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• F,ILI POZZO-SALVATI-OROS MONTI & O.
POLIGRAF[CHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amministrazione: T O R I N O
V!A 5. TERESA N. 3 - TELEFON’ N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE \. 505 - TELEGR. POZZO 550225

CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sta bili menti: MONCALIERI
(BORGO AjE) - TELEE. N. 550.225 - 550.297

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

•L(/iz1oI,1: • ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

A z •( [/i ‘I?
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni edltoriali

e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor . Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli

citaria. Consu!enza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.
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( I ND1 11 I Z Z I 11 F i-ti)
ITALIA

WF7’a

________

lnnora

Firenze

FI RE N Z E PENSIONE il contortevolei

I Via ero,.aI, 2 0 E NOI N I ritrovo
Telefono 2O.7t I .0cL mutensuj

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI VASTO ASSOITIMERTO
CLASSICI MONDIALI

Via Scala li . Telcf. 293.318. 293.218 ACQUISTA RACCOLTE GE-
(10/35) FIRENZE NERALI E SPECIALIZZIIE

ORIENFILA MAIICOLISTE-INVII A SCELTA—

VIA DANTE N. 108 liSTINO delle occasioni,
S A i chetti e collezioni, GRATIS°

Bolzano
8 0 L Z A N ODotI. 6. IIBIiRBACHER Via L. da Vinci n. I I

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

Catania

O E t’iOJ (02)54)

Via XX Settembre . Telefoni 51.479- 52836- 51.936
BRISTOL PALACE HOTEL Riotorante rinomato

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

INVII A SCE _TA iisretti dI ttzo il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

VERIFIOA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pori R. Rosselli, 4-Tel. 52019-502414
Peni TO E._tTEL CO CCL T CeNAtE E

CELLA CONTE mAPPE_LO O SENO Va

DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare I.. 100
Oncia,, o ,n:nìm o L 5fl

terllllcila dl nuletIlaltà con fotografIe doII’ee,rcpl;ro L. 1000

C,rtlflzìto dl autentIchI con sllse e IarerzIa 2%
del nilo re sI lesto ccl ml ti me, per 09 sI corlifl zelo, dl L. 2000

(9)55)
CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi 15)55)

sciolti, impacchettati, i Deso. PREZZO MASSIMO
Via Toselli, IO - CATANJIA A N ‘‘CH’ O’ ‘CI TI ‘TA’ ‘Ar’ 9._li frzccneili diverci cs-. VO.

,, I U MII I LI Il I )E9 SICILIA sA9CEo’;A TOSCANA
ecc. L, O. — San d. 2 sce:Ia nettE 601o d, 3. stento UOo.s sua
Siusote - Lit,nu lctcgrat:s L. 50- ANNULLI di LCMIAROO VENETO. I,

P I - GENOVA SARDEGNA IV Er’sa ore e cc:on Tsr,.
dOtO III O asa AIu,ro — tie Taoesrelli, 2cl. 1 — TeIof. 34.313

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR. 6- COMO (8/55)

Vasto assortimento di serie di tutto il mondo
• Buona scelta di primi numeri di Svizzera
e Italia • Accurata evasione di rnancoliste’

6 RA TI 3 dietro semplice richiesta riceverete ti nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità d tutto il mondo (complmtisoima)
trieste Zona A e Zona 8 (completissima)
Francobolli - . . filatelici (completissima)
Giri Colonie Inglesi (prezzo per Ogni serie)

U. P. U. e Ex Colonie (compLetissirna)
— Offerte dOcca.ione (con for: sconti)

STUDIO FILATELICO Eaito’e de

E ZIO GHIGLIONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA — SaI sa S. M asseo 23

D I N O D A R b I AGENZlA FILATEUCA TOSCANA
(02/54) Via Bufalini, Br - FI RENZE

I niporranbe assortimento francobol i, mmci e rari mondal i

Collezionista cerca precursori timbrature Liguria

lettere Regie Poste di franchigia (numeri e lettere).

Offerte a:

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

(12/54

4 -Il C’ollafoaista - Italia FW.tclica . - N. 11 - 1954



Imperia

r

Milano

È sempre valido
IL LISTINO EUROPA-OLTREMARE
con partIcolare cura per collezIonI “a soggetto,,

Abbiamo pure lntores.anf I listini:
«SERIETTE» e MPACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Napo’i

Riccione

Rimini

L Studio Filatelico ANNA SULAS Z]
GENOVA. Vite Fieno 5 rosso (ng. Piwo lodgli. - VI. toccoli) Tel. 11-4QS I
Scelto assorti mento generale j NAPOLI ø154 Hòtel Vittoria

Tel. 13.lfO. 1494. V1À P.n.nop.. 7-I.? -

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

Listino e campioni grati.
Sconto agli abbonati alla Rivista

• ‘r
- , .91., r,y? t’l4

11,il 111
“I I I •‘ •T •o•il 11

r” :

U I PAULI IDI PISA
nolel UR VMLI LIII Plenale della Stiziane
Il più moderno, dotato di 100 camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante e Garsg.

i Chiedete il nostro listino d[ aeqnffito e venditaI COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (11/54) I
Yi5flDÀki, 2 li.n. D.omn) - MILANO . IILEFDNO B17.IOf]

CAIIISO (fRUlli Via stradlvsri 7 - MILANO
Telefono 27.40.31

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

“IL FILAmELICO ,, e. r. I,
Pinza 5. Fedele, 2- MILANO - Tel, 898.263

Droeloli di lii?, il rendo un I0J5?• q. ilIdIasoita nell. noi vihie

Hòtel Ristorante “CRISTALLO,,J
RIOQIONE - VIALE DANTE 18- Telefono 4II4
Vis-à.vin dell’Azienda soggiorno Il ritrovo dei filatelici

Studio Filatelico Ce,. SEVERINO MASSARI —
Via flaminio 16 - RIMINI (Font)

LIbretti a scelta S. Marino, a richiesta con refersiize

TROIANI ENRICO - MILANO - Via Maiocchi
Antichi ducati italiani I e Il scelta . Lettere —
Annulli -Collezioni - Cerco- Cambio - Vendo 0/55)

I Speclalitio MANCOLISTE

IM.ZANARIA MILANO
VIa Urera 7/A3 (moduli g rò li a ci richiedenli) (9/55) Tel.!. 1047fl

L’Ing.
A1.BERTO DIENA
Via Vittoria Colonna 40 - RO M A 601

comunica il suo nuovo —

5 52 .176numero telefonico:

________

MARINI Strand HòteI
Via del Tritano 17 - ROMA - Telefono 63941/5

L’ARTE QEL FRANCOBOLLO • ROMA -‘

Piazza 5. Silvestro 32 — Tel. 689.307 o
NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONDO

li Collezionista - Italia Filatelica.. N. 11 - 1954 5



A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Cr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55. — TeL. 62273 (3155)

[ NEGOZIANTI - RIVENDITORI I
Richiedeteci un camplenar$o prova delle nostre
bellissime buste moetate (SII cartone e ricoperte in
cellophene), ch. ric•verete unitamente al listino d’in
grasse Inviandoci *sianò circolare di Lire 7.500

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

J Torino GRAND HOTEL SITEArJVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

[ E. EENGA — Trieste LISTINO COMPLETO
NOTISSIMO. VARIETÀ. ERRORI, ml

I VIA L000I—Il, lO BUSTE IeOIORNO,

[ Telefono aa.$IS[I OCCUPAZIONI L. 100

Specialista Francobolli
Varietà — Errori tiTerritorio libero Trieste

Ditta ANTONIFPESCE
TRIESTE

VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.046

Venezia

PAGNONC ELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richieste (9/SS)

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253 I Ditta BARETTA & FERRARI Visitate il nostro ,

nuovo negosio I
Via Principe Tomaso, 37 Forniture speciali

(8/55) T O R I N O per Rivenditorl

GRATIS LISTINO DI 000UISTO USATI E LISTINO DEI P500111171.
MATERIAlI RINNOVATO.I IL MONDO PILATELaCO - TORINO

Via M. Vittoria, 2a . Indirizza re torneasti,: Ca,. Po,t. 73

SAGA Vili’ lAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo 1955s
%‘iaXX Setlenilore, «o Italia e Colonie5
SEGOZ:O CON ORAN)E ASSORTIMENTO L. 350

rflISTt UMBERTO APOLLDN1tiI Va Mercato Vecchie, 3
Snrc(olrrd: Colonie Inc fesA e Trieare Zone A e A - Moncòliate

Listino Tneac. Lire 730 on:iciØoze

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . Inviare mancolisle a: LRISSI

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

Trieste

SILVRIO TANESINI Casella postale 906cl
R O Vl AI

Sempre gratuito il nostro listino d’Italia, Colonia, Oc-l
cuparloni, Vaticane, 3. Marino, Triaste ed Europa

YorIno

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Sii Merlo Vitioria. . I TORINO Tel. 47220 .41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemØlore E. 100
• . Minimo: E. 500 . (oo-tc i-. oiù)

STINIE RIZIE
(12)

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

VENEZIA CLUB
CaieI.a Postale N. 67 - VENEZIA (5:55)

(ìANLJl’:
AI,lsl’;lNGo
Albergo dl lUSSO situato nella cent.rallaoiina nuova
Via Roma, il quartiere pift elegante di Torino- Saloni
delle fusto Grandiosi saloni per conferenze e ciao- Z

rimonti - Moderno ristorante - Cucina squisita
Asitorimessa - Albergo tornito dei più moderifi im
pianti ad aria condigionata Telefono num. 4,96.93.

Verona

TORINO Piazza San Carlo 182
TelefonO 47.666

MAISON DES ARTISTEW:
Restaurant - Bar - Dopoteatro sino alle 3 di notte

— ACQUISTO
20 cent. R. SI.
Emissione di Verona

Fare offerta a (1/55)

G. NICODEM
VERONA - Piazza Bra, 10

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

dal /776 (12,51)
T.l.fono 46.490

sodJi.fe i palali più esigo’iIi

AUSTRIA

WATTMANGASSE 14/5Erich STEINER (Tel. R. 38-8-12) WIEN XIII
Specialiofi: Cla4siei ,t’t)ltrenaare 14/54)

o Il Collr,gto,sistos Italia Filo1elica a - N. ti - 1954



FR AN CIA

Spéti a! iteo dei i ente e noi nOn 0$: Ma rquonB. MDU IS &, F ils Pnotalea et timbro, anciena do
déiaché, et aur loltrea - Obuiidralionna(4. &a. Il. ittiCo MUIR5 Salino, - Cadaooc aarìtio Sa - Watre cci.IL M.) - Tdlephune 405-76 miasion; 15 0/, 5cr lo, bis vendu, (7/54)

Le ZECCIIINI
PHILATÉLJSTE - EXPERT,.
Specialilk: c011661ì006 1)8 i 580) celonies Iraaaises en gros
Abonnements publicité paur ‘IL COLlEZIONISTA”
NICE (France) — 2, Rue Blacas

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

PORTOGALLO

SPA ONA

SVIZZERA

CLMENT BRUN 17, Ree Leffilie, Pino 9.- Tel. Pro. 63,3?
SÉRIES LT TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12)53

I’. HENRY - Tfmbrea poste paur Collectlons - Lipertise23, Rue dei Faub. Polssonnière - TéIéph. Pro 60- 40
PARIS IXe

Maqasin ouvert de 9 A 19 heuree (12/54)

LONDON w i LEONI’S
26/26 Deai. “ Quo vadzs
Soho-(Ph.Gcr.4609) RESTAURANT
“Tltere cere manaj bel/cr Rcstao,ronts buI unii, oca bas/,

Qua l’ao/is ncith Leoni
SOLOMON

Il bis Inc de Cfl,te.dueI Marcel Jacqaemyns PARIS Iòn.e 1,1. Tre. 56)0J
gaia,, gas acuta ce collèqucs éea-ange,’s (6/55) j

ACIIETEZ ET VENDEZ
* la plue Ancienne Malsani

A RTHIJR MAUR lj’
6 BOULEYARD MONTMARTRE

_________________

PARIS (gème)
San Catalague FRANCE & COLONIES 1952500 iIz’es — franco reeom.naadé (12/53

LONDQN CALLINO (9155)

I. 0000s’raIN, P.T-S.
23 WILLIAM IV Sì., STRANO — LONDON — W. 0. 1

SPÈCIALISÉ en COLONIES ANGLAISES,GEORGE ‘i et GEORGE VI; séries, anciens,etc.; aussl nouveaux tlmbres de ELIZABETH Il
Ecrlvez noos au sujet de asola-e serwlee noi’‘eautés, cm nouS eLoanani dea réiérenceo.

LI. MIRO (12/52 I— IS RLIE LAFFITTE PARIS IX (Prov. 58891

S. PASOUET - Paris 9im, 20 Rg. Droooot-j
tal. Pro 19.15Editeur de l’OFFRE PHILATELIQUESpécialate Etate Uni. - Spécimen gratuit I

«MOSflIE.L» G. T. Ct Liti,- London W. 4]. 2222 Shaltesbury Avenue . (Pnone: Tempie Sar 144O-3258ISRAtL ET MOVEN ORIENT (8/54)DETAIL FI GROS - PRIX COURANT GRATIS

Maison PERRON PARIS (9.la.J . tI, Reo Irene - TI!. pron., 4305Direcleoor: J, SW1BAOX 4 QRAND (liii. SPE(IAIISTF IM 1168615 PARIS. (2/54

Dr. PA(JL WOLF
D.c.I.r in rare Stampa . 433, Stvand.London W C. i(Phone; Tempie Bar 2323) (12/54)

POUR COLLECTIONNEURS
Tinibres anciens de &cile, Toscane, Parme
etc. et des Etal Entopdens. Manco/istes.
D. M. WOLFF [M. S. Wilson)

9, Jessel Mansions, Queen’s Club
Gardens-London W 4. (9/55)

rP A WILDE the i argest Provinoiai Pii jiaIe(ioAuclie000rs in Creai Brilain
- 21-23 Charles Street . Cardlff . Phone 24934Free Cacabogue on request (7/53)WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, etc.

4-4. ‘rnacrar..iisanol115 Rue Hoche . Téléohone: italie 1174 - (VRY (Selne) ecCAVIATION du Monde entier + Editeur duIcatalogue de poche de la poste aérlenne per séries J

ACRAT TIMBRES PORTUGAL et COLONIESI nnccieiis, réienpressioaas, épreures, ole. i?
L A. HORTA - los dos Correìreos, 101 — LISBOA

[JOSt DELGADO 0S711

I Eri’aree oaujetc t’rnhrec itoiés et eén-ìec d’E soogne get Colai cc contro ti mbrec et céries (ous payc

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania
e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEPII KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) . TEL. 1802

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

aEduard LOCHER

_____

8 E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

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

(5/55) SVIZZERA (15E4- 1952) CONTRO REF.
Corrispondenza per l’Italia: Albergo 5. Gottardo. Milano

e li Coflezionisla - Italia I?ilaleliea e - N. 11 • 1954 7



L. Dreyfus
LAU SAN NE

5 Àvenue du Thélre 16- TéI. 227880

-
5’\a/flpji Tlmhres Anclens

L. ACHAT - VENTE()/s)

M. ESTOPPEY - LAUSANNE - 10... de Iour

Ach e I et sente de ti abito o Itaiquce d a mond e e slier, Ti mbren sì I direi

Venant à ZURICH
examlnez le cholx de rarétés do OTTO GALL

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

BRASILE

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

Spéclaliste pour Tlrnbrcs Classigues de Tous Pays

Cataloque de Suisse et Liechtenstein Frs. 1.50

FRANCOBOLLI RARI DI QUAtI1À SUPERBA - ACOUISIO - VENDITA

SCHENKER 5. A. - BERNA

Koch.rga..e 4 - ;n pronimitk del Palazzo Federale

Telefono 031 (19509) (I

Ricercate

Francobolli Antichi?

JULIARD
CLASSICI Dl QUALITÀ

Vi offre GEMME per

la vostra Collezione,

con la garanzia juliard, a prezzi assai

moderati.

li Listino è inviato gratis a Collezionisti

avanzati, in tutto il mondo. Ricevete la

vostra copia? Scrivete a:

A. S.JULIARDI!

CATALOGO GLORIA 1955
La VII edizione (1955) deI CATALOGO GLORIA, noi fermato I 2x2I

osa numerazione del Coe. Yvert & TeIIier-Chomnioo, asiA peste io
sedta I IO Novembre p. v.

CATALOGO dei FRANCOBOLLI D’ITALIA, EUROPA, ISRAELE
—— CON NuJMERCSE OFFERT& OOJROARE ——

Volume di Circa COC pagine rilegato con copertina in
tela e impressioni in oro L. 900 1+ L, 120 porto racc.j

CATALOGO dai FHANCOSOLL) D’ITALIA e PAESI ITALIANI i
Volume di crca 250 pagine r/egato in tela con. im
o’essioni in oro L. 450 (i- L. 80 per porto racc)

GRATIS Il costo dei ne. Cataloghi viene intngralmente
rimborsato mediante speciali buoni d’acquisto

epandibi li presso la ne. Ditta in una o più volte,

ERCOLE GLORIA s.rJ.
Casa oroato a Tr o ne’ 928)

via carlo Cattaneo 2 - MILANO - Telefono 804.106

C. C. Milano N 375335 C. C. Postale N. 3)22385

F. SCHIFFEII & Cia Ltda
Caìxa Poata 5357

SAN PAULO (BRAZIL) - Tel, 334,551

Fourniture de nouveautés de Brésil et de

l’Aménique du Sud exclusivement en qros
Nous désiroris receVoir offres de sénies

Sport mondìales

ACNAT DE COLLECTIDNS IMPDRTANTES
Catalogu. ipéciaIisé de. timbre, du
Bré.il cd. 1951 - U. 5. A. Dol. 1,75 (4/53)

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunissimi italiani,

su piccoli frammenti di buste, a pesa 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.

Li!9Italia FUatelica-C,335 - Torinof

Desideriamo acquistare
FrancobollI a peso, sIngoli valorI, serie, pacchettI.

Stanco i più importanti commercianti all’ingrosso

degli Stati Leciti e acqu istiarno ronti,eesamtntc

ogni genere di franrobofli in grande quantità.

Invialeci un elenco dettagliato di qeeeanto intere

date offrirci. Lo atadieremo attentamente e vi

rispondererno cori sollecitudine. Se noti ci cono-

crete anrora 7sj tntenteremo nostre referenze co

sicchè potrete trattare con noi con pien a fiducia.

H. E. HARRIS & Co.
Boston 17, Mass. - U. S. A.

O.G li LI ZIA - filano
Via G. Mazzini IO- Tel. S61.219 i

i

_____

i
F.-RflBtit(’.L .slqCIALIZZIT,s IN

M.ITEILI1LLE F?L.1TEL1CO

I OLTItR 100 AIti’ICOLI SEMPRE PItONT.t i

LISTINO GRATUITO

4)FFflF%t EStIRRIVI iii ÌENDII’A PER ZONE LIBERE i

8 .ft C’olteziondote - Ilatici FiZatetice n . N. 11 . 1954



GUIDO OLI VA Corrispondenza: Via Palestre) 6• Tel, 82,346
GollovaNegozio: Salleria Mazzini, 24r.- Tel. 587.990

AUSTRIA 1946 foglietti Renner
BRUNEI 1908 N. 1/12 tutta la prima emissione in serie completa snila stessa

Lettera raccomandata
LUSSEMBURGO 1923 foglietto 10 frs. ,verde
ITALIA Emissione Manzoni

A

serie cpl. in blocco di 4
serie prove. di lusso in blocco di 4 .

* 1 lira non dent. in blocco di 4
• » 5 lire non deut. in blocco di 4

COLONIE serie completa in blocco di 4
Tutta l’Emissione, come sopra, in quartina, in blocco

Molto interessante si presenta la venòita di collezioni veramente convenienti per paesi
molto avanzati. Nello stabilire il valore si calcolano solo gli esemplari importanti e resta
completamente gratis tutto il resto.

GRECIA, importante nelle priltie emissioni; più Icaria, Dede.a.gb, Lemnos, Samos L 50.000
LUSSEMBURGO, molto importante nelle prime emissioni; quasi al completo

nelle emissioni commemorative 120.000
UNGHERIA convenientissima 35.000

Altri Paesi disponibili. Pare richieste.

BULGARIA 252/57 LITUANIA Rio. 7
serie FOOTBALL VAITKUS

1. 17.5 L. 17.500

LUSSEMBURGO 259/73 BULGARIA 258/63
serie INTELLETTUALI Ginnastica

I.. 17.500 t. 14.000

LOMBARDO. VENETO LOMBARDO . VENETO
Ib iaIIo limone 1gb dent. 15x16

35.000 L. 18.000

NAPOLI E. 9
L. 8003

Altre offerte del mese:

-

- I

NAPOLI E, 12 NAPOLI S. P. NAPOLI G. P.
L. 7.500 F. 7 L. 15. E 7 L. 15.OO

L. 12.000

15.000
» 37.500

50.000
» 120.000
» 10.000
» 40.000

225.000
L. 375.000

Il Collezionista . italia Fit&eHca, . N. li . 1954 o



4, DITTA

5 AVA RESE Negozio: Via XX Settembre 139 r - Telefono 56.002 GenovaCorrisp.: Corso A. Podestà, 9 A/8 - Telefono 51226

N. 9 - B000 N. I2a -45.000 N. 84 - 8000

N. 2- 7500 N. 3- DO0 N, 4- 8000

7.‘d.:r m

N. 7 - gcoo

n
N.3 6003 N. 11 -5500 N. 3 - 12.003

3ULkN

N. 64 - 2000021. 23- 18500 N. 7 - 8000 N. IO- 32.003 N. 8- 18.003

Vasto assortimento di

• CLASSICI Di TUTTO IL MONDO, ED IN PARTICOLARE DI EUROPA

• SERIE MODERNE RARE • COLONIE INGLESI ANTICHE E MODERNE

• ITALIA, COLONIE ITALIANE E PAESI ATTINENTI: ASSORTIMENTO COMPLETO

Io lì Coìle:$on is’,- lì,iìiu 1”iia(tiica - N. 11 - 1954
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Tasse 1

È in preparazione l’edizione 1955

che la Ditta offre annualmente ai suoi Clienti.

DITTA -

O A 11 A D E O E Negozio: Via XX Settembre 139 r Telefono 56.002

i) li T li Il LO L Corrlsp.: Cono A. Podestà 9 Af8 Telefono 53.226

N. 228.28.000 N. 58c . 32.C Sass. Qe. . .0O3 Sass. N. 5.30.000

Sass. 14 a 150.000 Sass. 14 - 110. Sass. la- l00. Sass. 4 . 65.000 San. 3 . 85.

N.6.4*J.Ct N.31 -26.000

del ricco Listino

411 Collaionwa - IW.Ua Fiia4elica. - N. 11 - 1954 11



4. Sono sensibilmente grato ai molti filatelisti che con parole

.i. in g i a zia in e Il tO. di consenso1 plauso, incitamento, nonchè con concrete

adesioni, hanno voluto gentilmente approvare la mia iniziativa,

come da comunicazione apparsa sul l’I. 6 (Giugno) della presente Rivista. . In considerazione dl quanto

sopra, credo opportuno ripetere tale comunicazione, per quei filatelisti che non l’avessero ancora letta.

I CONTRIBUTO ALLA PROPAGANDA FILATELICA
Le c,,llOziOni di francoljulli antichi, delle prime emissioni di ogni paese, dei così detti • clasici’. sono tra le

pjft i,1;e,c1,sa,itj ed attraenti che si possono immaginare, Sono base precipua di storia, politica, coltura generale.
l’or, roppo tali collezioni urtano contro un ostncoio non lieve, dato dal loro alto costo, che le rendono

diffi,:il,rei,tc accessibili ai eollezioaist meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa iciriero dl filatelisti
si è pensato di offrir loro un tipo di raccolta che, pur conservando piatta garanzia d’autenticità, è formata
da f,’ancol,olli aventi lievi diletti ma ot time Rtato di conservazione e d’aspetto.

Aetinehè tatti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti es’unplarì sciolti e collezioni dl
modesta Importanza, formato secondo i priticipi sopra enunciati. Si potrà cosl constatare che è facile ad
ognuae costroire una collezione di • classici • serenamente accettabile anche da chi nell abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analogbi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti del nenere, fino ad oggi da tanti trasc,srato e talora
neppn,’e preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, ad sia sempre maggior
incremento della filatelia, sia generale che particolare.

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (Lievi dUelli -

\oIIi,no tispetio

.i.1’HllI STATI ITALIANI — AVVISO IMPORTANTE - La t’esente offerta coriil,reiide soltanto I
(nei ico mlii tipo (grund i rarità escluse) e:uotando, ti—a il ano’ e e l’usato, l’est’ in ‘aro di mi lior valore. Si fori ii’

senno, a richiesta, tutto le quotazioni per c’tanto non viene scecifleatameute offerto. I) segno • igititten m’evo.

Collezione di t,ropaanwia conien,ate /ras,cobofli rleqli Antfrh i Slol [(alieni per isa calore cli cololoqe

[ 0111110111 superiore o 1. 20.000. Selle L. 0.000 (La collezione i montato zie :llòom che cime offerto io onto’JlIiOl.

Sono dispon Chili ceilezsoe, i onesloyhe mli tutti oli steli europe i, n’enti erri issioni eateriori e! 1900.
inontok su Albtcoi pere offerto in oi,iogq(o.

Sono inoltre sempre disponibili: Resti dl Collezione — A,,sertimenti d’occasione Libretti cori esemplari
classici di tutto il mondo — Lotti voti, da L, 5.000 iii più, sempre nuovi e differenti,

PAGAMENTo ANTICIPATO, CON FACOLTÀ Dl RESTITUZIONE

N.B. . Il pagamento anticipato non impegna ell’ecqulsto, Se i francobolli non risultassero dl pieno gradi.
mento, saranno accettati in pronta restituzione ed tmnsedir,tnmente rimborsati.

N:% l’i CLI
N, I L.

‘2
3
4

» o
.6

10*
11’
12 e
13
14

i 15’ *

16’
17’

SICILIA
N. 1’ L.

*3
4a
o

1200
1.50

50
.300
750

3000
200
500
200

50
400
400
500
300

3000
1000
350

3.300
2750
4000
5500

N. 12 L. 150 N, 6 I. 150
. 13 500 i 9’ • 330
• 14 • 700 ‘ 10’ • 2300
i 15 • 900 • 11’ * 1010
. 113 23 12’ s 300
. 17 • 75 • 13’ ‘ 1300
‘ ti ‘ 150 14’ » 150(1
• 19 25
. ‘20 200 Tasse IJior,lalI
‘ 21 » 400 N. 2 L. 600
‘ 22 i 500 • 3* • 25
s 23 , 450 • » ‘250
i 24 » 50 • 5 » 2500
i 25 » 300
• 26 1000 PAflIA
• 27 • 2500 N. I L•, :1,50

• 28 • 100 , 2 • 100
‘ 29 • 25 • 3 • 300
‘ 30 • 50 • 4 • 1(1110

‘ 31 250 5 2000
. 6 • :loaO

Gioraali • 7 730
5. 1 1:, 400 • 8 2000

i i 1300 • 9’ , 1(100
. 6 e 1300 • 10’ ‘ 600
» 7 s 1500 • 11* ‘ 600
‘ i • 500 • 12’ » 2500
e 9 e 200 13’ » 2500

‘ 14’ * 3000
Tasse ioraaI i ‘ 15’ ‘ 3500

N. I li, 250
e 3 s 250 Tasse Gioì’nnli

5. 1’ L. 750
NIOI)l(NA • 2’ • 300

5. 2 £, 300
e 3 • 150 HOM(•NF
• 1 • 150 5. 1’ L. 100
. 5 • 600 • 2 » 31)0

5. 3 L, 300
4’ ‘ SOlI
5’ ‘ 150’;-
6’ • .31(0

• . 1,51,i)
8’ • 750
9» i 750

‘STVFI SAlUtI
5. 1 L. 7500

» 2 . 1000
3 • 13000
4 ‘ 7000

* 1000
6 • 5000

• 7 • 4000
• 800

9 • 10000
1) • 40
11 • 30

• 12 ‘ 23
• 13 » 100

14 ‘ 500
15’ • 590
16 • 25
17 • 150

STA’F()
PONT I F 1€ 1(1

LOMBAnDO
ENI(TO

N. 1 L. 400
2 • 400
3 ‘ 50
4 • 25
5 ‘ 40

* 6 • 40
7 ‘ 250
8 • 1.50
9 » 3000

• 10 • 1500
11 • 50

5. 9 J», 150
• 10 • 10000
* 1 IelOOu’l
* 1:1’ 250

4’ i tSoli
e 16 , 300

17 50
18 » 100
19 » 500
20 • 1500
22 75

$ 23’ • 500
25 • 150
26 s 25
27 » 75

* 30 e 1(10
31’ e 300

TOSCANA
5. 1 L. 5000

2 • 7000
4 • 300
5 • 200
6 • 500
7 e 500

i 8 • 1000
10 • 3000
11 • 12500

• 12 i 1000
13 • 200
14 • 500
15 • 500

i 17 » 1500
18 • 800
19 • 230
20 i 500
21 • 1000

* 21 • 3500

5. 1
i 2
“3
.4

a
.6

7
8

L. 250
30
25

* 100
‘So

25
isp
400

fl . PER TI TIEÌ[HV MILANO
tiaN. Liti 1I li uuiril VIA ro, MARIA FULCORINA, 17 - TEL. 871.361

12 Il Co/ttteoniata . Italia Filatelica ‘ - 5. 11 - 1954



li Coflezronsta - IMiti FUatafca’ - N. 11 - 1954 13

Sono in vendita

EDITIONS YVE1{T ct TELLIE1I
37 Rue dee Jecobins • AIVÌIEI%JS

Album “MONDIAL”

Album “JUNIOR”

Formato 26 x 31,5 - 416 pagIne - 12.000 caselle - 4000 illustrazioni . 5 belle
carte geografiche - fliateliche a colori - Ricca rilegatura in tutta tela
Copertina a viti smontabile che permette l’aggiunta dl fogli d’a iorna
mento. Esiste In 3 colori: granata, rosso, verde. Prezzo Lire 000

Formato 24,5 x 28 - 216 pagine - 7000
caselle - Riccamente Illustrato da oltre
2500 clichés - 5 carte geografiche-fila
teliche a colori - Rilegatura a viti
smontabile. Prezzo Lire 2750

[
Album “CADET”
Formato 24,5 x 28 - 96 pagIne - 1800
caselle - Numerose Illustrazioni - Rile
gatura a viti smontabil, - Nuova cdi
alone - Per principiantl.

Prezzo Lire 1200

Lire 600

Abbonamenti a
BULLETIN MENSUEL CHAMPION • FCHO DE LA TIMBROLOGIE

ALBUMS PERMANENTI CLASSIFICATORI - FOGLI QOADflETTATI E D’AGGIORNAMENTO - RILEGATURE

Lire 1400

PJCI-IIEDETELI PRESSO TUTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciallo Giardino 4 - Te(ef, 861.806 — MILANO

OFFERTA SPECIALE PACCHETTI FRANCOBOLLI DI TUTTO IL*MONDO
Estratto del nosiro Listino cIsc al spedisce gratis e franco a i’iehiesia: -

Itaiia
4 300
5 500
9 50

11 100

13 200

15 300

Fi,. rn e
16 25
17 50

differenti

differ. eomm.
e pittorici
differ. oolnm.
e pittorici
differ. oomm.
e pittorici -

differ. comm.
e pittorlot

• . L.

• . L.

dtffereuti . . L.

S. Marino
21 50 differenti
22 100
23 200

Trieste
28 25 differenti
29 50
30 75

d. Sudan Egla.

diff. Uganda
Kenla Tang.
diff. Uganda
Kenia Tang.
d. Zanzibar

Antigua
Bahamas.

Barbados

Bermuda

Eritrea
L. 450 46 25 differenti .

• 1500 LibIa
53 25 dIfferenti . . L.

• iso somalia
56 25 diforonu

• 400 Coloaie ItaIlpae
60 25 differenti

• 1350 61 50
62 100

4250 MondialI
123 300 differenti L.

200 124 500
600 125 1000

126 2000
..L. 125 127 5000

• 450 Colonie laijlei
1350 148 25 diff. *fr. Sud L.

149 50
• . L. 100 151 5 diii. Ascens.

350 ] 157 15 d.C’ost.d’Oro
158 20
159 30

L. 1SO j 160 40 diii. Zgitto
161 75
162 100• 1000 I

• 1600 163 150
164 200
111 10L. 200 172 20
175 15

L. 70 I 176 25
• 275 177 5

178 10
179 10

Vaticano
32 25
33 50
35 100
36 125

differenti

180 15 100
175 181 20 • 225

182 30 i 425
180 183 40 • 625

184 50 • 1000
375 185 60 • 1400

186 75 • 3500
125 187 100 • 7000
350 191 15
750 • 125

192 25
250

194 10 • 200
t95 15 • 375
197 5 d. • 150
198 5 d. • 100
199 10 • 300
201 10 d. • 125
202 15 • 250
204 5 d. 100
205 10 • 300
206 40 d. Canada . • 100
209 5 d. Caimane - i 100
212 3 d. Dominica • 100
213 5 d. Fa]klaud • 100
218 5 d. Grenada . • 125
222 5 4. Honduras • 150
225 5 d. Montaen’at • 125
227 5 d. 5. Crlatof. 150
228 5 d. 5. Vincenzo 125
231 15 d. Trinità e

Tobago • • 125
234 6 4. Turk Isole • 125
237 5 d. Vergini Is. • 150
239 5 d. Aden . . • 100

luil.ragieiut.le iaii..pr, Lire iL

Zara
37 10 dIfferenti

A.O.I
39 10 differenti
40 25

175
325
750

1750
8500

100
300
1 50
150
275
750
100
300

• 600
1400

• 2700
• 100

250
125
300
125

• 300
• 200

Egeo
42 25 differenti - L. 250

duffer. Nigeria

diff. Rhodeala

dlii. 5. Elena
d. Seycheflea
diff. Sierra L.

Pur •rdiuiiini iuf,,i,rI III. LIra DCI Na li pù, caaaId,ruds LIre 21 J,r api lii ir,ui.IrIii. — Pur

i MARIO COCCIA — GALLERIA DEL CORSO. 2
Tel.fono 792.689 — MILANO



The Kilo Mixture Market
Per 5 CHILI

cii francobolli italiani su frammento,
dei più comuni disponibili inviamo

1,500 CHILI

di francobolli mossdiali
assortsri su frammento

Franco di porto per entrambi.

Offi’ian;o: Europa L. 3.500 al Kg.

Mondiali L. 4.500 al Kg.

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo-Piemonte) - Strade esfaltata TORiNO-MONDOnI
COL Dl NAVA-S. REMO. Cura delle acQue naturaii 5, BER
NARDO da giugno a ottobre . Castagneti. Passeggiate. i2

ALBERGO GIARDINO aperto tutto anno, Cucina
rinomata. Tutti i conforts, Parco, Tennis. PENSIONE: L. 1800,
tutto compreso — On parIs Fran;eiu - English spoken. - Tel. 12

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

ALBERGO VIENNA E TOURING Proor. M. Fa
cicli— Vìalc Gramsci. 47 — Tel. 6040 — 64 . 116 camere di cui
50 con bagno e telefono intercornuna]e - Parco - Tennis
Soiasgia privata. (12

SAN REMO, la Regina dela Rviere Itarana .Como’elamene
r oarata da c’est . Clima unforrne, dolce e serro — Soiaggis
sabbiosa — Adacca oer ]ur,g..). noga orni est.m e invernali -

Catino municipale con solendido teatro - Stagione di opera
Tennis. Hockev - GolE - Tiro al oìccìone . Yechting -Regate -

Concorsi iooici. (12

HOTEL MEDITERRANEE . Cane di primo ordine. Sede
della Vie Mostra Filatelica Parco grandioso in rive al mare -

Piscina Olimpica d’acqua corrente di mare - in estate Risto
rante all’aperto — Prezzi spsciali per i Fi letelitti . Te]. 54-78.

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 a. m. e Montagna delle
due riviere) spòrt invernali . incantevole sogg orno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda (aperte tutto l’anno) da
Torino km. 114, da Nizca krn, 95, da $anremo km 77. de
Cuneo krn. 26 . Seggove: Limone-Mai-e Croa (in. 500) -

Mar e Cr05- Rocce Cros (rn. 20601 . Si .t:ov’a d. C 9-e Fe’t
dial .vcjo ‘itt. 200,

GRANO HOTEL TOURING - Ristorante - Bar . Pesto
cena - Propr. G. Chiesa - Tel. n. 4 . Aperto tutto l’anno

:1 più moderno ed accogliente ritrovo dì Limone Ca
mere con acqua f-edda e cada - r acaidamen: o centra’e -

Camere ed aopartamenti con bagno e dccca — Riaso-a-ste di
primo o’d: ne .

Cucina eccellente ed accurata - Pasticceria
fresca ogni giorno. (12j53

c:h;edete il ns. listino gratuito
per francobolli a peso

Psù di 70 voci in listino (I/SS)

MILANO - TeI.297.110EDGARDO PICCIACCI Piazza E. Bottini, I

OCCASIONI
(Senza dltetti occulti, come si vedono)

A 001118 TO per contanti
Francobolli Fi U M E - Prima

emissione - Anche In lotti,

Fare offerte indicando prezzi.

PAGO doppio Sassone
per i N.i AI) nuovo e Sa nuovo

ed usato, - Anche in quantità.

£8100 firma Oliva.

Scrivere (1 2i54)

ZANINI -5. Francesco 61- PADOVA

I . Toscane N. lo,
2. - Toscana in 2r,
3. — Toscane» bo.
4. - Sicilia e 9
5.-Sardegna in 3r,

6. . Terranova » 6

cat. Sassone
a> a>
a> a>
>5 »
» in

a> Yvert

L. 35.000, netto 1. 10.000
» 50.000, » a> 15.000
a> 140.000, » » 45.000
» 25.000, e e 6.500
e 90., » e 25.000
a> 150.000, » » 5L6®

Agente esclusivo per l’italia: Linguelle
DErOIIUS
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia)
i Roma’ CONTI. Via Bregno, 45

DspiIari Genova’ GHIGLIONE . Salita 5. Matteo 23K
Milano- MORGIA . Via Maresc. GiardIno, 4Dispenso vesto ausortimento di Antichi Ducati italiani

di prime acelta, esemelari tutti garantiti e si glati dai mi—
gi ori Periti. — Prezzi conven ienti. • Ho pure di500n iN li
Antichi Ducati di buone seconda scelta, che cedo con lo
aconto de 180 per certo noi prezzi de, Catalogo Sassone.
lsvisrg r,chiesto con riferimento elio nurn’eroz. del cot. Sassone.

CARUGATI GIUSEPPE ViaD:Sancti.19 MILANO

i AVVERTENZA-Le richieste di cansbio
di indirizzo saranno eseguite soltanto se
accompagnate dalla rimessa di t. 50

e dalla fascetta d’abbonamento. i
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COLONIE INGLESI

“E” Abbiamo pubblicato i fogli per i seguenti Paesi ancora mancanti nel nostro

5 Album delle COLONIE INGLESI: (
GIAMAICA . . . fogli ix SAN VINCENZO . fogli io Lì
SAN CRISTOFORO fogli g TERRANOVA fogli i6

In totale 46 fogli. Prezzo L. xxo oltre L. 240 per spese postali, ecc. - Si ven
fl dono anche gli Stati separati in ragione di L. 25 al foglio.

Con l’aggiunta dei Paesi suddetti, l’Aibum delle Colonie Inglesi comprende ora
circa i 314 di tutte le Colonie. - Si compone di oltre 625 fogli divisi in 3 vo
lumi, ai prezzi seguenti: Con Cartelle mezza tela L. I79OO - Con Cartelle tutta
tela L. i8.Soo - Con cartelle Lusso, in pelle, L. 36,500 - Per l’Edizione CaT

toncino prezzi a richiesta. (5/55)
e,

Agente per il Piemonte: Dilia A. BOLAFFI - Via M. Villana, i - Torino - Tel. 41.154-47.220

PESO e

AbbIamo disponibili considerevoli 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 10%. Pagamento anticipato o contrassegno.

dateh.stt!

Assicuratevi

L. 3500
4000

AUSTRALIA 1954 quasi tutti comm. al kg.
AUSTRIA 1954 Costumi e vedute »
CANADA 1953 speciale . . . .

DANIMARCA 1948/54 assortitissimo »
INGHILTERRA »
JUGOSLAVIA quasi tutti figurativi »
NORVEGIA 1954 molti commernor. »

CO fl

» 3000
» 2800
» 1200

LE ASSICIRAZIUNI D’ITALIA
Soc. per Az. Capitsi. L. soo.oeo,ooa inter.

Collegata con

))3500
»2600

OlANDA 1954 grande assortimento » » 1500
POLONIA 1954 speciale . . . » » 6000
UNGHERIA 1942,/52 comm. e P. A » » 4000
Mlstura Mondiale speciale . » » 3200
Coignie Inglesi » » 6600
LUSSEMBURGO. . . . Per 250 gr I.. 3000

Acqulatiamo o accettiamo in pagamento peso di
italia o manette di qualunque tipo. Fateci offerte.

CAPRIO LO MARIO
MILANO (4/55)

VIA BUONARROTI. 16 • TELEFONO 491.566

l’ISTITUTO NAZIOIIAL[ OtitE ASSItURAZIONI

*

AGENZIE IN TUTTI COMUNI

HATEIIIALE’FILATEI..I[O-ITALIANOJ’N
p,a a’aaaaaaaaaaappappppapppppppp

— _ — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTTOPIPA 5ncro
— — — — — — — — — — — w n —‘

TEL 22 5 40 e C.C.P 4/100

i li Collezionista - ItaLia Filatelica. - N. 11 - 1954 ‘5



TRENTINO

___

10 CORONE

IL PIÙ RARO FRANCOBOLLO D’ITALIA

*

Nella nostra Salo d’Esposizione è visibile il più

raro francobollo d’italia, l’introvablle 70 Corone
del Trentino, io cui tiratura fu di soli 11 pezzi.
A quanto ci risulta tale francobollo non è mai
apparso in nessuna delle Esposizioni Interna
zionali di questi ultimi dieci anni; esso, sino o
prova contraria, non figurerebbe in nessuna
collezione italiana. Dettagli a richiesta.

RA$ND

di Renato lYlondolfo e Luigi Raybaudi Iviassilia

Reriti filatelici In ROma

Via oIi, n. 29 • ROMA • Telef. 687441
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IL FASOICOLO CONTIENE 
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COMUNICATO 
DELLA FEDERAZIONE 

FRA LE SOCIETÀ FILATELICHE 
Roma, 20 ottobre 1954 

l -'ia Vittoria Colonna, 40 
Tel'lono 55.21.76 

La. Federa.zione fra le Società Filateliche Ita.liane ba. 
constata.to come anche quest'anno il susseguirsi con grande 
frequenza di manifeatazioni filateliche abbia impedito ad 
alcune tra. esse di raggiungere in pieno gli scopi culturali o 
propagandiRtici che gli organizzatori si erano prefissi. 

La Federazione invita. pertanto i Sodalizi Federati a 
voieria informare fin d'ora. delle Mostre. delle conferenze 
e dei raduni che essi intendono indire per il 1955, e ciò allo 
scopo di addivenire alla colllpilazione di Wl calendario 
di massima delle manifesta.zioni 1955; il calendario sarà 
elaborato in accordo con il Sindacato Nazionale Commer
cianti in Fl'Q.llcobolli per Collezione, al fine di assicurare 
piena. riuacita. anche alle riWlioni di carattere commerciale 
che le Società. Filateliche vorranno a.ffiancare alle loro mostre, 
affidandone l'organizzazione ai rappresentanti locali del 
Sindacato stesso. 

La Federazione tiene a. precisare che, con questo nuovo 
invito, essa. non intende ostacolare o impedire l'effettua· 
zione di mostre a. carattere locale. ma si propone unicamente 
lo scopo di meglio coordinare nel tempo quelle di importanza 
nazionale, e ciò onde faoilitarne il successo, evitando quei 
gravi inconvenienti che possono derivare da. una. inutile 
concorrenza. 

L'invito è esteso anche a. quei Sodalizi c.he non fanno parte 
della Federazione, e ciò nello stesso interesse delle ma.ni
festazioni da essi orga.nizzate. 

I sodalizi iscritti alla Federazione, qualora. non vi ab
biano già provveduto, Bono pregati di inviare alla presidenza: 
l°) l'eleneo delle ca.riche Bociali; 20 ) l'elenco dei soci; 30 ) 

una. copia dello statuto; 40 ) l'importo della quota dovuta 
alla Federazione. 

IL PRESIDENTE 

MARIO DIENA 
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I FRANCOBOLLI DI TRIESTE
“ei giugno scorso, parallelamente alta

emissione italiana, il Potigrafico inviò
a Trieste 8.500 pezzi del 1000 lire pacchi
postali con soprastampa AMG-FTT. Date
le molteplici richieste si è resa necessaria
una seconda fornitura di 20.000 pezzi; le
due provviste, delle quali diamo le caratte
ristiche pii salienti, vennero emesse con
temporaneamente il 12 agosto:

1 tiratura (8.500 pezzi). Azzurro oltre
mare scuro, dentellatura a pettine 13 1/4,
soprastampa nera vista in trasparenza.
ornato marginale del foglio impresso in
azzurro.

2 tiratura (20.000 pezzi). Azzurro oltre
mare chiaro, dentellatura lineare 13 1/4,
soprastampa grigia vista in trasparenza,
ornato marginale del foglio impresso iii
albino.

Da rilevare, nelle due tirature, il diffe
rente sistema di perforazione, che si può
facilmente apprezzare anche nei singoli
francobolli.

Nel mese di agoto sono riapparsi, con
caratteristiche diverse, il 25 e il 50 lire di
posta aerea. Il 25 lire già dalla fine del
1952 era esaurito alla posta e il nuovo
riapparso, pur conservando la vecchia fili
grana tipe l, ha la soprastampa AMG-FTT
del tipo C (Collezionista 9/1953). Il nuovo
50 lire aereo ha differente filigrana (tipo 3°)
e una soprastampa E diversa dalla pre
cedente E.

Le caratteristiche di questa nuova so
prastampa Sono:
- v.n

I4WSWÀNILÌi

Distanza tra G ed F mm 2 I /4, trattino
centrale certo, le lettere FTT sono più
distanziate essendo i tratti orizzontali più
brevi e la soprastampa si presenta con le
lettere ad angoli arrotondati anzichè a
spigolo vivo.

La serie di posta aerea fornita dal Poli-
grafico, con le varie differenze di sopra-
stampa, filigrana e dentellatura si può così
riassumere:

1) io lire soprast. B fihlgr. tioo i’
a) • O i .

2) 25lIre , 3 •

a) • O 1°
3) 50 lire ‘ 3 • 1°

a) . i

4) 100lIre • B • 1°
a) O i 1’
b) • O i • a’

5) 300 lIre B i i 1°

6) 500 • 3 i i 1°

7) 1000 lire • 3 i , 2° dent. 14 Ix 14 i
a) • O i i 2° • 141x131
li) • O * 2° i 14x14

ARRIGO MARIOT

ll FUTURO DI TRIESTE
A Trieste, dopo l’ingresso delle truppe ita

liane, restano in corso i francobolli con so
vrastampa AMG-FTT, sino ad esaurimento
delle scorte. In seguito verranno probabil
mente adottati i normali francobolli ita
liani, senza sovrastampa.

Ecco, intanto, un quadro della situazione
come essa si presenta oggi:

Serie INTERPOL: la soprastampa AMG
FTT è stata apposta su 220000 esemplari di
ciascun valore. Il quantitativo, inviato a
Trieste prima del 9 ottobre, è stato colà
trattenuto a disposizione del Ministero.
Mentre a Roma circolano alcune serie sopra-
stampate — provenienti dai soliti omaggi
ministeriali — si registrano voci secondo le
quali l’intera provvista verrebbe incenerita.
In altri ambienti si ritiene invece che i fran
cobolli verrebbero successivamente vc-nrluti
come non emessi.

Francobollo PINOCCHIO: auch’esso è
stato sovrastampato AMG-FTT, ma nessun
esemplare è uscito dal « Poligrafleo dello
Stato

Roma, 25 ottobre 1954.

k

- asaasa
In alto: tipo E; in basso: tipo E
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PROViNCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO DA 5 GRANA
* di ALBERTO DIENA *

(Oontinv.uzzione dai n. 9, 1954)
TV TAVOLA

JJBa nuova Tavola, asich’essa di cento
unità, venne allestita successivamente

e da Torino in diverse epoche vennero in
viati a Napoli, in foglietti di cinquanta,
i francobolli da essa ottenuti. La data più
antica finora nota è del 21 settembre 1861
(Napoli al Porto). I francobolli della nuova
Tavola — che indico come IV — hnnno
i particolari del disegno meno nitidi in
confronto a quelli della 2• Tavola e si no
tano talune macchie parassite che già ven
nero descritte nell’accennare ai blocco-
riporto di dieci unità- Cosi si nota nella
la varietà un piccolo punto di colore nel
cartiglio ov’è « BOLLO », alla destra; al
margine destro della 3 varietà vi è, iii alto;
un piccolo puto di colore; nella 6 varietà
si osserva il trattolino di colore nel cartiqlio
ov’è « BOLLO », alla sinistra. Queste im
perfezioni non si osservano invece negli
esemplari della 2 Tavola. Anche la sottile
linea ovale è quasi sempre completa. Per
le stampe in gradazioni del roseo carminio
tuttavia non è sempre possibile distinguere
i francobolli della Qa Tavola da quelli della
4a, snlvo esaminare le intere composizioni.

Gli esemplari della 48 Tavola sono stam
pati in gradazioni del carminio e del ver
miglio, si dn s’versi: rosso carminio chiaro,
rosso carminio, carminio vivace, vermiglio
e venniglio smorto. Le stampe in rosso
carminio sono un p0’ più nitide, quelle
in carminio vivace un p0’ più impastate
(mai come gli esemplari della l Tavola);
quelle in vermiglio sono meno nitido e
l’effetto della stampa è piatto o. Dalla
usura della Tavola e da altri elementi cui
farò cenno più oltre, si rileva che il succe
dersi delle gradazioni di colore nella stampa
corrisponde a quello con cui tali gradazioni
sono state qui sopra descritte.

La carta è, come al solito, a macchina,
bianca, di medio spessore; per le stampe
in vermiglio ha sovente una debole tonalità
giallognola. La gomma è bianca, o bianco
avorio ed è- cosparsa regolarmente. L’effigie
in rilievo, spesso fortemente impressa, è
normalmente ben centrata rispetto all’ovale
e le effigi doppie o multiple si hanno assai
raramente. Si conoscono esemplari delle
gradazioni del carminio con effigie crinata
e che non mostrano il rilievo dcl rettangolo
della piastrina, visibile negli altri. Franco
bolli con effigie capovolta, nuovi — effigie

crinata — si hanno nella gradazione del
rosso carminio.

Conosco prove in nero, in nero grigiastro
od in vermiglio o senza effigie o più di
sovente con effigi postume applicate diritte
o capovolte, stampate su carta non gom
mata bianco-grigiastra, piuttosto sottile.

I francobolli annullati si notano anche
per tutti i mesi successivi al settembre 1861
fino al 30 settembre 1862; non si conoscono
esemplari annullati con bollo a svolazzo.

Allo stato di nuovi i francobolli più
comuni sono quelli in vermiglio, specie il
vermiglio smorto; di maggior pregio il rosso
carminio, ancor più di pregio quelli in rosa
carminio chiaro e più rari quelli in c-arminio
vivace. Per i francobolli annullati il colore
più comune è il rosso carminio chiaro ed il
rosso carminio, segue il vermiglio e da
ultimo il carminio vivace. Di questa Tavola
conosco fogli completi di 50 in vermiglio
smorto, mentre per le stampe in carmninio
ho veduto grandi frammenti di foglio. Non
mi è noto aloun blocco di quattro annullato
e già le paia e le striscio di tre sono da
considerarsi di pregio -

Le sostituzioni nel trasporti.
Oltre alle sostituzioni per eliminare l’ot

tava varietà del blocco-riporto di dieci, si
hanno per questa Tavola altre sostituzioni,
specie per i riporti di sinistra, a cui è oppor
tuno accennare senz’altro.

La Tavola, per le varianti nel primo ri
porto (sinistra), si può distinguere in. due
stati. Nel primo stato, il primo trasporto
di dieci, anziché avere soltanto la sosti
tuzione all’ottava varietà, si presenta così:

27345
12345

mentre nel secondo stato i primi dieci
esemplari sono delle seguenti varietà:

99
34

e per le piccole imperfezioni che si notano
in comune negli esemplari dei due stati,
si può dire che la sostituzione si è avuta
soltanto nel caso in cui l’unità del blocco-
riporto risulta diversa nel secondo stato
rispetto al primo; a maggior chiarezza,
basterà dire che soltanto i primi due esem
plari delle prime due file sono stati sostituiti.

Ecco il diagramma delle disposizioni delle
unità nel foglietto di sinistra: ho segnato

3 4 5
345
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due numeri per quattro casi, il primo per
il primo stato, il secondo per il secondo
stato.

£/9 7/9 3 4 5
1/8 2/4 8 4 5

1 2345
6 7 5 9 10
i 2345
6 7 1 9 10
1 2345
« 7 4 9 lO
1 2345
8 7 6 9 10

Il caso di sostituzione di alcune unità
in una pietra litegraflea nel corso della
stampa è un fatto raro che ha pochi altri
esempi nelle pietre per francobolli litografici.
La ragione di tale alterazione non è nota,
ma vi è da supporre che si siano voluti
eliminare dei guasti sopravvenuti.

Come si è visto, si ha per la prima volta
l’uso della 56 unità — la più difettosa —

al posto dell’g’ e della 10’. E’ da osservare
però che nel primo stato la seconda fila
orizzontale risulta ottenuta dalla striscia

superiore del blocco-riporto, anziché dalla
seconda; le distanze fra le diverse unità
della striscia 1-2-3-4-5 sono quelle normali
del blocco-riporto.

Per il foglietto di destra non si hanno
differenze nelle disposizioni fra i due stati
e si ha perciò:

3
9
3

a
23
72
2345
7 lO 9 10

Nel caso del blocco di destra, oltre la
sostituzione dell’sa varietà in tutti i riporti
(li dieci, si è avuta anche la sostituzione
della 2’ varietà,

Nel complesso la ‘favola è riuscita con
gli eseiiiplari ben allineati, sebbene si notino
talora delle distanze piuttosto forti fra
blocco o blocco di dieci, Si notano taluni
difetti, alcune linee ai margini dei franco
bolli, come viene accennato più oltre,

I francobolli provenienti dal lo stato
della Tavola sono stampati nelle diverse
gradazioni del carminio, mentre quelli del
2° stato nelle gradazioni del vermiglio.

Bloce.o d sinistra (5).

Prima di accennare a taluni fra i difetti
costanti più salienti, è bene mettere in
rilievo che nel 1° stato, l’IL0 esemplare
(1’ unità del riporto) ha una notevole
interruzione del disegno all’angolo superiore
sinistro, tanto da costituire una varietà
di un certo interesse. Quando vennero
sostituite le quattro unità in detto blocco,

il litografo ha cercato di eliminare tale
difetto ma non con n’i ritocco — che sa -

rebbe riuscito agevole — ma col trasporto
di una piccola parte di un’impronta, dopo
aver eliminato parte del disegno originale
a.lI’angoJo superiore sinistro. L’operazione
riuscì male e così il disegno all’angolo è
molto irregolare. Anche questa (riparazione »

di una unità nella pietra da stampa a mezzo
di un successivo trasporto è da considerare
raro e molto interessante. Una piccola iiiter
ruzione della linea esterna di sinistra, al
l’altezza della N • couferrnn che l’unità non
venne sostituita ma i riparata..
((Yo»tinua) ALBIRI’O DIENA

IV la,., 0 stato, 5 Il, Anaolo difettoso.

2
7

io

2
7

6
1
6
i
6

6

6

4 5
9 10
4 5
9 10
4 5
9 10
45
9 10

IV Tav., 1’ stato, $ I!. Interessante caso di ce.epla.
mento di parta del disegno con nuovo piccola lrsspe.’a.

sulla pietra da stampa.
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tRa I capi dei tenue stame della vita, il matri
E mania è state sempre l’evento più importante
e se esse. DUY conservando Il carattere .11 reciproco
abbandono, al splritiiaiizsa tino a costituire un
vincolo sacro, è agiio,. produttivo dl tali conio
guscio che Il sentimento, la morale e il diritto
ne restano profondamente impregnati.

Non c’è data che più dl quella delle nozze ecciti
cOmmao ricordo o non c’è ricordo che eguagli
quello del tata)e si.

Che dire dei riflessi vicini e lontani che può
avere per una dinastia il matrimonio?

Zseo è un i affare • di Stata. fao dail’Intimltè
dl due cuori od è costretto ad offrirsi alla curiosità
dei popoli e tante volte a favorire gli interessi
politici della nazione,

E l’evento va ricordato.
Così le augusta nozze paesane sUa mnemotees

garbata ed efficace della filatelia dando vita ai
francobolli nuziali.

PUNTUALITÀ VIRTÙ DEI RE
Forse non tutti I collezionisti sanno che la serie

dei francobolli commemorativi dell’annessioni dello
Due SicUlo — la quale è ira effetti composta di due
sequenze, apparse il 16 aprile ed il 1° dioembrc
1910, In occasione, rispettivamente, del cinquan.
tenerlo dal Risorgimento in Sicilia e dl quello del
Plebiscito delle Province meridionali — deve a
due mancate emissioni nuziali Il privilegio di
essere la prima dcl genere apparsa in Italia.

Per le nozze d’argento di Umberto e Margherita
di Savoia, infatti, li Ministero delle Poste e del
Telegrafi aveva deciso l’emissione di uno speciale
commemorativo di 20 centesimI da essere usato
nel servizio interno.

L’ordiuazlone venne comunicata però troppo
tardi all’Officina Carte Valori dl Torino cosicché
i francobolli — riproducenti i profili accollati del
sovrani — non poterono essere allestiti per il 22 a.
prlle 1893, anniversarIo del matrimonio. Per tale
motivo venne deciso che l’emissione non avesse
più luogo.

Anche per le nozze del Prinnipe dl Napoli, ce.
lebrate in Roma Il 24 ottobre 1806, era stata ap
provata l’emissione di un commemorative.

Pure questa ordinazioni venne trasmessa a
troppo breve distanza dal giorno della celebrazione

alla OMoina Carte Valori, la quale non giunse in
tempo a preparare le vignette. Furono tuttavia
stampati dall esemplari i quali recano, Invece
della dicitura • Paste Italiane’, che esisteva nei
saggi, l’indicazione dalla data del matrimonio,

Oggi che si fanno uscire francobolli con ritardo
perfino di un anno e 1db golIa data da ricordare.
tanta serupolosità può sembrare eccessiva. Ma
bisogaa te.ere presente che si trattava di trW-
stoni destinat, a ricordare fasti regall, cui si addice,
a prinelpe prerogativa, la puntualità,

L’idea gentile, nata in Italia, ebbe la sua appli.
cadono in Oriente, ed il Giappone vanta li primo
francobollo nuziale, Esse reca una allegoria: dello
scatol, per torte di riso e certlfloati matrimoniali,
Tu eaeo Il 28 aprile 1000, tu occasione delle
nozze del Pinelpe ereditario Toabibito, che sali
poi al treno alla morte del padre, il grande Impe
ratore Mutgnblto.

Segue la serie apparsa In occasione delle nane
della nipote del Principe di Monaco, ()arietta. I
valori che la compongo recano In sopratanipa
la data dell’avvenImento: 20 mano 1920.

Provvidero In tempo le Poste Italiane ner il
matrimonio dai Principe di Piemonte, come è
dimoetrato dagli esemplari nati Il giorno della
celebrazione — 8 gennaIo 1930 i qeali eoue
owto dl particolare ricerca da parte dci dia-

DUE VOLTE SULL’ALTARE
Lo stesso non può direi per la serie commome.

rative delle nozze dl Re Borls di Buaria con
Giovanna dl Savoia, appaa il 12 novembre 1980,
in ritardo ala rispetto alla data del matrimonio
celebrato In Assisi — 25 ottobre 1930 —. sia a
quella della cerimonia ripetuta, secondo il rito
ortodosso, a goSa, il 31 dello sta..o mese. Essi
erano stati preceduti però da togliatti su cui erano
stampati Insieme I quattro valori della arie, I
quali vennero donati ai Reali d’Italia. di Bulgaria
e dl Gran Eretagna e ad alcuni ministri plenipo’
tenziari accreditati presso il Governo bulgaro.

Questi foglletti, emessi in numeRo di 65 appena,
sono molto ricercati.

Lo stesso giorno del matrimonio — 9gennaio 1988
— apparvero I francobolli commemorativi del
l’unione del principe ereditario di Grecia, Paolo,

I,1I *

I Francobolli Nuziali

*
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fratello del Re Giorgio degli Elleni, con la princi
passa Rederisa Luisa, figliuola dai Duca. di Bruna
wick. Paolo divenuc poi Ha di Grecia in seguito
alla morta, avvenuta il i. aprile 1947, di Giorgio,
che non aveva avuto figli dalla principessa Eli
sabetta, figlIa di Re Ferdinando e della Regina
Maria di flomania, dalla quale aveva divorziato
nel 1935.

fl bei fr,siicol,ollo emesso in commemorazione
delle nozze dì Faru con la dolce t’arida, apparvo
invece, stando al catalogo Micbel, con ritardo;

un i tardo di un solo giorno, però; se è cosi, qualche
zelante impiegato postale dovette ovviare all’in
conveniente rctrodatsindo li bollo, come si evin
cerohtie dals’csentplare qui riprodotta ebo reca la
data dalla celebrazione: ‘20 gennaio 1938.

11 25 aprile dello stesso anno apparvero i com
meniorativi delle liozza di Re Zog «Albania coli
i’avvenonte Gcraidiua, della famiglia ungherese
dei Conti Appony, le quali furono celebrate due
giorni dopo; questi francobolli vennero stampati
a Roma, dal Poligrafico dallo Stata.

Alla notissima casa C’ourvoisiar. di La tThanx
de Fonda — cui ai devono anche i bei franoobolli
omessi pc-r il matrimonio del Principe dal Llech
tonst’ciu — fu dello Pos:.s iraniano afldats la
slaini,ii della s’cile commemorcitiva dei matrimonio
del Principe Ereditario della Persia, Mobamed.
coi’ la Iella Pawzics , sorci in di Feruk -

La coppia aacese al trono sette anni dopo, in
si-gil i tu alla i li ,iica ai ‘inc dei vt-calmi o Pisa Pa hlavi -

alci mmii liii i sovrani divorziarano. Fnwzia,

l’ruota iii Egitto. passò noi a 1100 ve Rosa t’corI

ala ai Slci’icie 11ev, lontano parente della famiglia

rc-alt cgi’zi”iia a già segrelario della Legazione

d’Egitto ditali St;’ti iThiri ,l’Amcri’’a. Lo Seià, 11
6 fe libraio i tisi, sposava la bella Sera a Esftin
di ai i clic 5 ‘ovia n’o i-i pri O o e t a col coasar te sui

francobolli emessi l’or l’occasione.
Lo segui va a ‘unta, dopo di a Vssr improvvisa

niente divorziato ‘la Faridri , Fumi,, come è ri
coro a t o da un ti - I fra•io bnl lo recai a e la dista

delle nuove nozze, 6 maggio di quell’anno.

È l)OLCL P4)SARK’:

Anche la casa Courvaisier ha stampato la bella
serio emessa in occasione del matrimonio del
Granduca Ereditario Giovanni dai Lussemburgo
con la Principessa Giuseppina Carlotta dal Belgio.
li io/tetto è di Carlo Jiickel, su fotografie di E
duardo Kotter. della (‘orse luasomnburghese.

Non è facile ottenere lo vignetta commemorative
del matrimonio del sultaaa di Sahara, Ibrabim.
con una bella inglese, Lady Elica. La coppia
divorziò o ai-eec i. i anni or su no e, isoli oceiis’i,,:ie,
il sovrano dieca’ o rsiiae di d ist :- ‘Igge re li q uaaU -

tativo restante di uuai fi’amscol,,,ili.
E, r se AT rapo & si ,r o i i,csora l’i le reI ree i cia re

il filO sii iena vita, forse cci iseiol,o si è acateiìato
nel coi-so degli ev,’u ti ccl la gettato ne liii ui vere
scettri e corone, forse la gloria cli quegli esseri
ritratti sui francobolli tramontata, sua la lieta
vignetta ha isternaso il baleno degli sposi zar, lilenti.

E la felicità. dOmi tanti suini, n’ire 55 liiisirc Una
beffa. aia conio mio stati, dai ali si,,, anzi 5 roacen

dentale, quasi rrho semi, ore i,:aggiorn girilii I accasai-

a quelle eoppie ar,lr-atl l’amore.
G, IIASTRORILLI

ai i il
Il mi ‘i
Il IS- li

.NI.
POSTA

Il il Il
il il

- VOLO CON PALLONE A SALLIflO

Il 12 settembre a Saluzza (Cuneo), per laiziativi

beata, ha avuto mago un volo con pallone aero
statico. Lo sferico, giunto in ferrovia dall’olanda,
é il PR-PLI LIBELLE di Jena Boesman. Pilota
la gentile Signora Nini )Soesmau e passeggeri il
consorte Scan ed il coniìazionaie De Vai, l’nero
stato, gonfiato ad idrogeno, ha trasportato nel
diuce volo un piccolo dispaccio postale privato,
formato da 300 cartoline del tipo qui riprodatto,
appositamente preparate dalla i SaeUté l’vderaa
tia,eala Atiraphiiott’liqee dis Voi Verttcot • (viale
C’assala, 75 . Milano). Lo cartoline, buona. parte
delle qualI provviste dello firmo dei piloti e dei
passeggom-l, recano il timbro ricordo del volo aero
statico (la rosso) in lingua italiana ed il timbro
di bordo dci pailc’Ise in azzurro). L’annullo postale

di Saluzzo, 11settembre 1954 (apposto alla
discesa slel pallone, dopndiclsè le cartoline sono
state avviate pec vie norms,le alle loro rispettive
destinazIoni).

Un secondo analogo volo doveva avere luogo
la domenica successiva a Uomo, ma ragioni tecniche
lo hanno differire e poi reso del tutto ineffettuabilo.
Infatti le cartoline predimposte della 5 a.V.V. -

del tipo qui riprodotta ‘ recano la dicitura i VOLI
CON PALLONE AEROSTATII’O IN ITALIA
(lei puoi i ,Jeccs e Xl,si J?ocss,secs - scltesabrc 1954

Ci coamr’limentiao,o con fss Signora Nini Boesman,
ardita • aerosiiero • (il termine un poco fuori
tempo, poiché risale ai 1870, assedio dl Parigi)
che ha riportato sl’attualit& nel nostro Paese un
meciz.o di trasporto aereo ebe tanto fascino suscitò
nei nostri nonni.

MOSTRA STORICA DEI MEZZI
fli TRASPOHTO

Si è inaugurata a Sfilano il 3 ottobre cs., In
occasione deI GO’ anniversario della fondazione
gloriosa del Tauriug Club Italiano, nella sede del
Moseo Nazionale della scienza della Tecnica.
Il Circolo Numismoatieo dl Milano ha curato la
presontazione — nella sede della Mostra e parte
integrante di questa — di un buon numero di
medaglia, monete e gettoni aventi a soggetto i
mezzi di traspori o. Particolarmente felice la ve
triaa dedicata ail’Aerom,r utica.

CINQUEMILA FflflCiII. AEREO

L’Ecba,mgiste (Sniversei, numero 652,53, nel.
l’annunciare l’emissione di un frsneoboilo fiscale
da 5000 frsncbi fa intravvedere al lettore la p05-
sibilità di un analogo taglio nei francobolli dl
posta aerea iii ‘‘orto io Posta francesi, o quesito
mt-ao i c-,,rmmrne’rc-iam,tt. dove-amino studiare le. mios
sibilità di una vondita... rntcaie dcl fraacobollo
po l,,bè mmciii sa r ‘miri o mini t triti i collezionisti disti osti
a sborsari’, d’nechlto, 901)0 lira...

GIUSEPPE SCHENONE
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CONGRESSO INTERPOL
In occasione della XXIII Assemblea ge

nerale della Commissione internazionale dì
Polizia criminale, svoltasi a Roma dal 9 al
14 ottobre, il 9 ottobre — in virtù di un
Decreto del Presidente della Repubblica del
2 ottobre — sono stati emessi due franco
boffi a soggetto unico: 25 lire, rosso car
minio e 60 lire, azzurro. Nei francobolli vi
è in alto la scritta «Interpol »; la vignetta
riproduce il quadro di Guido Reni in cui
è raffigurato San Michele Arcangelo (che
dal 1949 è stato proclamato Patrono della
Polizia) che abbatte il demonio.

Stampa in rotocalco del « Poligrafico
su carta con filigrana « ruota alata a; gomma
bianca; dentellatura, a blocco, 14. Solite
diciture marginali in ogni foglio di 50
(10 )< 5). Distribuiti in fogli di 50 o in
doppi fogli (due gruppi di 50) di 100. Va
lidità postale a tutto il 31 dicembre 1955.

In complesso, i francobolli sono artistici
e ben eseguiti. La carta, di un bianco opaco,
toglie un po’ dell’effetto dell’insieme.

A scopo di illustrare l’emissione, è stato
distribuito dal 9 ottobre un foglio a quattro
facciate, nella prima delle quali sono ri
prodotti i due valori tal quali risultano,
come stampa, nei francobolli normali. Con
stampa in hnmo vi è, nelle quattro facciate,
una descrizione particolareggiata in ita
liane e in francese del soggetto ed una nota
del Questore Dott. Giuseppe Dosi, Capo
dellUllicio Centrale italiano dell’Interpol.
Il foglio è ceduto a 60 lire.

VARIETÀ’

Nel fascicolo a. 4 del corrente anno ab
biamo comunicato che in un quarto di
foglio di destra del francobollo da 10 lire
serie « Turistica , il 32° esemplare ha una
piccola falla bianca unita al punto dopo

L » che trasforma detto punto quasi iii
una virgola. Nella nuova tiratura, in disti’i.
buzione da qualche mese, proveniente da
altro cilindro, tale falla non si nota.

POSTA AEREA
Il francobollo di posta aerea, serie in

corso 1947, da 50 lire, viola lilla, è apparso
anche con filigrana « ruota alata dcl 3° tipo:
ce ne manda in visione degli esemplari il
Comm. Pace di Livorno. Ricordiamo che
di recente tale francobollo con filigrana del
3° tipo era apparso con soprastampa a AMO-

PACCHI POSTALI
Il francobollo per pacchi postali da 20

lire, lilla viola scuro, tipo in corso, nuova
composizione (1954) in quattro gruppi di
60 francobolli l’uno — da noi descritto nei
nn. 5 e 6 del corrente anno — differisce
da quello in fogli di 100 esemplari, oltrechè
per le dimensioni del disegno e per la den
tellatura- (12 1/2 x 13 1/2 ausichè 13 1/2)
anche perché la filigrana «ruota alata è
diritta anziché coricata.

LIBIA
Nell’edizione 1955 del Catalogo Yvert

abbiamo notato anche per i francobolli
della Libia una notevole revisione di prezzi,
senza che sia stato posto in giusto risalto
il valore delle varietà più classiche e tra
scurando di citarne molte di carattere 000a.

sionale. Il francobollo da 15 cent., tipo pit
torico del 1921, dentellato Il, centro capo
volto, che è raro e classico, vale assai di
più di 4.000 franchi, specie se si tien conto
che il francobollo della stessa serie e della
stessa dentellatura, da 5 lire, annullato, è
quotato 4.500 franchi.

Fra i francobolli-tipo non elencati no
tiamo il 5 ed il 50 cent. della serie pacchi.
tipo fascio, con soprastampa uguale agli altri
valori della serie; non si parla nemmeno del
francobollo per espresso da 1,25 su 60 cent.,
dentellato 11 con soprastainpa nera.

EGEO
Nella composizione tipografica per la

soprastampa « Febbraio 1945 + 10” e grossa
croce, applicata nel 1945 in rosso sui franco
bolli da 5 e da 10 lire dell’Egeo, serie ordi
naria, si nota — come ci ha mostrato il
Comm. Gatti di Roma — che la terza Co
lonna ha la soprastampa più in basso ri
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spetto alle colonne adiacenti: lo spostamento
è di mm. 3 3/4 e quindi costituisce una
anormalità appariscente, degna di essere
menzionata.

Lo stesso abbonato ci fa qiustamente os
servare che le parziali doppie stampe nella
serie di Posta Aerea • Sinistrati di guerra’
del 1944 che si notano talora in alcuni
valori, e in modo speciale sul francobollo
da 1 lira + 2 lire, è probabile dipeudano
dal fatto che detta soprastama, in bianco
argento, è ottenuta spargendo una por
porina sui fogli che avevano avuto una
soprastampa incolore di materia collega
atta a trattenere tale polvere. Se o per
essiccamento di detta materia o per irregolare
applicazione di tale soprastampa, il foglio
non riusciva perfetto, si tentava di elimi
nare la primitiva impronta ed il deposito
di porporina, per ripetere la doppia opera
zione, ma talora ne restavano delle tracce.

ERITREA

Anche per la marca per il recapito auto
rizzato dell’Eritrea, emessa nel 1939 ed otte
nuta soprastampando in nere la marea
rotocalcografica d’Italia del 1930 eon dici
tura « ERITREA», è facile distinguere la
prima tiratura inviata in Colonia da quella
del 1941, probabilmente non inviata in
Colonia ma distribuita soltanto da tale anno
dall’Ufficio Filatelico del Ministero Africa

tiri
&ttJ!ù

RECAPITO
AVIflRiflAXOJ: Si!XORIZzATP.

I tiratura Il tiratura

Italiana. Infatti, come l’analoga marca per
la Somalia, il colore della stampa in roto
calco è per la prima in bruno tendente al
rossastro e per l’altra in bruno cupo e la
soprastainpa nelle prime copre in parte le
indicazioni del valore, mentre nella seconda
è un po’ più in alto. Anche in questo caso,
non conosciamo esemplari nuovi della prima
provvista nè esemplari annullati della se
conda. Questi ultimi hanno la gomma gial
lastra, con striature.

SOMALIA (A. P. I. 5.)

Il 12 ottobre, in occasione della consegna
ufficiale della bandiera alla costituenda na
zione somala (clic dal 1960 sarà uno Stato
indipeiidente) è stata emessa una serie ce
lebrativa di (tale francobolli — soggetto
unico — da 26 ccitt. di Sonialo e da Sonlali
1,20 (di posta aerea) riproducenti un boz
zetto di A. (alselli; la nuova bandiera so
inala — stella bianca a cinque punte su

oampo celeste — che spicca sul bianco del
tricolore italiano, per ricordare come l’Italia
partecipa alla formazione del nuovo State.
la basso vi è un paesaggio sonialo e la scritta
« 12 ottobre 1954 e, I francobolli, stairipati
magistralmente dal « Poligrafico (Roma)
in offset (fotolito), sia per il formato, sia
per il diaegno senza mezze tinte, sia per il
sistema i piatto i della stampa, hanno l’a-

spetto più che altro di etichette. Per di
più i due francobolli sono troppo simili fra
loro.

11 25 o. è in nero, verde, celeste, rosso e
giallo e 11,20 è in bruno, verde, celeste,
rosso e giallo. Stampati su carta bianca
con filigrana « ruota alata del 2° tipo
(capovolta); dentellati a pettine verticale
13 )< 12 3/4. Composizioni di trenta unità
(6 >< 5) con diciture sui quattro lati « Il
foglio di trenta., nel primo colore accen
nato per ogni valore, sopra le quali corre
una linea di greche.

La stampa è stata ottenuta con tre suo
cessivi passaggi dei fogli nella macchina da
stampa: due per due colori, ed uno per il
nero per il 25 c. o per il bnuo per 11,20.
I quattro zinchi che hanno servito per
quattro colori del 25 e. sono stati ntilizzati
anche per le stesse stampe dell’l,20, come
risulta da piccole particolarità che hanno
in comune i due francobolli.

Ricordiamo che per francobolli c’nessi
ufficialmente dall’Italia vi è stato soltanto
il caso di quello di 50 cent. « Lupa stam
pato in offset nel 1944 a Napoli dallo Sta
bilimento Richter per conto del Governo
di Bari, data l’impossibilità di provvGdere
francobolli da Roma. Ci auguriamo che
questo sistema di stampa non venga più
usato per la preparazione di francobolli
italiani o per la Somalia.

Piccole croci di registro, forniate (la sot
tili linee, trattolini o puntini nei vani colori
appaiono nello spazio bianco superiore tra
la fine del disegno e la dentellatura nel 2°
e nel 5° esemplare, ed in quello inferiore,
pure compreso tra la fine del disegno e la
dc,itcllntura, nel 26° e nel 29° esemplare.

Tiratura: 25 c., 120,000; 1,20. 100000.
AI.BERTQ DIENA
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::zL’* SACCO DI ROMA

Oorrispondenza romana, ottobre.

PINOCCHIO E ANNO MABIANO

Il 26 ottobre. data in cui ricorre Il 54’ anni
versarIo della morte di Carlo Collodt le Poste
Italiane emettono il francobollo da 25 lire cele
brativo delle onoranze che I. nativa Pescia tributa
all’indimenttcahllo autore dl Pinocchio.

ama-a,

Tra novembre e dicembre appariranno i duo
francobolli a ricordo di Amerigo Vespuccl, che
sono in corso di incisione ai • Poligrafico ., e il 25
lire commemorativo di Silvio Pellico.

Apprendiamo poi che il Consiglio dei Ministri
ha autorizzato l’emissione della serio • Anno Ma
nano usclràa dicembre e comprenderà due fran
cobolli (L. 25 e L. 60) riproducenti famose Madonne
dei Perugino e del Botticeili.

In occasione del congresso • INTERPOL., ri
cordato coni due bei francobolli emessi il 9 ottobre,
l’ufficio postale di Roma 64 P.A.O. al viale Terme
di Caracalla è state dotato di una bollatrien mec
canica con Il blocohetto pubblioitario che qui ri
produciamo.

(ASSEMBLEA GEHERfLEl
( ÌNTERPOL I
[pMA9-14 OTTOBRE ISSjJ

Non din,entichiamoei poi del famosi • anoglifici’
e cioè dello, serie di francobolli tnidimensionali,
da guardare con l’occhialino a due colori. L’emis
sione è stata autorizzata con regolare decreto, e
non è affatto eiclnso che un bel giorno ce la ve
diamo capitare fra capo e collo. A questo proposito,
vorremmo attirare Pattenzloue delle autorità re
sporisabili su quanto è avvenuto ad HollyWood,
in fatto di • 3D -. Svanito l’interesse di • novitÀ.
che il pubblico aveva dimostrato per i primi film
da guardare con l’occhialino, le Case cinemato
grafiche americane — che sulla scia dl quell’in
teresse si erano lanciate ad un’intensa produzione

dl film tridimensionali — hanno ora deciso di
presentare tutte quelle pellicole In una normale
versione in • 2 D ‘. sacrificando le maggiori spese
sostenute: nulla di male, quindi, se le nostre
Poste sacrificheramio quel famoso Decreto, in
vista del fatto che la passione per Il • 3 1) ‘ è ri
sultata un fenomeno del tutte contingente, almeno
per quel che sL riferisce alle riproduzioni fotogra
fiche o cinematografiche. Sappiamo però che Vana-
gli? o trova utile impiego nel campo della carte-
grafia e della geometria: e forse un francobollo
che dimostrasse tali applicazioni potrebbe ancora
suscitare un certo interesse.

SAN FUANCESCO E IL VATICANO

L’emissione della serie vaticana a ricordo del
TI Centenario della elevazione della Chiesa di San
Francesco in assisi a Basilica Patriarcale e Cap
pella Papale ha avuto luogo il 1 ottobre, ed è
stata preceduta — mi,rebiie dielgi — persino dalla
diffusione di un comunicato a mezzo della stampa
quotidiana della Capitale.

La serie costituisce unaltra tappa del cammino
che le poste del Vaticano stanno compiendo nella
ricerca di un nuovo disegnatore il quale possa
sostituire il non mai abbastanza compianto Cor
rado Mezzana. Una nuova tappa, tuttavia, che
ci auguriamo non sia l’ultima, perchè Il traguardo
al quale con essa si è giunti non è dei più felici,
Infatti P. O, Lerario, l’artista che con questa serie
ha fatto il suo debutto filatelico, ha interpretato
Li mistico soggette con una certa pesantezza di
tratto che fa rimpiangere la bella serie francescana
emesa dall’Italia il 30 gennaio 1926, cd in parti
colare il bozzetto che Giovanni Guerrini ricavò
da Andrea della Robbia per i valori calcografici da
30 centesimi e da 5 lire Il Lerario, pur avendo
a dlsposizicne li cosidetto • formato gigante . ba
costrette la veduta della Basilica entro spesse
cornici, rose aneor più pesanti dalle diciture in
negativo; e la veduta sacrifleava già di per se
stessa la Basilica in im’lnqnadratura troppo di
stantel

La stampa è stata eseguita assai accuratamente
dal nostro • Poligrafico ., con il sistema dei roto
calco a due colori, su carta in bobine con filigrana

chiavi deoussate • identica a quella impiegata
per la serie • Maria Goretti ,. Per ambedue i valori
si è utilizzato un • fondino • color crema, sul quale
il disegno è stampato in ardesia violaceo per il
20 Lire e in bruno per il 35 Liro. I soliti • puntini i

accanto al 36° esemplare di ogni foglio individuano
i quattro quarti della composizione, Dentollatura
14, a blocco. La distribuzione avviene in mezzi
fogli di 40 esemplari.

L’emissione è stata autorizzata con Ordinanza
N. XCI, che così descrive il soggetto: • (prospet
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Uva del) complesso monumentale della Basilica
di San Francesco, In un riquadro orizzontale,
entro il quale a sinistra, si scorge un gruppo di
alberi; in altro riquadro verticale odfaccute al
primo sul lato destro, é raffigurata l’insegna ba’
stilicalo e, (Quella specie di ombrello a spicchi di
diversi colori si chiama hturgicamento • basilica
e costituisce una prerogativa delle Chiese a cui
spetta appunto il titolo di basilica). La serio ri
mano valida all’affrancamento fino al 31 dIcem
bre 1065.

Per tornare alla stampa, diremo che i’inchio
sto-azione non è sempre uniformo, sicché nello
stesso foglio vi possono essere francobolli iii cui
la vcdnta della basilica appare illuminata dal sole,
Insit’]nu ad altri in cui il cielo sembra foriero di
tompestu. Esistono anebe numerosi difeti.i costanti.
tutti piccolissimi ma che non mancheraruso di
csscrc osservati dai molti opecìalisti di Vaticano.
No eitiasno qualcuno, a titolo di puro esempio

piccoio punto dl colore nel cielo, a sinistra del
Campanile; N. 6, piccolo punto di colore ssell’an

golo superiore sinistro della • E • di POSTE e;

N. 9, piccolo punto di colore nel cielo, verso l’aos’
golo superiore destro; N. 39, piccola macchia
bianca sotto • AT • di • PATRIARCALE..

35 Lire, III quarto drilo composizione: N. I,

piccola macchia bianca alla sinistra dell’asta ver
ticale della • T • di ‘POSTE .; N. 11, piccola
intacca verso la parte inferiore della linea esterna
di colore di destra dell’ombrello; N. 24, piccola
macchia bianca in corrispondcnza del cniestrc
doha BasiLea; N. 27. piccolo punto di colore nel
l’ombrello, in corrispondenza del 1’ spicchio da
sinistra.

L’emissione Iella serie per il XVI Centenario

delle nascita di Sant’Agostino IL. 33 e L. 50) è
prevista tra In fine di ottobre o i primi di novembre,

JUNIOR

E li 9 I Il il:

i ‘LEVFERÀ»AiIILÀO
Il i i, li li il
li ti li li Il il
Il Il Il Il Il

Mese dl attivi movimenti e di assestameuti
quello dl ottobre. Collezionisti e commercianti
hanno tirato un grosso sospiro di sollievo al
lorché hanno visto che lo quotazioni dei cataloghi
Itallani che vasine per la maggiore si sono alli
neate ai prezzi reali del mercato, Ed é stato pure
notato con piacere che la quotazione minimo, dei
francobolli più comuni è stata fissata in 5 lire,
una cifra questa che appunto appena corrisponde
alla spesa occorrente a Un commerciante per Il
puro magnzzinaggio del francobollo stesso,

Tutti quesi.l fatti positivi fansiu prevedere —

ed è giudizio concorde — una ripresa brilleutis
slma: c’è già molta richiesta. infatti, di materiale
delle Colonie Itahane, di francobolli italiani fino
al 1901 nonché delle scrie • buone e successive a
questa data (Congresso Filatelico. Manzoni, ecce
tera), Questi segni di ripresa sono notati sopra
tutto presso la Borsa Filatehca Nazionale che
aveva riaperto utilcia;meute i battenti Su dal
3 di settembre e che ha registrate un buon mo
vimento e una notevole frequenza di associati,
Si è appreso intanto cIao i] Presidente della Borsa
Alfredo E. Fieccloi. ha deto le dimissioni dopo
undici anni dl carica izziuterrotta. Le dimissioni
verranno presentate in mode ufficiale durante
l’Assemblea dei soci che si terrà alla fine di No
vembre o ai primi di Dicembre. Per quanto ri
guarda la successione alla presidenza si fe scmpro
più insistcntcmente il nome del Comm, Renato
Sanguiuctti, uno dei più anziani, seri o accredìtati
commcrcicsutl italiani,

Le diisususioni di Fiocchi sono state ma tivate
dalla sna”can’za di tempo e dalla impossibilità di
conciliare il suo lavoro di perite con quello deri.
vanto da una carica impegnativa e gravida di re
spensabilita come quella di presidente della Borsa
filatelica. Non ci rimane perciò che fasci inter
preti dei pensiero dei commercianti e dei collezio’
nisti e ringraziare Alfredo E, Fieocbi Far l’amore
e la passione con cui Isa seguite gli Interessi della
filatelia milanese e italiene, mentre rivolgiamo un
caldo augurio di buon lavoro al Cemm, Renato
Sasogninetti e a chi alt-re vorrà raccogliere la
successione.

Ed ora qualche breve cenno a una manifesta.
ziene flatelica che si è conclusa in questi giorni
a Milano. Vegliamo alludere a quei Concorso
Aziendale che la Sezione Filatelica del CRAL dt-Ua
Montecatini ha organizzato nell’ambito dei propri
soci per incnraggiarli e indirizzarb, concorso che
quest’anno La sostituito l’abituale Mostre intera
ziendale, spostata per necessità tecnicbe alla pros
sima primavera, I molti lavori sono stati esami
nati dalla giuria composta dal Dottor Giorgio
Oeiker, dai Cav. Angelo Crescenzi, da Piero Con-
sonni, vice-presidente dell’Unione Filatelica Lom
barda e da Adriano Ravegnani.

* * e

Sabato sera 26 settembre e domenica mattIna 26,
Salvatore Palermo ha tenuto due sedute d’asta
nella sala dell’Unione Filatelica Lombarda, in via
Armerari 11. Il materiale in vendita era costituito
da Lombardo-Veneto, Modena, Napoli, Parma,
Stato Pontificio, Romagne, Sardegna, SIcilia. To
scana, Italia nencbè da numerosi letti d’Europa e
d’Oltremare, Tra di esso alcune notevoli rarità,
tra le quali spiccava l’errore di celere del l’ci’
nese di Napoli, uno dei duo soli • pezzi • cenusciuti,
Numerosi gli intervenuci e cospicuiircahzzi. Da
notare che la gran certe dei lotti cm già stata
prenotata. Ben poco l’invenduto. Date il successo
doLo due aste clic hanno lnangnsrate la stagione
dei banditori italiacu, PsCermo Isa annunc:ato che
altre due scdtite saranno da lui tenute sI 6 e 7
nevensbrc.

ADRIANO RAVEGNANI

20 Lire, LI quarta delle composizione: N. 4,

Contribuite al miglioramento delta Vostra
Rivista procurando nuovi lettori ed abbonati,
Occorre raddoppiare la tiratura, Ognuno
procuri almeno un nuova abbonata.

Abbonamenil 1955 n:: a
Rivisla per il 1955. ta santa annua è di lire 1000
con diritta ai SORTEGGIO DEGLI IMPOR
TANTI PREMI del CONCORSO ABBONATI,

I ruevi a:co.iase cee nv,eranna lìrrp-ur:o eirc .1
mese d \c-v e-s’bs rese—sino grs:Litsflerte il
aurisro o. ID rcnzre 1954

Verscmeruc a mezzo C. C. P. N. 2 32872 e voihc
baccano indirizzare o:

SC.OT. . Via Roma, 101 - TORINO
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-n’ -
a.. -, que dea boaux timbres. On sa demande vraiemont

— - — on mie l’nt. aunelle de beaux timlives nuand nn—

Pondaut la pérlodo dos vaoanoos J’activité phi
latélique à Paris a semblé dos plim reduitee. Los
transact.lons se sont trouvées très raleutles du
falt que lo collectionneur ponsalt h so pavor quel’
quos lours de grand repos bien gagné plutòt qua
de consacror quolquos billoto sos timbros. Pourtant
en ralson dai mauvais tompa général a’til tallu
comptor mi ÀoÙt sur un potit couvant d’affairos.

Le grand deuil qui début Septombre s’abatit
sur la Phllatélto franoniso en la personno do Théo
dove Champion bonievorsa tous ooux qui l’avalent
rencontré cos tomps dorniors ot mémo tous coux
qui — do près ou de blu — avaiout Pn connaltro
au cours do li’ yio oot comme affamo, qui dopuis
nombrouses alrn Létait lo graud Maitro do la
Philabélie en FranP,

Au point do vile émissions do timbres. un nell
vesti Ministro est arrlvé ou pboin été Avoriue do
Ségnr. Il a do sulte mis en gardo los colboctiormeurs
611 los avertissant: • Se no suis gas pbllatéllste
C’ost mao dommage quo lo déput4 do la Haute
Vionno ne tasse gas partie do notro grande familie.
Moasloer Bardoro a signalé quil powjait talpe pou
do timbros, mais il coniialssitit uertsinoment mal
los lutrlgues politlques qui b’obligoront certai
nomont au cnurs do san Ministero à, émottre per
talnes vignettee pour talpe plaisir R tel ou tal
roprésontant do la Nation. L’avonir nona dira
ce qu’il eD sera de cotto résolntlon. De n.mo le
Ministro a dit qu’il sattaoherait à no Zaire psi-altre

volt l’igaoblo promier oé • Lo systèmo motrique
avee cot ango triste cI moroso afflublé d’un compas
qui mésuro le gIoIte. EI pousguol Zaire le premier
jour è, la recette principale dos PTT rua du Louvre,
alors quo nomi avons tous apprls que lo mètre
est l’unito chi système ct que 9011 étalon se trouvo
au Pavillon de Breteull à Sèvros.,. et que c’est
daus cc méme pavlilori que lo 5 Ontobre sons-ra
la Conféronce Interriationale dos Poids et Mésurest

Début Novembre quatre armoirios sorout mis
en vento è, le socuon philatéliquo du Salmi de
l’Entanco qui so dhrenle Gomme chaque annéo
mi Orand Palais: 0.50 Maino, 0.70 Navarre, OSO
Nivernais. I Fr. Bourbonnais. Avoc cachot lor
Jour. On avait trop roproohé su Ministòro dos
PTT do Zaire dos oacbots 1ev Jour pour los avion
et d’oublior los petits valours.

Lo 11 Novembre ot Jusqu’au 15 Novembre le
15.0 Sabon Phulatélique d’Automue so déroulera
Gomme chaquo année dans les Salons do b Maison
dea Centraux, 8 tue Joau-Goujon è, Paris, è, doux
pas dos Champo Fllyséos. Le tMme do ce Sabon
est • Provlnccs do Franco: tourismo ot philatello
La 2.e tranche dos blasons sera émiso è, cette
occasion, 2 fe. Angoumols, 3 ti’. aunis, 5 fr. Saiu
tonge. Cotto manitestation organlsée parla Cha:nbro
Syndlcabo Franqaiso de la Pnilatélio est patrouéo
cotto année par le Touslng Club do Franco.

Volta donc osi quelques llgnos l’activit4 phlla
téllquo depuls quolques mais dans notro Capitale.
N’cubliona gas la parution dos trols Cataloguos
Yvert, Coròs ot ‘rhinude, elusi que l’ancètro do
tous, lo Mauz’y. Osi remarqoo una baussa génòrallsbe
mlv toutos los émlssinns anclonnes ot sur tous los
thnbres parus depnls 1940. La période de, émis
slons do guerre est redevenuo stablo, bien tjue
certains fléchlssoments soient encoro A onrogistrer,

JEAN FARCIGNY

RECENSIONI

O. Spaziani—Tosta. Gasaiogo Zoo—lìlalellco
1955. Presso l’A., Rosita, Via Manin 9. ln-8,°
pagg. 344, L. 1500.
(P.C.). La collezione filatelica a soggetto si apvia

Ormai tu) un avvenire sicuro per l’interesse che essa
ha destato nel campo dei collezionisti. E non 1)05-
siamo tare a meno di notare che appena si delinea
un certo interesse sii -una data torcia di collezione
si trovano subito gli appassionati che studiano la
maniera di soddisfarIe e di faciwarla. Sono cos

sorti i primi cataloghi. Pioniere in Italia la ditta

Landmaus (Catalogo dei francobolli sportioi) alla

quale ha fatto seguito il pro)’. dott. Luigi Strolipiari-a
(Catalogo dei francobolli a soggetto medico . Roma
19.54). Di essi aia stata data recensione ai lettori
della nostra Ri-pista.

E’ di questi giorni la pubblicazione del • Catalogo
Zoo-Filatelico • che per la sua veste editoriale, per
l’accurata -preparazione, per la completa documen
tazione del soggetto svolto, merita il pi4 incondizio
noto plauso.

Il collezionista ettI soggetto zoologico trova in esso
la elencazion-e, occonspagnata da -cignette illustratice,
cli tutti i francobolli emessi dai curi Stati, ciascun

tra rtcobouo corredato del nome dell’animale rappre
sentalo, indicazione assai preziosa per chi non è
familiare alta scienza zoologica. San meno impor
tanti sono gli elenchi che costituiscono la seconda
parte del catalogo: l’elenco in ordine alfabetico di
tutti gli animali catalogati con- la rispettira classifica
e l’indicazione del paese emittente, ed un riepilogo
degli stessi animali raggruppati per classe, ordine,
famiglia (mammiferi, uccelli, -pesci, rettili, insetti
ecc.). (in insieme completo del quadro zoo-filotclico;
una guida sicura jscr il collezionista ditale soggetto;
un lavoro ,neriiet’olc del pik alto elogio al compilatore
ed al suo collaboratore Dott. Pro)’. Giorgio Bini, per
il profondo studio c l’accuratezza della presentazione.

Très bolle colleclion d’ohlitérations d’Au(riohe,
Lornbardo-Vénétié, Sardaigne ot Savolo,
provonani da la colloeiion Pierre Marclsal,
L. Miro, Parigi 1954, Isp. 78 + 14 ta. I, i.

Il catalogo dell’eccezionale asta che L. Miro terrd
a Parigi dal 4 all’s novembre si affianca nella biblio
teca del filatelista o quella delle vendite Frnngois
tenute nei l’tesi scorsi da A. Brun, Viene infatti
bandita la collezione ilorchal, frutto di decenni di
studio e di ricerca, in cui ad una estesa raccolta di
annulli di Austria e Lombardo. Veneto si oggiunge
un ragguardevole insieme di bolli di Sardegna e della
Savoia. Particolarmente interessanti questi ultimi —

in gran porte riprodotti nelle tavole f. t. — che tediamo
sia si, lettere prefilateliche come su francobolli Sordi
delle quattro emissioni e su francobolli di Francia
(una trentina).

—--5--

Regalate ad un amico filateiiata

l’abbonamento 1955 a e Il COLLEZIONISTA - taiia Filatelica-
CON SOLE MILLE LIRE VI FARETE RICORDARE PIACEVOLMENTE PER DODICI MESI

Inviare le rimesse a: 5. 0. 0. 1’. - Via Roma 101 - Torino - C. C. P. 2/32872
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. E14I1SSIONI ITALIANE .

ITALIA (2 ollobre) Celebrativi della XXIII
Assemblea dell’Intssrpol. Rotocaleogrelia, Carta
fihigranata € ruota della Fortuna’. Ueot. 14.

26 lire, rosso cupo (San-Michele Arcantyelo di
Guido Reni); 60 I., azzurro (Id. id. id.).

La seria di due valori L. 110

—— Pacchi Postali. Frb, per Pacchi dalla emissione
1954 (Filigrana .ruota alata III tipo.) con filigrana
dritta arizichò coricata. Stesse caratteristiche di
stampa e dentellatura.

20 lire, lilla-viola. Il pezzo Ti. 25

In .ksslsl. Rotocalcografia. Filigrana • chiavi do.
cuasate i; dentellatura 11.

20 lire, ardesia violaceo e crema (veduta delta Ba
a-dica con stemma ed insegne Ponii/?eie); 3-5 lire,
bruno e orema (44. id. 44.).

La serie di due valori li. 60

•EUROPA.

_________________________________

- coi

BELGIO — Commemoratvvs tlel 60’ anniver
sario della fondazione dei Rotary Internazionale.
Soggetti diversi. Calcografia. Dentellatura; 11 Yz.

20 centimes. rosso (Carta dell’Europa Occidentale);
80 e., verde oupo (Mercurio e il Mare, simboli della
città di Ostenda dove si è svolta la Conferenza del
Rotanj); 4 Francs, azzurro (Ruota dentate, stemma
del Ratar-y).

La Serie di tre valori Ti. 90

BULGARIA (28 aesto) — Celebrativo della
Giornata del Minatore. Carta giallastre. Fotoli
tografia. Dent. 13 1/4.

14 stotlnchi, verde-nerastro (-interno di una gaI’
Iena con carrelli).

Il pezza (Ti. 60)

SOMALIA — Amminsstrazlone Fidnciui-ia,
Celebrativi della creazione della Bandie,,, Somala.
Fotolitogrufia. PiI, ruota svIata della Fortuna
Dent, 1. -

Posta Ordinaria:
25 centesimi, nero, verde, celeste, rosso e giallo;
Posta Aerea:
1.20 Soinali, bruno) verde, celeste, rosse e giallo.
Soggetto unico (vessillo somalo sullo sfondo

della bandiera Italiana.
La serie. di due rolor i Ti. 180

LIETA’ J)LL VATICANO — Commemorativi
del 2’ Centenario della Elevazione a Patriarcale o
a Cappella Papale della Basilea di San Francesco

— (9 seiiembre) Commemorativi del de
cennale della liberazione dall’occupazione tedesca.
Formati e soggetti diversi. Fotoiit. Dont. 13/1/4.

12 st., rosso sangue (gi-urc,nento di -partioi-ani);
16 st., carmiolo (-una fa,nii,lia bulgara dd il be,it,e’
stufo ad un soldato sovietica); 28 st,, nero-azzurro
(svIti forni): 44 st., bruno rosso (IJ’imitrav con rappre’
se,itoati dei lavoratori, dinanzi ella Dirlo clic porto
il suo nome); SO ,st., azzurro (Ragazzi pionieri);
i Leva, verde cupo ir9ige di Disnitror).

La serie di sci valori (L. 375)

CECOSLOVACCIILI — Commemorativi del
Decennale della rivoluzione slovaeoa. Soggetti di
versi. Rotocalcografia. Dont. il 1/2.

30 haleru, rosso (partigiano slovoeco); 1,20 Korunt,
azzurro (donna partigianal.

La serie di due valori (Ti. 1801

DANIMARCA — Commemorative del Mille
nano del Regno. Complemento della serio In corso
di emivsione. Calcografia. font. 12 3/4.

30 ocre, rosso (Castello di Nyborg - lSQO/130i5)
Il pezzo (L. 40)

Is’::;iii
I €a’

I

I
POSJ[ VATICANE

1120
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GERMANIA (Settore occidentale dl Ber
lino) — Posta Ordinaria. Complemento della se
rio in corso. Offset. FU. • I)EUTSCEE POSTo
a righe invertito. Doni. 14.

40 (pfg.) lilla-rosa (La nuova Biblioteca Ameri
cana di Berlino).

li pezzo IL. 90)
— (IS settembre) — Cominemorativo dei

V Anniversario della morte 4l compositore Rlchard
Stranss (1864/1949). Cnlcea. Effige del Com,ne
morato. FU. o. 5. Deutoj

40 (ptg.), oltremare Ìn in aMo di dirigere
l’orchestra).

Il pezzo (L. 90)

i_____
— (25 settembre) — Celebrativo della Espo

sizione Industriale di Berlino-Ovest. Calcografia.
l’Il. o. s. Dent. 14.

20 (pia.), bruno-rosso (fabbri ai lavoro).
Xi pezzo CL. 45)

GERMANIA - Repubblica Democratica del
l’Est (4 settembre) — Celebrativi della Fiera
di Lipsia dl Autunno. Soggetti dlverst. FI!. i DDR
e Corno dl Posta • ripetuta. Dent. 14.

24 (pia.) rosso bruno (Li via Gr-immaisc)ie a
Lipsia durante la Fiera); 35 (pig.) azzurro (iddd,id.).

Tiratura: 1.500.000.
La serie di due calori CL. 45)

-t

tnp
P(l’L4;

LIECHTENSTEIN (21 settembre) — posta
Ordinaria. Provvisori. Valori della serio dl benefi
cenza del 1951 (Yvert Im. 263/03) sovrastampatI
con nuovo valore. Sovraetampe dl tonalita più
scura deL francobolli.

35 su 10 ÷ 10 rappen, oliva: 60 su 20 + 10 r.,
bruno-violetta; 65 su 40 + 10 r., azzurro.

La serie di tre valori CL. 375)

MALTA (8 settembre) — Commemorativi del
Centenario della Proclamazione del Dogma del
l’Immaoolata Concezione. Rotooalcografia. font.
14 1/2 per 14. PlI. • CA e Corona. multipla In
corsivo.

1 1/2 4.. verde smeraldo (quadro delCaltare della
Collegiale di Cospicua); 3 d., azzurro ((4. Id. id.);
1/-, grigio-nero ((4. itt. (4.).

La serie di tre valori CL. 200)

OLANDA — Posta Ordinaria. Valoro oomple
montare della serie • cifre. (Yvez-t ml. 610 e 012).
Stesse caratteristiobe.

• conta, grigio.
Il pezzo (L. 15)

POLONIA (24 agosto) — Commemorativi del
Decennale della Liberazione o della battaglia di

f )

Studziankl. Soggetti diversi. Rotocalcograffa. Dent.
12 1/4 o 12 1/4 per 12 1/2.

60 grogzy, verde scuro (,nilragliattiti in azione);
i Zlotyoh, oltremare (eQuipaggio di tttt carro annoto).

La serie di due valori CL. 375)

I!. -

Sk \

— (IS apesio) — Servizio. Commemorativi del
Decennale della Repubblica Popolare. Aquila Po
lacca. Caioografia. font. 12 -

• Zwykla • (Posta ordinaria), azzurro; • Polecona,
(Raccomandato), rosso.

.1 due valori CL. 200)

PORTOGALLO (21 settembre)
— tnmomo

rativi del 1500 annIversario del re delle
Finanze. Allegoria della navicella sta - Roto’
lcografia. Dent. 13 1/2.

I Escudo, azzurro e celeste; 1.50 Eso?, bruno e
bistro.

La serie di due valori (L. 85)

TURCHIA (20 settembre) — Céjévi della
47’ Conferenza della Federazione AeCJ)4flUca In
ternazionale (F.A.I.). Fotolitografla. »fli2 1/4.

20 kurus, bruno grigio (EsercitasiS1i volo);
35 k., bruno violetto (E Barotte De Lagrange e
In. monoplanc); 45 k., azzurro acciaio (Ataturk e
la jioita aeronautica).

La serie di tre valori CL. 250)

IiIIIi!IIII1
UNGHERIA — Posta Ordinaria. Serie delle

frutta. Calcografia od ofset combinati. Soggetti
diversi. P11. • stelle a 5 punte • ripetute. Dent.
12 3/4 per 12 1/4.

40 filler, azzurro, verde, giallo e rosso (Peperoni
- paprtka); 50 i., lilla, verde, giallo e rosso (pomodori)
60 L, azzurro, verde e giallo (uva): 80 f., bruno,
marrone, verde, giallo e rosso (albicocche); 1 Forlnt,
violetto, verde, giallo e rosso (mele); 1.20 Fi., az’
surro scuro, verde, giallo e rosso (susine); 1.50 Ft.,
vinaceo, verde e rosso (ciliege); 2 Ft., verde azzur
rino, verde, giallo e rosso (pesche).

La serie di olio valori (L. 600)
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BRASILE — Celebrativo della visita ufficiale
del Legato Pontificio, Cardinale Piazza. Effige del
Porporato. Potolitografia su carta coa fili dl seta
colorati. Dent. 11)2.

4.20 Cruzeiros, vermigllo
Il pezzo (L 176)

— Commemorativo del Centenario della procla
mazione dei Dogma della Immacolata Concezione.
Statua del Redentore. Offset su carta con fili dl
seta colorati. Dent. 11 1/2.

120 Crzs,, oltremare.
11 reno (L. 50)

CILE — Commemorativi del Centenario della
inaugurazione della prima ferrovia nell’America dei
Ssd. Calcograda. font. 14 3)4.

Posta Ordinaria: 1 Peso, carmbio (Locomotive del
18.51 sulla linea Copiapò-Caldera).

Posta Aerea: 10 Pesos, lilla (id. id. id).
La serie di due valori CL. 65)

COLOMDIA — Commemorativi del III Cen
tenario di San Pedro Claver 116i4-1954). Soggetti
diversi. Calcografia. font. 12 311.

Posta ordinario: 3 contav-os, verde (J-’eduta del
Convento e della cella del SaWo a Cartageno).

Posta Aeree: 15 e., brono (Veduta della facciata
delle Chiesa di .9. Pedro Cleeer a Cartager.a).

Lo serie di due tutori iL. 90)
Poste Aerea . Frb. della serie 1948 (Yvert n. 169)

sovrastampato in nero nell’angolo destro inferiore
con una grande • A ‘conci frb. del 1951.

I Peso, verde oliva e bruno (Proclamoziosse del
l’Indipendenza),

il peno (L. 400)

COMOHES — Posta Ordinaria. Complemento
della serie in corso. Calcografia. Dentellatura 13.

40 franchi, azzurro-nero e verde azzurrino (Coda
canMus - pesce preistorico).

Il pezzo (L. 200)
— Segoatasse. Nuovo tipo: Coolacanthus visto

di Ironie. Caicografla. font. 13 1/2.
5 francs, verde e marrone; 10 fa., bistro-rosso e

azzurro rondine; 20 fa., azzurro e blu rondine.
La serie di tre valori CL, 100)

EQUATORE — Pro Turismo. Marea da bollo
sovrastampata in nero su 5 righe • 10 ctvs. 10/
PRO/TUItISMO/l954/Dloz Centavos..

Dioz Contavos su 50 a., rosso.
Il pezzo (L. 15)

U.R.S.S. — Celebrativi dell’Esposizione Agri
cola di Mosca. Formati e soggetti diversi. Dent. 12.
Stampa in ofset per il primo e in tipografia per il
secondo valore.

40 kopechi, verde, bistro, oliva e vermiglio (Alle
goria); 1 Rublo. policromo (Arco di trionfo ,scll’ir.
temo della Mostra).

La serie di due valori (Is, 300)

OLTRE MÀR E
ADEN — Posta Ordinaria. Cambiamento di Co

loro di due valori della serie in Corso (Yvert un. 54
e. 58). Stesse caratteristiche di stampa, carta e fi
ligrana.

e
70 cents, nero (onzich) orioio) l’)-, verde oliva
nero (aaziehè olica e seppia).

I due valori (L. 14501

P. A?bIIMID lAN I --

AFGHANISTAN — Commemorativi dcl 36’ an
niversario dell’Indipendenza. Effige di Nadir Sci.
Litografati, Dent. 11, o non denteilati.

35 pools, rosa vivo; 125 p., oltremare.
La serie di due valori CL. 2?5)

Id. non deatellato IL. 2251

DRROS”{Ol.QkIflIA CC€REOSor(Qlfli’BiÀ

“ZL5” rw—»

AFRICA EQUATORIALE FRANCESE —

Posta Ordinaria. In memoria del Luogotenente-
Governatore Cureau, Calaografia. Dcut. 13.

15 Fr., verde e bruno-rosso (C,erea,s sullo sfondo
di lsoobab).

Il peno IL. 50)

c c3th-cz
j cEm5y J 5 c 15

__

swsmasu 41

AFRICI OCCIDENTALE FRANCESE —

Posta Ordinaria. Caicografia. Dent 13.
25 franchI, bruno-violaceo. marione s azzurro

(Coppia di autoctosLi circondata da fauna Locale).
Il 3Je220 CL. 150)

RASIWfl 15775555 SIM-/SA4

i!ftLI3d

CORnO AflPQCHILE1

AUSTRALIA --— Comrnamorativo dei centenario
della inaugm’aziono della prima ferrovIa. Calco
grafia. Dent. 14112.

3 1/2 d., violetto bruno (locasaati,’a del 1864 e
Diesel del 1954).

Il pezzo CL. 45)
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GIAPPONE — Celebrativi della IX Riunione
Nazionale di Atletica. Soggetti diversi. Oalcografla.
Dent. 12.

5 (Von) bruno (ciocatore di Pino-Porto); 5 (Von),
verde grigio (arciere).

N. B. I due valori sono stampati alternati sullo
stesso foglio o, quindi, si possono avere in coppie
attaccate.

La serie di due valori (L. 40)

GIORDANIA — Posta Ordinaria. Provvisori.
Frb. Commemorativi della Unificazione della Gior
dania (Yvert nn. 228/236) sovrastampati con due
sbarre parallele in nero sulla Iscrizione araba.

I 51. bruno-rosso e verde; 2 1., verde scuro e
rosso-earn,inato; 3 f.. rosso-earminato e nero; 4 f.,
verde e arancione; 5 1., bruno lilla e lilla; 10 f.,
violetto e bruno; 20 f., azzurro scuro e nero; 100 f.,
azzurro e bruno; 200 f., violetto scuro o arando.

La serie di note colori CL. 11501

IRAN — Cnmmemorativl del Primo anno della
rinnovata fedoità alla Monarchia. Soggettt diversi.
Fotolitogrefla. Dent. 10 314.

2 Rials, polloromo (Corona Reale e mani che spez
zano una catena); 5 R., Id. (opereio con la bandiera
persiana); 10 E., id., (marta con fiaccola sullo sfondodella bandiera).

La seria di Ire valori (L. 150)

ISRAELE — Celebrativo del Nuovo Anno Israe.
]jano. ltotovalcografia. Dent. 14.

25 pruta, bruno (soggetto dal 4° Libro di Mori:
la vendemmia).

N.B. - Nella fila inferiore del foglio i francobolli
sono attaecati ad una vignetta iliustrativa dell’av
venim ento.

7.50 franco, azzurro cupo e verde (Fiori tropicali);
8 fr, rosso bordò (Uccello dalla coda a rapgera:TJlntelormis); IS fr., verde e azzurro (Id. 14. id).

I tre valori (L. 150)
MALESIA - Nlalaecu — Posta Ordinaria. Complementi della serie di Elisabetta Il In corso di

emissione. (Vedi numero 9/54, pagina 28). Stesse
caratteristiche.

35 oents, lIlla e rosso; 1 Dollaro Malese, lilla e
oltremare.

Penny — Posta Ordinaria. Complementi della
serie di Elisabetta 11 In corso di emissione. (Vedi
n. 8, pag. 29). Stesse caratteristiche.

Posta Ordinaria: 5 oentavos, nero-azzurro e lIlla
(una mano depone una corona di alloro sulla musica
dell’inno); 20 cIa., prugna e biatro gIallo (iii. id itt.);
i Peso, fragola e grigio verde (id. id. iL).

Posta Aerea: 36 ots., vinaceo e azzurro (allegoria
della patria in cdto di cantare l’inno); 35 cts., nero-
azzurro e vineceo (itt. (4. itt.); 80 cts., nero e verde
(IL itt. id.)

40 piastre, rosa rosso (stemma della Fiera sullo
sfondo di una veduta della ciUd); 50 P., verde-giallo
(composizione urbana e ,rwnurreentale con la bandiera
siriana).

3 cents, rosso; 6 o., arancione; 8 c., lilla-bruno;
10 c., oltremare; 16 o., bruno; (tutti con eOlge);
25 o., azzurro latteo; 50 c., oliva scuro; 1 Dollaro
Antlllese, verde azzurrlno; 2.50 DA., rosa carminio.

La serie di nove valori (li. 2500)

I due valori iL. 425)

2c., arando; 4 c., bruno; 10 o., lilla-bruno;
20 e., oltremare; 35 o., lilla e rosso.

I cinque valori (L. 350)

MESSICO — Commcsnoratlvi del Centenario
dell’Inno Nazionale. Formati e soggetti diversi.
Fotolitografia. Dent. 14. FU. • SHCP MEXICO’
e Aquila in cerchio, ripetuta. -

La serie di sei valori (li. 250)

SIRIA — CelebratIvi delia Fiera Internazionale
di Damasco, Soggetti vari. Fotolltografia. font.
11 1/4. Posta Aerea.

La serie di due valori iL. 3501

li peno (L. 25)

SANTA LUCIA — Posta Ordinaria. Comple
menti della serie di Elisabetta 11. Effige o stemma
con monogramzna reale. Calcograsa. Ff1. • CA e
Corona. in corsivo, ripetuta. Dent. 14 112 per 14
per i valori ad effige, 11 i/I per 11 1/2 gli altri.

MADAGASCAR — Posta Ordinaria. Nuovi
tipi e soggetti. Calcografia. Dent. 13.

Per i valori preoedentemente emessi vedi no.
del 1953/51 della Rivista.
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.1 due valori L. 30

— Posta Aerea. Valore per i’affraneatnrs, di aar

tolisse postali. Caicografia. Jjent. Il.
4 conte, azzurro (Aquila dalla Sesta bianca, dallo

stemma USA.).
11 pezzo L. 40

TUNISIA Posta Ordinaria. Frb, di 1’. 0.

della recente emissione (Vedi u. 9 pag. 129) stampato
in tipografia anziché in calcografia.

15 franchi, azzurro oltremare (Sidi Bou SedI).
12 pezzo L. 45

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME

AUSTRIA — Celebrativo del 2’ Congresso Inter
nazionale di Musica Sacra. Calcografia. Dant. 14.

1 Scellino, bruno (Organo della Chiesa di San
Floriano sscll’AIta Austria).

BELGIO - Sovrast.: 5, 10, 20, 10, 60, 80 1 Tr.
- 1g54/l955.

CECOSLOVACCIIIA — P. A.: 15 li., 40 Is,,
76 h.

14 omm. di A. Cechov: 30 h,, 45 h.
14. . Giornata Esercita: 60 li., 2 kcs.

GERMANIA OR. — P. O. sovrs. 5/6, 5/8,
10/12, 15/16, 20/24, 40/48, 50100, 70/84.

14. - Comn,. V’ Anniversario l)ep. Popolare:
20.35.

JUGOSLAVIA — Insurrezione Serbia: 15, 30,
50. 70 dix.

ivi. Ove. Trieste E: 15, 30, 50, 70 dln.
14. Posta Aerea Trieste E: 500 din.

POLONIA — Giornata Ferrovie: 40, 110 gr
24. Amicizia Russia: 40, 50 gr.
14. . Decenna]e Itepubbilca Pop.: 25, 60 gr.

SPAGNA — Anno Mariano: 50 cent.; 3 Pesetas.

TURCHIA — P, O. Ataturk: 20 parà, glailo.

U.R.S.S. — Comm. Ostraowskov: 40 cop.

AFGHANISTAN — Giornata Pastunistan:
3-5 e i2i p.

A.OF. — P. A.: 50, 100, 200, Sr.

BORNEO — Elisabetta: i ccitt.

BRASILE — Anno Mariano - 2° valore: 60 cent,
14.. - Centenario della rieducazione ciechi,
14.. - 150° Indipendenza: 40 otre,
Id. . 150’ Ammiraglio Barroso: 60 otve.

CILE — Battaglia di Iquique: 2 pesos.

COSTA RECA — Industrie: 5, 10, 15, 20, 25,
40, 45, 50, 55, eentlmos; 1, 5, 10 Colones.

CUBA — Celebrativi del Sanatorio • Gen. Ba.
tista P. A.: 3 cenI. P. A.: 9 ceut

DOMINICA — P. O. Elisabetta Il: 1/4, 1, 2,
3, 4, 5. 6, 8. 12, 14, 24, 48,60 Gente; 1.20, 2.10 doliari.

DOMINICANA — Lotta contro li cancro: I ccitt.

EQUATORE — P. 0.: 10, 20,30,40,50 centavos
Id. . P. A.: 60, 70, 90 c.: 1, 2, 3 Sucree.
Id.. - Comm. Gen. Calderon P. A.: 80, 90 e.,

Id. . Pro scuole: 20 ctvs.

FILIPPINE Conferenza di Manila: 5 centavos,
18 cont.

FORMOSA — Beneficenza: 0.40 + 0.10;
1,60 + 0.40; 5.00 + 1 Dollaro.

14. - P. A.: 1 e 5 DollarI.

INDIA — Centenario frb.: 1. 2, 4, 14 annua.

LIBERIA UNICEF: 5 Dollari.

MAiIAGASCAR — P. A. 50, 100, 200 franchi.

MAROCCO FRANCESE — P. A.: 5 franchi,
15 Tr., 15 Tr. (calcografico).

MAROCCO INGLESE — 5 centimos su 1/2 d.
Elisabetta 11.

NUOVA ZELANDA — Pro salute: 1/2 + 1 1/2;
I + 2 d.

SUIIiNANIE — 25’nnnlv. Posta Aerea: 15 cent.

‘rIIAILANIIIA P. 0.: 1.25 bath, roseo.

VIET—NAM ([lo—Chi— MInI’) —3,4, 6,9, hao.

F. C.

S’I’A’I’I UNII’! D’AMERicA — Posta Ordinaria.

Vaiori complementari della nuova serie. Effigi.
Caicografia. Dentellatura 11.

I cent, verde (George WashIngton); 2 conte., rosa

acceso (Thomas Jeerson).

CACCIA AGLI ERRORI
I filatelisti francesi sono rimasti tutt’aitro

- che soddisfatti del recente francobollo a
ricordo dei 150’ anniversario della • Legion
dOnore ‘: sembra che esso costituisca un
primato in fatto di errori storici.

A Boniogneeur-hfer, intatti, a”renno solo
la consegna del secondo gruppo dl onorifi
cenze: il primo ora stato solennemente dl’
stribulto al Campo dl Marta, a Parigi, il
15 luglio 1802. A Bouiogne, comunque,
Napoleone era assiso sullo storico trono dl
Dagoborto, e non sulla sedia in stile • re
staurazione • che appare sul francobollo; era
circondato da una fitta schiera dl Maresoialli.
e non da pochi e distratti soldati; le croci,
poi, erano sistemate parte neil’ei,oetio di
Bertrand de Guesclin e parte sulla corazza
dl Balardo, il ‘Cavaliere senza macchia e
senza paura’, mentre nella vignetta — di
cono i francesi — sembra che Napoleone se
le debba tirar fuori di tasca. Infine, I mi
iltari in alta uniformo portavano in realtà
la piuma su un fianco e non sul davanti

I del loro kolbak.
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C I PREZZI DEL MERCATO
J

NOVEMBRE 1954 — ITALIA

I prezzi si riferlsoono a materiale nuovo di assoluta prima soelta.

r— -__=

- —: =
di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

.2!E I tale. tale. —

1910
1911
1912
1913
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1026
1926
1928
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
194.1
1941
1941
1942
1942
1944
1946

ITALIA

Garibaldi
Unità dItalia
Camp. 8. Marco
Unità sopr.
Id. cifre spaz.
Croca Rossa.
Ann. Ven. Giulia.
Morte Dante
Id. non dontoil.
Id. 15 e. grigio
Vittoria
Congr. Fu.
Mazzini
Propaganda Fide
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzoni .

Vittoria sopr.
Crociera Italiana.
Anno Santo
Giubileo d. 13y3
Giubileo dcnt. 11
Giubileo d. vario
8. Francesco d. v.
Idem 30 o. d. 14
Idem 125 d. 14
Milizia I’ .

Volta
Milizia 11
Ern. l’il. d. varie
Id. 20,25,30c. d.14
Veterani .

Montecassino
Nozze Principe
Milizia III’
Ferrucoi .

Virgilio
5. Antonio
Idem 75 0. 41. 12
Acoad. Navale.
Dante Alighieri
Garibaldi .

Decennale
Giuochi Univ.
Anno Santo
Annessione Fiume
Camp. Calcio
Pacinotti .

Galyani .

Medaglie al vaioro
Littoriali .

Milizia 1V
Salone aeron.
Boilini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive
Augusto .

Uomini illustri
Marconi .

Impero
Ferrovie .

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

4
4
2
3
3
4
3
3
3
1
4
4
3
4
6
3
6
4
7
6
3
3
3
6
1
1
4
4
4

10
3
I
7
3
4
5
9
7
1
3

12
10
16

4
o
7
5
2
2

11
3
4
4
6
4
8

10
10
10

3
10

3
6
3
4
4
4
3
8

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
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

10.000
400
375
150
550
600
100
100
750
900
225

25.000
450
550
725

1.450
10.000

2.250
2.000

750
400
550
200
200

75
3.750

350
240
376
825
400
100
275
125

2.000
325

1000
750
200
150
400
700

1050
140
275
475

1050
75

175
800
120
725

1000
600
100
700

1.500
500

2.750
150
350
125
300
500
150

60
50
15
So

5. Caterina
Costituzione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale .

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

Palladio .

Fiera dl Bari
Volta
Santa Trinita
Catullo
Cimarosa .

Fiera di Milano
Salone auto
UNESCO.
Anno Santo
Ferrari
Radiodifiusione
Muratori .

Gnido d’Arezzo
Fiera di Bari
Lanieri
Tabacco .

Belle Arti .

Righi
Cent. Toscana
Salone Auto.
Ara Pacis .

Fiera di Milano
Moda
Colombo .

Ginocbi Ginnici
Montecassino
Triennale .

Perugino .

Ciclismo .

Fiera di Bari
Michetti .

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

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

Mancini .

Gemito
Martiri di Belilore
Antonello da M.

75
50
50
75
45

150
150
50
50

200
125
125

40
40
40
30

ho
30

100
1.200

300
125

225
250
600

5.250
375
250
225
900
325

1.650
2.100
3.000
3.500
2.750

i50.000
90

425
225
175
725
300
175
900
150
550
550

1.250
825
350
250
425

1
I
1
1
1
2
2
1
1
6
2
2
1
1
1
I
2
1

12
3

12
12

2
I
4
1
6
5
2
1
2
6
2
2
2
I
1
2
4
6
3
4
7
2
6

5
5
6
5
6
6
2

2
1

4
2

12
1
1
4

3

1

1
1
1
I
2

2
2

2
1

I
I
3
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
2

1
3
2
3
2
1
1

1
3
2

I

I
1
1
I
1
3
1
1
1
I
I

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
‘953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954

1942
1942
1943
1944

1917
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933

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

1932
1948

1933
1934

1862

275
100
875

40
50

325
75

200
1250

225
75
75
So

150
75

150
75

325
75
SO
75
65
75

325
275

65
750

60
60
60
50

300
60
70

225
60
60

226
65
60

225
200
225

60
70
65
65

275
75

225
75
60
60
50

150
350
300

60
50
60
60
65
50

180
90

175
100

50
50
75

100

Mille M.igiia
Ordine Lavoro
Corelli
5. Chiara .

Montagna
Agricoltura
N.A.T.O
Signorolli .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro Erario
Elicottero .

Resistenza
Catalani .

Marco Polo
Turismo .

Propaganda
Vignette di guerra
Vignette, non em.
Vignette O. N. R.
Vignette R. 5. I.

Posta Aerea
Esperimenti
Ferrucei .

Virgilio
Crociera 7,70
Dante
Garibaldi .

Garibaldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zoppelin .

Trittici coppia
I. Balb. coppia
I. Bcrg. coppia
ciuffo .

Volo di ritorno
Anno Santo
1° Volo
Fimne . - .

Fijnne espressi
Calcio
Medaglie .

Medaglie espressi
Mogadiscio
Milizia IV’
Bellini
Orazio
Infanzia .

Augusto .

Impero
Radio
5. Caterina

Espressi
Decennale
Risorgimento
Servizio Aereo

Trittico
Coronoina.

I TALI A
Posta

ordinaria
ViUt. Era. 1.1 dent.

10 e. bistro
20 o. indaoo

350
125

1 26.000
1 15.000

1 150.000
1 250
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I urenl aol nioroato NoveznIra 11154

Prezzo
Ari,

eri,,.

SERIE Prezzo
“il,.

SERIE

1943 G.N.R 9 30.500
1945 Democratica ,, 10 350
1948 Campidoglio . . 4 2.500

di
nO,.

1861

1862
1861

1863

1863
1863
1863
1865
18) 13
1863
I 8)13
18•’•’
I 8113
I 8)11

I 1863
I 863
I 0)13

• 1865

1807
1877

• 1878

1879

1890

1891
1890

I 1890

1896
1896
1891
1881)
18117

1896
I 895
7893
1589
1889
1895

• 1889
1889
1889

• 1891
1901

SERIE

40 e. rose
80 e. arando

Cifra 2 e.
Non emessi

5 e. verde
10 e. bruno
20 e. azzurro
40 e. vermiglio
80 e. arancio

PitI E,i. o. 6.
150
7,1 0. Litogr. 1 7’.
15 0. Lltogr. 110
CUrai e. oliva
COrel 2 e. bruoo
Vili. Rei. 11

e. verde grigio
IDe. oerio
10 e. lzzllrro
IS e. celeste
30 e. bruno
40 e. rosa .

60 e. lifla .

2 L, earlatto
Pror,’isori
20/15 1’ Tipo

TI’ ‘ff90
111’ Tipo

Viii. Esn. 11
20 e. azzurro
20 e. arando
,Serl’)’zio 505lr. 2 0.

2 e. lacca
5 e. lacca

20 e. lacca
30 e. lacca

I Ti. lacca
2 li. lacca
5 Ti. lacca

10 L. lacca
Umberto

5 e. verde
10 e. earnlinio
21) e. arando
25 e. azzurro
30 e. bruco
50 e. violetto

2 Ti. vermiglio
VaI. p. stampe.
Uznbe, to sopr.

2/5 e, verde
20/30 e. bruno
2(1/5(1 e. violetto
Sle l lUI

I e. bruno
2 e. rosso bruno
5 e. verde scuro
Se. verde
5 e. verde

(oflbejio

lo e. earnoinlo
21’ e. araoclo
75 e. azzurre
40 e. bruco
45 e. verde oliva
45 e. verde oliva
60 e. violetto

I L. bruno e gl.
5 L. verde e ear.
5 L. r’arm. e ltzz.

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

10 o. earnainio
20 e. araricin
25 e. azzurro
40 e. brune
45 e. oliva
50 e. malva

1.
I
1

1

3

8

1

1

6
3

1
i

i

12

5.000
1.250
1.750
2.350

50
50
.50

800
1.600

4.000
500

40
50

225

3.500
7.500

30. 1)0 0
12.50

150
27.500

25))
350

36.500
11)000
25.000

1.750

2.500
20.000

7.500
900

1.250
3.500

650
4.500
1.600
3.560
1.500

17.500
350

4.250
3.250
.5.006
1.250

21,11
1.500
2.000
5.000

400
2.600
2.500
7.500

200
250

3.750
3.500

SS

27.500
15))
150
150
150

25.000
150
160
225
35))

1.500
21.000

lo
o

750
1.250

225
1.50
8.000

1 20
8.500

1910
1905
1906
1909
1(111
1916
1917
1916

79)16
1906
1919
1975
1925
3 926
1908
1927
1922
191.5
1908
1908
I 92))
1918
1914
1916
1920

1923
1973
2923
1921
1925
1925
‘924
1924
1924
1925
1025
1923
1913
1925

1926
1926
1926
1923
1926

1928
(929
1029
1927
1928
1927

1929
1943

1944

1944

1041
1944
1915
1950
11153

1926
1927
1930
1933
1934

1 Ti. hr. o verde
5 L. a-gr. e rosa

10 Ti. oliva e rosa
Erovetsorio 15/20
15 e. I’ Tipo
15 e. 11’ Tipo
IS e. III’ Tipo
20 e. sutura SI.
20 e. con 61.
Provv. 20/15
V. E. lIlo sia.

:5 e. verde
10 e. rosa
15 e. grigio
20 e. arando
20 e. verde
20 e. vini, bruno
25 us. ur.zurro
25 e. verde
3(1 e. araneio
30 e, grigio
.51) e. In-olio
50 e. violetto
55 e. viol. bruno
60 e. earminio
60 e. azzurro
60 e. arando
55 e. bu’uflo rosso
PreI,i’isori

7 l. su 85 e. I’
7 ½ su 85 11°

10 suo 3 e.
10 siI 2 e.
10511 15 e.
20 Sui 25 e.
25 su 45 e.
25 sto 60 e. I’
25 sa 60 e. lI’
30 su 50 e,
30 siI 55 e.
50 su 40 e.
50 su 55 e.
1,75 su 10 L.
Floreali .

25 e. verde
75 e.. carnlin!o

1,25 ozzurro
2 1.. verde e ar.
2,50 verde e ar.

Vili. ReI. 111
7 ½ e. bruno

15 e. arando
35 e. grigio
50 e. hr. e grigio
50 e. lilla
(‘/11. iion. 111
1,75 loro no
1,85 archr..,i,i
2,55 calunnio
2,65 vIoletto
luLper iale
(i ..V .11. Iim. epI.
(LN.R. p. cr6.
11.2.1. epl.
R.S.I. p. ord.
R.8.I. 50 Ti. Ver.
R.S.I. 50 Ti. Flr.
Ileouo, e eh epi.
Luseeotrnenzo
Democratica
Italia o? Lavoro
.8 irac ‘139 li O

L’osi,, Aerea

l’itt. IEm. III
l’rovvisou’ì
Peg,tsu .

Aeroespr. 225
Aoroespr. 2 Ti.

i

i

17

1
1
1

14

5

e

4

o.,

56
20

5
i
i

15
29
23
l’o

9

8

150
400
750

1.500
1.750
4.000

50
2.000

45
50

825
10
15
15
25
25
30
2))
75
30
60

50
1 2.5

‘10
‘Il,

65
150

1.500
15

109

IS
20

10 ‘o
25
35
31)

900
175
751/

60
15))
22.5
300
240

30
:1))
I.-)
60
50

1000
175
175
25))
400
300

56.000
25.000

35
20

4.500
13.500

5))
27.5

l’il)))
12.’,:)

1.50

I 11,1,
400

60
65
20

1903
19 2))
1922
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917
1922
1925
1921
1924
1932
1943
1944
1945
1945

1925

1913
192)
1928
1926
1923
1928
1926
1921
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1948
1875

1924

Espressi

Em. epi. V. E. III
25 e. earalinio
SI) e.
60 e.
70 e.
1,25 azzurro
3o e, azz. e rosa
1,20
2 Io.
2,50
Provv. 25 su 10 o.

GOsu 50e.
70 suI 60 e.

7,20 su 30e.
1,60 su 1.20

I oipericle .

(IN. R
li.S.1
Italia Turrita
Democratica

l’uhblieiiari

15 e, Bitter Calli’
pari

15 e. Columbia
15 e. Cerdial Cern’

pari
lii e. Colunil,ia
25 e. Abrador
25 e. Coea
25 e. Piperno
25 e. Reinacil
25 e. Tagliaeozzo
Ide. Columbia
50 e. enea
50 e. Columbia
50 e. De Montel
50 e. Piperno
50 e. ileioeeb
50 e. Siero Casalì
50 e. Siulger
50 e. ‘ragliaeozze
50 e. Tants,l

1 Ti. (‘elumbia
60 e. Perugioa es.
L’omissioae epl,

Puueaunluiiea

Elu. epl. V. E. III
10 e. brullo
15 e. vini, bruno
15 e. lilla rosa
20 e. viol. bruno
30 e. azzurro
35 e. scarlatto
40 e. rosso
Provo’. 15 sui 10 e.

15 sa 20 e.
20 su 10 e.
20 su 15 e.
35 su 40 e.
40 su 30 e.

Dante e Galilei
Idum nuovi vai,
Minerva...
Servizio .

Enei Semislalnhi

As.o, ililil. Bologna
Aas. Naz. Mutilati
16cm ridotta
Buoi. Cire, Milano
Cassa Naz. Intort,

16

1

2
2
2
i

1
1
1

21

13

2
2
o

8

4
8
6
4

5.250
450

50
40
40

100
75

600
200
225
800
275

50
201)
250

2’,
600

20
I0.

32.5

21)
21)0

so
7501
800

20.000
900

15.000
475

15.000
30

350
12,500

1.000
250

25
20.000

:1.250
15.1)00

50
100.000

900
/5

100
40

125
.50;
40.

125
70
85

100,
15
15
15•

4.000

550.
22,500

175
3.51)0

400
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i prezzi_del mercato Novembre 1954

Anno .
Ason Anno —

i di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE 4 Prezzo

ir,lns. iainl. buon.

Cassa Naz. Assio.
Consorzio BIbI.
FaO. Itai. lSibi.
Gruppo d’Azione
Lega Naz. Trieste
Opera Italia Red.
Opera Naz. Prot.
Idem ridotta
Patronati scoi.
0ff. Naz, CoiIoc.
Vigilanza Obbi.
Sopr, Assoc.Naz.

Mat
Idem ridotta . -

1943 Posta Militare

Servizi
vari

6
4
4
4
4
4
8
6
4
7

8
6

20

I
1
1
1
1
1
I
I

i
i
i
I
1
i
i
1
1
1

I
i
1

1
1
1
1
i
I

1
i

6
1
1

4
13

4
12
12
i2

6
16
Il

1

1
1
1
I

300
600
650
350

2.500
1000

70.000
225
650
750

50

22.500
150

175

800
525

3.750
1.500

300
125

1.100
300

450
225

2.250
1.800
9.000
4.500

175
1 00

5.500
750

5.000
2.250

20.000
30.000

200
150
500
300
550
300
600
400

1.000
700

1.200
800

4,500
1,000
3.000

500
2.000

400
125

3.000
350
40’)

2.700
350
200

40
5

10
10
10

1946
1947
1947
1949
1952
1953
1863

1869
1870

1884

1904
1890
1934
1943
1944
1945
1946
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945

1945

1946

1918

1918

1945

1946

1947
1946

1947
1913
1943

Reo. 1 l. bruno
id. 1 I. verde
Id. SL.rosso.
id. 15 L. violetto
Id. 20 L. lilla
Ree. Pacchi
Tosse ovale

10 o. giallo s.g.
Id. 0.10 br. giallo.
Tasse cOI r. In ovale

I e
id. 20
14. So
Id. 10 e
id. 20 e
Id. 30 o
Id. 400
Id. 50 e
Id. 60 e. dIr. car.
Id. 60 e. oifr. bru.
id. 1 L. cifr. oar.
Id. i L. olfr. bru.
Id. 2 1.,. dir. car.
Od. 2l.elfr.brsi.
id. 514, olir. car.
Id. 5 14. cii r. bru.
Id. 1OL.cifr.ear.
Id. 10 L. dir. bru.
Tasse Alti Valori

SOelOOL. I
Id. TI
14. Masoherine
Od.. Fascetti
iii. G.N.R.
Id. R.S.I
Tasse senza rasoi

i 61. ruota
nuovo tipo

Servizio Commlss.
sopr. 1 L.

Vaglia
Ricogn. Postale
Oco. All. Sicilia
Id. Napoli .

Id. Veli. Giulia.
Corpo Polacco

Andera .

Id. Anders Blocco
Od. Wartosz
Id. Barletta p.o.
Id. Barletta pa.
Oce. Austriaca

Carlo
Id. non emessi
Id. espressi
Id. gIornali
Id. tasse .

Udine
Oce. Jugoslava

Trieste I
Id. Trieste IX
Id. Fiume I
Id. Fiume IX
Id. Istria I
Id. Istrla 11
Litoralo I .

XI
XII
XV

VoinaUprava
Tasse!

Il .

III
IV .

Tasse Vojna Upr,
Zara Vignette
SII’ em. con espr.
s Aercespresso

4

1
I

2
2
3

13
13
13
13
li
14

3
3
6
1
o
3

31

4
1
I
9

19
11

2
4
7
1

11
2
7
1

15
4

10
10

2
4

io
5
2
6
6
5
4

13

20
5

15
30
30

330

1000
15.000

50
200

20
20
15
40
40
50

1.750
250

75
30.000

150
25.000

200
1.750

300
40.000

225
225

14.000
325

4.500
2.000

300
400
950
400
425
400
200
110
425
900

300
600
600

90
550

550
4.400

140
85

1.100
4.750

500
15.000

425
2.000
4.500

650
200
100

50
30

125
350
130
300
350

60
250

2.500
350

1943
1944

1939

1942

1943
1939

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1924

7919
1920

1921
1923
1924

1919
1921

1920

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1938
1938
1940
1943
1941
1915
1933
1933
1944
1943

1920

1923

1884

1914
1923
1927
1914

i 1945
1946
1946

1923
1928

‘1930
1944
1945
1945

Zara Espressi I’
Catturo I .

TI
Albania

Assemblea oost.
id. non emessi
Id. PIttorica
Id. Unione
Id. ProvvisorIo
Id. Croce Rossa
Id. Aerea Asseml,1.
Id. Aerea Viti. Em.
id. Pittorica
id. Espressi
Id. Tasse .

Dalmazia.

Fiume

Allegoria Fiume
Post. Fiume

Fondaz. studio
Grossicb .

Franco
Vai. Globi, oar.sott

car.gr.
terzo tipo

D’Annunzio.
Legionari .

Reggenza .

Governo Provvls.
Costlt. Fiumana
Costlt. Fiumana
8.Vito
Regno d’Italia.
Amiessione
Giornali ,

Espr. D’Annunzio
Reggenza
Gov. Provv.

• SVito
• Regno
• Annessione

Tasse Posi. Fiume
Tasso su vaI. glob.

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

pipcela
espressi

Veg% sopr. gran.
I s sopr. p100.

t2° Espressi

EGEO

Congresso lOro).
Ferrucci .

Virgilio
Congresso Encar.
8. AntonIo
Dante
Garibaldi .

Ventennale
Caìnp. calcio
Medaglie .

Anno Santo
Augusto .

Illustri
Triennale .

Pro Assistenza
Pro Siuistratì
Croce Rossa
Zoppelin .

Trittici
Aerea Sinlstr.
Espressi Assisi.

BLP Sopr. litogr.
I’ Tipo bo. c.g.

100. s.g.
20 e. eg.
20 c. s.g.
25 c. c.g.
25 c. s.g.
40 o. e,g.
40o. s.g.

BLP. Sopr. Ìltogr.
I!’ Tipo 10 o. c.g.

10 o. s.g.
15c cg.
15 0. s.g.
20 o. o.g.
20 e. s.g.
25 e. c.g.
25 c. s.g.
40 c. c.g,
40 c. s.g.
50 o. o.g,
50 o. s.g.
60 e. e.g.
1L.c.g.

BLP. Sopr. tipogr.
TP Tipo 10 e. c.g.

10 e. s.g.
15 e, c.g.
15 o. s.g.
20 o. e.g.
20 o. sg.
25 o. ce.
25 o. sr.
30 c. o.g.
30 e. s.g.
85 c. c.g.
25 o. s.g.

Pacchi Umberto
Id. 100
14. 20 o
il. scrieta 50 0.

a 1,75
Paccl,i Nodo

soprastani.
• fascio

R.S.I.
fregie
bianchI.

• corno
Ecc. Aint. cm, epl.
Id. 10 e. nzz. 4. 11
Id. 10 e. azz. d. 14
Id. 10 e. brune
Id, 10 o. sopr. iasc.
id. 10J40o.
14.400. bruno

9

6
3

11
4

14
7
1
8
3
I
7
2
5

14

17
8

72
1

13
11
13

I
14

4
1$
15
12
11
12
12
12

3
2
2
2
2
2
2
2

12
3
4
6
2
4
o
2

9
73
13

7
7

19
147
10

9
20

8
15

2
li

8
6
2
6
2
4
2

375
2.000

400

1.400
60.000

1.750
350

15
265
375
500

1.750
175

3,000.
1.400

625
625

6.000
75

1.300
375
600
750

1.800
2.500

36.000
3.750
6.500

500
950
400
350
115
125

4.000
60
60

125
50
25

800
350

7.000
2.500

10.000
7.000
2.500

10.000

10.000
2.750
1.500
1.500
1.400
1.400

10.000
22.000

1.600
13.000

3.350
6.500

190
3.690
9.000

800
1.000
4.250
1.350
1.700
1.750
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ADDIO, -

POSTA!

Mia moalie, ai figli, -iii questo momeiito
Il Mastro * se n’è andato. È andato a di traaico conforto, giungano le espressioniraggiungere la schiera dì co1oro che ci del coardoglio nostro, della nostra Rivista,

aspettano lassù e che noi, un domani, rag- di tutti i filatelisti italiani.
giungeremo, e ha chiuso la porta di questa F. c.
terrena esistenza in un giorno di ottobre
nella stia Bologna, che egli, veneziano,
aveva da anni eletta a patria preferita.

La famiglia (;iecarclli, costituita dalla vedova
e da tre figli in tenera età, si trova in una situa
zione difficilissima.

Siamo sempre stati assertori del principio che
la filatelia affratella e costituisce un’unico, graside
famiglia tra tutti i suoi cultori,

In omaggio a tali ideali facciamo In modo che
degli esseri colpiti da una grande sciagura possano
almeno trovure un sollievo alle gravi, assillanti
loro llrcoccu ,azioiii materiali. Cerchiamo cli sal
vai-e delle ci-catino silo sbaraglio o di dar modo
a dei poveri orfnnel?i di guardare un giorno con
gratitudine alla grande famiglia filatelica.

Da queste colonne apriamo una sottoscrizione
che possa dlmo.,tL-are ai profani che la filatelia è
universale e maestra di civianio.

Le offerte potranno essere indirizzate a • Il
Collezionista - Jtalia Filatolica i-, Via Roma, 101 -

Torino (conto cori. post. N. 2/32*72).

.11 Collez.-Italia Pilat.ca • ToNno 50.000; 0. a 0.
Landmans Milasio-Bolouna 20.000; D. Dardi Fi
renze 5000; N.N. Genova 2000; (i, Adler Trieste 1000;
0. Tonicuecl Thoia 500; F. Bargagli Petrucci Fi
renze 10.000 E. Muggia Milano 1000; 5. Palermo
Napoli 5000; M. Callgaris Alessandria 1000; 5. Tu
oe»ioi Roma 1000; I. Pergolesi Roma 1000; 5. Co-
siano Napoli 500; L. Ambrosi Do Magistris Roma
.500; A. Paolucci Pesaro 500; A. Bcnnicelii Ramo 3000
0. Ballico Codre(po 1000: 1.. Jlernarde-lii Verona 1000
I) Sa,icin -Trieste 50(1; L. Lantredi San Remo 500:
O. Bortolotti Bologau 500: P. Turollo San Giorgio
cli Piano 1000; E. Cuneo Chiarori 2000; 0. Lucca
Milano 1000; E. Ghiglione (teneva 1000; A. Suias
Genova 1000; B. Zani Brescia 1000; 31. Pieroni
Milano 1000; L, Marazzi Roma 3000; 0. Trasi
Milano 500; Colini e Bolaffio Rooie 2000; Alberto e
14. Diana Roma 2000; R. Wilson Londra 500;
ti. Soaziani-Testa Roma 500; 0. Patri Roma 500:
R. C’allirnici Pesaro 200; F. Bettini PIstoia 1000;
E. Cavallei-o Parma 1000; XV. Ferratti Reggio Enti
ha 200; 0. Chirici Livorno 1000; E. Earraoco
Roma 1000; E. Oranono Mila-ao i000; E. Pracht
Milano 1000; U. Del Vivo Firenze 500; 0. Russo
Roma 3000; 0. Uijerbacher Bolzano 500; 14. Lom
bardi Torino 200; (4. Marini Genova 1000; 5. Mar
rone Reggio E. 21100; A. Bazzi Mantora 1000;
E. Orlando Brrscello 500; 0. Lucbtsch Trieste 21)0;
ti - Zuculin il imito 2000; C. Pc,-i-imn nonio i 000;
A. nertok Trieste 1000; U. fleilooo Torino 1000:
E. Bernardoni Milano 500; E. Onttescltl Firenze 1000
A- Scotto Oro-ora 1000; 0. Malfatti Firenze 1000;
U. Apollonio Trieste 1000; L. Martini Firenze 200;
Paggi e Zanaria Milano 1000: K. Sagsvikian Bo
legna 600.

Totale L 151.000.

18/10/51 . Primo versamento si Pr. C. Pelloni
Dir. Amm. do • Il Resto del (birlino • Bologna
Liro 151.000.

MASTRO

Uomo dal cuore d’oro, grande così, il
Mastro di Posta credeva che tutti gli uomini
fossero come Lui - ., e, forse, l’essersi accorto
del contrario deve avere infillito non poco
sulla Sua fine.

Povero Mastro vogliamo dirti una cosa,
con sincera amicizia, coci quello stesso
animo che ti aprivamo, spesso, quando
eravamo assieme: Tu non ci hai detto Addio,
Mastro! Il tuo cominiato è soltanto un arri
vederci, perché continuerai a vivere pre
sente assieme a noi seguendoci neUa quoti
diana fatica.

Abbiamo qui sulla nostra scrivania l’ul
timo numero di quel giornale che egli volle
intitolare a se stesso, quel e Mastro di
l’osta » che rappresentava per Lui una
bandiera, la Sua bandiera, che era, poi,
un p0’ quella di noi tutti, che del francobollo
abbiamo fatto una delle ragioni peiltcipali
del nostro lavoro. Abbiamo qui l’invito a
collaborare ancora una volta a qnellAn
nuario Filatelico, che rimlì i tilatelisti
italiani in una grande famiglia vincolata
da stima e da simpatia; e queste due espres
sioni dell’attività di G. A Ciccarelli, uniche
cose reali che di Lui ci restano, ci riempiono
il cuore di tristezza e gli occhi di lacrime.

Il Mastro di Posta prof. avv. Giuseppe
Antonio Ciccarelli, era nato a Venezia nel
1901, il 2 agosto. Aveva esordito dapprilna,
come giornalista, a Milano al s Corriere della
Sera i; poi ai era trasferito a Bologlla,dove dal
1930 al 1943 era stato Segretario di Reda
zione de « Il Resto del Carlino i, Fu allora
che incominciò la nostra consuetudine con
Lui. Egli lesse una nostra Rubrica su « Il
Messaggero e, SelIza conoscerci colnrnc-iò a
seguirci, poi a nonsigliarci, infine ad assi
stervi e a collaborare con noi.

Divenimino pian piano amici e poi fra
telli in questa nostra passione filatelica.

Ralniìielitiaino di Lui la organizzazione
perfetta del Convegno Filatelico del 1942 a
Bologna; l’assistenza a Giulio Lalldlnans per
la realizzazione di quei Catalogo Mondiale
dei Francobolli, interamente compilato in
Italia, che sembrava dovesse rimanere per
sempre nel mondo dei sogni; e la Rubrica
viva, audace, battagliera su « Il Resto del
Carlino ». Poi quell’ Annuario sii Clii ab
biamo detto, e infine, dopo il 1944 la sua
collaborazione alla nostra Rivista, a « Sta
dio», e la alla rubrica filatelica su sLa Gaz
zetta del Popolo » di Torino.

Ma infinite erano le sue attività nel Isiolido
dei francobolli, di cui era un attento ed
onesto conoscitore.
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ProssInte cmissioniS

—- tr-

0 MILLE di ciascuno dei nuovi francobolli aerei
della Corea del Sud sono stati emessi senza den
tellatura e 500 di ciascun tipo sono stati stampati
anche su speciali foglietti. Tale emissione verrà
accompagnata da speciali buste del Primo Giorno
dirette in Giappone, Formosa, HongKong, le
Hawaii e gli Stati Uniti d’America.

o IN FOGLIETTO o nella esigua tiratura di
1000 con dentellatura e 500 senza sono stati
emessi i francobolli della Repubblica Libanese
(Possa Aerea) che hanno recentemente comme
morato l’apertura del Nuovo Aeroporto. Si aP
prende poi che la tiratura della stessa serie è di
appena 15 mila esemplari del valore più alto.

o IL TERZO CONGRESSO Filatelico Polacco
è state ricordato con la emissione di uno speciale
francobollo stampato solo in foglietti in colore
verde; viene ora anrnmoiato che di tale foglietto
è stata fatta una seconda tiratura in colore az
zurro, ma ohe di essa sono stati eseguiti soltanto
5000 esemplari, distribuiti — uno per ciascuno —

ai Soci dell’Associazione Filatelica. Questo fo
glietto non è dentollato.

O LA CINA COMUNISTA ha dedicato al
30’ anniversario della morte di Lenin tre franco
bolli che si presentano come appresso: 100 dollari:
Lenin e StalIn; 500 tollari: Lenin; 2000 dollari:
Lenin oratore. I valori sono stampati rispettiva
mente in verde, bruno e lacca. In ciascun valore
è inserita una marea segreta di garanzia contro
le falsificazioni.

o VERSO LA FINE dell’anno le Poste del
Marocco Francese emetteranno gli annunciati
francobolli a favore delle Opere Sociali della Ma
rina. I due francobolli da 15 e 30 franchi reche
ranno come illustrazione la veduta di una fortezza
sorvolata da un aereo con un aviatore nello sfondo.
I disegni sono di Milhau o di Vechke, le incisioni
di Gandon.

o AD IQUIQUE nel Cile, settantacinque anni
fa si svolse quella battaglia navale che prese il
nome dalla località e che doveva avere un peso
determinante sulla indipendenza di quel paese;
l’avvenimento verrà commemorato dalle Posta
di Santiago con un francobollo da 2 Pesos.

o 15 FRANCOBOLLI sono stati emessi alla
fine di settembre nel Paraguay per ricordare l’opera
della Fondazione Pontificia per il progresso, delle
Vocazioni Ecclesiastiche Nazionali. Nello stesso
tempo essi rendono omaggio al primo Vescovo di
Asuncion, Mons. Rodriguez. I valori della serie
saranno da 5, 20, 50 e. e 2.50, 5, 15, 25 guaranles
per la posta ordinaria; da 2, 3, 4, 0, 10, 20. 30,
50 guaraniss per la posta aerea. Come è noto il
Guarani è stato assai svalutato in questi ultimi
tempi.

o LA SETTIMANA DELL’ALBERO verrà
celebrata dalle Isole Ryu.Kyus nel 1955 con due
francobolli, Altri due valori verranno emessi per
celebrare il 10’ Anniversario dell’attuale Governo.
(Come è noto le Isole Ryu-Kyns, pur apparte
nendo al Giappone sono oggi occupata militar
mente dagli Stati Uniti di America i quali vi
hanno installato un Governo autonomo). Di
ciascuna delle predette emissioni verranno stam
pati 400 mila esemplari,

o ANNUNCIATA nella Repubblica Argentina
come assai prossima l’emissione della serie cele
brativa dei Giochi Ginnici Panamoricani del 1952
(emissione ritardata a causa del lutto di Eva
Peron); l’emissione risulterà composta dei seguenti
valori: 40, 50 centavos, 1, 1.45, 1.60, 2.50, 3, 6, 15

pesos (posta ordinaria); 30, 45, 70, SO cent., 1,
1.20, 1.80, 2.50. 5, 10 Pesos (Posta Aerea). Si
apprende inoltre che è in preparazione una serie
di francobolli per celebrare il centenario del primo
francobollo postale del 1858; in essi oltre alla
riproduzione del primo valore postale argentino
figurerà Il ritratto di PuJol, che ne adottò l’uso.
In tale occasione verrà tenuta una speciale Espo
sizione che vedrà la emissione di speciali franco
boffi e di un foglietto.

O NEGLI U.S.A. d’ora in avanti i francobolli
bicolori verranno stampati in fogli di 400 esemplari
(il che diminuirè, notevolmente il costo di pro
duzione). Il primo valore stampato con tale si
stema sarà quello da 1 dollaro della serie ordinaria.
Identico in tutto e per tutto a quello attualmente
in corso (effige del Presidente Wilson) esso potrà
essere distinto dal suo predecessore del 1938,
esclusivamente per il numero della tavola.

O PROBABiLMENTE ad anno nuovo verrà
emessa la prima serie dell’unione Postale Araba,
sotto la denominazione di Giordania; essa sarà
composta di 3 francobollI che saranno uguali per
tutti i paesi arabi ma si distingueranno solo per
la diversità di valuta. Inoltre in Giordania si
avrà l’emissione di una serie di sei francobolli
commemorativi del Congresso A.P.U. che si evol
gerà ad Amman; i valori saranno da 1, 4, 15,
20, 60 o 100 flls.

O IN POLONIA una serie di dieci valori cele
brerà il Decimo anniversario della proclamazione
della Repubblica Popolare.

0 2 MILIONI di esemplari verranno stampati
in Spagna dl un nuovo francobollo di Posta Aerea
che verrà emesso in onore del celebre inventore
Leonardo Torres Quevedo. In pari tempo viene
annunciato che un francobollo da 80 centhnos
recherà il ritratto di Marcollino Menondez Y Pelayo
e servirà anche pci- celebrare la Giornata del Fran
cobollo il 12 ottobre 1954.

O COME PER LA SPAGNA, anche per le
Colonie spagnolo dl Ifni, Sahara, Guinea, Marocco
e Tsngeri, verranno emessi valori complementari
di posta brdinaria da 30 centimos e da SO; in
Ispagna il valore da 30 ots. sarà del tipo • Generale
Franco di fronte al Castello de La Motto..

o FISSATA per il 19 dicembre prossimo l’emis
sione, da parte delle poste fi-ancesi, dei due fran
cobolli di beneficenza a favore della Croce Rossa.
Può tuttavia darsi che tale data venga anticipata
al giorno 12; ma è accertato, ad ogni modo, che
il primo giorno di vendita si svolgerà a Mulhouse,
dove avrà luogo una manifestazione locale sotto il
segno della tradizionale amicizia franco-elvetica.
I due francobolli saranno di formato verticale e
il 12 + 3 franchi recherà la riproduzione de • La
Maternità’ di Carrière, mentre il 15+5 franchi
sarà illustrato con un quadro di Greuze ‘La ra
gazza con i colombi ‘. -

o E’ STATO proposto, in Algeria, di dedicare
uno o più francobolli a favore dei sinistrati del
terremoto di Orléansville. A tale proposito si
apprende che le autorità postali responsabili non
hanno ancora deciso nulla, ma si ritiene che, in
caso affermativo, verrebbero sovrastampati, con
valore di 15 + 5 franchi, i francobolli della serie
dei medici di recente emissione.

DAL MAROCCO FRANCESE viene coinu
nicato che i due francoboUi a beneficio delle Opere
Sociali della Marina. di cui è stata da tempo annun
ciata l’emissione, non sono stati ancora stampati, e
che, invece del iO e 15 franchi previsti, essi saranno
da 15 e 30.

O LA SIGLA U. F. — ‘Unione Francese. — è
scomparsa dai nuovi francobolli del Cambodge,
come si può notare esaminando i primi valori della
nuova serie emessi il 24 settembre (che peraltro
ancora non ci sono pervenuti al momento dl andare
in macchina con le ‘Novità .); si apprende in pari
tempo che la seconda parte della serie verrà emessa
il i’ corrente.
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A VENTI salirà, ben presto, il numero dei fran
cobolli di servizio dell’Afghanistan, tutti di grande
formato e stampati grossolanamente sul posto.
I soggetti dei singoli valori differiscono l’uno dal
l’altro, per quanto abbiano tutli nel centro lo
stemma nazionale.

IN SEGUITO ad una diminuzione delle ta
riffe postali nella Germania Orientale, dovrà essere
rin,aueggiata completamente la seria generale di
posta ordinaria; in tale attesa otto valori devono
aver ricevuto in questi giorni una sovrastampa che
rettifica il vecchio prezzo; precisamente, essi sono
stati rettificati come segue: 6 su 6 pfg., 6 su 8,
io su 12, i5 su 16, 20 su 24, 40 su 48, 60 su 60,
70 Su 84. Inoltro, sempre per la stessa ragione,
sono in preparazione per la serie di Servizio dl
Stato valori da 16, 25, iO e 70 pfg,

p PER RIVENDICARE i propri diritti su una
vasta porzione delle terre polari antartiche l’Au
stralia emetterà, il 17 novembre, un francobollo
da 3 ¼ iL, azzurro nerastro, raffigurante una carta
della detta zona, con lo stemma circolare del Di
partimento per gli Affari Antartici.

i LA GALLERIA doi Primi Ministri dcl Canada,
accoglicrà, il 1’ corrente, le effigi dl due Presidenti
del secolo traEcorso, e precisamente quelle di Sir
John ‘]‘lsompson. clic fu in funzione dal 1892 al
1894 c quella di Sir Maekenzie l3owcll, che gli
surcedettc dal 1894 al 1896. I due francobolli sa
ramino, rispettivamente, da 4 cents, violetto e
5 ccIitF, ezzurro, del formato piccolo già adoperato
per commemorazioni dcl genere,

>:.ANCIIE IL CILE riaffermerà I propri dirittI
su alcune terre australi; e, questa volta, pur usando
bozzetti simili a quelli della serie del 1947, cmncttcrà
quattro francobolli (da 1, 2, 10 e 100 Pescs) invece
di due. La riaffermazione avrà quindi maggior,..
valore dal lato commerciale e filatelico.

in AD AVANA (Isola di Cuba) verrà tenuta nel
prossimo aprile una Esposizione Internazionale
Filatelica che prenderà il nome ufficiale di ‘ C,U.
PA. 1955 ‘. Per tale occasione è prevista la emis
sione di una serie di francobolli celebrativi. Il Se
gretario Generale della • CUPA o dr. Ernesto Bello,
Obispo 351, Avana è incaricato di tenere i contatti
con la stampa internazionale e con quella filatalica.

in CONTRO IL DIBATTITO per Cipro alla
Camera dei Comuni hanno protestato la Poste della
Grecia ed hanno annunciato l’emissione di due fran
cobolli (in moneta rivalutata: 1,20 e 2 dracme)
illustrati con la riproduzione del teste del dibattito
stesse sormontato da una enorme macchia d’in
chiostro,

759 ASPRAMENTE criticata, da parte della
stampa filatelica internazionale, l’emissione di un
francobollo da 5 dollari, a cura delle Poste della
Repubblica di Liberia per raccogliere fondi a bene
ficio dell”, Ij,N,E.5,C,O.’. SI fa notare clic il dol
laro librrinno ha lo stesso valore di quello U,S. A.
o che, a parte la spesa eccessiva per tale francobollo
che lidi verrà nuil usate dalle peste, è evidente
la speculazione da parte dl quei commercianti di
francobolli che, da qualche anno detengono il me
mio p nIlo delle emiasl,mni liberiane -

DALLA SVIZZERA viene comunicata la com
posizione della serie Pro Juvantute che vedrà
In luce Il 1’ dicembre pv. Essa si eomporrà dunque
di 5 valori, il primo dei quali da 5 ± Sr,, rosso
brune con l’effige di Geremia Getthelf o gli altri
da 10 + 10, verde, bruno arancio e azzurro,
20 + 10 rosso, grigio, bruno e giallo, 30 + 10 lilla,
bruno, giallo e grigio, 40 + 10, azzurro, grigio,
giallo e rosso, saranno illustrati ccii farfalle e celi
u mi ‘ape - Fra le farfalle la Orso Bruno o la , Coda
di Rondine’,

in LA CONFERENZA STJIAI)ALE Paname
ricana, clic dovrà m’innirsi fra breve a c”u’acas nel
Venezuela, sarà sottolineata coli la omissione dl
una serie di francobolli specialI.

in QUADRI CELEBRI verranno riprodotti sulla
serie di beneficenza invernale, in corso di allesti
mento nel Territorio della Saar. Si apprende, da
buona fonte, che i nuovi valori avranno queste
caratteristiche: 5 + 3 franchi (il s Fanciullo dal
melene frammento del quadro s I mangiatori
d’uva odi melono , di ?Jnrille - Monaco); 10 + 5 fr,,
(Maria dei Medici di Angiolo Bm’onzine - Firenze);
15 + 7 fr., (il Barone Voli Mancler di Friedrich
Diat,-ieh-lliherach). Emissione entro novembre.

in IN AUSTRIA uno speciale valere verrà emesso
durante il mese. dl dicembre per celebrare la • Gior
nata del Francobollo ». Ancora non si conoscono i
dettagli prescelti per il bozzetto.

in NEL I’ARAGUAY è stata emessa, alla fine
di ottobre, una lunga serie di francobolli dedicati
alle rovine delle Chiese dei Gesuiti. Essa si divide
in due trancie: la prima per la posta ordinaria e la
seconda per quella aerea. La composizione è la
segeente: 1’, O.: 5 eentavos, Campanile di Trinidad;
20 o,, Galleria di Trinidad; 50 e., Cornice in Santa
Maria; 2 Guaranies a 50 o,, Torre di 5. Rosa;
5 G., Portico di 5. Cosma; 15 0., ChIesa del Gesù;
25 0,, Nicelna a Trinidad, PA.: 2 G. come il 5 e.;
3 0. come il 20 o.; 4 G, come il 50 e.; 6 0., come
il 2,50 G,; 10 0. come il 5 0,; 20 0., come il 15 0.;
30 G., come il 25 0.; 50 0., Sacrestia a Trinidad,

in: DOPO L’AFRICA del Sud, anche il Sud
Ovest-Africa emncttcrà una nuova serie dl franco
bolli; i soggetti mostrcranno la vite animale o gli
usi delle popolazioni della vasta legione, Tali fran
eeholli verranno emessi con scm’itte hilingni per evi
tare, come in passato, la emissione (li due serie
diverse.

+ NEL 1955 verrà omessa per l’Isola di Cipro la
nuova serie di francobolli con l’effige della Hegimìa
Elisabetta Il di Ingldlterra. È confermato cime
vnlori che la coznporranuo avranno la espressione
dcl prezzo in valuta decimale.

cE NEL LUGLIO del prossimo anno vorrà ccmme’
moratc, a cura dello Poste della l’uova Federazione
Africana delle Rhodesie e del Nyasaland, il Cen
tenario della scoperta delle Cascate Vittoria da
parte del famoso esploratore dr, Davide Livingstone.

731 LA GIORNATA Nazionale della Repubblica
Albanese verrà celebrata, nel luglio del 1955, con
una serie di 8 francobolli.

IL REPORTER

La Croce scomparsa
Il Servizio (lei Parchi Nazionali degli Stati

Uditi ha cancellato dalla lista (lei m’mn
menti nazionali la Slountain of the Ilole’
Cross ‘., una montagna del Colorado che era
solcata da una enorme croce prodettasi na
auralmnente per fenonìcni goelegici. L’erosione
ha pci-è fatto seomnparil’e tale cI’oce, che già
nel 19,511 mO’, era 1’iÙ vNiI,ili’: tuttavia. il

francubollo la :5 e. enmcsso dagli Stati Uniti
un anno dopo, nel 1951, per Il 75’ anniver
sario dello stato del Colorado (Yvert N, 552)
riproduce n sinistra la montagna, con tanto
cli croce I

3 o a pÒ’’iOL
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SEGNALAZIONI
IL MINISTRO DELLE POSTE

Continuano a perveniroi, e ad accumularsi sul
nostro tavolo redazionale, centinaia dl lettere, pro
venienti da ogni parte d’Italia (e anche dall’Estero)
con le quali i lettori ci inviano altrettante prove
sugli annulli deturpanti. A volerle pubblicare tutte,
o a voler soltanto pubblicare i nomi dei cortesi
segnalatori, oi vorrebbero pagine su pagine per
questa nostra rubrioa ohe — invece — per ragioni
di spazio è stata costretta a diventare bimensile.
Desideriamo, tuttavia, assicurare ai nostri gentili
lettori che la loro collaborazione ci è sempre parti
colarmonte gradita, e che, anche se non riprodu
dame tutto le loro segnalazioni, esse vengono
attentamente seguite e protocollato.

Il Ministero ci ba fatto sapere che siamo alla
fine di questa nostra Passione (vedi Sacco di Roma
del u. 9), che ben presto vedremo • annulli nltidis
aimi • da timbri in acciaio speciale, incisi alla perfe
ziono e sempre punti.

Benone, aliorai E siamo sicari che questa pro
messa verrà senz’altro mantenuta; chò, se non lo
tosse, rlprenderemrno in pieno la nostra campagna
fino a che non avessimo ottenuto il raggiungimento
del nostro scopo.

Intanto, oggi, per dare tino prova delle fattive In
tenzioni del Ministero delle Poste rlproduciamo un
beLl’almuilo applicato su di una lettera diretta in
Svizzera, dall’Ufilcie Postale di Vaisolda (Como).
Bravi, amici di Via del Seminario, e anche bravi
gli uciall postali di Valsoidat

5

Dall’Estero ci giungono intanto due piccoli do
cumenti di quanto venga tenuta In considerazione
la filatelia e li l’ipreduciamo volentieri,

il modo più adatto per ottenere annullamenti non
deinipanti. Una vera e propria scuola, quindi, che
potrebbe essere presa in considerazione anciic da

Applicazione razionale di annulli.

noi, per lo meno per le corrispondenze che ver
ranno impostato in quelle cassette speciali per fila
telisti, di cui il Ministero ci ha tatto conoscere la
prossima installazione,

Per finire diamo riproduzione di due mistifi
cazioni evidentemente sfuggite agli impiegati po
stali (i quali in questo caso sono un P0’ scusabili)
addotti alle annullatrici meccaniche. La prima è
uno.. pseudo francol,eJlo da 12 lire, ottenuto
truccando una Marca chiudilettera della serie ve
dute di Roma. che quasi tutti conoscono... La
seconda ha Invece un sapore passatista, in quanto
il 5 ottobre 1954 è passato per posta, su di ‘ma
cartolina illustrata, un francobollo da 30 centesimi,
bruuo, della serie • Imperiale • del 1929! Behl...
Beh!... CI sembra un pe troppo distratta la mac
china annuilatrice che ha permesse questo ritorno
al... pnssutol

E per oggi basta. Vi ssliita, dandevi appunta
mento ad anno nuovo, il vostro

IL PIGNOLO

Il primo è un’etichetta adottata negli Stati
Uniti dAmerica, oon la quale si riohiama l’atten
zione degli impiegati postali onde annullino • con
leggerezza e buon gusto ‘ i francobolli. La dicitura
Infatti, vuoi dire: • Corrispondenza filatelica . Per
favore annullate kggernzentes. Quali siano i risul
tati, però, è assai discutibile poichè gli auuulli
statunitensi seno.., da far rizzare i capelli!

Il secondo documento, inue, è un grafico prove.
niente dalla Danimarca ima segnalatoci dai dott.
Ovidio Diomedi-Cesi di Terni) nel quale si indica,
agli addetti alla timbratura deUa corrispondenza,

li Il
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PI’IILÀTELIC MÀIL
Piene Cancei Lightly

[[ELEBRAI1UNI ìIE fl.’\
j 64i5ar ij ‘j

Il prossimo numero conterrà la
nuova puntata del CATAlOGO
DEGLI ANNULLI DI MODENA

di Giulio BolaffI.
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UOS TRW’
E CONVEGNI

“INDIpEX”
SUCCESSO SOTTO LA l’lOGGIA

(API) Il primo ottobre 1954, nel grande o moderno
Salone ricostruito a fianco dell’Ufficio Telegrafico
Centrale sull’ampia Queensway che attraversa tutta
Nuova Delhi, si è inaugurata l’Esposizione Fila
telica Intn,’uazionale, indotta dall’Amministrazione
Postale Indiana per ce]ebrare il centenario del
francobollo in Im] ia.

Anche se la pioggia — che quest’anno ha portate
all’india un ben triste primato — ha impedito dì
tenere la cerimonia all’aperto, sotto le tende multi’
colori già erette per la circostanza, la manifesta
zione, svoltasi p’oprio nella gaìa cornice del vari
quadri con ftaucobolii, stata simpatica.

(411 oratori Mi,. 11. L. Jerath, Direttorc Generale
delle Poste e dci Telegrafi, l’uomo cIle ha reso pos
sibile l’Esposizione; lii., Jagjivan Ram, Ministro
delle Comunicazioni; Mr. Rai l3ahadur, vice Mi
nistro delle Comunicazioni ed infine il Primo MI
nistro Mr. Ncliru con poche e scelte parole hanno
saputo far dimenticare l’uggiosa giornata, con
quistando alla filatelia non pochi (lei profani presenti.

Il pubblico pubblico d’eccezione. Rappresentanti
diplomatici di molti dci Paesi partecipanti ed in
viati di altre Ammhustrazioni Postali ed ancora
tanti tanti filatelisti provenienti dn ogni parte del
mondo,

Il poco spazio disponibile fra i quadri (love cc
chicggiano francobolli di ogni colore, anziché in
fastidire come cisl sarebbe aspettato, ha contribuito
a creare un’atmosfera di cordialità diversamente
inimmaginabile tra tanta gente di varia nazionalità.

Le amicizie sorte tra I convenuti malgrado le
difficoltà del linguaggio, sono state un suggello
alla parole del Primo Miaistro che ha chiuso il
sno discorso inaugorale con un appello alla Pace
universale, nella certezza che I fliatelisti, per la
loro passione che li spinge a crearsi conoscenze in
tutto il mondo, lo sapranno accogliere meglio di
tanti altri nomini.

Il matoriale esposto: non è facile ricostruirna
i particolari data la. partecipazione di ben 131
espositori (71 AmminIstrazioni Postali, oltre quella
ospitante, 57 privati o 9 invitatI speciali). Si
tratta, in genere di francobolli scelti fra i più
belli delie ‘-arte collezioni. Spiccano, tra gli altri,
IL materiale inviato dalla Russia, montato come è
su un complesso In piastica e metallo cremato
ed i sette quadri destinati all’italia, con i bozzetti
deH’rtalia al Lavoro di Mezzana ed i venti pan’
nelli ricchi di colore. Degne dl particolare menzione
restano, tuttavie, le esposizioni della Brltlsh

N.li’.i.gant. guida alla partecipazione ufficiai. italiana
alla ‘Indipea,, •rano riprodotti tra altro gli cNr.—
echi del nuovo Palazzo d.ll. Poste a Milano: ecco

“La Po.t. nel periodo pr..romano

e, Philateilc Associatloa di Loadra, di Rohson Lowe
pure di Londra, di 5. Chatterlie di Calcutta, ili

q. N, D. Cooper di Uombay e, infine, alloggiata iii
una saletta rIservata, una parte della Royal

Coiloction

of the first issue of indian lithographs
presentata da Sir John Wilson per conto della
Regina Elisabetta EI d’Inghilterra.

lii ‘ i Una Esposizione non comune, Insomma, con
francobolli di ogni specie che suscitano l’ammira
zione dci profani assorti nell’esaminare coli attenta
coriosità il colore, il disegno cd Il soggetto dl ogni
pezzo e che fanno accelerare i battiti del cuore
ai fiiatclisti I quali, finalmente, hanno la possibilitÀ
di toccare, quasi, quei pezzi rari che molto spesso
POSSOIIO solo sognare di vedere un giorno nelle
proprie collezioni,

Parlare dell’Esposizione senza dire della fatica
che è costata ai realizzatori sarebbe come sminuire
il valore dell’EsposIzione stessa. Abbiamo seguito
da vicino I lavori, gli ultimi lavori dl rifinitura e
siamo rimasti Impressionati. Conosccvamo l’india
degli incantitlori di serpenti, dei fachiri, dei pen
satori dediti r-sclosivamente allo studio dei più
reconditi segreti dello spirito e ci siamo incontrati
colI l’india Nuova, l’India che sa ciò che vuole
a cammina per la sua strada con una tenacia am
mirevole, pur tra la stranezza dei suoi costumi,
Tutti lavorano con entusiasmo: giardinieri, elet
tricisti, muratorI, artisti, meccanici, carpentieri,
sia nel caido soffocante sia sotto la pioggia fitta e,
infine, nel Salone, tra il sommesso ronzio degli
apparecchi condizionatori dcll’erie, una schiera
di in[plcgatl postali, esperti In materia filatelica,
chiamati a Delhi da ogni parte dell’India immensa,
sistemavano l’ingente quantità di materiale giunto
dai più lontani lidi. Fra questa folla niulticolore
l’infaticabile Mr. Sen, Capo Ufficio Amministrativo
dell’Esposizione; l’onnipresente Mr. Lali, Direttore
dell’Esposizione; l’emozionato Mr. Tslehta, del
l’Ufficio Valori dell’Amministrazione Postale ed
il calmo e positivo Mr. Cooper, vice Presidente
della Società Filatelica dell’India, portavano il
contributo della loro viva attività ed esperienza.

Il lavoro svolto è s colossale ,. Circa 200 milioni
di lire italiane e settimane di attività ininterrotto,
chè l’Esposizione non si limita aila parte filatelica
ma ai estende al ramo postale, messo brillante-
monte In evidenza nei suoi aspetti tecnico ed umano
con sintetiche ma ebiare e, soprattutto, piacevoli
documentazioni.

L’INDIPEX è stata • varata’; ed anche se al
posto dello spumante si suo avuti fuori la pioggia
e dentro fiumi di the, si deve dire che regge ma
gnifeamente e navigherà a lungo nel mare dei
ricordi di quanti hanno avuto la fortuna di vederla
nascere.

LA MOSTRA DI MEnANO
E IL CONGRESSO DEI PERITI

(o). Merano ha ancora una volta schiuso I mt
tenti deUa sua cordiale e pittoresca ospitalità
alla filatehs. ti successo della simpatica, tradi
zionale manifestazione altoatesina è stato questo
anno persino superiore al passato: migliorata quali
tativaluente — se non quantitativamente la
partecipazione internazionale alla mostra, acere’
scilito l’afflusso al convegno, perfettamente orga
nizzate le ,i,i,ìie,ose attrattive • a latere i che
hanno Imposto a tutti i partecipanti la più sincera
ammirazione per Merano e per i Meranesi.

L’iuaug’urazioae ha avuto luogo 18 ottobre nel
Paviuon des Fleurs. del Kursaal, dove si erano

date Convegno — accanto a gran numero di fila’
teiisti — le più alte autorità locali. Ha preso la
parola per primo il Dr. Ernst Bayer, instancabile
presidoute dcl Comitato Organizzatore, che ha
rivolto un cordiale beavenuto ai presenti, Dopo
le brovi aliocuzioni del Barone Antonio Fiorio —

in rappresentanza del Sindaco — e deli’Avv.
Erckert, Presidente della Giunta Proviaciale, che
ha fnrnmlme,ste diehiareto aperta la mostra, ba
preso la parola 5. E. Oscar Benussi, Commissario
di Uos’eL’sLo; egli ha rIfatto la storia della mani
festazioiso meraltese nei suoi setto anni (li vita,
ponendo in rilievo il suo continuo perfezionamento
e il mo valore iii modesto ma efficace mezzo di
affratellamento tra I popoli, ed ha eonoluao il
suo dire con un commosso saluto al Prof. Carlo

I!
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Ravasini, il valoroso rappresentante delta nostra
belli Trieste: saluto al quale si è calorosamente
unito tutto il tolto pubblico. Dopo il tradizionale

vermouth d’onore., ha avuto inizio la visita
allo tre sale dell’Esposizione, nella quale le auto
rità presenti sono state acoompagnato dai vari
membri della giuria; oontemporaneamente, i nego.
zianti si installavnno ai tavoli loro riservati In
un’apposita sala, e davano inizio aUe contrat
tastoni.

Nel pomeriggio dello stesso 8 ottobre, il Prof.
Ravasini ha tenuto una Interessante conferenza
su quel tema della disinfezione postale che ha
in lui il massimo esperto. Poco prima aveva avuto
termino la riunione della giuria destinata all’esame
delle partecipazioni giovanili, mentre nella serata
veniva elaborato il verdetto relativo ai . sentorea i.

A mezzogiorno del sabato — con mi anticipo
di un giorno sul previsto — ha avuto luogo la
gita in tunivia all’Avelengo: un’occasione nella
quale gli organizzatori — o tra essi vanno parti
colarmente citati gli attivissimi Rans Platter e
VittorIo Sodi — hanno avuto modo di dimostrare
ai presenti la propria squisita cortesia, e in cui
la conca di Merano ha potuto ofirire lo spettacolo
della sua dolce e superba bellezza.

La funivia li aveva appena depositati di nuovo
a Maia Alta, olio venti periti fllatellci — tra cui
molti tra i più noti in campo internazionale — el
afirettavano verso un salone del Grand Hotel
Bristol, dove per lo ore 16 era Indetta la prima
seduta dell’essemblea degli esperti europei. Erano
presenti: Bargagli-Petrncoi, Berok, Bolaffi, Cueni,
De Cock, Delgado, Alberto Piena, Piccoli, Galvez,
Roitnger, Menge, Guglielmo Oliva, PeschI. Pfen’
ninger, Rarbaudi, Seitz, Wallner e Wendt. Il
Segretario, Dr. Enzo Piena, ha letto un rapporto
sull’attività svolta dopo il maggio 1963, epooa
in cui a Venezia nacque l’idea di creare tn’Ssao
olaziono che rfus,isce i - periti fliatelioi di tutti i Paesi.
Subito dopo ha avuto inizio la discussione dei
vani argomenti all’ordine del giorno, dieoussione
cbe ha avuto luogo sotto la presidenza dei vien
nese Dr. Wallner, Sono stati fissati gli scopi del’
l’Assoolazione e le modalità di ammissione, ed è
stato dato mandato all’insigne giurista Pr. Menge,
capo della sezione perizie della Federazione te
desca, di eiaborare per il mattino sogi,ente un
progetto dl statuto.

Sulla base del progetto Menge, si è accesa nella
seconda seduta

— apertasl alle 10,30 del 10 ot
tobre — un’appassionata discussione, che allo 13
veniva felicemente conclusa con la firma, da
parte di tuttI i presenti, del verbale di costituzione
della ‘A.I.E.P. • (Association Internationale des
Kxperts Philatéliques), al quale erano allegati i
sei articoli fondamentali dello Statuto sociale.
Salutiamo con viva soddisfazione la nascita del
nuovo sodalizio che ha per scopo • dl mettere in
comune tutte le conoscenze del suoi membri per
il lione della filatelia; di difendere gli interessi
morali a materiali dei suoi membri; dl promuovere,
tra loro, lo scambio di Informazioni .. Al termine
della seduta, l’elaborazione definitiva dello norme
statutarie è stata affidata ad ufla commissione
composta dal Pr. Wallqov (Presidente), dal Dr,
Menge (Membro) e dal D, Enso Piena (Segretario),

Nel pomeriggio di domenica, sojene riunione
nel salone centrale del • Pavlilou des fleure s, Pe,
ia premiazione della mostra internazionale. La
giuria (A. Piena, Oliva, l’lecchi, Bolafli, Waliner,
Seitz, Ptonninger, Fùhibsck, Zoppeul) — il cui
deliberato è stato esposto In italiano dall’ma.
Diana e in tedesco dal Dr. Waijner — ha innanzi.
tutto premiato I molti giovani espositori, e di ciò
daremo notizia nel nostro supplemento dedicato
alla gioventù: ma anche qui vogilamo sottolineare
tutta la grazia di questa piccola cerimonia, in cui
si son visti tanti bei visi di bimbi, di bimbe e
di giovinetti illuminarsi per l’intima soddisfazione
di veder premiata la loro passione filatelica.

Un gruppo di partecipazioni, per desiderio degli
espositori o perohè appartenenti a persone già
premiate In altro occasioni, è stato posto fuori
coneorso: tra essa, quella dl Giorgio dal Gian
(collezione di precursori dei Levante: coppa dai
Comune di Merauo), del Marchese G, li’. Giaquili
Lervini (lettere di Antichi Stati Italiani: medaglia
d’oro e felioitazloni della giuria), dl Franz Piena’
inger (Oltremare: coppa dell’Azienda dl Cura), e

del Prof. Carlo Ravasini (Coppa del Commissario
di Governo e felloltazioni della Giuria per la rac
colta dl lettere di disinfezione).

Nella C’lesse I (francobolli classici) Anton Gaube
di Vienna ha meritato la ricompensa più ambita,
e cioè la medaglia del Presidente della Repubblica,
per la sua stupenda collezione di francobolli per
giornali di Austria e del Lombardo.Veneto. Spe.
cializzatissima e niodhissima, la raocolta Gaube
ha costituito la più importante e più interessante
novità di tutta la mostra.

Altri premiati nella stessa classe: M. A. Eoja’
nowicz (Polonia I emissione: med. d’oro), • Ver’
bano’ (Modena e Stato Pontificio In esemplari
di alta qualità: coppa Circolo Filatelico di Meresio),
Ing. Pucsjovich (Germania: mcd. d’argento),
Deibelean (Pontificio: mcd. bronzo).

Nella 11 classe (Aunuilamenti e precursori) le
svizzero Fankhauser, con la sua collezione di
Austria e Lombardo-Veneto, ha giustamente me
ritato una medaglia d’oro; altri premIati: Hans
Hruby (Austria: Coppa Alborgatori), ltranz Uanke
(Austria: piacchetta) e M. Giorni (plaechetta).

Tra i francobolli moderni (Cotegoria TU), la
medaglia d’-,r’ è stata assegnata al Comm. Enea
Baracchini, per la sua magnifica collezione di
saggi d’Italia, ricca di materiale Inedito. Premiati
pure E, Betschinger, U, Fisohesser, I’. Saini,
Luigi Vitali. E. Crosina, H. Hoffmann. A. Seifert,
K. Kautmann,

Molte le collezioni a soggetto raccolte nella
elesse IV; I primi premi sono andati ai Sigg. Raunert
(.Martln Lutero nei francobolli ,), Sturm (Croce
Rossa), O. Casali (Medici); altri premi a Karl
Lutz (.Danubio Blu .), Willy Mildner (Astro
nomia), Franz Licker (Croce Rossa).

Alla fine della premiazione, è stata consegnata
al Pr, Bayer la bella coppa • Pro Merano ., in
segno di gratitudine per l’opera di organizzazione
da lui svolta: con un . grazie dl cuore rivolto
anche ai bravlssimi Piatter e Sodi, e con un oor’
diallssisno • arrivederci a Merazio nel 1965 ‘ si è
cosi concluso ij qicjo delle mesdiestasioni filMeliche
mepanesi, phø qpest’asno Ø stso aflietato d uil
sole afolgopante e dalla pittoresca animazione di
oltre novanta bande musicali altoatesine, tirolesi
e bavaresi, che negli stessi giorni hanno celebrato
sulle rive del Passino il loro ‘festival • annuale.

Riproducialuo per gli appassionati il bollo bi’
lingue usato dairUfficlo postale speciale; le belle
cartoline e buste edite dagli organizzatori sono
stato In gran parte affrancate con i francobolli
dell’INTERPOL, la cui emissione ha coincise con
lo svolgimento della manifestazione.

M.rano: il Dr. Bayer consegs’a a m.dazIis d’ore al
l’espc.itor. svizz.ro Fankhaunr.
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VI SETTIMANa FILATELICA TOSCANA

fa). LaVI Settimana
Filatelica Toscana .. —-

ottimamente organiz,r.ata
ilai filatelisti livornesi —

i a ottenuto una brillante
Iìern,azioiie sotto tre di

‘tinti aspetti: per l’opera
li propaganda svolta tra

i giovani (e di questo si
aria nel nostro supple

iii’ itto dedicato ap lui nto
i I • (do vatie Collezioni-

— ta ‘), per l’imito r te nzst
de.l materiale presentato
all’Esposizione, i’ infine
per il numero dei parte

t’i 1)0 iìti a i Con vegn o fi —

iatelico, che è riuscito
In nito attivo ed a n in1at o,

iii c,’,,iitn’ii ti (‘t,IiLpc!l,l(a in questi avve.ninienti:
giorno (7 se tteni i, re. atti ugura z i uno u filciale della
Settimana, all’albergo Palazzo coli intervento
delle più alte autorità cittadine; giorno 18, inizio
della Boisa FI io tel (ce Nazionale, ri)t io (te d i- ile
(3 br le e, in se rai a, A sta Palermo; gio no 1 i) Id o -

(l’en ica ), gran do afi lusso di visitatori citi a il i iii
e piacevole eoi,izioiie In ioeahtà vicina dia Mostra;
gnu-no 20, ‘icevinicitto in Municipio con iliocu -

zioiL- del Sindaco llr, t’urlo l)iaz (figlio tu il
noto coile-siorlisti), visite al Museo Giovtmu I”ot
tori e aH’Xccadcioìa Nasale o iii serata l,ateiietto
nilut-r,i:e cr_i prt’Tliiisr,ione ulegll e-,e-,itor:,

eonlllc,o) di lunllifcstazioni davvero at
tt cinte, e le ha fatto ri ord ore le belle ti III i:’--: i
,‘imiiìpa,sato si svolte:-,, nela città dei Qustrio
Moti, il1 oc;:’asiane di (_origretsi FilatelIci, e che

come questa apprna te: minata erano ca -

rattcrizzate dal regnare della più schietta Ca
n:araderie • tra i pa:teci;uauti tutti.

Quanti, alla mostri ,‘egionmsie dei -seniorea
se alcii:me partecipazioni fuori concorso od a eotn
lìetiziol:e hanno caIfel-ito oli s’cr-ostile all’insieme,
i rrtoiti espositori mnìitori intimo ditnosrrato clic
in Toscana ia passione filai alle, è viva e diffusa
(eliche se talvolta uu p0’ più di accoratezza nella
presentazione delle raccolte forse non gnaste,’ebbe).
Molti I premi a disposizione della Giuria (Piena.
Kotziau. Oliva, Baciocclii, Bacei, BolaIfl, Bastogi);
nella classe • A a Bosa del Tirreno ‘-, pseudo
ni’no sotto il quale si cela il uomo di un noto
collezionista labroaleo. è stato assegnato il li
prendo per la sua meravigliosa raccolta di annulli
di Toscana; il 2° premio, al Cav. Maifatti Neri
per una raccolta di precursori di Tosenna; o il
‘ al Dr, 5. Trapani; nella classe i E -, s Narzocco
ha. meritato il li pre tn io per una mcc olt a spe -

eializzata di Zara, mcli t’e il Coinm. Fioca Burac.
hi,mi ha guadagni ti, l’no ica grande medaglia

d’oro, coli le vivo relirita7iOlii della giurìa, l’cr
il complesso delle lp,irtecii’azioimi allo varie classi.
Egli ha l’rasentai, emma notrita selezione tu mie
essrintissimi saggi I i tranroholli italiani, e poi

CI) e ora fogli d’lt id i a i ‘olon io, e Ifloltissi tn e va-
rieti): Imita l_’art’’’ip,lf.iolii’ sulla ttualo si 50110 t’mt—
terni itt i coli a tt CI) zione 0° cll I più espt’rti del m’a In O.
Altri pr,’:ii i ionn —t-,tt i a stegliati so nlpre tra
gli esti,s.sirt,ri a enhienreo — al mnotto • Mi, i-’i.Pa,
al liti) tt O • Excel si or—, al loott o • Virib us i’ nitis i,

mii (‘ol, t l:arics L, \Viilla los, al motto • Alcyolmc
ali’Avs’. t3uitlo Bednri’ia ed infine al Con. l’:lllilio
llcr-,izzi, la etti raccolta di an:t,tili d’Italia ,data
i,isigi,ita tU una nmedaglia di verrneil e di uiimt titrgit
mlii rgei mIo

È stato possibile c’Ol,feiiro un rletmnoseiint,mdim
onelo: alle vario partau-ipazir,ni fuori t,,,,,(orso

così la coppa della Federazione Società Filitteliche
è stata ,tssegnota al Mii, clìese Giaqilili Fcriiui
m’or le suo lettere di To teana cOlI affiancamenti

nosti: Guglielmo Oliva, medaglia d’oro per la
seleziono di lettere coli anituili di Toscana; a
- i’ irro 110*0 a ‘I A necleo liolo ndo, altri toemai.

i) olti di vario gei le re sullo stati infine l’rosoli ta ti
ai solerti organi zy,a to -i dci li id ol, ‘i, O cioè al Cri v.
Chino Chiriei, tua Pi-ot. ‘lino Nelicioni. al Sig,
tuo Gttspalri, al t av. dario Loi-i,iìzi, al (av. Unt—
ber to Luce l,ett 1, al li mt A i fra tltm ‘l’rttmni 3’ etl i’ I
molti altri clic come ht lo,’o intelligente attività
hanno cOlm tribu lt I al s ttc,’csso de i la nn ,ìifest,, zio ne,

Ha funzioaato un ufficio postale dotato di spe’
ciste anoollo tondo, coli il quale 501)0 state hol
lato tnotte graziose eat toline-ricordo del tipo ri’
prodotto all’inizio di questo articolo.

IL RADUNO DI BOLOGNA E L’ASSEMBLEA
l)I(L SINDACATO

Anche quest’anno, I filatelisti delFAisociatione
Filatelica Bolognese, sotto la guida alacre- del
Colonnello Pietro Barbieri, hamtno saputo organiz
zare col patrocinio dell’Ente Provinciale Turismo
e dell’ENAL una riunione senza fronzoli, n’a oltre-
modo simpatica l’cr lo ittirito che l’ha animata,
cd assai proficua dal punto di vista commerernle.
Nou è quindi liecessarto nè possibile — fai-e una
erolmaca della mna,lifostszi000 ogauao tiel parte
cipanti potrà dare di Bologna 1914 un suo l’oso
conto personale, basato sugli affari condotti in
porto (o non sotto stili pochi) e sugli Incontri clic
ha avuti (o sono stati molti).

A Bologna si è anche riunita l’Assemblea ordì.
nana del Sindacato (‘olnmcncianti; è stata una riu
nione seria o serena, dove ugnulmo ha portato il
suo contributo di csperieilze. Il Ptesideate Luigi
Marazzi ha fatto ulm breve ma bnihiaatc tosot’ottto
dell ‘attività svolta, c tutti Io haalio elogiato per
il mito tio con il o titi le egli ha saputo guidare l’cr un
anno le sorti sindacali della filatelia italiana; io
haiino anzi piegato di voia-r accettai-e la rìelc-zt000
alla carica pi-t’sidcnz iaie, tIla il Mnrazzi ha opposto
il suo cortese nut i ideroga bile rifiuto, motivato
dai molti impegni clic già lo oeeupallo. L’ìog, i_ar
mOine Pe,-m o,i, clic i lettori delle nostre croi:arhe
ricordel’nrino tra l’alti-o (‘nino (i briliamote e)gar,lz.
zator e della riunione onìa na delio sco: so i::vel no,
è stato t’lotto a sost iti il-o Luigi• litrnzzi, Quest’ui -

tinin ‘osta peri a far ‘-arto del (.‘ns:siglin, insieme al
Vice- t’res(donte De \‘i,scr e agli altri Cooslglic: i
‘I’omcttcai, Bolaffio, (‘ordini o Bargagli-Patr-ocei:
i Iluovi : evitori sono B iaticmìi, Pagauncelii e Mi’,r

‘oliegio tiri Probiviri è composto da EsIto—
5ito, Bellantonì, Onido Oliva, Sangtmioc tti e ud
bILe.

Al 111.10 vo Presidente ed al suoi collaboratori, la
nostl-a rivista rivolga il jsiù sinearo augurio di buon
lavoro.

MOSTRA FILATELICA EI) EBINNOFILA
“ANNO MARIANO”

Roma, 6—IS I)ieeinlmre 1954

Il nucleo ACLI dei Miaiiteri Finanziari e
il i Corrcspondent Colleotors’ Club i organizzano
a Roma per i giorni 6-il dicembre la i Mostra
filatelica cd eninnofila a soggetto religioso t l ,iao
Mar(nu,o e La noutilcstaziouc, che sarà- ospitata
nei locali del Circolo Ministeri Finoaziari, con’
prenderà a,mcho varie conferenze mnmisneatìehe a
fitntaliehio, proicziolli di dooumontari, ccc. É stato
costituito un (JollOtatO d’Onoro, presieduto da
?ifous. Luigi Civardi e dal Prof. Luigi Gedd,t, o
conv,osto dai)’ On, Dino Penuazz’ito, dal Comm.
Mario Piena, dal Prof, Aldo Notano. dal Bag. Giu
seppe Sehonomme, tta Cav, Otello Andreozzi e dal
Pott. Giacobbe Salvatti. Del Comitato O,ganiz
zatore, clic ha p-tr Presidente il Bag. Giovanni
Sabato, fanno ‘arte il Conte Alberto Dona relil
(Vice Presidente, il Rng, Francesco R,mggiero,
Francesco Sottepassi, Remigio Cantoni, 13i,msoppe
Twa , Amnedeo Cdiii, Luigi Filippucei (Membri) e
(iiuselspe 3toseateìhi (Segretario:, Le funzioni di
Assittciìte Ecclesiastico sono state assunto da
Morls. t ‘osiamo flonsdi, Le partecipazioni alla
lii osta-mo sìim ìnìmm o su il di itse in ho Ca tt’g ui-lt’ I I - l,a
Mimdo,ilma nulla llialt’hti IllOndiole) 9, Santi a Beati:
3. Pontefici e parsol,al ita della Chiesa t’a tt,,liea
4 An’ a,timne ti ti t’I mmm do cmi t-tol leo ; a - M
mne,mti insigni dello (;ni’tianità: (i, hlmtceolte I ‘Ittà
del Vatieaimo; 7, Erinnofilia i-ehigiosa; 8, lsre,filia
e eartofllia religiosi-. 9. Numismatica o motI agli
stica; 10. Psthblieazitjni filatehico-religiose); i premi
strillino assegna ti (la una Giuria cosl doto p ost,t
bg. Alberto Piena (Presidente), Gcma, Francesco
(.roml(oli (Vice Pl’s,gidelatc), Prof. Giuseppe Tomeneei,
Primi. Litigi Stro pi, io un, t’o inni, A mac do o E e fo istmi,
Col. (dmo iii 100 Sai a im i ‘Tcs te (Ma m bn ), Mario
Colon In’ lii (Segreto ri Im) -

Nessuna quota d dos tetti (laghi Esmos (tori. Le
adesioni — corredate do uil elenco sommario, iii
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duplice copia, del materiale da esporre — debbono
pervenire al Comitato Organizzatore, presso ilCircolo Filatelico Ministeri Finanziari, Via XX Set
tembre 96, Roma, entro Il 10 dicembre.

IN BREVE
A PARMA la manifestazione filatelica ‘CO’( FILPA 1. ha avuto un ottimo successo, anchedal punto di vista dell’intervento dl filatelisti

dl altre città. Magnifico il salone dei ridotto del
Teatro Regio In cui si sono tenuti la mostra, e ilraduno, Si è avuto un bollo speciale.

A NEW YORK il 10 ottobre si sono iniziati
i lavori per la costruzione di un nuovo gigantescopalazzo per congressi ed esposizioni, che si chiamerà Il ‘New York Coilseum • e sarà pronto il1’ mario 1956. La • Associatlon br faternational
Exhibitlons. si è già prenotata per organizzareal più presto in quella sede una grande mostrafilatelica internazionale.

AD AUUI(LANJ) (Ntto
va Zelanda), come da aol
già annunciato, si svolgerà
dal 16 al 22 luglIo i955 una
grande Raposizione Filatelica
Internazionale, che sarà si’
stemata nel saloni del locale
Municipio. Molte associazioni
filateliche dl tutto Il • Com
mcnwealth • britannico han
no già dato la loro adesione
afla manifestazione, come
anche vari gruppi di colle
zioaisti americani. L’indi.
rlzso postale del Comitato
Organizzatore è: P. O. Boz
1932, Àuckland (New Zealand). La mostra celebrerà
il P centenario del &ancobolli neozelandesi. È giàassicurata la partecipazione della Regina Elisabetta.

LA FOTOGRAFIA pubblicata a pag. 43 del
N. 10/1954 rIproduce una sala di Palazzetto Baviera,
a Senigallia.

Nouvcllcs I’hilatéliqncs .I’Italic
Le reproduetion dea ,wuvelles ci-dessus est autorisie potente qu’il en soit indiqu/e la pro’uenaitce.

Italie.
La Posta Italiennes ntet4ent perdoni le moisd’Octobre trois timbrea: la série de tieni coltura(L. 23 et E. 60) en scuvenir du Congrls de I’ • INTERPOL • (Police Iniernationale) qui s’onere le9 Octobre à Roma, et le 23 Urea et l’honneur de CharlesLorenzini, I’écrivain qui sons le note de piume deCouodi, donna è la jeunesse da moede entier cc

chef-d’oeuvre de la littdrature erian/ire qu’eat • PINOCCHIO • (1cr jour: 26 Octobre).
Paur l’diaission de la atri,’ ‘IN 7’ERPOL’ le

Bureeu de Poste Italien ddtachd auprèa dat sieqede la FAO., aia eut liete le Conorta, a szsé un cee/se/
sittaial.
a sér-ie pOUT A,neric Vespuce rei adendtie aiNovembre cI pea après paraflre. «nasi le timdre de25 Lires poter Siluio Pellwo.
Le Conseil dea 3linistres a ,naintenant au/orisél’Amission d’une sérir commdmoralive de l’Ann4eIfrlariole, qui peraltro fin Ddce,nbre. Les deus valenta (25 et 60 Lires) seront illustréea per dea peinturesde Botticelli ci du Perugino.

Clté du Vatiean.
La atrie ca,rnedmorolive da 2/me cee/enea/re de

l’tt4votion au raro de Basilique Patriarcale cI de
Chapelle Papale de l’bl/se de SI. Franco-is O Assise,
a bit d,nise la 1cr Oclobre: 20 urea, arde4se sur cr/me
ci 35 lirea, brun a-tsr cr/me. Ella restera Ca conta
tusqu’au 31 DIcembre 1955.

La deuz timbrea cm (‘honnetsr de .51. Augustin
(35 et SO lira) paraitrorst dan. la prese/era jours
de Novembre.

Somalia.
L’Irtatffid PoIygraphique de l’Etat Italian è Roma,

vienI d’imprimer la strie a Drapeau. de la Somalia,
cm employard pour la premi/re to-is le procédb
• oO’sct. en cleq co-uleurs. Le tirage de la stele
est le stiverai: 120.000 ezemplajres da So. 0,25 ci
100.000 dat So, 1,25 pour poste abrienne (1cr otsr:
12 Octobre).

L’émissiem dea adrles ,Fleurss poter poste ordi’
i-mire cI. Gazeflea • poter poste adrienne est imminente.

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Per,nissicn io reprini ,tews tnzbliabrd in i/sia column la qranted i! credit (a oiuen Io “ li Col lszioniata

ITAL Y
Three stampa were lasued by the Italian PostOffice dur’lng October, I. e, the two-value sethonoring tho INTERPOL Convention, avhioh

opened al the FA.O. conference bullding In Romeon October Oth, and the siugle 25 Lire stnmp 1crCarlo Lorenzini who, under the pen name of CarloCollodi, mete Pinocchio ., bus a favorite amOngchildren ali ci-cr the world.
As far ss the INTERPOL set is uonoernsd, il;vill be lnterestlog to note that the regular Itallanpost office estahlished at the FAO. sito on Romo’s

Archaeologlcal Promoizade, at the foot of thoAventine hill, used a a slr,gaa a continemorative
postmark for the duration ot the conference.The Vespucci seI is due lo be lssued In November.anO the Sui-io Peliico stamp wiil follow soonafterwards.

We learn at atop-press time that the • MarianYear • set, which had previously been cancelled,wIil after all be issued towards the end ot December.The two values (25 e 60 Lire) wlll dep(ct differentMadonnas by Botticelli and Perugino.

VATICAN CITi’
The • St. Francis’ Besilica • set (20 Lire, sIate

grey and cream; 35 LIre, brown and cream) was
issued on October lst; contrari- to our previous
aauouncemeut, it maria the 2nd centenary cI
the Church’s elevation to the rnnk of Patriacchal
Basilica and rapaI Ghapel, anO not the 700th su
nlversary o! its completion.

The • St. Augustine • •et (35 Lire anO 50 Lire)
Is cxpected over the enti ci Ootober.

SOliiALJA
A prlntlng process new to Italy’s • Poligrafico

dello Stato wns employed in the product.loa of
Somalia’s • Plag. set, which was issued on October
l2th: the stampa tvere printed in lire -color ofisot
iithography. Numbera printed are 120.000 br the
So. 0,25 ordinari- mali vaiue, anO 100.000 br the
So. 1,20 alr stamp.

The new , Flowcrs • regular set, comprlsing alzo
two special-delivery stampa, wIll ho issued shortly;
the • Gazelles • air mali series ivill alto be put
on sale betore the end of 1954,

I83sSTAMPlS3i
EXHIBITION
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rkA x

MONDO IL4TELICO

• NOTIZIE ITALIANE .

s A STRESA dail’S ai 10 ottobre ‘i è svolta
1XI Conferenza Traffico e Circolazione. L’avve
nimento ha costituito loggetto dl un bollo pub
bllcitario meccanico usato in tutte le principali
Città italiano.

XI’ CONFERCNZA
TRAFFICO E CIRCOLAZIONE
STRESAB-100TTOBRE 1954
VIRTU’,AUTOMOBILIST-PRUOEnZ
PAZIENfl-PERSEVERANZA

m A ROMA L’osservatore Romano s, organo
ufficioso della Città del Vaticano, ha pubblicato
li 1’ ottobre un bell’articolo del nostro collabora
tore Genoaro Angiolino, dai titolo • Anno Mariano
e francobolli ». È illustrato con riproduzioni ad
ingrandimento dei francobolli mariani della Saar
e di Malta.

s A MILANO il settimanale ri Borghese • ha
illustrato uno dei suoi ultimi numeri con riprodu
zioni a grafico di francobolli del secolo scorso, e
dei primi del 900.

LA CONQUISTA DEL 1(2 da parto della
spedizione Desio — secondo quanto ci scrivono
vani lettori — è un avvenimento degno di essero
ricordato dall’Italia con l’emissione di uno speciale
francobollo. Ricordiamo che l’ascesa all’Everest
di Sir Edmund Hìllary e dello sherpe, Tcazing
Not-key ha ricevuto il tributo filatelico dell’India
e della Nuova Zelanda.

• IL MESSAGCERO., quotidiano della Ca
pitale, pubblica quiadiclualmeato una dettagliata
rubrica filatelica, nella quale è spesso citata la
nostra rivista, che recentemente vi è stata definita

informatissima

[RE8RALIGN[ CDEOMDIÀNE
L[NVA 3-15 D1TOBRE 1954

• CILEIII1AZIONI Colombiane, Genova 3-15
ottobre 3934 è il testo di un ennullo puhbli
citano che abbiamo visto usato dagli uffici dl varie
città. Altro boilo in uso dal 20/10: • 1 novomhre/
Ghrnataì delleÌ Forze Armate’.

21 A PENNE (Pescara) Enzo Luciforo di Fede
rico sta preparando una nuova edizione del suo

Vadcmeeu,n del Filatelista ., apparso origina
riamente nel 1942, L’opera sarà venduta al prezzo
di L. 375.

AL VATICANO le Poste hanno esaurito i
valori da 5, 15, 25, 50, e 109 Lire della serie dl
Pusta Aerea emessa il 10/11/1047, di cui sono
perciò tuttora in vendita dcc soli valori (I c 4 lire).
Dolla serie • Basiliche • del 7/3/1949 è esautito ancbe
lI 35 lire, oltre al 13 e al 12 su 13 lIre.

A NOVARA 18 ottobre l’Associazione Fila
telica Sammartinese (Via Agogna io) ha chiuso il

suo quarto anno dl attività con l’Assemblea 0Ml-
nana del soci. I qoarantuno presenti hanno tra
l’altro eietto il nuovo Cusisiglio, che è così composto:
rsg. N. Fesola, Presidente; A. Simini, V. Presi
dente; O. Poggi, Segretario; P. Previde Prato,
Cassiere; V. Barbè, P. Bosazzi, L. Sacco. Consiglieri.

A MILANO la • Filatelica Granone • ha pub
blicato in sobria e pratica veste un suo • Catalogo
listino prezzi illustreto dei francobolli d’italia,
Pnieste, Vaticano e San Marino. La aurncraz[osse dei
francobolli è propria, il catalogo conta 124 pagion.
Lolicitazioni all’autore ed editore, Franco Granone

AD EGNA l’auto che trasportava a Merano
i noti filatelisti veronesi Nicodem, Conti, Bernar
delli e Cappelletti ha subito un grave incidente.
Fortunatamente, non si lamenta alcun danno alle
persone.

A ROMA li 21 ottobre, nella Basilica di Santa
Sabina, il distinto filatcllstn milanese Conto TIme
Pizzioli Luponini si a unito in matrimonio con la
gentile sigoorina Telesia Impallomcoi. Felicita
rioni ed auguri vivissimi.

. NOTIZIE ESTERE .

5 A WASHINGTON la • Division ol Philateiy
delle poste amorlcaoe annuncia che del 3 c. , Lewls
and. Ciark . sono stati vunduti nel primo giorno
d’emissione 789.955 esemplari, o sono state bollate
371.557 First Day Covers •; per il 3 c. - George
Eastman le cifre sono state molto più alte: ri
spettivamente 2.590.501 e 630.148.

21 A SIDNEY (0h10) il . Li,sn’s Weakiy Stamp
Ncws • ha pubblicato una interessante nota bio
grafica su Edmondo Pizzi, il noto artista del • Poli-
grafico ‘. L’articolo è iiiustrato con un ritratto
dei Pizzi e con una riproduzione dell’attuale ban
conota iteliana da 100 lire, da lui disegoat.a.

5 IN AMERICA le circolari di propaganda edite
dal nostro Ministero delle Poste per l’emissione
di Marco Polo sono definite — dalla stampa fila
telica — - de Luxe Proof Sbeets

z A STRATFORD nei Cennecticut, presso Il
Sig. Willlam Wesmeberger Jr (67, Jefferson St.)
ha sede la Vatlcao Pbilatelic Soclety ‘, che rag
gruppa i filatelistì americani i quali si dedicano
alla raccolta dei francobolli vaticani. La società
pubblica un Isoilottino mensile dal titolo • vatican
Notes , e sta anche preparando un catalogo ape
eializzato.

21 A NEW YORIi i’, American Stamp Dealers’
Association • sta studiando la possibilità tu stron
care Il commercio sleile emissioni dl fantasia (vedi

Filatelia Britannica • nel l’I. 10/1 051) in forza
della • Fair Trades Law ‘, una legge americana
che corrisponde all’inglese • Mercbandisa Marks
Act’,

A NEW l’ORli I’- Ameriean Pl,llatelist ,, or
gano dell’. America,, PbIlatelic Soeietv •, ha puh’
bucato un interessante articolo di Pierson Ostrow
sul francobolli di Toscana.

A %llLfl’AtKF.E (Wisconsin) la rivista , To
pical Time ., organo OdIATA. (Associazione ame
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ricana lksionl,U a sstte) ha celebrato il suo
5 anno di vUa con un b.l numero speciale. La
stessa A.T.A. ha pubblicato .nrbe un Interessante
opuscolo dal titolo • Come monta una oollezione
a soggetto., scritto da 8tep G, lUcia.

A NEW YORK I’. United NaUona Star»
Club., organizzato dalla casa editrice • &holasuo
Magasinea • in collaborazione con le Nazioni Unite,
celata 13.000 soci negli Stati Uniti e nel Canadà,
Si sta ora studiando l’espansione del Club ad altri
Paesi, poiché da tutto il mondo stanno pervenendo
le domande d’iscrizione.

A PARIGI • Le Mondo de, Phuiatéllates’,
mensile edito dal grande quotidiano uoioso Lo
Mondi’, ha compiuto in questi giorni un anno
di vita. X nostri sinceri augezi alla vince e infor
mat consorella d’oltralpe.

A PARIGI Albort Decaris, uno tra I migliori
incisori fflnoosi, è stato insignito della rosetta
della Legion d’Onore, su proposta del Ministro
dell’Educazione.

A BRUXELLES Il dinamico negoziante fila
telico Wllly Balaese è stato Insignito dell’alta
onoridoenza dl Cavaliere della Corona Belga, Vive
felioltazioni.

% IN GERMANIA le poste militari inglesi
hanno utilizzato due bolli speciali in occasione
dello recenti manovre atomiobe ‘Battlo Royal’.

s A LISBONA la rivista • Portugal Filatelico.
pubblica un important, studio di Antonio Henrlque
de Oliveira Marques sui punzoni che hanno servito
per la stampa del francobollo portoghese da 20 RéIs
Yvert N. 39.

A 1/lANA DO CASTELO è improvvisamente
deceduto Fernando Castel’Branco, uno dei pRi
noti ed apprezzati commercianti filatelici porto
ghesi. fl figlio Alberto ha sostituito lo scomparso
nella gestione della Ditta.

A LISBONA le Poste hanno diramato un
ordine di servizio con il quale vieno pertezionato
ed esteso il sistema di vendita di francobolli in
corso ai filatelisti.

A SOFIA il monopolio della importazione ed
esportazione di francobolli è affidato all’agenzia
dL Stato .Raznoisnos ‘. Altre organizzazioni me
n000listiche nazionalizzate sono la cecoslovacca
• Artia i. la beigradeso • Jugofllatelija • e la mo
scovita • Vsescinznoe Obiedinenie Mejdunarodnaia
Kniga’.

A NEW YORK si prevede che la ditta • Stanley
Gibbona Inc. ‘ (che nulla ha in comune con l’omo
nima casa londinese) cambierk tra breve dl pro
prietario. La ‘9.0.’ di New York pubblica rego
larmente un listino prezzi che è il pRi fedele baro
metro del mercato americano.

A PARAMARIBO il servizio filatelico del
Surinam (P. O. Box 581) ha in vendita al 5%
sopra il facciale un certo numero di emissioni
fuori corso di quella colonia olandese.

j ALL’AJA sono state scoperte falsificazicni dei
francobolli di Posta Aerea d’olanda Yvert N. 1-3.
La carta e la gomma sono notevolmente diverso
da quelle degli originali,

A PARIGI la bella rivista .Sélection • edita
da L. Miro ba iniziato la pubblicazione di uno
studio sugli annulli del Lombardo-Veneto, opera
di E, Rifflart.

A LONDRA la casa E, R. Harmer ha tenuto
la sua 2560’ asta filatelica.

A NEW YORK è uscito un nuovo catalogo
di buste, affrancate di Stati Uniti, a cura di Thorp
e Bartels. Conta 600 pagine ed è In vendita a
$ 8.50.

A LONDRA il stava trattando la vendita di
un raro triangolare del Capo di Buona Speranza,
Il venditore: •Ba tre bei margini.; l’acquirente:Va bene. Ma com’i li quarto?..

z A PORTO 111. settembre sono state inaugurate
due nuove linee dl auteambulanti postali, dirette
rispettivamente ad Aveiro-Coimbra ed a BragaFare. Le Poste di Lisbona hanne concesso l’uso
di due graziosi annulli del tipo dl quello qui ri.
prodotto.

A WASHINGTON Il Postmaater GeneraI ha
disposto che venga definitivamente cessata la
fabbricazione di francobolli da $ 2,00, dato lo
scarso uso che se ne faceva. Contemporaneamente,
ha autorizzato la vendita a matelistf dei segnatasse
allo stato dl nuovi.

s A WASHINGTON la • Smithsonian Institnl
tion ‘ ha aggiunto quest’anno ben 99.500 franco.
bolli alla sua raccolta filatelica. Gli esemplari sono
il frutto di 171 donazioni Individuali.

AD AMSTERDAM dal 4 al 25 settembre è
stato usato un bollo speciale per l’olimpiade Scac
ehlstica 1954.

z A MONACO di Baviera dal 6 al 9 ottobre un
bollo postale ha ricordato LI Congresso Nazionale
di GinecologIa; a Friburgo dal 21 settembre al
1 ottobre un altro bollo è state dedicato all’. Espo
sizione della caaa’.

A LONDRA la • Stanley Glbbons’ • e la • Com
monwealth Stamp Co. • si stanno disputando I
favori dei filatelisti inglesi con i rispettivi cataloghi
delle emissioni di Giorgio VI ed Elisabetta 11.

Z A PRAGA la casa • POFIS • ha pubblicato
un catalogo specializzato del francobdlll cecoslo
vaochl emessi dal 194$ in poi.

A DOTHAM nell’Alabama è in uso un cu
rioso anoullo pubbilcltario; esso reca la dicitura:

National Peanut Festival.. Peanut vuoi dire
.nocclollna americana’.

A LONDRA la • Royal Phllatelic Society’
conta oggi 989 membri, oon un aumento di 27
unità rispetto al 1953. Ricordiamo che rIng. En’
rico Agbib di MIlano funge da rappresentante
speciale della • Royal ‘ per l’Italia.

A LONDRA il 29 novembre sarà venduto
all’asta li frutto di un importante ritrovamento dl
francobolli della serie colombiana di Stati Uniti
del 1893. Il lotto — che sarà bandito da li. R.
Barmer — comprende oltre 10.000 esemplarI,
tutti nuovi, tra cui 206 pezzI del $ L00, 43 del
$ 2.00, 25 del 3.00, 22 del $ £00 ed altrettanti
del $ 5,00. Sembra che gli esemplari siano stati
acquistati per investimento all’epoca della loro
emissione.

r A LONDRA Mr C. P. Rang, direttore della
casa Stanley Gibbons — la quale ha scoperto
l’errore dl filigrana citato a pag, 39 del nostro
N- 10 — è stato Intervistato dal servizio televisivo
delia BBC per spiegare al pubblico l’Interesse e
l’importanza di tale varietà, che è stata ampia
mente descritta anche dalla stampa politica
(.Times’, •Dnily Telegraph • e ‘Manchester
Onardlan ‘).
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Tczbi’,u, per ciii non Io sapesse, è La sigla della
Esposizione Nazionale Filateuca che si è svolta
dal 13 al tè ottobre scorso a Gerusalemme.

Per l’occasione, le Poste Israeliane hanno emesso
una serie di due francobolli tricolori: 60 pruta, az
zurro, gioito e nero; 200 pruta, verde scuro, rosso e
l’ero. Il primo di essi mostra, come illustrazione, una
carrozza di posta dinanzi all’Ufficio Postale di Geru
solensme noi secolo XIX, e Il secondo è illusirato con
un ufficio postale ambulante in sosta dinanzi all’o
dierno Palazzo Generale dalle Poste di Gerusalemme.

FRANCIA 1 150 tZ€l ,netro

Il metro iimseare proposto oel 1790 e adottato le
galmente in Francia nel ha compiute que
st’anno un secolo e mezze di età, Come è note esso
è la 40 milionesima parte del Mes diano ‘Terresti-o
e le relative misure d’un aree di qimearultimo ven
nero compiute sull’arco fra Dunkerque e Barcellona,

5WILn
durante 7 anni. Le Poste FrancesI hanno rfcordato
l’avvenimento con questo francobollo, ha fr,,
azzurro rondine o bistro scure, ud quale lo Scienza
è raffigurata, ah,pumm,to mentre misura il predetto
arco di Meridiano.

Qileana con la collina sul cui somme sorge Thaba
Bosiu, la imprendlhlle fortezza di Mosbas, fonda’
toro della Nazione Basuto; 1 d., il fiume Orange
che nasce in un angelo della Terra dei Basuto;
2 d., Cavaliere Mosuto, ben note per il suo nrdi
mento: 3 d,, Caratteristica abitazione di uuua fa
miglia Besuto; 4 d., Lo Cascate di Maietauz
nt-alle: 6 d., Ragazzo Basuto con lo strumento mu’
sleale .lesiba ‘; 1/-, Scena pastorale nelle mnntzgne
del Basutolnnd; ‘/,‘ La piana di Laneere Gap, che
fu tentro della Battaglia del 1852 fra le fo,-ze bn
tanuiehe di Sir Geerge Catheart e quelle Besuto di
Molnpo, figlio di Sloshos; 2/6, L’antico Forte dl
Leriba eretto dei lealisti nel 1880; 5/-. La Casa
della Missione EvangelIca a -Thaba Bosiìm nel 1833;
10/-, Tosature di Capre d’Angora, la cui lana è
una delle principali esportazioni del Basutoland,

LUSSEMBURGO

l’rezzo deila serie 211 fianchi lussemburgluasi.
La .s tu in pia, in 5-o torni leogrss de, è stata esegui in in
Svizzera da (ouI’voiier

BASUTOLANU: Addio coccodrillo!

Finora i francobolli del Basutoland erano ben
conosciuti dai filatelisti per recare nel basso della
vignetta, al disotto dell’immagine reale (fosse essa
quella di Gios-gie V o VI) un bel coccodrillo afri
cano mollemente sdraiato sulle rive dell’Orange.
Ma, d’ora in avanti, i valori postali di questa colonia
hritonnleit, situata fra l’Unione S’si,] A frinana e
l’antico Stato che dal predetto lione prende nomn, -

abbandonerennn le vignetta. ornai tredìziom:ale.
per adottarne altre dì vario tipo, areon,1tag:,ate
all’effige delta Regine EiSahettn,

Anzi la ntlova sc-rìe è uscita di già, il 18 ottobre,
ed ha le segoeu ti ea,-atteristiel,e: c. si., veduta di

MONACO: Recentissi,ne

Mentre viene annunciato dalle Poste de] Prin
cipato di Monaco clic, verrà emessa al lsiim presto
una serie di francobolli del tipo Cavaliere armato i

clic Rara composta come apprease: 5 fremseli i, vio
letto: Ci fr., rnsso; 8 fr,. bistro; 15 Fr.. azzurre;
30 Fr,, verde, si npm,ru,m le clic è allo studia una nuova
serie i-o,, effige- del Pi i,l’:ipc l1arferi III stampata
a ‘Inc colori.

la seriu- ‘cavalici-e arniato ‘ verrà emessa cnn
tcm]inrancauientee quella in onoro slei Dott.
Se lì no ita e i’

Carità 1954

fi 3 dIcembre prossime le Poste di Lussemburgo
enuetterauno la tradizionale serie doi francobolli

C’eritas per il 1954 che, come l’a uno soci so, sarà
di tipo folkloriatieo. La serie sarà composta come
appresso: Fiuti dal Lunedì d’i Pes-jua sui valori da
25 e. ÷ 5 e., bruno-rosse e rosa; 2 Fr. 25 e.,
brutto scuro e camoscio; Morcie dei .‘lIo,mtenì sui
valori da 80 e. — 21) e., nero brunastro e grigio
verde’, 1 Ir. + 50 e., azzurro oltremare e asini-rc
chiaro; [Gr,,, esse di Lusaenmb,,rgo sui valori da 1,20 Tr.
+ )0 e., verde huastre e grigio; 7 fr. — 3,45 fr,, vie
lettt’ roser,stro o rosa violaceo.
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U. S. A.: A « rotoli» I Presidenti

Giunge notizia dagli Stati Uniti d’America che,
a Saint Louìs nello stato dei Missouri, il 22 ottobre
scorso è stato emesso il nuovo francobollo da 2 conta
della serie ordinaria (effige del Presidente Jefierson)
che descriviamo nella Cronaca delle Novità, sotto
forma di rotoli, con dentellatura nei soli lati oriz
zontali.

Il nuovo i cerit in rotoli (effige di O. Washington)
è stato, invece, emesso a Baltimora (Maryland)
IS dl ottobre.

O. N. U.: Diritti dcli’ Uomo

L’A,nminlstrazione Postale delle Nazioni Unite
ha annunciato per il giorno 10 dicembre prossimo
l’emissione della quarta serie commemorativa di
questanno, Essa sarà dedicata ai Diritti del
l’uomo e composta da due valori da 3 cento, aran
cione e 8 cento, oliva. L’illustrazione sarà quella
da noL già riprodotta a pagina 64 deI numero 5
de • U Collezionista - Italia Filatelica, anno 1953,
e precisamente quella a destra in alto.

ALL’ULTIMO MINUTO

SAN MARINO
VATICANO

TRIESTE

— Le poste dei Vaticano stanno per emettere
l’annunciata serie di 2 valori a ricordo di 5. Agostino.
Mentre l’emissione .8. EUGENIO. sarebbe stata
momentaneamente accantonata, no sarebbero in
allestimento altre dus, dedicate rispettivamente alla

MADONNA NERA., che si conserva nel San
tuario di lama Gòra a Czestochowa in Polonia, ed
a • 3. BONIFACIO..

— 5. Marino completerà tra breve la 2’ serie
SPORT. con un francobollo calcografico da

250 Lire, che sarà emesso in foglietti di quattro.

— Contrariamente a quanto abbiamo pubblicato
a pag. I 8, la serie • INTERPOL s di due valori so-
stampata AMG-FTT è stata posta in vendita al
pubblico a Trieste.

Lettera al Direttore
Dal Sig. Guglielmo Oliva di Genova ri

ceviarno questa lettera, che pubblichiamo la
sciando ai lettori il giudizio suu’argoinento:

Nel 1948. sul N. 12 della Rivista Filatelica
d’Italia, pubblicai un’articolo sul 90 heiler della
Venezia Giulia. Ne descrlssi allora le caratteristiche
e poiché è facilmente dimostrabile chesso fu
stampato con tavola originale durante li periodo
di validità postale, arrivai alla conciulione che
per esso fosse più appropriata la qualiflca di non
emesso.

Per non emesso si intende un francobollo stam
pato dallo Stato, o chi per esso, che, per un motivo
qualsiasi, non venga posto in corso.

L’articoletto, senza pretese, aveva il solo scopo
di togliere quest’esemplare dai dedalo delle so
vrastampe false, impropriamente chiamate abusive
a presentaNo ai collezionista come un francobollo
‘legno di maggior considerazione; (In stessa con
siderazione che non si nega ad altri non emessi),
senza augurargli, certamente, la carriera che vi
ceversa ha fatto l’altro suo confratello, Il segna
tasse da UNA CORONA con sovrastampa piccola
che ha avuto un troppo splendido piazzamento
e chs è stato catalogato, a torto, come francobollo
tipo. (Trento e Trieste - Segnatasse N. 10 nei
cataloghi Gloria, Landmans. Sassone.

Di opinione contraria alla mia tu, per mandato,
il Sig. Renato Gleije.ses che, sul Bollettino Fila
telico dell’aprile e maggio 1919. dopo aver rifritto
quanto già noto attraverso • Pagine Filateliche
Triestine ., dopo aver accettato senza discussione
tutto quanto in esse aveva letto, volle dire la
sua ed arrivò a concludere che: il francobollo da
90 heller per poter venire considerato non emesso
avrebbe dovuto, al pari del 10 corono, essere
citato nel decreto del Capo dello Stato del 19-6-1924.

In sostanza questo povero francobollo, secondo
il Gleijesea, per poter essere consldcrato non emesso
avrebbe dovuto essere regolarmente emesso da
un decreto del Capo dello Stato. lò che sarebbe
occorso per ernettetto il Gleljeses non osa spiegarcelo,

Ritenevo sepolta la faccenda del • 90 beller.
sul quale il collezionista avveduto ha già saputo
farsi la propria opinione, ma ecco che, a cinque
anni di distanza, si leva un’altra voce stonata.
Questa volta è l’Isig. Alberto Piena che per ri’
sponderc ad una domanda rivolta, in un articolo
che ritengo Inopportuno, apparso sol N. 5 di questa
Rivista, si prende l’arbitrio dl sentenzlare su questo
francobollo sul qeale, secondo me, non aveva
notizie o dati sufficienti.

L’attestato stilaio con abilitei, al quale si fa cenno
nell’articolo, è il mio e dice cosi:

VENEZIA GIULIA - 1918 - 90 bdfler lilla &runo -

non emesso.
ho esaminato il francobollo sopra descritto, che

reca la sovraskzmpa su tre righe — Regno d’Italia —

Venezia Giulia — 3. XI. 18 e del quale una ripro
duzione fotografica unità al presente certificato.

A mio lsersre l’esemplare ha la so-vrostampa ori
gtnale che corrispande al 49’ francobollo del foglio,
è privo di di/Citi occulti e l’ho 4,-reato.

Aggiungerò che questo francobolip, anche se non
posto in cono, fu stampato all’epoca con tarola ed
inchio4ro originale e non ha nu1a a che vedere
con le 1.sleifieaziani i,npropriaesents chiamate tira
ture abusive.

Se anche lartlcolo del Piena fosse stato stilato
con abilità, avrebbe potuto esporre idee contrarie
senza ricorrere al dileggio.

Un Perito che afferma, ohe un francobollo è
abusivo perché cosl è giudicato su • Pagine Fila
teliohe Triestine • ci porta fatalmente a supporre
che, al pari del Sig. Renato Glei3eses. egli abbia
formata la propria competenza soltanto dalla let
tura della detta pubblicazione.

Sii .Paglne Fllatellche Triestine • il Sig. Stefano
Suppan (che se non erro era un funzionario della
Posta) ci da una bellissima ed utilissima doon
mentazioue ulficiale di tutte le emissioni della

Si appreude poi che il valore da 5 cents della
stessa serie. di colore azzurro, con l’effige del Pre
sidcnte James Monroe, verrà emesso Il 2 dicembre
p. v. a Fredericksburg in Virginia, dove Monroe
nello stesso giorno del 1823 proclamò la sua celebre
dottrina Isolazionista.
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Venezia Giulia, ma sono convinto che se Egli
avesse dovuto giurare che dal 3 nov. al 15 di
cembre 1918 da tutti gli uffici postali di Trieste
e dintorni non è stato ritirato neppure Im solo
esemplare del francobollo da 90 heller, come ri
sulta dagli elenchi, probabilmente avrebbe schivato
di rendersi spergiuro.

Ho avuto fra le mani, di recente, il oartegglo
privato intcrcorso fra un funzionario delle poste
dl Trieste ed un collezionista dl Fiume. Il carteggio
è del 1919 ed è tale da rispecchiare ella perfezione
la situazione ambientale dell’epoca.

La mia attenzione è stata anche attratta da
nn elenco manoscritto, al tergo del quale era stata
fatta una minuta di lettera. L’elenco, dl per sé,
non doouteenta nulla, ma sembra fatto apposta
per spiegare come si sarebbe potuti arrivare alla
sottrazione dei due mezzi fogli del 90 heller dalla
Cassa delle Poste. Si tratta di un elenoo di valori
postali, dal 3 hellcr all’i corona. Ci si legge: 69 -

bel., 290 -5 bel., 40 -6 bel., 300 - 10 heL, ecc- ecc.
fino a:

50 - 60 bel.
60-80

3 - 60
60 - 1

Vi ò una correzione: 3 - 60 heller, dove sarebbe
stato più logico ioggere: 2 - 99 hcller; infatti perché
quella ripetizione del 60 heiler dopo 1801 La
correzione della cifra 3 è tento forte da non per
mettere la lettura della cifra sottostante, sua Il
90 trasformato in 60 è evidentissimo. Si ha proprio
la sousezlone cho questo fosse stato un elenco di
consegna, o di scarico, dl quantitativi di mczzi
fogli e che la sottrazione dci due mezzi fogli del
90 hellor sia stata possibile mediente la sostitu
zione con 3 mezzi togli del 60 heller. Cosi il con
teggio di cessa tornava ed il carico e lo scnrico
era burooraticamente a posto. Queste sono pure
e semplici supposizioni che faccio a titolo di cronnca,
ed alle quali non dò no poso ne valore. Per me il
solo argomento valido, che mi ha spinto ad occu
psrmi del 90 heller, è l’asetenticiM delle sovrestempa.

Se oggi mi presentassero un foglio intero —

supponiamo di La Canea — di un valore che non
figura nella serie e dovessi constatare che la so
vrastampa è originale, non esiterei un solo istante
a qualificare quel francobollo per non emesso.
Non userei in nessun caso la dizione • abusivo’
perché di questo termine obvsc,w coloro che non
sono in grado dl dare un giudizio più serio.

Poiché siamo in argomento, sarà bene che spieghi
l’origine di questo abuso di abusivo òho fu l’in
terratore delle nostre più storiche emissioni di
Fiume, Venezia Giulia e Trentino.

Parò uil quadro dell’ambiente filatelico triestino
nel 1919 che servita a chiarire le idee, sebbene
esso non sia diverso da altri ambienti, passati,
presenti o futuri deve si venda col contagocce una
omissione di francobolli insufficiente allo richieste
o di valoro filatelico già molto superiore al valore
facciale.

10 La Tipografia Sociale non era in grado dl
provvedere a grosse forniture, ma consegnava I
fraaicobcill sovrastampati ad intervalli od a mo
desti quantitativi (Suppan - Pagine Filateliche
Triestine pag. 27).

2’ I funzionari dello poste, o diciamo alcuni dl
ossi, trovavano più conveniente acquistare per
proprlc conte i valori pregiati e vendere agli spor
telli soltanto quelli disponibili in n,aggioro quantità.

3° I filatelisti triestini, alcuni del quali passa
vano inutilmente un’intera nottata di attesa da
vanti allo sportello, gridavano allo scandalo e
cominciarono, per ritorsione, a chiamare abusivi
certi valori ebe non avevano potuto acquistare
allo sportello.

40 I periti di nllora e gli Improvvisati saccentoni,
si rivelareno insufficionti e mancarosio al loro com
pito. Troppo partigiani i triestini, che gareggiare
a denigrare a vicenda i loro stock, e troppo
• assenti • gli altri in rado (li dare giudizii un
Parziali. Lo stesso Dott. Emilio Diena, che si
occupava a preferenza dl francobolli antichi, non
avendo potuto ottenere notizie sufficienti, si astcnne
per alcuni anni dall’esprimere il proprio parere.

5’ Gli improvvisati periti (con la p minuscola)

trovarono In • abusivo, un termine di comodo,
atto a coprite la loro incompetenza. Quando un
francobollo non era proprio sfaeclatamente falso
o sfecolatamente originale, diventava abusivo.

Infatti qualunque francobollo originale potrebbe
essere abusivo, né si può negare che un falso rap
presenti un abuso.

Fu in mezzo a questo marasma che tali improv.
visati periti crearono I francobolli abusiei. Essi
consistevano la francobolli originali di proprietà
di... del concorrente e di francobolli falsi aumentati
di grado (esempio: 2 corone con fili seta),

Modestia a parte, se per emissioni più recenti
Lubiana, Zara, eco, non si parla dl tirature abu
sive, me ne nrrogo il merito.

Il sig. Gieljeses, vuoi darei la lezione e ci fa sa’
pere che i francobolli con sovrastampa abusiva,
essendo stnmpati con tavole originali, si distin
guono soltanto dal colore.

A parte il fatto cile io, perito, non azzarderei un
parere del genere se non avessi controllato persa’
nalmente il colore dl tutti i francobolli venduti allo
sportello, ml sembra strano di non aver mal la
centrato neila mia carriera un francobollo dei va
lori da 2, 3 e 4 corone, stampato con tavole originali,
che non sia stato giudicato originale anche dallo
stesso ing. Alberto Piena. Le stampe abusive,
quindi, riguarderebbero soltanto i valori piccoli,
qualche pezzo dei 40 heller ed il famoso 901 —

A proposito del 49 heller di coloro un po’ diverso
dai primi 2000 pezzI stampati (non tutti fra loro
dello stesso colore!) riporterò testualmente quanto
mi scrisse un noto perito triestine, ex funzionario
alle Poste, in risposta ad alcuni miei interro
gativi:

Il sig. øalcpnani, primo direttore postale italiano,
ebbe verso i primi giorni dell’anno 1919, l’ordine di
spedire all’economato italiano i,rtti i francobolli della
Venezia Giulia ancora esistenti. Raccolto il blocco
troeò che mancava il 40 beller perchi i soli 20 fogli
(di colore pi14 chiaro) erano stati ve,idi,ti; in picco
li,nsimo porte allo sportello e in massima parte egli
impieuoli. Le accludo un pezzo perché abbia un’idea
del colore dei ,ne4es-imi.

Allora il suddetto Direttore per poter inviare al’
l’Economato di Roma il blocco al completo, mandò
un ‘flesso oltre i confini (nei più prossimi ,zir,ci p0-
steli) e n’ebbe ,,osi. so dire il quasditativo di lepri interi
e di mezzi fogli che cosisecissò all’Ecossomato Postale
di Trieste per sop-praccericezrli. Il sig. Presidi, capo
dell’Econoniato e mio buonissinio amico mi consegnò
allora un mezzo foalio da 40 helier d’io Ira custodita
si.lln mia collezione,..

Come si vede si ha da Trieste la conferma di
quanto mi raccontò, nel 1919, il sii’. Pirani, Direttore
delle Poste dl Trento, Egli mi precisò, e probabil’
monte fu lo stesso per Trieste, che la richiesta da
parte della Direzione delle Poste di Roma, per conto
dell’ufficio Filatelico, fu di 500 serie complete e
non delle rimanenze.

In considerazione che tutti i francobolli ex
austriaci con scvrastampa Venezia Giulia furono
ottenuti sovrastampando partite resldnali, pro
venienti da diverse provviste e raccolte in più
uffici, sono e rimango dai parere che non sia serio
prendere ad unico modello i francobolli dell’Uffiolo
Filatelico di Roma e che non sia esatto che I frasi
cobolli di colore diverso da, Questi provengane da
tirature abusive. Tirature abusive che probabil
mente non sono mai esistite e che, se anobe el
fossero, non saremmo in grado di distiuriere.

Neppure I frencobolli sfuggono alle iei nei’
versali dell’esistenza. Fra di essi, cuffie nell so
cietà umana, troviamo francobolli interessiatiseimi
che rimangono reietti o stentano a venir presi in
considerazione ed altri, dall’origine più o meno pu
lita, che diventano commendatori ai toro prime
apparire.

Il tapinello 90 heller dIV. O. nacque come tanti
suoi fratelli; fu grattato da un funzionario postale
anoor prima del battesimo; il suo padrone, che
credeva di fare cbiss& che colpo, si accorso di avere
fra io mani ml francobollo non riconosciuto e la
prova scottante dalle sue malefatte; la tenuto
nascosto fintanto che l’indulto della presorislone non
gli perulettesse di uscire ed ora che si accontento
robbe della qualifica di non emesso, trova accaniti
avversnri che pur di dargli addosso non badand ai
colpi. So non si trattasse di un francobollo sa
rebbe davvero un caso pietoso,
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SI CHIUDE UNAPPASSIONANTE DISCUSSIONE

FRA NCO BO LI I NUOVI O USATI?
li redattore del « Giovane collezionista »

si stava accingenclo al non facile compito
di trarre le promesse conclusioni dell’ap
passionante dibattito: « Francobolli nuovi
o usati? si quando e giunta in suo aiuto
una lettera particolarmente gradita. L’ha
scritta un nostro connazionale residente
in Eritrea, ed per noi motivo di grande
soddisfazione sapere cIsc la rivista è non
solo letta, ma anche attivamente seguita
In quella terra che fu italiana. Scrive
dunque il lettore Luigi d’Errico dall’A-
amara:

La vostra bella rivista n,es’itile gks.ge
anche qui, in Eriereo, ed ho poesg. ardre
la polemica .FRANCOBOUJ MW O
USATI? ss: in verità non saprei decidere a
la abbia oppur no il diritto dl lnwvenin
fi-o tonta persone autorevoli, leso O me è
sembrato che la polemica lescerò ciascuno
della propria opinione. E dei resto, una
collezione di francobolli è sempre coso tanto
personale, esp.’eniene dei carattere e delle
inclinazioni dei collezionista, che sorebbe
impoaeibli. dettor regole fisse.

Ts4tovle, secondo il mio particolar modo
di vedere, una bella collezione di francobolli
usati, con tutte le vorìeed possibili, annulli,
primi giorni, ecc. • sarebbe evidentemente
incompleta e meno bella se fosse sfornita
delle serie di esemplari nuovi: e viceversa,
uno collezione dl francobolli nuovi perde.
rebbe gran porte del suo interesse per gli
amicI del proprietario. ove non fosse affian
cata do corrIspondenti francobolli che hanno
girato pe’ il mondo, e che portano tracce
visibilI di vicende varie.

In altri termini, i francobolli usati possono
considerarsi varietà importantissIme, direi
ecaenziali, per chi abbia gIà una collezione
di e nuewl.: e viceversa i nuovi completano
uno collezione di usatI, delia quale sono
come li necessario preludio.

Chi poi volesse limitarsi a raccogliere e
conservare seltonto gli uni o gli altri, o
foste a ciò costretto da ragioni di bilancia.
non recherebbe certo oltraggio a chi fosse
invece dl a’ere diversa: come occade per
chi si rnb4ng, per esempio, a raccogliere
francobolli di posto aerea, o francobolli
che ra(gi’ia’g (iorelllni e coleotteri.

Certo ch, ha il diritto d’intervenire
in questa o polemica», caro signor
d’Errica: Il suo parere davvero molto
saggio, di uole saggezza addirittura salo-
monica; d’accordo che questa discussione

dettinata a lasciare il tempo che trova,
nel tento cisc non saremo certo noi a
provocare sn imo’ewiso generale vore
per l’uno e l’altro tipo di francobolli,
Ma essa sarà cenadubblo servita a mettere
In luce vantgg* • ,vanggi dei due generi
di colleziorq di. ,hssumeremo così:

FRANCOBOLLI NUOVI - VANTAGGI:
il valore artittieo dell, vignetta non è
intaccato dall’annullo che — per quanto

nitido — sempre più o meno detur
pante; una collezione di esemplari nuovi
ha un aspetto assai ordinato e pulito; è
in genere più semplice procurarsi una
serie nuova, apecie sedi recente emissione,
che non una usata.

FRANCOBOLLI NUOVI -SVANTAGGI:
proprio per il fatto che recano a tergo
la ;omot.a, sono assai più soggetti e de
teriorani che non gli usati, e quindi ne
caaitaae dl particolari cure: sono anche
più delicati da onaneggiarsi; possono essere
denigrati dagli anti-filateliati come delle
etichette e nulla più.

FRANCOSOLLI USATI - VANTAGGI:
se ben lavati, si conservano nell’album
assai meglio che i nuovi; anche se si attac

POSTA * QUIZ
DOMANDE

1) Se ai trova sii una lettera prove
niente dall’Inghilterra un francobollo
dell’Incoronazione 1953, da 6 d,, non
dontellaso, cotor rosso mattone scuro,
come che cosa lo sì deve considerare?
(U. Dolsani . Trieste).

2) Un francobollo di Germania Yvert
N. 298 da 5 milioni rosa stampato perfet’
tamonte anche al verso ma in negativo
è una rarità? (Eugenio Felici — Roma)’

3) Dì quali città italiane sono i cinque
campanili che appaiono sul francobollo

i italiano da L. 1.75 + I emesso per il

Decennale di FIume (Yvert N. 334)?
(M. Garaventa . Genova).

4) La filigrana « ruota alata » del
3a tipo si trova su tutti i valori della serie

Italia al Lavoro » d’Italia, ad eccezione
naturalmente del 1% e dcl 200 Lire,
che hanno la flhigraosa del 2’ tipo? (D. Bis—
tiri — Sasseri).

Riapeste alla paalma seguente

ano all’album, sarà sempre possibile
lavarli e renderli di nuovo perfetti; hanno
maggior valore storico—postale perchè
sono stati usati e quindi hanno compiuto
un servizio, diciamo così, ufficiale.

FRANCOBOLLI USATI - SVANTAGGI:
è difficile trovare esemplari con annulli
leggeri e nitidi; rispetto ai nuovi, sono
sempre in svantaggio dal punto di vista
artistico.

Questi, naturalmente, sono solo i van
taggi e gli svantaggi principali dei fran
cobolli nuovi e degli usati. Invitiamo I
giovani collesionisti a prenderli attenta
mente in considerazione, tenendo ben
presente che — nella scelta dell’uno o
dell’altro tipo di collezione — non deb
bono minimamente pensare al lato eco’
nomico della filatelia: vi sono casi in cui
il nuovo costa di più dell’usato, casi in
cui l’usato è una rarità e il nuovo è co—
rnunissimo.

Bisogna invece decidere in base alle
proprie tendenze personali: se nel fran-’
cobol lo si vede e si ansa il documento
postale, allora sarà certo prefedbila l’e
vemplare usato; se invece lo consideriamo
solo come minuscola opera d’arte. sce—
glieremo il nuovo. Ci sono poi anche
certe qualità della città o della casa in
cui si vive che possono far preferire
l’uno o l’altro tipo di francobolli: l’umi
dità o il caldo eccessivo, per esempio,
sono molto dannosi per i nuovi, mentre
in un clima fresco e secco la gomma a
tergo si conserva bene.

Da ultimo, vogliamo dire che, se è
vero che Salomone propose di tagliare
in due il bimbo conteso tra le due donne.
è anche vero che non appena egli impugnò
la lama il pianto accorato della vera madre
risolse il litigio e tosi voi, se per esi
genze... di borsellino inizierete la vostra
collezione mettendo fianco a fianco fran—

• cobolli nuovi e usati, risolvendo aalo—
• monicamente il dilemma, dovrete pre—

stiesimo scegliere una volta per tutta
raccogliere l’uno o l’alsro tipo di franco
bolli: se preferite gli usati, dovete tompe—
gnan,i a sostituire man mano tutta gli
esemplari nuovi che in un primo tempo
avrete metti in raccolta per riempire
qualche casella vuota; elimnerete invece

• pian piano gli usati se avrete deciso di
dedicarvi si nuovi. Nel primo caso, poi,
vi sforzerete di cercare francobolli con
annulli puliti o leggibili; nel seconda, dl
raccogliere e.eo’nplari nuovi con piena
gomma e con una sola linguella a tergo,
non piegati nè macchiati, In questa ma
niera, non sole vi formerete una collezione
omogenea e piacevole a guardarsi, ma
sarete sicuri di aver speso bene le piccole
o grandi somme dedicate all’acquisto di
francobolli,

I
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POSTA * QUIZ

RISPOSTE

1) Come un ritaglio dell ‘oerogromrno
o lettera aerea emesso il 2 giugno 1953

ricordo delt’lncoronozìone dello Regina

Elisabetta. Secondo lo legge inglese, è in-
fo!: c era’ su so ‘‘tcg iiare te imprente di
frccccbo::i che appaiono noi roeii interi

postali (rrnlns. coetciie, ooateuffron
cate) eo so’te ce-re 000coboi,i adesivi,
Ciò neo è Invece oer,re500 in rc”a.

2) Si t’cee-a di un OECAtCO, varIetà
neri Irsppc- c esiste rei freccabo:t, te005cni
defl’’nfiaz;ase. Che cerI però ori ocra!:,?
Cevcheremo d, spiegarlo ropialmente. Lo
Stampa Oei i’rar,coboiti tipograilci ovr.er.e
per mezzo di uno composizione in cui figu

rano in rilievo le porti che debbono essere
impresse, noi!., cc”spcsizmse panno un
inch:os t’do che cscia cpountc i’irchiost’o
solo sulle rL mn :ieve; snbmto coDa. 055

altro ratto — mc no pi, grosso — tra sto’ tu
e comprime :oiic com005:z;cne in og’.,

di carta. che riceve la stampo assorbendo
I inchiostro precedentemente sparso su ‘le
porti in rilievo. Succede talvolta che i1

secondo rullo venga o contatto con la com’
posizione appena inchio:trooo perchè —

per esempio — un operaio si è dimenticato
di applicare il foglio di corto o tele rullo.
Sarà a flora il rullo otnses o ricever e I - ri—
chiontro, ma — psichè il rullo è di gomma
— non lo ossorbirà, e io depositerà tale
e 000le sul verso del primo foglio che esso
dovrà trasportare sullo composizione, lo
ociondovi una particolar, stampo che si
chioma opposto decalco e che non è —

come scrive il nostro lettore — negativo
(c,oi proprio com euno’o negativo cc rispetto
od usa i’otcg’c’i, stslswcto) me sberula’e
(c,os Cct, che

- g—crdordsne l’immagine vi
Prsoc in uno specchio. o, vedrà lo crampo

normo,ecrovots con cucIto fe:ogrofcto
gu, sopra).

3) Lo co’sno turnitc ere Corrodo M’z
zpr.a Isa dmegnsoo per tirnbotegg:ore ‘0v/e-
nota ur,,cce i: Iu—’s ms le altre c’rIo ira.

lione carnprer.de, do omnirt’c ocestva, e
seguent, torri: cueio dei Carrello Sfcrzenca
o FA. oca: il Campando di San Marco a
Venezia; i, Camponile di San Vjto a Fiume:
lo torre del Campidoglio o Roma: lo torre
di Pciazza Vecchio o F,renze.

4) La fvigrons io ruota oior055 dei 3e s:pa
(veci ccli ticoane coi eLio, ols » dì agosto.
pcg. 2) si amava su tutti i valori Cella serie
cc italia c : aeara» d’italia. ‘reno cisc nei
sO metri,. nel 6 irene, SS lire e ne, 65lire.

2
Guida del Collezionista

(continuazione dal numero dl Ottobre)

LE LINGUELLE

Da ultimo procuratevi (in un ouon negozio di accessori fila
te’ici), anche una busta -o una scatola di lingueiie gomrr.ate (in
frarcese « char.nières a, in irg’ese «hinges a. ‘n spagnolo « len
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guetos a, in tedesco « Klebefoizen »), cioè di listerel le di carta
trasparente, avente una gommaturs speciale da un lato, che vi
permetteranno di fissare i francobolli sul vostro album,

Insistiamo perchè tale operazione venga eseguita ossolutomente
con le linguelle speciali in quanto tutti gli altri tipi di carta gom
mata esistenti in commercio si dimostrano inadatti e nocivi
per i francobolli • essendo confezionati con gomme a base di
destrina, assai tenaci, e che finiscono per aderire eccessivamente
al francobollo, sciupandone la gomma se nuovo, rischiando di
spellano nell’asportazione, Se usato.

Finalmente, bene attrezzati, e in possesso del necessario
armamentario e della vostra buona volontà (senza la quale —

ripetiamo — è inutile che voi vi mettiate a raccogliere franco
bolli...), provvedetevi della materia primo, come direbbe un
industriale o un costruttore, cioè dei francobolli.

E, FINALMENTE, I FRANCOBOLLI

Non vi sarà difficile provvedervi dei primi francobolli per la
vostra collezione, Anzitutto cominciate a frugare nei Cassetti
della vostra casa, e fra lo corrispondonze del babbo e della mamma
(ci raccomandiamo che siate,,, discreti e che non vi meniate
a leggere le relative lettere: fermatevi alle buste: non farete
arrabbiare i vostri genitori!): certamente troverete molti fran
cobolli italiani (vi consigliamo di cominciare a raccogliere i
nostri francobolli che sono bellissimi e pieni di interesse) di
quest: anni eD arce di tempi trascorsi. Con orobab. :tà, essi
sarar.no ancora attaccati su e buste e sulle cartokne che affrar -

carono e, cuir.di . bisogrerà disteccarneli con gl accorgimenti
cNe aporesso vi diremo.

Vedrete. cunque. che. sia n casa vostra, sia in qoella di vostri
amai o parer: , v’ sarà facHe procurarv un discreto numero di
francobolli, tanto itaiani che esteri: molI-e potrete rivolgervi
ad un nogozante di fiducia cea vostra cttà eo acquista’e con
una modica spesa un ((pacchetto» (si chiama cosi in gergo
fila:e!ico...) di ‘ranccbc’li per prncpianti. Ir tal modo avrete
messo assieme il materia’e per iniziare la vost’a raccolta e rcn
vi ‘esterà che procedere a’ suo ordinamento e alla sua cassi
ficaziore.
(conicuo) FILIGRANA
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Sfogliando le pagine di una rac
colta di francobolli della Repub
blica di San Marino, che, avendo
ben sedici secoli di storia può
vantarsi di essere uno dei più an
tichi Stati di Europa, l’occhio viene
piacevolrnente colpito da una bella
sequenza a due colori, apparsa
nei 1935. e composta di 12 valori
distribuiti su due bozzetti; nel
primo di essi si vede l’effige di
un uomo dell’8 e nell’altro una
statua marmorea dello stesso. In
entrambi la scritta: MELCHIORRE
DELFICO - STORICO - 1835-1 935,

Chi era dunque costui e perché
sì meritò di apparire sui franco
bolli della Repubblica del Titano,

pur non essendo nato nella città
delle Tre Penne?

Appaghiamo subito la curiosità
dei lettori.

Melchiorre Délfico, filosofo ed
uomo politico nacque a Leognano,
nei pressi di Teramo, capoluogo
degli Abruzzi, neI 1744. Iniziati
i suoi studi in questa città, si
trasferì poi a Napoli ove ebbe a
maestro Antonio Genovesi, fa
moso filosofo ed oratore, discepolo
di Giovan Battista Vico, Entrato
negli Uffici Governativi partecipò
alla vita del Reame di Napoli per
oltre cinquant’anni, dopo aver
iniziato nel 1768 la carriera di
pubblicista nella quale divenne

fr... .-.
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noto per la rivendicazione dei
diritti di Napoli su aenevento.
Durante la Rivoluzione francese
venne eletto Presidente dell’Alto
Consiglio che governava le pro
vince abruzzesi: nel maggio del
1799, ritiratisi i francesi e sciolto
il governo provvisorio, si rifugiò
nella Repubblica di San Marino.

Il luogo gli piacque e Delfico
vi restò fino al 1806 dedicando il
suo tempo agli studi storici. A
lui si debbono quelle Memorie
storiche deijo Repubblico di Son
Morino che costituiscono una delle
più autorevoli opere in materia
e che vennero pubblicate a Mi
lano nel 1804, Esse costituiscono,
indubbiamente, la migliore opera
di Melchiorre Delfico.

Dopo il 1806 lo storico si recò
nuovamente a Napoli, chiamatovi
da Giuseppe Bonaparte come Con
sigliere di Stato, e per breve
tempo fu anche Ministro dell’In
terno. Per motivi di salute si
tenne poi lontano dalla politica,
ma nel 1820 favori la proclama
zione del governo costituzionale
e fu eletto deputato a Teramo e
a Napoli.

Fu, insomma, un uomo che,
pur essendo nato in altra parte
d’italia, diede alla Repubblica di
San Marino i suoi anni migliori
e la sua opera più grande; era
quindi doveroso che — nel Cen
tenario della sua morte aenuta
a Teramo nel 1835 — le Poste
sammarinesi lo ricordassero come
uno dei migliori figli adottivi, e
gli dedicassero quei francobolli
che, oggi, pur tra tante altre
emissioni, restano fra i plu belli
della Repubblica del Titano.

F. CIARROCCHI
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Meichiorre Delfico, slorico

Compito in classe a Biella
Tornando a scuola, quest’anno, i ra

gazzi delle medie dì Biella hanno trovato
una simpatica sorpresa, preparata per
loro dall’Associazione filatelica bieilese:
si tratta di un concorso per disegni a
soggetto f,latelico. I temi da svolgere
sono tre:

1) Come rappresentereati tu il franco
bollo cornmemorotivo di Pinocchio?

2) Riproduci il froncobollo dello tuo
roccolto che più ti piace.

3) lmmogino che si debba emettere
un francobollo su di un aoggetoo storico,
geogroco, scienlif,cs o culturale del Biel—
lese, Come lo vedresti?

Tutti gli studenti dei Biellese possono
partecipare al concorso, che ti svolge
alle 14,30 del 23 ottobre all’istituto

Tecnico « E. Bona a di Biella. Per la
prova sono concesse quattro ore di tempo:
un vero e proprio «compìto in classe »
filatelico. Con la differenza che, invece
dei soliti voti, sono questa volta in palio
dei ricchi premi; una bel:a coppa sarà
anche assegnata all’istituto meglio classi
ricato,

L’assegnazione dei premi sarà fatta dal
pubblico della IX Mostra filatelica bielleee:
una giuria sceglie infatti i lavori meritevoli
di essere esposti, e tutti i visitatori pos
sono esprimere il loro giudizio su apposite
schede.

Pubblicheremo nel prossimo numero
il risultato dell’interessante concorso: si
tratta senza dubbio di un’originaliasirna
iniziativa di propaganda filatelica.

LA MOSTRA Dl MERANO

[
Pubbiiclu.rewno n.l prosaimo numero un ampio resoconto della Mostra
giovanile ch. ha avuto luogo a Merano dall’ 8 ai IO ottobre in occasione
d.ii’Esposlzion. internazionale. Eccovi intanto una balia fotografia scattata

mentre gli scolari m.ran•ii visitavano in gruppo la Mostra.



i! (//OPOIIC €OILIZIU?Q1STA

MOSTRA CON ESAME
per i Livornesi

I giovani collezio
nisti di Livorno sono
stati invitati dal Co
mitato Organizzatore
ad esporre le oro
raccolte alla Mostra
tenutasi da; 16 al
22 settembre per la
«Settirrar.a F:ateiica
Toscana ,; ed hanno
risposto in tanti al-

appello, che forse
non è esagerato af’e”

La PIÙ PiccIna ma-e che ogg la go
vane filatei:a !ivonese è una de’e più forzi
e pi attve d’:aa. Ed anche una celle più
preoa-ate: infatti, quando hanno saputo che
— per meitare un premio — non sastava
esporre una collezione 000a o nane ordinata,
ma era necessario superare anche un vero
e proprio esame dì cultura filatelica, quei
giovani non si sono affatto spaventati, e si
sono presentati con tranquillità alla com
missione, C’era, si, qualcuno a cui tremavano
un po’ fe gambe perchè dopo tutto un esame
è sempre un esame, e per qualche altro
l’attesa dellinterrogazione è stata un po’

troppo lunga. Ma, tutto sommato, i ragazzi
e le ragazze di Livorno hanno fatto un’ottima
figura, ed hanno dimostrato che le collezioni
esposte erano veramente « farina del loro
sacco», che esse erano il frutto di una vera,
viva passione per il francobollo. Ed premi
sono fioccati in abbondanza. Ecco l’elenco
dei giovani che li hanno meritati: Piero Ci-
lotti, medaglia d’oro e oggetto utile; Enzo
Borgioli, Olderico Ricci, Giampaolo Maconi,
medaglie di vermeil; Marcella Ciovannelli,
Marcello Lenzi, Roberto Baldi, Maurizio
Lenzi e Roberto Borra, medaglie d’argento;
oltre a questi primi nove classificati — tutti
veramente fieri di aver guadagnato la loro
prima medaglia filatelica — molti altri hanno
ricevuto diplomì di partecipazione e doni
in materiale filatelico. Infine, la più piccola
di tutt. la bimba Viviana Gio.-ge.-. nidi cinque
anni, ha ricevuto in Dren-io una Delissima
sveglia da tavolo, Oerò Vviaa — la bamoina
che vecete fotografata qui sopra è un
tpino molto a egro e nieno di vita (ce lo
dice il suo stesso nome): e non ira certo
bisogno d essere svegliata. [-la presentano
alla Mostra una oeiia collezone di «animai,»
e ora ne sta facendo un’altra di «fiori».

Vegliava su tutti la brava professoressa
Tina Nenciori, che ra anche ricevuto un
bel premio per aver saputo cosi bene or
ganzzare la Mostra giovaniie.

4

r

Nelle fotografie qLIi sopra: i giovani collertoniti ltvornesi
“ripassano,, le loro collezioni in attesa di presentarsi alla

commissione esaminatr,ce.
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STATO PONTIFICIO
1° Gennaio 1852

I BAJOCCO VERDE

TAVOLA N. 399

OFFERTACCk1ONI N. 63

(/311.1 CflTTh
«COMACCHIO’.
Il tipo1 1000

1/ bt[’

S<CLWM?M..

[tipo -

• ---.•

« CIVITAVECCHIA’.
tiara rotta 300

)

200
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Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FII.ATELICA”

Tavco a c&ori ratorali — Catino a c,lorj nla !Y tnineone
IL Sardegna — Cataineo degli annoi il dì Modena - rti cali tec
nicI e vari - Attuai Là O probleroii filatelici — Cailezianvi a sog
getto — Cronaca camoleta od illustrata dello novità . Rubrionne
vario — Manifestazioni tleteiiahe e vita detto Aa000izoiaeì

Anno 1950- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L, 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1953- Volume rilegato L.2000; non rilegato L. 1500

Franco di parto in Italia

Privati! industriaii! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobollI commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purché si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

Nominate
Cent. 50 L.
CenI, 5, 10, 15, 20, 25, 30 - . L.
Cent. 35, 60, 75, L. 1, 1,25, 1,75 L.

Pneun i’atqeistn
1—
1,50
3—

ITALIA AL LAVORO
saio a le

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 cd Oggi I

Poenno d’acquielo

Lire 6, 30
Lire 2. 65, 100
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire 200

Lire 15, 20. 25
(emessi solatamente)

Lire 55, 60
Lue 5, 10. 15, 20, 25

(valori componenti serie)
Lire 10, 25 Forze Armate
Lì.o 60 Leone-do .

o
c
D

a
La

L. (10—
L. 80—

- L. 100—
L. 200—

- . L. 350—
- . . L. 1600—

.L. 3—

.L. 8—

L. 2,50
L. 0.30

.L. 3—

ITALIA AL LAVORO

SIRACUSANA 1953
Lire 25
Lire 5, 10, 20
Lire 12, 60
Lire 13
Lire 35
- re 60

Lire25 L.
Lre 5, 23
Lire 10, 40 L.
Lire 15, 50 L.
Lire 0,50, 1, 12 L.

.L. 10—

.L, 15—

.L. 20—
.L. 30—
.L. 50—
.L. 30—

a
a
E
e)
LO
e)

o
o

a
o
o

TU RI STICA 1954
— Lire 10, 20

20— 8 •. Li’e25
30 — — Lire 12
35— i Lire35
50— Lre60

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO TELEFONI 41.154 - 41.220

L. (10—
.L. 40—
.L. 100—
.L. 350—
.L. 300—
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BIPEILO
INGLESE

SERIE COMMEMORATIVE
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

1935 Giubileo Giorgio V
*249 valori, completa 80.000

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *90 vaI., cpl. 2.500

1947 Visita Reali, 5 co
lonie *26 valori cpl. 1.000

1948 Nozze d’Argento
*138 valori, completa 130.000

1949 U. P. U., 77 serie,
*311 valori (Birmania,
Egitto. lrak non sono
compresi) . . . . 30.000

1953 Incoronazione Eli
sabetta lI, *106 vaI. cpl. 10.000

1953-54 Viaggio Reali,
*13 valori, completa 1.500

li lotto comprendente i
suddetti *933 valori su
2 classificatori «Torino» 243.000

DITTA A BOLAFFI
Via Maria Vittoria I - TORINO

‘Il UoZlegiomiiia - ?&afla Filokflca. - N. Id - 1954

_________

Le Collezioni o soggetto

I EIORI 1YEI FRANCOBOLLI

Commercianti! Rivenditori!
Associazioni filateliclie e librai!

Vr

Richiedete le condizioni ecce
zionali per gli abbonamenti
propaganda, con diritto al sor
teggio dei premi.

Ecco riunita in elegante clsnsWlatore una variopinta colle
zione dì francobolli i cui soggetti rappresentano bellissime
specie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi.
Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini dell’Austria.
peonie, gerani, cesnpanule dell’Ungheria, la flora delle Alpi
evizzere con gl ed&weiss della Finlandia con i ranuncoli
e le ninfee. delle foreste equatoriali della Columbia con le
meravigliose orchidee, L’animo gentile delle signore è sicu
ramente attratto dal fascino di questa interessante Collezione.

Fatene loro omaggio.
La CoIIeziDn• comprendente Il? Irancobolli
differenti (isirnvl) appartenenti • 36 serie,
sia cIae.ifTcatore tascabile dl lusso . . . . L. 13.500

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I - TELEFONI 41.154-47.220

5,7



È USCITO.FILATELIA.
890 odigoalipo e

inivusfinento di donare.

Tre offerte di grande Interesse

ITALIA

CoUezione
completa di tutti i francobolli cono

memorativi emessi fra il c948 (Posate di Bassano

•o3 L.) ed il 31 dicembre 1953 (Microbiologia
*25 Li - *107 francobolli difterenti (nuovi).

LIre 0.300
Stessa collezione su classificatore tascab. dì lusso.

Lire 9.7i0

TRIESTE (A)
Collezione completa dei e134 francobolli com

e mesuorativi (miovi) emessi fra il 0947 ed il 3r
dicembre 1953, su classificatore tascab. di lusso.

LIre 32.0(10
(Tutti gli esempi, recano al versa il timbrino di garanzia <ti Bui 5ff») -

.c______

l’lfl ZIO 8041
CORRFVII

IL NUOVO LISTINO

N. 54/1954
PARTE PRIMA

Compreedsome lo

GUIDA DEL COLLEZIONISTA

cavoli efferon di ASSORTIMENTI GENERALI . ANTICHI
STATI - ITALIA- PAESI ITALIANI

NJEROSE NUOVE CEFERVE . °REZZ ACGIORNAT’

in -jendita aL. 200 (trama diporlo. rirsboru. col prìrus acquisto).

VeRSAMENTI NEL CCP. 2/88

Dilla A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, o - Tel. 40.154-47.220

VENEZIA GIULIA (A.M.G.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tutti i francobolli (posta

ordinaria, posta aerea, espressi, recapito aqatoriz

zato, tasse, paccloi postali; euoes,ì fi-a il 0945

ed il o gennaio 095.). (sono comprese alcuoe
varietà) *335 fra,, cobolii nuovi) di Herer.ti su
classificatore • Torino’. L. 180.000

(Esiti gli esempi, nacama al vera il timbrino di garaslia ori. Islalfi»).

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, r - Tel. 40.154-47-220

CLASSIFICATORI BOLAFFI

VEr’.JOUTI SO Torri i NlECArI DEL N.IONDO

1. Mignori 2. Tàrino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello

I.- “MIGNON” - cm. 14>< 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE . TASCABILE LUSSO. TELA SETA

2 TORINO” . cm. 15>< 23 . 12 PAGINE .34 STRISCIE . DA TAVOLO . TUTTA TELA

3 TORINO EXPORT”- cm. lSz 23.12 PAG. •84 STRISCIE-DA TAV., LUSSO -TELA SETA

4 SUPERGA” . cm. 18x 23-2OPAG.- 140 STRISCE. DA TAVOLO, LUSSO . TELA SETA

3. - ‘OTELLO” . cm. mx 23.20 PAG. FONDO NERO .I4OSTR, . DA TAV., LUSSO .TELA SETA

6 MOLE” - cm. 25< 32-24 PAG. SNODAT, TEU . 216 STR. - DA TAV,, LUSSO. TELA SETA

6. Mole

Sconti ai rivcnditori su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI

.t.2503- 50
L. 600 + 100
L. 800 + 100
L.42504-i00
t.1400+ 100

- L.30009-200

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO

- VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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Accettiamo le prenotazioni alle condizioni seguenti:

Oatalogo completo in 3 volumi L. 4.800 (più porto L. 260)

Volumi separati: lo Francia e Cotanie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.500 (più porto L. 150)

MICHELE BOCCHINO — VIA rINELLI, 45 TELEFONO 70126 — TORINO

DETTAGLIO COLLEZIONE PRIME EMISSIONI GRAN BRETAGNA
ESEMPLARI DI LUSSO,

TAVOLA COMPLETA

______

NUOVI -

NORMALI, BLOCCHI, STRISCIE.

RICOSTRUITA DEL NUMERO 1.

USATI - SU LETTERA

_______

Prego chiedere offerte indicando i tipi e la qualità di quanto interessa.

È in vendita il

CATALOGO YYERT & TELLIER - CIliMP1ON 1955

Ditta A. BOLAFFI . Torino . Via Maria Vittoria, i . Tel. 41.154. 47.220

La classificazione deI 5 cent., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più

una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAi[Ìl r CDAA ATIfIIF RAI A rri La collezione completa delle 169 ripro
IIiVULL j.flhJIIti I ILIIL UULIiI Il duzioni a colori, in 35tavole L. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri 5 c. Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000

dal 8/9 del 1951 al 7 deI 1954 de 20 c. - » » 13 » (66 » ) L. 2000

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » 4t3 c, - » » 9 » (45 » ) L. 2000

Ordinazioni a: S.C.O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32012 - TORINO . Via Roma N. 101
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ASTE PALE1II?IO

• (

CATALOGO N. 17
è già in distribuzione.

• il

CATALOGO N. IS
è ìn opprontamerito.

• ,Allrettotevi o richiederli con una semplice cartolina
posto/e, citondo

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA ».

• Troverete in essi migliaio di pezzi di ogni tipo
e qualità, che potranno soddisfare ogni vostro
desiderio secondo le vostre possibilità.

• Se volete vendere scrivete subito o noi ed i

risultati vi sorprenderonno.

• Lo garonzia di buoni risultoti è dato dollo grande
Irequenza dei Cataloghi e dollo massimo serietà
e riservatezza.

• Per qualsiasi chiarimento rivalgetevi esclusivamente al

Dr. SALVATOUE SLEItMO
NAPOLI

Via Chiala 22/l - Telefono 02.9S4

J
00 • Il (!,qkzionsta - Italia Filatelica - N. 11 . LI54
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ANNIJNCI ECONOMICI
Lire 150 la linea + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10 %. Per 12: sconto 20

Pagamento antic. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Post. 315 Torino C.C.P. 2)32872. • Lein,erzioni vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con precedanzo per quelle ripetuta. Si riebirdono referenze facilmente eontrollabili. La Direzione ,i riserva di
rifiutaee le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. ‘ Gli inserzionisti abbonati annuali de alt C. s possono sostituire
nome ed indirizzo col numero dello ricevuta dell’abbonaauent, 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE! In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a torcispond enzo indirizzata a i
nostri abbonati inoerzioniati si deve soltanto scrivere» Casella Postale 335, Torino». Il riferimento al numero dell’abbonato
va scritto so una seconda busta interna. Si raccomanda di indi care sempre sulle lettere il numero della Casattta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

COLLEZIONE Antichi stati italiani
sccaainsse dettaglio effrttnando invii su
mancoliote contro deposito cauzionsle
rimbor,abile richiesta, Mie referenze Di
rezione all Collezionista o ABBONATO
27.664. Casella P. 335. TORINO. (4/55)

PONTIFICIO acquisto lettere con uno
e dut baj frazionati, faloi epoca, disin
fezione. Dott. PARISI - 5. Martino 18
PISA.

PRIVATO ccmpez arare olta motto in,
portante notti mondiali specialmente
antichi, V. CAPIETTI. cS. Gottardo, 9
- MILANO.

DESIDERO offezt a ocrtoi oni ottin, a
sernnda ecelta cat. Sassone 1955: Napoli
n. 15; Modena lt. G. n. 1(8. G. grandi)
Stato Pontificio n. ilI)I9 T oacana.
n. 3-9-16-23; Lon:hardo V.: n. 19 e
SI. B. nuove; n. 1.2-3.4-5 -6-9-10; Italia
nuovi; n. 17 .20.23.27-2I-I9/36-46-57-38-
76. Geom. Quinto SAVIO . VALLE
MOSSO. (12/54)

LIQUIDO prime emissioni Italia Regno
fino al 189 Oesrrn pEri sc,oltie so ttttcra.
Geometra Gaetano PAPI°ALARDO
Piazza Vittorio Veneto, I - BRESCtA.

(10/53)

LETTERE sIi Mare. Posti, Militari 180(0
• Lombardo Venrto.Ancichi in genere
Ce,-co. Cambio TROIANI En,ieo
MILANO, Via Maioccbi, 31 - Tr-le
l’mo 16’I.OS I, - (lj5S)

LIQUIDO prezzi vantaggiosi colIr’don»
opzrializzatti franco b,:lli antichi stati
italiani nuovi, usati, lettere, striocir,
errori • varictì, attimi e1,,,slità, effet—
toando i ,iviiaoe ‘-I ta contro referenze
controlli,hili oa,,ti cipo E, CONTI MAR
NEUFO - Via Bregno, 45. ROMA (9/35)

e,:si,s. ONDIA INGLESE
ltcgi” a ViI to::a. 1134-1900) n,,ovi,

sciolsi e su lettera. OlI’erlr detta.
gli.’ce a: Or. Adriano IIAVI(GNANI,
l’iaz.z.,, Ilorb rg:,.., 5 -3ItL-\NO. (12/54)

COLLEZIONISTA Sardegna desidera
acqois c,,rr let tele (o grandi frammenti)
in pste’z v’i indirizzate ad Albenga,
5. Strfano 31i,re e Pie”e cti l’ero, por
ta alti francobolli da 20 ccitt. sIrile
prillo tre r n,iosioni, rgz’i s ::lure dellse
4 e dei dr,,t,-llati sar,lo-italiani, 13 ce,st.
ti1,o sorcio ed i due tipi dcl 13 ernst.
lit»ogrss f,,to d’italia. Datt. Ca ‘-Io FI
LIPI’l - Via Od,lo 5 . ALIIENGA
(Sa»oal. (11/51)

TUI’TI i frate,, bolli De La Bue, so
lrttcraofrs,m,,:ento, un ‘ti da soli o
cali Sardrgna l’ci di reni hrr 1863 arqoìo ta
Dott. BALZI - Via P. An,edeo, 38 -

MANTOVA - Tel. 1552. (9/55)

STATO PONTIFICIO. Acquisto buste
con valori medi e rari, affranci, ture
interrooaoti, frazionati, f,,Isi epoca.
Dott. Mario RICCI - Farmaci ae,,rs o
Italia 73 . Tel. 22.18 . AREZZO (9/55)

STUDIOSO Messico antico ricerca col.
lrgbi scopo cambio francobolli, lettera
tura speeializrata ed i,,foe,na,iooi. Com
pera Ni. Yvert i a 76 o dà tatto in
cambio. Prof. M. CARNEVALE . I Av.
do Panorama, GAP (E tes-Al pea) -

Frane,.. (2/53)

DISINFEZIONE timbri e tagli sai let
tere intere Antichi Stati Itali,,ni cerco.
Fatemi offerte dettagliate. R,,g. Giu
seppe SCE5ENONE, Vialr Cassala 75
MILANO (811) . Tel. 352.’JS). (12,5.1)

COLLEZIONIS’r.- Sar,lrg,,a desidera
i oquantità 21: ‘cnr. delle

prime e’oissio,,i ogni va l’re dell;e IV e
dei dentellati Sa, ,lo-It,,liani, IS cent.
ti1:oS;,rdo rei tipi ‘leI IS cc,,t.
litogr,,fato ,l’Italie. l)ott. C,,rlo FILIPPI
- Via 0,1,1°, i ALBENGA (5 avoe,;,).

(11/5.1)

RICERCO sempre belle itt tere con fran
cobolli antichi doc:,ti, specie annulli
Pontifici. Dispongo di un forte atoeli
di classici sciolti su letteza. Massima
aerietì e garanzia.Cav.Ptinio TUROLLA,
5. GtOItGIO DI PIANO(Bolocna). (9G5)

FRANCOBOLLI MODERNI

LIQUIDO partita serie moderne Itali,,,
col,,nie cd Europa occasione prr colle-

voi, tieriven ditori. • Il Colirzionista o
AIIIIONAIO 26.845 - Casella P. 333
‘FORINO. (.1/Si)

VENDO collezione Italia e colo nieocca
sione. a Il Ccllezio,:iota o ARBONATO
24.770- Casella P. 3)5 - TORINO. (1/53)

DESIDERO acqoiotare Collezi,,ne Its,ha
Regno e paesi i talis,ni inlpor tai,te di
tpost oes’cnt,i al “ciste cecari,ìi s,il posto.
dl Collezionista, ABBONATO 21.324 -

Casella P. 335 . ‘l’ORINO. 14/35)

KENYA, fra,,eo bolli 000ti serie in
corso vendo: 10 e. 5 occllioi al 100:
20 e. 3 sc. al 100; 30 c. 12 ,c. t0I) 50 e.
12 se. al cOli 1 sc. IO se, al 100, 2 se.
120 se. al tuO: 3 se. ‘I se. cadono: 10 se.
9 or, cado,,,, Per ar,1,sì—ti
,,lle 1(1 sterline oce,oto l(E,,, Giorgi,’
ALARIA, P0. B,,x 3-125 - NAIII(IIII
(Kcoya). (12 -34)

DESIDERO ACQE IS-’r AltE, lìnas,diec,’
per ti1,o, esemplari prrfctl, Garilaal,li
1011, 6tanzuni, Con’re» o,, Fdat. l’riesce,
Rslhn 7,70, e te i t li5-’, a,r’.G,io Stat,,, Co
ronrina5 Vr’tiea,;o 6 provvisori. ABItO-
NATO -11-472 ‘Il Csllezionista, Via
R o,,,a 101, TORINO. (t2 754)

TRIESTE A e B buste 3a giorno liquido.
Servi rio novità Trieste A e B manco.
liste Europa, tot toaprczzieonvenienti.
D. SANCIN, Casella postale 339
‘FIIIESTE. (3/55)

SONO DISPOSTO aeqniatare in quan.
titì Garibaldi 15 e. verde, serie Con.
greso o Filatelico T’leste, 7,70 Balbo,
Trittico servizio SlotorC oronc ma, volo
e) to:no, servizio Stato 4 colonie, Circuito
Oasi. ABBONATO 46.050 o Il Colle
r.ioniota o - Sia Roma 101 - TORINO.

(12/54)

DESIDERO offerta per serie C.,,n
Filatelico, l’ritti co servizio Stato, Co
roncina, voio ritorno, Ma ‘leoni Colonie,

ervizio Stato 4 Colo,ne, Ci ccoito O,,oi,
bTed,,gl,r ltgco, coen,pls,r” non, i per
fet ti garantiti’. ABBONATO ‘16.063

Il C,,llezio,,ista a . Iton:a 101
TORINO. (12-S’i)

STATI UNITI vendo collezione d,,l
1894 in album di lns,n e,,,,
frencoloolli eseloti’sam ente 000v SCEL
TISSIMI con quarti,,e, vacieti “v’rg i
nali, non de ‘cella ti. Aoaien,e di ecc,
zionalc bellczra. Nette L. 600.000 -

ABBONATO N- 43551 presso, Il Col.
I ezioniota e - TORINO. (12/34)

BELLISSIME BUSTE per princi pianti
ed appariscenti seriette 11cr la gazzi, su
cartoncino di facile vendita, fornisco a
cartolai, cshaccai e giore,,,lai. Ciova,,ni
CAROSI - Via Nizza, 142 - TORINO -

Tel. 699.064. (I/SS)

FIOIII, AN13IALI, SPOIt’fS ccl oltre
300 serie ligorative. I-io n’so gratis prr
Colleacì:,,’iotì e I tivendìtoei, Ing. L- SEtE-
TINI - Via Piazzola, 54 . FII1ENZE.

(9/35)

DESIDERO CASIOIAIIE (S,:n,preva.
lev,, lo). OFFRO e oomn i: Italiani, Co
l,,,,,, lta lia,oe, 5. SI,srino, Va tirano,
Trieate A. (Vs1loi i mao dm’, ,,oitas i
L. 20). lIe,e 5 a550,,e con riduzione a
Vostro favore del 23°c. CIIIEOO in
cambio: Mo,,dia lì, sprcialn’entcroms,nie—
n’era ti’ i ed a‘crei, a
complete (fi no a 100 egoali) valori non
inferi oriaFr’. 30 cad un,,, Base Yveri
minimo F,’o. 5.1010, ‘invii mc eonsa nd:,ti.
Rail’aele l’ESORO, Casella Posc,,le N.
62110 - IIO3IA (Prati). (3/SS)

ACQUISTEREI partito i:nport anti S’rio
Italia, Egeo, Coto,,ic in q :,a,;titi. - Il
Collezionista a AIIIIIIN:tTO 28.751 - Ca.
sella I’. 735-Torino . (1/53)

LIQUIDO colI . serie epi. dItalia, Co
buie, t’riesce, Vaticano eec. se. 20°i, -

BAGNA - Viale C. da ForI1, 4.1 - MI
LANO - l’ei. 405.102. (11/1954)

SERIE-Tare e ooaeehe offro. I’,stì,,o
grati» - Aifre do POltZtt) - Corso Monte
Grappa, 22/19 - GENOVA. (‘1;53)
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2000 PR. YVERT in buoni bolli salari
diff. invio per ogni 250 comm. Italia dal
1951, astI. Forze Armate, oppure per
ogni Fr, 500. Yvort antichi Europa
prime emissioni per!. stato. GIORNI
Via Dante, 39 MERANO. (2/SS)

ACQUISTO Lotti di qualsiasi inopor
tana di (riti nuovi e osati Europa,
Italia, Colonie, 5. Marino - Offerte dat
tagliate - A. CAMANI, Via Pecori Gi
raldi, 6 - PADOVA. (li/54)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (commemorativi, figurativi e co
muni) in maztette. Inviara offerta canì
pionata. Mi e referenze presso i ii Colle
zionista a G. CAROSI - Via Nizza 142
- TORINO - Tel. 699.064. (8155)

FRANCOBOLLI SPORT soggetti ma
amari (navi, fari, porti, ecc.) desidero
acquistare o cambiare. Mie referenze
Direzione alt Collezionista.- bg. Lano.
berto LUCCONI - Piazza Roma, 13 -

ANCONA - Tel. 27.437. (4/SS)

ECRANGES (Toujours valable). Or.
FRE: Italie. Colonica ltaliennes, St.
Marino, Vatican, Trieste A- Orrupationa
le guerre, sto. DESIRE: n’onde entier,
surtout comniNnorstifa stavi on, tana
an séoiea complètea qoao pièrea ddta’
chia (jusqts’à 100 de mfime) de valeur
paa inftries,r i Fra. 30. Envois racon’
mandda pal infirirura Fra. 5000 base
Yvert no Sassone, - Raffaele TESORO,
Casella Postale N. 6200 - ROMA (Prati).

(lfSS)

RICERCO in qua.’tità COMMEMO.
RAT1VI italiani osati preferibilmento
anteriori al 1944, coloniali, San Marino,
Voticaoo, Trieste. Pago prezzi elevati.
DEL VIVO UGO, Borgo La Croce, 14 -

FIRENZE - Tel. 65.494. (7/55)

EFFErIUO invii a scelta Italia e
paesi italiani alti valon noovi coi asaii,
commemorativi, aerei, errori-varietà,
contro deposito rimboraabilr a richiesta
o referenze facilmente controilshili.
B. NICOSIA . Via Luisa del Carretto, 65
- TORINO - Tel, 81.701- Mie referenze
Direzione Rivista. (6/55)

RICERCO serie colonie italiane esem
plari nooii sedrudo Eritrea, Etiopia,
MtF., teLA., BA. - Dott. RAVOZ
ZANO. Rauco Roma - .4SMARA (Eri’
Se.). (12/54)

DECENTE Sanatorio sarà gesto • fila
teliati di buon cuore invio francobolli.
Domenico 3IANZONE . Sanatorio 5.
Luigi 12a sezione - TORINO. (10/54)

ACQUISTO francobolli italiani to0000i
commvi a peso massimo prezzo. In’
viare offerte detcagiiate con prezzo
quaotisà. SILVA e GRECO, Acqoanera

I - LAVENO M. (Varese). (1/55)

61D11111 DfttI IS[HhIOllISTI
Egreglo Direttore,

sono lieto di oolmmioarlo
obe la pubblicazione della mia
offerta dl annulli proouraorl
pontifici nella afla rivista ha
avuto un successo veramente
inaperato.

Mi sono porveuuto nume
roso riohieate non solo dal
l’Italia ma anche da divorai
Paesi dell’Europa e deU’Ame
rica del Nord.

Ml riesce quindi assai gra
dito il compito di esprimere
a Lei, che mi fu ottimo con
siglIere, i sontimenti dolla mia
riconoscenza e, noI formularo
i più torridi auguri por l’avve
nire della rivista da Lei coal
egregiamente diretta e giR
sulla via di continuo e splen
dido incremento, la prego dl
gradite i miei più distinti e
oordiall saluti.

GIOVANNI FIACCARINI
Urbino, 23 seMembre 1954. I

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta - ITALIA Colonie - 5. Marmo
- Vaticano - Trieste - Egeo - Eoropa
nuovi ed u,ati sciolti ed in serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquisto lotti
collezioni recandomi eventualmente sul
posto. Aldo MORETTI - Viale Vit
torio Emanuele Il, lI - BERGAMO -

Recapito: VERCELLI ‘Via Felice Mo,
naco, 6. Mie referenze: Direzione Ri
vi,ta. (10/55)

POSTA AEREA

AEROGRAMMI Zeppelin Europa Ame’
rita cerco o rambio. Eventoalmozate
redo - Mario ONOFRI - Montenero, 78
- MILA_NO. (12/54)

AEROGRAMMI con trittici Ballo ero,
ciera 1913 cerca e rambio, Mie referenze
presso .11 Cnllezionists. Di. Massimo
FEDRI - Latini, 98 . FIRENZE -

Tel. 52.013. (10/SS)

AIR POST retailing very importaut
generaI oollection, ,oint and ueed stampa,
errors, wantlista eaecuted against rcfe
renees or refnr,dable guaranteo caah
depoait: my referenze a Publiahers Italia
Filatelica. Osvaldo BIANCHI’ CECINA
(Livorno) - Tel. 73.032. (9/55)

POSTA AEREA compro in quantità.
Fatemi offerte dettagliate con prezzi di
francobolli piccoli e medi, nuovi e usati,
‘orietta, lotti. atok. - Osvaldo BIANCHI
- CECINA (Livozoo) - Tr]. 73.032. (9/55)

FRANCOBOLLI VARI

OFFRO orca,ioni,sima saggi colonie
ingleai. ZAGAttE Giuseppe ‘ La Le
gname 437 A 10 - MESSINA. (11/54)

LIQUIDO collezioni antichi dazoati ed
Europa effattoando invii a scelta con
sconti conto deposito o referenze. Mie
zefexanza Direzzone Rivista. Ma.
Marco LEVY . Corso Msrcooi, 19 -

TORINO - Tel. 64.054, (1/55)

GRANDE as,artimento in deposito
atrio, aerietto materiale filatelico per
riveoditori. Chicdarr modalilà. STUDIO
FILATELICO cav. 5 rverì’no MASSARI,
Via Flaminia 32 - RIMINI. (I/il)

LAFILATELIAG.PATIES ‘VENEZIA
5. Marco 231 A . Tel. 21.9.39. - Disto,,
referenze conlrollubili, con buoni sconto
effettua iovii a scelta di francobolli
d’Ea,ropa e døitrem ,re.—Evasioor di
moncolisle balia e Paesi Italiani- -

Acquista per contanti collezioni e lott,
di qoalaiasi impari asma specie Antschi
Dncati, Italia e Paesi Italiani, (12/54)

CERCO cartoline iilustrate estere • pre
feribilmente affrancate lato veduta, di
stati e colonie rar i. cartoline e on affrau

cature e annulli relativi ad occupazioni
di ruerra oron annulli di nasi, cartoline
.maaimum -. Dr,tt. Emilio SOLUSTRI.
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/55)

RICEVE voirotierilibretti a aceltaClR’
COLO FILATELICO MESSINESE, Ca

sella Postale 877 - MESSINA (11)54)

/ Belgio: Mr.JACQUES Oli FOWI -370 Boulevard doSouverss’n - AUDERGHEM’ BRUXELLES ‘Tel- 33.27.16

Fra Rei a, Mr. SEAN FARCIGNY - 42 Rue Viceor Rogo ‘ COIJRDEVOIE - Tel. 3163

A Gr. Bretagiaa: Mr, I. L, EURT - 137, Frankland Roasi- CEOXLEY GREEN, EERTS - Tel. 5507
LII Il: San. JORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA - Avenida de Aeroporto, Lote 60- LISBOA

Portoflallel
Sco. JOSE MANUEL REBELO do SOUSA - Rua Actor faidoro, 10- LISBOA-Tel. 84.34.11

Spagna Seu. JOSÈ DELGADO . Peligro. 7 - MADRID - Tel. 228.862

1954 YEARLY U.S.A. Unieed Frane. Belghsm Switeerland Portugal Espana

SUBSCRIPTIONS $ 3.00 Kingdom 20/ Fr,. 1000 Is. fr. 150 s, fra. 12 75 800 PIas 125

ADVERTISING RATES

1 Paga mm b00t140 $ 80.00 LeI 10- 0-0 fra. 10.000 b. fr. 4,000 1 •, fra. 350 [ 2000 500 PIa, 3500

1)2 a s 200z70(1i11141) s 44,00 • 16’ 0.0 s 16.000 a 2,200 • 155 I 1100 o s 1550

1/4, slaJrIx7O - a24.00 .0.10.0 a 8.500 • 1.200 • 90 600 a a 1000

1/8. .50x70 ‘13.00’ a 4-100 • 4,5001 • 650 a 50 350 a a 550

I/lds a I5a70 s i.25 a 2-iO-O 5 2.500 a 350 a 27 2041 s i 3410

a2Ux70 .6.00 s2’O-O ‘2.000 a 300.22,150. a 240

alGa?O .3.15 a l’2-0 1,100’ a 160 • 12! 85. a 140

a Sz70 S17S! aO.l2’Ols 650! a 05 a 50, a 85

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Perline ‘$0.301L.tO.l.10 frs. 10011,.frs. 12i5.fra.1.201 7550IPt55 15

ON THE ABOVE RATES TRE FOLLOWINC DISCOUNTS ARE ALLOWED:

For 6 conaerutive adverti.emenl,: 10% - for 12: 20%. PI.,s I % Italiso taz on adveraisiug.

‘Il Collesioniskz - Stolto Filatelica a . N. Il - 1054 «a



LIQUIDO mia cellezione antichi stati
italiani, Italia Regno, Colonieepars
ilaliani e lieta sa nilo invii a ocelt a contro
deposito rireboroabile. Mi ereferrn,.e
Direzione Rivista. Guido BORTOLOTTI
- Via Unione 7 - BOLOGNA UO/55)

A PREZZI D’OCCASIONEIiqoido col.
lezione Europa, Italia antica, Regno,
occupa-zioia,. 5. Marino, Trieste, Vai i.
rano, Eiro. Colonie, ordinari, roiiì me.

i, aerei con errori e varietà ce.
den,lo pulite medie e importanti ed
effettu,,n do i tn ii a acelta contro deponii o

opInare tefoei-iice ronte ollabili. Eseguo
in aucol,sec. Ao ennio PESCE - Via tare
1V anca, 243 - TRIESTE - TeleL 2 7.046.

(S’SS)

TIMO R FS piablalie-itl se tenant lIte”
béctiea Dane,,,ar, [‘noce, A,’ gle terre,
Allernag ne, Australia, Nouv,tle Zelanda,
dI-sire arhrter o,, &hanger contreoériea
rou,rnémornl,ses aéricoors, first dav
rose,le Colombia. Corre’sponelance
franois, italico, cs1’agool, anglais. Dote.
Marino ROHERTI . Gerente Oli’ etti
Colon,I,iana 5. &.,Apartado Aereo 61 Il
- BOGOTA’ (Colombia). (12 54)

CENTRO FILATELICO tr,lernazi,snale
- Viale B arebigso,,e, 22 . MILANO
Nuovo importante Club per ico liti.
nisli di feoneobolli di tocco il n’sudo.
Facititazioni ai Soci. Chiedere pro. petto
gratis. Cerchiamo Agenti in ogni
ed all’Eslero.

lE DESIRE rorreopondreavec.-ol.
Iee’Iia uneur, si possibi e italien, res,drnt
Pays-Bos. Dr. Ing. Ilaria ROMANO,
Ispett. Gen. Ptos veditorato Opere P01,.
blirhe Toscaoa - FIRENZE. il

SPECIALISTI ml eresa ali in bell, let
tere, prove, ,aggi, ‘usati al]’ esterna
materiale di ‘lana postal eepo.te le.
cali del mondo, sonivetra 1. L. llUlt’f
— Frankland fload — CROXLEV
GREEN, Englaod. (12/34)

COLLEZIONO franeobolli carattere
atoriro militare ecco parissni - Offerte
a Gen. UItALDD TEDESCO. p.na Cee.
Caseino Lotto, 34 . PALERMO (12.54)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie. Prene di Iaas.aoeartiat EN—
TENARI del francobollo . UPU
Corrispoti denca in Italiano E. 191-
CII AI(D . Gairaaat Suprrior - 741 CII
(A. M.) Franrr. (11,34)

H IC ERC() e orri,t, onde,,oa Caraiit t935
co,,osrnza francobolli apeciali. Rtg.
ll[Iltis,AI3DI-:t.[I - Via Nino, 15
VERONA. (12.54)

PACCHETTI - Paclc.e.

ITAlIA nuosieuaaei pacchetti ditl’e
rene, forti sconti listino gratis. PRANDI
Ivo-Circous allazion. Sud, 106
MODENA. (I/SS)

PRECURSORI . Marquaa Postale,

RICERCO precursori di San Marino.
Dote. Aldo CATRANI - Via Gamba
lunga, 20 - RIMINI (Forli) - Tel. 2803,

(355)

I’I{ECURSOISI ITALIANI ed esteri
anche arclaivi rotuplel i arepii. e o con
la,,ei. Giorgio DAL GIAN . 5. Caneio,,o
5514 -VENEZIA (FelcI. 22.715). (12/54)

FIRST DAT COYERS

ENVELDPES prinseiro dia (fiest dty
rovere) It iii a e Sa o Marino redo cm
tréra de envelopr, 3°. 1). osa cInta
noveelades do Brasil. Aria FARINETI -

Corso d’Augusto, 146 RIMINI (Italia)
(9/5 5)

CARTES MAXIMUM

CARTES • MAXlStt.itt ‘le toua pay.
déoirt acbrtrr 00 rrhnngrr Giorgio
BIGONI - Via Sto,atrbrllo, 21 -VOltINO

Tn. 83.252. (1254)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

1500 Collezionisti l.nì vero o desiderano
ron,lLare francobolli con Italia - Opu
suole, gra tis-.ECHANGISTES.
BRY I IS (Seiitr) F ronre. (833)

COLLEZIONISTII Iacrìvendos-ì al CEN
TRO FILATELICO INTERNAZIO
NA LE. Casella Portair n. 1128, MI
LANO, psi crete corri, pond rerron 1,1130

ori in cotto , I mondo. Chiedete pro.
spetta grati, (-8 55)

PHILATELIC LITERATURE

DESIDERO arqoìstaee PUBBLICA.
lIONE FI LATE LICHE antichi stati
ital,ani . E. MAIS NETTO, Via Bregnu 45
-Tel. 393.887 . ROMA. (9/SS)

a ITALIA FILATELICA, pri’ui sei uu
meti prima annata ricerca Dote. BAZZI
- Via Pri”tipe Amedeo, 38 - MANTOVA.

(12)54)

MAGSA - La grgo,de Società di Slavi,
Gli, A’neriran:o pubblica mondI mciite
una brllisoinsa rivista illuotraea dove

e4 srud o I le 1e novità inon diali.
I ‘ibm, doni, opu ,roli, ad esioo,,i Dde—

loprrl’ Il dia - Prof. .4. Luigi MOItER A
VAIIAI.LO SESIA (Vercelli). (12 Si)

AN NULLI VARI - Cancellationa

DETAILLE colI rolion obIi tératiuns ml.
raniqoee rt de diiférenlee ,r.auifr,ta
lima,. L’tue DE MAGJSTRIS - Via
E. Vrrnazza, bIt. - GENOVA - S’rle
font 32.314 (9:55)

ANNULLI Lombarda Veneto ed Austria
su lettere ce d oascr lt a contro deposito
r,mborotb,l roreferenzeeootrollabìlì.
5-tt, referenze Direzione Rivi,ra
Oott. Edmondo VALLON - PALMA.
NOVA (Udiue) (19,55)

JE DÈSIRE aebetrr tìn,hre, solCo’
ragnie ne’ et sue Itt tres csmnaunse

moy cm et rare, de Baden eL l-(auibourg
ayant oblitératìono lisibl eoetaua,i
raresetcuriemra.BarouAudré
DE COCK - 49, Ru, de. Bataves
BRUXELLES 4. (80/55)

INTERI POSTALI - Ganzsachen

JE CRERCI{K Tì’ubresetF,utiero
de Baden et Ilatnlsourg. Offreo I
dré DE COCK R. d. 1°. - Rue d’o
Butavo., 39 - BRUXELLES 4. (10/55)

1CR SUCHE Briefmarken ut,d Ganz
oarheo von Badr,, und Hamburg. Of
fertenan André DE COCK R. d. P. - Rnr
dea Batavea, 49- BRUSSEL 4. (10/55)

LIQUIDE n’a eolleetioo de carota et
enveloppes pootaleo I de, prix d’se
casion. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Vernazza, 63 e. - GENOVA . Tele
fono 52.314. (9)55)

FISCALI - Revenue,

BUY rare revenue stampe all world.
Leone DE MAGISTRIS - Via E. Ver
narra, 63 r. - GENOVA - Tel. 52.314.

(9/SS)

ETICHETTE ‘ Labela

COLLEZIONE marehr croce rossa.
patritthehe, reggimentI) francesi gocce.,
191-I incollate su alhumrt to vendo con
dizioni favorevoli. Mariano DIANO -

Via Accademia Albereina 36 -TORINO.
(12.54)

SELL COLLECTION cI n,ìlieary, con,
r,,emo’ativr and matohcs labcIs. Leone
DE StAGISTRIS - Sia E. Vemazza,
63 r. - GENOVA - Tel. 52.314 (9:33)

QUADRI - Tableaux

DIPINTI PREGEVOLI di autori mo.
d reni, e dot crdo in ran,bio di collezioni
e partite fraocobtiii ant)rbi culo d eroi.

ci rvato va lorc-.C.ASA DEL
L’ARTE ROMAGNOLI ‘Via XX Set
tembre. 132 - GENDVA. (9155)

PLAYINC CARDS

ACQUISTO carte da giuoco antirlie
nonchè moderne artistiche italiane ed
estere.- Rag. C. DEMARCHI - Pror.
Banca Tarineor - Via Boozzi, 6 . TO
RINO (Telefono 48333). (12:5-i)

LIBRI ANTICHI - OId book,

LIBRI ANTICIII e hiblitlrrhr colle
‘tonista milanese desidera acqtistarr,
disposto c’reis ul io Io. Diforir de:.
tagliate ad ABBONATO 43961 - Il
Coli rainnista . Casrila Postale 335 -

EOIHND.

LIEBIG’S PICTURSS

COLLEZIONE periodo 1895-1958, 570
serir cml oabtaone condizioni. Maria
PAGLIERI . Piaze.a Cittadella, lI
VERONA. (12/53)

CARTOLINE I,IEBIG Collezione di
218 serie con,1, Ide periodo 1895.1913
(catalogo Soniniaeuga arie qnttale
L. 58.1100) prezzo aricl,ir.la. Prof. dntt.
UGO RONDELLI - Via Bagelti, 11 -

TORINO . Tel. 760.517 (1234).

ACHÈTE figurine s LicEi1 rareo et
vena autreo. Leone DE MAGISTRIS
Via G. Vemazza. bIt - GENOVA
Telefono 52,314 (9:5])

uscito il catalogo Sun,man,ga 1954
delle FIGURINE LIEI8IG conee,,ente
1000 alle, le di seri ritialiane ai prezzi drl
n’ere sto. I nviarr L. 150 alla ILiarrna
Edierire 5 om’naru ga . Via Cavour, 29 -

LODI. .S ro,,tn ai rivenditori. (5155)

(i4 Il Ooilaioeeis(a . Italia Filetfr’t(ca a - N, Il . 1)154



GIORNALI ITALIANi anteriori al 1900
possibilmente contenenti avvisi pubbli
citari ricerca Pr. Dino VILLANI
Viale Campania, 7 - MILANO - Tele.
Lana 729,60t. (12154)

FILATELISTI viaitata Io -studio ma
telico • Antoneflo • di Edoardo AINIS - -

Via Garibaldi, 46 - MESSINA. (11/54)

MONETE • Coin.

LIQUIDO partita moneta italiane ed
estere eventualmente contro francobolli
antichi ducati italiani. Dott. Ugo
BASTOGI - Via Marradi, 11- LIVORNO

(12/54)

RICERCO moneta nichel, arganto e
oro di Vitt. Eroso. III per comple
tare mia raccolta. Disposto acquistare
o effettuare cambi. Rag. Alfredo
TRUMPY - Via Ferrigni, 31 bis -

LIVORNO - Tel. 21.046 (9/55)

ACQUISTEREI monete antiche per
collezione MELOI’I’I - Via Pietro
Micce, 8 - TORINO. (12/54)

ACQUISTO, cambio, cedo monete
Coneolari romane argento. Dott. Mauro
IIACCIII - Piazza XX Settembre, 3 -

FANO (Pesaro). Tel. 82-269- (12/54)

ACQUISTO mnnete romano purcbè
ottimo stato di conservazione. Dott.
Guido NUTI - Via Arco d’Auguato, 9
- FANO (Pesaro). Tel. 82-401. (12/54)

CONCOHSO ABBONATI - Elenco dei premiati:
Premi offerti dalla Ditta A, Uolaifl - Torino:

1/7) Egeo Coppi&trlttici trasvolata Atlantica
Balbo 1933 a: 3’. Gonfi (Catania); il. Marlano
(Porticaro); O. Riga (L’Aquila); J. Werek (Paris);
V. Plccablotto (Torino); C. A. Cappelletti (Verona);
Unione Fi). Lombarda (Milano). Premio offerto
dalla Soc. Ceramica Italiana Laeno, Verbano:
8) ServIzio da thè in porcellana decorato, per

-

- o persone a: O. Degiampietro (Cavalese); Premio
offerto dalla Soe. Ceramica Italisina Laveno,
Verbano: 9) Vaso grande con decorazioni Iran-

- cobolli a: M. Agricola (Torino). Premio offerto
dalla s.1’. A, Ing. C. Olivetti & 41 — Ivrea: 10)
Nacchina da scrivere “Olivetti” Lettera t2
mod. LL con incolonnatore, completa di ali
getta flessibile in resinilex a: N. H. 8. Baldi Papi
ni (Pistoia). Premio offerto da “li Collezionista”
Torino: 11) Cassetta Radiocostruttore per la
preparazione di 20 dispositivi etettroalei ira
cui apparecchi radioiontci, amplificatori, radio
comando, ecc, a: A. Livnrani (Verona). Premi
offertI dalla Soc. Gainzio & Rossi — Torino:
12/13) Caffettiera Napoletana “Pan” da due
tazze a; RI. Mioni (Padova); N. H. A. Soncini
(Brescia); 14/15) Caffettiera Napoletana ,,Pan”
da sei tazze a: A. Negri (Gozzano); Rag. RI.
Capra (Sampierdarena), Premi offerti dalla
Ditta Fratelli Re — Imperia: 16/17) Damigiana
di Olio Re da 5 litri a: A. Torcoli (VenezIa);
O. Dallorto (Torino); 18/21) Lattina da i kg.
di olio Re a: A. Aguzzi (Pavia); G. Bauducco
(Torino); D. Lazzarini (Sondalo); B. Mescola
(Sanrenio), PreJlll offerti dalla Aurora Zaai—
chelli — Torino: 22/31) Anmaario Enciclopeeitco
A. Zastichelil a: R. Ruggero (Bagnoli); Dr. A.
Natarelli (5. Valentino); Dr. P. Cella (Milano);
A. Vighotti (Cogne); E. Fabri (5. Lucia U.); O. A.
Castelli (Vai della Torre); L. Bodoira (Nichellno)
3’. Ghirardi (Chieri); L. Meini (Pontedera); A. Si’
nibaldi (Maderno). Premi offerti dalla S.p.A.
Pietro Wuhrer — Brescia: 32/05) Confezioni
ditO astucci cad. di dadi Wiihrer a: O. Petrolati
(Civitanova); O. Cicolla (Napoli); Avv. A. Toran

(Napoli); Pr. E. Dacorsi (Torino); Geom. D. An
tonini (Pordenone); Prof. M. Barile (Salò); Dr. F.
Leonardi (Trento); O. Mariti (Alassio); O. Scarpia
(Novara); O. Poy (Palazzolo); A. Cassina (Erba);
A. Torelli (Milano); A. Ferrier (Torino); A.- An
gonfi (Avezzano); A. Bocca (Torino); N. Gaggero
(Milano); O. Mineo (Palermo); R. Rossi (Vigliano);
R. Petrognani (Napoli); Col.llo O. Carradori (Bo
logna); O, Vogliano (Aosta); Prot. N. Edel (To
rino); L. Alme (Fossano); A. Balamaci (Torino);
O. Garibaldi (Torino); O. Magnani (Reggio E.);
Il. Simonini (Lucca); 3’. Pennacchi (Roma); 0.
Gnecchi (Fitoecchio); Dr. A. Treves (Torino); P.
De Amhrosis (8. Giorgio O.); 0. Arfinetti (Torino);
0. Brusa (Torino); 0. Giussani (Monticello). Premi
offerti dalla Maaiiattura Spazzole - Gru—
gllasco: 66/07) Scatola di i2 dentiirici “Im
peria” a: Prpf. O. Majalo (Marsala); M. Silos
(Bitonto); 68/8i) Parare di 3 deatifrici “ liii—
perla” a: O. Pennacino (Mondovi); R. Cassetta
(Milano); 3’. Triaca Fabrizi (Besozzo); O. Fogato
(Vicenza); Filatelia Savoriaua (Bari); Franco Becchi
(Noveliars4; F. Gerbaldi (Torino); 0. Maddalena
(Venezia); O. Ricci (8. Arcangelo); P. Portoghese
(Como); 3’. Oasotti (Tradate); Ass. Fil. Ossolana
Willadoasola); L. Fatini (Milano); L. Ambrosi
(Roma). Preiai offerti dalla Manial & Rossi
S.p.A. — TonDo: 82185) Elegante Colanetto
cosateaeate due botiiglie Via Santo Meliai a:
E. Balsamini (Lamoli); O. Liga (Genova); O. Mig
glano (Reggio O.); O. Petitti (Torino). Premi
offertI dalla Venchi Unica Sec. An. - Torino:
86/100) scatola grande formato specialità
Talinone e alta scatola litograiata grande
caramelle di lusso a: A. Gamba (Bergamo);
Br. O. Marrè (Genova); À. Segre (Torino); 0. Nisio
(Rieti); V. Capalozza (Mirabollo); Centro Fil. Mis.
sionario (Roma); E. Dal Monte (Pescara); I. A
guggia (Torino); A. Baluschi (Torino); E. Levra
(Genova); 5. Matronola (Milano); A. Storzini
(Roma); O. Gerardo (Pertlcara); O. Cavallo (To.
nino); 8. Zambelli (Bussoleno). (continua)

MISCELLAHEOUS

S
DotI. Cav. Celare
GAMBERINI

- ,. BOLOGNA - Vie
• BeUe Arti, N. 19

- (mc B) . T. 20.584.
Compere cambia

- MONETE.ME.
DAGLIE.PiETRE INCISE - Li.
atino mensile di monete e medaglie
per Collezionisti O prezzi segnati

a ziehieata. (12/54)

Importanti monrtr
‘‘

antichedi ogniepo.
-

‘% cm sono in vendita
•fl MARIO

RATTO . Via
Manzoni 23 . MI.
LANO . Inviare

richisate detiagliate. In prepara.
rione catalogo d”mt interessante

aste pubblica di monete romane,
che cari inviato.uzichieata.

- (9/55)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le inaerzioni dove essere fissato entro il IO di ogni mese ed 11 testo è necessario Per-

venga non oltre Il giorno 12 per il numero del mese successivo. - Il mancato tempestivo arrivo del
testo autorizza la Direzione a ripetere Il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto a dispòsiziono.
Per gli avvisi economici non si inviano giustiflcativi.

AVIS AUX &NNONCEURS: L’espaee pour Zia annoncea doit &re flxd dan lapremidre dtea*rede choque
mete €1 le tarli doti parcenir te 12 ami pisa tersi, pour Lire pubtid Jena le ,mi4mdro suivant. - Tetri retard riesce
lei rdception autorise la Direction d la ,‘peltition du terta pn4ctdrirt ce. bue e) laisser Vespave vide disponibile.

INFORMATION TO ADVERTLSEBS: The spesai for wL,ertisements ntszst Se booked wiihin the tenth
ot eaeh month and the tezt rnust reaeh the Iflrection ,eot ove,’ the lStis te Se pssblished in the /urther terne.
- Delay author&,es the Directioa te repee4 the ferro Sr taL, if aey, or leave the bl.zick spesai free.

A
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la a8" edizione (anno 1966) dell' 

Ànnuario Generale d'Italia 
opera completa in 3 volumi 
corredata di un'Indice Generale (IV volume) 

Edizione suddivisa anche in ESTRATTI REGIONALI: 

Piemonte e Valle d'Aosta 

Liguria 

Lombardia 

Veneto e Territorio Libero di Trieste 

Emilia - Romagna e Repubblica di S. Marino 
Toscana 

Marche - Umbria - Abruszi e Molise 

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano 

Campania 

Puglie • Basilicata e Calabrie 

Sicilia 

Sardegna 

Sono pubblicazioni della: 

FRATELLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C. 
PoUrrallohe Blunlu S. p. J.. 

alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA 3 - TORINO 

BUONO DI LIRE 100 
A VAlERE su OQNI ORDINAZIONE 

(ftl)wiu' •• 1 . .. ) Ittft 1,,.,Iof. Il. 2000 
V~'e'/Ole per un ."no 

PUIIO 'a Dltt. 
A. ItOUFfI • TOiIHO 

N. Il • 1954 



CAPPE!L14
EDITORE IN BOLOGNA

segnala una nuova, importante collana

L’IPPO CAMPO
Collana di prosalori diretta da Giuseppe Longo

Questa collana è destinata a raccaglere, con

criterio ontologica, le miguisri pag:ne inedite

dei più nati prosatori - gìarnalisti italiani, dal

racconto breve alla prosa delzeviro, dai ron

disti, che passano essere considerati i creatori

del genere, ai giovanissimi. Scrittori tutti ai

quali sano affidati la tradizione ed il continuo
rinnovamerno di cue.’ chiaro I.½guaggia che deve

svolgere funzione med:atrìce fra cultura e let
tare nelia pagina del libro e in quella del
gicrncle. La collana —- che si è aperta con

« I giorni di prima » di Giuseppe [ongo

prevede la pubblicazione di sei volumi ogni

anno, tutti rilegati.

VOLUMI PUBBLICATI:

GIUSEPPE LONGO

I GIORNI DI PRIMA

volume di pagine 205 L. 800

VINCENZO CARDARELLI

IL VIAGGIATORE INSOCIEVOLE

volume di pagine 174 L. 800

ANTONIO ANIANTE

LA ZITELLINA

volume di pagine 204 L. 850

GIOVANNI TITTA ROSA

NIOBE E IL PITTORE

volume di pagine 220 1. 1000

MANARA VALGIMIGLI

LA MULA DI DON ABBONDIO

volume di pagine 210 L. 1000

MASSIMO FRANCIOSA

UNA CHITARRA IN PARADISO

volume di pagine 1S4 L. 850

In vendita nelle principali Librerie e diretta

mente, anche con spedizione contrassegno,

pressa la

CASA EDITRICE L. CAPPELLI
BOLOGNA -- VIA FARINI, 6 -- BOLOGNA

ti
caSe dde 4efti

SPORT INVERNALI

SESTRIERE

BARDONECCHIA

CLAVIERE

SAUZE DOULX-SPORTINIA

CHIOMO NT E

CESANA

PRAGELATO

ALA DI STURA

BALME

LA NEVE MIGLIORE

SOTTO IL SOLE PIÙ SMAGLIANTE

ALBERGHI DI
VILLE -

CAMERE

OGNI CATEGORIA

PENSIONI

A MM O BILI AT E

RAPIDE DIRETTE COMUNICAZIONI

STRADALI, FERROVIARIE, AEREE

(Aeroporto Internazionale Città di Torino)

Informazioni e prospetti:

Ente Provinciale per il Turismo
E TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGIO

.a J
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N. :39

SARDEGNA
JV EMISSIONE

— 10 CENTESIMI (1858) 1860-61 — TAVOLA I
DITANZE \ILÌ I)L;E ,I-:NsI: eiren2,mn.: iirogolori
G A fi ‘I’ A.: o,,161i— ‘li ,:ìIIiva cu.:tIilii i \.ìiiie’i SII,,!, i!)

sTAII PA: e-auto-a

E E’ E I G E: impressa col I’ sislelIla.

49<’
tirano

i,Iaeki-I,iarow,,

l’e,’’’

r

tfl44EA.

50-
bisl,a Iena e
l’in
hì—t,<-grav

Nl,r,ler,izior,e <lo? 31a,, uale — Coialogo dei Frea,,coboi? i ci, Sorde no ,, di Cesare Banane

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate olfered by Messrs.
ng. C. Olivetti & C., S. p. A. - ivrea - Itay

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

« IL OOLLEZIOIIISTA -1T3L1,i FILATELICA » — ti. li — i10’/ELIBRE 954 DiaIrib.: r.IESSACG[ RI E ITALIANE. I,IILA1IO — Siamo, in iioograls i5. BULAFFI D’rettore resnanaab,Ie — A,torizz. TribunaIo 26.8.1948 rolccalco d’i la E. LLI POZZO-SALVATI-O9OS Mcliii & O. — TORINONuo. 313 — Editrici 5. 0. O. T.. Via Roma 0. 101 — TORINO OLIOIIÉS de « LA 21 N000ELERE » — TORINO — Tololeno 62.703

-
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