


FILATELIA investimento di denaro
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RA$ND
DI RENATO MONDOLFO E LUIGI RAYBAUDI MASSILIA

PERITI FILATELICI IN ROMA

COMUNICATO

Data la perfetta identità di vedute risultata
in quasi un anno di attività sociale, siamo
lieti di informare la nostra distinta clientela
che d’ora in avanti anche le Aste Raybaudi
saranno gestite socialmente dai due titolari

della Raymond.
Il primo Ccitalogo delle Aste Raymond
uscirà quanto prima nella veste elegante e

tradizionale di

CATALOGO D’ORO 1955
*

Per questa eccezionale Vendita all’Asta -

che richiamerà come al solito nelle nostre
sale l’élite della filatelia italiana - si accet
tano ancora, e sino a tutto il 10 Dicembre,

rarità e collezioni importanti.

Una copia del « CATALOGO D’ORO 1955» Lire 500

Abbonamento a tutti i Cataloghi e Listini Raymond da oggi a tutto il 1955: Lire 1500

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE PILATELICR D’ITALIA

nel centro di

Via Poli fluiti, 29 (Tritone) R O M A - Telefoni: 681.044.687.441
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INSIRIZZi

ITALIA

UTILI

Bolzano

Cadorago

Quale miglior regolo di un Album Alfa?
Gli ALBUM ALFA, brevettati - a taschine incor
porate - che permettono la perfetta conserva
zione dei vostri francobolli e danno maggior pre
gio alla vostra collezione, comprendono i volumi
ItalIa - Vaticano - ColonIe - S. Marino - P. A.

Chiedete listini e prezzi alla Ditta

CARTEX • CADORAGO (Como)

Catania

•lf7,,Lip

Firenze

F i R E N Z E PENSIONE il confortevole i
I Via Strozzi, 2 PENDI N I ritrovo

Telefono 20.712 ud lilatelIsti

nati P IEDEDDItIIED SO L Z A NO
IJULI. U. LJIJLULJIU.ULII V;a L. da Vinri r. I

NEGOZ!O CENTRALE - NViI A SCELTA
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

C.te F. SARGAGLI PETRUCCI FIRENZE I
VIa Scala, Il - Teier 2i3.318.293,218

I Dia ivi ,ìidiaii - Mar.celi,te — Invii a a:ella — Acoo sta ract,:te I
snoeiaizzate; annuiramenti e Dratarsori. (10/55)

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(12/54) Via Bufalini, Br - FI RENZI

I rnportarite assortimento francobol i medi e rari morid al i

O E PIOta (l2/54fl

Via XX Settembre . Telefoni ± 51.419- 5l.S36. 51.93

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

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

INVII A SCE LTA libretti di tutto il mondo

Chiedere circolare esp(cative dando referenze

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.ue E. Rossetti, 4 - Tel. 52379 -582414

FILAEACZ DEL Tt e._.sin.A E

VFU. A coeTe 5, APPELLO DL O A NO VA

Di FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Osonio mLnirno L. fl

Cerniflcele dl aJI.ntlcIIà ‘OR IlInaraUa delleatnpare L. 1000

Cerillicllo dl ea)enllcitd tal? seNna e garanzia ; 2
del valore neineto col nnInlnno, per qnl certltlteto. dl L. 2000

(9155)CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/55)

sciolti, impacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
Via moselli, IO - cArAr.IIA

AN fICHI DUCATI ITALIANI Venti Vrnnteball! d’nera, con MO
DENA 5101(14 SAVDLOI1A 30804114

ecc t. .600-Pari di 2 stelI’. aecnteioa,li lancette 9-3e,.,

Sassone — Listino tattgratce L. 50- (INniLti 4 LOMBARDO VESETO e ai

Paolo buio [osò GECDVA SAI)E3I1A In En- sa e-e s :clc•rc At,

Al bere - Via Tiogreili, 2 mt. 5 - lEi)). 343)3

STUDIO FILATELICO URlANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO

Vasto essorltmento di serie d tutto il mondo
• Buona scelte di primi numeri di Svizzera
e Italia • Accurala evasione di ,nancoliste.

G RA TI 3 di,tro semplice richiesto riceverete il nostre
Prezzo - Corrosi te contenente OFFERTA COMPLETA di;

Novità di tutto Il mondo (connpletissma)
— Trlcate Zona A e Zona B lco-rplc; cc nt)

e Francobolli - . - filatelici (cnrloietist ma’

Giri Cononie Ingleci (prezzo ptv ogni serLe)
U. P. U. e Cx Colonie (co-no etinairta)
Offerte d’Occasione (con fort ncari

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO ONIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Sa lite 5. Matteo 23

Studio Filatelico ANNA S(JLAS
G EN 0V A — Vice Fieno 5 nonne {ang. Piazza Sazì1lia - Via Locali) Tel. 11
Scelto assorti mento generale’

XI Callezionnteta - Italico Filatelica - N 12 - 1954



I CARLO CERUTTI ‘a Stradivari 7 - MILANO
t.Idono 27.48.37 I

SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI. REGNO E PAESI I
ITALIANI: MCDI RARI (6)55)

o

iHeICAVALIrDII i. ii I Piiuale deI SIuiDn

TI più moderno. dotato dl 100 camere von bagno
e doccia • Rinomato RIstor,nte • Garae

Imperia

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

Listino e campioni grati. -

__________

-

Sconto a911 abbonati alla RIvista

“IL F-ILATaLIc0 a r. I.
Piazza S. Fedele 2 MILANO - Tel. 898.263

O t,ii,’ dì uiIc il rr, e5?cIte Id raTEIt( relle sa ,,Irin

Milano

È sempre valido
IL LISTINO EUROPA-OLTREMARE
con particolare cura per collezioni a soggetto,,

Abbiamo pure interessanti listini;
«SERIETTE» e ((PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

BARS(OTUKM- MILANO
‘ta Arn,orar! E . Tel SO]345

IL CAFFÈ DE] FILATELESTi - RHJNIORÌI TUTI1 I GIORNI I
Au rendez.-i-ous ttes phila(eikte (I 1Ì5S)J

TROIANI ENRICO MILANO - Via Maioccbi 31 I
Ant-c’ djcat :aIa,j I e Il sce:ta—Uetterv—
Annui i . C& ez’on . Cerco - Cambio - Vendo 0/55)

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(L]EVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

QH;EDE;E iL LIrso PREZZI CHE VIE.SE Iv *ro CRCUITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17. TELEFONO $11.361CLASSIFICATORI {11J54)

MILANO
EXRORT

I PIU DIFFUSI PERCHÈ I PIU APPREZZATI

In vendita presso a DITTA A. BOLAFFI
e ttt i Ccmmorcianti e Rivenditori Filatei ci.

I Specialità: MANCOLISTE N’I I L...fl. r%I O I
M ZANARIA Via Brera 71A I

j(1CduIi gratis a richiedenti) /55) T.Ief. 8O.47j

FI A P O L I HéteI Vittoria
Tel. 23.190- 2O44 - Via Parttnopa, 7-8.

Padova

GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO DI ACQUISTO per materiale CD
mine usato itaLiano in mazzetie ed a pesa, ed LI flD
stro LISTINO DI VENDITA per serje, serietta flu
ralive o pacchett, per Rvendìtorj, Cartolerie e L[brerie.
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

— Via Spadari, 2 Telefono 877.800 (11/55)

A. CAMANI
PADOVA - Via G Pecori Giraldi 6 - PADOVA

INVII A SCELTA ECCEZIONALI
DIETRO SER E REFERENE (12/54)

ORAZIO GULIZIA
Via a Mazzini, 10 (Pn Duomo) . Tel. 861.219

FAILANO

ANT(CKI E MOOERNI dl tuttt I Paesi europei
Produzione propria materiale fllatelico dl ogni
tipo e per ogni esigenza. — Listino gratuito

a fl5VW
k”1 I i I

‘““I
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Reggio Emilia

Aflergo Ristorante “CANNON D’OliO”
RITROVO DEI SUONGUSTAI (12:55)

Va Dan Mnzce.. 2 - REGGIO EMILIA - Tela’ 2787

Ricciono

HéteI Ristorante “CRISTALLO,,
RICCIONE - VIALE DANTE 18. Telefono 6084ì

Vin-i-vis del’ ‘Azienda soggiorno - Il ritrovo dei filaI ei(a)

Rimini

I Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via FIa’IsiIaIa 16 — HflllXI ff0,13) tI

libretti a scelta 5. Marino, a riclilssta con referenze

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VI;: COLONNA 40 R O M A (Borghi)
TELEFONO 552.175

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico

Dr. Edoardo PERGOLESI
Via Gregoriana BSs — Tel. 62273 (3J55)

I NEGOZIANTI - RIVENDITORI (1155)

Richiedeteci un oaneplona,Io prova delle nostre

bellissime buste mentale (su cartone e ricoperte in

cellophane), che riceveret. unitamente al listino d’in

grosso, inviandoci assegno circolare di Lire 7.5DD

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

Forino

A ROMA VISITATE LA NUOVA

Galleria del Francobollo
ASSORTIMENTO Dl ANTICO E MODERNO

VIA NAZIONALE, 204 . TELEFONO 45.117

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primlsshna
scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a

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

VERIrICA DI FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richiesta

Minima Pe’ ognI verifica (dire il poco dl niiofla) I-inc O

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vìtleria, n. TORINO TeL. 4)220 41154

Verifiche di francobolli; ogni rsemoiqrc I.. (00

•
. Minimo: L, 500 . (porto in p.ù)

s-rir.ia - flflIZIE
(Il)

MARINI Strand HòteI
Via del Tritone 17 . ROMA Teletono 83941/5

tARTE OEL FRANCOBOLLO • HOMAl
l’iena S. Silveslro 32 — Tel. 6891187

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONRaEJ

(flIANDI
ALIII:l6uO
.4 Ibergo di 1a3so situato nella centraliseima nuova
Via Roma, il quartiere tuO elegante di ‘forino. Sa1oni
deiio foste - Graij.lioi sa1oL per conferenze e nec- O

vililella i - Moderato riitorante . Cucina scuisita -

Ailtorimessa - Albergo fonaaitua dei più moderni Im

pianti ccl alla condizionate . Telefono acm. 490.93.

TORINO Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES AHTISTES
Rosl,jurant . Bar . Dopoleatro sino allo 3 di notte

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano I

dai 1716 (12154)
T.l.fono 46.690 acddi.fc i pslaii pi6 nigenti

PA CrI ONC E L LI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9155)

Via Aureliana, 63 — ROMA — Tel. 486.253

orioo
GRAND HOTEL SlTEkVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

I Ditta BARETTA & FERRARI visitate Il nostre I
nuovo negozio

I Via Principe Tomaso, 37 Forniture speciali

(6155) T O R I N O per Rivenditorj

e li Collezionista - italia Filatelica . . N. 1-2 - 1951



GRATIS LISTINO DI 4001J18T0 USATI E LISTINO DEI PAcCIIH1Ì. I

\VENETIIA CLUB
Casella Postale nun,. 67 - Venezia

Buste Primo Giorno di emissione
(Firsi Da Cover) di:
ITALIA - TRIESTE - 5. MARINO -

VATICANO - FRANCIA - SARRE -

MONACO - COLONIE FRANCESI -

SVIZZERA - AUSTRIA - O.N.U.

invio diretto
CARTOLINE MAXIMUM - ANNULLI
SPORTIVI Italiani ed esteri - AERO
GRAMMI PRIMI VOLI ESTERI

MATERIALE RINNOVATO
IL MONDO EILATELICO - TORINO
Via li, Vittoria, 2. — Indirizzare :errì,osnd.: Ca. Pan. 73

SAGA VIkIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo 1955s
IaX Settembre, 60 Ilalia e CoIonie
‘i0002iD 0011 GPA%)E ASSORTIME’,TO L. 350

AUSTRIA

WATTMANGA$SEErich STEINER (Tel. R. 36-8-12) WIEN XIII
speeiaiisie ci. Classiiines d’outremer 1*/SA)

Trieste

FRANCIA

CLÉMENT BRU N 2/, Ree LÒ[[;IIC. Par. 9.- leI. Pi.. 61.38
SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SELILEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12J53

I -rRIESTE UMBERTO APO1LONIOhII Via Mercato Vccckio, 3 —

Specec ..eà: (snozie :nc:esie Tolone ZZ,O A e - Mcr.ca/is:e
L’entrA T’oste Iene 930 oq:1c’ro:e

LISTINO COMPLETO, AGGIOR- iI f_ EIN6A — Trieste NATISSIMO. VARIETÀ, ERRORI, ‘II VIA L OC CI—Il IO 8AISTL 1° GIORNO,
LE_elefono ae.àIsj 0001 PALlONI 1. 100 -l

Dilta ANTONIO PESCE Specialista Franoobolli
TI! lESTE Varietà — Errori

VIA TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.045 Territorio libero Trieste ‘-‘I

P. HENRY — Timbres poste pourcollections - Expertise
I 23. Rue do Feub. Pois.onnière - TéIéph. Pro 60.40

PARIS IXe
L Magasin auvert de 9 à te heures

io bIs Rur de ChiIe•duMarcel jacquemyns PARIS 11.1.
Sri/ere nsa.,, fo oR ccl lèques ét e-a ago rs (6/SS)

Venezia

ACHETEZ ET VENDEZ
à la plus Ancienne Maison

A RTH Uil MALII l7 6

_________________

PARIS (9éme)
Son Catalogue FRANGE & CDLONIES 1952
OiOO I Ircs — tracoteo rOeoIIIlli5lIltII (12/63

( I. MIRO —
‘ (12;52

15 RLIE t.AFFITTE PARIS IX (Prov. 56B9

cm, 20 Rue OrouotS. PASUUET - Paris 9 tel. Pro 19-15
Editeur de l’OFFRE PHILAT€LIQUE

SpÉciaIistt Etat. tini. - Soécimen gratuit

Maison PERRON PARIS LiT.1 . 16, Rue DrouoI . ‘TiI pr.’: 4315
Wrzcnezz: u. 57/16*0K I (‘ReNi CHOIN SP&MLSTE EN TIWBRIS 6*165. 12,54

Ssic’alisles dos ,r’:es Sr ,ffrzs: Marcute

6. MOIJIS & FiIs Fcstsles e. hrnbres er.cie:s de
-

délachés cI San lettrea - OSI ,Ièral,sas
A,. M. P€ I.s - AT.6E5 BaI,on, - Ose-ete ma,iir’as . tetre Cci

(AN.) - Th.uFbru 46,48 essir IS san .55 -03 ve-djai)/t4)

L. ZECCIIINI
PHILATÉLISTE - EX1’ERT
Socialit; cllectilno dt 1)0 500) colonien t,anaises en gros

Abonnenients, publicité pour ‘IL COLLEZIONISTA’

NICE (France) - 2, Rue Blaeas

Verona

1_I- -rRnCIcransana
115 Rue Hocfreo . Tèléphose: Italie 1174 - IVRY (Seme)
AVIATI O N du Monde entier + Editeur du
catalogue de poche de la poste airlenne par sérles

__—

ACQUISTO
20 cent. R. S.
Emissione di Verona

Fare offerta a (1:55)

G. NICODEM
VERONA - Piazza Bra, 10

GERMANIA

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

JOSEPH KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1802

Agente commssiorar.o filatelico da 5 on,i.
Corrissondenzati taiiano, tedesco. l’arcese, igleso.

e Il Collez(oniAta Italia Filatelica i . 1K. 12 . 1954 ‘7



26/la Dan s. “ Quo vadis
Soho.(Ph.G.r.4809) RESTAURANT

)ViIh the lU/ne nnd the JJ’oolan

The. Sone/ - 7/ce Fci$ q1t4 LeMai
re alicoys redIni nding *

D. RAWNSLEY

GRAN BRETAGNA

LONDONWI LEONI’S (4/54)

E. KOTTELAT (‘,4)

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Spécialiste paur Tlmbrcs Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.50

LONDON CALLING (9)55)

I. 0000S’rEIN, . t. s.
23 WILLIAM IV ST., STRANO — LONDON — W. C, 2.

spÈci*tisa en COLONIES ANGLAISES,
GEORGE V et GEORGE VI; séries, ariclens,
etc.; stessI nouveauxtimb,esde ELIZABETH Il

Ecrive, nous nu siijel de notte .seì’nlee noti
enu1és, Cn nlngs donnni.I des ,étérenee,*.

FRANCOIOLLI RARI Di DUACiIÀ SUPERRA - AC9UISIO VENDITA

SCHENKER S. A. . BERNA
Ko@herga.ea 4 - in prossimità del Palazzo Federale

Telefono 03! (29309) (I

« IOSWILI.» 41. ‘1’. C. Ltd. - London IV. (1. 2
I 222 Shaftesbury Avenue . (Phone: Tempie Ber 1440-3258)

I ISRAtL ET MOVEN OR1ENT (8/54)
DETAIL CT GROS. PR1X CORJRANT GRATIS

Dr. PAUL WOLF
D.ai.r in rare Stampe . 433, Strand.London W. C. I

(Phon.: Tempia Bar 2323) 112S4)

L. Dreyfus
LAUSANNE

4 j Avenue du Jhé&Irel6- ThI. 221880

Tlmhres_Anolens

ACHAT - VENTE (1/54)

Peur tirnhres de
l’Europe, Grande Bretagne el Colonies,
analens el modernes, envoyez rnancollstes, s.v,p., à

D. M. WDLFF [M. S. Wilsonj
9. Jeasel Mansione . Quaen’s Club Gardena

LONDON. 14 (9/55)

M. ESTOPPEY- LAUSANNE
- 2n anf

4cl,, i ci venie de isbn, c iecsiq tra du munde tu Mn, Ti nbre. u .eiinet —

Venera ZURICH

I ezamlnei le cholx de rarétés de OTTO hALL
L BAURSTR. 38 (réléph.: 32 83 78) (5/54)

P A Wl[DE inc i argini Provincia) Phi labile Auci)nnooro in Creai Briiain

21.23 Charles Street . CardIff . Phone 24934
Free Cotalogue on request 17/53)

WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, elc.

BRASILE

PORTOGALLO

AUIIAT TIMBRU/ PORTUGAL et COLONJES
aILetvu,,,o’éi,Ìo(,u’essIons, épreues, ete.

A. HQRTA - Nua dos (DIF€11E0S, 101 - LISBOAS

SPA ONA

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAIJLQ (BRAZIL) - Tel. 334.551

Fournìture de nouveatés de Brésil et de
l’Amérique du Sud exclusiyeinent en qros
Nous désircns recevoir offres de séries

Sport mondiales

ACIIAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogu. spéciali.é 4., tlmbr., de
Cr6,11 ed. 1951 . U. 5. A. Dol. 1,75 (4/53)

TaCt RET tAIIfl P.IIgrcs 7 MADAID,ae
3 VilE ULLU1IIJU TEL 228.962

,a9ge pacLets o,r.bev ,soiès Ct sér,et c Essagie

tu Colo, e e onte beta un série: tOjs oay

SVIZZERA

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

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

(5)55) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REF.

Corrispondenza p.r Iitaiiaa Albergo 5. Gottardo - Milano

CHILI ITALIANI
Acquisto francobolli comunissimi Italiani,

su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO Il. KG. NETTO

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci

chilogrammi. Regolamento a giro dl corriere,
Mie referenze presso Direzione

Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista Italia Filatelica: li. P. 335 - Torino

8 li Collezionista - ItoHa Filo/elica * - N. 12 ‘ 1954



Il lotto di tutte le i6 serie

Giallino i vai
IncoronaZione 4 vaI
Medaglioncini 5 vaI
Virtuosi 4 vai
Soprastampati io vai
Concilio di Trento

‘953 San Bernardo
Il lotto di tutte le 7 serie

AUSTRIA
1928 Hainisch 4 Vai
1932 Pittori 6 vaI
1934 Architetti 6 vaI
1936 Tecnici 6 vaI
‘937 Medici g vai
1945 Renner 4 Vai
‘946 Santo Stefano io vai
1948 Fiori io vai
1948 Pro Casa Artisti 7 VaI
1948 Duomo di Salisburgo

8 vaI
1949 Bambini 4 vaI
‘949 Stemmi 4 vai
‘950 Trentennale Carinzia

3 vai
1951 Rtcostruzione vai
1953 Scuola Evangelica 5 vaI
1954 Pro Infanzia 6 vaI
Il lotto di tutte le xt, serie

L. 1200

5000

» 2700
» 1100

» 1000
1 325

» 375
‘i 500

i 500

A 450

» 750
» 275

275

275

400

325

‘4000

Serie SPORTIVE
Cina Ginnastica 40 VaI
Finlandia Sporti 5 vai

Pro Olympia 4 vai
» Scacchi i vai

Bulgaria Sport 5 vaI
Filippine Sport 3 vaI
Filippine Sport 3 vaL
Messico Sport 3 VaI
Ungheria Sport io va1 usati

Scacchi 3 VaI
Olimpiadi 6 vaI usati
Sport 10 vl usati

Giappone Sport 4 vaI
Giappone Sport 2 vai

Angola Uccelli io vai
Angola an.selv, io vai
Angola animali
seI».’, la serie cpl 24 Vai
Mozamb. pesci io vai
Mozamhico far
falle io vai

Il lotto di tutte le 5 serie

L. 1700

» 1100

1700

» 900

750

‘75
» 325

i 475
750

» 425

» 750
0 300
i’ 325
» 225

» 275
i ,8o
» 240
» 6o
i’ 6o

Lire 11000

L. 1250
,6o

0 275

» 750
i’ 375
» 300
» 120

» 450
0 300
0 325

» 6oo
1» 500

» 220

Lire 5400

L. 8oo
i) 400

3500

o 6oo

» òoo

Doti. GIUSEPPE fTHEIIHJICIIEII
flflLRIJO • VIA LEONARDO DA VINCI, I d • BOLZifiIIO

OFFERTA SPECIALÌ NATALIZIA
I prezzi si riferiscono, se non è Indicato diversamente, a serienuove di assoluta prima scelta. — Pagamento all’ordine.

ITALIA GERMANIA
1911
1915
1923
1927

1928
1930
1931

‘934
1935

‘937
‘938
1938
‘939
‘94’
1933

‘934

Unità d’italia
Pro Croce Rossa
Propaganda Fide
Milizia I
Milizia Il
Milizia Iii
Accad. Navale
Pacinatti
Littoriali
Augusto con PA
Marconi
Impeto con PA
Ferrovie
Tito Livia
Zeppelin
Mogadiscio

val L.
4VaI
4V51
4va1
4Val »
4 Vai

3 vaI »
2val
3vaI »

15 vaI »
3 vaI

i6 vai »

3 vai »

4 vai
6vaI
6val »

Lire

375
570
525
325

350
iSco

140

i 6o
‘20

1000

140

6o
120

140

1500

8o
8ooo

1924
1927

1927

1935

1936
1936
1936
1937
IgJS
1939

1939

‘939
1940

‘94’
‘943
‘943
‘943
1944

‘945

Santa Elisabetta
8o° genetl. Hin
denburg
IAA (Uff. mt.
Lav.)
Costumi
Olimpiadi
Municipi
Strade e Ponti
Navi
Paesaggi e Fiori
Salone Auto
Cameratismo I
Paesaggi
Edifici
Cameratismo Il
Giornata Eroi
54° Compleanno
Giornata Eroi
Postei egr afomci
SA e SS

4 vai

4 vai

3 vai
io vai

8 vaI
4 vai
9 vaI
g vai
g vai
3 vai

‘2 vaI
9 vai
g vai
6 vai

12
6 vai

13 vai
6 vai
2 vai

VATICANO
1931

‘939
1940

‘944
1946
1946

L. 450

‘75
» 70

» 100

Il lotto di tutte le ,g serie

14 vaI » 110
2 vaI o 110

Lire xooo

‘953
‘944
1952
1952

‘939
1934

‘954
‘954
1950

1950

1952

‘953
1947

‘949
Il lotto di tutte le 14 serie

Serie ANIMALI
1951

‘953
‘953

‘95’
‘953

Lire

RICHIEDETE I MIEI LISTINI PREZZI AUSTRIA - GERMANIA - SVIZZERA

Lire 5500
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“O’

Ricercate
Francobolli Antichi?

JULIARD
CLASSICI DI QUALITÀ

Vi offre GEMME per
la vostra Collezione,

con la garanzia juliard, a prezzi assai
moderati.

Il Listino è inviato gratis a Collezionisti
avanzati, in tutto il mondo. Ricevete la
vostra copia? Scrivete a: (9/55)

A. S. JULIARD

POUH VOS VACANCES
GARESSIO (670 m.) HAIJTE VALLÉE DU TANARO
(pron,, de Cuneo Pien,ont) - Route asphaleée TIJRIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturellea
5, BERNARDO de Juin I Oceobre — Chataign’ers- t’come

nades.

ALBERGO GIARDINO ouvert toute !‘année . Cuieine
renommée - tout confort - Pare - Tennis — Pensieri: L ‘5, 1800
lesi comprin - On care Fransain - Enel isli eor,ken. - Tel 2 (12

RICCIONE - La perle de ‘‘Adrjafrue - voes de conto-i
nca:iorra,:des cc confcr:aben de MI_AN. BOLOGNE.
ROME. ecc
HOTEL VIENNA E TOURING - Prop. M. Fasioli
Viale Grar’.scj 47 - Tel 6040, 6094 - 116 cliambrea dor’t 50 I
ascesa le de cain ce sé é,”one jrtem -: do—Parc - Te,ra -

Page o rivée. (12/53

SAN REMO, a .Re’ne de a Ria iea hai/en-se - Parfa teme’:
abrìcée des vene, - Climat uniforme, daun e: sec - Mare
nabi onneune - Trae i od ,ouée pour de lance séj.asrn d’é:é e:
d fr/sec — Casio o rnunic i osi avec maenifìoue nhéssre . Saieon
dooèran - Tennis - Hockev - GoIf- Tir su c’scan - Yachting -

RIcalco — Concours hiooioueu,
HOTEL LIDO MEDI’rERRANÉE - Maieon de lerordre
Sìègo du Congrèn Phalateli que - Pare splendide au bord de
la mer - Piscine Olympique deau de mer cauran te - En étè,
rentaurani en plein ai r - Erbe spéciausc pour ce t’dì Ist!Iistes -

Tel, 54-78. (12

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 n. m. ta.rnontagne dea
è eux nv i enae . sporse d’i, ‘sec — Sdicur d’Inc PI e’ i è echarme,
suo la caute r,as’onale du Col de Ter,de (Doverle buIe
Vsrrée’ài4’cmcerr.?5 <o-, ce <-cc, 77km ce
San Remo. 26 ci. de C or -eiec l’a scv: L _rc_e_Ma:re
Crcs Cm. 1503) - Nia re C-oss-Rccce Croas In. 2060) - i°on:e
Penne de C ma or:. 230.
GRAND HOTEL TOURING - Restauranu - Bar - Paia
sere- P-op’. C. A- L. - Tè n. 4 - Ouvern caute ernIe
-_erendez-vo,,s e cicu ncdere ci argini. aol ce jncne

Ct-s’ebreo asce eau couran:e frode et rajc e - Cheu9’ase
- Cnsmbes e: appaCer.en:a aver sauna de bain et

dcuchea — Resiacrani de pre-’n,er ondre . Eece,:en:e Cu.nine,

eren uoignèe - PS c,sser, e fisiche tous lan joure. (I 2)53

‘O. GULIZIA - filano
Via G. Mazzini 10 - l’ei. S61.219

ciiiaIILJ (12/55)

I:il1 RRIC.1 SPECI. ILIZ/..-I t( J
-1l:ITERI5I LE FILI TELICO

OLTRE 100 ,lll2’l(OL( SEIIPIC(d I’lte)NTI

LISTINO GIS.I’J’I’I’I()
(IFENÌuSI F%lI,I ‘IVI 1)) TflJlIT.t l’kII ZONE LIBERE

i Agente esclusivo per l’italia:

DL’FØURS
Tinguelle

39, RUE GIOFFREDO I

NICE (Francia)

Roma- CONTI. Via Bregno, 45
Depasilari Genova GHIGLIONE . Salita 5. Matteo 23 R

Milano . MORGIA . Via Mare,c Giardino, 4 -

AVVERTENZA . Le richieste di cambio
di indirizzo, do inviai-si entro I giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite sol’
tento se accompsgnote dalla rimessa
di t. 50 e del/a (ascella d’abbona,nento.

A 00 UIS TO per contanti

Francobolli F I ti M E - Prima

emissione - Anche in lotti.
Fare offerte indicando prezzi.

PAGO doppio Sassone:
per i N.i A13 nuovo e Sa nuovo

ed usato, - Anche in quantità.

ESIGO firma Oliva.-

Scrivere (12i54)

ZANINI -5. Francesco 61 - PADOVA

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le interzionsi dove essere fissato entro il IO Il ogni nei l’ss’ ed li tosto è necessario per

voìngo isoli oltre il giorno I 2 l’cr il imancro alci mese suacoessivo. - li nine,,-,ito tensaosti;-es arrivo del

est o cali onice a le I s’i ree ionae C n’ipc’. toro il testo p reco, le ute o a I escinure Io ciii e io vsaoto a ci (si, ouiy.i osso.

Pc’r gli ,ivvisi e’oollomiCi aiim si i,,v sino gi,nstilleatio-i_

AVI si i X -‘i’ NON4:I.:i’fls L’,.n’poee poor ira a s’non cr5 assi! étre ‘Lr/ dei,,s io prrnoére di.roi,,c de chaqiee
i, O la i’! le- lede’ doti jan—t’re ir le i 2 a si (a) sa tori!. p00 r fle.- p5, uI i/ s/eja,’ le sa un’uso sei, (‘‘nasi, - ‘Poni , ,-lo mi luisa

(o r!’-sfit,sa,, oietorìs, io iJi,’,’ìj,a,, o Io re,artitio,’ d’e ts-_rl,- ,‘s-’’n’’Is -i o,, Illesi Ioiss,r I’ra’,cace ride digpo,iilaìie.

INF4)Iii.11ON’i’(0 AIii’l-llt’Il’-4E1t,,: 7’),e apsnce “o- rnsii.crti-sco,c,, lui sensi 8t- !ar,o)ari a/Pii,, the tf,,ih
o! ee,ch sns’’,Ui otri the trrt nell ai r,’eec’h the i)Irec(ioo s’o! orsi’ the I o!!), t’a ha pia tal InC c’i e the /:srtls r (SSC e.

- Delot, e,,! Corizea the Direetio,, io reperlt the fornler (eri, 1/ a”y, or lco,se the laleaik apaoe free.

iO a li Coilezioasislsa - Vallo Filatelico . . N, 12 — 1981



E in vendita il

CATSLOGO GLORIA 1955
(VII edizione con numerazione dell’Yvert & Tellier-Champion) nelle solite tre edizioni:

i Catalogo dei francobolli d’Italia- Europa - Israele
(con numerose offerte d’Oltremare) - Volume di 621 pagine rilegato con
copertina In tela e impressioni in oro L. 900

0+ L. 120 per epese di porto racc4

2 Catalogo dei francobolli d’Italia e Paesi Italiani
Volume dl 242 pagine rilegato in tela con impressioni in oro L. 450

0+ L. 80 per spese dr porto ra,)

3 - Catalogo dei francobolli d’Italia Trieste -Vaticano
Volumetto di 118 pagine con copertina a due colori L. 100

0+ L. 20 per spese di porto)

Il Catalogo 1955 ira circa 7000 clichés, di cui 4000 illustrano la sola Europa.

PA TI S costo del ns/ Catalogo (solo per le edizioni 1 e 2) viene integralmente rimborsato
mediante speciali buoni dl acquisto spendibili, presso la ns/ Ditta, in una o più volte.

“LA GAZZETTA l’ILATELICA,, pubblica mensilmente le aggiunte e varianti
al Catalogo Gloria. Essa ne costituisce pertanto il necessario complemento.
Abbonamento per il 1955 Lire 500. Numero di saggio gratIs a richiesta.

Uil A’PVI WPT Se volete conoscere Il giusto valore dei francobolli che possedete e il prezzo
I ‘5101 lLIiII)1I

• clii potete effettivamente comprare quelli che Vi mancano, prenotate oggi stesso

una copia del CATALOGO GLORIA 1955. . Il Catalogo Gloria è un Catalogo a prezzi notti.

Stocle di prim’ordine in francobolli:

I.
06

Classici e moderni di Europa - Colon!e Tuglesi -

Antichi Stati Italiani - Italia e Paesi Italiani, ecc.

C. C, MILANO 375Th Casa fondatà a

ERCOLE G
VIA CARLO CATrANEO, 2 • IVIIL

Torino neI 1928

LORIA
ANO • TELEFO

CJC POSTALE 3/22385

.8

NO

r.
04.18

Il Collezionista . Italia Filatelica i - N. 12 . 1954 11



F1L11 POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C
POLIGRAFICHE RIUNITE - S. p. A.

Capitale L. 26.000000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amministrazione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR.: POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

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

Edizioni: ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

Arti’ GraJicìze:
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI

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

Composizione meccanIca - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editorlall

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. Consuienza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nei mondo.

12 • li Collezionista - Italia Filoteliea .-N. 12 . 1954
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150 francobolli
4G3
4
308
303
500

500
1003
2ct

1400
100
1
400
500
1

differenti FIUME
SAN MARINO
BULGARIA
DANIMARCA
FINLANDIA
BELGIO
BELGIO
GERMANA
GERMANIA CCC.
GERMANIA CCC.
OLANDA
COLONIE OLAND.
LIECHTENSTEIN
ROMANIA
RUSSIA

diff. POSTA AEREA MDND.
diff. POSTA AEREA MOND.

L. 3000
•,6500
32S0
2750
.3400
.12200
«1h00

900
mo
.9100
1400
.7000
«x00

13500
7000

,.6000
15000

Conte FILIPPO BÀIWÀGLI PETILUCCI
Via della Scala N. 11 - FIRENZE - Tele?. 293318 - 293218

SCELTISSIMO ASSORTIMENTO CLASSICI DEI DUCATI ITALIANI - EUROPA OLTREMARE
ACCURATA ESECUZIONE MANCOLISTE ITALIA - COLONIE - EUROPA

QUALCHE OFFERTA DI OCCASIONE
(NUMERAZIONE CATALOGO SASSONE 1955)

Nuovi piena gomma

OLTREMARE

ItaIIa-BLP
(Diena),
N. i
.2

3
4
4 50v. a cavallo tre

due esempI. ‘ la
coppia

4a rariss, con gomma
4b
5
6
6 dopp:a dent. in alto

- coppia con ,lorm,

la
lb

600
0000

225
800

2000
5000
1750

350
1750

5000
6100

N. 8
9a
9b

IO
13
13a
14
15
16
16a
17

Egeo - Trienn&e Oltremare -

Il vai,

160
6000 i

3750
150
6oo
400
400
500 i

1250
750

UGO

2100

Libia Ragno Indipendente
1/13

14/23
24/33
34/45
Tasse 13/16
Servizio 1/8

Italia N. 242 su Iett. racc.
(Diana)

EOa
226b usato BBS

(Dia re)
195d

12000
4500
3000
2400
225

1800

60000
3000

37500
13500

8000 Zona FIumano Kupa N. 15/30
17500 - 5. 73 (oerti1caIo Die,la) 60000

Vasto assortimento preotrsori anche Napoleonici

Fiume N. fila + Illb copp. 12000
liSe + 1705 copp, 12000

78c 6750

OQ6ASIONI ECCEZIONALI
Numeri Yvert 1955 . Offerta valida fino al IS gennaio

EGITTO £ i Farjk (274) us. GB Yv. tr 1000 - L. 6)0
BAHAWALPUR n. 22125 cpl.,,,, 2250 ,, 1500
BRASILE o. a. Coldcr 117 ,,,, 695 ., 400
GRECIA Liberazione (508/15) Sass. L. 650 ,, 400
SVEZIA 5 kr. (223) ua. SS ,, ,, 400 ,, 250
PORTOGALLO Trav. (257/72) .1600 ,, 1100
LIECHTENSTEIN p. a, (24/33)

un. SS .3500 ,, 2500
ITALIA Co’nr,emorat. dopo guerra njov. daIa se’ie

Repubol,che,, a Marco Poo: ‘52 vacri L. 10000
ITALIA 7,70 Crcciea us, su bLsta volata ,, 6500
ITALIA o. a. Propag, nor. emessi 3 vaI,, CPi.,, 1100
TRIESTE Zor,a B Auio-mcto us. GB (Sass, 650) ,, 300

OFFERTA DI MERAVIGLIOSE, GRANDI COMPOSIZIONI
l’idesle per mmmxc e ingrandire colleniosI di singoli Slali (ni. ipcci.IìIì):

per RARITÀ
che altri non possono darvi

per PREZZI
che altri non possono farvi

ALEXANDER D. KROO
505 Fifth Avenue - New York 17, N.Y.

La più grande Ditta
di Francobolli Italiani e dei Ducati Italiani, In America

Spese postali in più per ordini inf.riorl a L. 3000

ORIENPIL.A - VIa Dante 106 - BARI

UNA STRENNA NATALIZIA?

CATALOGO ZOO-FILATELICO
ISTRUTTIVO - INTERESSANTE

UNA PUBBLICAZIONE CHE NON DEVE
MANCARE NELLA VOSTRA BIBLIOTECA

ITALIA L. 1500 • ESTERO L. 2000
Chiedetela al vostro fornitore

o direttamente all’autore:

O. SAZIANI TESTA
9, VIA MANIN • ROMA • VIA MANIN, 9

14 sii Collezionista Italia Filatelica, - N. 12 - 1954



A, DIENA A, DIENAr
N. 8 . 12.000 N. 14 - 25.000

A. DIENA

N. i 8000

l’i. 163 ‘ 20.000

t. 237 . 75.000
A. DIENA A.

MILANO
Telefono 390.fl7*Via De

GIUSEPPE CARUGATI
Sanotia, IS

il C&kiomista - Balia Flatcltau . - N, 12 - 1054 15



Collegata con

*

IN TUTTI

IIIIOU4IID BERCII
EXERT - EDITEUR

PARIS UlIIme

6 lLACE PE LA MAI3FIFI E TÉLÉPII DPRA 535 1636

MICHELE BOCCHINO
TORINO

VIA PINELLI, 45 • TELEFONO 70.126

Dettaglio Collezione

SVIZZERA 1882-1951

• Posta Ordinaria

• Pro Juventute

• Posta Aerea

• Tasse

Servizio

Foglietti
iLQiJES 1;ELiUHES F8RIQjEES EA?S CS illbiSS

8 . PLACE DE LA MADELEINE - PAllE

ELLES SDNT SI6I$ÉES BO. BRHCR NUOVI - USATI - BLOCCHI DI QUATTRO

e
iiLTtdi6ti I

Assicuratevi con

1, 3000
)) 2000
» 6500

PESO
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 porta ed
imballo. Per acquisti dl almeno 5 Kg. sconto
del 10%. Pagamento anticipato o contrassegno.

BELGIO 1953 FerrovIe . . al kg.
BOEMIA MORAVIA bollettIni post »
CINA 1940/49 »
DANIMARCA 1948/54 »
NORVEGIA 1954 molti commemor »
OLANDA 1954 » » 1500
POLONIA 1954 speciale . . . » » 5000
SVEZIA 1948/54 con commemor, » » 3100
MISTURA MONOIALE SPECIALE » » 3200
MONDIALI lavati con comm. Per 200 gr L. 2500
SCATOLA D’ORO - Elegante scatola di plastica

i contenente 100 grammi di francobolli lavati solo
CommemoratIvi e FigurativI di tutto il mondo,
molto adatta per regali e per confezionare li
bretti caduna L. 5500

CAPRIOLO MARIO
MILANO

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.566

» 2800
,, 2600

LE ASSICVRAZIONI D’ITALIA
Soc. per Az. Capitale L. 800.000.000 t’tsr. versato

l’ISTITUTO IIAZIOIIALE DELLE ASSICURAZIOIII

(4/55) AGENZIE COMUNI

16 ,Il coUtzo,dsh, . Ilafla FfIuk?iccz . N. 12 . 10&t
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J. E. LEA “RARE STAMPS
446, Strand

OF THE WORLD,,
- London W- 0. 2

Yv,53.6500 44.6500 122.5500

M ‘6

IO SIIILLIflS IO

i, JT07;.Oi

40-6000

57 - 5000

42 8500

tv. 23 - 5700 16- 5700 52- 12.000 53

Yv.80-53Q i22-503 31 - 15.000 67 - 15.030 137 - 7503

Yv,197.6702 67-5500 8-5 - 16.085 86 . 14,500

ri Ct&R -

FOLJR i

•1t-

61 .

129 - i0.
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Y FOGLI DI AGGIORNAMENTO
I fogli di aggiornamento ai nostri Album verranno pubblicati come segue:

PER GLI ALBUM NON ILLUSTRATI, com- Ai primi di
pilati sulla scorta del Catalogo Yvert & Tellier 5 M A R Z O

PER GLI ALBUM ILLUSTRATI ti(con riproduzioni di francobolli) e cioè:
Verso la fine di

Album Generale Illustrato (parte Italia)
GIUGNO

Album Illustrato d’Italia
Album Avanguardia .

. 9I Signori possessori dei nostri Album possono prenotarsi fin d’ora spe
cificando con precisione il tipo di album che desiderano aggiornare.

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

CONFEZIONI DI LUSSO È una questione di:

Quando canfrontate un prezzo tenete

F.
- conto della qualità. Nessuno fa mira-

i u cia cali: un prezzo inferiore è spesso si
nonimo di qualità più scadente.

Corrispondenza in 47 paesi del mondo,
Un listino che inviamo gratuitamente a

Thssortiinenlo richiesta, con oltre 70 voci di tipi di
francobolli a peso, quanto di meglio
offre il mercato internazianale.

Alta valore di catalogo, almeno 6/8
volte il prezzo pagata, Ampia scelta

Q ualita di tipi e paesi, assortimento continua
mente rinnovato, con materiale re
cente e novità dell’anno,

Noi aspiriamo ad una ripetizione di
ordinazioni e ciò è altresì garanzia di
attimo materiale assortito. Una orga

OrqanizzaztQne nizzaziane capillare j”à della nostra
L. 3500 Ditta l’unica del ramo che per espe

rienza, fiducia ed importanza possa
t. 4500 soddisfare (e massime esigenze.

EDGARDO PICCIACCI - Piazza E. Bottini, 1 - Tel. 297.110 - MILANO

100 grammi Russia
100 grammi Germania Orientale
100 grammi Ungheria
100 grammi Cecoslevacchia

EUROPA: Assort, di 15/20 paesi, garan
tiamo non più di 50/70 gram
mI per paese - , al KiIo

MONDIALI: Assortimento di 25/30 paesi:
superlativol - . - al KiIo

L. 5000
L 4000
L 4000
L 5000

HÀTEIIIALEFILATFII[OJTALIAN OEN
— — a a — — — a a a — a a — a a — a a a — a a a — — a a a a — — a a a a a

— — — — — — — — w — — — — — — —

GENOVA 50TTOPIpA 5nero
— — — — — — — — — — — — — _ — —

TEL.22.540C.C.P4/100
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O M A Il I O ANCORA SULLA VALIDITÀ
GLI ARTICOLI

Nell’editoriale del nostro numero di marzo abbiamo esa
minata il problema del/a validità dei nostri franco.

bolli commemorativi, Ìsrendendo lo spie-edo da sana
secondo la quale il Jlinistero delle Foste avrebbe deciso di
fissa-re al 30 giugno e ai 31 dicembre di ogni c’mo le date di.
cessazione (le/la validità stessa.

In- quell’occasione, ci augura ‘amo che ta/e proi-rediìerenta
venisse -ritoccata nel- senso di porre fuori corso i commemorativi
esclusivamente al- termine dell’anno solare successivo a quell-o
di io-ra emissione, e di fare in moda che su ciascun francobollo
appa-ia l’indicazione de/l’anno di emissione.

Apprendiamo ora con particolare soddisfazione che i due
ritocchi da- noi saiggeriti sono stati pg -in seria considera.
zione a Via del Seminario, e che essi sa-renna quasi certamente
posti in atta.

Vediamo ora quali sara, ui-o le pratiche conseguenze dei
-n-uoì’o ordina-mento. Ci -preme innanzitutto sottolineare che
l’iodicazi,p,ie dell’anno di emissione nasi renderà pììe affollati
i bozzetti (lei nostri francobolli. Basta -in/atti dare un’occhiata
a-i recenti commemorativi per rendersi conto che ne//a maggior
parte dei casi tale i-ud-i cazion-e vi è già inclusa: wniclse eccezioni,
negli ultimi due anni, la serie per il XXV a--nnirersario dei
Fatti Lateranensi e il francobollo di propaganda tributaria.

Secondariamente, non crediamo che i francobolli emessi
verso la fine di un determinato en-no, e destinati a lima nere
in- corso dodici -mesi o poco pii’, -possa-Il-a dicentare del/e a (e
nere-ntole e nei con/rossti de i eonz-m emoru ti vi che-, in essi in
rendita in gen-ltaio o in febbraio, avranno ui a validità (li quasi
cime al—le i. Ci sp icghia-neo: il « curriculum i de i -mostri franco
bolli si è cristallizzato i-n un breve periodo di vendita su sca/a
-nazionale, seguito da mesi e mesi in cn-i i commemorativi sa-no
acqu-istabili solo agli e sportelli filatelici » ormai -istituiti
presso gli uffici postali principali di tutte le pile importanti
città italiane.

li numero degli esemplari venduti ai collezionisti da tali
« sportelli e è appena -u-n-a -modesta- frazione del. quantitativo
rlistribu ito in occasion e del « lancio a iniziale, che assorbe
un’alta percentuale della tirat-u la.

Terni in-edo il periodo (li validità, qu meli, le eventuali ri--ma
-ne-oze che il Ministero dovrà distruggere -non neicte,-a-n-no
praticaìnente di consistenza- a seconda che un determinato
francobollo abbia avuto sana -validità (questi so-no i casi-limite)
di rlodici o di -ventiquattro mesi; e il numero (li francobolli
venduti continuerà e dipenrlere da- quella somma di fattori
che costituiscono la a popolarità » di un’e,,, ission-e.
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LE NOSTRE PAGINE A COLORI
Questa volta presentiamo un Insieme d bellis

simi esemplari delle prime emissioni dl Svizzera, i
cosidetti ,Gantonali

In prima pagina è riprodotte un 4 rappon dl
Zurigo con linee rosse del fondo orizzontali, più
raro a trovarsi che le verticali. Il francobollo, su
frammento, ha margini grandiosi ed è leggermente
annullato in rosso.

La seconda pagina è dedicata prevalentemente ai
• Ginevra • e presenta il famoso • doppio ., nuovo
con piena gomma, un esemplare dello stesso
franoobollo usato su frammento e tagliato a metà
(affrancatura di 5 cont., per l’interno della città),
due esemplari della successiva emissione 1845-48,
uno con l’aquila grande, nuovo con gomma, o
l’altro con l’aquila più piccola, usato su lettera ed
annullato in rossa, e due esemplari del 6 cent.
della emissione detta di Vaud, entrambi usati su
frammento ed annullati l’uno con la griglia nera
o l’altro con la rosetta ed. il bollo circolare rossi.
Inoltre è riprodotte ‘in 2 ¼ rappen di \Vinterthur
1850, usato su frammento e sui quale sana stati
apposti Il P. 1’. in nero ed il hollo circolare in rosso,

In terza pagina sono riprodotti due 5 cent. di
Nauchè,tel usati — uno sciolto o l’altro su fram’
mento, il 4 r, di Zurigo presentata ingrandito in
prima pagina, un altro 5 cent. di Vand su lettera,
ed infine due esemplari aol 2 ¼ r. della prima
emissione federale del 1850, Peste Locale, con
croce inquadrata, olno sciolto e l’altro su lettera.
Tutti i francobolli hanno margini grandi o gran’
dissimi e sono di eccezionale freschezza.

NOS PAGES EN COULEURS
Celle bis zeus prtsentons un rsssemble d’exern

pietre-a ti-Is beauz des premléres émlssioas de Suisse,
les iisnbres des postes Centonales.

Sui- la pi-e-miti-e pece de la couverissre notes prdsen’
tons un 4 rappere de Zurial. avec ligacs rossQes da
tond horlzontales plus rare de. rette-se Umbra aver
lignes vertieales. Ce timbre sui- /rog’neni a des
grandes marges si est obliteré ltgert,nent en rose-ge.

La page numero 2 e-si de-diete surtosd aux , Ge-ne-ire
et prtsenie le fameuw • dose-Ne • nessi avee pie-me
gomme, un ezemplaire da mtm-e «esSi-e usI sui
frag,eent e-i cosspt per motlit (affrarschiesesssesst
de 5 centimes pose,’ l’inierieur de la ville), deux
exemplaires de la suivan-te denise-fare 1845-48: un

ave-e le grande dde ness/ aver gomme, l’esiti-e mica
1€ pelli alci’, se-sé 8cr letti-e ci oblitért in rouge. Il
y a aussi dewr exempiaires da 5 ceni, de l’d,nission
dite de rami ‘; toszs ies deux sont usts sei- /ragsneni
e-i oblittrds l’un ave-o une grilie ‘cetre ci l’assi—e aree
la tossite et l’oblitéreziion circulaire roege. il y a
en/Is. un 2 1/2 rappen de Wmnterthur 1850 se-sI 8cr
/ragmeni ci sui’ leqeel on a appogt le P.P. Cn noti
al lobltilraiion circulaire rose-ge.

A la page 3 notes prtsesslon.s desse 5 ceni, de
Neeehdtel usls doni un su,’ /ragment; le 4 i-, de
Zuriah dont un agrandissement est rcproduit en
premitre pace, un auire 5 ceni. de Vaud sur lettre
ci en/In de-ar exemplaires da 2 1/2 r. de la premUre
émission fddds’ale de 1850, Poste Locale, aver trote
eneadrée d.’rnt usi sur letti-e. Toes les «mSi-cs ont des
grandes Ou ti-te Qra mica ,raarges ci una fraicheur
rcmarquable.

OUR COLOR PAGES
This time we are showing a group or very fine

stampe ot the eariy issues ai Switzeriand; the
‘Cantonals..

On pago one of our cover we aro showing a 4
rappen of Zuricb, with red borizontal linee, rarer
theu that with vertical lines. This stamp, osi piece,
hns largo margine and le lightiy cancellod in red.

Pago two is devoted alsn’ast axclusively to the
Genova • stampe aud sltaws the famous dauble

unused with fulI gum; a copy of ane hall ol the
same stamp used on pieee (franking value or 5
cents for the interior ai the city); twa copie-e of
the fallowing issue oi 1145-48: eec with the larga
aagle, unused and gummeti, the other esse with
the smaller eagle ueed o,’ cover and caucelled in
red. There are also twa copios o! the 5 cents of
the so called , Vausl • issue; both are used un
piace; one le cancellesl with the biack grid and
the other ono with the rosette and a circular post
mark in red. On the same pago ‘ve are shawing
a 2 /, r. of Winterthur (1850) used an piace an
which there Is a • P. P. • in biack and a red cir’
cular postmark.

On paga three we aro showlng twa eopies ol the
So. Neucbatel in used eondition: one is a singie
con and the otber one Is on piace; the 4 r, of
Zerich which is shown also, enlarged, on pnge
one; another 5 c. oi Vaud un eover and two cepies
o! the 2 ‘/2 r. ol the first fcderal issue nf 1850
(Posto Locale) with framed cress of whieh one is
on aover. All stamps havc large or very larga
margiua ansi an exceptinnal fs’eshness.

Nouvcllcs 1’hilatéliqucs d’Italic
La reproduction des nouvelles ci•dessszs e-si ase-toriete ponte-si qu’il ere soli fndusaué.e la provenoflce.

italia.
Coairairement d ce qui a tU annosecé le- senta

de-rei-cr, une de-e vale-era de la sdrie iiolienne • AniMe
Mar-tale sera ills,strée arco la reprodueiion de dItali
da visage- de le ViesTe de la • Pietà , de Michelange
et non pas aver cnr peinture de Sandro Botticelli.
L’auire tivnbre réprdsentera esse Vierge de Filippino
Lippi, comete dlià annonci. Cn ne constaii ,as
encos’e la rio/e d’émission de le sIi-fe., seuis ore pense
quelle poi-altra avari-i le 5 DIcembre, jour de cldfure
de l’Anela Mariele.

Le 1cr Janvier serosU mis hors coers le-a ti,nbs’es
commtmorati/s saieenis: Pacies de Latrare, L. 25
et L. 60; TélIv-ision ere Balie, L. 25 e-i L. 60,’ EspI’
r-iment de poste par iielicopt4re, L. 25.

Cité di, VaLicai,.
La sIria comeste,orative dse X Vie Cenienoire de

la naissance de SI.. Assosrsiiss a eSt é émise le 13 No
vembre: Tiragee: L. 35, 300.000; L, 50, 250,000.

Le lei- Jejn-vier 1955 se-rossi mis /e-ora costi-e ies
suivants timbre-s commée,orati/s: Sninie Claire
d’Assise, L. 25 e-i L. 35; Sai,U Bernord de dai-’
vaNe, L, 20 et 1,. 50; Pierre Lombard, L. 100.

Les Postes de Vestican ossi dpuist le etock des
iimbres sumvanis de la slrie • Basiliqsses • de- 1949:

L. 5, L. 13, L. 35 ci l’ezprés L. 50. Tosss le-a iypes
de la sdrie • Atrogrummes ci de la slrie Avion
de 1947 sont Ipstisls, Un airegramme à 100 Lire8 a
11.4 tenia le 19 Novembre.

Trieste.
Le 26 Octobre l’italia a assunst ti noce-eec l’admi

nistration de la sorse • 4 • de ierriloire libre de
Trieste. Uependant les «mSi-e-a area le surclearge
AMG’FTT sorsi restIa est uscire- jusqu’à l’Ipaisement
di. siocL’. tra ejsssb,’es Stalle-cs assi III I,,eis te Trieste
le 16 nave-ceSte, «indie qe-e-e la sIria iialiee,se area a-ar
c/large AMG-FTT evait Itt disiribute dIa le-SO oaiobre,

il COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA augura

un BUON NATALE ed un FELICE ANNO NUOVO
a lutti i suoi lettori, abbonati ed inserzionish
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Per gli specialisti di Napoli

UNA FRODE POSTALE

Fra i diversi esempi di frodi postali ai
danni dell’amministrazione postale dell’ex
Regno di Napoli, vi è anche quella della
sostituzione di francobolli applicati dal mit
tente con altri (li flhilìor valore facciale.

Francobollo con largo margine applicato al posto di
francobolli asportati.

Il caso che desideriamo citare particolar
mente riguarda una lettera spedita dall’A
quila nel luglio 1869, diretta a Cittaducale,
che venne dapprima affrancata con una
coppia orizzontale di francobolli di Napoli,
1858, 2 grana, 38 Tavola, carnlinio, che
venne poi tolta e sostituita coli un franco
bollo da 1/2 grano, la Tavola, rosa carminio
chiaro, con largo margine di foglio in basso,
per nascondere le tracce della sostituzione.
Questa operazione fraudolenta venne pro
babilmente eseguita in fretta, tanto che,
sollevando il francobollo da 1/2 grano si
scorgono le parti superiori della coppia da

Quello ch, è apparso sollevando il francobollo da
1/2 grano.

2 graaa Il francobollo sostituito venne appo
sitamente applicato coricato per poterlo
annullare in modo che il bollo coprisse
l’indicazione del valore; così il trucco, dato
che i francobolli erano praticamente uguali
nel colore, sarebbe stato più difficile a sco
prire; infatti la lettera non venne tassata.

Chi ne ha guadagnato — oltre all’infedele
impiegato borbonico — è stato il fortunato
ifiatelista il quale ha rinvenuto la lettera;
oltre ad avere un bel francobollo da 1/2
grano con margine eccezionale, egli pos
siede un pezzo che per quanto detto, ha un
notevole interesse.

UN FALSO PER POSTA

CON DOPPIA STAMPA

I titolari della ditta Raymond di Roma
ci hanno mostrato un’imitazione per frodare
la posta del francobollo di Napoli, 1858,
10 grana (‘7 tipo, varietà A della monografia
sui francobolli di Napoli di Eniilio Diena),
con una completa doppia stampa in carminio
vivace intenso. L’esemplare è annullato; nel
dame la riproduzione, soggiungiamo che si
conoscevano altri due esemplari dello stesso
tipo di imitazione con la medesima varietà:
uno con doppia stampa parziale, ed un altro
con doppia stampa completa ma assai meno
evidente che nell’esemplare qui fotografato.

-i1

L
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I PRIMI LANCI DI POSTA ZEPPELIN

SU ROMA E SANREMO

Dopo Il viaggio nel Nord America (11-17 ottobre
I 92S) il d(riglbi]e Ora! Zeppelin • riprese

nel 1929 le sue memorabili crociee. compiendo
dapprima un viaggio a Gerusalemme o poi lino
in Spngcia.

Nel catalogo Posta Zeppetio ‘, edito dal Siager
(Lordi, Gernsania) — una guida indispensabile
per ogni collezionista di aerogrammi Zeppelin —

il primo è indicato come • Orleutfahrt (viaggio
in Oriente) o il secondo come Mittelmeerfahrt
(viaggio sul Mediterraneo). Il viaggio In Oriente.
coli parteisza ed arrivo a Frìedrlelishafen ilago (li
Costanza), ebbe il seguente itinerario: Lione. Mar
isiglia, Corsica, Roma, Creta, Cipro, Gerusalemme,
Atene, Cattoro, Spaiato, Bìlsac, lago di Balatoo,
Vienna, Mossaco o LIma,

Stando al catalogo Siegas- furono eseguiti lanci
posta li su Bo inc. Ate,sc e Spaiato iSplit). Nella
nila collezione vi è una lettera Fig. il, il cui fran
cobollo Zo jspc liii 2 M. è annullato col timbro Pn
stole di bordo Luftschiff Ora! Zeppelia , 25-3-1929;
esca è inoltre osossita dcl talloneino Mia Luftscbiff
L. Z. 127 ah Friodrlohsha(ess • oonohè del bollo
circolare rosso Luftsehiff (ira! Zeppelin - Orient
fishrt 1 [129 . LI lettera è indirizzata al commer
ciante [de tu li,, Beini-ne di Brsunscliweig (Ocr’

Fig.

mania) ed il 50110 circolare nero • Roma-Ferrovia

25-3-29- lisiiisnostra che, lnssciato su Roma, fu

raccolta e spedita a destinazione ancora lo stesso

giorno.
Sestouchò, proseguendo nella ricerca di sero

gramnsi Zeppelio, specialmente di quelli che Into

rossana l’Italia (fra Italia, Vaticano. San Marino

e Colonie potei mettere insieme 11-2 • pezzi dl

diversi viaggi), notai coli mia grande sorps-esa

che su Roma era stato eseguito un secondo lancio

postale, nosi menzionato nel catalogo Sieger. Deve

essersi trattato, coi’ ogni probabilità, d’un lancio

fatto con un paracadute più piccolo, passato
dapprima inosservato e trovato lino O due giorni

dopo, Infatti, urta cartolina e una lettera ae for

niscosio la prova.
La cartolina (Fig. 2j reca il bollo circolare

- Roma Centro - Posta aereo 27-3-29-6 ‘. Non fu,
dunque, raccolta, come la prima lettera, il giorno
25 marzo, beitsl alto o due giorni dopo. Poicltè

era priva di offrancatura, vi fu applicato il bollo 1’.
cori accanto, scritta con matita blu, la cifra 30.

Ma a oche gli o lan PinI,: i io i 5cm tu a no li: t lrcsa n ti.

percbè differenti da iluelli della lettere an-zidetta.

Cosl, invece dal timbro rosso Orientfahrt ‘, v’è

uil grande timbro azzurro’, Im Luftschiff L. Z. 127
C’a! zeppelin von Friedi-Lci,shafen ‘ F’ahrt noe-h
Jerusalem • e. inoltre, il timbro rosso di bordo:

- Aul Bord dos Luftscliiics Grei Zcppeiio - 26

Fir.
3

Macrz 1929 .. (La data 211 è corretta con inchiostro
in 25).

la lcttera (Fig. 3) è affrancata con un francobollo
da LIre 1,25 e reca puro il bollo circolare ‘Roma
Centro 27-3-29’ cd Il bollo rosso di bordo del

Gra( Zeppelio •, con la data corretta. Ma ha la
più il timbro grande blu • Luftsclsiff-Post . cd a
tergo li grande timbro blu come In cartolina pre
cedente. Lettera e cartolina sono dirette al sig.
Krug, che è un ssoto collezionista di acrograromi
Zappelin dimoranta a Pforzheiso (Gcrmaisia),

Nel viaggio sul Mediterraneo (23-25 agosto 1929)
l’aeronove sorvolò Friedi-ichslsafen, Basilea, Bor
deaux, Lisbona, Siviglia, TangerI, Barecliona. Mo
naco, Lione, Basilea e ritornò a Friedriel,sha!en.

Lanci postali furono effettuati sa Tangeri Posta
spagnola e Posta britannica) nonchà su San Remo,

Ebbene, anche sa San Remo i lanci furono
due. Del primo di questi due lanci possiedo una
lettera ad una cartolina. Il frasmcobollo Zeppelia
2 M. della leticra è annullato col timbro postale
di bordo: • Luftschìff Ora! Zepocli,, 12-129

Fig.
4

quello di posta aerea 1 51. della cartoli,sa la Il
timbro analogo, ma con la data 25-4-29. So tutta
e tino v’è il bollo circolare rosso: , Luftschiff Ora!
Zeispelin, Mittcl,neerfahrt 1929 • ed Il bollo circo
lare nero • San Remo-Arr. e Pari. 21-4-19 .. Sulla
cartolina si nota inoltre on timbro ovale di gomma
coo la scritta: , l)ulhecco Giacomo - Locazione
Automobili - San [temo ., probabilmente il nave
nitore della nsissi va, La lettera è indirizzata al
sig. A. P., Torino; la cortoliaa, al sig. Krug di
Pfoi--zlscisn -

Dci ,,ecoado lnncio su San flemo ho una canto
lisliL i F’ig. 41 sulla quale ai notano due quart mo di
posta aerea da 10 a 15 Pf., annullate anche queste
col bollo postale di bordo: • Lnftsctie (era! Zep
pcli[L - 22-1-1929 ,, A sinistra v’è il timbro rosso

Fig. della • Mittelowerfahrt • e sotto il bollo d’arrivo,

2 ma con la dicitura i Sais Remo-Imperia, Arr, e
Part. 25-4-29-li • (indeeifrabile). Anche questa
cortolina è dretta al sig. Ring di P(orzhcim.

PIERO GALL

-
-

1’o,; -a.—.- -

- -- - -7 -
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Ucrain a
L t’crai,ia Tr;, ,isea,-pat va fino alla fine de ha

prima grande guerra mondiale costItuiva il
Comitato ci Marmaros ud ,-egn o d’ungheria, ma
noi dissolvi mento dei possessi ahs buc’gici, venne
Incorporata nella, repubblica cecoslovacca. Il 16
marzo 1939. a seguito delle iniziative inìperialisticlie
hitlerinne, la regione venne occupata dalle truppe
ungheresi clic, in nome degli antichi diritti dello
Stato magia,-o. ne riprese,’o possesso. liappri ma
— e iii via pro i’ visorla — il te ‘e itorlo venne ameni —

icistrato di, I le truppe ungi Creai dl orco pa/inno
clic, fra le altI-e n,anslniii. eh bere anche quella (11
rie;gaiiic4ctri’ il se, vizio pestale, dato che I Ccclii,
Ori ma di i ;i cia; e c’ne. iv erano as portate t’i tt4l
l’attrc’i-,zal i: degli uffici.

Le tu l’pc d ‘o ecu pazlo ne. i,; previsione di gite sto
stato dt cc,c’, erano pei’ò state rito, :ite di ti,nl,rl
Plovvisorì coi’ la dieitnra MAI+YAR 1ZIR,
L’OSTA - Nr ‘t’al’ licu In ungherese l, r

Fig. I. - imprerite del bollo bilingue (cecoeruteno)
di Chust quando rucraina tran,carpatica faceva parte

della Repubblica Cecoslovacca.

Fig. 2. - Francobollo cecoslovacco emesso il IS marzo
1939 a Chust in occasione dell’inaugurazione del I’
parlamento regionale dell’ucraina Tran.carpatica
(si noti che il giorno successìvo - 56 marzo - le truppe
ungheresi occupavano la città).ll francobollo ci mostra
la vecchia chiesa in legno di Jasina (ung. - Kdròsmeza).

Rg. 5. - Impronta dei bollo circolare a data di Chust
con nome della località in unghcresced i n ruteno.

Fig. 6. - Uno dei francobolli emegai neI 945 dal go
verno autonomofllosovi,tico dell’ucraina Subcarpacica.

caLci enti co;i numeri in I 3 al 400, cli ciii solo una
piccoli, parte In gomma ed i rimanenti in metallo,
che v cancro clix triti iii ti In ]‘iigio i; e (li 11110 o 1ii 1
a i (li versi uffici postali, in relazione all’ nali ortanzct
della località e del no luero di ‘‘orti; Il i cli ciii 1 ‘uf’
fiele t’la de tale la eitt a il inc di (1 h est ad c’se m l’io
— una delle principali della ragione — ne ebbo
ccsseg ‘a ti lieti, no tu ‘al Il ix’ nt e tutti con u unaer i
‘ii all’ai t’tl è PC l’C li) acea cliii o clic i fra neo hoIli
applicati e’; l;I;;i stesse lettera veoicserii ic;oinlletì
coi, tt,nh,’i li iiilniero iÌflTc’rl’litc.

Do l0 ‘“I ce tre mcxi 01 aggio 1-919:, coi lassaggio
cicli’,’ ,n,niiistrazinnc dai inili:ai’i od no conainia—
sicriato civile, in attesa dci timbri a darci con i
tr’noionn il’, liisgi,ct ci::ghc,c’so enlti;ria, ven;Iei’o
all’ori a flauti, c;,’t liolO ,ii-cnla,’i l’oli i mmdc
coil;’cnzio1cab del bolli lineari c’rC lioriR’ civile singole
lce’ailIà, Qoc-—ti onnhilìanìcnti ;nig’,’i’resì sillirat’
lutto cil,cllì a ìiiiflii’ro — collo sto,-ii’ainel;tt’ molto
interessanti, umIli-e, lato clic il traffico postale
cli q iicsto t eri -itorici bosc’liso o scai’sa niel i te l O l’cia to
(cIrca 12.00(1 1Cm’. coi, poco 1nic cli 51111 lIBIa cclii’
tanti, in Iirovolc’nza ciediti ai lavoro dcii boscl,i),
non potova cxi ole che piccolo sono pregiati: infatti,
ma te’ I-IO le fllatollc n di questo ganci-e non se ne ti’,) VO
che o,olt o raramente: la ragione è cia u-icc’,’carsi
nel fatto i’lae a causa cli luci duri anni ch cicoria,
cI nel la l’o P ok z iene i cc, n a “e l’a nè tc I 110 nè vcsgl la
ci: pt’asnl’e alla io reolta ‘leali c:I’,TICCI;s;nentì,
Poi, con iO sfacelo ‘seguite, li tngcc’riii ‘dl n’reni
uneilti dei 191,5. il poco rnr,tc:ia:e clic in ‘11:01 pae5e
si era salvato, venne tc,tal;nc,iee ili’,rrcttr, dai
pos’.csso,-i cccl evita,’c. f,’a l’altro, complicazioni di
ca rai (ere’ politico, sìec l:è oggi è tal tutto niliossi’
lì ile jc: oc :crccrxo 11v e unica i r ‘ettari to i un pnss i bile è
ti uots’; ne i c’ere dalla stessa t’c,’ait,a So lica rlll:riCU
clic, il,, io il n breve ieri 0cl o I i ai, t ogove rn cì sc’gu Ito
ell’esoclo Oche truppe Inghoresi e lecite,’ l’e 11944),
vonlle occupata dalle armi’ te i’,,sse (19451 e succes
siva Ille lite neo rporat a nel la U. li. 5. 5,, dl cui
ci000 r oggi fa pal’ti’.

RENZO BERNARDELLI

Transearpatica

Fig. 4. - Impronta del bollo col P4. 314, con l’aggiunta
del bolla h,rseare bilingue di Chust in ungherese

(Huszt) ad , o ruteno (Xyct).

a’

‘/

I i 5
‘me

¶/‘•

—

Rg. 3. - Impronta dei bollo a numero, in gomma,
usato dall’ufficio postale P4. 265 (che ha operato nella

località di Sevlu. - ungh,: Nagyszdilda).

Il Coflxzio,cistc, - Italia Filatelica e
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FRANCOBOLLI ITALI

PINOCCHIO

Nel fascicolo di novembre è stato ripro
dotto il francobollo da 25 lire, rosa carminio,
emesso il 26 ottobre, in occasione delle
onoranze allo scrittore e giornalista Carlo
Lorenzini — dotto Collodi — nato a Collodi

(Pescia) nel 1826 e morto nel 1890, autore

delle Avventure (li Pinoecluo i. Nel fran
cobollo è riprodorto un bozzetto del Prof.
O. Savisu, in cui cattipeggia il celebre burat
tino (da un disegno del compianto Prof.
Attilio Mussiiio), che giovani dei cinque

continenti guarda no ammirati - Stampa in
rotocalco del Poligrafico su carta coi’
filigrana ruota alata » (3» tipo); gomma
bianca; dentellatura, a blocco, 14. Solite
caratteristiche nei fogli di 50 esemplari
(10 x 5); distribuiti in doppi fogli di 100
francobolli (due gruppi di 50). Validità
postale a tutto il 31 dicembre 1955.

Col 28 successivo è stata iniziata la ven
dita di un foglio a quattro facciate in cui
è riprodotto, a colore. naturale e a stampa
rotocalcografica, il francobollo stesso e si
dànno — iii italiano ed in francese — alcune
aotizie sul Lorenzini, sulle cerimonie celebra
tive di Pescia e di Collodi, oltre ai princi
pali dati tecnici. Il foglietto di propagaada
è stato flesso in vendita a 60 lire presso
gli sportelli destinati alle richieste di acquisti
da parte dei filatelisti alla Posta Centrale
di Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli,
Padova, Roma, Torino e Venezia.

VARIETÀ’

Il Signor Enzo Rizzo di Livorno ci ha
mostrato un francobollo d’Italia da 20 ce-nt.,
viola lilla) del 1926, annullato, con ampio
margine di foglio in basso, privo di dentella
tura inferiormente.

— Il Comm. Carlo Bazan ba avuto la
cortesia di mostrarci lui flLO orizzontale del
francobollo d’Italia da 1,25, serie 5. Fran
cesco del 1926, deateliato 14, nuovo, nel

— Llng. Renato Ricci di Apuania ci ha
mostrato un francobollo d’italia, 5 lire,
serie Siracusana » con stampa difettosa a

destra, tanto da non leggersi la parte di
destra di « 5

TRIESTE (AMG-FTT)

1] 26 ottobre le I ri, PP i t alian e SOnO

entrate a ‘l’rieste: la (itt di San Giusto
è ora sotto l’Aimnitjistrazione Italiano. I
fra ncoholl i con soprastampa a AMG--FTT
sono rione-ti in vendita li,in a tutto il 15
noveoibre, e dichiarati fuori corso con il
giorno successi vo. p111 essendo an i messi al
cai,ihio tino al 311 novoii,bre. Dal 16 110:

veitibre Trieste usa i normali francobolli

italiani.
Fino alla vigilia del passaggio dei poteri,

vi è stata I in r-r tezz e eni im ere a Trieste
dei francobolli ci,mi una 11110 va soprai-ti mpa

che i tidi (-asse il i,uovt, » statiis a del la zona
o A , non ha noi prcl’:’lso l’ide;, di adottare
— appena termniinta la scorta dccli AMO
FTT — i francobolli noetropolitari.

i 13 a, dal 26 ottobre sono

i francobolli ingosla vi no ti

512.1._54;

Coitie conseguenza della rettifica dei con
fini fra le due Zone, l’unica località passata
dalla Zona A alla Zona E e pmvvista di
ufficio postale è Albaro Vescovà. L’ufficio
in detta localitÀ è stato chiuso il 23 ottobre
e tutto il materiale ed i valori postali sono
stati versati alla Direzione Postale di Trieste.

Il 26 ottobre Albaro Vescovà è stata
occupata dagli jugoslavi. Diamo la ripro
duzione dei due bolli circolari a date impie

gati dall’umcio durante l’uso dei francobolli
con a AMG-FTT », soggiungendo che sui

cartel]ini delle lettere raccoitiandate ed
assicurate veniva applicato un bollo lineare,
stanipatello diritto con a ALBARO-VE
SCV VA’

NOTE DEL MESE

Nella zona
eiitrat i in uso
soprasta-itipati.

quale il priiioO eseioophirc alani-a do-ha de,,—
tellatura verticale di destra e l’altro
margine dì foglio — i- privo di entrambe le
deatellature verticali.
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— 31 ottobre, Una provvista di 220.000 serie
netropolitane « Interpol » — 25 e 60 lire —

è stata soprastainpata »AMG-FTT » in
nero; dopo varie incertezze sull’opportunità

o Ilielio di pone in vendita tal i fra, icobolli
a Trieste — dove erano giunti in tempo per
essere emessi il O ottobre. contemporanea
mento alla serie metropolitana — è stata
decisa la vendita di sole 110.000 serie dal
SI ottobre. Un altro quantitativo di serie
è stato venduto tra il 15 e il 16 novembre;
a proposito di questa serie, aggiungiamo
clic il disegno è opera del Prof. F. 1(1. Caruso.

— Confermiamo che anche il francobollo
da 25 lire e Pinocchio è state soprastamn
pato, nella misura di 220.000 esemplari, con
la. scritta « ÀMG-FTT i. Nessuno di tali
francobolli è stato eoìnnnqae distribuito.

— Il Rag. Sergio Maccapani di Adria ci ha
mostrato un foglio di 50 esemnplar del fra -

cobollo da 60 lire, serie Verdi » con sopra-
stampa « AMG.FTT e, nel quale la prima
riga di 5 esemplari ha doppia dentellatura
nel lato superiore e nei due lati verticali:
la distanza fra le due « battute del pettine
è nel senso verticale di circa 1 inni., mentre
in quello verticale è- assai minore, tanto
cho il sovapporsi delle due perforature
ha prodotto qua-si una perforazione a ser
pentino.

— Il Dott.. Anileto Poeti (li Tolemitimio ci ha
mostrato un francobollo per pacchi da 200
lire, serie 1049, nel quale la prima sezione
è priva di dentellatura da. tre lati (i due lati
orizzontali e quello verticale di sinistra).
La varietà è stata prodotta dall’aver ini
ziato la perforazione con pettine verticale
dalla 2a colonna invece che dalla prima.
L’esemplare è nuovo ed ha la filigrana del
3° tipo: ha ampio margine di foglio a sinistra.

— A proposito del segnatasse da 5 lire
del 1047, senza filigrana, (Cat. Sassone, a. 5)
possiamo assicurare di aver veduto qualche
paio ed anche un blocco composto di diversi
esemplari, nuovi con piena gomma Alcuni
di questi rari segnatasse, nuovi, SOCiO il
residuo di un foglio (li cento che un « pnc
chettista « aveva acquistato a Trieste e
clic adoperò per formare delle composizioni
di un certo numero di esemplari di basso
valor facciale.

SOMALIA ITALIANA

La nostra nota sulla marca per recapito
autorizzato da 10 centesinu della Somalia
del 1030 vedi fascicolo di ottobre — e
quella relativa alla stessa marea del 1930
per la Colonia Eritrea — vedi numero dino
vemnbre — hanno destato interesse fra gli
specialisti. A proposito della marca per la
Somalia, il Signor L. Mariani di Bagnoli ce
ne ha mandato un esemplare nuovo con
gomma, soprastamnpa in alto (prima tira
tura - inviata in Colonia): la gomma, come
previsto, è giallogaoln, lucida, cosparsa
regolarmente: mostra i piccoli segni della
codronatura. Riteniamo molto raro tale
esemplare, che l’abbonato ricevette da Mo
gadiscio.

ALBERTO DIENA

Una varietà dell’ i grano
delle Province Napoletane

Il signor Sati’atore Cesiano di Napoli
ci ha mostrato n-ìs francobollo delle Frou-i-nce
Napoletane, 1861, 1 grano, nero, an*allato
con bollo rli fornitura borbonica di l’sani,
che mostra ( cedi riproduzione ad i.grandi
me-ato) una- evidente stampa snwssa per circa
(ltLC te,zi dell ‘esempio re. Simile «‘a,ietd —

pur ‘non dovendosi considerare una doppia
stampa — Sete -ritenersi ra-ra-: si è prodotta
per lo slitta-mento del foglio all’atto del-la
stampa. Tale t’aridà non è da confo-n4ere
con le parziali doppie -impronte delle -parti
centrali, causate dal p-a-m&wnc che i-in prime
l-’eflìgie, quando rletta impronta è stato appii
catn sii fogli freschi di stampa: tale anomalia
è -ameno interessante ed a»sai più comune.
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SACCO DI ROMA

Corrisposrde,czn roriroire, trot,rìrbr’e

I)LE I)OLt:1SSIXIE tIADONNE

La serio • Anno )lariano — come abbiamo

arìr,u,rciato Il mese morso — si farò. Uscirà prima

della fino d dice salire e sarà I ‘unica omiss jorio 1964

in forinatr, cosldettr, . gigante , sebbene li nostro

• gigeote’la fortrr,ratnriscnte poco più che un,.

Frano in confronto ai rastodontici eommemorativj

ci ‘Il’ Anno Maria no stesso apparsi nella Saar.

(‘u2oc I frrrncol,oi li arresi, rosi anche quelli

italiani ri pro durrarcno il do lei sa i [no voi to stelle Ma -

nonna lucio esso è stato raffigurato da artisti fra

i più unveraaloiente noti; lo avevamo scritto un

rrrese fa, ma ud frattempo qualcosa è cambiato,

c’il è caro isiato in meglio, Ad una Madonne di Fi

li1 I lan Lt pp i ne tiri v e’-a iofac ti essere affiancata

una di Sa nd o E ot t irei i: ma , oìchè qcie st ‘ultimo

artista è troppo noto pr’r’ le sue eo,atterìsticìre figure

profano dl donna Vene, o, la Primavera), si è gin

stamente te muto cire, togliendo da un suo dipinto

il particolare del volto di Maria, telo volto non

avrebbe suggerito un’idea sufficientemente spiri-

tua le. La scelta è quindi esci ut.a su urr’ opera (li

Michelangelo Buonarroti, che fc,rse è il più grande

Il dolci..in,o volto della Madonna dalla PIetà’’ di
Michelangelo apparirà ‘a un valore della carie Italiana

Anno Menano

artista che l’italIa abbia mai avuto, ma 6 pure

colui del quale fino ari Ieri le Poste ItalIane si

erano del tetto dimenticate. La Madonna che

apparirà quindi sul secondo francobollo dell’Aiuto

Manesco sarà quella michelaogiolosea della • Pietà a

nrar’nnorea che si oonser’vrr. nella Basilica Vaticana.

ttn’opera d’arte — a nostro modestissimo avviso

— tra te pUr snrhtimi che Il gerrio ‘nonno sia mal

riuscito ad r’s l’rio, ei-e. i i resta ora a, do cia augu—

rarci clic t bravi disegnatori del • Poligrafico

sappiano scegliere felicemente l’lnquadracm’a della

statue da riprodurre sul francobollo, ed altettanto

felici-merito rIescano od Irucornicirirla; e che infine

loro collegiri ctet reparti incisione e stauiea si

Impegnino per fare dl questo frasceobollo — che

sarà rotocalcografico — una piccola opera d’arte

non indegna del capolavoro lo esso r’iprodotto. Non

sarà inutile ricci dare che cccl i 9 I l’Argentina

affidò ad Amedeo deli’Acqna l’arduo compito di

utilizzato la • PIetà di Michelangelo per un grosso

francobollo ‘Pro Funcdaeio,u Eva Peron da 2.45 +

+ 7.55 pesos: ire venne fuori qualcosa dì “era-

monte molto bello.
L’omissione delta serie Anno stanano 5 sarà

proconluta da quella dei due valorI per Amerigo

Vespucci, disegnati da E’, M. Caroso e incisi da

Mario (‘olonibati, e del francobollo in onore dl

Silvio l’cilico, il cui nobile volto — con tarreo dl

occlriah — apparirà sullo sfondo dolla ,cntia Saluzzo.

AL LAVOIIO PElI IL 11155

Stc’ nitr’c il pr’ogr’a in tua ctl cm iss torrI 1954 strc per

essere lror’trctci a eoininioionto, Il nostro Mirustero

delle i’crs te sta già rlcpvrndo numerose richieste

terrrlerrtl ad ottenere l’lritrodrcziorce dl questo o cli

‘luci ror’.ruie,ucrratlvo ne! prcrgrrtmnoia 1955. A

te 1v rrr’rrlros lt,, sia tuo informati ere l funzicmnar’l

iii Vi0 lei Seminario noi, intendoiro aunnentrtre in

i trc a, i I nu trrc ro niod io o rchuale dl nuo t’e citi isa ioni,

o ci’ ‘aldo rrr ire all.r’or’t li in lt aro il quantitativo - dl

corornomnoratlvl da creare su riclrlesta di terzi:

:10 • I! Coifeztornlute - Italia 1”ìlatelico a . N. 12- 1954



vcalInno Iniomma .i..p, lago itopil i riudioiro zuidio — i dli orIgie ò Ignota — ha •ubito
preventivamente, ogni anno, quali siano gli eventt
degni di essere icordati fiiatelieanieiite.

A puro tItolo di cronaca, tiportianio qui di se
guito una lista dl alcune richieste di emissione già
pervenuto al Ministero, precisando naturalmente
che per nessuna è stato ancora espresso un parere
favorevole o contrario; eisa sono: un francobolli
commemorativo dell’opera di avvaioramento agri
colo della Sua: valori singoli o sancito a ricordo
del Beato Angelico, del Pinturicchio, di Antonio
Rosmini e di Giovanni Pascoh; emissioili celebra
tiro dei Campionati Mondiali di Scherma e del
congresso Mondiale del Petrolio.

ULTIME SULLA FILIGRANA STELLE

La carta con la nuova filigrana • stelle multiple
— già da tempo ufficialmente approvata — vorrà

coo ogni probabilità messa in uso ai • Poiigrafico
con il 1 gennaio 19.5.5. Si ritiene che nessun fran
coisoilo deila serie , Italia al Lavoro • verrà ristam
pato su tale corta, sebbeae di alcuni tagli il) lime.
10 iire, ecc.), vemigallo continuamente eseguito
deile nuove tirature, data l’incessante richiesta
da parto degli Uffici postali, forse non eonsci della
possibilità di sostituire tali valori con altri della

Siracusana ». Non è comunque da escludere —

a scadenza più o meno breve — l’emissione di
ulteriori complementi a riuest’uitinin serle, a
parte quel • grossi tagli • da 100 e da 200 lire che
quasi certamente nasceranno ancora con la vecchia
filigrana - ruota alata -

coltRulilil: VATICANI)

A chiusura siell’Anao Mariano, le Poste deila
Città del Vaticano si apprestano ad emettere una
serie dl fraitcohohi dedicati ad uno dei più illustri
Santuari delimc • Chiesa dei Silenzio ‘. qua Uo
di mina Ocra Chiaro Monte ‘5, nei pressi di
Czestochova, In Polonia. Centro del culto mariano
polacco fin dal secoio xv, li santuario (li Jissna Gora
è particolarnicmrtc noto per la miracolosa immagine
di-mia Madonna Nera che vi si custodisce, Il

-

intromerevoli traversie, ed il volto mistico della
Madonna reca ancora i segni dello sfregio che le
fo arrecato da ladri sacrileghi noi 1460. Nel 1910,
la Madonna fu nuovamente derubato dalle corone
d’oro donato nel 1717 do elemento xi, e quelle
di cui oggi è ornata furono offerto più tardi da
San Pio X. Sembra che aiìche attualmente la

Madonna Noi-a • riceva ogni anno l’omaggio dl
tue milioni dl pellegrini; oltre un milione di fedeil
si riunirono ai Suoi piedi IS settembre 1946 per
consacrarsi ai Cuore Immacolato dl Maria.

l,a serio riprodurrà appunto il voitn della • Ma
donna Nera ‘, e sembra clic la nota pil.trice polacca
C. Tahrowska olio già disegnò per il Vaticano
i francobolli di Sente Maria Goretti — sia state
chiamata a fornire la sua preziosa collaborazione
artistica,

li IS novembre, con ordinav.zn N. X(’Il. le
Poete Vaticane iììstìno i-nt e_ss o l’onu etiche tu scri’t
e o in ne in o i-a ti’a del XVI Anni ve i-sa r ir, de ilms ne -

sci te dl Sant Agostino, È stampata in rcrcri, Inc
su c,ìt’ir, con filigrana chiavi dacussote - da rami
contenenti i O i i•ii im O uxio n i in 4 g iii p il di li)
(5 x 5); dlstrihnziune in fogli di 40, dentellatura 14
a blocco, li 35 lire ve i-de -Cz in ri-o o i i III lite lì l’un o
iiilacco riproducono una felicisshana composizione

del Pre.f, Ednmondo Pizzi, la essa i l’pare. o si’

itistro. li niratto dci Santo come lo vide n,nlr,i
Botticelli — il gronde csrtitso della si’t le italiana

A mine 31’- ali’, la ui azYz esco ‘‘‘ i lì C biesa

ilOgnissanti i Firenze. lesti-a. ‘ii ‘iii libro
aperto, si ieggiino io p,mm’nie ‘VOLLE LEGE
Non c’è bisogno di precisare che questo inetto
significa Prendi, ic’ggi ma forse non tutti ri
corda no clic si tratta della frase rive latrico clic
dci tr in i ti i’ ledi’ i nit i va con” crsìoiir’ dii San tu,

N;ìr”a Egìi stcosn i Cnnfessiuni ;, 5. i 2, 29; cime
un giorno in cui si tre ‘-ava isa ha si la sta iìz,e ti a

milanese duhìa cosa vicina mi ari va cii camini.
come di un i,ìm,ii)o o di una i,inihme, iii co’s crano

i ise tu te quesle PC r,de p re ,i,l i, lupi - ,ri’,i di, leali
Aurelio Agostino prese il Lenin delle’ Lettere di
San l’colo ‘,, lo apri a caso e il versetto elio 11cr
priulo gli ‘opitò sotto gli ricchi (ed Roma. 13, 13 sg.)
segnò per liii la vera via da seg nire

Lii eric rimimmsL- in corso tno al 31 dir-em:d,re 195.5.
Tim-ature; 35 L. 300.000; iii L. 250.0011.

S(j\IA[1A IN IIITAIUJ()

ormai de escindere clic le due nuove serie
scinde (, Fiori i di Posta ordinaria o Gazzelle
di posta aerea) possano vedere ia mcc entro l’amino.
Ben venga questo ritardo se esso — conio ilteniaioc

— è motivato dci desiderio dl creare francobolli
estctleameimie e grafieamuoni ti-perfetti.

JUNIOR

Sul vimo accorato della ‘‘ Madonna Nera’’ di Jamna
Gora - cui le Poste Vaticane dedicheranno UOZ levi.
a chiusura dell’Anno Mariano . appeiono le tracce

di un antico sacrilegio.
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FILATELIA U.S.A.

Pensando al domani
L’A mcciv,, è il paese della specializzazione;

i il poesc daqii sloqans • est è anche il porse
dote Diii che ss onei c,ltro luopo lei pubblicità
riesce si guidare i gusti dai pubblico; i,
ta/tace, il pssese in cui ia prosperità nasce
elesli’auelacia, dalla spregiudicatezza nel con
durre i propri affari. La filatelia 11.3, A.
è, sotto questi diversi aspetti, specchio fedele
della terra in cui fiorisce: il nostro corri
spesaetenta i/teste,, qui gli influssi che spsi
cializzoziosse, slagan-s », pubblicità e • Mesi
scesa esercitano scsi campo dei francobolli.
Le con elasio ai ci esci celi i gitenyt: sono — a
nostro n,’viso — salo in parte esppliroisili al
panorama /ìlatelico italiano e, tel genere,
europeo. IN. d. RI.

La filatelia ormai diventata uno dci più ttiffosi
passatempi a cui si dedichi l’uomo. inoltre, essa
fornisce, i mezzi dl sostentamento a molte persone
clic profondono le loro energie ed il loro tempo
l’cr le sviluppo di questa passione, Per molti
governi, è fonte dl pm’oventi non trascurabili, La
hlatePa porta inoltre i suoi appassionati seguaci
sU Un terzetto coondue, nel qnale presto sorge l’ami
cizia.

Ma oggi che la filatelia ha raggiunto la sua mag
giore età, s’impone un profondo esame di-coscienza.

le 5,, t:, eo I:e la nec tra pesi, tono i Si possono
avvertire dei segnali di pericolo? E, in caso po
citivo, si fa qualcosa per evitare che il pericolo si
avvicini? Si fa ablmsran,o per rinforzare la fila
telia a masstenorla tana? Sono domando clic ci si
debbono porre e alle sleali bisogna rispondere,
perché la prosperità della filatelia è minacciata.
il collezionista anziano, il veccino negoziante e
Il club legato alla tradizione sono ti fluito cotopia
contesuente attaccati allo loro a Isitudini. LTn gusto
raffinato attr,sversr’ decenni li spinge a rischiudes’si
nelle loro specializzazioni ed a trascurare il benessere
generale di questa passione che ci unisce.

I vecchi, però, spariscono: e bisogna toi-inare
lei i ti o vi collezionis ti, Snl.t o ali auspici avviene
l’ir.gresao nella iLotelia del m’rincililante 1055?

l’attrazione iniziale è certo gi-ande, e una volta
caduto preda del... morbo, si può stai’ certi dcc il
collezionista desidererà andare sempre più in

profondità. Ma qui potrà iiìconti-are coufustonc,
delusione, disgusto. Non c’è neanche bisogno di
elencare tutte lo difficoltà: l’alto costo di un buon
catalogo o di un album; l’inarrestabile flusso di

nuove emissioni: la facili pretese di certe pubblicità.

sonza screpoli; e poi i grandi dilemmi: nuovo o
tisato, antico o moderno, sciolto o so busta; primi
glos’nl, blocchi o blocchi col un’nero di tavola; e
ancora gli ,,logatss • antitetici: • specializzate o
smettete dl far collezione ,, .. fate una raccolta
generale, è il solo modo per raggiungere la felicità

solo i fiscali sono Interessanti ., trovate una
specializzazione detta vostra specIalizzazione
l’elenco potrebbe continuare all’infinito: e l’inde
cisione può privare il neofita di lutto il suo zelo.

Quella di far collezione per ptiro diletto sembra
ormai smm”arte dimenticate: oggi Il filatelista è
uno stodioso, oppure un.) speeuiatore che gioca

sugli alti e bassi del mercato, Si deve arrivare ad

affermare eisa il nostro passatenspo non è più un

passatempo? Se è così, non si può fai-e a meno
di giunge”e alla conclusione che sia pericolo esiste.
e che bisogna porvi rimedio,

I francobolli debbono essere raccolti per quel
tanto dl divertimento e di istruzione che essi

l,ossono darcì. Questo deve essere il concetto lirlil’
cipnlc. (‘lascici e moderni, collezioni generali e
Collezioni specializzate debbono superare u,s’Olnca

prova: è la prove del godimento che possono <lato

al collezionista. Negozianti, editori, collezionisti
(iella vecchia scuota debl,ouo insorgere unanimi
contro chi tcuda ad approfittarsì del principlante.
11 quale invece devo essere guidato e Incoraggiato,
con ogni mezzo possibile. È questo il dovere al
ci tinte a eur.i I misi io ma twa to,

Fa bene chi protesta contro l’im,finziom,c’ di unvità,

chi condaima certe pnbhlieii che promettono

o,, tro tipo facile gnadagno, chi combatte gli album
I cataloghi troppo elaborati e costosi. Bisogna

trovare usi terreno d’incontro comune per tutti
i collezionisti: i francobolli sono uno svago! E
i’isogznt contenere I pieni entro limiti ragionevoli,
svcutnre ogni genere dl speculszioue, s faro in
nsodo che nessuno acquisti i f,’ancobolll che <iella
spucnlaziooe sono frntto. incoraggiare all’inizio

le collezioni generali e dare un cordiale benvenuto
agli uitimi arrivati. Solo così la filatelia può con’
tinuarc ad essere un passatempo sano e vitale,

1’. i. ti.

WRA.T TO COLLECT?
Pt i lntelp 1, us icr-os,, e o,, e of the Iìcos! celtIci1, read

jse.du,,,e., ,;ers-,icd i,p sana. Jt offord.s of
i icr,’i?so,sd tu f/n accs ssy ssrofrs.s io asic eh oàe rot,
th,’ir ?ìlle ai,si eaer!J) ,nirt,iriao ttds poSsiOil. For
IlOliy yo,’sen,,,,’nts ìt li, re printe se,slrcr ,sf “resine.

Pii i tele (g bei siqs te i Is essi), rre sits cs, cosli 5505, mr,’t i nel
I i a n’h isis aood fe? io ,s,s)si,, sjo bit,, c’cs,, ‘i, to

1k,. foce.
Sul non that philotsly bus come of ape, a sec,rching

srlf.r.vo,nisieitio,, la in ordrr. is’hat la the futura 0i

ocr belosad heti!sy? c’a,,. danger siei,ials be perceivedi
,‘ire they beiag heeded è Are the peopte iss poiaer
eteiag their shara lo streisgthc.fl philott-ty os,d keep
il est o healthq conrse? ‘i’hes,: qtiestion-s shosslrl be
raised mesi shomsld be as,swered. fnr the c’elide-isp 0/

philotely fa thrsoteoest. 1/te older roticetor. the
ar-terna dce ter. the teesrli I io o-bo i. nel ci u Is, ti, ej ore
all too eomjslnrent si nel set ism 1k,- le waps. Tastai, hnca
ljeen /orss,eei oree the tsears. Foch plsrsises h i-i spa’
eiolitsj ,eith utIle reqoed for the eie’csrol weIl’bainll
of hiz holshp.

Bnt old coffertari, dir - IL’ oae.s aiast te farmed.
Unster what aespires cle,es the bessinseee embroce
pii ilo)elg in 1955! Sisrelp. the auspices ore poor.
The issttial ottroeli’stc in sti(t gs’eat, (luce di/tre bit
the bog, the stancp entii salai,? c’ss,. ise eou ntest osi tu
di0 deepar osi bis own. I? la licei,. thcst ha ssiov sa
coiesitr e coni nsioss. diseppo mt ,,, s’itt a ad- di.sgast.
tisi asenesserotioa of the <sbataclei, secssss harclti, p,.

cessarg: the hiqh casI o! o gooel ee,tolog or aibussi;
the ursendinrs llonsl of atto issues: the cheap • eloissss

o/ so,ae stamp odaertin’ng: new or cssed, ala or rare sìt,
osi. rosee or 0ff .co-ccr; first data, blorks or plote blocks;
specialize or gis,e -sip: be a generai rollector, it fa the

ostlas rotsd io heppi’aess; reaenoes ore the real Ihis,g:
speciali-ve osi tsour specialtsj. The UsI can in eztrnded

indcylmit clv. Frossi she-sr inertia ss,eny netL’eoss,ers

lose the vc-sè br philotely. To aollrct fo, pleesare i,
be-coo,isig a lost arI. Noie the ph ilatetist is e seiesmiiflc
rcsearcher or a spsculator, gosssb?ing aa the ups
asse! donna of the stasscp ,,mnrket. (Jan- il be tisol aur
pesstime is no lossger a pastisne i 1/ -U is heco,ning

soseethini, cisc, thea the daoger is reai <ss,,] sossiathìa-g
should te duo-e.

Stsnsmps sho,,l4 ha collected far the pieaas,re etnd
ise/or;,matiosi they bring. There should te isa atfscr
gscidc. Whethsr classics or new i-ssees, whether
pc-aerei or spremi, the fra? is: dura fè br-ing la?, fato
the heorl af the rePertori Dcairrs, -psi-bllshers ore?
the ala’ gnesrd phitatefists sho,sd uso/e in pro/est
af,ain-st 11cr oftan shameicss szploìleitiasc of the
hcginsser. Re shaulel te guided ansi encouroged,
insteeid, wi-th all (ha ancelLa at thsir cas,csscasid. Ansi
in this thcq base bsen ran,ìss in their duty.

Le? thesn cry aset agaiss.sl the ter,’ible fioart a! unae
ressorts new issue,s. Condernn all adserti-siscg e,hich

pross, dcci, a profit i)’ von buy iehet I baie la seil.
Dia co”raga e,s’ptnsive ansi elaborate albao,s catalogs
a;iet reference warks. Finsi a aosasnon ,,teeting piace
for alt co/Ire/ore. .Stataps ere far fna. dissi abare
all, k”s’p the prices mcilhin reasass.. Disclase mani’
pulatian, hoardisig ansi ocerchargiag. mec pulsli
rita te speesslntiee issnes; discaurage their cede plance.
.Esscossrnge generai rollectiop asla welcame the neo
philssielìst unto the fate!. Su sull bis pleesssre te
increosed oasi the pastisne rcsssaia strang ansi hsalthy.
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. EMISSIONI ITALIANE .
— Pacchi Postali. Complementi della serie in

corso dl emissione. Vedute della stazione di Bru
xelles. Caleografia. Dent. 11

ITALIA — (26 ottobre). Commemorative dello
scrittore Carlo Lorenzini (Coiledi) autore (le • Le
avventure dl Pinocchio ‘. Rotoealcografia. Lleut. 11.
Fu ,.rnota alato della Fortuna • ripetuta.

25 lire, rosso oarminio (il burattino , Pinocchio
circondato dcs bimbi e/i tutte le rezze.

Ti peno L. 30

‘l’li IESi’I’ — Zona A olel l’eì’riio’io Libero
-— C’elel,rativj dell’Assemblea Generale dell’in
terpol. Frh. d’Italia emessi per la stessa occasione
sovrastampati con la sigla AMG-FTT •. Tiratura
220 mila serie.

25 lire, rosso vivo; 60 lire, azzurro.
La serie di due ra/eri (L. —)

N.B. - Queste serie è stata ‘flesso in vendita
il giorno 31 ottobre, dopo l’entrata delle truppe
italiane a Trieste; essa è l’ultima della Zona A dcl
(‘cx Territorio Libero, dove avranno corso, d’era
in avanti, i francobolli italiani.

CITTA’ DEL VATICANO. Commemorativi
del XVI Centenario della nascita di 5. Agostino.
Rotooeleografla. Fu. • Chiavi clecussote •. l)ent. 11.

35 Lire, verde-azzurro (ritratto del- Sento da un
cff teseo del Bctti,’elli); 50 L.. bruno liliaceo. (Id. lei.)

Lei serie di Inc velati L. lii)

•EUIIOP A

BLGI() —- Eri,. preebiiterati per la spedi
zlona delle stampe. Frb. di Posta ordinarie della
emIssione 1951 (Yvert nn. 849 e segg.) sevra
staml,ati in nero con un corno li Pesto. avente
sopra e sotto i ,uillesin,i - 1954/1955 , il tutto
in cornice,

5 ceutuines, grigio-violaceo: 10 e., russo arancia;
20 e., lilla; 40 e., olive: GO e., lilla-rosa; 80 e.,
verde smeraldi,; 1 Frane, rosa.

Lo serie di sette ra/eri (L. 60)

1 frane, bi tre (tipe Yvert si. 336); 2 Fr., grigio
ardesia (Id.); 3 Fr., verde azzurrine (id); 60 Fr.,
violetto (La staeiene principale di Prose//cs),

I quaftre va/eri- (L. 1200)

BULGARIA — Commemorative dell’SS’ an
niversario della fondazione dell’Accademia di Arte.
itotocalcegrefia. Dent. 13.

SO stetijmehl, nero su paglia (veduta del Palazzo
de/I’ Accade siria) -

li pezze CL. 125)

CECOSL(fl’,XCCIiI.-l Pesto Ordi,,arie. Va
lesi complementari della serie i,, corse dl emissione

Le Cecoslovacchia al levoro • (Vedi Yvert nn. 755
e segg.). Stesse earnttei’istlelse.

15 baleru, grigio-verde (muratori); 40 li., bruno-
violetto (donna pertalettere); 75 h., azzurre ((or
citare),

Commemorativi del SO’ anuivereorlo della
nserte dello scrittore russe Anton Pevleviteh
Ceeev. Calcegrafla, flent. 11 i4.

30 li., verde oliva (effiGie del ceisime,sierete); 45 li.,
brune (Id. id. id.).

Le serie cii d,,e t’e/ori (L. 100)

— (6 ottobre). Celel,rat-ivi della Giornata del
l’Esercito, Celeografia. Soggetti diversi. flent. Il

• 60 lì., verde grigio (so/dati ail’e(tecce); 2 kcs.,
— bruno (carrista cecoslovacco che abbraccia sola

bimba).
La serie di due t’alati (E. 335)

GERMANIA — Sellore Occidentale di Bei’—
lino — Posta Ordinaria. Complemento della serie

vedute •. Stesse caratteristiche.
70 lsfg., oliva (vedete di Ore-siewald).

Il pezza (L. 160)

GERMANIA — Repnl,biiea I)enìoeraliea
dell’Esi — Posta Ordinaria. Emuissione prenl
seria in dipendenza della riduzione delle tariffe
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postali. Erb. de)la serie ordinaria del 1954 (fori
148 e segg.) sovrastampati con la cifra del nuovo

prezzo e X sulla vecchia cifra.
5 su O pfg., violetto; .5 su 8 pfg,, brullo giallo;

10 su 12 pfg., azzurro chiaro; 15 su 16 pfg.,

violetto scuro; 20 su 24 pfg., earminio; 40 su

48 l’fg., lilln’rosa; 50 su GO iifg., azzurro; 70 su

84 pfg., bruno.
La serie di 8 colori il.. 1601

-

— (orììl,Iei,IoI-iItiv i del i alìliivc-i•siIi-io della
proclainazioiie della Repubblica Democratica. Ef
fige de) Presidente l5lock sullo sfondo di vedute di
complessi industrie li. Fotolitografio. Fi I. i 513 R
rilletifa. Deol. 13 per 125.

211 ‘fg.. bruno-rosso; 35 ifg. azz,lrro-grigiastro.

La serie di dite ralori I,. 40)

il (4OSLA1IA — Corninemorotivi del 150’
anniversario dcliii so I le varie re (lei Serbi cori tru la

‘Ioni unzione TurI-a. Soggetti diversi. Sta muli cal
dea , a la coni i,-t, fot oli togra ha per il fondo.

1)cltt. I2.Mille/i,i 1804-1954.

1,; dinari. ca:iIIiuìo. rosso. bistro e ,lzzOrrtI

lo tuorliero (egli ì,sl,r/iì; :11’ din.. ve:-,lenero. verde.

roarrone e saim’,in i Ge renaerie Sri riè-olfosii;
Se din., anni-no nernstro. cobalto. resse e burro

giallo (stern’,lo del Geu’eniie iiis.oirezioaolr): 70 d. mar

rone, verde nero, bistu-o e verde a cqtrn (eSige di Gior

gio Ccerimy detto Kerogeorge - 1770.1817 - capo dello
(38 trrrzioae r fondotore dello dinastia do-i Kora
rllurorl’i’r/i I -

-

Lo serie di 4 r-rilort (i.. .5(10)

(Oeet.I)azioIÌe %ijlilai’e ,IeIIa Zaini li

del Torriloeis, Libero iiTrir(.j -— (olnnlc

morativi del 150’ anniversario del I’, solleva zloae
serba contro i Turcln. Frb. di Jugoslavia calessi

per la st,-ssn occ’A.ìionc stoorpati iii colori div,’isi

sov;rI.liaIllllrlti e’;;, —(g, —-Fr -‘—l:JN.t in

varie tu, te. Stesse earat cciii i io In -

15 dinari, granata, rosso. lnstro e azzurro siero);
30 d., azzurro nero. voi-dc. marrone e salniono

rende): 50 d.. seppia, marrone, rosso e bist.ro-giallo

I in rde) ; 711 d - verde nero, or; o-no iìe . li Is ti-o e vendo

acqua (rosso).
N - B. - Il eoloie tra parentesi si riferisce alla

os rai toni III
Le serie di 4 iolori (L. 5 (iO)

Posto Aerea . Fili. di 1’. A- dello Jugoslavia
Vvert o. 40 oi ristampato in altro colore e so -

v,-asta,opato in brime con la sigla o STT-V tLINA

Stesse caratteristiche.
SIlO (i irieri - ai-a noi n’me (l’ed no di Belgrado).

FI ,,r:z,i CL. 151111)

()LII.l — l’osta (1, iulii,: i;,. V;il,,:-e inmopie

illesi la -e della stilli va se i-le co si effige il cile I (sig io 5

(;i:iliana ;Yvei-i no. 000 e iegg.). Caicogralia.
Formato non. 22 per 28. Dont. 12 112 per 12.

1 Guldsui, rosso. -

li pezze (L, 250)

I’OLONI.-t (9 setlenhlire) — Celebrativi delta
Giornata (tel Ferroviere. Soggetti diversi. foto
calcografla. Dent. 12 1i2 per 12 3/4.

4(1 gr., azzuri-o-grigio (scalo/ori di se010olazione)
00 gr.. ‘loro (Irrito in colse I -

La serie di due valori (L. 250)

— (15 selteflhl)re) — Celebrativi del Mese
dellamicizia polacca - sovietica, Rotocaleografia.
i)i-nt. 12 5.

411 gu-.. violetto nerastro (cerchio contadino
acer, sito od tiri albero di frotte); 60 gr. • nero (15. (4).

1.e -sr-e in di d,n colore ‘1.. 25(i)

— (iii OtiOlirI’) ( ‘;l,IlIleiH,’I-.,Iivi rio-I X .111-

nnale della prorla,nezioioe deHss ilepitIiIilica i,,,
ululare, I-ui-nato gigoiluto noi. 50 ;ler SIi. Polo
erdeugrafia cd offsct. Soggetti dfversi. Deua. 11 3/4.
l’cr 121/2.

25 groszv. bruno - giallo e nero (Alti forni.; 00

gr, verde e br urlo- viole t t o (AraI orni Coi eresia (ce i.

NE. - Seguiranno altri 8 valori da 10, 20, 4(1.

45 gr., 1.15, 1.411. 1.55, 2.10 Zi.
i dite autori CL. IO(I)

.FINII-l,ai Ii”ll0/r1

15 iuIqgrU&

— (nrii,ner,u,,,-,,tlei del 500 ai]i,ivcr,nI-i,, della
enneisior± della i oir.erar,io alla Poloiiia. Vedute

I iveeae. l’aleogratla. DenteBa Cina 21 3r-i per 22 1/2.
20 gr., ciliegia su grigio-azzurro (l/tblog): 45 gr..

brune—mis,, su gi,dl,, iJlollzocu); 110 gI., verde scuro

su verde-gialle (loro,,); 1.40 ZI., azzurro su resa
(.1! oltiork); 1.55 ‘Li., violetto bl-uno Iii cremo

(flhsz!yo (.
Lo serie di 5 colori L. 1000)

NE. - Dobbiamo, alla cortesia dell-o- Prasa
I Ksiqzka ‘ Centrale Filatelica di Varsavia, la
I’ ill,t,tieaziosie di queste ilotizie.

I’Of{TOcJALiA) — Emissione di propaganda

T’e,- il Piano di Ediicaziom, popolare. Fotolitografla.

11,1,1. 1).

su ,-,-i,tnv,,s azzlnro e UI; clee; I Es,-:i,in_
mattt’iie e resa; 2 Es - vo,-,ie e verde-girdl,,: 2.50
l(se. . tsr 11110- rosso e tirsi io-giallo -

La .srrie di 4 calori IL. 200)

l’..l I N — Ce,i i in elnor,I tivi cielI Anno Menano -

l_’oniplrnr.-nt.i delle selir in corso di etl,isslune.
1t,itociir,igi-I,Qa sì; rIurtìI ‘,it-ioata. Llcnr. 12 112.

li ceri ti nmas. vu,,let ti, ( .1 lode neo del l’in silo
Vali-oeiii); SII t-ts.. l,i-imn,,—--llva 1_iladoaoq dcl Pi/or

PS _‘SOseUeO;?Z(o) SI) ci s. - virO e -grigio .Wndon sia dei
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Re a Siviglia); 3 Pesetes, oltremare (]lladonna
di Oieadalupe a Cacerea),

NE. - Per I precedenti valori v. n, 9 a pag. 27.
1 4 valori (L. 110)

— Celebrativo della Giornata del Francobollo.
Effige di Marcellino Menondez Peiayo, scrittore.
Ilotocaicografia su carta patinata. Dent. 13.

80 centimos, verde cupo.
li pezzo IL. 20)

TURChIA — Posta Ordinaria. Complemento
dolla serie in corso (effige di RemaI Ataturlc,
Yvert un. 1203 e segg,). Pena. 11 1/2 per 12.

20 parà, giallo.
Il pezzo iL. 10)

— (25 ottobre) — CommemorativI del 300
anniversario della morte del grande sociologo
Ziya Gtkalp. Effige del commemorato. Fotolito
grafia. Dont. 11.

15 koros, violetto-lilla; 20 le., verde; 30 k.,
rosa cerniinio.

NIiiElti. i ‘,ccicnce,ccccretivi lei t’iccccimn—
tonario della inerte dei ronsanziere Maurizio Jokai
(1825.1904). Effige. Calcografia. FU. • stelle mul
tiple o, Dont. 12.

61) fihier, oliva, scuro; 1 Forint, lilla.
Los serie di dice valori IL. 125)

NE. - Il valore da 1 Fiorino è stato stampato,
dentellato o non dentellato, in colore azzurro
violaceo, su foglietto delle dimensioni di mm. 50
per 72 in occasione della XVII Giornata del fl’an
cobollo e venduto assieme al biglietto d’ingresso
a.l1’Esposiziooe al prezzo di 4 Fiorini.

UIL 5.5. Commemorativo del 50° annivor
ssc-io dello scrittore A. Ostrowsky. Effige del ecm
meniorato. Rotocalcografia. Dent. 12.

40 kopechi. bruno, nero, rosso e giallo,
Il pezzo CL. 80)

• OLTREMARE

AFGHANISTAN — Commemorativi della
Giornata 1954 del Pasthonnistau. Litografia.
Dent. 11 o non dentellati.

31 pools, marrone (alzobaudiera); 125 p., azzurro
(id).

AFRICA DEL SUI) — Posta Ordinaria, Serie
degli animali. Soggetti e formati diversi. Roto
oalcografia. PII. • testa, di cervo . Dent. 14 ¾.

1/2 6., verde scuro (/aeocero); i d., rosso vino
(gnu nero); 1 1/2 d., seppia (leopardo); 2 d., violetto
(zehra); 3 d., azzurro o bruno-rosso (riswcerosde);

La serie di due valori L. 225
Ideni. non dentellati L. 225

4 d., verde e ardesia (elefante); 4 1/2 d,, pervinca
ed ardesia (ippopotamo); 6 d., arancione e bruno
(leone); 1/-, bruno-rosa e bruno (antilope ktultz);
1)3 verde e bruno-rosso (antilope cervina); 1/6. rosa
e bruno (antilope ge,esbok); 2/8, verde giallastro e
bruno.nero (mjala); 5/-, arancio chiaro e seppia
(girafta); 10/-, azzurro-grigio e nero (antilope delle
sabbie)

BASUTOLAND — Posta Ordinaria. Nuova
serie con vedute locali ed effige della Regina
Elisabetta Il. Calcografia. FlI. . CA. e Corona
in corsivo e multipla; Pent, 13; il 1/4 per il taglio
da 10/-.

1/2 d., bruno o nero (veduto dl Qlloane): 1 d.,
ver,ic- I’ Turo ((I l’liceo ()raccoe): 2 ci,, arn,winno e

azzuilo i,oc’ccIìcn _)losutu); 3 d., carniltilo o o-orde—
giallo (abitazione Bosicto); 4 1/2 d. • azzurro o ardesia
(le Cascate di Malestusiyone); 6 d., verde e bruno
rosso (giovane suonatore di • Ie,siba o); 1?- violetto
e verde (scena pastorale); 1/3. verde azzurrino e
bruno (la )Yiana di Laneers Gap); 2/6 vinaceo e
azzurro (lantico forte di Leribe); 5/., carminio e
nero (Sede della Prima Missione Evangelica, sca
vota nella roccia); 10/’, vinaceo e nero (industrie
delle capre d’Acigore: la toseiura).

Lo serie di li colori T1. 3000

BOLIVIA — Fr h. di be,io fico ‘oza a fa ‘cc re della
Cassa PensIoni dei Postelegrafoniai. Tipo del frb.
di beneficenza del 1953 (Yvert n. 15). Stesse
caratteristiche.

I Belivianos, verde.
Il pezzo (L, —)

BORNEO BEL NORD — Posta Ordinaria.
Valori conoploinentari della serie di Elisabetta Il
in corso dl emissione. (Vedi ml. precedenti della
rivista). Rotocalcografia, Stesse caratteristiche.

I cent, hruno.rosso (veduta del Monte Fino Bela);
8 c. rosso (carta geografica).

1 due valori (L. 45)

BRASILE — Posta Ordinaria. Complementi
della serie in corso di emissione. Effigi diverse.
(Per valori emessi in precedenza v. n. 10 pag. 29.)
Stesse caratteristiche dl esecuzione,

20 centavos, rosa.liIla (Osvaldo Cnn); 50 cen’
tavos, vIoletto (il-Iurtinlso): 1.50 Cruzeiros, turchese
(Duca di Cexiae).

1 tre valori (L. 75)

La serie di 14 valori 1.. 3250

.flu» Àtrjqe

La serie eh (rc colori IL. 200)

AntiCA ()Ct;Ii)IN’l’ ALIC FIIAN(:i-:s1-: —
Posta Aerea. Nuovi tipi. Grande formato, Dent. 13.
Soggetti diversi. Calcografla.

50 franchi, verde oliva e bruno-rosso (industria
boschive); 100 franchi, azzurro cupo, verde azzur
rino e seppia (telefonista indigena); 200 franchi.
verde azzurrino, verde cupo e vinaceo (Baobab).

La serie di tre valori L. 1800
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— Cioinmomontlvn dall’Anno Mia’lnjio, Volino N.U. • il Il a 5 lana •anii dallo ateao Mao.
colfllllesnentnre. Vedi n. 11 a pag. 000). FotoIl
tografia su corta c’a fili ,Ii seta colorati. Derrt. 11.

60 eentavos, virlacco (la Patrona del Iirosilcl.
Il pezzo IL. 20)

— Oo,umenrora tiro de I (‘ente ‘‘cr10 della rio d u —

razione dei ccel,l nel BrasIle. Effigie di 13e,,Jaiolrs
Consta nt e mario li ecil e l,e legge un lIbro 1)1
,rrafl-eri Braillo. ForaI Itugra Ha su carta cori liii

‘li seta. font. 11.
61) erts.. verde edera.

— Co,nnìcmoratlvl del I 51)’ orinive rsarlo dcl.
• Ammiraglio Barroso, Soggetti o (mosa ti diversi,
Fotolitografia su corta cori dli di seta colorati.
lierit. il.

40 etvs., bruno-lilla (lo Rahtoelje, “ovale del
18(1/I: 60 etvs. , azzurro (e/Sue di Borr”so).

La serie di il Is celeri L. 35)
— Con:memorativi della traslazione delle spoglia

di Nisia Floiesta , brasiliana illustre. Effige della
cornnsei:iorata. Fotaitografla su carta con fili li
seta colorata. l)cnt. Il.

liii cer:ravcs. vinaceo.
Il pezzo IL. 20)

(:ILI-; — (uiln,icI,ior,tivo lcl 73’ aol,ìversaeio
delle Battaglia Navale dl Iqulque. Effige del
Comandante Arturo Prat. Fotolitografia. Dcat. 11.

2 Pesos, azzurro violaceo.
Il pezzo (L. 10)

I OSTARICA — Posta terca, Propaganda un’
lo i nelustrlo nazionali sc,goet ti diversi - Caleogra Ha
coli cl-litrI, ,nI ,Iì ‘-t III 11cl’,, I (-nt. 13.

COSTA lUCA COSTA I

3O’fl. 3 65 -t&tsr 65

3 celltllll.u., ‘‘il) ‘Il I’ il’ 51,; r,p-o.s’i. liii’,,. zzUrro
(CL 1110, lei, j: 13 e, verde (:l,e,-),ero); 2’’ c., violetto
(sapone;; 25 e., llHo (kuslaoll ‘lo rO.tf,,Z(oflC):
10 e., violetto ‘Pomo, i/eri i 15 e., li lta-roll (tessuti);
40 e., nero (cuoio); 4) e. • rei-de to/mc-, o) oO e,, vio
I ct i e, - te uno (ceri/eh a -e); 53 e., giallo (ce oservc crli
,llenlori); 60 e., bruno (jmlustrl’e (a qe’ eroI,) 63 e.,
ca r,nilno scuro (so -tr, hluraio ); 7) e. • iolctto - nero
(prodotti /arroerce(icj); I (‘oloi,. o y.zui-ro - turt bese
(corte o cartoni); 2 (‘olnn,’s, rosa . carmi] io (I
Vegetali); 3 0., oliva (r icostruzios,e di aerei); 5 C - nero
(marmi); io e., giallo (birra),

Lo serie di 19 valori IL. —)

(AJIliiA IJEL SUI) —-- Posta Ordinaria. Vedute
delle coste eoreene - l’otolitogra Ha. l’li, lirico
alleluIa te ». Den t. 1 2 1/2.

2 hwan, lilla; 5 li o-., a zs aro; io 9w., verdo s me -
raI do.

Lo serie di tre valori (L. 125)

CIBA (‘clebrativo della loaugura-zior,e del
Sn,a,,,-i,l.1a-ilci-,iio Bali-da i. Veduta deledi
licie:.. i ‘lct,grnlle. l_sent. tI 12 pe, JlI,

l’lA,, e5o?i,,orjo:3cc,Ltiolo. grigio-azzurro.
l’oste, Aereo: 9 i., vc-i-de.

Lo serie di due valori (L. 150)

IIONIINIGA — Posta Ordinaria. Tipi del frb.
del I 1151 (effige dl Giorgio VI) con 11 ritratto dalla
Regina Elisabetta. Stesse carattorlatiebe.

1/2 cent, seppIa; 1 eeat, rosso-arando e nei-o;
2 centa, verde e bruno-rosso; I e., lilla e vel’de;
i e., hruno.grigio e bruno-arando; 5 e., rosso e
11cr,’; a e,, braao-rosso cd oliva; 8 e., azzurro o
verde; 12 e., verde-giallo e nero; i4 e., lilla e az
sullo; 24 e., corruinio e lilla; 48 e., rosso.ataridio
e verde; Dl) e., l’ero e carnsiaio; 1.20 Dollari, nero
e verde; 2.40 1)., nero e glello-ai.tn io.

Lo serie di 15 colori IL. 3000)
N.B. - L’effigìc è l’ivolta a destra ivi valori

da I 2 I 1. I, 24. lO. 11(1’ a —,Flllstra 1,-glI aIIM

ThOMINICA

rii -

rnzz,,rrr”’ tl!

l)O.ll\lC.\. lii,. di I lirE150 a ruvore
della loro’ contro il cancro. — Tipo dcl trh. erorso
nel 10a3 allo ‘tesso -scopo (Yvert n.7) modificato
nello i crizio]]l del valore. Deist. i2 1/2. OftsL’t,

i eeistirno, ro’a earinlnato.
Il pezzo IL. 15)

I4 111(1 —. i,,,,ra IlIcliil,trìci_ Nlluv,, lilio.
Agricoltoze pii. giovaili.. di quello della serie del
3953. Rotoraleogralla. Dent. 13.

i mii!ièmc, brul.o’roisso; 2 mills, vIoletto; 3
mills, azzurro.

I tre valori IL. 20)

EQ(:A1ORE — Posta Ordinaria. Prodotti
agricoli: zucchero, cotone e banane. Rotocalco-
grafia. Pena, li 1/2 per 11.

10 centavos, aranclona; 20 e., rosso; 30 e., rosa
earminlo: 40, e., verde; 50 e., bruno.

Le, zeri,4- 5:-d’ri IL. 1.50)

— P’Is tn A,- CII. \‘,,lli tI, della lacci in di San
Pablo. l(otucalcografia. i)eut. 11.

60 e., bruiio-orarielo; 70 e., rosa carsnlnato;
90 e., verde; I Suer,,, verde scura; 2 8.. azzurro;
3 5., bruno.

La serie cli 6 valori IL. 500)

Il s’ecco il.. 2(l)

i4a1
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— Commemorativi della morte (1804) dei Ca
pitano Abdon Caideron Garaicoa. Soggetti diversi.
Rotocaleografia. Dent. 11.

80 eentavos, rosa carmiixato (le Glorie incorona
il Capitano morente sul campo di ljattoglio); 00
atvs,, azzurro intenso (effige dei Carìitano Calde con).

La serie di due velori IL. 110)
Eri), a benefiello della istruzione scolastica.

Rotocalcografla. Peni. 11.
20 cootavos, rosa carminuto (scolero mostrante

l’Abecedario),
Il pezzo IL. 21))

FILIPPINE — Celebrativi della Conferenza di
Manila per Il Pacifico. Frb. di posta ordinaria
della emissione 1947 (Yvert un. 326 e 329) sovra
stampati in azzurro con nuovo prezzo e la scritta
su tre righe • MINILA CONFERENCE/OF/1964

5 su 10 aent.avos, rosso -arando: 18 su 20 0.,
bruno.

Lo serie di due celeri IL. 120)

FOIflIOSA — Uepsibbllea Naziostolisto Ci
nese — Emissione di beneficenza a favore delle
vittime dei bombardamenti comun!stl nei Viet’
Nam. Soggetto unico: fuggiaschi su di un ponte di
barche. Calcografia. font. 11 1/2. Senza gomma.

40 — 10 eents, azzurro; 1.60 DollarI 40 e..
lilla; 5.00 D. -i- 1.00 D., osso.

La serie di tre colori IL. —

— Posta Aorea. Soggetti diversi. (‘nlcogrnfia.
Dent. 11 1/2, Senza gmnnsa.

I Dollaro, bruno (quadri-motore in volo); 5 1)011..
verde azzurrino (colombi sopra ‘oca casa).

I due valori IL. 250)

GIAPPONE Celebrativi del 66’ anniversario
dell’entrata del Giappone nell’Unione Tele-grafica
Universale. Soggetti diversi. (‘oieografia. Pent, 13.

6 yen, violetto (appererchio telegra/ico Morse);
10 yeu, azzurro (niomvmento all’ fissione t’e learaf,co
Universale).

I rl,te ‘clari IL. 50)

U(_’ATIi.\IALA -—— l’otiisiiciic,iulls-l slullri firma
del Trattato dell’O. 1). E. (‘. .k. a San Salvador
iL 14 ottobre 1051. Com posIzione sii vessilli del
Guatemala o dell’o DEC’A, Posta Aerea. Foto
lilografia eagi:ita a VIenna, I)ent. 14.

I ata., violetto-nero, azzurro, verde e bisti o
2 c’Is., bruno-rosso, azzurro - verde e bkt: o: 4 vIe.,
verde.nero, azzurro, verde e bistro,

La serie cli tre valori (L.
—

1 anna, liRa (trasporti postali: corriere, carnmeilo,
carro - bulloak - a buoi); 2 annas, rosa - carm(nio
(colomba ed aeroplano); 4 anuas, bruno-giallo (nave,
ciclista, ferrovia e aeroplano); 11 annas, azzurro
(tipo cisl 2 Oflnes).

IIlAELE (‘clt’i,retivi ‘lcll’Esposlzionn fila
telica TABIM e di un secolo di servizi postali a
Gerusalemme. Offset. Soggetti diversi. Pent. 11,

60 pruta, azzurro, nero e giallo (vettura postole
e palezo Pp. TT. del 1854); 200 Pr., verde, nero e
rosso (aato/urgone e palazzo PI’. TI’. disagi).

Lo sr”i’r 41 dup tutori I.. 160

LIflL’1tl. l’t’sbt ,t,’ii’IL,A htuteli,1,) dei bimbi
assistiti dall’U. 14. I. O. E. E. Fotolil.ografia. Dent.
121/2.

5 Dollari, azzurro pallido, oltreniare e rosso
(stentata dell’ UNICEF, fra i vessilli della Liberia

dell’ UNO; attorno bimbi di tutta le razze).
Il pezzo IL. 5500)

— Posta .erca, ()iiitiggìti cìll’ss,—i’, L’in, tecnica
delle Nazioni Unite. ltotoeaicogratie SII carta
binuca patinata. Dent, 12 1/2. soggetti diversi.

12 conte, celeste e nero (elenco stelle attività
tecniche dell’ONU sullo sfondo dei dite etti is/cri
terrestri); 15 c., giallo e bruno (tipografi I iberi,,ni
al lavoro istruiti dcc un consigliere dell’oNU); 20 e,
verde e nero (leececcseico lil,sriauo al lavarsi); 25 a,,
fragola, violetto e azzurro (lezione di geografia).

Le serie di 4 calori I I. 8.10)

LJIIAN4 ) — t’osta _\e:en. Soggetti diversi, Fo
tolitografia. Dentellatura li 1/2.

3 Piastro, verde pallido (t’eduta del Baalbeek);
19 P., viole chiaro (Id.); 16 P., rosa carminio Id.;
20 P., bcuuo (Id,); 23 P., oltremare Id.); 36 P,,
bruno-nero (Id.): 50 P., gr!gio - verde (canale
d’irrioozioac di Litnni); 100 I’.. vliìaceo (Id.);
200 P., bruno-nero (leI.); 300 P., azzurro grigiastro
(Id.)

La serie di i valori L. 325

“50k ALL ‘Iii WORLD’S 551(0155”

-

— Alt MAIS 5

I \i,\ I

I NIIIA — Commemorativi del Centenario del
Prima fi-aneoboll’, indiano. Sc,ggetti d versi. lloto
caic’’granjv. ln’ut. 14. l’il, •zi,ili’ znnll,i,’,i’’

La serie cli 10 valori IL. —
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MADAGASCAR — Posta Aerea. Soggetti

divorai. (‘alcografin. Dent. 13.
50 franchI, verde azzurrlno e verde scuro (foresta

di pach-ipodi); 100 fr., oltremare bruno-lilla o nero

(indigeno e viadotto di A,ttirobé); 2011 fr., verde

scuro e bruno-lilla (coppia di Lessati).
Lì; s’ile di tre valori L. 1800)

%l.XI.F4IA — PollaI,11 — Posta Ordinario - CpI.

della serie con effige dl Elisabetta 11. Stesse carat

turistiche del valori emessi in precedenza IV, N. 8

a pag. 29).
5 conta, lilla -i-osa; I Dollaro, bruno-lilla e oltre

mare; 2 Dell.. rosso e verde.
I tre valori IL. 950)

MAROCCO FRANCESi- ‘— Posta Ordinaria.

Tipi ‘lei 951/63. Stampa tipografica per i pi-l’nt

dite vr,lori. Ualcogrttfica per il terzo- Dent. 14 per 13.

6 /r. lilla-rosa (tipo o, 305); 15 ti’., violetto (tipo

7’- 31-B 15 fe., verde (305),
I tre valori iL. 100)

— Posta Aerea, Pro Opere Socia!i della Marina.

Caloografia. 1)eut. 13.
15 franchI, verde acuto (veliero in praciyeto il-i

noiqragorr soccorso da una motoverletta); 30 fr.,

azzurro (Id. itt. id).
Lo serie di due valori iL. 125)

MAROCCO INGIKSI( —- Ufficio della Zona

Spagnola. Frh. dl Gran Bretagna del 1953 (Yvert

n. 262), sovrastanipato in nero su 4 rIghe • MO

BOCCO/AGENCIES/5/CENTIMOS..
(/2 d., rosso arando.

Il pezzo (L. 10)

NUOVA GUINEA OLANDESE — Posta

Ordinaria, Effige di Giuliana d’olanda del tipo in

corso. Leggenda: NEDERLANDS NIEUW-GtJI.

NEA. font. 12 1/2 per 12, Rotocaleografia.

2.5 conta, ‘-osso; 39 o., azzurro; 55 e,, vai-de az

zs,rrino; 80 e., viole-grigir,.

I_iS)’ A tClA.N I lA —
Noilisioilo a i,, Vore

della saluto dei i-ogozzi. Calcogvafia. (‘Il .‘N 2 e

stella • ripetuta. DottI.. 14.
1/2 + 1 1/2 d., violetto e bruno (gi000ue alpinista

che vede- in un miragpìo la vetta deìlEverest); 1 + 2

d., ardesia e bruno (11, id. Id.).
La serie d/ d,,e valori iL. 65)

RYC—KYU (Isole) — CelebratIvo della Sott(

‘nana della Stampa. Efi’igo dcl gIornalista Shigo

Torna o grande pennIno. Fotolitografia, font.

13 1/2 per 13.
4 S’en, azzurro.

Il pezzo (1,. 50)

SIRIA - Posta Ordinaria. Valore complemen

tare della serie in corso dl emissione. Fotolitografia.

Deilt. 11 1/2.
10 Piastre, nero (famiglia a passeggio).

Il pezzo IL. 50)

Celebrativi del Festival del Cotone ad Aleppo.
FrI,. di recenti emissioni o frb. aerei della omissione

1952/53, sovrastampati con scritte latine ed arabe:

FESTIVAL de COTON Alop oct. 1954 • a forma

di ellisse con figurazioni dal cotone al centro.

Posta OrdInaria: 10 Piastre nero (sons. car

minio); 25 P., violetto (Id.).
Posta .4 area: - 50 PIastre, brusio (Yver’t n. 46

- sons, blu); 100 E., lilla-rosa (Yvort a- 44 - sovras.

nero).
La serie di 4 valori IL. 1501

— Nazioni UnIte — Celebrativi della Gioriutta

dell’O. N. U. (24 ottobre). Cnlcogrnfia, Dentel

latura 13 1/2.
3 conta, violetto (vedute del Palazzo dell’ONU

o Cintura - edificio gid della Società delle SezIoni);

8 cent,. rosso (Id. isi. id).
Lo serie di due valori IL. (10)

SLillN.-%ME — Commemorative del 25’ annI

versario del ServizIo Aereo, Allegoria. Rotocalco

grafia. Dent. 13. Posta Aerea,
(5 cont, azzm-ro (e’orao di Posta alato stelle

sfondo del globo terrestre).

SPECIAL DEIJVERY

Il pezzo IL. 90)

Tll.iIL.WIII.%. — P,,stl, lflditniriit. i ‘umIde—

mento della serie In corso. Effige del Re. Calco

grafia. font, 12 1/2,
1.25 balut, rosso -bruno lUpo Yvert o. 254).

Il pezzo IL. 100)

TUNISIA — Posta Ordinaria. Frb. della sei-le

eniessa recentornente (V’cere. e. 314) ristampato

in tipografia anzi che in calcografla.
16 trattati, oltremare,

Il pezzo IL. 45)

— Celobrativi della Il Fiera Internazionale di

Tunisi, Effige del Bey Sidi Lamine Pascià. Calco-

grafia, Dent, 13.
tranelli, azzurro scuro e celeste; 12 ir., nero

bluastro e grigio; 15 franchi, bordò e rosso; 18 (i..

bistro.noro e bruno-rosso; 30 fr,, verde scuro e

verde.
Lo serie 4/ 5 valori iL. 225)

IET—NAl — Governo di Ilai—Ubi-lli,sli —

Celebrativi della costituzione dello Stato del

Nord; Effige dl ITo-Cht-Mleh sullo sfondo dl utia

bandiera comunista. (‘otolitografia. font. 11) 1/2

o noti dentellati,
3 lìao, bruno; 4 lino, nzr,orro; 6 bao, verde;

9 beo, carminio.
La serie di 4 valori IL. 125)

14. non dentellati IL. 125)

FWANCO CIARROCCHI

STATI UNITI D’AMI-:IlICA — Frb. per

espressi, Nuovo tipo, Cnlcogrnfia, Dent. 11.

‘20 ccnts, azzurro ‘nani che reggono una lettera

aroneeta con lo stesso /rooeo’jollo e un 3 re,tts di

p. o. cia tipo nuovo • ,Wtotua della Liàertà ‘),
Il pezzo IL. 200)

calori (T .550)
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PREZZI DEL MERc.STOJ

DICEMBRE 1954

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - S. MARINO - COWIE INGLESI

I prezzi si riferiscono a materialo nuovo dl aso1nta prima soelta,

SERXE SERIE SERIE
Anno

di
€11110.

1941

1942
1941

1923

1941

1941

1944

1945

1941

1942

1943

1941
11)42

1941

1918

1918
I 919
1919

1918

Anno
dl

cmlii.

1918

1919
1918

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1917
1918
1917
1918
1917
1919

1900
1901
1906

1907
1906
1874

1881
1902

1907

1908

1908

OCCUPAZIONI

Fluns. ICupa Onmi
Itt, Mac
Id. Maternità
Isole Joosie Impe

riale. + Sere-a
Id. Tasse .

Corfù P .

:ii’ .

III.
Lublana Co,Ci.
Id. R. Connunissar.
Id. Croce Rossa
Id. Provvisori
Id. Alto Cornnniss.
Id. Alto Or. Rossa
iO. Aerea .

io. Tasse Co.Ci.
Id. Tasse Consm. I
la. Tasse Comrn. 11
Id. Anssn. Tedesca

ccii. epl
Id. Arnin. Tedesca

Pittorica
M011teniegro Pietro
id. Irnper. +aerea.
Ed. Gov. Legionari

solir. nera . -

IO. 0ev. Legionari
npr. rossa

Id. Cr. E. sopr.
IO. Or. E. sopr. r.
IO. Gov.to sopr. Il.
IO. Gov.to soor. 1.
IO. Sarto Montag.

con aerea
Id. Aerea
Iii. urea Corto

sopr. nera
Io]. Aerea Cov.to

snpr. rossa
in]. Tasse .

iO. Tasse Irnper.
Trentino 3 h.

* Sh.
Oh,

• lOh.
12h.

• iSis.
i 2Cm.
• 251s.

3Gb..
4Gb.

• 5Gb.
• 6Gb.

8Gb.
9Gb.

• 1K.
• 2K.

4K.
Venezia Tridettt.
IO. sopraet.
Trento-Trieste p.o,
Id. espressi
10. tasse .

Venezia Giulia 3 li.
10. Sh
Id. Gli
itt. 1011

Prezzo

140
375
265

75
110
175
550
225

12.500
4,500
3.250

35
32.500
15.000
45.000

200
950
400

4,250

2.000
20,000

65

100.000

30.000
25.1)0))
35.000

2.000
12.500

900
16.000

17.500

30.000
750
110
125

60
3.500

100
8.500

400
40

1000
750

3.500
900

2.500
5.000

35.000
3.500

17.500
40.000

1,600
25
50
35

4.000
20
15
25
20

3
1
3

9
4
8
3
3

17
16

4
2

15
4

10
5
5
3

53

16
il
10

4

4
4
4
9

11

16
8

8

8
5
5
1
1
1
1
1
I
I
I

1
1
1
I
9
3

Il
2
9
1
1

Anno
dl

imlii.

1908

1909
1921

1922

1923
1923

1922

1923

1922
,i909

1922
1901)
1901
1911
1909

1915

1909

1938

1942
1941
1942
1922

1923
1924
1932

1943
1924
1912
1929
1932
1)133
1936
1944
1934

Prezzo

100
15
15

150
75

4.000
75

150
150
150

4.500
5.000
6.000

750
40

500
5,500
1,4 00

10,000
150
850
150

400
1.400
6.000

100
1000

150

400
So
50
10
10
25

10.000
65

325
250
200
300
700

6.000
750
100

100
100

5,000
10,000

6,000
15.000
60.000

150
1110
300

3.000
900

650
1.400
4.650
1.150

275
100

100
100
550

Id. 12 li
Id. 151’
id. 20 li
Id. 25 I’
Id. 30 b
la. io li
Id. Soli
iO. 60 b
Id. 80 h
la. i K
Id. 2K
Id. 3K
Id. 4K
Id. su Italia
Id. soprast.
IO. espi’eSsO
il. tn95e .

PechIno sii Italia
soprast.
espresso
espr. soPr,
tasse
tasse sopr,
con sbarr.

Tion Tsin su Italia
Id. soprast.
Id, espresso
IO. cspr. sopr&it.
Ed. tassa .

IO. tasse sopr. Con
sberretta

Creta Unìb. 25 o.
VE, 11125 o.
Stemma 1 e.

2c.
So.

• VE. III lOo.
15/20

• 25e.
40c.
45c.
50c.

• IL.
• SL.

5 e. a 50 o.
Espresso

Levante Eni. Ge
neraLi Estero 1 o.

10. 2c,,.,.
IO. Se
lO. 10 e. oliva
Id. lo e.
Id. 20 e. azzurro
Id. 20 c. araniclo
Id. 30 e
10.40 e
IO. 60c
Id. 2 L
Id. Umberto
AlbanIa sOpr. con

,Alban[a ,

Ed. senza Albania.
IO. con Albania
IO. senza Albania.
Eurisslns p.n.

espressi
Costantinopoli

Ero. Inc. 10/5
iO, 20/10 .

itt, 30/li .

1
1

1
1
I

1
1
1
1
1
1

11
2

11
10

4

4
11

9
1
I
4

4

6

6

3
3
3
3
3
2

1

Id. 1/25 •

Id. 2/50 .

id. 30/13 •

id, 4/1 L.
iO. 20/5 L.
id. AltI valori
Id. Eni. dl Torino
idEm.CostantIn.li
id. Em. dl Torino
Id. Id
Id. Em. locale
id. Em. locale
Id. Em. locale
Id. Ern. dl Torino
IO. Em. di Torino

con Costant.
LO. Esp. 15/1.20/30
Ed. Esp. 15/30
Id, Esp. 11/1.20
Idem Esp. 15/1.20

Costantinopoli
Id. Tasse .

Durazzo .

Gerusaleninse
Gianuina ,

Salonicco ,

Scutati
Smlroe I .

Il .

Valona
liengasI 25 o. fine.

25 e. Mie.
Tripoli col.

Io....
• 2c.

a
bo.
ISe.
25c..
40c..
500..
iL.

• 5L.
• lo.ii,em.

2 e. a.
espr, 25 o.
espr. 30 e.

.4.0_I. p.o. -

pa.
• aeroeslires.
• espressi

recapito
• tas. italia

tas. non essi.
Castelrosso sopr.

orlzz
Id. cartion
IO. snpr. diagon.
CIrenaica ser. sop.

aer.pItt.
• sor. n, e.
• tas. vag.

Egeo Italia sopr.
sog, v. O. Il

Odio. Carte Valori
Aerea
Espressi ,

EspressI provvls.
Pacchi Postali
Segnatasse

Prezzo

200
3.000

100
800

4.100
1.600

421;
1.750

800
200

50
14.500
4.500

325

400
600

7.500
60

60
35.000

4.000
12.000
4.500

12,00 0
3.750
1.500

150
4,000

850
400

5.250
15
IO

1.200
20
20
25
25
40

3.500
275

30
20
50

250
1.700
1.500

90
80

3,500
2.500

liti

600
175[
230
200
425
621
800
180

3.750
110
100
1351

40
150

75

1
1
i,
1
1.
2
8
5
8
5

11
10

8

9

6
o
8
8
8

10
8
5

10
1
1

14
i
i
i
i
i
i

20
11

2
2

13
11

9
3

10
5
6

6
2
9
9
4
2
2

li
9
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I prezzi del mercato

_____________________________________________________

DIcembre_1954

di
‘nilo.

SERIE Prezzo
Aree

di
ernia.

SERIE Prezzo
lrc

di
fili”.

SERIE

1926
19201
1927

1935

1915
1927
1931
1929

1929

1941
1942

1915
1925
1934
1942
1915

1925
1926
1925
1925
1925

1923

1903

1905

1906
1916
1922
1923
1926
1926
1931
1932

• 1893

1895

1903

1103
1108

1921
1928
1910
1928
1916

11922
‘1924

1930
1931
1933
1936
1907
1924
1926

.1935
1916
1918
1927
1935

.1930
1903

•1903
1 920
192?
1934
19 113
1924

1936

•1912
1921
1922
1924
1924

1923
•1926
1923
1931
1937
1937
1910
1928
1936

•1937
1915

.1921
:1922

Eritrea

Cifra lo. verde
2 o. bruno

Stemma 5 e, verde
Umberto:

10 0. earnhilllO
20 e. arando
25 o. all’orto
400. bruno
45 e. verde
60 e. violetto

1 L. Sr. e giaflo
5 L. carni, e Cn.

Soprnst.ampatl
Flonali:

1 o. bruno -

2 o. rosso bruno
5 o. verde..

10 o. carlelillio
20 e. arando
25 e. azzurro
IO e. bruno
45 e. oliva
liii e. lite Isa

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

10 L. oliva e rosa
152:J e. arando
Vi IL E. sopr. lctt.

minuscole
nnlucole

piccolo biubileo
Soggetti vari d. 14

clii
sopr.

Soissalla sopr. Ilera
colore

Àscaro
Vita. Em. III
Ca o, ‘nello .

Aeree pittorica
Espr. Italia sopr.
lis Pr. (lafinitivi
l([lr. suo restano li.
EslIr. 1,25/604.14
Pacchi I’
Paecloi Il’
Pacchi III’
Pecchi IV’
Rocapito Antorlz.
l’lEsse sopr. In tolto
‘t’i ESSO alti Vii lo CL

l’asse soli, I,’ l’asso
Tasse Gli e. ci r. hr.
‘l’asse st coll’i,,
Sor-izln Ci, In, oiiss.

‘l’asse vaglia

Etiopia pittorica

libia

Italia sopr.
Legionari 61. eor.
provvisori
Sibilla 0. 14
LegionarI 5. 14

SenZa 61.
Sibilla il. il
l,cgional’l 0. 11
Italia sopr.
Lcgi oom’i o Si l,ill.s
legioo. 0, I I 5 I,.

10 I.
senza III. .5 Is.

Aerea Vitt. E. III
Aerea Circo. sol,r.
Aerea Tripol, sop.
Espr. Italia sopr.
Espr. O alitO i3vi
1(s pr la sopo’.

1
1
1

1

1
I
1

7

1

1

IO

o
4
3
2

7
10

8
lo
10

3
2
3

8
13

6
5

il
o

Il

13
3
6

17
12

2

lo
4
8
3

2
2
8
2
‘3

50
20

600

500
3.000
6.500

90
100
150
225

7.000
350

5
o

410
350

40
2.750
2.51)0

05
22250

75
175

‘2.750
500

3.750
711))

1.000
1.350
2 .50 il

200
‘210
300
soli
360

1.100
3.600
1.500

225
3110
610

61.000
2.000
1 .500

38.001)
20

20.000
8.750

IO. 00 lI
325

2.250
250
800

350

2.500
850

80
175

sono
600

l’lODO
650
160

Gli. Olio
8.500

150
120
160
2 1(1
275
10)0
225

Espr. definitivi
Eipr. soprastain.
Eo.prosso 2,50/2 L.

0.11
EspressO 1,25/60 e.

d. 14
Pace),) I’ .

Pacchi Il’
Pacchi III’
Ree. .kat. IO e. az.

‘1. 11
lite. Aut. 10 o. az.

d. 14
Ree. Aut. 10 e. br.
Ree. Aia. 10 e. Pr.

non cm.

Tasse cifra
Tesse 60 e. cit. Sr.
l’asse stemIela
Tosse non eloesse
Servizio Con) 13155.

Oli re[j liti) a

Italia soprastom p.
Esrcssi
Pacchi Postah
S”gnatasse
Tp.sc vaglia

Saseno

Somalia

Ilenadir I besa
2brsa
1 anna

• 2anna
• 20.1 aana.

5 anna
10 atOna

Sopr. 15 o./5 anna
40 e/lO anna

Sopr, nlon. ihil.

• somala

• I ital.
Italia sulle.
Imperiale soor.
Soggetti vari:

delit. 12 .

de,st. 14 .

dent. varie
dent. 12 5 e.

71,o.
iDe.

• 15c.
i 20e.

25c.
30c.

• 350.
• SOc.

75e.
1,25
1.75
2L.

• 2,56
• 5L.
• bL.
• 20L.
• 25L,

dont. 14 So.
74o,

• 100,
• 15e,

20o,
25e.

• 30e,
• 350,
• SOo.

o

13
il

10

13
11

00

Il
10

6

8

2
6

11
i

18
2

18
18
18

I

275
350

1.000

475
2.500
4.000

750

2.000

200
20

40
525
850

1.850
1.050

225

2.000
658

1.5000
700
725

300

375
250
300

7.000
600

4.250
1.200

65.000
7.500

600
825
450
800
850

2.750
150

8.500
95.000

4.300
100
I 30
130

40
I.,500

90
200
100

2.250
100
100
130
100
550
375
500
650

1.500
10
25
10
10
10
15
20
35

400

1
1
1

1
1
I

10
2
2
2
3
1
9
5
6
9

13

4

9
3
3

Il
11
10

8
11
13

6
6

1
8
1
6
6

12
12
16
24
24
21
15
15

30
16
12
16
16
28
12
16
23
40
25

19
17
16
12

4
18

8
4

16
12

48

dona. 14 750.
1,25

* 1,75
2L.

• 2,55
SL.

bL.
20L.
25L,

Aerea pittorica
non enicasi

Espr. Italia sola.
dofillItivi

• sopr.
Espr. 1,25/30 5. 14
Pacchi P .

• III
$ III’
• IV’
• Vi.
• VI’
• VIP
• VIII’

tuono 50 e, I Is.
2 Is

Pacchi IX’
i Xi

Recapito autorizz.
Tasse:

Sonsaiia Merlo,
sopr, la alto

la basso
in besa
nera

fasci
Vaglia aopr. baia

» i lire

Trlpoiltalita

Aerea Pegaso 50 o.
• pittorica

Recapito autorizz.
Vaglia col a. 2

• è n.2a

CoIo,ile

Croce Rossa
Vittoria ,

Propag. Fida
Marcia su Roma
Manzoni .

Anno Santo
Giubileo .

8. Francesco
Aun. Oltregiuba
Tstit. Coloniale
Milizia fl •

Volta
Società Atrio.
Milizia Il’
Montecassino
Nozze
Milizia III’
Ferrucol .

Virgilio
Istitoto .Agrlo.
8. Antonio
Dante
Garibaldi .

Cinquant. Eritreo
Zeppdlln .

lialbo
Decennale
Roma.l3. Ayres
Fiera di Milano
Duca Abruzzi
Campion. oaloio
Circuito Oasi
Mostra Napoli
.Serv. aereo spec,

Prezzo

350’
1.500’
3.000
1.000’
5.000

300
2.500

75.000
9.000
3.750
1.850

650’
650
575o
875

10,000’
3.250
2.0001
3.250

12.000
8.000
1.650,

5.500
2.000

425’
25

50.000’
2.2101
8.ooo’

210
1.600
3.000
1.200

500

1.100
575
150

2.750
800

1,7 50
5(00

1.250
3.500

50.000
509
425
8510
ho
325
300

2.600
350
500

2.000
350

4 .1100
1.100
1 .1)00
1.700’

875
2.400

830,
7.000
2.150
lAvo
3.100’

375
65

2.000
6.750’

22.0)00
5.5000

12.000

1936

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

1928
1930
1941
1906

1909
1920
1923
1926
1934
1924
1926

1930
1931
1931
1924

1915
1921
1923
1923
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
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I proni del mercato

___________________

Dicembre 1054

Arno
di

ernia.
SERIE Prezzo

Anin
di

onhinn.
SERIE Prezzo

Anno

ernie,.
SERIE Prezzo

1934
1931
1937
1937
1940
1941
1941
1941

1927
1928
1929
1930

•1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1929
1931
1933
1933
1934
1935
1930
1938
1939
1939
194(1
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1916
1949

i 1919
1950
1951

11951
1951
1952

‘1952
‘1953

1953
‘1953

1953
1953
1954

:1954
1954
1954
1 954
1938
1917
1948
1949
1951
1953
1952
1931
1931
1945

:1946
1954

1947
1948

‘1948

Visita o volo
Serv, dl Stato
Litoranea .

Augusto
Triennale
Asse
Cnbetto . .

Asse non emessi

FIERE
1)1 TRIPOLI

I’ Fiera .

Il’ Fiera
III’ Fiera
IV’ Fiera.
V’ Fiera .

VI’ Fiera .

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

XI’ Fiera
XII’ Fiera
XIII’ Fiera.

VATICANO
Conelliazio,ne
55. 25 e su 30 o.
Anno Santo
Giardini e mcd.
Provvisori
Congr. Giuridico
Stampa cattolica
Archeologia
Sede vacante
Incoronazione
Medeglioncini
Carità I’ .

Giubileo .

Carità TI’ .

Virtuosi
Ordinaria .

Carità III’
Soprastampati
Concilio Trento
liesiliche .

Anno Santo
Guardia palatina
llngrna
PioX
Concilio Calced.
Provvisorio
Cent, Frane. P.
Maria Goretti
Papi e 5. PIetro
5. Chiara .

5. Bernardo
Pier Lomberdnn
l’atti Lateranensi
Animien 1hIe ri clii
Sant Ge. Pio X
5. Frenccsrn
5. Agostino
Aerea I’ .

Aerea Il’
Aerea Tobia
Aerea IJ.P.U
Aerea Graziano
Aerea SDe-I 000
Blocco Cont. Fr.
Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse

TRIESTE
ZONA A

))emneratlca
Risorgimento
Convegno iilat.

54
4
4

16
22
16

4

8
6
6
7

10
14
13
14
12

2
4
8
8

15
1
4

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

10
3

10
14
12

8
3
2
4
n

I
2

13
2

0
3

8
7
2
2
2
2
1

15
6
6
6
6

17
13

6

22.500
200.000

225
325
875
500
650

30.000

1.500
325

7.750
875

1.700
5.500
4.750
9,000
2.000

7(1
750’
160
115

2.250
525
8(10

2.600
3 6. (lO Il

6.0(11
3,500

850
600
185

la
25
55
25
75
75
25

110
135
500
32.5
300
200
350
475

75
100
115
700
130
125
150
1 25
11(1
100

70
160
275
375

2,650
2.750
1,500
1.850

‘100
iOO
600

35
1.0 00

225

7.500
6.250

360

1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
194 9
1949
1950
1950
1950
1950
1960
I 910
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1959
1950
1 95 i
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
1962
1952
1952
1952
1953
1953
1963
1953
1953
1953
1953
1963
1953
19i3

‘953
15(53
1951
1954
1954
1954
1954
16154
1954
1954
1954
11)54
1954
1947
1947
1948
1949
1947
1950
1947
1949
1947
1953
1947
1949

1l4 8
1(14 9
1949
1949
1949
1950
1953
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
195 2
1952
1952
1952
1952
11152
1953
11153
1953
1953
1953
1953
1953
1953
11)53
11(53
1954
1954
1954
1953
1948
1949
1949
1950
1952
1914
1049
1950
1952

Ponte Bassano
Donizetti .

Biennale Venezia
Fiera Milano I’
U.P.U
Rcp. Romana
Elezioni Trieste
E.R.P
Sanità
Mazzini
Alfieri
Lorenzo Il Magn.
Palladie .

Fiera di Bari I’
Volta
5. Trinita .

Catullo
Dcmocr. Roma
Cimarosa .

Fiera Milano TI’
Seinno auto 1’
UNESCO .

Anno Sente
Ferrari
Radiodiffuslene
Muratori .

Guido d’Arezzo
Fiera dl Bari TI’.
Fiera Trieste I’
Lanicri
Tabacco ,

Aocadem. Vencz,
Righi
Italia al lavoro
Ccnt. Franc. Tese.
Salone auto TI’
Ara Pacia .

1”lcra Mii. III’
Arte tessile
Colombe .

Giuochi Ginnici
Montecassino
Fiera Trieste TI’
Triennale Milano
Porngino .

Ciclismo .

Fiera Bari III’
?‘Iicbctu ,

Cent. Frane. Sard.
Censimento
Verdi
Festa alberi
Bellini
Vanvitelli .

Sport
Fiera Milano IV’
Leonardo .

Mostra oltremare
Cent. Fr, Parma
lsle,snale Veliezia
Fiera Padova
Fiera Trieste III’
Fiera Bari IV’
Savenarela
Diritto aeron.
Truppe alpine
Massaia .

Forzo Armate
Mancini .

Gemito
Martiri di Bali.
Antonello da 51.
Mille Miglia
Ordino Lavoro
Corolli
5. Chiara .

Siracusana
Fiera di Trieste
SI ontasgmna .

Agricoltura
NATO

4

3

I
1
1
1
2

12

2
2

2

2
1
3
1
1

19
2
1
1
2
1

3
2
3
2

3
2
3
2

3

2

1

1
1
3

9
3

2
2

70
1.650

400
275

8.000
100
825
450
400
275
425

1750
400
400
135

80
4,250

i60
90
70

550
550
100

1.050
160
160
)le
100
100
475
100
100

2.000
1.950

125
135
350
125
125
4(11)
160
175
250

60
60
60
60

200
75

200
‘o
75
75
65

120
350

5(1
175

55
55
01)

50
120

50
50

17,5
o a
55
75
55

In
la
In

425
175

la
200
200

Signoreili .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro orario,
Elicottero
Resistenza
Fiera Trieste
Catalani .

Sterco Pelo
Tenring .

Interpol .

Aerea Demecrat.
Radio
Aerea alti valori
Aerea Demnerat.
Espressi Damecr.
Espressi Roma
Pacchi I’ .

Pacchi Roma
Recap. Autoriz.
Recap. Peochi
Tasse Trieste
Ta.sse Roma

TRIESTE
ZONA il

TrIttico 1’ maggie
Croce Ressa I’
10Maggio 110
Partigiani .

C.P.U
Ferrovie .

Animali .

15Maggio III’
Croce Rossa Il’
Animali Il’
10Maggio 1V
Croce Rossa III’
Csnltsn ra italiana
Trsnhar
Marnnlie
Sport
Tito
Infanzia .

O llnpisn di .

Marinsa
Croce Rossa IV’
Congresso concino.
Mostra Filatelica
Tasla
Lavoratori
(I, N . U
Autonsnnblie
Tito
Esperanto
Liberazione
Radicevicb
croce Rossa
Decennale .

Lavoratori
Animali .

tosnrn’eziomoo
Blocco Esilarante
Mostra Capodistr.
A crea pittorica
Aerea seprastamn.
Aerea Ferrovie
Aerea U.P.U.
Aerea
Segnatasse I’
Segnatasse Pesci
Segnatasse III’

SAN MARINO

6
2
2

2
1
2
1
2
6
6
4
7
4
2

12
13

5
4

15
13

3
2

10
2
4
8
2
2
2
2
2
3

6
3

6
3
2
4
2
2

3
4

2

3

12
4

2

‘5

3
11

5
5
8

3
2

2
2

75
751

300
200
200
65
65
70

175
55 I

150
45 i

300
700
725 1

18.500
3.250
1.350

220
37.500

3.750
700
linO

6.500
1.750

1.750
1.750

60
1.000
3.000

800
1.250

500
1 25
100
350

1.250
800
235
275
900
330

70
1.300

650
200
225
400
165
475
300
000
170

2.250
60
80

200.
300
100

1.400
500 i

30.000
400

1.400
1.850
3.250 i

2.750
2.750

600
550
700

1.250
200

so
100
310

1894 Palazzo Gnverue
1899 ServizIo Interno
1905 Provvisorio
1907 Vcdnte
1911 Vedute
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i prezzi del mercato

_____________________

Dicembre 4914

Prezzo
ASSI

dl
embi.

SERIE
•0

Prezzo
Anni

di
151,1,

SERIE

2

9
6

la
e
i
1
5
1
5
4

12
4

1952

1952

1952
1952
1943
1948
1950
1950
1951
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1950
1950
1950
1950
1948
1950
1951
1948
1950

Libia - Re Idrise,
p. o

Tasse Tripolitania
Cirenaica

Tesse Re Idrits
ecrvizio Re Idriss
E.A.F
Somalia
Sonialia BA
Mandato ital.
id. Consiglio Ter.
Id. Fiera Mogad.
Id. Ant-itubero.
iO. TI’ Fiero. Mog.
1_: .P .

Cinrj. Francobollo
Antilebbra
Bandiera .

Olmi. Frano. Aerea
io. Espressi
IO. Pacchi Poet.
Id. Segnatasse
TripolitanIa BMA
Tripolitania BA
Tripolitania BA
Trip. Tasse BMA
Trip. Tesse BA

COLONIE
INGLESI

Prezzo

3.000
2.2i0
3.000

300
1.750
1.650
5.000
5,000

550.
1.250
1.200!
1.250

500
650
371
500
200

3.750
200

.000
250

6.000
6.500
9,000
2.750
2.750

600
10.000

1.iOO

12
5
7
4
8
9

11
li
11

4
3
4
4
3
5
4
‘2

11
2
9
6

13
13

8
5
5

3
10?
13

AnnI
dl SERIE

snilii.

1917 Pro combattenti 750
1918 Provvisorio . . 40
1919 Pro Comba ttonti 800
1918 vittoria . . . 460

I 1021 vednte 450
1922 ServIzio interno 100
1923 Scalpollino . . 20

. 1923 Arbo 20
! 1923 Croce Rossa . . 175

1923 Pro Mutilati . . 75
1924 Garibaldi I’ . . 225

• 1924 Provvisori. . . 660
1925 vedute 500
1926 Provvisori . . 225

; 1926 Onofri 6 200
1926 Provvisorio . . 1 50

. 1927 Onofri sopr, 3 850
1927 ProvvIsorio . . 1 125
1927 Ara volontari . 3 700
1928 San Francesco . 4 850

I 1929 Vedute 19 10.000
1932 Palazzotto . . 5 5.000
1932 Ferrovie . , . 4 1.600

: 1932 GarIbaldi 1V . 8 5.500
1933 Convegno Filat. 4 8.500
1934 Mostrafllatel. . 4 850

! 1934 Palazzetto sopr. 2 2.750
1935 Fascio 7 380
1935 Delfico 12 1.200
1936 Onofri sopr. . . 2 135
1936 5. Frano. sopr. . 2 700
1937 Indipendenza . 1 360
1938 Lincoln 2 150
1941 Provvisori . . 2 25
1942 Arbe 15 1.750
1942 Giornata Filat. 1 10
1942 Arbe sopr. . . I 10

. 1942 Delfico sopr. . 1 300
; 1943 Stampa 10 225
‘1943 Glornat.afilat, . 2 15

1943 Ventennale p. o. 13 750
1943 28 Luglio . . . 21 500
1943 Governo Provv. 17 500
1944 Case popolari . 2 140

. 1945 Carducci con Bl. 4 500

j 1945 Stemmi 17 325
• 1946 L’NRRA. . . . 1 175
1946 Pro assistenza . 1 100

, 1946 Convegno fllat. 3 200
1947 Roosevelt . . . 14 2.150
1917 Roosovelt sopr. , 3 55
1047 Stemmisope. . 2 40
1947 A.Iberoniana . . 8 300
1947 Idemsoprast, . 12 190

i 1947 Cent. Frano USA 7 600
1948 Lavoratori , 5 360
1948 Delfico Sopr 1 375
1949 Paesaggi . 16 1.100
1949 Giornata filat 2 15
1940 Garibaldi III’ 13 750
1949 IIPU 100 L. , 1 875
1951 Croce Rosea 3 325
1952 Colombo . 13 1.350
1952 Fiera Trieste 8 375

i 1953 Sport I 9 500
‘ 1953 C,nvegno Fiiatel 1 150

1954 Fiori 9 500
1954 Sport Il . 10 500

Blocchi
1937 Indipendenza 1 350
1938 Lincoln. . . 2 150
1949 UPU 100 1.,. , 1 10.000
1950 UPU 200 L. . 1 1.iOO
1951 non deot. . . 1 2.000
1951 con legg. . . 1 3.000
1951 UPU 300 L. . 1 4,000

I Posta Aerea
1931 Vedute . . . . . 10 15.500
1933 Zeppelin . . . . 6 5.500

1936
1941
1943
1946
1047
1947
1948
1950
1950
1950
1951
1951
1961
1951
1951
1951
1952
1912
1954
1907
1923
1923
1926
1927
1929
1943
1945
1946
1i47
1950
1928
1945
1946
1948
1953
1897
1924
1925
1928
1931
1936
1939
1940
1943
1945
1921

1942
1943
1942
1919
0949
1944
1944
1944
‘944
1944
1944
1947
1947
1947
1948
1950
19i 1
1948
1950
1946
1949
1949
1948
1940
1952

Provvisori 75 o.
10 L, Provvisori
Vontennale
Veduto
Roosev. sopr.
Convegno Fiiat.
Provvisorio 200 1,.
UPU 200 L. dent.
Pittorica .

Fiera Milano
UPU 300 L.,
UPU 200 L. non d.
Aereo 500 L.
Giornata fOnt.
Aereo 1000 L,
Pro aliuvionati
Giornata 0ia.t.
Rilievo fotogr.
Nuovo 1000 L.
Espresso 25 e.
Espresso 60 o.
Espresso 60’25
Espresso 1,560
Espresso 125/25
Espressi deflnlt.
Espressi stemma
Espressi vedute
Espresso 30 L.
Espressi provvis.
Espressi doflnit.
Pacchi I’ . - -

Pacchi 11’
Pacchi III’
Pacchi 1V
Pacchi V’
Tasse I’ .

Tasse Il’ .

Tasse III’
Tasse IV’ .

Tasse mascherine
Tasse sopr. I’
Tasse VII’
Tasso sopr. XI’
Tasse sopr. III’
Tasse desaitiva
Tasse veglia

OCCUPA MON1
STRANIERE

DELI.E
COLONIE

M.ES. Cairo
ME.?. Londra
ME.?. Tasse
Cireoaicn p0.
Cirenaica tasso
Inseipost azzurro
Inseipost bruno
Inselpost grande
Inselpost dlag.
Weihnachten I’ T.

II’T.
Oca, greca
Idem 10 d. rossa
Idem Lutto
Eritrea DMA
Eritrea BA
Eritrea BA IV
Eritr, Tasso DMA
ErItrea Tasse BA
Fezzani e Gadam
Fezzan
Gantames .

Acrea 1’ .

Aerea 11’ .

Libia . Cirenaica
sopr. Libia p. o.

Libia - Cirenaica,
sopr. Mal p0.

Libia . Cirenaica,
• sopr. frano. p. o.

2
2
8

11
3
I
I

9
3

I
I

1
6
2

1
I
I
I
I
2
2
4
1
5
2

15
15

2
2
2
9
9
9
4

15
7
6
4

16
6

5
11

5
13

I
I
1

2
7
1
2

13
13

7
5
5

15
11

8
2
2

13

10

10

650
2.750

20.000
375

50
140
475
300

1.750
125
600
350
750
560

1.700
175
500
150

1300
250

15
15
60
75
90
15
55
55

400
200
800
150
120
600
400

1.850
4.250
1.600

850
3.250
5.000

100
550
225
200

16.000

400
4,500

400
5.500

10.000
2.000
4.500

10.000
850

2.750
1.500

750
50
90

5.500
6.000
6.000
2.500
2.350
1.000

550
900

1.500
2.000

10.000

6.000

6.000

EN1SI, LIMPL. ELISABETTA
1953 Esp. Cent. Rlnodes
1953 Incoronazione
1954 Viaggio Reali

Singole Cs,ionie
Bermuda

1954 Conferenza
Birmania

1953 Pittorica .

1953 Nuovi colori
Borneo

1952 Giorgio VI 50 e.
1954 Elisabetta 10 c.

Bronci
1952 Pittorica .

Cairnune
1 953 Elisabetta 4 d.

Canada
1952 Carta 20 e.
1952 n’arta sopr. G
1952 Croce Rossa
1952 l’resident’
1952 UccelLo
1952 Uccello sopr. O
1952 Totem I $
1952 Totem sopr. O
1953 Fauna I ,

1953 Elisabetta
1953 Elisabetta eopr. O
1953 Tessile 50 o.
1953 TessIle sopr. O
1954 Faima Il .

1954 Elisabetta 5 o.
Ceylon

1952 Colombo ,

1954 PittorIca .
1954 Viaggio Reali

Costa U’Oi’o
1 953 Elisabetta
1954 ElIsabetta
1952 Tasse

Faikland
1954 Elisabetta

Elgi
1954 Viaggio Reali
i94 Elisabetta
1954 Antitubercolare

(C’o,,iiana liri prossim

2 450

3 310
11 5.000

1 150
1 50

14 3,00O

1 225
1 240
1 50
2 95
1 811
1 90
1 1.125
I l.IiO
3 115
5 175
5 180
1 600
1 600
3 260
1 il

2 70
4 3.100
1 100

5 125
7 2.400
2 250

15 6.000

1 150
3 500
2 90

nutneri)
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F. ANTONIOLI Napoli, — Mi sembra che
nessuno tra i molti partecipanti alla recente • Mo -

stra di Posta Marittima ed Aerea • abbia esposto
I francobolli della Repubblica del Paraguay che
presentano al centro un piroscafo in navigaziono,
e l’indicazione dei valoro in cifre ai quattro angoli,
D’altro lato, non mi è stato possibile trovare cenno
di tali francobolli sul più importanti cataloghi.

—

, La cosa si spiega facilmente:
-

.t’ le vignette di cui lamenta la
2\ mancata esposizione non 807W

/ ‘-. Iran abolii. Furono lanciate
sul mercato nell’anno di grazia
1 68 cia una ditta dl Boston

I rar l’emissione con tanto lt
lettere scritte dal Ministro de.

gli Stati Uneti cui Asuncion. Sebbene nel 1868
il Paraguay avesse evidentemente ben altro da fare
che emettere francobolli (la crue rito lotta tra le

forze dei generale Lopee a gli alleati as’gentinl, bra
siliani e urucjuaijoni era in pieno svolgimento),
diverse pubblicazioni fllaltliche europee dettero credito
a questa che si pretendeva tosse la prima emissione
della Repubblica del Guarang, aggiungendo che
questo 5 ceatavos esisteva in rosso e in verde, e che
anzi il rosso aveva anche ricevuto varie soprasta,npe
che ne portavano il valore a lei, 20 o 50. Solo il ben
nato scrittore M. lianciau, il quale collaborava al
e Timbre-Poste • di J, B, Moens, e che pile tardi
avrebbe de4icoto ai francobolli italiani una preziosa
monografia, si mostrò sospettoso della loro originalità.
Il tempo gli diede ragione, perché si venne a sapere che
quella certa ditta di Boston era specializzata in truffe,
che i francobolli con la barchetta erano ien’e,aissioiie
di pura fantasia, e che le lettere dell’ambasciatore
americano erano state abilmente e fobbrieate ». e Nihll
sub sole covi ‘: come quei certi signori di Boston
si approfittorono nel 1868 della confusa situazione
poraguoyana per creare dei francobolli inesistenil,
altrettanto è stato fatto in Europa verso lo fine della
ultimo gieerra con i famosi. Moinsernenti distrutti
di Francia, a con la molte soprastaiiepe di fantasia
sa francobolli tedeschi o Italiani. Aggiungiamo
che Francisco Solano Lopes venne ucciso il 1’ marzo
1870, e che cinepee mesi più tardi il Governo Provai’
sono istituito dagli alleati in attesa della firma del
Trattato cli Pace aeuise i primi veri francobolli del
Poroguoy, quelli cioè con il caratteristico leone
rasapante che inalbero un berretto friglo.

FALSIFICAZIONI
e trucchi

TRIESTE (AMG.FTT)

Circolano a Roma alcuni esemplari del
francobollo metropolitano di posta aerea
da 1000 lire, annullati, Coli soprastampa
« AMO-FTT e falsa: le lettere sono un po’
più sottili di quelle che si notano in esem
plari originali soprastampati dal « Poligra
fico » e l’inchiostro è di un nero opaco an
zichè di un nero piuttosto grasso. Sono
stati adoperati francobolli con annulla.
menti italiani in cui il nome della città non
è visibile.

Dalla stessa fonte provengono déi franco
bolli di posta aerea della serie « Radio »
con soprastampa «A.M.G./F’.T.T. e su duo
righe applicata capovolta; non sono annul
lati. La soprastampa falsa è a lettere con
contorni molto netti; la sbarretta. orizzon
tale della «A» è più corta che negli originali.

Siamo informati che in Gran Bretagna

STATO PONTIFICIO

L’interesse notevole delle affraiicature
miste Stato Pontificio - Italia ha indotto
un falsario a truccare dei frammenti di let
tera con francobolli dello Stato Pontificio
del 1868, annullati con la griglia a losanghe
di Roma, aggiungendovi dei francobolli
d’italia, serie « De La Itue e, ed annullando
questi ultimi con bolli falsi, imnitaiiti la detta
griglia originale. Nei framniemiti si nota
parte del bollo circolare a date di Roma,
per usufruire di lettere di epoca anteriore
alla liberazione di Roma. Diamo la ripro
duzione di uno dei frammenti esaminati,
facendo notare che in questo caso il bollo
originale di Roma è visibile solo per la parte
inferiore: il millesimo è stato truccato iii
« 70 o.

Uil altro frammento ha nientemeno che
un francobollo d’Italia del 1876 da 10 cen
tesinii, azzurro, mentre all’epoca delle af.

francature miste (fine
del 1870) era in uso
il francobollo italiano
stanipato iii ocria.

Da. notare ancora
che nelle affrancatul’e
iiiiste originali non si
trova generalmente il
bollo a losanghe sud
detto, ma il bollo ret
tangolare a rombi di
fornitui-a italiana o la
griglia pontificia del
tipo 1855.

ALBEaT0 DIENA

POSTA
.1cl lettori

i,
li

Il I

Il lì
i,
Il il
Il Il lì
I, Il
li lì

N H j circolano attualmente alcuni eseniplai-i di
lilla nuova imitaziome della soprastanìpa
AMO - FTT (tipo eseguito a Trieste) sul
francobollo per pacclu da 200 lire.

TRUCCO
TRUQUAGE
FO RG E RY
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Z-’ProssInlc Emissioni

—

• IL 18 DICEMBRE verranno messi in vendita
in Francia, dapprima a Muihouse e poi negli altri
Uffici postali, i due annunciati francobolli Pro
Croce Rossa.

% IN ALGERIA a beneficio delle vittime del
terremoto di Orieansvillo verrà omessa ai primi
dei corrente mese una serie di sei franoobo]li gravati
di son-aprezzo. 1 vaiDri saranno da 12 + 4, 15 -I- 5,
18 + 6,20— 7, 25 — 8. 30 + 10 fraachi.

1 POSSIBILE per il mese di febbraio 1955
l’emissione della nuova serie ordinaria di Anilorra
(Zona Francese) i cui bozzetti sono in fase di
avanzata preparazione. -

RISTAMPATO nel Marocco Francese il
francobollo da 25 franchi, tipe bastioni dcl 1949
in colore violetto; esso verrà messo in vendita quanto
prima.

g. A CHARLES Tl-;LLIER inventore della con
servazione dei commestibili in frigoriferi verrà
dedicato un francobollo a cura delle Paste Maroc
chino nel pro,simo anno.

X UNA SOi1ASTAMPA simile a quella ado
perata per i ti ancobolii che vennero usati dalle
truppe. fr,deane dl sta n’la in (‘o: ce, verrà a pposta
su altri volori dell’india, desrislati alle forze armate
della Conimissioi,e dì Am’miztizio nei Laos, Cambodge
e Viet-Nam,

Z LA QI:ARTA PARTE della nuova serie dl
posta ordinaria del Cambodge, (le prisue tre sono
stata emesse tra la fino di settembre e i primi di
novembre) vorrà messa in vendita il 1’ gennaio
1955.

DUE FRANCOBOLLI eommemoreraoao li
31 ottobre dell’anno prossimo il centenario della
fondazione dl Pretoria, capitale del Transvaal.
L’emissione verrà fatta a cure della Posta del
l’Africa del Sud, Unione di cui li Transtaai fa
oggi parte.

ALTRI QUATTRO benefattori dell’umanità
verranno effiglati nella Germania Occidentale su
altrettanti francobolli di beneftcenza di prossima
emissione: Katlie Kollwitz 17 + I pfj; Loranz
Wertlilnann (19 ± 5 l3erta Pappen]ielm
(20 + 10 pf.); Friedrich Obarlln (30 -4- 10 pfj,

X IL N ANNIVERSARIO della fondazione
dolla Banca Industriale della Repubblica Argentina
verrà coinniemorato con la emissione di un valore
postalo da 3 pesos.

S L’AUSTRALIA emetterà il 1’ dicembre un
francobollo di propaganda per la XVI Edizione
delle Olimpiadi che si svolgeranno a Melbourne
nel 1956. Il francobollo sarà da 2/- e precadorà
la serie celebrativa, attuaimes,te allo studio.

1J ll(I1 NATALE le Poste eostrlaehmo emette’
ranno il consueto francobollo auguralo; qnest’anno
esso sarà dello stesso tipo di quello ‘lei 1953 rI
stampato in altro colore.

11. 130’ ar.iriverserlo della fondazione della
fondazione della Stamperia di Stato di Vlem,a
verrà celebrato dalle poste austriache con ssn
francobollo clic riprodurrà a colori naturali lo
storamna nazionale Si parla di un capolavoro
dell’arte grafica.

>ii PElI LA GIORNATA dal Francobollo i’Au
stl-la sta preparando sin francobollo comincino
rativo da I Scellino più 25 groschen di sovrap’
prezzo.

LA FIRMA del Trattato dl amicizia fra il Cile
o la Repubblica Argentine, concluso la seguito
alla visita del Presidente Peron, verrà ricordata
dalle Posta cilene con due francobolli da 2 e 100
pesos raffiguranti il Cristo delle Ande o gli stemmi
dei due Paesi.

Z ESSENDO STATA rinviata a motà del 1955
la riforma monetaria a Cipro (dove la piastra verrà
sostituita con una Lira divisibile in I 1)00 mille)
anche la nuova serie con effige di Elisabetta IX
subirà uil ritardo nella emissione.

L’EVACUAZIONE della Zona del Canale
dl Suez da parte dello troppe britanniche, sarà
sottolineata in Egitto con la emissione di due spe’
ciali francobolli da 10 e 27 mille.

z LA 3IAI)ONNA D’AFRICA vorrà raffigurata
sul franeobc,Ho da 1,80 Pesetas che completerà
i’annunciata serie di francobolli spagnoli celebra
tivi dell’AsIne Mariano.

z SONO ANNUNCIATI per il 1’ gennaio tra
francobolli commemorativi dell’Unione Postale
Araba realizzata ud luglio scorso fra l’Egitto, la
Giordania, la SII-in, il Libuno e l’Arabia Saudita.
Ognuno degli stati predetti procederà alla relativa
emissione; il tipo delle vignette sarà unico con li
mutamento de) nome dei Paese.

j IN NORVEGIA il centenario dei telegrafi
verrà ceebrato li P gennaio con orse emissione di
francobolli. Dai I al 12 giugno 1155, In occasione
dclla . NORWEX OSLO - per il Centenario dcl
Francobollo norvegese verrà emessa nn’altra
serie,

E LA SVEZIA annuncia un francobollo ripro
ducente la bandiera per la Fpsta Nazionale del
6 giugno; lino o più eomnresuorativi per fl 21 luglIo
io occasione del centenario della morte del poeta
Daniel Asnadeus Atterhom; Infine una serie eomme
merativa Per il centenario dei francobollo svedese
e Mostra Filatelica Internazionale di Luglio.

g IN OLANDA lI Fondo intltolatn ella Regina
Gugiielmllla per la iotta contro il cancro bene
ficerà l’anno prossimo di una emissione di fraa.
cebolli con sovrapprezzo.

Z ANIMALI SELVAGGI verranuse riprodotti
prossimanicute in una serie di quattro frnocobelil
attualmente In preparazione a cura stelle peste
della Polonia; su di essi saranne effigiati il Bisoate
Europeo, l’Mec, il Camoscio e il Castoro.

(IN CADETTO del Collegio Militare portoghese
figurerà su di una serie di 2 francobolli (1 Escndo,
brssno o verde; 3 E., 50, azzurro o verde) elio il
Portogallo ernetterà per feeteggierc il 150’ Anni’
versano della Scuola. Dietro il cadetto si vedrà
io stendardo dei Cellegio stesso.

l)AVID L11’INGSTONE celebro esploratore
Inglese viilo per la prima volta le famose Cascate
Vittoria, orgoglio della Ethodesia il 17 novembre
1855; Il centenario della memorabile scoperta verrà.
celebrate in giugno 1955 con due francobolli da

d, e 1/— da parte delle Peste della Federazione
della Eltodesia o del N’yassaiand.

DA :10 ci-:NTS sarà il primo valore della nuova
selle ordinaria di Sarasvek eco l’effigie della Regina
Elisabetta tI. Il disegno sarà simile a quello dci
francobolli li Sarawnit che nel 1911 recavano
l’effige dei ttajah bianco Sir Charles W’iuer Brooke,

IL 70’ anniversario della nascita di Automi
Zapotocky Pl-(tsdOite’ ,iella Repubblice Popolare
(‘cceslovac,’a verrà celebrato in questo mese coli
due francobolli sia 30 e 60 linioru; un blocco da
1 IC. 60 completerà l’emissione. In detto mese
a Praga vorrà anche emessa una serie comune
morativa deI 75’ anniversario della nascita del
defunto Stalin,

IL REPOR’I’ER
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NOSTRA CORRISPONDENZA

Nei numero dl ottobre dl questa rivista si è fatte
un breve accenno — nella rubrica Mondo Fila
telico — alla varietà di filigrana recentemente
scoperta su francobolli delle Colonie Inglesi. Si
tratta in verità di uno dei più Interessanti errori
nel campo dei francobolli moderni, e il merito della
scoperta va a C, P. Rang. direttore del Glbbons’
Stamp Monthly ., che per primo ne diede notizia
nei numero di settembre di quella rivista.

Rirepitoliemo brevemente: da molti anni ormai
la carta che viene adoperata per la stampa dei
francobolli coloniali, e che viene fornita ai tipografi
dagli Agenti della Corona, porta la filigrana multipla

(‘. A. Corona -: le lettere - C. A. . — che fino
ai 1921 erano in stampateilo diritto — ora sono
iii corsivo. Le corone applicate sul • ballerino
o matrice per la fabbricazione della carta fihigranata
sono riproduzioni stilizzate della . Imperiai State
Crown • lv. • ti Collezionista N. 7, 1953. pag. 35),
e cioè di quella Corona che i mossarchi inglesi edo-
pelano nelle solenni cerimonie ufficiali. Dopo che
il Rang ebbe reso di pubblica ragione la sua sco
perla, gli Agenti della Corona basino animeso che
nei 1951 ci si nccorse che un determinato quanti
tativo di certa già consegnato egli stampatori
presentava una • filigrana difettosa ., ma che la
carta stessa era già stata adopcrata per l’esecuzione
di vani francobolli, Il • difetto • consisteva nel
fatto cisc, nel corso di una riparazione del haI -

lerino , vi si era erroneemecitc inserita una corona
simile per forma a quella di Sant’Edoardo. È
questa la corona che viene cinta da ogni monarca
una sola volta nella sua vita, e cioè quando egli è
incoronato (v. numero citato dei Collezionista ‘7.

Come già accennato, la carte con l’errore di
filigrana venne usata per qnalche tempo, prima
che ci si accorgesse dell’errore: esso esiste quindi
su un certo numero dl diversi francobolli. D’altro
lato, dopo l’annunelo della varietà, se ne è scoperta
un’altra ben distinta, consistente nella mancanza
completa di una dciic coro:Ie della fiilgraua. I colle
zioiìisti possono quindi trovare due orrori:

a) cr,rona di Sant’Edoardo in loogo della
Imperial State Crown

6) una corona mancante.
l.,’illustraziooe che accompagna queste note

chiarisce la diffel enza tra le duc corone: quella di

Sant’Edoai-do è comunque indicata dalla freccia.
L’errore fu scoperto inizialmente in alcuni mergini
di foglio idove io si può discernere con maggiore
chiarezza), ma in seguito io si è trovato anche so
vani francobolli.

Fino ad ora, le varietà sono state riscontrate
principalmente su segnatasse stampati tipogra’
ficaniente lana casa ‘l’iìomas de la Rne o Co.
Le si sono trovate però anche sul 1/2 d. violetto di
Bahamas del 1952 lyvert.N - 143) e sull’l 1)2 d.
di St. Kitts-Nev!s soprastalopato nel 1950 per
celehrare il 3’ centenario di Anguille iyvert,, n. i 14),
ambedue stampati dalla stessa casa- La scoperto
sii questi ultimi, tuttavia, sembra dimostrore che
si è avuta più di una sostituzione di corone: mentre
infatti in tutti gli altri valori l’errore figura in righe
composte di sole corone, in emi appare invece nelle
righe in cui la corona si citai-ne alle lettere ‘ C. A.

La corolla di Sant’Edoardo è stata inoltre sco
perta su quasi tutti I valori della serie rotoealeogra

a) Corona di Saat’Edoardo.

FRANCOBOLLI.

Seychsliss: 2 e, 3 c, 9 e, 15 e, 18 e, 200, 25 e,
45 o, i R, 2 R 25, 5 R.

Bahasnas: 112 d.
Si. Ki/ts-Nevi,s: 1 1/2 d con soprastampa • Ter

eeateuary ot Angulitta

SEGNA TASSE.

Berbarlos: i o, 6 e.
Bus,doiestd: i d.
Bni/ish Guiana: io, le, 4 c,
Geli C’oasi: 2 d, 3 d.
Greoode.’2c, 4 e, 6o, Sc.
Narthcra Rhosfesia: 3 d.
Si. Lneia: 2 e, 4 e, 16
Sicorilond: I d.
Trinidad: le, 2 e, Se,

6) Corona maneanta.

FRANCOBOLLI.

Sepcheilsts: 3 e, 9 e, 15 e.

SEGNATASSE.

Barbados: i e.
Baseiolond: 1 d, 2 d,
Brflish Ge/ove: le, 2 e, 4 e.
0cM C’oasi: 2 d, i d.
Greaeda: 2 e, 4 e,
Noriherss Rhode-sio: 3 d.
Trinidud: 2 e. 12 e.

Sarà interessante notare che le varietà finorn
scoperte sono tutte su francobolli tipografici o
rotocaicografici, ma non su esemplari stampati
i,s raicografia, e tutte su emissioni di Re Giorgio VI.
Poiché ‘eri-ore venite iiidividuatu ed eliminato
nel marzo 195 i, è difficile che lo si possa rinvenire
su francobolli della Regina Elisabetta, a meno
cile una partita di quella carta non sia stata per
caso conservate in magazzino ed adoperata con
forte ritardo.

Non si sa però quando sia stata fatta la prima
riparazione dei ballerino ., quella cioè che portò
all’erronea inserzione della corona dl Sant’Edosrdo.
Sebbene la filIgrana , Corona e C. A, corsivo • sia
in uso dal 1921, vi sOsto poche probnbilità di tro
vare la varietà • corona mancante • su francobolli
dl Giorgio V o dei primi anni di reguo dl Giorgio VI

SI ritiene clic gli errori siano occorsi su uil esem
plare ogni 1700: sono perciò sufficientemente rari.
(‘i vori-à naturalmente tini pn di tempo prima che
il nierrato filatelico t’e stabilisca la valutaziono in
misura definitiva. È cornuliquo certo che questi
errori saranno regolarnie,tte elencati nei catalogo
Stanieyoibhons. I prezzi attualmente variano fra
le 7 e le iO stei’line per la Corona di Sant’Edoardo
a toccano le 60 per la corona mancante. Ciò, na
turalmente, per escinplam’i perfetti ed In cui la
varietà sia inequivocahiic: lo filigrane non sono
sempre chiaramente individuabili ed occhio nudo,
specie sa càpitano nello spazio perforato tra un
1m-amscobollo e l’altro. inoltre, poichò il • ballerino
con la filigrana • Corona e (‘. A. corsivo • è in uso
da oltre il) anni, essu è ormai lise, e presenta alcuna
deformazioni che “00 lia,,no nuila a che vedere
coni due em-rori: ci 50:10 già stati degli ...ottio:isti i
quaiì hanno sottoposto all’esame degli esperti
alcuni esemplari cIle pOi non ei-ano affatto degli
Or rosi -

Sa qualcuno del nostri ietturl riuscirà a trovare
dei francobolli che veramente preseatinu uno del
due errori di filigrana, potrà esser certo di posso’
des-e dai pezzi ‘li considerevole pregio.

HAROLD G. D. GISBLJRN

dea di Seychalles stampata da llarriaoa & Sons
I Yvert, un. 151-165), e per alcuni di asai esiste
auehe l’altra vai ictà icoroua mancante).

FILITELIA BItITAINJC4’ Ecco, ad ogni modo, un elenco del francobolli
finora rinvenuti con la citate varietà di filigrana:

-nli C’oliezioe,/sio - IloIia F,lotelìra - N. 12 - 1954



BUONE FESTE!
G”’” fa, propri,, di questi giorni, i bravi

portalettere ilaliani riempivano le loro gerle di qual
cosa di diverso dalle solite raccomandate, assicurate
o lettere semplici: erano le copia, fresche fresche di
stampa, del • Caleadorio Fattale 1505 ., elegante
volumetto di 83 pagIne con una ricca copertina lito
grafica a quattro colori sormontata da un’aquila
sabauda con tanto di letterina nel rapace becco,
Di porta in porta, i postini di -mezza secolo fa conte
gnavano questo • Calendario •, e ‘leI consegnano
ripetevano a voce, sfoderando un baffvtissi.no sorriso,
gli auguri di • Buone Feste e Buon Anno • stampati
sul libretto, Arrivava, nel ,sralmcnta, la rituale mancia
e il volto dei postini si illuminava di un nuovo
sorriso. Nel quale era anche la speranza di sederai,
in futuro, circondati da un p0’ piit di attenzione, se
appena gli elargitori di • paurboircs • si fossero
degnati di leggere, a pagIna 5 del calendevrio, queste
parole: • Il portalettere trasmissore quotidiezsto di
muitizie commerciali e domestiche t’a considerato carne
essere indispensabile alla Società. Sottoposto a non
lievi fatiche somiglia questi al pedone cinese che sotto
la sferza del sole aUaticato e carico cli stampe e lettere
eseguisce cor, diligenza il proprio dovere

C’erano, del resto, indIe probabilità che- ogni
parola contenuta nell’aureo libretto venisse letta e
riletta pii.s t’alte durante l’anno: perch,i esso era ricco
di preziose notizie sui servizi postali, di tartOari
comodi e completi, ed -in più conteneva un ampio
riassunta dcl regolamento postale,

Uno di questi giorni, il rasato nipote del baft-uto
portolettcre di cinque,l t’anni fa ci ronsegnerà
invece di un calendario — -un semplice, cartoncino
di auguri: sappiamo benissimo che ci sono rimosti
solo i barbieri a distribuire, in ca,nbio di ieita mancìo,
certi calendari di un gusto prestoppoco immutato
da vari lustni a questa parte. E gli auguri del postina
ci uiungsranno percid ugualmente graditi. Più
graditi, forse. di tante altre volte; perché la scomo
dissima bicicletta e la patetica automobile del ca
lendario 1905 ci avranno fatto riflrtfrre che il
paragone con il pedone cinese i in molti casi ancora
valido; e che noi filatelisti dobbiamo molta all’sspnile
postini,, il quale si accalla Il peso e la responsabilità
di portare al nastro damictlio le pr,’ziose buste con’
te ne nit i i rettangoli ai di carta vie i voglio ma tis si to 5v iv

LETTEItADA IIIILANO

La vita dl una società filatelica è molto complessa;
e non tanto per i bilanci o per la parto, dlaiamo
così, finanziarIa che è quanto mal semplice, quanto
piuttosto per la natura propria dei noci stessi,
Ancora non sono riuscito a capire perché la gran
parto dei collezionisti sia cosi contraria a svelare
al prossimo la propria Passione.

In altro parole non riesco a capire dove vadano
a cacciarsi i tanti soci di un el,eb filatelico allorchè
ci si devo riunIre, a norma dl statuto, per discutere
in assemblea i comuni problemi e interessi. Questo
discorso che può, a prima vista, apparire peregrino,
non lo è affatto quando ci si ricolleghi a quanto
è accaduto in occasione dell’assemblea ordinaria
dall’unione Filatelica Lombarda, tenutasi il 31 ot’
tobre scorso nei locali di Via _krmorari, a Milano.
Quanti arano i soci presenti? Trenta, quaranta?
Non dl più, certo, Qualcosa come Il dieci per conto,
circa, del totale. Questo stesso tasto toccai lo
scorso anno e ancora vogPo toccarla perché, a
mio parere, è toiLdameiltale. Se ognuno desse il
proprio contributo anche modesto alla vita di
questa- nostra società casi benemerita l’ar la filate
lia italiana, certo tutti ne trarremmo giovamento
tangibile. Non ci si associa soltanto por pm’o piacere,
e. come si pretendono — giostamentn — i diritti
così bisogna assolvere ai propri doveri. I quali,
poi, non sono affatto gravi, vinto che lo assemblee
si tangono una volta all’anno. Vorrei che ben si
com;,rcndcsscro qocsti miei appunti, rIvolti soltanto
al fine di vedar p:oqoerare — come mcrlta una
società che rappresenta la comune passione.

È tempo ora di passare alla cronaca dell’asse,n’
blea, n’ma, cronaca molto scarna essendo all’ordine
del giorno soltanto punti dl ordinaria ammini.
straziano. E cioè: I) costituzione dell’ufficio di
Presidenza; 2) relazione del Consiglio Direttivo;
3) presentazione dei fIlando ahiosa al 31 agosto
1954; 4) relazione dei Sindaci Revisori; 5) deter
minazIone quote sociali per 11 1955; 6) comuni
cazioni della Presidenza.

Dopo che l’assemblea ha nominato l’Ing. da’
stellini presidente de]l’essemblca stessa e il Prot.
Casco Giannetto segretario, C’onsonni, vice’pre
sidentc dell’U, Il’, L., ha letto la relazione del
Consiglio Dirottivo, relazione che ha costituito un
esauriente peuoranna dell’attività svolta nel 1954
le qui ci piace dare atto dei cospicui risultati dl
tale attività, pervasa da un innegabilo tervore di
idee e di inzlativo tatto intese a potenziare la
società). Le cifre del Bilancia hanno poi conter’
mali,, se ve n’era bisogno, la bontà dell’attuale
amministrazione, Tra l’altro, ti Consiglio Direttivo
ha stabilito dl dare ai soci, compreso nei costo della
quota, l’abbonamento alla nostra rivista, mentre è
stato deciso di fornire le novità al facciale a quel
soci che le richiedessero, senza alcun aumento,
ferma restando l’entità, della quota assnciatlva
stabilita nell’assemblea, dello scorso anno.

I soci infine hanno preso atto con rammarico
delle dimissioni da presidente e da consigliere
presentate dal C’av, Luigi Soocini per motivi di
salute. In soguito a ciò dovrebbe entrare nel Con’
siglio Direttivo Il socio Guido Capietti, primo
noa eletto della lista. Il Capietti, che era stato
eletto revisore dei conti, eserciterebbe — come da
statuto — il suo diritto di opzione accettando la
carica di consigliere e rinunciando a quella di
revisore, Ni.lla è stato ancora deciso per quanto
riguarda la nomina dei nuovo presidente; voci
— diciamo cosi — ufficiose dànno per certa la
nomina dell’attuale vlce.presldente, Consonni,

Chludlamo questa nostra breve Lettera’ con
un affettuoso saluto al C’av, Luigi Sonoini che in
questi anni ha guidato con mano felice le sorti
dell’O. )‘. L,, augurandogli che ben presto possa
tornare tra noi, come amico, come collezionista o
come presidoote.
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• NOTIZIE ITILEANE

‘ LE CAII’I’( lUNE postali eernniecioeativc’
della (o tifere H za Iii t cella ti anale del Traffico e
deha ( ireo o a_i, ne, a 55 resti, e della tras a a io ne del
Coll’o è1 San Matteo a Saìee,io. ria noi iln:ii:nciate
coineproba l,ili, Poli sStt,li[ie ‘iii (‘messe.

A FINE i II( :FXIIIIIE vau,iu fuori coluo i
seguenti conI lii cilen, ti 3i it al ia,il : XXV A nulver -
sano della (‘ili icil iazione, la tele -lsiorr e in Italia,
e speri mento Pi atri coli ci ieri t tetri, Sa an lì O O mia ossi
al cambio tin, al 30 - VI I 955.

IZ4ALHITI in Vaticalio i fr,,ncoh,olli da 5,
la, Sa t’tt espresso SII ivi’ l’ha ‘“ne Ilasiliet,e: si

i -vedi- che r-,-estr, eern)i::crr. lli:r anr’l:e C (cO te
-li altri valori li tale serie. A fine dicenixc vanno
f:r,ri rmoro le elaissiorii Santa Chiara ‘la tumori
esaurita). Sali Ile,ar,rdo (il C’l,irii-avale e Pie,
Lonìhardo. Esauritii l’tre l’a’_n-,’grarnlnri (la So

SAN .flltIN() Ira in jrl•iiìarazione iii valore
,-r,rnplemer,ta (della secoinia serie ‘Sport si

nt ta di an 2311 lire cri Icogra ti e i) clic’ verrà sta m l rito
ìi foglie tI i di quattro,

A fo NA neI 19.13 è stato l’sa tu mi a ririnilo
(‘in, dicitura .Visitate l’insidIe Santuario li Sa
loni, di toggirì c,nnplctari,ente diversi, (la qUello
ittl:z,ln:ente in,pd-g,ito e tiri noi citati’ a per. 4-5
l-: N. 51954. l.r,:il,nildnciritnirì, grati al Sig, Filippo
llineenanc, pe Io c’,rteseseg,inlazic,:e.

7:
SiETiIGii

SANTUARIO DI SAVONA’j
N A liDi IN il 311 sette,,, [ire si è tenute las,n
lilea gelrerali ritI irrerile Circoli Filatelici, Giol-alrile.
il Con’igiii, nseer,le ha svoltai mni’anipia relazione

molte, lavneri s—i,fto nei sertoint.O torto li vita
ilel Sodalizio, I, noeasiorw Iella alluvione itt-I Sa—
lernìtrsno. il (‘in-uI,) li,, ilideti,, mcliii snrtos-riiti’ine
iii i scuri, nttei,endn un cosliiuun’isulratrr_

s: i’ Il: ( i-i Xi IVI e 5e se ti Levante è si ritoe
fettirotur Il 10 othiliee Ufl eslìsuirnrniìto di tinialloito
iii posta a mi-/ar, di elicottero, con scali i Santa
Sial-ghie e i tu Li gnì re. ti a 1111110 i Ch ia 3-or i. A Ira logo
ce pori iueut o è ‘tu to crini l i rito sulla i-i viera dl 11cr-
rietite 5 ra (ierion’a e Sri uranio.

l-:l’orA ,. riellrt i-illirica filatelica del N. 214 ha
i-ilritn i’editnr che del nostro nirloirru lii, aiiiirrivri_ndo
il irr-iifnusso-air-,le:ilIlrt.

A hit)Ll)hN, l’,-l.garitu: mensile S,’lezic,ne
I Oi’to—lihranirr clii’ l’cilirro-,- Longo iledir-a con
salita cui-a a la tecnica i- d al ‘e unomi: i,, del se te o: e
u-r,iee—lilir-ai-ì,u_ 1uirhbìiesi in og:n rinr:elr, ‘n’a ‘lirica
tilnreliea, (‘o,,’igliniriiri viv:ii:iener’ la li-tolse di
— ‘elezin,nì(: (‘an-iiu—lil,r-aris a lotti i u:rrrtrul,ii i-lui,
r—erritnno riunire il commerci’’ fllritelicir, L’inili,izzo
Iella 1-ivista è: (‘0.-sella Pr,,rt,11c- 221 — bolngnia,

• A RIMINI il solerte Circolo Filatelico — in
colI,, boIa alone con 1 •

An torno lii la Club •— in curato
l’edizione il i oca cartalimiu,- de, rito della V tappa
Rhioini-M erano dell’ Autogiu-n d’Italia •. Le Poste
‘ma ‘io cOlice o I ‘uso di (‘no Paci,, le ho ho tondo -

>2 LE I’O’FE ITALIANE lranao provvisoria

‘nuoto isillulto gli .. sportelli c’eiidita frai,col,oIlI a
collezionisti — irresio gli uffici principali di tUtti i
erI hio lungi il di l’i-ri vi (lei,, - So ori in corse (le i ri le —
vanìei,tl statislici intesi a strìl,ilire In quali città
i in eol!sigliab il e la tr-ri sforma a iene di tali so or tehli
(la PI’OV Visoni su definitivi -

3: A FIItItN/[2 l’Assemblea del Circolo Filatelico
Flo i’eut iii’) liii linrnll otto il socio Guido ala ‘ai lii
ano Presidente Onorario, Le alt I-e cariche sono ora
così ihistrhl,oite: l’residente, 10mg. (‘. (lmrrntiiuii;
V’Pr esidenie, E. Onidotti; Segi-etai-te. T. Ponti
cclii; Cassiere, (ente E. (lirllin; Consiglieri: Avv.
Il. Stai-ori. C’nm.se t+. Verzoeehi, B. Battistini;
Slridnei: (‘cv, P. Noceatinì, li. Rosati, Di. E.
Boecetti: l’rolaiviri: (‘olnn,. M. .&lfani. L. (ilue.zi,
Pror. ti. )iurrrry.

-<Al’ (111 IX I) è deccduto il ‘Fen Generale Medico
Capo l)ott, luigi l”j’a,,cln. Al tiglio Prof, Llott. Fi
lippo, noto tilalelista, ed alla Famiglia le più sentite
i ‘rìndogl ian zc -

A l’IIILAI1I2LI’IIIA il National i’hilatelie In,
subì ìia ;uul,hlìu’ato 1cr l:,tr::-cssr::iee voiu,ne inte
ralrlent,_’du,hicato ai franc’ìl,olli ilel Vritt5’ano, la
cui r-edraeì,ìne è stala affidate, ad Er-nest IV, Kelìr.
C’olmtieae numerosi ortici,li Ionici tra l’alteri ai
i ‘an,hii,ali (:ostr,ntini e Spellinan, al Vescovo Pl,lton

- Slrceii ed i, Lconp Gessi (‘22 i pagg., S3.00 i, Per
ordino -zio iii: Xii t - liii I - Miss - , llroa d ciad Dir’ ruoli è
Stee e Is. POi la 22, Pe lilla, USA). Reco, ma i reali) nel
Ircussiruo un’nei-i, l’irrteecssrrnitc lihrn

-‘ IIEIINA il Giornale Filatelico Svizzero
i a in: l:i.r1 ir it te, 1111 0 eticoli, da I Un’. Ar rigo A ce o li
liii sii-rI’:.: l’oste Ililisaire rIo lui Compagnie dea

i ‘irrsseins Sai—sei i’, Vunise I 548-18 491

A I,ONl)fI, il tilbl,or,s Stanìp Malitidy
-olilitica un reticolo cii ‘l’liu,nra—. lhneu-’ sullo scorSi
m’tale e htlritelk a de-La :,ìi,in. Nelle stesso lillrflei’O

(novembre I 41 1-rovianue la nil,rodnzioac delle
rinstre filigrane - i-nota alata i del 1’ e del 3 tipo,

32 AI) :NIIENS la rivista Eclio de la Tirril,ro
lr’rg ie -, edit a cml la casa V von i e Telliar, lì al, SI lea
clic la serie italirnna , Interpol i è stata emessa 41cr
ce lt li tu re , ci ne 01110 r ta nt e e a Ilositiosi cIa i ne O Vres
‘le Guido Rcru ‘.

-

A IV.lr-’}IIN(ITON U. E. llaugham, capo leI
5cl-vi-zio Segreto ilegli Stati U,uitt, ria co:lf,’i tinto

iritredu ZiO Pi’ in A le-epica usi-gli si: eciali • all, ta,
ilt imitazioni ju• S,a:roti cileOtI dalla Lonalsiese HP_-k
è rrcttal]ìcat,- vietata a rei-n’lui cli legge,

:TOhiYi) il I’ novcnil,rc le posto ai1,1,urrrir:he
lulOi 110 e Inc 550 lili I inc Vo acrogra lama da lii IO».
FI venduto a Il 5’au.

IIONDO FILSTELICO
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A III FILINO esce ora una iii.ova rivista fila
tollea. SI intitola • Green Itde P11110 tel y cii è
edita dall i, c’a sa d ‘aste Sl alla lan, eh e vI pulì bile a
regolarmente i cataloghi dello sue vendite-.

1 A NEW YORK l’assemblea dell’ltaly Starnp
Group l’a rieletto tutti i nienìbri dei Consiglio
direttivo. SI è tuttavia proceduto alla nomina di
un nuovo segretario nella persona dl lialtaele de
Angells, poichè tale carica si era resa Vacante 0(111

I i l,arteuza per l’Italia dl I onsuel o I ,‘ zzatto,

consorte del nostro ei-cnr l’is 0 iidc li te Ermanno

tuzzatto.

A IIERNA l’Agenzia Pilatelica delle t’oste
.Svizrei’e con il 31 dicembre prossimo cesserà la
vendita dcl seguenti rraucobolli della vecchia serio
• PaesaggI s: 5, 10. lO, 30 e 40 c.; idero. con so
prastamila Bureau Intern. Educatl,iii », 5, lo,
20, 25, III e 40 e.,; , Organisat. Mondiale Saaté 5,
10, 20, 25, e 10 e,

ri IS PARIGI continua lii poiemica in merIto
all’eventuale adozione del rotocalco per la stampa
del normali francobolli. Il Ministro delle Poste.
Bardon, pur riconoscendo gli svantaggi del roto

calco Intatto di finezza di riprodozione, ha incaricato
i suoi funzlooari di stodùlrc ntteotamc lite la 0°c-
sUono.

*1 A LONDRA The Philatelist ‘, organo della
casa ltebson Loive, ha celehrat.o i vent’aoni di vita
con una cella a cui hanno preso parte l’editore) i
col la hiira tori, vari i altri giorila I st i o nove a hbOria ti

fedelissimi

A LONDRA è decedilto il noto filatellsta
Rerbert W, Edmunds. che nel passato aveva rico
perto la carica di Presidente della Itoval Pisilatelle
Soeiety. Era uil appassionate collezionista del
francobolli di Oldenburg e (lì Toscana.

A NEIS’ l’OR h quest’anno la casi’ Scott Im
posto lo vendita il seconde volume del suo cata
logo in anticipo sul pl’inrn. Sono stati ampiamente
riveduti gli elenchi del francobolli di Belgio, Dati’
marca, Lusseinbnrge. Olanda a Svezia. In asimeato
i prezzi di Israele.

A NEW YORK il cinema • ltoxv ‘, iii occa

sione della prima mondiale del film • The Egyp
tini, -. tratto da un noto romanzo di M. \taltarl,
ha allestito imilii vetrina in cui erano espocti alluce
i-osI francobolli egiziani provenienti dalla collezione
dcll’ex-Re Farok,

/ A LONDRA il 29novembre le poste inglesi emet
tono delle nuove buste affraocate da 2 1/2 d, la cui

Impronta . cinbossed • reca leffigie della Regina
Elisabetta - Vengono anche poste in veadita nuove
buste affrancate per raccomandate.

NEW’ YORK I’- American Broadcasting
(L’o. • trasmette una serie di programmi telcvisivl
dal titolo • The Mail Story -‘ in cui viene descritto
Il funzionamento dei servizi postali americani.

A BELGRADO le Poste Sugosiave haaao messo
sull’avvertita i collezionisti di tutto Il inondo contro
le vignette . li, D, Hrvatska ‘, cIme alcuni speon
latori stanno spacciando come francobolli, La
Jugoslavia non riconosce loi-o aicujìa validità
11051 tIri,

A BERNA l’Ufficio Internazionale dellt’.P.U.
ha ‘iccs-oto e distribuIto, nel 1953, 2925 dlveisi
frlLncohulìi di nuova emissione, contro i 2309 del
195 t e I 2623 del 1052.

Aiutiamo gli orfani Cie.carelli
SECONDO ELENCO SOTTOS(RIZIONI

redattori de i li (‘ollezionista • 5.000: A. Mo-
rei ti Brroe-i,io .500; L, (‘astagna Jlilciiie Soli; llag.
(. praichiui Boiogn e 2110; V, Morandini Brescia
11111; 51, e Il - t’ranci i1ileoo-J?oei a 1,000; Pr, I.
Becin Ficcare 2.01(0,4 - Palmieri Firenze 10.0110;
A. Itolnado Torino 1.0110: E. Guidolti Ficcare .500;
i’. Fo ttamiez Gcelec 3,0110 Pr, M. Fcdri Firenze I 00;
ltag. U. Bargelliai Morlenq 500: Avv, E. Ponzi
Moeìroe loDe: Pr, L. Basragli Mfleno 1.000;
21. (:occla Milaao 1.0011; Montini Milano 1,000;
Ditta E. Gloria .llilean 5.000: E. Bertelli i//Inno
1,0(10; 14. Sangninettl ililcno 1,000; E’. 6. M, 111.000;
A. Secchi .1/Rane 1.000; (‘. (‘. Ilattone 3,000;
P. Gallnmbertl Mileno 1,500; 6. Bottinelli il/laico
1,000; E. Tihcrto Milono 5,000: C, Ceruttì 50(1:
E. Smitil Ci’rnobhio 300; 51. Bocchino Torino 1.000;
Associazione Filatelica bolognese a mezzo Dc, Vi
cinelli 1.100: singg. Levi Torino 1.000: I),-i (‘eva
e Paci Alesso,idrie 1.1100; Gai-barino flrqi’i 5011,

Pr. E. (‘iarke Rocio 1,000; 0, r;aggero Torino

1,0110: Sec, 1.T .A,M. il/Zaire 5,11011: E. Ilenevolo

Torhio 1.0110; l’mt. Rossi Solrrao 1.1100: h5erlimzzini
J,noh, 1,0(10; Pr, M. Serra 31/01,10 lIi.Ililll: .\sv. O.

(1 ian tini Piste ire 1.11110 : i) r. Ii’. Sa vlii’esi Or ‘re rei

5.000; (1. Nirodeni Uncini 1,0011; Norelli Por,io

reno (Parma) 3110: ilag. ,Sclieniiime il/tono Iella

A, Maggi .11/lane 1.000’, Avv. Pepe buie 1,000:
O. De Polo .1 l,ssaedr/e 500; P Mar t.li,ero Biella
1.1)00; Pr. Paiano Roma 1.00(1; Autinorls e Zanetti
(flospee’ 500; Sez, Filatelica 0. 5. R. Olivetti
urea 5.000

-

Totale L. 100.600
Totale prImo elenco • 151.000

Totale generale l. SSi.600

22.11-1951 . Secondo versamento al Dott. iL. Pci-
- Dir. jnim, de .. Il Resto del (‘ai-lino , Ilelogna

1. llIiI.00ll.

I e li 11cr te posso,,,’ esse I-e i’ dirizzate O iret.tn
oii-iìt i’ o a iiazr,o •iicllmì A asoelazionl Filateliche e
dici (_‘orn’.nerrinntì a . Il I ollezionista — Italia Fi’
(idelii-a . Via Roma. liii - Torino -c.c.p. n. 2/32872.

l’appello ,la 1101 lanciato, teiidcrite a (lair un

aiuti’ alla Famiglia (‘iccorelli, è stato accolto con

cii tini o vente spirito ili Moli dariti tè. da filatel Osti di

‘‘go Ilar te d’I ta liii; ansie i de I Povero Mastro di
Posta e collezionisti a cui lo scomparso era scone

Una
«gaffe»

di
cristallo

.

Il giornale • Pourqnoi Pas I li Bru
zolle.s ha pnbhlicato In seguente nota:

Dans la louahlc Intcntioa de célébrer
los plus heaux prodults de notre France,
les PTT franvaìses dt-dlaient, il y a pcu,
un timbro ali cristal. Un artiste dispose
harmonieuseinent quclommes objets, troia
vel-rea, un camIon, et le Louvre lani le
fond, Le tloì lire ha ralt, Les co nnaisseurs
se i’écrient, ide rtificnt les trois vcrres.
O’éta t le ser vie,- , Ao mnaur i dci l’ai -So in I
Lo,ìcbrr( i.

Al che è necessario aggiungere clic l’e!

Sainl-Lenibcrl è Il n°1°c dl una celebre
eris ta Ileria beliJct , clic ha li ro fittato iii ci ms ta

« ravissante mésavcnture • delle Peste pari

gine per farsi un’ottima pubblicità gratuIta.
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seluto hanno sentito fl desiderio di dare un aiuto a
del poveri faneiujli travolti dalla sventura che li
ha privati contemporaneamente del capo fao,iglla e
del loro sostegno.

Il breve accenno da noi pubblicato nel o. 11 ha
pienamente confermato che la filatelia area un le
game tra persone appartcnentì ad ogni ceto sociale
e resIdenti in località vicine e lontane, in osooggio
alla comune passione. Ecco perchè I filatelisti sono
lieti di contribuire ad un’opera benefica che con
sentirà a due hiiohettl, figli infelici di un uomo
tragicamente scomparso, di aver modo di guai-dare
con riconoscenza a chi darà loro la possibilità di
provvedere alla propria odnc-oy,iooo.

Facciamo pule che il primogenito, giovane vo
lenteroso, possa ultimare le scuola medie.

Filatelisti tutti, clic sentite l’orgoglio di appoi
tenere ad una grande, nobile famiglia, contribuire
a quest’opera di umana solidarietà inviandoci il
Vostro obole: qualunque sia, ci sarà gradito.

catalogo Gloria ud Iraneolsolli •l’llalia —

Europa — Israele. 1’)! ed., Milano, 1954,
Ereolo Gloria sri. — in-8’, pp. 620 L. 900

(a. d, I. Apparsa il 10 novembre, le nuove edizione
si caratterizza per ever dato ?rroggior risalto ella parte
relative ai Iranaebolli degli cr-Stati Italiani (com
posizion, a piena pagina; qualche nota itt pite;
notizie su alcuni tipi di t’aristù), per acer coroto
maggiormente le cm dss(ose( ePitelio del secolo scorse
tross aggiunta di note e quotoz ioni di carirtd), per
aver cercate di tornire prezzi attendibile (rea un
rialzo generale di tutto il con’ porlo ratat iro ai nostri
francabelli e con reriozio,,i più clic gi,astuieote
per le altre rarti). Per taluni nostri fra ncebelli
rari e rice,’cati, gli aumenti sono salie,,ti.

Notirsseo a a a iemento di riprerlnzien i, una pii.
estesa elencrszionc (lei francobolli d’Eurorja, che mire
ad eliminare la sola indicazione generica stella serie,
e una pile complete descrizione dei francobolli di
vecchie emissioni.

Cen.sigliemo laemuiste di questa ottima pubbli
cazione,

MOSTRE
E CONVEGNI

r A MONTECARLO dal 18 al 19 dicembre
le Camere Sindacali Negozianti In Francobolli di
Nizza e di Monaco organizzano In 5’ Borsa Fila’
telica dei Mediterraneo ,. La manifestazione si
svnlgerà presso il • (‘afé de Paris e comprenderà
anche due concorsi filatelici a premi, riservati agli
jnniares ed ai senìores, Per informazioni: Sème
Bourse Philatéllqne de la Mediterranée, 5. P.
a. 90, Monte-Carlo (Monaco).

A ROMA, come già annunciato nello scorso
fascicolo, si svolge dal 6 ai 13 dicembre la Mostra
filatolicn ed Eriminofila . Anno Mariamio ‘. Viene
ora precisato che la mostra sarà ordinata presso
la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza
della ltepuhbliea (ex-Piazza Esedra). ltieordlame
che il Comitato Organizzatore ha sedo presso Il
Circolo Filatelico Ministei’i Finanziati, Via XX
Settembre 97, Roma,

A ROMA il 30 ottobre i soci dell’Assoeiaz-loae
Filatelica Italiana hanno eelehrato i qtiaraut’aiini
dl vita del loro attivissimo sodalizio cna una
simpa tiro o riuscii l’,mimna cena - A i lc-var tiene mense,

hanno l’vo lume lato brevi ollecuzioni il Presidente
Ing. Alberto Die]mt, il Presidente della Federa’
zinue Società Fiinteliche Mario Diana, il Prof.
Ermasuoo Pazzi, il Col. Carlo Pnleini, il (jan. Fi-an-
casco Conenii Bodoifo Itoselli,

* STAMP NEWS FROM ITALY *
l’e cm issiw, ti, ,-rpri itt i cii’s tubi ished i,, th is eoliimn is grati ted if credit is gite a te Il Col fez iomi ista

ITALY
Contrary to otir previnus aitnouneement, onc of

the tiro stamps u-hieh are to compose Itaiy’s
Marian Year set ‘vili ha illus tratad svith a pbo

tngrapls of the Madenna haad troni Miehelaugelo’s
svarld-famons , Pietà grnhlp, and ocr sviti, a
palntlng by Sandro Botticelli. The othei- value
will show Filippino Lippi’s Mndnnua, ce pnblished
Iast nionth. The date of release cI this set —

whtch viIl be photogravurt’-printed — is nnt
known, but as the Marinu Yc-ar eomes to an end
en Peee,nber Sth, 1954, it is generails’ suppnsed
timat the stamps wlli ho lssued before tl,at dato.

The followlng stnnmps svilI ho invalldated as of
January lst, 1955: Lacerati Agraements L. 25
and L, 60; Televlsion in Itais- L. 25 and L. 60;
Helieopter Mail L. 25.

AT1CAN CITY
The St, Augustine set wa.s released on N’evemher

lSth.Numbors printed ere as 10110w,: L, 35,
300.000; L. 50, 250.000, New seta honour’mg
Pelanfi’a • Black Madonna and St, Bonifacius
aro raportedly heing readied far an early release.

The fallaivi,,g sta rups sviO Im invetida te’d as of
Janunrv lst, 195.5: St. Clare ot Asaisls, L. 25
nnd L. 35: San Bernardo di Chiaravalle, L. 20
and L. 60: Pier Lombardo L, 100,

The Vatican Post Olen has disconti,sued the
sale of ti,’, follawing vaimmee or the 3949. ltomau
Basllicaa a seta, cina te exlmanstion ot stocks: L. i,
L. 13, L. 35 and b, 80 express. All cnrrent types
of Air Letter Shcets aro aise sold ont, a-s well
ne the 5, 10, 15, 25, 50 and 100 lire stamps of the
1947 aia mail set.A new bn Lire air letter àheet
was issued 00 Novensber t9th,

TRIESTE

On Oerober 26th, A • Zone cI the Froa Ter,’itorv
ol Trieste was hnuded ever te Italy; nevertheless,
stamps overprintad AMC•-FTT werc usefi there unni
Novemnher lStl,. Rrg,tlar It-alian stansps — svitlìoitt
any overprint ‘vere issued at Trieste cmi November
lSth. Yugoslav stampa ivere l’nt Oli sale io the zene

E ‘ osi Oetober 2Uth. Italy’s , INTERPOL ‘ set
with the usual overprint was issued at Trieste oli
Ootoher SOth.

li il
Il li il
li li li

li

Il I I.
il il Il

i,

‘‘III’
Il li lì

i,
‘i

I: li
li Il
li lì
li

ml tl
‘I Il

RECENSIONI

.I..w[iL r
-

il Collezionisto - Italia Filatelica i - N. 12 - 1954 49



«1We d4Wota/ cd&ì,&’o&v

Me::t,t’ i nuovi blasoni provincia li eomliiciane
i e -e iii’ i. n,ondo de VCi i inc SaC re ti’-c i ti 11

‘Ilie gli,-,,’ tua non ci sorto aiìcoriiiiervei:uti...)
eoaM’ genzia (antalitle dei Fi anr ‘lu-Oli rli

Olti Ianno è attivato un sec-o,,do Co, pie -a lotto,
teli i ‘a I i tue,, te- i literos,a flte, norS ltd le i igne tto

li ‘I iii nuovI- serie di Posta Aerea clic sosti
ti, n’tuo fi-a non muto tem;,o quella attua linente

co:so nell’Ali in EquatorIale Fiai,ccsc e rei
i nei li:.

Me or-ed n’mo -se’ ordine, nude far lane ei-la
zoiiia a i ao—ti i lettori.

Il iiique, il 2? novembre, olio stati calessi:
l’i t i, ‘,tiorL-d 8 fr,in iii iier i’ ‘I/cirri Orr’(

iìrsct,sh’ E runrcq iii onore 3,-I Gove, :tnteie Generale
balli,-, asini i-a i- incline o n’ai-i-cile, Primo giorno
di cinissioilo, il 21 itovembi e a (‘0usd y.

Fino i non cia 8 e 1.5 fianchi. ocr Pago,
‘l’enti iiue. te Ca rottei i ticlie fr. Violetto, vinaceo

li io e VIitO 000 chiaro, 1 5 ti’. a-ti tu ra ne ra, tro,
bist i-ti e grigio. Il tii,egno rappre Cn i la raccolta
di’ la noc c di pa lion,

3 i Tn’ valori da 8, 15 e 40 (tondi i. poi’ il
(Y,i i,, re uiii, eh e -i presentano conte o i o rosso: t ltac
colta della bonaria) 8 fr, lilla. vio lotto scuro
e arancIone: 15 fr,, rosso mattone. lirune nero e
giallo; (I taecolt a del caffè) -10 fr.. liru ii ci-nere, bi.

ti o e rosa.
4 ) I e aloie dl Posta Aerea per Toye, da

Od ti mclii. a-sturi-o oera,tro, bianco li e tarde—
,ill,, i ti, la ni la fiiiesta),

____

u-5oi

rIIo

CAMEROON ‘(sO4RF

5’) Un valore li Posto Aurea. pe! il Caoicruc,
da IS (rauicln, liistro azzurro e verde coinmemn’
rativo rtel dr, Sa mot, vincitore dell’eits-efa lite te’
te rgics I Ire il lili io riio dat a riproduzione nel ii. 8
a pag. 43).

ti’) Un valoi-e da 40 franchi, bruno-rosse,
grigio-azzo i-i-o e azzurro, per il Madagascar, In
onore rtel )tnrcicìallo L yautes.

Pi-esso coni plessivo: 1298 franchi francesi me’
tio polita iO,

In Algeria è stato messo In vendita il 35 novembre
l’annunciato fu-aneoboilo cemmernorativo di San
t’Agostino e precisamente del SedIcesimo Centenario
della nascita de] grande dottore della Chiesa. Tu
toga romana, all’età di 4)) anni epoca in eni
Egli scrisse le sue , Confessioni —, eglI appare
rasato eri elegante sullo sfondo della liasllica di
ilippona, Il valoi-e è da 15 franchi, lnari’ene.

Per I A fr ca Rg tutori ‘le 1’rri a (‘tsr I iemits i oiie d elIn
n’i civ a SII-i e di 1-’, .t . è i Il li oncia ta per il prillai pio
de] 1955. Di grande forninto i tre francobolli clic
conalioi-i-oii,,o la s- i ociizn saranno i segnenti:
Sii fianchi, giallo. vr-rdr.iiurro e azzurro rondini
ifi-oseorio di li-p,in inc. jrr fluiteziesicr: ln’J fr, vo: ‘lo
az--su r r inc , i-e, do se tiro e bruno -nero :pi’s celeri

iiciiqcn i e 2.1 i ti-,, roiso boi-do e rosso rame coli
picssi i,ieJi,slr;eti reo c,,i?iste ,rcgre in prii’,’a ,,iu,ie),

La seu-ie cii P. A. per Il Caouroa v-: cd enu.-soa
veroiinilrncrite assieme alla precedeato e risulterà
ternieta come segue: .5(i fr.. verde-giallo, brui,o e.
bist ro i trasporto i/ i legno,,, e i, pila foresta ce?, e o lo -

col-ri); l’ali i in,,,- li i - hr n’o,- bis ti-o • verde azzuri-in i,

In attesa che siano a punto ial metaente in cui
scriviamo non se ne se ancora nulla...) la nuova serIe
• (‘ir,’alie-re armato

- e l’altra in on,,re lei de.
Scwlic!tzer il (ruolo non è affatto defunto noI vive
in pci-fetta aalntc mec-i sua ospedale africane!) lo
l’oste monegasclie ho:,ne preparato al filatelisti
un’uit:a serpi-csa: ‘in francobollo da 100 francl,i,
stitiniiato a due o ti-e colei-i. in occasione del XXV
ltnlive di S]ou,tc cono, Eso reca conte illustrazione
ni,a conìpeslzic,n,’. dclk- otto città In cui sarà data
la l,tr t t’mise al re Il a iii oggetto. E inisalone : ilii -

r,i:i- gr’nna’i I

5’- I Z li E 11 -‘ Pro jurentufc 1954

in ,-icrlo dl francobolli l’re Juventnte dl qtie’
st’ai,i,c, è fernntt,r egualmente ,la 5 valori gravati

(‘4)14) NIE FR AN CE -SI: Sceuncla ondata

e verde scorri i gira (Ye i,clle 5010 i,o); 200 franchi,
bruno, azzni-,-o scuro c i-ei-rio i i’erl,,ia aeree del
porte di Duli..

31 0 N A (i I) Un-a sorpresa.
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,li sovi-apprezzo. 1] francobollo da 5 centesimI porta
la radiosa effige del grande scrittore popolare
i,ernese Geremia Gotthelf (1797-1854) morto cento
anni fa a Lfltzelfldh, villaggio dell’Emmental.
Gli altri 4 valori continuano la serie insettI

Al solito, dal ricavo della vendita la fondazione
Pro Juventuto • riceverà il 90 per cento; il rima

nente 10 % verrà assegoato a speciali fondi per
l’ininnzia inferma, o precisamente, per comperare

polmoni d’acciaio • di nuovo modello destinati
ella lotta, contro la paralisi lofentile (poliomielita)
e per Istituire lai,oretori pc-: giovani deflcienti.

I francobolli di cui sopra bannu queste caratte
ristiche: 5 ± 5 t. (Geremia GotthetJ) rosso-bruno:
lO -4- 10 et., verde, bruno, arancio e azzurro
(Filugello oeflcaate: AreNa caje: 20 -- 10 et.,
rosso, grigio, bruno e giallo (Booiho terrestre):
30 + 10 ct., violetto-porpora, bruno, gialla e grigio
Asra?ofo variopinto -. Asceiaph ss Libellaloides)
40 + IO ci,, azzurro, grigio, giallo e rosso (illeeeeonr:
Pecpulio Mochoan).

O jq’p’na la dell’O 1V [1
A ricordo della Giornata delle Nazioni Unite

le Poste. Indiane IUIIUO emesso il 24ottobre scorso
(ma se ne ha Ilotizia sole era) un francobollo da
2 annas, verde azzurrino, recante come illustrazione
io stemma dell’ONu a stnistra e a destra un fiore
di loro simbolo dell’India stessa.

TURCHIA; La legge sulle PTT
La riorganizzazione dalle Poste, Telegrafi e

Telefoni della Repubblica Turca ha compiuto
un anno. Per la ricorrenza la Direzione Generale
ha disposto la emissione dl un blocco-foglietto
contenente tre francobolli da 20 kurus, verde mare;
30 k., violetto bluastro; 1 Lira, violetto rossastro,
uffiguranti rispettivamenteil Telefono, Il Telegrafo

e la Posta.
Il blocco delle dimensioni dl mm. 135 per 105

è stato stampato iii fotolitngrafla ad Ankara nella
quantità di 40 mila esemplari,

AUSTRALIA
Un francobollo da 3 12 pomIce, per affermare

l’interesse dellA rralia mmc:l’Antarrica e sotto
lineare Il crescente sviluppo delle riccrche scienti
fiche in quella regione è state messo in vendita
il 17 novembre scorso. Il disegno, realizzato in
calore azzurro nerast: o affigura io stemma della
Divisione ,&ntartica del Ministero degli Affari Estori,
fermato da una carta ge,grafica della zona
antartica australiana, Tutt’ ìmLturue vi sono delle
pittore rlprodneenti la fanna o la flora della regioni
entartiche.

O L A N I) A ; Ps-o Infansia

Il 15 nevemnbre lo peste olandesi hanno emesso
la serie annuale di beneficenza Pro Iuta nzia --

I francobolli sono esegoitt Im, totolitografie, dai boz
scttl di Si,-: k Schròder e rappresentano scene della
vita del fanciulli; Eccone i? caratteristiche:

2 - 3 cont., seppia (bimbi la o/to di piecore a
Freebriioa - eempesirie’,i di corto); 5 — 3 e., verde
oliva (igiene: ragozrlau le atto cli (a ‘orsi i frati,;

— 5 e., grigio azzu ‘:0 (pori, i all’orlo oprrtc
timbe con Sai/cUbo a rc(a): III ± 5 e,, bruno-cesso
(assisteazo gc,cero(e: Simm/si necia come r0110zziau);
2 i ‘4— 8 c., azzurro (i? disegno carne cura: ì,abo
ce mevoiescr e/e in atto di disegnare),

I’ I N L A N I) I A
In una serie dl beneficenza che le Poste di Hel

sinki annunciano l’e: il7 corrente, e che sarà stan
pala in calcografia, st vedranno i seguenti esc-mcplari
del vasto regno degli insetti; 10 + ‘2 Marcio,

Ricerche nell’ 4ntam’lico

PRO JOV5N?OTS 1954

-<‘ IAZ/’

laKJ

I
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mmm )ifo,,mb,e, Lui-c’io,;: IS —i— 3 51k.. rosso
iP’irn’wsius .4 pollo : Forf’cl?’ii: 25 —i- 5 51k.. tur’
eiic.oc (A,s,’hnn Junc,a .. Libe/lula). Disegni di Sigia’
I laTo TnIu’tt’Tm - Yamtnsso o. Tiratu re:50 O/uI ,liT i (‘i’’ 115(1

l0I)/mn degli altri due valori.

Il R E (‘ I A: Protesta per Cipro:

I e Poste EI leaic’be ha mio reco,: torneate o mese,
iii vendita lilla sei te di O fra i a:0 bolli per sotte,l i
noTa re Il liegi-so ali (INC della (i recia per La mIne -

ione il (1),ro Su t’sIeri che io callo il Prezzi) lii
li acmo i-ival,:tare (C’gui drnenla vale lIDI) delle

ve ccli io e Oli o? rac Inc C’IO lvii go no a I Do 110 t’O

CT, 5. A.), è rillroclotto il testi) integrale deL Hall
or tu (7111 cieli, , rosea Litro al I) lii a ttito Parla amo liti, re
clii la La ul t’rg de i (‘o rioni il 28 luglio 1954 e contro
il IlilTIli’ la lIl’’eiTl IT,ì,mpjointn inteso di l’rnti’stare.

i%1tr/,Ii VtL4.

e:
I

• •‘ ti
—•‘ : ,

‘‘:11

La [‘l’il te,,ta è stitia mnaimifesl:,,;, cnn lilla groii,lt’
i noce blu (li inchio, t’a fatti i,’,,,) i’’ sul testo in
o uost.iono e, che figura il ecu tra ‘ciii frai ce bollo.
Il testa dci liii a po ‘tuo li e consta cii otfee-e ‘‘ti, (eU,’re

misi a i ii leggibili è starei tu, rodei tra iii ci la’ VO

r i in Iii ‘g oa inglese, i io due iii I ingna O i-c’ca e iii

ciii e in lingue francese, I fi’a Il e o bolli sono rispetti
VilInclite l’or le tm’e ingue da2r’ 2,50 clr.. 1.21)

1 le,: 2 e 2.40 dr,, stampati in r’nlnri diveTsi
si, giallo. Tl,’atnra 51111 noIa serio eonilmletc,.

ULTIME DAGLI AGENTI BELLA CORONA

Il 1’ dicembre è stato emesso per (‘rg/o» un nuovo
fra neo bollo ori tua rio da I Il ce,, t stani mt’, in
Svizzera (lic (‘oilrs’oisier e raffigum’T, ide Iuta pianta

Mia-e oli Cocco eco o • (EO;iei Coeoa ,its}.
In pari tinta ad llo,w- k’oati il valore da lii

l’e il is (iella serie il cori,) è stato e Inetto anche
in rotoli ‘or il ar-disto di clisf.,’il,cizi,foe aic000nh,Ta.

R000litissicIle emissioni
i’ ,f/e’eaibre - (/171.-I VA BEI TA,V.VIOA.

l>,,sta Oi’dii,aeia. FrI> t’io> ‘t,,lute locali ti efilge
‘Iella ltegiis:r lflistrbc,tia: I ce-nt 1Lit. l’ostato di
li,,,u-gete,wim ),‘2e’i’nts Uiai’dimmo Botalileo): :3 e.
i Vittoria lf,’gia i, Giglii, d’Ae’eiiial: I e. I Pc-scorro
ìtniìgeli,ieiin l’ari-o?: ‘, e, pm’uiLusioiie cIvIli, ‘‘al lii;

6 o, (Rai-elba del i-is’’): 5,’, ‘l’rasl’orh) li anni’ da
‘i.ilcr’Icero allo znce3,,’i’iliei’,i; 13 i’,. ‘l’indi,, lei

gi’een l000rt. ben,, ‘iii litri> il,’: aioiiIo); 2? e.
(Miniera di balixitel; lii e. (Sinute ll’im’iclnia;;
48 e, (Lo (‘,cseato ile i Kaletc lIr 1: 7 2i,, (A ‘Tipa i ma.

il più gral,de pe_il’,’ d’oclina chilee); I I )nilarii

(‘I’imcallit): 2 I),, Lavaggio li sabbie ani-Ifara); 5 11.
fStonnna ,1’lla i ‘olonia1.

1’ ificauibn’ - SIALA (“C’A - Pe,,anq,’ 25 e 50

canti di Elisui l,erta I’.
3’ ,/ieao,brc - Si. k’12’TS . VItJ’IS - LV.

a(’ILLA: 24, 48, 63’ cm”nts. 1.21) e 1.80 Dollari,

Prossime emissioni

l’,,e,u,o,’o 19,35 - BELlI 17.4 ,VA LÀ Nt). — Nlmova
serie: 1/2, 1, 2. 3, 4 1/2, 0 pance; 1/., 1/3, 2/6, 5-,

(1/’ . La serie io coi-so veri-è situato dalla velsil ita
il 31 ‘XII-1954,

li itirj dalla vendita
25 ,.oi’ernbre - ZAA’ZIBÀI?. — 73” anniversario.

dei Sultano.
7 i/i,’e ,a/,rs’

‘ 3/ ‘‘1 LTd. ‘— I iii isia col,, ta Coiceoziono,

NO R V FG I A: (]ente,iaà’io del TeReqs’afo

A1 l orne,cto di anelii l’e la incetti l’ta ci giunge
liOtizici clic I,> ‘l)lnliOslZIOiie della serie eonsine’

11:0 c’e tivo dcl (‘un t e,,a,’i i di’ I la i ‘la l:giirazi cile dcl
pril ne, telegrafo lnl,bl e e, i’ la segno i te: ‘211 e cee’,

verdi’ fr/Sec di (t’en-at, i, V’e iS A’ UI-se i, /oodeitorr

e/,-II,T Poste li ilrl.’t’ oasi e il dell e>re (Il esse e/e 1,55
o? Is9’j; Sii nere. - rosso Ieaten,,e Bordo e l’rg’
‘cist/, cade. priMo (is/o ): liere , a z 5,11 ero l’e i/i

l’afose e/i I,’fli’e , eIt’operal.

VA TI C ANO : Aeroqrannta i’Ia L. 100

TI 1 1> o o ve a, sia le Prato Vaticane ha alto e :a esso

liii nUovo ae:-t’grainn,a da I,, 10(1, 1 a;ta a’ì,zi,rra.

nn:u’ocra Itt v,ìore e dello scr!rtTt • Aérogran,t:ie —,

l’ossi, vinacel’, I ‘iipola di San Pieti’,,. l’tsr _A”i,,n
e righe per lì i,drzz,, i, ‘‘0101’ olti’e noce, l)ìst’gno
dell,, de,iteliarura e itt: nzioni a tergi’ in grigi,,,

1 veec-in aI’ogr,,tninì d,i Sa L. soli,, amcnessi Pie-vili

iaimni’lc-ttti,iei,t,> del porto i’,au, franet,l,,,llo dn L, ‘/i).

ULTiMISSIME
ETIOPIA — Posta m’or esp tesso. Frb. per

espresso dcl 1947 (Ys-ci’r lI. 21. -islam pato su c,ti’r-c

con tiligraila d’ri tipo in cera,) A dcl t’at. prellettl’),
Stesse caratteristiche. Fu, 13.

S(I ,:ent iroes, Il zzUr l’o.
l’i pezzo (E. —)

l”l3.NClA — Steir,iT>i cli l’cile neo: 50, 70,
00 I ‘OTlt., I fi

(.l.JnIANIA Ei—i’ — t’menata dei F:st,ico
1,011,, 20 1’fg,

Sl,?% A — E’. e) -Ce nerale l”,-an e’,’, III ets.
S 14 ZI- — Se oliture VirIli ,,ghl e Li, GlI, li 5,

75, Pe, o’
L .Lt.,S. — i ‘csutenari,i Battagii,i cli Siri,a

stotioli:3v.
AFtI1,XN l—i’l’AN -— (iiorimta dellONIJ 35

e 125 ,,

Al.hI1llIA ( ‘mec Rossa: 12 3, 15 + 5
fianchi.

(:AN.ÌDA — Presidenti: 4 e 5 cents.
(1_ Ifl — Pr’, I ,orta a,, ti the: l’a vo lui-i do t ccitt.

F()RiOA — Giunco ‘ 0.40 e 3

Ifl.N —‘ tìio,’:tTsta dell’ONU.: 2 e 3 lfieìs.
Id .—l-n sta Ordinaria: F,Illge Sola: I e’ 3 I{i,mls.
IIII, - — l’osta Oi-,li,mz,ria: 20 Piastre’, E’. A.: iii,

o il, t’i,tsti’o,
‘I’II,xII,ANI)IA — lii,,rnata dell’tiNI,: 1054.

l’Al(l’l’A.% — I’. (1.: 1 Rnidali, Imitava elen’

tT’l lu ti i-il’, Cc’ mvi io : I e 5 Ho pie, 11110V a de ittcllat.

‘l’A’[I I ll’I fl’,\lI:iil4:A — 3 cento 1’, 0.
1011 udì)., oriz -

liIt,lLlt’ — I’, ci,: i (‘rnzeir,), Oltre di (‘axins.
(OI,OXiItfl —— l’:sm’’’cìzio:ce Intie, 5, 13 e

.50 i’’ nt ava di 1’. 0,; ‘ritta ,k,-rca cd Espressi,

lilt,Sll_l1 —- Tv t’etto Nae.ioi,cìle lei Grano:
60 et,

Sl’lII,\NiI’t —-- t’ri, ti,fanzia: 7 tc, 10, 15, 3),

cliii sr.vralìre’Z’/.,i,
p. c.

MIX Ìk 2

Il (J,,tfrzi’o,i m’sta . Ba/O, t’i?atc/ica i . 20. 32 . 1954



il giovane COLLEZIOINTI
ANNO I - NUMERO il * Supplemento de cli Collezinnisla-Ilalia Filalelica, * DICEMBRE 1954

ITALIA E AUSTRIA
ALLA MOSTRA 6IOVANILE DI

M ERANO

Meraro è una deile più graziose cittadire
dell’Altc Acige, lassù vicino al nonimne con
l’Aust’Ha. _a popolazione parla indifeer
temente l’italiano e il tedesco, ed rai tutte
le scritte e ‘e targhe sono comnilate flelle
due lingue) come del resto anche i bolli
oostali. ragazzi d Merano ne hanno par
tecipato alla mostra filatelica indetta dal
I ‘Azienda Autonoma di Soggiorno non hanno
perciò mostrato di meravigliarsi se. accanto
alle loro collezioni, erano esposte ouelle dei
oro coetanei di Vienna, di Graz, di Leooe”

tutte città d’oltre con’ne. Ir reaìà, si è
trattato quinc; di una vera e propria mostra
giovaie i’tternaz.onae. n cui i nostri
conoatr;oti si son lasciati portar via il
orimo posto — forse per ... cava:leria —

da una ragazza viennese, Christa Hachersack,
alla cui collezione la giuria ha assegnato la
Targa Città di hlerano. Dei cinque giovani
collezionisti che hanno meritato una meda
glia d’argento, tre sono austr-iaci (Werner
Mueller, di Graz: Wilfried Stummer, di
Graz; Adolf Ulrich, di Leoben) e due ita
liani (Mario Fontana e Anita Gerstgrasser,
di Merano). Sono state distribuite anche
molte medaglie di bronzo: le hanno vinte
Franco Rigo di Noale ed i meranesi Gino
Castagna, De Tuoni, Toni Gerstgrasser,
Robert Metzger, Rina Rizzot-to, Monica
Rauen, Klaus Senoner, Marino Tedeschi,
Umberto Stagni e Friedrich Steinhaus, La
cerimonia della distribuzione dei premi è
stata davvero solenne: il Presidente della
Giuria, che insieme agli altri membri aveva
esaminato non solo gli album ma anche,., i
loro giovani proprietari, ha addirittura dato
ai giovani la precedenza sugli anziani, e le
fotografie che accompagnano questo articolo
vi dimostrano con quale gioia e con quale
orgoglio i premiati giovani e giovanissimi
abbiano ricevuto le loro medaglie dalle mani
del Presidente del Comitato Organizzatore,

una cosa s amo s’curi: i ragazzi e le ra
gazze dea mostra d Merano soflo ora dei
collezionist molto oiù apoassionati di rima,
e certa-mente hanno intenzione di continuare
a raccogi.ere ;rancobolii a—che quando sa
ranno grandi. I g:ovan collezionsti hanno
bisogno di essere incoraggiati: ed ,.na mo
stra ber. o-ganizzata, co’- molti oremi a
disposizione e con una giuria cne li sappia
distribuire in maniera giusta è un’ottima
« sninta» perchè gli espositor contnuino
a oerfezionare la loro co’’ezione, e Ltti I

-oro comnagni de&derìno ernuarli.,. o ma
gari superar:i.

Umberto Stagni, giovanissimo, èoreoglioao del premio ricevuto.

Due ragazzi meranesi attendono dì essere chiamati dalla Giuria.

Anche a Rolando Crosina di Merano è stato assegnato un premio.

Il Coilnin,dsIa — BaRa Fitakflca a N. l’i - 1954, 53
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ECCO
I FRANCOBOLLI
DISEGNATI DAI
RAGAZZI DI

BIELLA
I ragazzi dì Biella l’hanno pen

sata come noi: il mese passato,
infatti, dicevamo che il concorso
per bozzetti d francobolli indetto I
da/i’Assaciaz,or,e Filateflco Sieliese
ccst,tu ivI un ‘in:z:ct:va molto c’te
restante,’ e ti 23 ottobre, a?,’e /4,30
precise, oltre cento studenti delle
medie si sono presentati — pennelli
o pastelli allo mono — per svolgere
il toro ccmp:to o c1csse fiatel.cc,
Che in una città come Bieila —

dove gli abitanti sano obps;’a 40,GCO
sì trovino cento ragazzi pronti

o sacrificare in un’aula scolastica
il pomeriggio del sabato, quel sim
patcissimo pomeriggio che sembro
fatto opposta per riposarsi delle
fatiche di una settimana di lezioni
e cterroRczcn:, è L’’

davvero importante: perchè vuoi
dire che quei ragazzi vogliona un
gran bene al francobollo.

Cli Crgcn:zzotori — sia detto fra
noi — non osavano nemmeno spe
rare In un risultato così br:i:cnte,
ed hanno dovuta fate i salti mortali
per sistemare a dovere tutti i con
correnti nelle aule a disposizione;
ma tutto si è svolta con la massima
rego:’crtd. Poca copa ‘nzo dei

I compito, le cento teste erano chine
sui tonchi, e gli studenteil: di prima
media sì sono messi al lavata con
un impegno e con una serietà non
inferiori a quelli dimostrati dai gio- I

i vanotti di terzo liceo che sedevano
lì acconto. Ognuno con la sua
tecnica, ognuna secondo le sue capo
ctò e il Suo gusto, i concorrenti

I hanno svolta i tre temi proposti
senza dimostrare particolari, prefe
renze per l’uno o per l’oltta: chi
ha cercato di creare it « suo»
francobollo di Pinocchio, chi s’è
messo di buzzo buona a riprodurre
con la massima possibile fede/tà i,’
più bell’esemplare dello suo colle
zione, chi ancora si è sbizzarrito
o disegnare un francobollo in onore
di un illustre flgiio di Biella, E qui
sembra che i ragazzi si siano
scambiato una parola d’ordine: « ii
nostro concittadino più degno di
assurgere agli onori del froncobolla
è Alessandro Lamarmoro, il ‘ papà
di tutti i Bersaglieri. l’eroe dello
guerra di Crimea, queilo terra mo
spitale in cui morì cent’onnI fa ».

• Quando i compiti sano stali tutti
• consegnati, la giuria ha sùbito

capito che il lavoro ad essa affi
• doto non era dei più facili, Qualche

disegno era fatto molto bene, ma
si capiva che non era adotto ad
essere ridotto nel minuscola spazio

• di un francobollo; in altri casi, una
ottima idea non era stato realizzato
con sufficiente abilità. Tutto som
mato, però, il concorso di Biella
è stato un vera successo. Soddisfas

tissin’: gli organizzatori, pIù con
ten:: ancora i molti ragazzi pre
miati, e molto lieti tutti i collezio
nisti che sanno quanto bene fac
ciano alla filatelia queste inizia-

ve,

2

L
r - r,s’j _flju’ ,r\.p,j ,J -‘ .‘- ,j-r,J-LrJ’ J-,

/_I

___________

R[PULI[ - e-’- TALiNAl

JsIìPOSTEjLn “

tI,(iJ) AL[SAMC -- 11 r1Ar1CR
,fl_r i— rr,r’r,j—z- r r r r-r.r nrr-j—.’ r- r r r IN r’ flJ

REPUBBLICA ITtLIA$À

Troverete in questa pagina e
fotografie di qualche lavoro pre
miato. Siamo cetti che vi piaceranno

peccato che non possiamo f’arveli
vedere con tutti i loro colori, perchè
certamente vi avrebbero entusia
smatì ancora di tiù[ (ti e La /,/ar-
moro » qui sopra è di Roberto Ruozi;

5 cani),

Pinocchio è un burattino, ma gli

piacciono le e tesse cose cisc fanno
divertire I ragazzi. li di.egno stato
preeent.to da Franco Pozzi (14 anni).

Pinocchio prende per mano un gio
vane e lo conduce verso le alte vette
della sapienza umana; il diclottenne

Giuseppe Gunell. è il bravo autore.

54 Il Uallrzinn i,slrs . Italia Filatelica ,. . N. 12 . 19M
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852 -1859

N. 2 - III tipo
1750

‘-J,’ ‘_>

N. 3 . i tipo
Ieggerrn.assottigl.

TAVOLA Offerta

N. 409

(leggermente torto
angolo nt. sinistro)

15.

1852-1ì30t. - N. 2
azzurro - Tipo I

2

15-1/3 s. - N. 1
verde - 40. N. I - leggermente

assolt. - 7500

N.2-ltipo N.2.litlpo 1852-N.3
«Varee» . 20c0 «Franco» - 1/15 t. rosa

6503

N. 3 - li tipo N. 3 - assott. 12 1/lo I. giallo chiaro N. 4
scolorito - 500 1(00 65(0 3503

N. 4
4S03

N. 4
50(0

1859. N. 5
1(3 g. verde

100.000

N, 6 - 1 g. azzurro
2500 3500

N.6 2gr. rosa N7
50(0 legg. ass. . 7503 assott. - 35.030

Occasioni DITTA A. BOLAFFI - TORINO

N. 73 - Via Maria Vittoria. I -Tel. 41.15447.220

N. 8 - 3 gr. giallo
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SVIZZERA 1850
TAVOLA N. 404

- Poste rederali
Offerta Occasioni N. 66

/

412v

I

‘4

l&Q.Posta locale. 2% Rp, -N.16
Croce inquadrata Striscia orizzontale
dl 3 esemplarI + I (certificato fogegraflcc)

Prezzo a richiesta 4-

_____

‘sa:

77z..’ fl4)

I_i

nteg

e

I

Affrancatura mista.
1O . Posta locale

2% Ri. N. 16 o due esemplari
del IO Rp. Rayon li N, 15a

(certificato fotografico)
Prezzo e richiesta

a

•1

..•

•4€
Siamo acquirenti di qualsiasi quantità di esemplari conaimili ai più alto prezzo dei mercato,

DITTA A. BOLAFFI - VIK MARIA VIfl’ORIA, I - TORINO - TEL. 41.154-47.220a
Il Qolkztonisia - Italia Filatelica. - N. 12- 1954
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SVIZZERA 1843-1850

N. 17. 234 Rp. nero o rosso.
Coppia + 2 esemplari difettosi rimossi sul frammento

leSo . Wintorthur 231 nero o roeso . N. Il Coppia e 2 esemplari.
Alieggerita una scritta in rosso e difettosi.

N. lOa-estesoieg
gerO assottigham.

7.500

N. 10 - difettoso
lato sinistro

6.000

I____________
N. ba - assottigi. N. ba
taglio lato destro riparato

6. 3.000

OFFERTA

DIFETTOSI

TAVOLA

N. 413

r* ‘t’1
e.fl

_‘_cili2 2 —r. I

r:j.i

•111.

i difetti

sono descritti.

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I

TORINO
Telefor.i 41.154-47.220

41 \/H ‘.‘

ttiih. ). jjL’kÀÙ.
r

-. -.

/
J_.

r
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Accettiamo le prenotazioni alle condizioni seguenti:

Catalogo conpleto in 3 totu,ni L. 4.800 (più porto L. 260)
Volumi separati: 1° Francia e Colonie Francesi 1. 00 (più porto L. 80)

2° Paesi Europei L. 1.00 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.00 (più porto L. 150)

I RENgIRIAN»

/

NEL PROSSIMO GENNAIO IN TORINO AVRÀ LUOGO UNA IMPORTANTE

ASTA FILATELICA
comprendente un complesso molto vario ed interessante; centinaia di lotti di
francobolli italiani ed esteri, antichi e moderni, annullamenti e occasioni varie.

Il Catalogo relativo, illustrato da riproduzioni fotografiche, sarà inviato gra
tuitamente se richiesto ad uno deglindirizzl degli organizzatori di detta vendita;

MICHELE BOCCHINO
VIA PINELLI N. 45 - TORINO

IL MONDO FILATELICO
I CASELLA POSTALE 73 - TORINO

È In vendita il

CATALOGO YVERT & TELTJJFJR - CIIAMP1ON 1955

Ditta A. EOLAFFL - Torino - Via 1aria Vittoria, I - Tel. 41.154- 4.22O

La classificazione del 5 cent., 20 cern. 40 cern. della IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAUAI r CDAM ATICIi F PRI A rri La collezione completa delle 169 ripro
I IVULL tlUITIIi I ItIl L UULIiI li duzioni a colori, In 35 tavole L 6000

Le tavale sono state pubblicate nei numeri 5 c. - Collezone delle 13 tavole (58 ripraduz.) L. 2000
dol8/9deIl9SlaI7deli9S4de -20c.-- » »13 ,,(66 » )L.2000

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» 40 c. - » » 9 » (45 » ) L, 2000

Ordinazioni a: LC.O.T. 5.r.l. - CC.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101
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GLI

ALBUM PERMANENTI YVERT & TELLIER
sono i migliori

Valorizzano la vostra collezione

permettono una facile classificazione

esistono per tutti i paesi del mondo

si vendono alla pagina e per paesi separati

sono sempre aggiornati

ALBUM PERMANENTI
con varietà principali di filigrana, carta e dentellature,
venduti completi e per paese separato, sempre aggiornati

RICHIEDETELI PRESSO TUTTI i COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciallo Giardino 4 - Telef. 861.806 — MILANO

00 .11 CoZItzfò,.fgtn - ItaUn ‘UateIica - N. 12 - 1954



ALBUM PERMANENTI YVERT & TELLIER
con rilegatura “a tigea

FOGLI stampati da un solo lato su cartoncino, montati su onglet perforati, cad. L. 68
RILEGATURE a viti Interne, dorso e angoli in pega, fregi dorati, cad, L.
CUSTODIE speciali extra rigide, eleganti e robustissime . . cad, L.

Formato cm. 29 x 35,5

ALBUM PERMANENTE D’ITALIA lTALiAANTlCHi STAT1-VAT1CANO$. MARINO

Un volume - 147 pagine . . . . L. 13.900

ITALIA . ANTICHI STATI . VATICANO . 5. MARINO . COLONIE . OCCUPAZIONI

FRANCIA E COLONIE
Cinque volumi - 876 pagine . L. 79.000

GRAN BRETAGNA COLONIE DOMINIONS . COMMONWEALTH . OCCUP. ecc.
Cinque volumi - 991 pagine . . . . L. 87.000

EUROPA
Dodici volumi - 2161 pagine L. 190.000
rutti gli Album sono aggiornati aI 954

RICHIEDETEU PRESSO TUTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciallo Giardino 4 - Telef. 851 .506 — MILANO

N.3

3.900
1.200

Due volumi. 306 pagine . . . . L. 28.600

i
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Una piccola.
ENCICLOPEDIA FILATELICA

alla portata dl tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

-

-

ravolo a color, naturali . Catalogo a colori della IV emiaaione
di Sardegna - Catalogo dagli annoi] i d Modena- Articoli te-
n’ci e vari - Attualìlk e problemi filato lui — Collezioni a aog-
gatto — Cronaca comoleta od il lactrota della nonità — Rubriche
va’ o — V’’,loea’in fiaia[ci’e e gita delle daacz,aoicni

Anno 1950- Vu’ne negato L. 2000; non rilegato L. 1500

Ano gai - Volure rilegato L. 2000; non ‘ilegato L. 1500

Anno 1952-Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Anno 1963- Volume rilegato L. 200t non rilegato L. 1500
Froonco di porco in aglio

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - ‘TELEFONI 41.154- 47.220

Privati! industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

i parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

COMMEMORATIVI i ITALIA AL LAVORO
orno sai pr I ma del I 946 tuolcalo Poggio daiquiolo

Nominale Preuea d’e eqalito Li re 6 • 30 L. 00 —

Cont,50 L. — Lire265100 L. 80—
CenI. 5,10,15,20,25,30 . - L. 1,50 Lire60 L. 100—
Cont. 35, 60, 75, Li, 1,25,1,75 L. 3— Lire55 L. 200—

I, 35 L 350 —

COMMEMORATIVI lire200 L 1000—
emessi fra il 1948 ed oggi

.
SIRACUSANA 1953

L’e 15, 23, 25
— L I

(omessi isoletorro—le) . - i. 3— Lire5 0020 - : L

‘I° jg o s
L. 8

— Lire 1, ah . L. —

(vaidri omOnnti serie) . L, 2,50 Lire 13 Io —

Lire 10, 26 Forze Armate . - . oso L1re 35 —

Lire 80 Leonardo ..... L. Lire 60

ITALIA AL LAVORO TURISTICA 1954

Lire 25 L IS — Lire 10, 20 L. 00 —

Lire5,20 L, 20— Lire25 L. 40—
L:reio,40 30— Lire12 L. 100—
Lire15,53 L 35— Lire35 L, 350
Lire 0,50,1,12 o — Lire60 L. 300—

o,

a
E

ce
ole

o
o

o
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I1IIPEIIO
HGLESE

SERIE COMMEMORATIVE
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

1935 Giubileo Giorgio V
*249 valori, completa

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *90 vaI., cpl.

1947 Visita Reali, 5 co
lonie *26 valori cpl.

1948 Nozze d’Argento

80.000

2.500

1.000

*138 v&ori, 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.

1953-54 Viaggio Reali,
*13 valori, completa

10.000

1.500

Il lotto comprendente i
suddetti *933 valori su
2 classificatori «Torino» 243.000

ITALIA (9-X-54) - Interpol, 2 vaI. cpl.
SII busta lo giorno L. 2Th

La Callellon. comprendente 131 francobollI
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serie,
su claseiflcator. tascabile dl luisa . L. 13300

DItta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I - TILEFONI

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria I - TORINO

/
-,

Ecco riun sa in elegante classificasore una variopinta colle
zione di francobolli cui soggetti rappresentano bellissime
specie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi.
Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini dell’Austria.
peonie, gereni, casnpanule dell’Ungheria, la flora della Alpi
svizzera con gli edelweien, della Finlandia con i ranuncoli
e le ninfee. delle foreste equatoriali delle columbia con le
meravigliose orchidea. l’animo gentile delle signore è sicu
ramente attratto dal fascino di questa interessante collezione.

Fatene loro omaggio.

DITTA A, BOLAFFI VIA MARIA VflTOINA, I . TORINO
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FILATELIA.... È usciro.

sviio educativo o
invostlinento di denaro.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA
j Collezione completa di tutti i francoboUi com

memorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano
i L.) ed il 3t dicembre ‘953 (Microbiologia
25 Lj -

*7 francobolli differenti (nuovi(.
Lire 9.500

Stessa collezione su classificatore taseab. di lusso.
Lire 0.750

TRIESTE (A)

2 Collezione completa dei 134 francobolli com
memorativi(r.uovi) emessi fra il 1947 ed il 31
dicembre 1953, su classificatore tascab. di lusso.

LIre 32.000
(Talli iii esempi, recano al verso Il tir,brins di garan,La<A. Bolaffi»).

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tutti i francobolli (posta
ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autoriz
zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il ,g.5
ed il 31 gennaio 1954 (sono comprese alcune
varietà) *335 francobolli (nuovi) differenti su
classiflcatore • Torino’, L. 110.000

(tutti ali stampi. rs,ano al verso IL tinobrisa di 5aransis «A. Solaffi.,).

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, a - Tel. 41.154-47.no

I fr

PRS.Z/O
CoNHr,sTr -

Iii. .1

IL NUOVO LISTINO

N. 51./i954
PARTE PRIMA

Carrprereenre o

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
nonchè offerte di ASSORTIUENTI GENERALI - ANTICHI

STATI - ITALIA- PAESI ITALIAIII

NUMEROSE NUOVE OFFERTE - PREZZI AGGIORNATI

I, veodata a L. 200 (iricee di vo ‘Io - ,so,bo ‘o. col prioso acQuisto).

VERSAMENTI NEL C.CP. 2/88

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, a - Tel. 41,154.47.220

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TUTTI I rV1ERCATI DEL NIONDO

I. Mignon 2. ToFino 3, Torino Eoeport

1. —

2. -

3.
4. -

5. -

6. -

4. Superga 5. Otello 6. Mole

11MIGNON” • cm. 14 x 10. 4 PAGINE - 16 STRISCIE . TASCABILE LUSSO . TELA SETA - L. 250 + 50 PORTO

“TORINO” - cm. 16 x 23 . 12 PAGINE - 64 STRISCIE - DA TAVOLO . TUTTA TELA- L. 600+ 100 PORTO

“TORINO EXPORT” - cm. 15x23. 12 PAG. .84 STRISCIE- DA TAV., LUSSO ‘TELA SErA- L. 600 + 100 PORTO

“SUPERGA” - cm.18x 23-2OPAG..Ì4OSTRISCIE-DATAVOLO,LUSSO - TELASETA - L.12504-100 PORTO

“OTELLO”’ cm.16x 23-2QPÀG,FONDONJERO-I4OSTR,.DATAV., LUSSO.TELASETA - L.1400+100 PORTO

“MOLE” - cm, 2532.24 PAG.SNODAT. TELA .216 STR. - DA TAV., LUSSO -TELA SETA - L. 3500+ 200 PORTO

Sconti «i vivenditori su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

70 in Coll€gloaista - Italia Filaklfca. - N, 12 - 1954



SAN MARINO (28-8.54) - Sport TI erniss.

LDITTA A. BolArri - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

CONCORSO ABBONATI
Elenco (lei premiati

(vedere 1W. 11/54)

l’recai o lieri i dalla Inselsi I niea 5. A. — Torino
101/1 35) AssortImento prosloi ti Talmon e e
tale» (Cioccolalo al latle1 Cacao Ilue vecchi,
clueeolallnl, enrrnnelle dl lusso e Nougailne
a: P. T. Del Carmcto (Agrigento); Barone E.
Agradua (Trapani); M. Boeelli (Cremona); A.
Isala (Napoli); G. Maltatti (Flrerìz.e); E. l4lghl
(Fontevivo); I.Nor) (Terni): O. Colantoni(Can.
sano); O. Torrasi (Palermo); I). De Alesai (De-
monte); Colonnello A. Vincenzo (Carmagnola);
E. Baltlazzi (Milano); E. Giannett<, (Milano );
L. Marseiajii (Albissola); E. Ruozzi (Biella);
O. Poruzsl (Pisa); P. V. Conti (Roma) C. Tosi
(Busto Arelzlo ); 1). De Michele ( Palermo );
(1. Abbadossa (Palermo); O. Bazan (Roma); N.
Leone (Saello); A. Melaudri (Cesena); O. Ridolfi
(Carrara); O. Natalini (Torloo); E. Cnn (Cagliari);
A. Torelli (Milano); V. Encel (Rainhurg); Uag.
O. All,ertazzl (Mileno); C. Bnlesrra (Napoli); M.
Giorni (Merano); A. Alberti (Laveun); A. Meggt
(Bergamo); e. Spairani (Voghera); bg. T. Quaglia
(Torino). l’remi oflerli dalla Slreqa Alberli

.A. — Benevento: 136) Cn.4weii a .11 4 bottIglie
da ;i/4 assorticitentl Si”ega a: E. Contardl
(Roma); 137/138) BottiglIa :1/4 dl Glii a: Circolo
Filatelico (BImini); O. Fìeehter (Milano); 139/140)
(:alendaelo l)erl.elao Gli, a : O. Bugnetti
(Arena); V. Jorl (Marina Massa); 141/141) Bol—
tiqila da 1/2 litro di Liquore Strega a;
M. Tommaso (Agropo)i); B. Russo (Siracusa);
O. Signorini (Palermo); E. Filia (Napoli). Prnnl

TRIESTE ITALIANA (26-10-54) - Cartolina

commemorativa del ritorno all’Italia, con

data del 1° giorno 100

DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO

ollerli dalla I. ‘i. Ecaine — MIlano: 145)
Flacone Super Lavanda Piemonte Reale da
ce. 400 a: M. Vitale (Alessandria); 146) BottI—
cella iii Tabacco d’liarar a; L. Vige (Milano);
147/149) Flacone Brlilantina Tabacco d’ilarar
e due tubetti dentiirleio Cetol a: 8. Tuoi (Campo
tizzoro); C. Viganò (Monza); E. Dedi (Villar P.);
150 Tre tubelli ileatlirlcio Ceiol a: O. Polato
(Biella). (Fine)

CONCORSO SOTTOSCRITTORI

ABBONAMENTI MULTIPLI
Elenco dei premiati

PenaI offerti dalla Ditta A. liolatil — Torino,
1’/T’ Egeo coppia triitiei lmasvolata Atlantica
— Bulbo 1933 a: E. Orlando (Brescello); (4eom.
V. Bertoli (Parma); Or. A Balamaci (Torino);
Col.lle Beflantoni (5. Remo); Studio l’il. (Pescara);
A. Pesce (Trieste); E. Cecconi i Venezia). l’reznio
offerto dalla Sor. Ceramica Lavemio, erI,ano:
8’ 5ervizio ,ia eaflè la isorcellona deeoralo per
sei ,ersone a: 5). Bona,io (Nizza). PremIo oJ—
torto stalla Sue. (iora,aica Laveno, ‘eibauo:
95 l’orlneoi,ere fantasia in porcellana, decorato
a: O. Belle (Torino). Presislo offerto dalla
S.p.A. lati. C. Olivetti & C. — Ivrea: 10’ Mac—
china da scrivere Olivetti Lettera 22 Mod. LL
con ineoloisantore completa di valitjcila fles—
silsile ime Resinflex o: Un. FI). Lombarda (1llano).
Pie,,, lo ofier Lo al a Il 4 a,i i ezl,,n Is la ,, — TorI no.

i,
SPORT

flacawnce rO.V7!

5055 NO

LO vai, eN. su 3 buste 1° giorno L. 1000

l’j 1t1G

SAN MARINO (28/81-8.54) Cartolina com
lilemorativa Fiera del Francobollo . Annullo
coil motociclista 100
Idenl - Annullo con pugili . . - - L. 100

BOIA,,:
TMerl. y t’tcrts

?OR:so
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4
ASTE l’ALEIDIO

La Organizzazione deHe Aste Palermo

augura a tutta la clientela un ottimo

1955
*

La migliore strenna per i Vostri amici

è un nostro Catalogo da quale essi

potranno scegliere quanto loro interesso.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi

esclusivamente al

Sr. SALVATORE SLE1fl1O
N A. P O L I

Via Chiala 252/1 - Telefono 02.9S4

72 .11 Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 12 - 1954



ASTE PALERMO

LWJfl

Dr. SALVATORE PALERMO — Via Chlaia 262/1. Telefono 62.981 — NAPOLI
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ANNLTNCI ECONOMICI
Lire 150 la linea + I. O. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvini cona eciativi: testo var. e sconto 10 Per 12: sconto 20 %.

Pagamento antir. e SCOT a. e, via Roma lei o Casella Po,t. 33.0 ‘l’orino C.C.P. 2/32872. • L e inaerz ioni vengono pubblicate

nell’ ordita e di arrivo, con precedenza p’e quelle eipel’ila. Si ricl’ied otto referenze facilmente controllabili. La Direzione ai riaerva di
rifiutare leinserzioni contrasta” ti con l’ind ,r,zz o della Rivi.ta, ‘ Gli inserzionisti abbonati annuali 8e o LI C. • possono sostituire

nome ed indirizzo col numero dell a ricevuta dell’abbooameoto 1933: noi provvederemo all’inoltro della corrispodeuza per tre mesi.

IMPORTA N’PE I In b ‘or olle nur me ema tale dalla Direzione delle Pose e, sulle lino te dell a zoerispond enza

nostri abbonati i,,srre.ionieIi si deve eoll,a,’ioserivere.Caoella Postale 335. Torino Il riferimento al numero dell’abbonato

va lecite.) a,, una scese,,1,, bus—la interna, Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il un’nero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

GIALLOLIMONE verdastro LV. + 10
cene., nero su le terra, rertif. A fieno,
cambio eos N. I eieeos o Italia tinte
acute • oppure con al tre u,ateeiale acel
tiasimo L. I’,, Italia, Saedegna. ARMO.
NATO 44,170 presso --LI Collezionistoz,
Cao. Postale 335 . TORINO. (12/54)

COlLEZIONE Antichi alati italiani
occasione dettaglio etIci tuand o invii sn
ns aneoliste eontr o deposito cauziunale
ri,nborsabile riclsie’ta, Mie referenze Di
rezione «Il Collezie-nisla .,ABBONATO
27,664 . Casella P. 335 - TORINO. (4/55/

PONTIFICI O acquisto lettere con uno
e due ha feazionaei, falsi epoca. disin
Lezione. Dote. PA RISI . 5. 51 arCno 18 -
PISA.

PRIVATO con, pero raccolta molto im
us ali mondiali specialmente

antichi. 3’. CAPI ETTI r, 5. Gottardo, 9
- MILANO.

DESIDERO offerta erranieni ottima
scese, da acelta eeC. 5 aosone t955: Napoli
n. 15; Modena M. G. o. 1 (H. G. grandi):
Stato Pootifìeio: •s 02.23.29; Toscana:
o. 3-9-16.23; Lombardo V.: o, 19 e
M. B. sinave: n. 1.2.3.4.5-6.9.10; Italia
nuovi: o. 17’20-23-27.28-29:36-46-57-38.
76. Goom, Quinto SAVIO - VALLE.
MOSSO. (12/54)

LIQUIDO prim e,’niiosioni Lt,,li,’ Regno
liste al 1090 esrmplari scii.Itie su lettera.
Gron,etra Gaeta,,’, PA PI’A l.AItlIO
Placca Vittorio Veneto, I . BRESCIA.

(Lu :55)

l.ETf ERE di SI aee.I’,,ata Militari 1800
‘Licmbards3ene,,..Au,iel;iiii genere.
Cerco. Cambio . TROIANI Enrico
MILANO, Via Il ‘i,,,-,- la, 31 Tele.
fune 260.051, (UIl1

LIQUIDO coli ezioae antichi stati ha
ioni effetet,ando nt li a ,celta su

velista con sensi litI eri b asso
di catalogo. 13 chiede seri‘e referenze
facilmente eonti’ullal di. Mie referenze
Direzione Ri’ isti. Cav. Uff. Costantino
BENEDETTI . Via D’Azerlio, 64
BOLOGNA. Tel. 24,147, (2.35)

LIQttIDO prezz.i vssntaggiusi collezione
aperializ-zsta frai’s-ebolli aneisbi stati
italiani atuose. usati, lettere, striscia,

sane tI, atti n’a qualità, cifre’
tuatadoin’’,i a s’ella re.ntru e,’f,.es-tszc
renirullab,li o anticipo E. UteNTI 3IAR.
yt:tYO - da Becona, 42. lOiRA (9S5)

CEIICO prime cmi.,. INDIA INCLESE
Regina Vittoria: 1855.191:-O) ‘una i,

usali. scialne,u ‘c’ne;,. (lilcete ,I,tta’
gli;,te a; Dc. .1 driana HAI EI;N.’ NO,
Piana Ilorhcgtas, 5 . .IIII.ANO. (12 SIi

C000 A SCELTA feanebelli Antichi
tleati italiani iso lati e au le tetre qnalitl

corre,, ce a prezzi vanta gg;osissimi op.
puerta naNo con annulli del regno sar do.
Magg. Jng. Luigi COLLO. Dieec. Lavori
Cetaio Slilita,e’ BOLOGNA. 2/31)

STATe) PONTIFICIO. Acquirto buste
con valori medi e rari, affraneatnre

li, frazion al i, falsi epoca.
Dott, 3L;,eio RICCI . E,, rn;acia cero o
‘tali,’ 73 . Tel 22.18 . AR EZZO (9/33)

STUDIOSO Messico antico ricercare
legin scopo cambio francobolli, letleea’
luca speeializo’ea ed i,,fn,u;azioni. Con,.
pera Ni. Yvert 1 a 76 o dà tutto in
esit, l’io. Pref. SI. CAR N ‘/3 ALL - 8 Av.
d’i Panorama, GAP III les..Alpes)
Pene,. (2/55)

DISINFEZIONE tintoei e Isoli su 1cr.
(ere inter e Atztiel,i Stati Ltaiiani cerco.
Fa tenti offerte dettagliate. Ltag. Giu.
seppe SCHENONE, Viale Cassala 75
MIL.4N0 (Il) . Tel. 352.933. (12 54)

lT.4l.IA REGNO prime emiosiuni nuesi
bellissimi acquisto ,em1,re pagando
prezzi alti- Pieteu dOTI . Via Brano
Angelico, 25 - MILANO - Tel. 710.525.
Mie referenze Direzione • Il Collezio
nì,tae. (12/55)

COLLEZIONISTA Sae,tees,a desidera
aeq’tistzre in quantirì 20 rette, delle
prime e,tlisnoni ogni valore della IV e
dei dentellati Sardo.It aliani, 13 renO.
tipo Sar,lo ed i due tipi dcl IS re,’t.
li tegesi fitto d’Italia, Doti. Carlo FILIPPO

Via Oddo, 5 AI.BENGA (5 ave,,
(11.54)

il 1Cl-dICO sempre belle lee Cere cori fran
.,sbolli as;ticli ducati specie annulli
Puastìhci. Diopo” gu di un forte etoek
di claoeiei sciolti su lettera. Masainsa
serietde garanria.Cas-.L’IiniaTCROLLA,
5. GIOItOlO DI PIA700(Molsigna). (9/55)

DESIDERO srquìseRANCOBOL.
LI ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comoni, medie
n’ri ESCLUSIVAMENTE SU CIOR
£‘8ALL completi. Dotc, Dino V[LL.ANI -

Viale Campania, 7 . SI ILANO . Tele.
[ano; 729.601. (12/55)

&tEEZION1STA Sa,Jgna desidera
acquietare lettere (o grandi feaninte,,ti)

partenza ed indirizzate ad A1isenga,
5. Stefano 3,9 a,-eeP in e di Teco,
lan ti francelsolli da 20 rene, delle

‘noie tre eO,isision,, ,,niaalore,Iella
-l’e dei dentellat, sard s.itsli,;ni, llcent,
tipo sardo ed i due Iipi’lri IS eent
lit,,grafs,t,, d’IL,,lia. Fi,.tt. (a,l,, C’I.
LI l’PI . Vi,, Oddo 5 . Al,19 l-:NGA
(Sas’,iia’l. il

TUTTIif,,neubslli De La lese, su
lettera o ha et,mr,ieo, i, a;, ti da soli o
con Sardegna nel diretti lan- l’SL,.laeqnista
DelL. RAZZI . ‘cia 0. Ao,cdeo, 313
MA N-rOV,4 , Tel, 5552. (955)

FRANCOBOLLI MODERNI

FRANCOBOLLI SPORT soggetti ma
i. fari, pori’i, ecc.) desidero

tareuean.abiare, Mie referenze
Direzione • LI Collezionista .. bg. Lam.
becco LUCCONI . Pia-era Roma, 13
ANCONA (Tel. 27.437).

LIQUIDO partita !erie n,odeeuejttlia,
rolooie ed Europa oecas iene per colle
zio,,itti e rivenditoei. all Collezionista a
ABBONATO 26.045 - CascO,, P. 335
TORINO. (4/55)

VENDO eolie-cinte Italia e colonie eeca
sII ColIez.ionìsla,. ABBONATO

24.770- Casella P. 335 -TOlSI NO. 1:55)

COLL.EZIF1NLSTAer;ppres .autc di
re,,: ,,iencìo spostsaiteoi ossn.1oe iesìdee.a

re partite e calice ir nì Italia
Itege o notte isè Co/osie Inglesi e paesi
italiani ,nedieed ‘n’portanti per con-
t’nt,. O. ItI000.t’I - Via Cela do
Ricnzv, 45 . MILANO - Tel. 477.543.

(Il/SS)

DESI DEttO aeqnistatr Collezione Italia
Regn eap’iesi italiani importante dì.
epo.seors.cnttaalnseutereearu.i s’il pento.
all Collezionista, .4BBONATO 28.324
Casella P. 335 . TORINO, (4/55)

KENYA, freneobolli usa ti cene in
como sende: 00 e. 5 ecellini al lOOi
20 e, Ssc. al 100; 30 e. 12 or. 100; 30 e.
12 or, aI 1(0; 1 se, 50 se. al 100: Zsc.
120 Sr. al 100; 5 se. 4 cc. ei’dunu; 10 cc.
9 se. raduno. l’cr aequ,sti superiori
alle IO cterli,ie ‘conio t/is,rgio
ALARIA, P0. Bus 3420 . NAIROBL
(Kenya). (12/54)

DESIDERO ACQUISTARE, Fino a ‘licei
per 1i1,c,, esen,r.Larì prefetti Garibaldi
10 il Manzoni, Co,;g reso,’ FiIet Trieste,
Mal be 7.70, e trie tieo 5cr, zio Sta tu, Co.
conti,,,. ‘sa tieanu 6 pro’’ morE ABBO
NATO 44.472 -- Il C,:llezioni, la,,”
Reni, 101, TORINO. (82/51)

SONO DISPOSTO acquistare in qnan
tiri Garibaldi IS e, a erde, ernie Con.
gresso Filatelico Trieste, 7,70 Balbo,
‘re i t t’so ser,.t’ziu 5 tatoeCoeoneì oa, solo

ersizio Stato 4 colo,sìe. Circuito
Oasi. ABBONATO 46.050 .- Il Culle’
zizn,ìsta o . Via Roma 101 - ‘cOlI INO.

(12/54)

DESIDERO CAMBIARE (Sempre va
le’.’ I,.). OFFRO 000,unt’: Italiani, Co.
,.t,ie ltalìa,,e, 5, 51 ae,ns, Va tirano,
l’riesle A. (Valori massimi unitari
1.. 21’). Rase Sassone con riduzione a
Vostro favore del 40%. CHIEDO in

n, E., -.Ston diali, specialmente cont me
n,’,s,eìvì cd aerei, spczzatureeserie
con;plete (fitto a 10-3 eguali) a alerì non
inferiori a Fra, 30 eatluua, Baoe Yvere
n’inimo Fr. 5.000, invii tace omandoti.
Rallacie TESORO. Casella Postale N.
021:0 . ROMA (Prati). (l;5S)
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TRIESTE Zona A e B cedo condizioni
vantagginse; acquisto o cambio Italia,
Facci Italiani ed Europa. Fare offerte
precise e dettagliate. Non spedire nulla
aenza preventivo accordo. Aldo BER
TOK Via E. Severo, ti . TRiESTE
Tel. 21.690. (9/55)

DESIDERO offerta per serie Congresso
Filatelico, Trittico servizio Stato, Co.
roncina, volo ritorno, Manzoni. Colonie,
Servizio Stato 4 Colonie, Circuito Oasi,
Medaglie Egeo, esemplari nuovi per.
fetti garantiti. ABBONATO 46.065
olI Collezionista. a Via Roma 101 -.
TORINO. (12-54)

BELLISSIME BUSTE per principisot1
ed appariscenti ,ariette per ragazzi. su
cartoncino di facile vendita, fornisco a
cartolai, tabaccai e giornalai- Giovanni
CAROSI - Via Nizza, 142 - TORINO -

Tel. 699.064. (8)55)

ACQUISTO vendo raccolta, serie e
acinlti el’Itslia e Vaticano - Mancoliste
BIANCHI, corso Seznpione, 102 -
MILANO -Tel, 996.878- 987.211. (12/54)

FIORI, ANIMALI. SPORTS ed oltre
500 seria IFurative. listino gratis per
Collezionisti e Rivenditori. Ing. L. MAR.
TINI a Via Piazzola, 54 - FIRENZE.

(9/55)

TRIESTE A e B buste l’giorno liquido
Servizio novità Trieste A e R manco.
liste Europa, tutto a pri conven,’enti.
I). SANCIN, Casella postale 339 -

TRIESTE. --
- (aiSi)

LIQUIDO serie Italia e Colonia, Trieste,
Vaticano, Sassone se. 20. MAGNA -

Viale C. dt FortI, 44 - MILANO. (1214)

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
nuovi ed s,,ati snteguarra anche veloci
isolati in quantità desidero acquistare.
Eric SMITH - Villa Torriani - CEE
NOBBIO - Telef. 74.80 (Como). (11/55)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Eli.abetta- ITALIA Colonie -5. Marino
- Vaticano - Trieste Egeo - Europa
nuovi ad usati sciolti ed io serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquisto tosti e
collezioni reesndonii evenOualmenta sul
posto. Aldo MORETTI - Viale Vit
torio Emanuele 11, 71 - BERGAMO -
Recapito: VERCELLI - Vin Felice Mo
naco, 6. Mie referenza: Direzione RI.
vista, (10/15)

ACQUISTEREI partite importanti serie
Italia, Egeo, Colonie in quantità. all
Collezionista a ABBONATO 28.751 -Ca
aella P. 535 - Torino (1:55)

LIQUIDO cell, serie cpl.d’Italia, Co
lonie, Trieste, Vaticano ecc, se, 20% -
MAGNA - Viale C. da Forli, 44 - MI
LANO - Tel. 445.802. (It/54)

FRANCOBOLLI SPORT soggetti ma.
rinari (navi, fari, porti ecc.) desidero
acquistare o cambiare. Mie referenze
Direzione a Il Collezionista a - bg Lama
herto LUCCONI - Piazza Roma, 13 a
ANCONA - Tel. 27.417. (4)55)

ACQUISTO Lotti di qualsiasi i,npor.
t’no, di fr.lli nuovi e usati Europa,
Italia, Colonie, 5. Marino a Offerte det
tagliate - A. CAMANI, Vis Pecori Gia
raMi, 6 - PADOVA. (11/54)

RICERCO commemorativi Italiani usati
offerte coonolemorativi Francia usati
BRIFFOD -4 Rue de la Gare. ANNECY
(Rante Ssvoie) a Frsnee. (‘2/14).

ACQUISTO francobolli E,teri ed Io.
liani (commemorslivi, figurativi e co
muni) in mazzette. Inviare offerta cam’
pionata- Mie referenze prea.o. Il Colle’
ziosista s G. CAROSI - Via Nizza 142
- TORINO - Tel. 699.064. (8)55)

SERIE rare e medie offro. Listino
gratis. Alfredo PORZIO - Cono Monte
Grappa, 22/19 - GENOVA. (4/Sl

ECBANGES (Toujours valable). OF
FRE: Itslie, Colonie itsliennea, So.
Marino, Vatican Tcìe,te A, Occupationa
de guerre • etc. DES1RE: mond rentier,
surtoot conimémoratìfa ot avion. tant
Cn a6ries coniplite. que piètea ddta
cbds (ju.qta’à 100 du mime) de valeur
pa. inférieor 4 Fra. 30. Envoi eec oro
nandda paa inférieursè Fra. 5000 base
Yvert ou Sassoue. a Raffaele TESORO,
Casella Postale N. 6200 - ROMA. (Prati).

(3/55)

VENDO cambio commemorativi e p. a.
Italia ns. alle migliori condizioni. Scrir cee

Rsg. BUZZI Reno a Via Ariosto, 50
FERRARA. (12/54)

RICERCO io quaolità COMMEMOa
nATIVI italiani n’ali prefe.itailnaeots.
anteriori al 1944, coloniali, 5.,, Marino,
Vaticano, Trieste. Pago preti i elevati.
DEL VIVO UGO. Borgo La Croce, 04.
FIRENZE - Tel. 61.491. (7/IS)

EFFETTUO invii a scelta Italia e
paesi italiani alti salori nuo’ i ed usati,
commemorativi, aerei, erron-vanrfl,
contro depnaito rimborsabile a richiesta
o referenze facilmente couteollabili.
B. NICOSIA a Via Luiaa del Carretto. 65

TORINO a Tel. 61.701. Mie referenze
Direzione Rivista. (6/55)

LIQUIDO importante lotto francobnlli
moderni isolati e serie e smplets Italia,
Europa ed Olaeemae. particolanazeote
importante effettua nd o ,nviiaacelta
contro referenze facilmente eootrollalzili
oppure deposito cauzinnale proporzio
nato all’importanza dell’invio rimbor
aabile a richiesta. Mie referenze Direzione
Rivista. Dott. Nicnla REGGIO D’ACI
Vi, Settembrini, 45 a MILANO a Tele
fono: 267.002. (2,55)

RICERCO serie colonie itali sue ese 00-

plari nuovi cedendo Eritrea. Etiopia,
M.E.F., DMA., BA. - Dott. RAVOZa
ZANO, Banco Roma - ASMARA (Eri’
tre,). (12)54)

DEGENTE Sanatorio sarà grate a fila,
telistì di buon cuore invin francobolli.
Domenico MANZONE - Sanator,o 5.
Luigi l2a sezione - TORINO. (10/34)

ACQUISTO francobolli italiani con,uni
ronìns.vì a peso massimo perno. In
viare offerte dettagliata con prezzo
quantità. SILVA e GRECO, Acqnsnera
n. 7 . LAVENO M. (Varese). (1)55)

POSTA AEREA

AEROGBAMMI Zeppelin Eoropa Ame
rita cercoecanibi o. Eventoslnzenie
cedo a Mario ONOFRI - Mcooenero. 70
- MILANO. (12i54)

AEROGRAI4MI con leittici Balbo cro
ciera 1933 cerco cc ambio. Mie referenze
preti o all Collezionista a Da- Massimo
FEDRI - Latini, 98 . FIRENZE -
Tel. 52.013, (10/55)

FRANCOBOLLI VARI

EGIflO ED ITALIA LIQUIDO im
portante collezione antica e mndems
effettoando esecuzione di maneoliate
contro referenze rontrollabili o deposito
canzionale ,imborsabite a richiesta.
G. BALDINI - Via Raffaello Ssnzio, 2-a
- MILANO - Tel. 430.082. (11/55)

OFFRO occaaionisaima saggi colonie
ingleai. ZAGAME Giuseppe a La Le.
goarne 417 A 10 - MESSINA. (11/54)

LIQUIDO collezioni antichi ducati ed
Europa effettuendo invii a acelta con
acont, conto depoaito o referenze. Mie
referenze Direzione Riviata. Magg.
Marco LEVY - Corso Marconi, 39 -
TORINO - Tel. 64.014. (1/55)

GRANDE assortimento ai deposito
serie, aeriette materiale dlatcliro per
iivertditori. Chiedere modalità. STUDtO
FILATELICO cav. Severino MASSARI,
Via Fiaminia 32 a RIMINI. (1/55)

ACQUISTO frane, antichi di prima scelta
In lettera e sciolti dei Ducati Italiani
dì Eoar. e Oltreon. e bella coliez, d’Italia
e col. G. CARUGATI -Via De S,nctia, 19
a MILANO . Tel. 350.717. (4/55)

CERCO cartoline illustrate estere, pre
feeibilmente affrancate lato vedut,,, di
stati. colonie rari, cartoline con affran.
catnreeannulli relativi ad occupazioni
di guerra o con nnonlli di navi, cartoline

maximsam.. Dott. Emilio SOLITSTRI.
presa o Banco di Sicilia, ROMA. (12,51)

RICEVE volentieri libretti a scelta CIR.
COLO FILATELICO 3IESSINESE. Ca
sella Postale 077 - MESSINA (11/54)

LIQUIDO mia collezione antichi stati
italiani, Italia Regno. Colonieepaesi
italiani effettoando invli a scelta contro
deposito rimborsalaile. Mia referenze
Direzione Rivista. Guido BORTOLOVTI

Via Unione I . BOLOGNA (10.55)

DOPPIO valore catalogo in buoni bolli
esteri cedo per comn,. italiani usati
da 50, 55, 60 lire mmm. Trieste, Vati
cano, Sto Marino usati, quadruplo per
prime emiìainni Europa perfetto stato.
GIORNI - Via Dante, 39 - MERANO.

(5)55)

A PREZZI D’OCCASIONE liquido col
lezione Europa. Italia antica, Regno,
occupazioni. 5. MarIno, Teieata, Vati
cano, Egeo, Colonie, ordinari, eomiae
moratiai, aerei, e onere ori e sarletà ce’
dando partite medie e importanti ed
rffettnanslo invii a stella contro deposito
oppure refere ocr cantrollabìli. Eaeguo
ananenliate. Antooin PESCE a Via Torre
Bianca, 20 ‘ TRIESTE a Telrf. 27.046.

(8/55)

LA FILATELIA G.PATIES ‘VENEZIA
5. Marco 231 A . Tel. 27.9.39. . Dietro
referenze ronlrollabili0 con M’noi sconto
effel I,,a invii a scelta di francobolli
d’l,,ropa e d’Oltremare. a Evaaiona di
ruaneolisle Italia e Paesi Italiani. -

Acqoiala per corta nti collezioni e lotti
di qualsiasi inspnrtaoza apecie Antichi
Durati, ltali aePse,i Italiani, (12/54)
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TIMBRES pubbliciti se tenant tètee

b€cbea Danemark, Frcnrr, Aagleterre,

Allernagne, Atastralie • Notavrlle Zelandr,

doirr acheter ou 4changercontreshaes

cotatmémorative, aériennc,, OrsI day

covrra de Coloaubie. C orrespendance

Crantoia, italico, e,pagnOl, anglaaa. Dott:

Marino ROBERTI - Gerente Olesetti

Colombiana 5. A., Apartado Aereo 6181

• BOGOTA’ (Colombia). (12/54)

OCCASIONISSIMA per ecambisti, ri

venditori, ere. ‘sto do graudi,sima rac

colta Bolli estati in lotti a lire nulle

ogni lotto diff. l’uno dall’altro ed

ognuno contiene tutti diO, prime scelta

per un valore minimo Vvert Fr. 2508

seronda scelta Fr. 800(1 minimo. Sei

lotti per lire 5000. 13 lotti per lire

IDOlO. Porto rare. ed IGE, Lire 100

per lotto in più. Pagamento anlieipato.

SODI Vittorio . Via Goethe, 24

MERANO. (I/SS)

JE DESIRE rorrespondre aver col

lertionnetar,_ai poeeibl e itali e”, réaidrnt

Pays-Das. Dr. bg. Mario ROMANO,

lapete. Gen. Prov’editoeato Opere Pub

bliche Toccano - FIRENZE. 1:54)

COLLEZIONO francobolli car,attere

storico militare occupazioni- Offerte

a Gen. UBALDO TEDESCO- pro Gen.

Cosrino Lotto. 3 t - I°4,L ER3IO. (12.54)

RICOVERATO i11 Sanatorio carri grato

a fila teliati li bu oneuozcclrinsiino
francobolli, D’ADDA Carlo . Sanatorio

5. Panerazio- ARCO-TRENTO. (1/55)

NON DENTELLATI Francia e Co
lonie. Prose di I u,enea,tìs t. - CEN
TENARI del francobollo - UPU -

Corrispondenza in Italiano - E. RI

CHARD - Gairatat Superior - NICE
(A. SI.) l’rane,. (11/54)

RICEBCO rarriapondenze Coratit 1945

con o arnca francobolli speciali. Rag.
BERNARDELLI . Vie Nievo, 15
VERONA. (l2;54)

PACCHETTI - Packets

ITALIA nuov ì e usati pacchetti ditte

c’oli forti sconti iistino gratis. PRANDI

tvo - Circonvetl azione Sud, 106 -

MODENA. (I/SS)

PRECURSORI - Marquea Postale,

RtCERCO precuraori di San Marino.

Doft. Aldo CATRANI . Via Gan,ba.
longa. 20 . RIMINI (Fearli) . Tel. 2114

(3/55)

l’IOFCURSOItI ITALIANI ed esteri’
anche arelaivreo.a.ple-ti arqtaialo coro.

tanti. Giorgio DAL GIAN . 5. Caiariano

55l4 - V F.NEZI (Telrf. 23.715). (12’54)

IRST DAT COVERS

CERCO cap presr.ntante per la vrndita

in Italia di Bstatr Primo Giorito, apor
tivc, Primo volo di Spegne. Scambio

francobolli e materiale filsoelico. A garatin

PORTOLLS - Casella Postale. 61
ChIuDA SPAGNA. (12,54)

FIRST DAY Covera Italia e San Marino

redo in cambio di First O. C., oppure
SERIE NOVJT.4’ DEL BRASJLF
Ano FARNETI, Corso d’Augusto. 116

RIMINI (Forll). (9/SS)

CARTES MAXIMUM

PER MAXIMUM Pinocchio, bollo Col-
lodi, rivolgersi Circedo Filatelico
PESCA - sconto ari quantitativi. (255)

CARTES e MAXIMUM o de tooa pays
dési re aclaetrr ori echanger Giorgio
B1GONI.Via Montebello, 21. TORINO

leI. 83.252. (1254)

CARTOLINE MAXIMUM Italia, 5. Ma.

riaao, Vatieaa,o, Tneate cedo o camBio.
Rag. Nicola SIILETI.NARISO - Via
Crni.io, 40 - MILANO - Tel. 985.203.

(3/SS)

ASSOCIAZIONI FILATELICI-lE

IL CLUB Tnternaaionale MERIDIAN

offre numerose buone relazioni per acam.

bio francobolli io lotto il mondo. Infor.

mazi cani in italiano, fra nrerr, iaglrsr,

spagnolo. GERTRUDE MAYER.Markt.

plaz 32. SCH\VAB)SCII GML’ND (Ccc.

mania Ore.).

1500 ColI eei,,r.ia ti tJnìveroo desiderarro

cara’ hiare frar,cobolli con lorlio . Opta.

scalo gcatia.aECHANGISTES
11kV [19 (5cm,) Frane,. (8:55)

t:NIVERSAL CLUB Locenco Brrrtto, 6.
TORINO . CIob di Collezioni,ti ineor.

rispondenza. Tutte ie agevolazioni Pro.

spetto gratis. (12/54)

COLLEZIONISTI) lotris’endovi al CEN
TRO FILATELICO INTERNAZIO
NALE. Casella Postale o. 1128, MI

LANO, p0 tretr cnr rispotad ere con 1000

Soci in lutto il mondo. Cisicalete pro.

spetto gesti’ (4/55)

PHILA’rELIC LIFERATURE

CATALOGHI SPECIALIZZATI

I. VIDAL TORRENS - (fla,cclloaa)

FIORI L. 125 - MOTIVI RELIGIOSI

L. 150. SPORTIVI L. 200- Versamento
anticipato stai Conto C orrentr Postale

I. [09$ . TELSION Edosrdo.Caa,lìa
Post,Ie 91 ROMA CENTRO Per Rar.

comandata 8.. 65 in più. (11/54)

‘ITALIA FILATELICA a primi cci nu
meri prima aamns la ricerca Dott. BAZZI

- Via Principe Ar,sedco 38- MANTOVA.
(12/51)

MACSA - La grandr Società cli M’rima
Dia A ,,trricana prshblirt tnrns il
una tselli,,.it,, a ne io tsilluoeeats dose

sorto ripro do tt e le novità ,,,o,,diali.

Infc,rmacioai, opuscoli. adesiotil, DrIe.
gatta perl’I talìa.P rof. A-Luigi MO Il EH A

S’AR ALLO SESl A (Vercelli). (12 54)

DESIDERO acquistare PUBBLICA

ZIONI FILATEIICHE at,ticlti stati

italiani- E. MARNE’UTO, Via tlcegna 45

- Tel. 393.887 . ROMA. (9/55)

ANNULLI VARI - Cancellationa

SE DÈSIR E acheter ti,,tb rea iao Itt
pur fcagmcnts et sue Iettrra rontrnuoa,

moycno et rares de Baden rt Hambourg
ayant nhlit&rationa lisibleaetaussi
area rt curi rntes.-Baror, Andrà

DE COCK . 49, Rue dea Ratave. -

BRUXELLES 4. (lO/SS)

DETTAGLIO collezione annulli mecca
niol e manifeatarioni varie. Leone DE
MAGISTRIS, Via E. Vernazza 63 r.
GENOVA. (9:35)

ANNULLI Lombardo Veneooed Austria
au lettere re do a scelta contro depotito
rimborsabile o referenze eontr ollalaili.
Mie referenze Direzione Rivista -

Dote. Edousndo VALLON . PALMA.
NOTA (Udine) (20/SS)

INTERI POSTALI -Gae,rsachen

LIQUIDO mia collezione inter i postali
a prezr.i d occasione. Leone DE MAGI.
STRTS, Via E. Vernazza 63 e. GENOV.4.

(9/55)

ICH SUCIIE Briefmsrl.en unilcana
oschen von Bsden und Rsanburg. Of
ferten sa Andri DE COCK R.d. P. - Rne
des Bataves, 49- BRUSSEL 4. (10/55)

JE CIIERCHE Timbreo et Entiers
de Baden et Hambottrg. Oltre, jAn.
dré DE COCK R. d. P..Rue dea

Batevea. 49 . BRUXELLES 4. (10m55)

PI5CALI - Ravenna

CERCO eusrchr da bollo rare di tutto
ntondo. Leone DE MAGISTRIS - Via

E. Vernazza 63-r - GENOVA (9/SS)

ETICHETTE - Labala

LIQUIDO collezione etichette militari,
commrmnrative, fiammiferi. Leone DE
MAGISTItIS - Via E. Vernazza, 63.r -

GENOVA - Tel. 52.314 (9/55)

COLLEZIONE marci errocermsa
patriottiche, reggimeme ntali francesi guerra

1914 incollate su albumetto vendo con.

dizioni favorevoli. Mariano DIANO -

Via Accademia Aibertina 36 . TORINO.
(LI/lt)

QUADRI - Tableaux

DIPINTI PREGEVOLI di antoeim,to

deroie 600 cedo iocsmbit di c..llezioni

e partite francobolli antichi e no d rrmam’,
medio ed elevato valore - CASA DEL
L’ARTE ROMAGNOLI . Via XX Srt.
tembre, 132 - GENOVA. (9/SS)

PLAYING CARDS

ACQUISTO carte da 0inoco antiche

nonchà naoderne artistiche t’usate ed
estere.- Rag. C. DEMARCHI - Pror.

Banca Torinrae. Via Buoni, 6 - TO
RINO (Telefono 48331). (12/54)

LIBRI ANTICHI - OId books

I,Illttl AN’l’ICH I e biblioteche colle’
zionista mtlaocae deoideea acquiatare,

disposto recarsi atLl posto. Offerte det’
tagliate ad ABBONATO 43068 - Il
Culleziormio ta-Casella Posralc .9.93
‘FORINO. (12/54)

COLLEZIONE periodo 5895.1950, 570

serie redo a buone condizioni. Maria

PAGLIERI - Pitzza Cittadella. 12 -

VERONA. (t2/54)
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Mica., 8 * TORINO. (12/54)

ACQUISI’EREI monete antiche perLIEDPGS PICTVRES MISCELLANEOUS collezione MELOnI Via Pietro

BUY rare Licbig pict ore cani. .nd sali
my own dasplicate.. Leone DE MAO!
STRIS - Via E, Vensazza, 63-r - GE
NOVA - Telef. 52.314 (9)55)

CARTOLINE LIF.DIG Colleeioae di
249 serie complete periodo 1895.1915
(cs.Ialogo Somna.niga serie quotate
L. 58.000) preno a richiesta. Peof. dote.
UGO RONDELLI . Via Bageatì, Il -

TORINO - Tel. 760.517 (Il /14).

È uscito il catalogo Sommanage 1954
delle FIGURINE LIEBIG ronaeornte
11100 offerte de serie italiane ai prezzi del
mercato. Inviare L. 150 alla Libreria
Editrice Sammaruga . Via Cavour, 29
LODI. . Sconto ai rivenditori. (5/55)

Acquiaao e vendita franroballi.car.
toline Liebig . Monete. Archeologia
(oggetti di scavo). L. VEGETO
Vi. Versiere, 15 . MI E A N O
Tel. 791.916 (11/55)

FILATELISTI visitate lo studio Ole.
telico a Antonello s di Edoardo AINIS
Via Garibaldi. 46 . MESSINA. (11/54)

MONETE . Coina

RICERCO monete nichel, argento e
oro di Vitt. Emsn. III per compie.
tare mia raccolta. Disposta acquistare
o effettuare cambi. Rag, Alfredo
TRUMPY . Via Ferzigni, SI 7.1a -
LIVORNO . Tel. 21.040 i (9/55)

DESIDERO acquistare per la rasi; cofle.
rione i aegueuti SCUDI SABAUDI:
Carlo Felice Torino 1831

a Genova IOSt
Carlo Alberto Torino 1840.1841.1141.

1866-1149.
Carlo Alberto Genova 1134.1846
Vite. Ens. Il ‘Forino 2853 . Genova 1156

Napoli 2861
Avvocato Ente PONZI -Via Battisti 22
- MODENA - Tel. 23.128
Mie referenze: Direzione presente Riviata

(2/55)

Axengaro Mi
)a’7o -Mostra
d’Arte con
grande espo

sizione numi

smatica della

Ditta L. VEGETO tutti i
venerdì e sabato dell’anno.
Negozio: MILANO (11/55)

Via Verziere 15 - T. 293.916

LIQUIDO partita monete italiane ed
estere eventualmente contro francobolli
antichi ducati italiani. Dott. Ugo
BASTOGI -Via Marradi, li - LIVORNO

(12/54)

Alberto SECCHI
- ‘

Moaete - Fraraco
- bolli Cromo - Lito

graBe « Liebig -

MILANO - Via
Agnello, 1 (angolo

- Corao Vitt. Etoan.)
Piazza Duomo - Telefono- 89.31.97
Il piO vasto aeaortimento di a Fi
gurine Liebig. d’Europa - Evasinne
Mancoliate
Pubblicazioni in vendita:
Alberto Secchi: Monete e Franco

bolli dello Stato Città dcl V.ticarao
I.. 1500 - Le Monete del Regno
d’italia 1859/1946 L. 1500 -

Le Monete Decimali del Regno di
Sardegna 1816/1861 L. 1500 (6/55)

ACQUISTO monete romane puecltl
ottimo stato di conaervazione. Dott.
Guido NUTI - Via Arco d’Augoatn, 9
- FANO (Pe.aeo). Tel. 12.401. (12/54)

f
Importanti moneta

-‘antiche di ogni epo
ca a000 in veodita
preaao MARIO
RATTO - Via

- -. Manzoni 23 - MI
LANO - inviare

rirh,eate dettagliate. In preparo
rione catalogo .f,ana interenania
aste pubblica di monete roaaaane,
che sazI inviato stt rirhieata,

(9)55)

ACQUISTO, cambio, cedo monete
Consolari romane argento. Dott. Mauro
StACCHI - Piazza XX Settembre, 3 -
FANO (Peaarn). Tel, 82.269. (12)54)

Iniziate la collesione delle suggestive

FIGURINE LIEBIG
con la offerte d’occasione:

12 Serie ditE 1.1000 (porto 50)
25 Serie ditE 1-2000 (porto 80)
5D Serie dii!. 1.6000 (porta 20)

CATALOGO GENERALE
daI 1872 aI 1954 L. 1000
Inviare richitatc alla:

Ditta SANGUINETTI
Paaaaggio Centrale 2- MILANO

Tel.f. 890.488

ALBERTO SECCHI, V. Agnello il
(Angolo Corso Vittorio Emanuele)
Tel, 89.31.97 MILANO
È alato pubblicato in ordine all’e
betico:
CATALOGO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO
LITOGRAFI E e LI EBIGe

Edìzione di gran lusso 1954
144 pagine - Formato 12x17 col
prezzo attuale per ogni serie emessa
LIRE 2.500 (Franco raccomandato

domicilio contro assegno)
N. B.-Iu pr.roles.ra sane sente
illuslrate le t’igeselle di più dsfflcik
classsflcaziars.. (3/SS)

—%r Dott. Cav. Cesare
GAMBERINI -

- ,. BOLOGNA - Via
- Belle Arti, Fi. 19

ke,/. (ac. E) - T. 20584.
Compera cambia
MONETE-ME

DAGLIE-PIETRE INCISE - Li.
‘tino meo.iJe di monete e medaglie
per collezionisti a presti sagnati
sraIi.a a richiesta. (12/54)

O

Belgio; Mr..SACQUES DL’ FOUR - o Bonlevsrd du Sunversin - AUDF.aGl{EM - BRUXELLES - Te). 3317.16
F r a a e I a; Mr. JEAN FARCIGNY - 42 Rase Vittor Ilogo - COURBEVOIE - Tel. 3163

- Gr. Bretagna; Mr. I. L. RURT - 137, Fraukland Road - CROXLEY GREEN. HERTS - Tel. 5507
MVLfl III

Porto allw
Sen. SORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA - Avenida de Aeroporto. Lote IS - LISBOA- Sen. JOSÉ MANUEL REIIELO de SOLSA - Rua Aceor laidoro, 10- LISROA.Tel. 64.3431

Spagna; .Sen. SOSÈ DELGADO - Peligros 7 - MADRID - Tel. 228.862

1954 YEARLY U.S.A. United - Franca Belgion, I Swìtzarland Poelogal Eap.aaSUBSCRIPTIONS 8 3.00 Kingdom 20/ Fr,. 1000 La. fra. 150 a. fra. 12 75 800 Pt,a. 125

ADVERTISTNG RATES
1 Page mm 200tl40 $ 80,00 Lst 30- 0-0 fra. 10.000 b. fra. 4.000 a, fra. 150 2000 $00 ‘ l’ta, 35001/2 a 200x70(IlO,l4I) • 44.00 a 16- 0-0 a 16.000 a 2.200 a 185 1100 a - a 18501/4 a a bOaTO 24.00 * 8-10-0 , 8.500 • 1.200 90 i 600 a a 1000
1)8 a a SOsTO a 13.00 a 4-to-o a 4.500 a 650 a 50 330 a - a 550
1)16. a 25570 • ‘7.15 - a 2-10-0 • 2.590 350 a 27 210 5 - a 300

lOtTO a 6.00 • 1-0-0 • 2.000 • 300 a 22 250 a a 240
alGa?0 .1.25 a 1.2.0: a 1.100 • 160 a 12 ISa a 140
a SalO .1.71 .0-12.0, 650 a 85! a 7, 50’ a SS

-
- ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

l’ar line 8 0.30 I isa 0-1-IO fra. 100 b. fra. 12 .. fr.. L20 I 7 850 I Pt.aa 15
ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

For 6 consecutIve advertiaement,; 10% - (or 12; 20 %. PIo5 7% Italian tax 00 adverelsìng.
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E
la 5S edizione (anno 1955) dell’

I 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. 5. iklarino

Toscana

Marche - Umbria - Abruzzi e Molise

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano

Campania

Puglie - Basilicata e Calabrie

Sicilia

Sardegna

Sono pubblicazioni (iella:

FRATELLI POZZO - SALVATI - 01105 MONTI & (i.
11o1irafic]ie Riunite 5, p. A.

ateite k4iata-
alla

Direzione Generale: VIA SANTA TERESA 3 - TORINO

BUONO DI LIRE 100 F’S5O a
4 tERE St 06l ORDli4ZIOE A oøimi

(rowità ,atIsv iÒII inferlo,e aL. 2030
Valevole per un anno N. Il t954
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IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» - NUMERO 12 DICEMBRE 1954

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N. 40

SARDEGNA
IV EMISSIONE — IO CENTESIMI (1858) 1859-61 — TAVOLA I

DISTANZE NEI DUE SENSI: cIrca 2 mm.; irregolari
C A Il T A: Sottile
STA M PA:
EFFIGE:

coiilusa
impressa col i» sistema.

SI,
rigio butto oli’

pio lii» tre oli’A tre piI
I,ght olive bi’tre grav

L2dIint’CII

Li
SI

biotreolicitre fonc(
darà olive lopotre gray

Si e
o tro olivastro p LStOeO

burro olivitre pateul
meÌIow olive bucce

O si est i o
s:,s-’ndtre (eroe

‘tetrA, grov oli;

IL (Il ‘rei Zio’ Le I I(t conti1:— Coi ozleigo dci Ero e: roSoli i di Sordeg ‘la » di C030 re Rei Lione’

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered by Messrs.
Irig O. Olivetti & O,, 8 p A. Ivrea - Italy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

« IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA » — N. 2 - CIGOlARE 1954
0. BOLAFFI DiroIt»re reo,o»oabilo — Aute,Izz. TributaI. 28.8-I 5044
Num. 313 — [Altri:. 8. O. O, I., VI. Aorta i. 101 — TORINO

0111db,; MESSAGOERIE ITALIANE, MILANO — Stiano li, lìnoiraIla I
r»IoooIo» dollo F.LLI POZZO-SALVATI-OROS MONTI & O. — TORINO
OLIOH8 di LA ZIN000ELERE . — TORINO — Tolotono 62.703

,,Ii’,rri. pie fon..

gi a v o io e

A,oedi.inn» in obbnnamentn nattale — GrUDDO III — Milano


