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Corrispondenza: Via Palestro, 6 - Tel. 82.346 GenovaGLI IDO O I_I \1(A Negozio: Galleria Mazzini, 24r Tel. 587.990

Chiedere listino citando “IL COLLEZIONISTA,,

OCCASIONI DEL MESE

ITALIA - serie MANZONI - prove di lusso, cpl.
1. 1.000 ITALIA - TRASVOLATA ATLANTICA, 7.70

prova lusso
t. 2.500 LEVANTE TEDESCO - FOGLIO INTERO del

N. 51 (20 pezzi)

L. 300 MALTA . UN QUARTO DI FOGLIO del N. 4
(60 pezzi)

I.
PAPUA. P. A. I FOGUO INTERO (40 pezzi)
SOMALIA ITALIANA - GIUBILEO . BLOCCO

DI QUATTRO dei rari 0,600 1.25 dent, il

Francatura mista Toscana-Sardegna - frammento. (certiticto) .

ALBANIA - 1940 occupazione Greca. 1125
emissione complete «Dat. 2)

CORFU’ . Occupazione Italiana 1941. Tipo
monumento, 30 dr. rosso-bruno, usato (5600)

EGEO - Amministrazione Autonoma . (3. 83)
•(503)

IMPERIA’ 17 valorI dell’omissione della libe
razione (3783)

ITALIA -emissione Montecassino 1929, usata L. 300

L. 30M00

L, 10.000

L. 30.000

L. 70.000
L. 12.000

L. 45.000
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(I 1ff:i ZZIJ9tIt1
ITALIA

D

ORIENFILA MANGOLISTE-INVII A SEELTA’

VIA DANTE N. 108 LISTINO delJe cccasoni. pec-
e A R E detti e ccl€foni, GRATISC

Bologna

Io LO O lJ A Piazza Mercanzia 3 II RI sto re nte Telefono 32.807 II “.41 Pappagallo,, Prop,ìelarn ILW ZUBLAI

S’[L fll( I l’IL :‘t’E LIC() Filiale:

GIULIO BIGAGLI (CIAN WLO BIGGLI)
Via N. Sauro 9a - BOLOGNA VI 4 R!ZZC 3 (afleUSli) j

Tel. 30-625 Tel. 34-958

Bolzano

Doti G. UBERBACHER BOLZANO_
Via L da Vinci, i

NEGOZiO CENTRALE - INVII A SCELTA t
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

Catania

firenze

F I RE N Z E PENSIONE li eoniortcvoiej
Via Strozzi, 2 PENOINI ritrovo
Telefono O.12 dei tilatejisti I

- VKAt 4SSORTI?/ EhTOC.te F. DARGAGLI PETRUCCI
CLASSICI MONDIALIVia Scala, Il - Teler. 293.3I8-2i3,2l8 ACQUISTA RACCOLTE CE(5/53 FIRENZE

- NERALI E SPECIALIZZATE

D I N O O A R O I AGENZIA FILATELICA TOSCA1K]
(12)53) Via Bufalini, Br - FI RENZE
rnporEante aaaort mento frar,cobol medi e rar rnord ad

E OEP1O.a (12/54)
Via XX Settembre - Telefoni : SI -479-51.836.52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

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

INVII A SC LTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare esolicaliva dando referenze

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia della Liberlà 4 - Tel. S2O?9-502414
PERITO FILATELICO DEL TRJOI)NALE E
DELLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
Ogni esemplare L. 100

Oeo.oro t920me L. 5O

Cerllfleato dl autenlIEiIà Cia fetUgrafia deII’esoniplere L. 1000
Cerlltiesto dl soterllclfà con stlaa e gIralzIn 2%del vibra stirato col cInIco, per agnl cerilelcite, dl L. 1000

Ccnqees,oIo.mcoic.iiitolemi,,.,Joeo,o,I,ee,
al stimo i,,d,coto ‘al ce’I;I,coloqsalo,n Io t’e

Il 2% dl C’orarIo verrà calcoloto Ir base al solo,. ,e&edel francobollo al momento dello pendo, secondo Il sua sColo
dl c osservo. Ione Indlpend enìeo,enle dal preno del calolaghl

(3/54)

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/55)
sciolti, iripacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
‘dia Toselli, IO - CATAF%IIA

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel, 23,B46f9

o R4 TI 8 dietro semplice richiesca ricseare Ce il OCSVFCPrezzo - Corrente corttenence OFFEPT4 C0)7PLETfl di:
Novità di tutto Il mondo (complenasms)
Trieste Zona A e Zona 5 (completissima)
Francobolli - . - filatélici (completisaima)

‘a- Giri colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)
U, P. U, e Ex Colonie (complee,saima)

-. Offerte d Occasione (con forti sconti)
STUDIO FILATELICO Edirore de

E ZIO GIiIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
- Salita 5. Malleo 23r

.ii Collezionista - italia Filatelica. - N. 7 - 195A



ANTICHI DUCATI ITAlIANI - Venti francobolli diversi con MODENA SI- .rr. .. •.. .,. •i...

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Viti fino 5 m’so (asq. Pi,u. Stoigii. - Vie Lsoooii) lei. 21-415 t.
Scelto assorti mento generale

Imperia

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

Listino e campioni gratis
Sconto agli abbonati aiim Rivista

Milano

Edmeo GOLINELLI
MILANO - Via Cantù, 4 - Tel. 8744,44

Succursaie in ROMA

Piana Barberirii, 3 - Telefono 41.776

Montemonaco

Napoli

Pesaro

CillA SARDEGNA TOSCANA ecc, 1. I.5 — Rari di 2 soeita sconto 8nf.

di 3’ sconto 90°/a su Sausuno - listino fotografico 1.50- ANNULLi
di LOMBARO VENETO e di SARDEGNA iV Emissione e colori rane,

PAOLO GUIDO CASO GENOVA Albaro
Via Tastoreili. 2-Tel. 34.313

Via E. Vonana 63r - Tel. 52.314E LEONE DE MAGISTRIS GENOVA (i07 Cartea oo.taieo, I

I obiitérstios, eumwi,4aotstioss -.t Miilitairea. Timores fIscj. Entiera
postsuL magia LiebIr. Me.ios dea boia., A oipre000s, Seécimo. sI ±21
ioosmc. Bilico, de Bsn,ue, Etiwjeto.aà bsttn d’alflueotea. EinnophHie. 4

Collezionista cerca precursori timbrature Liguria

lettere Regie Poste di franchigia (numeri e iettere).

Offerte o:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannuscl, 7/9 - GENOVA - Telefoni S.6393

(12154

Finalmente PL’Z

listino IUROPA-Qi.TREMAR[
con particolare cura per collezionI “a soggetto,,
Richiediodolo mdiii Liri 100 rimburubili eIIt prima ordinazioni

inviamo gratuitamente listino (I/SS)
uSERIEflE» • «PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

cLAssIrIcATorn,,,\

MILANO

ExFOr
prn.o Ditta A. BoIffl

• tutti I comm.rcIsnti. e-Ivendita,I filatelici

TROIANI ENRICO - MILANO - Via Malocchial
Mtichi ducati italiani i e Il sceita . Lettere

- (I/SS)
Annulli- Collezioni -Cerco- Cambio - Venda

MILANO t12f53)

Vi. Manzonl-T.L80734i/7 ilMel toohIllntaI

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVi DIFETTi — OTTiMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli eIie
prime emissioni DI TUTtO IL MONDO

CHiEDERE Il. LISTiNO PREZZI, CHE VIENE INVIATO Ok4TEIiTAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17- TELEFONO 871341

Chiedete 5) nostro listino 4.1 aosaulato o vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/53
VIA SPADARI, 2 (Pi.u, Duomo) - MILANO . TELEFONO 811.800

CARLO CERUTTI Via Stradivarl 7 - MILANO I
Telefono 27A837 i

SPECIALITÀ OUCATi ITALIANI. REGNO E PAESi i
ITALIANI: MEDI E RARI (6/55)

Sp.cialitks MANCOLISTE MI LAN O I
M ZANARIA Via Dr.ra 7fA I
(moduli gradi oi richledentl) (9/53) Tele!. 10A7.22

U F I S Unione Filatelica Italiana pro StudentI
- MONTEMONACO(Ascoi(-Piceno)

Ser/e e pacchelui dl tutto il mondo - Prerri di favore - Per li
lIstino inviare 25 francobolli commemorodivi italiani quaiunque

Rag. ENZO MUGLII& - Milano
VisO. Morone.Sang. Via Manzoni -Tel. 793.396

Scelto assortImento di francobolli antichi e mo-a
domi dl tutto Il mondo, e.

Listino offerte speciali contro rImessa di Lire 25.

PI A P O L I SÌS4I HòteI Vittorio
tel. 13.190 .20.494 - Via Partenope, l’i.?

FILATELIA MARGIt1G1ANA i i. Ritti (la funsnltrioe dei csrtolal)
Ionica ditta anstialircata neiis Romssne, March. e Umbria per
francobolli figurativi mondiali, aibsum,, cataloghi, classIficatori eco.
2/53) Negazo di vendin: Via della MaternitÀ 30 - PESARO

sii UalleaionWa - italia Filoieliea’ - N. 7 - 1954 5



Riccione

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,
RICCIOIIE - VIALE DANTE 18- Telefono 6084€

[_)s-à-vìs dellAzienda soggiorno — li ritrovo dei filatelici

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARL
Via Flominia 16 — ISIMINI (Fogli)

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con referenze

Sanren,o

GrandHoteFjCt1SlQR BEILEVUE - San Remo
Soggiorno inconlovela . Magrilico parco pieno uez,cgiorno - Viola
inrire - Siedo tolto I genio

- 250 lotti - 90 bagni - Te] 5181-5665

Torino

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionIsti

e rivenditori — gratis a richiesta (W54)
Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

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

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

DUCATI ITALIANI CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti1 su busta (primissima
scelta e di lusso) Inviare mancoliste a: O/ss

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758,638 - ROMA

SI LVE RIO TAN ESI N I Caneila postale 9068._i
R O rvi ailSempre gratuito il nostro lisci-no d’italia, Colonie, Oc-jtupazioni, Vaticano, S. Marino, Trieste ed Europa

.

R O M Viale Fanali, 97 - Tel. 875,429
(riceve solo per eppuniarvento)

Oli//A’ Collezione completa Trieste A
» » » li
» ‘o U. P. U.

(PREZZI A IlICI-IIESTAI

EI/A 1)/i’ Maneoliste Europa antegLLcrra

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
ViA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 52.176 ROMA (Borghi)

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Mar:avitter;a, n’i TORINO T,l. 47.220 . 4l.154

Verifiche di francobolli, ognI esemplare I.. (00
e . Minimo: i. 500 . (porto in più)

Srlr.IE - FRIZIC
(12)

ogni esemplare 100 lire

(12

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
su richiesta

Minimo per s9ni verIfico (nkrc il porto di ritorno) Lire 500

MARINI Strand HòIeI
Via dcl Tritone 17 - ROMA - Telefono 63941/5

GRANDE
ALBERGO
Albergo dl lusso situato nella cegtt.ralissima nuova,..,
Via Rotaia, il quartiere più elegaootc di Torieso - SaloniiRdelle teste - Grandiosi salool per conferenze o rice-
vimenti . Moderno ristorante . Cucina squisita . —.
Autorinnessa . Albergo foroito dei più moderni jan
pianti ad aria condizionata . Telefono nom. 4.96.93.

L’ARTE DEL FRANCDBDLLD • RDMA
l’lana 5. Silvestro 32 — Tel. 689.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

LUIGI CARDINI ViaToninoJ6O

Novità e mancoliste ITALIA
EUROPA. COLONIE INGLESI - (1/54

MAISON DES ARTISTES
Restaurant - Bar - Dopoteatro tino alle 3 di notte

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano
dal (776 (12/53)Telefono 46.HQ
oddinfe i fiGlat( più ,Sigrnli

MAJESTIC HOTEL
Corea Vittorio Emanuele, 54

(Porta Nuova) T O R I N O
TelefonI 520.553/54 — 41.641 (4/54)

r

ToI’iAo
GRAND HOTEL SITEAVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 aI 520.515 LM]

6 Il Collczionista . Italia Filatelica’ - 51. ‘I - 1954



E E. FENGA — Trieste lISTINO COMPLETO
NATISSIMO. VARIETÀ. ERRORI, tn I

I VIA L. OCC I—Il, IO BUSTE le GIORNO,
Lrelefo1o 2S.SI3U000UPAZION1 1.100 I

A US TR A

WATTMANGASSE 14/5Erich STEINER (Tel. k. 30-8-12) WIEN XIII
SpeeialiIA: CIusiei d’oltre..iare (4154)

i MICHELE BOCCHINO Via Pinelli, 45 . TORINO
Telefono 70.126

I SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1)54

I Visitate negozio: Via Maria Vittoria, 2

I «ILMONDO FILATELICO»TORINO
2/54 Corrispondenza: Casella Postale Nun. 73

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VEND:TA

V’a Principe Amedeo 33 II T. SELVAGGI TORINO- Telefono 62.293

SA SA VIKIAN NUOVO CATALOGO
TORINO 1954

VEaXX Settembre, 69 ItalLa - CoIonie
CHIEDERE LISTINI L. 300 franco

I Trieste - 1161cl EXCELSIOII SAVOIA i
IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

s E
- tomm UMBERTO APOLLONIO 1

Via Mercato Vocchio, 3 i. -

Specialità. Colonie Inglesi e Trieste Zona A — Mencoliste
Listino Treste Lire 130 antiCipate

Trieste

BEL Via

JACQUES DU FOUR
370, boulevard du Souverain

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

TIMBRES CLASSIQUES - LOCAUX - AMEHIQUE LATINE
POSTAL HISTORY - OBLITERATIONS - PRECURSEIJRS
Que cherchez-vous? Que collectionnez-voua I

Que spéciali.ez.vous?

ACHAT LT VENTE TIMBRES
Classiques et modernes tous pays

JOHN ROELS ANVERS (Belgiqise)
45, Rempart S.te Cath&ine - Téléphone 33.61.28

SCH!TECATTE 164. Bue du Midi
BRUXELLES - T6I. IS.33.95

Speciaiité; Belasiqisc - Congo 8. - Franca - Salisse -

Lilzembourt, Povs Bas - Allemagne
(1)53 En gros al dMafl - Menooustes

Ditta ANTDNIOPESCE Acquisto

TRIESTE Lotti e Collezioni
VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.046 AMG — FTT

Venezia

FRANCIA

FIRST DAY COVERS
di italia, Trieste AMG, S. Marino, Vaticano,
Trieste Zona 8, Somalia - ingrosso e dettaglio

VENEZIA CLUB
Casolla Postale N. 67 - VENEZIA (5154)

G. BEHR EXPERT
85, RIJE DE RICHELIEU

PARIS 2Òme
Tel. Rich. 3939 (6)54

Prépore une vente s. offre importante.

Catalogue gratu ic s. demande

• PIAZZA & MARCO 79DEGANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE (4/53

DI QUALSIASI IMPORTANZA
Inviasi gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

CLÉMENT BRUN 27, Rai Lellille, P,r Ve- Tel. Pro. 61.31

SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFÀIRES EN FRANCE (12/53

Verona

VIENi’ DE PARAITRE
110 EDIT1ON 1953
DU CATALOGUE

FRANCE & COLONIES
CE RE S.
37 - Calino Montpensier — PARIS

VastoI G. NICODEM - Verona assortimentoI PIAZZA BRA N. io Classici, Moderni
— Telefono 3549 [ e Novitì

P. HENRY - Timbresposte pcurCoiiectlons- Expertise
23, Rue du Faub. Poissonnière - Tòiéph. Pro se -40

PARIS IXe
Magasin ouverl de 9 4 19 heuras (12/54)

li hls Rio e ChteajenMarcel Jacquemyns PARIS linie leI. Tra. 55311
salate so, ansie 00 coi/egitto ét.range’8 (6/54)

Il Coueeionisia - Italia Filatelica i - N. 7 - 1951 2



S:dca:iatoa do, eetas avraffrea: Y.ararea
c cui ‘a ot O mn ‘01 a—: os 6 t0ia payl

cttachéa il aur lotIrea — Oblitàrationa —

Ba I e ne — Ca:heta ma nt mi a, — Netto cori.
ioiaaioc :15 ‘/ con los lola vondua (1/55)

GRAN BRETAGNA
Mme LA U RE NT 57 Faubourg MonImartre

PARIS 9èmo - Téléphone TRUDAINE 47-56 6
TIMBRES CLASSJQUES, EUROPE ET DUrI/E-ME!?

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DU T;PI6RE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÈMISSIONS

7 Passage dea Princea PA R I 8 (2.) - Entrée
5 bis B.d dos Italiena Tétéphon. RIC. 9784

LONOON w i LEONI’S
26(28 Dan . °‘ Qua vadis
Sobo-(Ph.G.r.4809) RESTAURALNT

l’oso raret,j fl,ad bel/a- fan,? tlvcoa al Lea,oi’s. l’ano
flnd a WOrmneCr n’rlrosne. The,? tu why .1 corneo

bcsrk ago/sa a,,d 09(4170”
SHEILA BORRETT

ACIIFTEZ ET VE1WDEZ
i la pisa Ancienne MaIson

A RTHLJII TIIAIIR y 6 800LEVARD MONTMARTRE

___________________

PARIS (Qòme)
Son Cotalogive FRANCE & COLONIES 1952
500 ilres — tronco reeommantlé (12153

CLPtSSC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpIo Ba, 4711 - 2 linea (12/53)

L. MIRO — IS RI.)? LAFFITTE PARIS IX (Prov1d

T imbrcs rarcu col. franoaìceo. Portugal et mondo entier

P. MORGOULIS
Il, Bue de Liabonrse. PARIS le (Lab. 6790) ((2/53

ATLANTA - STAMP CO. LTD.
136 A. Wostboorno Terraco . LONDON W.
Acquistiamo in gronde quantità pacchetti non confezio-
noci, fr iii comuni e serie prtoriche di ogni paese.
tare. Engiisii, fronak, damstsch, espono(, portuguese.

gèmo 20 Rise DrouotS. PASQIJET - Paris .
Editeur de IOFFRE PHILATELIQUE

Spécial(,te Etata Unii - Spécimen aratuit

rrnii.on PERRON - PARIS joamoj - lI, Rio Brani. mi. proo.: 43051J. 39(1113K e oouo ctowx- spftIkusu [N TIURES

NOUS OHERCHONS TOUJOURS
56,10, à image. bon marchi par 5- iO- IS mille etc
Timbrai ponor compositiona au comptant ets,s ichange

i. a R. DARRACOTT LTD
454/6 Granil Ifldgs. TraIaIar Sq.
L O N D O N 1V. C. 2. (Englanol)

ACHAT LTI de Timbres anclens de 14, fao lcchart do
PARIS ghmo — lol. Trupays de beau deuxième choix daino 25-15 (4/53)

O’ MOUIS & FiIs
li, tu. M. Rullo - *811005
(A. M.) Iiltphcna 40570

LONDON CALLING (8/54)

I.. GOODSTEIN, P. T. S.
23 WILLIAM IV ST., STRANO, LONDON, W. C. 2.
Spécialis en COLONIES ANGLAISES
GEORGE V et GEORGE V séries, anciens,
etc., Bussi nouveaux limbres de ELIZABETH Il.

Ecrivez nous au sujet de notre servico noci
veeutés en rious donnant des ré(érences.

*4. -rnac*4renanaao
005 Rue Nache — Téltpho,ue: (tulie 0074 - RVRY (Seme) e
AVIATION du Monde entier + Editeur du
catalogue de poche de la poste airlenne per sirles

FLA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISAACI
I Ruo Pylhéan (Placa do la Boorvo) . MARSEILLE - Tol. Ca. 56-16
apici ali li: Franco tI ccl caos frannai no, ti raib ‘o, raro R dv mondo enti or

E. ZECCIIINI
PHILATÉLISTE - EXPERt
Spedalilé: col(eclions do IDD a 5O) ERIDR(0S trol1aisos CR §105

Abonnements, publiclté paur “IL COLLEZIONISTA”
NICE (France) - 2, Rue Blaeas

LiIOSWILL» O. T. C. Ltd. . Lendou W. C. 2
222 Shattesbury Avenue - (Phcne: Tempie San 1440-3255)

)SRAt LT MOVEN ORIENT (5/54)
DETAIL ET GROS - PRIX COURANT GRATIS

E111€ SLATER (o I 130 Floolwood RanA
L.LU, LONDON N.W.l0

Acquiutv La rando eavnlità tc chetii oca conta I (nati a frvncoba(li
nerI di (lei 010cR. .;on,rt, O t:3 I 3sera ninhi,, (6 S4j

I Dr. PAUL WOLF
I Dealer in rare Stampa . 433, Strand-tondon W. C. 2

(Phone: TempIe Bar 2313) 112/54)

P a W’LD[ the Lnrgoat Provinclal Philatoliniunctionoorc in CreaI Britain
I 21-23 Charles Street . Cardiff . Phone 24934

Free Catalaoue on reguect (7(53)
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG ete.

a TI Coileaiauaìata - Italia Fflate(ica - - N. 7 - 1954



NOUS PAYONS le plu. haut prbc
lei pièces mcccptionnelles.

SI VOUS DISPOSEZ de timbres rarcs. voui ave!
ntérAt nou, consulte,,

J.E. LEA 0/54)

448 St,and, LO Id DO N W. C. 2 (Angleterre)

14 Exchange Street, MANCHESTER 2 (Angletane)

Etabll depul. 50 no. - Membri de LP.S., C,O,N.Y., B.P.A., P18.

iatt i UII’flITI MADRID
JUIIIe li. V ILLflhI Bordador.e, 2.T.l. 229880

MAISON SPECL4LXSEE DANS LES
PAQUETS d’ESpAGNE et COLONIES

FETITES SERIES .4 JMAGES

VENTE ET ECEANGE SEULEMENT EN ROS (8/54

SVIZZERA

BAIE - Hdte! Restaurant CENTRAL
LE HENDEZ-VOUS DES PHILATELJSTES (8)54)
FAL.KNERSTR. 3 — l’IL, 249-30 (a cbIé de la Poste Ocitrale)

NOUS DÉSIRONS ÀCHETER
COLLECTIQNS SPECIÀLISÉES
et TIMBRES RARES de

L. Dreyfus
LAUSANNE

Avenue du ThéIre 16- TéI. 221880

Tlmbres Anolnns
ACHAT - VENTE (1/54)

OLA FIDA

M.J..A. VAN DER HAAGEN
V. Lonnopweg 67 - Tel. 550.454 LA HAYE (Holiande)

ÀCIIAT de l(ILOS ci timbro. commisi isoli.,. il da cairo, psys

FRANCOBOlLI RARI Dl QUALITÀ SUPERSA . ACQuISTO ‘ VENI)IIA

SCHENKER 5. A. BERNA
Koch.rgaese 4 . In pronlrnità d.l Palazzo F.d.nl.

Telefono 031 (29509) (I
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A. MORTA - Ei dos Loiuiwi, 101 - LISBOA

SPA ONA

JOSt DEL6AllO TEL. 228.862
I Echange paqueto timbrer itolét et cArico d’Esoagne g
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FLAVIO MUSSO
3 Grand Ruo - l’SI. ‘49,690 — GENÈVE

Timbres rnoyens et raresANCIENS,,..
isolés, blocs, bandee, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux ayant sorvi

postalement. oblitérations raree.
Grand gtook de qualità pour spéolallstes - Aohat si vente

ti. ESTOPPEY- LAUSANNE
- 2l’

Achei el venie de umbro, clessiquen de mondo enher. Timbrei a/ cifre,

EfltEMt DIDEQ ACIIAT ET 1/ENTE d]
L Lii il I. L thnbrem rares premiò
27, Rio de l’Annlr -l’il. 62.196 ree émts010nS détachés

GE N È VE ateur lettree toce poys

Venant A ZURICH
examlnez le cholx de arét de OTTO 6*11

BAIJRSTR. 38 (Téléph.: 32 83 78) (5)54)

BRASILE

Eduard LOCHER
B E R N E (Suisso) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA
SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Cerrl.pond.nz. per l’italIco AIb.rge 5. Gottardo - MIlano

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAULO (SRAZIL) - Tel. 334.551

Fourniture de nouveautés de Brésil et de
l’Arnérique du Sud excluslvement en gros
Nous désirons recevoir offres de séries

Sport mondiales

ACHAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogo. .pécl.Ii.6 de. tI,nbna de.
8.6,11 •d. 1952 - U. I. A. Dcl. L75 (4/53)

E. KOTTELAT (4/54

BERNE - Spltalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Spéclalisle pour Timbres Classlques de Tous Pays

Catalooue de Suisse et LiechtensteIn Frs. 1.50

Agente esclusivo per l’Italia: Lingucile
D rouns

NICE (Francia)
39, RUE GIOFFREDO

Reni. - CONTI-Vi. Bregno, 45
Ouxiilerit Genova- GHIGLIONE. Salita 5. Matteo 23R

Milano - MORGIA - Via Mar.,c. Giardino, 4
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CAPPELL4
EDITORE IN BOLOGNA

T e s e o tu

Collana d’oro “LE ALPI”
Queslo collana è dedicata alle leggende delle Alpi e
alle leI eratura alpinielica. I vslumi, scolI i con rigoroso
criterio sia letterario che olpinlatico, raccolgono i nomi
dei migliori acriltori di queste genere e delle più celebri
figure dell ‘ulpininmo Per quesso un sempre maggior Suc

cesso ho circcnd-otn questa collana di memorie, di lcggsnde
e a, f&lclsre. Farmela cm. 20,5 e 13,5.

Volumi pubblicati:

1 - TITA PIAZ
MEZZO SECOLO D’ALPINISMO L. 850

2- WOLFF C. E.
I MONTI PALLIDI L. 950

3 - ATTILIO VIRIGLIO
J.A.CARREL 6.900

4- WAZER MAESTRI
DOVE LA NEVE CADE D’ESTÀ L. 450

§ - WOLFF C. F.
IL REGNO DEI FANES - . - - L. 650

6 - TITA PIAZ
A TU PER TU CON LE CRODE L. 850

- ITALO LUNELLI
VALLE5INELLA L.600

8’ SANDRO PRADA
UOMINI E MONTAGNE - . . - L. 500

9 - ADOLFO BALLANO
ARIA DI LEGGENDE IN VAL
D’AOSTA L. 700

10- DALLA PORTA XIDIAS
I BRUTIuDI VAL ROSANDRA L. 850

11 - DEGREGORIO 8,
CORTINA E LE SUE MONTAGNE L. 650

12 - WOLFF C. E.
ULTIMI FIORI DELLE DOLOMITI 1.. 750

13 - ATTILIO VIRIGLIO
MUMMERY L. 900

14 - GIANFRANCO VALENTINI
FOLKLORE E LEGGENDA DELLA
VAL DI FASSA L. 850

15 GABRIELE FRANCESCH N’I -

NEL SILENZIO DEI MONTI . - L. 850
16- I. NERI - U, MARTEGANI

TERRIBILE EVEREST L. 1000
I? - AIqDERL HECKMAIR

I TRE ULTIMI PROBLEMI DELLE
ALPI 6.. 700

18- RENATO CEPPARO
PAZIENZA E TABACCO - L. 850

19 ‘ ITALO LUNELLI
IL MIRACOLO DELLE ROSE - L. 1000

20- FuLVIO CAMPIOTTI
LE GUIDE RACCONTANO. . - L. 900

FOR YOUR HOLIDAYSZ
GARESSIO 0670 m.) High Valley of the Tanaro (Cuneo
prov. Piedn,ont). On the Asphalted Mainroad TURIN-MON.
DOV1-COL DI NAVA-S. REMO. - 5. 8 ernarda’s Maturai
‘A’ater. Troaement from lune to Ortober, — Chenenu e Treea
- Pre-rneradeu. (12ALBERGO GIARDINO ape’ al the yoar rou’d - Farnou,
Ccakery - Every cornfort Park - Tennis — Boarding rate al
chargea iric,e.cec: Lit. 1806- Frsrch a,d English spoke’ -Te. 12,

RICCIONFI - The Peerl al the Adriatic - Rapid and com
fortable ines of communication (ram MILAN. BOLOGNE,
RaME, eec.
VIENNA 4 tOLJRING HOTEL Propr. M. Fasioli -

Viale Gramsci 47 — Tel. 6040, 6094 116 rooma al wh ch 50 witti
batbroom and intercomntunal telcpbane — Park . Tennis -

Prvatc sea-5I’ore. (12

SAN REMO, s’e Queer. of the I saliars Riv;era-Porfec tlyorosecsed fro’n the w’nds - A, :dcal clirruse, niild and do’ -

Sant1’ bosch - Olfer; every ìnduce’rens far long summer
and winter esays - tNorId famed Catino witb en eaecellent
sbeatre — Operas eeeton — Tennis - Hockey - Golf . Pìeoon
shoosing — Yachting — Sailìng — Racea,
HOTEL LIDO MIDITERRANÉE . Firat Clane Rauca -

Seat al the V,th. Philaeol ic Exhi bìtìon — Magnilitent Park by
the Ses-nhore - Oly,ntp’c tv,irnmirg.500I t’sit’i running see
water. Operi air ree: aurane i,, aur.rner — SeciaI terme fo,
P’,lats”s:s -Te’. N. 5440, (I!

LIMONE PIEDMONT (m. lO0l-TneMo’antancfthetwo
Rivicrae ‘‘ — Va’inter SP orts-Cbar 05 ne Summer resort

National Roed so Colle di Tenda (apen all the year’ round)
14 km. (ram Turìn, 98 (ram N ice, 77 frorn San Remo, 26

(ram Cuneo - Lift CaEre - Chairs Limone - Mairo Croe Im. 1500)
Mairo Cros - Rocce Cras (m. 2060) Sledgeway Trai I of Cima
Paio, inrlinat,cn m. 200.
GRANO HOTEL TOURING - Restaurart - Bar-Pastry
- Prop, C. A, E-Te:. -i. 4 - Ope’ ai t,eyear rou’,d - The
reca: fasniansb,e resar: cc Limone - Ra orna witb ccld and
ho srurnirgw ate— - CenI ‘al Heet:ng - Roorna a-id a,ars-rerts
.v s p.-,va te bacha Cr .1 sh,awer-bsth 5 - C5. t!ast rcseaura,t -

Eacellcn:, accurate coakery - Freeh Paesry every day. (12/53

CATALOGO GLORIA
dei Parcobol! d’ITALIA e PAESI ITALIANI

VI Edizione 1954
i volume di 204 oag’9e, 15.003 of5orte, 3.030 ,llLstrazioni,

i. egano :n tutta te,a. Nsrer Yvert. L. 480
(:,anc d, porto 05:com-andasel

L’edìzione completa del CATALOGO GLORIA 1954,
comprendente anche l’EUROPA e ISRAELE, è
completamente esaurita.

SERVIZIO DELLE NOVITÀ
La più vecchia organi nazione del genere enìatcn te in Italia,
I mport azione d’retta dai singoli paesi d’origine.
forntura —sanare e precsa delle novità di tutti :- paesi
de: «onda allo niel.oi rordizor. - del mercato.
Scbiariment a rcn-easa.

CASA fomoA’A A TORiNO NEL 7928

ERCOLE GLORIA s.r.I.
Via Carlo Cattaneo 2 . MILANO -Telefono 804,106 i

C. C. Milano N, 375335 C. C. Postale N. 3i22365

In vendita nelle prhicipall librerie e presto la Ca.a
Editrice Cappelli dl Bologna che ne fa invio a

semplice richiesta, anch, contro assegno.

O. GIJLIZIA - Milano
Via G. Mazzini 10 . Tel. S61.219

wLarlrn
}‘,-I IlItljICA SPECIALIZZZIT A N
aìl,’ITERIALE FILATELICO

CORTILE 100 aIILTICOLI SEMPRE l’ROSPI
LISTINO) GRATUITO

l)f’I’IlEil EI 1.1 SI’I’A Iii 1’L’ III 1,6 l’Mt I)NE lIBERE
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DITTA SAVARESE
Negozio: VIA XX SETTEMBRE, 139r - Telefono 56.002
Corrisp: CORSO A. PODESTÀ, 9A/8 . Telefono 53.222 G EN OVA

EsemplarI di impeccabile freschezza - Prezzi a richiesta.

La varietà delle nostre offerte
sta a dimostrare che siamo in grado dl fornire esemplari
scelti ed interessanti per ogni genere di collezione.
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L’ANUAI1IO GEEI{ALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua 57a edizione (1953)

egli

Estratti ItegioHali dell’Aniluario

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 detta:

FRATELLI POZZO - SÀLVÀTI - OROS MONTI & C.
Fuligrafiche Riunite S. p. A.

atea 4tdiedta-
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO
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UNA NOVITÀ ASSOLUTA!
UN SICURO SUCCESSO!

Taschine “BL CA,,
(Brevettate)

• Non occorre staccarle dall’album per togliere I francobolli.
Si possono perciò Incollare saldamente, senza linguelle, evi
tando così la perdita dl 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 del francobolli e impe..
discono la formazione dl muffe.

• Sono confezionate In magnifiche scatolette di celluloide, a tiretto.
Listino delle TASCHINE “ELCA,, gratis a richiesta

Agente per il Piemonte: Dura A. BOLAFFI - Via lA. Vittoria, i . Torino- Tel. 41.154-41.220

di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia
Periti Filatelici in Roma

Le offerte contenute nel nostro

LISTINO OCCASIONI N. I
sono valide - salvo venduto - sino alla pubbli
cazione del Listino successivo. Profittatene.

ACQUISTIAMO SEMPRE COllEZIONI E RARITÀ IN CONCORRENZA CON CHICCHESSIA

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

MATERIALEFILATELI[OITALIANQffM
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GENOVA S0TTOPIPA 5nerol TTEL 22.540 • C.C.P 4/100
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I La perla verde dell’Adriatico

I

i

Nazionale Nuniiymat.

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIONE

28-31 Agosto 1954

5
Ls manifestazione è organizzata dall’Azienda
Autonoma di Soggiorno di Riccione in col
laborazione con il Circolo Filatelico di Rimini.

CLASSIFICATORI SOLAFFI
VENOLrrI SU Turri I r,/IERCArI DEL NIONOO

1. Mlgnon 2. Torino 3. TorIno Export 4. Superga 5. Otello 6. Mole

i,..” MIGNON” - cm, 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE Lusso. TELA SETA
2.-” TORINO”. cm. IS x 23 - 12 PAGINE - 84 STRISCIE . DA TAVOLO - TUTTA TELA
3.-” TORINO EXPORT” - cm. lBx 23-12 PAG. -84 STRISCIE - DA TAV., LUSSO-TELA SETA
4..” SUPERGA” - cm, 18 x 23-23 PAG. - 140 STRISCIE - DA TAVOLO, LI.ISSO - TELA SETA
5,-”OTELLO” - cm, lfl 73-20 PAG. FONDO NERO -140 STA. - DA TAV.. LUSSO. TELA SETA
6. - “MOLE” - cm, 25x 32-24 PAG. SNODAT. TELA -216 STR. -DA TAV,, LUSSO - TELA SETA

Sconti ai ,t’endifori su forniture all’ingrosso

•L.250t 50 PORTO
- L. 600 + 160 PORTO
- L, 800 ÷ 100 PORTO
- L1250+100 PORTO
- L.1400+ 100 PORTO
‘L.3000+ 200 PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO
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BANCO DI SICILIA
PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE IN PA L E R MO

SEDI NELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA

____________________

175 Agenzie

Uffici di Rappresentanza:
NEW YORK - 37 WaII Street

MONACO Dl BAVIERA - Theatinestrasse 23/I

Filiale all’Estero:
TRIPOLI d’AfrIca

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO
FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE

La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per il credito alle Imprese artigiane1

E COUa(OniSM - ItoÀfa flokUca. N. 7 • 1954 25



•L•tDMOPS•ØØUO149UQQ01



N. 10 Colonie Spagnole . Animali 18 valori diversi — L. 200

11ft
V i, P TA DT lTANO5E

MIGYtRF

N, 11 . Tangeri Francobolli Beneficenza — L, 100 N. 12 Ungheria — L. 50

iUflJ
N, la Colonie Portoghesi — L 15 N. 14 - Manciuqu . 6 valori — 1. 150

___

rt mflitl;L’
tDO differenti Ungheria esclusivamente commemorativi e gran formato L. 500
500 differenti Ungheria con moltissimi commemorativi e gran formato L. 1000
800 differenti Ungheria con centinaia di commemorativi e figurativi e occupazioni di guerra (valore di

catalogo oltre L. 00.000) L. 3000
Offerta speciale di francoballi in pacchetto:

ITALIA - 300 diff. Commemorativi e 89 L. 4.OX GERMANIA e oce. . 600 diff L. 1.200
5. MARINO . 200 differenti L. 1.200 JUGOSLAVIA -200 diff L. 6133
ADEN . 10 differenti L. 2130 JUGOSLAVIA . 400 diff L. 3(00
COLONIE FRANCESI - 2130 diO L. 413) NORVEGIA . 150 diff L. 650
COLONIE Spagnole . 6,) cIdi. riran form L. 413) NUOVA ZELANDA . 100 di0 L. 1.200
CECOSLOVACCHIA . 2133 dift,ìronh . , L. 400 PARAGUAY . 50 diO L. 313)
COLUMBIA . 50 differenti 1, 275 PERSIA . 100 diff L. 5133
CROAZIA . 100 differenti L. 450 WURTEMBERG . 100 diff L. 1.300
Grande assortimento in francobolli ;;r Iloziane. Rari, medi o comuni di tutti i paesi del mondo. Specialità so’ ‘cile
figurative e francobolli di fl,..: t .‘! ,r’cras, ed al dettaglio. Chiedere listino mensile che viene inviai,’ ;iret,s, 05, o’: qui-
stano collozioni e partite di riupl a.i ,‘n*• o., t,inza, Fateci offerta dettagliata di quanto volete vendono. iella ci mt-o
Condizioni di vendita . Prezzi netti in lire italiane. Pagamento anticipato a mezzo b. ,lì’dli di banca, assegni
b. inc—i,,, va’;l ,.a post al;. Sec’,; postali in più. La merce viaggia a rischio e pericolo dcl o . in ,,uitl- no.-.
To’h i l’noroti.]’ olo-. i cono in perletto stato di conservazione e garantiti autentio , O;qLi :0 il ‘,‘onduto.
Trascorsi o o giomi cia ‘i :evirnonto non si accettano redami.

D EGAN PIAZZA SAN MARCO, 79 - TELEFONI 20.180 - 21.593 — VE N EZ I A

li’

I

I
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Dtrottoro Giuno Bonni - Redattore Capo: ENZ0
- Redattori: FHANCO Cusmoccm, Futvzo

MLRTINENGO - AmmInistrazione o Redazione: Via
Roma 101; oppure Casella Post. 336, Torino - Tele-
toni 41.16447.220 - Pubbucita presso l’Amministra
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ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICRE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ASSOCTATIONS dES.D.A..

GLI ARTICOLI

La mostra di Napoli . . psg. 19
Province Napoletanei il franco
bollo da 5 grana (Amene, Thena)
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Stato Pontificio: i falsi di Boiogna
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pag. 46
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11 lasclcoIo contiene inolin:

Il giovano Collezionista.
pagg. 49.51

SOMMARIO La Mostra
di Napoli
La terza manifestazione filatelica alla Mostra d’Oltre.

mare * non ha mancato all’aspettativa di quanti hanno
a cuore le buone sorti della filatelia italiana: ha avuto
— cioè — un successo anche maggiore di quello che aveva
aniso nel settembre scorso alla Mostra del Francobollo
Africano ed Asiatico. Come è noto, l’argomento della mostra
era diverso, !luest’anno: la Mostra d’Oltremare ospita
l’Esposizione Internazionale della Navigazione, e la fila.
tela, per non andare fuori tema, ha ohiamato a raecolta
i collezionisti di posta marittima ed aerea. Prima ancora
di descrivere il contenuto della mostra, o di farne la cronaca,
vogliamo sottolineare il valore positivo di mostre e spe
cializzate * come questa. Esse infatti impongono agli orga
nizzatori un più severo impegno, giacché meno vasto è
il numero dei possibili espositori; ma — superata questa
difficoltà iniziale — esse riescono a compiere un’opera di
propaganda filatelica assai più efficace delle mostre che si
possono definire e generali i; in primo luogo, infatti, una
esposizione specializzata è una prova di come il francobollo

• .psg47
(Fuonlsacco)

pag. 52

La vetrina contn.nte belli, .tlch.tt. e sacchi del servizio poni. a
bordo delle navi da guerra, forniti dall’UNtI. Documeatazlo.. della

Marina Militare.
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Autorità ed espositori in visita alla mostra; in primo
piano Nicola Pinto, l’lng. Diena, il Vice - Precetto di
Napoli, l’lng. Canzoneri, il Comm. del Cioppo, il
Comm. Gualtier, la signora Lina Palermo, il Prof.
Tocchetti, l’Avv. Toran, e l’On. Sansanelli, in rappre.

sentanza del Sindaco.

possa inserirsi nel quadro di una particolare atti.
vitA umana, e illustrarla compitituniente; iii seeon’io
litogo, l’attenzione del visitatore nOIL ha motto di
perdersi su un’infinità di torni e dì argomenti diversi,
che niseono per farlo smarrire in un pericoloso
forse scoraggiante labirinto; infine, esse servono a
n’ettore in luce l’opera attenta e’ instancabi]e di
tatti collezionisti che non osano parteclpnre a una
mostra generate, o per modestia o per la poca spt’
E-anna di ottenere un’affermazione di fronte oH” bor’
tus cnr,clausus • dei grandi espositori; quando la
mn-stra, invece, tratta l’argomento tutto speciale
al Ouaie essi si dedicano, ecco apparire alla ribs]ta
i nomi di tanti fitatehisti che quasi mai era stato
possibile leggere nei • palmarès i ufficiali. sebloee
le loro raccolte meritino il più alto rieos,eseimncnto.

Esaurita questa breve digressiono, che vuole
rasero anche-sia un elogio agli organizzatori della
Mostra di Posta marittima ed aerea, passiamo a
fare una breve cronaca degli avvenimenti che l’hanno
earatterizzata. L’inaugurazione Ira cento luogo nel
pomeriggio del 27 maggio, e solo poche ore prima
ora stato possibile ultimarne l’allestimento, in quegli
stessi saloni del • Palazzo dei Congressi i cbc osri’
tarono la Mostra delt’anno scorso, Ha subito iniziato
a funzionare un ufficio postale dotato di annullo
tondo o di bollo rettanrolare • gigante i, Ma la sua-
vita più intensa, l’Esposizione l’ha vissuta del 12
al 13 giugno, qnando ha avuto luogo il Convogne
Filatelico, Il successo di questo (‘onvegno era
tntt’altro cito sicuro: la concomitanza di tante altre
snazI ifcsr azioni, di qua e di là dalle Alpi, un certo
guai vento di fronda che talvolta spira in alcuni
asnbienti per ragioni non facilmente individuabili,
o la stca stagione assai prossima ollc • va’
cnnze filateliche i, facevano temere una flessione
51,1 numero degli i ntervenuti rispetto a I set t’o, li lt’

‘rs°. Ma io al ‘prensioni erano ii giuci ì Il ‘al,’: liii

dalla suattina dei 12 giugno è stato possibile indi
vicle,nre il successo di Napoli 1954. Molti collezionisti

conrmcrciant,i erano già arrivati l’ci giorni proce
denti, altri no giungevano ad ogni ora. E il grande
salone del Convegno, apertosi noi pomeriggio di
sabato l’i, ha subito mostrato un’animnaziono o un

snoviuocnto • addirittura superiori all’aspettativa
doi riCs ottimisti, La conferenza di Alberto Diena
si è svolta nella stessa sala in cui l’oratore aveva
parlato lo scorso arare: sua questa volta la sala non
è hastata, cd è stato necessario sistemaro molti
nltri ascoltatori in na passaggio adiacente. Tema
della conferenza era la • Filatelia in azzurro i: una
rassegna, cioè, di tutti i diversi modi in cui i colle
zionisti si avvicinano all’azzurro dei mare o del ciclo,
e una breve guida alla visita dell’esposizione, Subito
dopo, si è tenuta con buon successo l’annunciata
seduta delle Aste Palermo.

Ancora maggiore l’animazione della giornata
doriienicalc; nella mattinata, urcntre pr000dcvaao
le contrattazioni, la giuria ha esaminato le par
tecipazioni e assegnato i bei premi che facevano
mostra di sè su un tavolo all’interno della mo
stra, suscitando speranze o timori nei molti
espositori. Verso mezzogiorno, a ravvivaro ancor
piil l’a esili le rete, è arr i veto da Roma ma • PII llrnann
e,,:’ sesormita soci dcli’. API, •. È stata poi l’ora
del s’ronzo etfficiale, m,cl s ignoril issimno nr,,Il icntc del

is t,rn rete della P isei la •, C’alza a oche e ti i un
pitrago i le 000 l’ai, i IO st,,ssnto al Pranzo, infatti,
t’rari ti prL’zemìt i oli re eco te perseo e, quasi il doppio
ti i ql lan tu ra r tecipnroro al basicI, etto sii cli iusura
lpai’

Alla Sne dcl pranzo hanno pnrlato l’Avv. Russo,
Secrel ari o .5 m In i: ilS Ira ti n dell’i O ltrcma re i, i’ t,sg.
Amico lt oxas tiell’Azi,;riIi,a Anturro] na di Soggiorno
e’ ‘era, l’Jng, Pien, e i:Cne il C’onsm, Alfredo del
t’:’r; ‘p,’, I )irel ‘re (‘al ‘i Servi:.io 111 al Ministcro
delle Pro,’, in tc’rv,oni o a I pranzo i osielne con il
Capo Divisione I, IL’omorn. Gnahin:’i. e con il Pr.
I ‘termir nt tel, ,‘,eìa St’gret’’ri .a delIri Direzione Generale
Vi’. TT. }‘lraln,entc ira preso la ‘e tijt’a Nicola Pinto,
il ilinratorc o urg,anizr,atorc di tutta la muanifcstazioac.
Aveva il, mano una . velina s, e il silenzio pift assoluto
ha regnato nella sala nppena no ha inIziato la lettura:
era l’elenco dei premiati, Lo riportiamo quasi per
iniero. anche perché esso ci servirà di guida ad
una breve descrizione dei mntorinle esposto.

La Targa (Iella Mostra d’Oltremare è stata
attribuita al Marchese Dr. O!nnfranceseo Giaquili
Fcrrini, iscritto nella classe • Campionato s, che ha
esposto lettere cor, bolli degli uffici postali italiani
all’estero dcl sicriodo classico; il premio, al di là
della partecipazioiee presentata, ha voluto costi
tulro no riconoscimento della grande passione
filateleca che anima questo eminente enilezionista.

Nella classo • Posta Aerea i, In Medaglia d’Oro
della Mostra d’Oltremare è stata attribuita al Dr,
Alessandro Valcozi di Ronoa, che ha esposto molto
rarità di Posta Aerea d’Italia; materiale affine,
ma con nsaggiore accentuazione dci documenti illn
strne ivi cIle ‘Iella rarità, ha llrcsentate il Jtag. Lucio
Sorgoni. di Roma, che Ira meritato la Coppa offerta
‘la lIti Camera di Cemneercio di Nepoll o io felielta

Un gruppo di intrVenut’i fotografato nell, stupenda cornice dei Campi Flegrei;
sullo sfondo, le fontane luminose e sonore,
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liete, perché o ha voluto In certo modo signi8care
la soddisfazione delle autorità deU’. Oltremare • per
rapporto dato anche quest’anno dalla ifiatella alla
grande manifestazione partenopea.

Successo pieno, quindi: ml successo che è stato
conseguito soprattutto per merito dell’entusiasmo
dogll organizzatori; che vanno elogiati tutti, lii
blocco, riservando una particolare lode solo a Nicola
Pinte, ai quale la filatelia partonopea o — perché
no — tutta la filatelia Italiana deve grande ricono’
scenza: e l’AssocIazIone Filatelica Italiana lo ha
dimostrato tangibilinente offrendogli una medaglia
d’oro. Non è esagerato dire che è quasi tutte merito
suo se la mostra si è fatta, e se Il franoobollo ha
avuto modo di inserirsi a fronte alta nel mondo del
navigatori del mare e del cielo.

stoni deLla Giuria. Tra l’altro, il Sorgoni ha esposto
uno dei gagliardetti che d’Annunzio lanciò su
Vienna noi suo audace volo, Altri premiati In questa
classe: Oscar Staliel di Zurigo (Coppa Sindacato
Commercianti: buste di voli accidentati e del ser
vizio di soccorso allo sono Isolate dalle valanghe);
ValerIo Annibali di Roma (Coppa Azienda Soggiorno:
collezione gpeeializzatisslma di oerogramml dei
Vaticano) e Buglioni di Monale, di Roma (diploma
di medaglia d’argento).

Rarold G. D. Gjsburn, il nostro corrispondente
inglese, ha partecipato alla mostra nella classe
• Posta Marittima., presentando una selezione deLla
sua raecolta di bolli di mare: ha meritato la coppa
offerta da • Il Giornale’ di Napoll; nella stessa
classe, Virgilib Lunardon di Roma ha vinto la Coppa
dell’Ente del Turismo (bolli di navi da guerra e
mercantili); altri premiati: Francesco Settepassi
di Roma (Medaglia d’argento: bolli di navi); Magg.
Giuseppe Scordino di Varese (Diploma di medaglia
d’argonto; bolli della Marina Militare nella 11 Guerra
Mondiale) ed Enrico Troiani di Mllano (diploma dl
medaglia d’argento).

Un altro nostro valente collaboratore, l’bg.
Domenico Cangoneri di Milano, ha vinto l’artistica
Coppa del Sindaco di Napoll, per la sua collezione cI
mozzi di trasporto marittimi , presentata nella classe
• Raccolte a soggetto,, La collezione — che oostltui
eco la continuazione cli quella sul mezzI di trasporto
terrestri illustrata nel nostro N. 6 — sarà descritta
in uno del prossimi fascicoli della rivista, Il Cav.
Edoardo Anatra, con un’altra collezione a soggetto,
ha meritato la coppa della Borsa Filatelica di Milano;
una medaglia della Federazione Società Fllatollcbe
è stata infine assegnata a Gennaro Angiolino di
di Roma (collaboratore del nostro • Giovane Colle
zionista.) per la sua collezione tematica ed anche
per la sua fattiva opera di propaganda alla mostr

Le ansie e I timori degli espositori sono spariti
dl fronte all’equanimità dcl verdetto della Giuria,
che era composta dalrbng. Alberto Diena, Presi’
dente, dal Rag. Luigi liorsella, da Salvatore Ceslano,
dal Pr. Paolo Fasani. dal nostro Direttore e da
Nicola Pinto, segretario. Il giro d’orizzonte della
mostra, però, non si chiude con l’elenco delle parte
cipazioni premiate; molte belle cose erano anche
esposte fuori concorso. Ricordiamo una collezione
di francobolli e annulli della Compagnia del Canalo
di Sues di un fliatellsta francese, e una di annulli
di mare dello nostre Terre Redento di un collezio
nista americano; la partecipazione ufficiale del
Centro Documentazione della Marina Militare, con
interessantissimo materiale del sorvizio postale a
bordo delle navi da guerra; o infine quanto è stato
esposto da membri della giuria. Mario e Alberto
Piena hanno presentato molti quadri dl interessan
tissimì bolli di mare su francobolli classici e moderni;
e Giulio Bolaffi ha esposto un’imponente collezione
illnstrante Il servizio postale a bordo delle Rogie
Navi Italiane durante la I Guerra Mondiale. Questa
raccolta — che comprende la fotografia o almeno un
bollo di ogni nave, dalle corazzate ai piroscafi re.
quisiti, al M.A.S. — è stata prescelta dal Comitato
organizzatore, insieme a quella a soggetto dell’lng.
Canzonsri, per emere nuovamente esposta nel proa’
sino ottobre; quando cioè, nell’approssimarsi della
fine della Mostra della Navigazione, verrà allestita
una . epitonle • delle varie rassegne che hanno pan.
teggiato ll lungo periodo espositivo. L’annuncio dl
questa seconda mostra è stato dato da Nicola Pinte
al termine del pranzo ufficiale, ultima manIfestazione
solenne del Convegno; ed è state un annuncio

LE NOSTRE PAGINE .A COLORI
Nella prima: striscia di tre, usata, dell’l franco

di Francia, rosso smorto, emesso nel 1849. Si tratta
di una tonalità di colore molto rara e la striscia che
presentiamo è partlcoiarmente notevole anche per
la freschezza della tinta e per gli ampi margini; è
perfetta sotto ogni aspetto e porta al verso le firme
di garanzia A. Piena, A. Brun e O. Bolaftl.

Nella sceonda: Un notevole insieme di t&es’
bòches di Francia delle emissioni lS49’SO, 1853-Go,
1862 o 1863, in eccezionali condizioni di freschezza
e marginatura.

Nella terza: altri tètes.bèches, delle emissioni
francesi 1870-71 e 1871-75. Anche questi esemplari
sono tutti perfetti per colore e margine; dl grande
rarità il téte’bédhe, nuovo con piena gomma, del
15 cent, bistro del 1871, cIfre piccole, e le coppie
composte dal 15 cent. grandi cifre bruno su rosa
(errore di colore) e dal 10 oent, normale.

NOS £AGES EN COULEURS
Sur la prernffi’e pcgr & la eauverture nona prisen’

to,,a une bande de troia ,ssée de l’i !rane de Franee
rouQe terne irnis e,, 1949. C’est fine evuleur trtka rare
ci fa bande que nolcs présentozas est spécialement

TernLTFQUahIe pan? sa )‘rakheur ci pan? (sa tirandes:
m.zrges) rette bande est par!uite de toni paint de
sue et est signée per Mcssrs. A. DWna, A. lima
et O. BoleIfl.

Su, la dewj,ième page nous prisentor,s un remai
quoble ensemble de tttes-btckes de Franco dea dmissions
1849’SO, 1858-60, 1862 ci 1863. La fraicheur dea
pitces ci fra marges soci ezceptionnels.

Sur la &otsième pcge nona prt%entnns d’antica
it&s-b€ches dea t,niastons 1870-71 ci 1871-75. Cee
e,centplaires ausgi sani en pa4ait étai pew- cc qui
concerne la couleur, fra manica, elcetera. Le ttte-btche
neuf cere plebe gomme da 15 reni. biatre da 1871,
peiits chiffre. ct fra erreurs de coule,er da 15 ceni.
gros chiffrea e,, po&e avecj le 10 ceni. brun su,
san- très Terra.

oua COLOR £AGES
Ole page one of our cover we havo reproduced a

strip of three in used condition of the 1 frane of
Prance brown camino issued in 1949. It is a verI’
rare shado and the strip reprodneed by ns is remai”
kable particularly for the frealmego of the color
aud the large margins. Thie strip is per(ect from
all pcints ci view and is signed bI’ A. Piena, A. Brun
et O. Bola.

On page two we have reproduoed a remarkable
group of tòtes’béohes de Franco of the 1849-50,
1853-60, 1862, 1863 lasnes. The freslmess of theso
items as well sa their marglns aro ezcoptloaai.

On page three there aro ether tates-bèches of the
1870.71 and 1811-75 issuee These Iteme too aro in
superb condition as far as color, margins and the
lilie ere enneorncd. The mint tbto-béche with full
gum of the 15 ccitt. bistre of 1871, small flguree
ci value, and the error e! color of the 15 cent. largo
figure of value In palr wlth the 10 cent. brown oa
rose, aro very rare.

I; una speciale tace era custodito questo raro bollo
deli’E.po,izion. Marittima svoltasi a Napoli nel IS?l,
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FftANCOBØLLO 111 r
* di ALBERTO DIENA *

BLOCCO DI SINISTRA
(seguito da .N. 6)

Il
secondo esemplare dcl blocco di sinistra
della 2a Tavola si presenta avanti ritocco e ritoccato; nel primo stato la sottilelinea ovale ha delle interruzioni in corrispoii deiiza di AN » di e FRANCO e; ne)secondo stato la linea risulta, in quel tratto,completata rncdiante ritocco (vedi rip rod.).Il francobollo ha — nei due stati — unapiccola intaccatura nella linea ovale piùmarcata, in corrispondenza della e R ‘i di

« FRANCO o: tale particolarità serve ad individuare l’ese»npla.re. avanti ritocco rispettoagli altri francobolli derivati dalla seconda.unità del blocco-riporto.
Proseguendo nella descrizione dei ritocchi,

e rimandando Quella delle varietà che siosservano in 3uesto blocco, vi è da accennareal n. 6 che si presenta, come il n. 2, tantoavanti ritocco che ritoccato. Nel primostato la sottile linea ovale manca di quasitutta la parte superiore, come in tutte lealtre varietà derivate dalla 6» unità delblocco-riporto; inoltre la linea orizzontaledel eart.iglio ov’è. a POSTE ha un’interruzione in corrispondenza della « Ps; lalinea di sinistra del riquadro esterno è interrotta in diversi punti. Nel secondo statola linea ovale è stata completata nella partosuperiore ed in tal punto appare — per ilritocco — ben marcata e per di più il tratto

s
TE -

aggiunto in corrispondenza della « E » di
a POSTE è spostato verso il basse rispetto
alla linea originale, in parto ancora visibile.
Lo linea sotto a POSTE è stata rinforzata.

Un piccolo tratto verticale completa lalinea del cartiglio in cui è ((FRANCO »,
quasi all’angolo superiore (questo trattoliae
è stato applicato sirnultanearncnto al rifa
cimento della linea sotto ((FRANCO » alrn 1); delle piccole interruzioni nella lineaesterna di sinistra sono state eliminate conprecisi e sottili ritocchi in corrispondenzadi a CO » e un po’ più in alto (vedi riprod.).Al n. 18 la a 5» risulta fino dalle primestampe ritoccata: è più marcata nella lineacentrale. Alla sinistra di detta lettera vi èun piccolo tratto di colore, unito alla cornice.

Al ai. 50 si nota fino dalle prime stampeche le lettere « NA a di a GRANA)( risaltanolievemente diverse dal normale: una macchiadi colore aveva colpito parti di dette lettere
e la comico sottostante e con piccoli ritocchi
si è ripristinato il fondo bianco sul quale
le lettere si stagliano. La linea orizzontaledi destra della « N a risulta rifatta; è più
marcata (vedi riprod.). Come difetto notoun’intaccature, della linea ovale esternasopra la E a di « CINQUE s.

I ritqechi ai uIl. 18 e 50 sono di lieveentità. E probabile che altri piccoli ritocchisiano stati apportati in qualche altro esemplare prima dell’inizio della stampa dei

Il tav. 5. 2- Ritocco.

11 Tn. 5.1- Annti ritocco.
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francobolli. Per fornire buone riproduzioni
dei numeri 2 e 6 avanti ritocco, mi sono
valgo di prove con effigie capovolta non
originale.

La 2 Tavola deve aver servito per la
stampa di un notevole quantitativo di fran
cobolli e quindi — oltre ai ritocchi che po
trebbero indicare i diversi stati della pietra
— si osserva che delle piccole falle del
disegno o delle sottili linee parassite che
intaccano le parti in colore, sono assai spesso
poco visibili o non apprezzabili nelle prime
stampe, per poi apparire più evidenti con
l’usura della Tavola, Per quanto detto, nel
descrivere taluni difetti del gruppo di sinistra
non farò celino adetteimperfezioni,tantopiù,
che ve ne sono altre ben più evidenti che
si appalesano in tutta la tiratura.

Accenno ora alle varietà più salienti del
gruppo.
8. 16 - Macchia sotto « R » di «GRANA »

che copre quasi completamente un
piccolo rettangolo bianco della cor
nice sottostante.

8. 22 - Falla nella cornice di destra presso
la crcce inferiore.

8. 24 - Allangolo inferiore sinistro è unito,
nel margine, un trattolino arcuato.

8. 27 - La cornice di destra e la linea
esterna di riquadro sono intaccato
presso la lettera « B ». Le lettere
« IN » di « CTNQTJE » appaiono Mn
po’ pii’ marcate - del normale, ma
non mi è dato precisare se si tratti
di lieve ritocco.

5. 28 . La cornice di sinistra presso la let
tera « O », la stessa lettera « O » di
« FRANCO » ed il vertice inferiore
del triangolo superiore sinistro sonò
intaecati. Il difetto non costituisce
che la continuazione della falla
citata al i». 27,

8. 31 - Il disegno nel lato inferiore sinistro
della croce supcriore sinistra è in
taccato da una notevole falla. La
prima « L di (BOLLO » ha una
macchia di colore che ne ingrossa
la parte inferiore.

5. 33 - Manca quasi completamente il tratto
verticale della « T » di « POSTE
La linea esterna inferiore è inter
rotta nella parte centrale.

8. 36 - Manca la parte superiore dell’astic
cinola verticale della « F D e parte
del tratto orizzontale centrale di
detta lettera.

Altre piccole falle e qualche piccola mac.
ehia di colore si osservano in altri esemplari,
ma si tratta di particolarità di poco conto,
nè vale la pena di citarle, giacché ciò non
servirebbe che a fornire qualche elemento
per la ricostruzione della Tavola, per la
quale però sarebbe più che altro utile fornire
una riproduzione degli iatieri fogli di 60
esemplari. ALBERTO DIENA
(eonSinua) Il mv. L 50 - Ritocco.
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STATO PONTIFICIO

I FALSI DI BOLOGNA
* di FERNANDO CECCARELLI

osi ho potuto stabilire se contro il colpevole
CC od i colpevoli ai sia proceduto 451 via pe’

nate e neppure se la frode sia stata scoperta,.
Da una statistica crieiieoie n,,bhlicata arI 28.58

sì rileva che durante il periodo 1855-57 si verificarano
otello Lrsjeciouc di Iiolopria alci,,, i [reati- contro la fede
p,dMlica, rea non si dice. se fra Questi tosse compresa
anche io falsificazione che cinteressa i.

(Dallo studio sulle i Imffazio,ii (falsi) di Bologna i
in Corriere filatetico anno III, a. 5 del s,,aouio 1921).

Questi due periodi scritti da Emilio Piena desta
rono In me, ancora giovane di età e già appassionato
(li lllati’lia, un vivo desiderio. Avendo qui in Roma
la possibilità dl consultare l’Archivio di Stato, non
pitture da nilo ricerche venir Ines-I qualche elemento
ella fossa valse a chiarire questa parte dello studio
elio rimaneva indefinita?

(‘ominciai con fiducia la consultazione dell’Ar
eluvio dalla Sopraiatendeuza della Poste. Acrlntoiiil
all’esame di una busta di Protocollo riservato
In, 479), rinvenni un certo numero di relazioni so
ispezioni eseguito dal 1853 In poi presso varie Di
rezioni postali, tre della quali in quella di Bologna,
una del marzo 1853. una dcl 7 dicembre 1856 cd
una dci primi del 1857. Mentre per la prima si aveva
la relazione accompagnata dai provvedimenti suc
cessivamente adottati, nella seconda vi era solo il
disearleo e nella terza neanche questo, ma la sola
lettera di conferimento d’incarico.

L’inchiesta- del 23 marzo 1353, effcttuata duil’im’
piegato Filippo Selvaggi di Roma, la materia dl
francobolli, recava notizie gravi: inosservauza dello
disposizioni contenute nel regolamento e abuso da
parte di molti postini dei Comuni del Circondano
effettuato a nsezzo di due valigie una ilello quali
consegnata all’UfficIo postale o l’altra alla Legazione,
Diffondendosi su tali irregolarità, specifleava:

L’i,iosservanza della disposizioni stabilito sul’
l’attivazione dei francobolli deriva perclìè la maggior
parto delle J)istrlbnzioni del Circondano spedisce
lo lettere in nologna prive affatto dci francobolli
a tergo della noedesimo o che a questo difetto si
supplisee coll’apperveli in Bologna stessa, prima dl
dist-ribuirlo, cosa irregolanissima e clic sarebbe
d’uopo dl togliere con avvertirne il Direttoro ed
interessarne asselee ?ttgr. Commissario straordinario,
perciiò le disposizioni date fossero esattamente
adeuspl 1510 i.

L’ABUSO DELLE DUE VALIGIE

L’altro danno delI’Amministrazionc aveva lungo
per l’antica consuce-udine clic (sonni tllt li I Postini
recavano due valigic, una delle quali la depositavallo
presso la Legazione e l’altra all’Oflicio Postale; da
ciò la maggior parto dello lettere circolava col
snazr.o della Logazlone, senza che venissn a.ssogget
tata alle tasse postali e questa era un’irregolarità
da doversi togliere.

Rivolte al Direttore di Bologna, per ordine del
MinIstro delle Finanze, le opportune centestasioni,
questi rispondeva clic con rapporto del 30 dIcembre
1851, quando venne ordinato l’uso del francolsolli.
aveva esposto all’.eu,ninisIrazlone la conuilola
disorgaoizzaziono del (‘ircosi,larlo postale o l’im
possibilità di poter ottenere la regolare osservanza
della t,egge (che era appunto l’Editto ed il ltego
lamento msi franco i olI i) guaio ra ‘o,,’ si tosse prin itL
provveduto alla i Istemi, zio o’’ di detto e ‘I rcondario.
la gliele cosa non ;iote’vasì ‘le, lui oli’’’ “:‘e: tuttavia

egli s’era rivolto con analoga circolare al 12 Gover
natori per la distrlbuziqno del francobolli Insistendo
per l’attuazione della Leggo. Se poi lo autorità
Governative e Msmieipali non l’avevano eseguita
egli non aveva I mezzi per c-ostringervell.

Evidentemente a Roma si dovette provvedere a
mezzo dello AutorItà Governative, Una circolare
infatti, in data 23 giugno 1853, spedita alla Lega’
zlono di Bologna, richiamava i Governatori all’os
servanza delle norme preesistenti auia rivoluzione
del 1849, circa lo valigie da recarsi dal Postini, che
dovevano essere non più di una ed essero consegnato
alla sola Posta nè potevano contenere che corri
spondessree officiali o private debitamente tassate,
essendo vietata ogni franchigia ai Comuni dallo
speciale regolamento sulla franchigia pcsl,lo del
1850. Altra circolare, circa l’applicazione dci iran’
cobolli alle corrispondcoze, venne Inviata dal Di
rettore di Bologna al i)ir;endectt Priori conte na Il
Il 28 giugno t853. Con essa, ripetendo le istruzioni
date all’atto della prima dotazione effettuai-a egli
ultisui del 1851 o ai primi del I $52, si inviavano
ad ogni ufficio comunale francobolli per scudi 4
e hai 25 per la ripresa del servizio,

L’INCHIESTA NARDELLI
Ma importanza maggiore ha l’iochlesta del 7 di

cetabro del 1556. Siasno appunto nel pieno periodo
della circolazione dello imitazIoni (1). Il funzionario
Incaricato dì eoenpicrla venne da Fano, Direzione
di minore importanza dl quella sii Bologna. L’ag
giunto Filippo Nardulli, a cui si conferiva l’incarico,
venne fonssito da Roma di una e roiazlone sopra I
sospetti di qualche disordine ssella Direzione di Bo
logna’. Dalla rclaz,iosLe si epprendo che essendosi
esegnito 1,rcsso la Sopraintendenza il confronto dei
prodotti verificatisi nella Direzione di Bologna per
tutti i paesi dell’anno 385’ con quelli accusati dalla
medesima suoi conti sneusili dal gennaio all’agosto
del 1856, si era rilevato, per lo stesso tempo di otto
mesi, dal gennaio all’agosto del lM.5 o del 1356. un
minore esito di francobolli per la somma dl scudi
833.92.5 per il 1856. La perdita era di circa 100
smidi mensili. E ridettutosi che ssldla ora sopravve
asito nel 1856 a far diminuire il volusuo delle corri
spondenza lo quali, anzi, cosne si ric000sccvano in
aumento presso lo altre Direzioni, avrebbero ,Iovuto
essere per quella di Bologna In proporzioni anclio
maggiori per la s’esie.le,ie gcograiit’a e per le esteso
relazloeu consmerciitli, • doveva ritenersi coli fon
dansessto elio nell’Officlo di Bologna dovessero
esservi dei disordini (2) i.

Cnmpletavano la relazione alcime IstruzionI 201
modo da seguire nello svolgimeilto della ls1agine,
specie riguardo ai francobolli,

La Sopraintendenza riteneva cisc l’ammaneo si
verificasse per corrispomidcnze trasportato In grandi
quantitativi o senza tassa — come era emerso
nell’inebiesta dei 1853 per le (‘os’rlspondenzc dci
Circondano — dirette al Direttore cd agli impiegati,
e dava persino nonne da seguire nel caso che se
no fossero niovcsssste .,kccompagnavano la relszionn
tre allerati, in due dci etnali si riportava dcttaglla’
ta, o,- mite pci’ i prhss i t,tj o n’tal O egli anni I 55 e
3835 la formi-ui-a esegu il a da Roma nello spedizioni
mensili, nsentro mieI terzo si dimostrava, con cifre
dato soensiìsssente il a il ologna, i ‘cs’eto dei francobolli
nel due poi-lodi sisdrletti. Da quest’ultinio docu
nie rito si citi istai a va che In vcodita dei valori,
specie dcl 6, dcl 5 e dell’i ha) era più sensibilmente
dìnilnuitn.
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Il Nardelli, recatosi il 7 dIcembre pressa la Di
rezione di Bologna, rilevò che la vendita del fran
cobolli nei primi sei giorni del mese era ammontata
a quasi 375 scudi, somma vistosa avuto riguardo
allo smercio fatto in un intere mese di quelli già
decorsi. Chiestone contezza al Direttore si ebbe in
risposta essere avvenuto perché • è sistema di quei
Signori, dei Negozianti e dl quelli che tengono conti
dl far la provvista doi francobolli noi primi giorni
di ogni mese,.

Aggiunse che la vendita dei francobolli, oltre che
ad effettuarsi nell’ufficio della Direzione postale,
come prescritto dalle norme in vigore, ora consentita
ad un • Thbaocaro s il quale poteva smerciamo dei
falsi, e ciò por quanto gli si fosse assicurato dal
depositano dei francobollI presso la Direziono elio
il prelovamento che quegli faceva aii’Ufficio era
al massimo di due o tre scudi al mese. Propose
la revoca dei permesso.

Il Nardolli dichiarò ancora che nel veriOcame le
valigio dei 43 postini nel Circondano, in tre aveva
trovato le lettere munito dei francobolli a tergo
mentre nelle altre ciò non si aveva. Provvedeva a
questa deficienza un Impiegato della Direzione di
Bologna, garantito quale persona di delicata co’
scienza, applicando i francobolli occorrenti, ma
può Immaginarsi con quale regolarità e con quale
pericolo. li Direttore dell’Ufficio, alle contestazioni
nivoltegli aveva risposto che la cosa datava dall’epoca
della innovazione dei francobolli o non aveva potuto
rimuovere la irrcgoiarità perché le Comuni non
aveveno mal voluto prestarsi.

Quanto ai pacchi di lettore diretto al Direttore
ed agli Impiegati, sulle quau era stata richiamata
la sua attenzione dalla Sepraintondenza, il Nardelli
nuUa trovò dl anormale salvo una lettera doppia
del Direttore di Faenza.

Non risulta che la rolazione Nardelli sia stata
eomunlcata al Ministro delle Finanze come invece
ora avvenuto per l’ispezione del 1853, nè si rileva

che siano stato fatta contestagloni ad alcuno. Ma
la Sopraintendenza non era tranquilla: ai primi
del 1857, il Nardelli ricevette ordine di recarsi dl
nuovo e al più presto a Bologna a completare la
visita recentemente eseguita, per verifloare con
tutta esattezza la situazione del conte dei franco’
bolli del caduto dicembre e , dimostrare con Il
confronto della situazione al 30 novembre scorso,
i’esito di essi avvenuto dai Io al 31 dicembre (3),,
e in seconde luogo per proseguire nella verifica dei
pacchi provenienti dalle Direzioni dl maggior conto.

Nessnna preoccupazione si mostrava per l’even
tuale vendita di francobolli falsi.

TERZA VISITA STRAORDINARIA

Ma nella lettera d’incarico inviata al Nardelli
ed anche in quelle dl presentazione per le autorità
locali è dotto: • Volendosi da questa Amministra
sione, anche in seguito di quanso le è stato superior
niente inculcato, con maggiore frequenza osservare il
pi-efieno sistema delle risite straordinarie i, eppure:
‘Volendo qu.stAmministrazionc, anche in seguito
agli incitamenti superiormente ricensti praticare con
maggior frequenza il proficuo sistema delle visite
straordinarIe s. Ecco quindi che qualche disposizione
era stata data dopo la Ispezione antecedente,

Prima di chiudere questa parte, riporto una
notizia desunta dai verbali del Cotmslglle di Mumini
straziano delle Posto (Busta 488). Il 4 febbraIo 1858,
il Consiglio, con verbale n. 7, nei riguardi della
nivendita dei francobolli richiesta dalla Direzione
di Bologna per alcuni esercenti della Città, così
rispondeva:

i Preso ad esame un progetto rimesso dai Sig.
Conte Bianoonoini, Ispettore del III’ Circondano
In Bologna, con cuI si propone di attivare in quella
CIttà 4 ImpostazIoni sucautasii per giovare alla

il danno sobko dall. Poste Pontifici, in setoleo alla falsilieauione di francobolli fa rll.vantsl ecco onaffn.ncatur. dl

uno Scudo composta cee venti esemplari dell’mutazione dcl 5 balocchI, Anche In Questo tSSD, le sfacciata frode non
venne scoperta.

-
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comodità del pubblico e procurare al tempo stesso
uil vantaggio all’AmmInistraziOne. indicando i luoghi
ed i modi come regolare dotte impostazIoni, come
piere- di a/fidare alle Persone che etooranno aver cura
delle respe-ttiue cassette anche la vendita dei franco
bolli per conto deli’4mmini.strazionas.

• Il Consiglio, considerando che dall’attivazionedelle dette impostazioni in 4 diversi punti della
Città può realmente risultante un vantaggio al
pubblico ed all’ErarIo perché si procurerebbe una
maggior comodità e quindi un aumento delle cor’rispondenze mediante un tenue compenso annuo
a favore dello persone che ne essurnessero l’incarico,
peraltro crede necessario che il ritiro dalle Latteeo
debba farsi da un soldato a cavallo. come si pratica
qui in Roma, per la maggIore sollecitudine nel
disbrigo dvi relativo servizio, ponendosi alI’uopo
di concerto con l’autorità competente.. • In guanto
però alla vendita dei francobolli differisce la pro’
posta ad altro Consiglio

LA DENUNCIA DELLE RIMANENZE
Ma della cosa nel Consiglio di .Aamnlnistraziono

non so no parlò più. Vi avrà forse infinito quanto
aveva osservato Il NardeHi sella vendita già etfet’
tuata dal Tabacearoi Ad ogni modo deve ritenersi
clic se in Bologna si fosse conosciuto qualcho cosa
delle Imitazioni, l’Ispettore del Circondano non
avrebbe certo presentata una proposta dei genero.

Esposto le risultanze delle ricerche di Archivio,
dà notizie di altra origine.

Il Ocumetra Agostino Bertczzisui, di Imoia, piiha fatto omaggio dl documenti da lui raccolti,
riguardanti il servizio postale. Ne ho rinvenuto ‘mecle lu qualche mode riguarda l’argomeuto trattato.È la minuta della richiesta di francobolli fatta allaSopraintondenza dalla Direzione di Imula il giuguo 1851 e cioè 6 giorni prima dell’insurrezione
delle Romagne.
N. 117 Richiesta di francobolli ‘ 6 giugno 1859.

Eccollenza,
sNecessita a quest’Officio una provvista di francobolli como alla distinta che rassegno, alla qualeunisco li Prospetto di quelli in essere a seconda dellesiepe? ieri disposizioni.
Nel supplicaro l’E. V, per l’evosinnc della richiesta ho l’onore di ripetormi con sensi dl profondo

rispetto
Ti Direttore: • CiottI 5.

Ed il PrIncipe Sopraintondente rispondeva l’lisuccessivo:
sA sfogo della richiesta avanzata col suo Rapporto n. 117 de’ O giugno corr. riceverà coi presentoordinario un pacco contenente fellini nella sommadi sc. 262 come alla distinta imita, che ritorneràorlglnalmente a questa Sopraintendonza munita dlsua ricovuta; avvertendo in occasione di altre successive richieste di aggitmgere la distinta dci Bollinistessi che rimangono tuttora in essere presso l’ufficio classificata nelle diverse categorie,
In tale attesa sono sinceramente

•C.P,M...
Lo parole della richiesta • a seconda delle superiori disposizioni • mi sorpresero, Non si trattavadi disposizionI dei Sopralntendente, perché inqueste caso avrebbe dovuto dirsI • dl codesta Sopraintondenza» o e dell’E. V. s.
Anche nella risposta lo parole che sognano LIpunto o virgola sembrano aggiunte ad un moduloprecedentemente più semplice e sembrano direttoo al ripristino dl un sistema abbandunatu o all’attnazione di un altro recentemente adottato.Ho ritenuto opportuno rileggere le disposizioni

del Regolamento del 19 dicembre i85i per l’applicazione dei francobolli alla corrispondenza epistolare e di raffrositarle con le modificazioni ad essa
apportate in lima riforma dcl marzo 1858. contenutoIn uno del fogli rinvenuti in primo tempo nell’Archivio della Sopraintondenza (Busta 620).

Pongo a fronte i duo tonti:
Relazione 12marzo 1858:
Nulla sembra doeer in’

favore nel evletodo in oso
per la diramazione dei frasi
cobolli negli 001cl postali,
trorandosi in questa pur/e
bestantemente assicurato
l’interesse del Governo,

C’id che si presento poco
tutelato I l’esita de’ franco’
bolli, il quale potrebbe re
-5lire accusato per Somme
interiori a quelle realmente
rieonoscinte. È questo un
tatto possibile a verificarsi,
però non per snosicos,zc di
disposizioni di tu tela, ma
sibhrna per effetto naturale
dell’ istituzione,

Tuttavia l’Amsniuistra’
cione, per quanto dipendeva
da lei ha lsreureduto col
l’obbligare i Direttori po
stati e trosmctterlc al te,’
mine di ciascun mese lo
Stelo del ,rioci,ssesito dei
trancobolli e col disporre,
nella circostanza delle vi’
site improecise negli Officj.
di estendere le ispezioni
anche alla vrriflca della
situazione dei conti dei
francobolli, unico mezzo il
quale, coll’opera di probi
ed esperti isnpiegoti riesce
a tutelare efficacemente l’e
sulto disimpeueo degli ob
blighi che incombono ai
Direttori postali.

Dall’esame della relazione 12 marzo 1858 e, precedentemente, nello lettere consegnate al Nardelilper la seconda sua ispezione, 6 facile vedere in qua)modo sia cessato l’uso dello imitazioni: la denunciasistecnatica delle rimanenze mensili dei francobollla lo ispezioni frequenti anche sulla situazione deirelativi conti valsero certamente alla rcgolarizzazienodella cosa.
FERNANDO CECCARELLI

NO TE
(1) Dn un certo alone ‘o d i osserrazioiri rosnpiiste

possiamo stabilire che i primi tipi delle imitazionidel 5 e dell’s baj ebbero corso poco anteriormente aisecondi, pur proseguendo insieme nella circolca iene.Solo per il primo dell’8 bei 5 I rilevate una duratamolto breve (5 o 6 mesI).
(2) Mentre nei pr i7ni etto mesi del liii si eranovenduti — in- pi-te degli etto corrispondenti del 1855 —n. 275 fr.secobolli dei 1/2 bai, n. 13267 da n’e bnl,a. 294 dcl 7 bui; si erano venduti in- meno a. 2767da 2 bei, 2984 da 3 bnl, 2975 da 4 bel. 4161 da 5 bei,6979 da 6 bei, 1033 da 8 bei e 31 dei 50 bei.(3) Eeide,itcuicnte si intendere controllare lo Da’rito di qiscnto era steto detto al a’ordcili circo il quon’titotit’o dei troncobolli residoti nei primi 6 giornidi deeen,bre, ha non si era tenuto presente il moggiormoolmento postale delle feste natalizio.

sfrssn e per le loro Di
str ilsu, ì’sss4 d ipr ide nt i
c ne somoi tnistrcrd alle
snedesi ai r consecutiva
mente i rilnpiozri a
secondo dello smercio.

IntestereI a ciascuna
di qncste Dirrzion i usi
conto basato sulla do
tolione enunciata con
lo prosecuzione dei sec
eessisi invii, ed alla
fine di ciascun mese
ogs, i Direzione dovrà
esbire il suo conto di
,noi’isnesito alla Dire
rione Generale partendo
elall’inessere del scese
precedente, aggiungen
dan le sopemin tetro
zioni accadute nel mese,
discaricando il proprio
dare con le bollette di
sersaeicnto degli Am’
snircistrestori Gamerali
presso i quali cL’rà
tatto i depositi del ri
tratto de’ Bollin i eri
tpti, e stabilirà casi la
risslanenza della fine
del mese.

CERIMONIA ALL’ « O. N. U. »

Ari. 16 del Regio
19 Xbre 1551:

La Direzione Gene
rale delle Poste farò
nela dotaziosie dci Bel
lini e ciascuno delle
sue Direzioni per loro

Reidar Tvedt, capo delle Poste dell’ONU, presenta aifunzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ilbozzetto dei francobolli ameni in onore di quella
organizzazione,

26 .11 Collezionista- Balie, Fìk,clcn , - N, IOI



DECENNALE DELLA RESISTENZA
11 P’ giugno è stato emesso un artistico

francobollo per celebrare il decimo anniver
sario della lotta della Resistenza per la Libe
razione: 25 lite, grigio nero e arancio bruno.
E stato eseguito in rotocalco: per merito
del Prof. Vittorio Grassi, autore del boz
zetto, e dei tecnici del « Poligrafico o, si è
riusciti ad ottenere una sovrapposizione dei
due colori, tanto da dare ottimo risalto alle
varie parti, come se i francobolli fossero
stampati a tre colori. Il bozzetto rappresenta
un aquilotto posato sulle rovine e pronto a
riprendere la lotta mentre, dall’alto di un
campanile, la campana chiama a raccolta il
popolo. Oltre alla dicitura commemorativa,
ono indicate le date « 1943-1945 » e 1953-
1955 » per ricordare il periodo della Resi
stenza e citare le date della commemorazione.
Carta con filigrana « nota alata », dentel
latura, a blocco, 14. I cilindri di rame per
la stampa hanno le solite caratteristiche;
la scritta « Il foglio... » è in grigio nero.
Distribuiti in doppi fogli di 50 esemplari
l’mio (10 x 5). Validi all’affrancamento

-fino al 30 giugno 1955.

ALFREDO CATALANI

Il 19 giugno, nella ricorrenza del primo
centenario della nascita (Lucca) del valente
musicista e compositore Alfredo Catalani
— noto principalmente per le opere « Lo
reley» (1890) e «Wally» (1892)— le Poste
Italiane hanno emesso un francobollo ro.
tocalcografico da 25 lire che, su bozzetto

del Prof. Giovanni Savini, ce ne dà l’effigie.
È stampato in grigio-verde da cilindri con
240 vignette (4 blocchi di 60), con le note
caratteristiche dei fogli di questo formato.
Dentellato, a blocco, 14, filigrana « nota
alata » deI 3° tipo. Validità postale al 30
giugno 1955.

PACCEI POSTALI: 1000 LIRE
1114 giugno è stato emesso un francobollo

per pacchi postali da 1000 lire, azzurro ol
tremare vivo, che si diversifica nel disegno
dal tipo della serie in corso, di cui è com
plemento. Nella prima sezione, al centro,
vi è un genietto a cavallo, con il cono di

posta, ripreso da quello che figura nflaQarta
Postale Bollata degli Stati Sardi del 1819 e
del 1820 (i cosidetti «cavallini»). Stampa in
calcografia, a secco, in fogli di 50 esemplari
(5 x 10) che hanno nei margini un ornato
simile a quello dei fogli dei francobolli da
60 e 80 lire «Leonardo». Carta bianca, piut
tosto spessa, con filigrana ruota alata * (2°
tipo) capovolta; dentellatura a pettine 131/,.

VARIETÀ
I Signori Maccapani e Tanzarella ci in

dicano che tanto nel 25 lire quanto nel 60
lire della serie Televisione » esiste una va
rietà costante: una specie di • stella, in più
nel cielo.

— Del francobollo da 100 lire d’Italia
della serie per pacchi in corso, il Signor I4ac-
capani ha trovato un frammento di foglio
con un esemplare con stampa tanto debole
da riuscire praticamente invisibile: i due
francobolli a fianco hauno stampe piuttosto
sbavate.

TRIESTE (AMG-Ffl)
lo gircgrw: francobollo metropolitano della

« Resistenza » da 25 lire, con soprastarnpa
tipografica in nero « AMG-FTT o del solito
tipo. Distribuiti in fogli di 50. Tiratura
220.000 esemplari.

— Da Trieste ci vengono mandati in vi
sione diversi esemplari, provenienti da al
cuni fogli, tutti nuovi con gomma, del fran
cobollo da 25 lire, emesso 11 28 giugno 1952
in occasione della Fiera di Trieste, i quali
anzichè avere la stampa in verde vivo ed in
rosso, con la stampa in rosso che si sovrap
pone a quella in verde nel cielo, nella
gomena che regge la bandiera e nelle
pieghe del primo settore della bandiera,
hanno invece la stampa in verde smorto e
in rosa rosso. La stampa in rosa rosso è
applicata soltanto nel settore estremo della
bandiera. I francobolli hanno così un aspetto

flrr -
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ben diverso dai normali. La soprastampa
eAMG-FTT » è uguale a quella degli esem
plari normali.

Sapevamo che fra il Prof. Corrado Mez
zana, autore del bozzetto, ed il « Poligra
fico erano stati presi accordi per una modi
fica nei colori. A seguito del rinvenimento
dei francobolli anormali, abbiamo chiesto
notizie tanto al Ministero delle Teleeomu
Ilicazioni che al « Poligrafico e. Siamo così
velluti a sapere che, nonostante i francobolli

ducono al centro un aspetto dalla riva
sinistra del Giuba, dell’Isola di Alessandra.
Nei due bozzetti — opera del Prof. Gu
glielino Massa del « Poligrafico — figurano
anche lo stemma della Somalia — con il
leopardo nella parte superiore — e lo stemma
dello SMOM. Stampa in rotocalco del «Po
ligrafico a con composizioni di 200 (quattro
gruppi di 50) su carta bianca non filigra
nata. Dentellatura, a blocco, 12 ½ x 13 ‘/2
peri dne primi e 13 ½ x 12 ‘,4 per gli altri.
Distribuiti in fogli di 50 esemplari (5 >< 10
per i primi; 10 x 5 per gli altri) aventi da
due lati degli ornati a greca noi secondo
colore citato per ogni francobollo. ¶

L’APIS ha posto ia vendita anche delle
buste con la serie annullata con bollo spe
ciale del primo giorno. Validità: fino al
31-XII-1954.

I francobolli si possono ottenere da Moga
iliscio con rimesse bancarie in sterline o in
dollari USA. A Roma sono stati consegnati
i quantitativi prenotati da commercianti;
ma al cambio di 89 lire per ogni Somalo.
Vi sono state lamentele per la maggiora
zione del tasso di cambio.

ALBERTO DIENA

FILATELIA U.S.A.

Il 1951 è l’anno della diffusione popolare della
filatelia; essa ha formato in questi ultimi mesi
l’oggetto dl articoli pubblicati da grandi riviste
amoricanc. Harper’s Roiocr, Reader’s DicesI, 2/ta
Soturday Evea.is»g Posi e Li/e hanno tutto pnrlato
di francobolli, o la forte tiratura di questc pubbli
cn-ziooi ha fatto penetrare tale propaganda in tutta
la messa dcl popolo americano. Il fenomeno è il
trionfo della • filatelia per tutti ,, o la migliore ri
prova dell’accanito interesse degli americani per
la raccolta di francobolli.

L’articolo su » L I E E • (riportato anche nn
numero dcl 25 giugno dell’edizione in vendita in
Italia) continua a suscitare un interesso vivissimo,
o non c’è da sorprendersi se ne apparirà una
• seconda p,mtata 5. Una parto dei francobolli
illustrati da tale rivista è stata presentata per
televisione, In uil programma diffuso In tutti gli
Stati Uniti che comprendeva anche la trasmissione
di una seduta di osta filatelica. La gioia dei filatolisti
è stata grande, ed ora essi possono mostrare con
intima soddisfazione le toro raccolte agli amici non
collezionisti. Si contano migliaia di neo-principianti.
la cui età varia dagli 8 agli 80 anni, o numerosissimi
somio i collezionisti rinunciatari che ritornano al
verdi pascoli della filatelia, con grati gioia — na
turalmente — anche dei commercianti.

Nella stessa New York, la popolarità della filatelia
è testimoniata dal dipartimento • Francobolli o
monete i di s Gimbcl’s i, il più importante dei grandi
magazzini. Questo dipartimemlto, como vastitè e
come giro d’affari, è il più grande negozio filatelico
del mondo, e ad esso sfinisco la gran massa dei
collezionisti. • Gimbel’s • nel sno nnnunclo «etti
nianale sul • New York ‘rimes i oiva recentemente
510 fog/io i.,ifrm’o del 50 cente dell’emissione colem
Nona del 1803 al prezzo dl -3 3175.00.

Dumìqiso, la filatelia in An,erica è in pieno vigore,
o I benefici saraslno molti; speriamo tuttavia che
l’aumento nel numero dei collezionisti non provoclu
umi ingiustificate aumento dl prezzi, giacchò il vero
appassionato difilcilinonto si decide a vendere. Ci
saranno nel mondo abbastanza francobolli per
accontentare tntti?

Normale Errore

riguardassero un avvelnmento di Trieste,
non Bollo stati inviati colà nè saggi nè prove.
Il a l’oligrafleo s ha spiegato che per com
pletare la provvista di francobolli sepra
stampati per Trieste (200.000, in fogli di 60)
ne debbono prehabiltnente essere stati presi
taluni dalla risma destinata alla sostitu
zione di fogli di scarto. Ai cosiddetti a rim
piazzi » viene normalmente destinata la
prima risma di fogli stampati: in essa eraìio
compresi nuche i fegli del tipo non prescelto,
di cui ne erano stati stampati pochi fogli e
che ha la stampa in rosso solo sulla bandiera.
Il Magazzino dove aver consegnato, per
errore, dei fogli di tale tipo in e rimpiazzo
di fogli di scarto.

Nei francobolli esaminati si nota, in
taluni, la stampa in rosa rosso un po’ evane
seente.

Siamo di fronte nd un caso del tutto in-
frequente e cioè di fogli di prova sopra.stamn
pati per errore ed inclusi nella partita i e
viata a Trieste: 50110 da considerarsi degli
errori.

SOMALIA (APLS)

Il 1° giugno è stata emessa la serie di
tlimattro francobolli celebrativi della Con
venzione dell’il novembre 1953 fra l’APIS
e lo SMOM (Sovrano Militare Ordine di
Malta) con la quale veline affidata alle
SMOM la cura e l’assistenza dei lebbrosi
«Lei territorio, e cile ha portato alla cestini
zione di un lebbrosario a Gelib, presso il
finrne Giuba. I (1110 valori di posta ordinaria,
0,25, verde grigio e azzurro vivo e 0,60,
bnino grigio e inn.ttouo, riproducono una
veduta della boscaglia soinala, mnemitre i
valori di posta aerea, 1,20, bruno e verde
inirto e 2 Somali, lilla vivo e rosso, ripro rIBERIUS DE MARINIS
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SACCO

Corrispondenza romana, giugno.

ESCE MARCO POLO
Dopo il francobollo per il decennale della Resi

stenza, olio può segnare una svolta nella produzione
italiana, o dopo quello per il centenario di Catalani,
(atnlani, che costituisce I’. opera prima • di un
nuovo artista, O. Savini, nel campo dei francobolli,
esce IS luglio la serie di due valori In onore di Marco
Polo. Per questa emissIone, le autorità di Via del
Saminario e di Piazza Verdi si sono particolarmente
impegnate; scartati — come da uoi a suo tempo
riferiti — i bozzetti premiati al concorso indetto
dai comitato poHeno di Venezia, si è dato incarico
agli artisti del • Poligraflco • di preparaste uno
nuovo, che è stato eseguito sotto la viglie guida
dol Prof. Vittorio Grassi. Il disegno è quello da noi
descritto a pag. 28 del N. 3/1954; e cioè un ritratto
di Marco Polo sullo sfondo di una carta dei suoi
viaggi; a sinistra, li Leone di San Marco e, a destra,
un drago cinese, affiancati rispettivamente dalla
scritta s Paz tibi Marco. e da alcuni ideogrammi
cinesi, il cui significato letterale è, • Europa e Asia
sioito como due parti dl una ioia gemma’. La stampa
è stata eseguita in calcografla in seppia per il 25
lire o in verdo per il CO lire.

Per l’occasione, la Segreteria della Direzione
Generale PP.TT. ha ornato un’, edizione straordi
naria • della circolare che usualmente accompagna
ogni nuova emissione; essa conl,isne una breve
l.iografla poliana, curata dal Proi. Giu.seppe Avori
Caffi, con la relativa traduzione in francese, in
inglese o in cinese. La veste grafica è particolar
mente degna.

L’emissione del francobollo per il sessantennio del
‘Pcm’ing Club Italiano • è ormai prossima; esso

segnerà il dobutto italiano di R. Franzoni, artista
gifi favorcvolmente noto per i molti bozzetti di
frnocobolil da lui creati per la }tepubbllca di San
Marino. Il disegno comprende un sdioroana • delle
attività del • Touring’: un’automoblle, una tenda,
‘ma bicicletta, il tutto inquadrato iii un paesaggio
che, in distanza, comprendo persino un trono I A
sinistra, Il ben noto distintivo tricolorc dcl • T.C.I.’.

li ritratto. dl Pinocchio dovuto all’esperta
penna di Attilio Mussino è ora nelle mani degli

DI ROMA

artisti del ‘Poligrafico’, che ne stanno curando
l’inquadratura; per SiI-rio Pelllco, si userà come
soggetto mia fotografia della statua eretta in suo
onore a Saluzzo; il francobollo in onoro dell’inven
zione di Barsanti e Matteucci contornò, un disegno
schematico del motore moncdllindrico costruito
dai due scienziati italiani; la. sorietta per Amerigc,

Vespucci, infine, dLfterLrà dallo altre analoghe re
centemente emesse, in quanto il soggetto sarà di
verso per i due valori che la comporranno: proha
bilmeute su uno avremo una carta dell’emisfero
occidentale, come esso era concepito dai contem
poranei del grande navigatore, il cui ritratto appa
rirà invece sul secondo francobollo.

LA FILIGRANA “STELLE”
L’adozione dona carta con la nuova filigrana è

ormai imminente e lune o l’altro dei commemorativi

sopra elencati avrà certamente l’onore dl aprire
il auovo periodo della storia filatelica Italiana, che

si intttolerà alla • filigrana stelle., Tali stelle
hanno un raggio dl 5 mm, Mancano del tutto le
diclturo marginali.

I francobolli ordinari, quelli per posta aerea, per
pacchi, per espresso, per recapito autorizzato e i

segnatasse verranno stampati con la nuova ffligrana
maa mano che si csanrirasmo le vecchie provviste;
molto opportunamente, il Servizio III del Ministero
PP.TT. ha deciso di considerare ogni francobollo
ordinario con la nuova filigrana come una nuova
emIssione, con • prlmc giorno, fissato in precedenza
e reso noto alla stampa a mezzo di apposito co
municato.

LE NOVITÀ VATICANE
La serie che le Poste Vaticane hanno emmao il

26 maggio per celebrare il centenario del dogma
nell’Assunta e l’Anno Marlano è stata autorizzata
con Ordinanza N. LXXXVIII della Pontificia Com
missione. Il • Pcligrafico • l’ha stampata in calco-

grafia su carta umida, con macchIne • Ree., e l’ha
dentellata llnearmente 13 1/4113 1/4. Mentre ri
mandiamo i lettori alla descrizione che ne viene
fatta In , Cronaca delle novità., vegliamo qui
rilevare come le incisioni dl V. Nicastrc (por i valeri
da 3, 6 e 20 lire) e di M. Canfarini (4, 12 e 35 liro)

.

**
.
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i VATICANE L5
Pio X e Pio XII, raffigurati sulle due ultime emissioni
vaticane, erano già apparsi su francobolli; per Pio IX
è invece questo il d.butto in campo filatelico; il suo
volto à stato friora riprodotte solo sul saggio Delpierre

del 18è7 che qui illustriamo.
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ul,l,iano tradotto con molta finezza i disegni di Ed -

mondo Pizzi. T quali rlisegi,i, a loro volta, socio d
linona fai t ic ‘a o Il gradevole ‘iq un il si li Ira, se b —

1,ene il problema di simboleggiare I dito avve
nimenti celebrati vi sia risolto iii forma alquanto
.shrigat.iva (ma crediamo che il Pizzi abbia lavorato
iii base a Dieci se i strttz Ioni etoi lo autori tù vaticano).

il funi mo su clii (appaiono la sigla marlana e
I’ i, id ic-az i nilo dr’l valore fosco stato pii, chiaro, i
ritratti ,tci Pontefici si sarebl,ero colto stagliati
e-o, t niiiggioc’c ni ti de c’ta At. io posi tu (li ‘testa serio,
rai-è i,sloressasite notare come essa eon,p,-eitcla per
la prima volta dei francobolli con l’effigie il Pio IX -

Ti vaI to (li Papa 5Iastai Peri-etti era finora apparso
snlc, su ,iI,:nni saggi efileograflei presentati nel 1867
,lahl’inei.saro belga J. Delpierro, e citati (la Emilio
l)iuna nel • Corriere Filatelico , del 1937. Ne ripro
‘sue i arno lii’), a ti t.olr, (li en: città.

li g,’ande eff,-t I ,. anche so gtuflea,ne,ite pieno
c’msi-ui,. la serie pc-i- la nntifieazio,io di Pio X.

‘Ossa il 29 maggI’, in base ad Orci i tal ,za Nii -

l’lei-o I XXXIX la stan, è a tre colori, in foto -

<-a I, ografli, l’i pi ano - con dentellatura a pettine
I :1 x 3; la eec-ta come (1(101 la «cileni issloc te

,i,il,,-a,lcscri t ta — a la fil ig rarI • eliinvi dcc lIre ate -

li l’ri ,f. I ‘izzi ha i :1,1 a I rata il bozzetto sceoi,do uno
li,:nia a liii liart le-cia rntcnto (cile: quello cioè di

:e,a In-se-in ce,it:-ale aila,rcota cia ,!,,e heciide Iate,-ali
Piìl corte I (IOlfl i f,-n i e,zboll i il:, la, t 1)0)’ Sav a cintola
o per il Martirio di Idelfiore). Il bel ritratto del l’on
teflee benedicente e la fascia clic curie sotto I’ iitdb
cazioue del prezzo sono stalilpati nei medesimi
colori per tidti e tre- i valori IcOnie 1)01’ l ,lue fracL
rtobollì vaticani di Santa Chiara i: rosso vinacria
e giallo. La selezione e la sovrapposizione dei omeri,
tuttavia, non sono stato eseguite alla perfezione:
siochò I cmgie del Pontefice ri’l il te ccii t’isa, non,
stento il formato • gigante e dc-I francobollo, o il
suo viso ha un colorito ecoesslvaineote giallo. Ben
nssortiti i • terzi colori »: bruno 11cr Il 10 lire, violetto
per il 25 e grigio ardesia per il 35.

Le due serie — tiratura 350.OdO — sardine valide
all’affianr.anicnito fino al 31 maggio 1953. La di
etribuzio:ie è avvenuta ia fecola regola,-icstma per
la prima emissione - incorre la sec-io di Sa,i Pto X
è stata vccait,ta inizialmente in quaiititat ivi limitati.

FLUItA E FAUNA I)ILLi O\IALIA
Ecco la colnposiziolie della nuova serie ordiuaria

soniala, la cui pressi itia apparì zioile è stata aitiiu,i -

ial a e’ li’’ Ultiin ‘nt-a , de I l’ne ho lo di gi l,g,io
l’cz/rc prdi,ior ErI: So. odi li i loora Coi’oi I; 0,05

Il Iie iii’’ i,tus Mul ti llui-ils Sieri sii): 0, Iti I O rimini
Si-al ‘cela); 11,25 1 t’o i ho iaaa E lata I; ‘i Gr) I ( ‘alatropis
l’reco ,a): I ,0O (l’ti., icrat i nm ‘i’ riacitl rn no 31cr). I 21
(Soci, niot.li i ronus Bussernui).

l’ecc/rc (lerce: So. 11,35 (Oorebia Haggar,li ‘L’ilin,)
Il, 1.5 (Mado qua Ph uI i psi Thos 4; I) AO (Gazell,i Speke i
lllytlt); o,7a (Lytocranius i’alleri B,-ooko); 1.20
iii azella 5 ai-mule ri ig i tue, beta in I I là (PI
l-:llirsn-lryoiia-s l’allpii,e Mat_). il diffiebi noan latini
i, dicano sai ci iverse specie ti i ga-zzollp).

lis:,rrssi:S I), O -E I t( ai-eh-ci in t. nten Fi-esen) 1,0(1
Eryhrì il Me lanot-an ti in ‘l’cicli Vii r- Sui iic lii (‘blov,)

La serie ordinaria o gli espressi usciranno tra
ottobre o nevo,obrc; fa l’osta aerea in dicembre,
verranno iu seguito calessi al ti’i valori ‘torni fiuio
al 10 son,ali, JUNIOR

ci ‘I cl,s.————

Il Il il ————

. Il i—
li Il i ‘I Il il

li LETTEItÀbA1IILANO 11 i
Il Il li ‘I li Il
il li il Il Il Il
I, li li, Il il il

A ‘c’il-a ‘i parlava negli ambienti lilla filatelic, mi
la ‘ci-se del l,,sicigliicro successo ottennto dal IXs liosi
ziol,e di ing,,,io, elio già correva voce dt ‘In progetto
che ‘bn inan’-l,erà ct’rtanio,itc di i,ireressare quantiI,a,,no pnssio,,e e am ore l’or il francobollo. Srcoodo
questa voce, un groppe di fllatolìst.i milanesi starebbe
preparando il progetto di una grande mostra filate
lica. liazionale e internazionale, da. tenersi a Si i lanonell’autunno del prossimo m’no; quanto alla serie,
si parla di Palazzo Reale, clic già ha ospitato eospita grandi eso osir io ti d’arte e clic iii od I si

rc-sta. per vast itd e bellezza il i luca li. a esIli t ai-o
anche una mostra fiiatc’lica di così ambiziosi inten
d in) enti. Il preget tu è m’I nb h in In L’ire ella -t I lite-:
50lire tatto purebò non v’è prol’aga’:da migliore per
la filatelia di si ta asl,,,s Lo i,irle. spee io se questa è
si r t ionI,, i a sece iido criteri Il,, deri i. Intendo dì re clic,
p,’it-hò fa O letelia va lc,,liscnente evolveo’loti per

ci ante rigua i-da i gite i i- lo pretore li xc del la s tra
grando maggioranz,,. 1101 c-,dlcztonisti, Ibon PUÒ essere
all, tinti, settoo-a I nt,, tn I al,, evoli,sic,,,c. Oggi sempre
più si afferma la o, 1hz oh ‘e , a soggetto i, o quella
dello cartol il e i Ioaxim III, , , o l’altra dello , flrst daycovel i e i :iso :a In a 11 col letti ‘ni sia dii tosi ri ci orli
cerca cccvi sfoghi alla propria passione. E ‘mostoè Un br-ne ,‘i’-,el:è è stia,’,, dl vitalità. di i,,t’.iessc,
di cc’ il’, :101, - t) il rsta 1) rc—-I tara cr51105 izi,.,itc so, rrt’ h 1o
qui,id ilcr,ce-iert. cl sui, ene, accanto allo ec,lln—
zioiii ‘radizì,,,,,, li, eiccsriche dirci. andì,c’iueìle

iii lEVt-,’. e sii Il a stesso piane, l’lilla stesso Iliede
di carità.

Sta cincita noa è la sola e unica novità della fila.
te-I ia mt Inc teso. Già molti te ttori sapra n’io ci clii’ i inzittivo, elio gmndico intet-t-ssantt e feconde. della

711 iene ltilatvl lira Lo nth,o rda, All telo a tino Il’, se rio
ti i i presenti i z io ii • di raccolta e il i no,,o-e Pn hl,l ca
zio,ii filateliclio clic l,a ‘reso il via lo scorso ,no,se
noI locali della be,,tolneritn soeicta. L’hanno i:iaogn
rata l’ing. _\gl, ib coli la illustrazione ai soci della
sua col lez io,,e di franco io lh triangolari dcl (‘o Pa dt
Buona Speranza, e Alti-odo E. Ficc,’lil il quale, do
menica 6 giugno, ha commentato dne opero filate
liebe in questi giorni date allo stampe: e precisameate Il Cafeloq,, de i belli erE asia ,sl?naeca (i pesto?, di’?
.D,trofo di Modelle di Salvatore Marrone e (‘at-lo
I(,ssl i, o la nuova ediz ir,mle dcl G’cate?aei, d’pI i cc,,,,,? -

Ici o citi de? Lo,,,harcio— l’cnr fa di Enwc-n io (iii tt 1:1cm n.
n’leva odizio:ie che è stata redatta la un ,relnitato
formato dallo stesse l’icecln, da .ilaì ns Kcr-yery,
da Achille Rivolta o da Vittorio E. 3Vnuiok, con ml
fateivo contribato di Alberto e Starì’, Piena, di Elio
Moaetueei e di là. Seo.

ADRIANO RAVEGNANI

« Agatopraxiotelia »
Il confratello • Matlrid Filatelico • publ,lica

•i,ia li-sta dl neologlsnn filatelici, atteatamccito
elal,ornta ,lai RR,PP. llustasnattte o nel
l’oca. Cii iamo alou,’i termini ra i più
singolari:

E/css,s’ritlotsclia (raccolta di fracbeohiolli oriti
nari); Age/eprecziofoha (francobolli di bo,co
floenza); A a fo/elio (fiori); A 1km ef’’/cl (e i
AQ’cootcfio (soggetti sportivil; li,-esfe,,trlnt
fc-o:nnoemuprat ivi li cciii onari) : k
fsaggotti religiosi); li-los ho ff,-a,ioubolli cile

i riflettono cc,stu,n.i o usanze) Oplofrl la (fra i
coisolli rawignraoti ari,n); Pro,sopesfc-lie. ter
ni i ‘le grate n°0 per In raccolta cli fraaco unII i
raffiguranti porso,niggi illustri, lo quali si
suddividono in fiero/clic (dei), ,Sofcifcl te
(scienziati) , .Teeaics,tc?ira (artisti), l’olifiootclsa
(nomini pc’Iit-ioi) ; e, per finire, Tclo?ogia (la
scienza dci francobolli).
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• Ék,aIONI ITALIANE
ITALIA (1° giugno) — Commemorativo del

Decennale della Resistenza. Rotoealeografia. Flil
grana ruota alata della Fortuna • ripetuta; den
tellatura 11.

25 lire, grigio nero e arando bruno (aqwilotto in
atto di riprendere il t’olo).

— (19 gIugno) — Commemogativo JW&htenarlo
della nascita del musioista Aifr6do Catalani. Effige.
Rotocalcografia. FU. • ruota a4ta • ripetuta. Dezi
tellatura 14.

25 lire, grigio acciaio (Alfredo Catalani).
E pezzo Ij. 30

TRIESTh - Zona A (lei Territorio Libero —

Conmiomorntivo dei Decennale della Resistenza Ita
liana. Frb. emesso In Italia per la stessa occasione,
so.vrastampate in nere AMG-FTT s. Stesse carat
teristiche.

25 lire, grigio nero e arando bruno.
Il pezzo L. 35

— Commemorativi della Fiera di Trieste; valori
da 25 L. e 60 L. della serio turistica d’Italia sovr.

Fiera di Trieste 1954’.
La serie di due valori L. 110

CErTA DEL VATICANO — Celebrativi della
procis.maziono dell’Anno Marlano da parte di
Pio XII e commemorativi della solenne definizione
del Dogma dell’Immacolata Concezione ad opera del
Pontefice Pio IX. Effige e scritta latina. Calcografia.
Fu. schiavi decussato 5. font. 13 1/2.

3 Lire, violetto (Pio IX); 4 L., oarmtnio (Pio Xii);
6 Is., vinaceo (Pio IX); 12 L., verde azzurrine
(Pio Xii); 20 L., bruno ruggine (Pio IX); 35 L,
aazm’ro (Pio Xii).

La serie cii sei valori L. 100

— Celebrativi della Canonizzazione di Papa Pio X
(Giuseppe Sarto). Effige del Santo col Triregno, in
atte di benedire le genti. Rotocaleografia. Fu.
i Chiavi decussato s. font. 13.

10 Lire, bruno-grigio, vinaceo o giallo; 25 I., vio.

SOMALIA ITALIA della
Convenzione firmata l’il no1P)j%4»53 fra l’Am
ministrazione Fiduciaria o il 8ll!%to Ordine di
Malta, per la cura dei lebbrosi. Soggetti e formati
diversi. Rotoealeegrafia. font. 13 per 12 1/2.

Posta Ordinaria - Paesaggio somalo con struzzo:
25 eenteslmI azzurro e grigio-ardesia; 60 o, mattone
e bruno.

Posta Aerea - Paesaggio fluviale: 1.20 Somali,
verde cupo e brime-rosso; 2.00 5., earminlo e violetto.

NB. - Sui francobolli figurano gll stemmi della
Somalia e del S.M.O.M.

La serie di Quattro velori L. 460

•EUROPA.
AUSTRIA — Celebrativo del 50’ anniversario

della Introduzione dell’esperanto In Austria. Stella
esperantista circondata da alloro. Calcografla. Den
tellatura 14.

i Scellino, bruno e verde.
Il pezzo L. 40

BELGIO (15 maggIo) — Pro restauri del De
gbinaggio di linges. Soggetti e fermati diversi.
Rotocalcografia. Dentellatura 11 1/2.

SO e. + 20 o., verde (veduta del iiegMnaggio);
2 F. + 1 F., rosso carminio (14. Ui.); 4 F. + 2 F.,
violetto (Id. Ui.); 7 F. + 3.50 F, lilla rosato (14.
id); 8 F. + 4 F., bruno (Id. id); 9 F. + 4.50 F.,
azzurro grigio (statua in legno della Madonna della
Vigna).

La serie cii sei valori L, 825

-i
BULGARIA — Commemorativi dcl 30° annuale

della morte di Dimitri Ulagoev, fondatore del Par
tite socialdemocratico bulgaro. Effigi. Fetolitografia.
Dent. 12 1/2.

16 stotinclli, vinacco su erema; 44 st., seppia su
crcma.

— 1>osfrs Aerea . Valori eomplementhri della serie
in cotso di emissione (Vedi N. 5 peg, 31). Veduto

sii Collezionista . italia Filatelica a N. 7 . 1954

CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ
P’Snns.nnansnanasrfl

letto, vinaceo e giallo; 35 L., ardesia, vinaceo e giallo.
La serie di tre valori L. 90

‘i
rosrF ‘UlG’,f L35

La serie di due valori (L. 80)
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diverse sorvolate da un aeroplano. Carta gicilastra.
20 st., bruno-arancio; 28 st., azzurro; 14 BL, bruno

violetto; 60 st., bruno rosso; 80 st., verde erba;
i Leva, verde cupo.

I sei valori (L. 425)
CECOLOVACCI1IA — Valori complementari

della serie di posta ordinaria dedicata alle attività
nazionali. Soggotti diversi. Caicografla. font. 12 1/2.

50 isaleru, grigio verde (soldato); 80 li.. bruno rosso
(donna all’, filanda); 1.20 lzcs., azzurro grigia (medico
o! o, ‘‘rosenpio): 2.40 kcs., oltremare (oiacchinistq
trrroriario); 3.00 kcs., rossa (chimico).

I cinque valori (L. 025)
— Celebrativi dell’annata musicale. Effigi di mu

sicisti celebri della Cecoslovacchia. Calcografla. Den
tellatura 13112.

30 liaiero, violct’o bruno ( i rilento Diari,?,’’ 1904);
40 ii.. rosso bruno (L O’ Joearelc, n. Th54); 60 h.,
azzurro (Patrie/i ,Smeta,’a - I ‘24’1881).

Lo re iii tre celeri (L. 175)
FiNLADfl — Posta O:dinaria. Nuovo tipe.

Leone rampante dolln s’emana finnice. Calcografla.
Bcnt. il 112,

15 marchi, rosso; 25 marchi, azzurro pallido.
1 due valori (L. 125)

FRANCIA — Celebrativo della Fiera (li Parigi
Calcegrafla. Dent. 13.

15 franchi, azzurre e carminie scure (veduta del
l’ingresse al Perce delle Espesiziesii).

Il pezzo L. 40

GElfll.NlA - Zona Occidentale. li Berlino
— Commemorative del Centenario della nascita di
Ottinar Stcrgenthalcr, inventore della macchina cern
pesitriee • lìnetype i. Calcografia su carta fihigranata.
Dent. 11,

10 (peg,), verde (ejfige dell’inventore e riproduzione
della sua soacchisia).

Il pezzo L. 25
GERMANIA - Repubblica Federale — Cern

suemerative del 5’ Centenario della stampa della
Bibbia da parto di Gutenberg. Tipografie. PII.
* BR TP i. Dcnt. 14.

1 Irsi,), brune s’ero (Outesberg in atto di stampare
le Bitbia ce,, il torchio a mano).

Il pezza li. 10
— Cemujeinerative del 1200’ an,dv,niario del

porte).
N.B. - Per tale serie vedi N. 12/54, pag, 46.

11 pezzo li. 50
GRECIA — Festa Aerea. Commemorativi del

5’ anniversario della firma del Patto Atlantico. Cal
oegrafla. Soggetti diversi, Dent, 13,

1200 draemo, arancione (portatore di fiaccola);
2400 dr., verde (mo,ieta delle leste, anfizirsn ira per usi
esilio cerini ne); 4000 ti r., azzurro cupe (statua di PoI
loda Atc,ia di lidia).

Le, serie di dice valori CL. 100)
ISLANDA — Cousmomorati’ii del (‘iisguauten. ree

deCa C’e’tauz tosse e dcl P rono Mm’ ‘re na’ive i lan
dese Hanno, 11cl lc’,n. Ritr ‘tn di er’i dcl comme
menate. ( _lr -gi aa. Dcnt. 13 1 2.

1.25 kronor arztu’re,’ 2.45 Kr., verde; .5.00 ha,
carusinie rcsate,

Le serie di i e releri (L,

LIECHTENSTEIN — Propaganda per il gioco
del calcio. Soggetti diversi. Rotecalcografla su carta
con fili di seta celnrat,s. Besit. il.

IO rapper’. resa e i,runn remo (eII’atieerts); 20 r,,
oliva e oliva scuro (lire); 25 r., bruno ridare e hnmo
lilla (parete); 40 r., grigio e violetta (/ede tre gio
catori).

Le serie di qoottra valori L. 210
LUSSEMBURGO — Celebrativo del Cainpie’

nate, del Mondo di Scherma 1951. Caicegrafla. Den
tellatura 13 1/2.

2 Frssnelei, bruno-resse e bruue-nero (spada, scia
bole e fioretto con maschera e guanti).

Il perzo li. 40
— Celebrativo Iella Fiera Campir,isnria di Los’

sembul’L’o, I bl oenlce,errella. )ient, Il. Carta con fili
O i a-tn c’o loro ti.

4 fnsiiie!d, nzsorro, verde, giallo, resse e nero

(e/re’, da • L • cile lo, )sra iella ,,te la pie, Ombra, sul ter—
ilari., del Creind or, lo, si cile, carta gr-,’grofia, europea) -

I? pezzo L. 80

12(pfg), bruno (arrivo di tappa); 21 (pfg), verde
(passaggio di cerridarì in cei,rpogna).

La serie. di due, calori L. 30
GIBILTERRA — Celebrativo della visita della

Regina Elisabetta Il, Frb. della serie in cerso, ri

ni

i eK1tiYft

stampato con l’aggiunta della scritta • ROYAL
VISIT/1951 i, Stesse carsstteristìelie.

3 d., azzurre grigio (transat/antice che lascia il

Lo serie cli tre valori IL’. 300)
IBLANDA — Celcbrai”i Coll’Anno Marieno. Cal

cegraa, Filigrana se. ripetuta. Dat. 15.

3 pinsln. oltremare (.lledornca rei Bambino, di
Lssca dell,-, Robbia -S. Conosca. Firesize); 5 p., verde
(lu Id. id),

425)

martirio di San Bosufnclo, Apostolo dei Tedeschi.
Caleografla a rilievo. D’ud,. 11.

20 (pfg), grigio, bruno e resse (,‘llitrio del l’esroie
martire o tlra,’trsr,ta de lesi e deyu).

li pezzo b. S’I
GERMANIA — Rs’ptilililicn I)ei,ìo.’i’ali,-u dii—

i’Est — (‘eloliraUvi dii 7’ Giro (‘iclistiio della
Pace. Soggetti diversi. Futolitogra ha. Il «lite lintura
13 per 121:2. Fu. •
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MALTA — Celobrativo dciii visita daili Regina UNGIIERLi — Colobrctivl dei 1’ manie. Sog
Eli,abetta I!. Frb. della serio ordinaria di prossima
emissione (emgo dl Elisabetta e vodute locali), ri
stampato con l’aggiunta, in basso, della scritta

ROYAL VISIT 1954.. S’il. ‘CA e Corona in cor
sivo i multipla. llent. 12 1/ 2.

3 d., violetto (Co-cattedrale di San Giovanni).
Il pezzo (L. —)

POLONIA (20 aprile) — Celebrativi della Festa
del 1’ maggio. Disegno unico: ramo fiorito e ban
cliero, Rotocaicografia. font. 12 3/3 per 12 1/2.

10 groszy, grigIo-bruno; 60 gr., azzurro; 80 gr.,
rosa-rosso.

La serie di tre valori (L, 400)

— (29 aprile) — Celebrativi dcl VII Giro cicli
stiro della Pace. Rotocaleografia. Soggetti diversi.
font. 11 3/4 per 12 1/2.

80 gr., bruno (simboli arehitettoniei di Berlino.
Varsavia e Praga); 80 gr. azzurro (ruota di Stai-
detta e colomba della Pace).

La serie di due valori (li. 350)

— (30 api-de) — Celebrativi dei 3° Congresso del
l’Unione del Lavoro a Varsavia. Allegoria. Calco’
grafia. font. 11 1/4 per 11 1/2.

25 gr. grigio-nero; 80 gr., violetto.
La serie di due valori CL. 259)

SAAB — Pro Settimana della Croce Rossa. Cai.
cografia. font. 13.

15 + 5 franchi, bruno scuro (Bimbo rullo sfondo
di una grande croce).

Il pezzo L. 75
— Giornata del Francobollo. Calcografia. Dan’

tollatora 13. Grande tormato.
15 franchi, rosso (Una berlisa di posta dell’SOO

uno dei priori autobus dinanzi al Palazzo delle l’oste
di Suar&ruek).

il pezzo L, 80

SVIZZERA — Celebrativi defla Festa Nazionale
o commemorativo dal centenario della morte di Padre
Zwysslgg composItore del Salmo svizzero, SoggettI
diversi. Rotooaleografia su carta con fili di seta colo.
rati. Dent. 11. Leggenda: • Pro Patri 1954 i.

5 ÷ 5 rappen, grigio verde scuro (oalaografia)
(Le prime battute del Salmo); 10 ÷ 10 r., verde,
azzurro o grigio (Il Lago di Ne,,chdtel); 20 + 10 r.,
bruno carminio e bruno chiaro rossastro (La Maggia);
30 + 10 r., bruno e bruno chiaro (La Suze - Tan’
l,enloah); 40 + 10 r., azzurro e azzorre chiaro (Lago
di ,Silser).

La serie di cinque valori L. 325

getti diversi. Rotocalcografia su carta co filigrana
stalle multiple •. Dent. 12 per 11 112.
40 fifler, oliva (soin,oità inflprolo di un albero

della cuccagna); 60 1., vermigliono (lavoratore con
bandiera rossa).

La serie di due valori (L. 75)
— Celebrativo del III Congresso del Lavoratori

Ungheresi. Rotocalcograda su carta fihlgranata
atollo, ripetute. Dent. 12 per 12 1/2.
60 filior, vermigllono su gialio (giovane contadina

con prodotti agricoli).
Il preso L. 50

U.H.S.S — Commemorativi dell’annessione del
lUoraina alla Russia, avvenuta neI 1651. SoggettI
o tormati diversI. Rotocaieografia. Dent. 12 1/2.

40 oopochl, mattone e policromo (il teatro Tahevt
chenko a Kiev); 40 o., rosso, nero e giallo (vedute di
Xiev e di Mosca); 40 o., oltremare e bruno (l’Uni’
s’ersitd Tchertcbeeko a Kiev); 40 c., vtnaooo, bruno e
gIallo (monsonento a Telseotchenko a Karkov); 60 e.,

rosso, bruno e verde (statua eqaesfre); i Rnblo. oo
balto, azzurro, carminio, rosso e giallo (bwaliere del
l’URsS e dell’Ucraina e ste,nrna dell’Unione Borie
tiaa); 1 Rublo, resa mattone o pollcromo (raftlqura
sione storica della annessione).

La serie di sette valori CL. 850)
— Id. Id, — Frb. di Posta ordinaria della ami,

alone 1949 (Yvcrt. N. 1384) sovrastampato in rosso
con una scritta commemorativa in 5 rIghe.

2 Rubli, verde oliva.
Il pezzo CL. 400)

Gli otto calori (li. 1250)
— Commemorativo del primo anniversario della

morto dl Stalin. Ernge dello scomparso. Rotocalco
grafia. font. 12 1/2.

40 oopeolìi, bruno.
Il pezzo (L, 80)

• OLTREMARE
ALIEN — Celebrativo dolia visita della Regina

Elisabetta al Protettorato. Frb. della serie in corso

ristampato con l’aggiunta della scritta • ROYAL
VISIT 1954 o. Stesse caratteristiche.

1/-, violetto o seppia (Centicra navale indigeno o
Maallol. -

Il pezzo CL. —)

AFRICA BEL SUI) — Tipo dei frh. n. 46/55
dell’omissione 1910/16 stampato In altro colore o
con lievi modifiche.

Leggcn&e: Buid-A/rika: 5)’, verde chiaro e grigio
nero.

Leggeodo: South Afrika: 5)-, verdo chiaro o grigio
nero.

La coppia (Lire 1450)

ALGERI:l — Pro Opero Sociali della Logiono
Straniera. (laicografia. font. 13.

15 + 5 Franchi, verde capo (teste di legi000rio).
li pezzo (L. 60)

— Celebrativo dcl 35 CongL’esso Internazionale di
Agrumicoltura mediterranea dl Algeri.
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15 franchi, azzurro rondine o oltremare (agrumi
inquadrati in una finestra moresco).

Il peno L. 45

ANTILLE OLANDESE (3 mafiqio) — Cele
brativo del 3’ Congresso dell’AssociazIone turistica
Aotil]use. Rotocalcogratia. Dazit. il per 11 1/2.

15 ct.. azzurro sit-ra,stro, azzurro e rosa (Veduta
deIlisole di Aruba).

Il pezzo L. 95

BAllD,IlO — Valori complementari della
nuova serie con efilei di Elisabetta Il. Soggetti di
vorsi eo,ne alla emissione di Giorgio VI. Stesse
caratteristiche.

2 eant.s, azzurro verdastro e arancione (La canna
da cuerbero); 3 e., verde e nero (edificio pubblico);
4 e., araiielo o nere (statua di Nelsorr); 6 e., bruno-
rosso (pesca con le rete a mao-o); 8 e., azzurro e nero
(ocra e/i piccolo eabotaogiel; 12 o., grigio oliva e
verde azzllrrinO (pesce volante).

NE. - Già emesso un valore da 5 conta
I sei valori CL. 200)

I

BIIINIANIA — Celebrativo del 0’ Shiodo mon
dIale buddista dl Rangoon. Veduta della Pagoda ove
ha avuto luogo il Concilio. Tipografia. Fil. • Teste
di elefante’. Dent. 13.

35 pie-fi, bruno.
NE. - Secondo notizie estere l’avvenimento

avrebbe dovuto essere celebrato con 6 francobolli;
ignoriamo pertanto so il valore pervenuteci sia Il
primo di una serie.

li pezzo IL. 90)

BIIASILE (30 aprile) — Commemorative del
Centenario della prima strada ferrata brasiliana.
Potelitografla su carta fihigranata con fili dl seta.
Ernst. 11 per 11 1/2.

40 eeutavos, rosso (locomotiva dcl 1854).
Il peno (U. 15)

— (.sìafgjlo) — Celebrativo della visita ufficiale
del Preside.ote della Repubblica Libanese. Fotoilto
grafia su carta fihigranota aon fili di seta. Deutel.
latura Il 1/2 per 11.

1.50 C’riizeiros, vinaeco (rffipe di Camino Chnmouu).
Il pezzo CL. 45)

CiiYUANE — Valori co,nlslcsoe-ntnri <Iella serio
dl Elisabetta (i. C:alnjerao. t’il. • CA e Corona in
corsivo i ripetuta. So’zgvti i diversi ed effige. Duo
tellat,ua 12 per 12 1/2.

2 d,, carmi oio e violetto (Incrinai i od ige;’ i); 2 1/2 d,,
bruno-nero e verde azzilo-illo (certa geografica dette
isole); 9 il., verde e rosa’, (idro nolente sulla boia di
(lcorgetowu).

I tre valori CL. 175)

CEYLON — Porta Or,linarin. Complementi della
sorie in corso di emissione (Vedi n. 6 png. 41). Rete
caleogralla su carta ee,s liii di seta- Soggetti o for
mati diversi. Dont. 11.

2 conta, marroua e verde (carri nel Parco Nasio
,seie di Runhnu); 3 e., violetto o liceo (enlien statue
di disioitd); 6 e,, verde giallo o hru,io nero (moediea
di riso ai lacero); 40 a.. eioecolat.o (pinntagionc di
gomma); 85 e., verdo o bruno violetto (piaetagione
d-i tè); 2 Rupie, azzurro e marrone (Veduta di C’al
Oga).

I sci valori IL. 750)

CILE — Consnsamorativo del 1’ Centenario della
fondazione dolla città iii Anvol (15531. Stemma delia
città. Fotoiltugrafio. Uent, 14,

2 Pesos, earmiuio bruno.

— Celebrativo dal 2-5’ anniversario dell’istitu
zione della Linea Aerea Nazionale. Aereo del 1929
in volo sulla sagozna di un odierno quadrimotore.
Caleografla. font. 14.

3 Pesos, azzurro.
Il pezzo (L. —)

CINA - flepsl,l,liea Nazionalista sii Foriiiosa
— Celebrativi dei Campionati di atietica. Calco-
grafia su e-aria senza go’nzr,a. Veti. 13.

40 cenI.,, azzurro (podtscez iu marcio); 5.00 Dol
lari, carminio Ud. id. Id.).

La serie di due valori (L. 2.50)

CUBA — Posta Ordinaria. Nuova serio con effigi
di uomini illustri. Caleografla. font. 10.

I contavo, verde (José Merli); 2 centavos, rosa

- I8N

rosso (Meximo (buie:); 3 e., violetto (Josri de La
Luz CaSe/zero); 5 e., ardesia (Odiato (lercio).

La serie di quattro t’clari IL. —)
— Posta Aerea. Serie dedicata alla industria dallo

zucchero. Caicograda. Soggetti o formati diversi.
Qoadrimotore in voio nella metà superiore sinistra
delimitata con diagonale. Dent. 10.

5 eontaves, verde giallo (La canna de zucchero);
8 e., bruno oliva (raccolte della canna dcv zucchero);
10 o., verde scuro (trasporto delle canna con ii tra-t
tare); 15 e., rosso bruno (treno carico di cuneo);
20 e., turchese (vuceherifreio); 2-5 e., rosso (interno

fe serie di undici valori (L. —)
— Commemorativi del centenario della nascita

____

{8ARBAQQ.

Il pezzo (L. —)

della zucehcrifieie,); 30 o., hlla-ros.s (I,, r,,-rhrro ce e -

srr noto i ,, sacri, i); 40 e - , azzurro (pir,.s’’elo soli,’ cc—
rfro); 45 e,, vi,,ictt-,, (troaporlo il, lo e-en no Coi’ erri
un beni); SI) e., e,.enrr’, lance (ze,’r-hcriflHn primi/i ‘o)’,
I l’cee, ardesia (,-/f,,,e di A Iraro ls’- i i uso, che i etro
dusse le canna a t,,hu).
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del Generale Joaè %ariaRodrlguoz. Soggetti diversi.
Rotocaloografla. 1)Jnt. 12 112.

2 contavo., rosi) bruno e seppia (effige del ntze
rate); 5 o., azzur$lo bruno (il generale a eavallo).

N.B. - La emi$ono ritardata di tre anni es
sendo naW nel 18(1 lI Gen. Rodriguez.

La serie di due valori (L. 90)

EQUATORE --. Posta Aerea. Commemorativi
del 25° anniversario della fondazione della SooletA
di navigazione aerea 5 PANAGRA.. Frb. non
emesso sovrastampato con la leggenda so 4 righe
• AEREOJPANAORAjI929-1954/ Ocbenta 80 Ctvs..
in nero.

80 Civ.. su 20 o., rosso (Palazzo delle Poste di
Guayaquil); i Suore su 20 o., rosso (Id. id).

La serie di due valori (L 125)

FflJI’PINE — Commemorativi del Centenario
della istituzione dei fi-li, nello Fillpplna Riprodu
zione deI 5 ouartos, ocra-giallo, del 1854; a sinistra;
scena della scoperta delle Isole da parte dl Magel
lano o a destra veduta del Parlamento di Mania
Caloografla. Dent3.

Posta Ordinarùa centavos, violetto e ocra-giallo;
18 otva, azzurro(flJora-glallo; 30 o., verde e oora
giallo.

Posta Aerea: i(itp.. seppia e ocra-giallo; 20 otvs.
oliva e ocra-glall(*0 stva, oarmlnio e ocra-giallo.

seri. di sei calori (L. 700)

GIAPPONE — Celebrativo della Settimana degli
Uccoffi. Rotooaloografla. Dent. 12 1)2.

3 (Yen), verde (Uccellino • Ceci. fl.
Il posso (L. 15)

IFNI — Posta Ordinaria. Uccelli e fiori. Roto’
oalcografla su casta patinata. IJont. 12 U2

5 centimos, arancione (eob&iano); 10 ots., ollva
(cactus in fiore); 25 cts., vinaceo (orchidea selvaggia);
35 ots., verde oliva (tipo del 5 ci; 40 o., lilla (tipo
del 10 o.); 60 o., bruno scuro (tipo del 25 ci; 1 Peseta
bruno obiaro (tipo del 5 ci; 1.25 PW. rosa carmiulo
(tipo del 10 cì; 2 Pta, azzurro (tipo deI 25 ci; 4.50
Pia., verde (tipo deI 10 ci; 5 Pta, nero (tipo del
25 e.).

INDONESIA — Emissione di beneficenza pro
vittime doll’en,zione del vulcano Merapb Tipografia.
font. 12 per 12 112. Veduta dei vulcano In eruzione.

15 + 10 assi, verde azzurrlno; 35 + 15 s., vio
letto; 50 + 25 e., rOsso; 75 + 25 5, oltromaro;
1 Rupla + 25 5., carmlnio; 2 E.. + 50 5., bruno-

grIgio; 3 R. + I E.., oliva; 5 a. ÷ 2.60 E.., bruno.
La serie di otto valori (L. —)

IRAN — M serie commemorativa del Centenario
del medico Aviconna. Soggetti e formati diverst
Calcografla. Dent. 13.

50 + 25 dinari, verde (veduta di Hamadan);
1 ÷ 1 1/2 fiala, lilla-bruno (effige di Acicenna);
2 1)2 + 1 1)4 R., azzurro (Oonbad Oahus); 5 + 2 1)2
R. rosso (l’antica tomba di At’icenna); 10 + 5 R..
verde grigio (E Mausoleo attuale).

La serie di cinque valori (Is. 425)

KENYA - UGANDA - TANGANTIRA — Posta
Ordinaria. Nuova serie con effige della Regina RII
sabetta e scene locali. Caleografla. FU. c CA e Co
rona in corsivo, ripetUta, Dent. 12 1/2 per 13,
13 per 12 1)2. 13.

5 cento, bruno e nero (Diga delle Cascate di Owen);
10 o., rosso (giraja ai pascolo); 20 o., arancione e
nero (Leone); 30 o., azzurro e nero (tipo del 5 ci;

50 e., lilla (tipo del 10 e.): li-. vlnaeeo O Dare (tipo
del 20 ci; 2/’, verde e violette (veduta del Kiliman
giaro); 5!-. grIgio nero e arancione (elefanti nella
savana); 10/-, azzurro o nere (li Padiglione reale a

Sagana del Kenya); i Lst., nero e vermigllone (e/
Me della Regina Elisabefla).

La serie di dieci valori (L. 6350)
— Celebrativo della visita della Regina. Frb. di

Posta ordinaria della serio Precedente, ristampato
con l’aggiunta della scritta • ROYAL VISIT 1964..
Stesse caratteristiche tecniche.

30 conta, azzurro e nero (La Diga delle Cascate
Owen).

Il peao (L. —)

• MAURITIUS — Valori complementari della
serie ordinaria In corso. Soggetti e formati diversi.
Rotocalcografla su carta con filigrana • CA e Co
rona. corsiva. Doni. 14.

2 cento, rosa rosso (E porto grande); 3 o.. verde
giallo (piante di aSce); 5 o,, azzurro chiaro (Mo,.
tegne); 35 o., violetto (Il Ridette del Pelano del
Governo); 2,50 Ruple, arancione (Porto Lauta); 6 IL,
bruno-rosso (seduta della spiaggia); 10 IL. azzurro
grigiastro (stemma della Colonia).

N.B. - I valori emessi in precedenza sono stati
da noi descritti nel n. 12/63 a pag. 52.

I sette valori (L. 3450)

NEPAL — Posta Ordinaria. Effige del Re Th
bhuvana. Formato doppio dal 16 pIcco in su, Stampa
tipografica. Dent iL

2 plces, bruno; 4 p., verde; 6 p., resa; 8 j,., vio
letto; 12 p., tesso scariatto; 16 p,, marrone; 20 p,
lacca; 24 p., cremlsi; 32 o., oltremsz,e; 50 p,, car
mlnio; 1 Rnpia, rosso; 2 R.. arancione.

La serie di dodici valori (Is. —)
— Id. Carta geografica del Paese. Stesse caratte

ristiche. Formato doppio dal 16 picco In su.
2 pioes, bruno; 4 p., verde; 6 p., rosa; 8 p., to-’

letto; 12 p., rosso scarlatto; 16 p., marrone, 20 1’..
lacca; 24 p., cromlsi; 32 p., oltremare; 50 p., car
minio; I Rupla, rosso; 2 R., arancione,

La serie di dodic, valori (L. —)

La serie di undici valori (L. 375)
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NJrAilAGl;. — Emissione in onore delle Na
ziont Unite. Soggetti diversi. Rotoealctogi-alla. DL-tk
tollatura 13 per 13 P2.

Posta Ordinaria, 3 ccntavos, oliva (Indio e stemma
dell’ONu • Motto: • ii Nicaragua coopera con le Sa
zioni Unite •) 1 e., vordo giallo Steu,v,u aazissuale
- Motto: i L’ÒNU per la libertuo dei papa11 i); .1 e.,
verde smeraldo (Nnppauwndo e stemma dell’GNU -

ha/te • L’ON (i lacera per i I heness. re. i/cl eva,, cia •
13 e., verde scuro (Fia,onin. Maeva Corta e si roma
dclI’(LV 1] - itlott,,: i Il Nka reti tel iueorpc’ra , dIci t’a
,:ostitlezioae i principi dell’oNU i); 1.00 (‘ordoha,
verde axzurrioo (ba,atiere del Niearaooa e del/ONU
- Motto: • Per la /ra/cllaeza delle Naziamei e).

Posta Aerea: 3 e., rasa earmliiio (Ste,a,na del
l’ONU e fiaccola - Alette: ‘Fede. nell’avvenire
4 e., arancione (1 diritti eiell’Uoma - Aletta: • 1 Pa
1,oli hanno lede nell’o ,VU e); 5 e., rosso (tipo e/cl
1[j e.. di l’osta Ordinaria); 30 o,, earminio (tijmr del
I Care/oSa di P. Dì; 2(10 Cos’doba, vinaeco (tism, del
5 e.. di P. Dì; 3.00 0., hritna-rosso (tipa del 4 e. •ti
1’. (Jj; 5,00 0., violetto bruna (tipo del Sedi PD.).

La serie di dodici valori CL. 2310)

NUOVA ZELANDA — Servizio di Stato. Effige
della Regina Elisabetta Il rivolta a destra. Calco
grafia. font. 13 1/2. Leggenda: O1CEICIAL,

I d., arancione; 1 1/2 5., bruno-rosso; 2 d., verde
smeraldo; 3 5., verzuigliona; 4 5., azzurro; 9 5.,
earminio; 1/-, violetto.

La serie di sette valori (L. 400)

STATI UNITI 1)’AiELIICA — Commemora
tiva del Centenario della colonizzazione dal Ne
braska. Cadeagrefla. Dent. 11.

3 eeuts, violetta (se.eaieatore).

5. E. - Sersisio postale delle Nazioni tulle
— Celebrativi dell’Organizzazione Internatlonale dal
Lavoro. Incudine con stemma dell’ONU. Calcagrafia,
Dant. 13.

3 conta, bruno (sigla 1.L.Oj; 8 e., lilla-rosa (sigla
0.1.2.).

La serie di due valori (L. 110)

• BLOCCHI E FOOLIETTI .

POLONIA — Pasta Aerea. Colel,rativo dcl 3’
Congresso dell’Associatione Filatelica Polacca. C’al

cogralla. Dent, 123/4 11cr 12.
5 + 2,60 Zlotyeli, verde. (Iierlina postale ‘si vieto

sulla superfice. terrestre, sorl--alaiss da o, e aeree di Coda).
Il valore di affrancats,ra d’i francobollo ò 11 Zlety 5.

Il foglietto misura mm. 57 per 76.
il foglietto CL. 1850)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
i;ial,poeee — Campia,mn.t.o dl lotta, IO (ye.n), verde

giallo.
Sinhi Unili d’America — Centenario dal Kansas:

3 e., vormigllone.
Tunisia — Posta Aerea: 100 e 200 franchi.
Zanziber — (26 agosto) . 75’ compleanno del Sui

tane: iS, 20, 30, 50 canta e 1/25 Sh.
Cay.via,ue — 1/4 5., 1/-, 2/-, 5/-, 10/-; (7 luglio)

1/2, 1, 1 1/2. 6 d.
Mulueaa — O giugno, 4 e 6 cento; 1’ luglio: 10 ct

12 luglio, 5 e..
l’enansi — O giugno: 6 e,
Fili — I’ luglio, 1.2, 6 e 8 0.; 10/- e i Lst.
Borneo — l’luglio: 5 aonts; 1’ agosto: 20 e 30 conta.

NEWS fltOfl ITALY
ITALY

Itailen Piaiatelists gavo the hcartiest weicome
ta the Seno comma,noratìves. la. the • Partisar,
War • 25 lire, issued en June itt anO the • Uatalant
Centcnary i, isgued an the lOtii. Tliey aro both
considerod ameng the besi Itahaa photegravure
prlnted stanips of the lesI. tew 3’ears.

JuIy SUi will sec tho eppearance ot the Iong
awaited • Marco Pelo • ,et; the two atamps (25 lira.
brown, and 60 lire, green) svili ho rece,s- printed and
Uiey might iveil previde bIs at work far the ape
oialist, a., did mest of the Itabia,s i,ast-war engraved
issues, The design wIII be evactly like ve hava
described it in mis issue No. 3 al March, 1054, page 30.

The folbowlug eo,mnemorativcs wifl ho ìs,9ne,d
iii the bahLnce at 1054: Pìitoecliio, li. 25; Talirine

Il pezzo L. 30 Club, t. 23; Silvia P’,jliao, L. 231 Internal C’aia’
bustfan Engino, L. 25; Amerige Vaspucei, L. 25
anO L. 60.

The Ministry ci Posta is currently examining the
final proafs at the new • Stszitii’le Star • watarmark.
It is uuderstaad that it vilI ho vci-y 000n put into uso.

lATICAN CITY
The • Marisa Vear • reeess-pr!ntcd sct waa issucd

Cn May 26cl,; the thrae voìucs (3, 6 nnd 20lire) dapiet
Pepe Pin, IX, wlth a Lati,, ìnserir’l.ien eelebrating
llis psnelarnatian o! the lmmne,slate C’enception
dogma a hundred yoars ago; the 4, 12 and 35 lire
stasnps carry a portrait a! Pai,c Pli,s XII, and a
Latin inseription emphasiai’,g tlsa Marian Vear.
The Marian Oypher alto appoars on hai.), designo.

The set marking the eanonizatian nf Pepe Pius X
— issued an Mar 2Oth — ;vas l’ostcad pri,lted in
three.colous photogravuro. Valnes are 10, 25
and 35 Lire,

SOMAL lA
June lst 5ev the issue at the • Anti-Lopor • seI;

the ordinarI’ mcii valuas (So. 0,25 and 0,60) depict
the So:I,aIl )unglo, wh)le the the air mcii stampa
(So. 1,20 anO 2,00) earry n vie’, of Alexa.ndra island,
on the Oiuha rivar.

A new regular sot will ha issuod this fall saven
ordinarI’ and twa express-delivery stnmps svill show
Sanati lowers, whereas sii alr stamps wifl depict

Tì,rcat kinds of gazciies w)iieh ala Io be !auad
in ttkat tcrritar3’.

GIUI)IZ1 I)EI LETTORI
ha ri,,unciote ad ahhonarini a varie

riviste, a nelie. scien t i/lt-li ,, me li a r i/cauta mie
eIoI’rre abbonareti a ‘ li Collezionista ‘ Italia
l’itatelica ‘‘ bella pubblicazione. /ettei con una
fai-mula clic di9lailsoente potrebbe. essere siepe
rata. Ing. E. AGHIR . MILANO

i

rai

W55475flA
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‘ N
I I PREZZI DEL MERCATO

LUGLIO 1954
OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - 5. MARINO - COLONIE INGLESI

I prezzi si riferiscono a materiale nuovo 61 assoluta prima scelta.

Anno Anno Anno
di SERIE . Prezzo dl SERIE . Prezzo dl SERIE . Prezzo

ornino. buio. innIon.

OCCUPAZIONi

1941 Fium.KupaOnml 3
inl.Maa I

1942 Id. Maternità 3
1941 Isolo Jonio Impe.

rIalo. + aerea 9
Id.Tasso . . . 4

1923 Corfù fl . . . 8
5 Il . . 3
. 111 . . 3

1941 Lubian. Co.Ci 17
Id. R. Commissar 10

• Id. Croce Rossa 4
Id. Provvisori . 2
Id. Alto Commiss 15
3d. Alto Or. Rossa 4
iO. Aerea . . . 10
Id. Tasso Oo.Ci. 5

1941 Id. Tasse Comm. I 5
id. Tasse Comm. XI 3

1944 Id. Amm. Tedesca
em. epl 53

1945 Id. Annm. Tedesca
Pittorica . . 16

1041 Montenegroplotro 14
Id. Imper. + aerea, 10

1942 Id. Gov. Legionari
sopr. nera . . 4

Id. Gov. Legionari
sopr. rossa . . 4

Id. Or. R. sopr. u 4
Id. Or. R. sopr. r 4
3d. Oov.to sepr. n 9
Id. Gov,to scpr. r 11

1943 Ad. Setto Mcntag.
con aerea . . 16

1941 Id. Aerea . . , .

1942 Id. Aerea Gcv.to
sopr. nera . . 8

id. Aorea Gov.to
sopr. rossa .

1911 id.Tasso . . . 5
Id. Tasse Imper. 5

1918 TrentIno 3b. •

i 5h. I
• 61i. I
i lOh. 1
i 1211. I
i 15h, 1
i 2011. 1
i 2511. i
i 30h, 1
i 40h. 1
. 5011. I
i 6011. I
i SOh. 1
i 90h. 1
i lE. I
i 2K. I
i 4K. i

1918 Venezia Trldent, 9
1919 Id. soprast. . . 3
1919 Tronto-Trioste vo 11

Id. espressi . . 2
IO. tesso . . . 9

1918 venezia Giulia 311 1
Id. 511 1
3d. 6h 1
10.1011 1

1918

1919
1918

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1906

1907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

140
375
265

75
100
175
550
225

12.500
4.500
3.250

35
32.500
12.500
45.000

200
950
400

4.000

2.000
20.000

05

100.000

30.000
25.000
32.500

2.000
10.000

900
16.000

16.000

27.500
750
110
125

60
3.250

90
8.000

400
40

1000
750

n.soo
900

2.250
4.500

35.000
3.250

15. 000
37.500

1.600
25
30
35

4,000
15
10
20
15

Id. 12 11
Id. 15 11
Id. 20 h
Id. 25 h .

Id. 30 11
Id. 40 11
Id. 50 11
Id. 60 11
Id. 80 11
Id. lE
Id. 2K
Id. 3 K
Id. 4K
id. su Italia
3d soprast.
ml espresso
IS. tasso .

Peobino su Italia.
snprast.
espresso

• espr. scpr.
tasse
tesse scpr.
con sbarr.

TIon Tela su Italia
Id. soprasi.
id. espresso
Ad. espr. scprast.
Id. tasso .

Id. tasso soiw. con
sbarrette

Cretaumb. 25o.
VE. 111250
Stemma 1 o.

• 2c.
• Se.
• V.E. III bo.
• 15/20
• 25°.
• 400.
• 450.

SOc.
• IL.
• J.

• 5o.aSOc.
• Esprosso

Levante Em. Go
nerall Estero lo.

iO. 2c
Id. 5°
Id. lOo. oliva
Id. tO o. azzurro
Id. 20 o. azzurro
Id. 20o. arando
Id. 30 o
Id. 40 o
Id. 60 o
Id. 2L
Id. Umberto
Albania sopr, con

Albania .

IO. senza Albania.
Id. 00» Albania
Id. senza Albania.
Eurasla p.c.

espressi
Costantinopoli

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

Id. 30/15 .

1

1

I

11
2

7
11
IO

1
1
4

4
11

9
1

4

4
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

6

i

6

3
3
3
3
3
2

75
10
10

125
60

4.000
60

125
125
125

3.500
4.000
5.000

600
40

400
5.500
1.300
8.000

1 25
800
125

375
1.375
5.000

75
910
130

400
40
40
10
10
25

10.000
60

300
250
200
300
600

5.500
650

60

40
60

4.000
25.000

5.000
12.500
60.000

60
75

225
2.750

750

650
1.250
4.000
1.000

250
90

100
100
550

1908

1909
1921

1922

1923
1923

1922

1923

1922
1909

1922
1909
1901
1911
1909

1915

1909

1938

1942
1041
1942
1922

1923
1924
1932

1943
1921
1912
1929
1 932
1936
1933
1944
1934

Id. 1/25 . . , 1
Id. 2/50 . . . .

Id. 30/15 . . . 1
Id. 4/IL. . . 1
Id.20/SL, . . I
Id. AItI valori . 2
Id. Em. dl Torino 8
id.Em.Costantln.II 5
Id. Em. .11 Torino 8
id.id 5
Id. Em. loosle 1
Id. Em. locale 11
Id. Em. locale 10
id. Em. di TorIno 8
Id. E,n. di Torino

con Costant. 9
Id. Esp 15/1.20/30 1
Id. Esp. 15/30 1
Id. Esp. 15/1.20 1
Idem Esp 15/1.20

CostantInopOlI 1
Id. Tasso . . 6
Durazzo . . 9
Gerusalemme .

Glannmna . . 8
Salonlooo . . 8
Scutarl 10
Smirno I . . . . 8

• 11.... 5
Valona 10
Bengasl 25 e. flor. 1

i 25o.Mic. 1
TrIpoli apI. . . . 14

i lo.. . - i
i 20.. . . 1
i 50.. . . 1
i lOo.. . . 1
i ho.. . . I
i 25o. . . . 1
i 40c.. . . 1
i SUo.. . . 1
i 111. . . 1
e SL. . . 1
e lo.u.om. i
i 2 o. n. cm. 1
i ospr. 25 e. 1
i espr. 30 o. 1

AOl. p.o. . . . 20
i va. . . . li
i aeroespres 2
e espressi . . 2
i recapito .

i tas. Italia. 13
i tas. non em. 11

Castebrosso sopr.
orlzz 9

Id. oartina . . . 5
id. sopr. diagon. 10
Cirenaica aer. sOp 5

i aer.pItt 6
i aer.fl.e I
i tnza.vag. 6

Egeo Italia sopr. 2
i sog. i’. d. li 9

Orno. Carte ValorI 9
EspressI . . 2
Aerea 4
Espressi provvls. . 2
Pacchi Postali . . li
Segnatasse . . . 9

200
2.750

100
800

4.000
1.500

375
1.750

800
200

50
13.000
4.000

320

400
500

7.000
60

80
33.000

3.850
12.000

4.500
12.000

3.500
1.500

150
3.800

800
375

4.400
10
10

1.000
16
16
29
20
35

2.750
275

30
20
30

200
1.600
1.400

85
80

2.500
2.500

110

600
175
230
180
425
600
800
180

3.750
100
125
100

40
150

75
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I presii dii moflhlto Luglio 1DM

Anno

ornino.
SERIE Prezzo

Anno
di

m’bo.
SERIE Prezzo

Anno
di

010101.
SERIE

1922
1926
1926
1927

1935

1915
1927
1931
1929

1929

1941
1912

1915
1925
1934
1942
1915

192.3
1976
1 025
1 925
1925

1923

1903

1905

1906
1916
1922
1923
1926
1926
1931
1932

1893

1895

1903

1903
1908

1921
1928

• 1910
1928
1916
1922

• 1924
1930
1931
1933
1936
1907
1921
1926
1935
1916
1918
1927
1935

• 1939
1903
1903
1920
1927
1934
1916
1924

1936

1912
i 1921
i 1922

1924
• 102-i

1920
1926
1928
1931
1937
1937
1940
1928
1936
1937
1915
1921

Eritrea

Cifra i e. verde
2 e. bruno

Stemma 5 e. verde
Umberto:

10 0. earminio
20 e. arando
25 o. azzurro
40c. bruno
45 e. verde
60 e. violetto

i L. br. o giallo
5 L. carini, e azz.

Soprastampati
Floreali:

1 e. bruno
2 e. rosso bruno,
5 0. vedl...

IO e. earlniflìo
2°c. arandio
2:3 e. azzurro
40 e. bruno
43 e. oliva
30c. malva
iL. br. e verde
5 L. aza. e rosa

10 L. oliva e rosa
11:20 e. arando
Vita. E. sopr. lett.

minuscole
liIainscoe

piccolo Giubileo
Soggetti von d. 14

dli
sopr.

Somalia sopr. nera
colore

Asenslo
Vitt. Em. III
Causoncllo .

Aerea pittorica
Espr. Italia so.
Espr. definitivi
Egpr. soprastamp.
Espr. 1, 25/60 d.14
Pacchi I’
Pacchi Il’
Pacchi III’
Pace1’t IV’
Recapito Antorlz,
unisse sopr. III alto
Tasse alti valori
Tasse sop. io’ basso
Tasse 60 e. cif. br.
Tasso stemn,a
Servizio Commisi.
Tasso vaglia

Etiopia pittorica

Libia

Italia sopr.
Legionari fu. e-Or.
Provvisori
Sibilla d. 11
legionari d. 14

senza 01.
Sibilla d. Il -

legionari 1. 11
Italia sop
Legionari o Sibilla
Legloa. 0. 11 5 L.

bL.
senza (il. 5 L.

Aerea Vitt, E. III
Aerea Clron. solsr.
Aerea TrIpol. solo.
Espr. Italia solIr.
Espr. definItivi

1

15

e
4
3
2

io
8

10
10

3

3

8
13

6
5

11
o

11

13
3
6

17
12

2
4

10
4
A
3
5

2
8
2
2

40
20

500

500
3.000
6.500

80
90

125
200

6.500
275

5
5

450
325

30
2.7 StO
2.500

65
1.250

70
173

2 .500
3 li O

3.100
li; O
91.10

3.35”
2 .4 (‘0

135
250
275
SI_Io
350

1.100
3.500
1.350

225
350
650

00.000
2.1100
1.400

33.000
20

18,000
8.750
9.000

325
2.250

225
800

330

2.500
5511

UI)
160

5.000
500

16.11110
600
130

60.00)0
8,000

150
110
160
210)
250

85

Espr. italia soi’ r.
Espr. definitivi
Espr. solnrastan,,
E,:presso 2,50/2 Is.

d. 11
Espresso 1,25/600.

0. 14
Pacchi I .

Pacchi Il’
Pacchi 11V
Ree. Aut. 10 e. az.

(1.11
Ree. Aut. 16 e. az.

d. 11
Ree. Aut. 10 e. lmr.
Ree. .kut. 10 e. hr.

noin eni.
Tasse cifra
Tasse Oli e. ci t. or.
Tasse sI_chiusa . -

Tosse noit emeSso
ServIzio Cono noisi.

DII rei; i mb no

Iteda soprastaiop.
Espressi .

Pacchi Poat:li
Srgnlatssse
Tasse vsg?ia

Sasono

Somalia

Benanlir I baso,
• Ibasa

I a un a
• 2anna

21.1 anna.
Sauna

• lOaioua
Sopr. 15 e./5 anna

40 e/lO anna
Sopr. n’en. lI_al.

• somala

• lI_al.
Italia sopr.
imperinle sopr.
Soggetti vari:

deat. 12 .

deut. 14 .

deut. varie
deut. 12 5 e.

7¼ e..
lOc.

• i5c.
• 20e.

25o.
30c.
Me.

• .SOc.
75e.

1,25
• 1,75

21j.
• 2.55
O SIi.

bL.
20L.
ML.

dont. 14 5 e.
• 71,0.
• lOo.
• 150.
• 20e.
o 25e.

30o.

2
2
3

1

i
13
il

io
13
Il

3

2’)
2

13
115

6

8

8
2
6

Il
8

18
2

18
18
18

1

200
2611
3511

1.000

425
2.500
1.750

750

2,000

171
20

40
500
7111)

1.750
[.1] 50

175

2.001
600

700
650

300

350
225
700

6.500
601)

3.500
1.100

65.00’)
7.500

550
750
400
730
800

2.250
150

8.500
85.000

4.300
100
130
1)0

40
1.200

85
‘io
100

2.200
90

100
130
100
550
370
500
650

1.500
10
25
10
10
10
IS
20

I
I
i
i
1
1
i
1
i
1
i

io
2
2
2
3

9
5
6
9

13
7
4

9
3
3
1

il
il
10

8
il
13

6
6

8
1
6
6

12
12
16
24
24
24
15
15

7
30
16
12
16
16
28
12
16
23
40
23
28
19
i7
16
12

4
18

8
4

16
12

dent. 1436e.
• SOe.

75e.
• 1,25

1,75
2L.
2.55
SIi.

• bL.
i 20L.
• 23L.

Aerea pittorica
non c’nessi

Espr. Italia sopr.
o delltdtivl

iopr.
Espr. 1,25/300. 14
l’acebl 1’ .

• Il.
111’
IV’
V.,
Vi’
VII’
VIII’

meno iO e. I L.
2 L

Pacchi IX’
• No

Reeabltn autonizz.
Ta—se:

Somalia Merid.
snpr. ia alto

i:, Isusso
in baie.

o flora
fasci

Varlia sopr, hesa.
i lire

Tripolitaiiia

Aerea Pegaso 50 0.
• pitaoriea

Recapito eutorizz.
Vaglia col a. 2

o o n.2a

Colonie

Croce Rossa
Vittoria .

Propag. Fida
Marcia su lI_orna
Manzoni .

Anno SiLnto
Giubileo .

8. Francesco
Aria. Oltregloiloa
Istli. Colomolalo
MilizIa P
Volta
SocietÀ Afrie,
Milizia. 11’
Montecassino
Nozze
Milizia III’ . -

Ferrucei .

VIrgilio
Thtlltuto Arno.
5. Antonio
Danta
Garibaldi .

Clnquant. fliltreo
Zappolln ,

lbaIho
Daeanualo
Roina’li. Ayres
Fiera oli Milano
Duca Abruzzi
Campion. calcio

Prezzo

35
400
320

1.250
2.500
1.000
3.500

250
2.300

66.000
9.000
3.250
1.750

600
600
550
800

10.0000
2.750
2.000
3.000

12.000
8.000 -

1.6301

5.500
2.003

400.
20

50.000
2.250
8.000

210
1.600
2.500
1.175

500

1.100
565
150

2.750
800

1.750
450

1.200 i
2.800!

50.000:
450.
425
700
100
300
300

2.400
300
450

1.600
325

3,000
1.100

900
1.600

625
2.400

800
6.500
2.150
1.400
3.250

375 -

60
1.600
5.500

1936

1923
1924
1926
1937
1917
1922
1922
192)
1926
1928
1928
1028

1928
1930
1941
1006

1909
1920
1923
1926
1934
1924
1926

1930
1931
1131
1924

1915
1921
1923
1925
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1930
1930
toso
1930
1931
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1034
1034
1934
1934
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I prezzi dei mercato Luglio 1954

Asse Asso Anio
-di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

••

1934
1934
1934
1934
1934
1937
1937
1940
1941
1941
1941

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

1929
1931
1933
1933
1934
1935
1936
1938
1939
1939
1940
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1938
1947
1948
1949
1951
1953
1952
1931
1931
1945
1946
1954

1947
1948
1948

Circuito Oasi
Mostra Napoli
Serv. aereo speo.
Visita e volo
Serv. di Stato
Litoranea.
Augusto .

Triennale .

Asso
Cubetto .

Asse, non omessi

FIERE
DI TRIPOLI

I’ Fiera .

Ifl Fiera .

III’ Fiera
W’ Fiera.
V’ Fiera .

VI’ Fiera.
VII’ Fiera
VIII’ Fiera
IX’ Fiera
X’ Fiera .

XI’ Fiera
XII’ Fiera
XIII’ Fiera.

VATICANO
Conoliiazlone
Glallino .

Anno Santo
Giardini e med.
Provvisori
Congr. Giuridico
Stampa cattoiioa.
Archeologia
Sedo vacante
Incoronazione
Medagiioncini *

Caritè.I’ .

Giubileo .

Carit4. TI’ .

Virtuosi .

Ordinaria.
Caritàlll’
Soprastampati.
Concifio Trento
Basiliche .

Anno Santo
Guardia palatina.
Dogma
I’loX
Concilio Calced.
Provvisorio
Cent. Franc. P.
Maria Goretti
Papi e 5. Pietro
SOMara .

5. )iernardo
Pier Lombardo
Patti Lateranensi
Aerea I’ ,

Aerea 11’ .

Aerea Tobia.
Aorea U.P.U
Aerea Graziano
Aerea 500-1000
Blocco Cont. Fr..
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse

TRIESTE
ZONA 4

Democratica -

Risorgimento
Convegno iilat.

7
48

1
54

4
4

16
22
16

1
4

5
6
6
7

10
14
13
14
12

2
4
8
5

15
1
4

18
6
6
8
6
7
4
5
3
4
3
4

10
3

10
14
12

8
3
2
4
5
1
I
2

13
2
2
1
2
8
7
2
2
2
2
1

15
6
6
6
6

17
13

6

1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1947
1947
1948
1949
1947
1950
1947
1949
1947
1953
1947
1949

1948
1949
1949
1949
1949
1950
1953
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1953
1948
1949
1949
1950
1952
1954
1949
1950
1952

15.0 00
5.500

11. 000
18.000

175.000
200
300
800
475
600

30.000

1.500
325

7.500
850

1.300
4.500
4.000
8.500
1.800

60
675
160
100

1.850
500
750

2.350
32.500

4.750
3.000

750
550
185

75
25
SO
25
70
70
25

110
120
750
300
300
200
325
425

75
90
90

650
100
100
130
110
275
350

2.650
2.500
1.500
1.850

350
500
600

30
800
200

5.500
5.250

325

1948
1948
1949
1949
1949
1049
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1053
1953
1953
1953
1953

NATO
SlguoreUi - - . -

Microbiciogia -

Turistica . - -

Patti Lateranensi
Televisione
Pro erario. - . -

Elicottero -

Aerea Democrat..
Radio
Aerea alti valori -

Aerea Democrat..
Espressi Demoer.
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Roma
Recap. Autoriz. -

Recap. Pacchi -

Tasse Trieste - -

Tasso Roma. -

TRIESTE
ZONA B

Trittico 10 maggio
Croce Rossa I’ -

1° Maggio Il’ -

Partigiani - -

U_P.U
Ferrovie . -

Animali - -

l’Maggio III’ -

Croce Rossa Il’
Animali Il’ -

1° Maggio 1V -

Croce Rossa III’
Cuitura Italiana
Trubar
Marolie
Sport
Tito
Infanzia .

Olimpiadi.
Marina
Croce Rossa IV’ -

Congresso comun.
Mostra Filatelica.
Tenia
Lavoratori - -

O.N.U
Automobile - -

Tino
Esperanto - - -

Liberazione -

Radicevich - - -

Croce Rossa -

Decennale . -

Lavoratori -

Blocco Esperauto
Mostra Capodlstr.
Aerea pittorica -

Aerea soprastam.
Aerea Ferrovie
Aerea U.P.U. - -

Aerea
Segnatasse I’
Segnatasse Pesci
Segnatasse III’ -

Ponte Bassano -

Donizetti - - . -

Biennale Venezia
Fiera Milano I’ -

Rep. Romana -

Elezioni Trieste
E.R.P
Sani%
Mazzini
Aifieri
Lorenzo Il Magn.
Palladio -

Fiera di Bari I’
Volta
5. Trinlta. - - -

Catullo
Demoor. Roma
Cimarosa . -

Fiera Milano Il’ -

Salone auto I’ - -

UNESCO - -

Anno Santo -

Ferrari
Radiodiflusione -

Muratori - - . -

Guido d’Arezzo -

Fiera di Bari Il’.
Fiera Trieste I’ -

Lanieri
Tabacco - . - -

Accadom. Venea.
Righi
Italia al lavoro
Cent. Frano. Tosc.
Salone auto 110 -

AraPacis -

Fiera Mii. III’ -

Arte tessile -

Colombo - -

Giuochi Ginnici -

Montecassino
Fiera Trieste Il’
Triennale Miiano -

Perugino - -

Ciclismo -

Fiera Bari III’
Michetti - . -

CenI. Frano. Sard.
Censimento -

Verdi
Festa alberi -

Beffini
Vanvitelli.
Sport
Fiera Milano IV’
Leonardo -

Mostra oltremare
Cent. Pr. Parma -

Biennale Venezia
Fiera Padova -

Fiera Trieste III’
Fiera Bari 1V -

Savonarola -

Diritto aeron. - -

Truppe alpine -

Massaia - . - -

Forzo Armate -

Mancini - -

Gemito
Martiri di Bel!. -

Antonello da M.
Mille Miglia
Ordino Lavoro.
Coreui
5. Chiara - . -

Siracusana - -

Fiera di Trieste
Montagna -

Agricoltura . -

1
1
4
1
1
1
1
3
1
i
i
1
1
1
2
I
1

12
1
i
1
2
2
i
2
1
1
1
2
1
3
1
1

19
2
1
1
2
i
1
3
2
3
2

1
1
i
3
2
3
2
1
1

3
1
2

1
1

i
1

3

i
1
1
1
1
1
1
9
3
i
2

40
60

1.100
300
250

7.500
100
600
325
325
225
325

1250
300
300

80
65

3.250
125

60
60

400
425
125
750
125
125

75
So
60

300
65
65

1.250
1.100

125
125
325
125
125
325
160
160
225

50
60
60
60

190
65

175
65
60
60
50

100
285

45
175

45
45
45
40
40

100
40
40

140
40
40
50
40
40
40
50
50

360
150

50
150

2
1
1
o
2
2
1
1
6
6
4
7
4
2

12
13

5
4

15
14

3
2
1

10
2
4
8
2
2
2
2
2
3
i
1
6
3
i
6
3
2
4
2
2
8
3
4
1
2
1
I
2
3
3
1
2
7
7
2
3

10
5
5
8

3
2
1
2
2
2
2
9
6

13
6

175
60
60

210
120
175

35
40

500
700

18.500
3.250
1.000

190
32.500

2.000
450
350

5.000
1.625

1.750
1.500

60
1.000
2.750

750
1.200

500
125
100
325
650
800
235
275
850
325

60
1.250

650
200
225
350
160
425
300
550
160

1.850
60
75

200
300
100

30.000
400

1.400
1.850
3.250
2.500
1.300

600
550
700

1.100
175

75
95

250
700

40
750
400
400

90

SAN MARINO
1894 Palazzo Governo
1899 Servizio interno
1905 ProvvIsorio -

1907 Vedute
1911 Veduto
1917 Pro combattenti -

1915 Provvisorio -

1918 Pro Combattenti
1918 VittorIa . . - -

1921 Vedute
1922 Servizio intorno -
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Anno
di

esOso.
SERIE Prezzo

Anno
di

emini,
SERIE Prezzo

Arco
di

(mi,,.
SERIE l’rozzo

Servizio Re Idriss
E.A.1?
Sonnalia lIMA
So,,, ali a BA
Mandato ital.
id. Consiglio ‘Per.
itt. l’lera Mogad.
id. Antitubere.
iO. XI’ Fiera Mog.
C.P.U.
Ciao. 1”rancobollo
Id. Aere.a .

iO. Espressi
hO. Pacchi l’est.
iO. Segnatasse
Tripolitania 1(31 A
Tripolitania BA
Trinlohita,nia ISA
T ri I’. Tasse ] (StA
Trip. Tosse BA

COLONIE
INGLESI

0932
1943
1948
1950
1930
1951
1952
1953
1953
1953
1953
1950
1950
1950
10503
1948
1950
1931
1948
1950

‘953
19.33
1933

955

1923
1923
1923
1923
1924
1924
1925
1926
1926
1926

11927
i1927

1927
‘928
1929
1932
1932
1932
1933
1931
1934
1935
1935

O 1936
1936
1937
1938
1911
1942

.1942
1942
1942
1943
1943
1913
1943
1943
1944
1945

.1945
1946
1946
1946
1947
1947
1917
1947
19-17
1947
19-18
1948
1949
1949
1949
1949
1 951
1952
1952
1953
‘(‘54

1937
1(035
1949
19-30
1951
1951
1951

1931
1933
1936
1941
1943
1946
1947
1917
1948

ScalpelUno
Arho
Croce Rossa
Pro Mutilati
Garibaldi I’
Provvisori.
Veduto
Provvisori
Onofri
Provvisorio
Ooofri sopr.
Provvisorio
Ara voloatari
San Francesco
Veduto
Palazzotto
Ferrovie .

Garibaldi Il’
Convegno FilaI.
Mostra filatel.
lalazzotto sopr.
lascio
locIfleo
C’aofri sopr.
5. Frane. sonr.
Ilz’liliende,n za
Lincoln
Provvfs,
Arbo
Giornata Filat.
Arbe sapr.
J)elfieo ,opr.
Stamio
Giornata filat.
Vontennale p. o.
28 Luglio
Governo Provv.
Cose ponolari
Carducci con Bl.
Stemmi
UNRRA .

Pro assistenza
Convegno iìlat.
Rooscvolt .

Roosovelt sopr.
Stemmi sopr.
Alboroniana
Idea: sc,:)rast.
Cena. Frane. USA
Lavoratori
1)elllco sopr.
Paesaggi .

Giornata fiIat.
(iaribnldi III
Ultr 100 L.
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Trieste
SI’ort
Fiori

blocchi

I,,dipenddnza -

Li,,eoln
CPU 100 L.
CPU 200 L.
nono dc-at
c’in lng
U1’U 330 L..

l’osta Aerea

Vedute
Zeppnlin .

Provvisori 75 e.
Provvisori 10 1:.
Ventennale
Vedute
Roosev. 500r.
Convegno Filat.
Provvisorio 200 1.

1

8
I
5
4

12
4
ci

1
3

3
4

19
1
-l
8
4
4
2

12

o

o
15

1
1

10
2

13
21
17

4
17

1

3
14

3
‘5

8
12

1
16

13

3
13

8
9
9

1

1
i

1(0

8
li

3
1

15
15

150
75

200
525
500
200
‘So

45
800
100
700
800

10.000
4.500
1.600)
5.500
6.00’)

850
2.750

360
1.ll’O

135
700
33”
130

1.7
5
5

250
225

750
450
425
120
500
300
175
100
200

2.150
50
40

250
150
475
300
SCi’

1.000
10

650
800
300

1.350
375
450
375

350
150

10.000
1.500
1.950
3.000
4.000

15.500
5.5111)

500
2.730

18.000)
350)

50
135
400

1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1953
lo-I I
191’7
1 923
0923
1926
1917
1929
19-03
3945
19-16
1947
1950
1928
19 4-5
1946
1948
1953
1897
1924
1925
1928
1931
1936
1939
1940
1943
1945
1924

1942
1943
1942
14 I
1949
1944
1944
1944
1944
1944
19-Il
1947
I 947
1947
1948
1950
1911
1948
1950
1946
1049
10-19
1943
I 949
19.32

1952

1.500
1.650
5.000
5.000

550
650

1.100
800’
500
650
350

3.750
200

1.000
250

5.750
6.000’
8.000
2.500
2.500

‘i-’.)

s.0000

1.300

-

409

310:
5.000

150
5’)

3.000

225
240

93
80
9”

1.125
1.250’!

113

‘t’
1 00’
0iIi
2(5’,

IJPU 200 L. dent.
Pittorica .

Fiera Milano
UPU 300 L.
UPU 200 L. non d.
Aereo 500 Is.
Giornata fOnt,
Aereo 1000 L.
Pro all,, vicinati -

(;ier,,ata fitat.
Rilievo fotogr.
Co,nvcg,,o l’il.
Nonno,’ i (HO) L.
Eslircsso2s e. . -

l’:sI’ro:-sn 60 e. - -

Esp,-csso 60/25
1-:sl’cc’so 1,25/60

‘reso-o 1,25/25
Lo l’ressi defin it. -

F:sln-essi stemma
)(si’ressl vedsote
Espresso 30 L. . -

1-:,pressi provvio. -

J-:%pre,si ,iellnit -

Pacchi I’ - -

Paucid Il’ - -

Pacchi III’ - -

Pacchi IV’
Pacchi V’ -

Tasse I’ .

Tasso Il’ .

Tasso III’
Tasse 13
Tasse mascherine
fao,’.- sopr. I’
Tesse VII’
Tasse zopr. Il’
Tasse sopr. I 11’
Tasse dc5nitiva
Tasse vaglia.

O(:C1:P0ZlON1
STIOANII-:btL-;

Dl’LUIS
COLONIE

M.E.F. Cairo
31EV. londra -

51,1(1’. Ta’sc - -

irenoica l’O. -

(:irenn!ra t1:se
1,,seìpest azzs:rrc,
Inselpost L,rnn,o
Inselo’ost grn’ ne
ionsrll’ost di,t,r.

I, nan-li to’’ I ‘I -

IL’ i’.
Oce. grece . -

ide’’, I I) d. rossa
Ode,,, Lutti,
E, IO rea lIStA
Eritrea BA
Eritrea 11 A TI’
Eritr. Tasse BMA
Eritrea Tasse BA
Fezzani e Cade,,,
Fezzan
Gada,n,es .

Anca I .

Ae;’en il’ .

Libia — (‘i, conica.
sepr. Libia i’. o.

Libia . Cir,’llai(’a.
sol,r. 5ml

)sil,i,ì. — (‘i ,c,,,sica.
s’pr. traini’, p. o.

Lil,ia . Mc 1 Crini.
1’. 0

‘171)ss,’ 1l’’’ipollls,i’ia
• (:i,-,:,,,nicir -

• Re Idrila

8
9

11
11
11

4
3
4
1
3
5

11
2
9
6

13
13

8
5
o

3
10,6
6:;
13

‘7

3
11

1
1

1-1

1

1
1
1
2
I
I

1
3

5

:5

‘5

4
1

7
2

9
3

6
2

2
2
4

5
9

13
15

2
2
2
ti
9
9
4

15

6
4

16
IS

5
Il

13

2

2
13
13

o
5

15
11

5
2
o

1:1

10

10

250
1.500

120
600
350
675
550

1.300
150
150
150
130

1300
250

15
15
60
75

10
40
45

400
2(50
800
130
12’)
500
400

1-350
4.230
1.600

800
2.750
5.000

100
559
225
175

16.000

400
3.750

400
4_t’o’’
8.000
2.0ì0
-1.5 e O

10.000
bl0

2.750
1.5(’O

700
5°
510

5.300
6000
6. (‘t’lO
2. 5010
2.200
1.0011)

800
1,50
1,3,000

8.0,10

5.000

6. 11(0 Il

2.730
2.OuO
2.250

‘250

E?’ 0$. I: MPL Eto 0101111
lìsp. Ceiot. 11 1:nd:-s
I ,‘-or,-’’;05:::OL’ -

Sosti Slo,:c-s,
Visiin

inile I plinio
Il t’nissulan

1954 Cciii,-, ,,nza
Il i cnlania

1953 Pittorica .

1953 Nuovi colori
Brine,,

1952 Giorgi’’ VI 50) e.
1954 Eli,o berNa 10 e.

I liii mci
1952 Pittorica .

(:ail,,meILe
0033 EIisal,ctta 3 0.

(:a,naeia
1952 Carta 20 e.
1932 (‘ao-ta sop’-. (5
1951 Croce lio.°a
1932 l’re nidnnti .

‘932 C’eccOlo . .

1932 Uccello solir, G
lOS2Tote:,l 1 1
1932 Totemll sol’r. O
1953 Fan,,a I -

10.53 F:lisal,crt,
933 EI i.sn l’e tra sn;’i’. (i

1933 Tessile 30 e.
1953 Tessi le s’or. (3
1954 Fauna il -

1934 Elisabetta 5 e.
Ceylon

1952 (‘oloc,l’o
1954 PiSta ha .

134 Visita
(losca lI’Oro

095:1 E:habctta
11050 EHsahetta
1032 Tasse

I-allO:, mi
1931 I(liQ,Ll,ciIa . -

1-.ini
1930 Visil,’
1950 l’:lIsnl,,—( la
o 03-I ;;, il ‘il, ,-m--,’la i-,-.

Iii,,
1953 Eliss netta.

1932 Giorgio VI . -

1932 Sconto
(‘olI ti,, 50 s’cS -prossìsnl

3.100
2’)

125
2,4(10

2511

15 6.o,sil

1 10l)
3 50i1 -

2 05-

15 6,250

3 501
2 130

1,11)11 cci)
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Il Il I, -il Il li
Il Il A

- Il lì I!

La prima serio di francobolli per la nuova Fede
razione dei territori doll’Afric.a Centrale, il cui nome
ufficiale è • Foderation of Rhodosla ami Nyasaland.,
è stata emessa il 1° luglio: contrariamente alle
aspettative, essa non ha carattere pittorico. I fran
cobolli recano infatti solo l’effigie della Regina o nn
suo ritratto a mezzo busto, Essi si suddividono in
tre gruppi, di formato, dentellatura e (lisegnO di
vorsi. Eccone la descrizione:

Forniate verticale (mm. 26 x 22, dent. 13 1/4 x
1t 3/4):

1/2 5., rosso arancio; I d.. oltremare; 2 d.,
smeraldo; 3 d., rosso carmiulo; I d., cioccolato;
4 1/2 d., verde azzurrastro cupo; 6 d., violetto vivo;
9 d., violetto; 1/-, grigio.

Formoso orizzontale piccolo (mm. 30 x 26. den
tellatura 13 1/1):

Is/3d., arando e azzurro; 2/-, azzurro cupo e
bistro bruno; 28/Od., nero o rosa-rosso; 5/-, roseo
violaceo e verde oliva.

Formato orizzontale urande (mm- 35 ,< 30, den
tellatura 14 x 13 1/4):

10/-, azzurro verdastro e rosso arando; I ster
lina, verde bronzo e bruno violacee.

Questa serie viene a sostituire quelle emesso se
paratamente l’anno scorso per la Rbedosia del Sud,
la Ubodesia del Nord e il Nyasalaud, che sono state
ritirate dalla vendita il 30 giugno; si tratta quindi
dello primo emissioni regolari apparse sotto la Re
gina Elisabetta che vengono sostituito in blocco. Per
quanto il consumo normale di francobolli da parte
di ciascuno dei tre territori non sia dei più senesi,
resta il fatto che le vecchie serie hanno avuto un’esi
stenza assai breve, in particolare, i valori alti non
hanno mai raggiunto il punto in cui il prezzo per
esemplari usati diviene inferiore al valore facciale,
Il più bel francobollo fra quelli clic vengono ora
sostituiti è la sterlina della Rhodosia dei Sud Cv. • Il
Collezionista • N. 10/1953, pag. 45), che è assai mi
gliore del valore corrispondente della nuova emis
sioite, e che tra breve sarò. oggetto di molta ricerca.
sia l’uovo che usato: no cousigllaruc l’acquisto prima
che il prezzo cominci ad aumentare.

La revisione e l’aggiornamento della grande
opera del compianto 3. 13. Soymour sui francobolli
di Gran Bretagna sono stati intrapresi nell’inime
diato dopoguerra, e già nel 19.50 la Reale Società
Filatelica poteva pubblicare il primo volume della
nuova edizione. In esso erano descritte le omissioni

incise degli acini 1840-18,56. Mentre il lavoro sulla
seconda parte, dedicata ancls’esta ai francobolli
calcografici, è tuttora In corso, due fra I più noti
filatelistl inglesi — 11. C. V. Adams e K. M. Bean
inont — sono riusciti a condurre a tcrcnino il terzo
volume., Esso tratta, In 35 capitoli, In omissioni a
rilievo (‘embotsed .) del 1847-54. quelle tipografiche
dal 1855 alla morto della Regina Vittoria, e tutti
i francobolli de) regno di Edoardo VII. Vi sono
18 pagine di illustrazioni, di cui alcuno tratte (la
provo originali o (la materiale facente parte della
collezione reale. TI libro è stato posto in vendita
al prezzo relativamente modesto di 20 scellinl
(circa 1700 lire), e sarà certamente di prezioso
aiuto a tutti i collezionisti di francobolli inglesi.

5•

OH Agenti della Corona hanno reso ormai noti
que.si tutti i quantitativi di francobolli s Corona
tion, venduti nelle singole Colonie ed a Londra
dal 2 giugno al 31 dIcembre 1953, data In cui la
distribuzione è cessata ovunque. La cifra più bassa
è quella delle Isole Piteairn (297.825): esistono
quindi meno di 300.000 socio completo. È una
tiratura assai modesta per del francobolli che banno
attirato l’attenzione dei collezionisti di tutto il
mondo, e non c’è da meravigliarsi se il valore sta
già crescendo, Frattanto, ancho i francobolli inglesi
dell’Incoronazione stanno aumentando con una
certa rapidità: in particolare, i valori da Is/3d o
ls/6d, useti, vengono oggi trattati a prezzi assai
snperiori al valore facciale. È un fatto davvero
notevole, per dei francobolli inglesi moderni.

SS *

I primi francobolli della Regina Elisabetta a
mutare di colore sono quelli di Aden; le alterazioni

como pubblicato nell’s Ultim’ora • del fascicolo
di giugno — L’iguardano i valori da 5 e,, 10 o., 50 o.,
70 o. e 10/-. Per quest’ultimo francobollo, Inoltre,

stata fatta ,ma nuova incisione della vIgnetta,
per cui I’espctto doli’abito defl’indigeuo che vi è
raffigurato risulta leggermente mutato. I francobolli
11cl vecchIo tipo verranno quindi ad aver avuto
vita assai brnve: o non bisogna dimenticare clic
alterazIoni dcl genere nelle primo emissioni di
Giorgio VI hanno provocato rapidi aumenti nello
quotazioni. i primi francobolli di Elisabetta si
poseono ancora trovare annullati, a prezzi assai
inferiori al valor facciale; e crediamo che valga la
pena di procurarsi dei begll esemplari usati in
particolare dci valori da 79 e. e 10 scellini,

HAROLD O, O. GISBURN

Brasil Filatelico
L’ultimo numero di s Brasil Filatelico.,

organo dol Club Filatelico del Brasile, ha
dedicato un articolo di due pagine al nostro
Direttore, illustrando le beuemcrouzo da lui
acquisito e trattoggiandone la personalità.
Poichò l’articolo reca la sigla ‘li, li’. ,, rivol
giamo il nostro sincero ringraziamento ad
Rugo Fracearoli, il distinto e dinanileissinio
ifiatelista brasiliano che è 1.mo degli anima
tori instancabili della 5 Brapex III s, la
mostra che avrò. luogo a San Paolo nel no
vembre prossimo e di cui si parla nella nostra
rubrica • Mostro o Convegni’. Un grazIe par
ticolare per le parete che Il Sig. Fraccaroli
ha scritto riguardo alla nostra rivista, dopo
aver poste In evidenza la dedizione ad essa
del nostro Direttore: ,Àvete mal visto un
esempiaro della rivista? Se non l’avete vista,
procuratevela. È una delle più intorcssanti
del mondo. Contiene riproduzioni a colori
meravigliose, e la stampa è assai fine. Studi,
lavori originali, orientamenti. netiziari in
mia quantità iinpressionanate. È davvero
un’opera meritoria. La sua tiratura è di oltre
10.000 copie, e questo le dà un grande
prestigio 5.
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MOSTRE
E CONVEGNI

IA (()N(ilh1S FÉl)llt:1I.,
ET L’EXPOSI’l’(ON NATlONAI,I’ DE NICE

(bZ.) NiUM vicine cI’òtrn lo cadro d’uno manIfesta
Unii philatéliquo lmportatnt qui a obtar’u un graiid
snnceès, DU 5 ìn 10 ,Juin, en cibI, l’y annI tcnus
le xxVlIa C’ongròs aninuel do la Fédérarion dos
Seoiétés Plnìlatoliques Franoaises cI saio tr bello
Exi.ositlon Phllatòljqijc Nationalo. C’est le C’mb Phl
latéliquo do NIco (lui O biS la eharge de los organhser
cI sa ròu,site fui oomljlète,

Le a,inedi 5 Juln à il h. uno réeopt.ion éta[t
offerte aux ooingrussistes par la Mu,nieipalitò ti la
Villa tliua.éina. M. J. 5l(’deein, dòputò-malro, soulsaita
la hleiìvonuo aux phllatèlistes.

A 15 In. l’Exposltloin, qui 000upait le vaste hau
dii Cn,slno Munloipal, étalt iuaugu,ée par lo re
lròseilt1Liit dii MInistro dos PTT on présonoo do
51, b. I lertbolut, pròsjnlent do la Fédòration, dos
mii orites ile la ville, do la région ci de la Prin
Cii ((Lii tè ile Monaen

Sè .xleisnnnts avaieiit envoyé de (ort hotles parti.
CiCli1 CII” ilui gnu i issaiont 3.50 I ‘an,ien,ilx, sei col
5.2311 ti’iiillos d’album grand foriiìat. Los c-nvoiq.
I-mis i-è-I iuterossa,it. roprésontaioiit toetes los
brauches do la philatélic: timhros ancions, rarr’t-ds,
étudi’s slIr dos émlsiioiìs aRciduCa ou nsoderiies,
obiitèratiohla. Posto Aériotme, préoucenri il ‘aviat.irpll,
ballouu nioiitds, akregraninnos, nusrquos Iiostnles,
entiers liD.tnux, colloctioiis do geure, te,

On roiriatqualt uotanimont la superbo colloetion
do mal’iluL’s siostales ci d’oblit-érations du C’omté de
Nice présoiitéo par M. 15, Delriou.

Faco ti l’ontréo, tino Cour d’Honneur pròsentait
los partloipationa Hors-C’oucours, notamnient mi
magnjfiquo extralt dos oolloetions privéos de SAS le
Priuce Ralnior III de Monaco.

L’admlnistratioa dos PTT cI le miiiistòre de le
Franco d’Outre’Mer présentalent tlos Slannds fo
Dioramas. Un bureau de posto te’nsporaire disposalt
d’un caohet oblitòrant spéeial illustrò aux armes
do Nice. Uno Jiourso aur tirnbres réunlssalt su, le
pourtour du hall les tables dos négoeiants.

Lo dinianelne soìr le banquot organieti par la
C’haiubro Syndioalo dei Négooiants ce ‘fimbrts-postc
de la Colo d’Az.ur au Rostaura,st Su Grand (‘erelo
so dòroiùa daus uno a,nbianeo de la moilleure cama
raderie An elianipaguo, M, L, Zoeehi,il, pròsident de
la Clnaml,ro Syndicalo, rernerela Los persomsalités
préseutes, inotammout MM, Boiinnee, roju’ésenta,it lo
Ministro dos PTT; M. L. Bortlselol, président de la
F’édération; MM, C’liamaillard, président, cI O. J.
Hunt, corumissalro gònéra] dii C’ornitò d’Organisation
du Congrès. Il saluti la pròsoiioe de,, uògeciant veno,,
partnìs do torI lobi ct Oli partic(ilìor do M. O, lio’
laffi , ri’pròsontaiit la lI lii lutalle itahie,ine.

Taiitli, que los eoiigreaslstes tonaient lours sdancea
di’ travi.il, lo jury. pròsidé par L’I. 3, Lo Pilonr, se

oonsacralr ti In t4ehe délleato do ,léc’ornor los rò
compenso,.

La loettiro du palusaròa ot la remise dos prix
euroat 11011 ai, oours d’ori grand harnquoi de 1C7 o-ori
vive,, ai, Graind CercIa, lo dinianobe solr on présonoode sionsbrousos personnalités.

Pas’mi la sòrie dos oxeursions organlsòes ti l’in’
tention dos hòtes do Nico leur passago ti Monaco
los flt assister ti uno réeoption offerte par la manI’
c’ipalité monégnsquo et visiter le Paials Priinelor ot
le MusC’o du Timbro.

Le Palsnarès
Granai Th’iz de l’E.rpos4tioa: Coopo offorto va, lo

(‘lui, PlsilatMlìquo do Nion: M. AlborI Darrioux,
Touloin,

C’cupe offerte iiur le Clle,abre Syedieale dat Né’
flOcl’ants de la (‘Sta d’,lzicr: 51, Vlot.or Dompar, Paris.

C’nq,e 09n’te jmr S.A.S. te Priace Roialer III, de
Monaco: SS. Maroel Ja,it,,n, Monte-Carlo.

C’oupe offat-Ie pur 1’ Estiva PhiEuldHq.te Moo4insquc:
SS. Geo F’. Ca.mpbolj.Wond, Monto’Csrlo.

Mc’daifles d’Or: MM, baci Potit, Nanoy; Bonn
Dolrleu, Nico; Mieliel Liplischutz, Nouilly’sur’Solne;
PattI Violand, Strasbourg.

Ploquetles de Vermed: Mmo Marguerito Collia,
Strasbourg; MM. Pani Dugeudro, Nice; Hesnri Aubert,
Paris; ,Jean Poirior, Angors; Andrò Biseara, Niort;
Goorge,, C’hamaillard, Nioe (avee lei (élloitatlons du
jm’y poer In, présentatlori); Roland Haooequo, Fa’
laiso; Andrò PellI, Billy-Montignv; Georgea Relzor,
Nico; Milo Chrittiano do Damplerro, Paris; MM. Scan
Graveiat, Montrougo; Roné Camarty, Valenclennes.

Ploqurtfcs d’Argeni: MM. Raymo,id Duxin, Le
Vésinot; Gustave floms, Nico; Juies .Sanglorgio, Mo
ilaco; Léon Lamourrnnx, Douil; Rohort Le)’, Mcc;
Pierre Taupiri, Urcil; Emilo Duchòne, Lyo,n; André
Mat.thyssiuns, Moiite.C:ario; Jordan Micbaelidos,
Nanoy; t’lui) Pliilatéulquo Toulonnais, Tonlon; MM,
Liplnt, Mcc; A, i)umont.l”ouya, Le Perreux; Marcol
Fauvot, Paris; Robort Loy, Mcc; Louls Lutz, Metz;
Féuiz Raybaud, Toulon; Oabriei Bihard, Niort; l’abbò
Baudoin, Monaco; Alezandre Cocatro, Nico; Ra,
mond Drlaneourt, Chantilly; Félix Corradi, Nico;
eolonol Oeorges Lobland. Toulon.

Pino e-etica de Brornzc: MM. Franeois Ducos, Angoi’s;
Bonini, Mouton; Jcan Bacquer, Teulon’, Arndré C’area,
Gagny; Francois Duoos, Angers; Loifls Gambler,
Saint-Mandé; Ilarry Grebin, Croutzwald; Union Pht’
latélinpte Monégnsque, Monaco; MM. .Jean Boulad
d’ltumiòres, Ismailia; liarcel Lofevre, Paris; Andrò
Podovign, Surosoon; Goorgea Saniouel, Courbevolc;
Douelinri Stanimirovitoli; 000rges Menoin, La Re
ebollo; itenò Bahaz. Lyoii; Pbthippe Ilorderio-Sauton,
Beausololl; MUe Mario Ledit, Ossola; M, Charles
Illango]a, Nico.

— Ain litro du eonoonrs réghonal: SS. Louis For’
nesoro, Niee.

Ellplomea
Diploone ci Mddeillc d’Arpcnt: SS. Sonni Dolrhou,

NIce.
Diplorne ci Méda tUe de Bronzi: SS. Louis Lutz,

Mete; M. Scuri True, Paris,
Dipinnea: MM. Marco] Bolle, Llaneourl,; Paul

Lauront, Nheo; Léon Pasturesu, Vallaun; Gabnhel
Ctnrétieu, Marsoille; Julea Donne, Paris; Artinur FI
Ioyssant, Paris; ljobert Leguoy, NIce; Maxlmo
Miohol, Nice; Sub,, Ano, Nice; Ilcuri Blanohet,
Poat-l’Evòquo; colonel Fernaad Houdemor, Mucche;
Louis Igriace, Nice; Leula Pouyudou, ‘i’oulon; Scan
Itouy, Touion; ltebort Togganburger, Nico; Albort
Vogel, Loingivy; La Rovue Atiropostale.

— An turo du concours rògional; SS. Pierre Ola’
oohi, Nice

I’upillos
Ploguettc d’Argini: M. Georges Sanghergio, Monaco.
Pleqnieiia’s de m’otite: 51111. Joaa Boeri, Monaco;

Maurice Forostior, Nico: Jacquos Foruaaoro, Mec;
Jeain-i’aul Sciavo, Nico.

LA Il’ NlOTIl; “Mn»Cl E MEDICINA
- NELLA FILATILIA”

A Torinno daI 29 maggio al O giuguo 1954, in
occas mi i’: delle R iuln io mi Medico Clii L’tiro iclne intor
nazionali, si è oltettirata la ornini i rail izienule
Mostra )“ilittelica (i soggetto mcli IO,). orgamiiaaata
sotto gli uspiei della Unione Filatelica Subalpina

Per I ‘l’oca, lono i I ,nl,om-atori li iocli in) id Farma
ceutici SMIT di Torino avevano pubblicato o di’

Il il li
i— il li
Il i I’

il
Il Il

I’ I—
il (I li
Il li il

in i, I
li Il Il
li Il il

il
Il Il
(I I’
Il

— ‘I il il
Il il Il
li li

j.Sk’ Jji?

La r4ctpt(on da Congr.ssi.tn par la Munkpalité à
la Villa Manéna. Au pr.ni.r rang, d g. à d.: M.
Delrieu, M. Rimbaud, il. Chamaillard, Il, Medecin,

M. Coennec, Il. Brenolei aL M. B. O.io.
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strll,uito Un nlilnerO unico con interessanti articoli
(li carattere medIco-filatelico.

Nei giorni 5 o O giugno è state’ tenuto un convegno
filatelico.

Nel pomeriggio dl domenica 6 giugno ha avuto
luogo la consegna dei premi:

1) al Pro!. Carlo Ravosini di Trieste, per l’im
ponente sua partecipazione con la collezione dl busto
di dIsInfezione; grande Medaglia d’Oro della SMIT:

2) al Pro!- Filippo Franchi dl Torino, per il
complesso studio presentato su MedicI e Medicina
icona Filatelia; Medaglia d’oro dl Minerva Medica
e Medaglia WArgento della SMIT;

3) a • Minerva Medica. per la sua partecipa
zione con buste di disinfezione: Medaglia d’Argento
della 531J1T e Medaglione d’Argento dell’Ente
Turismo;

4) al 3com. Mario Peter di Torino: Medaglia
d’Oro Minerva Medica;

6) al Pro!. Luigi Morcra dl Milano; Medaglia
d’Oro Minerva Medica:

alla Signora Giuseppina Casali (Torino); all’Av
vocato Ferrari Trecate (Milano); al Signor Mario
Novarino (Torino); al Signor Jtdgardo Potranea
(Torino): Medaglione d’Argento dell’Ente Turismo;
al Signor Lorenzo Defihippi; a Dan Fantinato; ai
Signor Isidoro Galloni; al Dott. Giambattista Lom
bardo; al Signor Alberto Quartiani: Medaglia Ver
meilie dei Comitato Organizzatore.

Sono stati inoltre assegnati i segaenti Premi di
rappresentanza:

al ‘Circolo Filatelico Triestino’; Coppa del
l’unione Filatelica Subalpina;

ai • Centro Sportivo Ricreativo Culturale
FIAT • Coppa ,1l Collezionista - Italia Filatelica.;

al ‘CJLA.L,. Montecatini dl Milano; Meda
glione d’Argento dell’Ente Turismo;

al c Circolo Orlassi CC,. di San Mauro: Me
daglia d’Argento;

al • C,fl,A,lj. INCET • di Torino; Modaglla
d’Argento;

al ‘C,R,A.L. Farmitalla • di Settimo Torinese:
Medaglia d’Argento.

A chiusura della manifestazione sontls,nle Il
dovere di rivolgere un ringraziamento ai Membri
della Giuria: sigg. prof, Ollaro, dott. Aruga, dott.
E. E’, Sacerdote, Eecehine, elett, O. ilolatti; alla
Unione Filatelica Subalpina, nonchè a 4 Minerva
Medica., cIlEnto Provinciale per il Turismo, ai
Laboratori Bioehimiei Farmaceutici SMIT, ed alla
Rivista • Il Collezionista - Italia Filatelica • per i
cospicui premi offerti.

IÌDAPEN iii 1054:

INX’ITO A Tu’rl’i

I FILATELISTI

ANDREA MALVEST1O

Siamo lieti di pubblicare in italiano, coal come
esso è stato originariamente scritto, questo iiivlto
clic Niso Viannn, presidente della Commheoioac lise
cutiva della • liraIsez 1954 . Isa rivolte ai filatelisti:

Per eom,ne,,.orare il IV Ccntenerio dalla Fonda
rione di San Paolo — le ritte) cIsc pii. rapidamente
cresce in tutte -il -moeelo, con -una Popolazione di
3,OO&000 di abitanti, la ciUd pii. eon,pletacnente in
dustriale dell’_{si.erica del Sud, con nume,-esc altra

— invitia,iio tutti i filatelisti e partecipare alla
Mostra Filatelica Internazionale PItAPIs’X III, che
ervrd Inerte cIsl 6 al 15 norcrnbre dcl 1954.

Sani questo, forse, la più gru-ode Mostra del yenere
realizzata nel mondo intero. Iiisporrà di 2,700 quodri,
oltre alle s’ctrh.e per gii espositori della rlassr d’onore
e ad i, io locale 3ser co,nr,screio di -

dspeitianio l’artico di porte dalla raccolta. di 3. M.
la ltcgi,ia Elisabetta Il, che serrò poflalcs dal cm,
Cn-rotore, S’tr .Joliis lVilsoii. Tole folto date esterne
isnpo,-tanza alla nostra Mostra, che sarà anche ono
rata con la partecipazione di numerose raccolte della
classe d’onore.

E’ una opportuaitet che si presente a tutti i filate-hai per conoscere ci-ande parte delle raccolte di suonaior
valore del mondo, senza considerare il fasto di poter
esporre le proprie ed etere l’occasione di visitare una
della cifld vHs interessanti dell’A ‘narice,

Mangiati in!ornuwieni su questa grandiose Mostra
potranno esser ottenute presso la C’cenn,iss-ione Esecis
tisa - Casella 710 - Sa,, Paolo - Brasile,

Ricordiamo eIsa il Dr, Giulio liolaffi, Via Maria
VittorIa 1, TorIno, è il commissario Generale per
l’Italia della grande manifestazione che ormai si
approssima e che vedrà riuniti a San Paolo I più
noti filatelisti di tutto Il mondo. Apprendiamo trat
tanto che gli organizzatori banco deciso di sostituire
le tradizionali medaglie destinate a premiare gli
espositori con degli artistici piatti di bronzo aesel
lato, rceanti i tipici motivi s jnarajeara 5, propri del
l’arto Indigena dell’isola di Maraio, La quantità dei
piatti a disposizione della Giuria non sarà prefissata.

NOIIWEX - OSLO 1955.
L’Aasoeiatiou do. Soeiètes Philatéllquos de Nor

vège, est eollaboratìon avee i’. Oslo Fllatellsftlubb,
et avee l’Adsni,dstration des Postes do Norvègo, va
organiser uno Exposition internationale do timbres
posto a Oslo à l’oeoasion du Centonaird da premier
timbro-posto norvéglen. L’Exposltion est pinete socio
Io Haut Patronage de 5. M. l-faakon VII et de la
F.I.P. L’Exposition aura lion dano la 5 Maison dcs
Artistes, du 1 au 1-2 Juìn 1955. Le Comità d’Orga
nisation est co,upnst, par Arastoin Berntsen, Prò’
sident; Per (ieliein, vloe-président; O. Hommo, polirlo Ministero deg Postos; Svan Chr. Francko (fl,mneea),
Iijarne Gròadtvedt (rècdption), Wilh. Ulleberg (ce
rnite tecbnique), Jarlo O. Stenadai (propagande).

. 5 4

Dal 4 al 12 giugno 1955, e cioè circa Im mese
prima dello svolgimento di , Stoetholinla 1955 .,
si terrà ad Oslo una Mostra Filatelica Internazionale,
a ricordo del primo centenario dci -francobolli nor
vegesi, La mostra — organizzata dall’Associaziono
dello Società Filateliehe di Norvegia, dall’. Oslo
Fllatolistklubb , a dalle PP,TT. Norvegesi — è
stata posta sotto l’alto patronato cli 5, M. Raakon VII
e sarà ospitata nella 5 Maison des Artistcs ,,

Mentre ci riserviamo di dare in seguito ulteriori
particolari sulla • NORWI-;X • — l’indirizzo del
cui Comitato è: Postboks 1(14 - Oslo — vogliamo
eumu-arci che tra i filatelisti svedesi e i loro colleghi
norvegesi intervenga un accordo inteso a ravvieliìnro
maggiormente le dare delle due esposizioni, onde
conseiith’e ai fliatelisti stranieri di partecipare, con
un solo viaggio, ad asnbesluo lo manifestazioni.

MOSTRA INTEUNAZIONALE
Merano a-io oslobre 1954

La mostra autunnale organizzata dall’Azienda
Auto]somna di Soggiorno e dai Circolo Filatelico di
Metano si svolgerà quest’anno in epoca più tarda
di quella ormai abituale, e precisamente dall’S al
10 ottobre, Essa tornerà ad essere ospitata nel
salone del ‘l’ovlllons dos Flcuro • del Casinò, Si
prevede fin (l’ora una larga partecipazione di espo
sitori italiani e stranieri, ed un gran auxncro di
visitatori. L’Ufficio Filatelico Statale austriaco ha
gIà assicurato l’invio di interessante materiale, o
l’,Xgsoeiazionc Internazionale degli Esl,erti Fila
telici, costituita nel 1953 a Venezia, terra probabii’
mente a Merano la sua lI Assemblea.

5 1NL)IPEX
Nuova Delhi - i’-15 ottobre 1954

Dopo le varie polemiche sull’irstonzione dell,, Posti’
Indiane di finanziare l’Esposizione del Centenario
del francobollo niettendo in commercio delle ristampo
di varie emissioni — intenzione. 11cr fortuna, desti
nata a rimanere tale — e dopo l’appello dcl distinto
filatolista Jal C’ooper per organizzare una specie di

asstl’Mnstra s a Domnbay (ma il Coeper è in seguito
caduto ammalato). m’icevia,no fisinimesite il • Pro
speetus s ufficiale della • INØII’EX- Questa è la
sigla clic le l’oste di Nuova Dcliii hammo scelte per
designare la loro Mostra Internazionali’, che si te-rrà
nella Capitale indiana dal I’ al 15 ottobre prossimi.

L’esposizione si toserà su criteri diffcressti da
quelli adottati per le manifestazioni organizzato
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,iell’amhito della Federazione Inteniazionalo di
Filatelia, c’il avrà isa carattere altamente propa
garidistien; si apprende che la Giuria riserverà im
portanti premi non Molo alle raccolte specializzate
d’I,,dia, ma anche allo collezioni a soggetto o a
quelle presentate da giovani collezionisti (di età
inferiore ai 20 anni), Dal regolamento della • IN
Litl’EX • rileviamo che ogni espositoro potrà di
sporre di noti piti di cinqun vetrine, latgho cm. 91)
e alte cm. 115, al prezzo di 12 rupie l’una. Sarà anche
a disposizione Un ristretto numero di • stands 5 per
negozianti, al prezzo di 200 ruple l’uno. Le autorità
finanziario indiane eoncedono il permesso dl iml,Or
lozione tomporanca per i francobolli da esporre
alla Mostra.

Per qualsIasi informazione, rivolgersi rempesti’
vameute al seguente indirizzo: ‘l’ho Direetor, India
P,,stage St”mp Centcnerv Colobrations, Eastorn
t’,,urt, Qncoiiswey, New Dcliii (India).

11cl concorso fra giovani disegnatori per bozzetti
li nuovi francobolli, organizzato dalle Poste iii
dian,’ In occasione del Centenario, si parla nel nostro
s,u’l’lemnent,, • Il giovane Collezionista i. Aggiun

gi n’no qui clic il t’ ottobre saranno emessi: una
at-t’i,’,’ o,nnieniorativa composta di 4 valorI lilla
l’osta nftrancatu da ‘2 annas; una cartolina postale
la i 1t2 rsnuos; e un acrogramma da 14 annas.

l’itl,lA \IOSTHA INTERNAZIONALE
l)F,i l”IIANCOIJOLLO A SOGGEflO MEDICO

fl.sina 12—17 seI Lemnbm’e 1954
TI XiV Congresso Internazionale di Storia della

Medicina, sotto l’alto Patronato del Presidente
della 11,-miei, I ,licn., organizzerà a Roma, stol giorni
12-i 7 settem,tt,rc 1954, la • I’ Mostra Internaziomialo
del fra ,,col,ollo a soggetto medico i, La mostra
avrà luogo miei locali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’università di itoma e si articolorà nelle classi
segtmeittì:

1) MedIci illustri o personaggi attinenti la medi
cina; 2) Congressi, conferenze modiche, eec.; 3) At
tivil à del medico 4) Lotta contro lo malattie;
5) Lotta antitubercolare; ti) Croce Rossa; 7) Ospedali,
sanatori, hngl,i dl cura, ecc.; 8) Simbolismo medico
e soggetti medico-sanitari; 9) Erianofihia, marcofilia
e cartofihia.

Le adesioni debbono pervenire entro il 15 agosto
p. v. e debbono essere accompagnato da una de
soriziomio sr,lnmnaria, In dupl ico copia, del materiale
elio si inico,le esporre o d,’lIn elesso in cui esso
dovra figurare, L’accesi m rione e la collocazione del
in li tono lo sai-a,,, io deciso i ms i ndaenhi lrnos,to tia una
apposita giuria, mentre alti-a giuria osscguierà i
vari l’reso i a il isposi alone, I Partecipanti l,Ot va,, no
assiste-re alle Si tu i l’est aai’,n l i il le i te (liti I ‘om it ai o
Organizza, ore i I imeutru i re dello ridi, rioni ferroviari e

esse ai CO ng o ss ss i.
Fenzioncrà ‘:a tE mci,, Postale munito di spceialc

annull,; le l’oslo Italiano conimcmoror—anno il C’or:
gressa con l’emissione di una cartolina sneciale.

Il Comitato Organizz,ntoro onror — soziza re
spoi ‘sa h il il 5 — la vigilanza diurna o rotto t’la del
materiale esposto, ed assistor& quei pai-tecipamiti
che desiderino assIcurare I loro francobolli. Il C’o
nsitato si occuperà inoltro, a richiesta, della pre
notazione di alloggi i,’ Roma.

IndirIzzare adesioni e ricinesto di informazioni
alla Segreteria della Mostra. prasso l’Istituto di
Storia oella Medicina, Città Universitaria - Roma.

MOSTIIA FILATELICA NAZIONALE
llerIirìo 4-8 aooslo 1954,

RIceviamo il • prospoetu-s • dcll’Esposiziono na
ziomialo elio la Federazione fra lo Società l”ilatelfche
Tedesche r’rgnnizzcrà a llerlino dal I all’S agosto,
nel palazzo dello Fiore alla • Furktnrm s, La mani
fcstazior,c, clic è posta sotto il Patronato del lior’
gomastro Pr. Selireibor, ha per • slogsn i la l’raso:

la citi i 1,ii, i miteressante d ‘Europa vi invita
L’invito O e,-rtnn:ento degno di essere accolto, anello
perché gli organixzotori si stans:o prodignndo per
rendere piacevole il soggiorno nella metropoli te
desca; ci saranno giri della eìttà o dello suo opere
d’arte, rieevii,,omiti ufficiali o una serata daoz,aiite al

Kasiuo am I’unkturin 5, 1/8 agosto avrà luogo la
55’ • Giornata del Illatolista i. Per infor,,sazioni:
IVilla- Harms, .berlìn-Neukoclln, Isouehéitrasso 51,

IN BREVE

PI A RIMINI si svolge dal 26 al 28 giugno la
mosi ra filatelica • Il tut’is,no o il paesaggio noi frati-
CO liollo ‘: mmc liubblichoroxno la cronaca il mese s’en
tur,,’, Il, i d’ora, rivolgiamo usi elogio al Comit sto
Ogaiii z:tt ‘re per l’elegante presentazione dell’ opio
seol,, l’ei, lslieit ano della Mostra. Si asmu,toiano in
t,,eto le segnenti altre ,nnnifestazioin, tutto orga
nizz,tte dal Circolo I”ilalelie.o o Numismaticu di
Iliu,lni (Via t,’lamniuia :12): ltimnisu, 18-25 luglio.
mostra filatelica •Anoo Mari,uio s; Riocione, 28-31
agosto, IS’ Fiera Internazionale del Francobollo;
ottobre 1954: mostra dei • iiulll di cura e turismo 5
Rimini, novembre 1954: mostra dell’attività del
Circolo; dicembre 1951, mostra fIlatelica, della
gioventù,

PI A ‘1.lREC.C IO la 23’ riunione filatelica orga
nizzata dal (.‘ircolo Filatelico Apuano dal O all’i
giugno ha avuto mi ottimo successo di intervenutu.
liril I n.iitu’ I ‘eff,’r,nazionc dei giovani soci miolIn In ostia

a I ‘‘re riservata,

PI A ENlGALLl,’. hi occasione del VII Raduno
Filai e) co — clic av rù lungo a l’ai nzzes lo Iiiss’ ic-ra
dal i? al 18 luglio si svelgerd una M,,stra’( ‘o,icorso
di traneobollì, mno,iete e meciacile, Pur i rta,seobolli,
la dimr,em:sìone dci quadri è di cm. 43 x Cd. Per
informazioni: Associazione Filatelica Sei:igallieso -

Se miigalì la.

l’I’ALII

Le 8 .l,,illet srr,z eofls ém ise la sino four le t’il
re,,!, ‘tuoi o’ 1, Storco l’ole,; los de,n,r floiircs (2l lire5,
tinti, ci 60 lircs n,’r!) s,’root urar?s eti io il!c-donce.
i.,-s,,j ci sera crlt ti qec ,, omae orens illustri ci pugc 80
‘lii tiSi. 3 (.llcrs I Si 4).

- I reni lo /u, il.’ 19-54 m’o,, i c’acero- le, is Fe i le, brcs
ee,sn,cnis,rotifs suti’us’tis: J’i,u-s’ehio, 2.5 l;ree; l’e,,rino
C’I,,),, I i lire.; ,S I io l’e)! l’e, ‘i lire5; ano ti Sr ‘I

cpl,s,o,’,r, l’ree; ;i,nrri’e, l’espneei, 25 cI 60 lires,
Lt_e c,orr,,res d/i,jij’,s ti,- fim— ,,o,uu’-clie /ìliuro,,c

• i:tliII,’S ,,liIltijtlei,s,,,i o,:t,,eIleoi,-,,t cI l’unte: ,n,prds
dia .11, ‘usare dei I ‘e.stcs, 161k sera odoptate 50,15 110”.

VATICAiN

Los strie orari, j to,er l’si as,dc Mar,’ale a itt rE,,, la,:
lo 21, Stesi,’ iroìs t’olc,er-s (3, 6 ci 20 lire5) porte,,! t’e/
nate do l’o: IX — eec meno inseripii,;n cii lati,, ,ocr
raflpclcr file Pie IX procjemq il a ,s 100 ans le 0of;’ti

de l’i,,, m,seusrete Cooecption; los iro,’s e,,ircm iI,,,hre-s
(4, 12 rt -3-5 liros) rs’préseo (risi Pie XII ci l’is,sc-rìEimiio,m
c,s Iotia osi t, l’tn,ooeor de la procla,noiio,i de I_-I ti

,iloriolr, Le ,,i,1,,-cqrooi ‘ne de lo Sei,, te t’baie poroSi
amir e’ha’,’,,’ d,’ssiii.

La s,Erir ,i,u, itt le 29 Mai poitr ltm callO’, isotion tie
l’io X o ,tt, I,,’? joorar,c e,, irois c-oi,leurs. Los rolcnrs
so,it los s,sirnn (ci: 10, 25 ci 35 lirrs,

sOlALiJ-;

Le, ,I,’r,’ Js,ur le l,ulfr eoire la kpro a iii lui ise

Io 1,’,

-

iv ii,’ 1cm ,‘ol,’ ‘tra Ur poste oril l,,oire (,S(). 0,25

il 0,00) re’ l,M,c u, t’i’ I lee lordi de lei 5,,,,, all,: ci los
s,’ol,nrs dc j,’si ,‘oir le,,,,,: (So. 1,20 ci 2,00) l’Ile Ales
siiis tiro, 51cr lo cui

usi ,e,eiom ne ti,,’. i,,,,, celle sino deifiui ti i re sera si,,c ssc;
I,’ 57 l’ci lcur,5 eroi ì,tc,’ rei ci les de ix er]sr!.s repreelie tre ti

Ics /b’,,rs do Io, ,S’o,,ueutlc, lotus qnc aix 711 ‘cr305 eSp,’Ces
de: ve, acllcs ),ora itreot cnr los ti ,,il,rcs polo’ la poste
eitrieuiac,

NouvcHes Philatéliqucs d’Italic
La rcproducilosi des ne,srellcs oi-dessus est amstorisnc -possrvu qu’fl cIa soli indiqmsie la pro-VenalItà
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plesso annuale di 75 milioni di operazioni di accre
ditamento e 25 milioni di operazioni di addebitamento
compiute nel solo esercizio 1952-1953. In due anni,
sono stati pagati, per pensioni di Stato, ben 14 milioni
di titoli per 187 miliardi di lire.

Il credito dei possessori di libretti postali è passato
da 74 a 106 miliardi, e — la ct/ra è davvero impressio
sante — quello dei possessori di buoni fruttiferi da
534 a 935 miliardi di lire!

Anche il bilancio delle telecomunicazicyai può essere
riassunto in poche ci/re di particolare interesse: sono
stati già posati 1000 1cm. dell’impianto di cavi coassiali
che è destinato — tramite le due reti, settentrionale e
meridionale — a migliorare enormemente le comuni
cazioni telefoniche e televisive in Italia. Tra Roma
e Cagliari stato istituito un ponte radio a 24 canali,
ed altri ponti radio funzionano tra Roma e Olbia,
t.ra Trieste e Mestre, tra Mestre e Bologna e tra Mi
lano e Torino, mentre fra poco 8aranno aperti nuovi
ponti-radio tra Genova e Roma e tra Roma e Pescara.
Tra le principali città italiane, è già in funzione il
servizio telefonico di telesele,eione. Da dieci città di
mare si pue) comunicare per radiotelefono con le navi
a distanza ravvicinata; il collegamento radiotelcfonico
con i pescherecci è invece assicurato da 24 stazioni.

I lavori eseguiti nel triennio per conto del Ministero
PP.TT. hanno comportato spese assai ingenti, coni
ripartite: 2.700 milioni per edifici P. T.; 2.400
milioni per le teleecrmunieazloni e la rete telefonica;
3.130 milIoni per alloggi ai postelegrafoniei; 1265
milioni per la manutenzione. Rilevanti anche le spese
per le forniture di materiali; per la sola posta sono
stati spesi nei tre esercizi oltre 800 milIoni di lire.

Un capitolo a sè — e uno dei primi — della pub
blicazione in esame è dedicato alla filatelia: vi sono
posti in risulto i provvedimenti presi al fine del rior
dinatnento dell’Utflcio Filatelico, ben noti ai nostri
lettori, e vi sono riprodotti in tricromia i francobolli
emessi negli anni 2950-1953, fino alla • Siracusana,.
In una limitatissima edizione i di lusso. del volume
sono stati inseriti, in luogo delle riproduzioni, i veri
francobollt

Le cifre e i dati qui sopra riportati sono di chiara
eloquenza; e se di commento hanno bisogno, pre
feriamo rieavarlo da queste parole dell’Ing, De Ca
tenni: ‘se il traguardo degli anni 1950-53 è nwtivo
di soddisfazione per tutti coloro che nel deporruerra
si sono adoperati al riordinamento dell’importante
settore dei pubblici servizi di cui trattasi, tale traguardo
induce tuttavia a serie e gravi riflessioni per i compiti
avvenire- Alla fine del ‘53 una pausa per solicrinarsi
a meditare, come sopra un pianerottolo di sosta pas
seggera e di riposo, non era fuori di luogo. E infatti
occorre domandarsi se il raggiunto equilibrio finan
ziario del bilancia sia accompagnato da uno stabile
equilibrio di gestione; e questo, purtroppo, non è,
perchi l’espansione delle spese non ha potuto ancora
svolgersi secondo le insoppnimibili esigenze del pros
sima futuro, specie in dipend,ensa di mancati rinno
samenti patrimoniale e di trascurate manutenzioni,.

Molto è stato fatto per migliorare i servizi postali
e delle telecomunicazioni, che oggi soddisfano appieno
le esigenze del pubblico (e se c’è qualcuno che e mu
gugna. la fa evidentemente per partito preso o per
soserchia propensione alta facile critica di un’arte
difficile); le spese sostenute sono tali che nessuna
impresa privata avrebbe mai potuto sopportarle. Ma
chi — come i funzionari delle Poste italiane — non
ama do’nnire s’sali allori, già si prepara a superare
nuovi ostacoli, a raggiungere un nuovo traguardo: gli
ostacoli che saranno costituiti dagli enormi investi
menti neeessari per tenere l’attrezzatura al passo con
le crescenti esigenze di servizio e con il continuo pro
gresso scientifico, specie nel campo delle telceomuni’
cazioni; e il traguardo di presentare alla Nazione
un bilancia la cui attività non sia una semplice illu
sione contabile, ma costituisca lo specchio di una
sana gestiona Il solo desiderio di raggiungere questo
obbiettivo, in un mondo dove il passivo di tutte le
amininistraziemi statali raggiunge proporsiami di
sastrose, costituisce titolo di grande merito per le
Poste italiane, e motivo di intima soddisfazione per
il cittadino, il quale sa che — almeno in un ramo
della pubblica amministrazione — il suo denaro è
speso bene.

Desideriamo spendere un’ultima parola per elo
giare la veste grafica di questa pubblicazione: ogni
pagina è stata curate con senso d’arte, ed ogni capitolo
di aridi dati è arricchito di vignette, dl testate e
finalimi disegnati e stampati con ottimo gusto.

RECENSIONI

Le poste e le telecomunlcazloni italiane negli
esercizi finanziarI 1950-1951, 19M-1952, 1952-
1953 - Edizioue a cura della Direzione Ge
nerale delle Poste e Teieeomunicazlonl -

Roma, 1954 - Pagg. LXXXIII - Fuori com
inerelo -

(i). Rinasceva dieci anni fa in Italia il Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni, che ventanni prima
era stato soppresso e incorporato nel Dicastero delle
Comunicazioni. I funzionari delle poste. del Telegrafi
e dei Telefoni italiani hanno voluto celebrare questa
loro ricorrenza decennale con la pubblicazione di un
album che costituisce una rassegna del lavoro com
piuto da quel Dicastero in questi ultimi anni, con
particolare riguardo agli esercizi finanziari che vanno
dal 1950 al 1953: quelli, cioè, di cui il Dicastero è
stato coni brillantemente retto dall’On. Spataro, Questi
anni — scrive il Direttore Generale fao, De Caterini,
nella prefazione al volume — e hanno costituito la
svolta decisiva e nello stesso tempo un traguardo di
arrivo e di partenza che andava sottolineato i. Ab
biamo chiamato • prefazione. lo scritto dell’In51. De
Catermni; in realtà, esso si intitola • Presentazione.,
e tale nome si addice assai meglio a questo discorso,
che costituisce la chiave di tutta la pubblicazione, e
la cui attenta lettura serve a comprendere i motivi
per i quali, nel periodo pii, recente, il bilancia PP,TT,
,i è chiuso con un attivo di vari miliardi all’anno.

Romolo el. Caterinì

Il De Caterini, infatti, cita uno scritto del Burnham
per aovclorare la concezione di uno Stato che si sosti
tuisce ai privuti in tutte quelle attività che essi si
dimostrano incapaci ad esercitare in modo tale da
tutelare nel miglior modo possibile l’interesse del
cittadino; tua forse non c’era bisogno di ricorrere a
tale citazione, perchè la fondatezza di tale principio
è dimostrata • ad abundantiam, dai brillanti risaltati
che la sua applicazione ha portato nel campo delle
poste e delle telecennunicazioni italiana L’opera in
esame contiene appunto la chiara documentazione di
tali risultati; sarebbe troppo lungo elenearli tutti,
ma non vogliamo rinunciare ad indicarne alcuni tra
i pii, significativi, precisando che essi si riferiscono
soltanto allo rvilnppo registrato negli anni 1950-1953,

Nel campo delta posta, il numero degli oggetti di
corrispondenza trasportati è passato da 2 miliardi e
mezzo a 3 miliardi e 100 milioni all’anno; i pacchi,
da 15 a 20 mIlioni,, gli oggetti inoltrati per via aerea
sono aumentati da 120 a 138 milioni; le macchine
annullatrici, da 74 a 316; è stata appallata la forni
t,vra di 1300 bilance speciali, e sono state sostituite
4000 cassette postali con altre pii. estetiche e pii. eco
nomiche, Le carrozze ferroviarie postali sono passate
da 350 a 379, cm, 216 uffici am&ulanti. Il parco
autonvezzi si è arricchito di 218 unità, e sono stati
istituiti 9 nuovi servizi di trasporto postale urbano
in gestione diretta. È stato riattisato il servizio di
posta pneumatica a Milano, Roma e Napoli, e si
è iniziata la costruzione di una nuova rete a Genova.

Il • Banco-Posta., e cioè il complesso dl tutti i
servizi a denaro esercitati dal Ministero, tra cui im
portantissimo quelto dci conti correnti postali, è oggi
particolarmente fiorente; il credito dei correntisti è
passato da 134 a 199 mIliardi di lire, per un com
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lIOVANNI S.liA’I’4) Il telo nella storia
e itella iNni ci la — hai ‘‘a, I 94, Circolo fila
telico Fiìiottze e Tesoro, pi. 4. L, 150.

(a) Il noltsrnetto ha un’introduzione nella quote
t’i fa la storia del volo dell’uomo, partendo dal legge,,.
tiene, l’curo per fiore alle grandi liii prese transocea

iche Nei Jirlr,i capUoli si elencano con ri/eri’
canuto al Catalogo l’verI — i francobolli secondo i
sagaciti: a itolollici; studia del volo; eroi dell’aria;
uil otori ‘e lePri e imprese gloriose; volo verlienie;
fusi di aerei. La pubblicaione, ben redatta, riuscirà
idila a non pochi filolelisti. itallegraretenti att’4sdorc.

Il. Noiaraogeio — ‘iiqtiell i Inctl’ilInì’i nei Iran—
t’ol.olli ilailuni — Lsi.’allo ihìIIci flii,,la
la liii tua ‘‘ — lin i— tero .1cl la 1)iiesa — in t’i Ca
— Iloiìta, J HSb—jq’. 22 —

(1’). Sìicia.5 sìitreroi,o.nfr tirati al (‘apo (‘Oieiec 1)0’
entI, eri (<te l’iise elclta lioc’i n ci il! ilitare, Co,,iccctden, te
I - i I/or io 11. Toga dli, la cui cortesia ci ha cOl5M
,ii I, -gqere ‘incita i il (<cessatI le loicao grafia, c’tu cc era
nt, gai lei sia all ‘epoca della sii-e,

‘,
it,tlicazioa a sidfla

fr;’ lido Il <le itt i i,ol’.u in r,,a li/o eo i apparsa sotto
fori,,’, cli c’nt rolt’ i, V’i ti t’,r’ ic”l’’ t’la —‘ otrcra li gelo,
l,i,rei i ,l,-s,-ri’a nel si,oolf’-,,tosfi’’i,i, tutti i frano;—

“‘Il; di s’sii-Il” rne,rinaroe,,,’.ut, il, italia, do? 1.; ceni.
4 111,4111. dii tEli fitte, ( <‘i flre riproeliiecvte il
ottiliglii lite- della muti, ,ieot lira o/t’i • Fiero cli 11 liana
Pi.i.f. L’i. rI ie’alo i jp’cceetn (a do sui ve’ ,ioram e’ di ha, rito

li lo/cl ii-ir, elcst iii o/o ai pro/ci cii di ha nostra pc’ssioiir,
l’noie. guida per mv, colhe:imoic i, siggetlr, clii franco’

liolli ìinriortri ePitatia, ttlftacia, t’opero in creino’ puri
-.‘l,siri si’n;’olleis v’io s0!,ohrc ui-che ri ,-I1i dì filit,-iir,
,‘oir’-pr’ifenir js’i’hi cenni i,rfoudst’:, le cli L’t5iezi”,,’i

i 91,-ti i lino- stretto nell te ma c’i or i (-‘cii e, ad
i’’. (ritti i frrm,rt’,l,’ohlì ,‘‘io.i.’tqired,d,r,iti o

i’eziei ti tue etlfrc t’sire ritIri cli n’ore),’ onu jIi’e, d’Atri
ltd’i, la otite’ illnstrr,tiaiv s’li fr,i,aobohli ehi’io’erti, i ghetti
siluri limIti rù)riceioIti iii ilitidi i clic/ivi

La ,ao,ueiijrafia si cltiicde. <‘O ce ri/tre p,’ecisoz io n i sa
e,rit’’oi esiti il i ivi (eresse (tiri Idica (botti mli mini’ i, o un al i
s,,a’ lui i, c’me I c con un sì (‘aro e’’’ss lan ala in e ito
a de,dicor,si alla rvccolta dì feo,cn”p”lli,

Saltatore \lo.’r,,ne — Carlo li,v,—i. (‘titubavi del
l,idli cii iii ì,,llciììie,ìii poslali del lhr,’il,, ‘li
ilodetto (lUr,2—lln,)) i’ cleijli cuì,ììiIlai’’enhi
sa,’,Io.ilitliiiiii iiiIli tini 11159 l ItHIO nei Iiiì,jii
let’ritoi’ictii •i,’Il’t’x Iliu’aio.’lii’ij.jio l-i,iilit,,
19:11 ,.‘%lor’,’iot- e Iloi—i’,i. lì_Ui r,i’aiìtle, fili. 112
e dLLe (tu’. i. I. l’retti, tl00 Ii,’a.

(a. ti.) Da rii i’et’< i eC(i li I, mii i rio tori i/ei cono resero’
coda cimici oili’i’cli e’) einoiimnoidae,cp,,.soouoleek,lr

1,er re nel, c’ti cinico,, i i/t’il’ tol’iilìr’it t’, temi tiri!,; ‘eI (‘emirr’
luci,) -1 ci ir,,i,la, i -ire ,‘io’pri s’rido il fe tufi, (lt/le lc,c’o r i’
pere/i e. I, ‘ci peeei era ti I o lire o Il dtem,ii fo preciso per
tInti i h iiitì,,hdne filo felice,, e la sua eoostmttaz io ti a nec
i-o ec’i;,oaci cimice- i: i cumuli te a I ti/ti culo,’it c’ti e dci utero ‘ci,
dir, ti,,t i: iii pc’er ui Sia rieti Prami le; iii e trito storico’
-j,istote e/te mIti tt,iella ,tehto e,,l,ituaie,,ir cli mii, i sii,’5c’l’t

(c’te/I’ e; Ile ledi, Il,- e longo itt, ce e cute ottime
riprn, i) ‘m:i’’a i che i arredo i agii i E mi fnla porte d,: I.

f’,,:,’/i i Itt raccolto Siste,crn( ira dei cii versi i,r,ll i un
i; oblIi rliffimser,s,,em’ie -per olerroe porti, gli uil/miri
tia,e,o dai-o/o coot )oerc un luci, ro cliii dcveji ne imoC teii la
i: ui/Pr lii’ per dctaroe in ore le ipuoloviooi, clic soii o frir—
mi i/e in brine od. tua scala il I e,tritd, (i di reno in (e—
cinico tu i-ti ti • t’fin i eoll,-eieoc iii i di ,,im,sl ri-rai 110’ot’C i rari

ii-tIri oi,t:ire,: i,’ uu,ir°i ad npp’o-l’cr’
ritocco oitt:qio,to,z.i’,n i, ri/tre (I ti tette <urlo,, ti

e-lt e tolti, fiit dormi mo-i laiCo1, il’.
Sp,’ ‘i pr r la pur/e che riatiorein i l’ti: de-I D qe,d,;

—‘ cciii fui teottcif,, per imri,oo la teo,ili’r Dì, ero n’tiri
cima p al,&l iene ie,i ica pn riti o ‘I 1391 —. t’rrraoi,ieii (o il
do i’ i’e,o di attrì lui, ‘ressi: e nell ‘opero iii esresn e t’ivi,

icisretole I,’ s’oguiiiei per rai eec/i (culli soìio della slesia
fogulee di to/tini il,’I Dorato nt Peirutmartrlc’t (rn,iihmt’nt,,
,t’l’oqeeoio Del e’ ‘il,,! t’’(t,,ei iii anello perimuhì-i,
atlraeie,’ìc, li, .40,/i,, il’) ho/tr noi;,, 1’dafli ‘pii/ci
sfinii, oeqa,,ceeu’,;, t r/,eek’n, j,,,L’,l,’’,it,’ o i’’’’’ l’il,, s’i
suo ben resi m’coli, di litI, i,,t,-r,s.qc

fili libri si s,,i,, ,‘ol,si il,ll’i,P’’’i di tcl’-,’,,ii solerti
ci,Ilatii,,ut’-nti t’,ti,n ti,,iii,,, ulii,i’’iilii’ol’’ di i-ilororiut,,tiri

Al il un’i; i, e e ‘il Ilari I ci, do tu ,, asIne pii rola di
miro titani”.

Il ‘i it li
il li ti ti ti

UI’ POSTA AEItEÀ.IH[
i’ it i, o i’ tu
i. i it ‘i li ti.

i i!
.

i’

‘OLl CON PALLONE IN AUSTRIA
E NELLA S’tAli

Due voli postali c.eot pallorto sono avvenuti nollo
scorso mese di snnggio, Il primo in Austria il 3’3-i954
ccl il saeondo nella $nar il 9’S’19.il. Per il volo
austriaco, lo FTP locali hoisito predisposto il» asti
stico annullo postale ovaio, colI ii,n grosso pallone
e la dicitura ‘11. BALfONPOST ‘ SAL’ZIIURO 2
e la data. Uomo già gli scoes i attui Il volo ha itt ot.o
luogo con t-rr,,spovto di posta a banaficio dei Villttggi
dai Fanciullo.

Nella Saac’ il trasporto eccezionale di corrispon
(lenza è stato organizzato dalle Posta io coincidenza
con in (liortiata dei Francobollo e tutta lo carlo’
litro volato recano il franco Itollo s pec iii le da 15
lrceurlì i • emesso lo si e ‘i’o t gi 0:-tuo dei a parteis ra i lt-I
paiinso. Lo sferico —vissero • Ileivetia • ha tra
riportato circa 3500 usrtolipi: r,artentlit allo ore 14
dalla città cli Snuikl. Jvughnrt ed arrii’atudo, •lopo
di lt ot’ts circa di i’oi o. a Laudclrt rtgt-, nel I ussemboi-gi i:
da tini la coi-,’ ispo,idcit sa ha proseguito per ferri via
per lo vario dcsticcatiiioi europeo a via mare per
quello degli altri cotttiocnti.

I’OTA \IILIT,%.IIIi CON IiLICOVI’ElI()
IN lNDO(lN

ta rivista i tn] in tua I a vi pr lato la t ti ‘tizia di t’isa
cia i,, cpe e i id id, au—t e’ iaeo tiri la i ir itttz io i te itt mito’
e i tiri, io SUO v’io no io, ‘li ua sr:eviz itt tU ti’nsl ‘is-to
t’tini itlnifldefl ra a nt t’zio ci i elicotteri, 11 il ‘ti in t no
ella si debita aarlo te ctoclto cauti tuell’ aeeogl lato ‘mli li
i tot i sU, data la iii tutae i n’e eaotiea che si ò ve tmtmt
a e rearo sui (tonti i i aloe’ bus i, love ali ci ie’o li t’ri
il sì t,ulucgico no incIsi,, i vc,.ir riti e servizi tassi t,, :1 o
stier alt ‘caro nu il itiu,-i , Può darsi eisa — in via teso’
Io la rudi tra ct-dos ioiutla — gli client Ieri ah cinico
arI’: la tras]to i’tstro Co n’i, pe’udt - tela cli legi oruar i o
st 1cm ti itel Vie tua tu: ma ni un si t’ui’ ulcera, .01
questa .seiii l’I iee ‘itt ti l’Od ‘f,iOìtt’, pac’lrt in cii vite e
prt,prio sorvi zio posl.o le regolato, t’t ,it,luà I’ itt-go
uipntss è inetto i id e t’essanto e il i viva ti-tu-aliti,
altrrt (t’a i le tti,ti la i-accolta e la se ,etualo cieli te li
notizie olcI i in i.t ivo a torniate. Poi’ il no liti sttr i e i è
nt,’,, che’ il i Pign,ti i leI gitir:uo 18 tttrtgrici lieti.
riist’otIOi ioue) isa pii it dìcato la lettera i -la’ un itlli—

-c Le 15 mars la Légion, clouée a
ne pul déager ui

ff5.. is.nnad..t riInlin n i,,atis.., Tn. bnJ.cqn., b1.0 n’vt.,? . d.nastt —i ni — aebcb d Da.
Scn’Pin- C. itfl.t da etti de lnba — b.hjlio. te,
pntt cW,ti ••Iia—t*t qti i4 — ‘te/.,,., la ntnt
—e. -

C’a. teli.. .S’.nt. è — t’in .,ttt nè ,e,id. psi I. jnt.071ml’ i’e•cst. ti dn... Mtkt(É,. a...win qtt q.uts le r.,ere., i. etti. de I. IrU,.n.. Fa ‘pia in.,’ ecflit. le fl .n,
Il t.’—btit lti,mdtie te e—sp dsw.tar è le Iii. è. (0,..,,.,

Thn-Bin-Ptu, i. Il mntidenl e. eumei.. n.. — li,
I-, li ètaT1 ditint Detota = :‘t.’: -sr

r’bde: ltnritcrtiit:rista vi,’(rovu:ilci ha itsvi,ita al ru’n’,,’lli.
dai i-atulii, iriitcet’rll,’, dì loro Isii’,u’i’lìtt, iur’,-lìs
gii,t’tt ì peiittct <Iella i-citiAte li-Il,s piazz;tfoc’lim, m’:el’
sai tu,, ‘ha la le ttct’tt ltet r ioni in/i, eoil I’ oitinao oli—
etti ‘‘t’o -sattiltrt’io t’Itt’ è ltaeti(o ilcdlie fortc’e,-rrt n’is-,,’
lUcia. le, ‘c’e’ tra, l’uttor:it,lmtiicinui’itttt sim’tiri’o cito

h’isìab :tsililare cito elvm’ol liv,,
itt I ui’’,

i.sr h,’liti’,i, iitizirrta I 17 marzo e, ente all’tUe tIni
giitrtti -,tlt-e,’s’iVi ts’ntdtua con le itctole: • Lru,t’’retl
mie ,,ctt il re ni,’itl,,,r.,fe ruo.s ‘_lttiiiiie
clijito l’ttfllaitulo c,tlie’vtt, u,oc’tsrlost’itto di_s’il,,.

GIUSEPPE SCHENONE
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• NOTIZIE ITALIANE •

52 A PRATO è in uso un nuovo nomillo pubbii’
citano meccanico con dicitura • IC.A. 2.a MOSTRA i
IND. COM,M. ARTI’). i PRATO 18-8 - 13-9-1951..

.v ALLA “nEllA DI ROMA” (28 maggio -

13 giugno) sono stati usati uno speciale bollo tondo
e uno lineare.

22 ALLA (IThIERA dei Deputati li Ministro dello
Poste, ha risposto ad un’interpellanza intesa a
• frenare l’inflazione In materia di emissioni dl fran
cobolli s, Citando il quantitativo di novità poste in
circolaziono da vani Paesi esteri, COn. Casslsal
ha potuto dimostrare che da noi Lato InflazIone iii
realtà non esiste.

] IL DOrF. ADRIANO RAVEGNANI, nostro
corrispondente milanese, 6 entrato a far parto della
redaziono del s Corriere della Sera,. Sincero feuci
tastoni.

21 LA DITTA MARINI di Genova ha lanciato
sul mercato te nuove tasehine per francobolli • ELCA,
osso sono aperto ai lati onde consentire la libera
circolazione dell’aria.

21 A COSENZA, presso la Direzione Provinciale
delle Poste, è stato istituito col 1’ giugno lino • spor
tello matelico’. I collezionisti oosentinl 50110 porti
colarmeato soddisfatti dell’iniziativa.

21 ECCO ThE dello quattro cartolino commomo
rative emesse in maggio dalle Poste Italiano (Vedi
• Sacco di Roma’, N. 6/1954, pag. 28). Sono stam
pato in verde, mentre la quarta — che è da 35 lire
e reca la medesima vignetta dl quella da 20 per
l’Esposizlonr, della Navigazione a Napoli — è in

A SAN BENEDETTO del Tronto l’assemhlea
del Circolo Filatelico Sambenedottese ha proceduto
all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Esso è
cosi composto: Dr. Ludovico Giovannotti. Presi
dente; Cav. Enrico Ferri, Vice-Presidente; Liflo Pe
tririi, Segretario Cassiere; Domenico Sfivestri, Livio
Degano, Nicola Liberati, Consiglieri.

22 UN A’QNULLO meccanico con dicitura s Va
canze felici nelle Dolomiti Trentino, è in uso nelle
principali città italiano dai primi di giugno.

A RONTA la • Tribuna Illustrata • ha pubbll
cato un articolo su de Sperati: è un piccolo calnpio
Dario dono perle giapponesi che possono sfuggire al
giorualista politico ohc cerca la s songaziono , in fila
tolla. Ne scegliamo una: il noto o imitatore • si sa
rohbo dedicato alla sua singolare attività per ven
dicarsi del tatto che gli era stato tenduto per buono
un falso francobollo di Toscana emesso nel 1848.
(slc

21 A LECCO Il. Ferretti ed E. Pennati hanno
pubblicato ira 5 Carine iii memoria del Conto Al
berto lionacossa’, che illustra la poliedrica attività
dell’illustre Scomparso. No stralciamo una qoartina:
• La Sportfllatolia. nome simbolico / di memorie
agonistiche, cultore I te fece da fanciullo, e, al
mondo intero, / della passione insolme, dti Il
segno..

21 A BOLOGNA il distinto negoziante Guido
Bortolotti, uno dei decani della filatelia petroniana,
ha decise dl abbandonare il commercio di franco
bolli. Rivolgiarno a Guido Bortolotti il nostro più
sincero saluto.

• NOTIZIE ESTERE

21 A LOI’DRA la Britlsh Ovcrens Alreraft Cnr
poration (BO,A.C.) ha deciso di restituire lo so,mao
versato da tutti coloro che avevano prenotato le
buste speciali pcr il primo volo regolare del s COMET.
sulla rotta Londra-Nalrobi-Loudra. Come è noto,
ai 5 COMET • è stato receutenoente tolto il certi’
fleate dl volo.

21 A GINEVRA il note esperto svizzero Dr. 000rges
Fuiplua è (la qualche tempo indisposto, ed è questo
Il motivo per cui I fliatelisti non ebbero il piacere
di incontratio a Lugano la occasione della recente
Mostra, Al Br. Fulplos, I nostri più sinceri auguri
di pronto e completo ristabilimento.

21 A BERNA la Casa Editrice Zumsteln annuncia
che al primi di settembre saranno poste In vendita
lo nuove edizioni dei suoi apprezzatissimi cataloghi
del francobolli d’Europa è di quelli di Svizzera e
Llcohtenstoin, Vedrà contemporaneamente la luce un
Importante sopplomento al catalogo specializzato
Zumsteln di Svizzera, la cui ultima edizione è la
XIII, pubblicata nel 1052.
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Isil A NflV VOn IL 11 i CotlaotGn Club • bandino 1A Afl ATENE l riunione del Comitato Xntarna’
mia campagna per offrire gratuitamente ai ragazzi
americani • francobolli di qualsiasi tipo o valore 5.
Lo scopo è duplice: perpetuare la passione ifiatollea
e cembattere la delinquenza giovanile.

(FI A ZURIGO il 27 maggio è stata bollata con on
annulla speciale la peste la partenze per San Paola
dei Brasile ecu il prime velo dirette della • Sivissair..

[FI A VASRINGTON l’Ufficio Filatelica Gever
native ha eiaurite i seguenti francebelli: 1951,
3 e. ,neric Chcmieal Seciety e 3 e. Battaglia
di Breeklyn; 1952, 3 e. NATO o 3 o, Gutomberg.

rFI IN SPAGNA la aestra serie • Siraeusaaa • (il
cui nonio ufficiale è i Italia Tnrrita 1953 •) è meglio
,ieta eeu il neniignele di i àlatrenas.

IN I’OIITOGALLO, • NATO. e Pemplnrl
ansie soggetti particciarmeute cari alle Autorità
postaii: dopo i francobolli lere dedicati In passate,
ecee apparire un bolle speciale per il V anniversario
deila • NATO ed uno per à monumento al Pom
piere volontarie.

4V194 :
CII PillIlAi

i% o1tV’4

A NEW’ YORK il numero di • LITE s del 3 11mg-
gie, contenente il lunga articela sci francobolli di
cui si è eccepate il mese scerso il nostre eorrispoa’
dente dagli Sta.t.i Uniti, è stato rapidamente esaurito.
Le riviste tecniche haamo esaeiiate alla propaganda
clic l’articolo farà alla filatelia, ma si sene anche
dedicate ad una vera e propria caccia agli errori
in cui l’autore è incorse. Fra questi, il più Irritante —

per i uostri colleghi d’Oltreoceano — è la qualifica
di sjunk • (ovvero; ammasso di cianfrusaglie) ab
Nata alla collezione Reosevelt. Da notare che
i LIFE s è edita da un gruppo di uoteria tendenza
rcpnbblicaaa: non verremmo che anche quelle
parola siucla i fesse stata motivata dalla scarsa sisu
palla clic un fedele dcl Greud Old Party necessa
riamente nutre per il campione del Partite Demo
cratico nel secolo XX

A àlANClll’S’l’EII il note negoziante filatelico
J. E. Lca Isa recentemente acquistato un blocco
di sci del io pence di Giorgio VI (Yvert a. 221)
non dentellato in alto. La varietà sarà catalogata
nel • ti ihbons ,.

(FI A WASIIINGTON il Servizio Segreto americano
ha dato disposizieui perclsò siano bloccato tutte le
i!ajili’ del volume sui falsi De Sperati, di prossima
pnlshlicazinne, clic si teatasse di Introdurre nel ter’
“itorio dell’Unione.

lI A AIIDINCOUIIT la • Philatélie Pranqaiso s,
nrga,ii, ufficiale della Federazione fra le Sncietà
filateliclie di Francia, ha riportato con grande rilievo
l’ai’ticelo dcl Pr. Ancona sulla Festa Veneta a
(“sstantinopeli pubblicata nel nostre N. 11/1 952.

zionalo Olimpico colà svoltasi in maggio è state
cemmemorata con un annullo postale che reca la
dicitura: i Renovation dei Jonz Olympiqucs
1894-1954 . 50.mo Anniversaire s.

(FI A LOSANNA il 16 giugno, per il • match *

d’apertura dei campionati caleistiei del mando, le
Peste clvcticlso hanno usato il grazioso bollo oui
riprodotte. Altre bello simile viene usato a Berna
il 4 luglio pcr la i finailssima’.

IQDuUVERTURE&

OU MO’

[il A LONDRA seno flnatmonte giunti i francobolli
Ceronatien delle Dipendenze delle Fnlklaud,

osati (v. N. 5/1954, png. 40). Spediti dall’Isola di
Souths 000rgia il 10 ottobre 1953, essi furono inol
trati per orrore da Montevideo a Genova. Di qui
fureno respinti in Uruguay; la terza traversata
atlantica è nndata a linea lino, od era le serie del
l’Incoronazione, usate, inno complete.

[FI NELLA CINA COMUNISTA la passione per
i francobolli è vivissima; In ha diclaarate ali’s Asso
ciatcd Prcss • il Maggiore David Mao Gisce, clic ha
trascorse tre simm nei campi di prigiomna comunisti.
In e aushio dci d ce francobolli americani clic affran -

cavano una lettera da 101 ricevuta, il Mac Ghcee ha
ottenuto ilhia “ci ta dal sua secondino un paio di
cairo, duo panini e due Isasticcini. Sembra clic due
aGi siano i pnssatein oi autorizzati nella Cina di
Mno-Tse-Tulig: gli scacchi o la filatelia.

ivi A NEW ITAVEN nel Cnnncctieut la Biblioteca
dell’Università di Yolc sta costituendosi una colle’
zionc fflatcliea.

FI A STIIASJIURGO, per la Conferenza del Tra-
sporte aereo europeo organizzate dall’i O,A,C.1.
(nota anche con la sigla inglese i I.C.A.O. i) è stata
usate queste lidia iaoccrinico.

CGNFEEtICE ouTPÀNSPOPT

© O o ltj, 00

ACPIENIViOPÈEN

Ao ADDIS AIIEIIA il (inverne Etiopica ha
aperte un’Agenzia Filatelica incaricata della vendita
al pubhshco, al prezzo faccinic, di francobolli in corso
sia nuovi clic con annulli di tavero.

[FI A NEW YORK il i National Dairy Council i

(Consiglio mazienale (lei latte e dci latticini) ha
incluso nel numero di primavera della sua rivista

Food News i un articolo dai titole: • Il latte attra
volse il manda: una storia narrata dai francobolli i,

La rivista è diatrilisuita gratuitamente a migliaia di
iissegnanti auscricani.

(Fi A LONDRA anche la caia Barmcr Reeko
e Co. ai è dimessa dalla Britisls Plnlatelic Associatien
in seguito all’atteggiamento da questa assunta per
il nate • affare do Sperati s, Frattanto, il confratello
• Strand Stamup ,fnsirncl • ha pubblicato una parodia
dell ‘articaia lilla iogct ice sul de Sperai i apparso nel la.
rivista • Stamp Ciii br ting i; s’intitola i Il gai’ la del
Signar Ppagliett i i, nhiliaainsa (cd immaginaria) i,ni
tatere eh etichette per bottiglie (li vini o liquori
di marca,..

[FI A NEll’ 1011K ai è trnvato il mada di riGo
n,sscero I fra,,cabni li da 8 e. i Statua della libertà i

stau,pati su rotativa da quelli eseguiti eoa macchine
l’lane; I lsrinl sono dentollati 11 x 11, I seeandi
11 x 10 3/-I.

[li A COPENAI 11 Ii’[N le Pasto Danesi usana un
gra ‘,,iosa annulla mecca a ba i steso a far prapogasida
alla i NA ‘r O 5: amO corpo di nii istrice itli li ari) li Tili

scritta che significa: i Verso la libertà o la pace i.
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UN INVITO DALL’INDIA
Conto anni fa, l’India emetteva suoi

primi francobolli: esiste ormai la tradi
zione di soleenizzare un centenario di
questo genere organinando una mostra
filatelica internazionale, con grandi cele
brazioni e magari con l’emissione di una
serie di francobolli commemorativi,
L’india non verrà meno alla tradizione:
ci sarà la Mostra Internazionale, che si
svolterà a Nuova Delhi dal i al 15 ot
tobre 1954, e ci sarà l’emissione di quattro

francobolli. Ma ci sarà anche qualcosa di
più, qualcosa di originalissimo che i nte
resaerà da vicino i nostri giovani lettori,
L’india ha infatti deciso di bandire, in
occasione di ouesto Centenario, un con
corso per bozzetti di francobolli al quale
oosuono partecipare disegnatori di tutto
il mondo, purchè nen obblone compiute
I sedici coni. Il tema del concorso è
molto semplice: « L’indio come le lo
vede».

AVVENTURE

I francobolli — come avete già letto
nella nostra « Guida del Collezionista,> e
come certamente avete avuto modo di
comprendere voi stessi — possono in
segnare tante cose: la storia, la geografia,
e magar anche la geometria e l’aritmetica.
Già un maestro italiano, Gastone Rino,
si è dedicato alla cc Filatelia Istruttiva a:
nella sua classe non c’è materia il cui
insegnamento non sia impartito con il
sussidio di francobolli, di ouests vignette
colorate che sono il ritratto fedele della
vita dei P000li.

In America, dove le cose ai fanno più
in grande e dove non c’è scuola, anzi
non c’è classe che non sia fornita di un
proiettore cinematografico, si è pensato

produrre delle peli icole a colori che
narrano, attraverso bellissime riprodu
zioni, le « Avventure nei francobolli».
Non si tratta di veri films, ma di singoli
fotograsnmi che vengono proiettati come
con una lanterna magica; Il risultato è
ugualmente bello, e ooeste pellicole ser
viranno indubbiamente sia per aiutare i
ragazzi ad imparare divertendosi, sia per
fare un’ottima propaganda alla filatelia
(e quando, In classe, verrà l’ora di «Av
venture nei francobolli » i giovani colle
zionisti guarderanno con un certo eus
siego i loro compagni che fino a ieri mo
stravano di considerare la filatelia come
una aciocca manial).

La prima pellicola si intitola sc Storia
del Canale di Panama»: in essa, i franco
bolli narrano un’ssavventura » fra le più
alfascinanti, da quei lontano giorno del
150] in cui Vasco de Baiboa sbarcò sulle
coste di Panama, fino all’apertura del Ca
nale che unisce ‘Atlantico al Pacifico. La
«Cambridge Productions» di New York.
che ha prodotto la pellicola servendosi
della consulenga filatelica di Herbert
Rosen, ne annuncia ora altre che avranno
i seguenti titoli: « Ferrovie efrancobolli »,
« Scoperta ed esplorazione del Polo
Nord», « Storia d’America,,, e Radio e
filatelia», cc Storia dell’aviazione», « Fran
cobolli che provocerono guerre a.

invitiamo i giovani collezionisti italiani
a partecipare numerosi all’interessante
concorso: le condizioni fissate dal bando
sono molto semplici: basta — come ab
biamo già scritto — essere nati dopo il
14 settembre 1930, e disegnare uno, due
o tre (ma non più di tre) bozzetti; il di
segno può esser fatto a penna, ad acoua
reilo, o con qualsiasi stro meno escluso
il lapis, e deve misurare almeno cm. 20x
28. Dietro ciascun disegno, bisogna scri
vere il proprio nome e cognome, indi
cando la dsts di nascita (e accanto alla
data ci vorrà la firma del padre o di chi
ne fa le veci per garantire che non
è una bugial), orecisando ancora se l’au
tore è un ragazzo o una ragazza, ed ag
giungendo il proprio indirizzo, I disegni
dovranno essere spediti in maniera che
giungano entro il 31 agosto prossimo
all’indirizzo seguente:

Stomp Deaigning Cempesltion
The Director,
Stamp Comoetition,
Eastern Court,
NEW DELHI (India)

In un giorno ancora non precisato del
mese di ottobre, le stazioni radio della
rete nazionale lndians trasrnetteranno il
nome del giovane disegnatore al quale la
Giuris avrà assegnato il primo premio, e
cioè una medaglia d’oro, e quelli dei cin
quanta altri ragazzi o ragazze le cui opera
sarà compensata con altri premi.

AI lavoro, ragazzi italiani: ma non cer
cate il compiacente aiuto di genitori o
maestri, perché dirneisticavamo di dirvi
che la condizione prima del concorso è
che i disegni aiano frutto «originale e
senza aiuto » della vostra fantasia e della
vostra mano,

La prima pagIna del bando del con
corso indetto dalle Poste Indiane

fra I giovanI di tutto Il mondo.

nei francobolli

INTERNTIONflL

a

;
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Nell’ultimo ventennio, gli Stati Uniti
d’Amitrica non hanno subito nessuna di
quel lo crisi politiche o di nattiche per
colpa dello quali nello stesso periodo
molti Paesi di tutto il mondo sono stati
obbligati a sostituire, 5PC550 più di una
volta, le loro serie ordinarie dì francobolli
postali; cosl. mentre I ‘Italia passava della
serio e Imperiale>) al la « Democratica o, da
qoenta all ‘e Italia al lavoro » e poi ancora
al la rccen tias ima c<Si racus ana a, in Ama
rit-aifr ancobol li normali aono rimasti
gli slcssi del 1937. anno in cui venne
tino ssa la serie di trenta due valori (Yvert
Nin. 368-99) desta dei cs Prosidenti a, perchè
si, ogni francobollo appare l’effige di un
uo,n,o che ha ricoperto la somma carica
poI i s’ca doel i Stati Uniti (ad eccezione
cieli’’ 112 c. raffigurante Martha ‘vVsnh- i
i necon. conso rtc del più famoso Pre- i
si dente amor icano, e del 4 112 c. in cui
aoparc la Casa Si anca», residenza del

orimo c ittadi no e degli Stati Uniti).
Tuscavia, anche se la strottura politica

non & mutata, dal 1937 ad ocei sono
cambistiieusti. e si è no rI’ezionata la i
tecnica erafica; sicché le poste degli Stati
Uniti hanno ora deciso di abbandonare
la serie dei e Presidenti>? cdi emetterne
una tutta nuova, il cui primo valore

—

un 8 cents. per la lettere dirette all estero
è apparso a Washington il 9 aprile. La

sua emissione è stata caratterizzata da
cerimonie di una grande solennità: figu
ratovi che vi hanno preso parte, tra gI

r--’, P:W

‘OUR SEPtIBLIC .4> , -

ANDI’PRE5S

Wl ti. RISE’ps FALL - -

LC
tIt’ci if lziV’, i1 J’)Sj fSCl I

altri - il Presidente Ei sonhomer. il Vice
Presidente Nison o il Segretario di Stato
Foster Dulles, I I 24 giugno, è stato anche
emesso un 3 cents di identico soggetto.

Porchè 5 è voluta dare tanta risonsnza
al l’cmissione di un francobollo? I - motivi
sono vani: ma il principale è costituito
dal fatto che questo nuovo 8 cents —

il oual e verrà uaato dagli americani al
ritmo di 200 milioni di esemplari all’anno
— dovrà costituire un minuscolo ma
efficacissimo «ambasciatore)) del pensiero
americano in tutto il mondo. E poiché
la « Statua della Libertà>, d annttan t’anni
a questa parte, sta a si n>bolcggiaro la
Fi lonefia politica the ha fatto del l’America
una delle oiù potenti nazioni del mondo,
tale o tatuaèetata scelta quale soggetto
centrale del nuovo piccolistimo a amba
sciatore))... di carta.

La gigantesca statua che, situata nel
centro della baia di New York, saluta
ogni anno i mi lios i di uomini che sbarcano
in quel lembo del nuovo mondo, ha
tutca una sua interessanti• usima storia;
cena è situata sul l’isolotto chiamato
Bedlou, dal nome del cittadino che la
possedeva e dal quale la città di New

York la acquistò nel 1759 per i nstallarv
un lacaaretco. Circa on secolo più
tardi, lo scultore francese Federico Au
gusto Bartboldi, rifusiatoai in America
in seguite al la disastrosa guerra franco
prussiana del 1870.71, concepi l’idea di
installare nella baia di New York una
statua dì pr000rzioni gigantesche; presto
lanciò in Francia una sottoscrizione per
la costruzione del monumento, e niuscl
a raccogliere 250 mila dollari. Si miag
subito al lavoro: nel 1874 fece Dosare
sua madre ocr un primo modello della
statua: esso era alto 125 centimetri; per
successivi passaggi, giunse ad un modello

definitivo, alto Il metri, i e base al quale
cominciò a costruire, a agzieni, la atatua
vera e propria, servendosi di impalcature
di legno riveatite da una aoeeaa lamiera
di rame; il tutto venne montato su un
nostegno disegnato da Gustavo E,ffel.
creatore della nota torre che domina il
panorama di Parigi e che porta il auo
nome.

Dal canto loro, gli americani si assun
sero il compito di preparare e I la statua
un adatto piedistallo, che costò 2t0.0t0
dollari e che fu pronto verso la fine del
1885. osando cioè le parti componenti
la statua erano già arrivate a New York
imballate in 214 casse, Il montaggio fu
seguito con grande in teress e da tutta i
la popolazione: finalmente il 28 ottobre

886 venne saldato l’ultimo bullene, e
il Presidente Grover Cleveland inaugurò

L’articelo di Rodolfo Restii i « Franco
bolli nuovi o usati la> pubblicato nel noscro
numero dì marzo ha evidentemente toc
cato un argomento acotsantc’. la nela
redacionale che accompagnava lo scritte -

e i e cui ai i svitavano i lettori ad espri
mere il loro pensiero au tale Questione, i
ci ha procurato il grande piacere di
leggere Te opinioni di molti collezionisti,
e non aqitanto giovani.

Ecco — per esempio — quelle che ci
ha scritto, da Milano. Guido Lerence tti:

e Mac sempre l’ennulle sul froncebelle
accresce lo bg ietisnilò delle suo eniiasiene.
perche obbieme malei esempi di frecce-

Chi non può andare di persona a New
York oer ammirare questo colosso del
l’èra contemporanea, il quale sotto molti
aspetti ricorda l’altre colosso che nel
I ‘antichità dominava l’isola di Rodi, e che

- costitsii una delle sette meraviglie del
mondo finchè nel 224 a. C. un terremoto
non lo fece cr0 I lare. si accontenta di
vederlo sui francobolli; oltre a quello
recentiasimq degli Stati Uniti, la Statua
della Libertà figura infatti anche sui se’
guesti altri valori (No, Yvert):

Brealle, 456, aerea 25 e 26; Dnalgerio,
71, aerea 50; Cine, 399-404; Cubo. 273;
Filippine, 395.397; Proncia, 244, 245, 309,
352. 426, 458: Hoisi, 278, 279, aerea 14-15;

• Cerco del Sud, 83, 85, 87, 89, 91, 93. 95,
97, 99. 101. 103, 105, 107, lOla, 99. III,
113, 115, 117, 119, 121, 23, foclietti 1;
Menece. aerea 27: Nicerogne. 224; Peneme
(Repabblice) 206.210. aerea Poneme
(Cenoi Zone) Il: Perù, 294; Palude, 399;
Sun Merine, 308, 310, aerea 90, 91 i Spogise,
622, aerea 80, 194, foglietti 8, 9; Steli
Utili, 241, 451, 498, 546, aerea 37. Una
bella collezione a soccettel

belli che tenne avute corae Iggele ptr
disegrenziene o i nesper,’eeze degli im pie-
geli pesleli. pur eaeen de scm isafficieli e
emessi de pricoli.

Qsaense olio c eneerveziese dei freno>
belli, dica clic, se è vero che l’usoea si
m unsirne più fecilnnersre issolsere se, per
il nuove asse stesi‘ sceperli’ vani espe
dienti che ne p ersne e fune sete conserve-
gioca quasi puri e quelle dell’usure.

Per uso celleziese di frencebulli usmi,
bisogno acegi itre esempleri con onsulli
piutrussu leggeri, me spessa, epecie quende
si sreteci di cuemplqri reri, nec se ne tenne
santi do peserete Pare uno scelte edeguoge,

il i/JOI’f file’ OLEIOISTi

LA STATUA DELLA LIBERTA
Seftanlanove francobolli di tutto il
mondo raffigurano il

.2

simbolo della vita americana
luminoso

solennemente la statua, Per darvi un’idea
delle sue misure, diremo the l’altezza della
statua dalla torcia alla baso del oiedistal lo
è di 91 metri; che il dito indice è lungo
metri 2,40; e il naso m. 1,35.

Si calcela che meaco milione di persone
all’anno comoiano la breve traversata da
Manhattan a Dedloe’s Ttland per vedere
da vicino la statua e Pe rvisiearn e l’interno:
per mezzo di ascensori e acale ce ne può
raggiungere la testa, nel la quale possono
stare comodamente trenta persone,

i 4’ AIR MAIL
I 1--c -,
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Francobolli nuovi o usati?
Ecco le prime lettere inviateci da collezio
nisti giovani e non più giovani che hanno
risposto all’articolo pubblicato in marzo
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Si i allora In dubbio se losclare posti
vuoti nello collezione o rOvinarr,e l’estetica
con francobolli dagli onnuiiamenti de
turpanti.

in ogni caso, una collezione dl franco
bolli nuovi è esteticamente migliore di
una composta di usati, perchè gli annulla
menti, per quanto leggeri, non saranno
sempre uniformi nè egualmente opposti
sui vani esemplari, il che, penso, dà a
tutta la collezione un certo disordine».

Dino Pocaccio ci invia da Lanciano un
vero e proprio artìcolo sull’argomento,
articolo che siamo davvero dolenti. di
non poter pubblicare per intero.., ma
la Spazio a nostra disposizione, purtroppo,
è limitato! Dobbiamo perciò stralciare
solo alcuni brani fra quelli che ci sem
brano i più significativi. Anche li Pacaccio
soezza una lancia in favore dei nuovi:

« io penso cisc la tendenza alla specia
lizzazione per soggetti che attualmente
si fa strada In modo particolare tra i
giovani collezionistI abbia la suo base
nel fatto che Il francobollo oltre od essere
una testimonianza, una ricevuta, direi!
di una tasso che si devo versare allo Scalo
per un servizio che esso presta all’indi.
vlduo, è anche un oggetto artistico capace
di parlare al raccoglitore un linguaggio
tutto particolare, che suscito nel suo
intimo sentimenti non inferiori a quelli
provocati da una qualsiasi altra opera
d’arte. Tutti provano un senso di fastidio
di fronte ad una pitturo deturpata da uno
qualche traccia estranea. Perciò preferisco
vedere nel mio album francobolli nuovi
in modo che ogni particoiare dello loro
realizzazione sia ben visibile al mio
esame e non nascosto dail’onnullo».

Ma non tutti avversario la netta ten
densa agli usati che il Roselli ha meni.
festata nel suo articola; ecco infatti
quello che ci scrivo il lettore Omero
Puccini di Casalecchio da Rono:

« In linea generale la penso come Ro
dolfo Roselli; dove non sono del parere
dell’artlcolista è per I francobolli delie
serie ordinarie, come l’e Italia al lavoro »
a la « Siracusano,,, sia nostre che di altre
nazioni, per i quali vengono fatte tirature
elevate e che, restando molto tempo in
corso, vengono usati in grande quantità.
e perciò Il loro valore come annuilatl
diminuisce a vantaggio dl quellI nuovi.
Questo discorso non è valido se la tiratura
è psco elevata e per i francobolli Impiegati
in territori dl poca popolazione, per cui
pochi esempiori vengono usatI per posta,
Nei primo coso consiglio la serio nuova
in quanto col possar del tempo acquista
maggIor valore, nei secondo caso io pre
ferisco l’annuilaca per I motivi spiegati
dal Roselil».

La nostra redazione desidera, almeno
per ora, mantenersi del tuffo estranea
ali’aooannionante oolensica, riservandosi di
riassumere in uno dei prossimi fascicoli il
volare e il significato dellapalemicaatessa.

Rubrica giovanile
nel « Giornale dì Brescia

Anche il “ Giornale di Brescia ‘‘, se.
guondo l’esempio di molti quotidiani e
periodici italiani, ha deciso di pubblicare
regolarmente, ogni settimana, una ‘‘ Ras
segna filatelica ‘‘, la cui redazione è stata
affidata a Gianni Nocera, Ma questa
br,ce ha qualcosa di diverso da tutte le
altre: essa è infatti dedicata specialmente
ai e,ovan, collezionisti, per incoraegiarli
e guidarli alla filatelia,
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VIAGGIO FILATELICO IN ITALIA

Dal Piemonte alla Toscana
Genova QO3.000) che per la sua
potenza conseguita sul mare e per
i suoi marmorei palazzi fu chiamata
«lo Superba » (509), Patria del
gronde navigatore Cristoforo Co
lomba (597) e di Giuseppe Mazzini
(122), le cui ossa si conservano nel
I ‘artistico camposanto (422) di Sta
glieno (123). Vicino Genova, Qua no,
da cui salpava nel 1860 Garibaldi

Lasciamo Torino e percorriamo
la pianura piemontese sofferinandoci
nelle sue principali cittd, Vi tro
veremo ovunque tracce del passato,
pietre, mura, orchi romani che
attestano la vita, nei lontani secoli,
di Roma imperiale. Ecco ora la
strada si addentro nelle ridenti
colline del Monferrato, rivestite di
vigneti. Asti, al centro di una delle
zone viticale più reputate d’italia.
Diversi monumenti, corsi, piazze
ci ricordano che qui nacque nel
1749 VittorIo Alfieri, Nella provincia
Castelnuovo O. Bosco, patria di
San Giovanni Bosco, l’Apostolo della
gioventù.

Visitiamo ora la Valle d’Aosta,
la più grandiosa delle valli alpine,
cInta dalle vette più elevate d’Eu
rapo (Monte Blahco 4810). Le cime

PSTE

con i Mille per la liberazione della
Sicilia e di Napoli (302). Siamo arri
vati a Portoflno, Fermiamoci ad
osservor il faro e affocciamoci
al breve parapetto sul more. Ecco
in una splendida visione Ropollo
(«Turistica». L. 12) che si presenta
ai nostri occhi con la ricchezza dei
suoi giardini, con il chiaro sorriso
delle ville tra Il verde e le rocce.
Percarriamo tutta la Riviera di
Levante, una delle più belle e cele
brate zone turistiche d’Italia,

Entriamo ora nella Toscana, il
cui territorio è solcato da grandi e
urbertose colline tra cui si stende
la Vai d’Arno, Il Ducato di Toscanamaestose con i loro vasti ghiacciai,

gli splendidi bacini, le foreste, la
ricchissima flora alpina, monu
menti ramanl e castelli medioevali
compongono un insieme di straor
dinaria varietà e bellezza. La Valle,
paradiso dei villeggianti, è anche
ricca di miniere (572).

Lasciamo il Piemonte e visitiamo
la ridente riviera ligure, lambita
dalle onde del Tirreno, la più pic
cola ma la più popolata fra le Regioni
d’Italia. Fiori bellissimi e pro Fumati
si trovano nei giardini, lungo il
more, Le industrie sono fiorenti,
soprattutto quelle navali (579);
l’esistenza di grandi porti e golfi
spinsero gli abitanti al commercio e
al traffico. Costeggiamo la riviera,
all’ambra argentea degli olivi...
Ogni tanto,, come attraverso un
arco naturale, ci appare la fuggevole
visione del mare (86 P. A), le cui
onde azzurre lambiscono quasi
accarrezzanda (a spiaggia. Ecco

(591) fu creato nel 1531 a favore
della famiglia dei Medici (547); le
risorse della Regione sono fondate
sulla coltivazione della vite e dell’o
livo; fiorisce anche l’industria delle
ceramiche e delle maioliche (575),
Firenze (300.000), in bella posizione
sull’Arno è circondata da ameni colli.
ricoperti di vigneti, di ulivi e di
giardini. ANGELO FANTINATO
(Numeri del Catal. Yvert) (continua)



‘ì-Prossiiaie Emissioni’
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1 IN 1.1 (‘LTO verranno omessi In Francia altri
dieci fra ti,’,, I cii li che si aggiungere” IO alle già copiose
etois,si,,tìi i giugno, A ti 5 tutto a ilari ratitioidie

viii it’ ti a I O (ratteli i e da 20 fra tielii. ri spet tivtitnelite
dc-il frati a Itnvsii e ad Ajaceio, e poi la tradiz ‘eneL’
si ri e il ‘torni ai celebri. Essa riutnrti Il 05)0 tef,
Iii io tu cli,’. l’aul V aI&ry, Sedi Carnot. Sa ti Luigi e
il 1)’, 1? eI x - Le lsusp, ti ci prilli a giorar, verro tino
ctn tese tic’fle beni ità o ‘-e i • celebri • ebbero i ti;itii li
e cioè a i liginne, Montalbano. SÒtc. Limoges. Th,issy
e t’ci’ f,,ii’:is. t’ct’, tutta eert ezaa farè, se guitci il fr,ìu -

eruii,il I orti m meni ortct ico della Legione d’Ct tori O il ti

altro per Il otsiogtie-sur -Mer,

P1 AI,L’ACCAIII-MIA militare di Saint.Cyr vorrà
lt’,tiahuillflentc dedicato a cura delle l’aste trtt,,,’c-ql
i ti (ta, ico bnl lo 5-ritti tnetno rat ìvo dei 150 ama verstl,’i,.
dt’iiit fonctttzione; in calo altermnativo la eointlo-I,itirtt’

‘lie ‘er nt te iuta coli ‘l’te anni di ritar,l i i ‘55,’’ ItIti
stata tptella Scuola Militare foudàta nel 18117.

Ill\liNi)ATA alla feconda quindicina del inesn
(li 110 t’Ct nll re la celebrazione del centenario della
nttse il ti. di-I Ch ,vernatore Ce nerale dell ‘Africa Crei—
‘le iii ale Fra ‘rese, generale N nel Balla3’, Pe rtrtnt o il
25 di de I t O illese a K otialcrv verrl emesso Uil (mn’
coliollo con, nieitaorativo cIa 10 frai teli i,

m VIENF ANNuNCIATO che le Poste dell’Al
geria lia.Ti ‘io intenzione di celebrare verso la lI,ie
dell ‘atlno con usi fra.oenbollo da 15 fraiteli i lii, irri
gazione dell’Omied Agrioun nel territorio di Costati’
ti ne., La notizia è stata diramata dal (l’io t iilia no di
Algeri • L’ultitn’ora. ,, ma merita di essere confer
mata dalle autorità responsabili.

I?] AD ADEN parecchi valori della. serie ordinaria
dl Elisabet.l.it Il emessa nel 1953 ean,hieranno di
colore o per lo menn di tonalità di colore. I franco’
brilli da 5, 1 0 e 5(1 cci dl verralino stampati l’lt,
seori; il 711 e., da grigin iliventerà addirittura nero,
metìtre la vignetta centrale dei valori (la 1 e tla
IO srei li ‘,i ean tisi cr5 dal seppia al nero nell’ ,ilti io i’

anzi ari clii- il disegno sub i nt setisillili ritocel i i -

FItITZ flEl’UEll, fanirrso scrittore tedesco, vis’
sia a dal I SI (I al I 571 verrà celebrato in luglio cia He
I’iis [cdii la It,’p itl, 01 fra I le tnoc ra dea Tedesca at L itt
fi’aìir,hrtI’,oda°_4 pfotinigg clic ne riporterà ;e 5)111 -

hiatizc eoinmeniorandone l’Su’ anniversario lt’ la
taorte.

E-: DLE Ffl;NCOElOLUJ verranno emessi i”
agosto ‘iella de rtnanìa Orientale i ti oecas i o i i.’ .1,1
X atitt i ve rsanio il ella c,iorto itt deportazione d i Ernst
‘l’li alti bIt; due altri eolebreranno in sette’ i1 ‘re la
l’fr’ ra di A litiin no il i Lipsia; due ancora il 7 nrt ouirr’
ft’stt’gg’’I”titno il 5’ anni t-t’rsanio della reputdi (ba
‘I ,‘inot’i’at fra; inolre si avrà un valore per la Gior
tìttlit del l’raneoboilo.

NELlA GE1IM.XNIA Orleittale verratuao emessi
aliti Il tie cli ottobre sei francobolli per onorare i miii-
(aiuti si n,laealist i ed altri sei per ricordati’ la nie
tu ori a il i a it.rct tanti coml ari etit i antifascisti,

.1 IL I’ltI’lI)ENTj-; della Repubblica Portorbr’sc,
(‘t’a t’cito I. op cs liti visitati) reeetI tcme:tte i Iii i51-, li’
ricoh nfrieain del sIlo paese, Il Ti’rrit’’ri,) di Angola
e (i rio il futozani ti ieo ric-ot’derattuo l’av veri itt liti lo
eoti la ettI i,ss lotte I l cute (rai LeO 1101 li eiasentìo.

L’E IL 2 AGOS’I’O verrà emesso in Australia il
fra neol olIo CO’ ti mie ttiorati vo del o nIno fra.ncollol lo
etn.’sso ne Il’ àt atta I in Occidentale; si tratterà di cm
valore da 11 1/2 penee, ralflgut’ante il ben noto eigtio
t’ere, etti b le nio, del l’a dica colonia britannica.

“i Il. IlIi,SILF non rallenta il ritmo delle ano
(recIte’, :1 i ‘miss io ti; sono difatti antiut,eiate corno

i le ah,liani-zirtn dei seguenti valori: in
eott,nieniorntìvo della tisseita di fui, Jobin; un fran’
eobollo e uil Blocco-foglietto per la Esposizione Fila
telica Ittt-erttazionale Brapex III; un commemora
tivo r,er il (‘etìtt’tiario deli’tstituto • Boniamin
(‘ottstasit Botelbo • e un altro per quello delta città
ti i Soi’oealia,

o: RICI3VIàTflNNO como di consueto la sovra
statrilia • (i .1cl servizio di stato i nuovi francobolli
catifttlesi ti Poste Ordinaria recenti como illustre
ziotie l’effige ‘Iella Regina Elisabetta TI d’Inghil’
terra. Te li v,tiori vetit:eI-o etnessi il 10 giogtia scorso
dola, esse tisi ttt i ire cedut i cia uno da 5 canta, a-a’
zlIrro, l’or le loro emissioni si è manifestato ailltio
il eonIpiacitnento generale dato cl,e la prima omis
510°C di Elisau,ebta era stata es;’ramento criticata
per la s’ta scarsa rassomiglianza con la Sovrana,

EE NI-Etili STATI l’NITI d’Aroeniea. il 12 luglio
verrà etuesso uti fratteobollo da 3 eents, coLonIe
monet ivo <1:1 est ,t ,‘tiar lo tle I In nosei ta cli (i eorges
E istinti I t pio n itt t’e clii la fr,5 ografla; il 28 luglio tt ti

3 cciii i - cotti t itt in’’ otti vo del 15(1 • anniversario della
spedt’ztot,’, dì ( ‘lttrlt e ttewis nello Towa.

PI’M I l’E IS( 11,1-E 1rALl(L:Nl) (quelle isole Mal-
vice co itt ese (i’a A i-ge ,it i t’a ed T,igh i ttoit’a) è stato
tal, iii (ti clic il ri mo valore della sitiova serio ord -

ttar itt coi t i’ rffi ge della ltegitta Elisabetta sarà estsello
citi ittio seellìt,e,

SI Al idttJNGl’;ItANNO ben presto altri dtio
f,’rrtir’i li,,llì da 7 e 25 eents a tinelli già emessi per
la lire onda nella tinovn serie con effige della Regitta
Elisrtlier ta TI’

I-: IL LlI’:Cli’FENS’I’EIN ha annumtciato elio eniot
terit il ‘orti in ava a ti ogtsi at, no ti la set’ie a eai’at—

t.ere ttoirtivo cotno cittolla dedicata al calcio apparsa
cee tìtetiiente, Si ignora quali caratteristiche avrà
tu1 la del 1955 mita è certo clic tratterà di un altro

sport e clic ugtii atilio utia diversa attività simortiva
verrEi iii itstrata si t,teticatnento sui fratieobolli del
piccolo Pritieipnto,

25 ANNI l’A Lit,dbergls atterrava col s’io tal’
itt eroI ci i’ So i -il’’ il i San ti ti i gi * a Paramaribo nel

Su,’i tini e ‘‘la i t’lt-si’, i Tn francobollo eele Iirci’à il
2 , si -LI -udire p -

5’, l’av ceni intuit o, assai un i ,r,rrlLnt a
nei la stati mi della 0 0)0015. Intanto si ai) preti de cIle

sotto allo sl.ud lP il ti ti serie di posta orti i t,aria ccl una
per le tasse posi ali, tsietil re sta per esset’o emessa

Il tia zeri e a Est-ore il t’i le Opet’e della O iovr-!ltù,

E’: il-EDilE Mt) qum otri prima una nuova serie li
fra:m,_-,i i,ciili culla t(c;iol’liliea P,’puiare (‘inc’se, dccli—
‘-a! a ai I,.’ :05 trc’zio iii de’, tìur,vo regi tue: tale serie

acri pii-sia,-,, aiporsì-zioito: l’io dollari, oliva (l’Banda
mi’i Ilari id; 201’ rE, verde senno (Neovo Porro a
Tammgk’;l’, tdt, ci’, violetto (Ferrovia Tietmsli,ti-Lan

I im I; lilti ‘i,, bruno scuri, (aiaeelai tia per lavori
i,esantil; 500 rE, indaco (Miniera a Fuimstn); 800 d,.
viole I tu ( \ito fornol; 201111 cl, rosso (Industrie tiei
Nordt’stj; 120t1 d,, brutio scuro (Ricerche geologiebel.

E-. LALSTBAI,IA sta procedendo al cambio dei
stiri fra n Cn 1,011 l ordioari, I) osio il valc,rc ti a :1 1/2 pci ce
crei la ,-illge di iMisaiielta TI, altri due ‘la 2 12 e
la 6 1.1 sono stai i emessi in q nes ti giorni atti colori

ny,ztt rro cd ,tratieiu;te.

‘iIlDONNII iii ,\ihert ED’,irer. Itoiboin e di
llatrariio nl’;iarirtititi’ ‘;u;atmto ;nioia su tre grandi
‘iii ,,i-,,i,,:ii iii pr’is_—’i,oa en,issir,tie dt-lia Snar Iit’r
r-i:iei,rtirt- I_stitici Slnrta,io.

IN lENIÌ l’FA dai 1’ l,uglio i iluovi francohtdli
chili a feci,- i az i’ tue (‘e ti t ci. le A frìeatma (cx — ti badesia e
il rs’ilsttltinttl; in ,htta Iii eì’igtio soliti stati tu iitifi

dailti t’i relazì’’t,(’ ttti,-lii già itt itt,, ,ieite_ri’itoni lune
tiel li. t tiiuou’ì fr,t.ttetil,olli federali noti ditiendertttltt- -

dagli Agi’ t’lì ud lt e ‘orotma liritatttuea, cinta itt costi-
titi iii tu’,’ tel I lItri vii il ttt,.

IL REP0RrER
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FRANCIA: Undici dei tredici
C’è un proverbio che dice: e Giugno allarga il

pugno. o non si riferisco come ognun sa al franco
bolli,,. Osiamo tuttavia pensare che Oitre Alpo il
proverbio sia stato applicato proprio ai nostri cari
amici e con una larghezza che dimostra come Invece
del pugno siano state allargate ambo lo mani ecc.

Non è da tutti, Infatti emcttere trcdioi francobolli
In un solo mese... Ed è certo che se tutti facessero
cosl, la lotta per una mafliore parsimonia in fatto
di emissioni, andrebbe a farsi benodiro I

Comunque i fatti sono quelli che sono e I
francobolli (undici dei tredici in programma) sono
i seguenti:

12 franchi, violetto scuro e lilla (veduta di Quim
per); 12 Tr., Cornmomorativo del XIII Centenario
dell’Abbazia di Sumiège,s; 30 Tr., Celebrativo del
Centro internazionale di Studi Romanici a Purnua;
6 fr. azzurro chiaro, azzurro nero e verde (Veduta
di Lourdes); 8 Cr., verde o azeurro (La Vallata dalla
Senna agli Andells); Io Tr. (Veduta dl Royan); 18 Tr.,
verde, azzurro e azzurro-rondine (il Castello della
Loira a Chovorny); 20 Tr. (La Baia di Ajaccio in
Corsica); 15 Tr., rosso azzurro (Commemorative degli
sbarobi alleati nel 1944); 12 Tr., verde azzurrino e
verde (Maresciallo Ledere); 12 fe., azzurro scuro e
blu violaceo (Maresciallo De Lattre de Tossigny).

Questi, quelli illustrati. I due che dormono uscire
sono un 18 Tr. (Csstello di Villandry) e un 15 Tr.
(commemorativo dell’annessione di Stenay alla
Francia),

Ma, questi due, usciranno al primi dl luglio...

UNIONE FRANCESE: Sbarco e Viet Nani
Il declino anniversario dello sbarco alleato in Nor

mandia (preceduto da quello determinante nel
l’Africa Settentrionale del 1942, è stato ricordato
con un francobollo dl Posta Aerea in ciascuno del
seguenti Paesi, facenti parte dell’unione Francese:
Africa Equatoriale: IS franchi, violetto o bruno;
Africa Occidentale: 15 franchi, azzurro nero e az
zurro; Camerun: 15 Tr., verde azzurrino e azzurro;
Comores: 15 Tr., bruno-nero e rosso; Costa dei Sani ali:
15 Tr., blu rondine o lilla; IneZia: i Fanon, nero e
bruno; Madagasccr: 15 fe., violetto e bruno; Nuova
Caledonia: 3 fe., azzurre-nero e azzurro; Oceania:
3 Tr., verde nzzm’rino e azzurro; Saint Piene e
iI1iquelon: 15 Tr., bruno-nero e rosso; Topo: 15 fr.,
blu rondine e lilla; Wallis e Futana: 3 Tr., uero e
b rime.

Gli Agenti della Corona Britannica, nel loro Bol
lettino di giugno, annunciano — fra l’altro — che
è In corso di stampa la nuova serie dl Posta Ordi
naria per la Guyana, che avrk la composizione se
guento: I eent, nero (Georgetown); 2 o, verde (mar-
dino botanico); 3 c, oliva verde su rossiccio I Via1cr (a
Regia); 4 c., violetto (indigeno a caccia di pesce);
5 o., nero e rosso (carta geografica); 6 o., verde mela
(risaia); 8 e., azzurro (entrata di mm piantaoøne di
canna da zucchero); 12 c, rossiccio e nero (La Ca
scata Verde); 24 e., arancione e nero (iiinìera di
bauritc); 30 o., carminlo e nero (Il Monte Ro,’alina);
48 c., rosso veneziano o oltremare (Le Cascate dei
Kaieteur); 72 o., verde smeraldo e rosa (l’Araiiaima);
i Dollaro, rosso, verde, giallo e nero (Taccino); 2 D.,
magonta (Lavaggio di sabbie aurifere); 6 1)., azzurro
e nero (stemma della Colonia).

Tutti i valori recano, Inoltre, il ritratto dl Eli
sabetta II;sono stampati In caloografla, salvo quello
da 1 DoUsro, che è stato eseguito in litografia.

POLONIA; Il Programma
Dobbiamo alla ,rtesla della • Presa I Kslazka -

Dipartimento Filatelico di Varsavia i, che ci Ior’
nisce tutto le notizie circa le nuove emissioni po
laccbo, Il poter pubblicare il programma per il 1954:

25 maggIo - Gara Internazionale di sci: 45, 60,
80 gr. e 1.35 Zi.; 20 giugno: Animali delle foreste
polacche: 45 e 60 gr., 1.90 e 3 ZI.; luglio: Giochi
ginnici d’Estate: 15, 25, 60 gr,, 1.00 e 1.55 ZI.;
luglio: Posta Aerea: 60 o SO gr., 1_is. 1.60. 1.5o e

LA NUOVA GUVANA
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195 Zi.; 22 luglio: X Anniversario della Giornata
Nazionale del Popolo polacco: 10, 20, 25, 40, 45,
60 gr., 1.40 e 1.55 Zi.; agosto: 160 anniversario della
rivoluzione di Kosoiuszko (1791): 46066 gr., 1.10 Zi.;
agosto.scttembre: V Gara Internazionale di Musica di
Chopin a Varsavia: 45 e 60 gr., 1.00 Zi.

Il 16 giugno io Peste olandesi hanno messo io
vendita un francobollo da 10 cont, azzurro chiaro
per commemorare il martirio dell’Apostolo Bonifacio
assassinato or fan 1200 annI presso Dokkum dat
Frisoni. Bonifacio, fu, como è noto, il grande mis
sionario angio-sassone la cui nascita vorrà comnio
morata quest’anno aolia sua patria, l’Inghilterra; ia
sua opera in Germania (vedi Cr. delle Novità) e il
ano martirio in Olanda. Il bel francobollo, dovuto
ad Hubort Levigne, è stato inciso.

TUNISIA: Nuova Serie

fa giugno è stata messa in vendita la nuova serie
di posta ordinaria da tempo annuociata; i primi
9 valori sono dol tipo che riproduciarno, ed hanno
queste caratteristiche:

50 eentimes, verde; 1 frane, rosso; 2 fr., bruno:
4 fr. azzurro-grigio; 5 fr., violetto; 8 fr., grigio-nero;
10 fr., verde scuro; 13 ir., bruno-rosso; 15 fr., az
zurro. I francobolli sono stati eseguiti in calco-
grafia; il 15 franchi verrà anche tipografato.

4’ 1 E T - N A 111

In aprile è stata emessa, nel territorio vietnaniita
occupato dalle forze iii 110 -ihi-M mli, una serie di
4 francobolli clic reca l’effige dei Capo del Viet-Minis.
La sua effige vi figura sullo sfondo di una bandiera
rossa. La serie è eosl composta: 3 hao, bruno; 1 h.,
azzurro; 0 h., verde: O h., rosso. È stampata in
fotohitografia, denteliata 10 1/4 od eseguita sembra
in Cina. Esiste ancho senza dentellatura.

STATI UNITI: Eastman
A Rochestor, nello Stato di

New York, sorgono le officine
della • KODAK’, una delle
più importanti indusirle del
mondo noI campo dell’ottica
e della fotografia. • KODAK s.
tuttavia, non è il nome del
fondatore o del proprietario
dell’impresa: è soltanto l’ono
matopeia del rumoro che fa-
cova lo scatto dallo prime
macohino fotografiche prodotto
da quella ditta. Accanto alla
parola • KODAK . ne figura però un’altra, e cioè
• EASTMAN,: 11 nome è meno conosciuto, ma
l’nomo a cui osso apparteneva tu veramente un
grande. Oltre ad essere un grande scienziato nel
campo dell’ottica, ed il creatore appunto dell’in
dustria KODAK,, George Eastman — nate conto
anni fa a Watervffle, N. Y. —,fu anche un grande
filantropo: la stessa Italia ha benoficiato della sua
magnanimità, con la costruzione in Roma doll’Isti
tuto Superioro di Odomitoiatria, intitolato appunto a
George Eastman, Il 12 luglio le Posto Americane
omettono a Rochestor mm francobollo (la 3 eents
dedicato alla memoria dello scienziato, dell’indu
striale, del filantropo, nei centenario della nascita.

ITALIA: Altre sei emissioni!
All’ultimo momento, abbiamo appreso che il Mi

nistro dello Poste, Oo. Cassiani, ha autorizzato altro
quattro omissioni di francobolli eommomorativi: due
valori CL. 25 o L. 60) per l’Anno Mariano; due valori
(L. 25 o L. 60) per il Congresso Internazionale del
l’INTERPOL cho si svolgerà a Roma in ottobre
(riprodurranuo il San Michele Arcangelo, protettore
della Polizia, da Guido Reni); un valore CL. 25) per
9 70 ceatoaario della devozione a Basilica Patriar
calo della Chiesa di 5. Francesco in Assisi; o infimo
uno IL. ‘25) per il 30° anniversario della morto di
Giacomo Matteotti.

Ci si assicura clic, con questa piccola valanga
di imprevisti, il ciclo delle emissioni 1951 è defini
tivamento chiuso: como la famosa stalla dalla guaio
erano già scappati i buoi.

F. C.

IL PREMIO “C11PTEIIA D’AREZZO,,
L’Ente Provinciale per il Turismo di Arezzo ha

diramato il regolamento per l’assogoaziono del Premio
Chimera d’Arezzo ‘ da esso istituito con la colla.

boraziouo dei Circolo Filatelico Aretino. Xi premio
è annuala, o sarà conferito a quoll’Assooiaziono
Filatelica cho ogni anno avrà emesso la miglioro
cartolina commemorativa in occasioae di manila’
stazioni filateilohc, cifiturali, sportive ed altro even
tuali ». Vi sono ammesse ogni anno lo cartoline
relative ad avveoimuemdi occorsi tra il 1° luglio del
l’anno precedente o il 30 giugno doll’anno in corso.
Lo Associazioni interessato dovranno indirizzare en
tro il 15 luglIo al , Circolo Filatelico Aretino -

Albergo Chiavi d’Oro, Arozzo, sei copie della carto
lina affrancate cd annuBate con il bollo della mnanife
stazione, o una domanda di partecipazione in carta
libera. Lo cartoline saranno esaminato da un’apposita
giuria composta di 5 membri, che esprimerà il suo
voto — in eimiquantosiai — basandosi sulla valuta
zio:te dei seguenti tre aspetti: a) originalità ed
accurata esecuzione del soggetto; è) eleganza tipo
grafica; e) oventuali particolarità dell’annullo. La
classifica sarà resa nota ogni anno iii oeea,sioime’

della Giornata Filatelica Arotina, nella prima decndo
di settembre.

Ci auguriamo clic la bella iniziativa serva di spmone
allo Soeiotà filatelicio italiane por rendere sempre
migliore la loro prxl-m:Aoae di cartoline celebrativo.

OLANDA: Martirio di San Bonifacio

VIFT-NAI’vI

IIo-Chi.-Minh

il (Ycjjezionjsicz - i s,slta P’jlsmleuca - N 7 ‘ 1954
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LOMBARDO -VENETO 1854-57
Marche da bollo usate per posta
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DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria. I
TORINO - Tel. 41.154. linO
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Francobolli
per Giornali
1851- 1863

TAVOLA
N. 370

Ditta A. DOLAFFI
Torino
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pesante 20c.- N.3c.7OOOD

I 4 esemplari:
sono finnati e
accompagnati
da certificato
fotografico

a

/

FRANCIA 1849
TÈTES.-BÈCHES

Tavola N. 372
Offerta occasioni Il. 41

/
57

-

- ØWaN.3c

Ditta A BOLAFFI Torino e

J*•z:--:

4

‘7. • 25 c.N. 4 b • I fr. carminio scuro difettosØ• 5O.O • -
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CONCORSO FILATELICO N. i - 1954

ELENCO DEI PREMIATI

SOLUZIONI j MAIS VERCELLI
Siarn CereIli

CINA ITACA MANNA PERÙ

i ‘retti i otieri i da l’a 1) lI la A. Bolalli — ‘l’orina
i’) IO’ Italia 1023, Si’rie I’i’opaaatuda Fi,le,

Valori a; Br. N . Agostini (Merano); L Enti ml
(Torino); (*. Fragmneonio (Trieste): L. Lorini (Massa.
M. ); Ora. (i. (‘orsi (l’nlesella): E. I. )iernardi (i.
(San J-’roipero) MA!’grisani (Napoli); Vr. O.
l)c,ntìnìri ;Pertlgia I; (J. (arcata (Li vurlio I; A AlberI
(Torino). Pronti olterli dalla Ditta 6tii,,zio

e C. — Torino: 110:120 CalicI I iera apo—
lei aia, i l’un i (la due (a tze a: Vr. O. .Xdc[eo
(Palma (ampanin); E. Converao (iìieIIa); 13’;lI
E a ile il iera Naliole lana • Pan • sta li I at,. a

1v. 1’. Parolari (Ilosseto); Pr. E. Moro (Genova).
I ‘tetti i ofier li dalla liii’., l’rai clii Be — li. ipeti;.

I C’:l6’ Ilartilsilane iii, liIri caduna Olio lie i,:

l)r. N. Cordaro (Varese); M. 1iro (Napoli); 1i’!iO’
Lana da hj. i mnlu,,a di I )Iio Re a: Vr. D.
itigatti (Siena); L Giovannini ICasalecchio di Rei:o);
O. Do Luca (Fabriario); A. Zani (Brescia). l’retiii
otler( i dalla liii i a An rora —tu,. icliett i — Tu ti no
210/300 Annuario Eneielopedico A. Zaniel,eili a:
A. Marebetti (Roma); lioom. I. Contazzo (Piane
«Archi); M. Bernaera (Roma); F. Pesco (Genova);
l’rof. O. J)ema,iincorn (Ferrara); V. l(ossi (Campagna
Lupia); E. Cozzan (Livorno); Cav. O. Grimaldi
(Lecco); V. IBnsky (Napoli); O. Marag]ino (Roma)
Piettii oi(eri i dalla Manitaltura Spazaole —lieti.
lIe,,liiriei — Grugliasco: 310)320 Scatola di 12
llenliìriel a: D. Bohson (Megliadino); O. Bonati
(l’orni); 330/460 Parare di 3 ileittifrici a: E. Vani
(Lerici); 1’. Moccia (Bainoaria); Cui,. Al. Farina
(Roma); O. Capannoli (Siena.); P. Magnani (Salso
maggiore); Dr. O. Balcani (Ancona); A, Lattanti
(Roma); Al. Odiati1 (Tormno);(’ol.llo U. Ceceltitii
(Siena); A. Santi (Osino); Gcom. V. Garan(ola
,egnano); Br. P. Onoro (Tavernola); Br. i, Bianco
(Tori no); A. Vigaitò (Tori no). Pro,, ti ofEe l’ti dal la
Martini e Rossi 5.1’ A-Sezione Chianti teiini
I ‘oli tassieve ; 47’jS 0’ Eir0a,i te eo fauci I., di dite
l’oli 10110 eaduno di • ‘in Santo i — Mdliii a:
F. Abbona (Bnrolo); A. Andò (Messina); A. Gatobar’
della (Malori); N. Pobega (Capodiatria). Pronti
offerti dalla e,irlii Lii ba 5_i. — ‘l’oli ti):

51’;65’ Scatola illuslrain tormaio medio spetta —

lilà ‘fairnone e scatola litografula iorinolo
znr.dto assortimento earamel(e lusso a:A. Billet
(Viareggio); O. Perrni:do (Roma); li. Ghedina
lonpodis(ria); O. Scolari (Marano Vi; bg. A. Sa,sso
(Asiago); T. Carli (Torino); P. ilurgio (Palermo);
O. Cnlclora (Gotico); P. L, Gabriolli (Maenza); A.
Morclli (Gazzaoiga); Tlag. A. Boechi (Milano);
Pro!. U. Duranti (Roma); Magg. R. Martinez
(Tornano); Proi. dr. U. Do Collo (Milano); O. Ricci
(San Piero Bogno); 66’(lOO’ Assortimento pro
dolii Talinone e Unica (eloecolato ai tulle -

eaeao ,,‘l’uln.one”, ,,Huc Vecchi”. cloecolatini,
..a,’anielie di lusso e Noagaline) a: Rag. O.
Sehenonc (Milano); A . Alessand.ri (Trieste); Br. O.
Porosioi (Milano); Br. 11. Fainnrdi (Torino); O.
‘i’oenarchio (Aciroale); Cap. I’. Bimeo (Genova);
Vr. E. Vallon (Pahnanova); D. Gianaottd (Succivo);
(i. Bcrtoli (Portogruaro); I.S)monclli (Sondalo);
(‘. Ve Mattoo (5. Martino Sannita); Vr. O. Bianco
ILanzo Ti; Peni. ing. li. Paci (Sassari); Br. N.
itevelo (Rapallo); O, Moruono (Milano); P, Benevolo
(Sviai); Vr. O. Serponi (l’oir!oo); Michelia . Sez
Filatelica (Torino); R. Baelaer (Fabriano); L.
t’talarini (Rimini); M. l’errando (Genova); Ocoro. D.
(‘ornago (Bergamo); A. Gajd( (Milano); D. Fornari
(PIacenza); (‘cv. L. licotone (Sestri Lì; Br. O.
Simoaci:li (Roma); Pro!. 8. Palma (Firenze); Eng.
E. Monti (Ferrara); Dr. 5. Palma (Firenze); A.
Gazzotti (Aloatalto Pavc.qr); Dr. O’. Bonogara
(Cavalese); GommA. Purrotta (Cariati Marina);
C.R.A.L. Cartiere Borgo (Cmico); O. Ballesio
(Aleandria); O. Cicel,iUl (Lanciano). Premi

ofle.rI i ilalia Siren Alberti 5. i). A. Benevento:
1010 Cassetta •li 4 bottiglie sia 3/4 assorlimrnli
Streja a: N. Gotta (Genova); 102’/lOS° Dal I iglia
(la 3/4 di Gli, a; AI. llasnanolli (Messina); O, .‘saa
mennoni (Macerai a); 1,4 0/1050 Calendari laerl,’lai
(iii, a: B. .Adailti (llizoav.ero); O. VarIa (Avigliana);
106’i10 Bottiglia itu olezzo (lire sii liquore
Strega a: O. Scolari (Mr.rnno Vi; D. )innsnnt
(Gallarate); A. Popoli (Mogadiscio); N. Gasperoni
(50ml. Premi tuteli i clulIa 5. p. A. Pietro Ulilirer
— llreseia: li 1’? 1211’ Confezioni di IO a, intel
radino. di datI i Vul, t’e, a: 4. Buratti (Tre, Lt o)
Ing. E. Jlttcei (Trisotigo); Al. Pozzuolo (Vercelli);
Al. Agricola (Torino); l. Leowentalia( (Torino); I).
Bianchi (Viareggio); O, C)iiavarello (Campo Felìeo
Ri; I-’. Burgìo (Palermo); L. Franeario (Campo
Posso): C. Brasodoni (Torino).

Aerograrnnia del Giro Aereo della Sicilia
(12/13-G-i4)

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
VIA ilARIA VITTORIA, i — TELEFONi 41:54 - 47.220

Ze&deiSamc acquktaia
[railcobolli 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.

lnviatecl un elenco dettagliato dl
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.

BOSTON 17H, E HAARIS & Co. MASS. (U.S.A.)

Cani (;atai Aunain nt.110
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FILATELIA.....

.

TRE OFFERTE Dl GRANDE INTERESSE

ITALIA

‘ Collezione completa di tutti
i francobolli commemora
tivi emessi fra il 1948 (P.
Bassano *15L) ed il 31 di
cembre ‘953 (Microbiolo
gia *25 L.) - *107 franco
bolli differenti (nuovi) L.

Stessa collezione su classifi
catore tascabile di lusso L. 7.750

TRIESTE (A)

) Collezione completa dei
*34 francobolli comme
morativi (nuovi) emessi fra
il g47 ed il 31 dicembre
1953, su classificatore ta
scabile di lusso . . . L. 25.000

(l’vtfl oli esemplari recano al verso il timbrino di
gara,wia “4. BolaUl )

VENEZIA GIULIA (A. 1W. 0.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di
tutti i francobolli (posta
ordinaria, posta aerea,
espressi, recapito autoriz
zato, tasse, pacchi postali)
emessi fra il 1945 ed il 3i
gennaio 1954 (sono com
prese alcune varietà) *335
ftancob. (nuovi) differ. su
classificatore “Torino,, L. 88.000

(Tuffi lj esemplari recano ai verso il timbrino dt
oaranzia” A. Bolnffl “)

N. 5111954
PARTE PRIMA

comprendente lo

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
nonchè offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI
ITALIA - PAESI

NUMEROSE NUOVE OFFERTE
PREZZI AGGIORNATI

.
In vendita a L. 200

(franco cii porto) . rirnborsabjli col primo acquisto

dU9 educatùLcL e....
ùWedtiffiSnU di denai&

I

£ •

7.500

:3
... . .41’ Pt4s46’d

ANTICHI STATI
ITALIANI

Ditta A. UOLAFI
Via Maria Vittoria, 1 - Tele!. 41.154-47.220

TORINO

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

Ditta A. BoLArrI
Via Maria Vittoria, i - Tele!. 47.220-41.154

TORINO
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Una piccola.

ENCICLOPEDIA FILATELICA
atta portata di tutti

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

I Tavole o colori naturali — Catalogo a colori della IV emissione
di Sardeena — Catalogo degli annulli di Modena - Articoli los-

viti e vari - Attualità e problemi filatelici — Collezioni a aog—
getta — Cronaca oaniioleta ed illuatrata delle novità . Rubriche
varie — Mac destati sai filatel isbn e vita delle Aaaaoiazion i

Anno 1950- Voiurne rilegato L. 2000: non rilegato L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L, 2000: non rilegato L, 1500
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1953- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Franco di porto in ioolio

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i TORINO

Priva£iF Industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativL 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 ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO

taiitilt

SEGUENTI PREZZI:

Ce.t. 50 L.
Ce-vt. 5. 10, 5, 20, 25, 30 . - L.
Cent. 35. 60, 75, L. 1, 1,25, 1,75 L.

ITALIA AL LAVORO
tu mir i e

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

Proen ‘ICqLiSt:

1—
1,50

Lire 6, 30
Lire 2, 65, 00
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire 200

;razza d’acqjiui.

Lire 15, 20, 25
(an’sess isslaarnunie) -

Lire 55, 60
_i’e 5, 10, 15, 20, 25

(valori compo,e,:i ser&
[-e 10,25 Fozu Amu:e -

L -e 80 _eoiado -

L. 00—
L 80—

.L. 100—
- L. 200—

L. 150—
• L. 1200—

• L. .9—
• L. 7 —

• L. 2,50
L 0,50

- L. 3—

SIRACUSA N A 1953
Lire 25
Lire 5, 13, 20
Lire 12, 50
Lire 13
[re 35
L re 60

ITALIA AL LAVORO
Lire 25 L, IS —

Lire 5,20 L 20— g
Lire 10, 40 L, IO — —

Lire 15, 50 L, 35 —

Lire 0.50, I, 12 0—

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORI

o,
a
E
cv
a

O)

o
o

o
o

.L. 10—

.L. 15—

.L 20—
.L 25—
.L. 50—
.L. 30—

TURISTICA 1954
Lire 10, 20
[ire 25
Lire 12
Lire 35
Lire 60

•L. 40—
.L. 30—
.L. 70—
.L. 350—
.L. 150—

A, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220
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IMPERO INC LESE
Incoronazione di Elisabetta Il

(8 Giugno 1953Ì

‘28 BUSTE PRIMO GIORNO
(Flrst Day Covera)

spedite dai seoueat( paesi:
Adon, Adea KaWirt, Adon Qu’altJ, Anugua,

Ascensione, Australia, Bahamas, Babrain, Barbados,
Baautoland, Bochuanaiand, Bermuda, Borneo do]
Nord, Caemda, Isolo Calmano, Ceylon, Costa d’oro,
Cipro. Isole Cook, flomlnica, Faik]and, Faikland
Dlpond, FUI. Gambia, Gibilterra, Gilberto EUIcø, Gro.
nada, Gran Bretagna, Guiana, Honduras mgi.. Hong
Kong, Jamaica, Kenlà, KUWSSL, Isole Leewasd, Stati
Males(: Sokoro, Kedah, Kejaatan, Malacca, Negri
Sombilan, Pahang. Ponang, l’ora, Perlia, Selangor,
Slngapote, Trongannu -Malta, Maurltsus, Montaerrat,
M’*% Nigeria, Niue, Nuovo Ebridi, Rhodeala del
N&4, ì#nova Zelanda, Nyamaland, Isolo Pltoalrn,
[X! 5. Cristoforo-Nevle, St. Lucia, St-Vlncent,
eaoa Oca., Sarawak, Seyohelles, Isolo Salomone,
Sierra Leone, Somalilana, Sud Africa, Sud Rhodeela,
5. W. Africa, Swaailand, Tangeri, Tokelau, Trinidad
& Tobago, Tristan de Cunha, Turks & Calcoa, Isole
Vergini.

Lire 25.000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria1 i - Torino

unii commemorativa . L. 100

FRANCIA - (7.&54) -Esposuz. Filatelica di
Nizza ......... L. 100

-

-‘26.L1 ZIa/L4c&

do/ 144

1164

______

/

CUHIIMILMLUC
N4’OLI

COLLEZIONE COMPLETA DELLE

MOSTRA Dl NAPOLI (27.5/80.6.54) Casto-

P0CARTE

i’

fiTTA A. BOLAPPI - VIA MARIA VITTORIA, i TORINO

Ricerchiamo gli esemplari seguenti

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo saranno eseguite soltanto se
accompagnate dalla rimessa dl L 50 e

dalla (ascolta d’gbbonamento.

NUOVI E IN PERFETTO STATO
(NUMERI YVERT)

e GIBILTERRA 2-3-4-l9-58a-/98

• INGHILTERRA 74-75--
e G R E C I A 101/112 - 146/59- 1/78
e O L A N D A 82/92

CATALOGO SILOMBRA

dei francobolli di P. A. - Ed. 1954

Ditta ALBERTO BOLAFFi - Torino
VIA MARIA VITTORIA, I

Prezzo lire 2800 + porto lire 200

La classificazione del 5 cenI, della IV emissione dì
montabile, grazie alle

Ditta A. BOLAFFI v. M. Vittoria, 1-Torino

TAVOLE CROMATICN[ BOLAFFI

Sardegna non costituisce più una difficoltà insor

Nei numeri dal 10-52 al 10-53 de «IL COLLEZIONISTAITALIA FILATELICA» sono state pubblicate
le tavole cromatiche per il 20 c, e dal N. 11-53 è iniziato la pubblicazione di quelle per il 40 c.

La collezione completa della 60 ripro
duzionI a colori, In 13 tavole L. 2000

112 numeri del I952 - L. 1500 • 112 numeri deI 1953- L, 500 e Abbon. per il I954 - L. lODO
Ordinazioni a: S.C.O.T. ss], - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

ll Collezionista - Italia Filatelica. - N. 7 - 1954 69



F.LLI POZZO-SALVATI-GROS MONTI & O
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmministrazione: T O R I N O
VIA S. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. : POZZO 550,225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

L(uiZlOìil.’ e ORARI FERROVIARI

e ORARI AUTOMOBILISTICI

e ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

e TARIFFE TRASPORTI F. 5.

e PUBBLICAZIONI MILITARI

Aiii 01ziJ2ehe:
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 di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli
citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.

io • 1? Collczkm ista - Italia .b’ilatclica . - N. I - I94
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The Lio Mixture Market
Per 5 CHILI

di francobolli italiani su frammento,
dei più comuni disponibili inviamo

1,500 CHILI

di francobolli mondiali
assortiti su frammento

Franco di porto per entrambi. -

OJfriarno: Europa L. 3.500 al Kg.
Mondiali E &500 al Kg.

Chiedete il ns. listino gratuito
per fraucobolli a peso

Più di 70 voci in listino

EHUUMLD BERCI!
EXVERT - EDITEUR

PARIS Vlllm.

8. P[ACE DE LA MAURLEINE TÈISPII. DPÈRA 1535.

Juliard Catalogues

(s. PrendushD
Li(. 8.000

Nous possedons un

Uil. 8.000

énorme choix de

CLASSIQUES DE QUALITÉ

offcrts dans nos catalogues à des prix

—.flt’

QLJELOUES BEUURES PAURIQlJES DANS NOS ATEI.IERS

excrémement modérés et garantis par
signature ou certiflcat.

demandez e:

6 . I’ LACE SR LA MADELEIN E . PARIS

ELLES SONT SIGNÉES E0. BERCK

Un numéro vous sera adressé gratuitement,

ATAEX S. JITLIAILD
INARSEnTh, RA. (Li. S. A.)

(Foudé en 1889 par L. JuIIard)

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunissimi italiani,
su piccoli frammenti dl buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso infedore ai dieci
chilogrammi. Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista - Italia Filatelica - C. J3 335 . Torino lA
Anc/,e LA Thergo FRANCIA scompare, .

pertanto ALFREDO E. FIECCHI
PERITO FILATELICO

si trasferisce pre.so
l’ALBERGO MODERNO

VIA MAZZINI, 4 (cx Via Carlo Albe,eo)
TeIef. 872.i58—872.768-871.907 - MILANO

MILANO- Tel.297j10EDGARDO PICCIACCI Piazza E. Bottini, I

Tutti gli abbonamenti del i953 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 GLI ABBONAMENTI OMAGGIO-t953 SONO SDSPESI

1

.11 Collezionista . liaNa FiÀaleZica’ . N. 7 . 1954 71



1VVISI ReONOMIeI
lire 150 la linea; perO avvisi non oeeutiv i: testo var. t sronto 10 %. Per 32: ‘conto 20%. Pgaments antio. a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Pose, 335 Torino CC.”. 2/32872. • Le inaerrioni vengono pubblicate nellordine di arrivo, con precedcnaa per gaie11. ripeleasr.
Si richiedono referenze fari]mente ronlrollabili. La Direeione ai riserva di ri6otaee le insenioni conteostanti con l’indirizzo della Rivista;
• Gli inserzionisti abbonati annuali de . Il C. • possono a natituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’alabonamento 1953.
noi provvederemo allinoltro della corrispondenza per tre meli.

ISIPORTÀNTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, aulle buste della corrispondenza udirirzata ai
nostri abbonati in, erri oniati ai deve salta ne o seri verte Casella Postale 335, Torino a. Il eiferimeeal o al numero dell’abbonato
va arritt o su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare acm pro sulle let Lere il numero della Caaoatea Postale.

ACQUISTO frane, antichi di prios ascella
su lei teraeac-iolai dei Ducati li alaana
di Enr. e Oltrem. e bolla collez. d’italia
e rol. O. CA1IUGATI - Via De Sanetia,
19 . MILANO - Tel. 350.717, (4153)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti coloni cepsccol’
Paesi eutto il mondo, noncbè caetoline
con affrancaturr C.L.N., particolar
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI . Da
reltore Banco Sicilia - ROMA. (12/53)

RICERCO sempre belle lettere con fran.
cobolli antichi ducati, specie Romagna
e Pontificio. Dispongo di un fortea ecc k
di clasoiei sciolti su lettcra. Statsins a
seriatà o garanzia. Csv. Plinio TUROLLA,
S.GIORGIO Dl PIANO(Bologna). (9/54)

MACSA - La grande Società di Maxima’
fihia A asarricana pubblica mensilmenae
una bellissima rivista illustra la dove
sonea riprodotte la novità mondiali.
Inl’ur,aaaaza’o,ei, opuscoli, adesioni: Dde
gallo ptrl’Italia-Prof.A.LuigiMORERA
VAIIALLO SESIA (Vercelli). (4/53)

15015 Collezionisti Universo desiderano
ra,,,bisre francobolli con Italia . Opu.
srolo gralio . zECHANGISTES »

BIIY 119 (Seme) Fcanee. (a/SS)

CARTF.S SIAXIMSJSI de Iout lenaunelr
fchangr.. Ing. Antonio FURTADO.
Apartado 263 . LISBONA (Poetogallo)

(10/54)

ECHANGES (TOUJOU1tS VALABLE)
Offrono: Italir, coloni re itaaiiennc,. ST.
MARINO, VATICAN, TRIESTE A
occupationa de guerre, dc-.; DOsirona;

surlont rr.e,aa,ae,aaoraa,fo ce
avion. cani eaa slrae» coa:sp!ètes qs’e piècci

al étaebérs (iaaos1n’à 100 ‘lo mine):

eon,naaans seulcnacne 6 anages en gesade.
qusutiléa. Entri, récoaaaaaaa,sali» pasin’
fOci puri a Fa,. 35500. Base Yseei. RAF.
FAELE TESORO - Casella l’oetalc

6200 . ROSSA (Prati) (8/54)

SPECIALISTI in ttresaati’an belle Itt.
terr, prove, sagge, ‘usati all’esecro.
materiale di atona postala e poale lo
cali del mondo, scrivetea I. L. HUltT
— Frsnklsnd Road — CROXLEY
GREEN, Englaod. (8/54)

POSTA AEREA COMPRO . per la
vendita dei voslri piccoli e medi fran
cobolli, nuovi ed usati, seriette, lotti,
stock, fate offerte dettaglisee con prezz
a: BIANCHI Osvaldo, CECINA (Li.
vomo) - Tel. 73.0-32 (9/54)

NON DENTELLATI Francia c Cn.
loiaie. Prove di lusso e artist. - CEN.
TENARI leI franeobolin - CPU
Corrispondcnza io Italiano . F. RI’
CHARD . Gairant Superior - NICE
(A. 51.) Francc. (11/54)

ACQUISTO carte da giuoco anaitba
noncbè moderne artistiche italiane ed
estero. - Rag. C. DESEARCHI - Pese,
Banca Torinese - Via Buozzi, 6 - TO.
RINO (Telefono 40311).

AMICIZIE e arambi ha lutio il n’onda,.
Cbiedele saggio gratuito a “Urbia ‘Club”
0°c t. ‘l’ICIDUNI - Regina Margbesise,
o, 176 - ROMA. (7/54)

LEUTERE di Stare . Pasta Militari 1800
Lombardo Veneto . Antichi in genere.

Cerco- Camhio - TROIANI Enrico
MILANO, Via Slaiotcbi, 31 - Tele.
fono 269.051. (1/55)

ACQUISTO francobolli itali,,oi comuni
vi a peso lsaasa-inao prezzo. l’i

vi are offerte drt taagP, ts. con preti a
qa,’actiSà. Shl.V.4 e blOCCO Ar
a. 7 - I.AVENO SI. (V sr--c), (7/54)

CERCO priane roba. lND1: INGLESE
(Regiaaa Vittoria: 1854.1930)
m’ti, sciolsi e tu lraarta. OlTerte della—
gliaatr a,: Or. stUdi lA NOI iO AVI/li N’A N’I,
Piazza Morbcgno, 5 - MILANO. (12)

PIIECL5I1SOICI ITALIANI ed esteri
anche archivi completi acq aaiatornn.
tenti. Giorgio DAL GIAN - 5. Canrisno
5514 ‘VENEZIA (Telcf. 22.715). (1/53)

ACQUISTO francobolli antichi di tutto
il mondo, lotti, collezioni specializzate.
Edcn BERTELLIa Piazza Principessa
Clot’dde 6, MILANO. Tel. 630.919. (9/51)

AEROGRAIrMI Zeppel’n Europa Amo.
rita cerco e cambio. Evc,eeualmentr
cedo - Mario ONOFRI - tsueenero, 71

MILANO.

RINGRAZIEREMO tsztti coloro the
vo] rasero inva‘tre francobolli ritagli
vecchie riviste per allc-s4are nosiea vita
di sanatorio. I filatelici del RAMAZZIiNI

V. Porta Faarlsa, 34 . ROMA. (8/195-i)

ACQUISTO ad alto prerco, cambio Iran.
eobolli STATO PONTIFICIO e RO’
MAGNE. Geom. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36, IMOLA. Tel. 198. (9/54)

GRANDE a asortimealo in deposito

errie, aerirt te aaaatcri ale filaaelico per
rivenditori. Chiedere nao dalità. STUDIO
FILATELICO esv. Srvrr,’no MASSARI,
Via Flaaninia 32 - RIMINI. (1/54)

LIQUIDO importante collezione gene.
calo e serie Europa effettoando invii a
scelta con buoni sconti. Refereoziace,
O. CAROSI , Via Nizza a. 142 . TO
RINO, (8/54)

ASSOCIAZIONE Filatelica Ligazrr -

GENOVA - Via Roccatagliata Cecraedi
o. 4-SI. Riunioni Sabato 17.19 Domo.
nica 10.12 a Pectccipaziont libera.

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ila
liani (rsmincmoralivi, Sgnra tivi e co
muni) in mazzette. Inviare offerta
pionata. Mie referenze presso all Colle.
zionisla a G. CAROSI - Via Nizza 142
.TOBJNO. (1154)

I Boltilo: Mr.JACQUES DU FOUR’370 Boulrvard do Souverain- AtJDERGHESI ‘BRUXELLES - Tel. 31.27.16

I E r all e in: Mc. SEAN FARCIGNT ‘-12 iioe Victoc ileaga - COURBEVOIE . Tel. 3163

Or. Breiagoan: Me. I. L. HCRT - 137. Fcankland itoad - CIIOXLEY GREEN. HERTS - Tel. 5507
Abt1ll Sen. JOIOGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA . Avtnida de Aeroporto, Lote 18’ L]SBOA

/ Portogallo:
5en. bSS MANUEL REBELO de SOUSA . Bue Aetor Isidoro, IO’ LISBOA ‘Tel. 84.34.31

Spagna: Sen. JOSS DELGADO ‘ Pcligros 7 - MADRID , Tel. 228,162

2951 YEARLT U.S.A. L Uniled Franca Belgiun I Sseilzerland Porengal Espana
SUBSCRLPTIONS 53 3.00 Kingdom 20/ Fra. 1000 li. fra. 150 a. fra. 12 75 $00 Pt.aa 825

ADVERTISING RATES

1 Paga anna 200x140 53 10,00 Lat 30- 0.0 fra. 30.000 b. fra. 4,000 a. fra. 350 2000 $00 Pt.aa 3500
1/2 a a 200x70(lIlIlkl) • 44,00 a 16 0-0 a 16.000 • 2.200 e 105 1100 a a 1850
1/4 a a 100x70 a 24.00 a 8-IO-O a 8.500 • 1,2110 a 90 600 a a 1000
1/0 a e 50x70 a 13.00 a 4.10-0 a 4.500 a 650 a 50 350 a a 550
1/16. a 25x70 • 7.25 a 2-10-0 a 2.500 a 350 a 27 200 e a 300

a 20x70 a 6.00 • 2. 0-0 a 2.000 a 300 a 22 150 a a 240
a 10x70 a 3.25 • 1.2.0 • 1.100 a 160 • 12 IS a a 140
a SalO a 1.75 aO-I2-O a 650 a IS • 7 50 a a IS

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Per lina $ 0.30 [ Lst 0.1.10 fra. 100 i b. fra. 12 a. fra. 1.20 I 7 $50 I Pt.aa 15

ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED;
For 6 conaetntive advertiae nenta: 10% - for 12: 20%. PIo, 7 % Italian tax on advertisi,aag.
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DESIDERO relazioni di scambio con
tutti i paesi. Ugo BONGIOANNI,
Via Ezio Biondi, 3 - MILANO.

SARDEGNA IV emissione tre album;
dentellati, 15 o. litografico, affrancature
miste, varietà, prove; raccolta annulli
(con parecchi rari, a penna, ecc.), in due
album. Oltre 2000 esemplari di bnona
scelta, con coppie, ‘triade e lettere, vaI.
cat. oltre 1.400.000 cedesi per 1.000.000.
ABBONATO 9031, e Il Collezionista -

italia Filatelica., C. P. 315, TORINO.

LAFILM’ELIAG.PATIES -VENEZIA
5, Marco 231 A - TeL 2t9.39. - Dietro
referenze controllabili, con buoni sconto
effettua invii a scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. - Evasione di
mancoliste Italia e Pae,i ltalias,i. -

Acquista per contanti collezioni a lotti
di qualsiasi importanza specie Antichi
Ducati, Italia e Paesi Italiani. (12/54)

RICERCO Numeri 2-18-25 del CON
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei nusneri doppi - Rodolfo PESATI,
Via Abbaudio San$crgio IS - MILANO.

SPORTIVA collezione completa vedo
miglior offerente. Valore Seasone-Yvert
oltre L 200.000 - GRAMMATICA, Vi.
Foaeolo 7 - TORINO.

COLLEZIONO francobolli carattere
atoriro militare occupazioni - Offerta
a col. UBALDO TEDESCO . p.a Gen.
Caseino Lotto, 34 - PALERMO.

CENT. 10 SARDEGNA IV tonalitL
usati superbi sciolti lettere acquista
Alfonso CARENA, Via Faeldlo, 5 -

MILANO. (3/54)

NELL’ANNUARIO FILATELICO tro
verete; Agenda t955 - Notizie utili. -

Blocco m.ncoliste. - Indirizzi di Siate
listi italiani e stranieri. L’iscrizione
nell’elenco dei Filatelisti è gratuita.
Richiedete mosloio di prenotazione.
CRESCENZI - Casella Poatal4 9056 -

ROMA. (10/54)

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle
zionista milanese desidera acquistare
disposto recarsi sul posto. Offerte det
tagliate ad ABBONATÒ 43968 - Il
Collezionista , Casella Postale 335 -

TORINO, 12/S4)

DEGENTE Sanatorio trova conforto
filatelia. Prega filatelisti buon cuore
invio francobolli - MODO Ugo - Via
Abbi0 3. VOBARNO (Brescia). (7/54)

RICOVERATO al Cottolengo prega
chi può inviargli francobolli per sua
collezione, Grazie - Augusto VALENTi.
Via Cortolengo, 14 - TORINO - Infer
meria San Camillo. (7/54)

DOMINICÀNA 334/333 nuovi cerco.
SA MA - Tunisia 42-MILANO. (8/54)

RAYON Pro-Suventute et timbres
Suisse E. LEUDA Progrìa 91 - CHAUX
de FONDS (Suisse) (10/54)

PRECURSORI (marques postale,)
Royeume de Sardaigne .pécialement
Savoie et Nice- DESIRE ACHETER
i!. BERTHERAT-li Av. E. Dunant -

GENEVE (Suisee) Tel. 46.213 (7/54)

CONTRO 2000 coonuni assolutamente
puliti privi residui carta o gomma in
mazzette da 100 uguali Vostro paese
invio stesso numero Germania. Spedi
zione 1/2 campione scura valoce for
mato uso lettera senza cartone. Contro
6000 cosnnni (so 2 campieni) invio ot
tima LENTE tedesca di precisioue.
dism. 43 omn, FOELL. HOLZEAUSEN
Ober ST. GOARSEAUSEN (Geronania).

(8/i4)

STUDIOSO Messico antico ricerca col
leghi scopo cambio francobolli, lettera
tura specializzata ed informazioni. Com
poca Ni, Yvert 1 a 76 o dl tutto in
cambio, Prof. M. CARNEVALE. 6 Av,
du Panorama, GAP (Etea-Alpes) -

Franca. (3/55)

CARTOLINE LIEBIG Coliezioue di
248 serie complete periodo 1895.1915
(calalogo Sommaniga serie quoe.te
L. 58.000) preaao a rielsiesta, Pro!. dott.
UGO RONDELLI - Via Bagetli, Il
TORINO - Tel, 760.517.

È uscito il catalogo Somnzsnsg. 1954
delle FIGURINE LIEBIG contenente
1000 offerta di seria italiane .i prezzi del
mercato. Inviars L. 160 alla libreria
Editrice Sommsnsga - Via Cavour, 29-
LODI.. Sconto si rivenditori. (5/SS).

GIORNALI ITALIANI anteriorlal 1940
possibilmente eonteneosti sa-visi pubbli
citari ricerca Br. Dioo VILLANI -

Viale Campania, 7 - MILANO - Tele
fono 729.601. (12/54)

CENTRO FILATELICO Intcrnsaionaie
- Viale Bacchiglione. 23 - MILANO -

Nuovo importante Club per i collezio
nisti di francobolli di tutto il mondo
Facilitazioni ai Soci. Chiedere prospetto
gratis. Cerchiamo Agenti in ogni regione
ed all’Estero. (10/54).

STATI Confederati America sciolti o
su lettera ricerco. Nello ANDREANI —

Via Fiorenze, 1 - LIVORNO. (7/54)

DESIDERO relazione di scambio con
colonia inglesi, spagnole, nuovi ed
usati, dà in cambio Chile e stolto mondo.
Fare offerte a Eurique BIELEFELDT
BUSCE- Casilla 261 - VALDIVIA.
CRILE.

DISINFEZIONE timbri e tagli su let
tere intere Antichi Stati Italiani cerco
Fatemi offerte dettagliate. Rag. Giu
seppe SCRENONE. Viale Cassaia 75.
ML[.ANO (811) - Tele!. 353.953.

VENDO collezione completa comme.
,norativi d’Italia nuovi, emessi dal
1-1-46 al 31.12.53 per L. 7.000. GHI
GLIONE Via L. Ariosto, 4- LECCO
CASTELLO (Como).

EFFETTUO invii a scelta contro re
ferenze controllabili francobolli antichi
e moderni di tutto il mondo a special
mente Italia, paesi Italiani. STUDIO
RIALTO, Casella Postale 239 VE.
NEZIA. (6/55)

CARTES • MAXIMUM a da tout psya
désire acheter 00 echanger Giorgio
RIGONI -Via Montebello, 21-TORINO
— Tel, 83,252. (12/54)

EFFETTUO invii a acelea Italia
paesi italiani alti valori nuovi ed usati,
commemorativi, sere,’, errori-varietà,
contro deposito rimborsabile a richiesta
o referenze facilmente eontrollabili.
B. NICOSIA - Via Luisa del Carretto, 65
- TORINO - Tel. 81.781- Mie referenze
Direzione Rivista, (6/55)

CERCO scambiata in Italla, Grecia e
Turchia, base Yvart, contro Austria e
Germania. Scrivere, Esnat SWOBODA,
VIENNA XV Ullmannatra,ae 63.

VATICANO acquisto francobolli listati
a lutto Pio Xl stato nuovo, Indirizzare
offerte: VENTURINO Ebe - Corsa
Roma, O - ALESSANDRIA - (7/54)

COLLEZIONE ITALIA, Colonie, Pos
sedimenti, tutti fo.ncebolli nuovi, Sa.
sana l.i00S00 vende ABBONATO

40135 all Collezionista a Caa. Post. 335
- TORINO.

ANTIC Stati Italiani belle collezione,
esemplari primissima scelta et lssaso
Sassone 5 milioni vende ABBONATO
n. 40135 • Il Collezionista • Ca,. Post. 335
- TORINO.

ACHETONS pour comptants kiloa de
qusiità et colleetion, montée, è la aource.
EXPORT STÀMP Co, 514 We,t Re
gent St. INCLEWOOD, California -

U.S.A.. (7/54)

POSTE ÀERIENNE détaille tris im
poetante cnlleetion mondiale t. orafa
et usi,, erreura, exict,tion mancoli,tea
ccntre rifirencea rontrollablea ou ddpòt
ganntie remboorsable; mea rifdrences
Direetion Italia Filatelisa. Osvaldo
BIANCHI - CECINA (Livorno) -

Tel. 73.032, (9/54)

COMPRO o CAMBIO fr.lli Etiopia,
buste, saggi, errori, letterat. filat. guerra
etiopica, elenchi uffici posta militare -

1. W. MOORR - 10121 CeneraI Park
Ave - CHICAGO 4l• UI.. U.S.A. (9/54)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo Insorilon) devo essere flaasto ontro ll IO dl offnl mese od Il testo è necessario Per-

venga non oltro 11 gIorno 14 per fl numero del moae auoooselvo. - fl mancato tempestivo arrivo do)
tosto autorizza la Direziono a ripotoro Il toato precedente o a laaolaro lo apazio vuoto a dlaposlzlono.
Per gli avvisi economici non al InvIano giustiiloativi.

AVIS AUX ANNONCEUHS; Iìespcoe potw les anno,eces doi1 dtre tirI dans la prentièra dtr.aine de ehaqsse
mais et le texte cloil pos’venlr la 14 au pia. ferri, posa LIre publié rl.rrg le ,tuméro suivani. - Toni rrtard sinsss
la rdccptiom atc/orise la Dirrefion ci la rstpttition. da ferie précéslent un bicat tt laisees’ l’cai,uce tizie disponibile.
INFORMATION TO AIWEflTISERS: The rpocc fo, odvertisrrnenis musi ha booked wìlhin the tentA
of eooh neantli aceti the ieri ,,eusf reaeh the Direeiiort noi 00cr the l4tlt to ha publisleed in the /us-ther iss,ie.

Dclay cufleorizes the Dis-ection io repeat the former ieri, if any, or lente the blnsak spate free.
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ASTE PALERMO

o.
organizzazione delle Aste

Palermo comunica a tutti coloro
che sono clienti abituali delle
Aste che fra breve verrà posto
in distribuzione il Catalogo

Estivo N. 14 mentre è già in
compilazione il Catalogo N. 15
per il prossimo settembre.

Anche per la nuova stagione
1954-55 verrà distribuito un ca
talogo al mese nei quali tutti
potranno trovare il materiale

che loro interessa per il comple
tamento della propria raccolta.
Assicurarsi i cataloghi nostri

vuol dire migliorare enorme-
mente le proprie conoscenze
filateliche con la visione e la
descrizione di quei pezzi che
normalmente non si vedono mai.

Se vorrete vendere ricavando
il massimo utile serviteVi della
nostra organizzazione che Vi
consente di raggiungere lo scopo
nel minore tempo possibile
data la frequenza dei cataloghi.

Per ogni chiarimento, delucidaziono o notizia rivolgersi esclusivamente al

Di’. SALVATORE PALERMO
NAPOLI

Via Chinia 22)1 - Telefono 62.984

BUONO 91 LIRE 100 Presso la Dlta IA VALERE SU OGNI OROINAZIONE A. ROLAFFI . TORINO I(novità 000ruso) fl5fl Inferioco a L. 2000
N. 7 — 1954Valevole per un anno



15 e. N. 59b anr. 5107 (Tunisi) - L.

fRANCIA 1870-75
Tètes-b&hes

Numeri del Catalogo
Yvert et Tellier-ChampEon

TAVOLA 11!. 3113

DITTA A. BOLAFFI

Via Maria Vittoria, I - Torino

Telefoni 41.154- 47.220

1873- l0. N. 58c - senza gomma
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFT
N.35

SARDEGNA
IV EMISluNE — 40 CENI’. (1855) ultinoosenicetre 1863 — TAVOLA I N IL

III, ANZIL
orizzoitiole: 111111.

veli i ccii i ‘, zogolar. e rolanB.

ti A 11 ‘1’ A sottile.
SIA 1 P -‘ eo’ifiia iii,’ fonte 1it’,esioiie

E E 1,’ I tj E i in ‘o t’e, no vo I se ce) odo sk I olino.

‘‘s’re l’i—si
il li’,n, h.p lirinihi

A u,nronronz,ullo rIo! 31a,nuale — Catalogo dei Freni cobol!! di Serrdegna ,, (li Cesare Ruirorne

Tavola a colori offerta dalla Diha
Plancho en couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered hy Messrs.
lnq. C. Olivetti & C,, 8. p. A. - Ivrea . llaIy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

« L OOLIEZIOtItSTA . [tAL lA FILATELICA .—. Il. 7 — LUGLIO 954
O. BOLAFEI Direttore responsabile — Au lenza. Inibaml o 28.8.1948
Nnm 313 Editrice 8 C 0. t., Via Roma tI, 101 — TORINO

Dtetnila.;I7ESSAGG[RlE ITALIAnI ,;.nnL; rio
— Stamea in ti»agrata e

rotocalco della E CLI POZZO-SALVATI- OR0S IAOIIT1 & O. — rOSAIO
OLIOHÈS do cc LA 7110005LIRE sa — TORINO — Telefono 62703

,,.‘,8
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Spedizione in abbonamento postale —- Gruppo III - - MOano


