


Desideriamo acquislare
i seguenti [rancoboiit purché di bellezza eccezionale, vale a dire
aventi indsiritamente i seøuent: requisiti;

• ASSOLUTA FRESCHEZZA
• TUfi I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI
• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo prezzi sotto segnati (anche per più eseitipìar)

ESFMPLARI ESEMPL. SU LETT.
SCIOLTI COMPLETA

NAPOLI REGNO 1858
50 gr. rosa !i[Iaceo . . . 175000 300.000

NAPOLI DITTATURA 1860
mezzo tornese azzurro cupo
«Trinacria» 700.000 900.000

NAPOLI LUOGOTENENZA
1860 mezzo tornese azzurro
scuro « Croce » 250.000 300.000

A scanso d eouivoc: con[erm:amo che i prezz: sccra indicati si rife

riscono al so/o nateriaie che ricerchiamo e cioè ad esemplari talmente
belli da costituire un’eccezione. Non c neressano esemplari d
norn;aie p’ima sceita

Dure acqui:ent in qLais:as ca-prtà d; esemp;ar CC?iiufli,

rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degli antichi
sia ti na lian i ti uovi usati, blocchi, fogli, striscie, lettere, a [[ran ce tuie in ste,
falsi usati postalniente, esemplari fraz:onati, annulli rari.

Per materiale avente tali requisiti paghiamo i prezzi più elevati del
mercato internazionale.

• DESIDER/AMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE
• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA
• PROVVICIONI AGLI INTERMEDIARI

mita ALBERTO BOLAFF1
VIA MARIA VITTORA. 1 - TORO - TELEF.: 41,154-41.220



Per sottoporre alla Vostra clientela lontano francobolli
singoli o buste con oilrancature rare, il mezzo più con-
vincente, più comodo, più economico, più rapido è la
riproduzione su diapositive a colori in formato 24x36 con

pellicola FERRANIACOLOR invertibile.

proiettore a valigetta FER-COLOR Ferrania

corrisponde sotto ogni
caratteristiche della
calore, al/’esame dei

aspetto, sin nelle
formo, dello conservazione
pezzi originali, ingranditi

edel
a piacere.

La visione di tali diapositive col

più delicate

Il Collezionista Italia Filalaica . N. 2 - 1955 a
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ITALIA

STANDAR FILATELICO - Via Trieste 9,d ANCONA
Si accettano inni i evo ante mensici- libretti a scelta, offerse, Franco’
ba-I, o resa ,Tt’ a jc— al,; ,ny’andc sreasito t,g,arOs e

re ; caecrele cacce certo celezicnn F,ar:rn ?r ‘verI
Il SU 1151 OttO.

Doti. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (217) i,ss

I NVI A SCELTA Iibrett di tutto il monco

Chidere circolare esplicativa dando referenze

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi tS;55

scio:i, irpaccr.000ati, a eso. PRELZO MASSIMO
Via mosellì, IO - CATAr’JIA

Firenze

O E (1 2/54)

Via XX Settembre . Telefoni o 51.479-52.636- 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Rstorarate rirornato

Imperia

Ancona

Oatanla

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P228 H. Resseift 4 - Tel. 520)9- 532414

P00110 FILATELICO DEL TO i e fiNaLe e

DeliA CORTO S’ApPELLO 01 GE lOSCA

VERIFIOA DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare i,. 100

Or cm rio m ‘o eco L 50

Cerfilicefo dl zalenIlcIfI con fcfa0rofle dell’enereplaro I.. 1000

Cnrllflc alt di nafenflclil cnn iii me e larso zia 2
del calo ne SI Italo col ntlel ma, per ai tI te rtlfiesle, dl I,. 2000

(9/55)

AMTICLJI DCAT III cdl dosti frarceboll, d;verai cen .00,
MIR I I Il I U I I MLIMII I E’,a 515,111 StP.DEGNA TOSCANA
ccc, 1, 600-Pari L/ 2 a:aa:cn’c. t)nnJiJscvo:e900oa_n

Sassone - Listino fctogratna 1. 50- ANNt III di LO1,I8ARDO VtflETo ed,

P I 5 - il [ ‘ GENOVA -SROEGSA 1V Lmissinvo e colori rari.ao1o lii O aso Al baro — Via TnonosoIF, 2 mt. 5 lobI. 34.3)3

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO CB/SS)

Vasto assortimento di serie di tutto il mondo
• Buona scella di primi numeri di Svizzera

e flaba • Accurata evasione di mancoliste.

a RA TI S d;ve ‘t teo Oiicr rivA.’ esca riCewvrere “i —antro
Prezzo - Correr.ce cooreneqce OFFERT4 CONPLET.4 ci:

— Novità di tutto Il mondo mnaipen os:’o,,a)
Trieste Zona A e Zona B (co’,pietiaaienra)

Francobolli - . filatelici (nompletiosima)
— Giri Colonie Inglesi (prenco per ossi Borie)

U. P. ti, e Ex Colonie (Completisaima)
-e. Offerte d’Occasione (Cori forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editare de

E ZIO GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENIVA - Sali la S. Matteo 23

I C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE I[ Via Scala, Il . TeIef. 293.318-293,218
Cfaasiti masdiali — Mancoliafo - lavi i a stella - Icouiata cannella I
g000eali, sonrlalizsatet nnnallaroanti o srecurteri, (50/55)

Studio Filatelico ANNA SVtA’1
GENOVA — Viso Piano 5 Esosa (trq. Pìno no Stole ho - ha Lacci il ThI. 21
Scelto assorti mento genera Ie’

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(12)55) Via Bufalini, Br . FIRENZE

Importante ansortimeoto rrancobol il medi e rari mor,d al i Provate OLIO «RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni grafia
-

---— Sconto agli abbonati alla Rivista

li Coflezioois(o - I/alta FVia/eZica - N. 2 - 1955



61111 SCOTUM - I
Via Armareri 8 - Tel. 807345 I

IL CAFFÈ DEI FILATELISTI - RIUNIONI TUTTI I GIORNI I
An reiitleo—voiis des plsilateii$es (11/55) I

e tutti i Commercianti e Rivenditori rilatelici.

GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO DI ACQUISTO per materiale co
mune usato italiano in manette ed a peso, ed il no.
stro LISTINO DI VENDITA per serie, seriette flgu•
rative e pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

Via Spadari, 2 - Telefono 877.800 (lI/SS)

Reggio Emilia

o

Rimini

Milano

KNONIMA FRANCOBOLLI (già lei Cassuto) i
Via S. Maria Segreta, 9 - M I LAN O . Telefono 874.389 I

Lzcrande assortimento francobolli antichi e moderni

tAhLO ([BUTTI Via Stradivari 7. MILANO
Telefono 77.48.37

L
SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI, REGNO E PAESI

ITALIANI: MEDI E RARI (6/SS)

CLASSI FI CAT ORI

TROIANI ENRICO - MILANO Via Malocchi 31
Antichi ducati italiani I e Il scelta . Lettere (I/SSAnnulli - Collesioni . Cerco . Cambio - Vendo

(11/SS)

MILANO
EXIORT

I PIU DIFFUSI PERCHÉ I PIU APPREZZATI

In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTOj

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Dl TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI, CIlE VIENE INVIATO GIATEITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17. TELEFONO 871.361

Specialitàt MANCOLISTE rvi I La. NO I
I IVi ZANARIA Via Brera 7/A I

(moduli gratis oimicloiadenti) t9/SS) Teltf. 80.4L221

“IL FILATLICO ,, e. r. I.
Piazza 5. Fedele, 2- MILANO . Tel. 898.263

O asioni di tulli il mondo sono sIMIlI qe lidi anominti nel li uge citrici

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO’fl
I RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)

Dan Mi m’coni, 12 - REGGIO EMILIA - ‘relef. 2787

I sempre valido
IL LISTINO EUROPA-OLTREMARE2
con particolare cura per collezioni “a soggetto,,

Abbiamo pure interessanti listini;
cc SERIETTE» e e PACCHETTI”

MUNDUS Cas. Posi. 1037 MILANO

::%:

V’i I PAlIAI lEDI 1° I S Aiioiei Uil 111 LI L 11 I PIRZZaIO dolla Slizioie

i Il più moderno, dotato di 100 camere con bagno i
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

Studio Filatelico Cav, SEVERINO MASSARI
Via Flarnimia 16 — RIMINI (rodi)

Libretti a scelta 8. Marino, a rIchiesta con referenze ‘

Il CollezionLe(a - Italia Filatelica . N. 2 . 1955
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Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COONNA 40
TELEFONO 552176 org I

VERIFICA Di FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
(12 su richIesta

Minimo per agitI ge,Itice (oltre porte di ritorno) Lt,. 500

A ROMA VISITATE il nuovo negczo Ci atelico
Or. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/55)

I NEGOZIANTI . RIVENDITORI (I/SS)
Richiedeteci un c.n,plonarlo Drova delle nostre
bellissime buste montate (su cartone e ricoperte In
ceIlophane). che riceverete, unitamente al listino d’in.
grosso, Inviandoci assegno circolare di Lire 7.500

Ing. CARMINE PERRONI
ROMA - VIAAG. DE PRETIS. 104 - ROMA

Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vìtlorja, e. I TORINO Tel. 47.220 -41.154

Verifiche di francobolli: ogni etemp!orr L. 100
Minimo: 1. 500 . (porto in più)

S -r I EVI E - E fl I Z I E
(I?)

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

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano i
dai 1776 (12/54)Tsiefono 46.690
icidisfa i palati più erigatali

L’ARTE DEL FRANCDBDLLO • RDMA
l’mazzo 5. Silvestro 32 — ‘reI 689.387

NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONDO

SITEATorino Via Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
‘Jr..,;ij ci, oril.co o moderno

Via NazIonale, 204 - ROMA - Telefono 45117

I Ditta BARETTA & FERRARI Visitate il nostro
nuovo negozio IVia Principe Tomaso, 37 Forniture speciali

T O R i N O per Rivenditori

GAATIS LISTINO Dl ACOGISTO USATI E USTI 110 DEI P000HETTI I
Y &TERI&L( Rit4iQrO

IL MONDO FILATELICO - TORINO siVia M. Vittoria, la . Indi isacco ao’ sconc.: Cms. Post. 73

SAGA VINIAN LISTINI GRATIS

TO li IN O Catalogo 1955
VIaXX ,etIo,,abre, co I Iala e Colonie
NEGOZIO CON GRANDE AssoRrlMENTo L. 350

rIEsrE UMBERTO APOLLONLOIVia Mercato VecchIo, 3
Speciolnrà: Colonie Ingles/ e Trieste Zone A e A - Moncoliste

uncino Tornio Lire 750 onaìcspa:e

Trieste

PAGNONCELLI
Listino periodico di. occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta to/SS)

Via Auroliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

E. FENGA — Trieste LiSTINO COMPLETO. AGìlOR. i
NITISSIMO. VAR IET(, ERRORI,

VIA L_ 00011, lO I lI/STE Io GIORNO
Telefono 26H12 . OCCUPAi IONI L. 100

Ditta ANTONIO PESCE SpeaBsIa Franoobolli
TRIESTE Variela — Errori

VIA TORRE 1141104, 20 - TEL. 27.046 Terrilorio libero Trieste J
DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) Inviare mancohste a: (I/SII

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

Venezia

Sanremo

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

VENETI A CLUB
CaccIa ocotale N. 6? - VENEZIA (5155)

Orand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE -Tan Remo
Soetierro incanto salo . Malo fico Darto OlIno aenogio con . Vista IS
mare bonn lotto I ‘anno . 250 letti - 90 bagni . Tel. 5181-6566

Verona

VastoI a. NICODEM • Verona,,. assortimento
PIAZZA eRA N. io Classici, Moderni

— Telefono 3549
—— j e Novità

6 all Collez(oooista . Ifalia Filatelica . N. 2 1(l,iA



FRANCIA

CLMENT BRU N 2?, Ree toflille, Paris 9e - Tel, Pro. 61.36
SÉR1ES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/53

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

Dr. PAUL WOLF
Dealer i n rare Stampe - 433, Strand-London W. C. i

(Pitone: Tempie Bar 2323) 12/54)

SPA GMA

SVIZZERA

STA TI UNITI

BILUG & AICH ‘ Asse mensili 3000 lotti - Casa(6o,._.
. ‘llC. grosso - Francobolli di tutto il

55 West 42nd str. mondo - Pubblicozioni Fslosolsrl]e. C’J

NEW YDHK 9s - N. Y. USA usIno di 32 pogine grol’e.

IO bis Bue de ChaleadunMarcel JacqllemyAs PARIS sime leI. Tru. 56Ol
resi ce ses efflH’o et cot?np esse éta’a ngers (6/55)

P.IIg.os 7 MADRIDJoSt DELUDO TEL
Echanee paquets timbreo oolés et sérien d ‘Espagne
ot Colonien contre tirnbres Ct séries touo navi

Scécìal.sles de, verbo so’ n’°res: Marco,
G MO UI 8 &‘ Fi Is ?ostules e o ti’ibresa 00:050 de tn pavs

oAtuchés ci lsr mI tel - Oal 6 rei) 005

4, Av. P.oElo ‘ ANIIBEI 6ullcs - Caoeto rrarsli’rss - Sotto ocr
lA- M

- TNIA?ioc:e 4C6-Th r,ssisr: 15js sor los rIo vedos 7/54)

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

A C O U I S T O Di FRANCOBOLU Di OGNI PAESE
LI B RETTI A SCELTA DELLA

(5/55) SVIZZERA (554- 1952) CONTRO REF,

Corriopondenza per l’ltalias Albergo 5. Gottardo - MilanoE. ZECCIIINI
PHILATÉLISTE - EXPERT.
Spedolilo: colletlions do 130 i 5001 colinios Iraoaises in goco

Abonneinents publicité pour ‘IL COLLEZIONISTA

‘It,’,
/r Cb I

f _t I° pance) — ne laeas

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania

e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEPH KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) . TEL. 1802

Agenla comnmssionario filatelico da 15 anni.
Corrispondenza in italiano tedesco, francese, inglese.

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 IM/SS)

di Francobolli Italiani o dei Ducati Italiani, In America

APPELLO DA LONDRA (9/55)

I. 000 OSWEIN,
22 WILLIAM IV ST., STRANO — LONDON — W. 5.2.

Ricbiedefeci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
v:ee v’sto GRATIS a ‘icbsesa e che cor:iene Colo.
nio Inglesi da’ priori Irancooc li a qje i d E!isaoet.

te I) nonchò Paesi Esteri a pezz d’oocas cne.

Pour timbres de
l’Europe, Grande Bretagne el Colonies,
anciena el modernes, envoyez inancolistes,s,v,p,,à

IL M. WOFF [M. -S. WiIsonI
9. Jessel Mansione - Queens Club Gardene

LONDON. W. 14 9/55)

Agente esclusivo per l’italia: 17.niigueÌle
flEFOUR%
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia’)

Depss,Isr,
R o m a - CONTI - Via Bregno, 45
Genova- GHIGLIONE -Salita 5. Matteo 23 R i
Milano. MORGIA - Via Mareac. Giardino,4

P WILDE inc I srees’. Pr cs,nciol VII) latsreu::ionvers o C’est OrìIasr
- . -23 Cìnerles Slreet - Cardlff - Phone 24934

Eroe Cotalogue OR request 7/53)
WANTEO; EARLY COVERS Q HONG KONG, etc.

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo, da inviarsi entro il giorno

I
per il mese successivo, saranno eseguite sol

tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta dabbonamento. i

Il Coi(eziorvisha - Italia Fi(atei/ceo N’. ‘2 - 1955



È udci4t
la 58” edizione (anno 1931) dell’

Annuario Generale d’Italia
opera conipleta in 3 volumi
corredata di un’Indice Generale (IV volume)

Edizione suddivisa tuiclie in ESTRATTI REGIONALI:

Piemonte e Valle d’Aosta
L ig urla

Lombardia

J7eneto e Territorio Libero di Trieste
Emilia - Romagna e Repubblica di 5. Marino
Toscana

Marche - Umbria - Abruzzi e Mouse
Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano
Campania

Puglie - Basilicata e Caiabrie
Sicilia

Sardegna

Sono Pubblicazioni (Iella:

FRATELLI POZZO - SALVATI - 01105 MONTI & C.
Poi igrafiche Riunite S. p. A.

ate.s 44iata.
alla Direzione Generale: VIA SANTA TEIIESA 3 - TORINO

8 1? Cc?l-ThnLso - Ita?Ir, Pfl-’iT.. N. 2-1955
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L’Album ITALIA MIA nuova Edizione
Formato più grande (cm, 24x 25¼) - Carta pesante da registro . Stampa a 2 colori su un lato solo
del foglio . Compilazione accuratissima - Illustrato con centinaia di nitidissime riproduzioni Spazi

?e TUTT. i fianccoo.l dlta’,s . Aoiornato al ‘‘S4 (Interpol) e agg arabia regoarran.te Opfli arno

FR4NOOBOLLI A PESO!!
La miglior qualità,aI inigilor prezzo.

Provate e confrontate.

Belgio 1954 ferrovie
Cecoslovacchia 1952
Danimarca 191853
Germania 1954
Norvegia ‘955
Olanda
Mistura
[‘i is tu ra

al Kg.
» 5

>1

»

L. LODO
2.260
2.600
1 .600
2.600
1 .500

» 2.900
3.200

1954
euooea speca e 195 5
mondiale speciale 1955

5 0>

5 0)

» »
0> 1>

)) 0)

NOVITÀ

Commemorativi di 5 paesi europei oltrecortina

in un magnifico assortimento dì altissimo valore

di catalogo, molte seHe comolete.

i aacchetto d. mezza liba (230 gr. c’ca) L. 9.000

Russia commemorativi assort,mento e valo’e

eccezione!:. Il oaccrte:to d un ouro d; ibpra
(115 gr. circa) L. 4,800

Prezzi comprensivi di porto e imballo, pagamento

anticipato o contrassegno. Per acquisti di almeno

5 kg. sconto del 10%,
Chiedere listino completo gratuito.

Esaminiamo qua unque sroposta ci scambo.

Corrispondenza: Via Palestro, 6 . GENOVA

Negozio: Galleria Mazzini, 24 r GENOVA

i ITALIA ANTICA E MODERNA

e dipendenze, sempre dispo

rìibili quasi al completo.

DETTAGLIO COLLEZIONI estere per

PAESI a prezzo d’occasione.

SERIE RARE DI OGNI PAESE

COLONIE INGLESI antico e moderno.

COMPERO PARTITE E BLOCCHI

DI FRANCOBOLLI ITALIANI

LISTINO a richiesta.
CAPRIOLO MARIO

MILANO (4/55)

VIA BUONARROTI, tS • TELEFONO 491.566

7
1*
ti
9
c

Tipo A . Con Carteli a in tsr. Tipo ti . Con Cartel la in tsr- Tipo C . Con attraenti stima Car
tor!cin o Fabr ano pesante e tonri no e aoo racooerti sa in sella stampata a Scolo ri - Dor
finissimo . vo estea-rie materia plaet ca, elegante e eo in tela - viti interne - Robu

Lire 900 rccs, at sa n’a Li re I .500 stato cIa gant e Lire 1400

È sempre dspcncile l’atum Italia mia nela vecchia edizione con toJli stampati da 2 lati. Pezzo L. 00

— — — — — — — — — — — _ — — — —

GENOVA SOTTORIPA Snero

o—, Agenie per il Pieinone Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i TORINO Tele!. 41.154-47,220

— — — — — — — — — — — — — — — _

TEL. 22 .5 40 • CC.P 4110 0

Il £‘olicgioanis!a- Itzclu Filatelirai.-N. 2 ‘ 19-55



CARUGATI GIUSEPPE - MILANO

1.. 4.000

Dispongo vasto assortimento di

bellissinio L. 32(100

C A TA L O G U E

Quality”

Italiani d pr ma sce:a. eserrpari tutti gara_tit

e Sig at oai n’,gl.or: Feriti. - Prezzi coveen:i

Ho ;urc d sponbii Antichi Ducati ci buona

J tT LI A Il I)

“Classi cs of

Copia gratis a richiesta
Abbonamento gratuito per i nostri Clienti

ÀLEX S. JULIÀRD
Narberch. Pa. - U. S. A.
(Casa fondata neI 1889 da Luigi Js;liar€I)

Antichi Ducati

scccrda sce ta, che cede con lo scorto deilSO
per ce”to su: rezzi del Catalogo Sassone

Inviare richieslo con riferimenlo alla r ornerai, del cal. Sossone

VIA DE SANCTIS 19 - TELEF. 390717

O. GTJLIZIA. - flhlaito
Via G. Mazzini 10 - Tel. 61.219

WLLhiJ 1 2 551

PII? Butti SPECI.I LIzzAI 1 1V
SIA TENIA LE FILATELICO

OLTRE 100 ARTiCOLI SE1IPRE PILONT
LISTINO GRATUITO

IIFFIlEi E(’IU5JYA Dl VENIOITÀ PER ZONE I.IHEAE

Il Numero I de «LA GAZZETTA FILATELICA»
di 36 pagine ccnbene, fra l’altro, ‘a pr:ma puntata del

CATHOGO COMPI.ETO DEI FRANCOBOLli DI AUSTRIA
viene nv ala GRATIS a fttt i P18001 si che ce ne

faremo richiesla entro il 20 Febbraio p. v.

CATALOGO GLORIA 1955
dei Francobolli d’italia e Paesi Italiani
V,It.me d 222 pagine negato con copertina in tela e
mp’essioni in oro L;re 451) i— Lira per spese di

porto raccomandato) rimoorsabi. sole orcit&210fl,

ERCOLE GLORIA s.r.L
(Casa [ondata a Carino nel I928 15/55)

Via Carlo Cattanco 2 - MILANO - Telefono 804.106
C. C. Milano [1. 375335 C, C. Postale N. 3/22385

MICHELE BOCCHINO
TORINO

VIA PINELLI, 45 • TELEFONO 70.126

Dettaglio Collezione

SVIZZERA 1882-1951

• Posta Ordinaria

a Pro juventute

• Posta Aerea

• Tasse

• ServiZio

• Foglietti

NUOVI - USATI - BlOCCHI DI QUATTRO

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

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO
Non accetto invii di peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamentoa giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
li Collezionista” . Abbonato n. 24679.

Il Collezionista - Italia Filatelica C. P. 835 Torino

Io .11 CoIfr.zionislo - Italia falci/ca , - N. ‘2 - 1935



The Kilo Mixture Market

Garanzia!
I nostri chili hanno un valore garantito
di catalogo Yvert & Tellier da
Franchi 20.000 a Franchi 50.000 al Kg.

I nostri prezzi!
Miscela Victoria 15/20 paeSi, non

più di 50170 grammi per paese
al Kg. L. 3.500

Miscela Mondiali 2530 paesi
stupefacente al Kg. L. 4.500

La classificazione deI 5 cent,, 20 cent, • 40 cent.

della IV emissione di Sardegna non costituisce più

una difficoltà insormontabile grazie olle

i TAVOLE CROMATICHE BOÀFFI
La collezione completa delle 169 ripro

duzioni a colori, in 35 tavole L. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei nu

meri daI 8/9 deI 1951 aI 7 deI 1954 de

«li COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA»

5 a. - CcI:ezione delle (3 ta,o(e (58 rrnuz)

L. 2000

20 a. - » » 13 » (66 riprcduz.)

L. 2000

40 c. - » » 9 » (45 riproduz.)

L. 2000Altri paesi:
Chiedete il ns/ listino gratis con
oltre 70 voci di paesi a peso I

MILANO - Tel.297.11O

EDGARDO PICCIACCI PIazza E. Bottini, I

Ordinazioni a

S.C.O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872

TORINO - Via Roma N. 101
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OFFERTE D’OCCASIONE
COLONIE INGLESI - Emisso—.e corr.pieza di 164 valori corrmernorativ, cella Vittcrìa per

le Colonie e Do-ni-ii Lire 4.500

CINA - Composizione di 500 francobolli tutti diversi con moltissimi commemorativi e di
grande formato e posta Aerea Lire 1.500

CINA - Collezione di 1000 francobolli tutti diversi applicati su libretto contenente molti
commemorativi, figurativi e serie complete. Arto valore di Catalogo Lire 4.500

PER SCAMBISTI E RIVENDITORI
Lotto di francobolIi tutti c versi Cat. Yvert F.chi 20.000 Lire 5.500
Lotto di francobolli tutti diversi Cat. Yvert F.chi lO. Lire 2.400
Lotto di francobolli tutti diversi Cat, t’vert F.chi 5,000 Lire 5.150

UNGHERIA - CollezIone di 500 francobolli tutti diversi con moltissimi figurativi e di grande
formato. Forte valore di Catalogo Lire 5.000

Pagamento anticipato e porto in pii per ttti gli ordini. Si invia gratis a semolice richiesta i flostro
list.no mensile delle novità e occasiori.

Siamo acquirenti di qualsiasi tipo di francobolli sia sciolti che in serie dai più comuni ai più rari. Col
lezioni di tutti i paesi del mondo ci interessano: fateci offerta.

Commemorativi e comuni Italia, Colonie, Vaticano e San Marino acquistiamo in quantità.

DEGANI

OFFERTE DEL MESE
COLONIE INGLESI PAESI DIVERSI

Lire I Lire
Asctnsion 1924 - 6 pence lilla (16) . . . 5.000 Austria 1918 - Posta da Campo 80 h. (83) 3.000Antigua 1932 - Tricentenario cpl. (64/73) 26.500 i Belgio 1884 . 2 franchi vioi, (52) nuovo 3.200Borneo 1938 - 5 dollari unaio (256) 5.500 i Belgio 1893 - 2 franchi lìl’a nuovo (66) 2.000Cipro 1921 - 18 pae:m arcesia (60) . 4.500 Congo Belga 1889 . Pacchi Pogt. 3.50 rs. (4) un 30.000Cipro 921 - 10 scei mi (82) 12.500 Francia 1929 - 20 frarcni (26 2a) nuov o. 1.800Cipro 1928 - Arnivera. 9 vaI. (10614) 6.000 i Germania 1900 . 1 marco carmie,o nuovo (61) 1.750Costa &Oro 1938 . Giorgio VI cpl. (113:125) 3.250 Germania 1902 - i narcorn1inc nuovo (76) 3.000Fit 1950 . Giogio Vi (123/1 24) . . - 3.300 Germania 1933 - Ricerco I marco usato (1) 3.500Gibilterra 1921 . Giorgio V 4 erellini (85) 5.000 Gran Bretagna 1840 - I penny nero usato (1) 5.500India 1937 . Seri. Giorgio VI (100/103) 2,000 Gran Bretagna 1840 - 2 Dence azzurro usato (2) 11.000Kelantan 1911 . 5 dollari usato (1)) 1.500 i Haiti 1 881 - 20 c. bruno giallo (6) uaato 3.000Kedah 1937 - Abdul Amid 5 dollari (61) 1.800 i Islanda 1924 - Provv. 10 Kor. nuovo (111) 3.000Levante 1885 - Regine vittoria 3a usato 5.000 Islanda 1931 - 10 Kr. v.de e nero n.vo (153) 5.000Marocco 1907 . Re Edoardo 5 scellini in. (32) 1.000 Sturiname 1873 - 2.50 Gulder, usato (15) . 3.500Montserrat 19)2 . Tricentenario 6 pence (83) 1.250 , 5hangai 1873 - Prove. I c. nuovo (34) Oiena 12.000
Mont.errat 19)2 . Tricerter.arìo 1 scalI. (84) 1.5% ‘ Shaagai 1677 - Sop. 1 cent. usato (43) . 1.500Malta 1912 . 10 tc& in’ (81) 13.000 Sl.m 1899 . a. nero e verde usato (30) 5.000Malta 1913 . Giorgio V 5 acellìr, (52) ‘1.500 Slam 1899 . 10 a. rosso e verce uI (31) 5.000
NstaI 1904 . Edoardo 2 mclii, (83) . 2.000 TurchIa I 9t I . 200 piastre vc-de e neroNuova Galle. 1856 - Regina vittoria )) usato 2.000 rovo (193) 18.000Sonnalllend 19’2 . Giorgio VI cpi. (98:59) 2.100 Wurtemberg 1861 - Serv. 1 marco giaiio ua. (14) 5.00*5. Vincenzo 1949 - Giorgio VI rpl. (140/153) 4.800 Portogallo 1 895 - 5. Antonio 200 r. da. (120) 4.0005. W. Africano 1 931 - Posta Aerea C pI. (5/8) . 2.750 Portogallo 1895 - 5. Antonio 300 r. un. (121) 5.000Samoa 1 952 - Serie completa (14911 58) 1.000 Portogallo 1895 - 5. Antonio 50 r. un. (1 22) 8.500Terranova 1 860 — 4 perice usato (11) certin,rato Lituania 1930 - Centen. 25 In. nuovo (302) 3.000Diena 55.000 Indie Olandesi 1 864 - Guglielmo III 10 c. usato (1) 3.000

FRANCOBOLLI IN PACCHETTI
Lire

Bonns 25 differenti 100 No-vegia 100 differenti 150Colonie Inglesi 500 a’ I .500 Novegia 150 » 600
Colonie Spsgnole 60 flgurativi 400 Nuova Zelanda 25 » 100Columbia 50 differenti 300 Nuova Zelanda 100 >5 I .300Croazin 100 i> 500 Paraguay 50 » 300Cipro 20 175 Persia 100 500Honduraa 25 a 250 San Marino 250 1.000Jugoslavia 20 a’ 550 Stati Uniti 100 300Jugoslavia 400 sa 3.250 i Ungheria 200 350Lettonia 25 » 150 Turcha 50 100

Lire

- PIAZZA SAN MARCO 79 - VENEZIA
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UN GIOCO RISCHIOSO
J nostri lettori che, fra il 12 e il 14 gennaio, abbiano ascol

tato alla radio o abbia-no veduto sui giornali una notizia
relativa allo e scandalo » filatelico degli pseudo-/rancobolli
delle jfolueche del Sud stampati dalla « Staat-sdriickesei »
«iena ese no a cara-a no certani e a te caduti dalle sturate; in
questi ultimi mesi la nostra rivista si è ripet-ata-me-,ite occu
pata della faccenda, pubblicando tuttc le infor-nteszion-i rela
t-i»e a quanto si è intro preso all’estero — e specialmente in
Inghilterra e in America — per stroncare il commercio delle
l’arie emissioni. di fantasia.

Spiace dovcr rilevare ancora una volta come la filatelia,
quando esce dai chiuso delle riviste tecniche e delle -rubriche
specializzate, sia costretta a fare le spese della mania sconda
i,stica da cui sembrano a/letti alcun i giornalisti in cerca di
« sensazione »; questa volta, comunque, lo scandalo sussiste,
e non saremo certo noi — che tra i pri-nt i ne abbiamo dato
-notizia a perseguire la stolta politica delta struzzo, a ad
auspicare usi- in-sabbiamento » (Iella questione. Ma-, piut
tosto che esaminare dettagliatamente il caso della s Repubiik
Jfaluk-u Selatan e, che del resto ha un carattere ejsisod-ico,
desideriamo fare alcune soffi-marte co-nsideraz-ion-i sq,-l problema
delle emissioni dì fantasia, -una piaga che e-i è abbattuta sulla
filatelia fin dai giorni della sua in-/an-aia- (giusto due mesi
fa rievocai-auto, -nella a Posta dei lettori , -il caso d-i certi
psezulo-iran cobolli paragua pani del 1868).

La j.i rn-a considerazione (la fare è questa-.’ che il compito
di 7ii’OIvgiere i collezionisti contro le niacchi-nazio-ni di certi
spec-ulatori spetta principalmente alla stampa filatelica, tua
occorre -però che tutti i oilezios-isti si decidano a legge-re le

In secondo luogo noteremo che le speculazioni -private sano
il frutto itatwrale di quelle... legali di talune ala m in-i straz-ioni
postali, che non san-no regolare le loro emissioni con equilibrio.
E comprensibile, ed anzi lodevole, che le- esigenze (lei -l’leoni
collezionisti sia-is siano dimenticate e noi abbia-mo sin dapprisi
c-ipio sostenuto che le raccolte tematiche assolvo-no ad un inipor
tante compito pro paga-ndistico, giustificando pienamente l’inte
ressamento (lei filatelisti .JIa certe serie, dai tra jspi -valori
che ne fan-no salire il costo a cifre -ragguardevoli, sono contro-
producenti ed in definitiva aprono la strada a quelle emission-i
d-i L-u-nd-y e — appunto — delle ìIol-ucche del Sud desti-nate
a -rimanere lettera morta negli album di chi le ha comperate,
perchè nessun catalogo vorrà mai pre-nderle i-a considerazione,
Ci si deve quindi augurare che lo scandalo oggi suscitato
su scala mondiale valga a ca’povolgere la situazione ed a far
cessare umi gioco troppo rischioso.
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NOTIIE C O UVERTU 11 E OUII COYEI{-PAOE
Sar la precnkre parla de la cau.c,arture nona repra

duisons asce lettre affranchie aree un e,esat troia
graphiejcse prépard est 1858 Ct cina da remplacemani
drentael dea tincbres est eosers dasc,s le royaumt de
iVaples, ci passé par la poste.

liana sa moetouraphie Lea tienbres du Ropaume
de Saplea «, ‘publiée )ceer la S.Z1.S. FI. de Milaci,
Emilia Dieta s’est orecipd iani dea essais Qcee de
nette lettre et il scoas semble isctdreasasct de risueecer
(ai ce que ce qrand MaDre a dcrit au su/ei.

Daecs le secand trimestre de 1858 Giuseppe
tlasirei, qui cmii gravI ci impr’iind les tieecbras e,.
c’altra depuis le 1cr jancsier, cui lidIa de propaser
ali gaccc,ernecececct baurboscien la foureeiturr d’un
nouveau tane de ticcetcre qui Itani typographil un

licu de gravI aurait permia de rlaliser cere forte
deonocccie sur le rodi de /ahrirotion. Il prlpora lese,
senI dessin pone les sept vale,er.s de la strie repra
dccisacct les mI,nes eaclclécne,s hlraldirjue-s ci ldgendes
des lisnbres eer caurs; il lira dea essa (a sana isedication
de la vesleur cI d’autres aver rette indicotian (dci
a cc 50 ora no) e,, rocclecer, cli ffdrc ntes parati lesqcsellea

cc c’ar ccciee fontI fari se cr01 cc ble- d la tel e, te dea tini -

lire5 de la adele est rauca.
A dc (1k de Cristo/aro, ceri acevrier de ‘l’asini

e ‘apyro;cria ciii cee feaull’ de 150 essceis dona laveclie
ire seni neileara dakecl rrprarluutea ci le recedi e)
case lr3re eJr lati Carlo 11 orscc Ce, ci gi de 1.5 aria
cacce? e) so,c toar cci, donna danze, doni ce ce e) rinei

‘Jrane,. e) uec cenai cc Gatriele Costei; “ricci ri le eruyaal
rabbie paur lo paste — rocceme il dtcilara l’coqciltr,
— s’e rese re li noce, a (lc-a ceri, Sr t’or le te re oelreasie
ù Pietra Salai eri. coporal dcc O/vece Eatailbo,c t’has’
seurs de Pa?er,:,.e.

Ccttelettrc/ectnciscàlapeisteeì Xaplcs le 10/aia rI
le sair colaca l’eadpiogd de la paste appliqceo acer In
(tenOre le carhet ,,sceei . ori aecllato ‘ dona nec rertuecole.
Plus tord un ircaperteur de la poste dleocevri( qcc’ il
ne s’agissail pas d’cee, timore ecc conca ct alora le
Clic! dci servire postal Pasquale Valicai transmi(
rette lettre e) sea acepdc’ieccrs aver l’as.c’cotation qur
l’an peni uoir eloiremecsl sur natre reprodcectioes:

Or transraet e) 31. l’Adminiatrateur géntral de la
Poste poar la /raude ds’rauuerte

Il a cui ensuite cc ne eccqnlte €1 un prarda densa
lesq,eels le graueiee cI icnjcrieecenr Giccscpp’ 3losi ai
fili lui sec lecce i m plio cci; le rai lecci le/a la ne: III )caa
saivre cime odiose ploale ,ccais le,q acetoriiés posteslea
ne pereecirent jaeecais l’iocprcssioe. drs tiachre.s de
cc oce t’co ce tppes ejde’ il acrait p roposee.

Occ pago ano al our aaver ve aro showicig a cover
franked wlth ai. assay printed by typography
whlch was isrepac’ed Ic, 1858 in view al the rcpla
cement or tha stacnics then In usa in the Kingdom
or Naples; ticis caos’ has been pastaily used.

These essays, eec well as tlcis letter, hava bean
the abject al a study al Emilia Diana iii hls unsur
passed managraph , The starnps al the Kingdom
al Naicies • (publishad hy tua S,A.SJi’,I. . huilan,
1932). Lt aaems al lcctarest to us ta digast what
the geeat saiialar wrote on thls subject.

In the soaand trlmoster al 1858 Giusappo Masini,
svito had engraveet acod lcrinted the stampe In usa
sinae Ja,e,uarv tirst ai that year, thonght of propo’
slng ta fico Baurbania Gaverccinent the supply ot
a aaw trae al stamp whlch belng prinled by tycio’
graphy lnstead. al belcig ocigraved wac.ld hs,vc cast
muah ieecs. He arranged a &rawing far the cava,,
values al the set whleh reprodtucad the seme
caat.af’ar,ns arai Lc,scrlcct.laics al the stampa in Usci.

Ho prlcctadl conca essaya wlth and withacit tha
ladlcatloc, al valute (troal i) grano ta isa grana)
In vario”, aaiars and soma, alseo, is a dark carcaicle
vc.ry si ncllar fo that al the sta n’p.c tiene in usa.

Arilille cia C’ristafara, ad eccelciayee al Giasec ccc
islesini, k’ept far hlsnself a sheet al 100 esaays
rari, Cee et rapradnead all the ieven veloce) noci

cali> in lana il 1858, deiivere’d the seme tre eh
mik brari:c’r C’aria Marmile, flftaan years od, ‘sta,
la a tr. gave t,s’alva al thom essa’vs ta same frien’Js.
Ha gave a five grana essay to a Geieriele Castcc wice,

Is a Va sale) a lterwarde dnc’ireg the investigetian
beliaviceg it ,‘alid far pastai usa c franked a lett,’

alti, lt end eaud lt ta a Piatta Snin,lerl. a carparai
al tice Oth N’intere Batralian statianed Cc Palermo,

The letta,’ nec rcut. I,, the bax in Naples a, the
1001 al Juncanci a,, the eveceiag al the same das’
a pastal c’cork placad on the stamp the usual past’
mark annullata • anclasad in a c’ectangle, Hawever,
a further cantrol ai the mai1 revealed that the
stamp wae nar a current ano and Pasquale ValIcai,
h:hef al the Pasta) Serviae, sent this letter ta
highar authoritieq cvrlting an the carne — as it
cari ba naticed an aur repraduction: It is sent
ta tlco Genaral Admlnistratian al Paste far the
evldent fraud -

.ka l:eves’,igfttlan taak placa and a trial foflawcd
which affettatI cisc e the engraver and printar Gin
seppe Mcssiccl ,sta, hasvavar, was pardaned by the
klug. Na’rertheloss, ha svas tiaec.ied the printing al
the stampa al leale,’ ty (ce ,vliich ha had crapase ci.

LA NOSTRA COPERTINA
Nella prima pagina dl caportirea è riprodatta

un pezza noie-re e cioè una lettera affrancata cade
un saggia a stampa tipagraflea preparata noi 1858
In vista dell’evant-ciale sostltuziana del franca.
balli ellara in carso nel regna dl Napoli ad u.cato
poatalmente.

Sia dai saggi che della lettera i occupò Emilia
Diana :wHn sua insuperabile monografia su ‘ I
fraucabalil dai Regno dl Napoli .‘ (S.A.S,F,I.,
Milaica, 1932e e ci sembra Interessante riassumere
ciaanta scrisse l’insigne Maestc’o.

Nel seconda trimestre de 1858 Giuseppe Masini,
che aveva i— si e stamicati i francobofli In corso
dai l gennaio di esceil’actna, pensò dl proporre
al governo barbaccico la foraituca dì un nuova tipa,
clic essendo eseguita a stampa tìlce,cgraca an,,irleè
calcagraflua avrebbe consentito un forta risporuiio
sul prezzo di fabbricazione’. ,lpprantò quindi un
disegna, unica per tutti i sette valori della serie,
ripraduaendo gli stessi aznbiesni aroldivi e la mede
sima dicitura del francobolli In corso, a stampò
dal saggi, sia senza l’indicazione del valore che
con essa (dal ¼ ai 50 grana), lii vari calori fra i
quali anaha un aarminlo scuro assai simile alla
tonalità usata in quel tempo per la serio in corsa.

Aaiclila da C’ristofaro, operaio del Maslni, sot
trasse un foglia di 100 saggi (nei foglia erano

rlpradottl lccsiecne tatti i sotto valori) e lo consaguò,
al principio del gIugno 1858, al proprio fratello
dl latte Carlo \tormile, dl quindici anni, il quale
successivamente cedette ad alcuni conoscenti dodici
dl tali saggi, tra cui una dal cinque grana a tale
Gabriele (‘asta, che aradacidalo a quanto poi
disse durante l’inchiesta — valida postalmante,
lo adoperò par affrancare una lettera da lui diretta a
Pietro Salmieri, caporale dei 9c Battaghane Caccia
tori di stanza a Palermo.

La lettera tu Imbocata a Napoli il 10 giugno
e la stessa sera l’impiegato postale appose sul
francobollo li consueto • annullata • icc cartella
ma sta successivo controllo della corrispondenza fece
scoprire che non sei trattava di un tracicaballa in
corsa ad allora Il capo servizio Pasquale Vailesi
inviò la lettera ai suoi superiori con la scritta,
nitidamente visibile nella ciostra riproduzione:

Si trasmette sI Sig. Àm,ninlstrat.ora generale
delle Poste per-la ncnnitcata frode

Ne derivò quindi un’inchiesta ed un processo,
nei qoale fo implicato anche l’incisori e tipografo
Giuseppe Masini, lo cui suppliche al re ottennero
che li pc’oeedlmenta penale non avesse corso. Però,
mnlgc’ado le scie Insistenze, il Masini non riusaì
più ad indurre le autorità postali ad approvare
la stampa dci fc’ancoholli cli nuova tipo.
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LES øBLITftATIOXS SUR LES TIIIIIPLES
des premières emissions du Chili

* par le Baron DE J’IRON da Cercie d’Etudes de Bruxelles *

lairoduel mn.

u Chili, crsnsmo dans la pli:part dcc pafl nette
époque, li-a timbres-pnate étaient nnrmalemont

oblitérés au moyen d’un cachct dit • muet i, ne
cornportant anemie mndication de lleu ni de dato;
l’enore utilisée pour l’oblitératloes était noi—e, Un
autre caolset étajt apposé sur la lettre et lndlquait
le nom de la loealité oÙ celle-ei ai-alt été cornice a
la poste et presque toujours la date de l’expéditton;
l’enei-e ut.llisée poni- cette marque postale était
généralement roUge.

Ce n’est qs,’en 1877 Que les deux opérations —

oblitération ci apposition de la niarguo de départ. —

fui-mt rédultes à uno seule per lutilisatlon, poni
oblltérer 108 timbrea, d’un cciii cachet, portant e
nom de la localtta ct la dato de lexpédttmon.

Lee oblitératioas de couk-’ar, rouge 011 bloue, sanI
done aceidc-ntclleg et s’expliqu’-nt notammeeit par
loxistonce dane les bnrea-ax de poste de deux tam
poila enorot’rc, un noti- ct un rouge. La ville de
Conception t-opendant a srjuvent ciilisd lonere
bleuo, raM poni- los ohliiérations que pu:ir la mattine
de départ.

Nous nnus proposone d’étndler sneeessivement
los deux oblltdrations los plns eornmunes: oblita
ration cercles et barres ot oblitération • C’ANCEL
LE D i; ensuite 108 caelseta fahi-iqnés au Chili, le
oblitérations • bouehon i, lea noms de ville, los
marquos postalos et caeliete de bateau, les cacheta
a dato, les marqiies admmnistratives. lei oblltératiens
à la piume, Isa annnlations fisculos et onfin lei,
oblitérations d-trnngèros.

- ()hIité i-a I io ‘is ce i-dos e I hai’ ‘cs.
I,e gouvernement chillen ai-alt eommandé à la

maison Perkins, Baenn & E’. de Lnndres, cii ,nèrne
temps que Isa promisi-e timbrea-poste, une grosse,
soit 141 escheta a eblitérer, aeinh]ablc-s & ceux qui
dteient utiltsée dura on Grande -Jiretarne.

Londres envoya dc-a cacliete i-onde. eomposés de
quatre cernite coneentrtques e-ntouratit dcc barre
paratlèles an nombre de cix (8g I) et plua rai-milena
de sept (fig. 2). les cle;-niera ai;raient 08€ déiivrés
aux hureaux de poste de Santiago - Los Angeiè’ -

Ai-anno - San Janier do Loonhesilla - Coneeption -

C’oquinho - Copiapo - Angol - Pci-rai et Tuiealmuann.
Les eaehets de cee types eervirent au moine

aceidentellement pendant longtemps, car Cn tronie
oca oblitératmnns cnr dcc timbri-a de émissions de
1867 et do 1877.

Il. Los Oblilépaiiosis “ CANGELLED

En 7859, lei-a d’nne nonvolie c’ommande de
timbree k la njaicon Perkins. Sacco & E., le gnu
vei-noment ohilien eoinmanda 200 nouvea-ux eaehets
obiit.érants. Cee eaehet.s, gamblahles aux oaehets
angiale de l’époque. coni oonposds de ‘iiit barre
parallèies din€gale onguee,, mi eentre desqneiles
figure ie mot CANCELLEI) entre iarenthèses (fig. 3).

Cee caebere arrivòreiit su Chili aL cucire du premier
censestre de 1801; l’Adniinistration do Ti-esor onre
gistra leur enti-do lo 5 aoM 1801: la fan-nt délivnds
a l’Administrar.ion des Postes le 16 novembre de
la méme année, mais su nombre de 175 se’ilement,
de sorte qu’il n’est pas cxciii que 25 de cee caohets
alent étd livrds par l’Ailniinistration dii Tréson à
eertamne bureaux entro le 8 aoftt ct le 15 novembre.

Il n’est p08 sane mntérét do notor qoe, muivant
un mémoiro de l’Adminlstration Générale dos Postes,
il existait 138 hureaux ‘le poste au Chili en 1861.

III. AnIres Ohlitéralioiis Z’ieItes.
C’est à cetto époqne dgalement (io’&PParaissent

le quatre oblirérarions dde-itt ei-apre. Un md-
moli-e de L’Adminlstrarinn GénPrae dcc 1” - ree s’ai
con autiviti- pendant laond Th61 fune appreod
que dea caehots ont été eommandés dan la capitale
et qu mIe nnt donnd satisfac-tion. Il s’agit 1)10 uab]emen

cade in nljliréraots qui noie, OflClkpcnt.

Fig, 3 Fig. 4 Fig. 5

Urie premiere ob’itératiou, qui tt [a pi’ie fra
quemmaimt reimcoitré de, q’tat,e. at abeohumenu
sembiable a lobmi-érariun ( &‘iCELLED, sauf que
ce mot est romplacè pan con équmval nt cmi “spagnol
INUTIL liig. 1). Noce po sidone anse i, ttre expédiée
le 27 aoflt 1861 de Veloaraceo - i porano l’uNito
ratmon INUTIL; c’est la plue Oli leoni dato que
nane ayo,ms reneontrée. — Nona avuta in cetre

oblltérat[on sui- dcc letti-cs de Valpi roiso ot do
Santiago.

Uno secondo oblltdratinn consiste en sui reetaogle
Mix come eoupés doni Le centro est orné dune
étoile à einq branche surmoutée dii mot INUTIL.
en dessous de l’étoie lo mot CHILE (fig, i’). — Nous
avons vo cotte oblitération Sui- ‘me lettre de CO
PIAPO 25 marc 1807 - H, 8. Porte- la signale commo
ayant servi 6-gaiement a VALpARAISE,,

Une t-,-ojsiòme oblltdratinn consiste en San rertanglo
aiax colla voupés, de mdme- formaI que le préc€dc-nt,
dont le ventre est ncoupé per le mot CHILE dens
un petti reotangle. d’no éinanont dea ravona di
voi-gente vere :es borda do l’obiitération iflg. 0;-.

La quatrième oblitératton est semblabli’ 8 la
préoédenze, sanI que le ccimtrc’ est neeupé per uno

rande dtotle a canq branchcs en qnadriiid, d’od
patroni le rayons {fig. 7). Cotte oblitéraiion n’a
p55 encore 08€ déenite i nsqu’à om-ésent: cninme cile

Fig. 7
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ost généralement Iégòre, on la eonfond faeliemont
avec la préeédente.

Nono ne pouvons pas précisor dans quelles loca’
Htés 005 dclix derniers caehets turent utilisés, no
los ayant 005 encoro mis sur lettre,

Iv. ()l,liléralion “ flonchosì

(e44 oblttérations, apposéos au rnoyen de cachets
o” liàgo, doti Iour nom do • Boochons, étaient très
répandues à cotte é000uo aux Etats-U,ns et dans
plusieurs pay.s d’Asnérlque Latino notamment. Xis
se diversifient Cn ‘me multltude de modòies.

Noua inelinons è, eroiro quo 008 cacheta ont la
mme origine: l’snierican llaidc Note C’ de New

Fig.

York, qui los aut’ait founhis 011 1flLnc tonipi quo
los imbres-poste qu’eile imprimnit, oli qui los aurait
odino distribués à tftre do ròclame3lg.S),

(‘‘est un 1567 que los ti:obres imprim&s par l’A
,iìerioan Banì Noto U° arrlv&ront no (‘luI i -

C’051

égalemunt è, cotte Opoque qu’appnraism-nt dnus ce
pays los ohFtérations • bouchon ,: oD los renuu, lire
slone très rarement sur ies limhres bn dcnlolés,

V, l,e’ Olìliièrations “ Noin de Ville

Avant lapparition dos tìmbros en I SII, le
d’expédition apposait siur la correspondence un
caehet rc-etiligne indiquant en Iettres capiteles.
souvent assez grossiè-rement faonnées, lo ibm
complot (le la localité (fig, 9) ou son abréviation
(fig, 10).

Ces cachcts continuèrent è, servir. parfois assex
longtemps, consine cacheto de cléi’art, avant qu’j]s
ne fussent remplaeés par dos cacluet,s è, dato do
modèlo è, simple corde, Ces cacisets iiuiéeires . uom
de ville s servirent occasionnellornent comme ob]i
térants; on en troove dono sur los timbres (ng, Il),
Il sonNo méme que certaines localités l’e furent
pes pomvues de cachets muets ed se survircnt.
exclusiveinent dos oachets • nom de ville • ed plus
tard dos cachets è, date pour oblitérer los tlrnbros,
par exernple (‘ONSTITIJTION.

(es oblitérations sont relativement reres, elles
sont toujours en noir.

L’onoro rouge était ré,servée pour los caehets
d’oxpédition.

VI. Los Marques i’oslales.

On p001 endoro rdnoontrer sue los timl,rcs la
plupart. dos marques postalos utiisées s.vant l’en’
ploi dos timbres-poste.

Ces caehets existaient toujours dans los hureaux
de poste et il arrivait. aocidentollernent qu’un lIostlcr
s’en serviL posi, oblit-érer los timhres.

l’armi los morques postales, nous cìtorons: Io
mot FRANCA encadrd ou non (flg. 12), qoi indi
quait avanu 1S53 que lo port avait Sto pafl l’or
l’expdditeur: dos olliffres (10, plus rarement IS
041 ‘20). parfois cntourès d’un corde, (ci ehìftres

Stalent normalenient utiluisés po,ir Indiquer le port
è. payer Pa,’ le de.stinataite et après 1853 pour Indi
quer la tare è. lui réela,ner e,, eos d’insufflsauoe
un il’abseneo d’aftranoh(ssesnent de la coroespon
dan ce,

VII, Los Olililés’alions è, Date.

Vero le mois de luIllet 1853, los anelens cacheti
linésdres è, noia de ville furont remplaedi par dos
caehcts ronds è, simple ou è, double corde, portant
lo non’ de la lnealité, la date, le mois et l’aiinée
(6g. 13 ci 11); pour lei hnreanr de posto de faiblo
importaibee délsoniniés estafetaa los indications de
date souit- rensplacdes par los lettres • EST. • entre
deux lignes parallèies (ag. 15). Ces cachete étaient
clostiiids exclusis’ement è. servir coinme marques do

départ; bIs noia été otlllsés qu’accidentollement
comme obliteraista.

Los oblltdratio,us è. date quo l’on reneontre sont
généralement de CONSTITUTION, vifle qui, Rossa
l’avon, vo, gemblo n’avoir )alnais utilisé d’obli
tération muotte. Pn trouvo Sgolemenu quelqoes
oblitèratinns d’estafetas: los autres sont trds raros.

VAPOR CI-IILE

il C
I_ FI1. IS

VIII. Los olulliératlons de Unica,..

Il eriste dos nlarques posts,les litllisées 14ar lei
navircsj desservant los porta chillens: ce sont dea
oeclsuls lindairea: VÀPOR LIMA, VAPOR NOVA
tRAN.4DA, VAPOR C’HILE, ole. (fìg. 16). Pn ne
conua!t qu’un eaehet de batoau ayant servi è, obli’
téror: c’est un eachot ovale allongé, portant a,,
centro VAPOI1 NACIONAL HUANAY (flg. lì).
l{arry 5. Portor slg,ìale également un eaehet carte
dlviaé en 4 ei portant, dano dluMjue 00,50 los lottres
PSN(’ (fig. IS), mais il ne l’a vo que su,’ dos timbres
im dernier tirage et l’oblitération est violette do
qui lui fait. croire qs,’il s’agit d’uno annulatton
fiscale so,’ eonnoi,sc’ment do la PACI?IC STEAI.IER
NAVIGATION COMPÀNY. (5 sciupo)

wr’afa
I- i

f,. SP”
SBB E0

55
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Fig. l
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100 E 200 LIRE CALCOGI1AFICI

I due francobolli calcografici da 100 e
da 200 lire, tipo « Siracusana a, da tempo
preannunciati, sono apparsi il 28 dicem
bre: stampa su carta umida con filigrana
« ruota alata del 2° tipo (capovolta), in
azzurro per il primo valore ed in bruno
per l’altro, ottenuti da Tavole con due
gruppi di 60 esemplari l’uno (affiancati)

composti di otto righe di otto esemplari
ciascuna, meno le pririe due che al posto
di due francobolli hanno, a destra, parte
della scritta Il foglio di sessanta franco
bolli vale lìre... -. Dentellatura lineare
13 % y 13 ‘4. Gomma bianca.

Ottima incisione di Mario Colombati da
disegno del Prof. Vittorio Grassi. L’iriter
spazio fra i due gruppi è uguale alla lar
ghezza di un francobollo, margini coni-
presi, e nel mezzo vi sono dei tratti di linee
sinusoidali Nei margini superiori ed infe
riori di ogni blocco di 60 vi sono dei tratti
di segmenti rettilinei con sopra (margine
superiore) o con sotto (margine inferiore)
dei tratti di linee sinusoidali. Vi sono inoltre.,
nel margine, delle croci di rcgistro per la
dentellatura e nei fogli da noi veduti vi è
lungo tutto il margine inferiore della Tavola
una linea di ornati.

Per la prima volta notiamo anche l’im
pronta di un piccolo punzone nel quale,
in negativo si scorge i V 5 i ossia le ini
ziali del tecnico Silvestro Vana del « Poli-
grafico a che ha preparato i galvani per la
stampa. Tali punzoni figurano alla destra
dell’ultima linea sinusoidale del secondo
blocco di 60: nel foglio da 100 lire il pulì-
zone è stato impresso capovolto e nel
200 lire diritto, ma un PG’ inclinato. In
mancanza del numero d’ordine di detti
galvani, questi segni potranno servire per
distinguerli da altri clic verranno messi in
uso, giacchè la posizione non sarà mai

identica. Di tale punzone diamo la ripro
duzione per la Tavola del francobollo da
60 lire, serie « Vespucci » più sotto descritta.

Nei francobolli si osserva, nel contorno, in
basso, del medaglione i V. GRASSL DIS.»,
a sinistra e «COLO3BATI INC. , a destra.

I francobolli nel complesso sono ben
riusciti e la stampa è stata assai ben curata.
L’incisione è ottima e riproduce fedelmente
lo stesso disegno che figura nei francobolli
rotocalcografici, di cui questi due valori
costituiscono un complemento di serie.
Talora la dentellatura è mal centrata,

Avremmo preferito — come già accen
narnuno tanto ad alti funzionari del Mini
stero P.T.T. che a dirigenti del» Poligrafico
che li ha prodotti — che i francobolli aves
sero un maggior margine bianco, fossero
su carta di maggior spessore e di miglior
qualità e che i colori fossero più brillanti;
si potrà tener conto di ciò nelle successive
stampe, quando si impiegherà carta con
filigrana « stelle

SERIE AMERIGO VESPUCCI

Il 31 dicembre sono stati emessi due franco
bolli ad unico disegno, commemorativi del
IV Centenario della nascita di Arnerigo
Vespucci: 25 lire, lilla e 00 lire, turchino
cupo. Riproducono l’effigie del grande navi
gatore fiorentino con, in primo piano, una
carta di navigazione. Nello sfondo è la
riproduzione di una carta geografica del
tedesco Martino Waldseemiiller che fu il
primo nella sua opcra Cosmogrnlia (1507)
ad adoperarc la parola « America” per indi
care il nuovo continente scoperto dai navi
gatori italiani del XV secolo.

Il bozzetto è. del Prof. Fausto Maria
Caruso e l’incisione è di Mario Colombati,
entrambi artisti del « Poligrafico i. Stampa
in calcografia, su carta umida, da compo
gizione contenente due gruppi sovrapposti

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE
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di 50 esemplari 10 x 5), aventi nei margini
due tipi di ornati e 1 solite croci di registro.
Carta con filigrana ruota alata (2° tipo),
coricata e con la parto superiore a destra.
Dentellatura lineare 13 1/4 x 13 % per en
tranbi i valori ed anche 13 % x 14
per il 60 lire. Nell’angolo inferiore destro
dell’intera composizione del 60 lire vi è il
punzoncino « V 5 » di Silvestro Vani,
preparatore del galvano per la stampa.
(Vedi riprod.) Validità postale a tutto il 1955.

Circolare illustrativa in vendita (a 100
lire) dal 26/1/1955.

SERIE ANNO MARTANO

Il 31 dicembre soilo stati emessi due
artistici francobolli a ricordo dellAnno
Mariano 1954: 25 lire, bruno, fondo giallo
bistro e 60 lire, nero, fondo giallo bistro
chiaro. Il 25 lire riproduce il volto della
Vergine dal quadro i Vergine in trw-io e
Santi i, di Pietro Vaniincci. deti o il Peni-
gino (Galleria degli Uffizi - Firenze) cd il
60 lire la testa della Madonna dalla niaravi
gliosa statua i La Pietà i di Miclielongelo
(Basilica 5. Pietro in Vaticano). Composizioni
eseguite dal Poligrafico il delicato e ben
riuscito ritocco delle ligure è opera di RoTnolo
Picrbattigta e le diciture SOTtO di Dario
Mancini.

Stampa in rotocalco del i Poligr •o da
cilindri contenenti 200 riproduzioni o 200
fondi (quattro blocchi di 50-10 x 5), coli
ai margini le consuete caratteristiche comuni
ai francobolli di ugual formato. Filigrana
« ruota alata » (3° tipo). Dentellati, a blocco,
14. Gomma bianca. Validità postale a tutto
il corrente anno. Distribuiti in doppi fogli
di 50.

I due francobolli, che sono da conside
rare sotto ogni aspetto dei piccoli capola.
von, hanno riscosso il favore dei filatelisti.
Slanio lieti di congra tul arci con tutti
coloro clic hanno contribuito allot-tima
riuscita (li questi commemorativi ed ai che
con la torninissione dcl Ministero P’IT clic
fra laltro ha desiderato clic affiar.cando i
dcc francobolli le due. mi inagini risulta s
cero rivolte verso il centro.

Circolare illustrativa in vendita (a 100
lire) dal 21/1/1955.

Il 24 gennaio è stato emesso un franco
bollo da 25 Lire, azzurro e viola, comme
«norativo dcl centenario della morte del
patriota e scrittore Silvio Pelhico, il cIe
br;it o tutore delle Mie Prigioni che spirò
nella fortezza dello Spielberg. Il bozzetto,
che è del Pj-of. F. M. Caruso, riproduce in
primo piano un mezzo busto i dei Pellico,
meli tre sullo sfon do appare un panorama
di Saluzzo, città natale dcl patriota.

Sta n pa del « Poligi-afi co » da ra ni i con -
tenenti 200 ri1jrodttzio»ii, in quattro gruppi
iii fi’ 5 < IO’ T)istriimzione i:i (lOppi fn’li
il i 11)1), con le consuete carat teristi clic. i art a
cnn fUigrara ruola alata (3° tipo.. Dea
icllatnrn, a blocco, 14; gormiia bianca.
V.ilidità a tutto li 1955. Nella parte supe
riore del francobollo vi sono le date: 1854-
1954 ‘i. I onie a n mm cia-to nell’ UI ti ai ora del
N. 1, esso doveva uscite il 31-12-1954, ma
circostanze impreviste hanno ritardato l’e
inissiOile.

Piccolo ilifetto costante segnalato dal
Dr. 5. Ginanni -( orradini: nel N. 16 del
2° quarto il tratti lino fra « 1854 i e 1954 »
è ridotto a due piccoli punti.

VARIETÀ

Francobollo da 60 lire « Marco Polo i non
dentellato verticalmente, proveniente da
foglio ado erato a Strudà di Lecce. Si cono

- cono ia e enplari annullati, clic àltri
nuovi ,che furono acquistati da filatelisti
chi- avevano notato la varietà su lettera
pio’ «niente da detto Ufficio). Comunica
zione di Pietro Cmardo, Lecce.

ALBERvO DIENA

POStL25L1RE
Rl(ÀlTAtIA

PostE25ii RE PoStEI3U11 RE
RAtIII\

SILVIO PELLICO

-r -
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‘ira reso ce a. dovmhre.

MORTE DI UN ARTISTA
Quando, nei 1948, un

gruppo di artisti del
• Poligrafino • emigrò In
Argentina per eudai’vi
a costituire il nucleo
centrale della rinnovata
• Casa de Moncda de la
Naclon 5, l’Italia venne
privata di alcuni tra i
siloì più bravi hozzet
tisti e incisori, Tra

questi ultimi, il grande
Balordi, che in tutto il
mondo è oggi uno degli
uomini che megio sap
piano adoperare il bu
lino, e clic da qualche
tempo ha fatto ritorno
in Patria, richiamato
o lavorare per la Banca
O ‘Italia; il più noto, il

più bravo dci nostri di

segnatori allora emi

grati non potrà invece mai più tornare a lavorare

stella sua Italia: colpito nella lontana Buenos Àircs

da un’atroco malattia, Renato Garrasi ha voluto

essere trasportato a Roma, dove è subito deceduto

tra lo strazio dei familiari. Non aveva, che 36 anni.

Non che il O arrasi abbia sìisegsiato. ler l’italia.

un gran Tue mero di fra neo bolli: gli a Tini (la lui

trascorsi al • Pollgrafico • prlTna cosne disegnatore.

poi conte capo-bozzettisla erano queli della mi

gliore produzione del grande Corrado Mezzana,

sicchò ben di rado si sentiva la necessità dì ri -

correre ad altri artisti, Le prima opera filatelica

del Garrasi fo la serie delle s Colonie Estive i,

emessa nel 1937, per la quale eseguì cinque dei

sei bozzetti adottati (solo il 30 e. e l’I 75 + 0,71

di posta ordinaria non sono suoi); e tra questi

disegni ce n’è almeno Uno veramente ottimo:

quello originalissimo riprodotte — tra l’altro- sui

e. l’o., con un paffuto bimbetto in primo piano.

ROMA

Passano diversi anni prima che la flrnìu li Gar

rasi appaia di nuovo su un francobollo: ma quando

la comìnissiolle giudientrice del concorso indetto

per la creazione di quella serie che doveva essere

la • Democratica • si ;‘ide costretta a scartare i

bozzetti di Corrado Mezzana, sia perehè l’artista

appariva un po’ compromesso con I’ • Anclen Rè

gime i, sia perchè i suoi disegni — gli stussi che

dovevano poi apparire sull’, Italia al Lavoro i —

sottolineavalto eccessivamente quel reglonallsmo

che nllora minacciava la rinascita dell’Italia unita.

Renato Garrasi venne prescelto con due bozzetti,

Iltalia risorgente dal tronco abbattuto, per I

valori da 25 e da 50 lire, e la dolcissima famigliola

che, adottata dapprima per diversi tagli, fu poi

ìnclusa in una nuova elaborazione in quel 100 lIre

calcografico che — inciso da Baiardi e da Mario

Colombati — resta uno del nostri migliori franco

bolli del dopoguerra. Ancora tra seria saranno

disegnate dal Garrasi prima della sua partenza

per 1’ArgcTlI-i,la: quella lieTa dei le settembre 3917,

Due francobolli argentini della seri.
Piano Quinquennale ,, disegnati da Garra.i.

comenemorutiva del oinqTTantenario della radio;

quella clic — emessa il l’i aprile 1948 celebrò

la proclamazione della nuova Costituzione; ed

infine gli alti valori di Posta aerea, riproducenti

un aereo in volo sopra la torre del Campidoglio,

Pono, questi ultimi, gli unici francobolli dell’artista

cosl inìmaturarnente scomparso clic i suoi collcit

tadini tuttn,’a adoperino.

in Argentina, l’orto di Renato Gsrrasi si è

andatn sempre più affinando, anche perchò nel

nuovo ambiente gli era forse cosrsentito di espri

merla in forma più spregiudicata, Tra i suoi lavori

eseguiti laggiù, ne ricorderemo appena dus: Il

francobollo da 1 pesos emesso nel 1949 per Il giu

rainento della l’uova Costituzione argentina (Yvert

N, 501), e la. serie commemorativa del Piano quin

quennale 947-1951 (Yvert Nn. 513-515). Sono

dei francobolli che fanno rimpiangere in Renato

(iarre,si Tu vero, grande artista.

SACCO DI
——————-———-

.T.____

[Wd[:: ‘Z!1
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BUONA Fl’i’.

Le Poste Italiane imnno chiuso in be]lezaa il
1954: mentre intatti il 100 e il 200 lire a Siracu
sana a apparsi Il 2S dicembre hanno costituito
una riprove della validità del bel disegno del
Prof, Vittorio Grassi e delle grandi doti di Mario
Colonibati come incisore — pur prestandosi a
qualche critica per le non ottime qualità della
cart.a su cui sono stati eseguit-i — a meno lola delle
due serie emesse il Il dicembre ha eliscilato ‘III

plauso incondizionato. Àlludialno ai due franco
bolli dell’Anno Maritino: che sono forse I più bei
valori rotocaleografici tra quanti ne S1SIIO mai

stati emessi dall’italia. il merito va solo iu parte
al Perugino ed a Michelangelo Buonarroti. le cui
opere sono stato prescelte a soggetto dei franco
bolli: perchè disegnatori e tecnici del Poligre
fico a hanno sapttto ritoccare, inquadrare. stam

pare le due • Madonne I Ol1 un’arto 11011 indegna
dl qurila del grandi MaestrI clic le liaiil,o conce

Un elogio tutto pa titolare va al Pro:. Pizzi.
il finale ha suggerito di so n’apporre e due ri pro
duzioiti ad un fondino gitHo, e ciò allo scopo sia
di 11011 confondere i I PiQIl I tleìl’origiiiale con il
bianco troppo netto delinea: ta. sia di collsor,tire
una gradevole pastosità th toni.

ìJue altri elementi 11511110 coni ribuito al sLlcccatn
della serie: la brevità delle scritte, e la se,npli -

cito dcl soggetti. Se, ad useinlfio, sul GO lire si fosse
inserita una riproduzione totale della I Pietà
avremmo av-sto uno dci aditi fi-alleotfolli minuti
e contusi, privi di eapressiol’e e SoVelìtc spogli
di arte.

L’altra serie di fine anno. quella per Alslerigo
Vespueci, sarebbe piaciuta assai di più se l’sii

avesse viste la luce enhltenll’oraneanicnte ai dIaL
meravigliosì francobolli niariani; il disegno. Co

munque, è efficoce, e la scelta del ritratto dei
grande navigatore è caduta su o’iopera che riveste
l’indubbie pregio della fedolta al vero: stato
infatti eseguito da Im anonimo pittore. eentemnpo
raneo del Vespucct. li bu)iuo di Mario C’olombati
ha traitotto con grande naaestria il disegno di
Pausto Maria C’ai-uso, sia nel citato ritratto che
,sella parta ispirata alla I Cosnìografia • di \Valdsee
mnùller. La stampa è buona, 1na perla carta valgono
gli stessi appunti che piti Sopra, abbinino mosso
agli alti valori • Siracusana i.

Dal complesso delle emissioni di fine anno,

celnliitq ne. si può trarre una salutare lezione:

e cioè che non esiste una suprensazia assoluta

(iella calcegrntia sul rotocalco, o viceversa. Ambe
dite possono dare risultati etti nil se il bozzetto

è studiato in funzione del mezzo con il quale
sarà rilirodotto, e se questo mezzo sarà inipiegato

con perfetta conoscenza delle sue possibilità e dei
suoi lilisiti.

ALTRE NOTIZIE

Soinatia: la serie • Fiori, esce a fine gennaio;
l’aerea I Gazzelle a a fine febbraio. Vaticano: i tre
valori ealcografici • Sass bonifacio s (L. IO, 5 O(I)

saranno pronti in marzo, Italia: sono stati già
stampati alcuni valori della •Slraeusana. con fili

grana • stelle e. Usciranno a giorni.

JUNIOR

FILSIFICAZIONI
e trucchi

STATI SARDI — BOLLI DI FANTASIA
Da. vecchie collezioni che via via vengono

si,] mercato, riaffiorano dei francobolli
degli Stati Sai-di, JV emissione (ed anche
francobolli d’Italia del 1862) con annulli
dl fantasia: le nuove reclute della filatelia
acquistano talora tali esemplari ed anzi li
ritengono di un certo pregio. Ne riprodu
c-iamo alcuni: tre da 5 centesimi, con an
nulli a numero o entro un rettangolo for
aiato da piccoli rombi (con il a. 137 nel
mezzo) o entro un circolo formato di punti
(con il u. 16 nel mezzo) o a forma di stella
(con 32(1/A nel mezzo). Diamo le riprudu

zioni di tali eseniplari ed anche di uno da
10 cemltcsinhi con bollo- simile a quello
descritto per primo, ma cOli 197 nel
mezzo. Tutti questi bolli sono impressi in
nero opaco od in nero grigiastro; i franco
bolli basIno uss ingiallimente artificiale, per
tentare di offrire mm maggiore parvenza
di originalità. I francobolli sono tutti delle
ultime tirature (1862-63), assai comuni in
esemplari nuovi,

TRIESTt E. t P.
Francobollo metropolitano del 1951 da

55 lire a Centenario dei francobolli di
Toscana e, con soprastampa a AMG-FTT »
diritta e capovolta. Entrambe le sopra-
stampe 80110 false: lettere a contorni meno
netti e trattolino fra i duè gruppi di ini
ziali più sottile.

SOMALIA pACCHI
Francobollo metropolitano per pacchi

da 50 cent., tipo a fascetti con sopra-
stampa « SOMALIA ITALIANA » falsa,
imitante il l tipo: lettere a contorni molto
arrotondati e distanza fra le due linee della
dicitura assai minore,

ALBERTO DIENA
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Filatelia Britannica

Le rilualienze dei frane li oli degli e x -territori
della Rhodesia dei Sud, della lthodesia dei Nord
e del N)’asaland — reecntenientsj sostituiti da
quelli della Federazione — eolie piuttosto cospicue.
E stato pertanto deciso che i vecchi francobolli
‘iniaugano in. veutlita ad esaurimento, e che siano
ammessi all’affrancamento sia da soli come anche
in congmanzioiie con quelli della Federazione. Po
tranno inoltre essere impiegati in qualsiasi localita
delja Federazione stessa: ad esempio, i francobolli
del Nyasalaud potranno venire usati in quelle che
una volta erano le Rhodesie, e viceversa.

La situazione non è dissimile da quella verifica
tesi tra il 1910 e il i 13 nell’ Unione Sudafricana,
quando i francobolli delie cz-province (oggi noti
no “le gli • intcrprovincials - I vennero posti iii

vendita In tutto il territorio dell’Unione, consen
tendo In tal modo al collezionisti specializzati
dl mettere Insie in i’ va ri’ interessa i, ti pagine dl
album .Ncile due l(hodpsio e TinI N vasaland
circola un notevole quantitativo dl co:’rispondenza
commerciale, e qltiu dl non dovrebbe esser difficile
procurarsi qualche affrancaturo mista ‘:- qualche-
francobolli, dì un territorio usato fuorì del torri’
tono stesso, prima cho questi ìiitoi’essantl docu
menti di ona fese di storia politica e filatelica
aumneriti,io di valore.

La receote scoperta dell’eri-m’e di filigrana
(oro na di Sa mst’F doardo • iii alcuni francobolli

delie Colonie Inglesi ha coimiciso, in inemilera dav
vero curiosa, col, l’annuocio cile tale cOl’ona verrà
probabilmente- usata in via normale per le future
filigrane. Si apprende infatti clic la Regina Elisa
h,,tta ha mostrato una spietata preferenza per
l’tisi, (iella Coromia di Sant’Edt.ardo sui documenti e
sugli ste nI mi ufficio li - ed è quindi probabile clic
essa verrà impiegata -- se di-i caso ‘lei disegni
il i fra neo I, ol li e O e ve iìtital TO Cn te a Ti che nelle li li -

grena coloniale s I’, A. e l’nrnna , l’id prn’oche
rc-l,he un graduak’ cainhiazn’cmitc’ di carta, misan
T’IS no clic’ sì esaul i’ -a in o gli stoc Is, ., e qui isd i i
‘-iii ieziomiisti av,-annn delle altre varietà da rac
cogliere. Qualcosa dcl genere è accaduto fra il
1920 e il 1021. all’epoca della sostituzione del

‘A • maiuscolo con il • ( - A cu raivo -

Se il ea,nhiameato a tn, effettivamente lungo,
eè da augurarsi che ciò avvenga al m’i presto
possibile, onde evitai-e la duplicazione di un ecces
sivo numero di serie. Molti eolleziunistt, tra cui il
snttoscritlo. si domanO ano anzi se la fihig,-ana
nella carte dei franeobrilli svolga ancora qua fui,
zio ne i iti e - Molti i in portanti P;ie si va niso avanti
senza filigrana, senza che per questo si nioltipli -

chi,io le falsifica-zioni: e iii fondo la filigrana è nata
solo per proteggere dalle imitazioni. Io ritengo clic
—

- al meno per quel che si i’ i fo r ,cc ai frmmcol, nlh ——

la filigrana ha ormai fatto il suo tempo, e che se
uil potrebbe fare benissimo a meno. Del po,itc di
vista collezionistico, poi, mi sembra cile il c i-octo
del francobolli fornisca già abbastanza elementi di
studio, senza che si debba esaminare selnpi’e il

verso •.

t’è poi un’altra riflessione da fare, a proposito
di-i francnbolhi delle (‘siloiiie Inglesi. All’epoca
di Gio,-gio VI c’era la moda di actiuistam’e qualche
esemplare di ogni nuova tii-imiure di ciascun fran
cohtdlo, e di formare così una raccolta di - datcd
pri ,st.l ega •. Le tiro t il re, tu ti ai-is, no,’ veniva no
citate, ivi Cml taiogiu CC miCimi -,iI,,sisteva una notevole

differenza nel colore o nella dentellatura. Sembra
ora clic i fi-ancobolii di Eìiqabetta siano destinati
ad essere elencati in forsns pii, dettagliata, con la
descrizione cii tutte lo tirature. Senza esprilnere
un parere in merito, dobbiamo comunque rilevare
che liunovazione provocherà ui notevole aumento
nel numero delle varietà - cnliezionabiii .. Ecco
luii,di un altro motivo per c,ui si farebbe volentIeri

meno delle varietà di filigrena.

Per molti anni Sir Nieboias \Vaterhouse, • Yellow
della Reale Società Filatelica dl Londra, ha stu
diate i francobolli degli Stati Uniti, raggiungendo
una vastissima competenza e formando una delle-
più belle collezioni oggi esistenti d.i francobolli
americani del XIX secolo. Si apprende ora clic
la sua raccolta sarà venduta all’asta da H. R.
Ilarmer noi mese dl giugno 1955, o sebbene il
suo valore non sia stato ancora stimato in vie
definitiva, si ritiene che esso debba aggirai-si
sulle 50.000 sterlIne. La collezione Waterhous
comprende un notevole numero di famose rarità.
tra cui un lotto di • postmssters ‘, iLbloceo dl 12.
nuovo, del 3 e. carminio vivo del t8Ot (Yvem
N. 19:), e varie affraneature miste. La colle-sioil,
sarà visibile non solo a Londra, ma anche a New
York, dove verrà portata per un breve periodo l,,s’
mediatamente prima dell’asta, che avrà inizio
il 27 giugno.

HAROLD G. D. GISBLIRN

6LErIFELIA PA iIILANO
--

-
-— .— —

Nello c,iren ununcu-o la nost, a rlvistn ha intu
olicato la notizia della nomina del Dottor Achille
Rivolta a Presidente dell’IJ,,ioue Filatelica Lon,
sarda, È sti,tsi ililasta l’ultima notizia filatelica

rio I l’anno; l’alti n’a ma, ai me no per noi in i la nes i,
la più importante.

Il nome di Rivolta, celebre in tutto il mondo
del francobollo, è legato cile tradizioni più nobili
ed al passato più glorioso della filatelia italiana,
Leopoldo Rivolta, padre del neo-presidente, fu
Intatti il fondatore della più insportante e autore
vole rivista specializzata dell’anteguerra, il Corriere
h’iloiehco, che ebbe come principale collaboratore
Il Maestro Emilio Diena o che accolse nello sue
file lo più celebri • firme • della giovane ma attivis
sima filatelia Italiana. Leopoldo Rivolta fu anche
il primo presidente di questa stessa Unione Ella -

telica lombarda, nate della fusione dei due più
imuportenti e antichi dada cittadini, la Famiglia
Filatelica e la Società ‘ilat.elica Lombarda. Specia’
lista famoso di fraucobolh degli Antichi Ducati
Italiani, fu comluiatore (li un apprezzato ciRa
logu delle riultiratm-e del Lombardo Venero.
Queste le regioni per cm la nomina di Achille
Rivolta — fedele e affettuoso continuatore delle
passioni del padre non soli, ha trovato consen
zienti i consiglieri e i soci de-ha • Lombarda s, pIa
ha raccolto il plauso di tutti i collezionisti milaliesi.

Alibiaino domandato al Dottor Achille Ihvolta
precisazioisi circa il lrogram ma dcii U.FL. 11cl

i P6,. Tt’stualma,ite egli ci ha risposto: - La prego
di dire ai lettori de li io]iczionista - Italia Fila
telica • che la mia mio,m,imta noti c.orrislionde a usi
qualsivogha eanituansento di iuslirizzo della aocieta.
La mia nomina è nata, come lei sa, in seguito
al le ti imissiosn dell’i’ mico Soncini, d ilniss io mmi

dovuto a motivi di salote. li programma dcll’U - F’.L.
rimane perciò quello già tracciato dal (iav, Sonclni
o dai suoi collaboratori. Le dirò che ho accettato
con piacere particolare i molti oneri della carica
proprio perché quest’anno cade il 30’ annlvor
saI-io della nsorte di Papà, che tanta parte di so
stesso dedicò alla filatelia ed alla • Lombarda
in particolare. Quanto al programma più imnnsc
diato, le posso dire cisc la nostra società partecl
jscrà con alcuni soci alla grande Mostra Interna
zionale di Oslo che avrà. luogo in giugno. Per
quanto riguarda invece le attività strettameate
interne, l’i’.]”. L. oi-ganizzerà durante l’anno di
verse mostre filateliche riservato però esclosL
vanicnte ai soci. (‘o n’e- vede, nulla di ce mliiato
rispetto ai prograinlili già predisposti. Vi sciito
troppi problemi lmport,u,t i da studiare e, posai’
bilmem,te, risolvere, come quello delle unova scile,
perché si pensi ad in, pos tante dei allevi

Parole chiare, senmplici, opeste. Il progranimoil
miglioro è proprio, a nosii’o parere, in questa
chiarezza, in questa semplicità, in questa onesta.

ADRIANO RAVEGNANI

il Uolie’zìosi Liste - Bollo h’i!otelìro ‘ N - 2 - 1 iii



Posta dei lettori

\‘I,’JA li ‘IJNA

E. 3EARULLO - Reggio Emilia.— Che cosa cigni
ficano le sigle STT-VUJ A e STT’Vl,JJNA che
figira,to sui francobolli della zona - B i del Territorio
Libero di Trieste omessi rispett-ìvalneiite fino al
ginguo 1952 e dopo tale data.

stato ca al jsletolo A Tori a a, poi, esiste e qr O fipO
(ti cOllrzttlaiSti di bolli pubblicitari it

hai ‘“I O /o a astro, noi dcl .- (‘ollezia ‘tisi c,sol,Ittei otn
i ali zio ne di i 02 in re o i jl iii presto la peli(i) t’ozio ne
cli una lirece robrica fissa dedicata a tj vesti tisI o il/i,
raggru itpoado t’il estendendo in esso le notizie che
ottit al caro te mieI jan o o ella rub riccI .11 onda E lo-
(etico ‘: e perq testa redrieo, sallrcitian,o fin 4’ oro
la rallobarazione dei letiori. ai quali saremo rita’
,,unitc grati se t’e,rron 110 segaalarci i bolli di a uova

odoziotte ,:itc cedrasi sta. Lo scu,telaziooe da reo ionI.
prendrre il testo del blocrhetta pobblicitario i con le
soddi,’i.sio,tc in righe), nome esatto e date del bolla
tondo: scusi inoltre utile pr& ere se tale bollo bada
si tro,,a a deslra ID.) a a sinistra IS.) del • pa/stili’
citano

Slabadoi (Liberai Tiri/ori (Territorio) Trst
(Trieste) Vai,int I .llìlilare) (‘prora IGorersia i
Jitgoslare,eske (jitposiat’a) .4 r iii ije (A etttata. La

A’ aggio aia nelle enu ission i (i iii recenti sta per
• VoracI ne • (Pari alare). s’cr cui le; e icila • V UJNA »

O/ti ifi ca • A insiti aistreczio de .11 il ilari dell’Ar in ala
Popolare Jugoslava . Lii stessa Repubblica Jnga
slaea, che dal 1945 si eh (amarti De,aakratska Fe-
clero/iena Jsigoglar (fo ,, I direntnto nel 1.948 . F ..V. 8.
.1 ogoslesrija ,

e ciad Repubblica Popolare Federativa
di fugaste rio,

I l’il IM I 1)1 ANGOI .A

F. MASSIMO Nettnr,o. Vorrei sapere quando
fui emeslo il prime francobollo dall’ Angola e quali
‘l’ali’, lo (III’ oarottcristici,c.

fino, i francobolli di A a-
— gola — come del resto pn

JW[0Z &1 ‘-isott, eco clIc nel Catalogo

t”J :;,v
S,,no del tipa ,Corone,

ghrsi. e ceanero stetea-pati i,,
-- t ipolIrafì o (fogli tI i 28 est»»

40 RE j .s ,,l,sei) rio disegno ccl m’i

a

io’t c di .-l ‘tga,sto Per,, a tatti
i?ere,rd. i’ ‘tr,; ‘Io ri/ira ti decil,s

i eri,,, I ,,,I»rc’, iòs 5. (fasi i te iscua O -enei ‘:0, issio,,
di particolare i a/eresse per ali spe,’ialtsti, i rpeali
distinguono d,,e diversi tipi di i,,dicazione ‘ArI calore
(USI O JJ il grassetto, t’altra pii» filI e) • e di, e carte: ss-I, a
spessa cnn a sottile. Q,eest’oltia. a fece la suo appa
riz’c.n e sCie nei 1875. 1 francohalli con rai/a spesso

esista 0050/a con dentellatura 12 / ‘2, anelli ‘an carta
5,)ttt le sie,ssoele a cere amebe la dentellatura 13 12.
Per e, t’ere notizie pii, dc/lavi io/e oolrà consultare- i,’
(‘atalogo specializzata dei francobolli cli Portogallo
e Terre d’Oltremare • Si,,,tles Fcrreira , edito a

Lisbona do .1/ ercodo Filatili ‘a. (lista da (ree-i/l’so
2Cl, rita i in rendita a 25 scudi,

ANNULLI l’EBBLICITAHI

DE. GUIDO AGAMENNONT ‘ Macerata. Sana
da vari anni un appassionato collezionista, ed
oltre a l’accogliere i francobolli d’Italia, Cabine,
Vaticano, San Marina e Trieste, collezioao anche
gli .. annulli pobhlioitari meccanici ita]ian) i, Vorrei
sal)el’e se esiste in tal oempo un catalogo spocialis’
zato, o dove potrei trova-re un elenco completo
e aggiornato di detti annulli meccanici. Il Sig.
A dolfo Corinaldi, cisc in passata pubblicò su Il
Collezionista - rtalia Filatelica * degli elenchi di
tali annulli, ha edito lino pobblicazione su tnbo
az’gonleato I

M’alti lettori ci ha cina scritto stella stessa senso.
e glI »sldi lo risposto ìo/ers,ser’i piis d’li st fedele ah’
ho stato. L’an ieo ca la lago dì un ,tull i si a l,blicitari ti
ci iella — oggi esaurita, e pnrtrapiio nati aggiOr italo —

compilate, da Cesare Sloschetti Nel doszoo ‘terra.
oltre al Cori,loldj, ai/ri colori — tra chi il Borta
la,oasi — hanno pubblicato sl,ile, »tssrapa filatelica
dtgli elenchi di astnalli, via non ci risulta che aic Uno
di essi sia finora apparso in l’vili me, ‘Id che sia

AWI’ E l’I’ALIANE

L’elegante e lussuoso » Catalogo d’Oro 1955
del la ca-a-I-’, o vznond di lIma a descrive 0(1 il
lustl’a il 1110 toriiibe che l’iene offerto nelle aste
a, 73-74 4—0 fcbisraio 1955): ed è cli materiale

ricco, i lite ree-salì Ct, e sccbtiss i FI IO. (Somp,’ol, de tanto
ecc n lidi l’ari ti sia is to pezzi cii 5-ei,, e tu ccli,,,
per iiit’t’i III tleieo d i7 71) lotti, (SI (ti a eco Il) osati

da I la prege vo le ca l-zttt eristica iii esse re di 0110110,

otti,llc, cd eccezionale qualità. I ‘ìtì;lnl,, vario
-. 1115 , Trinaerio ., dci hO cozi,’. rarità

di Loo,hs,’,ltl-Vc’iìcto, pl’ilIle eIlUSxìclllì »l’lt,,litl
i III Corolle el,’l ‘l’imitino e di Vene-sia iijillia,
rari • ilecelli , delle nostro Colonie, il li’ e. della
prima efllI,ssiolie del Belgio, [Icovo. francobolli
‘leil’,’ l’rime’ sei-io di Pranc-is, diversi 5 stec-line iii

all Bretagna, enìitsioni c-antona li di Svizzera
cO]llpreetl una ,triecia di 10 dcl O ilaplten di

‘t Irigo, coltiva con gomma), molti Lt, tt i di A nt i»,]
Stati tedeschi L’oli l’revaienza di Budin, e cii Olden—
biu’ga, e i in fine anche de lie rarità di l’osi 5 5 crt’a -

Mentre PI-’. tali aetc è indicato sole, no Il: essi di
stima, gii olt:-e 250u lotti dalla ‘- Vendita n. 75 -,

o lei,cai i i li al, pendi ce al Vt Iii sue, reca 1)0 liii lI,eZ Xi) —

base: e 1)111 11011 I aggiunge 11(10 l’ecco si oiis le vo In le

delle due aste, anche quesiti • Vendita ‘ rinilis,’e
francobolli di notevole interesse, tu coi lesso.
l’ai: sembra as?,ardatt, affermare clic qilesta è
borse una del lL’ ud importanti aste dIa teiicbe mai
tenuta in fin lii -

Il 15 gerttmniet, Palnsieri l,a tei:i,t,, a 3liIoi,’, la
511,1 271(5 i’r’Otlit;t_ e’,lInltI’code,lte uI inaggilu-ailza
franr,,holli e lett,,i-t- dei nostri cz-Stati e l’Italia,
Folci’inn ha diati-il,nit,, il suo catalogo d’asta Il, l/,
in cui 50110 des,-i-itti I 3339 lotti dello ven,lii.a lt 57
o dell’asta n,SS. Quest’ultima ha avuto longo
a Milano dal 29 al li) gellslaio; eaniprendava uil
,‘aggnardevola bisiense di francobolli c,,edi e rari
e di annulli cli Antichi Ducati a d’Italia tra cui i
bolli di Lombardo-Veneto riprodotti a pag. 61 dei
nastro o, 1), varO l,ei pezzi di Europa e Oltu’e
n’aro e etltre 2011 francobolli di TI scelta, offerti
come tali: i prezzi realizzati da questi ultimi
potranno fornire preziose indicazioni di mercato.
Sempre daI 29 al 30 ge’uiaio ha infine debuttato
a Torino la nuova Casa d’ Aste l3oechina -Gaggero.

ALL’ IWI’ E 111 I

I le rLt re r i n,:tndia 010 lettori al la o tu tra corri—
si,ondenza Filatelia Britannica “ per alc,oie notizia
re lati ve ad aste i Ilalusi, e mesiti’e ci ci pio InC tt il 1110
di fornire il niese ltrosslmo qualche notizia sul l’ca itc,
dell’asta ‘ Corinubila • a Zurigo IV, a. i, j’ag. 473,
segnaliamo due importanti vendite te,Iutes I i:,
Gcrmacna a fine gennaio: la I (l1 asta (roba
ad Nannover e l’sa» asta Mahrinoun ad Amburgo,
ambedue eccellenti per la ricchezza e la qualità
del materiale •,ffei’to.

Tendjte all’Asta

O”
il (‘nilezi a,tista - [tino fr (lesti tiro’’ 7<, ‘2 ‘ i ISiS
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FRANCIA — Pro Croce Rossa. Soggetti diversi.
Calcografia. Dent-. 13. C,oee iu rosso.

12 — 3 franchi, azzurro rondine e azzurro
(‘La )faierait • di E. Carris’re): IS — 5 franchI,
bruno-ruggine e s’osso I. Faaciollo con colombi
di .1. B. (*reo:e).

La serie di di,’ colori L. 90

i EiiNiANi — )ieI)111)l,liI’n Fe,Iii’nlt alci—
los est 28 dieejisls,’e 1054) — Sr,-ie di benefi
cenza per i soccorsi sociali. Effigi di benefattori
dell’umanità. Calcogrofia su carta con filigrana
dì nuovo tipo. Deat. 11.

7 + 3 (vi-), bruno (r,7iqr di go/Sr Kollu:itz);
10 ± 5 (pi), verde (Lores,c Ii’erth,oons,) 2Cl —(- IO
(pi) rosso (.Johona Friedricli Ut1,:rlin); 40 ± 1)
pi.), azzurro (Bertha Pappenhcisn).

N.B. - Maggiori dettagli sui perso,,nggi effigiati
sono stati pubblicati nelle Prossimo Emissioni
dal u. 11/64.

La serie di qisoflro ‘elori L. 230

i
IRLANDA ——- l’osta Xc rea I i, n,ì’l’: notti della

serie io corso. Tipi dei trb. aerei della emissione
1948-49 (Yvart Im. 2 e 1). Fu. e ripetuta Calco’
grafia; dent. 15 per 14,

8 plosin, vinaceo (tipo del ,t. I); 113 pimisin,
arancione (tipo dell’i p.).

I due rolori (L. 300)

IsLANFIA —. Posta Ordinaria. (‘oropleroenti
del la arie in corso. Tipi li ci ir i,. Iella e ss issl 0mb
mieI 1930-52. (‘alcografia. I)emmt. 13 11cr 13 -

5 noi ar, bruno tipo Yrrrl i, - 275); 23 aurml r,
ross o carnsini,s i tipo a. 224).

I due calori IL.

‘r —

JI (,O’,l iAfl
—— \‘igmm,’t’a I,, l,Cc,mlmimlìga

to, in a benefir io della ( ‘rose i 1os.%a I (‘‘i’ co bo -
grafia. Dent 12 15cr 12 -

2 Sua., grigio ‘-e rai,’ e rosI, -

id. per Segnatasse. Stesse caratterlstlohe
con l’aggiunta della parola PORTO

2 din., violetto o rosso.
I due valori (L. 20)

— Commemorativi di vari uomini illustri.
Effigi divem’se. Stampa calcografica. Dent. 12 34.

15 dinari, verde edera ( Vatraslae Lisinski,
compositore. . 18.54); 30 dinari, marrone (Aadrij
Coejc-Miosic, scrittore, a, i 704); 50 dinarI, bruno.
rosso (Jurji Vege, smiotem,zolico slovaao, t i 754);

LIEChTENSTEIN
— (‘clchrativi dell’Aano

Stai-inno. Madonna di legno del XIV secolo del
Museo di Vaduz, Calcografia, Dent. Il 34.

20 rappen. rosso nmattsine; 40 rappen, grigio
vcrde; 1 Franco, seppia.

La serie di tre ralor L, 375

LUSlCIlJ3uHGO 13 dIcembre 1954) —Emis
sione Caritos 1954 i. Soggetti diversi. Rotocal
cografia. font. Il 4.

2-5 + 5 aeutimes. rosso e bruno-rosso (Giochì
d,’lla Fiero dcl L ,,,,cd di Posq mis ami E no isch e a);

i.’. icu
80 + 20 eentimnes, neri, tmrooastro e grigio -verde
(La a Marcio dei montoni ‘); 1,20 franclsi + 30
ceistiusea, verdo bluastro e grigio.vorde (Carosello
della Schimbcr,mmrs di Lussenbmergo); 2 franchi ± 25
centimea, bruno scuro e camoscio (tipo del 25
ceutii,mes); 4 E. + 50 e,, azzuri-o oltremare e az
zurro elsiaro (tipo dell’sO e.); 7 F, + 3.45 E., vio
letto rossastro e lilla rosa (tipo dell’i .20 F.).

Lo serie di sci rolori L. 375

Nt )hflEG lA — i “mmm itt-ui’ -rai iv del centenario
del primo eruncobolbo amervegesa. Ripraduzioai dl
francobolli di passate emissioni. Rotoealeografia,
Dentellatura: 13.

20 oere, verde e azzurro (riproduzioat del franco
bollo dcl 18-55 - Facci a. i); 30 nere, rosso o cnr
mioio (ripro’iamzitmnc del 1cl. io,, corno di Posta -

Frer( Il. 18); 55 ocra, grigio azzurro e azzurro cupo
(riproeluzioae del /rh. tipo - Leoar--l’rert su. 100).

Lo serie di tre ralori L. 135

OLANDA Ceehrntivo della proclamazione
dell,, Sra l’aro del ileg,,o. Rotocalcografia. Fili
grana • cerchi - riilmit,,lL Peni.. 14.

e ISNEMÌJOURC

.Apollo: Far/allo): 25 + ‘i ,mmarcl,i liimlsu,Iczi. azzurro
rosso (..eeschaea Joncea: Librllasia).

Lo srrie dì tre rulori L. 175

70 dinari, msero azzurro (Jora,, Jom’onocic-Zmoj.
poeta serbo, t 1984); 1110 dinari, violetto scuro
(Filip Vi-sa/io, poeta serbo, t i 834)

La serie di cinque calori (L. 750)

24 Il (‘allezioo i.siO - I/olio Fìles,’liea a
‘ N. 2 - 1955



10 eerit, runo ‘euiet •idIn &ornu (fiulinn in tirta hhhgriiiiatR •it.IIe a 5 punte • rlp.t.nto.

40_

Dentellatura: 12.
1! pezzo L, 25 8 011cr, bruno-grigio Su paglia (Czrrc Janos

A pomi, autore della -prima enciclopedia seuglee’

rese - 162if 1659); 10 9,, roSa lillaceo su rosato

Csasna ,Sandor Marosi,- 118411842 - vieeeecsiatore

cci autore di un dizionario della lingua tifsctana);

12 i., nero su bluastro (A ngos Jedlik - 180011895 -

costruttore neI 1659 di colo iinaoc o); 20 f., bruno-

giallo su paglia (dr, Jcmac Sem-meli eis - 1818/1865 -

studioso della febbre puerperale); 30 i., oltremare

(ci rosa 1,/o e 05 !rintli - 1819/186-5 eh imito, spe

eìaltsto dei /ianenliferi); 40 1., verde su giallo (de.

Frigors Korenyi - IX 28A9 13 - pioniere dell’io/e-ne

sociale); io i., l,e-uuo -lilla su verdastro ‘A reo/a

l’amhery - 18-12/1913 orientalista e filologo);

60 1., azzurro su rosa (Prof. Karotu v’ben. - 1834/

1904 - chimico); I Foi-int, oliva (Otto Ilerrnau -

4.535/1914 - naturalista ed etr, agro/o); 1.70 Ft.,

i-ooso mattone tu giallo (Y’ic,adar P,esh’os - 1*44,

1893 - reolizzoiore dello centrale tele/onice e (acea-

tare del teatro/ano): 2 Ed,. verde azznrri,io (Prof.

Endee flopges - 1847/1921 - studioso dei /enomen.i

dello idro/abio ) -

Lo ccc ir di a iIdici atari IL. 525)

I ,u’rio da i:,,) dc’,—c-rilta nela. 1/55

I pag. 26. a,xziclìò alla Università dl 1(1ev, deve

riferirsi a quella di Rosari.

— Propaganda per l’aumenta della produzione

agricola. Soggetti e formati diversi. Rotocalco.

grafia. PenI. 12.
411 copeobi, palle ramo (arI icolt n’cs)’. 1 Oc’’p . -

poli ero ai o arati ra con tr,,ffare jie.r la Sr Oli IO del

grana): 10 COli, palieronia (raccatto di e-creati a

acM 181cl); 6)) eop p olio-amo (raccolto ed i su (le—

ai e a lo o, ecc-ri te le i de i se. iiii li, girasole) -

L’i sri-iO q,ce,f1r’ei?aci (L, 373)

(:oilrii-n:,aet-c-iele-l:5’ :‘,iu-,,’e:-’ar:,, della

nascita di Stalin. Effige giovau’,le -lei coauooma—

rate - bfille,-iini ; l879!Z9-54, L’alcagrafia. Des,t. 12.

40 eDo., bi-uno-vlcilettu; 1 R., azzurra scuro,
Lo serie di due valori (L. 300)

• O L T R E 31 A 11 E e

ALhEHIA — Emissione di beneficenza a favore

deile vittime del terremoto di Orltensviue. or

moti e soggetti diversi. (aleogratle. Deur. 13.

12 + 4 0 aiìciLi, l,i-iuiu—i-uggine (1101 nonio e un

le a aro le /or,fl ala dcc -O,e; rizion i).

POLONIA (30 novembre 1954) — carnale

,norativi del 16(1° anniversario dall;s inslli-rezia,ie

capeggiare staI Kosciuszko, Soggetti diversi. Calco-

grafia. Dentellatura 17 114 per 12 Sf4.
411 grosz s-, grigio-oliva (gli (esorti eo,obaltana

nelle ccesavagne); 60 gr, vìoletto scura (Andrea

Koscisiszko aeclaieelo dittatore delle Polonia);

- 40 ZIo tycls. li Ti] Csill I/o i-i col i, riccI r sci?,- piazze) -

Lo si-ri li te, c’cl--ci L. isii

— (22 4Iis-essltoi-e 11154) — - Selle degli animali

dello foreste polacche. Soggetti diversi. (‘aleo

grafia e ratucalcc, combinati. Ilentc;latura 11 3/4

ì’et 11.
45 graszy, verde-giallo e òrtioo scuro tBisonte

ccirapeo); 60 gr.. verde smeraldo e bruaa Scuro

1.47cr); 1.00 Zlotyeh, azzurro latteo e bruno-nero
(Sto,fcb,-eco); SIlO EI., verde a-azurrino a seppia

(costoro).
Lo serie di Ire entari IL. 1400)

Esistono anche non dentehlati.
N.tl. - Notizie forniteci gentil,oente dalla i Piosa

i Ksiqzka i, Centrale Filatelica di Vnrsnvia.

P(5Ilh(l(._I.LO (IV lIi.-’-.siI,l-e lIfli) — ei,maìe
111dm t iii del Quarto I ‘e o tenie io (le ll,t iundaz i culo

della città l,rasiliaiia di Sao Paulo, Effige dal fonda
tore Padre Manuel (la Nobrega, (‘ali-og,afia. 1)en-
tchlnti,co: 14 per IS.

I Escuda, brioso -‘-asso; 2 E. fili, aezurro; 3 E. 50,

oliva; Soci E., rude.
Le serie cii quattro calori (E. 400)

SP-\t.iNA
—

Valori co,nplecuenteri dalla emis

sione celebrat:va dell’Anno Nari,tau. Soggetti

il iversi. Rotocalcograiia su carta ilatillata. De,:t. 13.
ve/ti a. I 5), peg. ‘4 ifl.

la centijnas, verde, oliva (La ‘dadosua di ha

guaio): 60 ct-s., grigio nero ( _ijodansca di (‘oredongcc);

2 Pesetas, br’1,ìo-iosso La jlurlanna d’Africa).
2 (r

LS
S’i I- il.i — I’o,t Onh:narin. S’alare criniple.

montare della sei le In coi o. ‘l’ipo 3 so, ane i ne)

1939. St ‘5 e earattcrist,n be tecniche.
2,10 Corone, azzurro madonna (l’vecI a. 266 e

Sega.).
li pfllO (L. 2i0)

LN(iIIEI11: — Posta Ordinn,-ia. Uomini

illustri. Effigi e soggetti vari. Rotocaleografia su

fanti ecUo i, ic’n’pn/i di ,,anzi ollc’ curi,, c d lucca coso);

1.5 + -5 fr-, azaliri-o I ìd. itt. id); 18 -r- 6 fr. fragola

(cure e ieibi feriti fu usi aepcdalrtto da co lupa);

2(1 + 7 fr. - violetto (itI. UI. id); 25 + 8 fr. rosso

• Il Collczmoaista - Italia Filatelico : - N. 2 - 1955
25



mattone (trasporta di feriti); 30 + 10 lv., turchese(14. id. id).
Le serie di sei colori (I’, 100)

:N’1’ILI.E OL.Nl)lìl — Ue]r!bìativo dellaratilica dello Statuto del Regno di Olanda. Frb.emesso iii Olanda per le stessa occasione, stampatoin altro colore e con la scritta attorno all’effigegirata I,, modo da far apparire In alto le paroleNederlandee Antillen’. Carta senza filigrana. Stessecaratteristiche.
7 h ceuta. oliva.

Il fi2ZO (L. 75)

AiS’l’RALIA — Frb. dl propftganda per leOlimpiadi leI 1950. (‘alcografla, Deiit. 14.2 sc,-llinI, cohalt o i drjìio,,t con lo stemmaa ,it eolie, e o e i Ce tr/I i oli sosio O iii)
Il JIC2ZO (L. 24111

BECIILANALANI) — Posta Ordinarie. Effigedl Elisabetta Il sui bozzetti della precedente seriedl GiorgIo VI (l’veri se,r. 65/75). Stesse caratteristiche.
d.. verde; I d., rosso carmloio; 2 d.. bruno;3 0., oltremare; 4 ( d.. ardesia; 6 d., lilla; 1/’,nero e oliva; 1/3, iie,o e violetto; 26, nero e rossooarminio; 5/-, nero e oltremare; iOf-, nero e bruno-rosso.

La serie di undici colori (ti. 3200)

IIIIflI:Nl: — ServIzIo di Stato. Frb. ,ll PostaOrdinarIa della etniss(one 1954 con valore 1i ICyats,sovrastampati con la scritta del 1949 (Vedi (:,,t.VarcO,
1 plas, arancIone; 2 p., violetto; 3 )5., turchese;5 li., oltremare; 15 p., vorde; 26 p., arancione;30 p,, arancIone; 50 1. • oltrensere; i Kyat, lilla;2 iL. verde; 5 K., oltremare, 10 IL, celeste.

Le serie eh dodici rebori 1. 1000

BRASILE — Vlgnotta postale dl oso obbligatorIo a beneficio del Fondo a,,tilebbroso. Effigedel Padre Bento. Rotocalcografia. Bes,t. ti, CartafllIgei,oata,
10 ceotavos, azzorro oltremare.

li peZrO (E. 10)

(lii YLON —- Posta Ordioorle. Nuovo valore.Itotocalcografia su corta con fili di seta coloratiCo.u’voìsìor). Desst, Il ‘I.
i Il ccssts, bruno -oliva e bistro eroneìo (Voce diCorro Reo(e) -

Il peizo (E. 25)

CINA (Repubblica Popolare) — Posta Ordinaria. Realizzazioni indostriall. Soggetti diversi.
Calcografia su carta bianca senza gomma. lient. 14.100 dollarI, brusso oliva (filnosla di lino od 11cr-bis,); 200 d., verde (attrezsetore nel nuoro porlodì Tongk-n.); 250 d., violetto (il eiodolla sudIci lincei/errorioria Tieeshui-Lenrhou); 400 d., oliva scuro(industria pesante); 800 0., azzurro l’ero (minieredi corbooa a Fsssosr); 800 0., lilla-bruno (olio fornocon i ,,ste,llozioni oo!o.eoticile); 2000 0 rosso(atozionsr auloislolico di allergici elettrica s,el Nord-Est); 3200 d, - bruno (ricerche e/i odeero/i ,Lel sottosuolo).

La serie di otto voleri (L. 500)NE. I In,. dl questa serie sono distinti rispettivamente e nell’ordino del mInori 72, 71, 711,
68., 67, 65, 09, 73, apposti io calce assieme almillesimo 1951.

Q dista serie O ediccte all’antica cultura cinese.Soggetti divoi-si in un quadro uniforoie. Calco-grafia su carta bianca senza gomma- Dent. Il,Numerazlosic iii calce daI 71 al 77.
800 dollai - bruno e seppie i rasi dis’i oli dclXX Secolo o’o oli Cristo); 500 d -- grigio (pietrosonoate dei XIV Sri’, 5, i’); Sui, il,, verde azzssInino (bocino in broozo cli Kosifrepo/i - 816 a.

800 d., vinacco (piatta da cosoietiri e bicchiere da
rd,o in le,cea usati fro il 403 a il 221 o venti Cristo).

Lo serie li ueeitr-, color/ iL. 2.501

-anel.,y (.naaulas\

A:s1
Lsrr______

(;OISflhIlIA — (‘e(eh,’atlvo dell’inno Siedano.
Calcografia e rotocalco co,nNnati I l)e La Rio,),Deotellatura 13 Isei- 13 /1. lis l’resse di Posto Aerea,

5 centavos, bruno-rosso (coritice) o policrome
(vIgnetta): quadro dello l’eroi ha di (‘li isl,s/siqe/rr) -

Il pezzo (L, 30)
Commemorativi del 5’ Ce[Ltaorìo della fondazione del Collegio Maggloce della Madonna del

Rosario a Bogotà, Formati e soggetti diversi,
Rotorelcogreoa (Ile La Rue). Dent. 12 per Il Y5
o viceversa. Millesimi: 1653/1953.

Posta Oi’diuario; 5 ce,ltavos, asailcio o nero

(Ieìogie’lllo (‘cris/lu t-ss,,0, n’i (,,ll,’jio ocr lo
Regina Jlorglserila ePA estrin); IO e., azzhn so lat
tee (rI/lo, di Fra Cristo/oro de Torrc-s. /oodoiore del
Colleg/o); 15 e., brissiolifla (il Chiostro e il Mosso-
se e tuo al /osu/o t,sre - lo cui effige /ìrjli ro o sich e in etICo
0 5 51 estro ) ; 20 e - - 11cr O e ruggine I Lo Coppe ha
e lo ste,,, sec del Collroiol -

Posta Aeree: 15 e., arnilcio, tuono e nero (tipo
del 5 e,); 20 e., oltremare (tipo del IO e,); 25 e.,

ttl\C(5 li LItI

a-a
I e; I %cFl—e:oNl;()

Iiii1

a,,]

IO caremvos IO

cotmiùs C0l.W6l,’i

i5 ‘;:;;;; is
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seppia (tipo dcl 15 e.); 50 e., nero e carminio (tipo
dcl 20 e.).

La serie di otto valori CL. 700)

— Celebrativi delle inaugurazione delle Accia
ierie di Paz ‘le) P30. Cekografia (De La Rue).
Desì le I la ture 1:3

Posta Ordinaria: 5 centavos, oltremare e nero
(veduta nelle acciaierie)

Posta Aerea: 20 ccntavos, verde e nero (Id. id id).
La serie di due valori (L, 110)

CONGO LlI:LUA — Cornrnemorot.lvi della tosi
dazionc dell’istituto coloniale del Belgio. Roto
ealcog:afie. Th’nt. 14. ScrItto bilingui alternato.

4,50 FranchI, azzurro nero e grigio (terso e reato
dello ,neriaqljo etell’Istituto con la carta Qeocìraflca
del Congo da un lato ed effige del Re Alberto I dal
l’altro); 6,60 Fr., verdo-nero e bruno-rosso (Id. id).

La serie di dice valori li. 2000

(:OREA I)FJ. SUI) — CommemoratIvi del 45

Congresso Fosestalo Mondiale (li I)ehra Dan
India), Fotolitografia su carta fihigranata • linee

orni ulate -, Denteiletura 1,2.
on, vet le-giallo e verde scuso lallrgoria del

rinìb’ssel, imenta); 19 w., s’ei de-giallo e verde scuro
(14, id. i/I.).

La serie (li due calori IL. 100)

Frb. di Nutalo, Calcografia locale,
1)entellatura 10. Leggende: Navidad 1954-56

2 centiusos, verde e carminio (Babbo Rotaie);
4 e., carminio e verde (Id. id. id.).

Le certe di dite calori IL, 60)— Celebrativo del Cenipeggio Nazionale dci Boy
Scotir-a dì Cuba. Calcogrefia. DesiteCatui-a 11.

4 cent., v esile (aspirante ed esploratore in atta
i/i sii? ulor’; nello sfosido il re.ss(llo cubano: gte ro tua
a sì’iistra).

Il pezzo (L. 45)

(‘oinmenionntivl del Centenario della nascita
di Maria Luisa Dulz educatrice e femminista. Effige
della eomniemoi’atn, Caliografie. lientelletura 10.

Pur/e, Ordi,,eria: 1 ceni., grigio-azzurro lLeg’
gen d a:-]fu rio Luisa Dot: flejesìsora de la .‘Ilujer
-

1iì4Jri4

1-osta _-l creo: 12 ccItt.. rosa-: osso (Leggenda:
- Ilaria Luisa ))alz JCdveadoro (tebana - IS-I di
19)5

Le .5-ne ‘li due voleri l 180)

1)( ).\IINICANA — Vignetta postale obblIga’
toria a favore della Protezione dell’infanzia. Foto’
litografia. font. 12

1 centiino -oro, turchese I, Gesi, e i fanciulli
Leggenda , Lasciate chr i pargoli “ngano O Sig

N.13. - 1.)a nntnrclascritta ERA INC TRI’371.LO
che sì riferisce ci lieriodo ‘ussegnento al l3oversio
dell’ omonimo generale.

Il pezza :1.. 15)

EQL’ATOH[:
— Conirneinorativi dci Centenario

della nascita di Francisco Fcbres (‘ordero (Fra
Miguel de Lea FE. CC,) Soggetti e formati diversi,
Rotocalcogratla, Dent. Il. Posta Aerea.

70 cc,its vo , verde (veduta rl I Collegio EI Ce’
bollar ‘); 80 etvs., seppia (Fra 1’Iiguel e i ragazzi);
90 ctvs., ezzurro acciaio (effige d’ Fra ‘iIigueI);
2.50 Soci-cs. azzurro nerastro tomba di Fra ,lligesl);
3 Sticree, lilla ( lIon im. do a Fra _SI:gu I).

La serie d’ cinque ealor, ‘L. 600)

FILIPPINE — Cominomorativi della dichiai’a’
zione doll’indipendcnza (c’ovile 12 giugno 1898).
Ctlcogl’afia, Dentellatura 12 ).

5 ceiìtavos, rosso sangue (allegoria dell’Indtpeìt’
denza); 18 e,, azzurro (Id. id, islj.

La serie di dae valori (L, 100)

GIAPPONI’: — Francobollo dell’Anae Nuovo.
Rotocalcogrufia, Dentellatura Il.

5 )yen), nero, rosso e grigio (bolonco della pro’
vi-noia di Koga)

(.1 I\.i lJItiI’ANNI(:A — P,eta Ordinario.
Veduta locali ed effige della Regina Elisabetta
variamente disposta In un ovale. Calcogi-afla.
Filigrane • CA a Corona in corsivo e ripetuta,
Dentellatura 12 ¼.

1 ccitt., nero (Palazzo delle Poste di (inorgetown);
2 cents, verde (Giardino Botanico); 3 ceots. bruno’
roo e verde oliva I Fi-Jorio Regia o Giglio d’acqua);
1 e., violetto (Iodigepo intento ella pesco con l’orco);
5 e., nero e rosso Carta geografica della porzione
di A mari-e 445 id com,ircs,dr tue lo Ca (atto Bit’

tecnica): i) ,‘,, ss-oh--giallo ,,,i’-?iltr, del riso);
i e., olrrauicre (arrivo di canne de zucchero allo
zicchcri/icìo); 12 e., bruno e nero (taglio deI s legna
verde i il ptie duro del manda); 24 e., arasiclone
e nero (iliniere di hauzite); 36 c., nero e earininlo
(Monte Roreima); 48 e., bruno ruggine e oltremare
I Le Cascate del Re ieteur); 12 e., verde-giallo e
carniinio i indigeno arcai’to ad a e ora pailno ‘ il
più gru-de pt-sre di c’equa do!-’, dei inondo): 1 Do)’

r.’...
’J:i

laro Antillcse. licro, verde, gia io e rose (L’ uccello
tucaoo ‘i; 2 DA., lilla-rosa (Laraggio di sabbie

aurifere): 5 fA., nero e azzurro (Stemma della
Colati(a).

Le serre di quindici t’clari L. 5800

GUINEA SPAGNOLA — Celebrativi della
Giornata del Franoobollo coloniale, Soggetti di’

gp,TISHtOIANA

Il pezzo IL. 20)

.
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versi. Rotocalcografia su carta patinata. Dontei
latura 12 ‘/a.

5 + 5 centimos, arancione (Tartaruga verde
Chelone .t.lidas); 10 + 5 e.. vinaceo (Pesce Cane
Lepto Cbarias Smithi); 15 e. verde (tipo dcl 5 e.);
60 o., nocciola (tipo del 30 e.),

La serie di quattro calvi-i (L 30)

OlJlN[AESrMOL4

I
ILAITI — Emissione a beneficio del restauro

telia Cittadella del Re Enrico-Cristoforo. Foto
iitogral9a. Dentellatura il.

Soggetto: c’ittodellc ed cOlui di Re Enrico-Cristo
foro e del Presidente Magloire.

l’osta Ordinaria: 10 ceutimes, rosso.
Posta Aerea: 50 e., ocra-giallo e nero; 1 Gourde,

nrzurra o nero; 1.50 0., verde e nero; 2.50 0.,
grigio-azzurro e nero; .5 G., rosa e nero.

Soggetto: Tosato e steot,no del Re )inrìeo-Crisro.
foro.

l’osta Ordinaria: 10 e.. rosso e nero.
l’osta Aereo: 50 e., arancione, nero o rosso;

1 0., oltremare, nero o rosso; 1.50 0., verde,
nero o rosso; 2.50 0., grigio, nero e rosso; 5 0.,
rosso-arancio, nero e rosso.

Le due serie di dodici calori IL 4500)

IFN I — Celebrativi della (‘tornata del rauco-
bollo Coionisie. Soggetti diversi. Potocalcografia
su carta pntlnote. Uent. i 2 1/2.

5 + 5 contlmos, esrnse)la (Leone di Jllore
Homesr,,s Gammarsss); 10 ÷ 5 o., lilla (Pesce Jlior.
tallo - Sphirna Zuqoema); i 5 e., oliva (tipo del 5 e.);
60 o., lacca bruno (tipo del 10 e.).

La serie di quattro valori IL. 30)

INDI. (il dIcembre 11)54)
— Celebrativo de1

IV Congresso Forestale Mondiale di Deltra Dun’
Rotocaleografia III. • stelle multiple ., Dentella
tura: 14.

2 n,,,soA, o)tremaro (Vedute dell’Irritato di Ri
cerche Forestali a DeJ,ra Dan). Il pezzo IL. 35)

— Forze Indiane sii stanza in Indocina —

Frb. della serie ordinaria dell’India, sovrastampati
In caratteri indù con la scritta: • ANTARASTRIYA
AVOGA (Commissione Internazionale) e nonio del
Pnoso in cui vengono usati. Sons. in nero.

Seri, j,er il Ca tnbodge:
3 pics, violetto; I attua, turcheso; 2 s’Ines,

rosso; as,, verde smeraldo; 12 as., azzorro.
Serie, per il Laos:
3 pies, violetto; 1 nn,tn. I nrchose; 2 annas. rosso;

8 es., verde smeraldo; 12 as., azzurro.
Serie per il Viet-iVo,n:
3 ples, violetto; 1 ansIa, tm’chese; 2 annas,

rossa; 8 e,, verde smeraldo; 12 as., azzurro.
Le tre serie di quindici valori L. (1250)

INDIA PORTOGHESE Celebrativo del
Centenario della fondazione del Liceo Nazionale

Alfonso de Albuqucrque a Goa. Veduta delladi.
fie(o. Litografia su carta patinata. Dont. 13.

9 tanges, verde, azzurro, nero e roseo,
il pezzo IL. 120)

Notizia tornita gentilmente dal Ministero di
Oltromaro dl Lisbona, Ufficio CTTU.

INDONESIA — Pro Infanzia. Soggetti diversi.
1{otooalcografia. Dent. 12 !4.

10 + 10 sen, violetto (bimba con strusees,ti ‘ToLsi
cali); 15 + 10 sen, verde (ragazzo e bambina in

INO A posnc,

costume nazionale): 3.5 ± 1,5 san, rosa-rosso (giochi
di bin,be); 50 + 15 casI, vinaceo (ragazzo riti (ram.
isoli); 75 + 25 sess, oltresnaro (ragazzi suonatori
cli flauto); i Rupiah + 25 sest, vermiglione (pre
gl,iera di una bambina di Giava).

La serie di sei valori L. (275)

IIIAQ — Posta Ordinaria. Nuovo tipo con effige
del Re Feisal Il. Celcografia. Dcnt. 11 34.

2 bIs, brssno; 3 f., carminio; 4 1., vIoletto; i f.,
verde; 6 i,, granata; 8 i., bruno arando; 10 t,,
oltremaro; 15 1., grigio; 20 i., oliva.

Le eerc di nove colori L. (235)

lflAN — Posta Ordinaria. Valori complemen
tari della serie in corso di emissione. Effigi dallo
Solà in usfiforsul diverse. Rotocalcografia. Dent.
10 34.

50 dinars, marrone (Lo Scid cauta Generale);
2 Rials, bistro arando (Lo Seta come Ammira
uI(o); 5 R,, grigio verde (Id. id. id).

I tre colori IL. 110)

— Celebrativi del IV Congresso Djondlale Fore
.stala di 1)ehra Ds,n in India. Soggetti diversi.
Fotolitografla locale. Dent. 11 34.

i Pia!, bruno-giallo e verde-nero (rsialla e scena
di togljolegna); 2.50 R., verde-nero e turcbese
(zego circolare e trosnorio di tronchi seØati); 5 11.,
lilla e brune (carta lleoarotlca dell’iran e operaio
ìntsstto alla sega elettrica); 10 R., turchese bruno
rosso, (antica i,obarro:ione irorice a remi).

La serie di quattro valori IL. 300)

LIJIAN4) — Commemorativi della Unione
Postale Araba. Tipi dei frb. emessi In Libia per
la stessa necasione, di dimensioni più piccole.
Scritta • LIBAN • stell’angnle destro superiore.
Itetocalcografia, Dentellatura 13,

Posta Ordinaria: 12.50 Piastre, verde veronese;
25 P., lilla.

Posta Aerea: 2.50 P,, bistro-glalto.
La serie di tra valori L. (120)

lIBIA — Celebrativi delta cestituzlona deua
Unione Postale Araba emissione i gennaio 1955).
Mappamondo coli veduta della porzione del mondo
arabo. Leggenda: 5UNION POSTALE ARABE’.
Retocalcografla. Fil. dai frb. di Egitto. 1)ent. 13.

5 mills, brano-giulIo; 10 mills, verde; 30 mills,
violetto.

La serie di tre valori L. (150)
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N.D. • Tslt frinoobolli oon a icrkbi dal Pian mia VI iYnn nn. ISIItSII. Sta.. oanbteH.ttoh..
oamhiata. verranno emessi in tutti gli Stati che
hanno aderito all’unione Postale.

MALESIA — Nlalaeca — Complementi della
serie in corso di emissione. Vedi Il Collezionista,
u. 11/54 psg. 31. Stesso caratteristiche

aents, verde giallo; 12 o.. rosso; 20 o., oltre’
male; 50 o., oltremare o nero.

I quattro valori CL. 275)

MALESIA — Penang — Posta Ordiuaria. Valori
compiementarl della serio di Elisabetta 11. Stesse
caratteristiche dei valori emessi in precedenza
(Vedi • Il Couezionlsta - Italia Filatelica • a. 12/54,
pag. SS.

1 cent. nero; 8 centss, verde; 12 cents, rosso;
25 cents, arancione a lilla-rosa; 50 e., oltremare
e nero; 5 Dollari, bruno a verde.

1 SCi Volo,’i (L. 250)

I) 5.IA — t”JrinLLiqu’,i,ttis i (1cl teiitt,ìarlo
della mm te del genetale ‘t nrnas Nessera (1804-
1854). hoggettl e formati diversi. Fotolitografla
locale. Dent. 12 34.

Posta Ordinaria: 3 c’entavos, violetto (Monte-
mento al Generale a Panama).

Posta Aereo: 6 cenlavos, verde (La GLun/a del’
l’Indipe,ide,izr, nel 1853); 1 Balboa, rosso e nero
(li Generale con. il suo Stato Maoqiore).

Lei serie di trt valori IL. 1300)

REUNION (Provincia Freacese) — Posta
Ordinaria. FNrb, (li Francia di recenti emissioni
sòvrastampati in Franchi CF_4 e sbarre sull’an
tico presto.

i P (‘FA su 2 Fr. nero, rosso e giallo (eteen,eia
d’Ànflousnois); 2 F OFA su 6 Fr., assurro nero,
oltremare e verde oliva (Lourdes); 6 I’ CFÀ su
12 fr., violetto e lilla. (O tsì ,nper); 9 F CFA su 18 Fr.,
verde scuro e azzurro nero (Castello cli Ckeverelj);
10 F d’A su 20 Fr., bruno scnro, bruno-rosso
e azzurro (Ajaccio),

N.B. - Le sovrastanape sono tutte di foggia
diversa; tutte in nero salvo quella da 2 F clic è
in rosso.

La serie di cinqse valori tL. 150)

SAHARA SPAGNOLO — Celebrativi della
Giornata del Francobolin coloniale, Soggetti di
versi. Rotocaleografla su carta patinata, Dont.
12 34.

5 + 5 contimos, rosso asanciato (Pesce rotante -

Ezocetus l’olitatsi; 10 4- i o., lilla violaceo {Dora.t.a
comune - S’parue aoratu.s); 15 cts., verde oliva
(tipo dcl 6 e.); 60 cts.. cioccolarn (ti0o del l’i e.).

La s ree di quattro valori IL. 30)

_________

—-

SAN CRISTOFORO - NEI% - AM,L ILLA
— Posta Ordinaria. Complementi della serie di
Elisabetta Il, Tipi dei frb. della emissione di (zior’

24 cants, rosso e nero; 48 e., bruno a ollva;
60 o,, verde o giallo scuro; 1.20 Dollari, azzurro-
violetto a verde; 4.80 Dollari, rosso earmlnlo o
verde giallo.

La serie di cinque valori L. 4250

SIRIA — l’osta Ordinaria. Valori ‘ep,uplemen
tari della seria in corso di emissione. Stampa in
ollset. Soggetti e formati varI. Dant. 11 3’2. (Per
valori emessi in precedenza vedi n. 12/54, pag. 38).

1 Piastra, oliva (neietitori); 5 E., azzurro (Id.);
50 P., verde grigio (operaio rnetallurpi,-o).

I tre valori L. (260)

STATI UNITI U’AlEIlICA — Nuovo valore
complementare della serie di Posta Ordinaria 11v
corso dl emissione. C’alcografla. Dant. ti.

5 eents, azzurro (Monroe).
Il pezzo L. 50

— l’ri,. uditi srii,- in corso di e-Ini,sioite. ,stam’

pari In rotolinì per le niaccisisie automatiche
distributricì, Dentellatura 11 verticale. Stesse
earetterist iche.

i eent., veidc (JT’oshinoton); 2e., rosso (Jefterson).
i due tuTori L. 30

— Posis’ delle o,imsi L islie
— Consinemora

tivi della Giornata dei Diritti dell’uomo. Calco
grafia. Dentellatura: 14.

3 caute, arancione (madre con bimbo diae,nri
alln stessimo dell’OSO); 8 eents, verde oliva (Id,
id. Id. Id.),

:1;;:;: 14
1fltIMZ4 I mwmia

SUl) 01 EST AFRIcANO —. Postn Ordin”.ia.
Soggetti o formati diversi. Rotocalcografia su carta
ffligranata testa di antilope • ripetuta dei franco
bolli dei Sud Africa. Dentellatura: 14.

1 d., bruno lacca (Daini: pittura su roccia usI
Brandberq); 2 d., seppia (La Dama Bianca: pittura
su roccia dello speco di l’sisab); 3 d., bruno vio
letto (Caccia al rinoceronie: pittura -‘ur roccia a
Nautzeras): 4 d., oliva (Kte/ente bianco e gira/la:
altre pitture su roccia); 4 34 d., azzurro indaco
(Montone Carucol); 6 il., verde scuso (suonatore
di. corno); 1/’, vinaceo (Donaci L7kuanje,na); 1/3.

La serie di due valori L. 110
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rosso carminio (Danesi ,‘-ierero); 1:6, violetto (altre
ctontccz (‘kitan/r,rna): 2111, bruno-gello (Leonessa);
5/-, azzurro (Antilope Oe,itsbocki; 10!-. verde
scuro Lieti oli).

La serie rfl dodici calori L. 5500

1RlNAME — Celebrativi della ratifica dello
Statuto del Regno. Tipo del frb. emesso in Olanda
per la stessa occasione, con la scritta superiore

SURINAStE ,. Senza filigrana.
7 3 ccitt, cioccolato.

Il pezzo L. 75)

. BLOCCHI E FOGLIETTI .

(5-. sopra) stampato senza dentellatura al centro
di un foglietto delle diraensiooi dl mm. 0.5 per 99.
stampa calcografica Mi carta gommata. In alto
lo stem;ue della Repubblica e in hos.;o Pantografo
di Zapotocki in eèco: • È nostro dovere di aumoIL
tare, di miglioraro e di arricchire ciò cisc dl bello
e di buono abbiamo ereditato dai nostri antenati.
A. Zapotocici

2 Rea., vinaceo e azzurro.
TI colore azzurro è stato usato per lo stetoma

e la scrittn.
Esiste un annullo del Primo (;iorno di einissio?se.

Ogni foglietto L. (275)

FRANCO CIARROCCHI

(uL(1IM:N1: ()IIIENTALIi — Ltep.iblsiiea
1)entoerai tea Celebrativo della EsposIzione
Filatelica Centrale di Berlino. Francobollo emesso
per la Gioroata del Fresicobollo 1054 (vedi n. 1/55,
pag. 25) stampato al centro di un foglietto e non
dentoltatrp.

21) (p i. i, lilla-rosa e azzurro.
Tiratura :500.000. il blocco è atato venduto

al prezzo di Sa i,fonnlgg.
Nella scritta sotto Il francobollo si legge una

frase commomorativa dell’Esposizione. Dirnensioin
del foglietto mm. 60 per io.

Oca feglirto L. (SOli)

CECOSLOVACCHI.& — ConinsemeratIvo 4cl
70’ aflDtnrwlo del Presidente Antonin Zapo
taciti. ‘flpD dei frb. emesso per la stessa occasione

ULTIMISSIME
s.Lsialia — Ecco due valori de la i: uova seri t’ordi

nari a so mn la • E io,)’; come g e a ,o:n:tc al o la
serie è così composta: P. O. So. 0,01, Se,. 0,05;
So. 0.10; So. 0,25; So, 0,00; So. 1.00; So. 1,20;
Espressi, so. 0.1(1; So. 1.00.

Albania - Decennale’ cliii:, liberazione: 0,30, 1,
2.50, 3, 5, 5 1cL

llnisjari.s . 30’ anuis’. azssitcnz’c lavoratorI: 16,
44. 50 stotincl, i.

Haiparla-Sport: 16, 44, 80 at, 2 Leva.

t .1t.S.S.-73’ anniv. Stalin: I Ruolo.

L.H.S.S - 125° a,’niv. Nascita Itubistein: 40 coli.

Atghanistno - P. Aerea: 5 nfghanos, verde.

ArLJenLian . 1’. O,’d.: SO e.; 2,20, 50 Pesns.

( STia . EsposIzione: 800 dollari.

Corea .1cl iiii - ‘lrafl atti coi, U .5.4.: 10, 19, 71
;“en.

Er1ssai ore ‘ Pt o ‘Pur . 1110: i ti ce’:’ I a
F:ohLo . Unione Postnlo Araba: 3, IO, :17 miPs,
Ilaiti — Pro vittime r:ic:loiso , ilazal «: III e’., az

zurro; III e,, —c’rde; 10 e.., aremiolie; 10 e.,
gb; 20 e., car,ninio; 2(1 e., verde seu,’o.

Finiti . P, A.: Forte delle Natività; III e., grigio;
50 e., carrflinio.

Pakisla,i . Conquista del • K 2 ‘: 2 annns.

Slain — ProvvisorI: 5 su 20 sani ng; 10 su ‘211 s.

• ltNTRflrt
SR1EFMORKtN flussi EI’ ,:nG

Dea sijanel
O Pa1lTS0tMt’NiCHCFì cii

PHftPIFLIE

etalIN 1054

r
La Ditta A. liolaffi di Torino limita la br

tutti ra io ho novitii, e I ‘ah bonam e nto relativo,
allo enilasloni dl italia, 5. MarIno, VatIcano e
Somalia A. F. i. leI paesi stranieri u,ette lii

vendlia (prezzi senza parentesi) soltanto le serIe’
più I,iterocantl per il l’asso prezzo o per altre
ragloi, I; per il ri i,,, ne o te solo se gii ate ‘L’RA
PANÌ)N9’ilSl le quotazioni tal t’errato.

DItTA A i,III’:It’I’o BOLAFFI — TOIIINO
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/ri PREZZI DEL MERCSTOJ

E E 11 8 R A I O 1 955

OCCUPAZIONI - COLONIE - ATICANO - S. IIAUIN() - COLONIE INGLESI

I prezzI sì riferiscono a materiale nuovo di assoluta plinio scelta.

I,no —
•c Anno -c

SERIE Prezzo SERIE Prezzo i SERIE Prezzo

OCCUPAZIONI

di
Inizi.

1918 Id. In
Id. 10 h
14. 12 h
Id. 15 b
Id. 20 In
Id. 23 In
Id. 3’) 3
Id. 40 h
Id. IO h
Id. 60 li
Id. 80 b
Id. 1 K
Id. 2 K
Id. OK
Id. 1 K
Id. su Italia

1919 Id, sopras
1918 id. espresso

Id. tasse
1917 Pechino cnn Italia
1918 soprusI.
1917 espresso
1918 espr. sopr.
1917 • tasse
1919 • tasstsopr.

co Il Iiarr.
1917 ‘t’lei, Tsinn su Italia
1911 Id. sol’rast.
1917 5. epresso
1918 Id. espr. soprusI.
1917 Id. tasso
1919 Id. tasso soli,, coli

sbarrette
1900 Creta Umh, 250.
1901 • V.I5.1l125e.
1906 • Stemma I o.

Se
• VE. III 10 e.
• 1.5.20

23e.
40 c. .

50 e.
IL

• SL.
1907 5 c. a 50 o.
£906 ‘ Espresso .

. i
1874 Levanto Enn. Ge

ilerali Estero 1 c.
Id. 2 e

1948 Flum. SCopa Onnsi
Id. Mas

1942 Id. MaternItà
1941 Isole JounIe Impe

riale. ± aerea
Id. Tasse .

1923 CopIO I’
II
III’.

1941 LublanaCo.Cl. -

Id. R. C7ommissar.
Id. Croce Rossa
Id. PrGvvieori -

IO. Alto Connnaiss.
Id, Alto Cr. Rossa
IO. Aerea -

Id. Tasso CeCi.
1941 Id. Tasse Comm. I

Id. Tasso Ciomm. Il
1914 Id. Amai. Tedesca

cm. ciii
1945 Id. Amm. Tedesca

Pittorica .

1941 Sloliteziegno Pietro
Id. Imper. ± aerea

1942 Id. Gov. LegIonari
sopr. nera -

Id. Gov. Legionari
.sopr. rossa

Id. Cr. E. sopr. 11.

Id, Cr. 1). sopr. r.
Id, Gov.Io sopr. n.
Id. Gov.to sopr. r.

1943 Id. Sarto Montag.
con aerea

1941 Id. Aercn -

‘1942 Id. Aerea IJov.to
sopr. nera

Id. _kerea Corto
sopr. rossa

1941 Id. Tasse . . .
.

Id. Tasse Impor.
I 1918 TrentIno 3 h.

6 lì.
Gli.. -

10 lì.
123..

•
1511...i
203...!
253,.
303.. -:
40 3.
503..

» 60 In..
SOli.. -

90b.,*
. IIL.’
• 2 K.
• 4K..

1918 Venezia Trident.
1919 Id. soprast.
1919 Treinto.Trìcsto p0.

Id. espressi .

Id. tasse
1918 Venezia GiulIa 3 3.

Id. 5 lì

1908 CostantinopolI
Fin. or, 10/5

Id. 20)0 . . -

Id. 3015 .

id. 1/25 .

Id. 2:10 .

Id. 30/15 .

Id. 4/1 L. -

id. 201.5 I
Id. Alti valori

1909 Id. Ero. di Porlnno
1921 id.Ein.Costantlnn.U

id. 1Cm. di Torino
1922 Id. Id

Id. Ero, locale
Id. Eon. locale
Id. En,. locale

1923 Id. }1nn. dl Torinno
1921 Id. Liii. dl Torino

coli (/osta,it. -

1922 Id. Esp. 15/1.20/30
id. Esp. 10/30

1923 Id. Esp. 15/1.20 -

Ideno ](sp. 15/1.20
(‘es tu,, t iniopoli

1922 Id. Tasse
1909 Dnnrazzo

Gc-rìz’aIornme
Gianntna .

Sainunlcco -

Sdotari
.Smiz,nnc I .

1922 ‘ TI.
1909 Valonna
1901 I3engasl 25 o. fior.
1911 n 25e. Mie.
1909 TripolI cjii.

1 e.
• 2 e.
• Se....
• 10 c.

15 o..
25 e
40 o..
50 o....
iL.
5 L.

1915 • tenera.
2 e. i’. cm.

1909 . esnnr. 23 e.

esor. 30 o.

1938 AOl. pn.

3 140
1 375
3’ 265

9: 75
41 110
SI 175
3 550
3 225

17 12.401)
16 4.500

4 3.250
2 35

15: 32.500
4 15.000

10 45.000
5 200

950
li 400

53 4.250

16 2,000
11 22.500
lO 65

4 iOfj.000

4 30.000
4 25.000
4 35.000
9 : 2.000

il’ 12.500

16 900
8 16,000

9 17.500

8 30.000
5 750
5- 110
1, 125
1’ 60
1 3.500
1 100
i . 8,500
1’ 400
1 40
1 1000
1 750
i: 3.500
1/ 900
1 2.SOo
1 5.000
1 35.000
I 3.500
I 17.5d0
1 40.000
9 1.61.10
3 25
li

2 35
9 4.000
li 20
L 15

li

I.

Il

1’

Il
2

11
10

1-

4

4
11

9

4

4

6

6

3
3

3.
2

25
20

100
15
15

1511

1.00(1
75

150
150
150

4.500
0.0110
6.090

75(1

4’)
.jonn

.9.500
1.400

10,1)00
150
850
150

400
1.400
6.000

100
1.000

150

400
Io
50
10
10
25

10.000
65

325
250
200
300
700

6.000
750
100

100
100

5.000
30.000
6.000

15.000
60.000

150
100
300

3(100
900

650
1.400
4.650
1.150

275
100

1 100’
1 100
1 550
1 200’
1 3.000
1’ 100
1 800
1 4.500
2’ 1.600-
8 425
5 1.750,
8 800
5 200
1 50

11 14.500
10 4.500

8 325

9 400
1 500,
1 7.500;
1, 60

1 60
6 35.000
9 4.000
8 12.000
8 4.500

12.000,
10 3.750

8, 1.500
5. 150

10 4.000
i sso:
1 400,

14 5.250
1 15
1 10’
1 1.200
1 20
1 20
1 25
1 25
1 40-
1 3.500
1 275.
I 3O
1 20
1 50
1 250

20 1.700
11 1.51)0;

2 90i
2 80,
1 3.500 1

13 2.5001
11 110

9 600
5 17.5

10 230
5 200
6 125,
1 621.
6- 800:
2 200:
9 3,759:

e
e. oliva.
e. azzurro
o. azzurro
e. annoio
o
e
e

Id. 5
Id. 10
Id. 10
Id. 20
Id. 20
Id. 30
Id. 40
Id. 60
Id. ‘2 1

1881 Id. Umberto
1902 Albania so;-r. con

Albania .

Id. senza Albania
1907 Id. con .klhanda

id. senza Albania
1908 Eorasla p.o,

espressi

1942
1941
1942
1922

1923
£924
1932

1913
1924
1912
1929

• pa.
aeroesPresn,
espressi
recapito
tas. Italia

• tas. non aro.
Castelrosso sopr.

orizz
Id. esrtina . . -

Id. snpr. diagon.
CIrenaica aer. sop.

aer, pltt,.
• aer. n. e.

ta,. vag.
Egeo Italia aopr.

sog.v.d.1I.
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I prrzzL 1e1 ai.ereato Fehhial,, 1955

Iene
di SERIE Prezzo

lminn.

tu’, I -c
8 E Il I E l’pezzo

nain.H -

1932 Ou. (Sarte Valori 9 120
1033- Aerea, 1, 10(1
1936 Espressi i 135
1944 Ntjiressi prorvls. 2 40
1934 Pacchi Postali . 11 150

Segnatasse 9 75

Eritrea

I 60.01)0
1, 8.500
1 450
2 120
2 160
8’ 210
2 275
2 100
2. 225
2’ 275
3: 350

1 1.000

1 475
13: 2.500
11 4.000

1• 750

2.0(10

1 200
i . 20

I lo
10 525

1 85(1
13 1.550
Il 1.0,10

3 22.5

3937
1937
1940
1928’
1936,
1937
1915!
1921 i
1922
1926
1926
1927

1935

1915
1 027
19:11
I 929

1929

1941
1942

1915
1925
1934
1942
1915

192:’,
11(26

11125
192.5

11123

Legion 0. 11 .5 .1.,.
10 1’.

senza 01. 5 L.
Aerea Vìtt. E. III
Aerea Circa. 801».
Aerea Tripol. sop.
Espr. Italia sopr.
Espr. definitivi
Espr. Italia sopr.
Esor. definitivi
I<sp,’. sopra.sta,n.
Eslì(’Osso 2,5(1/2 1.. I

d. 11 i
F7spn’esso 1,25/6(1 e.

(I. .14
Ps,ecbi fl
Pacchi Il’ .

Puerili III’ . .
. I

l5ec. 5lIt. 10 e. 11/..

(I. 11
ltec. .4ut. 10 e. lU

6. 13
Ree. Aut. 10 e. lar.
Ilee. Aut. 10 e. br.

LOR eir
l’asse cifra
Tosse (7(1 e. ‘il. Br.
l’asse sI e 11lIre..
1’e,.r’:ionezn(‘5,

Se r’IZìo (‘op.inaiss.

4 )ILreipiulia

Italia s’prastainp.
llressi

l’.t,i’I,( Postali
Seg,,atasse .

‘ra,., vaglia

20
.2

13
10

6

1893 (‘(fra I e. verde 1 50
i 2 e. bruno 1 20

Stemma 5 e. verde 1 600
I Tnl10 rto

10 e. earmiioo 1 500
1 20 o. araaeio 1 3.000
I 25 e. azzurro 1 6.500

(0 e. bruno . 1 90
IS e. verde . 1 100
60 . violetto 1 150

I i,. hr. I’ giallo 1 225
: .5 I.. cali», e azz 1 7.000

I 95 SoiO’astooIllati . 7 350
I’ ‘I o tI’ I5 li’

1(01 I e. brono 1 5
. 2 e. ros’o bruno 1 5

5 e. verde I 450
I (Ir, earIIlìIil’, . I 350
2(1 c. ai’ane,iu 1 4(1
25 e. azzu’: o . . 1 2.7511
40 e. 0’uno 12. 500
4.5 e, olivo 65
.50 e. nialva ... ‘ 1. 2.250

1 1.. hr. e verde I : 75
5L.azz.erosa 1; 175

10 I.. oliva e l’osa I 2.750
1905 1 520 e. araueio . 1 500
1908 Vii t. E. 50w. lett.

minuscolo 15 3.750
192] . ‘no iliseole 7 7(1(1

: 1928 ‘ piccolo i 010 bo : 5 ‘ 1.000
; 1910 Soggetti vari sI. 11 : 4 i 1:150
: 1928 • 0.11 3 2.500
: 1916 ‘ sopr, . 2’.

1922 SOiiial(a solo’, (le (‘a . 7 ‘230
1924 ‘ colore : 7 . 300
1930 A,aaro 10 i 800
1931 V(tt. 82m. III . . 350
1933 (‘aioioello . . . . 10 i 3.1(10
1936 ‘Aerea pittorica . . 10 3.600
1907 : EslIr. Italia sopr, 3 : 1.500
1924 i Espr. definitivi , 2 ‘ 225
1926 Eeir. soprastanap. 3 . 350
1935 : Espr. 1.25:6(10. 11 1 650
1916 . l’arr,l,i I’ ‘ 8 65.000
1918, l’a.’,’hi lI’ .4 . 2.000
1927 Pacchi 111’ . . . 6 , 1.500
1935 PacchI IV’ ... ‘ 5 36.000
1939 I(cruLl,lto .4otorlz. I ‘ 20

, 1903 Tasse sollr. in alto i 11 ‘20.000

i 1903 Tasse alti valori . i 2 8.750
I 920 t’ssc 8013. 111 l’asso i 11 . 1 0.000
Il(27’’J’ossc Sue. uil. br. ‘ I I 325
11(34 ‘ra5se sleroorn 13 2.230

. (916 51v IzIo ( ‘onIoÌiss. 3 250
I (24 l’asse vaglia Sf10
1936 PII loI,ìil Pittorica 7 350

I ,ilsia

I 1912 Italia sopr. . . 17 2.5011
1921 legIonari 01. cor 12 850
1922 l’cova (soci so
3924 Sil,(fln 0. 14 . . 1 175
1924 l.eg(ooai i 0. 11

unta III 3 5,111(0
1026 S(I,(lln 0. 11 . . . 4 fliiO
1926 LegO unii 0. 1 I , 8 I 6.011(1
1924 1 talio sol’r....3 . 1750
1931 legIonari e ìl,ilIa .5 160

2.000
650

1.50(1
70(1

In ‘e

4p SERIE .2 Prezzo
fui, a

lciit. 12 20 IS.. 1 650
.

25 E. . . i i 1.5(10
. rlent. 14 5 e..1’ IO

7V e.’ 1 ‘25-
• IDe 10’
• 15e. . 1’ 10

i i 20 e..’ 1 10

i • 25 e. I IS
i 30 e. , 1. 20

35 e. 1 351
‘ 50 o. . 1 100
• 75 o. 1 350
i 1,25 i 1: 1.100:
‘ 1,75 1 ‘ 3.000

2 L. . ‘ 1 : 1.0011
i 2,55 i 5.000

iL..! 1 300
‘ lO I 1 2.51(01

i 20 L. . 1 100.0(1(1:
‘ 25 I. . 1 1 9.000

1936 , Aerea pittorica 10 3.750
, noi, emessI 2 ! 1,850

1923 Kslir Italia sopr 2 ‘ 6.50
1924 ‘ defloitivi 2 ‘ 6.50
1926 • sop 3 573
1937 Eser 1.15f3n d. 14 1 873
1917 I’eecht I . . . 9 10.1(00
I 922.11’ 5 3.250
1922 III’ . . 6 2,000
1923 • IV’ 9 3.250
1926 . V’ 13 12.otio
1928 VI’ 7 8.000
1928 VII’ ... 4’ 1.1730
1928’ VIlI’

loeno 50 e. i L.
2 L 9 5.500

1928 I’aoel,i IX’ 3 2.000
1930.X’ 3 423
1911 1tee,pito alitorizz 1 25
I 1)06 l’si.’sso

Somalia Merid. . ‘ 11 : 50,0(10
191111 . sopr. in alto . 11 i 2.250
1120 ‘ In basso 10 . 4.00(1
11123 , la besa .. ‘ 8’ 210
192(1 ‘ lieta 11 . 1.60
1934 fasci 13 3.004,
1914 Voglia sopr. besa 6 , 1.200
1926 , » i lire 6 , 500

‘l’riiloIIIaala

1930 Aerea Pegaso 50 e. i ‘ 1.100
1 931 i pittorica . . 8 . 575
19.31 Recapito aotorizz. 1 150
1924 Vaglia col a. 2 . ‘ 2.750

I » li. 2a . 6[ 800

4 cIcale

1915 Uroce Rossa. . 12 1.750
1 921 VittorIe 2 500
1 92.3 Pmopag. Fide 16 1.2,50
1923 Marcia so Roma 24 3. 50(1
1923 5t iaoiiì 24 50.000
1924 Aooo Santo 24 500
1925 (;Iuhil 15 4 2.5
1926 8. Fr,iae,’seo 13 950
I 926 A oli. filtregiola, 7 I IO
I 926 . Istit. (oloiniak, 30 325
028 MIlizia i’ . . . 16 300;

1927 Volta 2 2.6,in i

i (25 Società Af(tc. . 16 3511

1928 MilIzia lI’ 16 .Siii(
1929 Mool eeass o» 28 2(101,
1 9311 N ‘‘tze 12 35(1
1930 51:0cl:, III’ . . , lii
19:10 P5’r’’oi’ci 23 1.1
I 910 5’(,-gili’i 40
1130 lstitoto-’tgmìc. . 2.5 1.700

‘.oiitalI,

11(03 lienladir I Iusii
2 besa
1 anna
2 mina
2 !4 ‘un’a
5 ansia

10 ,000,

1905 Sopr. IIc:. /5 alIlla

40 :11(1 lIana

I 908 Sopr. nlon haI.
1916
1922 n soillalla
1923 i

1926 i 11,1.
1926 Italia sopr.
1931 Iospe,’ia is soPr..

1932 Soggetti va
•lcn,t. 12 .

Ient. 14 ,

clc:,t. von
slone. 12 5 e.

i 7 i., e.
• Ife.
• IS e.

20c.
- 25,’..

30 e.
35 e.

• .50 ..

1.1 C.

1.2.5

• 21.,..

i’’

8

i :175
1 25(1
1 800
1 7.000
1 600
1. 4.250
1 1.200
1 65.000
1 7.500
8’ 600
2 825
6 450

11 800
8 850

18 2.750
2 150

18 8.500
18 95.000
18 4.300

1 100
1 130
1 130
1 40

1.500
1 911
1 2l10
1 1011
1 2,250
I 11(0
1 100
1 1:11)
1 1(10
I .550
I 375

31(0

‘(2 Il Go(Iczsoifzln ft,,’:.,rllotef;,’e,. 8. 2 . 1956



I prezzi del incerato Febbraio 1955

SISRIE ‘.iPreazo
emisI. -

1. 120
31 350’
1’ 50
2- 175
3 55

• 1’ .55’
1 55’
1 50

50
• 1’ 120

so
li 50
3 175
1’ 55

55
1’ 75
1; 55
1’ 60
1 60
1 75
1 75

475
175

1, 75
200

21 200
1 80-
1 80
6’ 350
2 200
21 200,
1 651
1 651
1 701
2 200
1 60
2 160
I 60
2 300
6 700,
61 725:
4 18.750
7 3.500
4 1.350

240
12 37.500
14, 7.000.
5 700’
4, 450’

15 6.500
13 2.250

1952 Fiera Milano Iv’
1952 LeDnardo .
1952 Mostra oltremare
1952, Coni. Fr. Parma
1952 Biennale Venezia
1952 ‘ Fiera Padova
1952 FIera Trieste lii’
19.52 Fiera Bari Iv’
19.52 Savonearola
1952 DIritto aeron.
1952 ‘ Truppe alpine
1952 ,Massaia
1952Forze Armate
1952 I Mancini
1952 Gemito
19.52 Martiri sii BeIf.
1953 , ,katonlello da Si.
1953 Mille Miglia . . . i
1953 Ordine Lavoro
1953 , Corelli
19.53 5. Chiara .
19.53 Siracuzana.
1953 Fiera di Trieste
1953 Montagna
1953 Agricoltura
1953 NATO
1953 Signorr,lli . .
1953 , Microbiologia
1954 Turistica . .
1954 Patti Lateranensi
1954 TelevIsione
1954 : Pro erario .
1954 Elicottero .
1954 Resistenza
1954 Fiera Trieste
3951 Catalani
1958 , Marco Polo . . .
1954 Toorlng
1951 Interpol
1947 •kerea Oemocrat.
1947 Radio
1948 Aerea alti valori
1949 Aerea Demecrat.
1917 Espressi Demoer.
1950 , Espressi Roma.
1947 i Pacchi I’ .
1949 I Pacchi Roma
1947 Recap. Autorir,.
1953 ‘ Tìecap. Pacchi
1917 Tasse Trieste
1949 ‘ Tasse Romc .

1555,1
2’ 5 E 11 I E’ :Prezz0

ebn.._____

1931 5. Antonio . . . 28’ 875
! 1932 Dante : 19 : 2.400
I 1932 GaribaldI . . . . 17 850

. 1933 1 lnrlnaet Erit reo . 16 7.000
1933 Zeppeiin 12 2.151,
1933 Balho , 4 1.4011
1933 Decennale . . . 18 3.500

, 1934 Roma-li. Anca . ‘ 8 375
1 1934 Fiera di Milano , ‘ I . 65

1934 , Duca Ai,rtezzi .. 16 . 2.000
I 93$ ‘ Campion. calcio . ‘ 12 . 6.750
193$ , Circuito Oasi .. I 7 1 22.000

i 193$ Mostra Napoli . . 48 5.500
. 1 934 Serv. aereo d’ce i : 12.000

1934 Visita e. volo .11422.500
1934 Serv di Stato . . . 4 200.000

; 1937 Litoranea . . . 4 225
1937 Angusto 16 325
I 94(1 Triennale . . . ‘22 975

1 1911 .4sse ‘ lO 5)111
1911 tubetto 650

. 1 941 Asse, non emessi . 1 $ 30.000

] 1’liI1I11
iii TFtlI’( Il. I

‘
1927 I’ Fiera 8 1.50(1
1928 li’ Fiera . . 6 325

‘ 1929 III’ Fiere 6, 7.750
: 1930 IV’ Fiera 875

1931 V Fiera 10 , 1.700
I 1932 VI’ Fiera 14 5.500

1933 VII’ Fiere 3 4.750
1934 : VIII’ Fiere....14’ 9.000

: 1935 IX’ Fiera 17 ‘ 2.000
19:16 X’ Fieni 2 70
1077 XI’ Fier , $ 750
1938 XII’ Fiera . . ‘ 8 ‘ 16(1

: 1939 , XIII’ Fiera . . 8 115

‘ATIC,No

1929 Co,eciliaziene . . . 15 2.500
1931 id. 25 e. glI 30 e.. 1 525

: I 933 Anno Santo . . . 4 SIlO
1913 I iiardiiei e mcd. . 18 2.750

‘ 1914 Provvisori . . . , 6 . 37.5110
1935 1 ‘engr. (lillridico . 6.0110
i 936 Stamp,, cisti oliva 8 3.600

I 1938 Archeologia . . 6 . ‘io”
1939 Sede vacante . i 7 600
1 931) Incoronazione . 4 : 185
1 9451 . Meclaglionei,ii . 5 i 75
1942 (‘erltà I’ 3 25
1943 (dnhilc,, 4 ‘ 55

I 10(4 CaritÀ Il’ 3: 211
1944 Virtuosi 4 75

, 1945 Ordinerei . . . III , 73
1945 1 eritÀ Iii’ . . . ‘ 3 23
1946 S’’egt.utiu,l’ati . lO 110
2946 5 onicilio I’rs’,,to . 14 . 135
1949 , Basiliche . . . 12 850
1949 Anno San,tn I 39 i

, I PSI) Guardia palntinia 3 300
1951 Dogma 2 . 200

:1951 PiI, X 4 350
11951 Concilio (all’ed, . 5’ $7s
‘ 19.52 l’novvisor io . . . 1 75

11)32 5 ‘eTIt. Frane. P.. I 100
‘ 1953 7,lznia G,Iretti . . 2 115

I 1i53 Papi e S.Pierro . 13 7110
1951 5. ((gara . . . . 2 1311

. 10.11:1 5, llci-n,ar,lc, ... 2 . 12.5
-1 19.11:1 ‘1cr I.,onul,ardn . i 1311
j’ 11)54 l’att.ì luuutei’inienisi 2 . 125
i 1934 ‘iii,,, Slili-liunu .. 6 110

-I -.
‘t seno

di 9 E li I E Prezzo di
V’I_SI.

1954 SantiSe. Pio X . ‘ 3 100
1934 5. Francesco 2 70
1954 5. Agostino . . . : 2 110
1954 Madonna Nera 3 140
1938 Aerea I’ 8 275
1947 ‘ Aerea Il’ 7 375
1948 Aerea Tobla 2 2.650
1949 Aerea U.P.I’. . 2 2.750
1951 Aerea Graziano 2 1.500
1953 Aerea 500’IOOO . 2 1.850
1952 Blocco Cent. Fr. . I i 400
1931 ‘ Pacchi 15 500
1931 ‘ Segnatasse 6 600
1945 [ Segiiatas,ee 6 35
1946 Segnatasse 1.050
1954 Scgnatas.se 6 225

IIIIFS’I’E
ZONA A I

1917 Democratica ... 17 7,500
1948 Risorgimento . . i 13 8.500
1948 (Iolivegaao filat i 6 360
1945 Ponte Bassaoio. . 1 55
1948 f)oniìzettl i 70
1949 Biennale Venezia . 4 ‘ 2.250
1949 . Fiera Milano I’ . ‘ 1 400
1949 CI’. 1 275
1949 Rcp. Romana .. I SODO
1949 I’Mczìoni Trieste . 1 100
1949 E.R.P 3 1.250
1949 Senitt 1 450
1919 . Muzziui i 1 400
1919 : Alfieri , L 275
1949 Lorenzo Il Msgn. i I $25
1949 PoLadio i 1.750
1949 Fieni di Ilari 1’ . 1 400
19.19’ Volta 5Ml
1949 5. Trinlta . . . . 1 150
1949: (atollo I Sii
1949 Flemncr. Roma .,i’J 5.000
1949 ‘ Cimarosa I I 160
1950 Fiera Milano lI’ . 1 90
1950 Solone antn I’. . . 1 70
1950 UNESCO 1 2 600
1950 Anno Santo . .

. 2’ 600
2950 ‘ Ferrari i i 1)70
1950 . Radiodiffusionie . 2 1.050
1930 : Muratori 1 , 160
1950 Iluido d’Arezzo . 1 160
1950 F:era di Bali lI’ . 1 HO
1950 Fiera trieste I’ . 2 100
1950 Lanierl 1 100
1950 [ Tabacco 3 500
1950 Accsdcm. Venez. , 1 I 100
1950 RIglii ‘ 1 100 1918
1950 Italia al lavoro . I 19 ‘ 2.000 1949
1951 ‘ ( ‘e.nt. Frane. Tose. ‘ 2 2.000 1949
1951 Sflice alito 110 .

. 1 125 1949
1951 A ne Pavia 1 135 1949
1951 Fiera 5111. Iii’. . 2’ 350 1950
1951 Arte tossiI 1 115 19.53
1931 iole,nbo I 11 1950
1951 (liacchi Ginnici . 1 400 1930
1951 , Montecassino . . 2 160 1951
1951 , Fiera Trieste ID. i 3 175 1951
1951 : Triennale Milano . : I . 250 1951
1951 Peroginio . . . . ‘ 1 60 1 951
1951 1iclisnìo 1 1- 60 1951
1951 . Fiera Bari III’

.
I . 60 1951

1951 SIicl:etti I 60 2952
1951 ‘ ( ‘ent. Frane. Sard. ‘ 3 200 1952
1951 Ceasianento . . . 2 80 1952
2 951 Verili 3 200 1952
1951 Festa allievi . 80 1952
1952 I$cllini . 1 I 75 1952
1952 Vanvitelli , 75 1952
1951 Siioi’t ‘ 115 1h52

i
ZONA B

Trittico 1 0 maggIo 3
Croce Rossa I’ .. 2

1 i’ Maggio fl’ . .
Partiglanii
C.P.U
Ferrovie ‘ 4
Animali 8
1’ Maggio 1110. 1
Croce tto.ssa ID , 2
Animali Il’ . . . , 2
1’ Maggio IV’ . 2
Croce Bassa III’

, i 2
CeIltu in ital ian,0 .
Trnbar i
Starulic 7
Sport 6
TIto 3
InfanzIa I
Olimpiadi . 6

1 Marino, : 3
Croce Rossa IV’ . i 2
Congresso coll’un. 4
Mostra Filatelica . 1 2

1.750
1.750

60
1.110(1
3.000

SOlI
1,250.

‘Sei,
125
11)0
351)

1.250
800
235
27.5
900
130

70
1.300

650
200
225
400

(I :.iI,-z,.,e:4., . lieti,, /ilot’’Ic,l . N. 2 ‘ 19.5.5 :13



i prezzi uei menato l½bhrato I9SS

• Arno r Arto lrn
‘di SERIE ‘o’Prezzo dlj SERIE Prezzo di!

‘miss. imns. Oriss.
SERIE

1953
1953
1953
1953
1953
1953
18531
1953
1953
193
1954
1954
1954
1953
1948
19-89
1949
1950
1952
1954
1919
195)
1932

li
:8
.3
- 41

Il
2:
il

i li

-3
3

- 12
4’

2
-7

2’
3-

li
o

Is
8

1946 Convegno filai. 3
1947 Roosevelt 14
1947 - Boosevelt sopr. . : 3
1917 ‘ Stemmi sopr, . . I 2
1947 Aiberonlana ...

1947 Ideno soprast... 12 -

1947 (:enit. Frane. USA 7
1918 Lavoratori 5 -

1918 Delfino sopr. . . . i
1919 Paesaggi . . . . 16
1919 Giornata fllat. . . 2
1949 Garibaldi 111’ . 13
1949 - UPU 1110 L. . . . i
1951 Croce Rossa . .

. I 3 -

1952 Colombo . . . . 13
1952 Fiera Trieste . . : 3
1953 Sport I 9
1953 i torneano Filatel..
1951 I Fiori 9
1954 Sport Il 10
1951 Libertas . . . . 3

1 1)10 rIOni

1937 Inndipandenza . 1
1938 - Linncoln 2
1949 UPU 100 1 I
1950 UPU 200 L i
19.51 ILOII deiLt 1
19.51 con legg
1951 UPU 300 L. . .

Tesla
Lavoratori.
ONU
Autosoobile
Tito
Esparanto .

Liboraziono
Radlcevieh
Croce Rossa
De000Ilaio .

Lavoratori,
Animali
Ins,1rrLZl000
Blocco Esporanto
Mostra Capodistr.
Aerea pittorica
Aerea soprastam.
Aurea Ferrovia
Aurea U.P.U.
Aerea
Segni, tassa I’

- Segnatasse Pesci
Segnatasse III

SAN MAI1INO -

189-I I’aazzo Governo . - 3
1899 ServizIo intel-no 2
1905 Provvisorio . .

1907 Vedute - 2
1911 Vedute 2
1917 : Pro combattenti .

1918 Provvisorio .. 1
1915 Pro Consbattent: 9
1915 Vittoria

11921 Vedute 13
1922 . Servizio Intorno . O
1923 Scalpellino :
1923!Arhe I i,
1923 1 Croce Rossa I 8
1923 Pro Mutilati . .

. i
1921 Garibaldi 1’ 5
1924 r Provvisori. I 4:
1925 Vedute -

1926 - Provvisori . . . . 4
1926 - Omsofri : 6
1926 Provvisorio . . .

- 1927 Otofri soiw 5
1527 ProvvisorIo . . . 1
1927,Ara volontari .. , 3:1 928 San Francesco . . 4
1929 Vedete 19
1932 Poia,zetto
1932 Fc:-rovio 4:1932

- Goribaldi lI’ . 8
1933 Conivcgno Filat

.1193-i - Mostra filatel.

. i 4
1931 I Palazzetto sopr . ‘ 211933 I Fascio

I1935 Bellico - 12
1936 flisofrì sopr. . . 2
1936 5. Frane. sopr . 2

- 1937 : Imndipeaciza
. i

1938 lilLeolIL - 2
1941 i’rovvisorl . . . : 2
1912 Ante 15
1942 Giornata FCat .

19-12 Arbe sopr. . .

1942 Bellico sopr, . .

- 1943 Stampa
1913 Giornata fiiat 2
1943 Vente,inale (Lo . 13
1943 ‘28 Luglio . . . 21
1943 Governo Provv.. 17
19-il Case popolari , . 2
19-15 CarduccI con Bl. . 4
1945 - Stemmi

- 17 i19461 UNRRA . . .
.

1946 - Pro assistenza . .

165
475
300
600
170

2,500
60

100
200
301
100

1.400
500

30.000
400

1.400
1.850
3.250
2,750
3.000

600
551)
700

1,250
20,)

So
100
310
750

40
500
450
450
100
20
20

175
75

225
530
500
225
200

50
550
125
700
850

10.1100
5,1100
1600
5.500
6.500

850
2.750

360
1.200

135
700
550
150
25

1 .7 511
10
10

3110
225

IS
751)
50’)
500
140
500
325
175
100

OCCUPAZIONI
STISANIEBE

DELLE
COLONIE

M.E.F. Cairo
M.E.F. Loadra
2f.E.F. Tasso
Cirenaica p.o.
Cirenaica tasso
IrLseipost- aztus’ro
lnselpost hrouo

I lnselpost graodc . -

Iuselpost diag.
fl’ciilniaciltenì 1: T,

i1:T.
Occ. greci’ ,

Idem 10 d. rossa
Idem Lotto
Eritrea DMA

i Eritrea BA .

Eritrea BA 11 . -

Eritr. ‘fosse BSIA -

En’itrea l’asse O A -

Fcy,v.an a Gadani
Fczzan
(iadnnnes .

Aerea I .

Aeroa TI’ .

Libia . Cirenaica,
sopr. Libia i. o. -

Libia . Cirenaica.
sopr. Mai p.o.

Libia - Cirenaica,
SOilr. frane, i. o.

Libia - Re Idrsss,
p. o

Libia-Tasse
Id. . Tasse MAL
Tasso Re Idriss

- Servizio Re Idriss
E.A.F.
Somalia lIMA
Somalia hA
Mandato ital.
1,1. 5 ‘onsigii’, ‘(or.

iii. 1”ie,a.M’sg,scl.
id. Ar:ti(nbci’e.
1cl. 1 [‘ Fiero SIria.
11.1-lt’, . . -

t’imiti. Er:icol,olo
A lvii,.’ I)
ij,n:tdie:-a .

(imi. Frs,sr. Aerea
1cl. Espressi .

1cl. i5aechi Post.
1cl. Segnatasse . . i
Tripolitania BSi A

- Tm’ipoiItania BA
Tripolitania BA
‘Urli]. Tasso 1351X
Trip. Tasso BA

INIIqiLlO
INI;LI:SE

1942
1943
1942
1919
1919
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1947
1917
1947
1948
1950
1951
1948
1950
1946
1049
1949
19-IS
1949
i 952

1952

1952

1952
1952
19-1)
1918
1950
19-50
1951
19.52
1953
1953
1953
19 5:1
1951
1954

¶1.511
19511
1950
1950
1948
1950
195!
1948
1950

5 400
11’ 4.5001
5 400:

13 5.500
7 15.090
li 2.0091

-1.500
10.000

1 850
12.750
2 - 1.500,
I 750:
li So
2 90

13 5.500
11, 6.000

7, 6.000 -

5’ 2.500
5- 2.3501

15 1.000
Il 850

8 900
2 1.500
2 2.000

13 10.000

10 6.000

10 6.00(31

12 - 3.000
5 2.250
7, 3.000
4i 3001
8: 2.0001
9 2.1100

li : 5.000’
1! 5.0110
III 5.111

4- 1.250
3 1.21)0
4 1.250
4’ 51)0
Si 650
5 375
4 100
2 200

lI 3.750
2 21)11
9 1.000:
6 250’

13 6.000
13 6.500

8 9.000
5 2.750
5 2.750,

200
2.150

55
40

300
190
600
360
375

1.10(1
15

750
875
325

1.350
375
500
150
500
500
250

350
110

10.000
1.800
2.000
:8.00
4 ri1)o

15.500
5.-500

650
2.750

20.000
375

50
160
475
300

1.750
125
600
350
7 50
560

1.700

so5
150

1.300

15
611
75
90
15
015
55

400
200
800
150
120
500
400

1.850
5.0110
1.600

5551

3.250
5.000

100
550
225
200

16.00 i)

1931
1933
1936
1941
19-13
1946
1947
1947 -

19-18 -

1950
19,,
19.10
1951 -

1951
t951
1951
1951
1951
1952
1952
1954
1907
1923
1923 -

1926
1927 I
1929 i
19431
19151
1916:
19-87
1950
1928:
1945’
194(5
1948
1953
1897
192-1
1925
1928
1951
1936
1939
1940,
1943
1915.
192-I

l’osta Aerea
Vcdntto ‘ 10
‘/,eppehn

,

Provvisori 75 e, , 2
10 L. Provvisori 2
Ventcnsiale 8
\rednnte 11
Roosov. sopr. . 3
Convegno Fiiat. 1
Provvisorio 200 1,. : 1 i
UPU 200 L. dont. - 1
Pittorica . . . .

- 9 -

Fiera Milano 3
U1’U 100 L I
1] l’LT 200 L. n’an d. ‘ i
Aereo 500 1 I i
Giornata ifar. . .

- I
Aereo 101:0 L.,,.
Pro aliuvionati .

. I
Giornata fiIat I 6 -

18 iiievo fotogr. . . ‘ 2
Nnnovo 1,101) L. .

Esp rosso 2-5 e. . . I
Espresso 60 e-.-.
Espresso 60/25 . . - I
Espresso 1,25/60 . - I
Espresso 1,25/25 .

Espressi definslt, . 2 i
Espressi siennsna I 2
Espressi veduto . i 4
EsOresso 30 L. . ‘ I
Esllressi provvh.. 5
EspressI detioit. . 2
Pacchi i’ . . .

. ‘ 15 -

Pacchi I 15
l’a’-chi III’ 2
Pacchi IV’ . 2
Poecln V’ 2
Tosse I’ : 9
Tasse LI’ 9
Tasse TJP . ... 9
‘fosse i . 4
Tasse mascherine . - 15
To Rs, sopr. P . . 7
l’osso VII’ . . . 6
Tasse sopr, TP . I 4
Tasse sopr. III’ . 1
Tasso defluitiva . 16
Tasse vaglia . . . 6

193.) 14 innisiieo Giorgio V 2-19- 80.000
19)7 iaeoron. Giorgio V 2021 9,000 I

1946 Pace e Vittoria .. 164 5.1(00
1947 Visita Roaii .26’ 1.000
1948 Nozze d’Argento . 11-s 13)1,00)1
1548 - ti mciii 00,5, l’ici .242550
1949 U. P. U 22 36.500
195) Università .28 2,250

- Incoronazione Lii’ 106
1953 i sabetta Il , . . . 10.000
953-24 - Viaggio Reali . . 13 1.500

(Conti,, 00 s’ei prossissi a corri)

1)4 il Cnhi,’:ioecqto . ff,,7j, l’fo/euro . N. 2 . 1055



Prossime emissioni

N: SI(CONIHI iuirn’,nazio,,i rla Addis A I,el,a
t; asn; est ad osta rivista iilateltca francese due
serio tu fi-an,’,, I polli verrei, lì ero e messe in questi

giorni; la pri ‘05 ‘ci rei, l’e a li e ti carlo della Croce
Rossa; 5 + lo e.; 1’’-— 10 e.; 25 - 10 e.; 5’) —10
e.; I Dollaro + lii e. La seconda sarebbe a be,ie’
flei o della lotta eosl in’ ]a tubercolosi te ci a vre I, ha
tI t;esra con ipos Lione; 5 -,—

2 e, il —i— 3 e.; 1.5 t 5
e.; Ti 5 e.; 50 e.; i Dollaro ± 10 r.

I’lVi’IIfl l’EIIIIIlAIO verrà emessa la nuova
s’rio dì l’otta Ordinaria dell’Aji,lorra. Zona Fran’

le I Is, quale si parla da te il 90; beta-tuttI
sono sta ti approvati e i francobolli sotto itt corso

di a alti it passo le Officine del BestIe vani B m’sa a
l’anigi. £ viva l’attesa dei filatelisti pur questa
nuova serie, cI ata la lodevole parsirnoilia che è
stata finora caratteristica nello emissioni arsdorra,te.

M l’;NTRE si sta Co inpletando l’emissione della
nilo rase ‘io di fra ,,eo lì olli per lo Stato indocinese
de] I ‘a Uil) oge, e inission e composta di ‘20 valori,
5 t i,pì’t’ i, il e che, i,, prosic.g no dl toin pe gli stessi
fui nerl,o] li sai-anno oggetto di una tiratura ape-
ci,, le in blocchi di 1 fogllotti, ciascuno dei quali
CO il l’tI’ o derà e iuoue valori foca nt i I’ rt.e O ella
serie stesso, Il Blocco , Plìnoio - la,, in ‘PenI,
varrà .5 piastre; quello ster,,sui t ‘20 piastre; il
blocco .elefonto 40 piastre e l’ultimo, quello
con i fra i COlinI li til, o , tempi r, di Ai, gk omv airà
55 l’lastre; sale i, dìre 120 Pia.tro lt totale.

‘.2 NI-;LLA (.EIflJANIA (ìeeide’,ttale, ri;iatt;’,,
valori de] la se,’ie gcno:ae coi; l’seffige dcl Pepsi
dente 1-leuss, sono stati riuniti e venduti iii iluettì.

l’ar i il,rct ti cosopreudoan 5 pezzi ud ‘2 pf., seì lei
5 pf., Il del 10 pf. e 5 del 20 Pr. Ogni libretto
I’ ic le l’e i ,,Iii to al prezzo si i 2 Marchi e 5)) l’fe o i, igg.

IN I’l.IIPAIÌAZIONE nelle Antille Oandesi
isit,l semi c pii fra,se,, bolli di t,ene licei ID, ; i s’al ori
ia,-arnod,, i —le.; 73—Se.; l5-’-.”c.;

25 IM e. Le- relative illusira’
rio,,i -i ju-odurranno dori a colori naturali. I franco’
l,nlli ‘eri inno siann,ati il; re,tocaeog;-ana do
Eitscl,,’,lè in ClIentI,,. limatura 125.10]’) serie’ coni—
pie te,

IN Il i LGAI1.IA viene emessa i,i quL’stì gior,lì
ai t’i 5Cr e a soggetto sportivo, eo,ulÌcsta di 4 valori;
16, 44, 80 stotinchi e 2 Leva.

>1 N i.; i. CANADA viene ani,ui,eiata l’e l’attuo
in e ‘si-sr, leso issione di setta serie di fra i te o bolli,
Sarà un eaeeiato,’e eschimese quegli che avrà
l’onora dalla prima e ,nisaione e che illustre i-à un
vale i-e da 1)1 ce nts de Ha serie or dl ‘‘aria, Tn «l’ri le
dite alti ,oali selvaggi ricorderanno ai esita d,’si la
i,ecessitb di proteggere la fauna del loro paese;
in oltre ‘-e rran,,o e o nuneinora ti i (3 in b i lei dell,,
Province pii Alberta e di Saskatct,ew’an e eele
0,-ala il Primo i a,obe,’ee s,;outistieo nel tas,a da.
In Il ‘io. im e t’i,I-i,tuara la galleria dei da f,,n ti I’ l’i mi
Ministri del Dominio appariranno -si, due fi’a,,cto
h,,]ii le t-ffigi di Sir Charles I’npiser e di Bieltord
Ecu for,l Bensì et.

III IS l-’fl.-NClPHOLLt pe; esjn-e,si ono in
pi & po razione o cura delle Poste spagoole ; essi

sa”a IPlo ri’pett iva;n ente da 2 e 4 Pesetas e ve,-ra,ir.o
a r r, ln,a re ella Itecana dell,, qua le tlt re mito i (‘001 iO’

cia va a scnrire il peso.

—E\Illfl,X (;IlE il programma delle emissioni
atainnitensi l’cr il 19.55 debba essere ridotto doto
il g’a li da ta ;-e ch)e l’oste isan:! o per ti nn ove re
15 sei-ir ordinaria. Tuttavia ti prinso eon;n,en:o: a’
i vo, riguardante il 15(1’ anntversario dell’ Accs
demia delle Belle Arti di Peitnsylvania e,ei,’à itt
un’no (mentre il nostro ‘-er’odirn va ri mnaet’hi ta).
Atri De com,r,ento;-ativi a cioè ‘1)1db del 50’ del
Ilolarv, ‘indIo de!la Diga di So,s e l’sii 00cl Co—
lesi th Stato ‘lei SIi’;ltiga,, e della Pe,,i,,vlva,,ia
s’gtl’ nt sto a mo ta.

-‘ Il Collezio,iislee Italia Filatelica i - N. 2 195.5
7

X IN I XII I ve ogwt’s a ,,t,nteiate CO ma pros
sime dtte eniissior,i dì frat,eot)ollì; la prima pee Il
(i stq, usate ‘‘a rio le i la fo,, dazi,, ‘le del Rotar y’ liti ar.
nazionale; l’altra per Cotnmea,orai-e il cente,,atin
della nascita del patriota Lokmoanya Dal Oangadhar
Tilak.

E; SEI X’ALOHI dedicati all’infanzia ver,’auno
amassi quanto ‘ri n’a a cura delle Poste iii Israele.
(‘ori steccessivi con,unicati verranno dati i dettagli
dei francobolli clte sotto i prinsi che il giovane
stato destina a simile scopo di beneficenza.

>ZAGLI SP(ill’i’ INVERNALI le Posta di
Budapest dedieher,u,,o fra brave ul,a serie clic
ai annuncia titiai, to mal interessante dato che
verrà stampato a ,orecchi colori ed eseguita da
noti artisti niagiari.

-X l’Eh L’LNl)l(;I di maggio è stata fissata
la data dl emnissioite dell ‘an,,usteiata seria co,nma’
moratìva del i rerzo t-en tenario de]l’oecu,azio,ta
inglese in (liana, iea. Fu infatti l’il dl maggio
dci 1655 clic l’Aetmnit-aglio Pe,ra e il generale
Veiìobles scacciarono gli spagnoil dall’isola stessa.
I francobolli sora nilo statnpat i a Lor.dea da De
La Bue ,‘ol pl’oeesso ca leografic o.

s; DA PAN;MA viene annunciato che le serie
sledteaie a( 259 T’api i tedi • (‘(ti,,, ‘ora

- I verranno
amasse con il citino di tre serie l’cr ogni anno.
Pr,ie li è ogni seri i’ sartI e ost itut a tia 12 valorI
verranno effigiati ‘36 Papi aC’a,,r,o; otcorreranno
qui,: di quai t,’o ano i i’ e r ;‘or tn,’a a te: mina la detta
enussione.

I)AL SI fllNAll( gIunge notizia circa i l’tOni
valori iella nuova serie tu frnrcohoiii o,’du,;ari
2 r- cci, t.. ve r,ls’ p.- sec 1cr,-); 5 celi ., grigi o ardesia
liti,, ‘ere, di de, Orli,-: I,,,,, sc’seetorc ,mll’o,,,-ra
6 cent., azzurro I trees,torto ‘lì ieqoe,,,e PS? fi,, i/a
rio’, e); 12 ‘ e e iìt.. grigio ‘a zzui’ro (Peste kn, i,-’
k,e le); 1 5 ccitt-.. rosa vive (Pappagallo -I n I
li cent, i,r,,m,o-,-osso lTedd): 25 eent,, oliva

(I,, tosi u esa 1,1, iot ‘‘a - 13,-re, rd fj ,,oi,o).

X È Al,iA ) s’i’ 11)10 per l’Isola di Ascesusion

la mio va seria tie fluì ti va ci) i’ l’effige della 15 egi na
Elisabetta TI di I ,tgl,iltcri-a. Pare accertato che
ve p5 ah ha n5 Oli sto il ti1, is de i fi-a ncoholli clic veni.
va ,io ad operati ,Itt,’an te Il legno di IS door tio VI I.

X A FEIIII1IA Il) anche la I)epuhhlicn dl Panama

ainotterò una serie di ire francobolli pee conunaoto
i’a ,‘a il (‘iii ‘piante ‘t’rio I ella fo,, il azio ‘te tie I Rotary

‘Itt h In terna zi r,n i,I,’.

3/ l’lili I ISLISlIII.RE il centenario della onda
siona do) pi-im o feti,, cois olI o di Sant’ Elena, co lr,nia
inglese t’li’ -‘ i lo “I iou dcv,’ semine deportato Napo
leone. vcni-asutr, emessi itel 1956 tre francobolli
mDOt il;e fioca li s’i.

PER L’AI’II I( A E’ls;otonìale Francese è attuai
n,ei,te allo s’ntdio ,i;t funcaljrl’o ‘r nie:noria ud
Governatore Generale I-ì’onè,

E ANIMALI siiol,oliri verrannu;’a ifigurati quanto
pri ma si; di o ta sei-i e di qua :t:o s’a ioni che è li,
preparazione nel \‘iet ‘Ne in. Essi saranno la tana’
rltga sizob,,lo Iella borgeviti, e la Fenice, favolos,,
uccello, si mbol o del la vi ‘tO -

E L’ANNO lARlN() è stato celebrato anche
nelle Fi2ii,ptna col, uil !!aneohollo da 5 centavos
azzu,-r o, na ffigt;i-a ora I - Ii,,mi, a t’rc la Ca del M i;r i 110.
Stampa cacagi aftes. j’iratu,-a; io milioni di esem—
pIani.

IL REPORTR
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MOSTRE
E CONVEGNI

X (ON’UGNO FILATElICO
Roma 5-7 felalaraio 1953

Ti X Convegno Filatelico di Roma Im luogo
dal SaI 7 e I, 1,. aio, secondo il pri igra tu ma da no
1)1’’) 1,1 i c’a t’i i I illeso ji a sia tu SI piove de o ho oltre
una sett an ti in di tavoli in ‘a Tino Is tel. in quegli
stessi salo iii del Circolo della Staililia Romami,
(Palazzo Marignoli, Via ud Corso 184) che ospi
tarono il convegno 1914.

Il fatti elio da diversi mesi non si I ongalio più
dello manifestazioni ti carattere jtazio,,ale contri
buirè ,_i’,i iii ionI e al Sneci’ sso del la t’a di zioiìale
rinili,iiio io]llhiiIit,

Fu ozio ‘ci a lei’ t itt tu la durata d, I noci ‘uno, nn
ufficio lilitale dotato iii 111,110 sr’eciale; sarti pota
lui vu:iiilita la graziosa ,:arrohina clic ‘liii rilsiouin—
i’i;ilo,, i’ ‘‘lii’ (‘ ‘ira dIluiti—is I iiiiuii,,’,, latri’l’.

,i(ul:kllIlLXiI ‘ e ‘‘ N4)ilUi,X

Con I ‘inizio ule I nilo vo olino, I filatel is ti scand loavi
basi no in ella ificato il lavoro ‘ire liii i’tttorio per le
due Mostre In tu ‘inizio i,; i i clic iii ci sig,’ o e io luglio
attirci’oiliso 1’ (‘lite lilla fihuilclio,,ioiìdialc’ni’
spettini monti’ a Oslo ed a Stoccolma Cisa stretta

fateiva ,‘oll,tborez,ioio’si e inoltri’ stabilita fra
gli :jrgenizzato:i Iella ‘ Norwex • ed i loro collegI:
di’ Sloc kl,oin,ìa 55 • e ho -copo di fa voni:’u ol mas
cinto e io quegli esi,osi ti I r i c’ho intenda no ‘risc nI e le
le loro i se e’ ‘I te i iì a uì ti cdoc le n,r,s tre, iii coi or,, i
piali ci od de ri no visitarlo e tra ce orrore in Sua nd i iìavia

le tre seltii000c clic sclsaraiso l’cspo.sizinno iìoive’
ri-se da ,iiiuslla svedese,

La . Norsvcx “, organizzata dall’unione Filate-
I icaN or ‘cgcce, dall’ A m’oli, is t,’azio ne Pos telo N or -

vogeso e dal Club Fila t,’lìeo di Oslo, avrà luogo nel
Pa lo ‘zzus lei lo osposi zio oh di Oslo I. K uostiìs’riìe
llìis ‘) dal 4 al 12giugno 1955, e eelcbi’erà il p,’iiììo
rea tonti rio dei francobolli il i N orvtegia lilla l’CO

lenza cli e proprio in ci nr’s I t giorni è stata. cele hrat a
coji i ‘e 005 siono il i una l’cl la sei-io cern montoni tiva
I,’ Esposizione CO la l’U lì ‘le rà iìna (‘arte ci’ fu ore,
risurgatii ad islc’n,ie lointocilitizioni ‘ad iiivilo
una • i lacsc Ufficiale • per il mare riale c’ posto
uluil le -‘ oi e, in ist, azioni Postali, tino — ( ‘atogo ria
inciti concorso per le colleziolii dei Me,ì,in’i Iella
(iiliri,, l’un • (‘lesso d’canore • ijc.r le raccolto l’re’
uI io tu’ (‘Oli al aiclio uil O hO O trite 4’ oro a clic i ilti ne
c-115000 tsliOiiiioni i:,t,’ru:azlonali Lumi,:, 1h10,
lfi,ioarrx iO;17, (‘oistilnx 1932, Itc,i 10.3:5, 1,islioa
19,3:1) cii infine 111111 • Classe a c’onilietìzì,,ne’ sud’
di ‘-isa i,, classi e gui’ ppi ti seconda di.’ i pli usi rai’-

col ti e de i tipo di soci-in lizzazi cute, I fra lìcobolll
it a liti iii a oticin e n’o dei i, i, ide Inc a q nolli di Svi z —

zcra e di (4e rnìtsaia, fori,,,, no lilla sezione a sè
della divisione s C I Fai-si curo poi non ‘senni lii iavi).
TI lii nui tal o Organi zt, loro ha (Icciso iii c’sci edere
ilallo Mi ‘alza le col bz 1,1,11 giovanili, le colli-zio,, i

toieia tiri il’, le raccolto di o ffrti neo tu’e tacci ‘o oh-le’,
quelle iii ,‘arcol:u,c,nlaxino,n, ‘, boste t’rioni gio:,lo

e n,arche da bollo, e la letteratura filatelica. flicor
i li Il dianii, m’bis le vetriuio sleli’esposizionc veiìgotio

affittato al prezzo di 15 corone uioi’vegesi l’urna, o
mi i’ che l’indi ‘i ‘t’to dcl (‘o miti, t.o è il seg,,e iìte i. N orwex

Oslo i 955 ‘, Postboks 104, Oslo, Norvegia,
Il Il Ui .. Sto,’kl,olinia 1h15,’, ‘ abbiamo già parlato in

occasione illUo Inilililicaziouto citI friuli,, bollet
tino d’i ufo r mazh,ni : In ilìiea ti gii, reO, si b liii’ ,uio nec —

visto il secondo numero cli tale holiot,tino. Da esso
a Iiprond io no clic venti lui mi iìistrazio iii postali
hanno già umicu-ito all’invito mdl ospo,’re iella classe
ufficio le, lui v ito clic oro stato esteso solamente a
Im noi Paesi i cui primi francobolli siano apparsi
ai n’e no i O o anul i fa, La Fe de io rione l’litri iazl’inalo
cii Filate hai o la Federa ziouio Filatelica Svedese
hanno atohedoe deciso (li tenore a Stoccoinìa 11cl
periodo della Mostra, i loro congressi annuali,

Indirizzo dei Comitato: , Stockhollnia 55 i,

Gcncrnlpoststvrclscn. Stiìdkltoln, 1, Svezia.

Iticor di aia o clic Il nostro 1) ircttorc, I) r. Giulio
Bolaffi, Via Maria Vittom’ia, i, Torino, è stato
iì orninato (‘t’in n,issa rio lei’ l’lt ai io si ti d msllo-Nor’
u’ox • che di Stack’ls,ilinia ‘ ed è a ilis1nisizior,e
di ‘miti dea l (le finii Pa s’lcd l’sire alle due mostre
o iatcndano visitarlo.

IN BREVE

-t A Fili I: N’LE dal ‘23 al 25 aprii,: avrà luogo’
o i-ge nino ti, cia I locale (‘ire,, lo Filatelico, il , 2 ‘ li ti’

d uno Il io te lico Fiore nel io , Pii bhl O li club ,i’os
inìa ntetttt’ il ‘i rogralo n’a dettagliato clr’l la in uil i

tcstaziouie, sito nivcstirà caro tt s’si’. cd iniporraci xi,
,,ozioiiisle, Per infornntzio,ii. i’ivolgei’ai fili doti,
tul (‘ii’colcm Filatelico l”iorcntino, (‘ocllss Pnstalo 172,
lì’ìrenze,

—‘
i XI4)N’I’ICIIIARI dal IS al 25 rlnggi:i 19,13

la I-arato Àsso’:ìaziomio Fllatehìc,l eelclmroi-à il N anni-
voi saGa della stia fon I a, iii,,’. c’im ntlo.ectr imana
cli p1OJi agil n cIa fila tel i,’a o L - Aen’)c la ‘ti nei i, Più,’
tolica Monteolarensc. ha In sua ,,i’de io Via 25 a’
pi’ile n, 30, )ionticl,iari I brescia).

‘o A i IN,i i•EL Xliii (Cile) ai svi,lgcm’(m dcl 5
al 12 narri, In , I E,ui,i,iu—,ìuuie Filets’lle,i intei’n,i’
zioi iale , Sarà osi tital 5 nel (i 5111(1 51 il n lei pci
della’eitt,,

‘,A4’,( lI’:Nz,% il 2 Ocnoaio si è svolto, con
bit 01 lance scI,, Il,, I ‘on l’i-gUi) Fila tolico.

vt A t’I’:Nl’:tI: il locale l’i,’colo i”ilalclico (Stili
Moi’e’o.tiiiìm-,linetti. pressI’ So,’. (‘aisi,Ilim’ri Bacio—
nt-o, u’,’guin’:zzc’:ù liti gli’:’i,ìe niuiggli lui tU itici—
niont’ l”ilati’ìii’ut Priu,iav,’rik’ \“i’ilczi,i1iu,,

li
li

:1
li li
i,

li i’

nnuc

‘LIQUORI
I-

— si, è proprio questa la marca di liquido
per ‘coprire le filigrane che mio m.rito
mi ha pregato di comperargii.

li (‘ohli’zio,i ‘sto - Palio Filoiplirce • - N. 2 - 1955
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RECENSIONI

La q notazione dei tra nuoti oli i (109 li A T’li clii
SI ai i Italiani, a en ‘a (ti lleil epico Grio,.i —

Milano, i’ 9e’n’oio 1955
— iii). 84, L. 500.

(gb,). A circa due aani di distanza dalla prece
dente è ora uscita la VI edizione di questo -noto
ca/al000, che Federico C’rioni ha cozoto con la con
sueta passione e eon,peten.za. L’autore definisce Ice
su a l’uova opero cito in ieri », per o conto riq ea,’ela
i cambiamenti- dci prezzi nella parte concernente
1ev speciclizzazione € le. raritue, agc,iungcnrlo clic essi
sono però basati sulle cifre realizzate nell’ ultimo
biennio,- ed efletticaniente, scorrendo questo cata
lago ove troverete le valutazioni per esemplari ‘oLmi i
ed usati ssc bei sta, in coppia, i ce striscia cd i a qua e
tiae, si rileva che il C’rioni ha tenuto in esatta consi
derazione l’o,edasneseto del mercato. Iiifcressantis
simo l’elenco dci pezzi pile rari degli autieh i Stati
italia ni— si tratta di cose veramente eccezionali,
per le alcoli la qseotazione non -può essere che india
tiva trotto s’dosi per lo pi i’ cli case, si se ich e - Il c’atri -

lago, edito in bella e a itieto veste ed in formata tasca
bile, de) anela- la valutazione de i francobolli d’Italia
n’cessi tra il 1’ marzo 1862 ed il 1’ dicea,bee 186 -5,
Il’ vii’asnente consigliabile aol-i specialisti.

1iataloj Jlarnthole 1955 òver iri,iiiirken triba
aordeiis triti Land or 1851-I 955 — Uarry
“e li,,)) (‘T’il Fr i marksaiin,’ ah — i) rot t.ii,,IJ—
ontan 82 Stoccolma

—
pp. 432, lir. 7,50.

È Un ceitalogo -saO se a ole dei ciaq i e paesi seoreiic i
(Svezia,Xo,-ceg io, De, ni?ao rea, Isla sedo e Fi a,—
teneVo) c’i rato dai ai igliori esperti iii materia e
eo Injsleta IUC iete specializzato. Ott i ma Inc li te illustrato,
con i stola ,,din,e, i le lie var ietel pi- Ù scsI ienti dedica
alTe!, e pes,’ecc!i il! pafi i,, e agli annulli sulle pri ,,ee
cui issioni di Svezirs e costituisce la miglior opera
che si passa canse,ltare da parte degli specialisti
cI egli interessa citi francobolli dell’Eieropez nordica.
L’senico ostacolo allo dii’,,lgazione d.i questo bellis
sioeo cotaloge’ i costituito dal fatto ch’esso è reeialla
salta,,to in lingue, svedese,

Stami. tiotloelors’ Anen.at 1955 — Edileil hy
Toin IUorj1 a,, — i’ il,ii,- 14 jai liii rai ioii —

21) ttuekinglìnsu Si., Sti’a,ai, London lv.
Ci. 2,

— pp. 104, scellini 2i0.
L’edizione ari nuale di questa bella p uhlelieoziasee

i, co,,ee le precede ,,ti, densa cli i ,itrressa ,,ti articoli
ira i quali svqnalia neo quell i relot i i-i ai ni litI iori
francobolli o/i porsi nel 1954, so- aerietìe di A’-uava
Zelo n,lce ccl A s,st ra ha, suoI i ci mie uil i noie o ffteieeli
sssest i o l’e isto a da C’i,, ha, sul duplice e/acer no
delle Xsove Ebridi sui francobolli Isole Cocos
di Costarica, ecc, ecc. Dò inoltre le tisature di gran-
paste delle serie • Incoronazione » di- Elisabetta e
)is-esi, a tei 5 n’ seteressa nte docse ‘se a tozio ne /otogra —

fico -filatelico ctvl a ira/o io cosnpiicto dcella liegi mia
et’Iseqh ilterra intorno al inondo.

Nouvclles l’hilatéliqucs (l’Italie
Lo reproduct iau dei i omeaelles ci -dessu, est aato,-isie poi, -vie gTe’ il cn sa it in cti uic lei prmicn coi ce -

Italie.
Lcs Postes ltaliennes ont toeis — à lo- rea de

1954 -— si:e ‘lan ecaux tisnhres, Lei vale urs de 100
ct de 200 lire de la sér-ie , Syracissoine • Qee’ein attese
dait depue is lo eigteiiips, osit ttd tisi i.ses le 28 Dicembre:
elles reproduisent do ai un format -plus geased et
e a ta il/e ciao cc, les satmes ssijets rfes in ites t’eilears
de la sirie.

Densi antres tineibres gravis en- toille-do,ie’e omtt
par u le 31 J)icenibre, C’e sont Ies dau.r valeurs me
-prisnérs cm sou-renir da Cinquiènic cente no ire de
la ssaissa,ece d’.isnirie I’esp scei, ie grond ,eavigateisr
italien. 1/5 sont toni deusi ornis dir ,oème dessin:
le -portrieit da l/espucci d’oprds le tolsleau il’ sa
cootein poro in as’onjssne, et dans le foiid, -un ditail de la
corto giographique de Mortise lvaidsee,ediller 5,1v la
quelle lc nane--Aniérique’ sa,-ait -/wor la prcueilrc bis,

Le 31 J)r’cea,l,re ont porri dune ti,nlsrcs cm soli ‘c’i ir
de l’Anni5e Maris.sle qo i sont jugis 3 l’senaniniitt

panni les plus beau,a gite l’Italie eeit mi-is dosts
l’apris-anerre, Le 25 Lire rep,-odseit s e ditoil de

La l’terge 5cr le trilsie avee e/cs Saluti de Pierre
Von m’eri dit Le Piricgi e de lo Golerie de» 01/feci

e) Fiore ne-e. Le -v isage de lei V ierqe de la • P iet(e
da Votivo si, , de Miciielasege orne le tisnhre de 60 lire.

Le ti oehrc 3 2-5 I i,-e -p 01cr le ce a te ‘loire de lo neort
The puts-iate Silaio Pellieo a itt inni est retu,’d, c’est
et dire le 24 jaieeier 1955.

So,nalie,

Les pastes de I’ A dsni a istra tPs si sa,,s sner n’Sai
Italica-ne de la Sooiolie oat onoaacf que la nauvvlle
stele nidi oche i PIe cm rs • para Ui-ait ava a lei li se de
1954, i-Fo is peadant lo p,-éporotion, eles difiienltis
tre/i ,iiou es oset sitrg i, qui on t re ns,oyii I ‘emiss io a e’!
la fin- de lo avier 1955, Cee snois PI us tord deerait
poro itre la seois celle strie -- (iazclle’s

* S17AMP NEWS FROM ITALY *
Pena issioi I tu repri e t avevi ,subl isleeel in th is colsesa se is graTi tcd- if ee-edit Is gi ‘en to ‘‘ Il Colle-cicIiiistei - i.

I’I’ALY
Six new stampe wn,-o i-sanati 0v tho Ttnlian Posi

Offlca in i ho lesi. fow da ys al 1954, ‘Plie laug
nw’a-ited 100 anel 2(1(1 lire vahtes al i-ho e Syracsisan
Cohi’nat n’ei-e put ozi sede on Dcceuiber 28 th -

‘1’ mv show, in a i en-gnu- si so, i-ho vam-’ su ma dosi gTÌ
ai the buoi’ valimcoi od liii, set: iu,-tleer,aore, they
aro reeess-pe’iotad instcecl of phatogrei ‘i-uva -p,-intaei,

Two aia-o ncccss-pri,eted stampi -n’ore ls-smtocl oli
flac, 3 Lt: thoy ama tuo vaflo,- zi,arking the 5 th
cento mau-- ai the li i rt li ot A usa rigo Ve,, p ,mcci, the

grati t Italia a e Sp bere r atto e’ wli a m _-\ ,e,orien n’a e
mmnnsoel - i’hos- eehaw a- eaninmou dusign, namei)’
V’cs li eec-l’a li artra it ira cii a pn io ting I))’ a o no ienowmi
a-inctaa,p a ‘ai-si a rtist - etici — ozi the lino kg,-aun d
Pa rt al the 1 509 \Va lOsco mii la v wos-leI aia p -n’li icii
»howecl ai firit the wo,-d America --

Wioaliy, Duccenhoe’ 3 Ist saw amo the issua oi i-ho
- Marian Va ar—so t, wls ich sm-as umani in oudy 3 ad ge d
es o,ie ot tIme ver9 hiest tlmnt Italy has ereated in

tha pastvear s’ears, The 25 Lino vnloa shmaws the
li vanI ai the Ma clatuoe tra a’ a ziei i a ti 1)5 im mcd
-- Virgi se a ti ‘l’ti rosee Ssn-e-aunelo 1 by 5 miti te ‘ bl
Pietro Vieni izicc’i I Pcrng iii i i) a t the i ifi vi gii il ory
in FI oreu co, ),i’ar’ ‘i i iead ti-ei ai )il ic-hciangel o s

Pie tieei’, I emstva tea the 6(1 lire -t aieip -

The 9 T- ire Silvia Pr-bit ce) cisamumi1in arati vo, sub i cli
u’,ess’obic-dstivd fo a ppear alt Dccemht-v 3 hA. 1954,
was in il escI i ssued ole Jau aary 21 th, 1955,

The- Posi Ofliec ai tIme Itnlio,tt ‘i’rezsteoship Aeissii
nist,-ation ai Somalia e-aleuscd si rnid-i )ccem000l’
a buI tetin statiug tua t- the siew’ Fbowos’s i cag,miar
sui- n’ai duo ta ieuuoai’ Iieiore the onu at - 1954,
‘i’oc binical di ificulti es a,-isod i i time calli-se al the
neutlti - euler li -iating, a ad lt n’ai the rafa,-a necessarI’
ta deloy tlee icstie until (-ho end at Jnesnarl’ 19-55.
The new air,nail e C’svoltai ‘ set wiIi bo put osi saio
a manth 1,etor,
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ILQQLLEZIQEIS’TA 1)1 CROMOLITOGRAFIE

La catalogazione delle figurille Liebig
Come in lutto le collezioni, il desiderio di per

venire alla compilazIone di un catalogo si è pre
sentato in modo ovvio anche ai collezionisti di
figurine Iic’big, Penso pertanto sia interessante
parlare di questo argomento e mi rivolgo in modo
particolare ai collezionisti giovani clic credo pos
sazio essere ‘nono al corrente di quanto è stato
fatto in pisesa to,

I pri’,) cataloghi di figurine Liebig vennero re
datti in tcrmania e quindi, per ragioni erono
logiche, ritengo opportuno accennare prima a ciò
cile e stato fatto all’estero, poi a quanto abbiamo
fatto in Italia.

Sii. tIalla fine del secolo scorso i collezionisti si
ei-ano i Ove I te domaii dat chi avesse lanci mito nel
nson do l’idea di raccoglie e lc figurine Liehig o le
m’leer,’lis’ fai te in Germania portarono a stabilire
t’ho fo Il Sig. Schlòsser che ebbe per primo l’idea
dl fino l’isa ,‘ico,’ca dl queste figurine ed. In seguito
dl catino i,,.,. larle.

ggll fu Il prinio ad emettere un catalogo, all’in-
‘‘‘‘‘‘a verso il 1890, seguito poi a poca distanza
diii Sig. Gcratcriilzorn e qaiiitli dal Sig. Droser.

Serie Liebig pubblicate nel 1955.
Italia- Architettura moresca in Spagna (foto in alto).
Belgio - Le, bateausc 5 trayers cs age,, iii ed iziorse

francese e fiamminga.

li Dreecr fu il catalogatore pita preciso Arrivò
-,ilsidasnente ad una grande p-npoiaritò i’., tutti i
Paesi europei. La sua ultima edizione, clic è la 10’.
lii Novco,hre del 1902. è quella nota a gran parte

CO bz ìo aia ti e ci è. si li uò (lire, il tes t o classico
e liv lii se ‘vi to alla coni;) ilaz io ne di tutti gli altri
‘at aloghì dci diversi Paesi europei.

Sogitei, tio la tendenza per cui In ogni Paese i col’
li--zionisti cercano pci’ la maggior paste di m’accogliere

principalmeote le serie della propria nazione, Il
Dreser divise il suo catalogo iii due parti la priena
riguardante le serie emesso in Germsaia e la se
conda riguardante quelle omesse all’estero.

Come catalogatore e ricercatore Il Sig. Dreser
merita i più ampi elogi. Per La sua epoca (allora
la ricerca delle diverse edizioni di ogni serie in
tutte le lingue ere. poco diffusa) si può dire the egli
fu perfetto: i iioltre fu il primo e pubblIcare un
elenco delle figurine falsc

L’ultima c’li,.)0i leI suo catalogo fu aggior1ìat
per alcuni anni con dei supplementi, per poi cessare.
Oltre ai catalogo, nei 1896 il Dreser iniziò anche la
pubblicaaii,sie di una rivista mensile chiamata

Lìobig 13il,ler Zeitnmig -‘ tRivista delle Figsmrlne
Liebig) molto ben fatta e molto interessante in
quanto su ogni numero, oltre agli aggiornamenti
delle novitò, vi erano sempre uno o più articoli
dedicati a qualche serie antica dl particolare In’
toresse.

Conosco 1’arocchl nnmcs’l di tale rivista, gli
ultimi dei quali portaoo la daea del 1908. e non so
se essa sì sia roloogata anche oltre tale anno.

Fu solo Pn: ecel,so i ‘s’pe òopo la prima guerra
europea, e pii, e,atia nso,t e nei 1950, clic il Sig. H.
,krn lso_d coi, p lò un nuovo calai ogo ri forentesi
però colta ui’ uI le serie luhi ,lieat e in e ;e e merli e’
ed aggiornato fi,,o aWultimo guerra.

,‘o,,f’aii’eì SANDRO ‘I’ARAGNI

Per gli orfani Cicearelli
QUARPO ELENCO:

G. Magmesni. Rcqr,,io E. ‘201); G. TeissidI, Ge’
uovo aliti: a. (‘sppasnnoh. Siena 100; 1,,. D’A,iisa,
Poleri,sv I liti: E. Bararohiisi, La Spezia 3000;— l,Iott. P’. F’ ì;rri. Poierato 1)00; A. C’arena, ‘Uil11 110
1000: tinI, .1p. Ital. Sec. Filat. C!uvasso 1000;
i). Vagnctt i . .llilea o 150: Hag. R. Roi,aaoello,

‘Jorio.,

1h00: A. Decani, Venezia 500; E. (‘asrsgno.
.lIorge III 51 Ca enu;rstl i, l’oriao 1000: Dott.
Piloni. fio,,ia .500i1 ; Dott . C’antioaotn. ,Vo poli 300:
Circolo Iii Mia d,’,,s/o Cd iosso) 31)00; Rag. G. At
tanasio, Uoyiusa 000; L. Abbatista, Co,,mo 500;
A. Poi’ro , llonzo 11)011; 5’. N. o nsezz.o Avv. Usnelli
Sfilo oo 2000; avv, A. t’anelli, Milauio 2000,

Totale L. 23.950
Totale elencln 1’roeedenti u 301,700

‘rotaie geiserale • ;ifs.650

24-1-105.’, . Qi ‘arto v ersenuemito al Dott. (:, Pal
loni - I Or. Amo, de • Il Resto de] Carlino
Bologna L. 23,9.511,

Le offerte possono essere indirizzate direttamente
o a mezzo dello Associazioni Filateliche e dei (‘om
inercianti a Il (‘ollezì,, nis In ‘ Italia Filatelica
\‘ia Roma 101 - Tori, so- re. su. mi, ‘4;3287 2.

L’avv. Andrea lJsuelli nel rimetterci le offerte
sua e di altri ci Isa scritto’ 101 sanshra che in
ambienti (e cioè le Associaziolsi Filatelichie) dove
al spendono notevoli somnme 11cr il piaecre (li colle
zionaro francobolli, si potre libe anche pro care Il
piacere di sacrificare qualche migliaio di lite per
un’opera buona

Faseciamuo nostre, sotto forma di invito, le pa
role dall’an-. l.’suelii e cl,lcdìanso a tutte quelle
Associazioisi Filateliche clic ancora non hanno
partecipato alla sottoscrizione di )uterassarseae
coi, la sollecittiditte cisc certamente il cuore sug’
gerisce, ,kttemidiamo quindi tiresto, de. toro e dagli
altri nostri lettori, quei versamenti che centri
buiraimo ad aiutare degli infelici ragazzi,

s’i’’’
•,,“orimssrreal”sp’.r_-Es’a

I’.

- ‘I
,,

_________

- .

__-‘ ___

—
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2 A ROMA il 9 gennaIo si è svolta l’Assemblea
annuale dell’AssociazIone Filatelica Italiana. Aper’
tesi con la consegna al Presidente. bg. Alberto
Die,ìa, e al Segretario, li. )lartinis Marchi, di me’
daglie cosnnie,noeatlve oerte dai Sooi in ricono’
scImento Iella loro heuemerita attività, la seduta
si è protratta per quasi due ore ed ha consentito
un’ampia disarnitnt dell’attività socìale. Il 16 gen’
11510 hanno poi avuto luogo le- votazioni per il
rinnovo delle cariche sociali. Ecco I 110ml degli
eletti: (‘onslglieri (nell’ordine del numero di voti
ricevuti ):Albc s’to Diana, Piccinino, L. Belloni,
Tomeucci, Consiglieri, Martinls-Marchi, Mosca’
telii, Roselli, Perroni, Consoli, Spaziani-Testa;
Prohiciri: Ceccare lii, Fabri, Gaetano Russo; Re-
odori: Rosso, D’Amore.

% A MILANO Epoca. ha pubblicato un lu’
singhiero Consuntivo • dedicato al dieci anni dl
vita della nostra rivista, ed un sotnmario dei
principali articoli da noi pubblicati nel 1954.

i A FIRENZE 1’ • Almanacco ItalIano 1955
edito dalla • Marzocco • ha pubblicato anche
quest’anno il consueto panorama di vita filatelica
a cura del nostro redattore-capo.

FI A NAPOLI una speciale sezione dell’ufficio
Corrispondenza e Pacchi presso la quale afduisce
la corrispondenza del Comando Forze Armato
Sud Europa, usa il bollo qui fotografato: la dici’
tura • AFSOUTR • è la sigla di quel Comando.

FI A CAMPAGNA (Salerno) è mancata la SI’
goera Vita Rigido ved. Del Giorno, madre del
fliatelista ed editore Ernesto Del Giorno, cui In
viamo la più sentite condoglianze della nostra
rivista.

FI A BOLOGNA la casa Landmans ha pubbli
cato un’. Edizione Inverno 1955 • dei suo catalogo
del francobolli d’Italia, TrIeste, San Marino e
Vaticano. Si nota un certo aumento rispetto alle
quotazinni pubblicate nell’edizione autunnale. Le
stesso editore annuncia l’imminente apparizione
dl una nuova edizione del suo catalogo • Sport

FI A CIIIAY ARI è stata costituita l’Associazione
Filatelica Chiavarese con sede provvisoria in
cnrso Garibaldi 50 r,, plesso i] Per Liuccia.

FI A FAENZA si è costituita — con recapito
presso il Sig, Mario Garouetti, C.P. 3 — la • So -
cietà Filatelica Amici del Francobollo ‘. In attesa
dell’elezione dcl Consiglio direttivo, l’Associa
zione è retta da una commissione provvisoria
presieduta dallo stesso Sig. Garonetti e composta
dal Rag. Ildebrando Ferraresi e dei Br. Vittorio
Casadio.
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“
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2 -‘ ROMA la sezione filatelica del (‘entro Spor
tivo Italiano si è fusa con il Club Internazionale

Cossnos’ diretto da )t. Fontana.

FI A ROMA si è aperto, in Via Nazionale 204,
un nuovi) negozio di filatelia, che si intitola . Gal
leria del francobollo • cd è gestito da Silverio Tane
cmi, ai quale auguriamo sinceramente una rapide.
sleora affermazione.

A FIRENZE è dcceduto, in età di 65 anni, il
Cav. Giuseppe Pezze, dì-stinto ed appassionato
filatelista, assai noto ai frcquentatori (li (‘otivegui
filatelici, che egli assai spesso visitava. Esprimiamo
alla Famigita Pezza le nostre profonde condoglianze.

FI GiOVANI’’ la nota rivista settimanale per la
Scuola secondaria italiana, pnbbliea regolarmente
un’intcresseute rubrìca filatelica. Il suo redattore
prol. don Fantinato nel numero del 23 gennaio
scorso ha avuto lusinghiere espressioni per la
nostra rivista.

v A l’ISTOIA il locale circolo fliatelico ha psov
visto, nell’assemblea ordinaria dei soci, al rinnovo
delle cariche sociali, che sono state così distribuite:
Presidente: Sig, Ugo Fernandes; Vice Pres.’Se
gretcsrio: Sig. Silvestro Tanibelil; Tesoriere: Signor
Zerbogho Ulivi; Consiglieri: Sigg, Franco Pettini,
Ruy Bias Lotti, Giorgio Perego, Guido Vaonucci;
Repfsori det cooti: Sigg. Giulio Fondi, Tullio Taddei,
Lucio Baroli; Probieiri: Sigg, Gieminarla Barduccì,
Averardo Cerobbi, Alessandro Chaldi.

FI “IL GIORNALE” di Napoli ha pubblicato
il 13 gennaio ti. s- un articolo della Signora Lina
Paiernln, che col’ felicissinse e toccanti parole ha
voluto unirsi alla nostra rivista nei ricordare il
cinquantennio d’inititerrotta attività filatelica
della sigra Giovanna Bonino presso la Ditta
A. Bolaffi.

FI A ROMA il noto fliatelista Francesco Sei-te-
passi è stato colpito da un gravissimo lutto: in
figlioletta Anna di appena 4 anni, è dececiuta
ii t4 gennaio in seguito ed incidente automo bi
iisticn. Le nostre accorate condogiia:tzc aLa Fa
miglia Settepassi,

2 A GRO’I’TAFEHIlATA è deceduto, in età
di 74 anni, ii pittore Giuseppe Rondini, autore
dei bozzetti di alcune delle più riuscite serie ita
liane e coloniali emesse tra 11 1930 e il 1019, Illu
streremo ampiamente nel prossimo numero la
figura o l’opera dci compianto Artista.

FI A TORINO oltre che a Milano, Napoli e
Reggio Calabria, funziona un servizio regolare di
avviantento celere della corrispondenza a mezzo
di cassette postali installate sulle vetture tranviarie
com:snall.

A BL STO ARSi!JO l’Associazione Filate
lica Bustese. che tiene io sue riunioni nelle sere di
mercoledì e vcnerd, è ora retta da un Consiglio
Direttivo composto dei Signori: Pino Battisteila,
Presidente; Dr. Tullio Gejani e P,ag. Luigi Ri,tcar di,
V. Presidenti: P. Is. Gajani. Segretario; R. Aspesoni,
N. Desozzi, Geom, v. Gurantola, U, Mara, Con’
sigheri,

FI A TRICS’[ECCILLrO il 21 gennaio è stato
usato, in occasione dell’emissione del 25 lire -‘ Silvmo

Peilieo ,. un nuovo bollo tondo con appendice
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• NOTIZIE ES’I’EILE .

-‘ N.;w 3(111K il 7 gennaio è decodoto Alfred
1-i. (‘iisl’nry. stato uno dei più grandi cOlIOziDnisti
li i ‘sec tasecolo, e il suo nome può degne mente

slflaiseato a quello del grande Un’a De
Ferrari - L,ssei a stIle, accolta il etti volare ai aggira
ilstni’nn iii 3 ,niliotii li dollari: per citate solo delusi
l’ezzi, I ie,,rstetelOO il blocco di 8, usato, della
• (ri,s’s’,,Ii No,’’li e una Lettera cnn striscia di
3 1(1 ti baj, delle ttomagne, coi, aI,nellamento
• (erri a .. I a sua grande competenza e la sua
prodigiosa memoria ne facevano uno degli esporti
l, ,,tLr,tati, anche se ben di rado egli esprimeva
il sIto l’,lrere su determinati francobolli, TI Caspary
aveva 77 anni; lascIa un fratello o una sorella, ai
quali esl’rintiamo le nostre vive condogtiaiize.

-‘A l’All lUI, per non essere (la meno siell’ame’
rie,u,a i LtFE ‘, la rivista settisoanale • PARIS
M ATI’ll . ha pubblicato nel N, 303 (1.5-22
ge,,nal,,) -- - un • servizio di 12 pagine dedicato
al la Il la teli a. Esso consta di un articolo di 3 ca-lI

li ‘so i,, ‘i) i si narra la storia del frane 0h01 i o e del
I’ ‘zic,nis,oo, o di otto l,agino ,ti fotografie in cui

gros se ‘‘i ‘I o ,luziossi di franco bolli il Ilistra so la
Sl,,,-i,, li Re Faruls ‘, la - Storia delli 11 Ustenii

1l,os,li;,l,’ .-, la i Gloria delle grandi I osa,’ ., le
oli ne del l’aviazione e le collezioni i sog

getto fasstsis e flora,

-:.‘.-tiAlA l’ufficio governativo t’ct il
n’e ri-io col, l’estero -. clic esercita in esclusivi,

‘5—I,’,: ;,,zìo,le dei francobolli — ha l’’it,t,licato
e,,-,t I a logo d ‘ingrosso delle col issiotii ‘olacelie
,l,l’iii’e dai lit.511 ad oggi. Il eatal’’g’, è stato in
iii t’i ii, onui ggio — insieme ad :s’i eloga i, te e iass I’. -

calore c’,l e,,entc recenti serie eoinIueuto,’otns’--
i IJ i il O pOrtanti eo inmereian ti del no id’’ -

A LO.NDIIA il • Gibbona’ StamI, Monti’
che fra tutte le riviste tllatoliehe istgli-si è oggi
la T’io diffusa ha pubblicato nel numero di ger,
sosia on lungo articolo del nostro eorrispoisdei,ts
inglese. H. li. Il, sisburu. dal titolo Viaggio in
Italia alti’i-c,•’, i f,-anr’obolli -. Fotogsalle e ri
laodozioni li francobolli italiani accompagnano
lo scritto, clic costituisce uti’ottiiua forni., di pii1,-
hlieità per la filatelia del nostro Paese.

a -‘ COLI 31111 lOltio) il l’r,,f. llotliem,Lud,
dell’(’,uve,’sìtà di Stato, ha di,nostra(o cl,e gli
cee n,l’lnrì de) f,’ancol,oll,, da €3 I stilla serie aule-

i ea o 5 . l’resi de ,sti -, con la eo,’nieo ti e I co br car —

‘o i ti io de I $ 5 a n-zichè in violetto so,,,, il r sul tato
di u,,’al,ìle mistificazione a baso di ingredienti
elii,ni,-i. Le varietà ‘ erano state reeeiLtensente
offe,-te ad alto prezzo sul mercato anleriees,o.

A IiIIAIILEROI il Sig. (4. Slagluasslder, del
(‘ei-’l,’ d’l(tudes t’hiiatiiliqsses sle Belgique ha

l’,,l.l,li’-s to un’isoportante lilsr,, sI, ‘Los Tinsbres
t’alt x,le Itelgiquos s, L ‘ol,et’a —-- che conta 200 pa
e ì,e’, -‘‘ss alt rotti’ tste i Ilusti-azioni cost.a 1(11) fra n’

l’i h,’ lg” e può essere richiesta Tsrevia rimessa
sul l’i ‘.1’. 21 59.59 di (ìharlcroi.

• .1 Nl’3S 3011K l’Arnerican Philateliesoeiel.y
I,,, istil.,,it.n - I ‘o,,,itato per la nnove ,,osissios,l —,

‘‘I tale è ‘ter,,a,,dato il grave e delicato eou,pito
‘li st,,l,ilìre l’’ifileislita di determinate etnì’,sìunì
il -‘ti ,‘,,rssttert’ è d,tlshio.

-
. l3.NI LA le Poste Filippine un’tn’, deciso di

i ‘‘‘itt-ri ‘e ‘il’ 1t,t m’li frane c’bolli f curi cui-so il cui
sai,,,-,- fa,,-i,,le on,o,’u,ta ,, l,itt.its,O pesos: ,:n l’or’
,,i,,,’r,lel Mhiistei-i, l’a ‘liebinrato clic - ,,n’even—

‘‘t’il eve’.,d i t a d, tal frat,t’,)b(,lli o, loet’rc O be al
p-e.stigio delle Poate fiuil’l,ine, e costituirebbe un
VI- l,,i l’tI) l’rio scandalo

-. -‘ 1.1 !.NI)li.l il noto filatelista À,-nold M.
è cInto ne,u;innto Direttore dal i l,o:sdo,s

I ‘l,ilaleiist . organo della Società Filatelica Reale,
Fglt s’,st,Iuisr-’’ I-I. E. Hr,l Ines. che l:ù ,lov,ito
‘ltlll tnl,,n,,re la c’anca ‘ter ,,,otivi ltrulsssìo,,alì.

.3. PAIIitil 1’ • Eciso de la Tisubrologie i rende
note che il eot,tcggio deì francobolli elencati ,,el
Catalogo X’vert, esegitito dal fltats’lista E. W. iSorel
sii Arnhen, Tv, N. 1/19.55, pag, 42) si riferisce alla
edizione 3954 dcl calal,sgo. Alla cifra indicata vanns,
perciò aggiunti I 74 IS eseusplari apparsi tra le
edlzioai 1954 e I 955: quest’ultima ne elenca in
tutto 110.655.

-<A LONIII1A itt giugno la casa Thomas de
la Ree - celebrerà con una m,i.stra filatelica il cea
tenario (lei prinu francobolli da essa sto-ui ‘tti l’Ct
conto del Govern,, inglese. La nloat,’a durerà die
settimane e si avolgerà presso la sede della , 1103,11
Phllatelie Soeiaty

x- A GUONS KEA(4H lo stabilimento irlandesi
della i Pho,na,s do la Rue & Fo. Ltd. i — che oc
cupa 120 tra impiegati e operai —- ha ricevuto da
ogni parte del mancia entssssiastichc congratulasioni
per la perfetta esecuzione della serie • Anno Ma
nano i d’Irlanda; l’incisione è stata- eseguita da
A. R. Lane.

re A BERLINO sono state scoperte delle muta
zioni abbastanza pericolose dei cosidetti i falsi
per la bss,,,, a canta i cdi ti il urante la guerra dai
vaI-i i se usi ai d’in fr,r 05 a ai on e. Si ritiene cisc oste sti
falsi,,, ‘lei falsi l’ra tenga tuo ria (‘osta rietI,

A LONI)li,i i collezionisti si sotto scss,:elslizzati
nei teste re- ele le 5u la t( ro I ar ole èi d od e i le tre re
ciascuna che eostit-aivano la principaio difficoltà
di un ero eivi’r 1,0 ss’ m’me monte r.ubTieato dai

Dnily Tclogrn;,h . erano le seguenti: So,,,n,uu,
l,nlist. Kleptonsa,iiac, Recenti teity e..’ PhitcIrl,,st.s.
La giustaplsosiziomre è un po’ secca:ite

‘et A LONI)IÌA il i Dall;’ Mirror • ha puhhlicat,t
‘ma fotografia dcl francobollo da 50 e. di Sarawak
in cui — accanto all’effigie di Re Giorgio VI —

appare una domitua limmno sensiassda: ciò per soste
nere la tesi -I,,: lst,o fotografia del l:onsmissaria
per l’Asia S,,d-i)rie,,t,sle. ‘Inc lionald, ritratto
accanto a,l,se gi s’va,, i i o dige ne vesti te so] o.., dal la
cintola in gi it. nst,rausente criticata dal rivale

Dai I;’ Telegri, PI, -. no,, costituiva nulla di scan
daloso. . laggiù — ta commentato il i Daily
Mi,ror’-f,, ti,olto caldo

iì<.’Ll]A.JA se rt,l,ra clic isa t’apprcsentante del
Fondo Olandese «“1V Aria stia offrendo al di

sotto (tel f,,ecin le li,, s’orto stuck delle serie s’ecco
teniesite e,s,esse a favore del Fe,sdo stesso.

in A SLOF (411 in Inglsilterra la Lega per la
Protezione dei Gatti viene attsialmnento in gran parte
fl,sa,sziata con offerte iii fram,cobolii nuovi e sssatl
sia parti, di amici dei i fi,lis fehs i. I proventi elena
vendit,r di tali fra ,srolso]li vengono interamente
devoluti alla Clinica dci Gatti.

La ditta Champion
amato ,iffieialiac,ste leso ‘como a Parigi che il

Sig. WiIll3’ flalasse noi, è stato incariesto della
liquidazione • della nitta Champion — come

da tini annunciato il ,s,ese scorso ma di ge
sti, la interinai n,e,ste e di cercare lissa fornsuln di
,slseeossione cile garanatisca la continuità della Ditta,
Il ‘o in i, ito sii stabilire agi’ i anno lo ‘,uot azir,mo
del Catalogo \‘vert e Tellier ‘ Ghampion è stata
invece affidata dagli Etiltori al noto negoaiaata
di origine utsgiserese Ladislas Varge, -

n’altro lato, la vedova C’hn,npion avsahbe di
cl,iarato a Manuel I a vai, direttore di - Madrtd
Filatelica - , de il allo e asssp ia nto nsat’it o e. ‘-cv a
lascia te, ia’eeio disposizioni riguardr, al futoro
della sua eollezi o,,,’ persosinie ed aveva altresi
espresso il desiderio clic l’attività della Ditta non
s’slitti Inflisse 50 ttl i il 1,01111’ . (‘ha, np io,,

iii Il Collrziue,i,sio - (tulle t’’ì(otclirss - N. 2 — 1955
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Il Ministro delle Poste ha comunicato alla stampa
che il 23 febbraio prossimo verrà posto in vendita
e Chicago (Illinois) lanmjneialo francobollo comme
morative del 50° anniversario della fondazione del
Rotars’ Internazionale. ti nuovo valore sarà da
8 ccnts, azzurro e stampato in calcografia con rota
tiva. Di esso verranno approntatI 80 milioni dl
esemplari.

il disegno mostra la mano della Statua della
Libertà con la colebre Saccola, la rnot.a dentata.
stemma del flotnry Club -, e il Mappamondo
filo minare dalla parte del mondo in c’ui I’ Associa -

rione svolge la a,ia attività.
È stata preparata come sempre la Busta per

Il Pri ‘no Giorno di omissiol:u.

COLONIE INGLESt I,nniine,iti

Gli Agenti della Corona Ftritaiuiiea comunicano
nel loro ultimo Bollettino che il 10 di febbraio
verranno emessi i seguenti francobolli

Aden: 10 ecnts stanhlalo in colore nuovo.
Tuelis & 4 ;oleos 5 e 8 pance dcliii nuova

Serie sii Eiisa Iiet ti,
%i ,igapoee :Nuova se ‘io ordinaria dedicata

ai n’orzi di trasporto. 12 valori in rotocalco da 1,
2. 4.5, i, 8. 50, 12, 20. 25, IDe 50 eents: i calco
grafia da 1. 2,5 Dollari. Oltre alla vignetta vi
sarà su di essi l’effige della Regina Elisabetta ti.

SVIZZERA: Francobolli di propagando ‘55

In virtù del regolamento approvato a suo tempo
dal Consiglio Federale, è stata decla remissione
di francobolli di propaganda per le seguenti mani
festazioni dcli’A,,i,o 1955:

10)250 Salone Internazionale delì’Automoliile.
dal 10 al 20 marzo a Ginevra.

20) Festa [lei vignaiuoil, dal 1° al 14 agosto
a Vc’ i cv.

3’) Festa Nazionale degli Alpigiani e del
(‘ostunoi, dal 5 aI 7 settenihre, a Intorlaken Un
spuhiflcn.

4°l Esposizione Nazionale Filatelica, daI 15
al 23 ottobre a Losanna.

I rclntivi francobolli avranno queste caratta’
ristiche:

Ksposizione nazionale Illalellea a Lo—
—anna: 5 cent., bruno, grigio, giallo e rosso (Cai te—
(leale di Losaiano e corno l’ostale con stenssiia
ERetico).

Festa dei tiaflaiiiolt a Verey: IO cent.,
verde, giallo, rosso e bruno chiaro (cappello
del costume ‘isdese coi’ giappolo sI’uva).

Festa deoli AIpijlaiii: 20 ceat., rosso grigio
(suonatore di corno delle Alpi — XIX sec.).

5° sialoise .lell’Auloniol,ile: 40 cent.,
azzurro, rosa grigio-argento e grigio scuro (Vo
lante sl’a.il.ìi,ioh,ile).

I francobolli saranno stampati itt rotocalco
grafia lire550 (ouvoisier. Disegni di Rosselet,
Alit’,ibach, liocsch, \Virth,

In occasione della Esposizione Nazionale di Fila
telia . verrà emesso un Blocco foglietto I che - pe:
ragioni pi’aticiie oscirà assie tue ai francobolli di
propaganda) delle dimensioni di mm. 103 per
52 mm. che recherà staaspatì nel centro due valori
del tipo di quello emesso Per la Esposizione stessa,
sua i tain Pa ti li, [‘01 ore gi-igi o e del pozzi, ris pet.

tlvo di 10 e 20 cent. I francobolli non dentelleti,
saranno contenuti In una cornice: PTT, croce
federale € lettera • C . (Confoederatto), due bande-
ruote e due piccioni viaggiatori. La stampa del
Blocco sarà fatta in 8 colori: verde, carminio,
cinabro, grigio scuro, giallo, grigio chiaro, oliva
chiaro e oliva scuro. -

I foglietti verranno stampati a fogli di 16 Blocchi
non numerati.

P A N A M A : 259 Papi I

(‘i perviene direttamente una informazione
secondo la nale, o partire dai 12 prossimo mese
eh nlsrzo la flcpubhlica di Panama darà il via
ad una delle più unmerose emissioni che la storia
della filatelia ricordi

Saranno — purtroppo — ben 259 francobolli
che verramso emessi a varie riprese e che reche
ranno come illustrazioni le effigi di altrettanti
Papi fra I più,., conosciuti.

La prima serie sarà composta di 12 valori e
avrà le effigi dei Pontefici dì nome Pio: i tagil
saranno da 2, 3. 4, 5, 6, 10. 20. 25. 50, 75 centavos
e i e 2 Balboa. Su que’tn ultimo valore figurerà
il ritratto di Papa Pio XII attualmente regnante.

Parte dei proventi della vendita verranno ver’
sati alla Chiesa Cattolica, I disegni dei franco
bolli sono stati t’seguiti dall’americano Davis.

Dato il cambio del Balboa la serio ci sembra

eminentemente aatifllotelicc.
Siamo comunque grati al sig, Tibenins De Ma

rinis per la preziosa notizia.

U. S. A.: (‘isiqaon t’anni del Ri, la ry
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Insegnanti
E SR A EL E: 500 dQII’AeaooiaeloPu Th’gli CILE i £&p o e te (o ne Filatai il oca

i( stato emesso afla fine di gennaio un franco-
1)0110 da 230 pruta azzurro sctiro, per celebrare
il Ci,iiiuantenario della fondazione dell’Associa
zione degli tosegtiaoiti. La vignetta raffigura una

lampada iii olio .sìml)oleggiante l’attivitii luminosa
(lei maestri per la didusione del sapere. L’Associa
zione degli Insegnanti venne fondata nel 1903
a Zikliroma Va’ akov a fu la prima orgamiìzzazloue
del lavoro sorta in Palestina, e Quella clic assi
stette validamente gli E larei per loculcare in essi
I’ idea dello ricostruzione del la Patria.

-‘ I soli te i fra icobelli, stampati i a fogli dl 20
esi-ruli ari lianono una fila terminale attaccata ad
iii rei lii te vignette esplicative. So io stenti: ho ti 14

l’rima’,, giorno dì emissione a Zikbroa Ya’okov

INuI& Piano Qtii’iqrientiole
li i n. 5. è sta te emessa a d’cn deKc Poste

TldInne una serie di !r-aneoi,nlii dedicata al Piano
t’Tinouen:ia:e di ‘icosti-uziona eh esos’ titimlru entro
reve ter: l’o, la serie in corso illusI rata con 5og-

i,” tt i tr e i le;i,flgi ci.
La vendita è- stata effettuata nel giorno cele

brativo della proclamazione della Repubblica e
la sermeeeonrpos’a dei valori seguenti: 3, 6, 9
pies; 1, 2, 3, 4, 6. 5, 12 anime; 1, 2, 5 e 10 Ruple,

Si api,: code inoltre che verra:,no emessi pressi-
mancate quattro grandi francobolli pittorici per
docsamnontare lo sviluppo delle linee Internazionali
nell’India, raffiguranti parecchi indiani in viaggio
per l’Estero e vedute di Bo,nbav, Knnvnleumarl,
Darjeeknig e il Passo Banil,al. I tagli saranno
da le e 14 annas, i;’2 e 11-3 Rupie.

E. S. A. Con tenori i Collegi di SIal o

Il Governo Fedcmale degli Stati Uniti istitul nel
1s55 i ‘ Land-Graant (‘ollegea ‘‘ ciao vennero eozl
clsiamatl In quanto il Governo donò a ciascuno
Stato un appezzamento dl terreno demaniale
perche, con la rendita la esso derivante, venisse
n:ianziato un istituto superiore di educazione per
l’inseg,namento di materie aventi attinenza con
l’agricoltura e la meccanica. Attssalmente i ‘‘ Laiul
Orant Coflegea ‘‘ sono 69; essi vennero istituiti
nel Miehigan o in Peansvlvania. nei quale ultimo
I t-rr,t orio il prinio di essi velano c-luan:e to Uini -

versità,
l’tr celebrare il eenleiaari,, il 12 tebiarnio verrà

messo in vendita a East Lansing (Miclugaul il
fiancolaullo di cui diamo riproduzione. Nel centro,
sul libro aperto lo stemma dei Collegi; Il franco
bollo sara da 3 cents, verde. Tiratura: i 10 mi
lioni sii esemplari.

Nella città dl Vliìa del Mar, dal i al 12 marzo 1955,
si .svolgerà, la - Prima Esposizione Filatelica Inter
iiazìonale • clic avrà sede nel Palazzo dal • casInò
municipale della città stessa. Per l’occasione ver
rannio e messi due speciali francobolli: il primo (la
i Peso, illustrato con lo stemma dl Valparaiso,
e il secondo da 2 Pesos con lo stennna lt Vina del
Mar. O mirante I’ Esposizione funzionerà un apposito
Ufficio Postale naunito dl un annullo ricordo della
mani fcst az lo me

ALL’UL TEMO MINUTO

L’AU.THALJA ernetterà il 23 corrente un
francobollo da 3 ‘- iiciice, per celebrare il 50’ anni
versario della fondazione del ilotary liaterna

i onale dello stesso fo r mai,, (lei franco bollo dl
propaganda de i (i i echi (Il ‘‘li ici Il Imuo vo va lo re
sarà dl euler rosso.

IN ([ECO LO’.’ACCIIIA vengono annunciate
le seguenti e noissi oni im ,laarsc alla fine di gennaio:
i 21111 Giochi Nazi “iii, ‘i Spa: tacletali : due valori
ilia n,3ll mano ta 0,45 altri mac l:sci,-an,,o [a pros
sima estate). :25 1 35 Anniversario Iella Uni
versii 5 Conaenius a Brat isla va: a Gli e 0.73 Iecs.

AJ’AIIIGI il 24 ge:ioaio l’agenzia contabile
dea k’raneia di Oltre Mai-e l’a n:e:-so in vendita
le IncendI te serie di l’osta Aerea deZ ‘At:ca
Eqn;atoria le e del Camerun. Prezz,s dei sci valori
frs, l1lìiL

F C.

r
QUADRO DEI

COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL MESE
Ameriga VCWJCCi, L. 25 e L. 60 (31 XII .1954)
Anno MaSaro, r. 25 a d. 60 (21 .Xil.1954)
S:!vio Pe-,co, L. 25 (24.7955)

COMM[MORÀTIVI INCORSO
FINO AL 30 GIUGNO 1955

,Ras,ita!’sa, 1.. 25
C,tslari, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1955

Marco Polo. L. 25 e L. 60
Teuriof Club, L. 25
Interpol, L. 25 e L. 60
Pinocchio. L. 25

14. B. - i 6 valori della maria ‘‘ Turkt[ca ‘‘ ad il
25 [ira’’ Pro Erario ‘‘ non rivectoeo carattere dì
francobolli commemorativi, a rimangono pertanto
in torto fino a nuovo avvito.

._Mhr W
MICHIGAN f \ PENNSYLVANIA

STATE i’ STATE
COLLEGE - 4 - IJNIVERSITY

-

3 ct
UNITED STATES POSTAGE T
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il giovane COLLEZIONINTI
ANNO Il - NUMERO 2 * Supplenienio de «Il Collezionisia-Iialia Filarelica» * FEBBRAIO 1955

UNO SVAGO REDDITIZIO
Alcun! giorni fa un giovane col

lezionista si mostrava scoraggiato e
scettico sul fatto che la filatelia
oltre od essere uno svago potesse
rappresentare un utile investimento
di denaro e penso che questo dubbio
sia venuto a molti giovani filatelisti
e non soltanto o loro.

E’ infatti comune il caso che un
collezionista che dopo diversi anni
sia riuscito o formare una bella
collezione e voglia per un motivo
quolsiasi disfarsene resti alquanto
seccato dal fatto che il commer
cionte al quale si è rivolto non
voglia trottare lo suo collezione al
prezzo di catalogo corrente ma con
sconti più o meno rilevanti.

In questo modo è facile criticare
lo filatelia dal punto di visto dello
sua utilità economica ma tuttavia i
non è opportuno lasciarsi vincere
dalle prime impressioni.

Teniamo presente per primo coso
che lo filatelio è principalmente
uno svago e di questo suo proprietà
porto sia i benefici che i difelti.
I benefici sono molteplici e princi
palmente quelli di indole culturale
e di svago vero e proprio. Se le ore
che loppossionato ho speso nel
lordinore la suo collezione fossero
stato spese altrove, in un cinema
o teatro ecc, egli avrebbe dovuto
spendere molto di più (a fondo
perduto) mentre, invece, con i
francobolli egli si è divertito ed i
suoi pezzetti di corto sono sempre
là od attenderlo, Tra i difetti della
filatelia sono quelli dei quali sof
frono tutti gli oggetti diciamo così
«voluttuari» che, a secondo della
richiesta e dello moda, subiscono
continui alti e bassi nei loro valori.
Fotto questo accentuato ancora di
più nei francobolli specialmente in
questi ultimi tempi che le emissioni
o valanga di tutti gli stati mondiali
hanno armai quasi irrimediobil
mente compromesso la collezione
generale. È quindi logica che acqui
stino valore i francobolli più ri

chiesti, come i francobolli di stati
più vicini e raggiungibili con maggior
facilità ed invece siano svalutati
francobolli anche interessanti ma
di stati poco richiesti a troppo lon
tani do noi,

A questi difetti intrinseci del
francobollo molti altri ne vengono
oggiunti, a volte, dai medesimi
collezionisti che, per trascuratezza,
o pigrizia, non collocano nella loro
collezione pezzi tutti di eguale
bellezza. Sì vedono infatti spesso
francobolli mol centroti e molto

male annullati, francobolli sporchi
o deteriorati (e questo onche se si
tratta di pezzi comunissimi) che
naturalmente dànno alla collezione
un’impronta di trascuratezza che
l’eventuale comprotore non può non
notare. Lo presentazione di una col
lezione è forse lo coso più semplice
ad attuarsi ma la meno tenuta in
conto, Album sporchi e disordinati
non giovano nè allo bellezzo dei
pezzi ivi contenuti nè al suo pro
prietario e tanto meno giovano
all’atto della vendita. Da parte
del commerciante poi oltre ad es
serci logicamente lo tendenza a
fare «un buon affare» c’è anche la
necessità di trarre dall’acquisto

• quel guodagno necessario per co
prire le spese cui va incontro e per
vivere della sua attività. E’ vero

- che, specialmente per quanto ri
guarda i giovani, qualche commer

ciante approfitta più o meno feci
tomente della inesperienza e inge
nuità del venditore per fargli vedere
e lucciole per lonterne » ma è anche
vero che questi casi sono obba

I stanza rari specialmente se il gio
vane collezionista cerchi in prece
denza consigli presso persone e
sperte e disinteressate, o si faccia
uno idea abbastanza chiara del
momento. D’altro parte, poi, ben
difficilmente il giovone potrà ven
dere una collezione che sia vera
mente interessante e di facile
smercio, Ma tuttavia I utilità eco
nomico di un investimento in fron
cobolli sussiste egualmente o dispetto
di tutto,

Il collezionista che saprà sce
gliere uno stato di facile ichietta,

• che acquisterà sempre francobolli
privi di difetti, che li saprà collo
care con ordine in un bell’album,
che saprà scegliere opportunamente
sia il momento della vendita. sia

• il suo acquirente, sarà quasi sicura
mente reintegrato del denaro speso
e potrà forse anche guado gnarvi
qualche coso, Che sia un utile in
vestimento infine lo ha dimostroto
anche I ultimo conflitto che scosse
il mondo anni fa. In quel periodo
infotti moltissimi capitoli italiani
e stranieri trovarono sicuro rifugio
in investimenti filatelici facilmente
occultobili che furono quosi total
mente recuperoti alla chiusura del
periodo critico,

Ma a conclusione di questo lungo
I e credo più che ovvio discorso vorrei

tuttovia roccomandore ai giovani
di non pensare fin da oro alla loro

• collezione valutaqdala principalmen
te dal punto di vista del realizzo
ma di curorla come oggetto delle
loro ore di svago, di accrescerlo
e completarlo oculotamente; solo
in questo modo il francobollo non
perderà nulla della sua poetica
ottrottiva e potrà recare agli in
teressati notevoli soddisfazioni.

R. ROSELLI

Solo osservando certe
regole fondamentali
è possibile fare del
francobollo un inve
stimento oltre che un

passatempo.
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2

del Mil;te ignota (P. A. 75). Quando
avremo contemplato il sua volta,
scenderema a le; per vedere da
vicino le sue stupende bellezze. E
la nostra prima visita sarà aila
maestoso E-aslica di San Pietra
(166, Vat. 57, 162. Esp. li); as
serverema la sua mirabile facciata
dall’infinita Piazza San Pietra a da
un angola del colonnato del Bernini
(Esp. Vat.cario 3). Bscgnerebbe en
trarvi quando è gremita di una
fallo che formerebbe la Dapaiazane
di una grande città, tutta illuminata,
sotto ic sua ‘n’mensa ed eiegantis
sima cupola opera di Micbclangela

(161 Vat.) appure inginocchiati da
vanti all’altare di San Pietra, ba
cerema il sua piede (178); allara
camprenderema la sua grandezza e
maestosità. Tra le 400 Chiese aperte
al culta, visitiamo le Basiliche Mag
giori, e per prima quella di San Gia

• vannl in Laterano (164 e Vat., 12),
fatta ereggere da Castantina, la
prima Chiesa Patr,arcale dell’Oc
cidente e perciò chiamata cc amnium

• urbìs et orb;s ecclesia mater et
capui>l’. io bas;ji - o ai Santo Agnese
fuar; e mura (Va:. 40), quella di
San Clemente (Vai. 141). di Santa
Prassede (Vat. 42); di Santa Marc
in Casn’ea;n (Vai. 43), la busilica
di Santa Croce a Gerusaiemme
(Va:. 14) d; San Seaostiana fuori
;e mura (Vat. t45) e 5an Lorenzo
(R. 5,1. e Vat. 146). San Paolo

fuori le mura (Vat. 147) e Santa
Maria Maggiore (Vat, 148), dove
si conserva la culla di Betlemme.
Quanda sarema stanchi di avere
contemplato tante meraviglie, ci
aggireremo nei pittoreschi sobborghi
della Città, lunga il viale dei cipressi
di Via Appia per visitare la Ramo
del primi Cristiani e delle Cata
cambe (Vat, 80-81) e ci safferme
remo ‘lei dintarni dei Colli Albani,
dove prospera la vite e si praducano
v;n, pmeg.at. (584). /im, ci r.’tor.ne: 6
sempre il ricorda cefla Città Eterna,
di questa !uaga unica al manda
ccculla della clv;ità, latina e cri
suona, ch,ave d; volta dei ca;toi
cesimo, festa delle ori’, regina delia
stano, delizia aegli occhi».

A- FANTINATO

(car.:r.cc - .*nreri dei Co’o!sgc )‘iemn)

Guida del Collezionista
(ce”t,nuozion e dal numero di Noveabe)

COME ASCIUGARE I FRANCOBOLLI
Staccati che abbiate i vostri francaballi dalla carta can le moda

lità che vi abbiamo specificata (e che li preserveranna da even
tua. spellature ed assottiglarrenti di carta, i cua’ i nfluisccno
nateva me-te sul vaio’e de francaboli stess...) f’nite di par:ar
via le tracce di gomma che ancora restassero sul francabalii,
sfregandoli leggerissimamente con il pa:aastreHa dell’indice
deila vostra mano! e nei casi aiù te”aci, passancav, sopra (sempre
con estrema delicatezza) un tagliacarte di legna. Patrete even
tualmerte servirvì anche delie pinzette per asportare i residui
di carta estranea, ma alla prima res:sterza, sia che adaperia:e
l’ur.a o l’altro sistema, sarà bere che cesistate e rimect,ate il
francobala nell’acqua fino a che le carte nan si distaccaina
spontaneamente.

Finta di aspartare tutta la carta, risciacqoate ancora i franca-
balli e deponeteli poi can la parte stampata in bassa su fagI. di
carta asciugante che avrete preparato su d un tavolo, Lasciat&i
casi fino a che non siano camp’etamerte ascutti; non esoanete!i
a sorger.t dì calare e non stiraceli ca’ ferra da stiro a can altra.

Se a sarana arricciati basterà che i nt.ett ate in mezza a due
fagli di carta assorbente e ne usciranno perfettamente puliti e
pronti per essere sislemali nella vostra raccolta.

CLASSIFICAZIONE DEI FRANCOBOLLI
Ed ora sarà arrivato il momento di adoperare il vostro clas

sif’icatore. Come vi dice la stessa parola, esso serve a classificare
i francobolli, cioè a disporli con un certo ordine e rispettando
certe norme precise che ora vi diremo.
(roritinua) FILIGRANA

Ed ecco Castel Sant’Angela, il
Mausaleo di Adriano (192 e P, A.
45), l’acquedotto di Claudia (193),
l’Arca di Costantino (P. A. 76), il
Faro Romana (P. A. 46), la Tomba
di Cecilia Metella (P, A. 43), la
Piramide di Caio Cestia (P. A. 42).
il Vittoriana dav’è tumulata la salma

(325, Vat. aer. 22), quando il Vicario
di Cristo P. Pio Xli (Vat. 149), se
condo il più augusta dei riti, scende
nella basilica per innalzare alla
gloria degli altari un nuovo Santa

44 .31 G’ollpzfo,sl.rito . ltuliii Pilr,trliroi.N . - 1955



BAVIERA 1849-1861
TAVOLA N. 419

DITTA A. BOI.AFFI - TORINO
Via Maria Vittoria i - Tel. 41.154.47.220
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annullo azzuuo ‘ HILDESHEÌM,, 12.5W

3
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I
‘ N2 3503 N2 1030

esemplari Mgualmente Dclii in qualsiasi quantità con io sconto del 25°Ie

47

1850 1 g. nero su azzurro
N. 1 - 7503 N. i 5030
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Siamo acquirenti di

sul prezzi Segnati

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TELEFONI 41.154.47.220 - TORINO
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EGITTO
ESEMPLARI

__________

NUOVI E PERFETTI

In. List, Doraffi Numeri letto
9. 49 Gai. Ynort Lire

9258 ‘25 Congr. Geogr, ‘3 vai. (91/96) . . 3.250

9258a 26 Esie, Agr. ‘6 vaI. (97/102) .7.500

________

9262 27 Congr. Cot ‘3 vai. (115/117) . . 730 i

9267 ‘23 Congr. Stat. ‘a vai. (131/133) .. 350
9269 ‘29 Faronk ‘4 vai. (138/139) . . . 300

9270 ‘31 Esp. Agr. ‘3 vai, (141/143) . . . 450

9273 ‘34 Congr. Post. ‘8 vai. (155/160) . . 450

9276 ‘37 Trattato 3 vai. (i81/186) . . . 450

9279 ‘37 Montreux ‘3 vai. (1961198) .350
9281 ‘38 Nozze 05 m. (202) 550

9291 ‘39 Faronk ‘8 vai. (2131219) 00

9293 ‘44 Fonad ‘10 m. (222) 75

9295 ‘45 Farouk fO m, (233) 90

9296 ‘45 1cm. paeba ‘10 no. (234). . . . 75

9297 ‘45 Lega Araba ‘2 vai, (235/230). . 175
9292 ‘43 Ab. Aziz ‘10 no. (237) 35

9300 ‘46 Annivers. ‘1 vai. (238/241) ... 300

9301 ‘47 Evacuai. .10 no. (212) ‘55

9302 ‘46 Capi Arabi f vai. (243/249) . . , 250

9303 ‘47 EsposIzione f vai. (250/253) . 450

9304 ‘47 Conferenza 90 m. (254) 40

9305 ‘47 Evacuai. ‘10 no. (255) 40

9308 ‘48 Cotone ‘10 no. (261) 45

9309 ‘48 Gaia ‘10 m. (262) 00

93i0 ‘48 Ibrabtm ‘10 m. (263’ 45

9311 ‘49 Espos. Agr. ‘.5 vai. (264/268) 225

9311a ‘19 Centenario ‘10 no. (269). . 45

9312 ‘49 Fogiietti ‘2 vai. (2/3) 700

9314 ‘49 U.P.U. ‘3 vaI. (270/272) . . , 590

9315 ‘49 Sist. Giudiz, • IO no. (273) . , , - 40

9310 ‘50 Comm.vi ‘3 vai. (276/278). . . 225

9317 ‘51 Cotone 90 no. (279) 40

9320 ‘62 Farouk ‘3 vai, (28.’i287 25

9321 ‘52 id. foglietto (6) 500

9324 ‘46 Congr, Aviazione 80 no (i) 90

9328 ‘26 Posta Aerea ‘2 vai. (i/2) . , 4.000

9336 ‘47 Id. 12 vaI. (29/40) 1.300

9337 ‘48 S.A.I.i).E. ‘2 vai. (41/42) . . 170

9340 ‘26 Espresso ‘20 m. ) 8041

9312 ‘11 Id. ‘40 no. (4) iii)

9347 ‘30 FranchIgia ‘2 vai. (1/2) .204)

DITTA A. BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

TELEFONI 41.154- 47.220 Ditta A. BOLAFFI ‘ Via Maria Vittoria, i - TORINO

OOTLpM.’ _2L.nJfli

RICHIEDETE

L

I’RFZ’/ei
COIORE%TI-.

. IL LISTINO

N. 51/1954
PARTE PRIMA

Comprendente io

GUIDA DEL COLLEZIONISTA

nenclcò cffnre di ASSORTIMENTI CflIERALI . ANTICHI
STATI ITALIA- PAESI ITALIANI

Per le nuove offerte e ‘aggiornamento dei ornai
vedere i a rubrica mensile’ i prezzi del mercato

i re vendita a 1.. 200 (franca di sudo — nimbara. col primo acquisto).

VERSAMENTI NEi. C.C.P. 2/85

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via5fariaVittoria, a-Tel, 41.154.47.220

Una piccola

ENCICLOPEDIA fiLATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA”

Tavole a calori aatu,ali — Cacalogo a colori della 1V sciogos,

di Sard,ana — Catalogo degli annulli dì Modena — Anlicali los.

tisi * vari . Attualità o ereblemi filatelici — Collezioni a sog

getto — Cronaca comelota ed illustrata dello oevit& — Rubriche

varie — Manifestati nu i filatelici, e vita delle Aasocazi cci

Arno 1960- Volume riiogato L.2000; non rilegato L. 1500

Anno (951 - Volume rilegato 1.2000; non negato L1500
Anno 1952- Volume rilegato L, 2000; non rilegato L. 1500

Anno 1953- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L.1500
Anno 1954-Volume rilegato L. 2000; non rilegato I.. 1500

Fro,”ce di porte in Iodio

COLLEZIONE

sceltissima comprendente 51 serie com

plete (257 esemplari nuovi, 10 esemplari

usati su 4 buste) e tre foglietti, in per

fetta stato. Cat. Yvert ‘55 Fr. 145.000

Prezzo netto: Lire 200.000

Jl Colfrcioaoiogo . Italia Filatefica i - N. 2 . 1955 4’)



IMPERO INGLESE
liteuronazione di Elisabetta Il

(2 Giugno 195)

(OLLEZJOXE COMPLETA DELLE

78 ISLJSTE PR1.10 GIORNO
([‘lesI Da Covers)

sprd i te dO i sep ,ieesti poeSi:

Adona. Adon Kathiri, Aden Qu’aIti, Antigm,

Aseonelono, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados,
Basutoland, Beclnuanaland, Bermuda, Borneo del
Nord) Canada, Isole Calmate, Ceylon. Costa d’oro,
Cipro. Isoe t’ook, Dominice, Falkland, Fa!klend
Dlpend. Fili, Gambia, Gibilterra, Gilberto Silice, Gre’
:iada, Grana Brotagna. Guiana, Honduras Thgl., Hong
Kong, Jamalea. Konia, Kuwalt, Isole Lsoward. Stati
unirsi: Johoro, Kedab, Kelaatan, Malacca, Negri
Sernbllau, Pabang, Penaug, Peralc, Perlia, Selangor,
Singapore, Troagaunu. Malta, Mauritiun, Montserrat,
Musoat, Nigeria, Nino, Nuove Ebridi, Rlaodesia del
Nord. Nuova Zolaada, Nyassalaacl, 1.9,110 Pitoaira,
St. E’leaa, 5. Cristoforo’Nevis, St. Lucia, Si, Vincent,
Samoa Occ., Sarawak, Soycbel!es, (sole Salomone,
Sierra Leone, Somalilaud, Sud Africa, Sud Rlnodnain,
5, W. Aftica, Swaziland, Cargeri. Tokelau, Trinidad
& Tobago, Tristan do Canha, Turks & C’alcol, Isolo
Vergini.

THE

ira
-; ;

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSTO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO tProv. di
Cuneo-Piemonte) , Strada aafaltaea TORINO-MONDOVI
COL Dl NAVA-S. REMO. Cura delle acoue naturali 5. BER
NARDO da giugno a ottobre — Castagneti, Paeseggiate. (12
ALBERGO GIARDINO aperto tutto l’anno. Cucina
rinomata, Tutti i conforta, Parco, Tennis, PENSIOnI E: L. 1800.
tutto compreso_ On pane Fran5ain - Enei isfri enolsen. . Tel. (2

RICCIO NE. La oe-.a dell’Adriatico. (apice e comcde
ve di comunicazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - 5ropr. nI Fa.
s,oii- V’Me Gramsci. 47 - Tel. 6040 - 6094 - 16 camere di cui
50 con bagno e telefono intercomunale - Parco - Tennis
Spiaggia privata, 112

SAN REMO, la Regina della Riviera Italiana ‘Completamente
riparata dai venti - Clima uniforme, dolce e secco - Spiaggia
nabbiosa - Adatta per lunghi soggiorni estivi e invernali
Cas ‘o -n-Jn’c asIa con uplenddo tea tro’Stagc’re di onera
“e-nnis- ‘-‘,:kev - ColI ‘Tiro al piccione- Yatsatirg - Rega:c -

Ccncora aoci. (12
HOTEL MEDITERRANEE . Cana d; orina crd ne ‘Sede
d& la V . ‘“o a late ‘cv -Parco gra,d oso in va a. ma’e -

Ritti na Olimpica d’acqua corrente di mare - In casale Risto
rante all’aperto - Premi aper iali per i Fi i ateliati - Tel. 54-78.

LIMONE PIEMONTE - m. 10(0 t. m. a Montagna delle
due riviere a sport invernali - Incan tevo le aogtiorno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda aperta tutto l’anno( da
Torino km. 114, da l’i sua lan. 98, d.a San remo (ni 77, da
Circo sm. 26- Segg.ovie: L rone-Va e Cr05 in. ISOOr
Ma,re C-os’Rorce Cr,n sn. lt(c) - SI ov a e, C “sa Fe
distvelio me. 200.

GRAND HOTEL TOURING . R;n:oante - Sar - 0ane-:-
cela- P-op”. G. Chiesa - fa.. n. 4 . Aperto tutto l’anno
- Il più moderno ed accogliente ritrovo di Limone - Ca
mere con acqua fredda e calda - riscaldamento centrale -

Camere ed appartamenti con bagno e doccia - Ristorante di
primo ordin e - Curina eccellente ed accurata — Pasticceria
freaca ogni giorno. (12/53

La collezione completa L. 25.000
Id. su album specIale smontablle . . L. 27.500

Tutti gli abbonamenti sono scaduti
con il LV. 12-1954; quelli omaggio
reti gOflO SOppi’PSSi. Chi non intende
rinnovare l’abbonatnento è pregato

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Torino

di respingere questo numero.

NUMERI ARRETRATI

Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo
degli arretrati è di L. 200 la copia.

30 li Coiie:iosiitto ‘ lt:’iio i”iiegteiirel e . N. 2- 1955



1935 Giubileo Giorgio V,
*249 valori, completa

1937 Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaI., competa

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *9Q valori, cpl.

1946 Id. G. 8, e Do-rinii, 17
serie, *74 valori1 cpl.

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valor[ cpl.

1948 Nozze d’Argento,
*138 valor, completa

1948 Giochi Olimpici, 6
serie1 *24 valori1 cp].

1949 U.P.U.,77sere, *311
va[ori (Birmania, Egìtto,
lrak non sono compresi)

1951 Università, 14 sere,
‘28 vaFori, completa

1953 Incoronazione Elisa
betta Il, *106 vaI, cpl.

1953-54 Viaggio Reali, *13
valori, completa

Il lotto comprendente I suddetti *1261 va
lorI su due classificatori «Torino si 260.000

DITTA A BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

DESIDERIAMO ACqIJISTARE’
copie do ‘‘I Collezionista - Italia Filatelica,, N. 2-1954 a I., 150 cad.

3.0.0. T. - Via Roma 101 - TORINO

Viaggio Reali Inglesi

IIIPE 116
IXGLESE

SERIE
COMMEMORATIVE

ESEMPLARI NUOVI E PEHFETTI

80.000

8.500

2.500

lm:.npj r’r a-
—•oflP.wF

2.500

1 .000

130.000

2.350

I 953-54 . *13 valori, completa
id. sa classificatore tascabile
id. usati su 10 buste 1° g.

L. i.aoo
L. 1.750
L. 3.500

DITTA ALBERTO BOLAEFI - TORINO
s’la Maria Vitloo’lo,, I - TeleI. 41.154 - 47.2O

7
35.000

2.250

10.000

1 .500

I

Le Collezioni o soggetto

FIORI NEI FRANCOBOLLI

Se vi sta a cuore lo sviluppo della filatelia e la

valorizzazlone della vostra collezione procurate

nuovi lettori e soprattutto nuovi abbonati a

IL COLLEZIONISTA . ITALIA FILATELICA
Abbonamenlo ai 12 numeri del 1955 1. 1000 - Estero 1. 1500

5.0.0-I’. - Via Roma 101 . Torino C. c. P. 9.2132872
--

E CD r Lp ta .1 e’ngate c a sa 9rator e tr-a Vr papi noa col!e,

aLone di francobolli i Cui soggetti rappresentano beil anima

specie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emeosi.

Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini del l’Austria,

ptonie, eeranì, campanule dell Ungheria, la flora del lo Alpi

svizzer e con gli edelwepaa del ia Finlandia con p ranuncoli

e o ‘,“fee, ce’ e ‘oreate eqja:oral. cel1a Co umbia cor e
meravigliose orcbdee. L’ar: mo genti le dell esignoreèscu_

ranente attatto da fasc nodi cues-a intereteante Co ‘iez ore.

Fatene loro omaggio,

La Collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 acri,,
io. clsooW.catore taocabile di lusso L. 13.500

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITtORIA I . TELEFONI 41.15441.210

Il C’rdlrcionis?rs ‘ Italia Fplotclico 5 - N, ‘2 - 955 51



i- Privati! Industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purché si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON
PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantitì Inferiori ai 50 esemplari per tipo.

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

I ole in le
CenI, 50 L.
Cent. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . . L.
CenI. 35, 60, 75, L. 1, 125, 1.75 L.

COMMEMORATIVI
emessI fra il 1941 ed oggi

Lire 15, 20, 25
(emessi solatamente) . . L.

Lire 55, 60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(vaiorl componenti serie) . L.
Lire 10, 25 Forze Armate . . L.
Lire 80 Leonardo L.
ITALIA AL LAVORO
Lire25 L.
Lire5, 20 L.
Lre 10, 40 L.
Lìre 15, . . . L.
Lire 0,50, 1, 12 L.

DITTA A. BOLAFFI - VIA

a—
8—

2,50
0,50
3—

l5iMie
Lire 6, 30
Lire 2, 65, 1
Lire 60 .

Lire 55 .

Lire 35.
Lire 200

TURIS
15— Lire 20
20— 8 Lre25.
30 — ‘. — Lire 12
35— Lire35.
50— Lire50

Snene €‘,ceisic
L. 60—
L. 80—
L. 100—
L. 200—
L. 350—
L 1600—

TICA 1954
L. 60—
L. 40—
L. 100—

L, 300—

Pieno d’ecquloto
1—
1,50
3—

ITALIA AL LAVORO

o
c

t
SIRACUSANA 1953
Lire25 L. 10—
LIre5,10, 20 L. 15’—
Lire 12, 80 L, 20—
Lire13 L. 30—
Lire35 L, 50—
Lire60 L, 30—

e
a
E
a,
(a
4’

o
o

c

o

MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VEr’400T1 SU mIJTTI I rVIEflCAmI DEL rvlOr’-JDO

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4, Superoa 5. Olelio

1.-” MIGNON” - cm, 14 x 10-4 PAGiNE- 16 STRiSCiE . TASCABILE LUSSO. TELA SETA . L. 250+ 50 PORTO
2 TORINO” . cm, 18 x 23 . 12 PAGINE - 84 STRISCIE . DA TAVOLO . TUTTA TELA- L. 600+ 100 PORTO
a TORINO EXPORT” ‘cm. 18x23 .12 PAG. .54 STRISC1E. DA TAV., LUSSO .TELA SETA . L. 800 + 100 PORTO
4..” SUPERGA” -cm. 18 x 3.20 PAG. -140 STRISC1E. DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA - L. 1250+ 100 PORTO
S.-”OTELLO” - cm. 18x 23-20 PAG, FONDO NERO- 14OSTR. - DA TAV., LUSSO .TELA SETA - L. 1400+100 PORTO
6 MOLE” - om.25x32-24PAG.SNODAT.TELA.216STR..DATAV., LUSSO-TELASETA - L.3500+200 FORTO

6. Mole

Sconti ai rivcnditori su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARL4 VITTORIA, I - TORINO

52 ‘Il Co?lezioni8ta - IÉalia FUaWica’ - N. . 1953



FILATELIA....
• svago &ducativo e.

JJB RStiJJ5Oflht) di dounru.

Tre offerte di grande interesse

ITALIA

Collezione
completa di tutti i francobolli coni

memorativi emessi fra li 1943 (Ponte di Bassano

•i5 L.l ed il 31 dicembre 1953 (Microbiologia
*25 L.) *107 francobolli differenti (nuovi).

Lire 9.500

Stessa collezione su ciassificatore tascab. di lusso.
Lire 9.750

TRIESTE (A)

2 Coflezione co,npleta dei *548 francobolli com
memorativi (nuovi) emessi fra il 1g.j7 ed il I

dicembre 1954, Su classiflcatore tascab. di lusso.
Lire 33.000

(mli gl o*rlpt, ricaso al serna Il timbrino dl larAnzin «A. Belad a),

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 ip5
ed il 31 gennaio 1954 (sono comprese alcune
varietà) *341 francobolli (nuovi) differenti su
classificatore Torino.. L. 1 15.000

finiti gli Casio1. r500nc ni vernn il timbrino di na’an.zia «A. 8,sff»),

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.r54-47.220

uno difficoltà insormontabile, grazie alle
La classificczione deI 5 cent., 20 cent. • 40 cent. dello IV emissione di Sardegna non costituisce più

TÀVO[ CROMATICHE BOLAFFI La collezione completa delle 169 ripro
duzionI a colori, in 35 tavole L. 6000

Le cavo/e sono state pubblicate nei numeri
dal 8/9 del i951 aI 7 del 1954 de

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

5 c. - Collezione delle
20c.- » »
40c.— » »

/3 covo/e (58
13 » (66

9 » (45

Ordinazioni e: S.C.O.T. s.r.l. - C.C,P. 2/32372 • TORINO - Via Roma N. 101

niprodiz,) L. 2000

,> ) L. 2000

» ) L. 2000

È in vendita il

CATALOGO flERT & TELLIER - CHAMP1ON 1955
Accettiamo le prenotazioni alle condizioni seguenti:

Catalogo completo iot 3 voI,4rni L. 4.800 (più porto L, 250)

Volumi separati: 1° Francia e Colonie Franoesi L. 500 (più porto Is. 80)
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.500 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torino . Via Maria Vittoria, 1 - Tel. 41.154- 47.220

.11 Coflerfooista - Italia Filatelica. - N. 2 - 1955 53



4
ASTE I’ALEUi?IO

L’Organizzazione delle ASTE PALERMO
comunica a tutta la spettabile C/ientela che
è in distribuzione il CATALOGO 19

per /e vendite. di Febbraio 1955.

In esso potrete trovare elencati oltre 2500
lotti dei quali oltre 1000 a vendita immediata.

in preparaione il CATALOGO 20
per le vendite di Marzo 1955.

Affretta tevi a prenotarlo con una semplice
cartolina citando «Il COIUZIONISTÀ-ITAIJÀ FItAIEIJCÀ».

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi esclusivamente al

Sr. SALVATORE PALERMO
NAPOLI

Via Chiala 252/1 - Telefono 02.984

54 • .11 Coliezionsta — Italia Filai etica I - N. 2 -
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F.LLI POZZO-SALVATI-GHOS MONTI & L
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26000,000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amministrazione: T O R I N O
VIA 5, TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR,: POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Stabilimenti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550,225 - 550,297

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

t-.T !.
fl.ciizionz:. ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

‘ti Gi‘cJ?ch e..
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

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

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali

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

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

citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.

Il (‘uIIezonista - IIilia Fìtaeflca - N. 2 - 1955



ANNIJNCI ECONOMICI
[ira 2i6 la ‘luca —. 1. (7. f’. e tassa p,ibbliriraria 7’C ree 6 avviai conseeutiei: te-i to ‘-itt. esco rito %. Per [2: sconto [0

Pagam dito anlic. a SCOT a. e. via Roma [Il o Ca,ella PosO. 333 1 cnn ‘a C.C.P. 2:32t7z. • L zinscraioui vengono pubblicate

nell’ordine di arrivo, rara prccerlerana per 90t1?e c’perlite. Si ricl,iedonore fece,ire faeilment i’ eozitrollabili. La Direzione si rir ecva di

rifiutare le inoerzioni coli:ea,tant’ con l’indirizza della fluisca, • Gli inserzionisti abbonati annuli de • Il C. o poaaono,oatituire

nome ed ìndieicao coi numero d’li a ricevo la d rj I ‘abbauaraien:e :952 noi p0055 e deremo al l’i aol t ro della corri epon d etico per tre n:eo i.

I3IPOIATANTU In b ase allo [br m e c’una te dalla Direzinor delle Poste, sulle I Da tra dell a carris pozidenza in duri arata a i

nostri abbonati inaerzotIiti si dcv eooltanto srrivere:Cssella Postale .335, Torino, il riferimento al numero clellabbonato

va scritto su una ,teunda aosta interna Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

GIALLOLIMONE verdastro I.. ‘s. — 1/
rent., nero tu lettera, roct if A Dieiua,
cambio con N. I nuovo Italia tinte
‘cure. oppure con altco iii ai erial e ecc!’
ti,simo I-• 3, I toSO, Sardegna. .3 ERO’
NATO -1-1.179 presso Il t7ollrziooista
Cas. Postale -3,3) . TORINO. (12/54)

LETTERE ‘li 51 ire. Posta Militari ISOlI
Ln,uuhoe,lo Veneto . Anlieliì in genere.

Cerco - C’iriubio . TROIANI Elirico.

MILANO, Vi,, Maioech,, SI - Tele
fono 269,191. (/5S)

ITALIA REGNO or/mc elzri’sìanì
bellia—irni acu1uioto sempre pagan’I o
prezzi alti. Pietra JOLI . Via Beato
Ar.gelìco. 29 . MILANO . Tel. 733.525.
Miv referarue.r Direzione :11 Collezio
nista e. i 52/35)

53A’FO PONTIFICIO. A cepesto buste
con valori nurdirrai-i, affroneature
i iuterrsvastt,, fra-dorsali, t’alci epoca.
l)ott, Maria, RICCI - Funi; ano corso
I tslia 73 . Tel. 22.18 -AR EZZ,O (OrSI)

LIQL’lor, leccai vanrageiu.irollezio,sr
rpecalia.a.ata tra,,c-e:solli
italia::, n’ti i, ussu ti. li-at’ ce.
erro: i, vaeietì. ottima aioolitb. dl, t.

in’ ii a oerita eou,trorefrernze
rrsntcoììal,ilio anticipo E. CONTI MAR-
NETTO . Vie Resero. IL 110Mb 3:’)

LEDO lotti a’ssrtiti lettere prOsa reo’io.
doni l’FAllA Regno. Richiedere det’
tagli, G colta. P APPAI, ‘3 RI))) Gaetano.
Piazza Vittorio Veneto i - BRESCIA,

(IES 7)

DI/SIDER tt srapriota re franr,ol,o!Ii Sard’
con olino lii uRti I-sia di Sard rens,
Ntìerefereruze l)irceì:’iue Ristora -.D81O-
NATi’) o, 4)594 . o Il Callezier.i.:s
- Via Roma, 101 - TORI N1 l. 55)

DESIDEI1II ‘,irs1tn’stare FD3NCOBO7.
LI ANTICHi I Dt’C.TI Ilai,aoi c’I italia
Regno lino al liii)) ro,nsuoì,
rari ESCLI SIV,&SIENTF SU GIOR
N,’3 LI con, plzei. f}ott, Di,,0 ‘al LL ‘‘71
Viale Cnsip,’unia, 7 . MIL 1NO - l’de
forio’, 729.001. (12/SS)

DESIDI/R O offrrta ocr
seca,nda srelta est. Saoos,ne 1935: Napoli
n. IS: SG’da-,ia 51. (in. I (9. G, rrctidil:
Stato Po,itiiìtìc.: n, 12.1279 i Tc;ear:a
n. 3--ln.ri: Lombardo V.: n, 5 e
St. E. sau:n-r, n, l-2.).l.3.6.1.lli: Italia
n’rovi: n. i 7.20.23-2’. 28’2i )0--lt’-57’50-
70, Gronn Qais:to S,tVlO - VALLE
51 OSSO. (12,541

LIQ 1:1Db collezione antichi stati Ita
lisini effetti, arido invii a cccl ta so ni an

con o crisi‘bile ribasso sui prezzi
di ratalo.ro. Rìcliied o oerie. referenze
farli niente eonerollabili. 51 ‘era’ frreiize
Direz lotte Rivista. Cav. t IL Cmi a,atira a
BENEDETTI . Via 1)koejio. Il
BOLOGNA. l’ri. 7-i.

CERCO psisne etnica. INDIA INGLESE
Rrgioa ‘a’ilaeia: 11541911’’) ,uuosi.

,:oaii. scialli e 00 eDera. Offerte dttta
dìaio a; Di ,.-Sdriano fl’sVl-.I7NANI,
Piaa.aa Slorlua’co.a,S.MiLA’scl. i3,55)

CEDO A SCELTA francobotii Anaicln
durati italiani iaolati e sii lettere liali’!à

e ‘arte nte a prezzi Vanti, ggiosisoilui op

p alte Co mb’io con annulli dei ragno aar do.
Magg. Irlg. Litigi COLLO, Dire’a. Lavori’

Gerno Miii toro. BOLOGNA. (2/55)

RICERCO sempre belle itt tett oon frati.
eobolli antichi ducati, specie annulli
Pontifici. D is1aongo di un forte stor,k
di classici sriu,lii oo lelrr, Maseiina
ac:jt’:àcgaraszìa Cas.Plinii’a Tb’ROLLA,

S.GiORCIO lIL PIANO(Bolaua.,,a). (9:53)

TUTTI i feaircoboDi Do La Ruo,
eltera o £t,’u,isnento, ucsli da soli o

S.,000-;tanrt dicembre 1163 acquista

Dutt. RAZZI - Via P Amedeo, 38 -

MANTOV & ‘ Tel, 1552. (9/55)

DISINFEZIONE tiniltri e C’gli su let

te re ‘Datare A ti tichi Stati I taiìa,ai cere,,,
Fa tenoi’ offro,, dettagliate. Rag. (da’

srppr SCIIENONE, Viale Cus:ala 75.
SliL,3NO (ti i) - Tel. S)2’393, (3:53)

ASTICIII Stati Itzliani oeiotìoa,’

buata prisai’, acctriota toinute de. il:

cambio buoni’ esteri, 0511 E CLI ‘Su.
atazm DFLL’IGIO (Conio), (2 Sai

STUDIOSO Sire-C’o anli”o ricorra col’

Irglu scopo’ catmliio fraii,’’a Iella, lei tre,,’
lttea,a1arri.,liazataed infor,,ozzìonì, E,,,,,’

pe,’: Ni. 7t artI 1 i, 76 c’la tutto in
ranabio. Prof. SI, CARNI’,VALE .0 Av,

liti l’anora,aaa, GAP (Il tro.Alpes) -

t:ras,rs. (2/77)

MODERNI ITALIA

ACQUISta, c,,lle,ion i, bi osru:i ere, Italia
e t’ce-,i iisli,an,. Lhl’IINI -0’ ide La,
vors4b - ‘t)GIIERA i P,,vi.,’, i5l

l’lA L lA, Colonue, Vaticane:, l,quì’io naie
eree 2 c’Ire. E’,; ozino i

ferenz,r Di reaìone Rivista, Rag. G. RO
SIA NELLO - Via Carlo .3 lt,rrto, 43,

‘telefono 59.990 - TOR INO (156)

RICERCO nn,’vi Italia Colo,,ìe Trie
-Ir A. ‘, :iir,’,aao 5, M,:ti,ir,.lC’n, P.
S.\l”7T’)ltE5 — 9’flu Batti—li -Il
(3SF 111 A.

STLDIO Iilateiino Lazìalr - VEI,
LETRI Ifisusal. cmpra errate
robelli eoerr Italia Coloruir, (L’ledo-o
iia:i,ao. l’rozzi n.o,tt:a. —

- —

SONO DISPOSTO acqeti’ tare li

tità Garibaldi ISr, verde, ocHe Con’
gre’so Filatelico Trieste, 7,71) BaIlia,
‘l’nt ISa servizio Stata e Co “sue in:,, solo
rì torno, sresicio Stato-I ro lonie, Circuito
Oaei, AOl EONA’I’O -16.0511 ‘a Il C,ailr.
,ionista a-Via R o,na 21)2 , l’i IItINO.

i.) 32)

1)1/SI l)El)l’) CA7’IBI&RE (5 ena1,rrva-
In’ Pie). OFFRI) comuni: Italiani’, Co—
I,,r,,e lodoer, 5, Marina, Vaticano,
Tr’,csteA, (Valori massimi unitari
L. 20). Base 5 assone re,n ,iduz,iont a
Vostro favore del 40° . Cii I EDO in
cambio: Io”dreIi onea’iair.nentrrorame.
moestivi ed aerei.’ spezzaturrr:eeie
complete (l’i.io o 100 rooclil aRti noti
inferiori a Fra. 50 caduno, Rase, Va eec
unire’ mo Fro. 9,010, i nvii raceonianelati.
Raffaele ‘l’EStIRO, Casella Postale E.
6200 - ROMA (Prati). (5/55)

ACQIJISTOSI7enI.DOPPTASOVR&.
STAMPA CNR. •nuovoeot F. BE

-V’a5, Romano 62

LIQUIDO mia coilezioneedsppi di
Tdeate peel’ruui: niaximulm Caldo D’A.
reno o Signoerili L. :50 franrea. Carie,
DE GIUDICI - E. Italia, 176 - ARI7Z:ZO.

DESIDERO acquistare Collezione Italia
tteguuo e paesi italiani irnl,ort ante di.
o posto eventna Intente recarnoi sui patto.
li Collrzioniota a ABBO NATO 21.324

Casella P. 235 - TORINO, (4/55)

DI-/SIDEB0 ACQI1STA1IE, lino a
perfetti Gzril,elati

1011, 5I.ioa-:oi.(,o,as,es,o I-dat. Trieste.
t(”ih’o 7,79. 5 t,ìtlica se:vieis Stata, (:,,‘

coli-mIa, Sala-in’, I, reioaaiaoti. Alti 0’
N’cb 44,l72 il Coii,-aìonivt,sa.S’ia
fla,oia otI. FiUtINO, 1254)

I E I) RITO 111 e) I,, l,oro ‘Ines te ica,a B
desidero arqo,sta te u’oe,’eni ed orrori iii’

teerssaa ti ium,s i ed osati, M’e eeferen,’.e
D’irezi,ates Il Collezionista o, I’,orico MA’
RULLO , Palazzo Proto ‘ MILAZZO
(Messina). (2.35)

G. N, lt, tiratura un’sci,, , lui tre ti1,i
e’srieUi veri,)’, - SALVI N I Fumio. l’DO
‘,9Gl lei lt’ 51.O (Bre-’ro:il. 1)55)

SE RAI/l’I ‘711 IT’lt I t,,li,a, V’ali cano’
5, Marino, Cli’,’,lrre esaridiai:,s,i e Ii:tion
con 0Oertc s:rs,taa-iiose G, 3 .3R,3LLO
V. Dor.,inisra,. 5- NOS’ ‘I) 3. (1-53)

S’O L ENDI) ri1att’ sI m’a re colle ai ane di
strutta durasta uilin,a gsierra ricerco

e,,m ,,irn,ora tis i ‘I’ Itali ,, ‘interiori al
19-35, Offro (rara, bolli ronannieco,nme

posto,i:oei al t9’iS co,atro fran
eoiaolli c’ta-n’o con,,,semorauisid’ttaiaa

anteri,,rial br). Spcdit”mi reni’, feanco
balli “s’te ea pae-’r .com 5 ‘eec ca c s’tre a.

ti frcne,,h,,llì dItali,,. SIADZULI,O
Salvatore. Aia C. Finocchn,rs Aprile.
NO ‘ e:ALONIA,

TRIESTE fl’F in serie ceanupirir. celo

con
rato, SCOII’l’LCCI S’il tono—A’, tI’.Al—
tOno. 02 ‘ ‘l’RIES3’E - l’clrf.’16,61 7.

(2:5 5)

TRIESTE A e BI,uatc t’gi’:ono liquido
Servizio noci ti Ti’ìeate A o R n’ano’,,
liste Euro1,:’, tottoapeez-zieo,:scnient,.
I). SANCI NE aaeila p’a’tale.3)O -

[‘RI 1:531’. I

.1? C:oifrzjooLaIo - llu’,z )‘,‘fraìa Ccc a . N. 2 - 1935 De



E VF Erri IO invii a cccl ta Italia e

,aeei italiaani alti valori nuovi ed usati,
,‘uennaeieìorativì, cirri, errori-varietà,
“nutro de perito r,m borsabile a richiesta
o referenze feci unto le contro Ilabili.
O. NICOSI A Via Luisa del Carretto, 65
- I’OB]N O - Tel. 81,711]. Mie, referenze
Direzione Rivista. (6/SS)

(:051 si EM 01) AT] ‘a’ I Italiani e calce ali
nuovi ed usati

in quantità deoi,leenaeq,iiotare.
lIrie S’at]lH - Villa Torriani - CER
NOrtRIO - T,l,-f. 74.8Cl (Como). (1 l’SS)

RICERCO eo,aamemoralivi Italiani usati
rete coari memoreacivi Francia uaaai

IRE FV(]D -1 Rtaa de la Gare - AVA ECV
(Iraute Savoie) . Feance. (12/34).

‘a’ 1./ NIM) cali criona Leatia e eoloraieo,ea
• Il Colte,int,iata. ARRON-STO

24.7711 -Casella P, 335-TORINO. :t SS)

TRIESTE Zona A e O cada a condiei,,,a’
o cambio Italia,

l’av-o i I t,,li,,i,ied E tirop a. Fare offerta
preei’e-e,lrttaghiate. Noia spedire ‘tulle

lrrvetltis’o accordo. %l,lo REti.
‘1111K

. Via F. Se, era, I.] - TRIESTE -

l’eI. 23.1,9v,,

. —

DESIDEIIO acquistase serie Cn,,grcas,
Filatelico,, Trittico versino St,,c., Co,

rito,:”,, Manzoni CaLai,’.
Servizi,, Stato -S C,,izo,ic’, Circ,,ia,, Ozai
Medaglie Egeo, ese000halsri 00’) per
‘etti ar,’a,’ntiti. Bl3’DNATO 46005 -

Il Colleeio,,iato a—via Rcn,a ll’l —

TOItINO. -— ,

ACQtEISTOven do raccolte,
sciolti ‘l’Italia e Vaticano— Sia neo!ìst e -

rn.’aNCHI, corso Sempioi’e, ‘02 -

MILANO - Tel. 996.078- 987.2]]. (12151)

.tCQti SF0 fr,,ucoh,,lii
eo,otn.viape.50nlasoirnu prezzo. itt

viare olferle deltagliatec.o,, pece-co
,i,,,,ntità. SILVA e 1518 ECO, Aeq ‘‘Noie-,,

7 - LAVENO SS. (S’accael. (i SS)

VENDO caml,io ,‘om,ueo,orativi e i’ a.
Italia,’,, allemiglinrieon,lieioni. Sericere
o R,ag. BUZZI IS e-oca-Via , 6cL-at o, 50 -

FERRARA. - (1254)

RICERCO in ‘1’,,’,’Gli, COS1.SlEM0.
RATIVI .t.,liani o-_I’, ‘re fa’riì,
anteriori al 1544, r,,l,’,,ioli, Ssc Marina,
Va,tics,,o, irieste. la-ai-,’ paee’z’ elevati.
DEI. 5’]S’O UGO, Borgo La Croce, ‘4-
FIRENZE-Tel. 05.804.

—

‘SS)

LIQU 11)0 coli- o erie rpl.d’ Italia Co
lonie, ‘l’aieote, Vaticar,o eea,’,e. 20° -

MAGN’S - Viale C. da ForO, 44 - SII,
LA N I - Tel, 4’z85A02. (11:5

RIC E RC-O sede colonie ita liane esem

pI ari ,,aaod ce dentlo Eritrea, Etiopia,
M. E. E., A-MA., RA -I),, tt. RAVOZ
LA NO, Ba,a,eo Roo,a - ASM AllA (Eri
trea). (1254)

l:cll ANGIZS )Toaij nuca va lable), OF
FRE: Il,li,’, Colonia’,, la,,[iennes, Si,
M’inno, Vatiean, Trieste A. O ecul,at,ons
da- guerre, ole, DESIRE: nonale eoticr,
,,,rto,itco,aat,alotoratif—’etaa’,ota, tane
e a o/rio’ eomplètea que l,ièees ‘Lt,,

100 lt, ,a,h,,e) ‘le vateur
paa ìoférieoe i Fr,, 50. Envo,areeon,.
mandO, paa iufé,-i corsi Ero, 3000 base
Yveeta,,a Sassone.- Raffaele TESORO,
(:,,aella Post,, le N. 6200 - 180514 (Praai).

- (5ì55)
MODERNI EUROPA

JE DESIRE rrcevoir timhreaeta/r,’eo
0V eilaaea neuvea cina/ra il ‘Europe

I t50 1914 rt je i t’aaur rn èclaangr tinibrea
el africa Ita lie,a nea aruven cI ol’li téefea,
etonn, m’ora livra rt a Ca) muco, Me, rrfe

Il Collrzioniata o. Sala-atorr
GI.4U - V. Craana, 31 - TORINO -

Telel’. 37t’.427. (11/5))

INVIANDO in qua,,titi ltali aromu,,i e
eomn,rn,ocalisizireveaalr Filaadia, So e
zia, Daoinn,ee,, Sviz.zrra. - E. BUSSO

Gorizia 7. PESARO -

ITALIA - PAESI ITALIANI ED
FIIROP4 acquisto E urnacamhie,.
Gt l’SEPPE l’REO - Via Lodovico il
Sl,,ro 115 - MILANO, (622)

MODERNI OLTREMARE

CINA ROSSA - Va’re e Ne. 810-30,
6), 197 99, 90 l’lI. 918 lO 13, P.

A. IS i9 - ‘latalr 33-cela aauo’e, S’sere
Fr SlittI.. Pezzo netto I., 3000. -

‘6”1E 5CR STZLE - TUS’ZING/ORR

SCQl I’ 15111 tutti francobolli Venezuela
,,o,iti,lettacliatc quantiraticì e preaeo.
Slielsela’ EBEtI l

- VALVA (Salcrtao).

CIILONI E INGLI-:SI Giorgio VI ed
E lisal,e tra . ITALI -\ Colonie. 5. Maeiao
- Sai, ‘-aoo. Trieste - Egeo - Europa
n,aos-ic,:uaatiecioltie,lin,erìa ESECU
ZION E M A NI’OLIS’rsZ. Acq’aioto lotti e
eolle,aior,’,aecand,ami cscntuaio,entas,,l
poata. Aldo MORE’rTI - Viale Vit
torie Emanuele lI, 71 - BERGAMO -
Recapito: VERCElLI - Via Felice Mo
naco. 6, Mie eefera,,ze’. Di,eaioue Ri
sala. (1035)

COLONIE INGLESI - Serie, “alori rari’
e n,edi non Obliter ti aeqoaia te contanti
oppure cambio. Hag. CARAVAGGIO -
V. Antonio Sarai. - MILANO - Te
lefono 809.824.

-— (1/SS)

DANnI ‘511Cl - INC RI L’FERRA -
BRASILE . STATI l’NITI - COllE
ZIl’INI d,.’crrtarnrntr aval,,atr franca
boll,’a,aatia’,, tiri,, ci,, od rroi VENDO
saparatanaet,ae a prezzi d’o,raoio,,m.Al,
Gaeta SIINERI8I - V. >l,arcoa,i, leI- HO
LOGNA - ‘Frief.22,2d0.

- (1h55)

COI.LECTIONNEUR désire achrlrrs/
ne’ Atn/r,qnremntralmrlmeri,Iionale
eao,ua,en’.t,ra lise’ drs cantenaire’ du pre.
n,ier timbre ci ‘Lo manifraiationo plaila.
teiquco. Rag. Franreoco ONESTI -
G Vittorio En,an,amlc, 74 - TORINO
Telef.5-l.3-l3. (6)55)

COLLEZIONI TEMATICHE

FRAN’COHOLI,I soggetto maaoirioti e
“usa ricerco, c’rechi ne ciio-a-ìmauu, Ce

leste ZANIVOLTA - V. Niceadamì. 3
lItE ANO. (I/SS)

FRANCOHOLLI rìprod ucenti navi’e
getti marinar i, zoologici cerca, cambio.
Datt. [n’o CORSI . V. Magriica, i
RI IO (Milano) (I/SS)

FR- NC080 LEI eogget to tiaooieiati e
ricerco, e artoline rnas,rnona ana

logo ‘oggetto. Celeate ZANIVOLTA -
ia Nìec.odea,i 3,-MILANO.

TE5II]RES SPORT, aujeta maeins ha
te,,,,’, ave,, porta, ete.) désire aehe
ree ou fetatigar, tOleo e/fO aeocas 11,-

Il Collezionista e, ]ng. Lam
bereo 1.ECCONI - Piazza Ro,na 13 -

‘5 t1tEV,\ - (‘L’cl. 27.437). (455)

FIORI, ANIMAlI, SPORTS ed altre
500 serie figurative, Listino gratia per
Collezionisti a Riven,litori, I’,g. I,. tOlAlt
TINI - Via Piazzola, 54 - FIRENZE.

(9/55)

POSTA AEREA

AFROGRASIMI Zcppelica Europa Ame
riracercoecan,bio. Eventuat,nenie
rrdo - Mario ONOFRI . Si ontrt,ero, 78
- MILANO. —

- (5.31)

‘6 EI(OGR 1MM I con triltici BalLo era
tre,, 1933 c,-reooea mbio. Mie refeceaza

pee -so il - Lollezioniara a Dr .Maosimo
FF11151 - Latina 98 - FIRENZE -

‘l’ct. 31 013. (IO/iS)

FRANCOBOLLI VARI

ACQtJSTOfrar. cobolli eama,ni italiani
a,;aisca,glio ou piccoli frano

menti di bayer. a pesa. Pace L. 600
i] Rg. netto, naesairno prezzo in Italia.
Izavi,naniofcriariaka.SP,uanaento
immediate.. [con:. Sla,’ro B6NINI -
“io L. della Faeziala. n. 56-A. - FI
R ENZE.

LEGGE FE.. Cl;ieietmn,ì libretti con
fmarnccbalii a scelta, Ritana are ne-i
15 gianai. Indicare srofea,ionr.MAL
COTTI - Savo,aa 3 - ALBA.

CIBO ‘1”antità serie compiere
E rai,e, a, Olau,la, G e,’,na,,,a, P,,Intaia,
R,aooia. Belgio e Congo. Spagna, Co
lonie Ingleai. M’e referenze D’trazione
Rivista. Datt. A. BALAMACI - CI’. 251
- TORINO. - Tel. l82li2 (1136)

LIQUIDO eollaziane Ducati Italiani,
E neopz, Annollamenti Lombardo Ve
aetaeNapali.-Mae.g.SLLEVY-Coraa
M arcani 39 - TORINO - ‘l’e!. 64.055

(10/53)

COI.I.EZ-IONO fr.ffi mondiali carattere
storico militare. Ceotina offerte oenz a
prezzo. Gen.le U. ‘TEDESCO - P.ra gen.
Caeciao lotto 34 - PALERMO.

CAMBIO comn,en, arati’) rareri eonlra
eammemoratia’i italiani. Cerco seria
rispondente Ssizzera En,ilio BERTO
GLIO - Via Baetieti t8 - S[AGENT.k
(Milano).

SERIE rare e medie affro. Liatinn
gratis. Alfredo PORZIO - Coaaa Mance
Grappa. 22:i9 - GENOVA. 4:35)

EEEEVrt:o in’ ii seafea frane abolii —
Italia — Col. Iaa!.’A,,tiebi I’lt,eati —
[orapa. Oltremare - Aerea -Varie,i
Saggi-Ri, ta,,, pe Italia, contro re fe’
aencei,aarr epibili. ACQUISTO sem
pre lei ti inparianl” stessi francobolli
L. STEFANAC1II - ACQUARICA
DEI, CAPO (I-cere). (12/5.5)

LIQUIDO importante lotto francobolli
moderni isolati e tane e omplete Italia,
Europa ed OIIne,nare particolarmente
importante effetta,a odo invii a scelta
cnn tro re fere,,ze facilmente cootrollabili
ap pur’ de1tosi to cauzionale propor,.io
nato all’in, 1,ortao’ea dall’i nvio ci,,a bor—
aahile a riehieota, Mitra ferme’ Direzione
Ris’ista, llott, Nicola REGGIO BACI-
Via Sec te,,a bri,,i, 45 - MILANO - TeIr
fono 267.102, (2,33)

BELLISSIME BUSTE per priueipiaoti
ed appuri s’ecu ti oarierrr per ragazzi, su
e artoiie,’no di facile vendita, fon,is co a
eartolai, tabaccai e giornalai. Giovanni
CAROSI - Via Nizza, 142 - ‘FORINO -

l’al. 69’l.064. (8/55)

OLI NDA assorti, ah,, avendo L. 1400
al Kg. Arcet tota mhio enazzette italiane.
NAI’IONE - V. Sacearell’,, 9 - TORINO.

(12 IS 5)

511 a Il Cnhlczfea,t/.etc, - Italia F/Iotglico e - N. 2 - 1955



NON DIiNTELLATI Fra,ieiaeCo
bit,,. Frase ‘i ìu.;otareat. i CEN.
TINAIO) del f,aricasallo - EPE -

Coerispai si caCa iii I tali armi Ir. RI
CFIAI4D - Gimiraul Superior-iNICE
(A. SI.) Fe ante. (il/SI)

RICERCO coem-iapondenze Coral,t 005
con o ‘elica francobolli specialI. Rag.
BERNARDELLI - Via Nievo, IS -

VERONA. (IS 54)

COLLEZIONtS’FA rappresentante di
toni, errio spost antesi ov,Inqne decidete,
icqiiflaee partiteevolleziOni Italia
R egno onnobi Colonie Inglesi e paesi
italiani medie ed importanti per con
tanti. G. RIDOLFI - Via Colo da
Rienao, 45 - MILANO - Tel. 477-513.

(1US$)

COLI.EZION O f,’iaiic,slii,llieaeaiirre
etorirnn,ìlìliire’occupazioiis- Offerte
a fico. UBALDO TEDESCO. ira Con.
Caari,io Lana. 31 - PALERMO. (IO SS)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO in
poelanteeolle-eione antica e moderna
ecifea tuand o esecuzione di imman eol(ste
e enea rr feren-ce controllabili o deposito
s,,uzii,na le riinboraabileariel,ieot,a
G DALDINI - Via Raffaello Sanno. d’a

z14N’0 - Tel. 430.002. Il SS)

E O ES[ttt/ correslio.m. Ire aste col.
‘i poss t’le ira (lan, re ‘i dcii

Pavs.Dae. Or. Ing. Mario ROMANO,
lspett. Gen, Provvedilorato Olere I’ub.
bliche Toscana . FIRENZE, (I I/SI)

DO serie, moderne contro monete te:
deoche et non dentellati prime cmi bn1
colonie inglesi. SPINELLI . MELDOLA
(FoelI). (1(55)

LAFILATELIAG.I’ATIES .VENWLIA
5. Mai,,, 25 lA Tel. 27,9,39. . Dietro
rei recare ranlrollalaili, con lemiom,i sconto
efftlloa invii a ocelta di frimncol,,elIi
d Europ “ed’ 01 rccnmare..Evasi,,nr di
tnnrolisle Italia e Paesi Italiani.
.cql,isla ecc
di qualsiasi ìniporlanes sj’erie Aeiievlmi
Ducali, tlaiia e l’arsi Italiani. (12131)

OCCASIONISSIMA per scambiati, ri
ve,, dit.,ri, ecc, avendo grandissima rat’.
colta balli roteri in bl tia lire mille
ogni lotto diff. l’uno dall’al troe’l
o nuua contiene tutti dift’. prima ‘cella
per un valore minimo Vverl Fr. 2500
seconda scelta Fr. 1000 minimo. Sei
latri per lire 5001’. 13 lotti per lire
I 0.0011. Parlo rare. ed IGE, Lire 100
per lotto in ciii. Paganierilo anticipato.
SO D [ Vittorio - Via Goethe. 24
MERANO. — )l:SSl

StA N’I’ serinue exchanges sviti’ Coli erncira

of Europe, U.S.A., America, anO Rritì.li
Colonica. Engineer P. BALESTRA
P. Caiazzo, 3-MILANO. (I/SS)

CAItTOLAI. Busta e SyI s-ania,40 Mori
diali estcri E. 17.313. NAPD)NE - Via
Sarrerelli, 9 . ‘l’ORINO. ‘2/55)

TI MD 11 ES pu ‘l’I i citO se tenan I t Creo.
1,1,-br, I) inc imaark, Fran ce, .Aimgl eri-ree,
Allrni,gne, Allatralie, NonovIl,’ Zelimiidr.
dhirr aelmelerauéclsaogerer.nleesd

lese,, licei aéi-i conte, firvl,ta’

s’aver, de Ce,lon,b,e, C’,erc-apo,e,ianre
fea,i5nb,ilal’en, co-segnaI, a,m’la,— Ceste.
Sl.aeir.o IOOISERTC.G,-re’e.Ie Olivetti
C,,l miti.,iiieìeii 5. A., Apaetsatì’. Acre,, 6131

ROt.OT5V(Ceiiaiubia). (1254)

OCCASIONE per eìvenrlitori. Liquide,
1,artitedi libretti a scelta Europi’ . Cn.

lnaieai- Oltremare con eiiesanti
coli li v’talago. Alberto SIIN EIt Di

Via Marroni. 2’) . BOLOGNA , Tel,’.
foei,s 22.211!, (1255)

OFFRO occaai anio_i,n i saggira baie
inglesi. ZAGA Si E tiiuse ppe La le
gnasne4i? A 115 . 3IESSINA. (11-54)

GRANDE assaetiinecmtu i,’ clepasita
oeeie, serielle nialeriale filatelico per
aiven dinari. Cimice) ere “m’e dalitii. STUDIO
FILATELICI) e ai’. S,serìnnMASSARI.
Via Flamiieia 32 . RIMINI. (I/IS)

ACQUISTO frane. acilichì di prima acelta
su lettera e sciolti lei Ducali I tali,,ni
di Fine, e 01 treni, e bella collec. d’Italia
e col, G. CARLTGATI -Via De Sanetia, 19

MILANO . Tel. 350.717. (to/SS)

RICEVE; o1cntienm librel li a scelta CIR
COLO FILATEI.II7O MESSI NESF., Ca
eIla Postale 877 - MESSINA (11/54)

LIQUIDO mia coli eeione antichi stati
it,,liani. Italia Regna. Colonie e paesì
italiani effettua ndo ms iì a eceita contro
deposito einiimoraa bile. Mie referenze
Dieeziaiie Rivista. Gtiedo HO RTOLOYTI
-Via Unione 7 i BOLOGNA (1055)

FRANCOBOLLI Europa ed Oltremare
medi e media-rari CAMBIO vantaggio.
semente contro Italia eVatiranonacdie
rari. Alberto MIN EBBI . Via Marroni,
20- BOLOGNA, i 12;53I

DOPPIO colore rata lato in buoni bolO
esteri cedo per canini, italiani usati
da 50, 55, 60 lire rouim. ‘Frieole. Vati’
eana, San Marina osa ti, quadnipln per
prime enaissiarii Europa perfetta stato.
GIORNI . Via DatI,’, 39 i MERANO.

(5/53)

A PREZZI D’OCCASIONE liquido coli
eziane E ire,! pa, Italie ari tica, Regno,

nero paziomii, 5. 31 acuta, Trieste, Vati.
cano, Egeo, C’darne, ‘erdinari, canIne e-

aerei. con errori e varietO Ce
denmla partite mcilie tini parlanti ed
e (lei lucentI oi,iviiiseeli a contro deposito
oppure referenze ranirallalzil,. Eseguo
n’anca liete rio tana PESCE -Via Tarre
Bianca, 20 . ‘I’R)ESTE . Trlef. 27.046.

il/IS)

DESIRE éehangcs areieu; asce CalIce.
tian,ic-nra tt’Eurnac. Etat’ 1
rique et Caionics An1laì’ee. Ingenieur
P. DALESTItA . Piazza Caiazzo, 3
MILANO. —-

—— (‘.155)

CERCO cartalmne iliasieate estere.
feribilmente atTmae.caic I’ Io s’reluta. di

m’i,
eature eainmulliri’i.ilisiadoer,Ipaziorii
ti g’aeen.inra’m an,mu li ti cia’’1 i

-, 0011. FuJi, SOLI. STRI.

prcsaol3anco iliSicile,,. IIIIMA. ([2:55)

ACQUISTO francahallì Esteri cd Ita.
li atii (com Inetisor a tivi, figura tivieca
mani) in mazzette. Iiisì,,re offertac am
piana ta. Mie referenze pre000 .. Il Colle.
zianista e. G. CAROS I i Via Nizza 142

TORINO. Tel. 699.061. (l’SS)

PACCHETTI i Packats

ITALIA nuovi e ,avali paee)ie tti diO’c
rentì forti acon li liatin n grati,. PRANDI
Iv oiCireanva ilari .me Sud, 106
MODENA. (1/55)

PRECURSORI . Marques Postale’

CEDO PRECLHSORI napoleonici e
pontifici si, interi, nanci, Ire nere e’,iain.

fettate. (bit. (Si o.et, mmi FI ACCARIN I
URBINO, (12/55’,

RICERCO Tirr’eira stai di San SOnno.
Datt Aldo ‘CAllI.’ I . Via Gamba
lane,,, da . RIMINI (Fao(I) i ‘l’eI. 2885

(3-SS)

fAVE NAPOLEONIC and Roma,, Stai.
forerunnrr, di,infection m artsonvoe
vera. Dove Giosanni FIACCARIN]
z;ItnlNe4 ((tale). (Il/SS)

DONNE MARQI,’ESPOSTALESnapa
lO’eniq ieoe t Etat de l’Egli’ esur enemers
posI aeis te aussi leI tresaveccacleeta
de désmnfectìon. De. Giovanni FIACCA’
RINI i BR BINO (Itaie). ([2/SS)

FIRST DAY COY!RS

FIRST D’tV C avera Italia e San Mi,nino
ccd a e, eL, mbin di First D. C. oplelmer,
SERIE .‘VO0’IT.4’ DEL BRASILE.
Aria FARNETTI, Corso d’Augusto. 146

RIMINI (FarlO. - 9 55)

OCCASI Oi’l E redo a L. 43.0110 gimo cani.
pleOa Dusle E Giorno Edi,’,ane,Ve.
netia - da Trieste Zona A..ABBONATO
N. 47507 .11 Cnlivzioni,ta a - Via
Rauca 101 . TORINO.

CERCO rap presen tante per la vendita
in li alia di Buste Primo Giorno, a
tivr, Peim “salo di Spagna. Sea,nhio
francaì,alii e nia ter,’ale fila crliea. .Agnali
PORTOLES-Casella Postale. ‘al -

LERIDA 5FAGNA. (I2’SI)

TRIES’]’F - H, buatrs’igiaetta I ‘giorno
Jugoslas ia, ai migliori pecco. I
specifiche: lì; io GARAU - Cmmeelpes.
stole, 118- TRItATE

TRIESTE A/B, l,uste 1° giorno. lago’
olavia conIno Italia, Colonie, BEi HA’
a erie neinve. Rase Sassone. Livia GA
RAU i Caseinn,tale, 310 - i’RIESrIt.

(3/SS)

I/NVELOPES prmnaeirn dia (finsi day
covera) liOlia e Sao Marino coda cm
tròea de enve Iopes P. D. au aémiet
novedadro da Brasil Ano FAItN ETI i

Corso d\agaaea. 046 RIMINI (Italia).
(9et)

PER LE RI STE IeGIORNO, Chimera,
Italia e Va Iìe,no, .i rbcevono anelme abbia.
na,’menti per i [955. Per scluarm,aicnti:
Carlo Il 1 CCC DICI - C. lialia, 176
AREZZO. 1155)

CARTES MAXIMUM

CARTOI.INE MAXIMUM asoggneio
iqua dri. pittaril ed al

n’re, reco,, ra,mahie. Rag. I’.emanna
DE P.l,NlA -sia Fai di Rrtai,o 16)2 A

- SIILANO - ‘Ce1. 5 72,333, - —

IIANINILSI CARDS Italr, 5. Marino’
S’a tiri,,,, Trieste odI are,s
Rag. NICOLA MILETI NARDO - Via
Ceni’in 40 - MILANO - Tel. 985 203,

(S’SS)

CARlO lANE MAXIMIJM a soggetto
artistica (quadri, pittori) ed altre in
genere, cerco, ramo bia. ltag. Ernm anno
DE PALMA -Via Faà di Bruno, 16/12/al
i MILANO , Telcf. 578,333. — (I/SS)

CARTES SIAXIMUM a de t’sua paci
il/sire .ivli,’Iee su
DII7ONI ‘Vii M,oelebelbo, 21 . 3’OIIINO
- Tel, 13.252. (12 54)

PER SIAXINtLM Pi nace bo holIm, Cal.
ladi, e’isal.,,ra i Cirra!a , Fi(ah’lica i

PESCI A .,eanta su qssantmtatm’ m. (2. aS)

ASSOCIAZIONI FIL.ATELICHE

IL!)! Callvairsii’aIi l,’,mivei—:o di’sieìcaa,e,,
ea,nb:..,ee fe,mnre.ba’.li con Ilieli,i- {lpn.

,F.ClIANGIS1’ERa
1011V 170 )Srieme) l’ranve. (‘155)

-il C’eaO,’rìeiae(.’e/ea i Ihiljra h’il,elo(ìe’et a — N°. 2 ‘ 1)e.3/i



UN IV ERSAL CLUB I. tronco Rnurio 6 -

‘FOltI NO. Club di Collecìoiiioti M,i,id’ali
per tue rispcndcnzs. Tsiiir le a
ziosi. Prospetto grali. (1:36)

PIIIL-’tTELIC Cooitart Caisiogne non
contiene che indirizzi di coli ezionisti di
d’ri paesi desiderosi t li poco d ere cosi—
ruoli. ‘onrhò inc iaeljaTsdo per l’ainmus
,iz.:i.-a titolo g ,atanto. Pii h o rc. tu io.
filo, i paesi. Prezzo .3 intero F{eplv

iinI2rrJENSEN, Snldtizvcj 16
f.IiPENIIAGE7’i jK n:oraip( (I305in.area)

(;Ol.LLì]ONTSTI iscriselc’i al COR
RESPONDENT COLLECTORS’ CLUB,
• Viole Cassala 75 - Ml LINO (011)
chiedete cieco arredomatida unendo il
francobollo per in risposta.

UMIVEOISAL CLUB Lorenon Bruno, 6
- fORINO - Club di Colleziooisli Mon.
diali per corriipondenzii. lutto le a gevo.
lozioni. Prospetto gratis. (1/55)

COt,L EZEONISTI Oserivrn dovi uil C EN
IRIl FILATELICO lNCERNAZIO
NALE, Casella Postale n. 1128, MI
LANI), po trete eozris poi ere con 10:1ti
Seri io 111010 il inondo. Cl,irilete p°—
• prI Oli Il retI, (4/55)

TO. CLUB tnteniozion,’le MEIIIDIAN
nifre cui, ero: e 1. 000cr eiazioni per sea

iotr.,r.cobolil i-i tutto il ul o “do. I ,for
:i.azioi:r. ìtai_as,o. fra,icc-e. i,,gtcsc.
spagnolo. GERT/II.DE NtA’kLR-Stzrkt
plaz 32, SCHR.-(BISCR GMUND (Ger
nani5 Or:.).

PHILATELIC LITERATURE

DESIDERO acquistare PUBBLICA
ZIONI FILATELICHE antichi stati
ita Iizni - E. MARNETT O Vìc Beegno 45
- Tel. 393.887 - ROMA. (9/51)

ITALIA FILATELICA. pn’ui oci 0’50

neri prilu a anni, t’i riccic a lSotl. 11.37.7.1
Via Principe A t’se/so. 38 - 5L3 NFOVA.

(12/34)

ANNULLI VARI . Cantellation.

DETAILLE coli
coni,: a:eo et de diffé certe: iu,ionfe—ta
o/n’is. Leone DE SIAGISTRIS . Viii
E. Vcriiazzs. 63r. -GENOVA ‘Tele
fo ‘io 52.314.

CARTOLINE con annulli manifesta
.10fl fila teliche italiane ed estere fino
al 1930 desidero acquistare. 11 ag. Fran
reoeo ASTUTI - C, Vittorio Emanuele,
74 - TORINO - TeleL 54.313. (12/55)

ANNULLI Lombardo Veneto ed Austria
su lettere cedo a ieri ta contro deposito
rimboeaabile o referenze controllabili.
llierefereo-z e Direzione Rivista
Dore. E,Imondo VALLON- PALMA.
NOVA (Udine) (to/SS)

C ti FICO cartoline lettere e cedi-zioni Polo
‘(ossi Spiizberneo ol7re annulli Cern
oalrniine Jalfa. ree. F]SCFIER - Via
t;iurati, 16 - MILANO. (555)

INTERI POSTALI - Ganisachen

1. LQ E 01.1 E ma rallreti on de idrIci e
1uos-alee I de- pr,s dor

leone DE 35 ‘G]STI1IS - Via
E. Vcr.iueea, 65 e. - GENOVA - Tele-
[i.,:-’ fah-1I4. (955)

80:84 SUCITE Briefn’ arkcn un d Ganz.
tattico von Baden und Hamborg. Of
fcrten on Andri DE COCK Ed. P, . Bue
dea Bataves, 49. BRUSSEL 4. (10/55)

I E CH ERCH E Timb reo re E.iaiers
de Bad me e llambonrc. Otfrcs I ‘o.
dei DE COCK 81. d. P.-Rue lei
Bota:-, 49 BRUXELLES 4. (10/55)

FISCALI . Revenue,

BUV rare rrvrnue stampo all s,orld.
Leooc DE MAGISTRIS . Via E. ‘cr.
‘tazza, 63 e. - GENOVA . TeL 32.314

(9

CERCo FISCALI Lonslsardo-Venclo
usati Rsealns enteefi, cali
Italia dnnd o in c’un bio no tu Colonie
ilgirei e francesi. A. FARINISLEA -

Vii Bologna, 125 - TORINO . Ide
fono 288.200. (3/55)

ETICHETTE . Label.

SELL COLLECTION of nsilitars. CO,”.

ruemorarise ad :iatcl,cs Isbn,. Leone
I) E SIAG1STRIS - Via E. Vernazza.
03 r. - GENOVA - Tel. .52.314 (153)

(.01 lEgIONE
tirlo-, eegguine,utilli fninrruigoerr.i

1)11 i I: sII,, te io all’o ouet to ccii do con
dizioni f,s,orevsli. ‘.tad,:,,o DIANO -

‘is .\cs,nlel,iia Albertina D/ TORINO.
(ìI<i4)

QUADRI . Tableaux

PIPINrl PBEGEVOLI iii :n,I,,rioto
dernie silo cedoioccio,lsio,Iir,,lIez,,,zo
e partite francobolli aiuticisi e inoilerisi,
medio rd elevato valore-CASA DEL.
LAISTIS ROMAGNOLI - Via XX Set
trns bre, 132 - GENOVA. (9/53)

PLAYING CARDS

ACQUISTO certe da giuoco soticho
nonrluè,,iodee,ioaruisiTicr
e: ere.. IIag. I:. DEMAIICII I • 1°, oe.
8 inc a Tnrioeoe-Viz Bnoeei, I. ‘ TO.
RINO (leirfono 48333). (i 2:3 I)

LIBRI A NTICHI . OId books

LIBRI INTICHI e bib lìo:erhc c’,lle.
c’le: id era

slioposio rimorsi sul p.inlo. Offerte lei—
I.igliate ad ABBONATO 43908 . Il
Collrrionis ta-Casella Posi ule 935
TORI Xii. (1 2j55)

CROMOLITOGRAFIE

ACHETE figurineo Liebig rare. ce
‘end sutrea. Lco,,e DE IEAGISTRIS -

Via G. Vcz,iazza, 63 r. - GENOVA
Telefono 52.311. (9 55)

Iniziate la collezione dello suggestive

FIGURINE LIEBIG
con e offerte d ocz-asi

ì2 Serie Oì{t. 1, 1000 (porlo 50)
25 Serie difi. L, 2000 (porlo 60)
50 Serie dif(. L. 6000 (porto 200)

CATALOGO GENERALE
daI 1812 aI )954 L. 1000
Inviare richieste alla:

Ditta SANGUINETTI
Passaggio Cenlrale2 . MILANO

Tele!. S90.45B (1(53)

r i-o__il

V. Agnello 71 (Ang. Corao Vittorio
E,nanuele( Tel. 89.31.97 . MILANO
£ stato ai, blilizato in ordi oca Ifa.
betict,:
C AT AL (Il I GE NE 19 A LE
I GLUSTRATO nelle CROMO-
LITOGRAFIE ,LTEBIG,

Edizionr di ora,: lusso 1951
144 p.iginr.Forniato 12x17 rol

le per ogni seeir mac
LIRE 510 (Franco raceonnan dato
a d ensirilic, rontro assegno)
/V. 1) .-I,i peezalenua
i(lsa.sicaee le rig,ieoee di più diflìrule
e/a.saQieaaieiue. (5 55)

CARTOLIN E LI EBOG C,,llezio,oc di
248 serie col, ipleie periodo 1895-19 L5
(cutalogo So,sltoarsiga sede quotate
L. 58./uil) prezzo a richiesta. Pro!. bn.
UGO RONDELLI . Via Bagetti. Il
TORINO . Tel. 71s0.517 (12.54).

E s’trito il tziaìzgo Sununaruga 1924
delle FtGIIIINF LIEBIG ranre-.:rntr
ti/-00 olfr:tc li —reir it..liane ai lircezi dcl

[usiare L. 150 dia Libreria
Editrice 1,s,ii niuniqa . Via Cc:, o’ur, 29 -

LO[ll..Sca:,ts iii sivcneliiozi. (5/55)

COLLEZIONE periodo 1895.1950, 570
ocrie mcdo. buone condizioni. 3ioeis
PACLIEI8I - Piazza Cittadella, 12
VERONA. (12/54)

MISCELLANEOUS

CR130 msinìfeoro 1859 R. Teatro Reggio
Calalirie, in -era, Rag. Nicola OLIVA
Circolo C o-trss,iooi Telegrafi. . REG.
(110 (.31..

AGENDA DA TAVOLO. ronrubriebe
per colI ezi,,ni,ti, foto-tavole, indirizzi di
EilateIisti, o?fcrle, sessmbi, L. 650.
Emilio CI8ESCENZ[ - C.P. 9356- ROMA
- c:e. post, 1/20769.

FILATEL[SII vi-itare la studio fila
telico o Antoneilo iii Edoardo AINIS
Via Gadbaldi, 46- MESStNA, (11/34)

Ac qsiisloeven dita francobolli.car.
Inline Lirbig - M oncte-Arehrologia
(oggetti di scavo). L. VEGETO
Via Verziere, 15 . SI I L .4 N O
Tel. 793.916 (13/55)

— I’ E Z Z O L I —

3IViino . Via BialeIto, 26 . T, 80.231

FIGURINE LIEBIG
le Serie diffceenii L. Sto

201 a a 1300
40 a i i 3003
trai . , 10.080
230 • 25.150
1(10 o 75.130

LIEBIG ESTERE
Soggetti noia emessi i,, Italia

A/o uno completo di -80 eclie di-
L. 90011

EV.4D0 MANCOLISTR

SERIE RARE

a I GolIezi.3ii isIeo I/olio Filo/dieci o . N. 2 . 185.5



MONETE . Coin.

ACQUISTO, cambio, ‘telo monete

Conaelari romane argento. Oott. Mauro
StACCHI - Piana XX Street’, Ire, 3 -

FANO (Pesare). Tel. 82.269. (12/31)

RICERCO monete niclsel, argento e
oro di VitI. Eman. III per cotti pie-
tare mia racc alla. Disposto acquio tare
e, rifetto aro tana li. Mag . Alfrc do

TRU SIPV . Via Ferrigni, 31 tie -
LIVORNO . Tel .21.016 (9/33)

DESIDERO acqttistaae per la
collezione i segttcnti SCLDI SA.
O AV D I
Carlo Felice Torino 1831 -

o a Genova i131
Carlo Alberto Torirto ISIS- 1t4 i.
1813- 1846.1849.
Carlo Alberto Genova 1834.18-16
VilE Em, Il Torino 1853 . Geno.

va 18i . Napoli 1861
Avvocato Etico PON’LI - Via Batta.

ati 22 -MODENA . Tal. 23,128
Mie referenze: Direzione presente
Rivista -- (2/53)

LIQUIDO p attila tnoi,ctr italiana cd
estere eventuali:, rate cott ce frati robolli
aaaticl:i da,e,,ii italiati Dott. Ugo
SASTOGI -Via Starradi, li. LIVORNO

(1234)

ACQC ISTEO EI n.oete .: attI-b;,er
Ciii anello 3ILLOTTI 4aa Pietro
E oca 8 . TOR1 0. (12/31)

-½.rengnriu Mi

( mito - ifostra

t :n°, (l’Arte Con
\%05Ic rande espo

—. siziOa3 e nolmi—

smatiCa della
Ditta L. VEGETO tutti i -

venerdi e sabato dell’anno.

Negozio: MILANO (ii;33

I Via \erziere 15 -1’. 293.916 I

•.
PALI IL-PI LIRE INCISF - La

ACQUISTO monete re naatte ptarrlaè
ultimo stato di consersa,-t,otae. Dott.
Guido ?s LII - Via Arco dAtwuoto, O
- LANa) Pesaro). Tal. 82.401. (12-36)

Ø
Impoel atati atlatlcte
a o Ca la o d/ la rt1 aja a.

MARÌ’O RATTO

rtctlie te :lt (tagliate. itt prepara.
lego 0’,na in Cerca sante

sta 00hb10,, d tnaottataeontaa,aa-,
che aarà iaa’.iatoao richiesta. (9:53)

ECH 4 NG E 300 Italia ce Coi s’tiri Co ntre
200 vdue Pa vo. Vea:d 7-io nnais ltomaieae,.
Reta’lretac BERNARDI - INCIS
Vecchio . SIENNE (Italia). (i/SS)

12a%. 4t:: .

bolli C’unto - Lil,a.
--grafia e L.alaag

MILANO - Via
:4 Agnello, 1 (angolo

Corso VitI. Eanan. I
Piazza Ilaaotato a Telafoaao 89.31.97
Il piti velato sa aoztinianto di a Fi—
gIannI Liebig . d’Europa - Evasione
Mancotiste
Pttbbli razi,,ni in -s-attdita:
Alberto Stetti: Moneta a Franco

Iaolli ala-ho Stata Città alci Va tirano
L. 130(1 Le E salata dcl Regno
d’italia 1539 -1946 L. I Soli -

Le %foccte Decimali dai Ragt.o di
Sardcgea idt6t8fiI L. ì300 (6:55)

Iieloio: ‘ale.JACQULS DC FOLR - 370 Douicvc.rd do Seaa.aeaiaa-AUDERGRESI - IIHCXELLES -Tel. 13.27.16

Francia; Mr.JEANFARCIGNV.42RaeVktorti,ags.COURBEVOIE.Tti.3263

(.r. BreIuaiu: Mn. 3. 1. 11CR r . 137, Fnaaakiatad Boad - CROXLRY GItEEN, IIERTS - Tal. 5307

MULI I li I San. 3(3 RGI4 ESI 1010 de OLIVEI tA PER EIR,\ - A ve,t da al,. A rntiearto, Lote il - LISUO A
Portooatilo; I San. JOSÈ MANUEL REBELO da SOUSA - R,aa Actoe taialoro. lo. Lt-SBOA- Tel. 84.34.35

Sp a ‘tu; San. J0SÈ DELGADO - Pelfgros 7 ..3l’BRID - TeL 221.862

1954 YEARLY U.S.A. Unitatt Franca Balgi,am Switzeriand Portugal Espaina

SUBSCRIPTIONS 8 3.00 Kiugdom 20/ Fra. 1000 b. fra. 130 a- fra. 12 75 .800 Pt.as 125

ADVERTISING RATES

I Paga mm 200xl4t 8 80.00 Lat 30. 0-0 fra. 30.000 b. fra. 4.000 a. fra. 350 2100 .800 PIa. 3300

1/2 a a 210x7011 liti li) a 44.00 • 16’ 0’O • 15.000 • 2.200 t III 1100 a t 1030

1/4 a a 100010 • 24.00 • 8-10.0 • 8.300 • 1.200 • 90 600 a . 1000

1/8 a . 50x30 • 13.00 • 4-100 • 4.5(0 • 630 a 30 a 330 . 330

1:16. a 25.70 a 7.25 a 2-209 • 2.302 • 350 • 27 j 200 e a ano

-20x70 .0.001 al-O-O .2.00:.’ • 300 • 22 150 a a 240

.10x70 .3,23) a 1-2.0 .1.100 • i60 • 12 53. i 140

a SxlO • 1.751.0.12.0 • 630 • 85 a 1 50. • 83

ECONOMOCAL ADVERTISEMENTS
Parline 90.33 Col 0.2.3 fra. 1231 b.fra. 17 ..fra. 1.50 106001 Pt.ta 17

0% RE ABOVE R:TES THE FOLLOWONG DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 co naecotisa ads’er: itemauta: 3 - far 12: 10 %.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per Io lnserzion( alove cssero fissato nutro Il IO di ogni moto ed 11 testo è necessarIo per-

venga non oltre il giorno 1 per il numero del tuese Succestivo -. Il montato tenapestivo arrivo del
testo autorizza la DirezIone a ripetero il testo precedento o a lattiere lo spazio vuoto a disposizione.
Per gli avvisi economiCi non si inviano giotatificativì,
)fl:iS AUX AN’NONUKLJRS ; L’espctcc polar les ooatonccs mii (trc PrI doi,s lo m’ra 11cr. rli.coiesa de clioqttt
010/8 e? le tc:rte do,? ,o rIcco ì- le 12 aIa pltzs tori), p0 ar (ta-e pia Palit° do ‘‘a te noa 01 éro snila, si. - ‘i ‘O I i ccfta rai 1m0.1l5

lo rlcepl/o li ti ti/ar/sa: (cc Dirccl/c, /l ((I clgaflj?a or dai r.a’/’ i .raSdri’ i oca la/c’a cI ?q /saer l’e&prace tWa il/sposi abo le.

INFORIIATION ‘ro AD’EflTISElIS; 265 s,Itt /Ot aducctiseaitc,ats :-:-tsast de booked p.’itltimi the tt attA

o! eec/i aiIm (/a caatd i/te /er/ la osi reoc/t the Dìreetion no/ ora, (Sta .2 2/fi (o de ,abtishcd ia, the /aarr/,cr (sane.
- Deiop o aat/aor/res the .Dfrection /o revocai (/tt forai, e, (est, li oaty. or leare the bloa,ì: 8iaee /ree.

.11 Coltraioeistn - Eolie Filotefleo a - N. 2 - 19.53 61



LA SCALA
RIVISTA DELL’OPERA

Sotto il simho/,o nome del famoso Teatro,
questa I?iv/vta internazionale si dedica a tatti
Li/i avvenimenti musica/i ed a tutti gli sjpettaco/i

ùi Italia ed a/l’estero

Offre lo specchio dell’attività ]irica mondiale. Contiene rubriche
di carattere storico, biografico e mondo 110, così da offrire un
ricco panorama dei problemi artLstici, Sociali, eco o omici con nessi
al proL]esso 111 usicale dì i utto l 111011(10. l)à anche il dov noto
rilievo ed ampia documentazione illustrotiva a quel molto di
moda, di bellezza e di eleganza che costituisce pur uno degli
aspetti notevoli (Iella vita odierna ne1 quadro dell attività
musicale di citi forma la coi-nice vivida, attraente e festosa.

DIRETTORE: FRANCO ABBIATI
Vi collabora no i più noti scrittori e critici italiani e stranieri

Corrispondenti dalle maggiori città italiane e straniere

Una copia L. 600 4bhonaniento L. 6.000 Errero L. 10.000

PGBJ3LICAZIONE MENSILE DELLA EDITORIALE DELFINO

I)irczione - Redazone - Amministrazione . II.ANO - VIA PASSARELLA tO - 1EL. 709.333

BUONO UI LIRE 100 Preooo loData

I
A tALEtE SU OGNI ORDINAZIONI A. BOLAFFI - TORINO(novilà ondate) non inferiore o L. 2000

— 1955 IValevole per un anno



CONCORSO SOTTOSCRITTORI ABBONAMENTI MULTIPL
ELENCO DEI REI%lIATI
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TAVOLE CROMATTC1[E J3OLA.FF11
N. i2

SARDEGNA
IV EMISSIONE -— III (EN-rESIMI (18581 1861-11!

- tAVOLA Il -— I (IHLPPU

INISTANZE NEI DUE SENSI: circa 2 elica,.; regolari.
CARTA : media e. sottile.

STAMPA: nitida 54o. 5; meno nitida 5a, i.
E FF1 GE impressa col P sistema.
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Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planclie eri couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered by Messrs.
n. C. Olivetti & O,, S. p. A. - Ivrea - ltalv

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

DI,lrlb.: MISSAGOERIE ITALIANE. MILANO — Stamea In Iltairata o
rotocalco della FiLI ?OZ20-SALVATI.OROS MONTI & O. — TORINO
OLIOINÈS da « LA ZIN000EI.ERE » — TORINO — Telotono 62.703
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