
1911
1912
1913
1913
1915
1921
1921
1 tI 21
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924

• 1924
1925
1915

•1925
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1911
1931

:1932
:1932
• 1932
1933
1933
1934
1934
1934
193$

• 193$
1935
193.5
1935
1935
1936

• 1936
1937
1937
1937
1938
1938
11139
1941
1941
1941
1942

.1942
1944
1946

ITALIA

Garibaldi
Unità d’Italia
Catnp, 5. Marco
Unità sopr.
Id. cifre spaz.
Croce Rossa
Ann. Ven. Giulia
Morte Dante
Id. 110:1 dentell.
Id. 15 o. grigio
Vittor1a
Congr. Vi
Mazzini
Propaganda Fide
Marcia su Roilia
CamIcie Nero
51 at Zolli .

Vittoria sopr.
Crociera Iteliaiia
All ‘IO Salito
Giubileo d. 133’
Giubileo dent. 11
Giubileo 6. varie
5. Francesco cI. v.
ldem 30 e. ci. 14
Ido,u 125 d. 14
Milizia fl .

Volta
Milizia TI’
1Cm. PiI. d. varie
Id. 20,25,300. d. 14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia III’
Ferrueci .

Virgilio
5. Antonio
IdellI 75 e. d. 12
Accad. Navale.
Dante Alighieri
Garibaldi .

Decennale
Giuochi iJniv.
Anno Santo
Annessione Fiume
Cani ti. Calcio
l’a,inotti .

Galvani .

7,teciaglie ai valore
Littoriali .

Milizia 3V’
Salone aeroa.
Bellini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive
Augusto .

Uomini illustri
Marconi .

I,npcro
Ferrovie .

Asse
Asse, ulon emessi

Tito LIvIa
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Rep. medioevali

4
4
2
3
3
4
3
3
I

4
I
4
O
I
6

6
3
3

6

4
4
4

10
3

3
4
5
9

3
12
10
16

4
5

il
2
2

li
3
4
1
6
1
8

10
10
10

3
lo

3
6
3
4
4
4
3
8

9.000
350
32.5
125
450
525

90
liti

500
80”
15

22 .5 (10
4(1’’
550
5.50

1.350
10.1)00

2.000
1.750

550
30(1
350
130
185

55
3.2.50

320
290
340
675
400

75
265
125

2.090
280
750
550
100
120
375
650
8.50
110
2511
425

10011
70

160
725
100
700
575
525

80
525

1.3.50
400

2.65°
110
3011
110
2511
400
12(1

61’
,50
IO
80

1948
1948
1948
1948
li) 48
11)49
19-i 9
1949
1949
1949
11149
1949
1949
1949
‘949
‘949
1949
l’J49
3949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
11)50
1950
1950
1050
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1051
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
i932
1952
1952
1932
1932
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953

di
17)11.

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954

1954
1942
1912
1943
1911

1917
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933

1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1936
1937
1937
1938
1917
1048

1932
1948

1933
1934

1862

8. Caterina
Costituzione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

Fiera di Milano
U.P.U
Ree. Romana
E. R .1’
Mazzini
Alficri
Elezioni di Trieste
Sa,:ità
Lorenzo .

Palladllo .

lieta di IlarI
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cinuarosa .

Fiera di Milano
Salone ,tuto
UNESCO .

Anno Santo
Ferrari
Radiodiffusione
Muratori .

Guido d’Arezzo
Fiera di Bari
L ituiiari
Tabacco .

Bolle Arti .

Riglii
Cent. Toscana
Salone Auto
Ara Pacis .

Fiera di Milano
Moda
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Triennale .

Perugino .

Ciclismo .

Fiera di Bari
Michetti .

Centenario Sardo
Censilnorlto
Verdi
Allueri
Bellini
Veavitelli .

Speri.
Fiera di Milano
Leoluardo .

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

‘I la .

Nta,,oi,ii .

i.ìelnib)
Martiri di Belfiore
A,,t-o,lc’lio da M.

Prezzo

175
so

725
35
40

200
60

16’)
800
169

60
65
65

125
65

125
65

200
60
6(1
60
55
60

250
200

55
375

55
55
55
40

225
55
60

180
50
50

175
55
io

225
150
165

50
60
55
55

225
70

190
70
50
50
50

120
300
275

55
40
50
50
55
40

180
75

150
9’’
40
40
40

1(10

4
2

12
1
1
4
1
i
I
3

1
1
1
1
1
1
2

‘i

2

2

1
3
1

2
1
1
2

3
2
2
1
1
1

3
2
3
2

i
i

2

3

SERIE

Mille Miglia
Ordine Lavoro
Corelli
8. Chiara .

Montagna
Agricoltura
N.A.T.O
Signorelli .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateraaen,d
Televisione
Pro Erario
Elicottero .

i’ropagIIl,ela
Elicottero
Vignette di guerra
Vignette, non c’io.
Vignette O. N. R.
Vignette R. 5, 1.

Poslo Aerea
Esperimenti
Ferrncci .

Virgilio
Crociera 7,70
Dante
Garibaldi .

Garibaldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zeppelin .

Trittici coppia
I, Balb. coppia
I. Borg. coppia
ciuffo .

Volo di ritorno
Anno 5 altto
I’ Volo
}‘iumc
Fiume espressi
Calcio
Medaglie .

Medaglie espressi
Mogadiseio
Milizia iV
BellIni
Orazio
infanzia .

Angusto .

Impero
RadIo
5 C,sterina

Espressi
Decennale
Risorgi,nc?uto

Servizio Acre,,
Trittico
Coroncina.

1 ‘1’ A 1. 1 A

l’oslo
o,’dlt,arla

l’il?. 1Cm. 11 dent.
10 e. bistro
20 e. indaeo

Prezzo

1 45
1 40
1 30
1 50
1 30
2 110’
2 110:-
1 30)
1 30’
6 290-
2 110
2 110
1 39
1 30

1 30
12 70

3 1.100
12 225
12 110

2 290
3 240
4 550
1 5.250
6 325
5 250
2 225
1 850
2 275
6 1.600

2.100
2.800
3.500

1 2.600
1 150.000-
2 75
4 425
6 200
3 175
4 650
7 275
‘2 175
6 900
I 125
5 500
5 500
6 1.200
5 600
6 300
o 240
2 125

2 350:
1 100!

1 26.000
1 13.500

1 125.000
1 175
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I prezzi del mercato Giugno 1854

Asso
Ci SERIE Prezzo

sei,,.

1943 0.5CR. 9 21.500
1945 DemocratIca . 10 300
1948 Campidoglio . 4 2.500

AL”
di

cmii,.

1862

1862
1861

1863

1863
1863
1863
1865
1863
1863
1863

i 1877
1863
1863
1863
1863
1863
1865

1867
1877
1878

1879

1890

1891
1890
1890

1896
1896
189!
1889
1897

1896
1895
1593
1889
1889
1895
1889
1889
1889
1891
1901

SERIE

40o.rosa
80 o. arando

Cifra 2 0.
Non emessi

5 o. verde
10 o. bruno
20 o. azzurro
40 o. vermiglio
80 o. arando

l’itt. En.. a. d.
150
15 0. Litogr. I’ T.
150. Lltogr. 110
Cifra 1 o. oliva
Cifra 2 e. bruno
l’itt. En.. 11

5 o. verde grigio
10 o. cena
10 o. azzurro
15 o. celeste
30 o. bruno
40 o. rosa .

60o.Ulla .

2 L. scarlatto
Provvisori
20/15 I0 Tipo

11 Tipo
1110 Tipo

l’itt. En.. 11
20 o. azzurro
20 o. arando
Servizio sopr. 2 0.

2 o. lacca
5 o. lacoa

20o.iaooa.
SOo.Iacca
IL.laooa
2L.lacoa
5L.lacoa

10I,.lacoa
Umberto

5 e. verde
10 o. oarminio
20 o. annoio
25 o. azzurro
30 o. bruno
50 o. violetto

2 L. vermiglio
Vai. p. stampe.
Umberto sopr..

2(5 o. verde
20/30 o. bruno
20/50 e. vioietto
Stemma

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

Umberto
10 o. oarmlnlo
20 o. arancia
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 o. verde oliva
45 o. verde oliva
60 o. violetto

1 L. bruno e gi.
5 li. verde e oar.
5 J. oarm. e azz.

FloreaU
lo.bruno
2 o. rosso br.
5 o. verde

10 o. oarmlnlo
20 o. aranoio
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 o. oliva
50 o. malva

Prezzo

4.500
1.100
1.600
1.650

30
30
30

660
900

3.000
450

30
35

200

3.000
5.000

27.500
10.000

135
22.500

175
300

31.750
8.000

22.500
1.250

2.000
15.000
13.000

600
850

2.750
450

3.500
1.100
2.500
1.650

15.000
275

4.000
2.250
4.600
3.500

175
1.200
1.800
4.500

275
2.250
2.000
6.700

160
210

3.250
3.000

So
23.500

110
115
110
135

21.000
100
140
160
325

1.350
20.250

10
5

650
1.000

175
1.350
8.000

100
8.000

Ano
di

s’il,.

1910
1905
1908
1909
1911
1916
1917
1916

1906
1906
1919
1925
1925
1920
1908
1927
1922
1925
1905
1908
1920
1918
1924
1926
1920

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

1926
1926
1926
1923
1926

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1929
1943

1944

1944

1944
1944
1945
1950
1953

1926
1927
1930
1933
1934

i
i
1
5
I
1
1
1
1

I
1
1
1
1

1
1
i
1

1
3
I
1
1

1
1
8

1
1

1
1
7

1
1

6
3
i
I

5
1

1
1

10
1
1

1
1
1
1
1
1
1

12
1
1
1
1
i
i

i
1

SERIE

IL. br.everde
iL. azz. e rosa

10 L. oliva o rosa.
Provvisorio 15/20
15 o. 1° Tipo
15 o. JI Tipo
15 e. 1110 Tipo
20 o. senza 21.
20 o. con al.
Provv. 20/15
V. E. III a sin.

5 o. verde
10 o. rosa .

15 o. grigio
20 o. arando
20 o. verde
20 o. viol. bruno
25 o. azzurro
25 o. verde
30 o. aranolo
30o.grigio
40 o. bruno
50 o. violetto
55 e. viol. bruno
60 o. earmlnlo
60 o. azzurro
60 o. aranoio
85 o. bruno rosso
Provvisori .

7 y, su 85 o. 1°
7 3’, su 85 110

10 su I o
10 su 2 o
10 su 150.
20 su 25 o.
25 su 45 o.
25 su 60 o. I
25 su 60 o. 110

30 su 50 o.
30 su 55 e.
50 su 40 e.
50 su 55 o.
1,75 su 10 L.
Floreali
25 o. verde
75 0. oarminio

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

l’itt. En.. In
7 3’, o. bruno

15 o. arando
35 o. grigio
50 o. br. e grigio
50 e. lilla .

Vitt.Em. III
1,75 bruno
1,85 ardesIa
2,55 oarmlnlo
2,05 vIoletto
Imperiale .

aN.)?. 1Cm. opl.
0W.)?. p. orti..
R.S.I. opl.
R.S.I. p. orti.
R.S.I. 50 L. Ver.
11.8.1. 50 L. Fir.
Monumenti opi.
Luogotenenza
Democratica
Italia ai Lavoro
Sire cusana

Posta Aerea

Vitt. 1Cm. III
Provvisori.
Pegazo
Aeroespr. 2,25
Aeroeapr. 2 Is.

t

1
1
1
i
i
1
1
1
1
1

17
1
1
I
I
1
1
1
1
1
I
I
i
1
1
1
1
1

14
1
1
I
1
1
1
1
1
1
i
1
I
I
i
5
1

I
1
1
5
1
I
1
1
1
4

1
1
1

22
56
20

7
5
1
1

15
29
23
19

9

7
2
8
1
1

Prezzo

115
350
500

1.000
1.350
3.000

35
1.850

40
45

825
5

10
15
20
20
25
15
50
25
60
30
30
70
30
70
65
85

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

750
130
575

20
50
85

170
250
170

20
25
55
40
30

700
100
125
200
275
300

45.000
20.000

20
o

4.000
12.000

25
200
800
975
300

875
300

50
65
10

1903
1920
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1928
1917
1922
1925
1921
1924
1932
1943
1944
1945
1945

1925

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

1924

Espressi

1Cm. opl. V. E. III
25 o. oarminlo
50 o. o

60 o. o

70 o. o
1,25 azzurro
30 o. azz. e rosa
1,20 o

2L. o

2.50
Provv. 25 su 40 o.

60 su 50 o.
O losu6oo.
o 1,20 su 30 e.
O 1,60 su 1,20

Imperiale .

G.N.R
R.S.I
Italia Turrita
Demoeratica

Pnbhilcitarl

15 o. Bitter Cam
pari

15 o. Columbia
15 o. Coronai Casa’

pari
20 o. Columbia
25 o. Abrador
25 o. Coen
25 o. Piperno
25 o. Reinaoh
25 o. Tagilacozzo,
30 o. Columbia,
50o.Coen
50 o. Columbia
50 o. De Montel
50 o. Piperno
50 o. Reinacli
50 o, Siero Casali.
50 o. Singer
50 o. Tsgliacozzo.
50 o. Tantal

1 L. Columbia
60 o. Perugina es.
L’emissione opi.

Pneumatica

1Cm. opi. V. E. III
10 o. bruno
15 o. viol. bruno
15 o. lilla rosa
20 o. viol. bruno
30 o. azzurro
35 o. soarlatto
40 o. rosso
Provv. 15 su 10 o.

15 su 20 o.
• 20sc.lOc.

20 su 15 o.
• 35sn400.
O 40s,,30o.

Dante e Galilei
Idem nuovi vai.
Minerva . . .

Servizio .

Enti Semistatail

Ms. Bibi. Bologna
Ass. Naz, Mutilati
Idem ridotta
BibI. Ciro. Milano
Cassa Naz. Infort.

10
i
1
1
i
1
1
1
1

1
1
1
i
i
2
2
2
i
7

1
i

1
1
1

1
i
i
i
1
1
i

I
I
i
1
1

21

13
1
i
i
1
1

1
1
1
1

1
2
2
2
8

4
8
o
4
7

2.750
375

35
35
35
80
60

500
140
150
800
250

40
135
175

15
400

15
10

300

20
150

20
70

600
650

17.500
750

12.500
375

12.500
20

300
10.000

3.300
200

20
16.000
2.500

12,500
40

90.000

800
40
45
30

100
35
60

100
40
30

100
60
75
85
15
10
12

4.000

500
20.000

125
3.250

350
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I prezzi del mercato Giugno 1984

Mie
di SERIE

“III’.
Freno

Anni
dl

1,1,5.
SERIE

1024 Cassa Naz. Àsslc, 6 250
Consorzio BibI. 4 600
Lcd. Ital. BIbI 4 600
Gruppo d’Azione 4 250
Lega Nar. Trieste 4 2.250
Opera Italla Rea 4 900
Opera Naz. Prot i 61.000
Idem ridotta 6 175
Patronati seol. . 4 650
Uff.Naz. Colloe. 7 700
Vigilanza ObbI 1 35
Sopr. Anice. Naz.

Mut 8 20.0(10

Idem ridotta . . 6 125
!
1041 Posta Militare 20 160

Servizi
i a r I

1020 BLP Sopr. !ltogr.
‘ 1° Tipo 10 e. c.g. 1 750
[ bo. 1 525

20o. c.g. 1 3.500
20c. s.g. 1 1.250
25 o. c.g. 1 205
25c. s.g. 1 000
40c. o.g. 1 1.100
40 0. Bg. 1 250

1923 BLP. Sopr. lltogr.
II Tipo 10 0. 0.g. 1 400
IP Tipo bo. o.g, 1 200

150 cg. 1 2.000
15c. 1 1.750
20 o. c.g. 1 8.500
20 0. s.g, 1 4.000
25 0. c.g. 1 150
25 e. s.g. 1 90
40 0, c.g. 1 5.000
40 o. s,g. 1 600
SOc. o.g. 1 4.500
50 o, s.g. 1 2.000
60c. o.g. 1. 16.000

1 L’. c.g. 1 27.500

BLP. Sopr. tipogr.
71° Tipo 10 e. c,g. 1 200

10 e. s.g. 1 90
15 o. e.g. 1 500
15 o. 1.g. 1 250
20o. c.g. 1 550
20o. s.g. 1 275
25 0. c.g. 1 550
25 o. s.g. 1 300
30 e. c.g. 1 1.000
30 o. Bg. 1 500
85 o. o.g. 1 1.100
85 o. Bg. 1 600

1884 Pacchi Umberto 6 4.500
Id. 10 o 1 1.000
Id. 20 e 1 3.000
Id. nerieta 50 e.

a 1,75 4 500
1914 Pacchi Nodo . 13 1.550
1923 • soprastam 4 175
1027 • fascio . 12 90
1044 • R.S.I. . 12 2.500
1945 fregio . 12 250
1946 • bianchi. 6 300
1940 • corno . 1,5 1.650

Ree. Aut. cm. opl, li 300
1928 Id. 10 e, azz. d. 11 1 250

. 1023 Id. iDe. azz. d. 14 1 35
1931) Id. 10 o. brsmo . 1 5
1944 Id. lOe. sopr. fese 1 5

. 1945 Id. 10/400 1 10
1945 Id. 40o. bruno . 1 10

1946
1947
1947
1949
1952
1953
1863

1869
1870

1884

1904
1890
‘934
‘943
1944
1945
1946
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945

1945

1946

1918

1918

1945

1946

‘947
1946

1947
1943
1943

Reo. iL. bruno
Id. i L. verde.
Id. 3 L. rosso
Id. 15 L. violetto
id. 20 L. lilla
Rec. Pacchi
Tasse ovale

10 o. giallo bg,
Id. 0.10 br. giallo
Tasse eifr. in ovale

1 e
Id. 2e
Id. So
Id. 100
Id. 20e
Id. 30 o
Id. 40 o
Id. 50 e
Id. 60 e. elfr. ear.
Id. 60 e. cifr. bru.
Id. I L. elfr. ear.
Id. 1 L. clfr. bru.
Id. 2 L. cifr. ear.
Id. 2 L. clfr. bru.
Id. 5 L. dlir. car.
Id. 5 L, dIr. bru.
Id. 10 L. clfr. ear.
Id. 10 L. dIr. bru.
Tasse Alti Valori

5OaiOOL. I
Id. Il
Id. Mascherine
Id. Faseotti
Id. G.N.R.
Id. R.S.I
Tasse senza fasci

ifi. ruota
i nuovo tipo

Servizio Commlns.
sopr. 1 L.

Vaglia
Rlcogn. Postale
Occ. All. SicilIa
Id. Napoli .

Id. Ven. GiuHa.
Corpo Polacco

Anders .

Id. Ander Blocco
Id. Wartosz
Id. Barletta p.o.
Id. Barletta pa.
Oce, Austriaca

Carlo
Id. non emessi
id. espressI
id,glornali
Id. tasse .

Udine
Oce. Jugoslava

Trieste I
Id. Trieste Il
Id.FlumaI
Id. FIume Il.
Id. Istria I
Id. Istria Il
Litorale I .

Il
III
IV...

Vojna Uprava
TassaI

Il .

III .

lv .

Tasso Vojna Upr,
Zara Vignetta

• 11° cm. con espr.
• Aaroespresso

Prezzo

10
5

15
25
30

330

800
12.000

35
125

15
15
15
30
30
35

1,500
200

60
25.000

150
20.000

200
1.500

300
35.000

215
220

13.500
250

4.000
1.750

225
100
950
200
235
300
150
110
425
750

250
600
600

90
550

550
4.400

135
85

1.100
4.750

500
13.000

400
2.000
4.500

650
200

80
50
30

125
350
130
300
350

60
250

2.500
350

Assi

“in.

1943
1944

1939

1942

1943
1939

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1924

1919
1920

1921
1923
1924

1919
1.921

1920

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

4

I

1

2
2
3

13
13
13
13
Il
14

3
3
6

9
3

31

4

9

19
14

2
4
7
1

11
2

1
15

4
10
10

2
1

10
5
2
6
6
5
4

13

SERIE

Zara EspressI P
Cattarol .

Il
Albania

Assemblea eost.
Id. non emessI
Id. PIttorica
Id. Unione
Id. Provvisorio
Id. Croce Rossa
Id. Aerea Assembi.
Id. Aerea Vltt, Em.
Id. Pittorica
Id. Espressi
Id. Tassa ,

Dalmnzla .

Fiume

Allegoria Fiume
Post. Fiume

Fondaz, studio
Grossieh .

Franco
VaI. Glob. car.sott

car.gr.
terzo tIpo

D’Annunzio
Legionari .

Reggenza .

Governo Provvls.
Gostlt. Fiumana
Costit. Fiumana
S, VIto
Regno dItnlia.
Annessione
Giornali .

Espr. D’AnnunzIo
Reggenza
Gov. Prcvv.
SVIto
Regno

• Annesslono
Tasso Post. Fiume
Tasso su vai. glob.

sopr. diverso
Id. sopr. III tipo
Arbe sopr. grande

• sopr. pIccola
espressi

Veglia sopr. gran.
sopr. plee,
Espressi

EGEO

Congresso Idrol.
Ferruool .

Virgilio
Cungresso Eucar.
3. Antonio
Dante
Garibaldi .

Vantonuale
Camp, calcio
Medaglia .

Anno Santo
Augusto’ .

Illustri
Triennale .

Pro Assistenza
Pro Siclistrati
Croce Rossa
Zeppelin .

TrittIci
Aerea Slnlstr.
Espressi Asslst.

2
e
3

11
4

14
7
i
8
3
i
7
2
5

14

17
8

12
i

13
li
13

14
4

18
15
12
ti
12

2
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
4
6
2

9
73
13

7
7

19
147
10

9
20
i

i5
2

il
8
6
2
6
2
4
2

375
2.000

350

1.400
60.000

1.600.
350

15
265
375
500

1.750
175

2,650
1.250

550
550

6.000
75

1.200
300
525
700

1.600
2.500

36 .000
3.250
5.500

425
850
325
325
100
100

4.000
50
55

110
35
20.

775
125

6.000
2.400

10.000’
6.0(10
2.400

10.000

9.500
2.500
1.500
1.500
1.400
1.400
8.750

22.000
1.600

13,000
3,350
6.500

190
3.000
9.000

800
1.000.
4.250’
1.350-
1.700
1.750
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COLLEGAMENTO CON ELICOTTERO

MILANO-TORINO-MILANO

Questa mia cronaca aL apre con la lieta constata
zione che il volo verticale al servizio dei trasporti
postali si va anche in Italia autorevolmente afior
mando, Il 1954 segna indubbiamente un notevole

progresso verso la realizzazione di quel servizio

regolare che — da anni auspicato da tecnici ocostnit

tori, oltrechè dai pubblico — ha gjà trovato modo

in altri paesi europei dl imporsi per la convenienza

economica e la assoluta pratlcità.
Nei quadro delle importanti manifestazioni che

la XXXII Fiera Campionaria Internazionale di

Milano ha organizzato nello scorso aprile per man

tenere desta l’attenzione del pubblico siiU’attualitè,

del volo verticale, abbiamo avuto due servizi postali

con elicottero: uno il giorno 21, sul percorso Milano
Linate-Miiano Malpensa, ed uno il successivo 27
sul percorso Milano-Torino-Milano. Il volo del
giorno 21 aprile è stato effettuate per cento del’

l’ALITALIA, dall’apparecchio Beh 0117 - 1-MAFO
della Casa costruttrice italiana AUGUSTA, pilotato

del Capitano Lancia. Partito da Milano Linate
alle ore 10,41 locali, con un carico di dieci sacchi

di posta aerea per li Sudamerica (vedi foto),
l’elicottero atterrava alle ore 11,08. dopo 27 minuti

effetti-vi di volo, all’aeroporto di Milano Maipensa,

dove i dispacci postali venivano caricati a bordo

del iJouglae Constellatlon 611 s AZ 50l’ dell’ALI

TALIA, in partenza alle successive ore 12.10 per

il Sudamerica (scali a Lisbona, Rio de Janeiro, San
Paolo e Buenos Aires). Nessun annullo speciale è
stato posto in uso dall’amministrazione postale o
pertanto gli aerogrammi volanti recano soltanto il
timbro di partenza ‘Milano Ferrovia / Posta Aerea

Estero / 20. -4S54. oppure .21. 4.954 • (con
varianti nelle ore) ed il timbro di arrivo; mi è noto

per ora quello di Lisbona: • Correios / Lisboa i R i
Cfl / 2L4.54 e. La linea ALITALIA per il Sudame

rica, già rapldissima (in 24 ore da Milano a San Paolo),
risulta notevolmente avvantaggiata nel trasporto
della posta da tale innovazione che conseniir di
avviare con il DC GB • AZ 501 • in partenza il mer

coledì di ogni settimana anche la corrispondenza

imbunata nella mattinata del inartedL E infatti
allo studio l’adozione definitiva del servizio.

Il giorno 27, un ellcottero Sikorsky 5-55 (di pro

priet4 della SABENA) pilotato dal coniandante

Trémérie, asso dell’aviazione belga, ha effettuato il

primo collegamento per elicottero Milano-Torino-

Milano con ambulante postale. L’apparecchio è

partito dall’aeroporto Porlaninl di Milano Linate
con un carico di circa 150 chilogrammi dl corrispon

denza ed alcuni passeggeri eccezionali: il oonslgliere

di Prefettura di. Pietro Paladlno (in rappresentanza

dei prefetto gen. Cai’pa), l’assessore alla polizia
urbana Renato Massari (In rappresentanza del Co
mune), i’ing. Guido Sacerdote (in rappresentanza
dell’Ente Fiera di Milano) ed il consigliere delegato
dell’Associazione lombarda dei giornalisti, Ferruccio
Laufranchi (in rappresentanza della stampa) oltre
naturalmente ad un funzlonarLo della direzione pro
vinciale delle Poste di Milano,

Dopo un’ora circa di volo, l’elicottero atterrava
al Valentino, presso il Salone internazionale dell’Au
tomobile. Ai sindaco di Torino, avv. PeyrOn, venivano
consegnati due messaggi del sindaco_di Milano,
di. Ferrari, e del presidente dell’Ente Fiera, san. Ga
sparotto, L’avv, Peyron ricambiava con due mes
saggi affidati — nei viaggio di ritorno — sll’asses
sore comunale an Vitantonio Putaturo e destinati
al sindaco di Milano ed al presidente dell’Ente Fiera,

Anche nel volo dl ritorno (Il collegamento era
intatti circolare, Milano-Torino-Milano) veniva tra
sportata numerosa corrispondenza ed alcuni pas
seggeri: il consigliere della prefettura di Torino,
dote. Adriano Bacohella, il presidente dell’Associa
zione della stampa subalpina, Riccardo Giordano e
l’assessore comunale avv. Putaturo, latere dei due
messaggi soprnricordatk L’ambulante postale (prima
iniziativa del genere nel mondo) ha bollato la corri
spondenza lnbucata nelle apposite cassette installate
nell’ambito della Fiera di Milano (padiglione delle
PTT e Salone dei Volo Verticale) e del Salone del

l’Automobile di Torino con un annullo con appendice
rettangolare, A cura della Société Internationaio Aéro
philatélique du VoI Verticai, un timbro ricordo è
stato apposto sulla corrispondenaa volata (in rosso
per il percorso Milano-Torino ed in verde per Il
ritorno).

il francobollo speolala emesso il fl Aprile, per gli
esperimenti con elicottero, riproduce il Trofeo Fiera
di Milano, posto In palio in occasione della Seconda
Gara Internazionale per Elicotteri, già in programma

per il 28 Aprile e rimandata, per motivi tecnici ed
organizzativi, a fine giugno. Questo Trofeo, attual
mente detenuto dall’AERSILTA di Mihilo, casa
proprietaria dell’apparecchio BeH 47 DI - I SUSI
vincitore con il comandante Carmela Delliaila dalla
prima edizione della Gara (disputata nel mafllo
1951), è in effetti alquanto diverso dalla riprodu
zione apparsano sul francobollo: Infatti il prot. Aurelio
Mistnizzi, autore del Trofeo quanto tisi disegno dei
nuovo valore postale, ha spostato il soggetto della
colonna di sostegno della atatuetta, ponendo ante
riormente il disegno dl elicottero opera di Leonardo
che nell’originale del Trofeo figura Invece nella parte
posteriore. Il colore, non molto indevinato, contri
buisce a rendere 5 oscuro. questo francobollo, per
il quale mi sono sentito rivolgere in Fiera non poche
domande e richieste dl spiegeienl, Conferma comun
que che sono già note due piccole nflet4: la 5 di
• POSTE • in albino e . RtPUflLICA. anzichi
• REPUBBLICA.,

QIj4lflt SCHINONE

Il messaflgio dei presldense dell’Ente
Fiera dl Milano al sindaco di Torba
in presidente della Fiera di Milano prende

occasione dal primo viaggio di collegamento
fra le due città per saivjare con antica fede
dl italiano il sindaco di Torino, città dalla
quale è partita la grande riscossa del patrio

li zuessaggio del sindsee dl Torino al
presidente dell’ldnie Fiera dl Milano,
senaiore Gasparoito. -

In occasione del volo postale dell’elicotte,-o,
mentre ringrazio del cortese messaggio, ricambio
con io stesso mezzo a lei e a tutti i suoi colla
boratori della Fiera il saluto cordiale della
città di Torino, felic-itandorni, con ,tva sim
patia e amicizia, per il successo ves-amente
grandioso realizzato anche qnest’o,rno da questa
rassegna della qwzle, conte italiani, siamo
tutti orgogliosi..
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MODENA, 1953, « B.G.» GRANDI
Una pericolosa imitazione della marca

per giornali del Ducato di Modena, 1° aprile
1853, 9 centesimi, lettere BG. o grandi
è apparsa sul mercato. È stato offerto un
esemplare difettoso, annullato, ed altro
esemplare, nuovo con piena gomma. La
stampa è Uil POI più pesante » in con
fronto all’originale e la dicitura del valore
non ha quelle caratteristiche che offre la
stampa a caratteri mobili. La carta è dì
colore un po’ più tenue, in confronto all’ori
ginale; l’esemplare nuovo ha la gomma più
lucida e meno spessa. L’offerta simultanea
dei due esemplari aveva lo scopo di fornire
come termine di paragone per il rarissimo
nuovo con gomma (si conoscono soltanto
pochissimi esemplari sfuggiti all’annulla
mento e con gomma parziale) l’esemplare
usato di olinor valore, I due esemplari
avevano a tergo dei pezzetti di carta bianca
che servivano da linguelle, ma che piìi
che altro.., tendevano a far credere che i
peazi fossero stati staccati da una vecchia
collezione!

ITALIA, ENTI SEMISTATALI
È noto che i francobolli emessi in Italia

nel 1924 ad uso delle corrispondenze spedite
dagli Enti semistatali vennero creati prin
cipalmente per ragioni statistiche e pertanto
all’epoca era vietata la vendita di esemplari
nuovi. In seguito, cessata la validità postale,
l’ufficio Filatelico pose ìrt vendita per col
lezione le rimanenze; non mancarono poi
offerte di taluni impiegati di detti Enti che
trassero vantaggio dalle scorte loro rimaste,
Durante il periodo di validità postale, vi

______

A - - ‘9*550 • 924 AN’ -‘ 924;

--

Bolli falsi - Oblit4ration. Causi.. - Forfld Po.tmarks

fu chi annullò con bolli non postali dei
francobolli delle due serie Associazione
Naz. Mutil. mv. Guerra - Roma » (serie
normale e serie soprastampata su valori
della serie « Opera Naz. Prot. Assist. mv.
Guerra - Roma») non potendoli cedere
in esemplari nuovi. I bolli sono circolari
a date ed hanno in alto il nome della città
(Firenze, Milano, Napoli, Roma e Torino)

e sotto una grossa riga: sono tutti dello
stesso tipo e non ne abbiamo finora veduto
nessuna impronta che mostri la parte infe
riore, Non sappiamo se si tratti di bolli
interni di ufficio oppure di bolli eseguiti a
bella posta per annullare detti francobolli,
ma a noi basta il fatto che essi non siano
bolli postali per non mettere nelle nostre
collezioni i francobolli che ne recano l’im
pronta. Diamo la riproduzione di due di
questi bolli.

ALBERTO DIENA

I FRANCOBOLLI
DI TRIESTE

ell’ultima fornitura di francobolli per
la Zona A del territorio libero di Trieste

è riapparso il 100 lire defl’Italia al lavoro
con la dentellatura 13 1/4 x 13 1/4 pre
cedentemente esaurito agli sportelli postali,
Le due tirature di questo valore con dentel
latura 13 1/4 / 13 1/4 si distinguono fa
cilmente, osservando la soprastampa contro
luce: essa si presenta di un nero intenso
per le vecchie forniture e di un color grigio
per l’attuale distribuzione.

Questo tipo di soprastauìpa, apparso per
la prima volta sul francobollo Vanvit-eUiano,
ha una caratteristica sua propria: infatti se
noi osserviamo la parte esterna della lettera
A, all’altezza del trattino orizzontale, vile.
viamno un piccolo punto staccatosi dal corpo
della lettera stessa; detto punto, quando
l’inc.}ìiostratura è abbondante o la sopra-
stampa è male impressa, resta conglobato
alla lettera A.

Un elenco completo dei francobolli ap
parsi con questo tipo di soprastampa è il
seguente:
Italia al lavoro 100 lire dent. 14 1/4 x 13 1/4
Italia al lavoro 100 lire dent, 13 1/4 x 13 1/4

soprastampa nera,
Italia al lavoro 100 lire dent. 13 1/4 x 13 1/4

soprastarnpa grigia.
Espresso 50 lire con i due tipi di filigrana

ruota alata.
Vanvitelli - Francobollo sportivo . Fiera

di Milano 52 . Leonardo compì.. Mostra
Oltremare . Fiera del Levante 52 - Savona
rola - Diritto Aeronautico - Forze Armate
10 lire - Massaia - Gemito . Mancini - An

-tonello - Mille Miglia - Merito al lavoro -

Corelli - Siracusana compl. - 5’ Chiara -

Festa della montagna - Agricoltura - Signo
relli - Microbiologia - Turistica compl. -

Conciliazione - Pro Erario.
Anche la seconda provvista di 50.000

pezzi del segnatasse da 3 lire è stata
immediatamente esaurita. Ambedue le prov
viste l’anno la vecchia filigrana ruota alata
e la stessa soprastampa apparsa sulla tassa
da 25 lire.

ARRIGO MARIOT

I;
il

Il Il
Il

Il
45 lI
Il Il

Il
Il Il Il
li Il

38
i Il Collezionista - Italia Filatelica. - N. 6 - 1954



611fl61-9N-‘V3$PWIMUnVU-‘IflU°nI°Oil’

OD0fl0po5muoms1dmooJoIgA0S$VWU»VS—

(931‘1);30p’aosmibj
‘oimaq-tflIt1t3IOITOI

•OjiIodnoOpJOiJ39ouofl2ImJ0A‘33

saLsoa4H3NVTM3V
:0dmUT0Jio0UI0a0I104U]OJ;81019ojoSuVflou0J0U113
oJqm!•SIVI0C“0UJ800(gQ0mag030TIAVO
orlflOÀOUNOdmRflojTodIwae4IlqooJJ—

(997)uo70adt)fl4VI
esl1124’

Ofqj)OO0“491(sQwcIad21L17$)V432jOfl3S

3112?,03409?flv)01011OUUJq“.139(‘T’$1’33ìOfl3!2fl2

TnaIvsg20)UV14’2aO2)oIUImaO-,00VIou3I
SI1110C‘ga2ooji0.IOMP

1fl02200(OILI-199fl°usiopvIwflfla9TP
0210B2UIT0POWT’°1T’OTE1°PTMWJDWGWUI0O—

_____

lìri (99‘7)UOjThl9.177?,274fl07
-esjIipod);)0.1011‘3391

(?403IflIp04ISVUn7?,DW000T)OJGThOJlflU
.z‘•.139(TUOUDZOTP°W)0ML0O2O‘01101.11

€1iuect
ooJS0orao1&JOATP11102209ftQUJAPOZUOOUTA•9
pzuopouojsIIopoaoopuo;m’0U02oojaopojp
oiaomuopolJuuOlUOQjopIATW0W0U1WoQ—

(0937)73øjV3ltpJ
IvLI.)0J0A‘JjL(OLI)OSO4‘OOUO1.j93

_

!Ii (OLI0tLI:ISOAjT’fi
ds331o3)21o3u;oneluoaOWJOA7pWPGAfl’04Z
.o033‘IOI1SIJU01.109VjJOpfluomeTdUIoo.(yj—

(ov)7dajVi
ejddopnosuomJp3339(JJ9OP01OI7LlI‘EN

O0VUJAO0890.1‘0P10S.,Jj9101911
OOOSOJ,opjuaomoGpJOs“aj5fosouo08901‘01103j2
flJJeÀ‘S6O0990101[gqOo‘0UWtfolatI
O08801’03H09OPJOA008010V009901‘ouInnng

“0OLfoloUO08501‘000UIITA‘SOUIIVIO009
‘311EIThWI1O4U9C‘OgOJsOiIIL

‘TSIOAIPIU200TPOTwmJojTdmo$I0219*03310010(110
..‘JJJ1933TWW018‘0130U3p10moa—O9V%OIi

(o931‘1),4OWa)30)p)?,2740807
‘T9OP1“Uljl003109501“U1pCOIIOATIO

.OUIjJ(4“UJp09oaOm.alIo•UJp0$OVIdO9‘T’TPOt
ou!nnzzgOJ0A‘Ulp011oimaq“T’tp9fVflOO’GJ1O$

“T’TPE0p3010m8OPJOA“UIP3101103034.“1TPI
‘OpUOJTP01010010331ITTOUOI1T0P01010100

W01803A09UliVNfQA118•rn219018100J10300TITIO
UITfldmnoja(.flos3$11V1J0Aj)05.10011307105
ll0P‘y‘dTP‘qaj‘Oaaoy0490J°1901J1LTPEU0z
Vflbp9301711p(9U0Z0dn000—W4v1s00c1t

(093“I)730W4241
3?,Ofl911;2013p’wnu)onnzn‘ta

•O887fl0p01u31qw2p2$W74UL)0PJOA•708!O’uola
.tfloossy,gop01UW9382,w7poJ)omblq‘UIOVOW02

‘0111010I31181‘TNOTIJOAI1V10I3.104

3/111‘111041‘voi2°0TVoT1PI12°flos‘0AT1Od9
opuefldoaj—(a11jdnfl)VIHOOVAOISOO3O

•vaonaa

003‘1H0IV9I$333)42507
OUUJft’08901O01011“1OLIOUTUIQ

901081“7Q90280100e01011“I03011013001911

••70103310*001011“7910201001011,9I’Ii
$T‘wea-c0209U0GpIsvIqo’‘III

J]993(T’9owaoloo0229111019TP010012031‘0301Jfl1104

0WW029‘1(111TAOON‘eIn10U2O9—ONVOTJNA

98‘70U21L71‘0101000OTZIIZ‘911196
“1&S-OP(V•01219.!11000100113010dmOlstJioa

0110J80000099019tI10409901119tJ1.p‘qMo.1al
‘10011011009450dTPOlUOmIlOdsl.11eP0AT%(30j3
—oaaqrj0IJ0lIflLIP1’UOZ-3.LS3IU.L

DM501OIW1IW

0d30)113
HJdVISOd

IO01)2OdSYNI
OIN3W3114511

se-i11504
W1Vj[v1199M331

\Y%-‘..,‘‘%‘‘‘\‘‘‘‘‘

SS*IIÀONt[11a@V3VMOUOs\%\‘%\\

\\“\‘•.‘-\

0919MO

IO9tMINOi591122

o‘Ionodj(
‘(.0110271VTPt1423g•2011277093

vddo3Vf??,OtLO$2’fl3303473)018T000’OI2lJJ‘011193
•smnlOJ01IOP

mi01011.1’-tij‘VItluwTIoluocr0U8180010001031
oUo1Tw1330103j0110010220011011000190JTP0111011131

-oda.11033oATwaqoToo—(aHadefl)VflVLT

.avnvaioissrna



in corso. Calcografia Soggetti diversi. Dentellatura 11.
1 Frane, rosso e verde (Elicottero); I Fr. • rosso e

verde irolo,nhaia militare).
I due valori (L 10)

NORVEGIA — Commemorativi del Centenario
clelrlstituzione delle Ferrovie. Soggetti diversi;
rate,calcografia. Dent. 13.

20 oero, verde (treno del 1854 e slitta a cavalli);
30 nere, russo (Locomotore Diesel); 55 oere, azzurro
(maccli in ista 0ffcenato alla finestra della locomotiva).

I tre voleri L. 140

OLANDA — Pro beneficenza d’estate. Effigidiverse. Rotocalcografia. font. 12 1.2.
2 -i- 3 eent, azzurro (Mori/se Nijhoff, poeta 1894-

1953); 5 ± 3 ceiit. seppia (lJ’illemn Pilper. composi
tore - 1894-1947); 7 — 5 0., carminio (FI. P. Rarlage,
architetto - 1556-1934); 10 — 5 e., verde oliva (J,
Huiringo, storico - I 872-1945); 75 -4- 8 e., lilla (Vin
cent Fan Gouh, pittore - 1853-1890).

I cinque valori L. 175

POLONiA — Celebrativi della Giornata Inter
nazionale della donna, Soggetti diversi; rotocalco
grafia, Deut. 12 1/2.

20 grosa)’, verde (operaia di mina filando); 40 gr.,
azzurro (donna portalettere); 40 gr. ,bruno (contadino
al colei o te di o o trottare).

I tre valori (L. 325)

SAAB — Posta Ordinaria. Ristampa del frb.
di P. O. da 5 franchi (Vvert sì. 114) con aggiunta
della scritta i HATJPTPOSTAMT SKARBRUC.
KEN i. Stesse caratteristiche.

5 Cr., verde azzurro-

— Celebrativo della Fiera Campionario di Sony
hroek. Veduta dell’ingresso alla Esposizione. GaI
eografia. Llent. il.

15 franchI, verde.

getti diversi. Rotooaleografia eseguita nell’Istituto
Poligrafico dello Stato a Roma. Dent. 14.

15 kurua, seppia (prospetto geuyro fico dei Paesi
aderenti alla NATO e bussola); 20 k., azzurro grigio
(Globo terrestre e stelle); 40 k., verde (le ramificazioni
della NATO nel Mondo).

La serie di tre valori (L. 200)

U.R.S.S. — Commemorativi del XXX Annuale
della morte di Lenin. Formati e soggetti diversi.
Rotoenlcografia. Dent. 17.

40 kopeehl, polieromo (effige di IV. 11. Lenin);
40 k.. polieromo (Lenin nel gmw studio di S,noiny;

40 k., policrome (11 Museo tenia a Gnlìonom’sk);
40 k., policrome (Lenin studente oll’Unieersitd di

Kaza.e); 40 k., policrome (Lenin proclama il Go
verno Sovietico dinanzi agli operai; accanto a lui
Stalin e Sverdtoe).

La serie di cinque nalori (L. 400)

• OLTREMARE
ARGENTINA — Commemorativi della Confe

renza Plenipotenziarla Internazionale delle Peleco
municazioni (Buenos Aires 1952). SoggettI diversi.

Fotolitografia. PiI. • Solo con R. A. nel centro.,
ripetuto. Dent. IL

1,50 Pesos, violetto neutro (Il Telegrafo); 3.00 P.,
azzurro e oltremare (La radiotelefoniez); 5 Pesos.
earmiieio e geranio (La Telecisione).

NE. - Bozzetti dell’italiano Dell’Acqua; notizia
gentilmente fornita dal Or. Ricardo Eliqabe, Pre
sidente della Soc Filatelica Argentina.

I tre valori (li. 400)

AUSTRALIA (7 aprIle) — Commemorativo
del centenario dalla istituzione del telegrafo in
Australia. Apparato Morse e pali telegrafici, sullo
sfondo di un paesaggio. Calcogi-afia. Fil. • Cof A e
Corooa • ripetuta. Dent. Il.

3 1/2 d., rosso mattone.
Il pezzo (1. 40)

Il pizzo (ti. —)

Iit
Il pezzo (ti, 15)

A UFTIa1IA

TUIICIIIA — Celebrativi dcl V Anniversario
della firma del Patto Atlantico (N.A.T.O.l. Sog

BOLIVIA — Vignetta obbligatoria Pro Cassa delle
Il pezzo L,. 45 C’omiulicazloni. Tipo dello vignette emesse in pre

cedenza. Stessa caratteristiche.
I iioliviano, bruno giallo.
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CEYLON — Celebrativo della visIta della Regina
Elisabetta Il. Calcografia. Fu. • ornati diversi.
ripetuti. Dent. 13.

10 conta, azzurro (La •perohei’a • processione di
sIa/asti sacri ed effige di Elisabetta 11).

Il penso (L. 30)
— Posta Ordinaria. Complementi della serie 1951.

Carta con frammenti di fili dl seta. Stampa rotocal
cografica. Dent. li 1/2-12. Formati diversi.

25 conta, oltremare bruno giallo e nero (Az7reseo
di Siglrua); 50 o., grigio azzurro (l’circa cingalese
da pesca); 5 Rupie, arando e bnmo (Bassorilievo ad
Anuraddkapura); 10 Ra.. bruno e seppia (raccolto
del riso).

I q-unttro ,ialori (L. 3250)

CINA NAZIONALISTA (Formosa) - (28 ge
noie) — Celebrativi della ricostruzione del ponte
stradale di Silo. Vedute diverse del ponte. Calco-
grafia su carta senza gomma. DonI. 13.

40 conta, rosso; 1.60 d., grigio ardesia; 3.60 d,,
oliva pero; 5.00 d., vinaceo.

I quattro valori CL. 450)

— Commemorativo del IV Cente
nario Francescano. Emblema dei • Pace e Bene.
del Poverello di Assisi. Carta con fili dl seta. Roto
calcografia. Dent. 11.

5 centavos, bruno-nero, seppia e verde.
Il perno (Xi. 30)

— Espresso. Condor un volo con lo stemma della
Repubblica. Calcografia eseguita localmente. font. 14.

5 centavos, lilla pallido.
Il persa (Xi. 30)

EQUATORE — Commemorativi del V Cente
nario della nascita della Regina di Spagna, Isabella
La Cattolica. Formati e soggetti diversi. Stampa
in fotolitografia su carta patinata. Dent. 8.

Posta Aerea:
50 ote., verde cupo (L’Escuriak ed effige di Isabella);

90 0. vinaceo (id). 1 Suore, bruno su rosa (id); 2 5.,
nero su azzurro (id); 5 5., bruno su carne (id).

La serie di sette valori (li. 700)

GIAPPONE — Posta Ordinaria. Complemento
della serie In corso dl emissione. Calcografia. flent. 13.

100 (Yen), rosso smorto (la pesca con i cormorani).
Il pento CL. 325)

— (10 aprile) — Celebrativo della Fiera Commer
ciale dl Osaka. Rotocalcografa. Dent. 13.

10 (Yen) rosso (allegoria della Fiera).
Il peno CL. 35)

GUAi — Posta aornmemoratividella RlTaflAl Nazionale; o all’Esercito.
CalcograflWDntellatura 12 1)2.

Soggetto unico: Indio Maya in atte di scooeare
la frecccla.

1 contavo, rosa cannlnlo; 2 o., azzurro; 4 o.. verde
giallo; 5 o., verde azzurrino; 6 o., arancione; 10 o.,
violetto; 20 o., bruno scuro.

La serie di sette valori (Xi. 650)

ISRAELE — Posta Aerea. Seconda parte della
serie In corso dl emissione. (Vedi ml. 4 e 5/1954).
Stesse caratteristiche.

70 pruta, violetto (Il mare dl Kimmreth ad En
Gea); 150 pr., seppia su ocra giallastro (Le Roccia
del Leone ,,el Negev); 350 Pr., rosso su giallo (Baia
di Elat sul Mar Rosso).

I tre valori (L. 350)

MAROCCO FRANCESE — Celebrativo delia
Giornata del Francobollo. Caleografia. font. 13.

15 franchI, verde (La Posta con automobile nelle
campagne).

Il perso (Xi. 80)

Il pezzo (Xi. —)

STATI UNITI D’AMERICA — Posta Ordi
naria. Primo valore della nuova serie in corso di
emissione. Calcografia. Dentellatura 11.

conte, azzurro e rosso (dettaglio della Statua della
Libertà a New York).

Il pesto (Xi. 80)
FRANCO CIARROCCIII

ULTIMISSIME
Francia - Industrie dl lusso: 11 10 maggIo sono
stati messi In vendita In tutta la Repubblica Pran.
esse I 5 valorI di posta ordinaria dedicati alle Indu.
strie dl lusso. Come si prevedeva sono dei piccoli
capolavori della tipografia moderna. Stampati In
caloografia a due colori con la Lambert.
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PANAMA — Tipo del 5rb. di Posta Ordinaria del
1942 (Yvert n. 234) ristampato in altro colore.
Caleografia. ljent. 12.

I centesimo dl Balboa, carmlnf o (La Pollera Cern
pesisa).

Posta Ordinaria:
30 oentavos, nero su azzurro (sbarco di Colombo

ed effige di Isabella); 50 o., nero su giallo (id).



25 fr., brutto-rosso, rosa o grigio (L’industr/a detta
tappenena): 30 fr. verde e violetto-grigio (Edizioni
e rilegature di l/bri); IO fr., bistro, brmso-nero e
violaceo (Porcellane e cristalli); 50 fr, bistro chiaro

verde (OioieI(eria e oreficeria); 75 fr. rosso cs.r
minte e rosso bordò (Fiori e pro/unti).

liuigai-Ia — Commemorativi di Blagoiev: 16 e
41 stotinchi — Po5ta Aerea -Nuovi valori: 20,
28, 44. 60, 80 at. i Leva.

Finlandia — Posta Ordinaria, nuovo tipo: 15,
25 marchi.

Germania Oceide,ilaie — C’ornm. di Ooten’oerg:
4 (pfg).

Geiniania Orteììiaie — Corsa Ciclistica Praga.
Varsevia.iieriino: 12, 24 (pfg).

Lii ss e’ mmliii .‘so — Cacn pioisati MomLdiai i di S,’imem’rna
2 Franchi — Fiera Intermmar,ionale: 1 fr

Niafla — Visita Reaie: 3 d., violetto,
Unjhc,’ia — i’ Maggio: 40, 60 filler.
Aden — Visita Reale: 1 scoilino.
Alfjeria — Congresso dl Agrumicoitura: 15 franchI.
Antille Oiaiideai — Turismo: 15 cent.

Brasile — Centenario delle Ferrovie: 40 contavoa.
Filippine — Centenario dei francobollo: P. O. -

.3, 18, 30 cento; P. A. - 10, 20, 50 o.
mi — Posta Ordinaria ‘ Animali e fiori: 5, 10, 25,

35, 40, 60, centimos, 1, 1,25. 2, 4.50, 5 Pemetas.
Ira” — Comm. dl .Avicenna . V serie: 50 + 25 d.;

1+1/2 lt.; 21/2+11/2 R.; 5+21/2 R.;
10 -i- 5 R.

Kei.ya-t0nnda-Tnngnnylka — Visita Reaie: 30
tenta,

Nuova Zelmmnsia — ServizIo di Stato: i, i 1,2, 2.
3, 4, 9, pance; 1!-.

Polonia — 1° Maggio: 15, 50. 80 gr. - Cora Cicli
stics. Varaavia-Pzaga.bex-)ino: 8(1 gr., teatro;
SO gr. azzurro - Congresso Sindacati: 25, 80 gr

SEGNALAZIONI
ÀL MINISTRO DELLE POSTE

QUESTA VOLTA, TUVH) BELLO)
È giusto — come ci ha scritto più di un lettore

ohe in questa rubrica venga anche reso olloro al
merito, segnalando ai Ministero deiie Posto e Tele-
comunicazioni anche quello iocalitd che eccellono
per timbrature postali chiare, nitida, ben apposta.

Ed è quindi per questo cile con vero piacere
diamo riproduzione di questi anzauih provenienti
dal P!emonto, dalle Romagna e daiiÀbruzzo (li che
dimostra che si sta provvedendo a dotavo di nuovi
timbri atlnullatori tutta la rete postale itaìiaoa).

li primo — segisaiatoci dall’amico Michele Nono
di Torino che ci fa anche talune considerazioni sullo
quali saremo heti dl conversare appeoa possibile... —

è stato apposto dall’ Ufficio Postaic di CE RES (To
rino) e ioiehè di detto Ufficio ci sono stati inviati
parocc.i,l alti-i annulli si deve concludere che non si
tratta di una voluta eccezione, ma di regola... Bene

‘,‘m’es

li terzo ccl uitimo, infine, ce io manda il geom. Cen
tozzi (7) di Piane d’Archi (Chieti) ed è tutto merito
dell’ufficio Postaie di Seiva di Altino, nella stessa
Pi-ovini-le. Anche eoso merita il plauso del filatelisti.

vengano amimiuiiati 111cl, lic,m,,mentm e cioè con legge
rezza e buon gusto!

Che ne diresto se anche da noi si istituisse qualcosa
dei genere i Scrivete il vostro parere ai

PIGNOLO

i’!

E poiché siamo in... hailo, diamo riproduzione
d una • etichetta • recentemente adottata in Austria;
essa noie indicare agli impiegati postaii che il
mittante della lettera (il quale vi ha applicata ia
etichetta in oggetto) desidera che i francobolli

Il secondo proviene dal’anmcimiletmiec mecceniia
di Faenza e induce a concludere che anche le annoi
iatrlci sappiano timbrare bene se ben manovrate
(Ce Io ba mandato il (‘olonnelio Gino Carradori di
Bologna con altre foto che utiiizzeremo al oiù
presto!).
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Trasporto delle colle
zioni. Allo scopo dl facili
tare l’invio delle collezioni
che debbono essere esposte
alla • BRAPEX III a, è
stato raggiunto un ac
cordo con la • Panair do
Brasil., che effettuerà il
trasporto alle seguenti con
dizionl:

a) le collezioni saranno
consegnate agli Uffici delli

Panair * alti nelle oittà, devo i suoi apparecchi fanno
scalo, e cioè a Lisbona, Madrid, Roma, Zurigo, Fran
coforte sul Meno, Amburgo, Dusseldorf, Parigi.
Londra, Istanbul, Beirut, Santiago del Cile, Lima,
Montevideo e Buenos Aires. Le collezioni debbono
essere Imbailate in maniera solida e munite di sigilli
In ceralacca. L’indirizzo del mittente e quello del
destinatario dovranno essere scritti in maniera
chiara;

li) il mittente dovrà p le sole spese di
assicurazione, nella misura de quattro per miLle del
valore dichiarato.

Le spese di trasporto sono a carico del Comitato
Organizzatore. Il tesso di assicurazione copre anche
il viaggio dl ritorno. Le collezioni debbono essere
indirizzate come segee: s Comlssào Organizadora da
Brapor III Cali. Postal 710 . Sto Paulo (Brasil)..
Detto Comitato si assume Il compito dl ricevere, di
sistemare e di restituire le collezioni, evitando così
-agli espositori fastidi e rischi,

STOCKJIOLSIIA 55

Il dott. Giulio Bolaffi, Via Maria Vittoria, 1 . To
rino, è stato nominato Commissario per l’Itali a
dl • Stookholmia 55 • od è a disposizione dei fliate’
listi italiani I quali potranno fargli richiesta del
bollettino qui citato, delle etichette ufficiali e dei
moduli per lo richieste preliminari di partecipazione.

ESPOM1ZIONE FiLATEL1(:A-imitVNOrli,A
a flossis — Crai Finanze o Tesero

A Roma, nei giorni 6-9 maggio, il Circolo Filatelico
Finanze o Tesoro, presieduto dall’attivissimo Si
gnor Giovanni Sabato, ha tenuto una esposizione
filatelioo-erinnoflla organizzata in collaborazione col

Correspondent Collectors Club. di Milano e con
l’adesione della Federazione Società Filatoliche,
dell’Associazione Filatelica Italiana e di vari enti
assistenziali romani. La manifestazione, che è stata
ospitata nel vasto salone del Circolo, a vi, XX Set
tembre. ha avuto un ottimo successo ed è stata
visitata da gran numero di filatelisti romani. Ha
funzionato un uffioio postale dotato dl bolli tondo
e lineare. I ricchi premi a disposizione sono stati
assegnati da una giuria presieduta dail’ing. Alberto
Diena e composta da Amedeo Bufaiari, Francesco
Consoli. Giuseppe Tomeucci e Mario Colonnelli.
Ecco la lista dei premiati: F. Sottepassi, O. Sabato,
M. Mosoatelli, F Ruggiero, L, Stroppiana, O. Barto
lomasi, O. Luocarini, E. Albini, E. Pennati, E.
Filippuoci, A. Tonlei, B. Lozzi, O. Andreozzi. R,
Prenestini, O. Tora, A. Cinti, F. Barenghi, V. Mal
legni, Fernanda e Amalia Tabasso.

3’ CONVEGNO FILATELICO SICILIANORiceviamo il primo, ma
gasin. dl • Stockbolmia
55 ‘, la mostra interna.
zionale che siterràl’anno
prossimo per celebrare
il centenario del primi
francobolli dl Svezia. La
eleganza dell’opuscolo e
del chiudilettera ufficiale
che qui riproduciamo
dènno Immediatamente
una chiara impressione
deltestrema serietà d’in
tenti con cui funzionari
o fiiateiisti svedesi stan
no organizzando la ma’
nifestazione.

Essa — è stato de
ciso — avrà luogo dai 1’ al 10 luglio, ed è posta
sotto l’alto patronato di 5. M. Re Gustavo VI Adolfo.
Sarà ospitata nel centrale edificio della Galleria
d’Arte Liljevalch, una delle più eleganti della Ca
pitale, e suddivisa nelle seguenti dieci sezioni;
A) Svezia; E) resto della Scandinavia; O) resto
d’Europa; LI) Paesi entra-europei; E) Colonie;
F) Posta aerea; G) Annulli (Svezia esclusa); E) Let
tere prefilateliche (Svezia esclusa); I) Collezioni
tematiche; J) Letteratura filatelica. Le sezioni sono
suddivise a loro volta in gruppi, i quali si articolano
nelle sottosezioni: 1) collezioni speoializzato e di
ricerca; 2) collezioni generali

La partecipazione alla mostra sarà gratuita;
resteranno a carico degli espositori le sole spese dl
di spedizione a Stoccolma e quelle eventuali di assi
curazione, La restituzione sarà fatta a spese degli
organizzatori.

Una Giuria internazionale esaminerà le parteci
pazioni, ed assegnerà un rilevante numerò di premi,
tra cui medaglie d’oro, vermeil, argento e bronzo,
oggetti d’arte, e tre ,Grands Prin.: uno per la più
bella collezione presentata nella • Classe d’onore a;

uno per la più bella collezione presentata nelle cate
gorie a competizione; e uno per la più bella raccolta
di Svezia,

Organizzata dall’Unione Filatelica Siciliana nei
locali della Galleria delle Rose si è tenuta noi giorni
14, 15 e 16 maggio la manifestazione filatelic, che ha
avuto notevole concorso di partecipanti e dl
visitatori.

Anche ll pubblico — che ha approfittato della
fostività dell’annuale della Regione Siciliana — è
intervenuto numeroso e sono stati distribuiti opuscoli
di propaganda e pubhlicazioni offerte dall’Asses
sorato del Turismo.

La Presidenza deii’Unione, obo avrebbe in animo
di celebrare nel 1959 il centenario del francobollo
‘dl Sicilla, si sta già, orientando per tenere delle mostre
preparatorio onde essere in grado di allestire una
manifestazione che non sarà seconda a quelle tenute
nello celebrazioni centenarie degli altri Stati italiani.

La ditta Palermo di Napoli ha tenuto una seduta
di Aste fliatoliche fra l’interesse vivo dei numerosi
presenti.

Un ringraziamento particolare vada all’Asses
sorato del Turismo e per lo Spattaoolo della Regions
Siciliana, al Banco di Sicilia ed alla Cassa di Ri
sparmio che hanno affiancato l’iniziativa dell’unione
Filatelica,

CENTRO CULTURALE PIRBaI

Un notevole suooesso ha premiato gli sforzi e la
passione dei dirigenti del Centro Culturale Pirelli,
organizzatori della III Mostra Filatelica Interaziera
dale. Numerosissime, e ben studiate le partecipazioni
dei vari CRAL, e numerosi i visitatori. La Giuria
non ha avuto compito facile per la bontà del mate
riale esposto ohe andava dai ‘classici’ italiani alle
collezioni a soggetto, alle 5 fint day ooverss, agli
aerogrammi - Nel conoorso interaziendale risultava
prima la Fiat, si ciassificavano quindi la Montecatini,
la Edison, la Lancia e il Corriere della Sera. Itisul
tavano vincitori nelle varie categorie; Giovanni Do’
nato della Fratelli Donato, Franco Bisposito del Cor
riere della Sera, pro!, Sergio Zoochi della Lancia e
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geom. Mario Peter della Fiat. Notevolpaima la se
zione dedicata si soci del Centro Culturale Pirelli.
iscila guide avevano esposto ttsori concorso anche
Etizo I5l,,ggia (rarità italiane) Mario Onofri (sele
zione di aorogram,nl Zeppelin), l’errari-Trecate
(. classici • di Francia) e Adriano Itavegnani (studio
stOla prima emissione dell’India Inglese). A Silvestro
Scvergninf, Presidente del Centro, a Emilio Salva
dori, segretario della sezione filatelica, e a tutti gli
altrI dirigenti le nostre più cordiali tcllcitaaioni per
il bel successo.

XLOS’I’RA FILATELiCO TURISTICA
ilituhlLi 27—29 gi.iijao

Il Circolo Filatelico di Rimini (Via Flamlnia 16)
organicca per i giorni 27, 28 e 29 giugno una grande
mostra filatelica sul tema • Il Passaggio e il turIsmo
del francobollo

IN BREVE

i A LIVORNO è stato costituito il Comitato
• organizzatore della Settimana Filatelica Toscana

che avrà luogo in quella città dal 16 al 22 settenabre.

Esso

è cosi composto: Enrico Kotzian, Presidente:
Ghino Chirici, Direttore; Franco Bettini e Enagoro

• Pace, Delegati alla Presidenza; Ugo Bastogi, Segre
tario; Alfredo Trumpy, TesorIere. Nei prossimi
numeri darenao ulteriori particolari su questa isa
portante seianifestazlone filatelica

A BIELLA la locale AssocIazione Filatelica (Via
Vescovado ti) annuncia il seguente progrn,nma di
mn,iife.stazioni: 18 luglio-22 agosto, mostra di pro
paganda filatelica al Santuario li Oropa: ottobre:
concorso studentesco a soggetto filatelico: novembre:
IX Mostra Filatelica Bieliese e Convegno commer
ciale.

rst A BRUXELLES o nnsi pii. a ijand si svolgerà
dal 19 al 20 giugno l’Esposizione Filatelica Nezionale
belga- La manifestazioiie sarà ospitata attI locale
denominato • Stadium’, guai ai’ Foin.

Id A lIESSINA, per celebrare il 30’ della sua at
tR-ltd. iL (lircoto Filatelico Musqi,icge (Casella Pe
stato 877) orgenizzerà dal 15 al 30 settembre proa
sl,ui urta ‘nostra filatelica e, dal 24 al 26 settembre,
Il IV (‘niivegno Filatelico dello Stretto

A MEIEANO, co,atraria,noote a (Innato ci-a
stato iii jsre-cedenzii staisllito nel lirogiatuiflei iii ma
nifestazioaa i dell’Azienda di Soggiorno, la VII
Mostra e Convegno l’i lotelico Internazionale avrà
luogo dall’I ai lo ottobre prossitai i.

i A N IZZA, come da tini già ittilabI icate, si svol
gono dal 5 ol 10 giugno varie in portanti niniiifcstai
zioni fliatelicho, tra citi il XXVII Congresso Nazio
nale ed iuta importante mostra, colai prvtuiciate ai tetti,
una • lesione Franco-Italiana

S A BEflLINO dal 4 all’I agosto ha luogo la
Mostra filatelica nazIonale 1954 ‘, sotto il Patro

ci’tiu del Sindaco, dr. Walther debreiber, e della Fa
derazione dei filateilst.i tedeschi. Sarà celebrata, in
tale occasione, la 55’ Giornata del Filatelista. Per
Informazioni: Willy Narms, i3erlin-Neukòlln, Bou
chéstraaso il,

A DAYTON (0100) ha luogo dal 16 al 20giugno
la • TOPEX u, mostra e conveg,ao nazionale del
I” ATA u, associazione americana dei collezionisti a
soggette, ella conta oggi circa 2000 soci attivi.
X A ST. LOUIS dal 22 al 24 ottobre avrà luogo
il XX Congresso Filatelico Americane.

A SENIGALLIA il 17 e IS lugllo si svolgerà
li Vtt Esdono e Mostra Filatelica, Per iuformazieni:
Assoclacione Filat&-lica Seiilgallicse - Senigallia. La
mostra aperta sia agli adulti che ai giovani
:l IN QUESTI GiORNI a Torino Isa luogo la
mostra • Medici e medicina della filatelia,, il cui 4programma è stato da noi pubblicato a pag. 44
del N. 5.

A MIE-ANO, all’. Unione Filatelica Lombarda.,
l’Tue. Enrico Aghib l’a prcsas,tato. nei gioriu 15 e
16 maggio. la sua collezione di francobolli del Capo
di Buona Speranza.

AI) IitFA il 26 e il 27 giugno ha luogo la
11’ Moti re t”ìlateitca Eporcdicse. erganiccata del
G.S.R. Olivetti. Sono a disposizione numerosi e
ricchi pieno. —

NAi’ADOVs il 6 giugno, in occesiene della locale
Fiera, ha luogo 1Ad ti tinta Filatelica T riveuera.

A (INl-VRA dei IS al ‘20 luglio la Federazione
I ntcr::nzionaic di Filatelia tcrrì il suo (‘ongrcso
annuale.

A (iSiIIGNE’ il • CR_AL. ‘Frione ha organlz’ kzaco il I e 2 maggio la I’ Mostra Filatelica-

PROSSIME EMISSIONI
Alfredo Cataiani, L. 25
Marco Polo, L. 25, L. 60
Cado Collodi, L. 25
Touricg Club italiano, L. 25
Decennale Resiatenza. L. 25
Siivio Pellico, L. 25
Amerigo Veapucci, L. 25, L- 60
earsanti e Matteucci, L. 25

CALENDARIO ITALIANO

convegno

convegno

convegno

29 maggio -6 giugno
27 maggio —10 giugno
5-IO giugno
6 giugno
6-8 giugno
12-13 g,ugno
26-27 giugno
17- IS iugho
28-31 sgosto
5 - 6 settemore
16-22 settembre
24-26 setiemore
2-4 ottobre
8-10 ottobre
9-15 ottobre
Ncvem bre
Dicembre

Torino
Napoli
Nizza
Padova
Viareggio
Naooii
Ivrea
Ser,igaii ia
Riccione
A re zio
Livorno
Messina
Lucca
Merano
Bologna
Biella
San reno

Moatra e
Mostra
Mostra e
Mostra
Mostra e
Convegno
Moctra
‘ioata e ronvegno
Mostra e convegno
Mostra e coniegro
frca:ra e cor.ve,eo
M oscraecon qegno
Mostra e convegno
Mostra e convegno
M ostraeconveeno
Mostra e convegno
Mostra e convegno

Saremo grati a chi vorrà segnalarc, eventuali omiaaicni -

deile oua i chiediamo sn,ìc:oszamente venia

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI

COMM[MORÀTIYI INCORSO
FINO AL 30 GIUGNO 1954
Arcangelo Corelli, L. 25
Santa Chiara, L, 25
Festa della Montagna. L. 25
E, A. 53. L. 25, L, 60
Patto Atlantico, L. 25, L. 60
Luca Signore’l:, L, 25
Microbiologia. L, 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1954
XXV Ariniv, Concihiazìone, L, 25, L. 60
Televitione, L, 25. L. 60
Elicottero, L. 25

Pro Erario, L 25

FINO A DATA DA DESTINARSI
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A KONAKRt’capoluogo della Guinea francese
dl cui il Governatore Generale Ballay fu Il fondatore,
vorrà emesso il 14 luglio un francobollo da 10 franchi
che, illustrato con l’effige dello stesso generale,
si Insorirà nella corrente serie di posta ordinaria del
l’AfrIca Occidentale Francese.

FISSATA per il 30 ottobre l’emissione del due
francobolli Pro Croce Rossa in Algeria; i duo valori
saranno rispettivamente da 12 + 3 franchi e 15 + 5
franchi.

SAN BONIFACIO, arcivescovo di Megonza,
venne martorizzato nel 754 dai l’risoni olio non vole
vano convertirsi al Cristianesimo; il 12° Centenario
della morto del Santo verrà commemorato Il 5 giugno
corrente dalle Poste della Germania Occidentale
con un francobollo speciale.

DA 20 + 10 PFENNIG sarà Il francobollo
che verrà emesso a Berlino-Ovest per celebrare
l’Esposizione Filatellca che vi si svolgerà dal 4 all’8
di agosto prossimo; come è noto detto francobollo
sarà Illustrato con la figura dl un postiglione prussiano.
pe IL 40’ ANNIVERSARIO della Croce Rossa
australiana verrà commemorato Il 9 giugno con il
francobollo da 3 34 d., bicolore, di cui abbiamo
dato riproduzione In Ultim’Ora del n. 5.

SI APPRENDE che il 23 giugno verranno emessi
in Australia altri due valori della serio ordinaria
con l’effige della regina Ellsabetta 11; i dne fran
cobollo da 2 1/2 d., azzurro e 6 1/2 d. arancione
saranno dello stesso tipo del valore da 2 1/2 d.,
emesso lo scorso anno,
cni UN CONGRESSO (il secondo, per la storia)
Internazionale di Musica Religiosa si terrà in ottobre
a Vienna; per l’occasione le posto austriache stanno
preparando un francobollo della cui bellezza si
dicono • mirabilla..

TIIOMAS DE LA BUE di Londya ha rice
vuto l’ordinativo per la stampa di m’a grande serie
ordInaria da parte della Repubblica dl Costa Rica;
i francobolli dedicati alle industrie locali avranno I
seguenti tagli: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 75 cent. e 1, 2, 3, 5 e 10 Cordoba. La
stampa verrà fatta In calcografla per le cornici e in
rotocalco per le vignette.

A DES MOINES capitale dello Stato d’Iowa
(U.S.A.) verrebbe emesso il 19 agosto p. v. un fran
cobollo per celebrare la Fiera dello Stato predetto,
La notizia, tuttavia, merita conferma da parto della
Direzione Generale delle Poste Statunitensi.
cu E’ CONFERMATO che il francobollo emesso
nel territorio del Kenia-Uganda e Tanganyka, in
occasione della visita della Regina Elisabetta di
Inghilterra, verrà utilizzato, quanto alla vignetta,
anche per la serie ordinaria In corso di stampa, privo
naturalmente della scritta • Royal Visit ‘. I valori
da 5 e IO o. della stessa serie verranno emessi anche
in libretti.

PRO U. N. I. C. E. E. le posto della Liberia
emetteranno un francobollo di posta aerea; la metà
dei proventi della sua vendita sarà versata allo
Nazioni Unite.

PER ST. KirrS - Nevis - Anguilla, è In
corso di stampa la seconda parte della nuova serie
elisabettiana, formata dai valori dà 24, 48, 60 eents
e 1.20 e 4.80 Dollarh

A LUBIANA verrà inaugurata il 20 10gb la
2’ Esposizione Filatelica Jugoslava; per tale occasione
le poste di Belgrado emetteranno un grazioso fran
cobollo raffigurante la città slovena in un’antica
stampa, Inoltre viene annunciato che quattro fran
cobolli commemoreranno il 150’ anniversario della
insurrezIone serba del 1804, Alla fine dl novembre,
poi. cinque altri valori commemoreranno rispettiva.
mente il Centenario della morte del compositore
oroato Vatroslav Lisinki, il 250’ anniversario della
nascita dello scrittore Andrila Kaclcmiosic, il 150’
annuale della morte del matematico slovono Jurije

Vogo, il cinquantenario della morte del poeta Sovan
Jovanovic-ZmsJ e Il 120’ anniversario della morte
del poeta Fillp Visnjic,

IN CECOSLOVACCHIA durante Il mese dl
giugno verrà emessa una serie dl due valori in com
memorazione del fisico Prokop Divis (1696.1795)
e un’altra di tre valori per l’annata musicale ceco
slovacca.
pe A VIENNA durante Il corrente mese di giugno
si terrà il Congresso degli Esperantisti; un francobollo
speciale sottolineerà la manifestazione.

IL PROGRAMMA della Germania Orientale
prevede le prossime emissioni: 5 giugno . due valori
per l’Adunata Giovanile della Pace; 18 agosto
due valorI per il X anniversario della morte dl
Ernts Thalmann; 4 settembre - due valori per la
Fiera d’Autunno a Lipsia; 7 ottobre - due valori
per celebrare il V anniversario della Repubblica;
fine di ottobre: mi valore per la Giornata del Franco
bollo, Sono previsti inoltre altri sei francobolli
celebrativi di eroi e capi del Movimento tedesco dei
Lavoratori e sei per le vittime del nazismo,
m IN OLANDA sono alle stampo altri valori della
serie ordinaria (Regina Giullana) in corso di emis
sione e altri per le serie ‘uccelli s della Nuova
Guinea.

IL X ANNIVERSARIO della Liberazione sarà
celebrato con un francobollo in ciascuno sei seguenti
territori francesi di Oltre Mare: Africa Equatoriale,
Africa Occidentale; Camerum, Comore, Costa dei
Somall, India, Madagascar, Nuova Caledonia,
Oceania, San Pierre e Miquelon, Togo, Wallls &
Entuna, La vignetta sarà unica e il valore si aggirerà
sui 15 franchi metropolitani.

UNA SERIE raffigurante pesci e uccelli locali
verrebbe emessa in Jugoslavia dopo quella illustrata
con i grossi animali, dl recente emissione; la nuova
sequenza avrebbe tagli da 2, 5, 10, 15, 17, 25, 30,
35, 50, 65, 70 e 100 dinari,

IN PROGETTO per celebrare Il centenario del
primo francobollo delle Filippine, una serie di fran
cobolli, composta di tre valori ordinari e tre aerei.

IL REPORTER

UN BOLLO INEDITO
della Posta Militare Sarda

Nella
mia raccolta

ho una lettera
che reca a tergo,
impresso con inchio
stro nero all’olio, un
bollo circolare « R.a
POSTA MILITARE
SARDA - N. le
avente al centro lo
stemma di Savoia,
La lettera è datata
da Cereta di Volta Mantovana, 13 aprile 1848,
ed è indirizzata ad Alessandria, dove giunse
il 15 aprile. Nella lettera il mittente descrive
le operazioni militari che si svolgevaiw nei
pressi di Mantova, e dà come suo indirizzo
« Quartier Generale dell’Armata in Lom.
bardia e.

Dò la riproduzione del bollo, aggiun
gendo che sull’impronta venne applicato,
in rosso, il bollo lineare e 15 ÀPR. e di
arrivo ad Alessandria.

Ritengo che il bollo circolare descritto
sia contemporaneo a quello lineare « R.
Posta Militare Sarda (1) e. Nelle pubblica
zioai di Carlo Lajolo e di Cesare Rattone
non si fa cenno alla sua esistenza.

GOFFREDO ZIGNAGO
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MONDO FILATELICO

• NOTIZIE ITALIANE •

X A SAN MARINO il 1’ maggio si è svolto il
primo • RaiIye internazionale riservate alle vetture
• Voikswagen,, le (arnese utilitarie tedesche. Per
l’occasione è stato usato il bollo speciale che qui
riprOduciamo.

LE POSTE VATICANE hanno esaurito le
serie • Maria Goretti a e Santa Chiara ‘, che ali
draniso Cuori corso rispettivamente col 30 giugno
e col 31 dicembre de3 corrente anno.

• LA SCALA.) lussuosa rivista musicale edita
a Milano, pubblica mensilmente un’interessante ru
brica dal titolo Musica e francobolli

7 LA • ALBUM P. 4 • dl Roma ha aggiunto ora
alla vasta gamma delle sue produzioni un album per
la raccolta dei fraacobolli degli Antichi Stati Italiani.
Sono in tutto 17 pagIne, in cui trovano posto i fran
cobolli-tipo dei nostri ex-Stati, Non mancano utili
indicazioni riguardo alle varie date di emissione.
. A MESSINA l’assemblea del Circolo FilatelIco
Messinese ha così eletto le nuove cariche social!:
Presidente, Giovanni Castigliono; v. Presidente,
Edoardo Ainie; Segretario, Giuseppe Picciotto; Con
siglieri, Lucio Muscolino e Domenico Messina.

AD ABANO Terme è in uso l’annullo mecca
nico che qui riproduciamo.

¼BANO
I- TERME I
V’REVIENE.. . - GLIAR/SCEI

•ME’/ZO TORNESE • ha citato e sostenuto,
neIi’ Angolo del filatelico del giornale milanese
‘La Patria’, la campagna contro gli annuili dctnr
pa,st.i intrapresa da • Il pignolo • nella nostra rubrica

Segnalazioni al ministro delle Poste a.

IL FILATELICO ‘ sul Giornale del Mat
tino • di Firenze cita dal nostro • Sacco di Roma
dol N. 4/1954 la constatazione olio il l’uovo Ministro
delle l’oste, On. Cassiani, non sembra applicare un
criterio restrittivo nella concessione di nuove ooils
sioni.

lE A TRIESTE il Proi. Carlo l{avasiui è stato
riconfermato nella carica di Presidente del Circolo
Filatelico Triestino, L’assemblea del sodalizio ha
così asse$nate le altro cariche sociali: V’PresIdente,

At-ch, L. MaNico: Segretario, L’go Jesurun; Cassiere,
Alfredo Lorena; Consiglieri, V. Scnrtecci, V, Zan
herle o R. Meneghelll, La sede è in Via Torre
ianca 20.

• IL IARZOCCO ha ampiamente illustrato,
in una puntata della rubrica filatelica dcl giornale
fiorentino Nazione Sera o, le tavole a colori dcl
nostro N. 4, La nostra rivista è definita il più in
formato mensile filatelico italiano e uno tlei più ri
cercati notiziari em-opei o,

A BRESCIA il Circolo Filatelico Bresciano »
celebra quest’anno il suo trentennale. In tale occa
sione, ha curato la stampa cli una speciale etichetta
ed ha organizzato la distril,uzinne di cartolfne con
gli annulli speciali del • 3’ Fostival Seacchistico In
ternazionale ‘ iSirmione 30 aprile - 1-2 maggIo) e
della XXI MIlle Miglia».

: A SAN MARINO l’Ufflco Filatelico Governa.
tivo ha roccntemento esaurito l’espresso da L. SO
su 50, il francobollo da 4 liro • Sport o, e il 101! lire

Fiori o, Quest’ultima emi,ssionc non & più fornita
complete.

A FOgLI è in uso l’annullo pubblicitario mec
canico che qui riproduciamo,

FPkIMAVERA NO4CNtJLA
I IVFIERAoiFORLI’
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IN’I’KNSA in questo scorcio di stagione l’atti.
vità delle case italiane di Aste filateliche, Palermo
ne ha tenuta una a.,, Palermo il 15maggio in occa
sione del Convegno filatelico siciliano, cd una per
corrispondenza Il 25 maggio, Pure per corrispondonza
si è svolta il 23 maggio la 273’ asta Pnimierl, mentre
Ravbaudi terrà lo sue pro»zin:e vendite a Torino
o a Milano ai primi dl giug,o. La vcndita Granone
ha avuto luogo per corrispondenza il 24 maggio.

IL “GIOIINALE DI BRESCIA ,, ha iniziato
un’interessante rassegna fliat.eiica settimanale, a
cura di Gianni Nocera.

LANIINIAXS ha pubblicato un” edizione pri
mavera • del suo catalogo d’Italia. Vani ritocchi in
aumento ai prezzi di francobolli particolarmente
ricercati, come il 10 o, d’Italia del 1562, li 20 o, del
1807, la serie ‘2 0.. su Stato’, le sGaribaldi.
del 1910 e il • Congresso Filatelico a, Per Trieste
sono ora eloncato due filigrane nella serie . Italia
al lavoro »; osserviamo che, contrariamente a quanto
appare dal catalogo iii esame, i valorI calcografici
esistono con un aol tipo di filigrana,

S A flOM: è in corso di stampa un accurato e
completissimo catalogo dei francobolli a soggetto
zoologico redatto dal col. A. Spaziani-Testa,

• NOTIZIE ESTERE I

A LORdi ò uscita la terza dispense della
nuova cdiziouc del Catalogo della Posta Aerea te
deaca edito da flormanmi E. Siegei-. Trotto lo sviluppo
delle compagnie acm-ce germaniche e in particolare
della • Lufthansa ., Prezzo: l)M 1.30.

A WAShINGTON si prevede che nel pro»
5mb foturo sarà grenden,cnte ridotto il nnmero
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delle nuove emissioni commemorative U.S.A. in
quanto il • Bureau of Engraving and Printing • sarA
quasi esclusivamente impegnato nella creazione dei
18 valorI della nuova serie ordinaria.

A BELGRADO, secondo alcune notizie di
agenzia, il governo di ¶lt0 avrebbe proibito l’uso
del • francobolli ad effigie di Stepinac’. Si tratta in
realtà dl etichette riproducenti le fattane dell’il’
lustre Prelato che venivano diffuse a scopo propa
gaudistico, e non di francobolli postali. Frattanto,
non sembra che una protesta jugoslava presso il
gen. Winterton riguardo all’aspetto della carta
d’flalla obe appare nona serIe • TV. abbia sortita
effetto alcuno.

j-A LONDRA il • Daily Mali • ha pubblicato un
comunicato dai quale risulta che la i Royal Philatello
Soclety. è completamente estranea all’acquisto e
alla futura vendita dei falsi De Sperati, organizzati
dalla • Eritish Philatelic Association..

A LONDRA si osserva che la rassomiglianza di
colore tra l’I y, d. o Pi/a d. della serie della Regine
Elisabetta induce spesso in errore gli utenti della
posta, Non è escluso che uno dei due valori venga
riomesso in colore diverso dai verde.

% A BRUXELLES è decaduto Maurice Poortman,
Il brevissimo incisore che, ta gli altri, ha m’caLo i
punzoni per le beue serie calcografiche ad effigie di
re Leopoldo. Esiste in Belgio un circolo di studiosi
di questi francobolli, denominato appunto • Les
Poortmanistes’.

A WINNIPEG nei Canada un negoziante di
francobolli offre un • lotto • di centomila francobolli
differenti di tutto il mondo I 11 prezzo è abbastanza
salato: 30.000 doUari. Un lotto di 70.000 differenti
è stato venduto a New York la scorsa estate, in
un’asta filatelica, per 3000 dollari.

A LONDRA gli Agenti della Corona informano
che le serie , Nozze d’Argento a dell’Honduras, di
Grenada e del Kenya andranno fuori corso rispetti’
vamente col 27 agosto, col 1’ ottobre e col le set
tembre 1954.

A LONDRA sono stati resi noti quantitativi
di francobolli • Incoronazione’ venduti localmente
nelle varie ColonIe; la cifra più alta è quella di
Ceylon (14.896.985), la più bassa quella delle Pitcairn
(34.800). Si tenga preeente che la maggior parte dei
francobolli è stata venduta direttamente a Londra
dagli Agenti della Corona.

A LONDRA Frederick 8. Wall è stato chiamato
a sostituire il compianto Stanley Philips nella roda.
alone del Catalogo Stanley Gibbons. Il regloniere
Frederldk Thomas Smith ha assunto invece la carica
di Presidente della dttta, e ciò su designazione del
detentore del pacchetto azionario della • StanleyGlbbons Ltd.’.

S At) EASTBO[!RNE in occasione del Congresso
Filatelico Inglese sono stati iscritti nel •R0U of
Distinguished Philatelists. i nomi di L. J, Gilbert
Lodge, H, Osborne (inglesi), A. O. Argyropoulos
(Grecia) e W. 5. Wolff De Beer (Olanda).

A NEW YORK la ossa E. R. Harmer Inc. ha
venduto all’asta per 500 dollari una busta traspor
tata noI 1934, da New York a Roma col volo di
Pond o Sabelli. La busta reca le firme di Vittorio
Emanuele III, di Mussolini e di Guglielmo Marconi.

___

rr’i7L(

S AD HAABLEM la ditta En-
schede e Pigli, stampatrice del
francoboffi d’Oianda, ba rivelato
che — vista la difficoltà di dise’
guam ritratti che, riprodotti foto-
graficamente, non diano una falsa
impressione di profondità — ha
creato, per la serie di Guglielmina
del 1948, un modello dell’offigie
reale in gesso, e da esso ha tratto
l’incisione per la stampa in roto
calco, Un procedimento del tutto
nuovo è stato invece adottato per la creazione della
nuova serie (1953) di Giuliana: l’effigie è stata Incisa
su materiale plastico trasparente e poi fotografata;
il risultato è eccellente.

A LONDRA l’organo ufficiale della • Royal
Philatelic Sooiety’ (il •London Phflatellst.) ha
pubblicato un articolo dl K. Strauss sul francobolli
di Sicilia dcl 1859.

z A LONDRA il Consiglio della B.P.A, ha re’
spinto tutte le critiche mosaegli riguardo alla poli’
tica da esso seguita nell’affare De Spenti (v. sFila
telia Britannica • nel N, 5/1954).

A LONDRA I) noto collezionIsta Sig. Marc
Fitoh ha presentato alla ‘Royal Pbilatelic Society’
la sua grande collezione di Austria e Lombardo-
Veneto, Tra i pezzi più rari che la compongono, sono
stati particolarmente ammirati una lettera con il
2 kr. dl AustrIa, 1850 e un .Merourio ‘giallo, annul’
latI a Salò nel 1856; molte stampe recto-verso, alcune
dl uguale intensità sui due lati; lettera con striscia
di 1 del 5 c, di Sardegna annullata il 43(1,1859 a
Moglia di Gonzaga (occupazione sarda dell’Oltrepo
Mantovano). A chiusura della presentazione, il Sig,
Paul Volf ha defluito la raccolta Fitch • una delle
miglIori del mondo..

A NEW YORK la Missione Commerciale Au’
straliana non pratica più la vendita di francobolli di
quel Ilominion al prezzo facciale. Le richieste sempre
crescenti avevano recentemente fatto si che Il nu
mero degli impiegati addetti a tale servizio era di
ventato di gran lunga superiore all’importanza eco
nomica del servizio stesso.

s A BERNA il • Giornale Filatelico Svizzero.
pubblica la prima puntata di un interessante studio
di Paul Sigg dai titolo: ,li Messico, paese ideale per
lo specialista’. TI Sigg espose la sua collezione di
Messico lo scosso anno a Venezia,

Z A NEW YORK, a Philadelphia e a Milwaukee
le sezioni Slateliche dei grandi magazzini ‘ Gimbels.,
dirette da Sacques Minkus, hanno esposto e venduto
francobolli provenienti dalla colleztoae Faruk. I
prezzi variavano da i a g,250 dollari,

A GINEVRA è prossima la pubblicazione di un
supplemento ai • Grande manuale degli annulli po
stali svizzeri 1845-1582 • pubblicato neWanteguerra
da 5’. X. Andres e Hans Emmenegger. Indirizzare le
richieste a M, Marcel Revillet, Gros-Chène, Petit
Lancy (GE), Sviszera,

A ,JAMAICA (New York) è uscito l’undicesimo
volume del • Bhiligs Philateiic Bandbook .. Esso è
principalmente ‘dedicato ad un attento stadio delle

grosse teste di Mercurio’ di Grecia,

Z A WOLUWE (Bruxelles) . Le Philatélisto Belge.
pubblica un’importante nota del distinto fllatelista
Andrè de Cock sul tema • Eambourg: queltlues
oblitérations ‘ -

A BRUXELLES il • Balasse Magazine s pub
blica uno studio di B. Wolff sulla varietà di Lussem
burgo ‘UN PRANC • anzichè ‘UN FRANC • su
37 i’, o. (Yvert N. 36a), da cui si apprende che
— scoperto l’errore — le autorità postali tolsero
dalla distribuzione tale varietà, facendo strappare
dai fogli i due francobolli (N. 26 e 76) che la recavano,
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ULTIME dalle Colonie Inglesi

Basntoiand — La nuova serie di Posta Ordinaria
non sarà del tipo Giorgio VI • con effige cambiata
conio era stato detto finora ma avrà le seguenti
caratteristiche:

1/2 d., bruno e nero (Ouloane); I d., verde e nero
(Il Fiume Orange); 2 il., arando e azzurro (Cava
liere Monito); 3 d., rosso e verde (abUazione Monito);
4 1/2 d., oltremare e azzurro (Le Cascate di Mclet
sunpan-e); 6 d., verde e bruno (pastorello con capretta);
1/-, malva e verde (scenetta pastorale); 1/3, verde az
zurrino e bruno (La Gola dei Lancieri); 2/6, carmlnio
e azzurro (Antico Forte di .Leribe); 5/- rosso e nero
(Casa della Missione); 10/-, vIoletto e lieto (Mohair).

Aden I seguenti francobolli sono stati ordi
nati in colori ,nutatl: 5,10 e 50 e., più scuri; 70 e,,
In siero; 1/-, cornIce più scura, vignetta nera; 101-.
cornice più scura e vignetta nera.

Ceylon -— Questi valori completoranno, la sei’io
in corse: 2 c. (Porco Nozionole di Runhun); 3 c.
(mitico recinto di piefra); 6 c, (riso); 40 o. (gomma);
(SS c. (TI); 2 Ruiiie (Veduto di GaI 0110).

l-’alklansi — stato ordinato il francobollo da
1/- per la posta corrente, con la effige della regina
Elisabetta,

C,renaela — Sono alle stampe I valori da 7 e
25 ccnts, coa ritratto e monogi’amina di Elisabetta IX.

Recenti e prossime emissiooi:
3 maggio: Malta - Visita Reale I d.;

10 maggio: Gilsilierra . Visita Reale 3 pende.
3 maggio: Barbados - 2, 3, 4, 6, 8, 12 cents con

effige dl Elisabetta,
15 giugno: Kenya, Uqandis, Tsagasiyka - 5,

10, 20, 30, 50 cents, 1/-, 2/-, 5/-, 10/., 1 Lst.
Maurillux . 2, 3, 5, 35 cento; 2.50, 5,

10 Rupie.
2 giugno: Ca)’suane - 2, 2 1/2, 9 d. con effige

di Elisabetta.

STATJ UNITI: Il nuovo .3 cents

Il secondo valore della nuova serie ordinaria
americana, e cioè il 3 cents corrispondente al primo
porto per le lettere per l’interno, sarà emesso ad
Albany (N.Y.) il 24 giugno, in occasione delle cele
brazioni per il 200& anniversario del Primo Congresso
Americano. Il francobollo avrà io stesso soggetto
dell’S e., e cioè la Statua dalla Libertà; sarà stampato
in violetto,

Vengono intsnto annimciati due nuovi commemo
rativi: uno uscirà il 12 luglio e ricorderà ll 1 00° anni
versario della nascita di George Eastman; l’altro,
in onore dcl 150° anniversario della spedizione di
Le;vis e Clark, apparirà il 28 luglIo.

I R L A N I) A:
Il 24 maggio u. s. il Dipartimento delle Poste e

Telegrafi dell’sire ha emesso una serie di fraiicol,olll
commemorativi dell’Anno Mariano. Il bellissimo
disegno che Illustra i valori è la riproduzione del
celebre quadro . La Madonna col llamblno , dl
Luca della Robbia, che trovasi, come è noto, nella

cripta di San Gaetano a Firenze. Da notare obe anobe
questa volta — come già per l’Anno Santo 1950,
le scritte relative all’avvenimento sono in lingua
latina: •ANNUS MARIANUS 1953/1954

I francobolli sono da 3 plnsin, azzurro e 5 plnsin,
verde e seno stati stampati in caloografia su carta
fihigranata . o . multipla da De La Rue e Clonsleeegh
a Dublino, Dcntellatura 15 per li.

PS 5 ‘7 Wt w’w’r
p’aa p-èWlA 4M

954 PATSIA 054

.5 -, S-f

SVIZZERA: Pro Patria
Anche quest’anno In occasione della Festa Na.

zionale, è stata emessa (il 1’ giugno) una serie di
francobolli Pro - Patria’ comprendente cinque
valori. Il prino dei francobolli commemora Il Cen.
teuario della morte del Padre Alberik Zwyssig di
Bauou (Un) compositore del Salino Svizzero; gli
altri quattro continuano la sequenza Laghi e
Corsi d’acqua ‘. Del ricavo netto il novanta per
conte è destinate alla ‘formazione professionale della
gioventù elvetica » ed il 10 per conto all’AssocIazIone
svizzera defle organizzazioni per l’aiuto familiare.

I francoboili basico le seguenti caratteristiche:
5 + 5 ct, grigio (Il Saluto svizzero); 10 + 10 ct.

verde, azzurro e grigio (Il lago di Neuchdtei); 20 +
10 ct,, bruno carminio, bruno chiaro rossastro (]3Th4]-
gio); 30 + 10 ct. bruno o bruno cbiaro (Sseze-Tou
benlocii); 40 ct. + 10 ct,, azzurro e azzurro chiaro
(Il Lago di Silser),

VATICANO Nove Novità.
Le duo nuove serie del Vaticano da noi già annun

ciato saranno emesse tra breve. La serie per il cente
nario della proclamazione dol Dogma doll’Imnie
colata si coniporrà di sei valori (tre a,l effigie di
Pio IX e tre ad effigie di Pio XII), Quella per la san
tificazione dl Pio X constata di tre francobolli,

5 0 MA LI A : Anti-lebbt’a e ordinaria.
La aerie che le poste dell’Asninimiistrezlone Fi

duciaria Italiana della Somalia dedicano alla Con
venzione con il Sovrano Militare Ordine di Malta
per l’assistenza al lebbrosi, firmata l’Il novembre
1953, vione omessa li 1° giugno. È cosi composta:
p, o. So, 0,25 e 0,60 (boscaglia somala); p. a, So.
1,20 o 2 (isola Alessandra sul Giuba).

È Inoltro in preparazione la nuova serio ordinaria;
sembra che essa debba comprendere sei valori
dl posta ordinaria e due espressi a soggetto i flora
somala * o sei francobolli aerei a snggotto i fauna s.

i
a
I
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Anno Menano
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il giovaneCOLLEZIO1tNTI
ANNO I - NUMERO 5 * Supplemento de cli Collezionisla- lielie Filslelicn * G I U G N O I 9 5 4

Da qualche tempo si verifica il
fenomeno del moltiplicorsi delle
associazioni filateliche giovanili e
del rapido potenziamento delle altre
già esistenti. Questa encomiabile
attività di gruppi di giovani volen
terosi rin franca lo spirito al fila
telista avanzata e lo induce a
credere in un roseo futura della
filatelia.

Ma l’utilità di queste associazioni
è più grande di quanta non si
creda, specialmente sé si pensa alle
varie funzioni che la filatelia può
svolgere tra i giovani.

In questi circoli i ragazzi svolgono
i loro scambi, passano informarsi
sulle nuove emissioni, leggono ri
viste ed opuscoli, conoscono ed ap
prezzano sempre più l’oggetto della
loro passione. La collaborazione di
anziani collezionisti permette loro
dì ottenere schiarimenti e consigli,
di superare i piccoli o grandi osta-
coli che via via si presentano al
principiante. Cos), piano piano,
il ragazzo che era entrato a far

QUIZ
Domande.

- Quante serie di francobolli
ordinari sono state emesse in
Italia daI 1945 in poi? Come
vengono chiamate in gergo lì
latelico?

2, Qual’è il più recente franco
bollo italiano senza flligrana?

3. Quale grande Paese occidentale
non usa carta filigranata per la
stampa dei francobolli?

4, Qual’è il nome di una grande
casa svizzera specializzata nella
stampa di francobolli?

5. Quale Paese è stato il secondo
ad emettere francobolli postali,
dopo la Gran Bretagna?

6. Dove hanno corso francobolli I
che recano l’iscrizione « CA
NAL ZONE»?

Le Associazioni e I Circoli
filateiici che hanno in pro
gramma l’organizzazione dl
mostre e convegni particolar
mente dedicati alla gioventù,
o di Inserire manifestazioni
giovanili nel quadro dl nor
mali esposizioni, sono pregati
di darcene tempestivamente
notizia, indirizzando la loro
corrispondenza a: “ Il Colle
zionista” (il Giovane Collezio
alga) Via Roma $01, Torino,

parte del circolo filatelica con ri
luttanza, con timidezza ed anche
con un tantino di sfiducia si accorge
che, facendo quattro chiacchiere
allo buona e spendendo una mezzo-
retta in piacevole compagnia, im
para tante cose molto più rapida
mente di quanto non sarebbe stato
possibile rimanendo isolata, Il gio
vane si accorgerà che raccogliere
francobolli non è la medesima cosa
che raccogliere figurine e il capriccio
che aveva spinto la sua attenzione

7. Esistono francobolli che, al
contrario di tutti gli altri, non
sono fatti di carta?

giovanili
su dei pezzettini di carta multicolare
acquisterà la formo di un’attività
razionalmente concepito.

Si cantano nel mondo migliaia
di associazioni tra le più strane ed
impensote possibili, ed anche se i
principi che spingono le persone
ad associarsi possano sembrare
assurdi esse devono essere ammirate
per il coraggio che dimostrano nel
l’informare il mondo della loro vi
talità, Anche i giovani collezionisti
di francobolli hanno creato le loro
associazioni.

E queste associazioni hanno un
compito ben preciso nella vita della
gioventù d’oggi, un compito quanto
‘noi nobile.

Attirando l’attenzione dei giovani
sul francobollo essi vengono di-
stolti da pericolose ed ollettanti di
strazioni, casi numerose in questi
nostri tempi, che potrebbero dan
neggiare la loro disciplina. Si sti
mola il desiderio di sapere ciò che
i francobolli dicono nel loro lin
guaggio eterogenea ma quanto mai
affascinante, si raccolgono i giovani
intorno a qualche cosa di veramente
onesto e utile,

E queste ossacìazioni che sorgono
portano seca il soffio vivificante
dello giovinezza, scuotono la san
nolenza e la pigrizia, moltiplicano
le iniziative, mettono in luce parti
colari doti di determinati soggetti.
creono intorno al francobollo un
movimento, un dinamismo forse mai
raggiunto. Da città a città si mol
tiplicano le mostre, le Iniziative
varie in una generosa emulazione,
da città a città i giovdni filatelisti
si chiamano, si rispondono, dando
vita a gite spensierote, a lieti in
contri, a nuove amicizie, Sono
sicuro che in mezzo a questo festoso
girotondo i giovoni di ogni contrada
si sentiranno più uniti ed i vecchi
collezianisti più giovani e più felici;
e il responsabile di tutto questo sarò
naturalmente il francobollo.

RODOLFO ROSELLI
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Le Associazioni

FILATELICO

ai

8. Quante serie di francobolli
emette normalmente ogni anna
la Svizzera?

Leggete le risposte alla pagina
seguente.
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Guida del Collezionista

(coneinciaziene dal numero di Moggie)

QUANTI SONO I FILATELISTI?
È difficile dire quanti siano, esattamente, i collezionisti di fran

cobolli nel mondo. Prima di tutto perchè un censimento vero e
proorio di essi non è stato ancora fatto (e sarebbe interessantisslmo
i; farlo) e po percnè v, sono molte, anzi moltissme persone, e ouali
considerano a filatelia come uno svago oamboccirune, oggetto dì
critica e di sorrisetto ironico da parte degli altri e, pertanto, pre
feriscono di tacere al prossimo questa che, invece, è una bellissima
e sana passione,

Da una indagine condotta recentemente nel vasto campo de1e
Associazioni Fiiateiicbe mondiali (che sono organizzatissime e fio
renti, come poi vi diremo) è risultato grosso modo che collezio
nisti di francobolli (accertati) nel mondo siano oltre venti milioni!

Una bella cifra, come si vede. Un vero esecito; e qvei che ka
maggiore importanza un esercito di pace e d ‘raterrità. poichè
niente più cei Iranconollo riesce a creare uno spirito dì cordialità
di affratellamento e di pace fra le genti più disparate del mondo.
Scambiare francobolli con una persona distante migliaia e migliaia
di cn’ometri , di n’a’:ra razza e che parli un’altra lingua, sgH”cadar vita ad Ln’amiciza vefla, senza sottintesi, e suscettibile dei
migliori sviluppì

NORME INDISPENSABILI
Ma, in questa rispettabile legione di filatelisti, quanti sono coloro

che raccolgono i francobolli con ordine, con metodo e con I ‘osser
vanza di tutte quelle norme indispensabili perchè la collezione dei
franconolli rappresenti n gio-no qualche cosa d utle e di realizzabì!e?

Non cediamo di esagerre acfermando che, appena un vent per
cento dei collezionisti mondiali accertati, sa con esattezza come
si deve provvedere per formare una buona collezione di francobolli,

È per questo che noi, ritenendo di fare cosa sommamente utile
e di evitare una perdita di preziose energie, e di conservare a11a
!iatelìa tanti piccoli patrimoni ;n frarcoool, vogliamo dare ai
lettori giovani di questa rivista quelle istruzioni che faranno di essi
dei filatelistì perfetti,

Se ess ci seguìrrno, se app’iche”ro olio lertera queste norme
— cne non sono di nostra creazione ma rappresentano i risultati
ci un’esperienza ormai ultracentenaria — riusciranno nell’intento,

Ma se considereranno queste nostre raccomandazioni come una
pedanteria superflua e quasi didattica (con pieno rispetto dei signori
insegnanti.,.) a”ora srà intie che ci seguano perchè si accorge
rebbro un giorno di aver perduto tempo e (per i francoboli) anche
il denaro.

(continua) FILIGRANA

QUIÌ FILATElICO
RISPOSTE
i. Tre serie: i a e Democratica a, dei 1945,

a e ital a al avoro » ccl 1950 e a
« Sirecunana » de! 953.

2. Quello da 60 lire delia serie in onore
di Leonardo da Vinci erneiso il 31 di
cembre 1952.

3. Gli Stat, Uniti, dove tutti i francobolli
veneoro stampati col e utema calco
grar,co, che a il più dilfici Imente imi—
tabile da parte dei falsari: ai ritiene
Quindi i nuti le l’uso di carta fi ligranata,
Neanche i francobolli farceai hanno la
firgrana.

4. cc Ccu’-voisier 5. A. sa, di La Chas.x.do.
Fonds. Questa grande ditta stamoa
francoboil i in rptocaico per conto del io
Poste di un gran numero di Pieni, dalla
Svizzera a Ceylon, al Venezuela, ecc.

5. li Brag le. i ci eri’ni r-ancobc I. ap
parvero il li agosto 1843. Hanno la
cn,rì osa car,ittir. 1,c., o, comprendere

la sola indicazione del valore racchiusa
ri un ova:e che ansorrie a ad un occn o

di bue. Questi francobol i i sono i nfatc,
conc ct con il nomignolo di « Occhi
di bue».

6. In una fascia di territorio cito conteeeia
il Canale di Panama e che, dal 1904, 4
occuoata dadi Sta’. ijnìt, &oerica

I motivi della filatelia tono infiniti: vanno dalle immaginidi paesi selvaggi a quelle della più elevata cultura,

7.51: cuelii da 112 anna in uao dai 5a gLi
t’so 952 nei distretto indano ceLo
Scinde. Essi tono impressi su ceralacca
di colore bianco, azzurro o scarlatto.

8- Fino all’anno scorso, due: quel la estiva
della « Eenta Niacioti alt» e oveli a in
verna,e e Pro Juvertute o, Da cue
stanno, t è aggiunta una terza serie
oetta «dì propaganda»,

i —

IL PROSSIMO N UMERO
del ‘‘Giovane Collezioniìta,, con
terrà la continuazione del

Viit lillleliw altltfrst l’Italia
e le osservazioni dei lettori in
tema dl

fiitttbolli uoi o OStII ?
In bocca al lupo a chi ha gli enaini, Ie buone vacaqzs a tutti g i a!tr, let
tori del ‘ ‘ Giovane Collezionista .,.
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ASTE PALEUJIO

Il catalogo N. 15 apparirà alla fine
di agosto per le vendite di settembre.

In questo periodo estivo si procederà,
per corrispondenza, alla vendita di
innumerevoli lotti di tutti i paesi, che
verranno elencati in un catalogo N. 14
elio Vi accompagnerà nel corso delle
vacanze estive e nel quale potrete
trovare, come in una mancolista, tutti
quei pezzi che Vi faranno completare
le Vostre raccolte.

Questo catalogo sarà per Voi una
rivelazione perchò Vi consentirà di
acquistare quello che Vi serve senza
alcuna fatica ma semplicemente riem
piendo un modulo.

Richiedete l’invio del catalogo con
una cartolina postale recante ben
chiaro il Vostro indirizzo.

Per vendere o per comprare rivolgeteVi esclusivamente al

Dr. SALVATORE AIERMO
NAPOLI

Via Chiaia 252/1 - Telefono 62.084

Il Cofleztonlsla - Italia FiIatelea. - N. 6 - 1954 51



Falso usato postalmento
2 gr. rosa violaceo 20.000

(4/

10 gr. false
epooa-Utlpe
aNnoio- 17.500

1/

e,,,

I gr. azzurro
effige capovolta —

Cosenza i 21-Giu.1S61
35.000

-----——

NAPOLI 1858
Govcrnoiivvisorio

1861
Offerta Occasioni

N. 31

TAVOLA 11. 353
Ditta A. BOLAFFI

Torino 4.
Z 2 gr. falso epoca, I
2 r- - 20 gr. falso-e
5 Sr. Il tavola - Si

4&
4)

- -v -‘

--‘i

Acquistiamo ai più alti prezzi collezioni e lotti dl franco

bolli degli Antichi Stati Italiani.
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iO 5 e. giallo fosco — io, i ti,. - giallo - piega origlii. — 17.5c0

-

___ ___

_____

aol.

——
-zt 9. Sr. — -::- g. Sr. — 15% g. a. —

i 1r

___

.

ijÌ.iEaaicia glall arancia giallo I t. giallo arancia giallo fosco
SSQD 4OO e503 15% - sor

r

__

__

zZL4 I i

______

giallo cena I t. giallo cene giallo arando giallo arando necto-v.reo
150D 15%

_______ ________

—. J—t W

_______________Sfrc

a,ancjo — xi -

-

_____

-

.

Se. giallo fosco ,tøattaglla. ;. -

i’ LOMBARDO VENETO TAVOLA N 354 DITTA A BOLAFFI

arando 1° Giugno 1850 OFFERTA OCCASIONI Via M;rfttrg. i. I

5 CENTESIMI N. 32 Telefoni: 41154-47.220

Hrj
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i lei. 4. n. gr. 2.ODO nero - 1,5 Id. 1.750 cL - 1.500 Id.- 2.50)

Milano 9/17,, 12.50) -

10 c. nero grigio I tiraI. IO e. + 6 - 2.50)IJ 5 e. giallo limone verdastro
-

._ —

fj jji *tS
IflI3M %ij iLOMBARDO VENETO 1850

________

I

______

‘icnii

______________

/

______
____________________________

carta macch. - 2.50) carta a macohlna . 10.00)

bc.g.a,ancio -
-l0C•flOiOft

;__/ —_,_4;;2

?7

2±C orìnz.j% — .
IO e. nero5XO”.d
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DITtA A. SOLAFFI Via Maria Vittoria, i - Telefoni 41.154 - 47.220 - TORINO
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1

fl A- -

t
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________

«‘E:»—

___

coppia 3 soldi nero - I tipo — W 2 soldI giallo - I tipo — 5O.O

I

_______

I
Id.

2030
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LOMBARDO - VENETO 1859 - Il tipo

DirlA A. BOLAFFI - Via Maria Vittaria, i — Telefoni 41.154 - 47.220 — TDRINO
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1810- 4 o. grigio - N. 41
30.

-:

. 8I1aL c afl’frnflLc

PIII.w !T-X4 rr.xclsm.ae marnor.xee

1070. 10 o. bistro-giallo N. 36
70.

2 o. rosso bruno . N. 51
3000

20 o. bleu - Iii stato. N. 60c
(punto chiaro) 6500

marrone - il riporto - ‘I. 40a 20 o. bteu - Il tipo III riporto
N. 45d (impero.le punto chiaro)

75.

m. adj4.r.ujThr

— —

—

- t—fo .i. 4;;.

iÀfl&TII4 I4.oaT.

4 o. grigio Nt 52 20 o. bleu scuro III stato
20.000 N. GGo 10.000

EsrF:rAift:

- £POSTL- — TE_

WPV

SO
atPOlJE5Oj

2 o. bruno rosso scuro - N. 51a
(piega orizz.e)

rosso bruno
3500

- -

QOc. bieù
-ti t*to-béche - N. 37c

d- -

I:

r -‘ - -

*ø__.r_t_,

i zflì&
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spedite dal seguenti Paesi:
Aden, Aden Kathirl, Aden Qu’altl, Antigua,

Ascensione, Australia, Bahamaa, Babrain, Barbados,
Baautoland, Bechuanaiand, Bermuda, Borneo del
Nord, Canada, Isole Calmane, Ceylon, Costa d’Oro,
Cipro, Domirilca, Fsikland, Faikland Dlpend,, Fui,
Gambia, Gibilterra, Gilberi, Grenada, Gran Bretagna.
Guiana, Hong Kong, Jamaioa, Kenla, Kuwalt,
Isole Leeward, Malaya, Sohore, Kedah, Kelantan,
Negri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlia,
Selangor, Singapore, Trengannu, Malta, Maurltins,
Montsorrat, Agenzie d. Marocco, Mimcat, Nigeria,
NIue, Rhodeela del Nord, Nuova Zelanda, Nyaasaland,
Isole Pltcairn, St. Eiena, St. Kltta-Nevls, St. Lucia,
St, Vincent, Samoa, Sarawak, Seychellee, Isolo
Salemone, Sierra Leone, Somaii]and, Sud Africa,
Sud Rhodesla, 8. W. Africa, Swaziland, Tokeiau,
Trinidad & Tobago, Tristan de Cunha, Turks &
Calcos, Isoie Vergini.

.
-

&*

&-:-;t

Cartolina Commemor4tiva del 1°
Collegamento con Elioottero
Milano-Torino (27.4-54) - . - L. 150

Id. Torino-Milano (27-4-54) . . . L. 150

IMPERO INGLESE
Incoronazione di Elisabetta Il

(2 GIugno 1958)

I#Mt

__

OOtAPPI
el ,,. ,.rI. VLUI*

__________

__________I gi
h,r,i, b’ 5.b,,Is’I

Coilezione completa delle

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(First Day Covers)

‘-

_____

SALiRE - Giornata del Francobollo -

Busta 1° Giorno (9-5-54) - - [. 200

SARRE - Croce Rossa - Busta 1°
giorno (10-5-54) L. 200

DITTA A. BOLAIWI VIA MARIA VITTORIA, i - TRINO

Lire 25.000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Torino

— UtÒk

A

W04w1ce’ ‘1’!!
flNn

__

4!

c

aS
/d%K

‘ -4( fl

nr
toe.o

:

Cartolina Commemorativa della
Esposizione Filatelica di Lugano
(2-5-54) L. 100

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i TORINO DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO
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DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole cito i naturali — Catalore a cela r della IV ami naiane
di Cardigca . Catalneo detii ni’ulli di Mena - Art cli toc.
nir: e vari — Attualità e Drcbe1ni fllatoiici — CcllenicH a acg
celi, — Crc,aaa comnteta ed ilLotrata celle rarità — Rubr,&e
varie — Manitestazica; fihatalichu e v’ai dei!e Aoac;inzcnj

Anna 1950- Volume riegato L. 2000; noi rilegato L. 1500
Anno 1951 -Volume rilegato L. 2000; non r’legato L. 1500
Anno 1952- Volume riegalo L, 2000; non rilegato L. 1500
AnnolOS3 - Volume rilegato L.2000; non riegato L.1500

Franco di parto in bolla

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO

Privati! industriall! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purché si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON
PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori al 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

&ni,,le
Ceni. 50 L.
Cent. 5. 10, 15, 20, 25, 30 . . L.
Cent, 35,63,73, L. 1, 1,25,1,75 1.

ITALIA AL LAVORO

Prena o’acijìalc

3—

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

a i le

Lire 6, 30
Lire 2, 65, 100
Lire 60 . . -

Lire 55
Lire 35 ,

Lire 200

Prezzi d’izacbul,

o
c

-oLire 15, 20, 25
(emessi isolaamente) . . L.

Lire 55, 60 L,
Lire 5, 10, 5, 20, 25

(valori corpoientì serie) . L,
Lire 10, 25 Forze Armate . . L.
Lire Leonardo 1,
ITALIA AL LAVORO

L. 60—
L, 80—
L. 100—
L 200—
L. 3i0—
L 1200—

3—
7—

2,50
0,50
3—

SIRACUSANA 1053
Lire 25
Lire 5, 10, 20
Lire 12, 83
Lire 13
Lire 35
Lire 63

Lìre 25
Lire 5, 20
Lire 10, 40
Lire 15, 50
Lire 0,50, I, 12

.L. 10—

.L. 15—

.1,, 20—
.L. 25—
.L. 50—
.L. 30—

.L. 15—

.L. 20— 8

.[ 30—
.L. 35— -

.L. 50—

e

a
E
o,
un
o

o
o

tTICA 1054TURIS
lire 10, 20
Lire 25
Lioe 12. -
lire 35,
Lire 60

L 40—
L. 30—
1. 70—
L. 350—
L. 150—
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AM
ds 26 1W.

POSI t J I REPI)8ILI ITALFMIA

1ANL6Oi

t- i
‘dì!. r

TRIESTE (A)
Collezione completa di tutti i francobolli commemorativi emessi fra il 1948 ed il 31

dic. 1953- 134 diff. muniti al verso del timbrino di garanzia A. Bolaffi L. 25.000 regolamento

idem, so classificatore tascabile di lusso L.. 25.400 con l’ordine

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TELEF. 47.110-41.154 - TORINO

cE Oollezionùta . Italia Filatelica. - N. O . 2954 83 i
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CONCORSO FILATElICO N. i
((Decreto Ministeriale 16923)

Risolvere il gioco e faro pervenire la soluzione,
ivi it cinesi te o I (elio i r i si o di con colida (a p ag. 70) sii
cartoline, possibilmente affrancata con francobolli
com:ileiuorativì. entro il 25 giugoo 1954 a:
‘IL CGLLFZ(ONISTA ITALIA FILATELICA,

Casella Postale 315 Torino

AN A GUII %i A

Paese dell’America
a Sud dell’Eqirotore...
Pondirc o rocca
per lo scalatore.

(M. DE MAERE Roma)

ELENCO PREMIATI

Il. Veluschek (Napoli); L. Testa (Genova); A. Gas.
zolti Montalto P.); A. Nalin (Abano T.); E. Bianchi
Viareggio); O. 13. Vicarelli (CasteilA.); Or. U. Lissia

(Macomer): O. Torelli (Casale Ml; Or. C. Onere
(Palazzolo 9/O); M. ArastI (Borgosesia); O. Ricci
(5. Piero B); — Premi ottoni dalla Dhila A. Do—
laffi — Torino — 201sj2l0 Penna a stera a: 5cr-
geiste (4. Cappannoli (Soci le); V. Vallo (Potenza):
Dr. P. Gatti (Alessandria); O. Bertoli (Portogruaro);
O. Dessi (Trieste): L. elbelli Cerignola); A. Salvato
(Padova); Or. V. Vitale (CatanIa); E, Clarke (Roma);
U. Donninl (Sampierdarena).

Concorso Filatelico N. 4- 1953

(costi aon:ìu,s: dal A. 5 e fisse)

Pronti ollerli dalla lOilinA. Boldil — ‘l’orliLo
I IS’l50’ Classi(jeal che di lusso Iosrnbile

\li1jnon ‘‘ a: e. Dccclii (Forlinipopohi ì: N Reale
(Rapallo); O. Genta Torino); Or. E. enti (Ve
rona); 9. Lozzi (MontelupO); P. Morelli (Vibo V.);
R. Puleinclli (Pisa); O. Del Guerra (Pisa): Br. V. Ga
gUardi (lesi); R. Acquarone (Imperia); Or. 9. Be
nevola (Isoverde); O. Spinosa (Peno I.); O. Puccini
(Sanremo); A. Senile (Roma); Ten. Col. (.‘. Ma
atroeni (Messina); A. Soiaceo (Chlavari); Pr. O. Mi
cheletto (Monza); .kvv. O. Frazzi (ereona); A. Fe
nyves (Navate); ltag. M. Sprungoli (Montepaseali);
Dr. e. Balestra (Napoli); V. Volpi (Fama); E. Cecot
(Cnrmaas); Geom. (3. Anlcni (Asti); Arciprete Or. )l’

Rimrslo (Saracena); I’. Pavonetti 1,sdnno O.);
Or. O. Pirolo (Ave-sa): O. De Luca (Falsniaita);
Rag. F. Fasola (Novara): Rg. U. Facchini (Fcenza);
P. O. Fant (Borgo Fi; M. Fe;s’anda (5. Maurizio C’j;
Rag. E. Tedisco (Cerigisola); — Premi olleili dalla
Ilitia .. Bolalil — Torino — l5li200° 50 Diii.
. Marino a: E. Borubieri (Montepulciano); A. LU-
rotto (Taniaa); I). Lulli (Vitem-brs): mi. Giovanni
Draghessi (Forino,; P. L. Gannidui (Maenta); Oli
vieri A. alrsntosilvann); N. Matteoni Tempio);
E. Schirò (Flrenr.e): (3. Ennatti (Terni): E. ilarncei
(Avlgliaaa); Dr.N - Luaardi (Fidenza); Cnp. M. Fa
rima (1(oma); SI. Penissi ‘Cuneo); Or. 51. Malato
(Fama); Prat. W. Abbonadanti (Firenze); (3. Ta
gliati (Sestri L.): Dc. Prof. Audrini Messina);
Ocam. U. Garantola (Legnano); E. i’. Dallimoanti
(Masseramso); L. Bonella (Gattinara); SI. Cristofani
(Nleastro); e. Passare (Bagnoli); L. Lamnbarsli (Olmo-
mitta): Prof. P. Pai-accin (Novate); Rag A. Giorgi
(Ascoli l’j; R. F0L’letta (Sana); mi. o. Grsmzi’,la (Ro
vere lo): A. Aia ic i (Piacenza): (3com. U. A mmm ico (Cc
nova): A. GaneleLli (Napoli) O. /iiosmcgo (Mesti-e);
L. l’rosso Genova); De. C. Addeo (Palma O.); Dc. A.
Dagmwli (Magenta): M. Massiglin Genova); Lab.
Cl,immsieo Hartmann (Napoli); A. Sterchi sGnr.zaniga);
Il. ltasignali (Narmmi); Or. A. Virgillo hMigliasi:so);

CATALOGO SILOMBRA
tiri frailcobolli di P. A. - Ed. 1954

Prezzo l’rc 2800 + peno lire 200

Ditta A. BOLAFFI - v. M. Vittoria, I - Torino

Assicuratevi con

LE ASSICVRAZIOMI D’ITftLIft
Soc. per Az. - CapitIe L.. 800.000.000 inter. vers.

Collegata con

I’ISTI!YTO NAZIOIIALE DELLE ASSIEVNAlIDI

*

AGENZIE IN TUTtI I COMUNI

La ciass:ficnzcoe deI 5 cent, della IV em:ssiooe di Sardegna noi costituisce più uno dikcità )nsar
mon.mabiie, grazie oiie

T4IflI j: ron&i Aliti-Il: P111 4111 La collezione completa delle 60 ripro
IIiflJLL tIUlIli I IUIIL LJUL/iI Il duzioni a colori, in I] tavole L. 2000

Nei numeri dal /0-52 aI (0-53 de «IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» sono state pubblicate
le tavole cromoticlie per il 20 c. e dal N. 11-53 è iniziato lo pubblicazione di quelle per il 40 e.
112 numeri de) (952- L. 1500 • 112 numeri de) 1953 - L. 1500 • Abbon. per il (954- L. 1000
Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N, 101
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“BOLSA FILATELICA” DE MADRID
Fundada en 1894 per RAMON PUJALTE

[sta Casa propone a los comerciantes de

todo el Mundo que deseen trabajar con ella,

lo siguiente:

Carribios de sellos sueltos, series y paque

teria de cualquier Pais, contra sellos en las

mismas condiciones de Espaa.

Tambien deseamos recibir sellos de espaha

antiguos a cambio de otros paises en Ias mismas

condiciones.

Los comercìantes que deseen adquirir las

novedades de Espaa y Colonias EspaoIas en

su aparicién y a su valor facial, con la comisi6n

correspondiente, pueden solicitar las condiciones

que esta Casa les facilitarà.

Toda la correspondencia a

JOSÈ DEGADO
Peligros 7. Madrid. (Espafia)

Teléfono 22-88-62

ZesideUasø acquistate
Francobolli a peso,

singoli valori, serie, pacchetti

Siamo i più importanti commercianti

all’ingrosso degli Stati Uniti e acquistiamo

continuamente ogni genere di francobolli

in grande quantità.

lnviateci un elenco dettagliato di

quanto intendete offrirci. Lo studieremo

attentamente e vi risponderemo con sol

lecitudine. Se non ci conoscete ancora

vi invieremo nostre referenze cosicché

potrete trattare con noi con piena fiducia.

H. E. HARRIS & Co.
Boston 17, Mass. - U. 5. A.

SU TUTTI I I%AaflCATI OaL FV1ONDO
CLASSIFICATORI BOLAFFI

VNOUTI

MIGNON” - cm. 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA . L. 250+ 50 PORTO

2 TORINO” - cm. 18 x 23 - 12 PAGINE -54 STRISCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA- L. 600± 100 PORTO

3 TORINO EXPORT” - cm. 15x23-12 PAG. 44 STRISCIE -DA TAV., LUSSO -TELA SETA - L. 800+ 100 PORTO

4 SUPERGA” - cm. 18 x 23-20 PAG. - 140 STRISCIE - DA TAVOLO! LUSSO - TELA SETA - 1.. 1250+100 PORTO

5.-OTELLO” - ora. 18 x 23.20 PAG. FONDO NERO. I4OSTR.- DA TAV,, LUSSO. TELA SETA - 1.1400+ 100 PORTO

6..” MOLE” - cm. 25x 32.24 PAG. SNODAT. TELA -216 STR. ‘DA TAV., LUSSO . TELA SETA - L. 3000+ 200 PORTO

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

DITTA A. ROLAFFI - VIA MAIA VITTORIA, I - TORINO

I. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello 6. MoIe
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F.LLI POZZO - SALVATI - CAOS MONTI & O
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmministrozione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO 550,225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

J*J’dizioni.-. ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI
• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA
• TARIFFE TRASPORTI F. S.
• PUBBLICAZIONI MILITARI

Arti Grajiche;
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali dl lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In italia o aii’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli
citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio del Vostri prodotti nei mondo.

88 .Jj Colle:ionixta - Ital,a Filateflea . - N. il . 1954



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

e gli

Estratti RegioRali dell’Annuario

Piemonte - Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Tre Venezie - Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna - Repubblica di 5. Marino

Umbria - Marche - Abruzzi

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano

Campania

Puglie - Basilicata - Calabria

Sicilia

Sardegna

sono pubblicazioni della:

FRATELLI POZZO - ALVÀTI - OROS MONTI & C.
Poligrafiche Riunite 5. p. A.

14t8ne kc4Seta.
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO
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ThVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea: per 6 avviai consecutivi testo var. e sconto 10%. Per Il sconto 20 % • Pagamento aut,c. a SCOT a. e. via Roma 101e Casella Po,t. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • L eioaerzioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precedenss per quell. eipal,ul,.Si richiedono referenze facilanente controllabili. La Direzione ai riserva di rifiutare le inseezioni contrastanti con l’indiriazo della Rivista• Gli inserzionisti abbonati annuali 5e • Il O. a p oaaono sostituire 000ae ed indirizzo col numero dello ricevo la dell’abbonameoto 1953.noi provvederemo all’inoltro dello corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE I in base alle norme emaa,ate dalla Direzione delle Posto, stalle bust e dell a enrrispondeota indiritrata ainostri abbonati inserzionisti si deve so ltant o sera vere e Casella Postale 335, Torino • lI rifezimeo’ o al nunaer o dcii ‘abbonatova acrilte su ua,a eeronda busta interno. Si raccomanda di indicare sempre aulle lettere il numero della Cassetta Postale,

ACQUISTO frane antichi di prima scelta
su Itt terse sciolti dei Ducati Italiani
di Eur. e Oltrem. e bello enllca. d’Italia
e col. G. CARUGA’FI - Via De Sanetia,
19 . MILANO , Tel. 350.711. (453)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lat o veduta provenienti col ante epiccoli
Paesi tutto il mondo5 nonrbè cartoline
con affrancature C,L.N.. particolar
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI - Di.
rettore Banco Sicilia . ROMA. (12)53)

ACQUtSTO aerieeapetz scure Italia
e Colonie, nuove in qnontit à, eollezinai,
antichi su lettere. Acquisto, sendo frane,
Figurativi mondiali 50’tOO per tipo e
Figurine Liebig - Refer. Dir. Rivista -

GIUSEPPE CORVA . Via Morandi. 9
- MILANO - Tel. 284.359. (6/54)

SPECIALISTI interessati in belle let
tere prove. seggi, a usati all’estero a
materiale di storia postale e poste io
cali lei mando, scrivete a I. E. flUitI’
— Frankland Road — CROXLEY
GREEN. England. (8/54)

RICERCO sempre belle lettere con frasi.
cabolli antichi durati, specie Romagna
e Pontificia. Diapongo di un forteatoc k
di classici sciolti su lettera. Maesinta
arriccI e garanzia. Cav. Plinio TUROLLA,
S.CIORGIO Dl PIANO(Boiogna). (9/54)

COLLECTIONNEUR italico rhercu:e
onneur correapondeni en Belgì.

que, Pasto Bss, Suiaee ci Dana,msrk
pane érh onger nouveautds et rompleler
aériea. Ing. R. TOGNACCA - Via Bian.
cam000, 3 - TURIN (6/54)

MACSA - La grande Società cli Slaxima.
Bus Americana pubblica mrsu’.ilme,tte
una bellissima cia isis illustrata dove
sono riprodotte le novieù anondiali.
Informazioni, o puscisli, adesioni’. Dde
gaea perl’ltalia - l’rof. A, Luigi MOREBA
VAIIALLO SESIA (Vercelli). (4/53)

1500 Collezinsioti Universo desiderano
cambiare francobolli con italia - Opn.
scolo grazia - ECHANGISTES
I3RY ti9 (Seme) France. (8/34)

CARTES MAXIMUM de tour le inondo
fiebange. bg- Antonio FURTADO.
Apoerado 263 - LISBONA (Portogallo).
— (‘Dì54)

ECHANGES (TOUJOURS VALABLE)
Offrono’. Italie, colonie, itoli mitra, ST.
MARINO, VATtCAN, TRIESTE A
occupations de guerre, ere.: DI sirene
monde enlier, sut:ou°. co,nmlmoratifo re
atian, tant ea conca camplètes pie pièces
détachleo lj,asqu’ù 108 du minue):
commu ma ocule,nent a’ ìma gea en groodea
qua l’sé5. E ne, récomrn acidI, pao in.
férieurs I Frs. 5000. Base Yvert. RAF
FAELE TESORO - Casella Postale
o. 6200 - ROMA (Prati) (8/54)

AEROGRAStMA N. I, Volo Torina
Ren,a 1917. i ovao conlro L. 500. Sas
sone scale complete nuove Italia Colonie.
Dìsponibili altri aerogrammiN. i e 2.
De. Paolo RAFANELt.t, Via Medaglie
Oro Resislenza 4 - LIVORNO. (5/54)

l’OSTA AEREA COMPRO - per la
vendita dei vaste i piccoli e medi fean.
coh.slli. nuovi ed usati, aerictte, lotti,
storie, fa te offerte detTagliate con prezzi
a: BIANCHI Osvaldo. CUCINA (Li.
voeno) - Tel. 73.032 (9/54)

NON DENTELLATI FtanciaeCo.
lonie. Prove di luosue n’tisI. - CEN
TENARI del francobollo - UPII -

Corrispondenza in Italiano - F. 181-
CIIARD - Gairaatt Su [‘eri or - NICE
(AR.) Franco. (I lìS i)

ACQUISTO carte da giunco antiebs
monchI moderne aetiaticl,e italiane ed
estree.- Rag. O. DESIARCIII - Fece.
Banca Torinrsr - Via Buoni, 6 - TO
RINO (Telefono 48333). (4/53)

AMICIZIE e scambi in tutto il mondo.
Chiedete saggio gratuito a “Urbio’ Club”
Dott. TRIBUNI - Regina Mar6berita,
o. 176 - ROMA. (7)54)

PRECURSORI ITALIANI 5d esteri
anche aTcbivi cumpleai acquisto con
tanti. Giorgio DAL GIAN . 5. Canciano
5814 - VENEZIA (Trlef. 22.715). (1/53)

LETTERE di Mare . Posta Militari 1800
- Lombardo Veneto - Antichi in genere-
Cerco. Cambio - TROIANI Enrico -
MILANO, Via Maìocehi. 31 - Tele.
font 269.051. (I/SS)

ACQUISTO francob,sili ttali ani comuni
comm,-o-i a peso nttss mo prezzo. In.
viare offerte dettagliate con prezzo
quantità. SILVA e GRECO, Acquanera
n. I - LAVENO M. (Varese). (7)54)

CERCO prime e,niss. INDIA INGLESE
Regina t’inteSa: 5854-1902) nuovi,

usati, seinlliese lessero. Offerse detta.
gliate a: Da, ADRIANO RAVEGNANI.
Piazza Murbc-gr’.:, 5 . SI ILANO. (12)

ACQUISTO francobolli antichi di tutto
il mondo, lotti • collezioni specializzata.
F.den BEIITELLI, Piazza Principeasa
Clotilde 6, MSLANO. Tel. 630.919. (9/54)

DESIDERO relazioni di tran,bia con
lotti i paesi. Ugo BONGIOANNI,
Via Ezio Biondi, 3 . MIlANO.

INVIATEMI fili l’inghilterra eco lonie
dello Corona. Ri eco-crete I oalrsoovo
(ore Yvert 1914 in fili d’ttalia e di
pendenze iii quantità di itt, 503, 1000
uguali, I’, BARONE 0, V. . PALMI
Calabria (I ti I ia/. (l!54)

RINGRAI.IEREMO lutti coloro chr
vele,veroinsiare francobolli ritagli e
vecchie citiate per alleviare nostra vita
di sanatorio. I filatelici del RA.MAZZINI
- V. Porta Furba, 34 . ROMA. (8/1954)

Belgio: Me, JACQIJES DU FOUR. 170 Boolevazd do Soeverain - AUDERGHEM - BRUXELLES - Tel. 33.27.16
Frane la: Me. JEAN FARCIGNY - 42 Rue Virtor Hugo ‘ COURBEVOIE - Tel. 3163

in ti Gr. Bretagna: Me. I. L. HURT - 137, Frankland Rood . CROXLEY GREEN, RERTS . Tel. 5507MLflIl: ‘

Sen. SORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA -Avenida de Aeroporto. Loae 88- LISBDA/ portogaliol
i Sen. SOSE MANUEL REBELO de SOUSA - Rua Actor Isidoro. iO.LISBOA.Tel. 84.34.31S p a g o a z Sen, JOSÈ DELGADO - Peligros 7 . MADRID - Tel. 221,162

1954 YEARLY U.S.A. - Unitel - Feance Belginm Switzerland Portogal EspanaSUBSCRIPTIONS 5 3.00 iCingdom 20 Fr,. 1000 5. fe,. 150
:

s. fra. 12 15 800 - Pt,aa 125

I ADVERTISING RATES
1 Pale mm 200,140 $ 80.00 Lst 30’ 0-0 i fra. 30.000 b. fra. 4.000 a. fra. 350 2000 500 i Pt.as 35001)2 . a 200x70(l(1r140( a 44.00 a 16. 0-0 i a 16.000 a 2.200 I a 185 1100 a . a 18501/4 a s 100x70 a 24.00 i 8.10.0 a 0.500 - a 1.200 i a 90 600 a : a ‘0001i8 a 5 50,70 ‘ a 13.00 - i 4-10-O e 3.50-3 a 650 ‘a 50 , 150 a a 5501:16. .25,70 a 7,25 a 2.10-0 - a 2.500 • 350 a 27 200 a 300.20,70 a6.00 a2-0-0 a2.000 a 300 • 22 150. a 240• lOx?0 • 3,25 • 1-2-0 a 1.180 a 160 a 12- 25 e - a 140.5,70 I •l.75i aO-il-Di • 650: a 85! e 7! SUa a 85

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Perline $0.30’ Lsl 0-1l0 fra. 1001 b.fre. 12 ia.fra.l.201 $501 Pt.as 15

ON THE AIIOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS AlTE ALLOWED:
Fo, 6 consecutiva ads,eetiaemeate: 10% . for 12 20 %. PI05 7 % ItaIia.a te, un advettisiag.
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ACQUISTO ad alto prezzo, cambio fran
cobolli STATO PONTIFICIO e RO
MAGNE. Orco,. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36, IMOLA. Tel. 198. 49/54)

ACQUISTO Italia e Colonie Italiane
nuove sede complete. Estero e onazoetti
da 100 eguali qualsiasi tipo nuovi ed
usati. 5. PAPIA . Trapani 9 PA
LERMO (6/54)

GRANDE assortimento in deposito
serie, sedette materiale filatelico per
rivenditori, Chiedere modalità. STUDIO
FILATELICO cav. Severino MASSARI,
Via Flanainia 32 . RIMINI. - (1154)

LIQUIDO importante collezione gene’
raleeaerie Europa effettuando invii a
scelta con buoni sconti. Refrrenziare.
G. CAROSI . Via Nizza n. 142 . TO.
RINO. (0154)

SARDEGNA IV emissione tre album;
dentellati. 15 e. litografico, affrancattare
miste, varietà, prove; raccolta annulli
(con parecchi rari, a penna, ecc.), in due
album. Oltre 2000 esemplari di buon
scelta, con coppie. striscio e lettere, vai.
cat. d’cr 1.400,000 cedesi per 1.000.000.
ABBONATO 9031, • Il Collrzionist.
Italia Filatelica., C. P. 135, TORINO.

LA FILATELIAG.PATIES .VENEZIA
5. Marco 23 L A . Tel. 21.9.30. - Dietro
referenze controllabili, con buoni sconto
effeeos’a invii a stella di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. . Evasione di
roancolisee ItaliaePaesi Italiani.
Acquista per contanti collezioni e lotti
di qualsiasi importanza spera‘e Antichi
Ducati, Italia e Paesi Italiani. (12/54)

RICERCO Numeri 2-11-25 deI CON.
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi - Rodolfo PESATI.
Via Abbondio Sangiorgio 15 - MILANO.

SPORTIVA rollerisate completa cado
miglior offerrotr. Valore Saesone-Yves’t
oltre L. 200.000 - GRAMMATICA, Via
Foscolo 7 - TORINO.

COLLEZIONO francobolli carattere
•to,ico militare occupazioni - Offeree
a col. UBALDO TEDESCO . p.c. Ge,,.
Cascino Lotto, 14 . PALERMO.

CENT. io SARDEGNA IV tonalità
usaai superbi sciolti lettere arqni.t.
Alfonso CARENA, Via Eschilo, 5 -

MILANO. (3/54)

ASSOCIAZIONE Filatrlica Ligure.
GENOVA - Via Roccatagliata Ccccardi
n. 4-58. Riunioni Sabato 17-19 Dome
nica io-il - Partetipazionr libera.

COMPRIAMO PER CONTANTI chili
a1z buona qualità e collezioni montate da
fornitori all’origine. EXPORT STAMI’
CO. - INGLEWOOD, California U.S.A.

(7/54)

COMPRO ai più alti prezzi franrb. ita
liaoi usati. BACA - Campanella 39 -

REGGIO . (5/54)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (commemorativi’, figurativi e
mmii) in naazzette. Inviare offerta
pionaca. Mie referenze presso s Il Colle
zioa,istas G. CAROSI - Via Nizza 142
- TORINO. (8/54)

POSTA AEREA dettaglio importan
tissima collezione mondiale fili nuovi
e usati, errori, esecuzione mancoliste
contro referenze rontrollab,li o deposito
caucionale rimborsabile. Mie referenze
Direzione Italia Filatelira. Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno) - Trlr
fouo 73.012. (9/54)

NELL’ANNUARIO FILATELICO tro
verete; Agenda 1953 ‘ Notizie utili. -

Blocco mancoliste. . Indirizzi di filate
lisci italiani e stranieri. L’iscrizione
nell’elenco dei Filatelisti gratuita.
Richiedete modulo di prenotazione.
CRESCENZI . Casella Postale 9056 -

ROMA. (10/54)

CHIEDETE domanda d’isrcizione e
circolare affraucando risposta al COlI
RESPONDENT COLLEC1’ORS CLUB
- Viale Cassala, 75 - MILANO (811),

CAMPIONATI MONDIALI CALCIO
Francobolli Svi rzcra ct. 40 + IO con
busta FIFA e annullo ufficiale, racco
mandati, ottenete inviando L. 400 a
LISSONI Gianfranco . Solferino, 3 -

MILANO. Accettasi buste intestate.
(6/54)

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle
zionista milanese desidera arquistare,
dispose o rrcarsi sul posao. Offerte det
tagliate ad ABBONATO 43968 - Il
Collezionista - Casella Po,talr 135
TORINO. (12/54)

LIQUIDO a metà prezz o francobolli
itsliaui moderni. ABBONATO 36933.
il Collezionista . Casella Postale 335 -

TORINO. (6/54)

DEGENTE Sanatorio trova conforto
filatelia. Prega filateli,Oi buon cuore
invio francobolli - MODO Ugo - Villa
C. Golgi - BRESCIA - (7/54)

RICOVERATO al Cnatolengo prega
chi può inviargli francobolli per sua
rollezione. Grazie - Augssato VALENTI-
Via Cottolrugo, li - TORINO - Infer
meria San Camillo. (7/54)

RAYON Prn.Juvcntute et timbre,
Suissr Il. LEUBA Progre 91 . CHAUX
le FONDS (Suisse) (10/54)

AEROGRAMMI Zrppel’n Europa Asur.
dica crrco e cambio. Eventualmente
cede - Mario ONOFRI - Mr,urcuero, 78
- MILANO.

ALBANIA atrips, blecks, covera. post
marks, v.neeies, entra, mire4 fran
linga of any iasue bought at HlGll
PRICES - Dc. Giovanni MAROLI
Schaffhauaerstrasse 358 - ZURICEI.
OERLIKON - Tel. 46.69.21. (6/54)

PRECURSORI (marques postales)
Royaume de Sardaigne apécialement
Savoie et Nice - DESIRE ACEETER.
34. BERTBERAT - 11 Av. 11. Dunant -

GENEVE (Suisse) - Tel. 46.213 (7/54)

SERVIZIO Novità per EMiGRATI
‘SIP. o - Via Nirolini, 38-PIACENZA

_________

(6/54)

CONTRO 2000 comuni assolutamente
puliti privi residui carta o gomma in
mazzetta da 100 uguali Vostro paete
invio tatti o ,uusero Germania. Spedì-
lione 1!2 campione senza valore for
mato uso lettera ,enza cartone. Contro
6000 comuni (in 2 campioni) invio ot
tima LENTE tedesca di precisione,
diam. 43 mm. FOELL, ROLZRAUSEN
ilber ST. GOARSUAUSEN (Germania).

(8/54)

STUDIOSO Messico antico ricerca e oI.
leghi scopo canolsio francobolli, Lettera
tura specializzata ed infoa,n.nioni. Com
pera Ni. Yvert I a 76 o dà tutto in
cambio. Prof. M. CARNEVALE - 8 Av.
do Panorama, GAP (HIrs-Alpcs)
Frauce. (2/55)

CARTOLINE LIEBIG Collezione di
248 sede complete periodo 1895-1915
(catalogo Sommaeuga serie quotate
L. 58.000) prezzo a richiesta. Pro!. dott.
UGO RONDELLI - Via Bagetti, il -

TORINO - Tel. 760.517.

È uscito il catalogo Sonunaruga 1954
delle FIGURINE LIEBIG contenente
1000 offerte di serie italiane ai prezzi dcl
mercato. Inviare L. 150 alla Libreria
Editrice Son’manzga - Via Cavour, 29 -

LODI. - Sconto ai rivenatitori, (5/SS).

GIORNALI ITALIANI anteriori al 1900
poasibilmen te contenenti avvisi pubbli
citari ricerca Dr. Dino VILLANI
Viale Campania. 7 - MILANO - Tele
fono 729,601. (12/54)

CENTRO FILATELICO Internazionale
- Viale Bacchiglione. 22 - MILANO -

Nuovo importaste Club per i collezio
nisti di francobolli di tutto il mondo.
Facilitazioni ai Soci. Cbirslrre proepetto
graais. Cerchiamo Agenti in ogni regione
cd all’Estero. (10/54).

STATI Confederati America sriolti
io lettera ricerco. Nello ANDREANI -

Via Fiorenza, 1 - LIVORNO. (7/54)

COMPRIAMO serie, collezioni an ca
talogo massimo prezzo. Galleria a 010.
CONDAaV. Roma 413 NAPOLI. (2/54)

DOMINICANA 334/335 nuovi certo.
5 A M A - Tunisia 42 - MILANO. (8/54)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo iosorz0001 devo easero fissato entro il IO dl ogni mosa ed 11 boato è nocossarlo per

venga non oltre il giorno 14 per il numero del moao succeaajvo. - li mancato tempestIvo arrivo del
testo autorizza la Direzione a ripetere Il testo precedente o a lascIare lo spazio vuoto a diapoaizlone.
Per gli avvisi economici non al inviano giustificativi.

AVIS AUX ANNONCEURS: L’espace potar lea onnoozces doit ttre/?xé desse la prenzidre disaine de choque
,nois ci le teste doft pcrc’ei-tir le 14 essi pisss iard, posi, dtre paebtid desse le nusn&o suicant. - To’ut retord desse
le réceptiost autonse la .Dircctio,c 4 la répitition du teste précédent me Mesi 4 laiaser l’capace vide dispooiibil&

INFORMATION TO ADVERTTSERSl Tlse space /or ode,crttsessaeuts ,ornst be bookrd so-Uhin the testth
0/ cern nzont/a ami the te.rt ,siu.et reoch the Direejiou ,sut orer the Stili io le publislaed in the further isatiL

Dclair tsutleorises the Dircetiori io repeat the los-me, Ieri. il c’tp, or leone the blank aP000 /76€.
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L BUONO DI LIIIC 100 Pr.anq l. 0lit. I

I A VALERE S’J OGhI DRDIMAZIONE A. BOLAFFI . Torme I(novlIk enoltio) non inferIore al. 2000
VI. 6 — (954Valevole per un anno

J933 BALBO (TRITTICI)

Un giro (40 lettere) completo su bust•. Pregasi fare offerta
di qualunque anagramma del volo della Crociera. Interessano
le diverse tappe: Roma-Cartright, Roma-Shediac, Roma-Shoal Harbor,
comprese certe tappe di ritorno, come: Chicago-Shediac, Chicago
Shoai Harbor, Shediac-Roma ecc. Accettiamo anche tutte le lettere

spedite dall’islanda con la serie ‘‘ Hopflug
REGOLAMENTO IMMEDIATO

ITALIA POSTA AEREA

E. LtTDEU & Co. Avenue de la Gare 76 ZttflJGO (Svizzera)

I La perla verde dell’Adriatico

\‘\
Nazionale

*
RICCIONE

SAN MARINO

i
Palazzo dal Turismo

RICCIONE

e
La-

28-31 Agosto 1954

La manifestazione è organizzata dall’Azienda
Autonoma di Soggiorno dl Riccione in col
laborazione con il Circolo Filatelico di Rimini.



che loro può ribassare.
il francobollo di qualità aumenta sempre di valore

GIOIELLI FILATELICI

FRANCIA 1S62-63

1862 80 centesimi - rosa - Téte bèehe
(Catalogo Yvert ci Tellier-Chasnpion N. 24B)
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Voici uno c,utre pièce de no tre
grond Stock de

Espagnc 1854 - I

raretés mondioles:

*

La seule pièce connue au mondo à I’état neuf
et avec pleine gomme en qualité superbo.
CATALOGUE YVERT TELLIER NUMÉRO 33 COTÉ F. FR. 2.000.000

Prix: net francs suisses 27.500
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