


Desideriamo acquistare
seguenh francobolli purchè d bellezza eccezionale, vale a dire

aventi tutti indistintamente seguenti requisiti

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI
• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo prezzi sotto segnati (anche per più esemplari)

ESEMPLARI ESEMPL. su LETT.PROVINCE NAPOLETANE 1861 SCIOLTI COMPLETA

mezzo turnese verde smeraldo 6500 10.000
olezzo grano bruno 7000 10.000

5 grana uNa carico 10.000 15,000
20 grana giallo arancio 27.500 35.000
50 grana grigio perla 200.000 1.250.000
SO grana grigio ardesh 200.000 1,350.000

Falsi usati posta)mente:
5 grana vermiglio 175.000 250.000

SIamO pure acquirent in ualsas quanhtà d esemplari comun’, medi,
rari e rarssm’ esclusivamente di bellezza eccezionale degli antIChI
stati italiani nuovi, usati, bloCchi, fogli, striscie, lettere, a[francature miste,
falsi L:satl postalmente, esemplari fraziona.i, annulli

Per materia/e avente ta/i requisiti paghiamo i prezzi più e/evati del
mercato internazionale.

• DESIDERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE
• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA

pDrIl/I’r\.\ ‘i Afli ‘‘N:Tn’A /1301 / o:• \‘ VHOIC’,N: I ch,vlLi,ARI

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO - TELEF.: 41,154-47.220



R$ND
d Renato Mondolfa e Luigi Raybaudl Massilia

Periti filatelici In Roma

*
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£etsiù Cette 4ste dei msnù!
PRAS&V/À TE i). I

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

lteguagtiaUe it dueceddò dette Mte lAysss.4!
Accettiamo lotti, rarità e collezioni importanti per le prossime Aste,

già in preparazione. Condizioni a richiesta.

I

..:I

nel centro dl

Via Poli num. 29 (Tritone) . R O M A - Telefoni: 681.044-687.441

/7 ( ‘nIìi’zto;iis!a-TI,, Ita Eilatehen - N, 3 - i 95ò 3
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COLLEZIONISTI, una buona occasione!!!!
AI prezzo di propaganda di L. 3500 potete
acquistare un Album ALFA a taschine incorporate

Commemorativi d’Italia,. (1910-45)

Sono usciti gli aggiornamenti a tutti i volumi
ITALIA - TRIESTE - VATiCANO - COLONIE

CARTEX - CADORAGO - (Como)

Firenze

STANDAR FILATELICO - Via Trieste 9,d ANCONA
Si accettano invii per aste mensili, libretti a stolta, otterte, trarco
bolli a 0000 ITALIA a Mondiali: inviando presente tagliando o
lire 1000 riceve rete franco norte collezione F rarich 2 Ve e r
tutti riianloti no tibrnttn, 1h56)

ORIENFILA GRATIS A RlCHIESZ1
VIA DANTE N. 108 LISTINO A 1955
S A R I LISTINO O per riv.nditori’’

Fii F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZEI Via Scala, Il - Tetef. 293.318- 293.218
I Classici rnio,ndiali - Mancelilto - levi i a scelta - Acquista raccolte

generali. onecialiasate: arinallamestì o nrtcuraori. (10/55)

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/55) Via Sufalini, Br - FIRENZE
Imporrante asaurtimenio francobolli m ed,ernr i mondiali

oa naO 112/55)

Via XX Settembre - Telefoni a 5419.51.836- 51.936

BRISTOL PALACE HOTEL Riocoranto rinomato

Catania

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

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolara esplicativa dando referenze

VERIFIOA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza . Rossilli, 4-Tel. S2DTh-524l4
IAE CO er. Tn’o_c,_c r

r1_ucoe.E’Anerc DI

Di FRANOO BOLLI

OgnI esemplare L. 100
Onorano viro L. 3

CertltItat• Il .et.nIlclIi ti. lelignitli deIl’tnei,pl,re L. 1000

CirlIlicil. Il •oIi.lItIli con stlra i ar,ncla I
leI calore mmcli tel elnlr.i, per ipnl narliticale, dl L. 2000

(i/Ài

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5.’SS

scioItì, mpaccb.ettati a peso, PREZZO MASSIMO
Via moselli, IO - CATAF’JIA

A NTICH I W ‘CAT’ ‘TA’ ‘AN I Vestì francobolli divorai con MO—
I U I I LI I [( 51311.1 SVIOES’:A T(SCAtiA

,cc.Ll.t_Ran;d:2.sceli,nccntO8Orndì3nccr,lo900ca.a
Sassone — Liati’lctaooerafi:o 1. 50- ANNL LLI di LOMSVRDS Vt1lETO odi

P I ‘
PENOVA SARD[5N4 IV Emissiocn e cclo’, rari.

auiO UI O a Albare — Via lansarchIi. 2 rI. 5 — Tel,f, 34.3)3

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

Vesto assortimento di serie d’ tutto il mondo
• Buona scelta di primi numeri di Svizzera
e Italia • Accurate evasione di mancoliste

GR .4 TI S dietro cernsehice ricniesco nicevereon
Prezz o-Co,ren’.e corscesente OFFERT4 cOMPLeTA di:

— Novità di tutta Il mondo (corn:incisnìrna)
Trieste Zona A e Zona I (cmDletioa ma)
Francobolli - - filatelici (conp;es soma)
Giri Colonie lnle.i (prezzo De” ore serie)
U. P U. e Ex Colonie completinsirro)
Offerte d’Occa,ione (con dbrt scot-o

STUDIO FILATELICO Sdicove de

E ZIO GHICLIONE Lo RiViSTA
GENOVA . SaI-ta 5. Mac:eo 2)’

LA DITTA FILATELICA CHE uò
EVADERE LE PIO ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO

(12)

Neg.: Via XX Settembre 139 r.- Tel. 56.002- Corrisp.: Corso A. Podestò 8A19 - tel. 53.226 GENOVA

Il (‘oìlrzioe,Lqhn — I/ritmi I-’ilr,te’I/rr, — . N ‘I .



Imperia

Milano

CLASSIFICATORI

MILANO
EXROT

I PIU DIFFUSI PERCHÈ I PIU APPREZZATI

In vendita presso la’ DITTA A. BOLAFFI
e tjtti i Cemmerjanti e Rivend)tori Fj:ateiici,

Sp.clsIltà MANCOLISTE Ivi I LA NI O
Me ZANARIA

- Via
ecu g a rchleoe I, gaS’ 7.1.1 804722

o

Studio Filatelico ANNA SULAS
GE N CV A • Viii Funi 5 ,auo I’o. Piurì Ssi lIia - VI. Luuiull) Tal. li 405 ‘
Scelto asortirnento generaIe

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

ListIno e campioni gratis — —

— Sconto agli abbonati alla RivIsta

GRATUITAMENTE
irvamo LISTINO DI ACQUISTO ser rnatera’e CO.
rre usato ìta’.anc .n rrazzeee ed a pese, ed no.
s:ro LISTINO DI VENDITA ser sere. ser.ette fiGu.
ratlva e pacohet: per Rìverci:ori. Cartcerie e L srerie.
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

Via Spadari, a • Telefono 877.800 (!55)

BAIISCOTUMM- MILANO
V:a Arnorari, 8 - Te’. 807345 i

IL CAFFÈ DE E ..ATELISTI - RIUNIONI TJrI I GIORNI I
Ati reii.tez—vous alcs IHilIateI isl is (il 55) J

IL FILAraLICO,, s. r. I.
Piazza 5. Fedele, 2 . MILANO. Tel. 898.263

Q;ueìcii di uN I stia esasIi tti lidi INTuIt tiil Ite nlni,i

[NON IMA FRANCOBOLLI (Iii Lii CauIo)
a S. Mara Sec-cia, 9 - MI L A”<O - Teucfono a?3ss

Grande assortimento francobolli antichi • moderni

flDIfl CEDIVT’rI Via Stradivari7 . MILANO
tflhÌLU tLfltLlI Telefono 27.48.37

SPEC AJÀ DuCAT ArANl, REGNO E PAESI
.A_ AN NIED E RAR (655)

CHIEDETE Il. NUOVO

LISTINO EUROPA - OLTREMARE2
con particolare cura per collezioni “a soggetto,, £

Abbiamo pure interessanti listini;
cSERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEV DIFETTI OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Di TU]7O IL MONDO

O’lEC[Rl IL LISTINO REUI, CHE “[SE (vIro 6P4TJTMENTE

Rog. UGO V VOLPE • Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17. TELEFONO 87l.3I

/ I

t a,t.tj jJj

‘r?&i”tlIfl ti

fl ;‘ —

URInI PAUAI ICDI l I SA
AULUI UMMLILI1I Piazzale dille Slazione
Il più moderno, dotato dl 100 camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

I? f’, i,tÒili’slU ‘fr,fl l’iloIr1!cr, N .1



Reggio Emilia

Albergo Ristorante “(ANNON D’ORO”
I RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)
L Va Oo Mmccci, 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

Rimini

Studio Filatelico Cav, SEVERINO MASSARI
Via Flaininia IO RIMINI (Foeli)

Libretti a scelta S. MarIno, a richiesta con referenze

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
V’A VITT. CC.CNNA 40
TElEFONO 552.176 org I

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 sIi richIesta

Mlnlao p.c o gnl verifIco (oltre il porlo dl ritorno) Lire 300

E
RISTORANTE SeRA CECILIA3

I SPECIALITÀ ROMANE - DA 50 OTTIMA CUCINA
Via Poli. 24-27 - R CM A - ThIeI’Qr.o 67.096

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza S. Silvestro 32 - Tel. 689.387 c

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

I NEGOZIANTI . RIVENDITORI (1/551
Rlchled.tecl un campionario pro., delle nostra
bellIssime buste montate (su cartone e rIcoperte In
c.llophane). che riceverete, unitamente al listino d’in
presso, Invlandoci assegna circolare di Lira 7.500

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

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

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

TORINO Ristorante dei CambioPista. C.risn.no
deI 1776 (12/sS)Telefono «.450

i polari più .apnhi

GRANO HOTEL SITEATorino Via Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 al 520.515

Ditta BARETTA & FERRARI visItate il nastro
nuovo fleQozio i

Via PrincIpe ‘Tomaso, W Forniture specialI
18.’SSi T O R I N O per Rlvendltorl

Trieste

.rRISTE
Vie Mercato VecchIo, 3

Soeci&;rò: Colonie morirai e rrios,c Zone A e i - Moccoii,ie
Lisino Tr-esce lire P50 cniico;e

I DIttiFANTONIO PESCE Specialista FranoobDlll
I TRIESTE Varietà — Errori

VIA T0E BiANCA, 20 - TEL. r.O Territorio libero Trieste

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
ìftsrìu,I,iri-z,I,, ti, ,rIitot- llìOtIui,i(j

Via Nazionale, 204 - R O M A - Telofono 4511 7

Sanremo

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE San Remo
Sozgicr,o i—ca—locale — Mog—ìf co sorci eior.o mtzcAliarr., — VizIa
care - Azrrtc tizIo I arno - 250 ‘oli - 90 inni . Tel. 5816665

Torino

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

Or. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittori,,, o. I TO RI NO Tel 47220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esempline L 00

• . Minimo, L. 500 - porto in p,u)

STit.IE -

1121

GRÀTIS lISTINO Dl ACOIJISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI
MATERIALE RINNOVATO,

IL MONDO FILATELICO - TORINO
Via M. VittorIa, 2. . Indirizzati oor,inpord.: Ca., Poso. 73

DUCATI ITALIANI CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . inviare mancoilste a: (I/5S

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

SAGA VIKIAH LISTINI GRATIS

TOflINO Catalogo i9S5c
VIaXX Settembre, 69 ItalIa e CòIonie
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO L. 350

PA G ti ONC E LL I
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/5

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

(i Il Collezionista . Italia b’ilat,’Iieo - N. T’Itt’,)



Venezia

rFIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG, 5. Marino, Vaticano,

Somalia. - Annulli sportivi - Ingrosso e dettaglio

VENETI A CLUB
Casella poatele N. 61 - VENEZIA (6/55)

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

SPA GNA

SVIZZERA

O I Il” Bubenbergplati, 4
au • 1Ofl I Venle de Iimbres snciens d’Europe

Spécialùte en timbres suisses eL Cantonaux”

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215
SpécialIsle ponr Timbrcs Classlques de Tous Pays
Catalogue de Suisse ci Liechtenstein Fr:, 1.50

STATI UNITI

Ante mensili 3000 riti - Cotalego,_jI B1ILIG & RICH. Inc. gratis - Francobolli di tutto ili
I & West 42nd str. mondo - PubblicazionI Filatelìche, NI

WLW YORX e Il, Y. USA lso’ro 4 32 Ongino grotés.

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo, de inviersi entro il giorno IO
per il mese successivo, Saranno eseguite :oI
tanto se accompagnate da’la rimessa
diL.50e dalla fascelta d,bhonemenio.

Verona

G. NICODEH - Vcrona Vasto
aseorilmente I

PIAZZA IRA N. IO , Classici, Moderni I
Telefono 3549 • Novità

CLF4ENT SRUN 21, Ree 1.11 iii., Peri, 9 lii. Pie. 61.38

SÈRIES CT TIMBRES RARES TOLIS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/53

Il bit Re. da Chaleadua
Marcel Jacqiiemyns PAIIS ha, al, Tra. 5430)

#a?,,e ge8 com,el et aoilègotes .lra,.gerR (6/55)

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

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(655) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REF.

Cerrl.pond.nza p.r Iltallai Albergo 5. Cottardo - Milano

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania

e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEPH KLIGLER
SOI.INGEN OHLIGS (Deufschland) . TEL. 1802

Agente comrnissionerio filatelico da 15 anni.
Corrisoondenza in italiano, tedesco, francese, inglese.

APPELLO DA LONDRA 955

I. 0000S’TEIN, P. T. S.

23 WILLIAN IV ST,, USAti — LONDON — lt C. 7.

Richiedeteci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviato GRA ris a richiesta o che contiene Colo
nIe Inglesi (dai rirni francobolli a quelli di Elisabet

ta li) nonchà aesl Esteri a prezzi d’occasione,
Qcrlveteci la trencese od Inglese

RARI ‘rA 137/55)

de att4 nOn ft04d3fl da’wi

PREZZ I.....
de dtti non paono ja-isi

ALEXANDER O. KROO
505 FINIi Avenu. New York 17, Id. Y.

La pit1 grande ditta di francobolli italiani
[dei Ducau Italiani, in America,,

Pour timbres de
l’Europe, Grande Bretagne el Celonies,
anctens ci modernes, envoyez mancollstes,s,v,p.à

13. M. WOLFF (M, S. Wilson)
9. JesseI Manelon. - Queen’. Club Garden.

LONOON. W. 14 (9151

Agente esclusivo per l’italia: T4hagieIIe
DEOUR%
39. MiE GIOFFREDO f)j7,(g,t

NICE (Francia) V rrs44wy-”
Roma-CONTI - Via 80,-egno, 45

I tapotibri . Ganova - GHIGLIO NE - Salita 5. Matteo 13k
i Milano - MORGIA . Vi Marnc, Gi.rdlno,4.

taøt fltT I’ ma Peligna i MADRID—
JU3L IJLLIJIIUU .TEL 2l8.852

Echante paouete timbres i ooléo ce nér,ee d Eepa,ne
ce Cnioniee contre timbree ce oérìea toue paye

Il (‘,.II,’16’1.’e/.’I . [jglj,i - i —



OCCASIONI DEL MESE
COLONIE ITALIANE:

Giro completo Manzoni, nuovi
Giro completo Manzoni iii

quartina, usati
SOMALIA ITALIANA:

i’a.s,,e, usati, fU Biella

TRIESTE ZONA A:
Paese completo, nuovi, ben

centrati
TRIESTE ZONA 8:

Paese coiiìpleto, nuovi
FEZZAW:

Sase. n. 1, nuovo
Sasa. n. 7, nuovo

Sass. o. I aerea, nuovo
Sase. i’. 2 aerea, nuovo

DUCATI ITALIANI:
SI) francobolli differenti con

alcune varietà di colore
1110 differenti, tutti la scelta
25 buste e frainm. con ari n stIli

lutti dii!. di Lomb. Veneto
5(1 l,tiste e frasnrn. coille sopra

ALEX 5. JULIARD
E. 48.000

190.000

15,000

120.000

‘i 32.500

i’ 2.100
700’

3.500
4.250

10.000
30.000

0.500
15.000

“CLASSICI DI QUALITÀ”

/ i e,i ((lì) Inc/O/i (?(/eìi dos,o CI)),

irnpazicn za / 110.5//I ( O/O /clf/? i

/ .vupp/eìnen/i. 1)01 qua/i tì—

Va/IO i /ivi1coho//i che ceì’cano
(// jn’ezzi che desiderano pgaie.
C7 iene/e (/1) 1? /1/7)0/0 4//f ito

(li .V(/t4IO. 9/55)

NARBERTH, Pa. U.S.A.

Grande specializzazione per evaiioni di mancoliste per
tutti i paesi dei mondo. A richiesta inviamo moduh gratis.

St’jdìo Filatelico

MARIO ZANARIA - Milano . Via Brera, 7

O. GULIZIA - Milano
Via G. YinnInl 1(1 .1cl. S61.219

e
l12.5:1

r.-liI,i)tu I .5 PEIjL lLlìZ,u .1 I.’
MA TElI 1.1 LE FIL .4 TE’ LI (O

OLI RE 100 .IRJICOLI SEMPRE PRO.\TI
LISTI.NU QR.-1TI1T0

OFFI1ESI E%I I.o%OYÀ III TENuITÀ l’SII ZONE I.lllEE

MEDIE E GRANDI COMPOSIZIONI
Materiale garanti Io e scelti animo

200 fra,c. differenti BOLIVIA L. 750q
200 ‘ BRASILE
400 a, a BULGARIA 3.250
100 a, » CROAZIA 450
200 ‘a o CPOAZIA 2.900
300 ‘i » DANIMARCA zsso
300 » a. EGITTO » 2.500
400 a )) EGITTO 23.500
300 » a. FINLANDIA 4.300
300 a a FRANCIA » -700

1000 a a FRANCIA a> 12.500
1000 » » GERMANIA 2.350

500 a » GIAPPONE 13.500
25 a, » ISRAELE

100 a » ISRAELE » 5.
500 » » iUGOSLAVIA 4.200
100 » i> GUATEMALA » 950
400 “ » GUATEMALA is.ooo
100 » » MGNACO 900
300 » a MONACO 5.500
400 a i> MONACO 14.00

SO a » MOZAMBIQLJE Cc 1.250
1000 » » ROMANIA 13.500

500 » e RUSSIA » ‘.300
300 i, » SVEZIA » 1.000
400 a » SVEZIA 4.000
303 » » UNGHERIA 350

1000 i, a UNGHERIA 5,500
100 ‘i ‘i 5. MARINO 450
400 “ a> 5. MARINO 7000
100 » TRIESTE . . . . .. 1.230
200 » » TRIESTE a 7.300
150 » TRIESTE 13.000
100 » » VAICANO a>- 1.100
150 a » VAiICANO a 2.800
200 a a, VATICANO 10.000
Scerioti:

RUSSiA 50 diFf Comn’noa>a (Vi fr. 7YJ) L. 1.500
ROMANIA 20 cif’ s ea>e ccl.! Se»». 15%) .. » 150
Franco di porto a ort’»e da L, 50’X. Per tped,z o,,
con.tras,egro, aod eo,eeem o le t-Jper’or’ noese.

ORJENFILA Via Dante, 108 . BARI

CATALOGO GLORIA 1955
dei Francobolli d’Italia e Paesi Italiani
Volun,e di 242 pagine rilegato EOn copertina in tela e
impressioni in oro: Lire 450 (+ Lire 80 per speso di
porto raccomandato) rimborsabili sulle ordinazioni.

ORA TS
o rich,esEo viene ‘m’loro ci Lutti fiiotelisti il

Listino Pacchetti e Collezioni 1955

ERCOLE GLORIA s.r.l.
(Casa fondata a Tori no nel ig2e, (5/55)

Via Carlo Cattan.o 2 . MILANO . Telefono 804.100
C, C. Milano l’i 375335 C. C. Postale N. 3/22385

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

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolarnentoa giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
Il Collezionista” . Abbonato o. 24679,

li Collezionista italia Fiiatelica . C, P. 335 . Torino

‘I // (!ojfr,jnnhi/,, . i?,,Ii,, h r,/,li,,.—’,. 3 . los:.



GIUSEPPE CARUGATI

Offerta Richiesta

Rnttc 1,1 Rnttcbt

£‘ucatf

MICHELE BOCCHINO
TORINO

VIA PINELLI, 45 • TELEFONO 70.126

DETTAGLIA COLLEZIONE
ANTICHI DUCATI ITALIANI

buona la scelta

*

ASSORTIMENTO

AEROGRAMMI ZEPPELIN

*

ucatt

il tatta iif litattani

(5i5)

Via De Sanclis, 19 - MILANO - Tele jono 390.717

SPECIALISTA SVIZZERA E

CLASSICI GRAN BRETAGNA

CLASSICI DI TUTTO IL MONDO
bellissimi ed eccezionali
venduti all’asta in maggio

Numeri uno /ettere, blocchi, pezzi da
esposizione e raritò provenienti dal/e col
lezion Rctschiid, Horris e do oltre famose.
I paes; europei, che sono riccamente rappre
sentati, includono: AUSTRIA, FINLANDIA, FRANCIA,

ANTICHI STATI ITALIANI e TEDESCHI, OLANDA, NORVEGIA,

POLONIA, ROMANIA, RUSSIA, SVEZIA, SVIZZERA eTURCHIA. Questo 20 balocchI è su lettera di
cui mostriamo soltinto un angolo

Sono anche compresi: CANADA, CAPO DI BUONA SPERANZA, CEYLON, HAITI,
FILIPPINE, MALESIA ed un gruppo di trentotto centri capovolti di vari Paesi.

SCRIVETECI PER 11. CATALOGO DI LUSSO ORA IN PREPARAZIONE

Harmer, Rooke & Co, Inc. - 560 Fifth Avenue - New York 36, li. Y.
LE PIÙ IMPORTANTI ASTE DI FRANCOBOLLI RARI

• li C’uiiezionipt, — ìtf,is Filotdic,-. N. : — )ii3
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Belgio 1954 ferrovie
Cecoslovacchia 1952
Danimarca 1948/53
Germania 1954
Norvegia 1955 . -

Olanda 1954
Mistura europea speciale 195 5
Mistura mondiale speciale 1955

FRANCOBOLLI A PESOII
La iniglior qualitò al migllor prezzo

Provata a contruntate.
L, 3.000
» 2.200
,, 2.600

» » » t.eoo
» ‘ a 1.600
» » » 1300
» » » 2.900
a » » 3.200

Commemorativi di 5 paesi europei oltrecortina
in un magnifico assortimerto di altssirno valore

dì catalogo, molte serie complete.
il pacchetto di mezza libra (230 gr. circa) L. 9.000
Russia commemorativi assortimento e valore
eccezionali, Il pacchetto d un quarto di ibba

(115 r circa) L. 4.800
Prezzi comprensivi di porto e imballo, pagamento
anticipato o co’trassegno, Per acquisti di almeno

5 kg, sconto de: 10%.
Chiedere [stino completo gratu:to.

Esaminiamo qualunque proposta di scambio,

NOVITÀ

VISITATE MODENA
“CITTÀ DEL ROMANICO in occasione della

XVII FIERA DI MODENA•
17 - 26 APRILE 195S

FIERA MERCATO DELLA MECCANIZZA
ZIONE DELL’AGRICOLTURA PADANA

Il MOSTRA DEL LAMBRUSCO

17-18-24 aprile: Corse al trotto.

30 aprile-1° maggio: Concorso Ippico
Nazionale.

19 marzo: Aerautodromo - Campio
nato Italiano Automobilistico
Universitario.

CSI’RIOLO MARIO
MILANO (4/55)

VIA BUONARROTI, tE a TELEFONO 01.568

I nEo r maz lo ml:

ENTE PROVINCIALE TURISMO
Via Mondatora, 19 . Telefono 24.571

UFFICIO INFORMAZIONI E. P. T.
Via San Carlo, 6 - Telefono 26.254

)IATEIIIALE’FILATRICOITALIANOJN
— a — — — a — — — — — a — a a — — — — a — — a a — a — a — a — — a —

gfl L’Album ITALIA MIA nuova Edizione
Formato più grande (cm. 24x25 ½)’ Carta pesante da registro . Stampa a 2 colori su un lato solo

%4S del foglio . Compilazione accuratissima - Illustrato con centinaia di nitidissime riproduzionI - Spazi
Per TUTTI I francobolli d’ipra . Aggiornato aI 1954 (Interpol) e agginrnabile regolarmente ogni anno, i

ti
9
c

T’po A . Con Carte-a in car- tipo Il . Con Cartslla
:oncir.c rabraro ossarte e torcno e soorsc000’: na ir,
fini sano . V’ti esterre rnate” a »aatca, elegarte e

Lire 900 roouatìasjms LIre 1400
È sempre dispon:bile l’album ItalIa mia nellavecchia edizione con fogli

T.po ( - Con attraenti as:ria Car—
tal la stanoata a 5 colori - Dor
so in tela - V,ti interne - Robu
sta ed elegante Lire 1400

stampati da, 2 lati. Prezzo L. 500

— — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA e SOTTOPrPA Snerol rTEL. 2L540•CC.P41100

le 71 (!ol7pjon t-qh ttnlj, f’iinlrlicn - ‘ Ma ‘ I 9,1.,



LE ASSICVRAZIONI
D’ITALIA
SOCIETÀ PER AZIONI

Capitale Lire 800.000.000 - interamente versato

Collecata con i’I,tituto Nazionale d.Il. As,Icuraalonl

DIREZIONE GENERALE

ROMA
VIA S. BASILIO, N. 14

RAMI ESERCITATI:

Responsabilità civile verso terzi

Infortuni - Incendi - Furti

Trasporti - Aeronautica Grandine

DESIbERIAMO ACQUISTARE
copia de “Il Collezior,isIa - Italia filatolica,, N. 2-1854 a 1.200 cad.

8.OO. t - Via Roma 101 - TORINO

Il miglioramento della nostra rivista è nelle
mani dei lettori, Procurate nuovi abbonati.

Collezionisti che volete cambiare i vostri
doppi: ricorrete agli annunci economici de
‘Il Colleziontsta- Italia Filatelica”. La tira

tura della nostra rivista, mensilmente in
aumento, e la sua diffusione capillare vi
garantiscono risultati lusinghieri.

La pubblicità ne “Il Collezionista-Italia Fila
telica” dà risultati sorprendenti. Commercianti,
rivenditori: richiedete il prospetto con le tariffe
pubblicitarie. S.C.O.T. - Via Roma 101 - Torino

Pioggia - Credito - Vetri - Film

Forme speciali abbinate

Agenzie in tutti i Comuni

I FRANCOBOLLI DI GIORGIO VI
EI) ELISABETTA I!

CA TALOCO 5. GIBBONS 1955
Lire 600 (± porto L. 50)

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO

WA .&:

ANTONIO PESCE Via Torre L_wa n. 20

‘Il &olkzonisto - ftaUo FffiUeUca ‘ N. 3 i955 il
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DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMI’ DEALERS’ ASSOCIATIONS «J.FS.D.A.»

SULLA LICEITÀ GIURIDICA
DELLE LISTE DI “MOROSI

La discussione In tema dl pubblicazione dl • liste s’ere
aperta con la Risposta ad un lettore preoccupato • ali-
parsa nel numero dl gennaio, si inizia qui con l’autore
vole atti-vento dl un insigne magistrato torinete, appas
sionato fllatalist.a e profondo conoscitore (lei nostrI 1111»

Mcmi (N.tR.).

1 a proposta fatta dal- sig. Garbarino di A equi ‘nel -numero
di gennaio di questa Ripida merita di esse-re presa i-»

serio s’sante soprattutto sotto il profilo giuridico.
La piaga dei disonesti, dei profittato-ri, degli « sciacalli

(come egli I-i chiama) nella sua lettera- al Direttore, è pur
troppo molto diffusa -in tutto il mondo filatelico (e ... -in altri
siti) e, non c’è da illudersi, sradicai-la è i-in possibile. Essa
ha- radici nella natura di certi individui, -i qu.ili razzian-o
in questo campo, come altri i-i& quello del commercio delle
automobili o delle penne stilorafiche.Nat-uram expellas
turca, tarnell usque reeurret. E solo da ricerca-re se i-’i sia
qunlche mezzo per attewua-re in parte gli efietti da nnosi di
tale iteala-nino e per prevenire altre manifestazioni (li esso,
-mettendo in guardia possibili uno te vittime.

A neio avviso, sono quattro le categorie di individui che
infesta-no il mostro campo,’ anzitutto i falsari (mala pianto!;
costoro la vo ra 110 soprattutto in sa isteria di o ,,.n-ull i e di sopra -

sta-mjie), poi i tre fiatori (loro •,iatural i alleati, corrisponde -

rebbero agli sìsacciatori di biglietti falsi -nel rai-no del tosi-
detto falso isuminari-o), poi glì imsoli’enti frauriolen-ti e infine
i debitori volutamente e tenacemente morosi uaque dma vivant

et ultra (se e/i eredi non pensa-no a pagai-e -i debiti del loro
autore, mentre -‘i-e hanno riceamto per successione la raccolta).

Liin itiantoci in- questa nota a parla-re delle due ultime
categorie.

È insolvente fraudolento quegli che (tolgo la definizione
rlall’art. 641 dcl codice penale), dissimula?irlo il proprio stato
d’i-n.sol,enza, contrae -un ‘obbligazione col proposito di non
adempierla. Carne si vede, la legge non richiede che l’agente
-metta in essere a-rt-ifc-zi o raggi-ri atti a- sorprendere l’altrui
buona fede, chè in tal ca-so s-i scon-finerebbe -nel campo della
truffa -

All’ultima categoria, debitori morosi, siniplicite.r t’ma,
appartengo-no coloro che han n-o comperata, con- ogni -più
onesta intenzione di soddisfare a tempo debito -il venditore,
ma, a rendo /sitto il passo -piìz lungo della gamba, camnl in’
facendo, si pentono e, pur essendo ,,ella possibilità, con qualche
sforzo, di pagare, fan-no orecchi da mercante ai sallec-iti del
creditore: -nè pagano, nè restituiscono la inc-ree, che fa bella
figura si-ella loro raccolta o è passata in altre -in-an i.

RIVISTA MENSILE
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Il signor Gorbarùio prqpne ms rimedio contro le parte)! Euldenlemtnk ne. E allora penM l Mito
insidie di costoro io pubblicazione sulle ririste filate.
liche dell’elenco dei loro nomi, magari con specifica
ziane di (capo e di luogo e dei pezzi co,,trottati.

Ci chiediamo: è possibile istituire una rubrica
dei genere senza incorrcrc nelle sanzioni del codice
-penale? L’ostacolo può esser costituito dall’articolo
595 cod. pen, che considera il reato di diffamazione
a mezzo della stampo, concotinando pene Severe
contro gli autori.

Si ritiene da (alieno che questa disposizione sia
applicabile nel nostro caso, in quanto si viene a
ledere la , reputazione altrui, cioè la stima e la
favorevole opinione di cui gode l’offesa, lesione che,
pur avendo per oggetto il di lui patrimonio morale,
ha degli indubbi riflessi economici per la ineico
inazione dcl suo credito nel campo degli affari.

Si noti al rigieardo che giurisprudenza e dottrina
so’,o orientate nel senso che non si richiede come
estre,no integrativo del reato un dolo specifico i il
cosidetto animus dilfamandi, bastando il dolo
generico e cioè la cansapecolezza del carattere lesiva
dell’oltrue reputazione siel fatto volutamente. di ,‘ulgaeo.
A? potrebbe il creditore, cacciato dalla qaerela del
debitore sul banco degli imputati, i nuocare a propria
discolpa la c’ente) dcl fatto difiurnatorio te cioè la
sussistenza reale ‘1cl credito t’a ntoto), tra,, ,,e, che il
quercIa “te ne dia fornusle autorizzazione.

Ma la divulgazione in esame costituisce sempre
e in ogni coso fatto moralmente lesiua I

A ndo giudizio può dubitarsene. Ovviamente la
cosa oss,c,nerebbe senz’altro carattere, delittuoso se
all’o fierniozione del credito verso Tizio si accoìnpo
gnc,sse la specificazione dì o ce origine illecita per mezzi
e inodn litcì del debito. Ma restiamo nell-ipotesi pura
e semplice della denscnzìa del credito,

Se io narro od un mio amico e poe a un secondo
e a ieci terza i., coa,unicc,sio,te Coi, pìuc persone’,
come si esprime la legge) che Tizio mi ,tet’e 100,
sono perscg’eibile in base al ricordat, articolo (primati

sarebbe i ,,criminatìile, se tale divulgazione io faccia
col mezzo della stampo, mezzo che la legge considera
come se,,eplice aggraaante, non come elesne cito costi
(utero del reato?

Bisogna ammettere che la communls oplnlo (l’uomo
dello strada che parla) nega liceitei allo pubblicazio,,e
delle liste nere • suggerite- dal sig. (,‘orbori no, ma
può ritenersi con certezza che tale con ei,eci,nenlo...
fiscale si modifica e rettefica se la divulgazione vide
lotta in bruta indiretta, mediante l’offerta, od esempio,
della cessione a terzi delle proprie ragioni ereditorie,

L’opportunità (e talvolta necessità) di ricorrere alla
cessio ne del credito è eaidente quando il debitore
risieda lontano dallo città del fornitore.Si pensi od
un cosvn,erciante di Milano o di Torino che -voglia
esige-re Iena modesta somma da un suo cliente di
Ortuechio o di Pescocostan-zo: gli co,ee’errcbbe rinun
ciorai, anziche’ affrontare le difficoltà d’ordine protico
che incontrerebbe, rivolgendosi ad iena sconosciuto
legale, patrocinunte innanzi allo Pretura di (iioin
dei Morsi, mentre del suo credito. opportunamente
ridotto a seconda dei casi, potrebbe farsi cessionori’,
un ftiatelista di,norante in _Ivezzano o a Pescino
d’Abruzzo.

J)ee’e dunque concludersi che esula dal co,npo penale
l’ipotesi della pubblicazione di tali liete (lasciamo
ste,re il color serro), dul ‘nome nto cli e è giuridicesm e n tr
lecito fare ug,eolc afferl,z, singnlntlrn, ad un. ,eu ‘cieco
in determinato di posA il, ili cessionori.

È superfluo aggiungere clic cioscn n creditore
cedente, net richiedere I’ inserzione, nello listu, del
proprio debitore, dovre) preae nti,’oss,cute assicurarsi
dello sussistenza ruulo del credito e della suo liquiditie,
essendo egli gara nte cervo il cessio,Larin del cosidetto
no usen vaeu in, c.s,’ludeado quei crediti contro i
‘Juo ti il cicli itoce )‘osse’ opporre e ccezinn i di prescr i —

zio,, e, di co ‘njJ,. si suzio ne e von iii.
D. ANT.

LETTERA APERTA A S. E. TUBMAN
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA

Signor Presideniel
Ho l’onore di co,nnnicarLe, psebblicamen-te, clic

ho decisa di non raccogliere piis -i francobolli della
Liberia,

Suppongo che questa notizia La troverei perfetta’
mente indifferente, doto che uucz decisione del genere
— sia p ‘re presa dopo quoras,ta anni cice mi dedico
allo filotelice — iasciu il tempo che trova e che, cio
nonostante, il sistemo planeturio non ne e’errci Pa nlo
scosso e che, tutto, in questa terra e negli altri pioseeti,
eontinuercì ad andare come primo...

Che coso vucle che sia, infatti un • lrencocins’
rocchi • qualsiasi di fronte olle decine, alle centinoia di
migliaia di callezionìsti ‘1w allineano nei loro albi
i francobolli delta Rei,ut,tlliea cli Liberia?

È giusto, .Von sono nulla e noie volgo sculla. .‘,la
ho deciso ed insisto, anche se questa derisione mi
addoloro.

Mi addolora perchè io amavo i francobolli della
Liberia,’ -ne ero ott ratto. afjascinoto, incantato.
Quante -aolte, fin dalla mia ormai lontana infanzia
sai sono sorpreso a guardare i francobolli del Sito
paese, Sionor Previdente, e a sognare eed occhi
aperti quelle terre lontane, piene d’incanto, di fo
resta vergini, di an-is,, oli e di fiori esotici, di flsosni
e laghi, di coete spiecneggiaciti per le carezze atla e
tiche? Quante volte il nome di Liberia, eiericoto do
quello piii ampio di • Liberia ,, nei ha aeeinto e
fatto pensare od una terra felice, Quasi uno terra
pronir-’sa i

Per questo amavo i francobolli liberioni e per
questo cos,ti,Luuao a revccoglierli, esrricchende, la sa io
collezione, e anche perchd l’acquistare i fra ncoholli
dello Liberia era una cosa ragionevole e possibile
a tutti,

Ma ora è accaduto, da sen »0’ di tempo, che le
cose sono sicolto caoibiate — almeno per q,sonto ri
guarda i francobolli — nella dolce terra di Liberia:
è accaduto che, innasezitutto, essi non sono jsde
belli come mina volta, e poi che le emissioni si slecce

dono le Iene alle altre, e costano fior di dnllnri che
(al canib io) si traducono -per -‘coi ito tieni, e cench e
per gli altri popoli meno ricchi, i,e miglio la di lire
o eti fnenechi.

insooemre è successo che, in Liberia, l’emi-ssion e
dci francobolli è caduta fra i te ntacnli della specula.
zione privata, di quella speculazione poco scrupolosa
che • ‘lall’atto di,, unIche grottorielo oltreoceano, tiro
i fili dclla fiict’ ha libcnionn.

li o cercata di re_visterc per uil pa di teocpo e,
facendo l’eri sacrifici. ho contin auto a comperare le
ma,,oce e,,, ission i dell’i Liberia. Ma poi ho doeuto
so,’cooi bere. Sign”- Presidente.

La goccia che. ho fatto trobocc’,re il calice è stato
il fra micobo ll’j da i dollari emesso in onore del
l’iJ hICEJt’. G’iseq se dollari: circo quottromila lire
per I grossisti; cinque milce in re udita desi detto.
guanti e eenclee sei (a seconda mIrati appetiti.,.).
Comica se non bastasse: dopo un mese circa, il detto
francobollo è apparso in formato doppio (o quasi) e,
naturalmente, è stato definito • rarissimo ‘ e pre
sentato cv -prezzi astronomici.

È storia.., filatelica, Signor Presidente Tsibmant
,Vose le i,wento io queste cose.,, E allora mi avvenuto
che mai ha preso la nausea.,. una invincibile nausea
per i fra neobolli della Liberia... culo nausea in
gcsoribile.

E ho deciso di smettere questa callrziont.
Cantin uerò a tenermi i -vecchi - fra,,cobolli dello

Liberia, quelli che mi focevano sognare.., e bandirei
questi di oggi che, invece, mmci hanno fatto capire
che dietro il sogno c’è ona uolgnre realt’).

I.o so. Signor Presidente. a lei non gliene e’,’.porta
nulla della un io decisione Pia potrebbe importor
glir mie, se questa cmciu nausea si trasmettesse, ad un
certo punto, amiche alle altre decine di migliaia di
filalelisti che (asecora) raccolgono i francobolli del
Sceo Parve.

Con rispetta mi ceedc, Sigseor Premide,,te
- FRANCO CIARROCCHI
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO DA 5 GRINA

(Continuazione dal n. 1 - 1936)

IV TAV. - BLOCCO DI DESTRA

per questo blocco non conosco palesi dif
ferenze fra il primo ed il secondo stato,

come invece si è rilevato per il blocco di
sinistra. Non è escluso però che si possa in
seguito far presente qualche differenza;
infatti di francobolli in gradazioni del car
minio (1° stato) del blocco di destra non
conosco tutti i cinquanta esemplari, mentre
di quelli in vcrnùglio (2° stato) ho esaminato
l’intero foglio.

La distanza fra il terzo ed il quarto
riporto è notevolmente maggiore del l’or-

male. Linee parassite nei niargini dei diversi
riporti dimostrano — come ho detto —

la preesistenza di precedenti riporti stilla
pietra; esse si notano ai posti 1, 2, 5, 9,
10, 20, 29, 30, 38 e ne farò cenno più oltre,
riproducendo anche gli esemplari che no
strano tale varietà in modo spiccato (nn. 20,
30).

Ecco ora la descrizione delle varietà
più salienti:

a i - La linea superiore è ingrossata sopra
P05 • da un residuo di precedente linea oriz

zontale. Il fendo dl colore su cui si staglia la
croce all’angolo suoerlore destro è attraversato,
in basso, da linee bianche, curve.

p, 2 - La linea esterna supcriorc ha nella parto
di sinistra usdta, esternamente, una linea paras
sita orizzontale.

ti. 5 - Residui dl linea para,.sita verticale al mar
gine destro, in corrispondenza di • LL0 La

N • di • GRANA è attraversata, a metà,
da un tratt-olino bianco,

a 9 - Residui dl linea orizzontale nei margine
inferiore, sotto • INQU • e ;‘ressO l’angolo destro.

I). 10 - Residui di linea parassita verticale al
margine destro, Notevole interruzione del di-

segno all’angolo inferiore sinistro, a forma di
grosso punto bianco,

a 19 - Linea parassita orizzontale nel margine
inferiore che parte all’altezza della prima A
di , GRANA s e prosegue, a destra, Suo oltre
l’angolo inferiore, Il fondo di llnee verticail
del triangolo inferiore sinistro è interrotto da un
punto bianco, In corrispondenza di • IN ‘ di

CINQUE », che intacca la linea ovale.
D. 20 - (vedi riprod,), Residui di linea orizzontale

nel margine inferiore, La. O i dl • POSTE
ha umto alla sinistra un tratto di colore, La i E, i
di ‘GRANA • è smussata in alto, a destra,

D. 23 - (vedi riprod.). Li disegno è Intaccato a
destra da varie falle bianche; la B • manca
della parte superiore e la cornice, a fianco di detta
lettera, è notevolmente intaccata, La stessa
cnrnice di destra è intaccata più in base-o in altri
due punti. La prima • O • di ‘BOLLO • e la
- L • successiva risultano deformate in alto
ritccchi?}.

D, 24 - Ivedi rlprod,l. La .0’ dl • FRANCO
è stata ridisegnata stella parte superiore. Presso
detto ritocco si osservano varie piccole macchIe.

D. 29 - Residui di linea parassita al margine
inferIore, La , O di , FRANCO • è incompleta
in basso a la linea esterna di ainistva ha due
interruzioni verso il basso.

0, 30 - (vedi rlprodj, Notevole residuo di linea
orizzontale parassita nel margine inferiore, La

3’ • di’ FRANCO • in parte coperta da piccoli
Punti.

D. 15 ‘ Un sottile tratte orizzontale nel mar
gine superiore, presso l’angelo dl sinistra, La
i c • dl • CINQUE ‘ è Intaccata superiormente,
a sinistra.

0. 41 . L’astlccluoia verticale dalla • P i ha unita,
alla sinistra, una macchia dl colore.

D. 47 - Una macchia copre la parte superiore
destra della E’ dl .POSTE’.

Altri difetti, di Ininor conto, si Osservano
in diversi francobolli, tanto che — come in
altri blocchi — è possibile individuare la
posizione di un franeobolle nel foglietto di
cinquanta.

* di ALBERTO 1) IENA *

(f’oiitiliual ALBERTO DIENA

IV Tavola - Blocco d d.,tra: N. 20, residui dl pr.c.d.nte trasporto; Nn. 23-24, notvoIi difetti . ritocco;
N, 30, residuI di precedent. trasporto.
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LUTTI DELLA FILATELIA

GIUSEPPE RONDINI

Ji 21 gennaio è scomparso il pittore Giuseppe
ltoiidliii, che, nato a Palermo osI 18 51. fu per

molti anni a - Roma, dove studiò all’Accademia
di lidia Arti, sotto la guida del Maestro Lojaeono.

Di carattere affabile, soppe sopportare con ras
segnaziooo diverse contrarietà delia vita, ma
infine perduta la moglie — si ritirò nella Badia
di Grottaferrata, dipingendo principalmente quadri
a soggetto religioso, ed assentandosene soltanto
quando doveva affrescare aleone Chiese In varie
parti d’Italia.

I suoi primi bozzetti per francobolli vennero
eseguiti nel 1931.1032 per la serie celebrativa
dalla VI Fiera Campionarla di Tripoli, Quei boz’
,c’ttl si caratterizzano. come taiool altri cteatl
poi dallo stesso artista, per i’a,’sonza di inutile
incorniciature e perciiè, pur nel variare dei soggetti.
hanno uno stile coinono clic armonizza o caratte
rizza ia serio. Nelle seqoenze dei bozzetti, si rivela
il ,ii,cgnatore dal tratto sicuro e dal sapiente i,iqua’
drnntou,to del soggetto: i t,ozzetti per i francobolli
della Vii, viJi, i X e Xlii Fiera di Tripoli sono
ancli’essl opera dell’artista palormitano, clic nel
1933 esegol puro i disegni per la seric ordinaria di
Eritrea, noI 1934 quelli per lo (loattro serie colonIalI
dello li tos tra mt e i’ nnz urna le (l’i’ r te colo il iuile e

quelli per i francobolli celebrativi della visita del
Re In Somalia, compreili i francobolli di posta
aerea emessi nelln quattro Colonie Per tale arve’
nimento. Sempre per lo Colonie, il Rondini disegnò
taluni francobolli di posta aerea di Eritrea e la
serie di posta aerea di Somalia del 1930, oltre tra
bozzetti per la serie normale dell’AfrIca Orientale
Italiana e, nel 1941, i bozzetti per le due serie

Asse •. E, ancora, furono presceiti alcuni suoi
disegni per le serie • Triennale d’Oltremnre di
Libia, dell’AOl. e dell’Egeo ed anche i disegni
dei segnatasse pittorici non emessi d’AOl. e
di Libia.

Tra i francoholli metropolitaul troviamo boz
zetti del Rondini nella borie • Medaglie • del 1934,

Bellilsi • del 1935 e , Orazio dei 1936, menti-e
per lo Stato della Città del VaticalLo soltanto li
disegno per le serie Prigionieri è dell’ artista
che qui ricordiamo.

Il bozzetto per il francobollo da 10 centesimi della
serie • Orazio • è n°c dei migliori del Rondini:
forse, nel disegoarlo, egli vi trasfusc quei suoi
sentimenti di bontà, dl quiete, dì pace che alber’
gavano nel Suo aluinio.

Al Rondini non mancarono tanto nel vasto
campo dell’arte, quanto in quello particolare del
l’arte di disegnare un bozzetto per francoholio,
ambite soddisfazioni, che gli vennero da critici,
da artisti, da filateliatl, Ma non gli mancarono
anche degli inglustlflcs.tl e cattivi trattamenti da
chi, sfruttando l’ottimo aspetto dei francoholli
che rlprr,ducevnno lo sue cemliosizloni traendone
buon locro, corcava per contro di ritardero il
paganieuito del bozzetto, anche quauido il Rondloi
diinosii’eva (li u,s’,crv in riiXti ottezze finanziarie,

Se Ora ò mi p0’ piti sii n,oda esaminare a fondo
i disegni che figurano nei francobolli, per poi
riunirli secondo il soggetto principale che vi figura,
non disdirebbe studiarli anche per coglIere il valore
dello composizioni osr-goite da un dcierminato
art!sta e vedere l’evolversi della sua arte. Con tale
intendimento, lo studio (lei complesso delle creazioni
di Giuseppe Rondini può riuscire oltren,odo Intere,’
sante e può confermare la misura del suo valore,

Chi scrive ha avuto molti contatti col Rondini
al punto di vedera il succedersi della preparazione
dl un disegno, da quattro segni buttati giù su un
foglio dl carta che aveva sottomano, all’operiL
completa lo ogni particolare, ed ha cosl gioito
delle Sue gioie, ha sofferto per i pochi affronti
subiti; mieI ricordano ora ai filatelisti italiani,
desidera mnettcre In rilievo clic con lui è scomparso
un uomo Integro, un artista dl non comune valore
che Zia ileto molto di se stesso percliè l’Italia avesse
degli artistici francobolli,

A. D.

ARNALDO ROLL1

E , in prov vìsa,oente spirato in Roma, la sera
del 11 febbraio, Il Oott. Arnaldo folli, Agente

di cambio ben noto cci apprezzato nell’ambiente
borsistico della Capitaie, era anche assai conosciuto,
oltrecliò dagli sportivi, anche dai filatelisti. Colle’
sionista e studioso, Idgli predilesse i francobolli
dello Stato Pontificio, con riguardo anche al bolli
dl annullamento ed alla storia postale.

Alla desolata Famiglia, gIungano le deferenti
espressioni del nostro più vivo cordoglio,

ALL’ULTIMO MINUTO

Dai i’ 1nrzo la IllIiirana “Stelle”

TI Ministero delle Poste comunica che Il 15 Merzo
vengono posti in vendita i primi sette fraucobolli
con la dligrana ‘‘tappeto dl stelle ‘‘. Si tratta dei
seguenti vaiorl: 1, 2 e 15 lire della serie ‘‘ Italia al
lavoro”; 5, 10. 20 e 25 lire della serie ‘‘ Siraeusana’’.

I “Fiori” della Somalia.
La serie di cui sI parla In altra parte di questA,

numero {v, Sacco di RemaI è stata emessa 1128 Felibr,

—e,.——
ISOLi ITALIANE
esci Ecio

rj

Jctq

,_2 mi.ì

iSOLI iCAU ANE i*tt [Oro
TRIISSALi””

2 DouaEeuAas? 2
Òi’uPeiI 194 DXVI 00

ié Poi TA
AEREA

izS
jFil,iuu,1.v!Jrj!tI

UCOLONIEN ITALIANE
‘ ERITREA

fr

•1

e-’,’
lo

ttfltuuuti;#
POSTe •‘

iTflLifl€ lo

___E

‘:..Ii i -

POSTA UREA

4rnE,

I i’ l’i Co?e’o,’,,’s!e
- Tisilice FiZof e/i ro’- N. I ‘, 1955



ES OBLITI1ATIOXS SUll LES TIIIIBIIES
des premières emissiolls du Chili

* par le Baron DE VIRON du Corde d’Etudes de Bruxelles *

(Sufte)

IX. Los Marguce asIrnlnistratles.
Notie rangL’ons sous cotto dénnmlrtatlon deux

oblttératlons que nosta poesédons sito tinshres Isolò,
dea derniere ttrages. La premitre port, a’e coatte
I ‘ériutson da Chili surmonte de 3 plumes d ‘nutniche
et de chaque o6té dcc attribute oommeroiattx;
caduode, balia,, futailles, ete ‘ entie le, deux
cr,rcles exteriem’s l’Insorlptlon ADMINISTRÀTION
DEL ESTANCO DE COPIACO - C’HILE (flg, 19);
il a’aIt dotto d’un oaohet de I’Àdministratinìl dcc
Arolsee (Estanco).

Fi. 19

La seconde oblitòratlon n’apparatt qu’inoom
plétement sur le timbro; cile rt’préente également
I’éousson da Chili au cenci-e d’un double cere-le;
nous ne pouvons dono Cn fai:’e qu’une reoon.stitutlou
partielie (83. 20). Il s’aglt el’uti cachet dune adn’J’
nl-etratlnn publiquc’, peut’étre do- la doitane,

». Los arinulalione fiseales.
Un déoret du 6 novembre 1866 prescrlvalt lati’

Ilsatioti dea timbrea-poste pour l’appiloatlon de
taxe, dsoales sur mio s&lc- do docu.ntents com
‘rierolatin notanìmont. Cn ti-nave dono pas mal de
• :nihres dos dernier, tlrages qui ont servi à oet
ticage; la sont génér-alesnent annulés à la pianse
c(jnitfle notte le verrons lite ior, Mais nona poceddona
de, tlmhres portant nettetnvt:t dea caclieta de han

gite notamment de la Banca do Valparalso (83. 21)
et dune succursale do cotte taenque; il eri exlste
prohablement d’autrea. Cee oaohutg n’ont évidem’
rnont auctm oaract4re postale. l’Admingtration
Postale òtant genio hahllitée 8 oblltòrer la oorrespon’
dance. Il est utile de 108 contialtre patto ne pa, los
oonfondre aver le-e oblltéretlnrse a dare que nolls
avons décrites p1115 laut,

XI. Lee u.tnuIations à la piume.
Lee aunullatlons 8 la pIume ont généralement

trò, mauvitico rèputation oliez le, phllatéIlst-os et
c’est sotcvettt 8. i nate tU-re d’aiflenrs. c’ar ce, anna
latlone déttotent souvent e-a uaage lisca) dos timbrea.
A-a Chili, los a,mulations 8 in piume ne pe-nvettt
evoil’ un caractère flsoM qn’à part.lr de novembre.
1866. commo anice Pavone vu plua bene., Los tlmbre,
des tiragee antérleursi 8. oeux de 1861 oblltòrés 8.
la pIume ne dolvent dono pa, òtre rejotes; ces obli.
térations sorit oertainement postale, et du reste
fort rares.

Attention aux 1 oetitavo et 5 centavos da, tIragea
postérleure 8. 1861 présentés conime neufs a dona,
en réalité, l’annulation piume a été lavée.

XII. Los oblitérations élt’aiigèros.
Vers 1865, les oousulats anglais avaient ouvert

deg bureaux de poste 8. Vaiparaiso, Caldera et
Coqulmbo. Ceg bureaux étalent ohargés de recovolr
la oorrespottdance pour la Grande-Iiretagne; ha
apposatent sta’ la, lettres dos tImbro, anglals d’uno
valeur de 2 altllllnga pour couvrlr lea frais do port
jusqu’à destlnatlon. ha so servaiont pour annitior
le-e Umbra’, d’ari eaohot da type anglate 8 groasea
barre,, et oltague bureau avalt son indioatìf propre:
uno lottre s C • a un chlffre 30 pour Valparniso, 37
posa’ Caidora, 40 puur Coquimbo,

La bl liostale chillenise de 1853 preocrivale. que
tonte correapondanoe 8. destinatton ou Cn 1’ro’
venanco do l’étranger devalt òtro affraucltiu an
moyeri d’un timbro de 5 contavo,.

Normajoment ce tlmbre devalt recevoir uno
oblltératlon c’blllenne; il arrlvalt oependant que la
oorrespondaooe t’at déposée dlreotement au bureau
anglals; le tlmhre oblilen étalt alor, oblltéré all
moyen lu cachel anglals. Los timbres non dontelés
oblltòrés da eaehet angìais sont oxoessivomout
rares, notammont parco que los bureaux anglais ne
oommenoèrent i, tonotlonnor qu’à pelne deux ans
avant le retralt de cee tlnibre, de la olrculatlon
(1867).

Nona possédons uno pièce Interessante reprodulte
par la 83, 22: Il s’aglt d’un fragment de lottre
portant doux timbres anglate d’un shlDlng ot oli
tImbro cltlllen de 5 oentavos; l’oblltératlon englalso
a l’lndlcotlf (3 35 de Panama, La lettre est dono
partle sifraiLoble, mais non oblltòrde dir ChilI.

Nona avons ainsi terminò cotto bròvo òtude dea
oblltérations de la uérlode de 1851 8. 1867, dtude
qui, saus avolr la pr8.tentton d’atto oomplòto, vous
aura d&couvert, peut’étre, la diversitò relatlvement
grande dos oblItòatlons quo l’on pout renoontror
sur los timbro! non dontelés da CLIII.

FIN —
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I FRANCOBOLLI DI TRIESTE
À capitolo ultimato è nocesario faro un riepilogo

delle nostre note apparso precedentemente,
in merito al tipi della prima soprastampa AMG
FTT adottata dal Poligrafico e aggiungere quanto
nel frattempo è stato ancora rinvenuto.

Nei N. 11/19.54, avevamo segnalato, che un
ulteriore tipo di soprastampa () era apparsa sul
50 lire aereo 3’ filigrana; orbene anche l’ultima
fornitura del segnatasse da 25 lire apparve con
tale tipo di soprastampa.

La Ditta Brescia di Trieste ci ha gentilmente
mandato in visione alcuni segnatasse usati da
5 e 50 lire 1’ filigrana e soprastampa (1, che ancora
non conoscevamo, aol segnatasse da 50 lire ab
biamo rilevato che la stampa del francobollo è
a retino largo, come in alcune forniture italiane
della fino del 1951.

Riprendendo in esame questa prima sopra-
stampa dei Poligrafico, vediamo che essa venne
adottata per i valori della democratica 2° a partire
dell’ottobre 1949 o in .soguito estesa ai francobolli
di posta aeroa, alle tasse, ai recapiti, all’espresso
da GO e a molti commemorativi ed ebhe impiego
fino al novembre 1954.

A. seconde, dcl formato dcl francobollo e della
posizione della soprastainpa, vennero eseguito in
linotipia parecchie composizioni AMO-FTP e du’
rantc i 5 anni di validità alcune di esse vennero
rifatto: non sempre si è potuto rispettare le carat
turistiche iniziali della soprastampa o ne risul
tarono nei tempo 5 differenti tipi che di seguito
illostriasuo:

A) Ott. 1949. Distanza tra O. ed F mm. 1 %.
Interspazlo piccoiisgimo tra gli estremi dei trat
tino d’unione e le lettere vicine.

Impiegata per la 1’ tiratura del 3 e 20 lire
della democratica.

B) Nuv. 1949’Dic. 1951, - Distanza tra O ed 3’
mm. 1 3/1. Trattino d’unione centrato. Lettore
FTT equidistanti.

Nel valori 1 . 6 . 15 della democratica la
soprastampa è posta neila metà superiore dei
francobollo, nei valori 2 . 5 . 10 è posta nella
metà inferiore (fig. 1).

O) Gcn. 1062-Ago. 1954. - Distanza tra O ed E
,nm. 2 1/4. Trattino d’unione assai più lungo
dei tipi precedenti.

Dal marzo 1952 le nuova forniture di carta
portano la filigrana ruota aiata 3° tipo, quindi
con questa soprastasnpa troveremo alcuni fran
cobolli coi 1° e altri col 3° tipo di filigrana.

D) Mar.-Sot. 1950. - Distanza tra O ed E mm. 1 3/4.
Trattino d’unione spostate a sinistra. Lettere FT
ravvlcinate.

Impiegata per le ultime tirature della demo
cratica; nei valori da 1 . 2 . 5 - 6 ‘ 10 - 15 di
questa serio ia soprastampa è posta nelia parte
centrale del francobollo (fig. 2).

rn
- I -“fl
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E) Ago.-Ott. 1954. - Distanza tra O ed E mm. 2 1/4.

Trattino d’ustinne corto. Lettere FTP distan.
ziate. La soprastampa si presenta con le lettera
ad angoli arrotondati anziché a spigolo vivo.
Di seguito ciassifichiamo i francobolli apparsi

con i 5 tipi di soprastampa:

Serie: Democratica.

1 1 lira
a)

2 2 lire
a)

3 3 lire
a)

4 5 lire
a)

5 6 lire
a)

6 8 lire
7 10 lire

‘ a)
8 15 lire

a)
9 20 lire

a)
b)

10 25 lire
11 50
12 100

Fi.. I: Soprastampa tipo B

Fi.. 1: Soprastamp. tipo D

(alta)
(centrale)
(bassa)
(centrale)

(bassa)
(centrale)
(alta)
(centrale)

(bassa)
(centrale)
(alta)
(centrale)

sopr. B
D
B
D

O A
OD
O B

D
O E
o D

E
» E
• D

E
* D
O A

E
OD

a
‘E
» E

GFTT
Tipo A

‘4 16FTT q2TT
Aerea.

Tipo B Tipo .C

JTT
tipo D Tipo E

1949
1950
1949
1950
1949
1950
1949
1950
1949
1950
1949
1949
1950
1949
1950
1949
1950
1950
1950
1950
1949

tipo 1949
• 1952
» 1950

1954
1949
1954
1949
1952
1952

» 1950
1950

1 10 lire sopr. E fihigr. 1°
a) 0 o 1°

2 25 lire » E » 1°
a) , O • 1°

3 50 lire » E 10

a) • E • 3»
4 100 lire o E • 1°

a) O o 1»
b) o 0 5 30

5 300 lire • E 1°
6 500 o . B • 1°
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asgue; Posta Aerea ‘

7 1009 lire sopr. B aDige. 2° tipo 1952
dent. 11 1/4

a) sopr, i.) 2° • 1952
dent. 14 l’I x 13 i/I

b) sopr. e fihigr. 2° 1952

C’vrrispooetenw ro’flu’Io, fabbro o

I FIORI iii SOMALIA

Il i Poligrafico • ha terminato a fine gennaio

la stampa dei nove valori dalla serie ordinaria

somala • Fiori Nulla si sa ancora, però, riguardo

alla data dl emissione della nuova serìe: mentre

Mogadisclo aveva in un primo tempo annunciato

la vendita dei • Fiori per fino dicembre, o a Roma

si era In seguito appreso che la serio sarebbe uscita,

al primi di febbraio, sembra ora che debba tra

scorrere qualche altra settimana prima che I colle

zionisti possano acquistare I bei francobolil poli

cromi Isie abbiamo illustrati due nelle .Ultimissilne

dei o, 21. Pare infatti che si desideri smaltire io

stock • di francobolli della vecchia serie tuttora

esistente a Mogadiscio prima di adottare la nuova

serie, che tuttavia è giunta in Somalia il 16 febbraio.

La serio - Gazzelle i — che, al pari di quella

• Fiori , è in tutto degna della migliore produ

rione straniera — è già stampata, ed è ora In

corso dì dentellatura al , l-’oligrafico ., Dovrebbe

uscire prima della fine di marzo.

VANONI iifl

(‘ome già nel 1954, anche quest’anno la cam

pagna propagandistica lanciata dai Ministero

delle Finanze in vista della scadenz, del termine

fissato perle denunce annuali dei redditi è destinata

a lasciare una traccia negli album filatelici: Il

Ministro Tremalloni ha infatti richlcsto ed ottenuto

l’emissione di uno speciale francobollo da 25 lire,

che uscirà nella prima quindicina di marzo e che

sostituirà, per tutto il mese, ogni altro francobollo

di uglmale taglio, Il soggetto sarà completamente

diverso da quello adottato per l’infelice francobollo

.Pro Erario • del 1954,

È probabile che quest’ultimo francobollo venga

tre hrcve pesto fnott corso: nel frattempo, con

Decreto Ministeriale 19-11-1954, è stato deciso

t’ho la serie. Turistica • rimanga valida all’affran

camento fino al 11 ‘12. 1956,

Il programma di emissioni per il 1955 non è

stato ancora concretato; si ritiene tuttavia olie

il iq centenario della nascita del Beal.o Angelico

e il 100° anniversario della morte di Antonio

Rosmlni possano venire celebrati filatelicamente.

La vondita dei prlmi valori della serie • Sira

cusana • con filigrana • stelle • avrà inizio a marzo,

COIIIIIF.HE VATICANO

Per consentire che In esiguo rimanenze della serie

Anno Marlano • emessa il 26 maggIo 1954 bastino

a soddisfare le richieste dol pubblico fino al 31

maggio, data in cui I sci francobolli andranno

fuori corso, lo Poste Vaticane ha,mo limitato la

vendita ad, una serie per ogni persoaa che ne faccia

richiesta allo sportello dl Piagza San Pietro.

La serie • Canonizzazione di Pio X — clic,

come la precedente, andrà, fuori corso il 31 maggio

— è invece completamento esaurita. La vendita

è cessata a nietà febbraio, JUNIOR

i’’ i; i

i!

dent, 14

Segnalasse.
I I lira aopr.

a)
2 2 lire
3 ‘3°
4 5.

al
I))

5 6 lire
6 8.
7 10
a 17
9 2(1 i

a)

Iii 25 lIre
a)

Il 50 lire
a)
i,)

12 100 lire
a)

13 500 lire

B fiuigr, 1°
(i • 1°
lì • 1°

• lo
B • 1°

1°
• 3°

Il • lo
Il • 1°
li • 1°
E - 1°
B - io

• 1°
• 30

3°
E o 3°
E • 1°
O • 1°
e • 3°
0 1°
1’ , 30

2°

tipo 1949
• 1952

1949
1954

• 1949
° 1952
° 1952
» 1950
° 1950
° 1949

1950
1949
1952
1952
1954

° 1954
° 1950
° 1952
° 1954
° 1952

1952
• 1957

Recapito auterizzate.

1 15 lire sopr, B’ filigr
2 20 ‘ ° e

a) - e

1° tipo 1949
lo • 1952
1° • 1957

t: spresso.
1 60 lire sopr. lì 1959

Nel N, 9/1954 abbIamo dato un elenco delle
,lentcllatìirc sul 100 e 200 lire della serie Italia
ai lavoro a onesto elenco dobbiamo aggiungere:
100 lire sos)r, I’ donI. 13 1,4 x 11 1:4.

Questi vnrlct è conosciuta nt-tialnicntc colo
nte,c i è stai a mandai a in visione della ditte

Brescia di Trieste -

Coi 1° tipo dl soprastampa (trattino d’unione
grande) ambodoo i valori da 160 e 200 lIre si
possono trovare (‘on tutte o quattro le combina.

ioni di lan tel la tura
Il 1:4, 14, 141:4 111:4, 13114 xli 14,

ARRIGO MARIOT

Le soprastampe

“SBARRE”

d’Egitto

Il ole 01 CCO di peoi no ‘O de s 1, ‘Orien/ Pii i’

In tu iQ le - pubblica li, de neo de i /rn ncoboli i

d’Euitto .seprostom pa/i ud 1953.19.54 con

tre shorre, p,’r” o ,,erllcr,: l’dOlce, dell’ei Re

Foro&: souo in tette 92 francobolli diversi,

e per q naso’ tue//i e,sis/e lru terie/ft • doppia

sopros/auiipo sbarre o, Il distinto collezionista

.1, ,lfaclonnu, che Se scritto l’or/lenIn. e-en

lercio il fo/to che le sopro.s/auope 800,0 state

applica/e do Ire dicerse tipoprafle.
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ANNULLI

POSTALI

DELLA

flARINA

i
n seguitI alla convenzione postale del 26 lu.

gIlo de1 1092 stipulata fra il Ministero (10110
Poste Italiane o quello della Marina Militare, le
navi da guerra italiane all’estero, sono dotate dl
timbri postali speciali per il servizio della corri
sponde’eza. Tale eervlzlo assume particolari svi.
Itippi In periodi’ bellico, come lìaii dato fede le
mirabili collezioni al riguardo eaposte recentemente
alla Mostra d’Oltremare ta Napoli, in occasione
dell’EsposIzIone internazionale della Posta Ma
rIttima ed Aerea,

i:i.s:,i:

Attualmente, dopo l’ultimo recente conflitto.
dati i limitati olganici della nostra Marina Miuitace,
sua venuti automaticamente a ridursi anche i
rispettivi annulli postali. Dal 1946 in poi, Infatti,
sua rimasti funzionanti solo i timbri del Ministero
della Marina (che per l’art. IO della su citata
convenzione — come quelli delle singolo slavi —

son considerati bolli postali aotto ogni aspetto),
o di pochissime nostre navi, che si bn recate in
queste periodo lu acque non Inizio la li.

Quanto ai timbri dell’ufficio postale del Mini
stero, — che smista la corrispondenza diretta ai
vari equipaggi Imbarcati — sono di 4 tipi, ro
tondi, rocanti rispettivamente le seguenti dicitere:

lì ROMA - MINISTERO MARINA
2) ROMA - MIN.RO MARINA
3) ROMA (MINISTERO MARINA)
1) MARINAPOST

Quest’ultimo, recante la sigla telegrafica dei
sertizio postale della Marina Italiana, è entrato
in uso durante l’ultima guerra nioadiale, ed è
attualmente adibite in genere per l’annullamento
delle raccomandate e delle assicurate. A bordo,
invece, hanno tueeaienato in questo perIodo sola
mente i timbri della Nave C’herso, dell’Inerociatore
Montecuecoli e della Nave scuola Vespucci.

La prima ebbe regolare servizio postale, quando
fo concessa all’Italia l’Amministrazione Fiduciaria
Iella Somalia, essendosi recata in quello acque,

ed avendo Ivi stazionato per un certo periodo.
Il Mosstecuecoli e la Vespueci, invece, essendo
adibite per le crocIere estive delt’ Accademia Na
vale e per corsi d’IstL’oziene, si i’ecano ogni anno
all’Estero, ed hanno perciò servizio postale fila
ziona!tte in quella circostanza,

Ci è gradito la particolare ricordare la • Ve
spueci -, il cui nome —. nella Marina italiana

è sempre stato legato a navi scuola (In origine
incrociatori adibiti aLa I no), dato che recentemente
è stata emessa una serie celebrativa del 5e cente
nario della nascita di Amerigu Vespucci, — che
è stata aueho annullata su di una busta I’ giorno
da bordo di quella uave — ed essendu stata Inoltre
effigiata tale nave nel 50 e. violetto della serie
emessa dalle Poste Italiane nel 1931 per il cm -

qnantenario dell’Accademia Navele dl Livorno.
Dato il limitato sviluppo delle nostra flotta

mi li ta re attuale, ricord lame che proprio le Ve —

spucci -— nel giugno del 1952 — fu delegnta a
rappresentare I ‘Italia nelle sfilata delle navi iii
tutto il mondo, tenuta,i iii Inghilterra per l’liceo
ronazione ilelle ltegioa Elìiabetta Il.

Partita de livorno il 7(1 nìaggio, giunse a Porta
moutb 18 giugno, ove si trettenne sino al 16 dello
stesso mese, 11cm’ questa sfilata; In tutto questo
periodo, funzionò regolarmente a bordo il servizio
postale; tra tante navi da guerra, ere certo la più
pàclfiew presente in quelle acque, e la più adatta
quindi e rappresentare lo spirito attuale dell’italia,
che non ha e-ci-to silgunsto in tale circostanza:
si racconta, fra l’altro, clic la Regina Elisabetta,
quando la • Veapucei • le sud davanti a vele spie
gate — con tutti I cadetti schierati lungo i pen
noni e sulle sartie nomi potè trattenersi dell’ap
plaudire, in un impeto di gioia,..

Altre navi italiane si so,’ recate all’estero In
questi anni; oltre queste da noi citate, ma senza
avere anuullamcnto di corrispondenza a bordo,
Ricordiamo in particolare la Neve Proteo, recatasi
io Finlandia per le rerenti Olimpiadi, le quale,
Pur avendo servizio postale funzionante, ha fll’pog
giato i sacchi della corrispondenza al Con)olato
Ii.aliauo tli Helsinki, (ciste perciò annullare quella
posta col timbro della nave.

GENNARO ANGIOLINO

Tre, due, uno . .

‘J{o ripreso, dopo modi astimi, a dedicermi ella
fltutelie disse un distinto ed uoziene signore ud

ha esperte r desidero eccertoroii che il ,nuteriole
che nel viene offerte sia genuino. Recate Qnestì tre
piccoli rlossificotori con olcuni francobolli: desidererei
che gli ezesnpleri vestissero esnniieeti, senza con
fondere quelli di osa elessfficotore con quelli che sono
la un altro

Dopo eleusti giorni il collezionista, che nel frat
tempo eluDe sstestc/ato e ritirore i tre piccoli classi
ficeiori. si -presentò ollesperto con soltanto due classi/i
cotori; dopo quolche tempo ondò esecoro del -pcrite
filo/etico neo soltanto con un clessificotere, e s,mentre
flnchs( ne portava tre oppure due, alcuni francatiol/i
risulloeono falsi o rinorqt ‘Io quonde ne parlo uno
soitonto, tutto è in regole,

Il filotelisto, ea’idcntt’,eceta, ha a cute lo disgrazie
di imbattersi in dice fornitori poro occorti o poco
scrupel osi sui tre a cmsì si è s’irolto; cUri collezionisti
ho ‘sec misiliore sorte, p,-rrht fortunotunienlc i nego
rieti/i segno oculeti costituiscono uno piccola lume
ronzo, C/ preme- però di serI/ere in risolto che il pro
togenist,s del nostro aneddoto hu lotto iena selstione:
l’esperienze qe-otietiono e-i dice che altri collezionisti,
chi pi le lesttanscnte. chi piiz rapidamente, lan no la
luledesisna scelto- E lespcriesiza ci dimostri, pure
che il commerciante oereduto cerco cli essere sempre
pfle ottento per conserrore usi boee nome e per offe
zienarsi la clientela,

Siamo, dunouc, su una buone strode, e dcl resto
la passione filotclice gode di tonte popolaritrt in
qunnto, appunto, i possibile etere dci buoni forti itori,
degli ottimi cataloghi e delle c,uide s/cure ossi stesi
sempre focile compito di raccogliere deterun noti
frosicobelli, ciò che assai più di rade s/ ho in oltrE
generi di collezione.

T’rc, due, l’sto: il giuoco i fetto! Oggi, piìe che t’lei
si punta sulle scri,-pnlozitci, e- non rolgono le lusinghe
dcl buon prezzo, o le insidie delle inesatte descrizioiti
di ciò che si ,,iiol cerniere. Chi- euol cementare lo
proprio eittieittt commerciale, so quale cia deve
tenere.

A. D.
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VARIETÀ’

• Foglio di cento del 20 lire, 1953, « Sira
cusana » con stampa irregolare: 75 riga:
stampa mancante nella parte inferiore;

e 9 riga: assenza della stampa; IDe
riga debole stampa evanescente nella. sola
parta inferiore. La varietà — che è la
prima in francobolli dell’attuale serie ordi
naria — ci è stata mostrata dal Direttore
di questa rivisto.

Serie in etropolita no. « italia al lovoro i,

200 lire, con una dentellatura orizzontale
in più, situata ad 1/4, in alto (G. Cerrato
Biella).

Serie e Anno .Mariano », 1954, Piccoli
difetti costanti: 25 lire, 2° quarto, a. 38:
puntino di coloro nel mento; 3° quarto,
n. 37: « A di « Repubblica) con piccola
intaccatura a destra; 4° quarto, a. 31:
puntino di colore alla sinistra, in alto di

L di r Lire». Nel 6’) lire: 10 quarto,
n, 38: puntino unito a]l’asticciuola di sinistra
di « M » di a Mariano 2° quarto, n. 32:
trattolino di colore entro la «N » di e Ma.
riallo

Notiamo anche — come caratteristica
costante — che nel 25 ]ire le lettere delle
diciture in colore risultano nell’interno pii’
o meno marcate: forse è l’effetto di ritocco
della lastrina che ha poi servito per le proie
zioni sul vetro delle 200 immagini.

Francobollo di Silvio Pellico: 10 quarto,
n. 25: le pieghe sulla manica sono incomplete
(dott, Ginaani Corradini di Roma). A pro
posit-o di Silvio Fellico precisiamo che egli
morì a Torino e non allo Spielberg, come
erroneamente scrivemmo.

DUE ALTRI FRANCOBOLLI
CON LA “RUOTA ALA-Ti” DEL a° TIPO

Il sig. Beppe Veneziani da Lugagnano
ci ha cortesemente inviato alcuni esemplari
di due francobolli con la filigrana « ruota
alata * del 30 tipo, finora sconosciuti: si
tratta del 50 cent. della serie s Italia al
Lavoro » e del 25 Lire bruno di Posta Aerea.

Rispetto ai francobolli da 50 ceLlt. d’Italia
con la filigrana del 1° tipo e a quelli di
Trieste con il 1° o il 3° tipo, gli esemplari
ora uìostratici hanno la stampa notevolmente
più piena », con i bianchi assai meno
evidonti. La gomma è bianchissima. -

Gli unici valori delta serie metropolitana
Italia al Lavoro che non ci sono ancora

noti con filigrana del 3° tipo sono pertanto
il € Lire ed il 55 Lire. Non è però escluso
che esistano, e saremo grati ai cortesi lettori
che ci aiuteranno a. cercarli.

ISOLE JONIE

(.‘e/olonia e Itaca, 1941: 15 drac,ne, serie
ordinaria, con soprastampa a macchina di
Argostoli doppia, una ortogonale rispetto
all’altra (M. Fermi di Cuneo).

(Jodù, 1941: francobollo da 20 lepta di
Grecia, grigio ardesia del 1912, con sopra-
stampa CORFU»: è un saggio (C. Cerutti
di Milano).

Zante, 1941: il 10 lepta con dicitura
« TIRYNTIIOS i, è ora noto anche in esem
plare nuovo (O. Cerutti di Milano).

SOMALIA (APIS)
Serie e bandiera somola » del 1954: 0,5

con punto bianco entro la bandiera che
interrompe- il fondo celeste (8. Bonauguri
di Terni).

Bollo in cartella, in violetto: « 12-10-54
Il Popolo Somalo ha la sua bandiera »
impresso sulle corrispondenze da Mogadisc.io
nell’ottobre 1954 R. Romanini di Roma).

«Lettera aerea i da 50 e. senza la stampa
in verde oliva dell’impronta del franco
bollo (R. Romanini di Roma).

ALBERTO DIENA

t7 FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

MC \6’ \\//
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«ZEP1’ELIX »

SPEDiTA DALL’ITALIA
Forse alcuni Illatelisti che collezionano soltanto

francobolli, di cohÌsegiIenxa poco esporti in aero
gramnsi, ritengono cia, la prima posta Zeppdllhi
dall ‘Italia colori da coli la urlI iss I me serie dci sei
franco Is 1)111 dl I’os fe Amen (0005511 nel maggio 1 933
in o ‘ce sion e iie ‘arrivo o i onsa del Dirigibile

(Dyaf Zelìpel)n

In vero, 00555 o rissì ita n’io ho dal rata lago lei
5 legor i I ), l’lt a i io a ve va i oH lato un rogo iis re tra -

sporto cli lott (‘re O cartis1ino cisl l’corolla ve Xc iiiio un
fin dal prliìci pio del I 932, esse iì do entra te a quel
I ‘epoca a far parto degli Stati eoììtraollti ‘. Con
q’uesta dono iniiìazioìsc si Inton dono quegli Stati
cilie, di CO nsSl lìO accoi-do, stabilirois ti di inoltrare
la propria corrlspolidenza coi Dirigibile Graf
Zep p01115 » lus l’arte li ‘/a per lo piO sia Friedric, h
sbafen (Gerasanie). Qisale segno talsgilsile dl qslesto
contratto I’ rtaiia a ve ve l’lilessO ‘III tailonci ‘io a z’
7.i5i’O Con la scritta • l’or (4 ra f Xc lì 11011 lì, Via Mila no

FrIe driclislmfon
Ma da rlcerclso fila te 11cl io Issi I t a (‘lo, lìc’dir,loììl

postali collo Xc lì isoli i orali o la ,‘titc dal I ‘Italia
ancora guaIo ho a,stso jirl lise 1101111 citata conven -

zlono o olio ‘bn 515110 me is siano tc nel catalogo
Sieger. Naturalmente il m,ste asseil izioni ve o ivano
tatto sali, per iìdz lativa privata od Il merito pri i’
cipala dl aver inoltrato eoll’aeronave Zcplìdlln
parecchie lettore o cartoline ssoìi solo dall’Italia,
ma anche dalla CIttà dcl Vaticano e San Marino
spetta ad 5115 intra picttdotite co,nmorclante di
franco lsol li cisc in g ,iogl I aisn I ,lsic dcva a Ho ‘sta,
Il sig, 5. li. Bayer (attuo bucate a Now York).

Qua isdo ‘le p t’i ml incsi del 11)29 il cs mao damite
tlel Dirigibile , Gref Zoilpolin ., il noto dott. Ecko
l’or, annunciò da Fricdrictmhafen il suo terzo viaggio
noI Nord America, Il Bayer ebbe la felice Idea di
temitsirc. la l,osiillìillttl dl imivl,irvi aicm,mmi’,-ai’toilìse.

Egli aveva a l”r)cdrlolisliaten o’ amico elio era
ispottoro superiamo dello Poste, al quale si rivolse
clslcdondogll se la cosa fossa possibile. Questi gli
risposo dl esser pronto ad assecondarlo aol suo
desiderio e gli diede l’i,idlrlzzo di ua suo amico,
Il Sig Stolgoi’, pure Impiegato alle Posto negli
Stati UnitI.

il Bave,’ d’accordo col suo amico a Friedricli
slmfen, scrisse, como si usa goneralnsentc, sul reoto
dalla metà destra dello cartoline l’indirizzo dol sig.
Steigcr a Sp,’lngfield (StatI Uisitl) e nell’angolo
superiore sinistro Il lìroPrio nome quale mittente
(Rg, 1), osa copri la niotà destra delle cartoliao
con certa bianca, e le Indirizzò al suo amico a
Frledrlclmslsafen, Perciò queste cartoline vesinero
affrancate come lettere casi un francobollo da 25
cont. più uno dl P. A. da L. 1,20 posto a tergo
(fig, 2).

Arrivate la cartoline a Frledrlchsliafen (17 ‘6-29),
I’asnico staccò cantamesite la carta che copriva
il vero indirizzo ad aggiasigendovl per le spese dl
affraneatura sua francobollo germalsico da 2 nsarclsi,
le pou’tò all’ufficio postale dal dirigibile, ove rivolse
al comandautc dott. Ecknei’ la preghiera di apporvi
la propria firma e difatti lo cartoline ebbero
quest’olsore, Il viaggio dell’aern,iave ebbe isslzio il
giorno 1-8-29 con arrivo a New York il S’g-29.
Il giorno dopo, agosto, lo cartoline giunsero
ella loro dc’stllsaziono definitiva a Springfleld.

Alcussi giou’ni dopo Il Bayer si vide recapitare in
lcttcra raccninauidata le cartoline, clic egli più tardi
vendette ai smsoi clienti. Eii il sottoscritto ò lieto
di presenterne ‘s’sa e i lettorI de ‘ Il Collezionista».

PIERO GALL

(1) Sicger, Zeysp’tisi . Posi- Koto(or,, Lordi (W’lìrt
teniborg).

Per gli orfani Ciccarelli

Qi’IN’l’O ELENCO

B. Lozzl, Montelupo Fiorentino 200; Dott. O, De
monte, Mitemae 3000; 0. Varello, Severe 500; Club
.41 lì mo , (‘hii,ossu 2)10; B,ì tt. M ‘i’onsasisn, Re me,
10.000; (1. SIto, I?erlevellin 1000; Lanra Marsclani,
A ibissoto 251); lì. Mata,-azzo, Roma 500; L. Lorini,
liessu il. i 11(1; I,. (Sabriolli, F’oasizo 200; li. ltay
bandi, iiooloSOO)i; li. Mondolfo, Jtoem 5000;
Nlsslin i ‘a l’ls’s il, (?Inevra Sai); O., Genera 1000;
E. Plcclaeci 31 (tono 1(10; F. Caruso, I?o,aa 200:
Dott, Il. (unte, I?o,aa 51)0; Marchese B. Ncgrotto,
Genova 50)1 liag. 5. ‘/,anlni, Padova 500; li. Mar’
bach, Roma 2000; E. Pagnolbcolli, Rooie 2000:
E. Marìsetto, lieoia 11100; Mmusdns, Milemie 1000;
l)ott. V. OlIvicri, Recai 500; Barone Dott. Novellis,
Firenze 500; E. Kottol,, Berna 500; I,ig. A. Roxas,
.Vapoit 500; los. O. IYOnofrlo, Forcella (Teraìao)
200; A. Bianconi, Ro,ime 10011: E. Ouidotti, Firenze
(I’ offerta) 500; tonno. V. Lo Bianco, Roma 1000;
Dott. V. Bruno, RapaUo 1000; Dott. I’. Wolf.
Loss4oo 1000; M. Zanarla, Milano 1000; A. (‘o

I o,nho. Roma 51111; A. D’Urso , .1!essicv, 200.

‘rotaIe h. 44.050
Totale elenchi ps’ecodooti 325.8511

‘Totale generale li. :369.7011

22.1.1955 . Quinto vem’sansonto al Dott. C. Poi’
Ioni . Dir. A 111111. de . Il Rosto (le I (‘celino
Bologlsa E. 44.05).

Le offerte possono essere lisdirissate direttainc’ote
o a mazzo delle Associazioni Filatolicbe e dei (‘0,0’

nserciantl a i Il (‘olle’zioìslsta . Italia Filatelica
Via Ronia 11)1 . Torino ‘ccl,. 0. 2132872.

LA PRIMA POSTA

i4éy.4 a,.
.-nc-.

Thi
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I “BALL()N I1ON1’ES”

La rivista filatelica francese L’FDchaiigiste Uni
versel • pubblica da alcuni mesi, a puntale, una
• 11-/sto/re docie,,,eotaio, et einecdotfque eies Ho?
loas-Poste di, Si/ge de Paris (1870-21) ‘. di cui è
Autore LOUiS A. (ihalutrier. storico dei precursori
della posta aerea.

L’argomento è sempre di viva attualità in Fran
cia, dove si è giustamente- orgogliosi di ave, tenuto
a battesimo il primo vero razionale servizio di
posta aerea del mondo; e- noi possiamo eo,opren
dare questo orgoglio pnieiiè si spcccii ia iii quello

in no de i primo fiancolio liv a c’co.
I baiioiis montés sono celebri in tutto Il mondo

ed il loro interesse noti è più ormai soltanto fila
telico n’a storico, poieiiè sono dei documenti
preziosi tc,timoni di un assedio e del e-roBa di un
Impero che costituirono forse il primo grosso
colpo giornalistico. Fo infatti negli anni dei 1865
al 1820 che il giornale divenne, da foglio di sag
guaglio per gli uomini di lettere e (li scienza, un
vero e proprio organo di informazione e di diffu
sione di idee, opinioni e notizie.

In tutto il mondo, I torchi dl 75 annI or sono
tirarono copie e copie di gazzette ,:, di corrieri
di • informatori ,, di aralfii s, di messaggeri iii
cui le Si/cr de Paris ei-a il piatto fori e dei ser
vizi esteri

Non si può esaminare una collezione di • ballona
montés • senza avvertire che da cuelle plccole
carte, spesso maltrattate, entaisa un fascino stra
nissimo, fuori del coillitile, assolutamente unico
in campo filatelico: non pochi • ballons • obbero
avventure lierigilose, alcuni furono abbattuti dal
prussiani che stringevano Parigi lii una morsa
ferrea, altri volarono per grandi distanze o rag
giunsero forti altezze. Lo carte gualciti- che sono
giunto a noi accompagnarono piloti intrepidi e
spericolati incuranti del rischio dl una non lieta
fine ad opera nella fucileria tedesca, del mare,
delle avarie del mezzo di navigazione. Accompa
gnarono anche tanti o tanti piccoli cuori inquieti
ed ali frenienti: i piccioni viaggiatori che i • ballons
portavano fuori Parigi In apposite casse e che
sarebbero poi ritornati nella città assediata con
celati nelle ali i messaggi della provincia.

llitornaudo alle note di Louls c’hahitrier, riporto
un aneddoto curioso. Sui liallon ‘;Araioi,d Hor&És
— partito da Parigi il 7 ottobre 127(i — era Léon
Gainbetta, celebre uomo., politico francese. Nel
I BSS. la s-ittà di Epincuse — dove il ballon e-ra
atterrato i ici Otto C mii li rini a — volle ricordare
con un nionuniento lo storico fatto. E poichè i!
proprietario dcl fondo dove Il ballon ei-e caduto
(un certo Mousicnr Morganl si rifiutava di ospitai-e
la colonna con il busto di Gambetta, questa venne
collocata nella piazza principale di Epineuse.
Tuttavia, dopo la morte di Ganibetta, avvenuta
nel 1882. il vecchio albero che aveva attutito la
caduta dell ‘A reiaud Berbfl, nel fondo di Monsleur
Morgan, era divenuto mci a di incessanti pellegri -

neggi e iiiogo di convegno addirittui-a (tel repo ti
hlicani dei luogo e di altre provincie. ‘Poiché il
direttore della Sopraintcnslenza alle belle Arti
pensò di conservitro il cimelie ai posteri dispo
nendone l’c’sproprio. Ma aveva fatto i conti senza
l’oste, cioè senza Mensicin’ Mergan che, realista
dl vecchia finta lnferot-ito per una recente sonora
sconfitta alle elezioni, si veiisiicò dei repubblicani.
di Gambetta e del,.. , lialloti i facendo abbattere
l’alhero.

ELICOTTERI IN LIGURIA.,.

Il nilo breve appunto (fascicolo di Gemsnaiol
sull’elicottero /esrrte.saia ha lato corpo e voce allo,..
spettro. Dispongo ora di maggiori particolari che
presente ai lettori, mentre sono lieto dl constatare
che questa rubrica è attentamente seguita.

I collegamenti postali sono avveautl tutti il
giorno 10 ottobre 1954 fra i centri di San Remo,
Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavasi, Sestri

i’ Levante ed Il capoluogo dl provincia Genova,
Nonchè fra Genova ed i centi’i di cui sopra.

il il L’elicottero usato per l’esperimento dl trasporto,
nrganizzato nel quadro delle Manifestazioni Co’

i ‘i lombiano, è stato un BalI Agusta 47 III di ce.
strozione italiana isu licenza USAi, guidato dal
Maresciallo Squsiliace di Roma: e questo per quanto
r!guarda I qoatti-o centri della Riviera di Levante.
Per San Remo Il trasporto è stato effettuato da
altro elicottero di cui per ora non conosco gli
estremi.

Un timbro di gomma — in formato rettangolare
contornato — con elicottero ai centro e dicitura
snpra e sottostanti è stato apposto a ricotdo sulla
varia corrispondenza trasportata (affrancata se
condo la tariffa ordinaria), In Inchiostro nero,
azzurro, violetto (a seconda delle iocalità). I
lettori possono vederlo nella lettera clic riproduco:
le uniche varianti sotto nelle due righe inferiori,
dove le località di partenza e di arrivo variano
la tuo bro e i inil,ro.

La corrispondenza in partenza dai quattro
centri della Riviera di i,evante e da Sai, Remo
era mi at un in ente lirnv s’lati anelir’ del n nrina le
‘unuilsi postale, mentre quella iii lJiirtduza ia

i ‘cuova per lt’ iuoaiita predette aveva iaiunlll’
tivo rutonilo CELE li li. ZIO SI CO

1. OMETAN E/19i4 :GENOVA /10 . 10 .954 . lo.
Ho potnto vedere Il tini6ro ricordo su tre car

toline e lettere: ltapailo’Ueuuva (nero, grasso),
Sestri Levante-Genova (violetto, auiliiia), Genova
Sestri Levante (violetto, anilina). L’elenco com
pleto dovrebbe essere li seguente:
San Remo-Genova - Genova-San Remo
Santa Mergher.-Gennva - Genova-Santa Margher.
liapallo-Genova - Genova-Rapailo
I ‘hiavari-Genova - Gonova-Chiavari
Sestri Levante-Genova - Genova-Sestri Levante

Ringrazio i Sigg. Fedci-ico Podestà Genova).
GIulio Tagliati (Sestri Li- vaute i e A. Tassara
(Rapallnl per le notizie e le fotografie cortesemente
tivla i cmi.

E A VENEZIA

Le domande che ho rivolto ai lettori veneziani
aol fascicolo dl gennaio hanno avuto una prima
risposta da parte del Sig. (:arlo (‘repas, di Venezia
Lido, clic c,mrtesemnente ml ha cooiunir’ato alcuni
particolari interessanti,

L’elicottero clic isa compiuto Il servizio di smi
staniento postale è un Bali dell’aviazione statu
nitense (prnhabilniente di stanza a Trieste), La
partenza è evveinita daii’Arm-oporto Miceili dei
Lido di Venezia, con uil caricn postale (cnnme ho
già scritto e’ corsie viene ora confei’mabm) di 100
pezzi circa, in due saccliett i. scaricati in piazza
San Marco. dove è avvenuto lo smuistamnento.
Durante il vnlo l’appai-occhio ha avuto noIe mec
eaniche nei pressi di (‘hioggin, deve due ce ndele
snno state sostituite con altrettante.., prese da
un motorsconter Vespa. Cose che capitano agli
elicotteri...

Sia per i voli delle due Rlviei’e Liguri clic per
quelle dl Venezia, c’è un rilievo da fare alle nostre
Poste: quello di non ave” diffuso con anticipo la
notizia degli esperimenti. Poicbè l’uso dell’eli
cottero per trasporto postale in Italia è in fase
sperimentale — anche se notevolmente sviluppata
I-ala fase — è opportuno, utile che il pubblico ne
coziosca sempre e ne segna gli esperimenti.

GIUSEPPE SCHENONE
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(14 gennaIo) — Celebrativo del XXV Rallye
Automobilistico dl Montecarlo. Calcografia. Den
tellatura iS

100 Franchi, bruno violaceo e rosso (macchina
io corsa e sedate simboliche- di Sfosotecorlo, Glasgow,
Oslo, Stoccolma, jtor,aco di Baviera, _tte,se, Palermo
e Lisbona),

(ipssi pezzo (L. :100)

(i4 genh.alo) — Posta Aereo. Uccelli del
Mare Mediterraneo. Calcografis, Dentellatura 11.

100 FianchI, ardesia e celeste (sIerra o rondini
di mare); 200 Fr., nero e oltremare (Gabbiani):
300- Fr., grigio scuro e vende cupo (.JlbaIros);
1000 Fr., bruno-nero, verde verde cupo e verde
azzurrino (cormoranO.

La serie di qs,ottra valori (L. 4350)

POLONIA — Commemorativi del Decima
Ànnuaie della Repubblica Popolare. Soggetti
diversi. Stampa in fotolitagrssfia e ca(cografia.
Dentellatura 12. Grande formato. (Per valori emessi
in precedenza vedi n. 12 a pag. 34).

10 g’-oszy, rosso’bruno e brusio (1 epianti il
urla miniere); 20 gr. rosa e verde reseda (saldato

polacca); 40 gr., giallo arancia e lilla-brano (Va
canze dei lavoratori); 45 gr., violetto chiaro e seppia
(Ricostruzione di città); 1.15 Zloty, verdo smeraldo
e grigio.bruno (Castello -di Lublino); 1.40 ZI.,
arancione e bruno (Biblioteca); 1.55 ZI,, azzurro
grigio e ardesia (000ticre eccola); 2.10 EI., ez.
zurro latteo e ardesia (Bot1alia di Leoino).

Gli atto colori IL. 1750)
.Serw completo (li dirci calori iL. 19501

I

— 15 uennoio) — Commemorativi lei X An
nuale della liberazione dl Varsavia. Soggetti diversI
Stampa rotoealcegra&a. Dent. 12 3/4 per i 2 111.

41) groszy, hruuo-rosso (partigiano in otto di
iecore in alto il mitra diseenzi esIle roe-iee dello
capitale polacca): CO gr, grigio-azzurro lsie,holo
della Polonia liberata).

Lo serie di due calori IL. 235)

ROIAN1A —- Cooninemorativo del Decennale
della Liberazione. Monumento. Stampa fotoli
togralica. Deut. 14. Fa. RPR • ripetuta.

55 bani. carminio e violetto.
Il pezzo IL. 00)

— Celebrativo (Iella Giornata della Marina.
Fotolitograda. Fu. • RPR • ripetuta. Deut. 14.

55 bani, ar.zorro (marinaio e osavi in crociera).
Il przzo IL- 90)

— Celebrativo del 100’ annivorsarin della nascIta
dello scienziato dr. Victor flabes. Fotolitograda.
Deut. 14. Ff1. - RPR • ripetuta.

56 beni, rosso ieftìgr del eo,,s,,re,norata e’ (ero
scopiO).

Emissione di propaganda per i Giovani
Pionieri. Soggeiti diversi. Fotolitografia. Deut. 14.
Fil. , RPR

20 bani, verde oliva (r000zza che ahlsecera ne
vitello); 55 b., azzurro (giocasle atietitrice); 1.75 Lei,
rosso grauato (bimbi attorno a sta roappamas,do).

Lo serie di tre eolori IL. 100)

N.B. - Le emission( della Romania pervengono
cori ritardo di mesi sulla data della loro messa in
5-oli iii

— Cominemorativo del 75’ anniver
sario della nascita di Stolin. Effige giovanile del
defunto statista. (Per valore precedentemente
emesso, vedi n. 2 pag. 25). Stesse caratteriatirbe.

1 liubio, a,zurru acciaio.
Il pezzo IL. 200)

Lo serie di due colori IL. 300)

— Comuiernorativo del 125’ anniversario della

Posta di erro: 200 Fi. - ardesia, verde e azzurro
(Passaegio tropicale sulle rive- drll’Ogosici; o destra
in alta colpe cIsl Dottore-in basso il suo /edele pel
licano),

Le serir di quattro valori IL. 1400)

Il pezro IL. 90)

Il Collerioniqla - Italia Filatelica - N. 3 - 1955 25



nascita del compositore Antonio Rubinsteln. Effige
del commemorato. Fotocaloografia. Dent. 12.

40 copechi, granata e grigio nero.
LÌ. pezzo iL. 85)

CEYLON
— Ristampa dei francobollo della

serie in corso da 35 eeiits (Yvert n. 287). Senza
puntino stilla terza lettera delle seconda riga della
Iscrizione cingalese in alto a destra Stesse carat
teristiche tecniche.

35 canta, verde e rosa bruno.
li puzze CL. 70)

Il. -

GIlI-:NAHA Valore complementare Iella 2erio
dl Elisabetta 11 in corso di emissione. Tipi. . cara
vella • dei trb.; di Giorgio VI (Yvert un. 151 e
segg.) con m000gramn,a i EH e Corona • invece
di GR • negli angoli superiori. Stesse earatt.e.
ristiche.

25 cents. seppia o “ero. li pezzo (14. 1501

PAKISTAN — Celobrativo della conquista
del Monte E. 2 da parto della spedizione italiana
Desio. Caleografla. Dent. 1).

2 annas, violetto (vedute ‘iella ‘etto del K. 2).
Il pezzo L. 50

• O L T R E 11 A R E

AFGHANISTAN — Posta Aerea. Tipo del
frb. di posta aerea della emissIone 1951 (Yvert. n. 7)
ristampato in altro colore. Caleografia. Dentei.
latura 13 i.

5 Afghanes.

ARABiA S.tI)iTA — Celebrativi della
Unione Postale Araba. Tipi lei frb. t’messi In
Libia per la stessa occasione (vedi n. 2 png. 28)
di forniate pii) piccolo e stampati in litografia.
Dentellatura difettosa 11.

‘/2 Guerche, verde giallo; 3 Guerebe violetto;
4 Gnerche arancione,

La serie di tre ‘clari (I,. 100)

AR(ENTINA — Posta Ordinaria. Soggetti
e forniati vari. Rotocalcografla per i valori fine
ai 2 Pesos; calcografia per gli altri. Dentellatura 13
o 13 1/3 per 13.

SO e’entavos, seppia e bruno chiaro (spighe
di grana); 2 Pesos, vinaceo e rosato (Palazzo della
Fondazione E,,a Peron); 20 Pesos, lilla (vedute
dzflcz retta dei Fitz Rog ,,ai(e Ande della Patagonia);
50 Pesos, azzur,’n. grigio azzurro e ardesia (cOlui
‘lei Libprteder Generale ,Josi de San. Martin).

.1 quattro valori (i1. 2750)

N. 8. - I quattro valo,’i sono stati eseguiti rlspet
tivameite dagli italiani Zeppa, Gai-resi, Nicastro
e Ce,’ici,clli (i due ultimi per l’incisIone).

ilii.ss in-: —. Posta Ordinaria. I ‘on,llrnlcnta
della seriL’ in corso di emissione (vedi ja. I 2;34 a
irng 35). Stesse Caratnnisticl,e.

90 centsvos. arancione (effige di Joaq,tirn .l1,,r’
tO’ho).

Il pezzo L. 4,’((

(‘elei,rativo della inaugurazione della C’ai,-
t,’ale ldroelettrica di 5ao Francisco. Fotoilto
gialle; carta Ilflgranata • (‘ORREIO -4- BRASTL
a rigli e tipe i miti’. I )en tel latu,’a Il per Il

CiLE — Fo sta Aerea. Frh. (li posta aerea
(Yvert i,. 1281 della omissione del 1950, ristam

• pato senza fiuigra”a. Stesse caratteristiche.
i Pesa, verde azzurro.

Il pezzo (L. 151

CINA i Hep.iIiIiIlea i’olboIaI’e) — CL’ lebrativo
dell’Esposizione delle realizzazioni economiche
culturali dcli U. 15.5,5. (‘aicografia - Denteilat,,ra 13.
Carta scusa gomn ma.

8(111 ,loiìari, brono sus giallo li Palazzo dell’ Espo
sizio,te o Pechino),

5. B. - Frane,, bollo distinto in calce col mi - li 7
il 9[, 4 i.

Il pezzo (L. 60)

ul )RI-:A 1)1CL SI I) — Celebrativi della firma
dei Trattato di amicizia ed assistenza con gli
9,1), A. Entohit..igrafia, flo,,tellatura 13. FilIgrana
li “ce oli do late.

lo uno, azz,,rro violaceo (Staqh Mais Rhee ed

iMPERO INGLESE

00 i-cn in voi - 0,-a uLc lo (imito I ceduta ‘IL ha / 2 U/,,
e dell’i Csì,trole).

Il pezzo iL. 2.5)

verde (cereo sor,,olaaie KoÌ,nll.
Il sozzo (Elio)

PEr. ‘i
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Fisenhower in atto di stringersi la mano dietro
un reticolato; nello sfondo le bandiere dei due paesi);
19 won, bruno (Id. Id. id); 71 won, verde id, Id. id).

La serie dl tre valori IL. 375)

rL,IUIL Urine OPiY
- - 554 CH:‘jj

EQUATOTI1 — lCrb. di uso obbligatorio Pro
Turismo 1954. Calcografia. Dentellatura 11 %.

10 cootavos, vinaneo (mappavnor4a con nate
ed aereo).

Il pezzo CL. 15)

EGITTO — Celebrativi della creazione delia
Unione Postale Araba, Stesse caratteristiche dei
frb, emessi io Libia por la stessa occasione. PII.

e Corona Reale font. 13. Leggenda’ UNION
POSTALE ARABE..

5 mills, bruno-arando; 10 nzllls, verde ohiaro;
37 miils, violetto.

Le serie di tre valori CL. 150)

FILIPPILNE (30 dicembre) — Celebrativo
della chirsura deli’Aupo Menano. Calcografia.
Dentellatura 11 ¼.

5 centavos, azzurro (La Immacolata Concezione
eh MunIto).

FORMOSA (Repubblica Nazionalista Ci
nese) — A ricordo dell’assistenza delle Nazioni
Unite ai prigionieri di guerra, Soggetti diversi.
Caicografia su carta senza gomma. Dentellatura
11 4.

0.40 Dollari, verde smeraldo Inozionalista cinese
con le caenc spezzate 01 volaI); I Dollaro, oliva nero
lpnigioniera librrato con bandiera nazionalista e io
fiaccola della libertà sullo sfondo dello stemiiia del.
l’ONU.); 1.60 DolI,, fragola (fiaccola della libertà).

N.B. Su tutti i francobolli figura la data • 1.23
La er Cli tr( calori L. 115)

(,IOUD.NIA — Celebrativi deii’Uniono Po
stale Araba, Stesse caratteristiche di stampa.
filigrana e dentellatura dei frb, Egiziani emessi
per la stessa occasione, Iscrizioni in lingua inglese:

11K. JORDAN • e • ARAI) POSTAL UNION-.
15 fils, verde chiaro; 20 fila, violetto; 25 dls,

bruno arancio,
La serie di tre valori iL. 1600)

GUINEA SPAGNOLA — Commemorativi dei
Centenario dell’esploratoro Iradier. Rotocalco.

IIAITI — Prb. di Natale. Posta Aerea. Calco.
grafia. Dentellatura 11 V.

50 oentinaes, grigio (-veduta del Forte della No
tis’ild ad Hispon lola dal dise&no di Cnislofero Co
lo;nbo); 50 cont.. rosa carmlsìio (Id. Id. 14.).

La serie di due valori CL. 200)

— Franchigia obbligatoria a favore delle vit
time del ciclone Ilazel. Soggetto: elicottero sor
volante le rovine. Rotocalcografla su carta patinata
I Uourvoiaier), Dcnt. 11 ¼.

10 centimes. arancione; 10 c., verde chiaro;
10 e., azzurro; (0 c., grigio nero; 20 a,, verde scuro;
20 e., rosa carminio.

Is serie di sei valori (L. 200)

ISRAELE (i3 flennale) —. Colebrativa del
Cinquantenario della fondazione dell’Associazione
degli Insegnanti. Rotocalcografia. Dentellatura 13
per 14. Carta filigranata.

250 pruta, azzurro e azzurro cielo (antica Ioni.
pasta ad olio simbolo del sapere).

Il pezzo IL. 175)

SI iii — Pro v rizomi. Fr),. di poi. te ordInaria
deii’em(ssiomme dci 1947.49 (Vvert. n. 252) sovra
stampati con nuovo valore. Fra parentesi il colore
della sovrastampa.

5 su 20 sen, hruno-vioeltto (nero); 10 su 20 sea,
bruno-violetto (rosso).

i due valori CL. —ì

STATI UNITI i)’AMESICA Commemo
rativo (15 germaio) del 150° anniversario della
fondarlone tlell’Aacademia di Belle Arti di Peno
sylvania. (‘elcografla. Dentoiiatura Il.

I cents, bruno-lilla (riproduzione del quadro
Peule nel suo Museo aotonitratto di Charles

Ir’lllson Esule, fondatore dell’Accademia).
il pezzo L, 30

SURINAN1E —‘ Posta Ordloaria. Nuovi tipi,
Soggetti diversi. Rotocalcografla. Denteliatura 12 14
per 14 Vt.

2 ‘i eeot, verde acqua (pescatore in atto di
tirare la rete); 5 o,, grigio ardesia (attrezzatura fune.
nonio per la baueite); 6 o., azzurro vivo (fioitanione
di legname): 12 14 e., azzurro grigio (Pesce K,erie

grafia su carta patinata. Dentellatura 12 (4 per 13.
60 centimos, terracotta (effige dl Iradier e sua

navigazione in pirOga sW /luoie 3-funi); 1 Peseta,
violetto nero {id. Id. id,),

Is serie dl due ,,olori IL. 40)

Il pezzo CL. 35)

il Collezionista . Itolio Filatelica ‘ N. 3 .
j 955 27



&.oie) i i a. • rosa vivo iPajijingalIo (tra .); 17 ‘i o.
bruno lilla iÀrewdlilo): 25 e., oliva tlguane;
rflh,le rei, nosai, Lt’ serie di se i è’alorl IL. 500)

ULTIMISSIME
CECOSLOVACCHIA

— Università Comenlus:
00 e 75 Is.

GiIflIAN1A OR. — Piano Quinquennale: 10,
20, 40. 50.

SAAH — P.0, - Industrie: 15 tr. granata.
A.E.F. —- PA.: 50, 100, 200 fe.
AISEN — 10 canta, vermiglione.
:LGEIiIA — Tasso: 30 tr., arancione.
CAlEHUN —- PA.: 50, 100, 200 Cr.
CINA III,P. POi’OL. — Industrie: 400 e 800 doll.
COLt)%liJIA

— Matti: P0. 5 c.; P.A. 15 a.
CONGO HIiLGA — Visita Re: 1.50, 3. 450.

6..,0 Cr,
-

— Ed. 1cl.: Iscriz. invertite, Id.
LIBERiA — Sport; P0. 3. 5, 25 conts; PA.:

10, 12, 25 e.
MAROCCO SPAGNOLO-— P0.: 15, 25 80 c’te,

1, 15 pesetas; Espressi: 2 pts,
PANAMA — C’ent, Ferrovie: 3 ceuts.
I4L’ANDA—URtNi)l — Visita Re: 1.50, 3, 4.50.

6.50 fr

TAILANDIA — P0.: 5, 10, 20 Bath.
O.N.U. — I.C’s.O.: 3, 8 cents,
TRINIDAD e TOBAGO — 1.20 Dollari; dont.

muova.
TL?RKS e CAICOS — Elisabetta: 5 e i a.
SVIZZERA — Commemorativi: 5, 10, 10. 40 e.
— La». FI!. Foglietto: 10 e 20 e,

FRANCO CIARROCCHI

Dopo essersi dimesso, a suo tempo, da Presidente
del Sindacato Nazionale Commercianti in fran’
cobolli, Alfredo E. Fiocchi ha lasciato anche la
carica dl Presidente della Borse. Filatelica Nazionale.

Era una notizia attesa, mancava soltanto il
crisma ufficiale. Lo avevamo annunciato in una
nostra • Lettera precedente, l’Assemblea dei
soci, tenutasi in gennaio, lo ha confermato. Ma è
soprattutto una notizia che ci addolora cliè sape
vamo l’amore che legava Alfredo Fiocchi alla sue,
creatura.

La Borsa Filatelica Nazionale era nata negli anni
duri della guerra proprio per volontà di Fiecchi e
dei commercianti milanesi; col tempo era cresciuta
sino a divenire il punto più interessante della fila
tella italiana. di eni costituiva ‘iii centro propui’
sore di indubbia importanza. Dall’andamento della
Borsa noi potevamo sentire 11 polso stesso de’ila
filatelia, ed era un indice sicuro, controllabiie e
non fallace, Oggi —‘ a dimissioni avvenute —
vogliamo dare atto all’amico Fiecchi proprio di
(luesto, cioè della vitalità, e delle benemerenzo
della Borsa Filatelica di cui egli tu per tutto questo
tempo Presidente.

Nella cronaca della seduta dell’Assemblea geno’
rale dei soci i motivi che hanno portato alle dimis
sioni. Assunta la presidenza, Fiecchi ha svolto
un’ampia e dettagliata relazione sull’attività, del
l’associazione nell’ultimo biennio di esercizio
(1953/54). Dopo averne iLlustrate le varie voci.
dava la parola ai rag, Lucca per la relazione dei
revisnri dei conti. Sia la relazione del Presidente
che quella dei Revisori nonché il bilanoio venivano
approvati all’unanimità.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto per
la elezione delle cariche sociali per il biennio
1955/50, Alfredo E. Fiecchl, por esprimendo la
sua gratitudine a totti quei soci che avevano insi
stito perché egli rimalLe.,se In carica, dichiarava
di non poter più, per motivi personali, continuare
a tenere la presidenza della Borsa della quale si
era occupato per dieci anni ininterrottamente:
insisteva perciò affinché la sua, candidatura venisse
ritirata.

L’assemblea, dopo avergli rivolto un plauso
vivo e commosso per l’opera assidua e appassionata
(inni parole rituali o di prammatica potrebbero
suonare più vere e reali!) svolta in questo lungo
periodo a favore della filatelia italiana, procedeva
alla elezione delle cariche sociali che venivano
(secondo le previsioni) cotti assegnate: Il Commen
dator Renato Sanguinetti, raccogliendo i consensi
di tutti i soci, veniva eletto presidente, mentre
alla carica di • vice e veniva confermato il dott.
Mario De Visser. Entravano poi come membri
nel Consiglio Direttivo I soci rag. Orazio Gulizia.
cav. Enzo Muggia, ng. Paolo Paggi, rag. Ernesto
Pagaonceill e cav. Mario Zanaria. Direttore della
Commissione vigilanza era contornato il rag. Luigi
Borseua che si avvarrà della collaborazione del
snoi Eden Bertelli, Pietro .loli e Gianni Petracco,
Revisori dei conti venivano eletti Giuseppe Ca’
rigati o il rag. Enzo Lucca, segretario l’avv. Ai’
frodo Chiorando.

Questa • Lettera s ha voluto essere, più che una
cronaca, un saluto, un affettuoso saluto a un amico
della filatelia nel momento in cui — certamente
rattristato — lascia in mani altrettanto degno
la presidenza della Borsa, ormai salda e vitale
dopo dieci anni di cure Ininterrotte.

ADRIANO RAVEONANI

IMiP..•.
DA IILANOz

L’ASSEMBLEA DELLA
BORSA FILATELiCA NAZIONALE

L’U.P.U. E LE 1OLUCCIIE
La Federa rione fra le Soeirtd Filoteliche

Italiane ci invia copia della circolare N. 2
emanata il 4 gennaio 2955 dail’Utlrip lnter’
,satfonale dell’Unione Postale Unis’ersaie
ed aue,ele per oggetto: . Indonesia - E,ets
siolie 1liegale 41 francobolli detti della Repub
blica delle Molueche del Sud ‘. Ecco il
testo della Circolare, che è stato trasmesso
alla Federazione stessa dal Capo Sereizio
III del Ministero delle Poste e Telecontuni
cartoni:

LAmministrazione dell’Indonesia ml ha
indirizzato la seguente comunicazione:

Ho l’onore di informarvi che — a quanta
pare — in alcuni Paesi esteri sono stati
posti in circolazione dei francobolli detti
della Repubblica delle Malucche del Sud,
i quali perseguono uno scopo dl pura pro
paganda politica e filatelica.

• Poiché il territorio delle Molucche del
Sud (in Indonesiano: ‘Maluku Selatan ‘I
forma parte Integrante della provincia
• Malulcu • della Repubblica Unitaria d’In
donesia, l’Amministrazione delle poste indo
nesiane dichiara questi francobolli non validi
ed illegali.

- Vi prego di volor portare quanto sopra
a conoscenza dello Amministrazioni del
l’Unione, invitandolo ad informare a loro
volta il pubblico e le Associazioni filateliobe

Il Direttore: E E 5 8
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2EJ Prossime emissioni ;
—

esi IN FRANCIA le emissioni si susseguono alle
emissioni. il 5 marzo verranno messi In vendita
sei francobolli dedicati agli inventori. Non cono
sciamo ancora i colori dei nuovi valori nostRO ma
sappiamo che essi saranno tutti del formato oriz
zontale, stampat-i in calcografia e avranuo i seguenti
tagli e le seguenti illustrazIoni: 5 franchi iPhllippe
Lebon, inventore dell’illuminazione a gas); 10 fran
chi (B. Thimonnier, inventore della macchina da
cucire); 12 franchi (Nicolas Appert, inventore
della conservazione degli alimenti); i 8 fianchi
(Salnte-Glaire-Devllle, inventore dell’alluminio);
25 franchi (Pierre Martin, inventore dell’acciaio);
30 franchi, (Chardonnet, inventore della seta arti’
ficiale).

S DAL 19 ai 20 marzo si svolgerà In Francia
la Giornata del Francobollo. Per l’occasione verrà
emesso quest’anno un francobollo da 12 -— 3 franchi
illustrato con una rievocazione della Posta per
Palloni aerostatici dell’assedio di Parigi nel t870;
pure in marzo vedrà la luce un francobollo da
30 franchi commemorative del 5()0 anniversario
della morte di Giulio ‘erne.

PER L’ALGERIA e la Tunisia il francobollo
celebrativo della Giornata Filatelica sarà eguale
a quello di Francia ma stampato in un coloro diverso
per ciascuno dei due Paesi; inoltro si apprende
che mentre quello algerino recherà Il nome • Al’
gérie o in sovrastampa, Quello per la Tunisia lo
avrà, invece incorporato nei disegno della vignetta
rifatta allo scopo.

5 PER ONORARE il Governatore generale
Eboué le poste dell’Africa Eouatorlale Francese
emetteranno un francobollo di posta aerea da 15
franchi; esso sarà verosimilmente di formato
gigante e verrà Inciso da Raoul .Serres, uno del
più bravi bulinatorl francesi,

NEL MAROCCO francese vedrà, presto la
luce una serie di quattro francobolli per la posta
ordinaria del valore facciale complessivo di 100
franchi e destinata alla Solidarietà l954!Si. I
proventi della vendita verranno destinail all’in’
cremento delle scuole,

E’ ACCERTATO che la serie dl posta ordi’
nana del Marocco Francese e quella di Posta
Aerea che risalgono al 1947 saranno inieraniente
rinnovate entro quest’anno e sostituite con una
serie più omogenea, Dl ossa faranno parte venti
valori complessivamente, dei quali ti’e della posta
aerea, Inoltre da Rahat si apprende che entro
l’autunno verrò, emessa una serio di duo francoholli
a beneficio delle Opero dell’Esercito,

J ANIMALI ALLEGORICI verranno ripro
dotti sulla nuova serie ordinaria del Viet Nam
di cui si annuncia Imminente la preparazione; la
Fenice e la Tartaruga appariranno sui valori di
posta ordinaria mentre che sui segnatasse verrà
riprodotto un Drago.

IN APRILE verrà emesso a cura delle poste
di Algeri un francobollo commemorativo del
30’ Congresso Francese dl Medicina che si svoigerà
in quella città dal 3 al 6 del mese predetto. li
francobollo mostrerà l’Esculapio del Museo di
Cherchell con la veduta (a sinistra) dell’ospedale
modello di Ei Kattar e a destra la collina della
Madonna d’Africa como si vedo daila terrazza
dell’ospedale at-esso, Il francobollo sarà da 15 franchi
rosso sangue. Prossimamente poi verrà emesso un
francobollo da 15 — 5 franchI Pro Opere di guerra
raffigurante alcuno vedovo di Caduti, e, entro
qualche meso due altri valori da 50 e 100 franchi,

denominati per il momento, Tipasa e Cabila.
L’anno venturo poi verrà commemorato il Cente
nario della nascita del Maresciallo Franchet
d’Esperey.

IL CINQLANTENARIO della fondazione
del Clnb Rotary Internazionale oltre che dalle
Poste Francesi verrà comusemorato anche da quelle
marocchine e tunisine; mentre però il Marocco si
limiterà ad emettere un solo francobollo come la
madrepatria; la Tunisia — a maggio — emetterà
addirittura una serie di 5 valori: L2, 15, i8, 25,
30 franchi!

- IL TRASI’ERI’%IEN’rO alla Germania dei
piroscafo ex.svedese • Grlpsllolm . (che assumerà
li, nome di • Berlino ‘) verrà ricordato entro il
mese di marzo con due francobolli da 10 e 25
pfeanlgg che verranno emessI a cura dell’ammini
strazione postale di Berlino.Ovest.

S LUOGHI E PAESAGGI delle due Germanie
verranno riprodotti nella Gorman! a Orientale su
di una nuova serIe di posta ordinaria che dovrà
sostituire in un prossimo futuro queila dedicata
al Piano Quinquennale. Intanto è imminente il
rimaneggiamento dl questa ultima con la emissione
del seguenti valori che sostitulranno qnelli che
indichiamo fra parentesi 10 (12); 15 (16); 20 (24);
40 (48); 50 (60); 70 (84). In definitiva essi sosti
tuiranno I provvisori sovrastampati dello stesso
valore attualmente in iso.

SOLO IN OTTOBRE le Poste dalla Au’
straila commemoreraono Il centenario dcl primo
francobollo dell’Australia del Sud che venne emesso
il 1° gennaio 1855. E cIò arvorrà in coincidenza
con la Esposizione Filatelica Nazionale che si terrà
ad Adelaide dal 17 al 22 ottobre,

A GANU dal 21 aprile alla fine di giugno
si terrò, l’Esposizione Carlo Quinto; per tale occa
sione verranno emessi nel Belgio tre francobolli
da 20 centesimI, 2 e 4 franchi. Nel primo sarà
riprodotte un busto dl Carlo V e sarà di piccolo
formato; gli altri due di grande formato, avranno
per soggetto rispettivamente — un quadro di
Albreeht De (;rie • Omaggio a Carlo Quinto fan’
ciullo , e uno di Louls Gal)aut • Abdicazione di
Carlo V

hi RE IJALDOVINO del Belgio si appresta a
visitare il vasto impero coloniale del suo Paese
e cioè il Congo e il Ruanda Urum,dl; per l’occa’
slone li Congo emetterà una serie di quattro valori
stampati a due colori.

A CURA il centenario del primo francobollo
(che faceva poi parte della prima emissione spa.
gnola delle Antille) sarà celebrato in aprile da una
Esposizione Filatelica Internazionale denominata
(1UBAPEX 1955, che si terrà a L’Avana. Una
serie di francobolli commemorativi ceiebrerà l’avve
nimento e sarà cosi composta; Posta ordinaria
2 cent., Convento di 8, Francesco, ora Palazzo
delle Poste; 4 o., Monumento alle Indie Occidentali;
10 o. Baia dell’Avena nel 1855; 14 c., Plazz d’Armi
de L’Avana; Posta Aerea - 8 c., Palano delle
Belle Arti; 12 c., Parco della FraternItà; 24 c.
(ancora non deciso); 30 e, pl6zza della Repubblica,
Sui francobolli ordinari ftghrorà litottre il frs,n’
cobollo con Isabella Il del 1855; su quelli Aerei
Il primo francobollo di posta aerea di Cuba,

L TRE EMISSIONI sono in programma in
Etiopia; un francobollo dl posta aerea da 35 cen
tesimi In sostituzione dl quello da 30 e,, in corso;
una serio commemorativa del Giubilco d’Argento
di ilailò Sellessiò; tre commemorativi in luglio
per la Croce Rossa, Si smentisce invece l’emissione
dei francobolli annunciati in precedenza giacché
si tratta solo della rimessa In vendita di serie
precedenti.

x IL LAGO HCLEH al nord della Galilea, la
famosa regione palestinese ricca di papiri, apparirà
quanto prima su di un francobollo dl posta aerea
da 750 prute. che completerà la serie attualmente
in corso. -
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A FINE MARZO o, più verosimHmente ai
primi del mese di aprile verrà emessa la nuova
serie di posta della Giamaica con l’effige dello,
Regina )dlisabetta. Approndiamo che nei quattro
valori più piccoli vi sarà, anzi soltanto l’effige
della Sovrana, mentre sugli altri essa sarà accom
pagnata da scene e vedute di coloro locale.

S IN GIAPPONE, sono stati annunciati per i
primi di marzo due francobolli (che verranno
emessi riuniti anche in foglietto) per la propaganda
al Parco Nazionale di Chichibutama e che avranno
queste caratteristiche: 5 yen (Gole del Tama):
10 yen (Monti Chichibu). Successivamente le poste
di Tokyo emetteranuo anche un francobollo da
500 Yen per la posta ordinaria; la data di emis
sione è stata fissata per il 15 marzo.

IL PRESIDENTE della Repubblica delle
Filippine, sig. Ramon Magsaysay verrà effigiato
prossimamente per la prima volta sui frencobolli
in occasione della emissione di tre valori (5, 18,
30 eents) commemorativi dell’S’ Anniversario
della proclamazione della Repubblica.

DALLA SAAH giunge notizia che verranno
emessi in prosieguo di tempo un vaiore da 18 fr

del tipo ponte in costruzione e un 15 fr., per la
Giornata del Francobollo; seguiranno un 15 fi,
per la Fiera di Sarrebruck e un 15 + 5 fr. a bene
ficio della Croce Rossa. Inoltre tutti i francobolli
in rotocalco verranno sostituiti con caicografici.

TRE CONflIE1IOHAZIONI sono iscritto
nei orogramma ufficiale delle emissioni svedesi
per il 1955. La prima avrà luogo il 6 giugno, Gior
nata Nazionale della Bandiera, con riproduzione dei
vessillo svodose a colori naturali o delle prime
battute della musica dell’inno nazionale, La
seconda ricorderà il 21 luglio il centenario della
morte del poeta Àtterbom con due francobolli
da 20 nere e 1,40 Corone, Il l luglio, infine, cou
riproduzione del tipo skilllng banco del 1855
(25 oere, azzurro, 40 o., oliva) vorrà celebrato il
centenario del francobollo svedese,

AI) ALIiPPO in Siria, giungerà tra breve, al
compimento di colossali lavori, l’acqua del fiume
Eufrate: per ricordare lo storico avvenimento
verranno opportunamente sovrastampati cinque
valori della serie in corso: 20. 25 e 50 Plastrc di
Posta ordinaria; 5 e 50 Piastre dl Posta Aerea,

IL. REPORTER

il COLLEZIONISTA
DI CROMOLITOGIIAFIE «LIEBIGi

(cer.tin,usz(one dal ..V. 21955)

Il Belgio, patria iniziale delle figurino Liebig,
per quanto mi consta non ci dette invece pratica’
mente nulla nel secolo scorse; vennero invece
editi diversi cataloghi sole in questi ultimi anni,
fl primo, quelle del Sig. L. Jannsens, fu stampato
nel 1934. Questo catalogo è compilato molto chia
ramente od è un ottimo manuale per il collezionista
comune, Per chi invece si specializza nella raccolta
della varietà, esso è praticamente inservibile
poichò nel citare le diverso lingue di emissione sono
state fatte molte centinaia di omissioni, del che
però non si può far colpa all’autore in quanto egli
intendeva appunto rivolgersi al grosso mercato
medio. Questo catalogo ha però un merito, che è
quello di aver segnalato per primo, con assoluta
esattezza, le edizioni dl figurine Liehig in lingua
tedesca ed in lingua italiana dist.rihuite soltanto
in Svizzera,

Nel 1940 il Sig. Tourteau pubblicò un nuovo
catalogo che aveva uno scopo prettamente com
merciale in quanto egli si occupava appueto del
commercio di francobolli e di figurine 1iebig.

Questo catalogo è stampato chiaramente, Tua,
come il precedente di Jannsens, non si occupa
molto delle varietà e ne ripate gli stessi errori. Il
catalogo di Tom’teau fu aggiornato per diversi
anni fino al 1952.

NoI 1933 la Compagnia Liebig di Anversa 0°’

minciò a pubblicare un elenco di tutte le serie
emesse in Belgio, citando sia l’edizione in lingua
franccse che quella in lingua fiamminga, Questo
pubblicazioni cessarono poco prima della guerra
avendo la stessa Compagnia fondato il Club dei
collezionisti belgi, con una rivista mensile, la
.Licbig Magazinc’, che prese il posto degli elenchi
pubblicati in precedenza. Questa rivista cessò
d,,rante alcuni anni di guerra per riprendere poi
col nonio dl . Liebig Salto.. Su dl sasa la Com
pagnia cominciò e portò a termine una elencazione
generale di tutte le figurino Liebig emesse la tutti
i Paesi. Questo elenco si dovrebbe considerare
quindi come la pubblicazione più ufficiale; esso è
però steso in modo molto succinto e praticamente
non è di ausilio ai collezionisti.

Di recente venne iniziata in Belgio o,nohe la
pubblicazione di una nuova rivisia chiamata
• Chromos • che si occupa dl tutte le figurine in

genere e cho porta su ogni numero un interessante
articolo sulle Liebig.

In Belgio, infine, sta per essere emesso un nuovo
catalogo compilato dal Sig. Van deii Auwern, ca
talogo che dovrebbe essere molto interessante
essendo fatto da persona che non ho il piacere di
conoscere ma che so essere un vero studioso od un
profondo conoscitore dell’argomento.

La Francia sembra che non ci abbia mai dato
cataloghi. Unica cosa che venne fatta in questo
Paese fu la fondazione di un Club di collezionisti
a Parigi, nel 1900, fondazione che fu commemorata
con una bella cartolina postale sulla quale sono
riprodotte in piccolo alcune delle classiche figurine
Liebig.

La cartolina fu tirata in 1000 esemplari diventati
subito rlccrcatissimi In tutto il mondo (veniva
commerciata allora a L. 150 italiane, pari grosso
modo aL. 5000 di oggi, e ciò all’atto dell’omissione).

La Svizzera, dove vennero riprese delle abba
stanza regolari pubblicazioni nel 1937 da parte
della Compagnia Liabig di Basilea, pubblicò a
cura della Compagnia stessa, a parsire del 1939,
degli elenchi sulle serlc emesse, aggiornati di tanto
in tento.

Termino questa rassegna europea citando infine
l’Inghilterra, che sulla rivista s Cigarettes Card
News • del 1947 iniziò una pubblicazione di arti
coli scritti da Mr, Bagoeli, sulle cartoline Licbig.

Nel prossimo numero parleremo, come ho pro
messo, dell’attività itqliaoa, che è notevole.

(continua) SANDRO TARAGNI

P. YVERT e i FRATELLI VARGA

rilevano
la Ditta TREODORE CRAMPION

Cn ,mosfre corrispondente ci In/ernia clic
ci -prim,il di febbraio sono sfefr. concluse- le
trottatiee per fa cessione delta (‘osa Chaos-plon,
L’antica ditta è stata riieeata congiunfc.
ineeiie della casa Veert & Tellier di Antletm.s,
dal Sig, Alezia Vargci e das,mo/rotellohodislas:
questi è il ‘“covo redattore dei cetalogo Evcrt.
Il siete c ctiftustssimo catalogo francese e il
negozio di 13, Bue .Drouot conli,tuerenoc
perciò ari avere quegli sfretti rapporti di inter’
dtpendtm-,ra che sussistevano quando il com
pianto Tlstodore Champion era ancora (a vita.
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SEONALAZIONI
AL MIYISPRO DELLE POSTE

BUONE NOTIZIE

Dice Il vecchio proverbio che l’occasione fa
l’uomo ladro; e poleliò Il gioriiallsta. in tondo, è
un • ladro di notizie, non ci è sembrato vero,
incontrando si X Convegno Filatelico il pro!.
Romolo De (‘aterlni, Direttore Generale al Mini
stero delle Poste e Teleeomnnicaiioni, li far
scivolare la conversazione sugli • annulli detur
paiiti per Cercare dl rubare •. qualche noti-zia
sulla appassionanto questione.

Il Direttoro delle Poste - lo dobbiamo ricono’
scere con tutta onestà — si è lasciato derubare
piaeevolmentc, anzi, ha aperto egli stesso la borsa
delle notizie o ci ha detto.,.

Ci ha dotto che è Intenzione del Ministero di
afrrontai-e una volta per sempre ed a fondo il
problema, e dl risolverlo, Intanto — ci ha assi
cerato li prof. De Caterini — i-er’-ani’o ben
presto assegnate agli Uffici Postali di medio calibro
400 macchine annullatr!ci a mario (piccoli gioielli
meccanici: vedere Num. (Il maggio dci 19,54) clic
consentiranno di timbrare leggermente e pulita.
mente ta corrispondenza; poi saranno consegnati
altri timbrI ani,uliatorl tipo Cuiler a snodo, e in
tal maniora, si pnò calcolare che un buon ci,iquaIita
per cento delle lettere e delle cartoline riceveranilo
tlmbratore pulite, più leggere e presontabili.

Buone notIzie come si vede, anche so li verbo
adoperato per diramarle sia ancora al futuro...
Ma non dubitiamo che i fatti seguiranno alle parole
e che, ben piesto, le notizie stesse possano essere
date coi’ verbi ai passato prossimo, so 1100 addi.
pittura a qoL-ilo i!einotu

Intanto molti luttuil ci suggeriscono di ...

geriro, a nostra volta, allo autorità postali n’sa
maggIore pulizia del timbri annullatori in servizio,
poichò provoCo che, quando i all timbri siano
puliti coni petrolio o benzina. abbastanza spesso,
raccolgono meno inchiostro e, di conseguenza,
lasciano impronte più niitidi’ sul francoboUi. E
soprattutto. consigliano gll Impiegati postali di
p’slire-iiuo. ti (i mlo:i non a beci zio a o il et m’i I o,

da PI’ri tu,, pii asciugarl i con un buon pan no pmil i tu,
di poi, scoza pulirh, invece, sul francobolli, come
sembra sia decisamente avvenuto su questi due
Coìfl3iiOa d& pefltura clic riproduciamo per la gioia
dei nostrI occhi dl pnri fliatelisti

Il prof, De Catorinl l’a detto elio le macchine
aimullatrlci verranno distribuito agli Uffici di
medio traffico e noi non possiamo che lodare tale
suo proposito, in quanto è proprio presso gli Uffici
medi o grandi che si verificano i maggiori sconci.

Nel piccoli uffici le -‘isp procedono asso meglio o
11011 avvIene, quasi mai, di dover addobitare allo
Ufficio Postale di Sante Mario o sii C’rovalcore o
dl Carnpofllono, bruttnre como queste che ripro’
duciamo e che sono state iat’icte ctl’Est,ro.

La lettera è partita da • SALERNO C.P. - Sez.
Ord. • il 27 ‘i 0-il diretta a Srinagar noi (‘achemlr
llndia) ed è stata cocicieto nel modo che ciascuno
può vedere.

E (lire che si trattava di uns’affraneatura filatelica
evidente,,, Ma la furia dell’impiegato dl Salerno
vi si è sfogata In modo tale che ti, veramente
riflettere.

Il frammento — ci è stato invece favorito dal
rag. Giancarlo Moroni, Via Mombasiglio 52 - To
rino — e mostra como, proprio nella Torino dove
questa rivista si stampa, allo Ufficio Postale della
Ferrovia, il 10 dicembro 1954, siano stati lordati
i nostri bei francobolli di Marco Polo. Tourlng,
Resistenza, Elicotteri e i’elevisiono, Dal Messico
— inorridito — il destinatario della lettera si è
affrettato a rimandare il campione • al mittente

Che dire di più, da parto nostra? (hc abbiamo
oltre decine, centinaia, di tali mostrnosltè? Lo
abbiamo detto fino alla nota. Perciò, egregio prof.
De Caterini, noi tutti aspettiamo ansinsamente
la realizzazione delle annunciate provvidenze.

IL PIGNOLO
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Posta dei lettori

COMMENIOI1ATIVI E NO

F. LIQUORI - Fondi, — 1) Coliezionando solo
francobolli commemorativi, vorrei sapere i fran
cobolli con dicitura - Pro • iad os. • Pro Soc. Dante
Alighieri ‘, • Pro Milizia ‘, • Pro Croce Rossa
ecc.) sano o no da considerarsi commemorativi.
2) Il francobollo • Pro Erario L. 23 è dl propa
ganda o co,nmemorativo l E quelli turistici?
31 Che valore hanno francobollI nuovi timbrati
abusivamente molto tempo dopo?

1) No: sono esattamente definiti • francobolli di
beneficenza o; in alcuni casi, tuttavia, il francobollo
di benefIcenza è anche camutcmoratiuo, conta i due
alti valori della serie , Nozze del Principe Umberto
i 1930), che comprensìono cn- sovraprezzo di benefl
e,- ora pro Croce Rosso. 2) Il • Pro bJrario • è -un
froneobollo d propaganda. non un mm ,neinoroti,’o;
la seri” turistica è UiiO ‘e-ne ordi,,orio .3) 1 francobolli
con annullo postumo di fol’orc colgono meno che se
non fossero timbrati afiatlo, renzi sono a rigore con,
jiletu ai, ii te privi di in (eresie per il rero li laicI i_sta.

LA ALli)ITA’ 1)1 ALCUNE SERIE

li. LAURO - Mostre. — Saroi grato so nella
rubrica Posta dei Lettori • volosto comunicarmi
lo date di emissione e di cessazione della validitè
per le segueiiti serio: Centenario francobollo Sardo,
30 anniversario Morte O. Verdi, Giuochi Ginnici
di FIrenze, Festa degli Alberi, serie’ ordinaria

Florcale o, serio ordinaria • Imperiale
Centenario Francobollo Sardo,’ dal 4.X.l9-31 al

31.X1I. 19-51,- Verdi, dal 19.XI. 29.51 al 30. J’I.19.52;
Gtseocki Ginnici dal .15. V.lfll al 16. P11951:
Festa degli alberi dal 21.X1.19.51 al 30.1’!. 1952.

E, fin qui. tinto è ,,,eiio facile. Doi’e te cose si
complicano un p0’ è per le- serie ordinorir. Quanto alla

Floreale ‘, i un. l’veri 64-69 sosto stati c’nessi il
l°.V11,1901; i ne. 70.74, il 1,X,1901. Validità:

il-. 64, fino al .31.X1/.192.5; n’e. 65 e 74, fino al
31.X11.1930; n. 71, fin-o al 31.111.1924,’,,. 73,
fino al 31.X11.1926,’ gli altri, fino al 25.11.1924.

La serie Imperiale ‘ è stata emessa il 21,1 i’. 1929,
od eccezione del I ce,tt., che è uscito il 16 .X 11.1930,
dcl 3,10, che è uscito il 30.IA’. 1930, e della Lira,
apparsa il 14, V111.1942.Ad eccezione dei n’e.
Yvert 272 e 225, posti fuori corso col 1’.X.1940,
tutti gli altri- sosto stati validi fino al 18. P111946.

Ci sarebbero poi tutti i valori com-ple,inentori
della • E’loreale • e i vari • Codicilli ‘ bellici post’
bellici alla serie Imperiale •: ‘no il discorso si
farebbe troppo lungo; e d’altra parte ci sembra di-
acer così risposto re t’sete la domande del lettore Lanro,

UN ANNULLO PONTIFICIO

G. Ft;LCHERiS ‘ Torino. Sono in possesso di
ilila lettera affrancata con uil comune IO ee’nt.
arancio, dontelialo, dello Stato Pontificio. Ai
recto il francobollo è annullato con la griglia,
a fianco della quale si trova il bollo circolare di
Frosinone con data • 8 AGO ,. Al vorso, l’annullo
circolare di Roma con data • 5 AGO 68 ,. Puro
al verso, poco nitido ma ieggibllissimn, vediamo
ancora i’annnllo lineare • P.’I’E 5. Gb. INCA Lt.
cioè: • Pontc San Giovanni Incarico o. La mia
lettera sembra quindi esserc glenta a Roma il
in giornata, ma anzicl,è attraverso la normale
lirica. cd usuirnendo dell’ambulante Copra,,o’Ronma,
scondendo sino a Same Giovanni Incarico, varcando
In tue, ‘i r ie ra pontifici a, i nolt un nelos i poi sulla li mina
di Forinia Terracina, Vaiirt ri

L ff?aGfOL-Yc.4flJ
.V,sllo cli tutto questo; il suo occhio, pur atten

lissiroo, dccc. esser stato ieoeliio dallo para legoibilità
di quel bollo lineare-; la cui dicitura certamente
la seou-ent,,’..V’l’li 8. Gb. IN CAM. ,, e cioè

Monte San Giovanni in Campania • (o - Cam
pagna , e-oo,e si diccco allora). liie’olitei situato asia
dozzina di chilometri od est di Frosinone. Il • rebus
è q ai-Mi chi,, rito, e non- le sarà di8’,ciie trovare su
un catalogo speciolizzato la quotazione dcl bollo che,
so- lettera, è abbastanza pregiato ed è addirittura ra
rissimo s,e francobollo.

I francobolli i-iella « Quin ta Strada »
_-i New York, un grande negozio di ,,eode dell’dc’

gantissisnce - Quei ui-ta Strade • ho recentemente decorato
le vetri ne i i, rai era no esposte le alti in e - nor itc)
in fatto di niodelli per signora con dei forti ingran
dimenti fotografici d-i frcs,cabolli pittorici. L’accosto’
mento può sembrare illogica o cerrrllotico; ma noi
crediamo rhe non- si- sia valuto creare- olcu n- accosta’
stento: quei francobolli sono stati -pressi in vetrino
al solo scopo di attrarre l’occhio del passante, e. ci,)
in consldera,io-ne della grande popolarità di- cui gode
oogi lo fìlateliez in- A ,ner,,-”. Ed os,chc -tuerchè il

im r,niballo, con le sua forme geometriche. ,-ostita isce
en prezioso e-le nir ‘do decorativo.., a men-o che non

ci sia ‘i ti o’ otico pii, Sottile: cioè q iella di co ‘i ses,lire
o i ‘nont i dive-dir q a o le-oso che i i sii rre.ssi o, cii tre
fe loro gentili consorti si estosieno davanti ad semio
stola di eiso,,c o od -un n,od,’llino da -,,,czza scra.

s’an debba-no piie, poveri A o,crican- ilales o,
accontentarsi di guardare, nei riflessi della vetrino.
lo srorrrre fitto del traffico neu’gorkese o le seugosac
gri9iu’ dci itrattocì’ li.

:32 li t’oll,-z,’,,,u,’slc, - Itoflo l.’ilot,-li,’cs..N’. :3 -
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I PREZZI DEL I!IERCATO)

MARZO 1955 — ITALIA - IMPERO EVOLESE

I prezzi si riferiscono a materiale nuovo dl assoluta prima scelta,

Anno
di

Ines.

• ITAlIA

1910 GarIbaldi .1
1911 Unità d’Italia
1912 Camp. 5. Marco
1913 j Unità sopr.
1913 Id. oltre spaz.
1915 i Croce Rossa
1921 Anno, Vene. Giulia
1921 Morte Dante
1921 ra. non denitoll.
1923 Id. 36 o, gn’lglo

I 1921 VittorIa
1922 (‘oflgr, PII -

. i
1922 Mazzini i
1923 Propaganda l’ide
1923 Marcia su Roma
1923 Camicie Nero
1923 Manzoni
1924 Vittoria sopr. . .

1924 CrocIera Italiana
1924 Anno Santo . .

1925 GIubileo d. 13 Il
1925 i Giubileo dont. 11
1925 GIubileo d. verSe
1926: 5. Francesco d. v.
1926 Tdem 30 e. d. 14
1926! tdem 1,25 d. 14
1927 Milizia P ,

1927 Volta
1928 MIlizia 11 .

1928 Em. FO. d. vario
3928 Id. 20,25, 30c. d. 14 i
1929 Veterani
1929 MontecassIno
1929 Nozze Principe
1930 Milizia 111’ -

1930 Ferrucci
1930 Virgilio
1931 :S.Anntonsio . . . i
1931 Idein 75 o. d. 12
1931: Accud. Navale.
1932 Dante Alighieri
1932 GaribaldI
1932 Decennale
1933 Giuochi Unsiv.
1933 Anno Santo .

- 1934 AnnessIone Fiume
I 1934 ‘ Cainp. Calcio
11934 Pacinotti .

1934 Galvani
1934 Medaglie al valore
1935 Littorissli ,

1935 Milizia IV’ .
.

1935 Salone aeron, . . i
1935 Belllni I
1936 FIera. di Milano
1936 Orazio
1937 Colonie estive . . i

1937 Augusto
1937 Uomini illusi ri
1938 I Marroni
1938 Impero
1939 Ferrovie .

1941 Asse
1941 Asso, non cmcssi
1941 Tito I,ivlo , .

1942 Galilei
1942 Rossini
1944 FratellI Bandiera
1946 Rep. ,ncdioevnsli . I

Anno
di I SERIESERIE Wprezzoj

Anse
Prezzo di

ent,n.

1953 Mille Miglia . . 1 75
1953! Ordine Lavoro. 1 50
1953 Coralli i so
1953 ! 5. Chiara 1 75
1953 ! Montagna . . . 1 45
1953 Agricoltura . . 2 ! 150
1953 NATO 2 150
1953 i Signorelli . . . 1 50
1953 MicrobiologIa . 1 50
1953 TurIstica . . . 6 150
1954 Patti Lateranenai - 2 130
1954 i Televisione 2 i 139
1954: Pro Erario . 1 60
1954 Elicottero . . . 1 40
1954 Resistenza 1 40
1951 I Catalani

I
1 10

1954 i Marco Polo ... i 2 i 130
1954 Turismo ,

,

!

40
1954 Interpol 2 125
1954 i Pinocchio . . i I 40
1954 Vespucol . . . 2 100
1954 i Anno Mariano . - i 2 109

Propaganda

4[

2
3
3.
41
3:
SI
3
li
4
I
3
4
61
3
6
4

6
3
3
3
6

1!
4
1
4

lo

lI
71

3
4
a
9

1!
3,

12
10 i
16

4

e
Il
1;
4
4
6:
4
8

lei
10
10

3
10

3
6
3,
4
I
4
Si
Ri

10.000
400
375
150
550
850
100
100
750
900
225

25.000
150
550
800

1.600
10.000

2,500
2,000

800
400
575
200
200

ne
3.750

350
240
375

1.000
425
100

125
2,111111

350
1,050

850
200
150
421
725

1.200
110
275
500

11150
75

175
600
120
725

1.050
725
100
775

1.500
500

2.750
150
350
125
300
500
150

60
50
15
80

100
1.250

300
125

1948 5. Caterina . .
1 1 275

1948, cosrituzione , . 2 100
1918 Risorgimento ..12i 1.050
1948 Ponte di Bessano ‘ i 40
19181 Donizetti . . . 1 50
1949 I Biennale . . . ‘ 4 , 325
1949 ‘ Fiera di Milano 1 75
1949 U.P.U I : 200

949 I Rep. Romana . i I 1 1.500
1949 E.R.P i 3 250
1049 Mazzini 1 75
l949iAlflerI i 1’ 75
1949 Elezioni di Trieste 1 80
1049 SanitÀ i 175
1949 ‘ Loz’enrzo i , 100
1949 Palladio i 175
1949 Fiera di Eari . 1 75
1949 . Volta I 2 325
1949 , Santa Trinità . ‘ I 75
1949 I Catullo : i 80
1949 Cimarosa . . . I I 75
1959 l’lesa di Milano I SS
1950 Salone auto . . 1 75
1950 UNESCO . . . 2 325
1950 Anno Santo 21 300
1950 Ferrari 1 65
1930 Radiodiffusione 2 800
1950 i Muratori i I 65
1950 I Guido 5’ Arezzo 1 60
1960 Fiera di Bari 1 ‘ 60
1950 lanieri i
1950 ‘ Tabacco 3 325
1950 Belle Arti. . . i 1 60
1950! Righi i I , 70
1951 Cent. Toscana . 2 225
1951 ‘ Salone Auto i 60
1951 Aro Pacln i 60
1951 Fiera di Milano 2 225
19.11 Moda 1: 65
3953 Colombo . . . 1 60
1951 GIuochi Ginnici I 3 226
1951 Monstccassino . 2 200
1951 ‘ Triennale 2, 225
1951 I Porugino i 60
1951 1 ciclismo i 1 70
1951 ‘ Fiera di Ben . 1 65
1951 ‘ Michotti ‘ I 65
1951 Centenario Sardo , 3 275
1351 Ceissimensto . . 2 75
1951 Verdi 3 22a
1951 Albori 2 75
1952 Bellini 60
1952 I Vanvlteisi . . . . i I 60
1952 [ Sport 1 50
19521 FIera di Milano .i i’ 150
1952 Leonardo . . . . 1 3 350
1952 CentenarIo Parma 1 2 300
1952 Mostra oltremare , 1 60
1952 BIennale Venezia . i 1 50
1952 Fiera di Padova , j , 60
1952 Fiera di Trieste i I 60
1952 Fiera di Bari . 1 65
1952 Savonarola j

I

1952 DIritto Aeron. . 1 180
1952 Truppe Alpine . 1 ‘ 90
1952 Forze Armate

.,
3 1 175

1952 . Massaia i 1 I 100
19521 Mancini i 50
1952 Gemito 1 ‘ 50
1952 Martiri dl Beldore 1 75
1953 Antonello da Mi . I i , 100

1942 Vignette di guerra

9 2 Vignette, non

1943’ Vignette G.N. R.

1944 Vignette R. 8. I.

i Posia Aerea

1917 : Esperimenti
1930 Ferrucci
1930 VirgIlio
1933 ‘Orociera 7,70
1032 Dante
1932 GarIbaldi . .

1932 Garibaldiespressi
1932 Dante 100 L.
1932, Decennale.
1933! Zeppella . . .

.

1933 TrittIci coppia
I. Balb. coppia
I. liorg. coppia i
ciuffo .

1933 Volo di ritorno
1933: Anno Santo . .

. i
1931 1° Volo
1934 Fiume
1934’ Fiume espressi. . i
1934 Calcio
1934 Medaglie .

1931 Medaglie espressi
19341 Mogadlscio
1935 i Milizia IV’ . . .

1935 Beuini
1936 Orazio

I

1937 ‘Infanzia
1937 Augusto
1938 Impero
1917 . RadIo
1948 5. Caterina

Espressi

12
3;

12’
12

2
3
4
i,
6.
SI
2
i.
2
CI
2
2
2
1
1
2
4
6

4,

6:
1
5
5
61

o:
6
2

226
260
800

6.250
375
fo
225
900
325

1.750
2.100
3.000
3.500
2.750

150.000
90

42i
225
175
725
300
175
900
150
550
650

1.250
625
350
25t1
425

RisorgImento .
. i

Dacormale .

Servizio Aereo

1933 i Trittico
3934 1 Coroncina .

2 350
i _i50

1’ 26.000
1 I 16.1)00
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i prezzi del mercato Mano l93

Anno
di

smi 1$.

An-io -r
I dl SERIE ‘2’Prezzo

I T A L I A

l’osta
ordinaria

SERIE Prezzo

- 2 e, rosso br,
I 5 e, verde

10 0. carmlnio
20 e. arando
25 e. azzurro
40 e. bruno
45 o. oliva
50 e. malva

i li, br. e verde
5 L. azz. o rosa

1910) 10 L. oliva e rosa
1905 Prorrfsorio 1i20
1906 15 e. 1° Tipo
1909 15 e. 110 Tipo.
1911 15 e. 1110 ilpo
1916 20 e. senza III,.
1917 20 e, con 61.
1916 Provv. 20:15.

mm -

‘ml;’,.

1926 I
1927 I
1930
1931
1934
1943
1945-
1948

1903
1920
1922
1921
1920
1908
1922
1925
1920 -

1917
1922
1025
1921
192!
1934
194)
1944
1915
1945

SERIE ‘Prezzo

Posta Aerea

Vitt. Em. III . 7 1.100
Provvisori 2 400
Pegaso j SI 09
Àeroespr. 2,25 .. 1 85
Aeroespr. 2 L. . ‘ 1 20
(+.N.R

- 30.500
Democratica . - 10 350
Campidoglio ,

.

.4 2.500

Espressi

Em. epl. V. K. III 10
- 3.250

25 e. carminio .. 1 450
.500 . . 1 50.
60 e. . . . 1 40’
700. . . ‘ - 1 40
125 azzurro :1 ioii
30 e. aza. e rosa.! I 75,
1,20 -.

‘ i 1 600
2L. 1. 2001
2,50

. 1’ 225,
Prove. 25 su 40 e. - 1 800

OOsuSOe. 1 27,3
7OsuOOe., 1, 50

1,20 sII 10 e. I - 20111
1,00 su 1.20 1 251)

Ilnperlaie ,... 2 ‘40
G.N. 15...... 2 1501)
15.5.1 2 4I)
Itaua Tornita . . 1 10
i.ne:necretiea ... 7 - 325

1862 7W. Fin. 11 dent.
10 e. bistro

- 20 o. induce
40 e. rosa
80 e. arando

1862 Cifra 2 e
1861 Nono emessi

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

1803 VilI. Fin-, si. 0.
15 (‘

11863
- 15 C. Litogr. Io T.

1863 11 I, 1.itogr. Ho
1803 Cl/tu 1 e. oliva
1805 Ci/to 2 o. bruno
1803 - l’iO. Fin. 11
1883 5 e, verde grigio
1863 10 e. ocria
1877 10 e. azzurro

‘1803 15 e. celeste.
1883 30 e. bruno
1863 40 o. rosa .

1863 00 e. lilla .

1863 2 L. scarlatto
11805 Froeu(sori .

2015 1° T!po
LI’ Tipo
1110 Tipo

- l’itt. Emano. 11
1867 20 e. azzurro
1877 70 e, arando
1878 1 .Ser,’irio sopr. 2 C.

2 e. lacca
5 e. lacca

20 e. lacca
30 e. lacca

1 L. lacca
- 2 Is. lacca

5 L. lacca
10 Is. lacca

1879 Condotto
e. verde

I O e. earniinio
20 e. an’ancio
25 e. azzurro
30 e. bruno
50 e. violetto

- 2 1.. vermiglio
1890 VaI. p. stampe

(‘onhrrto sopr.
1891 2/5 e. verde
1890 20/30 o. bruno
1890 211/511 o. violetto

Steiìema
‘1896 1 e. bruno
1896 2 e. rosso bruno
1801 5 e. verde scuro
1880 5 e. verde
1597 5 e. verde

1.’nnnbrrto
1890 10 e. carminfo
I 8115 20 e. arando
1893 25 e. azzurro
1889 40 e. l,r,nno
1889 41 e. verde oliva
1895 45 e. verde oliva
1880’ 00 e, violetto
1889 1 L, bruno e gI.
1889 5 L. verde e ‘ar.
1801 - 5 L. earm. e azo.
1901 Floreali

1 e. bruno .

116o.ooo
1’ 250
1 5.000
i1 1.250
1 1.750
5 2.350
1 50
11 50
1 50
1 800
1 1.800

1’ 4.000
500

I i 40
1 50
1 225

1 3.500
1 7.500
I 30.000
1 12.500
1 105
I 27.500
1 250
1 350
3 18.500
1 10.000
1 25.000
i 1.750

1’ 2.500
1 20.000

il 17.500
1 900
C 1.250
i - 3,51011
1. 850
1, 4,500
1 1.600
1 3.500
1 2.500
7 17.500
1 350
1 4.250

3.250
1 5.000
1 4.250
1. 200
11 1.500
61 2.000

i 3 5.000
i I - 400

1 2.000
- 1 2.500

1 5 7.500
1 200
11 250
5’ 3.750
i -:1.50t,,
1 85

10 27.500
- 1 150

I 150
1 150
1: 150
1 25.000
1, 150
1: 160
1. 225
1’ 350
1 - 1.500

12 21.000
1] 10

1 5
1 750
1’ 1.250
1 225
1 1.500
1 8,000
I 125
1• 8.500

.1 1 150
li 400
1’ ‘150
1 1.500
1 1.750
1 , 4.000
1 50
1 2.000
1 45
1, 50

l7 825
il 10
i• 15
11 15
1’ 25
li 25
i; 30
1. 20
1 75
1 30
I 150
1 55
i 50
1 125
1’ 40
1 100
1’ 65
1 150

14 1.5011
I 15
1 100
1’ 15
1 15
1 15
1 - 15
11 20
1! 75
1’ 101,1

I - so
1- 900

175
5 7511
1. 25
i. GO
1; 150
1 225
1 300
5 240
1; 30
1• 30
1 75
11 60
li 50
4 1.000
l 175
1’ 175
1- 250
1 400

22 31)0
56 56.0110
20 25.000

7 15
5 20
1 5.000
i 13.500

15, 50
29’ 275
23. 1.500
19 1,250
11’ 700

1906
1906
1919
1925
1925
1926
1908
1927
1912’
1025
1908
1908
1920
1918.
1924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
19251
292.1
192 i
1921
1111-4
1915
1925

-1923
1923
1925.

1920
1926
1926
1923’
1926

1928
1929
1929 -

1927
1928
1927

1929
1943

1944

1941

1944
1944
1945
1950
1953 i

T’E. 1110 500,
5 e, verde

10 e. rosa.
15 e. grigio
20 e. arando

- 20 o. verde .

20 e. viol. bruno
25 e, azzurro
2,5 e, vende
30 e. arando
30 e. grigio
40 e. bruno
5’) e. violetto
55 e. vIol. bruno
60, e. earnnlnio
Oli e. azzurro
6’’ e. arando
85 e. bruno rosso
Prooeisorl .

7 -5 su 85 e.
7 15 su 85 110

10 su I e
10 su 2 o
10 su 15 e. . . . -

20 su 25 e.
25 su 45 e
25 sn 60 e. I’
25 SII 60 e. 11’ . -

30 50 50 e.
30 su 55 e.
50 su 40 e.
50 sII 55 e
1,75 su 10 L.
Florceli . . ,

25 e. verde
75 e. earuìinio , . -

1,25 azziuro
2 L. verde e ar.
‘2.50 verde a ar.

Vili. Font. 111
7 35 o. bruno

15 e. arando
35 e. grigio
50 o. br. e grigio
.50 o. lilla .

.VIII. En. III
1.75 bruno

.

1,35 ardesia .

2.55 Mrmlnio
2.63 violetto. . . -

‘‘in per iok
(I. o’. R. Em. cpl. .

(iN ,R. p. ord.
tiSi, col.
lISE. 9. ord.
11,5.1. 50 L. \‘er.
15.5.1. SII L. l’ir.
.ilonuont,ìti c.pl.
Lniouoie.ou’,oza. . . I
J)rnoocrotico .

Italia o? l,oloro
,Sirocuso,na. .

P i,1,,b 11cl mmi

1925 15 e. Bltter (ann.
pari

15 o. Columbia
.

15 e. Cordial (ain’
pari

20 e. Columbia
25 o . Abrador
23 e, (ben .

.

25 e. Piperuo
25 e. Roinnocb . i
25 e. Tagiinoeoz,.o
30 e. CoioounI,ls
30 e. The:,
50 e. Colunnbia
50 e. Do Monntel
50 e. Piperuo
5,) e. 15cl nael,
SI) e. Siero (Sosal1
50 e. Sin,gec
50 e. Tagilaoozzo
50 e. Tanntal

1 L. Colunnlnia
i 811 e. Perugina es.
L’emissiune cpl.

1; 20i
1 2110:

1 20’
11 80.
1 750
1: 800
1 22.000
1• 90’)
1 18.500
1 475
1 16.5111)
1 30
1 350
1 13.75’)
1 4.400
1 250
1 25
t , 22.0110
1: 3,500
lI 16,500’
i: so;

21 110.000,

13 900
1, 45:
1’ 50

30
1 100
1 10
1 75
1 125’
1 50
1 4’,
1 12.5
I ‘70
1’ SS
I 100.
2 15
2 15
2; 15!
8 I 4.000

Paeunnoiiea

Enn. dpi. V. E. III
10 e. bruno

i 15 e. noi. inrnnnoo . -

15 e. lilla rosa. . I
20 e. vIni. hruoo
30 e. azzurro
35 e. scarlatto

- 40 e. rosso, . . . -

Provv. 15 so 10 e.
l;n Su 20 e.

• 2.)otiloc.
20 su 1.5 e.
35 su -10 e.

O 4OsulOe,
Dante o GalileI . i
Idem nuovi v’o I.
Mii oe ma

- S insisto .

1913
1923
1928
1926
192:6
1928
1926
1924
11147
1925
1945
1927
1923
1933
19 i.’,
1948
187.5

:14 Il Ceni?ezion Osi,, . r/do,, T’iietriiro ‘- N. 3 . 195.5



I pressi del merauio Mano 1fl5

Anno
SERIE

smion.

Ano,
di SERIE :Prezze

smisi,

Enti Semistalali

1924.

Anno
di

ernIisn.

1943
1941

SERIE WPrezzo

l 350
2’ 375
6 2.000
3 400

Prezzo

1941 id bo. sopr. fase,
1945 Id, 10/40 0.
1915 Id, 40 e. breno
1946. Ree. 1 L. bruno
3947 Id. 1 L. verde
1947 Id. 1,,. rosso
1949 Id. 15 1.,. vinIetto
1952 Id. 20 L. lilla
1953 Reo. Pacchi .

1863 Tasso ovale
I e o. giallo, s.g.

1869 Id. 0.10 br. giallo
1870 Tasse cflr. in ova;e

I o
Id. 2 e
Id. 5 o

4 550
8 22.600
0 175
4 3,500
7 400
6 300
4 600
4 650
4 350
4 2.7.50
4 1.000
8 70.000
6 22.5
4 800
7 750
1 50

8 12.500
6 150

20 175

Zara Auo’oespresso
bipresil I’

Cattaro I .

11.
.&Ihan ia

1939 Assemblea eost.
10. ‘nono emessI
Id. Pittorica

1942 Io, Unione.
i il . l’re’,’ visnrio

1943 Id. t oce Rossa
1939 Id. Aerea Assc,nhl.

Id Aerea Vir. E,n.
1940 Id, Pittorica

id. Eepi’eenl
1cl. Tasse .

1919 Dalmazia .

Fluonte

1919 Allegorie Finnnne
Post. Fiume

Fondeo. sPnclien
i L’oso ch

Franco
VaI. Glob. can. sntt

I 920) car. gr.
terzo tipo

D’Amnnnnole
Legionari .

Reggenza .

1921 . Govvl’no Prov’,’i,s.
Cost It. Finomanni

1922 Cost.it. Fiumane
1923 8. Vite
1924 Regno d’ItalIa

AnnessIone
1919 GIornali
1921) Espr . D’A insilino o Io

Reggenza
1921 e 9ev. Provv.
1923 e 5. VIte
1924 » Regno.

e Annessione
1919 Tasse l’est. Fiume
1921 Tasse sa vai. glob.

SOlor . d d’e rsc
IO. sopr. I I t tipo

1920 .Arbe sopr. grande
sOj»r. piccola

‘cesliressi
Veglie slljnr. gran.

Slilir. lice.
Rc I’

,à,ss. Btl,1. Bologna
Agi, Na,. Mutilati
Idem ridotta
BIbI. Cre. MIlano
Cassa Naz. ftfort.
Cassa Na,.. Assle.
ConsorzIo BThl.
Fed, It.ul. IlibI.
Grnppo tIAtioile
Lega Naz. Trieste
Opera Italia beni.
Opera Naz. Prot.
Idem rldntta
Patronati scol.
17ff, Naz. (‘ollee.
Vigilanza 0301,
Sepr, Assoe, Naz,
Mut

Idens ridotta

1943 l’oslo MillInne

nanI

I 920, IILP Sopr. litogr.
JcTipn 100, c,g., 1

10 e. s.g. i I
2tie.e.g., I
20c.s.g.i I
25 e. o.g.’ 1
25 e. s.g I
40 e. e.g. i i
40 e. s.g I

1923 1iLP. S’ipr. litegr.
Il’ Tipo 10 e. c.g I

10 o. s.g. 1
15 e. sig.: i
15 e, s.g 1
20 e. e.g 1
20 e. s.g. I
25 o. e.g 1
25 o. A.g 1
49 o. e.g 1
40 e. s.g. i I
M)c’,e.g.i 1’
50o. s.g.’ 1’
60 e. e.g 1

I L. o.g 1
BI,P. Sepn. tlllogr.
Il» Tipe 10 e. e.g. .

10 e.s.g i
15 o. e.g, 1
15 e, s.g I
20 o. c.gH I
20o. s.g. I
25e.e.g.; 1!
25e.s.g.! I:
30 c,o,g. li
30 e. s.g I
85 o. c.g 1
85 e. s.g I

1884 Pacchi t’inberto
Id. 10 o
Id. 20 e 1
Id. serIcHe. 50 e.

a 1,75 4
1914 Pacchi Nodo . . 13
1923 • sopra,tam 4
1927 . fascio. . 12
1944 • 11 2
1915 fregie . . 12
1940 ‘ bianchI ..

1946 o corno. . 16
Ree. Ant. cm. 091 11

1928 Id, 10 e. a,.,.. d. 11 1
1928 Id. 10 e. no,.. 0. 14 1I Id. 10 o. urna” I

i!

4

i

Id. 10 e 1
Id. 20 o 1
itt. 30 e
Id. 40 o I
id. 50 e 1
Id. 60 e. oifr. car.. 1
Id. 00 o. eifr. bru. 1
Id. 1 1.. eifr. car. 1
Id. 1 r,. eifr. lire. 1
Id. 2 L. eifr. ear. 1
1cl. 2 L. eifr. Orni. 1
Id,5 I,, eifr. car. I
Id, 5 L. dir. bru. I
Id. 10 L. dir. cnr. 1
id , III L. oifr. bre . 1

1881 Tasse Alti Valori
.51) e 100 1.. I . 2

1904 Id. Il . 2
1891) Id. Mascherine . , 3
1031 III. Fascetti 3
1943 Id. (iN .10. . . 13
1941 01. 11.8.1 13
1945 Tasse .seclza fasci . . 13
1946 ‘. IIL ruota.. 11
1947 Innove tipe . 14
191 3 Sen’vI,.io (ioinmlss. 3
1925 » sopr. iL. 3
1921 Vaglia 6
1871 10 Icogo. Postale . 1
1943 Due. .411. Sicilia . . 9
1943 ‘cd. NapelI . . . . 3
1945 id. Veli Giulia . 31

Corpo Polacco
1915 .Ainders 4

ci. .knnders Blocco 1
leI. Svartoso . . . 1

1946 Id. Barletta uì.o. , 9
IO. liarlctta t’a. . 1

1918 Dcc. Austriaca
CarIe 19

ci. ‘1001 emessi . . . 34
iO. espressi . . 2
1cl. giornali ., 4
1cl. tasse 7

1018 i Udine
Dcc. .tcig,’siava

3945 Trieste I 11
Id. Trieste 11 2
id. l’lume i , 7
il. Fiinnne TI i

Id. Istrln I , 15
1,1. Isti’ia Il . 4

1946 I.itorac I . . 10
11 . 10

e III . 2
IV 4

1917 Vojnna Forava 10
1946 Tasse 1 5

lI 2
III 6
IV 6

19 I 7 Tasse Vo5ea Upr. 5
1941 Zw o Vignette.. 4
114?. 19 ce’. con esor. 13

10
10
10
20

so

30
336

1.000
15.000

50
200

211
20
1.5
40
40
50

1.750
250

in
30. O, e

1.50
25.000

200
1.750

300
40.000

225
226

14. (‘00
325

4.500
2.000

300
400
1)50
400
125
400
200
110
425
900

300
600
600

90
559

550
4.400

110
85

1.100
4.750

o (io I
15.000

425
2.11110
4,5110

650
200
100

50
30

125
:350
130
30(1
350

60
251,

2.500

11 1.400
4 60.000

14 1.750
7 350
1 15
8 265
3 375.
1 500
7 1.750
2 175
5 . 3.000

11 1.400

17 625.
8 625!

12 Genti
t 75’

13 1.300
11 31.5
13 600’

1 75(1
14 1.800

4 2.500
18 ‘ 36.000
15’ 3.750
12 6.500
11 500
12 950
12 400
l2 350
3, 115
2’ 125
2 4.000
2’ 69
2 00
2’ 125
2 50’
2 2S

12 So9

3 3.50
4 7.1100.
Il 2.500
2 111.000
4 7.000

Ci 2.500
2 101.000

9 10.1100 i
.73 2.750’

11 1.5(10
7 1.750
7 1.400

19 1.400
147 111.000
10 22,000

9 . 1.6(10
20’ 34.000

3.350
15 6.500

2 19’,
ifl 3.000!

8’ 9.000’
0 50
2 1.125
6 4.250
2 1.150
4 1.750
2 1.750

800
525

3.7.50
1.500

300
126

1.1150
30(1

450
225

2.250
1.800
9.000
4.500

175
100

5.500
750

5.000
2.250

20.000
10.000

200
150
500
300
55’)
300
600
41)0

1.000
700

1.200
800

4.500
1.001’
3,000

5(10
2.0 OlI

41)0
125

3.000
350
425

2.700
150
200

49

1930
193’)
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1938
1938
194(1
1943
1944
1945
1933
1933
1944
1943

(‘oilgc’esso 1cl reI.
Ferruorci
VirgilIo
(‘enigresso Enicar.
S’Antonio.
D,ii,te
GarIbaldI .

4’ enntcnn al e
Cami. calcIo
MedaglIe .

Asino Sicilte
Augotsl.o
Illustri
Trlcumele
Pro Assi’itcltza
Pro Sìnist:’ni tI
Croce 1(055cL
Zeppolin
Trittici
‘Sci ce Smise r.
EspressI .\ss;st
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I iìrezi.i del mercato Marzo 1955

Anno
di SERIE -iPrezzo

ornino.

Imperi Inglese
[MISS. ELISABETTA Il

Ailen
1953 Soggetti diversi 12
1954 70 e., 10/- nuovi 2

Aden-Selyun
1954 Soggetti diversi 10

Africa Sud—Ovest
1954 1 Animali e costumi 12

Anitigua
1953 Vedute 14

I Australia
1952 i ,Tamboreo . . . . 1

i 1953 Produzione . . .53/541 Elisabetta . .

• 1953 (41ev. allevatori 1
1953 (7ont. Tasnnainia . 1
1953 100° (lolonlzr 3
1951 (e,nt. Telegrafo . 1
1954 Croce Itossa ...

1954 (‘cui. Austr, Oce. I
• 1954 ( eaot Ferrovie . . 1

1954 Autartico . . . . 1
1955 OlImpiadi 1950 . 1
1953 Tasse

Bahamas
1954 Vedttte 16

Ilalarahan
52i54 Elisalsetta . .

. 10
llosrbanios

53/54 Elisabetta . . . . 8
1953 i Tasse 3

Basutolaml
1954 Elisabetta . . . 11

Beehuanaland
1955 I Elisabettaevedute 11

ileranusla
1953 i Soggetti diversi

. 16
1954 1/3 colore cambiato
19531 Conferenza . . 2

fin no ala
1953 Colori oannbiati

. 13
1954 Valori in kiat.s

. 14
1954 Sinodo Buddista

. 6
1954 Servizio 12

Borneo
1954 . Elisabetta . . I]

Calmante
53/54 Elisabetta 8

I Cainwla
1952 20 e. legname . .
1952 . (reco Rossa 1
1952 Oca In volo . .

.

1952 I .kbhott e Mack. 2
1953 8 1
1953 Pro Fauna 3

;1953’E]isnthetta
1953 P0. dont. 9 /• . .3
1953 P0. dent. 12 . 3

11953 Tessitura . . 1
1951 Nuova effige 6

.1954 Pro faunna . . 3
1954 1’. 0. dcjìt. 9 34 . 3
52/53 Serv. 7.20,5(1c. $1 4
1953 Id. Elisnthott a . 5

I e’loin
1952 EsIme. Colorn so 2
5l/54i Vedute

.1954 lOe. Cocco . . .

1951 l’O. 35 e. Il tipo 1
(osI a il ‘oa’o

52/54 Vedute 12
197n4 P0. 34 d. col, e. I

iloanì laica
1954 Vedute 15

FalklamI liii).
1954 Navi

AnRs
di SERIE

osi,,.

Flji
1954 Vedute
1954 2/6 Colore eamb.
1954 Pro Infanzia.

Gaìnhia
1953 Vedute 15

Gibilterra
1953 Vedute 14

Gr. B,’e.iagaa
52/54 Elisabetta . . 17
1954 P0. FU. cene. 3

Greuada
53/54 Effige 8
1954 Caravella
1952 Tasso 4

i Guiana
1954 Vedute 15

i lloìnduras
1953 Vedute 12

Il o’II Rosati
1954 i Effige 2

madia
1952 Santi o Poeti . . 6
1953 Cent. Ferrovie . .

1953 Everest 2
1953 100’ Telegrafo . 2
1954 . 109° frb 4
1954 ONU
1954 Congv. Forestale .

1934 i Pia,se Quinquenn . 16
1953 • Forze In (orea . 12
1954 • Forze In IndocIna 15

kemiia—Uganda
‘l’anng amica

1954 i Soggetti diversi
K,nnvait

32/53 (Sr. Or.
LL’eward

1954 Effige
la i Bonn

1954 Effige
1953 i Tasse

\lal,iive
1952 . P. ordinaria

Malta
1954 knno Marlene
1953 Tasse

lanu.eeo
52/53i Ageozi
52/54 Tangeri
1954 Zona Spagn.

Maseante e l)nnl,oi
52/53: 1’.O

Maurizio
53/54: Vedute
1953 i Tasso

Nlonnts errai
1953 Vedute

Naonrnn
3954 • Vedute

Nepal
1954 P0. Effige
1934 Mappa

Nigeria
1953 Vedute
1954 P0. Od. col. cana.

Nenlolk
1953 Vedute

Nuova Zelanda
1952 Pro Infanzia.
52/53 Provvisori .

19.53 Pro Infanzia.
1953 Prov, 3 d. su 6 d.
1953 Elisabetta
1954 Pro Inafanzia
1934 Offielal

Anna . I
3 SERIE i Prezzo

I Nuove Ebridi
1953 : Soggetti divernt . 11
1953 Tasse 5

NFasaland
1953 Elisabetta 15
1953 Esposiz. Rhodes . 1
1954 Nuova d.: 34, 2,6 d. 3

I’akisiaa
1952 Centenario Frb... 2
1953 . VII .Annlversrna’ln. 7
1954 Id. Servizio ... 7

Papua e
Nuova Gaainea

1952 Vedute 15
I Penaag

53/54 Effige 15
Biaosie,ia Nord

1953 ElIsabetta . . . 14
1953 Esposiz. Rbedes .

1953 t entoanario Rhodes 5
Iihoolrsie Santi

1953 Elisabetta . . . 14
1953 Esposlz. Rliodos .

1953 I ‘entenurio Il hodes 5
1953 Tasse 4 d.. verde . 1

il hod es i in
e Nyasnlaaad

1951 Elisabetta . .
. 15

Sa “nota
19.52 Vedut 10

Soma Cristoforo
1954 Elisabetta , . 12

5. Elena
1953 Vedute . 13

5. Lucia
53/54i Elisabetta . . . . 13

Seyeiaelles
1953 Elisabetta 15

Soìnaiiiarnl
1953 i Elisabetta . . 11

Sud Amica
1952 3° Cent. Sbarco . 5
1952 Esp. Filatelica 2
1953 . 100° ErO 2
1953 Vod. biliuglai ... 3
1954 100° Orange . .

. 2
1954 : Aniolali 14
50/54 Servizio 16
1952 3’ (ent. 5 Im reo . 5

Suoiaan
1954 : Governo Matese. . 3
1954 Id. nalllesinne 1953 3

‘I’oaga
1953 Vedute 14

‘Ininidatd
e Tobago

1953 Veduta 2
1954 ‘l’anse Nuova tlr. . 3

Tristaai
sia Cunha

1954 Vedute 14
Zianmzilsa r

1952 Sultano 14
1954 Glaebileo Sultdno . 5

Impero liglese
EMISSIOKI (OMMEMON.

1935 : Club. Re Giorgio V 249 80.000
1937 Ineor. Giorgio VI 202 9.000
1946 Pace e Vittoria

(Colonie) . . . 90 2.500
1946 Pace e Vittoria ep] 164 5.000
1947 Visita alcali 26 • 1.000
1948 Nozze d’Argento 138130.000
1948 GiochI Olimpici 24 2.350
1949 U.P.U 22: 36.500
1951 Uadvernità Antille 28 2.250
1953 Incor. ElIsabetta 106 11.000
1954 ivinggio Reali .3 1.500 I

scan.
Prezzo

8 . 4.500
1. 375
2 100

6.750

5.500

1.400
75

250
150
125

6.000

6.000

3,501)

350
40

250
250
325

40
35

1.01)1)
1.350

10 3.750

10 700

15 6.000

10 900
4 100

2 75

3 ‘225
5 125

8 310
17 1.500

1• 15

Il) 7011

15 4.500
3 300

3 00

9 1.250

12 1.000
12 1.000

12 5.750
1 75

6 1.100

2 75
2 70
2 75
1 425

14 3,250
2 65
7 400

6.000
1.60(1

2.750

3.500

6.000

35
210
190

50
85

550
40
40
40
45
40

275
1.1)1)1)

6.590

700

250
15))

3.000

3.000

6.500
300
4011

6.5)11)
4.2 3))

900
4.000

280

325

200
50
70
70

1.125
100
165
100

9(1
600
250
251)
130

2.1100
165

4.1)01)
25
70

3.1)110
10

3.000

OLIO))

2.750
575

10.000
159
500

300
1,200
1.200

5.000

3.500

10.000
1 50
500

10,000
150
50))

5.300

6.11)0

1.5))))

4,500

3.200

3.001)

5.000

2.750

300
100
125
450
100

3.250
4.700

300

325
12.0 (lO

4.300

4.251)
‘SI)

3.000

4.2511
40))
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MOSTRE
E CONVEGNI

CHIARO SUCCESSO
DEL CONVEGNO NAZIONALE

(Roma 5-7 febbraIo 1935)

Il Convegno Filatelico Nazionale che da dieci
anni a questa parte ha luogo regolarmente ogni
inverno a Roma costituisce una manifestazione
che il luogo comune potrebbe senz’altro definire
di carattere smilanese,. Già gli anni scorsi ne sotto
lineammo la semplicità, la sobrietà d’organizza
zione e il clima di cordialità, che da essa scaturisce.
Anche quest’anno, il richiamo degli organizzatori
romani, giunto ai filatelisti di tutta Italia dopo
che da varO mesi non avevano più luogo riunioni
nazionali, è stato raccolto da un’altissima per
centuale dei negozianti italiani, da numerosi colle
zionisti o da vani fliatelisti esteri. Accanto agli

habitués i che hatmo trovato il loro tavolo nello
stesso punto dei saloni di Palazzo Marignoli in
cui esio era sistemato l’anno scorso (con la sola
differenza di vederlo ricoperto, questa volta, con
una graziosa tovaglietta su cui erano stampati
dei gi,ossi francobolli, creazione del milanese Sta
nana), si sono visti molti visi nuovi, tutti soddi’
sfattissimi di esser venuti a Roma e decisi ormai
a ritornarci ogni anoo,

Il mercato si è dimostrato attivo; si è natural
mente sentita un p0’ la mancanza di certi ‘nu
meri , che di giorno in giorno si fanno sempre più
introvabili, particolarmente nel campo delle prime
emissioni d’Italia, ma comunque molti negozianti
hanno trovato a Roma la possibilità di evadere
mancoliste che da tempo giacevano nelle loro
mani, o dl rifornire il loro • stock», Il notevole
successo delle due aste Raymond, svoltesi nelie
serate di sabato 5 e di domenica 6 febbraio. ha
dato una conferma sia della forza dell’organizza
zione creata da Luigi Raybaudi Massilia e da Re
nato Mondoifo, sia del soddisfacente andamento
del mercato, specie per esemplari di ottima qualità
come quelli che sono stati banditi. La prima se
duta d’asta è stata pi-eceduta dalla proiezione di
due bellissimi documentari filatelici, scritti dal
nostro redattore Franco Clarrocchi e diretti da
Arnaldo Genoino per la , Giorgioue Film ‘; il
primo, s Sinfonia Filatelica ,, costituisce un riu
scito tentativo di illustrare un ottimo brano
musicale del M.stro Fianco Ferrara con fiori ed
insetti quali essi appaiono sui francobolli; mentre
il secondo, ‘Nasce un francobollo’ ha un interesse
più immediato; è la storia deiia postae del franco
bollo in tutti i paesi, tema di grande impegno che
è stato trattato in formn sintetica ma chiarisshna
e davvero affascinante. Ai termine della proie
zione, il folto ed elogauto pubblico ha lungamente

Ramai la visita del Direttore Generale delle Poste al
X Convnno Filatailco. Da sinistra, in prima piano:
Dr. Pi.rmatt.i, Pro! Da Caterini, ma. Diana, In.. Par

roni, 1,4. PInta, Avv. Ciarrocchi.

applaudite gli autori, consacrando oasi un’affer
formazione alla quale ha contribuito non poco la
splendida fotografia in • Ferraniscolor

Mentre la Mostra Giovanile dell’A,F.I. è ai
i i solito illustrata nel nostro supplemento dedicato

ai giovani, vogliamo ricordare qui che il Convegno
i i è stato visitato, il 4 febbraio, dal Comm. Gualtieri

11 fl o dai Dr. Piermattei del Ministero delle Poste;
e, il gioruo successivo, dal Prof. De Caterini, Di
rettore Generale. L’alto funzionario è nimnsto più
di un’ora nei saloni di Palazzo Marignoli — affol
latissimi nella mattinata domonicale — intrat
tenendosi a lungo con vari esponenti della nostra
filatelia, discutondo con loro i problemi della ca
tegoria ed illustrando le più recenti innovazioni
adottate o in via di applicazione da parto del
Dicastero da lui cosi dinamicamente diretto.

“6r21955

Attivissimo l’ufficio postale, che ha impresso
oon grande cura il bollo qui riprodotto, e molto
popolare la bella cartolina illustrata il mese scorso.

Il merito del brillante successo va attribuito
in primissimo luogo ali’Ing. Carmine Perroni, che
ha organizzato ed animato tutta la manifestazione,
ed ai vari soci dell’Associazione Filatelica Italiana
che lo hanno coadiuvato,

IL X ANNUALE
DEL CIRCOLO FILATELICO VICENTINO

(22-23 Gennaio 1935)

(BO,), Due splendide giornate di sole banno
illuminato la 5 Riunione dlatolica di Vicenza,
organizzata in ocoasione del X anniversario della
fondazione del Circolo e allietato i filatolisti accorsi
numerosi da diverse parti d’italia,

Nel grande Salone della Fiera Campionarie,
signorilmente allestito, si sono avvicendati studiosi,
appassionati, iniziati e profani della filatelia per
ammirare le raccolte esposte in appositi quadri
e quelle messe in mostra sui tavoli dei commer
cianti.

Il Comitato organizzatore sotto la Direzione del
Cc, Franco e del dinamico ing. Girardi, non a’
vrobbe potuto fare di più e di meglio. L’acco
glienza è stata signorile. Al vermut d’onore, il
Pi-esidente ha fatto la storia dei Ch-colo augurando
sempre maggiore impulso,

L’asta tenutasi in una sala attigua ha dato
buoni risultati mentre successivamente venne pro’
ceduto alla premiazlone dei uuadri esposti mediante
la consegna dl artistici oggetti, il materiale 01-a
interessante o bello cd il concetto dcl Comitato
— formato da elementi estranei all’amnlilente —

si è unanimomente e soprattutto basato sulla
palese opera dl ricerca e sull’accui-atn selezione.

Una bella ed artistica cartolina, con appropriato
soggetto, emessa per l’occasione, andava subito
esaurita, mentre un annullo postale speciale fis
sava la data della riunione.

IN BREVE
A PARIGI e in altre 50 città francesi sarà

celebrata, tra il i9 e il 20 nmerzo, la Journée
Nationale du Timbre 1955 ». La collezione com
pleta delle 51 cartoline speciali, annullate con i
bolli occasionali ed affrancata con lo speciale
commemorativo, può essere acquistata presso il
Presidente della Federazione francese, Lucien
Berthelot, 44 rue ,Toufiroy, Paris lle, France.

Z A RIMINI il Circolo Filatelico e Numismatico
celebra quest’anno i suoi tre lustri di vita, La ricor

IL IL
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Il Il
Il Il
il Il
li Il
Il li Il
li I
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renza darà luogo all’organizzazione delle seguenti
manifestazionI: 27 marzo, 2’ raduno regionale a
Rimini; 5 maggio, Mostra filatelica studentesca a
lUmiul; 26-30 giugno, Mostra internazionale dei
Circoli Filatelici a Rimini; 21-3D agosto. VII Flora
Internazionale del Francobollo e V Raduno Nazio
nale Numisinatico a Ricaione-Sau Marino; 9ottobre,
Mostra dei francobolli a soggetto assistenziala;
5 dicembre, LI Mostra filatelica giovanile a Rimini,

A SAN MARINO dal 26 al 29 giugno avrà
luogo la I Mostra Internazionale del Francobollo
Olimpico, indetta dai CONI. ed organizzata
dall’Ente per il Turismo sammarinese in colla
borazione con la rivista • Sport-Phila —. Le parte
cipazioni saranno divise In queste cinque classi:
a) collezioni generali olimpiche; collezioni di
soli francoboili olimpici; e) collezioni di soli annul
lamenti; d) collezioni generali limitato ai giochi
estivi; e) collezioni generali limitate ai giochi
invornali. Per informazionI ed iscrizioni rivolgersi
nll’avv. O. Sandro Audlno, Via Calderini, 4
Roma (939).

X! A llUi’NOS AIRES dal 20 ai 27 agosto
lirosalmI si svolgeranno contemporaneamente il
Itt (‘o,,greaso Filatelico Argentino e l’edizIone 1955
,lcll’ornsai tradizionale mosiru A FRA . Nel
1956. la • Fedcracion Argentina de Entitadea

Filatellcar - oiganizzerà una g,-aode esposizione
celebrativa dcl centenario dei francobolli dello
Ptato argentino dl C’orrientes.

A NEW YORK si è appena iniziata la costru
ziono del nuovo palazzo dello esposizIoni, il • Coli
seum • che sorgerà al Colninhns C’irele: ma la
mostra filatelica che in unella sede sarà organizzata
nella primavera del 1956 ha già una sua sigla, e
cioè FIPEX (FIfth Interriational Philatelic
F,xhihition).

A LISBONA la Federazione Portoghese di
Filatelia ha organizzato il I? gennaio scorso la

Giornata del francobollo -- Con l’occasione, è
stato celebrato il centenario del primo francobollo
ad effigie di Pedro V.

ri’, A. TRhi-jTE il ‘25 e il 26 glogno, In occasione
della locale Fiera, si svolgerà la XXIV Adunata
Filatelica Triveneta. Sarà organizzata dal Circolo
Filatelico Triestino.

t A i)UEISELUOHF dal 13 al 18 settembre
1955 si svolgerà on’Esposizione Filatelica Intor
nazionale. Si prevede nn forte atiin,so di es -‘ sitori.
l’cr informazioni rivolgersi aila Camera di (‘om
mcrcin Italo-Germanica. Piazza del Duomo 31.
Milano, o Via Veneto 89, Roma.

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Pere, l.sgioii fo repr in? e, Twa pltbl tqhed i’,, I/i i, coloni a la Von’ lcd ij errei il la qi re o fo ‘‘ Il Col in io,, lato , , -

iTAL Y
A 25 Lire stamp will be issued i,, March to remnìod

Italiana thnt they must file their yonrly Income
‘Fax Returna on or bafore Marci, Slst, It wiil
show a design other i.han the one which was useil
br the stamnil issued io 1954 for the same purpuse.
It will be o,, snle tlmroughiout Italy for t,vo or tl,ree
weelc, tn the exclusion of all otlicr 25 lire stampa.

The Mhmiistrv of Posta have no t. yot moade puhlle
their l’rogramo o! new isanea lo,’ 19 55, but ìts uiider
stood that hoth the 10Ml, an,iiversorl’ of the death
o! Antonio Rosmnl,ii, flie (atholic philosopher,
and the Sth (‘entcnnry of the eieath of Beato
Angelico aro likely to cnusc tho issitc of one or
n’oro stamps.

ATJCAN (:ITY
The six-valne • Holy Vc-ar • set, which was

issned oli %fay on ‘26th. 1954, slion Id remiia!n on si, le
until the t’id of May 1955. StilI, the set- proved
to ha so popular that the Vatlean (‘ity post offie,
have now In stock only a smell fi,iction o! i-he
originel printiog, which is estlmatod at 15u.Ot’o

complete seta. $ILICS ari, now ratiom,ed 00 the h1iais
of a single set pcr pcrson. and it i,, hopod that
tiiis svilI allos’ the atock to last ontil Muy, in order
to sa tiafy the de ma,md of the liilgrima nmid tourlsts
w ho w III s isi t Roma im, the l’e X t tow inon i ha.

0,1 ne other hand, the • Canonization o! 1’lus X
:1 -valime set la entircly soid out.

SAN MARINO
‘rima ltepul,Iic oi San Marino, whieh incidentally

la Lo honse an Ioternational Exhibition ol Olympic
Stamopa on Jmio 2C-29, 1955, wi]l issuo thi.s year
a aet o! tori stampa marlciog the VII Oiympie
Vintcm’ Garnea which will talco pIace nt Cortina
(i’ Ampozzo enrly in 1 950).

The abovo-mnentioneci Olympic stampa show avihl
cause the issime lt a two-vaiuo set, whereaa the
7 tI, Imiternstio,,al Philatu-lie Fiiir, ‘vhich will he
hcid at Riceione and “an Marino at the end of
August, will In mnrked wlth a singie statnp.

The long-awnlted 250 Lire complementary value
o! the 1954 . Sporta - aet will ha issned on March
lilth.

l’I’ALII
Un ii ,ebre O 2-3 Lirea sera é,,ti.s CR llars prochoi o

-poer roppeler ,s’x eontribeoblr.a itolieos de prt
se,,ier kong • Jjdclaratio,,s A n-neelles dea Reeenrins
oi’olit le fin dia mols. Le dcssiri .5cm e,i?ilrernenl
di(Jire,,i de e1,, i da tt,ahre éods eH 3954 ei-ao. li
mio,e i

Le lIir.ìsière dea PT2’ sia pos cocore publii
soir pro9memme. dea ,wuoeiiea tneissioos -poi,,- 1955.
li e-si pr,,bable qa, de. ti,ahrc.a o,, de.s pefites sip-ira
seront bus porsi- comrodmoeee le l00.me ennirersaire i/e
le mori do rshiloaopke cuthouique Antonio Rosmini, e!
le 5. ‘mie rea/ceci re de la umori mia pelo/re Sento A agelico.

ATls;AN
tn strie de aix eale-i,ms qrs i a poi-or le 26 .11cl 3951

pooar cilibrer lA un/e Mario/e devoti ,-estrr en
reale. )ua.Jut) la fin da noi de. .Iat prochein. Fin,,!
do,, ‘md que le stock (350.000 a/dea coso j,lliea) citai!
‘I/fr) preaqir’ /ueis/ fin Je,ncjer. fra PTT da Voticau.
o,,’ rofion ud Io reale ce ec,isesa d’ ,, ne ad-ne per per-

so,tee. O ,m esp,’re de poiicoir aSsisi sestisfeaire lei dc
amo unte dea ,/i/ri ns ci dea iounistes cjai emuli se re a
rlrr O Ro,nr- d’i ,,a les proc-hai,’s iu,ois.

330 unire coi,’, la a/ne de troia rale,,ra pompi- lo
rononisolion de Pie X est e,,fi/rement cpu iaée.

SAlN’i’-iARlN
1_cs )hipm,bliq,se de Saio?- ‘li cmi,,, qui s’e orgesuiser

fin funi,, la Pi-e ,nière &rpo.aitioe ioternationole
di, ‘ri-unte 01cm pique, annonce la peochoi ne dpi-is

aion dune siete de dLr tnle.ura o Sporta dRiver
Ce. d,,ibee-s coni cooimdmoeer le_a Vii fe,, e Olym
piq,pes d’luce— qui unioni llemm il C’ortica d’A mlcpezro
dm 25 fanelen aut i Pd-enei- 1956,

da eujprend qu,e San Macine co canili-e ujm,olre
africa ti ,nb,ea: la ,oleur coni pie ‘ne,, loire i L. i

de le. stele • Sj,orta o de 1954. q,,i pci-aPra le 10
lieta; darsi ti,,ilsre. eomm/rnoroti/s de l’Expo’
siiion da Tfemhn dico, pique: mini ti am&rc poni- - lo
7.e Poi—e Philaléuiqoe i alci-nato ,,ale, qui orsi-a lo-ca

ci Rieciooe e-i Suini-- ilaria fin AoOt.

Xouvclles rhilatéliques d’ItaIic
La reprodection dea ,,oin’elles e(-desaes est autonisde pourvu qe’il e,. anit indiqo/e le prpveaesnee.
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MONDO IL4TELICO

. NOTIZIE ITALIANE .

A ROMA è stata rinvenuta e riconsegnata in
tatta al legittimo proprietario, Sig. Girardon, la
borsa oontenente francobolli antichi, del cui smar
rimento abbiamo dato ampia notizia a pag. 52
del N, 2/1954. L’onestà dell’autista di piazza che
a suo tempo rinvenne la borsa, consegnandola
all’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Roma,
è stata meritatamente premiata,

1 A TREN’l’O è stato recentemente introdotto

il servizio di avvianlento celere della corrIspon
denza a mozzo dei tram comunali; è questa la
quinta città italiana a disporre di tale utile inno
vazione. clse tra breve sarà adottata anche a
Roma. Il Ministero delle Poste instellerà nei pros
sImi mesi’ le cessette d’impostazione anche sui
pullman che fanno servIzIo di linea in tutte le
provincie italiane,

.x A GENOVA la sezione filatelica del CRA L
interaziendale , Ansaldo , con sede a Via Sten
nio 5/I, Genova-C’oroigliano, conta oggi il cospicuo
numero di 96 iscritti Altre cifre della brillante
attività della Sezione nel corso del 1954: il servizio
novità ha fornito 7624 francobolli; ottanta libretti
a scelta hanmso circolato tra i Soci a cura dell’appo
sito servizio; alle 81 riunioni di scambio si sono
avute in tutto 2624 presenze.

A TORINO la rivista Elettricità e vita
moderna ‘ ha pubblicato, noi silo N. 3, un articolo
a firma del nostro redattore-capo sui tema Fran
coholli elettrici

g A ROMA la rivista ,Sport-Phlla » rende noto
che la Medaglia Alberto Bonaoossa per il più bel
francobollo sportivo del 1953 è stata vinta dal
l’ungheria, per il valore da 30 filler (nuoto a far
falla: Yvort N. 1098) della serie Stadio popolare

‘L’AR RUO LAMENTO
IN QUALITA’ DI SPECIALISTA
NEU.’AERDHAUTICt MIUTARE

TI OFFRE LA POSSIBILITA’
DI REALIZZAREII.. tUO SOGNO

X A MILANO e in altre città si è iniziato, il
I’ febbraio, l’uso dl un annullo pubblicitario
meccanico dal seguente testo • L’arruolamento /
in qualità di specialista / nell’Aeronautica Militare /
ti offre la possibilità / di realizzare il tuo sogno

A CAGLIARI e in altro città della Sai-degna
è in uso (la gennaio ‘in bollo meccanico con dici
tura: • Visitate la / Sardegna (l’isola del silenzio
Ringrazlamo Gennaro Angiolino dl Roma e Gio
vanni Moi di Sassari che per primi ce lo heimo
segnalato,

vi A TRIESTE in seno al locale Dopolavoro
Ferroviario è stata costituita le • Sezione Filatelica
Ferrovieri , L’Assemblea costitutiva ha eletto il
seguente Consiglio: Capo Sezione: geom. Vittorio
Scortecci; SeQretario: sig. \Villy Devescuvi; Di
,-ettore scambi: sig, Carmine Malerba; Co,(siglieri:
lng. Paolo Peliis e sig,na Fidel. Le riunioni setti
manali avranno luogo nella sede del Dopolavoro
Ferroviario, in via Galattl 9, ogni martedl dalle
18 alle 20. Alla nuova Sezione Filatelica possono
aderire i ferrovieri ed i loro famigliari,

g AI) IVREA la sezione filatelloa del Gruppo
Sportivo Ricreativo Olivetti ha proceduto all’ele
zione del nuovo Consiglio Direttivo, che risulta
composto dai sigg. Venanzio Santi, Pietro Zilioli,
Martino Chiono. Erano stati eletti anche i sigg. Ro
dolfo Cerviato, Ferruccio De Colle e Bruno Giglio,
i quali tuttavia non hanno accettato l’inoarico.

A MILANO il settimanale L’Europeo ha
affidato alla brillante giornalista Signora lAna
Palermo la redazione di una regolare rubrice
filatelica.

af’vNs’\
(*24W55s12*)

A TRIESTE il bollo • Giorno d’Emissione
segnalato a pag. 39 del N, 2/1955, è del tipo qui
sopre riprodotto.

vi A TRIESTE il benemerito Circolo Filatelico
Triestino, con sede in Via Torrebianca 10, organizza
ogni domenica delle Mostre personali »‘ in cui i
vari soci espongono le loro raccolte specializzate.
Hanno finora esposto l’Aroh. Puoalovloh, il prof.
Rota, il sig. Felician, il prof. Ravasini, il sign.
Jesurum, il sig. Zacconi e vani altri,

vi A SENIGALLIA dal 16 ai 17 luglio avrà
luogo 18° Raduno Filatelico Nazionale, orga
nizzato dall’Associazione Filatelica Senigalliese
(Via Pisacane 7).

vi A GENOVA è nato Giorgio Marini Al papà
Giacomo, alla mamma Anna Maria e a tutta
la simpatica famiglia del Materiale Filatelico
E. M. , le nostre sincere felicitazioni ed i più
affettuosi auguri,

vi A MILANO il 21 febbraIo è deceduto l’indu
striale Fausto Tiberto, fratello del noto commer
oiante filatelico rag. Umbem’to. Alle Famiglia le
più sentite condoglianze della nostra Rivista.

e NOTIZIE ESTERE .

vi A LONDRA la • Royal Philatelic Sooiety
ha così assegnato I suoi premi annuali per il 1954:
Medaglia Tilleard a Mr. Marc Fitch per la presen
tazione della sua collezione di Austria e Lombardo-
Veneto (v. n. 6/1954, pag. 47); Medaglia Tapling
ad Arthur Linz per un articolo sul 5 pIastre del
l’emissione 1863 dl Turchia; Medaglia Crawford
a 3. R. V. Purves per il suo libro sugli , Half
lengths - di Victnria,

vi A NEW YORK la rivista , Collectors Club
Philatelist • ha pubblicato un lungo, importante
articolo di Edwin Muelier sulle ailrencatiere 75(58k.
Esse veugono raggruppate in: affrancature con
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diverse tirature tiene itesso francobollo; affran -

caLore cori diversi valori della stessa emissione:
affroncature con francobolli di diverse emissioni;
affraucature con francobolli dello stesso Stato ma
di diverse categorie; affranc.atslre cosa francobolli
di dIversi Stati.

x Al) ALGERI e ad Orléansviile, per l’emissione
ilella serie di beneficenza a favore dei sinhstrati
del terremoto del 9 settembre scorso, sono stati
creati i due bolli postali giri riprodotti

N A AIJIIINt:OUIIT • La Pliiiatdlie F’ra,iaisc
pubblica un articolo di Lucien l3erthéiot. Presi
siente della Federazione fra le Società Filatelinire
Francesi. ira cui si afferma tra l’altro: • ogni colle
stime costitoita su basi logiche interessante, ma
In filatelia questo interesse sparisce dai momento
ira cui gli oggettl di collezione sorso fabbricati
appositamente per chi i i raccolle

A L’ARTO I la carica di Direttore Generale
delle Poste è statal assenta da M, Mercel Faucou,
che sostitolsce il Sig, Le Mouel.

x A FH.4NCOFOHTE sul Meno il Presidente
della Federazione fra le Società Filatciiche Tedesche.
Herrmann Deui.ager, è stato insignito dell’alta
onorifieermza della. Brnsdesverdtenstkreriz ‘di prima
classe.

A (.iPE’i’t)WN il quotidiano - Cape Tlrnea
informa clic le Poste Sudefriunite hanno deciso
dl abbandonare la soprast.ampa di francobollI per
riso ufficiale; la nuova serie • Animali , non è state
sopratamnpatis. mentre gli • Official attualmente
esistenti saranno adoperati fino ad esaurimento.
I primi francobarlli dl servizio dell’unione Sudo.
fricasna erano statI eniessi nei I 926.

x-4 UnGO hWOOii noi Surrey — secondo
Stanip Collectiog i soldati della caserma

Slackdown debbono essere iscritti ad almeno
ano dei circoli ricreativi organizzati dai . Royal
Arnay Educatioir (‘orps •. Particolarmente attivo
Il - club filatelico, i cui soci hanno visitato in
gruppo lii recenti’ mostra filatelica nazionale di
Londra.

A VIENNA un portavoce della -- Staats
drfickerei • ha aromnosso rhe la buona fede dei fun.
zionari di quella stamperia di Stato è stata frau
dolontemente sorpresa da clii, due anni fa, le coni
inissionò l’esecuzione delle varie serie ,. Molucche
alci Sud

:i .t LONI)BA un collaboratore di • Staow
Collecting ha scoperto e scrupolosamente elen.
cato una trentina di difetti costanti per ciascun
valore della serie Anno MeNano . di Malta.

A NIADUII) Il 24 dicembre scorso, per l’emis’
sierra degli ultimi valori della serie • Arano Ma’
nano ‘, è stato rasato il grazioso bollo speciale che
qui illustrianio.

‘; A SARAWAI( il Pestmaster’Oeneral ha banait0 ora concorso per i bozzetti di una nuova serie
di 10 francobolli. Ogni slisegno accettato sarà
ricompensato con un premio di 300 sterlIne malesi.
Se i dieci disegni prescelti saranno tutti opera del
medesimo artista, egli riceverà, lui ulteriore con’
penso dl 1000 sterline. Le partecipazioni debbono
pervenire ai Postinaster’Oeneral, Kuchlng, Sa’
rawak, entro il 31 marzo 19.35.

A ‘ASiIING’l’ON il l’residente Klsenhower
ha raccomandato al Congresso di approvare una
proposta in base alla quale la tariffa per il primo
porto delle lettere per l’interno sarebbe portata
da 3 a 4 cents. li a Post Omce Departmetst a, in
urta sua circolare, ricorda cbe la tariffa Troia è mai
stata alimentata dal 1932 ad oggi, mentre nei trat’
tempo il costo medio per la distribuzione di una
lettera è passato da 1,89 a 3.12 cent.s. Il deficit.
delle Poste americane per gli amai 1945-1954
ammonta a 4 miliardi di dollari.

AD ONFOIIIS la torte è’ Assise ha coridau
nato a dieci anni di reclusione il trentanovenne
John Marsh, autore dei clamoroso furto dl una colle
zione di francobolli dcl Capo di Buona speranza
il oLmi valore di aggirava sulie 18.000 sterline.

Q5 A LOSANNA il perito filatelico Fd Fstoppey
ha sooperto un fogiio di 25 staI recente frensiobollo
eivetlr.o da ‘25 e. • Cavlgniiono sai Reno’ in cui

per un difetto di impressione — i francobolli
dell’ultima riga mannino, In tratta la metà inferiore.
della stampa in verde. Della barra di timone che
costituisce il ssoggotto centrale del feanoeboilo,
appare rosI solo In parte superiore.

LA.

o
o

LA MEDAGLIA MILLES
per «Stockholmia 1955»

Cari Millea, I’otteoge;aario artista svedese che
ha trascorso io aaiaggior parte deila suo rito o
Remo, ch-e è rtssoi noto in tutto il mondo ed al
quoia gli Steli (‘niti honn-, concesso lo citta
dinanza onorario, Ira ricevuto dal Co,niteto
Organizzatore di • Stockholeìiez 1955 , la mostra
che d’psi luogo dal 1’ al 10 luglio 1955, l’incarico
di incidere Itt medaglia dlla esposizione. Essa
verrri coniata in oro, verssieii, argento e bronzo.

Cari Millee è un artista personalissimo, un
trono che trae/onde nelle sire opere — sporse
in cenlinala di clttd americane e svedesi — la
sua pro/onda filosofia della vita. Anche nella
piccola meeleglla di Stockholenkz a, Milles è
stato pari a se stesso: sia nell’audace agilità dei
sflnsaggrrl che rolmi-o senza ali al recie), giri
,i.llale pidarla iscrizione del rene — che in Ua
liane suona cost: • Vita, pensierO, parola.
Lettera. Carta e penna, FRA .VCOBOLLO.
Tn rara - Battello . A rroplano, 1)rstinetario.
ì?ilsrosto. 7 sat,’Illc,cn,sn -,

i..;
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•,erger J. h i scritto quella che p ai conci de torri unii
‘era m0000resfta tn,,, ho ‘artistica su tutte le emissiasi i
caticane, me» tre il Erbe ha compilato a ‘la piccolo,
inlereMsante guida dello Stato della Città del Va
licano. che é il risultato di un suo viaggio a Roma.
(5i Il flO noti, sui disegni riprodotti nei francobolli
,oticani “iene resi, ancora uno colta ‘Jmaggio allo

—

— ne niorio del t’ampia nto prof. Slezzo no; in un
articolo del corrispondente romano del • New York
Flerald Tribune ‘. Harrett Me Gnrn. inoltre de’
scritta la superiore personalità di Pio XII, il cui
ritratto o pieni colori illustre la copertina del volume.

Von tutto il materiale inciti-so nell’antologia è di
stretto interesse filatelico, ma il gran numero di
appassionati del francobollo vaticano ha giusta
ernIe indotto gli editori di quest’opera od includeroi

tutte quelle notizie che possono servire- ai collezionisti
per meglio conoscere il cosictetto . backgronnd • delle
vignette che essi raccolgono. Ed, in questo senso, il
- Votie-as, . del ‘National Philatelic Museum •

davvero una preziosa ,nislierc di notizie. Ci raNe’
griamo vivamente con Ernest Kehr,

W’Intliroji 5. IIOftOS — Early America,, peno
ratinq i.taehl.ses as.d pen(orations 1857-1887.
Edito cisl ColLectors Club, 22 East 3Sth
Street, New York 16, W. 1’. — i’P’ “fl 0o5
iii o n I razioni
(‘o inteeessante studio, ,,,olto approfondito e cor

redato da docu,nenti, diseoni e fotografie, sui primi
sistemi di ocr/orazione usati dalle poste americane.

una monografia che non puà mancare nelle bi
blioteche. degli specialisti e che frv onore all’autore
ed al Club editore, che ha già al proprio attivo pa.
recch ie oltre notevoli pubblicazioni.

R, Notaraisgeio - Soggetti eniombiani nei
francobolli. Roma, 1055, estratto dal fasci
colo di gennaio 1955 della “ Rivista Marlt—
lima” — Nilulsiero sie un Difesa—Marina.
edItore. Pag. 40 - s.i.p.
Proseguendo nella riva lodevole attività divulgativo.

il Notarangelo ha pubblicato — nel numero di rea’
naio della .Rieista Marittima. — un lungo saggio
sul francobolli rolombiani, che è stato anche edito
sotto formo di elegante estratto. Ne risulta un’opt,’a
— a nostro avviso — completa ed esauriente, 151 cui
la lista dei 143 francobolli eoloavbiani e,nessl finora
da ventisei diversi Paesi è preceduta da una ampia
notizia storico’/llatelica, il cui vivo interesse inditrWì
plt d’un profani, ad appre,zare le virUs culturali
del francobollo,

l’ostage Stanip Liesigu — Nutioaat Pbllattlle
Museun., Phlladelptila 1054. Pago. 246, $ 3.00,
È in ricco • svmposiurn • sull’arte del francobollo,

pubblicata in occasione della prisna mostra interna’
zionale del disegno nel francobollo, svoltasi recente.
utente presso il Museo Filatelico Nazionale di Fi
ladelfia. Vi hanno collaborato i più noti creatori di
bozzetti ed i iiiìs capaci incisori del mondo, e- l’in’
sieme costituisce una preziosa antologia del gusto
filatelico internazionale, Per il lettore italiano è
particolarmente interessante l’articolo di Stesen
Bozsokg dedicato all’opera di Corrado Mezzana e
illustrato con Ioni bozzetti inediti del grande artista
scorsi porto,

atican - Natiggai i’hilaielle Musen.n. P111—
ladelpl.ia 1W34 — PaIJU. 216 — $ 3.tWJ.
ie. Quest’altra antologia di scritti filatelici curata

do) noto pubblicista Erne.st A. Kehr per il • National
Philotelic Mnseu,n , è stato creata in occasione della
presentazione presso il M neo stesso della grande.
collezione di francobolli religiosi del Cardinale
Spellman. Le emissioni pontificie, quelle vaticane
e i francobolli • religiosi in genere vi sono trattati
sotto nunlerosi a-spetti da parte di 1,arU specialisti
dello snaterio. Tra i collaboratori pile noti anche al
pubblico nasi fIlatelico, citeremo lo stesso Cardinale
Spellinon, il Cardinale Gelso Costant-ini, il Vescovo
Fnlton J. Shev’n e il prof, Leone Gessi, curatore
della collezione filatelica vaticana. Williom lvonne

PREZZI DELL’ASTA IIAYMONI)

La prima vendita all’asta organizzata congiun’
tamente da Luigi Raflaudi Massilia e da Renato
Mondoifo, e svoltasi a Roma il 5 e il 6 febbraio,
nei saloni della Rayrnond a Via Poli, ha avuto quel
successo di cui i nostri lettori troveranno notizia
a pr.gina 37 di questo fascicolo. Vogliamo qui
dare invece qualche dettaglio in merito a tale
suacesso, sia sottolineando che l’alta qualità.
dei materiale offerto ha fatto si che i più ottimistici
pressi di c’atelogo venissero spesso lasciati abbon’
dantemente indietro, sia riportando qui di seguito
gianni tra i più significativi prezzi realizzati li prezzi
sono comprensivi dei diritti d’asta):

Lotto 30, Badeu 1952, 9 k, rosa ti tiratura,
usato, bordo di foglio, 31,650; L. 146, Napoli,

C’poco ., celeste, su circolarc, 363.000; L. 163,
Sicilia, 5 ri. rosso sangue, nuovo, 192.500; L. 231,
GIbilterra, 1003, Lst, I, nuova, 44.000; L. 242,
Gibilterra, 1925, Lst. 5, nuovo, 57200; L. 303,
Guyana, Inglese. 1853, 1 c. rosso, un., graniti niar
tini, 93.500. -

Italia: Lotto 341, 2 ceut. De La Rue, nuovo,
34,100; L. 342, idea, in blocco dii, 170.500; L. 344,
15 cent. De La Iene, nuovo, cent.ratissin,o 21.300;
L. 346, 30 cent, Da La Rue, l’uovo. 17.050: L. 348,
1877, 20 e. arancia, nuovo, • hors lignn •, 26.400;
L, 351, 1889, 45 e. Umberto, nuovo, bellissimo
44.000; L. 352, 1901. 40 c. i fiornaiu ., nuovo,
13.750; L. 354, 50 c. • fioreale ., nuovo, eccezio’
nalments balia i6.500; L. 359, serio completa
nuova centratisssima • Pubblicitari .. 138.600; L. 360.

Volo di Ritorno ‘, 134.750; L. 361. • Volo di Ri
torno., blocco di 4, 638.000; L. 362, Trittico • 5cr’
vizio di Stato , foglio di 20 esemplari, 456,500;
L, 366. Trentino 1918, 10 Corone, nuovo, 3.410.000;
L. 367, Venezia Giulia, 1918, 10 Corone, nuovo.
744,700; L. 374, (‘ost&ntinopoll, 1908, 20 0. su
5 LIra, I emlisionc. nuovo, molto centrate 396.000;
L, 175, idem, Il emissione. 60.500; L. 388, Somalia,
1905, 15 e. so 5 a. giallo, nuovo, centratissimo,
02.500; L. 390, idem, 69.300; L. 391, Somalia.
1928, pacchi 50 e, annoio, nuovo, perfetta, 70.400,

Lotto 411, Lombardo’Veueto, I 055. 10 a. grigio
su carta a macchina, nuovo, 247,500; L. III,
Lombardo Veneto, 1857. lettera con due 15 cent.
falsi per posta di Milano (tipo A e tipo B), i4’2.000;
L. 537, PontificIo, 7, b. grigio azzurro 8 filetti su
trammento, 25.300; L. 619, Zurigo, 4 r. tondo
linee orizzontali, su lettera, 836.000; L. 623,
Vinterthur 2 7, r., usato, grandi margini, 116,000;
L. 651, Svizzera 1854, 40 r. verde, filo verde chiaro,
ìtriscia di 5 usata, 117,700,

RECENSIONI

Listino speciale piatti di sleilaglio dei fran
cobolli emessi nelle Zoae A e 8 del Terri
torio di Trieste. Trieste, gennaio 1055,
Ditta Mario Brescia, Casella Poslale 1610 —

Pagg. 14. a. i. 3,.
k n’a pubblicazione assai utile, non soltonto

per avere notizie su i prezzi ci netto dei diversi fras,’
cobolli del l’LT, aia anche per il riordinamento
razionale delle collevioni, giacahè si riproducono i
diversi tipi di soprastaaspe di Roma e si accenna alle
diverse dentellature dei francobolli calcografici. Le qui,
tazioni sono, in genere, ire aumento rispetto ad una
precedente e meno dettagliata rAiziarve di questo
listisio. Rollegrameati all’autore.

Vendite
-

--

all’Asta
--
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FRANCIA: Programma d’Oltre mare

La Direzione delle Poste e delle Telecomunica.
zioni del Ministero della Francia di Oltre Mare
ha reso noto il breve programma delle prossimo
emissiooi per li 1955: 14 francobolli in tutto, tra
i quali soltanto cinque commemorativi.

Ed eccoli nell’ordine: Ordinari ed _4erei
Rami Pierre e Miquclon: 40 fr. (CFA);
Costa Francese dei ,Sornali: 40 F. (veduta di

Gibuti); 500 E. di Posta Aerea (Gibuti);
Stabilimenti FAi dell’Oceania: 9 F. (C’FP);

13 F. (0FF);
lValIis € Futu,,a: 11 E’. (CFP);

Co,n,oenwrctivi:
Esposizione Jnternozionole della protezione della

tuitura . Emissione riservata soLtanto a tre territori
africani e precisamonte:

.4/rica Occi4entale Fra nc€se: 5 E’. (QUA) coli
lllutretzione di uno scirupanzò; 8 F. (OFA ) coli un
paligo lino.

diritte Equatoriole Francese: 8 E’. (CUA) con
un itèrar,;

Togo: 8 E. (OFA coie un (Jolioth dl Drury.

LÀ «COLLEZIONE)) DEL ROTAEY
Decisamente le coliezoni sono divenute di moda

Dopo quelle U.P.U., ltoosevelt, Vittoria e Pace,
• Tchad al Reno.. Esperanto. Anno Marlano ecc.,
ecco che avremo anche la coliezione jtotary

La Francia lo ha celebrato Il 23 febbraIo con
un francobollo da 30 franchi che al momento dl
andare in macchina non ci era ancora pervenuto
ed è per questo che dobbiamo accontentarci di
un bozzetto dalla difficile interpretazione; sap
piamo solo distinguervi la Chiesa dl Notre Dame,
un trattore agricolo e la carta geografica della
Francia.

Moneco seguirà invece fra qualche tempo e
verosinsilmente farà tutta una emissione con Anno
Menano, e Giulio Verne, con qualche aecaparra
monto preventivo dl qualche valore come è avve
nuto per il 200 franchI aereo del dr. S,’hweitzer

AUSTRALIA 500 dcl Rotary
Diamo ripi-oduzioste del bozzetto prescelto per

Il francobollo commemorativo del 5O anniversario
della fondazione del Rotary Internazionale, da
noi aasìtiiiclato nel numero 2 della nostra rivista
In . Uitlnc’ora

INDIA: Piano Quinquennale
Il 2C gennaio è stata messa in vendita l’annun

ciata sei-le generale Ispirata al Piano dei Cinque
auni. I francobollI stampati in rotocalcografla
hanno qoeste caratteristIche:

3 pies, viiiaceo (Trattore egrieolo); O p., vio
letto (Jndustria tessile); il p., rosso-bruno (Buoi
aggiogati ad una pompa per laeQisal; I anna, verde
azzssrrisio (Progetto per oca Diga falla Vallate
di Damadarl; 2 annas, azzurro (Filatrice all’arca
laio); 3 assnas. verde (7’essltricei; aunas, bruno
chiaro (Controllo della osalarial; annas, azzurro
scuro (Lnconiot(t-a in riparazione nelle a9lcine di
ClsittorosLja,il; 12 annes, azznnro (Oftirine di odo
zìone); I li ssiilah, oliva ( Tecnico del telefono alla
centrale di Thzngalorc); 2 R. cernilnlo (Laboratorio
chìe,s iro di A iwesje, specializzato un trott4luuzeflio
delle terre rare); I It.. bruno scuro (Laboratorio
cli concimi rhi,aiei a .S’indri): lii E -, arancione
(Acciaieria).

Posie Api-t’a:
10 annfts, verde glada i Veduta di Bosabay);

14 annns, verde giallo I l’oliata del Cacìseetire);
I R. 2 an,ias, grigio (li Capo C’amarla); I R., 8 a.,
lilla-rosa (Il ,,sorste Karsehenf’engu).

È stato adoperato un annullo speciale per il
primo giorno di e,nis,sionc.

• Il (‘oilezion (sto ‘ Iteliei b’$iotelieo ‘ N. 3 ‘ I 953
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AN 1) OR RA: »ieiotto su rinque

SI. Sorto esattainehltir diciotto i nuovi franco liolli
della Zona Francese di Andorra, ripartiti su cillIlue
bozzetti o sullo stati messi In vondjta il 15 feb
braio scorso. Tutti disegnati da Dc-carie, che ha
anche inciso I valori da 30 e 75 fianchi e i due
di posta aerea. Gli altri tre tipi portano le firme
dl Rerte,,hcrger, Frères e Dnlre.surs.

Ed ecco la coolliosizl t’ire della serie
Veduta di Lss Escnlde-s: 1 Sr. - grigio azziIl-ru;

2 IN-. - verde: 3 F russo; Fr., seppia;
Uei,npaniie di Snoda Colosita: 6 Fr., verdc

azzurri no 8 Fr. - bni no - rosso: I O Fr. vi ole tt o:
13 Fr. - azzi,rro norast re.

Croce Uotica ad A Morta lo r•’es’rh fe; I i Fr. -

rosso; 13 Fr., azzorre verdastro; 20 Fr.. violetto;
25 Fr., seppia.

Vedute di Le.s Boias: 30 Fr., azzurro; 10 Fr.,
verde; 50 Fr., rosso; 75 Fr., violetto;
Posto, Aeree,: - Le l’etico de lOrie,,t * - 100 Fr..

li-: 2110 Vr..

1. Anìmiolstraziooe delle Poste del Belgio il
15 febbraIo ha eloessi, una serie dl tre fra,icoliolll
di propaganda senza sovrattasa. a favore delle
Festa dei Fiori di Uand che avranno luogo dal 23
aprfle al I’ maggio Prossimo. La serie coniprende
i valori di 80 cei:tl,nes, 2,SCi e 1 FranchI Belgi.
con illustrazioni della città dl Gend: nella parte
superiore del dIsegnI figura uno dei tre fiori che
costituiscono il richiamo (Iella regione ganiese,

I francobolli lia,,no queste caratteristiche
80 e. • Il • Rahot • con la liogonla: ‘2.50 Fr..

Il Castello dei (ootl eoo le Azaleo; 4 Pr., Le - Tre
Torri - con l’OrchIdea.

La Prima Ile rosi 10110 del Ti 0,-i a (la od von ‘e
organizzata iei 18119 in un modesto locale, Il

- Fi-esca ti - da Ha Soc le ti, di Agricoltura e I lo tini tr
fisudata ‘te I 1808: s1 furono preso i la te SII pia lite.

Il successo fu v!vo e nel 1815 la Società rice vette
1 titolo dl • Reale • da Re Guglielmo (li I)lio,ala.

Nel 1s37 venne nrge,,lzr.ata la l’rima Esposizioni’
Internezio,,aie e dal 1939 essa di veii:re q i,ilririeri -

nate ira i ,tcnendo la ti-ari zinii e e fa i-en do conosce re a
tutto Il inondo i suoi prodotti -

O LAN 1) A: Previsioni per Uanno
Sono pci’ ora alquanto modeste. Con certezza

si avrè un comnienrorativo del 100 annIversario
della Iiiae,’azloile; ro,a serie di l,e,,eilcenza per uI

lotta coittro il trailero: le due tradizionali serie con
sovrattassa, di estate e di inverni,.

GERMANIA OCCIDENTALE: Gauss
li 23 fehhraio è stato eilis-sso a Bonn l’annunciato

francobollo da IO pfenì,igg verde, commemorative
del Centenario della morti, lei tisico ed astronomo
Karl Friedri,uh Ganss vissuto dai 1777 a] 1355
e creatore defl ‘unità di irmistira dcl campo nrag:ietieo
che da lui prese Il noo,e. la tiratura del franco.
bollo è di SII or unni di e.seni plari.

GERMANIA ORIENTALE:
Recenti e prossime

I tradizionali framicoboili per la Fiera iii Lipsia
situo stati emessi il li febbraIo ed iìai,no queste
caratteristiche 20 pf., rosso Podigliooe ritt
i r -. ltSiS.1: 35 lif.. azzurro (Padiglione nello 0100

Cenno IiStO ) -

Qnento aile - prossime ‘ eccolo quali risultano da
n’i ri a stinto de i prograin in a per il 1 955

‘i pelle-C’ingresso delta federazione Sindacale
rnstttdiale a Vienna: 10 dO Pr.

30 oprilr - VITI Giro Ciclistico della Pace:
10 e 20 pf.

7 monIto - X Anni;-ersario della liberazione:
21) ofg.

9 maggio . lIdi anniversario della morte di
Sclollei’: 20 rifg.

2 agosto . X Aaniveranio degli Accordi dl

Potoilam: 20 pfg.
-5 agosto . Ii0 Anniversario della morte di

Engels: 20 pfg.
.Qrttri,ibrc - Fiera di Lipsia (aut0000I 10 e

20 pfg.
Ottobre - Case Sto r e I le del la Ge r una nia Orien -

tale: 5, 10, li, 20, 35. 40 plg.
Ottobre . Giornata dcl Fi-ancoholio - ‘20 pfg.

CECOSLOVACCHIA : L’Artia comunica
L’Artia, Dipartiment.o Filai,eftcn, ci scrive coll’o

nicaudoci il programma delle emissioni per il
cc,rrente anno. Eccolo:

20 febbraio non ancora pcrveiintlci I: Posta
:erea - 10 Corone con vetluto nerea di Praga.

15 marzo: Serie di propagunida per i prodotti

delle indu’rrie eeeosiovauehe - 43, 60, 7.5 l,aiern.

20 sanno: Posta Aerea - 1.55. 2,15, 2.75 Coroni-
con differenti disegni.

DANIMARCA: Liberazione
A b eneticlo delle O pere della Libera nona, due

del tre francobolli (Iella serie dci 11147 conime
inorativa dalla liberazione sono stati messi in von’
dita il 17 febbraio con sinovo valore iii ,Ovi-nstìinipis
e fl egi sul voce Ido.

20 ‘ 5 su li ± 5 nere, verde giallo,
30 5 so 211 ‘ Sne re. rosto -nusttnne.

FINLANI) 1A.rJ .stronoino e Poeta
i poeti vlvil:in neia nuvoleeslrc’lsn fra le

stelle è cosa r isa p urta, ni a clic risi vero nst roilo nio

fosse anche (in vero poeta umori è cosa comune.
- Eppure questi, è il caso del finlandese 2. 3. Ner
vende,-, cui Il 23 febbraio le l’osto finniche hanno

dedicato un francobollo da 25 Marchi, con la sua

eSige, Il disegno del francobollo è stati) esegolto

dal noto Oiav \‘epsalainieii e la Incisione su rame

la 13. Ekluiil,un - Tu-attira 2 nnlloid di esemplari.

BEIGIO: Fiori e Castelli

- li (‘,,ìtr’Cn,ui.stru - le,,?;,, bO-nt- lio- 70 3 - l95



I 5 R A E L E
La rivista filatelica Israeliano The lfoly Ioni

pubblica alcune interessanti preelsazioni sul pro
gramma delle omissioni per il I 955. Oltre ad una
serIe generale di dodici valori, ciascuno del quali
dedicato ad una delle Dodici Tribù di Israele,
un’altra serie ci farà fare la conoscenza della lati
tuzione Allyet Hanoar Il cui scopo è quello di
organizzaro la immigrazione della gioventù.

I a fra,icoboflr, ricorderà. poi, lo i,npr ecc dei
- secouri,,tes . paracadotati dietro lo linee nemiche
durante l’ultima gitena onde prestare assistenza
alle comunità giudalelie colà rimaste; un altro
commemorerà il (‘iliqoantoliario dell’arrivo in
Palestina dei primi pioaieri. Infine è probabile
che taluni francobolli veagano dedicati al le prin’
elpali Sinagoghe all’Estero e In particolare a quella
eho venne costruita per prima negli Stati Uniti
dl America cento anni fa.

LUSSEMBURGO: Feste (Lei fiori
Tn occasione delle grandi Feste dei Fiori che

verranitc, organizzate durante i mesi dì aprile e
di maggio a Mondor! - Isa - J3ains, le Poste l:issem.
bsirgi:esl emetteranno (in data I aprie pv.) una
serie di 4 francobolli reennti illustrazioni di fiori
come soggetto principale e le sorgente termale
• Maria Adelaide come. soggetto secondario. I
francobolli avranno questo caratteristiche:

80 c,, bruno verde e rosso I Tulipano); 2.- Fr.,
rosso bluastro, verde, giallo e arancione (Narciso);
3.- Fr., verde giallastro, o viuaceo (tWacinto);
4.. Fr,, oltremare pallido, verde e bruno rosso
giallastro I Tulipano pappauallo),

SINGAPORE : Tre sistemi
Vogilamo dire tre daterai di stampa, in quanto

per la nuova serie ordinaria verranno adoperati
il rotocalco per i volo, i in conta; la calcografla per
quelli in doilari (se no occuperà Bradtiurv \Vll
kitrson(; la tipografia a tre colori per il 5 Dollari.

Ma ecco la composizione della serie in cui l’effige
della Regina sarà entro un piccolo medaglione
accanto alle lievi che specifichiamo:

1 ecnt, nero (Qiunca classe); 2 e., arando
(Kolek malese); 4 e., bruno (Tweko,e); 6 e., grigio
I Plaessa di i’renppaa,’ I; 5 e., sta cito l’Sfaop lo,o
aok); li c. . Leg n’nec do e o.str uso ne di iena -Fe ‘iU;
12 e., rosso (_Vnee ,,rrrroetile ti Hylaal): 20 e.,
azzurro (Vapore delle Isole Cocos); 20 e., araneio

bruno -lii la I A creo arQo “o is(a) 3(1 e., lilla rosa a
rosso IPetrolisre); SO e., azzurro e nero (Vapore
C’li uscii); I Dollaro (lilla e azzurro Mon i mento a
Si,’ ,Stomf cr11 Ree/fiCs, /onefotpre di Siucapore);
2 1),, rosso e verde (li [rame ,S’isqepore); 5 1).,
(stemma della Colonia).

IMPERO INGLESE: Ultime notizie
li i lollett in o degli Age- nti ridI a C r,rn un di Feb -

braio annuncia, fra I ‘a I t rn la ce lnposizi un c rIella
nuova serie tI i (‘loro. CaratteristicI’ e: effige di Eli
sabetta Il e vedute loculi, (a luografia. Ecco i
valori:

2 e:l(ìs, r-loccolato I(’err’it, ) 1 m,, violetto
(J’osrrpelroi): 5 ci., aranein ( ..l re aPe.); 10 nI,, i,rut,o
i, verde I Sii aierre di. re lcop i rilc) 15 ci,, verde giallo
e Indaco (Fore.stri); ‘211 in., hm’u no e oltremare (Spiare
gia di Afrodite); 25 m,, grigiu argento (A ritira
moneta (li Pa/cs); :10 nI, , i 1i’ris e rosso (Kyre a in):
:15 m,, t’nino e azzurro (Mietitura a ilesaorie);
IO In,, verde e br i miri i Porto rt i Fo ai oc,osto I; . O In,,
verde nzzurrino e violetto (.‘r,stcllo di 5. Ilsirie);
100 la., lacca e verde azzurro (finta Smel(an Te.kke);
250 m,, Indaco e prugna Chieso rti Ko nelrorie);

SÀN MARINO:
250 Lire...., j

Un valore snp- a .4 ‘ \
28 agosto 1954 sarà ‘ -
messo In vendita il
10 corrente; esso
sarà del tipo • gln
nasta agli anelli
con cui tono stati
eseguiti i francobollI
da Lire 4 e Lire 200
dona serie predetta.
Stampa in calco’
grafia, lo foglietti

____________________

di 1. su carta fili-
granata • ruote della Fortuna • dei frb, italiani,

‘olo re’. marlene, hrniio, vhiaceo, bruno -rosso e
gl’igio.

ed altre notizie
Si appreucle poi che è pronta la serie dedicata

agli sport invernali e che la Mostra Internazionale
del Francobollo Olimpico, che si svolgerà nella
Repubblica nel proasinso giugno, verrà celehrata
con due valori.

Inoltre per la • VII Fiere Imiternazinna I,’ dei
Francobolli) • San Mari:tn-lìiccier.e. del prossimo
agosto, verrà emesso un altre francobollo comme
morativo.

FINLANDIA:
Esposizione filatelica

Dal 20 marzo al I a’
prile 1955 si svolgerà ad
Helsinki un’ Esposizione Fi
latelica per la quale verrà
eaiesso uno speciale frea’
cobollu che sarà venduto
solanselite all’Ufficio Po
stale ridI’ La posizinnc stessa,

Di tale francobollo ver
ranno stampati solo 1.30
mila esemplari o ciascuno
di essi sarà venduto assieme
al biglietto di ingresso alla
Mostra, biglietto clic co’

stei’à 100 MarcIo. il valere sarà da 2 Sterchi e
quindì oecorrcraulLo 125 Marebi ilalande i per Pro:
curarsi il treacobollo In oggetto che in Italia verra
a costar, circa .100 lire Che ne prn a la Fedi l’azione
Internazionale delle Società miat,cliciic i

STSTI UNITI; Ej.
Posta «certifieata»

Negli Stati Uniti, spedire
una lettera raccomandata co
sta 30 e. (circa 180 lire): uil
Pe’ troppo, se si pensa cisc la
tariffe 11cr ‘tua no rata io iet
tara è di soli .3 conte. Ect o
perchò il P’,stmastem Gencr,d, ,g
con una circolare in data 17

,febbraio. ha reso nota la sua
intenzione di creare un nnovo
servizio eeo,iomnlco di lettere
certificato’, al premo di soli i’rr

15 eeats. Queste lettere sa- r’renno registrate cosue le ree- l . ).- ‘

comandate, e gli utenti pu--’
tranito a “ere la prova dello ‘edizione e ‘lei re -
capito; iiess una li tclo miii l tà si pettc rà tu ttir via in
caso di snlarrinient.o. Per il asso vi, seni zio sarà
emesso lo speciale francobollo qui fotografato.

F, C,

9 5 5 .500 m,, (emblemi di oaiiclie moaetci; 1 Lst,, lacca ed
imrdaco l.S’le,nsaa .dratsfieo 11sf ()orerao .‘lledioarole),

Inoltte vie-ne constleicatr, cile nelle Bermede
verrà emesso un valoi’c da 8 d.. nero e rosso del
tipo dell’attuale O d. (Fetonte florostris),

r--.1
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IL LINGUAGGIO DEI FRANCOBOLLI
IL (40 CENTENARIO
DI MONTECASSINO

(nn. 244-250).
In occasiore de- 4s cern. della fonda

zione della celebre Abbazia di Mor,lecas
tino fu emessa ura serie di 7 valor’: in

i da cern- 20 giallo) e Ire 1 25
(azcun-o) cono — i rodottì corti le di
Bamsnte de Abbazia, in a-tr due (da
cent. 75 e I ‘e 5) I ‘eo!fl:io visto da: basso
dei monte: in que:lo da cene. 25 è rapp—e.
sensata la morte di 5. Benedetto in quello
da cene ò si vedono i frati benedettini
che costruiscono I ‘abbazia; infine nel-

l’ultimo valore, da lire 10, vi è il Santo
con la regola dei Benedettini,

Al riguardo dell ‘Abbazia bisogna met
tere in rilievo che si tratta di una delle
più celebri Abbazie del mondo ricca di
opere di pittura, di scultura, bibl io.
teche. etc - L ‘Abbazia venne saccbegg sta
dai pirati, spint ci fino all ‘entroterra,
o’imt cne a—e:’u:ol’oa di Amai ri Jscìsns
a sconfigge—I (Xl ue:olo) - aaccnegg ‘sta
anc5t dai ba-ba-i c’te invasero ‘Italia
cono la caduta ce I lmreo roma-to di
Occde,te. Successivamente o,strLtta da
predoni ma tosto r,cos truce dagli stessi
frati benedettini, Vi ospitò ‘ate Bere-
detto che fondò i’Ordire re’ ‘g oso cte
po’ta il suo nome- L’Abbazia è stata
nuovamente de trut ta du-ante IL, tino
co.n’lltto nonciale.

Pubblichiamo qui un altro
frammento dellop.ra di
Vittorio Brun.lIo •ui fran
cobolli italiani (Y. Ne di
gennaio): ai rif.ri,ce all.

serie d.l l19-l93O.

NOZZE REGALI

(nn, 261-253),
Ntl 1930 il Principe Umberto sposò

la principessa Maria Joeé del Belgio.
Gli sposi formano l’unico quadro dei
tre soggetti (da cent, 20: cent. 50 + 0,10:
1,25 + 0,25). Nelle vignette vi sono
inoltre g’ stemmi delle e cane Reg r-an:i.

- Ditegr i di Oe:Ia Toe

FRANCESCO FERRUCCI

(ord -naha 258 - 262 - aerea 18-20).
Nello stesso anno abbiamo a’t”e com

r’err,onazion i IV certe—aro del a morte
d. Franceeco c eruoc i, grande condot
tiero toscano che combsttè -n c ifesa
della sua terra, Pnigior c’o de: Dc-ca
di Orange mori pugnalato da Mara
maldo, al quale disse: « Tu uccidi un
uomo morto ‘i,

La serie di 5 valori, raffigura, nel primo
l’episodio dell’assedio dì Volterra con
Ferrucci a cavallo in mezzo alle sue
truppe: nel seconde, terzo e quarto, in
tinte diverse, l’episodio della morte di
Ferrucci per mano del rinnegato Mara
rinaldo; nell’ultimo è l’effige di Ferrucci,
Con questa serie inizia l’estensione del
l’emissione dei francobolli commemore
tivi anche alla posla aerea, Infatti 3 velori
(cene. 50 viola; lire1 marron e lire 5 + 2
viola) riproducono il F errurc i da una
statua. (Disagni di l’ofeni).

IL BIMILLENARIO
DI VIRGILIO

(263-271 - aerea 21-24)
Con una se-le di ben 9 va ori, si com

memora il grande poeta Virgilio nel
dueml!euie-so anno della nascita, Die
chi sia Virgi io aemb msu pefluo. Ma per

i sii, siccoli dirò che era un grarde poeta
asino, eD co e “i”t’co. vissuto prima

della ratcita di Critto e sotto I’ In— pero
di Augusto. E’ ,nte-eeta-nte onserva-e le
vignette riprodotte nei aoggesei nella
serie che, a differenza delle altre prece
denti, ha un soggetto diverso per ognuno

dsi valori, Esse riproducono, entro una
cornice architettonica, epieodi dell ‘Enei-
de, delle Georeiche e delle Bucol iche

Nel 15 cene - marron, vi è l’episodio di
Eleno, fondatore di Butrolo, che saluta
Enea I quale - dopo esserci fermato
preuuo di lui per qualche tempo, riparte -

avendo saldato i ndinsolub i li legami tra
le ccc sponce,

Ne 10 cern. gallo. Ancb:te dà al figlio
Enea - I co-nardamento e
per o topuloa -orna-se mem,snto si mentre
da campi 81ml gli note—a a ‘jtjre glorie
della gente romana.

In quello da 25 cent. vende, Enea che.
eba-cato nei e coste del Lazio s’teso la
foce del tvere, saluta la ge—te del luogo

Salve fatin mib,i deb:ea tell.c h: domuu
%aec sat—ia est

j

_____________
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La bellezza e la feracità delle terre

italiche, anticamente governate dal Re
Saturno. sono simboleggiate nell ‘Ira
paris (riprodotta nel valore da cent. 30).

Nel francobollo da 125 Anchise, salito
a Poppa. mopiaia t’i Dei mentre gli ‘n’a

noi ‘ lavoratori acorg010 per a prima
vnitajiidj itaiici,

in quello da . 5 -i-I SO i’.aoco se
a.ouamer:c corucranto in. mezzo al a
campagna ‘tal ca A sinistra, figura di
passereI o aerninginocchiaso nell atteggia
mento di suonare, a destra due agnel Im,.
dietro a, quali spunta la testa di una pecora.

In quello da L. 10 -I- 2,50 l’eroe latino
turno in piedi sopra una biga romana in
atteggia—sento di r,ritareieaue schiere,

Infine
- qaat:c frarcooo li c’ posta

aerra da 0.50 da lira, Ca L, 7.70 e da
9 + 2, riproducono tutti una v.gnetta

ne a qua :e O ave. sjo;tcato da Venem
pronuncia la seguente promessa mentre
l’aquila romsna apre 1e sue instancabil i
al i sulle vie Conaolari senza fine: « Hie
ego nec metas rerum nec tempora pono

Con questa serie s’inizia l’opera del
Mezzana, uno dei più fecondi disegnatori
dì vignette per francobolli,

VITTORIO BRLJNELLO

50 STUDENTI
e I francobolli

Livorno è proprio una città dove i
giovani collezionisti sono molto attivi.
Dopo tutte le notizie della mostre svol
tasi nel aet:emb-a de. lo scorso anno,
ci ar-iva aa un bel « numero anico in
scritto e stamoato dagli anudenti del ia
ncuola nadia I voreee « Giosuè Barai »
nei quale rg ra un’intereuuorte « Pagina
del filatelico». Ne sono autori alcuni
dei ragazzi e delle ragazze iscritti al
« Gruppo filasslico » di quella scuola.
un gruppo che è suddiviso in due sezioni:
quella dei piccoli rollezioniasi (una tren
tina), e quella dei « più grasd i» (che
sono vera,). Si riuniscono un pomeriggio
alla settimana, e — sotto la guida de’la
P-ofesaoresaa T:na Ne,’ac.oni, animatrice
del Gruppo — possorao ncam’o;arai fran
cobol li, idee, consigli. Tra beve, il
te Gruppo sa terrà la sua prima Assemblea
Generale, e prorederà all ‘elezione di un
Dirigente e di un Consigliere: proprio
rome le vere Aneociazioni di « grandi».
Il gruppo ha a aua diepoaizione il Catalogo
‘t’vere, un’ Encirlopedia filatelica.,. ed
anche «Il Collezionista,, e ne Il giovane
Coiee,on’ata 55, Avz,. a sosta riv,nta
vuo.eaenala-e a t’atti i giovani arnci
del francobollo i nomi dei siù attivi soci
del c-u000 fllate. :0 e Scuo a Media
O, Coni i-: enti acro: ‘1 Toschi, O, Tira
longo, M . Mancati, M , Bianchi, M, O,
ricchiani, O. Calamandrei, Sappiamo poi
che i ragazzi della « Giosua Sorsi » atanno
preparando un giornalino rilatelico tutto
10,0: tanti auguri di buon lavoro ai nostri
giovani col leghi i

tra,, -3 4 55
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Guida del Collezionista

(conaii,uagione dal numero di Febbraio)

Prendete dunque, i vosfri francobolli (tanto quelli nuovi,
quanto quelli usati che avete testè lavati) e cominciate a divi
derli, anzitutto per stoto o nozione.

Mettete, cioè, quelli d’Italia in una pagina del classificatore,
quelli di Francia in un’altra, quelli di Inghilterra in una terza,
di Germania in una quarta, e così via tino a che non li avrete
divisi tutti, Va da 5è che se i francobolli di ogni Stato non occu
peranno una intera pagina del vostro cassificatore, potrete
lavorare su mezze pagine, o addirittura su di una sola striscia,
quando aboiate soltanto pochissimi francobolli di un determi
nato Stato,

I SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Per la divisione di francoboLi in Nazion’ o Stati non sempre
le cose saranno facil come sembra, 00 cè v’ sono tan.t Paesi
che non -ecaro il poorio ncme sui Io-o fra’-cobollì. Per farVi
a” esempio, pratico. n’ertre au queiiì italian’ troverete sempre
la dicitura POSTE ITALIANE o, come adesso, REPUBBLICA
ITALIANA POSTE, e su quelli francesi la scritta REPLJBLIQUE
FRANAISE, o FRANGE ora sigla R.F., in quelli di Gran Bretagna
non troverete mai il nome dello Stato ma soltanto le indicazioni
relative al servizio POSTAGE & REVENUE, o solo POSTAGE,
o addirittura. ‘a indicazione del prezzo, pJra e sempice, espressa
in d. (prima lettera della parola denier s:nonimo d «penny »).

Attri Paesi deli’Orìente e della Russia recheranno scr:tte in
caratteri esotici sconosciuti ai più di voi e, pertanto, per
una precisa divisione dei francobolli in vostro possesso, sarà
necessario che vi muniate di un catalogo generale nel quale
troverete delle tabelle illustrate che vi serviranno di guida per
classificare i vostri francobolli

CATEGORIE DI FRANCOBOLLI

Una volta che li abbiate divisi per Stati, Paesi, Colonie, Posse
dimenti, Protettorati e Territori, non crediate però di aver
finito di classificare i vostri francobollil Adesso, dovrete dividerli
«per categorie» cioè secondo i servizi cui sono destinati tutti
quelli di una medesima Nazione.

Qualcuno si chieeerà a questo punto: ma i francobolli servono
dunque per altri usi oltre quello di affrancare le lettere? Eviden
temente si.

Sebbene in taluni Stati (per esempio Gran Bretagna e Coionie)
i francobolli vengano adoperati anche come marche da bollo
per uso fiscale — a questo si riferisce appunto la parola revenue
che spesso sui francobolli inglesi segue l’altra posage — tuttavia
noi, parlando delle Categorie, vogliamo riferirci esclusivamente
all’affrancacura postale. ed in particolare a: vari tipi di ‘ra—co
bol5i che soro stati creati per le varie specie d snedizione.

Così per lettere semplici vi sono i francobolli di osfo ordi
nono, per quelle che ve—gono inviate con raccomandazione
sono stati creati (in talune nazioni) i francobolli per roccomon
dote; se la spedizione e la consegna devono essere fatte con
rapidità vi sono i francobolli per espresso; per le ossicurote i
francobolli appositi e così via.
(cossinuo) FHirana

‘Sii
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COMMEMORATIV I D’AMERICA
1915 WASHINGTON A CAM

BRDGE (Scott No, 617 -

‘i’vet N, 260). — 15)
arniveraar.o de’ la oattaglia di Lexirgton.
Concord, la prima battaglia della rivolu
zione ama icona che fu combattut I 18

e 19 :pr le del 775 L’ .ng:ese Ge, Ca5e
avuta polizia cee - patrol: dei Messa-
cli usseta raccogl Levano armi a Concord,
spedì un forte nucleo di soldati per con
fiscarle, I cittadini di Lexington avvertiti
dal famoso Paolo Revere, protagonista
di una cavalcata leggendaria, li intercet
tarono spargendo il primo sengue del la
rivoluzione americana.

1933 QUARTIER GENERALE DI
WASHINGTON A NEW.
BURGH (Scott N. 727

Yvert N. 3’ 9), — 1500 annivera. da a
orociamacione de i la pace tra gli Stati Uniti
e G-a” 8etagra. al a ne alt ‘a guerra

I

nvoluiior, ia. I attatc frmato nel 1763
iconooceva I! inc.ptncer,za, a ibertà e

la sovranit3 dei 13 Stati ai qual
- corcedeva

il territorio ad oveut del Minsiasippi.

1934 PARCO NAZIONALE DE-
LE « GRANDI MONTAGNE
FUMANTI a (Scoti N. 749

‘ì’verc No. 337). — Con veduta del
monte <a Le Conte » nella Carolina del
Nord. Fu questo il primo angolo dal
Nuovo Mondo in cui ai atabil irono gli
ingltai nel 1584, con la spedizione di
VValtsr Raleigh

Lo Sazo possiede entro i suo’ confini
-e caagtcr se che de’’ ‘‘te-a tonta Atlar

Fors, i commemorativi americani
•ono i più i.truttivi del mondo;
più di quelli di ogni altro Paese,
dimostrano l’attaccamento dl un
popolo aVa sua tradizione. SI po
trebbe scriver, tutta una storia
degli Stati Uniti d’America illustrate
dola con i francobolli emessi dall.
Poste dl Washington. Un appa.
•Ionato flietellsta di Chieti, Renato
Bello, ha corredato la sua coli..
alone di questi commemorativi con
delle brevi note che illustrano i vari
disegni e li Inquadrati. nella storIe
americana. Pubblichiamo in que.ta
pagina, per gentil, concessione del
l’Autore, alcune dl tali note

tica: sabbie basse, monti alti e varietà
di alberi con diverse spade di frutti
eccellenti, Carolina deriva da re Carlo I

‘lngh, - Cap, Raleigin dal 1791, dai
notate del fondatore dello Stato,

I 924 I QQu A:tI.JIVER. DELL ‘AR’
KANSAS (Scott. N. 782 -

Yvert No, 348). — Con ve
dute di un antico avamposto e del vecchio
e nuovo Parlamento. Arkanaas era il
nome di una tribù di Indiani incontrata
dai primi saploratori - Oltre metà dell ‘al-
‘un ‘io venduto nel n’ando ìntero pro.
viene dal tuo territo’o, Du-arite ‘a guer—a
d - Secesulore , A reansau oa-te gg 5 per 11i
Stasi achiaviati. Nei 1863. la Cap. Littie
Roc, venne occubato dagli averci:, deg’i
Seat del Norc - Nei 1 t68 remò a fa
pate dnll’U’iore. Nt,meroni sono i suoi
ahliiit’i negri.

noi.. atena Iti%TI5V - faaflto 5tSES

5936 ‘r,F-:-,i-,,-. ,.,c.,.’\n.—\l -

FICA DE.A COSThTUZIO
NE STATUNi”ENSE (Scot:

No. 835 - l’vert No. 400). — I due cavalieri
ti allontanano dal Parlamento recando
la grande notizia. La Coatituzione venne
approvata il 21 giugno 1788: essa com
prendeva anche disti emendamenti con
i quali ai garantivano ai cittadini degli
Stati Uniti, tra gli altri diritti, libertà di
religione, di parola. di atampa e di riu
niona: una milizia invece che un esercito
permanente: procetti e giudizi con re.
go a g-’u”e.

1937 GENERALI SHERMAN,
GRANT E SHERIDAN (Scott
No. 787 - Yeenl “a. 355, —

I gen. UI-usa Grart, 13” oresidente cegli
5. U., ai di, tinte nella guerra di Seces
sione (1861 -651 tanto che fu presto mesto

ai cc’rn’vco degl Ete-dt i li 9 ap-’ I ttS,
nel 7’ribjna.e o. Appc.mas:oa, accetiò
la resa del een. R. E. Lee. Nel 1868 fu
eletto presidente e nel 1872 rieletto, i
generali antiachiavisti Guglielmo Shsrman
e Fi I, Enrico Sheridsn, si aegnalsrono
per i particolari tervizi militari resi al
Nord,

1944 ci CERIMONIA DEL CHIO
DO D’ORO,: (Scott N. 922
- ve”a No. 477). Dicneo

del p tto’e iohn Vc Qi.ar-:e che i lluat’a
a cerlr.oa (ne ebbe ‘.ogo a Pn omontc
Utan. il 13 maggio 1569, in occas-one del
completamento della linea (errov,ar la

trann.:orti’, Pi a.alaiaci’.’ole’a

r

leNire!) STATeS Or AMER80A

un mete a i aiusgio otr copi,’ e in distanza

fra gli Oceani Atiant.:o e Patif-co.

RENATO BELLO

rnnwwn..nrn
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Se preslale una volle la noslra Ri
vista e uli amico, riusci rele sicura
manie a iraslormare un profano in
un appassionalo Iaeeie cosa ulile
alla ilalelie e gradita alla nosira
pubbhcatione.
Insislendo nel preslilo alle slessa
persone sabolerele gli sforzi che
noi facciamo.
Per il consolidamento della Rivista
occorre raddoppiare il numero degli
attuali suoi compratori. Chi la legge
gratis e non sente il desiderio di
conservari, non è un collezionisla
degno di tale nome.
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LA MOSTRA
Claudio Colacchia ha Vinto il primo premio della IV Mostra

filatelica riservata ai soci della sezione giovani le dell ‘Asso
ciazione Filatelica Italiana di Roma: ai tratta di una coppa
d’argento offerta dal Sindacato Nazionale Commercianti in
Francobolli, che il vinci tare sa ritirato — visibilmente com
mosso — cale nani de; Preaiderte de a Giura. Gen. Fran
ceaco Coneoli. Abbiamo chiesto al Presidente ed agli aier;
conoonenti la giura (Mano Moacate!’i ec Enzo Diena) i
motivi della loro cecisione: la risposta è stata unanime: il
vincitore non ha solo presentato dei bellissimi francobolli
d’ Egitto e di Trietta, ma ha pure dimostrato di eaperli con
servare con amore, di saperli presentare con gueto e — quel
che più conta — di conatcerli profondamente dal punto di
vista tecnico. In una mostra, e apecialmeri te it una mostra
giovan le, ron contano solo -; va’ore e la raità dei franco
bolli che si eupongono. perchè questi fattori possano dipen
de mano dalla maggiore o minore larghezza di mezzi.., del
papà e della mamma, ma anche tutte quelle altre qualità
che Claudio Colacchia ha dimostrato di possedere,

Il secondo premio —. un magnifico portasigarette, pure
d’argento, donato dall ‘Associazione Filatelica Italiana — è
stato assegnata a Tonirro Frazzoli, che ha una interessante
ccillcaìore di Svizzera: cri Crancobollo ‘ai è preaertatr, ri.o5-o,
con pollo ce l gio’-no. e ;o ancora in b occb., re ‘e ttene
combinazioni provenienti dai fogli stampati per i libretti

tèt-bttne sa, f—arcobo, di diverso ‘va’o”e re’’o stento
foglio): e non m ancanoivarii cc blocchi-togliatti». Anche
questa collezione dimostra passione e competenza.

La grande medaglia d’argento dorato offerta dalla Federa
zione fra le Società Fi lageliche Italiane — terza premio della
Mostra — l’ha avuta Mario Viottì. che ponsied e una colle

ore de. franzoboi’ i d. n’ rest e cce’ completa e formata da
eser.oiarì cosi frencn i da far irvdia a pù d’un cc. ezionirra
anziano. Altre due medaglie offerte dal 1a Federazioc (una
di ve—mci a una d’angento) tono state aggìud .crnea giovani
collezionisti «a toggetto sa: Leandro Main, rh e raccoglie
<a quadri e francobolli a e arricchisce la sua col legione di
appunti e didascalie; e Gerardo Capo, appassionato colle
zionista di francobolli a noggetto zoofilo: la sua collezrone è
davvero bella, e forse avrebbe meritato un premio maggiore
se non aveste compreso anche le zenicooae em’asioeì «
luccke del Sud » e sc Croazia L’o era ai create da un ab; le ape
culatore per truffare i collez’onisti in generale a gicvani
in particolare, La ,nedasiia di b,onzo. o:are oFe”sa ca’!a Se
deracione, è andata a Gianni Cigna, studente di terza liceo
che l’anno prassi m o a’iacriv erà alla facoltà di medicina, ma
inganto ha già messo insieme una ricca collezione di franco.
bolli a soggetto medico, Paola Poeai — con una raccolta di
francobolli a soggetto zoologico, ordinati aecondo precisi
critc-’scinntifci — e Arturo Lo-cia -_ con una collezione
apatia: nega di »-aa’cobo ‘i a ‘Egitto — banco fneo dei be:
clasa:ncatonì: gli altri premi tono andati ad Enr Co e Domenico
As:u—ì. ad Artan te o Pusso ed a Lorenzo Fecerì:’.

La cerimonia della premiazione ha avuto luogo il 6 febbraio,
nel pomeriggio alla preaenza di tutti gli intervenuti al Con
vegno di Roma: ancora una volta. I ‘ateeoziorie dei grandi
è stata polarizzata sui giovani collezionisti, sull a nuove re
clute di quel pacifico esercito che ha per armi la lente e le
pir,zsite e coms nemico ,,.‘re”o u”o... la caaelta vuota nel
l’album (anche ne molt;, troppi t’avrai sembrano pr-efarire ai
tradiz’onal a’bum i modero’ c’asnifcatoi che — a nostro
perso’ale avviso — soro o:tin’,i per cormtrvare provv sana-
mente i francobollì; ma una ver a collezione deve essere
montata nu un album,

n
Subito dopo la premiazione, premiati fanno

cofona alla Giuria e agli Organizzatori.

DI ROMA

La consegna della Coppa offerra dal Sindacato Com
mercianti al primo classificato, Claudio Colacchia.

Mario Viotti riceve dalla Giuria la grande medaglia di
vermeil ‘ offerta dalla Federaz, Società Filateliche,

La collezione di francobolli a soggetto medico di
Gianni Cigna è premiata con una medaglia di bronzo.

s”L.’
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CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TUTTI I NIERCATI Ca rVIONOO

1. Miwion 2. Torino 3. Torino Export 4. Supera 5. Otello 6. Molo

MÌGNON” - cm. 14x 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 PORTO3.-TORINO EXPORT” - cm. 18x23- 12 PAG, .84 STRISCIE-DA TAV., LUSSO -TELA SETA - L. 800 + 100 PORTO4,.’ SUPERGA” - cm. 18 x 23.20 PAG, - 140 STRESCIE- DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA - L. 1250+ 100 PORTO5. - “OTELLO” cm. 18x 23-20 PAS. FONDO NERO -40STR. -DATAV., LUSSO -TELA SETA . L. 1400± 100 PORTO
5. - “MOLE” - c’n.25x32-24 PAG.SNODAT. TELA -216 STR, -DA TAV., LUSSO - TELA SETA - L. 3500+ Z00 PORTO

Sconti ai rivenelito i’i su fo rn i tu re a lI’iìtg c’osso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

Lo classificazione del 5 cent,, 20 cent., 40 cent. de ha IV emissione di Sardegna non costituisce più
uno difficoltà insormontabile, grazie alle

lAVO li CR0 MATICII E BO UFFI Lacoflezionecompleta delle 169 Hpro

Le tavole sono state pubblicate nei numeri 5 o. - Collezione del’e 13 tovole (SS riproduz.) L. 2000
dai 8/9 deI i951 aI 7 dei 1954 de 20 c. - » » (3 ,, (66 » ) L. 2000a IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» 40 c. - » » 9 » (45 » ) L. 2000

Ordinazioni a: 5. C. O.T. s.r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

È in vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIF2R - CTIAMP1ON 1955
Aecewaino le prrmotazioni alle eondizioffi seguenti:

Catalogo completo in 3 volumi L. 4.800 (più porto L 250)
Volumi separati: 10 Francia e Colonie Francesi L, 500 (più porto L. 80)20 Paesi Europei . 1.900 (più porto L. 150)

3° Ottrecnure L. 2.500 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154- 47.220

52 - Il Collezir,,,isto - Italia Filuieveo . - N. 3 - I 95.i
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EGEO

GENERALI
(12) 200
(3/Il, p.a.4/7) . 1.500
(12/16) 1.400
(19/30, pa. 6/13,
21) 1.400
(31 35, pa. 30/33) 1.600
(36/46, p a. 3442) 13.000
(47/56, pa. 43/47) 6.500
(S756) 190
(59/65. a ‘8.5fl 3.000

POSTA AEREA
(13) 400
(22’2r 4.250
(28:29) 1.350

EMISSIONI PER Il. DODECANNESO
—— ‘12.23 Sovraot. tu fr.i/i d’italia deI 1901 /17-

146 valori, collezione completa ... 35.000
2046a ‘30 Ferrucci 70 vaI. p.o 2.350
1961 ‘32 Garibald, ‘147 vaI. p.c., pa.. p.a.e. , 10.000

CA ST E L ROSSO
1945 ‘22 Sovrast. orizzont. *9 vaI (1/9)
1946 ‘23 Annessione ‘5 vaI. (10/11)
1947 ‘24 Sovrast. diagon. 10 vai .11 5/24)

RODI

OCCUPAZIONE GRECA

2066 ‘47 Sovrast. su Grecia ‘10v, (1/la, 2/9)

OCCUPAZIONE TEDESCA
Franchigia Militare

2087 ‘44 iraeipost o’rz. tizio diagor.
2068 ‘44 ìd, brano rosso
2086a ‘44 d sov. dagor. rovesc. o-rc-caso
2088b 44 id scv. cHzz. roveoc. b rs.ro roseo

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2069 .12 “edjsa 3 vai

COLLEZIONE

completa di tutti i francobolli emessi per
lEcco tra il 1912 ed i 1943 comprendente
571 esemplari nuovi e perfetti nonché un
acroaramma Lire 134.000

2.500
1.000
5.000

10.000

500

DITTA ALBERTO BOLAPFI - TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Telef. 41.154- 47.220

.9,.’
41÷ «±

I.FII’LAHI NUOVI E PERFETTI

valori, completa ... 1.500

Il lotta comprendente I suddetti *1261 va
lori su due classificatori «Torino> 260.000

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

No. La!. g5,m

Si

I}IPE 110
INGLESE

SERIE

COMMEMORATIVE

Nt. neri
Cn. Yvert

Nette
Lire

EMISSIONI
1950 ‘12 Sovraat. 2 vai.
1952 ‘30 virgilio ‘ia vai,
1954 ‘32 5. Antonio 7 vai.
1960 ‘32 Dante AI. 19 vai.

1969 ‘34 Calcio 9 vai.
1976 ‘35 Medagi,e e20 vai.
1977 ‘36 Augusto 15 vai,
1976 ‘36 Giotto 2 vai.
1964 ‘40’<enqa e ‘1 vai.

EMISS. GEN.
2012 ‘30 Ferrcc, 3 vai.
2017 ‘33 Zeppoiir 6 vai.
2016 ‘33 Saibo 2 vai.

1935 Giubileo Giorgio V,
249 valori, completa . 80.000

1937 Incoronazione Giorgio
VI, 202 vai., Completa 9.000

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *9Q valori, cpl. 2.500

1946 Id. G. 8. e Dominii 17
sere, *74 valori, cpL . 2.500

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpi. . . . 1 .000

1948 Nozze d’Argento,
*138 valori, competa . 130.000

1948 Giochi Olimpici, 6
serie, *24 valori, cpl. . 2.350

1949 U, P. 1.)., 79 serie, *322
valori (Birmania, Egitto
lrak non sono compresi) 36.500

1951 Università, 14 serie,
28 valori, compteta . 2.250

1953 Incoronazione Elisa
betta lI, *106 vaI. cpl. 11.000

1953-54 Viaggio Reali, 13

2048 ‘29 Sogg. vari *9 vai.
2056 32 ve’:ena e ‘O va
2058 32:3 0ff. Carte vai. 9
2362 ‘35 A. Santo •8 Va’
2063 ‘43 Pro Atuise. 1 c vai.
2010 ‘33 P. Aorta vai.
2070 ‘30 icro’ogico 9 vai.
2073 ‘31 Eucariet:ro 7 vai.
2075 ‘36 [sprecai ‘2 vai.
2077 ‘44 Eapreaai ‘2 vai.
2080 ‘34 ]‘aase 9 vai.
2083 ‘34 Pacchi 11 vai,

(15:23)
(39f46)

va!. (4917)
(S6’65)
(66 I?)

.1)

.9)
(10/16)
(1/2)
(9/6)
(1/9)
(1/11)

‘Do
175
250

3.750
22.000

120
3.350

10.000
100

10.000
.500
135
40
75

150

050

eer. 34)

DESIDERIAMO ACQUISTARE
Francobolli a peso, singolI valori, serie, pacchetti.

Siamo i più importanti commercianti all’ingrosso
degli. Stati Uniti e acquisliamo continuamente
ogni genere di francobolli in grande quantità.
Iree’i,ateci un elenco dettagliato di quanto intere
dete offrirci. Lo studieremo alt e,,tarne,ste e vi
risponderemo cori sollecitudine. Se non ci cono
scete ancora vi invieremo nostre referenze co
sicchè potrete trattare con noi con piena fiducia.

H. E. HARRIS & CO.
BOSTON 17, MASS. - U. 5. A.

:1! r.qfrzin,ai.eiuJ?,,),’n Fiìo,r,’i N. 3 . 1953 53
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L. 13,500

.allcz portata di tutti

Una piccola.

ENCICLOPEDIA fiLATELICA

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA’
I Tavole a calori naturali . Catalogo a colori della IV erniniorne

di Sardegnu . Catalogo degli annulli di Modena — Artinoll teo
nioi e vari . Attuai 1k e emblemi filatelici . Collezioni a nog—
getto . Cronaca onrnaleta ed i llnntraia delle novità — Rubriche
varie . Mnnifentazinni filateliobe e vita delle Augoniazianl

Anno 1960- Volume rilegato L. 2000; non negato L. ¶500
Anno 1951 - Vorne rilegato L. 2000; non r legato L. 1500
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1953. Volume rlegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno °54 . Volume-e negato L, 2000; non ‘legato L. 1500

Franco di porto in/tallo

‘ Viaggio Reali Inglesi

1953-54 - *13 vutiori, completa L. 1.500
id. su elassificatore tascabile L. 1.750
1cl. usati su 10 buste 1° g. L. 8.500

»FTTA ALBERTO BOLAFEE - TORINO
Via Maria Vittoria, I - TelcI. 41.154 -47.220 j

Le Collezioni o soggetto

I FIORI NEI FRANCOBOLLI

Ccco riunita ci elegante claaaifìcaooro una variopinta colle
zione di fraricobol li i cui nogg000i rappresentano beh anime
sQecie di non caratteristici de! paeaì che ii hanno emessi.Anernon:. rose cova-che, primule, ric an cel ‘Austria,
peonie gerari. camafljie de;F Lunghe, a, la flora del e Aìpi
avìzzere con gli eoniweias. delua Fin ‘andia cori i ‘anuncot
e le nì n’ne, delle foreste eua:or’o1 del a Cou.mba con e
meravigl :oae orch:Oee L’animo ge’ai ‘e delle Fnno”e sicu
ramente attratto dai facci nodi quenca intereasante Collezione,

Fatene loro omaggio.
La Collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 cene,
c’i cla.siflcatare taecabile di lu.ao ,

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I- TELEFONI 41.154-41.12

Posta ordinaria, espressi, recapito
autorizzato, Posta pneumatica
*34 valori nuovi - Serie completa

54 Il Oollez(o,uista - Italia Filofrfloe . - N. a - 1955



IMPERO INGLESE

STATI MALESI
j

r

Fin. Liti. 8,! alt
N, 49

SAN
MARINO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

Numeri
Cat. Yvert

jOH ORE
10.036
10.039
10.040
10.041
10.042a

Nette
Lire

96 ircoronaz. ‘5 va1.
‘03-4 Sovrast, ‘1-3c14c
‘35 Sultani ‘ec
‘49 U.°.U. M vaL
‘48-52 Sultano $ 1, 2,

((4/18)
(3
(105)
(125/28)

5 (122/24)

e,’
315
200
600

3.000

10.044 ‘37 Sultano $ 5
10.045 ‘49 U.P.U. 4 vai.

KEDAH

Numeri Nette
Ct. Yvert Lire

(61) 3.000
(64/67) 450

KELANTAN

849 194911

I.”,, 1u(l_’ttt,
RS?i $

In. Usi, Boiaffi
N. 49
2840 ‘26 Qnofri % vai.
2842 ‘260rovvin. • 1 .85/60
2843 ‘27 Provvis •3 vai.
2844 27 Proni,. ‘1 .7515c
2845 ‘27 An 3 vai.
2846 28 5. Franc. ‘4 vai.
2852 ‘29 Vedute ‘19 vai.
2853 ‘32 Paiazz. ‘5 vai.
2857 ‘32 Ferrovia ‘4 vai.
2360 ‘32 Cr15 il ‘8 vai.
2863 ‘33 Convegno ‘4 vai.
2866 ‘34 Mostra FL. ‘4 ‘il.
2868 ‘34 Paiaca. aovr. ‘2 vai.
2870 ‘35 Fascio fl vai.
2872 ‘35 Deiflco ‘12 vai.
2874 ‘36 Provv. 2 vai.
2875 36 Provai,, 2 vai.
2881 ‘41 Provai,. ‘2 vai.
2839 “2 A’te”S va.
2893 ‘42 Gior. r,I

2895 42 Arbe ‘23’2&
2896 ‘42 Provais. ‘75c:20L
2901 ‘43 Stampa ‘10 vai,
2903 ‘43 Vnntenn. p. o. ‘13
2910 43 28 Lugi. ‘21 vai.

2915 43 Gov. Provv. ‘17 vai.
2918 44 Cage Popo - 2 vai.
2921/1 ‘45/6 Stemmi ‘17 vaL
2933 46 UNRRA ‘IODL
2926 ‘46 Pro Aaa. ‘50 13
2934 ‘47 Rooseveit ‘14 vai.

2936 ‘47 Provvi,. ‘10 vai.

FIALACCA

(53/56)10.046 ‘49 U.P.U. ‘4 vat.

10.122 ‘94 Sovraat. ‘1 c/Bc (50)
10.124 ‘94 Sovrast. ‘3c/32 (57)
10.125 ‘99 Sovcast. 9 vai. (76, 78)
10.130 .17 Croce Rossa 2 vai. (158/59)
10.133 ‘41.52 Giogio li ‘10 va’ (240)43. 24’/45,

246, 247/48. 249).
“0: (250)

SOc (25))
$1 (252)
$2 (253)
$5 (254)

(255/58)
(1)3)

10.133a
10.133o
10.133c
10.1333
10 .1 )3e
10.134
10.135

‘49.52 Gio’gio Vi
49.52 G.orgio V,

‘49.52 Giorgio Vi
‘49.52 Giorgio Vi
‘49.52 Giorgio Vi
‘49 iJ,P.iJ. ‘4 vai.
‘45 DMA, ‘3 vai.

750

50
150
200
130

400
los
150
300
600

I .500
600

30

225
225

450
300
‘so
300
600

1,500
600

NEGRI SEMBILAN

13.354 ‘91 S,vratt. ‘2c
10.356 ‘92 Tigre 5c
10.357 ‘49-52 Stemma *10 vai.

10158a
10.3585
10318c
i0.)58d
lO.358e
10.359

(122/7)
(129)
(1)0/132) .

(133’
(134/6)
(137/40)
(141/58) ,

(159/63) .

(164/7)
()68Q5) ,

(176v
(180’3)
(164/5)
(186i91) .

(193/204) ,

(205/6)
(207/8)
(209/10),,,..
(21I.,20.p.a.2I/S)
(22
(222)
(22.
(224/3)) .

vai. (—)
(234/46.
pa. 26/33)
(249/57. pa. 34/9)
(258. Da. 40)
(259174, 76)
(278)
(277)
(279 /84)
p,a. 53/60)
(285,9. p.a. 61/3,
espr, 16/17),
i290’S. or 64/5)

vai. (296)37) .

(3081). Pa. 66),
(314S’
(319)
(320/33) ,

(334i41) .

(342)
(343i5)
(344’57 oi.90)
(33864. o-a. 9).
(365:372, pa. 100)
(37)1
(37482) .
(—)

(1)..,.
(4) .
(41/45. 46,
49, 50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56/59)

47/48,

‘49.52 Stemma ‘40c
‘49.52 Stemma ‘SOc
‘49.52 S:err’’ra $ I
49.52 Stemma $ 2
‘49-52 Stemma $
‘49 J.’.U. ‘a vai.

PAHANG

PENANG

200 i
SO

850
‘IS
700
850

10.000
5.000
2,000
5.500
6.500

850
2.750

400
I .200

(50
750

25
(.750

Io
Io

300
225
750

500
500
150
325
175
00

2.200

105
300
l’o
600
360
375

I. iOO
400
875
345

I .350
375
500
150
500
500
250

2

2937
2938
2939
2841
294)
2944a
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2951 a

10.561 ‘49 U.P.U. 4 vai. (37/40) ,.,... 600

0,66)a 49 Gio’gio Vi ‘1 vai. (3), 6, 7/8, 9, 10/11,
12) 450

10.66)5 ‘49 G’orgio Vi ‘SOc (‘43 150
10.663c ‘49 Gio’g’o Vi $ 1 (15) 300
l0.663d ‘49 Giorgio Vi $ 2 (1%) 600
10,663, 49 Giorgio Vi $ 5 (17) 1.000
10.664 ‘49 IJ.P.U, ‘4 vai. (18/21) 600

PERAK

10.665 01 Sovratt. ‘)c/5C (37) (50

PE RL IS

10,657 ‘49 U.P.U. ‘4 vai. (3/6) 600

‘47 5. Agai. ‘8 s’ai.
47 5. Agaca sov’. 12
47 Centenar. ‘7 vai.

‘48 La-.’ ora:o—’’S va’.
‘48 Dell’co ‘))3L,-tSL
‘49 Paeaagg: ‘16 vai.
‘49 Garib. iii ‘8 vai,
‘49 C.P.U. ‘IOOL
‘51 Cr. Rossa ‘3 vai.
‘52 Colombo ‘13 vai.
‘52 Fiera Tr. ‘8 vai.
‘5) Sport i 9 vat -

‘53 Corsero ‘103 L.
‘54 Fiori 9 vai.
‘54 Sport li ‘10 vaI,
‘54 Libertan ‘3 vaI.

Djtta ALBERTO ROLAFFI - TORINO

i Via Maria Vittoria,1 - TeleL: 41.154 - 47.220

&

completa di tutti i francobolli emessi dal 1877ad
ogql; ‘704 esemplarI nuovI, 5 usati, 9 fogliettl;

I tutti in perfetto stata. (Contiene alcune varleti;
sono esclusi soltanto i non emessi P. A.).

Pieno netto: Lire 230.000

Ditta ALBEPTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Tele!,: 41.164 - 47.220

17 Colireionisia . lioNe FiioieNca a . N. 3 . I 955 :55



IMPERO INGLESE
Incoronazione di Elisabetta 11

(2 GIugno 195W)

COLLEZIONE COMPLETA DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(EirsL Day (ios-ers)

spcditr dcii seslrettiti 4,oe-ei:

Adon, Aden iCallairi, Adota Qii’niti, Aniigne,
Ascensione, Australia, Balaa,,aas. Bialaricin, Barbados,
B a,,nt olaisil, Bechininaian O, i 0.’ re te aula, il orneo de]
Nord, Canada, Isole Calmano, Ceylon, Costa d’Oro,
Cipro, IdolO Cook, Dominie-a. Faiklaae,I, PaIkland
Dipond, Fiii, Gamhia, Gibilterra. (Jiibort e Silice, Gre
tancliL, Gran Bretagna, Guiana. li,,ti,[iirue Ingi., Hong
Kong, Jatnalca, 1{enia, Kuavait, Isolo Lee-avard, Stati
)Iolcsi: Johore, IiEedait, Kelantan, Malacca. Negri
Sembulan, Paiiang, Poaaog, Perak. ParOla, S&angor,
Singapnre, Trengatina - Malta, Manrltius, Montsorrat,
Mnscat, Nigeria, Niuo, Nuove Ebridi. Rhodosia dei
Nord, Nuova Zelanda, Nynssaiand, Isole Piteairn,
St. Elena, 5. Cristoforo-Novls, St, Lucia, St. Vincent,
Satana Oce., Sarawak’, Soyeheiles, Isolo Salomone,
Sierra Leone, Snmaliland, Sud Africa Sud Rlsodesia,
5, W. Africa, Swnzilatad, Tangeri. Tukelau, Trinidad
& Tobago, Tristan do Cunha, Tsirks & Caicos, Isole
Vergini.

POUR VOS VACANCES
GARESSIO (670 m.) HAUTE VALLÉE DU TANARO
(Drov. de Cureo . Piemor.t) - Route auohaitée Tt.JRiN.MON.
DOVi-COL DE NAVA-S. REMO — Cure e aix n,tur eiies

i 5. BERNARDO de )s.in i Octctre - Ctatagr-,ers- Prome
nadea.

I ALBERGO GIARDINO ouvert toute l’arrée - Cutine I

renom,m4e — tojt confort . Parc -Tennis — Pen.ien 05. i
tout c ornors- On asic Frar.aìn . Engiia’i soolen. — Te:. 12 (12

RICCIO NE - La ocrie de .‘Adriatique-voea de comme’
neation rapidea et confortabie, de MiLAN, BOLOGNE,
ROME. ecc.
HOTEL VIENNA E TOURING - Pro,r. M. F,ainli -

Viale Gramsci 47 Tei 6040, 6094 — 116 chambrea dona 50
avec esile de baia ve téréohone interurt,ain — Parc - Tennis -

Piage orivée. il2J53

SAN REMO. La Rene de ia Riviera itaiienne - Parfeiternent
abritée d esvente- CI irnat uniforme. doux ci nec . Prage
nablonneuse - Trèu ir,diouée 000r de longe séiours dét ce
d’hiver — Cenino municioai avec magnifioue théi tre.Saieon
d’ooérae - Tennin - Hcclaca, - Goif - Tir su oigeco - Yachting -

Régates - Conccurs bioniSuca.
HOTEL LIDO MEDITERRANÉE . Maison de ler ardre -

Sièe du Ccngrès Phi istelioue - Parc epiendide sta bord de
ia rner Piscine Olympeque d’eau de mer couran te - En été,
rentauran t en piein air - P rix npé ciaux pour Cee Phì iatél inies -

Tel. 54-78. Ø2

LIMONE PIEMONTE . m. 1010 e. mi. La • monagre dcc
oex ritrae • sporta dnr- Séoj - d’été ole n a e carrne.
Ss i a rcjte rE c’se e ci. Cc de Te’sc a (05.-de’ te tout e
i’an’ée) a r4 <m, de’’-;n, 98 km. ce l.ce, ?7-er ce
Sa-a Reno. 26 sr-a. de Con;- Te,ec’sa-tes: ..-,ce.Sa re
Cron (m. 1500) - Ma; re Cross. Rocce Croce Cm. 2060) - Monte-
Pe-te de Cima Fcìt rc ra:ecr ne. 200.
GRAND HOTEL TOURING . Reataura,t . Ba- - Pace
serie -Pro;,-. C. AL -T& n.3 -Ouve-ttoute ,‘année -

- Le rendez-vos.n e o’ue trncerne ci acc-.teilant de Leone
- Cha-tbres avec cali cojanee froide et riaude - Cb.auffage
centrai - Cuaare,oree et eppartemenne aver nsiies ae bain ce
douchen

- Res(surant de premier ordre . Est cliente cu;s,n e,
très eoignée - Patinecr,e fratchetousieejours- (1253

La collezione completa L 25.000
Id. su album speciale smontablle . . L. 27.500

Tutti gli abbonarneutl sotto scaduti
con il i”. 12-1954; quelli omaggio
socio stetti soppressi. Chi iion intende
rinnovare l’abbonatnento è pregato

(li respingere questo nltrnero.

Ditta A, BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i • Torino

NUMERI ARRETRATI

Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo
degli arretrati è di L. 200 la copia.

Jj Coilczjn,ai.q(re - Iteifr, Filatelico . N. 3 - 1955



FILATELIA
svago educai ivo e.

invoallmento di denaro.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA

I Collezione completa di tutti i francobolli com
memorativi emessi fra il 0948 (Ponte di Bassano

15 L.) ed il i dicembre 1954 (Microbiologia
‘25 L.) - xoz francobolli differenti (nuovi).

Lire 0.500
Stessa collezione su classificatore tascab. di lusso.

Lire 0.750 i

TRIESTE (A)

2 Collezione completa dei ‘xg francobolli com
• memorativi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il 25

ottobre 1954, su classificatore tascab. di lusso.
Lire 30.500

(rulli il i esesel. recano al VOO I timbrino di garanzia «A. Sai affia).

VENEZIA GIULIA (A. M. G.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tutti i francobolli (posta
• ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autorìz.

zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il ‘945
ed il 25 ottobre 1954 (sono comprese alcune
varietà) *342 francobolli (nuovi) differenti su
classificatore ,Torino.. L. 120.000

(0ItL gli esempi, recano al verso il timbrino di garanzia «A. Sai osa,).

Duna A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220

VISITEZ

BOLOGNE
Centre très actif de eollecflon, de
commerce et déchanges philatéliques.

VILLE D’ART ET DE SCIENCE

Manifesta iions d’art, de sport et de culture.
Equipement h8telier de premier ordre.

Service journatier pour la visite de la ville
en euiopuflmen (Àvril.Cclobre).

PRINCIPALES MANIFESTATIONS EN PROGRAMME DANS LE PREMIER SEMESTRE 1955
MARS (12-20) . BOLOGNE . Salon du Podestà ViIIème présentation de la Mode de la Chaussure,
AVRIL (43O) . BOLOGNE . Saloui du Tourisme: “Le coin de la femme dans la maison
AVR1I. (17-25) . BOLOGNE . Départ ci arrivée du Tour motocycliste d’liaNe,
AVRIL (11) - MULA . Autodrome: Coupe d’or du Moiocyclisnie mondial.
MAI (35) . BOLOGNE - XLlrne Congrès nailonal d’ODhtalmologle,
MAl (7-8) - BOLOGNE - Jardins Margherita: Exposition iniernaiionale Canine,
MAI (8-22) . BOLOGNE . Piace Vili Agosto XlXème Foire de Bologne.
MAl (8-22) . BOLOGNE - Piace VNI Agosto: Saion Internailonal d’Eleciricité,
JUIN (19) - MOLA - llème Grand Prlx de lAutodroine d’Iniola . Course Internationale de vitesse,
JUILLET (30) . AOUT (6) . BOLOGNE . XLème Congrès Universel d’Esperanto,

INFORMATIQNS
Ente Provinciale Turismo - Rue Santo Stefano, 9 - Téléph. 34342
Gare des FF, SS. - Téléphone 31.300
Autostation - Piace dei Martiri - Téléphono 33.838

li Collniontsto - Ilolia Filatelica . - N, 3 ‘ 195i 57



ASTE I’ALERl!lO

[‘Organizzazione delle ASTE PALERMO
comunica a tutta la spettabile Clientela che
è in distribuzione il CATALOGO 20

per le vendite di Marzo 1955.

in esso potrete trovare e/encati oltre 3000
/ow dei quali a/tre 1000 o vendita immediata.
E in preparazione il CATALOGO 21

per le vendite di Aprile 1955

Alfrettatevi a prenotano con una semplice
cartolina citando «Il COILEZIONISIÀ-ITALIi Ft1&TELICÀ».

Accettiamo sempre materiale per le vendite e
per acquisti diretti.

Massimo sollecitudine e riservatezza.

*

Per ‘qualsiasi chiarimento rivalgeteVi esdusivambnte al

Sr. SALVATORE PALERMO
NAPOLI

Via Chiaia 252/1 Telefono 02.084

58 • Il Oolfrzionista . linfa PiluteUca • N. 3 . 1955



-
I z (a

w
i

H
is

i
i
s
o
u
n
t

IV
{
fl

V
iI

(\
‘ Li te

(I
) .4 m •Q I 3 a

r



Catalogue Yvert et Tellier-Champion 1955

4. Supplement
Moti Ill.’ations de Prix

FI1ANGE
811. . . ‘2(4
911, . 60
943. . . 15
982. . 2.3
983. . . 35
984. . . 25
985. . 25
986. . . 60
987. . . 35
996. . . 40
997. . . 25

ALGÉI{IE
289. . . 30

É EN I O N
303, . . 43 ‘20
311. .

. III III

E n’at no,
Il. 4004. lire 3 eD’

(ira de 4

E ‘ratti lii

EGLISE. Poste, a. 203, lire 20 1.
ai, tiri, te ‘211 e.

Sfoci i fica tlo ‘ìs de pii x

13.\ 5 t TI) L A N 3)
19. . . 45 i 1.1
20. . . 2.5 ‘ 2,3
24. . . IO i 3.5
22. . . 15 • 35
23. . . 411 . 50
24. . . 60
2,5. . . 12(1 i. 120
26. .,31111i :1(10
27. . . 60(1 100
28. 2011 12011

E(4YPTE
354. . . 2,5
355. . . 75

M A i.. A (t’A
75

231, . . 150

pÉ NANO
3. . . 10
Sa . . 30
90 . . 40

12. . . 75

5e Supplement

311. . . 3.5

(III. . . :10 30
6). . . 60 • 60

7,’, 62. . . 90 • 911
73. . . 30 i 3(1

75 74. . . IS 15

75 ‘5. . . 1.540

AiLEMAGN E ORIENTALI:

III 126,, IItIIiQ fe D6,,,ot’ro I iq le

:4v .
. 35

1.3 ‘ 14 (4L15E
75 • ‘IS. . . 70

F.”pr6.s
12. . . 135 • 135

FINLANDIA
:162. . . 2.5 1.5
363. . . 30 • 1.5
364. . . 35 • 1,5
36.5. . . 35 15
366. . . III III
367. . . 43 • 10

HO N (3 IIIE
,So,,ven le

3. . , 275
Nl)HVÈ(4E

337. . , :10
338. . . 73
339. . . 110

5 ,\IN’I’’St,VIITN
329a . . 10
367, . . 10

I ‘osti’ . le il le

[IS. . .

StloIIflcitti000 de aix
110311 N IO I ‘ i:

119. . . lA
120. . . 25
121. . . 30
122. . . IO
123. . . 45
124. . . SII
12.5. . . (15
126. . . 75
127. . . 125
128. . . 2511
129. . . 300 »
13(1. .11,511 i

131. 250

O 1IENA 1) i’:
151. . . 200

CONCORSO SOTTOSCRITTORI
ABBONAMENTI IULTIPL1

Elenco dei premiati
((‘ontiniiazioae e/nt A’. 2 — 1.95.3)

Vicini ofierli dalla l)iltii A. ilolalli — Torl,.o:
‘l’rilileo linIl,o “Servizio dl Stato” a: E. Pro—
inni (Milano) — Impero li.gIeo 1953 — (:oIl. 106
.116. elÌifllfl. “ 1i100101ì11zlOhie

‘‘ a: t’ol. 1. )lar’
111011 ( ]3dc1..gllo): 1),iii 1”alitilì,(tdl Tl,ll’liIll) — 1l:ìI la
1,8:1(1 — 3’,-asy ol a La il a tuo — 7,70 iaer.aj pia, iii “i,

li,’,ue 1,110(1 a: O. l0asq,,i,ìì (Llvol’llo): Libre.
I,. (‘a)llleIli (Bologna) — ilaIla 118:11) tI’iìst-olata

IlaIbo 7,7(8 a: E. Bernardoni (Milano); i “liil. ISA’
alare (Roma): E. Giovanetti (Milano); Or. (‘inno
inc,ta (Catania) — italia, aJl Marino, ‘aIieano

io) (o dl (i 11118 olino o i.,,iilti inantte,I. il lui ci. IL:

E. loclier (Borica); Or. Rosi Bernac’,Iini I itoina); (i.
Vari. [lo No Tara): 11. Za In il (Padova); Soc. Pii at.
(Ferrara); Studio Pii. Rigo,, (Go,iova); A. Bottini
(Cesena): SL (‘o lino ( ‘l’o,’ino ): (7orrospo,ident I nt’
Ieetons’ (Sub I Milano); 5. Delga do (Sta.] vi,) ): I tag.
Il. Fattori (Modena); Prot, SI. )tasile (8,15);

11. Sa ,‘toni a (TI l’i 1,0); )‘,‘of. (4. 1’ Ocr baelio,’ (Bolzano):
A. Farnoti (1(1010cl); E. Gambarova (Biella);
A. Montini (Milano): L. l)reyfos (Losanna); I’. Ge
i inIbenti (Milano): (4. Aider ( Ti’ie.ste); la hoi’alo,nl.i
ha rtmanit (Na poli): (Sec, In. ‘. Bor bl) (PII mi a):
Ai». PiI. (‘l’risate); 1-lag, .31. Gao,bi,io (Sonno);
A . A,nadlo (Montaldo); Stndio t’il. l’aro,ense
Pamnia); E. Iliva (Piaei’olo): (i. Sla,’e,lìetti (Napoli);

O. Sanguino tt.( (Milano); E. Bo s’i, (‘l’o ‘iiìn ): SI.
Ba] lesio (San Francesco C. ): (i. N co cieco (S’eron a):
R. D( Piazza (Palermo): E. Pesci (Pedaso); Or.
Rag. Gino Mlglian ((101,0 va); (‘a v. Bai’to litI i
(‘forino); De ‘itone L. (Se atri L. ); 1 ar t olerio Peloso
(Seno va): E. ‘La in ( Brescia): Ci re. PiI. Missionari)

(flon,a); E. BouIlincilvitc:lI (Gc.’,invo); 4’. lOtti,
va l’est): O. l’ovino I ‘l’oi’li, o): 1’. ‘l’ai o (Pii te’ noI o I:

eh te:

(‘ontioua’zioite EIe,ìco preiiaati lei

CONCORSO A BBON. ‘l’i I 9i1

I il 6,1??, ZI’llIì,slO ‘ 1101”’ ?‘i?o/et(,’o,. 74. 3 . I 95,’,

20
III
15
io
1 3
1 5
20
li)
‘5
lo

14. . . 130 15))
17. . . 1500 ‘ 151)0

LAN ‘LIII All
221 5223 . . 300

Errata
(‘HINE, ti. 639, lire 10000 $

2000 $ h,’nn a tipi, de gria.
Id.,,i. 6411. lire 15000 $ ± 2000 $

grl» o tiro de 1,,’u,t.

31,1111 licidlo is de l’ri X Mori taci, tiotì» de l’ri x
,5llESLA( 7414 ()RIEN’l’Al,E FIIANCE

166 ‘1 167 . 30 ..989. . . 35 e- 35

Al ‘TRI(’HE
990. .. ‘ 40

527. . ‘ 30 10 :
PA ‘t’S’l),\S 993 63 e 05

527. , , 25(11) 6)0) 994. , . SII ,. SII

1(155114 998. . . (10 3,5

1714 il 1719 , 490 325 Sf31500 FJ(ANCAIS

Modific’ation.s do P,’ix
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Jlerli Il (Selle or Ore inc Il tisi)
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‘III
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ANNIJNCI ECONOMICI
lIre 200 la linea .2. 1. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi: testo tsr. e sconto i %. Per 12; sconto lei

Pagamento antie, a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Po,t. 335 Torino CC.?. 2;32872. • Leinserzioni vengono pubblicate

nell’ordine di arrivo, con prrred.eaaa per quell. ripeina.. Si richiedono referenze facilmente coni rollabili. La Direzione si ci serva di

rifiutare le citerei 07,1 rontrai tanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli in-serzionisti abbonati annuali .1, a Il C. a p ottone oostituire

,,ome ed iodi,izzot o) numero della ricevo la dell’abhonamroto I 933: noi provvederemo all’inoltro della corrisposidenza per Ire mesi.

IMPORtANTE, In base oli e l’orme emanate dalla Direzione delle Poate, sulle bu, te della eurri.pood enza indiri nata ai
sioaari abbonati i n,eeoiooioti si deve soltanto oeri”erea Casella Postale 335, Torino o Il riferimento al numero dell’abbonato

su uua secon da buoI a interi’ a. Si raccomanda di indie tro tempro au1ie lettere il nunar ro della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

PRIME e,a,issioni Italia 1862.66 o,, busta
15 renI, tipo Sardegs;a corro, cambio.

Giuseppe BIANChI . Via I.omhar.
dini, 21) - MILANO.

l.ETTEII E d ors,tnr,ati disinfezione or.
quisto Soci,, o. 403 . i.nissn e Pii. L ‘in,.
b,,rda . Vi a Arnaurar i. Il . MILANO,

ANN [LE taMENTI a numero di pri”aa
so Irtiera esita Geom. PAPPA’

‘ARI O CarIano’ Piana i8 indo

Is, I . bRESCIA. (10)35)

VENDO COI,t.CZ[(JN E Ilaba nsua’, a:
D’col italiaui. ‘conto 4,10

CR10870 Salita 5. Nirolo,,o
Gr.NtsV’ 3)31

l’Gli 1(1 a,,i,rI,, no,’-’ usaI: lrttrra.
-ta. COI Otal IO . Panettrria n. I,

1.55)

DISINFEZIONE titolari e tagli su ct.
lerci ntere Asati rIo Stati Italiani cerco.
Paatcmi offeate drtlagliato. Rag. Giu’
osppe SCHE760NF, Vialc Co--ala ‘75
MILANO (III) . Tel. 352.93a. 3 35i

CrOCI) prime enhias. iThDfl INI;LI;SE
(Regina Vit tori,,: 1854.1901))
0,-ali, scioltiesu lettera. Offcetr detta’
gliolr a: Or. Adtiano HA VEGNAN I,
l’ia,ta Inrhrcno. 5 . SII LAN O. (3 55)

LIQUIDO pecco iv anta ggiosi coli
spea iali.a.z.ata fcanenbolli antichi otati
ìtalia ‘tini, osi, usati, lettere, striocie,
errori, varietà, ot tua, a qiaal i ti,, elfet’

ii a scelta contro re feretace
controllabili o anticipo E. CONTI MAR.
NETTO . Piazza, Melozeo da Poni, 16
ml. 6 ‘ Tel. 39.38.87 . ROMA (9/55)

DESIDERO acquistare francobolli Sordi
con anno Ili uffici Isola di Sardegna.
Mie referenze Direzione Rivista. AltRO.
NA’l’O n- 43504 . a Il Collezionista, --

Via Roma, lii . TORINO- (355)

STATI) PONTI lUCIO ,A equioto
con sobri ,or,liraaei, affranco
inlerroaa,nsi, faa,io,aati, falsi epica.
D’ct. Masir, RICCI . Farmacia cor
(saba 73. rc-i. 22.11 ‘AREZZO (915)

t’FAttA FeEGNO prime eniìssioni 05105 i
I, ,-lI,a .ini i acquisto sempre pagando
pena i atti- Pietro JOLI - Via Beato
loocliro. 25 . MILANO . ‘t’ci. 730525.
Stij zefercoze Direzione - Il Coli eri’:’
0)-ta

- I t2, I I

l,lQl: I DO rollezione antirbi stati tta
lia,,i effrituando invii sorelta 00 mao.

ala eco reTtai bile ribasso so
di catalogo. Rirbirda, ocrie

ente ronte e.ilab,li. Mie referenze
ista,. Gas. Uff. Costa-t,tinn

SENEDI III . Via D’’eglis. tI
eIflF,OCN i. Tel. 1.1 17-

RICERCO sempre belle leI tero coaa fran
cobolli antichi ducati, apecie atanu
Ponlifieì. Dkposago di un (orto stoc k
di classici sciolti su lettera. Massima
seriotà garanzia. Cav. Plinio TUI9 OLLA,
S.GIORGIO DI P1ANO(Bologiaa). (9/55)

‘ri/T’rI i feaneobolli De Lo Rue, •u
m naento. uaati da soli o

celi Sarde pna ae I dirrnabrc 1801 arquiota
Osti. BA/EI . Vie P. A,neden, 38

MANTOV A - Tel. - 1552. (9/55)

DESIIIEtI O acquistare FRANCOBOL.
LI A S’rI CHI DUCATI Italiani ed Italia
lteg.ao finta al I 8Q0 romuni, medi
rari I-’qr’tl’SIVAMEyTE SU GIOR.
NAti completi. i.Iott. D,’ao VILLANI
Viale Canipacia. 7 . MII 5N0

fai,,,,’.

MODERNI ITALIA

VENDI) fraocol,o Iii EGEO nuovi sconto

q ‘an titi. SANTORO A,atonioo.Via
San 1.iaroo,s. 19 . MESSINA CS/SS)

MA NZIONI Lire Suoni pero nuglinrowe’
reni., 1 G.\I,LETTI . Corso Roma, 73
MIEtaNO.

(IlMttUto r ,,‘ala’laisa ,,,aterialr Italia,
(‘ol,anir, V aaìeao,,, 6. Marino, Trie:te,
a,,,’,lior rata,, C- N lt. Brescia,
‘arieti. 5. IIINASCItI ‘ Via (eir’a. ‘I
- SII I_si NO, Tel. 551-308,

ACQr 1510 ‘empre fogli francobolli in
n’le esi,,,ì corolla serI’ e ‘,,aica 1019/2)1.
Socio o, 627 E lione Uil. Lonabarda
‘l’io A reraoear i, 14 . MII,ANt).

.-ICQ CI STO re,llez., lotli. speccacore
Italia, Colonie, Vatir a,,,, - Co, Mari,,
A NCI LUTTO . Cas. PosO- 553
‘li Il. A NO.

(_0I,ONII’. Itaolianr,,,atr.,ltis’,olori.
rarità Cefalonia, ttaea, ‘tante, cerco da
pri’ ati. G, SOIII”ATTI . Piazza 5. An.
brogi”, 8 . Stll,ANO.

ACQL ‘SI-O isap..esante mura, italia,,
l)ocari e C,,looi,’. iItt,’rte dr-’Oa’’lial,’ a
lt. SANGCINETT2 . Pa.sacois Cc’,

5(11. l’ra.

‘rltIES’l’E A eH buste i gin..00 liquido
,iosità Trieste A e B maoco

li,te Europa, tut toapre.zzi cotave,ai enti.

FI. Si rVCI 5, Caoella pootale 339
TRI bAIE. (355)

DESIDERO ACQI. ISTARE. Ano a ‘lirci
per tipo, rormplari perfetti Gsril,aldi
1911. ,Maoznni. Cengress” FilaI. Trieate,
Balbo 7,70, e trittico oerviz,’o Stato, Cc,.
conci ‘a;,, Vati,yaoo O proavisor), taRDO.
NATI) 48.172 - Il Coll,-zisnisraa.V io

101. TORINO, 112-541

iCQt. 1510 rollezioni, blorcl,i eec. Italia
o paesi italiani. LOTTINI .1’ iale La.
‘oro 40 . VOGHERA (Pavia) (7,55)

STUDIO Filatelico Laziale . VEL.
LETRI (R onaa), cotii pea vende fran.
,‘obr,lli e serie Itali,t Colonie, Claiedere
asti,,,,, Prezzi modici. (4/55)

SONO DISPOStO arquiotaee in quao.
tità Go, ibaldi I) e. serde, serie Con.
gae,ao Filatelici, Trieste, 7,70 Balbo,
I’ritticoerrsieio Sta tocCoronein a, soli,

cc; ici o Stato -I eolo,,ir, Ci re,aiio
Oasi. ABBONATO 46.058 o Il Calle.
zionista a . ‘Via Roma 101 . ‘II)R IN O.

(3 Si)

ti 8:31118: RO CAMBI-taRE (6cm preva.
.‘s..lei’ I) FF80 comuni; Italiani, Co

lonie Italiane. 5. Marino, Vatira,,o,
6. (Valori n,as.-imi unitari

- 201, Dos’, Sas,one con riduziont a
‘soste, favore dcl 40%. CHIEDO in
ramaio Mondiali, opeci alm ente romane—
n’oca tiv,’ ed aerei. spezzature e setie
ronapletc (Gnu a 160 rgoa lil salori non
ioferioei a Fra. SI, ‘aduno, Base Vvert
mioinao Pro. 5,000, invii zareoiuandati,
Raffaele ‘l’ESUltO, Cosella Po,trole ‘5.
6200 . ROM.-ta (Prati). 3 53)

‘FLoiRITorilei Libero Trieste Zona 11
Jeo,deroarquislarecoeieod ed ereaeiin.

nuo’-i ed usati. Mie referei,,z
Dir,,ìune a Il Collezioniota ,. Enrico MA
III. [[(I o Palazzo Proto . iIILAZ,ZO
(Mee,ioa). (5,55)

G. ‘O. IS - tiratura Bresci a, t,ei tre tìp’
vari, là vrn do. SALVINI Eoaio. PItO’

VAGLIO D’ISEO (Brescia). (35))

TRIES’rE F1’T in serie complete, cedo
con notevole ,co,alo sui prezzi d,a,,er.
eato, SCORTECCI Vittori ‘.1’. ‘l’AI-

ia,,o. 81 . TRI ESTE , Trlcf. 46.617.
(3:551

IPALI -6. Colonie, Vaticano, liquido mi,
cere ‘lenze. E ‘amino m aoeolisle - Mie ‘i’.

freenrr I.Iizcziooe Rivista. Rag. G. 310.
MANELLO a Via Carlo Alberlo, 43.
‘rrleron,, 30,090 . TORINO 0.50)

ECIIANGES iTouj o,ars sa bile). OF.
ERE: italia, Cslonirs Itzi,cnnco, Se.
Sta rio,. 1’.. duo ‘i, ‘l’ri est r A. Occupa tintI,

de gorrre. etc. DESIRE: moodeeotis’r.
ourrs,ntro,oto(n;oratif,rta;’iota, tant
ens(rire com,’Iitcs que piè ero
el;Co I josqu’ì 100 d u,,,è me) ‘le vale’’ e
pas ,nférirur (a l’ra, 50. Env’,ì, renna,.
,,,anol(s pa, inGrieursàErs. ScOO bas—
V’rrt’,u Sas5o;r’Raaeie TESORO
Casella Postale ‘5. 6200 - ROMA (Pzali).

(3 15)

6CQI. ISTO vendo rz
sriolt,’ d’Italia e Vatiranv. ilaneoli.ste
BIANCHI, rorso Szmpiooe. l’i) -
OlI l -‘tN’I) . Tel. 006.070, 967211, (11141

a/I 1’..fl,’”,’,.,,is(a, -
I/a,!,’,, i’’/Iza/,’ 5, il



EFFF2YT UD mo i a scelta Italia e
paesi italiani alti valori nuovi cd usati,
commemorativi, aerei, errori-varietà,

contro dep o,ito riioa borsabile a richiesta

o refereaae facilmente controllaloili.
8. NICOSiA - Via tolta del Carretto, 65
- TORINO - Tel. 81.701. Sue rcferenz e

Direzione Rivista. (6155)

TRIESTE Zone A e 8 cedo a condizioni
s’antaggiose; acquisto o cambio Italia,
Paesi Italiani est Enropa. Pare offerta
precise e dettagliate. Non spedire nulle
senza preventivo accordo. Aldo BER.
TOK. Via F. Severo, 13- TRIESTE
Tel. 23.690. (10/55)

RICERCO sede colooie italiane esem
plari nuovi cedendo Eritrea, Etiopia,
M.E.F., B.M.A., BA. - Dstt. RAVOZ’
ZANO, Banco ttoma . ASMABA (Eri.

(12/51)

RICERCO in quantità COMMEMO.
HAll VI i ts,Iian i oso ti preferili il n’ente
anteriori al IO-Il, coloniali, San Marioo,
Vaticano, l’riesco. Pago prezzi
DE I. VT VO UGI), Ilorgo La Croce, 14 -

FIItENZI;. Tel. 65.491- (7/35)

Il EST I) ERO acq,,iat ave serie Congresso
Fìl,,eelicis, Trittico servi zio Stato, Co
ro,,tina, voi o ritorno, Manzoni, Colonie,
Se,’ izio Stato 4 CoTo,,ie, Circuito D’mi,
Meilaglie Egeo, esemplari nomi per
fetti garanTiti. ABBONATO 4ts.065 -

Il (.,,llezi,,,,ìott, o-Via Tto,na 101
l’OltINO. (4-SS)

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
nuovi ed Tosti aotegucrr anche valori
isolati io quanlieè desidero acquistare.
F:ric SMTTH - Villa Tarriani - CER’
NOBBIO - Telel 74,80 (Como). (Il iSS)

FR t’VC [A ricerco lettere con tio,b ratura
Parigi a steli acon numero. Dr. M. FF11.
RATtI TRECATE . Via Palibio, 7
MILANO.

MODERNI EUROPA

CERO neaggiorr olferente collezione
Earop acon,tsiemorao,’vi fino 1913 priliai.

c’ella sabre 800.11111 — Sasanne 1953.
CAPRI 1,1 Mauri,. Via Pilla 21 - l’ISA.

(3/ss)

GRECIA.Yvcrt 1/100 e 111/40 n,iovi

o,., pcima scelta l’en marga‘nati acquisto

per importi cilevanti. G.3l. BIRACIII -

Via Guicciardini, 7 - PARMA.

E1I1OPA cerco aeqiai’tare importante
enilezinne. Offerte a Orlando SAN.
GIIINETTI . Passaggio Centrale, 2 -

MILANO.

FATF,MI invii a scelta d’ocra,. Italia.
‘l’ricote -4.8. Cerco maximn,n Italia,

,Ntari,a o, Vaticano, Trieste, Svizzera.
Cambi orma serieesfuo i mondiali, mater.
l’il. T’ubbi. maximuin. G. STRADIOTTO

Cas. I’oae. 57 . MESTRE.

.1 E DESI RE cecevoir timlarea et o éries
moyeoncs neoavcs ‘I mico d’Europe
1050-1914 et je donne en ichange timbre,
et o/neo Italicnnes neuvro et obliI/ne,,
cc,name-iatoeaeh’es et a/ri en,ae o. l’e, rete.

li Collezionista,. Salvatore
GIAU . V. Cesana, 31 . TORINO -

Telef. 370.427.
- (82/SS)

OLANDA a550rtisoima vendo 1,. 1100
al Kg. Accetto rana bio mazze 1cr italiane.
NAPIONE - V. Saccarelli, 9. TOItINO -

(12/55)

MODERNI OLTMEMARE

STATI UNITI 11193 emissi One coloni
biana ri cerchiamo I cenI., I-I e 5 Dollari
nuovi, centrali, piena gomma. deatella.

perfeeea, fresebisoimi . CII III
oro 1 niaos-o cecezion alnae,ite bello.
Ditta A. BOLAFFE - Via M, ‘Vittoria, I

(4/53)

CEDO importante collezione
‘uoraaivi l’opero Britaeaniro. Tutte serie
complete ‘,uove. ABBONATO 37772

li Collezioni sta Via Ron,a, 101
TORINO. (3/55)

COLLECTIONNF.UR dsiee acheter si.
ne. Aanérique centrale et meridionale
cooomemoraoives de, eeatenairrs du pee.
mier tim bre et dea manifcstatinn, phila.
téliques. Iiag. Fr anceac o ONESTI
C. Vittorio Emanuele, 74 . TORINO
Tclcf. 54.343, (6/55)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta - ITALIA Colonie - 5. Marino
- Vaticano - ‘l’riesce’ Egeo . Europa
nuovi ed usati sciolti ed in acnie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquisto lotti e
collezioni eeca,edsm’, eventetalmen tesa,
posto. Aldo MORETTI - Viale Vit
torio E naa,lue Te Il, 71 . BERGAMO
Recapito: VERCELLI . Via Felirc Mo
aaaeo, 6. Mie referenze-: Direzione Iti.
vista. 110/55)

DANIMARCA . INGHILTERRA
BRASILE - STATI UNITI - COllE.
ZIONI diseretani ente av a,az al,’ tronco.
bolli uaaoi antichi e moderni VENDO
separatamente a prezzi d’orrasione. 41.
berto SIINERBI - V. Marcoia.’, 20 . 110.
LOGNA . Trlef, 22.280. (12/SS)

ACQUISTO tutti fra,aeob,,lii Venezuela
e,sat’, dettagliate q’aan tiiativ i e prezzo.
Michele PREDA . VALVA (Salernss).

CINA ROSSA - Vvrrt Nt,. 820311,
T64’65, 897/99, 904/I I, 9181015, P.
A. 45,49 . Totale 33 seri e nuove, Yvere
Fr, 11100 ‘Prezzo netto L, 5000,
S5’oltg. SCRA1’ZI,l1 . Tt”I’ZING - ORTI

c;ernaaTi ia.

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI, ANIMALI. SPORTS cd oltre
500 serie figurative. Li, tiioo gralia per
Collezionisti e Rivendilori, bg. I. MAR.
TINI . Via I°isrzola, 54 - FIRENZE.

(9/5 5)

TIMBRES SPORT, suajcas mIrino (ha.
eeaox, pharea, porto, etc.) dioire aehr.
ter ou ichanger. Me, e/fi reaee o Di.
rertion o Il Collezionista s. bg. Lana
berto LUCCONI - Piazza Roma 13
‘aNCONA - (Tel. 27-837). (4155)

POSTA AEREA

ACQUISTO aerograninai’ ‘lei soli Rami’’
Sto5eadiseis,r ltoaaaa. 8 ,a,’,aos Ayreo delle
Colonie, porcile’ serie ro m1sleee, FEDI3 I
- t,aii,,i, 98 . FIRENZE. (IO/SS)

A EROGRAMSII le ppelin Europa A aaae
ri,oa ‘creo e cambio, Eveniualnacnte
ced o.Msri,, ONOFIII - Sto ,alenero, 78

MII, saNO, (S’SS)

FRANCOEOLLI VARI

ACQUISTO collea, tutta il mondo e
pezzet lature francobolli. Invio libretti a

aeelaa. A. IN’I’ROINI - Via Lipari, 6
MILANO.

COLLEZIONISTA cede a scelta pre’
mial a raccolta Ita lìaedipen denze,
classici naondiali e Colonie, nuovi usati,
,1uartine. Dr. L. FOURNIER, Lungo.
tevere della Vittoria, 9 . ROMA.

COLONIE INGLESI nuovi coi, efligì
animali cerco contro invio commemo
rativi Italia moderni. 5. DE LEV,’a -

Viale Piceno, t6 . MILANO.

MEDIO ciallezionieoa canabia frane. mao.
diali base Yvert e Italia base Sassone.
Socio i, 583 Un, Fil. I.,ombarda
Arn,orar,’ 14 - MILANO.

E DONNE ein,b reo italico o neeafs,
,,bliterie, je cherrhe timl,ceo frs,nai

fo, ,,I,literio. Je deoi re el,a,,g,’r
nisoseasatia. Te peno do,atier
,aotalt’s,le.sillro loor asse de, Linotare..,

A, LEON E.Via Vret,,iba, I - MItA ‘e),

FO. FILATELIC’a’95 Via Fioriti.
RO3I,’a. 0lIre se. s’pi. nuove’ Ital. 5, Mar.

-Vai. ca,atro usat, n,ontl,.u,aii le. eoii.
ero ii,,,aadiali. )3/55)

R[(I-5 E rai, relalivi ‘e,onti’sni catal,aghi
ì’asii a ‘reli a dì libretti. Circolo Fila Ielio’o
Frrrare,e.C. P. n. SII - FERRARA.

(3/SS)

CEDO seri e cpl. nuove C aranaz ioaae 1931,
Vittoria 1946. Colonie Inglesi oppure

aerei Stati Uniti nuovi, usati,
coni m. aisati Trieste, Vaticano,

San Marino, Colonie Italiaac, Italia da
50, 55 e 60 lire, base i’ crt. GIORNI
Via D amate, 39 - StERANtI. (5/55)

SERVIZIO NOVI’l’À Italia, Vaticano,
5. Marino, cee. Claedere condizioni e
listi,ao fr,,orol,a li a soggetlo SPOlE.
‘l’IVI), G. VA RA I,LO . Vis, I )oeaiuian i,
n’im. 5 . N IIVABA, (5/SS)

I,IQt’IDI) enie :101,0-e Italia, paesi
Italiani e Giei CaI,,,iic Inglesi, or.

MAGNA . Viale C. da Fcsrli, 411 . Ml.
ANO. (3/55)

(7EI)EREI mia collea. generale 2 volumi.
OtTime e allo valore tace. Col. Inglesi,
“elusa Italia, Socio i. io . t’n’,o,,e
Filo7. Lombarda Via Armon,,n’, 16.
MIlANO.

SCAMBI E REI f. lii rami sts,,Ieiati libici,
eritrei, santali. Socio o. 744 - Uaai,oor
Fil. Le,mbaeda - Via Armorani I-i -

MIlANO.

GRADISCI) olfereeera mbi lealia Co.
Iooie, mm preoe vanietù drntell. fllig. eec.
Emieap aniaa,vi usati. De. D. DE AI.ESSI

Piazza San Gias anni, I, - BARGE
(Cuneo).

-

‘a’ENDO mii. Ungheria a blocchi di So
fraoc. salo comn,. e Aerei Mao diff. mi.
olino eat. Yvert fe,. 2800: L. 800 aaatiri’
pale. 1011 frane., Yvert 4808, I,. 1500.
M ‘a ItIrs*’aRI . V. PaT,oe-zzaai . FORLI.
I seiad 100 s,tam po eomm ../-Air Mail
Roogni e Tian sIiTt. minimum fe,. Yvert
‘1108 l’or 311 Im, 18 eply C ou1ia,,e. (3/SS)

SERIE rare e medie offro, Listino
gratis. Alfredo FORZIO . Corso Mo,atr
(;rappa. 22019

. GENOVA. (4/SS)

Il (‘aafle7/n,s/rto.l’hafl,a /‘‘/lszoel/a’e,o.N. 3 — 19.’aS



IIELUSSI.%SF: BL 5SF per priin-ipi mli

ed appariscenti arriette per ragaiz i. cu
cartoncino di fari) creo dita. fornisc, a
rarealai. tabaccai e giornalai. Gi otanni
CAISOSI . Via Nizza, I-Il . TORINO -

rei. 699.064. (/5iI

LIQ LIDO collezione- Ducati Italiani,
Europa Antinll anseoli Lombardo Ve
airtoeN apoli. - Magg. M. LFVY Corso
Marconi 39 TORINO . [eI. 64.054

(I 055)

[EflErruO invii ocelta francobolli
- Col. ItaI. Antichi Durati -

Europa- Oltremare . A crea -Variclà
Saggi.Biorampe Italia. con tre rete.

i nrcce pibili. ACQUISTO acm.
pre lvi Ti im pctrt antistesa i francobolli -

L. STF.FAN4CRI - ACQIJARICA
DEI. C-SPO ([cere). (1255) -

lIQUIDO impor tante lotto francobolli
moderati ‘alati e serie complete Italia,
Europee d Olleerrtora particolatntente
importante effettuando inii a acelta
contro referenze facilmente coorcollabili
oppure deposito rauzionale pcoporzio.
nato all’in, portanza del l’invio rimbo,.
oa bile ri chi r.t a. Mie refe rrto.e Direzione
Itiviota. Doit. Nicola REGGI I) D’ACI.
Sto Sci trmbrit,i, 43 - MI [ANO . Tele.
tono 167.102. (2’55l

CEDO quantità serie complete “,,ti
E raipria. Olanda, G rriaiatiia, Pedoni,,
li ,to.ìa. Bclgio e Congo, Spagna. Co.
lotti e I ti gIra i. Mie referenze Direzione
Bis ala. DotI. A. BALAMACI - CI’. 251
• Tolti NO. - Tel. 882112 (I 36)

CERCO cartoline illuatrate estere • pro.
feribilmente affrancate la to vedt,t,’ di
stati e colonie rari, cartoline con affran.

‘areranno Ili relativi ad orcnparioni
di g uerra000u annulli di navi, cartoline

imum a. Dott. Emilio SOLUSTRI.
ltrr o R altro di Sicilia, ROM A. (12.55)

A PREZZI D’OCCASIONE liquido col.
ezione Eurnpa, I taliaanti,.a, Berna,

os copazioni. 5. Marino, Tcieptr, V’ti.
calio, Egei,, Colonie, ordinari, c,,mmc.
aitoratio-i. aerei, con errori’ e varietà ce.
slrnalo partite medie e ‘n’portanti ed
rlfrt ltt’,n,ln invii a aceltac nntrn deposito
npp acre re ferc,,zc controllabili. Eorgtao

olio te. Antonio PESCE . Via Torre
Bianca. 211 - TRTESTE - Telcf. 27.016.

a:ss

FRANCOBOLLI E,aropa ed Oltremare
medi e medio.rari CAMBIO o antaggio.
tara ente contro Italia e Vaticano me& e
rari. Alberto MIN EBBI . Via Marconi,
2(1. BOLOGNA. (12.55)

ACQt’ISl’O fraate. antichi di printa •celta
su IetSera e sciolti del DuratI Italiani
all Kur. e Oltrei,t. e bella collre, d’Italia
e rol. G. CARUGATI Via De Sanati,, 19
- MILANO . Tel. .350.717. (10/55)

LAFILAl’ELIAG,l°ATII7S-VENELIA
5. Marer’ZSl -t - Tel. 27.9.39. . DieTro
re frrener cotti ,‘,lla bili, c’in buoni ‘conio
rITtI l’a. ittvii i scelta di francobolli
tl’Europa e d’CI trrnoarr.. Eva,ioaae di
,aancnli. te I la liaePae ci Italiani.
‘equiata pec contatiti collezioni e lotti
li qu.loia,i mi partanza specie Antichi
Ducati, I lalia e I’ae’i Italiani. ([2/54)

COLLEZIONO francobolli carotlree
.toriro miEI are occupazioni . Offerte
a Un. UBALDO TEDESCO’ pia Ce,,.
Caccino lotto. 34. PAlERMO. (12

OCCASIONE per ricco tiitr,ri. liquido
partire di libretti a scelta Ettro pt - Co
I onie Ingleai Oltrrni .rc von ri le-canti
aconti ratalogo. Alberto MINERBI
Via Mareoni, 20 . BOLOGNA . Tele.
fono 22.280. (12/55)

GRANDE a,oortimento in deposito
o rrir, scrirt tetti a erri alv filatelico per
;veti ditori, Chiedere ti,,, dalità. SULl DIO
FILATELICO cav, 5 rorriato MASSARI,
Via Flaminia 32 - RtMINI. (I/SS)

CARTOLAI. Busta a Sylvaoia -10 Mon
diali esteri L, 17.50. NAPIONE . Via

lIi, O . TORINO. (12/55)

LIQUIDO mia collezione antichi stati
italiani, Italia Regno, Colonie e paesi
italiani effettuando invii a srelta ronteo
deposito rimboraabiie. Mie refrrroze
Direzione Rio ista. Guido BORTOLOTTI

Via Unione i ‘BOLOGNA (/)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Itt.
liatu (conimetatoratis i. figurativi e co.
anuni) in naazzette. I ivi tre offerlae am
pionato. Mie rrferea,ze prc050 • Il Colle.
zionista -. G. CAROSI , Via Nizza 142
‘TORINO. Tel.699.1161. (8r55)

DESIRE éeh angrs acrietta aver Collee.
tionnrurs d’Europe, Etata Unio. .Amé
rique €1 Colonirs Anglaioes. In genisur
P. BALFSTRA . Piazza C,iazco, 3
‘fiLANO. (1/55)

COLLEZIONISTA rappresoncante di
romaurrcio spost antcai’teunqtie desidero

cqta paio re partitcecoll azioni Italia
llrgnononchà Colonie Inglesi e paesi
italiani medie ed inaportatiti per coti
tanti. G. RIOOLFI , Via Cola da
ltirnr.o, 45 . MIlANO , Tel. 177.513

- (Il/SS)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO im.
portante collezione aai lira e moderna
effettuand o raecurione di matte oliote
ontro referenze contro Ilabili o deposito

catezion de rimboroabilr a richiesca.
O, B.ALDI N I - Sia Raffaello Sanzio, 2 -a

MILANO . Tel. 43a1.t81. 111:55)

PACCHETTI - Packata

ITALIA nuovi e usati parrbetti diffe.
reati forti tconti liatino gratis. PRANDI
ivo . Circonvallariane Sud, 106
MODENA. ([/55)

PRECURSORI - M.rqo.. Po.t.laa

RICERCO preeoraori di San Marino.
Dott, Aldo CATBANI a Via Gatuba
lunga, 20 - RIMINI (Parli) - Tel. 2884

(3/5 5)

CEDO PRECURSOBI napoleoniFee
pontifici su intera’, nonrltè lettere dioin.
fettate. Dott. Giovanni FIACEARINI
URBINO. (12/55)

DONNE MARQUES POSTALES napo
léoniquet ce EttI de l’Egli ae aurantiers
poatan ed aussi etere, aver ca rheta
dr diainfection. De. Ui 05-anna’ FIACCA.
RINI . URBINO (Italie). (12:55)

GIVE NAPOLEONIC and Roman Stat
forertoanera i diainfrrtion marEa on coe
ree,. Dort. Giovanni FIACCARINI
URBINO (ItalvI. (12:351

FIRST DAY COVERS

CONTINUA l’emissione di buste primo
giorno 3 colori da TRIESTE, annullo
speciale I Scriveteci. Filatelia TER
GESTI’l (già Via Inabriani), TRIESTE.
Via S. lazzaro, 23. ‘rutto di Trieste!

(2/5 61

ENVIiLOPES primriro dia (lirat da>’
overs) Itàlia e Suo Marino cedo ero

trdca de envelopeo P. D. ou o/nec
novedade, do Brasii Armo FAItN ErI
Corso d’Augusto, 146 . RIMINI (Italia).

- (9/SS)

TRIESTE AIB, latrate IO giorno. Juto.
slacia contro Italia, Colonie. EM-k BA,
arrie 0005 e. Baae 5 as000e, Lio io CA.
RAL . Caselpoacale, 318 . TRIESTE.

(3-SS)

ENVELOPES primeiro dia (firot da>’
e tocca) Itailia e Sto Marino ce do cm
trdce de eu’.-elopea la. O. ou ariea
nevedadea do Braoil Arie. F.ARNESl
Corro dAugtasto, t-16 . ItIMINI (Italia).

(9/55)

TRIESTE. B, botte vignetta la 1iorno,

3 aagoalavia, ai migliori prezzi. 1tiibieate
aperitiebe: Lisio GARAU . Caselp.a.
stale, 318 . TRIESTE. (3/-is)

CARTES MAXIMUM

CAItTOLINA MAXIMUM Pinocchio,
Iimbra Collodi, la. 75 -.- postali. Circolo
Filatelico Pescialino . PESCI-A. (5/55)

CARTOLINE MAXIMUSI Germania
rrrro. ollro ira cambio pacchetti italiani.
JOVENIfl’l Alfredo . Via Marcona, 13

MILANO. (3/SS)

PER MAXtMIJM Saoouarola e buste
bollo ‘nanifratazionì Ferrara n’ui’
gersi: MAGNANI .Alberto . Via Cl,io’
dare, III- FERRARA. (355l

MAXIMUM CARDS Italy, 5. Marino,
Va tican • Tri esce se Il or eschange.
Rag. NICOLA MILETI NARDO - Via
Ceoisio 40 - MILANO . Tel. 985203.

(3/SS)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

OUECENTOCINQUÀNTA ‘eri colle.
zionisticonapo n gono il C orrea poudent
Collector, Club . Viale Casaala IS -

MILANO (DII). Cluedeta anche Voi la
circolare e la lo ttaa nela di atlitnltioue
tatisado aol,, un francobollo la LIt. i.

(3/55)

CISl’. Club l’at. Scambi Filatelici
V- Menuana UIl FORLI. Abbonato. p. 6
aneai 100 frane. in. comm - e diritto
pobblicaz. gratit 2 aatnttnci nel bollel’
lino nrnoiir. Inviate oggi stesso 1011 frao

cobolli rommem. e il testa sa. primo
annuncia. (5/Si)

URBIS.CLUH- Scambi filatelici in
tutto il mondo- Chicdrte prospetto
gratuito a Regina Mar,lterita 171
ROMA. (2;36)

1500 Cc,Ileri on,sti Coi-cerco dcci’
cambiare francolaolli con Itelia . Opu’
troln trntia-ECMANGIS1E5 -

BRY 119 (Seme - France. (8:55)

- Il (.‘pjIfrziosl islee - Italica FiIezdclka i - N. 4 ‘ 10.53 li:l



Sfl k.KBAL CLUB Lurcn.n Brano b. JK CJIERLRK ‘IIrnbrt. al Lati.,. /
i 1011 N’i. CHE Celle,),, 1,_I, Mondiali
per ‘‘Ve 1,’nc(cn,a Tutte ca’1e,o!a.

i. Pro 4retto crolli. (1-56)

7)11 I. ATF,LIC Contact Ct t,ìogue non
-Noie,,-, elio tfld/flfli ti, coli ea,on, oti di

deaid;eeoì ‘lì
tatti, 000ritè ne tagItantir’ per i’antn,is
,iolle a itolo gratuito. Pubblicato itt
tottiipaeei Preno 5 Iteply
roupoas. Unigee 3 ENSEN, Soldugvej 16
COI’FNII AGFN (E aotrtt p) (Danimarca)

COLLE’LION8SFE loreivendovialCEN.
TUO FILATELICO INTF,EINAZIO
NALE, Caoella t’to tale ci. 1128, Ml.
LANO, potrete corrispondere cori 1000
Soci in ti, no il ,oo,tdo. Chiedete pro-
‘petto g:a lii (155)

PHILATR.-IC L1TERATLJRE

S’Ielltt -‘ p”at aerea con rlicotteeoit
italia. 11i2,,,a, ‘,: ,di 91” eeelìliart con

Il t’tr,,, nt, re,,i ‘i, (cinte,, i, I urto.
lt,,. E. StJl I, CONi’. — 5ml, (-—,,, li’. 75

— 5111 Cit (liii).

01 oUtl./lO orq’neaa’e Pt’IIBLtCA
‘/,1V_o I I°II.A I’El.lt:ltE antichi scali
it,,iu,,,,-l:. StAlIN Elio, Pia,.,, Mc
loz,’a di’ lorO ‘6, bit. 6— — ‘1’.). 393,1117
- lt/IM) (9/55)

ANNULLI VARI - Cancellationc

EllCl-.itt’) annulli a t’unii-Fo :at’lpictìiu

fea,tcola-ii; i. i, ttcreeceoo:to’ctd’-pi’’
l(ite,coia’a,coni,ulli ltOS-CRNtJ di
quolsìa-tt.I,n. 1)6112 Nino t’-P’,ItATTI
- Sia t’..ticia’ Simone, 2 - ItOMA
‘tel, SItuo (-I

VENDI) c’lira ‘n’tuOi pot’bl. tieccutaici’
I0,0l’0,l,,L - C. 13121 rAFeiv Coi, di
tU,,,,’11, 30- ‘tll,’aNO.

-

REChI/I tI aoltltlliclllltplctìe%colO’tic
(Somalia. Ertte,’a- O’tIl
icttc’ea l’li ira,’’,, ai! oc,’,,1,a,,,,nc inglese

ccclioiatiet cl.oliln
PII’ SII uli - Via Pri’,cij’c i,’,aoe, 2
- l’tOSto - l’i. 71,1,1,29.

DEi I SI flO li e,
luci e ,,;,.ttt,’otiaiO:a i varie. i, eco,- DE
StA/il SrI a, Sia E- Veroacca. 63
GLNOS I. - (9/53)

ANNULLI NIECCSNICI i’LHBLICI
TARI e antioili rtatttf,,t,t,iontopoc—
lave a,,’.o,,to’o, tntt I ar.oada cerco,
cambio. E- Nt ‘GLIET FO - Via D’at’
Citi 180 - TORINO. (3/55)

LETTt lo E con anna ‘li Milano dalle
pcelilat - ad oggi tequista 5 cnr’ n - 562
i:nione- 801, Lontlaacda - Via Armo.

I-I - NElL-/NO,

Ca/ETtI fiNE con annulli ntanifeata.
t’la rauche itaii antrI calera l’tuo

13(1 cleiidcro acqui, tace. Rag- Iran

cncu ONESTI - C. Viti8tio Emanuete.
74 - TORINO - TeieC54,343, (I 2 5-5)

INTERI POSTALI - Ganisachen

LIQ 12 t 00 mia colazione io terì ,oo tali
a prc, e, iar,’aoin’,e, Lect,c O F, SEAGI
STIÌIS. Via E.Veennza 63,, GENOVA.

(9/53)

lCD SEGHE Bridf,t,aektt,o,id Ganz
nache,, von 1’totie” und Ilata,borg. Of
tento an ,Andcé DE COCK R, 1,0, - l’trie
de’ Bataveo, 49- BRUSSEI 4 (IO/SS)

de jlatl,n cc Ha,,th,aocg. t)Ifce-’IAn.
dr/ DE COCK 14. ti. 0,-Bue- il,,
Balave!, 49 - BRUXELLES 4. tO;55)

ETICHETTE - Labela

1,1 QIJ I DO colleziu,a, c- tiri, ct c’at,’ li taci’
coli, m,morative, fiammife, i. I, to,,e Dl’
IIAGISTI(IS - Via E, S’eco,,,,, 63-e -

GENOVA - Tel, 52,311 (9/55)

FISCALI - Ravanue,

CERCO n’sedie da bollo tare’ di IttIta il
mondo. Leone DE MAGISTRIS - Via
E, S’renana 63-e - GENOVA (9/5))

CERCO FISCALE Lon,bacdo.V n’reo
u.ati liscalmeote e fiacali prime r,ni,,ioni
Italia dando in cambio novità Com’ai,’
ingi ente frate-tal. A, FARINELL,I -

Via Roiogno, 325 - TORiNO -

font - 288,200, - - (T’SS)

Due geand’ coli,’,, da vendere, I) Marche
da l’olio L. Veneto 5 volumi 7500
peni, preinitita 3 mcd, d’oco e placca
d’onore ‘a) -1.0-A.; 2) Marche da bollo
di Se ‘‘era, I ‘t’I. 13000 peni, due volte
premiata, P, COIEE’l’[’A . Piana ‘t’neo
luce, 2 - MIlANO.

QUADRI - Tableane

S’IN I STI RE .kRi’ISi’i tl1 E di pii,’,
a menu, eproduceitti quadri noti’,;
celebri. se,, de . Alfredo l’t)ttZl’) -

t:oe,o Monte Grappa, 22/l’i G ENttVA.

l’IPI N’li PItEGEVOL I li autori
e 808 ced i inean, bio ‘li collezioni

e paali le fe aneolao lli ani blu e moderni,
n,edioe d eleva toa’a luce CA SA DEL
L’A REE IIOMAGNOI,I - Via XX Set
tembre, 132 . GENOVA. (9/55)

LIBRI ANTICHI - OId book,

LIiIRl -‘N’lICHI e l,ibl’..,i,;ci,,’ ‘-all,-
z.io,,iaton,ilaneee decitlera,tt,i,,ice:.ec.
ali, ptulù e, carri ‘‘al pal’ “‘l’te i

tagliate ad ABBONATO 4i9o11 - il
Colie’ìonìota . (:a,,lla P,,-lal,’ 315
TORINO, 12 Va)

CROMOLITOGRAFIE

BUI’ rare Liehig pie tace eae da and sei1
my own duplicatea, Leooe DE MAGI.
STRIS . Via E, Veenazza, 01-e - GE.
NOVA - TeleL 52,314. (9/SS)

ACHÈTE figocinea Liebi g rarea e
- Leone DE IEAtIISTRIS -

Via G. Vernaz,,a. 63 e. . GENOVA -

‘telefono 52.314. I9 55)

CARTOLINE LIEBIG t:.,lle,iane -li
28 -‘tua- cotta plete pceitdo 1193’ tI IS
(catalogo soni,nant’4a sec,, eloolate
L, )t.tIaO( predo acicl,ieala - Pe,,f. ‘mcl.
I, GO IIUNOELI.[ . Sia FI aaetti, tI
TORINO - Tal. 7611-517 l2 54,

E oceita il catalogo Saontnatetni,, 1934
delle FIGURINE LIEIIIG contenente
801)0 alfczte di serie ilaliape ai prezzi del
mcccli,,, Inviare L, 850 alla Libreria
Editrice Sani,, l’ruga - Via C ao’ol,r, 29
1,001, .5 con’, o ‘i ci ven 10°c i. ISIS)

Soggetti 111111 (menai in Italia

Aibun, eotnplcla di il serie di’

91190

EI-luci .8(41 COJ,ISTE

SERIE SIRE 16351

Iniaiate colI ,-zi’at,c delle .nnge,tìa e

FIGURINE LPEBIG
con le offert, ti’ oceaaiorae:

12 Serie diU, L. 1000 (porto 50)
25 Serie di)), L - 2000 (porto 80)
50 Serie di)), L - 6000 (por(o 00)

CATALOGO GENERALE
01: 1671 a) 1954 L 1000
Invia re eichie,tc allo-,

Ditta SANQUINETTI
Passaggio Cenicale 2. MILANO

Tele!. 690.488 (2:531

RL,BERTO SECCHI
V, Agnello I (Ang. Corno Vittorio
E,,, oche le) Tel, 89,38.97 - MILANO
È alato pubblicato l’i ordine alfa.
Fe tie’,-.
GAI’ A E 0 1, 0 G E E E E aI. I. E

- ILLI:STFEASI’O delle CROMO
I ITOGRAFIE LIEBJG.

- Erl,a,one- di grati lusso 8958
?agr:Feretale 12x17 col

le per og,ii eec,, emetaa

lIRE 2.SiIO (Eeaico aureo,,, andato
.tdMni,’iltucanteoa.aegoo)

I ‘. ui,, peet-alen’” un,,- ‘tare

le l’nette ‘li pi/i d/6leilc
elaa,i,’ie’aa/,’,n, l3 55)

MISCELLANEOUS

/7/NE. LII, vignette, C entenar i featt
cobollo, Olimpiadi arqui’to, cambio,
‘-c’in. Adolfo FRANCHI .Antonelh, 52

PISTOIA, (3,55)

t:ol. Pio CltOS’l -‘ ROSA . Via Maeeadt, I
- MILANO ‘tel. 898.024 deniSe,, ‘cam
biare fea,,eùb. e beurine Liebig. - Ac
quista fogI. 12 PI. L,beaia.

I)I.RT7I libri a,uu,ie,na,iei in tatti blu
altri RI ,tielie.i - anelte in li,, goe calera,
12 POLLIC L’Via G- Giardino. 5 -

VEIIONA

Icqoistuesen dita 1ran robolli -car.
i Inline Liebig - Nt o,tcre-Arc heologia

(oggetti di scavo), la. VEGETO
i Via Verzieze, IS - ‘I I 12 A N O

l’eI, 793,916 (11/55)

— P E i i 4) t I —

Ma’’ano.’a’ia Beoletto, 26—3.00,231

FIGURINE
le) S,’-r;- ditI’eee,,ti
20 -

40 -

100 e a
250 -

800 e a

LIEJJIG

I. E F:B I G
I.. 290

1310
3000

a 110,000
25.800
75, 1100

ESTERE:

III Il a ‘atfll’zia,ot.’l(,t-IGtliit /-/Ie,e,’fl,-, .s. :1



L[Ql:ibO In nancoliora Ycer:n:ìc
coli caLai;?, lino’-? osati, ‘I nr:te
Parriiaell0 S’.iznra, Germ Or,,

- to-trii;, (J{a,ida. - Clu:sCl:’zl
C. P. 0076 - 111)513 312/551

il] LLR(.O aree hie -.rii or, di iva3ao

-.
0101)1’ i litors!ie Oh;;. al I &i° -Ano-

• -te 5. BRLC.tRELLI Vi-a L, Alberto
SI, TORiNO - “ci. 41.560 6553

MONETE - Coini

COMPRO E CANI Bit) nome te ‘TAtto.
‘I. B tN l’ i. 5051 ALTA coniate la

- E. III, l:arre!ntaletar.:lt;ia raccolta.
Accetto ottone per monete di San N’acini.

Va e/cono. - Hat. .4ifre’dr, I R Lt PV -

Via P.C. I’rrtigiii. ‘ti lan. I.IV6IIIN(l -

‘l’cl. 20.507 - (9,_SI i

ACQ LI STO ranabio, cede monete
Conool ori romane argento. Dott. TI auto
SIA CCHT - Piazza XX SeI 1cm bi-e, 3
FANO (Pesaro). Tel. 12.269. (12 3’

lIQUIDO partita n’onere ira li monet
estere rs-rntua I: nente contro frane oboli i
‘notichi ilucati italiani. Doti. Ugo
o’- 4510Cl. Via Marradi, 13- 1.t\OItNO

(12-34)

ICQt. ISIERI/I tuotaete a,atiche per
cii 11 eziiitme SlEl.OTTI - Via Pietro
‘liceo. I) . IO Il tNO. I i.SOj

7 Inno - Mostra

d’Arte cori

fl

.&rengario Mi-

capo-

:

Ditta L-. VEGETO tutti i

venerdi e sabato dell’anno.
Negozio: MiLANO 111/3.51

Via Verziere 15 - T. 293.916

ICQ I. 1510 monete romane porcile
,,rrirno stato di conoeza-azione. Dote.
t?oidn NEI! - Via Arco ,i’Auiusra.

- VANO )P e-aro). Tel. i2.4L (12/141

DESIDERO acquietare per la mia
rollezione i seguanti SCUDI 5
BAUm:
Carlo Felice Torino tal
-a Genova Tesi

Carlo Alberto Toairao I t40.184I -

1843- t846-1849.
Carlo Alberto Genova t834-1846
Viti. En,. il Torino 1853 - Gino

va 1856 - Napoli 186t
I Avvocato Enzo PONZI - Via Batti-

ati

22 MODENA - Tel. 23, t28
Mie refrrcnze: Direzione presente

- Minata (2:SSt

sorl.ianemtce dl
litonete aittì.’ltc -

- -c - asta— •ìmo as

Acquisto e
endita - Inviare richieste -

dettagliate - Dilil MllO RAITfl i
il, Mirini. 23 3el - il 6.626 — Ml LIII

ECHANGE 300 Italie et Col onies
200 a-Otre Pavs. Vend Monnain Romainea.
Rosa Irene BERNARDI - INCIS
Vecchio- SIENNE (ttalirl. (l53)

ARroto SECCHI
TE on,te-Feaoeo.
bolli Cromo - Lira.
gra6e e Liebig

- MILANO . Via
‘4 . Agnello, I (angolo

-
‘ Corno Vitt. Enaan.)

Pia azi buon’a - Telefono 69.31.67
Il più vasto assorti mento di a Fi
gurine Lirbig ., dtmEuropa - E vaaiotae
Maneoliate
Pubblicazioni in vendita:
Albino Secchi: Monete e Franco

bolli dello Stato Città del Va titano
E. 1500 - Le Monete del Begiao
d’italia 1850/3946 L. 1500
t.e Monete D crini ali del Riguo di
Sardegna 18t6/1861 L. 1500 (6/551

di ogni epoca

per collezione

Eletolo: Ttr.JACQL’ES lii] FOUR - 370 Bouleaard Oti Souaeraìn . AUDERGHEM - BRUXELLES- Tel. 33 IO
Francia: Me 31/AN FARCIGNV - 42 Mur Victor Hug-a - COURDEVC3IIt-Tei. 3103

I
ÙEL’’

ur. Bretagna: 3Ir. i. E. HLRT - 137, Frankland Road . CIIOXI.VY GRLEN, HEitTS - reI. 65137
U III 2 i ALBERTO ARMANDO PEREIRA A’. Ant. Aug. Agoiat 13 - LISBOA - Tel. 52.156

/ PortoonlIca:,0,, J0SÈ MARChE REBELI) de SOUSA - Rua Arlor Teidoro, 10- LIADOA - leI, 84-34.31
S1aagaan: Sera. .lllS DELGADO-Peìigros 7-MADRID-Tel. 228.865

1954 YEARLY L. SA. United Frane. Belgiutu Switzerland Portaagal Eapaoc
SUBSCRIPTIONS 8 Soma Kingdom 20/ Fr.. 1000 b. tre. 150 , e. fra. 12 75 SilO - Pl.as 12’?

ADVERTISING BATES
I Pago m ,aalmaixilo s tuoI Est 30- 0-0 ( fra. 30,630 I b. Cr.. 4.510 e. fra. 350 2000 800 Pr -mc 5500
t/2 a2i3c0:ilr.a4t ai .ln-i-O • laico - a 2.200 a uI 1110 . ‘, 1150
1:4 a lm-0x70 • 24.10 a 8-10.0 e a .533Cm a 1.200 a -73 600 lui/O
‘:0 a a 30*70 • [.3,oO - i-IO-O • 4.500 • 630 • 50 350a • 550
1;16 ..15x70 • 7.25 • 2-IO-O .2.5:73 • 350 i 27 200 a

i 21.70 • 6,00 a 2- 0-is • 2.1310 • 300 • 22 150 a a 240
- 10*70 - 3.25 .1-2-0 a 1.100 • 160 • 12 05 o a 140
a 5*70 .1.75 • 0-12.0 a 650 a 03 a 7 SOn r 05

ECONOMICfl ADVERTISEMENTS
Per IRe S 0.35 I_e, 0.2.3 fe,. 125 b. Cr.. 17 a- fe.. 1.50 50 00 I 17

ON THE ADOVE 144’rES THE FOLLOWIOSG DISCOVNTS AltE ALLOWED:
l’or t eoaaerntiv e ad s’erri attuiate: 5% — far 12: IO

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazIo per le inserzloiai deve esecro listato ontro Il IO dl ogni illeso ed li testo è necessario per

venga 11011 oltre Il giorno 12 per Il numero de) naese successivo. . ti tnancato tempestivo arrIvo do)
testo autorizza la Tlirezlono a ripetere Il teato precedente o a losclaro lo spazio vuoto a disposizione.
Per gli avvisi economici non si inviano giuitil5cotivi.

AVIS ACX .‘NNONCKUflS : Les1joct poer Ira alumaoacc_o doil tre fr.et do.;a in prc;isiire dirco/ne de ehoqiae
amo/a ti le te.xtc fo/i par ceni r le I? sa la yzi ne mcd. poor (dcc pia60 / e/a ira le iii tal oro a?? / eri;-? -‘ionI rete, cd dea il

I., rce’z’pt/,os; cautnriae Or D/rcc!/cs, dici rcjletTt/nom 4.: (ecO:’ Jsr/e’7dos3l ce,, dico al lsa:aatr (‘ecucrcr vIde. dispoe4dilt.

INI-OIINIATION ‘Fo AEfl’EflTISEBS: The spore br udt’ert,.scinae,ite aioa’ ha bo-,kaial with:’zi the tenth
of era-tr allo!: th ond the (ccl in me.gt reoch the Direvt(oei si ci ot’er the i Oh fo de psab?/ahcd fo the .irtf.cj- (gaio..
• Ditoy oaathor/zes the D/re,:Gosm fo repeot the joreier te.:t. (/ clsly, or ierore the (donO spoce fece.

il r’.,IIi-o’j.,e.i.s!,m.Jm.;!;.m )-‘.m.rd,i.;,.’Nlly.’?.i 115



LA SCALA
RIVISTA DELL’OPERA

Sotto il simbolico nome del ,&unoso Teatro,
questa Rivivta inten7azionaleLsl dedica a tutti
gli avvenimenti musicali ed a tutti gli spettacoli

in Jcaba ed all estero

Offre lo specchio dell’attività lirica inondiate. Contiene rubriche
di carattere storico, biografico e mondano, così da offrire un
ricco panorama dei problemi artistici, sociali, economici connessi
al progresso musicale di tutto il mondo. Dà anche il aovuto
rilievo ed ampia documentazione illustrativa a quel molto di
moda, di bellezza e di eleganza che costituisce pur lino degli
aspetti notevoli della vita odierna nel quadro dell’ attività
musicale di cui forma la cornice vivida, attraente e festosa.

DIRETTORE: FRANCO ABBIATI
Vi collaborano i ph’i noti scrittori e critici italiani e stranieri
Corrispondenti dalle maggiori città italiane e straniere

Una copia L. 600 4bbonarnento L. 6.000 Estero L. 10.000

PUBBLICAZIONE MENSILE DELLA EDITORIALE DELFINO

Diredone - Redazooe. Amministrazione, MILANO - VIA PASSARELLA IO - TEL. 7093g8

BUONO PI LIRE 100 Pr,mIaDftiA VALERE SII 00111 OROINAZIONE A. 80LAFE - TONINOlieviti .5011,0) Efl infedire i I.. 2000
Valevole per uil anno N. 3 1955



ILIYWÀRI) _Storia ilcila
Casa Savoia2 volumi

fori,sato 12 x 20 Cn’.

1062 pagine

57 illustrazioni i’ON E OPERA POLEMICA O ESALTATI VA
liio’z testo

MA OPERA SCRUPOLOSAMENTE STOI{FCA

Sovracoperte
a colori NARRA LE VICENDE DI UNA DINASTIA

NEL CORSO DI 10 SECOLI DI STORIA
Iradilzioile

dal francese

(li Amedeo Tosti GIA DA TEMPO ANNUNCIATA

E VIVAMENTE ATTESA

L. 2000 (Inc volumi

Di opere li /1(1 Ca SU S (I IO la 00 lì era certa tu eh te ri r a / a nostra lettera Oh ra sto it vo

lual?cOvO. tllttaia, un’opera eiie in 1,10(1,) organico e coìnpleto rievocasse le ti vende

(Iella (li lì (IS! la Sa 6(111(1(1 ‘leI vo rs o dei S’I O i (li ec i secoli di vita e CÌI e fosse. il’ pari

eltìJJO. (li Oge I’ O/e lettu io e vo tisi’ lta zio,,,.

Fe in 0(1(1 Il ava’ a rd. mio scrittore fra ‘i ces e che ti 0 Oli a pro/o iiia CO lì 08 cerI za (le/la osi r a sto —

ria, dei/a nostra lettera! ira e della stessa ti ostra litIUl,O. ha rolìto a/Jroiìtare I ardua fatico.

egli è riuscito a darci i,,, opera eiìe, pur tioa trascurando iiessìiiio negli at’veììiaietiti nei quali

l’a iì tico dii, Ostia ebbe parte più o ai ea o prelil in cute, dalle sii e bn tarì e ori giri i tu, o ai gio rai

1108 t ri e i lì q 11(1 (lra,i do oppo rt u (I (‘111 e a te t (I li or v eiì iiilt’, ti lì e//ti J) i li (11(11) i O co r Ui ce dei/o
storia d’Italia e d’E,, rapo, mioiì fosse appesa ti tifa da un sovercii io appurata di er,tdizioiì e,

Scrupolosa e precisa a ebi’esposi:ion e. agile e spesso elega te i ella fò rmo, obbietti va nei

gi U di: e a eI/e co tisi (le ra zio, i. / ‘opera d Il t’vi va rd lì a un a sua eh inì,’o ed i neo ‘i di bile
fis iolìotn ia che le ossidi ra liti posto preiu iii cate nella più recen te prod zioìi e storica,

CAPPELLI - Editore in Bologna
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TAVOLE CROMATICHE BOLÀFFI
N. 43

SARDEGNA
IV LMISSIONE — Il) CENTESIMI (1858) 1861-62 — TAVOLA Il — I GRUPPO

DISTANZE LNEI DUE SENSI: Cilea 2 in”.: regolari.

G A HP A media e sottile.
STAMPA: nitida.
LE E 16 E impressa col I sisteinìil.

friì” :i
itt ,.‘‘ ri
1w-

JIfl )l

tiro

iiaiiiAtro
.iIo.i-ln I-to.-’.

Ne’ie -aie,,s del r.i[eo.u,o&e - ( eUcafcuJc. dei Eieuneepl,eii/, il sii Peea,e Jia(tci,le

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerto par la Maison

Color Plate offereci by Messrs.
lng. C. Olivetti & C., 3. p. A. . Ivrea . Italy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

IL OOLIEZIOIJJSTA-ITALIA FILATELIC.4 » — Il, 3 — MARZO 1955
0, SOLAFFI Direttore roaoanoabil e — Auto r. Tribunale 28-i-I 048
Con. 313 — Ed lrico 3, 0. 0. T Via Donna I. 101 — TORIlIO

Di otrib.; M ESSAO CERIL I tALlONE, t.1] I-AllO ,—_ Stampa in tipografia

o raocolao del la F. LU POZZO-SALVATI -CR03 MONTI & 0. - TORIIIO
CLICHÉC de cc LA ZIII0000LERE i, — TORIRO __ Telefono 62.703

I..

SP Uil

StA lo

briairn cupo,
in in tonico’

I,ork ben’. o

iJ (7

bnino

olive b Co;.::
[a r u n oiiv i O re ConicA

ilari oli’ e b: o;’,’

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


