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DETTAGLIO COLLEZIONI PER PAESI
a scelta o su mancolista

A I b a n i a — bella collezione su fogli d’album; comprende le serie:
61/66 L. 18.500 - 67/72 L, 3000 - 73/78 L. 2250 - 198J206 L, 5000
P. A. 1/7 L. 1000 - P. A 8/14 L. 1500 - Ric. 9/15 L. 5000 - Ric.
16/25 L. 6500 - Dcc, Greca 1/25 L. 2000 ed altri moltissimi fran
cobolli per rilevante valore - in blocco L. 70.000
N. B. — Ai prezzi sopra indicati fornisco anche le serie singole a richiesta,

A i, e i r i a — 1913 GIUBILARE cpl. (119/35) L, 32.500
1933 E. I. S. prima 426/29 L. 10.000
1933 Liberazione Turchi 431/36 L. 7.500
1936 DOLFUSS 484 L. 20.000

8 o e n I a — Bella collezione comprendente molte varietà. Alto valore di
catalogo senza tener conto delle varietà - In blocco . . L. 20.000

Cro a zia — Creta — Epiro — Bella collezione su fogli d’al
bum. Alto valore di catalogo - In blocco L. 30.000

Danlntaroa — Bella collezione comprendente anche: N. 1 usato
L. 25.000 - N. 7 us. L. 22.500 - N, 9 us. L. 2400 - in blocco L. 60.000
N. B. — I tre francobolli sopra elencati vengono anche forniti a richiesta.

o a n z I o a — Bella collezione su fogli d’album; comprende anche gli uffici
I Polacchi. Oltre 400 francobolli; quasi tutte le serie complete. fra

le quali la rara 191/97, la Ricordo 1/11. la Posta Aerea 25/29 più
altra serie 26/29 su lettera volata ZEPPELIN - In blocco L. 50.000

E e t o n i a e Fin i a n dia a Bella collezione, ben rappresentata
nelle prime emissioni di Finlandia - (separatamente: Finlandia
L. 75.000 - Estonia L. 15.000) - in blocco L. 90.000

G U 100 OLI !IA Corrispondenza: Via Paiestro, 6 - Tei. 82,346

Negozio: Galleria Mazzini, 24r . Tel, 587.990

‘Il Collalonlsta . Italia Fllaklfca’ - N. 10 . 1954
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ITALIA
Firenze

I ORIENFILA MANCOLISTE- ItIVII A SCELTÀ.]

I VIA DANTE N. los LISTINO delle occasioni pac-I
J e .a R I chetii e collezioni, GRAT iSCJ

Bolzano

Cadorago

Negozianti - Rivenditori I

°er essere sicuri d avere in ,eccziD un AlburoT che

passa sodcisia-e i più escerlt. ccile2.or. stì, richieoete

l’Album ALFA - Brevettato
SENZA LINGUELLE - A TASCHINE INCORPORATE

Italia - Vaticano - Colonie - San Marino - P. A.

Chiedete listini e prezzi alla

DITTA CAflTEX - Cadorago (Como)

FI R E N Z E PENSIONE Il coniortevole

Via StrozzI, e PENOINI ritrovo
Teleiono 20.712 del iliatelisti

tt14,Ia1’ÉTI

LA DITTA FILATELICA CHE uò

EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO
.‘ Savaresc

(12)

Neg.: Via XX Settembre 139 ,. - Tel. 56.002- Corrisp.: Corso A. Podestà 8A/9 - Tel. 53.226 GENOVA

DotI. 6. IJBERBA(HER °L.Vrr
NEGOZiO CENTRALE - INViI A SCELTA rs

ITALIA . AUSTRIA . GERMANIA E EUROPA

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

I mports;te assurt i’r.erto fracoboIi medi e rai mondiali

otrio eÀ (12fl4)

Via XX Settembre - Telefoni 51.479. S2.83 . 51.936
BRISTOL PALACE HOTEL Riesorante rinomato

Catania

Dott. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 . CATANIA (217) (755)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mando
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Via 9, RosseIli, 4 ToI, 52079- 582414
FE Ri TO FI LAT CLIC O DEL TRIniJNeI.E E

DELLA CORTE D’APPELLO Dl CENO VF,

DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Or.oio,,or,,n’moL 5W

Cnrtltlsatt dl dulirlIeltà con laterali. dell’eoemplnro L. I Q00

CertIficato dl satoallellà con stima gonadi 2%
del valore stimate col minimo, DIr tali ctrtliltoit, di L 1000

_________________ ______________

(9)55)

CENTRO FILATELICD ITALIANO
compra commemorativi (8/551

sciolti, fl’5fl&tti, a peso. PREZZO MASSIMO
fia Tosolli. IO - CATANIA

AhTICi’.’ SJCATI ITtLIS8I . Venti ras:s:et’. diversi ECO MCDEOiI 5’.
CILA SAIDEOIIA CSGASA e::. L. .6*3 . ear Ci 1 s:e.:a a:z’:C 8Oo:
di 3 LCD-to 90o su Sassone — Lia:i-: ClCg’a°ED 53-
e ,3M)(p,DD VElETO e di SARDEG) Il En sa vie ucoorirari.

P PlF1Jjfi rivA GENOVA AIb aro
iRULU U 1)1 IS 1SKO3U Via Tanavrelli. 2- Tal 34.373

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 . COMO (f5i

Vefc assortimento di serie di lutto il mondo
• suona scelta di primi numeri di Svizzera
e Italia • Accurata evasione di mancoliste.

ORA TI 8 dietro semplice richiesto riceverete il OOStrO

Prrzzo - Corrente contennnce OFFERTA COMPLETA di:
Novità di tutto li mondo (compietitsima)
Tritata Zona A e Zona 8 (ccmpietisaìma)

e — Francoboili . . , filatelici (cornp,etiasìma)
Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)
U. P. li. e Ex Colonie (corrple:isaina)
Offerte d’Occa.ione (con fo-rei sccpt

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIBLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA — Salita 5. Matteo 23

Il Colle.aioaei,ta - Italia Filaklica.-N. 10 - 19i54



lettere Regio Poste di franchigia (numeri e lettere).

Collezionista cerca precursori timbrature Liguria tiiliiii k i

Imperia

Milano

Napoli

Riccione

Rimini

rigidi

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO . ROMA2
Piazza 5. Silvestro 32 .- Tel. 669.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

Offerte c:

QUAGLIA DOMENICO
VIa A. Vànnuccl, 7/9 - GENOVA - Telefono 58.63.93

(12/54

Studio Filatelico ANNA SULASI GENOVA-Vi,. Fluo 5 ruso (“a. Piuz. SodtIlI . Vii Lacooli) Tti.
1SceIto assortImento generaIe

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

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

LIstIno e campionI aratia
Sconto aglI abbonatI alla RIvista

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Dl TUTtO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI. CHE VIENE INVIATO GRATUITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - MOano
VIA 5. MARIA PULCORINA 17-TELEFONO 111.361

N A P O L I ois’ HòteI Vittorio
Tel, 23.190-20.494 - Via Parteroope, 7-8.9

LMILANO (12/53)

Via Manzoni - Tel. 507Ml/I ftÒtI (ontInntaI
Chiedete il nostro listino di aoquiato e vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/53VIA SPADARI, 2 Piazze Uuenc) - MILANO . TELEFONO 111.800

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,
RICOIONE - VIALE DANTE Il. Telefono 6O84
Via-l’vie dell’Azienda sog5iorno - Il ritrovo del fIlatelici

Via Stradivari 7 - MILANOCARLO CEIIIJTTI telefono 27.48.17
SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI. REGI4O E PAESI

ITALIANI: MEDI E RARI (61551

Studio Filatelico Cn. SEVERINO MSSARl
Via Plamlnia 16 - RIMINI (Foril)

LibrettI a scelta S. Marino, a richIesta con referenze

“IL FILATELICO,, a r. I. —Piazza 5. Fedele, 2- MILANO -Tel. 898.263
Oticiosi di tallo il modo sono s’posto qusIIdIanaoesle atII. suo nOrme

Finalmente L
listino EUROPA-OLTREMARE

con particolare cura per collezionI “a soggette,,
Rithiedtndilo inviele tiri 100 rimbormhili illi primi erdinaziole

Inviamo gratuitamente listino (1/55)«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Doti. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 n O M A (Borghi)TELEFONO 52.176 K

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIrICA-ri CON FOTOGRAFIA
tua su richiesta

MInImo per ognI veriFica (oltre lI parto dl rItorno) LI,. 360

rTROIANI ENRICO - MILANO Via Maiocchiai
Antichi ducati italiani I e Il scelta - Lettere

•Annulli. Collezioni - Cerco’ Cambio . Vendo

SpecIalità: MANCOLISTE M I LAN O IM. ZANARIA Via Brera 7/A I(moduli gratis al richiedenti) (9/55) Tei.f. 80.47.22

MARINI StranU HòtoI
Via del Tritone 17 - ROMA - Telefono 63941/5

an Uoflaionfsta - Italia Filatelica. - N lA
- 1954



f A ROMA VISITATE il nuovo negozio fllatelico

I Dr. Edoardo PERGOLE5I
Via Gregoriana 55a — Tel. 61273 (3/55)

NEGOZIANTI-RIVENDITORI (I/SS)
ichi.detecI un oansplonarlo arava delle nostre
bellissima buste montate (su cartone e ricoperte In
ceilophane), che riceverete, unitamente al listino d’in
grosso, Inviandoci assegno circolare dl Lire 7.500

Ing. CARMINE PEARONI
ROMA . VIA AG. DE PRETIS, 104 - ROMA

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivendilori — gratis a richiesta 19/55)

Via Aureliana, 53 — ROMA - Tel. 486.253

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

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

TO R I N O Pmazn San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES%
Roetaurant - Bar - Oopoteatro sino alle 3 di notte

[Ditta BARETTA & EEHRRI visitate ii nostra
nuove negozio

Via Principe Tornato, 37 Forniture speciali
7 0 R i FI O per Rlv.nditorl

I MICHELE BOCCHINO Via Picchi, 45 - TORINO
Telefono 70.126

SPECIALISTA iN POSTA AEREA (1/54

OSATI) LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MODO rILATELICO - TORINO
Vi. t’i. Vittori., la - Indirizzare zsrrlspend,: Cn. Po.t. 73

SA 6 A VIKIA N LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo lO5S
‘NaXX Settembre, 69 Italia Coiònle
SEOOZIO (IN OAS3E tSSS’IMEN’O t- 350

TRIESTE
- [omm. UMBERTO APOLLOMIO—1VIa Mercato VecchIa, 3

Spscìzi;sd: Coionie /nglesI e Trieste Zcnc A - Mon.o,/,se
Lia: ire Tr,eace Lite 130 Q”cic,po:e

SI LVE RIO TAN ESI N I OaeI:a noatale 9068,..,’
O I%t1 Ali1

I Sempre grawito il nostro listino ‘italia, colonie, Oc—
cup.zlonl, Vaticano, 5. Marino, Trieste ed Europa

Torino

Trieste

Dr, GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Vie Maria VittorIa, n. I ‘7 0 RI N O Tel, 47.220 . 41,154

Veririche di francoboiiia nI campIone L. 100
- Minimo: 1. 500 - (porto in più)

STirQ1 - PEflIZIE
(12)

LISTINO COMPLETO. AQOIOR.I F. FENGA — Triesleli NAT1SSIMO, VARIETÀ. ERRORI,
I VIA LOCC1—NI, oli BUSTE l• GIORNO

j Telefono ae.e(3ii 000IJPAIIOId L. 100!]

Ditta ANTONIO PESCE
TRIESTE

VIA TORRE BIANCA. 20 rJ» 27,046

Specialista Francobolli
Varietà — Errori

Territorio libero Trieste O

VenCria

T GRAND HOTEL

O Fino Via Carlo Aiberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

GRANDE
ALBERGO
Albergo 0! lusso situato nella centralisslma nuova...,
Vi, Roma, il quartiere più elegante dl Torino - SalonIOU
stohie tosto - Grandiosi saloni per oontes-onzo o rine
vlmeastl - Moderno ristorante - Gnomo, squisIto,
Actortmeasa - Albergo tornito del pit moderni im
pianti ad arie, condizionata - Trietono num. 4.6.93.

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

VENEZIA CLUB
Caetlla Postale N. 67 - VENEZIA (5/55)

MAJESTIC HOTEL
Corso Vittorio Emanuele, 54

(Porta Nutva)
Teistoni 510.553/54 - 41.641

Verona

TORI NO
(4/54)

CL NICODEM - Verona! Vaste I
assortimento i

PIAZZA IRA FI. IO Classici, Moderni I
Telefono 3549 e Novità

TORINO Ristorante del CambioPisaes Carignano 2
dai 1776 (12/53)‘7elefone 44.690 i pelat/ p/ .,ig.rdi

AUSTRIA

Er1chSTETMER WATTMANGASSE 14/6 1
(Tel. R. 36-8-12) WIEN xiii I

(4/54) I

6 Il Colleriontstcs - Italia Fiiakiica - N. 10 - 1954



FRANCIA

L. ZECCITINI
PHILATÈLISTE - EXPERT...
SiicIiIlté: cilliUlati ù i S calotta trnabss , vos
Aboanements, publicllé pour “IL COLLEZIONISTA”
NICE (France) - 2, Rue Blacas

GERMANIA

Per I Vostri acquisti alle Aste in Germania
e per vendere nello stesso mercato, rivoigetevi a

JOSEPH KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (D.utschland) - TEL,. 1502

Agente commissionario filatelico da 15 anni.
Corrispondenza in italiano, tedesco, francese, inglese.

GRAN BRETAGNA

PORTOGALLO

CLMENT SRUN 21, Ra. bflhin, Pino P,- Iii. Ps. AllA
SÉRIES Fr TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEL.JLEMENT APF*IRES EN mANCE (i2j53

P. HENRY- Timbrnpoit.pourOoll,ctlons- Ezpertiio
fl, Rue dai Faub. Peiosonncòr. . TéIéph. Pv. il-AO

PARIS IX.
MepasIn auv.rt d. I i 1* h.ur.s (IZ54)

LONDON ivi LEONI’S
24/28 Dan St. “Qua vadss,,
Soho-(Ph.G.r.480) RESTAURANT

“Leoni’» Eohan speciallue» ere a drea,n”
PIRCY COLSON

IO Mi Rio di tialudeaPlarcel Jacqucmyns MII; liii, Tra. tolol
taRme In amA. o: eeiilgue. ètrang.n ()

Mmi LA U RE NT - 57 Esubourq MonImartrejPARIS 9m. . flliphon. TRUDAINI 47-50 siTIMBRES cLASSIgUES, EUROPE LT OUTRE-Mj

ACHETEZ LT VENDEZ
i I. pius AncI.nn. M.i.on

A RTHUR MAUR 6 BOCLEVARO MONTMARTRE

_________________

PARIS (9ème)
Sci’ C.t*lDgu. FRANCa & COLONIES 012500 Itres — Arance recom,nandé (12/53

LONDON CALLING

I. G000STEINIP . T. S.
23 WILLIAM IV SE, STRAND, LONDON, W. C. 2.
Spéclaiiaé en COLONIES ANGLAISES
GEORGE V et GEORGE VI; ries, anciens,
Mc., aussi nouveaux timbres de ELIZABETH Il,
Ecriyez nous eu sujeE de notre service noto
veautds ei, nous donne,,? de. rdférences.

L I. MIRO (12152
IS RUE LAFFITTE PARIS IX (Prov. 5869)

gioia 20 Rii. DrotootS. PASQUET Paris coi. Pro 1O.15Edlt.qr do l’OFFRE PHILATILIQUESpéclaII.t. Et.t. Unii . Spielmon m’stole

I Malson PERRON PAilS (Linial . IO, lui Dnauet . III. Orso.: 4105Dlrectcur: 4. SWISAOK o iiio tioix. spfrt*t,ifl Li TIIIILS 1*115. (2/54

SoAcialiato, dos oo1,, su, effnor Ma,ao,, iO. MODI 5 &. FiIs Postat,a si iimro, soci.,,, do fo,. pay, Idéfachéo ot .or 10lire. — OblItAration. . I14, Ao. I. Rollio - 0111111 Ballo,,, — Coobol, maritimo, — Metro com- I(A. I.) ‘ Tdidph,,i 4811! minnlon IS /, su, io. bis somA,. (1/54)

NOUS DÉSIRONS ÀCI-IETER
COLLECTIONS SPÈCIÀLISÉES
et TIMBRES RARES d.

NOUS PAYONS le plua haut Drix pour
los piècen excaptionnolloo.SI VOUS DISPOSEZ de tinbres rare.. voun avez

intérét A noun consulter.
.LE. LEA (1/54)

445 Strand, LONDON W. C. 2 (Angi.tern)
14 Exchang. Strnt, MANCHESTER 2 (Angleterre)
EtabIl dopul. 80 ano. . Membro de A.P.S., 0.0ML, LP.A,, PIE.

«MOSWILLs. G. T. (i Ltd. - London W. C. 2222 Shattesbury Avonue . (Phone: Tempie Bar 1440-3258)
lsRAtl. Ct MOYEN ORIENr (8/54)DETAIL LT GRdS- PRIX COURANT GRATIS

Dr. PALJL WOLF
DnI.r In rare Sam - 433, Stnnd.L.ndoa W. C i

(Phoe.t T.,npl. lar 2323) (12)54)

A-I. rnaoo-q1-anitno115 Rue Hoct.e - Tébéphono: Italia 1174 . IVRY (Sola.).e
AVIATION dos Monde entier + Editeur ducatalogu. de podi. di la poste africane pn sérles

POUR COLLECTIONNBURS
T(mbres anciens de 3/cile, Toscane, Panne
etc. el da Etai Europd’ens. Mancol/stes.

D. M. WOLFF (M. S. WiIsanJ
9, Jessel Mansions, Queen’s Club

Gardens-London W. 14. (9/55)

A W11 ao I
1’. • 1W 21.23 Charles Street . Cardlff - Pho, 24934I Free Catalogua on request (7)53)

LWANTEO: EARLY COVERS OF HONG KONG, etc.

ACEAT TIMBRES POR’fUGÀL et CØLONJES -
anelens, rélmpresslons, épreuves, ete.

A.. NORrA — Rua dos Éorreireot. III — LlSBOA S

E CoZTeeAonista - linUa Filatelica. . N. il) - 1954 7



SPA allA

SVIZZERA

I ESTOPPEY - LAUSANNE - 10 r. de Bourz
Tel. 2237.81

Achal ‘I conio de limbro, c l’asique, du mando tu li,,. ti mbreu a] lelire,

BRASILE

I CATALOGO GLORIA 1955
La 51, giuoco (935) da) G].D3 338l4, ‘tal Icemoi, l2ta2l

con rurnlerazione del GaI. Vanti & fellier-Ghampìan, sarà pasta in
vendita il IO Novembre p. v.

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

Volume di cIrca (cc cagne r egato con copertina in
eIa e ropresson, ra oro —. 900 a— L 120 porto acc)

CATALOGD dei FRANCOBOLLI D’ITALIA e PAESI ITALIANI
Volume di circa 250 pagine rflegato in tela con Im

pressioni in oro L 40 1+ 1,. 80 per porto mcc.)

GRATIS . Il conto dei na. Cataloghi vie ne integralmente
rimborsano mediante spec io i i buon i d’acquisto

spnnd ah, i, preso ia ne. Ditta inun a o più voite

i E I4COLE (}LO li LA s.r.I.
(Cava r,d.;ta a T’anno ne. 928

Via Carlo Cattaneo 2 - MILANO - Telefono 804.108

C. C. Mutano IN 3)5335 C. C. Postale N. 3/22385

rost DELUDO
I tra-ge pacuetu t inures’.solés et s rita dEspagne

e: Co)o,iee cortre t,mo’te’, Ct cAnoa totan aays

iavt i I (EWTI IA»R1fl

I U3L ti. I tLLR LI Bordadorn, 2- Tel. 229880

NAISON SPECIALISEE DANS LES
PAQLETS d’ESPAGNF rt COLONIES

PETITES SERIES A IMAGES

VENTE aT ECRANGE SEULEMENT EN GROS (8/54

F. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAIJLO (BRAZIL) - Tel. 334.55]

Fournjture de notjVeautés de Brésil et de
I’Amérique du Sud exclusivement en gros
Nous désirons reCevoir offres de séries

Sport rnondiales

ACHAT DE CDLLECTIDNS IMPDRTANTES
Catalogue •pécialleé de. tirnbre. dio
Bré,Il cd. 1952 - U S. A. Dol. 1.7$ (4/53)

Eduard LOCHER
8 EH N E (Suisse) - Laupenstr, 27

A C Q u I 5 T O Dl FRANCOBOLLi D; CONI PAESE
LiBRETT: A SCELTA DEL_A

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

Corrispondenza per l’italia: Albergo 5. Gottardo - Milano

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215

SpéClaliste paur Timbres Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse el LIechtenstein Fra, 1,50

,j L. Dreyfus
LAUSANNE

5 Avenue du ThéIrei6 . lii. 221880

5 - Rp

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

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO

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

Mie referenze presso Direzione
Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista . Italia Filatelica . O. P, 335 - Torino
Timbres Anclens

ACHAT - VENTE (1/54)

FRANCOROLII RARI DI QUALITÀ SUPIRBA - ACQUISIO - VENDITA

SCHENKER 5. A. - BERNA
Koch.rgas.e 4 in proneirnità del Palazzo Federale

Telefono 031 (29509) (1

O. GULIZIA. - Milano
l’la G. Mani..i IO - Tel. S61.219

FAB Bit1Cl .SPFCIALIZZJ TA IN

JIATEIIIJ LE FILATELICO

(JLTRE 100 ,iil’I’ICOLi SEMPRE PRONTI

I-I.%TI.’.’t) ()R.-UTI,1PO
0)Il’liE%l I-SOlI SI VA III YENIRITA PELI Zt)2i E LIBEIZE

mlnez le cholx de rarétéa de OTTO GALL IL Venant a ZURICH

BAURSTR. 38 (TèIéph.: 3283 78)

Agente esclusivo per l’italia: Tiugnelle
DEFOUUS
39, RIdE GIOFFREDO

41Cr (Francia)
Roma. CONTI. Via Bregno. 4$

Dep:iiiui - Genova- GHIGLIONE - Salita 5. Matteo 23 R

Milano MORGIA . Via Mareec. Giardino, 4
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j 158 VENDITA SU OFFERTE

deliag&eià, all’insilo dl nsgeøSie, trna

IMPORTANTISSIMA E MAGNIFICA COLLEZIONE DI FRANCIA

Questa collezione, molto avanzata e composta quasi esclusivamente di
pezzi di lusso, comprende in più numerosissime rarità, sciolte o in

blocchi, tutti i francobolli tipo in più esemplari e con varietà di colore,
ed annulli diversL

A semplice domanda noi Vi invieremo gratuitamente il catalogo, ric
camente illustrato, di questa vendita assolutamente eccezionale.

DITTA CC TA VE ROUMET FONDATA NEL 1896

17 RUE DROUOT - PARIS 9ni.
- TEL. Pro. 00.56

Direttore PhlIlppe Roumet — Perito pmsso Il Tribunale della Senfta e la Corte d’Appello di Parigi.

I 1 Berutti-Rosso 2- Blocco di 12- RRR
Lire 50.030 Lire 65.003

DITTA “UNIVERSUM” - Via Murat, 12 - TRIESTE
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teucaL:
presentata alla

FIERA DEL LEVANTE Dl BARI

la 58 edizione (auuo 1955) dell’

Ànrniario Generale d’Italia
opera completa in .3 volumi

corredato di un’Indice Generale (IV volume)

Edizione suddivisa anche iii ESTRATTI REGIO NÀ LI:

- Piemonte e T7alle d’Aosta

L ig u da

Lombardia

Veneto e Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna e Repubblica di S. Marino

Toscana

Marc/te - Umbria - Abruzzi e Mouse

Roma - Lazio - .l’Jinisteri e Città del Vaticano

Canipania.

Puglie - Basilicata e Calabrie

Sicilia

Sardegna

Sono pubblicazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C.
P’.Iigrafldhe Riunite S. p. A.

iaiette t4s&a-
alla Òireziouie Generale: VIA SANTA TERESA 3 - TORINO
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LARUGIT1 GIUSEPPL Vi& De Thncfis, IS — MUlI) — T1IIIOIQ 390.717

EDUUAHD IIERCII
EXPE1tT - EDITEUR

PARIS UIIlèm.

6 PLACE DE LA MADELEINE - TÉLÈPH. OPÉRA 1635

BOCCHINO
TORINO - TEL. 70.126

i0

MICHELE
VIA PINELLI 45 -

MANIFESTAZIONI FILATELLUIIIi
CENTENARI - CONGRESSI

ARGENTINA Yvert N. 510 + P. A.
34/38 . usati aan. Esp.
Filatelica L.

• Blocco N. 3 Nuovo..
• N.9 i..

• N. 9 Usato Esp.
Filatelica .

N. 59 Nuovo. . iAUSTRALIA Yve,t

AUSTRIA nerI

BELGIO

PARAGUAY:

10.000
300
200

250
300

2.500
4.500
7.000

18.000
2.700
1.500
2.000
2.000
2.200

500
500
500

• N.59E...
N. 430 Nuovo
N. 130a -

N. 430 E Usato Esp.
PII. WIPA
221/33 Nuovi
301 Nuovo
Blocco N. i Nuovo

N. 2
N.4 *

N. 5
N. O »

398/401 NuovI
POS’I’A AEREA

QOELQUES UELIIJBES FADRIQUÉES LJANS 1105 ATELIEIIS

- PLACE DE LA MAO E L EIIJE . PARIS
ELLES SONT SIGNES

AUSTRALIA 1 N. 1
STATI UNITI 3 nì 13/15 Serie compi.

i i 7l7
CIRENAICA 7 ZEPPELIN Seriecompl.
TRIPOLITANIA BALBO ALTO

VALORE (L. 44,75)
ALBANIA C) N. 1/7 I VOLO TIRANA

- VALONA
SEI SERIE 15/21 compl.
comsjresa coppia dei N. 17
(Lui valore savT. spostata.
l’altro senza sovrastampa)
(Diana)

ISLANDA Yvert 12114 Nuova (Diana)

L. 225.000
05.000
4.000

2&000

• 15.000

1.500

ED. BEndi

The Kb Mixture Market

• 10.000
4&000

Per 5 CHILI

OCCASIONI

di francobolli italiani su frammento,
dei più comuni disponibili inviamo

1,500 CHILI

cli francobolli mondiali
assortiti sii frammento

i’i- Franco di porto per entrambi.

Offi’iarno: Europa L. 3.500 al Kg.
Mondiali L. 4.500 al Kg.

Chiedete il iis. listino gratuito
‘per francobolli a peso

1.- oat.
2. . »
3 . e
4 .

5. . i

6. - i

Più di 70 voci io listino

Sa,,. N. 4b, unovo, Bg.
* i 12b, i sg.
• i 13, • Bg.
• • 3, • Bg.
• i 4. • Bg.

.‘ *17, e sg

(I/SS)

F.to SE.
F.to AD.

F.to A1*’.
F.to AF.

MILANO- Tel. 217.110EDGARIJO-PICCIACCJ Piazza E. Bottini, 1

L. 10.000
• 30.000
• 12.000
• 8.000
• 20.000
• 30.000

Diapoogo nato assortimento di Antiohl Ducati
Italiani di prima scelta, esemplari tutti gatautlti
o siglati dai migliori periti. — Prezzi convenienti,
Ho puro di*ponibili Antichi Ducati dl buona se
conda svelta, che cedo con lo socinto deIl’SO% sui

prezzi del catalogo Saesone.
invicre richierto con riferimento cile numerai. del col. Sassone.
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LA CASA HARMER DI LONDRA

ANNUNCIA

ECCEZIONALI VENDITE PER LA NUOVA STAGIONE

Ecco particolari di qsolctno delle imPortano collezion, che notaste ofjerrese Ila
nostra nuovo stagione dì sle. Se non s,et enel nostro rletc odi spedizrsne ORA è il
,nsmentods rich,ederci mostri Cataloghi iltltstratich,mtrttntn vostro d’spts’z’one

fiore delle collezioni mondiali. Le norme d. otst, annoi tetto non o dose più sotto.

NOVEMBIÌE 15, 16
Una collezione superlativa, premiata con Medaglia dOro, di Grecia primo tipo. isa dello più belle collezioni che
viene da molti anni sul mercato, comprendente I L. tiratura di Parigi blocco nuovo di quattro, coppie usate, strisci.
• blocchi; IO L. blocchi nuovi di quattro e di sei, il primo con ‘O. capovolto- Prima tiratura di Atene I 1. coppie
e singoli nuovi. 1861-62 2 L. la rara prima tiratura; 20 L. senza cifre, parecchi usati ed uno su lettera. 1861-62 in
avanti • nuovi ed usati, tonalità di colore, blocchi e striscio, cori, pres: due esemplari usati del rarissimo 40 L. lilla rosa.

Annulli molto complet, ed i noi tre uo bello e vasto lotto scelto di lettere.

NOiflIBUE 29, 30 (la nostra 2500’ AsIa)
Un’eccezionale Aeta di Impero inglese ed Estero. Occasione uo,ca di vendita di scelte collezioni generali stimate oltre

£ 20.080. Unantranciva e il numero di collezioni di valore offerte in blocco. Esse crimpreridono: Gran Bretagna: una colle.
rione quasi completa di ‘‘prove ‘; una collezIone in 3 volumi comprendente il £ su carta azzurra, nuovo, un beIles.m.
plare del 2.- azzurro tav. 3, ecc- Una importante collezione in blocchi di quattro nuovi dell’impero inglese; U. 5. A.
Emissioni Cc,iombiane in fogli nuovi sino al Si I e grandi blocchi dei valori più alti, in agiuneaaquosse offerte vi è molto
enaterialesmelto ben divi so ne vari lotti. Ben rappresentati: Capo di Buona Speranza, Ceylon, Gran Bretagna, Svizzera, ecc.

DI CIilBUE 6, 7
La vasta ed altamente specializzata collezione ‘‘ Jsmes Duhram ‘‘ di Stati Uniti d’America, in 35 volumi. Questa tcce
posa le col lezione da En pocisior1e rorri prctde le cmi o ioni i 855-1937 ed dai t vment e specializzata in quello del 19’ secolo Una

o,._assriec.o.r d’New York Postmaster “e delle emissioni 1847 e se5uitn da un meraviglioso gruppo di emissioni
1151.56, vo: e 01-:::—

- 1847-61 inoo - e s:-isc-e 1861 con prime incisioni; griglie del 1862.66 e 67; 869 con
vr età 0 :0 c e a-n0 t e :iocch : tirature’’ Bank Note Co. “ .“,asa ‘cr-se ‘a-o: oa:: o -no - ,—:l:e screzi Colombo e
Omaha; 1907 Pan-American. I e. con centro capovolto: XX Secolo. rt-. ed .:at va: età o colore. :occ,: emiflione

1909 su sarta azzurrognola; Zeppelinnroocc-:qs.attro ed i”o te Esoreasi Servizio, Stati Confederati, ecc, ecc,

Cataloglni.ricordo illustrati delle suddette Aste 2.-- ciascuno. Abbonamento per dodici
mesi a tutti i cataloghi di Londra ed ai listini dei prezzi realizzati 3W- franco di porto.

fl INTERNATIONAL
e e - À. E e STAMP AUCTIONEERS

41, NEW BOND STREET - LONDON, W. I. • Telegr.: “PHISTAMSEL, LONDON”

frIATE1IIALEF1LATELI[OITALIANOIM
— — — — a — — — — — — a — — — — — a a — — — — a — — — — — a — — — — — a — a

COLONIE INGLESI

Abbiamo pubblicato i fogli per i seguenti Paesi ancora n-iancanti nel nostro - -

Album delle COLONIE INGLESI:

GIAMAICA - . - fogli xx SAN VINCENZO - fogli io

SAN CRISTOFORO fogli g TERRANOVA - . fogli x6

In totale 46 fogli. Prezzo L. 1150 oltre L. 240 per spese postali, ecc. - Si ven
dono anche gli Stati separati in ragione di L. a al foglio.

Con l’aggiunta dei Paesi suddetti, l’Album delle CoJonie Inglesi comprende ora

\k
circa i 3/ di tutte le Colonie. - Si compone di altre 625 fogli divisi in 3 vo-
lumi, ai prezzi seguenti: Cori Cartelle mezza tela L. 17.900 - Con Cartelle tutta
tela L. x8.Soo - Cori cartelle Lusso, in pelle, L. 36500 - Per l’Edizione Ca,’-

- ( )
toncipso prezzi a richiesta.

(o

Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via M. Villana, 1 - Torino - Tel. 41.154-41.220

— — — — — — — — — _ — — _ — — —

GENOVA SOTTORIPA Snero
— — — — — — — — _ — — — — — — —

TEL. 22.540 • C.CP 4/100
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ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICIIE ITALIANE E
DELLA INTEI{NATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATIONS «I,F.S.D.A.»

SOMMARIO « New Deal » filatelico
e/LI ARTICOLI

La Gazzetta Ufficiale dcl 19 agosto 1954, 2V. 189, ha pub
- bucato il testo dei Decreto Ministeriale 1° marzo 1954,
relativo alla « Liquidazione dei valori postali fuori corso
Ecco il testo dell’importante disposizione, che reca le finne de i
Ministri Cassiani e Cava:

li Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni di concerto con
il Ministro per il Tesoro:

Visto il decreto MinIsteriale 29 marzo 1926, coi quale, In base alla
facoltà concessa con l’afl. 11 del regio decreto 4settembre 1925, n. 1729,
con effetto dal 1’ aprile 1926 venne costituito alla dipendenza della
Direzione provinciale di Roma un Ufficio filatelico per la esecuzione
del servizio valori postali per collezione;

Ritenuta la opportunità di dare al (letto servizio una diversa orga
nizzazione;

Visto l’art. 241 del vigente regolamento dei Servizi postali (titolo
preliminare e parte 1), con il quale viene data all’Amministrazione
facoltà, di vendere, per collezione, carte valori dopo che ne sia cessata
definitivamente la validità per l’affrancazione;

Su proposta della Direzione generale e su conforme parere del
Consiglio dl amministrazione;

Decreta:
Àrt. 1. — Le carte valori postali che posteriormente alla data

del presente decreto scadranno di validità non sarenno più poste in
vendita a scopo filatelico. Le eventuali rimanenze saranno Incenerite.

Art, 2. Le rimanenze dei valori postali fuori corso esistenti
alla data del presente decreto saranno allenate oppure incenerite entro
il periodo massimo dl anni tre secondo le modalità che verranno fissate
con successivo provvedimento.

AU’uopo è nominata una Commissione Incaricata:
a) dell’accertamento dei quantitativi esistenti di ciascun valore

e dello scarto delle serie e del pezzi aventi valore filatelico nullo con
riguardo allo stato di conservazione ed agli eventuaii difetti di fabbri
caziono;

b) dl formulare proposte:
1) per l’eventuale lncenerlinentc degli scarti di cui alla let

tera a) e di aliquote delle rimanenze in buono stato che dalla Com
missione vengano giudicate esuberanti rispetto alle possibilità dl assor
bimento del mercato filatelico o tali da non consentire una conve
niente quotazioue dei corrispondenti valori;

2) per l’aggiornamento del prezzi di catalogo in base alla
entità e qualità delle rimanenze, alla situazione del mercato filatelico
ed ai prezzi in corso al momento della revisione;

3) circa le modalità di vendita per la eliminazione delle dette
rimanenze.

Art. 3. La Commissione di cui all’art. 2 è così costituita:
Presidente: ne Caterini prof. ing. itomolo. — Membri: Del Cioppo

comm. Alfredo; Gualtieri comm. rag. Gabriele; Esposito rag Luigi;
Filippi cav. Federico; Piloni dott. Luigi; Pinto Nicola. — Segretario:
Piermattei Aldo.

Art. 4. — Con successive disposizioni sarà, provveduto al riordi
namento dell’Ufficio filatelico,

‘4--a

•r•)IÌ.nhI4II.llt

_______

.New Deal • filatelico.. pag. 15
Théodcre Champion è deceduto

1 31 agosto pag. 17
Trasporti marittimi e fluviali
CD. Cenzoneri) pag. 18
Un filatelista Inglese in Italia
1W. E. Lea) pag. 20
A Philatelist’g Trip to Italy
(li’. E. Lea) pag. 20
In barba alle Regle Poste (E.)

pag. 21
I primi trasporti di Posta Aerea
Zeppelin (M. Ono/ri) -- pag. 22

LE CORRISPONDENZE

Sacco di Roma (Junior) pag. 26
Filatelia britannica (71. 0. D.
(/tsburn) pag. 32
Lettera da Milano (Adriano Ra
veurLafli) pag. 37

LE RUBRICHE

Francobolli italiani, note del
mese (A. Dienal png, 23
Falsificazioni e trucchi (A. Dtena)

pag. 25
Nouvelles Phllatéliques d’Italie

pag. 25
Cronaca della novità (Franco
Ciarrocchi) pag. 27
Ultimissime pag. 32
I prezzi dal mercato - - - pag. 33
Posta aerea (Giuseppe Schznone)

pag. 37
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Prossime emissioni (Il Reporter)

pag. 40
Mostre e Convegni (Indlpex, Rio
cione. Mostra medica a Roma,
Meranol pag. 41
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tvvert. Gibbons’, Zumstein, Sas
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Ultlm’ora pag. 47
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liani pag. 48
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Il e New Deal » filatelico delle Poste Ita
liane, già praticamente in atto da quando
i’ Ufficio di Piazza della Città. Leoni-na ha
chiuso i battenti, -riceve da questo Decreto la
sua sa n-zio-n-e ufficiale. Si tra ttcl di un a non
piccola vittoria dei filatelisti: o porte le di
spos-iziomi transitorie, relative alla liquida
zione dello sioclr -ministeriale, e i tro via in o
qui di fronte al- caso noii cOiiì.iitì e dello Stato
che espressa n,ente rinun cia ad a-no sua facoltà,
a quella luci-osa facoltà cli i-cadere per colle
zione -i francobolli fuori corso che è citata
nel proemio al Decreto qui sopra riportato.
Non- è il caso di rias.s mia ne ora tiflte le fasi
della campagna condotta cella scopo di con -

t’in cere lo Stato che il coinniercio filatelico
da esso esercitato in con correnza cois i veri
negozio n ti, trani ite la ppos ito Ufli rio che
vendeva francobolli fuori corso, costits, i-ra-
una « derninutio eopit Is » e-- (itt io era il in-cr
eato filatelico italiano a(l’iioperio della legge
della do-manda e dell’offerta.

E invece pilI interessante guardare un po’
-verso il futuro, e cercai-e cli analizza-i-e la
situazione di mercato che verrà a- deterin-ina-rsi
per i fi-a ircoboll i italiani posti fuori corso
dopo il 1° marzo 1954, data del Decreto Mi
nisteriale.

Sarà una situazione faii da i,, ental ìn-eil te di -

ei-sa (la quella esiste-mie “egli Stati Uniti, e
descritta- dal nostro corrìspauicls-iite america-no
‘i elIo 8cm-so fascicolo; e ciò per qiiatti-o iisoiiri
fo-a da-i,, e n tali: 10) i conci,, e i,, a iii ti ii itci ha i, i
co itt £n nera-li? o ad a ‘-ere un- periodo il i validità
limitata; 20) -in- dipendenza di ci,), essi sa -

i-a ii no i-i,- en di t o solo fi-no a quali do sa va-,, no
-postal-in cute col idi; 30) le nostre ti (ai-a re 501W
enorn,en,ente più li,,, itute di quelle americane;
4°) -parte di tali tirature potrà anche -‘en ire
-ufficialmei&te distrutta, se -i-ui veduta all’atto
della ressazion e (Iella ‘al irl ità -

No-i,- avremo quindi, in Italia,
- i a johbers a

pronti ad acquistare sotto i? valo,-e facciale
i fra n coballi in cettat (la qua ich e in vestita re
poca a creduto e questo per qua uto esposta al
nostro punto 10); ala no-,, tedi-tino -neanche
sa,-gere tra stai la figura- del filatelista specu -

latore con la casse,to in banco piena di fogli
di e-o,,, in emarar ivi, coni e pare che esista -in-
A -,n ei-in-,, e ciò perrhè la validità I un itata dei
commemorativi re-,, dei-a in eno alt -acide (cioè
pìis rischiosa) tale for-,ui a (li Iii vcstun en-to.

D’altra parte coloro che in un ceito senso
so-mo tenuti ad investire il loro denaro in
francobolli, e cioè i commercia-nt-i, si trave-
la-nilo di fronte ad un-a siti, azione del tutto
-muoia, e donra--nn-o pre-ndei-e — ogni qualvolta
(lei francobolli staranno -per andare fuori
corso

— delle decisioni ch e im peg-n-era-n-no
tutta la loro esperienza ed av ed-i,tczza, per
giudicare — nei limiti del passibile — il
i In turo » di ogni deterni i i, ata cm issio-,, e.
Og ituita 51 co iirpo r te rà seco-a da i pi-O pri e riteri
cli ,‘niidazione e seco,,rla le proprie -possibilità
econoin ichc; ci sarà- chi poi dovrà -pi’nlira
di aver Co in prati ui olto, ch i si suo r,lc va le
mani per aver coia prato poco, e cii i4i ere

— per le stesse ragioni — potrà rallegrarsi
con se stessa,

Chiudere questa nota con un « chi vivrà
vedrà i pn ò sembi-ai-e u,& sistema seinjilicistico
per tici rsi cl’impn ccio; purtroppo non sap—
pianio esp ri-me-re alt risn en ti il nostra stato
d’a ‘li 71W di iro-n te a-i -ieuO vi orìzzo-i,tì che oggi
si aprono alla filatelia italia “a, gli,te,,o -per
quel che si riferisce ai moderno a. ‘i (‘h-i
vi ri-à vedrà -, dangite: -in a la ìi ostia fiducia
-nello so? i,lita d-i un fi ei-calo do», inato dalla-
legge della doni a:nda e dell’o/lei-ta ci consente
di essere decisam ente ottin, isti, se non altra
pci-ch i vi sono imita-mn erevoli cIna enti a di
n,ost i-a se che la e domanda » è iii- continuo
aiune,,to.

Al 3/in i.stei-o delle Foste, che ha presa
1-illuminata- decisione, i filatelist-i potranno
essere assai grati; e ancor pii lo saranno se
le decisioni -prese -in segi, ito alle proposte
fori,, ulate dalla com-,iI issio-n e De ( ‘cileni, i —

che siede ca-a gi-a-nde frequenza ed in somma,
lode volissini a segretezza —- saranno isp ii-ate
alla-stessa cosmpre-ies io-ne che ha dcternm i nato
l’emanazione dei Decreto J0 marzo 1954.
Personalmente, ci auguriamo i-a/-ne che la
dist-m-i,-no-n e delle rima-,, ente (lei fi-an colsolli
dich iorat i fuori coi-so dopo la dato- dei De -

creta sia o cco-,ii pagii aIa (1011 ‘e io an a: io-is e di
appositi comuuiiirati, come già all’iene iii

altri I’oes i -

110UltIMO DI ftNZIONARI
AL MINISTERO DELLE POSTE

Lo cns-ea di (ape del Servizio III da Ministero
delle Poste, resa-o vacanto con la scampai-sa del
ca,uui. De: nappa, è stnta a,nnta dai Pr. Fìci:nto
i - iii in i -

Con il 16 se:ter,sbie. (i Gr. Uff. Filìlil’o Lo Bello

ha lasciato la Scgretei-ia della Dìrt--siam’ Generale
dal l inistei”’ delle Poste e Teiecociui: ic’aziu»n per
I,,,ssa re :s li i-ei bl e cieli - U The io nei’t o- e Lii r i
Assistenziali e Sociali del medesimo Divi,, 1,-i-o, La
Segi-eteria — alla quale sono dc-o, andati gli studi

di carattere filatelica — viene assunta dal tsr. Aldo
Pic-rmattei, che già da tempo vi asp]etava la sua
attività al dipendenze del (4,. Un.. Lo Bello,

Nell’espriniei’e le nostre sincere felieitazioni al
Or. 1ff. Li, Bello Pov l’olovnzione alla nuova carica -

non possianlo dissimulare il senso di rnlnnlarico
con il quale ahl,in,no accolto la notizia, data la

i hieera a mm li-a a i suo clic i ti lat disti italisi li hisuno

per lopera da lui svolta nel periodo io cui si è
nei, l’a e o dc-I i, o.st r i finisco bili i certi — CO ma nque

ho il 1W. l’ies-is,nttei sarà jiesunn,cntc o-haI’
5,-sali dcliii iii uil ,- ai-ira.

siaiu,,c-,,llt,’ nll’oi-isisennic]lto tr,fori,ìat i clic il
l’i-rC. (ui-lu l{,uscsii,i di ‘Eriest,, li ,stlstc, ìii’:aricsltus
<lei i-ìc,rdiniuiorrito del nsotcu-ìalc celotivru alla di—
sissfcai,,oc ‘Il 1,11,-i-e csistc»sle presso il Muaco Po

stole- Italiulilo: il )hla-_eo stesso nvrà la osa sede
detlnìij’a sci iu,dazzo dello poste dell’FLI’.}L
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Il 31 agosto è decoduto a Ginevra, neUa natia
Svizzera, Théodore Champion; aveva 81 anni.

Questa la breve notizia che abbiamo appreso dalla
stampa filatelica britannica, la quale — grazie alla
sua periodicità settimanale — è stata la prima a
diffondere il ferale annuncio,

Théodore Champion è una figura destinata a
vivere a lungo nel ricordo, perchò vasto e profonde
sono le tracce da lui lasciate nel mondo dei fran
coboili. Il Catalogo Yvert & Tallier-Champion,
nato agli albori dei secolo dalla fusione dello pub’
bucazioni precedentemente edito dalle due case
francesi) costituisce il punto di riferimento e dl
contatto nel quale s’incontrano collezionisti e com
mercianti di tutto il mondo: o le sue 59 edizioni,
Suora pubblicate, sono principaimente il frutto
dell’opera Instancabile di Théodore Champion,
che — come Egli stesso ebbe a dirci una volta
vi lavorava almeno cinque ore al giorno, dalle
quattro alle nove del mattIno.

Questo particolare ci dà già una prima inqua
tIratura dell’uomo, della Sua dedizione al lavoro,
che aveva como corollario una modestia senza
pari. Théodore Champion non si vergognava dello
Suo umili origini; e non aveva nessuna difficoltà
a mostrare al visitatori lo fotografie dei lontani
anni di Ginevra, in cui assieme al fratello Adrien
si dedicava un no’ ai francobolli e un po’ allo
corso in bicicletta. Staccatosi dal fratello, si stabilì
a Parigi, dove la Sua casa per il commercio di
francobolli — installata al N. 13 di Rue Drouot
— già noI 1902 iniziava la pubblicazione di un

Bulistin Monsuel * e di un catalogo che, stampati
ad Amiens dalla tipografia di Yvert & Tellier,
dettero origine ad una delle più duraturo alleanze
d’affari che il mondo filatelico abbia mai conosciute.
La caratteristica essenziale delle pubblicazioni
‘standard • che recano il nome congiunto , Yvert
& Teilier — Champion • è quella di un’estrema
pratlcltà che, se qualche volta noii ha soddisfatto
gli spacla)Isti, è però sempre stata all’altezza degli
enciclopedici bisogni del collezionista medio. Di
anno in anoo, il (latalogo cresceva di mole, e con
temporaneamente ne aumentava la diffusione, In

special modo nei Paesi del Continente Europeo
e nell’America LatIna; finché in questo dopoguerra
Champion non fu costretto a prendere successi
vamente due provvedimenti: quello di suddividere
il catalogo in tre volumi, dei quali il primo dedicato
ai francobolli di Francia e Colonie; o di descrivere
questi ultimi in forma alquanto più completa
che in passato, venendo cosi incontro alle nuove
esigenze dei colleziooLstl francesi. Oltre che nella
praticità, comunque, il pregio del Catalogo Yvert
& Tellisr-Champlou è sempre stato nell’aderenza
delle sue quotaaioni alla situazlonc del mercato:
merito — Inutile dirlo — dello Scomparso, che
aveva saputo organizzare una poderosa rete dl
corrispondenti e di informatori in ogni parte del
mondo. E per più di un autunno, il • tono • dei
prezzi dell’annata filatelica è stato dettato dallo
stabile parigino di 13, Rue Drouct.

Se — tuttavia il Catalogo mondiale costituisce
l’opera più nota di Tlttodore Chacnpion, la sua
eredità filatelica non si concludo in esso: vi sono
infattI le opere specializzate, come il basilare e
coosoitatissimo Catalogo Mondiale di Posta Aerea,
E vi è la sua collezIone, che ancora pochi mesi fa
la rivista • LIFE • aveva a definire — e non a
torto —come una delle più Importanti che vi siano:
lo sa bene chi ne ha potuto ammirare la piccola
scelta che era esposta nella Corto d’onore della
Mostra di Londra, nel 1950, o la selezione di ‘fran
cobolli centenari ‘ presentata alla • CITEX • pa
rigina del 1949, Era indubbiamente la collezione
dl un grande amatore, dl un filatelista di chiara
competenza.

Il commerciante non era da meno dell’editore
o del collezionista: se i tre piani del negozio di
Rue Drouot sono polverosi o antiquati, l’assorti
mento dl francobolli di tutto Il mondo che vi si
può trovare è molto vasto, e lo stock è ordinato
in forma pratica e impeccabile. Phéodore Champion
si lamentava, però, del fatto che I suoi impiegati,
dai 55 che erano prime della guerra, si erano recen
temente ridotti ad appeoa una trentina; questo
— riferiamo ancora un ricordo personale • per
la scomparsa di molti fra i miei affezionati colla
boratori, persone davvero preziose che oggi è
difficile sostituire con altri individui dl sicura
fiducia .. Oggi, Egli ha raggiunto i Suoi vecchi,
fedeli impiegati in un mondo di pace e dl serenità.
dove ritroverà anche tutti gli altri Uomini che
co obbe nell’epoca d’oro della filatelia classica,
Co Lui scompare una delle ultime vestigia di
quell’epoca; ma i frutti del Suo lavoro noti spa
riranno presto, perchà se oggi la filatelia gode
di una popolarità senza, pari, una parte non pic
cola del merito ne va a ‘I’héodore Champion ed
ai Suoi cataloghi.

Era anche un amico sincero dell’Italia, che aveva
più volte visitata; il Suo ultimo viaggio al di qua
delle Alpi, se non ricordiamo male, risale al marzo
1948. quando visitò la III Mostra di Sanremo;
e la notizia della Sua scomparsa ha provocato
tra noi una grande costereazione. • Il Collezionista

Italia Filatelica • esprime alla gentile Consorte
compagna iuseparabile, alla Figlia e a tutti

gli amici filatelisti di Francia il suo cordoglio, il
suo profondo rimpianto per un Uomo che fu
maestro di filatelia e di vita.

UN GRAVE LUTTO DELLA FILATELIA

THÉODORE CHAMPION

è deceduto il 31 Agosto

Il nflozio parigino di I), Rue Drauot
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COLLEZIONI A SOGGETTO E COLLEZIONI TEMATICHE

Trasporti marittimi

Nel presentare la seconda parte della asia
coflezioue relativa ai « Trasporti» ritengo

necessario chiarire il concetto che mi ha
guidato nel mettere assieme i francobolli
che hanno attinenza ai « Trasporti marit
timi e fluviali Come ,nez,-o di trasporto
non ho voluto limitare il mio pensiero agli
scopi puramente commerciali delle i,nbar
cazioni o delle navi; anche quelle da di-
porto o sportive e le navi da guerra, poiehè
hanno per finalità lo spostamento di per
sone, sono sempre mezzi di trasporto. E
per questo non ho esitato a mettere assieme
navi commerciali, da diporto, da guerra,
an ohe perehè, specialm ai te quest’ultime,
,blìero in passato periodi di eoiiiuiin nza

ti - i iiipi ego.

reinesso questo passo alla deacrizione
della collezioue. essa è suddivisa iii capi

toli e i,ottocapitoli, ciascuno dci quali pre
senta un tipo di imbarcazione o di nave
to, i ri tel iinento all’epoca iii cui e’-»a fu pre -

valenteniente usata. Eccone la suddivisione

Cap. 1. - Fiaba reazioni primitive (zattere,
ca.itoe e piroghe a remi, eanoe doppie e
canne a bilanciere, canoe e piroglie a vela).

Cap. IX. - Imbarcazioni moderne (tipo Bovo,
Feluca, Lacatoi, Giunca, Gufà, Kayak,
ecc.).

Cap. III. . Le navi (la guerra nell’antichità
(navi egiziane, fenicie, romane, viohin.
ghe).

Cap. IV. - Dalla caduta dell’Impero Romano
alla Battaglia di Lepanto (due de) periodo
remiero. galee, galeazze).

Cap - V - - La Mario a do. guerra -nel ieo do I
sec.X FU ai ,tosfpi giorni (navi del sei
cento, del settecento, dell’ottocento).

Cap. VI. - La Marina celica ai ista da guerra
e al crea ti file (navi mercantili armate)

e fluviali

UI»”? 111)1 rI,?uI 111%-. ‘N.

toiTiI

røaal
Canot.

!V1TL COWtllAL
IaìnA

—o

La ratttra

-

-- F----” -

- - -

Piroalie.

‘‘

Pirogh. doppie. Piroghe a bilanciere. Piroglie a vela.

iI

Barca. Fai uca. Lebatoi Gi ti nca G ufà Kayak.

Canotto di Egiziana Fenici.. Romane. Vichinghe Gaieazza

calvataflio veneziana
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Cap. VII. - La Marina mercantile velica
(cocche, caravelle, navi dei maggiori
esploratori dell’epoca, bastimenti a vela
moderni. Navi, brigantini, golette nelle
loro varie denominazioni).

Cap. VIII. - La Marina mercantile a vapore
(propulsione a ruote e ad elica. Navi per
passeggeri, da carico e per servizi spe
ciali).

Cap. IX. - Il naviglio militare dall’iotrodu
iane del ferro e del vapore alle navi moderne
(navi da battaglia, incrociatori, canno
niere, cacciatorpediniere, naviglio vario,
sommergibili).

Cap. X. - Naviglio sportivo e da diporto (a
reati, a vela, a vapore).

Cap. XI. - Trasporti /ksviali e lacuali.

Ho completato la raccolta col:
Cap. XII. - Opere accessorie (porti e fari).

Anche questa è una collezione a soggetto:
imbarcazioni e navi di’ diverso tipo e forma,

per gli usi ordinari del trasporto. Ma queste
navi sono state studiate una per una ed
ogni nave riprodotta dal francobollo è stata
collocata al suo posto tra i tipi similari o
della stessa epoca, con la sua appropriata
nomenclatura. Questo ha richiesto uno stu
dio, ma proprio in questo consiste l’attrat
tiva di queste collezioni; le note illustra
tive le iaquadrano e le completano.

Mi è stato richiesto se in questo tipo di
raccolte basta presentare il soggetto in
unico esemplare per dare la dimostrazione
di quello che si vuole presentare. No, non
dimentichiamo che lo scopo primo è quello
di collezionare francobolli e queste colle
zioni debbono essere intese come vere rac
colte, cioè la messa assieme di tutti i fran
cobolli emessi riguardanti il soggetto e come
in tutte le collezioni, e specialmente queste,
il numero dei francobolli presentato è quello
che conta.

Per ovvie ragioni di spazio mi sono limi
tato ad indicare qualche francobollo tipo
di ciascun capitolo della collezione.

D. CANZONERI

•
W

SVERICE I
Pia,. d.i ‘00. N.vs d.l •7Q0

-‘IH)II

I- .
Fari.

.14 Cofleztonlsta - Italia Filatelica.. N. 10 - 1954 19



Un filatelista inglese in Italia

A Philatelist’s Trip to Italy

Sìamo lieti di dare inizio coi, quest’articolo
alla collaborazioiie di seno dei maggiori eom
mercionti del Regno U ui/o, il sia. Witliam
E. Lea, rh i aiirest un profonda ronascitore e
studioso degli oa’irh i fra neo/io/li delle Colonie
ui olesi ed e, pori. iroher,’ eI-i Ti- tra noto.

ozio reeente,ne cile ritornato dalla t’i Esposizione
Filatelica i nier oazio no le c’liegi è statici o file’

cione dal 28 al 31 agosto, e desiaero esporre le sale ha’

pressioni su questa mia prima visi/a in Ilalia.
Prima dell’Esposizione ho e Culo/o Torino e p05’

solo due giorni ‘an (iiiclio e baule finta/Ti, dei quali
ho arido l’e’1sporluoilcì ai esunii l’ire l’i-er’lle.ntr stock.

Fo io/i i- i/ri iesgljio da Tori usi a Il/c’i o ecc è di e-irces
100 Tha, non ho esuolo tenipo cli ‘io//ore a fondo
la bella, eccch io città e/l’lo r i mio, ‘no pe ago eid li fl

prossimo ritoruio,
Ri c’sii, ne i uscitI cnn, il.- e/e/i nilo - lo perla cielI ‘—4

,lriuti,-o -silicato coni’,’ snqiirstn imicire. e-un una

c’nec/cz i/ira sp irqfl io, cI, isire Ci,:Q mi, cristo/I i ns, albe rg/i i
eccellenti re? aghi r-co,udit’ì per fornire dell’
c’sii is il ome voto ii zeueh i e lei si iii forti’ auto da piiii
qui segure. coi,, n’i breve viaggio a nesto un sito.

Il cli tiri era ideale, eO si- n’io inc vo la lire ose ‘‘resto

il brillate del sole do.’unte l’lisposizioiie e lei seri,’
di i’ «si,,, il Pol,szzo ‘l I 7’ ‘i is c’io con lo i, io ne-a

fes’-”:isto e lo iirh,i /o,itones e-li,: or,iei rsteritai’ie ,it’

Om al ra Io J’r i ciii poli. eco/a uno .epei/o c’oso Inc-an/e cose

Inc tutti i rio/tutori,
,Von t’/ dubbio che il cocci dato orgu nizaeiiore ‘io

lavorato sodo per il successo dell’Jissiosuzione ed al
suo sforzo va dato ceci doveroso riconosriinen/o. i
q is,,eir i Cr, i no i-li iara vieni,. piazzat i sire far i tUa r mie

l’esascii: ed io sana stato itrii r,depse,, te isciprezsiouiaio
dalla luce diffuso. 5 lepre ìore a ti, tI c’j,eellr da Inc

viste in preradeali Esposizioni i nteris’iziouali.
Mentre il enateriale es posi o crei e,iodr.ct,m i a rasi porto

al li cella i a/eroica io nate, esso li o lii Ito i’i e, gro iie/e in e si/e
interessato il largo no ‘Clero di aollez io,. isli e/se ha n’ui
eisitato l’Esposizione.

il to/o pro/ees io ieede delta filatelia e ‘o ben rrspj ire
se citato: i rai,niìi-erirsnti crasio venisti ‘lei or/t’i 1;tirt,’

e/Europa ed io sono sto/o felice cii rivedere il aott.

flarto.ig cii Vienna. Otto dall di Zurigo, Josaf

Khyer di ,S’olinije,,, lo signori, flassel di Bo-si/en
e la suo vigore figliolo Mare-ct Jaeyquenei cii e Mcx
P’argn di Parigi, ed il mio i’ecehio amico Tosnony

Oli/Te di fi/luI.
Feirti,uiciiossieeie le ore d’apriI i/Tn dell’Esposi’

zia,ee h anno pcrieiesso’nis000ior no sulla 5)5 ioggia
ed ogni cciaiiicc O si 5soleraun osservare i olaggiori

c’stive/i /ìlatclicì che fo sei’ ano il bagno cli more ed in

segui/o oioc’svase,i a l’alla coce la sigeearino Basse?
e suo madre,

Forse la più gioiosa esperis’,iza i sta/o lo visita
alt’ fdspu.s izio cee i/i Sa e Mari no, 5 il a aia -i ,e es nei

coslr ozioci i’ proprio in e i as o e,d ss no de i tre picchi
che so mio riprodotti su i frei n,abolli so ‘colori si cii. Ho
un i’ i rido s’iroreio dei jasno rasi cs cis la dal balco ne
e/cIle, sali, dell’ l’;spos i: imin e: lo fertile pia nei sotto’

sto a/e e i rree 100 ni citi e SP 5U5t iitesi si ai al citare,
i colori delle colli in: sui i tu sciesi te ol rosso se r,srgo io si/e

de I fi urne’ clii pii i esse re ccclii lo Cs in silIce il istei azo

offrono ii cia risiesae rl’ii,cri-eiils,’le tsrlt,’zzn.

I,,’ - In lise i/cs iii S’a si .1!or iii,, si -‘e,, io il,u,,, sires/s’

molto osfsiiali ,il io sono sui/o rilmsltooti ci lesso/ore
le, lietI,, Re,su,hl,li,’es - l’utniosfi-esi d’Il a quale di, seri
senso cli tresn’Iintlit-).

•S’fesr/iesioicsose cile lu//e fe l’cisc ville fusti no si ne,

li ne, sna io Co cii,- rei-rei se ai sire il e ic,srdo del - e-orti i ole

be n’en u/o e dell ‘osp ites li tel del sig i! o cee ccc i: del/i i

o lir i onesti bei del (‘o cci unto filute tiro, i’ls e h clic io fatto
del/re or io visite, ci i/ieri’, cee ccciii piaccia/e esjsrri e su tu.

W. E. L.

IJa viiig just raturnud fi’oni the Sixth luterani lo’
cmi Exlilhitian of Postage stampi, which vi’ns

hold nt Rleelos,a troni the 280s to the 3 i-ct Augisit,
I fai I I hnt i sicon I i i’oeurii so y Impressi osi e oi
iny iim-st vislt io ital

Pi-ioi- to the Exlilblilo,e I c’lsitad Torino, cui
spessi ti-io ilays ivitls GIulio cui Dnnte Bolaffi.
seod apart from eajoyucig tlii,’lr nisgnitiaartt hasu,l
tality, I was fortunata in I,ns’lng the op portunlc y
of vsew-iug thelr most uxeacJle,i,t stock of Sciropeasi
Olasslcs, Raro Italia n, Fc’ench, su,ies-b British
Vo]onuhl,s unii Souili .4 nii’,-ii’un.’ì,
- ,ks: ce j ourney troni Tori io io Ricefune is io inc
.-,c O ,cie -‘ I wes’iot nbla io oxpl’,re (bis fine (un
V’tv, hut i lriok forwnrel io ‘in s’orli certa—e.,

il in - ricco i ‘i’ Isa Pe ai-I of tlii’ Adr lui, ic ‘ 5 e m’ecc t ly
dei-e i’, bei, alt Hai ed cc it i s oca the A ci rictic-, w i lii
a ma gnhiicesct heach, ci’ysl al clcar cee, excellent.
hotel5 i nd every ci mucnt i- tu lsi-ovidr a in uat
coso esili le lei ide v io r i uccisa neo pe- fortunate e no ugh
to ha ‘nt liisc tuo y t rn voi i: ig cli sta ora of e bis i) tali’

lieti :esort.
TI sa isa a r li,: russa o/an I, coi LI concI a :5,—, - i, rad

the bei li lance of ti e con ti) t ho ritirat in i ol ti se
E xli io/i i on, a uil the ve lì cii’, the l’ala 5/i> ‘I’ orls ma
iv ith i ts wls i te Fa ce de a i’ d hoa ut un I founta ha
playic, g ool si de ti it n’ai e e’cit riso re, i io;’ clari ali
entror,c’tlig s;:-cctat-le forsìlj:hc ‘i io/toro.

Thcei-e is so daulst tìsot t’rio eomnilttee hod
wor,eeel hard to snake’ the Exliiisitiozi a soriani,.
and great credit ‘va, due tu o/ioni for thc’it- esime’

vourg. The f,’ames wei-o cliìvei-iv lìlaced to facilitato
easy viewlug, ciad I ;vaci grenthy imprecsed with
the eosieeali’il higlsting, iimeleeni I ha lighting a-cs

supoi-im,r io assyihing I ha o-e pi-cr louolv scan al
Iiiteci’n’,etìniial Exhilsirions.

h i Iot the exhible — we re mci/I est o ci:or ilicig to
bili nuinna ,stassilai-ds thev iv,’ra ssavc’rthe]eos
o e g i-ci. t e t(i’u a tino I o t ha la -go su mnhc i- uf sta mp

i:iiflc’ctesrs whei vioitait the Exhjhition.
‘Elio prolao,, lonel si lt’ of Philote I y a-a a ne li re

m’rcse-nti’d, ilc’olei’o hsoving ti-oveIieei troni all ri-i-ei’
Eur’’’ia, enti I una ,ìcìgIated te, cisc li:. il,is twig
of Vienna, i to Uniti, t Zioic:l:, Jusef liligar o
Soiiogess. Fro,i I{ c’I an/I lì CCV I-i ociou eiisuuzì:t cr
trotti BasaI, ilarccI Jacdiot’nmhso sia il .4 cx Vii i-ge

of Paris, ancl mny- esld friend Tosuncy o/liRa of li liti -

Forto natels-, the o peaiug li euro of t li e li xlii.
bition permltled a sojourn osi the hoaeh alid eaeh
mos’ning 00i coni/I uhcei-re the: leauicig olamp
cx;scrna taking a dip in tl:a cee, and afterivards
piaying bali ic’itlc Fs-acilelii Ha-suoI en/I her motlies’,

Pes-iiap’e the moat es-,jovuble cxpas’ience ire.

the visit to the Sa,. Marino Exhlbltioli, situateti
ns it was in a boildlug ozi the vory aumasit of one
of the threo San Marino peaks, no/ch are nioplete/I
ozi thoir poitago stm.sups, I lui ve a vivini rernliection
af the peno ra iiia fro ai t liv ha Icar: 3’ri f i Zio E xhi bit ccii

hall, i ha fari li0 lilaiiì soma Ioni feot ha’eic-atr€t,
‘:hing awoy io the sea, im,imi the’ coloi:rs ol tlse

liihs,cnrsbineilwlti: the conica of the risonnilerus,g

‘l’tisi- wlilcli -mcii ho cccii ri the cilstanaa, Pralent
o. vlshi ci? In,’reilihsliu l,eani v,

‘l’ho Saii Miei-mo i,lÌuc:inlq ‘vere snost hospltahle,
on/I i wns re’hicetamsi ti, Ii’eru the hencilifael Ho.
juf,lii-, tìiv il cnr’cp herr nt o lili’n gare 0111’ a fcaling
si i i-icmiijuillii

t’nf,,i-tun,mii’lriill o:,’.,l ttihl,ge i’mssz,e io ass cui.

bui I ,hiali ieta’mio’s teeiìsiii-’’ liio ina’ciiliiy of the
coni la I n’ciao me enel I cia il i se I i ‘ al Sigs in r Maael is i

is nel t ho otlier osasTi l’eri o i t li i’ lui Uil te llc Commlt teo,
ivi, le li su io/e 01 i’ v bit I o lì i-ei c’ne’ isoli a piaci casta bl a
expe,rim’isi’o.

WILLIAM E. L.EA

20 il Oollezioni-nla ‘ italia Filatelica i ‘ N. IO . 1954



IN BARBA

Bisognerà — un bel giorno — fare tutto undiscorso sui francobolli galeottl: risalire alletonti delle pubblicazioni sentimentali le quali spesso
o volentieri spiegano a lettori e lettrici como Ilsenplico orientamento di un francobollo su unalettera possa significare tante e-oso (francobollodritto: ti arno a tutto va bene; francobollo capo.volto: ti amo ma non posso venire sabato; francobollo piegato a sinistra: mi hai fatto arrabbiare;francobollo inclinato a destra: sono gelosissimo)e.,. censurare un po’ certe cartoline di • (‘ari sa•luti • che, sotto il francobollo, celano ardentiquanto minuto parole d’amore.

Quello che abbiamo sotto gli occhi oggi — tnt.tavia — è un caso del tntto speciale, che meritadi essere trattato a 5è. Sono sei francobolli daI centesimo del 1° luglio 1896 (beati anni umbertini!), e precisamente duo coppie e due- esemplari sciolti, pIsa un nostro lettore ba avuto lafortuna di rinvenire in un lotto di • usati .. Dietroa ciascuno di questi • pezzi • è attaccata una otri’scietta dl carta — più o meno lunga, ripiegata‘a fisarmonica, — su cui un innamorato havorgato in caratteri microscopici le missive diretto alla donna dei suoi sogni. Perché vieneda domandarsi — tutte- questa fatica? Ma almenoper due validissimi motivi: prima di tutto alloscopo di evitare la probabile censura dei genitoridi lei, e poi snobe per sagge considerazioni dicarattere economico. A quell’epoca, infatti, spedireuna lettera per citta (i due innamorati abitavanoa Cremona) costava ia bella somma dl 5 centesimi,mentre si poteva inviare un giornale per moltomeno, e cioè per soli due centesimi. E il nostrospasimatite non esitava a ricorrere a quest’ultima.non ortodossa forma di corrispondenza, prendendocon un piccione le due sulioclate fave; faticavaun po’ a scrivere così in piccolo, è vero, ma ilgioco valeva bene,,,., la candela.
Abbiamo faticato anche noi, quando abbiamotentato di leggere quelle paroline picoipe picoine;

—‘—.5

— I
O’ ricevuto alle 15 tuo carissima Idilera, QrUZie

tesor mio del bene che sempre mi petti. Vorrei seri certi
aneh’-lo ma perdonami se non lo faccio Sai il perchil
Ti conforti il pensiero che Domenica alle 9 .sar6
al tuo fianco per dai-ti tutte le consolazioni -i,o,nagi.na&ili. Sto bene eco ho molto da fare come te carina
che oggi fost i in negozio sola, ma sempre col pensiero
in me, spero aerei passato discretamente la giornata.
?sinì arde dal ,lrsiderio di vederti, abbracciarti, edarti infiniti lunghi baci, Stai bene? Saluti tanti ai
tuoi cari e un bel bacio a te 21.6.99 Ore 20. .( dietro
ad una coppia dell’i centesimol.

Alle 9 112 ricevetti i tuoi carissimi fiori in per.
/etto ordine, la tua gentil, cravatta che i di completo
mio gusto, Il borselltno bellissimo e caro, fatto dalle
tue manine brave a tutto, e domenica venendo atrovarti lo porterò con me, mi ,ne(terd la tua cravatta.
I tuoi cari doni, mio tesoro, hanno un pregio grandissirno perchè mi dicono tutti i puri e squisitisentimenti dell’animo. Ebbi tutti i tuoi giornali(dietro ad un esemplare sciolto).

ALLE REGIE POSTE
(ed ai genitori di lei)

ma ci siamo riusciti. E vogliamo trasoriverle quidi seguito, senza indulgere a dei commenti che
— dopo tutto — sarebbero ingenerosi:

4ppeiuz che ti ebbi mandato il giornale arrivò
Camillo, mi 4-lede il tuo bacio e ml parld a lungo
di te come desideravo, e ne pra’eai una soddisfazione
indicIbile. (dietro ad un francobollo isolato).

Tralasciamo di ricopiare per intero il messaggiovergate sulla • linguelia • contrabbandata dietrol’altra coppia dell’i centesimo (in cui il poveroinnamorato ribadisce • l’immenso desiderio di ri’vederti, la voglia de’ tuoi baci, Si, finì, non neposso pii..) ed irnmaginiamo per un momentola patetica scena della domenica mattina, quandol’autore delle missive in sessantaquattresimo siannodò la cravatta • di oompleto suo gusto ‘, uscidl casa, e — coi sorriso sullo labbra ed il onore
gonfio d’emozione — salì sul tram a cavalli, Pa
gandone - Il biglietto con una moneta estratta dalborseflino tatto dalle • manine brave a tutto.della sua Ninì, alla quale si apprestava a dare‘tutte le soddisfazioni immaginabili’. Non è unabella cosa, la filatelia, se ci consente anche diassistere a simili deliziose scenettel

E’
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a7 MAl 191!
LUFTSCHIFFES

lì dirigibile i Deutachlaud i dopo alcuni voli di
prova e di collaudo rimaso distrutto il 28 giugno

1 910 nella foresta dl Teutoburgo (Thurg) a causa di
un violento ungono. Gli unici documenti postali
che ai riferiscono a questa aereonave sono delle car
toline preparate dalla Societil Armetrice- • Delag
oho portavano la dicitura • An Bord dea Luftsctilffs
Doutscbland a.

Poi’ non sospendere i viaggi di trasporto dei pas
seggeri. venne acquistato dalla Società Dclng il di

rigibile , L. Z. • gia rifiutato perché piccolo, il
ticale vc-mio messo in cantiere per lo opportune
inodilicho, Entrato In servizio i primi giorni di
agosto 1910, dopo i consueti viaggi di prova, effettuò
divi-rai voli per passeggeri. 11 14 settembre 1930,

durante il suo 33 viaggio (vi- rso Il cii bruni, per un

-
- Cartoline postali usate sul dirigibile ‘‘ L. Z. 6’

anno spinto da UIL furioso ccl improvviso vento

-

contro l’hangar dal guaio veniva estratto per com
piere il suo 22’ volo, rimase danneggiato così gra
vemente da renderne inevitabile la demolizione.

-

Questa fu la prima aerconave Zeppeiì:t ciìe. venite
dotato dl un timbro Speciale di Bordo, il quale
cominciò ad (-‘s,ro usato dopo ac,mi giorni dall’ini
zio dcl servizio no vo, gsso venne usato parti
colai-mento il 7 maggIo 1911 In occaslono dl un
viaggio a Dusseldorf, per Il quale vennero messe In

- vendita. oncho dclii, cartoline ricordo, Sia all’inizio
del viaggio, conte durante ed alla, fine di esso, l’ap
posizione del tliai il-o venne molto ricnesta dal pss
seggori. Questi per alitenticare i ricordi timbrarono
dl tutto, anche gli Indoimeitti fra I ‘mali I cappelli,
lo ci’avatte e perfino le scarpe; e non volevano con-
segnare i biglietti dal viaggio per tenerli come me
morie, Il timbro snccessivamt-nlc vcunt’ dato In cu

stodia al Comando dell’sareonave, e vc-imito usato
con molta ,nis’ara; esso andò smarrii o stel sinIstro
deil’aeraonavc. Riesiperaro ssncce-ssivansente da ignoti.
fu utilizzato per timbrature abusive riconoscibili

-
dalla data, essendo esclu.-sa in modo tassativo Unti.
lizzazinne dl esso sulla. sereonave i Snhwaben * Co.

—

si lui la esiceceqira io cute,

guasto al motori dovette fermarsi neli’hangar di
Badi’l- dos, ove si incendiò e rimase completa-mente
disti-utto.

La carto]ina già. preparato per Il • Ueut,scl,laud i

erano state utilizzate por (inetta aemsii,lmevc appli
caudovi mediante un timbro di gomma lilla e”pra

stauspa eoior violetto, formata da liii trise I,, di
18 mm, per rendere illoggibile il oontc dt-ll’cltra
acreona-ve, o la ,tonva Indicazinno I], Z, 0.
Si trovano anche del biglietti postali su cartoncino
vt-n’dc - st 5 mpa ti a e-ui-a di aicnn I mcm bn di una
Asst’ciaziooa di Viaggi Aerei, i quali siresero parte
ad un volo il $ settemmnbre 11)1(1. Tutto questo snate
riale è raro.

Il dirigibile costruito In seguito velino dc-nomi
nato • Doutsehland Il i ma como il ano pre

decessore ebbe breve esistenza, Il 1’ aprile 1911

effettuò Il suo primo volo: Il 16 maggIo dello stes,sn

I PRIMI TRASPORTI
DI POSTA AEREA

P PELI N
di MARIO ONOFRI *

Deutfche Luftfcbiffahrst A.-O.
An Bord des Luftfchiffs eULL 11

fahrt’°

- Laiftfchiff z. Zt.

il dirigibile “ Deutschiand il’ (L. Z. 8)

(uirait O’tiftlssb
--

a, a.

a bordo del dirigibile

Deut.cbland il”

Menà del ristorante Imbarco dei pasieggeri

lui dirigibile

Deutechiand il”
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k rUnCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESEw o.’.e

‘%; %/% X‘

« TOURLNG CLUB »

Nella ricorrenza del 60 anniversario della
fondazione del benemerito « Tonring Club
Italiano o (denominato inizialmente « Tou
ring Club Cidlistico Italiano ») è stato emesso
il 6 settembre Im francobollo da 25 lire,
verde e rosso, che riproduce un bozzetto
del Prof. Franzoni, ritoccato dal « Poligra
fico e. Stampa in rotocalco del « Poligrafico -;
filigrana « nota alata »; dentellatura, a
blocco 14; gomma bianca. Validità postale.
a tutto il 1955. Emissione autorizzata con
Decreto del Presidente della Repubblica,
xi. 12, dei 14 gennaio 1954.

Il bozzetto riproduce un paesaggio attra
versato da una strada: in primo piano vi
è- in ciclista che si sofferma a consultare
una carta geografica: il tipo della bicicletta
e la tenuta del ciclista ci riportano a ses
sant’anni fa e l’idea di ritrarlo mentre
esamina una carta geografic-a vuol ricordare
le benemerenze del Touring nella pubbli
cazione di numerose carte del genere. In
un prato si scorge una tenda da campeggio.
Un’automobile di linea moderna ed Uil
treno a trazione elettrica che passa sopra
un ponte indicano, invece, alcuni mezzi at
tuali di trasporto. Alla sinistra vi è lo
stemma del • Touring con la bandiera
tric-olore entro urea nota di bicicletta.
Sappiamo dalla viva voce del Pro!. Franzoni
che il bozzetto originale ha subito varie
modifiche, giacché vi erano idee contra
stanti fra gli stessi dirigenti del «Touriag» su
particolari del soggetto (vedi «Becco di Roma.»).

La stampa poteva riuscire più accurata,
si da permettere di scorgere meglio i det
tagli del disegno e da-re maggior risalto ai
diversi piani della composizione.

VARIETÀ
Dei francobolli delle serie-- Dante » del

1921 conoscevanio da tempo esemplari dei
tre valori con filigrana i lettere » (dei mar
gini di foglio) in luogo di una seconda

corona e. Il Dott. Paiano di Roma, mesi
or sono ci ha mostrato un 15 o. di detta
serie privo di filigrana. Ora il Conim. E.
D’Amore di Roma ci ha mostrato un blocco
del 15 c. che ha Un esemplare senza ifii
grana, mentre quello a fianco ha, in filigrana,
una grossa cifra « 4 e, numero del telaio
delle filigrane.

Due varietà coloniali: Libia, 1941, 1 lira,
con filigrana, non dentellato in basso (esem
plare nuovo mostratoci dal col. Mliu);

Eritrea, 1903, 20 cent. annullato, con una
macchia di colore a contorno bianco che
copre l’occhio destro (varietà occasionale,
ma caratteristica e ben evidente).

Nei francobolli rotocnìoografloi bicolori
d’Italia, il registro tra le due stampe —

date le forti tirature — non è sempre per
fetto. Molti lettori ci sottopongono esem
plari di varie emissioni che presentano im
perfezioni di tal genere, e più frequente
mente degli altri il 60 lire della serie Tu
ristica », nel quale un minimo spostamento
tra le due stampe basta per far apparire

una linea bianca al di sotto del fai-aglione.
Mentre ringraziamo quanti ci inviano tali
segnala-zioni, vogliamo precisare che gli
spostamenti di registro non costituiscono
in genere varietà, a meno che non assumano
proporzioni assai più vistose di quelle si
seontrabiì nell’esemplare qui riprodotto.

SOMALIA ITALIANA
La marca per recapito autorizzato da

10 ccnt., ottenuta coli soprastampa tipo
grafica in nero su due righe SOMALIA
ITALIANA » sulla marca rotocaleografica
metropolitana del 1930, risulta emessa nel
1939 (data più antica finora nota-: ottobre).
Nei Cataloghi è- invece indicata la data
1941 e cioè l’anno in cui llifficio Filatelico
del Ministero dell’AO, la pose in vendita
per collezione (dal 17 agosto). La rivista
milanese « Il (ìorriei-e Filatelico » fece Co
noscere l’esistenza di detta marca nel fa
scicolo del maggio 1941 e fu detto che non
era nota la data in cui era stata inviata a
Mogadiscio la prima provvista.

L’uso dal 1939 di detta marca ci è stato
comunicato dal eomm. Sergio Gatti di
Roma che ne ha rinvenute diverse su avvisi
di banca del 1939 e del 1940, oltre ad altre
usate nella stessa epoca da Ditte private.
Il Gatti ci ha anche inviato copia del ED.
a. 1675 del 31 agosto 1939 che istituisce
l’uso della marca nell’A.O.I.

Le marche annullate finora da noi vedute
differiscono da quelle vendute a Roma
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dall’Ufficio Filatelico predetto perché sono
in bruno un p0’ giallastro anziché in bruno
cupo e perché la soprastampa è ad 1/3 in
alto anziché nel mezzo. Inoltre la sopra-
stampa negli esemplari annullati da noi
veduti è sempre del 1° tipo. mentre — come
si sa — nei fogli distribuiti a Roma vi Bollo
23 soprastampe su 100 di altro tipo (niag

giore distanza fra le due righe della sopra-
stampa; la «5» è più aperta ed è situata
in coriispondenza di « IT » di « ITALIANA e

anziché sulla « T »).
Finora non conosciamo esemplari nuovi

con gomma della prima provvista, nè esem
plari annullati della seconda. La gomma di
questi ultimi è giallastra e con striature
irregolari, ossia di un tipo (di guerra) che
non era usato nel 1939, epoca in cui la
gomma era giallognola, ma cosparsa rego.
larmente e più lucida.

TRJESTE (AMO-FTT)

Del francobollo di posta aerea da 26 lire,
bruno, del 1949 soprastampa di Roma, le
Poste di Trieste avevano da qualche anno
una provvista che si diversifica dalle pre
cedenti per avere il francobollo a stampa
ben contrastata e lievemente diversa dalle
tonalità di colore delle precedenti: la sopra-
stampa « AMG-FTT » ha i due gruppi di
lettere mi po’ pli» distanti fra loro del tipo
normale ed il trattolino fra di essi un po’
più lungo. Dall’agosto e. a. tale francobollo
è stato messo in vendita, mentre da molto
tempo il 25 lire pa. sembrava fosse esaurito.
I francobolli da poco posti iii vendita hanno
la filigrana del lD tipo, come i precedenti.

L’emissione « Fiera di Trieste 1954 (25
e 60 lire della ((Turistica » soprastampati)
è stata autorizzata dal Governo Militare
Alleato, che ha determinato la validità
postale a tutto il 1954 ed il cambio dal
1° gennaio nl 30 giugno 1955.

(a

12 agosto: francobollo metropolitano per
pacchi postali da 1000 lire, azzurro oltre
mare vivo, con soprastampa tipografica.

in nero AMG-FTT e del solito tipo, appli
cata dal « Poligraftco » su fogli di 50 esem
plari. Si notano almeno duo diverse grada
zioni di colore.

Del francobollo si sono avute finora due
tirature, distribuite alla Posta simultanea
mente: la prima con dentellatura a pettine
13 1/2 (8.500 esemplari) e la seconda con
dentellatura lineare 13 1/2 (20.000 esem
plari), tutte ottenute con la macchina
calcografica Larnbert. Nella prima (identica
ai francobolli emessi per la Repubblica) si
scorgono ai quattro margini del foglio gli
ornati stampati nel colore del francobollo;
nella seconda tali ornati o sono visibili sol
tanto lU albino o se ne scorgono piccole
traccie.

Anche per esemplari isolati e senza i
margini di foglio è spesso possibile distin
guere una tiratura dall’altra, giacché nella
prima la dentellatura a pettine non ha so
vrapposizione fra i fori della dentellatura
verticale e quelli della dentellatura oriz
zontale, mentre nell’altra si hanno gli srnus
samenti dei fori per detta sovraposizione.
Nelle due tirature, la filigrana (ruota nlata
del 2’ tipo) è sempre capovolta. I margini
del foglio sono più larghi nella prima ti
ratura.

6 ottobre: francobollo metropolitano da
26 lire Touring i, emesso in pari data nella
Repubblica, con soprastampa » AMG-FTT o,

in nero, del solito tipo, applicata tipogra
ficamente dal i Poligrafleo » su 220.000 esem
plari. Distribuiti in fogli di 50 francobolli.

ALBERTO DIENA

Un giudizio da Vienna
Il Dr. Alexander Kalmar, nell’occuparsi

da Radio Vienna I della nostra rivista, ha
detto tra l’sltro:

La rivista italiana « Il Collezionista si
distingue per la sna realizzazione grafica
e per la ricchezza del contenuto. Fortuna
tamente, in Italia esistono importanti ditte
— come la « Olivetti — che attraverso le
loro inserzioni dànno all’editore la possi
bilità di rendere la pubblicazione addirit
tura lussuosa, come qui in Austria non è
certo dato di fare. Le tavole dei francobolli
di Sardegna, stampate su patinata, vengono
a costituire una bellissima opera specializ

zata a sè stante. Anche nel testo, tutte le
illustrazioni sono eccellenti i,

1939 1941
(la .opr.st.mpa (du. tIpi di

à In alto) .opra.t.mpa)
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ALTERAZIONI DI FRANCOBOLLI
ROTOCALCOGRAFICI

Nel fascicolo di luglio ho dato notizia.,
nella rubrica « Francobolli italiani o, del rin
venimento di un certo numero di francobolli
celebrativi della Fiera di Trieste, 1952
soprastampati « AMG FTT o, nuovi con
gomma, che presentano la stampa in rosso
solo nell’estremo settore della bandiera,
mentre il francobollo normale, sia metropo
litano che per Trieste, ha la stampa in
rosso che si sovrappone in diversi punti
alla stampa in verde. Gli esemplari avevano
tutti piena gomma: la stampa in verde
appare in verde azzurrino smorto. L’esi
stenza di fogli di prova con la parte in
rosse meno estesa — esistenza confermataci
dal a Poligrafico o — aveva fatto suppone
si trattasse di prove del francobollo me
tropolitano immesse per errore come rim
piazzi nella provvista per Trieste.

invece risultato — da abile dimostra
zione del Signor Guglielmo Oliva di Genova,
che va lodato per tale scoperta —— che si
tratta di un trucco ben eseguito, ricavato
tenendo in un bagno di una determinata
essenza i francobolli normali: il colore rosso
apposto uei punti ove vi era già la stampa
in verde viene asportato dal bagno, dopo
diverse ore di immersione, mentre il rosso
su bianco si attenua un po’, ma resta.
L’essenza non altera nè il bianco della carta,
nè la gomma: ciò tutte le volte nelle quali

1v operazione » è riuscita bene. In questi
casi gli esemplari, come carta e come gomma
non presentano, rispetto ai francobolli nor
mali con soprastampa per Trieste, nessuna
variazione alla lampada di quarzo, mentre
per i francobolli normali metropolitani la
lampada di quarzo rivela piccole differenze
che stanno a dirci che furono usate differenti
bobine di carta.

Messo il campo filatelico a rumore per
il trucco che è riuscito possibile date le
qualità di inchiostri adoperati attualmente
per le stampe rotocalcografic.he e per la
sovrapposizione dei colori, si è poi saputo
che in Lombardia è stato offerto lo stesso
pseudo errore del francobollo metropolitano.
In seguito, il Signor Renato Mondolfo di
Trieste ha appurato che dei pretesi errori di
colore della serie Croce Rossa, 1952, di
Trieste, Zona B, violetto e rosso tanto per
il 0,50 ordinario che per il 0,50 segnatasse,
anzichè rispettivamente bruno e rosso e
bruno seppia e rosso, altro non sono che
alterazioni chimiche ottenute con l’ugual
procedimento sopra citate. Sì è anche parlato
di altri trucchi simili, ma finora non mi
sono stati mostrati.

Ci auguriamo che sì possa presto scoprire
chi ha creato tali trucchi che per esser
di nuovo conio su francobolli con colori di
nuovi tipi, hanno tratto in inganno chi è
sempre all’erta per sventare trucchi di vario
genere; soggilingo che la rapida diffusione
della notizia dei trucchi ha generato stu
pore nel inondo filatelico italiano.

Della sofisticazione del 25 lire « AMG
FTT» 5 è data una prima notizia nel fa
scicolo di settembre (pag. 30).

ALBERTO DIENA

Nouvellcs Philatéliqucs d’Italic
Lo reprodnctlrni di-a ,,vuvelles p-i-dessus est autoris,’e pn,sn’u qu’il eri soii iadiquée la -prenn,lance.

ItaIie
Le timbre 4 25 lires pour eommdmorer le GOlme

anniversaire da • Toup-ing Club Italica’ a dté en,is
le 6 Septembre. Il est tiré eri hdliograrure en deva
couletsrs: rouge daas la partie droite de l’insigne
da- • Touririg Clnb • (qui compreraI le- clrapeau
italica) ci veri paur le restant de la vignette, Ce
UniSce a &t iuis aussi poar la Zone • A • da Te,’
ritoire Libre de Trieste aree AiIG-FTT eri sur
charge.

Ori apprend dune sonni-e SUa In/ormde qiie
se-ule,,ienl sia autrea timbres comm4morati/s serorit
ssii.s aoard la fin de 1954: les se!ni.es de deur valeurs
126 ci 60 )ires) eri Thom—vr de Ami-rigo Vespucri
(qui sera araste en taille-donee) ci da Conscia de
I’, Interpol • ( 9 Oeto&re) ti fra ti,nbrea 4 25 lire-a
P0117 eommdmorer Carlo Coltodi-, l’auteur de ‘Pinoc
chio ‘, ci Sil,4o Pellico, écn’vain ci patriote.

Pltasismars asti-cs tmissiorw, giri n’arati-nt pas
encore regu l’approbatioa dittatUre, ,i’auront pur
lieu, il s’agli d-es timbres voneon4,norati/s pour
l’Anade Martale, paur Giacomo Mr4teotli, poier
le lime centenaire de la Basiliqoia d’Assise, ci pour
isa invente,s.rs Barsanti ci Matteucei.

Dan-a le do,naine dea ti,nlj,-es ordinati-cs, ori

attend seulement ha deiix Iiont,s .‘ale,ers (100 ci
200 lire5) de la stele eourante. Elica seroni grardes
et ndproduirorit le mtn,e sulet que la siria Siracu
sano • qui est ari ui-I li-pieni c’o cire-uiation, mais
eniargi.

Sotualie

Li- ,iouueo,’ drapain de la So,nalie est rcprodisii
SU— hILl 5/ne conurn,ìnoratite (Rc,. 0,25, jjcnte o,-di
‘mi-le; So. 1,20, aoiou) qui ve ,jaroUre le 12 Octobre..
Le drapeau est blu cisl, aree — aij ecciti-e — aol—
it,,Tlc hlarirhe O cinq pointea.

\atica,i.
Aoc dcthut d’Oc-tobee li-ne sé.nie de deoca vale ora

sera tmisc parc commimorer le livia rentenaire de
la consuerafioa- de la Basiliqua de ,S’t-Franeois 4
Assise. Un-e anice sii-Se qui paraltre plua tard con, -

,ni,iporrra SI-Angustia.
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SACCO DI ROMA

Corrispondenza romana, settembre.

SOLO ALTRI SEI

Il programma delle nuove emissioni italiane,

reso noto In via ufficiosa dal Ministero delle Posto
alla fine deI lOi3, non subirà — dopo tutto
troppe modifiche: oltre il 25 lire • Pro Eratio 5

quello per li Decetmale <iella Resistenza, solo altri
cinque francobolli simprevisti. vedranno la luce nel
1954. SI tratta del commemorativo di SlIvio PoI
lico e delle serlette di dite valorI (25 e 60 lire)

per Amerigo Vespucci (che sarà calcograflea) o dì
quella per il Congresso dell’iNTERPOL, che vedrà
la luce entro la prima decadc dì ottobre (25 iire,
rosso cupo e 60 lire, azzurro; soggetto unico: 5. SiI
t’helo Arcangelo di Guido Reni — vedi N. 4. pop. 23),

Devo ancora uscire il 25 lire dl (nrlo Coliodi, ma
si tratta di un francobollo già Incluso ne vecchio
programma.

Sembra infatti che la liecola vaianga di • novità i

di cui avevamo fatto cenno nel nostro numero
di agosto sia stata bloccata: niente plft Bs.raanti

e Matteucci. niente più Matte,,tti. Anno Marano

e Bas1lica di San Francesco.
Confermati — invece la serie vsspucciana,

che è già stata autorizzata con Decreto del Pre

sidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 411.

e li francobolio per Silvio Peilico Decreto n. 110,

di pari data).

SPOflTELLI E TOUIIING”

A sessantacinque ammonta ormai il numero delle

città Italiane in coi il Ministero delle Poste ha isti

tuito glf sportelli speciali per la veudita ai collo.
zionisti di tutti I francobolli in corso. Come appren
diamo da fonte bene Informata, Il Ministero è sod
disfatto del funzionamento dl questo nuovo servizio,
che —. oltre ad eliminare le contInuo lamentele di
quanti non riuscivauo prima dora a procurarsi
tempestivamente i nuovi eonttnellioratlvi — ri
sulta economicantente sano, e co”so,tto la rileva
zione dl utili dati statistici. Degli sportellI si servono

suesso anche le molte persone e ditte cito sanno
dl fare ttna cortesia al loro corrispostdenti inviando
posta aaacata fliatellcantente.

Gli sportelli romani di Piazza San Silvestro
hanno venduto — al prozzo di 51) lire luna — le
oireoiari edite in occasione dell’omissione del com
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momorativo per i 60 anni dei • Tourlng i: recano
l’impronta del francobollo, stampata in rotocalco
a due colori, un comunicato relativo all’emissione,
ed una nota storica a cura di Cesare Chiodi, Pre
sidente deL ‘Touring.. Segue la traduzione in
francese. Già che siamo in argomento, vogliamo
dire che questo commemorativo poteva indub
biamente riuscire meglio. 11 disegno dl Franzoai
è di fattura un po’ antiquata, ma questo non è
un difetto, perohè forse si è voiuto in certo quai
modo ricordare i’epoca in cui li • Touring • è nato.
La stampa, invece, lasc!a indubbiamente a desi
derare; se non aitro per quei distintivo, che avrebbe
potuto riuscire grarlosissiano se la stampa In verde
non fosse andata a sbavare completamente anche
il centro dei nostro trlcoiore, che è cosl diventato
verde-verde-rosso. Non dimentichiamo che i bianchi
hanno un’importanza e ‘ma fonzione decorativa
di prim’ordfoe: a patto però che stono bianchi!
Approviamo senz’altro i ritocchi apportati dal
• Poligrafico i al bozzetto sottoposto dai • Touring i.

e specialmente lo snellimento delle cornici, l’abo
lizione del paouelio superiore e i’inciualone nella
vignetta della dicitura s Repubblica Italiana. in
caratteri minutt. Il francobollo è destinato a far
bella mostra di sè In più di una collezione a soggetto:
chi raccoglie treni, automobili, bandiere o... bici
clette vorrà certamente procurarsi questo comme
morativo, che potrà forse vantare diritto dl citta
dinanza enobe nelle collezioni • sport s.

NO1ITA’ VATICANE E SOIIALE

Ai primi di ottobre. esco la serie vaticana di due
veiorf per il VII Centeosrio de]ln Basilica di San
Francesco, ad Assisi’, poco più tardi dovrebbe
apparire qucila per Sent’Agost-ino, da noi — come
la precedente — già annunciata.

Completa,,,ente Inattesa, invece, la serie • Ban
diera Someia • che le Poste di Mcgadiscfo emettono
il i2 ottobre, I due valori (0,25 di posta ordinaria

e i,20 di posta aerea), stampati dai nostro • Poli-
grafico ‘, raffigurano appunto il drappo azzurro

con stella bianca a cinque punte che è la nuova

bandiera della nostra ex-Coionia. L’emIssione è

stata, annunciata coli circolato redatta In francese

In cui si precisa pure che una sterlina inglese vale
Soinail i9.86 e un dollaro USA So.?.

JUNIOR

RE UBBL1CA ITALiANA1

Il francobollo del ‘‘ Tonno1 Club ,i dal primitivo bozzetto alla realizzazione definitiva,
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CRONACA DELLE NOVITÀ >SSS
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. EMISSIONI ITALIANE .
ITALIA (6 settembre) — Commemorativo

del 60° anniversario della fondazione del Pouring
Club ItalIano (1894-1954). Stampa rotocalcogra.
fica; filigrana • ruota alata della Fortuna • ripetuta; dentellatura 14.

25 lire, verde scuro e rosso.
il pezzo L. 30

TRIESTE - Zona A — Commemorativo delØ5 anniversario della fondazione del Tourixig
Club italiano. Frb. d’italia emesso per la stessa
occasione sovrastampato in nero • AMG-FTT

25 Lire, verde scuro e rosso.
Il pezzo L. 35

• E UIL O PA.
AUSTRIA (4 agosto) — Commemorativo dei

III Centenario della nascita di Michael Eottmayr
Von Rosenbrunn, romanziere. Effige del comsne
morato. Calcografla. Dent. 14 1/2 per 13 3/4.

1 Scellino, verde azzurro.
Il perro (L. 40)

IpII
(4 sposto) — Commemorativo del 25° an’niversario della morto del dv. (‘ari Auer-Welsbaoh,

chimico. Effige del commemorato. Caicografin.Dent. 14 1/4 per 13 3/4.
1.50 Sa, azzurro cupo.

Il perzo IL. 60)

BULGARIA — Commemorntlvi della Giornata
del FerrovIere (1’ agosto 1954). Rotocalcografla.
ljenteuatura 13.

44 stotinohl, bruno nero (convoplio terroviario
all’uscita di una galleria); 44 st., azzurro cupo
verdastro (14. 14. 14.),

La serie di due valori IL. 115)

FINLANDIA — Posta Ordinaria. Nuovo tipo
del Leone Rampante (Vedi n. 7 pag. 32). Stesse
caratteristiche tecniche,

3 Marchi, rosso-arando; 5 ?f., violetto; 10 M.,
verde smeraldo; 20 ai., lilla rosa.

I quattro valori (. 110)

FRANCIA — Commemorstlvo del 150’ anni.
versano della fondazione della Scuola Militare di
Saint-Cyr. Caloografia. font. 13.

15 franchi, azzurro rondine, blu e carminio
(allievo dell’Accademia con bandiera e sfilata di un
reparto dall’ingi’esso della Scuola).

Il vezzo L. 3t

— (16 agosto) — Commemorativo del 150° an
niversario della istituzione della Legione d’onore.
Calcografia. font. 13.

12 franchi, rosso (scena della consegna delle
prime decorazioni della Legione da parte di Napo.
leone I’ al (Yae.po di Boutogne nel 1804).

Il pezzo L. 30

GERMANIA - Repubblica Federale di Bonn
— Posta Ordinaria. Complemento della serie con
effige del Presidente Heuss. (Vedi n. 8 pag. 26).
Stesse caratteristiche.

7 (pfgj, verde azzurrino.
Il peno (1,. 20)

GERMANIA - Settore Occidentale di Ber
lino — Celebrativo della Esposizione Nazionale
Filatelica. Fotolitografia su carta fihigranata.
Dent. 14.

-

20 ÷ 10 (pfg), bluastro, azzurro, bruno, rosso
o giallo (Postiglione prussiano del 182 7).

Il pezzo (L. 90)
— Valore complementare della serie ‘paesaggi’,

in corso. Stesso caratteristiche di esecuzione.
7 (pfg), verde azzurrino (Palazzo delle Etposizioni).

Il pezzo IL. 20)
GERMANIA - Repubblica Democratica

dell’Est — Emissione di beneficcnza a favore

delle vittime delle recenti inondazioni. Rotocalco.
grafia. Fil. • DDR • ripetuta. Dent. 14.

24 + 6 (pfg.), verde (veduta di una diga per
arginare la turca delle acque).

Il pezzo (L. 25)
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— Commin’ntivo dii I)eclmc anniveriarin — Colabntivi dii 111 (‘onarino Mondiali del
della uccisione li’] leader • eomui,is:a Ernst Thacl -

manii nel Campo di concentramento eh Buche- i

wald. Effige (lei cornmesnorato. Filigrana • 1)1111 a;

Dent. 11.
21 pfg.l, rosso-arando, azzurro-nero e bruno.

Il pezzo (L. 20)

.ILGOSLAV1A — Celebrativo della Il Enpo
siziolle Filatelica di Lubiana. Calcografia. Dentel
latura 11 1-2 per 12.

75 dinari, bruno-violetto, bruno e verde (veduta
di Lubiuno nel sec. XVII).

Il pezzo (L. 150)

()LsNI)A — Emissione dl beneflcenzs a favore
della Fondazione Nazionale d’Aviazione. Soggetti
diversi. Rotoca Icografia. Dent. 12 l:•2 l’Or 12.

2 4- 2 ct., oliva (ragazzo in atto di dare l’iarolo
escI un aeran,odello ; Il) 4 ct., azzurro acdinio
icflige 1cl dr A. Plesmasn pionieri’ della Fondazione),

La serie di cene c’Ilari L. 45

l’i )iA) N i. (9 l.tg li..) — Postn Aerea: vedute
di ciii i. ilivei-si- sorvolate da un aereo. Caleogrefia,
Dent. 12 1/2 per 12 3/4.

60 groszy, verde- CIII)’, (Pacz4’ee-); SO gr.. rosso
vi;-o Kazieiicrz Doi o); 1.15 Zletvch, nero Cra
covia): 1.50 EI. - violetto rossastro i TVroclo e);
1.55 EI., azzurro scuro i Vorsacio i; 1.93 EI., bruiio
(Lobi/no).

La ser/e di sei calori IL. 185(l)

(17 luglIo) — (o,nmemorativi dalla JI Edi
zione dei Giocln Ginnici d’Estate. Soggetti divorai.
Fotol it ografin . Dent. 12 1/2 per 12 3/4 -

- 25 gi-.. violetto (schrcsaidori); 60 gr.. azzurro
clila, o I i ,‘n asta alle parallele): 1 ZI. - o Itrema re
(corsa a piedi).

La serie di tre valori (L. 430)

— (11 iughlii) — Serie celebrativa della XI Edi
zione del Giochi Ginnici d’Estate. Stelnma della
Manifestazione. 1i’otolitografia. Dent. 12.

60 gr., bruno-rosso e bruno scuro (iena coppia
de olleti in atto di lanciare il giavellotto); 1.55 ZI.,
grigio e nero id. Id. /4.).

La serie cli due valori (L. 525j

III INIANIA
— Celebrativi del Mese dell’ami

cizia rIwIIno-sovietiea. Soggetti diversi. Rotocalco.
grafia su carta 6!. • TIPE a, Dent. Il. Millesimo
I 9/il.

55 bani, hruno (il a Operaia e ieia contusi no,
si,uboleggiauo l’amicizia rossa- ronicno); 1,55 LeI -

vinaceo (veduta del Ca a-dc Volga-Dos,).
Lo -varie sii ducc colori iL. 200)

Commemorativi dcl Cìnciuante ‘inno (iella
costruzione del Pulazz,o delle Posto i Bucarest.
Soggetti diversi. Rotocalcografia su carta filigra
nata cs. Dent. 14.

20 beni, mars-one (ceduto dcl palazzo fra Cnr
isnpieqah delle PP. Tr.; 55 l,ani, oliva scuro
(donna portalrttere sullo sfor,dn del palazzo); i L..
azzurro intenso (il Palazzo -il allegoria delle tele-
comunicazioni); 1.55 L., vlnaceo (tipo del 20 b.).

Lo iene di Quattro calori (L. 500)

Sindacati - Soggeti i diversi. Stessi’ caratteristiche
ecn iclie dci Cr b. preec tieni i.

55 bis e, i. oliva scuro (non i di oSte le razze strette
sullo sfondo del planisfero); 1.25 Lei, rosa accaso
(marcia dei lavoratori sullo sfondo dcl ejloldo terrestre).

La serie di ds,e valori IL. 275)

—. Celebrativi della (i inrnata dell’Fscrcil o. Sog
getti si iversi. Stesse caratteristiche tec,,iclie dl
ovecuzion,- CS.

55 bani, oli va scuro soldaio sullo sfondo ‘Iella
bandiera romena e di un paesaggio marittimo):
55 b., marrone (medaglia al valore antifascista).

La serie di due valori IL. 170)
Giornata Internazionale dall’Tnfanzia (le glu.

gsio 1934). Rotoc’alcog,-afia, Fil. • RPR i ripetuta.
Dent. 14,

55 banì, seppIa (bimba, fiori colomba bianco
sullo sfoade del globo terrestri).

SPAGNA — Posta Ordinaria. Tipo dei frb.
Con effige del Generalissimo Fianco della emis
sione del 194 Sf52 (Yvart n. 764). Stesse varatte
risticl,O.

So ceciitimos, vinaceo su paglia.
Il pezzo IL. 20)

‘I’ i 11< il lA . Co,,ioiemorati vi del V ailaiver’
,ario della creazione del Consiglio di Europa.
Soggetti e tonnati diversi. Fotolitografia. tjent. 11.

10 kurus, se, hill (ollvporia della ricostruzione);
5 le., gnigloverde (simbolo dell’Europa Unito);

20 k.. oltremare (id. id); 3)) le., violetto (tipo del
IO k.l.

La serie di quattro calori iL. 200)

tNGIIEU1A (20 0905(o) — (.ommesnorativi
dei S anniversario della Nuova Costituzione. Sng.

rza JeGo)tavIJA -

[4*15Ili Il pezzo L. 85)

w1 SAAR - ,-lebrntivi dell’Anno Mariano. Sog
getti diversi. (aleograhla. flent. 13. Formato
grande.

5 Fro,ichi. carniinio ( ilaclon,,ee dcl Maestro Mei,er
di Basilea, secondo B’ous biScia il Giovane);
10 fr., verde (.lladoana dello Cappella Sistiua di
RuUocllol; 15 Cr., oltremare (Madonna e Bambino
della Pero. di Durer).

La serie di tre valori IL, 125)
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40 filler, azzurro (Museo Nazionale Ungherese);
60 f., bruno-rosso (Stemma della Repubblica Po5,o-
tare); 1 Forjnt, bruno (Cupola illuminata del Fa
lesso del Parlamento).

NE. - Ogni francobollo reca una frase relativa
allo spirito della Costituzione.

La serie di tre valori (L. 150)

U.R.S.S. — Commemorativo del Cinquanta
nano della morte dello scrittore Anton Cecov.
Rotocalcografia. Dentellatura 12 112.

40 copeohi, verde e bruno-nero (lo scrittore
seduto nel giardino della sua casa).

il pezzo IL. 85)

— Commemorativi del 300° annlvci-nario del
l’annessione dell’Ucraina alla Russia. Complementi
della serie preoedentementa emessa (Vedi N. 7,
a pag. 33). Stesse caratteristiche tecniche. Soggetti
diversi.

40 cop. bruno-rosso e policromo (Accademia
delle Scienze di Kiev); t Rublo, bruno-rosso a
policremo (Monumento a Tchevtchenko).

I due valori IL. 300)
— Commemorativi del 150° anniversario della

nascIta del compositore Michele Glinka. Soggetti
e formati diversi. Rotocalcografia. Dent. 12 112.

40 eop., vloaaeo, rosa e grigio-nero (efi$ge del
musicista); 60 oop., polioromo (alla/ca suona alla
presenza di Pusckin).

La serie di due valori IL. 200)

• OLTRE)IÀRE
AFGhANISTAN — Emissione annuale di

beneficenza a favore dona Protezione all’infanzia.
Allegoria: bimbi che giocano sulla carta geografica
dello Stato. Litografia. Dent. 11 o non denteflati,

35 pools, violetto chIaro; 125 p., oltremare.
La serie di due valori IL. 250)

Id. id. non dentellati (L. 250)
— Servizio. Tipo dei frh. di Servizio del 1939.

Dent 11. Fotolitografia.
50 pools, carminio. Il pezzo IL. 75)

ALGERIA — Commemoratlvo del 150° anni
versario della Istituzione della Legione d’Onore
in Francia. Tipo del frb. metropolltano emesso

per la stessa occasione stampato in altro colore
e sovrastampato in rosso: • ALOERIE .. Calco
grafia. Dent. 13.

12 franchi, verde cupo.
Il pezzo (L. 40)

ARGENTINA
— Commemorativo del Secondo

anniversario della morte dl Evita Peron. Effige
della commemorata. Rotor-alcografia. Filigrana

sole con sigla RA. ripetuto a font. 13.
3 Pesos, carminio rosato.

Il pezzo L. 125

_

- :1

____

Posta Ordinaria. Primo valore della nuova
serie • Personaggi e vedute Stampa tipografica.
FU. RA. • in un sole rifletuto. font. 14.

20 centavos, rosso (il Generale JosJ de San
Marlin).

Il pezzo IL. 10)
— Co,nmomorativo del Centenario della isti

tuzione della Borsa dei Cereali a Buenos Aires.
Rotocalcografla. Dent. 13 112. PiI. • RA In Uil
sole, ripetuta,

1.50 Pesos, ardesia (allegoria della produzione
greinaria e del risparmio).

Il pezzo IL. 65)

AUSTRALIA — Uommesnorativo del Cente
nario del Primo Francobollo dell’Australla Occi
dentale. Riproduzione del - cigno nero del 1854
in cornice. Millesimi: 1854-1954, ScrItta Le. basso:

Il primo francobollo dell’Australia Ocoidentale
Calccgrafia. Dentellatura: 15.

3 1/2 pence. nero. Il pezzo IL. 40)

BOLIVIA — Uomniumoiniivi di avvenimenti
diversi. Soggetti e formati vari. Fotolitogyafia.
Dent. 11 1/2.

Posta OrdInaria: 5 Bollvares, carminio (Ri
forma Agraria - Bue sulla corta della Bolivia);
17 Bs., turchese (14. iL); 25 Ss.. oltremare (Primo
Congresso Nazionale di Agronoruia - Spiga di grano
sulla carta cs-); 85 Ss., bruno cupo (14. 14.).

Posta Aerea: 27 Bs., lilla-rosa (Riforma Agraria
- Testa di Indio sulla carta geografica anzidetta);
30 Bs., vermiglione (14. id); 15 Ss., bruno violaceo
(iL Id.); 300 Ss., verde giallo 114. id).

— Celebrativi del III Congresso Indigenista
Interamericano (Agosto 1954). Fotolltografia. Den
tellatura: 11/12.

20 Ss., bruno-rosso (un bianco abbraccia un
indigeno); 100 Ss., verde azzurrino (14. Id.).

La intera emissione di dieci valori (L. 600)

getti diversi flotocaloografia su carta filigranata
stelle a 5 punte • ripetute. DensI, 12 1/2.

—-‘si

kFLHAbAI.4

.11 Collezionista Italia Filatelica’ - N. 10 - 1954



DONEfl DEL NOmI — Pofl OrdSnids. — Calebrstlvi dalIs VII EdisIon del Giochi

(onarienieoti della nuova serie con ege di Eli
sabetta 11. (Vedi n. 5 a Jrng. 33). Stesse aarat

ter isticlie tee iii e Le
20 conte, marrone (topo Da/at,): 50 e., bruno

e bistro (imbarcano ire Saluk).
I rise col-ri CL. 160)

OR NE 03

BRASILE (omsnenaoral ivo del Campeggio
Internazionale dei Jins- S co,it il San Paolo. Stampa
totoiltografica su carta con fili li seta colorati.
Dent. 11 1/2,

1.20 Cruzeiros, oltremare flrq,-scovt in otto di
,seenlo?arc la baodicra del Corpo).

Il j,:ro (L. 30)

- e rcnir ‘ne- del III (‘entr-- -si io della
Soinra Is I ,tobi o’i i fia. I ‘cr0 r Un fili

dl seta colorat . Deut. 11 i/2. StilI mii. bel J51.
60 r entavos ro. so sangue (effige di BoUn or

‘i rno,ielcs, fondator, della CitO)).
il I’iZrIi IL. 15)

. -

I±.II:LI&.I
— Posta Ordioa:ia. Effigi ‘li nomini illustri

brasiliani. Eotoiitogratia su cnn te fihigru unta. Dan.
tellatura 11 per 11 1/2.

2 contavos, oltremare (Aiismiroglio Tamanrlare);
5 e., rosso (Id.); 10 e., verde chiaro (id); 30 e.,
verde scuro (Osraldo Crnz(; 60 e., verde azzurrinio
(J0000ini 3turtinho).

I einq’i_ culo,- te. 30)

(:11,1-: — (oosnneni:o,-nii O luci i il, ufli,ivcrsario

della nascita di igna, in Doni vko. Effige (lei
i:ornmamoroto. (a lci,gi a ne. Uenteflat ora: 14.

l’osta Ordiaariis- 1 L’oso, azzurro verdastro.

l’osti, Aereo: 5 l’cnn’ bruno-ros o.
La serie cU cIao colori IL. 30)

(:Ol.O%iB i 1 (n’o ‘uomo, ari’ o :1cl Cinque”
tenari o dell - .A ccad e inc tu] ombiana dl Storie. Mii -

Iceimi: 1902-1932 teini,-,ione rita, date I. I neogiotln.
Dentellatura 13.

5 centavos, azzorro o verde ( Stella dell Acca
demia con al centro in Indio, un • Conqonstaclor
spag noto e la radio i ro:io or a in, brilli o rI, 11,1 Colo nO io) -

Il jwzzo (te. 30)

Atlotlei Nazionali. Soggetti diversi. (taleografla.
Deut. il.

Posta ()rillei,ria: il ccntnvoa, azzurro (Stemma
dri Giochi scoltisi a Celi); 10 ccntavos. rosso (Al.
lrgoria: e i, atleta sorregge lo etti’, ma (Iella Repub
blica).

l’osi a Aerea: 15 centavos, bruno; 20 eent.,
verde soggettI conta i precedenti) -

La serie di- qiealtro valori (L. 2)0)

— Pro Croce Rossa. Irrb. per Espressi di reaente
emissione (condor in volo), sovrestampat O io rosso
così una Croce e sbarre sulle parola • extrorapido

5 cantavos, lilla.
Il pezzo (L. 20)

(:OL(JNJE PORTOGIILCSI — Celebrativi
della visita del Presidente dalla Repubblica nei
possedimenti africani. Carta geografica con le
colonie segnate in rosso. Fotolitografia su carta
pntnìara. font. 13.

Aagola SS conitavos, verde, grigio e rosso;
4.50 Egcudns, celeste, violetto, grigio e rosso.

. Tonìè e Pilacipe — 15 eentavos. azzurro,
e: gi,-: e ro,so 5 Eec - vr-i dc-giallo. te uno o i osso.

Li, srric di -inoltro rei-ari 50)

— (omnicmoratlvl del Quartn Centenario della
fondezinno delle Città di San Paolo del Brasile.
veduta della metropoli ed effige dl Padre Manoel

da Nobrege. Eotolitografia su carta pa(iirata.
ilent. 13.

Aauola —- i Escudo, bruno-giello e grigio.

Capo Verde — i Eseudo, verde, gielio e grigio.

Guinea — 1 Esondo, lilla-rose, azzurro e grigio.

ladin — 2 Tangas, azzurro an],o celeste e grigio.

Maeao — 30 aros, arancione, giallo e grigio.

Mozambico — 3.50 Ese., eei,ere, giallo e grigio.

5. Tomè e Principe 2.50 £sc., turchese,
grigio chiaro e grigio.

Timor — 16 evi’s, (e,-racotta, azzurro o grigio.
La serir di otto valori (L. 500)

(:1 [HILl IIEL SII) — Posta Ordinaria. Nuovi

tipi. Eotulitngrafia. font. 12 1/2. PiI. • linee on
dulate -

10 svon, brusio-giallo (bandtera e farfalla); 20 ve.,
bruno (Te 00)10); 30 ve - - azzurro (Pagode) -

I (re rolori IL. 500)

i)(flhiNiCAN.l
— Celebrativi dc-hAnno Me

rìaiie. t’otolitogiefia. font. 12. Posta Aerea,
8 centimos, lilla (Mo,,egraeiraa rii Maria Vergine

sormoi, telo da 7 stelle); 11 e., turchese (id); 33 e.,
l’mn o - in-enel-, ud -

Lo serie di- tre calori IL. 550)

9OTH 8lt NEO

sue inmais,
IO C IO

Cc0SetOSi4k
- t’li iaoa sunusen

)lltÀcioiALES

IS cr,yQs 5

I BRASILtORPEIO

-1 kti
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EQUATORE — Posta Ordinaria Provvisorio.
Marca da bollo sovrastampata dal basso in alto
e In nero: POSTAL.

10 contavos. arancione.
.11 pezzo (L. 10)

— Frb. di beneftcenza per la istruzione pubblica.
Marca da bollo sovrastampata dal basso in alto
o in nero • ESCOLAR’.

20 centavos, l’ero.

— Celebrativi dcl Cintoo dcll’T,nplcgato Pn
stale. Soggetti e formati diversi. Fotolitografia.
font. 11.

Posta OrdInaria: 30 centavos, marrone (cor
ritte indio),

Posta Aerea: 80 ctvs., azzurro su celeste
(,4llej,roria del progresso delle comunicazioni).

La serie di’ due valori (1,, 75)

IRAN Posta Ordinaria. Effige dello Seta:
nuovo tipo o tipo dei frb. n. 709 (Yvert), Fotolito
grafia. font, il,

50 diuars, murrono (Ri.hza Pa/slevi in alte tini
/orme); 1.50 Ride, vinaceo (770).

I due vo/ori IL. 45)

ISRAELE — Commemorativo dei tinquanto.
nano della morte del de. Thaodor Tveev Benz.
Eige dol commemorato. Rotocaleografia. Dentellatura 14.

160 pruta, azzurro, grigio-nei-o ed nera.
Il pezzo CL. 100)

MAURITIUS — Posta Ordinaria. Complementodella serie di Elisabetta Il in corso dl emissione,
Tipo del frb. dl egual valoro della emissione diGiorgio VI (Yvert a. 231). Stesse caratteristiche
dei valori emessi in precedenza (Vedi n. I a pag, 35).60 conta, verde erba.

NIlSiCO — Posta Ordinaria. Più, dellaemissione del 195(1-52 riemessi su carta con nuova
filigrana. Stesse caratteristiche.

10 cent., verde (Mordos); 1 Peso, bruno-oliva
(Yvert a. 635).

— Posta Aerea. Frb, aerei dolla emissione del1950-52 (Yvert u. 174) rieinessi su carta connuova filigrana. Stesse caratteristiche.
60 eentavos, verde. (Chio1iasl; 10 P., celeste enero (Bidalgo).

Espressi. Frb. per espressi del 1951 (Yvert
n. 10) riemesso con la nuova filigrane.60 o., verde azzurrino.

— Pacchi Postali. Frb, per Pacchi dei 1950-51(Yvert ne. 5/6) riemessi con ,,uova filigrana.10 e., rosa carminato; 20 e., azzurro violaceo.
I sette valori iL. 150)

NIOZAMBIC() — Posta Ordinaria. Carta geo.
grafica della regione. Fotolitogi-ada su carta patinata. font. il,

10 cent.avos. grigio, celeste, rosso, azzurro emelva; 20 e., grigio, celeste, rosso, azzurro e giallo50 e., grigio, celeste, rosso, azzurro e lilla; 1 Escudo,
grigio, celeste, rosso, azzurro e giallo carico; 2.30 E.,
grigio, celeste, rosso, azzurro e carnicino; 4.50 E.,

grigio, celeste, rosso, azzurro e rose; 10 E., grigio,celeste, rosso, azzurro e verde-gialle; 20 E.. grigio,celeste, rosso, azzorro o butto.
La serie di otto valori (L. 1300)

PAKISTAN — Emissione commemorativa del7° annIversario dell’Indipeudenza, ()aìcografla,Dent. 13.
6 ples, violetto (La Va/lola di Kaghan allaFrontiera del Nord Oceet); 9 pies, azzurro (Prima-

Posta Ordinaria. Tipi dei frb, del 1948(Yvert nu. 24/26) ristampati con dentellatura 13,Stesse caratteristiche.
3 pies, rosso-arando; 6 p., violetto; 9 o., verde’oliva.

I tre valori CL, 2(1)

— Servizio. Frb. dl Servizio del 1948-1950
Yvert no. 27 e segg.) riemessi con denteliatura

cambiata; 13.
6 o., violetto; 9 p., verde-oliva; 3 ples, rosso

(svrs. nera); 1 1/2 annea, verde scuro (svrs. rossa).
I quattro valori CL. 150)

— Servizio dl Stato. Frb. commemorativi del
Settimo Anniversario dell’Indipendenza IV. sopra)
sovrastampati in colori diversi • SERVICE

6 o., violetto; 9 ti., azzarro; 1 anna, carminio;
1 1/2 annua, i-osso; 14 anima, verde cupo: I Rul,ia,verde; 2 E., arancione.

Sovrastampe rosse sui valori da 1, 1 1/2 annas
e da 2 E., nere sugli altri.

Lo serie di sette. valori (L. 1200)

l’All At.t AI’ — Commemorativi di Eroi Ne
zionnii. Effigi del difensore Maresciallo Lopez, io)
costrnttore Carlo A, Lopoz, dei ricostrllttore Gene
rale Cnballero, Litografia. Dentellatura 10.

Peste Ordinaria: 5 centavos. lilla; 20 e..
oltremare; 50 c., rosa acceso; i Guaranì, bruno;
2 Guaranies, verde grigio.

Il pezzo IL. 20)

s’i-ra a Gilgit sullo sfondo di monti); i anna, carminio(Le mosrhea Bodshohi a Lehore); 1 1)2 anime.rosso (Mausoleo dell’I’nsperatore Je-hangir a La/iene);
14 annae, verde cuf o (Pianialone di tè nel PakistanOccidentale); 1 Rupia, verde (Piante dl cotone in
fiore ud Pakistan Orisistale); 2 E., arancione (Camnodi i,do sulla rita di un flvntt della regione orientale).

La serie di sette valori (L. 1200)

Il pezzo IL. 125)
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l’osta Aerea: Gnaranies, - violetto; 10 0.,
oliva; 20 0., bruno-grigio; 50 (3., rosso; 100 0.,
azzurro. - -

La serie cli dice, valori IL. 301(0)

HYU-KYUS — Posta Aerea. Complementi
della serie del 1950 (Yvert n’a. 4.6). Stesse earat
teristiehe.

40 yon, lilla; 50 Jan, araociooo.
I due valori (L. 900)

SIRIA — Posta Ordinerla. Complemento della
nuova serie in corso di emissione. Foto]itografia.
Deat. 10 1/2 per il 1/2.

7 1/2 Piastre-, ruggine I/o or ii,? [ole in cara ‘i re)
Il pezzo IL. 20)

STATI UNI’fI i)’A lIJtI(. — (‘ommenru

rativo deI 150’ anniversarIo della spedizione di
LatrO e Clark. Approdo degli esploratori e 11cl.
l’indiana Saeagftwea sulle sponde del Missouri.
(‘alcografia. t)ent. Il.

3 conts. lille -bruno.

VENEZUELA — Complementi della serie ge
nerale in corso: Palazzo delle Poste di Caracas.
Stesse caratteristiche dei valori emessi in prece.
lonza IV. Cr. dpìle Serio delle e iìnate 1953-54).

Posi a i) id irLar in: 5 eelltiilios • verde; 10 e -
rosa acceso; 15 e., grigio scuro.

l’osta Aerea: 5 centi:nos, arancione; Sri c.,

br-ui io-rise io; 60 e., roseo.
I sci rc,lorì IL. :123)

Z.&NZIFl.ll —
Cnrcneninrat ivi dcl 75° c’im

pleanno del Sultano. Emge dci Sovrerrr,. Millesimi:

1879-1954. Rotrsclrlcografia. Dentellatura: 13 per

12 12.
15 cents. verde; 20 e., rosa acceso; 30 e., azzurro;

50 e., violetto; 1,25 Scellini, ro-sao-arancio.

N.13. - Le iscrizioni sono disposte variamente.
Le serir di cinque valori IL. 3001

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
(;ECOSLOVACC1IIA Decennale della li.

hcrazioue: 30 h., 1.20 le.
POLONIA — Servizio: nuovi tipi - Polecona -

Zwykta.
U.II.S.S. — BCXB 1954: 50 coi,.; i Rubio.

AFGhANISTAN — Anniversario Indilien
der,za: 35 p.; 123 p. : dent. 0 IonI dont.

UIL E — Ceri tenari o dello l’r licu, l,’crro via:

P. 0.: 1 Peso; PA.: 10 Pesos.
GiAPPoNE Sport: :3 e., tualrirna: 5

verde oliva.
IRAN — Annuale della Fedeltà al Re: l,3e

5 I liii Is: poI (ero ml.
l:QUATOIIE — l’re Turismo: IO centavos.
STATI UNii’i IPAMI-:lii(:A — P. 0.: 1 coni,

verde (Washingtnn).
.iAI.Ti -— In nacolat a Concezione: 1 1/2 1.;

:3 1.; 1!-.
MAROCCO (.geIr’zie Jlrilannieiio) — P. 0.

Elisabetta lI: 5 eci:tii’ios su 1/2 d.

L!uTaH BkIT4NNICI’
-

Non è fl
francobollo

Thii il no
postage itamp

J) t’o]uitfltn ho dli,-an,,sto ‘ti) I’’ risse cOnilitu(/ato.

col: I ‘Ta: Irtu urla In te P’ v v rsor Il cie le eri: isa (‘in I

il c;l i • statui è (la considerarsi dubbio, e la ciii

vendita può essere considerata reato. Sembra che

questi fra neo belli , ro ve ngan,e doll’.t Inc rica,

dove li avre bbcs tnmPati e spacciati Circa Ditta

privata. Ecco la lista:

ALBANIA LIBERA: serie recanti i ritratti dl

Rooseveli, di Churchill e di Seanderbeg; dicitura:

- Sliqipnija -
.)IOLUCCFIE DEL SUD: tutti i francobolli

con dieits:ra: • Republik Moiukri Selatan

CROAZIA LIBERA: due serie di francobolli

triangolari, cori dicitura , N. ti. Hrvatska • e

quattro francobolli c UPU ‘ con scritta • li. D.
Hrvatska 1874-1949 OPti

Il Comitato ritiene che aessnna delle emissioni

sopra citate sia stata annessa a scopo postale da

nn’ammiuistrasimse legittima: pci-tanto esse deb

bono essere offerte per )a vendita con la chiara

Indicazione che idoli si tratta dl francobolli.

Si noterà che finora il (‘oruitc,to si è occupato
solo di alcune fantasie • recenti, ma è possibile
che in futuro esco dedichi la sua opera anche a

‘IO antiche r rstissi’rr:i cl,rlrbi,-. \‘at,rrnlmentc. non

ct fr,rà nell,, per irr,;:cdiri le ,-recrzin:lc e la vendita

cli etir-l:etie come irili: ci •oni() ad •:-,cmpio i • t’brlst—

nlIs Sr-nlsno,1 curi ehiudilettr’rn cile da tempo Ve,,—

gola, t’eridrlti legittlcllamerrte a scopo benefico, e

l’un 1(11111 IiC descrive (1(111 ii 51:1’ fIne (lo che sono. L’at

tuali, azione é intesa nilicarnetite ad impedire che

etici e I te sta mprt e cIa privati possa no essere

vendrrle a collezionisti giovani o inesperti corsie

veri francobolli.
HAROLD G. O. GISBURN

A ttualniesltu, 1ecllìssiune dì frenic’ohnlll è cosa di

tutti i gierlu: e si ealeola che I collezionisti possano

sbizzarrirsi t.ra almeno 100.000 esemplari dIversi

di tutto il mondo. Eppure, in tutta questa ah
bondsniza. ci soao anche dei negoziantI che traf
ficano in materiale dì fantasia, sri etichette eom
pletaniente prive di valore postale o tliatolicot
La loro attività può arrecare serio danno alla
filatelia, e scoraggiare molti principianti: perciò
la British Phllatelic Asseciatioa e la Phiiatellc
Treders’ Seaiaty hanno costituito uil Comitato
speciale per studiare la situazione e gli eveatuali
provvedimenti da prendere.

È vero che, da entro anni a questa parte, sono
stati creati molti francobolli di fantasia: ce li
hanno descritti anche Fred J, Melville ud suo

Phantoni Philately ‘e il 11ev. Earce negli .‘ Album
Weeds ,, Quanto sta succedendo nel 1954, parò,
riveste una particolare gravità, iii quanto ci tre.
viamo di fronte - ad operazioni su larga scala,
con l’emissione di numerose etichette definite
come • frar,cebolil • emessi da questo o da quei
governo fantaszaa.

Il pezzo Li(i) L’azione intrapresa in Inghilterra è particeler
me aste fa t’or ira dri in na reca n te legge, de siem iflnt li

Merchandise Marks Aci s, lo base alla quale è
reato vendere od offrire per la vendita qualsiasi
merce descrivendola in maniera tale da trarre
in ingnr,rlo il compratore. Quarti o ai francobolli,

i i ve 3cl il ‘‘re dcxc’ I eI er cli n: osi rn re e l:e si tratte

di rc gohii’i o zeiss ioni di I:: cJ,,ver ,tO leciti imo.

Vcrolezv come francobolli della soecec ‘Le non

ricetta tale co;a:sc’re o-,riini»-er i-,:i::fruzicne alla

legge - e l’co eoisrl’’jrtare severi- ‘mn-rioni pensili,

RtPUBLIK MALtHIJ SELATAN
lii’ iiiliiiiiirtmillliiiIIiisN

sI4
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I PREZZI DEL MERCATO J.
O TI’ O B R E 1 95 4

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - 9. MAELVO - COLONIE INGLESI

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

Anno
di SERIE Prezzo SERIE

i smisi. Prezzo

1941

1942
1941

1923

1941

1941

1944

1945

1941

1942

1941

1918

1918
1919
1919

1918

OCCUPAZIONI

Fium. Rupa Onmi
IO. Mas
Id. Maternità
Isolo Jonio Iiìspe

rlalo. + aerea
Id. Tasse .

Oorfù I
• 11’ .

• III.
Lubiana Co.CI.
Id. R. Coononissar.
Id.. Croce Rossa
Id. Provvisori
Id. Alto Conimiso.
Id. Alto Or. Ressa
id. Aerea
Id. Tasse Co.Cli.
Id. Tasse Oomm. I
Id. Tasso Gomiti, I:
id. Amm. Tedesca

sm. opl
Id. Ainm. Tedesca

PittorIca
Montenegro Pietro
Id. Iniper. +aerea,
Id. 0ev. LegionarI

sopr. flora
Id. Gov. Legionari

isopr, rossa
Id. Or. R. sopr. n.
Id. Cr. R. sopr. r,
Id. Gov.to sopr. n,
Id. Gov.t-o soor. r.
Id. Serto Montag.

con aerea
Id. Aerea .

la. Aerea Gov.to
sOpr. nera

Id. Aerea Gov.to
snpr. rOssa

Id. Tasse .

Id. Tasso Imper.
Trentino ah.

i IL.
i Oh.

lo li.
12k.

• 1511.
i 20h.
• 25b.
i 301i.
i 40k.
i 501..
i 601..
i 801..
i 90k.
• 1K.
• 2k.
i 4K.

Venenia Trldent.
Id. soprast.
Trento.Trlesta P0.
Id. espressi
Id. tasse .

VenezIa Giulia 3k.
16. 5k
Id. 6 lì
Id. 1Gb

Asso
di

smisi.

1918

1919
1918

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1906

A907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

3

a

9
4
8
3
3

17
16

4
2

15
4

10
5
5
.3

53

16
14
10

4

4
4
4
9

il

16
8

8

8
5
5

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
9
3

11
2
9

1

140
375
265

75
110
175
550
225

12.500
4.500
3.250

35
32.500
15.000
45.000

200
950
400

4.250

2.000
20.000

65

100.000

30.000
25.000
35.000
2.000

12,500

900
16.000

17.500

30.000
750
110
125

60
3.500

100
8.500

400
40

1000
750

3.500
900

2.500
5.000

35.000
3.500

17.500
40.000

1.600
25
50
35

4.000
20
15
25
20

Id. 12h
Id. 151.
Id. 20 lì
Id. 25 k
Id. 30 lì
Id. 40 h
Id. 50 b
Id. 60 h
Id. SO li
Id. I K
Id. 2K
id. 3K
Id. 4K
la. su Italia
Id. soprast.
Id. espresso
id. tasse .

PechIno su Italia
soprsst.

i espresso
e.spr. sopr.

i tasse
tasso Sopr.
con sbarr.

Tien TsIu su Italia
Ad. soprast.
id. espresso
id. espr. soprast.
Id. tasso .

Ad. tasse sopr. con
sbarrette

Greta Uinb. 25o.
VE. 111250.

-- Stentona I o.
i 2v
• 50.
i V.E.lIIIOo.
i 15/20
i 25c.
i 40c.

45v.
50e

• iL.
i SL,

5 o. a 50
i Espresso

Levaute Em. Ge
nerali Estero 1 o.

Id, 20
Id. 50
Ad. AGo, olIva
Id. 10 o. azzurro
Id. 20 o. azzurro
Ad. 20 n. arando
Id. 30 o
Id. 400
Id. 60v
Id. 2L
Id. Umberto
Albania sopr. 0011

Albania .

Id. sonza Albania.
Id. con AlbanIa
Id. senza Albania.
Eurasia p.o.

espressi
Costantinopoli

Em. bo. 10/5
Ad, 20/10 .

Id. 30/15 .

Prezzo

100
15
15

1 50
75

4.000
75

150
150
1 50

4.500
5.000
6.000

750
40

450
5.500
1.400

10.000
150
850
150

375
1.400
6.000

100
1000

150

400
50
50
10
10
25

10.000
65

325
250
200
300
700

6.000
750
100

100
100

5.000
30.000

6.000
15.000
60.000

150
100
300

3.000
900

650
1.400
4.650
1.150

275
100

100
100
550

I

11
2
1

11
10

4

4
11

9

4

4

i
1.

6

6

I
3
3
3
a
2

i
1

Anno
dl SERIE

smisi.

1908 Id. 1/25 . . . i
Id. 2/50 . . . .

Id. 30/15 . . . 1
Id. 4/1 L. . . I
Id. 20/5 L. . . .

Id. Alti valori . 2
1909 Ad. Em. dl Torino 8
1921 Id.Em.CostantIn.li 6

Id. Etti. di TorIno
1922 id. Id 5

Id. Em. locale . .

Id. Em. locale . il
Id. Em. locale . 10

1923 Id. Em. di Torino 8
1923 Id. Em. di Torino

con Costant. . 9
1922 Id. Esp. 15/1.20/30 1

Id. Esp. 15/30 . .

1923 Id. Esp. 15/1.20 1
iden&Esp. 15j1.20

Costatitinopoli I
1922 Ad. Tasse . . . 6
1909 Durazzo . . . .

Gerusalemme . 8
Giannina . . . 8
Salonlceo . . . 8
Sentari 10
Smirne I . . . 8

1922 • lI 5
1909 Valona 10
1901 Bengasi 25 e. fior 1
1911 • 25e. MIo 1
1909 TripolfopI. . . 14

i lv.. . I
i 2v., . 1
a Se.. . 1
i 10v.. . 1
s 15e, . . 1
i 25v.. . .

i 40v.. . 1
i 50v.. . I
i iL. . 1
i IL. . I

1915 • lo. o. em 1
i 2o.fl.em 1

1909 • espr. 25 o 1
• espr. 30 o I

1935 AOl. pe. . . 20
i p.a. . . 11
i aeroespres 2
i espressi , 2

1942 i recapito 1
1941 i tas. Italia 13
1942 i taa.nonem 11
1922 Ca.stelrosso sopr.

orizz 9
1923 Id. oartIna . . 5
1924 Id. aopr. diagon. 10
1932 Girellaica aer. sop 5

i aor.pltt 6
1943 • aer. n. o I
1924 i tas. vag 6
1912 Egeo Itailasopr. 2
1929 • sog.v.d.11 9
1932 0Mb. Carte ValorI 9
1936 Espressi . . 2
1933 Aerea 4
1944 Espressi provvis. 2
1934 PaoohI Postali . 11

Sogliatasso . . 9

200
3.000

100
800

4.500
1.600

425
1.750

800
200
so

14.500
4.500

325

400
500

7.500
60

60
35.000

4.000
12.000,
4.500

12.000
3.750
1.500

150
4.000

850
400

5.250
15
101

1.2 00
20
20
25
25
40

3.500
275

30
20
50

250
1.600
1.400

90
80

3.500
2.500

110

600
175
230
200
425
600
800
180

3.750
100
135
100

40
150

75
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I prezzi dei mercato Ottobre 1954

Anno Anno — Anno
di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

esili. inline. ernie.

1893

1895

1903

1905
iO 08

1921
1928
1910
1928
1916
1922
1924
1930
1931
1933
1936
1997
1924
1926
1935
1916
1918
i927
1935
1939
1903
1903
1920
1027
1934
1916
1924

Eritrea

Cifra I o. verde
2 e. bruno

Stemma 5 e. verde
Umberto

10 e. CarmifliO
20 e. aranscio
25 e. azzurro
AGo, bruno
45 e, verde
60 e. violetto

I L. br. e giallo
5 L. earm. e ezz.

Soprastampati
Floreali:
lo. bruno
2 o. rosse bruno.
Se. verde

10 e. carinhiiio
20 o. arando
23 o. azzurro
10 e. broncio
45 e. oliva
50 e. i, .alva
iL. isr. e verde
5 L. azz. e rosa

10 L. oliva e rosa
15/20 e. traLcio
Vitt. E. .qopr, lett-.

noi 1.1:5 col i:

meis,scole
Piccolo Giubileo

Soggetti vari 5. 11
5.11

o sopr.
Somalia sopr. nera

colore
.&searo
‘(itt. Enn. III
Cammello .

Aerea Pittorica
Espr. Italia sopr.
Espr. definitivi
£spr. sr,prnstemp.
Espr. 1, 25160 5.14
Pacchi
Pacchi 1l
Pacchi 111
Paeel:i 1V’
Recapito Autoriz.
Toesse soli”, O alto
Tasse alti valori
Tasse so 9. io basso
Tasse 60 e. olI. br.
Tasse stemma
Servizio Commiss.
Tasse vaglia

1926
1926
1927

1935

1915
1927
11)31
1929

1929

1941
1942

1915
1925
1934
1942
1915

1925
1926
1925
1925
1925

1923

1903

1905

1906
1916
1922
1923
1926
1926
1931
1932

1

1

1
1

7

1

1
I

15

4
3
2
7
7

10
8

lo
io
i
.5

3

e
13

6
5
I

11
2

11
1

13
3
6

17
12

2
4

no
4
8
‘3
o
1
I

9

2
8
2
2
2

50
20

600

500
3.000
6.500

80
100
150
225

7.000
350

5
5

450
325

30
2.750
2.50

65
2.251’

75
175

2.756
599

3.750
7)10

1.000
i .i50
2.500

200
250
275
800
350

1.100
3.500
1.500

225
350
650

05.000
2.000
1.500

30,909
20

20.000
8.750

10.000
325

2.230
250
809

350

2.500
850

80
175

15.090
6)10

16.000
650
160

Iii) .000
8.500

450
120
160
210
275
1)10
225

Espr. definitivi 2 275
Eopr. seprastane 3 350
Er,presso 2,50/2 L.

5. lI I 1.090
Espresso 1.25/60 e.

d. 11 1 425
Pacebi I’ 2.500
Pacebi TP Il 4.000
Pacchi III’ . . 1 759
Ree. Aut. lOe. ar.

d. 11 1 2.000
Ree. Aut. bo, az.

d. 1$ I 200
Ree. Aut. 10 o, br. 1 20
Ree. Aut. 10 o. br.

non cm. . . . I 40
Tasse cifra . . . 10 525
Tasse 60 e. elf. br. 1 850
Tasso stemma , . 13 1.850
Tasse non emesse 11 1.050
Servizio Cemxoiss. :1 200

018 .‘ej1sìba

fluIta so prnst asnp. 20 2.000
EsPnesi oso
Parchi Postah . . i 3 1.500
Seg:,otasse . . . iO 700
‘Pause vaglia . . 799

Saseno 8 300

So mal la

Benadlr 1 besa 1 375
. 2besa 1 250
o lanna 1 800
i 2 anna , 1 7.900
o 24 nana 1 600
. 5 anna 1 4.250
. 10 anna 1 1.200

Sopr, 1.5 e./5 annua 1 6,5.000
i 10 e/lO anna 1 7.500

SOpr. mon. staI 8 600
o 2 825

somala 6 400
i i i 11 800
i i RaI 8 850

Italia sopr. . 18 2.750
Imperiale sopr 2 150
Soggetti vari:

deat. 12 . . 18 8.500
deut. 14 55.000
dent. varie . . 18 4.300
dent. 12 50. . i 100

o 7’/,e. . 1 130
i lOe. . 1 130
o lSc. . 1 40
i 20o. . 1 1.500
i 25o. . 1 90
i 30e, . 1 200
i 35o. , 1 100
i 50c. . 1 2.250
i 75o. . 1 100
o 1,25 . 1 100
. 1,75. i 130
i 2L. . 1 100
i 2,55 . 1 550
i SL. - 1 375
i bL. . 1 500
. 2CL. . 1 650
. 25 L. . 1 1.500

dent. 14 5 e. . I 10
o 735e. . 1 25
i bo. . 1 10
o 15o. . 1 10
i 20e. . 1 10
i 25o. . 1 15
e 30e. • 1 20
i SSc. . 1 35
i SOe. . 1 400

dent. 14 75e.
1,25
1,75
2L.
2,55
SL.

• bL.
• 20L.
• 25L.

Aerea pittorica
non emessi

Espr. Iralia gnpr.
definitivi
sopr.

Espr. 1,25/305. 14
Pacchi P .

Il.
III.
IV’
Vi.

• VI.
VII’.

• VIII’
meno SO e. I L.

2 L
Pacchi IX’

Recapito autorizz.
Tesse:

Somalia Mariti.
soPr. In alte

In basso
• lnbesa

nera
fasci

Vaglia sopr. besa
lire

Tripolitania

Aerea Pegaso 50 o.
pittorica

Recapito autorizz.
Vaglia col a, 2

n.2a

Colonie

Croce Rossa
Vittoria .

Propag. Fida
Marcia su Ronsa
Manzoni .

Ansno Santo
Giubileo .

8. Francesco
Ano. Oltregiuba
Istit. Coloniale
Milizia I’ .

Volta
Sooletà Afrio.
Milizia I!’
Montecassino
Nozze
Milizia III’
Ferrueci .

Virgilio
Istituto Agrio.
5. Ant-oaio
flanite
Garibaldi .

Clooquant. Eritreo
Zeppolio .

Balbo
Decennale
Renna-Is. Ayres
Fiera di Milano
Duca Abruzzi
Campion. calcio
Cirennito Oasi
Mostra Napoli
Serv. aereo opec,

i

i
1
1
1
1

10
2
2
2
3
i
9
5
6
9

13
7
4

9
3
3
1

Il
LI
io

8
li
13

6
6

I
8
I
6
6

i7
16
24
24
24
15
15

7
30
16
12
16
16
28
12
16
23
40
25
28
19
17
16
12

4
18

8
4

16
12

7
48

1

350
1.500
3.000
1.900
5.000.

300
2.500

75.000
9.000
3.750
1.750

650
650
575
800

10.000
3.250
2.000
3.250

12.000
8.000
1.650

5.500
2.000

425 I
20

50.000
2.250
8.000

210
1.600
3,000
1.175

500

1.100
575
150

2.750
800

1.750
450

1.200
3.250

50.000
450
425
725
100
300
300

2.500
300
450

1.750
350

3.500
1.100
1000

1.650
650

2.409
800

6,500
2.150
1.400
3.500

375
60

2.090
6.500

20.000
5,500

12.000

1936

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

1928
1939
1941
1906

1909
1920
1923
1926
1934
1924
1926

1930
1931
1931
1024

1915
1921
1923
1923
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934

1936 Etiopia pittorica

libia

1912
I’J21

11922
1924
1924

1926
1926

:1928
1931
1937
1937
1940
1928
1936
1937
1915
1221
1922

Italia solir.
Legiooari SI. cor.
Provvisori
Sibilla 9. 14
Legionnri 0. 14

sennza 61.
SibIlla d. Il . -

Jegiooari si. il
Italia 501cr.
Legionari e Sibilla
l,eglon, d. Il 5 L.

bL.
senza 01. 5 L.

Aerea ‘(itt. li. III
Aerea Cirri, ,son, r.
Aereo Tripol. scsi.
Espr. i teli, soj’r.
Eepr. definitIvi
Espr. Italia sopr.
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I prezzi del mercato

___________________________________

Ottobre 1954

Ami. Anno Assndl SERIE - Prezzo di SERIE Prezzo dl SERIE Prezzoisisi. mml,,. ulii.

1954
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1947
1947
1948
1949
1947
1950
1947
1949
1947
1953
1947
1949

Turistica
Patti Lateranensi
Televisione
Pro erario.
Elicottero
Resistenza
Fiera Trieste
Catalani
Marco Polo
Tnuring
Aerea Demoorat.,
Radio
Aerea alti valori
Aerea Democrat.
Espressi Demoer.
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Roma
Recap. Autoriz.
Recap. Pacchi
Tasse Trieste
Tasse Roma

1934
1934
1937
1937
1940
1941
1941
1941

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

1929
1931
1933
1933
1934
1936
1936
1938
1939
1939
1 940
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1938
1947
1948
1949
1951
1953
1952
1931
1931
1945
1946
1954

1947
1948
1048
1948I 1948

Visita e volo
Serv. di Stato
Litoranea .

Augusto .

Triennale .

Asse
Cubetto .

Asse, non emessi

FIERE
DI TRIPOLI

I’ Fiera .

TI’ Fiera .

III’ Fiera
IV’ Fiera.
V’ Fiera .

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

X1 Fiera
XII’ Fiera
XIII’ Fiera

VATICANO
Conciliazione
(Ballino .

Anno Santo
Giardini e med.
Provvisori
Congr. Giuridico
Stampa cattolica.
Archeologia
Sede vacante
Incoronazione
Medaglioneini
Carità I’ .

Giubileo .

Carità Il’ .

Virtuosi .

Ordinaria .

Carità III’
Soprastea,pati.
Conoffio Trento
Basiliche .

Anno Santo
Guardia palatina.
Dogma
PioX
Conoffio Calced.
Provvisorio
Cent. Frane. P.
Maria Goretti
Papi e 5. Pietro
5. Chiara .

5. Bernardo
Pior Lombardo
Patti Lateranensi
Anno Mariano
Santific. Pio X
Aerea I’ .

Aerea Il’ .

Aerea Tobia.
Aerea U.P.U
Aerea Graziano
Aerea 500.1000
Blocco Cent. Fr.
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse

ThIESTE
ZON. A

Democratica
Risorgimento
Convegno niat.
Ponte Bassano
Donizetti .

54
4
4

16
22
16
i
4

8
6
6
7

10
14
13
14
12

2
4
8
8

15
1
4

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

10
3

10
14
12

8
3
2
4
5
1
i
2

13
2
2
i
2
6
3
8
7
2
2
2
2
1

15
6
6
6
6

17
13

6
1
1

20.000
200.000

225
300
800
475
600

30.000

1.500
325

7.500
850

1.500
5.000
4.500
8.500
2.000

70
750
160
110

1.900
500
800

2.500
32.500

5.000
3.000

750
550
185

75
25
50
25
70
70
25

110
120
750
325
300
200
325
475

75
100
100
650
125
125
1 50
120
110
100
275
375

2.650
2.500
1.500
1.850

400
500
600

30
800
225

7.400
6.000

360
50
65

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1050
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

Biennale Venezia
Fiera Milano I’
U.P.U
Rep. Romana
Elezioni Trieste
E.R.P
Sanità
Mazzini
Alfleri
Lorenzo Il Magn.
Paliadio .

Fiera dl Bari I’
Volta
5. Trinita .

Catullo
Demoer. Roma
Cimarosa .

Fiera Milano Il’
Salone auto I’
UNESCO .

Anno Santo
Ferrari
Radindiffusiono
Muratori
Guido d’Arezzo
Fiera di Bari 11’
Fiera Trieste 1’
Lanieri
Tabacco .

Aooadem. Venez..
Righi
Italia al lavoro
Cent. Frane. Toso.
Salone auto 110
Ara Paola .

Fiera MII. III’
Arte tesefle
Colombo .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Fiera Trieste TI’
Triennale Milano
Perugino .

Ciclismo .

Fiera Bari III’
Miobetti .

Ceut. Frano. Sarti,
Censimento
Verdi
Festa alberi
Bellini
Vanvitelii
Sport
Fiera Milano IV’
Leonardo -

Mostra oltremare
Cent. Fr. Parma.
]lienxiale Venezia
Fiera Padova
Fiera Trieste III’
Fiera Bari IV’
Savonaroia
Diritto aeron.
Truppe alpine
Massaia .

Forze Armate
Mancini .

Gemito
Martiri di Belf.
Antonello da M.
Mille Miglia
Ordino Lavoro.
Corefli
5 Chiara .

Siracusana
Fiera di Trieste
Montagna .

Agricoltura
NATO
Signorelli .

Microbiologia

4

3

1
1
1

2

12

1
2
2
i
2

2

3

19
2

2

3
2
3
2

3
2
3
2

I

3

2

1
1
1
i

3

1

9
3

2
2

1

1.500
400
275

8.000
100
750
400
375
250
400

1500
375
375
125
75

3,750
150

90
70

500
525
iso

1.000
150
150
100
100
100
475
100
100

2.000
1.500

125
125
325
125
125
400
160
160
250

60
60
60
60

200
75

200
75
75
75
65

120
325

50
175

50
50
50
50
50

120
50
50

175
50
50
75
50
50
50
75
75

360
175

75
175
200

75
75

6
2
2

1
1
2
1
2

6
6
4
7
4
2

12
13

5
4

15
13

3
2
1

10
2
4
8
2
2
2
2
2
3
1
1
6
3
1
6
3
2
4
2
‘2
8
3
4

2

2
3
3

12
1
2
7

2
3

10
5
5
8

3
2

2
2
2

9
6

225
200
200

65
85
65

175
50

125
35

5-75
700

18.500
3.250
1.250

220
35.000

3.250
700
350

5.250
1.625

1,7 50
1.750

60
1.000
3.000

800
1.2 50

500
1 25
100
325

1.250
800
235
275
900
325

70
1.300

650
200
225
400
165
415
300
600
160

2.250
60
80

200
300
100

i.400
30.000

400
1.400
1.850.
3.250
2.750
1.300

600
550
700

1,250
200

So
100
310.
750

40
800
450

TRIESTE
ZONAB

1948 Trittico 1 maggio
1949 CroceRossal’
1949 1°Maggioll’
1949 Partigiani.
1949 U.P.U
1950 Ferrovie .

1953 AnimalI
1950 l’Maggiolll’
1950 Croce Rossa Il’
i9Si Animali Il’
1951 1°MaggiolV’
1951 Croce Rossa III’
1951 Cultura italiana
1951 Trubar
1951 Marulio
1952 Sport
1952 Tito
1952 Infanzia
1952 Olimpiadi .

1952 Marina
1952 Croce Rossa IV’
1952 Congresso comuo,
1952 Mostra Filatelica.
1953 Tesla
1953 Lavoratori
1953 O.N.U
1953 AutomobIle
1953 TItO
1953 Espera,ito
1953 Liberazione
1953 Radicevich
1953 Croce Roa -

1953 Decennale .

1954 Lavoratori
1954 Animali .

1953 Blocco Esperanto
1948 Mostra Capodistr,
1949 Aerea pittorica
1949 Aerea soprastam.
1950 Aerea Ferrovie
1952 Aerea IJ.P.U.
1954 Aerea
1949 Segnatasse fl
1950 Segnatasse Pesci
1952 Segnatasse III’

SAN MARINO
1894 Palazzo Governo
1899 Servizio interno
1905 Provvisorio
1907 Vedute
1911 Vedute
i917 1Pro combattenti
1918 Provvisorio
1918 Pro Combattenti
1918 Vittoria .
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I nrnzi del Illei1oRtO Ottobre ifl4

Are

di
e e Arte

SERIE Prezzo di SERIE Prezzo Ji SERIE Prezzo
tril,i. Esili.

3

1
1
9
3
1
1
1
1

i
6
2

1

1
1
1
2
2
4

‘3

1921
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
1929
1932
1932
1932
1933
1934
1934
19:35
I 935
.5 9_a li
1936
1937
1938
1 li 4 1
1912
1942
1942
19.12
1 943
11)4 3
1 943
1943
1943
1944
1945
11145
1916
1946
194 li
1947
1947
1947
11)47
1947
1947
1948
1948
19411
1949
19.19
1949
1951
1952
8962
1953
1953
11)51
11)54

1937
1938
‘949
1950
1951
1951
1951

1931
•1933

1956
i 1911

1943
I 1946

Veduto
Servizio interno
Sessi ,ei lino
Arbe
Croce Rossa
Pro Mutilati
Garibaldi I’
I’i’uv visori
Vedute
Provvisori -

(I,io[ri
Provvisorio -

Onori sopr -

Provvisorio -

Ara volontari
San Francesco
Vedute
Palazzetto
Ferrovie . -

Garibaldi 11
Convegno Filai.
Mostra filatel
l’aluzzetto 501w.

Fascio
flc’llI,v,
liltutri sopr, -

5, t’rane. 501W.

Indi pendenza
LinceI,
l>rnvvisori
Arbo
ti i urli atti Fi is.t
Arbe sopr.
Jiclllen Solir -

Sta ulpa
(ilorulsta lilat.
Vet,tei,,,ale P ti,

28 Luglio .

6 overll O Provv
Case Il,,Pulari
Carducci colì lii.

StosilIni

l’NiIliA .

1 ‘ro s,sslstenza
Convegno filai.
Itooso v ai t .

ltuusevolt sopr.
Sttti,nìi sopr.
AI berooialìa
1110111 soprast.
Ce,it. Freno. USA
Lavoratori
I it’ifieo 50151’.
Paesaggi .

Giornata filai.
Garibaldi III’
CPU 100 L.
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Trieste
Sport I
C ‘uvegno Fliatel.
Fiori

Siìjrt Il .

Iliocchi
indipendenza
Li uccisi
L’PlJ 100 L.
UPU 200 L..
non dent.
con logg.
CPU 300 L..

l’osla Aerea
Veduto .

Zeppelin
Provvisori l’Se.
Provvisori 10 L.
Ventennale
Veduto .

13
6
i
i
8
1
o
4

12
4
6
1
3
1
3
4

19
a
4
8
4
4
2
7

12
-3

1

15

1
i

10
2

13
21
17

I
17

1
1
I

14
3
2
8

12

a
1

1$
-3

13

3
13

8
9
1
9

io

1
2
1
1
1

1

10
6
2
2
8

11

425
100

50
20

175
75

225
550
500
225
200

50
850
125
700
800

30.000
4,5011
1.600
5.500
6.500

850
2.7 50

360
1.200

135
700
350
159

1.7 5’)
5

3)0
225

10
750
506
50))
140
50(1
325
175
300
200

2,150
O”

40
2115
175
600
350
315

1.100
l’I

750
800
5j

1.350
Sril
500
150
500
425

350
150

10,000
laGO
2.000
3.000
4.000

15 . .3 00
5.600

600
2.750

20.000
375

1947
1947
1948
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1954
19(17
1923
1923
1926
1927
1929
1943
1945
1946
1947
1 950
1928
1945
1946
1948
1953
1897
11)24
1925
192%
1931
1936
1939
1940
1943
1945.
1924

1942
1943
1942
11)49
1949
1944
1944
1944
11)44
11)44
11144
1947
I 94 7
1947
1948
1950
1951
1948
1950
1946
1 Oli)
1949
1948
1949
1952

1952

1952
1952
1943
1948
1950
1950
1951
1952
1953
1953
19.33
953

1950
1950
1950
3960
I 918
1950
1955
1948
1950

1053
1953
11151

1954

1953
1953

1952
1954

1952

1953

1962
1952
1952
1952
1052
1952
1952
1952
‘953
‘953
1953
1953
1953
19-5 4
1 954

1952
1954
1954

1953
11)54
‘1)52

195.!

11)54
19 5.1
1951

Roosev. sopr. . 50
Convegno FIlai 140
Provvisorio 200 1’ 475
UPU 200 L. tleflt, 300
Pittorica . . . 1.750
Fiera Milano . 120
CPU 300 L 600
UPU 200 L. non d, 350
Aereo 500 li 675
Giornata filai. 550
Aereo 1000 L 1.350
Pro alluvionati 175
Giornata fllat. . 500
Rilievo fotogr. . 150
Nuovo 100)) L. 1300
EsPresso 25 e. . 250
Espresso 60 e. . Il
Espresso 60/25 . 15
Espresso 1,25160 60
Espresso 1,25/25 75
Espressi dofiiìit. 90
Espressi stemma 15
Espressi vedute 50
Espresso 30 L. . 50
Espressi lìrovvis. 400

Espressi detiui 200
Pacchi I’ 15 800

l’occhi TI’ . , 15 150
Pacchi In’ 2 120
i’,s”UI:i IV’ . 2 500
l’,,,’t’hi . 1 100
‘I’asc i’ 9 1,850
‘l’asc 71’ . . 9 .i .2 5))
Tasse III . 9 1.11110
‘l’asse IV’ 4 800
‘Fosse nìascl,erSIse 15 3.250
Tasse soir. I’ . . 7 5.090
Tasse VII’ ... 6 100
Tasse sopr. 11’ . . 4 550
Tasse sopr, nnr . 1 325
Tasse definitiva . 16 30’,
Tasse vaglia . . , 6 16.000

ne :cup zi Oi\ J
4’lBANIEIlE

ifl:LJ,7.
(IGLONIE

M.E.E, Cairo . . 5 400
M,E.F, Londra . 11 4.500
51,E.J”, l’asse 5 400
Cirenaica p0. . . 13 4.1)00
i ‘Irenaica tasse 7 10.000
I nselpost azznrro 1 2.000
Insel l’est brs:oo . 1 4.500
I !ìse1[’Ost gralit2e . 1 1 0,000
insell’ost. diag. . . 1 850
\‘el)u,acI,tcss I’ T. 1 2,750

• 11’ T 2 1,500
Oce, greca 750
10cr,, IO 0. rossa 1 50
Ide,,, Lutto , 2 90
Eritrea BMA . 13 5,500
Eritrea BA 13 6,000
Eritrea BA Il’ ., 7 6.000
Eritr. Tasse DIsTA 5 2.500
Eritrea Tassa BA 5 2.350
Fezzoa e Ga,Sans 15 1.01)0
Ferri,,, 1 1 850
tbsda,:,es . . . 8 9))’)

SerraI’ 2 1.500
A Cr555 JJ .519

Lìba — I
Soj,r. Lii,i,s i,. ,, i:, 111.00)1

libia — I
So pr.Ma I pn. lo li .000

Lii,ì,t . tir,’uaica,
sopr. f,’auc. j,, o, 10 0.000

Libia - Re Id r iss,

I’. o 2 3.)))))
Tassa Tripoiita,,ia 5 2,01)0

. Cirenaica 7 3,01)1)

Tasse Re Idri.ss
Servizio Re I driss
E.A.F
Somalia lIMA
Sunislia ISA
Mandato ital.
Id, Consiglio Ter.
id. Fiera Mogad.
I. Antitnlìerc.
id, 11’ Fiera Mog.
(P.C
(‘iuq. Francobollo
Id. Aerea .

Id. Esl’ressi
il, Pacchi Pest.
1,1, 5s’gnatasso
‘Pril’eiitar,ia DMA
Tripolitania BA
Tril,elitnnia ISA
‘l’rip, ‘l’asse P515
TrW. Tasso BA

COLONIE
INULESI

EI) SS. 1 lPt. i 38(1111

Esp. 5’e,t. Ilhosirs
liii’’ rotiaziofle
Vi,,L’gie Re.n)i

5,iiI(10113 (:.Ioiii,
Il 01’IÌIilI

(‘nlsfsìr,’,,y.is
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Col settembre la filatelia milanese si è mossa:
si sono riaperti i circoli, i collezionisti rientrati
dalle ferie hanno ripreso in mano albume e pln’sette, la Borse, e il • borslno • hanno rlcomlnciato
gli affari. Il via, al nuovo anno filatelico, come al
solito, l’hanno dato I primi cataloghi. Nelle ve-
trillo è apparso l’Yeert, quello nuovo, Landmans
è stato puntuale all’appuntamento con l’Europa ‘5,5
e Sassone lo ha seguito e qualche giorno di distanza.

Abbiamo fatto una piccola Inchiesta tra commercianti e collezionisti per avere notizie precisesull’andamento del mercato estivo. E dobbiamo
dIre la verità,: i risultati) se così possiamo chia
marI], ci hanno dato torto. Eravamo pessimisti
circa l’attività, filatelica nei mesi estivi: invece,
a giudizio pressocliò concorde degli m’i e degil
altri, l’estate non ha portato nelle transazioni
commerciali che una flessione molto piccola. Il
mercato è stato quasi sempre attivo, eccettueti
naturalmente I giorni di Ferragosto. La nostra
impressione negativa era dovuta al fatto, che con
la chinsora estiva della florsa, gli affari si erano
spostati sul piano della vendita individuale, tra
commerciante o commerciante, o tra commer
ciante o cliente. Il polso generale del mercato era
perciò meno intuibile, ma non per questo 1,iù
debole.

Milano, dunque, ha superato brlllnotemcnte la
fase critica estiva. Ora si Preparano i piani di
battaglia per l’anno filatelico nuovo: nt-esso i
riaperti circoli filatelici dci due maggiori (RAL
cittadini, quelli cioè della Pirelli e della Monte
catini, ferve il lavoro, Il primo, soprattutto, ha
in cantiere un programma di attività di primo
ordine, zeppo dl originali iniziative. Ne citiamo
alcune che — a nostro parere — 50110 veramente
Interessanti.

Il consiglio direttivo Iella Pirelli avrebbe deciso
di organizzare una serio di riunioni • tecniche
nel corso delle quali Periti e coolpeteilti di chiara
fama illustrerebbero al soci i principali troble.ml
filatelici. darebbero 10,-o consigli e delur-Idazioni,
chiarirobhero gli indiriazi del più moderno colle’
zionismo. In questo modo i soci saranno messi
a contatto con persone in grado di spiegare loro
i processi di stampa del francobolli, il modo di
collezionarli, tu conservarli, di potirli e di capirli,

Questa iniziativa si i,,regrcrcbbe coli una se
conda altrettanto felice: la sezione filatelice (leI
CRAL mcttoi-chbe infatti a disposizione dei soci
un perito di fiducia. Le spese delle perizie verrcb’
hero comprese nelle noi-male quote associativa, e,
quindi, per il socio risulterebbero conipletameute
gratuite,

Sono i primi passi verso il graduale potenzia
mento di questi circoli, che rappresentano la forza
vive della vita filatelica cittadina e clic stanno
attirandosi le simpatie dei collezionisti appunto
per la molteplicità e la fecondità delle loro ini
ziative.

ADRIANO RAVEGNANI

__________

-

- ____,___;;ti’— .t.— ._—o li Il
‘I li lì
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LA COPPA “ULITZ”
Il 3 agosto, In Olanda, in occastons della CoppaBlitz • per pauonl aerostatlcl, Il pallone PH-BLILIBELLE, pilotato da NinI Boasman, ha tra.sportato un dispaccio postale eccezionale comprendente un numero ristretto di cartoline ricordocon il timbro speciale di bordo dell’aerostato (vediriproduzione fotografica qui gottoi. La discesa è

UN iMPOSSIBILE
Un volo impossibile è avvenuto il 31 dicembre

e. a. sulla linea Tokyo-Houolulu. t’a apparecchioquadrimotore della Pan American Airwavs è
partito dall’aeroporto di Tokyo alle oro zero eotto minuti del l gennaio 1954 e — approfittando
di una corrente di vento che corre, a diverse mi
gliaia di metri dl quota, dal Giappone verso le
Hawaii corrente ben conosciuta dagli aviatori
americani che l’hanno soprannominata ‘jet st.ream»,
vento a reazione) — ha compiuto il percorso sino
ad Hosìoluiu in tempo record, arrivando addirit
tura.., prima di partire i L’aereo è Intatti atterrato
ed Honolnlu poco prima delle 19 del,., giorno
prIma, 31 dicenib,-o 1953.

Ciò è dovuto alla velocità elevatissima che
l’apparecchio ha potuto mantenere grazie alla
formidnbilc e costante spinta del vento • a reazione
che gli ha consentIto di battere sulla linea d’arrivo,
e non di poco, la differenza nei fusi orari fra il
Giappono e le Hawaii. La Pesa non ha mancato
di ricordare l’avvenimento curioso trasportando
anche della posta privata, affrnncata con franco
bolli dcl Giappone, a lato dei quali figura un
timbro io gomnmn (apposto in inchiostro verde)
con queste diciturc’, • JET STREAM SERVICE
JAPAN HAWAII - Mailed in ‘54 - Arrived in ‘53
- Via PAA .. Le buste cosl trasportate e bollato
sono poche centinaia ed hanno avuto grande
successo in USA.

MOSTHA AEH()NAt.TICA A MILANO
A Milano, Il 3 ottobre verrà inaugntata la • Mo

stia Tecnica dei Mozzi dl Trasporto i, manifesta
zione collegata aUa celebrazione del Sessantennio
del Touriog Club Italiano. Una speciale sezione
della Mostra (che ha sede lire550 Il 1ioseo Nazio
nalo della Scienza e della ‘l’ccnica, nel Convento
Olivetano dl San Vittore) sarà dedicata alla • Storia
dfl colo e dell’aeronautica • con particolare riferi
mento alla parte italiano. Ci auguriamo che la
rassegna risponda al desiderio del pubblico dl
vedete finelmncimie deguamente illustrati, con la
dovute signorilitil e decorosità di ambiente e di
materiale, i conri-ibuti vittoriosi cd eroici che i
nostri pionieri diedero. sia dai primordi, pet- l’av
venire dell’ala.

GIUSEPPE SCHENONE

li ‘‘&a

Oiip.
oa

1Q54
leANipoari DE MAASIRICHT

PAR BAttoN

?

ivvenista ed Aree,,, in Olanda, dove la corlispondonzn è stata lIrcia in consegna doli’ufficio postaledel luogo e munita del timbro a data, dopodiehè
è grata inoltrata per le rispettive destinazioni,

La nostra a’ubrica

SEGNÀLAZ IONI
AL MINISTRO BELLE POSTE

assume periodicità birnestrate

*

La prossima puntata apparirà

nel Vaseicolo sii Novembre
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flONflO FILATELICO

. NOTIZIE [TALLANE .

LE CARTOLINE postali commemorative del
l’Esposizione della Navigazione, della XX Flora
del Mediterraneo e della XXXI Fiera di Padova
vanno fuori corso col i’ gennaio 1955. Quelle
dell’Esposizione Filatelica Europea 1953 sono an
date fuori corso il l luglio scorso, ma sono am
messe al cambio fino si 31 dicembre prossimo.

IL BOLLETTINO del Ministero delle Poste
ha pubbllcato i] decreto ministeriale 8 marzo 1954
in cui sono fissate io careileristiebe tecniche della
serio • Siracuinna »; ecco la denominazione ufficiale
dei colori: L. .5, grigIo lavagna; L, 10, rossi ver
miglione; L. 12, verde bottiglia; L. 20, bruno
l’osso (1); L. 2,5, vIola rosno; L. 35, rosso carminio;
L. GO, bleu marino; L. 80, giallo evana.

A TlllE’iE il IO agosto un grazioso boilo
lecelc l’a ricordato il Campionato d’Italia di

Joìe Olimpica.

“eSTC ‘
A VICENZA è in uso un bollo meccanico con

dicitura: IX Mostra Nazionale I della Ceramica /
Il Salone Internazionale i Vicenza 4-19 Settembre

Z ALTRI ANNULLI pubblicitari: . Visitate a
B,’cscia i la mostra delle anni i antiche e moderno
O settembre’31 ottobre i9.51 (Brescia Ferrovia1 e

X T / Decima / Triennale di Milano (Slilano
Corrispondenze).

2 A RAPALLO il 30 agosto le Poste hanno
usato uno speciale bollo tondo con dicitura

VJe Campionato Italiano Universitario della
Vela

IL CATALOGO ZOO-FILATELICO di
G, Spaziani’Testa, pervenutoel troppo tardi per
pubblicarne una dcttagliata recensione — che appa
rirà il mese prossimo — è In vendita in tutta
Italia a L, 1500 (o presso l’A., Via Mania 9, Roma).
L’opera si prescnta in elegantissima veste ed una
prima Occhiata è bastata a convincerci che si
tratta di mia pobblicazione di grande attualità
ed interesse.

A ROMA la sezione filatelica dell’Associazione
Scoutistica Cattolica Italiana (0.1’. 9085 Borghi)
ha iniziato la raccolta dl francobolli usati che sa
ranno venduti allo scopo di finanziare la parto
cipazione italiane 011’8e Jamborce, che avrà luogo
a Niaga;’a-cn-tl,e-Lake ((‘anedà) del 18 al 28 agcsto
1955.

EPOCA’’ nel suo :,umern 208, ha parlato
,‘ooì’è sua consuetudine dci nostro fascicolo di
settembre, cilalidone l’intero sommario, e soffer
mandosi sugli articoli principali e suUe tavole a
colori.

V “ IL TREI%IESSIEIIE ‘‘, nella sua rubrica
filatelica del , Corriere d’I,,Torinazione , divenuta
ora set.timaeiale, dia spesso la nostra riviste, do
gia,ido la persflicsl itt dogi i studi e la esatta in
formazione delle rubriche.

S A LIVORNO è spirato il Notai» dott, Giuseppe
Liverani. Al C’av. Romolo Mezzadri, suocero dello
scomparso, e alla Vedova, Signora Anna, lo nostre
più sincere condoglianze.

ns A l.OCRI il CapItano Gaetano Fasulo ha coni
plet;ito un’interessante raccolta dei 367 a,inillli
attnalnsento in uso nei vani comuni della Sicilia.
Si eratta di un volume in cui tali ai,ouili sono
suddivisi per provincia e ordinati alfabeticamente,

• NOTIZIE ESTERE

I

ni I BUONI—RISPOSTA internazionali, secondo
una norma al cui rispetto sono stati recentemente
riebia,nati tutti gli Uffici Postali, possono essere
cambiati solo dietro consegna della corrispondenza
diretta all’eitaro alla cui affrancatnra essi sono
destinati,

ns IL MINISTERO delle Poste e Pelecomuel.
cazioisi ha disposto cile — con decurrenza 16 set
tetnl,re 1954 — gli uffici di transito e vieggianti
siano esonerati dalla bollatura a tergo delle corri.
spondenze ordinarie, per espresso o raccomandate
in transito. È pure soppresso il bilaneio del movi
iocu,to degli cspressi ordinari, finora compilato
dagli stessi Uffici. Le disposizioni hnnno lo scopo
dl snelllre il traffico postale.

Z A ROMA, nell’atrio della posta centrale, è
stato irstallato un apparecchio pubblicitario • Pa
gli-olI a pagine rotanti. Consprende tra l’altro
numerosi annunci di propaganda generica a favore
della filatelia.

A BAIICELLONA l’li luglio, per l’inaugura.
zione dei servizio di posta aerea senza sopratassa
con Madrid, è stato usiLto questo grazioso bollo

speciale. Altro bollo analogo era stato ImpIegato
Il giorno precedente nella Capitale spagnola per
il servizio in senso inverso.
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Ø A MADRID la rivista • Madrid Filatelico • ha
Iniziato la pubblicazione a dispense dl un interes
sante studio dl Pedro Gonzaies Babago sul tema

Storta della Il Guerra Mondiale attraverso I
francobolli i.

t A PARIGI è spirato il Sig. Stefano Strowski.
Anziano filatelista, era ancora un attivo collabo
ratore de L’Echo de la Timbrologie ., e spesso
aveva pubblicato articoli su recenti francobolli
italiani.

0 A NUOVA IIELIII le Poste Indiane annun
ciano che tutti i francobolli d’India inglese saranno
demonetizzati con il 26 gennaio 1955, quintq anni:
versano della nuova Repubblica. Uscirà in pari
data ‘ma nuova serie ordinaria, denominata Piano
Quiriquennale ., che sostituirà l’attuale • Arcl,eo.
logica..

Z A PARIGI le Poste Francesi hanno insignito
lo svizzero umile Friederich, Presidente della Fe
derazione - Internazionale di Filatelia della croce
di cavaliere dell’Ordine al Merito Postale.

A PARIGI Il Sig. Derlique (25, s’ne dea Pet.it,s
Rbtels) ha pubblicato un (Catalogo della Cartoline
Maximum di Francia e, Costa 2000 franchi.

A WASHINGTON la • Voce dell’America’
ha allestito quattro radioconversazioni filateliche
in collaborazione con la e A.T.A. -, associasione
americana dei collezionisti a soggetto.

Ø A NEW YORK il • Coilectors’ Club e ha asse
gnato il premio Lichtenstein per il 1954 al Dr. Car
ro11 Chase.

A LONDRA gli Agenti della Corona hanno
ammesso che nel 1951 è stato utilizzato, per la
stampa di francobolli coloniali, un quantitativo di
carta con filigrana • CA corsivo • e Corona, tre cui
si trova una corona di 111,0 diverso dai normale; in
altri fogli, tale corona è mancante.

A NARBERTII In Pernssylvanla la casa fila.
tolica Alex 5. Suliard ha celebrato il 65’ anni
versario di ininterrotta attività.

o A FRANCOFORTE sul Meno, nella Germania
Occidentale, si trova attualmente, rinchiuso in
casse, tutto il materiale del famoso Museo Postale
Tedesco, Si ritiene che entro il 1955 sarà, possibile
esporre nuovamente al pubblico questo Museo che
è fra i più ricchi del genere, specie in fatto di
rarità filateliche.

o A LONDRA i disegnatori di francobolli ri
cevono somme varianti tra le 25 e le 50 ghiuee
per ogni bozzetto accettato. Non mancano poi I
filatelisti pronti a pagare dalle 5 alle 15 sterline
gli schizzi preliminari d’arusta.

O A VIENNA l’Unione Filatelica Cristiana Mon
diale • St. Gabriel • (Zoliergasse 34, Wien 62) ha
indetto un referendum tra tutti i Siatelisti, inteso
a stabilire qnaie sia il più bel francobollo raffigurante
la Madonna. Le risposte debbono pervenire entro
lI 31 dicembre 1934.

A WASHINGTON il Postmaster Generai ha
diramato una circolare con la quale viene revocata
una disposizione dei 1929, in base alla quale le Ban
che della Riserva Federale erano tenute a distrug.
gore tutti i francobolli americani di alto valore
facciale che a loro pervenivano sulla corrispon
denza. Si prevede che ora il mercato filatelico ame
ricano sarà, piti largamente rifornito di esemplari
usati da 1, 2 e 5 doilarl. Contemporaneamente,
tuttavia, si è cessato di stampare il valore da dol
lari 2.00.

O A RERNA l’Ufficio Internazionale dell’UPU
su segnalazione delle poste di Buenos Aires —

ha reso noto che sono stati posti in circolazione
dei buoni-risposta Internazionali ceatraffetti re-
canti l’indicazione della Repubblica Argentina,
Sono su carta oleosa, hanno io sfondo eoior
giallo-chiaro anziché arancione e sono privi di
filigrana, Anche l’aspetto generale della stampa è
diverso dagli originali.

in A LONDRA il i’ ottobre esce l’edizione 1955
del Cntalogo Stanlcy Gibbone • Two Reigns e, cnn
l’elenco dei francobolli di Gran Bretagna, Colonie
e Dominions emessi sotto Giorgio VI ed Eisa
betta Il. Viene presentato in tre diverse legature,
per le quali il prezzo varia tra i 5/- e i 10/6.

O A LONDRA la ‘Royal — che è ora presie
duta da K. M. Beaumont — ha distribuito il
programma delle sue attività, per Il 1964.55. Si
iniziano il 23 settembre con una presentazione di
francobolli tipografici inglesi, dalla collezione Reale,
e continueranuo con l’esposizione e la descrizione
cii raccolte di Hong Kong, Commonsveaith Austra
nano, Soprastampe locali del Pekistaa, Gran Bre’
tagna usati nelle Americhe, Indie Occidentali
Inglesi, Repubblica di Honduras. Stati Feudatari
Indiani, Bermuda, Olanda (emissioni 1872 e 1876),
Egitto. Svizzera, Malta, varietà di Gran Bretagna,
e Sud Africa.

A NEW YORK la rivista • Stampa • ha pub
blicato un articolo dl R. M. Spaulding, Jr. sull’e Ara
Pacls Augustae e, in cui sono illustrati e descritti
i francobolli italiani delle serie Virgiiiana ed Au.
gustea che riproducono quel monumento. —

o A STROMSTAD ed in alt-re tre località
svedesi è stato usato il 20 giugno scorso —‘ la
notizia ci è giunta In ritardo — un bollo speciale
a ricordo dell’eclissi di sole, che in quella zona
è stata, totale.

A MADISON nel Wisconsin è entrata in uso
una macchina affrancatrice per le lettere tassate,
del tipo di quelle già, adoperate a Roma e in altre
città, italiane.

A BARCELLONA J. Ivi. Vinai Torrena (Lave
tana 115), editore di un catalogo di francobolli a
soggetto religioso, pubblica ora un album per la
raccolta di tail francobolli. È rilegato in tela e
costa 375 pesetas.

A GERUSALEMME le posk israellane hanno
sospeso la vendita al pubblico dei francobollo
aereo da 1000 pruta: ciò allo scopo di non dan
neggiare i molti collezionisti che lo avevano acqui
stato prima della recente svalutazione della moneta
di Israele. Il 1000 pruta viene tuttavia ancora
usato dalle poste, ma gli Impiegati sono tenuti ad
applicano sulle corrispondenze In partenza e ad
annullarlo immediatamente.

in A MELBOURNE le Poste Austraiiaae hanno
iniziato la distribuzione di grossi manifesti colorati
recanti la scritta: « Is Phiiate)y Your Robby?
i. Siete filatelisti? .), I cartelloni propagandistici
saranno esposti in tutti i più Importanti uffici dei
Commonwealth.

o A TOLEDO (Ohio) un negoziante filatelico ha
compiuto un’accusata inchiesta sui francobollo da
1 dollaro della serio americana • Presidenti • stam’
pato su carta con filigrana • USIR .. Ne sarebbero
stati eseguiti — ai primi del 1950 — fra 1 160.000
e 1 400.000 esemplari, la maggior parte dei quali
è stata distribuita negli Stati della costa occidentale.

O A RALIRAIN la varietà del francobollo da
1/2 a. su 1/2 d. con la soprastampa mancante
dell’indicazione • 1/2 e è stata scoperta dalle auto
rità postali quando 144 del 240 esemplari che la
recavano erano già stati venduti al pubblico. Gli
aitrl 96 sono stati restituiti a Londra perchè ve
nissero ufficialmente distrutti. La varietà è stata
già abilmente faisificata.
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s1 ACCOLTE sono state da parte (lei Goveruo
della Repubblica Argentina le richieste l’or due
emissioni commemorative: la prima per il C’en
teaario della nascita del poeta Pedro B. Palacios;
la seconda per il centenario della nascita dell’antro
pologo e naturalista Fiorentino Amcghino. Rvi
denteinente l’Argentina vuoi rifarsi, in fatto di
emissioni, del tempo perduto durante il lutto per
il decesso [li Evita Peron.

A DUE ANNI è stata fissata la validità di
affrancatura dei nuovi francobolli helgi da .5. 10,
20, 40 60. 313 centimes o da 1 Fz-onc. che saranno
emessi pseohliterati ad uso delle stampe quoti
diane e periodiche. Viene ilioltre ar,s,o,iciato da
Bruxelles che la serie comlnernorativa del Beghi
naggio di Bruges è ateta ritirata dalla vendita
il 31 agosto decorso.

‘ E’ iN l’UEI’AHAZIONK a cura delle poste
elleniche una nuova serie di r’osta ordinario. illu
scritta con le effigi dei Sovrani di Grecia clic si sOnO

sIIc’oduti sul Trono italia IirOe la u,a-z-ìone del Reguo

Lndi;Iel,dente. In ordine cronologico verra:ino

effigiati Mli nuovi francobolli il Re Ot l,s r e la

Regina Ameli: Costantino I e la Regina Sofia:

Giorgio I e la Regina alga; A:essandro 1, Giorgio Il.
Per,lo I e le Regi,le Fede,iea.

R I).’LLA JUGOSLAVIA viene eornlltlicato

clic il i iO’ anlliversario della sollevazinsie della

Rerhia contro i Turchi sarà comraemorato con
l’sui serio di quattro francobolli: 16, 30, 50 e 70
dinari clic mostrisranuo rispettivamente, la basi.
diern degli illsrlrti, usi rivoluzionario, la sede del
Gover,,o Provvisorio e il ritratto del Capo degli
insorti Karageorgovic. i:i novembre verrà poi
emessa una serie in onore del Giorno della Re
pubblica -- composta dei valori da 15, 30,50. 70
e 100 dinari e dedicata ai seguenti uomini illssstri:
Lisinsky, compositore lirico oroalo; Miosic. scritrore
creato; Verg,t, matematico slovesio; Jovanovic.
poeta serbo; Visuijc, poeta nasio,,ale serbo. Tutti
i frii,icoholli predetti verranno emessi per la
Zona B di Trieste in colori cambiati e con sovra
stamnlla. Per il 1935, infine è previsto il rinnova
mento di tutti i francobolli ordinari ed aelei della
Jugoslavia.

‘*j Il. 14 OTTOBRE vorrà emessa nell’Africa
del Sud l’annusciata serie definitiva di Posta
,,rdi ne ria illustra (a con le r ipro si szie nI degli assi —

mali viventi nel territorio dcl Isi I o ‘se,’ do razione -

L’ANNO lAHlANO neil,i c-elt-hrnziol,e delle
Poste Spagnolo avrà una lunga seni- li francobolli
a soggetto religioso (due dei quali sono stati già
eniessi: quelli da 10 e 30 ecntimos). La ennisuiono
sarà compoatsi come appresso; 10 eent., rosso vio
lecco (tnisssecolata Cos,cerione dal quadro di Abuso
(tono iiebla Cattedrale di Gressiola); 15 e- (Nostra
Signora di Bei/ano a BuOno); 25 e. (Nostra Signora
dpi Piento della Cettedre/p di Valencia); 30 e.,
Orno o I Nostra Siu,s,’,rss di i/o a tse.rrot — La Vergine
i/io ne-e 4,-i i/o ,esstcro di i/oefss:,rnt 3 e -

(310(10 (‘e, del Pìion delle, Co?lrdrole di 2 oregoza);
60 e. t iI’sdonn a di ttorodo sei,,, - ,ssturio I; SI’ e.
3lesdn,sra ‘lei Re delle (q’frdrtsle di S/rirjlie);

I l’esera Clfadunscn di _4lei adesso delhi Nuore
(:oltedr,, le 0usD sii il, a i o Il odr in): 3 PCSOtIIS (i/ o -

dn,is,,ediG ,,adirf nes’ si,:? ti,,, e? esc (‘n’o,, (silo a
Caer resi - Tirati, Iii de I va lo re EI (0 alto: 5 e,lli oe,l

Nl-L 193(1 si svolgerà s,ella Sear un (‘losg
Country Mondisile di eielis,no. Per tale occasione
è prevista una ensissione di troncobolli che potrà
essere composta di un,) ‘5 piO esemplari.

NEL URINAME, per beneficenza a favore
delle Opere Giovanili delle Comunità Evangeliche
saranno emessi quanto prinia quattro frs,sicobol li
disegnati dal pittore NoIa Hattermnu ns. I valori
saranno de 7 1/2 -1— 3, 10 + 3 15 ± 7 1/2, 30 + 15
canta: noti sono sta ti ancor resi tinti i particolari
dei bozzetti.

NEL NlCARA(iL* il 12 ottobre verranno
elssess i 7 fi-aneolsoili di l’osta ordinas-ia e 7 di posta
ne rea ‘cr I, cosa re i - Av e rio de Miii I n i-e del N ica—
n-agoa e alla memorin del Capitsi,io Oeea L. Ray
‘iella U.S, A. E. cIa- peri sul suo , Sabre-/ct du
rante ussa meniifostaziorie aviatorie all’Aeroporto
di Las Meteedes.

v IiI-;I1LIN O ()VE’l’ avrà prest o altri due
n’mio vi valori nella sec hs di francobolli ordinari;
uslei di eeii sarà de 70 pfes,ssigg illustruto con la
veduta del (‘a’ teLo di triI,,,-. ‘va Id eh e sorge vicino
alla città; il sceo:ido da 40 pfennìgg I destinato
all’effraneat,,ra delle lettere per I’ Estero) recherà
invece la veduta dei l’uovo Palazzo detto - 1.i-
l’rene Anterieassa cIsc è stato eretto nei pressi
della Pori,, di Rallens.

tV BA 20 JtFIiNNICG saranno I francobolli
che le Poste di Rerlis,o Ovest esnetteranno per
onorare Riccardo Sts’nuss e per celohs’are l’Espo
sizione Teilescsi dell’Industria. Un (econdo frais
t-obollo recherà l’effige di Borsig, industriale berli
nese che fu il fondatore della Bor.sig- Itheinmetall
fabbrica di macchine da ufficio e da equipaggie
mclìto pesa,te. che ora t rova,i nella Germnr.ia
Orientale.

l’EH itU;IONl 1I(CNlClIE è stata rin
vinta sire te .P,lle l’’str- us-.gl,ere’i :emi.(ione
delisi serie di franco ì,o iii clic i (‘‘e va no reca IO lC
elligì di Fielsiìr,g, Aristoistue. (:ekhs,v e Dvorak.
Il il i tto Ore, 5,1,,,, t o, verrà ce leb,-n te con ‘In valore
la ti iornsat a de I Pn,tss cc, bollo.

X LA SERIE di is”zln ordinosla della Turei,ia
creata nel 1931 (elltge di Ken,al -ktaturki verrà
riemessa al piO presi o in nisovi colori e con la sii -

citura moilifica(n; ‘I’iirkije C’unsliarivti • (invece
dl • ttusnhoris’eti ). Del 000VO t l’o conto già stati
approntati i valori da 1 kuru. ,in-nncio-bruno;
2 kurus, violetto rosa,, scuro; 3 Ra.. giallo bruno
scuro: .5 Ra.. turchese nza,srro; IO ks., oliva bruno
scuro; 12 ,es -‘ earmistio; 15 los.. I’r,u,o-araue-io;
20 Ra., bruno-violetto; 10 ks.. verde azzurrino.
Anche i t,-anco bolli per giornali del 1931 verrae,no
ristasn ‘a i I I ci alt -i colo ti.

y L’EVEREST verrà riprodotto sui francobolli
neozelandesi che questanno saranno omessi per
le Opere di Salute dell’Infanzia; ciò è stato deciso
In onore dei mesnbri della spedizioue britannica
che hanno conquistato la più atto vetta della
terra, nel maggIo scorso Alcuni di essi erane,
difatti dl nazionalità neozelandese. I francobolli
saranno da I l’i ± 152 peace e da 2 - 1 pence.

JORGE NEWBERY pioniere argentino del
l’aviazione, verrà effigiato su due francobolli da
40 e 50 een,tavos dl prossima emissione a cura
delle poste bonaorensi. Non è ancora specificato
se si tratterà di francobolli ordinari o commemo
rativi.

IN lllt:SILli è stata definita la tomposizione
delhI ssi,r’va serie III l’osta ordinaria della onde
stssnniO gl,i,,geu,i.’ iii cislesii gl’srni i primi valori

mi Rui-opa. A InnIitI) si a nIc,re,,d,. da • Stamp
CIle- ting - esse avrà la cosnposizisssie seguenie
2 e.. nr.zurr,, .-sc:,:o;Se.. arancia ‘osso: 10 e.. verde
l,l,iro (A Ions i tagli li r5 In nnd-a nè i; 211 e - - lilla;

e,.. voi-dc scun 0; 40 a.. magc:,la (Osvaldo tSrIr,.);
30 e., violetto assai-ra; 00 e., verde azzurrino;
91) e., mini nei o OSSI) ti oa q nisn Mo si rtii, ho); 1 (‘ru -

zalro, seppia; 1 1’. 50, azzurro chiaro; 2 C., verde
scuro I l)isoa dl (/5, xios): 5 C’., rosso-violetto; 10 E.,
verde chiaro (Risi Ram-boia): 20 C., rosso; 50 t.,
azzurro scuro (Jnsè Bonifacio).

IL REPORTER
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costituita dalla presenza di molti ospiti stranieri,fra I quali abbiamo notato XV, Lea di Manchester,T. Ciuffo di Londra, A. Varga di Parigi, C. Basso)dl Basilea, I Signori CalI di Zurigo, A. Kroo diNuova York, W, fla.rtwig di Vienna, 5. Bertolinidi Parigi, J, Kligler dl Soilogen o O. Stahel diZurigo (membro della giuria). Erano anche presentifilatelisti di Bologna, Firenze, Genova, Milano,Napoli, Pomo,, Venezia e di altro località d’Italiae molti commercianti di Trieste.
All’inaugurazione della Mostra ha preso parteil Prefetto dl t’orli, Dott, Mazza, il sindaco dl Riocione, della Rosa, ii Segretario agli Interni dl SanMarino, avvio 11, Morganti, il presidente del’l’Azienda di soggiorno di Riccione, Leo Mancini,il Geom. Vicini, Il Dott. Bolaffi, il Presidente dellaGiuria, bg. A. Diena, oltre a numerose autoritàdelle Romagno.
L’esposizione contava un rilevante numero dipartecipazioni, oomprese molte di giovani collezionisti, ma non vi erano raccolte Importanti; ilCircolo filatelico di Rimini, che ha organizzatoil Raduno, per dat maggior risalto ella Mostrache doveva aver luogo a San Marino, ha evitatodi invitare ad esporre I plà Importanti collezionistiitaliani. A San Marino è stata però esposta soltantola magnifica collezione del Conto Beccari dl Rimini

(raccolta di francobolli di San Marino), il qualealla fine del banchetto svoltosi nel Ristorantedel Palazzo del Turismo ha ricevuto delle mani

del Reggente, Forcellini, una magnifica coppa.Alla gita di San Marino hanno partecipato oltrecento filatell,ti, gentilmente Invitati dal Governodella antica Repubblica.
Hanno funzionato a Riccione tanto un ufficio

postale speciale italiano, dotato dl due bolli, unocon dicitura , Vfl Fiera Internazionale del Fran
cobollo - Riccione • ed tino con la dicitura che 5-
gura nella riproduzione appresso fornita; quanto un
ufficio postale staccato di San Marino (che dal28 agosto ha posto in vendita la nuova serie
e Sport i) doteto di otto bolli circolari con • Re
pubblica 5. Marino - Posta ‘la data fissa. 28-8-54..
e — ciascuno — una diversa vignetta sportiva,

I filatelisti di Rimini si sono adoperati per labuona riuscita della riunione che infatti ha avuto
pieno successo-, il Cav. Severino Massari è stato
un impareggiabile organizzatoi’e. Anche il SignorAugusto (Icchetti dell’Azienda soggiorni> ha con
tribuito validamente al successo. Durante l’accen
nato periodo ha avuto luogo l’Asta Palermo, 0011huon esito.

Numerosa ed Importante la partecipazione dei
nrnnisinatic-t con l’intervento di molti bei nonfi
di appassionati collezionisti e commercianti italiani.

La cerimonia dell’assegnazione dei premi agli
ospositori si è svolta alla presenza di molti collo.
zionisti. Ecco l’elenco dei premiati:

Filatelia . Medaglia d’oro: Col. Spaziani Testa
iFauna); (, Bizzoccbl (Fezzan). Mcd. arg. dorato:
O. Schenone (Elicotteri); R. Nacher (Stato Ponti’
Solo); Bizzocebi (5. Marino); E. Masulli (Stati
Uniti). Mcd. argento: Circolo t’il. Senigalliese (peril complesso delle partecipazioni); O. Winccariiii
(esposizioni varie); E. Troiani (Bolli di Marc);
Med. Bronzo: O. Angusti (Israele); R Rosoli

— l’i il
‘IIl l’r- JRO%TItE

• il ii E CONVEGNI
a IIIi;i —,

— l;

LA PùkECIPAZIONE ITALIANA
ALL. • INDIPEX.

Il nostro Ministero dello Poste e delle Tolecomunicazioni partecipa ufficialmente alla MostraFilatelica del Centenario del Francobollo Indiano,ohe si Inaugura a New Delhi il i’ ottobre. Lapartecipazione costituirà — in Un certo senso —un tributo postumo alla memoria dl Corrado Mez.zana: nei venti quadri assegnati dagli organizzatoridella Mostra, saranno infatti sistemati del pannellistudiati da Aldo Plormattei a realizzati da FaustoM. Caruso, uno degli artisti del • Poligraficocontenenti illustrazioni riferentisi alle nostre regioni, sulla base della serie • Italia al Lavoro i.Ogni pannello è accompagnato da una breve descrizione delle diversa attività agricole o artigianeraffigurate nei vari bozzetti, e del monumenti opanorami che alle vignette fanno dn sfondo. Poichòlo regioni (e i valori della sei-le) sono diciannove,la parteoipazione è completata da un ventesimoquadro, contenente una carta geografica d’Italia.In una vetrina a parte, le Poste Italiane ospongonopoi le loro più interessanti realizzazioni di propaganda filatelica, tra cui l’albo edito a chiusuradegli esercizi finanziari 1951-13 (da noi recensitonel N. 7) e lo circolari distribuite per le emissioniMarco Polo • e • Touring i.
La, partecipazione è descritta in un eleganteopuscolo, olio viene distribuito ni visitatori dellaMostra, e in coi sono nncbe Illustrate varie operecompiute dalle nostro Poste nel quadro della ricostruzione e del continuo miglIoramento degliimpianti e dello attrezzature.
Un giovane e valente funzionario delle PP.TT.,Il Dr. Aldo Plermattel. accompagna a New Delhila partecipazione Italiana, che ci auguriamo siagiustamente apprezzata da quanti avranno mododi animirarla,
Contiamo dl pnbblicare, nel prossimo fascicolo,un resoconto dettaglIato della • INDIPEX • che

— sospesa la • BRAPEX . — sarà indubbiamentela pii, importante Mostra Internazionale (tel 1914.

VI FIERA INTERNAZIONALE
DEL FRANCOBOLLO

(Rieeioae—San uncino, 28—31 arjoslo)
La caratteristica principale di questa riunioneè stata oflerta dal rilevaete numero di filatelistiche hanno visitato la Mostra e che hanoo partecipato alla riunione commerciale. Folti gruppi dicollezionisti delie Ro,nagne e dalle Marche si sonorecati a Ricoione nei giorni della riunione e la. domenica, 29 agosto, le ampie sale del Palazzo delTurismo erano rigurgitanti d vIsitatori, compresi,‘:oftl giovani vllleggianti. Altra caratteristIca è stata

L’
R.cc,onet folla di fliacelisti nel salone del convegno

ti Palaaao dei Turismo.

Riccionei il Sindaco di Rimini, Della Rosa, il Prefettodi Forti, Doti. Mazza e Severino Massari durante la
visit, alla Mostra.
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(I roco Rossa); .1. Farneti (Itenia); A. A lessandri
(soggetti religiosil. Sono stati anche assegnati di.
1)10ml e] Circolo FU. Aretino, a (si netta e ed
E. Girnloini,ii.

Nella sezioiie qioroiii?r hanno ricevuto medaglie
d’argento la giovane Paola Massari, O, Morolli,
R. Mislazzani, M. Rossi e mcd. di bronzo le giovani
E, C icchetti ed Anna Maria Galvani e Francesco
Vere hlnii.

Vasai.soiot ‘ a - Mpd. d’oro: Prof. B. Brun;
Moti. ai’g, dorato: Loriq Reggiano; Conto Ginanni;
Ditta Oscar Rinalil ; Mcci. urgent a: Dott . O. L.
Misseme; 5, Taddneri . i ),tta Gamberini Ditta 57,
Letti ‘ce ‘ Me d. isp’,,, ,,°‘ E . A t’gusti.

Il Morru io della Filatelia » è stato assegnato
al Ci m’co lo i i la teli o dl Ritti liii per le sue bene lite.

rulize nel campo della propaganda filatelica ed
ti ne ni doglie ti’,, ‘o è stata do nata al la Scren isa i in a

le p s’bl dica si i Sa ia Ma rio o per il Co ifl p1 esso dei
francoboll, e po i e per il notevole contributo

liii c’ita dc Il,, ,nenifestezioice.
i),,l l’tinto di vista coronierciale, tanto la l’in.

nione fllaeel a Quanto quellli nunaismai ica hanno
avuto e — ‘, buI alito, pur notsrcdo.i sca: sità nel
materiale di facCe asaorbimento.

LA PRIMA .\lOsTRA INTI:IINAZTONALE
L)EL

FRAN(;OBOLLO A SOGGE’l’T() \iEi)ICO

(12—17 Seitemlare 1556)

(O. Angioliao), La Prima Mostra Internazionale

dei Francobollo a Soggetto Medico, organizzatA
iii occasione dal XIV Congresso Internazionale
di Storia della Aterlicina, è stata inaugurata il
il settembre a Roma, presso la facoltà di Giuri.
sprudenza, ella Città Universitaria, ed è rimasta
aperta fino e tntto il giorno 17. Il ciclo delle marci
fostazioni ai è aperto con una conferenza del
Prof, Carlo Ravasini, sul tema La disinfezione
delle lottare ne] passato »; la dotta ellocuzione è
stata seguita con vivo interesse dai presenti, fra
i nueli si notavano rappresentanti del Corpo Di
plomatico, vani Medici itellassi e gira sieri giunti
a Roma per il Congresso e numerosi flietelisti.
L’oratore è Stano presentato dal Prof. Luigi Strop
piene, Presidente dci Comitato Organizzatore, e
successivamente riograzìaio dal Coenm. Mario
Diana. Subito dopo, il Vice-Sindaco di Roma,
evv. Giorgio Aridi-coli, ha tagliato il nastro Inan

concorso dai Pro!, Carlo flavusini, molto ammirata
per il suo interesse storico, medico e filatelia,.
Descriviamo le altre nartecipazioni in base ai
verdetto dalla Giuria che — composta dall’Ing.
Alberto Diena, dall’bg. Domenico Canzoneri, dal
ProC. Carlo Ravasini, dal Prof. Lnigi Stroppiana
e dal Pro!. Giuseppe Tomeucci — si è riunita il
14 settonsbre.

Nella categorie. A (Collezioni Ges,oi-ali a soggetto
mt-turo), la medaglia d’argento del Presidente della
RepubblIca è stata esaegnata al Pro!. Filippo
Franchi di Torino, clic ha presentato un’ampia
scelta dello sua ricca collezione, evidente frutto
ili attenti allidi; la coppa della (‘IT ai Pr. )Crhe.rd
R,c,iss dl Zurigo; in inedagila d’oro della SMIT
di ‘Forino al FJr. Renato Nlarci,t di Arezzo; la grande
medaglia di vermcii dei CCC. • (Corrosoondent
Colleutora’ Club) al Pro!. Sergio Zocchi di Torino;
altri premi al J)r. 0, 8. Lombardo di Torino
(mcd, argento CCC), al Dr. M. T. Malato, alla
gentile Signora Santa Enonaluce e al Sigg, Lorenzo
Da Fillppi e Alberto Qiioriiamii (premi offerti dalla
Ditta Bolaffi).

Tra le collezioni specializzate per singoli argo.
menti (categoria B), quella di francobolli della
Croce Rossa del Sig. Luigi Moscatalli è stata
premiata coli la coppa dcl Centro Sportivo Italiano;
la medaglia di vermcl) oflerta del Pro!. Pazzini
a - Motto Portovenere ,., e quella d’ergento a

Motto Mediana Philatelicns’ di Monaco dl Ba-

Roma: il vice-Sindaco avv. Andreoli, accompagnato dal
Pro!. Stroppiana, visita la Mostra di Francobolli a sog

getto medico.

viera. Altri premiati: Gennaro Angiolino (mcd.
vormeil CCC), Enrico Salzeri (mcd. comincino
rativa dei CCC) e Giovanni Sabato (francobolli
offerti dalla Ditta iloIaffi),

Nelle Categoria C’ (marcofihia, crinnofilia, certo
fflia ), particolarmente variopinta e s’icea di curio
sità, il Sig. Francesco Settepassi di ltosna ha
meritato la coppa del Gruppo Sportivo lancia, e
il Cav, Andreozzi la grande medag;ia d’argento
dei CCC. Hanno pure ricevuto dei premi il Sig, (‘arie
Loccarini i:nod. d’argento offerta dal Comaone di
Viareggio), il Rag. Roggiero e- il Dr, Valenzi
(med. verineil CCC) a- il Sig. Tomei (mcd. cemnno
morativa e premio in francobolli).

Inoltre, la Oiui’ia Isa assegnato le medaglie
d’argento e di bronzo offerte dalla Federazione
fra le Società Fiiatcliclìe Italiane rlspr-ltivamenle
al 0. 5. Lancia di Torino e ai CRAL INCFT, pure
(li Torino, per il ce niplesan dello partecipazioni
presentate dai rispotti vi soci.

In cerimonia della liremiazione ha avuto luogo
la sera del 16 sctto,nbrc, nel corso del ricevimento
a a’c,itosl nella stupenda cornice della Galleria Bor
ghese, In tale occasione, è stata anche conscgnata
al l-’rof. Carlo Ravaainl la grande nsedaglla dcl

une di ito ma, n,s-sm tre l’artistico dono del
i’E.P.T. è stato offertn ai Pro!. Luigi Strolspiana,
In rlcnn oselmen to della sua instancabile opera dl
eniinat,’re ed organizzatore della Mostra,

Nel l,,call dell ‘Esi,osieiomsc e del Congresso di
Si orlo della Medicina ha funtionato sano speciale
nr i,, postale. ‘101 atc, dci dice graziosi annulli
clic qui riprodueimctsio, c dì duo bolli linearI, Sono
atati spediti numerosi eseiaplari della cartolina
e di-ha busta speciale edite dai Comitato Orga
mozzai ore.

gnra le ed ha ai te mita mente visil do le cia qiio stile
della Mostre, aceompageato dal Pi-tal. AdalI,crlo
Pazziiii, dirtttnre dell’Istituto di Storia della
Mrd icina dell’Università di Roma, e de i l’ro!es
sori Raracsiici e Stroispiene,

la Mostra è stata arseime visitate dici Prof. Do
Caterini. direttore generale al Mlimistero delle
Posto.

Nella prima sala era nistesmmata la preziosa rac
colta dl lettere dl disimifezione presentata fuori
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VII MOSTRA E CONVEGNO
E CONGRESSO INTERNAZ. DI PERITI

Merano 8—10 Ottobre

Noi • Pavillon dos Fleurs • del Casinò Muniolpale
diMorano si svolge dall’s al 10 ottobre la VII Mostra
e Convegno Filatelico Internazionale, alla quale
— como da noi annunciato è abbinata l’assem
blea dell’Associazione Internazionale dei Periti
Filatelici. Ecco il programma della manifestazione:

Venerdi 8 ottobre: ore 10, inaugurazione; ore
10,30, verrnoutb d’onore e visita utflciaie deLla
Mostra; ore 11-19, libere contrattazioni.

Sabato 9 ottobre: ore 10-19, libere contratta
zioni; ore 16, seduta dell’Assemblea Periti.

Domenica 10 ottobre: ore 10-19, libere con
trattazioni; ore 11, 2 seduta dell’Assemblea Periti;
ore 12, gita all’Aveiengo e pranzo all’Hotel Mira-
monti; ore 19, chiusura della mostra e premiazione.

La Giuria dell’Esposizione é composta da: lng.Alberto Diena, Guglielmo Oliva, A. E. Fiecchi,
Dr. Giulio Bolaffi, Br. Ferdinand Wallner, Anton
Seltz; Franz Ptenninger, Heinrich Fiihlheck. Br.
Augusto Zoppelii.

Sono a disposizione tavoli per negozianti a Lire
1000 ciascuno; tunalonerà un ufficio postale dotato
di bollo speciale.

Per informazioni e prenotazioni, anche alber
ghiere, rivolgersi al Presidente del Comitato Orga
nizzatore, Br. Enast Bayer, Via Carducci 10
Merano (Bolzano).

IN BREVE

A JESI, in occasione della VII Mostra della
Vallesina, l’Assooiazione Filateilca SesLna ha orga
nizzato — dall’li al 25 settembre — la V Mostra
Filatelica, Ottimo successo.

g A FILADELFIA il • National Pbliatellc Mc
seum’ ospita dal 22 settembre al 22 ottobre
una mostra di francobolli vaticani, organizzata in
occasione dell’Anno Mariano. Gran parte dei ma
teriale esposto è stato raccolto a Roma dal Car
dinale Spellman in occasione dei viaggio che Egli
ha compiuto in Italia nello scorso giugno.

A LONDRA dell’S al 15 gennaio 1954 avrà
luogo la terza mostra filatelica nazionale organiz
zata dalla .Junior Philatellc Society • e dalla
• Phllatelic Traders’ Ssiciety

A EARLSRUHE dal 4 al 6 settembre, in occasione del V Congresso della Federazione Internazionale di Filatelia Costruttiva, sI 6 tenta unamostra di • Medicina e filatelia..
A SENIGALLIA il VII Raduno Fiiatelioo

organizzato sotto legida dell’Azienda di Soggiornoha avuto un simpatico successo. Tra i partecipantialla mostra, segnaliamo il numieniatico Mario flonvini, ed i filatelisti Alessandri, Brnn, Angusti, An
gusti Arzilli, Pierpaoll, Zsni, Rosati, Lavorator
nuovo, Fiancarini, e i giovani Pongetti, Tarautinio Piertederici. Riproduclamo la veduta di uno dei
magnifici saloni dl Palazzetto Baviera in cui siè svolta la mostra.

A TRENTO (Ristorante Antico Pavone, Via
Oss Mazzurana) la Società Filatelica Trentina tieneil 23-24 ottobre la sua IV Mostra Sociale.

A BOLOGNA il ridotto del Teatro Goniunole
ospiterà dai 16 al 18 ottobre l’annunciato Con
vegno Filatelico.

lil COMMISSARIO psi- l’italia della • NOR
WEX -, l’esposizione filatelica internazionale che
avrà luogo ad Oslo dal 1 al 12 giugno 1955, è
stato nominato il nostro Direttore, Dr. Giulio
Bolaffi, Via Maria Vittoria, I . Torino.

A RIMINI dal 19 al 26 settembre il locale
Circolo Filatelico, In collaborazione con il Comitato
Marisno Diocesano, ha organizzato un’interessante
• Mostra Filatelica dell’Anno Mariano .. Ha tua
zionato un ufficio postale dotato di bollo speciale.

* STAMP NEWS FROM ITALY
Permissinn Io reprint enea published in VAle colu,nn is granted, provided “Il Collezionista,. is qssoted.

*

ITALY
The 25 Lire stamp honoring the Itallan Touriug

Club’s 60 years o! aotivity was issued on Septcmber
Oth. It le photogravure-priuted in tiro colore:
red br the right portion of the Toerlng Club
omblem, whieh embodles the Itallan fiag, acri green
br the reat o! the design. The stamp was aiso
overprinted • AMG-FTT • for use in the Brltisb
United States zone o! the Free Territori’ of Trieste.

Tbe ‘Interpol (International Police) Conveution’
set (25 LIre, dark rod, and 60 Lire, blue le to be
issued on October 9th. Bolli values show a re
production o! Guido Eenl’s St. Michael Archangei.

Our Rome correspondent learns trom reliable
sources that onu’- tosi, more commemoratlves will
be issued in the balance o! 1954: the • Amerigo
Vespucci ‘set (25 and 60 lIre, botti reoesaprinted),
tbe 25 Lire stampa honoriag Carlo Coliodi,
the literary father o! Pinocchio, and Silvio Peuico,
the Italian patriot and writer who dled 100 Fearaago.

Many more prolscted lssues, for which final
approval was stili pending, were cancelled: among
thom, the Matteotti commemorative, the • Marian

Vear • set, the Assisi Basilica stamp. and the one
io honor Barsanti and Matteucci, inventors o! tbe
internal comhnstion engine.

In the line of regular stamps, onu two issues
are currently expected, namely the 100 Lire and
200 Lire values o! the • Syracusan • set. The two
stamps ali] he large-slze engraved i-eproductlons
o! the single desigu appearing on Italy’s current
‘Syracusan Coin • set.

SOMALIA
On October l2th, the Itallan Trusteeship Aditi

nistration of Somalia issues a two-vsiue comme
morative set (So. 0,25 ordinary mali, So, 1,20, air)
depicting Somalia’s new fiag, which 5 blue with
a i’pointed white star.

VATICAN CITY
A two mIne set honorlng the 7th centenary o!

St. Francis’ Bssilica at Assisi Is (o be lssued any
time now, The stamps are pbotogravure printed,
in two superlmposed colors which give the design
s.n amazlng pastel effeot.

‘l’ha St, Augustine set is oxpected later thls tali.
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RECENSIONI

IL CATALOGO YVERT
l’veri e ‘rellier — Chasnj,lon. (ataloq “e de

tIsnbres—pote. iosr. 50.o anì,6e. I Franco
ci Colootles; EI Europe: III Airique, .1 in
rIs.,e, Aste, Oeéa,,ic. — AinlelLs—ParIs, L054,

Yvert e ‘l’euler — Cha,oj,Ion, In 3’: pjo. 352.

890, 1128. L. 4899 — porto.

la.). A ssoeM settembre, poco dopo che si era sparso

lei notizia della morte di Z’hiodore Champiaso , sosto

gisi nte in Italia le primo copie della nuova edizione

dell’ l’i, eri e, Nel primo solu me o, Mia suo q talche
‘ariaziane nelle quotazian i sia per i francobolli di
Francia che delle Colo,, je pl.alircr.,rste tuttc in ass
mento, ma con differenze spesso non forti, e che
riguardo-no anche i fruneabolli di Francia coi, bolli
o no’ me re di uffici all ‘estero. Il scc;notosse d Fresn cia
1859. 10 ce al. • nuovo, litootrafato, seo noto (00,000 fe.
contro 4.5.000 dello scorso no no. Vi uso tendenza
a da, maggior valore anche o modesti francobolli,
in 00 ncrc troppo trascurati in passato, e si ezppvlesa
la tendenza o porre il prezzo non isno di .5 franchi
per i p iie caos ioni, js ù che altro per col,,’ -cesare lo
perdito di te nopo per rnettc-rl da porte per chi li
richiede; ciò anche per le altre due parti rlellu pub
blicazione. Per i francobolli cb-I Fozzan .i i ha qnalo’he
aunsento note polo.

Il secondo colosseo. ha come variante il ragsjeoppa
snento dei francobolli degli c’e-Stati teo]csch i al pri
cipio della parte riservata ano Germania,’ e s’vr rIti

cr- Stai i Italia sei vi i a o ìo a oro no raqrnfo I tal i e
(.-tnciens Ftats) che prcc’olc l’itrslia, in ca, tal,’
elcnchi, meno quello per lo -Stato Pontificio, sono
riuniti - Men tre si nota un- o a niento per quasi tutti
i francobolli delle Azzorre, in seinsiio le varianti
sono in numero assai minore, ma tuttavia attestano
l’opera di revisione Per cercare di siettere a punto »
i prezzi. Per oli Antichi. Stati italiani le varianti
sono pnrecchie, per l’italia sacco a000r di pii,, per
Trieste in no, ‘nero ai vgg i ore e pii’ sa lien ti - iiv tali
varianti non mettono in ecidenza alcoi na tendenza,
salvo Quelle speculative dcl ,soomento Si no’a li a
flusso dei cataloghi italia-oti per diverse quclocion i,
sebbene spesso gli aumenti non siano farti, forse
per n’o senso di prudenza i’ per non senir nono ai
principi dei compilatori.

Il terzo volume o’ stato riveduto con oli stessi pri a
cipi sopra ci) ali e reca un notevole so uccoero oli alte
razioso i nei prezzi, di cui godano porco-chi dei astri
tra v’abolIi coloniolo - Per questi ultiiotì ti saretobera
ancora da aggiungere alcun i tipi ben noti da noi

e che anfora loon ci ftguron’s,
Mentre anche lo alcova ed,zianc de??’ - 1’,’ert

caos/cr non che per una preciso Ve, los tei: ioo s,edci Jca a -

coh alti cli diversi Stati i he a,- te ocr j’ccse nto’ i rate. -

logh i specializzati che si -p ubt. lice, no los, O’ tu jser
tu tta • i ‘opero nel cono jsl:sso ‘an se r 5,, pregi in cli -

scassi — fra cui la chiarezza —— e la sua c,.nsutto -

ziosì e riesce pratica eri utile,

IL «GIBBONS’» ROSSO
SIa.iIey (iilsbons’ PosIaj’ Stan,p Catalogue,

i 955; Pur t 1. 11cl i (si, Eiu(,li’on — Lo,tdra 1954,

. IilIiboits I_COI,, In—Il», pli. Xli (108 —

1(1 s,-elIlioI porto.

- rio Nell - oli i n’a decade di auasto i 0114)01 eso la
a tal-a edizione, a circa us, un no dalla preo-colente.
li - ja lese I ‘opccu oli coni ti nei sì usI ioca sa voto ).e
rendere il Catalauo perfe’ta ‘ben te aqgiornalo nelle
descriz uso i do- i fra o cubo, Ui e nelle ,sotazio o i. Il
i,loggi,sr iatercssaoosento nella distinzìosno: dello- tarolo’
per i due sri liti frossoo-obolli cli (ìrooo liro’teoc,,oo, ha in -

dotta i coni p iratoro ad i ionica oe (o q a ataz io,, i dci tre, io -

cobol li io osavi dc I il., scca noia la ta o,oslv ivi 5ores-,’ -

dea coi vi cr0 solo il prezzo de’,l i cs, unito ci cina,, llat i) -

olentro’ per il I dei tOnno pcr lo 5.rho,ro colta isrcz:i

I CATALOGHI 195

diversi per ogooi tarata ito esesaplari nosmd ed a,.
nollati. Il /rancoballo da I d, usato del 1541 ho
una ejnatvzionc doppia dello scorsa esula. A ltrc mo
difiche, non salienti, si hanno per vari francobolli
metropolita o i.

Le sarti riguardanti Col,,,, le, Vtflri, ecc. sotto
stotc risee? ode aro: i, ratei ‘ne o.k sprc O’ iler lo lo oii Stati
i ndian i. Duo varietO di A ustralia, asse di Moda’
vaso-ar, due di N’oo,’a Zelanda, sono siate soppresse,
merotre per alcune nani si è eioesstn alterare la non’
saerazione di diversi francaholli. Ciro:a le quatazioni
le revisioni, pur non indicando nulla che stia o
dirci qualcosa sulle te ndenzc dei collezionisti inglesi,
si so atasco varianti, spesso di poco cotta, lidi,, dettate
da? cane-mo di rendere l’opero se,s-pre piie aderente
alla sstuaaione del mercato.

Degli an menti si hanno per le serie • BA - . delle
nostre ez Colonie, o an forti per la serie per I’ Kri’rco,
piiz sai/e a ti iser lce 50,0w/io, ed cs ‘scor jO iii noiccal i
per la Tripolitania.

Vi i qua e le) Qualche ribasso o,elle quatazioni,
conio per taluni francobolli di Molta e di Gibilterra
dell.’ esaissiasi di Giorgio l’Il, soa nella sloggio,
js aste dc-i casi le z’aniazlo,s i sono i me v’bn esito,

IL a GIBBONS’ » VERDE
tni’Iey (ilId,ous’ I’ostasge tauo,l) (:ataIoue,

1955: l’a,’ t li. 1” ore! s , (:ouot ti’ le,,. Eu,’ ope

unii (n1,,,,les, — londra, 1954, . (iIIihon

III., 1,0—0’. pri. XII (2(4 — 21 qeelllnl

im i’ i o

coi.:. La nuova ccl iz io,, e cli o aosta erpps’czza tn
catalogo appare a “S’ca tre usi ooi li distanza dull’edi’
ziaae precedente e qui odi le variossioni e le aojuiu sole
non poteva,oo essere che sta scrisse, Talsene parti
sono state qua e là ricedute con onaggior nern, il che
ha portato anche alla istacl i/Ira nel ,osesnero d ‘ordis,e
assegnato ai fraoocoholli, 8ji”ric )o,’r la E,clgaria-,
la Cecoslovacchia e le Indie (da nelcsi ._Vello pacte
chi: rigo srola I’ itcsl i a troo’ ia ‘sto Q 00 le?. e ci ivi i nazione
di o’ erori sielle dette o ‘o ,‘lle elidaso-oolie; se,,» resto no
ano-orco erI,: un e i ssc-sotto- zze e lvc i so.’. Cii de n e?, i dei
traeoboil i jser es ls rosso del te nostre Colo, ode sasiO

i ueisno pIni e altrettcs sito ci icci, i per q udii relativi cii
fra o coli al li ssc e pacrh i postali.

In onedia le 000toziotti sono state maootca,ste o
,otagg (uscite ed e’,, si odi ecu sac e_Si di prezzo sosta in
?iai ì,orh i casi salie n £ i ed i “dico 010 «socIo e usi i’csgg io e

i nteresse pi, le- entissian i ehc sec, uono le classiche
serie o,sparsr per priss-.e i 50 dicerse Stati s,anch,f il
fa L’ore che godono ara i fra so colui?? di Aso.qto’oa, di
(lerisoania e di (ireria, Per contro 1r serie - Fra nce
libro — cela ,tioli hanno )srezzi ssiii bassi che i-se pns
sala, Voci, ,seodiflchc, lotte ise cvusnestta, si hasesoo
per i fra acobolli d’italia cooe “sia snogoioraziosie
proporzionole sncssiosia per il frao,cubol?o da 1,7-5
dentellostn 14 del 1929, usoto, che passo da 1-5 o
75 5clli ni. Per restar” alle nostre esnissios, i. direisoo
cIsc gran-per rte ole i francoholli da noi ri ccrt:c,t i ire
ese noplari monaci hanno ora quotasiani uotevolouente
sapeeiori, a conci ncìare daI 10 c. del 1862 d’italia
che possa da 25 a 30 sterline e, per citare uso oltro
esempio, dal li eent.. serie e Garibaldi i dcl 1910,
csao-ssa per il io’ ocnoeicersorio del Plebiscito delle
Pcori,oc,’e ilero’dio,o,ali. che dc 27-6 passo a 43!’.
A io-ho- i quorttro fro ncoboll i del IN Coi,. geessso Fila -

teb:’as’terlicrao rccdotospiano la °j’or,tazioac. e soon
oresol-S-- t’asic,. Non sssolti e ,se,—um no. torti
gli noi soe miti per tatto no francobolli’ degli e.c Sta ti
Italian (La - Q’rìnacria 5 usato dv 180 a 1-in sterline
ed il 60 ccozis’ di Toscana, usato, da 200 o 150
sterline). ‘litri osloso,e,oti si hetoosoo per i frissocobalto
dello o, osta’ Calo o i c ccl (‘(lt ci alt’ estero. Se,,,, e o tato
getti ,oee In pnisoo’s”o Cv i • P .‘.e’. ,h’l 2-943, e le serie

Isol ,-.f,,o,e- e . (Se/e, lan io e Ito,’a 0

‘o’ ‘‘I colo, jssesso; la otuona ed iz io,,,’ dcl ‘ Gibb,s ne
Id i, rlIllcO i sa ivi loro d,’llr s’reo-edo soli e. cn,n e al salito,
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è ricca di notizie preziose. Mentre ne congigliamovivamente l’acquisto a filatelisti e commercianti,sarebbe auguraljlle che i compilatori avessero mododi perfezionare alcune parti, ciò che non dovrebberiuscire difficile dato il rilevante numero di cataloghispecializzati che si pubblicano in molti Stati.

IL CATALOGO ZUMSTEIN
Catalogo Zninst,i,t dei Francobolli dl Europa.39’ EdIzione 1955 - Berna, 1954, Zumsteln& CI. Editori - pp. XVI — 1204. Franchi Svizzeri I4.o.

(te.). il 1’ settembre, c.ovng. è sua consuetudine,è apparso il nuoro Catalogo Zumstein dei Francobolli di Europa per il 1965. Rilegato in rosso vivo,con la riproduzione sul frontispizio del • pennynero • di Gran Bretagna, il catalogo è giunto alla sua35’ edIzione. Un breve sguardo ci dice subito cheessa è stato cootpleta;i.en1e revisionato, ,,,ercè l’aiutodi ftlatelisti di fama e che il suo testo è stato — alsolito — aggiornato fino alla vigilia della pubblicazione.
Rispetto al 1954 esso si presenta aumentato di40 pagine di testo, mentre le illustrazioni superanole 16.700 e i prezzi si aggirano sul 102.400; unaosservazione di questi ultimi ci in/orina che sonostate operate circa ventimila modifiche, che adattanoaccuratamente il catalocio al ,,,ereato attuale, Danotare che, con lei stabilizzazione del mercato fila’telico tedesco, i fra,u’oboUi degli antichi Stati Ger’manici e quelli delle Ez Colonie, sono un p0’ pilea buon mercato degli anni decorsi; invece si osservache le serie di nuova emissione di quasi tutti gliStati Europei hanno subito degli aumenti sensibili.Per quanto riguarda l’italia e gli Stati e DucatiItaliani, noti,auzo che i prezzi del francobolli classicisono per lo plie gli stessi; diminuito lo Scudo delloStato PontifIcio; in aumenta la ,Trinacrla • nuova;in aumenta il 10 cent. d’italia del 1862, talunIvalori di Vittorio Em, li e dì Umberto i; aggiornatial nostro mercato i prezzi di Trieste-Zona 4.Lo Zuinstein rl,ieane quindi sempre la fante piùsicura per gli affari riguardanti i francobolli europei,

IL CATALOGO SASSONE
Catalogo Sassone dei francobolli d’italia ed’Europa — XIV Ed,, 1955 - Milano, 1954“Sassone” s.r.i., lu—O’, pp. X ± 040 -4- 16.1250 Lire,

(ad.). il 15 settembre è apparsa la nuova cdi.zlo,te, di questo apprezzato Catalogo insieme all’edizione ridotta comprendente soltanto Italia e PaesiItaliani • (800 lire), e quasi contemporaneamente aquella anear pile ridotta italia.Trleste’Vattcano.(125 lire). Possiamo subito dire che sotto diversiaspetti siamo di fronte od ,ena pubblicazione assaiplie curata che in passato, stampata su carta miglioree con un rilevante numero di nuove riproduzioni.Per la parte riservata agli antichi Stati ital’mnl,la principale innovazione è data dall’aver indicatoper -primo in neretto il francobollo-tipo di minorcasto: e-ià ha portato in diversi casi al cambiameneodella lettera che segue il numero e che sta ad indicarele varietà di colore. Qualche riproduzione in ptle
— taluna ad ingrandimento — chiarisce ancor megliola materia.

Per non ripeterci, diciamo subito che le quotazlonisono state tutte rivedute, e mentre si nota un sensibileaumento generale nei prezzi, si hanno delle rettificheper attribuire il giusto valore ad alcun, varietà,specie di calore. Per il Lombardo- Veneto è ora indicato anche il 5 cent. giallo limone verdastro ioltreal giallo limone) e in parecchi casi si dd,Lna i prezziper taluni francobolli nuovi in colori rari. Forte egiustificato aumento per la coppIa .16 cent. con idue tipi. E’ stata tolta lo quatazione per il 10 ceni.,carta a macchina, nero grigio, nuovo, e per il 5 c.Stati Sardl, usato nell’Oltre-pd Mantovano, Il 75 c.ltscale usaio per posta è ora quotato e ciò tanto perla stampa del valore In tipografia che per Quellain calcografia. Si è finalmente attribuito un maggiorvalore al Modena, 10 ceni., con punto dopo le cifre,usato, in confronto allo stesso nuovo. Forte aun,ento

per le marche per i giornali di Modena da 9 o, del1553 e da 10 c, del 1559, nuove. Aumenti rilevantiper la • Trinaefla. e la • Croce • di Napoli. .7 Iran.cabolli del Governo Provvisorio dl Toscana usatidai Cacciatori del Te’eere sono ora quotati di più,ma il prezzo è ancora basso.
Per la parte • Italia • se non si tenesse conto degliaumenti dl prezzo comunicati via via dal bollettinoutensile della Casa, si rimarrebbe, in alcuni casi,veram.erste stupiti. Anche per questa porte sarebbetroppo lungo cUore I molti casi di forti aumentidi prezzo; diciamo soltanto che, sia pure come te,utativo per mettere in rilievo che i francobolli coloniali scarsegg-i,ana sui mercato, sono stati appartati aumenti talora anche abbastanza torti; si èagito nello stesso senso per gli UQlci all’estero eper l’Egeo. I prezzi del • Trieste • sono quelli delmercato e quindi assai pile elevati che in passato.Anche 5. Marino usufruisce dl non pochi aumenti.Nel complesso questa parte del Catalogo è n,iglioredelle altre due e costituisce una guida molto utile.Tanto IJtr l’Italia che per Trieste si indicano quataziani diverse secondo se i francobolli hanno lafiligrana • ruota celata’ del 1’ o del 3’ tipo. Per laCittà del Vaticana vi dà una nuraerazione propriaai segnatasse calcografici del 1946, col nuovo fondolitografico.
La parte relativa all’Europa è stata ampliatacon l’aggiunta di riproduzioni, per qualche altranota e si osserva una più estesa e precisa descrizionenelle prime emissioni. Gli aumenti — meno numerosied In genere meno rilevanti — si osservano per quasitutti gli Stati.
Quando il lettore scorrerà queste note avrà giàconstatata personalmente che il nuovo • Sassoneè stato completamente riveduto dagli editori sI daaversi notevoli miglioramenti e quindi non ci di.lunghiamo oltre. Ai co,ÌL-pilatori della nuova cdi’zione vada il plauso della nostra rivista.

IL « LÀNDMANS» EUROPA
(.lorqlo Landmans. - Catalogo del fraitcol,ollld’Luropa - 1955, XII Ed. - Milano-Bologna,1954, Giulio Lnneininns, in-O’, pp.l’IlI+1206.

- L. 1060.
(v,) Alla fine di agosto è apparsa questa nuovaedizione, che ben poco si diversifica dalla precedente,pur presentando qua e là delle lievi modifiche e purcontenendo parecchie variazioni nelle quotazioni.Si è cercato di mettere a punto le quotasioni deifrancobolli nuovi senza gomma. In base all’onda.mento del mercato, si sono apportate modifiche ueiprezzi: ne giova-no principalmente alcuni trancobollidi antiche emissioni e le serie maggiormente ricercate,quali quelle celebrative dei centenori del francobollo.Le variazioni sono in genere non -molto forti e così nonvi notano piie quegli sbalzi nei prezzi fra una edizione e l’altra che piie che indicare delle forti l’ariazio ai del mercato erano il tratto dell’indecisione ,lelcompilatore, in passato meno esperto.L’opera in esame- permette ai collezionisti italianidi avere una guida senza dover -ricorrerc ai cataloghistranieri, e ciò specie per il numero rilevante delleottime illustrazioni e per le note esplicative: giustotrionfare a Giorgio Landmans- una parola di elogioper il lungo e paziente lavoro compiuto.

IL «LANDMANS» ITALIA
Catalogo Lnndrnnus dei francobolli d’italia,1955, XXI Ed. - Mllano-Bologna1054, in-8’,VIII + 274. 500 LIre.

lv.). La nuot’a edizione non differisce niolta dallapreaedente. salvo nelle quotazioni che, ora sona pileesatte anche in seguita ai contatti avuti con gli- editoridi analoghe pubblicazioni italiane, e sono in medianotevolmente piie elevate di quelle della scorso anno.Anche per molti francobolli coloniali vi sono sensibili aumenti, e non soltanto per i francobolli rari.Si pone di nuova, giustamente, il prezzo per ilfrancobollo da 15 c., italia, febbraio 1863, 1°-tipo,nuovo con gomma. Anche le parti che riguardanola Città del VatIcano e San Marino sono staterivedute.

Il Collezionista . Italia flleptelieec - N. iO 1951 45



tutti i eanipi dell’attività sociale A questo scopo
il Hotary inette in contatto gli uomini di buona
volontà, senza distinzione dl professione di razza,
di religione o di nazionalità, al fine di promuovere
universalmente il sentimento dei dovere civico
e la conipreilsiona intprnazidnale i.

La serie del francobolli è formata de tre valni’i
a venti ‘mesto caratteristiche:

211 eentlmes traUiaurazione geoerelfica dvi Poesi
i si citati alla Cooftrenza di Ostenda):

so ceiìt. Mercurio e il More, simboli di Oste cela
ocela,i,eole il Rotory Xstter,sqa-ioaole);

1 franchi (La ruota dentata, simbolo del Retarp
in mno ai due emisferi delle Terre).

Stampati in ca)cngrafia, i francobolli verranno
venduti tino all’agosto deL 1955 e saranno validi
a tempo indeterminato.

UNGHERIA: Frullo e os’ligeji

Le collezioni n soggetto ne eosnbtilaoo dolle belle
ha 11 e i’ si1, b I ica Poi’ o la e Ungherese esauriti i

turi, gli uccelli, gli ai,isuali selvatici e douiestici
e gli i uscII i (dopo aver abbondantemente trattato

i c,r,.s lumi nazionali) Isa rivolto la sua attenzione
ad li])nu,lvu genere di più largo eonsunio : gli
sri aggi i’ le frutta. Ed eco cile, guanto prima
avremo uia serie nt Otto francobolli di Posta
Orrliisssria. da 4Q 5(5, Gis, SII film,- e ‘la i. l.21s,
I io e 2 Fiosini. srunipati mlturalmeilte u euro),
c’ri culli l’otranno aisinuiai.’ì la fr,n:Osa
unght-re,-epetto forma li pel’erone i, il pomodoro,
l’uva, liii l,leoeea, la nela, le susin,’- le ciliege e,
iiafi ne, le l’esche... B:i Cn appetiti)

U. S. A.: Espresso ,nodernissinio

Il 14 ottobre a Boston, in oceasiOi,a de) I on’
gresso delL’Associazione 15cr la Pubblicità diretta
a mezzo della Posta, verrà emesso un nuovo frasi
,ohollo par espressi da ‘20 cents.

Nel fa i’ isotare che il disegno sii-i francobolli
americani per espresso non veniva c’a mhiato dal
1925, il Ministro delle Poste .rthnr K. Suna’
mei’fieid comunica che la vignetta dcl francobollo
in oggetto rappresenta la consegna di una lettera
per espresso al desttuatnrlo da parte del l’osta.
lettere. Da notate che sulla letrerst vi è un ‘affran’
catura costituita da un .3 canti ordinario Statua
della Libertà) e dal nuovo espresso, il clic molti
plica all’infinito la stessa composizione del disegno.
Il nuovo rrancobollo sarà stampato in azzurro.

TURCRJA: Conferenza della F. A. I.

La sigla corrisponde alla più lunga dicitura di
Federazione Aeronautica Internazionale; ed è ap
punto per la Conferenza Indetta per la stessa (4 7’)

che la Poste Tnreha hanno emesso Il 20 settembre
una serie di francobolli aventi guaste caratteri.
etiche: 45 kurus i .dfotasrk e lo flotte oerea); 35 k.,
(il Barone de lo Oro,sr/e e il monoplono); 20 k.
(Esercitozio), i di coleI). Stampa In oI!sat - Tiratura
100 mila.

FR KATHOLIS HE

_____

I
-

Itut, i
AUSTRIA: Musica religiosa

Il ‘29 ‘ti t ‘nah o per i rei dare 2’ Congresso
Ii’tt’inI/ tisicI, c. M,:-.i’, Iella tciesn Cattolica
e stato (Su,’. -, un fiasseol,’slio da I scellino, rosso
un’olI - e,slc,,gi afico, ra liSci15 ante le decorazioni dei’

i’Oiganu,l- il’ Uihaz a cli San Floriano a Vienna.

Il lisci vo a lei 5 aI rà. a ta monto in fogli di SI)
se in l’il’ ‘i. ‘l’i atura : due nii tesi i ti i Pezzi.

I. C.

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITAUANI
EMISSIONI DEL MESE
Tourìng Club, L. 25 (6 15(1954)

PROSSIME EMISSIONI
urerpo . L. 25- e L. 63 (9-ta. - 954’

Caro C-t,loci, L. 25
SIvio Peilico. L. 25
Arnereo Vespecci. L. 25 e L. 60

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1954
XXV Aaniv. Conciliazione, L. 25 e L. 60
Televisione, L. 25 e L. 60
Elicottero. L, 25

FINO AL 30 GIUGNO 1955
Resistenza. L. 25
Cataliri, L, 25

FINO AL 3? DICEMBRE 7955
Marco P010, L. 25 e L. 6.)

FINO A DATA DA DESTINARSI
Turistici. 6 valori
Pro inno, L. 25

48 all Ooilezioaisla . Italia Filssteiieas N. 10 . 1951



ii giovane COLLEZIONISTI
ANNO I - NUMERO 9 * Supplemento de CII Collezionista -Itelie filatelica a * OTTO BR E 1 954

SI RIAPRONO LE SCUOLE

I FRANCOBOLLI IN CLASSE
Ourante ‘anno scolastico 1953-

1954, fra gli scolari delle classi
elementari 4& e 5 dell’Lstituto
5. Michele di Torino sorse l’ini
ziativa di collezionare vignette
d’ogni genere che illustrassero
quanto andavano studiando; fra
queste però incontrò subito mag
gior interesse il francobollo, sia
per lasua caratteristica illustrativa,
sia per la completezza dei soggetti
storico-scientifici che esso rappre
sentava, per cui i ragazzi si indi- i
rizzarono per la maggior parte
alla filatelia.

Queste collezioni subirono di
verse trasformazioni fino a quando
divennero, anche per suggeri
mento dell’insegnante, dei veri
quadri didattici.

All ‘inizio di questa nuova forma,
i quadri erano compilati col con
corso di tutti gli allievi, ma poi
sorsero le piccole gelosie e i pic
coli interessi ed ognuno volle
fare il proprio quadro; fu così i
che vennero suddivisi fra gli
scolari i compiti di raccogliere
ognuno un determinato soggetto:
chi si dedicò alla storia del nostro
Risorgimento, chi alle Scienze
naturali, chi alle Scienze applicatq, i
chi alla geografia, ecc., così che

quando l’insegnante doveva trat
tare un determinato argomento,
poteva avere a sua disposizione
una bella serie di quadri illustra
tivi i quali, naturalmente, oltre
a contenere i francobolli, tutti
ben disposti e classificati, ripor
tavano dìdascalie illustrative e
brani tratti dai libri di lettura,

La preparazione dei fogli di
queste collezioni veniva impostata
su temi dettati dall’insegnante
preceduti da spiegazioni tanto da
permettere all’allievo di poter
cercare attraverso libri, enciclo
pedie ed infine sui cataloghi fila
telici il soggetto di cui collezio
nare il francobollo, e ciò con gran
soddisfazione dell’allievo stesso
che aveva trovato un nuovo di
vertimento e un nuovo modo di
studiare con profitto e senza
sforzo. Nacque così una vera ed
animosagara fra i più diligenti a chi
riusciva ad avere le collezioni più
belle e più complete, naturalmen
te facendosi anche aiutare dai fa
migliari, ma si manifestò presto,
questa volta, un’altra gara di cor
tese bontà fra glì scolari, poichè si
videro quelli che più erano in
possibilità di collezionare il mate
riale aiutare altri che, poveretti,

non lo erano affatto e che ci
tenevano ad essere nel gruppo.

Ogni scolaro non si limitò na
turalmente a raccogliere il sog
getto assegnatogli ma si dedicò
a più soggetti; si ebbero cosi bel
lissime collezioni su fogli di
grande formato «cm. 50x40»
tenuti in apposita cartella.

I”,
a’- ‘

1LL5

Una di queste collezioni realiz
zata sul tema: « Il fiore nella
natura, nel simbolo, nell’arte,
nella medicina e nell’industria»
dal giovane E- Meina Gian Luigi
di anni 9, allievo della classe 4a
elemer,tare del su accennato Isti
tuto e appartenente al gruppo
juniores della Sez. Filatelica del
Centro S,R,C, Fiat di Torino fu
esposta alla Mostra Internazio
nale dei Fiori e dei Giardino te
nuta in Torino daI 22/5 al 20/6/54
e successivamente alla Il Mostra
Filatelica Eporediese, ad Ivrea il
26 e 27/6/54; a questa seconda
mostra venne pure presentata
dallo stesso giovane una collezione
sul tema ((Costumi regionali e
Folklore», In entrambe le mostre
queste collezioni furono consi
derate tra le migliori.

COMUNICATO PER I RIVENDITORI

Secondo le ultime disposizioni, l’obbligo di richiedere laLicenza di Pubblica Sicurezza (e di tenere l’apposito Registro) per la vendita di francobolli per collezione riguarda solole Ditte che trattano esclusivamente il commercio filatelico.
Per precisa disposizione della Circolare Ministeriale oradiramata alle Questure periferiche, sono esclusi dall’obbligodella licenza tutti coloro che rivendono francobolli in viaaccessoria ad altro commercio o ad altre occupazioni, e specificatamente sono escluse le Librerie, Cartolerie, Edicole digiornali, Tabaccherie o simili.
La circolare in oggetto ha i seguenti estremi: MinisteroInterni: Foglio N. 10/12721/12000 = A (5) deI 17-5-1954.
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2
VIAGGIO IN ITALIA

A Roma!
E siamo giunti nel nostro viaggio

ai centro dei/a penisola italiana: il
Lozio, che ccst;iu’sce una tra le
più belle regioni italiane, immensu
rabile per valore storico. La sua

storia è legata a ROMA (1.630.000),

capitale dello Repubblica Italiana:

nessuna città al mando può vantare
tonti ricordi storici e tonti capolavori

arnstici, Essa ci offre uno spetta
colo affascinante e superbo con le
sue opere d’arte di ogni tempo e
stile, Già il poeta latino ai suoi

- i.,”
. 5•Zi

ITALIA
POSTA

-. ‘i
rt

I -

tempi casi parlava: « Alme Sai, pos

sis nihil Urbe Roma visere maius»
(P. A. 91/95). Fondata da Romolo

neI 753 o. C. (419), conquistò e
civii’izzà i popoli vicIni, e divenne

capitale del grande Impera Romano.
Dovremo visitare tante Rame, perchè

essa fa rivivere in sè ventI secoli

d civlltà e conserva rnonu.,enti

della sua grandezza antico, cri
stiana e moderna. La Roma dei

Martiri e delle Catacon,be, quella

dei Poeti e degli Imperatori (402),

la Roma del glorioso Pcpato,quefla

di Michelangelo e Bernini; la gran
diosa città dei sette col/i, delle
Bcsiiche Mcggori, del Co/csses e
dei Palotino. la Roma dei gardini

e dei palazzi. Non ci basterd un

giorno per ammirare tutte le sue
bellezze. Ci troviamo quasi oer
plessi da dove incominciare... A

Roma, forse, bisogno cndore a
zonza... Non visiteremo musei, per

cliè lo città stessa è un grande
museo,.. Sa,’iam-o onz:tutta sui G,a

nicola dove c’è uno tra le più belle

statue equestri moderne: quello del

monumento a Garibaldi (303). Di

qui potremo osservare in un niogni

fao e armonioso p000rama, ciiiuso

quasi o -uno scer.or:o, tutta Ramo
(P. A. 95). Ecco lo Basilica di

San Pietro (Vat. 49), il Colosseo

635 e PA. 47). la ai?] grande

costruzione architettonica de/mondo.
ANGELO FANTINATO

trontrnua) CNn. del Catelata Yvert)

(coniieucziane del ru”era di settembre)

L’ODO N TO METRO

rrll lii

e

jz*jI.i!
EM1Q

LC

=-- i—• I I—
E HtI<

o tZZZ._J -J

Guida del Collezionista

Procuratevi, poi, una bacinella nera, di metallo verniciato o di

celluloide, possioilmente a fondo :scio; essa vi se-,ià per rcono

scere se i francobolli sono stampati su carta rita a su carta con

filigrana, munìta cioè di quella marca segreta, che appare quando

si metta una carta controluce in trasparenza come sui biglietti di

banca o sulla carta a mano di Fabriano.

16

‘5

147e

14

13’4

13

I?»

12

lì

Io.,?

Io

9,/i

9

8

.1

r 91 Il i ‘1I ‘/tL I

ni’’ri]]riTrrrrj hn1T TI nrn i rrrrrn i
Avrete infine osservato che la maggior parte de? frarcobo’ mo

derni hanno, sui lati esterni della vignetta, un margine bianco limi

tato da tanti piccoli denti che si formano allorché uno separi un

franccboo dail’alfro, tagZando quella perforazione che vi è nel

foglio fra i francobolli stessi -

I denti formano la dentellatura, e poichè non sono sempre della

stessa grandezza, ma variano a seconda dei Paesi e delle varie emis

sioni, le dentellature possono avere delle misure diverse.

Per riconoscerle e per msurarle. come vi dieno in appresso,

è .‘-.eccssa”ia una speciale tavola graf’ca chia-naca adanrornetra, Questa

tavola potrete trovarla facilmente presso ogni buon negozìante di

francobolli per collezione ed acquistarla ad un prezzo irrisorio,

quando, come accade assai spesso, no vi venga offerta, corre

omaggio, dalla Ditta stessa presso la quale vi sae:e recati a fare

i vostri acquisti.
(continua) FILIGRANA
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Ditta A. BOLAF FI - Torino - Via Maria Vittoria, 1 - TelefonI 41.154-47.220
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Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, i - Telefoni 41.154-47.220
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StATO PONTIFICIO*I

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittòria, i - Telefoni 41.154- 47.220
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J?aa6 ia ttendtfa:

Il Catalogo Zumstein Europa 1955 (1 voi.) L. 2600 + porto

Il Catalogo Zurnstein Svizzera - Liechten
stein 1955 L. 200 + porto

Il Catalogo Zumstein specializzato Svizzera
- Liechtenstein 1955 L. 1350 + porto

Il Catalogo Zumstein Svizzera con manuale
interi postali 1955 L. 1080 ± porto

Il Dizionario Filatelico Zurnstein 1955 tipo A
(Ted. Fraztc. Ingi. Olan. Dan. Sved. Norv.) L. 140 + porto

Il Dizionario Filatelico Zumstein 1955 tipo B
(Ted. hai. Spagn. Port. Russo, Cecos. Poi.) L. 140 + porto

RICHIEDETELI PRESSO ThTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI

È itt rendita il

CATALOGO YVERT & TE[2LIER - CII AMPION 1933
Àoeettiaiio le prenotazioni allo condizioni seguenti:

Catalogo completo in 3 volanti L. 1.800 (più porto L. 250)

• Volumi separati: 10 Jj’rancja e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
• 20 Paesi Evropei L. 1.000 (più porto L. 150)

8° Oltremare L. 2.500 più porto L. 150)

Ditta À. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria1 I - rrel 41.154- 4.22O

La classificazione del 5 cent., 20 cent. • 40 cent. dello IV emissione di Sardegna non costituisce iÙ

una difficaltà insormontabile, grazie alle

TAiIfhI r CDAII1 ATICHF Pii! rri La collezione completa dalle 169 ripro
I )iVULL UIVJITIIi I IUIIL UUL/tI Il duzioni a colori, in 35tavoIe L. 6000

Le tavole sono scte pubbi;cae net numer, 5 c. - Col:ez:one delle 3 tavole (58 rìproduz,) L, 2000
ao( 8/9 dei /95! ai 7 dei 1954 de 20 a. - » » 3 a (66 » ) L. 2000

• « IL COLLEZIONiSTA - :TALIA FILATELICA a 40 c. - a a 9 » (45 » ) L, 2000

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

li Colieionisio - fluita lriiaietica . - N. IO 19C4



La Collezione comprendente IS? francobnlfl
difhrenti (nuovi) appartenenti a 36 serIe,
su classitlcatore tascabile di lusso . L. 13.500

Th

Tre buste Primo Giorno L. 600
DITTA A. BOLAFFI - TORINO - VIA MARIA VittORiA, I - TEL. 41.154/47.220

Le Collezioni o soggetto

I FIORI NEI FRANCOBOLLI

Ecco riunfta in elegante clastificatore una variopinta colle
zione di francobolli i cji soggetti rappresentano bellissimespecie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi.
Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini dell’Austria,
peonie, gerani. campanule dell’Ungheria, la flora delle Alpisvizzere con gli edelweisa, della Finlandia coo i ranuncolie le ninfee, delle foreste equatoriali della Columbia con lemeravigliose orchidee, t’animo gentile delle signore è sicuramente attratto dal fatcino di questa interessante Collezione.

Fatene loro omaggio.

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA vgrrORlA I - TELEFONI 41.154-47.22Q

ACQUISTO per contanti
Francobolli FI U M E - Prima
emissione - Anche in lotti.

SAAR - (14 agosto 1954) - Anno i4larlano.

Fare offerte indicando prezzi.
PAGO clcppic Sassone

ed usato. - Anche in quantità.
£3160 firma Oliva.

Scrivere (12/54)

per i N.i A13 nuovo e Ba nuovo

ZANINI - S. Francesco 61- PADOVA



r •, ABBONATI e TRA I SOTTOSCRIT
tìOflCO)

TORI DI ABBONAMENTI MULTIPLI

ELENCO PREMI

.

Per ogni no dei due eoneoi’.sf venanno sort.egqirzU i seguenti pre oLi

117 — EGEO: coppie Trittici trelcavillata atlantica Balbo 1933.

8 — Servizio da tliè in 910 rc’, liana de c’orafo, per li liersoice.

il
— Va (I gran! e cOli ci e cOiO’ì, 01W Cr0 Tl( 00Gb.

l’cr il elIcicolso fra i ‘,oltoscrrtteci Iii oiil,o,iaznclit i ii/tiltilili

— 5cr;’ i/co da c’a/tè iii porcellana. dcc rai o. pci peri one

9 —
l’ortarenere fa,ìtaeia in porcellana. (letriicito).

IO —- Sjctrc’Iiiiia ‘la serivr,l’e • Oiiverti • Lerrepa 22. innO. LL coli ilico

,iiiicctnpe. loiflPlc’to O: Villii:etliI fle’.si/:ile l)O’c:I/lt/O/.

Il - (p:.ettnradic,eostrnttorc del prlpf, Gino Sacerdote per la prepara-

i ,pne di •2o (I 04)0s i t ivi e lei t rei i/ci tre cii i O ppareecll i radiofon lei,

ainc,liflealppi-i. radio -oniocidir. ‘t’e.

i 2:13 — caffettiera lirlloleralta • PA \ . dii 2 tazze.

la — I idfr[tj&a’o napoletano PAN (la tazze.

16/17 — Damigiana do litri (li olio liE.

11021 — Lattina da Kg. i di dio RE.

22131 — Annuari,p encil olied io A. ZANI( BELLI.

—- tipo fez i noi cli lii astucci ecO. (li da (li Wiihrer.

— Scatola di 12 cientifrie i I]flPPrilI

— Porta-etti i 3 ,leiitifi-ici i linleria

E lega iite cotti riet lo ci itt ene n te due liottigl ie— ;‘iii 5acri o .Slel i o i.

SIi/I PIO — Scatola forma to grande spteiolitil ‘L’A LMON E e una sea

No li t ogra fata alti]) (li-i-i iran cile O i In o.

1111:133 Assortinieni” prodotti • TALMONE • e • UNt(’.-V • (Cioceo

la t’I ai i arI e. (a cao J) ne Veeelr i. Ci occolai in i. Cara itt cile 1iiso e

No ngat inc I.

13r — (‘,pasetta di 4 bottiglie da 3/4 assorthnenti STREGA.

137 135 — liottiglia 3:4 di (UN.

139:1 III — Calendario pci’petiio (UN.

1111114 - Bottiglia da mezzo litro li i icluore STREGA.

14.5 — Flacone • Siii)erlovanda ‘ Piemonte 11 cale da ce. 401).

146 — Botticella • Tabacco rI’Harar i 31,1.

Il 71 49 — Fiacot:o hrillanr Dia • ‘(a barre d’liarar c e due ulwI ti dea

tifricio Cefol.

130 3 tubett i dentifrielo Cirtol.

12/6 ‘i

SOli 7

OSSI

82/8.5

J)IflE OFFERENTI

A. lIc,la. Via Maria Vittoria I,
Torino. tel. 47.220 - 41.154.

Soe. Ceraniii’p, Italiana T,aveno, Ver
lotto.

/oe. Caraio il C Italiana Laveno. Ver
Pane.

Ing. (‘. Oliveti i e f’. 5. / .4.. Ivree.

III Collezionista . Via Roma t’li,

Torino, tel. 41.) Al - 47.220.

Soc. Iiojnzip: e P,osi e- i.. ( orso Vitt.

Eina nudI’ 22. Torino. tal. Sii.? 31.

tratelli Re. Imperia.

kuro re Zanicilei li. Torino, via A u’ci

vesrovado I. tel. 51.973.

3.. p. A. Pietro W illirer. Brescia.

Manifatture Spazzole. Itepo rto lIeti

t ifrici. (;i’ugliosct.

)iartia e Isosar, 3. a’. A., Sezione

due iO 3felìai. Pontan-sieve.

VenGo Unica Soe. An,, via I’. De

SappiA is 4, Torino. tel. 773.832.

Strega Alberti 6. p. A., Benevento.

GI.VI,F.SIMI-?. via Benigno Crespi 74,

ali la 110.
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FILATELIA....
svago educativo e,

investimento di donavo.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA.

I Collezione completa di tutti i francobolli com
- memorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano

15 Li ed il 3! dicembre 1953 (MicrobIologia
5 L.) . 1o7 francobolli differenti (nuovi).

Lire 9.000
Stessa collezione su classitcatore tascab. di lusso.

Lire 9.250

TRIESTE (A)
9 Collezione completa dei 134 francobolli com
, memorativi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il 3!

dicembre 1953, su classificatore tascab. di lusso.
Lire 28.500

(Tutti si i esempi, recano al verso il timbrino dl garanzia «A. 101Ml»).

VENEZIA GIULIA (A.M.G.)
E TRIESTE (¾)

Q Collezione completa di tutti i francobolli (posta
°e ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autoriz.

zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il 1945

ed il 31 gennaio 1954 (sono comprese alcune
varietà) •335 francobolli (nuovi) differenti su
classificatore c’forino’. L. 105.000

(Tutti gil esempi. re0000 ai seme timbrino dl garanzia «A, Boiaffl»),

Dilla A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i . Tel. 41.154-47.220

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TUTTI I r,AEqCATI DEL. MONDO

4. Superga

1.. “MIONON” . cm. 14 x 10-4 PAGINE 16 STRiSCIE . TASCABILE LUSSO- TELA SETA
2 TORINO” • cm. 18 x 23 - 12 PAGINE - 84 STRISCIE . DA TAVOLO TUTTA TELA.
3 • 59opQ EXPORT” - cm. 18x23.12 PAG. -S4STRISCIE. DA TAV., LUSSO -TELASETA
4 SUPERGA”- cm. 18 x 23-20 PAG. .140 STRISCIE. DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA.
5 OTELLO”. cm,18x 23.2OPAG.FONDONERO-14OSTR.-OATAV., LUSSO-TELASETA -

5.. “MOLE” - cnn. 25x32 .24 PAG. SNODAT. TELA -216 STR.- DA TAV,, LUSSO-TELA SETA
Sconti ai rivcnditori su forniture atl’ingrosso

È usciro

PIEtZ’/.O
COH
ai nì-4,’

4L
IL NUOVO LISTINO

N. 51/1954
PARTE PRIMA

Comprendente lo

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
nonché offerte di ASSORTIMENTI GENERALI - ANTICHI

STATI - ITALIA- PAESI ITALIANI
NUMEROSE NUOVE OFFERTE - PREZZI AGGIORNATI

In vendita a L, 200 (tmonto dl porta - rimbor,. noi pnisa aunuieta),
VERSAMENTI NEL C,C.P. 2168

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220

1. Mignon 2, Torino 3. TorIno Export 5. Otello 6. Mole

L.250+ 50
L. 600+100
L. 800+ 100

.1230+ 100
L.1400+tOO
L. 30% + 200

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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PESO:
Abbiamo disponibili conaiderevoli quantitativi di

francobolli su carta. Le richieste riguardanti le

seguenti offerte saranno soddisfatte a giro di

posta. I prezzi sono comprensivi di porto ed

imballo. Per acquisti di almeno 5 Kg. sconto

del 1O°/o. Pagamento anticipato o contrassegno.

AUSTRALIA 1953 quasi tutti comm. al kg. L. 3500

AUSTRIA 1954 Missioni . . . o, >0 4200
BELGIO 1953 Ferrovie, assortitiss. » o> 3000

FINLANDIA Pfl’ con molti comm. > » 3600

NORVEGIA 1954 molti commemor. » a, 2600
OLANDA 1954 grande assortimento » » 1500

SVEZIA 1953 con commemorativi o> o> 3100
I UNGHERIA PTT 1942/52 con com

memorativi e P. A o> ‘o 4000

Mistura Mondiale speciale . . . » o> 3200
Colonie InglesI o> » 6600

Acquistiamo o accettiamo in pagamento peso di

Italia o mazzette di qualunque tipo. Fateci offerte

CAPRIOLO MARIO
MILANO

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.166

FOR YOVR HOLIDAYST
GARESSIO 4670 n.) Hìgh Valley of the Tanaro (Curvo
prov. Piedmont). on the Auphalted Mainroad TLJRIN-MON.
DOVI-COL Dl NIAVA.S. REMO. - 5. eernardoe Natural
Water. Treatment rrom june to October. — Cheatnut Trees
- Promenadea. (12
ALBERGO GIARDINO open all the year round . ramout
Cookery - Every comfort - Park - Terlnia — Boarding rate all
chargea included Lit. 1800- French and English apoken -Tel. 12.

RICCIONE - The Pearl of the Adriatic - Rapid and com
fortable linea ol communication (ram MILAN, BOLOGNE.
ROME, ecc.
VIENNA & TDURING HOTEL Propr, M. ranioli
Viale Grarntci 47 - Tel. 5040, 6094- 116 rooms o1 which 50 w,th
bathroom and nterrornmuna I telephone . Park ì eranin -

Pr,vate aea-ahore, (12

SAN REMO, tre Queen o’ the ha lan Riviera - ‘er’ectly
prcte eteo from the windn - Ar idea: ciimate. ari e ar.o drr -

Sardy beach — Of’eru every irotcement (or Iorg sumn,er
and wint er stayt-World famed Cavino w’tn Cn cxc ali ent I
Ebeatre - Opt’as a eaaor—Te,nia- Hcckey — Geli - Rg pci
ai-ao: ng - Vacr:irg - Sa ing.Rscea.

HOTEL LIDO MEDITERRANÉE . P mt Cast otae -

Sec: of ti-e Vh. ‘a• latelic Exbibit on - ‘lagnificent Park by
the Sec-ci-ore - Clynipic awinnir-g-coo with rur,nng 155-
warer Open air reat.auran I in nummer - Special terma (or
Pi-ilatelista - Tel. N. 54-71. (12

LIMONE PIEDMONT Im. 1010)- The Mountain o(the two
Rivieras ‘

- \aVinrer- Sporta - Charming Siimrner rvnort -

National Road vo Colle di Tenda (open all the ye.vrrour,d)
114 km, from Turin, 96 (ram N ce, 77 from San Remo, 26
(ram Cuneo — Li(t Cable - Chairt Limone - Mai re Croa mt. 1500)
Maire Cron - Rocce Crou Im. 2060) Sledgeway Trai I al Cima
Feit. inclination mm. 200.

GRAND HOTEL TOURING - Rnacaurant - br - Paatry
- Prop, C. A. L. - Tel. n. 4 - Open all the ).ear round - The
mosa faahionmblp recorc at Limone - Rooma w’th cald and
ho crunning wacer - Ceni rai Heating - Rooma and apartmentm
vith private bathv anii uhawer-batha — Firsa cInta reclaurana —

Excellent.accurate caokery . rh Pastry every da.. (12)53ese A N N I V a R s A I R a

BIeL. de Pruase” ‘.B. I 6.507 (.5. 50.00>

et 1000 autrcs timbres de choix offerts des

prix très moderés, avec pleine garantie dans le:

JULIARD CATALOGUE N.
‘CLASSIQUES DE QtJALITÉ”

que nous adressons gratuitement.

6

ALEX S. .JULIARD . HARBERTH, PA, (USA)

(Fondé en 18E9 pur Louis Juliard)

Contr:bu)re al miglioramento della
Vostra Rmvisra procurando flucv: iettorl

ed abbonati. OcCorre raddoppiare la
tiratura. Ognuno procuri almeno un

nUOVO abbonato.

ABBONAMENTI 1955
Sono aperti gli abbonamenti alla Rivista per
il 1955. La quota annua è di

Lire 1000
Si accordano anche abbonamenti per il 1955
ed agli ultimi due numeri del 1954 (novem
bre e dicembre) al prezzo di

Lire 1100
diritto al SORTEGGIO DEGLI IMPOR

TANTI PREMI del CONCORSO ABBONATI.

Versamento o mezzo C. C. P. N. 2;’32872 o
voglio bancaria indirizzato a:

S.C.OT. - Via Roma, 101 - TORINO

AVVERTENZA

— Le richieste di cambio di indirizzo
saranno eseguite soltanto se accompa

gnate dalla rimessa di L. 50 e
dalla (ascella d’abbonamento.
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DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Tavole a colori naturali . Catalogo a colori della IV emissione
di Sardegna — Caialago degli ann,ilii di M4eaa — Articoli ba.
tini e nati . Abl’ambità e problemi filatelini . Collezioni a 10€.
gatto . Cranaca noropieta ed i iluetrata delle novità — Rubriche
varie — Manilesbarioni fllateiiahe e vita delle Associazioni

Anno 1960- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1951 -Volume rilegato 1.. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1962- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L 1500
Anno 1953-Volume rilegato L.2000; non rilegato L 1500

Franco di porto In Italia

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i - TORINO

Privatii industriaiii Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemoratIvi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purchi si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON
PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCA’FI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COM M EMO RAT IVI
emessi prima dei i548

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

IboenIetIe
Cent. 50 L.
Cent. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . . L.
Cent. 35,60,75, L. I, 1,25,1,75 L.

ITALIA AL LAVORO
Iteslilie

Lire 6, 30
Lire 2, 65, 1
Lire 60
Lire 55
Lire35
Lire 202

Pe.tta (inqolibo
1—
1,50
3—

o
c

3— ,0
(1

2,50
0,50
3— i

COMMEMORATIVI
emessi fra li 1948 ed oogl
LIre 15, 20 25

(emessi solatamente) . . L.
Lire55,60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serie) - L.
Lire 10, 25 Forze Armate . . L.
Lire 60 Leonardo L.
ITALIA AL LAVORO
lire25 L.
UreS,20 L.
Lire 10, 40 L.
LIre 15, 50 L
Lire 0,50,1,12 L.

SIRACUSAI4A 1953
[ire 25
Lire 5, 10, 20
Lire 12,
Lire 13
Lire 35
Lire 60

Preso, 1.cmte
.L. 00—
.L. 00—i
.t., 100—

L. 200—
.L. 3a0— t
• L, 1000

—

.L lo— e

.L. 15—,

.L. 20—•
L. 30— o

.L 50— o
•L, 30—

oIS —

20—
30 —

35—
50 —

TURISTICA I 954
Lire 10, 20
Lire 25
Lire12
Lire 35
Lire60

- L- 00—
•L. 40—
.L 500—
.L. 350—
.L. 300—

Il Uollezionlata - Italia Filatelica. - lI. 10 - 1954 oli



RLLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeArnministraziøne: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40,833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR.: POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Stabilimenti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

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

L’dizioni: • ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

A rci Grafiche.’
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGI-4EVOLI - Macchinario celere moderno -

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

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli

citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancia dei Vostri prodotti nei mondo.

‘Il ColleeLonista - Italia Filatelica. - N, 10 - 1954














