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La più importante Collczionc di.

“BASE ATLANTICA,,
comprende:

LA PRIMA EMISSIONE (5. 401) COMPLETA, NUOVA.

LA SECONDA EMISSIONE (5. 403) COMPLETA, NUOVA.
Mcm. - SOVRASTAMPA CAPOVOLTA (5. 404) COMPLETA, NUOVA.
Mcm. Idenì. - COMPLETA, NUOVA, IN BLOCCO DI QUATTRO.
Mcm. - IM cent. DOPPIA SOVRASTAIIPA (26 h).
Mcm. Mcm. - IN BLOCCO DI QUATTRO.

- DOPPIA SOVRASTAMPA DI CUI UNA CAPOVOLTA (26 e., 28 b..
29 b.).

Idem. Idein. - I TRE VALORI, IN BLOCCO DI QUATTRO.
Mcm. Mcm. - (28 b.) CON « a MANCANTE ( B..SE invece di BASE).
Idem. . 26 d., 28 e., 29 e., 30 e. IN COPPIA (errore Faseisa » invece di « fascista »).
Idcm. - REPUBLICANA invece. di REPUBBLICANA, la serie dei 5 valori (26 f.,

28 f., 29 f., 30 e., 31 c.).
Mcm. Jdem. - la SERIE IN BLOCCO DI QUATTRO.
Idem. . BLOCCO DI OTTO ESEMPLARI aventi i quattro di centro SENZA

SOVRASTAMPA (N. 26 g, 28 g., 29 g.. 30 I., 31 L)
Idem.-VALORE DA 0,50 cent. (N. 31) BLOCCO DI NOVE con SOVRASTAMPA

SPOSTATA.

TERZA EMISSIONE - (FRANCOBOLLI DI PROPAGANDA) (5. 405) SERW COM
PLETA NUOVA (il N. 38 è con DOPPIA SOVRASTAMPA di CU lilla rovesciata).

TERZA EMISSIONE (5. 405) SERIE COMPLETA USATA.

TERZA EMISSIONE. i numeri 32 . 38 - 40 CON DOPPIA SOVRASTAMPA DI CUI
UNA CAPOVOLTA.

QUARTA EMISSIONE, serie noova senza il N. 44.
Idern -(5. 408 . Répub..Iìca » invece di Répuhblica .) SERIE CI’L. NUOVA.
Idem. - SERIE COMPLETA IN BLOCCO DI QUATTRO
Idem. - (N. 49 h. - doppia sovrastampa di cui una capovolta) BLOCCO DI 4.
Ideni. Ident.-COPPIA VERTICALE più ALTRO ESEMPLARE della stessa

varietà, ala Coli le sovrastalnpe spostate.
Idem. - (49 e.) 50 cent. sovrastampa RECTO-VERSO.
Idem. - 50 ccnt. N. 49 CON SOVRASTAMPA SPOSTATA.
Idem. - lo stesso IN BLOCCO DI QUATTRO.

LETTERA RACCOMANDATA con striscia di quattro esemplari più una coppia del
N. 31 (50 cent..).

LETTERA col 50 ccitt. N. 31.
LETTERA col 10 ceiit. N. 26 c coppia del 20 cent. N. 28.

G UI DO OLIVA Corrispondenza: Via Palestro, 6 . Tel, 82,346
Negozio: Galleria Mazzini, 24r . Tel. 587.990

• E Collezionista - Italia Filatelica. - N. 5 . 1954 3
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ITALIA

t TItI

Firenze

DRIENFILA MAI4COLISTE-INVII A StELTA

VIA DANTE N. 108 LISTINO delle occasioni, pac-
B A R I chetti e collezioni, GRATI

BO LO O IN A LJ Piazza Mercanzia, 3
fl I sto re nte Telefono 32S07
“Al Pappagallo.. e; Prenrìetaris E.LLI ZURLA

Doti. G. UBERBACHER GOLZANO..
Via 1. di Vinci, i

NECOZ O CE’CRALE - NVil A SCELTA
ITALIA - AUSTRIA • GERMANIA E EUROPA

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel. 23.84B/9o

PENSIONE Il eontortevoieJ

PEN0INI ritrovo
dei iiiateiijj

FIRENZE
Via Strozzi, 2
Telefono 20.712

Bologna

Bolzano

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/54) Via Bufalini. Sr . FIRENZE

I mporl a—te aseort:me,to Irartobol I medi e rari mond al i

Oadorago

CEIO 02i54)
Via XX Settembre - Telefoni 51.479- 52.836 - S2.93

BR$STOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

ALBUM ‘‘ALFA.,, BREVETTATO
SENZA LINGUELLE. ATASCHINE INCORPORATE

il solo che garantisce la perfetta conservazione del
francobollo. Le edizioni comprendono i volumi:

ITALIA - VATICANO - COLONIE - 5. MARINO • PA.

Chiedotelo ai migliori oegozianti, a direttamente al fubbricooto

DITTA OARTEX - CADORAGO (Como)

ANTICHI DUCATI ITALIANI — Venti liancoboLlì diversi sto MODENA S1
01 LIA SAR)EGNA TOSCANA oes. i, 1.600- Rari di 2’ acelta acenio io’),
di 3. sceMo SOa)v tu Saooooe — Listino foleorafleo L, 50— ANNU LLI
di LOMOA000 VENETO e di SARDEGNA IV Emissione e colori rari.

PAOLO GUIDO rASÒ GENOVA Albaro
Via Taooarelli, 2-Tel, 34.373

CatanIa

GR A TI 8 dietro semplirr richiesto riceverete il nosiro
Prezzo - Corrente concenrnte OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (completisaimo)
Trieote Zona A e Zona 8 icornpietìaoiroa)
Francobolli . - - Clatelici (::m7Ie tireirn a)

- Giri Colonie lngle.i (p’ezzc. per ogri serie)
• U. P. U. e Cx Colonie (conp etoofla)
— Offerte dOcca,ione (cori forti scorti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GNIGLIONE Lo RIVISTA FiLATELICA OITALIA
GChOVA - SaI sa 5. Matteo 23r

Dott. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (217) (7/55)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare eaplicativa dando referenze

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/SS)

stiolti, imøacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
Via Toselli, IO - CATANIA

Collezionisca cerca precursori Eimbrature Liguria

lettere Regie Poste di franchigia (numeri e lettere).

Offerte o:

QUAGLIA DOMENICO
Via A- Vannucci, 7/9 - GENOVA . Telefono 8.6.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA • Vie, Pie,, 5 reno (o,;. Pinoi 5,oiìia - )a eccoli) Tel. 21
Scelto assortI mento genere Ie

LA DITTA FILATELICA CHE uò -

EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(12)

Neg.: Via XX Settembre 139 r. - Tel. 5&002- Coroisp.: Corso A. Podestà 8 A/9 - Tel. 53.226 GENOVA

il Collezionista . liaNa Filotolica i • N. 8 - 19S4



Imperia

Milano

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

Succursale in ROMA
Piana Barberlni, 3 - Telefono 41.776

FInalmente FLUNt

fida. EUROPA-OLTREMARE
con particolare cura per cQliezlonl “a soggetto,,
Rlchiudendolo inviati Liii 100 rimborbili ella primi orinsziona

InvIamo gratuitamente listlbo (1/55)
« SERIETTE » e « PACCHETTI’

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Monicinonaco

Napoli

N A P O L I HòteI Vittoria
tel. 23.190-20.494. Vino Partenope. 7 • 8 -9

Riccione

Rimini

W:ny’ “—

?2taWWU:
Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - deifilatelisti
FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

I MILANO (12/53)

Via Manzoni - ‘rei. 107.441/7 IlOII EoI1tlnOI1tI

Chiedete 11 nostro listino di soqulato e vendita
COMPAGNIA FILATELICA DI MH,ANO (5)53

VIA SPAtARi, 7 (Pjou, Duomo) - MiLANO - TELEFONO ilI.B00

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Di TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI, CHE VIENE INVIATO GRATUITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - MUano
VIA 5. MARIA FULCORINA (7. TELEFONO 171,351

CARLO CERUTTI Via Stradivarl 7 - MILA N01
telefono 27.41.37 I

SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI, REGNO E PAESI I
ITALIANI: MEDI E RARI (6155)

Fìp.ciaiiau MANCOLISTE M I LA INI Mis ZANARIA Via Rr.ra 7/A
(moduli gra le al richiedenli) (9/53) T.I.f. 50.47.22 j

U F I S Unione Filatelica italiana pro Studenti
MONTEMONACO (Ascoli-Picono)

Serie e pacchetti di tutto Il mando — Prezzi di favore — Per li
listino Inviare 25 francobolli commemorativi italiani quoIunque

‘“IL rlLa.TaLIco ,, e. r. I.
Piazza 5. Fedele, 2 - MILANO - Tel. 898.283

Ocosloil di lutto Il soldo iena eapnnlo 1ueIldIiflutltI nella noi cabIne b

Hòtel Ristorante “CRISTALLO,,
RIOQIONE - VIALE DANTE IS - Telefono 10S4
Vio-A-vin dell’Azienda soggiorno — li ritrovo del filatelici

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via FlamInia 16 - RIMINI (PorU)

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con reteranze

([ASSIFIUTORI 1/53

MILANO

EXROt
presso Ditta A. Boiaffi

. tutti I commercianti e rivenditorl fllaflhiel

TROIANI ENRICO MILANO Via Maiocchi 31 1
Antichi ducati italiani I o il ,ceta - Lettore
Annull Collezoni ‘Cerco - Camo - Veo

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA viyr. COLONNA 40 tuA t I.
TELEFONO 52.176 org.d

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
(12 su rlefliesta

MInimo per o gaI vr fIco (elire Il porto dl rItorno) LIre

cE Oofleziomlsta . Italia Filatelica’ - K 8 . 1954 5



MÀ RINI Strand HòtcIi
Via del Tritone 17 ROMA - Telefono 63941/5

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza 5. Silvestro 32 — Tel. 689.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

PA CN ONC E LLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/54)

Via AureIiana 53 — ROMA — Tel. 486.253

i A ROMA VISITATE il nuovo negozio fliatelico

I Or. Edoardo PERGOLESI
J_ Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/54)

[ NEGOZIANTI . RIVENDITORI
Richiedeteci un campionario prova delle nostre
bellissime buste montate (su cartone e ricoperte in
cellophano), che riceverete, unitamente al listino d’in.
grosso, inviendoci assegno circolare di Lire 7.500

Ing. CARMINE PERRONI
ROMA . VIA AG. DE PRETIS, 404 . ROMA

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

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

Sanrento

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Seggiere a i ncanlevn [e — Magn il CD Darco piano mezzogio osa . Vista
mare - inerte tutta l’anno- 259 letti - 90 bagni - Tel. 5111-6666

Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Vie Maria Vittnrin, . I TO R I N O Tel. 47.220 . 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare E. 100
• . Minimo: I.. 500 . (porto in pi(a)

S’TIrvIE - ERlZlC
(12)

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano I
dal 1776 (12/53)Telefono 46.690
ssddinfe i pslsni più esigenti

Trieste

GRANI) E
ALBERGO
Albergo di lusso situato nella coots’alissime. nuova
Via Roma, il quartiere più elegante di Torino. Saloni
dello feste . Grandiosi saloni per conferenze e rice.r
vlmenti ‘ Modorno ristorante . Cucina squisita
Autorimessa - Albergo fornito dei più moderni Im.
pianti ad. aria condizionata - Telefono num. 4.96.93.

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES:
Restaurant . Bar . Dopoteatro sino alle 3 di notte

MAJESTC HOTEL
Corso Vittorio Emanuele, 54

(Porta Nuova)
Telefoni 320.353/54- 41.641

TORI NO
(4,’54)

Via Pinelli. 45 - TORINOI MICHEI.E BOCCHINO Telefono 70.126

I SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1/54

Visitate negozio: Via Nane Vittoria, 2

((IL MONDO FILATELICO» TORINO
2/54 Corrispondenza: Casella Postale Num. 73

SILVERIO TANESIN I Casella postale 9061,_i
R O LVI AI

Sempre gratuito il nostro listino d’Italia, Colonie, Oc- SI
cupazioni, Vaticano, 5. Marino, Tniente ed Europa

‘lBRl ANTICHI MODERNI E RAR1 I
COMPRA E VENDITA (4/53 I

Via Principe Amedeo 33 II T. SELVAGGI TORINO. Telefono 82.293J

SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I954
ViaXX Settcnaat,re, co Italia e ColonieE
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO L. 350

Trieste - IIòteI IXCELSIOR SAVOIA
IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

—
— Telefono: 4751 e seguenti

-r a
. (offlm. DMLR!O APOLLONIOI Via Meroatt Vecchio, 3

Specialirò: Colonie Ingleai e Trieste Zona A . Msscoliste
Liasino Triesse Lire 139 onsicstsose

GRAND HOTEL SITEATorino Via Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

LISTINO COMPLETO, 400101-E. FENGA — Trieste NATISSIMO, VARIETÀ. ERRORI, ‘al
VIA LOCCI—Il, IO lISTE IaGIORNO,
‘Telefono 2C.Sl3 OGGI FAZIONI I., 100 E9

Ditta ANTONIO PESCE Acquisto j‘I’lt i liSTE Lotti e Collezioni
VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27,o AMG . FTT -

o - Il Collezionista . Italia Filatelica - N. 8 - 1964



Venezia

Verona

AUSTRIA

BELGIO

I ACHAT ET VENTE M.LLE P, ZANON I
14, Rise Bnchart de Saron II de Timbres anciens de tOUS PARIS 9òme - Tel. Tra- I

pays de beau deuxièrne choix daino 25-15 (4/53)

Sedolal i sino d on vonien nor oRma: MamncnosG, MOU IS & Fi Is PonIamo ot iin,broa anoionn do
détanhéo od sor lettron - Oblitéraliona —

Ballono — Cachoto maritimen — Nafte ocm
minaion; I5°/e sar no lola vendisn (7/54)

FIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG, 5. MarIno, Vaticano,
Trieste Zona B, Somalia - Ingrosso e dettaglio

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

10 bit Ree de ChatoedonMarcel Jacqucmyns PARIS Oème Etti. Tre.
sarete seo ami» se coi/ègates étrangers (6/54)

Mme LAURENT - 57 Faubourg Monlmajl
PARIS Sème - Téléphone TRUDAINE 47-56 4

TIMBRES CLASSIQUES, EUROPe CT OUTRE-MER

G. NICODEM - Verona.i vasto I
assortimento I

PIAZZA eRA N. IO Classici, Moderni I
Telefono 3549 li e Novità

G. MARCHAND
EXPERT SpÉcIALISTE DU TIMBRE DE QUALlT

ANCIENNES ÈMISSIONS -

7 Panage de. Prince. PARIS (2.) - Eritrée
5 bis B.d dea ltalienn - Téléphone RIC. fl84

WATTMANGASSE 14/5Erich STEIRER (Tel. R. 36-8-12) WIEN XIII
Specialiste en classlques d’outremer (4/54)

ACflETEZ ET VENDEZ
à la plus Anclenne Malson

A RTIIIJR MAUII y 6 BOULEVARD MONTMARTRE

__________________

PARIS (géme)
Con Catalogo.. FRANCE & COLONIES 1952
500 llres — franco reeommaadé (12/53

JACQUES DU FOUR
-

370, boulovard du Souverain

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

TIMBRES CLASSIQUES - LOCAUX - AMERIQUE LATINE
POSTAL HISTORY - OBLITERRTIONS - PRECURSEURS
Que cherchea-veun? Que collectionnex-voun?

Que ,péciali.ez-voiis?

I (02/52
e — IS RUE LAFFITTE PARIS IX (Prov. 5889)

Timbrea rarea col. franaines, Portugal et mondo ontier
P. MORGOULIS

17, Rue de Lisbonne, PARIS 7e (Lab. 6790) (12/53

S. PASQUET - Paris gime 20 RI.. Drouot...
tel. Pro 19-15

Editeur de l’OFFRE PHILATELIQUE
Spécialiate Etat. Unie - Spécim.n gratuit

ACHAT ET VENTE TIMBRES
Classiques et moder es tous pa

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

I Maison PERRON - PARIS I0.éeei - IO, Ree Drocol - 761. pren.: 4305
Dlmocieur: d. SWIBAOI( e 6IAND CIclo- sPftLAJJsT[ [Il TII088IS RAIIS. (2/54

i64, Rue du SUdiSCIIITTECATTE BRUXELLES - T41. 1t33.96

Spocialité: Bela/ano. - Congo E. - Fra,we . Snz/sse -

Lnnxemhourq . Pays Ba. - Alknsagns
(1/53 En gron et dAtai) - Mancolloteo

14, An. 16. leilIe — ANTIBES
(A. I.) - Télépboae 406-78

FRANCIA

I-I • n o . r a i a e n o
Iii Rue Hoche - Téléphone: Italia 1174 - IVRY (Seine)cm
AVIATION du Mondo entier + Editeur du
catalogue de poche de la poste adrlenne pn sérles

CLtMENT BRUN 21, Ree Le[[iIIe, Peno 9t- Tel. Pro. 61.38
SÈRIES ET TIMBRES RARES TQUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/53

LA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISAAC.
I. Rao Pylhéan (Piace do la Bcnrae) . MARSEILLE - Tel, Co. 56-I6
Soéejal ud: Franco et colan bn lrannaisnn tiabrea ‘a re, da mondo entlor

[VRENT DE PARAITRE
I iRe EDITION 1953 C I 11 I SI DUCATALOGUE

FRANCE & COLONIES 37 - Calorie MontpOinaior . PARIS

I P. HENRY - Timbresposte pourcollectlons- Expertise I
23, Rue du Faub. Poissonnière - Téléph. Pro 60-40 I

PARIS IXe
Magasin ouvert de 9 à 19 heureg (02/54)

L. ZECCIIINI
PHILATÉLISTE - EXPERT.
SpeEialilé: collectiops de iCO 5002 coloDiel trancaiseo cI gras

Abonnements, publicité pour “IL COLLEZIONISTA”
NICE (France) - 2, Rue Blacas

e Jj CofleMonia&x - Italia FilateUca i - N. 8 - 1954



(8/54)

GRAN BRETAGNA

LONDON w i LEONI’S
24/28 Dea.. . “ Quo vadis ,,

Sohe.(Ph.C.r.4809) RESTAURANT
1mw eosij jj jg ,ny dear Lronf, to sap u’hy I nlica(s

co,ne detly to your Qua Vadis. It 1. becau-se vi ljoUr WeI
come and &ccausr I rei Sette, (herr (San auyuìtere rise

E GORDON CRAIO

NOUS DÉSIRONS ACHETER
COLLECTIQNS SPECIÀLISÉES
et TIMBRES R ÀRES de

NOUS PAYONS le pua naut
es olecea exceptonnelle..

SI VOUS DISPOSEZ de
i ntérét I rovi conaulter.

i. E. I. E A (7/54)

44 Strand, LO N O O N W. C. 2 (Angleterre)
14 Exchange Street, MANCHESTER 2 (Angleterre)
Etabli depula 50 ali, - Membro de A.P.8., O.Q.N,Y., B.P.A., P.T.S.

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpI. 1cr 4711 - 2 mii (12/53)

OLA MUA

ATLANTA STAMP CO. LTD.
136 A. Westboorne Terrace - LONOON W. 32
Acquistlamo in gronde quonVtd pccchett/ non ccnfez/o-
noti, [ri/i comuni e serie pittoriche di ogni poese.
Corr. Engi;sh, fran gole, deutsch, espanol, portuguese.

IM,J.A. VAN DER HAAGfNj
I v. Lennepweg 67- Tel, 550.454 LA HAYE (HoIIande)I
L ACHAI de KlLOS e’ Iimb:e: cernmun ileliene cI de. eulrca payuj

PORTOGALLO

AUITAT TflIBRES PORTUGAL ct COLONIES
anciens, réimpressioea, épreuves, pie. ez

A. HORTA - dos 0rrliIeDt 101 - LISRDA2

NOUS CHERCHONS TOIJJOURS
Série. à image. bon marché pn 5-10.15 mille etc.
Timbrai pour composition. aia comptant al en échang.

J. & R DARRACOTT LTD
45418 Grand flLdgs. Tratalgar Sq.
LONDON W.C.2. (England)

SPA GMA

LONDON CALLING

JoSt DELGADO PeIIga.OS7MADRIDEJ
TEL. 228.86281

Echange paquets timbrea isoI& Ct séries dEsua.r.e I
e. Colon ies contre timbrea et CArie. tout vaya I

I. GOODSTEIN, i’. i. s.
23 WILLIÀM IV SI., STRAND, LONDON, W. C. 2.
Spécialisé en COLONIES ANGLAISES
GEORGE V et GEORGE V séries, anciena,
etc,, aussi nouveaux timbres de ELIZABETH Il,

Ecrivez nous au sujet de no/re service nou
veaotés en nous donnan? dei- références.

iatt i VTIflITI MADRID
J UiL fl. I ILLL Il Bordadore.. 2- Tel- 2Z5880

MAISON SPECIALISEE DANS LOS
PAQTJETS S’ESPAGNE tu COL0YIES
PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECHANGE SEULE1ENT EN CR05 (5)54

SVIZZERA

Eduard LOCHER
8 E R N E (Sulsse) - Laupenstr. 27

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

(5)55) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Corriapoodenza per l’Italici Albergo S. Gottardo - Milano

«NIOSWJLL» (i. T. C. Ltd. - London W’. C. 2
222 Shaftegbur Avenue - (Phone: Tempie Sar 1440-3258)

IS A!L ET MOVEN OR1ENT (8/54)
DETAIL E’! CR05- PRIX COURANT GRATIS

FRJC SLATER o I +“
LLUi LONDON N,W.1O

A:jinti in gra.id, ‘i n’il) ai ,tetlì ro ceni, mitI • t’ircobelI i
nuiI di ogni paesi. PainnirIo eitarII cppr. ,arbe, t6;54)

Dr. PAUL WOLF
DeaI.r in rare Stampi - 433, Strand-l-ondon W C. 2

(Phone; Tempi. Bar 2313) (12/54)

P A WTLDE the Largesi ?rovincial PhiIatoIio Auution,ern in Qroat
- I 21.23 Charles Street - Cardlff - Phone 24934

Free C.talouuo on roquest (7/53)
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, oto.

I BALE - Hdtel Restaurant CENTRAL i
ILE RENDEZ-VOlJS DES PHILATELISTES (8154) I
KNERSTR. 3 - TEL. 249-30 (1 ciIé de la PonIa Cantral.j

E. KOTTELAT (41

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spécialiste pour Tlmhros Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs. 1.50
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L. Dreyfus
LAU SAN NE

Annuo du Théàtre 16 - TéI. 221080

Thnhres Anclons

ACHAT - VENTE (1)54)

Agente esclusivo per l’italia:

»EOU1fl
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia)
Roma -CONTI - Via Bregno, 45

Depositori Genova - GHIGLIONE - Salita 5. Matteo 23 R
Milano. MORGIA - Via Mareec. Giardino, 4

O. G.IJLIZIA - Jlilauo
Via G. flazzini 10 Tel S61.219

—t

FABBRICA SPECIALIZZATA IS

MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PROIVTI
LISTINO GRATUITO

OFEBESI ESCLUSIVA DI VENDITA PER ZONE LI8EBE

TIAIICOBOLLI RARI DI QUALITÀ SUPERBA - ACQUISTO - VENDITA

SCHENKER 5. 4, - BERNA
Koch.rg.see 4 in prosaimiti del Palazzo Federale

Telefono 031 (2950$) (I

I M. ESTOPPEY - LAUSANNE - lOt. de Bourg1
Tel. 2237.81

[ Achee e? reni. de limbrea clenique. da mondo enlier, limbrea sì Iellres

ACHAT ET VENTE del
ETIENNE DIDES izi tlmhres Torce preinlè-I

I 27, Tue de l’Avenir - TAl. 62.196 I rea émtsslons eIétgae1aés
O E NÈ V E i’ etsiur Tettree Sons poysj

Venani
I examlnez le eholz de rartés de OTTO 6ALL 1

BAURSTR. 38 (Téléph.: 32 83 78) (5L?J

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 rn.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo.Pjernonte) - Strada asfaltata TORINO.MONDOV1-
COL Dl NAVA-S, REMO. Cura delle acqua naturali 5. BER
NARDO da aiueno a ottobre - Castagneti. Passeggiate. (12

ALBERGO GIARDINO aperto tutto l’anno. Cucina
rinomata. Tutti i conforta, Parco, Tennis. PENSIONE: L. 409,
tutto compreso. On parlo Franaia - Engliah apoken. . Tel. 12

RICCIONa. La perla dell’Adriatico. Rapide e comode
vie di comunicazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - Proor. M, Fa.
soli - Viale Gramsci, 47 . Tel, 8040. 8094 . 116 camere di cui
SO con bagno e teiefono intercomunale . Parco - Tennis -

Spiaggia priVata. (12

SAN REMO, la Regina della Riviera Italiana -Completamente
riparata dai venti - Clima uniforme, dolce e necco - Spiageia
sabbioua - Adatta per lunghi soggiorni ettivi e invernali -

Casino municipale con solendido teatro - Stagione di opera -

Tennis . l-locken. . Colf - Tiro al piccione . Yachting - Regate -

Concorsi ipøici. (12

HOTEL MÈDITERRANEE - Casa di primo ordine - Sede
della VI’ Mbatra Filatelica - Parco grandioso in riva al mare -

Piscina Olirsipica d’acqua corrente di mare — In eatate Ritto.
rante all’aprto . Prezzi speciali per i Filateliati — Tel. 54—78.

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 e. m. e Montagna delle
due riviere) sport invernali . Incantevole soggiorno estivo

Strada nazionale Colle Tenda (aperta tutto l’anno) da
Torino km. 114, da Nizza km. 98, da Sanremo km 77. da
Cuneo icn, 26 - Seggiovie: Limone-Maire Crog (m. 1500) -

Maire Cron-Rocce Croi Cm, 2060 - Slittovia di Cina Feit
dislivello mt 200.

GRAND HOTEL TOURING . Ristorante - Bar. Pastic
ceria - ProØr. O. Chiesa - Tel. n. 4 - Aperto tutto l’anno
- Il più moderno ed accogliente ritrovo di Limone - Ca
mere con aCqua fredda e calda - riscaldamento centrale -

Camere ed appartamenti con bagno e doccia - Ristorante di
primo ordine - Cucina eccellente ed accurata . Pasticceria
fresca ogni giorno, (12)53

BRASILE

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAIJLO (BRAZIL) - Tel. 334.551

Fourniture de nouVeautés de BrésiI et de
I’Arnérique du Sud exclusivement en gros

Nous désirons reCeVoir offres de séries
Sport mondiates

ACHAT DE COLLECTIONS IMPDRTANTES
Catalogeue .péclali.4 de. timbre. du
BrAsil cd. 1952 — U. 5. A. Dot 1,75 (4)53)

per Italia - Pinte - San
O. %icaied&z. Marino . Vaticano . Pac

LISTINO 1954 chetti e collezioni di tutto il
mondo- Materiale fIlatelico

Vcla,elt; di 48 p,; si i petti essivi.tininl, lfraI:i.1I dal OAT. O IRIA 954

A tatti col a re sh e ci ri nette ranne la sonaa di L. 50. i Svieremo
ma capia de LA GAZZETTA FILATELICA
balletti sa con silo il last rata conten eato: te a d eltagi i sta e il luatra—
ti,siea Oreisaca delle Novità di latte il eesde con i neatri orezzi
dì vendita, an ci esca costei ets dello r ovili apparse dapa la pida—
blisaziene del CATALOGO GLOtIA 1954. naneresa offerto d’occasione
(002aSiosl 3CL MESt). le rabrcA, « I francobolli che asamana
nella Vostra osi i oziose », « La Pagina del Pri ncioiantg a le ag—
ritMo o varianti al Gataisge 01 aria 1954. an esteso notiziari e, osa.

ERCOLE GLORIA s.r.l.
(Casa fondata a Torino rei 1928)

Via Carlo tattaneo 2 - MILANO . Telefono 804.106
C, C. t-flano N. 375335 C. O. Postae N. 3122385

CHI ITALIANI —

Acquisto francobolli comunissimi italiani,

su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO li. KG. NETTO

Non accetto Invii di peso inferiore ai dieci

chilogrammi. Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione

“ li Collezionista” - Abbonato n. 24679.

il Colleziohigta - Itaba Filatelica - C, P. 335 - Torino
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L’ANUA1tIO GEE1LALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua 57a edizione (1953)

e gli

Estratti Regionali dell’Ànnuario

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 - SALVATI - 01105 MONTI & C.
Poligraflelie Riunite S. p. A.

alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO

te • Il Collezionista . Italia Filatelica . N. 8 . 1954



SOnD uscit[ i seguenti fogli di aggiornamento
per gli Albums illustrati leon riproduzioni di trancobolflj. Afigiornamento dal tranco
bollo “Esposizione defl’Agricoltra “ ai francobollo ‘‘ Decennale della Resistenza “.

19’ Serie di togli di aggiornamento all’Album Illustrato d’italia
Fogli 15 - Prezzo 1. 225 oltre 1. 175 per spese postali, imballaggio e IGE

19’ Serie di togli di aggiornamento all’Album Generale Illustrato
Fogli 15 - Prezzo L.. 225 o’tre L. 175 per spese postali, imballaggio e IGE

19’ Serie di togli di aggiornamento all’Album Àvanguardia
(ITALIA - TERRITORIO Dl TRIESTE - cittÀ DEL VATiCANO) ()
Fogli 13 - Prezzo 1. 195 oltre L. 175 per spese postali, imballaggio e 1GE

Potete richiederli ai Signori Negozianti di francobolli e a noi direttamente

Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, - Torino - Tel. 4LT4-41.220

HATEIÌIALEFILATELICOITMIANOFM
— — — — — — a a — — — a — a a — a — — — a a a — — — — — — a — a a a — a

ra -w-’- -w — —

GENOVA SOTTOPIPA Sncro
— — — -_- _-_ w — — — — — ww w —

TEL. 22.540•C.C.P4!100
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RA$4,!ND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti Filatelici in Roma

Le offerte contenute ne! nostro

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

ACOUISTIAMO SEMPRE COLLEZIONI E RARITÀ IN CONCORRENZA CON CHICCHESSIA

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

La perla verde dell’Adriatico

• 4azionaIe Nuini3,701.

RICCIONE
Sst

SAN MARINO

Palazzo d.I Turismo

4’ RICCIONE

28-31 Agosto 1954

-s
2

- La manifestazione è organizzata dall’Azienda
Autonoma di Soggiorno di Riccione in col
laborazione con il Circolo Filatelico di Rimini.
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Direttore: Giuuo B0L.nI - Redattore Capo: Eno
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11 giovane Cclletionista

______________ _________

pagg. 45-4*

________________

MARCO POLO
All’epoca in cui si stava elaborando il programma delle

nuove emissioni per il 1964, il nostro Ministero delle
Poste manifestò l’intenzione di farle eseguire tutte in cal
cogiafia L’intenzione, purtroppo, non era destinata a tra
dursi in quella realtà che tutti i filatelisti auspicavano, e
ciò per gravi consideraziom di carattere economico (un
francobollo calcografico, oggi, costa dieci volte di più che
uno stampato in rotocalco). È stato tuttavia possibile stam
pare con il sistema più costoso quella che le Poste italiane
hanno così mostrato di considerare come la più importante
emissione commemorativa dell’anno: la serie celebrativa del
VII centenario della nascita di Marco Polo.

« il più grande dei viaggiatori terrestri di tutti i Paesi
e di tutti i tempi. — come ebbe a definirlo Alessandro
von Humboldt — nacqne infatti a Venezia nel 1254; pochi
anni più tardi il padre Nicolò e lo zio Matteo intrapresero
un viaggio verso l’Oriente che doveva durare nove anni e
che li portò fino allontano Katai, terra ancora ignota agli
occidentali. Al loro ritorno, Marco aveva già quindici anni;
mostrò un enorme interessamento ai racconti dei due reduci,
che decisero di portare con sè l’animoso giovinetto quando,
nel 1271, presero di nuovo la via dell’Oriente. Si iniziò così
l’avventuroso e — per più ragioni — storico viaggio di

png. 16
pag. 10
d’Italie
pag. 16

4
4

I
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Marco Polo. I tre veneziani attraversarono l’Armenia.
la Persia, l’altipiaoo dl Kerman. il Korassa:i. Il
Badakscian, il gelido Pamir, o quel deserto di Gobi
che alicor oggi costituisce, con Le sue immenso e
desolate distese, un ostacolo assai arduo da sulle’
rarsi, Dopo quattro anni di peregrinazioni — da
ratito i quali Marco Polo fotografò nella sua prodi
giosa memoria un’infinitd di esperienze e di cono
scenze inedite — la piccola spedizione ghmse a
Clemenfu, deve lCubil,si, il Gran IChen del ‘l’artari,
li accolse con insperata benevolenza. Egli mostrò
particolare Interesse per il giovane Marco, di
cui intui le straordinario Ingegno, Presto Marco
Polo si rese padrone delle principali lingue della
Tartaria, o al Gran RIma fu possibile farlo entrare
nel oevcro del sut’ì più fidì consiglieri, di affidargii
delicate missioni diplomatiche lo Birmania, ne)
Tonchino, in India e di nominarlo por tre uniti
governatore dl 3 angceu.

La relazione tra Kubilei e Marco Pelo fu dl quelle,
rarissimi, da cui ciascuna delle peni in causa potè
trarre vantaggi indicibili: l’Imperatnre. oltre che
beneficiare della genialissima opera diplomatica. del
veneziano, apprese dalui lusistcnzae l’uso di armi elio
l’oriente ignorava; mentre Maree Polo seppe sfrut
tare ,la par suo l’occasione elio gli si presentava di gct
tare Il suo occhio avido di conoscenze su un mondo
civilissimo che l’occidente nemmeno immaginava.

kBBLICL IThLj1$

ìjj

il bozzetto per la serie Marco Polo presentato da un
filateliata veneziano ai concorso indetto dal Comune

di Venezia.

Fu quindi con gran riluttanza che, dopo vani
anni, il Grati Klian consenti a Marco Poio ed si
suo i tI i rientrare in patria. E q uzi:o lo gi,niss, il nio —

meni te tlc Ila re riti: sa, Rubila dì tuo, t rò anco “a un a
volta la fiducia clic egli riponeva- in Marco Polo
affidandogli l’incarico di acconspag,aare la figlia in
sposa al Ho di Persia, Il viaggio di ritorno venaie
compiute per mare, e di nuovo Marco Polo ebbe agio
di conoscere terre ignote, come il Siarn, la Malacea,
Sumatra, l’India. Attraversata per via di terra le Pci’
sia, i Polo si hnbarcarono di “t’ove a Costantinopoli;
cui’ giorno del 129.5 giunsero ella loro amata Venezia,
clic avevano lasciata ormai da ventiquattro anni.

Narra la tra’iiaiune che il ritorno a Venezia tu
Marco Polo e tIci suoi non sia st aro dei pii, lieti:
i concittadini stentavano a riconoscerli, tanto erano
inut,,l i i costumi, n:odi e il linguaggio dei tre viag
giatori. Ma le gen,n’e o gli altri preziosi che Marco
aveva liortato con sè dall’oriente ben presto ria
tn’irono loro tutto le porte; e nel 1298 troviamo
Marco Polo al comando di una galca nella battaglia
olio n. I ‘erzola vide impegaata le flotta veneziana
contro quella genovese. La battaglia non ebbe esito
lieto 11cr la Serenissima, e Marco Polo cadde pri
giosnero. Questa sua mala sorte fu in realtà uva
fortuna per l’umanità: nel carcere di San Giorgio,
egli infatti trovò la calma necessaria pur riordinare
lo sue inomorie e clettarle a Rusticlsullo tia Pisa
suo eo,npagno di cella, cile le redasse io lingua d’Od.
IL libro delle ‘Meraviglie del inondo • el,c ben presto
venne eonnse:ul e come i Il Milione •, si difiuse pron
ta,nt”,te io tutte le contrade d’Europa; il n:esssggio
in caso contenuto fu appreso con avidit& da uomini
in cui il primo risorgere dalle tenebre dei medioevo
provocava un’intensa sete di saliere. Marco P,.ilo,
con il suo libro, rivelò l’Oriente allOceidoatc, e fu
questa lilla rivelazione clic apri le porte ad intensi
traffici, e che donò nuova prosperità agli europei
como agli asiatici.

Fronti’pizio della Circolare ministeriale con limpronta
dal conio originale dei due francobolli di Marco Polo.

Per quanto nobili le flgisre e memorabili gli evenii
cui qoest’omsno lo Poste Italiane hanno dedicato o
si apprestano a dedicare altri francobolli commemo
rativi, è chiaro clic il VII Centenario l’oliano i sopra
gli altri cosn’aquila vola 5; più clic giustificata
quindi non aule la staulipa calcngrafiea dei tIno fran
cobolli che compongono l’emissione, Dia anche la
pusrtieulare veste clic si I voluta da rc ai eo,nunicisti
mtnisterisui che l’annunciano; eI;c sonni -stati stam
pati in italiane, iii francese, iii i migfr-sc e in cinese,
che recano la riproduzione dol conio originale o nei
cuuri adoatali dei due francobolli, e che eentousgono
una hi,sgratìa puLii ra (da cui al,hiamo deeurit o
fluite nanizie qui riportate i curata dal ;‘rof. deluse pi e
Avuti Calli.

L’e,nissiosie oulorizzata con Veneto del Pro
sidizite della Repubblica. N, 14, eiel 14 gennaio i954
— Isa avoto luogo IS giugsso. Il bozzetto è il frutto
di un’idea dol Direttore Generale della Poste, ing. Re’
molo de Cateriai, realizzato attraverso la collabora
zione di vani artisti del a Poligrafleo a. Esso com
prende l’i primo ji ìaTlo o,, ritratto di Marco Polo,
da un’antica ineìsione, affiancato dal Leone dì San
Marco e cia un drago, si ,nholi de i due li utnt i teri n’i, al
dei viaggi poliaui: Venezia e la Cina, Sulle sfondo,
una carta con i’. tracciato dell’itinerario percorso da
Marco Pelo dalia • Sereslissime a a l’ecluno, coli lo
diramazioni dello principali an,baaeer!e che celi
portò n rertuire e con l’indicazione tIella l’rima parte
dcl viaggio di ritorno via mare unge le coste della
Cina Me riti ioaale. Ne i due pan o ciL la, era li cito colo—
pletano la vignetta. appaiono rispettivamente il
motto di Venezia • Pax Tibi Marce’,.- quattro idea’
grammi cinesi clic signifleano i Europa i, i Asia a,

Congiungere i o a Due porti stessa gemma i (cioè:
,Uaire l’Europa e l’Asia come due parti di una
sola gemma’) un detto che riassume compiutamente
il frutto della nussione di Marco Polo.

L’ineisiouo — assai fino — è dì Mario Colombati,
che I a i nsc rito il suo mo,nso iii caratteri iii inu tissimi
sulla l’aso della colonna che sostìt’:n’ ilsago. Stampa
liii caluografia a secco, In brune rossiccio per il 25 lire;
in calcografia su carta nnudu, in verde per il 60 lire;
carta con filigrana ‘ rs,ota alata • de] 2’ tipe, tempi-o
capovolta. Dentellatura a pettine 14 per il 2,5 lire

lineare 12 x 13 lier il d’i lire. Ci sono stati mostrati
alcuni esrtnpiari di qnL-st ‘ultimo vaore con dentel’
latiu’a. verticale 1 2. l’usI ribnzion o in fogli ti i 50 esem
plari; validità postale fino al 31 diecaibre 1955.

Pure 18 luglio, i dite francoi,olli sono stati emessi
Dea soiirastan’ipa tipografica • AMG - 1”V’t’a in nero
per la zona i A * del Territorio Libero di Trieste;
i fogli — a differenza di quelli messi in eircolnziono
isella Repubblica — hanno marcitO lergliissimi.

EM.SSICNE D!
COMMEMOE(ATIV!

DELLA

DUE FRANCOBOLLI
DEL VH CENTENAR:O

NASC:TA D

MARCO POLO
(1254-1954)

lAtiir’,iititi, D’e”ti dai PaeidatacliaR,pibbI.,s .,. 4, dai 45’’-
1954, pila Ii,at sali, ca,, tu 05,11,, i 45. i,’ i”,, mm 954)
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Esperimenti con macchina annullatrice
a Firenze e a Torino nel 1863-1869

S proposito dell’interessante articolo di

Angelo Alfonso Carena sui bolli ed an

nulla!neuti classici degli ex-Stati e del Regno

d’Italia (vedi n. di gennaio, p. 32), il Mar

chese Pasquale Diana di Roma ci fa esser

varo che del bollo circolare di piccolo for

mato impresso da una speciale macchinetta,

ne conosce uno di Firenze del 15 ottobre

1863, mentre in precedenza non si accen

nava che all’uso nel 1864 (Torino) e nel

1868-’69 (Firenze). L’osservazioae è giusta

e precisiamo che la macchinetta che forniva

quelle impronte di bolli circolari tanto si

mili ai bolli inglesi della stessa epoca, venne

usata nel mese di ottobre lR63aFirenze

ed abbiamo nota, come cate estreme, del 9

e del 16 ottobre 1863. Il bollo fu usato

principalmente a tergo delle corrispondenze

in arrivo e più raramente come annullatore

(lo vediamo sul francobollo sardo da 1 cent.

e su quello italiano da 15 cenI. del febbraio

1863). 11 bollo reca anche l’indicazione

dell’ora, con le abbreviazioni di « M » e
di « 8 » per la mattina e la sera; conosciamo

«M 9,,, «M 12s, «52».
Dopo questo breve esperimento, la Di

rezione Generale delle Poste, con comunica

zione n. 281, pubblicata nel a° di novembre

del 1863, rese noto che la speciale macchina

era messa in uso a Torino, « destinata alla
bollatura delie lettere ti, mentre i franco

bolli sarebbero stati annullati a titano «sai

vochè invece di usare il solito bollo a date

verrà adoperata una stampiglia » e cioè
l’aunullatore sardo del 1851-’53. Vediamo
intatti dal 4 marzo al 9 maggio 1864 tale

iIiacent,»erta tu uso per eonispondenza in

partenza da Torino e conosciamo tre tipi
di bollo a date; in qualche caso il bollo ha
servito come annullatore dei francobolli.

L’indicazione délle ore reca M » o 8 »

dopo le cifre e conosciamo le ore 7, 8, 10,
11 dcl mattino e 2, 3, 4, 6, 7 e 9 di sera.

Diamo la riproduzione parziale di quattro
lettere: una del 4 marzo con il francobollo

obliterato tanto con il bollo a date che con

l’annullatore, una del 23 aprile col franco
bollo annullato con il bollo a date, un’altra,

dello stesso giorno, con il francobollo annul

lato normalmente cd infine una (del 28

aprile), con il francobollo annullato nor

malmente. I tre bolli a date e i tre annui
latori sono tutti diversi.

Nel 1868 la macchinetta venne posta in

uso a Firenze, ma servì quasi esclusiva-

niente per le lettere in arrivo, quindi il

bollo — ve ne sono di due tipi e tutti con

« M » o « 8 » che segue l’ora — è posto al

verso delle lettere. Come date estreme co

nosciamo: 16 marzo 1868 e 27 settembre

1869. Per la mattina si hanno le ore 8, 9,

10, il e 12 e per la sera 4, Se 9. Si pos

sono notare cifre capovolte ed anche la

« 8 capovolta.
Nei bolli usati nei tre periodi citati, l’in

dicazione del mese precede quella del giorno,
il che prova che essi vennero incisi in Gran

Bretagna. Il bollo non è frequento. Quello

di Firenze del 1863 è raro, tanto su lettera

quanto come annullatore.

i
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LE NOSTRE PAGINE A COLORI
Prima pagina di copertina: lettera spedita daParma, affrancata con quattro coppie del 5 o. verde

del Governo Provvisorio dl Parma, 1859. Gli esemplari. leggermente annullati coi timbro circolareParma 26 Sett. 59, sono per lo pit ben marginati;la lettera, ben conservata, reca al verso il timbro
di arrivo a doppio eercbio Bologna 27 Set. 59.

La lettera costituisce la piti importante afrancatura conosciuta del 5 e.
Seconda pagina: quattro interessanti blocchi diFrancia nuovi, con piena gomma, aventi particolari

doti di freschezza. È rimarebovole il 40 e. dcl 1849,arancia vivo, margine di foglio a destra, con la pienagomma, densa, granulosa, brunostra, caratteristicadella prima tiratura. Il blocco di quattro del franco.assai raro, è ben marginata ed. ha piena gomma, alpari degli altri due esemplari.
Terza pagina: setto interessanti quartlne o blocchidelle primo emissioni di Francia.
Quarta pagina: la prima puntata delle tavoleeromatiobe de] 10 centesImi dona IV emissione diSardegna.

NOS £AGES EN COULEURS
S,w la J)rem lère pace de notte eourerture nousprtsentons uno lettre expédlde de Par,,ie, afftonchio

aree qtscdre patria di. 5 e. veri di. Gouvernement Pro’visoite di, 1859. L.es timbrcs seni oblttdrts l&jèrcmentaree l’nbi itbatioc etreniaire Parma 26 Scpt. 59 ci le,plupari a dea banca 1710r9e8; la leCite est e» bon dicici porte aa verso l’ohiitdratton ci’arrirde a donblecorde: BolOgna 27 Sepi. 59.

Cee a/ranchisse,nent de 5 e- sia (cUre est le ))ll.sin portnnt canne.
Si,, lii dcuyiè,ne -poi/e acer pr/scalone riunire !,lcesnelcls ci interesscznts de Fraiice; 08 coi j,leinr gom meci i,ice rcrna,quoble froieh,ur. Lr 10 e. do 1849 (,‘ungevi! meroe de feicflle O droite evee Nei,,e gomme épaisse,nralLnlense ci &rundtre dir preedrr tiroqe. Le blce deriunire de l’i F,’anc irde cere e- dcc boi,nes suoni/cs cipir n, polLine (010 cnr i-es o circa dccx -p dccc.Su, li, incisi/me )ìa(ie 11008 préscntans cciii bloestnin3ressonts dcc preìuni.res da, issie,is de Frunee tandia

qIlc su, la qun,triime pci/e noia pres,:nicns la primi/re plcnei.e re emcleors de 10 ce,cti,ncs da la IVéorìssien de Serdeio,ic.

OUR COLORI PIGES
On page one o! our cever we are showing a iettermailed !rom Parma frankcd witii icur paire ai the5 e. greci, of the Previsionai Government cI 1859.The stampe ligltly eas,celled show the circuitir post’mark or Parma 26 Scpt. 59 and mcst ai the,n linvogooni margini. The cover i in gocd condition audshows o,, the hnek the double cirole nrrivel postmark Bologna 27 Seot.. 59. Tliis fraoking ci the5 c. on 001cr ìs the largest sofar known.
Ori pnge twc n’e oro showing ioni’ interest.iiig mintblccks or Franco which aro lnlly gammed annI Pa,’tiowarly fregi,. ‘l’ho 40 e, ci 2849 bright orange,sheet’s margin at right., lrn.s fulI thick, grauular endbron’nish gum which i, ci.aracteristic of the firstprint. The very rare hicek e! icur ci the i Franeiies gond lnarving anO i. fully gummcd like theothcr tuo itennq.
Go pege three n’e arc showing secca intorostì,,gblceks or the eoriy issuer o! Frence whilst on pagobus we ore shcwing the first Nate, o! a sorse, cIthe 10 e. or the IV legno ci Sardinio,

* STAMP NEWS FROM ITALY
Perinisgion io repr!nt ncws puhlislitd (a Mia coinmn tg granted, provided ‘li Ccljezionfsla,, fa quoted.

*
ITALY

The long-awaited 1000 lire Panni post stampwas isaued on J,me l4tb. It dwers from iowervaiues of the Parcel post set bcth because lt terecess-inatead or photogravure-printed, annI becausethe contral design ci the left portion ol the stami,Is noI the usual • Posthorn • but a reprodueticn ofthe well-known little borse whioh first appeared onthe Sardinian etamped postal paper ci 1819. Thenew stamp 5 biue in color,
The finai mark o! approvai waa granted by thoMinietry ci Posti to the proofs of the new i Star.watermarked paper, produetion 01 whieh i. new,mdcr way at the Miliani mine in Fobriano, Thoftvn-pointed stare meseuro 5 mllilmetere in width;

a e.arpet 01 sudi stare, oach at a different anglo,eovcrs the whole sheot al stainp papor; the water.
markcd marginal Icecriptiona were also abandoned.

so that it wiill ho ent.irely Imposgible again te bave• invorted watcrmark s stampe.
No lese tlian seven eommomcratlvc postcards wiiilho issued thls yoar; Ove bave already appear, anOtwo more aro etirreatIr belng priliCeil.: tiiey svlU hoin the ‘21) lire lenumination, anO ‘lll commomoratethe oleventh International ltoad Tramo Conferenee

at St.resa anni the IOth. Centenary ci the trauslaticnor st. Mntthew’s hcd’ into Salerno.

VATICAN CITY
Throe more new sete wil] ho issued by the Vatiean

post offlec before the end ci 1954, They iviii lionoarSt. Angustine, ene ci tini Fatl,ers ci the Ohurch,n’ho wns bern 1600 years ego, (L, 35 and L, 50),St. Engene and the 7th eentenary of the Basilica o!SI. Fraiieìs at Assisi, no event whieh will ho alto celo’hrated with a speoial stamp by the Itailan Post Offloc.

Nonvellcs Philatéliques d’ItalicLe, reproduoiton dea nouvelles cC-elessus est auteriade pentole qu’il cm soit indiqu/e la preseuanee.
ITALIE

Le im/ire 0 1000 urea j,oisr colis-poaienz, qn’onattendait depu-is longten,ps, a dli ésaia le 14 jui Usi?.Il est difftrent dos eutres -,‘aieors de le série perde‘m’il est qraVi ai tatUo danesi., alt lion d’è/re hilieierard,jnarec q,se le dessi» r nirol de io Jmrtie oo,,che nerepi/sente pIIS, com’ne dhohitude, l’ne 4 ce, de poste
nuda e-at ecc rcpr’jducticn de • udiI oliereI • &ienCanon. qui panini pcnnr la premi/re bis slrr le papierIm/nè dos Eiais Serdes en 1819. Le no,elieain tini/re
est is,ipnimé eri o?llremer.

Le Ali,, msi/re dcc l’aste-e a app’roin:é los dpreuves
dii ,,einr,aIt papier al-ce fihii,-rane • tt,,ile.a ,aultiples i
dA)a eri babrieoiinn ous papekriea de Fa/intona. Le,étoik’.s oni e aq poi,itcs ci nicsurenf 5 n,,t. tZe iorpc. lia pas O’inscnipttono eri flltqronc ano bende ‘los

fcuille.s; il Sire done et,solasnent impossible cI l’ovenird’arai, d.is tini/ines arde fihigean ereorrrcnd,..
Lui/Tn dru.r corte, posto1, de 20 lircs c1icei-ne, nei IMautonisde., e,,- l’honsie,,r l’una de lo I I/me C’cn frrenciIntereeriionoie de 2’renfie ci de io circo testina. qui ceralidi Siresc. l’nutre 4,, I0è,,,c rrnt,:ncirc ‘ti I,, t,e,,s,lettori dir rorps de Si-liutO teli l’lranqéfls/c a Sislerne.

VA’I’I4:AN
Les I’ns?es di, l’elica,, s’oppr0icat O Amettre trcisautrr.9 série-S de timbres eo,nssiémcrati/s: hai polole li/nie ,‘rnfr,iaire. de lo noissunee cli’ Si-A in uslin(L. 35 ci L. 50), lei dcc (‘dccc rio i’ Erjlisr., l’e’Unc Cnl’ho,, l’ci,, de St-R,si/,’,le, ci In incisi/inc pol,r le 74,,iccenicnainn’ de In IJo.silìquc, de St-Francoi, d’A idee.Cooi in a il cxi 1(1)5 ei-il ci ‘d,’ssus, cc tiene 1cr e e) ,lemrn isera aicesi eo,,,mu,,rcré pan (cc Poates -italiennes.
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LA MACCHINA DI HENRY ARCHER

100 anni di dentellature
Nel

marzo lS1 veniva distribuito a tutti gli uf
fici postali inglesi un nuovo francobollo (la I

penny; non dittoriva da quello già in circolazione
nè per il disegno, nè per il colore, nè per la filigrana.
La novità, però, c’era, o in salutata con gioia da
tutti: era dentdllato.

Il problema dl rendere più agevole la separazione
del francobolli postali cIle fin dalla loro nascita si
era dovuta faro a mezzo di forbici, non era sentito
in tutta la sua importanza dalle outorità postali In
glesi; e forse non si sarebbe mai arrivati ad una
goluzioue, o vi si sarebbe arrivati molto più tardi.
so non tosse stato per la genialità o la pertinacie di
flcnry E, Arcbcr, un impiegato delle ferrovio scoz
zesi obe fin dal 1847 si era prefisso di creino una
macchina capace di rendere I francobolli facilmente
• staccabili • l’uno dall’altro.

La via percorsa da Archcr non fu carte delle più
facili, specie so si tiene presente che persino Sir
Itowland Hill riteneva che la perforazione dei fe’an’
cobolli sarebbe stata sutile ed accetta ai Pubblico,
ma fino ad (tre certo punto ‘.1 primi esperimenti ri’
salgono al 13 ott. 1847. data in cui Archer inviò alle
Poste e al Tesoro britannico alcune parti dl fogli da
lui dentellati. La risposta arrivò Il 20 gennaio 1848:
ora Incoraggiante, e Archer fece costruire la sua
prima vera macchina, che consisteva essenzialmente
in una rulietta perforante, od inviò alle antorità i
campioni di francobolli da I penny cosi ,ronletted.
(sono oggi rarissimi: il catalogo Stanlcy Gibbona li
elenca al N. lOs e li quota 75 sterline l’uno); ma
la macchina era costosa, troppo costosa: se non
altro percbè logorava molto rapidamente il tavolo
di legno su cui erano pogginti I fogli di francobolli
durante l’opora.zione di ‘ruilettatura ‘ (chiediamo
venia per il brutto neologierno).

Una seconda macchina, sempre basata sul prin’

cipio della rnìletta, venne eoatn.lta subito dopo dal’
l’Archer; ma anche ui i] logorio dei supporto era
eccessivo, ed è opinione generale degli studiosi che
essa non sia mai stata utilizzata nemmeno a titolo
sperimentale. Il 23 novembre 1848, ecco Honry
Archer presentarsi al • Patent Office inglese per
ottenere la registrazione di nn brevetto interamente
nuovo: una macchina che agevola il distacco della
carta rimuovcndo dalla carta stessa dei piccoli
cerchi, o ciò a measo di fili di acciaio che venivano
poi accolti in fori praticati in un supporto metallico.
Il brevetto, registrato 11 23 maggio 1849, reca Il
numero 12,310.

Le Illustrazioni che accompagnano questa breve
nota sono tratte appunto dall’originale di quel bre
vetto, e dimostrano come la terza (e dofinitiva) mac
china Archer fosse del tipo • a pettine.; non dissi’
mile, in linea di massima, da quelle attualmente in
oso pcr tale tipo di dentellatura.

Ma la macchina non era ancora utilizzahiie: ri’
suitò Infatti, all’atto pratico, che i francobolli non
avevano sui foglio quei perfetto affineamento che
era assolutamente necessario perchè - la macchina
perforatrice non li mutllaase, e ciò sia perché prima
di allora, nell’incidere le tavole, non si era tenuto
conto dell’eventualità dl una simile esigenza, sia
perchò la carta, Inumidita all’atto della stampa e

(a)©J ‘I
LhIhuuIhhuh1nhhh111I1.ahI’

I-2’© . .

Il supporto per i fagli da d.nteilar..

della gominatura, subiva contrazioni quanto mai
irregolari. Archer non si seoragglò: e fece persino
eseguire un saggio di francobollo tipografico (noto
come il sPrince Consort Essay. perché recava l’ef’

I figie del Principe Alberto) allo scopo di dimostrare
che, stampando su carta asciutta e già gommata,
la dentellatura cadeva perfettamente In contro,
Nei 1850, proseguendo gli esperimenti a Somerset
House, Arci’er deotdllò circa 5000 foglI dl franco’
bolli, molti dei quali furono usati per posta (Staniey
Gihboos’ N. 1Gb). FInalmente, nell’aprile 1850, le
autorità dichiararono la macchina .perfettamento
corrispondente allo scopo per cui è stata creata..
Frattanto, I fogli dentellati distribuiti agli uffici po.
Mali dell’inghilterra occidentale e della Camera dei
Comuni avevano Incontrato li favore del pubblico,
cito già cominciava a domandarli continuamente,
Ma non fu pcsslbilo soddisfare tali richieste, perchè
nel frattempo Il lavoro dl perforazIone era stato
sospeso, a causa dl una controversIa intercorsa tra
le posto e Henry Archer riguardo al compenso spet
tante all’inventore per lo sfruttamento del suo bre
vetto. 011 offrIvano 2000 sterlIne la tutto, e .&rcher
sosteneva che tale somma sarebbe appena bastata a
rimborsare le spese da lei sostenute. Finalmente, la
cifra fu raddopplata, e l’accordo venne concluso.
La ditta Napier & Sons venne incaricata di fabbri
caro, In base al brevetto di Archer, un corto numero
di macchine e il 28 gennaio 1854 vennero perforati
i primi cinquanta fogli dl francobolli da 1 d.: quelli
che andarono in vendita, como accennato più sopra,
nel marzo dono stesso anno.

Da allora in poi, la dentellatura cominciò a dive’
nire un elemento caratteristico del francobollo po
stale, e ad una ad una le altre Nazioni del mondo
la adottarono, attenendosi in linea di massima al
metodo di Uem’y Archer.

In Italia, come è noto, i primi esperimenti in
fatto di dentellatura vennero compiuti da Francesco
Matraft’e; dalle suo officine Torinesi uscirono nel
1862 i famosi • Sardegna dentellati • che vengono
concordemente considerati come I primi francobolliVeduta frontale della macchina di Archer.
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AD. 1818 . 12,40.

Perforating Poat.ge Stampo, Tiekets, Labele, &o.
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Frontispizio del brevetto rilasciato a Henry Archer.

doll’Itaiia unita. Altri sistemi di dentellatura, e
precisamente quell] ilincaro a ed o a blocco., ven
nero adottati auccessivamente; nè mancano, in
queste campo, le curiosità como quella macchina
giapponese del 1872 che perforava ad ogni colpo un
solo lato dl un francobollo, sicchò erano necessario
novantatre operazioni per dontollare un foglio dl
40 esemplari; o la piastra di Albania dcl 14 ottobre
1913, perforata con una maccblna da cucire; o in
fine il y2 anna di Bbopal del 1891 che presenta una
dentellatura 3 x 4 3, o cioè la più larga finora nota;

per non parlare delle o rough perforations. e dello
o pin point perforationa o che deliziano i collezionisti
delle emissioni classiche dl colonie inglesi.

Ma le modernissime rotative i Pimson. con cui la
O Rarrison & Sons o stampa ogni anno centinaia di
milioui di franooboUl britannici, a differenza dello
• Goobel’ del nostro ‘Poligrafico o, non compiono
l’operazione della dentellatura, lasciando telo incom
benza ad un’apparecchiatura apposita che non dif
ferisce sostanzialmente da quella per cui la • Most
Excellent Maiesty Queen Victoria • concesse nd
Jlenry Archer Il brevetto N 13.310 del 23 maggio
1848. E. O.

L’ASSEMBLEA DELL’ U. 1’. 5.
Il 19 luglio l è svolta l’essemblca straordinaria

dcll’Unlone Filatelica Subalpina, cui hanno parte
cipato nunierosi soci.

J)ate lo dimissioni irrevocabili, 9cr ragioni di
saluto, dcl Presidente e dcl Vice Prcsidento, o quelle
susscg,icostl dcl Consiglio, si è proceduto all’olczione
do! nuovo CD. Sono quindi stati nominati: 1115.
Arc!ì. Luigi Giay, Presidentc; Comm. Luigi Bat
taglia, V. Presidente; I)ctt. Andrea Malveotio, Se
gretario; Dott. Mario Murctto, Tesoriere; Sig. Ca
nioillo l3ordigio, Avv. Fulviu Martinengo e Rag. Mat
tia Cambino, Consiglieri.

Il Presidente uscente Emaoonclc Secerdoto è stato
proclamato, per acclamazione, Presidente Onorario
della Società.

L’U.F.S. terrà d’ora innanzi le sue riunioni nelle
sere del lunedi e dci glovcdì. nei vecchi locali di
Piazza Ca,stelln 9.

I! li i!

uil’ FALSIFICAZIØNI
iHin e trucchi

ITALIA, 1802,
40 e. CON ANNULLI POSTUMI

Il fraacobollo d’Italia da 40 eent. del
1862 ha da diversi anni una quotazione più
elevata per osomplarì nuovi ili confronto a
quelli annullati, mentre in passato era l’in
verso; coli l’esaurirsi delle scorte di franco
bolli nuovi e con la preferenza accentuatasi
per il nuovo, ai è avuto Inali mano il capo
volgimento in dette quotazioni. Nel Catalogo
Ravazzolo del 1898, ad eserttpio, il nuovo
era quotato 25 cent, contro 1,75 per l’usato.

Verso il 1870 molti eseluplari nuovi ven
nero annullati coi] bolli postumi di er Stati
Italiani o d’Italia ed in vecchie collezioni è
dato di trovarne degli esemplari, spesso a
fianco di francobolli da 80 cent. della stessa
emissione coli annulli falsi o postumi. Diamo
qui la riproduzione di quattro francobolli
con annullainenti postumi: il primo con

bollo a sbarre del Granducato di Toscana,
uno con o PD. » di Livolno, anch’esso Gran-
ducale, uno con bollo a tre circoli di Pe
schiera (le località, in quanto liberata sol
tanto nel 1866, non usò i francobolli italiani
del 1862) ed uno italiano a numero ti 194 a.
Ma ne esistono con altri bolli postumi, Come
quelli lineare o Per espresso i o « Franca i o

Raccomandata’, o corsivi di Collettorie,
conio quello di Cagoano, o circolari senza
data al centro, Buona parte di questi bolli
vennero apposti da Un certo Carlo IJsigli,
ben noto ai collezionisti delle vecchie gene
razioni. L’Usigli applicava, in genere, i fran
cobolli su ritagli di lettore originali, poi li
annullava. I francobolli erano i minersi in 1111

liquido che ingialliva un pe l’esemplare.
Abbiamo ritenuto opportuuo attirare l’at

tenzione dei lettori su tali bolli non originali,
gincchè — conio dctto —- il maggior valore
attuale dell’eselnplare nuovo rispetto al
l’usato, non farcbbc pensare al trucco.

ALBERTO DIENA
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ESPERIUENTI E PRECURSORI
DELLA POSTA

IEPPELIN
* di MARIO ONOFRI *

L a Germania può trarre giusto vanto dalla
storia dei dirigibili Zeppelin, perché questa

rappresenta esattamente la vittoria deUa volontà
e della tenacia del tedeschi sulle forze bruta della
natura o sulle av’versltà dl ogni genere. Pur 11ml-
tandoci ad ifiustrare le attività dl quel diriglbili,

L’aer.onav. Z. 3 rientra nel suo bangar galleggiante
sui Lago di Costanza.

per quello che può avere interesso nel campo filate’
iico, non possiamo non ricordare con ammirazione
l’opera o I sacrifici di quei pionierI. I quali dettero
Pavvlo alla soluzione di tanti problemi aeronautici.
nell’epoca In cui autorevoli tecnici escludevano
ancora la possibilità agli nomini cli poter volare in
determinate direzioni, per tragitti di qualche im
portanza. Ricordiamo ora sommariamente l’inizio
della attività deLle aereonavl Zeppellin o dei loro
trasporti postali,

Xl 2 luglio 1900 il dlrigibllo Z. I. costruito dal

Cartolina illustrata non affrancat, è munita di Vignetta
Zappelin spedita il 19 a.tt.mbn 19t8.

Conte Zeppelin (foto I) effettuò Il suo primo volo
a Manzell sul Lago dl Costanza. La prova già ripe
tutamente rimandata, si effettuò allo 7 e trenta dl
sera con un tempo splendido, ma non riuscì sod
dlsfaoente. La minima potenza dei motori ed un
Inceppamento nel timone fecero correre Il rischio
411 mandare i’aereonave alla deriva a terra; ma a
mezzanotte essa era tornata nel proprio hangar
galleggiante sul lago, senza incidentt XI Conte
Zeppelin apportò notevoli modlficho ed il 17 ot
tobre la prova venne ripetuta, ma anche questa
volta si manifestarono alcuni inconvenienti. La
terza ascensione, effettuata i] 21 ottobre, rluscl per
tettamente ed il dirigIbile descrisso un grande
otto allungato, tornando esattamente al punto di
partenza. Dopo queste esperienze, che avevano
assorbito gran parte del patrimonio del Conta Zep
pelin, le prove cessarono e l’aereonave fu demolita.
In seguito, radunati altri capitali, venne formata
una nuova Società per la costruzione di una secon
da aereonave CZ. 2) che, iniziata nel 1904, fece il
suo primo volo 1130 novembre 1905. A questa segui
la Z. 3 (foto 2) la quale, grazie ai continui perfezLp
namenti dettati dall’esperienza, percorse il 10 otto’

Prnuraore dai.., precursori Cartolina Illustrata
Z.pp.lin spedita il 14 settembre i$fl come dal timbro

postale sul r.tn

tue 1906, la distanza di 110 chilometri in 2 ore
e 17 mInuti. La successiva aereonave Z. 4, nel
giugno 1908, fece un volo circolare di 300 lan,, con
ritorno al proprio banQar, in 12 ore di marcia Senza
scali nè rifornimenti.

Negli anni che seguirono furono costruite altre
aeronavi le quali risultarono sempre più porte
zionate, e gli studi relativi vennero ampliatI ed
approfonditi; i dirigibilii ebbero varia sorte e nu
merose vicissitudini ma i loro voli furono sempre
pit soddisfacenti.

Durante le prove, sino ai 1908 non venne tra’
sportato corriere postale; da questa epoca al 1911
si ebbe una primitiva e spontanea forma di Posta
Aerea. E-rea consisteva nelle corrispondenze (In

Ferdinando Von Zeppelin.
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Cartolina illustrata ricordo della Esposizione Aereo’
nautica Internazionale di Frsnkfurt a Main spedita

il 30 giugno 1909.

genere cartoline illustrato) olio venivano conse
guide iii tio.rtenza a membri dell’equipaggio, i quali,
all’arrivo deu’acrcoaavo a destinazione, avevano
cina di laebucarle agli uffici postali più vicini. In
questa periodo vennero anohe lanciato delle carto
line doppie, delle quali una parte, munita di dati
elso venivano richiesti al riuvenitore, avrebbe do
vuto essere rispedito al Conto Zeppelln, per con
trollo e studio, Di queste cartoline se ne conoscono
due tipi: in cartoncino giallastro ed in cartoncino
azzurro; dl entrambi sono conosciuti pochi esem
plari. Tutti questi precursori della Posta Zeppelin,
essendo privi di annulli speciali, debbono avere
perciò qualche elemento in base al quale sia possi
bile determinare che furono trasportati a mezze di
aereonavi Zeppella. Per tale ragione è necessaria
la verifica di un perito specializzate, il quale accerti
l’esistenza del requisite suddetto.

In seguito la Società DELAG (Deutsche Laftsehif
fahrts Aktlen Gesellsohaft) organizzò i trasporti
aerei di posta o passeggeri, con vari diNgibili.
Nel 1910, sempre a cura della PELAti, le aereonavl
vennero munite ciascuna dl un proprio c Tinibre
di Bordo i, il quale veniva applicate su tutte le
eorrispondenzs trasportate.

Nel mese di luglio 1912, con disposizione del Mi
nistero dt,11e Poste della Germania, a bordo delle
aereonavi vennero istituiti appositi uffici postali,
i quali furono muniti di un proprie • Timbro Po
stale dl Bordo 5.

Riassnmeremo In seguito la storia delle attività
postali svolto dai dirigibuli in varie ec-easieni, e
riprodurromo alcuni • Timbri dl Bordo 5 e 4 Timbri
Postali dl Bordo s, noachò queffi speciali che fe
reno preparati per determinati voli o per ricordo
di ManifestazionI aeree.

POSTA AEREA

I N’C(fli SERVIZI CON ELICOtTERo
l)I-;LLA “SABENA”

Mentre si attende come prossima l’inaugurazione
del servizio regolare con elicottero per il trasporto dl
posta e passeggeri fra le città di Bruxelles o Saar’
brisckeis (enii scalo a Lussemburgo, capitale del
Principato omonimo), la SA1IENA annuncia la pros
sima istituaio,ic di un ulteriore servizio internazio
nale con la linea l3ruxelle.s-Eason (Germania),

Attealmente l’usarle dei servizi è il segì alito’.

— linea liruxel]cs-Bujiss. partenza ore 7.30, ar]’vo
ore 9,211 - partenza ore 12,10. arrivo ore 11,15.
Sono previsti scali facoltativi a )telsbrerk, Liegi,
Maastrtctit e scale obbligatorie a Colonia.

linea Btuxelles-Colonia, in aggiunta elio scalo
effettaato con la linea llrnxeItes-llean. partenza
ore IO. 15, arrivo ore 17,50.

linea Boun-llruxclles, partenza ore 9,23,
arrivo ore 11,10 - pa tcnza ore 11.28, arrivo ore 1(1.45.
Scali facoltativi cd obbligateri come per la linea (li
itiidata.

— linea Colonia-Bruxelles, partenza ore fl,iS,
arrivo ore I 9.38.

— linea Bruxelles-1{etterdani, partenza ore 7, io
arrivo ore 8,55 - partenza ore 12,20, arrivo ore 13,30
- partenza ere 16,40, arrivo ore l7,50.Scali obbli
gatori a Ntelsbreeck ed Auverse.

— linea Iiotterdaoi-Bruxelles, partenza ore 9,05,
arrivo ere 10,16 - partenza ere 14.50, arrivo ore 16
- partenza ore 18, arrivo ore 19,10, Scali obbligatori
come per la lisiea di andata.

— linea Bruxelles-Lilla, partenza ore 7,45, arriva
ore 8,40 - partenza ere 16,55, arrivo ore 17,50,
Scolo obbligatorio a Melsbrocek.

— linea Lilta-lirnxelles, partenza ore 8,50, arrivo
ora 9,45 - partenza ore 18, arrivo ero 18,55. Scale
obbligatorio a Melsbrocck como per la linea di andata.

Il numero degli elicotteri impiegati s’ei predetti
servizi è di sedici Sikorsky 5 55, di cui sei per le
linee Bruxelies-flenn e Bruxelles-Colonia e ritorno
(sigle: SN-1j 912, SN’H 918, SN-R 911, 8W-lI 915.
SN-H 916, SN-H 917), sei per la linea Bruxelles
Rotterilan, e ritorno (SN-B 902, SN-H 903, 5W-
Il 904, SN-R 905, SN-R 906, 5W-E 907) cd I rima
ne] it.i il ìiett re per is lisca Bruxelles-Lilla o ritorno
(SN-li 920, 8W-E 921, 5W-E 922, SN-11 023),

l’OSTA CON ELICOTTERO A \1IL1NO
In una dello nostre precedenti cronache abbiamo

dato notizia del trasuiorte ecct’ziortale di i’orrispon
dcnza a mezze dì clicnttcre fra i duo campi di avia
zione di Milano Lii,etc e Milano Mati,ensa. Ripro
dettiamo era il timbro ricordo in geluma clic, ad
iniziativa della • Soci& 1i,frrnu1ione?r4&ophii&-
Ziqi,c rio l’ei Vertfcrzl 5 è steto apposto, in inchiostro
rosee, sullo cerrispendenze trnspertate dall’apparee
duo il 21 aprile a. s.

Collegamento postale sperimentale con elicottero
“Milano - Aeroporto della Maipensa, 21-4-1954

Apparecchio Bali Agusta 0/47 - i MAFO
Si conosce soltanto ulla quindicina di pezzi prov

visti di tale ti mnbro ricordo privato, che hanno com —

piuto altre al percorso ecu elicottero a:,el,e il volo
conupieto con il Doisglas deil’ALITALI.1 sino a
Buenos Aires o almeno il primo tratto sino a Lisbr,oa,

IL COMmESO DELL’A.A.M.S.
Il ti-entuisasinse Congresso dcll’A,:-,rrcce,i .4 ir iieil

Sette!y, una fra le vili grandi associazione dl specia
I isti cbAla p cii te aerea (di cui fanne nticlso parto
sicuri i soci italiani), avrà luogo nei giorni 3, 4 o
5 settetebre p. v- a Filadeltia, i’, Pennaylvania, celi
tcmperancamcnto ad una Esposizione di Posta aerea
ospitata nei locale Museo Filatelico Nazionale,

GIUSEPPE SCHENONE
Precursor, delle.., cartoline n,aximum spedito

il 11 luglio t99,
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MARCO VOLO
La serie « Marco Polo emessa l’S luglio

sia per l’Italia che per Trieste è descritta
nelfeditoriale. di questo stesso fascicolo.

USO DELLA SERJE P. 111.

Abbiamo ricordato nel fascicolo di aprile
che i francobolli italiani con dicitura aggiun
tiva in nero « P. Mo (Posta Militare), 1043,
vennero posti in uso anche per la posta
civile metropolitana, quando ormai la Posta
Militare Italiana all’estero non funzionava
più, e precisamente dal settembre o dall’ot
tobre del 1044. Ci vengono ora mostrate
alcune busto di lettere raccomandate spe
dite nel dicembre 1943 da Lecce, affrancate
con il 50 cent. posta aerea di dotta emuis
sione. Si può perciò dire che prima ancora
clic ne venisse autorizzato l’uso per La posta
civile, la carenza di francobolli normali fece
si che nel periodo di poco posteriore all’S set
te,nbre 1943 ossia dopo il proclama del
Maresciallo Badoglio — si usò, nell’italia
Meridionale (che nou aveva più possibilitù
di rifornirsi di francobolli da Roma), almeno
un valore della serie P. 14. a e ciò contein
poranearneute all’uso, pcr la corrispondenza
ordinaria, di francobolli per pacchi, per
espresso, per recapito autorizzato o delle
marche da bollo.

VAIIIETA’

All’epoca dell’emissione dei francobolli
corumnenlorativi del 150° anniversario del—
l’invenzione della pila elettrica, precisammo
che ‘lei due valori — apparsi nel 1949 — si
notavano nei margini parti della filigrana
« BOLLI POSTALI » o « P-M-F- » marchio
della Cartiera TMiliani di Fabriano. In seguito
vennero trovati esemplari dei due valori o
coi» parti della dicitura ii» filigrana « BOLLI
POSTALi » o senza filigrana ruota alata i.

Ora il comm, E. d’Amore ci ha mostrato un
grande frammento di foglio del 20 lire che
nella prima fila ha un francobollo con fili
grana LI ». cui seguono due esemplari
senza filigrana e poi due esemplari clic
hanno, a cavallo, la filigrana, « P-M-F ». -

— Il Signom G. Alfano di Napoli ci ha
mandato in visione dei francobolli ordinari
tl’Italia, 5 centesimi, verde, 1906, nei quali
manca completamente l’ovale interno nel
quale sono compresy le cifre « 5 a. La va
rietà era nota da tempo e costituisce una
caratteristica costante di ‘ma tiratura cee-

guita nel periodo 1922-1925 e deve attri
buirsi ad un difetto nella preparazione della
tavola per la stampa.

— Lo stesso collezionista ci mostra un
francobollo di Tibia, 60 centesimi, tipo Si
billa o, emissione 1024, che ha la filigrana

Corona a (disposta verticalmente), mentre
il francobollo nelle sue numerose tirature è
privo di filigrana. Questa varietà — che ‘ma
un certo interesse — si nota in alcune tira
ture per le quali venne usata della carta che
aveva ai margini la filigrana « MINISTERO
TESORO a preceduta e seguita da una « Co
rona » in filigrana. Si hanno talora franco
bolli di detta emissione (20 e., 40 e., ODe.,
2 lire) con parti di filigrana «lettere a o con
parti di filigrana « Corona a, ma ben difficil
mente se ne trovano coli la « Corona a
co in p le t a

Con l’occasione ricordiamo che le nostre
emissioni coloniali, specie per i francobolli
ordinari, si prestano ad un’interessante spe
cializzagione, per le qualità di carta, di den
tellatura, e per le gradazioni di colore; se
qualcbc lettore invece di raccogliere sol
tanto i francobolli che sono ora i di moda a,
vorrà dedicarsi a tale specializzazione, potrà
mettere insieme una collezione. interessante.

TRJESTE (AJXG-FTT)

17 giugno: nuova tiratura dei francobolli
metropolitani da 25 e da 60 lire della serie
« turistica», con soprastampa tipografica in
nero AMG.-FTT » e « Fiera di Trieste 1954»,
eseguita a Roma (Poligrafico). Distribuiti in
fogli di 50 esemplari. Per l’occasione sono
stati usati dei bolli circolari a date, con ban
deletta in basso, con dicitura « Trieste -

VI Fiera Camnp. Internazionale o.

19 giaqao: fraucobollo metropolitano da
0.25 « Catalania con soprastanopa tipogra
fica in nel-o a AMG-FTT o. eseguita a Roma
(Poligrafleo). Distribuiti in fogli di 60 esen’
plari. Tiratura: 220.000 esemplari.

ALBERTO DIENA

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

i
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La “Stauipmaster” vende francobolli igienici
Il Signor Kenneth O. Zeigle, presidente della com

pagnia • Electrie Vendors • di Mioneapolis, la quale
produce macchine veisdltriel dl ogni tipo, provò
tempo fa un senso di imbarazzo nel dover... leccare
dci francobolli che gli erano stati consegnati da un
Impiegato ]c cui mani non erano eccessivamente pu
lite. In unepoca in cui tutto è • igienico i, con tanto
di gelati cho 5 isessana mano ha toccato, e dl patate
vendute in sacchetti di plastica, la casa è parsa as
surda a ?dr. Zeigle: ed. egli isa incaricato I suoi tecnici
dl rcalizzare una macchina che consentiase agli lui
l)legati dello poste non solo di vendere I francobolli
senza toccarli, ma anche di portiere il mirsor tempo
possibilu per contarli, dare Il resto, ecc.

) nata casi la • STAN7PMSSTETtS, macchina
igienica per vendere francobolli. Essa può essere si
stemata nello sportello di qualunque ufficio postale,
e si coinlioue dl due scatole: una che viene incassata
nel piano Odio sportello, od nna mobile elio l’opera
tore- sistema al suo dauco. La prima scatola ha un
coperchio d’acciaio inossidabilo con sei fessure; a
ciascuna Il esse corrisponde, all’interno, un rotolo
‘li francnholli di diverso taglio. La seconda presenta
oli “sterno sei normali quadranti telefonici, ogiiiiiìo
lei uuali ò collegata ad uno dei sei rotoli di franco-

tiolli contenuto nella prima scatola. Al centro di
ciascun quadrante è inserito un francobollo uguale
a quelli del roiolo comandato dal quadrante stesso,
Veniamo ora al funzionamento pratico: un cliente
si presenta allo sportello e chiede nove francobolli
da 3 cents o quattro francobolli da 8 cento; i’ilnpie
gato forma il nmncrn nove sui quadrante del 3 canta,
e da una delle sei fessure escono nave francobolli da
3 centa, pronti per essere ritirati dal cliente; for
mando il numero quattro sul quadrante d0ll’S ccnts,
l’operatore farà uscire da un’altra fessura il quanti-

tativo richiesto di tale valore. Il tutta, alla velocità
media di dieci francobolli al secondo, Per ogni qua
drante c’ò un contatore che registra tutte lo vendite
effettuate (dl modo che non è più necessario venti’
care lc rimanenze per eseguire il controllo di cnal

un dispositivo clic avverte l’operatore quando sta
per finire uno dci rotoli (chc possono essere di 50I),
di 1000 o cli 3000 francobolli•,

Il Ministero dello Priste, degli Stati Uniti ha instal
lato sei maeclsinesSPA1tPMASTER • in altrettanto
città degli Stati Uniti, presso gli sportelli pie, fre
quentati; a ciascuna di esse ha pure affiancato una
macchina automatica per dare il iesto: e sembra che
Il servizio ne risuiti di molte snellito. Senza contare
che, grazio alla trovata di Mr. Zeiglo e della 5 Electric
Vendors e i cittadini americani potranno Ora tran
quillamente comporuro dei francohoili aolutameate
igieuici.

UNO “ZEPI’ELIN” DEL FEZZSN
La Tripolitania è state la prima fra le Colonie

italiane a usufruire dei’aeronave Zeppelin per il
trasporto della corrispondonza postale o tale ser
vizio si iniziava col IV viaggio nel Sodamcrica che
lacronavo tntraprcndova Il 2 maggio 1932 con
partenza da Friedrichshefen (Germania).

In quell’anno IL dirigibilo Zeppelin compi altri
quattro viaggi nel Sudamerica e molti negli anni
successivi trasportando sempre corrispondenza
dall’Italia e dallo suo Colonie.

Tutto lo lettere o cartoline Zoppolin spedite dalla
Tripolitania clic sono riuscito a raccogliere —

ve ne sono sedici tutte differenti — portano l’an-
sullo (li partenza da Tripoli, eccetto l’ultima da

inc acqlustata, che risuita spedita da l%lurzuk nel
Fczzau il 16.9.32.

La lettera raccomandate Indi riproduzlonel è
affrancata con sei francobolli dl P. A. da 50 eent.
(altri otto sono a tergo), cia un francobollo della
Libia da 1 Lira e da uno del Cinquantetiarlo Gari
baldino da 1,25 Lire; Inoltre porta ti timbro spe
ciale rosso: s Luftachtg Graf Zeppeliu, 8. Sùd.
amcrilcafalmrt 1932 i, L’aerograsnma è indirizzato
ti ilecifo (Brasile) ed è arrivato a Frledrlehshefeu
il 10.1032. A tergo si notano i seguenti annulli
circolari lndieantl le singolo tappe cd, il giorno
d’arrivo a destinazione: Tripoli 24.9.32. Siraense
Porto 26.9.32, Ferrovia (cittò non deeifreehlle)
27 sett. 32 o Pernaml,uco 13’x.32.

Il Console llermana E. Sleger, (Loreh, Germa
nia) autorità di Indiscussa competenza nel campo
della Posta Zeppelin, al cui giudizio è stata sotto.
posta la lettera, dichiarò che finora non aveva

msi veduto un aerogralnma Zeppolin proveniente
da Murzuk.

Forse qualche filatolista italiano sarà In grado dl
informare la Redazione do sII Collezionista • di
altre lettere Zeppelin spedito da Murzuk o da altri
luoghi della Tripolitania. E di ciò il sottoscritto
gli sarà infinitamente grato,

PIERO GALL,

rI
tLj li

Il vice.Minictro delle Poste americane, Hook, acquista
i Drimi francobolli dalla” STAMPMASTER,, installata
apsrim.ntaimente all’ufficio postale della Ben Franklin

Station a Washington,

riSme sere, ‘‘‘SIA 5555 cile ‘ssc asce ce, ‘‘ms ile, isse soti

saswssssiaairis,s,sfseHAr..siasicieeL.e4,.re.A5,.I,5.
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ITALIA: CERTI E INCERTI
I francobolli In onore di Carlo Collodi e dei ses

santennio del • Touring. usciranno forse prima
del prossimo settembre; per quelli di Silvio Pellico,
di ,&merlgo Vespucci e dl Barsanti o Matteucci.
l’emissione non avrà luogo prima dell’autmmo.

Quanto al sei francobolli anuunclatl nell’. Ultima
ora’ del nostro N. 7, non si può affermare ancora
nulia di sicuro. Il Ministero e il i Poligrafico e stanno
Infatti lavorando al bozzetti, e ciò In quanto le
relative richieste di emissione non sono state respinte.
ed è quindi probabile, o, quanto meno, poseiblie
che questi sei franeobolli vengano stampati e messi
In vendita. Ma la cosa è ancora i sub indIce e: fino
a quando le superiori Autorità — e In partloolare
il Consiglio dei Ministri — non avranno espresso
il loro parere In merito, non si saprà quali o quanti
di questi nuovi commemorativi potranno essere
Inclusi nella lista delle prossime emissioni Italiane.

Fatta questa necessaria promessa, possIamo for
nire Qualche notizia sul soggetti che verrebbero
riprodotti su tali francobolli.

sIcari politici. Il francobollo si avvlolnerebbo, come
Impostazione, a quello emesso l’anno scorso in
onore dl Antonello da Messina: sarà verticale e
recbsrà in alto il ritratto di Matteotti; in bao
figureranno le diciture celebrative, scritto appunto
nel medesimo carattere osato per Antonello.

Nel 1945, lI • Pollgrafico. aveva stampato delle
etiobette • Pro vittime politiche s che recavano
l’eflie di Giacomo Matleotti; ne riproduolamo
una, come curiosità.

I due francobolli dell’Anno Marlano (25 o 60 lIre)
riprodurrebboro probabilmente due Madonne di
grandi pittori Italiani: una del Botticelli e una del
Perugino. L’opera di un altro grande artista lliu
strerebbo I due franoobolli a soggetto unico (L. 25
e E.. 60) cho sarebbero omessi il O ottobre per il
Congresso Intornazionale dell’INTERPOL, a Roma.
Si tratta dl Guido Reni, del quale si è scelto il
notissimo San Michele Arcangelo, protettore delle
forze di Polizia.

Per Il francobollo del Vi I centenario della Basi
Ilcata di San Francesco in Assisi, Il s Poligrafico s sta
procedendo aU’inquadratura di una fotograa deUa
facciata dell’insigne tempio, che fu dotto e la più
bella casa della i’regfliora’. Come è noto, la chiesa
comprende una BasIlica Superiore ed una Basilica
Inferiore: la seconda venne edificata intorno al
1228, ad opera dl Frate Ella, seguace di San Fran
cesco, mentre la Basilica Superiore venne appunto
ultimata sette secoli fa, nel 1254. La costruzione
della chiesa si svolse In mezzo ad aspre polemiche
tra coloro che la giudicavano un doveroso tributo
alla memoria dcl Santo, e quelli invece che rite
nevano contraria allo spirito francescano la rac
colta e la spesa delle Ingenti sommo necessarie.

ANCORA TRE SERIE VATICANE
I rapporti tra Italia e Vaticano non sono mal

stati buoni come nell’Anno del Signore 1954, al
meno a gludicaro dal francobolli: dopo l’emissione
in e tandem * .1db serIo per il XX1’ della Con
olliazione, l’Italia si appreaterebbe ad afilancare una

- -

-

SACCO DI ROMA
rw

cor-rcspon&nza romana, luglio. Il primo ad uscire sarebbe qnel]o In onore di
4 Giacomo Matteottl. nel 30’ annIversario della morto,

avvenuta Il 10 gIugno 1924 a Roma per mano dl

li notissima “San Michele,, Guido Reni, che .1 con
servaa Roma nella Chiesadel ppucclni a via Veneto,
coatituirebbe il •aggetto de e francobolli (L. 25 e
L. 44) che le Pone italiane rebbero ai Connesso
Internazionale dell’” Interpol ,,. L’arcangelo Michele

è il protettore delle tane di polizia.
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Una veduta della Basilica di San Francesco, in Assisi;
I suggeativo tempio compie questanno i tette secoli

di vita, e la ricorrenza verrebbe ricordata con fran
cobolli apeciali sia dall’italia che dal Vaticano.

serie • Anno Mariasso . a quella che l,oe.o fa le Posto
Valicano hanno dedicato a tale avvenimento. Ma...
non finisce qui: una terza ricorrenza sarebbe celo
l,rata quest’ansie contemporaneamente dallo due
noi liii li ist.raa i noi postali. Si tratta del VII coni usarlo
della liasil i or di San Fra si cosce, che ano1 so il Va
I l’ano ha deciso (li ricordare con s’sia serie di franco
bolli.

Al di là del Portone di Bronzo si sta pei lavo
ro n’lo ad un’altra emissione: sard dedicata a
Sasst’ Agosi uso, il pii’ insigne (lei Prsd ri Iella Chiesa.
di clii ricorre ercst ‘anno il XVI ecr;tena t’io della
liascita. Le sorto si oomporrà di due valori: 33 e
30 lire. È infine allo studio ‘ma terza n’leva scrietta,
rito onorerà Sant’Eugenio.

-

Tra i francobolli che le Posta Vaticane hanno
e:nesso nei primi sorsi del 1 954, è neecssas’io segna
lare la grande popolarità della serie in onore di
San Pio X. che viene continuamente richiesta non
solo da parto di lilate-li.sti, ma anche dai moltissimi
pellegrini clic qnoi-idianasuunte si recano a San
Pietro.

ALTI1E I)tTE C.ILTOLLNE

Le posto Italiane starebbero per omettere altro
due cartoline postali eonimomorativc, ambedue da
90 lire. Ricorderebboro la XI I ‘onfe-renza Interna
aionelo del Traffico e della Circolazione che avrà
luogo a Stresa e il millcaario della traslazione a
Salerno del corpo dl San Matteo. La prima reche
rebbe sma veduta del Lago Maggiore, e la seconda
la riproduzione dl un ritratto musivo dell’Evan
gelista. JUNIOR

11111,

11 I “LETTERA Di iIILAO
Il Il I, ‘I
Il Il Il li Il
Il Il Il il Il

Pormctroten,i, una volta tanto, clic la mia • Let
tera ‘ sia più che una cronsen, una diragazii-ine fila
telica. Lostato. qnesta ostato sbarazzina, mutevole
come una bella ‘tuona, questa estate che ha ‘nso
nel più serie imbarazzo chi ha scelto o devo ancora
scogliere il luogo ove villeggiare, l’estate, dicevo,
ha fatto mettere in disparte anche i francobolli.

A Milano, rlsmqne, gli avvenimenti filatelici si
son ridotti a ben poca cosa. Già lo scorso mese vi
parlai della presentazione di duo rccontissi,ni vo.
lumi: quello sugli annnllamentl del Ducato di Mo
dena o l’altro sopra gli annullamenti del Regno
Lombardo-Veneto, due volumi di cui si è molto par
lato perché, tra l’altro, Milano è la capitale del vasto
regno formato dagli appassionati di annulli del
Lombardo-Veneto, dne volumi clic, si può dire,
hanno costituito il • tema , di molti discorsi all ali
ì,uale pranzo dci soci dell’Unione Filatelica Lom
barda.

Il simpatico simposio avvenuto il 6 luglio in
uil noto ristorante di Porta Venezia. Tra i parteei
pani i i Pi i, la-i Finali dell ‘flit e lilatel ca milanese.
Corano i dirigenti al c.osnplet o. dal Presi dcn le C’av.
Luigi Sonei o i al vice -presidente Pì ero Con sec iii. il
Presidente dci (lui, Filatelico Lugano. O res te Piazza.
il Nei,. Aetonio Suncini. Presidente del Circolo Fi
latelico llresr iatso, Alfredo E. Fiocchi, l’Thg .N ten
Castcllini. vico’j’,csidosite della Federazione tra le
Società I”ilntclielie, l’Ir.g. Rivolta, i’Ing. Agini,,
Gloria, Zanaria, Sariguineti i, Aleios Kcnyery,
ziolle, Comerra, (esco Gian:ìetto, e moiti, molti “ai i
di cui ora mi sfugge il nonio.

Altro • trono • di molti discorsi al simposie sociale
Il bellissimo • servizio • sullo più grandi rarità fila’
teliclie mondiali apparso di recente sulla rivista
americana J.i/r. o di cui già il nostro giornale si
occupato. E, poiché la rivista ha annunciato un
secondo erticelo. da piO parti mi è stato domanilato
t’cr quali ragioin anche le più importanti riviste
italiane seltimannli non abbiano ancora affron
tato un argomento dì rosI vivo interesse noli
solo per i collez,ìoi, liti ma ancor più per quei lettori
digiuru degni cosa filatelica. V’è da dire, a questo
proposito. che, a parte le numerose e ben redatto
rnbrie 1,0 rietI icatc ai fra.neols olli su molti quotidiani

peno il le i • la gran de stamp a it alinisa non è qnas i
mai (dico qitosi perché, in verità, Jipoco già ha dedi
cato un 4 sei-vizio a colori sulla mostra torlueso
orgnnizzata in occasione del centenario del frane,,-
bollo sardoi preocenpata di dedicare alla filatelia
• servizi siauli a quello apparso su Li/e. E quando
di francobolli ai è occupata, lo ha fatto male proprio
per I’incolnpotenza di clii Im reilatto gli articoli
(basti ricordare i servizi giornalistici dedicati alle
aste della feinosa collezione dell’cnn-re l”arouk, clic
ftn’oao, per la maggior parte, un campionario di
vistosi errori, di inesattezze, di ineo,nprensieni).

Non ci rimane che angnrarei clic tale bellissimo
‘servizio • di Li/e faccia smuovere un po le acque.
E forse lo ha già fal.to se si dà ascolto a una indi’
sereziene nseila dalla redazione di un grande setI.i
saanate milanese. e clic noi riferiamo con il beoefieio
d’inventano. Stando a essa, si starebbe preparrnido
sui servizio • che, prendendo le messe ‘la quattro
pnbbicat0 la Li/e (terital, dovrebbe illustrare gli
sviluppi più recenti della filatelia nel mondo: dai

ctassici • alle coììeziotn a soggctto, dalla posta
aerea alle • Pirst Dos’ Cevers •, dagli ann,illamcnti
alle cartoline • maxìmom i. Un s)regettn ambiziose,,
ma clic se fosse portato degnamente a termino, co
stituirebbe il più bel,., servizio rese alla filatelia itt
Italia, dal O maggio 1810 a oggi. Molto migliore di
quello raao dall’articolo dl Li/e elio, benché vera
mente eeeezionala quante al n’.ateriale illustrato.
non si può dire abbia inquadratn la flatelia nei snoi
orizzonti, visto clic ha fatte cr-cder ai ‘,stù Inatoral.
mente non eollor.iooisti) che questa nostra passione
sia accessibile soltanto ai multimilienari. Cosa clic
affatto non è.

ADRIANO RAVEG NANI

I’

i,
‘I

POCA MEMORIA

Il francobollo da 25 lire clic l’italia ha
omesso nell’imminenza della l’resentazione
,l,’lle slenunce dei rcdditi stato largametite
e variansente commentato dalla stampa fila
I eli,-a internanionale. Tra tutti gli scritti pub
bi ieati snll’esromessfo, il più grazioso ci pare
q neile clic E. Pn dille ha redat re per il un—
nsero dei 30 giugno 193 i della rivista s SEL
LOS , di Barcellona, Scrive il Padilln: • Tutti
cr,’,I’sne clic la tendenza a serrare il l,orsellino
cs,tastte più possibile 000ndo viene l’ore di
pegere le tesso sia una conseguenza del
l’egoismo mnane. In Italia, ap;e,r cutomcnte.
t’oli è così: si tratta solo di manca ‘isa di me
nioria. L’onorato contribuente italiane si
seorde tale dovere element,src, e il do
vr-uso. cenviate che si rs’arti di pura dimen
ticanza. aeeza nenimene n’i pizzico di mala
fede, risolve il problema con sma easnpag:Ia
intensiva reniiente a ninfrescare la- memoria.
Beate Paese:
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ITALIA (8 luglIo) — Commemorativi del VII
Centenario della nascita di Marco Polo. Effigo del
commemorato fra un motivo veneziano ed uno ci
nese; sullo sfondo l’itinerario seguito dal viaggiatore.Calcografia. Deat. 11.

25 Llre bruno-rossIccio; 60 Is. verde.
I due valori Is. 110

!1J’
— (li giugno) — Pacchi postali. Complemento

della serie in corso. Calcogralla a secco. Dent. 13 1/2.
1000 Lire, azzurro oltremare vivo (.Cauallino • di

Sardegna -nella prima sezione a sinkfral.
Il pezzo L. 1250

c
¶‘BIItSTE - Zona A del Territorio Libere —

Commemorativo del Centenario deUa nascita del
musicista Alfredo Catalani. Frb. d’italia emesso perla stessa occasione sovrastampato in nero iAMG
FTT.. Stesso caratteristiche tecniche.

25 Lire, grigio acciaio.
Il pezzo L. 35

— (8 luglio) — Commemorativi del VII Cente
nario della nascita dl Marco Polo. 1”rb. italiani
emessi per la stessa occasione sovrastampati in nero
con la sigla • AMO-FTT..

25 Lire, bruno-rossiccio; 60 L., verde.
I due valori Is. 110

•EUIIO1’A.
BELGIO — Pacchi Postali. Valore complemen

tare della serie in corso • stazioni di Bruxelles s.
Formato orizzontale. Calcografia. Dent. 11 112.100 franchI, verde.giauo (La stazione centrale di
Bruxelles).

BULGARIA — Posta ordioaria. Complementodella serie • piante medicinali di recente emissione.
Rotoaalcografia. font. 13.

— Commemorativi del 5’ anniversario della morte
del Primo Ministro Dbnitrov. Soggetti o formati di
versi. Fotolitografia su costa giallastra. Dentella
tura 13 per 121/2 o viceversa.

44 stotionchi, vinaceo (Dirnl&ov parla alla radio);
80 st., bruno-giallo tV/mio-ce di fronte ad un cela
plesso industriale).

La serie di due valori (Is. 150)
CECOSLOVACCHIA — Commemorativi delfisico Proeopio Divis (1696-1765). Effige del com•

memorato. Caicografia. Dent. 11 per 11 1/2.
30 haleru, grigIo; 75 h., bruno violaceo.

La serie di due valori (Is. 130)
FINLANDIA — Posta Ordinaria. Complemento

della serie In corso di emissione. Stesse caratteri
stiche dei valori precedenti (Vedi FI. 7 pag. 32).10 MarchI, verde smeraldo.

E pazzo (Is. 30)

FRANCIA (8 giugno) — Commemorative del
10’ anniversarIo degli sbarchi Alleati ad Arromanohea
in Normandia. Scena dello sbarco e simboli della
liberazione. Calcografia. font. 13.

15 franchI, rosso e azzurro.
Il pezzo Is. 40

— (8 giugno) — Commemorativo del Maresciallo
do Lattro de Taaslgny. Tipo del frh. emesso nei1952 allo stesso scopo (Yvert FI. 920) ristampato In
altri colori. Stesse caratteristiche.

— (8 gIugno) — Posta Ordinaria. Siti e monu
menti. Caleografia. Dent. 13.

5 franchi, verde e azzurro (La vallata della Bassa
Seni,,.. resto oli Audelys).

— (12 giugno) — Serie turistica. Veduta del
Santuario di Lourdes. C-aicogrnfla. font. 13.

6 Franchi, azzurro chiaro, azzurro nero o verde.
Il pazzo L. 15

— (12 giugno) — Serie turistica. Veduta di
Quimper. Calcografla. Dent. 13.

12 fr., vloietto scuro e lilla.

— (12 gIugno) — Commemorativo del Mare
sciaLlo Ledere. Frb. emesso eel 1953 (Yvert FI. 942)
ristampato i» altri colori o in valore diverso. Stesso
caratteristiche.

. EMISSIONI ITALIANE
Il pezzo (L. 125)

1 Leva) bruno-rosso su paglia (Tara-raeum oSicinalis).

a-

12 franchI, oltremare e blu-nero.
12 pezzo Ij. 30

lì pezzo Is. 20

Il pezzo (Is. 1700)

Il pezzo L. 30
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12 tr.. verde azzurrino e verde.
Il pezzo L. 30

— (13 glagao) — Commemorativo del XIII Con
tonario della fondazione dell’Abbazia dl JUmlcges.
Veduta dello storico monumento. Caleografla. Den
tollatura 13.

12 fr.. azzurro-nero, verde e azzurro.
Il pezzo L. 30

(lo fjiugno) — Serie t,uietlca. Veduta del
Castello della Loira a Chevorny. C.lcografia. Dentel
latura 13,

IS fr., verde, azzurro o azzuro rondine.

— (21 fliufjno) — Commemorativo del primo
colloquio del Centro Internazionale di Studi Romani
a Touruus. Caleograda. Dent. 13.

30 franchi, azzurro rondine e azzurro reale (l’e
(testo dell’Abbazia di San Wftiberto a Tournu,s).

GERMANIA - Repubblica Federale di Bonn
— Posta Ordinaria. Valori complementari della serie
con effige del Presidente ltcnss tVeeli fu. 3 e 5 a
pag. 32). Stesse caratteristiche per i vari tipi di
valori,

2 pf., oliva; 25 p1., bruno-violetto; 50 pf., ar
desia; 00 p1., bruno-violaceo; 70 p1., oliva scuro;
SOpf., carminio; 90 p1., verde; 2 USi., violetto;
3 DX., vinaeeu.

I nove valori (L. 1850)

GERMANIA - Repteblelica DemocratIca del
l’Est — Celebrativi del Festival delia Pace. sog
getti diversi. Rotocalcografia su carta patinata. Den
tellatura 13.

12 (pfg.), verde smeraldo (danze popolari); 24
(pfg.), rosso-bruno (amicizia fra i gIovani di paesi
dicessi).

La serie di due valori L. 30

JUGOSLAVIA — Posta Ordinaria. Animali vi
venti noI territorio della federazione. Stampa In
rotocaleografia su carta con fili di seta colorati a
tergo. Oent. 10 1/2.

2 Dinari, verde cupo e grigio (Tamia, roditore);
5 d., grigio-verde, bruno scuro e giallo-arando (Linee);
10 0., grigio, bruno e ocra- verdastro (Cervo rosso);
15 d., grigio azzurro, seppia e arancione (Orso tsruno
della Rosetta); 17 li., violetto grigio, bruno scuro o
euoles (C’onsoscio dci Balcani); 25 i, violetto grigio
azzurre, o giallo aranoio (Pellicano); 30 d., azzurro
violaceo e bruno scuro (Àqaila barbuta); 35 d.,
bruno e nero (Sceratseo gigante); 50 d.. verde oliva
o bruno violaceo (6ri1lo raenpestre); 65 d., lilla e
rosso nerastro (Lucertola ocra della Daleeazia); 70 d.,
verde chiaro e bruno salmone (Proteo serpesetiseo di
Postumia); 100 d,, oltremare e nero (Trota).

La serie di dodici valori (L. 1300)

— Occupazione Militare delle Zona B sIi
Trieste — Posta Ordinaria. FTb. di Jugoslavia di
cui sopra, stampa-ti in colori cambiati e sovrastam
pati con la sigla 4 STT VUJNA. Stesse caratte
ristiobe tecniche. Colore della sovrastampn: carminio.

2 6., rosso-bruno, grigio e cuoio; 5 i, grigio-
azzurro, brus,o scuro e arando eluaro; 10 d., verde
brmo e ocra verdastra; 15 sI., grigiastro, azzurro-

La serie di dodici valori L. 1300

La serie di cinque valori (1.. 125)

— Commamoratlvo del l200
morte di San Bonifacio. Icifigo
cograda. Dent. 121/2 per 12.

10 canta, oltremare.
Il pezzo L. 25

POLONIA — Celebrativi deflo Gare Internazio
nali di volo a vela. Aliante su sfondi diversi. Rete
calcogratia. Dent. 14.

45 gr., verde cupo; 60 gr.. bruno-rosso; 60 gr.,
violette; 1.35 ZI., azzurro e bianco; 1.35 ZI., oltre
mare.

I cinque valori (L. 1000)

— Servizio. Nuova stampa del I rb, n. 21 (Zwykla).
Grandi margini. Dent. 11,

Ardesia (Zeeisl:te).
Il pezzo CL. 150)

ROMANIA (1° aprile) — Celebrativi del Mese
della foresta. Soggetti dIversi. Rotocalcograda su
carta gialla. Dent. 13.

20 bacI, bruno scuro (ceno); 55 b., violette (ra
gazzi i,ttenti a piantare alberi); 1.75 LoS, azzurro
lpaesewuiu ,uonteeno rinsbose-hito).

— (15 aprIte) — EmissIone di pronaganda per
il ‘riposo del lavoratore i. Veduta ‘li località balneo
cliznalcricho della Romania. Rotocnlcografia su
carta colorata. Dent. 14. liii. • RPR • multipla.

5 bauì, siero so giallo (Crrlieooncsti); 1.55 Lei,
bruno su azzurro (Sistoiri); 2.- L,, verde su rosa

.11. I[ .1
grigio, seppia e arando; 17 6., grigio-bruno, bnmo
scuro o cuoio; 25 sI., ocra bruno, grigio-azzurro e

n L. 50 giallo; 30 d, grigIo violaceo e bruno scuro; 35 d..
violetto cupo e nero; 50 d., verde-giallo o bruno
violaceo; 66 d., bruno e nero; 70 d., azzurro e bruno
salmone; 100 ti., verde azzurrino e nero.

Il pezze L. 75 MALTA - Sejjnaiasse — Nuove tirature. Carta
gessata per I valori da I u 3 6.; colori cambiati per
gli altri. Dent. 12 (TipI Yvert no 11 e segg.).

1)2 d., verde smeraldo; I d., violetto; 1 1/2 d,,
bistro; a d., azzurro-grigio; 1 d.. oliva.

OLANDA — Posta Ordinaria. Complementi della
serie in corso, con effige della Regina tìiuliana (Vedi
Cr. Novità l’i. 3 pug. 32). Stease caratteristiche.

12 cento, verde azzurrino; 35 e.. hruno-oliva,tro.

I due valori CL. 120)

anniversario della
dell’Apostolo. GaI-

LiIhbiI
La irrie di tre valori (L. 250)
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-(PredereI); 2.35 Ti,, bruno-nero su verdastro (Tue
nadet); 2.55 L., bruno su verdastro (GovernI.

La serio di cinque valori CL. 550)

— (20 maggio) — Commemorativo del decen
nale della morte dei pittore realista Ontav Bancila
(1872-1941). Effige del commemorato. Rotocalco-
grafia. Dent. 13 1/2.

55 beni, bruno-ruggine e verde azzurrino.
Il pezzo CL. 60)

centrale elettrica); 40 cop., verde erba e bruno (col
Lui-e con turni-i meccanici); 40 eop., bnmo-gialio e
grigio acoiaio (AUeva,nento di bestiame).

La serie di tre valori CL. 240)

OLTIIEMÀ1IE I

SVEZIA — Commemorativi del dueeentesimo
anniversario della nascita della scrittrice Anna Maria
Lenngren. Medaglione con effige della commemors4a.
Calcograa. Dent. 12 orizzontale. Il valore da 20 orno
esisto anche dontollato. su tre lati.

20 nere, grigio; 60 nere, bruno.
Lo serie di tre valori CL. 200)

— Posta Ordinaria. Cambiamento di colore di
un valore della serio in corse (Yvort 14. 355). Stesse
caratteristiche; dent. verticale o su tre lati.

10 oore, seppia.
E pezza (L. 20)

UNGIIEUIA — Posta Aerea. Celebrativi della
Giornata dell’Aviazione. Soggetti diversi. Rotocai.
cografia su carta filigranata • stelle. ripetute, Den
teLlatura 12,

40 filler, ocra e grigio-azzurro (pioniere in atto di
costruire tra aeromodello); 50 i., grigio e bruno-ros
sastro (lancio di un aes-omodello); 60 1., bruno-ros
sastro e ardesia (aliante in volo); 80 1., lilla e grigio-
bruno (aereo da sport presSo per il decollo); 1 Fiorino,
bruno e ardesia (paracadutismo); 1.20 1?.. oliva e
bruno-nero (biplano al disupra di un frutteto); 1.50 F.,
rosa lilla e grigio azzurrino (aereo da trasporto al
disopra di Budapest); 2 F., azzurro e bruno (MIO. 15
sopra il Lago Volato,.),

La serie di otto valori L. 600

La serie di otto valori CL. 1000)
— Serie dl propaganda per t’agricoltura. Soggetti

diversi. Rotocaleografa. font. 12.
40 oop., verde, nero e azzurro (Sbarramento e

AFGHANISTAN — Giornata della Mezzaluna
Rossa. Litografia. Dent. 11.

10 pools, verde pallido (-prime cure ad un soldato
ferito).

Il pezzo CL. —)

AFRICA DEL SUD — Servizio dl Stato. Frb. di
Posta ordInaria di recente emissiono (Vedi N 7
pag. 33) sovrastampato in nero i OFFISIELjOF
PICIAL • dall’alto in basso.

Soci!. Africa: 5/-, verde ornare o grigio.
.Suid-Africa; 5/-, verde chiaro o grigio.

La coppia (Is. 1400)

ALGERIA (8 gIugno) — Commemorative del
X Anniversario dello sbarco alleato in Europa e dei
12’ dello sbarco in Algeria (8 nov. 1942). Frb. dl
Francia emesso per la stessa occasione stampato in
altro colore o sovrestasnpato in nero sAEGERIE i.
Stesse caratteristiche tecniche,

15 franchi, rosa carminio.
Il pezzo CL. 50)

— Celebrativo della inaugurazione della Centrale
Idroelettrica di Darguiuah. Calcografia. Dent. 13.

15 Sr., lilla-rosa (Veduta della tubarion.e di discesa).
Il pezzo (L. 40)

— Posta Ordinaria. Nuove tipo: Corto moresca
del Museo dei Bardo ari Algeri. Tipografia. Dentel
iatara 13 112.

15 franchi, azzurro scuro e azzurro chiaro.
Il pezzo CL. 40)

AUSTRALIA — Posta Ordinaria. Vedi nn 8/il
dei 1953. Stesse caratteristiche. Effige di Elisabetta Il.

2 1/2 1., azzurro; 6 1/2 .1., arancione.
I due valori (L. 100)

— Commemorativo dei 400 anniversarIo dell’atti-
vita della Croce Rossa australiana. Calcografia. Den
tellatura 14.

3 1/2 d., azzurro e rosso (porzione di globo terrestre
con la nmppa geografica dcl continente australiano
iflurminata dalla luce clic emana dalla Croce Rossa).

Il pezzo CL. 40)

BORNEO DEL NORD — Posta Ordinaria. Va
lore complementare della emissione In corso, Effige
dl Elisabetta 11. Rotocaleografia su carta fillgranta
Ci e Corona’ in corsivo e ripetuta. font. 13 1/2.

5 cento, violetto (Bestiame a Kota Eelud).
E pezzo CL. 30)

BRASILE — Commemorativo del Cinquante
nano dell’inizio dell’attività dei Padri Meristi nel
Brasile. Soggetti e formati diversi. Fetolitografia su
carta con fili di seta colorati, Doni. 11.

60 contavos, violetto (veduta della Casa Gea&ale
dei Relirjiosi); 1.20 Cruzoiro,, azzurro vivo (eflige del
Venerabile Padre Marcelino Chantpagnat fondatore del
l’ordine).

La serie di due valori CL. 60)

U.R.SS. — Serio di propaganda per gli sports.
Soggetti e formati diversi, Rotoealoografla. Dont. 12.
Milicsimo 1954.

40 copechi, brano-rosso e bruno Cpodissno); 40 cop.,
bruno-rosso e grigio (corsa cern os4acoli); 40 cop.,
bruno-rosso o bruno-giallo (ciclismo); 40 cop., bruno-

rosso e azzurro e nero (nuoto); 40 coi,., bruno-rosso,
azzurro e nero (regate); I Rublo, bruno-rosso, azzurro
e nero (sci); 1 E., bruno-rosso, grigio e azzurro (al
pl-nisnw); 1 R., bruno-rosse, bruno e seppia (palla-
canestro).
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— Commemorative dell’attrice Apollonia Pinta.
Effige della eomnaemorata. Fetolitografla su cesta
con fili di seta. Deat. 11 1i2 11cr 11.

1.20 Cruaeiros, verde smeraldo.
Il 2SCZW CL. 40)

CNNADA — Posta Ordinaria. Complementi della
nuova serie ordinaria con cinge 111 Elisabetta J1 dl
tre quarti a destra. Caleografia. font. 12 (Vedi
N. 5 pei. 33).

1 e., bruno-vIoletto; 2 e., verde; 3 e., rosa acceso;
4 e,, violetto; O e., arancione.

i cinque colori CL. 200)
Con il i., se i rolori IL. 250)

4 OLOMlII — Commemorativi IoIl’a,inivorsnrio
della restaurazione delle leaalìtd. Allegoria. Calco
grafia. Pene. Il.

5 ctvos, azzurro; 15 etvos, carminio.

Posta Ordinaria: Frl,. dell’emissione dcl i937;44
(Yvert N. 191 a) con srjvra.,tampa in caratteri arabi
.Rc dall’Egitto o del Sudan 16 ottobre 195 Is (Yvert
N. 292).

O milliomea, verde-giallo.
Posta Aeree: lì’rb. della serie di p. a. della emis

sione del 1947 (Yvort No. 29 e 39).
2 mila, rosso-arando; 100 mills, verde-oliva.

I tre tutori (L. —)— Commemorativi del Primo anniversario della
pcoclomazionc <Iella 1(epubhliea, Soggetti diversi.
Stampa iii roioealcog,atìa su carta fihigranara con
Monogramma Reale. 11e’,t. 13 1,2. Leggenda • RE.
PUBLIQUE l)’ICGYPTE..

10 mills, bruno (il popolo inncggie alta proclama
zionc della repubblica); 3’) mills, azzurro (stemma e
bandierer al disopra di sana foll’s in ncogiontc).

La serie di due valori CL. 120)

COLONIE FIIANCESI — Commemorativi del
X Annuale degli Sbarchi Alleati la Eerepa. Vignetta
dei frb. dì Francia emessa per la stessa occasiouc.
flaneheggiata a sinistra da un paesaggio coloniale sor
volato da un aereo e sottolineata da usi eartlglto
cori il nome della Colonie. Caleografia. font. 13.
Posta Aerea.

.ijrie o Jiq,,e(oricla: 15 frnneoi, violetto e bruno.

.dJrice Ocridr,,(o(c: 13 ti’.. azzurro-foro e azzurro.

Ca CI, I,: I .ifr., verde a 25 erri uo e verde.

Coo,orcs: 1) Tr., bru,,o-nero e rosso.

Indie I’ro’i erse: 1 Fation, bruno-ne ree bruno-lilla.
Caste dai .Soo,ali: 15 fr., azzurro rondine e lilla.
Mndagoscor: 15 Is., violetto e bruno-lilla.
Suora Caledonia: 3 Ir., blu-nero e azzurro.
Ocree,,io Frei,rese: 3 Cr., verde azzurrino e verde.
S,,i,, i-Pierre e? 2liqaelan 15 Tr., bruno-nero e rosso;
5ew;s: 13 Tr., azzurro rondine e lilla.
l’o Il is ci i elena: 3 Tr,, h rane —nero e h remo -lii la.

Le serie dì dodici valori (L. 500)

DOMINICANA — Celebrativo della inaugura
ziulle del Moaument.o alla Pace a Trnijllo, Veduta
del simulacro, F’otolìtngrafla. Iieut. 12.

2 eentnvos -oro, verde; 5 co., azzurro; 20 cr,.,
arancione.

La serie di tre valori (L. 3,10)

FG I F() — VnIn ri con, plcnee:: i ari del le ‘.111 iS—
sioni di lte Faruk sovrastalnl,at i coi itre’ sbarro nere

sull’effige reale.

EQi.ATOBE — Posta Ordinaria. Provvisorio.
Eri,. Fiscale sovrastnmpal o dal l,ass.o in alt-, a
grandi lettere nere POSlAL i.

10 eentavos, arancione.
Il pezzo CL. 15)— Pro sviluppo dell’istruzione. Frb. t-elegrafieo

sovrastampato e i(SCOLAit/20 Centavos • iu nero

su tre righe dal basso in alto.
20 etv., su 30 etv.. brimo-rosso.

Il pezzo CL. 30)

r-jm

ri
FlJi — Posta Ordinaria. Cornplcmnonl i della serie

con effige di Elisabetta Il e veduto locali. Tipi dei
Cri,. dì Giorgio VI (Yvert Nn. 104 e segg.). Stesse
caratteristiche -

1/2 p., verde (iinbereazione indigeno); O p., nero
(carta delle isole); 8 e., rosso carminio (steot ne delle
Isole); 10/-, verde-giallo e at-anela (Popayo); 1 Lst.,
rosso earminio e oltremare (trombetticre indigeno)

I cinque colori (L. 4000)

PIIILIPPINFS

e 2,dAS1ANOAMES 1154 s,

FlIIPI’lNE — ( elebr, Cvi del Primo Uaduuo
Naz io’ nilo dcl 110v . conti - Frb. di esaissio :0 tIro -
ceile,,ti, ot vo bisillIali in sii-ra con la dicitura

PIINT N \‘Utl)\ \l llOX SCOUTS JAMIIOREE
A l’isIL 2.1—30 li)., 1,,l vario tipo.

5 ie,,la’ o - CI, i ( (liste ‘Il Dcl l’far — Vvert N. 399);
li ah - Nii 0 ti., erOe scuro (Colonnato di Poi-
sai_i - Y’err N, 3301.

La serie di due valori CL. 125)

La serie di due celeri CL. 125)

IiII1.
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— Celebrativi della 2 Edizione dcl Gioohi Olim
pici Asiatici (Manllla 1954). Calcogralia. Soggetti
diversi Dent. 13. Carta colorata.

5 ecntavos, blu su celeste (lancio del disco); 18 o.,
verde scuro su verde-giallo (nuoto); 30 e., vinaceo
su rosa (pugilato).

La serie di tre valori (li. 300)

GIAPPONE (24 maggio) — Celebrativo del
Campionato del mondo di lotta libera. Rotocalco
grafia. Dent. 13.

10 (Ycn). verde-giallo (ne. aspetto di. UIL incontro
de 10lit.).

Il pezzo CL, 40)

— Emissione di propaganda per O Parco Nazio
nalo dì Soshinotau - Kogon. Soggetti diversi. Roto
calcografia. Dent. 13.

5 Yen, bruno violetto (Monte Asansa); 10 Yen,
verde assurrino (Monte Tanigawakade).

La serie di due valori CL. 60)

La serie di quattro valori (L. 25)

WNI — Celebrativi della Giornata Pro Infanzia
1954. Soggetti diversi. Rotocalcografia su carta Pa
tinata. Dent. 12 112.

5 ,- 5 ets., lilla rosa (giocani Fugasse indigene);
10 + 5 ets., araneiono (madre eva bimbo a cavai
cioni); 15 ole.. verde oliva (tipo dcl 5 da.); 60 ets.,
spezia (tipo del 10 da.).

LIBERIA — Emissione di beneficenza Pro Ospe
dalo governativo di Ielonrovia. Soggetti e formati
diversi. Rotoealaografia. Dent. 12 112.

Posta Ordinaria 5 + 5 canta, mia, rosa e nero
(Ricerche al microscopio. Motto: • ricerche oggi -
salute domani). Posta Aerea: 10 + 5 e. earminio,
rosa o nero (infermiere indigene. Molto e aiuto per
tutti - salute per tutti a; 20 e. + 5 e., vcrdo smeraldo,
verde ohiaro o nero Creduta dall’ospedale. Motto:

pik salute - più popolozione ‘1; 25 e- -i- 5 e., azzurro,
nero o rosso (medico ed infermiera al letto di un pa
ziente. Motto; • Il malato sorti curato - la Nazione
anni prospera a),

Lv serie ai quattro valori (L. 700)

di Elisabetta il. Stesso caratteristiche teonioile.
4 eents, bruno; 6 o., grilo perla.

I due valori (L. 40)

MALESIA - Psaang — Posta Ordinaria. Effige
dì Elisabetta 14. Stesse caratteristiche dcl frb. di
Giorgio VI.

6 o., grigio perla.
Il pezzo (L. 30)

PANAMA — Provvisorio di Posta ordinaria.
Frb. di recente emissione (Vedi N. 6 pag. 41) sa
vrastampato In nero con nuovo valore.

3 o. su 1 centesimo di Balboa, carminio (La PoI
lera Campesina).

Il pezzo (L. 50)

IEI
VEnTi’ — Commemorative, del V Congresso Euoa

ristico Nazionale e Mariano, Stemma delle Figlio di
Maria. Fotolitografla. Pertorazione a trattini.

5 centavog. oltremare e rosso.
Il pezzo (L —)

RUODESIA E NYASSALAND — Prima emis
sione delta nuova Federazione. Posta Ordinaria. For
mati diversi. Effige dl Elisabetta il con diadema,
rivolta a destra. Dent. 13 1/2 per 14. Calcografla.

112 d., arancione; i d., oltremare; 2 d., verde
smeraldo; 3 d., cerminlo; 4 d., brimo-rosso; 4 1/2 d.,
verde scuro; 6 d., vinaceo; 9 d., violetto; 1/-, grigio’
bruno; 1/3 4., azzurro o aranolone; 2/-. bruno-giallo

e azzurro; 216 d. rosso e nero; 5/-, oliva e lilla;
10/-, arancione e verde eezzurrino; 1 Lt., lilla-bruno
e verde-bronzo.

N.B. Aii’apparire di questa serie sono stati di
chiarati tuori corso tutti i irb. delle duo Rhodesie
e del Nyaasaland.

La serie di quindici valori CL. 6000)

BYLT-KYIJS — Posta Ordinaria. Vaiore comple
mentare della serio in corso. Itotocaleografla. Den
tellatura 13.

4.00 (Y.), marrone (ceramiche locali).
Il pezzo CL. 40)

SAHARA SPAGNOLO — Celebrativi della
Giornata Pro Infanzia 1054, Soggetti e formati di
versi. Rotooaloografia su carta patinata. Dent. 12 1/2.

5 + 5 ote,, terracotta (eorsa di indigeni agli osta
coli); 10 + 5 cts., violette (podista indigeno); 15 cts.,
verde (tipo del 5 ct8.); 60 cts., bruno (tipo del 10 cIa.).

La serie di quattro valori CL. 25)

[cosLas’aL4A

_____

zr-o, L,.-a

ni

________

MALESIA - Xlsiaeea — Posta Ordinaria. Tipi
dei frb. dl Giorgio VI con effige cambiata in quella

SALVADOR — Serie celebrativa della Rivolu
zione e dello realizzazioni del nuovo regime. Sog

GUINEA SPAGNOLA — Celebrativi della
Giornata Pro Indigeni 1954. Soggetti diversi. Roto
caleografia su carta patinata. Deut. 12 1/2.

5 + 5 eentimos, vinacco (cacciatore negro con
l’arco); 10 + 5 eta., violetto (caccia all’elefante con
la lancia); 15 cia., verde nero (tipo dcl 5 cIa.); 60 ota.,
bruno-rosso (tipo del 10 cIa.).

La serie di quattro valori CL. 25)
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getti o formati djvorsi. Carta con frammenti dl fili
dl sota colorati, Dent, 111/2.
l’osta Ordinaria:

1 contavo, grigio-oliva e verdastro (barche da
pesca); lo., violetto (Palarzo NarionaleinPùzrza Gene
rate Besrrios); i e., rosa carminato e grigio-oliva (Ponte
sospeso del Litorale); 2 e., carminio (statua della
Patria e della Libertà); 2 c., vorde-glaUo e verdastro
(tipo dell’i e., violetto); 2 o., vormigl(one (Centro
commerciale e industriale); 3 e., verde o verdo az
zurrino (il V,,lcano di Izalno, taro del Pacifico); 3 o.,
grigio o grigio-azzurro (Eietfrificazione del Rio LenLpa:
la diga dei (iuaueibo); 3 o., bruno carnilulo (Il Gene
rale Josè Aree, Primo Presidente del Centro America,
fondatore dell’esa-cito saluadoregna); o., verde (l’ct,
id.); 5 o., lilla e grigio violaceo (Diga di Gimyaibo);
7 o., bruno-rosso o bruno-giallo (il Vnteano di l’calco);
7 o., lilla e grigio-bruno (Il Parco Balboa); 7 o.,
vorde o verdastro (Barche da pesco); 10 o., verde
azzurro (Potrio e Libertà); 10 e., rosa oarmlnio,
briliso-lilla e azzorro (I Presidenti del Centro Ante
nec presentano al Presidente del Sai codor la bandiera
dell’ODJdCA); 10 o., vinaceo o rosa (-Spiaggia bal
neare el Lago ilopango); 20 o., rosso-arando e giallo
(Progetto di rese popolari); 22 e-. grigio-azzurro
(Guardacoste della Marina); 50 o., grigio-nero e bruno
chiaro (Strada nrodrrna -Sonsouate-Puerto Aeajisetla);
I Colon, azzurro vivo (Guardacoste); 1 C., bruno-
arando, bruno-lilla o azzurro (1 Presidenti e
i’ODECA
Posta Aerea:

5 e., bruno e giaUo (Barche da pesca); 5 e., rosso
carminio e rosa lCeusiniesito); 10 o., grIgio oliva e
bluastro (Palazzo Nazio,,ale); 10 o., azzurro scuro
((lese. Aree); 10 o,, vfoletto o grigio bruno (Il Parco
Balboa); 10 e., rosa, oarmlnato (Guardacoste); 10 e.,
verde, verde scuro e azzurro (l’ODECA); 15 o..
grigio scuro e grigIo azzurro (Lo,go Ilopango); 20 e.,
vIoletto e ardesia (Ponte del Litorale); 25 e., verde
e verde azzurro (Diga di 0-nagaibo); 30 o., lilla e
rosa (Case popolari); 40 e., bruno ruggine o bruno
chiaro (Strada moderna); 80 e., bruno earmlnio
(Patria e Libertà); i Colon, lilla e rosa (Vulcano di
Izaleo); 2 0., vermlglione (Patria e Libertà).

La serie di 37 valori (li. 5000)

‘FA’(’i UNITI lì’AlEflI(;A — Posta OrdI’
Ilaria. Secondo valore dalla nuova serie. Caloogretfia,
Jlent. (i.

3 conta, violotto (Statua della Libertà).
- Per il tipo simIle vedi N. 0 pag. 41.

Il pezzo li. 30

— Commemorative del Centenario dalla eoloniz
zaziono del Kansas. Veduta di una distesa agricola
e rievocazione dei pionieri. Calcografia. ]Jent, 11.

3 cento, rosso bruno.
il pezzo 1. SI)

TUNISIA — Posta Aerea. Veduta di Monestlr,
Caleografia a più colori, Dont. 13.

10(1 franohi, vorda azzurrino, azzurro noro e verde;
200 ., lilla-bruno, bruno-nero o bruno-rosso.

I due valori (in 800)

VIE’P-NAXI — Emissione in onore del Principe
)reditarlo Bao-Long. Soggotti diversi. Caloografia.
font. 13.

40 centimes, verde azzurrluo; 70 o., vlnaceo; 80 e.,
seppia; 90 o., verde olIva; 20 Piastre, rosa vivo;
50 P., lilla vivo; 100 P., violetto.

La serie di sette valori (in 4750)

FRANCO CIARROCCHI

La scomparsa di Alfrcdo dcl Cioppo

Il 17 agnsro è improvvisamente daoceirito il Comm.
liott. Alfredo dei Cioppo, Capo del Servizio III
al Ministero delle Posto dal gennaio 1951, e cioè

da quando immaturamente mori il Comm. Paolo
Novi. Il Dr. Del Cioppo, nato a Campobasso Il
27 marzo 1691, era entrato a far parte doIl’am
ininlstrazione postale il 20 settembre 1910; prima
dl assumere la direzione del Servizio III, aveva
svolto la sua attività nell’ambito do) ServIzio I.

Sebbene l’assonziooe dell’Estinte al Servizio III
abbia eoinolso L’un Il trasferimento ad apposito
ufficio dalla maggior parte del compitI rolativi
all’omissione di francobolli, i filatolisti italiani
banuo avuto neodo di conoscere a di apprezzare
l’alto Ingegno e la grande esperienza teonloa di

Alfredo del Cloppo, li qilalo tra l’altro ba tatto parte
dalla prima commissIone filatelica nominata dal
MInistro Spataro, ed era attualmente membro
della Commissione incaricata della liquidazione dello

stook s dell’Ufficio Filatelico. Era anche insegnante
di Specializzazione Postale all’Istituto Superiora
dei Postelegrafoniol: le sue lozioni, raccolto in volume,
seno un monumento di preziose nozioni tecniche.

Agli imponenti funerali, che si sono svolti In
Roma nei pomeriggio ‘bl 19 luglio, hanno assistito
tutti I più alti funzionari dol Ministero.

La nostra Rivista si associa di tutto onora a quanti
hanno cspresso alla sconsolata Vedova il loro pro
fondo cordoglio; In Alfredo del Cioppo, la filatelia
aveva un amico sincero: e sincero no è il rimpianto.
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—— a——Prossime Emissioni
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z FUORI PROGRAMMA verrà emesso in
Francia il 2 agosto un francobollo commemorativo
del 150° anniverserio della fondazione della Scuola
Militare di Saint-Cyr, Come è noto l’edificio della
celebre scuola è stato distrutto dalla guerra e per
tanto non sarà possibile effettuare la vendita dol
Primo Giorno nella Scuola stessa; la vendita avverrà
Invece al Campo dl Coetquidam nel Morbilllan.

CENTOCINQUANTA anni compie egualmente
in Francia la Legione d’onore, suprema onorificenza
della Repubblica. Il 14 agosto verrà messo in ven
dita a Boulogne un francobollo commemorativo da
12 franchi.

PER ANDORRA (Zona Francese) è allo studio
‘ma serio generale di posta ordinaria che dovrà so
stituire nel 1955 quella attualmente In corso o che,
oltre 54 avere una composizione che non corrisponde
a quella della serie francese, reca come illustrazioni
soggetti vecchi di dieci anni. Come è noto la Re’
pubblica di Andorra, Zona Francese, è legata animi’
nistrativamente e poslalmente alla Francia,

r IN NOVEMBRE prossimo verrà emesso nel
Camerun l’annunciato francobollo commemorativo
della nascita del Dr. Jamot passato alla storia come
Il vincitore dell’oncefalite letargica. Il francobollo
di grande formato recherà conio Illustrazione l’effige
dell’illustre scienziato, la veduta di un laboratorio
indigeno dl analisi e al lati due delle terribili mosche
i tsei tsè • lnooùlatrlci della malattia del sonno. Il
francobollo sarà da 15 franchi.

NOVITA’ si annunciano nel Madagascar. La
serie di posta ordinaria si arricchirà ben presto di
tre francobolli aventi queste caratteristIche: 7,50 fr.
(Fiori); 8 Sr. (Ur&4orrnfs, uccello inalgascio); 15 Sr.
(como PS Sr.). Per la Posta Aerea verranno emessi
tre valori e precisamente: 50 franchI (alberi Pacbl
podi); 100 fr. (viadotto presso Antsirabè e testa di
Indigeno); 200 fe. (Lemure Catta),

Si ANNUNCIA per il mese di ottobre nel Ma
rocco Francese una emissione commemorative, della
nascita del maresciallo Liautey. La serie di quattro
valori è attualmente in fase di preparazione.

PER LE COMORESI già dipendenti dal Ma
dagasear, sono annunciati tre nuovi francobolli per
le tasse. di tipo inedito. Da 5, lO e 15 franchi, essi
saranno illustrati con la riproduzione dl un .0-cela-
cautl,us,, il famoso pesce antidiluviano che è - so
pravvissuto al... diluvio, e del quale è stato reoen
tcn,ente catturato un esemplare da un pescatore
subacquco nel Mar Rosso.

PRO OPEI1E SOCIALI della Marina nel Ma’
rocce Francese verrà emesso quanto prima un fran
cobollo con soprattassa, Si apprende Inoltre che la
serie tradizionale della • Solidarietà • che finora è
stata emessa sempre in ritardo, verrà invece messa
In vendita durante il corrente anno e quindi si ri
metterà in orario.

LA Il FIERA Internazionale dl Tunisi verrà
celebrata in ottobre nel Protettorato con una serie
commemorativa; inoltro si avrà la sorpresa di
un’altra omissione sulla quale figurerà per la prima
volta l’effige di Sua Altezza Il Bey. La serie avrà
la composizione seguente: 8, 12, 15, 18 e 30 franchi.

Ili IL SISTEMA METU 1CO decimale verrebbe
glorificato alla fine di quest’anno in Francia su di
un francobollo conimemorativo la notizia diramata
da iuta rivista francese non è stata tuttavià ancora
confermata dalle competenti autorita.

s SEVE VALORI di osi uno da 5 franchi com’
porranno una nuova serie francese s stemmI s che
verrà messa in corso verso la fine deL corrente anno.
In pari data verrebbero ritirati dalla vendita gii

stemmi attualmente in Corso.

z A GERUSALEMME avrà luogo nei mese di
ottobre una Esposizione Nazionale Filatelica, È as
sicurato che due francobolli eelebreranno l’avvenl’
mento, molto atteso dai diatelisti israeliani,

LA REPUBBLICA ARGENTINA ha dira
mato attraverso il Ministero delle Poste che una
serie di tre franeobollL commemorerà prosslmamente
Il Centenario della fondazione della Borsa di Buenos
Aires, I bozzetti sono stati eseguiti da artisti italiani.

l DOPO ANNI di sosia si rifà viva la Mongolia
Esterna (attualmente facente parte dell’unione So
vietica, per godendo di una certa autonomia ammi
nistrativa) con la emissione di una serie di franco
bolli commemorativi dei i’ Anniversario della morto
del Maresciallo Ch, Tsoholbalsan, La serie sarà com’
posta diii valori, mcstranti il Maresciallo durante
la visita di una stazione agricola, in costume nazio’
nale, in uniforme, In visita ad una officina, festeg
giato dai pionieri e, infine, ritratto assieme all’eroe
nazionale Syke Bator,

IL CENTENARIO del francobollo norvegese
sarà commemorato l’anno venturo, dal 4 aL 12
giugno, con una Esposizione Filateitea Internazio’
nale che si terrà ad Oslo nella Casa degli Artisti.
L’Esposizione prenderà Il nome ufficiale di s Norwex’
OSLO-1955 s e vedrà l’emissione dl francobolli
commemorativi.

IN POLONIA sono annunciati per il mese di
settembre tre francobolli commemorativi per il
I 60 anniversario della Insurrezione di Kosoiuszko,
da 40 e 60 gr. e i ZI, 40; successIvamente verranno
emessi altri tre commemorativi per il Featival
ChopLn: 45, 60 gr, e I Zloty.

e LA SERIE commemorativa del 75° anniversario
del Sultano dl Zanzibar Seyyld Khalifa bui Aroub
comprenderà cinque valori: 15, 20 30, 50 conta e
1,25 ScellIni. Verrà emessa Il 26 agosto essendo
attualmente alle stampe mediante rotocalcograila
presso flarrison,

iii IL 2 AGOSTO verrà emesso in Australia l’an
nunciato francobollo da 3 1)2 pence, commemora
tivo. del Centenario del primo francobollo dell’Au
stralla Ocoidentale, Su di esso verrà riprodotte Il
celebre Cigno Nero che apparve per la prima volta
il 1’ agosto 1854,

MOR JOICAI illustre scrittore ungherese sarà
ricordato sui francobolli magiarl con un francobollo
recante la sua effige,

s QUINDICI bozzetti sono stati presentati alla
Regina &Ingbilterra per la nuova serie di franco
bolli dl Singapore, La Sovrana li ha approvati am
mirando i disegni che si riferiscono alla vita com
merciale della città e a scene della vita fluviale,
I francobolli che recheranno inoltre le effige di Eli
sabetta Il potranno essere messi In vendita fra otto
mesi all’incirca,

PIFURE e sculture raffiguranti la Santissima
Vergine appariranno sulla serie che la Spagna sta
preparando per celebrare l’Anno Marlano,

E’ CONFERMATO che in Birmania il Sinodo
Buddista di Rangoon verrà celebrato con la emis
sione di 6 francobolli; dl essi è uscito pertanto solo
Il primo valore da 35 pias il 17 maggio scorso in
coincidenza con la inaugurazione del Congresso
predetto.

ALLA FINE DEL 1954 verrà emessa la nuova
serie ordinaria del Sud Africa con le illustrazioni di
animali locali: facocero, gnu, leopardo, zebra, rino
cornate, elefante, ippopotamo, leone, condor, cervo,
camoscio del Capo, Nyala, giraffa, lilgocero nero.

IL REPOR1’ER
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Purtroppo la parentesi del bello è stata (li breve
durata (i I ‘èsIiaee d’im matin.. -» direbbe uil francese)

lo brctture sqito tornato ad accumularsi in ma
niera vertiginosa sul nostro tavolo, quasi che la
nostra caiiipagica per avere degli annullamenti po
stali ceitidi abl,ìa provocato delle rabbioso reazioni
fra gli... all,] ul in tori.

Lungi da noi il credere una cosa simile, ma, pur
troppo, i fatti sono quelli che sooo e, a volerli dccii
mentarc tutti, dovremmo far stampare un numero
speciale della rivista dedicato esclusivamente agli
annulli deturpanti.

Questa volta dohbiamo segnalare duo casi,..
no te v o li.

Il primo riguarda l’involucro di una raccomandata
Pervenuta in questi giorni dall’Olanda proprio alla
nostra redazione I francobolli che l’affiancavano
(e si trattava, come ognuno può constatare, di
nm’affrancatura filatelica.,.) erano stati annullati leg
germente — ma annullati — nel paese di origine.
Ebbene quolr,, o. non sappiamo se al • Transito , o
all’arrivo a Pomo., si è preso la briga di renderli
addirittura iesrrc(h[li. lordandoli con degli inutili,
par quaulo oli raggiosi, .segnaeci a matita colorata;
evidente sfagn di livore accusato e meticoloso di
qu al quale flnr, ferito nt-li a sua ah il uale colpa.,

Che ne dice il signor Ministro Cassiani? (E ci
dica una h 110 la volta lilla alla ha [ala rassicurante
su c’lesto al go’.u’.’tcto, il )lìnìst rn delle Poste).

il Rc-concio fra,c:qc-utn ci stato rrsimesso dal
oiiin,mda,mre .5 - Pezzo, Direttore’ Generale dclln Lega

Navale ltnznne a ttonum, e mostra con qunte sadica
fo [sa, e cee lilla e mcd t nt o l’re, p.c si le. sia 51 rli a

Cl al a qi icst a ia rt ma ciel fran,rn bnl :o,pro
i. l’no darsi cIme si tratti cli miii

lirotc’st a Ma che c’entra In pn1 il n’a cor, i li Ove ri
franeulsolli i

‘1,1 scoraggiai-si Mn resisterfi, a de,iti strcrri,
conferIate dal suffragio di tanti e tanti Icltori il
o’nsl [o

PiGNOI,O

NOZZE D’ORO CON LI FILATELIA
Non è concesso a tutti trovarsi in buona salute.

dopo 50 anni di vita commercIale filatelica, comO
in questo momento il nostro vecchio amico Pier
Filippo lelto.

Di antica e distinta famiglia piemontese di avvo
cati, sin da bambino s’interessa alla fllate]ia e
quando, sadiceune. visita la prima Esposiziono
tenula,si a Torino mieI 1198, la sua passione aumenta
taiit,o che pochi anni dopo , studente in legge, ab
bandona le pazidutte che avrebbero dovuto fare di
lui il q’ssrto notaio delta famiglia ITho e si dedica
completamente ai francobolli.

Nell’agosto 1994 lo troviamo a Ginevra, ove ha
aperto un negozio filatelico, e nel 1906, rientrato
in patria, diviene procuratore della Ditta di Alberto
liolafit, che ha un importante studio filatelico a
Torino, in via Roma Si. Sotto l’abile guida di
così grande maestro Pier Filippo perfaziona te proprie
conoscenze nel campo filatelico e diviene un Silo
prezioso collaboratore; poi si lancia da solo nel
comme,-eio filatelico, ritrnvassdosi a fianco dcl Un’
laffi nelle’ Mostro Torincsi svoltesi dal 1911 al 191
e più tardi iii quell’Esposizione Filatelica Dite tua’
ziol(ala dcl 1929 cbo a detta dcl sommo ltaesl.ro
Emil io Di cnr. fu I il l’i (O grandiosa a meglio riuscita
delle maicift’st ar,i’,ni I oriuesi. In ossa, cime Da a (‘om’
ulilsni’in (ìciicralc A. Sielaffi, il Elio ricupi’e le ca’
m’iclie di \‘iue Presidente del (tosnitato, dal C’osigresso

e d ella tO isola.

Nel 1 91 3 il nrist rn amico. in sicssoc ad alcun i a a
passionat.i, fonda la prima ,-\ssociaziil,c filatelica
Snbampir.n, che in seguito si trasforma ud ‘ieri ualc
Unione in, quale nel I 9-IS Io nomi ‘in tiro 50cm orlo -

ranci, Sci 1914, cbqm’aute il (,‘ortarcs’-’o fraIiano di
Napoli dì cui è segretario, viene con air ri ;so’:’Id
esicrl i dell ‘epoca riconosciuto idoneo afla p,’ofci’
liceo di perito atciìeo. lim’pu In prima leat’r’ra
ns,n,,l iii le. clic I’, vede ufficiate dcl t esdu, ripi’endc
il luci Inni-o e collabora all’incremento cd all’ordi’
l’a nmc’nt o cE’ liti, fansnsa I’,, ‘eziolse dell’in g. Boua,
Nel ‘‘.119, insicsl’ic ad A. E, t’iceclu ed iii prof. Il, Pal’
inGni, fo I (la a Milano l’ri in,) ti ilacal o Italiano
dei Coin inerti a-nt i e nel 1926 è mcm li rr,c Iella Com
missiu]ce l’razzi per il catalogu compilato a cura
iii Emilio Diena.

Perito iscritto al Tribunale ed alla Corte d’Appello,
perito ih’IIa Banca d’Italia per le esportazioni,
continua a dare la sua opera proficua allo mani
fcsrozioni fllatcliclic, ultimo quelle torincsi del 1941

dcl 1951, l’cr il centenario del prbmo francobollo
sardii, È scn:p re staI-o ed è r:sttora un Sigii orile
e nani gli c’i’c ‘li cnn Il i coi los i otite ri,cd ancor oggi
figura i o in ul ol te ml] cii ioni bellissimi esemplari da
lui forniti e firmaI i.

Quale ‘,iin vecchio amico e fondatoro, con lui a
pochi altri, clcII’l[nionc I,’ilatelìea Subrsllsimirl, sono
lieto dì scgc cci le re a i filato I nt i questo cinq un mtc narro,
che fa di i ‘icr l’i li plie’ li ho im decano della filatelia
italici,, ia - e cii a,igurargl i altri molti asini di o’ ita
ensì clic- posammo rivederlo, sempre in gaml’a, all,,
N esse cli li iO 1011 mite.

LUIGI BATTAGLIA

SEGI4ALÀZ1ONJ
AL MINISTRO DELLt POSTE
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(i PREZZI DEL MERCATO)

AGOSTO 1954— ITALIA

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

di SERIE Prezzo di SBRIE Prezzo di SERIE Prezzo
15151. smisI.

1910
1911
1912
1913
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1021
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1921
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934

.1934
1931
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1 938
1 038
1039
1941
1 941
1941
1942
1942
1944
1946

ITALIA

Garibaldi .

Unità d’Italia
Camp. 5, Marco
Unità sOpr.
Id. cifre spaz.
Croce Rossa
.&nn. Von. Giulia.
Morte Dante
Id. non denteil.
Id. 15 e. grIgio
Vittoria
Congr. Fil.
Mazzbfi
Propaganda l’ide
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzoni .

Vittoria sopì’.
Crociera Italiana
Anno Santo
Giubileo d. 13 4
Giubileo dent. 11
Giubileo d. varie
5. Francesco d. v.
Idem 30 c. d. 14
Idem 1,25 d. 14
Milizia P .

Volta
Milizia TP
Ens. Pii. d. varie
Id. 20,25,30o. 5.14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia III’
Ferrucei .

Virgilio
5. Antonio
15cm 75 o. 5. 12
Acead. Navale.
Dante Alighieri
Garibaldi .

Decennale
Giuochi Unlv.
Anno Santo
Annessione Fiume
Camp. Calcio -

Pacinotti -

Galvani .

Medaglie al valore
Littorinil .

Milizia IV’
Salone aerea.
ReDini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive
Augusto .

Uomini illustri
Marconi .

Impero
Ferrovie .

Asse
Asso, non emessi
Tito Livio
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Rep. medioevali

4
4
2
3
3
4
3
3
3
1
4
4
I
4
6
3
6
4

6
3
3
3
6

4
4
4

10
3
1
7
3
4
5
9

3
12
10
16

4
5
7
5
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
lo
10

3
1D

3
6
3
4
4
4
3
8

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1919
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
195•2
1952
1952
1952
1952
1957
1952
1952
1952
1932
1952
1952
1953

9.000
350
325
125
450
525

90
80

500
800
175

22.500
400
550
550

1.350
10.000

2.250
1.800

550
300
350
130
185

55
3.250

320
200
350
700
400

75
265
125

2.000
280
750
550
125
120
375
650
850
110
250
425

1000
70

160
725
100
700
575
525

80
550

1.350
400

2.650
110
300
110
250
400
120

60
50
10
80

5. CaterIna
Costituzione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

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

Pafladio .

Fiera di Bari
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cimarosa .

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

Guido d’Arezzo
Fiera di Bari
Lanieri
Tabacco .

Belle Arti .

Righi
Cent. Toscana
Salone Auto
Ara Paois .

Fiera di Milano
Moda
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Triennale .

Perugino .

Ciclismo .

Fiera di Bari
Miebetti .

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
Bellini
Vanvitelil
Sport
Fiera di Milano
Leonardo .

Centenario Parma
Mostra oltremare
Biennale Venezia
Fiera di Padova
Flora di Trieste
Flora dl Bari
Savonarola
Diritto Aeron.
Truppe Alpine.
Forae Armate
Massaia .

Manolui
Gemito
Martiri li Belilore
Antoneilo da 51,

4
2

12
1

4

a

9

7
2

2

1

3

2
I

2
I

3
2
2
I

3
2
3
2

3
2

1

3

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

1942
1942
1943
1941

1917
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933

1933
1933
1934
1934
1934
1934
1931
1931
1934
1935
1935
1936
1937
1937
1938
1947
1948

1932
1948

1933
1934

1862

175
80

800
35
40

225
65

160
900
175

60
65
65

125
65

125
65

200
60
60
60
55
60

250
200

55
900

55
55
55
40

225
55
60

180
50
50

175
55
50

225
150
ies
50
60
55
55

225
70

190
70
50
50
50

120
300
275

55
40
50
50
55
40

180
75

150
90
40
40
60

100

Mille Miglia
Ordine Lavoro
Corelli
5. Chiara .

Montagna
Agricoltura
N.A.T.O
Signoreili .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro Erario
Elicottero .

Resistenza
Catalani .

Marco Polo
Propaganda

Vignette di guerra
Vignette, non em.
Vignette G. N. R.
Vignette R. 5. I.

Posta Aerea
Esperimenti
Ferrucci .

Virgilio
Crociera 7,70
Dante
Garibaldi .

Garibaldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zeppeii,I .

Trittici coppia
I. Baib. coppia
I. Borg. coppia
ciulto .

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

Medaglie espressi
Mogadiscio
Milizia IV’
Bellini
Orario
Infanzia .

Augnsto .

Impero
Radio
5. Caterina

Espressi
Decennale
Risorgimento
Servizio Aeree

Trittico
Coroncina.

ITALIA

Posia
ordinaria

Viti, Em. 11 dent.
10 e. histro
20 o. indaeo

1 45
1 40
1 30
1 50
1 30
2 110
2 110
1 30
1 30
6 200
2 110
2 110
1 30
1 30
1 30
1 30
2 110

12 70.
3 1.100

12 225
12 110

2 200
3 240
4 550
1 5.250
6 325.
5 250
2 225
1 850
2 275
6 1.600

2.100
2.800
3.500

1 2.600:
1 150.000
2 75
4 425
6 200
3 175
4 650
7 275
2 175
6 900

1 125
o 500
5 500
6 1.200
5 600
6 300
6 240
2 425

2 350
1 100

1 26.000
1 13.500

1 125.000
1 175
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I prezzi del mercato Agosto 1954

Anno
di SERIE

Orni,,.

1943 CNR.
1945 DemocratIca
1948 Campidoglio

Prezzo

9 25000
10 300

4 2.500

Anno
di

ornino.

1862

1 862
1861

1863

1863
1803
1863
1865
1863
1803
0863
i 877
0863
1863

.1863
• 1863

1863
1865

1867
1877
1878

1879

1890

1891
1890
1890

1896
1896
1891
18811
1897

1896
1895
1893
i 889
1889
1895
1889
1889
1889
1891
1901

SERIE

40 o. rosa
80 e. acauclo

C’i/ra 2 e.
Sua Clfl€85t

5 o. verde
10 e. bruno
20 e. azzurro
40 o. vermiglio
80 o. arsinolo

l’i!?. Em. n. d.
150
150. Litogr. 1° T.
15 0. Lltogr. XI
Ci/ra 1 e. oliva
Cifra 2 e. 1,ruuo
Viti. Fin. 11

5 e. verde grigio
10 o. oerla
10 o. azzurro
15 0. ecleste
30 c. bruno
40 e. rosa .

60 e. lilla .

2 L. scarlatto
Provvisori
20/15 I’ Tipo

IU Tipo
1110 Tipo

Viti. 1Cm. 11
20 e. azzurro
20 e. arando
Servizio sopr. 2 0.

2 e. lacca
5 o. lacca

20 o. lacca
30 o. lacca

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

10 L. lacca
Umberto

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

2 L. vermiglio
VaI. p. stampe.
Umberto sepr.

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

I o. bruno
2 e. rosso bruno
5 e. verdo scuro
5 o. verde
5 o. verde

U,,sberto
10 o. oarmlnio
20 o. aranoio
25 o. azzurro
40 o. bruno
45 e. verde oliva
45 e. verde oliva
60 e. violetto

1 L. bruno o gi.
5 L. verde o car.
5 L. carm. o nzz.

Floreali
1 e. bruno
2 e. rosso br.
5 e. verde

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

Prezzo

4.500
1,100
1.750
1.050

30
30
30

660
950

3,000
450

30
35

200

3.000
5.000

27.500
10 .0! 0 0

l’is
22.500

175
300

31.750
8.000

22.509
1.250

2.000
15. 000
13.000

600
850

2.750
450

3.500
1.100
2.500
1.650

15.000
275

4.000
2.250
4,600
3.500

175
1.200
1.800
4.500

275
2.250
2,000
6.700

1(30
210

3,250
3,000

80
23.500

010
115
110
135

21.000
100
110
100
325

1.350
20.250

io
o

630
1.000

175
1.350
8.000

100
8.000

Anni

.mins.

1910
1905
1906
1909
1911
1916
1917
1916

1906
1906
1919
1925
1925
1926
I 908
1927
1922
1925
1908
1908
1920
1918
1924
1926
1920

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

1026
1926
1926
1023
1926

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1929
1943

1944

1944

1944
1944
1945
1950
195:5

1926
1927
0930
1133
0034

1
5

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3

1
1

8

1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
I
I
1
1
6
3
i
i
I
5
i
i
1
1
1

10
1
1

1

1
1

12
1
1

I
1
1

SERIE

i L. br. e verde
5 L. all. e rosa

10 L. oliva e rosa.
Provv/sorio 15/20
15 . P Tipo
15 e. II Tipo
15 e. hP Tipo
20 e. senza 81.
20 e. con 81.
Provv. 20/15
V. E, III a 8/e.
5 e. verde

10 o. resa .

15°. grigio
20 o. arando
20 e. verde
20 e. viol. bruno
25 e. azzurro
25 o. verde
30 e, arando
30 e. grigio
40 e. bruno
50 e. violette
SSc, viel, bruno
60 o. earminie
60 o. azzurro
60 e. aranolo
85 o. bruno rosso
Provvisori .

7 ‘/s su 850.15
7 V5 su 85 Il’

Il) su I o
10 su 2 e
10 SU 150.
20 su 25 o.
25 su 45 o.
25 su 60 o. I’
25 su 60 e. 11’
30 su 50 o.
30 su 55 o.
50 su 40 e.
50 su 55 e.
1,75 su 10 li.
Floreali
25 o. verde
75 e. earmiuio

1.25 azzurro
2 L. verde e ar.
2,50 verde e ar.

Vili. 1Cm. .tXt
7 ¼ e. bruno

15 e, arando
35 o. grigio
ioo. br. o grigio
50 e. Ostia .

Vili, 1Cm. III
1,75 bruno
1,85 ardesia
2,55 earminlo
2,65 violetto
.lì,tpersale .

9SF. 1Cm. epl,
CNR. p. ord.
Risi. 001.
R.S.I. p, ord.
R.S.r. 50 3.. \‘er.
RiSI, 50 L. Fir.
.iIouu,een ti col.
Loogotcneaza
Dennecrotiea
Ital/a al Lavoro
S’irarusa,oa

l’osta Aerea

Vita. Em. III
i ‘rovviseri
Pegaso .

Aereespr. 2.25
Aeroespr. 2 L.

Prezzo

115
350
500

1.000
1.350
3.000

35
1.850

40
45

650
5

10
15
20
20
25
15
60
25
60
30
30

30

65
100

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

750
130
575

20
50
85

170
250
170

20
25
55
40
30

700
100
125
200
275
300

50.000
20.000

20
6

4.000
12.000

25
200
800
975
300

875
300
50
65
10

1
1

17

1

1
1
1
I
1
1
1

14
i
1

5

5

4

22
56
20

7
o
1
1

15
29
23
19

9

2
8

1903
1920
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917
1922
1025
1921
1924
1932
1943
1944
1945
1915

1925

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

1924

Espressi

1Cm. opl. V. E. III
25 o. carminio
50 o.
60 o.
70 e.
1,25 azzurro
30 e. aza. e rosa
1,20
2 L.
2,50
Provv. 25 su 40 e.

60 su 50 e.
70 su 60 o.

• 1,20 su 30 e.
• 1.60 en 0,20

Imperiale .

O .N . R
R.S.I
Italia Turrita
Democratica

Pul,I,Hciinri

15 e. Bitter Cam•
Imari

li o. Columbia
ISo. Cordial Oam.

pari
20 o. Columbia
25 e, Abrador
25 a. Coen
25o. Piperno
25 o. Reinaob
25 o. Tagllacozzo
30 o. Columbia
50 0. Coen
50 o. Columbia
50 o. De Montel
50 o. Piporno
50 e. Reiuach
50 e. Siero Casali
50o. Singer
50 o. Taglincozzo
50o. Tantal
iL. Columbia

60 e. Perugina es.
L’omissione opl.

Pneumatica

1Cm. coI. V. E. III
bo. bruno
15 e. viol. brune
15 e. lilla rosa
20o. viol, bruno
30 o. azzurro
‘45 e. scarlatto
40 c’rosso
Provv, IS su 10 e.

15 su 20 e.
20 su 10 o.
20 su 15 e.
35 sii 40 e.
4Osu 30e.

Dante o Galilei
10cm nuovi vai.
Minerva .

Servizio .

Enti .Seaslstataii

Ass. BibI. liologna
Ass,Nuz. Mutilati
10cm ridotta
BUoI. Giro. Milano
Cassa Naz. Isitert.

16
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
5)

2

7

1
i

1
1

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i

21

13
1

1
1
I

2
2
2
8

4
8
6
4
7

2.750
375

40
35
35
80
60

500
140
150
800
250

40
150
175

15
450

15
10

300

20
175

20
80

750
800

20.000
850

13.500
400

13.500
20

325
11.500

3.500
250

20
17.500
3.250

13.500
10

100.000

800
40
45
30

100
35
60

100
40
30

100
60
75
85
15
15
12

4.000

500
20.000

125,
3.500

350
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I prezzi del mercato Agosto 1954

Anno
Prezzo di

sub,.
SERIE Prezzo

lino
di

aule.
SERIE

Anno
dl SERIE

ami,,.

1924 Cassa Naz. Assio,
Consorzio BibI.
S’ed. Itai. BIIfl.
Gruppo dAzione.
Lega Naz. Trieste
Opera Italia Red.
Opera Naz. Prot.
Idem ridotta
Patronati scol.
Uff. Naz. Colloc.
Vigilanza ObbI.
Sopr. Aosoo. Naz.

Mut
Idem ridotta

1943 Posta Militare

Servizi
vari

Prezzo4

6
4
4
4
4

8
6
4
7

8
6

20

I
i

I
1

I

I
I
1

i
i

1

1

I
i
1
i

6

i

4
13

4
12
12
12
6

15
11

1

1

250
600
600
250

2.250
900

65.000
175
650
700

35

20.000
125

160

750
525

s.soo
1.250

265
100

1.100
250

400
200

2.000
1.750
8.500
4.000

150
90

5.000
600

4.500
2.000

10.000
27.500

200
90

500
250
550
275
550
300

1.000
500

1.100
600

4.500
1.000
3,009

500
1.600

200
90

2.750
250
300

1.650
300
150

35
5
5

10
10

1946
1 947
1947
1949
1952
1953
1883

1869
1870

1884

1904
3800
1934
1943
1944
1945
1946
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945

1945

1916

1918

1918

1945

1946

1947
1946

1947
1943
1913

Reo. I L. bruno
Id. I L. verde
Id. 8L.rosso
Id. 15 Ti. violetto
Id. 20 L. lilla
Reo. Paoohi
Tasse ovaio.

bo. giallo Bg.
Id. 0.10 br. giallo
Tasse clfr. in ovale

1 o
Id. 2o
Id. So
Id. 10 i’
Id. 20 o
Id. 30 o
id. 40 o
Id. 50 o
Id. 60 o, dIr. osi.
Id. 60 o. dir. bru.
Id. 1 L. oifr. cnr.
Id. 1 Ti. citi,. bru.
Id. 2 Ti. dir. osi.
Id. 2 L. dir. bru.
Od. 5 L, clfr. osi.
Id. 5 Ti. oifr. bru.
Od. IOL.cifr.ear.
Id. 10 Ti. dir. bru.
Tasse Alti ValorI

50el00L. I
Id. Il
Id. Mmsoheriuo
Id. Fasoetti
Od. O.N.R.
Id. R.S.I
Tasse senza fasci

51. ruota
nuovo tipo.

Servizio Commiss.
sopr. iL.

Vaglia
Rioogn. Postale
Occ. Ali. SIoUia
la. Napoli .

Id. Ven. Glulla.
Corpo Polacco

Audere .

Id. Anders Blocco
Id. Wartosz
Id. Bonrlettap.o.
Id. Barletta p.a.
Ooc. Austriaca

Carlo
Id. non, emessi
Id. espressi
Id. giornali
Id.ta,se .

Udino
Oce. Jugoslava

Trieste I
Id. Trieste XI
Id. Fiume I
Id. Fiume TI.
id. Istria I
Id. Istria Il
Litorale I .

• Il
• TTI

TV
Vojnaiiprava
Tasse I

• TI .

• III .

• TV .

Tasse Vojna Upr.
Zara Vignette
• TI’ cm. con espr.
i Aeroespresso

1
i
i
1
1
4

1
I
1
i
1
i
I
i
i
1

I

2
2
3

13
13
13
13
11
14

3
3
6
1
9
3

31

4

9

19
14

2
4
7

11
2

15
4

10
10

2
4

10
5
2
6
6
5
4

13
i

10
5

15
25
30

330

800
12.500

35
125

15
15
15
30
30
35

1.500
200

60
25.000

150
20.000

200
1.500

300
35.000

215
220

13.500
250

4.000
1.750

225
300
950
200
235
300
150
110
425
750

250
600
600

90
550

550
4.400

135
85

1.100
4.750

500
13.000

400
2.000
4.500

650
200

80
50
30

125
350
130
300
350

60
250

2.500
350

1943
1944

1939

1942

1943
1939

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1924

1919
1020

1921
1923
1924

1919
1921

1920

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

1920

1923

1884

1914
1923
1927
1911
1945
1946
1946

1928
1928
1930
1944
1915
1945

Zara Espressi I’
Cattaro I .

Il
Albania

Assemblea ooet.
Id. non emessi
Id. Pittorica
Id. Unione
Id. ProvvIsorio
Od. Croce Rossa
Id. Aerea Assembl.
Od. Aerea VItt. Em.
(a. Pittorica.
Od. EspressI
id.tasse .

Dalmazia.

Fiume

Allegoria Fiume
• Post. Fiume

Fondaz. studio
Grossicli .

Franco
VaI. Glob. car.sott

i car.gr.
• o terzo tipo

D’Annunzio
LegIonarI .

Reggenza .

Governo Pronto.
Ccstit. Fiumana
Costlt. Fiumana
8. VOto
Regno d’Italia.
Annessione
Giornali .

Espr. D’Annunzio
Reggenza
Uov. Provv.

• S.VIto
• Regno
• Annessione

Tasse Post. Fiume
Tasse su vai. glob.

sopr. diverse
Id. sopr. III tipo
Arbe sopr. grande

• sopr. piccola
• espressi

Veglia sopr. gran.
• sopr. pico.
• Espressi

EGEO

Congresso Idrol.
Ferrucci .

Virgilio
Congresso Eucar.
S. Antonio
Dante
Garibaldi .

Ventennale
Camp. calcio
Medaglie .

Anno Santo
Augusto .

IllustrI
Triennale .

Pro AssIstenza.
Pro Slulstrati
Croce Rossa
ZeppelIn .

TrIttici
Aerea Sinlstr.
Espressi Assist.

BLP Sopr. lltogr.
IO Tipo bo. o.g.

10 o. s.g.
20 o. c.g.
20 o. Bg.
25 o. o.g.
25 e. n.g.
40 o. e.g.
40 o. s,g.

BLP. Sopr. litogr.
110 Tipo I0. c.g.
110 TIpo 10 o. Bg.

15 o o g.
15 o. s.g.
20 o. o.g.
20 e. s.g.
25 o. o.g.
25 o. s.g.
40 o. c.g.
40 o. s.g.
50 0. c.g.
50 o. s.g.
60 o. c.g.

1 Ti. c.g.

BLP. Sopr. tipogr.
110 TIpo 10 0. o.g.

10 o. Bg.
15 e. c.g,
ISe. Bg.
20 o. c.g.
20 o. Bg.
25 o. o.g.
25 o. s.g.
30 o. o.g.
30 0. Bg.
85 o. c.g.
85 o. s.g.

Pacchi Umberto
Id. 10 c
Id. 20 o
Id. serieta 50 0.

a 1,75
Pacchi Nodo

O scprastanl.
• fascio
• R.S.T.
• fregio

blanohi.
i corno

Reo. Aut. em. opi.
Id. bo. azz. d. 11
Id. 10 o, azz. d, 14
Id. 10 o. bruno
Id. lOo. sopr. fase.
Id. 10/40 c.
Id. 40 o. bruno

2
6
3

11
4

14
7
1
8
3
1
7
2
5

14

17
8

12
1

13
11
13

1
14

4
18
15
12
11
12
12
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
4
6
2

9
73
13

7
7

19
147
10

9
20

8
15

2
11

8
6
2
6
2
4
2

375
2.000

350

1.400 i
60.000

1.600
350

15,
265 I
375
3*30

1.750
175

2.650
1.250

550
550

6.000
75

1.210
300
525
700

1.600
2.500

36.000
3.250
5.500

425
850
325
325
100
100

4.000
50
55

110
35
20

775
325

6.000
2.400

10.000
6.000
2.400

10.000

9.500
2.500
1.500
1.500
1.400
1.400
8.750

22.000
1.600

13.000
3.350
6.500

190
3.000
9.000

800
1.000
4.250.
1.350 i
1.700
1.750
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MOSTRE
E CONYEGIV•

Il ESPOS1FAONE 1NTEHNZ1ONAL1

III FIL;l-’I’lLlA SI’Olt’L’IVA

Barcellona 2(1 ,nagLo - O gluno 1954

Il successo della TI Esposizione Internazionale dl
Filatelia Sportiva, organizzata a Barcellona io occa
sione della disputa dcl X Campionato del Mondo
e XX d’Europa di hockL-Y sii pista, ha superato ogni
più rosea previsione; diii 26 maggio, giorno dcli ‘irian’
guraziolle, sino al ti giugno, data dì chiusura. urr’au
tcntica folla di visitatori ha aifluito in continuità

nello sale del Palazzo della Virrcìna, sostando a lungo
dinanzi alle vetrino che racchiudevano solo urla pic

cola parte dello circa ottanta collezioni, pervenuto
da tredici nazioni. Questa Esposizinrro è stata ded’
rìiùs • seconda a, in quanto — corno Ira voluto fcli
cerrietite far notare il sig. Ribalta, oratore d’esordio

gli orgali i zaatori hanno tenuto a sottol i’ care il
t’arai t ere di successori O eont.in nel ori ilcii’ i’ pcra in i —

aiuta ri Italia, nospice il Comitato ()lirr’pien Ertaio’
‘‘‘‘I’, Italiane,, coli la I Mostra trrt,:i-pnzionalc dcl
Francobollo Sportivo IRonia, manzo 19P2).

L’Etposiziono di Barcollona costituisce nn trIte
riore passo in av triti e orso la di ifirsinro e della. spo_
cia li-zza alci rio i sport i nel mondo dei collez tori Oli di
franco bili!, dì e ;gnctt e o <li aunullamcniti po-r ali; e
dobliianno sinceramente telbAtarci con i suoi illeatori
ed organizzatori e in misura particolare col sig. ,Ìosè
51, VinaI Forreus. che dell’Esposizione e _tato l’au
tentico circ-r:co. fo linea generale, ai è notata la
felice tentilcirza verso una collisione al tcmrio stesso
•niato,nat cnn e costruttiva’, cioè verso una perfetta

foste ne dc-gli clerncri ti silat cI lei - marcofl li, eri rtoofiii
dese rittivi, considerando con quest’ultima voce

una sia ti ore iritotica il I ristraz inno (Togli av verii tue i tì
clic tI francobollo, la vignetta o l’annullamento sono
stati incaricati di non tar dimenticare. In partieolar
snodo è stato notato un deciso generale oriontasoento
verso ‘una specializzazione s olimpiaca i,

T,a O io rio. era n:onaposta do diii’ Juani C leni esito
ci o oziaNo i5ps giTa). Mcm rin,li W ala (Srarre), O i niscprne
Sane Il i l’i or-ct ti (Italia), J os(’ I. Soler (Si nrig in i) o

Aol osi o Ben cdi Navarro I Spti gn in I. Essa lii i il inìi ri -

lnnnito a tutti gli capositari nnr’in:gc’trti- nlnsriniilit cli
nnredaglia- d’argento (premio di urina eata’g,irial ‘i iii

I is-i inizi, (oat’ oncIa categoria) erI isa inoltre aggisid icato
il scgtteni I c ri lcvantissimo lotto ‘il stnperbi

PremI nl’Ouore
(IRAN PREMIO BELLESPOSIZIONI-: - TROFEO

JUAN aNTONIO SAMARANCH: aggiudicato al
sig. Il dici-i Oligtreas Farrcroas. di OLI I Spugne),
I a ti i collez io ne è stata conisitierata la li ti t’or n,
li leI a i ti francobolli e ‘turi’ i Ilaroenti.

TROFEO ECCF]LL.AYUNTAMIENI’O DI IIXR’
-ELLONA: aggiudicato ol sig. Pierre 1Iirotlore

I eit tsr i-le i jthn , di E i ti el/rove,n (Ole ciclo), per la
snigl ior riesci, t aziosse di si ira grati il ‘cci 11,-a loire tI i
filatelia sportiva, sotto gli aspetti artistico o
descrittivo.

TROFEO DEL REALE AUTOMOIIiI,t-: CLlìl5 DT
CATALOGNA: aggiurlicatii al sig. (‘ori-Oli IC,,’
htsq.’ii, cTi .Slocrc’i,n,ei i,Scr-:ic,l. mc la sruglicir olIo—
zinric di filatelia sportiva cnr:rteìenìle al iii nIlo
livelli) una esat I a e cori in I’’ ta slor’,a dcl li, stiri
mondiale.

TROFEO DEL COMITATO ESECUTIVO DEL
L’ESPOSIZIONE: aggiudicato al sig. Miceti Oli
aeres Ferreroea, di Olo( (Spegne), per lo rarità pre
sentate nella collezione di nanullamonti sportivi.

TROFEO DEL COMITATO ESECUTIVO DEL’
L’ESPOSIZIONE: nggiudicato al sig.Maorice
Lor,rnlcz, di l’erigi (l’rene(a), per le rarità pro
saritatc nella collezione di francobolli sportivi.

TP,OFEO DEL COMITATO ESECUTIVO DEL
L’ESPOSIZIONE; aggiudicato al Sig. Jcei’ Re’
po’tney Doogouel, di Losanisa tSt’iaetra) per- la col
lezione più interessante e completa dì filatelia
sportiva di un solo Paese.

TltOi”EO DEL COMITATO ESECUtIVO DEL
I/ESPOSIZIONE: aggiudicato al sia, Federico
Eopcr l?os. di Bnrt-et(ott o (Speqìia), considerato
l’espositoro che ha presentato la collezione più
Stnitlìata, tra i giovani partecipanti.

MEDAGLIA D’ARGGNTo, dcl Comitato Olimpico
Naziooole Italiane: aggiodtcata al sig- Jose/ Mc(era,
di Kon/s:Id (Serre), lier la più bella e accorata col
lezione sttecializzata dei Giochi Olimpici

Classe d’Onore

Medaglia d’argento e felicitaziosu dc-lla Giuria, alla
IL, ci ca e Cera-calo il i P. T. T, di Mnrrocc o e (o -

lonic. di Macrid (Slingnia). per il ano apporto di
franceliolli coloniali a soggetto sportivo.

Mcalsgtia di bronzo alla Direzione Generale di
P.U.T, di Turchia,
La Giuria La infine deciso di nggi:n’iicare una

Me,laglia di Bronzo al dot-t. Marcell’n I.; nirro oi, di
Icona (italia), Oì:e ita presenTato sino, dcscrzi-nrnc
filatelica o grafica dolla I Mostra Iriterinaziorialo del
Froncolnollo Sportivo (Roma. 1952).

Tra gli espositori clic tnaosso ricevtnto uo premio
tu li rima categoria i ucril a segri,daz ie ne I’ italiaoo
avv, Sandro O. Andinio, di Roma, clic ha esposto
la a Storia sport-filatelica dei Giochi Olimpici In
ver’lahi a.

Ad esposizione conclusa, il Comitato Organizza
tivo della stessa si è cempiacinto di teuicitarsi ce)
sig, Giuseppe Snhclli F’iorotti, di Roma, mombro
della Oli, r-ia ti e) I - Espoaiz tori e. per la so a magili Ilca
celle i mine di ari n’il lama riti ol inni taci

- p re.seritata
/‘tori ronicorso

così litire. ha voluto manifestare la aria gratitodine
al ( o ni i t at o Oi unti ico Nazionale I: albo no per la me—
dag:ia l’argento penata a disposizione Iella gicria,
per csscrt- assegnata alla migliore collczionc oltmoiaca.

MOSTRA FILATELICA Dl Ill.IINI
26 - 29 OiLtlIriO 1954

la mostra filatelica Il turismo e il inaesnggio nel
francobollo s. indctta dall’Azienda Autonoma di Sog’
giorno e orgasuzznta io niotto vcrnmetite irnpcccabile
dall’atttvo Circolo Filatelico o Ncnuisinatico di Ri’
iii i ri - lira nvot o la asia corri - I iiticrnie. il 29 giugno con
la rircni iazionc dei Ira ricci irriti. 31 esposit ei-i, di cui

i esteri, avevano inviato scloaiou i delle loro
s-enee-olta-, nO cn’’ I nodo gli siria,, in- i con sensi dci molti
visitatori ciTo ai sono sticcedtiti, per i qoattre giorni,
neite aa le nd ibite a niios tra,

Nei locali della nsanii(cstnzionc ha fiinziooato un
Ufficio Postale atac---ato. munito di tre timbri nnaul-
latori relativi alla Mostra Turistica, al Torneo inter—
nazion:nle di Bridge cr1 ai CampionaTo Et,ropoo De’
rive hipnsto. Il Circolo Filatelico aveva all’nopo
preparato tre nrri-.tirrhe cartoline ricordo.

La giuria Ira assegnato i sct5rlcri ti unt’t’rni, a se
conda itelle categorie, a-nli espositori partecipanti
alla Mostra:

CATEGORIA l
• IL TURISMO E IL PAESAGGIO

NEL F)IANCOBOLLO.

premio, medaglia ti ‘oro: al la Scne-,i (agiti’ e Re»,
di San Mec ira l’cr la Intirtecipo ziorie officialo e per
l’i ni cressai i te materiale esposte - - 2’ prc,n io, me
daglia d’oro: tttlni rag. t’go di Rimrurri. . :3’ p:omio,
mctlaglia vermcil: O c’stiri (“itspjie di Ivrea, - 1° pre
mio, medaglia argeosto: (;o/roai Asine ifor(e (li
Itirnsini,

• (inni
In il in
in i i in
li
li in

in
In in
‘i in i,
li il li
• i n i in

in
— i I

li il
in in
in

il
in il
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CATEGORIA 2’
ANNULLI TURISTICI E PUBBLICITARI.

1° ire-mio, medaglia d’oro: Settepassi E. di Roma.
2° premIo, medaglia vermeil: Riagetti Sante di Ri

mini. . 38 premio, medaglia argento: CAM.P.I. dl
Torino.

CATEGORIA 3’
MUSICA E MUSICISTI.

1° premio, medaglia vermeil: Accolto Vasco dl
Ivrea. - 2’ premio, medaglia argento: Qessaroli
Mario di Rimini. - 30 premIo, medaglia bronzo:
Massari Paola di Rimini.

CATEGORIA 4’
iBUSTE 1° GIORNO.

1’ premio, medaglia vormelI: Marzanti Serio di
Napoli. . 2’ premio, medaglia argento: Gai cani Giu
seppe di Rimini. 3° premio, medaglia bronzo:
Feroci i Jose dl Rilimaniaro (Kenia).

CATEGORIA 5’
iS000ETTI RELIGIOSI.

Premio unioo, medaglia vermeli: Troiani Enrico
di Milano.

CATEGORIA 6’
• UOMINI ILLUSTRI.

Premio unico, medaglia argento: Gaisani Pier
Luigi di Rimini.

CATEGORIA 7’
ITALIA, COLONIE, E TRIESTE ZONA A.

1’ premio, medaglia d’oro: Scemi com,n. Alberto
di Rimini. . 2’ premio, medaglia venneil: Pierucci
Sente di Urbino. . 3’ premio, medaglia argento:
Ughi rai,. Ugo di Rimini.

CATEGORIA 8’
SAN MARINO, PRECURSORI

E SELEZIONI DI RACCOLTE.
1’ premio, medaglia vermeil: Catrani. doti. Aldo

di Rimini. . 2° premio, medaglia bronzo: Grilli rag.
Giuseppe di Rimini.

CATEGORIA 9’
• POSTA AEREA.

Premio unico, medaglia argento: Beltini cav. Primo
di Milano.

CATEGORIA 10
;SEZIONE CIRCOLI FILATELICI.

1° premio, Coppa: non assegnata. ‘ 2° premIo,
medaglia bronzo: Izar doti. im, Antonio di Milano.
3’ premio, medaglia bronzo: Settepassi F. di Roma
- 4’ premio, medaglia bronzo: ifrlarsella Antonio di
Catania.

CATEGORIA 11’
• SEZIONE GIOVANI.

1° premio, modaglia argento: Jllnlazrani Roberto
di Rimini.-2° premio, medaglia bronzo: Parma
Giancarlo dl Rimini, . 3° premio, medaglia bronzo:
Morolli Giancarlo di Rimini. - 4’ premio, medaglia
broazo: Oah’ani Fraeco di Rimini. - 5° premio,
diploma: Luisè Giovanni di Rimini. . 6’ premio,
diploma: Montanari Antonio di Rimini.

La COPPA D’ARGENTO messa in palio per la
presentazione dl interessanti annulli postali mo
derni, è stata assegnata alla Slg.na Telanci Jolande.
di Lugano (Svizzera).

Ha collaborato per l’allestimento della manifesta
zione, il Circolo Filatelico Giovanile, il quale ha
anche edito per l’occasione un numero speciale del
suo giornalino 5 PInzetta..

li MOSTIA FILATELiCA EPONEOIEE

l1
&;

iss»s o iI°’p,fl rg’ i,ll,,l4,i 9

lI MOSTRA FILATELICA EPOREDIESE
Ivrea 26 - 22 giugno 1954

Nel giorni 26 o 27 giugno nel saloni del Municipio
d’Is rea ai è svolta la IX Mostra Filatelica Eporediese,
organizzata dalla Sezione Filatelica dci 0. 5. R. Oli
vetti; queste manifestazione era attesissima nel
l’ambiente dei C,R.A,L. Filatelici aziendali e per la
verItà essa ha superato ogni aspettativa.

Organizzata da operai con l’appoggio veramente
signorile della Società Olivetti, ha assolto il suo com
PIto mettendo speeiàlmente in risalto l’attività del
circoli Filatelici che fanno capo ai grandi complessi
industriali.

L’inaugurazIone ha avuto luogo nel pomeriggio
del 26 giugno alla presenza deUe maggiori autorità
cittadine ed è subito entrato in funzione un ufficio
pcstale dotato di annulli appositi concessi dal Mini’
stero deie Poste e delle Telecomunicazioni. Sta dalie
prime ore l’afflusso del pubblIco è stato notevolis
simo e la sfilata di fronte a un complesso di 800
quadri preparati da 14 associazioni Fìlatcliche è
durata per tutto il periodo della Mostra senza un
attimo di sosta,

Animato anche Il convegno commerciale.
Nella mattinata dcl 27 sono gianti a Ivrea i rap

presentanti dei Circoli partecipanti ed hanno por
tato con la loro presenza e le loro dIscussioni una
note dl vivacità che sI è ancora più accentuata du
rante il pranzo ufficiale. Alla fine di quest’ultimo
hanno parlato il presidente del G. 5. R. Olivetti
ing. Valli, l’avvocato Rattone di Torino, il rappre
sentante della città d’Ivrea e molti altri.

Nel pomeriggIo è avvenuta la premiazione in base
alle decisioni della giurIa, composte dal prof. Carlo
Felice Bianchetti, dal sig. Dante Bolaffi e dall’an’.
Cesare Rattone.,

Molte le coflezlonl fuori concorso, tra le quali duo
si sono poste su di un piano inegungliabile: il prot.
Carlo Felice Biaachctti ha esposto uno studio sugli
aanulli precursori di posta Militare Veneta, l’avv.
Rattone ha voluto onorare Ivrea esponendo una
collezione dl annulli precursori di tele Città sia
dall’epoca Napoleonica.

Premi alle Società partecipanti
alla lI Mostra Filatelica Eporediese.

1° TROFEO OLIVETTI: F,I.A.T. - 2° COPPA
CITTÀ’ D’IVREA: Pirelli. - 3’ COPPA Il MOSTRA
FILATELICA EPOREDIESE: 0. 5. Lancia. -

4° COPPA ENTE TURISMO: 0. 5. Montecatini,
5’ COPPA UNIONE INDUSTRIALI IVREA: Un.
Fil. Riellese. - 6° COPPA UNIONE COMMER
CIANTI IVREA: Gruppo Amici Pii. Ivrea. - 7°
COPPA 0. S:R. OLIVETTI: G. 5. Michetin..
8° COPPA G. 5. R. OLIVETTI, Divisione Cultu
rale: Gruppo Pii. Galliatcse. . 9° COPPA 0. 5. R.
OLIVETTI, Sezione Filatelica: Unione Filatelica
Subalpina. - IO’ COPPA IVREA FILATELICA:
Farmitalia. - Il’ COPPA DEL FILATELICO: Cir
colo Filatelico Aretino. - 12° Medaglia Ver,neil:
C.R.A .L. Trione, Cuorgn4.

PER IL MAGGIOR NUMERO
DI PARTECIPANTI

COPPA EPOREDIA: All’Uuio,ee Filatelica Biel
lese.

AL PIU’ GIOVANE PARTECIPANTE
COPPA JUNIOR: a Calctnati Giovanni, Monteca

tIni 14 marzo 1946.

MOSTRA FILATELICA
‘EI! t,.,,
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i° CATEGORIA
ANTtCiiI STATI

i’ Rereq,iani Aclrjono (Coli. specializz. India);
2° R,sezzi Bruno (ColI, Lombardo Veneto); 3’ )1e1 no
Fed,rico (Coli. Ducati Italiani); 4° 3l&orra (Antichi
Ducati); 5’ Marchesa Riccardo (BavIera); 6’ Zecch’
Senile (Annulli pontifici); 7’ Redclla Giulio (Ducati
italiani).

2° (‘A ‘l’EGORIA
FIUNCOBOLLI MOI)ERNI

1° Pert’,rr,icrt (Celi, speoiauizz. Zara); 2° Ro,t
tanti ti t’ira ce i (Colonie Inglesi); 5’ a pari monto
Guide (li ciao a i (Vaticano) e (,ni te Reni e (Trieste
‘/,uria • A ‘); 5’ GuUeni Isidoro (Posta Aerea Co
lninhia); 6° San pietre Jiru,,o (Coli. Svizzeral; 7° Loia’
bordo (,‘, L. (C’eI. Inglesi usati).

3° CATEGORIA
COLLEZIONI A SOGGETTO

I’ Zecrh i Srrqie (Medici e Medlci:ia); 2’ Cenweeri
I)n,,ii’ » i, ‘e, (‘i’ rasporti Ferrevlari); 3’ Vapori ai (Con
e Lista dell’aria); 4° ìiaplicfte Fausto (Automobili);
5’ tuioe,ii,iei,ie (1cr il suo complesso); 6’ urina Jeaior
(FIori); 7° in Condio (Fiorì); 8° l’eroSo O. (Sog
getti Vari)

55 C’A Tl’i7ORIA
BUSTE l’II1ATELICHE

i’ l’pur lione (Posta Aerea); 2’ Qua/ri ilaria
(Posta M’i-ca); 3’ Mentre A. L. (Soggetti vari);
-i (furbi i ‘iioruie (Posta Aerea); 5° I’etreaca I(dpardo
(Cartoline auiaiogielie); 6° Ar/inetti (Cartoline ana
icigielie).

5° CATEGORIA
MATERIALE FILATELICO

IJ iiien - .1 ierI l’i tre Pietre, Biella.

IIIIAPEX III 1!fl4
SAN PAOLA) - li-IS i.ove,nlsre 1954

I) termine ultimo per
l’accettazione delle iscri
zioni alla mostra filatelica
che avrit luogo a San Paolo
del Brasile dal 6 al 15 ne
venibre prossimi sta per
scadere: esso è siate fissato
il 3t agosto. Sappiamo già

la partecipazione ita
liana a questo grande av
vcuin,ento filatelico rive
stirts un alto valore qua

lii iii is-o; in;Ls,-v,,’,rlialJi’’ che l’affermazione italiana
sire i mii pori a n le’ a miclmc del su mito cli vista numerico,
è bei io clic att ri nostri re bz ioaia ti adino lo loro
raccolte al (“i,nmis,ani’s Generaie per ilIaCa (Dr.
Giulio lioaffi, Via Maria Vittoria 1. Torino) peretiò
le inoltri agil organizzatori della BRAPEX IIL

Tmte Illesi iut è senza ci nhhiu la più iflil) oz’tante
dell’anno; nel 1954, come è noto, l’Europa non esili
(erA muessuna grande • intermiazit,nitle ‘, ma delle due
che si svolgono in altri Continenti, quella di San
P,Luio sI mi roalilLuncia dì gran I fuga pii] sostaTi—
zii’sa • ‘li qiicla (li Nuova Delhi. Sebbene ia Regina
d’li i gi illtorra abbia deciso di mandare I suoi fra Tipo’

bolli iii india e non in Brasile, è un fatto che il
eisratnrc della Collezione Iteale, Sir John Wilsen, ha
già aiiululiciate che egli si recherà a San Paolo. Del
resto, la mostra indiana ha un carattere’ quasi eselu’
sivamc.nte liropagandistice. mentre i nostri colleghi
lirussiliani stanno organizzando una vera grande espo
sizii,Tie • a competizione i. Viva è in nei ia speranza
clic Ines la eenipetizioue si concluda con un successo

‘‘il a, ali t • della filatelia italiana.

I)lt:CIONE-SAN lABlN4)
28—31 njOs1O

Ecco il progra mina de ti it ti s’i’ 1,11 a Vt Fiera t i’
1cr TOIz iomis io del lira i ice liii) lo e IV i(adono Interi in’
zii itia le N iiniis,i,at ico, o T’glI li izzati a ltieeions, dal
l’A ‘zio nda A lite notti i dì Seggi, o’u’e s,tt O I ‘md ti, la’
tronato (le i Miii Is te-ri ti,’l Is, Poste e eon la col laI,ora’
zio ce dei (‘i ruoli, I’’ il al ‘‘I ico - Non iseiat icoi li lti,n iii:

Sotiato 23 eiesI°i: ere 10, apcrtnr-a della nuamiite
stazioni,; ero iO,3tJ’i2,30 e 15-19,30. convegno.

Iiei,urnices 29 agosto: ore 10, inaugurazione ufficiale
deila Manifestazione; ore 10,30-12,30 e 16-19, eoa
regno; oro 21, asta Paierme.

J,uiicd’i 30 questo: ere 8,30, partenza in puliman
per San Marino, dose -sarà inaugurata la Mostra
Internazionale dei francobolli sportivi e di pasta
aerea; ore le, rieevimnelite delle LL,EE, i Capitani
Iteggenti, A San Marino sarà in vendita la Il Serie
• Sport •. aom,uu,ciata ia altra parte della rivista,
Ore 17.30, ritorno a Ricelone.

31,irtedì Si oeesto: Rieeione: ere 9-12,30 e 15’18,
convegno; 5ai Marino: ore 18, presniazione delle
mostre (li San Marine a di Riecioae.

La Mostra di Riceione si articeierà nelle seguenti
categorie: d’Omiore (riservata alle Ammialstrazì(ini
Postali e agli stabilimenti che stampano francobolli);
prima (Antichi Stati Isallani); seconda (Italia Regno
e Paesi Italiani, San Marino); terza (E-m’eisa); quarta
lcnlle,.io,il i’ soggetto); quinta (riservata ai giovani
di nosi oltre 18 an ,i); sesta (numismatica). I ne—
inorosi premi a dìst,esizìene, consistenti in medaglie
d’oro, d’argento dorate, d’argento e di hronze, e Il
• Mercerie dalla Filatelia ‘ Premio Ricciemio’Saii
Marine e, saratilio assagnatì da una giuria interna
zionale così composta: Dr. Mezander Kalinar
(AustrIa), Or, ll’crina,,n Sieger (Germania), Sig. Oscar
StaticI (Svizzera), Comm, Giovarn,i Vicini (San Ma’
tino), Izlg. Alberto Diena, Pr. Giulio Bolaffi, Col,
(iirelar,ie Siiazlani’Testa, Rag. Cesare Gamberini
(Italia), C’av. Severine Ma,ssari, segretario.

ti Comitato della Manifestazione è formato dal’
i’Iiig. I tema’ Glaeen,ini (Presid. lImite Tunis,ne San
atarilio), dal Geom. Leo Mancini (Pres, Az, Aut,
Sogg. (de-e-iene), dall’Avv. Pietre Ricci (Pm’es. Omì.
Cire. t’il. Ri,nmni), da-I Sig, Mario Gessarnli (Prez.
Circ. Pii. Rimini), dal Sig. Luigi Marazzi (Prea.
Sindacato Naz. Commercianti in francobolli) e dai
Sigg, Pr. Giordano Reffi, Pref, Giuseppe Ortalli,
In, Domenico Gentilimui, (icem, Deaicnico lietcellini
e Cav, tiff, Arturo Grazia, li Circolo Filatelico di
Ji4,ninl l’a affidato l’organizzazione tecnica ad Au
gusto Ciechetti e Sei-crine Massa-ri,

Le adesioni alla Mostra di Itieoioae debbono
giungere al (‘ireoio Filatelico, Via Plamlnia 32,
Rimini, entre il 20 agosto; il relative materiale,
aoeempagnate da elenco in triplice copia, dovrà
essere consegnate all’Azienda Autenoma di Sog
giorno di Riceinne tra il 22 e il 26 agosto, o potrà
essere ritirate dopo le ere 20 del 31 agosto, I quadri,
della m isnrmt di un. 100 x 50 e 90 x 40, satana o
torniti risliattivanlcrite a L. 500 e L, 250. Per il
Convegni,, saranno a dispesiziene taveli a L, I 11011
e stanils a L. C500. Funizionerà In, Ufficio postale
italiano e verrai] mie l’oste in vemsdi t a sp cci iii cartoline’
rieeird o,

SIiTt’Iil,-N,-X FILATELICA TOSCANA
Livorno 16-22 seltesn)s.’e

Mcoii’c ci riservia,no di pubblicare nei prossimo
fa,,ci cillr, il l’roglaninia definitivo della s SettImana
Filatelica i’escamsa •, siamo già in grado di rendere
noti aicummi partieniari riguardo a questa imsteres
sante mani(essazione, che si svelgerà a Livorno,
albergo Palazzo, dal 16 al 22 setteinhre I]ressiino.

Il 24 gi’mcno, infatti, il Sig, Enrli;o Kotziauu ha
presiednlo un a riunione del (‘cml lato, m’I corse
deila q nate è stata Tremi l’at a la Commissione O rdi’
natrice della Mostra (tnen,bni: liaraeclunl, Becuzzi,
Bertncelli. Uardiimi, Gesparni, Giacemeili, Maconi,
Malfatti-Nari, Pace, Itafaneiii’Saivi, Trnmpv). A
far parte della Giuria sono stati chiamati 1’imw, Al
berto Piena (Presidente), ii N. R. Enrico KotzIan,
Amedeo Palmieri, il Conte Mario Bacieccbl del
Turco, il Cen’un. (;:mglielmo Oliva ;Mcinhti) e Ugo
)ìastiigi iSegnetanie). I il]ladri per la ‘nostra saranno
ni,,’esi gt’ntiln,eu,to a disposizione dal Circolo Fila
teltcii Pi,I,ui’gi’.

E Rate inoltre bandito ‘re c’eneerso, I iI,ero a
tutti, per soggetti ‘li tessere, cisbiliaats, manifesti,

mi’ re III, stri,ce ieri), oggetti ‘i’icordo del ia mari Fe -

51 hZ 00W,
le I ,‘ord ìilmno clic tutta la cou’rispondenza va imid i’

rizzata l’non il Cav, Ghino CI,iriei, Direttore della
Settiiaa,ia Filatelica Teseamia, Via Rienseii 16, Li
vorno,
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III BREVE

A WASHINGTON lI 29 giugno Il Postmaster
Goneral Smnmerflold ha presentato a 8. E. Cagna
vihari Lallubhai Motha, ambasciatore d’India, o ad
uno scelto pubblico di invitati la partecipazione
americana alla Mostra del Centenario del Franco
bollo Indiano, che avrà luogo a Nuova Delhi dal
10 aI 15 ottobre. La partecipazione comprendo la
cronistoria della creazione e della produzione di tre
roventi commemorativi U.S.Aa il 3 e. ‘300. anni
versarIo di New York., Il 3 o. . Gadsden Purchase.
e il 3 o. , 200. anniversarIo dell’Università dl (‘o
lumbia.. La partecipazIone è stata esposta aI 1mb-
buco dal 1’ al 15 luglIo, prima oloè dell’inoltro in
India.

(j Al) AUUKLAND si avolgert. dal 16 al 22 luglio
un’EsposizIone Filatelica Internazionale, celebrativa
del centenario del primi francobolli dl Nuova Ze
landa. La Regina d’Inghilterra vi esporrà paste della
sua raccolta.

li] AD ANCONA dal 7 al 25 luglio il Circolo Fila
telico Dorico ha tenuto con buon succaseo la sua
2’ Mostra Sociale. RiunIoni commerciali hanno avuto
luogo noi giornI 11, 15 e 25 luglIo.

N A NAPOLI il 25 gIugno, In una sala della Mostra
di Posta Marittima ed Aerea, il Dv. Vittorio Ema
nuele Sorrentluo ha tenuto un’interessante ed SP.
plauditisslma conferenza dal titolo: • Ali e prore
nolla filatelia’.

ni A PADOVA, per l’organizzazione dell’Asaocla
zione Filatelica Padovana, 1 è svolta il 6 gIugno
la XXIII Adunata Filatelica Triveneta. La bella
manifestazione, ospitata nei saloni del Palazeo Pc
drocchi, ha avuto un ottimo successO. Ben riuscita
anche la Mostra Sociale, In cui I membri del soda
lizio hanno dato particolare risalto alle loro colle
zionI dl Lombardo-Veneto.

( A NARNI in settembre la sezione filatellea del
locale Circolo della Spada organizzerà una Mostra
regionale. La manifeataztone si svolgerà sotto Il pa
trocizio dell’E. 2. T. dl Terni o Comune di Nomi.

A PERTH In Australia neila prima settimana
di Agosto si tiene una mostra ifiatellca senza com
petizione, per celebrare il centenario del • Cigno
Nero s, li primo francobollo dell’Australia Occiden
tale.

A NEW YORK si è aperto il Museo Stcinway;
oltre a presentare rari strumenti musicali e preziosi
oggetti dl antiquarlato, il Museo comprendo i.
collezione ‘Musica sui francobolli • formata da
Theodore Steinway, presidente dell’omonima Casa
produttrice di pianoforti.

N ALL’AVANA nell’aprile del 1955 si svolgerà
un’esposizione filatelica internazionale, la cui sigla
è ‘CIJPEX,. Collaborano all’organizzazione i prin
cipali sodalizi filatelici cubani.

( AD ARLES, la • Piccola Roma del Galli., è stato
celebrato il i e 5 luglio li bisoillenario della fonda’
zione della città. La looale Società filatelica ha curato
l’organizzazione di due giornate fllatollohe e l’edi
zione dl una cartolina commemorativa.

0 A BRUXELLES dal 19 si 20 giugno ha avuto
luogo l’EsposizIone Fliatellca Nazionale organizzatadalla Federazione Reale dei Circoli Filatelici del
Belgio.

O A BRESCIA I’ENAL ha incaricato il Circolo
Filatelico Eresciano di collaborare alla costituzione
di uno speciale Ufficio Postale, munito di apposito
annullo, al Passo del Tonale, dove l’li luglio si èsvolta la 3’ Festa Nazionale della Montagna t ii
comitato organizzatore della grandiosa manifesta
zione ha distribuito mlgllaia dl cartoline-ricordo.

Un raro blocco di Lombardo-Veneto

Ci viene mostrato un grande frammento di lettera — di cui diamo una riproduzione par
ziale — che reca un blocco di dieci del francobollo del Lombardo.Veneto, 1850, 5 centesimi,
giallo fosco, stampa reoto-verso, annullato con bollo lineare a date di Treviso e col bollo
i Raccomandata a, entrambi in cartella; che occupava i posti 47-52 e 55-60 di uno dei due
quarti di sinistra del foglio di 240, come è dimostrato dalla presenza di principi di e Croce di
S. Andrea a fianco del 600 francobollo -

Il a pezzo a — che fa parte della raccolta del Sig. U. 1W. di Padova — è da considerarsi
assai raro ed interessante; infatti non sono noti altri blocchi del 6 centesimi usati con dieci
o più esemplari e nessun blocco con stampa recto-vereo.
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• NOTJZIE ITÀJÀJÀNE .

PS IL %HNISTIIO delle Posto e Po1eeomuniea-
zioni, On. Gennaro Cassiani, ha concesso al Br. Re
nato Glcijeses Mastefloni UTÌ ‘i,itcrvista, che è stata
pubblicate, dal Mattino • di Napoli. Ha tra l’altro
conturtnato la. convinzione clic l’attuate numero di
emissioni italiane non sia eccessivo, ed. ha (lato ansi
curazione che la questione cIcli,, stock • ministeriale
seta risolta salvagnardandt. • gli interessi dello Stato
e della filatelia. L’On. Casaia,n ha anche rivolto ai
filatelisli il sue più cordinie saluto, augurandosi che
irapportt tra il Ministero e gli amatori dcl francobollo
coni infine ad essere ispirati alla reciproca stima e
itt: miti erezione -

‘- NAPOLI dtl l limLrlio l’uflhcio postale della
Mostra ti’t)ltrenlnro usa un nuove L’olIo leI tipo
- Cenalbi • con dicitura Eap. tntern. Navig. Mostra
Oltreniat’c - Napoli i.

A MILANO il Touring Club Italiano • sta cc-
1011(10 l’edizione di una speciale cartolina-ricordo in
occasione Iella imminente emuissiomie del francobollo
cile le Poste Italiane dedicl,eranno al ,sessantesinio
del Tonring i medesimo. Affrancata con tale cosa
niemorativo, essa verra posta in vendita a 100 lirc,

PS A GENOVA le Seziono Filatelica dell’Ansaldo
(GE-Cornigliano, Via Steiìnio 5/1) ha così assegnato
le cariche sociali per il 11)34-3(1: Prcs., A. D’Ales
sand,’o; Segr., O. liedoisl l)irett. Scambi, O. Piera
mai-i; Cons., I-I. Rivnlo e A. Ratto.

CD AUGtISTO l’ALENTI, ricoverato all’infer
tneria 5. Camillo del Cottolengo dl Torino, ha avuto
la grande gioia di ricevere molte risposte alla sua
richiesta di frassr;oljolli. Ringrazia a nostro mezzo
quanti, cosi la loro beata, hanno consentito a l’or
iena cosl duramente colpita di trascorrere ore serene.

CD A ROMA, dove risiedeva da vari anni, è (mela
turamente s000simarso il torìncse Br. Bruno De
Carli, medico dentista. Appassionato collezionista,
era stato per molti anni socio deii’Cnionc Filate
lica Subalpina. A nome di tutti i collezionisti o
negozianti tom-incsi, lorgianio sincero condoglia nzc
as familiari dell’Estinto.

r:-A UI)INE è deireduto il distinto filateista Or,
Antonio Manganetti; partccipiamo nt gravissimo
inno che isa colpito la coasorte. signora Liliaua
Cot.tcrli, il figlio Enrico Mamsganotti ed i falnilia,-i
tutti.

A A ROMA il 26 giugno sì è spento l’bg. Alberto
Mondolfi, suocero dell’Ing. Alberto Diana e nonno
dcl nostro redattore -capo, Pr. Enzo Piena. Espri
Tuinmo lo nostre piui -aftettcosc condoglianze.

PI A ROMA è deccduta la Contessa Ben,sicclli,
adorata Madre dcl noto collezio,sista Conte Alberto
)3cnnieelli, al quale eslsrimiasno i sensi del nostro
profondo cordoglio.

PI A LLCCA il 19 giugno si è ri:,oito il Consiglio
dell’Associazione Filatelica Lucchese. Sono stati ri
co,ifertnnti nelle rnrrciie sociC i sigg. Br. E. tiar
retti. Rag. E. Favilla. Georn, Giorgio Giorgi. l:tg.
G, Storicoiti, bg. V. Prnniìtìo, Br. Il. Perilimo,
Pr. E. Sentii,! (consiglieril; Rng. E’,. Bargeilini,
Avv. L. Perdocclii, Avv. R. Rossetti (prubiviri);
I5r. 5,. C’avallerei. Georn. O. D’Esmiofrio. Ilag. E+.N’.seci
i i evisori). i’_k,5”.L. terra la sua VII mostra tra la
C’te il i settembre e i primi il i cd t n’ore.

A RISMA la rnhrica i. latetica del grande quoti’
‘iìam,tj ‘TI Messaggero*, nL’lla sua piegata quindici—
tale dcl ti l,sgl io, is ci per tu to le notir io sulle pri’s

sì inc e ml issiossi ita I ia,ie ti ub lii ìcatc nell’ « U Itini ora
(lui nostro N. 7.

l] A MIlANO il museo Teatrale alla Senta ha edito
l’in bolla cartolina i niaxiinumss e per il front’ohollo
‘lii’ le poste italsa-ne Isan no dedicato ad Alfredo
ato le o i

I; A ‘i’OitIN() il 3 giugno il nostro Direttore ha

i .sirlittn in soci del i Itutarv Club • sul tema • Fra,,
t’oltolli, clic passione i,

i I’illl*4’t’E l’Associazione Filatelica Triestine
l’il (lati) vita, per iniziativa ‘li a,, gruppo di Som’i
mmd’mnn scritto smomtmismmsat ic’n.

:1 llOX1: Padre Ma,s,imuo Tngcri 5. J., del Ceni nt

M is’ ionarlo Fi lan-lh i i, I a i i .1,1 tre la prinsa M ‘s i

g ìorsrn 11 luglio. liti la i’st,’ iella lei Collegio (le I
Sacro Cuore a Trinità de i l mm i.

A I1OMA 11 25 g!i:g::o i sono nnhi iTt carmi—
nonio la gentile agi litri n a Mm, rio Lnmi ‘ti Massa io o

il Ps’. Franco Mainntdi. •Iìstim:t i, rolleziomnsta liuto—
mese, I più sinceri nugtmri.

*.- LONF)FIA a Casa Stamiley Gibbons metterà
in vcmsdita il 5 agosto la nuova edizione della parto tI
(Eerepn e Cnl.oìie) del suo catalogo. Il 26 agosto
uscita mliv cime l’edizione 195.5 della parto I Impero
inglcscl.

3-AI’Mlii U si annuncia che l’edizione 1935 ‘loS
Catalogo Y vc-mt usc: a i lii set:e-.nbre. Prezzo de
l’opern comu,eta iii tre voltnni: 2191) franchi più
porto.

NEll’ ÌOH I. il bollettino dell’. Ilsy Staasp
i rou p i ha rit, mì [le in n’te sette i no, il ce nt enisto cieli ar—

I colo ,‘iassunt ivo s td le dl igro nc o lo ctentc i iat a re Iella
se rio Itsslin nI ‘mi vinse scritto da Arrigo Ma rio
per il nostro N. 4.

AIIIGI il Sig i, lroret ((14, Rnc Latayettc)
iìms;i,it’nrit nT,a v,sll:, ‘ti l,Tì’ilo lii • L’l(’iuipe . e dal
1 i’nri’sii’:r l,ils’-r&. i’t-’,,-l-,dva 1cr la vendita tulle
rertolimie spei’itdi (li-i • 1”ramii-ia 1934 i. EtTi

reimeziomie, ili’lii’ 2:1 t’arteliiie, celi gli iinmlu}!i speciali
‘I le città di te tita • vi ‘smp •, Itert a a 2.30)3 frannio.

YIONDO FILATELICO

• NOTIZIE ESTERE
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I A BRUXELLES s Lo Philatèllsto Bolge’ com
monta l’ormai famoso acquisto dello • stook • de
Sperati da parte dell’inglese D.P.A. con poche e
molto sagge parole: • Quello ella importa è di sapere
se Sperati ha consegnato veramente tutto quello
che possedeva in fatto di imitazioni e di materiale
per oroal’lO I.

E] COMMENTO di una rivista belga all’emissione
Pro Amici del Beghinaggio dì Brugess: I Restiamo

sempre in attesa di twa serie con sovraprezzo pro
Amici della filatelia’.

E] DAL 1937 ad oggi il tramco postale aereo è
aumentato del 607%, secondo una recente stati
stica deli’ICAO.

E] A LONDRA la rivista , Stamp Collootlng • ha
così commentato Passognaziono ad H. O. D. Gisburn
della coppa del • Giornale. per la sua partecipazione
alla recente mostra di Napoli: • Il fatto che un quo
tidiano italiano abbia voluto offrire questo premio
dimostra l’attuale grado dì diffusione della filatelia..

A PARIGI è in uso un bollo meccanico con
dicitura: s Phìlatélie, Passetemps Agréablo’.

E] A BUDAPEST, mentre lo Svizzera si stavano
svolgendo i oampionati calcistici del mondo, ora in
preparazione una serie di francobolli intesi a cele
brare la sprevista vittoria ungherese.: cosi l’uil1-
ciosa Filatelia flunqarica. I conti erano stati evi
dentemente fatti senza l’oste., tedesco i

[] A COLONIA la titolare dì un piccolo uscio
postale ha rinvenuto un foglio non dentdllato del
francobollo da 6 PC. della serie ordinaria tedesca

corno di posta s.

E] A LONDRA è stata scoperta una vnrietà neflafiligrana del francobolli della Ilegina Elisabetta: la
cifra • 2 • dl • E 2 E.. è invcrtita. La varietù è stata
trovata sinora solo sul 2 d., ma in tcoria dovrebbe
esistere per tutti i valori,

EI A TEL AVIV (13, Monteflore St.) useirà In ottobre il primo numero di twa nuova rivista filatelica, intitolata ‘The Holy Land Phulatelist.. Il
lancio di questo mensile diretto da E’. VI.’. Pollaek
coinoiderà con la III Esposizione Filatelica Nazionale a Gerusalemme.

EI A LONDRA li • Philatolic Magazine • pubblicaun ari.icolo di R. J. Sutton io cui sono descritte leimitazioni ‘per la buona causa’ (lei francobolli fraucosì tipo s Pétaffl’ e • iride • eseguite durante la11 guerra mondiale dall” Intelljgcnce • britannica.

E) A BONN le Poste Federali tedcsoho hanno so
speso la vendita delle serie ‘Monumenti • del 1948e ‘Cono di posta e cifra • dei 1951; andranno fuoricorso con la fine del 1954. Dal 1’ luglio, è purocessata la validità dci seguenti commemorativi:1952, Pro Alberghi della Gioventù; 1953, Fiera diMonaco. Croce Rossa, Museo di Monaco e von Liei.ig.

EI A BERNA il ‘Berner Briearken Zeitung idà notizia della scoperta di un quarto tipo di bustaaffrancata doll’emi,slono di Ginevra leI 1847. Misura 98 x 50 mm. ed è quindi più piccola dei tretipi finora noi.

AD AMIENS s L’Ecbo de la Tiinbroiogie., organo della casa Yvert, ha pubblicato un riassuntodell’articolo 5 Il francobollo è un valore reale • scrittoda Francesco Ilamella per la nostra rivista.
[5] A PARIGi il Ministro dello Poste ha consegnatola rosetta del nuovo ordino sAI merito postale , adalcuni noti filatelisti, tra cui Henzy ICestier, LucienBerthelot, Théodore Champion. Roger Nortli ePierre Yvert.

E] A NEW YORK Il Cardinale Spellman ha accettato la nomina a Presidente Onorario dell” Accademia San Gabriele • dl filatelia cristiana. Del nuovosodalizio è presidente effettivo Il Padre Horn, mentrelo due vice-presidenze sono state assegnate al PadreClement Anbeuser o a Mareel Poignant.

EI A BUENOS AIRES nn recente decreto a firmaPeron autorizza il Ministero delle Poste a conservare• un migliaio • di esemplari di ogni francobollo ched’ora in poi andrà fuori corso ‘per poterne fareomaggio allo personalità nazionali e straniere’.

5] AL CAIRO il 26 giugno Il Congresso dell’UnionePostale dei Paesi Arabi ha deciso cho la tariffa perle lettere circolanti tra detti Paesi sia eqeiparataa quella per l’Interno (10 mm, per l’Egitto). L’eventosarà celebrato da tutti i Paesi in questione Conl’emissione dl mi francobollo a soggetto ,mieo.

EI AL CAIRO le Poste Egiziano hanno emesso ‘maserie di venticinque cartoline postali da 6 mm. illustrate con diverse vedute dell’Egitto.

li] A BARCELLONA sta per apparire l’edizione1955 del Catalogo del francobolli religiosi edito da3. 111. Vidal Torrens.

E] A NEW YORK I’. American Pbllatelist • pubblica mensilmente un repertorio dei più importantiarticoli apparsi sulla stampa filatelica mondiale, suddiviso per Paesi. Dei nove articott citati nell’ultimonumero sotto la voce 5 Italy s, cinque sono stati pubblicati dalla nostra rivista,

Ei A LONDRA la ‘Royal Philatelio Soclety • hainvitato i soci a non rivolgersi alla SecietA stessao ai suoi consiglieri ed impiegati per l’acquisto delleimitazioni ‘do Sperati • offerte dalla • 13.P.A. s.

[ AD ALESSANDRIA d’Egitto il quotidiano
La Itdformo Illustrdo, ha iniziato la pubblicazione

di una cronaca filatelica, redatta dal nostro corri’spondente Gabriel Boolad.

[51 A LE MANS In occasione della 24 ore automobilistica del 12-13 giugno è stato adottato questo grazioso annullo. Riprodueiamo anche il bollo adottato aNizza per il Congresso Filatelico, di cui abbiamopubblicato la cronaca nel fascicolo precedente.

E] A NEW YORK le linee aeree 5 T.W.A. * hannocreato una busta speciale che, partita il 9 aprile edaffrancata con l’S conta 5 Statua della Libertà • nelprimo giorno d’omissione, è giunta a Roma il giorno10, ed è stata rispedita il 29 dello stesso mese conla serie Vaticana dell’Aiuto Mariano ann’illata nel
giorno esatto della ricorrenza centenaria della proclamazione del Dogma dell’immacolata.

[i] A PARIGI la carica di Ministro delle Poste èstata assunta dall’On, Andrd Bn.’don, che succedeall’On. Pierre Forri.

EI A PARIGI è stata ora introdotta una interessante innovazione nelle buste primo giorno marcaP3.’: esse recano al verso una nota storica rela
tiva ai soggetto dcl francobollo a cui sono dedicato.

A WASHINGTON le vendite annuali di fran
cobolli americani in corso a collezionisti ammontano
ora a 15 milioni di dollari, con un aumento del 13%
rispetto all’anno scorso.

] A WASHINGTON il 20 luglio è state posto invondita il nuovo francobollo ordInarIo da 3 cantasfitatua della Libertà. sotto forma di rotoli, dentellati da due soli lati.

EI A NEW YORK il s National Oeograpbic Muffa’zine,, una delle pili serie pubblicazioni nmericane,ha dedicato un luogo articolo del suo nrnnero di
giugno 1954 al 5 Post Offico 5 statunitense. Parte del
testo e delle illustrazioni sono dedicati alla filatelia,
di cui si sottolinea l’enorme diffusione.
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] A WASIIINGT(IN la iEntomological SoeiL’ly

of America * ha chiesto al • Pnstmastcr Geiieral

ti emettere un francobollo di propaganda poi’ In
lotta ennt co gli ìi,setti, i quali — a detta del pro
motori dell’enlis,ione 4 sono come i Russi: puoi
farli battere in ritiintta, osa non riesci mal a scon

figgerli del tutto •. Negli t’SA, è stato di recente

ndnl rata qui larga teala un n,uullo meccanico con li
‘itura: • FJOHT YoUlt LNSECT TINEM[ES

A NEW’ YORK la • National Association of

Manutact.urers • ha prodotto trn documentario (tal

tu sto Plulalely cii Parade •. ha la durata di 12 mi
ii il ti. e viene at I nalnaesi ti’ trasmesso la moti e si a
rioni tt’l,’visivc degli I,S.A.

i l.ONIIIIA un4 citai’ • ipri-tt, tl tste Ilials’lieI,i’

— i a ITt) soci — tiene le sue ve, ad i
i ,‘anso i. I soci ricevolo) gratis ui bicchiere li

• slat’rry — 015 iii t’i O (lui- lc,tt i cI e aci uist a” o.

]i] A LON I lilA la Briti,lt Philatelic Associai bit

o la Plsliatelie Traders’ Society stanno eonduceillrl

s’li ‘bacia lesta sulle ensissio In abusive e di faiit,tsla

che attualmente inquinano il mercato inglese.

i i’L ‘l’li) i-: i’ la post 5 funzion a per 100.5511 di
si tiltel ti’ a Il ieit i che co’.,tP o no ciasc.tllua un i e r,’lIi’O,

iii oStili • ti i ti cci e olon i, ‘i ri, Le lettere direI I i’ il’
l’usi or o kb ben o essere reI echiuse in doppi a I) i n.t il;

i’ i ‘vo hse’ro esterno, ccii un fraaeob oli o cibo (li,,,’,

viene tolto alla frontiera con l’Iella, dove è luce,’

serio applicare un valore o,stede’ indiano; crisi i’i’

ferisce in ml sto di iliemorie Il e ti ir itt li 11 arrcc. Oli

tedesco cile è ittito per sette n’osi prigioniero a Lasslt,

t1 A BARCELLONA il giornalc ‘La Vanguardia’

ha pubblicato un’ineboeti a stilla filati in, assereiseto

tra l’altro elio in Spiagiia eqistono oggi circa 1011,1101)

CO ilczionist i, raggruollat i iii un centinaio di Asso
ciiiziotii.

>:A W’ASIIiNG’l’ (IN il Posti,teo,ter Generali

Su, i, inerfiel d, ha tieciso li trat tare e,’ o e p “si a d,
primi, classe le cioè come In i ‘osta ‘t tere) tuti i I
gioriutli e settimanali il cui prineitlole scopo sia

In rapida dilfisioue di notizie di interesse generale.

1 A NEW 1011K per il primo giorno dell’i cents

i Statua della libertà * Reno stati ve,i,lnti OtIO,I)iIll

esci]) piaci di tale fraiicobollo : nel 193.5. per il • I’ rai

Da)’ • dell ‘8 ceiits • l’re’. ideid ., la vendi te ora stata
di poco più diPJr’.OOO l’erri.

CFI1ENTI o CIIIENTO?

GENZIO NOFRI Macerata. A proposito del
l’articolo i Bolli italiani di fortuna — Belfiore ud
Ch*ienti • pubblicato a pag, 24 ud N. 3/1954, mi
pisee precisare cIle tale ufficio esistcvu sotto la de
llo tu iti esuli te il i i Bel forti’ ‘ a nel le d,tram te il l’o -

iodo d’uso Cui franco i Il,lii ‘le Ilo Stato Pott i ti ci,’.
e’oine fa fede Itna lettera Iii melo ilomst’sso con talet
annullo su fra i ieobn ho. Devo i nt,lt re precisare the le

icil ora esatta deI l’olIo • i ff. Postale di Belforte
del t;h,ie,,ro ,, conio è visibile omelie mteil’aleaeulha’
mento riprodotto nell’articolo.

Orezie per la precisazione fodero elin: • Chienlo i

e non i Chienti i è cji,’ttii’as,iente la diziosie che. eppore
se? bollo, Q lan lo alta precise, bIle al), snero saio, te.’
ee lento eh e I ‘e,i,t,, ho ‘ Iielf’,rle • da Lr i possoiu te le
che ii’st è raro) 5 itt stato opposto do??’ o9icio del? ‘,mltr,.
Ui (forte e! ii,’ll,, cioè ,‘hc — coll’e 5Cr lt/un,’ Il ‘arti, s,(II

in •t’test bue — dite,, ne poi ‘ Ikiforte all ‘isao ro

I1ACCOLTA III ARTICOLI

(J.1RL0 ALBERTO CAPPELLETTI - Veroita,
• Il Giovane Collezionista • doveva essere Inciso al
centro della rivista, peret,è altrimenti non se ne
può fare la raccolta separato; atteise lo studio di
A. Diesta sui francobolli delle Provincie Napole
tane doveva essere impagiatato in maniera da p0-
tersi staccare,

ENEA BENVENUTO - Teniate. Ilo visto con
sommo piacere elio l’a portato la • C’tonaca delle
Novità • al centro della s’sa (c’aspre bella rivista
llcrlaaetteaailnne cosi la buona consarvaziotie, Ora
,i,in mi chiami • ecitieone , se le faccio prese’ato
che Lon ttitte Le enaissio,il segnalate lii ‘ Ultini’ora
veugono riportato, nei mesi successivi, in i Cro
naca detlo Novità’.

.11 desiderio di raccogliere separato,seenie articoli
o rubriche ide,,,, da noi ossecendato ud limiti del
possibile. Ci rIsI dieta, e ia’fec(/ i co si te tolta con edita
di riunire a porte /e s’arie puntate di usi lungo slodio,
o ella perni sec istor il delle etti ritti tibIe? ie’h e di
t,,tl i i go t’crIi (lei sa o,,do eh, I le • (‘re acea delle

i ti, .. 2’ uI te c io nell se,,, pre e li O,e i si. t itt i i casi
ci t pessihile e.sseces,dt,re pento desiderie: se noi
s’estesi i ‘s’o fare letto i Cro,. c’o ‘, sItuo i? se/io di A I -

berto Dicaa, deì,Prezzi dcl Merco/o •, del 4 010-
sias,e Collezionista i, e dello studio sugli an.soelli di
Jllodeea csltrcttos,ti s,epplem es,ti dellst risistn, cia
scuno a sè sIede, il i Collezionista s diseoterebbe un
• mostro • i li nti to tto, asez ich è cii pri ecip io, conI inc i”
a 551 etel, e — i ,eostr i lettori ‘te a io no sicuri — le
clln/icsios,e che ne nasccrebhe ,ton soa’ebbe delle Piìl

picco/e, S’tediato a fetido il prohlesao, abt,io.sno Ora
,/o’iso di inserire il sole articolo sugli .1 ns,ulli di
.3T,idesìa e la sala robrice . I Prezzi del Mercato
ol centro sii ogs, i fascicolo. Il primo, pcrchè è hnpa’
vi,uuito COffie. I,,, t’ero libro che, terminato le stud (o,
tutti e nostri fedeli ob’,osoti wqm, li,’ti di ogy,uesu
gert ella ,sarej,r ia iblisltre’st li Intel ire; l’e sec’,,,i da,
i, erchè snolt i fila/disti tosti ieouo o ,‘erlse seol )sre a )lor’

tale, di 111000, i,, a preferiscono poterlo staccare. se ‘i zcs
rotOlare la rivista. Per eh i vuole raccogliere a porte
gli oltri orticoii o r,ebriche, esbbiam’s due consigli
sto dare: di conservare iatotta la ris’istst e di farla s’i
legare a /iai (‘seno tuttee s’ai 5 ieo e, i/il izz’,ss da l’in dice
dell’o,, sesta per ri/te ‘a re le (‘arie 350” tss te degli arti
coli e le uorie i Cronache •, ecc,,’ o... di o cpu istare
due copie della ricista: una da co,uscn’ore così come è,
e ‘isle da nei staccare tisi/e le parti che si voglia,,o
etere sroipre aotte,,siane.

e/no,, to cile siu,t izàt cli i t ‘itsss ‘ora i mi on ripor’
teste nelle • A’,, ti tue *, te,, io oto a pece isare eh e — per
Tisj,oretiara spazio

—. ci attestioino al Cr, terio
di ripetere nella • Cro,,aca delle Votite’e • le eatis
Rioni che, nella deserizioae fattane in • fillim’ora i,

sma sosto state trattate esa,erieotemente.

-— POSTA

del lettori
-—--“4

« L E F E »

colori o fantasia

A itelì e In Italia, il n’a 01cm di • LI I” Escisi,’
te’ nenf e le o tosai fanio,s i.’, (te, i ‘Stame • li-ei I -

esito ai più «ari ed iotcrevseiit i frn,,cobe,ili lei
mnoado è aiutato a r lilla nelle i-il icole; le,
li amano neconstato ala el, e qate i lì laicI Pii cI e
alcol ),an,io molta familiarità cisti la liiigiia

inglese. iii genere l’articolo è piaeiqto, seb
1,0mw le rit,rodur,ioni a colori siano state teo
s’at-e piuttosto scade,, ti dai raffinati fllatohisti
italiani, Più clic la laIca fedeltà crutnatiea,
tuattavia, ha irritato sue ltb la riproduzione in
copertina di tre (resi) eoi,oli i proveia ionti da
eus issbon i • di fan los in • creai o li a sl’,’e’u Interi
amorieseni. S’no il pi in,., Venaeti), il ,.-,‘co,ido
(Molueclte I e il pcnult i ‘no (Imtdoc. t’sia I Colla
prisin riga in alti,, Da Loza ti ra, i ‘il alato,
giunge il esuastico re,nan,ento he • I lab,sns’
hiott tidy Jooco (il s: 5 Nisma possila ce faro sì
lneiio eh rite nere clii’ l’i ne lusioiac tI i tu li est, in
plari nella cotmertiian dì LIli li sia stata fatta
elehiberata,nemtte i.
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«1ca i&Watw aM?iloze

FRANCIA E UNIONE:
otiftdM senza precedenti

bensì vero che i tredici francobolli annunclatL
nello scorso mese di luglio sono poi diventati sola
mente undici, ma è anche vero che ai due dimenti
cati se ne aggiungono oggi altri 8 casI ohe Il no
moro delle emissioni dl agosto sale a ben dieci.
Ventuno francobolli In due mesi (e poi chi motto
limiti a tanta abbondanza?...) sono un po’ troppo,
anche se i prodotti di queste omissioni sono in effetti
discreti.

Ma andiamo per ordine:
(12 luglio) - Serie del Grandi Uomini: 12 + 4 fr., az

zurro chiaro (San Luigi - 121611270); 15 + 5 1.’., vio
letto (Boasuet - 1627/1704); 18 + 6 Sr., bruno-nero

4 (SadI Carnot - 1837(1894); 20 + 7 fr. rosso (Boiir
dello - 186111929); 25 + fr, azzurro scuro (Pr.
Sullo Roux - 1853fi933); 30 + 10 fr,, brun,o via
lnoeo (Paul Valéry - 1871/1945).

(25 giugno) - 15 fr., bistro scure e bruno chiaro
(Commemorativo dell’annessione dl Stonay alla
Franoi.). Vedi illusi,, alla Cronaca delle Novità.

(10 luglio) - 18 Sr., azzurro scuro e bistro nero
(riedizione del castello di Versailles).

(19 luglio) - 18 franchi (non si conoscono ancora
i colori) Castello di Villandry.

Nei Territori dell’unione Francese e in Algeria le
coso non sono da meno. In Algeria il 19 giugno è
stato messo in vendita un francobollo celebrativo
della inaugurazione dello installazioni elettriche di
Ouod Agrloun: 15 franchi, lilla.

Per le emissioni delle Comores, Africa Occidentale
Francese, Camerun e Madagascar di cui diamo no
tizia ncLlo • prossime emissioni, riproduciamo i boa
zetti definitivi ammncìati recentemente dalla stampa
fiiatelicn francese.

Avevamo poi dimenticato di dirvi che Il 5 luglio
sono stati omessi altri due francobolli di Francia:
10 fr., azzurro chiaro e bruno chiaro (Royan);
20 Sr., azzurro chiaro, bruno e bistro scuro (Baia
di Ajaccio).

Prositi

AUSTRALIA: 100 anni in treno

Sono esattamente cento anni che gli amici austra
ilani viaggiano In ferrovia. La prima strada ferrata
vcnna difatti costruita ed inaugurata nel 1855. il
26 settembre, nella Nuova Galica del Sud, fra Sidney
e Granvillo, allora conosciuta como Parramatta. La
seconda ferrovia allacciò nel 1856 Adelaide con il
suo porto.

Il centenario di questo avvonimonto vorrà cele
brate il 13 settembre p. v. con la emissione di un
francobollo cotnmomorativo da 3 1/2 pence, Illu
strato con una modernissima iooomòtiva Diesel ac
canto ad una primitiva macchina di un secolo fa
per dimostrare quanto progresso hanno fatte le co
municazioni ferroviarie In un secolo. Il francobollo
sarà stampato in calcografa in colore rosso scuris
elmo su carta senza filigrana.

NAZIONI UNITE: il Palazzo di Ginevra

fl 25 ottobre lo posto delle Nazioni Unite celebre
ranno 1” Uidted Nations’ Day. coli l’emissione di
una serie di due francobolli (3 conte violetto o 8 conta
carminio) riproducenti il Palazzo deLle Nazioni Unite
a Ginevra: è l’edificio in cui aveva sede la defunta

Sociétd dos Natione . o che ora ospita i servizi
europei dell’ONU. Il Palazzo è anche il teatro della
Conferenza Asiatica che da qualche mese o fino al
20 luglio si è riunita a Ginevra per discutere i pro
blemi doNa Corea e dell’Indocina.

STATI UNITI: tre nuovi Presidenti

Le poste di Washington hanno annunciato il
7luglio la prossima emissione di altri tre valori della
nuova serie ordinaria, che comprende finora solo il
3 e V8 conta s Statua della liberiA.. Essi recheranno
una nuova effigie di tre famosi Presidenti: George
Washington per l’i cent, che sarà emesso il 26 agosto
a Chicago In occasione del Congresso della • Socioty
05 Phllatollc Amerlcanss; Thomas Sefferson per il
2 conta, che apparirà il 15 settembre a San Fran
cisco per ll Congresso dell’s American Philatolic So-
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cicty .; e Abrabanì Liticolii per-il I eent-s, che verrà
p osi o in vendita il 19 novembre a New V 01 le in
occasione dei Congresso dell’i Ainericati Stamp
bL’alcrs ,lssociatioii

JRT,ANDA: onore ai Card. Newinann
li Dipartimento ilcEe Poste o dei ‘Ieiigraft dc]la

Itelsiibli]icn irlandese ha emesso il i inirlio scorso
li iu:itre (101 .5 tavamo a ndan do i» moceliemo) dia’ spe

i CL’nl icobol Li l’or comune fiutare il ecu te Lario dit Lia
il iaiigliru zio no dell Università (‘atto I ica di I L’IO • itia,
sotto il Rottorato del Dr. John Itemn7. elio divenne

iii tatd i I C’ard. Newoìann.
li disegno eseguito da Leo VIie1an rappresenta

lilla rìprodnziono dci busto del Cardinale eseguito

da Sir i’hoinas Parreli e conservare nella Cappolla
,le..’t’:is-vm-rita in Sarto $tcfano a fiulilìi,o.

I ti’a:ii’olioiii 5011° ca 2 ticlice, viotctt,, romano e
I -‘ :ip.. oseurro cupo. Staniliti caleogratica so cra
lit:ei-aii.ga 4c ripetuta. È statti emessa una Posta

il,’ i i ‘i-Cnn Ci ior:to.

IS RAE LE: tre norità
Il 21 luglio è stato enìesso nn unovo francobollo

da I l’iO pro fa per commemorare il 50) aitit ivi’ rsario

del la non e dei Dr, i’hodnr ‘Lecv lierI e - ti in pato
noi colori azzurro, grigio Tiero e iicrp.. il I.ir, Sieri,],
la cm effige è si a( i ni lirndutt a nel fra a co Col lo, Lii il
SolaI o t ti ve del ‘l ovina’nto Mondiale Sii, isiS al q, mIe
dedicò tutto la cima viri,, Egli nacque il lii maggio
del I 860 a li udalicst sua visse ce Inc gloria lista a
Parigi e a Vienna dove urne) il 20 narro 1904. In
alcun i sani liii ri egli vaticin ò la riliasc i fa del lo Stato
dl cll’agosto dcl 1949 i suoi resi i mortali
VeIIl,cro tresportati da Vienna a eiernstileniiiie dove
Vetilie inumato.

Il secondo francobollo useirà ai Itri oli dì questo
mese e sarà dedicato al Barone EdmolLde de Roth
sehiild che aeeonlpagoò con la sua potenza finanziaria
gli sforzi per la naseil a dello stato di Israele. Il
francobollo reca la sua effige, è stnmpatn ud colore
verde ed è da 300 pritta.

I resti mortali del Barone de Rotltscl nld e di sua
moglie Adelaide, vennero trasportati nel 1 95-1 in
i’’ili’shina

La terza novità è costituita da- un francobollo la
23 )mrula, bruno, olio il prolisinso mese LI set’.emnbir
celebrità i! nuovo anno giu ‘li co pie isola t’a te il
5? 15, IL disegno rafligura dito donne clic trnsportano
mi gigantesco grappolo d’uva.

L’Ufficio lì’ilatclico Goveenativo della Serenissima
Repubblica del Titano isa annunciato cisc il 28 agosto
sarà omessa urta nuova serie sport clic comprende i
segue-a ti valori: I Lira (marcia.); 2 L. (scherma);
‘3 L. (pugilato); 4 L. (ginnastica-anelli); 5 L. (moto-
ciclismo); 8 L. (giavellotto); 12 L. (automobilismo);
25 L. (lotta greco-romana); 80 L. (marcia); 201) L.
(ginnastica - anelli).

Riproduciaroo alcuni dci bozzetti per quanto I
valori in essi indicati non corrispondano (per so
pravvoaute variazioni) alla realtà.

FTNLA N J) i A ‘.Nell’areipelaqo esterno

11

21 luglio le
Poste della liinln n
Va ha I: no de d mt te

‘tlnmluovo fra Licei Col lo
da 2.5 marchi od
,tlberto Edelteldt.
non, 5,ittO re uil

I ‘i-sii :tainente celi Io
cani fa. Il bel bot,—
setto — clic è stato
coaeeluto da Em’ic
Vasstròin, eseguito

mia s. lfanii,i,irstcn-j,iii,aon ed inciso da 11. ,Xchrèn
cipro il nec imis pi a dio di Edelfeldt dal ti telo

Nell’i, rcìpelago esterno sncsgctiva visione del
duro lavoro a cui si issoggettano lo famiglie .15
pescrititri deil’eetri’msso Nord. Stampa in caleografla,
tu atti a 3 mii io i: i di ci rnspl iii.

RECENSIONI

F. Ci

(laIalajo Univo-i - Prerio eorrie,ate de sellos ,Ie
Esisafmn J95.i4 - Nl. (ialvez, *laLlrld -

pp. 1114, -t IMD
Qecstcu ti I/O’” cdizi’uue del nota cataio,’yo spazino?’,,

I i in itoto a i i’alor i noi—emuli, e del eco esclusione deflc
rorirtil, tilgrr olio ti oi,icraziouic propria isotta qne.lIa
del ccitaiomi Vri:ri rt lI’eliicr, facilitaiido quindi la cosi
sefieciei,c. ,Vclfcc jiriina porte sono riprodotti franca’
bui? i ck i (‘-(lei (i non, i a rane cood i: io’ i di ccii (rai lira
e oiarqiootìirci, c’in le indicoeiori i rcletic’e oife loro
rolii(a:ieise — inferiori o siepsrioni ai prc:zi di cata
logo — cosl ,le fornire un’utile cjiiiilu per la differcn
ressi one fra cscn,pfctri nona ali, ‘li lusso a difettosi, sc
coiido t i usi, ,ic i i,-n llezion in i spcpi; of i clic sono a o —

eh ‘essi asso i mdl assi i e cifci scelta. Q ,; ,‘sist iii iiorezione,

code precisa l’editore, scriqrs’i pure a dioiostrere qiloato

sia ddficiic, La c’eri i inlippi di c,’i,issioa i, (rotore ascia -

plsuri lira ecatreti. 1? ‘ottoni, di formato tasc-ol,ile.
illustrato da 108 riprouuiizion fotc.’,rafi,-lie. ed offre
esatte indicazioni circe L’attente canore dei francobolli
di Spaooa.

SAN MARINO: sport sport sport

•
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(‘Tifo »
La filatelia tra i giovani si sta

sviluppando sempre meglio ed i
suoi appassionati sono sempre più
numerosi ma, anche se si sono
ottenuti questi brillanti risultati.
è dovere di ogni filatelista di
trovare nuove forme di propa
ganda onde accrescerne la dif
fusione.

Penso che l’interesse per il
collezionismo filatelico sarebbe
aumentato se si traslasse la
filatelia nel campo agonistico,
creando cioè interessanti com
petizioni a carattere nazionale
imperniate sui francobolli.

In altre parole ogni gruppo
giovanile di filatelisti parteci
pando con una propria rappre
sentativa, attraverso una serie
di competizioni adatte, potrebbe
aspirare alla conquista di un trofeo
annuo offerto da qualche ditta
o associazione o rivista filatelica.

Le competizioni che dovrebbero
essere sempre di carattere fila

—4elico potrebbero riguardare mo
stre di collezioni (fatte esclusiva
mente da giovani), gare di cultura
generale filatelica (ad esempio sul
tipo delle trasmissioni radiofoniche
di « Botta e risposta »), articoli e
saggifilatelici sutemi prefissati,ecc.

Queste competizioni dovreb
bero avvenire gradualmente at
traverso tutta l’annata filatelica
con successive e rigorose elimi
natorie fIno alla proclamazione
della squadra vincitrice.

In questo modo tutti i giovani
d’Italia potrebbero seguire con
crescente interesse lo svolgersi
del torneo fino alla sua trionfale
conclusione; le squadre perdenti
sarebbero spinte a fare sempre
meglio per conquistare la vit
toria l’anno successivo, le squa
dre vincenti lotterebbero con
ancor maggiore accanimento per
conservare il primato.

Daquesto movimento, da questa
tensione sono sicuro che nuovi

giovani si aggiungerebbero alla
schiera dei filatelist: spinti, se
non altro, dal desiderio di con
tribuire alla vittoria della propria
associazione e da quel carnpani
lismo che tra noi alligna facil
mente.

Quasi senza accorgersene i gio
vani potrebbero imparare cogni
zioni nuove ed arricchire, rior
dinare e completare sempre di
più e loro raccolte in vista del
traguardo finale,

D’altra parte tutto il mondo
filatelico trarrebbe- benefici non
indifferenti dal dinamismo im
presso da queste competizioni
e si potrebbe inoltre avere un...
termometro per misurare il grado
di progresso della filatelia tra i
giovani in particolare ed in Italia
in generale.

Se questa idea potesse venir
realizzata si potrebbe parlare di
una nuova malattia del secolo...
il tifo filatelicol

RODOLFO ROSELLI

La lente e le pinzette sono del papi,
e Quasi certamente anche l’album e
il catalogo, dato che Bruno Alfano,
di Napoli, non ha che tre anni, nono
stante la cravattina alla “grande
Ha vorremmo giurare che i franco
bolli sono suoi, e che lui ci tiene
molto a quei pezzettini di carta
che sa già trattare con tanta dcli.
catezza. Benvenuto, caro Bruno, tra
le schiere dei giovani collezionietil

-QUIZ *

6) Come si distinguono lo filigrane
‘‘ruOta alato ‘‘ del 1°, del 2° o del 3’
tipo?

7) I francobolli con la dicitura “ 0cl

‘‘ci” in perforotura volgono?
8) La dicitura cho si trova stampata

su alcuni francobolli degli U.S.A. è un
bollo o una soprastampo?

Leggete lo risposto alla pagina oeguentO.

in Colleztonùla - Italia Filatelica. - N. 8 ‘1954
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* POSTA
Questa nostra nuova rubrica è il rieultato della fusione del “ Quiz Fila

telico ,, e della piccola poeta del “Giovane Collezionista ,,. Ci s’amo infatti
accorti che, tra le domande che vi venivano proposte nel Quiz ,,, ce ne
poteva essere talvolta qualcuna che non vi intereeeava troppo, o perlomeno
che era troppo facile o troppo difficile in rapporto alla vostra cultura tua
telica. Stavamo cercando il modo di rendere il nostro “Quiz,, più aderente
ai desideri dei suoi lettori, quando questo modo ci si è presentato spontanea
mente: molti giovani, infatti, ci scrivono per chiedere spiegazioni. ietruzionk
chiarimenti, tsnto che si stava orofilando la neces,ità di riprendere ed am
pliare la nostra “ Piccola Poeta ,,. Pd allora abbiamo deciso che siate voi
stessi a proporre le domande per il “qesiz,, filatelico, che diventa cosi il
punto di contatto tra chi scrive il “Giovane collezioni.ta,, e chi lo legge.
Ci auguriamo che questo contatto serva a noi per imparare a soddiefare sem
pre meglio i vostri gusti, a voi per sffezionarvi di più alla filatelia, Ed ecco
le domande, che sono state proposte dal giovane Dante Bissiri, di Sassari:

i) che cos’è la dentellatura lir, eare, a
blocco, a pettine?

2) Qual’è la filigrana lettere o from
menti di lettore?

3) Quolsiosi francoboll, aumtnza di
valore se è su lettera o so è in blocco di
quottro ?

4) che significa al rocca e al verso?
5) Perchè in alcuni francobolli d’Italia

vi è la filigrana ruota alato con le ali
a sinistra e in altri can Italia desfra?
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Dentellatura lineare: netare l’imper
ferione degli incroci tra le dentella

ture orizzontali e verticali.

Riassumendo, la filigrana del I tipO

leternpio: tutti francobolli cc mn,emora -

tiv. stampa’ n rotocaco e: emeseica
‘946 al 1941. e tm so’e emissionI calco
gafichs: ‘folta 1949, Verd Fin ci
Nt Iro 1952) è alta e strttla; quel la del
2” tipo (etenoio. Italia al Lavoro L. 100
e 200, Marco Po’o L. 25 e L. 60 e in genero
tutt, i frar cobol. i calcog raF ci) è bassa
e no 60 a “Cs; quel,a de: 35 tipo (esempio:
serie ‘‘5 racusara i) è l’unica in. cui la
ruota sia veramente rotonda, ed inoltre
è nsolto più facile a vederti ad occhio
nudo che non le aicre due.

7) Almeno in Italia, no: quelle perfo
rature vengono infatti praticate da ditte
private, quasi sempre banche fECI = Banca
Banca Commerciale Ital lana, CI = Cre
dito Italiano) per evitare che qualche
impiegato infedele potua sostrarre i
francobolli ed usarli sull a tua corr lapon
denca orivata. In America, vi tono dei
col’ezìon.st: s:eciau zzat d. francoboi I.
oerFomab hanno anche una oro aeeo
nazione, che si chiama il ‘‘ Perfì na C’ct
Da no, rioetamo, nettuno li racccgl’e;
anzi.’l franc000l lo perforato è considerato

3’ tipo. s’temono.

I PERFORATI

FILIGRANA LETTERE
2) Nei francobolli italiani stampati in

rotocalco, emessi dal 1929 in poi, la carta
reca in filigrana una coroncina o una
ruota alata per ogni esemplare di formato

Si racuaana ‘‘i lungo i lati verticali del
foglio, però, in filigrana non vi nono nè
corone nè ruote alate. ma la dicitura
“POSTE ITALIAISIE “ Quando un fra,n
cobollomost”a in f;l’grane una o oìù
lettere di ta,e dcita.ra — o pat’ di esso
— si d’ce che esso ha ‘‘ F._iGRANA
LETTERE o FRAMMEXT! Dl ,ETTERE
La filigrana lettere è comune ne i ‘ranco
bo.l i oe’ formato di quello da 25 Ire
recentemente emesso l’onoro di Alfredo
Cstelani, meno comure in tutti . i altri,

BLOCCHI DI 4
3) Solo i francobolli che tono di per

sè almeno relativamente buoni aumen
tano di valore se in blocco di puattro.
Lo stento dicasi anche per ouell i su let
tera; jn quentultimo caso, tuttavia, può
capitare che un francobollo molto comune
abbia un certo valore per la rarità del
l’annullo che lo coloiece. Gli annulli
rari sono tutti oW pregiati ne uu lettera.

RECTO E VERSO
4) Il’ retto’’ è la parlo anteriore di

una cualelat, coea: in un f’r coba: t.

la parte su cui la atarpa; ,I ‘‘ veaO

è la oarte postenom: ‘n un franccool’o,

quel a cella gomma In paroe povere,
Quindi, ‘‘al receo ‘‘ vuoi dire davanti,
e ‘‘al verso’’ vuoI dire,., di dietrol

PREANNULLATI
8) Strano a dirsi, osa è... una noora

stampa che serve da bol bl Per evitare
di dover bollare milioni di francobolli
in più, le poste americane vendono infatti
at li editori di giornali e riviste, merchò
li ugi no tulle copie da aoedire, dei fran
coboil i ‘‘ orear,n ul lati’’, cioè annullati
arcor prima dì eanerev e.,dL ai;ll’’ orean
nul lamento’’ è costituito da una vera
e propria noorantampa “ecante i nome

dell’ tif’ do postale di partenza della posta.

i i preannul lati possono essere usati nato
rslmentc solo dal la ditta che ‘i ha com
perati, e tolo presso l’ufficio postale
me I; ha vendut’, Molt, in America,
fanno colezione di ‘‘ oreannul lamenti’’;
s; riunIscono in fmerpui ‘ Pmecancel
Clubs ‘‘. Anche in Francia ai fa uso di
francobolli oreannullat (oréobl icérés);
ma il ‘‘ prean nullo’’ è uguale per tutte
le città: esso consta della dici cura’ Al’
franch.ts Pottea ‘i

1/ i)I0i’flJll? COLEZIO1ST4
* POSTA -QUIZ *

RISPOSTE

2

LE TRE DENTELLATURE

I) Dentellatura I. netre: viene applicata
— rozzamente oarlanqo — con una fila
di sp,li che, battendo nul foglio dì fran
cobolli, perforano solo un lato (orizzon
tale overtica’e) di una fi a di fra,copollì.
tèaenoio; ‘‘ Marco Polo ‘‘, L. 60).

Dentellatura a pett’re: viene apptcaea
con un oerforatore co,’nootto oi una ti la
di spilli lunea quanto il foglio dì francobolli,
da cui ai dipartono tante altre piccole
file di tpìl li I unehe quanto un francobollo,
Ad ogni battuta, vengono perforati tre
lati di una fila di francobolli, (Esempio:
‘i Marco Polo ‘‘, L. 25).

Dentellatura a blocco: uno speciale
diaooaitivo oerfora contemporaneamente
tutto un foglio di francobolli, (Esempio:

Alfredo Catalan, ‘‘, L- 25).

Dentellatura a pettine.

1- ‘ -1, ALIASINISTRAEADESTRA
- 5) La nona no., ha neatun tignificato

o , a , it , E particolare, ed è dovuta al fatto che

4i’
‘R e- ape so gli operai del nostro ‘ PoI igrarico

-
- non ui preoccupano di mettere in macchina

la carta sempre dalla steate parte.

_

Dentellatura a blocco.

E LE TRE ((RUOTE ALATE»
6) La filigrana ‘‘ r uola alata ‘‘ del 2”

eìoo s’ t’ps a no’o 55 fra acobori atarnpat’
in calcografia: quel e ce i e ce. 3: t,pp.
invece, sui rotoca coarafic. Sono s’.ate
doto— tte in ma nic’a ‘tolta dettagliata
nel n. I 2 dei 1952 de ‘‘ .. Col ezion.ata -

Italia Filatelica’’; comunque ecco gli
elementi principe i per d’stinguero i tre
tipi:

1° tipo) Alt ezza n’,m. 151 ;2, larghezza
della ruo’,a mm, 21
2e tipo) Altezza mm, 141/2, larghezza
della ruota mm, 141/2.
3e tipo) (in uno dal 1952 in poi) Alteeza
mm, 141/2, larghezza della ruota mm - 121/2

o
%a tipo.

Preannullati
di Stati Uniti e di Francia.
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3. 1/ giorane

SACAGAWEA,
salvò la spedizione

Nel i4 Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati
Uniti, dette incarico a due capisani-dell’esercito, Meriwether
Lewis e Williarn Clark, di esplorare la zona nord-occidentale
dell’America. La strada da percorrere era lunga ed ardua:
bisognava risalire il fiume Missouri, raggiungere quindi le
sorgenti del fiume Columbia e seguire tale corso d’acqua
fino all’Oceano Pacifico,

Chi ordinò la missione, non sì proponeva solo scopi stret
tamente acientifici infatti, la perfetta conoscenza del nord
ovest avrebbe consentito agli americani di sottrarre al mono
polio inglese il fiorente commercio delle pelli di caatoro
e — cosa ancora più importante — di affermare la loro aovra
nità su Quei territori. Ma i mezzi che vennero assaenati
Lewis e Clsrk erano aasolutarnente sproporzionati all’impor
tanza della loro missione: una groasa canoa, un po’ di denaro
e di provviste, e qualche sacco di Dalline e di chincaglierie
per rendersi amici i molti indiani che si sarebbero incontrati
sul percorso, La scorta era composta da Toussaint Charbon
neau, un barcaiolo di originelrancgse,da eua moglieSecasawea
I” Donna uccello ‘‘I, una ‘‘ squaw’’ della tribù Sholhone,
dal bravo cacciatore Robert Drewver e dal sergente Charles
Floyd e da pochi altri,

La prima parte del viaggio, sebbene assai più dura del
previsto, non fu certo la più difficile. La spedizione, partita
da Bismerck nel North Dakota, dovette risalire per via di
terra le molte rapide del fiume Missouri, procacciandosi il
cibo dove lo poteva trovare, e lottando contro il freddo che
si faceva sempre più rigido. Fu proprio il freddo ad obbligare

rt)
Una carta dalla zona nord-oveat de
glI Stati Uniti. L.wi. e Clark furono

I primi bIanchI a e.n.trarvi.

di Lewis e Olark
del Pacifico si presentò dinanzi alloro occhi, Lewig e Clark
erano stati già dati per dispersi. Contavano di trovare al loro
arrivo una nave, che gliconsentiuse di compiere un più agevole
viaggio di ritorno per via di mare.., e invece nullal La spedi
zione dovette di nuovo piantare le tende, e svernare alle
foci del Columbia. Non appena il clima lo consentl, Lewia

In primo piano, da sinistra a destras
Charbonneau, Sacagawe., Clark e

Lewis.

e Clark intrapresero a ritroso la via che li aveva condotti
al Pacifico: quando giunsero a St. Louis, in quello che è oggi
lo Stato del Missouri, la popolazione incredula e sbigottita
tributò loro onoranze da eroi.

1128 luglio le Rosse Americane hanno emesso un francobollo
de 3 cente, di color bruno, a ricordo dcl 150° anniversario
di questa coraggiosa imDresa: la scena che vi è riprodotta
è quella dello sbarco della spedizione sulle rive del Missouri,
all’epoca del primo campo invernale. Sullo sfondo vediamo
la minuscola imbarcazione; in primo piano, quattro figure
dominano il campo: Lewjt. Clark, il barcaiolo e, tra questi
ultimi due, la dolce figura di Sacagawea, seconda donna in
diana — dopo Pocahontas — ad avere l’onore di apparire
su un francobollo americano.

Le cerimonie del “ Primo gIorno d’emIssione’’ si sono
svolte a Sioux Citv, nello Jowa, dove mori e fu sepolto il
sergente Floyd.

T. D. M

Lewis e Clark ad abbandonare il fiume e ad accamperai per
l’inverno sulle rive del Columbia.

Giuntala primavera, non fu difficile raggiungere lasospirata
sorgente del Missouri. Qui, però, la spedizione sarebbe mise
ramentefallita se il caso e la fortuna non avessero voluto che
Sacagawea. la moglie del barcaiolo, non fosse stata proprio
nativa di quella impervia zona delle Montagne Rocciose.
L’attività e il coraggio di quella fragile donna furono davvero
ammirevoli: presa lei la guida dello sparuto gruppo, scelse
lei i sentieri da seguire e quelli da evitare, fu ancora lei a
condurre le trattative con i pellerosse, che fornivano muli
e cavai lii n cambio dì psi inc di vetro colorato. E fu in realtà
merito suo se le feroci tribù indiane accolsero quasi
amichevolmente Auei “visi pallidi ‘‘, primi rappresentanti
di una razza che nei giro di un secolo avrebbe distrutto con
le sue armi e con il contagio dei suoi vizi e delle sue malattie
tutta la potenza e la vitalità degli uomini che fino ad allora
erano stati padroni assoluti di quelle terre.

Lewis e Ciark hanno narrato le loro avventure in un
Diario’’ che è rimasto famoso; e tra gli episodi più commo

venti dei loro racconto vi è quello del ritorno di Sscagawea
alla sua tribù, alla quale era stata rapita ancor giovinetta da
altri indiani; tra i più curiosi, quello dello stupore degli in
diani quando videro che i “visi pallidi’’ uccidevano e man
giavano i cani che loro gli avevano venduti; tra i più sugge
stivi, quello dello spettacolo di una mandria di più di diecimila
burah che soparve alla spedizione nelle Great Risma.

Lasciato il territorio della tribù Shoahone, Lewis e Claris.
sempre guidati da Sacagawes, non tardarono a raggiungere
le sorgenti dei fiume Columbia, seguendo il corso dei quale
avrebbero presto dovuto toccare il Pacifico, a quanto avevano
stabilito sulla carta gli scienziati di Vv’aehintgon. La teoria
non era sbagliata, ma metterla in pratica fu un compito quasi
disperato, perchè il Columbia è uno dei corsi d’acqua più
pericolosi del mondo, E quando finalmente la grande distesa

AGOSTO, TEMPO DI VACANZE

Ecco due località idnll per traecorrerlee Rapallo e
Capri, torna esse ci appaiono In due francobolli della
serie “Turistica” e nelle interessanti “maximum ‘a

creata dal Prof. A, Luigi Morera,

FRAGILE SQUAW

LEWIS ANO CLARK EXPUiTI0N
1804 - ‘ o4

i

____
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- A RICCIO NE

Dal 28 al 31 agosto, in occasione del la
Fiera Internazionale del francobollo, ti

terrà a Ricci one una monca filatelica che
cocnore,derà anche cn a desse ‘‘Colle
zi oni 5oear i ‘‘. t’i agg:aar particolar.
nella rLb-,ca ‘‘ Mos:reeconvegni ‘‘ A
qjestonjmero del ‘ Coleziorista

A RIMINI

Il Circolo Filatelico Giovanile di Ri
mini, uno dei più attivi d’ItaLia, orea
nizzorà nel oi-ossirno autunno una simpa
tica’’ Sollirnana filalelica deila fortuna’’,
c’io si oz’oone di ‘netto rertotillo
soci ccl C rcoic, con le arìrdza i d tte

atel cr5 tal ane \or apos’s esso ti

oe-’-.e-’-à oc,bblicha-emo il p-’ograrnrsa
oe’initvc de’’la rro-iifeataziore,a a quale

ajcu —arno ,
-, d’ora il rs*ae toccano.

A POTENZA

Il ‘‘ L ucania Filatelica Club ‘‘ (Vico Vi’
Rosjcan 5, Potenza) organizzer nel
corso del mese di settembre la III Mc,at r a
uuca’a od °oar000 o, al a oca e saà
abbi ‘sta la I Mostra Filato ira del a Gio
ve t’. I gova i col lede_is: i di ogni oai’te
d’Italia tono rord almerte invitatì a
cartecoarvi con e o’o raccolte generai,

U NALTRA

STATUA DELLA LIBERTÀ

I cortese abbonato Vittorio Mar tinaze i
beone iSs,zzera ci segnala che nel

l’e arco di francobol rp-ooucen:i la
Statua cella Libertà, cupo. cato i ‘rose
scorso, abbiano orteato qjolo Svizzera,
Posta Aerea Yvers cc. 41, -. 2,53. emesso
,i2matgot937,er. or nsovcc.Gsr-evra
New YorL del la linea 5 witsaìr.

Bb[LJOJSTi

Guida del Collezionista MOSTRE GIOVANILI
(t antico tolone dal numero di Ghsgns)

:4

PREPARATIVI PER LA RACCOLTA

Ci fu un bel tipo che, dovendo comperarsi cavalli e carrozza,
IncominCiò dalia,,, 2custa? E, naturalrerte, venne preso in giro

da ‘a gente, che, d’altra parte, non è (rai contenta di Cuello cne

fanno gli atri.
Nel caso dei frarcoooili, invece, noi faremo proprio come quel

bel tipo: incominceremo coi provvederci di tutto ciò che serve

per Curare, preparare e custodire i nostri policromì amici, in modo

di cssere in grado di accoglierli con tutti gli onori, allorché ci occu

peremo direttamente di essi,

i—,.--- -i-,. ,n’
s’r:Irg. I’. cNr ui.-’

n4 VF -

al

I:, . ,ja . W4 4

francobollij

: tz! J,;
Prime cose da procurare sono un olbum e un clossi/icotore, Che

sia un album è presto detto: generalmente si tratta di un insieme
di fogli bianchi o quadrettati leggermente (meglio decidersi per
qucsto tipo che permette una migliore e più facile applicazione dei
(eancobolh) riuniti i, una carte la, o rilegati como un cor-aune libro,
Poiché vcorete do v capiterà di dove-, spesso, i—serire fogli n,,cvi
fra quelli già in vostro possesso, sia per dar posto a nuovi Paesi,
sia per oroinare r,ucve serie ci uno Stato di cui abb.ate già mi-
rata ia sistemazione, vi consigiianto ci sce,•iere un clbum o fogli
mobili, tenuti assieme da una cartella dal dorso a reiolla, o con viti
che vengono introdotte in appositi fori praticati nel bordo sinistro
dei fogli stessi,

(continuo) FILIGRANA — Che cosa avete di tridimensionale?
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STATO PONTIFICIO - 1867 (21 Settembre)

DI1TA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITtORIA, i - TELEFONI 41.154-47.220 - TORINO
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STATO POHTIFCIO 1868 (15 Mano)
OFFERTA OCCASIONI N. 44

TAVOLA N. 377
DITTA A. BOLAFFI TORINO
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3 e. grigio
1250

5 c, azzurro

3 o. grigio
150

a e. grigio -7533
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5 e. azzurro
303

celeste - 1603 azzurro . 1350



soitatino scuro - 4c0

140 CenI.t ‘40ni I.

40. Cent.t

-.

giallo paglia - 900

•1

4

(carta opaca) . 201)

rosa .61)

lilla rosa (carta opaca) .

-0Z0 20 c. maganta -

o
—‘-I

giallo paglla.200 Id.

20c. schermo .400

.200

ATO PONTIFICIO - 1868.

Offerta Occasioni

I
N. 45

giallo pagilà -200 Id. -

TAVOLA N.

DITrA A. BOLAEFI — TORIPJ
Via Maria Vittoria, I — Tel. 41.154—47.22(

.Ii Coflaianisia. Italia Filatelica. - N. 3-1954 SI
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STATO PONTIFICIO 1868 — (15 Marzo)

fl

DITfA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITrORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154- 47.220

.11 CoUetonùta Italia Filatelica. - N. 8. j954 63
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Casteinuovo
Porto 350

Toscanella
350

j42 4/
/

STATO PO’NT[FICIO
1868 (15 marzo)

.LAVOLA N. 381

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154 - 47.220 - TORINO

/

/
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Ditta A. SOLAFFI - Via Maria Vittoria,! - Teiotoni 41.154-47.220 - TORINO
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STATO PONTIFICIO 1852 FRANCOBOLLI FRAZIONATI

% I baj verde grigio usato per la metà
del valore parte sinistra

verde oliva usato
metA destra -

,,

dei 4 bnl bruno grigio
parte destra 1O.

Offerta OccasionI N. 51

S 14 dei 2 haI verde
l5

TAVOLA N.

DI1TA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITrORIA, 1 - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

‘li CoikMonista . ItoÀia Filate&a, - N. 8-1954 57



FRANCIA - Buste Primo Giorno

Lire
20- 1.51 Foniaìnebleau 12 f 350
10. 3-51 Giornata dei Franoobollo 12 f. + 3 1. . - 350
17. 3-51 3. Ferry 15 I 400

9- 4-51 Industrie Tessili 25 I 300
28/9-4-51 La SaNe 15 I 300

2- 6-51 Napoleone I 30 I. ± 10 f 400
23. 6-51 Arbois 30 I 500

7- 7-51 BimUlienario Parigi IS I 350
15- 6-Si Nt Noaues 2 I 450
11- 5-51 5. C.e:orcesj 5 il - 300
27-’0-51 R mbao:l o 350
27-0-51 aacc,iera aI 350
(7’U51 Naz-o- .r-te 8I 700
7--51 Castelod CesSO 350

15-2-51 Ctoca Possa 2 va 450
i 22-1 2-51 Caen 60 350

22-1-51 Pcoo ce Mezzon. 4Cf 350
8- 5-52 Mereso a o De Lat:re 15 f 350
1- 5.52 Vaucculeurs 12 I 300

28 5-52 \aVk3u 350
33. 5.52 Castello dì Cnorbord 20 i 350
31- 5-52 Consipbo Europeo 30 f 350
14- 6-52 Bir-Hakern 301 350
21. 5-52 Abbazia 5W. Croir 15 t 350

5. 7.52 Medaplia MiNiere 15 i 350
5- 7-52 Viadotto Garabii 15 i 350

13-12-52 Croce Rossa 2 vaI 300
20-12-52 Versailles IS i 300
16- 5-53 Giornata del Francobollo 15 I 325
27- 5-53 Gargantua 6 f 200
13- 6-53 Maresciallo Lecierc 8 f 225
19- 9-53 Celimene 8 1 170
29. 9-53 Esposizione Autunnale 2 vaI 150
i 7-1 2-53 Versailies 18 I 225
1 2-1 2-53 Croce Rosaa 2 vai 300
3. 4-54 Esposizione Fiiatebca 15 I. + 5 1. - . 200

12- 6-54 Quimper 12 i 170
12. 6-54 Lecierc 12 I 170
18- 5-54 Cerrc Studi 30 I 300
19- 6-54Cas:. Crese’a 18 1 200
22. 5-54 Fie’a °argi 185
13. 6-54 owròges 121 110
6- 5-54 Mes eri art.stic. (5 buste) 1000

12- 6-54 Lcjroes 6 1. - 150
j 20- 3-54 Giornata dei Francobollo 12 I. + 3 6 - . 185

5- 6-54 Mamsciaiio De Lattre 2 1 170
3- 7-54 Rcyan 10 1: 180

26- 6-5’ S:enay 15 :. 200
3- 7.54 Ajsccio 20 I 22010. 7-Saversaies 5 I 220

10- 7-54 P. Vatery 30 I. + )0 300
10- 7-54 Dolt. Roux 25 I. + a i 275
10. 7-54 Sedi Carnot 181. ± a i 250
10- 7-54 Bossuet 15 1. + 5 1 220
10- 7-54 A. Bourdeile 20 1. -4- 7 f 250
10- 7-54 5. Luigi 12 1. + 4 i 210

3126- 7-53 GIRO DI FRANCIA CICLISTICO
23 buste. Seria completa - L, 10.000

A L SU M speciale sniontabile per Buste Primo
Giorno (capacità 80 buste) . L. 2.500

ELENCO PREMIATI

(Vc-d.N. 7 - 1951).

I’renìi ollerli slatla Dirla Wùhrcr — Flreseia:
i-:i(.f, n’i le CO,, [s’tisi ne coni enen te 10 a lo ce il Fo do
ùhrci a: 51. )Iot-ceiii ;Fìrc-nzo); i. 1(ìiiansuiiti (Monza);

2. Cava] canti ((uscii La) I ti Coisge lo I Terna In) In g. A -

Giorelana (Torino); F. Bocci (Trisnngo); Cap. L. ))e
Salvo (Roma); A- (allupisi (Saluzzo); 5. (7oisti (So)arolo);
Beg. G. Sclienont- (Milano); Goorn. I. Cr.istazzo (Piano
Archi); C.R.AL. Biiiniono Adriatica (Milano); P. Bmgin
(Palermo); E. Converso (Biella); 0. Pesce (Porino);
17. Grassetti (Roma); Tcn. Coi. R. Bazen (Teramo);
Associazione Filatelica Ligure (Genove); Itng. L. Gallo
(Nizza Mi; Società Filatelica (Ferrara)- A. Ganassoli
(Boizaacto); Dr. (i . Marclretti (Mec eratu); (4. lticcardi
(Parma); V. Vaitancoli (Torino); Or. 51. Previtera
(Roma); B. Zsriì (Brescia); Or. 22. Cordani (Varese);
E. Troiaai (Milano): De. P. Grirco (Tavcrnola); 0. Iii
noidi (Samnne). l’i-c’ui oiierli dalla I .i.% i.ei,aiaie —

Milano : [-‘lacone .iI pci l.avan (la da 4013 cc. a:
Pr. V. Toso (Trieste); )lollii’ell,i lalmen, (illaiar a:
Circolo Di[icinti-rs(ì Sip (l’orina): 1-Iaco,u ili-illautina
e due l,,belli •lr’’iiii’ii-iis (:eIoÌ a: S-i(uss Fii,strl)i:a
Oli’crli lIvrea): (brcoio l.iiau.:iico San1al:,); 0. orni
(Torin-c:3T,il,rIli deiiliirieio (:eloi o: i;. C. i_’itirii

Sestri Li- l’iei’si offerti ilailla J)iIIa IIir,-Io
liolailì — Toi-iiì,i: flalia li);13 — Triltico iì-isolnia
AllaiìIii’a Bali,,, — crvizio iii Ialo a: O. Folefri
(Lngasso); Il a li:i 1930 — 7,70 su nerogi-a i 15 lira con
ll,-zaia 1sileli a: Pi-nt. P. Parecchi :Novssc Mì; Italia
111:10 — 7,70 DuIlio Nuovo suA. Peni,lì OIngaìiso-io);
(:olon le 1’.j le-. i I i’C.(7.ibz bue 1UI F,-a t’coli ol li
Conas,s. l’aLle (45 colonie) a: C. Taro-zzi(Sa,np)c-r1arena)
Colonie inglesi 1947 — Collezione 24 diP. Cessi,,,.
Vi,ìia ilei Reali (5 Colonie) a: (ei. l. Tedesco (Pa
lersnu); E1ro 1933 — Tu-il 11cl llaIJ,o a: Cav. C. Mosa
talbano (Agi-igeolo); P. Spinola (Losanna); Miclseliis
Sport Club I Torino); Il - J{nbncr (Site at-nt r); fl,lo ‘‘le
llalinne 1930 . Nozze Prineipi a: F, OMeslilo (Udine);
‘7. Martinazzi (Losonc); C.R.AT,. 1(as (Milano); Alunni
Classe ‘7 (Rodaflo); Prof, C. Bolvedori (liulugna); mv.
L. Pale (Olbia); Or. 0. Rossi (Curate Di: Dr. Prof.
P. Strohiaa (Candele); Rea. O. Provavi (Villadoasola);
Rag. A. Lessero (5, Nicolò 5+); 0. Colledani (Capo
diarria); Tag. 0. C-aaavotto (Dello); Tan. Col. Pilota I.
Falcosaiori (Bolzano); L. SIerra (Ivrea); E. Paat.ina
(Turino); Col. 0. Tiiuò (Verezze); P. 0. FavoLe ()Iilaaa);
C. Pastore (Torino); Geom. P Sp uecì (D nato i’i; 1).
Vegnetti (Milano); 0. Trampsas (Trieatc); E. ttnscls
(Prato); 5. Merzotti (5. Mauro T); Dr. (7. Dnnagnra
(Cavalese); 0. ‘irovalusci (Mngadiar-ìol; DL-. A. Roma-
gite lo (l’urine); (7. )tnhat (Brescia i; Br. 5. Bonavia
(Racconigi): Ilar oncasa 51. Levi Pc Vraìi (l’arino);
V. (ar-onolor lirind(ai): )Lnhia 1112!) . l,,,uIeea——.b’io
7 diii. a: r. nove-.- Alpignerio); E. Slaitro (Damea);
Prof. 0. Bistoilt (Acssandria); B. Beretta (Lacarno);
O. neriv i (Ari snrin,; L. Urigu (Iglesiav); A. Laaero
(5. Nicolò); O. Itivani (Bologna); Cap. F. Gaidini (Trie
ste); 0. Cerotti (Stava); Br. 5. Malorana (Viareggio);
5. S-ettis (Scilla); Br. A. Depaoli (Borno); E. Argifli
(Piombino); SI. Danzi (Bologna); 5. E. Zisnoa (Asmara);
Or. A- Ande (Messina); B. Baracei (Avigliana); R. Mar
tinengo (Brescia); L. 0. Riosa (Trieste); Dr. 0. Balea,n
(Aiiconat;M. Gizzotti (Grignasco); Generale E. R The
cardi (l’cromo): Magg. E. Gulotta (Sampiardarossa);
Ttag. A. Benedetti (Roma); Inc. P. Veriace (Villa 5. (4.);
(7. Mosiaya (AnsIa); O. Rizzo (Genova); SI. Da Maere
(Roma); Or. ‘7. Grosovin (Ala-aain); Or. 0. Miggiano
(Reggio Ccl); F. Lainini (Angusta); 74. )‘ozzno]n (Ver
celli); miss, i’. Bn-rnacohi (Isola Elba); (7. Trogolo (Roma);
(7. Giasnietto (Srordia); Prof. Dr. (7. Cnrrado (Asti);
P. Stagisaisi (Sa)snmngg)ore); Dr. (7. Napolita-no (Cre
mona); 0. 17. Amico (Genova); Or. A. Arnifo (Firenze);
E. 1r Dalliinonti (Msisserano); Or. A. Boociori (Gorizia);
Rag- A. Becchi (Milano); Dc. B. Bunnomo (Napoli);
Prof. Dr. 0. Piersli (Treviglio); 0. Einsuolo (Soldi);
22. Piepoli (Bari); V. Gai-giuto (Capri); A. )ts.rtoli (Piove
Siaalussga); mui \iai’i,io 50 (liii. a: L- Soucek (Porto-
rose); 5. Taddcì (Reggio l(inilia); Pr. A. Silvestro (Roo
r-ainorice); 0. Simagnuolo (Sala Ci; 74. Moriggi (Torino).

CONCORSO FILATELICO N. i

DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, I TORINO
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FILATELIA.....
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ùwedtknent6 di denwta

TRE OFFERTE III GRAHE INTERESSE

ITALIA
‘ Collezione completa di tutti

i francobolli commemora
tivi emessi fra il 1948 (P.
Bassano *,5L) ed il 31 di
cembre ‘953 (Microbiolo
gia *25 L.) -. *107 franco
bolli differenti (nuovi) L.

Stessa collezione su classifì- —

catore tascabile di lusso L. 1.750

TRIESTE (A)

2 Collezione completa dei
*134 francobolli comme
morativi (nuovi) emessi fra
il 1947 ed il 31 dicembre
1953, su classificatore ta
scabile di lusso , . L. _.000

(Tutti gli esemplari recano a) terso il timbrino di
garanzia “A. BolaCi ‘)

VENEZIA GIULIÀ (A.. Iii. O.)
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 31
gennaio 1954 (sono com
prese alcune varietà) *335
francob, (nuovi) differ. su
classificatore “Torino,, L.

(Tutti gli esemplari recano al tersa il timbrino di-
garanzia “A. BoloOt”)

1%. 5111954
PARTE PRIMA

comprendente lo

GUIDA DEI.COILEZIONISTA
nonchè offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI
ITALIA - PAESI

.
NUMEROSE NUOVE OFFERTE
PREZZI AGGIORNATI

In vendita a L. 200
(franco di porto) . rimborsabili col primo acquisto

.
VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

Ditta A. DOLAFI
Via Maria Vittoria, I - Telef. 47.220-41.154

TORINO

.....

7.500

si tSdtiftd.a ea ai 350

- ANTICHI STATI
ITALIANI

88.000

Ditta A. ROLAFI
Via Maria Vittoria, 1 - TeleI. 41.154-47.220

TORINO

.11 Cotkzian,,qta - Italia Filoteliea, . N, 8 . 1954 59



Il 10 Settembre sarà posto in vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER•CHAMPION
1965

Accettiamo le v’efl0tazio11i alle coildizioni seguenti:

Catalogo completo in 3 volumi E. 4.800 (più porto L. 250)

Volumi separati
7° Francia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)

2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto T 150)

3° Oltremare L. 2.500 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI Torino Via Maria Vittoria, i Telei. 41.154-47.220

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VEI%JOUTI su rtrr-ri i p,nacAml oa r’AONOO

1. Mgnori 2. Torino 3. Tcrir,o Export 4. Supo,ga 5. Ote!o 8. Molo

MIGNON” - crn. 14,< 10-4 PAGNE - 16 STRISCIE- TASCABILE LUSSO. TELA SETA - L. 250± 50 PORTO
2.- “TORINO” - cm. 18 x 23 . 12 PAGNE - 84 STRISO E . DA TAVOLO - TUTTA TELA. L. 600+ 100 PORTO
3 TORINO EXPORT”-cm. Sx23-12PAG.-B4STSC E-DA TAV., LUSSO-TELASETA . L. 800- 100 PORTO
4 SUPERGA” -cm. 18x 23-2OPAG.-I4OSTRISC E- DA TAVOLO, LUSSO- TELA SETA . L.1250± 100 PORTO
5 OTELLO’ - cm,18x 23-2OPAG.FDNDO\ERO-I4OSTR,-DATAV., LUSSO-TELASETA - L.1400+100 PORTO
6.-” MOLE” - cm.25x32 -24 PAlE, SNODAT. TELA -216 STR- DA TAV., LUSSO- TELA SETA - L. 3000+ 200 PORTO

Sconti ai rirendilori su foiniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

60 11 Qoltezordsta - Italia Filateflea . - N 8 - 1054



IMPERO INGLESE

spedite dai sepuen.ti paesi.:
Aden, Aderì Kathirl, Aderì Qu’aItl, Antigua,

Ascensione, Australia, Bahamas, Babsaln, Barbados,
Basutoland, Bechuanaland, Bermuda, Borneo del
Nord, Canada, Isole Calmano, Ceylon. Costa d’oro,
Cipro, Isole Cook, Dominica, Falkland, Falkland
Dipond, Fili, Gambla, Gibilterra, Gilbert e ElUoo. Gre’
nada, Gran Bretagna, Guiana, Honduras Ingi., Hong
Kong, Jamaica, Kenia, Kuwalt, Isole Leoward, Stati
Malesi: Sohoro, Kecjah, Kelantan, Maiacca, Negri
Sembilan, Pab.ang, Ponang, Perak, Perlis, Selangor,
Singapore, Trengannu. Malta, Mauritiun, Montserrat,
Moscat, Nigeria, Niuo, Nuovo Ebridi, Ehodesia del
Nord, Nuova Zelanda, Nyassaland. Isolo Piteairn,
St. Elena, 5. Crlstoforo-Nevls, St. Lucia, St. Vincent,
Samoa Oca., Sarawak, Seyoholles, Isolo Salomone,
Sierra Leone, Somaliland, Sud Africa, Sud Rhodla,
5. W. Africa, Swaziland, Tangeri, Tokelau, Trinidad
& Tobago, Tristan de Ounba, Torks & Caicos. Isole
Vergini.
La collezione completa L. 85.000
Id su album speciale sniontahile . . L. 27.600

Incoronazione di Elisabetta 11
(2 GIugno 1953)

,ØtO THE 44UJJ

COLLEZIONE COMPLETA DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(flrst Day Covera)

ABBONAM ENTI
DI PROPAGANDA

Accordiamo al nostri lettori
l’abbonamento aI P quadrime
stre 1954 (quattro numeri, da
settembre a dicembre) al prezzo

di Lire 350
con diritto al

SORTEGGIO DEGLI

IMPORTANTI PREMI DEL

CONCORSO ABBONATI

Versamento a mezzo del Conto
Corrente Postale N. 2/32872 o
vaglia bancario indirizzato a
S.C.O.T., via Roma 1O1,Torino.

Ritta A. ROLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Turino

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo saranno eseguite soltanto se
accompagnate dalla rimessa di L. 50 e

dalla (escefla d’abbonantento.

Ricerchiamo gli esemplari seguenti
NUOVI E IN PERFETTO STATO CATALOGO SILOMBRA

(NUMERI YVERT)

• GIBILTERRA 2.3-4. 19-58a-95198 dei francobolli diP. A. - Ed. 1954
• INGHILTERRA 74.75-85-88
• G R E C I A 1C11112 - 146/59 - iospa Prezzo lire 2800 + porto the 200

• O L A N D A 82/92

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Torino Ditta A. BOLAFFI-v.M.Vittorla,1 -Torino
VIA MARIA Vlfl’ORIA, I

La classificazione del 5 cent., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVO[ CROMATICHE BOAFFI La collezione completa delle 169 ripro
duzioni a colori, in 35 tavole L. 6000

Le tavale sano state pubblicate nei numeri 5 c. - Collezione delle (3 tavole (58 ripraduz.) L. 2000
dal 6/9 del 1951 al 7 del 954 de 20c,- » » 13 » (66 » ) L. 2000

« iL COLLEZIONISTA - iTALiA FILATELiCA 40 c. - » » 9 » (45 » ) L, 2000

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

‘Xl UolìnEonisio - italia Fi1aleZica’ - N. 8 - 1954 61



Una piccola.

ENCICLOPEDIA fiLATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

I Tavolo a colori naturali . Catalogo a ce]cri della IV emissione
di Sardegna — Catalago degli an nati di Modena — Articoli tec

nici o vari — Attualità e preblenni filatelici — Collezioni a aeg—
getta — Cronaca cenno!eta ed i Ilesirata del le novità — Rubriche
varie — Mac i tentazioni tilateliche e vita dell e Associazioni

Anno 1950- Volume rilegato L, 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L, 2000; non rilegato 1.1500
Anno 5952- Volume rilegato 1.2000; non rilegato L, 1500
Anno 1953. Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Franco di porte in Itolia

Ditia A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO

Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purchè 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.

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

CO MM EMO RAT IVI
emessi prima deI 1948

Ma i. ilo
Cot. 50 L.
CenI. 5, 10, 15, 23, 25, 30 - - L.
Ccrtt. 35.63,75, L. , t,25.1,75 I.

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

L re 5, 20. 25
(amena nolalanerte) - - L.

50 L.
re 5. 10, 15, 20, 25
(volse corpcenl. acrie) . L.

Ire 10, 25 Fsrze Ar male . . L.
Lre Lesrai do

ITALIA AL LAVORO
Lire 25 1.
Lire 5, 20 L.
Lire 10, 40 L.
Lire 15, 511 I.
Lire 0,50, 1, 12 L.

Lire6,30,..
Lire 2. 65, 60
Lire 60 .

Lire 55 - . . -

Lire 35 ,

Lire 260

SIRACUSANA 1953
L:re 25
L.re 5, 10, 20
Lre 12, SO
Lire 13
Li’e 35
L’e 60

.L 10—

L. 20).—
.1. 25—
.t.- 50—

L. 30—

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

Privati! industriali! Commercianti!

ITALIA AL LAVORO

Pronte j’,n;ntt

0,50
3—

o
o
o
‘o
la
o

Pretz, d’aniaintc
L. 010—

no—
L 100—
L. 200—
L ;I50—
L. 1204) —

in

a
E
e
un
e

- o
o

o
o
o

TURISTICA 1954
IS— \ Lire 70,20 I. 40—
20

— f 8 - Lire 25. .,..,..,,L.ilO —

30 — Lire 12 L. 70 —

IS — Lire 35 L, 350—
50 — . Lino 60 L 150 —
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UDOUAHII HEHCH
EXrERT - EDITEUR

PflIS UIIIèm.

6. PLACE DE LA MADELEINE - TÉLÉPH. 0PÉRA 1635. 1636

“Classiques de Qualité,,
1889 - 1954
65 ANNIVERSAIRE

Nous liquidons eri ce moment les timbres
restants de notre

JULIARD CATALOGUE N. 5
qui vous sera adress4 grataitement sur de
mande, ct annonons pour septembre notre

JULL4RD CATALOGUE N. 6

ou vous trouverez dos pièces classiques
(bcaucoup eri w, bandes et sur ) de tous
pays à dos prix cxtr.mement raisonnables.
Toutes pièces garanties par signature
ou certifìcat.

ALEX N. JIJLIARD
r’4ARBERTh, A. (U.S.A.)

(Fondé Cn 1889 par L. JIiard) (655)

-

--__z’-y_____
QTJELOUES RELIUEES FARRIQUÉES DANS NDS ATELIERS

6 . PLACE DE LA MADELEINE . PARIS

ELLES SONT SIGNÉES ED. IIERCR

The Kilo 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.

QJ7,ianìo Europa L. 3.500 al Kg.
Mondiali L. 4.500 al Kg.

Chiedete il ns. listino gratuito
per francobolli a peso

Più cli 70 voci in listino I

flflti IflhlA flTt’t’TAt’AT MILANO -ToI.297,tiO
LULZIU1UU fibbilibbi PIazza E. Bottini, I

Prima di lasciare nuovamente l’italia,
per trasferirmi questa volta negli
Stati Uniti per la prossima stagione,
desidero ringraziare vivamente tutti
i sigg. Clienti e Colleghi che mi hanno
sempre dimostrato simpatia e fiducia.

Continuando la mia attività filatelica
sarò sempre, come in passato, acom
pleta disposizione di chi vorrà ancora
onorarmi con le sue richieste.

Prima di partire liquido una parte
del mio stock. Prego di continuare
ancora, e sino a comunicazione, su
questa Rivista, del nuovo indirizzo, a
rivolgersi presso quello solito e cioè:

CARLO BIZZOCCHI
CASELLA POSTALE 850 - MILANO

I? Ooflezionis&, - Italia Filatelica’ . N. 8 . 1954 63



AVVISI E@NOMICI
Lire Isola linea; per 6 avvisi consecutivi: testo var. e scontato %. Per 12: sconto 20 %, • Pagamento autie. a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Po,t. 335 Torino C.C.P. 2)32872. • Le inaeez ioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con preced.nxn per quell. ripelua..
Si richiedo io referenee facilmente co otrollabili. La Direzione ai rioecv a di rifiutare le insee,ioni contrastanti con l’indirizzo della Riviata;• G lì ìssae ezioniaci abborsat i annusli de • ti C. • posoono sostituire nome ed indirizzo col numero dell arieevota dell’abbonamento 1953.
noi provvederemo all’inoltro dell s corrispondenza per tra mesi.

IMI’OIITANTEI In base alle norme emanate dall, Direzione delle Poste, anlla buste della eorriapondcnea indirirzata ai
nostri abbonati inserzionisti ai deve soltanto scrivere e Casella Postale 335, Torino o, Il riferimento al numero dell’abbonato
va scritto su una seconda lenota interna, Si rattomattda di indicero sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

ACQUISTO frane, antichi di prima scelte
ass lettera e srialt i dei Durati Italiani
di Eur. e Oltrea. e bella eollez. d’italia
e col. G, CARUGATI - Via De Saneti..
19 MILANO Tel. 350.717. (4:53)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato vedoi a proveniesetì col onierpicroli
Paesi tutto il mondo, nonebi caetoline
con offrancatuze C.L.N., particolar.
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI . Di
eeltore Banco Sicilia - ROMA. (12/53)

RICERCO sempre delle lettere con fran
cobolli antichi ducati, specie Romagna
e Pontificio. Dispongo di un fortea toek
di classici sciolti su lette,,. Massima
serietà e garauzia.Cav.Pi!nio TCROLLA,
S.GIORGIO DX PIANO(Bnlogna). (9/34)

MACSA La grassdc Società di Maxìma
filia Americana pubblica mrnsilmestte
una brl linima riviss a illssotr rea dc,sc
sono rslerù dotte le novità snostd ml i.
l,sfeer:e,azioni, opooco li, adesioni; Dde
paese perI’ Isalia . Prof. A- LuIgiSIORERA
VARALLO SESIA (Vercelli). (4)53)

15013 Collezionisti Univere o droiderano
eas,tl,ìarc francobolli con Italia .

-[svio geaois.a ECIIANGSSTES,
BHY Il O (Seme) Franre- (8:55)

CAIIrES S1AXIMUM de tout le monde
érhasstie I:tg. Antonio FURTADO.
Apartedo 263 . LISBONA (Portogallo).

(10/54)

ECFIANGES (TOUJOURS VALABLE)
Offrono: Italie, colonie, italienstes, ST.
MARINO, VATICAN, TRIESTE A
oocupaetssns de guerre, ecc.; Dioirono:
,nond eesrlier. suetout cc tnmémoratifo et
svissu, taut en sidro complice. que pilseo

dé tac luca (jnoq:s’à lesO d untissee):
consrnu,:s oenlemestt i image: en eeardeo
quauttté. E nvoio riso nssss s’acEa p.c io
férieuco Fra. 5100. 13s,or Yverl. RAF
FAELE TESOles, - Cavrllo Pocte.lc
n. 6200 . ROMA (Prati) (8-1-5)

SPECIALISTI in teresa ati in bello let
tere, prove, faggi. • usati all’estero a
materiale di storia ptsl sle e poste lo
cali del ntondo, scrivete a I. L. RURT
— Frankland Road — CROXLEY
GREEN. Englsnd. (8/54)

POSTA AEREA COMPRO - per la
vendita dei vostri piccoli e medi fran
cobolli, nuovi ed usati, seriette, lotti,
etock, fate offerte dettagliate con prezzi
a; BIANCHI Osvaldo, CECINA (Li
vorno) - Tel, 73.032 (9/54)

NON DENTELLATI Frastcia eCo
lonie. Prove di I n000rar tisi - - CEN
TENARI dcl francobollo - UPU -

Corrispondenza in Italiano - F. RI
CHARD - Gairaut Superior - NICE
(A. SI.) Franco. (tl/54)

ACQUISTO carte da giuoco antiche
nonchè moderne artistiche italiane ed
eotere. - Rag. C. DESIARCHI - Prot.
Banca Tarinesc - Via linozzi, 6 - TO
RINO (Telefono 48333). (4/53)

LE’n’l-: il Il di Il tre- Posta Stilitar i 1800
La,s,bssedo V c’seta- A ,t,ichi in genero’

Cerco - Cambio - TROFANI Enrico -

MILANO, Via Maiorcbi, 31 - Tele
fono 269,051. (1/55)

ACQUISTO francobolli italiani comuni
comm,s-i a peoo massimo prezzo- In
tiere offerte dettagliase con prezzo
quantità. SILVA e GRECO, Acquanera
n. 7 - LAVENO SI. (V arcor). (1/SS)

CERCO pristtc emiss. INDIA INGLESE
(Regina Vittoria; 1858-1900) nuovi,
usati, scioleic est laterea. Oll’erte ,lett,s—
gliate a: Dc. ADRIANO RAVEGNANI.
Piazza 91 erbe gs’o, 5 - Stt LANO. (III

PRECUICSOitI ITALIANI ed esteri
anche arrl,,vi cnmplcti acquisto con
tanti. Giorgio DAL GIAN - 5. Cs,sriasso
5511 - N’EN GAIA (Tclef. 21.715). (1)53)

ACQUISTO feancobolli anoicbi di tutto
il mondo, lotti, co5J,rioui specializzate.
Edru BERTELLI, Piazza Principessa
Glotllde 6. MILANO, Tel. 630.919. (9/54)

AEROGRAMMI Zeppelo Europa Amc
rica cerco e cambio. Eventuajmeute
cado - Maria ONOFRI . Monteneco, 78

MILANO.

RINGRAZIEREMO t.ttli coloro che
volessero inviare francobolli ritagli e
vecchie riviste per alleviare nostra vita
di sanatorio, I filatelici del RAMAZZINI
- V. Porla Furba, 34 - ROSCA. (8/1954)

ACQUISTO ad alto prerco. cambio fran
cobolli STATO PONTIFICIO e RO’
MAGNE. Geom. A. BERTAZZINI, Via
Garibaldi 36, IMOLA. Tel. 198. (9/54)

GRANDE assortimento in deposito
serie, seziette materiale filatelico per
riveztdilori. Chiedere modalità. STUDIO
FILATELICO cav. Sevcri,to SIASSARI,
Via Flaminia 32 - RIMINI, (1/54)

LIQUIDO importante collezione gene
rale e ,eric Enropa rffcttuando invii a
tcetta con buoeei sconti. Refeacutisee.
G. CAROSI - Via Ricca n. 142 - TO
RINO. (8/54)

ASSOCIAZIONE Filatelica Ligure -

GENOVA - Via Roceatsgliata Ceceardi
n. 4.58. Riunioni Sabato 17-tO Dame.
oica 10- 12-Partecipazione libera.

ACQUISTO francobolli Esteri e8 Ita
liani (commemorativi, figurativi e co
muni) in mazzette. Inviare offerta mm
3si000ta. Mie referenze prc000a Il Colle
ziossista a li. CAROSI - Via Nizza 142
-TORINO. (8/54)

ASSOCIAZIONE Fil.triica Cuorgna
tese dcci dera relazioni sii scambio con
tutti i paesi. LATSCH Gios., Via Riva-
sola, 5 - COURGNE’ (TO).

- Belgisoi Mr.JACQLESDU FOUR- 370 Boulevard duSonverain. AUDERGHESI ‘BRUXELLES. Tel. 13.27.16
E r a te e in: Me. .IEAN FARCtGNT - 42 Ruo Viceor Huio - COORBEVOIE . Tel. 3163
Gr. Uretajnn: Mr. I. L. HURT . 137, Frankland Road - CROXLEY GREEN, HERTS . Tel. 5507

IMILIIIII
- Srn. PORGE EMIDIO de OLIVEJRA PEREIRA . Avenida de Aeropsreo, Lote 88. L)SBOAPorloOlsIlo: Sen. JOSÉ SIANUEL REBELO dr SOUSA . Rua Ancor Iaidocn, IO- LISBOA -Tel. 84.34.31

S la uti tini Neo. JOSÈ DELGADO - Peligroo 7 . MADRID - Tel. 228.862

195t YEARLY j U.S.A. United Franco [ Btlgium Switterland ] Portugal Espana
SIIBSCRIPTIONS F 6 3.00 Kingdom 20/! Fra. 1000 b. fra. 150 a. fra. 12 r 75 $00 PI,as 125

ADVERTISING RATES
I i°age ‘acm IOOxl4i - 5 80.00 - Lst 30- 0-0 fra. 10.000 E. Ira. 4.000 a. fn 350 I 2000 300 Pt,a, 3500
1/2 a a 200x70{lClalOI) • 44.09 a 16. 0-0 • 16.000 • 2.200 • 185 1100 a - s 1850
14a a101x70 .24.00, s8-lo.0. a 8.500i a 1.200; a 90 600, i a 3080
1/8. a50t70 ‘.13.00’ s4-IO-Oia 4.500: a 650 a 50 550 a , o 550
1/16. .2SxVO - .7.25 •2-t0-0 a 2.500 • 350. a 27,200. a 300

20s751 a 6.00 I a 2.0—0 a 2.090 a 100 a 22 150 a s 240
.lOx7O .3.25 • 1-2-0 a 3.100 a 160 , 12 85, s 140

5x70 a 1.75 • 0-12-0 s 650 o 85 • 7 50. a 85
ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

Per line $ 0.30 Lst 0.1.10 fra. 100 8-fra. 12 a. fra. 1.20 ) 7 $50 l’ta, 15
ON THE A0OVE RATEI THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

For Oconatcutiva ad s’ertiatmene,: 10% — br 12: 20 %. Plos 7 % tealian tax 00 advertising.

04 li Cnfleziorcfs(n Italia F/lcttelicac a - N. 8 . 1054



DESIDERO relazioni di scambio con
tutti i paesi. Ugo BONGIOANNI.
Via Erio Biondi. 3 - MILANO.

SARDEGNA IV emissione tre album;

deotelisti, 15 e. litografico, affraneature
miste, -arietè, prove; raccolta annulli

(con p accechi rari, a penna. cee.), in due
album. Oltre 2000 esemplari di buona

scelta, con coppie, striscie e lettere, vai.

cat. oltre 1400.000 cedesi per 1.000.000.
ABBONATO 9031, • Il Collezionista -

Italia Filaeeic.s a, C. P. 335, TOSINO.

LAFILATELIAG.PATIES -VENEZIA

5, Marco 211 A - Tel. 27.9.39, . Dietro

referenze conttollabii, con buoni sconto
effettua invii a scelta di francobnlli
d’Europa e d’Oltremare. - Evassone di
maneoli.le Italia e Paesi Ital,ani. -

Acquista per contanti collezion, e lotti

cli qualsiasi importanza apatie Antichi

Ducati. Italia e Paesi Italiani. (12/54)

RICERCO Numeri 2.18.25 dei CON.
CORSO TOTOBOLLO dando cambio
miei numeri doppi . Rodolfo PESATI,

Via Alabondio Sangioegio 15 . MILANO.

SPORTIVA collezione completa cedo
miglior offeeente. Valore Sa,sone.Yvert
oltre L, 200.000 . GRAMMATICA, Via

Foscolo 7 - TORINO.

COLLEZIONO francobolli carattere

storico militare oeaapaaioni . Offerte
• col. UBALDO TEDESCO. pia Cm,.
Cascina Lotto. 14 . PALERMO.

NELL’ANI{UARIO FILATELICO ero.
vereOe: Agenda 1955 . Notizie utili.
Blocco snancoliate. . Indirizzi di SIate.

litii italiani e stranieri. L’iscrizione
nell’elenco dei Filatelisti è gratuite.
Richiedete modulo di pre.’otae,oue.
CRESCENZI . Casella Postale 9056
ROMA. (00154)

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle.
zionista milanese desidera acquistare,
disposto recarsi mt posto. Offerte det
tagliat, ad ABBONATO 43968 - Il
Collezionista - Casella Postale 335
TORINO. (12/54)

DOMINICANA 334/335 nuovi cerco.
SAMA . Tunisia 42 . MILANO. (0/54)

RICERCO in quantità COMMEMO.
RATIVI italiani usati peeferibilmeote
anteriori al t944, coloniali, San Marino,
Vaticano. Trieste. Pago prezzi elevati.
DEL VIVO UGO. Borgo La Croce. 14.
FIRENZE . Tel. 65.494. (7/SS)

RICERCO cartoline militari e lettere
peefilatelirbe. Cedo su nate sRivirta
Filatelica d’italia • dal 1925, acquisto
precedenti. Dott. C. BALESTRA, Via
Suarez, 2.A . Napoli.

RAYON Pro-Tuveotute et tiinbrea
Suisae H. LEtIBA Frogela 91. CHAUX
de FONDS (Suiaae) (tO/54)

CONTRO 2600 comuni assolutamente
puliti privi residui carta o gomma io
manette da 100 uguali Vostro paese
invio stesso numero Germania. Spedi.
rione 1)2 campione senta valore for.
mato uso Ieteera senza cartone. Contro
6000 comuni (in 2 campioni) invio ot
tima LENTE tedesca di preCisione.
dia,,,. 43 mm. FOELL, HOLZHAUSEN
06cr ST. GOARSHÀUSEN (Germania).

(0/54)

STUDIOSO Messico antico ricerca col.
leghi scopo cambio francobolli, lettera.
ntraapecializcataed infoamtcioni. Coni
pera Ni Yv.rt I a 76 o dà tutto in
cambio. Prot. M. CARNEVALE - t Av.
do Panorama, CA? (Iltes.Alpes)
Franca. (2/55)

CARTOLINE LIEBIG Collezione di
248 serie complete periodo 1095-1915
(catalogo Soinmanoga serie quotate
L. 58.000) prezzo a richiesta. Prof. dote.
UGO RONDELLI . Via Bagetti, 11
TORINO Tel. 760.517.

E oseito il catalogo Sommanoga 1954
delle FIGURINE LIEBIG contenente
1000 offerte di serie italiane ai prezzi del
mercato, Inviare L. 150 alla Libreria
Editrice Somnaatueea.Via Cavour. 29.
LODI. . Sconto ai ,-ivenditoai. (5/55).

GIORNALI ITALIANI anteriori al 1900
possibilmente contenenti avvisi pobbli.
cisari ricerca Dc. Dino VILLANI -

Viale Campania, 7 . MILANO . Tele
fono 729-801. (12/54)

CENTRO FiLATELICO Internazionale
- Viale Bacchigliooe, 22 . MILANO -

Nuovo importante Club per i tollerio.
niati di francobolli di tutto il mondo.
Facilitazioni ai 5oci, Chiedere proepeteo
gratis. Cerchiamo Agenti io ogni regione
ed all’Estero. (10/54).

DISINFEZIONE timbri e tagli tu let
tere intere Antichi Stati Italiani c’eco.
Fatemi offerte detts’gliatc. Hag. Gisz
aeppe SCHENONE, Viale Ca,aala 75
MILANO (811) - Telrf. 152.953.

AFROGRAMME §5 GIRO DI SICILIA
richiedeteli Unione Filatelica Siciliana.
Via Ruggercs Settimo, 78 . PALERMO.
A eirhiests aerogrammi dal secondo,
quarto, quinto Giro. (9/54)

RICERCO corrispondenti nel mondo
intero desiderando arquissaee o cam
biare CARTOLINE MAXIMUM
Giorgio BtGONI, Via Montebello, 2t
TORINO - Tel, 83252. (12)54)

VENDO collezione completa tomme
morativi dltalia nuovi, emessi dal
1-1-46 aI 31.12.51 per L. 7.000. CHI.
GLIONE . Via L. Ariosto, 4 - LECCO
CASTELLO (Como).

EFFETTUO invii t acelta contro re
ferenze tontrollabili francobolli antichi
e moderni di tutto il mondo e special
mente Italia, paesi Italiani. STUDIO
RIALTQ Casella Poseale 239 - VE
NEZIA, o (6/SS)

EFFE’I’Tt’O invii a scelta Italia e
paesi italiani alti valori nuovi ed usati,
commemorativi, aerei, errori-varietà,
contro deposito rimborsabile a richiesta
o referenze facilmente eontrollabili.
B. NICOSIA . Via Luisa del Carretto, 65

TORINO — Tel 01701. Mie referenze
Direzione Rivista. (6i55)

COLLEZIONE ITALIA, Colonie, Poa
sedimenti, tutti francobolli nuovi, 555.

enea 1.500.000 vende ABBONATO
n. 40135 a 11 Collenionista a Cee. Poet. 335
- TORINO,

ANTICHI Stati Italiani bella collezione,
esemplari primissima scelta al lusso
Sassone 5 milioni venda ABBONATO
o. 40135 a li Collezionista a Cas. Post. 335

TORINO.

COMPRO o CAMBIO fr.ui Etiopia.
bnste, sag4i, errori, letterat. fine, guerra
etiopica, elenchi usci posta militare
J. W. M000IR ‘ 10021 CeneraI Park
Ave -CHICAGO 43. Ill. . U.s.A. (9/53)

SPORTFILATELISTI - cbiedateci car
tolina manifestazioni con annulli spe
cisii VII Trofeo Madonte L. 150 -

38 Targa FIori0 L. 90 . UNIONE
FILATELICA SICILIANA. Via Rstg.
gero Settimo, 70 . PALERMO. (9/34)

BUSTE 0° GIORNO a frane. di Trie
‘te e Vaticano desidero scambiare.
De. 5. R. FALICEN, 500 East 4tb
Street - BOYERTOWN, Pa. (U.S.A.)
Corr. in ingleee.

INVIATEMI fIli d’inghilterra a colonie
della Corona, Riceverete Io atessova
lore Yvert 1954 in fili d’italia e di
pendenze in quantit4 di 100. 500, 1000
uguali. P. BARONE fu V. . PALMt
Calabria (Italia). (0,54)

POSTA AEREA dettaglio importan
tissima colle,ione mondiale f°lli nuovi
e usati, errori, C’ecu rione onaocolista
contro referenze routroilabili o depoaiio
tauzionale rimborsabile. Mie referenze
Direzione Italia Filatelica. Osvaldo
MANCHI, CECINA (Livorno) . Tele
fono 73.032. (9/54)

a il Collezionista . litri/se Filatelica a - N. 8 - 1954

I

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazIo per lo Inaerzionl dove essere fissato ontro il IO dl ogni mese od ll testo è necessario per

venga 31001 oltru Il gIorno 14 per Il numero del mese su000esivo. - 1) mancato tempestivo arrivo do)
tetto autorIzza la Direzione a rlputuro Il tallo procodonte o a lasciare lo spazio vuoto a dleposlalono.
Per gli avvisi economici non si Inviano giuatifioatlvl.

AVIS AIJX ANNONCEUIIS I L’espate poter les onnances dc/i étreflxé rlasss la premisre dizoL,oc de chaque
rnois etto iene doft 7lartsenir le I4auplszstard, poeerttrepubl/ddanslenumérosuit,atzt. ‘ Tatei retard dona
le, rtcep(iusi atzlaflse la Directionù Innijlétition dt. tenie précddent osi 6/cn 4 laisser t’espace. vide disposrihile.

INFORMATION TO ADVERTISERS The spoce far adnertiseme,ete musi be booke4 withirt the tenth
o, rodi psonth 0514 the lati musi reach the Directioet noi 07cr the 141k io ho puhliahed /n the fso-ilser isme.
- Dotai, authorize.s the Direcliosi to repcai the tarme? Ieri, 1/ anj, or leatte the blacak space free.



ELLI POZZO-SALVATI-OROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amministrazione:

Stabilimenti:

TORINO
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550,225 - 550,297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, I - TEL. 20.05

LWiz io ti i:
ILISTICI

E D’ITALIA

RTI F. 5.
• PUBBLICAZIONI MILITARI

/1 riti Grq,/n/i e:
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.

ORGANIZZAZION
In Italia e all’Estero studia e
citaria. Consulenza pubbhcitaria

LICITARIA P0
manifestazione e campagna

dei Vostri prodotti nel

BU ONO 1)1 LITtE 100 Presso la MiaA VALERE SU OGNI ÙROINAZIONE A. BOLAFFI . TORINO
(sceLtA accInse) non inlorioro t. 2000

FI. 8 . 1954 iValevole per un anno

• ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOB

• ANNUARIO

• TARIFFE
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«TI) COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,) — NUMERO 8 — AGOSTO 954

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFT
N. 36

SARDEGNA
IV EMISSIONE —-— IO UE)l VS[’ill (1838) [858-39 1’A\ ()F,A

DIS’fANZI lìl DUE SENSI: eirrs. mlii.; irregolari
CAUTA: spessa
STAMPA: granulosa
E F F I G E: impressa col primo Sistema.
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_\arnrraziane drl iEna aak — Catalogo dei Fra ,acoholl, di S,r,leva a - di C.sare R,aiir,rie

Inq. C. Olivetti & C., 8, p. A. - Ivrea - Italy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

O i,tr.b: l,lESSOOERI E IT4LIAOE, MI LANa — Siamaa Fr’ tipografia a
rutaraica dalla Fili P02Z0-SALVArI-090S 140NT1 & O. — TORINO
AL 10H15 da « lo 11110001 IFRE » —_ TORInO -__ TeIrfono 62703

—51 i,

bruci
broaqi d.,,lbrc.-»ii

Tavola a colmi offerta dalla Oitta
Planche en coulears offerte par la Maison

Color Plate offered hy Messrs.

« Il OOIIIZIOFIISTA - ITALIA FILATELICA » -_ li. 8 - AGOSTO 1954
3. ROLAEFI Di rettore reapoceaabiio —. Aatorizz. Tr ‘tu, o I a 28-6- 948
Ram. 313 — Editrici 5. 0. 0. T.. Via Roma O. 101 — TORI NO

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


