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leggera come una sillaba
completa come una frase
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ASTE l’ALEIUIO

Il Cat. N. 15 comprendente le Aste di Livorno
(18 settembre) e Milano (25-26 settembre)
è stato distribuito con la massima regolarità.

È in corso di distribuzione il Cat. N. 16
(ottobre) ed in preparazione il Cat. N. 17

(novembre).
e

La perfetta organizzazione di queste vendite,
la puntualità nella distribuzione dei cata
loghi e la sollecitudine nell’assistenza ai
clienti sono la migliore garanzia sia per

chi vende che per chi compra.

Accettiamo sempre lotti e collezioni da porre
in Asta o da acquistare direttamente.

.

La vastità della clientela che acquista da noi
consente di collocare bene ed in breve tempo

ogni pezzo.

I cataloghi non vengono più inviati a coloro
che, non essendo abbonati, non partecipano

alle aste.

Per ogni necessità rivolgersi esclusivamente al

Dr. SALVATORE PALERMO
NAPOLI

Via Chlaia 22/1 - Telefono 02.984

Il øoflaionùla - Italia Filatelica. - N. O - 1954
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ITALIA

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel, 23.846/9

PE N 510 N E ii coitiorteveale

PEN0INI ritroco
dei filatelisti

DINO D AR Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/54) Via Bufatini, 8 r - F I R E N Z E
Importante ascort imento francobol I i rned e rari mond al i

FIRENZE
Via Strozzi, 2
Telefono 20. I 2

•:fl

ORIENFILA MAIICILISTE- INVII A 5CELtA

VIA DANTE FI. 508 liSTINO delle occasioni, pac-
S A R i chetti e collezioni, GRATI 5—

Bolzano

Firenze

boil. 6. IJBERBA(HEB e o L Z A N O —1
Va L. da Vinci n. I

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

Oadorago

ALBUM “ATZFA.,, HREVETTATO

SENZA LINGUELLE, ATASCHINE INCORPORATE

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

ITALIA - VATICANO ‘ COLONIE S. MARINO - P. A.

Chiedetelo ai in igiio’i regozianti, i d rettarlIente al fabbricante

DITTA CA R TEX - CADORAGO (Como)

Oat.nia

0£ 1W 0\, (12/54)

Via XX Settembre - Telefoni 51.419- 52.136- 52.P36
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

Dotti CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 CATANIA (237) (7)55)

INVII A SCE LTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circola’e esplicalida dando referenze

AIrlotI DJOATI ITALIANI - Atrti 1-auccha! diserti ccn MOtENA SI
tUA SA4OESNA TOSCANA o L I . ta ci 2a sca:ta scen re lOs.
di 3sccn:c su Auaacne . tisI r.a cIcg’aca L 58 - AIINL
di LD’’64P10 e i. SARDEGN4 IV [miss ot e ls’ vi

DAma l’flfflfl VIVÀ GENOVA Albaro
rituLu IJVLIPU taau V:aTaeaarell .2-Tei. 34273

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra comrwemorativl (5/551

sciolti, impacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
‘dia Toselli, IO - CATANIA

09.4 TI 8 dieEo semplice ridi esco riceverete il rostro

Prezzo - Corrente concc,’er.cc 0FPE9T2 COMPLETA di:
Novità di tutto Il mondo (compie: sai-ne)
Tricete Zona A e Zona E lcornpletittima)

e- Francobolli . . . filatelici Cconsziet,ss,n,a)
Giri Colonie Inglesi (presa o per ogni serie)

e- U. P. U. e Ex Colonie (completisama)
— Offerte d’Occa.ione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIGLIONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Salita 5. Matto 23r

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO (e)55)

VastO assortimento di serie di tutto il mondo
• Buona scelta di primi numeri di Svizzero

e Italia • Accurata evasione di mancoliste.

Collezionista cerca precursori timbrature Liguria

lettere Regie Poste di franchigia (numeri e lettere).

Offerte a:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vaenucci, 7/9 - GENOVA - Telefono 56.63.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULAS
GE NO VA Vicc fieri rtu, far;. Piana Szic is . Vi, Laecclil Tal. 11- (05
Scelto assorti mento generale

LA DITTA FILATELICA CHE Può
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Saiaresc
(12)

Neg.: Viri XX Settembre 139,.- Tel. 56.002- Corrisp.; Corso A. Podestà 8À/9 - Tel. 53.fl6 GENOVA

in Collesionisia - Italia FilcatcUca. - N O - 1954



i4atet&sti:
Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE Imperia Porto Maurizio

Listino e òamploni gratis
Sconto agli abbonati sua Rivista

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

Succursaie In ROMA
Piazza Barberinl, 3 . Teiefono 41.776

Finalmente L”Nt

listino EUROPA-OLTREMARE
con p.aUcolar. cura per collezioni “a soggetto,,
Richiideod.In inviate Lin 100 riabDrsabih alla prima ordisazieae

Inviamo gratuitamente ilstlno (I/SS)
«SERiETTEn e «PACCHETTI»

MUNDUS Cn. Post. 1037 MILANO

Imperia

Milano
fRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

I MILANO (12)53)

Via Hanonl.T.l.807.63l/7 NrnI £onhinBoIai
Cbledoto il nostro listino di acquieto o vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5(53
VIA SPADARI, 2 (Pi.”. Duomo) . MILANO . TElEFONO 81h00

CARLO CERUTTI Via Stradivari 7 - MILANO
telefono 27.48.31

SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI. REGNO E PAESI
ITALIANI: MEDI E RARI (6/55)

GRANDi OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Dl TU17O IL MONDO?

CHIEDERE li, LISTINO PREZZI, CHE VIENE INVIATO GRATUITAMENTE

Rag. UGO V VOLPE - Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17-TELEFONO 871.341

rS..l.lI45 MANCOLISTE M I LA NO1W. ZANARIA via Brera 7/A
(modulI grotl, al richfedentl) (9)55) TeicI. 80.47.22

Napoli

N A P O L I (9)54) HòteI Vittorio
T.l. 23.I90-20.494.Via Partenope, 7.8-9

Riccinne

“IL F1LArELICO., a. r. I.
Pinza 5. Fedele, 2 - MILANO • Tel. 895.263 e

Iccesieti dl lutto il uo.d, ines esposte quolidI.neu.et, nell. sei vetrini

Hòtel Ristorante “CRISTALLO,,
PICCIONE - VIALE DANTE 18 - TeMono 8O84
Vie-A-vie dell’Azienda soggiorno - Il ritrovo dei filatelici

Rimini

CLASSIFICATORI

MIL

I/SS

ANO

axor
presso Ditta A. Dolaffi

! tutti I commerciantI . rlnnditori SbtslIci

Stadio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI-1
Via FlaminIa 18 - HIMINI (Fori»

LIbretti a scelta L Marino, a richlssia CON ntennze j

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 LI I L
TELEFONO 52.176 I I 1 orgeli

VERIFICA Di FRANCOBOLLI
ognI .sempian 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
(12 su richiesta
Minimo psi 00,11 verlIlco (cito. il paolo dI ritorno) Lii’. 500

TROIANI ENRICO - MILANO - Via Malocchl3
Antichi ducati italiani I e li scelta - Lettere

(I/Ss)Annulli— Col lezioni - Cerco - Cambio Vendo

MARINI Strand Hòt,b
Via del Tritone 17 - ROMA - Telefono 63941/5 §

Il Uo&aionfsta - Italia Fifrdctica. - N. O - 1964 5



1TARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza .5. Silvestro 32 — Tel. 689.307

NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONDO

A ROMA VISITATE il nuovo negozo f.,atelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana BSs — Tel. 62273 (3/54)

TORINO Ristorante del Cambio
Piatta Carignano i

d 1776 (2/53)
T.lsfono 44.4fl

•aaaùfo i paiaei pn aaiga,aii

Ditta BARETTA & FERRARI Visitate Il nostro
nuovo neQozio

Via Principe Tomaso, 37 Forniture speciali
8/55) T O R I N O per Rivenditosi

Via PineIti, 45 . TORINO
MICHELE BOCCHINO Telefono 70.126

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1/54

Visitate negozio: Via Maria Vittoria. 2

«IL. MONDO FILATELICO» TORINO
2/55 Corrispondenza: Caael la Posta le Num 73

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (4/53

Via Principe Amedeo 33T. SE LV A 661 TORINO . Telefono 52.293

SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I$54
VIEIXX Setternbre,69 Italia e CoIonIe
NEGOZIO CON GR4NOE 4SSORTIMENTO L. 350

TR! ES TE . mmm I(UtD1’It MIAIIIINID
Via Marcato Vecchia,) LUIIIII1. li llLIj IM MULLUIilU

SEeciosd: Co:cnie nres e res’e Z:ac A . Maneol/ace
stiro resse L/’e VII o::cpc:e

LISTINO COMPLETO ÀGGItR-I f. FENGA — Trieste HTlSSlMO, V/RIETÀ, ERRORi,I ‘dIA LeCCI—Il, IO BUSTE lellOlto,
reIfo,-,o 2S.SIS OCCUPAZ lOlel L. 100 (

I Ditta NTONI0 PESCE Specialista Francobolli
1 tI I EST r Varietà — Errori

‘114 TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.046 Territorio libero Trieste

TORINO

P’AGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/SS)

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES
Restaurant . Bar Dopoteatro sino aWe 3 di notte

I NEGOZIANTI . RIVENDITORI ti/SS) I
Richiedeteci un can,plonarft, prova delle nostre
bellIssime buste montate (su cartone e ricoperte in
cellophane), che riceverete, unitamente al listino d’in.
grosso. inviandoci assegno circolare di Lire 7.500

Ing. CARMINE PERRONI
ROMA . VIA AG. DE PRETIS. 104 - ROMA

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

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

SILVE RIO TAN ESI N I Casella postale 9065,..
R O rvi AEI

Sempre greeuito il nostro listino d’Italia, ColonIe, Oc.S
cupationi, Vaticano, 5. Marino, Trieste •d Europa

Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

V:anariav,tlsria,n.i TORINO Tal. 17.220 .41154

Verifiche di francobolli: ogni ene’tiore L. I Od
• . Minimo: L. 500 . (oorto i-o pù)

STIV.tlE - OERIZIE
(121

Trieste

T ‘ GRAND HOTELori no Via Carlo Alberto, 35
T•l. 520.511 al 520.515

GRANDE
ALBERGO
Albergo di Russo situato nolia centrallssimo. nuova,..,
Via Roma, il quartiere più elegante-di Torino. Saloni
dono toste - Grandiosi saloni per conte-ronzo e floo’
vimenti - Moderno ristorante ‘ Cucina squisita
Autorimessa . Albergo tornito dei più modorni im•
pianEl ad asia condIzionata - Telefono num 4,96.95,

MAJESTIC HOTEL

Venezia

Corea Vittorio Emanuel., 54
(Porta Nuova)

T.I.fanl 510,553/54 . 41,441
TORINO

(4/54)

FIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG, 5. Marino, Vaticano,
Somalia Annulli sportivi - Ingrosso e dettaglio

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

o Il Collezionista ‘ Italia Filatelica . - N. 9 - 1954



Verona

A U S l’RI A

FRANCIA

ACHETEZ ET VENDEZ
i la plua AncI.nn• Malson

A RTHLJR MAIIR )7 6

__________________

PARIS (9ème)
San Catalogue FRANCE & COLONIES 1952
500 IIi’es - franco recomrnand# (12/53

Fà. MOUIS &, FiIs Snicialistea dos vontro tsr nffros: Marguen I
lottai sa ot tinibre a anni on s do toso oan
détachés ot sur luttro, — Oblitération,

-I 14 Av I Rulli ANTIBEI Ballano - Cachoro maritino - Uttro oom- I(A: 1.5 TiIb;, 406-Il mlnsion :15 aur lo. at, vendo, (7/54)

GRAN BRETAGNA

PORTOGALLO

O. NICODEM - Verona Vasto I
assortimento I

PIAZZA Bfl N. IO Classici, Mod.rnI I
— Telefono 3549 — e MovIti

14. raoi-I’rfljsflo
115 Rue Hoche - Téléphone: Otello 1174 - IVRY (SeI,,.) o,
AVIATION du Monde entier + Editeur du
catalogue de poche de la poste airlenn. pn drln

ErIcliSTEIRER WATTMANGASSE 14/I i
(Tel. R. 36-8-12) WIEN Xlii I

(4/54)

CLÈMENT BRUtI 27, lo. Leflilte. Paio, .. in. Pro. 41.31
SÉRIES Fr TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/13

LONDON w i LEONI’S
26/28 Dean St.

“ Quo vadis ,,

Soho.(Ph.G.r.llOt) RESTAURANT
‘O/o Lo ha tra London, now Usai Lcond’s i/otre’

MAX BEERBOHM

[p. HENRY . Tlmbrespeste pourcellectlons- Expertl1
23, Rue du Faub. Poissonniòre - Télépb. Pro 50 • 40

PARIS IX.
Magasin ouvert de 9 A 10 houres (12/54)

il iii Ri. i. CbtiadirMarcel Jacqnemyus PA!iS Olmi [lii.
saio. ses aanda et eni1èpces dtrangers (6/54)

LONDON CALLING (8/54)

I. 000D51EINI . i. s.
23 WILLIAM IV ST., STRAND, LONDON, W. C. 2.
Spécialisé en COLONIES ANGLAISES
GEORGE V et GEORGE V.; séries, mncions,
etc,, aussi nouveaux tirnbros de ELIZABETH li.

Ecrivei nous eu sujet de notre service nou
veeutés ev nous donnant dos références.Mme LA U RE NT - 57 Faobourq Moninoanre

PARIS Olmi - Téléphone TRUDAINE 47.56 a
TIMBRES CLAS$IQUES, eUROPE ET OUTRE-MER

.MOSWILL» (1 T. C. Ltd. . Londom W. C. 2
222 Shaftesbury Avenue - (Phane: TempIe far 1440-3258)

ISRAt. Fr MOVEII ORIEWF (8/54)
DErAIL ET GROS- PRIX COURANT GRATIS

I i. MIRO (02/52
IS RIJE LAFFITTE PARIS IX (Prov. 5009)_J

Dr. PALJL WOLF
D.aI.r In rare Stampe . 433. Strsnd.London W. C. 2

(Phon.: Tempie Sar 2323) (12/54)

gli. 20 Rue DrouotS. PASQUET . Paris tal. Pro 19.16Editeur de l’OFFRE PHILATELIQUE
Splciali.t. Stata Unii - Spéclmen gratuit

ujI jIl n the LumI ProvInolul Philatllloksnotlone.r, Irì Gr.at Brltain
i’ 1W 21-13 Charles Street . CardIfi Phnne 24934

Freo Catologue on request (7/53)
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, etc.

Malson PERRON • PARIS I0-lI - IS, lise Dr.uoI — III. pri,.: 4355
Dlrecoeur: i. SWIBACI( I 014319 (NOtO- s?kIAIISTF EN TIIIBRIS R4*LS, (2/54

NOUS DÉSIRONS ACI-IETER
COLLE CTIONS SPECIÀLISÉES
et TIMBRES RARES de te... payi.

NOUS PAYONS le pluo haut prix pour
1cr Djèces exceptionnellrs.

SI VOUS DISPOSEZ de timbro, rorcu, voUs ave,
intér&t I nonna consulter.

lE. LEA (7/54)

446 SIrend, LOIIDON W. C. 2 (Angl.t.ns)
14 Exehange Street MANCHESTER Z (Angleten.)
Etabli depulu 50 iii. . Membri de A,P.S., CONI., B.P.A., P.T.S.1. ZECCIIINI

PHILATÉLJSTE - EXPERT,
Scialii: cslisdlor a. ii t S colelieN 11112b13 ti !t
Abonnements, publlclté pour “IL COllEZIONISTA”
NICE (France) - 2, Ree BIacas

ACHAT TIUBRES PORTUGAL ct COJ4OIUES
anclene, rélmpresmlons, éprcuves, ete.

A. HORTA - ba dot Correireci, 101 - LISBOA S

•fl øoUwionUW Italia FilateIdca e - N. O - 1954 7



SPA GMA

SVIZZERA

I L. Dreyfus
LAUSANNE

Aenue du Théàtre 16 - TéI. 227880

Tlmhres Anclens
ACHAT - VENTE (1/54)

Venant à ZURICH I
examlnez le cholx de rarétés de OTTO GALL I

BAURSTR. 38 (réléph.: 32 83 78) (5/54) I

BRASILE

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAULO (BRAZIL) - Tel. 334.551

Fourniture de nouveautés de Brésil et de
I’Arnérique du Sud exclusivenient en ros
Nous désirons recevoir offres de séries

Sport mondiales

ACIIAT DE COLLECTIONS IMPDRTANTES
Catalogo. .péciali.é de. tirnbr.. da
BrAsli ed. 1932 - U. 5. A. Dal. 1,75 (4/53)

CATALOGO GLORIA 1955
La VII edizione (1955) deI CATALOGO GLORIA, nel Io reato I2’,e2l
con numerazione del Oat, Voort & Tellier—Ohaaioìon, sarà posta in

vendita il IO Novembre p. v.

CATALOGO del FRANCOBOLLI D’ITALIA, EUROPA, ISRAELE
—— CON NUMEROSE OFFERTE D’OLTREMARE ——

Volume di circa 600 pagine rilegato con copertina in
tela e impressioni in oro L, 050 (+ L. 120 porto racc.)

CATALOGO del FRANCOBOLLI D’ITALIA e PAESI ITALIANI
Volume di circa 250 pagine rilegato in tela con im•
pressioni in oro L. 400 (4- L, 80 per porto racc,)

GRATIS — Il costo dei ne, Canaloghi viene integralmente
rimborsato mcd lame speciali buon i d’acquista
ependibi li presso le ne. Ditta 5 n una o più volte.

ERCOLE GLORIA s.r.I
(Casa fondata a torino nel 1928)

Via Carlo Cattaneo 2 . MILANO . Telefono 804.106
C. C. Milano N. 375335 C. C. Postale N. 3/22385

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

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG NETTO
Non accetto invii di peso Inferiore ai dieci
chilogrammi, Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
“ li Collezionista” - Abbonato n. 14679.
il Collezionista - Italia Filatelica - C. P. 885 - Torino

JOSt DEItiADO TEL 22S.862
Echange paquete timbree solés en eériea d’Eepagne
et Coloniescontre timbree et eriee tout ouvt

TaCÈ I U FEhIT MADRID
JU31 a. v LL1 I Bordadorea. 2-Tel. 229880

MAISON SPECIALISEE DANS LES
PAQUETS d’ESPAGNE cc COLONtES
PETITES SERIES A IMAGES

VENTE ET ECHANGE SEULEMENT EN GROS (5/54

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

A C O U I 9 1’ 0 Dl FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(i/SS) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REF.

corrispondenza per l’Italia: Albergo 5. Gottardo - Milano

E. KOTTELAT (4/54

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Spéclailste pour Timbrcs Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.50

FRANCOBOLLI RARI DI QUALITÀ SUPERBA . ACiUISTO - VENDITA
SCHENKER 5. A. - BERNA

Koch.riaaa. 4 . in prossimità del Palazzo Federale
Telefono 031 (29509) (I

O. GULIZIA - !IHano
Via G. Ì?Iazziui 10 - Tel. 861.219

FABBRICA SPECL4LIZZATA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRR 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO

OFFRESI ESCLUSIVA Dl VENDITA PER ZONE LIBERE

M. ESTOPPEY - LAUSANNE- 10 r. de Bours
Tel. 22.37.81

Atte! el vonto de li etto: claueique: de euude gelier. Timbre, a/ lelleco —

Agente esclusivo per l’italia: TAinguelle
D EFOIJRS
39, RUE GIOFFREDO

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

DtpesllaeiA Genova- GHIGLIONE - Salita 5. Matteo 23 R
Milano - MORGIA . Via Marese. Giardino, 4
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RA$PbNJD
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti Filatelici in Roma

Le offerte contenute nel nostro

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

e-i

ACQUISTIAMO SEMPRE COlLEZIONI E RARITÀ IN CONCORRENZA CON CHICCHESSIA

Via Poli, 29 (angolo Tritone) - ROMA - Telefoni: 681.044.687.441
Indirizzo telegrafico “Raymond - Roma,,
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PREZZI DEI FRANCOBOLLI RIPRODOTTI A PAGINA il:

- MESSICO 1/2 r. blu - bellissima striscia di quattro L. 40.000

2 MESSICO I r. giallo - annullo nero « A» (pezzo di gran lusso) . L. 80.000

3 MESSICO 8 r. - quarto con annullo raro L. 80.000

4 - BAVIERA I Kr. nero - blocco di quattro (senza gomma) . . L. 200.000

5 WIIRTTEMBERG 70 Kr. - quattro filetti (senza gomma) L. 90.000

6 - WIJRTTEMBERG 70 Kr. - quattro filetti (con gomma) L. 110.000

i — BAVIERA - lettera con affrancatura mista - pezzo unico (Vedi anche

Kohl-Handbuch, pagina 230) L. 700.000

8 • HANNOVER 1/2 gr. - magnifica coppia su frammento L. 40.000

9 - WURTTEMBERG 18 Kr. - coppia + uno (formanti striscia di tre) L. 120.000

E. LUDER & CO. Avenue de la Gare 76 - ZURICH Isvizzera]

MATERIALEFILATELI[OITALIANOEM
a a a a a — a — — — — — — — — — a — — — — — — — a a a — a — — a — a

n
ESATE LE “TÀSCflINE”?

Chiedeteci il listino gratis dei formati e dei
prezzi delle nostre nuove taschine brevettate.

PREFERITE LE “LINGt’ELLE”?
Rimarrete meravigliati dalla perfezione delle nostre
linguelle <(tipo E che si staccano dai francobolli
nuovi con gomma senza lasciare la minima traccia.

I n o g n i e a s o, se tenete ai vostri francobolli, sistema-
teli sugli Album MARINI, a caselle
o quadrettati, famosi in tutto il mondo filatelico. ( )

De.crlzlane dettagliata e prezzi dl tutta la nostra produzione sul Cat. 22, gratIs a richiesta

cAqenle per il Piemonte: Ditta A. UO[AFFI - Via M. Yilt&ia, I - Torino - Tel. 41154-47.220

— — — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTTOPIPA 5nero
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.540 • C.C.P 4 / 100
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F.LLI POZZO - SALVATI - CR05 MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmministrazione: T O R I N O
VIA S. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550,225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

E’dizioni.. ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

At Grajk/ze:
Ogni tipo di stampati per amminIstrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanIca - Rotativa - Legatorla completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazIone e campagna pubbli
citaria. Consulenza pubbiicitaria per Il lancio del Vostri prodotti nel mondo.
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EDOUAIIII BEIICH

6.

EXPERT - EDXTEUR

PARIS VIII”
PISCE DE LA MAIIELEINE TÉLÉPH. OPRA 1635. 16

I889-194 - 65° ANNIVERSARIO

JULIARD OATALOGUES
“Classlcs of Quallty.,

È apparso il nostro numero anniversario. Vi

troverete un assortimento di peni di primissima

scelta, a prenì molto moderati e con tutte le

garanzie di firma o certificato, minuziosamente

descrìtti.

Indispensabile ad ogni collezionista avanzato

o raffinato, vi sarà indirizzato gratuitamente.

SLEX S. STJLIAJID
NARBTl-4, RA. (U.S.A.)

(Fondata nel 1089 d. L. Jullord) (6/55)

REUUBES FARRIQUÉIS lIRE5 NOS ATELIE[{S

CE DE LA MADELEINE . PARIS
5057 SIGNÉES ID. BIRCK

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.

Offriamo: Europa L. 3.500 al Kg.
Mondiali L. 4.500 al Kg.

Chiedete il ns. listino gratuito
per francobolli a peso

Più di 70 voci in listino!

PN’ AtTIVI DTPØIA t’PT MILANO - Tel. 2*7.110
LiLJLTARUU IIbLIIKbW PIena . BottinI, I

Zdeìiaa _ie

Francobolli a peso,
singoli valori, serie, pacchetti

Siamo i più Importanti commercianti
all’ingrosso degli Stati Uniti e acquistiamo
continuamente ogni genere di francobolli
in grande quantità.

lnviateci un elenco dettagliato di
quanto Intendete offrirci. Lo studieremo
attentamente e vi risponderemo con sol
lecitudIne. Se non ci conoscete ancora
vi invieremo nostre referenze cosicché
potrete trattare con noi con piena fiducia.

+

H. E. HARRIS & Co.
Boston 17, Mass. - U. 5. A.
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GUIDO OLIVA FRANCOBOLLI

- G E N O VA COLLEZIONE

CORRISPONDENZA: VIA PALESTRO 6 - TELEFONO 82.346

NEGOZIO: GALLERIA MAZZINI 24r - TELEFONO 587.990

.
LETTERA APERTA

a S. E. il Ministro dell’Interno - Roma

Eccellenza,
in questi giorni, a mezzo delle Questure, I commercianti in francobolli

per collezione vengono richiesti di munirsi della ‘‘ Licenza di P. S.
A parte il fatto che non si vede quali pericoli presenti per la sicurezza pub

blica il commercio dei francobolli per collezione, vi è l’Art. 126 della Legge di
P. 5. - testo unico 26/6/31, il quale dice:

“NON PUO’ ESERCITARSI IL COMMERCIO DI COSE ANTICHE O
USATE, SENZA AVERNE FATTA DICHIARAZIONE ALLA AUTORITÀ
LOCALE DI P. 5.,,.

E’ evidente che questo articolo non può in alcun modo riguardare il com
mercio filatelico perché:
IL FRANCOBOLLO NON E’ OGGETTO ANTICO; i più vecchi hanno cento

anni, cioè potranno esser vecchi, ma non antichi.
Lo spirito della Legge che richiede la sorveglianza della P. 5. sugli oggetti
antichi, è quello di evitare il trafugamento di quegli oggetti d’Arte dei quali
è vietata l’esportazione e dei quali si vuoi evitare la distruzione; ma
anche sotto questa luce, IL FRANCOBOLLO NON E’ OGGETTO D’ARTE
e la sua distruzione è elemento necessario alla sua rarefazione.

IL FRANCOBOLLO NON E’ NEPPURE OGGETTO USATO, perché per tale
si intende la cosa usata dalle persone (mobilio, vestiti, eccj mentre il fran
cobollo VIENE USATO DALLA POSTA, e pel collezionista RESTA UN
OGGETTO NUOVO ANCHE UN FRANCOBOLLO USATO.
Ciò premesso, sta il fatto che la licenza di PS. comporta LA TENUTA

Dl UN LIBRO SUL QUALE DEBBONO ESSERE ELENCATI TUTTI GLI OG
GETTI, acquistati o venduti dal commerciante soggetto alla Licenza di P. 5

In un chilogrammo di francobolli, ne entrano ventimila circa. Come è pos
sibile elencare tutti gli oggetti acquistati da un commerciante che abbia compe
rato cinque chili di francobolli? (ma potrebbe averne comperati anche dieci chili).

Trascurando il “ commercio a peso” per considerare il frequente caso
dell’acquisto dl una collezione, resta pur sempre evidente l’IMPOSSIBILITA’
di registrare le molte migliaia di “ oggetti” formanti la collezione anche se si
tratta di piccola collezione.

Le aziende filateliche sono tutte modeste aziende a carattere personale,
esse non possono assumere migliaia di impiegati per eseguire questo lavoro
dl pura elencazione OBBLiGATORIA.

Dopo quanto sopra esposta, non resta che prospettare l’ipotesi che la ri
chiesta abbia il solo scopo di FAR PAGARE UNA TASSA,

Ma in tal caso, non si poteva richiedere la tassa senza PRETENDERE L’IM
POSSIBILE?

Con la presente pubblicazione ml permetto far noto all’Ecc. V. che con
l’IMPOSIZIONE della Licenza di P.S. ai commercianti di francobolli per colle
zione, viene MESSA IN DOLO SENZA POSSIBILITA’ Dl DIFESA una cate
goria di persone modesta fin che si vuole, ma che pure avrebbe diritto alla
libertà di lavoro.

GUIDO OLIVA
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IVESTI6 PI STUPS
La pul.*licazione in Malese e In italiano di Questo

articolo del nostro corrispondente negli Stati Uniti.
Tiherius de Marlni còstilulsee il primo passo verso
la realirzazøne di un’ iniziativa che ci sta pariicolar
mente a cuore: quella di stabilire dureeobi relazioni di
amicizia e di stima tra i fllatelist i italiani e i loro
colleghi d’Oltreoceano. L’amicizia e la stima nascono
dalla reciproca conoscenza- questo articolo e gli altri
che lo seguiranno sono scritti allo scopo di/ar conoscere
ai collezionisti italiani problemi e tatti della vita
filatelica americana. Contemporaneamente, negli Stati
Uniti ha luogo una carnpaffno per la diUusionc della
nostra rivista tra i filalelisti americani e particolar
mente tra coloro — e non sono pochi — i quali raccol
gono i nostri francobolli, e parlano la nostra lingua.

[he Amerioan public, collector ami non-eolleetor, spende
a considerable aum of money in the purchase of

new U.S. issues, not to pay postage, but to put away for
future proflt. The theory behind thie seezna attraetive.
U.S. stampe ave never demonetized. The face vaiue la
therefore guaranteed. Ami the increasing popularization
of phiiately will create a etrong demand for pinte blocks
ami fuU aheets. Enhauoement of the original investrnent
will follow.

This ‘me of thinking may bring rewards te some. To
others, disappointme.nt iè inevitable. Certain faetora exist
which the ave.rage inveator does not otten take lato ao
count. in the firat piace, the U.S, Post Office does not
redeem stampe. To convert your sheets into cash, re
course znust be had te a private party. A jobber will buy
rnint stampe at 5% below face. Il yon uso thom up aa
postage, you will ‘cee interest on your capital. Going
to a dealer dono not heip much, either. He rarely can
offer more than faoe value. Re must work on a 20 to
25% markup te make a proflt. And since rocent U.S.
iaaues ave printed in such hnge quantities, the eheets
acquire littie premium vaine aver the yeara.

Another pitfall is the difficulty and cost of preaerving
gummed sheets of stampe in their original condition.
Uniesa elaborate precautione are used, when the mint
sheete ave taken out of their biding piace, they will no
longer he e superb e or even e very fine e.

The answer, of course, is that there ia no standard
formula on how to invest in stampe for profit. But it
would seem that ruohing in io buy sheets of new issues
ai the post office le not only a serious dram on the pur;

ITALIA FILA TELICA4
O.,,,. •.

‘Il Colleeion*ta - Italia Filatelica. - N. 9 - 1954 15



chaser, but his chances of recovering the
capitai with interest are not too good. 011
the othcr halid, buyiiig acarce stainps, Ui

auperb condition, has been a profitable, if
less spectacular. nature. As in all other
things, atamp iaveatment requires know
ledge, and the amateur should consider the
pitfalls in hia path.

T1BERIUS DE MARINIS

Investimenti filatelici
Gli americani — collezionisti e non collezionisti —

spendono notevoli somme di denaro per l’acquisto
dei nuovi francobolli americani, non per servirsene
a scopo postale, ma per metterli via nella speranza
di guadagni futuri. La teoria è apparentemente
attraente, in quanto i francobolli americani non
vengono mai dcmonetlzzatl, e quindi 11 valor fac
ciale è garantito La crescente popolarità della fila
telia renderà sempre più forte la domanda di blocchi
col numero dl tavola e dl fogli Interi: dl qui, un
rnoltiplicnrsi naturale dell’investimento Iniziale.

41) una teoria, però, che ad alcuni potrà rendere,
ma clic provocherà ad altri delle delusioni. Esistono
dci fettori clic l’investitore medio non considera,
I,ioatizitutto, le Poste Americane noi’ riacquistano
I francobolli dai privati. Quindi, per riconvertirc in

liquido I francobolli acquistati, bisognerà rivolgersi
ad altri privati. CI sono delle persone clic li acqui
stano sempre al 5% sotto il facciale; d’altro canto,
se ci si decide ad adoperaril per posta, si perde l’in
teresse sul capitale investito. Rivolgersi ad un nego
ziante serve a poco, perchò raramente potrà offrire
più del vaier facciale: egli ha bisogno infatti dl
lavorare con un margine del 20-25% per ricavare
un utile, D’altro lato, i recenti commemorativi anse
ricani hanno delle tirature talmente enormi che il
loro valore, negli anni, è destinato ad aumentare
di ben poco,

Un’altra difficoltà è costituita dallo molte pre
cauzioni che è necessario prendere per conservare
in buono stato I fogli gommati, Se non si sta molto
attenti, un giorno i francobolli verranno fuori dal
lore nascondiglio in una condizione che non sarà
più nè e superba e nè • ottima’.

La risposta è, naturalmente, che non esiste una
regola generale per Investire bene Il proprio denaro
in francobolll. CI sembra però che correndo all’ufficio
postale per acquistare le novità In fogli Interi si
riesca solo a sborsare molto denaro senza grandi
speranze di rifarsi dal capitale e del relativo inte
resse. D’altro cauto, l’acquisto di francobolli rari in
ottime stato dl conservazione è una forma di investi
mento che — sebbene ‘inno attraente — risulta in
genere più redditizia, Ceme, In qualsia.sl altro rampo,
per investire il proprio denaro in francobolli bisogna
essere padroni della materia: ed è bene che i iseofiti
siano al corrente dai trabocchetti che possono incon’
traro lungo la via.

T.D.M.

LE NOSTRE PAGINE A COLORI OUR COLOR PAGES
Nella prima: Affrancatura mista, 10 e. terra

d’ombra della IV emissiene di Sardegna usato uni
taincote ad un 40 e. arando vive Francia 1553
(Yvcrt N. 16 a) su lettera spedita il 6 nov. 58 da
Chambéry a Parigi, L’affrancatura è stata ritenuta
valida dall’ufficio di Chamhèry e dalle poste fran
cesi, come risulta dall’annullo rosso PD. (pagato a
destino) e dall’assenza di qualsiasi segno di tassa;
essa è oltremodo rara.

Nella terza: In alto un esemplare del 3 lire di
Sardegna 1862, rame brillante, eccezionale per mar
gini, rilievo e zntidezza dell’annullo rosso (Milano
28 ago. 62). In basso: lettera affrancata con im 10 e.
ed uIl 40 e. della IV emissione di Sardegna, spa
dita il 13 nov. 58 da Spezia a Parigi. Il mittente
ed il destinatario sono gli stessi della lettera ripro
dotta in prima pagina di copertina; Identico è l’im
porto dcll’affranratura (io cent.) richiesta per la
corriapuodenza dal Regno Sardo alla Francia. La
lettera è stata rispadita da Parigi a Pisa ed affran’
cata con francobolli francesi da eent. 20 e 40 per un
totale dl 0,60 corrispondente alla tariffa fra la Francia
cd il Granducato di Toscana. Questo accoppiamento
di esemplari sardi e francesi non rappresenta un’af
francatura mista vera e propria, trattandosi di
rispedizione,

Nella quarta: In alto lettera con una coppia del
5 e. nero ed un 40 o. rosa carminio vivo della prima
e,nlssiena dl Sardegna. La coppia Ira quattro saar
gloi abbondanti, colore fresco ed annullo nitido; In
vece il 40 c., che ba pure un coloro assai vivo, ha
margini modesti. È particolarmente interessante
l’annullo circolare s ehambéry 11 fevr. 53-3 5, ap
posto sai francobolli, mentre abitualmente nella
prima emissione tale bollo si trova a lato degli
esemplari, sui quali è Invece Impresso l’annullo a
rombi. In basso: lettera affrancata con mia striscia
orizzontale di tra esemplari più uno del 5 e. verde
della TI emissione di Sardegna, annullati con il timbro
a doppio cerclno azzurro s Aiguebelle 28 dec 54
Superiormente si nota, pure in azzurre, l’annullo
stampatello P P Aiguebelle: esso è un precursore,
dl origine napoleonica. I tra esemplari dalla striscia
sono riniarcisovoli per l’abbondanza dei margini e
per il rilievo.

NOS PAGES EN COULEUIIS:

On paga ono of our cover we are showing a mixed
frankiog: a lOc umber of the IV issue of Sardinia
used togcther w’ith a 40c briglit orango of Erance
1853 (Yvert. No. 16a) on covar of O nov. 1858 from
Chamhèry to Paris, The fraolcing ha,s bcco consi
dered as valid by the Chamhèry post office as well
sa by the French pests as proven by the red • PD,
ipaid tu destinatien) and Lv tIro lack of any sign
of tanation; it is very rare.

On the upper part of page thrce we are shewing
a copy of the 3 lIre of Sardinia 1862, glossy roppar,
In exceptlonal condltlnn sa te marglos, esnbossing
and red cancellatien iMilnne 28 age. 62). In the
lower part of the same page ne are showiog a cover
franked wltls a 100 and a 40c of the IV issue of
Sardinia of 13 110v. 55 frosu Spezia te Paris. The
seoders as well as the addressee a.re the sasne of the
covor shown on paga one of cnr cnvcr. The franking
value requested fer a lotter frem the Sardinian
Kingdom to Frauce (50 ccitt.) is the samc. The
letter was remalled from Paris to Pisa and franked
with Freneh stamps of 20c and lOc for a total of
60c corresponding to the postai rate betu’een Frnnce
and the Grand Ducliy of Tuscany, This Freoking
withi Sardioian and French stamps Is net a resI
mixed franking; it is rather a remalling.

On the uppcr part of pago four n’e aro shosvimig
a cover wlth a pair of the Se bhack sud a 400 brlght
carmlne rose of the first issue ef Sardinia. The pair
bss four larga margins, a fresb color and a elear
postmark; on the contrary the bo whieh has a very
bright celor, bus narrow margins. The circsilar

Chambèry i I fcvr. 53 3 5 5 00 the stasnp is par
tlcularly interesting as ordinarily, witli the first
issue, thls postmark Is found on the side of the
stasnps whlch wore usually caneelled with a dia
mends pestmark.

In the lowcr part cf the saine page ve are showlng
a cover franked wlth an borizootal strip of three
stamps plus oue of the So green of the Il issue of
Sardinla cancelled hy the bine donhle circle • Aigue
belle 28 dic. 54 s. It i’ te be noted also, on the same
cover, the postmark • P P AIGUEBELLE,, a
forerunoer of Napoleonlc orlgin. The three stamps
of the strip are remarkable for large margins and
slìarp cmh ossing.

voir terte franQais page 30
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO hA 5 ORAli
* di ALBERTO DIENA *

(ContjnuarMmo dai N. 7/1954)

11 TAVOLA
BLOCCO DI DESTRA (D)

Nel blocco di destra non ho notato alcun
ritocco, ma soltanto diversi difetti, di

cui ne cito taluni fra i più notevoli.

D. 8 - Manca la parte inferiore della 8 »
e parti delle linee sotto tale lettera
(Vedi riprod.).

D. 16 - Una falla ha interrotto la linea del
cartiglio di sinistra, sotto la croce
superiore e parte della cornice, a
sinistra.

D. 20 - Le lettere OSTE sono incom
plete, in basso (vedi riprod.).

1). 25 - Linea esterna inferiore mancante
sotto NA’.

Prima di parlare della 3’ Tavola, accen
nerò che le provviste di francobolli delle
Provincie Napoletane seguitavano ad arri
vare da Torino, via Genova, diverse volte
il mese. Riguardo al 6 grana riporto altri
dati:

Accusato
Date’di spediz. ricevuta il Quantità

16-3-1861 1 66.000
23-3.1861 28-3-1861 20.000
30-3.1861 3-4-1861 55.000
13-4-IBM 17-4-1861 35.000
20-4.1861 23-4-1861 15.000
27-4.1861 30-4-1861 25.000

7.5-1861 11-5-1861 35.000
17-5-1861 20-5-1861 45.000

Tutte le provviste sopra citate, oltre a
parte di quelle riportate in precedenza con
tenevano francobolli della 2’ Tavola, salvo
l’ultima o la penultima che conteneva esem
plari di una nuova Tavola.

III TAVOLA

I francobolli della 3’ Tavola sono gli
unici stampati in lilla e soltanto in tale

colore: la diversità è tale da essere più che
sufficiente all’identificazione. I francobolli di
questa Tavola appaiono dal maggio 1861
(data più antica finora a me nota: 24 maggio
1861, Napoli) e li vedo usati, sempre in pro
porzioni molto ridotte, contemporaneamente
a quelli di altre Tavole e ciò tanto nel 1861
che nel 1862.

La provvista è stata esigua in confronto
a tutte le altre, ed è probabile che la stampa
sia avvenuta dopo quella dei francobolli
della 28 Tavola. Gli esemplari sono stam
pati in lilla o, meno frequentemente, in lilla
cirico. I particolari del disegno sono più
confusi di quelli della 28 Tavola, ma più
marcati e si notano molte delle piccole
macchie parassite che si hanno nelle prove
dal blocco-riporto e nella 1’ Tavola. La sot
tile linea ovale è quasi sempre completa,
mentre nella 2’ Tavola appare spesso inter
rotta, specie in alto L’effigie in rilievo è ben
impressa e quasi sempre abbastanza ben
centrata rispetto all’ovale; sono più o meno
visibili le linee a secco, del contorno delle
piastrine rettangolari in cui, a sbalzo od in
rilievo, vi è l’effigie. Non si conoscono esem
plari con effigie crinata. La carta, a mac
china, è di medio spessore e simile a quella

1). 30 - A causa della stessa falla che ha
causato il difetto citato per il n. 25,
la linea superiore è interrotta alla
sinistra della croce di destra. Il
fondo tratteggiato di sinistra, in
alto, della croce è mancante.

E). 50 - Una falla ha eliminato il fondo
tratteggiato su cui risalta la croce
inferiore sinistra, nella parte infe
riore sinistra (vedi riorodì.

4L2 0.!2LJS

tr
Il Tsv. D. lo
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L.ttsra con francobollo da $ Irafla, lilla,, frazionata, usato a MonopolI, 17 fabbraio 1861, Pn I parta di 1 grana

usata in precedenza. La gomma — bianca
o bianco avorio — è cosparsa molto rego
larmente; talora è abbondante.

Della 3 Tavola non conosco prove in
nero, nè scarti di stampa senza effigie, nè
esemplari con effigie capovolta. Le effigi
doppie o innltiple, ben evidenti, sono infre
quenti. La rarità del francobollo sia nuovo
che annullato è saliente rispetto a quelli in
gradazioni del carminio, del vermiglio e del
rosa- Di esemplari nuovi, oltre a quelli sin
goli, conosco paia. striscie, qualche blocco
di quattro o più, e due foglictti di cinquanta,
uno del blocco di sinistra ed uno del blocco
di destra. Per i francobolli apnullati, olu-e
gli esemplari singoli, si può ricordare che si
conoscono ben poche paia e pochissime
strscie, mentre nessun blocco di quattro,
o più, è finora noto. Quanto agli annulla
meati, dato il periodo in cui tale francobollo
venae usato, si può dire che gli esemplari
con annullo a svolazzo sono rari; tutti gli
altri tipi di bolli in uso dal maggio 1861 al
settembre 1862 non dànno particolare va
lore ai francobolli.

Ricordo che una lettera spedita da Mo
nopoli il 17 febbraio 1862 (vedi riprod.) e
diretta a Napoli venne affrancata con una
frazione di tale fraacobollo per rappresen
tare il porto di 2 grana: non venne tassata.
Oltre a detto frazionamento e a quello del
2 grana (vedi monografia di Emilio Biella
« I francobolli del Regno di Napoli e) non

La pu&blicazìo;me della rubrica

FRANCOBOLLI ITALIANI

note del mese

è sospesa per questo numero

si conosce altro esempio del genere. La let
tera qui riprodotta costituisce una delle-
rarità clsssiche.

Ecco i diagrammi con la disposizione delle
‘love varietà del blocco-riporto, lino per il
blocco di sinistra e laltro per quello di
destra doll’intera composizione. Si noterà
che non vi è stata che la sostituzione del

l’Sa varietà.

Per il foglietto di sinistra si ha:
1 2 3 4 5
6 7 9 9 10
1 2 3 4 6
6 7 6 9 10
1 2 3 4 5
6 7 7 9 10
1 2 3 4 5
6 7 10 9 lO
1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

Per il foglietto di destra si ha:
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
1 2 34 5
6 7 3 9 10
1 2 3 4 5
6 7 7 9 10
1 2 3 4 5
6 7 6 9 lO
1 2 3 4 5
6 7 10 9 10

Anche per questa Tavola non si è adov
rata, per la sostituzione dell’8 varietà, )c
5 varietà, dato il difetto palese- che pr
senta nel fondo del triangolo superio
destra. La composizione riuscì regolare r
guardo alle distanze fra i blocchi di diec
riporti e all’ineasellatura delle varietà so
stituite.
(ConUnua) ALBERTO DIENA

• .tL
micy &frc

- T-’)-*

(Unico pezzo conosciuto)
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UNA VARIETÀ INEDITA
del 4 anuas di India Inglese del 1854-55

di ADRIANO RA VEGIVANI

S’inaugura 11 1° ottobre a Nuova Delhi una grande esposizione filatelica
intornazionalo a rioordo dei P centenario dei francoboiii indiani. Siamo
particolarmente lieti di poter prendere parte alla celebrazione in quella
che è per noi la maniera pie degna: pubblicando cioè questo articolo in oui
(1 nostro valente collaboratOre Dr. Adriano Ravegnani porta un nuovo,
originale contributo aua conoscenza di un ‘classico • d’india Inglese (n.tr.).

In questi giorni mi è capitato di imbat
termi, studiando numerosi esemplari da

4 annas, bleu e rosso, della prima emissione
(1854-55) dell’India Inglese, in un esemplare
le cui peculiari caratteristiche lo distin
guono dai tipi fin qui noti.

Come sanno gli specialisti di questa estre
mamente interessante emissione, il valore
da 4 anuas, bleu e rosso, venne stam
pato in litografia su carta flhigranata ma
non gommata dal « Survey Office » di Cal
cutta, sotto la supervisione del Capitano
Thuillier, dal 13 ottobre 1854 al 3 novembre
1855, quindi per poco più di un anno- Tut
tavia, pur in un periodo così breve, si
ebbero almeno cinque distinte tirature: la
l, 2 e 3 a grandi margini (la così detta
« prima composizione e, che presenta 12
«oli esemplari per foglio, distanti, l’uno
dall’altro, da 15 a 16 millimetri e sepa
rati da una linea ondulata di color bleu
che termina, ai quattro angoli, in altret
tante rosette); la 4 tiratura a marg&rti
stretti (a seconda composizione e: foglio for
mato da 24 esemplari — 6 per 4 — senta
linea ondulata di separazione, distanti l’uno
dall’altro da 2 millimetri a 2 e mezzo); e,
infine, la 5” tiratura margini medi («terza
composizione »: fogli da 24 esemplari, senza
linea ondulata di separazione, distanti l’uno
dall’altro da 4 a 6 millimetri).

In questo breve studio si vuol porre l’ac
cento, più che altro, sopra la 3 tiratura, in
quanto l’esemplare su cui si discute appar
terrebbe appunto a questa che è, come ve
dremo, la tiratura più complicata e più
ricca di sorprese.

I tipi di “ cornice” e dl “ effige

Bisogna anzi tutto chiarire che la tiratura
bicolore di questo valore venne fatta in due
tempi distinti: per prima venne stampata la
cornice rossa, poi l’effige bleu Della prima
si conoscono due tipi, le cui caratteristiche
sono le seguenti:

Tipo I:
Primo stato: piccole macchie rosse in «R

di FOUR e nelle As di ANNAS e di

INDIA. La linea centrale delle tre linee
esterne è, normalmente, più grossa delle
altre due.

Secondo stato: i punti rossi in « R s e nelle
« A » sono scomparsi o quasi. La prima e la
terza linea del riquadro sono così consumate
che, e specialmente quella più esterna, si
stentano a vedere.

Tipo 11:
Primo stato: le macchie rosse in a R » e

nelle ((A » sono molto più marcate che nel
primo stato del tipo I - La prima, seconda,
terza e, a volte, la quarta linea bianca dopo
IEDIA non sono chiuse dalla linea curva che
racchiude inferiormente le diciture, ma sboc
cano nel cerchio bianco che circonda te perline.

Secondo stato.’ le macchie rosse sono ap
pena visibili, o mancano in certe tirature
poco inchiostrate, cosidette istanche». La
linea curva che racchiude le dieiture è sem
pre mancante all’altezza delle prime linee
bianche dopo INDIA.

Secondo i più noti studiosi di questa emis
sione, il tipo I I di cornice venne inciso verso
la fine della 3 tiratura e venne usato sol
tanto nella 4a e 55 tiratura, salvo rarissime
eccezioni.

I vari tipi dl “ effige “,

L’effige della Regina Vittoria subì di
versi rifacimenti. Si conoscono infatti tre tipi
principali, le cui rispettive caratteristiche
sono le seguenti:

4 4

Tipo I Tipo il

I due tipi di cornice - Nel tipe Il I. treccia indica I.
caratt.riatica m.,,c.nza della in.. dei rlquadrò all’al

tazza dcii. prime in•e bianch, dopo INDIA
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Tiuo I Tipo il Tipo 111

Sopracciglia lunghe e
curve. Palpebre distin
te dall’occhio nelle pri
‘ne tirature.

Ombreggiature verti
cali ben distinte e
lunghe.

Nel primo stato si,ttili
al tipo I; nelle uitime
tirature simili al tipo
‘‘‘

Nel primo stato, om
breggiature corte; nel
le ultime tirature as
senza di ombreggia
ture.

Sopracciglia corte e
palpebre normalmente
non distinto dall’oc
chio.

Nessuna oinbreggia
tura.

Le linee dei gioie]li e
del busto e la punteg
giatura di questo sono
nette e fini.

4) (iohrcqqiaIi’re
‘le?lo i fi, igfioìh

Nei prililo stato la par
te superiore dello a chi
gmion » appare fine
mente ombreggiato.
Negli stati successivi
le ombreggiature di
lalinuiscoilo ; al centro
si profilo il carattcri
stico « comana » del ti
po Il.

Primo stato: tracce del
le precedenti ornbreg
ginture.; scgnc carat
teristico del « coltotia,

mm olto pronunciato
Secondo stato, soltan
to il seguo de) « coni -

ma a, così det ° lercliè
lo « chignon a assume
la forma dcl segno ti
pografico chiamato
«comma» (virgola).

i « (lnguoo « completa -

mente reinciso. Molto
ombreggi:ture. n’a di -

versc da quollo del ti -

p0 I; noi’ v’è seguo
del « co,umiìa» -

Dal numero dei francobolli emessi uollo
varie tirature risulta chiaro che la 3 tira
tura è la più rara; oltre a ciò, essa presenta
diverse combinazioni di tipi di cornice e di

effige. A proposito di questa complicata
3» tiratura, D. R. Martin e E. A. Sinythies,
i due più famosi specialisti di questa emis
sione, eosì si esprimono a png. 31 della loro

1) Occhi e
sopracciglia -

2) Cornice
delta corona.

3) Profilo e basto, Le linee dei gioielli e Le linee dei gioielli e
del busto e la pnnteg- del busto e la punteg
giatura di questo sono gintura di questo sono
tini nel primo stato, molto marcate nei pri
mila tendono a sparire tuo stato, quasi scom
nel secondo. parse nelle ultime ti

rature.

Oltre a questi tre tipi principali, vi è un giature, abbastanza cospicue, sono differenti
sottotipo di effige, chiamato III A, il quale sia da quello dei 11 che da (pie.lle del
ha caratteristiche che stanno tra quelle del Il III tipo.
e quelle del III. Tipico dì questo sottotipo Nel corso delle varie tirature, riquadri
è lo chignomi i che porta qualche traccia ed effigi sarebbero stati usati secondo questo
del « comnma a del tipo Il, ma le cui ombreg- schema:

..

Data Sua, dei fogli Francobolli Tipo Tipo Tipo
della tiratura stampati stampati di effige cli cornice cli »ia-rgine

1» 13-28 ott. 17.170 206.040 1 1 grandi m.
1854 -

2» 1-13 dicein. 32.830 393.960 TI I grandi In.
1854

3» 10 marzo-2 11.580 138.960 Il I grandi m.
aprile 1855 III A IX

III

4» 3 aprile.9 22.540 540.960 III TI m. stretti
maggio 1855

5 4 ott..3 15.835 380.064 - III Il In. medi

nov. 1855
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pregevole monografia sui francobollo da
4 annaa (vedi Bibliografia):

I diversi tipi che si conoscono usati in
questa tiratura sono: cornice di tipo I con
effige di tipo TI, III A e III; cornice di
tipo TI con effige di tipo III. Questa com
binazione può essere riconosciuta con cer
tezza solo nelle coppie e neUe strisce. [Nota:
Non bisogna dimenticare infatti che questa
combinazione è tipica della 45 tiratura.
È necessario perciò, per stabilire che si
tratta dei rari esemplari appartenenti alla
3 tiratura, avere francobolli con margini
grandissimi, o coppie o strisce]. Su oltre
30 coppie o strisce esaminate, ne abbiamo
trovata una sola con questa combinazione.
Si può presumere, quindi, che la tiratura
totale sia stata di soli 4 o 5 mila esemplari.

« L’esistenza delle rimanenti due combina.
cioni (e precisamente: cornice di tipo 11 con
effige di tipo 11 e con effige di tipo 111k) può
non essere impossibile. Se esistessero, si do
vrebbero riconoscere con facilità e.

Una strana combinazione

L’esemplare oggetto di questo scritto, di
cui diamo una riproduzione fortemente in.

a
A-

tipo IIIA

grandita, è indubbiamente originale. Ri
tagliato, come spesso avviene, lungo le linee
esterne della cornice (e cut-to-shape ), esso
è annullato con la lettera romana T (corri.
spondente al Circolo Postale di Bombay)
entro un rombo formato da 12 linee parnUele

‘h
‘

nere (tipo E4 di Cooper e tipo 4 VII di
Renouf). Esso corrisponde all’esemplare n.
4 del foclio ed ha una cornice di tipo TI
e una ege che, indubitatamente, ha le
caratteristiche del tipo Il. Ci troveremmo
di fronte, dunque, a una di quelle due
combinazioni cornice-effige che ilartin e
Smythies ammettono come possibili, ma
che, sino a oggi, nessuno aveva segnalate.
Poiehè le caratteristiche della testa non si
prestano a equivoci (il segno del «comma
e le poche ombreggiature la assegnano al
tipo XI), il problema da risolvere — am
messe che si possa risolvere — riguarda il
tipo di cornice. Vediamone 1 oarticelarità:

‘Il Colkcto,tNi” . (joHn FOn’:!4n - . N. 9 - 1954

i tipo i tipo Il tipo
« .srI’ state » worn state » « early state a

Il tipo
« Wor,. state a

IV tiratura: effige di iii tipo con cornice diii tipo. La
freccia indica un gros.oiano ritocco della prime linee
bianche dopo I. dicitura INDIA. Anche il cerchio di
perliiie intorno, e le linee del riquadro esterno sono
in più punti rifatta o ritoccate- A destra dello “chi.
gnon “, lungo I. p.rline, un difetto dovuto al “trana

far “ (riporto)

lii tiraturai effige di Il tipo con cornice di Il tipo. La
freccia indica la caratterIstica mancanza della linea
curva all’altezza dell, prime abarrea. bisnchs dopo

la dicitura INDIA, propria del Il tipo



r Per il tipo i Per -il tipo il

a) Assenza delle macchie rosse in i, Re e a) La 1’, 2 e 35 linea dopo INDIA sboccano
nelle « A e. nel cerchio bianco che circonda le pedine.

è) Piccoli ritocchi rossi nella parte bassa.

L’assenza delle maecbie rosse in R » o
nelle ‘i A » sembrerebbe idoiltifica.ro la cor
nice tipo I, ultime tiratin-e. Ma, a questo
proposito, non va dimenticato che ciò può
essere riscontrato anche in certe tirature

stanche” del tipo Il (Martia e S,nythies,
op. citata, pag. 18) Più preponderatLt.i le
caratteristiche che dovrebbero assegnare la
cornice al tipo IL A proposito dei ritocchi,
è necessario dire che, mentre sorto rarissimi
nel tipo I (ori francobollo ritoccato su 80),
50110 più co mulini nel I t (un francobollo ri
toccato su 30).

Si è portati a concludere, quindi, che si
tratti di n’la CI’ r!iice di tipo I I, clic inc -

chiude mIa effige di tino Il. r’ ‘mica al tra
spiegazione possibile è che si tratti di una
effige di tipo Il 1 , io nilo stato urto[to
tardo, sempre con cornice (li tipo I I, Ma
questa sarebbe l’ultima possibile couiil’ina.
‘/ione cornice-effige, ancora sconosci.tta in
questa complicatissioia e stranissima terza

Lunica coppia ceistente della rarinima combinazione
della III tiraturai •ffige di tipo III e cornice di tipa Il.
in composizione • “grandi margini ‘. Da Martin a

Smythiea, op. cit. (vedi bibliografia)

tiratura. A meno che la testa di tipo TI
non sia stata usata indifferentemente anche
nella 4 (margini stretti) e 55 tiratura
margini (medi), cosa clic, almeno basandosi
s’i questo esemplare così rnn ritagliato, non
è. possibile stabilire. ADRIANO RAVEGNANI

B I B 1, 100 Il A F I A
1 . L. L. H.,a’SBURO: The postaga aod Teleqeapà

Stampa al i?riitah India, Londra, i 91)7.
2 - D. It. ?,Itu»rry o E. A. SimrTlIIEs: 2’he Fo,er

A»i i, as Lithaqraphed Stampe o? I,idia, Londra,
1930.

3 . L. E. Dswsoz o E. A. SnrrHiss: Speiolised
Cataloque o! the Koflji India Lithaoraplis,
Londra, 1032.

4 . JAL CoopEa: Bonn Indian Caiwellotioae, Bnun
bay, 1948.

5 - ROBHON Lown: The • De-sai, Oalnetion o! India,
Aste n. 838-841 dci 2526 maggio 1919,
Londra.

6 . ROBOON LowE: The • RoseHutchinsoaa ColO
lee-tion. al India. Aste a. 863-865 dcli’11-12
ottobre 1949, Londra.

7 - R0BS0N Lowz: Thc Encyeropoedia ai Rrj)ish
Empirc PostageStamps (11751950). Volume
III: The Empire in Asia, I Ed., Londra, 1951.

Sa Coopzn: Stampe 01 India, TI Ed., Bounbay,
1951.

9 . JSL (roopr,R: -1 pn’ced CabdcqYe far India &
&on,’e,ulioa State? Steenps, Bomhay, 1952.

10 - STANLFS Gmanoxs’: PcstaqeStanp (.‘eutaloqist,
Part. I: British Empire, 56 Ed., 19.54.

Due esampiari con effige di Il tipo e cornice di I tipo,
in stati diversO a sinistra. un. prima tiratura, a de.
stra, un’ultim, tiratura. È intersuante notare come,
pur sapendo la pietra ormai stanca, non si presenta
ancora nei s.condo esemplare I. caratteristica snan.
canza dalla in.. curva •li’altena della prime ebar.

rette dopo la dicitura INDIA

India, 1855, 4 anhIas, thlrd priuting, trame Die IL with head file LI

Spocialistsofeariy Tndianatao1pa,ow that
ave difterent printinga oxist of the 4 Annas
Ilthographed stamp ot 1861-55. Tho third
printtrig (Maroh, 10 . AprII, 2 18S5) ia by far
tha rarest and the rnost intereatlng ozio. Botti
traino Dica and thtoo head Ulea (namoiy Plea
TI, TUA and III) ware used tor tbia printing,
oa the sahjeetot whlch Meast D. E. Martin
and E. A. Smnytlt[oa wrnto (Foar Annes Litho.
graphed Stampa 01 IndIa, London 1030, p. 31)
that the tollawing comnhinati,inq aro kliown:

Dio I trame ,vtth honda Dio Il, Dio III A
and Dio TTT.

(Dio TI traino with Dio ITT boati. Thia
can ouly ho rocognised for certain iii petirB
and strips. Out ot aver 30 palr» or atripa
oxaminod by ua thoro waa only Otto of this
klnd, and it la titerelore probabio tiiat the
tolsi printing was oniy solite 40110 or 5000
stampa.

‘The esistenco o/the re,,uiininq twa eomni4
natiens (narnely, Vie Il frame with heads
Vie Il aPe! Dio 1114) iR also IWt -trnpoasible.
.‘ihoiejd they extst Mei, wili Se rapaSte 0/ being
readltu recoqntseef’.

The atamP whiob forma the object of the
prosont artlcio by our contributor Dr Adriano
Ravognani, sud wiitch i. picturod on the
procoding pago (bottoni bit), show» ano
ci the two possibbo combinationa which had
not provlously beon faund: namoby, Dio TI
tramo iv-tth Dio TT hoad. The boati coubd
aiso ho supposed to stoni from Dio III A, in
a vory worn stato: bitt thia wouid onby load
te tho remajrttng nnrocordod combinntion.

The atamp is cnt-to.shapo: it cannot
theroforc ho atatod far eorta.in that it doos
not bobong to tbto lth or Sth prlnting; but
then tho uso of Hoad Dio Il or Head Dio ITI A
in the two iate»t prlntiuga la ciao ,mrecordod.
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La Posta Aerea Imperiale Inglese
nel suo Giubileo d’Argento

Ricorre quest’anno il 25’ anniversario dell’isti
tuzione del primo servizio regolare di posta

aerea • imperialo • in partenza da Londra, un’inno
vaziono che nella storia inglese è seconda solo alla
rIforma introdotta nel 1840 da Sir Rowland 11111.

Lo • Imperial Airways. vennero fondato nei 192t,
in seguito alla fusione dl quattro società che erano
state le pioniere del trasporto aereo: la • flaimler
Alrways., la • Instone Air Linee., la 5 Britlsb Ma
rine Air Navlgation ‘e la • Handley Page ‘Fransport..
Dopo altri cinque anni di progetti e di studi, la
prima parte della grande via aerea Imperiale fu
aperta nel 1929, quando un aeroplano dejla Reale
Posta, in partenza dall’aeroporto di Croflon, aprì
la sezione • inaugurale • della rotta dell’Estremo
Oriente, destinata un giorno a raggiungere Hong
Kong o la Nuova Zelanda, Il viaggio si spingeva
fino a Karachi (che allora era in India ed oggi è
la capitale del Pakistan): in quella occasione, le
slmperial Airways’ crearono le prime delle loro fa
mose busto-ricordo. Erano stamphte in rosso e reca
vano la dicitura: sBy Imperial Airways - First Air
Mali between England and India., Ad un ristretto
gruppo di personalità, la Compagnia inviò anche
speciali lettere di saluto, che erano incluse in buste
simili a quelle sopra descritte; si differenziano solo
per la presenza cli una sottile linea bianca orizzontale

che attraversa la banda rossa dell’angolo superiore
sinistro. Alcune buste vennero -anche spedite dal
l’Italia, e naturalmente sono assai più rare (1), Il
percorso fu Il seguente: 1’ tappa, Londra-Parigi-
Basilea in aeroplano; 2’ tappa, Basilea-Genova per
ferrovia; 3’ tappa, Genova-Siracusa in idrovolante;
4’ tappa, Siracusa-Suda (Isola di Creta) in idrovo
lante; 6’ tappa, Suda-Tobruk, in idrovolante;
6’ tappa, Tobruk-Alessandria d’Egitto, in idrovo
lante; 7’ tappa, Aleseandria-Abukir in automobile;
8’ tappa, Abukir-Gaza in aeroplano; 9’ tappa, Gara
Basra, in aeroplano; 10’ tappa, Baera-Jask; 11’
tappa, Jask-Karaohi. Il viaggio durava complessi
vamente sette giorni.

Nel 1932, l’ultima parte del percorso subì una
variante; a causa di difficoltà opposte dalle autorità
persiano, si dovette dirottare la linea lungo la riva
meridionale del GoIlo Persico; per l’occasione, fu
rono create due buste speciali Orna per Il pubblico
o ima per i • saluti, della Compagnia) che recavano
rispettivamente le diciture: s Br Imperial Airways -
First Arabian Air Mali - England to India via the

(1) Il corriere dall’Italia venne accettato solo con
il secondo volo, in transito a Genova Il 12 aprile;
con il primo volo — che lasciò tondra il 30 marzo —

vennero trasportate solo delle lettere non uiiali
consegnate dal presidente dell’Aerc Club di Npoli
direttamente ai piicti, (N- d, R.).

Arabian Const - Oct. 1.st 1932 ., e s Imperial Airways
- First Air Mali - England-India via Bahrein and
Oman.. Un’altra busta speciale era stata creata nel.
1aprile dello stesso anno per solennirzare l’istitu
zione di una fermata a Cipro; su di essa era
scritto: • First Air Mali between England and
Cyprus..

Il servizio .ubL una rapida espansione nel 1933.
L’estensione della linea lino a Calcutta in luglio fu
ricordata con una busta in rosso e azzurro con una
carta stilizzata dell’India e la dicItura: 5 Openlng of
the Regular Air Mail Service by Imperiai Airways
and India,. Trana-Continental Airways through
England te Calcutta.. Una busta poco dissimile,
in giallo e azzurro, fu usata per l’estensione a Ra,.
goon nsi settembre successivo. In dicembre, la linea -

raggiunse Singapore via Bangkok: la relativa busta
reca il disegno allegorico di un uccello e la isori’
ziono: s London te Singapore via Paris, Cairo, Ka
rachi, Calcutta, Rangoon - Opening ot the Regular
Air MalI Service by Imperlal Airways and Indiai,
Trano-Continentai AIrways between London and
Singapore,.

Una più lunga preparazione si rese necessaria per
compiere l’ulteriore passo da Singapore all’Australia,
che comportava la rischiosa traversata del Mare di
Timor. Fin dal 1931 erano stati compiuti due voli
sperimentali in Australia, e le • Imporial Mrwayt.
avevano edito la tale occasione una busta-ricordo
con dicitura s 1,st England-Australia Official Air
Mail 1931 by Imperial Airways,. Il prime servizio
regolare, in collaborazione con l’australiana • Qantas
Empire Airways., si svolse nel dicembre 1934. Am
bedue le compagnie fornirono delle buste speciali;
quella delle s Imperial 5 era in rosso e azzurro con
il solito uccello stilizzato ed un canguro sovrapposti
ad una eartlna dell’Australia, La busta della ‘Qan
tas 5 era simile, ma con stampa solo in azzurro
chiaro e di formato leggermente minore.

Le s Iinperial Airways. stavano intento proget
tando l’altra grande linea: quella per Città del Capo,
via Africa Orientale, La rotta venne aperta nel fob

- La busta creata per Il primo volo
Londra - johannesburg.

braio 1931 con un viaggio fino a Mwanra (Tangayika);
furono create tre diverse buste: la prima è di gran
lunga la più rara, ed è la solita lettera di 5 saluti.
della Compagnia; sulla busta appare una cartina del
continente africano circondata da raggi d’oro, con
dicitura • Between Englsnd and East Afrioa by
Iinperiai Airways - 1,st Air Mai., Le due buste
per il pubblico recavano rispettivamente una carta
delPAfrica in ‘silhouette. con scritta 5 Br’ Imperiai
Alrwaya Pirst Air Mail England-Africa. e una carta
similare, ma con dicitura 5 Br’ Imperial Airways
First Fllght Egypt-East Africa.. Quest’ultima venne
usata solo in partenza dall’Egitto.

Parte di lettera trasportata da Genova a Roma con
uno del erlmi volI della” IMPERIAL A1RWAYS,, sul

la rotta delle Indi.,

IMPER1&L - i
AIRWAYS - -

- C.*rì /tttdctt t. -

SERVICE -- -- -

“e, - ‘(. /7rq
aNOLAND

SOUTli-AFR1CÀ
- / /

Ct)44_-(rt — -
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li balzo successivo dal Kenya a Cittd del Capo,
rio ‘eva essere cu nili iii ti i ci giugno I Si :31, tua per’
è ilfier,ltt teert cito io ‘creda tr io ri nel trl arIe al ge n -
paio 932 Frat lei te, nt-I i,’embre 1 .931, era stato
spedito da Londra a: od ‘_d frica ugo speci al
nere natalizio • pco’ il qnhiìtr vcnP,ero stiate buste coi,
scritta:. Imperial Airuas’s - The Firsu .ir 3,1cl)
hetween England aiid rsontli Africa • a disegiro di
uoo I spri:igbok e. i) en -at tr’niqt ico a i un ah’ a ,idafri
ceno, Per il l’rime volo regolare det gennaio 1132,
la buste recar ‘‘io mv, ‘ce lit scritta: tml,c ne I A i
‘cava - Seri’ in’ I: ctti’ce i E i igl a id arid iu it li .5 rir’a -

Falsi O eredI e bugl ‘osi L’i) do i ‘E alie la il i.
Altre i onorI aot i etto, si i i i turnno q ritI le da Pe

ni) og a Hong-Kong e da 1( barI oun a Il a Nigeria
(ambedue nel 19:36) e quella da New York a Bei’’
mii da nel 1 937; per esse non vennero usate bus te
speciali, ma, solo dei • caebet,s • (li vario tipo.

Ne) 1,937-38 venite introdotto il sistema i All’Up i
in base al quale tutte le lettere in partenza dalla
()ran Bretagna vcliivaiìo trospertate per viri aerea,
alle tariffe normali Non velute emessa alcone tinsta,
tnttavia le lottate ordinarie 0081 inoltrate sono cli un
certo interesse, in riuarite I’’ All ‘UI) s ebbe breve
vita: nel 1939, con In scoppio della guerra, il sistema
dovette infatti essere al,bandnnato,

Le ultime buste-ri c’i rdn furono edita dnlle • Im’
penaI Airuvays • nel 1939, per l’inizio de] servizio
ct-gelare transatlantico. Recavano la seritra: • Trans’
atlantìc First itegrrlar Se:’viee betweer. Great Iiritaìn,
i: ire ,Newfoundla rai. i ‘anela and U SA. liy I mperial
Ai rri’avs ‘ 1,-o hns-t,’ i:it’se iii los te in Irlanda e nel
(‘anodi i’f,’,’o’’l;,’i’, :e ‘bili strilli,

Butta trasportata da Atene con il prolo
Londra-Rangoon.

Durante il periodo bellico, la principale innova
zio iie fu costituita dall’’ ai rgrap)i ‘; ai tra t t a VII ‘li
ui:a lettera scritta sr, tiro spec tele m’idoli .- onu
fu: og: rsarit su un ,fibi,.olie veniva i li,,. tre I
via aerea, Allarrivo. la fotografia veniva ui,g,-riiidita.
e I - i ilgrariiimei:to consegnato a: testi::a:ar-i». Qua!-
cosa di simile era stato gtà fatto io Francia al) ‘epoca
dell’assedio di Parigi e del • Ballueis Mo,itès •. ma si
tratta di sistemi inapplicabili in tempe di pace.
]rei’cl)è con essi viene violato il segreto epistelaro.
Eel depegnorra, è state invece creato il servizio degli

Aerogrammi i,

Nel 1940, il Governo Inglese rilevò le • Imperia)
A irWays • e costituì urla nuova uno resa, la • B .0 A (i.
(i 13 ritish 0 verseas A irways ( im pr’rat iene ,). I i ‘inciti
uil bnl anni, si sono registrati notevoli avilullin nel
servi zio di posta corea ud Conmrmnveol tu b rita,,
‘sieri; Il più sensaz lo nale è quello da))’ i r tI reclusione
dei cpiadrlreattori Coniet e La B,O.A.C. liti prepa
i’ntn delle buste speciali per i segfleiiti • primi inhi i

Iii • (‘ornati: ti) Londra-Joharmesbu,rg; O) Londra
t’itiro; e) Londra-Colombo; di Lundra-Singapure;
e) Londra-Tokio . Att-ealmente. i • Cometa i sono
Ct lst i temporaneamente sospesi da) servizin, ma si
preside che tra non molto essi torneranno a oieare
i eie!±, e potranno affrontare nuove reitte, quali la
t :,ml:sat)antiea e in tr’a:,sl,oe!flca.

La t!raunia deto spizzio ci ha e)ibigato a coruden’
sere qiteste note, clte vengono a costituire solo Uno
schema della storia dello svihtp1io dei servizi fiero
postali inglesi negli ultimi 23 rililu, (3 auguriamo elio
r’sse iuduicann quel clic spesi ‘il i st a ti i siesta aerea ad
mi rapre,mdere la raccolta di buste deHe • BallerinI
A irtva3’s • clic, seimben, e Sa iii o iii IM resianti , Si pO5sOsU)
trovare alicora in vem,dita a prezzo relativamente
modesto.

HAROLD G. O. GISBURN

POSTA AEREA

IL PALLONE “LlIiI:i.LE”
IN DA?%l\I.-H(’,.-

Il pallone libero LiScI/e Isa compiuto il 3 luglio
u, 5. il prime volo in Danimarca, Per l’occasione,
il pOeta \tr. J. Bees,nan - sia vero pioniere de)
volo con il più leggere dell’aria — ha preparato una
bella cartoii,,a ricordo, finemente stampata e prov
vista di un timbro ricordo retta,lgolare (in gommal
apposto in i,ìc,tinstro violetti,. del seguente tenore:

F’irst Fliglìt Preut,alloon ‘‘ LIBELLE
‘‘ I in DAN’

arAulC I ODENSE 3-7.1954 / Dat Fvnske Paci
lessiome i. L’affrancatura è stata effettuata ceri fran
cobolli danesi e l’annullo pustale è dcl 12 luglio.

POSTA l1LI’EAi)E (:ON ELICOTTERO
IN INIII )( : INA

Qimaete da sue pnhtmlicetm, i’, questa rubrica ne I
fascicolo dt luglio sotto il mr’rìesimne titolo ha desti, I:’
t’ari em,zioiic di M. Frai,k )t:mllcr di Parigi. eh—’:ni
segnala ora l’esistenza cii li:, r;,,,i,rr, sulla corna l’oli.
denza c!:e in Ir:dceìna — ,rrrehb’ stata
tata con alicottori su litaì-i. il timbro è (lei segmiu’iile
tenere: • l’Alt -, lii;LICOP’i’t: Il E )IILITt I li E
‘t’. i), E. i, sii tre r i gli,, iii i ‘rei) brst s’i) ru iasc ioni te clii acri,
anzi ri,-’’tsoc)ìÒ illeggibile sul pezzo clic mi è stati
mandato, tnlcliè si è dentI,’ ricorrei’e ad accorsi
marmo ti simocial i per cii) te) duri o eroi di sega i te. A O lira
a detto tiinlmm’o mie è unte appositi uil altro. tornio
a dep li io cerelì i,,. ‘li cui è leggi bile -s’il tant cm In scritta
centrale: ‘LE / C03,l3,I.-VNDANP / D’UNi’i’É i. Anche
quest’ultimo in rosso chiaro. La busta, clic i lettori
po,se,,o vedere tini m’i predo tt a, rec,t nuche l’cui, sii lui
postale regolare della s l’oste oux Armécs • del .sct
tere lndoei, tese e l’i odicaz ìolm e tua rioscritta • E, )t.
(fra ad i i_se usi lite l ‘o) che sust i tiri sec il I ‘a lll:ei ti rullo. t
priva di an nu I in iii arrivo in Francia eri p :n’e priva
di an or, il i il i i r;ci’it o. I sue l’vo cI ‘e il timbro : i-I ali “o
all ‘impieg’ i tlci I ‘ci icot tare è alt; uanr i divc,’st, Lt
quei:-’ ci! te itt una rii’ si a filatelica tali ar.a u’ iii
cui li o tale celi nei nel fascicolo iii 3rgi io: in (itt ti
quelli è dispos’i sri 1,te snk’ nelle tan,_icoe su in.’)
e isolI Ieri totalmente l’ali tmllei zio :‘,e dcl ‘ali: sii,, r, I

teli ci,, del Comando di in i r i, Se ne cri ,:r,’. i i se
‘Inincni elio gli elicoiteni bai,lnu Iln’sratr, servizi, IO’

slmve’,irli narici iii liii) ,oe,nl,tnm dl fu:-mri.irrmirm

,‘ii,-’--,—-m:ello sCorse 1953 — e cime in ogni inealiCt
pr sto in ‘Uso un dì temo tini bro, di esce isz mie

,ee,aI,’ ‘t’o t.tav ia le noi i zio un ora soiio auto ni frcm
e) emihmi rio od i no l’recise cd io, ‘nei’ ti-e ringi’a zio 3,lon’
sielir Mollor per quanto ha volute cortesomcn te ce
mo ‘mieti c’ui • rio no vo l’invito iii collaborazione a tu t ti
Coloro clic licissegguzio ieiormaziOini e notizie sIa
servizi postali iii lodocina In questo contrastato
periodo storico.

GIUSEPPE SCI-IENONE
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Un Catalogo italiano del 1864
‘1 15 luglio 1864 ?vl. Maury pubblicava a Parigi

il numero uno del suo • Collectlonneur de
ti,nbres.postes, che — fra lo prime riviste fila
teliche del mondo — vanta il primato della più
lunga vita. In Jnghilterra, in Germania, In Ànsericn,
in Olanda già negli anni precedenti erano apporsi
volumetti e fascicoli che rispecchiavano la fiducia
ripesta da audaci ed appassionati editori In quella
nuovla,ima forma dl coflezionisrno che andava sotto
li nome dl • Timbrofihia i. Si trattava per la maggior
parte di • Guide’, Vademecuins., i Manuali’ che
Is. realtà altro non erano che i progenitori dci nostri
cataloghi. La parola • Catalogne ., anzi, appare forse
per la prima volta su una pubblicazione edita nel
1863 a Glouoeater da un collezionista’, il quale VI
descrivova 5 quasi duemila francobolli’ e citava
anche sle emissioni fittizie • (is mala erba, dunque,
è abbastanza vecchia).

La compilazione di questi cataloghi deve aver
presentai.o delle notevoli difficoltà: In materia ora
praticamente vergine, e non esistevano certamente
gli • Uffici stampa • del vari ministeri delle posto
(sllesso n°1k esistevano neanche i ministeri delle
poste) per venire In aiuto dei prImi cronisti filatelici.
I quali tuttavia affrontavano qaelle dlfficoltà con
una notevole doso di coraggio e con quella • faccia
testa. che era possibile avere quando tutti i colle
zionisti erano del principianti.

Tra lo vecchie pubblicazioni italiane, una delle
più interessanti è quella edita nel 1864 a Firenze
<la O. lirecker, proprietario di una libreria gita al
N. 15 di quella Via Maggio cho ancor oggi è il para
diso degli antiquari. Va sotto il titolo di sGuida di
tutti i francobolli emessi dal 1810 alla fine di giugno
1864 • ed è Im nitido opuscolo di 36 pagine stampate
nel grazioso formato di cm. 11 x 10. La copertina
— cbe riproduciamo grazie alla cortesia del Marchese
Gian Francesco Giaquili Ferrini, appassionato hlblio
filo oltre che filatelista Insigne — è illustrata con la
riproduzione di due francobolli dl Tosesua (uno dcl
Governo Provvisorio e uno Granducale) e di tino di
Ha,inover, a significare probabilmente la città di
elezione e il paeso natale del Brecker. La cataloga
zlone dei francobolli è fatta per continenti, a comili
ciare dall’Europa. Per ogni emissione, vi è una som
maria descrizione del soggetto, l’indicazione del
l’anno di apparizione e l’elenco dei valori con I
rispettivi colori, ma non la quotazione (sebbene,
snfln, copertina, il Brecker dichiari di possedere • ml
grando assortimento di dotti Francobolli di ogni
paese, a prezzi discreti .1. La descrizione dei franco
bolli e dei colori è Im curioso miscuglio di termini,
ma non dobbiamo dimenticare che nel 1861 il • gergo
dei filatelisti era ancora di là da venire. I francobolli
sone suddIvisi in • morlati 5 e • lisci . a seconda che
siano o non siano dentellati; per i colori, vediamo
00ml italiani t’rosa ., ‘giallo ., • viclerto ,1 accanto
ad altrI francesi (‘chamois ,, 5 orange ‘) o addirit
tura toscani (‘bigio 5). Non manca, naturalmente,
qualche svaslone: per la Sardegna, Il soggctto della
prima sorle è così descritto: • Re Vittorio Emanucie Il
in rilf reo, ovale bianco con bordura colorata., Per
l’Italia, è i,,tereasante rilevare che già il Brncker con
siderava come s primi francobolli’ i Sardegna den’
tellati (o, meglio, i merlati .) dei 1862: peceato che
tra, essi elenchi pure il 5 centesImi e un ipotetico
15 centesimi (forse Il 15 c. litograaco con effigie a
rilievo del 1’ gennaio 1863, giacchè il 15 centesimi
del febbraio 1863, i liscio ,, è elencato a parte). Nel
campo dei francobolli per giornali — catalogati a
sè — l’i e il 2 centesimi neri sono elencati sotto
la voce Italia, mentre l’i e. della serie De La Rne
è giustamente considerato ancli’esso • per giornali.
o catalogato separatamente dagli altri valori.

I francobolli di Francia sono suddivisi in • Re
pubblica., •Presidenza. o ‘Impero.: quelli degli
Stati Uniti d’America lo . Stati Uniti del Nord,,
stati Ccnteder. del Sud, e ‘Uffici partieclarL del

l’America del Nord 5. Per il Capo di Buona speranza,
la prima serie è data per •lltografatas, ma non
manca l’elencazione della • Stampa dl legno..

Questo breve fiorilegio delle notizie ccntennto nel-,
l’opuscolo del Brecker darà forse la misura dell’liste-

resse storico dell’opera, olio indnbbinmnento è oggi
assai rara; tra le poche altre copie esistenti, sap
piamo che una si trova nella bibliotece formata del
compianto Pr. Emilio Piena, od un’altra io quella
di Herbert Clark... e pensare che, qnando è uscita
questa guida costava appena 80 centesimi: abba
stanza cara, del resto, perché nello stesso anno 1861
la tipografia Tofani di Firenze metteva in vendita
a 50 centesimi un’altra • Guida-Manuale per far col
lezione di francoboffi — descrizione dettagliata di
1475 varietÀ di francobolli., redatta da IL Franchi,
che conteede al Breclter il primate di anzianità per
un catalogo filatelico edito in Italia.

Parlando mii antlcblt4 ifiatelicho, ci piace chiudere
questa breve nota ricordando come il • Times • di
Londra sia stato il primo giornale del mondo a par
lare di francobolli como oggetto di collezione: a
pagina 7 dci numero dcl 1’ ottobre 1842 del quoti
diano londìncsc apparvo infatti una nota dl cronaca
così intitolata: sA Young Lady te lteccivc Lst. 3.0(10

-r e
FlltkN’ZZ, •j;

tlili1ilA Di G. BRE{iJiEk
a -a - _,,, ‘<-.

• IS.

on her Wedding Dar if sbo (‘nliects Postagc Stampi
Lo that Amouut Bofore the flays, in cui si dava
conto dello stravagante testamcnto dl un inglese, il
quale avcva offerto 3.000 sterline ad una sua nipote
purché prima dl sposarsi fosse riuscita a raccogliere
francobolli per un pari valore, e cioè almeno 720.000
esemplari. 11 • Times 5 invitava le sue cortesi lottrici
ad aiutare la promessa sposa inviandole tutti i fran
cobolli usati che potevano. Non sappiamo se i
720.000 francobolli siano stati poi raccolti in temi,o
ma quello che è certo (lo dice il • Timcs’ del O ot
tobre 1842) è che una Chiesa situata nell’occidente
dell’Inghilterra aveva già a quell’epoca ottenuto
4000 sterline in cambio di francobolli usati dl pari
valore: se erano tutti in buono stato, il benciattore
non ha fatto certo un cattivo affare La famosa e
più volta citata inserzione della signorina i ansiosa
dl tappezzare Il suo guardaroba con francobolli an
nullati , è invece leggermente più tarda: la pubblicò
il i Timee . del 29 ottobre 1842,

E.

a

2.8U10A

tutti i Fraaìoobòfli
UIL lSiOfli4PJsÈflUjUoNd 1564

nnaATA

O aslEcKER.

.
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(‘orrispoMenza romana, agosto.

LE “CIRCOLARI’ DI MAI1CO POLo

Come abbiamo pubblicato nell’editoriale dei nostro
fascicolo di agosto, il Ministero delle Poste ha edito,
per la serio oommomorativa del VII Centenario di
Marco Polo, una speciale circo]are propagandistica.
Abbiamo anche riprodotta parte del frontispizio di
utia delle due edizioni della circolare stessa, e preci
samente dl quella che, stampata su carta patinata,

redatta in italiano, in franceso, lis Inglese e in cinese;
l’altra edizione, su ottima carta uso ‘nano, è scritta
invoco solo in italiano. Ambedue lo circolari recano
I’ impronta doi due commemorativi poliani, stampata
in calcografia nel colori adottati.

Destinati ituzialmente a sostitcii’e le circolari al
* roneo ‘ che il Ministero già da tempo solertemente
distribuiva, per ogni nuova emissione, alla stampa
filatelica italiana ed estera, questi eleganti * dé’
plients • so,so molto piaciut.l a quei collezionisti che
lsanoo potuto vederli, teisto che il Ministero ha de
ciso di mettorno in vendita un corto quantitatWo
transito gli s sportelli filatelici • della Posta centrale,
a Roma, al prezzo di 60 lIre per la circolare in ita.
liano e di 100 lire per quella in quattro lingue. Inu
tile dire che le poche copie sono andate ben presto
a ruba: sembra anzi oise qualcuno sia riuscito a
• bloccare • quasi tutto il quantitativo assegnato
agli sportelli.

Se — como pare — li Ministero dovesse d’ora in
poi distribuire una oircolare del tipo di quelle di cui
stiamo parlando per ogni emissione commemorativa,
vorremmo pormottorai di consigliare un po’ più di
prudenza almeno per quanto si riferisce alla ripro
duzione del francobollo: per mezzo dl una scritta a
tergo o di una linea bianca al rects, bisognerebbe
mettere in tutta evidenza che si tratta appunto di
una riproduzione, e nulla più. Citiamo un esempio:
il sPenrose Annual i, quotatissimo annuario del.

l’arte grafica inglese, ha pubblicato quest’anno un
articolo del critico d’arte Misha Blaok sulla serie
britannica per l’incoronazione dl Elisabetta. L’orti-
colo era accompagnato da riproduzioni in nero dei
quattro francobolli, stampate e drssiellete da quella
stessa casa liarrison & Sons che Isa eseguito la tiro -

tara della serie. A tergo dl ciascsma nelle quattro
riproduzioni flgnrava però — stampata In rotocalco
perchè l’eventuale pressione di una stampa tipogra
fica non deturpasse le Illustrazioni — una chiarissima
scritta cosi concepita: • Reproduotion Only . No
Postal or Phiiatellc Valuo

AVUhiSIO ANNULLI NITIDISSIMI

Una calda e ‘ma fredda: se isoile circolari polianc
c’è qualcosa clic non approviamo, dohbiansc su
bito dopo elogiare le Poste italiane per un’iniiia
tiva che, a quanto appreisdiamo. esse si appi-este
i-ebbero ad attisare. In seguito ella intensa campagna
contro gli anisullamnenti deturpanti, di cui il nostro

Pignolo è stato msno dci più ardenti paladimsi, le
autorità di Via dei Seminario sercl,hcro la procinto
di istituire, nello più importanti o più rappresenta.
tlve località Italiane, delle speciali buche d’imposta
zio,sc • per collezionisti ». La corrispondenza ivi im
bucata verrebbe poi bollata in un particolare ufficio
dotato dl annulli in acciaio speciale, incisi alla per
fezione e sempre puliti. Il Ministero starebbe attsmai
mente studiando il prototipo di tali bolli, e non è
escluso che — a slmuiglia.nza (li quelli svizzeri — essi
abbiano il manico provvisto di usso speciale snodo
destinato a garantire in ogni caso la perfetta ade
renza dei bolli stessi alle corrispoisdcnze da amsnuliere.

Queste ottinsa iniziativa dimostra como lo Poste
Italiane stiano facendo tutto il possibile per venire
incontro ai desideri dei filatelisti; in fondo, nnclse le
i circolari di Marco Polo rientrano nel quadro doi
provvedimenti a favore della filatelia.

JU NIOR

SACCO DI ROMA

ALBERTO B0LAFFI
li NOV EM liRE 1574 . 26 SETTEMBR E 1944

Sono cl/eri otin* c’i,*’ i,, ,in Iii otnetito part rO lurn,ente dtffi’

c “le, luci tono do i S’no / Ji5//, è sco rapo t’so A Il ei-to ha la//i.
P,-o font/a etì (e lato no, ai o (lesto -s in o e rare,, (.0-e l’at,, i/& -

scrapo fosanlc,ite o,ic’-rto stti (/ioso appasciooato, dedicò

t’ore ia San muta alla fata :l a ed al ritiro de’? lavoro -

ha (tacciato an so/co ps’ofoi,do ‘te1 cern/so /ilawlico,

lese/an do lar’’a fata a di sè in ti’ no il ‘non do ed ati n’co i-do

inspet’m’niro in coloro clic’ ebbero la [at-tana d’a,’s’/c/ne,-lo.
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CILONÀCÀ DELLE NOVITÀ

•EUROPÀ.

il NEANDIA — Cominemorativo dol Centenario
slel pittore Alberto Zdojrelt., (‘alcografia. Dentel’
iatui’a li.

2) Marchi, nero (,Ndi’orclpelago esterno - quadro
sUi pittore, raffigurante il duro lavoro coi si assoqget
tono le jerni,jlle dci pr-scatori drlle4renio ,Vord).

Il pezzo L. 70

- -a e

L_LLL.’’’’L..lIlJtIj* i IllIlIllilI —

/4 RUt,s

•‘-

j5..
lg ‘iÈ*

li

FIIANCLX (:1 iiifIiO) — Posta Ordinaria. Veduta
della rada di Royan. Caleografia. Dentellatura 13.

lo franchi, bruno ruggine o azzurro chiaro.
LI pezzo L. 25

—
litfjlio) — Posta Ordinaria. Veduta della

Baia di Aiaceio in Corsica. C’aicografia. Dentell. 13.
211 franchi, bruno-nero, rosso-brano e verde az

ZUL’L’ 110.

— (12 luglIo) — Posta Ordinaria. Veduta del
l’ingresso al Castello di Versailles. Francobollo pre
codonteme,ìte emesso, ristaznpato in altri colori
(vedi Yvaurt n. 939). Caicografia. Denteil. 13.

18 franchi, azzurro scuro e Netro nero.
li pezzo li. 45

— (12 luglIo)
— Serie dedicate a personaggi llln

atri dal XIII al XX Secolo. Egi diverse. calco
grafia. Dcntell. 13. Sovrattasso a beneficio della
Croce Rossa.

12+4 franchi, azzorre di Cina (il Re San Luigi IX-
121,5/1270); 15+6 franchi, violotto magonta (t’ce
ciesiostico Boszuet

‘ 1627/1704): 18+6 franchi,
bruno-nero (Sudi Carnot, Presidente della Repuhbuira’

1837/1894): 20+7 frrsnclul, rosso giapponese (A, Bour.
delle, scultore . 180 /1929); 2S_i I franchi, azzurro
rondine tU Dottor Iloiux, vninohlologo ‘ 1853/1933);

— (19 luglIo) Co,nmenìr,rati vo del Quei-io
(1entona,’io della creazione dei (i iardini del flinosei
mento. Veduta del Castello di Villanrlry. Calcogmfia.
Donten. 13.

18 franchI, verde.rossn o azzurro scuro.
li pezzo L. 45

GER1IANL — Settore Oceisìpulale sii Berlino
— Commemorative della visita compiuta il 17 luglio
1954 dal Presidente della itcl’stbl,lica HeuSS. Fran
cobollo della serio dci 1933 (Campana della Libcrta
con il bat.taglio al emiro) sovraslaiapoto su 4 righe
;Wai dea / Bxmdesprflsidentoui / l,ì Berlin / 17 31111

20 (pfg.), rosso acceso.
il pezzo J4. 5(1

— (1omn,emorutivo del DreruInale lell’etlc,utoto
a Hitler nella città di Berlino (20 luglio 1954). Foto-
litografia. Dentell. 14. Certa filigra,into.

20 (pfg.), granata o grigio cenere allegoria della
liberazione: prigioniere che spezza le s’se cote,te).

il JWZtO L. 50

GrRMANIA — Repubblica Demnoesaticu del—
l’Esi — Commemorativo dclPSO° anniversario della
morto dl Fritz Reutor, poeta e novelliere. Jfflge dcl
commomorato. Stampa in m-otooaleografia su corta
515w-armata s DD1( ‘. Denteli. 13.

24 (pfenuìgg), marrone.
17 pezzo lì, Sii

SPAGNA — Celebrativi dellanno Mariono - Im’
magini dalla Vergine . Rotocaloografia su carta
Imianea patinata - CentullatuL-a 13,

Il Collezioaista - Italia Filatelica i - N. 9 - 1954
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- .1 La serie di sei ra/ori. L. 425

Il pezzo L. 50



NOS PIGES EN COULEURS
Sue la prcsnièee pago de (ci concerto re nona pr&

un aftranch dsse,iicnt mLrU: un 10 e. torre
d’ombre de (a Il’érne irnission de Saedaigne usi
aver isn• 411 e. orango vii de Franco 1853 (Fuori No. lOri)
per 1,11cr espidida (e 0 sioi’. 1858 da Ukanibéry a Paris.
L’nUca nealssomoni a dli eonsis’Mrd sala/sto par le
h,ererzu da Charnbéry et par le jiosle jra,waise CO,flme
oro voti de l’chi itdrettom ronge , P. E. (pauci a desti’
nailon) ci par Mula de loxaiian: c’est tris rare.

Sec lei lroisi?nte pago, Ca haid, nona préaontons
Il» cscoip(aira da 3 (ire de Sardaigne i 862, clii ‘re
brillassi, rsceptlarir.eI canon’ maryas, relief a eleirttd
cia t’obljtdreijon misge (. ifilano 28 (1(10 32 -).

Eri bus de la pago no,,s priseniona mie. leitre- aUran’
ride aree si, 10 e. ci sia 10 e. da lei I [‘utiLe éoiiasioa
de Surdaigne arpidida lo 13 a ejeenibre (858 de SlieZia
a Paris. Lcnvoyeur c’i (e deslinolaire Sommi Zes o,tiìira
de la (oltre ro’produiie s’ir lei premure pnge de la cene.
verlure, La s’alaur de l’nlJranchisscme,ut (50 e.) po,sr
la correspondance onice le Rogaume Sardo ci la Fronte
est (a mdiii,. La lei/re, a dli réezpedlde de Paris a Pisa
affranchie cieco dea iimbres /rancels de 20 o. ci 40 e,
pour un telai de 60 e. carrcspondant ole iori/ posta(
entro (a Franco ci (e Ora,id,ichd de Toscane. (‘ci al’
franchi sscme il de ti ,otrcs sardeo ci Irii,ceis sL’CP pns
un eroi r,Uranch isseiiient sii tele; cesi p(islòi inc nec
i’edilion.

En ioni de la qi(a/riissLe pago de Ire ,‘ourcrlmsrc’
‘bUS prisetdaiis uno lei/re nOce 1118 paure do i C. nair
ci un 411 e. rose carocin cii ole la pro,,, Sire do, isSiOO
de Sarda ì, ne Le si” ire fo q isalro pro ,i4os in a res. ti O
couli’nr fra che e-i Onu c(aire ob(ildraiion; d’auire riti
(o 40 e. Qui O OsaSSi 15fl (05 15(eur mis VtijO, a dea snacpcs
dtooiics. L’ah(ildraiion circo/otre i Chaodséri, 11 1dm.
53 . 3 i • sue los tiiobres est purlicuhhneoment iido’res’
sante, D’ho/si/odo, arco /o preueciu’ro mnoission, colto
ob(itirelio,i est un citi dea llsnlsrce zio, lesguela oes
Iran ce l’ob(ilirafloa oso (osasbqcs,

Rio ‘xis de lo pOrse 1005 53 I-dio o/e ‘IS Uil’ teli re o /
/m’esncfl io aree -unte bn,idc horiran/elc de troia ii,,,brs
PIII5 01 diu i e. ceri de la Il/inc io, issian de ,Surdaiqne,
oblii/da aree (e do,dilo concia (dea • Aipu”bell’: 28 dde.
a4 e a haui de l’crtrcloppc 01051 aol noie,. ai,-vei,
(ubli/iralion bleuc • P P ,iI&UERELLE • dorigina
nd,ioiéoniq,ec, Lsas troia timbre de io bande .20,11 re
snaruables poier les grandcs snargrs ri le relie/.

i -O

L A

Alla Mostra dei Fiori svoltasi a Torino dal li maggio
al 20 giugno 1954, il Presidente della Repubblica, Luigi
Einaudi, ha esaminato la collezione di francobolli a
soggetto floreale del giovane Gian Luigi Enrico Meina

del G. 5. C. Fiat

INESISTENTE ERRORE
DI TRIESTE

A proposito della prova oli colore del
francobollo « Fiera di Trieste, 1952 ‘i so pro
staiiopata per errore i A .M. O. F. ‘I’. ‘I’.
descritta nel N. 7, veniamo informati dal
l’Iug. Diena clic si tratta di mia iiiistifica
zione. Nel prossililo Numero fornire-tuo aiiipi
partieoari.

I 23 Comandamenti del Negoziante
Saco:ido Eroest W. Fair, collaboratore dello Stamp

W’isolesakr -, il ,segoziante in francobolli, devo
attenersi a queste regole, sa vuole mantenere e
allargaro la propria clioiitela:

1) Prestate al alleate tutta la propria attenzione.
2) Sorridere ed assore. o soiuhrore allegri, anche

alla fine di m’a dura giornata.
3) Non fnmare mentre si serve un cliente.
4) Essere sempre pettinati e con gli abiti in ordine
5) Essere sempre puliti ed avere mi aspetto fresco.
6) Rispettare i gnstl personali del collezionista.
7) Non dare eccessiva confidenza ai clienti.
8) Evitare di oseervarr il cliente como per valu’

tarne le possibilità finanziarie.
9) Riservare i pettegolezzi per la propria moglie,

quando si terna a casa.
10) Assistere il cliente ai di là di quello che è il

semplice servizio.
11) Evitare l’eccessiva eleganza nel vestire.
12) EvItare dl parlare con il cliente in mausiora lola

da dargli l’impressione che lui è sordo o stupido.
13) Tenersi al corrente, per mezzo delle riviste, dl

quelle che suecedo nel mondo dci francobolli.
Il negoziante poco Informato uion a stimato,

14) Essere sempre lieti di vedere gente.
15) PratIcare tutta le cortesie elen;cnt-esri; vo sem

plice • grazia s detto bene pJò fai’ molto.
16) Presentare uil maniera attraeate e pulita tutto

quelle che si offre.
-

17) Non dora mai il resto in biglietti d banca indici
18) Mantenere la calma.
10) RIspondere olio domando iii inousie:’a ciiin:’a e

si ecc ra.
20) Non mnnstìcnre gomma qnaiido il negozio è

aperto.
21) Nois chiacchierare coi’ i colleghi in proseoza

di clienti.
22) Contaro Il resto alla presenza del con,pratoro;

mai mettegli in mano un lascio di biglietti o
di monete.

231 Dare al cliente esattamente quello clic lui ha
chiesto.

A parte il e comandamento • nmnero 20, ci sembra
che questo piccolo galateo sia valido oltre clic iii
America — dove è state scritto — amiche in ogni
altro Paese dcl inondo; ci augnriooio che lo spazio
che abbiamo dedicato io’iìa sua Puhblscaoìonc possa
dare Una giusta soddisfazione ai molti clic, per
propria educazione, si attongono già a queste m’orina
di cortesia e di saper vivere; e induca i pochi altri
ad sia esame di coscienza.

So fra I nostri letteri vi è qualcuno — commer
oia,do o collezionista — che In baso ella propria
esperienza ha da suggerire altri • comandainem,ti a
ce li seri;-a pure: li pnbblicheromo con piacere,
perché In maisà cio servirà a migliomre anzichò
a rendere più dimcsie la vita a qslei negezianti che
cercheranno di mctterli In pratica.

1.
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r1 PREZZI DEL UEUCSTO
t

— -J
SETTEMBRE 11154 — ITALIA

I prezzi si riferiscono a inat.criai.e nuovo di assoluta prima scelta.

Ar.,
-——--.- -t -

di SERIE Prezzo di SERIE Pre,so di SERIE Prezzo
ImitI. imiti. ‘mi,,

i 1910

1932
1913
1913

I 1915
1921
1921
1921

i1921
1921

11922
1922
1923
1923
1923
1923
1124
1924
1924
1925
1925
1925
1926
1926
I 926
1927
1927
1028
11)28
1928
1929
1929
1929
1930
1930
193(1
1931
1931
1931
1931
1932
11)32
1933
1933
1933
1 034
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1037
1937
1937
1938
1938
1939
1911
1911
1941
1942
1942
1944
1946

ITALI A

Garihaldl .

UoiUi. d’italia
C’a,np. 5. Marcio
Tìnitti HOM.
Id. oltre spaz.
(ìroce Rossa
An,,. Von. tiiliIIn
Motto Dante
10. non denteli.
Id. 15 o. grigio
Vittoria.
CnIlgr. Fu.
Mazzini
Propaganda 1id0
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzofli .

Vittoria 501W.
Crociera Italiana
Anno Santo
Giubileo d. 13 3’z
Giubileo de,it. 11
(iitihlloo d. varie
5. Francesco 4. v.
Idcnr 30 o, d. 14
10cm 1,25 tI. 14
Milizia fl .

Volta
Milizia lI’ . -

E,n. Fu. d. vario
Iii, 20,25,30o. d. 14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia III’
Fcrriieci
Virgilio
5. Antonio
Idoni 75 e. 4. 12
Accad. Navale . -

ilante Alighieri
Garibnldi
l)t’eeiineie
Giuochi Uiilv.
Anno Santo
Aniiessio,tc Fiume
Ca,np. Calcio
Pacinotti .

Galvaui .

Medaglie al valore
Littoriali .

Milizia IV’
Salone neron.
Bellini
Fiorai. di Milano
Orazio
Colonie estive
Angusto .

Uomini illustri
Sfarconi .

Impero
Ferrovie .

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

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

3
3
3
6

4
4
4

10
3
I
7
3
4
a
9
7

3
12
10
16

4
a
7
5
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
10
19

3
10

3
6
3
4
4
I
8
8

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1940
1949
1940
1949
1949
1949
1 949
1949
1949
1949
1949
1949
1.949
1949
1949
1950
(950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1050
1950
1 950
1951
1951
Il_il
1951
1051
1951
1931
1951
1951
1051
1051
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953

9.0)0
350
3.45
125
450
525

90
80

500
800
175

22.500
400
559
600

1.350
10.000
2.250
1.859

600
35(1
350
140
185

55
3.250

320
200
35(1

751)
4)10

80
265
12.3

2,000
280
800
600
lsn
120
375
650
875
110
210
425

1000
70

100
725
100
700
600
575

80
600

1350
400

2.650
110
300
110
250
400
125
60
50
10
80

8. Caterina
Costitozione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

Fiera di Milano
U.l’.U
Rop. Roniana
E. R.
Mazzini
Alileri
Elezioni iii Trieste
Sanità
Lorenzo .

Palladio .

Fiera di Bari
Volta
Sasita Trinità
Catullo
Clmarosa .

Fiera di Milano
Salone auto
UNESCO .

Anno Samito
Farrnri
UnnI iodiffu,-sionc
Moratori .

(i 11h30 n’Arezzo
Fieni. ‘li Bari
flaniori
Tabacco .

Belle Arti .

Riglii
Cent. Toscana
Salone Auto
Aia Pacis
Fiera di Milano
Moda
Colo In ho .

Giunchi Ginnici
3tontec,si,io
Triennale
Perngino .

Ciclismo .

Fiera dl Bari
Miehetti .

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
Bollini
Vanvitelli.
Sport
Fiera dl Milano
Leonardo .

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

Mancini .

Gemito
Martiri di Beifioro
Antonollo da M.

4

t2
I

4
1

3
1
I

2

2
2

2

3

2

1
2
I

3
2
o

3
2
3
2

i
1
I
3
2

3

1

175
SI)

825
33
io

225
05

175
1000

2 01)
65
70
70

ISA’
71)

110
70

225
63
65
65
00
65

275
225

BO
925

61)
r,0
60
40

250
60
65

18))
55
55

190
60
55

225
150
175

50
60
55
SS

225
70

1 90
70
50
50
50

1 20
300
275

55
40
50
50
55
40

180
75

150
90
40
40
60

1 00

1953
i953
1953
1953
1953
1953
1953
11)53
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1 954
1954
1954

1942
1042
11)43
1944

1917
11)3(1
li 3u
1931
1932
1932
1932
1932
1032
1933
I o:ii

1933
1033
1931
1931
1934
1934
1934
i034
1034
1935
1035
1936
1937
1937
1938
1947
1948

1932
1948

1933
1034

1862

Mille Miglia
Ordino Lavoro
Corolli
5. ChIara .

Montagna
Agricoltura
N.A.T.O
Signorelii .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro Erario . . . I
Elicottero .

liusistenza
Cataia.ni .

Marco Polo
I ‘POi) 09 Lt Ti ,iu

Vignette di guerra
Vignette, non ci”.

Vignette O. N. R.
Vignette 11. 8. I.

l’osta Aerea
Esperimenti
i”t’rriteei .

Virgilio
Crneiera 7.70
Dante
Garibaldi .

Garibaldi niiressi
Dante 100 1
Decemisusle
Zeppeli,, .

Trittici coppia
I. Iiulb. coppia

* I. Borg. coppia
ciuffo .

Volo di ritorno
Aniìo Santo
TP Volo
Fiume
Finnuc espressi
)_‘alu-io
Medaglie .

SI n:ditglle espressi
Mogadiseio
Milizia IV’
Bellini
Orazio
Infanzia .

Angustn
Impero
Radio
5. CaterIna

Espressi
Decennale
Risorgimento
Servizio Aereo

Trittico
Coroncina .

ITALIA

Posta
ordinaria

Vili. Em. 11 dent.
10 o. bistro
20 e. indaoo

45
40
40
50
40

125
125
40:
40:

200
110
110

30
30
30
30

110

75
1.100

225
110

200
2.1)1
550

5,25))
325
250
225
850,
275 i

1.600
2.11)0
2.8011
3.590,
2.600

50, (100
75

425
200
135
650
275’
175
000
1 25
500
500

1.200
600
300
240
425

360
100

20.000
13.500

125.000
175

I
I

I

‘5

2
I

6
2
2
1
I
1
1
2

12
3

12
12

2
3
4

6
5
2

2
6

o

4
6
3
1

2
6

5
i,
6
5
6
6
2

2
1

i

1
1
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I pnnl dai mercato Seifeinbrc 1P84

in,
di

,miii.
SERIE Prezzo

Assi
di

i in iii
SERIE

Arti
di SERIE

saio.

1943 (1,N.R 9
1943 Democratica . . IO
1948 CampIdoglio . . 1i

5

i
1

1
1

1
i
1
i
1
1
1
1
3

8

i
i

1
1

O
3

5
i

1862 400,rosa
80 o. arando

1862 Cifra 2 o.
1861 Non entessi

5 0. verde
10 o. bruno
20 o. azzurro
40 0. vermigUo
80 0, arando

1863 VilI. E,,.. il. d.
15 0

1863 150. Lltogr. I T.
1863 15 0. Litogr. 110
1863 Ct/ra I o. oliva
1865 Cifra 2 o. bruno
1863 VitI. En.. li
1863 5 c. verde grigio.
1863 bo. orna
1877 10 o, azzurro
18(13 15o. oolusto
18143 30 o. bruno
3863 40 o. rosa .

1863 60 o. Ulia .

18(13 2 L. scarlatto
1803 Provvisori

20115 I’ Tipo
110 Tipo

III Tipo
VitI. Enn. Il

1867 20 0. azzurro
1877 20°. arando
1878 Serviz/o 801W. 2 0.

2 o. lacca
5 o. lacca

20 o, lacca
30 e. lacca . .

1L.laooa
2 lo. lucca
5 L. lacca

1OL.lacoa
1879 Umberto

5 o, verde
10 0. carmillio
20 o. arancio
25 o. azzurro
30 e. bruno .

50 o, violetto
2 L, vermiglio

1890 VaI. o. stampo.
Umberto sopr.

1891 2/50. verdo
1890 2030 o. bruno
1890 20/30 o. violetto

Sino in a
1896 1 o. bruno
1896 2 o. rosso bruno .

1891 So.vordesouro . 1
1889 So. verde . . . 1
1897 5 0, verde . . . 1

Umberto 10
1896 10 o. oarmillio . . 1
1896 20o. arando . . i
1893 25 o. azzurro . . 1
1889 40e. brMno . . . 1
1889 45 o, verde oliva .

1895 45 o. verde oliva • 1
1889 60 o. violotto . .

1889 1 L. bruno o gi. . 1
1889 5 L. verde e car. 1
1891 5 L. oarm. o aza. 1
1901 Floreofl 12

le, bruno . . . 1
2 e. rosso br. . . 1
5o.verde . . . 1

10 e. carnilaio . . 1
20 e. arancio . . 1
25 o. azzurro . . 1
40 o. bruno . . . 1
45 o. oliva . . . 1
50 o. malva . . . 1

4.500
1.100
1.750
1.750

30
30
30

660
1000

3.000
450

30
35

200

3.000
5.900

27.400
lOnGO

135
22.500

175
300

31.150
8.000

22.500
1.250

2.000
15.000
13.000

600
850

2,750
450

3.500
1.100
2.5110
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

100
210

3.250
3.000

80
23.500

110
115
110
135

21.000
100
140
100
325

1.350
20.250

10
5

650
1.000

175
1.350
8.000

100
8.000

1910
1905
1906
1909
1911
1916
1917
1916

1906
1906
1919
1925
1925
1926
1008
1927
1022
1925
1908
1908
1920
1918
1024
1916
1920

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

1926
1926
1926
1923
1926

1928
1920
1929
1927
1928
1927

1929
1943

1941

1944

1944
1941
1945
1950
1953

1926
1927
1930
1933
1934

Prezzo

115
350
500

1.100
1.350
3.000

35
1.850

40
45

650
5

10
15
20
20
25
15
so
25
60
30
30
75
30
75
05

100
1,2511

15
05
10
15
10
10
20
60
75
20
20
25

775
130
600

20
50
85

170
275
175

20
26
60
40
30

800
125
‘So
225
300
300

50.000
20.000

20
6

4.000
12.000

26
200
825
975
300

875
300

So
65
10

1 1.. br. o verde
5 1, azz. e rosa

10 L. oliva o rosa
Prove/sono 15/20
150.10 Tipo
150.110 Tipo
15 o. 111° Tipo
20 o. senza iii.
20 o. con 01.
Provv. 20/15
1’. E. UI a 8ifl.

5 o. verde
10 e. rosa
15 o. grigio
20 o. arando
20 o. verde
20 o. viol. bruno
25 o. azzurro
25 o. verdo
30 o, arando
30 o. grigio
40 o. bruno
50 o, violetto
650, viol. bruno
00c. carminio
60 o. azzurro
60c. arando
85 o. brnuo rosso
l’roctisori
i ‘, su 85 o. I’
7 0, sn85 110.

lOs.i lo.
10 su 2 o.
10 su lSo.
20 su 25 o.
25 su 45 o.
25 su 60 o. 1°
25 ,u60 e, 11°
30 su 50 o.
30 su 65 o.
50 su 40 o.
50 tu 55 o.
1,75 su 10 L.
Floreali . . .

25 o. verde
75 o. carminio

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

Viti. Eni. III
7 31 o. bruno

15 o. araucio
35c. grigio
50 0. li.. e grigio
50 o. lilla
VIII. Em. III
1,75 bruno
1,85 ardesia .

2,55 carminio
2,65 vIoletto
Imr,eriale
G.Z’.1?. 1Dm. dpI.
G.N.R. p. ord..
11,5.1, cpl.
11.8.1. 1,. ord.
11.8.1. 50 I,, Ver.
11.8.1.50 1,. Fir,
Monumenti opl.
Laoeotencnea
De,aornatira
Italia ai Lavoro
Siracusana

Posta Aerea

‘V’itt. Em. III
ProvvIsori.
Pegaso
Aonoospr, 2,25
Aeroespr, 2 L.

1
i
1
1
1
i
1
1
1
1

17
1

I
1
1
1

1
1
1
1
1

I

1
13

1
I

1
I
1
1
I
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1
O
1
1
1
1
1
4
1
1
1

22
56
20

7
5
I
1

15
29
23
19

9

7
2
8
1
1

1903
1920
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917
1922
1925
1921
1924
1932
1943
1914
1945
1945

1925

1913
1921
1928
1926
1923
1928
1926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1918
1875

1924

Espressi

Em. dpI. V. E. III
25°. curmioio
50 c.
60 o.
70 o. ‘ .

1,25 azzurro
30 o. azz. e rosa
1.20 o
21i. o

2.50 o

Provv. 25 su 400.
60 su 50 o.
70,11600.

1,20 su 30o.
1,60 su 1,20

Imperiale ,

CNR
11.5.1
Italia Turrita
Democratica

l’Lsbbliclieri
15 o. l3itter Cani

pari
15 o. Coluntlola
15c. Cordiai Cani

pari
20 o. Columbia
25 o. Abrador
25 o. Coen
25 o. Piporno
25 o. Roiuaoh
25 o. Tagliacozzo
30 o. Columbia
bOo. Cocn
50 o. Columbia
50 o. De Montel
so o. l’sporco
50 o. Roinaeb
50 o. siero Casali
50 o. Sisigor
50 o. Toglinoozzo
50 o, Taritai

1 L. ColumbIa
00 o. Perugina es.
Lomissiooo cpl.

Poeuniatiea

1Dm. opl. V, E. III
10 o. bruno
lSo, viol. bruno
15 o. lilla rosa
20 e. viol, bruno
30 e. azzurro
35 o. scarlatto
40 o, rosso
Provv. 15 su 10 0.

O l5,u2Oc.
i 20au10o.
i 2OsulSo.

35 su 40 e.
O 4OsuSOo.

Dante e Galilei
Idom nuovi vaI.
Minerva . . .

Servizio .

Enti Semistatali

Ass. BibI. Bologna
Ass, Nnz. Mutilati
Isicm ridotta
Biul. Ciro. Milano
Cassa Naz. Iniort.

25.000
300

2.500

2.750
375

40
35
35
80
60

550
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
40

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

16

2
2
2

1

1
1
1
1
I

21

13

2
2
2
8

4
8
6
4
7
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1 prezzi dei mercato Settembre 1954

Anni Anna .— Anna
di SERIE

.
Prezzo 4 SERIE Prezzo il SERIE Prozzo

teli,, asini. islii. — —

1924 Cassa Naz. Assio.
Consorzio BibI.
Fed. Itai. BibI.
Gruppo d’Azione
Lega Naz. Trieste
Opera Italia Red.
Opera Naz. l’coL.
Mcm ridotta
Patronati scol.
0ff. Naz. Coiloo.
Vigilanza Obbi.
Sopr. Assoc. Naz.

)Iut
Idom ridotta

1943 Posta Militare

Servizi
vari

6
4
4
4
4
4
8
6
4
7

8
6

20

i
1
1
1
1
1
I
i
1
1

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

e

4
13

4
12
12
12

6
15
11

1
1
1
1
1

250
600
600
260

2.250
900

65.000
175
650
700

35

20.000
125

160

750
525

3.500
1.250

265
100

1.100
250

400
200

2.000
1.750
8.500
4.000

150
90

6.000
600

4.500
2.000

16.000
27.500

200
90

500
250
550
275
550
300

1.000
500

1.100
600

4.500
1.000
3.000

600
1.600

200
90

3.000
250
325

1.650
soo
150

35
5
5

10
10

1946
1947
1947
1949
1952
1953
1863

1869
1870

1684

1904
1890
1934
1943
1944
1945
1948
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945

1945

1946

1918

1918

1945

1940

1947
1946

1947
1943
1943

Reo,1L. bruno
Id. 1 L. verde.
Id. 8 L. rosso
Id. 15 L. violetto
Id. 20 L. lilla
Reo. Pacchi
Tasse ovale

10 o. giallo Bg.
Id. 0.10 br. giallo
Tasso oifr. in ovale

1 o
Id. 2c
Id. So
Id. 10 o
Id. 20 o
Id. 30 o
Id. 40 o
Id. 50 o
Id. 60 o. oifr. Oar.
Id. 60 o. olir. bru.
Id. I L. olfr. car.
Id. I L. olir. bru.
Id. 2 li. oifr. Ca?.
Id. 2L.oifr.bru.
Id. 5 L. oifr. oar.
Id. Sii. oifr.bru.
Id. 1OL.oitr.car.
14. 10 Xi. oifr. bru.
Tasse Alti Valori

5OelOOL. I
Id. 11
Id. Mascherine
Id. Fascetti
Id. G.N.R.
Id. R.S.I
Tasse senza fasci

• fll.ruota
• nuovo tipo.

Servizio Commlss.
soiw. iL.

Vaglia
Ricogn. Postale
Oco. All. Sicilia
Id. Napoil.
Id. Von. Giulia.
Corpo Polaooo

Andora .

Id. Andere Blocco
Id. Wartosz
Id, Barletta p.o.
14. Barletta pa.
Ccc. Austriaca

Carlo
Id. non emessi
Id. espressi
Id.glornali
Id.tssse ,

Udine
Oco. Jugoslava

Trieste I
Id. Trieste Il
Id. Fiume I
Id. Fiume IX.
Id, Istrla I
Id. Istria TI
Litorale I.

i Il
O III

IV
Voina Uprava
Tasse I

Il .

• ITT .

• IV .

Tesse Vojna Upr.
Zara Vignette
‘I!’ om. con espr.

Aeroespresso

1

4

i
1

1

2
2
3

13
13
IS
IS
Il
14

3
3
6
1
9
3

31

4
1
I
9
I

19
14

2
4
7
1

11
2
7
i

15
4

10
io

2
4

10
5
2
8
6
5
4

13

10
5

15
25
30

330

800
12.500

35
125

15
15
‘5
80
30
35

-1.500
200

60
25.000

150
20.000

200
1.500

300
35.000

215
220

13.500
260

4.000
2.000

250
325
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
1920

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
1944
1945
1946
1940

1928
1928
1930

‘1944
1945
1945

Zara Espressi I’
Cattaro I .

IX
Albania

Assemblea cost.
Id. non emessi
Id. Pittorica
Id. Unione
id. Provvisorio
id. Croce Rossa
id. Asrea Asseml•l.
id. Aerea Vltt. Em.
id. Pittorica
Id. Espressi
ia. Ta050 .

Dalmazia.

Fiunne

Allegoria Fiume
Post. Fiume

Fondan, studio
Grosaioh .

Franco
VaI. Glob. car.sott

i . oar.gr.
i i terzo tIPO

IrAnnunzio
Legionari .

Reggenza .

Governo Provvls.
Ooatlt. Fiumana
Costlt. Fiumana
8. Vite
Regno d’Italia.
Annessione
Giornali .

Espr. DAnnunzlo
i Reggenza

Gov. Provv.
SVIto

• Regno
i Annessione

Tasse Post. Fiumo
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.
Pernlool .

VirgiUo
Congresso Bucar.
5. Antonio
Dante
Garibaldi .

Ventonnale
Camp. calcio
Medaglie .

Anno Santo
Augusto .

IllustrI
Triennale .

Pro Assistenza.
Pro Sinistrati
Croce Rosse
Zeppelin ,

Trittici
Aerea Sinlstr.
Espressi Aasist.

BLP Sopr. lltogr.
P Tipo 10 o. o.g.

10 o. s,g.
20 o. o,g.
20 o. s.g.
25 o. o.g.
25 o, Bg.
40 e. o.g.
40 0. a.g.

BLP. Sopr. Iltogr.
11’ TIpo 10 o. O.K.
110 Tipo 10 o. sr.

15o or.
15o. s,g.
20 o. o.g.
20 o. s.g.
25 o. or.
25 o, Bg.
40 o. o.g.
40 o. s.g.
50 o. o.g.
50 o. s.g.
60 o. o,g.

1 L, or.

BTJP. Sopr. tlpogr.
Il’ Tipo 10 o. or.

10 o. a.g.
15 0. or.
15 0. s.g.
20 o. o.g.
20 o. s.g.
25 o. c.g.
25 o. s.g.
30 o. 04.
30 o. 54.
85 o. o.g.
85 o. Bg.

P500111 Umberto
id. 10 o
id 20 o. - .

id. seriota 50 e.
a 1,75

PacobI Nodo
i soprastam.

fascio
R.S,I.

i freglo
i bianchi.
i oorno

Reo. Aut. em. opl.
id. bo. azz. d. 11
Id. lOo. an 4. 14
Id. 10 o. bruno
Id. lOo. sopr, fase.
Id. 10/40 o.
Id. 40 o. bruno

2
6
3

il
4

14

1
8
3

7
2
5

14

17
8

12

13
Il
13

I
14

4
18
15
12
11
12
12
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
i
6
2

9
73
13

19
147
10

9
20

8
15

2
11

8
6
2
6
2
4
2

375
2.000

350

1.400
80.000

1.600
350

15
265
875
500

1.760
175

2.650
1.250

550
550

6.000
75

1.200
300
525
700

1.600
2.500

36.000
3.250
5.500

425
850
32b
325
100
100

4.000
50
55

110
35
20

775
325

8.000
2.409

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
1.700
1.7501
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POSTA
dei lettori

NOMI LATINI 1)1 FIORI

LUIGI COLOMBO - eaorgie. Quali sono i nomi
at n i da i Iior i. i prodot t sullo se i-I e i Pro 5 itvant nec
li Svizzera e i Ali ltubereolrire 1948 • O Austria?

Rispondere at/cs slm ,lotnanda non è stato fucile, pere/il
pso’troppo la nostre, redazione non conta tra i 51501:
membri alcun laureato in scienze- naturali: rlc/iaieìtza
indubbia In ente grave, dato il co ,iti,iisu, crescente sei
lttppa delle collezioni • fIori • a,,ìmoli », • insetti ecc!
Eresie con unque il risonato italia aosf re ricerche: il
quale risiilt’ito non i’ garantito al cento per tento itt

tanto, po rI icolarme, te al li ai della ,letel’,n inazion
eletta .spee ie, non t’aste, se ospre esimi mdcc la riproelu.
zione di no fiore che appare S’I un /ranrc.Selle.. ‘cr
Quardo essa siee fedele: b isognereblie infeitfl eunlrolhire
le pelserie sul fusto e zolle foilie, le a creature, ecc.
I numeri sono del Catalogo lecci.

Svizzera:
1943 - e. 389: Cn leve hcltedictus; a .390: Ggpripeetiuut

calceolint; a 391 (tentiona os’oiiiis.
194-I

- o, liii) Leontopnd (‘iii’ alpinI o; ,c, 401: Lili,t,tl
t’otrI: I/oIt : a 402 : _lqu’leq i,’ ul), (la.

1911 - a - 425: Rosa eitinoolouwa: n. 426: Crom-us albi
//or is,

Austria:
e, 722: [lei la eeloroto; Il. 725:4 llelliore aconorosa;

a. 724: Crocus: tu, 723: Primula ca-ao/is: e. 721):
A (lemon (: ;oilsat ilta n. 727: Rl,odaeie ndr:, O; li. 72
finse: CO i ettI,: o. 729 C:teta.mea Cueopoe t,i: 51. 7:111 -

(cenI [un o oca o lise; tt. 751: Lonto jsodi isa (la Im/leI/i 001,

I FAL’I DI BOLOGNA

l”ICANCO PO1’IiNZA - Terni. Ho tetto con lista
c’ot’ l’ore colo di Fai-rianhlo Cecea, clii su i I falsi

di llologita • publil icotto ssc-I ‘tu incrod i bg! o ‘li- I
• (‘iillesionista i. Vi sarei però geni e, se poteste anclso
indicarmi le earatteristiaho delle imitazioni e il snodo
di distinguerle.

Il procedimento di stampa è etirerso: nei Jraneol,olli
originali n’tane usato il sistema tipografico in cui l’im
pressione ere, effettuato col mezzo eleoli steecetlpi ese
ottiCi a rilievo, come i caratteri da stom iue /ue prado-
c’olio i ozi/orti i netti C /110 ecsst i: t’e tie in’ l’o: bIt i e!,
i l’ecc acl’jperatcs il procedimento litografico ( [ItCiSil.ne
i i, pietra) che eh) risultati In etto jsrce lei per o tel/o c’te
si riferisce ai contorni.

l’caeluloni tre colori ,ntitqii, utell’ 1 baj (ossei toro) si
osserva cli eer,titìe stette I-nlpagn utu re delle e/I i,’ ci, soffi’
pliezze, n eltei lettera 5 cli baj, il ic.’rsitc’e stelle lettere O
eletta poro/a BOLLO e della E e/i POSTALE in con
fronto agli originati. Infine i due filetti orizzontali
di separazione sono piO vicini tra loro dei corrispon
denti negli originolì.

nel 5 hai esistono due / i/SI di b,i stazioni, i o uol I,
,s prescinde re ‘le, ec,rie di ,:ureit-ì ‘ìmfi i originali Itt/to
dicitura F1i.kNUO IICILLO l’OSTALE, ditli:riseono
tra loro per le segaerdi purtk’olaritr):

Il I tipo ha il jornclto della cItiate di sinistra
tondeggiante, aperto in- alto e senza trattolino interno;
tutte e due le eldaei ntn,u’ano di una voluta sopra la
imisupnotura; lo 11 di Bei Sr, lo parte inferiore assai
piO zn-enueneìata e la 5 inferiormente e sinistra va
o tocs’ore lo A. l’oli’ olio i uiioets ùi-( sono e cori» i. Date
pi ont3-o di uso: 30 uaggio 1855 e piO recente 19 lii’
(SII”) isa?.

Il Il /ipci presenta le curie onilulute nell’in/ceno
del lei eec/nel nie,lo accetd ao/e che nell’or fr/i nate. Il
fucIlo titer,’oeiì riginzelrntu,rej, a tisico. certo lo lIietiS.
o/I ‘att,-:zcl ltts pri rn a col da d,:ll ‘i ,npntoat’i reI. l,o
uii i n)rosiealneit in be_ii cs ib i/e’. ISola Pi ie esntices di
1180: 3 ai/oltre 1355 e pii, r’-’:en/c 9 giugno 1857.

in t uil i e due i tip i si pie-tu ‘-i,:: e tare/en i sotlostallti
etti-, hiac, in r,’’c di esser’: e,.sl)ta:li mine iiell’oritjittole
e/a piccoli tro/ti, sotto fortnati dIc, vitti/i,

Dell’i hai esistono pierc due tipi: il primo ha la
corti, urcitiele superiore e/le si unisce a sia istro con
quell’i l,,/e,’olc. all’lt/re nell’or igisec,le questo non del
vieue; le le//eec lì ed A cli BA.) sons iii, grasse; la
base e/cl trircgn o il’ l’ecc di “55cr costi/ui ito e/o Iena linea
orizzontale cd ano corea eh-atta in basso. i formata
do due linee roneaee clic guurdono ii at/o. Le, data
jliie a,,tirn di isa i il 2 ijiugtle, 1855 la piie rrcei,tc
il li attobre 1855.

Secondo tipo.

Il secondo tipo dell’8 bei presenta nella aveva in
terne, di s in. ist re,, all ‘altezza i/e/I’ ittiptsgr,atura de/le:
chloee, In punto nero. Si osserva poi in esso let J
cli 13 Ai troppo sottile verso il basso. To/tolta tu curva
iittar,iu superiate 5 notedoluiente ,nar,eaute terso
dea/ca.

La base del triregao è- costituita da una liaea con
ee,nu e cIa si no conca va costituenti come liuto le_Itt icch ie.
Date, pii, attica d’uso per questo secondo tipa: 20 di
ceu,bre i 855; piii recente 18 gennaio 1857.

--

Frimo tipo. Secondo tipo.
(margi o ecceziceal: 1.

19-16 - n. 434: ,Vori’i,s,eus (ssut, cI ureuc?): su I)): 8cm.
nervi ui,n,i aroeti nobl,ncm si. 436: Sr ingi-su al alpint,m.

1947 - n-. 4-16: Peiu, o/a ocaulis; a. -147: Liliuret
b i/cenni; a, 448: C’yclozacn cui ro pae UIl?.

1948 - ti - 4118: Digitalie 15,/co; n , 469: ttoltoden,-/rosu.
h legati, ‘a: ti, 470: Parcedi, lo lì I ic,str Il 70 -

I il 49 - i,. 19; : A o cnlo,ie aijli’l’I (ssn, S’i iish ire,);

a. 495: Clettatie o atroejence alpina; a. 496: Diontl,i,e
stettI br’, i

a.

45 e?

Primo tipo.

-0

Commercianti! Rivenditori!
Asstieiazioni filaleliche e librai

I,

Itie,I,icdetc le condizioni eccezio
pali per gli albona-menti pro
paganda «1 4° trimestre 1954,
con diritto al sorteggio dci premi.
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SEGNALAZ1ONI jj
AL MINISTRO DELLE POSTE I

-

Nell’ineontr (‘ulttnzo, purtroppo...) che 00cm-mo
alla Mostra eh Oltremare a Napoli nel giugno decano,
il compianto Coni-nt. 41/redo del Cioppo, Capo del
Servizio III dei Ministero delle Poste e delle Tele
co,nuntcaztoni, evecea tenuto in modo particolare a di
chiararci che, questa nostra rubrica, era seguita con
vivo interesse da parte del Ministro e dcali alti turi-
stonati delle Poste e che, ben presto, ci avrebbe annun
cieto delle inirrrssanii novità.

Purtroppo l’ala della morte in agguato ha spento
repeiittnarnen.te la bella intelligenaa e l’amare attività
del Camm. Del Cioppo e noi non potremo sentire dalla
Sua voce quel-le novità che ci aveva pi-omesso, per il
rinnovamento degli annullamenti postali. Tuttavia
siamo certi che t’appreraamenio di cui Egli ci aveva
onorato i radicato anche In coloro che reggono le sorti
del Dicasta-o di Via del Seminario; ed è Quindi con
fiducia, e con sicurezza di vincere, che noi proseguianto
questa nostra campagna.

ANNULLI DETURPANTI

L’abbonato dr. Il. Barrò di Firenze ci manda una
• collezioncina. di francobolli che sfuggiti ai regolato
annullamento sono stati conciati nel modo clic si
vede (con matita copiative) da im orculeo impie
gato fiorentino I -

TI sig. Carlo Maranca di Noaera Inferiore, ci se
gnala duo esemplari di Catalani (insuperabile ava-
toro di armonie) che sono stati disarmonizzati
nefla sua città con la sbavatura che ognuno può

ere

Una protesta ci giunge da Saskatoon (Canada)
dove, evidentemente, penseranno che Corelli o Bassi
debbono essere Invisi ai • timbratori di Torino
Ferrovia-Celere.

E potremmo continuare all’infinito; ma, per oggt
preferiamo ohludere con questo seggio di e croci, a
penna su tre francobolli apposti su di una Racco
mandata di Trieste Zona A e segnaletici dal lettore
Ferruccio Ferrari dl Roma.

Crediamo che basti e che, quanto sopra, serva ad
aprire gli occhi alle competenti autorità postali di
Roma. Lo spera sempre

IL PIGNOLO

Scrivere a F. C. Redattore de
« Il, COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA »

Lungo Tevere FlamInio, 66 ROMA
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-

Povero Cacalanii

: -

È andata all’estero

L’avv. Mario !&arlani Vice Direttore della Ba,ìca
Commerciale Italiana In Roma ha ricevuto una let
tera espresso da Pescara sulla quale il mittente aveva
applicato il talienoino per • espressi . mod. 24 s, eS
frencata con tre pezzi del francobollo commemora
tive dei Decennale della Resistenza. L’avv. Mariani
lamenta — giustamente — che alì’Umcio Postale di
Pescara si sia ripetuta con timbro in nero tale dici
tura, una delle quali applicata inoppartunamente
sopra l’ultimo doi tre francobolli predetti. Osserva,
a tale proposito, che, seguendo la nostra campagfla,
ha avuto modo di constatare che l’so per cento - dei
trancobofli che egli riceve sono timbratI In modo
tale da non poter essere utilizzati filatelicamento; e
che in almeno il 10 per cento di essi il volto dei
francobolli è addirittura cambiato Invoca l’ener
gico intervento del Ministero delle Poste.

«1—•

Viene dalla Zona A
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I FRANCOBOLLI
Verso la ,neth lei ,iiese di luglio è :Lppn,’sIt Io 4” tI

ratura dcl 205) lire • Italici al lavoro coi, lt’,itcllr.to,’o
13 ‘/i 11 4 0 SoIlI’lìstamIla del 2’ ti l. AnIllellile

RI i altri valori O i i,it’tla scrie, oltre I, Ile variate
e,o,nbiriazloni cli rli’,,telloturn, si p084010 I l’ovarii

coli ì duo tipi di ‘s°I rils’tampa,
bolla P tirat,irii del 100 lire cono cmli rinvenuti

alcuni fra,icol,olli coTi l,eutellat.or’’liverse tIalli
tipica 14 ‘4 >1 14 ‘,, Data Irsigon buoI un finora

iscoiìl.ro tre SU PI O i ‘I 140, che solo lioC’h i fogli a i [il i O

stati distribuiti, Ili queste va! ietii abliiaiiin ce,:trol’
lato te. due seguenti: 14 x 14 o 14 ‘:4 x 13 ‘4 e

i grazia ma Ori d ora I geni il) lettori, clic ‘s’ori a [0 LO

t’una-ei tdtot’iori sog,inlazii,rii in n’crEte,,
Questi due fra,ecohol li. estro si on fatta da le varie

gruidazion I cli colore, si Possono classificare Come
segue:

‘l’ir. 1’ 100 lire Sopr. i’ deor, 14 ‘4 x 14 ‘4
o) 1’ i 14 X 11

• 1’ 14 ‘4 re 13 ‘4
Tir, 2’ 100 lire i 2 14 :4 re 1:5 ‘4
Tir. 3’ 100 a 2’ • 13 “ re 13 ‘4

o) ,‘2..l:l. re 13 ‘:4
si qur. grigio

DI TRIESTE
l’fr. 1’ 201) lire Sopr, P DoIlt, 14 34 re 14 34
Tir. 2’ 2111) c.1’s,lfi 34 re 11 34

u)’I»14’4 re 13 34
‘l’ir,3’’2011 lire , li e 14 re 14
‘I’, ,‘.4’200 s”2C 41314 re 11 34

t.’,u,i la a uro’du,mp,) A5l’U-FTT allorgala tipo (‘

IlYoll,’cjos,tSO. o, P11953) ci èstotoaegnaiato il 100 lire
se re,, con fili gb-ornI 1 ti 1)0: 11011 eonoset,vfl100 I in in a

il ‘‘ui-ui t o le s’ar id è, la quo le eo,s tutto 1urrubuth li ti
è stata tlistriliuito ud iut’I’iodo settenilire 19,11 -

fe 1,1 ira iii i 952, u me IL” ci is in prosieg’lo dl tempo
0011 sianO state soprostatu,,otn delle giacenze di
fra: unO, i i italia o i c’en veccli frc fiigi’ana, Di i liieeto
valore core,suiouiiu j’e:iaIIto i tre tipi seguenti:

1110 lire Sopr. 11 fiuigr. tipo P

100 • e: • i li

100 i i (‘ i . 3’
IL 1000 lìre pacchi eoii O l’rastalupa A310’FTT

Im ubti’’,s:) tino udtetioro l’Ios’vista PCI’ esse:e elbstri
‘ti il’,. Pt’rv cmii o aì)n Di n’re isole i’,-nvim;uriole ti i ‘Pr ieste
i e i g i SIg::’ i scorso o miti ,uu-,Iit dat ivo i:iferiorc itPc

Iuic,lteulìcì rieiiicste, è 0:iiini,’m:t’- t:Iuli:iItO P12 aRIosto.
ARRIGO MARIOT

XouvcIIe% rliilatéliqucs d’Italie
Lo r,:prr,ductios, drs a u,it,’r(t,’e c’i - d,’ssu,s I’ ct se ielori.s,’s: poisr l’e ,,,i’fl I li coli i si il 9001 Ie, p u’ol’:’ioicc Ce -

I1’ALll:
Le (ledere 1, 25 Zlres (o l’hon ,i,’ur cIa 0(1’

‘s’trae ira sta lo loIldoflo,, si,, l’oorie q 111cl/i hai aro

sera é,jIis 50113 pe,t, Le dess,ecst e/ce pro E, l’re ,uz’,uo’,
l’rc ole sr e/e i) racq se /oistes Inc seri ‘5 roiuiuioflo,r,,/

r(reci(cs eh: Sali,t-jlari,u, Il n’pr rul (e, s’cr 01, /,rretirr
e,, cyrlista. (i iIsIi,ii,/ioii,,ieIil cì,rris’rr,cui,’

‘o iSa re; da ,is le’ bit? oppeiroft un ,,uuc.suqc: ,/asi.s lrqu,rl

o,t t’alt a,, e nak poi) r ra ai 3 iag ci oa tu-o lei (li ,ui’,rc’h e.

SOXIALIE
Les ,‘ale,s (5 (01 ))0Sfr (ei’d)’11t1 ire ‘0’ IO clol) ‘c’li’ s’Er le

normale- de: la ,Souuut,lir soal eu:5,,i:ilroi,,i ‘i I’ j,,;or’’s’

i lt ,sc- (oli ‘lei ire t’lI e 0(0)11 uil’, tomid isqise’ (cs li’,’) (4

roli: crs i/e lo sEri,: oe’r 150 s’e p0 ceiltroei il e’ )ir Il p/IIS
tetri.

S.IN’1’-MAlllN

L’2 .1 ‘((, ‘i I ‘creo,’ (recidi’, I’, h’o(re [oier,I o/iooedr,
d’si ‘l’ioiF,re, lo ih’js sbllqio’ de, So 011- .1 (or io- e /uo 18
50 ei-c’mo!,’ 5cr i,’ ‘S’per) , c’i’ de’ss’jos le I ecu,,, posi) lan
e/e I,, sErie m’ce’ l’iodico) inmt ci)! s,’ori re l,rèSl’ei Si SII
c’Scrive ce,ie’vr:

I Or,’ (,ao,’,’h”)
2 Im,’,5’ :e,esrieie I
3 iircs (care)
4 li res i’j (/eiaoldiq’sr,’ totOs’fl’13’1
5 7; ‘,‘o-,rq,”dr itioioewl((tes)
‘4 liriu(joi’rlatl

12 71(13 : eeeelOflIo&0i.s,a( i
2 lir,’s i (ella ar?e’eroeiioilirn
Si) 7jrcs : I,Icmrrhe:

:2011 urss ipy”Ifla,h’/”:
Le’ ( i’nl,rl s’i)ii) PE 1 ,,s,,riu”Es i’;. h.’lio’3ra r l’e,’ r

I ‘Ie,s( ioi I ‘u,lyyreipli ique de’ I ‘P11) ‘i Becco:.

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Variai 1,55(011 (o rs’pria i a (w8 pubIishe’d in tkim col-aia i is gs’auicd, provìett’rt’’ Il fYellez(ou, 18km ,, 48 q,emied,

ITALY
‘Elio 25 lire postasxo stamp h000ring (il) )‘ears o!

netivi t y e f tIIO I tahan To oi’itig (‘lo h stili l’e i.s,s,,ed
liefore long. Jt waa desiguieti hy l’tal, l”raozr,ril,
wel I knowut aut I 01’ al ,oiust i il San Ira rio,, ‘s ree,’ i
eommemorativee, iuclud luig ti IO (‘cliii ri uil i I” I tiw’r.s I

set, Is, hbo’clo ride c’ all peR ra i I, i tu’’ (oi’eg reti, ctl, svitI,

a moder,i cnr riglut belui,ud it, A t’aIIIllcrS’ tent ittiti

UIL Ital an electric t rata ic illudI r l,t tI te ti li tan
landseapo,

SOMALIA
TUo ordtnary tnnil values of t io new regular soi

to ha lssuod this tali Pv the Itallail 9’rusteeship
Admnlnl,stration o! Somalia aro cnrretltiy hei,ig
pa’intcd. Botli theso cori tho lower air valuca wlll ho
put en salo bofore tuo omid of 1954.

SAN MATtINI)
t,t ,1,igust 2StlI san’ the Issuo of San Marino’s

scetiittt • Sporta • mt, uTero is a Ilst of the ton valuci
ItI nt ° I t lit s llortm pletu reet Osi eaoh stam

1 LIra (wallt)
2 Ll”e ISolai la)
3 Lire tluoxlng)
4 tiro (gynsnasttes: ritiRa)
5 Lire (in ot.oreyelo raeing)

Lire (jueveii,t)
12 Lire (ei.r raeliig)
25 Lire (wrestliug)
80 Lire twalk)

200 LIra (gymnnostles: rings)
The sot was pllotogravuro printod by the Italico

Stato Priatlng Works, Ilorne. It n’e,, issued on the
oncaslon of the Intoruational Phllatelie Fate hold at
San Marino and at the ,ieighbouring seasido rosort
o) Rleeiono, on the A,d,’tatte gea,
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[ MONDO FILATELICO ‘fl
.4t

• NOTIZIE ITALIANE

C A TORiNO li 14 luglio sono stati estratti a
sorte i premi offerti dalla nostra rivista ai soci dei
Gruppo filatelia dei Centro Culturale Fiat, abbonati
a i Il Collezionista - Italia Filatelica.. La sorte ha
favorito il Sig, Costello, al quale è toccato im acro
gramma con il 7.70 della Crociera Roma-Rio de
Sanoiro. Altri abbonati hanno ricevuto vistosi premi,
mentre ai meno fortunati è stato assegnato mi
premio di consolazione consistente in un quaderno
filatelico.

j A MONTECATINI è in uso l’annullo pubbli
citano meccanico elio qui riproduciamo. L’impronta
è di solito abbastanza nitida.

MONTECATINI
TERMEQI FAMA MONDIALE
FEGATO - STOMACO

INTESTINO —RICAF.ffiIo

A ROMA la s Rivista marittima,, edita dal
Ministero Difesa.Manlna, pubblica nel suo numero di
giugno il sunto di un articolo dal titolo • Marino et
Phllatélle’ apparso originariamente sulla rivista
• Neptunia 5.

ij A PERUGIA si è costituita l’Associazione Fila
tolica ‘Augusta Perusiri., con sedo in Via della
Luna 19; la presiede il Ten. Col. Francesco Puleo.
Riunioni sociali la domenica dalle 10.30 alle 12. La
sede rimane anche aperta, per informazioni e scambi.
tutti i giorni feriali dalle 9 allo 12.

s A MILANO il 10 novembre sarà posto in ven
dita la VII edizione del Catalogo Gloria.

u A ROMA PIng, Alberto Diona è stato insignito
della Croce ai Merito di I classe dei Sovrano Mili
tare Ordine dl Malta. Vive felicitazioni.

mi A PALERMO il solerte Presidente dell’Unione
Filatelica SicilIana, Coi. Ubaldo Tedesco, è stato
promosso al grado di Generato di Brigata. Sincore
congratulazioni.

A TORINO il 1’ agosto, In Via Principe Thm
maso 37, sI è aperto ‘tu nuovo negozio della ditta
flaretta o Ferrari. t diretto dal SIg, Ferrari, favore
volmente noto nell’ambiente filatelico.

• NOTIZIE ESTERE .

mi A VASHINGTON l’Agenzia Filatelica delle
poste americane ha subito una radicale riorganizza
zione, ed è ora In grado di evadere le richieste del
collezionisti nel giro di poche ore, sebbene le vendite
siano in continuo aumento. La cifra registrata per
i primI quattro mesi dal 1954 è dl 694.eOO dollari.

mi A LIVERPOOL la sCommonweaith Stamp Co.,
ha pubblicato un catalogo del francobolli della Re
gina Elisabetta: crediamo sia il primo dcl genere.

mi A LONDRA li • Petroleum Inforniation Burean.
organo dell’aasooiazione dei petrolleri, ha curato

l’edizione di un opuscolo dal titolo • Storia filatelica
del petrolio e. Vi sono descritti e riprodotti tutti i
francobolli il cui soggetto abbia riferimento a quel
prezioso carburante.

mi A VASRINGTON il 30 gIugno le Poste Ame
ricane hanno emesso il nuovo francobollo da 3 o.
e Statua della libertà. in libretti di 12 e di 24 pezzi.

mi A LONDRA ‘il più giovane collezionista di
sangue reale,, e cioè il Principino Carlo ha ricevuto
in dono da Emll Sdhoenpilug (6 anni) due album
per francobolli preparati a mano dal suoi genitori.
i quali — fuggiti dalla Cecoslovacchia einqne anni
fa — vivono ora in Australia,

mi A MADRID im’agenzia dl stampa ha diramato
una notizia secondo la quale un anonimo collczio
nista residente a fluesca possioderebbe un secondo
esemplare dell’i e. di Guiana inglese del 1856, il
famoso • Franoobollo imicos. Sembra che la notizia
sia completamente priva di fondamento.

mi A NEW YORK Jacquea Mlnkns, del s Oimbel’s
Stanip Department., ha edito un nuovo album che
è forse il più ‘colossale, finora pubblicato: le sue
1250 pagine contengono le caselle per 55.000 fran
cobollI di tatto il mondo. Il • Master Globai • (questo
è il ncmc dell’album) costa 15 dollari.

PI A MADRID le Poste hanno sensibilmente
aumentato le tariffe. Il primo porto di una lettera
circolante all’interno passa da 60 a 80 ccntimoa, e
la tassa dl raccomandazione da 40 c. a I peseta.
Nonostante l’aumento, le tariffe spagnole sono tut
tora pari a 1! 1 di quelle italiane.

i A BOURNEMOCTR è decaduto Mr John
Alfrcd Wallace, fondatore della nota casa filatelica
11. e A. Waljace. John Walbwe aveva creato la ditta
a Molbourno, in Australia, nel 1890.

mi A LONDRA l’autorevole • Stamp Msgazlnes
ha dichiarato di condividere il parere negativo re
centemente espresso dalla casa Stanley Gibbona nei
confronti dell’atteggiamento dei ifiatelisti americani
rispetto alle serie di fantasia s Albania Libera.,

Croazia Libera., i South Moluocas. e simili. La
B,P.A. e la P.T.S. stanno attualmente cercando il
modo di procedere legalmente contro gli spacciatori
di tale merce, -

mi A BERNA il i Giornale filatelico svizzero • pub
blica un articolo di Rana Kolbo sul tema • Affran
cature miste con i falsi per posta del Lombardo-
Veneto 5.

mi A LISBONA è stata costituita. la • Fcdcraao
Portuguega de Filatelia’, con sede in Av. Alm.
Rei. 70-3:. Il Dr. Antonio Augusto Baptista Fragoso,
li Prot, Pr. Caflos Pinte Pri,tcAo e il Gen. Mario No
gneira sono stati chiarnat.i a ricoprire le l’id alte
cariche del sodalizio.

mi A CEFALONIA, a Lasite e ad Itaca, le tre
isole devastate dal terremoto nello scorso autunno.
vige attualmente la franchigia postale per le lettere
circolanti all’interno dello isole stesse e per quelle
dirette ad altre destinazioni che non pesino oltre
10 grammi. Su queste ultime, il francobollo viene
apposto a Patrasso a spese dello Stato.

mi A NEW YORK la direzione di i Life. ba rive
lato che l’articolo filatelico recentemente pubblicato
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*C A LC1NPI1A la Cui E. Il. EinnaI liii rcaIII

da quella rivista 6 venuto a costaro circa 300.000
iloi lan, tra sp L’SO reda-zio uail. f dcc riefie e costi tipo
grafici. La cifra 6 i ndub biai lie “te forte: riteniamo
Cile In Italia, per guefla semina, Si sarebbero Potuto
rea izzarc iii ostrazion a colori III olt o migliori di
tjueile che Bollo uscite dalla tipografia di • Lite ..

i A PAIII(u • Lo Mondo dcs Ploiatéllstes i, aol
I articolo di fo edo dcl nuniero di agosto, i o l’i t a le
nutorita postali francesI a non ricorrere mai al roto
calco per la stam:,a di francobolli, o ciò per motivi
estetici (.la calcogralla è i,ettamc:ìto Bupcriorc al
rotor:aico, dal pouto dl vista dell’arte pura •h di
sicurezza (. col rotoraleo si rischia di andare Incontro
a innumerevoli falsificazioni i) o di economia (i perché
affrontare la spesa di una nllora artrezeatura se
quella che c’Ò funziona bene? ‘). Il discorso non fa
rebbe una piega (a t’arte la questione clic, nel campo
dci francobolli, si deve pariarc seloprc di arte apoli’
eata e mal dl arte pura) se. accento a dci bellissimi
calcografici, la Francia non stampasse anclse degli
orribili francobolli tlpograci.

A PARIGI il il) settembre, oltre al Catalogo
\‘vcrt, osciranno anche la 39’ edizione dcl catalogo
Tlìiaudn o la IS’ del catalogo • (‘crès i.

A FRANCOFORTE sui Meno la Federazione
fra io Società. Filateliclso liermanicilo (Ovest) isa
iniziato la distribuzione dl eiistiìio serie di diaposi
t.ivc filateliciso a colori, illustrasiti — a mezzo di
francobolli — I seguenti argonteisti: Viaggio in -

torno ol snondo • (39 diapositive), litonumonti *
(83 dial,ositlvo), 5 1 bimbi dci inondo sorridono
(90 diapositivo), , Dipinti celebri I (20 diapositive),
sI Signori di Thurn o Taxis i (13 diapositive).

PRILATELIE

PASSE - TEMPS

AO REASLE

A P:flICl, come annunciato lo Scorso mese.
6 in s,.so un aunuiio ,uccca,sico con diciture • Phj
latého, vasse-tcmps agriabie .. Siamo ora in grado
dl riprodurlo.

zato. nella stagione d’aste cluusnsi il 11 Itigi io, In
somma coinolessiva di 275.400 sterline, o eìod 37(1 itt
5 tori inc sii (t clic nell a stagione l retI, dc, itcAda ic
ci fra vanno aggiunto io 115.000 5 teri Inc il icassate al
Cairo per ia vendita della collczìoiLe l’stole.

A NEW YOI1 K I’. America,, P’oiialclisl ,, or’
ga lì IS mensile dcii’. Anterican Pii il al ‘li c Soci e ty è,

asslsoicrò. con il numero di ottobre 19.1,1, una nuova.
più inodorna veste grafica.

A l.ONI)HA si sospetta che diversi fi’ancoljohli
rol nt aleo’srafiel inglesi con dop ole stamo ‘5, ree’-’ i, le’
mente apparsi sul mercato, siano il frlltto di aimili
snall I pola z ioni eseguite in un Paese t’mI: cicli, I ti
Italia, i,, vece, abbondano i falsi deealci:i ,,ttc,iuri
con uil particolare procedimento clu,olco.

<AI) AtNiAN, capitale della (liordalua. stata
distrutta ia tiratura dl una serie prepe,rata nel I Il,ii)
per celebrare l’ascesa al trono dl Re Tatai. follie è
noto, ‘t’,uial regnò solo dal 5 scrtc:ubre 191,1 ali’ I
agosto I [*52, giorno in cui fu c’csiretto ad abdicare
in fav ore dl Hussein I. La serie fit e oil(eg]ì sia- il al la
de I a js si e — elio i ‘aveva stamni’at a — solo ‘I tipo
l’abdIco ziO lì O, nois ven ise qmnzi di e nielsa. Si colo —
poneva dl otto valori dall’) al 1(1(1 (i Is, Scoli l’a I erò
elso qunielie serio sia sfuggita alla distrur,ione.

VA 1’.fllL’I’O1\E una ditta inglese vende ai
dettsgi io i rceent.l eolnmemn om’ativi ita liii,, i - mis st i, iii
seguente prezzo medIo: 25 lire a 1 1/2 d. e GO lire
a -i d.

V A 1lO(’RNI(MOC’I’H iii occasione dello • 1{ealtii
C’olmgress s, organizza lo dal . Il oyal Scsi, ide i-y I is.st i
tnte • sa ti, usato nel prnìtinìo aprile uno speciale
bollo postale. L’Istiteto attuterò anche un st’r’s’izlo
dl busto speciali.

A LONilitA la Royal Pluilatelie Sr, eiety ha
norniiiato suoi soci onorari a vita lo svedese Sua
Strandcll o il norvegese. Abralcam O idfjcil. due tra
lo più illustri personalità. fiiateiiciìc scandinave.

v,A (;ERl1.-LElIE il Ministero delle Posi,c
di Israolo ha nottamont-e smentito l’ufilcialiti, dei
francol,olis usati per frazione • per ,,eeessilh los-tali
che recentemonto erano stati offerti cia alcuni abili
truifatori.

-

GLI OCCflI
(li Giulio Landman%

Da i, ai! lettera — tristi.ssi ole l(tlero — u/l, (0 liii!
upprcso che t4fclio Lalldolnos nereMe, pi ti. Tu/i i
i fS Id ci oflern / ri/rotol/ dello se Fe i r,s or,,1 1sf k’o (re 110
stati ‘ti prq,to// Jmtl’ coliSetl)are lo loro f,e,uioo ‘ li Q lsetlli
ocel,i che. io /otieo, il elolorc, le es,l,che selfareli:e
ndl,det’allo lentamente offmtseondo: ittroseo,

Per un fihsmleltslsz, per lesta persotln cime VillC d0i
francobolli e nei /reocaholli. che- od eSsi SII llrdiol (‘alt
grande passione e D’ora ri.spermio di encrqi,’, quello
della ‘lato è ia-aegob/lrnes,te il bene più qraude. Gronde
quasi qno o/o il bene stesso della -r Uec Sia, Sr e or voce
affdtlmsa leqqerd a Uùtlio Loaslulans questO mostre
eceorafc parole, vorre,arno dcc soltolistecssc quel
• qQ5f ‘, Verremolo che gli tacesse con prendere
conte noi de-sideriassso sentirlo ancora presente e ope
rante acconto a nei, e conte storno certi che Itt slta
grascda forzo rIanimo, quello stessa forza che due
t’alle- nel/a vite lo ha o/ululo a superare perseCIici’Oti
tra le sci i, atroci, lo sosterrà icr qctest’tcltre, ti,’ rissi ma
atroce,. in. e, i egli è affia needo dell’ i le,ne,tmo amore
dei suoi cari,

E’ terse per p,,ra coincidenza che, in qua_sto 5/esso
fa.icict,lo, 0li0000 rec’eo.s fra due 7040 t( l ltòb/ieoz Foci i
edita dei d’i ti io e O iorqio Laa d,,can,s: ‘no 1,, e neste,
ce ,tccelca :0 è ,iiò i’ o n’urto eh e lee 7/ ru ti’le ti Sijrtlz iii
,ion pri ‘‘e o) lo 7, lo/elio italia ‘ce, t/eI ge or reso ci ìiporto
tu cornqqlo, tti et, t,,s ias,sie, di cooccn’te cee che e/i, ho
Leitel llm,slis le he dato ia passato, a contI,, ,ecrd a darla
in at’’cenira.

SENZA TRACCIA
DI LINGUELLA

Da una lettera che miii noto liogoziluhte
fllotuiico svizzero Isa rece :tt”smesite mi is’iz
zclt I, ad ‘In suo eurr 5 pone’. ec, te. atrci le meno
queste gustose osserva z un i sui probiu,nct dei
f:’aneoboli i i senza traccio sii iii anseila

Eteott ciao s’I ql,a solo ,/aa,r,adez les timbres
est questione sazss trace ‘le ehorlnòl’o Ole aree
-c’me patita t,’acc de che rn re se, le 0l,, t, il
nous est ditlieils de venA Itt /01170 ir; como le
sere: aussi i,iest que nous qa’a,dre/ois ose -

oeoit l’lcaditu,ù: de coiler le, ti,nbres do,es hcs
oli, e ml,5 (7 d,vts (CS fieìe VI tIS/’ tesstps O l’lT
qIaIs ‘soyer,sf O nt 1500 /0? le de eleoiee,ieler fra
riesce ti,abres sanA ehoc’,,i,re, le.s eol/eetio,t’
lIre75 e,roqireal. cI il rsl, ù scotre hurnbla noia,
da deeoir foci saarrhcesid le lutier con/re le.,
exr,girotion 5 ùsetes sorù,s i 1k notre pori,
0014,5 eooseillooa au,-r r,mllr.etie,t,tel,rs qui StOnO
rIo ama ndent des vie av ti III ?,res ‘ce a/a sosIa
eharuilre ds eoller le, timbro dona te,,rs
albseats at’ec la edté’t’oe Cn Oca de sorte c’e ce
que la cheraitre ne tomechc p,ts la Uo7,tsue et
pIt isqee il., eolleeiioaaeat I/e la go’sm Inc et stot
-pos dea tieibres da 1cm presto/cr sue lea /euiilcs
et’olblsue da citi tJti 01 rad/
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E CONVEGNI

LA RHAPEX JIl RINVIATA “SINE filE”

Rio de Janeiro, le 9 Aoùt 1954.

C’her Monsteur Bolaffi,
C’est aree tristesse que Je vous e-ommimlque la

nouvr,lIe qne la BRAPEX III a éié tranafarde rise dir,
mais 3e penso qu’elle ne se réelisera paa do si tbt.
Le motif de la tranoféronce, c’est que l’immeuble
qui est spécialement conatrnit pous’ los grandes
ezpositions, est en retard de 8 mole, seulement
au molo de Fèvrier Il sera prét. Les rospcnsablos
ponr la construotion, nous ont informés do ce retard
il n’y a que quolqueo 3ours. Avant de prendre cotto
déoision, nons avons oherohés ardemment un autre
leonI, nona n’avons trouvéa qu’un beni comportant
uno exposition do 1.000 cadres. Uno exposition si
petite n’anrait p08 été intéressants, alors la déeision
fiit d’en snapendro complètemoet la rùalisation.

Cornrne vous pouvez vette le dgnrer, le suis révolté
ot en méme temps anéanti, S’ai travaillé ot lutto
pondant 2 ano pour reussir n réunir los hiémenta
qui nono auraient donnés la cortitude dorganlser
la plua grande oxposition philatòllque rèaliséo iusqu’à
présent. Maintenant, le suls tace à tace aveo un
lamentate dobeo. Nous avions d6jà los insc.riptions
dos Etat.s-Unis 600 cadros, L’Argentino, lo chili,
l’Uruguay aree 500 eadros. D’Europe jc eonlptais
sur pi-às de 400 cadres, Sir John Wilson avait
déjà promis de venir à Sao Paulo exp050r une partio
de la coiteotion de la Remo d’Anglererro, C’ollections
importantes de l’Angieterre, Sude, Franco, Portogal,
Suisge, et celle formidablo ditale appartcuant au
Marquis Giaquili, Que de lolleo pihces eous aurlous
rosI

En 00 moment io n’ai 010v de cournge pour non
faire. D’lei quelques jours jo vous éerirais à nouveau,

Reeevez mes vms profonde et slncèros remer
oiements pom’ votre appui efficace donné dos le
oomznoncoment, soyez sùr que votro aetion est
dùment appréciée pan la Philatélie Brésilionne.

,Je vous pnie, clier Monsie,ir Bolofii, d’egréor
l’expression do, ma hauto considération et estime.

Un senso di dolorosa sorpresa ci ha procurato la
lettera del Segretario di Braper III, Ugo Fraccaroli,
che ci pervenuta in questi giorni e che abbiamo
riportato inteoratneente onde illuminare i nostri lettori
sulle ragioni del rinvio della grande manifestazione
brasiliana.

Seguiamo da un anno t’opera scatta dal Comitato e
soprattutto da quell’organizzatore ed animatore leicdica
bile che è Ugo Fraccarolit. Dalla sua viva voce aeera,no
sentito, a Lisbona, a Zurigo,a Torino, psanto coli inci
siva chiarezza, besassdasi su doti reali e rifuggendo dalle
frasi ad effetto, esponeva a collezionisti e cmnrner
cianti svolgendo una propaganda efficace e convincente.

Possiamo ora immaginare quale dolore abbia pro
vocato sssl nostro amico, e nei valeeti suoi colleghi
del Comitato, la decisione di questo rinvio. Vogliamo
pere) augurarci che le difficolla vengano brillantemente
superate e che la dilazione consente di far meglio
ancora dell’ • optirnum. che gid era in programma.

INDIPEX
Nuova Delhi — I ‘—fl ottobre

Il sig. Il. . Kaul, dello Poste Indiano, ci ha cor
tesemente Inviato il programma dettagliato delle
manifestazioni che avranno luogo a Nuova Delhi
nel prossimo ottobre per celebrare il centenario
dei primi francobolli d’India, Abbiamo già parlato
del concorso tra giovani disegnatori di tutto il mondo
per una serie di bozzetti di francobolli. Oltre a tale
concorso, si avrà:

1’ l’Esposizione filatelica internazionale (1 ‘-15
ottobre), per inviti; una giuria internazionale com’
posta da Sir John Wilson (che ha deciso di recarsi
anche a Nuova Delhi invece che a San Paolo del Era-

silo), B. E. Danton, Rev. 3. A. Fernandez, Shri
O. N. Chandra, 8. (Thaterfle, e N. O. Cooper asse
gnerà un Gran Premio e 15 pl’imi premi, 15 socondi
premi o 15 terzi premi. Sono già annunciate io parte
cipazioni ufficieli di 50 amministrazioni postali, della
Regina d’Inghilterra e delle caso Courvoisior o De
La Rue. L’esposizione sarà ospitata in uno speciale
padiglione costruito nella Raatern Court, e consterà
di circa 500 quadri, sulla Queensway;

2’ l’Esposizione internazionale dei servizi po
stali, ohe rifletterà lo svllui,po di teli servizi in India
e all’estero da un secolo a questa parte. Le linee aeree
che effettuano servizi postali hanno già prenotato
numerosi stande;

3’ il Simposio filatelico lnter-nazionale, consi
stente in una serie di conferenze tecniche che saranno
tenuto da note personalitì internazionali nel corso
della prima settimana di ottobre.

L’evento sarà ricordato con l’emissione di una Borie
di francobolli, desoritta nella rubrica • Prossime emis
sioni di questo fascicolo. Saranuo inoltre editi
una s Storia delle Posto Indiane ‘ (prezzo: 25 scellini)

Il Pcetmaster Generai americano, Summerfield, con-
aena ali’ambnciatose indiano la partecipazione uffi
ciale degli Stati Uniti alla •.poaizione” INDIflX”.

e un album contenente le riproduzioni a colori del
primo francobollo indiano, emesso nel 1854, dei
primo franoobolla della Repubblica Indiana (15 agosto
1947) e della serie celebrativa del centenario, e l’illu
strazione in nero di cento francobolli indiani tra i più
significativi apparsi in questi cento anni. L’album
sarà, venduto al prezzo di due sterline,

Ricordiamo che te richieste di informazioni vanno
indirizzate come segue: india Postage Stamp Con
tenary 1954, Internationai Sta,np & Postai Exbi
bition, Eaatorn Court, Queesway, Nsw Delhi 1, India.

SEflIMANA FILATELICA TOSCANA
Liv ente i6-22 settembre

Il Comitato Organizzatore della Settimana Fila’
tellen Toscana (Via Ricasoli, 16 - Livorno) ha dira
mato il programma della manifestazione, di cui
pubbiiohiamo i punti più salienti:

GIOVEDI 16 SETTEMBRE
Oro O - Inizio ftnzionamento di apposito Ufficio

Postale con bollo speciale,
Ore 10 - Riunione del Comitato Direttivo.
Ore 11 34 - Conferenza stampa locale - Propaganda

filatelica regionale,
Ore 16 - Esame dei partecipanti al Concorso Gio

vanile.
Ore 21 34 - Assemblea dei $ooi del Circolo Filatelico

Livornese.

‘i

[i

iI
l’i i;l

li N
l’i

fJ - Im
III -

VENERDI 17 SETTEMBRE
Ore 10/13 - Inizio Borsa Negozianti riservata ai Soci

del Sindacato e della A.T.C.F.
Ore 10 - Adunanze e scambi riservati ai Collezio

nisti.
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Ore H - Assegna aìoice Frivoli e Stands.

-

Ore tS - I,tai,qrinizioito .illieiaie (Iella Se Il. To
11154 alla Pn XII civile .\itrorrla — Voi-rnc,.,rlr
riorcoi-e - lar’,;, cie; natrn cìua lotra Filaleliea
ileq io Il il le.

lire 21 - Setata al • Palazzo • ad inviti.
O re 22 L3 Cl Il III (Il-O de i Soci della _koc bz i 01w

Tosea Im Conti te tI: iant i.

8A13Vl) 18 SnTTEMBRE

Ore 920 - 1’ Giorno Borsa Filatelica Nazionale.
Ore III - lti,in i ow- lilla Giulia per la Mostra Regio

nale e 111-i il (015-orso Giovanile.
clic IO — \I luna i al il i (olum ission i Toscane.
Ore IS - liii liiiiMi,.. usi dintorni di Li-I)rIo
Il-e 21) - fti’reitsion il- i ( atalogh i 1955 - Conferenza

Sta rr. la.
Ore 2l’-.ISIl I’.ILEI?310 segaita da un nec

vinlent 0 ud • PlilnI’_zo I.

DOMENIC.\ 19 SETTEMBRE

Ore 913 - 2 li ornato Bui—a Nazionale.
Ore 13 - Colazinne in loraliiò da stabilirsi lolferta

di un grazioso ornaggol -
Ore lIi1 211 -.-C’otitrattazioili e scambi.

di-e 21 —Serato cli tiatteninientì. Ingresso gi-a
ttlitO sugli Sto Iiìlìilieiit i Balneari.

LUNE lt 20 SETTESIBIIIS
Ore 9211 — I-’ Giornata lui-ta Nazionale.

li-e 17,15 - Visita all’Accademia Navale.
(In-lI)- [?.l\CHfslTO FEIGIALE - Pc-nela

rIlIlzilIlii’ li: i llremiatì.

Ntxlftul-;I lt 21 SIC]’TEMBRE
Ui-e Il - ( ouferenaa Stampa.
01-e li I

- I (insegna ufficiale dci premi.
J).l!kI?JG0IO kSTATE Lf t’OILVESE.

SI l- 1< OLEDI 22 SETTEII liii l1
Grilli S’i ILI DELLA MÀYIJ-’ES’lflZIO.\E.

NI-i Irlrali Iella Manifestazione fiinz_ioìierà liii guar—

dri o I la ed ‘In de pos it o vrdor i - Speciale 5cr’ izio di
i si oronte nell ‘.4 ihergo Palazzo nel i un le i si gg. I ar

tee i pant 1 luI li o no prendere coi neri ente al leggi o-
La. I) i i-e a ‘1111 della Stani festa a i Illesi riserva III

apporta re lIno li litri e. Si prega 1V Ti v iare subito la
propria alle—ollilIr Irlliedendo il lieglllalnento cr la.
SIostta e le i-volli e. inni per i titoli c lt il illIl -

IN BREVE

A III iLOGN dal 115 aI 15 ottobre avrà luogo
un radIllin filai -lico or-pitnto ari ridotto del Teatro
Corna il ale - l’il i a i 011-id mi Il melo postale dotato di
speciale bei 1(1 - Pur i nO ri un ai oni: TelI - Col - l’i et i-o
Barbieri, Via O. A. ltizzardi 39. Bologna.

A IlOCOTA dal 4 al 12 dicembre scorso si è
svolta una ril:snitìscìina Esposizione Filatelica Na

il I iale Colo In ha ne - Solo ora ci giuri ge il ueat a foto -

graiia ritiroallcenle ILLO dei saloni della mlsira,
cor-teqemerr le lievi ala ci da un nostro corrispoi il e n te -

il quale ci informa ‘1l:irIc cile a lIl,ralltà (Edificio
ItIllilI, (alle 17 Ti. 7-lt. olleina 13111) esiste lUI club
p:rteliei_ con lìlnhiohii ri-Lrl,lrlri ciii giovedì.

A NE’ ì’OiIK anche q,Iesr’anilo la Associa-
lione Nazionale dei Conunercianti iii Francobolli
(. ASOA -1 organi-azerà. nell’Ariacria del 7l regl
mento di fanteria, la Slostta Filatelica Nazionale

.OAII- (Ve,iezis ) il Circolo F’ilatelice Nani ese
terra il 3 ottobre la ,,rio 111 mostra tilatelica, sul terna:
Lo sllìrt elnì francobolli.

A li All l-;!Z(.l la mostra di franeirbolli a soggetta
le I te 01 tirI e religiose - cIle doveva aver luogo dal -1
al a -rettelnllre, è stata rilnaliclata al 30-31 llttobre.

E: N FHANClCO dal 15 al tS settembre
li a - lii glI il 931 Congresso an sua le tIella Alaeriean
l’lola ti-I ic Sec- iet a- La 100 (li festaz un e sarà ospitata

nell Il ltd Sir t-’rnneis 1)rake.

* -‘ ilI-J1LINO dal 4 all’8 agosto 5) è svolta con
grande ti ,ecrss cul’annerieiata esposizione filal,eliea na
atona li. Il ti IrlilInIri amo in formato i-i dotto i due belli
in d Il t a z uil e all’ Ufficio postale della Illostra, nisillet -

tivamente per le cotrispoudenze ordinarie e per
qnl-lle ai-i-tu-.

a
NATIONAI.i srwERTnIofw

AUSSTEILLJNG

:—: -‘ (;TIICAGO dal 26 al 29 agosto ha —iv 1111

lu ge l’i,.ssr ai1’ lea dc-ha • Sueiet - of PIi ilatel ie
A; le rieitu IS I, I Il e celebra quest ‘anna i suoi Ge cm ‘a I
di vita.

A •lI-;l il 19 settembre ha luogo ml Convegno
Filatelico. organizzato dall’Associazione Filatelica
Jesiua (Cas. Post. 17). La manifestazione sarà esili
lati’ nei locali della VtI Mostra della Vallesina.

E Al) OROPA lI 22 agosto si è chiusa la mostro
di filatelia religiosa organizzata dall’Associazione Fi
latelica Biellcsc. Si ealec.la che 31I.ciIIIl persone ne
abbiono esnminlmt i i 179 qundri.

E A LONIIIIA In settembre. in occasione della
24 Botta Filatelica internazionale (Waldorf Ilotol.
22-2.1 sr.ttemhrel, la Eederazie;ie Jiìtet,tlizi.nlIalc

Ilcile Associazioni fra eI.llnmereiamiti in francobolli
(I.FS.TI.A.) lerci la sua essealillea annuale. L’ai
aeml,lee 1955 si t,rrrà prnbahilmreaie a Stnceolmo
in laglio, e quella 1956 ed Amburgo.

E All ANCONA la mostra filatelica etganizzata
In oecnsiouo della XIV Fiera Internazionale della
Pesca liii, avuto un ottimo successo. Ti-a gli erge
nizzatotl della mostra, particolarmente attivo Il
vice-Sindaco di Falconara, Ur. Raffaele Glorginl,

Assemblea di periti
a Merano

(a -egreteria dell’Asseeiaziono lilternazio
la li- (re i reciti filatelici culnuo ica clic tte i

dormi ottobre 195-i si svolgerà a Mereno,
iii o ei-at ionc della Mostta Filatelica Interna
zioilale, unAssembìea Gcnetae dell’Associa
ibm- -i tesrt, I numerosi soci 50110 stati av

vc-I-I l’i persona Oneste. Lordine del giorno
Il r- I n em laica sa nt reso nel o il 15 settembre

p. v. a Tue-zio di apposita circolare.
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-1’rossIme Emissioni:

;::iaa__
i A LONDRA corre voce cho I quattro alti valori
della serie di francobolli ordinaria con leffigo della
Regina Elisabetta (2/6, .5/’, 10/- e Lst. 1) rlprodur.
ranno, aneanto aflo sembianze della Sovrana, altret
tanti Monumontl celebri delle quattro parti del
Regno Unito (Inghi’terra, Scozia, Gallea e Irlanda
del Nord).

IN ARGENTINA è In preparazione una nuova
serie ordinaria In sostituzione di quella ad effige dl
Eva Perno. Eccone la descrizione, i contavo, Lonia
Braille; 5 e., Sosé Herriandez; 10 e., Sarmionto;
20 o., San Martin; 30 o., Belgrano; 40 o,, Guglielmo
Brown; 50 o., Porto di Buenos Aires; 80 e., grano;
1 Peso, bovini; 1.50 P., industrie; 2 P,, Fondazione
Eva Peron; 3 1’., Nlhuil; 5 P., Iguaze; 10 P., fluma
huaca; 20 P., Monte Fitz Roy; 50 P., San Martio.

AI PRIMI di ottobre le Posto Francesi motto-
nono In corso la nuova serie di francobolli illu
strata con le riproduzioni degli Stenuni di talune
Province. Ecco come sarà composta la nuova se
quenza: 50 centimes, Marne (Scado azzurro disse
m(nato dl Gigli d’oro; bordo di guide caricato In
testa di un leone d’argento); 70 e., Navarre (Guide
con catene d’oro disposte io pali. in fasce, incro
ciate o caricate al centro di uno smeraldo a colori
naturali); 80 o., Nivernala (Strisce d’oro e di azzurro
racchiuse in una cornice dl guide): fr., Bourbonnais
(Scudo azzurro seminato di fiori di giglio, d’oro,
attraversato daun bastone di guide); 2 fi., Aligooninia
(Scudo a iosanghe dorate e guide); 3 fr., Auuis (Per
nice dorata Incoronata); 5 fr., .Saiutongc (Uampo
azzurro con Mitria d’argento, guarnita (la tr-e gigli
d’oro).

z VERSO LA META’ di settembre verranno messi
in vendita i seguenti francobolli per l’Unione Fran
cese: tre segnalasse per l’Arcipelago delle Comores
(70 franchi dl facciale); tre valori di Posta Aerea
per l’Africa Occidentale Francese (700 franchi); tre
valori ordinari e tre aerei per il Madagascar (761
franchi). fl tutto costerà 1531 franchi francesi
metropontani,

l ALL’INIZIO del 1955, e non prima, si proce
derà al cambio dell’attuale serie di froncobolli della
Zona Francese di Andorra. Ancora non ai conoscono
i soggetti che verranno presoelti per la illustrazione
dei singoli valori.

IZN CELACANTO (pesce preistorico dl cui
sono stati di recente pescati alcuni esemplari nelle
profondità abissali del Mar Rosso) figurerà su di no
francobollo da 40 franchi che verrà ad aggiungersi
a quelli della serie ordinaria delle Isole Comores.

fa) IN PREPARA7IONE, per l’Africa Occiden
talo Francese, un francobollo ordinario da 25 franchi
(disegnato da Myrto Ilebar ed inciso da Pheuipln),
che sarà illustrato con una vignetta mostrante una
coppia di autoctoni circondata da animali selvatici
e domestici, da frutti ecc. Come sfondo si vedrà
l’Oceano Atlantico.

I COLORI che sono stati presccltl per i due
frencobolli algerini che verranno emessi iu autunno
a beneficio della Croce Rossa SOlio stati decisi in
questi giorni e saranno i’arzurro per il valore da
12 + 3 franchi, il malva carico per quello da 15 + 5
franchi.

Z L’EFFIGE del Colonnello Liautey figurerà,
quanto prima, su di un francobollo da 40 franchi
attualmente in preparazione per le posto del Ma.
dagaacar.

raj NEL MAROCCO Francese l’ufficio delle nuovo
emissioni ha annuncIato come prossimo un nuovo

francobollo da 18 franchI, di piccolo formato, ese
guito in calcografia, del tipo • vasca con piccioni,
già i,, corso. La serie conimemorativa del Centenario
della nascita del Maresciallo Liautey sarà composta
dei seguenti valori: 5 franchi (ricevimento del Nota
bili marocchini a ltabat); 15 fr. (Il Maresciallo
Liautoy a Kheniira); 30 fr. (Il Maresciallo fondatore
di Città); 50 fi. llsieutey Maresciallo di Francia).
Tali francobolli verranno emessi nel prossimo meso
dl ottobre.

UNA SERIE III 2 valorI, da 15 e da 30 franchI,
a beneficio delle Opero Sociali della Marina è pre
vista nel Marocco Fraocese per la fine dell’anno. Il
soggetto prescelto per l’illustrazione sarà un appre
stasnento bellico servolato da un aereo, con in primo
piano un aliante.

X SI CONFERMA dalla Tunisia che si avrà, fra
breve tempo, uoa serie di francobolli con l’effige di
Sua Altezza SidI Lamine. Bey di Tunisi; la serie
sarà composta dl cinque valori e verrà messa io
vendita aLla fine del mese di ottobre in occasione
della 11 Fiera Internazionale di Tunisi. Sarà, anzi,
questa serie che celebrerà la Fiera stessa.

iZ I FRANCOBOLLI che erano stati preparati in
Giordania per il ritorno la patria del Principe Talal
dopo un luogo periodo di cura in Svizzera, non ven
nero pld emessi dato che, nel frattempo, il Re aveva
abdicato in favore del secondogenito Hussein, che
sali difatti al Trono con il nome di Hussein I. I fran
cobolli dl Talal vennero ufficialmente distrutti
ma sembra che (al solito...) alcune poche serio di
essi, sfuggite alla distruzione, vengano oggi offerte
sui morcati del Medio Oriente al prezzo dl parecchie
sterline ciascuna. Per impedire la speculazIone si
starebbe studiando la eventualità di ristampare In
gran numero i predetti francobolli e di vonderli poi
a scopo filatelico. -

IN BRASILE saranno emessi, quanto prima,
due francobolli da 20 contavos, rosso, e da 40 cnn
tavos, mageuta, rccanti l’effi,ro del de. Osvaldo Cruz
cui si deve la vittoriosa lotta contro la febbre gialla.
Sembra che i due francobolli facciano parte di una
((uova serie di posta ordinaria in corso di allestimento.

LA IOSClIEA di Omar a Gerusalemme, figu
rerà su di un nuovo francobollo da 12 fila, carminio
ed oliva, che si aggiungerà alla serie ordinaria del
Regno dl Giordania.

I CON LO STEMMA dello Stato verrà emessa
per l’Afghanistan una serie di 8 francobolli (0.50,
1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 afgans) che verrà a costare circa
tre lire sterline,

SECONDO • Stamp Collevtlug., autorevole ri
vista settimanale inglese di filatelia, francobolli indo
nesiani sarebbero stati sovrastampati con il motto
• RIAU per servire nelle omonime isole dove è in
corso il dollaro deglI Stretti invece che la Rupia
indonesiana. Noi stessi abbiamo in quarantena
una di queste serie, ma aspettiamo a darne descri
zione fra le novità dopo che avremo avuta conferma
che si tratta di una emissione regolarmente auto
rizzata. 11 siserbo è giustificato dal fatto che troppe
emissioni-fantasma sono state fatto per l’Indonesia
da gente senza scrupoli.., o, pertanto, Invitiamo i
filatelisti ad avere pazienza prima di procedere
all’acquisto dei predetti francobolli, che, fra l’altro,
costano parecchio.,,

DAL PERO giunge notizia che prossiniemente
verrà emessa una serie di frnncobolli commemora
tiva dei Maresciallo Ramon Castilla, Liberatore degli
Schiavi, I valori avranno queste caratteristiche: 0.40
Soles, azzurro (Efligge del Gran Moresciallo); 0.75 5.,
russo scuro (Idj; 1 Sol, Nero (Il Maresciallo Libe
ratore degli Schiavi con Decreto dcl 3 diceetbre 1854);
1,25 5. seppia (Monamenfo al Gran Maresciollo a
Lima), Il prezzo facciale totale è di Soles 3,40, Tira
tura 4 milIoni di esemplari dei valore più alto,
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AUSTRALIA: Torna il cigno nero

Ben noti sono ai collezionisti I francobolli de]
l’Australia Occidentate, che vennero messi in circo
lazione giusta un secolo fa, nel 1854; ed essi 50110
particolarmente conoseinti per lo strano nt-teilo che
ospitano il • ciglio nero i. che è uno lei ralipreseli -

tanti più caratteristici della strana fauna del quinto
cOnttncnta.

È forse per il coloro dello penne dl questo superbo
palmipede. como per la curiosa figura del Canguro,
e per la originalità degli Euealyptus (gli alberi che
non da,uso ombra a causa della disposizIone vertI
cale dello loro foglie), e forse por la presenza di
uoeelli senza ali, como Il kji’i. o di strani rettili
cornuti, che l’Australia ricevette, fino a qualche
tempo fa, l’appellativo di • mlstarlosa • Ma ò so
prattutto, per Il CIgno Nero, antitesi del nostro
bianco, che la gente conosceva l’AustralIa.

I francobnlli ebbero, qoindl. grande parte In
questa presentazlooe od ecco che, a conto anni di
distanza dalla sua omissione, Il valore di posta del
l’Australia dell’flvest. riappare per essere giorlficato
su di un francobollo della Confederazione,

Esso è stato emesso il 2 agosto; è da 1)2 pence,
dl coloro nero, stampato In ealcografia. Resterà in
vendita circa un mese, L’omissione è avvenuta in
coincidenza con l’Esposizione Filatelica inauguratasi
nel Palazzo dl Città di Perth.

Nel riprodurre i bozzetti, aggiungiamo che i fran
cobolli sono da i anna, violetto rossastro; 2 annns,
carrnlnio; 4 annas, bruno chiaro e 14 annas, azzurro
cupo. Avranno la dentellatura 14 e la filigrana con

INDIA: Cento anni di francobolli

Un anno fa il Governo del Pakistan celebrò IL
Centenario del Primo Francobollo Indiano omesso
nel 1853 appmto nel Distretto dl Scinde (ciLe oggI
fa parte della nuova Federazione Mussol,na,ia del
l’India). Due valori sui qoali era riprodotte li mi
nuscolo francoboulno, clic ora iltipresso in rilievo
(assieme ad altri due compagni dl serio) su carta
bianca o colorata.

Ma la prima emissIone ,idlana con l’effige della
Patontlssima Imperatrice Vittoria. Regina d’inghil
terra, non apparve se non nel 1835 a Calcutta. Ecco
perchè sono oggi la Poste della ilepubbllea Indiana a
celebrare l’avvenimento, I francobolli presuciti allo
scopo saranno qoattro, ma Teli recheranno alcini
riferimento a quelli dl un secolo fa; saranno di con
cezIone mndorna e si Ispireranno esclusivamente ai
mezzi dl trasporto o dl comunicazione attraverso i
secoli; e in tal modo si saranno salvati la capra a
i..... cavoli verso l’Inghilterra.

Non è, no, Il nome di un famoso Capo di Pelli’
rosse, ma quello del noto rapace caratteristico dslle
montagne degli Stati Uniti d’America. obe, da
tempo, è stato scelte quale emblema della Confede’
razione; clii non ricorda, fra i francobolli, il valore da
i cont s’erde-azzurrino emesso per I ‘ Corrieri • nel
1831; i duo dei iaiv e poi il francobollo 5ior lettere
raccomandate dei 191 i e, infimo, il francobollo di
Posta Aerea del ig;it, dall eeriis, azznrro e ca,’minio I

Ehhenr’, I ‘Aquila À,nr’ricana torna di moda so di
un itlt.rn Francobollo dl Prisia Aorea da 4 cant,q.
azzurro, clic, il 3 sottt’mbr,-, veri’à emesso a Fila’
del A e i Ti occas Im i,’ le III n’togli razi olio del Congresso
Annuale od Esposizione della Società Americana di
Posta Aerea.

Esso servirà ad aiTrancare cartoline postali spe’
dite, via aerea, per l’sviare auguri a parenti ed amici.
Naturalmente è stato isiosso in oso un nonnllo del
Primo Giorno di E,nissiono.

le sielle a cinque ponte; saranno stampati in roto
caleografla. I snggettl raffignrauo; nel francobollo
da I anna. un corriere a piedi, non montato su ce
nello e un c’erro a buoi t in quello da 2 e 14 annua,

un ‘i’Oioiin v,isggiatnre con una lettera nel becco e
o’i In n,ler,, n acri’ n •ia trasp orlo; i,ì quelio da 4 annua.
111511 bieiuit-tt,t, mi treno, un pi rcscefo e un nero’

rotti insomma i nit’zzi dl li,coinozione (inei:o,
ili’r è, i ‘sutnnlunbile...).

-:i:

U. S.A.: Aquila datta testa bianca
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MADAGASCAR: Piante cuori 1W O N A C O : Trapezeidal.i

Prosalmarnento verrà messo in vendita nella grande
isola francese dell’Oceano Indiano ‘m francobollo da
7 franchi e 50, disegnato o inciso da Carni, in cui
sarà riprodotta, in calcografia, una felice composi
zione di pianto corteo o dl fiori locali. Esso farà
parto, assieme ai due valori illustrati con l’uccello
dalla coda a raggera, della nuova serio ordinaria
di posta.

FRANCIA: Saint-Cyr e Legione d’onore

Nonostante siano stati già emessi fin dal 2 e
14 agosto, rispettivamente, diamo notizia dei due
nuovi francobolli In questa rubrica, in guanto, a
causa delle ferie, la stampa di questo fascicolo è
stata notevolmente anticipata, SI tratta del franco
bollo da 15 franchi, azzurro, rosso e grigie-azzurro,
commemorativo del 150° anniversario della creazione
della Scuola Militare di Saint-Cyr e di quello, da
12 franchi, commemorativo della Prima distribu
zione della Legione d’Onore nel Campo dl Noulogne
li 16 agosto 1804.

Nel primo valore spicca Il viso maschio ed ener
gico di un allievo della Scuola con il leggendario
copricapo, sullo sfondo del monumentale bigresso
dell’Accademia. dal quale stanno sfilando gli allievi
in parata; nel secaudo francobollo è riprodotta la
scena solenne della cerimonia che Napoleone volle
spettacolare per Il conferimento dell’altIssima de
corazione.

CN

E;)

AFRICA OCCI». FRANCESE:
Si abbattono le foreste

L’annunciato francobollo dl Posta Aerea da
50 franchi sarò, del tipo qui illustrato; e, precisa’
mente, la scena raffigura il caricamento su automezzi
di colossali tronchi dl alberi secolari che Vuomo,
lentamente ma tenacemente, strappa alla foresta
vergine, per alimentare le industrie e per bonificare
terre e regioni. fl disegno e la incisione sono dl
Cheffer.

L’ammirazione del Principe Panieri III di Mo
naco per Il dr. Schweitzer, che in piena Africa Occi.
dentale, nel Gabon, creò un Ospedale e un villaggio
per i lebbrosi, è tale che Egli ha indotto il Governo
del Principato ad offrire un’attrezzatura chirurgica
modernissima e perfezionata alPOspedale stesso. In
pari tempo il Principe ha autorizzato l’emissione di
una speciale serie di francobolli con lo scopo pro
cipuo dl far conoscere alla gioventù le sembianze
dell’eminente scienziato. Quattro saranno i franco
bolli che si incaricheranno di ciò e due di essi avranno
un formato addirittura fuori dell’ordinario (finora)
nel campo dei francobolli; saranno infatti irapezoi
dcii! La serie, comunque, avrà questa composizione:
2 Cr. (Imbarcadero a Larnbarenè); 5 fr. (effige del
dr. Schweitzer con un’antilope, nello sfondo di alberi
tropicali); 15 franchI (Veduta dell’ospedale di tam

barenò); 200 franchi IPaesaggio tropicale sulle rive
del fiume Ogouè; in primo piano un pellicano; In un
medaglione l’effige del celebre scienziato). L’emis
sione avverrà verso la fine di quest’anno.

COLONIE INOL.: L’immacolata di Malta

L’ultimo bollettino degli Agenti della Corona Bri
tannIca annuncia un certo numero di nuove emis
sioni: si tratta per lo più di sonetto commemorative
e di valori complementari. Ecco il dettsgllo;

Maurizio: 2 agosto, nuovo francobollo da 60 cento.
NerO, Berneo: 3 agosto, 20 e 30 cento con nuova

effigie sovrana.
ZanzUlar: 26 agosto. serie cominemorativa del

compleanno del Sultano: 15 c. verde, 20 c, rosso,
SO e. azzurro, 50 o. violetto. 1 ah. 25 o, arando.

Malaya-Penaao: 1’ settembre, 4, 10 e 20 cento
con nuova effigie sovrana,

Santa Lucia: 2 settembre, nuova serie ‘Elisa
betta 5: , 6, 5. 10, 15, 26, 50 osata, S, i, , 2.50.

Malta, 5 settembre, commemorativi del cente
nario del Dogma delVlmmacolata. 1 1/2 d. vende;
3 d. azzurro; 1/’ grigIo. I francobolli, stampati in
rotocalco dalla • Barrison & Sons. di Londra, ripro
ducono un unico soggetta: la pala dell’alta, maggiore
della chiesa panoocbialo della Colleglata, nella cit
tadina maltese di Cospicua. opera del pittore P, P.
Caruana, nativo della Valletta. tutto intorno cono
la dicItura: s Centenary of the Dogma of the Imma
calate Conception.,

Nera Borneo: 1’ ottobre, 1 cent. con nuova
effigie sovrana.

O L A N D A i Fondasi,ne dell’Aria

fl fl agosto le Poste dell’Àja hanno messo in
vendita una piccola serie di due valori, con sovrap
prezzo a beneficio della Fondazione Nazionale Aero
nautica dei Paesi Bassi.

Sono da 2 + 2 cent e da lo + 4 eeùt, rispettiva
mente verde giallastro e grigio azzurro. Il primo
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rappresenta usi fanciullo in atto di dare l’involo ad
un aeromodello; il secondo reca 1’oge (lei dr, A.
Plcsrnass, pioniere dell’aria e 11150 (lei fondatori del.
l’l’Nseo predetto,

A due anni dl dktassza dalla morte di Eva Fossi -

co sorte del Presi de nt e del lo 11v p’I bblica, gli Ar
gessi in i sentono ancora vivo il ([alare per la irnnsaturo
dipartita della eletta Signora!

Alle isseaifestazieui (li cordoglio clic si sono svelte
iii tutto il grande l’a ‘se sull aia erba, so si è aggiunta
anela una e ni issi000 SI e ciale da l’a rt e delle [soste
cli Bue no, Aires; si t nstt a di iii, grassde fianco bolli
da 3 Pesos, carin ieiio rosati, in cui la Seaiss ls srs’.l

è ritratta sorride l’te e viva coin e lii e i turi lo I illuSi I ‘ri)
clic elsl,ei’o la von tnrss (li a vvicinarla ! Il r it mliii è
stato fiancheggiato da un a e tistie i Cii ri igli averli -

Ca le iss Cm sono ilnp ressi fra foglie cli qile o ‘iii i ‘all
lesi,ni « 1952/14 ; iii basso, si lettere biiisiclie, ligura
la scritta: ANNlVERSÀRIO DE Si’ l’AStI A LA
INMOlt’I’ALIDAD il essi signifIcato è blniente
avide lite dii Il’ emioserci sii farii e la I ss, il’’ Ciii Ise

Il Primo (i Or no il i esisissio ne I fu I oglh i 19541 è
st sta nìesss In corso lussi 11 iist li I ci ‘io le, la riuale
re ‘a a sinistra l’e ilige dello Signoris Periisi sullo sfondo
le I Palazzo clic accoglie la Poi ido z io, se benefica da
Lei creata e a Lei listitolata.

S. MAR J NO: così la sportiva
La serie sportiva, emessa il 28 luglio iii eoiiìci

densa cols le sua sofesta rioni 8 Isis eliche elio si soiso
svolte ssc Ila capitale dello lls’ plibl,licss e a Riccione
ha la seglsenta cOlsspesirioise:

I Li so, cielasnheio e o s’pIrro cupo (pori isa(o); 2 L.,
vIoletto e siero (se/inni a); 3 L., brina rossastro e isiar
rol le pusji lo los; 1 L

•,
tsl relusso i, si izUrro sesiro (e/i li’

esosi (cee ogIi e asIli); 5 L.,s ci, 5)151 e 517,7,111’ l’li (sei ota -

d’li, oso); 8 L., lilla e solfs- riso I In or io dcl e io i’e’Ilotto);
12 L., rosso -salsgise e lie ro Iena tisici oLeil .S 1110); 25 I,.,
ve rete cupo e azeurro I lestlg esecro - ro ascii a) 80 Is,
s’orde nzzurrilsn e asili reo-liBri) I tipo dell’ I lira); 200 L.
br lisso e viobst t o (titso dcl 4 Lire).

I francobolli, esegui! i iii rotocelcografla si, hov,
zett i del pittore R. Pranzo,, i, sosia stati stampati
su 5-ar ta fihigrasiata ,. conI a dolla Fortsus a alata
dei fralseobol li italiani ed lsalsno la de ntel latsua 14.

si 0111110 I,a od i fliIliS : il 1111111 III fichi i del I.oin.—
l,airul o—Voi tel o sui frs,iseobol li il cI Loi,,bo uulo—
‘ehieI o, AnsI rio, Stai i Sordi, italia, i I ed.,
1954. — \Ii lsuao, I 054, G. LumI ,ua’ss, iii—8,
ll’ fili. — 900 lIre.

PI.) E’ apparse in ballo la aooea edizione cli questo
)55’rs/ioto cuteslopo che luci la collohoraziooe di A. E’.
Fiere/i i,A. Kengerg, A. Ricolle e i’. A. H’aniek
— so,si 11 e il i al coo(pieen to Eugenio G’sdtsaa,i si
pressata ses/gliorata ccl eogior,sota, Saliamo: adozione
di s,a’snaice scala sIi rari/ci, coei ‘naggiore equilibrio
fs’er le diresse aalutazioei; qualche utile ao/a sulle
dote di aperture e. chiusure di ta/assi sefliei; aogiuota
cli r iproet ez ioai: eless co o porte per i francobolli so celi
cc Ole/lati nell’ Ollreps) 51051/o socio nel 1859; eliei ia ce’
zioae dell’elenco degli seQìci “l’e usarono i francobolli
falsi per posta.

LuI eoasplesso. l’opere e! di notevole pregio e di sicure
guido: i! de reccoosasidare viruoicnte e tu/ti gli sjse
eialisti del (cenere.

I prezzi ettri/suiti ai reni pe,sti di volle/oziosu; sono
stati tutti indistintamente sIa sci nei lu/i io eslodo ,eoteeole,

sii aloj o suo e i oli ‘“tisi o dei traneojiol li (li ISI’Isole
— i 955 — I ;o,ispllsil ore: 6 mi’11 io I ,aad si usi ‘Is —

Ed iz ioni I ilal cli elio Ls,iuil i lisi as — li lIsflO
Bolo9ua 1954 — pagg. 100 —

I.) esent,s s’roarlo eri isis, ssc e/sII ‘ottimo crdologo specie
tirso/o dei francobolli di lsreele, compilo/o coss fine-
e i.s’ioser e sic,e ree coa-speteozo e/o Giorgio Lendesio 05,
eosetiiisi.’see’, uss’opes-se pralireeleiste perfetta. Le seuissso;n
is,’eerlio ci e dal 1948 ed oggi vi sono sParate, r iproelo/te
e etcscr itte con dor iz io cli parI irslo r i tne dei e storici,
e con l’esottee quotazione dei Jrsseie000lli singoli, dai
Is/occhi di quattro e degli eseseuplesni e-osi la caratteristica

uppcndiee i. Sono pere riprodotte e quotate le buste
ufficio li del privi o e, lordo, e tu/ti; le òr sidi è in i si isee;
vo rirteì r Pesto a tra te, A ogu rio seo al rata ole di ineoei trare
tra i sciolti collezionisti di francobolli rt’Iss’e,ele il teiere
che essuo,nrita.

RECENSIONI

I lsozzett i dci ilise fra li cusl,e,l li sosia del irot. ti. V
A. Rodi ng di Lsirels : la stsi In Pa è stata eseguita in
calcografla pre’sso gli Stabilimenti E]sscliedè di
Hanrlern.

francobolli saraisno validi per I’affrasscatslra fino
al 31 dieeialsre 11 eIl’usssirs veli turo; su e;ssl’t a sen sa
filigrana i due vsslori solso delstellati 12,5 luer 12.

-it44 E N’I’ I N A iii co,usolabili pci’ Eu’ite,

a ‘ l” Is IIA

[s l

LA BUSTA MULREADY
Q nasi tutti i filatel ist i sau un cile il t i’sst t a

dell’il sterci postale (liuas a cliii altriumea t urss
stoni !ssst a) elneesO il Issglsilte r msi il 15 Ineggio
del 1841) —— qlsasi eOlitesis sii s’il lsesinscsste al
penai, cero — e clic si e’olsoscc iii due tipi:
busta e liue’ -lettera.

Non tutti saluto, però, Iscrcliè sui clsinsisata
Alulrcad)’ . E l’resto detto, Mulready fu

l’autore del disegsso delle hnste e fu sui pit
tssi’e assai stimato ed apprezzato iss Ilsghil
terra Nato in Islanda iwl 1786, all ‘età di
14 anni veline ammesso all’Accademia Reale
di pittura a. fe, da sdlora, divenne amico
dello scultore Bassks, al quale dovette la
squtsitezza della propl’ia arte, per i consigli
ricevIlti. Mulready debuttò con alcune opere
che affettavaao uno stile Ilu’etelszioso e si
lu’cseatavasso con dimensioni esagerate: ben
presto parò, semplificò alquanto lui sua arte
cui ottensse maggiore saccesso, Autista eoseiess
zinco e lavoratore infaticabile, si perfeslossò
I sci suoi studi fsiee ndo copie de’ i grandi maestri
(Il Isdesi o part ieolarmositv mli quelle di lan
Stese, STolti quadl’i di Slulread)’ gli procuro
COTiO rlsiara fa ma.

Nel 1840 eglivesssse ufflcialnseslte incaricato,
dopo la creazione di issteri con timbri di
aitraneatura, dl disegnare la vigssotta della
Issista: essa raffigissa la (irass Ilretag,sa cIsc
elunnia a sè il commercio iaternazioisale.

44 i Il Collezionista . Italia Filatelica « - N. 9 - 1954



il COLLEZIONISTI
ANNO I - NUMERO 8 * Supplemenio de dl Colletionisla - Mia Filalelica * SETTEMBRE 1 954

Continuano a pervenirci, da parte di
lettori giovari e non più giovani, i coni-
menti e io critiche all’articolo dì Rodolfo
Roselii sullo scottante ed attuah;simo
problema: “Francobolli nuovi o usati?
Ecco quello che ci scrive Giorgio Bortoli
da Portogruaro:

Non condivido l’opinione del sig. Ro
dolfo Roselli per io seguenti ragioni:

Il francobollo nuovo non si in
collerò affatto sulle superfici circostanti
se si cosporgerò il retro con del buon
tssraloico:

2) Nelle quscazioni i froncobolli
nuovi nno quasi sempre un valore
maggiore di quelii usoni (si vedo per esem
pio quelli di Tr’este Zona A);

3) E’ difficile ottenere francobolli
ben annulioti:

4) Un oltum con froncobollì nuovi
si presento meglio di uno cori esemplari
usati (pera nell’album re porge di am
bedue le specie, per non dor l’impressione
che tutti quei francobolli nuovi siano
uno raccolto di figurine voriopir,te)

Francobolli nuovi e usati è quindi la
conclusione al la quale è giunto il lettore
Bei-soli, al quale vogliamo però fare os
servare che quanto da lui affermata al
punto 2e non è sempre vero; senza poi
pensare al fatto che i recenti francobolli
italiani o quel li di Trieste coutano natu
ralmente più nJov che usati tn dal
giorno in cui vengono emessi, Diamo
ora ‘a paro.a ad un abbonato torinece,
Dante Vagnetti. il quale ci ha scritto
una lunga lettera, di cui possiamo pub
blicare per ragioni di spazio — i toli
pasul più ìmportanti:

Tra esemplari con annulli non per
fetti e muti ed esemplari nuovi, sia dolo
la preferenco a questi ultimi, menlve fra
quelli con annullo perfetto in cui doto
e locolicò siano ben leggibili, i collezio
nisti normali (diciamo ‘‘ cronologici
scelgono l’annullato, i collezionisti ‘‘co
struttivi ‘‘(o soggetta) scelgono il nuovo

Queste lo conclusioni a cui è giunto il
Vagnetti, il quale però all inizio del la nua
lettera ucr ive di aver messa in collezione
due esemplar del N. 3 ‘fvert della Ni
geria, uno con annullo pulito ed uno dal
quale era riuscto a cancellare il trauo
di matita copiativa che lo obliterava.
Attenzione, però: quando un francobollo
di una qualsìasi co:onia ngese è annullato
con un tratta d matita, ciò aigr,lica che
esso è stato unasd cane marca da bollo,
o quindi il suo valore filatelico è pratica-’
mente nullo,

Da Milano, il dott. Raffaele Igino del
Guercio (è un onore per il ‘‘ Giovane
Collezionista ‘‘ avere anche dei laureati
tra i suoi lettori) ci scrive una intereasante

letts-’a in cui - partendo da considerstioni
divsme, giunge a conclusioni simii a
q-Jei e espresse da: nostro am cc tarinese:

In realtà non esiste per I filoeelsco
che sia ntromenle tele una quesl iene i
del genere. Un oppassiunoco collezionista
di francsbolli obbedisce o considerazioni
estetiche od alle alare considerazioni
espresse solo ed in quanto sia possibile
conciliare queste preoccupazioni con le
scopo principola, che è quello dell’orga
nica intelligente raccolta.

Pensa che l’inflazione dette emissioni
fantasioso con la conseguente modo delle
collezioni ‘‘o teggello’’ alsbis fette dege
nerore la questione in polemico, allo
quale un fll010lìca puro non può che
mantenersi no trango, E’ mourale che un
raccoglitore di francobolli policrams con
farfalle, f’oni, animali, ecc. desider, esclu
sivasssen:t di tappezzare il proprio album
con mazeriale osavo di zecca!

Per il filatelico lo cosa è diversa. Egli
colleziona froncabolli in quanta tali, che,
a parte i pregi artistici, sona i documenti
searici della vita politica e del costume
di un Paese,

Perciò, mentre i francobolli non deb
bano nostre lei I’ dal posto che occupano
nella collezione di quel Paese, casi canne
non si deve scroppare una pagina da un
libro, non si può prescindere dal fasla
che uno parte di essi possa essere neces
sarìamenle oòlìttroto se 1e es’genze cultu
rali della collezicce (che debbeno sempre
prevalere I n.ch,edsno la peefenenza del
pezza oblileraso rispetto a e usllò nuova

Veramente, caro date, del Gunrcio,
la sua è più che altro una ‘‘tirata’’ contro
lo collesioni a soggetta: comunque, la
sua opinione è basata su considerazioni
molta fondate, e siamo lieti di averla
potuta pubblicare.

Ci sembra cosi che la discussione sia
stata abbastanza ampia o profonda per
consentire alla redazione dì tirare un ps

i remi in barca - -. di formulare cioè
quelle conclusioni che avevamo promessa
nel numero di gis,tno, Le puobicherema
in una de, prossimi fascicoli, insieme a
quaLe altre .et:sre ss,ffìcientemente in
tsresszr ti che potremo ricesere nel
frattempo.

Francobolli nuovi o usati?
Secondo gruppo di risposte dei nostri
lettori all’articolo di Rodolfo Roselli
pubblicato nel numero di marzo.

VIAGGIO FILATELICO ATTRAVERSO L°ITALIA

Da Firenze a Perugia
A Firenze ebbero i natali ed

operarono i nostri più grandi arti
sti, scienziati e poeti tra cui Dante
(112), Giotta(412), e Galilea Galilei.
Tra le opere d’arte ricordiamo il
Palazzo Vecchio (507), il Ponte
della Trinità (551), il Palazzo Pitti
(556), il Perseo del Cellini (557).
Una breve visita alle altre prin
cipoi i città; Arezzo, patria del

(564); Livorno, famoso per il sua
porta e per la sua Accademia Na
vale (280-281-282); visitIamo a
Lucca l’artistico Duomo (505) e a

i Pisa, patria di Galileo Galilei (445).
- i suoi quattro monumenti che batte

rebbera da sali a renderla famosa
nei secoli: lo Torre Pendente, il
Camposanto, il Battistero e il Duomo
(508). Eccoci a Siena, famosa repub
blica (506), patria di Santo Cate
rina, Patrona d’Italia (514). Un

monaca benedettino Guido d’Arezzo,
inventare delle sette note musicali
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magnifico pancrama della città lo
ammiriamo tra la cornice del Cam
panile dei 5ervi (Serie rurtsmo).
Visitjama ancora piccoli paesi to
scani. famosi per -avere dato i natali
a samm. artisti, come Vinci, Ce,
calda e VaI di Castello, patria ri
spettivamente di Leonardo (624),
genio universale, sommo in tutti i
campi della scienza e dell’arte;
Boccaccio, l’autore del « Decame
rane,, e Carducci (283-289). Pas
siamo ora alla montuosa regione
dell’umbria dove il tenue verde
degli ulivi, le distese dei campi, il
lento avanzar dei corri trascinati
da placidi buoi (587), il belar delle
greggi (378) conservano intatto il
serafico spirito di 5an Francesco,
La città principale è Perugia,
patria del Perugino (604), maestro
di Raffaello, Ma ecco ci giunge il
canto del Poverello di Assisi: Dante
Aigt:er. non volie ch,arnore e As
sIsi » luci no-ne, ma e Oriente »

tanto u soiendida il Sole c.e ne
rdcq’je. Centro rinomato di star.a
e d arte, con tutti i suoi monumenti
che ci ricordano la vita e il culto
del Santo (186-188). Merovi l’osa

la Sasìlìca, formata da due Chiese
sovrapposte. In quella inferiore sana
custadite le spoglie del Santo e in
quella superiore i mirabili dipinti
di Giotto sulla vita del Poverello
di Cristo. Molta bello anche la
chiesa trecentesca eretta in onore
di Santa Chi9ra (italia 1953).

ANGELO FANTINATO
(roniiflua - Num. del Catalogo Yvert)

—4
Guida del Collezionista

fcoei!ruazisr.e dal numero di Agosto)

PREPARATIVI PER LA RACCOLTA

Vi sono in commercio degli album gà pronti. con le caselle dite
gna:e e, spessa, a’che con e riproduzioni dei francobolli di og’i
serie (od errssione), c’ne permettoro al collez,oriista ci disporre
propri francobolli can un certo metodo e con una discreta celerità.

Ma tali album hanno l’inconveniente dì non essere completi e di
generare una certa confusione nel ragazzo a nel collezionista prin
cipìante.

Per questo noi preferiamo di consigliarvi degli albi a fagli bianchi

o quadrettati che vi obbligheranno a disporre i vostri francobolli

secondo quelle norme precise che in appressa vi diremo.

Il classificatore è, generalmente, un libro a fogli, di cartone assai
spesso, sui quali sono applicate tante strisce parallele di tela tra
sparente o di cellofane, fermate alle estremità, ma distaccate dal

cartone nella parte superiore, in modo che vi si passano facilmente
inserire i francobolli come (passatecì il paragone...) una lama nella
guaina.

Dopo l’album e il classificatore procuratevi un paio di pinzette

da filatelista. Rassomiglìano assai alle pinze dei dentisti e dei tipo

grafi, e a quelle dei parrucchieri, ma, invece di essere strumenti
di tortura o di lavoro, queste per la filatelia hanno le punte lisce

ed appiattite e servono egregiamente a maneggìare i francobolli
senza deter;ararli; oerchè — ricarcatevelo — i ‘rancaDoii sono

delicati e vanno quindi tra:tat con gentilezza.
Alle pinze fate segu’-e u-r.a lente da ingrandimento; basterà allo

scopo Jna ente che aumenti di 8 a IO volte l’immagine, una di

quelle che ta—ta gente adopera per .eggere il g o’’ale, e, per essa,
vi sarà facile rivolgervi al primo negoziante di strumenti ottici. La

lente vi servirà per asscurarvi che :1 francobollo sia sano e non

presenti scorticature od ab-asioni nei aisego. ed anche per rico

nosce-e tante diversità nella figura e neLa stampa c*ie (arche questo

lo vedrete in seguito) influiranno non poco sulia ciassificazione e,

qund, sul valore filatelico e commerciale del francobollo in esame.

fconcinua)
FILIGRANA

i i

MOSTRA GIOVAN)LE
a S. Angelo in Formis
Il Circolo Filatelicc Giovanile d

5. Angeo i Formis — unica as

sociazione filatelica attua,mente

esistente in Provincia ai Caserta

— organizzerà, nei giorni 14. 15,

16 e 17 settembre, una importante
mostra filatelica giovanile, a ca

rattere propagandistica.
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STATO P O N T I F I

TAVOLA N. 3B5
r

gTailo paglia, stampa oleosa
1500 500

:!Id.-.

grigio chiaro
W4

9E? , t

verde oliva bianco -

m bianco 1

glalio scuro
750 250

‘i

grigio verdastro

grigio Una

__________________

bianco (leggerissima
O,!’k’I piega) 1000

grigio verde, stampa oleosa azzurro soo2500 3500

.BAJ2A ‘riL•

______

4
I

- u

DITTA A. BOLAFFI - Via Mari. Vittoria, I - Telefoni 41.154 - 47.220 - TORINO
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Via Maria Vittoria, I
TORINO

1864-50 baj turchino
(stampa difettosa)

N.228 40.cco

I scudo rosa.carminio
senza gomma - l5.

-J

I1JCttO?-

I scudo rosa.carrnlnio
gomma parziale 25.

48

I scudo rosso L. I5OO

li Collezionista - Italia Filatelica - N. 9 - 1954
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STÀTO PONTIFICIO
1852 —1864

orrerta Occasioni IL 53

Tavola N. 386



1853 5 o. verde scuro
cNizza Maritt.a» 18 Nov. 53

•
Jj:

Acquistiamo qualsiasi quantitativo di esemplari nelle stesse condizioni
di conservazione con uno riduzione del 25 e/ sui prezzi segnati.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO - TaIef 4I.IS4-4722O
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SARDEGNA 1854(18 aprile)

DITTA A. BOL.AFFI VIA MARIA VITTORIA, I - TELEF .41.154.. 41320 - TÒRINO

• 20 c. azzurro
« Thorons.Salos»

(assoti. . piega) 50,C

r4 20c. indaco « Rumelly» (apròs Io départ)
50.000

(Th

20c. azzurro verdastro (veriet: edita spostato)
•Annocy» 16 marzo 55 (anno capovolto) 10.000

Acqui.tiamo qual.inl qgabtativo di ..einplari con.imIi
con a riduzion. d.l 23% sul pr.no innato.

ED 20c.ìUrrQlguobeIlo»

.4

—

OFFERTA OCCASIONI N. 55 TAVOLA N. 388

sii UoliezionLsia - italia Filotelica . - IS - 1954



TAVOLA N. 389
ACQUISTIAMO IN QUALSIASI QUANTITÀ ESEMPLARI CONSIMILI COL fl/o DI SCONTO SUI PREZZf SEGNATI

Ditta A. BOL.4FF1 - Via Maria Vittoria, i - Telefoni 4L154 .47.220 - TORINO

Il Gaflaianiata - Italia Filatelica. - N. 9 - 1964
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DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TELEFONI 41.154-47.220 - TORINO
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Go •. ABBONATI e TRA I SOTTOSCRIT
flCO) SI.

TORI DI ABBONAMENTI MULTIPLI

ELENCO PREMI

.

Pe,’ O(jflioio dei due concorsi verranno sorteggiati i segu-etit-i premi:

1/7 11080: coppie Trittici transvolata atlantica Balbo 1933.

— Servizio da thò in porcellane, decorato, per 6 persone.

— Vaso grande con decorazione francobolli.

I pci il concorso fra i sottoserittori di a bbonament i nìnltipli

—
i,rvizìo da caffè In porcellane, ilceoroto. per O perdone;

— Portacenere fantasia in porcellana, decorato).

10 — Macchina de serivee • Olivetti Lettera 22. mcd. LL con inco
lon::ai ore completa O valigetta des— ibi le in resfnftex.

il — Cassetta rocijec est ruttorr dc piof. (lino Sncer,i ore per la prepara -

ziottc di 20 diaOsltiVL elettronici tra cui opparecchi raciiofoiìici,
ampi Oratori, radio coniando, ecc.

12/13 — Caffettiera napoletana PAN da 2 tazze.

11/15 — Caffettiera napoletana • PAN • da O tazze.

16/17 — Damigiana da litri 5 di olio RE.

18/21 — La,ttino da Kg. i dl olio PE.

22?31
— Anonario encicopcdico A. ZANICIIELLI.

— Confezioni di 10 astuccI cad. di dadi VWirer.

— Scatola di 12 dentlfrici • Imperta

— Parures di 3 dentitrici • Imperia

— Elegante cofanetto contenente duo bottiglie Vin Santo Melini.

86/100 — Scatola formato grande specialità • TALMONE e una sca
tela litografata grande caramella di 11180.

101/133 — Assortimento prodotti • TALMONE • e • UNICA (Cioeco
lato a] latte, Cacao Duo Vecchi. Cloecoiet.ini, Caramelle lusso e
Notiga ti xc)

110 — Cassetta di 4 bottigite da 3/4 assortimenti STREGA.

137/138 — BottiglIa 3/4 dl G1N.

139/140 — Calendario porpetuo GIN.

111/144 — Bottiglia da mezzo litro di liquore STREGA.

141 — Flacone Suparlavande ‘ Piemonte Reale da cc. 400,

146 — Botticelia • Tabacco d’Hai-ar • a. 301.

147/119 — Flacone brillantina • Tabacco d’liarar • e duo tuhettl dcii
tifriclo Cetol.

160 — 3 tubctl.l dontifricio C’elol.

8

9

32;63

66/67

68/81

82/15

DirlE OFFEHENTI

A. Paletti, Via Maria Vittoria 1,
Torino, tel. 47.220 - 41.151.

Soc. Ceramica Italiana Laveno, Ver
baiia.

Sne. Ceramica Italiana Levano, Ver
iano.

bg. C’. Olivetti e (‘., 8. p Ivrea.

.11 Codezienista . Via Ilerna 1CL
Tornio, tel. 41.154 - 17.220.

Soc. (luinzio e Rossi e C., Corso Viti.
Emanuele 22, Torino, tel. 86.731.

Fratelli Re, Inìperia.

Aurora Zanicl:e1li, Torino, via Arci
vescovado 1, tel. 51.973.

i,. A. Pict, o Wiili rer. Brescia.

Manifatture Spazzole, Reparto Ben
tifrici, Orug7iasco,

Martini e RossI, 5. p, A., Sezione
C’li ìanti Melini, Pontassieve.

Venelii Unica Sec. An,, via F. De
Sanctis 4, Torino, tel. 773.832.

Strega Alberti 5. p. A., Benevento,

GX.S’t.EMME, via Benigno Crespi 24,
Milano.
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CONCORSO FILATELICO iv. I
ELENCO PREMIATI

(Ved. N. 8 - 19.54).

San Marino 50 dliierentl a: Or. R. Ceatioilo (Vallo
Li; O. Cappannoli (Siena); A. Daniori (Casale Mi;
U. Noveilo (Modena); OrA. Borghesio (Torino); Or.
A. Besozzi (Milano); Prof. O. Bonocoro (Siocca);
A. Sogro (Torino); A. Aprile (Siracusa); Or. P. Mon
tesseri (Voghera); Or. E. Sapuppo (Catania); Ing. E.
Duprò (Torino); Rag. R. Caligaris (Milano); A. Ca
sanova (Milano); Or. L. Roveglia (Torino); Rag. Salai
(Modena); Or. G. Facchini (Molina Li; E. Castagno
(Morgex); E. Verona (Magliano A.); Profg. M. Virgili
(Novara); Dr. G. Pnceini (Sanremo); O. Gelli (Napoli);
O. Mlnoo (Palermo); O. Dnyer (Aipignano); V. Damiani
(Acqnate); Dr. T. Moneati (Lecco); Iris-Ars (Rimini);
Or. O. Mciners (Rovereto); O. Carradori (Bologna); O.
Grubor (Bergamo); E. Gargiulo (Roma); E. Viazzo
(Roma); Geom. D. Cornngo (Bergamo); A. Tarascio
(Siracusa); Prof. Ing. R. Paci (Sassari); Rag. A. Pitta
lnga (Sarissola); O. Randetti (Serravaile Sì; D. Gia
metta (Sucoivo); Avv. O. Della Valle (Mensa); An. A.
Cavallo (Roma); L. De (oncini (Trento); I. Trento
(Bassano Gì; Dr. Cassisa Mazzoi (Trapani); O. Vorgnano
(OMeri); Or. A. Andrei (Cararra); Dr. O. Do Messi
(Demonto); A. i3arhollni (Formigine); O. Virano (Para
biago); l’i. Badi (Genova); Ing. L, Canaletto (Torino);
Or. J. Contino (Torre Pollice); O. Gastald( (Sordovolo);
31. Sacerdote (Torino); N. Castagna (Pietra Lì; T.
Botter (Palazzolo 5. Oì; Or. O. Valente (Avellino);
F. Bncoi (Tris.mgo); Avv. O. Nicolosi (Giarro); B.
Cardeili (Imperia); Cap. O. Piccoli (Ascoli Piceno);
8. Scaletti (Ivrea); R. Puppo (Pallana); V. Santoro
(Montalbano); O. Carnaglii (Basto A.); Dr. 5. Trimboli
(Loori); Or. E. Bern (Milano); A. Bontanti (MassaIa);
Or. O. Perosini (Milano); P. Caputo (Nica.stro); 5. ton.
L. Amico (Pffiercio); Dr. V. Corbino (Palermo); O. Do
Oraadis (La Spezia); Or. L. A. Varano (Napoli); Dr. 5.
Malaadrino (Margarita); Ing. E. Modica (Ragusa); De.

Prot. Oomm. O. Ooruzzi (Reggio Emilia); Or. C. Vici.
neui (Bologna); A. Castello (Ruta); O. Pederzoli (Con
oordia); A. Massoni (Roma); Dr. A. Montagnani (Sam
pierdarona); Rag. L. Capurro (Ooaova); 31. Capobianco
(Sassari); N. Leone (Sacie); Or. E. Rimolo (Saracona);
O. Rapa (Andorno Mi; Dr. P. Gallimborti (Chioggia);
Pror. B. Giraldi (Trieste); Dr. O. Artusi (Cesena); P.
Zilioli (Colleretto (lì; N. Bonardi Zoppa (Canelli); L.
Barnzzl (Canipiglla (1); Ing. O. Maggioni (Ferrara);
Gcom. A. Bortazzini (Imela); 5. Palma (Firenze);
Classiflealoì-e ‘tascabile di Lusso ,, Miglio,,” a:
Cav. P. Bollini (Riceiono); O. Macaluso (Tripoli); O.
Alfinetti (Torino); Don. O. Panotta (Colloo); Or. (av.
O. Masehorini (Acqnfl; E. Kotzlan (Livorno); Or. O.
Reber (Milano); Or. O. Vie.sl (Ora); Rag. O. Novi (Mo-
dona); (4. Boechiardl (P(norolo); Maresoiallo E. Mo
scardi (Teramo); A. Zogna (Biella); Rag. P. Belga’
(Torino); A. Lovora (Fossano); O. Gueli (Bonegilla);
D. Quaglia (Genova); M. Massola (Pianezza); E. Michiara
(Milano); A. M. Lavazza (Torino); Rag. R. Astengo
(Gonova); O. Pnganin (Mogadisoio); Or. L. Contarini
(Rimini); 31. Rolla (Ivrea); Dr. E. Terra (Verona); U.
Maestri (Neso); E. Ohiraldini (Palermo); I. Oa.sparri
(Livorno); Or. E. Fiocco (Sto ; O. Do Matteo (Bene.
vento); O. Ledeli (Pontolam ; M. Poemi (Cnneo);
V. Toppeta (Milano); Prol.. A. Lunardi (Piando
lagotti); A. Pepe (Macerata); Or. E. Scarpa (Moncalleri);
Or. O. Balestra (Napoli); O. Mantovani (Arzene); Ten.
Col. O. Tringail (Palermo); Dr. L. Froidi (Ca.stlglione
delle Sì; A. Longo (Acireale); N. Pobega (Capodistria);
Rag. V. Ursino (Riposto); A. Dei Felice (Milano); O.
Kuehler (Trieste); O. Gentili (Bologna); Dr. O. Dio
snodi (Ccsil; R. Meo (Roma); O. Farina (Salersio); M.
Bianchini (Castolnnovo Mì; Dr. L. Bossi (Savona);
C. Marzocchi (Sai. Severo); O. Marozzi (Padova); Dr.
O. P acqna (Brescia); E. Fnriaa (SantAmbroglo);
R. For e ta (Sora); P. (amurotti (Orema); L. Baruzzi
(Oampiglia O.); A. Piva (Valdagno); Or. O. Maftre (O
zegna); A. Garnoro (Bussoieno); Or. O. Serponi iPoirlao);
A. Bertelli (Doghani); Dr. P. Nigofla (Formo); li. Baronti
(Firenze); 31. D’Adda (Torino); O. Avidano (Biella);
Dr. Rn,g. O. Migliau (Genova); I. Bartolomei (Gattinara);
A. Lenassi (Imola); Rag. R. Taverna (Genova); U. Car
rara (Livorno); O. Bistoifi (Alessandria); Or. T. Parolari
(Busseto); Prof. O. Eugenl (Teramo); T. Pavonetti
(Induno O.).

11 10 Settembre sarà posto in vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1955
Accettiamo le prenotazioni alle condizioni neguenti:

Catalogo corn,pteto in 3 volttrai L. 1.800 (più porto L. 250)

Volumi separati: 1° Francia e Colowie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltreimare L. 2.500 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, i Tel. 41.154- 47.220

Lo classificazione del 5 cent.. 20 cent., 40 cent. dello IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoI? insormontabile, grazie alle

TA/AI r CDAU ATICHF RAI A ri La collezione completa delle 169 ripro
I ÌTULL tIUITlIiI ILIIL LJULIiI Il duzioni a colori, in 35tavole L. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri 5 c. Collezione delle (3 tavole (58 riproduz.) L. 2000
dal 8/9 deI 1951 al 7 del 1954 de 20 c. - » » 13 » (66 » ) 1.. 2000

e IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA)) 40 c. - » » 9 » (45 ,, ) L. 2000

Ordinazioni
e: S.C.O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101
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(APPELLI
EDITORE IN BOLOGNA

p re s e ti t a

Collana d’oro “LE ALPI”
Questa collana è dedicato alle leggende delle Alpi e
alle lenserolura alpiniatica. I volumi, scelti con rigoroso
criterio sia letterario cIto olpinistico, raccolgono i nomi
dei migliori sc ristori di questo genere e delle più celebri
figure delI’olpiniama. Per questo un sempre maggior suc
cesso isa circondato questo collana di memorie. di leggende
e di folklore. Formoso cm. 20,5 x 3.5.

Volumi pubblicatis

• TITA PIAZ
MEZZO SECOLO D’ALPINISMO L. 850

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

3- ATTILIO VIRIGLIO
J.A.CARREL L.900

4 - WALTER MAESTRI
DOVE LA NEVE CADE DESTA L. 450

5 - WOLFF O. F.
IL REGNO DEI FANES . . L. 650

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

7 . ITALO LUNELLI
VALLESINELLA L.600

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

9 - ADOLFO BALLIANO
ARIA DI LEGGENDE IN VAI.
D’AOSTA L. 700

10- DALLA PORTA XIDIAS
I BRUTI DI VAL ROSANDRA L. 850

11 - DEGREGORIO 6.
CORTINA E LE SUE MONTAGNE L. 650

12 - WOLFF O. E.
ULTIMI FIORI DELLE DOLOMITI L. 750

13 . ATTILIO VIRIGLIO
MUMMERY L.900

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

15 - GABRIELE FRANCESCHINI
NEL SILENZIO DEI MONTI . L 850

16- I. NERI - U. MARTEGANI
TERRIBILE EVEREST L. 1000

17 - ANDERL HEOKMAIR
I TRE ULTIMI PROBLEMI DELLE
ALPI L.700

10 - RENATO CEPPARO
PAZIENZA E TABACCO - - - L. 850

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

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

P01111 VOS VACANCES
GARESSIO (670 m.) HAIJTE VALLÉE DU TANARO
(prov. de Cuneo - Piemone) - Route aephallée TURIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturellos
5. BERNARDO de Juin Oceobre — Chataignsera- Prome
n ad e a
AL8ERG O GIARDINO ouvert toute l’année - Cuisirse
ren ommée-tcaut ron forI — Parc - Tennis — Pension Lit. I 800
toue comcsria - On parlo Frars9aia - Enel iah spoken. -. Tel. 2 (12

RICCIO NE - La perle de l’Adriatioue - voìea de commu

nication rapides et confortables do MILAN. BOLOGNE,
RON1E. ecc,
HOTEL VIENNA E TOURING - Propr, M. Faaioli -

Viale Gramsci 47 - Tel. 6040. 6094 - 116 chambrea dono, 50
asce salle de bain en téléphone interurbain - Parc - Tennis
Plege privée. (12153

SAN REMO, La Reine de la Riviera lsalienne - Parfaitement
abritée dea venea — Climat uniforme, doux et sec — Plage
sablonneuae - Très indiquée pour de longo aéioura d’èté et
d’hsiver - Casi no munirioal avec magnìfioue théstre - Saiaon
d’opéraa -Tennis - Hockey - GoIf - Ti r au pigeon — Yacl,t,ng -

Réeaees
- Concou rs hippiouen.

HOTEL LIDO MEDITERRANÉE - Maiaon de Ierordre -

Siège do Corigrès Philaeelique - Parc splendide au nord do
la rner — Piscine Olympique d ‘eau de mer couranee — En été,
reataurant en plein air - Erbe apéciaux pour les Phi latélintee -

Tel. 54-76. (12

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 a. m. La o montagne des
deux rivieraso vporta d’hiver — Séiour d ‘été PIni n de charm e,
sur la mute natonale du Col de Tende (ouverte byte
l’année) è 114 km. de Turin, 96 km. de Nice, 77 km. de
San Remo, 26 km. de Coni - Telechaiaes: Limonc-Maire
OrDa (m. 1500) - Mai rc Croan-Rocce Crona Im. 2060) - Monte-
Pene e de Cima Eri e indi naiaon me. 200,
GRAND HOTEL TOURING - Rcstaurant - Bar - P$tìa
aer’o - Propr. C. A. L. - T n. 4 - Ouvert toute I ‘année
— Le rendec -vous le pIsa moderne el accueil sons de Limone
- Chambres avec eau couran te froide et chaude - Chauffage
central - Chambren ce appartemenea avec sai ca de bain et
douches - Rentaurant de premier ord re-Excel lenee cuisin e,

très noignée - Pàtisaerie fraiche caos leI iours. (12/53

Contribuite al miglioramento dello
Vostra Rivisto procurando nuovi lettori
ed abbonati, Occorre raddoppiare lo
tiratura, Ognuna procuri almeno un
nuovo abbonato.

ABBONAMENTI III PROPAGANDA

aI 40 trimestre 1954 L. 250
con diritto a partecipare al sorteggio degli

importanti premi del Concorso Abbonati,

Inoltre i nostri lettori ed abbonati che pro-

cureranno nuove adesioni parteciperanno al

Concorso fra i sottoscrittori di abbona

menti multipli, che è pure dotato di premi

oltremodo importanti

0.0.1’. 2/32872 - S.0.O.T. - Via Roma 101 - TORINO

In vendita nelle principali librerie e presso la Casa
Editrice Cappelli di Bologna che ne fa invio a

semplice richiesta, anche contro assegno.

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo saranno eseguite soltanto se

accompagnate dalla rimessa di L, 50 e

dalla (ascolta d’abbonamento.
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FIRST HALF OF OCTOBER, 1954 PRIMA METÀ Dl OTTOBRE 1954

INTEIENATIONfl POSTAGE ASTA INTERNAZIONALE
STAYIPS AUCTION DI FRANCOBOLLI

By order of the City of Hannover we offer the best known
Rannover Speclal Collection
from the kestner-Museum of Hannover.
The colleotion contains:
• Strips, paire, blocics, covers, rare postmarks, etc.
Other deliverera beg to offer:
• Unused complete collection of the OId-German States.
• Rare classica of Old.German States.
• German Colonios with ,nany rarities.
• Rare European and other classics of the whole world
• Airmalls ot the whole world,
• Brilish Cclonies.
• Several Hundred Collectlons.

-

ILLUSTRATED CATALOGUES FREE ON REOUEST

Per ordIne della CIttà di Hannover offriamo la più nota
Coflezione specializzata di ilaunover
proveniente dal Museo Kestner di Hannover.
La collezione comprende:
• striscle, coppie. blocchi, buste, annulli rari, ecc.
Altri loff i che abbiamo l’onore di offrire:
• Collez. completa nuova degli Antichi Stati Tedeschi.
• Classici rari degli Antichi Stati Tedeschi.
• Colonie Tedesche con molte rarità.
• Rari di Europa e altri classici di tutto il mondo.
• Aerei di tutto il mondo.
• Colonie Inglesi.
• Qualche centinaio di collezioni.

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Edgar 1Iohrmann. & Co. Y1. fi 11.
llamhurg i - Speersort O - Germany

Cable Adross EDflORO

THE LEADING POSTAGE S’r*MPS
AUCTIONEER OF GERMANY

Indirizzo telegrafico: EDfiIORO

PRINCIPALI BANDITORI DI FRANCOBOLLI
IN GERMANIA

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENOUTI SU rLrrrI I iviaRcAmi DEL. rbAoNoO

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

1.- “MIGNON” • cm. 14x 10-4 PAGINE 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO- TELA SETA
2 TORINO’ • cm. 18 x 23 - 12 PAGINE - 84 STRiSCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA
3.- “TORINO EXPORT” - cm, 18x 23.12 PAG. -84 STRISCIE. DA TAV., LUSSO -TELA SETA
4.. “SUPERGA” - cm, 16 x 23.20 PAG.. NO STRISCIE - DA TAVOLO. LUSSO - TELA SETA
5, • “OTELLO” . cm. IS x 23.20 PAG. FONDO NERO- I4OSTR. -DA TAV., LUSSO ‘TELA SETA
5.-” MOLE” - cm. 25x 32-24 PAG. SNODAT. TELA -216 STR. -DA TAV., LUSSO - TELA SETA

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

-L.250+ 50 PORTO
- L. 600+406 PORTO
• L. 860+ 100 PORTO

LA2SO+ 100 PORTO
- L14001- 100 PORTO
• t.3000+ 200 PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VrPTORIA,1 - TORINO
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FILATELIA.....
t’aq edacatin e....

iftU€4lifn€flt cli dena*o..

.

TRE OFFERTE DI GRANDE INTERESSE

ITALIA

‘ Collezione completa di tutti
i francobolli commemora
tivi emessi fra il 1948 (P.
Bassano *15L) ed il 31 di
cembre ‘953 (Microbiolo
gia *25 L.) - *107 franco
bolli differenti (nuovi) L

Stessa collezione su classifi- — —
catore tascabile di lusso L. i,hO

TRIESTE (A)

2 Collezione completa déi
*34 francobolli comme
morativi (nuovi) emessi fra
il 1g47 ed il 31 dicembre
1953, su classificatore ta’
scabile di lusso . . L. J.

(Tufi gli rscn,pluri recano ai terso il timbrino dì
gnra,,c(u ‘A. BolafJi ‘)

VENE ZIA OIULIA (A. M. O.)
E TRIESTE (A)

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
francoh. (nuovi) differ. su
classificatore “Torino,, L.

rati 01t cec»,plrtri ree,,nn al certo il ttmJ,rir.a ai
pqrqn:iu ‘‘A. R(,t(,Oì ‘‘i

1%. 5111954
PARTE PRIMA

comprendente Io

Guida dcl Collezionista
nonché offerte di

ASSCHTIMENTI GENERALI ANTICHI STATI
ITALIA - PAESI ITALIANI

NUMEROSE NUOVE OFFERTE
PREZZI AGGIORNATI

.
In vendita a L. 200

(franco di porlo) - rmborsabi!i co primo acqiisto

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

Ditta A. DOLAFI
Via Maria Vittoria, i - Tele?. 47,220-41.154

TO It I NO

‘

E

7. OO

k40V4a....

Ditta A.
Via Maria Vittoria,

“O

IIOLAFFI
1 - TeIef. 41 .154-47.flO

RINO
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Wtta A. BOLAFFI ‘ Via Maria Vittoria, i - TORINO

DITTA A. BOL.AFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154.47.220

Una piccola

ENCICLOPEDIA flLATELICA
alla portata di tutti

‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a colori n,atnrali — Catalogo a colori della 1V emissIone
di Sardegna — Catalogo degli annulli di Modena — ArtIcolI neo-

- nioi e vari . Attuai g e eroblerel filatelici . Collezioni a sog
getto . Cronaca comnleta ed illuatrata delle novità . Rubriche i

varie . Manifeitazinni Slatel che e vita delle Asnocizzio,ni

Anno 1950- Volume rilegato L. 2000; non rilegato 1.1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato L, 1500
Anno 1952- Volume rilegato 1.2000; non rilegato L. 1500
Anno1953 - Volume rilegato L.2000; non rilegato 1.1500

Fronco dl porto In Itolio

Privati! industriaiii Oonnnerolanti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nomInale purché si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATINÈ DUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori al 50 esemplari per tipo.

COMM EMORAT IVI
emessI prIma del 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

tornireI.
Cent, 50 L.
Cent. 5, 10, 5, 20, 25, 30 . . 1,
Cent, 35, 60, 15, L. 1. 1,25, 1,75 L.

Prezzi d’ittololo

ITALIA AL LAVORO

COMMEMORATIVI
emessI fra Il 1948 ed 0991

Iinrnlnila
Lire 6, 30
Lire 2, 85, 10)
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire 202

Prezzo d’.zqalelo

Lire 15, 20, 25
(emessi Isolatamente) -

Lire55,60
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serio)
Lire 10, 25 Forze Armate
Lire 80 Leonardo -

1—
1,50

2,50
0,50
3,. I

o
c
z

-D

e
Lo

• . • 1, 00—
• • 1, 80—

1. 100—
• L. 200—

- - .1. 350—
• - .1. 9200—

• L.
• L.

• L,
• L.

- L.

ITALIA AL LAVORO

SIRACUSANA 1953
Lire 25
Lire 5, 10, 20
Lire 12, 80
Lire 13
Lire 35
Lire 60

LIre 25
LIre 5. 20
LIre 10, 40
LIre 15, 50
Lire 0,50, I, 12

.L. 10—

.L. 15—

.L. 20-
.L. 25—
.1. 50—
.L, 30—

.L. 15—
•L. 20— g
.1. 30— —
.L. 35— -

.1. 50—

e
a
E
e

c
a
o

TICA 1954TURIS
Lire 10, 20
Lire 25
Lire 12 -

Lire 35
Lire60

L. 40—
1. 30—
1. 10—
L. 350—
L. 150—
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ThVVISI EQONOMII
Lire 150 la linea + I. G. E. e tassa pubblicilnr!I 7% per 6 avviai consecutivi reato var, e aconto Il %. Per 12 sconto 20 %.Pagamento antie. a SCOT a. e, via Roma 101 o Casella Posi. 335 Torino C.C.P. 2/32872. * L einaerziooi vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con prece danzo par q,aall. ripensi.. Si richiedono referenze facilmente contro llabìli. La Direzione ai riaerva di
e Sia are le inoerzi oni Contrastanti con l’indirizzo della li ivi, la. Gli i nserziouioti abbonati annuali ole o Il C. a possono a ostituire
nome ed indirizzo col numero dell a ricevo ta dell’abbozi aule nto t953 noi provvederemo all’inoltro dell a rorrispon ilenza per tra mesi.

IM l’OltCANTE I i., base alle uor ne emanate dalla Direzì ‘sete delle Poste, sulle bus te della corri, po,tdenza i,,diriraata ai
nostri a hbonat i mietei e.nisti si d ese so Itan I oserirereaCa sella Postale 335, Tori», .. li rifer mi entra I numero dcii ‘a Sbonatova,erilnunaecoiida bu.ia interna. Si eareorn,I,,tla di ‘adirare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

ACQI.iISTO frane, antichi di prima scelta
sai lei teeaeaeie,lti atri Dorati Lt alaa,n
di Eur. e Oltrem. e bella rollez. d’italia
e col, G. CARUGATI . Via De Sanelia,
19 - MILANO - Tel. 350.717. (4/55)

2000 FR, YVERT in buoni bolli esteri
diff. invio per ogni’ 250 comm. Italia dal
2952, escI, Forze Armate, oppure per
ogni Fr. 500. l’veri antichi Eueopa
prìme cmi ‘sinni peef. stato. GIOBì\ I
Via Dante.39 SIBIlANO. (255)

RICERCO sempre beVe lettere con fesa
eobotLì antichi durati, opecie Romagna
e Pontificio. Dispongo di un forte stoek
di classici a ciolti su lettera. Stao,ins
aerietà e garonz la. Cav. Plinio TUROLLA,
S.GIORGIO DI PIANO(Bolsgna). (9/54)

MACSA - La geande Società di lllaxioaa
Sua Aol ericana pubblica mensilmente
una brllisoinaa ci’ i,! a im atta i a dove
sono riprodotte le novità mondiali.
informazioni, opuscoli, adetioni: Dele
gato perl’ttalis’Prof. A.Lui0iStORERA
VARALLO SESIA (Vercelli). (i2:S4)

1500 Colleeionioti Universo desiderano
cambiare francobolli con Italia Opu.
scolo gratis a ECIIANGISTES
BRY 119 (Seme) Franco. (8/55)

CAR’rES MAXIMUM de tout le monde
éclaauge. bg. Antonio FURTADO.
Apaetado 263 . LISBONA (Portogallo).

(]OiS-t)

ECHANGES (TOTJJOURS VALAULII)
Offrons: Itelie. rolonies italie-nr.ee, S’I’.
MAtStNO, ‘ATIC.tN, TRILSI 1. A
occupa 00515 de guerre. esci Dl”eirono:
mond etntier, surtool eomnaé,sioe atifo ce
avion, tan ten africa cono plètes ,ue pigre
détachéc, (juoqu’à 300 do iituar):
eommons seulement à magro en gratis de,
quantitio. Envois ri cooatu sndds pas’n’
férieurs i Fra. 5000. Basse l’veri. RAF.
FA BUE TESORO . Casella l’oetale
a 6200 - ROMA (Prati) (d,34)

.SPLCIA2.ISTI i,,l c’rosati in belle let
trae. peove, saggi. e usati all’estero e
mateeiale di storia postale e poal e lo
cali del mondo, atrivete a I. L. HURT
— Franklaud Road — CROXLF.Y
GREEN, England, (32/54)

POSTA AEREA COMPRO - per la
vendita dei voatrì piccoli e mcdi fraai.
cobolli, noo’i ed usati, sedette, IM O,
ste eh, fate oBeri e dct tagliole con fsreze i
a: BIANCHI Osvaldo, CEC2N:’ (Li’
s’orno) Tel. 75.032 (9i54)

NON DENTELLATI Francia tCo’
lonie. Prove di los a oeartis t, C EN.
TENARI del francobollo . UPU -
Corrispondenza in Italiano E. RI’
CHARD Gairsut Superior - NICIS
(A. SI.) Fraoce. (11/54)

ACQUISTO catte da giuoco antiche
nonebà mod eroe artiolirbe italiane ed
estere.’ Rag. C. DF.MAIICII I . Prcc.
Banca Torineae - Via Btanzzi, 6 - TO.
RINO (Telefono 48333). (4153)

lETTERE ali Mare - Po,la Militari I 100
Lombardo l’mn,,’ A,it iclii in genere

Certo - Cambio . TROIANI Eneico -
MILANO, Via Maiocclai, 31 - Tele.
funo 269.051. (1/55)

ACQUtSTO fraaorobolli italiani comoni
comns,vi a peso nino, izio perno, t’o.
vi are offrete drtt “glia’t e con peerz o
quantità. SILVA e GItECO, A equanera
so. 7 - LAVENO SI. I Varror). (t/55)

URtO prime muso. INDIA tNGLESE
Regina VitI» ia: 1854-1900) nuovi’,

usati, sciolti e 00 Intera. Offerte detta.
gliate a: De. ABBIANO RAVEGNANI,
Piazza Morbegno. 5 . MIlANO. (Il)

PRECURSORI ItALIANI ed esteri’
anche aechivi completi aeqs,i’sto con
Isoli. C’ssrgio DAL G5AN - 5. Cane isa0
5514 ‘VENEZIA (Telef, 22.715). (l2j54)

ACQUISTO francobolli antiebi ali tutto
il mondo, lotti, collezioni apeeaalietale.
Eden BERTELLI, Piazea Principessa
Clorilde 6, MILANO. Tel. 630.919. (9/54)

AEROGRAMMt Zrppe]in Europa Ame.
rita cerco e ratto Itio. Eventualmente
redo - Maeio ONOI’Itt - Stoutentro, 71

MILANO.

I1INGRAZIEREMO tutti coloro che
‘noi resero inviare feaneobol lirica gli e
inc Me rio-iste per ailea-i a,enottavi’la

oar,arorìo. I fiaccHi-i del HAMAZZ1”it
V. Porta Furba, 3-1. ROMA. (8/54)

ACQUISTO ad alto perzr.o, ra,asbio ha»’
robolli STATO PONTIFICIO e RO
MAGNE, Geono. A. BERTAZZINI. Via
Garibaldi 36, PIgOLi. Tel. Dl (9/54)

GRANDE assortimento io deposito
aenie, seriet te materiale O latelico per
rivenditorf. Cbiedere n,odalità STUDIO
FIlATELICO eav. Seveeioo MASSARI.
Via Flaminia 32 RIMINI. (I/SS)

LI QIJIDO importante coliesiona gene
rale e aerie Europa effettuando invii a
scelta cnn buoni sconti. Raferenziare.
O. CAROSI a Via Ricca n. 142 - TO
RINO. (I/Si)

CAIITHS a MAXtMUM, de toua pays
,lésiee attirami nu ecbaoget Giosgio
IIICONI ‘Via Montebello, 23 ‘TORINO
- Tel. 83.252. (12;54)

ACQUISTO francobolli Eateri ed Ita
liani (eommcmoeativi, figurativi a co
muni) i n matte tle. Inviare otTrrta eom
pionata. Mie referenze presso’ Il Colle
rioniota a G. CAROSI - Via Nizza 142

TOIgINO. (0/54)

RICERCO eorriopondenze Cocalit 1945
c,oa, o senza francobolli speciali. Rag.
BF.RNAROLLL! - Via Nievo, 15 -

VERONA.

Belgio: Mr.JACQUES DE FOUR.370 Doalevard du Souverain - AUDERGHESI- BRUXELLES - Tel. 33.27.16
Fra nela; 3tr. JF.’AN FARCtGNT -42 Rue Vietor Rogo . COURBEVOIE - Tel. 316-3
r. Bretagna; SIr. 3. L. HURT - 157, Frankland Rsad - C1tOXLEY GREEN, RF.RTS - Tel. 5507MVLII Il Sen. SORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA - Aveoida de Aeroporto, Lote 88- LISBOAPorgogallo:

Srn, SOSÈ MANUEL REBELO de SOUSA - Rua Actor laidoro, 10- LISBOA - Tel. 04.34.3.3
Sp a 9 a a Sem JOSÈ DELGADO . Peligroa 7 - MADRID . TrI. 228.062

1954 YEARLY U.S.A. United Franca Belgium Switzeeland Portugal Eapana
SUOSCRIPT1ONS i $ 3.00 Kingdom 20/ Fr,, 1000 I b. fra, 150 a. fra. 12 75 $00 . Pt.aa 125

ADVERTISING RATES
1 Page mm 200x140 $ 800cl Lst 30. S’O - fra. 30,000 b. fra. ‘5.000 a. fe.. 350 I 2000 $00 Pt.as 3500
1/2 a a 200x70(I IIP4I) a 14,011 • 16- 0.0 a 3,000 a 2.200 a 185 1100 a , a 3850
1/4 a a l0070 • 24,00 • 1.10.0 a 0.500 a 1.200 a 90 - 000 o a 1000
1/8 a . SOslO a 33.00 • 4.]0’O -. 4.500 a 650 a 50 350 550
1/li. a25x70 .7.25] a 2.10,0- • 1.500’ • 350 • 271 200 a j a 300

a20x70 - a 6.00 a2.0’O a 2.000 • 300 • 22 150 a a 240
a 10x70 • 5.25 • 1-2’O a 1.100 a 160 a 12 15 e - e 140
a 5x70 a 1.75 sO.12.0, a 650 a IS a 7 50 a a 85

ECONOMICAL ADVERTISEM[NTS
Per una I 5 0.30 Lat 0.1-tO fe.. 100 b. fra. 12 I sEra. 1.20 $50 Pt.as 15

OR THE ABOVE RATES TRE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWSD:
For Oeon.etuti’-e advertiaemeut.: 10 % . foe 32: 20 %. Plua 7 % Italian t aa on a,l s’rrtising.
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CERCO Francobolli soggetto sportivo
cambio Germania e Trieste. Alighiero
AMADIO - MONTALDO MARCHE.

A PREZZI D’OCCASIONE liquido col
lezione Europa, Italia antica, Regno,
occupazioni, 5. Marino, Trieste, Vati
cano. Egeo, Colonie, ordinari, comme
morativi, aerei, con error i e varietà ce
dendo partite medie e importanti ed
effettuando invii a scelta contro depoeito
oppure referenze controllabili, Eaegno
maucoliste. Antonio PESCE - Via Torre
Bianca. 20 - TRIESTE - Telef. 27.046.

_________________________

(i/SS)

LAFJLATELIAG.PATIES -VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 27.939. - Dietro
referenze controllabili, cnn buoni ‘conto
effettua invii a scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. - Evasione di
mancoliate Italia e Paesi Italiani. -

Acquista per contanti collezioni e lotti
di qualsiasi iniporlanza specie Antinhi
Ducali, Italia e Paesi Italiani. (12/54)

PRIVATO acquista comuni e onmnle
moracivi Italiani usati. Franco VOI
TOLI - SALO’ (Brescia).

DECENTE Sanatorio sarà grslo a ala.
telisti li buon cuore inno francobolli.
Domenico MANZONE - Sanatorio 5.
Luigi 12. sezione - TORINO. (9/54)

COLLEZIONO francobolli cantIere
slosico militare occapazinni - Offerte
a col. UBALDO TEDESCO - p.za Gen.
Csacino Lotto, 3-) - PALERMO. (12/54)

NELLANNUARIO FILATELICO cr0-
crete. Agenda 1955 - Notizie utili. -

Blocco mancoliste. - Indirizzi di filate.
listi italiani e stranieri. L’iscrizione
nell’elenco dei Filatelisti è geateaica.
Ricbiedete modulo di prenotazinne.
CRESCENZI - Casella Postale 9056 -

ROMA. (10/54)

LIBRI ANTICHI e biblinteche colle
zionista milanese desidera acquistare.
disposto recarsi sul posto. Offerte det
tagliate ad ABBONATO 43968 - Il
Collezionista . Casella Postale 335 -

TORINO. (12/54)

YVERT 1955 mnndiale 3 voI. cado a
L. 4300 franco. MAGNA - Viale Cat. da
ForlI, 44 - MILANO - Tel. 485.802.

(2/55)

RICERCO in qusatiti COMMEMO
RATIVI italiani usati preferibilmente
anteriori ai 1944, coloniali, San Marino,
Vaticano, Trieste. Pago prezzi elevati.
DEL VIVO UGO, Borgo La Croces 14-
FIRENZE . Tel. 65.494. (7/55)

AIR POSI retailing very important
generaI cnllection, nsisat snd used atamps,
errnrs, wsntli,ts execoted agsin,t refe
rennea or refundable goarsnteecash
dapoaitt my refarencea Publisizars Italia
Filatelica. Osvaldo BIANCHI - Cacina,
LIVORNO — Tel. 73.032. (9/54)

AUTOGRAFO Generale Giuseppe Ca
ribaldi 4 Novembre 1833 con periti..
Esalta, sublima opera donna Italiane in
guerra. Massimo ricono,cimento morale
sociale, precorritrici opera croce rossa
internazionale. Cedesi antto valore atim.
Due collezioni mondiali con oltre due
mila francobolli antichi stati og Guaste.
donsi condizioni vaotaggio,e. Dottor
Ferdinando PELLEGRINI.SARTEANO
- Siena. (Smit 10/54)

DESIDERO ACQUISTARE, fino a dieci
per tipn, esemplari perfetti Garibaldi
1911, Manzoni, Congresso Filat. Trieste.
flaUto 7,70 e trittico servizio Stato, Co
roncina, Vaticano 6 provvisori. ABBO
NATO 44.472 • Il Collezionista a Via
Rame tal, TORINO. (12/54)

STUDIOSO Messico antico ricerca col
leghi scopo cambio feeucobnlii, lettera
ture speciali casta ed informazioni. Com
pera Ni. Yvert 1 e 76 o dì tutto in
cambio. Prof, 54. CARNEVALE. 8 Av.
do Panorama, GAP (Etea-Alpea) -

Frence. (2/55)

CARTOLINE LIEBIG Collezione di
248 aeric complete periodo 1195.1915
(catalogo Sommaruga seri, quotate
L. 51.000) prezlo a richiesta. Prnf. dott.
UGO RONDELLI . Vie Bagelti. Il
TORINO - Tel. 760.517,

t santo il rateingo Soassm.nsga 1954
dell, FIGURINE LIEBIG contenente
1000 offerse di ,erie il.lisne ai prete del
mercato. Inviaee L. 159 alia Libreria
Edisrice Sons,nanaga -Via Cavour. 29
LODI.. Seontn ai rivenditori. (5/SS).

GIORNALI ITALIANI anteriori aI 1900
pnsoibilnienic contenenti avvi,i pubbli
citari ricerca Dr. Dino VILLANI
Viale Campania, 7 - MILANO . Tele
fono 729.601. (12/54)

CENTRO FILATELICO Inlcetazion.Je
- Viale Bacchiglione, 22 . MILANO
Nuovo importante Club per s collezio
nisti di francobolli di tutto il mondo.
Faniitazioni ai Soci. Chiedere prospetto
gratis. Cerchiamo Agenti in ogni regione
ed elrEateco. (10/54).

DISINFEZIONE timbri e tagli su let
tere intere Antichi Stati Italiani cerco.
Fatemi offerte dettagliate. Bag. Giu
seppe SCHENONE. Viale Ca,sala 75
MILANO (811) . Tele!. 352.953.

AEROGRAMMI 6’ GIRO DI SICILIA
richiedetei Unione Fìloe.lLra Siciliana,
Via Ruggero Settimo, 78 - PALERMO.
A rinlsitata aecogzemsaai del aecondo,
quarto, quinto Giro. (9/54)

RiCERCO cnrciapondaoti nel mondo
intero desiderando acquistare o cam
biare CARTOLINE MAXIMLJM -

Giorgio BIGONi, Via Montebeilo. 21 -

TORINO - Tel. 83.252. (12/54)

RAYON Pro-Snventuteetlirnbee
Suiaae E. LEUBA Pcogrèa 91 - CHAUX
de FONDS (Suisse) (10/54)

CERCO cartoline illustrate estere, pee
feeihiln,ente affrancate lato veduta, di
stati e eolnnie rari, cartoline con affran—
ce tetre a annnlli relativi ad occupazioni
di guerra o con annulli di navi, cartoline
.maximnen.. Dott. Emilio SOLUSTRI,
pressa Panno di Sicilia, ROMA. (12/55)

EFFEtTUO invii a scelta contro re
feeenzecnntroliabiil francobolli antichi
e moderni di tutto il mondo e apacial
mente Italia, paesi Italiani. STUDIO
RIALTO. Casella Postale 239 - VE.

__

(6/SS)

EFFETTUO invii a acelta Italia e
pesai italiani alai valori nuovi ed usati,
co,nznemnrativi aerei, errori-varietè,
contro deposito eimhoesabile e richiesta
o referenze facilmente controilabili.
B. NICOSIA- Via Luisa del Carretto. 65
- TORINO - Tel. 81.701. Mie referenze
Direzione Rivieta. (6/SS)

COLLEZIONE ITALIA, Colonie, P0,.
sedimenti, tutai francobolli nuovi, Sa,.
sane 1.500.080 vende ABBONATO
n. 40135,11 Coilczinsista a Ca,. Pnat. 335
- TORINO.

ANTICHI Stali Italiani bella collezione,
esemplari primissima scelta et lusso
Sassone 5 milioni vende ABBONATO
n. 40135 • Il Collezionista a Ca,. Poat. 335

TORINO.

COMPRO o CAMBIO fr,lii Etiopia,
buste. oaggi errori, letteeat. mar. guerra
etinpica. elenchi nffiei pasta militaee -

3. W. MOOHR . 10821 Central Park
Ave. CHICAGO 43.111. . U.S.A. (9/54)

SPORTEILATELISTI . rhiedeteci tar.
tnbzse manifestazioni con annulli spe
ciali VII Trofeo Madonie L. 150 -

l Targa Florio L. 91 . UNIONE
FILATELICA SICILIANA, Via Rng
gero Settimo, 78 - PALERMO. (9/54)

BUSTE I’ GIORNO e frane. di Trie.
sta e Vaticano desidero acambiare.
Dr. 8. R. FALKEN, 500 Eaat 4Ua
Street - BOYERTOWN, Pa. (U.S.A.)
Con, in ingle.e.

INVIATEMI fili d’inglsilterra e colonie
deila Corona. Riceverete lo stesso va
lore Yverc 1954 in fili d’Italia e di.
pendenze in quantità di 100, 500, 1000
uguali. P. BARONE fu V. - PALMI
Calabria (Italia). (8/54)

COLLEZIONISTA Sardcgna desidera
acquistare in quantità 20 eent. delle
prime emieeinni ogni valore della IV e
dei dentellati Sardo—Italiani, 15 eent.
tipo Sardo ed i due tipi dcl 15 cene.
licageafato d’Italia. Dott. Carlo FILIPPI
- Via Oddo, 5 ALBENGA (Savona).

(11/54)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo epazln pnr lo inserzioni elevo essere fissato entro Il lOdi ogni mosa ed 11 testo è necessario per-

venga non oltro 11 gIorno 14 per li numero del mese aucoessivo. - Il mancato tempestivo arrivo del
testo autorizza la Direzione a ripetere 11 testo Precedente o a lasolare lo spazio v’unto a dispoalalone.
Per gli avviai economici non al InVIano gluatifioatlvl.

AVIS AUX ANNONCEURSz L’espace posa le. a’rnonreg dou lIre flxé dan. la premi-è re dtraine de chaque
modo ed le date dati parvenir le 14 reti plue t,erd, pour lire puDli4 tiene le numtro auivant. . Tout retoret dan.
la r&cption asctor-ise la .flirecfio,r 6 la rtpé(ition «sa date p,-&tde,ct osa t,ien 4 laisaer l’eapace t’ide disponibile.

INFORMATION TO ADVERTISERSz The apace br advartisementa musi lae booked eowein the tenth
of eacle montje ond the tal ,nust reoe4 file .Ptreclion noi ove, the 1401. te be ptzbltshed in the further issue.
- Delay author’izes the Direclion do repeal Uee forrreer tal, 4/ any, or leave the blastk .r,ace fra..
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e CUcita
presentata alla
FIERA DEL LEVANTE DI BARI
la 58” edizione (anno 1955) dcli’

I IAnnuario Generale il Italia
opera completa in 3 volumi
con’edata di un’in dice Generale (IV voiunw)

Edizione suddivisa allebe in ESTRATTI REGIONALI:

Piemonte e Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Veneto e Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna e Repubblica di S. Marino

Toscana

Marche - Umbria - Abruzzi e .[kfolise

Roma - Lazio - Ministeri e Città dei Vaticano

Campania

Puglie - Basilicata e Calabrie

Sicilia

Sa rdeg n a

Sono pubblicazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C.
T’oligrafiche Itinnite 5. p. A.

14kH4 ì4iesia-
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA 3 - TORINO

BUONO DI LIRE 100 Pro,,, jitta IA VALERE SU OGSI OOClNL1lOiE A. BC!.AFFI - TCRIIIO
(novità escluse) non Interiore a 1. 2000

N. 9 — 1954Valevole per un anno



GIOIELLI FILATELICI

SARDEGNA 156
1 III1E RAME DRILLANTE

CmpItre l. eccezionale bellezza

CURIOSITÀ FILATELICIIE
1858- AFFItNG;TUIlA M1SI’A SflI)FGNAFIl;NCl; (Rispealizione)

-

e

tCSan)
Lei tera affrancata con 10 e 40 renI. cli Sardegna, spedita da Spezia il 13 oov. SR ed indirizzata a Parigi. Rispedita

da Parigi (il I? .to S0)a Pisa, dopo essere stata affrancata con un 20 ed no 40 ccnr. di Fr oncia.

Dkta ALBERTO BOLAFFI - 1, Via Maria Vittoria- TORINO - Telefoni 41,154 - 47.220



LA VETRINA DELLE RARITÀ
L’ECHIN DES H 4RETES RABITJES SHOWCASE

SARDEGNA 1551

SARI)EGNA 1553

Strssr,o;re p’i’s:’eensplorcdc)5r.’-erdel1 Aiuebe3le2SDcr34in
t’corro. Notare lannullo pcrt ,Lroo,e olamparcilo P P À]GLEI3ELLE.

LI ITUA A. 110 Ioii FF1 — L’ MARIA tTTOI1lA, i TORINO — TELEFONI :41.154 - 47.2O

Coppia del 5 c. nero e 40 r. rosa rorminio vivo, innullali ecreeionolmen te con iltinbrn Ciecolare Cbambéry 11 Fev 533 5 onzicbè
con quello a rombi.
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Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


