


Desideriamo acquistare
i seguenti francobolli purchè di bellezza eccezionale, va/e a dire
aventi tutti indisiinramente i seguenti requisir’:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABRONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemplari)

Modena 1852
senza [)u n le c tre

c. ve-de
c. rosa vivo
c. gialo
c. camoscio scuro .

c. camoscio oliva .

c. ce1este
c. azzurro scure - -

col dcpc le citrc

c. verde
e. verde oliva

10 e. rosa
40 e. azzurro scuro .

1 lira bianco

Acquistiamo errori usati su frammenti e su lettere, di eccezionale bellezza, a
PREZZI ELEVATISSIMI

Siamo pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari comuni, medi,
rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degli anHch
stati ilatian; nuovi, usati. b!occhi, fogli, striscie. lettere, affrancarure miste,

falsi usati postaimente, esemplari frazionati, annulli rari,

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

• DESIDERIAMO ACOUÌS TARE COLLEZION/ SPECIALIZZATE
• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA
• PROVVIGIONI AGLI INTERMEDIARI

13
15
25
25
40
40

5
5

Esemplari nuovi — Esemplari usati Esemplari su
con piena qo mma su frammento lettera completa

nQ,Q03 1.250 2.500
2.500 3.000

850 750 1.000
3.000 1.000 1.500
1.000 850 1.250

— 35.003 60.000
2.000 5.000 8.500

600 750 1.250
1 0.000 2.500 4.500
4.500 6.500 9.000
1.750 6.500 1 0.000
1.000 75.000 I 75.000

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO - TELEF.: 41,154 - 47,220



RICERCO
Esemplari di lusso di ogni paese
Collezioni generali
Collezioni specializzate d ogni paese
Rarità moderne - Francobolli di posta aerea
Lettere rare

per la mia grande

ASTA AUTUNNALE
Termine utile per gli invii: 15 giugno.

BASILEA
I• Freiestrasse 72 e 93 - TeIf 23 17 44

I{ALIJFGE %IJCII
von Kabinett- und Lnxusstiicken aller Linder
General-Samnilungen
Spezialsammlungen aller LAnder
Moderiìe Seltenheiten / Flugpostniarken
Seltene Briefe

fur meine grosse

Ilerbst-Aulition
nehme ich

Einli.eferungen
bis Mitte-Juni gerne entgegen.

Ch. Ilassel Base!
Freistrasse 72 und 93 Telefon 23 17 44
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ITALIA

UTILI

¶:F77S

O RI EN FILA 50 ddE. Compognia MOZA9IRICO
velare Col. Vo erI fr 311v - nctlo

VIA DANTE N.O8 lire lA30 - per 5. lIre b30111

S A. R i III, lire I2,OellI.fran.o,varr.,nsailci,

Piazza Mercanzia, 3
IRiatorante Tel foca fl807

jf4l Pappagallo” F.Jl

BOLOGNA (456)

GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
ajrid.øondveza, 8 - lelciani 22.504- 22.505. 23.409- 24.400

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

INVII A SC LTA libretti di tutto il mondo
Cb,edero circo,300 cso!icat,va dando ro/erenze

ff.jrm ra

cyj, £ ‘i ‘ta I

(12155)

Via XX Settembre - Telefoni 51.479-52 836- 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL R,enoao:e rinomato

Ancona Firenze

STANDAR FILATELICO. Via Trieste Od. ANCONA
Si accensano invii ner tele mentii, libretti o acella. offerte, franco
bolli a nela ITALIA e Mondiali; inviando eretonte tagliando e
liii- (090 riceverete franco sarta cafleciane Eraechi 2000 Scan
n’.ini mnna:nli ai I ilarelta. (156)

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FI R EN Z E
Via Scale, Il . TeleF, 293,318-293.218
Classici mondiali — Mancalisle - invii a eceila — Aceainfn raccolte

generali, aeecializaafe: nnoellaeienei e aercuraori, (10/55)

Bologna

D I N O O A R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(I?i55) Via Bufalini, Br . F I RE N Z E

I mpotnoi e aseurc’rìor lo ‘a ‘icobo; . mesi e rari navi dial i

CatanIa

Guglielmo OLIVA
GENOVA

tizI R. tssllli, 4 - Tel. 52318 - 581414
CRi”oEiLe’eFLiCO nel TnieoNaLe E

DELLA CORTE D’APPeLLO Dl attIva

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100

Gerliticslo UI aafeiinlcllà con folael isa UtIi’etri’nplarb L 1000

Cerli’icalo di a ano iEc Il) cc, enEa-a e e nraezla 2
dEI caIn cliTela tal isIreo. per cjii cert.f:,:olo, ci L. 2000

(9/55)

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/55

szio)ti, -rpacche:zami, a oeso. PREZIO MASSIMO
Via Tosellì, IO - CATANIA

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

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

e Italia • Accurata evasione di mancoliste.

GR .4 TI 8 altaro ne”nO!i’re’;c *0150 eiceoeecle e 005550

Prezzo- Carreore cn,teocre OFFERTA CQ;IPtE4 A::

Novità di tutto il mondo (cs—oD on nnir,a)

—
.- Trieste Zona A e Zona a (15ml e: ;n. ma)
— Francobolli . . filatelici (c’ampie tinnima)

vo .. Giri Colonie Inglesi (prezzo per o geli serie)

U. P. O. e Cx Colonie (coronpiet.esima)
Offerte d’Occasione (con farei sconti)

STUDIO FILATELICO Edilore de

E ZIO CH IGLIONE La RIVISTA FfLATELICA d’ITAlIA
GENOVA . Salita 5. M albo 23

ANTICHI DUCATI ITALIANI Vooli Irancebel li/ineroIca MO.
009/ SiCILIA 549000112 TOSO/NV

ecc. L, 1.600 - Rari di 2- sedIa ecenfe 800 di 3a acante 90” te
Sansone - Lialine letogeaftce L. 50 - ANNI LLI di LOl,f801)O ‘1Elif TO ed i

Paolo 6aido [asò GENOVA SARDEGNA IV Orni sai un’- e Enieri non i.

Albero — Veo Tasoorelli. 2 ct. 5 lobI. 34.373

LA DITTA FILATELICA CHE può

EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Saiaresc
(12,55)

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

Il CollezIoni l’etti - lire1 tra E i’Ieele’lirre e - N . .4 - I tI 45



Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA ti» Fieno 5 rosso (0u9 Pinza Soziglia — Via Ls::oh) tel. 21
Scelto assorti mento genera le

Milano

GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO DI ACQUISTO per materiale co
mune usato italiano in manette ed a peso, ed il no.
stro LISTINO DI VENDITA per serie, seriette figu.

rative e pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

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

SpecialItà: MANCOLISTE ri i ,a. i’si O
M. ZANARIA Via Br.ra 7/A
(moduli gratis ai richiedent() t9/55) Telef. 80.47.22

Montecatini Terme

IHoTEL CROCE Dl SAVOIA - Cappelli (Caf, 110
IOGNl COMFORT MODERNO
jGiARDINO - AUTORIMESSA Telefono 23,66

Padova

RISTORAHTt USCELLO L QIARD.ND DEGLI DLEAN6RI
(3/56) Via Guizzo. 5 (Filobuoa n. 8) - Tel. 23.4i4
Sandoz caos dei tlaiellsil - Cucina acailiasima - Vinai propr di pesci

FBAIISCOTUMM- MILANO
Via Armo rari, 9 - Tel. 807345

I IL CAFF DEI FiLATELISTI - RIUNIONI TUTTI I GIORNI
An a,endez—vonis eies iìhiicstei 1sf es (11/55)

,ANONIMA FRANCOBOLLI (qiUeo cassut[
Via S. Maria Secreta, 9 - M I LAN O - Telefono 874.389
Grande aeaortimento francobolli antichi e moderni

Via Stradivari 7- MILANO iECARLO CEII]JTTI Telefono 27.48.37 i
SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI REGNO E PAESI I

ITALIANI: MEDI E RARI (6/55)

“IL F-ILATaLICO ,, s. r. I.
Piana S. Fedele, 2- MILANO - Tel. 898.263

Cessioni di stIa il sondo seno esposte quell diaraniesle nel la sua va lima e

ORAZIO 6-ULIZIA
Via G. Mazzini, 10 (P,za Duomo) - Tel. 861.219

PvIILAI%JO

ANTICHI E MODERNI di tutti i Paesi europei

Produzione propria materiale filatelico di ogni
tipo e per ogni esigenza. — Listino gratuito

CHIEDETE IL NUOVO

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

Abbiamo pure interessanti listini:
oeSERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

CLASSIFICATORI (li/SS)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

in Vendita presso la DITTA A. BOLAFFi
e tutti i Commercianti e Ri-venditori Filatelici

EXFOR

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Dl TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI, CHE VIENE INVIATO ORATUITAMENrE

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

I GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE )rartedalle4nrila I
aI 30 Novembre I

I’ categoria, poaiziona privilegiata di fronte allo I
(IO/SS) Stabilimento Termale Excelslor - Telef. 22.60

HOTEL DU PARK ET REGINA
la calelnrla . Con Inrsno dlrella SlabilInnenIn Tallaucla . Iarega
Prop, ACHILLE GIACOMELLI Telefoni 24.29 - 24.32 (10/55)

HOTEL MEDITERRANEO T.lefono 23.74

___________

Prop. A. Galli
BENESSERE - TRANQUILLITÀ . CONFORTO

(IO/SS) ACCANTO AGLI STABILIMENTI Dl CURA

a .1) UoflezioocLetro . TheL°no il’/t&eflcuz e - N. . 1955 5



Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI EUONGUSTAI (12/55)

V.a Don Mirzon 2 - REGGIO EMILIA - Teef. 2767

Rimini

E MARINI Strand HòteI
Via del tritone 17 - ROMA - teletono 63941/5

PAGFIONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta 9/SS)

Via Aoiroiiana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Assoi lunentu di ,iiiiico O iiiuc.L-[flO (7155)

Via Nazionale, 204 - A O M A - Telefono 4 SII 7

RISTORANTE SORA CEClLIA
SPECIALITÀ ROMANE - DA ID OTTIMA CUCINA

Via Poi. 24-27 - R O M A - Telefono 61.096

Sanremo

Crand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Sergcracanteyrlo — Magqilic, ra’c, pieno mencgarno - Vista
arn - A rt, (At’ l’a -n,-253 .ntci - 90 bagni — Tel. 51814666

Torino

TORINO
Ristorante del CambioPiana Carignano 2

Telefono 46.690 di,! 1776 (12)55)
.oddisfo i palati più esigenti

Tor’ GRAND HOTEL

I AQ Via Carlo Alberto 35 SI T EA jTel. 520.511 al 520.515

I Carfolibreria FiIateIic (3/56)
Via S. Francesco, 61I Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii .sltaForniture per rivenditori -Si acquistano lottIecellezIoni

o —

_eA, ., i -I,,
l’li %C

e ee

HIeI CAVAlIERI S A
Piazzile dello Stazione

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza S. Silvestro 32 — ‘l’eh 689.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

Il più moderno, dotato dl 100 camere con baqno
e doccia • Rinomato Ristorante e Garage

Raggio Emilia

A ROMA VISITATE I nuovo negoz:o 9latelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/56)

NEGOZIANTI - RIVENDITORI
Richiedeteci il

Listino d’ingrosso delle buste montate
INDIRIZZARE A; U,55)
Ing. CARMINE PERRONI
ROMA - VIA RG. DE PRETIS, 104 - ROMA

I Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
VIa flamlnta 10 — UflhINI (Forli)

L Libretti a scelta 8. Marino, a richiesta con referenze

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE ScioltI, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - Inviare mancoliste a: (I/SS)

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

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 Q
TELEFONO 552176 •O MA (Borghi)

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIPICATI CON FOTOGRAFIA
(12 su rIchiesta

Minimo per ogni verifica (oltre li porto dl ritorno) Lire 500

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, n. I TO R I N O Tel. 47.220 - 41.154

VerIfIch. di francobolli: ogni esempiore L. 100
• - Minimo, L. 500 - (porto in pile)

STlNE - aRlZlE
fIzi

0 ,fl UoUezioni4ta - flala Fila/dica e - N. 5 - 1955



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

JOSEPII KI.IGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1S02

Agente ccrmissionario filatelico da 5 annI.
Corrisponoenza in ita.ianc, tedesco, t’ancese, nglese.

AVVERTENZA - Le richieste di cambia
di indirizzo, da inviarsi entro il giorno TO
per il mese successivo, saranno eseguite so!
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta d’abbonamento.

GRAN BRETAGNAtiitta BARETTA & FERRARI Visitate il nostro
nuovo negozio

VIa PrincIpe Tomaso, 37 Forniture speciali
(8/55) T O R I N O per Rlvenditori

GRATIS LISTINO DI ACOUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERIALE RIRNOVATO.

I IL MODO FILATELICO - TORINO
Via 14. Vittoria, la - Indirizzare corri sound.: Ca. - Pan. 73

SAGA VIKIA PI LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I955
laXX Setternbre,69 Italia e Colonie

L. 350

ÌZPPELLO DA LONDRA (9/55)

i. oooos-raIrJ,
23 WILLIAM IV SV,, STRANO — LONDOII — W. 8.2.
Richiedeteci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviato GRATIS a richiesta e che contiene Colo
nie Inglesi (dai rioni francobolli e quellI dl Elisabet

ta Il) nonché sesi Esteri a prezzi d’occasione.
Scriyetert la francese od 1nIese

Trieste

I TRIES UMBERTO APDLLONID-’Via Mercato Vecchio,)

I Speciaiirò: Colonie Inglesi e Trieste Zone A e 8 - Mancoliste
Ls:Ar.s . res:e (tie 150 ssoic,oa:e

I Ditta ANTONIO PESCE Specialista Francobolli

VIA TORRE Bi.thOk, 20 . TEL. 27.046 TerritorIo libero Trieste
TRIESTE Varietà — Errori

Pour timbres de
l’Europe, Grande Bretagne et Colonies,
ancIens et modernes, envoyez niancollsles, ssp.,à

O. M. WDLFF (M. S. Wilson)
9. JesseI Mansion, - Qeaeeri’s Club Gaedena

LONDON. W.14 (9/55)

Venezia

SPA GMA

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

VENETIA CLUB
Casella noatale N. 67 - VENEZIA (6155)

Peligna i MADRID—ljOSt IIELGAJJO TELI Ec,arge ‘aqjets tirbrea sode cc séries dEe,agnso
I cE Coonies contro Il-notes ct s5rìeo tOjA 0ass

Verona

SVIZZERA

Subenbergplatz, 4 - BERNEi Paul Kon’g Yenie de lmbres ancieni d’Eerope
Spécialiste ero tirnbres suisses et Cantoroaux

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12
completamente ti modernato — rei efon i nel le camere

Ristorante rinomato Telefoni: 21.643-26.8360

VastoG. NICODEM Verona.l assortimento i
PIAZZA ERA 14. IO Classici, Moderni I

Telefono 23,549 e Novità

E. KOTTELAT (2/56)

BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Spéclaliste pour Timbros Classlques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et LiechtensteIn Frs, 1.50

FRANCIA

CLMENT BRU N 27, Ree Loffilte. Peni, 9e - Tel. Pro. 61Jt
SRIES ET TIMBRES FIARES TOUS PAYS
SEIJLEMENT AFFAIRES CN FRANCE (12/53)

Eduard LOCHER
BERN E (Suisse) - Laupenstr. 27

A C O U I 5 7 0 Dl FRANCO8OLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5J55) SVIZZERA (1854- 1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per I’italias Albereo 5. Gottardo- Milano

ID hls RISE te thitetlanMarcel Jacquemyus PARIS lite III. Oto. 56201
se l’ne sec a,,cic et col Iègeces € frane/ere (6/55)

GERMA MIA

STATI UNITI

Asce mor.,-:, 3CCC tolti - Cotalege..BILLIG & RICH. Inc. grar.s - Fronrsbc!li di rullo iI
55 West 42nd str. mosdo — Psbbi:rozi:ni Filac&iclte,eJ

NEW YORK SE - N. Y. USA usure d; 32 psgine gratis.

• Il Cofleziona/sfa - I(a?-o F/fadefica - - N. 5 - ioas



VII Fiera
internazionale
del francobollo

V Raduno
nazionale
11 U.Ifl.iSflìtlticO

RI CCIONE - SAN MARINO
PALAZZO DEL TURISMO - RICCIONE

27-30 Agosto 1955

mai;1estaaone è orgar.,zata
ca Azienda Auorcna di Soq
g:or—c o. A ccicne in cO.Iaflcra
a ore i: c H1a:eI co e
t’,,isma:.cc di R —mi.

(e li ‘A (1-rio fico

nei
perla verde

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo-Piemonte) - Strada asfaltata TORINO-MONDOVO
COL Dl NAVA-S. REMO. Cura delle acque naturali 5. BER
NARDO da ti Lino a ottobre — Castagneti, Pa,aeggiate, (12

ALBERGO GIARDINO aperto tutto anno. Cucina
rinomata. Tutti ron’orte. Parco Tenni,, PENSIONE: L. 1800.
tutto compreso- On pane Frataiu - Eng!iel, aooken. - Tel. 2

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

ALBERGO VIENNA E TOURING - Propr. M. Fa-
sia - Viale Granrac, 47 . Tel. 6040 . 6-00 - tlS carree di cji
50 cori sacro e telefono .ntercomurale . Parco -

Tennis
SpLaagla srirata. (12

COLLEZIONISTI, vostre vacanze estive tOgg:ortate
PE NS IO NE BERNA, geutita daaoo ase onato ri atti sta.
Far taci or . i —d r z z te a Per uiore terna, Via T. Soeri

,ann. 9 - mv CCiO’E (ForI) 18i55

SAN REMO, a Recita del a R vea itt ana- Comc!eta.mente
ìooata da “e—ti - C’. ma riforme, dolce e uecco - Sniageia

nabb-ona - Aoatta De— lur.tFi tocco—ri ent vi e ver,a.i —

Casiro mrjnicioae con uo)end co teato-Sta c’e c opera
Terre - Hoccey - Galf- T-n ai ccione - Yac—t ng - Recate —

Cor,corsì ìooici 112

HOTEL MEDITERRANEE . Cata di cri—vo ordire -sede
cel a t. a i” ostra attica

- °aco -am-cioso -— riva a! mare -

Pìncr.a OlHmca daccua comer.t e di mare — In encate Ritto
mance a’a;er:o — °rezzl epec.a . pe— E late nt -Tel. 54-78,

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 a. in. ‘Montana dde
• due riviere a eoort n’terrai i . Incantevole uOttiornO tacivo

- Strada nazionale Colle Tenda aperta tutto lan no) da
• Torino km. 14. da Nizza km. 98. da Sanremo km 77. da

Cureo km. 26 - Seatio-a e: L noie-Ma re Cron (in I sco9 -

Maire Cros. Rcca Cr0, Im. 206C) . $ ittov,-a d C ma Fe
dia!ive1o me. 200,

GRANO HOTEL TOURING - Rietorante . Br - Pattir
ceia - Prop-. O. C.nieta - Te’. r. 4 . Aperto tatto ‘anno

più mocerno ed accoglierte ricavo di L.mone . Ca-
-nere con acqua fedda e calda — riacaldamerto cen trae, i
Camere ed aooatamenti co-i bagno e oste a — Rato’ante 0.
..r_lo ordir e - Cuc na dccc lente ed accuata — Panticcen,a
Fesca og-ti g orno.

_________

(I255)

FRANCOBOLLI A PESO!!
La .niglior qualità, al iniglior prezzo

Provate e confrnntate.

Australia 195 al Kg. L. 3.500
Be!gio 1934 ferrovie a a » 3.000
Boemia Moravia ,, a a a 2.000
Irgh te--a 193955 ..... » » a 1.500
In amvda con. co”nmentcratv . » » a 3.200
No-vega 1953 a a a 2.600
C’ra 19’D:9 a a a 6.500
Mist.ra Europea Speciale a.> a 2.900
Mistura t4onoiaie Speciale - - » a a 3.200

Commemorativi di Oltrecortina, al
tisaimo valore di catalogo, per i j2
libbra (230 gr,) L. 9.00

Mondiari lavati con commemorativi
per lo più recenti, per 200 gr, , . a 2.500

ldem i Kg a> Il .000
Franco di porto, pagamento anticipato o con

trasaegno.
Sconto del 10% per acquisti di almeno 5 Kg. -

Chiedere listino completo gratuito.
Esaminiamo qualunque proposta di tcambio.

CAPRIOLO MARIO
MILANO (10155) -

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.566

ALEX 5. JULIARD

CLASSICI DI QUALITÀ

CATALOGHI JULIARD

LA QUALITÀ che ricercate

- LA GARANZIA che vi spetta

I PREZZI the vi eoctvengono

Invio gratis ai collezt,taisti avanzati
I

ed alle Società Fil,rtelis’lce.

NARBERTH, Pa., U.S.A.

8 11 Co7lcgioausta . Itatljre FilateUcre e - N. 5 . 1955



A1OUTOCATIUI
TUlliO
(A 40 Km. da FIRENZE) (5:55)

Stazio-,e di fama secolare per a cUra

de le malattie de. Fegato, delo Sto-

maco, deNintestino e del Ricambio

BIBITA - BAGNI - FANGHI

£‘4qtettnt&i øsadetee

tit aftet4e i

SESTOLA (mt. 1020) attrezzatissima

stazione di soggiorno tra boschi e
pascoli.

PIN NEL FALCO (seggiovia da
Sest&a a ar cel :a co)

PIElEPELAQO e i I LAGO SATIJ
(nt. 1500)

PIAIIELAOOTTI - SAN PELI.E
tIRINO IN ALPE - lAMA MO
COlINO - HIIMALIIO Ilinoana
Nuoval - FANANO - IIIIIGLIA -

MONTECRE1’U - MONTEFW
RINO - SERIIIMAZZONI-ZOCCA
— %IONTESE e mo:te a tre rdenti

locaLtà vi off-oro Jn piacevole e
- gradto_soggiorno.

tnforozion i:
Ufficio Informazioni Ente Provinciale per Il Turismo I

Via 5. Carlo, 6 - Telefono 26.254
Azienda Autonoma di Soggiorno di Sestola . Tel. 908

ECCELLENTE ATTREZZATURA ALBERGHIERA

STAGIONE TERMALE: APRILE-NOVEMBRE

INFORMAZIONI:

Azienda Autonoma di Cura e SoggIorno — Tel. 21.00

Visitate BOLOGNA
Città d’Arte e di Scienza

• Centro. molto ad vo di col,ez’one,
commercio e scambi filatelici.

Besuchen Sie BOLOGNA

• Manifestazioni d’arte, di sport e di
cultura.

• Attrezzatura alberghiora di prim’ordine.

die Stadt der Kùnste und Wissenschaften

• Servizio giornaliero di autopuliman
per la visita della città (da aprile a
ottobre).

• Hervoragendr Mittelpunirt von Brie’
marken-Sammlungen, -Handel und
-Au sta u a o h

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI IN PRO
GRAMMA NEL SECONDO TRIMESTRE 1955

• Kunst-, Sport- und kuIturelle Kund
gebungen.

• Erstklasslge Hotels.
• Tàgliche Rundfahrten in Autoputiman

durch dia Stadt (April-Oktober).

OlE WICHTI&STEN VERANSTALTUNGEN IM
ERSTEN HALBJAHR 1955

MAGGIO (3-5) - BOLOGNA
X_l Ccrr:asso \aztav o Of:al—o!og

MAGGIO (7.8) - BOLOGNA
Siarci—, t.Sat z,nai ,Ia: Esposizione internazionale
canina.

MAGGIO (8-22) - BOLOGNA
Piazza VIII Agosto: XIX Fiera di Bologna.

MAGGIO (8-22) - BOLOGNA
Piazza VIII Agosto: Salone lnternaz. dell’Elettricità.

GIUGNO (19) - IMOLA
Il Gran Premio delFALitorirnino dHmols. Corsa inter.
nazionale di veiccitd

3-5. MAI - BOLOGNA
-iatioa e’ Opntba olcgie.Kongess.

7-8. MAI - BOLOGNA
Mazgnerita.Park- Intel nationale l-tundeaussfellung.

8.22. MAI - BOLOGNA
Piazza Viii Agosto: XIX. Massa in Bologna.

8-22. MAI - BOLOGNA
Piazza ‘XII Agosto: Intarnationaler Elektrizitàts-Salon.

19. JUNI - IMOLA
XI. Grand Pris der Autorennbahn mole . Internatio
nates Cesohwinztigkaits-Rennen.

LUGLIO (30) - AGOSTO (6) - BOLOGNA
XL Ccc’esvi n ve-zale Esne:a::o

Informazioni: Ere P:ov —rate Tunisro . Via Santo

Sta, .:‘e FF55.
Aiitostazione . P. dei Martii i . Tel, 33.838.

30. JULI - 5, AIJGUST - BOLOGNA
40. Un.’. area -Esr eratc.lKc.- g’esz..

Auskunft erteili: Ente orD.,:n.ale T..,;.r . V-a Santo
S:&ano. 9 . Ferr: 30.341.
—taLc.ttab—hot . °er’t) 3m l’DO.
Aulostation . Piazza dei Mai-tiri
Fernrut 33.831.

all Colfesir,atia/ri . ti-olio fr’loir/irn N. 5 - 195,5 1)



ASTE l’AtEUhIIO

L’Organizzazione del/e ASTE PALERMO
comunica a tutto fa Spettobife Cliente/o che
è in disribuzione il CATALOGO 22

per /e vendite d Giugno 1955.

/n esso sono elencati a/tre 3000 lotti dei
quali la metà a vendita immediata.

,AffrettateVi a prenotano con una semplice
cartolina citando «IL COLIEZIONISTA- ITALIA FILATELICA».

Si comunica altresì che le vendite continueranno
anche nel periodo estivo e si pregano i Signori
abbonati di comunicare tempestivamente gli

eventua/i cambi di indirizzi estivi.

Dato la grande frequenza dei nostri cata/oghi
accettiamo sempre materiale fi/atelico sia per

le vendite che per acquisto diretto.

Massima sol/ecitudine e niservatezza.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi esc/usivamente ol

Di. SALVATORE PALE1I1!IO
NAPOLI

Via Chiaia 252/1 - Telefono 62.984

10 • Il Collezionista . fluita Filatelica i - N. 5 - 1955



ASTE PALERMO
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NOVITÀI NOVITÀ!

EStRO -i, Iv.;.

DESIDERIAMO A 00(115 TARE
Francobolli a peso, singoli vaiQrI, serie, pacckettl.
Siamo i più importanti commercianti all’ingrosso
degli Stati Uniti e acquistiamo continuamente
ogni genere di francobolli in grande quantità.
Inviateci un elenco dettagliato di quanto inten
dete offrirci. Lo studieremo attentamente e vi
risponderemo con sollecitudine. Se non ci cono
scete ancora vi invieremo nostre referenze ce
sicclaè potrete trattore con noi con piena fiducia.

H. E. HARRIS & CO.
BOSTON 17, HASS. - U. S. A.

Le novità di tutto il mondo sono solleci
tamente poste In vendita dalla nostra Ditta
alle migliori condizioni del mercato.

IMPORTAZIONE DAI PAESI DI ORIGINE (DA CIRCA
3D ANNI) CON VENDITA DIRETTA AI FILATELISTI
Chiedete oggi stesso una copia de
«LA GAZZETTA FILATELICA»

e ve ne coravincerete.

ERCOLE GLORIA s.r.i.
(Casa fondata a Torino nel l928 (5/55)

Vi. Carlo C.ttan.o 2 - MILANO - Telefono 804.106

C. C. M,Iano N. 375335 C. C. Postale N. 3/22385

DESIDERIAMO ACQUISTARE
EmissIoni ‘ ESCUDO” Venezuela - esemplari usatI:

195/’954 Cat. Soot N. 464/631, C 335/553
Cat. Yvert N. 340/514, P. A. 382’5

R A R I ‘I A . . . .
(11/55)

c4e a&ii nan ftØddOJW datt

Paghiamo I seguenti alti prezzi per ottima qeaiit:
VALORI PRU!’ PAGATI

Punta ordinaria: 35v., 40v., 45u.. 50o. UI. $0.20 nor Bniivar
Panca Aerea: 9Cr., 1.200. .22
Rirarenci vaIc o. O. 9 la.

REGOLAMENTO A GIRO O) CORRIERE

DOUGLAS p. SALL - 1135 du Pont Bidg.
MIAMI, Florida - U.S.A.

Membro A. 5. 0. A. • A. P, 5,, 5, P. A.

PREZZ I.....
& at½i nan ft44ddM atW

ALEXANDER O. KROO
505 Fifth Avenue New York 1?, N Y.

“La più grande ditta dl francobolli italiani
e del Ducat/ Italiani, Ira America,,ecc,

PLj

ANTONIO PESCE • Via torre Bianoan,20 TAÌ’ESTE i

Il Coue4ordsta - Italia Filatelico . - N. 5 1955



€Jliiedete
subito

il catalogo dello vendita ecce
ziona[e d francobolli

Italia, Colonie,
Vaticano, San Marino,

che avrò luogo il 29 maggio
alle ore 9,30 nei locali della

FILATELICA GRANONE
MILANO

CORSO VITTORIO LII. 31

TELEF. 700.813

INVIO GRATUITO CITANDO LÀ PRESENTE RIVISTA

Affrettatevi

Filatelica GRANONE - Milano
CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 - TELEFONO 700.813

li CoUcgonisa - %taUa FiZa4cica, • N. 6 - 1955 12



Realtà
Passione

Interesse

Il tempo è denaro
Mi ricordo che al Sig. Andrea P., nel 1939, oer

competare a sua col ezione deg Antichi Du
cati Italiani mancava un solo francobollo, il famoso
«3 lire di Toscana», In quell’epoca un com
merciante glielo offerse in perfetto stato di
conservazione per sole L. 18.000. lI Sig. Andrea P.
fu indeciso, non lo comperò e il commerciante
lo vendette subito a un altro collezionista.

Solamente nel 1949 il Sig. Andrea P., con
correndo a un’asta filate ica, riusc’ a comperare

I tanto desiderato «3 lire ci Toscana » pagandolo
nerò la non incifferete cfra ci L. 1 .27S.0
più i, 10% di diritto d’asta.

Conclusionei

Chi guadagna tempo guadagna denaro.

GIUSEPPE CARUGATI
V. de Sanctis 19-MILANO .Telef 390.717

* Antichi Ducati itaIiani*

Franqois BRYCH
Philatéliste . Export près In Trlbunaux

vous annonce so

30’ GRANDE VENTE SUR OFFRES
pour Fin Mai

In,ootarte Coileczion du ‘lonce.

Bien représentée dans les premières émissions,

Nombreux lots par Pays.

Ouvrages et Matériel Philatéliques.

4*4

Demandez, oès auourd’nui, notre cat&ogue gratult.

Acceptons, poi” “os p-cchaines ver:es, Collec
tions, Lots et Pièces Rares.

Vendeurs: demandez nos conditions spéciales pour
réaliser au mieux de vos intéréts vos collections. i

Acheteur,: o”ofitez des occasiors que vcus trcu
verez dans nos ca:a.ogues grat.i:s.

ti i ce Monte—Carlo

3, RUE DE LA LIBERTÉ • 31, Od. DES MOULINS

I o GULIZIA - Milano
I Via G. Mazzini 10 - Tel. S61.219

(12js5)

I FABBRICA .SPECIALI2ZATA IN

M.4TERIALE FILATELICO
OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRR PRONTI

LISTINO GRATUITO i
OFFRESI ESI’LUSIYI UI 1’ENIIITI PER ZONE LIBERE’

iERIARRETRAH
RIcordiamo ai nostri lettori che il prezzo

degli arretrati è - di L. 200 la copia.

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 dl peso inferiore ai dieci

chilogrammi. Regolanientoa giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione

“ Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista-italia Fllatekoa-C.P,.335Torino

Le prossime Aste Bocchino
avranno luogo rispettivamente a:

TORINO 4 giugno ere 21

MILANO - O giugno ore 21

ALASSIO 12 giugno ore 15

- Gaggero
presso IUNIONE FILATELICA SUBALPINA

presso T’UNIONE FILATELICA LOMBARDA

presso il CIRCOLO FILATELICO GALLINARA
(Biblioteca dell’Azienda Autonoma, viale Hambury)

Il relativo catalogo illustrato comprenoente oltre m,lle interessanti lotti, dai precursori & francobolli moderni,

un ragguardevole assortimento di Annullamenti Lombardo-Veneto e d Sardegna, Timbrature ci NavIga

zion, e Poste Militari, aercqrarnmi etc., sarà invato gralJitaer:e se richiesto ao un, degli organizzato;.:

IL MONDO FILATELICO MICHELE BOCCHINO
Casella Postale 73 - TbRINO Via Pinelli, 45 . TORINO

14 .11 Coflczionsta - l’tolto Filatelica. - N. - 1955



hIATE1{IALEfILATELI[OJTALIANOEN
— a — — — — — a a — a a — — a — — a — — — a a — — a a a — a a — a — — a a g

Usate le “tasciline,,?
CHIEDETECI IL LISTINO GRATIS DEI FORMATI E DEI

PREZZI DELLE NOSTRE NUOVE TASCHINE BREVETTATE

Peeferite le “linguelle,,? ti
RIMARRETE MERAVIGLIATI DALLA PERFEZIONE DELLE
NOSTRE LINGUELLE “TIPO E” CHE SI STACCANO
DAI FRANCOBOLLI NUOVI CON GOMMA
SENZA LASCIARE LA MINIMA TRACCIA

In ogni caso, SE TENETE AI VOSTRI FRANCOBOLLI

SISTEMATELI SU ALBUMS MARINI, A CASELLE O QUA
DRETTATI, FAMOSI IN TUTTO IL MONDO FILATELICO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E PREZZI DI TUTTA LA MOSTRA
PRODUZIONE SUL CATALOGO Pd. 22, GRATIS A RICHIESTA

AgenIe per Il Piemonte: Ditta A, BOLAFFI - Via Maria Vittoria! i TORINO - Telef. 41.154- 47.220

— — — — — — — — — — — — — — _ —

GENOVA SOTTOPIPA 5nero
— — _ — — — w w-ww w e e e e e

TEl. 22.540CC.P4/100

! ASSOCIATE VI
al “PALM PENFRIENDSHIP”

IL Più IMPORTANTE IN ORIENTE
P. O. Box 309 - LAHORE - (Pakistan)

Corrispondenza: Via Palestro, 6 - GENOVA
Negozio: Galleria Mazzini, 24 r - GENOVA per Amici della penna

Cultori di passatempi
Filatelisti

in Paesi Arabi. Colonie e Dominii Inglesi, Colonie
Francesi, Colonie Portoghesi ed Italiane, Medio o
lontano Oriente, Oceania ecc.

ITALIA ANTICA E MODERNA pace ini.rnnionsia, fralelianza e
amicizia seno i nostri obbiettivi.

e dIpendenze, sempre dispo-
Quote di associazione: Annuale $1.00; Vitalizia

n ibil i quasi al completo. $ 12.00 od equivalenti nella moneta del vostro paese.
Una nostra sezione fornisce tutti i francobolli del
rindia e Pakistan a metà del valore di catalogo.DETTAGLIO COLLEZIONI estere per I soci ricevono gratuitamente e pubblicazioni della

PAESI a prezzo d’occasione. nostra associazione, di tempo in tempo.
Per buoni risultati inserite i vostri annunci nel

Pen Post ot Pakistan!! che conta 250.000 lettoriSERIE RARE DI OGNI PAESE in ‘2 gaes del “cndo,
me;ve I pa. 550., Là pag. $30 25mm per

COLONIE INGLESI antico e moderno, col. $5- Ann. non.: 5C perparola- minima $1.
Sodz.sfi,za”e o go coro & ree! ‘torcere del dencro Solo

COMPERO PARTITE E BLOCCHI an°’—°’• O-c’pc’ o mezzo a, coUor, esrerl,ne,n
5’g:iet. ovoegi bor,cor - .cgi!o pesto1! :r.geai, respoor

DI FRANCOBOLLI ITALIANI Per roposso :‘LernCZiesOI. OPPWC. PC’ QJ&i! c’e nei

o eccone r,rne’.re’e ce’ goesci v-s:a’m. (roacotolt ce’—
me”O’Ct!V, rio,! ,r. sec, e compLete o! .cizra no’n,”oe.

LI 51’ I NO a r i c h i e sta . (236)
TaSSe la :t rrlspee ente te. e essere Indi: innata al Dl cenare.

Il Collezionista - Erotico 1”ilc,felira . N. 5 - 1955 15



283 e 284a Vendita “PALMIERI”
A MILANO IL 2 £ 4 GIUGNO 1955

IL BOLLeTIIflO FILATeLICO - Dreuare: Amedeo Polmieri
Lo più antica Rivista filatelica d’Italia - Pubblica supplementi e gli aggiornamenti al CATALOGO

SASSONE - É indispensabile a tutti I collezionisti - i fascicolo 1. 50 - Abbanarnenta annua L. 500

Casella Postale 548 - F I R E N Z E - Conto Corrente Postale 5/13824

Aflreuotevi o richiedere u’o copio deiiineressonte catalogo,
ricco di oflerte di irancoboili classici di tutto il mondo.

AMEDEO PALMIERI
Ecca ciuni blu d&bo 283a e 284a Vendita ?ALMIERfr:

— FIRENZE
Casella Postale 548

lii li Cafletianista - Italia Filaitlica - N.5 - 1955
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Direttore: GIULIO BOLAFFz - Redattore Capo: ENZ0
- Redattori, FRANCO CIARROCCHI, Futveo

MÀRTINF,yno-A:nmintstrozione a Redazione, Via
Roma 101; oppure Casella POSt, 335, TorIno - Tele
font 41.154-47 .220 - PubbiicLtk presso l’AmminIstra-
tiene; tarIa per mm. di altez. L. 100 (largb. i col.,
pagine, a 3 colonne) - Abbonamonto 1955: L. 1000
• Abbonamonti e pubblicità Estero, vedere pa. 85,
• C fO)? 2 / 22872 intestato a SCOT - TORJNO.

Maqqia 1955 — Anno Undicesimo — N. 5
• •oIlITIflhiII.I

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICRE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALER’ ASSOCIATIONS eI.F.S.D.A..

SO YI MARIO

CLI .1J?TICOLI

La questione dei • bollettini e

(E. fliena) pag. i?
Province Napoletane • 1861: il
francobollo da .1 graoa (A. ti (.ea)

pag, 19
Lonihn: do-Veneto, aootdll Ine
diti (i’, A. H’on (c/ti ,. pag. 20
AnnidI) del Lombardo-Veneto su
fi’o’ec,,boiii ilalieni e in coppia
coi numerali o puuti e a barre
(A. .lleriot) ag. ‘21
Midtn e i suoi interessanti tronco-
bolli CL, Brrejoelio) .. pag. 23

LE CORRLS’POXDENZE

Lette:n d:’. lia leI; (-1. Rare
Oi,OIII) pag. 26
Sacr.o i i Roma J in (or) l’alt. 27
Filatelia brit,ennlr,s UI. C. 1).
Ctsti,rn) pag. 28

LE RUBRIChE

la nostra copertina - Notre
com:ve,’ture - O or rovo:’ peg. 18
Noovelles Phiiatdiques d’Italie

pvg, 24
Fra,: co bolli inC i a:d. noto
m t’se-t . Dir no’ ag.

Stampi News from ltaiy pag.

Mondo Filatelico eg.

Mostre o Convegni ... pag.

I ore-rai del mercato . . oog.
Posta A,-,-ea (& . Schen cnr)

do)
21
‘28
20
31
33

pag. li

P,’ossin:e omiesio:d (I! Rc pot’frr)
png. 38

Cronaca delle novità (F. Ci,,,
rae:ehii l’ng, 30
JÀeceieloni 005. 44
Ultlni’oi’a pog. 45
Vondite all’asta png. 48
Posta del lettori . . p,, 5. 48

Il eoLczionstn di Tr.O liete 1mg. .54
Il collezionista ‘li cromolitograffe
(.3. J’aregtti) pag. 54

I!. FASCICOF,() C0.V TIENE
INOLTRE:

Il Giovane collezionista pag, 49

LA QUESTIONE DEI “BOLLETTINI”
a stampa filatelica — ed anche non filatelica — italiana

- si è occupata- negli ultimi tempi, con Una certa trequenza,
dei « Bolle/i-in-i iilustratii’i e con i quali il. Ministero delle
Foste ha ora la lodevole abitudine di accompagnare l’nnissioste

risi frai-cobolli co,n-m cmoratit’i. Vasi, sempre tu discu tane

è stata scevra da spirito polemico, ed anzi si può dire che i
rari articolistì siano o etta mente divisi in dice ca ei-pi, Uno fa
?-orei-ole ed -uno avi’erso a questa iniziativa -‘o in-i stcriale.

Abbiamo fin-ora -prejerito occupa-rei dei bollettini e-tetro i li
miti- dei dovere di cronaca, segneilando’ìte di. volta in -tolta
l’apparizione, ma astenendoci scrupolosamente da. agiti com

mento o critica. Se-n.onchè, il dossier e Bollettini ministeriali e

è meni- -mano divenuto uno dei pile grossi tra quelli che poggiano
sul- nostro ta volo redazio’nale, tanti sono -i leflos’ che ci domati
da’,eo il nostro parere -in merito, Ci sembra quindi giunto il
mont eleto (li abba o dona-re I ‘atteggio-ui ento ago owtico clic avevamo
ass ,cw-to -nellatte.sa che fosse possibile accertare i termini e la
portata di questo problema.

i termini, il, fatti, possono essere agevolitre-nte dedotti dalla
corrispondenza- dei nostri lettori: si tratta di stabilire se i

Bollettini e debbo-no (o almeno possono) essere raccolti e di
sapere se lecito ritagliare le i-npro-ate di francobolli che il
1-ustra-no quei bollettini ed usarle pe posta.

Quanto alla pri-ma parte del- problema, la risposta l’andiamo
a cercare un po’ lontano, e urecisa-me?-te in Cina, dove il
S-tgnor Chn--n-g 1’i&ng, appassionato collezio-n istn di francobolli,
ha stilato un e Dodecalogo del fila/dista cinese i che è U’/i

-magnifico esempio della- gran-de saggezza di quel popolo; i rli&e
ultimi articoli di quel dodecalogo — trascritti dall-a- consorella

Sta-mp Collectiag e che li’ ha pubblicato per -i-utero — su-o-nano
esattamente casi: 110 Raccogli quello cile ti piace 120 Non
raccogliere qIlello che non ti piace. Se i « Bollettini i t’i piac
ciono, raccoglieteli; se non- -t’i piacciono, lasciateli dove sono.
E se decidete per il si, t’i co-usigliamo anche di leggere con- at
tenzione le brevi monografie -in essi pubblicate, perchè si tratta
di cose assai ben fatte, e dovute — per og-n i singolo ramo —

ad esperti di chiara fama, scelti con molta- cura dal nostro Mi
nistero, Ycn sarà male poi che -vi re,td-iate conto che gte-ei bol
lettini stanno ai Irancoboblo come -i -manifesti che annuncia-a-o
la -prescrizione di determinati tipi di biglietti di- banca stanno
ai biglietti di banca stessi.

Eccoci quindi entrati nei ei-to della seconda- parte (1cl pro
btem-a, e sarà necessario -motivare il nostro parago-n e, intero al
q-uontel apoditi-ico. l’cr convin-cersi che le impronte di franco
bolli pubblicate 8-ui bollettini ‘n,o-n sosto francobolli, sarò- bene

-li Coflez(onista - fG:lio F(iafelfra , - N. 5 - 1955 5,7



prima di tutto mettersi d’accordo su che casa i un freni
cobalto, il ‘l’si sembra che sia su’fleie,,tcniente- esatto
dire che il fraacohr’llo è una corta-tutore riflessa, sIcI
rispetto di determinate formalità, dall’anni in istruzione
postale di uno Stato Sovrano, la quale all’atto della
vendita si impegna. a prestare all’acquirente un servizio
postale in base alle: tariffe ufficiali, semprechè tra il
enaniento dell’acquista e quello io cui il servizio viene
ridi lesto la carta sul ore no sia stata posta fao ‘i corso,
Is, italiee. le farmalitCi che circondano l’e,,, issia,,e di
usi francobollo con nico,orati,’n sono costituite da due
decreti, -una del Presidente della Rep,’thlic,s. Si, cui
l’e In issione stesso è ‘‘‘i vie izzatei, ed i’; clv I Oli i; i —

stra delle Poste — controfiroiato dal jti,eistro del
Tesoro- — nel quale ne socio precisate le caratte
ristiche tecniche. Sa riusciremo a dimostrare che
quelle -: impronta i non hanno le caratteristiche pre
vista dal secondo decreto, se ne potrà dedica-e che non
si tratto di francobolli. ld la dizeusstraziane è facili.,’
cima, poiché nei Decreti 11 in i,steriuli si precisa
s,-enpra il tipo di carta su cui i francab’,lli sana stani’
pali, si dice che tale carta filigranatc, e si descrisse
la farnia della filigrana: e i Bolletti,,i non sono
stampati su carta tilìgra,eola (ci n,anehercl,be altra)).

Riassumendo, q,eindi, ci pare di potei’ dire che
i i Bollettini i possono essere si raccolti, aia a patto
che non li si voglia considerare dei francobolli;
quanto poi a ritagliarli e far passare l’cr posta le

rarI a zio a i dei i fra sii-abolii - q testa è e se ci baso bello
dicono, che le nostre a utoriti, postali farebbero

dcli” a stroncare.
‘e-etia,,eo ora qoesle sia isiacce la portota di questa

,ei,i-,cada dei - Bollettini ‘. Oli elen,e,,ti sui quali si
iii basare I’ csa inc socio esse isis, I ne i te q ‘est i:

1’) i filatelisti italiani e dea nieri ha,i no acquistato
ta cito precip itosanicate voti ‘ Bollettini - che, per
soelelisf ore le richieste dai citardotari, il Ministero
ha dotato — per alcuni di essi — prot’ccdec’a a due

,,ccessiue ristampe,’ 2’) la crescente richiesta ha
/otto ,wsc-’re sii vera commercio di questi •- Bollettini --
dir viso’; stati messi in da chi ne orr,ao
acquistati in sopran numero — a prezzi nolecol
,ntnte elecati; a-è i prezzi sono colati in saga ito
all’appariziolie delle ristampe, giacché queste ultime
si differenziano per vorii elementi dai boll,-ttini
origin-arii; 3’) un- crescente numero di Itlatelisti si
dis’erte a ritagliare le impronte e ad ap-plicarlc su
corrispondeaze — ccache raccomandate — che pas
salto, seppure abneiaanientc, per posta.

la complesso, la questione non è quindi di portato
trascurabile T’a agi-ei ,ata che, come sempre J’’rir,le,
iV • buon • dei prezzi di mercato di questi bollettini
ha indotto molti filutelisti ad imitare i loro colleghi
che per primi si sono dedicati a rac-’,’glicrli, e il
co,Isezlie o te a in’ e i ‘t’i de Im r ir h ìesta ha ,; radotio sui
ulteriore rialzo di prezzi; e va pare notato che
quel - boorii -‘ è in gro’, pa,’tc artificiale, giacché ben
pochi hanno co,ai,iriotei ad cscquistare i bollettini
per qisello che essi etfettierslliesite sotto, e cioè qualcosa
di intera nien te n-ieoco scel panorama filatelico italiono:
i più hanno invece ra cri-salo la possibilità futura
di ììotcrli considerare sotto l’una o l’altra di queste
vecchir cestegorir: blocchi e foglietli. non dentellati,
saggi, proce di l’asso. Il che. naturalmente, è errato:
per fortune’, in ,ttolio di - bLocchi a ogIiotti • non
se sie fan rio le se se a-a facessero ditTerirebbero dai

Bollettini pe,’cht sarebbero emessi con- regolare
decreto ed -i francobolli in essi contenuti avrebbero
potere di affrancatura), nè oggi si ,aettoito in vendita
delle - di lusso ‘,‘ i pochi — saggi i che si vedono
io, circolazione sono dci cc or,noli francobolli che
rrlai,a(tppunto la parola • Sreggio I in soprostampa
o. pile recentemente, in perforazione; e se si doacs
viro scoprire dei recenti cooi,nemo,’atii’i non dentel
lati, differisebbero per la q,ialitsi della corta e per
lei presento della ti ligran a dalle i-,aprci,te che si
;lnesono rieogliare dai • bollettini i.

Precisai così termini e -portato delta questione
-- Bollettini --, riniarrebbero ancora dv studiare i
o, lt il: i che hanno portato ci Il - atti, ole situazione, u cia
situazione invero alquanto con/osso. Per le -serie
esnssss firieno di quell’i dedicata a Marco Polo, il
31 l’i ietcrn ,,sol’o inviare alla stampo dei brevi co
lili mi icoti, raI atti in italia no cd iii feevncese e stes myiuti
in iclastile. Per i francobolli del grande eiovgiot’,re
ve ne:i’sno, si pensò giusta u,cate- di- fare qo olcr,sa
di più: la stooapa ricevette casi, invece (Iella solita
circolate, il prima di questi famosi bollettini, di
clii ‘cancro fatte due edisiosi i (cina in italiano e
l’ultra in 4 lisegue). E la stampa niostril di gradire

talmente questo oolaggio, che il :-linistero ricevette
toate alti’e richieste di • Rolletti,c-i • ‘lo docersi de
cidere a ristantparli ed a parli in i’csiditee a mezzo
degli sportelli -per collezionisti della Posta Ceatrale
di Roma, e da mettere in rogram-ma la creazione
di analoghi bollettini per tutte le future emissioni
commemorative.

Quello che doccia essere lui caso isolato è stato
quindi l’inizia cli tutta uno serie; e- poiché i colle
zionisti amano le serie r, essi hanno ignorato
nei primi tempi — il caso singolo, per poi riprea
derlo iii oUaanosa considerazione quando singolo
non è più slata. Lo relativa leggerezza von dci dei
francobolli, cioè — si badi bene — delle carte
valori, vennero uflicialinesite e quanto mai fedelmente
riprodotti per la seria • M’arco Polo e esoteva restare
senza conseguenze se il caso fosse rimasto isolato;
‘un a noi sembra clic, col ripetersi della rosa, sarebbe
stato necessario coi’telorsi ,naagiorwe,ite. jiroeeedemido
a staoipore sopra la riproduzione dcl francobollo,
o almeno lungo il margine della riproduzione stessa,
o olla peggio sul retro, la scritta , fac-sim ile ‘; 01)1’ ura
sta,npore quelle ciproduzioai in un formato dicerso,
o ancora isi siero. Si sarebbe is’ee’pedito a tutti di giocare
sull’equivoco del • foglietto :‘ O del , stasi dentellato
e stole sarebbe nemmeno nata l’idea di adoperare
per posta i ritesgli dei • Bollettini i. E tutta la que
stione sarebbe nati,ralrn ente rimasta es,tro quei liisiiti
ai quali sarò appai-tana ricondurla; sarebbe stato
infatti pii, facile capire clic i • Bollettini - non 9000
francobolli, e che usi cero filutelinta può anche rac
coglierli e -pagarli a prezzi -piuttosto salati, mo o
patto eh’ 1cl suo album di v’ori francobolli italioni
a o a ci sia musi e no casella ‘note. Se ce ne sosto,
fare) meglio a rirmjsirle prima. di spe,-iteee la sue
risorse nrll’ac’venturee snorginala dei -- Balletti,, i -‘

ENZO DIENA

LA NOSTRA COPERTINA
In prima pagina di copertina abbiamo ripro

dotto una rara striscia di 5 osampiari dai 6
parales casio 1862 di Romania, 3talda’Valacchia,
sis carta nzzurragnola, I francobolli, assai ha,,
marglaati a trasalii sono stampati su carta sottila
nafta o cni’rispoiidoao al o, Da dal Catalogo Yvort
ad al a. 32 cli quella Stanlay Gibbons. L’assni,lio a
banderuola i Franco Gnlat-z • h rioetuto tre volta;
In alto è quello dl arrivo di Jassy, In az,,uezo. Sono
da notare le distanze irregolari tra I vari esom•
pIaci, carattariaticis quasta dalla stampa a mano,
Rarità a i,,,lle-sza sosto gli elcracnti in qisesto pezzo
accczii,rialo alte si ,‘ornp:atai,o is: modo da mari
targlt l’appailatlvo di gioiello tilatal[va.

NOTILE COLTI EIITUIIE
Ssjr s,otre premure page ile couverture n°05 re

produ-isons une rare bande de i exeo,plaires du
6 parales c’auge 1862 de Ronsannie, Maldo. Valachie.
s’ar papier bleuté.

Gas timbres, trs biesi miergés et très fra is, se,nt
imprimès aste pap ier mmcc i, ti et Sant catalague’s
ai, n. V’ms div GaI. Y’eert et ‘lellier ti c’a n. 31 di,
Stonleg (?ibla,is.

Le caclmet h basederole Franco Oalatz • est rdpttt
trois bis; en haut l’an peut notes le caelcet d’arrinte
de Jassy, civ bleu.

Osi reasarquera les tspaces irréguliers entre le,s
timlsres, ce qui est une caracldristiquce de l’impression
ò la sImm. Rareté et bcosctè soat lei étésaents de celte
pièee esceptionnells, qui se camplite al ta lui isis’
ritant le titre de ,fo,jait philalélique

OUR CO VER
da pago Ona or ecc COvvr ‘vo ave sivowlng a ,‘aro

strlp at uva of the 6 paralas i-n’i ot 1862 ot Romania,
Moldo-Wnliaahia an bhnsh papar.

Pha stami], ara frasli arsd bava goad ma,’glrrn;
thay aro printod 011 thisi svhite laid paper ssvd
bava bean oatalogued by Yvert with No, 9a and by
Staiday Glhbnns vvittt No. 32. The postmark
• Franco tlalatz • i, rapcatad three linea; on tIno
top ai the piace Id oan ha natIca,] the arrivai
poatinark ot Sassv • in biue.

Tite re-guar distancos hetweun the varlous
stampe aro a poouiiarity or lite ha-si,] mrtimn pri,stius.

Rarlty and hoanty aro the olemcnts or tilla
oxcaptlonal itom whioh eau ha rightly callad a
i Philatalia 0cm i.
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO DA GRANA
di ALBERTO DIENA

(Continuazione dal n. 3 - 1955)

V TAVOLA

secondo semestre del 1861 vennero in.
viate a Napoli tre provviste di franco

bolli (la 5 grana, come da specchietto qui
apprcsso:

Data iii Acousato
.

Quantità
si’ edizione ricevuta il

26-7-1861 27-7-1861 60.000

7-8-1861 9-8-1861 60000

6-1 1-1861 12.11 .1861 160000

Inoltre, il 14 marzo 1862 vennero inviati
1.685 altri esemplari in cambio di altrettanti
da 5 grana dcl Regno di Napoli, spediti per
il cambio, e di cui veline accusata ricevuta
il 18 seguente. I quattro invii dovevano
contenere esemplari della 4, della 5a e
della 6’ Tavola, ma non è dato dire nul
l’altro di preciso.

I ftancobolli della 5 Tavola vennero però
tutti restituiti dalla Direzione Compartimen
tale di Napoli alla Direzione Generale delle
Posto di Torino, dopo che la serie di fran
cobolli spociali alle Provincie Napoletane fu
tolta di corso (ottobre 1862) ciò si desume
dal fatto ei’e, sebbene i francobolli di questa
Tavola. siano fra i più comuni allo stato di
nuovi, in confronto a quelli di altre Tavole,
non se ne conosco finora alcun esemplare
annullato.

Poiché i francobolli prodotti dalla 5’ Ta
vola, non risultano immessi all’uso, si po
trebbe indicare la Tavola stessa come l’ul
ti ma e 11011 la penultima; ma vedremo nel
descrivere la 6 Tavola clic uil elemento ba
silare ed importante permette di stabilire
l’esatta successione cronologica.

I francobolli della. 5 Tavola si presentano
— in genere — di stampa un p0’ più accurata
in confronto a. quelli della 4 Tavola. Mentre
si aot.a no, più o indio evidenti, quei piccoli
segni parassiti già dcscritti per lo Tavole pre.
cedenti, si osserva ebe il blocco-riporto subì
un piccolo ritocco alla 2 varietà prima che
fossero decalcate le ii iipronte per preparare
in ‘fa vola, I ,tfatti la. linea inferiore dci car
tiglio ov’è « FRANCO » ha nelle altre Ta-

vole un ingrossamento alla sinistra della
e E , mentre nella nuova Tavola — e natu
ralmente anche nella successiva — tale in
grossa.rnento risulta eliminato, anzi la linea
in quel punto è interrotta (Vedi riprod.).

I francobolli della 5 Tavola sono stampati
in gradazioni del rosso, ai da aversi rosso
carnlnhio, rosso carmioio chiaro, rosso ver

miglio, rosso vermiglio chiaro. Le stampe in
rosso vermiglio chiaro sono meno nitido.

La carta è a macchina, bianca, di medio
spessore, talora un po’ sottile. La gomma
è bianca ed è cosparsa regolarmente; non è
lucida. Si notann talvolta in essa dei pun
tini dal riflesso argenteo, specie nelle zone
ove si sono formate delle bollicine o dei mi
nutissimi punti con maggior quantità di
gonllna.

Le effigi in rilievo sono « incrinate », ma
mentre iii quollo della l, 3», 5a colonna del
gruppo di sinistra e quelle della 2», 4» Co
lonna del gruppo di destra l’incrinatura è
ben evidente, nelle altre colonne essa è ben
poco appariscente o non si distinguo affatto.
Le effigi sono di solito fortemente impresse
e ben centrato rispetto all’ovale; si nota il
rilievo del rettangolo della piastrina. Si os
servano — e non sono rare — le doppie effigi
e molto più di rado le effigi multiple. Non
conosco esemplari con effigie capovolta ori
ginale.

Mi sono note prove in nero od in nero gri
giastro, tutte senza gormna, che sono senza
effigie od hanno effigie postuma diritta o
capovolta. Conosco fogli intieri di cento
stampati nel colore normale, su carta gom
mata, ma privi di effigie; naturalmente sono
noti anche blocchi od esemplari singoli nelle
stesse condizioni, come è conosciuto qualche

2’ una
I’, 2’, 3’, 4’ Tavola 5’, 6’ Tavola
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paio orizzontale con un esemplare con effigie
e l’altro senza. Noti pochi esemplari incom
pleti, perché senza effigie, venncvo poi com
pletati con effigi postume o falso, applicate
diritte o capovolte.

I francobolli di questa Tavola si trovano
con maggior frequenza di quelli (Iella grada
zione in vermiglio della 41 Tavola o quindi
11011 sono rari. Conosco esemplari cori annul
lamenti falsi, e precisamente sia con bolli a
date di vario formato sia con un’imitazione
del bollo « a svolazzo s di cui al 30 tipo della
monografia di Emilio Dieaa.

Di questa Tavola conosco fogli completi
di 50 nelle gradazioni citate.

Le sostituzioni nei trasporti.

3 4 5
1 9 10
3 4 5
4 9 10
3 4 5
2 9 10
3 4 5
3 9 10
3 4 5
4 9 10

e nel blocco di destra:
1 2 3 4 5
6 7 3 9 10
1 2 3 4 5
6 7 9 10
1 2 3 4 5
6 7 1 9 10
1 2 3 4 5
6 7 1 9 10
1 2 3 4 5
6 7 9 10

Nel complesso la Tavola ha gli esemplari
ben allineati.
(Continua) ALBERTO DIENA

LOSIBA1IIIO • VHETO
ANNULLI INEDITI

Anche alla VI edizione 1951, del noto catalogo
LANDM.&Ns, bisogna già apportare dello eggiunte
in scguito a nuovi, recenti ritrovamenti; possiamo
segnalare:

5. BONIFACIO, in cartella, li, In nero, ssefla
IV eoiissione del Lombardo-Vendo, valore
punti 13.

VENZONE, 0, si,. fiscale usato postaimente, valore
punti 9.

un RGÀ al O, in cartolla, E 51, su francobollo
d’AUSTRIA, 1’ emissione, valore punti lo.

UDINE, duo circoli con ornato, 200, su franco.
bollo d’Austria della prima emissione, valore
punti 10.

UOMO, dita circoli con ornato, 200, su francobollo
d’A asIna, 1’ emissione, vnlorc punti 10.

ujimrosazlo, stampatello diritto senza data, 3D
sa., su IV erntssio,ie SARDEGNA, valore
punti 12.

Già 11 tatto che detti ennullamenti sono rimasti
fino ad oggi sconosciuti, denota la loro notevole
rarità,

NflIE
LOMBARDO -VENETIANISCifE

ABSTEMPELTJNGEN
_1u/ (Jnmcnd euer Firside in Archimjesi, koennen

wir Sesta fomyende nane Abstempelunqesi ols Nnch
inno cnr T’I Aseflane 19.54 des LANDMANS.
Knialotjes desi S1,ezioliste,i dieses Gebietes bekoant
qebcn:

2. BONIFACIO, mi Recbteek, E, schwarz, aut
IV Emission Lombardel.Venetlon, Wert 13
Pusmktc.

A Lucca il 6 aprile u. s. dopo breve
malattia è scomparso in ancor giovane età
il oa.v. geom. Adone Orsucci.

Pilatelista oonnpetellte, si era dedicato
cnn vivo iuteresse alla collezione di franco
bolli 5ml lettera degli antichi Stati italiani,
raccogliendo esemplari particolarmente scelti,
Persona dall’animo nobile e dal tratto
squisito, lascia un profondo ritnpianto in
tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Alla Vedova ed al figlio dott. Angelo le
eondoglianze più sentite.

G. B.

VENZO.VE, Rinkrei.sstempel, 0, aut pastaltsoh
gebros,c/mte.r Stomnpelmarke, Wert 9 Punkte.

BERGAMO, Rechtecksternpel, R 61, auf Oesterreich,
I. Emission, FVert 10 Punkte.

UDiNE, ve,’cienter lloppelkrei,gstempeI, 200, aut
Oestcrrciclì, I. Enissio,m, Wert 10 Punkte.

COMO, venzienter Dsrppe?lcretssternpel, SUO, aut
Oesterreich, I. Fu. issien, Went 10 Punktt.

BERGAMO, Lenmgstesnpel, me/rechi, aSse Datum
ED sei., auf .SAI{DINIEN, IV. Ernission, Wert
12 Pnnkts.

Schonallein der U,smstnnd, cia-ss dtese Sternpet isis
Sente sssbekcsismf yefsliebesm waren, sps-klmt jucr i/ire
Remritoet.

VITTORIO A. WANIEK

In questa Tavola non
nel blocco-riporto che l’sa
miei blocco di sinistra:

è stata sostituita
unità, sì da aversi

1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7
1 2
6 7

- -

-.

NECROLOGIO
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ANNULLI DEL LOMBARDO -VEÌNETO

SU FRANCOBOLLI ITALIANI

E IN COPPIA COI NUMERALI A PUNTI E A BARRE
(CosrGnuatioflt dal .W. 4) —

Adrip
.Agordo
Arnpezzo .

Ai-I ano
Arzignano .

Asiago
AoIO
Anronto .

Avlano
Badia
Barbarano
Bardolino .

Bassano
Battaglia .

Bo [Inno
Borgoforte
Cadore
Canilsano .

Camposampiero

Caprino
(Jasarsa
Castelfranco
Cavergere .

Ct-neda
Chioggia .

Cittadella .

Civicle.le
Cod:oipo .

Cologna
Coinegilana
(onegilano
(onseive .

(le spiiio .

Dolo
lOs
Feltro
Ficarolo
Fonzaso

Geinona .

Gonzaga .

Dissi
Isola della Scala
Latisana .

Legnago .

Lendinara .

Longarone
Lonigo
Lecco
Melo
Maniago .

Mantova .

Mnnt.ua
Maro:stlca .

Mas’a
Mcl
Mostre

Mira

ii re io
Moggio

Cerchio semplice

(i: co:are a linee
l’creblo con ornato
Cerchio semplice
Lineare diritto
Cerchio con ornato
Cerchio sengpl:ce
Circolare a linee
t.crchio semplice
Tre cerchi
Cerchio semplice

lineare diritto
Lineare inclinato
Cerchio con ornato
Cerchio semplice

Cerchio con ornato

Cerchio semplice

Circolare a tratti
Cerchio semplice .

Cerchio con ornato
Circolare a :ioee
(e: duo semplice
Lineare inclinato
Cerchio semplice
Lineare diritto
Lineare Inclinato
Cerchie con ornato
Cerchio semp]ce

Doppio cerchio
Corsivo
Cerchio semplice

Tre cerchi .

Circolare a tratti
Tre cerchi
Cerchio con ornato
Corsivo
Cerchie semplice

Doppio cerchio
CoLsivo
Lfnea re inc’incto
Circolare a linee
Cerchio con ornato

Quattro cerch4
Llneere diritto . .

2 1 3
1 2 —

6 4 8
8 2 i 6
2 1 5
7 6 —

3 2 6
7 4 . —

4 2
3 2 6
5 3 7
7 5 —

3 2 I —

io
5 5 —

7 5
6 3 —

4 2 7
3 1 6
9 7 —

6 4 —

5 2 7
2 1 4
2 i 4
7 iO —

1 0 2
2 1 6

6 6 —

8 7 i —

2 1 4

lo —

5 3
2 1 5
2 1 —

5 31 7
4’ 2 —

9 7 —

2 i 5
7 4
8 8 —

io —

31 2 1 6
7 7 i —

4. 2 —

6 3 —

2 i 5
3 2 5
8 — —

3 2 6
5

— I —

IO i — —

3 2 6
9 7 —

8 iO —

6 3 —

7 9 —

8 — —

2 i 4
8 6 —

2 5

Tra i nostri vecchi appunti abbiamo tro
vato anche una valutazione degli annulli
con relativo punteggio tipo Rezia dallo O
al 10 e tutto ciò calcolato con serupolosità,

teneudo conto della validità dellannullo,
della popolazione del centro e dell’apporto
dei paesi viciniori e recentemente rive
duto.

________________________

Annullo Lombardo-Veneto

UFFICIO J TIPOANNULLO —

LOMBARDO-VENETO su con numerate Aooc-te:(oc

Italia Ia punti i a barre

annullo azzorro

senza data

annnllo verde

an:tcHo azzurro

annullo azzurro
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Maglia cli Gonzaga
Siogìiaoo

Mornolico
Slotilagnarta
Slontcl,iEo
)Io:it,,beiluna -

Mlii.

Oderzo
Ostiglia
Padova
Palma .

Paluzzii
l’oracolo
lese hiera
Piazzola .

Piove di Soligo
Piove
l’tilcsolln
Punto di ilcoata
‘niili’ 5. ,it. 3tudclalc[LzL

l,r,Iinouc
I’.,rt’,gt’naIi’o
l’i’ k’ii nziol
‘‘i iIl,llitTtO

1it,’il,clln
I luvigo
Snelle
5. Benedetto .

5. Bonifacio
5. l)anielo
5. Donà
5. Lucia in Venezia
5. Pietro Incariano
5. \TjU

Sanguinati O

Soldo
Se ‘lu iii e

ctpilimborgo
Str
Puzzai-ti
Tarccnt”
‘l’colo

TIienc
‘t’al ioez’zu
‘I’ rt’gilagO
Treviso

Tciccssin:o
Udine

Valtlagno - . . -

Veiiezia
Vt’i’znlie -

V’i -‘‘ai i

\‘c-:-on’i Posto 5
,‘ l,’oii xii .

\‘ill ,iCi’’,inca

Lineare inclinato .

Cerchio selulilice .

Quattro cerchi
l’re cerchi
Circolare a tratti
Cerchio semplice

C:crchio con ornato
(‘t’rchio .st’tEipicie

Linoai’e inclinato
Cere li io sera Dice
‘i’ re cc iclu -

Liiicaro diritte
Ovale
Cerchio semplice

Liooa,’c diritto ,

Cerchio ,eiuplicc .

Quattro corel il
Lirecare diritto
Ocrel no cote ornato
Q unito coreL i
(‘Cr,’ 1111) senlil,Iit’c -

(‘i ‘cn l,n’c a liuto
creino sosieplice

Cerchio con ornato
Cerchio scmplieo
Coi’chio seniphico
Lii remo iliritto
Doppio cerchio
Corcliii, semplice
(‘ircnias-c a litico
l,iiatrsi’e. unti i)

( crolli” St’mlilicc
(‘I-ri’ Mo coli ornato

itt ‘lì, e linee
l’ct-e_In,, CII5L ,,riìal i,

l,iiciirte iirs’liiimel_i,

s’il, ìplìcc
Qn.rtt oci-ichi.

celare -e tratti

Lì: baro diritto

Cr re rio semhmi ico

Doppio cerchio

Ovale...,.,

Lineare iacinat o
Cerchio semplice

Cere li io con or lato
Cerchio semplice

6 4
6 4

8

6 5
‘2 1
7 6
2 ‘ i
4 2
4 2
9 7
6 4
7 6
3 —

8 —

9 —

7 5
7 5
8 891 9
2 i
5 3
2 i
9 —

8 —

2 i
l’i -—

8 7
8 8
6 5
7 5

6 5
5 3
I i 7
2 i i
8 i

7 5
6 5
8 7
2 1
o 4
9
2 1
(1 3

—. Il,

lÙ —

‘2

i) —

6
2 1
3 2
0 4

3

l’o —

ID —

6 . 3

senza data , Annullo
sulla lettera

senza data

2 tipi

Il ctt dogi) Laitil 100115 degli aulilillamenti
dcl Lo,nha salo VelI et o valuta già da tempo
gli alilittili di questo peciodei. in eSSO la va
llltaziullc :t punti è lillica Sia CT Il itiriteriale

classico dssaì ricercato e quindi a quotaziono

sosteiutta, sia per il [110 teriale ehe noi a-b
hia IliO trat lato, il quale indub l,iumncnte è
assai meno richiesto inil mercato.

A nostro avviso, i m’apporti di rarità tra
annnlli di una stessa categoria non devono
essere altera ti pe CIII i(ortnarsi ad altro tua
tcrisilc più pregiato: è- Serllpre prcfcribile
dare al e valiltaziolio a punti delle ti, oh ra
tare tueeo ricercate, una diversa (Illota

ZtOtlO.

ARRIGO MARIOT

F C i
TIPO ANNULLO

- Annullo Lo,nI,ardo’Veaeto

LOSIIIARDO’VENETO an coanumerale .‘lb0toZi0llt

italia a punti a barre

senza data al centro
annullo sulla lettera

annullo azaurro

2 tipi

5

4

6

1’
4

5

6

a

I-i

o
6

F.

‘rrc cerchi . - -

senza data al centro
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RONDA DELLE COLONIE INGLESI

MALTA
E I SUOI INTERESSANTI FRANCOBOLLI

Qnelle intitolato Malta è. per niolti, un capitolo
fra i pi O a ti i-ao nt-i dei gran 1 lire della filatelia:

aggiongialiio clic si tratta di 110 capitolo accessi
bile a elio a quegli a niat ori i q tiali lioli li a n’in la
p ossi hilit è cli far gr-an di spese per soci ti isfare la
loro I rasi iOnI).

Ma lt a in teressu tanto il prinei lii ante, ricercatore
di belle vignette, tioento il collezionista avanzato,
e Im i’ noI de il iears i a sudi meto dici sa annulla—
meriti, varietè. ecc’., como pure il dilettante colto,
seri_si I, ila ai rife ri 1001 ti storici, geografici e di valore
nniauo olio cinei f,-aneo bolli ricb io inc no alla me lite,

Il gruppo dalle isole usa I tesi o ecu Pa un a pos l’flone
geografica privilegiata, al centro del Mediterraneo
latino, là dove ‘si incontrano le grandi correnti del
traffico e comprende, oltre alla maggiore, altre
isole minori: Lì oso, C’ornino e C’ominotto. Nel
corso il ci secoli, Pr ma ali part enne agli intra- -
prende o ti ettr tagi nasi; poi, via via a i romani,
a i b i sa itt usi, egli arabi. 15’e e e parte ci ‘lindi, per breve
tempo. del reame di Napoli, finseliò ud 1530 passò
ai (‘a valle ‘i cli Rodi I qnali la teuuero fino al 1798,
alloi-clsà Malta In occupata da Napoleone.

Ma lii guarnigione iraneese. assediata (la malte si,
inglesi e rio poleto iii. ridotta a mal partito, nel
181)1) era costretta rilin reca,

In base al trattato di Amica-i (181)2), la C’mo
Breta goe avrebbe poi dovuto restituire Malta
ai (ave liei-i cli Ho cli: ito,i lo fece e nel trattato
di Parigi del 1814 le poteoc.e europee accettarono
le situazione di fatto o gli inglesi rilstaro no a
Malta.

Soltanto i Borboni, allora regnanti sul Napo
letario e stilla Sicilia, non accettarono quella dcci’
sionc’ e vivacemente protestarono, adducendo
molte ragieln clic avrebbero giustificato l’aones
siooe delle isole al i-come delle Due Siculo. Fran’

I, allora regiiautci aNapoli, fece presente
elio, anticamente, le tei’r e emerse maltesi ei-elio
eollegote direttamente alla Sicilia: la soporasi000
era avveoota per movimenti di oscestaromito della
erostrc terrestre, elio provocarono... l’affondamento
dl gran parte dell’appendice meridionale dell’at’
tini li Sicilia.

Ma Il duca di Wellingtoo, il vincitore di Va
terloo, allora capo dcl governo dl 8, M. britannica,
cia diventato qoasi completamente sordo e, in
ogni caso, non c’è peggior sordo di chi non vnol
ascoltare le alt ‘iii rivendicazioni.

SI deve qoindi alla- sordità di \velliugton se il
pri mo fra ne o bollo cli Malta non reca l’effigie di
Fer’,lioa ndo TI di Borbone, detto « re bomba
b etici il pro lilu del la regina Vittorie: il liri me
francobollo speciale per Malta (da penny, liistro
sii eai’ta azzuri-ina senza filigrana) fu emesso uffi’
elalmente il 1’ dicembre 1860. stampato dalla
ben nota casa londinese De La Tino e (i.

Tale francobollo, c’noie tisi-ti gli altr’i cia i4 penny
emessi fino al 1885. serviva solo per affrancare le
eori’ispond c’aze circolo nti al I’ iii tom’no de Il’ A rei1 elago
Maltese; dal 1851 al 1885, tutta le- posta diretta al
di fuori delle isole venne affrancata con francobolli
inglesi, 1 valori di Gran Bretagna nsati a Malta
possono essere identificati In base agli annulla’
menti clic ‘,-si m’ecano.

Iniziai mente, le Pes te n a Itesi li ciii iO adoperato
un caratteristico bollo rettangolare ad angoli mini
sati, con linee ondulate all’ i,ii er-sro, Segir e ssmb i to
dopo un bolle a doppio circolo Coli ‘ MALTA , In
alto e dal e su ci no righe al eco tI-o, Ne I I 85 7, ap Pa re
un aisii nllrs me mito ovale a righe om-izzo Iltali Co i u mia
grossa - M s al centro; esso misuro nnn, 7 (-1 5 9 (-,
niesitl’e uìr a ltm’o li olIo sua i le. imiti-o ti o tt o l’msiim
gnente, è di inni. 6 ¼ x 9

ierqo il 1860, si inizia l’mo del più noto bollo
maltcse: è la sigla r A 25 i inserita tra linee oiiz
zontah, Il bolle - A 25 s esiste di cinque differenti
tipi,

Vi sono 110 I i bolli di r-aeco ma mala si sito: tino e ir
colare coli s ISEGISI’ l:ltt: I) MALTA ,, riornnal’
niente impresso in rosso; uno ovale del tipo comune
ella (Ira a 1 lret a gnu e alle (‘01cr I le; nlla gm’ossa ‘ Il
iO O li O va le; o no formato dalla Ci-neo cli SI altri
inserita io un circolo, e ccii lo letlei’o « C’PG s al
eco tm’o ; osi iii fine uno reti o ngnla l’e fo i-In il to cia lirico
om’izzormtali con , MALTA — ai ce oti’o.

Il l galimiain 1885 esce finalmente la prima serie
di firsneo bolli snalte si, e da quelle dat a cessa los o
dei va 1w-i postali l,ritanaiei.

Al collezionista intelligente, I francobolli di
Malta delle prime emisiioro offrono un attraente
eainprc di sitldio.

La elusi i 11(0 zioìic , asia i a eetmrn tu. clic cli tI ud le
e inissi olI ri tr t a il echi logcl Stai ilce

‘
¼ ib borie,

resta il 1’iii sic un i termine di niferisi iento a di
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sposizione del collezIonista che voglia studiaro a
fondo quelle emissioni poco conosciute.

VaI la pena di notare che là dove il Catalogo
Yvert, più sommario, enumora solamente quattro
francobolli-tipo e cinque varietà, il Gibhous di
stinguo ben venti francobolli-tipo fra loro diffe
ronti sensibilmente per le date di emissione, lo
nnaaces rti colore doll’incbiostro e della carta, lo
(iontollaturo, lo fihigi-ane

Il uom solo per questo Malta va segnalata fra
I paesi ilatelicamoate . interessanti “: lo è difatti
aìclic per i collezionisti di raffinato gusto, che
j,rodiligono I francobolli eteticameato pregevoli,

Dal 10 scelllni, il più raro dei francobolli dl
Malta, clic ricorda l’approdo dl San Paolo nau
lì-ago a Malta, allorché, prigioniero, veniva portato
a Itoma per essere giudicato dall’imperatore, alle
nitide vignette, esatte come miniature, della serio
storico-pittorica emessa nel 1938, abbiamo sot
t’occhio tutta la storia dell’arcipelago, in sintesi
assai felice e In degna presentazione.

a.

Per finire, rIcorderemo una particolarità dcl
francobolli maltesi emessi sul,ito dopo la fine
della soconda goerra mondiale.

Fra il 1940 e il 1943 Malta battò, Incontestabil
mente, tutti i primati in fatto di lsoinlsardamcutl
aerei subiti, Sull’isola si contarouo Infatti oltre
tremila iocarsioni, sopportate stoicamentc dalla
popolazIone civilo. La Valletta subi gravi danni,
ma le vittime umane furono in numero limitato,
perché le grausli caverne, di cui la millenaria roccia
tufacea è traforata, offrirono alla popolazione
provvidcnziali ricoveri a prova di bomba.

Il contegno dei maltesi ebbe più tardi un neo’
noscimeoto ufficiale, allorché 5. M. Giorgio VI
concesse all’isola e al suoi duecentosessantamila
abitanti la , George Cross ‘, una delle più alte
decorazioni al valore militare,

La George Cross e entrò quindi nell’araldica
dl Malta: fu riprodotta nel quarto superiore dello

scudo-stemma bianco-rosso e apparve per la prima
volta anche sui due francobolli commemorativi
della vittoria (vedesi, per confronto, l’analogo
francobollo omesso nella stessa circostanza per
l’isola Maurltlus,.. sson decorata e su quelli cele
brativi dello nozze dl argento del sovrani britannici.

Inoltre Il lealismo dimostrato dai maltesi du
rante l’ultimo conflitto affrettò una Importante
decisione del governo di Londra a favore dell’isola,

Nel 1947 il vigente s’egisue di , colonia - fu mn
tatc in regime di , autcgcverno ‘ o . SELIlGO
VIjIRNMEN’j’ 1947 !: l’eveate fu ricordato dal’
l’emissione scvrastasnpata (sui froucoholli della
serie figurativa dcl 1938) apparsa il 25 novembre
19-i 8.

A proposito di quella scvrestampa; contraria
mente a quel che potrebbe sembrare, a prima vista,
l’indicazione del millesimo 1947 s non è superflua,

Infatti il e selfgcvernment concesso nel i 947...
in ordine di tempo, il secoudo elargito ai maltesi.

Già noI 1922 era stata accordata una forma li
mitata di autonomia legIslativa, che fu pure evo
cata con apposita sovrnstampa sui francobolli in
corso a quell’epoca,

Ma dopo il 1922, a giudizio del governo di Londra,
gli isolani nomi avrebbero fatto uso discreto di quella
tale autonomia — veramente I maltesi ribattono
che Il • SELFGOVERNMENT • esisteva soltanto
suiln carta o, più precisamente, sovrestampato...
sul francobolli o la concessione fu revocata
nel 1936, essendo governatore Lord Strickland,
che non era riuscito a rendersi simpatico al suoi
governati...

Più tardi, noI 1939, era stata preparata per
Malta una speciale e costituzione , che affiaacava

al governatore, nominato da Londra, un consiglio
di governo con funzioni eoosultive: lo scoppio
della guerra ne sospeso la promulgazione.., ma
poichò durante il conflitto I maltesi ban dato prova
ecc., ecc., in prcsnio veline flualmente, nel 1947,
Il • SELFGQVEItNMENT ‘:... per merito di
guerra.

LUCIANO BERGOGLIO

Xouvcllcs rhilatéliqucs .I’Ttalic
La reproduefioa miss nomuielles ci-dessus est auter(sée pous-eu qu’iI sa soit indiquée le p,-ovs’mmoiice.

l’FALlE
Le dcu,’rtème banche de tioslsres ee,ee le ueuveau

fli(qrene e éfoiles e e pere le 14 Avril. li sopiI d’asse
velemsr de la série Mcaneir de Syreease 5 (80 fAre)
ef de dewr de la sirie de fiombrcs poser eoiis-pasfasnv
(10 cI 20 Lire).

SOMALIFi
La mi-se est venfe de le aoavelle sdrie eeica !‘ Ga

re lle-s e a ne I-lese le 12 A cr11. Les isole eers cI tes
dessins soal ceuz qsei neos oeoes po&lia dons nofre
numéro d’A vi-il (pace 56).

‘A’I’lCAN
Les trois tissilsres (10, 35 cI 60 Lire) de la sdr(e

qui co’aosémore le 1 2èrae eco fesiafle de le sacrI de

SI. Boaifoe’e ccl pere le 28 A vril. Ils sonl bis Idea
reossi-s.

Le UmOre e) 60 lire de le sdrie PIeter Miseri’
rordioe • est ,ipseisé.
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FILIGRANA « STELLE»
1114 aprile si è iniziata la distribuzione di

nuove forniture del francobollo da 80 lire
« Siracusana ;:., arancia brunastro, dentel
lato 14, con filigrana « tappeto di stelle e
dei francobolli per pacchi postali, tipo 1046,

corno di posta», 10 lire, violetto e 20 lire,
vinaccia., anch’essi con filigrana « tappeto di
stelle » e deatellati 12 3 13 ‘4. Questi ul
timi provengono da fogli di 60 esemplari,
Come gli altri che hanno la filigrana « ruota
alata » diritta anzichè coricata..

A Milano il solo francobollo per pacchi
da 20 lire con la nuova filigrana è stato
posto in vendita «in dalla fine del mese
di marzo.

VARIETÀ
Francobollo d’Italia, 1879, 25 cent., an

nullato, coli filigrana « lettere anzichè « Co
rona » (dicitura marginale del foglio). Per
detta omissione la varietà (leve considerarsi
del tutto infrequellte (G. C. Ceruti, CoInol.

Francobollo d’Italia. 1047, 10lire, arancio,
complemento serie Democratica , annul
lato coli bollo di Monte 5. Biagio - Latina,
del 13 ottobre 1949. non delmtellato. Unita la
riproduzione (E. De Bcrnardis. Roma).

Segnatasse d’Italia da 500 lire, 1954, non
dentellato a destra, annullato su stampato
dell’Amministrazione con bollo di Roma
Centro, 17-2-1954 (Mario Marino, Roma).

Nei francobolli calcografici della serie ita.
liana Verdi 1951», stampati — come si sa —

con lnaocìnna calcografica « Larnhert », gli
esemplari hanno nella parte superiore una
velatura del colore della base del franco
bollo soprastaate. Nei fogli dcl francobollo
da 10 lire, viola bruno e verde, i francobolli
hanno tale velatura in verde, meno quelli
che Provengono dalla prima riga dei fogli
che hanno la dicitura marginale in viola

bruno, anzichò in verde come alcuni altri.
(Chiarimento in base a comunicazione del
Dr. N. Pellegrini di Siena).

POSTA MILITARE
Il Signor De Bernardis di Roma ci mostra

un frammento di busta (vedi riprod.) che
reca tre francobolli d’Italia: paio del 15 e.
del 1909 ed un esemplare del 10 c. del 1906,
annullati in violetto con bollo « Po,naro
Posta Militare » con data al centro «20 AGO
1911 », di tipo insolito per i bolli di Posta Mi
litare. Nell’agosto 1911 l’Italia non era in
guerra e pertanto quel bollo doveva essere in

TRIESTE AMG-FTT
Della marca per recapito autorizzato del

1952, 20 lu-e, violetto, esiste una tiratura
del 1954 coli soprastampa « AMG-FTT » del
tipo « E » (vedi articolo dcll’ing. Ma.,-iot pub
blicato nel fascicolo di marzo e. a., png. IS).
Ha la filigrana cm ruota alata » del 3° tipo.
(Comunicazione di Renato Mondolfo e. del
l’ing. Mariot).

BOLLETflNJ ILLUSTRATIVI
Il 22 marzo a Roma, e nei giorni immedia

tarnente precedenti o seguenti nelle altre
città italiane, sono stati ‘nessi in vendita —

attraverso gli appositi sportelli per collezio
nisti dei vari uffici postali principali — i
seguenti boflettini illustrativi di nuove ernie
5 lom:

I) Silvio Pellico, con nota biografica a
cura del pi’of. Giorgio Gerbotto. Il bollettino
reca, ili calce alla 4 pagina, un tassello nel
quale tra l’altro è indicato il prezzo di ven

:. \%>

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

..J .%-
.

_.. - .
4 ‘4.’

dotazione a reparti che avolgevamo grandi
manovre. Però l’approssimarsi della guerra
libica. che si iniziò verso la fine dello stesso
anno, può far supporre che quel servizio di
Posta Militare si iferisse a reparti già prati
camente pronti per la guerra imnnnneote.
Forse qualche lettore. può darci notizia in
proposito.
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dita (L. 100) e il numero d’ordino del ho!
lottino N. 7);

2) Marco Polo: l’uova tiratura dell’etii -

rione- qutidrilinu ce in carta pal inata-, con

aggiunta del tassello come sopra (L. 100, N. I);
3) Touring Chi b: nuova tira.tina,, con

tassello 001110 sopra (I . 60, N. 2);
4) Interpol: nuova tiratura., con tas

sello come sopra (1. 00, N. 3).
A Milano il IS aprile I’ Umeio Postale

della Fiera Campionaria l’a inoltre iiesso
in vendita il seguente bollettino:

5) Pinocchio: ,i uova tiratura con tas
sello ooT,Te sopra (Fj. 60, N. 41-

SOMALIA (AFIS)

Il 12 aprile si è iniziata in Somalia la
vendita della nuova serie di posta. aerea
raffigurante le teste di diversi tipi di gaz
zolle (i relativi liOTili SCI€T ti tici appaiono
su cia seno valore) - \‘ alore in Soinali,
0,35. verde cupo. aralicio e nero grigio:
1,45. viola grigiastro, arancio e ,ero grigio;

so - v iolef ro, arancia e nero griaio;
11,75, rossO, tra,Teio e nero grigIasTro;
1,20, verde azzurri,’ o scuro, a-rancio e. nei-o

grigio;
1,50, azzurro ardesia, arancio e nero gT-igio.

Le diverse stani pe sono state conilii,i tte
per ott;etiore effetti poboroini.

Caratterisrieho di sra,nua e ,tistriluzione
come per la serie « Fiori • (v. N - 4, pag. 24);
dentellatura, a pettine, 13 l;4. Filigrana
« ruota alata » del primo tipo.

Le diciture 50110 di Dario Mancini; le
figure sono tratto da fotografie di animali
iT,,halsamati, nè la pur eccellente opera
degli artisti che le hanno ridotte e ritoccate
(l’ausl.o M, Caruso, 0,35 e 0.15; Luigi Ca.
sl,arra. 0.50 e 0,75; Re,,ato Mura. 1,20

1.50). è bastata a rendere loro quella
-ita di cui erano 1TTiVO,

l-’i,rtroppo, anche questa volta si è ado—
perata della carta di qualiCi del tutto i no -

dat tu a tale genere (li stam1 le. j) oli ero ì ii

sieel,è siamo ancora lontani (la i risultati
o tten itt i ili ,j,,esto ca ‘li l° da- III’ 01 ero se A i -

TlliTlist r:1’/,itITU straniere.

— QTI;lnto aila serie Fi.,rj », llr3’iaTTla
clic la delitellaturu. è a pettin e. e eh e il fran -

coboilo la So. 0.05 ha la filigrana « ruoli
ulata » del 30 tipo.

— i tagli dei francobolli delle serie
iT ri i e « I azzelle eorrispoT Ido no alle

tari fe posta li in vigore: i diversi valori
del 1e proceden ti serie norma li resta no però
in corso lii,,) ad esaurimento. Clic la serie
aerea si li T’li i i , a tagli relativamente bassi,
si spiega 00,1 il fa I to che Mogadiseio dispone
ancora di sufficienti scorte degli alti valori.

IL PUNZON(’INO “V. 8.”

L’abbonato Lorino Lorini (li Massa Marit.
tini:, ci segnala di aver trovato dei fogli del
fra,, cobollo da 60 lire « Vespucci i in cm il
punzone « \‘.S. » vedi N. 2/1 ‘355, pagg. 17/18)
è stato apposto, aazichè nell’angolo inferiore
destro, iii (fllellO superiore destro. La cosa
fa supporre che per la. stampa sia stata Lu-
piegata più di una tavola.

ALBERTO DIENA

» 1IILÀNOJ
FIL.vI’I-:T,IA ALL. I”IIm1

Non si l’ao ‘alTero iii fll,,t,lj,, ,uila tese in n’Ole
senza aorc il l’ te d’onore alla 11ci a t’a Tupili!. aria
lnter::azionaTr, _n’’i:a ‘3Tlest’nTIT:u, tornI, un airilO,
la Illatelia non pa ninrsatn di essere ‘i’esez,to
alla grande nin Ti ift-st azione TI, ila neri-, giu aTnorl to
e,, Tiside ruta le Ti ii i,:, corta e tede I tall ad, i. Questa
pnrteeiTiazil’ne l,a ‘‘“suo l,1etier,)i,tr (ilrtolìelito
in onanto i francobolli assai «l’esso sullo st «ti
lega ti all,, 15 t-’a CO Tuo suo i efficaci stri me o ti dl
lire li aga li im nell’i,, torno e all’e sto io .N o i va di—
n,ontieato infatti che le l’oste Italiane hanno de
dicato diversi fi’aneoholli cornTllelrilirr, tiri iplIn
manifestazione p’ltlllpiorinria ,rnTar’espr: i Tiri mi (nT1a
miii’ iii piriattr’’ valori valevoli lurr le I 1lnriio)
Trei 11131, i,, oeer,siollc dcl 13’ suo rurTir, di attività;
ad, litI ‘.1 li IlTilati rovrilori’ nel-il):,, i, Calato

v’i ori), nol’.ii dite v,Ourl; Ii:ìti,na
nt’T 1)32, I:,, ,--,:nìlllare da sessanta

P,

e azzurra
o lire111 io’,’ I i,,’,, :-i:rro d:,et.si t e’ il l’nd’:g( io ne ileaa
St,,tuITlrillt lIti,

5(11 di-e iii 111111 Tric-ln’,ratìri T,ror’ri,iiueiire drtti,
In T”i,rrti liti «t’rasi T)ussirtTnto ,ii,’e riltre t’a—
,lixi,,T,i,,. Iil,iI.eli,’lte . ,&llm’,litiino alle diversi’ i Mn—
n,if,’’rtrizioTli Ii,l.,,’nazionali lei Volo \‘e,’l.,c’ale
svoltl’si Ti’” luir_ilitivri leI segretario goncralir del’
‘lì oLe Fiera, ilotto,’ l’ranci, clic del vitIo 3er ticale

fu (l’in dei più tenni’) 1ri’o,og,iatori_ I_cr rit, lato
e l’cr l’altro, tln,ìl,T,e, la filatelia è di casa ud
padiglioni ficri’di,’i, o sarebbe forse 0TITI,,rtu,,l, clic

le l’oste Italiane pl,’,lis’arsrro annuìtlnie,,ie alla
1”:,rra u,10 o l’lO valori.

FIUA’l’ILIA li s’l’()Tii

t’rene O unto ilal 17 al il Raggio uc’T l’aTazze
dello 5 po,’t di Slila,,o si di’s,’nterituno le liniali
dell’Nt t’auipio,iotu ud Slar,,io di l,,,,’,lzes’ a rotelle.
In ,iuell’neea»ienì,’ il contitnito milanese Iella l’o—
de alzi uTIli t tali alIil 11 oche” e Patti, la ggi o calo tte,’à
liTi a busti, ufficio le e, ‘la Inc TIlool ti va a ri e,,rdo ti ella
T1rrTiif,’st)rzioae. tTiultI’e, al Palazzo ili’ll,, ,SlriIrt,
fi,oziot cii ui a l,l,,< itt, t’titolo t’,,stal eco,’
‘i’t’t’,IiO’ I’’’ I itt,, acre’’, i»J’,iTili’ilztl lT’ l’alt (aza.
le : cl,i,’sie e e T,rel_rtar_puT,l lilla busti,
luCi, liscIo al Tag, t’uso Ma: nt Via dli’i’l’ratìsitl, 2,

— Mil,iuit,,
ADRIANO RAVEGNANI
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La storia dei bozzetti creati da Corrado Mezzana
per la serie • ttaha al lavoro è ormai troppo nota
perchè sia necessario riassumerla ancora una volta.

Ma oggi, o dieci anni di distanza dall’originaria

concezione dl (luci disegni ed a cinque dall’epoca
In cui ossi furono tradotti in francobolli, la serio
ha ancora una sua attualità, che lo deriva sia dalle
concezioni artistiche a cui è ispirata, sia dalla per
mancuso in uso di alcuni tra I valori Cile la com
poogono.

Tutti gli studi elio il compianto artici a esegui
pri in a di giungere alla versione- (le fili lt va dci ho a -

‘d’lt ti collo oggi di proprietà di un tp pessiona to col
le zio oi.t e il quale te rei’ tle :‘iord ma rli inc ie oro al
molto altro materiale originale dl Corrado Mezzana
che egli pnscìnde, o farne dono ad un Museo. perché
Ilberamonte possano goderne gli aniatori dell’arte
e della filatelia. Fra quegli studi. vi è del materiale
interessatitissimo, atto ad iljujnh,ara di nuova Inni
la figura di profondo studioso olt.i’e che di artista
scrupolosissimo del Mezzana; e vi è nuche qualcosa
dl assolutamente inedito, clic certamente i nostri
lettori saranno lieti di vedere.

Si trotta di due fotografie e di un bozzetto.
Quest’ultimo è limitato alla parte centrale di rluello
che avrebhe dovuto essere Il francobollo, e rafflguxa,
In primo pieno, un pescatore nell’atto dl sbarcare;
sullo sfondo, la cara Immagine della Chiesa dl San
Giusto. I motivi cho hanno indotto le nostre auto
rità responsabili a scartare questo bozzetto sosio
evidentemente di carattere politico: nel I diii. la
questione triestine t’ra ancora lontana dal raggiun

gere una soluzione, e quindi l’inCusione della ve
duta di San Giusto nelle serie delle regioni o delle
città italiane avrebbe potuto provocare enusognenze
polemiche che è stato assai opportuno uvitare, 11
hezzettr, però, è molto bello; e vi confessIamo che
non ci spiaeorohbo vederlo rit’rodotto su qualche
francobollo, quando in futuro si ofirirà nur,vamoilte
il destro di onorare filatelicamente Trieste.

UI ROMA

Le due fotografie, invece, riproducono del ho,.
zitti cOmpleti in ogni loro parte, o sì riferIscono
ad nan urimftiva versione — successivamente ab
bandonata, per motivi che ignoriamo — del va
lori dedicati all’Umbria e aP’Emilia-Romegna, Per
l’umbria, mentre sul francobollo vediamo In primu
piano un contadine che reggo il timone dell’aratro
o una coppia dl buoi, sullo sfondo il Convento
di San Francesco In Assisi, ed In basso vi è In
scritta: • L’arati o ‘, il bozzetto inedito s’intitola

L’abbeverata’. cd il primo piano è costituito da
un maudtieno e cavallo dio conduce il bestiame
ad ahbevcrarsi ne]a limpida acqua delle fonti del
Ciitumno, tanto Care alla memo: la dei c’al tllicciani,
Che si tratti pro lino dl quoll’, fonti, ce io testimonia

il tempietto che fa da sfondo alla vignetta.
Per il 65 lite, invece della contadina che am

mucehia gli steli della canapa davanti all’ahhazia di
Pompose, il disegno che qui rì;irotìuciamu dedi
cato a • La semina • — ragurava un giovane
agt leoltore odiati o dl spnrgere il seme del fi’usncntn,

l,o sfondo, ancicM dalla chiesa di Pomposa.
è costituito da una veduta Iella ravennate Ba
silica di Sasit’ A polllnare lo Classe, elio risale alla
prima metà del VI secolo.

A nostro avviso, per il 65 lire il fl’aii,robrìlln emesso
è superiore al vecchio bozzetto, sia come movi’
mento che come compnsiziono della sceila; per

l’altro valore, ci paro invece ohe I due disegni si
o quiva Igano : q nello dell , aratro 5 ci (là ‘tua sug
gestiva visione della verde e placida collina usubrn,
lui la scena che si svolge alle fonti tipi C’litunno ha
aueh’essa una sua poesia, ed è forse di più alto
valoi’e tecnico; ci auguriamo che la riproduzione
non nttontn il bellissimo effetto d’gli s liruzzi che
si levano dall’acqua In cui sta per nfioictlnre la
zampa del cavallo.

LE PROSSIME EMISSIONI

Il francobollo Italiano in onore dì Giacomo Mat
teotti iìou è ancora pronto o quindi 1irobaliilnrcnte
non sarà il pi-lino coinmcmqrntivo italiano ad
appariro nel prossimo futuro, come prevedevamo

Il mese scorso. Lo precederà forse la sci le di due

valori per Il Congresso Mr’ndialr dci Petrolio 25 e

do Lire;’, che si,irodnrrà due diverse cnmnosi.

zinni allegoriche.

Quanto al Vathnno, al momento in clii scri

viamo si rtiue che la serie San Beeifituio • verrà
emessa Il 25 aprile; I tre valori 110. 35 e 60 Lh’e1

avranno una notevole tiratura (almeno 400.000
esemplari;: per le passate emissioni, i ::fs ttl, i
quantitativi si sano dimostrati insoiltcienti. tanto

è vero che I 200000 esemplari del 60 lire • Mater

Misericordiaa • sono completamente esauriti. Anche

la serie vaticana • Beato Angelico ‘ è mminonte.
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Filatelia Britannica

Ceiìt’aniii fa, il 31 luglio 1855. è uscito il Prillio
franco 1)0110 tipoGrafico Inglese il 4cl. il IO lì O
sti:iii;oiro da Tisoi, De La llue& Co., da un
l’ii:izl.Iie inciso do (11101 otaustro dci bulbo elio fu
Jean Joohe tI de la Ferté, Fu il primo dei molti
Iran,’,, l,,,Ili stampati da De La Tin, coli il ìnro
Pr r’eudlnicntn tipografico, che per quanto si

‘i fe: isce ai francobolli ì,ri 01:1:11 ci ve ti i e gra—
datomente lì sostituire ti metodo calcografico doPo
casa Pi’rkins Bacon.

Per ri co’i lato queste eentciia rio, le Do La Ilue
sta organizzando, in collaborazione coli la Flealo
Società Filatelica Britannica. ulia esauriente Inostra
di tutto il suo lavoro nel campo dal franco bolli.
L ‘esposizione durerà due settimane, cd avrà luogo
In I uglI o nella sede dello Royal ‘,

ai 11 rll 1)0.
voi a Iuta Placa. Il catalogo dcliii mostra attila I
Inc nte In preparazione, e s’i lt evado clic l’av ve lì l —

mlrlitil sìlscitci’à vivo intel-esse tra gli studiosI
lit.110 11 utielie emissioni inglesi.

leali ,Tolil.crt re la [‘atte ha ìl:c)so i poilziuii
‘Il molti francobolli di ti,ali Bretagna, delle

l’nl.ll,’_e e iii vani PCOs st:iì::i,’:i, tra cui l’titllia.
Ma ulia UI vola tratta d,i 111111 sua incisione iii Il l’a

40: ia t’atta flar tkola re’. 1),’ I ‘a P.ne “re leè in
fatti dne tavole lei il frallc’ohiallo d,t 5 celi:” del
rii.vcrn,, Co.ift-del’aro 5100! reni, O li’ 5lIre 111

,r000di iliffcre1iti, La I,: mii g:1:,I»’r ‘cgola:::iente
a destilìazi000, cia la seColI la, imbarcata su Illia
liave clic v’uno intercetta fa dal io Marine Federale,
veline sequestrata inidelnu’ a tutto il carico. \‘illn
si saiiPe liii) di questa te vola finché, nei 1954,
essa iion Venne scOlI) rta la 110 lotto di matoriaia
vorio acquistato dal museo dell’Istituto Franklìn
di Plnladelphia, La tavola è ora esposta la quei
Mnseo.

La isola Leeward 5000 un al’l’ipl’lago dello indie
Oceidunteili, compre,illolit-e le cosidette presi
denze di Siontser:at, Àntiguii,zi. (:hnistophcr.

Novis-Aoguhlla, e dello Isole Vergini. Per no certo
periodo le I m’svard sono state aniaiiai.strote como
una Fedei azione. coli capitale a St. John’s (Ali
tigua). È stato recentemclitl: anaulicietls In Par
lameuto elio la Federa riolie sarà disciolta, e clic
bn futuro ciascuna P: esidoosa sarà diii oistrota

separataloente da. (‘oloniusl Olfice di l.u.lidra. Ciò
porterà quasi certamente alla ,sop }ìres.s ione dei
francobolli con dicitura - Leeward Islinids ‘, che
da molti auni sono lIl corso centelnporalleainente

a quelli delle varie Presidenze. Questa du
plicazione stata spesso motivo iii aquivoci per
i collezionisti di francobolli delle Colonie Inglesi,

poichà si tratta anello di 1111 caso di storia fila
telica dia ai ripete, 1100 sarà male soliermareisi
per qualche istante.

Ecco inno nzitutto le ,iat e il) clii le sei presi
llcnze • r’n-lgi,iarie furono dol,u te di fra licoboili

proprI Iitigua. 1862. st. ‘‘cI t’iuta i. Filo N vis,
I 801. Mmi erro f. i Si’ I; 1)ulolliie, . 1871. Bnitisb
\tngni Jslanrl ISOli Nel 1939, iIl,,nutuil a “0111)0

t aste i i ta ud gr’ll p90 di Ile I-ole \Vi i ultvau’d. I
fru neo bolli dei iogoli tei i itori volinel O 50flP)’055l
ncll’ottohi’e i 891), e ostituiti da un’emissione unica
dcl tipo • standard i De La Rue. Lo cmi ioai
speeioli venuiero ripri I mite nel 1899 per le Vergini
0 11cl 1903 per le aitn, lIre idciut 1,11 eccuzilllle

dì Nu’vls, che nel ti attenipo c’a sta In fusa con
San I’, istoforo . otto I iiome coi glnuu io di St . Kitt
Ne i’is: la serie ge ne ‘I le di I lc I e’ i”,, cd fu o’ è
col. tivata e, Oli lenp po’.’tnno aìa,,dilcui,.oui d’i

i’ re ti o roale. tnt CO I’ t e. uil to o —errO e 01:0 Ci IIo tu

glollii. l’un c’a C’i’., a filoni tOl0 l’lilt.Il O g’ ililpO

di fino eo bolli col (1111,111 i I gb l dei 111,11 stani iard

chianiai o .211 , i ‘,“alo in a o più di lii) nnlìi fa,

t’li ‘all ra i—o a, Illeul la, ha per lungo tempo

usato I’ ‘raneoor,lli li Ilo Li awa,’d e ‘mdli di t.
Kitt, Ncì i . mi, il 110 1101110 0011 l’ra tIluli il lIlliurso

LtIWARDISLANDS LLEWAROISLAIIOS L!tWARD lStAHQS
.14? 41

____________
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‘-jntì i;
tE1WalbiiAWi iLEEWARSL4HDS!’

LaJ
l,ffieialiaucli e; t’o è t!itll col ‘i o uil 1952, quando
gli ultimi i’niieoholli di (,ioi gb VI llìar i-oro con
la nuova eri ta i Sft,iit ( bn tophir . Nevis
Anguilla -.

Ecco ad og i modo, per una rapida consulta
810 or . un qua d ri della tono fi_a te lica de le Leoward
o dci’o Pr0 idease..
A,,/’qoa ‘ 1a62.1890, dal 1903 ad oggi.
SÉ. ePici leph’ r’ i ‘tl- la9O 1903 -i 951 come

—i rcirt.Nev’ ,, dal 1052 ad oggi come i Saiut

Cbrittopher’Ne; I ‘ anguilla a,

_Vr,’m: I ‘i,1’lssi},
)fesu/s,’rru’ ‘ i — sO -18,0, bl 1903 od oggi.
Doni,, ire.’ 187 i-I 8911 dal 190 Sad oggi, ma tra

aferita alle Si i sdìrard 11cl 1939.
Brltu/i lrìrc, ‘a Jshsa,l . 1866-1890, dai iSOli ad oggi.
Le Il rtrd Is/o nel (cml sioni generali): dal 1890 ari

oggI (per Dominica oio fino ai Dicembre 1939).
i può fornusu-e 110 ‘ lutln re,ssaate col lezione di

frali c o bolli dall’e in’ 10111 generale ali nulla ti nelle
vari o pro ‘i di itt . vuruuingiamo md ne clic -‘ LIre —

n’a, d —significa • Otto vo lito . o i i-VI iudward
- so1i,’avouto

HAROLD G. D. GISBURN

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Prr,iissio,i (o re,risi I ‘i tue published in this eobUflifl te raaterl 1/ credit is piedi te ‘‘ Il CaFO-zi ooisfo

[TALI’
The s000lid group of regular starnps with the

new Multipla Star wateriniarlc wos issued 011
Aprii l4th. They aro the 80 lire value of the

Syrac.usan Coin set, aad the 10 and 20 Lire
pareol jsost stamps.

SIUIAIIA

The new alrmad Gazelie5 : set wns Pnt on
sale nii 19:-li t2tb. Vaine, and lesig:u aro as
illustratol oli pago 56 of cnr Apr’d Ostie.

VA’l’ICAN (lITI’
q’h0 S’valua • St. Boinface, Apostin of tlic

Germatis 5 serie 51111 ìssuod 00 AprIi 2 Sth, Its
valucs (10, 35 iund 0,1 Lire) ha ve a Pr ,iti ag largcr
thau usual, nuamely dt least 400,000 each. Is it
la weil known, aiest of the rcecnt Vatiean City
stanìps havc been 511 poplilar tiiat niost of them

ha ve li ecu Cn til’eiy nl,i oli t moli tu e ho foro tIl eir
sale’ ui as acheduied tr. end. The last coiciv as tliat
of the 60 Lire - AlitI Cr Miseri cn,,’d iuw • sta Iii p.
wide mì wus soli’. oli t cii ti

‘
in Aprii.

‘t’ho • Boato Augoileosel. 1-2 vainea) Is cxlsaated
soon.

i!
iii,,’
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• NOTIZIE ITALIANE

>( A IIIflIA il Ministero delle Peste e Felecomuisi
caz ioni ha l,u i, Plico to, in clii grosso supplemento al
N. 3 dcl suo Bollettino, la tabella completa delle
tesse stabilite dalle Anemi I i, trazioni p cia tali este io
per l’e tt’i ncetura delle cnr risi, eiide uze e- destina -

iene (lt-Il I te ha, c’erreda ta I a I relativi equi va le n ti
O i teSsi? da applica re per lo cnr ris p0 iedeiize non su ifi’
cicute inc iitc altreneate, l,e 21 pagine del volu ne
sullo di utile consultnzioiie anche per i filat,’hìstl.

A IflINIA e in altre citt,\ si è iniziato, il 7 a
oi’ile, u-,o dì un nuovo bollo meccanico con (Im’
te:: a: • I aprile 1955 - VI anoivrI-se: o Patto
AtlaoIi’-’,’i’e,- I,’, difese Iella lil’’-rta

‘4 APRILE1955 i
VIANNIVERSAR;o PATID AT LANTIGDI
PER LÀ DIFESA ORLA U8ERjj

7 .1 I’Ohii-\() l’lvssO l’eh ,itori,, ,Siie liìllsr-ppu
ha inizi ,to la sua attivi tè il ‘- Club Filatelico
J un ioi- -‘ dcl quale p escono far parte i colle si oais ti
i quali aou abbiano conspìnto il 16’ nano di età.
La Seile è Isporta dalle lh),Slh lilla 11,30 della ‘lo
incenca e dalle 15,15 olIo 19,15 dal loorcoledl,

v A UrLANO, nel marzo scorso, la rh’s,-segna
utriesila , I onvei —a,io:iì -, p,iPi(lrata dalle Sonda
lhilnsine per il Suo ;)i’rscialtl,- e l’cr quello dello
cousoeiate, ha iniziato una ,-:ihriae filatelica affi
date all,: compete-n’sa dal Or. Remo Se,idrinr-ih.
Il primo articolo è stato d’:’iic-ato alla • Sinterica
storia (li-I la filatelia monili:, le e costituisce un
breve n’a succoso co In l,c iillio de Ha go ne-si te I
fr-a nc oli ,‘Il o e isa avl-e ttt-a I to ceetamc:tte vivo
i 11101 cisc fra i numerosi :ott,,ri ,ìoia be]a rassegna
e svolto ne :‘ nco propaganda filatelica,

N A lfl AllA é stato rostileito il i Gruppo Amici
dcl l’re in-is I ‘‘-‘110 , ce ie se de provvisorio pre ecu il
geon,, oilinc:arl,i Voi-allo, vie l’o,aìsiio,ii 5. Le nuova
esser’ a ci oli e ha in progetto (I i ‘‘‘-galli isa l’e ma nifest a—
zio ni lii a tel iclie ‘selle maggi c’ri località delle pro
vinr—le, in collaborazione coa gli altri organismi
fila teli c’i,

tsr -il) ALAS*(1() si è costituito il Circolo Filatelico
Gallimoi-a --, clic riunisce i collezionisti dl -thussio.

Alt, t: ng:’ e La igncglia. I o cnr i,’ In sociali sono s tIl te
così distribuite: Prcsiclentc, di-, W llliam Tlarìnctti;
V. l’i-cs. pci- \lassio: Ezio Sui,i),licci; V. Prcs, l’cr
Aihcngo: ftVV. Fi’ipl,t iSegr.—Cassierc: Bam-tolornt’o
rs:-v’s; l’:-ol,iu-iii: ‘l’ulli,i Soldi, Luigi Ncttero, Bruuo
CUI ti: Pie. Sca’nbi: ‘tumeso ieb’iìi: Bii.liotec,,riu
Resina Benedetto. 1! sodalizio — i cui soci si Fin’
nise om,o giii gioi-no cia ho 17 I I: 1 9 li: esso la Civ te a
ISiS lii ,l,-,-a di Mliss lO intel’ le organizzai-e c’I rlc
intc-rcine,:li mostre a c’ai-s’scie nazionale,

n’A \IAN’I’(fl’A p:-essO ‘Albo:go Senonur si è
ri-i:iiri ‘essci,:blc-a a:in-.i,,lc’ 0,_I c’lei olo Filiitdllco
SIa,,tov,nio-. inesitrc l’ing, Rodolfo Petronio dl
Ti -i ‘‘al e è si rito riconfer rei oq, lo le l’resi (lente Oi,o’
rari,, (liii (‘i rcelo, le al trc i - e vie I Ic sociali sc,no 11 atc
cosi a ssc lIno tc’: de. Albi ieo Ha z zi l’residc,et e; geo in,
VIttori i, So hict,lo ,elclc, Sparc’ te, lei; rag Al beato Il i’
mIni. CaSSiere: Ci eva-n’e i Vc -ge li , .10 dctt o Seane lei;
ing, Luigi Vasco,ietto, de. (dieseppe Franelel, avv,
Franccseo Beizzecebi, Consiglieri.

A ROMA In rasa ‘Ponti-De Lnurenalls’ ha gi
rato al , Pohign,tfiee ‘ isa lungo docnmentacio a co
lori nel (leali’ sono ciaeernatogrefat e tutte le lavo
razioni esegeite all’Officina Carte-Valori.

A VENEZIA, secondo una leotizia pubblicata
dall’ Avvenire d’Italia 5 di Bologna, si sta attuai’
meeete studiando la costituzione di un Centro Inter’
nazionale di Studi Filatelici, l’idea del quale era
già stata lanciata in occasione della Mostra Filate’
lica Europee svoltasi nel neuggio 1953. il Centro
avrebbe la sua sede nell’isola di San Giorgio.

sr A MODENA il locale Comitato dell’istituto pe-r
la Storia leI 11 i’urgimneeto, p:’esiedut o dal distinto
fila t dista av i’. E il so Pn n’si, i l’e proposto all’ On.
Ca-s.sioni, Ministro delio PP.T’I’,. l’eneissione di uno
o più fi-once t’o iii a ri co: do del cen tu in rio della par’
ec’lpa zio ne’ del Pic:nonte alla gueri-a di Crimea.

l A (:ANDEL() è state costituito il Circolo Ei’
latetco (‘endolese, con sede iii corso Lihcrtà 38.
Alla dhi’oziene sono stati eletti: cav. Graccio Pel
legrini, Prrsi’Jentr; rag. Gianni Sqe,am’a, J’iee Pres,
prof. Pietre St,’ol,tiio, Luigi Cera ed Iri,lo Bongio’
venni, Cesesi’jlieri; Renato Fallo, Scp,’aterio’Cossiere.

x EPOCA ‘‘ nel notiziario filatelico del N. 283
ha citato la noste’a ,‘lvista, ricc,rdando che casa sia
dall’ottobre scorso ha segnalato tra le emissioni
di fantasia quella delle Molucclee clic recentemente
ha destato ‘III Iliecolo scandalo nel neoiedo filatelico.

‘ «‘

—‘

o
h’.tI-”-

•

‘tDIfst
si A TIlLE.1’E, in occasione della 4’ Mostra In’

tc,’eeazieuole Canina, le Posta hanno coacesse il
grazioso bollo speciale qui riprodotto. La casa , Ter’
gesta , lan- pure edito una busta s iec-iale.

i A RIVA OIIL GAIil),’ il 21 marzo è perito, in
un tragico incislc, te, il Sig. Cinse ppa Bresciani,
noto come uo:rciai,te filatelico ..klla ,lesola te famiglia
giunga la tcatiuiouian-s,i. dcl nostro vivo cordoglio.

. NOTIZIE ESTERE .

7 A PARIGI i’Acadèmie de Plailatile Im asso,eato
il suo p l’cui O lcttc,’ario annuale al Sig. Michei Par’
la:ige 1:-ei’ ‘iilO studio sulla pe-sta navale francese
nei 1911-18,

A LISliON, le Poste Portogl,rd rendono noto
che i francobolli della serie l5’ della prima di
nastia i hanno avuto una tIratura variante tra i
4.500.000 esemplarI (per il $ 1,00) e i 250.000 (per
il $ 90, $1, IO e $2,00). Si apprcnde pure che i
francobolli yvcrt N. 760-61, 762.63, 764’GS, 766’GO,
770’78 sono sta ti ritirati dalla circolazione,

Pu\ X
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-. A 1 I ( )NA (-:0 dl unii ero il grande settima mie
d’attualità REVUE ha illustrato la copertina
del suo N. 13 con la riproduzione a colori di 173
francobolli tedeschi, dal N. 1 dl Baviera al 2 MarchI
ad offigle di Heuss. Allintcrno, un bellarticolo in
titolato Uomini, francobolli, miliardi: conto anni
di storia tedesca attraverso I francobolli

i A lII-:IINA il , Giornale Filatelico Svizzero • ha
pubblicato un articolo di Gustav Moschner inti
tolato: , Trieste, la città hiiulllenarla: uno studio
di storia postale

Al) I-iNIlE( i{ è doccduto il lir. Frauz Rai
cklseff. Aveva 94 anni, ed ei-a il decano della filatelia
germanico. Fondatore dcl famoso Bcrhnor Phila
tellsten-Klub von 1888 !, studioso o propagendista
tra i più noti, il Kaldklioff aveva riccvuto nel 1911
la Lindenherg-Meduille s e nel 1934 era stato clila
inato dalla -• Royal Phuiatelio Society a firmare
il , Roli of Dlstinguished Pbllatellsts . La sua me
moria sarà sempre onorata dai filatelisti degni di
tale nomo.

:FI A MLNNEAPOLIS il distinto filatelista Lester
O. lirookman, recentemente ferito nel corso di niia
colluttazione con un ladro che ora penetrato nella
sua abitazione (Vedi N. 4/1 955) si è completamente
ristabilito ed ha ripreso la propria attività, sebbene
non sia stato possibile catrmtrro la pallottola pone
tratagli n’I petto
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7 A \l5J,%ACO di Baviera le l’oste nn I PI questo
bollo cli liro paga uda por l’importante Fioca Ceni -

pionaria dl Hannover. Il bouo — como tutti gli
altri impiegati in Germania — è dl esecuzione
finissima, e riesce quesi sempre assai ben impresso.

FI A NEW YORK la stazione radio WMC ha
incaricato il noto negoziante filatelico Alaxandor D.
Kroo di allestiro il primo programma filatelico in
Ilmigua itallamea, che è andato in onda agli inizi
di aprile.

A WINNII’EG nel Canada ua negoziante ma
telico, rovistando tra le rimanenze di un lotto dl
francobolli d’Egitto da lui acquistato all’Asta
Faruk, ha scoperto dl possedere 50 esemplari del
francobollo (la 3 mm. Yvert N. 225 con soprastampa

Re dell’Egitto o do] Sudan ., finora inedito.

l 1)11 LONDRA ci è gisrnta notizia cbo i Sigg.
Miroslaw Bojanowicz e Jim Davis dopo dieci anni
di società si sono divisi. Entrambi ccntinueranno
separatamente l’attività comnmercinlo filatelica, il
primo conservando il vecchio indirizzo della Ditta,
il secondo sotto la ragiono sociale James Da-s’is &
Son. Rlckmansworth, Inghilterra.

FI A NEW YORK Il numero del collezionisti
di francobolli tedeschi è In continuo aumento;
la casa Scott ha persino pubblicato, al prezzo di
un dollaro, un estratto del suo Catalogo in cui
seno pubblicate le parti relativo alla Germania,
agli antichi Stati Tedeschi, alle Colonio o allo
occupazioni gormnauiche.

FI A MELBOURNE l’ufficio Filatelico delle
Poste Australiane mette In vendita al valore fac
ciale I francobolli in corso di Papua-New Guinea
e dell’isola Norfelk.

*1 A SOUT’IIAMPTON è uscito il primo numero
della nuova rivista filatelica — Sendcrs’ Plnlatclic
Journal . Pubblica tra l’altro un bellissime PoI
lagrinaggic filatelicc a Firenze del costrc corri
spondente Rarold O. D. Gisburu.

‘a.
( 20.111.55-1 J

7 A (ÌIN1-:VIÌA nei locali dcl 2ic Salone Interna
zleimalo dell’Automobile, ha funzienato un efficio
specIale dotate del bollo mini riprodotte, Il « Salone
è stato anche ricordato — cltrc che con il franco
bollo da 40 e. della serie, Propaganda 1955
con un grazioso bolle meccanico ripreducente una
uutevettera di foggia primordiale.

vi A LONDRA la vendita in esclusiva della
lampade Neron • (v, N. 4-55, pag. 33) è stata
affidata alla nota casa editrice Harris Publieatiens
Ltd.

7 Ai) OT’I’AW’A Il Ministero delle Peste ricevo
continue lansentelo per la cattiva centratura dei
francobolli canadesi. Il difetto è dovute al cattivo
funzionamento delle macchine gralicbo, tutto ab
bastanza vecchie, di cui dispone la Caundian
Bauk Note Cempeny

- A SÌ’DNEY un pnrtaveee delle Poste Austra
liane ha dichiarato alla radie che in quel Denunien
vi sono oggI 200.000 collezionisti di francobolli,
raggruppati Su oltre 71) asseciuzieni filatellebo.
Negli ulthni 18 mesi, le Pcmstc austrabeno avrebbero
vendute a filatelisti 4a0,000 sterline di franoebelli.

FI A NEW ORLEANS il note cemmercianto
Raymoud Weill — che recentemente riuscì ad
acquistare ad un’asta Harmcr Il favoleso lotto
di celembiuni . — ha ora comperate iuta serie
di fogli completi del primi etto valori più un blecce
del $ 2.00 elell’enaissiene Trans-Mississippi • del
1898.

awasELt’ Yfl
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MOSTRE
E CONVEGNI

LA XVI GIORNAtA IlALIANA
DEL FRANCOBOLLO

L,Lc,!Lcnic-u alla gai folta FIla dcci) interveaut-i
si sono ,sggiiinti molti filatcl)sti gluntt non soltanto
da ogni porte del Veneto o dalle altre nostre re
cmiii, ma anche dall’estero, i quali hanno ancora
oiimentat.o l’interesse lidia.’ giornata ed hanno
diroo-strato il loro gradimento per l’ottima orga
nizzazione.

Per l’occasione è stata emessa una cartolina
ricordo, riproducente Il famoso quadro dl Sciltlan

il filatclista ed ha fuilzionato. presso la Posta
centrale di Verona, un ufficio zniliiito dl speciale
annullo. Si è svolta inoltre un’asta della Ditta
Palermo, dnra]ìto la quale sono stato roggiuoto
quotazioni significative,

IL 2° CONVEGNO
FILATELICO FIOIIENTINO

Arti prof. Elargelllai e il comm. Vannini Parenti,
li - li Il Presidente dell’Ente per il Turismo dl Firenze;

alle ore 21,30 si è svelta un’asta della Ditta Pal
i’ i mieri, il cui ricavato è andato a beneficIo della

organizzazione del Raduno.
il il Il Mentre il largo lotervento di filatelisti da ogniU I parte d’italia ha suggellato la riuscita della parto

commerciale della manifestazione, non meno bril
lante è stata la Mostra Filatelica allestita nella
sede del Convegno, La Giuria (Inc. A. Diana,
Co. F. Bargagli-Petrucci, A. Palmieri, membri;
E, Guidotti, Segretario) ha così assegnato i premi:
medaglia d’oro del Comuno di Firenze a Mar
zooco • (Italia e Occupazioni); Coppa E.P.T. al
Gap. Ivau Bechi; Medaglia Unione Commercianti
all’an, Ugo Donzolli. Altri premi assegnati a:
gen. Emilio Becuzzi. dr. 5. SchIrò, slg.na Oolibama
Marilede. sigg. E. Braun, P. CIseli, O, Manzini,
Baresi, G. Colnmbloi, F. Nathan al proi. Massimo
Fedrl e ai .Sigg, Bertagna, Malfatti, Prochet,
Gallesi. Calzeroni, Speciali riconoscimenti sono
stati assegi:atl a Torquato Pont-icelll, e. Cherubini
e 1,. Martini. ed un particolare ringraziamento è
stato infine rivolto al Marchese Giaquili, che ha
esposto fuori concorso partc della sua collezione.

Ho funziona to un ufficio postale dotato di bello
spccinlc ed è stata edita una cartolina-ricordo.

NO’Ì’IZIE DALLA “NOBWEX”

Tra le molto informazioni contenuta nel bol
lettino N. 2 della • NORWEX ,, da noi breve’
monte annunciato Il mese scorso, riveste particolare
interesso quella relativa alle cornici, delle quali si
precisa clic misurano internamente cm. SO x 120,
sicché vi si possono sistemare 16 fogli, purché
non superino i cm. 21 ¼, x 29 ciascuno.

Quanto ai premi elio saranno a disposizione deha
Giuria, si aimprende che ne sono stati offerti dal
l’Amministrazione dello Poste, dalle FederazIoni
filatellelmo li Svezia e di Finlandia, dalla Royal
dl Londra, dai Sigg. Rerinaun Sleger, A. Ocifieli,
dall’Aniorican Philatelic Society e da eltri EntI
e privati.

In occasione della Mostra le Poste norvegesi
omettoranisms un foglietto, che costerà 3 corone e
coutcrrà la r)produzione del N. 1 (li Norvagfa con
i tre classici difetti di tavola. Sarà anche ristam
pata, del Monnale dei Francobolli Norvegesi edito
da quella Federazono, la parte reativa al me
desimo N. I.

Ricordiamo che la • NORWFN • avrà luogo
dai 4 al li giugno e che il nostro Direttore no
Connilesa ri(, per I’ Italia.

Oslo può essere comodamente raggiunta in fer
rovie co:i io . Scandioavien-Italia Exp:ess • (Roma’
Oslo 49 ore) o con gli acre! della . SA.S e della

ELSI • (Ronia’Osio7orei.

LA NlOl’IilA OLI)%IP1CA Di SAN MARINO

A San Marino fervono i preparativi per l’or
gauin,ar.ionu dalla 1’ Mostra Internazionale dal
Francobollo Olimpico, che si svolgorà. dai 28 al
29 giugno sotto l’egida del CONI e della oonsorella

Sport.Phiia —, Il Segretario Generale del Comitato
Organizzatore, avv. (ìian Sandro Audino (Via GaI’
derini 4 - Roma) ci informa che allo cinque classi
dell’esposizione è stata ora aggiunta una • Classe
Extra -. eh,,. eomprossderà: a) saggi, errori, vigilette,
ecc,, inerenti alle Olimpiadi; è) collezioni limitate
ad una sola Ohinipiade; c) collezioni Olimpiche di
una sola Nazione, Pubblicheremo nel prossimo
numero il programma dettagliato della manife
stazione e l’elenco dei componenti Il Comitato
d’Onoro e in Gloria Internazionale. Si sa fin d’ora
che alla Mostra parteciparanno diverse diocine di
espositori.

lì Siiidacato Nazionale Commerc[aoti in fran
cobolli per collezione orgaoizzerà., in occasione
della Mostra, un Convegno Commerciale, fruendo
oo,si delln tradizionalo osoitalità della Repubblica
di San Marino. Ecco il programma del Convegno:
Martedi 28 giugno: ore 9,30, inaugurazione: ore 10’
12,30 e 15-19, libero contrattazioni,

il il ti
li li-li

mi
li

cli

il ‘i a
l

La bolla manifestazione organizzata dall’Asso
eiaz!ooe Filatelica Scaligera si è svolta a Verona
noi giorni 26 e 27 marzo u. e, od ha registrato un
vivo successo.

Oltre trecento convenuti, fra i qualI un centinaio
di rappresentanti defle maggiori ditte filatoliche
ltaliano, hanno partecipato alla cerimonia inau
garaio, ed al vermouth d’onore ‘ offerto dalla
società organ)zzatrice il cui Prcsi,lunto, rag. Renzo
Bernardeili, ha porto U saluto dei ftlatellsti Vero
nesi; successivamente si sono iniziiit.o lo contrat
tazioni, assai animate e elio hanno mosso in parti
colare risalto la ricerca mieI materiale classico.

Organizzato con signorilità nel nuovi saloni
della Borsa Merci a Poi’ Senta Maria nei giorni
23-25 siprilo, il 2° Convegno Filatelico Fiorentino
ha conosciuto un caldo successo, il cui merito va
lirineiliolmcnte al soci del C’li-colo Filatelico Fio
ron tino.

La cronaca della mnntfestiszione comprende,
per il giorno 24, un ricevirzsoi:eo con rinfresco a
Palazzo Vecchio: hanno parlato il Consigliere Co
muoale comm. Francblni, l’asse’’sore alle Belle
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Mercoledì 29 giugno: ore 9,30-12,30 o 15-19, libere
contrattazioni: ore 19. e li iusura del Convegno.
Le pro no to zioni de ì tavoli (a L. 1505’, con sconto

ci c’i 20% pcI- i Soci del Sì i clara lo I va ‘i i io indirizzate
al I’ ing. Calmino Perreni, Via [le pretis 104, Roma,
mentre le prenotazioni ollierghiere vanno fatte
a mezzo dcli’ Fitte Turismo, Sport e Spettacolo,
Pt:nzzi, dcl Turismo. San Marine.

rIl’l:x ‘‘ NEW )‘IJR I( I9:iii

-‘ New York si seiio allerte le settoscrizion,
al fondo di garanzia dcl a • FTP EN ., la mostra
tìlatodi’a clic — como gid noonciato inaugurerà
il elIo vo palazzo dello esliosi z bn al Ce lum bus
c:i-clo cli New York. La • l-’IPEX , si svolgerà
ilicl 3 CII i marzo 1956 e sarà organizzata dalla
Associat o,, Sur PliCo te IL E xli Ibition. Inc. .,

dliii loè Io tt a da un (‘o rai elio il ire t ti vo così cern—
p0 lo: il. L. Liisdquist. lhes, e rio’.’.; Th. St.ctnwav.
Pe’cer. dll:or.; Il. 5. SoSti:, l’rea la.; P. O. Kcller
o 3. 5. Ulaser. V, Freud.; E. E. Eikios, Scgrct.:
5. I”. llcii’rott. Tesoriere.

lticoriìlasno clic il nostro Direttore è stato no
‘olio’ Lo Commissario 11cr l’italia delle FIPF,X o

IN BREVE

. RIMINi il 2” Raduno Filatelico e Nomi
.snec,iic-o ltegianale, svoltosi il 27 1010-ao, Isa avuto
liii O tti neo successo. Collozir, le Lt i e 1,1-go zia riti O
‘-airco ho lU e di monete sotto afl Itt ‘ti all ricci-osi ali che

ciii Fai,,-ian,,, Ancona. I’cu,lr,l. t’orli, Ravcisr,a,
t’ei-rai-a e Milano, e molto iieliiilico riloineso ha
risitieto i locali del [tadli,i,,, i Itt ec-c-ssandosi parti
eeiai’mcntc allc hellc;cs ic,izioìii rrrssni.sn,aticiie
allestite dalla ditta Vegeto di Milano i-. dal (‘mite
Girianini Faatuzzi cli Itiminii. stata creata una
carta li ta-ricordo o O è s I a tr li sati i lino a peciale
bollo postale. (‘outeiniir,niltcalnieilte al TIaduno. si
è svolta la 2’ gio:’nnln ‘leI liiovaue F’iiatel,ista:
e7trL- 35 premi s’o isa stnil i ocscgiiat2 agli • juiiiores

.‘,APIlAI i.’ da: 1)3 al
55 seI tcinbi’t’ cicra luog o
l’Fs,,ocizi’ine Filati-lieti Io
ri, noi, Si d) nitl t’PIl A (i .1
1115,5’. org,iniizzn,ta dal (‘CII’
ri-at-i l-’iiatnli.sli (‘eco-do’
vac-hi con l’aro-gai,, del
(Oave,-iio di Piaga e sorto il
Patronato della Federazione
l,’i:cr’.ia7ioriale di Filatelia.
i,a mostra ce rni’n-ciìderà

‘—i (cori ,-;:c,’,it’s,’’ e le st’gee:tti t’ci tcirnric
a cOiOhil:t}zioniCO I) FlIssia e Ptii’si a I1crncerazia
Popolare; 2) Resto dEiciopa; 3) lIlti-enisie; -I) Rac—
r-ì,itt’ tematiche: .5) Collezioni riovanili; li) Collezioni

pur-in lizzato; 7) Posta aereo; 5; Lettoi-a turo. filate-
li ta - Nltrnerosi p l’elu i saranno a ‘i i Sii OS ziolle dei la
o ili ,‘ia, che sarà presiedeI a dal li nm. K. Pt e cows kv,
‘or (pia Is ms i inforniazion e in bis 01-5 lo alla mostra —

clic vieti e organizzata in et-easioae del 10’ anni
versario della liberazione della CecoslovacchIa
ris’olgersl a: Exposition PRAGÀ 1955, Botta Pos
tali’ 1(190, Praho 1, Cccoslovaccbia.

>1 A VIENNA, iii oi,ca’sioue del lii’ antniver.sarie
delhi costituzione della i’epeil,I,lica ausl•rlaea, l’Asso’
ri asic) ne dei La i’oratori Col lcz oli t’ti ha ai-galli za.te
la tai-za mostra, ARPITILA - . elio si svolga dal

7 ci iii le al 2 maggio lei sali 1(11 l’CS i asia i al io della
• Staatsilt-,tcckcroi

d A ‘I” IRINO otd giorni 7 e il maggio Il grsellpo
filatelico della sezione c,,ltcir,rlc dcl 0. 5. I.:uicia
o-’gaoizza la li Mostra di iCc,’ciclilia rzli’ -vrt e
isi I i,,tvcene lI’ilalvii,-o I.alecic,. La nl,liiifr’’,trisioae.
o,-ga’ilzzetrs in ceIlal,ora,,i,ic- con I :_\ 51Ff ‘li
Periti” e con li • Ccci, il i Mila, io, è adirata nei
lecci di piazza Rebilanl 16, a Tisi 1)0.

A .NCiALlS il 25 settenalin-e 1955 avrà Iltoga la
LV SLost i-a l’i 1,1 telica Noalcee. Con l’occasIone verrà
assc-g i ti e il • O reni io 5m1 ort — pci- la liii gli re citr te-
una i soggetto sportivo edita dii assai-lesioni fila
teiiciii: o da enti sportivi. Il’ Prendo ‘cml O ollerto
dal Mi nì-ctro On. (;. Ponti, consiste in uii’artistiea
targa. Per li do i’nm a)t’ii i rivolge i--SI a: (‘ire 01(1 Fila
telico Noi lese, via G - Peni pcsta. Noale I Venezia).

A vi-:xi-:zlA nei giorni 7.9 m’Iggie liii luogo la
1V lsSineionc Filateilca Primavc: il,- Veneziano, il
cUi Pr agi-il in mcc è alt te tla 11(1 lI ul, 01 ica to a I’ ag. 30
del N - 4 I 955. iticordia nlo eh e la oneri ifesi a zi nilo —

eaiiitat a ne: la,Sn la degli SI ccclii di Ca - Olilst liii, ne
cOlli l rei ide lilltt Mostra l’i la t elica e a zienale dci] t’
ca ta ai (:1(0cl) 0, lIo italia no ed un (lan veglie del
Coni nere io Fi itt -lira. Lo -ga iiiz za rione è c’ira re dal
Circoli [‘ilistclir-,i Venoziano.

. %I-.ÌlIfl NIA, ud ridotto del Clitcina Tearro
Inc pero, ha lucigi i dal 7 al 9 maggio la )lesrra Fi
la tel ha le I Ve:- liii i to-e rgai i rza I a chI (tn-celo E i’
latt’hco Vi’rhiinc-se.

J hsi’ ItAi-bll I 110(1 in agosto si .svolgeri\ il
VI (‘ongrei-co l cinricala della 1°ede,-sr,ieiit’ ITIteIna

sionele di Filatelia Costruttiva (nOCI)), il ciii se
greta ri aro ps ‘urli i le è lIre55 e il Sig. Il e’ i or ‘i e li W’alz,
Pctersh,r-rg-cll-assi- 6, Saarbrsecckirn 6 (Sa Or).

tZ A RI XlI.\ i dal 26 giugrea al 3 loglio il locale
Circolo Filai elica orgaeeizzcrà la i’ Mesti-a urto,-
neezieucilc dci (ireoli Filatelici.

rlII:S’l’E la XXIV Adunata Filatelica Tr-i’
vene ti a s’i ìi luogo ne i giorni 25-27 giog io l’tossi ml.
La ma oifcstaziom,e, organizzata dai Circolo Fila
telico •l’r’ie’tioo (Via 3’errebianca 20), si svalgcrà
ae I ridotto de I ‘leali-o Verdi e ce mprea-lcr’(i un
Convegno Filatelico ed urea nostra. tna delle
qllatti-’, eategerie di quest’ultime è dedicata alle
collezioni di particolare interesso inerittinea: la
miglinrre salI Premiata t-en lIlla coppa del Lìeyd
Tricsri sii. L - A dunatri avrà luego durnntc O itariede
della Fiera di Trieste, e le relative farI li lezioni fer
ri) vi a r i e inc egli e l’al: LO Ull gratt n’i moro di alato li sti
a cogliere guasta ottima occasione per visitai’e la
stili li-ci e cti-ie Trieste.

A ‘l’i llllN(5 la Mostra Internazionale delle
Sot,i-t r 25 maggio-19 giugno) cernpren’le: è anciie
ItiCi sp coi1: o sezi oirr- ‘Io cicala ai franco so]o sporti “o,
olt-,s ti la dalla i lastra O vista con la collatmo: ozioao
cici’ tolone Filot, Suhnlnii,a.

AD UDINI’: dal 26 ai ‘29 maggio, ovrc\ longo
La , I Mostra I ate rsric(alc a Soggette e. III Giornata
Filntslirs F,’iulana •, organizzata dall’ENAL dei
filatalisli fi’iulani i I ‘.I’. i? 5, E dino In occasione
della Mristi-a ilr,l Dist’gno de] Fonchui]o

A I°ITOSINONI’: il 19 maggio, nel locali del
Comune, la direzione proviacialc ENAL ilicatisee
la -- I Mostra Fi le-te lica Cb clara c-. Di versi 0515051’
tori, tra cui alcuni Soci dell’API, dl Roma, hanno
già date la loro adesione alla Mostra.

sA GALLARATE si svelgarà dal 4 al 6 ae
vemhrc la V Mostra Filatelica, organizzata dalla
bencincrita Associazione Amici dclii, Aelcriche
nel ridotto dcl Nuove Coado,nieie. Vi potranno
partecipare tutti i lilatelisti della provincia di
Varese, Le iscriziolo ri ci errai) no alle rtc fine al
10 ottobre - -

A LU(.A’(I nei giorni 21 e 22 maggio, nei
saloni del Cresino’iCeirsaal, ‘en--è bo-ge diii Coii’
‘verIIo li ‘inn’ei-,’i;,lo italo - Svizzero, orgalmi nato
dcii (lui Filatelico Lugano (Caffè Olimpia. PIazza
Rifoi bit) “alla scie del grande successe ottenuto
l’all loS i,,, s’i iìaiPEsliesizielle Filatelica - l’le luSsO,
LJIslia,-,Ia.
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[I_PREZZI DEL MEHCSTO
j

MAGGIO 1955 — ITALIA - FIUME - EGEO - IMPERO INGLESE

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

SERIE
Slrr

Prezzo di
stai.

Prezzo
Asia

di
tiri sa.

SERIE Prezzo
Orro -z

e SERIE
5—isa.

ITAl.l:

191)) (ioribaldi . 4 11.0)0
1911 Unità d’Italia 4 4)10

• 1912 Camp. 5. Marea . 2: 375
19 13 Unità sopr. . 3 150
1913 Id. cifre sl)az. . 3 150
1915 Croce Itossa . . 4 1.000

: I 921 Aoaa. \rosl Giulia . a n o
: 1921 Morte Dante . 3 100
! ] 921 Id. non lontell.. 3 750
I 3 921 Id. is e. grigio . 1 91)0
I 92) Vittoria.. 4 : 225

1922 C’nner. FO i 4255)05
1922 Mazziaii 3 45)5
I 923 Propagnrialr: Fide 4 5551
1923 Marcia su Roma 6 950
1923 Camicie Nere . 3 1.00u

• 1 923 Manzoni - . 6 1 1.111)0
1924 Viruria 5011V. 4 2.7 5;)

i I 924 Crocier a Tr;dieua :72.8W
1921 Anno Santo . .

. I 6 97
192:) Giubileo ci. 13 8 .‘ 3 47.5

: 1925 Giubileo durA. ii .1 3 7)10
! 1925 Giubilei) d. varie 3 250
: 1920 5. Francesco 0. v 6 220
• 1920 10cm 30 e. 0. 14 1 71

7920 10cm 1,25 I. 14 3.750

1 927 Milizin I’ 4 400
1927 Volta 4! 240
1928 MilizIa lI’ . . 1 425
1928 Fili, t’il, d. varie UI 1,123
1928 ld.20,11,311c.d, 14 3 SSc
1929 Veturan’ i 11.5
11129 51 on:ec :Sssino . 7 275
1 ‘29 Nozze Principe 3 140
1 1)3)) Milizia 5J1 . . 1 2.ii’I’.
193 Ferrneei . . . 5 iS,)
11:0 Virgilio 9 liDi

I 9:11 5. Airlonin 7 1.050
19:11 Idem 75 c. ci. 12 1: 20))
I 931 Acead. Navale . 3 15))
1932 Dosate Alighieri 12 423
1932 Garibaldi 10- 710
1932 Decennale . . . 16 1.300
1933 Giuochi lInlv I 1.1))
1 933 Anno Sasito 5 275
1 931 Amiessiorie Fiume 7
1934 llanap. Calcio . 5 1.210
1934 Paciriatii . . . 2 05
1h34 Galvan) 2 175
1934 Sledaglii. a) valoro li 821
1935 LittorsCi . . . 3 129

• 1935 Milizia IV’ 2.5
1135 Salone icrun, 1 1.125
1935 13c-ilin’ 0 75’)
1 9,30 Fiera di Milano 4 1 01)

[230 OraDo 8 525
1937 ( ‘uloasie estive .

‘ : 10 1.500
1937 Augusto 10 000
1917 UominI illustri , 10 3.210

• 1938 Mareoni 3 100
1935 Papero 10 3.50
3 930 Ferrovie : 3 140

:3941. Asse : 6 300
. 59 il Asse, non emessi 3 500
, 1911 l’ito I,ivio 1 100

1942 Galilei 4 00
2947 Roeini 4 50
1911 Fratelli Ilatic&iera 3 1.5
1146 Rep. medioevali .

- 8 80

1945 5. Caterina . . 4 275
3948’ Costituzione . . 2 101
1948 Iltsorginiento . 12 1.100
1948 Ponle dl Bassano : 40
1948 Donizetti . . . ‘ 1 50
1949 Biennale . . . 4 325
1949 Fiera dl Milano 1 75
1919: U.P.C 1 225
1949

.
3.tep. Romana . : 1 1.500

1949 : E.R.P 3 250
1949 Mazzini ) 1 75
1949 .Alfierl I i
1949 1 Elezioni di Trieste 1 8
1919 Sortita’ : 175
1949 lorenzo 1 100
1949 PaOadio 1 200
1919. Fiere dl Bari I 1 75
1919 Volta 2 325
11149 Santo T:isnta . I 75
1949 Catullo 1 80
2949 t’iroarasa . . . i s
1930 Fiera di Milano 1 70
1950 . Salone auto ‘ :
1950 : UNESCO . . . i 2 325
1950 Anno Santo . . 2 300
1950 Ferrari I 1 65
1950 Radiodisfusiono 2 825
1950 Muratori . ‘ ‘ 65
1950 Guido S’Arezzo i I 65
1950 Fiera di Ilari , : 1 : 05
1950: l,aniorl 1 50
I 1.50 ‘‘Cabaocn : 3 32.5
1150 BaIe Arti. . . i 65
n’so- llùclO 1 70
1151 (‘ciii. ‘S’oscena . 2 223
1951 .‘Glai,e Arito i 65
1 951 Ara Pacis ) 1 6.5
1951 Fiera li Milano 2 225
19.51 Slodo 1 65
1951 i Colunalso 1 60
1951 : Ginoe)ìi Ginnici 3 . 225
1951 Montecassino ..-, 2 i 200
1951 : ‘frieajimLo 2 I 225
1951 Perugino . . . I 1 60
1951 CiclIsmo 1 70
1951 Fiera di I3ari . 1 65
1951 Miehetll 1 65
1951 Cen Iena rio Sardo 3 : 281)
1951 Censimento 2 75
1051 Verdi 3 : 225
1951 All’eri 2 75
1952 Ilellirti ‘ 1 00
1052 Vanviteh 1 00
1052 r Sport 1 50
1t52’ Fiera dl Milano 1 350
1 952 Leonardo 3 350
1952 Centenario Parma , 2 300
1952 Mostra oltremare I 6))
1952 : Biennale Venezia 1 1 5))
1952 Fiera di Padova I GO
3952 Fiera di Trieste 1 00
1952 Fiera di Bari . 1 65
1952 Savonarola ‘

‘ i 50
1952 Diritto Aeron. . 1 : 180
1952 Troppi’ Alpine 1 90
1952 Forza Armate . i 3 200
1952 Massaia 100
1952 MancinI 1 50
29.52 Gemito I . 50
1952 Martiri di ileiflore ‘ : 75

1953 Antonellu da 31. i 100

1953 Mille Miglia 1 75
1953 OrdIne Lavoro . 1 55
1953 Corelll 1 50
1953,8. Chiara . . . 1’ 75:
1953 Montagna 1 50
1953 Agricoltura ... 2 150
1953 N.A.T,O 2 : 1501
1953 Signorelll
5953 i Microbiologia . 1 50
1953 Tnristica 6 250
1951 Patt-l lateranensi 2 130 I
1954 Televisione 2 130
1954 Th• Erario , I Gi
1954. Elicottero 1 40
1954! Resistenza. . . 1 40
1954 : (:antS,-ai I 40
19)4 : Marco Polo ... : 2 130
5954’ Turismo . . . 1 40
595 i Interpol 125
1953 Pinocchio 1 40
19.5 . X’eSloleei . . . 2 200
1954 : Anno Mariano 2 100

I’ropa9arnla

1942 Vignette di guerra 12 100
1942 Vignette, non cm, 3 i 1.500
1943 : Vignette G. N. Il. 12 300
1914 i Vignette R. 5. I. 12 151)

, l’osta Aerea

1917
:

Espeelrner.ti 225
1930 Ferruccì 250
1930 Visgio 000
1931 Crociera 7.70 . 5.509
1932 Dante 375•
1932 Garil,aldl 250
1932 Garibnldi espressi 225
1932 Patto 100 L Suo
1932 Decennale . . . 325
1933 Zeppeliit : 1.750
1933 1 ‘i’rittiei coppia . 2.100 i

I. Balh. coppia : 3.100
. 1. liorg. coppia 3.600
: » cinifo : 2.850

1933 . Volo di ritorno . .100.000
1933 Anno Santo , . . . 90
1934 1’ Volo .425
1934 : Fiume [ 225:
1934 1 Fhune espressi . 175
1931 Calcio 35’,
1934 Medaglie . . . . 3OrJ
1 934 Medaglie espressi . 175
1934 Mogadiscio 900
1935 Milizia 1V . . 150
1935 liellini 550
1936 I 1:-asic 550
1937 Infanzia 1.250
1937 Augusto 700
1938 : Impero I 350
1947 Radio 250
1948 : 5, CaterIna . . . 425

Espressi

2
: Decennale 2 375
Risorgimento . . 1 150

: St’rviio Aereo

1531 trittico 128.000
1934 Coroneìua i 16.500
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i »rcnl dal rnoz’aato Maz,wto I9SS

Anno I
di SERIE ‘2 Prezzo

sm)ss.

Anno
di SERIE Prezzo

nrniss.

l’osta Aerea

1926 Viti. Em. III 7 : 1.200
1927 j Provvisori . . 2 500
193(1 Pegoso : Si 60
1913 Aeroospr. 2,25 I 65
1934: Aoroospr. 2 L. 1 i 20
1943 CNR : 30.500
1945 Democratica . 10 350
1948 Campidoglio . 4 2.500

Espressi

Em. opl. V. E. liTi 10 3.500
1903 i 25 e. earm(uio .. 1 450
192050 e. . .‘ 1 50
1922,60e. i . . 1 40
1925i70 0. : 1 50
1926 : 1,25 ozzurro . . . 1 100
1908 30 e. azz. e rosa. 1 75
1922 1,20 . . 1 800
19252 L. ‘ .. 1 200
1921] i 2.50 0 . 1 225
1917 i Provv. 25 su 40 e. 1 800
1922 o OOsuSOe.. 1 275
1925 » 70su60e. 1 55
1921 : » 1,10 su 30 e. 1 200
1924: n 1,60 su 1,20 1 250
1932 Imperiale . . 2 20
1943 CNR 2 600
1944 R,S 20
1945 i Italia. Torrita .. 1 i 10
1945 : Democratica . . . 7 : 325

i’nil)l)lieI toni

Anno e i

di SERIE i Prezzo
ornino.

: JTALIA

ord m’aria

VII/. 1Cm. 11 deut.
1862 10 e. bistro . 1 150.000

20 e. ludaco , 1 250
40 e. rosa . . 1 5.000
80 e. arancio . 1 1.375

I CUra 2 e 1 1.750
1 862 I Non annessi 5 : 2.350
1861 5 e. verde 1 50

bo. brusio .. : 1 50
20 e. azzurro .. : 1 50
111 e. vermiglio 1 800
80 e. aroncio 1 1.800

l’itt. Lei. u. d.
18(13 : 5 1 4.000

15 C. Litogr. I’ E. 1 500
(863 15 i’. Litogr. 110 1 40

. 18(13 (‘Cr0 I e. oliva 1 50
1 8(13 . ( ‘i/re 2 e. bruno I : 225
1865 VAdA. Era. 1%
i 8(13 5 o:. verde grigio 1 3.500
1 8(13 10 e. cena . . 1 7.500
18)13 10 e. ozzorro 1 32.500
1877 15 e. celeste 1 11.500
1863 30 e. bruno 1 200
1863 41) e. rosa 1 27.500
1863 611 e. lilla . . . 1 . 250
1863 2 L. scarlatto , i : 350
1863 Proecisoni . . . 3 36.500
1 865 20/15 15 Tipo . 1 10.000

. TI’ Tipo .., I 25.000
III’ Tipo . . 1, 1.750

VitA. Esecri. 11
. 20 e. azzurro 1 2.500

1867 20 e. araocio . I : 20.000
1877 Servizio zopr. 2 0 8 i 17.500
1878 2 e. lacca I 900

5 e. loeca . . I 1.250
20 e. lacca . . 1 i 3.500
30 e. lacca . . 1 650

1 L. lacca . . 1 i 4.500
2 L. lacca . . 1 1.600
5 L. lacca . . 1 3.500

10 L. lacca . . 1 2.500
Umberto 7 17.500

1870 5 e. verde 1 350
10 e. carmiolo . 1 1.250
20 e. arando . 1 3.250
25 e. azzurro . 1 5.000
30 e. bruuo i 4.400
50 e. violetto . 1 250

2 L. vermiglio 1 1.750
VoI. o. stampe 6 2.125

1890 Unoobcn’to sopr 3 5.000
2/5 e. verde .

. li 400
1891 20/30 e. bruno . 1 2.600
1890 2(1/50 e. violette 1 i 2.500
1890 Stroomo 5 7.500

1 e. bruno . . 1 200
8896 2 e. rosso bruno 1 I 250
189(1 5 e. verde scuro 1 3.750
1891 5 e. verde . . 1 3.750
1889 5 e. verde . . 1 85
1897 Umberto 10 27.500

10 e. earm(nio . 1 150
1896 20 e. araheio . 1 150
1 81)5 25 e. azzurro 1 150
1893 40 e. hruoo 1 190
1889 45 e. verde olIva 1 25.000
1889 45 e. verde oliva 1 175
1 895 60 o. violetto . 1 190
1 889 1 L. bruno e gi. , 1 240
1 889 5 L. verde e car 1 350
1889 5 L. earm. e azz 1 1.875
1891 FIoreeti 12 21.000
1901 1 e. bruno . . 1 15

2 e. rosso br. . i 5

1910:
1905
1906:
1909
1911 i
1916»
1917
1916

1906
1906
1919
1925
1925
1926
1908
1927
1922
1925
1908
1908
1920
1918
1 924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
1925
1925
1924
1924
1924
1925
1925
1923
1923
1925

1926
1920
1926
1923
1926

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1929
1943

1914

1944

1944
1941
1945
1950
1953
1951
1954

5 e. verde
10 e. ear,oluie
20 e. arando
25 e. azzurro
10 e. brnnuo
45 e. oliva
50 e. malva

1 L. br. e verde
5 L. mi,. e rosa

1CL. oliva e rosa
Provvisorio 15/20
95 e. I’ Tipo
15 e. IX’ ‘lipo
15 e. III’ Tipo
20 e. senza 61,
20 e. cpu 111.
Prevv. 20/15;
V. E. 111 a s/a.

5 e. vende
10 e. rosa .

15 e. grgio
20 e. araoeio
20 e. verO
20 e. viol. bruno
25 e. onzznrro
25 e. verde
30 e. araneio
30 e. grigio .

40 e. bruno
50 e. violetto
55 e. viol. bruoo
60 e. eanmiolo
60 e. azzurro
60 e. arando
85 e. bruno rosse
Frocr/seri .

7 7, su 85 e.
7 14su8511’,

10 su 1 o
10 su 2 e
10 su 15 e
20 su 25 e
25 su 45 e
25 su 60 e 1’ .

25 su 60 e TI’
30 su 50 e.
30 su 55 e.
50 su 40 e.
50 su 55 0.
1.75 su 10 L.
lrlereeU
25 e, verde .

75 e, carminio .

1,25 azzurro . , i
2 L. verde e or. .

2,50 verde a or.
fu 1Cm. III

7 Vo e. brano.
15 e. arnuelo
35 e. grigio
50 e. br. e grigio
50 e. lilla .

VitA. Era. III
1,75 bruno
1.85 ardesia
2,55 earminio
2.65 violetto.
Imperiale .

(1.N.I?. Era. epi.
CNR. p. ord.
PS.!. col.
R.S.T. lo. ord.
RISI. SQL. Ver.
R.S.T. 50 L. 91’lr.
iljoseus,se,od/ epi.
Leoootairnsza
Jkmeeretiea
Italia al Lacero
.Sirarnosana .

I/at tre I/I/gr, stolte
S/reeeooseroa /ll,stelle

i 750
1 1.250
1 250
1 1.500
1 8.000
1 125
1 8.500
1 150
1 400
1 875
1 1.500
1 1.750
1 4.000
1 100
1 2.000
1 50
1 50

17 950
1 10
1 15
1: 15
1 25
1 25
1 30
1 25
1• 101)
1. 40
1 90
li 55
1 50
1 150
i 50
11 100
li 65

175
14 1.550

1 15
1 116
li 15
i: 15
lj 15
li 15
1 20
1 80
1 100
1 25
i 40
li 35
li 900
1 190
5 760
1 25
1 75
1 175
1 250
I 360
5 240
1 30
i io
1 75
1 75
1 50
4 1.125
1 175
1 250
1 250
1 550

22 310
56 56.000
20 26.000

7 35
5 20
1 5.000
1 13.500

15• 50
29 275
23 1.500
19 1.250
11 700

3 25
41 80

1 20
1 200

1 25
1 80
1 750
1 800
1 22,009
1 900
1 16.500
1 475
1 16.500
1 30
1, 350
1: 13.150
1 4.400
Il 260
11 25
1 22.000
1 3.500
li 16.500
li 50

21 135.000

1925 I 15 e. Bitter Cam’
pari

15 e. Columbia
15 e. Cordial (ram’ i

: pari
i 20 e, Columbia
: 25 e. Abrador . . i
. 25 e. Coeu .
: 25 e. Piperno .

.

. 25 e. Iieiaach
25 e. Tongliaeozzo

. 30 e. Columbia
:50 e. Coen

50 e. Columbia
50 e. Do Meutel
50 e. P(perno

i 50 e. Reinaeh
50 e. Siero Casoli.
50 e. Singer .

. 50 e. Teglioneozzo.
50 e. Tanta).

1 L. ColumbIa .

60 e. Perugioa es. i
L’emissione epl.

l’nenanaslea i

Em. epl. V. E. III 13 900
1913 10 e. bruao . . 1 45
1921 15 e. viol. bruno 1 50
1928 16 e. lilla rosa.. 1 30
1926 20 e. viol. bruuo 1 100
1923 30 e. azzurro 1 40
1928 35 e. scarlatto 1 76
1926 40 e. rosso . . 1 125
1924 . Provv. 15 su 10 e 1 50
1927 o lSsu2Oe.: 1 40
1925 • 20 su IO e. i 1 125
1926: • 2OsulSe 1 70
1927 . 35su40c 1 85
1925 • lOsu3Oc 1 100
1933 Dante e Galilei 2 15
1945 10cm nuovi vaI. 2 15
1948 Mioerva 2 15
1875 : Servizio i 8 4.000
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E iwent del mercato Macjoio 16

Anna ‘e
di SERIE Prezzo

!

nmiss. 0

EILtl Semistatali

1924 Ass. Bibi. Bologna 4 550
; Ass. Naz. Mutilati 8 22.500
: 10cm ridotta . 6 175
• Bibi. Cire. Milaoo 4 3.00

Cassa Nay.. Infort. 7 41)0
(-‘ossa Naz. Assie 6 - 300

; Consorzio Bibi. . 1 600
- ReO. Rai. BibI. 4 650

Gruppo d’Azione 4 350
Lega No,.. Trieste 4 2.750
Opera Italia Red 4 1.000

- Opera Naz. Prot. 8 70.000
Ideni ridotta . 6 225
Patronati seol... - 4 800

. Uil. Naz. Colloe. 7 750
\‘igiloinza Obbi. 1 50

- Sopr. Àssoe. Naz.-, -

- SIut 8 22.500
10cm ridotta.. - 6 150

1943 Posta Militare,. 20 175

Sersizi

1920 BLP Sopr. litegr.
1 Tipo 10 e. e.g. 1 800

10 e. s.g. 1 - 525
; 20 e, e.g. - 1 3.750
: 20 e. s.g 1 1.500

25 e. e.g. - 1 300
25 e. s.g. - 1 125
40 e. e.g I 1.100
40 e. s.g I 300

: 1923 BLP. Sopr. litogr.
II Tipo 10 e. e.g 1 450

10 e. s.g I - 225
15 e. e.g 1 2.250
15 e. s.g 1 1.800
20 e. e.g 1 9.000
20 e. s.g 1 4.500
25 e. e.g 1 175
25 e. s.g 1 100
40 e. e.g 1 5.500
40 e. Bg i 750
50 e. e.g 1 5.000
50 e. s.g 1 2.250
60 e. e.g 1 20.000

1 L. e.g 1 30.000
DIA’. .Sopr. tipogr.
Il ipo 10 e. e.g. - 1 200

10 e. s.g. - 1 150
15 e, e.g. - 1 500
15 e, s.g 1 300
20 e. e.g 1 550
20 e. Bg. I 3 300
25 e. e.g 1 600
25 e. Bg 1 400
30 e. e.g. : 1 - 1.000
30 e. s.g 1 700
85 e. e.g 1 - 1.200
85 e. s.g 1 800

1884 - Pacchi Umberto 6 4.500
iO. 10 e 1 1.000
id. 20 e 1 3.000
O. serietta 50 e.
a 1.75 4 500

1914 Pacchi Nodo . . 13 2.500
1923 » soprastanu 4 400
1927 , fascio 12 125
1944 R.S.I. . 12 3.000
1945 • fregio . . 12 375
1916 • bianchi . 6 175
1946 - corno 16 2.700

!

Ree. Aut. em. epi lI 350
1928 Id. iO e. 07.7.. d. 11 1 200
1928: iO. 10 e. azz. 0. 14 1 40
1930 - iO. 10 e. bruno 1 5

Anna - e
di 8 E E I E . Prezzo
sn.___

1944 id. 10 e. sopr. fase. 1 10
1945 iO. 10/40 e. . . . 1 10
1945 - iO. 40 e. bruno . 1 10
1946 - Ree. 1 L. bruno . 1 20
1947 - iO. 1 L. verde . 1 5
1947 id. 8 L. rosso . 1 15
1949 id. 15 L. violetto . 1 30
1952 id. 20 L. lilla . . 1 30
1953 Ree. Pacchi . . . 4 : 330
1863 Tasse ovale .

10 e. giallo Bg. 1 1.000
1809 Id. 0.10 br. giallo

. 1 - 15.000
1870 Tasse eifr. in ovale -

lo 50
Id. 2 e L 200
iO. 5 e 1 : 20
Id. 10 e 1: 20
Id. 20 e I : 15
Id. 30e 1’ 40
ld.40 e 1’ 40
Id. 50e 50
id. 60 e. dIr. cnr. 1 - 2.000
iO. 60 e. dIr. bru 1 - 275
Id. 1 L. ella. cnr 1 75
iO. I L. dIr. bru 1 30.000
iO. 2 L. dIr. car 1 150
iO. 2 L. eifr. bru 1 25.000
10. 5 L. eifr. cnr 1 200
Id. 5 L. dIr. bru 1 1.750
Id. 10 E. eifr.ear 1 300
Id. 10 L. eiIi. bru. - 1 40.000

1884 Tasse Alti Valori
5OelOOL.I .‘ 2 225

1904 Id. Il 2 250
1890 Id. Mascherine . 3 1 4.000
1934 Id, Faseotti . . 3 325
1913 Id. G.N.R. . . 13 4.500
1944 id. R.S.I 13 2.000
1945 - Tasso scalza fasci 13 300
1946 III. ruota , 11 400
1947 nuovo tipo 14 950
1913 Servizio Comaniss 3 400
1925 n sopr. 1 E 3 425
1924 Vaglia 6 400
1874 Rieogn. Postale . - 1 250
1943 Oce. All. Sicilia . . - 9 110
1943 - id. Napoli . . . . - 3 425
1945 iO. Ven. Giulia .

- 31 900
- Corpo Polacco

1945 Anders 4 300
id. Aaders Blocco 1 600

; id. W’ertos, 1 600
1946 id. Barletta p.o 9 90

io. Barletta pa 1 : 550
1918 Oce-. Austriaca

Carlo 19 550
id. non emessi . 14 4.400
id. espressi . . 2 140
Id. giornali . . 4 , 85
Id. tasse 7 - 1.100

1918 Udine 1 4.750
Oee. Jugoslava

1945 Trieste I lI 500
Id. Trieste TI . 2 15.250
iO. Fiume I . . 7 425
io. Fiume Il . 1 2.000
id. Ist-ria I . . 15 4.750
id. Istria TI . . 4 650

1946 Litorale I . . . 10 200
• 11 . . 10, 100
5 III 2, 50
5 IV. . 1’ 35

1947 Vojna Uprava . 10 125
1946 - Tessa I 5 350

; • ii . . . 2 130
[ III.. . 6’ 300
I

‘ . . . 6 350
1947 - Tesse Vojna Upr 5 60
1943 Zara Vignette . 1 250
1943 11 cm. con espr 13 2.500

Anna , —— ._

di SERIE ,Prezzo
ernia.

Zara Aeroespresso 1 ‘ 350
1943 • Espressi P . 2 375
1944 Cattaro I . . . . 6

- 2.000
5 lI. . . . 3 4(!

Albania
1939 Assemblea enst. 11 1.400

Id. non emessi . . 4 60.000
‘ iO. Pittorica

... 14 - 1.750
1942 Id. Unione . . .

. 7 350
iO. Provvisorio.

. 1 15
1943 10. Croce Rossa . 8 265
1939 iO. Aerea Assembl. 3 375,

Id. Aerea Vitt. Em. 1 500
1940 iO. Pittorica . .

. 7 1.800:
i id. Espressi . . . - 2 175
: Id. Tassa . . . . 5 3.000

1919 [ Dalmazia . . . . , 14 1.400’

Fiume

1919 Allegoria Fiume 17 625,
i • Post. Fiume 8 625 -

i Fonda,., studio . 12 6.000
Grossiela 1 75:
Franco 13 1.300’

i Vai. Glob. ear. sott 11 375
1920 5 a cnr. gr 13 600

n terzo tipo 1 750
D’Annunzio . . 14 1.800

i Legionari , . . 4 2.500
Reggenza . . . 18 36.000

1921 Governo Provvis 15 3.750
: Costlt. Fiumana 12 6.500

1922 ‘ Costit, Fiumana 11 500
1923 5. Vite 12 950
1924 Regno d’ItalIa . 12 400

Annessione . . 12 350
1919 Giornali 3 115
1920 Espr. D’Annunzio 2 125

• Reggenza 2 4.000
1921 ‘ Gov. Provv 2 60
1923 s 8. Vite . 2 60
1924 • Regno. . 2 125

. Annessione 2 50
1919 Tasse Post. Fiume 2 25
1921 Tasse su vaI. glob.

sopr. diverse . 12 800
iO. sopr. III tipo 3 350

1920 Arbe sopr. grande 4 7.000
n sopr. piccola 6 2.500
‘ espressi . . 7 - 10.000

Veglia sopr. gran 4 - 7.000
5 sopr.piee. 6 2.500
• Espressi .- 2 10.000

EGEO

1930 Coagresso Idrol. . 9 10.000
1930 Forrucei i 73 2.750
1930 Virgilio , 13 1.500
1931 Congresso Enear. . 7 1.750
1932 5. Antonio. . .

. i 7 1.400
1932 Dante 19 1.400
1932 GaribaldI p, o. . 140’ 6.500
1032 iO. p. a. + p. a. e. 7 4.000
1932 Ventennale ... ‘ 10 22.000
1934 Camp. calcio . . 9 1.600
1935 Medaglie . . . . 20 14.000
1935 Anao Sento . . 8 3.350
1938 Augusto 15 6.500
1038 Illustri 2 190
1940 Triennale 11 3.000
1943 Pro Assistenza 8 9.000
1944 Pro Sinistrati . 6 850
1945 Croce Rossa . . 2 1.125
1933 Zeppelln , 6 - 4.250
1933 Trittici

.....
2 1.350

1944 Aerea Sins,istr, ,
. : 4 1,750

1943 Espressi Assist..2’ 1.750
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I pre2Zl 11Cl mercato Mag9lo 1955

Anno

eioo.
SERIE i-Preza.o

IllIperi InqIis

Aile,,
1953 Soggetti diversi 12 7.500
195470 e. 101. nuovi 2 I.liOil
19.15 III e. nuovo col. 1 15

.‘iIeii—eis-j,,i
3959 Soggetti diversi 10 2.7511

Africa dei Sud
I 9)2 3° Ueist. Sbarco 5 325

• I 9)2 Eco. Filatelica . j 2 125
1953 100’ Frb 2 125

: 1953 VetI bflingol i 3 450
1 95.1 1 00° Oronge 2 100

! 1 1)51 -& Hi,nllli 14 3.250
: 5(1/5 I Servizio 16 4.700

lirica Sud—Ovest 1
I I) I \ ,ii,nali e costumi 12 1.6(10

; al. aj Ha
I 1011 Vcdmste 14 6.000

.IistraIla
19.2 .1 ;i ni.uree . 1 65
I (la:, I>,,,, I .ic1:e - . 6 :15,)
il .1) l’:;sa,’tta 190

1 (.1:1 I un. Cevatori I uO
1)3 i ‘ci.t. ‘lanmanie 1 125
I 1,5 I iii,’ Aun. Coonizz 3 057

, 19cl (cnr. Telegrafo i 40
1954 (ier i1.sssa i 40
1954 (ei:t . Austr. Ccc i 55
1954 5 ‘cnt. Ferrovic . I -IS
1954 Amitartire 1 45!
1955 Olimpiadi 1950 1 275
1 953 . Tosie i 5 ‘.000
195.5 Is. ½d 110
1955 Rotory 40

nalmain as
1954 VedUte 16 11.5011

IS alirai IL
52/54. Elisabetta 10 7(10

: IlILrhasIos
53/51 Elisebettu 8 250
1953 . Tosse 3 150

Basutolammil
1051 Elisabetta . . . 11 3.000

Il ccliii o,’ milano
1955 111 ieabettac vedute 11 3.000

llcrnii,ila

11)5:, Soggetti diversi . 16 6,501)
1951 13 eolor ceae,1,iato . I 300
1)53 l’on5’ renzo . . . 2 450

liiriiiaj,.imm
1933 Coli-I csznhiati

. 13 6.5110
1951 Valori a kiats . 11 4.250
1051 Sinodo Buddista . . 6 950
1951 Servizio 12 4.000

Borneo
11154 ElicoIsetta . . . I 6 200

I airnane I
53151 I:l,-,dic.tsa . . S 550
l’tu Cd 5 2.750
1055 ItI 14 3.015

i :oi,iu,I a
, 1952 21t e. legname . . 1 27.3
. 1952 (mec Rossa . . . i so

1952 1 )ea in volo ... I 100
11(52 AI,hntt e Slaek.. 2 150
1953 5 1 1 1.300

: 1953 i PrI, Fauna
... 3 I 200

1953 Elisabetta . 225
. 1953 I ‘,O, dent. 9 . . 3 100

1953 P.C. tlcnt. 12 . . 3 90
1953 . Tessitura . . .

. 1 650
1954 Nuova effigo

... 260
1951 Pro fauna . . . . 3 260
1954 P.C. lent. 9 34. 3 130

inaoT I Anno[
di SERIE. Prezzo i SERIE Prozzo

im-ms. ei,o.

52i53 Scrv. 7, 2050e. $1 4 . ‘2,350 Nauru
1053 Id. Eiissbetta

.‘ i 5 225 1954 5 ibm te 91 1.250
5 ‘vi O Il i epoiI

1952 Iispos. t:nlnumIo 2 75 1954 l’O. Effige 12 1.100
si,st Vedute 12 4.000 1954 Ilolllla 12 1.100
194 10 e. lThen’o . . 1 25 Nigeria
1954 P.C. 15 e, Il tipo. 1 85 1951 Videro 12 5.750

(:0,,). 3954 l’O, (15. coI, ca. 1 75
1955 ‘ i Lst. lIlig,’. Carie. 1 3.000 Nine

Cot mi il ‘«io .
1 o.. III, corle i ao

52/54’
P.O.’4 tI. col. ‘. : 3.000 1953 Tealmite O 1.100

i,oiiminira . Nonna Zelanda
1954 Vedut 15 3000 11)52 Pro Infanzia. .

.
2 150

. . a 2/o.1 I 1 rovvIsorI 2 90.m!islun,I I )‘p I 953;Pr o Infanzia , . 2 10019cl 5,avi
‘

15 6.400 1953 1 Pruv. 3 d. su 0 5 1 425I’ JJI 1953 Hisabettu . . 14 3250
1954 Vedute 8 4.500 1954 l’ni Infanzia i 2 65
1954 2/6 Colore coluI, 1 375 1954 tlllln.ial i 7 400
1954 Pro X,mfuuzì,t 2 150 Nuove Ebridi

! (,uuil,ia 11)53 soggetti diversi 1 il 3.11,0
1953 Veduti’ 15 6.750 1953 f’sce 5 690

I il il terra N 511 a laini
1933 V;-:lut-’ 14 5,51,’)) 1933 t*31,tAta . . IS 12.000

(le lmr,l’ii iii 1953 E:’e...z, IE,o,lec 1 150
a’,4Tb,tt 1 140 19a4 \Lavu od 3 SOJ
1954 P.C. FO. corSI. . 5 50 . - I alemIa,i

1 9r,2 Ce”tenurio i rh 2 401
t.pe,iait:i 195:1 VII ..k]lniversario 7 1.25,’

53(54 Effige 5; 250 1954 1,0. Servizio . . 7 1.250
1954 (‘aearella 1 150 1951 Cnn’. K. 2. . . 1 5511)51 Tasse 4 125 1955 S’ct. 13 .625

(4uioaa 1955 e:vizio denr. 13 2 2.250
1954 Vedute 15 6.000 Papua e

N,’oa Gulilea

12 6.000 1952 Vedute 15 5.000
! Pen all!)

53/51 Effiga 15 3.500
12 3,500 Illnalesin Nord

1953 i Elisabetta . . 14 1 2.000
6 150 1953 Esposlz. Rhodcs

.
i 150

1 65 1953 Centenario Rhodes 5 550
2 : 275 nhmooesia s’id
2 250 1953 l’Ilisabetto 14 1 2.000
4 325 1953 EsIiosiz. Rhioiles 1 150
1 40 1953 . Centenario Rlìonlcs 5 550
1 35 1953- Tasse 4 ti., verde i 5.500

18 5.750 1IIilHIeia
12 1.600 e Nyasaland
15 1.350 19.5) I:li.sa lietta ... 15 6.1(10

Sa,mnoa
1951 i Vedute 10 1.51)0

5,15)) 1iil (:ri—iloio,’,,
1954 l<.s,l,ert 2 4.5:10

: I 5, lIeta
‘ 1953 Ve,i’ILe 3.20,’

Lpen md 5. Lucia
1954 Effige 15 7.500 53154 l’lisobetta . . . . 13 3.0110

‘°‘ I i Seyciìeiles
1954 Effige 10 900 1953 ElRaI,etta . . . IS 5.11011
1953 Tasse 4 100 So,mialilali,l

Maldive 1953 l.linil [tetra ...112J5 O
1952 P. or,t carie . . . 2 75

. Malta 195-i Covn.rno (nIno.. 3 3.15

1954 Anno ).Iarleno . . I 3 300 1951 15. muilìosimno 1953 3 12.000
1953 . Tasse I 5 125 0111111

;
1953: Vea%ule 14 4.300

s2s31 Agenzie 8 310
52/54 Tungeri 17 1.500 I obavo
1954: ZoomaSpag,, is 19,3 s,e,Intc_ 12 4.7DO
io [ Asu.’ie 4 e 6 d 2 110 i

I
. Slaseate e 1(1,1)111 : ‘l’risi ui52/53 P0 700 da I imIta

Nlurn’izio 1954 Vedute 14 3.000
53/51 Vedute 15 4.500 ‘f,mrI,s & (‘Incas
1953 rosse . 325 1955 Elisabetta . . . 2 160
1955 lOe.,IR.,auovoonl. 2 250 Za,izibar

MolLtserral 1 1952 Sultano 14 4.250
1953 Vedute 3 60 1954 Illuhiileo Sultano .5 400

I lou,l lira,
1953 Veduto

I Iinio—hoilu
1954 EfUge

l’nilo
1952 SantI e l’celi

.

1953 Ccmit. Ferrovie
,195% Everest

11)53 i 100’ ‘l’elegrofo . .

1954 1(10° irb
1954 ONU
1954 Co,,gr. Forestale
1955 Piano (3tiìnleeIIu.
1953 . l:’orze in ‘area
1954-1/’orze in Indocina

K’,,iin—l q,ifldii—

1 Tan1jamsii’a
1954 Soggetti diversI . : io

ti a il
52/53 Gr. Br. sovr&s. . . 10
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EMI’SS. COMll3Xl.VE
HOTAEÌY”

Austria - Congr. Vienna
iielL.. . Comnì, 50’ anniv.

fondazione
Australia ‘ Id
Brasile . P. A, 52/53
Brasile . 511° anoiv. fond.
Corea .1cl 5ml - Id.
Cuba . o. 266
(:uba - 50 snuiv. iondaz.
1)oiiioniean’a
Egitto . Id
Filippine - Id
Francia - IO
ilonduira,
Libano ‘ Id
Paui a i,, ‘a

Sane . Id
Siri,
Stati Uniti - Id

Di prossima eniissi-oae
Monaco
Nicaragua
Paraguay
Marocco Fr
Tunisia
Africa Ore. Fr
Costarica
India

ENIISS. COMIE1I,VE
ANNO lAllIANO

Brasile
triBù del atien’,o - 1 Sarto
Id. . Seconda Serie
Colololila
l.hutpiitie’a,,’a
Filippine
Irlanda
ImIto
Li celi t c’is Lei’,
Molto
Peri.

Sliati a.,

1) i ,. rossini o dio

Monaco

ErtiISS. COMMEX13’E
UN. POSTALE AIIABA

Arabia Saudita
EfjitIo
Libia
(ìiorilaiiia
Si,iq
Lib ai, o

Di ps’osSs.oi O CIHIssiOsi 6

iraie
Tonica

IMPERO LNGLESE
i’MISS, COìtflIEM.VE

75
150
1 50

45
750

1251
100!
450
31° O

251
225
275

POSTA AEREA
LA GIO[lNlT flizL FBANCtJBOLLO

IN FRANCIA
S è svolta il 19 e 20 marzo u,s., come già pronti

nunciato dalla nostra Rivista, ottenendo, como
sen.pre, un pieno successo, Iien cinq.rnutatrè sono
state quest’anno le città clic hanno organizzato
mostrai e cooreimi, ottenendo dall’i,mnaiuistroziooc
Postale “oso cP’ timbro ricordo predriposto 1101
l’occaslone eC Lluistrato cou una navicella di nero-
stato in volo, li iraccol,ul:o conmcmorativo della
tliornata, diseg,tot i, da llaoid Serres, è un pic’coio
canolavoro e si pi:’5 a giusto titolo defl:,j,’e il miglior
francobollo francose dai dopogccrra: la scelta
dci colori, 6,1 icissima, ha contribuito al successo,

Le ,no,t,’o predisposte iu ogni città della Francia
sono stato provalontemonte dedicate alla posta
ae,’ea ed ai ho(lo,cs mo,Oé, in particolare, poiché
sia il t.’ancobollo cho la cartolina specialo cmcscu
dalle. Fcderazionc fra le Società fllatcliche li
Francia iut:stran-a :1,3 «aosta stolicii i:ol)rcsa. .1
Soiss,,os, inoltre, è stata c.o.-ato l’cdziu:se di una

bolla cartolina ricordo, ch,’ ]‘il)roclilc,’ lui pallone
dall ‘assedio di Parigi, cori come gli abita sU della
graziusr, cittadina lo videro puasare ccl 1870.

NOTIZI AlitO
• Gon insisto 11 ‘a si parla pci o 1•a e an ,h ie nt
ristretti — della prossimi’ istituzione sIi un :‘cgo
la,’e sorvizio di t rasporlr, p,,sta ,, ;,a,seggei con
elicottero fra Milano e (seri,va, probai,ilme,,le
via To,’ino. A Milano il problema O se,np,’e allo
studio a gli Ilfici tecnici municipali starebbero
esaminando la possibilità di costruire un eliporto
(il, aggiunta o quello già esistente alla Fiera di
Milano e dedico to a Leiciardo do Vinci) sopra
l’edificio dello nuova stazione delle Ferroeie Nord
1/don,,, Un terzo cliiiorto avrebbe ss,ecossiva sede
sul terrazzo del nuovo paazzo sede (iella Qer’stnro
Centrale. Spor!,’.mo di vc’lor fiorire queste rose.

Z La Gi,sinniea commeniororà il 10 Maggio Il
35 (‘e,jrenai io dcfla propria fondazione everrao,sn
emesse a tal’:’ L’o [osir o speciali l,uste ri’’o.’clo por
un volo aereo da effettuarsi dalla Jlrildsh- I t’est
Indio o Aira’aqs sui pe reo rai Kings to, ‘TU ,,i dad e
Kiugston’Londra, Le buste saranno affrancate
con i franco bolli s pa cmli del CentenarIo.

GIUSEPPE SCHENONE

SERIE Prezzi I i I
‘I

I I
lI :1
Il

il
Il

7.500

125
40

500
70

450
300
250
250
150
475
io

750111
450

50
8501

80

Anse
d’tal,,,

1931
1954

1955
1948
1955
1955
1940
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1915
I il 115

1935
1937
1946
1946
1017
1948
1948
1949
1951
1953
1954

6

3
1
2
i
3

2
‘3

3

10
2

1

1

5

2
6
3

1

2
2
3
3

.3
li!

3

3
3
3
3
a
a

3
3

24 tI

202
90

164
26

138
24

322
28

106
13

sool
200
200!
250
225
250.

80.000
9,0(10,
25001
5,1 00’
1.000

150.000
‘2.350

36.500
2,210

11,000
1,500

Gluhlilen Re Giù: gio V
Incor. Giorgio VI
Pace e Vittoria (Colonia)
Pace o Vitioria cpl.
Visita RcaP
Nozze d’Argento .

Giochi Olimpici .

U,P,t.r,
Università ,àotmfle -

Ineor, Elisabetti,
Viaggio Reali
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• Prossime emissioiii S

IN FIIANC:IA la compagnia GeneraLe’Uran’
satiant(ca compirò quest’anno il suo Orlino conio
iiiirlo; con ogni pro ha bilità ad essa verrà concesso
lui francobollo commemorative che si aggiungerà
strnord Inarlainente al programma. 1)01 il 1955. La
sua emissione è prevista poi’ il 30 settembre, in
occasione della inanguraglono (lei Salone Nautico
che resterà aperto fino al 15 ottobre clol 19.55.

‘x EGUALME%TI5 fuori Prograni,na sarà l’ecnis’
alone per l’Africa Occidentale Francese di un
francobollo commemerativo del 50’ anniversario
della Fondazione del • Retary International Club
Ancora non è stato deciso quando tale emissione
vinI r I la luce

IL liIN1ILLEN.fl1O della città romana di
‘FI lesi’ e ccmrt e:iarS o ci ci a Tipasa france se in
Algeria vorranno ceebrat I con la oluiss(one (il In
froncnl,ollo da 50 franchi che vedrà ]a luce in
o,’,’,i’i one delle grandi feste locali previste per la
Pcntc coste. La vendita de: francobollo avrà Inizio
il il mimaggio; ne: disegno, eseguito da arraìllon,
sì veclrami rio gli antichi ruderi e : odierno centro
dea eiU sullo sfondo dcl Monte Chenua.

r MOS’l’AGANEM lu Algeria celebrerà l’anno
venturo il centenario delta nascita del suo Illustre
figlio, Maresciallo di Francia Frnnchet U’Esporey.
Per talc cccaslone le poste aigerine ensetteranno
uno speciale francobollo, comolemorativo che no
recherà il ritratto. Il bozzetto è opera del segre
tarie generale dell’AssociazIone Filatelica di SOli
bel- Abbes.

Z N[L STAIIAGASCAR, il valore corrente da
10 franchi, illustrato con il riti-atto del generale
l)nebesne verrà sostitnito con nei altro recante
l’egc del Maresciallo Lìautey, (leI tipo del valore
da 10 franchi defla serie in corso. Un francobollo
settolinecrà, poi, la inaugurazione della Diga per
la Centrate Elettrica di Manilm’aka, non appena
verrauno ultimati i relativi lavoi I; Il che si ritiene
possa avvenire verso la fine doll’aemiio In corso.
Da ultimo si appreode clic per la Fiera di Tana’
narivri, che si terrà dal 29 sei I esnbre al 9 ottobre1
è stato chIesto un francobollo invece della gIà
concessa t(enhrat,l:a- ricordo,

[ A MONACO una nuova seria recante l’effige
dol Principe regnante Ranierl III verrà e,nessa
nel mese dl giugno prossimo; per Il momento sono
provisti sei valoi’i ‘e preckamnente quelli da 6, 8,
12. 15, 18 e 30 franchi, che sareano eseguiti in
eolcogm’afia polieroma su disegno ed incisione dl
Cheflor. È nella stessa occasione che vorraeno
emessi i tre aununciati francobolli celebrativi
(In ritardo) dall’Anno Srai-iano, il lO franchi com
meniorativo del Clnqunnteoaric dal • Rotary • e
La serio corumemoratlva del cineinantenario della
niorb’ di Gi illo Verne. Ogni valore di quest’ultima
evr,cb,’rà uia delle opere ml grande scrittore,
salvo ouelln da 30 fianchI elio sarà dedicato al

Ni,m,T ilmms atonsico a :nci’lcano la serie avrà
questa iomnposizione 1 1’. (Cinone settimane In
pallone): 2 F, (t’no citI,) gelleggieute); 3 F. (Le
coso i oapore); 5 F. (Michele S/rcgoft) 6 F. (I
540 ,,s(Coa( delle Beui,ail; 5 F. (il superbo Os’iao);
In I’. I Vi’i(sf/ie 01 “ca/rc il” ho terre 15 F - (1/ airo
del in oa,hi it 50 giorai): 25 F. l”eatisaito lrqhe
aol/o i nutrii: 30 F. (Scieo,rroi’uilc eloamice U.S.A.);
200 F.. Posta Aerea IDmsh?,’ Terre cIle Lune).

DIECI EMISSiONI sono state racentemnente
ari i misi:) a te od la Repubblica Federale nella (1 er -

mani a o 5n’ec isamonte un fianco li sIlo pci’ Oskar
Vs,e, 3liller; uno per Schillei’; uno per Adalbert
Stiltei: usi commemorative pcr il 50’ della posta
In asitomoblle; un valore per celebrare il 10° annI-

versano dell ‘asilo politico al profugin dall’ Est;
2 valori con son’nttassa a favore Iella gioventù;
una serie a beneficio delle rie.em’che scientifiche;
2 fritrscol,ol li per I ‘Esposizione di Baiten-’.Vftrtten.
bei g: nna ,cile con sovrappm’ezto a beneficio delle
Libere Assrieiiss,loni per l’Assistenza Pubblica; due
per l’Esposizioise Filatelica Inter,isziooale Westropa
di Ditsscldoi’f; una serie poi’ la ‘I’. V,: tre fm’ancoholli
aerei im o, IO e 20 marcI, i; un tranci, bollo da I pf.
nella attuale serie dei PresIdente ife,iss; un nuovo
soggetto ‘er lo vigisetta’posti e da 2 pf. Not.opfer
Berlin.

M FIIl:’FI’ Dl BEHLI:\’o sostituiranno gra
dualmcnt.c. nella parte Ovest della Capitale to’
desca, l’attuale serie dl posta ordinaria illustrata
con le ri lire duzion i cli edifici, Il primo valore di
questa nuova sequenza sarà de 30 pf. e mostrerà
Il Teatro Selmiller dl cui è prossimo Il completa
mento della ricostruzione; seguirà un francobollo
da 40 1sf., dedicato al Castello di Charlottenburg.
I francobolli saranno stampati fu tipografia dai
I al 25 pf.: gli altri in calcografia. I colori saranno
gli stessi dci valori della serie tedesca di E{enss.

S 51 5% che il lutto nazionale l’ar la morta di
Evita Peron ha sospeso In Argentina per lungo
tempo tutte le emissioni di francobolli. È per
questa ragione che, soltanto 4 inoi dopo, verrà
emessa l’annunciata sem’ie coninsemorativa dei
Giochi Ginmnci Panansoricani slel 1951. Essa sarà
composto in tutto iii 18 valori (la metà di Posta
Aerea) ciascuno del ouali illustro ro con un canI -

piene dl ogni sport. Ma eccola nei dettagli: Posta
Or,fiaerie: 20 e,, Atletica; 45 e.. LancIo del peso;
70 e., Palla a base; iO e.. PuglIa te: 1,20 Pesos,
Ciellsn,o; 1,80 1’,, Equitazionc: ‘2.50 P., Scherma:
i P., Calcio; le P. Ginnastica -

— Posfe A crea:
40 e,, Lotta; 50 c., Parallele; i I’., Nuoto; 1.45 P.,
Polo; 1.60 P.. Pentathlnn: 2,50 P..Acrnmodellismn;
3 P., Tennis: O P., Tiro a volo; 15 P., Regate.

] DISTRUTTI dalla guerra, riaprlran,so in
autunno, i battenti l’opera e il Teatro Municipale
dl Vienna biteransenta ricostruitl. Per l’occasione
verranno emessi in AustrIa duo francobolli com
memorativi. rispettivamente da 2,40 e 1.50 Scelllnl.
Inoltre, cInque francobolli eottollneeranne Il 10’ an
nlvem’sarlo della precìanmnzioae della 11 Repubblica
Austm’iaca; i fra:icobolll che cclehroranno l’avve’
nimeoto avranno queste caratteristIche: 70 grnschan
(Il Forle,aeoto di l’Senno); I Scellino (Lo Stazione
dehl’Orest o )-‘ien ae): 1.45 5., (Le bandiera una/ricca);
1.50 5., (Cose Oserei amna ieipale ffeassan); 2.40 5.
(Dico Li,,iberil delle Cs’itrals Flcllrica di l’qeerii-).
Le soli’ vci rà emessa iii coi :tcidei:za delI’epertisra
dell’Esposizione Filatetica slella Società Operata
Arphi!e. Si apiirende poi cime mn francobollo cela’
brerà il X .kmuilversario dell’ONU. e un altro
con sovrattassa vem’rà ensesso a favore dei pri
gionieri di guerra amsziaed.

IN BIIASILE, dopo i francobolli per il cen
tenario della Città dl Aracaju e dl quella dl Do
tutaeu, emessi mentre andianio in eoacclnna, altri
due valori di posta verranno emessi Il 14 luglio
prossime poi’ ricordare il Congresso Euearlstieo
InternazIonale di Rio de JaneIro; inoltre sono in
preparaztono cinque valori dl posta aerea e ‘in
francobollo a favore della gioventù sportiva,

Z J1UI)I)JiA verrà onorato alla fine del 1955,
con un francobollo cemsnensorativo, a cura delle
Poste di Ceylon, che, a gemsmiaio .1cl 1956, emet’
te,’anoo un altro valore per l’EsposIzIone Agricola
di Colombo,

z LA FINLANDIA ha reso noto Il programma
delle emissioimi di francobelh per li 195.5; in esso
trovIamo: tre valori della serie ordinaria de lo,
15 e 40 Matcln m-amguramit-ì paesaggi diversI: la
ristanspa dei tre attuali do 50, 1 (i (i e 300 Marchi
con la soppressione della sigla i MK s nella Indi
cazione dei prezzo; un commemorative della Con
ferenza li,terplamtetarla, la cui riunione annuale
si terrh al Helsinki dal 25 al 31 agosto; 3 comme
morativI del centenario lei Telegrafi Finnici.

IL REPORTER
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viola 4’ Alve nilo (F. ilari io i itt-e a/ore di un
aool’o processo per la /n&&ricoeioae ds-ll’accioio);
30 Fr., vermiglio e russo ciliegia (Chcirdonne/,
i il •L. il o,-, e/pila sr/o or/ i/i cialci

La sec i,’ dì si i oli o i L. 250

lii ‘l’arto) Celcl’i-il iv,, della Ui,’r,iafs
del Franc,,l,ollo 19.55. Calcograflu 11i0 colo: i.
I le!itcllatora 13.

12 :3 lianelu, verele-azz,,:r,, . verde-giallo
se li I a ISee ‘la della parte L’odio, oli? on ano -

statico costale. dueraate lasscdìo di l-’ari2i rei 1879).
Il pezzo L. 415

(2(1 il l)Irz O) — Posta 0i0 i in ne L roghi
ir,onina-,,ti. Calcogrooa. Delltrllotflra 13.

12 (rauchi, sappia e brì,oo’violai-eo (sudicia di
Lieeeoges: ponte 5. Stelo no).

[i:I

lerotro della ci
li lii l’le, i le e, Ca e gi- sii - Dentellatura 13.

1.5 IS, ,,,-l,i, gr geo hr 11)0, 5) le CIa e nero (In
di,. ti-io de, qeonti do ne o, pio oli ne i).

li PeSO L. 70
(2 aprili’)

‘tu rio O 01 la Iiasoit a
del con,,no,uorato.
(Vodi UI/im ‘Ora) -

12 ir,inolsi, verdi
/o iole) -

(l-:llIA.NIA (lie1sul,J,I, I-eilcinh’ — SI marzo)
— l’esCa Aerea Nuova s-e Or. Celebrativi della ri
isaseitu do]la Soe. « Lufthansa ,. F’otolitografia su
carta con (Iligrana. Deot. 11. Disegno: eloogno
stillz.zette.

5 (lì(a), lilla-rosa e nero; 10 (pfg.), verde e nero;
15 (p(g.). azzurro e nero; 20 (pia.), rosso e nero.

La serie di pudico colori (L. 115)
5,5. - È stata emessa una busta del Primo

tuorli,, ole illliiullose,eciale

GEll.I1.\\I- (‘eI I,... l)l’lI,l,.IllOl, li 11cr—
lino) —— Celebrativi della roe]seglea alla Germania
del piroscafo meraantiio svedese - Gripsholm e

Caleografia. Fil. - Deutsche Postia righo ob;ique
ffivòrtite. Dona. 14.

10 Sp Fg.) verde a ezarri io ( Vechet del pii-o co/o
ribolt,’zot /ise’? o e steesrn, e ci Zio ci//O), 2 (l’fg.) -

at/l’i no violaceo (Il. ct. ad.).
1,, serie cli e ne colori (L.

1,1.1111 I ‘I I I Ilep ,.bbllea licinoerai tesi —

21 lelilirittol —. CelO ti vi della Fie,a 0’ Lipsia
di 1’, mie-in. egg. I’ div”r i. lioto’al-r,grafla.
Fie. • 111)11 lilLIl_Ilì. I) ll.,ji,_ 13.

80 I l)fn. i, lilla I PoeZipl,oi, del’ UI? Kb.), 3o fo/a.),
n’su so .Po,t,yl, cee delle lle,o,bbc,c,z P,,ooieire
o e or se

i’, .c,,.’l- ‘l’credo, i I I, 30)

¶ ri
i- I’ -

tì

_____

(I 5 .ini’-,, o) — (:olc ben tivo della Canfora sa
del la Fe il e-rei zio te Sinela calo il ondi,d e del Lavoro
a Vie uno Uo ti, ca le oglo da su carta pat i lì ata.
Fil. PDB ripetnta.

10 1 pfg.) - lìoro e rosa cieco so (Lovore(or i COlI Il
vessillo Federale, dei S(stdocol().

il stesso e I IS)

.11 (.()‘,lAi
—— 1--, :a ‘5 d’cia,,,, 1’,,lo”L

meslio Iella -elio metir r-in coi-so. l-’ot,slito’
gialla Deiì°lLlsll’

17 0 ,,iani. violetto brono I allcvemeoio del
- ti’soeo i.

Il pez—o IL 4.,

I LL( liii \ —‘l’i IN Ci Ql,1iIe) — I (Sgi dei
Prl:.cil’i. l’e, te CO (llusri’t. t alcrgi ,de so cli ra
gtaila tra li, ote,’ ti’ a 14 - per li.

2 Pie-ide ,cl,p’a -pe-ceci ( I r’sev’_aco - Gtis
sePPe 11) 3 Pi VL-ede CC’ii’ I’, ‘ ii,is’’, c; l’,r.i’OOI.

I,, ceri il, de l’il,,., I, I

lL ,.,,I:IIlI 111.1) (cl,-)eni,livi ‘lt-Il,- leste
dei Fiorì di Sfan,lorf-les-)la)os. Finii diversi e
ve,lsita della sorgente tern,ale. Rotoealee,grad,,.
Veat. 12.

SII conti bei, troia, verde e rots,s I S’ed, poni);
2 Fra,ies, rose eeìrlniriio, vorde. ara,ecìorie e gialle)
(ìVcorrisi); :1 Fr. - verde scuro, vo,’cle ci, l’te-o. e vI -

nace,, IO io, i uli: $ Fr.. oltrenio re a-e rrls’ - rosso o
giallo I T,,iii-ssno e c,o,ìpoelollo

Le serie di qnrsl/ro roìori L. 209

I’( SLI )NII
— Ct-lehs-,rivi del V Concorso In

terx,,zi’e,,eic pan la )nterpretaziooe della sullslea
dl Chopin (2’ ediziooe); 22 febbraio-21 morto 1955

—— (8 l’le li,.,,, ‘ ‘-I) mdiv, le li,, t_;l ui, oCa
)iìteriia-tio,,ale-,le-ll,, losìaa. 1(otnealcografia su
carta po ti 05 i,, I se-i’ bOIa tiira 13. PiI. - UDii i

Jl pizzo T. 35 ripetilt a.
10 (pfg.), vi-id, ‘ l,,,icisie di datore li lecile le

s’cesSo); 21) pIe.), rosei-rosso ud. Id. id).
Lue seri, di sl,ec colori IL. 30)

Ce,o,e,sen,c,n,, riva dcl lSieente—
‘luI fav,,lìsl a F’loria,i. Effige
elc-ugratla. lieutollau,ina 13

,iiamriiio Flories i e le s’ce

li cozzo L. 1.5

40 il Coli r:io sosto - Italo,, Filo/pli N - 5 - 1955



E fflgt’ del .com posi tare’ (akcogra tia
P2

IirIIiìC, rossiccio: CO gr.,azz’Ir,’o.
L’i seric di dia ra/eri (1. 2.50)

flhIl’l()G.\I,I,41 t’uii. :.u’I:,’.,r.ctis: ,i,.ì re
della- I Dinastia Aifoaslica. Effigi dive, se. C’isco.
grafia. fleatellattira 14.

10 r’cntavos, intasata (Alfonso Enrico 1, il Con’
qvistsslore 1111-115,); 21) e., ‘-arde bronzo (Sondo I,
il Fondoiorc 13.54-121); SII e, voi-de azzurrino
Alfonso 11. il Grosso 3156-i 22-4i; 90 c, verde

smeraldo (S’aacio (I, ‘ledo (‘cisct 1159-1248);
1 Escudo, bordi) (Alfonso III. il Rolooa cnr 1210’
1279); 1.10 E. • catmn III in (Dirla il La rorotnrc 1261’
1324); 1.50 E., seppia (Alfonso IV, il Provo 1291’
1357): 2,00 E., verirciglione (Pedro I, -il Giustiziere
1320-1367): 2,30 E., azzutro acciaio (Fcraouudo I,
il Pr/lo 1344-1383).

La serie di nove valori (L. 350)
N.B. - Dopo incIti anni i valoi’i prima dello

Scudo recano la indicazione in centavos (e,) all
airhè quofla finora usata- con il segno $ prima
della cifra.

S,’i. Il
— I’, a, Ordino rio. I_’cmplcoscato dello.

serie o corso. (‘nle’igratla. Dentellatura 13.
8 franchi, bruno ‘violetto (Ponle aGevole di

Rroekectbnn).
NE. ‘ Per tipo simile vedi Yvert n. 113.

Il liczzo IL. 50)

SPAGNA — Posta Ordinaria. Comnplomentl
della nuova sorie con effige dei Generalissimo
Franco in abito borghese. (Vedi N. 4 a pag, 39),
Stesse caratteristiche.

15 ccntimos, bistro-giollo; 25 e., violetto nero;
50 e., bruno-olIva; 60 e., violetto; 70 e.. verde
oliva; I Pesato, vermiglio; 2 Pes,, mattone: 5 Pes.,
br ano - re si, o.

Gli otto colori IL. 235)
L.s serie di dodici valori (L. 330)

TURChIA Posta Ordinaria. Neova effige
di Keinal Ateturk di proillo a sinlstr,s. Offset..
Dentellatura: 12 :, (1’ Marzo).

15 knrus, rosa clecceo; 20 k., azzurro; 40 k..
grigio scuro; 30 k., verde smeraldo; 75 k., bistro
rosso.

(18 Inzirzo) — Commemorativi 0 I 10’- an
niversario dolia battaglia di Canakkalt’ nei Dar
danefli. Soggetti o formati vari. Olset. ijer,tel
latura; 11.

i 5 leu-’us. vcrd i--o li va (carlo uI ri/lato dci D07-
do o ‘III) 211 la., brina. rIlggi o; Il’ orda? (ere Sr j id
pgflo,ii liet, rei); 30 k a -assi, ro-gi igio il Pose.
0,1cr • .5 ,asrota ‘ ; 60 k., olivo scuro -i lotork in
died,,,i’sroioe a’)?-,5.

L,,srr.,f ‘zu’dir(. ‘ ‘l’ui la.

(_.fl.,&a—-—(,’., ‘L,’,’,,n-a’’ sr, d’i l’elllcnario
dalla nascita deilo scrittore Gorchino. Effige del
coiortiemornto. lto:’,ealcugrafia, Dcat-. 12.

10 co;,echi, verde smeraldo e grigio.
il pezzo IL. 80)

— l’osta A-c’rea. Valore complementare della
serie io corso. Rotoralc-ogrolla. Dentellatura 12.

2 fla7,li, verde :-asoclr,, olive e grigto (,I,rao
sort’o?o nie,,,n pur, sgg Lo baseosso),

il pezzo (L. 400)

IMPERO INGLESE
4TTS1’J4sL1.

— Posta Ordinaria. Valore com
pieli,entarc della sez’ie di Elisabetta IL Grande
tonnato, Effige incoronata della regina fra rami
fiori ti di eucolipti. Caleagratia. Fu. i O o! 4 €
Corona • ripetuta. Dezct. 11.

3/Il , azzurro violaceo.
Il ‘.ezzo L. 1111

(.8)01, (l,oli’ —— i:r(,. Iìscccile dcliii Nuova
Zelai,da, sovrastampatti iii nero i (/00K ISLANOS
(Vvcrt n, 51) ristaicipato su carta con fillgraoa
coricata. anzlehò dritta.

1 Lst.. rosa. 11 pezzo L. 3000

MARO( 08) (Atjeiìzii Ilriloi.iiielie) — Com—
NeìiS i’ ,sti del la si-ri,’ di EI isa ha tt I, I I la e ‘.‘rs o
(vedi Yvert no, 63 eegg.) coli sovrostalol,a in
nei-o, su due righe, Stt)I1OIDCO / AGEN(’IES i.

4 l’care, oltremare (2hS); 0 tn lilla (270).
N E. - I nuirleri ti-a parentesi corrispondono

a tinelli dci frb. inglesi.
i due calori la. 110

- .‘%IltOCC() — ‘qsn-,ie Itrilalinielie — Zoua
Spagiiol,i —. Echi. ‘l’la serie tli LOsaisotla lI
sovrastampato in’ Idica i,;, i righe •

AOEN1.IES ‘1O CENTIM(}i,.

a Vaz’uctvic,.
O antri la tara

4cl groszy,
La D Iti a A. ho letti dl ‘[‘i r l,io limita la tor—

nlt,ira delle ,iovitù, e laI•i,enaniento relativo
alle ei,iissloi,i (li Italia, 8. Marine, Votleaiia,
Somalia A. E. E. ed Inipero Inglese. De glI
altrI paesi inette In ve ud) tit (pie zzt senza 1,ere o—
tosi) soltanto le serie più Interessanti per il basi e
prezzo o per altre rairlotil; er il rlti,aneost
st,no segnate TRA PAREN’I’ESl le ,1,iotazionl

del i,,e,’eate.

DITTA ALBEU’l’O BOLAEPI - TORINO

La serie dl eissqc,e colori (L. 450)

li

.1? Colieziooisto - itetirc Fttotelirr.’.-N. 5 - 11/53 41



N IL “7 — Francobollo fiscale. (li Nan, s’a Zelanda
Sei 1943-55 (Vvert si. 73 di Nino), ristilineato su
carta ccii filigrana coricata anziché dIritta. Stessa
.s:vrn-sla:npsi iii rOSSO NIUE

51-. verde

ALGI-:IIIA — (oleh,-ativo della Giornata del
Fi-i i reo asili i, 1955; tipo de I ir)). di lira ‘i nia e mess o
1)0 r la gte san occasione, so vrasta.mpat i) tU altro

Al UN litE e coloro cambiato - Stesse cai-atte.
risI - IN- te e niclie -

I 1 :1 CL azzu rio .Ssi,:,qatto identico e 7?) ella
cli bs-ans-io).

AII4;lN’I’flA - tcleliraitivo del (ongresso
Eterna zio sale de 110 l’i-ai tu si one e del Benessere
Sociale, Allegoria. Ilotocaleogrofla su carta fili
graaiata Sai i-i oetoti col sigla RA - De ‘a tel laturai
13, Grande tornate.

3 Pesos - h r e io -rosa i -

BRASILE: — cele,r, iti Vo del III (‘mgi esso
Brasiliano dell’ Aeronasa I ica. Aeropla, i,’ stilizzato
ss:gi eli;meast ali Coin,-iiisiiis. ()iY.-t - ae carta
filigronate (ORT1EI(l liii ISIL -- ‘1,-nt. Il 5.

io eentnv,ss, gI (gb-vr si, o ve,-dc ra-ra.
Il j)rZZ’) IL. 70)

— I, sui rn osa orativo SeI SI)’ ano itt- I-a ilO della
fo i sIa-sono dcl Rotu.r y intero ational (:1 oli - Lcg—
gei’ils, - .7 iuhfleo d’oro e Fotolitografla su carta
CO li (Il gte a ai e,s - Dentellii tura I 1 i4 -

-

2.7)) Cr-aazeiros. grigio-,-orde e verde-nero IS) i-ai ma
daI Uo5ari sri! cielo della Rcie, di Rio de Janeiro),

Il prnlo IL. 70)

(riN.X (Ileiiiilshlieat I’oliol;it’e) l’osta Ora)-
- Tipo IL-i Pr, rli E’. O. e1 IP,U-Sl (Yvert

‘in, 8:4) o gegg,) e-ori in reiluta del Cieli-an—Mar,
a l’ecliinn. stamliastl su cii: to senza gomma ira
si,p,vi e-nlnri e valori, Demit. 12 i5

— 14.
il,dlari, vioaceo; 10’, d.. tua-che--e; 2ilD al.,

scrdo giallo; 250 d.. oitreeiore; 4ur, a,, grigio-
Verde: Suo d., arancio,ie; tono a.. grigio; ldlititl.,
saliva. gi-iglo

N . B - - La iscrizione superiore è sul palazzo
o ozichò sulla colosu,sa.

— l’inDi go mi a per l’eletti-i ficaizì,, 1w del is tese.
C’alcogralia sia cnr-ta senza goouina. I )ent. 14.
NumerazIone 82 dal 1955.

800 dolla,’l, ardesia (linea od altec tensione).
Il. perla IL. 70)

(:OL(flhIIlA — Connncrno,-ativi della marte
ci pazie ne il vile trui, i- e nel io iuo li olbza g ne ira in
Co I-eri - 5 te nì aia dello C’o lo lui, i’ su dì ‘mm saesaggi O
coreano m,reaiìiato dalle trlili7-r - Caicografia non’
tefatura 12,1

Pesto (lrsiiar-’rìo ; 10 eentavos. violetto-br-uno.
Posi’, A cr,,,: 20 centavos. verile

Lea serie di d’rc col—ari IL. 150)

(:OiII-;A 111-71. r.iUII — Ca,rorrm’-,ro:;tls-i dci
505 allo versano (iella fon al a z io ne del Il,, ti m-y Club
Imiternational. Potolitogralla sai caspio eri filig,-ana

linee on,lolate a dei frnai—ol,,lli Il i raìr0011e.
liont. 13

20 ss—oii_ vi-leI Io (sfera,,,,, del J?ols,ey. ireonfnso
di luce e fiori); 2,3 w., verde grigio id. id. Id.);
71 su-., lilla-a-osa Od. lei. id)

Lo serie di Ire celeri IL. 450)

€7 i ISA — t’mn ure in o rat lvi de i cIle iii diario della
rsaseit a il cI IS [a ggi or (le nt re le Fi’as,c san Carrfllo
(1851-I 9,;1)- l’Il,nissiorte ritordata. CaLcograhlsr - Dea
teiìoturi I ‘I.

2 eeritavoa carniinio o azzurro scuro (effige del
geoerole): 3 relstavea. a-altero -nero e ct-pisa (ri
tratto di i rrsjuarti in ‘,orghese di Camillo)

Lei scrie di due valori IL. 70)

1(1 ceal-imoc su I d., citi-ornare Oneri e, 263
di (ireas Br,frae,rie),

il ss-oro L. IO
—— E laus dolo: di miro ne atada per Il,, dust.ria

l’CUi’_ìt O. e’ggett SU versi - Ca )c egi ai fia si carta
senza gomma, ])eot. 14. Numerazione 78 e 79
del 1954. -

400 dell in-a. osai nata -o essi aio (I_risi i altri,,); suo a.,
violetto -l’ramo (Fohbricozio,ie di telai ti occieie
senza saldrstairo).

I dat celeri aL. 125)

Il pezzo 1.. 750

OLTREMARE

Il pezzi) I I. -1-5)

Il pr’zza iL. 125)

ò m-.Io

DE

PRODUCTIVIDÀD

nt±

li
a S

n

Le -serie di atte i’elori IL. 500)

flO.I)NI a:ANA — Servizio delle assicurato.
Leggenda • Prima Valorca Decleradua-. Fotolir-a
grafia. nemutellatura: 11

io e., bruno carnrinia e nere (Stc,,i,,ie delle
Repsa’sblicnl

Il re:za CL. 30)

EGITTO — (lommemerittivi del 50 anniver
sarIo della fendaalone dei • llotary Club Interna-

i Il Coliezia,tssta . .i’telie Filatelica. - N. 5 . 1955



tionai ‘. Soggetti diversi. Pntoealeogrr,fia si, carta
fihigvauata. M a Coroni,. De’,ìt elatura

10 mliii, brano -lilla (ri/ge eL l’cori 1’. Horris,
/oodutore ‘tel 1?oto,’y e si,’ curie, del 07,1, l; :1.3 ai.,
oltremare (Globo terre-sire con tleu,enti or,,un,es,toli
i.spiroti ai Rete,ry).

Laserte dei due ra/ori (1,. 150)

ETIOPIA -— Posta Aerea Complemento della
serie li’ corso. Effige del N ugiìs in toni),, iii ulto
a destra - (‘,ileografia. 1-i I - A , dei francobolli
aerei di Ei.i o pio. Dente I Iì lii ‘a i 3 per 13 ‘-3 -

35 centesimi, azzurro ( t’adulo delle Ceesee,ts del
l I Sta so,-,’ olele da mi o ri-co) -

li pezzo (L. 1250)

G flPI’( ‘NE — Pi-opagam,d a peu il Pare’, Na
lana)’: ri i O ti ichi Im — ‘l’a i la Sugge tt i e fer l’sa ti

cli versi - (‘o bagni da. si’ certa se, I sa ti i zia La - De i’ -

re’latnra i 4. .1’ ,oerz-. I
5 san- azzmi,-r-, Gr!-; -i-I Torno): 10 sea. 0850

brunastro I lio,,tt (‘5 te/lt,’).
[,q ,rrn. ‘li io, ‘ilari (i,, GO)

Posta ljrdiiìaria. I alc-,’iz,i-ii,- - iraii’I fo,mm,ato.
Dentellatura: 13. -

500 yen. lCla--osa UD-, do ‘i,. oe’ci’rio diRaDi’)
Il pezzo iL. 2,i0

LIIi.NI) Cechrativi dcl 30’ inhsiveraano
Iella fui ide si e-l’e dO Il ot ar v Cliii, In fe -i ‘ai ie,eial -

Posta Aerea. Fntol tografi-a. Doni ella tui a: i i -

35 Piastrt-. verde: CS I’., asznrro grigiastro.
Lo serie di due colori il:, 4.50)

— Posta 0 ritiro, ria - For,aat i e soggetti diversi -

Fotolitog’afia - 1k-at cile, t’ri-a 14 i fino sii a P, i e
11 12 l’or gli nitrì valori

0.50 Piastre, azs,,rro Cedro dei I. il,o,,o eo,e
o uoea jlreseaiozioìie); I P., cs, so lei.; 2.50 P.,

violetti,: -5 P., ‘-crei- i-I.: 7.3-’ I’,. ,‘-,-,,,igls’ Crollo
di J,-iioì; i’) P., voi-dc, giallo; L2S’l I’.. c-:tesre:
75 1’.. oltroma,-e: 50 P,, g,-igio verde (l’atti con. lo
ill,,strozioae del 7.50 P ) -

Lo serie di a o,’e ‘i lo, i ( L. 351))

MESSICO
— Celebrativi della 11 Edlzioae

dei Giochi Sportivi Panamoricani. Formati
soggetti diversi. Fotolitogratia su carta fihigi-anata
dei rr b - messicani i Li corso - 1) ontella t’no I 4.

Poste, Ordinario: 2(1 ce ots.. verd, nero e marrone
o, o roba e/o degli -I zi rc/i i -

Posto .1 creI: 25 ets., ordesio e t,,-u,n rosso
dir--l’rc c’cIeco): 35 or,., il-neo e ceu-nminio:Slodi,
e c’zelo d, Ile _1,o rr tal’ i re,’ il truce (al,, ,] i isp e ,‘esr
retrr’i -i,

Le, serie’K tr, -‘i-ui iL. 901

JH:N — F’,,sta Or,ii,,,,rie. ( olaoeisi’-iIL ‘ieCa
iii Cr11,0 ‘li e’ini-’sieri,’ cr,’l effigi ,l,-o StiI(L.

-: Vedi ;‘e s’no:’. ìrccodca:ì Il (‘r,li,--,,:’nìs:a-lti,lia
Pilatelie,, • anno 19.54). Stesse e,o-atte,-i,ticlie
te cii ci ,t’ il i e-scesi zio,ie -

.5 dinari, brioso: 10 ci,, violetto: 25 d.. “osa
accesi, (hill i con il riter,ito (elio Se i,) ‘, dici-ss di
(Yoo,,,o,Io,,(e dell’E_sereilo): 1_SO Ilial. vionceo;
2.511 IL. or-corro; il) 14.. liii,,: 20 14., ar,lesia: io TI.,
h,-nnosearo:.5tl 17.,, vere,iglio pallido: 1110 lI,,
vi,,la nszni-,o: 200 R., orni,

Le, srr,e di i-sulle, o/or, IL. 62511)

ISHAI-:i,l-: -. e:un,,,,eiu,,,,il ivi del V,,l,’ì,tari
i,ella gìlorr’L l’or lo i,,diisoiidc-iiza. 1(0 toro lei,eii, fin.
Dentellatura 14.

1 2(1 p ,‘i,ta - verde g,’igi o di €terrogg io di -usi ;let’-ez —

ee,d,,t-isto s,ril,; tisi ‘e ieohic)l ,‘l -

fi PEZZO E. SII

N.l3-iì stai,, iiu’siL i,,,, lli,st,, dc-i l’tini,,
O ionlIo a (40 cii -sale mis ‘ne -

t)lFfiif:tUWCiIi7.S

_________

MC)Plti AiPti ìaxico 19

i’:IlA4 I ‘AY ---— I ‘nlcI,r,,rivi ,lcll ‘incontro fra
il l’i-o’--i lente del la li’ - ‘o bl,liea o de i Or’i,or ole Peroa
l’r’-sidrr,te dell’Ai-g,’nti,,a. Effigi dei dea statisti
,-r,n al e’’ntro le Iiai,ii,-i-c dei lime Par,.qi, leggendo:

- L”ì-at,-ilnrr,is, storica ‘le-i Popoli • in ,lto e’ ,l’ano
lo voi-e,- cii’icti,eia Seriali,’ mm bas-’o. Rotocalco

gr;,iì,I sii carta due: (un’tu dei frl,. d’Argentino.
licri 13.

Posto eireli,,or;’o- :Seent., bruno. n’a, rane, 05-
z:lr r”cros’o: 10 o., s’i,:aee”, lOla a e-i I
Sec.. grigi,,. r,ero_ a-,-,_urro e re’.s(,: 1,2,1 l_;i:aran:es_

issz;-’’ e- ra—o: 2.21’ ti. ,,zzsuro.
r,-I,-,I. e

1””’’ .i - (I,- LO-i-cb,. -.,liru-.,.::,, -.y,zn,-,-o
e r,,S o: d’is: l,,,,-i,,,i,-s, ve -lo- ‘,‘: .n’— iI,e:5—Ielo,
azzimI-r,l e- ro,_2i,: :1,3’, 0.. te, rec,,tti,. ,,zz_srio e
C’I,—’,: I_li) e; .. :02a—mc_’so_ nzzu,-:u

fo ‘-‘ci’: di ,‘e,’c ,‘olori CL. 27.5;

‘LLlI — (;bc’’,:,tivi ,iOi,t eostit,,si,,oe dcl
l’i,ii,,ii,’ l’o-Itair- 5_ri,i,a. ‘i’i1si dc-i fi-I,. e,oo.-ssì ocr

si 2sSii o,,,:nsie,ne’ i,, lieìttri (l’etti i,. -3 e, perI. 27)
Iii se-i-itt,, iii liti, O nostra , ,fYillE --. Carta

liDO Illig,-nnata. lle,,lcll,,(ni’o I 3.
ì’astii l),’di,,su’i,,: 52’) Piust,’e_ -i—ei-de; 25 1’.,

violetto.

,l’l ti,,ll,’zi,,oi.’,t,i . I/olio I’’d,t,-i,,-c, » — 7”’’) . 19-35 43



posta Aerea: 5 piastre. bruno giallo.
Lu serie di tra valori L. 225)

l’lA I LAN I IL (Slain) — Posta Ordinaria.
Il Re Neresuan a caccia solIeiefalste. Calcograda.
De ritohin tura: 13 ½.

25 xii tana-’. corininin acceso.

________________

Il pezzo CL. 35)

TUNISIA — Cololsrativo della GIornata del
Fra neo Isol lo 1 955. Tipo dcl Cr0. emesso i is Frati cia
per la stessa occasione con aggiunta della Mezzaluna
o tclIa e serittis ‘PUNISTE a sinistra e a destra
delhi vignetta, lo arahio e in francese. Dentellatura
Il, (‘aleogristia.

12 -b 3 franchI, bruno ruggino.
(1 przzo CL. 75)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
mii — Posta Ordinaria. Cambio dl dentellatura

del valore da 1/6 della emissione di Giorgio vr
(Yvert lì. 122 a): dent. 13 ìnveee di 14. Stesse
caratteristiche.

1/6 d., oltremare (stamioa della Colonia).
Il pazzo CL. 225)

BUlGARIA Giornata della Pace: 32, 16, 28
e .11 st.

— Realizzazioni economiche: 2, 4, 12. 16, 28,
44, 80 et., 1 Leva.

UN(ilil’fllA — Decennale: 40, 60 fillor, 1, 2
Pio tini,

U.I1.S.S. — 50’ morte 1C. A. Savlzkvi: 40 cop.
BORNEO DEL NORD — Ellsabet.to: I Dollaro.
CANAI), — Protezione Fauna: 4, 5 oeuts.
— ServizIo: 5 e, Elisabetta sovz’s. , G
ALGERIA — Congresso Francese MedIcina: 15 fr.
ANGOLA — Carta geogranca: 5, 20, 50 cont-,, 1,

2.30, 1, 10, 20 Eseuilos.
BRASILE Centenario Aracaju: 40 cts.
CAPO ‘E1IDE — Visita Presidente: 1, 1.60 Eso.
DOMINICANA — Doppia Croce: 1 cant. oro,
FILIPPINE — P. Ord.: 10 cantavo, (Burgos).
— Servizio: Frh. precedonte SOVrR. OB.
CLINICA l’ORTOGIIESE Visita Presidente:

1,25 Ese.
IRAQ — P0. Effige dal Re: 25, 30, 40, 50, 75,

100, 200 flls.
LIBANO — Posta Aerea: ScIatori, 5, 15, 20, 25,

35, 50, 65 piastre.
SIRIA — 50 e Congresso Rotary: 25. 35, 65, 75

1iiatti’e.

FINLANOIA — Nei prossimo mese di agosto
vorrà emesso un francobollo in onore del Parla
,ne:ito flunico; Il giorno 8 dicembre 1955 un
altro valore celebrerà il 00’ anniversario della
nascita del famoso t’c,inposltoro Jan Sihellsis.

NORVI CIA In occasione della • NORWEX -

(il,O-l955 • Esposizlonc Internazionale Fila
telieiL elio si terrA nelle, capitale norvegese dal
1 geg:so aI 12 ,‘,eìo Masso mese verrà sozza-
sta iiìpato una quantità limitata dei francobolli
omessi i,elio scorgo gcnhìnio a commemorazione
le) (‘r,nteisnrio del Primo fi’a,scohollo. La scritta

olio vci’i’à apposta sul predetti valori sarà quella
di OSLO-NOI1WEX ‘: la serie verrà venduta
solo dietro acquisto del biglietto d’ingi-esso al
l’Esposizione predetta (al prezzo dl 1 Corona)
e costerà complessivamente Corone 2,05,

RECENSIONI

A Lhevlew 1953—1954, l’rIvale l’reniy imd
Asmetlosì Sale,, Bobson l.ou’e Ltd., Loudoii
s,n,l Bonrnemouth. Londra, 1955, pngp. 415, 2/—.

Quest o elegosste pubblicazione i/e) un riassunto delle
principali rendite effettuate dalla ditta Robson Lame
nel periodo agosto 1953-luglio 1954, nelle s’ce sedi
di Londra e Booroemouth.. Sosio stati venduti all’osta
14,918 lotti, che erano stati t’aIutati 141.622 sterline
ed hanno realizzato eoocplessivasaente 137.580 ster
line, poi-i al 97.355 % della stioia. La maggioranza
del bel ,oemteriele cendvto è naturalmente costituita
e/a francobolli dl Uran Bretagna e delle Colonie
Inglesi, ma non mancano i , recursori — di cui
la Rohso,e Lowe s’i occupa con particolare cura
e le raritei d’Europa e Oltremare.

I’ Mo.st,’a FilatelIca dos Selos do Imperia
do llrssil — lusiltato Ilistorleo e Geografico
de Sec l’culo, 1955, p. 44.

Q morta lei t’ressa nte c’,bhlicaziosì e, edita i,s ocra -

sione delta scolo Espos izioise filatelica l,rosilicinc,
è composta ti ,l,ec porti. La prima è ded ìcatu ci
fra ti enti/li tel?’ i opero del Brasile (posto ore/in or la.
giorn oli. telegraf o a di gseerra) e costituisce un c’ero
cotologo specializzato delle pristie emissioni. illu -

strate ecc/te la numerose e belle fotografie. La seconda
comprende invece l’elenco degli espositori. accampo
gcoto e/o nota csplicatit’a riguardasati il piSa pregevole
nroleriale presentato, ed offre un piccolo panorama
di quella che stata la primo, grande manifestazione
della filatelici brasiliana.

« Bayiììonel a — Listino pieni del francobolli
emessi ,tellaveaezia Giulia dopo la IlGaerra
lmnì,IInIe, a cara sIi Benato Iondolto. Rospo,
aprile 1955, paor. 32.

E’ questa la terza ediziosie rosaasia del listino
cat’slogo redatto da Renato Mondo/fo isa base alla
si,” sieri-a aossipetasiza in fatto di emissioni apparse
nella Vess’aia Giulia dopo l’ultima guerra. Si tratto
di u e o dei pii, interessanti capitali e/e-I/a recente
storia filatelica, a l’opuscolo in aqaaie ore una
p oziosa guida ai collezionisti, tra cui i uno/ti neoflti
che hanno preferita dedicarsi , al Trieste ‘ salo dopo
la defireiti,’a ch’iosura del capitolo. Sempre rispon
denti ella reale sit,eaziosie del mercato i prezzi; ad
eccezioni’ della serie • Interpol ‘-, che passa da 200
a 150 lire, tutte le variazioni sano in asemento, can
ponte. notevoli per le serie ordinarie e n’onerosi,
attenti ritocchi per i coìnsnemarotis,i,

I lrnncoh,olll della SomaLIa emessi dall’An,—
minlstrazLone Fiduciaria Italiano — Morta—
slLselo, telihiraio 1955, CIrcolo Filatelico (Iella
Somalia, in—fi’, PI” 24 (-- 20) s.i.p.

Questo eatalago ha il merito, altrechi di faraire il
prezzo dei francobolli tanto si uaai che annullati.
isolati od in serie, ed il prezzo delle buste • prieao
giorti’; -. di indicare le date j;recisc di coi issiaae,
Il cotologo i ben iliustroto e nel complesso poi
ser;’ìre ai nostri filatelisti. All’opera hanno colla.
barato l’isiuttorota delle Poste della Somalia, il
Circolo Filatelica di Moqudiscìo e i Signori: dott.
Guido Pos,’ale, Dino Bargellini ed il dott. A th o,
Brertol licei. Si indicano le tiratore,.

lie,itrr i-i ro,srpiaceiapio per la lodevole iniziativa,
ci auguriamo che stelle futura edizioni sci siano dati
per illustrare i soggetti dei francobolli, per dire
chi li ho steeotpati e con quale sistema, per dare
l’e/etico dea/i Uffici Postali con qualche dato sul.
l’repertni’a e sui balli adoperati.
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AUST FALlA: Amicizia con U.S.A.

Poi’ il 4 maggio è stata fissata la tinta di emis
sione per [‘annunciato francobollo da 3 cents,
celebrativo dell’amicizia esistente fra la Confe
derazione e gli Stati Uniti d’America.

Il nuovo valore sarà stampato in calcografia
in colore azzurro e avrà [o stesso formato di quello
emesso per la propaganda delle Olimpiadi del
1956; in esso, oltre all’effige della regina Elisa
betta, incoronata e rivolta a destra, si vedrà la
riprodusione della parte superioi’e del Monumento
Americano In Canberra, che venne inaugurato da
Elisabetta. TI il 16 febbraio del I 954. Il francobollo
celebrai-fi anche l’anniversario della Battsglia del
Mar dei Coralli avvenuta nel 1942,

BULGARIA: Programma per il 1955.
L’amico Vassili Znnkoff, Presidente del Comitato

Scientifico Filatelico dì Sofia, ci ha comunicato
gentilmente che, dopo [‘emIssione dell’S marzo
per la Giornata Internazionale della Donna. com
nosta di due valori da 16 e 44 etorinchl (donna
lavoratrice e madre) flOil ancora pervenutaci, [e
PTT della Repubblica Popolai-e di Bulgaria benno
In progra inmn per il 1955 le seguenti emissioni:

I’ maggìo - 16 e 41 stotinchi (tiratura 3i10 mila)
per la Giornata Internazionale del Lavoro.

15 maggio - 44 stotinebi (tiratura 1511 nsila) per
ll 30’ anniversario deua morte dei poeti Cltristo
Yassenoff, (idee Milef e Serghei Rumianaeff.

21 maggio -Serie per- il 1100’ anniversario della
creazione deh’alfnbeto cirillico 2, 4. 5, 44, sto.
tinehi. 2 e 1 leve). T(ratnra 100 mila.

5 agosto ‘ Un commemorative da 44 se. per
il 10’ anniversario della morte di Engels.

li agosto . Un francobollo da 14 st., soggetto

del Fe-stivai, per il V Festival Giovanile Mondiale.
Tir. 291) taCe.

6 settembre . 4 valori per la inaugurazione della
Fiera Campioiiaria Internazionale di Plovdiv (4,
16, 44, 85 si.). Tir. 15d mila serie completo. Sog
getti agricoli e industriali,

15 ottobre - Amicizia Bulgaro-Sovietica: 6 va
bn da 2, 4, 16, 44, 83 st. e 2 leva, di soggetto vario.
Tir. 150 mila.

Fuori progi’amma verrà poi emessa nna serie
di 6 valorI per celebrare il Congresso dei Combat
tenti per la Pace; recherà le effigi di Sehiller,
Mitzkievie, Montesquieu, Andersen, Cervantes,
Witlììnann.

OLANDA: In arrivo (‘Estate....
Non l’estate stagione — intendiamoci — poichò

se da noi, mentre scriviamo, anche la primavera
tarda a fai-si sentire, anche peggio sarà aol Paesi
Bassi dove per ragioni di lai-itudino il caldo arriva
alquanto dopo...

5 nostro intendimento, paiiando di estate olan
dese, di riferirci ai francobolli di beneficenza cosi
detti d’Estate • che sogliono apParire sempre
verso la tno dl aprile per restare in vendita fino
ai 21 di giugno, e cioè fino all’effettivo inizio della
estate motcorolOgiea.

Quest’anno la serie si distinguerà per essere
nata sotto il segno degli edifici; in essa dIfatti
verranno presentati diversi palazzi che possono
definirsi rappresentativi dell’architettura olandese
durante la prima metà del secolo XX.

I valori, immagini o colori sono stati fissati
come appresso:

2 — 3 eeot, grigio (trae febbrieo iii Rotferdcm);
5 3 ceni, verde chiaro (Polozzo delle PTT a
tAle:; 7 — 5 cant, carminiu iLa Borsa di Asti
stcrdeui); 10 ± 5 cene, verde azzurrino Polazzo
Garnu,iala di Uilrersitei(; 25 8 cent, violetto-
rosso (Palazzo per Uffici e (‘Ala) -

I francobollI sono stati eseguiti in eaicograda
ad Harlem presso . Euschedé en Zonon

Il 5 maggio, In ricordo della completa libera’
zione del territorio dei Paesi Bassi della occupa
zione tedesca, le Poste e Telegrafi di Olanda emet’
temuto -ano speciale francobollo senza sovi’attessa,
dat valore di IO conti. Una spada fiammeggiante
è il soggetto riprotiotto sulla vignetta, che è stata
eseguita dal pittore M.R.J. de l’Aia.

Il francobollo è stampato in rotoenlcog afin e
verrà mcso In vendita a partire da; giorno 4 per
tutto il mese di maggio. Stampe -nearta fihigranato

piccoli cerohi ; dcntedatiira 12 (1 per 12. F.se
guito presso i Eoscindè en Zouan • ad Harlem.

OLANDA: Decennale della Liberazione.
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\el clero qui ripriidiolohie del triti,’’ bollo volli’
In, liii divo di FioraI:, 01 ai t’li (‘r,,aose dcliv
Vai(e) aI:Iinhic’Iniflo clii’, fra alti li e n,.’ggio. —I

sOlillo iuta i’ SI avranno lidia Fi jorio i ‘:,‘IlL lilitili’
Fi’ani’ese le , ( gilenti a nhl’alOIli:

I - rei’”ia’, 1 6 li r iii’ - III r,liori de IIiL ‘I’, l’vi ‘Io or
e bIle ‘Ielecoinuii’,’a,,ioni: 15 frollelii su tollitici’
4i1l°hit’ di lti’cat’i

rsr
‘7 I ,i pulii l)inii io imiti, .tro’li Il., ti

iici’if.ii:ic cItO e illiPi i’,’ eaIit’eìiti,tliit i.tO i’ di ‘li’’
i’’ isoli’’ i.n.;z’o cli I ii’i’a’i, ii gigli’’
stilli, c,ii’io I,ubiile dr ta compri ri,,i,lo (i i fili,

i ti tuo Io 3
I/t’liti )Jqiioitti ti!, )O api’ilc i, l’ci te iLi (‘.1,

I iiiiejiioì ].i ilc’l I;’, ci ai ciii’ Gotici ‘il,a I”t’lix I’ butti
17 tua tela, l,Giao io i,, III’ ItiO t giigin ,izzurio
ti llugc ci,! ‘ouumahi’iuto r,Iaicuc e cairo I S’litri a la
i ti! !lolr’itci e e ci . /ra lo ( ‘olli’iIu’r, lt, 8 jti ci,, rIti i ii,iiio

ti i! i rciil)irouu ,iir,i,’ t’ui, I liiiOlii ti,’? (70lit.
citi li,”i

7 IS A?i’’ i, l’silii: ,i,i,i;it)’ i, il.’ ‘‘l•;s ti,’ i.
.1011,: lIlt,’i-u_axi,,I,rn’t tt Iti lq-i,tc’’ziiiiie clc’Ilii Nitt;,ti

a Pirtigi: i fr.. vei’ilv s’ar,) e !i,,rilÒ 11 nUlle
Pacato .1.

A trito (Ire idati /oS’. Co riTta’.’ nati ‘a de Il’ Es i”’’
sitorte l,irei’”,izionale Iella l’i-cit,’z:rtie,I,’ Itt
\aticra;Sfi’atielii, bisti o s’tiri) su gi’igia iìzzliI’rr,
Sri “cpu tizi); 8 fr. , bruti a i’oss o suino,’ t’al rio (i

goliao). Etti issioiirr 2 maggio,
Toga, (unii i le I lola ti Vi, della EsIti, lxi oie di

cui copro ; 8 fro ti clii, nero e li iOiteOs tì ve l’de il ‘aco ua
(Calici (I, vi) D riti’ er,ilcoffirro gigabit). 2 mrl ggio.

2’i,aisio, Iii occasione iici S’i’ annivvir,arioclu
l,s5,,r:, s,ii’ìi’tut tuinsina li aleatori ,‘,t’ teatro,

la cui in fu, 117.11 c’li lt ttrale stata note s’ole iii tutti
i ti ist,ro Lt i dello I ti tggttnz,i , vili’5 ente ciii) ti lì fra n’
coliollo da 15 fianchi disegnata uil Inciso cia
Dcii n’i,’’

— e bit ti pI’od nrrà, Io a font ma dcl la ho uie —

mci-i ta ascoeiaxiiiute. ‘tiratura: 30 mila esemplari.
— Monti’c’ eoliferlniatno clic il 50” ittituvei’

sa lt i dcl I i, te ty •‘ Ve t’tu comincino lato con la

nl
Onu esiti Ti C iii unti serie di 5 Va)tii’i. ,liaoia il i)’, t’i -

pu’otlnzionu della vignetta di ]iec’at’is nell,c 10,110
si ve tI e lo stemma del Clii h liii li, s’est igia t’a diO iO
ed ,irabe.

SAN 11.%ltINO:
,lJosti’a .1cl Fiq,,col,ollo Olimpico.

lJiitTIIc’at. litiGi lc’ttot’i la irloitriti utIli: s’igtti:ttc’
III i’iiis’) di stiinlliua pt’r I due i’ttot-l ‘-in Liìc’ Sue
Lite 12,) di Patta Aerea che eelebreranuo, a cina
cieli Sei’e lussi cii a R ep uh hliea del ‘l’i Lan a. iii I • Slo
stri, I itt c’li ozio u,a le del Pratico brillo Oli mii bo e! te
sì ti-ulcera a giugtiei dei corrente arino.

1 liii tze IL i stillo lei pittore l’o iflt, Tuo Ma tr i, li,
tel icissi fin sei)) ei i-ui di Giovo liti i \‘ic in . ri ,iisit lui ite
filatelico della Repubblica ili San Marino. il totale
può dl l’e di a vei’ fatto verameitt o i cali ti-i)

ha serie sarà emessa- il 26 giugno od avrà una
tiro turo dl so) i7 5 in ila 05cm [ilari.

FINLXNI)LA: Il

I io) ii,o \‘‘‘«‘‘iIu cliii ‘iii’’ l5in’ii’cit l’aria la
l’ìnlat,,,ì,i-rittai’i.lituiililui fa i’, la ,illni’ui, data la
ìuiei-,i, lozione della t,,irolo di t’: ista nell’i (tr-la’ de)
3,’) oli’,,: laghi, l.’a vvuniìtn,,,: t,isai-,ni’,;i’hi,at’iii
lii totiggio cori-ride con una serie di duo fratier,bolli
vo otto i muri tivi,

11 pelino cli essi. ‘la 15 Sfarn)l) d,ilanilc’si i’(’c’lit’rit
cci Inc i Ilils tra xi Onu la tlgii retta ti)) zia to del p r l la O

(no trris Liti ti’,; il sei i) li Iii, citi 25 Mci I-oli fin.
l.’n,clu:ai. sarà inviti’, iliusti’,stn coli la ralfigurazione
il,’ll,i ac-c’it,u dcliii aiim-co del Vescovo oi’nritc’ liella
tini-il clii Fiuiiì, inulitre a buia lo gilata, utruiato
dino , l.alli il si;,, o,ao_i.ai io.

Nniisir’i’,niosi’i,nnatniroi’o i (‘rilitri ‘lui due fran’
r,:,ii,iili ciii’ sono stati iiieki. r-ì,pattivanielite, cia
liti- liiòn e do 8. Eklir,lIrI, c,t bozzetti di (Slavi
\‘—alii_ii,i.

-ftS#’t
l’RA N (‘LA E UN bN E Ajnile e llì(lfjf,i().

41R1Q91. £4IMTORIALI, IRAN 1K ““ -

i’C t%ti
À

4’YP4
(I m’is ti (I il e si itt O..

46
- li (‘alfrzioaista - Italia File/elica c ‘ N. 5 - 1955



\t %TRIA: mcci asini di Repubblica.
La seconda Repubblicaa ustriaca ha compiuto in

questi giorni dieci anni, elsè tanti no sono passati
dal giorno dolla liberazione dal giogo todeseo.
Lavi etumento è stato naturnlinonte assai fe
steggiato e, nel campo dei francobolli, ricordato
con una bolla serio che è stata emessa il 22 aprile -

lriiii imamente incisi i francobolli hanno questo
caratteri, tebe:

R:JE9

____

IStSTERREICH STERREI STERREICH

IlflWOBTik{8 LflRE LIK
F1isi9I r

LØ-L 4
- TERREICH STERREICH

70 gro -c ben - violetto os, asti o (I? Palazzo dei
Padana ,,t,i): 1 scellino, ae,urra acciaio (La Sta
zinel riGide i e Visi na), l.io so., rosso pallido

Re ed tra a osti’, esce loro, le delle le/br è’REJ
FIE! 7 ad ro ,_u,re la ira e L,l,ertd per 1’ Io (ne
1Ml e,. terra d’iena I \ cero Qnarie r di ebrfa

i a Vo’, ne); 2,10 ‘e.. vai da al cromo (la Diga
cieli,, (‘entrai, si itr,ea di i’ ,oih rg).

‘1 iratu, a - 2 roiliecii di selle ornj, lato.

lS1{AE LE: Settimo anni’cevsario.
Il candel, h o a seH e lsruecia clii giù vedemmo

noi tra, i’ohollo i , oliano da 1000 pruta dol 1 52
(Yve rt a. ad) ‘i lipal e, con le candela accese, su
di un valoi,’,la SII ,it,i. si’, di- neri) e giallo, che

è stato en osso i 126, icrile scorso per comme
morare la Festa Nozioriale e il Settimo acroiver
sano della preda issezioiie dello Stato di Israele.
Sta in Pa ‘i fO tolil agralla. 1) eitt - 14.

SV E i i A
Cci, Ieri a.,, io (I elio « sii iii in g bari co »

Per e’) in uieinora.re il i an tenerlo dell ‘e missione
del pri ala fra se ol, olIo sve ilese, I ‘_tin ministro lione
Past al’’ di quel Paese enietterà il 1’ luglio prassi aia
a sia rido ‘ape de I la prima serie di fianco ha lii,
e a m’cisc iuta crone serie 5 UIl ing Mine a ‘. a cagiane
del lii in elica z iane del valore ai pressa in tal ma do -

L’emissione della nuova serie avrà luogo in
aacasiona dell’Esllosiziemie Filatelica Internazionale

S’l’OCKHOL)[TA 55, che avrà luogo dal l’aI 15 cli
luglio ne i Saloni Lii) e vac h - I fi-ai, ea belli ve rran,i a
stampa ti i i i fogl letti il i il O VO, i) scali stessi calori
adoperati per l’cinissioise del 1855, su carta fatt,s
a in,icui si nilo a quelli, oi’igiiìcsle. Essi si distingue—
m’ululo da qurcl li di un se colo fa p ar recare in fili -

gra i a nua .. Corona a il usi Ile si ma 1955 i e ve
m’an no s avra stesa I est i cacm due sottili nigise il ella
stess a col ore de i fra neo bui li - citi’ in o cia sfu iaaturrs
i: i ìi scura, e li e e aprirà la dicitura , 3 skill, bea

4 skill.lseo 5 che al,minriva in basso nei francobolli
del 1855.

Il pi’ezzo facciale non sarà indicata che dn cifre,
set ti nten diii ri osi elio si tratta (li acre :. La ti’
natura sarà limitata, iaa tale da poter soddisfare
tutte le richieste.

Detti francobolli nomi verranno venduti altro che
la serie complete di 5 valori da 3, 4, 6, 8 o 24 ocra,
pec’ un valere eoiuplessivo di 45 cere. Il biglietto
d’ingresso alla Esposizione, del costo ti 2 Corone,
darà dii’itto all’acqsusta iii una serie di francobolli,

COLONIE INGLESI:
Coninniea.zio:ii degli Agenti.

Nel Ilollettino del 1’ aprile, adito degli Agenti
della Cari, na Unite a ni ce, seno annu ne ia te le se -

guenti prnssiiau e futm’e emissieni, olti’e alle novità
apparse di recente

Boraeo dei Xard (1’ aprile): 1 Dollaro non
effige di Elisabetta e veduti, come al currispon
dente valore della serie di Giorgio VI -

,1[aiaeca (27 aprile): Elisabetta 1, 2, 25 caute,
2 a i i)ollani,

_lioatzernai (2 maggio): Fi’ls, tipe emissione
di (iiuu-gin VI con effige di Elisabetta: 4, 5, 6, 8,
12. 24, 60 nents; 5.20, 2,10, 1.80 Dollari.

e ,ueiee (1(1 laiigg io): (‘aia ase mao rativi del
‘l’e ‘so Ceut eaar io de Il’ ai, flessione all’ laghi I te n’a.
Sagge t.t i li versi e il effige reale: 2 si, (La. a ai,,

Man-a’ lVeir p a l’eri IDeali; 2 (5 d. (Lr, vecchia
Baia di ,ilentego); 3 ci, (Usr qeeniiere della erechia
città di Ki,seston); il. I Ceri.,,sanie per l’aboiizie,,e
delle seh iesr itie orI 1838).

.4 de,, dubiti State in Hadhramaut). È state
cein flesso alla stamperia di Wa.terlow & Sons la
mio o va serie di 12 valori. Essi, clic verranno stani—
pat i in da leogra dia. reelI eraauo l’cinge del Sultaae
e scene del lavoro e dell’industria locali. Eccone
i dettagli:

5 eeuts, azzurra pallido; 10 e., gu’igia; 15 e.,
verde; 25 e., ‘(usa; 35 e., oltremare; 50 e., arno’
e iene: 90 e,, I i-lino: 1/’, nero e iucs lvii: 1/25 e.,
ne iii e a re i icio : ‘2!—, nero e e zzurre; 5/-, nera a
verde; 10/—. nera e r:arnsinie.

Saer l’lacrime. La nuova sei’ie è in corsa di
titai Pa li ressa la ( ‘asa Wa te rI 0w & Sons. Essa

sarà con) posta de i seguea ti viii ori: 1 e., arancia;
2 e., oltre ma re; 3 e.. grigio: 4 e., brii no; 5 e., rossa;
IO e., ninive: là e., cizzurro senno; 20 e., verde;
25 i’.. seppia ; 50 e,. brune; 1 110 llaro , ver de -azzur
ri no: 2,50 il,, azzmii’c’n se aia. I primi i lei ve va ieri
recberanna il ril,i’atta cli Elisabetta TI e sai’a,ino
sul tipe dei fc’anenliolli slei 1861; gli altri tre ri
pru da rra.nno lo stea, mii della (‘ali,,, io q un le np—
pari ve nella emissione del 18811,

e) re nodo. E state ha s’o te, l’ori IO le di stani pure
il n’, a ‘ci’alore da 511 ceats I cai-ava Ila ) coi i il
menagranuna di Elisal,etta.

U.S.A.: .fliseìvi.s ti e atonsi.
Un francobollo — abbastanza l,riittiac, sarà

emesso il 21 maggio a Wnsliington. Sarà un 3 e.
caleagraflee che verrà tirate in 111) miliaoi iii esci’,
plari e onorerà le Forze Armata della riserva.
Sulla vignetta appaiaau le cinque spoeialità dei

Marines., dei Guardacoste. dell’Eserr:ita, della
Marina e doll’Aviaziene.

Il 19 aprile il s Pestmaste,’ GeneraI .‘. eea uno
speciale eoniunieote, ha a nau,ieiato Inoltre l’im
rninente enmissione di uil fi-aneobello celebrativo del
piaga fu i a a A O i isa per la pace s, secca torneate
lanciato di, Eis,’ccl “nei’.
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1521 FRANCOBOLL I
Nel numero di Marzo di una

Rivista Filatelica italiana è stato
pubblicato un articolo su « Cri
stoforo Colombo», in cui si
annuncia e si comnnenza. col
favore che la notizia merita, che
le Poste Italiane emetteranno nei
1956 una serie di francobolli per
celebrare il 4500 anniversario
della morte di Cristoforo Co
lombo.

Ci auguriamo c’e I ‘a”nunciata
emissione sia in tutto degna dei
più grande fra i famosìssimi navi
gatori Italiani, e possa vantaggio
samente sostenere per nobiltà di
concezione e :a..ura I confronto
con i tanti francoboli emessi sino
ad oggi da un ecceztona.e n.nnero
di Stati Americani ed Europei per
celebrare lo scopritore del Nuovo
Continente.

Idontre ci associano p1enamente
con i ‘Autore nel sostenere I ‘op
po-z’u*tà oi questa emissione, ci
permettiamo rilevare che nume
rosi dati che figurano neri ‘articolo
meritavano di essere meglio con
trollati prima di darli alle stampe.

Nel citare infatti gli Stati che
fino ad oggi hanno emessi franco
bolli per celebrare COLOMBO,
e nell ‘indicare il numero dei fran
cobolli emesso da ciascuno di essi,
sono state compiute omìss’oni
cos’ rilevar.t da ‘ar sem’orae calo
ua rettifica, daVa quale -ettifica
d’altronde non potrà cne riuscire
rafforzata l’idea che sarebbe tempo
che anche nel campo filatelico

I ‘Italia si ricordasse meno timida
mente e modestamente di quanto

i non abbia fatto sinora, di uno
dei suoi figli più illustri oer ardi
mento, forza di carattere e fede
in j-i ‘idea a lungo meditata unit
all’importanza difficilmente su-

perabile dei risultato raggiunto,
L’articolo indica in 26 (invece

che in 30) gli Stati che sino ad ora
hanro ricordato nei loro francc
bolli C0.OMBO, e ii elenca
ponendo a fianco del ome ci
ogni Stato I numero di franco-

EMISSIONI Dl STATI AMERICANI VaI. Tot,
I) Argentina 1692 Yvert 92 e 93. Caraveie 2

1929 V. 325. Mc’iun’, a C. 3- 1942V, 421. Faro a C, 1
1943 Y. 435. Sbarco. 1 7.2) Bahamas 1942 V. I a 14 (ricordo). Sovraatana pa coni- -

mernorat. dello sbarco. 14 14.3) Bel ivia 952 V, 340, I, 2. Pro-faro a C. 3
‘952 Va 142 a 45. ,c. 4 7.4) Brasile 933 v, 254. Com.ne.n. pan. ca aIos. I
945 °, 440. Faro a C. I 2.5)CiIe ‘O53aI903N’.cata4t.Tes:aC. ,46
995 a 1910 V. 55 a 70. id. 16

1911 e 1912 Y. 66 e 101. id. i 2
1915V. 106, 110, III, id. - 3
1945 ‘1’. 212. raro a c. I

I 1953V 240 Tes*aC -

1953 Va 144. io. I 72.6) Columbia - 1932 V, 269 Effige C. I
‘935 Y, 296 Id I

19)9 Y. 339. id.
939 Y. 330. id. 1 3.7) Costarica 1923 9, 820, I 20a C. chiede l’aiuto d’ Isabella

121 i 122. Effige C C. a Cariari 4
1926 V. 136 EHiqe C.
I9?a Y. 147. EfF.ge C.
1930 V. 151. Come Y. 120.
1(38 V. 183 0. a Cansri.
1947 ‘l’i’. 151 a 156. Id, 6
1952 Va. 210 a 214. Isabella e Caravelle.
8953 N. 4 vaI, deI 1947 — Habilicati “. 4 23.8) Cuba 1899 ‘a’. 142. Statua a O.
1937 V. 247, 253. Faro e taravel le di C. 2 -
942 Va. 35 e 36. io. 2

‘944 V. 289 a 293. Tessa C. e varie. 5 i IO.9) Rep. Dominlcana 1699 V. 82a 92.0 a Sai a’-’a’c-. Sarcofagoo.
Tz’srar,el .i e vare. Il

902 ‘9, 115. Fortc 6. Oomingo.
1928 V 215 a 22? Rovine Alcazar di C. 8
1937 V 29 a 36. Part. da Paloe. 8
1939 ‘9’, 3)6 a 319. Faro di C. 4‘939 va 30. Id.

i

i)40vs40a4.I.F,mheeeraro. 5
191? V 341, 343. Statea a O. ‘ 2953 423 a 425. Faro d’ O. -
1953 Va. 85 a 91. Id. 7 50.IO) Equatore 1935 V. 327 a 331. Emisferi e carav. — Tre

varian ti colore 8
935 Va. 36 a 40. caravena 5

1930 ‘9. 336 effige c.- 948 Y. 476 a 461. Caraa. e Faro. - 6
i 1948 Va. 176 a 160. Effige C. e Faro, i 5 25.III Jamaica 1921 V 86 Sbarco di 0.

922 V. 97. Id, I
1932V. 113. Baia di O. I
1938 Y, 126. id,

12) Guatemala Dal 1902 al 026 Y. 126. I 28. 151. 153, 154,
193. 208, 220, 238. Moniim. e Teal rodi c, 9
Va. 14. -io’a a O. I

1933 V, 259 a 263 Part. da Palos o bandiera 1
cela razza 5 15.t31 1-laiti 1950 Va. 63 EFfige C. ecarav, i

19s4 N 2 valori col forte della Nativia). 2 3.14) Honduras 1892 V. 46 a 56. Primo avsiiatamento della
terra di C. e F’inzor, Il

1927 V. 205. Seaeua a O. I
1931 1.234. Fef’gedic.

. I i

i
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20) Portorico .

2’) Saint Chriatophe
lSt. Kitts-Nevis)

23) Stati Uniti d’A
merica

24) Trinidad
25) Uruguay
26) Venezuela

ricordato COLOMBO col franc.
Yvert 254, e nel 1946 con quello
N. 440).

La Bolivia (che nel 1952 ha
emessi 7 francobolli, Y. 340-1-2
ord. ed Y. aerea da 142 a 145 col
Faro a Colombo).

1933 Y. 241 a 236. Dare da Palca.
1953 Va. I?! a 178 tabella e C.
1921 Y. 426 Moru-r. a c.
1924 Y. 443. a.
‘892 Y. 40 a L9Avvin’s
1933 Y. 598 a 610, Part. da Porto Paloa
1933 Va. 68 a 78. id.
1937 Va. I 84e, 1 84h, Effite c.
1945 Y. 709 a 712. Effige c. e Faro
1945 la. 237 a 242. Faro e cara’,.
1936 Y. 184. Effige c.
1952 V. aerea. Caravel le ira 2 emisferi.
1892 Y. 41. Sovr, sE. 12 occ. 492
1925 Y. 252 e 256. Effige c.
929 V. 288 e 289. id.

1933 Y. 343 a 350. Pare, da Porto Palon
1933 Y. 422 a 423. Aws’iat. nL.ove:er-e,
945v 443

1951 Y. 496 a 492 Farci c,
952 Va • 8 a 186. rna ‘urerar.a di C.

1977 141. Mcrjm. a C.
I 949 Y. 143. Effee di C.
1918 Y. 184. C. all’ur vera. d’ Salananca,
1952 Va. • I 2 a 115. c a-lame C. e Isabei ‘a
1593 Y. 101. Sbarco di c. a Portorico.

daI 1933 tino a 1929 Y. 23. 25, 26. 28, 29.
31, 33, 37, 38. 39. 41. 42, 44, 45, 46.
48, 50, 52, 54, 56. 58, 59, 62, 62a, 64.
65, 68, 70, 72. c, cerca di avviatare
la terra.

892 V. 49 a 62. Sbarco di C.
893 V. 74 a 76. Statua c. e varie.

1894 Y. 88 a 90. Concil,o Salanianca e varie.
1895-7 Y 143 e 155. EFfige c.
1921 Y. 431 e 445 Scacci c.
1924V. 457. C. aPe ,4abca
1933 a. 23 a 27. °art. da ‘a’.

1869 V. 35. Sbarco ci c.
1893 V. SI a 99. Conto, inabel a, cara-

vele, La Rabza e sogg. va—.
1898 °. 54. Sterco c C. a Trir.icao.
1933 Y. 445 a 455. Giornata della razza.
1893 ‘0’. 48. Sbarco nel venezuela.
1949 Va. 295a a 298, Cffige c. ecaravelle.
1949 Va. 265 a 271. id.

EMISSIONI DI STATI EUROPEI

1938 V. 422. C. sulla prua di una nave
aauta l’oiznorte

1951 597. SDarca c. c. lR arocaziore
af’euco di O. A. Car ore).

1952 Y 346 a 364. Effige c., Camvelle.
Sbarco e varie.

1952 Va. PC e 9!. cmge c. e rattace
1930 Y. 442 a 456. Caraselle, Part. ce Pa!oa

O ua’caha,i
1937 Y. esprcsso Il. Cara’,. 5. Maria
1930 Ya. 56 a 74, Effigi ‘‘ C, ‘‘. Fratelli Pi n

con, La Rabida, cc. nella sua cabina,
1930 Va. 83. ‘‘ C. ‘‘, 5. Maria, e Reali di

Spagna.
1952 Va. 257 a 261. Isabella e Colombo.
1948 Va. 71. Ef0ige di colombo

DI COLOMBO
bolli rispettivamente emessi giun
gendo ad un totale di 143 (in luogo
di 521!).

Ai 22 Stati Americani indicati
nell’elenco occorre infatti aggiun
gere i 4 seguenti:

il Brasile (che nel 1933 ha

151 Me..ico

IS) Nicaragua

17) Panama

18) Paraguay

19) Perù

27.

2.

46.

6.

33.

7,

29,

L’Uruguay (che nel 1933 ha
emessa la serie dì 11 valori, Y.
445 a 455 com,memoeat. dela
gionata della razza 1492-1933).
ed infine a Colonia Inglese di
Sa —t Cr s:opbe (5. Kizs ‘1ev a)
che ha emessi tra il 1923 ed
1928 IN, 29 francobolli nei quali,
con una ormai ben conosciuta
incongruenza, COLOMBO Stato
rappresentato in piedi proteso a
scoprire le nuove terre servendosi
di un lungo canocchìale, antici
pando cosi al 1492 l’uso di uno
strumento inventato dal nostro
Galileo circa un secolo più tardi.

nAne- Poi Dost’ a fanco dei
26 Stati del ‘e,e°co so”o cuas
tutti sensibimente al disotto del
vero,coer:sultaoc-, ‘elerco
completo che segue. eieco cal
quale aobiamo esc,usi i franco
bolli di posta ufficiale di tervizio
per i telegrammi le tasse e simili.

In definitiva COLOMBO è stato
ricordato sino ad oggi nei franco
bolli di ben 30 Stati o possedi
menti (dei quali 4 Europei e 26
Americani) con un complesso di
ben cc 521 a, francobolli, salvo
qua’che poss.Diie 0-1-lissio-e re ‘a
qua,e anch’io potre essere incorso
e,che gracirei molto mi fosse, in
caso, segnalata.

Sembra qui acconcio osserva-e

22) 5. Salvador , ,

6
a

‘è
13
Il

2
4
6

5

2
2
8
4

3
8

4

29
14
3
2
2
2

16

li

4
6

19
2

‘5

19

5 41.
I,

3.7.

li.
1.

Il.

Il.

I) Italia

27 5. Marino

3) Spagna

4) Ungheria

21

Ci.

:‘

‘ ,,,..r,,, ‘.‘,,,,,‘.iei.’.’,,- l’ei.
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Guida del Collezionista
(conoi000ziere dal numero di Apiie)

I FRANCOBOLLI DI BENEFICENZA

Ccn ciò non si creda che sia finita ‘attività del francobollo:
dobbiamo ancora dire d un’altra sua geniaie appHcazione, che
è quella che gli ha consentito di acquistare a,:e benemerenze
nel campo dell’assistenza sociale. intendiamo pa’lare dei
frrroboli in cui sono oa—ticoiarmente illustrati gli sforzi del-
‘uomo «per l’uoiri o» e :; lavoro indefesso di tutti i grandi ed

,lus:ri studios cui la civiltà deve a maggior pate delle con
quiste scen:ificbe. Conquste de, rei caso nostro. soro de
dicate all ‘altruismo e alla filantropia, alla lotta contro le malattie
e i flagelli che piegano annualmente il vigore di milioni di vite.

[ntendiamo insomma parlare dei francobolli di beneficenza.
Medici e scienziati, sapienti e filantropi, di ogni paese, veri

apostoli del genere umano, che pagano spesso con la propr[a
vita la perseveranza nei loro studi e la conquista della vittoria,
che lavorano lontano dagli altri uomini nel raccoglimento dei
laboratori e nella calma delle loro semplici abitazioni, avevano
bene il diritto alla riconoscenza, non soltanto da parte dei loro
compatrioti, ma anche da parte di tutto il resto dell’umanità
e, pertanto, non sapremo mai abbastanza lodare l’iniziativa
delle amministrazioni postali di tutti i paesi di aver illustrato
con le effigi di essi francobolli di varie emissioni.

Quasi tutti gli Stati hanno messo in corso numerose serie
di francobolli di beneficenza, sia per andare in aiuto delle vit
time delle guerre, sia per sovvenzionare opere di assistenza e
di previdenza sociale. Dapprima tali francobolli vennero gravati
di sovrattasse olire al normale prezzo di affrancatura, ma tale
sistema ha dato e dà ancora diversi inconvenienti per cui si
preferisce, oggi, di emettere una serie di beneficenza con prezzo
non alterato e di devolvere una parte del ricavo della vendita
a beneficio di questo e di quell’Ente per cui essa serie è stata
emessa.

Tali francobolli che vengono da taluni definiti come «semi
postali», non hanno, in effetti, una vera e propria utilità postale,
ma rientrano nel campo delle opere di solidarietà umana. Si
p.à dire che ess vergano più vencuti a scopo (i atelco cne
postale il che ha ua importanza essenzae ai fin’ che s propone,
che sono queìli di orocu-a-e mezzi finanziari pe- beneficare
qualcuno.

LA DISPOSIZIONE CRONOLOGICA

Arrivati a questo Dunto. duncue, ca-i giovan amicI, rnettetevi
al lavoro — se non [o avete già fatto finora — e dividete i fran
cobolli di cui siete ven.t n Dossesso ne!’e varie categorie che
vi aobiamo illustrate.

Fatto che lo abbiate, secondo ‘e indicazioni oì sopa dette,
p’-ovvede:e, o”a, ad orcinare ie singole categorie per ordine
cronologico, rispettando c.oè il m’tesmo cella loro emissione,

rattar.dosi di fancobo, i taliani. giaccnè abbiamo detto di
dare la pecedenza ai nostri va ori postai’. incominciate, cuindi,
a mettere da una pa-te que:li apparsi nel 1862, poi quell: emessi
ne: 1863, indi que!i del B65. ecc., ecc,, fino ad arrivare a quelli
recentissimi di Silvio Pellico e della Dichiarazione dei Redditi
emessi nel 1955. E’ ovvio che, per fare presto e bene questa
suddivisione, è indispensabile che vi serviate di uno di quei
Cataloghi che vi abbiamo — a suo tempo — indicato.

(continuo) FILIGRANA

il (/kU’Itifl’ fLLEZI&flS’Ti
che le sembianze di COLOMBO
non ci sono state tramardate da
fonti pienamente sicure; ciò spiega
perchè Colombo nei francobolli
dei vari Stati che lo hanno ricor

I
-: “3.-54i ‘

• -a,a— -‘ ‘

dato abbia aspetti diversissimi
(con baffi spioventi e barbetta,
senza nè barba nè baffi, con baf
fetti e pizzo alla moschettiera,
col volto molto giovanile ora
affinato ora grassoccio, con linea
menti particolarmente energici e
guance un p0’ scarnite, con atteg
giamento e copricapo napoleo
nico, ecc.).

Gli studiosi della materia riten
gono che le sembianze più atten
dibì[i di C, siano quelle del
quadro del rinomato ritrattista
fiorentino dell’Altissimo (n. 1525),
quadro conservato a Firenze nella

Gallea degii Uffizi. Questo
tratto è stato riprodo’tto con
fedeltà quasi assoluta nei franco
boL di posta aerea (Y, 176 a
180) ce:lEcuador. Può irvece
esc*,de-s, che le fa::ezze di
Colombo siano q,,e. e c’e appa
iono nel francoboiio Y. 289 emesso
da Cuba nel 1944, fattezze che
nonostante ciò che appare scritto
sul quadro debbono essere quelle
di un altro personaggio,

UGO ROSSINI
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251. 263 . 29.0%

riEI
6 . 16.000

1. P. M. 5 Il . 60% 41 . 27.0%

7b - 27.000 I - 15,000 1 - 18.0% 193 - prezzo a richiesta
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a COLLEZIONISfl iii monete ii COLLEZIO3ISTA dl cromoiltografie

Invito ai nurnismatici
Dopo aver recentemente iniziato nuove rubriche

per I collezionisti di cromolitografie e di libri
antichi intendiamo ora dedicare urla Pagina della
nostra rivista anche alla grande famiglia lei un
mismatici, PUr senza ridurre il numero di quello
destinate ai più vecchi nostri amici e cioè ai fi
lat citati.

Da qualche tempo fra gli animuci economici
ospitiamo parecchie inserzioni di numismatici,
clic sono in continoo aumento, ma desideriamo
offrire a questa categoria dl raccoglitori — tanto
alfine, sotto molteplici aspetti, a Quella dei colle.
zionisti di francobolli — una maggiore assistenza,
sotto forma di articoli e notizie che li interessino
particolarmente.

Abbiamo già segnalato le nostre intenzioni a
molti cultori della aumisnatica e le decine di ci
5150510 pervenuteci ci riosa)dano nel nostro pio
lsasiso, Ne pubblichiamo anst qualcuna, non sei
tarilo l’cr dimostrare come debba assero sfatata
la leggenda suil’isplazionismo di riacsts. branca
dcl erillez.ionisnlo, ma anche per stimolare altri
a stirI v,’rci e soprattutto a darci suggerimenti al
rlgn,ir,Ii,. Quanto più intensa sarà la collaborazione
,l,rgli interessati, tanto migliore sarà la loro ru
brica i’ maggiori le possibilità, attraverso la con
tln,,aziono dei contatti. di reoderla sempre più
al lru’islr-

-

b;cco i da i im c,ua rise stralcio delle lettere ri
cevute

l,ott. F’. SAPUPPO Catania: • Andito seno
un e,ppessienrsto di eiss,siso’oti’’o, sebbene aculei
pio ,ite, € pertanto acccloo con pio io l,r no tizi,, della
creezie,se di uno- rithreea n-usai,se,otiea siellc nostra
rivisto, rubrica che spero mdcc presto iniziato e
che —. ps,hblieoto eea regOlaritr) mensile — sarò
sicuro-serate trattato cori competenzo, come d’altronde
tutto il resto s.

G. LAVAGNA Savona): (rl!do che la creoziosse
di sesia regolare rubrtco a umis,a,itice sarebbe cucito
br-ar ecco?! o e suldrrebhr- seni) tc”-più i ,‘hwoti fra
a-umismnsl ire e fl?otrlio, specie lei giovani

Dntt, (‘. MAROTTA (Salernii,ì: • Sono del parere
eh e o a regolo re e uìjri,’o I’. tsst is,uot ico so a) utile e
rieh iomcro n’ceri ?rttort

V.’. G IAC DMXN i I Roma): , Sono del purere che
una regolure re/stiro fisso soea.sile di auo,isvnotiro
sia necessaria ed m’teso, e che Io rostro puhbiii-uziosit
polcò avere di eos,.seouelizo scsi sempre moggiore
successo

A. CAROBBI (Pistoia): Credo coso utile per
la vostro ri,’isto curare io sviluppa degli ecnrmnei
per il ro no i sc,it ismot Oro e creare casi rubrica fisso

il eoltczio,iisto di Monete in quanto lo rivisto
potrò essere rieti testo e diffuso dei persone che ‘invii
collezionisti di ,ao,ecte sioo si i ntrrassascn presente-
mente olio ti/m’elio

E. IIAIODYGT:INF Chiasso): - Per quanto re
e/iscritte lii creazione di seno regolare r-sebrico anmi
soiotico ,cella eostru rivisto noti posso che casse/re
tulonn.i per lo bri/llo,de idee. Penso che uno rubrica
fisso snensile possa collegare. -i colleghi siumismotiei
italioni cd esteri e che permetta loro di scombiare
ssiee,idevoin,ente moneta ed idee, y un mi resto Quindi
che ongurort’i -un completo slscci’sso -per la vostra
i ,iizio/ i re. e/te spero di rc’ier presto concreto/a

Alcune proposte ci sono quindi giù pervenute,
ma altre ne gradiremo. Il nuovo compito coi ci
acein,einv,:o non è tacile; l’esperienza dei ‘lumi
.snsai ci i-i sarà mo me’ i:tilc’ e siamo coi-i-i che essi
vorranilo collaborare con teli.

Nel prossimo numero:

IL COLLEZIONISTA
DI LIBRI ANTICHI

La catalogazione
delle figurine Liebig

(coottnua,ione dal N. 4 . 1955)

Fra tI 1904 ed Il 1908 comparvero diversi piccoli
cataloghi, della lsìtta C’asò (in varie edizioni ag
giornare poi con sut,ple,ncnti fino al 1914), della
Ditta O]ivero di Genova (che acquistò io stoek
di figurine della cessata Ditta Pi-atolli SI—oppani)
o della Ditta Pospisil dl Padova.

Nel 1908 infine comparve la terza edizione del
catalogo Bolaffi, che ebbe una grande notorietà
sia in Italia cIsc all’estero. A questa edizione la
Ditta Bolam fece seguire regolai’mertte un supple
mento ogni anno, finché nel 1912 essa cedette
ogni diritto alla Ditta Sanguinetti di Milano che
continuò la pubblicazione dei supplementi fino
al 1943.

Passata la prima guerra europea. col risorgere
dal eollezionismo delle figurine iiehig. che isoli
crollo pii] state pubblicate per 4 anni, rimase in
Jtalia il solo supplensento annuo del catalogo
Bolaffi fino a clic nel 1920 comparve le prima edi
zione del catalogo Fede, che dette origine ad una
nuova nllinernzionc delle serie elio furono però
sempre tntalognte secondo un ordine cronologico.

Questo enealogo ebbe per molti anni ‘in regolare
supplemento. fno a che nel 1 P13 venne stampata
una seconda edizione, che è tutlora rugolnrrne:sta
aggioilsata con supplementi annui. -

Dopo l’ultima guerra, la Ditta Sanguinctti
stampò ‘:05 ni:e va edizione dei catalogo Bohiffi.
nel 3951. aggiornassdo)o pure con regolari supple
menti sanai Anche la Ditta Sacchi, che aveva
pubblicato già fin da prima della guerra dci prezzi
correnti delle figurine Liebig, li trasformò di re-
conto in un catalogo a particolare carattere enei
clopedico. Detto catalogo è destinato ai ragazzi
o le serie vi sono olos,cate pur ordino alfabetico.

Un ‘altra lsittsi , elio è la eortoluria Sommaruga
li Lodi, ha liure edito recentemente un piccolo
catalogo l’viri ieolai’monte dedicato ai giovani coi
lczi,,nisti_

A completare questa abbondante catalogazione
italiana. ‘t’I: Fe c’dito nel 105.3 un snaguifiro studio
aol lo Sig ari ti e L iehig, a cura del Sig. Ce vIil Iene e
del Sig. Carli; come gli outeri dichiarano iii pre
feziono, isOli si tratta di usi catalogo ma di uno
studio per il collezionista approfondito.

T’abbondante ricordata catalogazione l’a dato
i suoi flutti, nel sceso elio in Italia i collezionisti
sono oggi numerosissimi, ed il fatta elio questa
rubrica sie ripresa dalla stessa I)ilta Boln. che
fu la prima a dare all’Italia dei veri caleloghi. è
particolermeot-e slgolficativo.

SANDRO FARAONI

Per gli orfani Ciccarelli
SETTIMO ELENCO:

Ass. Fìlat. Augusta Persssla, Perlecio 2,0a0; Avv.
A, Usuelli ,Mitosio 1.000; ,tvv. A. 3lasìsn, Linea
1.1)00; 14. Lupotinio, iloofoie’n, e 25)0; Cessi,,,. il. Soi
dono. itueta 2.500; SVv.A. l.edini, Bolegncv 2.Sae;
Sec. Il, S,-alera, A 11cm ero Stia In lacero riti, i Ciao
Luigi tIi.si?l0 ; G. Fantozzi, Bordighera 51t0’.A , I”ischer.
.fliloiio 1.000; Prof. (. tsiannetta. 3liIano I ‘‘tifl: Rag.
P. Prega. l’oghero 550’, Rvg. 31. Severi, itoi,io 550.

L. 22,300
Totale elenchi precedenti ‘ 395,100

Totale generale al 17.4.55 li. 417.800
27-4-1956 - Sottiolo versamento al Doti-. C. Poi’

Ioni - Dir. Amin. de ‘TI Resto del Carlino i’ - Bo
logna: L. 22.700.

Le offerto possono essere indirizzate direttamente
o a niezzo delle Assoeiazieni Filateltebe e dei Com
mercianti a , Il Collezionista Italia Filatelica
Via Itonin 101 - Torino - coli. n. 2.32872.
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Le serio di figurino
Lavazza”

abbracciano tutto io
scibile...

Nel prossimo numero illustreremo la serie n. 103 in cistribuzione in giugno: Come si catturano fe:ini.

Per ottenere i Buoni figurine Lavazza basta acquistare, nei migliori negozi e drogherie,

caffè “MISCELA LAVAZZA

Ogni 100 grammi di “MISCELA LAVAZZA” omaggio di un Buono Figurina.

Per ottenere una serie completa (6 pezzi) di figurine Lavazza è sufficiente versare a)

fornitore abituale 10 Buoni figurine: la serie verrà consegnata immediatamente.

ie costituiscono
una piccoia encioio—
pedia di eievato
valore artistico, cui—
turaio e didattico.

Serie n. 101 . Costumi e stemmi regionali d’italia

Serie n. 102 . Funghi e nani

LUIGI LAVAZZA S.p.A. - TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEFONI 26.866-26.867-26.868
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Catalogue Yvert et Tellier-Champion 1955
7e Supplément 244a 45000 • 45000 Evraturn

214b 45000 45000 »
TU RQ UI E: supprimer Los n.

Mndlneatlons et Erratum 1214 12 s ( 1cr supIlISmeuL),
Addltlons de Prlx

MO Nico, suppriluer le ‘i. 415 qui font rloublc cmplei »tveo
dos tlmbres-posto (5’ 8159916- los si. 1203, 1205, 1209 et 1210.E AM E R O UN
menI) e le re»nplocer pur:

243, 5000 • 5000 • Poste a&ienne, 1055, érnis ce
Erraturn24 Sa , 45000 • 45000 • l’honneur de Dr. Sc&woitzer,

243b , 43000 • 45000 • dicI. 13; n. 59, 200 f. vort BRÉSIL, o. 408d, lire 50 Cr.
244. - 5000 • 5000 • et bleu ‘ .. ne lise de 60 or,

La classificazione deI 5 cerst,, 20 cent., 40 ceni, della IV emissione di Sardegna non costituisce più

uno diffico;tà insarrncntcbiie, grazie olio

. TAURI [ CDRM ATICI.I[ PRI A iSi La collezione completa delle 169 ripro
I 11V UL tlUlTl/i I ILII LJULIII I I duzioni a colori, in 35 tavole L. 6000

• Le zavoie sana state pubbi!aote ne numer’ 5c. -Collezione delle 13 tavole (58 riprod:;z.) L. 2000
da; Sf9 dei i95i aI 7 dei 954 de 20 a, - » » i3 » (66 e ) , 2000

!
« IL COLLEZiONiSTA - ITALIA FILATELICA » 40 c. - » » 9 » (45 » ) L. 2000

- TORINO - Via Roma N. 101Ordinazioni e: 8. C. O,T. s.r,l. - C.C.P. 2/32872

VF’4OLJTl SU rUT

CLASSIFICATORI BOLAFFI
I I NIEIqCATI Ca rviONOO

1. Mincr, 2. Torno 3. Torino Export 4, Suerga 5. Otello 6. Mole

1.-” MIGNON” • coi. 14x 10-4 PAGNE- 16 STRISCIE-TASCAB:LE LUSSO.TEA SETA
2 TORINO” - Cr. 18 x 23 . 12 °AGINE - 84 STRISCE . DA TAVOLO - TUTTA TELA
3 TORINO EXPORT” - crn. 18x?3-2 PAG. -54 S’RSCIE- DA TA»., LUSSO .‘ELA SETA
4. . “SUPERGA” - Dai, 8 x 23.20 PAG. - 143 STRSCE-DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA
5 OTELLO”. crn.18x 23.2OPAG.FONDONERO-t4OSTR.-DATAV., WSSO.TELASETA
6 MOLE” - cn.25x32.24PA3.SNODAT. TELA ‘26 SR. ‘DA TAV., LUSSO- TELA SETA

Sconti ai riccudilori su funi iture all’ingrosso

L. 250 + 50 PORTO
• L. 600 + 100 PORTO
- L. 800 • 400 PORTO
- L, 1250-,- 100 PORTO
- L. 1400 + 100 PORTO

L. 3500 - 200 PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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piccola.....

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a calori naturali — Catalogo a colori della IV emìoaìone
di Sardegna — Catalogo degli annulli dì Modena - Articoli tec

li e wr.41i .jaia o rrobleni Ilole in - CrOezino o aag
Rotto . O-o,a:a aarniala ad liasloela delle non l& — lsbricre
varia . °daniloa:aaicn tlatolicio evo.u delle Ansociaria.o

Anno 1950- vo urne r legato L. 2000; nono rilegato L. 1500
Anno I95 - Volume rilegato L. 2000: non negato . 1500
Anr.o1252-Volurr.e’ieoato._.2000: nonri’egato[.ISOO
Anr.oNSS- Volume negato [.2000; non rilegato ‘.1500
Anno 1954-Volume rileoatc. .. 2000: no, rilegato L.1500

Frocco di portc in iodio

FI L 4 T E E 14
l’doe e ogoali Vf) Il

illve,still’oonln’ cli donato.

Tre offerte di grande interesse

ITALIA
Collezione completa di tutti i franoobofli com

i mnnnorativi enoessi fra il 1948 (Ponte di Bassano
• 15 L.l ed il 31 dicembre 1954 (Microbiologia
a5 L.) - ‘125 francobolli differeoti (nuovi).

Lire 12.000
Stessa collezione su clasoifscatore tascab, di lusso.

Lire 12.500

TRIESTE (A)
9 Collezione conopleta dei *149 francobolli com
‘ memorativi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il 25

ottobre 1954, su classihcatore tascab. di lusso.
Lire 3di500

(Tutti all e,emnl. recano al veroc il tinabrina di garanciacud, telaiO>,)

VENEZIA GIULIA (A.M..G.)
E TRIESTE (A)

3 Colleciotue completa di tutti i fr,arocobolli (posta
• ordino risi, posta aerea, espressi recapito autnniz

zato tasse, pacchi postali) ensessi fra i] 0945
ed il as ottobre :954 collo comprese alcune
veneti1 • 3’l franocobolii nuovi) oli fferer.ti su
classificatore e Torino •. L. 120.000

(Thl:i gi n’ornaI. ‘ocra al verga il ti,obri’a di oo,ano a nt. tclaffin)

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i . Te]. 41.154-47.220

—I ‘a

AlA [TA
Esemplari nuovi

e perfetti FI
Nrc>.

Ccc. “vero
Ne ,, nilo
Dos”, N 49
6064
6068
6C8
6082
6096
6097
6099

re
\ette

‘85 Rtg. Vittora 05 oh.
99 5. Paolo ‘O vi.
‘OJlcoarco VII ‘5 oh.
‘18 War Tax ‘2 -al. col.
‘22-6P’c.vo’isorio 2½/3c
‘26 « Postaga »
‘Sai. olv’em e 5_alto

(16)
(‘1)
(55/6)
102)
(133/9)

IS)

°ism
78 /3 2)

:093/98;

(199/202)
DOc 0151

Si OD ‘IO ,i. 5t ‘oeg’ 00

6105 ‘37 [ o_anca- va. zp’.
6111 ‘3SGioic-
6113 ‘43 id- ‘6 vai. cpi.
61 14:6 dc:o a va. In!.
6115 ‘h8oSofC’ta0i5va.cpl.

4.000
5.350
4.000

50
85

• . . 275
1.000
2.500

• 100
• 4.000

• 150

3.500
• 3.000

500
• 600

500
300

1,300
525

6116
flita
6’ ‘6a
6116c

6117

5120

‘49’ozzadog• ‘2--a .cp
dpi. ,216;21’

50 Pr or. E ,iasoa,n 3’s. opl. (221/4)
‘51 CenO. Scapolare 3 v. cpl 4225/7)
‘51 Anno Maniaco ‘3v. dpi
78 PA. 6 d (1)
‘25 Tasao Il ‘10 vaI, cpl (11/20)

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

GIORNATA FILATELICA
DI VERONA (27-3-Ss)

Cartolina (iorromemorativa . . . . L. 100

DITTA A. BOLAEFI . VIA MARIA VITTORIA, i- TORINO
-e,
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LE POSTE FEDERALI TEDESCHE
nel Febbraio ha ano messo in rea dita il
loro stock di fia-neobolli su bollettini p°
staI i- raccolti- negli ultimi tre anni.
Su ,&na disponibilità 4140.000Kg. hanno
ricecnto da negozianti, e collezion isti oltre
500.000 ‘richieste!

The Kb Mixture Market
reputa di essere l’unica i:n. italia ad ce -

________________

sere riuscita ad aeeaparrarsi un piccolo
stock di 25 Kg. di questi /a’ancoholli a
peso eos) richiesti e (la l’e gli- alti no tori ed
i (‘0 annI e in orali-ei ah boaidaai.o. I al a ‘era
an 111 iera inesauribile di anateriale iaate
ressa ae t iSS 1111 0 1
:11/a sua affezionato clientela e fino ad
era (l’i ni e ado offre tale occasione a sole

E. 6000 al Rg.

CHIEDETE IL NS, LISTINO GRATUITO FRANCO
BOLLI A PESO CON OLTRE 70 VOCI DIFFERENTI

nflhl Aflflfl flTIII1TAAAT MILANO-TeI.297.11O
LiUURIIUU rIbwaL,L,1 Piazza E. Bottini, 1 9. 0. 0. T. - Via Roma 101 - TORINO

Caftolai! Tahaooai! DiDrilalai!
L’assortimento di serie DILIGENZA
vi fa trplicare ‘e vendite I Lotto iV. i

composto di 100 se’a’iette attraenti e del
l’elegante poi-ta francobolli per l’esposi
zione, nette L.5925 (porto e se compì.)

Ricereansi Agenti e Piazzisti per le zone libere.

PTflU[J)JT PATJflQT Via Nizza 142 - TORINO
UJ.U V AJiJ.IJ. USILLUDJ. Telefono 699.064

I FRANCOBOLLI 1)1 01011010 VI
EI) ELESABETTA 11

CATALOGO 5. GIBBONS 1955
Lire 804) ( + porto L. $0)

- Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Viltoria, i - TORINO

DESIDERIAMO ACQUISTARE
copio do Il Collezionista’ Italia Filatelica,, tI. 2-1954 a 1. 200 cad.

Privati! industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COM MEMO RAT IVI
emessi prima del 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

NominalI
Ceni, 50 L.
Ceni. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . . L.
Ceni. 35, 60, 75, L. I, 1,25, 1,75 L.

PrIllo d’acquiafr

ITALIA AL LAVORO

llatS o: lo

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

Prozzo d’acquisla

Lire 15, 20, 25
(emessi isolalamente) - . L.

Lire 55, 60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serie) . L.
Lire 10, 25 Forze Armate . . L,
Lire 80 Leonardo L.

ITALIA AL LAVORO
Lire 25 L,
Lire 5, 20 L,
Lire 10 L.
Lre 15, 40, 50 L.
Lire 0,50, 1, 12 L.

Lire 6, 30
i

— -i Lire 2, 65, 100
‘1,50 Lire60
:9 — I Lire 55

Lire 35
° Lire200

SIRACUSANA 195
- Lire 25

— Lire 5, 10, 20
i; Lire 12, 80

Lire13
O —fl Lire 35

Lire 60
- Lire 100
i Lire 200

TURISTI CA 195
15

—
Lire 10, 20

(3 Lire25
il) — . — ‘‘ Lire 12

:95 — Lire 35
50— - Lire 60

- L. 110—
.1. 80—

L. 100 —

L. 24)0 —

L. 3541—
L. 141110 — e

3 -a
.L. 5— E
.L. 15— o’

L. 2))—
.L, 30— ‘E

L. 100— o
.L, 30— o

L. 14)0 -—

L. 21)0—

L. liii) —

.L, 500—

.L. 400—

- DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220
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ANXUXCI ECOXOI?IICI
Lire 21i1 la linea + T. G. E. e Ia’ea 1iubiLicitaria 7% per 6 avvisi con,ecutivi: testo tsr. eacouto i %. Per 12: sconto 10

Pagamento sitGr, a SCOT’ a. e. via Roma 101 o Casella Peat, 333 Torino C.C.P. 2;12872. • Le iueonioni vengono pubblicate

nell’ordine cli arrivo • riso prete denza per quelle ripetuta. Si richiedono referenze facilmente ronteol abili. La Direzione si riserv a di

rifiutare le ta eri-i oni r onlrsstant: e on l’indirizzo della Il ivi. t a. Gli i nsereio nist i ab’oona ti annuali de a Il C. • possono sostituire

nome td indieizto coi numero della ricevuta deIl’a’nbonameuto :953; noi provvederemo all’inoltro dell a corrie poiadenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle niar me emanate dalla Direzione delle Pose e, sulle bus te dell a corri’ m.id c’in indirizzata a i
nostri i:btinsiati inserzionisti si deve soltanto sezis’erea Caselle Postale 335, Tozi,tu
via scritto su una seconila busta interna. Sizaccmanda di indicsreetnpre sulle

FRANCOBOLLI ANTICHI

SludiiFilaltli:o PIETRO MARTINER
BIELLA ‘Via Vascosada 3 Tal. 241 .43

ANTtCH I S’lATI ITALIANI
Il contple’se dei nootei francobolli

assiri rotritiaicre l’asse principale
dcl patrimonio Filatelico nazio,salc e,
peti aiit o, i volI e ti o,,ioti d’Italia do’
vrebh ero minare la rollrzione tisi
Ducati Italiani. Non è poi vero che

a racrot sa d i queoti franrolsotlì è
auto alla porI sta di pochi l’rose.
guettd n’te i1e n’io offerte dimostro
che tiut; poaoorto ;nieìare qurottn
teresa ante coli

Loe. F
LOMBARDO i ENETO’ 15 r.(43.

3u e. (61-15v, ) .5o (26)
5 a, (11) .5. (28) .5 (33i
5 a. (38) . IO

9 fronrabialli diffrrz,,li - . L. t.tOO

- Lsuo G - E
STATO PONTIFICIO: 1 0. (Is.)

2 h. (li . 3 b. . 2 e. liIi
lise, 26’ .20 r. (27)
411 r. iSa’) . 10 r. 53) . Sec.

IO (e,soeo5silh diffeceisi, , 1. 1.101

- Lotto ti
STATO PONTIFICtO; 2 e. (22)

lise. (06(.4ll e. 1:101. tu e. (35). i
III e. 30).

E feseest.alli diffa’ccr.l,’ .1. 400

I ls,tts sono costituiti cia fraTico—
bolli di pnma scelta, nooi.io d usati,
1 numeri rii,ortsti dopo la des eri.
ziorie dci frane olsolli ‘i riferiscono
aliti nsitne i azione del Cat. 5 aos Inc.
Pagamento all’ordinr, agniscn poco
L, 80 per srviorarroniaudoto.

COLLEZIONISTA Stati Sardi .spe.
cializza ro inno lh . colo) i I °v euuss lune
deaidera relazioni di eauahioererea
ozqtzìstaee qa,alaiaoi rpiaotitl su (ram.
nien totali Irllrra. IIOMACN OLI Er.
nani . Via Ar9uarenr, l’ti . GENOVA

— (955)

EGli’ IS) a,iiirl,innosino,ti lettera.
A, COLOSI lei] . l’i, nel Iena n. 6
ROMA. (i_SS)

VENDI] c’a DuraI, e ,..i,n:::lamenti
i. otritiardei . e::ete. (go BOTTA

isA. del Sato. 24. il 55)

DESIDERO acqu;stare franroboHi Sarti
con annntli oli/e; Isola di Sardesna.
Mie refeceuze Direzione Rivisto. ABBO.
NATO a. 43504 . o il Collezionista
.ViaRonioio’.TORTNO (355)

LtQI/IDI) sretei casi taeeiosi eo]rzisne
.pee’iiilia.zatss frs,sc oloolIi entehi st,,ti
italiani nuovi, reali, lettere, strisrie,

var,e’.ì. oIli,na ct-dita. r2ct-
e mitra rcf’-rr;tzc

rent;r,Ilabili o a,itirino E, CONTI MAR.
NETTO . Piacza )IrVzzo ds i/cOl, 16
inC. 6 . Tel. 39 39 87 . SOSIA (9/35)

STATO PONTIFtCIO. Acquieto buste
con val,,ri medi e rari, affranrature
in terre, tinti, frazionati, (aGi epora.
Dott. Mario RICCI Farm ari a corso
lLiIis 75 . Tel. 22.18 . AREZZO (9’35(

TUTTI i (nutro bolli De La Rur, sii
lettera o fra,nn,ento i nell ti da soli o
con Sardegna nel dicembre 1863 acquista
Dott. BAlZI . Via P Ariaedeo, 38
il ANTDV0 . Tel. 1532. (9/5

DESIDERO ieqsnetare FRANCOBOL.
LI ANTICHI DUCATI I taliatu ed Italia
Regno fino •l I 190 comuni, medi
rari ESCI.l/SIVASfENTE SU GIOR.
N(I.3 completi, Pott, Pino VILLANI
Viale Campania, 7 . MILANO . Tcic.
tono 729.601. (Se 55)

ACQUISTO PAGANDO RENE 5 e.
Umberto perfsarato . 4 e. ,u lettera e
1,’:nberto 11.. ro.-aoe verde ben centrati
su fransrsie..;to o lettera. lng. C. V LC.
CHEOTTI . Via Metta, 7 . Tel. 431.561
MtLANI1 (6’53)

DIStA Fè:ZIONE timbri e tspli su Ira
tereints’re’\zrllrhi Stati Italiani cerco.
Fate,uiolferte, dettagliate. Rea. Giai
tenne SCHENONE. Viale Ca.sa 73
MILANO (BL) . T’I. 332.903.

RICERCO ,cIie leI ree
eobolliantirliì atati, specie annulli
Piislifiri. Dì’1iongo dì un forte stoek
di classici sciolsi su letlera. Istassin,a
serietà e garanzia. Cav. Plinio TUItOLLA,
S.GtORGIO DI t’t 41’s’O(BoIo5ct,a). (9,55)

CERCO iiisi, e,,iìee. INDI A INGLESE
l{ct’i,ia t’il toria’. 1851—1100 ( nuovi,

Irra. OlI/tele detta.
glialc a: De. Adriano 18AVI/GXANI,
Piazza Morhegno, 5. MIlANO. (353)

ITALIA Il EGNO priore e,niaaioni auos i
l’dI’ oai mi ar quOto sempre pagando
prezzi alci. Pietro .IOLI . Via Beato
Angelict 25 . SItLANO . Tel. 730.525.
Mie rei/tre nec D’,cee.ione e Il Collezio.
oista s. (12/35)

LETTI/taL, — Lrtlrre, Lettere prime
Italia offre Gran,. Gaetano

PA PP A LA Il DO - l’i azc’i V. Veneto,
BRESCIA. (111/53)

MODERNI ITALIA

CNR. acqi,i.ts. fare offerte. C.ANEPA
Viti Ssnhcriedette, IS . CAGLISRT.

RICERCO ‘.rc,) enti contenti une,i
e.r,nplaei e’ara,.sitì autentici e perfetti
BaII,o 7711 e Servizio Stato, Corourinie
It.eli se Cslo,nc eacnir.lari’ nuovi. AD
BO”. Vii) i Se4,,, ti Collezie’nia ta’.
‘s’itt Roma, 101 . TOR INtì (:253)

ElFcrrri l’i usi ‘reI/a d’ifr,icolssIli
Italia, paz—i italiani ed esteri contro
depii.itoca,icit.osleeioiiaorasbile o re.
firenze fariloleole coalrollahili. Gi,,o
LOTTI AI . ‘s’isis Lacero, 48 ‘ VO.
GEtEBA lPasìs).

EN COt,O”i’IE Italiane nuovi ed usati
rreorie s’arietI red o so nianroliste
De. (iizrpio KHOUZAM . Piazza A.
nicndolti, 3 . MIlANO - Tel. 495.’756.

(456)
VOLO RITORNO e on certilicato Do
lafli o Dieoa desidero aequistare.AD.
DONAtO 42422. i ti Coliezionista a

-V’a Roma, 101 . TORINO (V’SS)

VA’I’I CAN O arìrtà ed errori’ di
franco l’oli i e aerogi-aninl i 1111111 do
eolIezio,ie. Chiedere offerteaC.
PFLCtNI . Viale Medaglie
d’Oro. 159 . no si A. (655)

ACQU ISis) ro:i:nirmoreGs’i d’I ‘aI/a
I ‘l14.31( a nela, tte. Isia,sinto

re rete;.. SpeciScarc itt a:rrialc. Franco
CICCON’t , i/ole Trieoie,44 -MA.
CER STA, iO Sei

ITAL1A.te,lon;e.SMsriuc-.V,,tOi,no.
:izhia’deisn’.i listino nrr i

so conuur bue,; tivieco
lt,ilia, Iairnii Offerte. BAGN.-(Nl
C.as. po.talr li - GROSSE’l’O. (°:ì
Ai’Qt iSTO eoliezio,ii e lotti It,,li,i e
pae.i ii aiiani di ogni importanza per
onlosl, disposti e’-rr.tttab;,r,ite re.

carmi ‘iii poote Gino LOTTINI ‘ t’iatr
Lavoro. 4S.VOGHFRA iPav.e).

s,c:Q t IS’fiJ errìe. s pczzatnre ttalia,
S’atiran,,nuoa-e. usate iut1iia,ititi.
Italia icime emìoeìon, nuovi, bei Ducati
ociolli, u lettera, Gino. CORVA . Via
Ioeanili, 9 . MILANO. (3/361

R IC ESCI) serie nuove lei 4 5 ersizio
Stato Colonie e Volo ritorno. ABBO
NATO 411.375 s Il CoIlea/,o,ui ta a.’s’ io
R onia,,. 101 . ‘FOltI NI).

COMPRO O CAMBtO . fleoiileeo Italia
segnr,iti itttmeri ì’vert ,ioali in
tuo tiieoinniet,soeativi ala L. 53.60, et

529.331.183 .357.59I.653.654 ‘ P A,
132’ 133.131 . Ballaele TESORO

Can, Pcaot 6200 . ROStA (Prati). (7/33)

CIILLEZIbNE
- (ralia, Colonie, Egro,

5, Mari,,.,, Vaticano, Trieste nuovi ed
in due slt,,nns esci’ elasoifiearc,rì,

vera orrario,ie prr rtllrz’iotlisti
nanI i, al te salerr ra lalogo eedo L’re

25,51011, G eco,, Alfredo BARRA . Via
Giocano, 22 . ‘l’E, 27.411 . lOttINO.

iaESl DI/IO) erq.aìrtaceeil:e:ntanicxer
Balbo 7,70.1’, ittico Servizio Stato, Volo
ritorno, (‘olo;icinc. ABBONATi) -1273

E CoJc,iosna’.a a . Via Roma, tliì
TOBINI).
CO’IISI E’U6If4’l’I’s’f ITaliani’ e /‘olEniati
nlaosìed usati
ì—,,latii,ini,anlità cie.iileri.’arqni’.tare.
I/ne S\I I/t’ti , Villa Torrioni . CI/lt.
NOBBIt - TelcO 7483iCeino. llt 35)

ItILI.:IICO i,; iliiiint;ll i/)ìiVsIES/’I—
IIOTIVI itoliani osati ,ceG.riinloici,Ie

ar’t.’rio,i al 914. ,‘o:,o:iaii. San Macine,,
\‘.cti,’ono. iGesIr, Pali, prezzi elevati.
DEL SOli t.l,i]. Sorso L’Croce, 14’
FIlIENZE , id, 07,194. (7/S’i)

a Il riferiine,ito al isomero dell’abbonato
let Cere il ,insnero della Cassttta Postale,

a Il (‘,o/leoieaoie(o . [Indice Filettel(c:ca o - 14’. 5 — 113.5 (Il



MANCOLISTE italia, Vaticano - Serie
Trieste e AFIS. Aeq. racc. BIANCHI -

Corso Sempione, 102 - MILANO -

Tel. 996076-987.211. (6/55)

ITALIA, Colonie, Vaticano, liquido mie
eccedente. Esamino maneoliote. Mie ce
feeenz.e Direzione Rivista. Rag. G. RO.
MANELLO - Via Carlo Alberto, 43 -

Telefono 59,990 - TORINO. (1/56)

DESIDERO acquistare oerie Congresso
Filacrliro, Trittico servizio Stato, Co—

solo ci corno • Ma,,zoni, Colonie,
Servizio Stato 4 Colonie, Circuito Oasi,
Medaglie Egeo, esempi ari nuovi per
fetti garantiti. ABBONATO 46.065 -

aI! Collezionista o - Via Roma 101 -

TORINO. (12/SS)

DESIDERO offerte per esemplari per
fetti Trittico Servizio Stato, Velo ri
torno, Servizio 10 L- Ro,na-Mogadi,cio.
ABBONATO 41.127 a Il Collezionista o
- Via Roma, 101 - TORINO,

TRIESTE Zona A e Bcedo a condizioni
vaotaggiose; acquisto o cambio Italia.
Paesi Italiani ed Europa. Foce offerto
preci,ee dettagliate. Non spedire nulla
senza preventivo accordo- Aldo BER
TOK - Via E. Severo, 13- TRIESTE -

Tel. 23.690. (10/55)

SONO DISPOSTO acqu,’stare in quan
tità Garibaldi 15 c. verde, serie Con.
gecoso Filatelico trieste, 7,70 Balbo,
Tcit tiro servizio Stato e Coronrioa, volo

torno, servizio Stato 1 colo,,ie. Circuito
Oasi. ABBONATI) -16.151 a li Colle
zioniota o - Via Ruota 101 - TORINO.

(12/55)

EFFETTUO i nvii a scelta Italia e
paesi italiani si ci valori nuovi ed osati,
commeinoratis’i, aecei, erroei-varieti,
contro deposito rimboreabile a richiesta
o referenze facilmente eontrollabili.
B. NICOSIA - Via Luisa del Carretto, 65
- TORINO - Tel. 81.701. SEc referenze
Direzione Rivista. (6/55)

DESIDERO ACQUISTARE, fino a dieci
per tipo, ese,nplari perfetti Garibaldi
1911, Manzoni, Congresso FilaI. ‘l’riesce,
Balbo 7,70, e trittico ,en’izio Stato, Co
concino, Vaticano 6 provvi.ori.ABBO
NATO 14.471 Il Cali ezion,’sta,-Vi.
Roma 101, TORINO. (12/53)

SONO COMPRATORE fogli completi
con m orgini 7,70 Balbo, Trittico Ser
vizio Stato, Volo ritorn o, L. 10 Coroncina
ABBONATO 10.150 e Il Collezionista o
- Via Roma, lei - TORINO.

MODERNI EUROPA

ECIIANCES - Offre tin,brea URSS.
Dolsire: Italie, San Marino, Trieste A et
li, orcupatiooo de guerre ce Europe.
M,,,,eolistes. ANHbKOB A. B. - Kpa
clsos1,ne,,ekas 7/6 - RERUDOBO -

It.Avkekou Odr, URSS. (Sì55)

I SCSI [IEItO ricevere francobolli esce,’e
“medie ,,oove ed usate d’Eou-opa 1850-
19 l’i e ciò isa cambio fraoeohol Iieo erie
l’i e,,Iia ,,s,ovi ed usati, c050m emorativi

rei aerei. Mie referenze: • li Collezio.
ta’. Salvatore GIAU - V. Cesaoa, SI -

l’OICINI) - Telef. 370.427. (12/55)

OlAIDA s,soetitissima vendo L. 1400
al Eg ‘Aree tto cambio manette italiane.
NAPIONE - V. Saccarelli, 9. TORINO.

(12/Si)

MODERNI OLTREMARE

COLONIE INGLESi Giorgio Vi ed
Eliaabetta - ITALIA Colonie -5, Marino
- Vaticano-Tn’c’te

- Egeo - Europa
nuovi ed usati sciolti ed in serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquieto lotti e
collezioni eecandomi eventualmente sul
posto. Aldo MORErEI . Viale Vit
torio Emanuele li, 71 - BERGAMO -

Recapito: VERCELLI - Via Felice Mo
naco, 6. SIie referenze’, Direzione Ri
vi,ta.

. -

(10/SS)

CEDO importante eolleaione comme
morativi Impero Britannico. Tutte serie
complete nssove. ABBONATO 37772
a Il Collezionista, - Via Roma, 101 -

TORINO. (3/SS)
ACQUISTO tutti francobolli Venezuela
usati dettagliate quantieacivi e prezzo.
Michele EEEDA - VALVA (Salerno).

(6/is)

COLLECTIONNEUR désiee aehetee s
rito Ansgei qc centes’e cI meridionale
commemoracisc, de, reo tenaire, d’i pre
mite timbee cc deo manifeatationo ploila
Iéliqueo. Rag. Feanceseo ONESTI -

C. Vittorio Emanuele, 74 . TDIUNO
Telef. 54,3-IS, (6/si)
EGITTO scudo importante collezione
completa esemplari nuovi e perfetti.
BRAMA -MILANO - Via Ciro Menotti, 3
- Tel. 262.428. (5/SS)

STATI UNITI 1093 emissione coloni
bi sua eieerclsiamo 8 cent., 1-2 e 5 Dollari
nuovi, eeoteati, piena gomma, dentella
tura peefecta, fee,ehissimi - CHILI

,auos-o eccezionalmente bello.
Ditta A. BOLAEFI . Via M. Vittoria, I
‘TORINO, (4/SS)

DANIMARCA - INGRILTERRA -

BRASILE - STATI UNITI - COLLE
ZIONI discretamente avanzate franco.
bolli neati antichi e moderni VENDO
aepacatameute a prezzi d’occasione. Al-
becco MINERBI - V, Maeeoni, 20 - BO
LDGNA - Teief, 22.280. (12(55)

COLLEZIONI TEMATICHE

FORNITIIIIA feh ‘specializzati Casa
TORRENS oli BARCELLONA base
Iseopri cataloghi (Religioso L. 350
Spore L. 250 - Fiori L, 125) conteggiati
a li Lire per mese ta più ‘pese. Vceaa
menti i,s ce ostile 1/1098. Edoardo
TELMON - Csoz ella Postale 91 - ROMA
CENTRO. (i/iS)

FIORI, ANIMALI, SPORTS ed oltre
500 serie figurative. Listino gratis per
Collezionisti e Rivenditori. Ing. L. MAR
TINI - Via Piazznla, 34 - FIRENZE.

(10/SS)

POSTA AEREA

AEROGR.4.MMI Zeppelin Europa Ame
rica cerco era,,, bio. Eveoo t’sai mea,tc
cede - Ilaria ONOFRI - Mane,eneeo, 78

(1/iS)

POSTA AEREA vendo serie nuove e
“sale, Liotiiao a richiesta, ALFREDO
PORZIO - Corso Monte Grappa, 22/19 -

GENOVA.
- (8/55)

ACQUISTO aerogeamani dei voli Itoma
Mogaeliseio e Rnm,e-Bueuns .4.yees delle
Colonie, purchi serie complete. FEDRI
- Latini, 90 - FIRENZE, (10/SS)

FRANCOBOLLI VARI

CAMBIO franco bolli mondiali a scelta
e su mancnBsea, Catalogo Yvcee. Ettore
PETIVA - SERBAVAT0LE SESIA (Ver
celli). (Sj SS)

LAFILATELIAG.PATIES. VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 27.9.39. - Dietro
referenze contrellabili, con buoni sconto
effettua invii a scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare, . Eva.ioae di
mancoliste Italia e Paesi Italiani.
Acquista per eentan t collezioni e lotti
di qualsiasi importa nza apecs‘e Antichi
Ducati, Italia e Paesi Italiani.
SERIE rare -- medie off,a, Listino
gratis. Alfredo PORZIO - Corea Monte
Grappa, 22/19 - GENOVA. (4/55)
RICERCO lettere affrancate con fean
cobeui Inghilterra fosti all’Estero inoltre
ftancate,rc miste tutto il mondo e via
mare. Ale,,audeo FISCHER - Via
Ciueiati, 16 - MILANO. (7/SS)

PAGO (e prezzo francobolli a’niii
e moderni. Dott. RASILE Mario . Mura
Ciclopiche, 3 - FORMIA (Latina).

- (5/SS)

CARTOLAI, Busta, Sylvaniaa 40 Moo.
diali eateei L. 17,50. NAPIONE . Via
Saccaeelli,9 -TORINO, (12/SS)

OCCAS/O&I/TRAORDINARIA per
enilezionisti, seambisti e rivenditori:
liquido partita francobolli mondiali in
lotti da 10.000 fca”chi col. Yvert (Sos.
,nne per l’italia) pec nella L. 2.250.
Soddisfazione garantita perebi ogni
lotto compeen de francobolli tutti clif
feeenti di ao,oluta prima scelta e di alto
in tereaoe, N ,,reio ZANINI - Vie Rran.
doleoe, 10 - PADOVA. (6/is)
COLLEZIONE francobolli costituisce
svago ricreativo e,uezz o educativo
effieacìssimo rigenerazione morale gio
vani ceav,’ati. Conteihuieec e opera alta
mente sociale cd umanitario inviando
francobolli per io collezioni dei giovani.
Gnsppo Filatelico Riformatorio Per
eanie Apoeti . Viale Unione Sovietica -

TORINO, (6/SS)

INVIANDOMI 500 FIli commemorativi
italiani usati in perfetto stato periodo
successivo 1947 (escluso Forze Annate)
dà in cambio lotto francobolli differenti
mondiali perfetti valoee catalogo 5000,
CARTOLIBRERIA FILATELICA -Via
5. Francesco, 61 - PADOVA, (6/is)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO mm
pnetan te collezione antica e moderna
effettuand a esecuzione di maneoli,te
con ero eefeeenze conteollabili o depo.ito
anzion ale eimboraabile a richiesta,

G, BALDINI - Via Raffaello Sanzio, 2.a
- MILANO . Tel. 430.082. (1 1/ii)

COLLEZIONISTA rappresentante di
commercio spostanteol ovunque deaidera
neqsaiseaee partite e collezioni Italia
Regno noncbè Colonie Inglesi e paesi
italiani medie ed importanti premo
tanti, G, RIDOLFI . Via Cola da
Rienzo, 45 - MILANO . Tel. 477.543,

(11/55)

FRANCOBOLLI Eueopa ed Olteemaee
medi e medio’eari CAMBIO vantaggio’
samunte contro Italia e Vatieauo medi e
rari, Albeelo MINERDI - Via Marconi,
20-BOLOGNA,

----

(12/SS)

LÌÙTIIÒ collezione Ducati italiani,
Eneopa, Aonnllansenti Lombardo Ve.
neto e Nap oli, - Magg, SI. LEVY - Corso
Maeconi, 39 - TORINO - Tel, 64,054

- (IO/SS)

OCCASIONE peerivenditori. Liquido
paetite di libretti a scelta Europa . Co
lonie Inglesi - Olteem aca con rilevanti
aconti catalogo. -Alberto MINERBI
Via Maecan,’, 20 - BOLOGNA - Tele.
fono 22,280, (12/55)

COLIOEZIONO francobolli carattere
‘tonto militare occupazioni . Offerte
a Gen. UBALDO TEDESCO- p.za Gen.
Caseina Lotto, 3$ - PALERMO, (12/SS)

VENDO importanti serie ed esemplari
isolati Col. Inglesi op peuec ambio contea
sede Icalia. ROSSATI ‘Via Trento, 26 -

GENOVA. (7/SS)
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ACQUISTO francobolli Esteri ed Ira
Ilari (commemorativi, figurativi e
moti) io manette. Inviare offerta ‘ram
pionata. Mie referenze presa o [[Colle.
tionista e. G. CAROSI - Via Nizza 142
• TORINO -Tel. 699.064. (8/33)

ACQUISTO frane, antichi di prima ‘ceRa
•u Ietteea e sciolti dei Ducati Italiani
di Eur. e Oltrrm. e bella collcz. d’italia
e col. G. CARtJGATI - Via De Sanotia, 19
- MILANO - TeL 330.717. (10/53)

CERCO cartoline illustrate eatrre,
feribilmente ,ffrancat.e lato vcduca, di
atatì e colonie za, i, cartoline con alTra,,

tureea,,nolli relativi ad t’cr,, paLio»,
di urTra o con annulli di navi, cartoline
• maximnm s. Dott. Emilio SOLUSTISI,
Isrrsao Banco di Sicilia, ROMA. (12/SS)

A PREZZI D’OCCASIONE liquido coi-
lozione Europa, Italia antica, Regut,
occupazioni, 5. Marino, Trieste, Vati.
tano, Egeo, Colonie, ordioari, Gomme.
morativi, aerei, con errori e varietà ee.
dendo Partite ,nedie e importanti ed
effettuando i nviiaac rita contro deposito
op pure re fere ore contro Ilabili. Esegue

A,, tonio PESCE - Via Torre
Dianca, 20 TRIESTE - Tclef. 27046,

(I/SS)

EFFEVPUO invii sceIta fcanrobolli
Italia - Col. l’rai, — Antichi Ducati -

E’.oropa - O/Irensarc.Aetca -‘arieai
Saggi-Ristampe Italia, contro erfe

necrepibili. ACQ tASTO acm
pe i otiiin’portanei stesai francobolli
I.. STEFANACHI - ACQUARICA I
DEL CAPO (I..cre). (I2;SS)

CEDO quantità cene complete no t’id
Francia, Olanda, Germania, Polonia,
IO-ossia, Belgio e Congo. Spagna, Co.
Ioni, tngleai. Mi, referenze Direzione
Riviata. Dote. A. BALAMACI - C.P. 251
- TORI NO. - Tel. 8t2.112. (1/56)

“DILIGENZA”. BUSTE bellissime per
prinripi’nt[ ed appariscenti aeriette per
ragazzi, •ucartoncino di facIle vendita,
fornisca a cartolai, tabaccai e giornalai.
Giovanni CAROSI - Via Nizza, 142 -

TORINO - Tel. 699-064. (8/53)

CEDO ‘arie cpi. nuove Coronazione 193t
Vittoria 1946, Coloni, Inglesi oppeerc
totano - aerei Stati Uniti nuovi I sloati,

co mm. usati Trieste, Valicano,
San Marino, Colonie Italiane. Italia da
SO, 35 e 60 Lire, base Yvert. GIORNI -

Via Dante, 39- MEBANO. ($/13)

SERVIZIO NOVITÀ ttalla, Vatitano,
5. Mario a. rrr. Chiedere con di.zi osi
lietino franro’oolli a soggetto SPOR
TIVO. G. VARALLO - Via Dominiooi.
,aum. 5 - NOVARA. (5/35)

PRECURSORI Marques Postalei

CEDO PRECURSORI napoleonici e
pontifiri so interi, nonchò lettere disio
feuate. Dote. Giovanni FI.4CCARINI
URBINO. (12/55)

GIVE NAPOLEONIC anzi Roman Stat
foreruanera; diainfectioa marE e 00 CO.
vera. DocI. Gino-toni FIACCARINI -

URBINO (Italy). (12/55)

DONNE MARQUES POSTALESnapo
lionìqtzr, et Etat de I’Egliae sor entiera
pOataux et a005ì lettere avee cee hets
de déainfection. Dr. Giovanni FIACCA’
RINI - UD DINO (Italie). (12/35)

FIRST DAT COVARS

ENVELOPES primeiro d’a (fine day
covers) itiiia e Sao Marino cede era
enea de enve lopea P. D on,iriea
novedades do Braeil. Ano FARNETI
Corso d’Augusto, 146 - RIMINI (Italia).

(9135)
CONTINUA t’emission r di £u.te primo
giorno 3 colori da TRIESTE, annullo
.perìalE ScrE-eterì. Filatelia TER.
GESTE (già Via imbriasi), TRIESTE,
Via 5. Lazzaro, 23. Tatto di Tdeate

(2/56)

CARTES MAXIMUM

CARTOLINA MAXIMUM Pinocchio,
timbro Collodi, L. 75 -4- postali. Circolo
Filatelico Peaciatino . PESCIA. (5/SS)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

CENTRO FILATELICO INTERNA
ZIONALE, Casella Poatate a. 1128
MILANO. Club per ae amhi con 00cl
in tatto il Mondo. Quota annua L. 600.
Intere,, ante rivista trinteatrale. Saggio
L. 100. Prospetto gratis. (7/55)

URBIS.CLUB . Scambi filatelici in
tutte il mondo. Chiedete proepetto
geatnito a Regina Margherita 176 -

ROMA. t2I)
I 500 Collctiouieti Uni s,ra o desiderano
cambiare fra ,tcoballi con Italia - Opto-
scolo gratis - z ECTIANGISTESe
BRY 119 (Seme Franee) - (8/55)

UNIVERSAL CLUB Lorenzo Brano 6 -

TORINO. Club di CnIIer,ianiati Mondiali
per corrispondenza. Tutte ie agevola
zioni, Proaprtte gratis. (I/iS)

PHILATELIC LITERATtIRE

FILATELISTI inviando Va. nominativo
riceverete gratis, per 14 settimane ron—
,ccutive, la copia di an intereaaaute
aettimanalr molto diffuso con annessa
rnbriea filatelica. M. BABBI ELI -

P.ra Banchi Nuovi, 17- NAPOLI. (5/SS)

DESIDERO acq,,istare PUBBLICA.
ZIONI FILATELICHE antichi atari
italiani . E. MAIINETTO. Piazza Me.
lozzo da Font 16, ml. 6 - Tel. 393.887

ROMA (9/55)

STORIA pa,ta aerea con elicottero io
Italia, edizione di ‘oli .30 Oeae,u plari con
UI “trazioni, lire 640 franco di parto.
Rag. G. SCHENONE. Viale Caesala, 75

- MILANO (CII).

AN NULLI VARI . Cancellation,

RICERCO francobolli Francia con an.
nulli piroscafi, sia di Mare, ecc. Rego.
lamento i,umediato. Mie referrnz.e Di
rezione • Il CoIlcz,ooi,ta s tiuseppe
FANTOZZI . Via A- Volta, 5 - bR.
DIGHERA.

DFTAILLE cc,lleetìon oblitéraiions mi.
caniques cc de dìftV,e,t tes’,,anifesta
‘ioo.. Leone BL MAGISTRIS . Via
E, V ernazza, 63 e. - GENOVA - Tele
fono 12,31.9. — , (9/is)

CARTOLINE con annulli manifeata
rioni filateliche ilaliane ed catere fino
al 1930 desidero acquistare. Rag. Fran
cesco ONESTI . C. Vittorio Emannele,
74 . TORINO . Telef. 54.i4I. (12155)

INTERI POSTALI -Ganisachen

INTERI POSTALI Italia e paesi ita
liani nuovi ed taaati ar qaist a Gssometsa
Lasigi PERTILE posroli, 2 -

V ERONA - Tel. 2 [.676. (7/53)

LIQUIDE ma collertion de carte, ce
envcloppcs postale. à des prix d’oc—
caoìon. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Vernaz,.a. 63 r. . GENOVA . Tele’
fono 52.314. (9153)

1CR SUCHE Beiefmarken und Ganz
,acben -von Badeu und Ilamhurg. Of
ferteo an Ande& DE COCK R.d.P, - Rne

dea Ba cave,, 49-BRUXELLES 4. (10/SS)

SE CHERCHE Tisnbres cc Encier.
de Bedeo cr Hamlsourg. Offres I An’
dsé DE COCK Ri d. P. - Rita de.
Batavea, 49 - BRUXELLES 4. (10/55)

FISCALI - Reyenuea

BUS’ rare revenne stampo all world.
Leone DE SIAGISTRIS - Via F.. Vcr
oazza, 63 r. - GENOVA - Tel. 52.314.

(9/5 5)

ETICHETTE - Labela

SELL COLLECTION of military, coni
e,norative anzi rnatcbes labels. Leone

DE MAGISTRIS - Via E. Vernazza.
63 r. - GEi,’OVA - Tel. 32.311. (9/SS)

LIBRI ANTICHI - OId book,

DESIDERO acquistare l’opera ‘ora’
pIeno della Storia del Costume del Fer
ratio nell’edizione italiana in quarto
grande rou tavole accruarellatc. ABBO
NATO n. 39.7t1 o li Collezionista,
Via Roma, 101 - TOItINO. (6/SS)

LIBRI ANTICHI e bibliorcrl,r colle
zio,,ìata mii ‘n’se dr,idcra acq-.,istarr,
dispoeto recarsi sol osto. Offerte det
tagliate ad H RI IN AmO 43955 - .
Cslleziorìstaa- Cooeila l’octEe 333 -

TORINO. — -- (li/SS)

ACQUISTEREI opere scientifiche ine
renti Fiaira. Chimica, Medicina accoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monte
di Pietà, 19 - Tel. 862.794 - MILANO.

(6/35)

IN CA.MB1O di partita libri antichi rari
o di bihìiotera importante do preges’o
Ii,,ima colle,ione di francobolli. AB
BONAI’ O o. 39.330 a Il Collezionista
Via Rousa 101 - TORINO. (6/55)

IMPORTANTI o pere oroitologia. bo
tanica con belle tas-ol earolori acquista
prìs’ato. Offerte dctrtgliate a ABBO
NATO o. 41.3 ti o [I Collezionista a -

Via Roma, 101 • TORINO. (7/55)

LIBRI antichi su Torino drsidero
acquistare. A’ v. I.ANZONE - Corso
Fiume, t - TORINO. Tel. Oi.774. (335)

LIBRI A1NTICIII e stampe nrquioto
ovunque. ABBONATO u. 41.720 all
Collezioni, ta..Via Roma, 101 -

TORINO.

RICERCO le trgocnti opere: L. Venturì,
Similitxtdir.i dantcsrhe illustr. e con-
frontale. Fi,cnzc, 1889- Lettura Danti,.
Srompletazioni. Singoli fascicoli e bloc
chi, Iodirizrsrr offerte a: Dr. Ad.
PEYROT ‘Vi,, Consolata, 8-TORINO

Tel. 523.779. (6/35)

LIBRI calligrafia e tipografia antichi
riecrco..ABBONA’I’O o. -40.931 cli Col
lezioniata , - Ca,ella Postale 335 -

TORINO. (5/SS)

COLLEZION[S’I’A cerca opere imp or-
tanti medicina acienzo antiche dispoato
effettuare cambi. ABBONATO no-
mccc 40.212 a Il Collezionista a - Via
Roma, 101 - TORINO. (5/SS)

a /l Coltezfoniaio - I/olio FfiokZfco a - N. 5 - 195-1



CROMOLITOGRAFIE

ACIISTE ligltiìn,-v i.,ci,tg rari-e
;‘end aiirrea Leone OlE OlWISTISIS
Via I.. ‘e,oazea. Od r. - GENOVA -

Telefon., 52,311. (1.51)

CADl’OLINE Lililitu I-oli e,itoe di
CIII arrìeiaohitllleit pe,’iollo 1095-1915

I ogla 5 onitolIleligo o O,— q ‘otite
L. SlEililli) pri/ao i riti ne, i, l’ettI. 1011.
(il) Ri))if)EI_1_I — Viii B,igetti, Il
‘rl)tilNl) - 1.-!, TitlI.SI5 (Il 14)

Studio FiiIIililb PIETRO MARTINERO
BIELLA - dia Veszooada 3, itI. 241.43 -

I-’igt.rine Lat’azzai

liFFEiti \ tnOI1Ai; 5’”

lii ,erie ,liifceet,ii ‘So

i [SelIl

i-ei.

- . citi

i 11:10

I i.ii-,l intInti 2110cr; iii

e— li,it,,,,:r—i te,

eonnnetaiariti :i,,-iiililori

lnizì.,te la ei,flezione delle o,iggeotioe’

FIGURINE LIERIG
con le alletto il’ oeeao inni,

12 Sere if(. L. 1000 (pcrto 3D)
25 Serie diif. c. 2000 (porlo 8D)
50 Serie diff L. 6000 (por:o ZIO)

CATALOGO GENERALE
daI 1872 aI 1954 L. 1000

I ,i idte al e): ti-ai’

Ditta SANQUINETTI
Pa,.agaio Centrale 2 - MILANO

TeleE. 890.488

— 1’ E Z Z 4) lA I —

9Ilha0,..ia Iirolcit.,, i—E. 8110.231 -

LIEBIG ESTERE
b,iggelt;ii..i.i-tiie_-iilnlt

100 cii 40 ,eeie
9000

ErAno MA NcOLlS7E

SERIE E-IRE (05.9

I: tacito il catalogo S,ott’t,itcli7i. lOS-I
,I,-lle llGtIIINF: I,lEBlG t-ooiI-tienhe
11100 affette iii Iene italia ne t’i larei...i alci

I.. SII alla
Itdiliiee S,tntiiariiga - Via Caa,i,ie, 20_
LODI.. Scotiioairive,ocIilo,-i. (1131

ALBERTO SECCHI
V. Agnello I IAng. Cor—,, Vittorio
E iiiii, urlo) 1,-I, C’I,:’ i,”: - Ml L’cNO

E stato pubbli c’in’ in ord ne ‘Itt,’
lieti,

C A TA L O G O G E N E I) 4 E E
ILLI’STH ATO delle CII DM0.
LITOGR-FIE .LIEIIIG,

Edizione di gran lu—no lOS
1-11 p’igine . Formato 12a17 col
per/to attuale per ogtll certe enleo—a

LIRE 2.1111) (Franco eoeeonooo,lalo
a doni, cii -‘contro aoegIlfl)
A, R,.ltt p,eeuleo;’, ‘elio- ostile

/l! mIro li- le t i5oette di più dmj/i ci?’

eltitji,’..o;.rlo. (7 35)

MISCELLANEQUS

‘I ED\GLI E. decora, ioni ìta3 arie e
itrar,i,ee ccneo. Ohcrte dettaglìztteti
F ,5(’-SNIJXLIZZI S’i;, Pri,, VialI,;,.?
- ‘I IS Sl’E MI t.5 \ I:SF, (5 35)

ciolsulgEl rice,eI’eo,,,aaaì.,

tie;, Farcita. O,-.
S’I’. ‘P11. Ci- Pn-I.’ - CATANIA.

(5 5-5)

Sr:4tIIa.I4Lt More. Frane, e Car
11.lit,ceo,’. C’,l’e’ll.i bit. ed c’tni. Ntl3N.
fiCO I E . Caaella Po-tai e.vf:GL:o
SIOSSIS Sereni i- (5

Cl:r,r, O mdli- rj,—i e ott”herei.
ente.

Ehii;olio i° stttrarE DII —

State. li . 110111511:5-

(11)11 ,.,,le,]no’ aceclcie eitl5ilalia,ia
.10051 ti

lt-lt--e, tulle, lOiO-45. G- ZONTA -

LIRA ‘CO
“

(5 55)

1-111-9 Laici— CEI1’ItCIIE i’Catan—
vendi, eomp’o franco-

tlioone_ (_togr-. oa,t-,l, con eoII.;)1
1, ocni tae-e. (555)

LIQL, 100 no-ti,,--5,- li
li te—i; ,-l’t,.t—i,’Il,,i. SIi ,ti.,li,,,—aaorio.
D,pict’-;no-,ti-aci’i: t’ai o

Pe,if 1 l’ltA”-I - Vi, P. ‘S,,Itilc. Ct

TRIESTE-
—.

(5 ssi

DIV i:d Cela—o:’ ri-io in ritI. i-,

lninoc.,-i,l;; utitti I. Dr. 5- 11151.
l:1IIl;I.l.I . Sia C. All’celo. 2-5. T1.RIN

Tel- 1.50,1, lO 51)

ST-OIi’E. \N’rtl:Hr: ,iguardanti To.
lino ,leni,tero,r,:,,istire. \vv. lAN.
ZON IS-Cern’ }ian,e, o . lORINO
‘tel- 1,3.774. (3/53)

CI. RI 0511k a,ittc lii torine’i Sno al
IhSII I h,l,elo te.,, I iiii;tt;t,-e bì, i del at,,ea,
eee.l ,leeideeo ,,cquiotaie. A’ o - LAN
FUNI. - Corno Eia,t,ir, 6 - TORINO -

Tel- (t’lUI. - (555)

STAMP E OlI lui ‘o ALI io i ‘ecl,tte ciecO
itali,, ne acqatiato. (Iltrire .npee’tocatido
ep.oe.t o Gìaotraoco t’Il.’ l’PI - Sia
lto.-,,i,ii, 21 - TOHIi’tO. (S’SS)

LIQI..I[løaaoo,ocol,-ta Yaeet noie
i e,t’ati. Teìeate A, -

- P’-re,, ll:, S-,ee,iea. Ecciti. Oe., I
-Su-Itt;,. I3I,;o,I;’. - CRESCI-:N/.l -

C. 0’. 51150 - ROSI 5 (I2fSS)

I A eqn;o toe veti liti, frane,, l’ol li—e tr—

(oggetti ‘li anno). L. VEGETO - -

Vi, S’erziere, 15 - SI I L A Il O i
IvI. 791,016 (Il/SS)

MONETE . Come

Oli’ t’IS O acri e n’ove fratteo bolli Italia
contro SCUDI le-.,lil, i di bellteotn,a
eonseevaziotie. G. LAVAGNA - Via
Aqnileia, 3-I - SAVONA. (3’SS)

kÌ?IÈRCO Mo n’te delle Col onieronittue
e monete l’i zititine di tittti i m etath.
Pr. G.L. SIISSERE - Viale V’Dario
5 etielo. 32 - 31(11) ENA, (3-SS

-‘ CQ t:lSTri lione te a, genIo I) ego”
III ha lire ‘,ittt coli e_tolte. E;, Icloi il e-t’le

ilettaal,,,I e- L,ug, CAST ELLAN A - Vìto
Ne -i. 3l - IRAPAN I - (1.53)

OCQ(lS IO. S’EN?)?) rlioin’t.

to’”Ie.,,c. moda-dir a .ihtU Iloliblice
I,, invio at-ti;, rirlt,r’-la. Af

rea-/e pee Iariapaata. E. PEGHt -

CASTEI, DARIO iltan: ava. i SS

LOIIEZI (IN E hel[iaa::ii ;ien,’i e bronai
cantici ‘endo. C. BtJTAF.-SV.4 - Via
Coi., di Rienzo. 3f- - MILANO. IS

:iCI’tI ‘1310 canoRo nicn;-t e antìc Or e
cio,l-.-roe. BARD’I’GUINE . Ce’. Po’t
Ilii . Cltt’oSSO ;S,ieatea).

GIA:)JSIINI;.’..,Ner.Vìo ‘lt-i l’i
cee.. 26 - ROSI., - 737 - [Or I:.
ZIONtSTA DI MONETE .intie;:e

(5

C1’tBIe) ,:,.ne:e ;t.ili-,iic ‘daI :1
,nuoil;,IIeot.t. iiieiiel..Icii,,,..,t.ii.
e-,..iie.A. CAIIOHD . Via Senti-’’

i Ie°i. 19 - PIStOlA. (5

Ø
\ istis:’it100 os

i - - -

s,,rtitiaentto di
nlr,aleteanrwhe

-

- i- (li Ogtli epoca

per collezione

(0 55) — Ar-e4uistn e i

- vettdito-Inviare richieste

dettagliate - flilla !e9IO RATTO
(io Mari:ri, 2! 1l. 890.525 — MltkNI

ACQUISTEREI no-ai:eteaoti,-i’.e
e.,Ilezia-,te SI I’- Lo-ri-I - Via Piet r,o
)lhcaa, 1-—lOIIINO.

TROIS Oi,VI1 SGES
l?-tI’ORTAN

I DE NI,’)ll 5I-S iIQ t’E

(i ‘tMHEIIINI C - Ie ,i,tnliiie.

de Dame e, aol tI ree_im, li, 1(1-
pobl,ojoe (dli ‘a ati I ‘li/lt’). C.( -

Oe,ixììinteéditiooeteeeotop;’ l’l53
ce 0it11,léiitenta alle la peett’ère I

édì tìolt 19:1 9epo,;éedepuio
tenhl,a. - 90 piget. 5

I.. 1.101)
2) GAMBERINI C’Pri’
tnonn,ti ea de Na1,,,lé’,o I -

- eh aeun de, 18 lIolel- de la SI ,,,inah
R,ioie, T nein( il indiqnc

i I atlate alt— Id noi—a in t, dea iii oti,iaìeo, -

la citereI et le’ pi-ix dea 8l’S nioiti.oaiee
de Namlii,ti. IO? I,mgee illaittede,

1.. 1.500
- 3) GA)IBERINI C. - Prinaetoel—

a a, -at/me dée’,ni;,l arino lanunoi
ration du Catalalite A. I5,rani

- L, (—(III

- Pri, apéci’l cOn’ le—- to,is ori.
L,..liilil..-ge,tta’-—e

lorie,-. Fi--e--o de 1-,,i-t .-tr,’,’o,i,li,
- t,tdi,i N,,niìsooa ho, Or. E ASI RE

RINI - c.a,elIa P,,-lale i-IO - BO
I,OGN A - Tel. lIt.314. (lì SI)

- FIGURINE
- III Seri e elhll’c-reiiIì —

40 a a

III’’ .

250 a

1h00 I a

L(EHIG
- - - L. IO,,

• 1311)1

• 3)11111
a l0.II0O
• 25.111111
• 7,1-1110

LII i Il Co//ozio ie ia(a - Re, (lei E i/riir//c N . 5 - 1935



— E (5 C Il I
Monete - Franco.
bolli Cromo . LIto,
grafie o Liebig e -

MILANO - Via
Agnello, I (angolo
Corso Vitt. Eman.)

- Telefono 89.81.97

Pubblicazioni in vendita:
Alberto Serehi Monete e Franco

bolli dello Slalo Città del Vaticano
L. 8100

NOVITÀ - Le monete d ecir..ali Sa
haude. Regno di Sardegna e d’italia
‘Edizio,,e.105S- lire2.500. (655)

CERCO monete di Mcd enì e zecche
Estensi, Papali, Itatisite dai 105:5, Di
-cantine, GROSSI - Via Albinelli, 7 -

MODENA. (5;SSl

ACQUISTO monete im Greche
e on ,int boia Cad acea, in buone con di.
doni. De. Piero Luigi SI ENICI4ETTI -

GUBBIO. (533)

CAMBIO monete ioatiancsCs:sÌoFo
Secchi,: ovcntna la ciii, contea franca
bolli. STUDIO FIlATELICO ALC4-
MESE - Coc’oVI A1oeitc, llS-ALCAMO.

CAMBIO. aeqo:/,t e monete Greche’
)lomanc’MediorvaL e potbbliciaioooi ce’
t,-,tive. MUI.AS DFO,IT.4LA Eugenio.
)Iioo-,n’ti. 1 (mt. 8) - C”CLIARI. (S’SS)

I)ICEI1CO tuone cc -tri,ochc 1434.1918.
Gili’, BERNARDI - Via Fablo Se
vero, 11 TRiESTE.

ACQUISTO esca d ‘atto alt ete antiche
pregiate. Cav. di Gr. Cr, Eorieo CI IJ
LIANI - SERRATA (Reggio Calabria).

(5/SI)

—. CEDO a enoibio. Menete d’argento da
L. I e 2 di ‘itt Eo,oan. il e Umberea I.
Ortopedia ZAROTTI -PARMA. (S’SS)

ACQUIStO .venel
Dott. Mario RASILE - Via delle ‘luca
Ciclopiche, 3 - FORMIA (Latina). (1;SS)

ESP E RTO esegue tutti ttire resi
nionete antiche. ROMA - Via Poli.
ziano, 69. (5:55)

ICF.RCO le segornii monete dcl Dia.
• calo di Milano: Falopuo IV i 1605-I 665),

Qnat trono, P arpaeliala, Reale, Beriitoga
con 5. An,bcogioacavaito, Mezzo [3:,-
catone, Fiori,,., d’oro (Ruspo). M. MAL.
ZITELLI . Casetta Postale 190 . CA tt.
RARA. (5-33)

ACQCISTO.citsibio con franca botti ,uo.
,,cte dei tre regni. OLIVIERO Orlando -

Via del Seggio,1 . COSENZA. 5:53)

ACQUISTO accadi papali ottima con.
acre azione. SAB ADIN - Castello. 2880
VENEZIA. (Sf55)

COLLEZIONO monete rotti atte e llcp.
di Genova. Ceecolinc Licbig. Prof. An
geli’ REPETTO - Via S. Martino, 3156
GFNOVA. (5,55)

CAMBIO contro fIli mondiati moorte
antìch ernia dernr, CACCH I Angelo -

Nt,c-.istiati.’o.ACQIACAGNA. (355)

:tCQUISTO casa, bio ced onione te i-reco.
banane. Dall. Guida CHIAItINI
SANSEPOLCRO (Arezzo). (5/SS)
SVENDO ai peccai correnti belliuzinai
dappiani Slanci,’ Regno italia argetato,
t,rar.za, nichel- l’coL TEOFIEtTO -

FRANCAVILLA (Britodiui). (5:55)

VENDO cambi o serie compie te,,,onctc
africane, Umberto I, Eritrea, Etiopia,
Egitto, ecc. SAQUINTA . Prefettura
SAVONA. (3/55)

CE ECO francoho.:i antichi, monete di
Apollo e Slercocio. Offerte dettagliate.
COLANTONIO Ovidio - CANSANO
(Aquila). (5/SI)

COMPRO E CAMBIO mnete tTALIA,
ALBANIA e SOMALIA coniate da
V. E. III, pec completare noi a raccolta.
Accetto offerte per monete di San Marino
e Vaticano. . Rag. Alfredo ‘I’BEtMPY
Via P. C. Ferrigni, 31 bit . LtVOB NO
Tel. 26.897. (9/55)

llott. Caa. Cesare’
i

. G4MBERINI -

2 r3 BOLOGNA - Via
i Belle Arti, N. 19

‘<C’i me’r°n i
MONETE ME

DAGLIE-PIESRE INCISE - Li
stino men tale di m oncteetueslaglic
per collettontati a prezzi oegnati.
G ratia citando a Il Collezioni sta :i.

Piazza Duomo

-. Arengorio Mi

___________

lano - Mostra
d’Arte COLI

grande esjao
-

— sizione numi
smatica della

Ditta L. VEGETI) tutti i
verterdi e sabato delIaniio.

Nego2io I MILANO (11/35

Via Verziere 15 - T. 293.916

llnI,io: Mr.JACQUES DE FOUR - 370 Boutevard do Soorerain . AUDERGHEM - BRUXELLES- Tel. 33.27.16

k Fi-ansia: Sir.jEVNflRCIGNY.42RneViotarRoooCOURBEVOIE.TcI.3163

AGENTI: - (.i’. ilrs-Iag’tn: Mr. i. L. HURT . 537, Frankland Road - CROXLET GRLEN, REHTh - l’eI. 5507

I I’onleaojtillo ALBERTO ARMANDO PEREIRA -Av. Ano. Aug. Agniar 13 . LISBOA - Tel. 52.358

ì.agona: 8en.JOSÈDECGADO-Petigrosl-MADRID.Tel.228.862

1-313 YEARLY U.S.A. United Franca Beigium Switzerlamd Portugal Espana

SUBSCRIPTIONS $ 3.00 Kiugdom 201 Fra. 1010 b. fra. 1511 i. fra. 12 75 900 Ps.,. 125

ADVERTIStNG IIATES

1 Page toom 200x 110 9 81100 Est 30- 0-0 fra. 30tOO - b. fra. 4.000 e. fra. 510 2000 $00 Pt.au 3500

1/2 e a 200x7o(lltil (I) a 41.00 a 16’ 0-0 - a 1,001 a 2.100 a 105 1100 a a 1850

1/4 e a 100x70 a 24,06 e 810.0 a 8.500 a 1.500 • 91) 600 a •: 1000

1/8 a a 50x70 a 1300 e 4-10-0 a lato a 630 • 50 350 e a 550

1/16 o a 25t10 • 7.25 a 2-10-0 a 2,500 a 350 • 27 200 o i 300

aZOx?O a 6.00 a 2-I-O a 2.001) a 301 i 22 150, a 240

a 10s70 a 3.25 • 1-2-0 • i.tOO a 60 • 12 85 a a 140

a ie7ti a 0.75 a 0-12-0 • 650 a 85 a 7 50. • 85

ECONO5ILCAL ADVERTISESZEYrS

Per inc 5 0.35 Est 0.2.3 fra. 125 b. fra, 17 a. fra. 1.50 0 500 Pt.a. 17

OrN THE ABOVE 5tATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
Far òconaecotiveadeeeti.emeuta; 5% - far Ilo 10%.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio t’ar lo insocz[o,Li devo coloro fissatto entro il Iii il I ogni molo col il tosto 6 noeossarlo pur

venga noti oltra il giorno I 2 tace Il numero dcl mese satc’ e-t’osive,. - Il atintir-ato tempestivo incito del

testo autorizza lo. ilitoziono a rilletoro il tosto l’cocoeletito O a InsUlare lo spazio voluto a OisposizlOno.

Fe e gli avviai ecisilOn: lei do ti si 111v i&nO giustilieat lt-i.

,U IS A [ - X.N NONCE 1 I4 L’espoce 7303)1 7(5 un 500,occ.q e/odi f)i.• piI e/ei ss ho pren, fèrc e//eco/ei e de choqiee
in ala ci le Ieri,’ do il rm re, i,- k i aia 00)5 io ad )‘mor ftp; -;anb/ 1/ e/ossia le OSO,,, in, si, i coi:’ (—0’ osi I re/or,) e/rane

lei réee’pti’fl nodu,’ioe lei !)iro:, lino,) lei np/tili’:’o tI,, l’i/i- ,,iviielco,t tuo 6/e, ci leojs.ae,’ l’espone t’ide dispn;,ibflr.

INFOltU I’lO N TO AI)i ISIi’i’lI/llS ‘the sp,iCe /or ne/reni ct-ei,’ ,ot.q nove? l’e hoc,ked orilhiui the: lenik
‘‘escA «io’, t6 o od the ic,-f io. tosi rt-och li,,’ i) ircnli’o,, col n’re //or I u//i lei /ot poi /u/isA col /l: the- fori/e,’ lascio.

- /ielu,, e,nthonjzcs I/io hieeetjouo io repcot I/ei. jOflooen le-ri, i! Cite/, ne (cosce iIoe le/anO s;iufe tnce.

.I(C’olio’ciosa(.etq.IteUeFiiot,’li,’eoa- N--5 -1955 4(5
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N. 5 - 1955Valevole per un anno
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ELENJCO OE.) F’REflVIIATI

:cn;;l;,oozo.’,e dei 4- 133’’

I’reìììi oiiei-Ii mila lillIti ‘i. Ilobifli — Torino.
Lollo di (i carloliiie S.l;Ìlilul, Ilalin. ali—
i_allo) coli annulli lii:inifo%la,_ii..ìi filalcili-lie a:
IL F. ‘l’;-;iii,; -‘ l;vi’;5a i; J. I ;Nìii,i,i -cLcv,_iiiiigcii;:
A. il-r--ali;’. .3i1a!:c:: J. iic}:ir’i:x Iya:_;: l_il,r-_-i-i.
. Chi—etti :31t,iIo;: L. Zarcipe ‘(cv, t,nd;: iL
Il;;iz;ig:;::__,’;:.L.la:le:: i.ìi,rc:L Mate [3m Aia -

11. Bo’:ri 13; ;x’_Ies:: _. lei
tell;fiU1:i l!aìo:i — isI’ae.’: i_I I. .\. ;_L;i :Pi-e.,L: e
31. Buti;:_ la i:sannu-,: li. \‘;o— •iaiaj,_Lictic;:
31. Sine ;:— (\(-;iiin’’l:: :.ILA.L. i_:;rte[c Lii::ir’;
;i_’ouec;; I. _(i1en I I;;,;;: i .l;..\.l. .0101100 ‘I;
l3,’lia;-;i ;t3’r;;ava): J. l;oI;i;;rra; ,i;u’in: 1);. _\.

IL’,- laglilii I_i—tel VL); il. 31a1 io-e i, i

—r-;inlri,i i l’c;;teiu); Jiig. I-I. li-i;-Iick;lr;;-f jEi-;:il,oi’g,:
i_li-. E. Aj;ìo;iI i La l-1;;l_,a;i:; i: 1_il-colo Eìl:;talic;,
1_c’ao;; i.. Zecclani Nizza); E. A. 13u’—ulì Cx(n;-di:

(i. Tagliati iS;’al!-i); IL l’arazzoli [ akatooìi); J
Izai los (5. C;’’-iiìaii;i; hotel Excel—br (Trieste;:
I_i. oa;nI;icrn-zzi liallota );A._iii;ahSilc (5. Kilda;:
“i’. Selialzle (‘l’iitziiìg); (.3. (Al,. l”arnntalia (Sei—
culla T.); A. BielefeltI (Valdivia); Lrriuhiart (Lo,;’
doni; 31. Fni’ct (Roma); V. So’idercoscla lMil;iiioi:
1.13.1). \Vilhianic (Bruxelles); Ci rce’lo Filatelica
livoi’iic;); Tua. (_L Boiiii;o (Stoceoliii;i); 31, liayd

cicLi (‘l’ai-ui_io); 1’. A_ilairtì (KOtieroc Il;: io Narascia
iSir casa): 14. Zoltati (131;dapcst): li. Monigla;
i lfaralea): Pi-0f, i’. 31. llardi (San l(i,ulai: ilr. E.
l’oliano (l.og;iìia): Il. Spruiigoli I (ì;-;a-,c(a); A.
I_lei il—,-;; C’io): (l;iI; Filatelico (lii, 1_le Janeiro):
i, Silainl,t;i (l’ari’); (‘;ii-tìcc linFa” (11,;litova):
IL. lIti;,’; (3i0]it 5, uìflhi5crt0 id ti iii,; Filatelieci
lLgTial;i): li, l’etailtls;i I’;u’d;ilii,-ci: Ile’, 17’, lesci;
ll;id,;llo1: I”, l;-u;; Ivicui: ltot’-l 13;,i;.cce,- l;iari

‘\e-:iczi,(: o, lìi.:;:c;i ,i’(;,,: .iluc-:,r,, ‘lit.a;,,
:5. 3loi-iiìo.: J. 13c.-si ;;‘,,u-,j: EI S:,oi:-z,: ‘I.

A i,’;,ii-., : _lci;’-;i:c;: li:-. _t. lluIìjl7;i-
r;i,S;;’atiago;: il. )3a’accli:.; :i_ii-auì,;iolo ;; E.

t31,,g;alL,i.’,: _-\1i’t-;-gi, i_mac dj Mete.
.T. 131v-, •__n’e;-,a;: LIII.. ‘Ui:::e :1_la-

bagna;; i3iljìii,tec;; ±l:l,l:ca 31;;nii:i:;;-7 (Figucii-e
l)r. E. )uattl-iiii iP,’rrc;’a;: \;il i-;;liaii StalIn’
ll;uil_;7v:3lcli,oi::-I_c(: I. _tlfae—i ,s:;ltet., 31.,:

Ht-mmom’glomt :ic-i-.:l,,_’a—aic-:: lieti-.
11 .tvi,)ali :Br.xcLr’s:: I, l):av ;ÌL-,lleli;r,i,,u:e:.

s,;ei,:._ l”iln:elic-;; Fc:;aiai: (lii, ViLle Leali::—
Pr. Pref. L. Ce Li (Iliga h-,:i_

1-i,: Vir t’i-CiNa clii: (I. l’;icova;mi Jaclzsali;-:
Alcx;,nd’ i $33’za,: Clii, Filari_Li—o P::ti:ga li

i—. L’a:—, ,Srilitu:cc;: lii’. 31. Eic-:;eL (—a
‘‘I-:iii;eFil’;(; 3_i,-, 3-7. Azrinilnidi i_’;liit iba;; A. Ghar’lli
il,Ug(liO(: l’i. Clptiz l’a;uiiiis;: (_‘liattar (Cairrì):
Il. I_le——ai, Gemazac); t;eooi, 1.’. Albi-o Costei
l,i’llou-tc ): A. (‘;iìuera (Sa]oliiceo): ,t—<oeiation A
liacole iParis); Direzione Albei’go Luna (Venezia):
I’. Datola ((‘hatliamu); Italia 1939 — ‘irasIolala

Rollio 7.79 a: Centro Culturale Pirelli (31110110);
sOrtiflIeliIO speciale 109 francobolli S. Ma—
‘l’io a: Federotion Plulotelie (l-iolsingfors); (3. Ta
liello (Clliaiopo); L)r. IL, 1lieiizinsky (Djnrsl;olmmi);
lii’. _-\. Sa,oaritani ( 111_lola); A. )lartlansen (3linlw—
siunil): -I (duo i Iliello); 13. Baratto Locarno):

(.13.A.L. t’ogni’ Aosta i; All,e:s-u hirCtol Cena’-. i:

ll.:g, Il. Di PIazza-i’aLa-ra:.: Cram:d Hotel L,.
taci :Moi,tc-’.-tiiiì T. e I’. Al:uagiù (Re:ua); Al
igrgo To;;ri,ie i l,ìa;;,iit’;: Prol. Ing. R. De (lola
liii iReu.a :: ‘lime i ‘,,Ilceturs Cieli (New York’

li:’. A. lì’ u,::,i:LLanr;i;: Circolo Filatelico(Enea,:
.\—e—ot’lillIelLlo .m)eciale 59 franeol,olli &. lIma—
l’ilio e: \. 357: dIci- -Caracas:; Sezione- (ol:;;ral

‘llclzei:e’:: Circol.:’ 5-’Lateuì;:o;)tuiauo).
‘e (‘alat,ri H.,Izali:,; : J. 5”.-i-,buxcnit;e,:i;-g,.
CElA, 1,. E,licin,_i 3tCaimo i. Esso Sta::da: a I:iì
liana ((;ellovz’ i: (Liti 57i;ino:Chìv,’—coi : lì. \Valkci
Fali’ thai’clp; (‘, Moliì;aì-i (‘I’orina): E. (dl;,

iPitisl,a;-g;:Aes Filatelica (Gorizia): 1’. lieve1
Avigonii): t’r;il Aziendale Trione (Cuorg;mè): Aloi

I GlIele;; A. Zeller (1_is); (_ircalo Fila
telico (Lecco,: 5. C;a,gerni (Azizia); Prof. Ada i’;

Milano): N. l’criicoue (Grignasco); De. I’. 31u)iiio;
Mcl;doza I: i r, .1. Monici (Baccalielli); li. (‘alaT,i’u;;

5. i,il;Il;rcie ( Palermo); .4. (‘nttai;c’o Con
-;‘l;liolo: li, IIlau’zt;llo (A,equettolei); Albergo lei
Cavalieri (Mila!;r,); 5. Vizioli (Liteoli); Ci,tr;n,; Fila—
i -la-a J,oioh,a;-;la (Milano); 33. Vrilentiìir; ((‘;is;ilc
31); (‘.Il,A,l., ]ìiuiiiane Adriatica Oiilaiio); E, Via
itt-Il;; il3oiogicì): _V, (‘aNelli (Mr;gadiseio); (.13._ti,,
Aziendale \.arcleo (_3lilailo): 31. )iassoìi (Firense;:
No;;v;; All;c,ga 5. 31;; cii I Ilavetino): 5, ‘(dIci
(‘‘‘un’i To; Cieli 111)1 leali;; (Milano); E. Eau,Iiai;i
l3;i’,te ‘e.;: I ‘hAI,, 13;,nc;, d’Italia e DAnie-ta’;;

I: (iii Pa;, l”iI;;tclico (Modena C’. ‘1’;; lal
i,uitiiì;;—,:Oi: Ciieelo Filatelico (31c5’_ìlia): 1.

3laggìa ; l’;uLtcd,-;-;i i: C’oI;;nI. lJag. ti. (_:;illin;’
Prol’. E. lOci,-zi (liastia IL ;A.’h’arclli

31(1, in,,i:,-\l( ;°rgo 31;; is Cc;’l’ ,;I’ìi,e’): l’’ilotcl;c;i
I—i ì(,;io S:t’’’ri a,i’, :l),:,io;: I). lLi;i’.i; i;is,:ì;L (tiri;;’
‘:0:1: UJ;i,.,.iliie,l#ii’t’ iii lii.—,,., .liij’’on
.33’;’; (‘5:’ ti:lii,:i,-::_’e_s:l’; —11 Voi-_a’,,-, IL. GileCani:;

Fi_l’e: ‘iti, (1Ic:-:ctltte: I,. Miovic-i;
aLitii ; (: ha; tavi’ :13 3(:ia; ;,uma): E. T;ivoi,l,.,
Pon;lcr:ieo;: ìl3.Al., jia!irmi::;-:Mt’saA.i:

l’i. Carli :1’!;: t I ‘ri:;re e (-col::, E, Bonigll’’li
E. ilI;::nlIì :S:-itlil,n::: io, Tren:nl( I Copio::
dItalia): IL )lic’l;elctti iEiuig;i): J. Torfs (hI’-i-li,-
;r’n):.t——;,ci;:zioi;c F’il;i:clic;i Novara;: 5. (
;C’algar3—): ti. t’eretti ,td,i-,g.ov ,: J_’r. li. (_ni:’’
.3. l”edelcj: 1’. I-’’_iI;’isca Madrid;: Enel il--nt-a
I’ot:oln.,- ‘li Nivo re-.: I”. E. Pato-a (PittsU:ngo
37. Sic;::,’lla ; ll:’i’;izlvzi.; Pr. IL. Maroli Zurigo;:
I. S;-liatz;-ke-,. i \‘e:;’H;:; As-,ociaziune Fìla:,:lic;;
‘Noac(: i. (i.(s,Y;:i:rero,re A. (rsrat,ilìo;ljraok’
v;i, (ai 5. (‘‘;‘L,’ ,\‘,:;—Lngr--n;; i’. Pisiet iSa:,’

liaer,;: F,-;i;ek;’ O-lo;: lì. X’ieiici ;)larseill;’;:
Circolo FiI.,tenr-o Ai-t1_,tii-o (t’odoro): 3. ]Iocl,itoft
i)lo;dc’i;Ic’’;): 3V. V;iel;;v ilijakaita): Pr. E.
l’i,hi;i-a’ iii: iii;,rizia;: 5. i’e.etti (3Ioiltie;II): .1,850-
t’inabile FiI;,tclie;, ih-’;;dova): A. Ti-ank (Gordoiì):
‘I’. i’o:iilia istoeeoIiiia): E. C;erarri (Pourcein);
Circolo l”ilalcliea IFabriammo); li. Phianey (Rox
(Ines); P. Curi;) (3taiteh;en); Società Filatelica;
(Faenza): A. l-’eti:;iaitre (Lausaune); J. Hia]mel
‘ci,: li (Za ‘Itì-;; i )r. i’ - i’ fenninge r IMunclien) : A,
Vanegris (ahaimrigna); E. Riva (Ponte Chiasso):
Circolo della Spada (Sarai).

Vi sono battaglie che st combai- Potenzìate le benefiche atti-
tono senza armi, ma con non minor vitd assistenziali della

2E ROSSA
esacnhcw

« CROCE ROSSA ITALIANA»
combatte au oste battag/ie in fa- acquistando L

favore dei popolo tanto provato Francobollo Croce Rossa Italiana
dai male e dai dolore, da lire 10
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Nar,eterazione del iiall oale - Catalogo dei Erurrcobolli e/i sardegna (li Cesare Fattane

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Fate offered by Messrs.
Ing. C. Olivetti & 6., S. p. A. - Ivrea - ItaIy

I
OlivetU Lettera 22

leggera como una sillaba
completa come una frase
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