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RAf:/ND
di Renato Mondolfo e Luigi Naybaudi MassEila

Periti filatelici in Roma

*

IN GIUGNO

verrà pubblicato il grande catalogo illustrato della
nostra consueta vendita di fine stagione:

tistino occasioni 1. 2
Francobolli antichi e moderni di tutto il mondo:
medi, rari e rarissimi, ma sempre di assoluta prima
scelta •e con nostra garanzia.

I prezzi saranno netti e molto vantaggiosi: essi
varranno sino ad esaurimento del materiale desti
nato a tale vendita di propaganda.

Ottima occasione
anche per negozianti, rivenditori ed iuvestitori

Il Catalogo sarà spedito gratis a chi ce ne farà
tempestiva richiesta.

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

nel centro di

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

Ancona

r STANDAR FILATELICO - Via Triette ed. ANCONA
S: :aiton-o —vi ne aste vner.s I. ibreil a ocolta. altolo. ‘‘arco-
ccli .1 LesO 2.0 Moodal invirfo c.’ose:t taci onda e
lira IC)j ‘monete Irarco rcrle ma Itt e’t Cv chi a The,:

tutti iaoofi o, ‘br010t. (1;55)

-fl

r ORIENFILA 50 1ff. Compagnie MOZAMBICO
valore CoL. S’vert fr 3100 - netto

VIA DAN TE N. 08 lire 1350 - per 5 l’re 6300; per
S .fl - 10, lire 22. 000 . fmoro raccomnnd.

Bologna

BO LO G 1%) A Piazza Mercanzia, 3
RI sto re n te Telefono: 32.807
dAl Pappagallo Ø

‘rcarieta’ CLI

BOLOGNA (/56)
GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
ha itd’oenlortzn. O - Telefoni, 1Z5D4,22505-23409’24400

Catania

Firenze
C.te F. BARGAGLI PETRUCCI PI RE N Z E
Via S:aa, Il - Tetcf. 293.316-293.210
Dtavvi: rtcdiat, . Matcct,ote — Itai a omelia . iccjata r0c01I1
gererai. nnn:,tI.zzato; onnalfrmost’ o oreatranr,. (IO/SS)

ANTICHI DUCATI I TALIAN’ VentI francobollI divorai con MO-
I I I PENI SIC’LlA SARDEONA TOSOMIA

nt:- L. 6 . Rar di 2 iCtTh oroito 80’:, di 3 onrn cv?
Satecte — Lotto tatojrahca 52- L1NULLI di 0MuiR00 dEWETO or

P I IEOOVA SARDEQWL . E—suore e lori in,

80i0 III 9 a Albero — Ti. T,emtol1i, Eri 5 felcI. 4i3

DINO DA R DI AGENZIA FILATEL.CA rosCANA
(12155) VO. Bufalini, Or - FIRENZE

I m:ortas:e nissortirneolo francobolli mec i e rari mo9d tali

OEPIO (:2/55)
VI. XX Settembre . Telefoni 51.479-52.836.52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rnorna5c

Doti. OlRlNO CAPRA
Via Aloi, 39 . CATANIA (217) (7/55)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando ritenence

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zzo E. Etsselli, 4 — Tel. 52t19 - 562414
rEs;r O FILATLLIiO O OLI O RI tuiAIRE

SELLA cootc D’aPPELLO SI GENOVA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Onorano minimo t

___

GortIticalo dl tottolleltà ci o tetto retI. del l’toemplere L. I 000

Ctrtltlctte dl autentlclti reo clIma e 0aratela 2 32
del onltre tI lmatr nt mInImi, per ogni certlllcato, dl

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/55)

sciolti, impacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
Via moselli, IO - CAmAI’.JIA

GR 17 718 dietro semplice richiesta riceverete il nostro
Prezzo - Corrente contenente oprrn 717 COMPLET.4 dl:

— Novità di tutto il mondo (completinoima)
Trieste Zona A e Zona B (complotiosima)
Francobolli . filatelici (completinoima)

e - Giri Colonie Inglesi (prezzo per omni serie)
U. P. U. e Ex Colonie (cornpletissima)
Offerte d’Occa,inne (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIGUONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Salifa 5. Matteo 23r

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR. 6 COMO 18/55)

Voso assorìmonfo di serie di tutto il mondo
• &ona scelto di primi nunoeri di Svizzera

Italia • Accorata evasione de mancoliste

4 a Ij Goflczion€ata - Italia Filatelica . - 3’. 6 - 1955



(I I/SS)

MILANO

1..’
Montecatini Terme

Padova

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vice Fieno 5 reno Ioni. Pieno S:niqlia li e Succo] i) tel. 21 4D5
Scelto assortI mento generale’

Milano

MILANO IBAlI SCOTUNM — Via Armorari, - Tel 80)345 I
I IL CAFFÈ DE] FILATELISTI - RI UNIONI TUTTI I GIORN]

I Au reee,Iez-ous oles phllatelietes (li/SS)

ANONIMA FRANCOBOLLI (q Leo uulo)
[via 5 Mara Segreta. 9 - MILANO - Te,ofor.a 874.369 I

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

I Via Stradivari 7 - MILANO ICARLO CERUTT Telefono 27.48.37 I
S°EC:A.ITA DUCAT. f AN], REG-)O E PAESI I

A_ ANI MEOi RARI (6/55r

CHIEDETE IL NUOVO

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

Abbiamo pure Interessanti listini:
«SERIETTE. e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

CL ÀSS I FI CAT O

XF’ORm

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

In vendica presso la DITTA A. BOLAFFI

e tutti i Commercianti e Rivenditori Filatelici.

fRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

CH:FDERE iL LISTI’.’) PREZZI, CHE :ENE INVIVTO GR.4T.JITAMESTE

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

SpecIalità: MANCOL1StE Ml LA I”.J O
M. ZAMARIA VI. Brera 7/A
(moduli grecI, ci richiedenri) (9)55) T.Id. 80.47.22

GRATUITAMENTE
inviero LISTINO DI ACQUISTO er ‘naleria’e CO.
Oune .satc t&jarc, in ronzate ec a DOSO, ed I ro
stro LISTINO DI VENDITA Øe serie, salaMe figu
ra:ive a pacclepe POF Rivencitcr , O5TOO ore e Lib’er e.

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO
Via Spadari, 2 - Telefono 877S00 (ir/55)

‘IL rILAmLICO ,, s. r. I.
Piazza 5. Fedele, 2 - MILANO - Tel. 899.263

O:ntioni di tallo il aanda cere sMolli qualidianamiste nel li su, ve mine

CRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE !tt:°
I categoria, posizione privilegiata di fronte allo

1)55) Stabilimento Termale Excelsior - Tel.f. 22.40

HOTEL DU PARK LT REGINA
le naleprla - C,n Ingrenno IreIto Snabilinenie tettacrie . Gange
Pc,. AC]’ILLE C-IACONE.Jp To.nfcn 24.29 - 24.32 (lO:Sì

HOTEL MEDITERRANEO Telefono 2334

______—

BENESSERE - TRANQUILLITÀ - CONFORTO
(IO/SS) ACCANTO AGLI STABILIMENTI Dl CURA

HOTEL CNCE DI SAVOI4 . Cappelli (Gai. III)
OCNI COMFORT MOOERNO

GIARDINO . AUTORIMESSA Telefono 23,66

RISTORANTE USCELLO AL GIARDINO DEGLI OLEANDRI
13/56) V’a Gui zza, 5 (FI I obu, n. 8) — Tal. 23.414
leader vnus del IlleIclIstI - CucIna noelelaslnie - Vivai praprl dl pesci

i’flts (3/56) PADOVACartolibreria FiIate1i Via 3. Francesco,
Francobolli antichi e moderni mondiali - Inviia scelta
Forniture per rivenditori -Si acquistano lotti e collezioni

‘Il COZZ4ZtOniS(a - I/a/a Fd?a/eUca. . N. 6 - 1955 5



Hotel CAVALIERI

LAlbergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI SIJOICGUSTAI (12/55)

Via Thor M.nzori, la - REGGIO EMILIA - Telef, 2787

Rimini

Studio Filatelico Cav, SEVERINO MSSThRI 2
Via FlarnIalu 16 — flflhlNI (Forti)

Libretti a scelta 5. Marino, a richiesta con referenze —

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Assorlii, nilo di antico o moderno 0155)

Via Nazionale. 204 - R O M A - Telefono 45117

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA.5
Piazza S. SiLvestro 32 — Tel. 089.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

Sanremo

Torino

RISTORANTE SORA CECILlA
SPECIALITÀ ROMANE . DA SO OTTIMA CUCINA

Via Poli) 24-27 - ROMA - Telefono 67.096

PAUNONCELLI
Listino periodico di occasioni tier collezionisti

a rivenditori — gratis a richiesta (9f55)

Via Aureliane, 53 — ROMA — Tel. 486.253

- -

____

ISA
Pianale della Sloziole

Il più moderno, dotato di ¶00 Camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

Reggio Emilia

A ROMA VISITATE il nuovo negoz io filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Grezoriana 553 — Tel. 62273 (3/56)

NEGOZIANTI - RIVENDITORI
Richiedeteci il

Listino d’ingrossa delle buste montate
INDIRIZZARE A: (7)55)
Ing. CARMINE PERRONI
ROMA - VIA RG. DE PRETIS, 104 . ROMA

Dott. Ing.

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) . Inviare mancolisfe a: ((56)

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - TeIef. 758,638 - ROMA

ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 ROMA (Borghi)TELEFONO 552.176

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lire

(12

DERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

su rIchiesta

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Soggiorno i ncattovole - Magnifico parco o i opa mouagi orna Vitto ì
giara . Ano rio lotto I cono - 250 I alti . 90 bagni - Tel) 5101-6666

Minimo por o gni ve, luca (altre Il porto dl ritorno) LI,. 500

MARINI Strand Hòteh
Via dcl Tritano 17 ROMA . Telefono 03941/5

Or, GIULIO BO L AFF I
PERITO FI LATELICO

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

V.ritlche di francobolli: ogni eaempforq L. 100
- Minimo, 1. 503 - (porto in più)

STIrVIE R 121 E
112)

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano I
del 1776 tI 2/55)T.Idono 46390
soddisfa I poiaa pi 9ngenli

ETorino GRAND HOTEL SITEAgVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

a .fl Collezionista - Italia Filalelica. • N. 6 - 1953



SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo l955
:iafl Selternljre., ARO Italia e Coionie
‘ECO/io /3% GRONDE &SS0ETiE%T3 L. 350

Trieste

Ditta ANTONIO PESCE
TRIESTE

VA TORRE BIh%0A. 20- TEL 27.315

Venezia

CO VE RSFIRST DAY
di Italia, Trieste AMG, S. Marino, Vaticano,
Somalia, - Annulli sportivi - Ingrosso e dettaglio

VENETI A CLUB
Casea oostae \. 67 - VENEZIA (5/55)

Verona

GERMANIA

STATI UNITI

B ‘Ll’G & R’CH i Asse mensili 3000 toRRi - CoRologo,_.
I I I li C gro tro-Froncobolli di RUERO il
55 West 42od sO,. mondo - Pubblicazioni Filoeeliche, e-’

NEW YV9K 26 - 5. Y. USA listino di 32 pagine groris.

Ditta BARETTA & FERRARI Visitate li noStro I
nuovo negorio I

Via PrincIpe Tomaso, 37 Forniture speciali
(8/55) 7 0 R I N O per Rivenditori

GRATIS

LISTINO Dl AOOWSTO USATI E LISTINO DEI PAOCREITI. 1
islATERIii.E RINNOAATO,

IL MONDO FIflTELICO - TO1NO
Via M. Vittoria, la - lndiriszsrecorrisssnd. Ca.. Po.t, 73

GRAN BRETAGNA

APPELLO DA LONDRA (9/55)

I. 0000SraIN, . T. 5.
23 WILLIAM IV NT., sTRANI — LONDON — W. E. 2,

Richiedeteci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene rnviislo GRATIS a richiesla e che contiene Colo
nie Inglesi (dei primi francobolli a quelli di Elisabet

ta li) nonchf Paesi Esteri a prezzi d’occasione,
Scriveteci in francese od inglese

Specialista Francobolli
Varietà — Errori

Territorio libero Trieste

Pour timbres de
l’Europe, Grande Brelagne el Colonies,
anciens el modernes, envoyez mancolistes s.v.p,, à

D. M. WOLFF [M. S. WiIsonJ
9. Jossel Mansions - Queens Club Gardena

LONDON. W. 14 (9/55)

SPA ONA

J 0% t BELGA I) O PeIigros7MADRiD

Com’rc;arto. 900.5 ccncns ocr es Enpaene et g
Coic,-’en. ,ouyoa0.tes. sci,’ oérios ROos cave.

SVIZZERA

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala l2o
Corse:a’eote •‘‘ ode,,aio — TeieRa, re e camere
Ristorante rinomato TelefonI: 21.643-26.836

Bubenbergplatz, 4 - BERNE._I Pau I Kònig Vento de lieibres ancien! d’Europe
Spécia?iste cc tirnbres suisses et Cantonaux’

G. NICODEM - Verona, Vasto
assortimento I

PIAZZA ERA N. IO Classici, Moderni I
Telefono 23.549 — e Novità

E. KOTTELAT (2/56)

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spécialiste paur Timbres Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs. 1.50

FRANCIA

CLMENT BRU N 2), Ree EoIIiiIe, Pori, 9e - lei. Pro, 6139

SÉRIES t’E’ TIMDRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAiRES EN FRANCE (1/is))

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

A C O U I 5 7 O Dl RANCO3DLLl Dl OGNI PAESE
LI 5 RETTI A SCELTA DELLA

(5/55) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per l’italia: Albergo 5. Gottardo - Milano

Marcel Jacguemyns lO bis fico de
PARIS lime lei. Tre. 5e2I

salice se sano/e ot ocR lègioas (to-a si (7075 (6/55)

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania

e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEPJ4 KLIGLER
SOLiNGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1802

Agente commissionario filatelico da IS anni,

Corrispondenza in italiano, tedesco, francese, noiose.

AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo, da inviarsi entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite sol

tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta d’abbonanienfo.

.12 Collezion/sta - Italia Filatelica . - 12. 6 - 1955



E

UNGHERIA . Collezione di 1000 francobolli tutti diversi montata su libretto. Moltissimi figurativi, com
memorativi dì grande formato e occupazioni. Enorme valore di catalogo . Lire 6.500

—-i t.: i •‘iiii IP4 1111 I Il 11111 IlilirlIl
T 48

Composizione di 100 francobolli d’Europa, tutti diversi e tutti nuovi. Comprende moltissimi francobolli comm.
di grande formato e figurativi. Lotto adatto per scambIati o rivenditori. Valore calai. Fr.s 6.000, nette L, 1.500
Composizione di 200 trancobolli assortiti. Valore di catalogo Fr.s 10.000 nette I.. 2.000

orlrlmI OPftriii9

ijt5hro ;r t41tr: r&, j2’irwTn JZohtIt 5 59 WL T’ it7

l.IJ . t —.1
AUSTRIA . Parlamento, serie completa di 9 valori Lire 100

REGINA ELISABETTA
. Composizione di 66 francobolli lutti ciitterenìi, nuovi. dl grande formato, figurativi

a più colori t.lre 1.350

DEGANI • Piazza San Marco 79 . Telef. 20.130-27.593 • Venezia

4.

‘i Il (‘.jfìIzir)nista . 1?aho FilateUca . N. 6 - 1955
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TJUJ LLi:4
RUSSIA . Canale del Volga Lire 120 RUSSIA - Commemorativi di Lenin Lire 100

cA4jc&?lj tiN114 eg,jNW ti&nu,4 5NUJ NUJ’

_

itn
i ()j1friPIti

____________

?‘::— .... 3 ISRAFLJ 15 i’.rut 20 ISRML.Y:—J 5 lG iseat r 30 SvAIL J1,__

NICARAGUA - 5 valori Lire 100 ISRAELE - 6 valorI Lire 50

3ED
PERSIA - 4 valori Lire 50 VIETNAM -4 valorI Lire 60

ipi -

4r1q
a

RUSSIA - Sportivi, 4 valori Lire 120 RUSSIA - Vedute di Mosca, 4 valori Lire 100

FRANCOBOLLI IN PACCHETTI
Aden 10 diversi 200 Honduras 25 differenti 250
Colonie Inglesi 100 a 115 Jugoslavia 200 » 500

» » 200 » 400 Lituania 25 a 150
» a 500 a 1500 Norvegia 100 » 250
a a 1000 a 5000 a 150 a 600

Cina 200 a 400 Paraguay 50 a 300
a ..500 » 1500 Stati Uniti 100 a 300

Congo Belga 100 » 1300 San Marino 100 a 400
Columbia 50 a 300 Turchia 50 a 100
Croazia 100 » 500 Trieste 25 a 100
Cipro 20 a 175 Rumania 300 a 1100
Colonie Spagnole 60 diversi gran form. 400 Wurtemberg 100 a 1500
Cecoslovacchia 200 » 500 Mondiali 2000 » 1750
Filippine 50 » 500 a 3000 a 3500
Italia 500 a- 1500 a 5000 » 8000

COLLEZIONE di 1000 francobolli differenti della CINA applicati si libretto con moltissimi figurativi
e commemorativi , . . . . . . . Lire 5.000

» di 2000 francobolli differenti della CINA applicati su libretti con molti figurativi e com
memorativi, serie complete . . . . . . Lire 24.000

COMPOSIZIONE di 73 francobolli differenti di TO UVA tulti figurativi e di grande formato.
Soggetti zoologici, vedute, formati triangolari, esagonali ecc. . . Lire 1.150

Porto in più per tLltti gli ordini. Pagamento anticipato a n’ezzo vaglia postale o bancario. Si invia gratis
listino mensile delle occasioni e delle seriette figurativo. Comperiamo partite di francobolli e collezioni

di tutti i paesi del mondo, di qualsiasi importanza. -

DE G AN I • Piazza San Marco 79 - Telef. 20180 - 27.593 • Venezia

*zEi

ti Collezionista - Italia Filatelica . - N. 6 . iSò 9



LE ASSICVRAZIONI

D’ITALIA
SOCIETÀ PER AZIONI

Capitale Lire 800.000.000 - interamente versato
Collegata con l’istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA
VIA 5. BASILIO, N. 14

RAMI ESERCITATI

Responsabilità civile verso terzi

Infortuni - Incendi Furti

Trasporti - Aeronautica - Grandine

Pioggia - Credito - Vetri - Film

Forme speciali abbinate

Agenzie in tutti i Comuni

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO 670 o.) ALTA VALE DL TANARO (Pmv.
Curceo.F,ernonte) - Straca asfaitaca TORINO-VO.\DOV1-
CO, Dl I4AVA-S. REMO. Cura nelle acque naturali 5. BER
NARDO da giugno ottobre — Castagneti. Passeggiate. (I

ALBERGO GIARDI NO aperto tutto l’anno. Cucina
rinomata. Tutti i coniai-ta, Parco, Tennis. PE NSIONE: L, 1600,
tutto compreso - On parla Fran5ain - Enel itt anoken. . l’eI. 12

RICCIO NE. La perla dell’Adriatico. Rapide e comode
vie dì comunicazione da r-IILANO, BOLOGr-IA, ROMA.
ALDERGO VIENNA E TOURING - Prctr. •‘l Fa
sjo _Viaie Crarr.sc. 47-Te,. &J’C-6c94- 116 tanee di cui
50 con bagno e telefono ,tercoMJra e - Parco - Tenn a -

Spiaggia Privata, (12

COLLEZIONI ST - vostra vacanze estive soggornate
PENSIONE BERNA, gestita ca appassionato i,lateliata,
Fac,lptazioni. Indirizzare a Pensione Berna. Via T, Speri
num. 19 - RICCIONE orli) (8/55

SAN REMO, la Regina della Riviera Italiana - Completamente
riparata dai venti - Clima uniforme, dolce e secco - Spiaggia
sabbiosa - Adatta per lunghi soggiorni entivi e invernali -

Catino municipale con splendido teatro— Stagione di opera -

Tennis - I-locleev — Col f - Tiro al piccione - Yachting - Regate -

Concorsi ippici. (12

HOTEL MEDITERRANEE . Casa d prato ord ‘se - Sede
ce a V ‘toatra Fiala re - Pu”to grarcoso in rva al mare -

Piscina Olimpica d’acqua corrente ai mare ‘ In estate Ritto’
—ante all’aperto — Prezzi specaceri Fate st -Te. 54-78-

LIMONE PIEMONTE . cc, totO a, m. e idontagna dei,t
due ririer e e spore invernali’ Incantevole soggiorno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda (aperta tutto l’anno) da
Torino km, 114, da Nizza km. 06, da Sanrgmo km 77, da
Cuneo km, 26 - Seggioviel Lirnone-Maire Croa Cm. 1500) -

Mai re Cron-Rocce Cros Cm. 2060) . SI ittovia di Cima Feit
dislivello mc, 200,

GRANO HOTEL TOURING - Ristorante - Bar - Pastìc-
cena - Propr O. Cli iena - Tel, n, 4 Aperto tutto l’anno
- Il più mode-no ed accogliente ritrovo di Limone - Ce’
mare toa a000a f’edda e calda - r scaidarsento centra’e —

Camere ed appartamenti con bagno e doccia - Ritto-ante di
primo ordine - Cucina erte. ente ed accurata - Pasticceria
freaca ogni e orra,

____________________________

(12,55)

FRANCOBOLLI A PESO!!
La miglior qualità,aI niiqlior prezzo.

Provate e confrontate.

al I<g.
O) 5)

>0 »

Austra’ia 1954...,.,.
Belgio 1954 ferrovie
Boemia Moravia
Inghilterra 1939/55 ,,,.. o> a
Irlanda, con commemorativi , a o,
Norvegia 1955
Cina 1940/49 a >)

Mistura Europea Speciale . . »
Nlistura Mondia’e Speciale . . a »

L, 3.500
o> 3.000
» 2.000
» 1 .500
o> 3.200

>, a so 2.600
o> 6.500
a 2.900 i
» 3.200

Commentorativ di Oltrecortina,
tissirro va’ore di catalogo, per

al-
1/2

ALEX S. JULIARD

CLASSICI DI QUALITÀ

libora (230 gr.)
Nlondiali lavati con commemorativi

per lo più recenti, per 200 gr.
ldem 1 Kg

L. 9.000

a 2.500
» 11.000

i LA QUALITÀ

Franco di porto, pagamento anticipato o con-
trassegno.

Sconto del 10% per acquisti di almeno 5 Kg.

Che ricercate

I PREZZI che desiderate

Chiedere listino completo gratuito,
Esaminia’cco qualunqLe proposta di scam.b:o,

LA GARANZIA che vi spettu

Cataloghi gratis

CAPIIIOLO MARIO
MILANO (10/55)

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.566

Invia a scelta per
Collezionisti a ‘s-u i cxii ti

NARBERTI-I, Pa., U.S.A.

Io Il Gollczipaeis/ra - I/tal/o Fi/n/eVca e - N. 6 - t900



GIUSEPPE CARUGATT
Via De Sanate, 19 MILANO - Telefono: 390-717

Compero e
ve,edita di

Con la sola.
rione del cru
civerba nelle
2 calorie i

re”etto si ce
gerè inseguito
deha frase.

1955
LE POSTE FEDERALI TEDESCIIE

nel Febbraio hanno messo in rendita il
loro stock di fratcoboUi su bollettini po

stati raccolti negli ultimi tre an» L.

Su una disponibilità di4O,000X9. hanno
ricevuto da negozianti e collczio,l-isti oltre
500.000 richieste!

La The Kilo Mixture Market
Orizzontali: 1. Togliere (tr): 4. Una piccol anima parte;

8. L’innamorato della e Rata di Bagdad “:10, Persia; 11. L ‘ope
razione de togl e—e; 12, Si’—ac,,na (eg,); 13 Ancar: I h. or
dinare le echede (tr); 18. Li acope-a sarto: 19. Fo-ne -

lago di eco; 11. Due anni; 24. Metà del!’asne; 26. Preposi—

alone a-: colata; 27. Cognome d un aoitante ce lrd a:

30. Mcc are. -- per metà: 3u
, lspics: 12. Da—e aria (tr.:

33. Possedimento Portogliene. • Verticali: 1. Serve per

imballare; 2. In ogni deere esiste (tr); 3. una parte del la

vittima: 5. Metallo che da a febbre; 6. A tcsrenano e danno

schiaffi; 7. Stipendio; 9. Eseguire; 14. Spagna Genrnnnia

Boemia; IS. Qui in tedesco: 16, Fiume della Russia; 17. Ru—
socI lo; 20. Un Ducato Italiano; 22. Lo è quello scorsoio;

23- Uno stano dell! lnda: 25. Stato Europeo; 26. una parte

di noi’ 28. Metà del Priore; 29. La pr;n,a niet3 dell’armata.

è lit,li rce’sce —-:ìeranne esalta Solazene La Fra—pc-,, sradì:’ a
cageic dsp ‘as:crc”il ce, co!leznue Da, CS ra’c’a Il rrF. 3t0 in
tane a! catalsco ‘ YV’_RT & EttIER-GHAMPION ‘955 ‘. (11/55)

reputa di essere l’unica in Italia ttd es

sete riuscita ad o.cco/parrarsi un piccola
stook di 25 Kg. di questi francobolli a
peso così richiesti e darei gli alti valori ed
i co,nonemorat,’ei abbondano. Una vera
mini-era i-» esauribi/e di materia le in-te -

ressa-»tiss-inl o!
Alla sua al7ezionata clientela e fi-no ad
esaurimento oUre tale occasione a sole

L. 6000 aI Jtg. (4/56)

CHIEDETE IL N5. LISTINO GRATUITO FRANCO.
BOLLI A PESO CON OLTRE 70 VOCI DIFFERENTI

EDGARDO PICCIACCI MILANO. Tel. 297.dlO
Piazza E. Bottini, I

l’i &otZermo,cista - Italia Filatstka i - N. (i . 155 11



ASTE PALERMO

L’Organizzazione dette ASTE PALERMO
comunica a tutta (a Spettabi(e Cliente/a che
è in distribuzione il CATALOGO 23

per le vendite estive.

esso sono descritti oltre 3000 lotti tutti
a vendita immediato.

,AltrettateVi o prenotor/o con uno semp/ice
cartolina citando « Il COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA ».

prego di indicare tempestivamente gli even
tuali cambi di indirizzi.

Data la frequenza mensile dei nostri cataloghi
possiamo accettare sempre materiale filatelico
sia per le vendite che per acquisto diretto.

Massimo soHecitudine e riservatezzo.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi esclusivamente al

Or. %SLVATORE PALERMO
NAPOLI

Via Chiala 22/1 - Telefono 02.084

12 11 CoUezto,i4,ta . Ifai(a FtlakUca. - N. O - 1955



ASTE PALERMO

-

oc

., rrrrm,

rJLgq

I.

Il Collezionista Italia Filatelina - N. 6 - 1955 13



Catalogue Yvert et Tellier-Champioil 1955

La classificazione del 5 cent., 20 ceni., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più
uno difficoltà nscrm,ntobile, grazie alle

TU/AI F (‘DIIM 4TIWF PRI A rii La collezione completa delle 169 ripro
I ti TU LI. tI%tjhTI/j I Itil L LIUL/il I I duzioni a colori, In 35 tavole I.. 6000

Le tavole s,o state pubWicate nei numeri 5 o. - Collezione delle 3 tavole (58 rìproduz.) 1. 2000
daI 8/9 deI 1951 ci 7 del (954 de 20c. - » » 13 » (66 » ) L. 2000

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» 40 o, - » » 9 » (45 » ) L, 2000

Ordinazioni a: S.C.O.T. s.r.l. • C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

CLASSIFICATORI
BOLAFFI

VENDUTI SI.) rtrrmi i r’sIEflCATI DEL. I’AONDO

I. Mlgnon 2. TorIno 3. Torin Export 4. Superga 6. Otello 6. Molo

1.-” MIGNON” - cm. 14* lO -4 PAGINE - ¶6 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA - L. 250 + 50 PORTO
2.-,’ TORINO” - cm. 18* 23 - 12 PAGINE -84 STRISCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA. L 600+ 100 PORTO
3.-” TORINO EXPORT” - cm, 18* 23-12 PAIO. -64 STRISCIE. DA TAV., LUSSO ‘TELA SETA . L. 800-4- 100 PORTO
4.-” BUPERGA” - cm. 16* 23-20 PAG. - 140 STRISCIE - DA TAVOLO! LUSSO - TELA SETA. L 1250-i- 100 °ORTO
L-”OTELLO” - cm. 18* 23-2OPAG. FONDO NERO- 140 STR. - OATAV., LUSSO -TELA SETA - L. 1400+ 100 PORTOI,.” MOLE” - c,n25x32-24PAG. SNDDAT. TELA - 216 STR. . DA TAV.. LUSSO - TELA SETA - I.. 3500+ 200 PORTO

Sconfl ai rivenciitori su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

O. Supplément
ModI&atlons

ot Addltiono de l’rii
FRANGE

576 à 6811. - 500 . -

INDIO FRANQAISE
236. - - 10 i 10
237 - - 10 • 10
238. - - 10 • 10
239. - - 10 • 16
240. - - 55 • 15
241. 16 • 15
242. - 16 • 20
243. - 26 • 25
244. - 30 • 15
245. , . 30 • 25
246. - - 45 - 30
217. . . 50 • 35
218. - - 60 - 45
229. . - 75 • 50
2911. . . 100 • 100
251. - - 1611 • 135

ALLEMAO1E
Berlin (Sceteur OccidenIal)

73 - - 90 i •
102. - - 26 i .
ALL EMAGNE DCCI DENTALE

RtpisbliQut Fttrafr.
52. - . 75.

252. . 225 • 150
253. ! 275 • 175
255. - . 25 • 50
25L . . 45 • 30
237 . . 90 • 75

Prnte A&ienne
Lt . 200 • 125
19. . 375 • 250
90. . . 900 • 500

Taze
9. . - 10
20. . . 10
21. . . 10
‘iL . . 15
23. . . 25 -
24. . . 35
25. . . 45 -
26. . - 60
27: . - 120 i

28. . . 180 .

SARI{15
141. . 30

BULGARIE
(Poste Atr5anne)

60)69. . 600
EGLTSE

200 è 202. - 150
RUSSIE

3724)1727 ! 250

ADEN
49. - . 15
54. . . 100
58. . - 1350

BRtSIL
576 et 577. 75

160

15
100

1350

14 .11 Oolaønista - Italia Fjlaleljcn--N. 6 - 1955



HÀTEI{IALEFll.ATflI[OITALIANQEN
aataa a — — — a — a a_a_aa a a a a a a a a a a a a a a a a

COLONIE INGLESI
Abbiamo pubblicato la 32” Serie di fogli per Io sviluppo dell’album di
Oltre Oceano e dell’Album delle Colonie Inglesi. - Si compone di 58
fogli per i seguenti paesi

• . fogli 7 PENRHYN
• • » 5 PITCAIRN
• . » I RHODESIA
• . » 15 RHODESIA

RHODESIA
NUOVA GUINEA » I SARAWAK

£‘4qie.uns mo4enaa

LLLaUende
SESTOLA (mt. 1020) attrezzatissirna

stazione di soggiorno tra boschi e
pascoli.

PIìiN AlL fICO (seggiovia da
Sestoia a Pian del Falco)

PIEIEPELAGO e I LAGO SANTO
(mt. 1503)

PIANDELAGIITTI - SAN PELLE
CHINO IN ALPE - LAMA MO
COlINO - FIIIMALBO Illogana
Nuoval - FANANO - CHIGLIA -

MONTECRETh - MONTInO
RINO - SERRAMAZZONI-ZOCCA
— MONTESE e rno:te atre ridenti

locaità vi offono n pacevo!e e
gradito soggorro

In fo ,vn ci en
Ufficio informazioni Ente Provinciale per il Turismo

Via 5. Carlo, 6 - Telefono 26.254
Azienda Autonoma di Soggiorno di Sestola . Tel. 900

Corrispondenza: Via Palestro, 6 - GENOVA
Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

ITALIA ANTICA E MODERNA
e dipendenze, sempre dispo
nibili quasi al completo.

DETTAGLIO COLLEZIONI estere per
PAESI a prezzo d’occasione.

SERIE RARE Dl OGNI PAESE

COLONIE INGLESI antico e moderno.

COMPERO PARTITE E BLOCCHI
DI FRANCOBOLLI ITALIANI

LISTINO a richiesta. (2/56)

LABUAN -

NIUE
NORFOLK
PAPUASIA
PAPUASIA e

Prezzi delle Serie complete:
EDIZIONE CARTA: L. 1450
EDIZ. CARTONCINO: L. 6380

•

fogfl2

del NORD » 6
del SUD

I

9
cNuovi prezzi dell’ALBUM DELLE

COLONIE INGLESI - 3 Volumi,

oltre L. 260 per spese postali, ecc.
oltre L. 500 per spese postali, ecc.

Si vendono anche gli Stati separati in ragione di L. 25 aI foglio
in Edizione Carta e dì L. 110 al foglio in Edizione Cartoncino

Con Cartelle mazza -teia L. 20.400 - Con cartel;e tutta
tela L. 21.000 - coi Cartelle Lusso, in selle, L. 37.500

— — — _ — _ — ._ — — — — — — — —

GENOVA SOTTORIPA 5nero

--, Agente per i! Piemonte, Ditta A. BOLAFFI - Via M. Viltoria, i - Torino - Tel. 41.154-47.220
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.540 • C.C.P 4/100
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YIONETE E CORSI INFORMATIVI

IMPERO FRANCESE
Frarzsi francesi

AFRICA EQUATORIALE franco = 100
ce,i(csimi 2.—

AFRICA OCCIDENTALE franco = 100
ce mi esimi 2.—

ALGE REA franco 100 centssiiiii . 1.—
ANDORRA franco 100 centesimi . 1.—
CAMERUN franco = 100 centesimi . 2.—
COSTA DEI SOMALI franco = 100 cen

IP4iTiI.i 1.65
GUADALUPA franco = 100 centesimi 1.—
GUVANA franco = 100 centesimi . . 1.—
INDIA FRANCESE rupic 8 fanons

192 coches 0,76
INDOCINA piastra 100 cents 10.—
MADAGASCAR franco = 100 centesi,,el 2.—
MAROCCO franco = 100 centesimi . . 1.—
MARTINICA franco = 100 centesimi , 1.—
NUOVA CALEDONIA franco 100 essi

(esimi 5,50
NUOVE EBRIDI franco ora = 100 cen•

tesi 86.—
OCEANIA FRANCESE franco = 100 cen

icaimì 5,50
REUNION franco = 100 centesimi . 2.—
5. PIERRE E MIQUELON franco 100

cc sai esimi 2.—
SARRE franco = 100 cente-sflai 1.—
T000 franco 100 centesimi 2.—
TUNISIA franco = 100 centesimi . . 1.—
‘,‘ALLIS E FUTUNA fra-neo = 100 cee

trainai 5,60

COLONIE SPAGNOLE

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA
pcseta = 100 centesimi

ANDORRA peseta = 100 centas-im-i
CAPO JUBY peseta = 100 centesimi

GUINEA peseta 100 centesimi .

MAROCCO peseta 100 centesimi .

SAHARA OCCIDENTALE peseta 100
centesimi

TANGERI peseta = 100 centesimi .

Franco francese = lire ital. 1,79

COLONIE PORTOGHESI

ANGOLA escuslo (anqolor) 100 centesimi

CAPO VERDE escudo = 100 centesimi.
GUINEA esaudo = 100 centesimi .

INVIA PORTOGHESE rupia = 16 tanoos
= 192 reis

MACAO pataca = 100 caos

MOZAMBICO escudo 100 centesimi

5. TOMMASO E PRINCIPE escudo = 100
cenie-sisiti

TIMOII patata 100 caos

PAESI INDIPENDENTI DELL’AFRICA
Li re italiane

EGITTO sterlina 100 piastre 1000 mii
Ilemss 1800—

ETIOPIA dollaro 100 centesImi . , . , 250 —

LIBERIA dollaro = 100 centesimi . . . , 625
LVBIA sterlina = 100 piastre = 1000 mii

lienses 1150 —

PAESI INDIPENDENTI DELL’ASIA
Lire italiane

AFGHANISTAN afqano = 100 maIs . . , 37 —

ARABIA SAUDITA riyol = 22 guerches 170—
BIRMANIA kyat 100 pyos ...... 131 —

CAMBOGIA piastra = 100 centesimi . . . 18 —

CINA (Formosa) dollaro 100 centesimi . 40 —

CINA (Rep. Popolare) dollaro = 1000 rin 0,03
GIAPPONE yen = 100 sen ....... 1,75
GIORDANIA dinar 1000 fila 1750—
INDIA rupia 16 USiW78 = 102 pisa . 391 —

INDONESIA mine 100 cm , 55—
Pesata

IRAN tini = 100 altman .....,, 7,50

IRAQ dinar = 1000 fila ........ 1750 —

ISRAELE sterlina 1000 pruta . . . 625—
LAOS piastra 100 centesimi ...... 18 —

LIBANO sterlina 100 piastre 195 —

PAKISTAN rapia — 16 annas 192 pies 188—
SIAM Salti = 100 sotang ........ 50

L— SIRIA sterlina 100 piastre ...... 175 —

1.— VIET-NAM piastra = 100 centesimi . . . 18 —

“ peseta = lire ud. 16 — ‘‘ escudo lire itol. 22 —

Elenco offerto stai

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 26.233.893.435

ISTITU’I’O DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO PresidenZa e Direzione Generale In PALERMO

.Sedi in: Agrigento, BoIogna, Caliagiroae, Ualtanissetia, Catoata, Cima, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Palermo, Ragusa, Rosita, Siracusa, Termini Isnerese, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

Uffici dl llcppco.sntonza:
NEll YORK, 37 Wail Street

1 7 8 A g e n z I e MONACO Iii BAVIERA, Theaeinerstraaso 23/1

Filiale all’Esteso:

__________________TRIPOLI

D’AFRICA

Korisi, speciali di credito attroserso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO . INDUSTRIALE

Lo carteBe fondiario 5% del Banco di Sicilia,
garantite da prima ipotsoa copra beni immobili,
tr,tttano ai corso attuale circa il 7.20 %,

Escudo”’
I-—
1.—
I-——-.

6,—
6.—
1.—

1.—
6.—

e TUTTE LE OPERAZIONI

DI BANCA E Di BORSA

16 li Collesianisio Italia Filatelica’ - N. 6 - 1066
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IL SEGRETO DELLE TIRATURE
Jl.

valore commerciale di un francobollo dipende da
un complesso di fattori, ognuno dei quali ha la sua ira

portan-za. Ma fra tutti questi fattori, uno solo si può dire
onnipresente: è la tù’atuza e cioè quel- dato che, fornendo
i-indicazione del numero dei francobolli stampati, costituisce
il li-mite massimo della possibile offerta. A tale offerta si
con-trapporrà una domanda più o meno differenziata fra le
richieste degli utenti postali e quelle dei collezionisti, e con-
dizionata da considerazioni di « moda » o di popolarità. Una
domanda, insomma, variabile contro un’offerta cioè una
tiratura--— perfettamente stabile.

Tutto ciò è abbastanza ovvio; e noi abbiamo -voluto par
lavo-e solo perchè questi concetti sono alla base del desiderio
— espresso da molti fra i nostri- lettori — d-i conoscere la ti
ratura dei francobolli commemorativi italiani.

È un desiderio del qua-le volentieri ci facciamo interpreti:
an-alte perchè il segreto a citi l’italia si attiene in materia
può domani diventare.., un segreto di Puicinella, a tutto
vantaggio di qualche privato che per avventura sia riuscito
a sapere (parliamo per assurdo) che una determinata emissione
ira a-nato una tiratura inferiore ai normale. Pessimismo a
parte, resta il fatto ch-e Stati Uniti, Germania, Spagna, Grecia,
Portogallo (per non fare che qualche -no-in-e) rendono sempre
nota la tiratura dei loro francobolli commemorativi, mentre
la Gran Bretagna e le sue Colonie si attengono al principio
di comunicare al pubblico i quantitativi- effettivamente venduti
dal giorno d’emissione a quello in cui la vendita ha- termine.
E non sarà male ricordare che nella stessa italia, fao a una
trentina d’anni fa, i Decreti d’emissione precisa-t’a-o-o il quan
titativo d-i francobolli che il Ministero era autorizzato a
stampare.

Noi non a-nspich-ia--mo un ritorno a tale procedura, perchè
comprendia-m-o quale -intralcio essa costituirebbe nei casi in
cui il favore dei pubblico o alt-re circostanze consigliano il
Ministero a procedere a nuove tirature, co-me è avvenuto per
il 10 lire s Forze Armate s o per la ser-ie « Leonardo s. Ma ci
sembra che l’indicazione del quantitativo dei francobolli
stampati inizialmente potrebbe benissimo venire inserita nei
noti « Bollettini illustrativi », tanto pii, che le tirature successive
non costituiscono che un’eccezione alla regola.

Se — come abbiamo più volte auspicato — il Ministero
delle Foste dec-iderà poi d-i rendere nota anche la consistenza
numerica delle rimanenze di francobolli andati fuori corso
che dovranno essere distrutte ai sensi dell’art. I del D. .211.
1° marzo 1954, il confronto di questo dato con quello della
tiratura co-ntribu-irà non poco al regolare funzionamento del
mercato filatelico italiano.

ITALIA FILATELICA

SO M MARIO

GLI ARTICOLI
Il segreto delle tirature pag. 17
Ueher die Abstempelung der
rekommaodierton Briefe Im Post
bureau Morbegno (O, BoTo9i) p. 18
Oli annulli sulle raccomandate
a Morbegno nel giugno 1850
(O. 801v/fi) pag, 19
Sui francobolli per Enti semi.
statali (L. Foiurnisr) - . pag. 20
Valutazione dl uoa varietà • Base
Atlantica • (A, Moriot) - pag. 22
Attività dell’. IFSDA • pag. 22
Filatelia e Rotary . - pag. 20
La mostra Olimpica di San
Marino pag. 45

LE (‘ORRISPONDENZE
Sacco dl Roma (Jorrior) png. 23
Lettera da Milano (Adriano Ra’
veanani) pag. 25

LE RUBRICHE
Francobolli Italiani - note del
mese (A. meno) - - - - pag. 21
St-amp news from Italr pag. 18
Noovellcs philetéligues d’Iteile

pag. 18
Posta aerea (Giuseppe Schenone)

pag. 20
Felsiflcazlonl e trucchi (A. Diena)

l’ag 27
Mondo filatdllco - - - pag. 28
Mostre e convegni -- pag. 30
Segnalazioni al iinistro delle
Poste (11 pignolo) ... pag. 33
Il Collezionista di libri anticld

png. 34
Il Collezionista di monete pag. 35
I prezzi del mercato , - pag, 37
Il Collezionista di dischi pag. 55
Il Collezionista di Cronsolito
grefle (Sandro Toragni) pag. 50

LE NOVITÀ -

Prossime emlssiool (Il reporter)
pag. 30

Cronaca delle novità (Franco
Ciorroccl, i) pag. 41
Ultimissime pag, 47
Ultimora pag. 48

IL FASCICOLO CONTIENE
INOLTRE.
Il Giovane Collezionista pag. 51
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EfiR DIE SPEZIALSS4MMLER VON LOMB4RDEI- VENET1EN

VtBER NE ÀBSTEMPEL-UNG
DER REKOIIIMANDIERTEN BRIEFE IM POSTBUREAU MORBEGNO

flos Teicqraaem dea ifondrla - Miniaiers (. Di
spaccio dcl 3/itt Cairo ‘lo? Commercia 3 hill

in Viittz otre 7-3 8uta 26, il aerz 1820 dir K. E.
(irneralrtirejetion fin, l”rrkehrsice,cn itt, .Porngrop/,
1-5 /ol.jradcs in-il:

1.2cr A 1/ge/cr von Dt’it’fpa&l »n.ss ti ti 4cr
• _‘idrcssciio in der ilarI/te 48 atirren Ram/ei uno
• oder so t’le/e 3lorkem ti a/klebcn, dosi i/tr fl’cri dir
• vorj, sri rie-bcncn Tose, dir urti SUtrdCr iIaC/L Distouiz
• i,iid il,:,,’ itt, I t’frItte,, ‘tu!, t’sui/i tiri, t. (Itt _llet rkin
• n ti esser, soru/acii io ,ut/geklrbt acidi: i, i ode in via,.
• dir ce, t’tuo jorio Ri, rekse ite deracl?,,,, gui be/,: ise/dul.

Dii: Reko,n.iaandaiioos-Tazrr atass vo,,t A tilgeber
mii ci,,er ilfe,rke sa 30 Centesimi ?,ezrzhut verde,,;

•djesc.12’arke tal rner,kseitio, n’a ‘liv Driti cersit.9eU
• iii, ri,sizitklcben

e ,,do l’cr/sig o ng ‘sci? i ‘ti ai te hz,, e und
t-iiìt/tHttl!s. 4,1,98 dir ,30’Crut,-sù,,ì-.l(arkr., clii, ali
T’ire fu Cr dii Rrko in pinte/oliai, t0rti teh e tirai ui in?
cnr, n’t/ dcc Selle dea lì rìe/sìegcls, o/sa n’il dcc der
•4,ir,’ssc ier,’l 4cm ‘uil d’rsrl’,ca a,i/0r/elctiletz Jiarkca

itt’ ‘ire cile” rec’j Si’ il’ - o it1,, kb-ti,, ‘br : o lire
di,’os /e’At in dirser Varsr/iri/t i,:d,r Hii,a’cii duenu/,
cii dir ttv Rede Pe/cade ,ltorkc io -30 C’crdtaimi
,ntii’e.rit-t Zio dIr a’c-rde ti salire, (5 a’ariOa r IS ich I
ciii mai tiavoti dir lidi,, al, t’i tese i!isrke fucr dir
Rei-i’, iti itut aduli onsa,’’, o I:?, il ‘licei, topi e e in lic’rricn

lb’tlr uno, mie/at.
I ,./olgc dieser Ltica-kc i,, dei, l’orse!, ri/ieri ho/en

i/So Fan/elio torcete dir Fai? ti,: i il iii iii cii rntig dir
Rruc/tt,cc,’/ee.n im /ambr,rdisch,,rnli, misi-ben Koinig
tele/, dir Vurfueg,cng bczeeglirh drr li,,t,eert,i,,ij dir
0/5 Rekommandationsgt-bui/,r hrsti,,,,,iten Marke in
dir ve,rachiee/e-natcn ll-’eise inirrprctirrt. musitin sit.
deeh mangi/a ge,nccluur Vorsciu’i/ten uzs9 riguflir
fnitiaiive /tandclm.

Fa -isi nltn rechi iplerrusani ce se/cn, mie ud, dir
Posi,ne,i.ster von ,3IORBEONO in dirsi-ne Ruiaag
vur/alicee hai. Dii Ornppe vo,, ai-cr seltuseir, Brio/cia,
dii de.r a/ciMe Absender dat-oh dje,ars Pouthucrccoe in

doti irsiea Juniingci, rio-i do/cera 1850 u_tpidic.ri hai,
cibi Iena darieatp’r ge lacca A o/,ehlu.ia.

A in erPen 2’°u e/cr Eitif,ce/irazio dir Rrfr/’nnrken,
alto ant 1. J tini 1850, ,iiurde dlv 30-tini esfee, i’Alarki
rigniner aol dir Ruceksei/e 4,3 liriche ooioekkht
i,,, d ‘i cbir/ie, tipi ,,ioh I en I ve’rt vt (sii/i e Foto 5. 1,
nòeMtc Srite3

Inz,eischcn. diari/co dette Fu,,ktionarr Zwci/il
att/gcatiioeea aria ader (si cr vai, tiri ne l’orgisiti/en
andai bele,/,ri ,rordrn; Tetano/tr uI. doss birilLi
Ic’cnigi Tace ipaiicr, atti 5, J,it, i 1550, im ne derer
nck’otnittrcnilic-rlt r Bric/ unì det Rueckseite dii 30-
Cci,t,’sittii-S[arkt’ mii Federstriei, ‘Entwo,’toug zeigi
(sfr/ie Foto 5. 1).

Da indice/i iii oi/eni’nr nff?zir/Ie 1cr! aqi,cngctc niciti
ge/:otno,et, ‘varen ,srhro itt’, dosi dir Ph,sttaetstrr

i aro iiter de t, i ionc ad ti: tst li Podi,, ric,as licsti tatti -

lt-ti Slnt,,pc/ ,qettnden hai, de rit,e 0,-al dir it,sehrifi
(roe’ji: & i. 11. CFF1CIO Ft’hS’Y’,I Lii ,‘IORBIS
OSO mii dirai- itt -S’i,: tipe? c’i I n’di I dcc Fa ok? io aae
unì 12. doni l5.5i9 ‘lii ,Jhi ‘(‘ci, traint i - Jlor/oe emnrs
rekati in and 1,/e i, liii, /e,s. Fata .\. - .3 z” io? ‘i,,,, diii,:,,
Steinne!, ca ti ‘li i, eibr,r ti,, e d,tr ‘itt ziqt: li ira abueti i Ide te
Ere,.’,,, lo r l; is?, iv 1,00 tini si ,i:ardr a (si.

Sr-ha,. c ‘ìgi Y’mue (itt-’ 1cr se-i, “(‘lan st.itt:ia c/er
Posi -O bcr’Dìt’rkfloo rje,iri i lt-re I,, ‘se ri/lt: ,i,ro,’hra
sonerIe,, e,, sei,,: it’ir tr/i’,, bei-rita oni 20, doni 18.50,
i/usi t’in TJ’rilere,r ri/tutti l’la,, dir,-trr .Iìrir/ i ttl Psi -
bnrea,c von i’iORREONO dir 30-CinicA liii- Mar/i
mii dino ,S’liinpcl e RA (‘L’O ,1i’ANDA TA • iitize.,lig,
au/t-ecìi laiche ide Bac/ista hr,, ) i ti tleii t’e Fttrhi in tiecriel
ziit,i;ciicserSteni prI v’orde doni, it,citir/ti,u a/s
rcg,tlncrcr E,,luertrt- /iu’r dio Rei-oca tavi,dotia,,s
gibui/ir ,‘t’ra,’ene/ei. (Sii/i,’ Foto ‘e’. 4).

Dass di, dica,, a asa,’rot-de,,t/irh i titercssaniin Dok,t
-tt,cnti i, i ali u ti sii-en Lisce,, in Al,?, 17,1 o io) t’ar/nei, re,n
kaenncn, /iabt’ti wir wiidri- detti Entgegenkom,nen
a tiscrcs Feea,tdrs, Hert-n De. A eh il/a Rivolta, su
acida t,kavc.

(Tjaborsatzung: V. A. Weniek) GIULIO BOLAFFI

%onvclles rhHatéliqucs d’Italie
La riprodaciian dea ,,ouvelles ei’drsias est u,eiorisie paitran ccii in -safl it,diquic la pravi’uiance.

l1,Iie.
t’a ,,a000au ii,t,brr a,’,,, le t, inviati filigrane

i élnilt’s • a Pd dotia li 2-3 MaC: i? sudi da 50 Lire
la siria - liti/Se na Tentai] -,

La siria tie dive vnlcars 2-5 il 60 Lire) poar le
i,im’ Congt-?s liclcrootianol dii Péira/t’ jmrti iti”t le

J,tito ,irodi ai,,. Lia ii’iutbrca itiooirt’rani i/cs i’anrs
de pie erttocnt i, ciSti- d’ancieti,n ti,/iflrcsroinoitis,

Le 11cl tiri Cn l’i, O,Ln e tr do t’i iaeo no Mn Itt:otti est
pri,’ e JJo’cr le fin de- J,t it,; ccl ti po ai’ l cc tir i, aire
di la mari The i’h ilosophc coi/co/lei or Ai, lo,, io lo-

ami” i, poro itra le 1cr .ini/fr-i.
Lr Con-vr il dia il ioistrest, tintorie? l’itt issian,

d’o ti-e nati-i si-rio ioni méiiiaroti-ee, ,pti eonme
ri/in?, iltdc ----i-a se ccii, einscr le deux .‘n?iu,s (25 il
Ct) Lire): cile cildIi t’era le -5? a, i ritit, i “Iran Iii r?i /o
loodation de l’fasti/at fate riirt t cono? d’Agritatitare
il i,, ilt!tOC ti tu ps le dir ji inc a ti ti i i-c’nt ire de la
-- Fao.-? otudAuriraltnrc 0,-oa,cizntiotc o? i/in C’mitici
‘Vntion-i —, qui o autisti/ud dona t’n,,nès-oaerri /‘aa.’uen
fasti/at. La si-rio ptsroitra pindani li mais de No
vembre 19,5.5.

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Pirite 18810,0 io rcpr liti ,iiws pa/I is/ed il, this columto 35 gro n tiri i/ ci-ed il la givai. (ci

‘‘ i? Col/ce iott isia -

ilaly. the curi of Sulle), J’uly lst ‘vili ho a i first day - br
Ono moro itnvnp svas x’o-iss,,eei witlu Clic new the 25 Lire etamp hono,-ing A,stn,,io Rosmin,,

• Multiple Sta,’ i watcr’mnrk, ,,amoiv the io Lire Ono moro set was arldvd Co e/a new issues ilrO
value of tha - Italy oh \Vo,’k • serica, Lt was put gram br 1955: it svill vonsist ol che usual two
on sale o,ì Ma’ 23rd, valuos (25 and 60 Lire), n,ni ‘vili ,nark joi,stiy the

‘PIsa i 4 Ch World Cc,ngrv,ss on Petrolaa,n • seC 50th a,nulvarsar- 0/ Cito vrcatiou ai Clic fnhcrnotioroui
12-5 uniI 60 LIre) is Io ha issueel on Su,,e liti,. The Institute of Agric,c/terr, aud ti,c llrut decaric al the
detigna will show driilling trjwovs and ruius ai Foad usid Ag,-iea?titrc Orgna izalitia of Cile Uuitad
n,,cie,it Roman huildlugs, Nations, • FAO, ‘ i,ou teken aver the work 0/

\Vho,’eas no date has been fixed br the Iisuo 01 i X.I.S.. i, which was diithandcil atto,’ Vi i,rid 4’ar
Clic iaag-awnitecl ‘15 Lire ifattuotti eon,meosorative ‘P,vo, aud I,as uts veutrni maC in buie. ‘l’ho set
‘ hut- Ct Is u,udcrctood that il wlll appia,’ before IS Lo ha issuad in Nos-emt,or.
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PER GLI SPECIALISTI DI LOMBARDO-VENETO

‘1•Gli aunullamenti sulle raccomandate
A MORBEGIVO SEL GIUGNO 1850

o. IS dcl Dispoceio .ìH,sisfro del C’oca
mercio In data 26 marzo RIO al]’l,R, Direziono

GeneraLe delle Comunicazioni ai paragrafo li
comllnlcava:

L’impostaute di un oggetto dl posta-lettore
dovrà attaccare sul suo Indirizzo, alla metà del
margine superiore, in modo Sicuro e bagnando la
materia tenace che si trova sulla parto rovescia
del bqHo, uno o tanto bolli qaarcti occorrono per
i-nggoaglinre con il loro valore la tassa di offranca
tiene competente secondo la distanza o il poso,

La tassa di raceomarniazione sarà da pagarsi
dall ‘iolpostanto con il bollo da 30 e. da attaecarsi
alla l’arto del suggello della lettera

La disposizione di cui seppi’ indicava chiaramente
che li francobollo da 30 o, da usare quale sopratassa
poi- la spedizione del piego raecoinondato doveva
ossei-a applicato alla parto del suggello della let
tara vale a dire dalla parlo opposta a quella -e•
canto sia l’indirizzo <lei destinatario elio il t’an
oebobo occorrente per l’inoltro della lettera in
via ordii-aria, però non solo non faceva alcun
accenno al modo dl annullare tale francobollo da
30 e,. ma nemmeno precisava se il francobollo
fosse da annullare o meno.

Tale omissiolse pi-ovocò le più disparate inter
prL’tazloni da parte dc-gli ufficiali postali allorché
lintrodi,zione dell’uso del francobollo nel regno
Lombardo Veneto li n,jgo in condiziono di agire
di loro iccizicir-iva per supplico alla mancanza di
ili.;osltio,ci iii riguardo.

È lntero,sante vedere oome il comporta t’uffioialo
postale di Morbegno, attraverso la dooumantaziono
offerta sia un grflbpO sii quattro rare lottere spedite
dallo stesso mittente nel giro di iloclil giorni da
tale ufficio.

li primo giorno di introduzione del francobollo
(1.6.1850) il 30 e, regolarmente applicato al verso
dì una raccomandata (Foto I) non canne ascnsetioto.

Qualche dubbio veuuto successivamente all’uffi
ciale postale o ualehe richiamo fece sI obe altra
lettera raccomandata spedita il 5 giugno avesse il
30 e. accendo/o con un jn.go si renna (Foto 2).

In mancanza di ehlarlftjionl ufficiali ecco che
In data 12 giugno l’nmolak postale scovava un
timbro interno di uflolo, ovale: I. 13.. Ufficio Po’
club Morbegno, e coa qgcllo an.naUaea a so e,

Lo foto 3 ci mostra l’unico esemplare sino ad
oggi conosciuto di tale annullo.

Ssi”eessivamoate, in data 20 ;iugne, eventuali
obiurimontì presumibilmente pervenuti da parte
della Direzione superiore dello l’oste fecero sI
che una lettera raccomandata spedita In tale data
avesse il 30 o. annullata In anurro nel modo che
poi dlvenae regolare e cioè con Il timbro lineare

Raccomandata • iFoli) 4).
Dobbiamo alla cortesia dell’amico Achille Ri:

volta li poter mostrare ai nostri lettori 1 documenti
eccezionalmente interessanti qui :-iprocotri.

GIULIO BOLAFFI
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5111 FRANCOBOLLI PER Eì\TI SF111 a STATALI
tJel 1923 l’Anuninistraziotte delle Poste,

volendo contabilizzare la franchigia
postale di cui godeva “o a le tiri E riti semi-
statali, dispose perché dat 1924 (lei ti Enti,
anziché impostare la propria cOrrispon
denza munita del solo bollo a tinta con la
denominazione dell’Ente- e l’indicazione del
Decreto di franchigia, dovessero affrancare
la corrispondenza stessa, in base alle tariffe
oostali in vigore. con Speciali francobolli
di franchigia forniti gratuitamente dal
Ministero.

Detti francobolli, con disegno uguale per
tut ti gli Enti erano di tre tipi: con stemma
reale, 5 e. verde e 10 e. hr’i no granata;
-an In paCi Roma. 25 e. violetto ti lagc!ita

e 30 e-- bruno rossi: colI test a (li Italia
i urrita Sr9 e. violetto, I E. t i i-chini i vivo,
3 lacca ga:a:Izit e 5 L. bruno cupo. In
tli!iiisitO ;istello iii l,o’su era staniliata iii
udii la denoniiaznote dell - E ute.

Detti frtnìcobolli, in foglio di 20o_ divisi
in 4 blocchi di 50 coni ‘osti di cm que file
orizzontali dii O eseni pIa ci. fu r’ li IO Si a mpati in
tipografia sulla consueta carta coi’ filigrana

corona » e con dentellatura a petti’i e 14.
Autorizzata con R. 1). 3 febbraio 1924,

a. 2100, l’emissione avvenne nel marzo
di detto anno per 13 Enti, mentre poi le
serie sono 15 percliè, come dirò, successi
vamente furono emesse- altre due serie per
uno dei detti Enti.

A seconda dell’importanza- di ciascun
Ente furono fornite serie complete o limi
tate ad uno o più valori.

Come è noto i francobolli in parola sono
catalogati nell’ordine alfabetico (Iella deno
minazione di ciascun Ente, -salvo per la
serie con denominazione snvi-ast:i 1111 ata che
è catalogata per ultima, forse perché così
classificata nei cataloghi di venil it a che pub
blicava l’Ufficio filatelico del Ministero.

Ora, a mio modesto avviso, per titia più
esatta classificazione cronologica, le sette
con i numeri (Catalogo Sassone) 5 a 12, 50
a 57 e 70 a 77 dov,-ebbet-o essere raggrup
pate, riguardando un medesimo Ente, e
classificate in ordine diverso.

Infatti, la serie con i numeri daI 50 al 57
— » Opera nazionale protezione assistenza
invalidi di guerra — fu emessa per detto
Ente nel marzo 1924, insietile alle Serie
di altri 12 Enti.

Pochi mesi dopo detto Ente mutò deno
rnilinzioae diveneado « Associazione nazio
nale fra mutilati ed invalidi di giterra ».

Così in agosto la serie n .50 a 57 fo sovra
stampata in nero coa la nuova denooina
alone, costituendo la serie provvisoria
catalogata con i a- 70 a 77. Infine, nel
settembre 1924. questa fu sostituita con la
serie definitiva -,. recante la nuova dettoini

nazione dell’Ente e classificata con in. 5 a 12.
Quindi queste 3 serie, riguardanti un

medesimo Ente, do vrc libero cs-sere, come
già (letto, raggruppate e cittalogate in ordine
cronologico:

1) la serie recante gli attuali n. 50 a 57;
2; la serie sovrastanipata, recante i

a. 70 a 77;
3) la serie definitiva attualmente avente

in.5a12.
-

Poiché ciascuna di queste 3 sex-ie fu in
uso per pocin mesi e parte della tiratura
della serie 50 a 57 fu sovrastanipata per
ottenere la serie provvisoria (n. 70 a 77),
così si suiega come queste 3 Si’fle siano tinte
volmetire più rare delle serie degli altri
12 enti. specialmente se usate allepoea, e
ritengo cile prezzi indicai i nei ca talogin
per queste t:ltiti le sia ILO sensibilmente infe
riori a I’, ra effettivo valore -

]iSi -

:‘

In )

Il ‘i-, I,
- - -

--

9 41
0

Con la Iiue (leI 1924 cessò l’uso (li qitesti
francobolli di franchigia e le riniandlize fu
rono rieoiisegnate alle poste alfincliè, col
confronto dei quantitativi a suo tempo
consegnati, potessero valutarsi i tispettivi
valori usati, Però non tutto il quantitativo
delle ri,naljeaze f ti restituito, giacché in
qualche Ente avvenne che n’i eeito numero
passò nelle mani dei lilatelisti,

In base ai (lati del consumo il Ministero
in un primo momento pensò di stabihre
dei canotti a canon dci diversi E miti, ma poi,
per evitare abusi e per altri ‘t’o tivi, col
1926 fu revocata la frunclngia postale a
tutti gli Enti.

Le rimanenze coitsegnit-te alle poste fu
rono, nel 1928, messe in vendita per i
collezionisti dall’ufficio filatelico del Mini
stevo. È da ricordare cite il 3 cd il 5 lire,
n. 56 e 57 furono messi in vendita rispetti
vamente a 1. 10 e 20 e quelli da 3 E. e 5 L.
dei numeri il e 12 rispettivamente a E. 10
e 12. Esauriti heii piesto i ,1i,iitttitativi
di questi valori essi lìanno ar-a raggiunto
prezzi notevoli nel niercaio filatelico. E da
ricordare inoltre clic il 3 E- ed 5 L. (iella
serie sovrastainpata. a - 76 e 77, non furono
mai messi in vendita dal Ministero, dai e le
scarse rimanenze consegnate alle poste;
ora, peraltro, il loro valore dovrebbe essere
slipeniore a quello dei corrispondenti fran -

cnbolli delle altre due serie.
LUIGI FOLJRNIn
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60 LIRE «ITALIA AL LAVORO
tION FILIGRANA STELLE

Dal 23 maggio è in distrihnzione il franco
bollo d’Italia, 50lire serie « Italia al lavoro »
con filigrana- « tappeto di stelle », stampato in
lilla cupo e dentellato a blocco 14 Carat
teristiclie dei fogli di 50 e dell’intera compo
sizione uguali a quelle delle precedenti
tirature aventi la filigrana « ruota alata
del 30 tipo,

VARIETÀ’

piccole pa ti li tale varietà, I )icitui-a itiar—

gma le o ornato coi, doppia sta lupa, CO rr i -

spo rulc lite al le parti doppie dei fra uteo ho! li.
Riproduc in ‘no i due os e-inplari superiori dcl
blocco (I (/enitti, Milano)

25 lire d rtalia. 1954, « Amerigo Vespucci i,

deiitella Lo 13 1/3 x 14, annullato: deuttel
latura (li desti-a iuiuulto sluui»faIa Ne dliaino

la i uiuruuiiizi’n’’_ aggiuullgt-li’ Io ,‘:lc pcr tittesto
va loro IIu,n era ancora stata resa nota tale
l>er?(irazioile - vedi it. 2. pag. IS (_‘arini:te

l’asn ro di Bagnoli la Pier,-ai,
.5 lire ttjta]ia serie ha hi lipO «torno o,

I 945. con filigrana « t’nota ala ta dcl 1° tipo,
i’ con, iruargine di foglio a destra, con dea -

tellatura a pettine verticale che è doppia
nella 2” sezione del francobollo, ossia nei
due lati orizzontali ori in quello di destra
(prof. Modica tu Roma).

Paio del francohollo (li Cefalonia e Itaca,
occupazione italiana del 1941. 10 lepta,
soprast oluilua o iiu:uccliiiuo (l’at, Sassone-,

n. 27;-, :tiiOvo cOlt «{llura%taz:ipa i!: azzurro
coi’ una croce e ulicil un a « IIPON OIA ‘i note
volnuente slittata, tanto da apparire conte
una doppia sta tnpa

NOTIZIE [NEDITE
SULLA SERIE ORDINARIA DEL 199

Negli ultimi mesi del 1925, il Provvedi.
tonno generale (15110 Stato ,-icevette dal
« Poligra fico -i dei saggi per la se,ie (li fra n
cobolli ordinari fotoca!cografici the, emessa
in Italia il 21 aprile I 929. sostituì i diversi
francobolli ordinari tipografici, litograflei,

calcografici di diverse emissioni allora in
coi-so. Dei sei tipi che figurano nella serie
vennero preparate delle prove iii diversi
colori: quattro del tipo « Italia turrita »
col valore di 19 centesimi; quattro dcl tipo
« Lupa di Roma con il valore di 25 cente
simi; otto con l’effige di Augusto, con il
valore di 2,55; otto con l’effige di profilo
di Vittorio E uualu apIs 111, con il valore tli
51 centesimi e otto con l’effige di Vittorio
E ui taiiumle III di niczio profilo, con il valore
li IS (‘ei,tcsiiiui vedi riproduzione pag. seg,).

i) ucsl i «anni, su I da nco. i,, colla ti su retta,, -

goli ‘li corra lui,, la-a dei, I ellati. vennero
apoltc-a ti su t rc callo ‘Lei ci iii modo da poter
scegliere i tipi e i colori per i diversi valori
della serie. I tre cartol:cini ci vengono mo
strati dal conti,,, Enea Rai-a celuin di La
Spezia; in essi vi «olio, a- penna, le indie-a
zioni per la scelta - I saggi con l’effige di
profllo del Re (59 centesimi) non recano
il punto dopo l’abbreviazione «(ent;i; quelli
coi, 1eiligìe di nunzio profilo dcl Re (15 ceni

oltre a!n ancore del punto tlopo « Cent
non ha ano i due fu scemi ai lati nella parte
inferiore, (colile i saggi « Italia turrita «) e

7k X

( FIttNCOflOLLI ITALIA
NOTE DEL MESE

\6’ \\//

25 cente ‘i] li ti Italia, I 905, a zzuri-o, den -

ellatni a a pettine: blocco di quattro. nuovo.
nel quale i due esemplari di sia i,st i-a ha uno
doppia %t_uilj,a_ nt-:ul aH u,liac’’’u-.; i Iu;tit:to

j1tTh12b1U! ,:-a
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l’effige si presenta notevolmente diversa
da quella che si ha nei francobolli da 30 e
da 50 centesimi emessi nel 1929. Alcune delle
accennate varianti sono la conseguenza di
una lettera che nel novembre 1928 la Dire
zione Generale delle Posto inviò al Prov

veditorato dello Stato, il quale la trasmise
alla Direzione del Poligratico o. In essa era
rieliiegto che « ... la parola « Cemit » fosse
seguita dal puntino indicante l’abbrovia.
zione della parola stessa » cd inoltre si
proponeva di ritoccare, possibilmente, l’Ef
figie di 8. M. il Re, di mezzo profilo per
atteimirare il riflesso, troppo marcato, che
risulta sotto Foccldo .. Nella nota si pre

eisava pure che sarebbe opportuno di
conferire al fondo delle vignette una tonalità
di colore meno oscura, tale cioè da consen
tire una cbiara espressione del timbro annul
latoro ». Li sembra che parte delle ossèrva.
zioni della nota, per il loro concetti, deb
bario essere state suggerite da Emilio Diena.

In un apptmto scritto a matita, forse dal
Provveditore stesso, è detto Mettere nei
francobolli recanti l’effigie di S. M. ed in
quelli dell’italia turrita l’emblema del fa
scio - 5 dicembre 1928 •. Il confronto fra
i diversi saggi ed i francobolli emessi, rileva
che vennero apportate varie modifiche ai
bozzetti originali per mettere in maggior
risalto cauto le scritte che le cifre.

I documenti di cui qui è cenno, — come
i saggi di cui sopra — ci sono stati mostrati
dal comm, Raracchini che ringraziamo per
averci dato modo di chiarire alcuni punti
su questa ortiissionc, esaminando il pre
zioso materiale io Atte mani.

ALBERTO DIENA

Valutazione di una varietà
detta «BASE ATLANTICA»

N ella soprastampa Sola secoada emaissioite iii
questi francobolli, si nota spesso in Atlantica

una •I’ dl altro corpo (Sassone no. 2db, 28e, ecc.).
com’è noto, questi lraiicoi,olli vemsilcro sopra

staumpati nella tipografia dl bordo do! piroscafo
francese rIo Grasso. utilizzando una cnmposizioue
a caratteri mobili dl 20 soprastsamiie, disposte
In due dio voi-ticmdl (2 X I il) e riport.tsu donne vulte
su ogni foglio di 3110 francobolli,

Nella coomosizione basi, sii 20 sopra 4tampe t.ro
risme In - Atlantica . uno il • di altm colpo In ben
sette posizioni e prci’loaìnento. ne lii, due prime file
verticali. al posti 2 - 12 - 2! - 52 - 43 - 52 -72, mii-Ile
due Ole sucessirc. al 1iostl 4-14.24-34-44-54-
74 e casi via gtuiigca.lo a 35 li uu,naro di tali
varietà in un f.mgl io dl i 00 franco b olmi -

c’an dotta eoiopnslainno Vennero soprastampati:
N. .50.1)00 1)0?.?.! dal 10 ccnt.

70 • 15
12.000 ‘ 20

9.000 s 26
30.000 i 30
.50.000 ‘ ‘ 50

iii detti quantitativi devono comprenitorai i pochi
fogli li,1 25, 30 o .50 ceiit. della serie di propaganda:
in detta serie tale varietà viene a cadere sempro
sulla parte destra del francobollo cioè nulla vignetta
iii propaganda. t curioso Il fatte che in un foglio
li sii (li tali vigoetto. salo 15 francobolli sono privi
della nicuzionata varietà appartenendo essi alla

9 i’ LO • fila orlazoritole,
.1 • dl altro corpo clìa noi vedianin nel franco-

1,11’ i i destra della coppie rlprnd otta è leggari,iout

più graudo dcl normale, a volte quando l’luelsio
stm’atura è scarsa sfugge all’osservatore, però è
sciupo, rilevabile per il maggiore spazio occupata
dal carattere: infatti nella variet& la distenza piena
tra le aste verticali della t e della a (attigue alla I)
è di ma,. 2 3/4 contro i 2 1/1 della soprastaxnpa
normale.

Per quanto detto )opra, se vogliamo lato unii
valutazione reale a detta varietà, chi’ si ripete per
t’un 35 volte su 100 in ogni foglio, do5 nel rapporto
di circa I a 2, la sue quotazluae logicaoacmito non
nnt rà r,ltrr-iinqsarc Il doppia di quella normale.

ARRIGO MARIØT

Attività deJl’(( I..S.D.A. »

Da Parigi, Il Segretariato della • Intornatiomial
Federattea of Stainp Dealer&o Assoctattons

ci ha Inviato copia del resoconto relativo all’sa.
sembles del Comitato Esecutivo dalla Federazione
stessa, svoltasi a Bruxelles li 14 marzo scorso.
Vi hanno preso parta Il Presidente W. Ferris, il
segretario L. A. Robl,s, ed i Mi,nsbi’t Rumuqar
Strnebau (Gran Bretagaa), A. Varga tFranclal.
K. il. Philips (Olanda), E. Lnndstrom tSvez-ial.
E. Muellei’ (Svlzzei’a) ed R. Darractt (per l’Au
stralia I.

Tra gli nrgemnent.i discussi, ,nci-ltniio parttcolar,
menalonc quello del monopolio doll’importaziono
dl francobolli israeliani. concessa dal governo-di
Gerusalemme a determinati negozianti residenti
nei veri Paesi: quello della concorrenza illecita
in danni) degli esmiortat.ori filippini svolta dal loro
Governo, che vende fr,mcobo)li msuov1 e usati tra
mite le proprie rapii rCseiittnze i i mi lo rnatietie e
eonseleri: quello delle esisure restrittive della lihei’t4
di eommncrcio che s,issisterel,br’ro iii Germania,
dovo tra l’altro I negozianti loenli avrebbero la
facoltà di porre un vere e proprio embargo
sugli invii di francobolli fatti da commercianti
stranieri all’indirizzo di collezionisti ta-ileschi: cd
infine quello della vendIta al unbtillco, a lieykjavik,
di francobolli neu dcutelinti d’Islanda.

Sii tolti questi problemi si pi’eo,imìecrà , il 4 lo gli o
prossimuo, l’Assemblea Generale dell’IPSDA, che
si riunirà a Stoccolma. risterante , hasselhaeken i.
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SACCO DI ROMA

Gerttspondenra Toscana, magQio

UN P0’ D’ORDINE
NEI “BOLLETTINI ILLUSTRATIVI”

La questione del Bollettini illustratlvi • delle
più recenti emissioni commemorative italiane è
stata analizzata nell’editoriale del nostro fascicolo
di maggio. Mentre ogni altra considerazione dl
carattere generale su questo problema sarebbe
superflua, ci sembra opportuno fornire al lettori
qualche notizia un po’ dettagliata sui vari tipi
dl • Bollettini fin qui apparsi, anche percbè
la mancanza dl sicuri riferimenti può incoraggiare
speculazioni e abusi. Premcttiamo che elcocheremo
i diversi tipi di • Bollettini * solo ouantlo essi si
diftcrenziano tra loro per eiemcotl Positivi facil
mente individuabili e riferibili a (llversc tirature.
Quando, (Li questi elementi, ce n’è più d’uno,
citeremo solo il più appariscente.

Marco Polo - Carta normale (non patinata)
Testo solo in italiane - cm. 20,5 x 29.5:

lA) a pag. 1, quintliltima riga, il colore dei
25 Lire è indicato in s sepia-rossaetro 5.

l.ta) a pag. 1, quintuitima riga, il coloro del
25 Lire è indicato in seppia-rossastro • (seppia
con due • p ‘i.

— Carta petinata . Tosto quadrilingue - centi
metri 17.5 x 28

1B) e. pag. 2, aessuna stampa a tergo delle
riproduzioni di francobolli.

I Bel a pag. 2, 7 righe di 12 stolline a tergo
della riproduzione di ciascun francobollo,

— Carta patinata - Testo quadrilingue canti.
metri 17,5 X 25 . Steiline a tergo:

10) a p55. 8, in calco, indicazione: • (22(11860)
Roma, 1954 - Istituto Poligrafico dello Stato
P. v,..

lOn) a p55. 8, In calce, tassello rettangolare
con le seguenti indicazioni: • Bollettino N. I
In vendita presso gli sportelli per filatelici delle
Direzioni Provincian PP.TT. . L. IbO -; più
sotto, la 5CL itta • 2203110) Roma Istituto
PoligraDco dallo Stato P. V.

lCb) como il 14. tUa, ma con numero dell’or
dinativo diverso: • 22t1450s)

Touring Club ItalIano - c’atta normale - Testo
bilingue ‘ cm. 17,5 1< 25:

2A) a pag. 1, in alto, dicitura • Ministero delle
Poste e delle Teiccomunienzioni • centrata, su
una riga; stemma della Repubblica al centro,

— A png. 1, dicitura • Ministero delle Poste o delle
Toleco,uunicazlnul • a sinistra, su due righe;
stemma della Repubblica a sinistre della dicitura
stessa:

28) nessuna indicazione in calce alla 4 pagine.
2Ba) in calce alla 4’ pagIna, tassello (vedi

N. iCa) con i N. 2 ‘ L. 60 • e indicazione sotto
il tassello con numero dell’ordinativo ‘(2203111)’.

2Bb) como Il N. 2Ba, ma con numero dell’or’
dinctivo ‘(2204509)’.

Interpol - Carta normale - Testo hiling-ne
cm. 17,5 X 25:

— Nessuna Indicazione in calce alla 4’ pagina:
SA) iniziali • I s ci principio del testo a

pag. I e - L • in testa a pag. 3 afte mm. 8 circa.
3Aa) iniziali di cui sopra, alte mm. 6 circa.

— Con indicazioni iu calce alla 45 pagina:
3D) tassello (vedI 10. I(a) con N. 3 . L. 60.

e indicazione sotto i! tassello con numero del
[‘ordinativo • (22(131121

IRa) come ti 10, 3B, ma con numero del?or’
dinettro ‘(2204514)..

Pinocchio - Carta normale . Testo billlng-ue
cm. 17.5 x 25:

4.tj nessuna indicazione in calce alla 4’ pagina.
48) in calce ella 4 • pagina, tassello vedi

N. 1Cl.) con • 10. 4 - 1. 60 • e indicazione sotto
il tassello con numero dell’ordinativn ‘(2203113)’.

4Ba) come i] 10. 48, ma con numero dell’or.
dinativo ‘(2201510)..

Anao Marlene - Cartoncino bianco . Testo bi
lingue . cm. 17,5 25:

.:.UOnT,.5o -nE- POSTE

DE.! !Ls::Lrco,.!uu-r;,::EorJ:

Dl Or: :En.croc. :0’.:! ErE
scP:rost CAS: 0-Ss:;:. cono::

:. _

IS,, J.Il.L.-I[..,,.1, .5,5,!!.,.
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Lii In eIl@41 11W 4 paIzte.,a pIilhibll, ‘14w LOQ.; rlutb. ii qwiLIia • .jiealallfla • Olio fuji. una QQL’
sotto, al centro. • Istituto Puligrafico ,i,’llo stato -

Roma 1’J54 -.

- Carta normale:
513) come Il N. SA. ma con aggiunta - In

calco ‘dIa 1’ paghi, - del numero dell’ordina
tivo: ‘i21ii45i3

iii cclii ii Vesp i.eel - Cm’ t a nonna le - Testo bi —

lingue cm. 17,5 x 23:
GA) in calce alla 4’ pagIna, a sinistra, Lire

10(1
GB) come Il N, GA, ma con l’oggiunta, PIÙ

sotto, (2204511) Roma - Istituto Poligrafico
dello Stato P. V.

5iÌ’-ii Pellico Carlo normale — ‘l’osi’’ lìfling’uo -

cm. 17,5 x 25:
TA) In calce alla Plaghia, tassello (vedi N. lCn)

ce i N, 7 h. il)’) e i n,Iicazloae sotto Il tassoilo
coil numero doll’ordinativo - (220:1132)

701 come li S. 7 . noi con numero dell’or
dln.’tlvo: ‘(2201 512)’.

-‘ hO in no clencat o i vari tipi se eon,lo I ‘ordine
(‘11)10)1 mico nel qu ole sosto ap Pa . Quanto al
N -I 13, scg,tal io me a puro titolo di cii vi osi tti e ho
a le’ un I e acm pIo ri von do li a Mi Inno presso la

Pie i’a reca 110 lecci a di duo piccole cancella—
tiit’ec segnito a mi, ilfi nella sostulti ma riga della
I’ taglia, ai siniatre e o ,li’t: 0 (Cliii lIerela dalla’;
ciò è alato probabilmente fatto per togliere l’im’
oi’outa li sinai ic’agrnflcs offlorntt a cause di
uno deficiente iegatì in, lt-Ilii colo posi-ti 01w. Poicbè
cnmhineiic,’ gli esempio ‘i del tipo 48, senza tali
cancella turo, ri sul te i io i ti I ct to i den (le I t quelli
così e-m’rotti. ‘01 coaa lIlla giustifica o nostro
avviso la cotalogae,ioiie di cm ultcrioi’e sOttotiiìo,

Riassn mondo. mini) i, uncino che esistono sotto
diversi tipi del bollettinu . Marco Polo’-: (iiimitti’o tipi
sia. del Tous’isìg (miti • elio lei I’ . i lì te r l (1 : tre

tipi do) . Pinocchio a; ed infine due tipi 1,11’ Anno
Mnrìano ‘, del . Vespucci a c dol . Silvi,, Peliico

Quanto alla ,‘erità ,lei diversi tipi, si ,la in genere

ilirt’’ho oao’li elcneali per primi sono i più pregiati,
salvo forse il esso dcl Vi’spìicci i, in i’ui semina
che CN. GB o hIoa ovi:t i, n:,a tiratura minore dcl
N. dA. T’itti i tipi coi “stati messi in vt-udita
alineur, allo sportello te:’ filatelici’ iii Roma, ad
cc,’,’zia”oc dci No. i I c 18, csclusivamenteì,iviaii
il Il Is (mi m pa filatelica i 1,0 liana e strani cia

N’a rai è possibile prcr-isai’o la tiratura dei vari
Bollettini a, ma si PUÒ affermare in geuei’e che

1cr ogni en’lissio,ie comlircsi tutti i tipi e sotto’
tipi essi, si uggira sui 20.000 osenaplarl.

‘cr re l’so italo, si in’’ oiìgo iìo due ra rude osser
vo a li. cii: la p,’inla è che ci so inbm’a sia Or n’a i giunte.
l’oli, t’cr il Ministero, di noli i,i’occdore a ulteriori
tirmltui-,-,l,’i ve’:’:)” ,lin(l,:tti,,i .-. l,crclì& ci angsm—

il c’rir,,lo • spd’iioìc’ntnle • )ai,sa ornati

‘:-lìi’]so m’ciao mmmdi si saI’pia c,.ui

li’i,,’iai,i,,c, fin d,sll’i,,izio, c:uante c’oh’’:e di ogni

Il,ill’’ttin’..—i dcl,t,a’,o atampai’’ l’e i-socidi

afa,c I,’ i’iclìio’ato dci collcs.’o,,i—ti: il ,.c’t’c,odmt
,l’,s,’rva,ziOuie è chi’ eoli,ro i quali mi,’cid,,lua di far

cm,ll’’zi,inc (li tali a Bo]lotiimd a possomio l,c’nissiino

muco,, tentai-si dl possculei’e, per ogni emissione,
un solo tipo, lascia ido lo i’accolta di tutto lo va-

lozione d’Italia tamo,,to completa lii fatto dl iran’
cobolli e varietà da vedersI quasi costretto ad

n’lire a anoice i’nrido campicollo dl questi 000’

frane o bolli.

sAN BONIFACiO

La serio vaticano a ricordo del XII Centenario
Iella morto dcl \“cscovo San Bonifacio, emessa

lI 28 marzo in baso a Decreto della Pontificie Com
missione per lo Stato della Clttù del Vaticano
cee decreto N, 95 di pari data, ha avuto presso li
pubblici, fIlatelico accoglioozc discordi. Noi, tut
tavia, m’o,, condividiamo Il pensiero di coloro i
qualI lsaiuto trovato Il bozzetto ecccsslvamcute
• peito -. e di qui sono imnaìediatasnonto passati a
grutificaro la sono dell’aggettivo , brutta ‘. Chè
anzi a noi questa serie sembra particolarmente

ben riuscita, sia per l’ottima fattura o lnquadratumra

dei ‘l’io clementi che compongono il soggetto della
vicinAto .s ii pci’ la fel,r e , colta leI ea,’attcre e per la

ei-i I tal p T’inc i pale ( mci qui non possiamo fare a me “o

dl osp”imem’e su,a piccola vi crva, a cioè che tre dl’
;‘c,-si tiiìi ali 1,1 i i e nel in,,d’at,, ilalo iii un iran’

r

e iiacl a

coholla’u’m,i trm]Plli), ‘itt h fir opec la imontà dell’in’
cisiote e ilolla tampa. Di tutto ciò va dato atto
al Proi. Pini, autore del disegao, al (‘anfarini, che
lo ha incm-o. e al nostro Poligrufico cho ha csa’
goito nmatt inlmente la serie coi, il sistema dclla
calcogrnfia ad umido, In fogli di -30 (5 x 10), con
dentcllati]i-lt lhì,’are 13 1/4, nei colori grigio verde
scuro l’or il 10 li,’,’, violatto vivo per il 35 e vordo
a y,um’i-i,mo per il 30, La caz’t a mmmc tra la filigra, oa
‘chiavi deccìsate . (impugnatura in alto). La serie
r, sta’rS- i:, l’orso fino al :0 gi,tg,la 1035.

Il soggetto della vignetta r000]nr, ai tre ‘ol’am’i
Cd’ In’]’ O nec, come acct’:i nava uIl), ,iuo elcu]’’:: e

a simliatm’c ur, ‘io, m’agi ne dcl S-’,,:,la coli paia me o ti

ci’l,scopali; la mar,, deA-e tcggc utua ca-nec l]nscl:ìv
nella sinistro è liii lii,,’’.] cIme’ Sai, Poeta, io lione
p ruggì itt o sul p elio, e mie I libro, in tl irozi ) te del cuore,

è infisso un pugnale, a simal ‘..aloggian,ì l’eveato
In cmii ricorronz ‘a ha motivato ml l’osta oro itsio,,
e le altre analoghe uscit,, latino scorso in Ola,m,ln
e in O’l’ cnn ,,ia. : la olor te del Sa imto, avve ‘imita a

Dokknm il 5 giugno 754, quelido un F’risc,uc

• m’ibcllc, alla blìsai,mne cristiacai , lo assall (‘n’i il
t’o i ,mg nalc, Sa il Ho ‘‘ira cio , v,.’ d i: i,,i o., i iniu]tc’c ia tu.

si fece s’nilo leI cadice ,‘iìc il] ‘i’it’l ma,,mc-ct,,,,vs-vmi
in mano, 010 la lama ::adasc il la: o e pe]]ct,’ò

miei petto etol V,’acov,i.

Il noN lo inglese SViti if,’id o (qu:,’, I i ero il ci’) me
dci Sa,ttol ere stato i,dartì itvi.’ta, ‘la

Palla l’’a’cori,-, Il n’i .‘i’aa:uelizz,mrc e tribo bairb,m:o
della licr,ma,mii;t, e’ la Sua om’oi-.a aiapassioi,ata
fervente vinse al 1110110 genti alla Cia ic,s a. ma (1)s tè
a P 1)110 to a San 13 onifacai o il ‘no ri-i ‘-i o, Pia i ,‘i cmiv il i
iorcnn i lasciati da Il’ ,A postolo della (1 crmam,ia vi
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è la ci, lePre Al,bazla benedettino che, eretta nel 711

dallo 8 t or in ti per ispirazione dl Sa il il no ha cm,

costituì il nucleo centrale dl FrilcÉa, n::a cittasiiiua

delI’_kssia (G ernianla- O vei-t) che oggi non riveste

gra ad e i Io porte ii rea ata che Il no o o t tu secoli fa

era UI vero faro di civiltà e di piri tstalità, grazie

prOliri o a qeell’Abhazia. la chiesa che si scorge

sulla destra dcl francobollo è la (‘nttculu’ale di Fulda,

sorte in epoca più tarda sull’a lIrica AtbiLzlo vi

si cluirscrva tuttora il colPire esuli i’r,rreudo siltiarcio

praticatovi dalla lama che uccise il Santo. Note

rollio per inciso che questo tempio era già apparso

su Un francobollo e precisaaaente nella parte sinistra

del 12 — 3-8 pf, ‘‘Ite,u ii: Ctcrinaiuic ivI 1914 “cr

cele Pro re il 1200 siI ave rsario ‘Iella fo odo zio ne di

Fulda o, meglio, della sua Abbazia). Peccato

che la cattiva sta lupa di u’ctta conseguciu za delle

ormai ‘usa-,, rose condizioni dcl € Gr.-,,de fleicli

hitlcri,c:o all’c:’oca delìemi—sioi,,’ di questi) fraa

cobollu, —. non eonscijta di distiiugoori-rluiarartiente

i dettagli dello Cattedrale. la cui sagoma è pcroltro

inconfoiidibilc.

Del fi-ancoliolio da L. 38 dde serie vaticana è

stat.’ trovato un foglio cm 40 eeinl’lari compIe

ta meli te o o it ile,i tc llat i

I PROSSIMI FRANCOBOLLI

È stata autorizzata l’emissione di due fra,Ico

bolli eh c icord era i no iI5O ‘mi rcrui ri o dell ‘Is ti —

toito interi sazio la le dell 4gricoltura e il i i)’ anni -

versa rio della F, A. 0. (Food aud Agriu’iilture

Oi-ganisalinni. l’agenzia specializzata delle \azioni

l’ni te cile- ha s Cs td ti ito 1 istitu ms ripra me o l ono to

erbe——come esso -— ha la sua sede i E-In;,, Sii’,

e ess- iiiso che ‘i it re a g(fi (i te al e rogra in cia di a Ove

eaniss i coi do Stili poli blic ti to I id fase i colo eh apri le

vengono tra breve i (provate.

Si apprende intanto che la serie per il IV Con

gressu Mo,, dirle dcl Per, olio usciria il ciugno.

11 25 lì ros orìs vcrdc e il do liic rosso. ti francobollo

pcr il eerite uìario della morte di A iltonio ficus mini,

Pi li In ce uI c ali l’tu rtieoia re che il a stai-li a dal ti -ologo

dovuta olio scultore tii-iriese Vincoli-/o Vela, clic

sorge a Stresa. sarà e-masso luglio. Entr

giagri’- aliriarira luroiialuiiaicllte alii’iic il 2.5 lire

io oui ore di O 0 00100 Marc (lotti, e poco dopo l’altro

25 lire per Il 3q5 anusivei-sario iella n,ort,, li Dat

t-ista lc-iti i.a serie 53c,it,u -ni,rcPro — italiana

Isoli (I ovrc 1,1 ‘e apparire i ri ma ,I ella fine di iiglio -

naclrti-c quella vaticpaa è i!’]IOiicte Si corono Tn

di (lite vai-i, e si, cli es,’s il (rime dcl grande pit

tore sarà Fra Angelico s.

JLJNIOR

JETTERA iu NILINO
—

Mostre lii enutipre,

Si è parlato a lungo in questi giorni dl alcune
mostre filateliclie che dovrebbero aver luogo a

Milailo in autunno. Sopra tutto di una che per

r’crtata e livello ovrasta le altre nell’Interesse

dei eoileziia nisti, A lludia,oo, per quanto riguarda
la prima, all’esposizione che la Borsa Filatelica

Nazionale lii collaborazione con l’unione Fila

telics Lombarda intende organizzare In settembre,

o a ottobre, unitamente a un (ronvegilo Cominer

cìaic, quello stesso che lii progrsmma per nraggio

venne rimandato a causa della concomitanza di

al tr i (‘00 vego i.
Abbiamo chiesto al Comm. Sanguinetti, che

oltre ad essere il presidente della Borsa è anche

ceissigliere della - Loosharda -, pracisazioni in
n:e: fo a iriicste dcc manifestazioni. Sangaieettf

è stato esplicito: La Mostra si farà sc riusciremo
a trovare un locale adatto alla vastità e all’im

sorta nza cho i dne consigli direttivi voglioao darle.

A questo proposito abbiamo avuto contatti con

(I Comune (li Milano, ma, per il momento, è ancora

prematuro dire (love quando avrà luogo’.

Complet orno la preeisaziene dcl Comm, Sangoi -

ietr i a utiei;sondo una prorsoste che è stata fatta
al fine di dare ala Mratro l:oa mcc degna, In

verirà vi sano a Milano molti Iccali che potrebbero
in via assoluta accogliere aiost re fila teliche, ma
isessnuo, crediamo, sarebbe lienlunelio loataisa
mente paragonabile a quelli dei Circolo della Stampa,
il qarule giu\ alti-e volte ha degoissinuamelste ospi
tati) esposizioni di raccolte li qaa(ìri, di oggetti
d’i; e le - perfino di cui iositit, A suo tempo vennero
presi ceistatti coa i dirigenti del Circolo (iella Stampa,
e precisaineirto con il Comm, Per ruecio Lanfu’a,sclii,
cisc del Circolo stesso è vice-presideuste e coli i
suoi collaboratori: la proposta I ‘iac tinO e, in li lieti
dl massima, vcnue accettata. Poi, per molte
:cgiouii. ‘idta di lIna mostra veLine messa io di
sparte. Se oggi se ne riparie,la proposto di una espo
sizione file,l elica al (i i-colo della Sta mIss dovrebbe
ritornare valida,

Un’altra esposizione filatelica è prevista pcr
ottobre: la organizza il CIOAL della Montecatini
io col la Poi-a zi one coli i soci il e 1 Coi-i-is e° o dcn
(‘oli cct or’s club, Essa de vrehijc cscre delicata
quasi esclUsivamente ai franeci bolli moderni. A

queste proposito :r mi esisl e accordo pei-fetto tra
i due enti o i’ganizza tori i a qua il tu) dirigenti della
Sezione Filatelica della Montecatini vorrebbero
che l’esposizione accogliesse soltanto le forme più
receni-i del coliezioiiismo isoggelti -Arai- dae’ cover»,
cnr fo I itir’ craxi nati so - eccettua i, iflOil i ‘e altri
eesi de rerei, li ero e Le foe ss ro im-iissi arie l:c i • eisa -

si ci ‘, pro pr-i o per 150ml ri ‘ct ere i’ e n’ole i ‘i cui spesso
cado iio gli o i-gani z la tori de I le gs-n i iii i mo,s ti-e q tacCo
si not ano cli accogliere anche il materia le mo —

deriso,
Menato sosleìiijto.

Notizie dci mercato. I t:aocolsolii oìù rlriiirsti,
in i;ueste sctrinras;e di grande affiueasza nei salone
oorsistiuo, sono selrapre ip:clJ italiani, i cu; prczz:
tcnulo io scialli-e al r ai zo - ( li iusa la voce fila tel ic;i. --

di Trieste, con il i’itorno della città giuliamua alla
Mii due ha tria - i collezien I st i hanno appuntato il
I oro i ni ere,s’se ai fra ti cobol li dcli;, C’itt è il cI V’a ti ceno -

hinitc ,erie infatti sorso in gur(:rde rialzo e la sor
prendente i chiesta dei ve ìoii vaticani non accenna
affatto a dimineii’e.

Ai (irinli di giugno sono iii liriugi’aniina a Milano
ctuc lui poi-tanti sedate d’asta di Pala, ieri. Contra
riameote al solito, il noto ha nditoro di Fireaze
terra le duo scdtmt e in Via IM orona 8. pi-esso (I
ncgoeu-s di linzo ilug il 4 giuaa’’. alle 21.90
e il giugno alle IO dcl osattino, Orti no siìrr esso

annuo ottortuto anche le dcc seduie (l’lista clic
Sali’urr,re Palermo ha tenuto il 23 e 22 istaggio

rei-so l’lui io ne E i iatcl ca Lombarda - Era iii via; -

dita ti-a l’altro ti na delle pii, grandi iarit è doi
Losnl ‘ardo Veneto: il mercurio rosa -.

ADRIANO RAVEGNANI

MRE,’ FUWÀ
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FILATELIA

Si auspica clic
l’italia enwffa
un francobollo
r o t a r i a n o

«ROT1RY» 4ii
‘Teniamo a sapere che, per iniziativa di un iuta-

nano filatelico del l{otarv Club di Carrara e Massa,
sono stati fatti eseguire dal giovane teultore geli -

tino Vatteroni di Ma: i la iii Carrara, discepolo dl
(‘arlo Fontnna. due bo/retI i da p l’coi orre per l’orni, -

siosie di un francobollo in occasione del Cm’
cluantelsario (Iella fondazionc del llctary Interna
ziorialo il 905-1955). Sino Id oggi hanno emesso
fraurobohli ctiel,rativl 13 stet v. N’ ,5i9&a, pag. 371.

Altri statt cmetteroui:o francobolli isolati, e sii
diversi valori. Sarebbe quindi eppoi’tnno ccl anche
conveniente, sotto Ogni aspetti, cl:e la celebra
ai no i- rei a nana ci nq li in taii I cile di 11 na istituti on e
ormai di in t’resse monti io le trovnsse eco ]siizieniile
anche da noi, 11 Roi civ Pila tti è presente in 83
stati della teri’a e conta circa 11100 cluhs, con mezzo
milione di iscritti rappresentanti, in ogni sede, le
persone del luogo emergenti in ogni categoria di
atti-viti, umana7 col programma di servire il mondo
per la eonsiukta della pace fra gli uoashsi di ogni
nazione. senza barriere dl isolamento.

111111 I 1 1
I’ Il I’ li Il Il

H POSTA AEILEAJj
Il Il

1! i:

Il. III iiIflO AEIIL() INTERNAZIONALE
DI SICILIA

Come di consueto nel corrente mese cli gIugno
ha luogo il d’ire iereo Ietersiqzioaofr di Sicilia
nso,sifcstazione ella s1,iok prendono l’arte appa
recchi o piloti di più nazioni in vivace emulazione.
L’Unione Filatelica Siciliana dl Palermo clic ha
t’tirato già negli scorsi anni il trasporto di l’osta
eccezionale a bordo degli apparecchi partecipanti,
a elmusicia che anche questa ediziosie del Giro avrà
un proprio servizio postale aereo.

Sono infatti stati predisposti degli speciali nero
grammi per i collezionisti che anziebò spedire
propria corrispondenza vorranno avere le busto
ricordo preparate dall’unione Filatelica Siciliana,
Le irenetazinni veono indirizzate ella liredetta
I rillune, In Palermo, via Ruggero Settinio, 78.
I aeor r i( ponde nza li mcli rizzata ilt 5 in_i ha l’e i’ il (i i re
Arco deve colnllnque recare l’indicazione - lCrprds
pur ‘l’cnr AArien de Siede - chissà mai s’-rehè In

a non italiano; o forse la Sicilia è iì...
I ‘,:-sit I).

NOTIZIARIO
Il, CLUB DEL PALLONE DELL’AIA

ll,,,,gsei,c Bailoit t,imbi isa foliccme,ite iniziata
I,, -(ti1giIsiC 1955 di voli coim aerestetm o gas ed
il nutre amico Jcon Roesman, l’olandese volante,
bn’’oie, piute Il 30 Aprile u.s. una (‘rima uscita,

O sr, lo dello sferico -. J i ìas J”cr,,es -. da lui pi lo—
tal,,. lIti trasporto eccezionale di posta ha tirate
luogo, con l’uso per l’occasione di due timbri
specioli, uno alla partenza dell’aerostato, ed mm
a bordo dello stesso, Diversi altri voli soao in
programma.

N UN VOLO CON ELICOTTERO fra Savona
e Genova, aemprc colnpiutn il 10 Ottobre 1954,
ml viene segnalato dal Sig Carciul di Milano.
Prego i lettori liguri di non desistere dal l’acco
glie e notizio interno al l’agome rito comlinicaim
domele poi per la deftnitiva stesure della i storia
di cm c 5 ti esperisuen ti di t.’a l’orto postale cc—
eozinua)e.

LA FRANCIA lì IL I’RINCII’Aj’l) 1)1
I i) N A CO com ole on,rm, ne, il eiisq sia ete o arie li, Un
morte di Giulio Versre con I’cnsissioae di fraiìcol,olli
lreciali la onore del giande sc-:-ittorc di avventure,
Linteresse che Giulio \‘erne cm}’re palesò per
l’a via rione cci è manifesto in e.on pochi suoi
libri è ricordato sui frnsscol,olli di Monaco.
Infatti il primo e l’ultimo valore della serie di
undici pezzi ldedit’ata tutta alla illustrazione di
ltrettantc epel’e di (4is, ho Terne) hanno a sog

getto figure dei celebri romanzi c Cinque sctti,aene
fa pallone (un fianco, grigioblu e bruno rosso)
e ‘. Della Terra alle Jjene (duecento franchi posta
aerea, blu),

LA SESTA EDIZIONE della COPPA AN’
1)11 D’IS BLITZ per palloni aerostatici ha avuto
regslansnonte Inego LI giorno 8 maggio u,s, in
Oluicia. Il Isarco aerestatico, piuttoste numeroso,
era sistemate al Bosco dell’ Aia. Alcuni palloni
fra I •,,ali quello pilotato da Jena lleesnsan) hall no
raslslr tito corrispondenza priva tu, regolarmente
Litri lì citi a e provvista di un grasd,, ti al bro im—

in inchiostro vwletto, a ricordo Iella Gara.
l’art,,llil,r slleeiali seno state edite dal - i_’l’zb del
l”olli,ac rlell’Aie

11, l’OST\1AS1IflGENUHAL Iii All—
%l’ItI,I’ ha rese liuto che una nuova linea
a’’ reti t’o I a: e ve,’ rà Inc ug ara Ui — per e i itt o de I la
(:ns,o,lima l’oej,’ir ijr Lin’s 1_lei. — il ginl’srr, 8 gui—
gite. l,a s’neve linea. letta Sydsse-- A isisterla ns
l’cl, o il unte Servi ce, snoI to utile cIa I Ilir litI di i-is ta
‘siI merciaIo e tsss’istico, .sem’virè, anche al rar,co,’oio
cile distanze ire,’ linolti’o postale, I in t r,asporto

recozionale dl posta avrà luogo per I’hsaegnrnzione.
GIUSEPPE SCHENONE

Abbiamo potuto ave,-,’ I’ fotografie dei due
bozzetti, assai significativi, e siamo lieti dl esses-e
i primi a pubblicarli, tanto più che sappiamo cIsc
essi vengono presentati al Governatore Reneiletti,
con premurosa pI-egluera cli pmondere l’iniziativa
per la proposta dell’emissione dl traneebefli eom
momorativi, al Congresso Nazionale svoltosi a
Paernilua dal 15 al 1S maggio con l’intervento
di tutti i presidenti e segretari (tel 1011 clnbs d’Italia,

L’emissione di un trane’,hollo celebrativo del cia
quantcrarir della londezìeoe ‘1cl Rotary Intcs’ssa
zionale por l’Italla riuscirebbe peraltro partleelnr’
mente simpatico, per ,sve,’e l’istituzione tanto
incentrato in tutte le nostre provincie, da indsu’re

Gove ruatoi-e Generale, Mr. Tayler, a suddividere
l’unico ti si_re tto italia ‘so (87 i) uI quattro nilo vi
rlist rete i (ci ne per l’lt al a, de i Nor’l, uno per la
Cent,’n e ed Il quarto per I’ Italia Meridinoale).
con altrettanti Governatori: ripartizione quadri’
partite, ,sn’eii,ita l’cr la prima volta nel mondo,
unto In sviluppo rapide del P,r,tai-y.

515c1’ia 110 che l’iruzia tiro obbii.. seguito. Intanto
ringraziamo le scultore li’elit’i,e Vattereni di Marina
di Carrara 11cr averci iiivinti i 51ml bei bozzetti,
aagssraudogli che essi siano a ceolti per l’emissinne
dei nuovi fralseobolli rotariani Italiani, in com
penso della sua disinteressata encomiabile iniziativa.
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FALSIFICAZIONI
e trucchi

REFERENZE
Riceviamo con insolita frequenza delle

lamentele (la parte di collezionisti, scambiati

e commercianti i quali hanno effettuato invii
di francobolli — per cambio o per vendita —

e poi non hanno ottenuto risposta, nè hanno
ricevuto alcun pagamento. Non- mancano i
casi in- cui la perdita subita è piuttosto rile
vante. Sappiaìmo che talune delle persone
su cui si muovono gli appunti — e di cui
di viene indicato il nome ed- un- indirizzo,
in genere, di casella postale — hanno iniziato
i -rapporti con- le loro -vittime fornendo come
referenze -nomi di filatelisti, di periti fiia3el-ict
e di negozianti, calcolando che — come spesso
avviene — queste referenze -no-a sarebbero
state controllate (A tale proposito, con-viene
soggiungere che l’estensore ri-i queste note
Ison ha ma-i autorizzato olmi-no a forni-re -il
suo no,n-e conte garanzia; se qualche volta
abbiamo voluto garantite -pressa un fornitore
gli acquisti di qualche conoscente lo abbiamo
fatta direttamente noi, scrivendo personal
mente in- tal senso al fornitore medesimo).

A parte i casi- i-n cui le referenze -vengono
fornite in for-ina pubblica (come per gli
inserzionisti che includono nei loro annunc-i
la formula « Referenze presso la Direzione
della Rivista e, sempre su autorizzazione della
Direzione), occorre agire con prudenza nei
con-fronti di chi cita dei nomi di fì-latelisti
come garanzia, e quindi ekiedere subito ai
pretesi garanti qualche natùia sulla moralità
di chi li ha -nomi-nati. E, poichè l€ leggi-
vigenti consentono l’esportazione e l’importa.
z-ione di francobolli per qualche miglia-io di
1-ire senza alcuna fonnalifÀ, non mancano
gli individui i quali si fanno mandare fran
cobolli dall’Estero e poi, alla resa dei conti,

TIENTSIN 1921

È apparsa di recente una imitazione della
soprastampa locale del 1921 su tre righe

2 Dollari Tientein o in caratteri baston
cino di fantasia su francobollo d’Italia da
5 Lire della serie • Floresle,. Diamo la
riproduzione di un esemplare con sopra-
stampa- originale accanto ad uno con sopra--
stampa falsa: quest’ultimo si caratterizza

per avere la cifra i 2 « più larga e più bassa,
come del resto sono più basse anche tutte
te altre lettere. La « D e è notevolmente
diversa. Sebbene l’imitazione non sia di
per sè pericolosa, non è difficile esserne
tratti in inganno, dato che non tutti p05-
seggono il necessario materiale di confronto.

OLANDA, 1921, POSTA AEREA

L’abbonato Vittorio Caneva di Cave di
Predil, ci manda in visione le imitazioni dei
tre francobolli di posta aerea d’Olanda,
1921, 10 e., 15 c. e 00 o., di cui diamo l’in
grandlinento dei primi due valori insieme
ai francobolli genuini.

La carta e la gomma risultano notevol
mente più bianche che non nei francobolli
originali; la dentellatm-a è praticamente
uguale come passo (12 3/4 x 12 1/2), ma i
fori sono un po’ più larghi. Per agili valore
vi sono delle particolari differenze rispetto
al valore genuino. Si può però accennare
che in tutte e tre le imitazioni — che sono
fotomeccaniche — i due trattini inferiori
entro la « e di e Luehtpost e si uniscono
nella parte centrale, mente sono ben distinti
negli originali; inoltre la « C e della stessa
dicitura sembra quasi una « G e per avere
un trattino orizzontale all’estremità infe
riore. Nell’insieme i francobolli si presentano
con le parti del disegno maggiormente con
traetate fra loro, caratteristica questa delle
imitazioni un pa dozzinali. Aggiungiamo
che nelle imitazioni il IO c. è in rosso rosa
smorto, anzichè in rosso; li 15 e. è in verde
oliva smorto, anzichò in verde; il 60 e. è
in azzuno smorto, anzichò in azzurro.

il I, Il
I:

I Il

Il Il I.
Il Il Il

i non si fanno pin vi-vi (a me-no che -non inter—
venga — co-me fortunatamente -i:nteniene —

l’i Interpol a dare la sveglia ai e nitar

datari e di professione). Lii cosa è, -nat-ural
niente, ambivalente: e di truffati ce n’è ai di

11 Il I
- qua conte al di là delle Alpi.

Soprastanipa or;.lsal. Soprastampa falsa
Ganuine ovarps’int Fornd •y.rprint

Surcharn origina1. Surch.rn fauna

‘I’---’

—I

Originali Falsi
Genuina - Origin.,a For.ed - Faux ALBERTO DIENA
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MONDO FILATELICO-9
N

. NOTIZIE ITÀ1IÀNE .

S A ROMA il IS maggio il Sindaco prof. Salva-toro Rebecoilini ha consegilato al coiam. UmbertoSoldatio, DirettoLe dell’Officina Carte-Valori delVlssUtato Pohigrsfleo dello Stato, una medagliaquale premio delle alla fedeltà al lavoro o al Progrosso economico. Al comm. Soldano, che prestaservizio pressa l’Omeina Carte Vaiot-i da ben 45ansI’, vadano lo sincere feliritazioni del • Colle.zlonigtsa .; ci eonratullamo pure con gli altri 17clipenilenti dcl • Paligrafleo , la cui fedeltà è statapremiata nel corso della medesima oorimonia.

r A ROMA li ‘26 aprIle un Autoambulante‘lei Ministero delta Posto ha unto uno spendebollo tondo ed un blocchetto pubblicitario condIcitura: • Secondo Rahlve del Cinema — Roma-San forno 26-24 aprIle i9nn — Tutti I bambinidel mondo per i fauci,,ilii poliomiolitlol ‘, e ciòsia per celebrare il • rallye i, sia per contribuirealla crociate, Pro Javoutnto ‘Indotta da Doti CarloGnocchi,

A llO%l\ e nelle altre città dl taPpa dei 6’Gran Premio (‘iclonsotoristico delle Nasioni (27aprile-i’ maggio) nn autoambulante postale hausato uno speciale bollo polsblloitsrio a ricordodi quella manifestazione sportiva.

VI—G. P. CICLOMUTORISTICO
DELLE MAZIOW

OACAMIZlAZOE_“IL TEMPO
2*TAPPA:ìEnEvEwfo_FoccIA

A ROMA presso l’SUB., in oeeasinne del1° Congresso Moadissio dl prevoeziono degli infortuni sul lavoro, bis fmizlonat,o un ufficio postaledotato dl speoinie bollo tondo e dl bollo linearesu tre righe.

3 A LIVORNO il Circolo Filatelico Livorneseha ora una più ampia e deeorosa sede, i,, un salonedel Palazzo Santa Giulia, dove le riunioni hannoluogo regolarmente li giovedi e il sabato dallo1G allo 20 e la dosuen!ca dalle li) alle ti. Il Circoloha recentemente proceduto al rinnovo delle carichesociali, cisc sono state cosi assegnate: N, H. EnricolCotziasì, Presidente; oomm. rag. li. Pace, vice.Presidente; Giovanni Brani, Segretario; dr. ing. Ceestro Giacomelli, Cassiert; rag, Lino Bartalena,dr, Aldo ljuraati, Uluo Macoisi, orof, Tina Nen
vioni reg Alfredo Trumpy, Coìisigliefl,

A MILANO la , Borsa Filatelica Nazionalecpnta ora I segnonti nuovi Seeì: O. O. Carli, R.Tjnssi, A. Schiavi e A. Soubaohakis (Milano), M.Tcvy (Torino), B. matteo (Rapano), L. Feola(l’outcdoeimo). Le riunioni della Borsa hannoluogo ogni giovedi in Via San Vittore al Teatro 11.

N A FABUIANO l’Assemblea ordlna,-ia delCircolo Filatdlleo locale, dopo aver approvato ilbilanolo consuntivo del 1954, ha rlo,sovato le carichedel Consiglio Direttivo, che sono state eosl distribuite: doct, Vezio Manci, Presi4,cfr; Orlando Doluca, vice-Presidente; rag, Luigi Di Marco. Negre-terso Tesoriere; Sterv Valli ed Edmondo C,iontoui,Cosisnflueri; geom, Ennio Negt’oui e Temistoelehiollocchi, Sindoei.

A SALSONIAGGIORE si è costituito il0mb Filatelico • Salsomaggiore Terme e le cariche
sono state cosi distribuite: Paolo Tortini, Presi
slrnle; Aroldo Ericoli e At’hos Negri, Consiglieri;
Viconzo Mantovani, Segretario. Alla nuova asso.eiaiionc, il coi recapito lsrovvisorio è presso il
sig, V. itiientovani, Azienda, di Cura, l’augorio dlun’attività lunga e feconda.

i A’ ROW, sul iMessaggero ., nella rubrIca
filatelica del 26 aprile, • Filigrana • ha estesamente
citato l’editoriale , La politica del Hsnnne ‘, apparso
nel nostro n. 4, approvandone esplicitamente il
contenuto.

Lv e F1’s )CA o nel notizierlo filatelico del o, 240
liii nuo V tu Tornii e citato • Ti I ‘ollezloniata -I talitu FEatelica •, pizbi,licando il sommario del nostro n, 4,Il rednrtorc ,i,:la rubrica, tiu vaientc giornalistacho ai siascosiule sotto lo pseudonimo Il postnso
ha anche uvuto cortesi espressioni per la nostra
opera.

n A ROMA la rivista • Poste e Telecomuni
cazioni ., che ai stampa al • Poligrelico • cd è
dirntta dal Prof. Giovanni Seanga, Isa pubblicato
nei N. 3 del 1955 un articolo di Franco Cia,rroechi
dal titolo: , Narrata sui francobolli la vita di
Galilei a. La rivista pubblica anche regolarmente
una nibrica filatelica.

A TORINO Il 4 giugno ha lungo la prima seduta della nuova serie di aste flocebino-Geggero.
Le successive tornato si terranno a Milano, presso
1’ Unione Filatelica Losnharda ‘ il giugno, o ad
Alassio pi-esso il Circolo Filatelico Gallina:a (el
vira Biblioteca) li 12 giugno. Materiale eccellente.

A NAPOLI, dopo il successo delle aste tenute
in maggio, la casa Palermo annuncia l’organiz
zazione di altro vendite, che avranno luogo nel
corso dei mosa dl giugno.

Z DA SALSOIAOGIORE ci è giunta notizia
che il dott. Claudio Pefloni, Presidente dell’Azienda
Autonoma dl Cura, è stato creato cavaliere dal
l’ordine della Repubblica. Cli roliogriamo per la
meritata onorificenza, clic premie l’opera proficua
che il dott. l’cileni svolge da tempo in favore della
Stazione termale selscsc.

A NAPOLI si è sisesstp il Sig, Vincenzo Sgvillo,
Decano del commercianti filatelici partonopei.
Stimato eomnicreiante, lascia largo rimpianto
nell’ambiente lilatu-ileo, che le ricorda per la sua
grande bottA e per la sua profonda onesta. Al
figlio Nicola porgiamo lo nostre sentite condo
ghianze.

. NOTIZIE ESTERE

A NEW YORI è deoeduta la Signora Rilda
Bayer, consorte di 5. ti. liayer, ge,’cute della • Penny
Blaek Stamss Co. » A Sam Bayer, che ha risieduto
po, vari anni anche in Italia, le nostre affettuoso
coisdogEanze.

N] A NEW YORK 1’- America, Philatelle So
ciotv • annuncia che David Lidman, direttore della
nota rivista • The American Plsilatellst ., ha dovuto
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rassegnare le dimissioni da tale carica perché ecces
sivamente impegnato dai suoi incarichi giornalistici
presso il e New York Timea ‘. Gli succederà Charless
Hahn, redattore filatelico del Chicago Sua’
Times ed autore, tra l’altro, della voce • Phi’
latoly • per 1’. Encyclopaedla Britannica

A BLSCIIWLLLER (Basso Reno), a cura
della rivista ‘ L’lichangiste Ualversel 5, è uscito
il primo supplemento al Catalogo dci Documenti
postalì francesi della Il Guerra Mondiale, a cura
dl Chapier, Dram e Glrars,l. L’latorcaseute Cata
logo, corredato dl tale supplemento, è in vendita
a 400 franchI.

A NEW YORK il 2i aprile l’ufficio Postale
delle Nazioni Unite ha ricordato i dieci anni dl
vita dell’oNu. adoperando questo speciale bollo
meccanico.

Al) ATENE la rivista , Philotolla ‘ ha pub
blicato un articolo del distinto filatelista milanese
bg. Amedeo Pugessi, nel quale vengono chieste
notizie io merito ad un francobollo da 2 piastre
dei Levante Austriaco. 1903, onu annullo REO-
DOS 25 III 14 OESTERREICRISCRE POST’.
A quello data, Rodi era già stata occupata dalle
forze italiane, cd era quindi cessato nell’Isola quel
regime delle capitolazioni la base ai quale funzio
navano gli uffici postali stranieri del Levante; nè
si conoscono altri francobolli del Levante Au
striaco annullati a Rodi dopo lI 5 maggIo 1912.

S A LONDRA, oltre alle collozboni Tapiing e
Mosely, il , Brltish iliresenre • espone ora anche
una raccolta di freucoboili comprendente varie
donazioni ricevute dal Post Offieo, dagli Agenti
della Corona e da privati. Tn essa figura un ricco
insieme dl saggi delle onticho emissioni coloniali
britanniche.

Z A LONDRA, su lnrerrogazloo dei deputato
.Sir Harold Webbe, Il Segretario di Stato per le
Colonie Isa reso noto clic slegli anni 1952, 1953 e
1954 gli Agenti della Corona hauuo vendnto a
negozianti i seguenti quantitativi di francobolli:
17,697414; 36.673.728 e 19.736.526. L’alta cifza
registrata nel 1953 è dovuta all’emissione, in quel
l’anno, dei francobolli dell’incoronazione.

A PANAMA si attende di giorno in giorno
l’emanazione di un Comunicate uThoiale nel quale
sarò, chiarito che la. lusighissima serie panameose
raffigurante tatti i Papi di Santa Rozoae:a Chiesa
non svrà cesta s’cs-citare sflìciolc e donà quindi
considerarsi dl caiatteee privato e speculativo.
Ciò ire seguito all un’inelsiosto condotta congiunta
mente dal Vaticano e dal Presidente della Repub
blica di Panama, su iniziativa del noto giornalista
filatelico Ernest A. Rehr.

A STOCCOLMA li Dr. Imre Valda, proprie
tario della importante ditta Rarry Weisnherg
è stato nominato Fornitore Filoteiieo ufficiale del
Re di Svezia. Vive eongratuiazioni,

A BEREGENFiFLD (New .Iersey) la casa
Lindoer ha assolato sui mercato un nuovo • album
senza liogudlio • dedicato ai soli francobolli di
Trieste,

A LONDRA li , Gibbons Stamp ?,toothly
nell’editoriale del suo numero di maggio, annuncia
che il catalogo Stanley Gibhons non elencherà
le serie emesse per le Esposiziosn Filateliebo che si
svogolLo q,,iet’anno ad Oslo. Stoccolma ed Bel
sinin, poiché asse sono vendute sole a chi fa

acquisto di un biglietto d’ingresso alla Mostra;
si crea cosi un sovraprezzo che varia dal 95 al
400 %: H che ‘— afferma la casa Stanley Gibbons —

Ò un vero ricatto nei confronti dei filatelisti.

A LONDRA l’Alta Corto di Giustlsia ha pro
clamato la casa Staniey Gibhons vinceiste in ussa
eansa per diffamazione da asta Intentata contro
una rivista australiaoa la quale aveva accusato
la ditta londinese di pratiche restrittiva della libertà
di commeroio. li tribunale ha condannato la sec
combente al pagamento di ingeuti danni,

z A TOI1ONTO la • Eyersou Prete’ ha pnb
bUcato, per conto delle Nazioni Unite, un voLume
dal titolo , The Postage Stampa turI Poatal RI
story of the United Natiena , Ti libro — che
costa 4 dollari — fa la storia del servizi postali
delle N. U. della loro fondazione cd oggi. con par
ticolare riguardo ai francobolli emessi come con
segilenza dello speciale accordo postale con gli
Scan Uniti,

z A SIDNEY (OhIo) la rivista • Linn’s Woekly

Sta.mis News e denuncia il fatto che le poste della
Liberia hanno reeentsnaento lanciata sul mercato
filatalico mondiale numerosi francobolli emossi negli
scorsi anni e si teme che possano essere delle ri
stampe) annullati con un bollo tondo recante
solo le Indicazioni e Monrovia . Liberia » ed im
presso con macchina tipografica su togli interi. CI
risulta che alcuni Paesi d’Oltraeortlnq usano ngual
mente ‘anuulìaro ‘ In massa, a scopo asclnsiva
mente dlatelico. i loro francobolli.

Z A MADRID viene precisato che il curioso
monogramma Incluso al ccnh-o del bollo i Primo
giorno ‘ dalla nuova serie ad effigie dei Caudillo
(v. N. 4/1955, pag. 33) è costituito dalla parola

VIOTOR scritta a lettore intrecciate.

A PARIGI il Bollcatino mensiie deil”Antlca
casa Thcodoro Cbampion ha iniziato lo pubbli
cazione di una serie di articoli in cm, mentre viene
criticata in tendenza a racsrogilere solo i francobolii
del proprio paese, si suggeriscono ai collezionisti
del domaiues • dl collezione tesi estesi, seppure
non illimitati, come ad esempio ll Benelux • o
l’America del Sud.

A PARIGI le Posto Francesi hanno emenato
una nsova disposizione con la qnae viene proi
bito l’uso di francoboili perforati.

A LE 1ANS dal 5 all’a moggio è stata allestita
nna mostra commemorativa del centenario del
l’arrivo dei primo treno nella stazione di quelle

cltth; ha feinzionato per l’occasione sesto speciale
ufficio postale, ebe era dotato del bollo qui ripro
dotto.

«VOI1IENT P1IILATÉLIQUE 5, la bella

e itota rivista della Società Filatelica d’Egitto,

ba pubblicato nel N, 90 aprile ‘.551 parecchi interes

santi srticoli, fra I quali segnaliamo: The portion,

of the P-alace Collcetious ailotted io the Postai

Museum, di Mehenny Eid, Les Timbres posto al

o timbrcs è date de la Compagnie du Canai de

Suez, di Scan Bouiad d’Mumières, Notes archeo

logiques cnr qneiqsies t!mbres commémoratifs

d’Egypte è sujcts pbaraouiqucs, di Mario Piattoli,

ed un ottimo studio di N, Garas sulle cifre spostate

nei • Testa. di Mercurio di Grecia. La rivista

pubblica pure, tradotto in francese, l’articolo

• Bollo di natante egiziano se francobolli di Grecia’,

comparso nei nostro N. I dol gennaio scorso,
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A BONN le autorità postali hanno reso noto
che i francobolli per posta aerea della nuova serie

lufthansa • possono essere utilizzati anohe per
corrispondenze spedito in via ordinaria. La • Luf
thansa ., che ha Inaugurato ai primi di aprile i
suoi servizi nazionali e il 15 maggio quelli europei,
aprlrk il 9 giugno mia linea diretta con il Nord-
america.

2) A MOSCA la .Mozhdunarodna)a Eniga i

(Agenzie Filatcliea Governativa) ha pubblicato,
in lussuosa vesto, l’edizione 1955 dei catalogo
dei francobolli che essa ha in vendita, SI tratta di
emissioni posteriori al 1943, che vengono cedute
sulla, base di 43 centesimi di dollaro per ogni
rublo di valore facciale, con sconti fino al 30 %
per acquisti all’ingroseo. Gli usati vengono venduti
alla metà del nominale.

i A BRUXELLES la Camera Sludacale dei
Negozianti in Francobolli e i dirigenti del locale

Rotary a hanno vivamente protestato presso il
Ministro delle Poste del Belgio. E. Anseele, per
l’avvenuta emissione, in quantitativo limitato e
senza alcuna vendita al pubblloo, di fogllotti gom
mati rlproduooati a colori naturali i francobolli della
serio . Rotary a 1fl4.

21 A NEW YORK Jacques ,Minlns, l’abile diret’
toro siol reparto filatelico do! grandi magaazini
• (ii,nbels ‘, dopo aver pubblicato numerosi albuma
e il , New American Cataloguo i, annuncia la pros
sima apparizione di un suo oatalogn mondiale di
fra ncob o Lii.

% A NEW YORK è andata all’asta, alla fine
di aprlle, la prima parto delle collezioni formato
dal compianto Aifr’ed E. Caspary: ande di inte
ressante per i filatelisti, tuttavia, in questa vendita,
che comprendeva solo mobili rari, argoittorie e
dipInti e stampe di soggetto sportivo. 1311 esecutori
testamsntarl hanno frattanto lncai’ieato Il perito
filatelico George E. Sloane dl effettuare una detta
gliata stima della colleslone dl francobolli, In vista
di ‘usa prossima vendita, Sappiamo che Il C1aspary
ha disposto, nolle sue ultime volontà, olio i fran
cobolli da lail acoumulati siano ceduti ad altri
oollezionisti, affinchè essi possano trarne io stesso
godimento che eglI ne ha ricavata.

2) A BUL5GES il ts’ibunale ha respinto in richiesta
deglI oredi del pittore De Graer, i quali proten
dovano dalle Poste del Belgio iii. risarcimento iii
danni nella misure, di circa un milione di lire in
quanto esse avevano utiliziato, jior il francobollo
In onore dl Guido Gezello (Yvert N. 813), un ri
tratto dipinto dal compianto artista, senza essere
state a ciò autorizs&to,

2) A NEW YORK col 12 gIugno saranno ritirati
dalla vendita i seguenti francobolli delle Nazioni
Unite, emessi nel 195$, So e 5c ‘Rifugiati’; 3c
e Se, • U.P.U.’.

2) A BARCELLONA il dinamico editore 3,
M. Vidal Torrens, che ha già pubblicato e regolai,’
mente aggiorna degli album dedicati ai franeoboili
sportivi, religiosi e floreali, ha ora In preparazione
altrI album per le ooliesioui • inno Mariano • e

Rotary’.

La prima posta «Zeppelin»
spedita dall’italia

Il pro/. Piero Geli, onfore dell’interessante cpfl.
colo pui’blicoto siel nost,’o 55. 3-1955 ipee. 22) ci ha
chiesto di opportare un’oqrflisnte — e noi io cecon
tt,itia,no rolentieri lasciandOgli Iegicansente la re
spo,tsc&ilità dell’affermazione — ai qucrto capaeerso
dell’articolo stesso, che va cori cosapkieto: , Questi
gli rispose di essere disposto ad asseconderlo nel
suo ilceiderie, ma con la raccomandazione però di
spedire come massimo tre cartoline

ROS TRE
E CONVEGNI

I!
LA IV MANi1”ESTA’ZIONK
FiLATELICA VUNEZIANA

(Mario Fnrcelljni) Anche quest’anno il Circolo
Filatelico Veneziano non ha voluto venir meno
alla tradisionale rassegna che opportunamente
dimostri in loco e all’Italia tutta la passione
per la filatelia e 11 fine sociale legato a.I francobollo
inteso come espressione dell’arte della cultura e
del progresso in un popolo.

Quale prolusione alla • IV Riunione Filatelica
Primaverile Veneziana ‘, la sera antecedente all’ini
zio della manifestazione stessa il noto filatolista

prof, Alberto (4lariìzzn ha t€-uuto ucli’Ateueo
Veneto una lotta e brìliante cr,nferenza dei titolo

La Filatelia, questa sconosciute ‘ con la quale
l’oratore ha illustrato al folto pubblico il valore
storico ed ornano del francobollo,

Al mattino dei giorno 7 maggio, alla presenza
delle prìsseipali Autorità veneziane, è stata inau’
gur-ata le Mostra FilatelIca Nazionale presentata
da, un breve discorso del Presidente del Circolo
stesso che, tra l’altro, ha affermato come il fran
cobollo sia ambascietore delle bellezze naturali,
delle vicende gloriose degli uomini più illustri,
esaltatore dl scoperte e di eroismi, testimonianza
(leil’eslu’e.ssione artistica di ogni tempo che con la
iiellezxa dell’immagine riprodotta, con la finezza
dolliuseicione e celi l’accuxatosza della stampa,
rappresenta il volto multiforme della Nazione che
lo ha enuesso

Il Palazzo (li Ca’ Giostinian sul Canai Gu’andc,
la ricca costruzione gotica dei 1474 già sontuosa
dimora di patrizi veneziani, ha visto riunito
nella sua maggiore sala dello Colonne un grande
numero dei piuh noti commercianti e collezionisti
di tutta Italia, si da rendere la sala stessa quasi un
autentico • Ridotto della nobiltà,., filatelica. Il
Cenvogno è stato anlunatlsgimo e così pm’o la
seduta d’asta tenuta dalla ditta Raymond.

La Mostra Nazionale, allestita nella sala degli
Specchi, ha visto nel corso delle due giornate
un susseguirsi di pubblico etereogeuteo, amnsb’ato
o dal valori esposti o dalla presentazione degli
stessi. Ciò ha potuto dimostrare, se necessario,
come la filatelia abbia una possibilità di penetra-
rione tra I vari ceti sociali, quale ben pochi altri
generi di collezione possono ottenere.

Il complesso dl manifestazioni dcl Circolo Fila
telico ha confermato come Venezia possa senz’altro
essere inserita tra le città che sono in rado di
apprestare in campo filatelico l’organizzazione di
iniziative a carattere internazionale utili anobe
alla cultura ed ai turismo, essendo Venezia stessa
il crocevia ideale dei pepoli di ogni continente.

La Giuria della Mostra Filatelica Nazionale
radunatas! in Venezia nelle salo di Ca’ (ìiustinian
il giorno ‘i maggio 1955 alle ore 19,30, composta
dai sigg. dott. (liuilio Bolaffi, Renato Mendnlto e
Guglielmo Oliva ha preso all’unanimità le seguenti
decisioni:

medaglia d’argento di 5, E. i) Prefetto ai
dott. Albino Bazv.i per il suo studio sulle poste

li Il Il
il Il il

Il lì
I, li

I,
Il

Il Il
‘I il li

‘I i
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militari del 1870 o sulla emissione De La Rue;

medaglia (l’oro dell’Ente Provinciale del Tu
rismo al dott, Alberto Glarrizzo per le sua sele
zione di collezione delle prime emissioni d’Italia.

medaglia d’oro dell’Ente Provinciale del Tu
rismo ai sig. Danilo Sanciti per la sua collezione
di Lubiana;

medaglia d’oro al eomm, Enea liaraeehini
per l’assIeme dei saggi e delle prove dei francobolli
italiani,

La Giuria ha assegnato inoltre:
ai sig. Enrico Trolai,i la targa del Circolo

Filatelico Veneziano per le sue letrere con annulli
di mare e posta militare;

ai sig, Saldino Scarpa la targa dci Circolo Fila
t-olleo veneziano per il documentario della pasta
dai X’ al XX secolo;

ai sig, Ruggoro Padovan la targa del Circolo
FIlatelico Veneziano per la sua selezione dello co
lonie Italiane;

al sig, Giuseppe Battaggia una medaglia d’ar’
gente per la sua collezione di commemorativi
italiani;

al sig. Romano Padovan nna medaglia d’ar
gento per la sua collezione di francobolli di Trieste;

al motto . Porto Venere , una medaglia (l’ar
gento per gli espressi dl Zera.

La Giuria si compIace con gli organizzatori dolla
mostra ti particolarmente con i comi,onenti il
Consiglio del Circolo Filatelico Veneziano e I sigg.
Ruggero Padovan, Del Glan, Battaggia, Dalla
Villa, Marzani e Martin.

NOII1VEX 1955

Ecco l’elenco del componenti la Giulia (Iella
Norwex , l’Esposizione Filatelica Internazionale

che s’inaugura ad Oslo il 4 giugllo: Presidente
d’Onore A. Odfjell (Norvegia); Membri: L, Per
thelnt (Francial, J. Bahlcr (Svizzera), 51. Piena
(Italia), P, Gulleu, St. Il. Tliune’Larsea Sarincss
(Norvegia), Ch. llolm (Danimarca), 11. R, Rolmes
e dir John Wilcon (Gran Bretagna), Ch. Joncker
(Belgio), li. L. Lindqulst (U.S.A.), IL Menzinsky
e N. Strandt’ll (Svezia), O. Nicodcnins Germania).
‘.1’. S V,’olft de Bcer (Olanda). 11. Zinnmermann
Flnlandla) ed E. Friedricli (per la FtP).

e EXPOSITIOW

Riproduolamo intanto il bollo meccanico che
lo Posto di Oslo appongono su tutte lo corrispon
dense in partenza dalla Capitale nos’vcgese.

Contiamo dl pubblicare. ael prossimo fascicolo
un ampio resoconto della Norwex.

IN GIt’GNO,
TUTTI A TRIESTE ITALIANA

Nei giorni 25 e 26 gIugno, il Circolo Filatelico
Triostino organizzerà, nel vesto salone del Circolo
della Cultura e defle Arti (Ridotto del teatro Verdi),
la XXIV Adunata Filatelica Trivoneta,

Sa,-ll questa una manifestazione dl grande Inte
resse filatelico, che compreìderà una interessante
Mostra nella quale seno in palio, per ora, sma ma
gnifica Coppa donata dai Lloyd Triestino, un
Sigillo Troceutesco donato del comune di Trieste,
4 medaglie d’oro, d’argento e 4 di bronzo, altri
numerosi premi nonchd diplomi per tutti gli espo
sitori.

La mostra sarà divisa in 4 categorie: 1) Annulli
di eminente interesse marittimo; 2) Collezioni a
soggetto; 3) Collezioni generali; 4) Antichi stati.

Avrà luogo Inoltre un Convegno filatelico, al

quale basino già aderito molitsslmi commercianti
Italiani e stranieri (particolarmente germanici ed
austriaci), infine sarà tenuta un’importante Asta
fllatellca.

Nei locali del Convegno funzionerà nu ufficio
postale dotato di annuilatore speciale. Saranno
poste in vendita artistiche cartoline ricordo.

Il giorno 20 giugno avrà luoge un • Trasporto
di posta 15cr mare’ (Col Lloyd da Trieste), La
motonave Africa • de) Lloyd Triestino trasporterà
a Venezia un limitatissimo quantitativo di pllchi
1.000) il cui formato, colei-e, carta, bollo di

partenza (Trieste) e di arrivo (Venezia) saranno
simili a quelli In uso cento anni fa,

Sara infine tenuto il Congresso dei rappresentanti
di tutti i Circoli Filatelici delle Tre Venegie.

Le manifestazione, che si svolgerà in concomi
tanza con la Fiera Internazionale di Trieste, richia
merà sicuramente un grande numero di fliatelisti i
quali avranno la possibilità, usufruendo deHo
speciale sconto ooncesso dalle Ferrovie dello Stato
per la Fiera, di partecipare, con una spesa limitata,
a questa grande rassegna della filatelia trivoneta,
di visitare l’importante emporio fieristico triestine e
specialmente di rivedere, finalmente ric.onglanta alla
,Madrepatria, la Città tanto cara a tutti gl’itallani.

Il programma ufficiale è già in distribuzione a
tutti i Circoli delle 3 Venezle o sarà inviato a
coloro che ne faranno diretta richiesta al Circolo
Filatelico Triestino, Via Torrelsianca 20, Trieste.

STOCKIlOLMI 1955

Agenzie di viaggio, ea
snciazloni fliataliclio, ne
gozi di francobolli di tutto
il mondo hanno ricevuto,
miei corso dcl mese dl mag
gio, gli eleganti manifesti
propagasidistici di .Stock
holmssie. 1935 ., la mostra
celebrativa del centenario
del francobollosvcdcseche
si inaugurerà nella galleria
d’arte Llljevalcb’ di Stoc’
coinia Il l’luglio e rimarrà
apei-ta fino al 10 luglio.
Ciò dimostra come gli or
ganizzatori non risparmi
no le energie (e le spese)
per garentirc alla mani.
tes taziene li migliore dei
successi,

Si apprende che la giuria della Mostra sarà enti
composta: N. Strandcll (Svezia), Presidente Ono
mario; E. Arncll (Svezia), L. Bcrthèiot (Francia,
3, Boulad d’Humières (Egitto), E. Cprhisier de
Méaultsart (Belgio), O, Creniti;Svezia), W. Cueni
(Svizzera), M. Piena (Italia), E. Friederioh (in
rappresentanza della FTP), E. Krlcheldnrf (Ger
macia), 3. Le Pileur iPrancia), E. L. Lindquiqst
(U.S.A.), G. Lundcgaard Nielsen (Danimarca),
G. Menziusky (Svezia), R. F. A. Riesco (Gr. Bre
tagna), D, Thjine-Larsen (Norvegia), C. Pinte
Trincfto (Portogallo), Sii’ Solsu Wlison (Gr. Bre’
tagna), W. 5. Wolff de Beer (Olanda). B. Zlm
mcrmann (Finlandia).

Le decisioni della Giuria saranno rese note il
9 luglio nei corso del grande . llanquet dii Pai
marte , che avrà luogo nella Sala d’Oro dei Sinai’
cipio dl Stoccolma.

FIPEX 1956

Una grande parata filatelica si snoderà per le
e-le di New York Il 3 marzo 1956: l’avvenimento,
dei tutte insolite, segnerà l’inizio della • FIPEX 5,

la grande mostra filatelica che si svolgerà nella
metropoli americana l’anno prossimo, e della quale
abbiamo già date l’ennuncle preliminare.

Ci giunge ora il prime Comunicato ufficiale dira
mato dagli ergenizzatori della mostra; ed è denso
di interessanti uotizie: tra cui quella, davvero
sensazionale, secondo la quale si prevede fin d’ora
che i francebelil esposti alla FIPEX avranno un
valere complessivo non Inferiore ai 35 milionI dl
doliari, e quella, altrettante notevole, delle spazio
che sarà a disposizione degli espositori: si tratterà
di ben ve-nt(c(nqucmile metri quadrati, distribuiti
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noi quattro piani dell’avancorpo di quel New
York Collseum ‘ olio sta rapidamente sorgendo a
Celurnbiis CIrela.

La Àssociatlou for Stamp Exhihitiens, Inc.. che
organizza la mostra, si è a,slcurata l’assistenza
della ditta Rowe-Doherty, assai esporta nel campo
della propaganda, e si prevede che alla FIPEX
sarà fatta una pubblicità enorme.

Noi rammentaro che Il nostro PlL’cttore è state
nominato Commissario per l’ttala dolla FTPEX,
precisiamo che le richieste di informazioni debbono
essere indirizzate allo stesso, In via Roma 101,
Torino.

Jslproduoiamo intanto l’emblema della FIPEX,
che è triaogo1are, e comprende. in alto, uno scorcio
dalla Statua dalla Libertà, ed iO bsaso ona proie
zione ellittica dal globo terrestre. Lo stamnia
stato disegnato da Frane Bittar, e vuole simboleg
giare l’universale speranza della . Libertà. sa tutto
Il mondo

5; .

—

.1 oiornoii dcl 10 aoqqio Aq clic j’uI.tliceto una
notizie pr-cresCe ,<f< da N’:ic 1crk, sta t’dc le ovale
i tre piezC fi O CPU costru il i del • ,\ e E r,rk Celise,i in
i I mi ole edifici o rIse sz crclib r dciii fo or;, i fere le FJPEX,
sono ienpravvisarneote e esisteriose,ncetc crollati nel
corso di una <dote di ermeule .3V c’is siamo ‘per ora
in prede di injormorc i nostri lettori se il prove inni-
dente provocherà un forte ritardo nell’i,, eiiguraziesi
del Coliseum s, e se quindi le FIPEX dovrà essere
posticipata.

NEW ZEALAND 1855-1055
La mostra filatellea Internazionale che ai sYol

gerà ad Auoklend, in Nuova Zelanda, dal 16
al 22 luglio 1955, e dl cui abbiamo dato notizia
a pagina 43 del nostro N, 11/1954. è ormai alle
porte. Il li marzo si è chiusa l’accetto zione delle
partecipazioni, ed ormai tutto è quasi pronto per
acooguere i molti dlataiisti del Commonsvenlth
britannico che si daranno appuntamento nel Mu
nicipio di Auckland. La manifestazIone celebrerà
— come già scritto — il centenario dei primi fran
cobolli della Nuova Zelanda.

IN BREVE

A BUENOS AIRES nel mese di agosto
1950 avrà luogo un’Esposizione Filatelica interna.
zionale che

— sotto la sigla • EFICL’A 1950
celebrerà il centenario dci primi francobolli argon
tini. Sarà orgaaizzata dajl’Amniini,trnzlone delle
Poste’, ia collaborazione con la . Fcderaciòn Ar
gentina de Entjcladcs Filatélicua-’, setto l’alte
patronato del Generale Pcròn e con l’antorizzeziene
della Federazione Internazionale dl Filatelia. Per
iTitorn,azioni, ci si può rivolgere fin l’ora alla So
eI,’dad Filatelica Argentina, Casilla de Correo
1103, Buenos Aires.

A VARSAVIA, dal 31 lnglio al li agosto
p. v., avrà luogo un’Esposizione Filatelica Inter
nazionale.

i A VERONA, In occasione delle • Giornato
Mediche Internazionali • che si svolgeranoo nei
prossimo settembre a che daranno tra l’altro luogo
all’emissione di un francobollo cemineinorativo
raffigurante Gcrolamo Fracastoro, l’A.S.i. 1’. (Asso’
ciazioee Sanitari Italiani Filatclisti, V. iticaseli 10,
Torino) organizzarà una Mostra Filatelica.

A I’EHI3ANIA la Mostra oiganlzzata <Sai
Circolo Filatelico locale, dal 7 aI megeie. ha avuto
vIvo successo di espositori e di visitatori ed è

stata inaugurata ufficialmente domenica 8 da
5, E, il gon. Caderna, che era accompagnato dalla
gentile consorte e dallo autorità di Verbania,
Ranuo partecipato alla Mostra numerosi soci
del O. F. Verbanose e del gruppo novarese Amici
del Francobollo, al quali la Giuria (composta dal

Presidente del Circolo sig. Pizzati io soatituziono
del Sig. Do Visser assente per malattia, dal prof, Sa
raccbi per la Isarte artistica e dal sig. Varallo) ha
distribuito I numeroti premi in palio, assegnando
il maggiore, e cioè la Coppa ‘id Comune di Ver
bania, al dott. Giuseppe Sironi per la presentazione
dei fraiicols,,lll iii maggior valore. Per l’occasione
è stata propai’ata una bolla eartoiina-ricorde ed ha
funz.ieuiato uil uttioio postale munito di annullo
speciale.

ZA FROSINONE il 19 maggio ai è svolta
l’annuneinta;P Mostra Filatelica Ciociara ‘, erge
nizzeta dal loculo Circolo Filatelico e per essa <leI
suo attivìs’imo Segretario, Emilio Concia. La ma
nilestazione è stata signorilmente ospitata nel
locali del Circolo di Cultura e, i) ove il dr. Mario
Taddei ha tatto gli onori di casa. Hanno esposte
il col. O. Spaziani-Testue (animali), Renato Vellucei
(AMG’FTT), Emilio (‘ongia (Israele) od Arduino
de Persiis (Animali). All’inizio dalla manifestazione,
che ha visto convenire a Frosinone oltre 30 fila.
telisti romani, banne parlato il Dr. Ernesto Car
damone, Direttore dell’Enal, il vice-Sindaco avv.
Vittorie Valle e l’ing. Piena.

j A SENIGALLIA forvono i preparativi per
18° Raduno Filatelico Senigalliese, che avrà luogo
noi giorni 10 e 17 luglio nei locali di Palazzetto
Baviera. Le poste della Repubblica di San Marino
parteeipereeioo ufficialmente ella Mostra indetta
per l’oeeui’i,iiie

A liltl- I - leI 7 al 10 aprile otto neo esposi
tori hanno partecipato ad una Mostra indetta per
celebrare il centenario del, prime francobollo di
quella città anseatica che è sente anche riprodotte
in un nitidissimo annullo speciale.

Z A VICHY nei saloni dcl • Gran Casino • si
è svolto dal 29 al 30 maggio il Congresso Nazionale
della Federazione fra le Società. Fiiatclichc Francesi.

A NOVARA dai 24 aI 26 settembre ,l svolgerà
un’Esposizione Fllatclica di propaganda popolare.
organizzata dell’Assocìazioue Filatelica Numi
smatica Sammartinesc (Via Agogna 10). La manl
festazione sarà ospitata nollu storico Palazzo del
Brolett-o.
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SEGNAL AZIONI
III

AL MINISTRO DELLE POSTE

45,.,

SE SPAUTA PIANGE...
C’è un antico proverbio, ben noto a tutti, il

quale dice precisamente che • Se Sparta piango,
Messene non rido ‘, che nacque al tempo della
guerra fra le due città greche, guerra che fu tal
mente disastrosa per entranibe da far dire appunto
che se Sparta che aveva perduto — piangeva
amare lacrime sui suoi figli morti e sulle sue rovine,
anchc Mossene non poteva ridere della sua vittoria

avendo riportato perdite o danni forse superiori
alla rivalo vintai Da allora, tale proverbio è
passato nell’uso comune per significare che, se
in un posto io coso vanno male in un altro vanno
lo stesso o forse peggio.

È appunto a questo eletto che si sono appellati
due nostri cgrcri lettori, il Sig. Leandro Beranger
dl Roma e il Sig. Catalisano Carlo A:berte, pure
di Roma, per comunicerei che se molti lei nostri
annuhi postali sono brutti, pesanti, deturpauti,
acr. ecc., negli Stati Uniti lo cosa vanno su per
git io stesso e in Australia anche,.. peggio

Ecco difatti, a ri rova dello giuste affermazioni
dei cortesi segnaiatorl, due lettere: l’una prove
niente dagli Stati Uniti d’America e precisamente
da Qntncv nel Massaciiussets partita (dico il Pe’
rengc il 5 febbraio 195-1; In seconda della
Nuova Galles dcl Sud in AustralIa che — pur
recando una evidente attrancattu-a filatelica (con
ben sei francobulli commemorativi)

— è stata
conciata nel modo che ognuno può vedere del
l’ufficiae postale di Me:-rylanos.

1 nostri icttori hanno regione, È vero o lo rI
conosciamo, anzi dobbiamo dire che le supevamo;
ma se gli altri camminano zo,ppicanuo non è detto
che anche noi si debba fare lo stesso.

E d’altra parta con la stessa onestà e precisione
con la quale alshiemo firma segnalato gli annulli
deturpanti dobbiamo altresì r]conescere che le
segnolozioni avuto non rappresentano che una
percentuale minima nella enorme mole di corri.
spondonza che viaggia ogni anno In Italia.

Con il che non vogliamc naturalmente dire che
la segnalazioni » non ci arrivino più; essa conti
nuauo a piovere sul nostro tavolo di redazione
a centInaia... e chiediamo anzi venia ai nostri

emicl scgnalatorl sc non poesiamn accontentarll
tutti. Ma si tratta dei soutl tratti di penna o di
lapis e del hen noti timbri sporchi. Cose che, pian
piano, vorranno eliminate.

INVECE BELLO I
Come prova questo timbro dalla dicitura • AN

NULLATO • che è stata apposta a TRIESTE
su di un 25 lire dell’Anno Marlene, che era sfuggito
alla timbratura.

No, caro lettore Scortecci, non si tratta come
Lei dice Ironicamente dl un bellesempio dl tim
bratm’a filatelica , ma di un ottimo espediente
per regolsrizzare una ettera che ha viaggiato,
E sa mai, questo timbro può essere interessante
proprio dal punto di vista filatelico e vorremmo
che fosse adottato, nvunque, iuveca dal segni dl
matite rosse, blu, dei ghirigori della biro e via
dicendo,

I FRAZIONATI
Abbiamo ricevuto, poi alcune lettere, cartoline

o framine.ntl sii latrare, affrancati, come ognuno
può vedere, con dei francobolli delle serie • Turi’
stica ». •Italia al Lavoro i o • Siracusana a evi
dentemente fraziouati dal mittente con lo scopo
di in,turre . in fallo o in tentazione * gli ufficiali
postali e vedere quello che sarebbe SUCCeSsO.

Non è successo nIente, poiché tale corrispon
denza è stala tImbrata meccanicamente e si sa
olmo lo annuPatrici meccaniche non possono avere
gli occhi dl una persona; tutr’alpit tali lettera
avrebbero dorato essere consegnate • tassate ‘ al
degtiue.tarlo, il c’ho non è stato fatto, rd è male.

Però è ancora più male che vi sia della gente
obo ricorra a certi ,nez:m,ect per far cadere in trap
pola chi lavora e questa gente è più ancora da
condannarsi di coloro (e sono assai pochi) che
lavorano male,

Ve lo dico conviuro il vostro PIGNOLO

Iii — l’i

(i— l’i
III l’i
lii

i- c_ 0, 7,

Egr.gie Slsnar
vttterio icaSqc
Via d’SivIane, 82

:ARTOIINA POSTAIt --
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jj COLLEZIONISTA dl libri antichi

ATTIVITÀ BIBLIOF1LA
MOSTRE

La 0ittà di Milano devo all’Ente Manifestazioni
Milanesi l’alto merito di avere realizzato e 000rdi’
nato, in pochissimi anni, una serie di manifestazIoni
culturali di grande importanza, soprattutto con
cernenti le Arti Figurative e gli Studi Scientifici.

Desideriamo segnalare in questa specifica rubrica
un’attivirà, forse meno ‘seta, dell’Ente, che rite
niamo Interessante per i biblioflui; l’Ente Manife
stazioni collabora assiduamente e tnngibilento
alla minore migliore realizzazione dello Mostre
i3lblisigrafiehe clic, sin dal 1948, sono state orgaoiz
zate nella Biblioteca Trivuiziana, ai Castello Sfor
zesco di Milano, dalla sua Direttrice dott. Caterina
Santoro.

Attualmente la grandiosa sala della Biblioteca
ospita una eccezionale Mostra cbo si intitola;

Collegi professionali e corporazioni d’arte e
inostiori della vecchia Mllaoo -, Inaugurata in
oc,’aslo,se della Fiera Internazionale di aprile e
che O stata onorata da una lunga visita di 5. E. Luigi
Eiuai,dl. durante le suo recenti giornate milanesi.

Codici manoscritti, come gli Statuti dei Mercanti
del sec. XV lcat. pag. 37 n. 3) del Carpentieri
(cat, pog. 50 n. i) del sec- XV.XVIII, la Matricola
dcgli Orefici del sec, XV cat, pag. 73, N. 2) hanno
un grande interesse por la loro ricchezza o per le
belle miniature che finemente li decorano, ma tutti
i documenti sono importanti per l’lnsolltn contenuto
e risuftano legati ai più grandi nomi dol stcsria
milanese, da Francesco Sforza e Galeazzo Maria
Sforza a Filippo Maria Visconti, Re Willppo XI
di Spagna, l’Imperatrice Maria Teresa, ecc.

I visitatori potranno trovare le più ampie notizie
nell’interessante catalogo, che si iolzla con una
presentazione del dott, Luigi Morandi. Presidente
dell’Ente Manifestazioni Milaoesi. Segue mia

Promessa storica • dci prof, Alessandro Visconti.
mentre la dote. Santorn con profooda eomnetenza,
all’inizio dl ogni capitolo, oltre a dai-o una descri
zione accorata dei singoli pezzi lione in risalto
l’importanza, ormai secolare, dell’origine dello
varie corporaziooì, mettendo In viva luce quelia
tipica • impronta democratica del lavoro • che,
come dice li dott, Morendi, ha sempre earattorizzato
il Comuno di Milano,

Diamo l’elenco dello vecchie Corporazioni delle
Arti e Mestieri che figurano alla Mostra: Architetti,
Armaioli, Barbieri, Calzolai, Carpentieri, Cartari,
Fisici. Giuresconssilti, Ingegneri, Lattai, Librari,
Macellai, Medici, Mercanti dl lana, d’oro, argento e
seta, Notai, Orefici, Parrucchieri, Poiliccial, Ragio.
niori, Ricarnatori, Sarti, Spadari, Spaziali, Stam.
patori, Vairarle Pelliociai; e molti di ool potranno
trovare ivi le origini delle proprie attività profes
sloaaii...

Detto catalogo potrà essere inviato, contro
assegno, al nostri abbonati, se ci verrà richiesto.

ASTE LIBRARIE
Le tre giornate di asta (28-29-30 marzo u. s.)

poi’ la vendita della Biblioteca Silvain 5. Brunshwlg
hanno portato a Ginevra, presso la Libreria Ranch,
un folto pubblico composto soprattutto da librai
voiioti (la ogni paese dol o,ondo.

la vendita ha nuovamente confermato l’interesse
particoliire olio Il ‘ pezzo ‘ di alte importanza
bibiiografica susoita oggi. Infatti il preventivo
nsasshoo del realizzo della vendita, previsto in
torno ai 700.000 franchi svizzeri non si è dimo.
strato imitano dalla realtà.

Il catalogo contemplava la vendita dl oianosorlttl,
iocum:abnii, libri figurati e a stampa lì no al 1500,
odit.i in Germaula, Olanda, Ioghllterrr,. 9”ngna,
Svizzera, Italia o Fre.noìa.

Particolarmonto interessante è stata la vendita
dl una magnifica ooflezione del celebre libro • Le
Romita de la Rose • dalla prima famosa odiziooe
di Guillaume le Roy, vere I 486 (S’ri. 5. 7.500 pIù
il 15%) seguita da quella di Vem aril dal 1509
(Prs. s, 5.8011 più il 15%), ecc. Della stessa opera
figurava anche li più prezioso manoscritto della
vendita, provonionte dala Biblioteca del Principe
dl Liechtenstein, con 86 minIature, che ha rag
giunto la cifi-a di Eri, 5. 23.000 più il 15%.

Molto apprezzati I tlhri italiani; sempre fra le
più alte quotazioni . L’Arte dei ben morire ‘ di
Gerolamo Savouaroia, stampato a Fironze, da
Ant. Tubini, ne) 1499, che ha raggiunto Pri. s.4,800
più lI 15%.

Il catalogo dell’Asta è tuttora in vendita e lo
si può richiedere allo principali llbrerie antlqnarie
anche io Italia, o acrivendooi direttamente. Ti
prezzo è di L. 3.000).

A Roma, come avevamo annuociotn, ha avuto
luogo li 17 e 18 Marzo, presso la Libroria Querzola.
l’Asta del Librai Antiquari Italiani, in occasione
dell’Assemblea annuale del Circolo.

-Successo di pubblico e di collezionisti, oltre ai
librai che erano presenti numerosi.

Diamo alcuno quotazinni;
N. 113. — Dn,itc. La Commedia col com

mento dl Cristoforo Landino. Venezia, Beroardloo
Bonaii e Matteo da Parma, 3 Marzo 1491. Lire
183.000 più li 15%,

N, il?. — Tipografia Congregationis de Pro
pagande l’ide. Specinwsi i4iomaf cm ci characterum
ezaricorvrn. Roma, Typis Congregationo de Pro’
pagamida dde, 1784. L. 30.000 più il 15%.

N. 129. — Lettera diretta ad un ooiomieuo
(Adolfo Mazzoni) ad. ima 1919). L. 16.000 pii, il 15%.

N. 126. — Ciaseppe Verdi: La Truciolo. Mi
lauo, Tiro di Gb. Ricordi s. a. (1853). L. 33.000
più il 15%.

N. 35. — _Vopofrone. Cinque lettore con firma
autografa, dirette ai Duca di Feitre. {i810-I811).
Scritte da Fontainel,ieau, Vesel, St, Ciond, Dos’
soldori, L. 100.000 pur il 15%.

OFFERTF-RJCTIIESTE
La nostra nuova ruhrioa sembra davvero inte

ressare molti lettori, cile ne vedono l’utilità sotto
diversi punti di vista, Prima dl dare alla stessa
una sua veste definitiva, per quei che riguarda
il modo di organizzare la sezione delle offerto
e rlohieste, vogliano faro alcuni esperimenti. Ab
biamo ricevuto, ad esempio, molto lottare di offerte:
in questo numero non possiamo pnbhlioarie Inte
gralmente e sce-gllamo ouiisdi Im piccolo gruppo di
Libri, che toccano vene materie, mentre restiamo
dei parere che sarebbe fnrso meglio attenoroi a
rubriche specializzate, alternando naturalmente
lo materie ad ogni numero. Cosa ne dicono I lettori?
Per ora, nel caso di interesso a quanto segue, si
prega dl rivolgersi ella nostra Rivista, ohe, sonza
nessun gravame per tale servizio, potrebbe incari’
carsi poi dell’invio del materiale contro assegno.

Offerte;
N. I Sig. L, M. - Genova.

Biblioteca Teotrofe Jtqiionc, scelta e disposta da
Ottavio Diodati, patrizio lucchoso. (:011 un suo
Capitolo in verso per ogni tomo. oorrelativo alle
coso teatrali. per servire di Trattato oompieto dl
Drammaturgla. In Lucca, Della Valle, 1762.

6 voli, in-li’, ben rileg, in pergamena coeva, tit.
in oro sui dorsi. Circa 300 pp, ogni voI.
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Antiporta nei I voi, e 21 tav. fuori tosto, d ho
gnate dal Paladini ed iociso da Ford. Farubri,ii.

N. 28 opero di teatro di autori famosi quali il
Gabrieui, Buooarrotl, Metastasio, Goldoni. Pa
squini, ecc L

- 14.000

N. 2 Sig. L. 51. - Genova.
Collezione ‘li Classici Ifoiiasìi. Firenze, Giuseppe

Moliiii, aLInsegna di Dante, 824.
10 voll. in-IO’. con bellissima legatur-a coeve in

pieno morocebino verde, dorsi riccamente decorati
in oro o fregio a cornice dorato sui piatti,

Ogni volume ho un graziosissiuto frontespizio
od una tavola ìrL autiporta, disegnati da i’. Neuci
cd Incisi dal celebre O. E. Lasinio.

voluni culnprendono: Omero: Iliade (1 vol$;
Petrarca: Rime (1 voi.); Ariosto: Orlando Purioso
(2 volI.); Ariosto: Poesie (1 voI.); Tasso: Gerusa
iemrne Lì berata (1 voli; Tasso: Opere Scelte
(1 volI: Ilerni: Orlando Innamorato 2 voli.);
Pignotti: Poesie (1 voI.) L. 65.000

N. 3 Sig. I’. F. . Venezia.
Ugo Foscolo: Saggi sopra il Petrarca. Prima

edizione della traduzione italiane. Lugano, Va
neili, i 821.

In-Ba. esemplare fresohissimo, a pieni mo.rginl,
con legatui’a In mezza pelle L. 10.000

N. 4 Sig. M. 5. . Trieste,
L’ltalio. slt’srritta e dipinta con- le sue lsolr. To

rino) Posnbe, 1837. 5 voil. in ottimo stato di con
servn.ione, coli iegatura in mezza colle. compren
denti circa Klill incisioni freschissimo che rll.i’nggono
paesaggi, monumenti, costumi italiani dcii ‘epoca.
11 testo comporta molte informazioni sui menu
menti illustrati e sulle usauze italanc del
lepoce .............. L. 20.000

Rio li iest e
Sig. o. P. - Napoli.

Mio io sire, vecchio abbonato e noto fllatehsta,
mi ha li,sciato alcuni francobolli dl alto pregio e
vai c’re, Purtroppo unii ho ia stessa iisssione-. ma
leggendo la Rivista che ho sempre visto nelle sue
mani mi è venute sott’occhio ia vostra nuova
rnlirca, mcnlrccc rcavo una soluzione per la mia
ereditìe, Dcilderem’ei esaminare la nossibilltà di
no cambio dai miei pezzi coli libri impo-. tanui.

Raccolgo rnanoscrit li niniati • inennalioli figurati
o libri scie mrtlflcl. Uno al 17110. Inviare offerte
presso la Redazione: risponderò poi direttamente.

Sig. 0. 5. . Padova.
Desidero acquistate: libri stampati e Padova e

di iritorosse locale, libretti per opera, prime dei
186(1, e ricevere offerte per libri antichi in generale.

Prezzi attuali dl mercnto cii: Munclini: Anatomia
Munebni ad vetu.stlsslmerumn ect.... in-I li’ Mar
purgi-ISII,

Torelli 3,: Archlmodls qune suporsunt c,mnla cct.
ln.foglin, gi. pap. con legatura originale in mar.
Oxonii 1792.

Sig. E. O. - Milano.
Sono r,cq teiren te di libri (li storia, della lui] sica,

antichi e moderni, di opere antiche dl musicisti
itabani e di opere dl storta dell’Arte in generale.
Di questa me.teria potrebbe interes.sarini anche
l’acquisto di una biblioteca speciali u.ata e seelt a.

Sig. L, E. - Nicbcllimo (Torino).
Pingrazienin per i consigli e ria.ssiulniamo alcuni

punti delle t’la lettera Interessaliti per tutti i
iett,,: i: , Desidererel cIA o’soro te,ìnte In conto
ie i :‘npcst e e i desideri dei collezionisti, anche dei
più lnclllcstì hihitoflli se fosse possibile. magari
cori ‘in eventunie anniento di cuota, isnpeginaro
la rivista diversamente. affi,rchè le nW: ichc dei
prezzi di mercato dci francobulii e dei lui-i potes
sero esse:-e ar.ahe staccate restando intstto ‘. ti
Sig. r1. E. sollecita anche la pubbiicit.à da parte
deC uditori.

liar-einnsn presente che tutto le offerto e io richieste
.sa:’al:lso pubblicate e cliii le richiesto •lipcndono
dal eoiuezinmustn che le vorra inserire e ire,, dalla
nostra rcdu Meno. Ripetiamo, siamo in via speri
mentale. Se lo offerte e richieste sa: anno numerose,
è naturale che noi tonderemo ad istituire una ru
briea ragolare, pubblicando secondo la precedenza
di aa’rlvo, indipondentomente dai materiale offerto.

il COLLEZIONIST.i di monete

invito ai numismatici
Nel pre,sìmo numero questa nuova rubrica lni•

zierà la sua vita, eoe la speranza ch’cssa possa
essere interessante ed utile ad una vasta categoria
di collezionisti.

Per intanto pubbliobiemo altre risposte perve
nuteci da cultori della numismatica da nei inter
pollati e ci auguriamo che a questi consensi faccia
seguito una cordiale collaborazione da parte dei
nostri lettori.

•55

Dott. P. L. NENIGUETTI (Gubbio): • Certa
mente una rubrica nus,tissaotica sarebbe un ottimo
completamente. Sorel,be bello e istrutti-so insegnare
ai giovani cultori di s,iernismctica come classificare
le monete, copie dar loro una patria, come si puli
scosso e si con,seree,io, di Quale serie fanne parte;
e eroe presentare subito s’cinta di zecche locali o cose
eccezionali i.

Dott. M. PALMERINI (Roma): ‘Sarebbe una
cosa molto utile e interessante che la vostra Rivista
dedicasse pure iene rubrica alle reus,rismatica, scienza
che ha un rilersouitissi,no srmesnero di cultori

Dett. 14. BASILE (Forniia): ,Penso che le,
creazione di sfera neuolarr rubrica numi,seesestica sia
en’idea veramente felice

Geom. O. OLIVERIc) Kcosenza): ‘Mi auguro
che la future rubrica fissa • il collezionista di etonde
abbio presta in izie

Dott, Prof. 14. MAZZtTELLI (Carrara): Bella
idea quella di includere ad ‘ Collezionista una
rubrica fisse riguardante il collezionista di monete.
Chi eolleziosta francobolli classici non può non celle’
zionare pure -e,onde che abbiano interesse trovai
meni e storico

Prof. O. TEOFILATO (Brindlst): • Plaude al
proposito di creare nella sua resssegna iena sezione
mssnisrootica, ella Quelle rollnborere-i volentieri con
proposte e scudi tendenti e diffondere lo conoscenze
dello moterì’e. Tele iniziatira, condotte con serietà
sc(esrtifica e con la divulgazione di pezzi belli, o rari,
o ssei Quali cadono dubbi di classificazione, speciol
mente per lo parte ,snlica, aerebbe il merito di ri
scegliere in italia l’inlerasse artistico, storico ed
archeologico dei si ieluìn(, come ,sronusnestti proventi.
Psertreppo il nostro paese stoa è ricco di pubblica
ziesti numisssioticlie: Ella potrebbe ascnivere a suo
al-to estere la piO tosto diffusione della scienza delle
monete. lega udola ad una a’t’siata rassegna decennale,
che già conte un slselnero cospicuo di lettori italiani
e stranieri

O. TOMASUTTt (Venezia): • Grazie alla vostra
riviste, tiltissresuezrte ho avuto snodo di stringere
relazioni nel centpc della n-ussriss,eatica. Auguro che
la rubrica .. il Collezionista di’ monete ‘ abbia il
pi-fe gradito consenso etiche da parte di tutti i fila
tea4i-’.

E, SOANDALUZZI (Novate 5h14: , Non posso
che esprimere tutto il etio ccrn-pic,cim-ento per gli
sforzi da voi folti stllo scopo di s’nclsedere nella vostra
attività si si che lo ))etrte slitte i, snotica; tu tta sia, per
qs.esisito unì rigssardo, dreo prrcisore che mi interesso
di a ne parte del tatto p0 stieolcre dslles stavi is oiot iea
e eha rite,ie-) non 1)0580 ulepp’sre essere considerata
tele. Rvceolgo infatti ìicdaglie e decorazioni- complete
de nastro, sia itcsiins,e che straniere, di tutte le epoche,
e mi interessano i libri sull’argomento

Dott. E. L. GROSSI (14odeua): Approvo con
erdusias,ne l’idea di errore mira rubrica fisso per
ns,smiso,atici italiani e stranieri, in guanto essa
sarà di grandissima ,‘tilitei a potenziare i rappor(t
gUI esistenti fra -e -i,usl’i.anotici, a crearne dei nuoer,
ed allo sviluppo in genere dello ,tuniisniati.oa, oggi
purts’aTj2O Ossei tretsci,rotn

Oav. di O. O. E. GIULIANI (Reggeo O.): ‘Se
il sst io modesto parere pn.) essere utile, dire che sa
rebbe s,iolf o intsressasrte lo rreez iene di -enei rubrico
rcgolore che tratti ampiamente di ,sunsissseatiea; ma,
stetural,nante. sarebbe necessaria la periodicità
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g IN Liii lA la serie di posta ordinarIo illustrata
coi, l’effige di (la Ed rìss EI Serri ha I gli-cui con
tati. Xììlatt ap prillI (i e da bn te soli (a mcii ti’ bene
informati, che, ben presto, questa serie le, del
resto è in via di esaurimento — verrà sostituita da
una ecouda stella quale si potranno ammirare
città e luoghi della Libia. Non è escluso quindi,
che, sui nuovi francobolli possano essere doenmen’
tate alcune delle realizzazioni del lavoro italiano
durante trcnt’auni.

IL lii GIUGNO vorrà emessa in Francia l’an
Iltia le serie Co Inlneuso ra ti va di ‘—ari nomini Illustri.
Essa avrà questa coolposiziolie 12 -‘ 5 franchI
lii re Filippo-Augusto I 165/1223); 15 -4- 6 franchi
(Malliei-hej: IS + 7 fr. ivaubau — 1655/1707);
2-5 — .5 fr.. iVergc’nne, 17171787;; 3q A- 9 fr.
(Laplace): 30 + 1.3 ir. illenoir . iS41;1919).

Dii i ota;c- clic I re Fili1, ‘o Augusto fu l’a CC,-: i me
litro co il re Riccardo (‘‘101’ di 1.e 01w: Mi I i,ci-l le, un
poi’ tu li ri --i,’, Va:’ basi. a ri),) tetto ul iii ((ire e ole re —

ecli,llo,Ii l’oncia: Vcrgc-ui:es i; 1_aplaee,nstrouon,o
e nialc:noticii: Ifeitoir, Pietro Augusto, iiittore
il:

tN iII;N( :5 lIl( SILO da Si franchi sarà
,ledicati, il 6 giugno e ‘urti delle poste f,’aitcesi
allis cr-lel,re asili I dei- .ioryse RotAie, Il vaiiiri
sii ‘I 1cr la posta ac -i -a e recherà l’effige della ci, nì -

‘li ora tci e lo ve il UI d e I suo appo reccluo in vo lo.
(L’i, lì roba bili tà nell o tesso mese ali pa ‘iM o ioslio si o
francobollo rla 1 2 fra ix’ lii con l’effige di .ini: q ms
Coenr iii oecasio ne tInI la s’iunioi ‘e degli Stati (Si, -

nerali del Com,uercio i Bourgcs,

PI SI’:MPRE IN Fl€NUlA è lu preparazione
il secondo valore delta nuova serie ordinaria (letta
della • Repubblica della Speranza .,, l(ss,i sarà
da 15 franchi, ari i,rro colinI bì e azzurrii t’or o ho e
se le dice im gran bene, lii valori: da III fra,,clìi

fuori programma — uss’irh poi alla 6 in, li giugno
e no su me nsorerà i Fratelli In oière in s’ci, tori del
cinema; accanto alla loro ,clflgc s’ud ri liroiiottO il
primo apparecchi o ci 10100 (ogn, fico i,, in la lecri —

zione Cinema Francese 189,511 ‘JS5 i.

FOflSE PER S:G6lAllII l’opinione lI,bi,lico,
ma prohobiln:eiste liert’liè c’è .iotlo ilua:c-i,sa di
velo, si parla u Fra’,,c.ia dcl:t oloissionie sIi no
frani-o hc,l lo in onore di Poro icn l.iei’, il ‘in al i,ro Pa,’
la Corsa delle 24 0,-e di Ma ns. di un (i’]-z,o 11cr il
(‘e» tenario della i’o,u pugIli a generale tra o sa ti ari tica
o di un quarto 11cl’ il 0” Conte ,o,r lo della ,‘illnlono
degli Stati Generali nel 1355, Se soiìo rose.,.

SEI VALORI, eseguiti sui bozzetti del pittore
Mccc Laguay. ed Incisi da Pheulpin, sono in lirepa.
razione poi’ il Regno ilidorinese del Laos; essi
sararuso dedicati ci Banìa’aoa ed avranno questi
tagli 4, 6.50, 9, 11,50, 4i1 e liii) piastre. cori’lspon.
deuti a 17111 fianchi fra,,ct’si e ... quindi, a circa
39110 lire italiane. La politica de I .,. limone spremuto
è enuse si vede quanto Iuai in atto

> 4:I)I’ SAIIANNO illustrati i nuovi franco-
1ml Il Iella serie di posta ordi ‘[aria in corso di pre —

parazione Pe:’ il Mareceo F,’ancrse: i),59, I Fr,, 2
e 3 fr.: Bali e) Mrissa a Solè; 5, 6. 8 fr,: Miua,’eto
dl (‘bolla a Rahat: 151. 12, 15 fr.: 11cl, (‘!,eurfo a
Fez: IS e 20 1.’.: Mal,aksna di i’asoiianca: 2.5

tello dcl Mare a Sali: 10 fr, La Mena re a Mar
ra lei’ li: 4 tI fr, : Tu frao la; -3(1 fi, C’is (o; iii lii irto -

ghise: 75 fr. : (;iardliì,ì il(’gli (ludati a fliiliat;
11111 fr, l’osta Aerea: Villaggio deìl’Anti’Ailaiste;
200 tr., P, A.: Estuario di Bu’Begret; SOli fr,, I’, A,:
Kar Es Sossk.

[41 LA CONGELAZIONE del merluzzo verrà
raffigurata prosslmamento su dl un francobollo
dl posta o,’dinaria da 40 FranchI C. E. A., che verrà

emesso a Salnt-Plorre e Miqoelea, colonia insulare
francese dell’Atlantico Settentrionale (9ml, aia a
‘rerraunova) dove è assai praticata la pescis dei
merluzzo,

IL UNAGO elio figura col nuovi francobolli
per le tosse postali del Viet-Nam Meridies,ale
orsoai è i ceste il nuove TuO liii’ del Paese l’cs tat

sotto Il controllo nazionalista dopo la spart iaioae
arini.iti’zlale con Ho-Cb-Mini,) è leggermente dlf’
fe re itt e s’a ‘piello fl m’i-o i i ro de tr o s’ti pri n’i vale ri
della seri’,. Esso verrà messo in vendita su quattro
segnai a ssc la 2, 3, 5 e 10 l’lesI i-e il 6 ghigno 1958.

153 L’IIAI)IIAMAOUT è quella parte dall’Ar,tbia
,nerldiooale che lambisce il Golfo dl Adese; è un
PI’otettorate Britannico, mentre Adeii è una Colonia
della Core,,a, e comprende diversi sssltanati due
dei quali hanno I loro francobolli particolari. SI
tratta dci Sultanati di Se’lelsIm e dl Sl,ibr e Mo o.
kalla,l1 li bene qisest’s,ltimo ha deciso di cambiare
nome e si chiamerà, d’ora in avanti, Stole Qu’aifl
eo Urti/l’si iO5O0 I. Con questa de rio nslnazlone veri’5.,
sii von se g ‘le ti -za , e nsos,sa ‘l’lu li uova serie dl frasi—
s’obiìlli le sostituzione di quella di Sluhr e Muukalla.
A vra ulilesta l’fllilposif,ione: 5 cents, azzurro chiaro
I Lo ‘or / /n ii1: falli); 10 e,, grigia I tobbr/re:/o ne ‘l/
stoo/rì: IS i’,. vi-i ‘le {‘J’rssit’,i-o): 25 e.. rosso i/ah—
lirico ‘li .st’’”ì’ìli,); SSc., oltremare (Aditocioni- ora1ir.);
SO i’., ii-urieiouo /c-oltji’ei:iuui,, del dettero): 90 e.,
li l’lino lovrir olt’o’o): I Stillino, lilla e nero i 2 c’ni

di pess’iu): 1.2.3 5., aroncio e nei’,, (Foeoociei):
2,09 5., nzziur:c, e ilero C’estro:io. di oac bereoi:
5,00 5.. vei’iìe ent’r’j Agrii’(’ltuir’:’,: )lu.i)ui 5,. cnr’
minio e itot-o i Foraocio1, dciii valore recherà
i noi tre il ril atto dm1 5ii I tassa,

1)11 Ci IU(N() nel Belgio verranno messi in
vend iO’ duo fraiseoliolli da I ,2o e 2 franchi, per
la 3’ Biennale della Seultisi’a ad Anve,’sa, Come
illustrazione vi sarà la riproduzione de • La Ver
gIne folle ‘ dl Rik Weutars.

1-5 IN oCCASIONE della XIV Conferenza Sa’
nita,’ia Americana il Cile e,nctterò un francobollo
da 2 jicsos con l’effigie dcl dott. A. 13cl Itio. Colore:
az’znl’ro,

IL IIOTAH Y Irster,,ational (‘luh verrà vele’
lira te nel suo 30° allIlivi, rIo, il,. ali che dalle posi e
cile I: r:h e, che e aìettera nino ‘III ii’is neo bollo in e in
onoi’e; ilioltre sI apprende sia Atene elìe, all ‘inir,in
dei 1036, il uso!- a ricobul li celi- l,,-e,-aiìno, con q un le h e
riccIo di ritai-ulu,, il III (inogrc-,so Mondiale delle
O l’go I zIa ziomei Pitagoriche; illi ‘antica ‘nell eta cia

l’effigi: il i l’itsi gora e una carta dell’isola dl Sa me
sua I ai ridi, saranno lo il lui ti-cz ioni dei tini’ viti, i

pijsta li -

PI IL Hl.-%I.M) delle tni’iffe postoli in Spagna e
Col coi e nv nt poI’ effetti, di ai riti III rare la ce rupi,.
slzionc della ol’mnai tra diiii,n ala sede per la :. Gior

nata dal Francobollo Coloniale • nella Gulocn,
Urti e Sahara Spag,eulr,. La serie 195,5 sarà Infatti
formata da ti’e valori da 5 + 5 ciuatimaos; 15 + 5
ceut.; 70 cesA, clic snrar,i,o Illustrati s:asi soggetti
dolla fauna africana,

PI UN PESCE dl carta sarà Il soggetta lllusti’atìve
del franco lì olIo da 10 ye li s’i ce in (iiap li OliO colo —

brerà in questi giorni LI XV Congresso Interna
zioiiale deUe Camere di (:onlneei-eio; la stampa
vorrà ssegalt,t in 4 colori, per io l’lima volta nella
storia pastale nipponico,

PI IN GIUGNO verrà emessa nel Principato
di Lleeh tenstciu I ‘annua le sc:’ie sii fiRmI co be,l Il
dedicata allo sport: i qiiatt i-o valori, stalapotl in
roroeeicografia. sa,’anno ill:,ctrati con oìeth’l rrla’
tiri alI’all’inlsmuo : IO :-appe,: iS lolcor): 20 r, Sec.
Iuta di iii, piero): 25 r, (Sc/otoi’s,l: 40 r, I H/j,oso
dejso l’eiSs-s’osiosic).

PI ‘FIlE EMISSIONI r,olnmemorotlve seur’ in
pro l’aro z i nilo del OralI risi ratti nel Lussi, ,nb,urga
Cinqu,un teuau’io del Sindaca I sino lusseinhurgllrsc;
lnas,gulriszione della stazis,oe di Televisione dl Dude
lalIge; X anniversario dello Nazio,Ii UnIte, Verrà
amesso Im solo francobollo per ogni eelehraziouo.

IL REPORTER
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e
I PREZZI DEL MERflLTOJ

GIUGNO 1955

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - TRIESTE A-B - 5. MARINO

I prezzi si riferiscono a materia]e nuovo dl assoluta Prima scelta.

Arno
di SERIE

Orni 55

1908 Id. 20/10
Id. 30/15
Id. 1/25
10. 2/50
Id. 30/15
Id. 4/1
Id. 20/5
Id. Alti

1909 Id. E,n.
1921 Id. Em.Costantin.II 5

id. Em. di Torino 8’
1922 Id, la i

Id. Ern, locale .

id. Em. locale . . 11
10. Em. locale . . 10

1923 iO. Eni. li Torino 8
1923 10. Era. di Torino

con Costr.nt... 9
1922 Id. Esp. 55/1.20130 1

Id. Edo. 1330 . . I
1923 Itt. Egli. 15/1.20 . ,

1,1cm ldsp. 15/1.20
Costantinopoli . 1

1922 Id. Tasse . 6
1909] Durozzo I 9

Gerusalemme .

Giannina . 8.
Solonicco . 8
Seutari 10
Smirne I .

. 8
1022 lI. . 5
1909 Valona 10
1901 BeugasI 25 e flor. il
1911 • 25o.Moc. li
1909 Tripoli t’pI . 14

I e. . I
2c . 1
So 1

10 e. , 1
15 c. . I 1
25c ‘1 1
40 c . 1’

I . SOc 1,
IL :1

• SL. .. 1,
1915.. I c.n.etn. 1

2e.n.om. 1
1009 ospr. 25 e. 1

colo’. 30 c. I
1938 1.0.4. no. . .

. 20
pa 11
acroespross. 2
espressi . . 2

1042 , recapito . 1
1041 tes. Italia 13
1942 tas nonen.] 11’
1922 (‘astelrosso sopr.

ocizz 9
1923 id, c,srtina
1924 ci. sopr. diagoo. . 10
1932 i Cirennica ocr. sop. 5

aer. pitt, 6
1043 aer. n. e. 1
1924 s tas. vag,
1912 Egeo Italia sopr. . 2
1929. sog.v.d. II. 9
1932 Olfie. (‘arte Valori 9
1933’ Aerea
1936 Espressi , 2

Prezzo

H
L.
L.
voleri
sii Torino

1’

1
2.
gi

63

1050
li 3 E R t E Prezzo

OCCUPAZIONI
1941 Flora. Kupa Onml 3 140

IO. Mao.’ 1 400
1942 Id. Maternità 3 265
1941 Isole Sonio Impe

riale. ± aerea. 9 75
Id. Tasse - . . i 4 110

1023 Cortù fl 2; 175

I 11’ 3 550
TI 3 22.5

1941 Lol,iaua (o.Ci 17 2.500
id. Il. Commissar 16 1.300

i Id. Croce Rossa 1 3,250
id. Provvisori . 2 35
IO - Alto Commisg 15 32.500
IO. Alto Cr. Rossa, 4 15.000
Id. Aerea - - .

-

10 45.000
Id. Tasse Co.fl. 5 I 200

19.11 • IO. Tasse Conxa. I 5 930
IO. Tassa Coiom. lI 3 100

1944 id. Amm. Tedosea
cm. cpl 4.250

1945 Id. Mani. ‘l’adesca
Pittorica . 2.000

1041 . Moutenegro Pietro I 22.500

id. Imper. ± aerea 10 . 65
1942 iO. 0ev. LegionarI

sopr. nera 4 100.000
Id. Gov, Legionari

soiw, rossa . - 4 30.000
10. Cr. li. sopr. a 4 25,000

Id. Cr. Il. solo’. r. 4 35.000
Id. Cotto snpr. a. 9 2.000
Id. Gov.to sopr. r. L 11 12.500

i 1943 Id. Sorto Nloutag.
con aerea - . . 16] 900

1941 Id. Aerea . 16,000
1942 Id. Aerea Gov.to :

sopr. nera .,. i 91 17.500
Id. Aerea Corto I I

coso’, rossa . . . 8 30,030
11941 Id. Tasse - . . .

. 51 750
id. Tasse Imper. . 5

. 110
1918 Trentino IS h. . - 1 125

i 5 h, . . 1 60
i 6 h.. .1 1 3.500

IO lì.. . 1 100
1 8,500

15 h. . . 1 400
i . 2011.. .1 li 40
-

- 2 Si:... 1 1000
Solo... 1 750
40 lì.. . li 3.500
sOli...’ li 900

• 60 li. - . 1 1 2.500
I • 80 li. . - 1 5.000

90 lì.. . 1 • 11.000
1K. 1 1] 3.100
2 K. . 1 17.500

• 4K. . 140.000
1918 Venezia Tridont. . 9 1.600
1919 iO. soprast 3 25
1919 Trento-Trieste p.o. 11 50

io. espressi 2 35
IO. tessc 9 4.000

11918 Venezia Giulia 3h. i 1 I 20
iO. 5 li I 15
Id, 611 . 25

M’ne
di SERIE Prezzo

Id. 10 io 1 20
i id. 12 h 1 100

1(1. 15 a 1 15
Id. 20 11 1 35
Id. 25 li.., 1 150
Id, 30 h - 1 75
Id. 40 li 1 4.000
Id. 50 11 1 75
iO. 60 E 1 150
Id. 80 li 1 150
Id. I K 1 15’]
Id. 2 E 1 4,500
1cl, 3K I i] 5,000
id. 4K 1 6.000
id, su Italia . 11 750

1919 Id. soprast. . . 2 40
1918 Id. espresso . . . 1 500

io. tasse 5,5011
1917 Pechino s’o Italte..] 11 : 1.400)
1918 , • sopresi. . 10 111.000
1917 • espresso . 1 150
1918 s e5.sopr. 1 810
1917 • tasso . . 4 160
1919 ‘ taosxosopr.

con sbarr. 4 400
1917 Tico Tsin su Italia 11 1.400
1918] Id. soprast. . . - ‘ °: 6.000
1917 Id. espresso ... 1 100
1913 i iO. espr. soprest. . 1 1.000
1917 iO. tasso . . . . 1 4 150
1919 Id. tasso sopr. con

sbarrotte . . .
. ] 1 400

1900 Creta l’mb 25 e,. I , 50
1901 .

. VE. 11125 e. 1 • 50
1906 Stemma le.’ 1 I 10

2e .1 10
5 e ‘ 1 30

i • VE. III 10 ci 1 10.000
I • 15/20 . . 1 75

25 e. . . . . 1 325
40 e. .

I
, 250

45c. . . 1 250
50v I 1’ 350
11 1 700

I • 51 1 6.000
1907 » 5 0. a 50 e’ 6 750
1906 .Espresso . . 1 100
1874 i Levante Eon, Ge

nernii Estero I e. 1 100
Id. 2 e ‘ 1 100
id. Se 1’ 5.000
Id. 10 e, oliva. . 1 30.000
iO. 10 e. azzurro 1 3.000
Id. 20 e. azzurro 1 tS.000
Id. 20 e. arando 1 • 60.000
115. 30 e 1 150
id. 40 e I • 100
id. 60 e 1’ 300
Id. 2 L 1 , 3.000

1881 iO. Umberlo . . 6 900
1902 . Albania mio’. con

Albania . , . , 3 67 I
iO. senza AlbanIa, 3 I 1.100

1907 id. con Albania 3 4.650
Id. senza Albania 3’ 1.150

1908 Furasia p.c. . . 3 ‘ 300
» espressi . 2 110

Costantinopoli
Eco. ioc. 20/5. . 1 100

100
550
200

3.000
100
800

4.500
1.000

425.
1.750

800
225

60
14.500

4.500
350

400.
600

7.500
75

75
35.000

4.350
12.000.

4.500
12.000

3.750
1,500

175
4.000

850 I
400

5.2101
15
10

1.200
20
20
25
25
40

3.500,
2750

30
20
50

250
1.700
1.500,

90
80

3.500
3.500

110

625
200
260
200
4511
625
825
200

3.750
125
120
135

Il Col/rztonis(o - ltotjo F/leteiica - - N. 6 - 1955
117



I prezzi slel mercato
Giugno 1055

sire I -z
di SERIE Prezzo

smisi.

________________

:1
1936 Aerea Circa. sopr.
1937 Aerea Tripol. sop.
1913 Espr. Italia sopr.
1921 tspr. definitivi
1922 Espr. Italia sopr.
1926 I Espr, definitivi . I
1926 Espr. snpestam.
1927 Espresso 2,50/2 li.

d. 11
1935 Espresso I .25/60 o.

ti. 14 i
1915 [‘Occhi P
1927 Pacchi JI .

1931 PacchI 1I1
1929 Ree. Aut. 10 e. az.

160
210
275
100
225
275
400

1.000

475
2.750
1.500

750

2.500

200
20

4u1

650
1.000
2.500
1.050

225

An5
di SERIE Prezzo

smisi.

dent. 14 15 0. , 1
» 20c., il

25o.,i 1
• 300..: 1’

°
‘

I
• SCI e. . I

75 e.
1,25

.
1’

• 1,75
• 2L. 1’

2,55.’ 1’
IL., i,

• IOL.H 1’
20L..i 1

i 25L.H 1’
1936 Aerea pittorica . 10

non emessi 2
1921 Espr. Stalla sopr. : 2
1924 i • definitivi . : 2
1926 • sopr. . . . : 3
1937 Espr. 1,25/30 d. 14 I
1917 Pacchi 1 . . . . 9
1922’ ‘ 11’. .

. .

5
1922 III’ 6
1923 • IV . . . 9
1926 • V 13
1928, VT’ . . . 7
1928 • VII’ . . . 4
1928! VIII’

meno 50 e. 1 L.
2L

1928 Pacchi IX’
1930’ • X.
1943 Recapito autorlzz.
1006 Tasse:

Somalia Morid.
1909 sopr. in alto -

19201 • in basso
1,923 • hi ‘oesa .

. I1926 • nero.
1934 fascI
1924 Vaglia sopr. besa.
1926, . lire.

Arlaot in
SERIE PrezaoH

1944 rtspreasi provvls.. 2 40
1934 PacchI Postali . . 11 150

Segnatasse.
!

90

E,’iiren

1893 Cifra 1 o, verde . 1 50
i 2 o. bruno . 1 i 20

Stemma 5 e. verde I [ 600
!
Umberto:

! 10 e. carminio . 1 500
20 a. arando. . 1 3.000
25 o. azzurro . . 1 6.500
40 e. bruno . - l 90
45 e. verde .1’ 100
60 e, violetto . 1 150

1 L.hr.oglailo 1, 225
! 5 L. carta. e osz. 1 7.000

1895 I Soprastampati .. 7 350
! b’lorcaR:

, 19113 1 e. bruno ... 1 5: ‘2 o. rosso bruno 1 5
5 i;. verde ... 1 450

! 70 e. earrniuio . . I 3i0
I 20 o. arancio

‘ !
40

• ! 23 e. azzurro .. 1 2.750
! o. bruno , , i ! 2.500

45 e. oliva ... 1 63
50 e. malva . .

, : 1 2.250
‘ ‘ i L. br. e verde . 1 75

; 5L.azz.erosa.’ ti 175
10 L. oliva e rosa, 1 3.500

! 1905 15/20 0. araneio . 1 500
1 908 Vitt. E. sopr. latt.

minuscole. 15 . 3750
! 1921 . ‘ maiuscole’ 7 700

1928 • piccolo Giubileo 5 1.000
1910 Soggetti vari d. 14 4 1.350
1928 6. ! 3 2.500
1916 ‘ solir 2 200
1922 SomalIa sopr. nera 7 260
1921 • i colore 7 ‘ 300
1930 Amaro . 800
1931 . Vitt. Em. III .

1933 Cammello
1936 iena pittorica.. ‘ 10 3.600
1907 Espr. Italia sopr. , 3 1.500
1 924 , Espr. definitivi ! 2 250
1926 . EslIr. soprastanip., 3 420
1935 Eapr. 1,21/606. 14 3 650
1916 Pacchi fl ! 8 65.000
1918 Pacchi TP. . . . 13 2.500
1927 Pacchi III’ ... 6 1.600

! 1935 Pecchi Iv’ . . . : 5 , 36,000i 1939 ‘ Recapito .&istoniz. 1 20
1903 Tasse sopr. itt alto 11 22.500
1903 Tasse alti valori . i 2 8.750
1920 Tasse sop, in basso i il i 11.000

. 1927 , Tasse 60 e. cif. hr. ! 100
1934 ! Tasse stemma . . 13 3,000
1916 Servizio (‘ommiss. 3 i 250
1924 Tasse vaglia , . . , 61 850
1930 Etiopia pittorica . . 7 350

Libis

1912 Italia sopr 17 2.500
1921 Legionari 51. con. 12 850
1922 ProvvIsori 80
1924 Sihilla 6, 14 4 1751924 Legionari d. 14

senza fil IO 5.000
1926 SIbilla 6.11 . ,

. ! 4 600
1926 Legiooari d. 11 . ‘ 8 16.000
1928 Italia sopr. . . . 3 725
1 931 LegionarI € Sibilla 5 160
1937 Legìoe d. 11 5 L. i !

60.000
1937 i • 10 L. 1 1 8.500
1940 ‘ senza 01, 5 L. 1 450

i 1928 Aerea Vitt. E. III 2 120

10
10
15
20
35

400’
350

1.500
3.000
1.000
5.000

300
2.500

100.000
9,000
3.750,
1.850 i

650
650
575
875

12.000’
3.500
2.250
3.500

15 .000
9.000
2. 1100

9; 6.000
3 2.500
3 500’
1. 25

11 50.000
11’ 2.500
10 10.000’

8 ‘250
11 1.750
13 3.500

6 ! 1.200
6 13001

1.100
575’

1 150
6’ 2.750’
6j

SOH

2.300
650

1.500
800
725

300

2!
8
2
2
2
2!
a

i!
13
11

il. 11
1929 I A”t. 10 e. az.

0. 14 I
1941 Ree. Aut. 10 e. br 1
1942 Ree. Aot. bo. br

non cm 1
1015- Tasse cifra . . . . 10!
1925 Tasse 60 e. ci!. br. , 1
1934 i Tasse stemma . . i 13
1942 Tasse neo emesse 11
19i5 Sorvizio Commiss. ‘ 3

Oli s’aglsiba

1925 Italia sops’astamp. 20
1926 r I.ispressi I 21
1925 i Pacchi Postali , . ‘ 13
1925 Segnatasse. . . . 10
1925 Tasse vaglia . .

. ,! 6

l923isaseno

iiomalia

1903 ! llenadir 1 baia
• 2besa
• 1 asma
• 2annn
• 2½ anna

5 asina
10 cuba

1905 Sopr. 15 c.!5 anna
• 40 e/lO nona

1906 Soor. moa tai.
1916 i i *
1922 ‘ somalia
1923
1926 , Ital.
1926 i Italia sopr.
1931 , Imperiale sopr.

.1932 ‘ Soggetti vari:
i dent. 12 . . . .

dent. 14 .

i dent. varie . . . i
dent. 12 5 o.

• 7Xc.
10 0. . i

i ti e,
• 20o.
• 25e.

30 e.
.

35 e.
50e.

• 75 e.
• 1,25

1,75
» 2L..
» 2,55

SU.,
bL..
20L..
25 L.

i rlent. 14 5 e.
7V2 e.

10 e.

1930
1931
1931
1924

Tz’ipnlitonla

Aerea Pegaso 50 e.
pittorica

Rerapito outorizz.
Vaglia col 11. 2

n.2a.

1 375
i 250
1 800
I 7.000
1 600
1 4.250
1 1.200
1’ 65.000
1 7.750
8 625
2 850
6: 450

11’ 800
8 850

18 2.750
2 150

18! 8.500
18 120.000
18! ‘4.300

1 100
1’ 130
1’ 130
l 4Q
1 1.500
1 90
1’ 200
1 100
1 2.250
1 100
1 100
1 130
1’ 100
1 550
1 375
i 500
i 630
1 1.500
1 10
1 25
1 10

Colonie

1915 j Croce Rossa.
1921 vittoria
1923 Propag. EI/le
1923 Marcia su Roma
1923 i Manzoni
1924 Anno Santo
1925 ‘ Giubileo
1926 5. Francesco
1926 Arto. Oltregiuba
1926 Istit. Coloniale
1926 Miuzia I’ .

1927 ‘Volta
1928 ‘ Società Afric.
1928 Milizia tI’.
7929 Montecassino
1930 ‘ Nozze
5930 Milizia III’
1930 Perrueci
1930 VIrgilio
1930 Istituto .kgric.
1931 . 8. Antonio
1932 , Dante
1932 i Gatibaldi .

1933 Clnquant Enitreo
1933 Zeppeiin
1933 Balbo

i 12 ‘ 1.750
i12 550

16 1.250
24 3,500
24’ 50,000

‘24 500’
l5 425
25! 815

‘3! 125.
30, 3251
16 310
121 2.750
16’ 350
16 550
28 2.250
12 350’
16 4.000’
23 1.100
40 1.000
25 1.750
28 0501
19 2.400
17’ 850
16 1.500
12 2.500

4 1.400
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I pr.tzt del mereito GiuGno tesi

di: SERIE
su-in.

Prezzo SERIE
ernia o

SERIE-

1933
1934
1934
1934
1934
1934
1931
1934
1934
1934
1937
1937
1940
I 94 1
1911
1941

1931 PacchI
1931 Segnatasse
1945 Segnatasse.
1946 Segnatasse.
1954 Segnatasse.

Decennale
Ron,a-B. Àyres
Fiera di Sfilano
Duca Abruzzi
Campion. calcio
Circuito Ossi
Mostra Napo!i
Serv. aereo apec.
Visita o volo -

Serv. di Stato
Litoranee . -

Angosto . -

l’rientale . -

Asse
Cubetto -

Asso, non emessi

Prezzo

15
6
6
6
6

3.600
400

65
2.250
7.500

22.500
5.500

13.000
22.500

200.000
225
325
i) 50
50)0
tI)’)

30.000

500
625

40
1.150

225

181

4
16
12

48
•1 1

54
4

.4
16
22
16

4.

TRIESTE
ZONA A

1952
1952
1953
1953
1953
1963
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1947
1947
1948
1949
1947
1950
1947
1949
1947
1953
1947
1949

17
13

6

I
4
1
1
1
1
3
1
1
1

2

12

8
6

10
14
13
14
12

2
4
8
8

Gemito
Martiri dl Beh.
Antoneilo da lei.
Mille Miglia
Ordine Lavoro
Corelil
5. Chiara .

- Siraeusana. . .
.

Fiera dl Trieste
Montagna . .

Agricoltnra . . . -

NATO
Signorelli .

Microbiologia
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro erario
Elicottero .

Resistenza.
Fiera Trieste
Catalani
Marco Polo
Touring
Interpol
Aerea Democrat.
Radio
Aerea alti valori
Aerea Democrat.
Espressi Democr,
Espressi Roma.
Paccln I’ .

Pacchi Roma
Rec-ap. Antorlz.
Recap. Pacchi
Tesse Trieste
Tassa Roma

1:
1
li
11
1
1

9
3

2
9

6
2
2

2

2

2
6
6
4

4
2

12
14

5

1.600
325

7.750
925

1.700
5.500
4.750
9.900
2.0)10

70
750
160
125

55
75
55
60
60
ID

75
500
175

75
200
200

80
80

375
200
200

65
65
70

200
70

160
60

300
700
725

20.000
3.750
1.500

250
35 .500

7.500
700
550

6.500
2.260

I
2
2
1
2
1
1
1
2

3
1

FIERE
DI TRIPOLI

1927 I’ Flora.
1928 li’ Fiera
1929 III’ Fiera
1930 IV’ Fiera
1931 V° Fiera
1932: VI’ Fiera
1933 VII° Fiera
1934 VIII’ Fiera
1935 IX’ Fiera
1936 X’ Fiera
1937 XI’ Fiera.
1938 XII’ Fiera
1939 XIII’ Fiera

VATICANO

1929 Conciliazione
1931 id. 25 e. 50 30 c.
1933 Anno Santo
1933 GIardini e mod.
1934 Provvisori ,

1935 Congr. Giuridico
1936 Stampa cattolica
1938 Archeologia
1939 Sede vacante
1939 Incoronazione
19.10 ).lerlaglioncini
1942 Carità 1 .

1943 Glnbiheo
1944 CarItà I
1944 VIrtuosi
1945 Ordinaria .

1945 Carità 111’
1946 Soprastaonimti
1946 Concilio trento
1919 Basiliche .

1919 Anno Santo
1950 GuardIa palat.ina
1951 Dogma
1951 Pio X
1951 ConcIlio Calcad.
1952 I Provvisorio
1952 (ent. Fvanc. P.
1953 Maria Goretti
1953 Popi e 8. Pietro
1953 5. Chiara
1951 5. liernar,Io
1953 Piar Lombardo
1954 Patti Lateranensi
1954 Anno )Iariasio
1954 SantiSe. l’io X
1954 5. Francesco.
1954 5. Agostino
1954 Madonna Nera
t938 .Aoroa I’ . .

1947 Aerea Il’ . .

1948 !Aera Tobla
1949 Aerea U.P.U.
1951 : Aerea Graziano
1953 Aerea iOO-1000
1952 Blocco Ceett. Fr.

4
16
13

1947 Democrat!ca
1948 Risorgimento
1948 Convegno filat.
1948 Ponte Bassano.
1948 Donizetti .

1919 Biennale Venezia
1949 Fiera Milano I’
1949 U.P.U
1949 Rep. Romana
1949 ElezIoni Trieste
1949 ERE’
1949 Sanità
1949 MazzIni
1949 AlfierI
1949 Lorenzo Il Megn.
1949 Palladio
1949 Flora di BarI 1°
1949 Volta
1949 5. Trlnita .

1949 Catullo
1949 Democr. Roma
1949 Clmarosa .

1950 Fiera Milano 11’
1960 Salone auto I’.
19i0 UNESCO .

1950 Anno Santo
1950 Ferrari
1950 Radlodiffusiono
1950 Muratori .

1950 Guido d’Arezzo
1950 Fiera dl Bari Il’
1950 Fiera Trieste P
1950 Lanieri
1950 Tabacco
1950 Aocadem. Venez.
1950 Righl
1950 ItalIa al lavoro
1951 Cent, Frano Toso.
1951 Salone auto 110
1951 Ava Pacls , .

1951 Fiera SCI. III’.
1951 Arte tessile .

1951 Colombo . .
.

1951 Giuochi Ginnici
1961 Montecassino
1951 1 Fiera Trieste 11’
1 951 Tr!ennale Milano
1951 Perugino .

1951 Ciclismo
1951 Flora Bari 1110
1951 Michettl
1051 Cent. Frane Sard.
1951 Censimento
1951 Verdi
1951 Festa alberi
1952 Bellinl
1952 VanviteUi .

1952 Sport
1952 Fiera Milano 1V
1952 Leonardo .

19-52 Mostra olrmemare
1952 Cent. Fr. Modena
19.52 E Biennale Venezia
1952 Fiera Padova
1952 Fiore Trieste 1110
1952 Flora Rari IV’
1952 Savonarola
1962 Diritto aeron.
1952 Truppe alpine
1952 : Massaia
1952 - Forze Armate
1952 Manolnl

TRIESTE
ZONA 8

7.750
9.500

360
65
70

2.500
400
276

8.000
110

1.550
450
425
275
425

2.000
425
600
160
100

5,500
100
100

70
600
600
160

1.160
160
200
110
1 00
100
550
100
100

2.250
2.250

125
150
350
125
125
400
160
175
250

60
60
60
60

200
80

200
80
ID

ID

65
120
350

50
176

55
55
65
50
50

120
50
50

175
55

15

4
18

6
6

6

4

3

3
4

i O

10
11
12

8
3
2
4

13
2
2
ci

6-

2

3
8

2
2

Il

2.750
600

1.000
3.250

40.000
7.000
4.000
1.125

625
200

80
25
56
25
90
75
25

120
140
850
325
300
225
410
625

75
100
120
725
175
140
160
125
15l)
150

SI)
125
16’)
275
400

3.1)00
3.00’)
1.900
2.000

400

1
19

2

2
I

3
2
ai
2’
l
li
1

3
2
3
2

3

2
1

1
1

3

1948 TrittIco 1’ maggIo
1949 Croce Rossa I’
1949 1’ Maggio XI’
1949 PartigianI .

1919 IJ.P.U
1 950 Ferrovie
1953 AnImali
1950 1’ Maggio 111
1950 Croce Rossa Il’
1951 Auìmoli Il’
1951 1 Maggio IV’
1951 Croce Rossa 1110 .1
tosi Cuitura italiana
1951 Trubar
1951 Slarulic
1962 Sport
1952 Tito
1962 Infanzia
1962 Olimpiadi .

1962 Marina
1952 Croce Rossa IV’
1952 Congresso comnn,
1952 Mostra Fiiate1ca
1953 TesI
1953 Lavorator’
1953 ONU
1953 Automobile . .

. i
1953 TIto
1953 - Esperaisto
1953 LIberazione .

1953 Rodicevlch .

1953 Croce Possa V
1963 - Decennale .

1954 LavoratorI.
1954 Animali
1954 InsurrezIone
1953 Blocco Esperanto
1948 Mostra Cap odistr.
1949 Aerea pittorica
1949 Aerea soprastam.

3
2

10
2
4
8
2
o
2
o
o
3
1-
li
6
3
li
6
3
9

4,
2
2
8
3
4

‘2

2,
3
3

12
4-
1.
2

1.750
1.750

60
1.000
3.000

800
1.250

550
125
110
350

1.600
500
235
275
975
330

70
1.300

650
22i
225
400
165
475
330
625
175

2.500
60

100
200
32.5
110

1.400
525

30.000
400

1.400
1.860
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I prezzi del mercato Giugno 1955

SERIE Prezzo

1950 Aerea Ferrovie 2
1952 Aerea U.P.’U. 3
1954 Aerea li
1949 Segnatasse P 5
1950 Segnatasse Pasel 5
1052 -Segnatasse III

.

3.250
2.750
3.000

050
600
750

nno i
di SERIE (Prezao

smisi.

15

Anno
di 8 E R I E Prezzo

smisi.

1928 Pacchi I’ 15 800
1945 Pacchi TP. . 15 150
1946 Pacchi 1W . 2 120
1948 Pacchi IV’ . 2 500
1953 Pacchi V . 2 410
1897 Tesso 9 1.850
1921 Tesso LI’ . . 9 5.000
1925 Tasso III’. . 9’ 1,600
1928 Tasse IV’ 1 900
1931 Tasso ma.scheriae 15 3.250
1936 Tassa snpr. 1 7 5.000
1939 Tasse VII’ . 6 100
1940 ‘l’asse sopr. Il’ 4 600
1943 Tasse sopr. III’ 1 250
1945 Tasse definitiva 16 200
1924 ‘Passo vaglia . 6 18.000

1942
1942
1942
1942
1043
1913
1913
1913 i

1943
1944-
1915
1945
1946
1946
1916
1947
1947
1917
1947
1947
1917
1918 i
19-kB
1949
1949
1949
1949
1951
1952
1952
1953
1953
1054
1954
1954

1937
1938
1919
1950
1951
1951
1951

Arbe
Giornata FilaI.
Arbe 5001’.
Dclfico sopr.
Stampi.
Giunnata filat.
Ventennftie p0.
28 Luglio .

Governo Provv.
Case popolari
Carducci con EI.
Steinnii
TJNRRA .

Pro assistenza
Convegno filat.
Roosevelt .

Roosevelt sopr.
Stemmi sopr.
Aitieroniana
14cm soprast.
Cent. F:-anc. TJSA
Lavoratori. . . . i

Delfino sopr..
Paesaggi .

Giornata fllat.
Garibaldi III’
TJPU 100 L..
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Trieste
Sport I
Convegno Filatel.
Fiori
Sport fl
Libertns

Binoebi

Iodipendonza
Lincoln
UPU 100 L..
UPU 200 L..
nna dent
con lugg
UPU 300 L..

Posta Aerea

1.750
10
10

300
225

15
750
500
550
150
$00
325
175
100
200

2.200
55
4))

300
190
601)
361)
375

1.100
15

775
875
325

1.350
375
525
150
550
501)
250

400
175

10.000
2.000
2.000
3.500
4.500

2
13

i 21 i

17
.2

-i
17

1
1
3

il
3
2
8

12

Si

16
2,

13

3,
13
8’

Il
9i

10
3

2
1

1

OCCUPAZIONI
STIRAN IEnE

DELlA: COLONIE

51.E.F. Cairo . . i 5
MEC. Londra . 11
MEC. Tasso . , 5
(:ik-uonlìea p.c... 13
Ciren,ii ica tasso , . 7
Inselposi azzurro . i
Iinselpost bruno . 1
Inselpost grande 1
Inselpost dieg. . i 1;
Welhnecbtea I: T. I

II:T.i 2.
Occ. greca . . . . I 7
14cm 10 4. rossa .

Idem Lutto ... 2
Eritrea BMA ..i 13
Eritrea BA .., 13
Eritrea BA TI’ . 7
Eritr, ‘l’asse BMA 5
Eritrea Tasse BA
Fezzan e Gadam
ltezzan
Gadames .

Aerea I’ .

Aerea TI’ .

Libia - Cirenaica,
sopr. Libia p. o.

Libia . Cirenaica,
sopr. Mal pn.

Libia . Cirenaica,
sopr. frane. 15. o.

Libia . Re Idrls.

SAN MARLNO

Cifra:
2 o. verde.
2 c. azzurro
2 c. carmlaio

Stemma:
5 e. giallo
5 e. oliva
5 e. verde.

IO e. oltremare
10 e. azzurro
10 e. verde

i 10 e. rosso . . , i

15 e. carminio br.
20 c. rosso .

20 e. m;a . . .

25 e. acea . .
.

25 e. azzurro
30 e. bruno
30 e. giallo
40 e. violetto
40 e. bruno
15 e. oliva
OSc. bruno zosso

I. rosso
1 1. oltremare
2 1. bruno
5 I. earmlnlo

Soprastampati:
Sf10 azzurro
511(1 oltremare

I Ge. /20 rosso
10 rosso .

Palazzo Governo
ServizIo Intorno
Provvisorio
Vedute
Vedute
Pro combattenti
Provvisorio
Pro Combattenti
Vittoria
Vedute
Servizio interno
Scalpellino .

.Arbe
Croce Rossa
Pro Mutilati
Garibaldi I’
Provvisori .

Vedute
Provvisori .

GimIri
Provvisorio
Onofri snpr.
Provvisorio
Ara volontari
Sais Francesco
Veduto
Palozzatto .

Ferrovie
Garibaldi TI’
Convegno Fllat.
Mostra filatel.
l’alazzetto Bolle.
Fascio
Delfico
Onofri sopr.
5. Frane. sopr.
Indipendenza
Lincoln
Provvisori .

1877
1894
1894

1890
1892
1899
I 87 7
1877
I 81)-i
181)9
1894
1877
1504
189))

i 1899
‘1877

1 892
1877
1892
1892
1891

i 1892
.1894
.1894

1894

‘1892
1 892
1892
1 892
1894
1899
1905
1907
1911
1917
1918
1918
1918

-1921
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
1929
1032
1932
1932
‘933
1934
1934
i935
1935
1036
1936

i 1937 i

1938
1941

li
I

I

1

1
1
1

I,
1’
1
li

li
li
I
1
3
2
1:
o
2
2

9
i6

13
6

.1
5
‘I

12
4
6
I
3
li
3
4

I 19
5
4
8
4
4
2
7

12
2
2

2
2

150
250
226

760
200
150
7 50

1.2))
221
200

1.500
225
350

1.500
150

4.50))
100

5.000
1511
150
1 50

16.000
15.000
1.000
2.500

1.000
26.000

850
1.750
1.250

200
80

110
3 iO
750

40
800
450
450
100

20
20

175
75

225
550
525
225
200

60
900
125
700
850

10.000
5.000
2.000
5.500
7.000

850
2.750

400
1.100

150
750
360
160

25

1942
1943
1912
1949
1949
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1947
1947
1947
1948
1950
1951
1948
1050
1946
1 949
1949
1948
1949
1952

1952

1952

1955
1952
1952
1943
1948
1950
1050
5051
1952
1953
1953
1053
1953
1954
1954
1964
1950
1955
1950
1950
1950
1948
1950
1951
1948

I 1950

400 i

4.500
450

5.51)0
16.000
2.500
5.000

10.000
1.000
2.750
1.500

750.
50
90.

5.500 i

6.000
6.000
2.500
2.350
1.250
1.10(1

900
2.260
2.000

12.000

6.000

6.000

3.600
2.750
3.600

200
300

2.600
2.100
6.000
6.000

550
1.500
1.500’
1.260

500
650
500
650
200
630

3.760
550
200

1.000
250

6.000
6.600
9.000
2.760
2.750

1931 Vedute
1933 Zeppello
1936 Provvisori 75 e.
194) 10 1,. Provvisori
19-iS Ve,stonnnale
1946 Vedute
1947 Roosev. sopr.
1947 Convegno Filat.
1948 Provvisorio 200 L.
1960 UPU 200 L. dent.
t950 Pittorica .

1950 Fiera Sfilano
1951 UPU 300 L.
1951 UPU 200 L. nonO,
1951 Aereo 500 L.
1951 i Giornate fiiat.
1951 Aereo 1000 L.
1961 Pro nlhivlonati
1952 Giornata fiiat.
1952 RilIevo fotogr.
1954 I Nuovo 1000 L.
1907 Espresso 25 e.
1923 Espresio 60 e.
1923 Espresso 60/25
1926 . Espresso 1,26/60
1927 Espresso 1,25/25
1920 Espressi (Ieninit.
1943 Espressi stemma
1945: Espressi vedute
19-16 i Espresso 30 L.
1947 Espressi provvia.
1950 Espressi definit.

5
15
11

8
2

13,

10

10

12 -

5
7
3
4
8i
9

11
Il
Il’

4
3
4i

4
3
5
4
2
9

11
6
‘1

9-
6

13
13

8
5
5

IO 16.000
9 . 5.500
2- 650
2 2.75)1gi

20.000
11 400

3 50
1 160
1 475
1 300
9 1.750
3 125
1 600
1 350
1 750l 600
1 1.700
1 175
6 500
2 150
1 1.300
1 250
1 15
1 15
1 60
1 75
2 90
2 20
4 55
li 55
5. 400

- 2: 200

1). 0

Libia Tasse MAL
Id. . Tasse. . . -

It. P. A
Tasse Re Idrls

.Servizio Re Idris

Somalia lIMA
Somalia BA
Mandoto itai.
id. Consiglio Ter.
id. Fiera Mogad.
Id. Antitubere.
Id. Il’ Fiera Mog,
U.P.TJ
0mg. Fvnnieobollo
Antilobl,ra.
Bandiera . .

Fiori pn. + espr.
Aerei.
Animali .

id. Espressi
id. Paeebl Post,

. i
Id. Segnatasse
Tripolitania BMA
Tripolitania BA . -

Tripolitania BA-.
Trmp. Tasse BMA
TrW. Tasse BA.
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FIlANdA (18 aprile) Emissione dl pro
paganda per la - rìiilisioao della Televisione in
Francia. (alcograflu su bozzetto ed incisione di
Deeftris. Dentellatura 13.

iS t’rancio, azzurro-rondine e azzurro-primavera
Veduta di sta-a Stazione trosaiittente della TV).

Il pezzo (L. 40)
— (°‘,-tprfle) — Qommoenorativo (lei decimo

anniversario della liberazione dei deportati dal
campi dl coucentsamentn. Calcografla su disegno
ed incisione di Decori-,. font. 13.

12 Franchi, ez-curro-grigio e nere (Veduta di
un Campo di Deportazione),

Il pezzo CL. 35)

GEB%IANIA — Iiepssbhlien Federale di Bonn
Commensorativo del Centenario della nascita

dl Oskar Voti Miller. (Stampa in offsot su carta
con filigrana di miovo tipe • fiori e lettore ‘. Den.
tellatura 14.

IO (pfg.), verde smeraldo (cinge di Miller).
Il pezzo IL. 26)

t.: i •‘ —.
1i

(,l-:liI,NIA — Repubblica lIe’.ìoe,-ai iesi del
l l--l (9 apriI e) Celel’i-aI.ivo della Giornata

o rrrulzions le dello Liberazione dai campi dl
,le’i,o,’tazionr. Rotc,ealeografla, Filigrane • Dl) R
i-i1 ,etut a - li entefla tara: 14.

III (pfg.), azzurro I Jfosneoiea/o ai deportati eretta
o, -I e i Io i/ero di Bnl o deSSI -go sI, l’Ha er/: legge ode

(‘,,IIdoUi o ,s,orte. -iI’ian,o io eterno ); 21) iptg$,
ciclamino (tdem).

Lo serie di due valori (IS. 35)

(15 aprile) Consmcinn!,Srivo del X’ Acs
ai rei-seri o le I la Li l’e ra bn e. Id, toe’s I eograll a su
corta con 111 grane • Si) E i ripetuta. Dent. 14.

20 (pfg. ), eiels, m il iO I ho esco e o/a Soa (etico a
Berlino - Treptaw).

— Provvisorio dì Posta Ordinaria. F’rh. della
serie mestieri in I-nt oracogro da (Y vert a. 12);)
sovrnstampeto in nero enti nuovo va!ore e sbarre
ad • X sul vecchio pi-ozio.

20 su -24 i ptgl. rosso A reo-Ce Stnlia a Berlirw) -

Il pezzo (la. 30)

GRECIA — Poste Ordinaria. Tipo dei frb.
della sei-la arte antica ia corso (Yvert a. 595)
stampato in sitro colore e con il prezzo In draeme
rlvalntato. Calc’ograha, Dentellatura 12 14 per 12.

ti I I tp io. ere no cis noi ni o (lesto di Giove).
il pezzo IL. 25)

(flANI).\ (25 aprilr) ——- Emission,- di bene
ficenza detto dc-state -. Soggetti e (armati di
versi. Ca leografia. Dentellatura 12 14 par 12 o
viceversa,

2 -F 3 eents, bruno-giall,, (Opificio a Rotterdam);
5 + 3 e., verde (Palazzo dalle PTT a LAIa);

7 -4— 5 e., carminio scuro (La Borse di A olsterda,a);
IO —i- 5 e,, verde-nero (Palazzo Corouaala di Uil
versooi); 25 + 8 e., brucio-violetto (Palazzo per
(luci a L’A/a).

Le serie di cinque valori L. 190
— (5 r.ìagjlo) — Commemorative del X Mi

niversarlo della Liberazione. Rotocalcografla su
carta coi, filigrana • cerchi •. Dentu-llatora 12 14per 12.

10 cents. rosso vivo (spade fiernra,-gaionte).
Il pezzo CL. 30)

— Posta Ordinaria. Valorr- complementare della
serie In corso. Effige della Regina Giuliana. Calco-
grafia. I)e,ìtellatura 12 ‘/z per 11 14.5 Gnlden, grigio-nero.

MB. - Di tale tipo è stato già emesso il valore
da i d. (Vedi n, 12-54 della rivista a pag, 14).

Il pezzo IL. 1356)

POLONIA — Emissione In onore dl Varsavia.
Soggetti diversi. Calcografla su corta colorata.
Deutelletorn 12 tI.

1tOl; l; (Aprile) — Celebrativo della (‘on
forenza SIndacale InternazIonale dl Vienna. Roto
cacografla su carta con filigrana . RPR ‘ ripetuta;
dent. 14.

25 beni, rosa-rosso (allegoria del ,Siodaealissao).
Jl pezzo IL. 40)

— (Aprile) — Celebrativi del Mese della fo
resta. Soggetti vari In una cornice uniforme.
Rotocalcografia. Fil. RPR ripetuta; dent. ti.

35 bani, bruno (Cinghiale); 05 b., veriIe-anrrino
{F’ioatagiooe di “noci alberi): 120 Lei, rosso mat
tr,iie (Trosporto di tronchi per fieitoziooei.

Lo serie di tre ‘clari CL. 350)

— (:e:,, l,j-otiv,, dolI’inntsenra r.fono - 18 a
prile - della Fin-a Inte:-nazioaale dl Saarhriiek.
Bandiere degli Stati espositori, Rotoeelcogrefla.
Dentellatura t3.

1-5 Franchi, vor,lo-nero, nero, rosso, gIalle e
celaste.

Il pezzo L. 50
— Emissione a beneficio della Croce Rossa.

Fotolitografla. Dent, 13.
15 + 5 Franebl, nero e rosso (as,trìre coa bimbe).

Il pezzo li. 80
— Giornata del Francobollo del 1055. Calco-

grafia. Formata gigante. Dent, 13.
15 Franclìi, vluueeo (Porteletlere).

Il pezzo la. 80

T([IICIIJA (14 aprile) — Colelsrativl del Con
gresso dell’urbanIstIca ai Auleara, Piano regolatore

2is groszy, azzul-ro su rosa (Moaao,eato alla fra
tellanzo o Varsavia); 40 gr. violetto su lilla ( Pio
nauseato olt’ostroao,ao Coprraico); 60 gs-., azzurro
sci ver,lastl’o (jlnalemeato o,( A. .Ìfickieu-icz) -

N.13. - la serie sarà completa in atto valori.
I Ire -“Ieri CL. 300)

Il pezzo IL. 25)
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dl una città. Fotolitograila. Dentellatura: 11.
15 kurus, grigio; 20 k., celeste;,50 k., bruno;

I Lira turca, violetto.
La serie di quattro valori IL. 400)

— Emissione di beneficenza • Pro Stella Rossa 5.

Vignette dl uso facoltativo per l’affraneatura.
Fotolitografia. font. 11 Ya. Soggetti diversi.

20 prua, nocciola e rosso (bimbi e/ar si baciano);
20 p., turchese-grigio e rosso (idem); I kurus,
vfoietto bruno e rosso (idem); 3 k., bistro giaio e
rosso (-id-eoi); 5 k.. arancione o rosso (14cm); 1-5 k.,
ardesia e rosso (infermiera cose neonato); 25 k.,
brano-lilla e rosso (id-cee); 50 k., grigio verde o
rosso (id-cee)

La serie di otto -iqsa-ttc IL, —)

tiNGHELil. (4 aprile) — CommemoratIvi
del X AnnIversario dalla Liberazione. Soggetti
e formati diversi. Offset su carta con ffllgrana

stelle a 5 punte • ripetute. Dentellatura; 12.
40 fillor, lilla-rosa e bruno (Sala di lettura in un

a-i(ficio; 00 f., verde nero e rosso mattone (Gli
alti forni 41 Sdc.liaeaross; i Forlnt, cloecolato e
verde oliva (Macchina mietitrice tre bbeaCrice);
2 1’.. verde azzurrino e bruno-rosso (Monumento
all’Armata Soaief ira sul Monte GelIno-i 3snSsO
Thulape i).

La serie di Quattro valore i i. 300)

6Ò
•

- -

— I ‘eh- lirati vorl rilo Festa del Lavoro (i” ruag
gb). Rotocalcografia su carta con filigrana • stelle
a 5 punte.. Deut. 11 (4 per 13.

I Forlut, rosso-carminio (Allegoria del 1’ Maggio).
Il peno (Is. 76)

LJ.I1.S.S. (Marzo) — Commcmoratlvo del Cm’
quantonario della morte del pittore IL A. Savltsky.
Rotocalcografia. Dentellatura 12.

40 oopeohl, bruno, bruno lilla o polloromo
(Etflge dal commemorato e ri»rod-uzione di ,zn suo
Qeaadrol.

Il pezzo (Is. 86)

— (.Iarzo) — Celebrativo del Congrcsoo della
Federazione Mondiale Sindacale a Vienna. Roto
caicografia. Dentellatura 12.

40 oop., oltremare, ocra-giallo e bruno (sigla
della Federazione ed allegoria).

Il pezzo IL. 85)

• IMPERO INGLESE
BEIt%IUIJA (IO maggio) — Valore comple

mentare della serio in corso. Tipo del francobollo
da 6 al. (Yvert u. 144). Calcografia. Dentellatura:
13 . Filigrana; • CA e Corona • In corsivo, mul
tipla. Fogli di 60 esemplarI (5 ,c 12).

8 d., rosa acceso e nero (Uccello Feton-te ., Phaeton
aethereus s, ordine dei Peleeaai/or,ni. Famiglia
Pìeaetonfidae).

Il peno Is. 100

e—’

I1I
— (1954) — Cambiamento di coloro. Frb. della

serie in corso (V’verI n. 146), rIstampato In gra
dazione più chiara, Stesse caratteristiche.

1/3. oltremare (Carta geografica delle Bermssde).
Il pezzo Is. 180

BORNEO DEL NOflD — Valori comple
mentari defla serie di Posta Ordinaria con effige
deia Regina Elisabetta lI e soggetti diversi.
Rotocalcogvafia. Filigrana ‘CA e Corona ‘ in
corsivo, multipla. font. 14 7. per 13 ¼ o viceversa.

4 conte, lilla-rosa (Essiccamento della canapa);
15 cents, oltremare (Preho indigeno a Sandakan);
1 DolLaro. “osso-arancio (Cavalieri Ba)au).

N. 5, . 1 valorI do 4 e 1.5 conte sono srarti emessi
il 10 maggIo; quello da 1 Dollaro il 1’ dl aprile.
Fogli di 100 esemplarI; 10 x 10.

I tre valori Is. 410

CANADA (4 aprile) — Celebrativi della Set
timana Nazionale per la protezione della Fauna.
Soggetti e formati diversi. Calcografia. Dentella
tura: 12.

4 conte, violetto (mie ,ltuschlato); 5 centa,
azznri-o (Orse Bianche).

La serie di due voleri L. 90

— Servizio di Stato. Frb. di Posta Ordinaria
del 19.54 (Yvert n. 267) sovrastampato in nero
con la lettera • (4

i eents. azzurro (eQige di Elisabetta Il’).
Il pezzo Is. 50

La Ditta A. Bolaffi li ToNico limita la for

niture delle novità, e i’aisboaao.ento relativo
alle emissioni dl Italia, 5. Marine, Vaticano,

Somalia A. F. i. ed Impero Inglese. Degli
altri paesi molte In vendita (prezzi senza paren
tesi) soltanto le serio più Interessanti per I) basso

prezzo o per altre ragioni; per Il rimaaente
sono segiiate TRA PARENTESI le quotazioni

lei mercato.

DITTA ALBERTO DOLAFFI - TORINO
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COS’l A U’OL1O — Canil,iamcnto di coloro.
Frb, ildlla se ‘ie iu corso (Yvert a. 146) ristampato
In coloro della cornice piu chiaro. Stesse carat
tcristidhc.

t penny, hist.ro giallo e rosa carminio (Carta
ceogra/lea dclla regione).

Il pezzo L. 10

NIGERIA — Cambiamento di colore. Frb.
della serie in corso (Yvert a. 82) rIstampato in
tinto PIÙ chiare. Stesse caratteristiche.

6 pence, grigio scuro e arancio-llrlino.
.1? pezzo Xi. 70

MALESIA — Malacea — Complcmeot.i (Iella
serio di Elisabetta 11 in corso di emissione, (Vedi

Il I ‘ollezionista . italia Filatelica N. 11/54 a
pag. 31). Stesse caratteristiche. Esuissione: 27
alirilo.

i ,‘cr,t, nero; 2 ce,,ts, arancIone; 25 ceats, arno’
clonc r, brune-violetto; 2 Uo1!srl, rosso carmi],io
i, verde: 5 D,, bruco o verde.

I cinque colori 12. 2300
Serie cv?. di q,,i,,dlri Colori 1 .3100

SARAWAI( (1° 3issozo) Posta Ordinaria.
Primo valore delta nuova serie con l’cifige. della
Regina Elisabetta lI. Cornice come alla serie dol
1934 del Rajah 5k Charles Vyner Brooko, Calco
grega, Dentellatura: 12 por 12 Filigrana . CAe Corona • in corsivo, multipla. Fogli dl 100 esom
pleri (10 x III).

30 eents, violetto o bruno-rosso.
Il pezzo L. 100

SUDAN ANGLO-EGIZIANO — l’osta Ordi
nana, Tipo del frb. della emissione del 194 (iscrl
rioni egiziane modificate - \‘vcrt n. 9i, con dea
tellat’ira 1) (anziché 14). Stesse mt zttcrisriclte.

20 Piastre. azzurro e azzurro chiaro.
Il pezzo 1,. 550

— Servizio di Stato. Frb. di SCL’ViZio del 1918
(V’veri u. 771 con dentellatura 11 (anziché 14).
Stoso co,att.cristicbe,

4 Piastre, cero e oltrem,trc.

• OLTREMARE
AFRICA EQUATORILE FRANCESE (2

niallulo) — (‘ommcr,,oretivo del Governatore Ge
nerale 1-Thoud, Posta .Acrca, (‘alcografia, Dcnt. 13,
Grano,’ formato,

— (2 m.sqgio) — Emissione a favore della‘Protezione della Natura ». (lalcografia. font, 13,8 franchi, verde scuro e bordò (, (‘orano • proziorettile della /eo,iplie dci , Scie ,‘iaai),
Il pezzo lts. 45)

AFRICA OCCIDENTALI-: FRANCESE (2
•nagqle) — Emissione di propagai’da Fill’Espo’siziono parigina per la • Protezione della Natora
Soggetti diversi. Calcografla, Dentellatura 13.

5 franchi, bistro scuro e gL’igio-azzuyriuo (8dm.panze’); i fr., bruno violaceo e verde smeraldo(Poapol isio,- /o ,aiphu dei /orsssicìe ieri con carezza
Osseo).

Lo seria di dice s’eelort (L, 75)

ALCERIA -- Cel,-lii’ativ,, tlel 30° CongressoFrancese di MedicIna (3/6 aprile - Algeri). Calco-
grafia. Dentellatura: 13.

15 Franchi - rosso vivo (Statue di Esrelopio
selle sfondo dcl(’Ospalole’ ieoilello di El Kottor edella co?li,,o e/cile .lfodoiena a_-I/ricci.

11 vezzo 12, 50

ANGOLA — Posta Ordinai-io. Corte geografica
della colonia. Fotolltogral)a su carta patinata.Dentellatura: 13 (i,

5 cantavos, grigio, rosso, azzurro e verdo;
20 cent,, grigio. eaìmnne, rosso o aza’irro; -30 eent,,
hruno, celeste, azzurro, rosso O verde; 1 Àogolar,grigio, paglia, rosso, azzurro e verde: 2 Angolares,
‘m’uno, giallo, rosso, azzurro o calcsto; 4 Ang.,
nera-giallo, celeste, rosso, azzurro e verde; 10 Aog.,lilla, verde-giallo, rosso, azzurro e verdastro;
20 Ang., verde-oliva, rosso, azzurro e verde.

Lo serie di i/to colori IL, 1300)

(I? ami-so) _. r:oiomcnco,’-,Ltivo del
Cautenorio della Città di Aracaju. Offset su carta
fili rauata CORREIO ± BRASIL. a righe ri
petute, Dent. 11.

40 centavos, rosso ramato (Pclozzo Come-no!e di
Aracoju).

— (1,rjle) — t’ons,ne,nol’:,tivi del 1° Cen
tenarIo della città di Botucatu. Stesse caratte
ristiche tecniche del frh. precedente. Formato
più stretto e più alto,

60 otvs. bruno-rosso; 1.20 Cruzeiros, verde sme
raldo (Stemma di Botacatu).

L-sre di 2 valori (12, 70)

CAPO VERDE
— Celebrativi rio) viaggio In

Africa del Presidente della Repubblica Portoghese.
Tipi dei francobolli emessi per la stessa occasione
nella Guinea (vedi. tele voce), Stesse caratteristiche
tecniche

1 Escudo, polieromo; 1.00 Escudos, policrome.
Lo serie di due voleri CL. 80)

:iIE1
i—

©Ni

•I&1i1 •

I -¼.
I. ui’;’ì
4=-.a

li pezzo 12. 110 l’1 ,ez:e ‘12, 15)

13 [-‘“n’sa h i • h in io -nero, I no no -i-cs so e grigio
a-zzar,-o (e/Tipe di Elieod /re lo Stedio di Brazzaville
e l’e i i’ iii Uoloto e ‘o Cr,t/,’dro le ‘S’. _1 iiiiis de? Ce, eQO; inoli-o o de,,ira lo stemma della ,- F,-o,,ce Libre’).

Il pezzo L. 80
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COLOMBIA — Emissione in onore de]la
Flotte Mercantile. Grancoomhiana .Soggetti e
firmati diversi. Celcograrsa. Dentellatura: 12 Yz
oCr 13 o viceversa.

Posta Ordinarie: 15 centavos, verde (Timone
simboli.co: 20 cent., violetto scuro (2’ransatlaistico
s’cile sfondo cli grettoeieli - llotto:.L’ideale. di
Roliear solco i conti

Posta Aereo: 25 ceutavos, nero Tipo dcl 15 e.
di Posto orrtjocrio); 50 o., verde copo Tipo del
20 rrataeos cli p. o.).

La serie cii quattro voleri CL. 450)

Espresso di Posta Aerea. Coinenemorativo

del Centenario della nascita di Marco li’idel Suarez.
Effige del commemorato. Calcografie.. Deiìt. 13
per Leggenda: C’ORl4EO EXTRARAPIDO.

10 centavos, azzurio-grigio.
Il petto (1,. 40)

__________ __________I__________

COREA I)l-1l SLTD
— Ccl.-brntivo dell’so’

compleanno dcl Presidente Syghman Rime. Effige
dello Statista sotto due Peniel miticho. liotolito
grafia sa carta fihigranatc con linee ondulate curve
e spozzzte dei frb. nipponici. Dent. 13.

20 on, azzutro grigio. Il pezzo (1’. 120)

CUBA Commemorativi del Centenario del
francobolli delle Antille Spagnole in uso a Cuba

del 7 5 anniversario della prima serio di franco-
belli della Repubblica (inbana, Riproduzioni dei
ecu. predetti accanto a vedute loeaji. Calcografia.
Dent ei)atn,a : 12

Posta Ordinario: 2 ccr’timoos. lilla-cosa e verde
az znrrino 1(2 Ben I ‘le? le -55 e t’edito dell’eretica
Piena e Concerdo nt S. Fi-cere-lato); I ceut., nera e
verde .olivn (1 Reo) e la resrotk-ristica corrono tu.

• Lo Volanin, .,); 10 e., oltremare e rosso
5 Realea e veduto de I’ Accerto nello metà del se

colo XIX) 14 e., verde a arancione Il Ree?es e
cee/celo del Pelazzo residenziale del (7a;miteno (lent
roir e e/ella Pi,,zze nt _4 ricci).

DOSIINICANA — Vignetta di affrancatura
obbligatoria a favore delle Opere antitubereolari.
Rotocalcografia su certa patinata. Dentellatura:
11 ‘4.

I ccntr-cinio.oro. giallo. -osso e nero (Coro liane
con eio,,,,ia croce). La leggenda .&nno de-I Bene
fartore della Patria • si riferisce al generalissimo
Bafacl Trciii)lo Molino. capo del Governo dal 1929.

Il pezzo IL. 20)

EGITTO — Posta Ordinaria. Valore comple
mentare della serie in corso. Tipo del frb. i Moschea

del Sultano Hussein • (Yvert cm. 319/22). Stesse
caratteristiche tecniche.

35 mills, violetto.
Il pezzo (i. 100

E taL-a.

FILIPPINE —. Posta Ordinaria. Valore cern
plementare dagli n nomini illustri ,. Calcografia.

Dentellatura: 14.
10 cantaves. azzurro-ardesIa cefflge del Padre

Josè B’srgos).
Il pc;zo iL. 50)

— Servizio. Frb. precedente sovrastampato in
nero con le lettere O. E. a sinistra e a destra del’
l’effige. Stesse caratteristiche:

10 e.. azzurro ardesia (Idesa).
Il pezzo IL. 50)

FORMOSA — Propaganda per il rimboschi
mento. Soggetti diversi. Calcografia su carta senza
gomma. Dentellatura 11 tI.

20 Dollari, carminio (Piontotiione ed irriqeziooe);
50 D., azzurro (Allegorie delle (Jior,ieto dell’Albero
sulla corta tJeoarOfteO di Formosa).

La serie di due olor( IL. 2700)

GI(PI1DANIA (10 aprile) Ce1eI,rativi Iella
nozze del Re Hussein ooa le’. Principessa Dma.

Effige degli sposi e data. Stampa In rotocetro’
grafia su coi-ta filigranato dei tre ,:cobolli di Egitto.
Dentellatura: 11.

15 fila, celeste vivo; 100 fils, rosso mattone.
La serie di due- celeri IL. -155)

GUINEA POBTOC,lIESIì Cr-lcin,’at.ivi della

visita alla colonia del Presidente della Repubhllca
del Portogallo. Soggetto: l’itinmororio dal Palazzo
del Governo di Lisbona al Calmo Verde e poi alla
G si’aeo: vaeiu:a del Pala r.zo e degll etemmi dcllp
due Colonie. Fotolitografia su carta patinata.
Dent. 13.

1 Escudo, policrome; 2.50 Esc., policrome.
La serie di due veloci IL. 125)

INDONESIA — Celebn’.tivi della Conferenza
Afroaslatica di Bandung. Retocalcografla. Dentcl.
latura: 12 -). Soggetto: lancio di colombe
sImbolo della Pace — verso il teatro geografico

della- Conferenza.
15 sen, bruno.noro; .35 a., bruno-rosse; 50 a.,

vinaeeo; 75 e., verde smeraldo grigio.
Lo serie di zunttro voleri IL. 125)

IRAQ — Posta OrdinarIa. Complementi della
serIe in corso di emissione. Tipi dei frh. emessi

tu precedenza (vedi il Collezionista -Italia Pia
telica n. 2 a pag. 28. Caleografia. Dentellatura 12
per 11 &. Forniate 11-3 pii’ grande per i valori
dal 50 fils al 200 I.

25 fila, lilla; 30 f., rosso arancio; 40 f., biune

Cl1,TAI -

l’is/i dei’,.- cer,tc, ‘.05, azzìn,-o v•’i-d,n.-itr-e

(112 reo? del Is-SS, I cratere rerde del 1899 e Polezzo
delle Balle Arti); 12 e., oliva (1 Reai del 185-5,
2 rz.nte.ves rosso deI 1899 e Piezza del/a Fresleraiteì):
24 e., rosse e azzurro -grigio 12 Reales Sec, eteves

e vedute circeo dcl Porlo di LAvoRo); 30 e.. arau
cione e F,rnno iS RecIsa, 10 c’ i/acea e cedute ueree
ili Piazza della Resiul,l,lire a LAvoro).

Lo serie di otto autori IL. 1300)
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rosso; 50 i,, azzurro; 75 i., rosa carminio; 100 i.,
oliva; 200 i., arancione.

I sette valori (L. 1500)
Commemorativi della fino del Trattato Anglo

irakeno del 1930. Frb. di varie emissioni sons
stampati in nero con scritte arabe verticali dal
basso in alto.

3 file, bruno carminio (in corso); 10 dia, azzurro
(ide;n); 28 fila (l’veri a. 267 a).

Lo serie di tre valori IL. —)

ISI1AELE (24i aprile.) — Commcmorativo del
VII Anniversario della fondazione dello Stato.
Rotocaicografia su carta con filigrana. Dente)
latura: 14.

150 prutu, verde, nero e arancio (Il candelabro
isrceliano o sette fiamme, acceso, emblema dello
Stato;.

il pazzo L. 150

LIBANO — Posta Aerea. Nuovi tipi: sciatori
in discesa fra i cedri. Fotolitografia. Denteli. il.

5 piastre, verde: 15 p,, rosso; 20 p., violetto;
25 p., turchese; 3.5 p., grigio brunastro; 50 p..
bruno: 65 o., azzm-ro latteo.

La serie di sette valori IL. 650)

MADAGASCAR (2 magoio) — Emissione
in onore del Maresciallo dl Francia Liautey. Col
cografia. Dent. 13.

10 franchi, oltremare e ardosla (effige del cosa
memorato in dleisa da Colonnello sullo sfondo di
Tananarive nel 2900).

Il IICZZO CL. 50)

NIAIIOCCO FRANCESE — Pro Soiìdariett
franco-marocchina 1954-1955. SoggettI e formati
diversi. Dentellatura: 13.

5 fianchi, ardesia (inscgnamrnto misto franco
musulmano); li fr., rosso vinaceo (uno scolaro
musulmano in otto di leggere); 30 fi., bruno-nero
(Scuola ,iius,elmana di Cacep.Boulhasit);

- SO Fr.,
vorde (Il Collegio Mclelay tdriss o Fez).

La serie di quattro valori CL. 300)

PANAMA — Posta Ordtoaria. Valore comple
mentare. Veduta dell’aeroporto internazionale di

Tooumen. Fotolitografia su carta patinata. t)ent. 12.
¼ contosimo, bruno-roseo.

Il pezzo (L. 10)

SullA — Colobrativi del 50° anniversario della
fondazIone dcl • Rotary Intornatlonal Club
Veduto diverso. Fotolltografia. Dcntellatnra: 11 ‘/,.

Posta Aerea: 25 piastre, violetto scuro (Castello
di Dctmeisco); 35 p., granato (Il-Iinorvti); 65 o.,
verde (tipo del 34 p.) 75 p., verde azzurrino (tipo
del 26 )J.).

La serie di qootlro valori CL. 1000)

— (17 aprile) — Commemorativi del IX An
niversario della partenza do)ie troppe francesi
daila SirIa. Soggetti diversI. Litografia locale.
Pent. Il ¼. Posta Aerea.

40 Piastre, Vinaceo (Una coppia di siriani di
no usi al sole della libertà); 60 p., oltremare (AllefJoria
dell’esercito siriano).

La serie di due valori CL. 375)

TUAILANIÌIA — Commemorativi de) 4’ cen
tenario della nascita del re Naresuan :1555-1605).
Soggetto n’tiro: i) monarca a dorso dl un elefante.
Calcografia. Dentellatura: 13 ‘is. (Citasti calori
completano la serie di cui i stato già emesso un valore
da 25 sntas’gs, carmi mio acceso. Vedi a. 5 a pag, 44).

BO satanga, lOla violaceo; 1 Bath e 25 e,, verde
oliva; 2 14., azzarro; 3 B., resse brunastro.

.1 quattro ,‘olon’ L, —)
La serie completa di cinqu, valori CL. 450)

— (Aprile) — .4, henedcio della Croce itossa
TbaiJandese. Francobolli Pro Croce Rossa dai 1953
(Yvert ne. 280ì22) gavrastampati in nere i 2498.
(oorrispoodento ai 1955).

25 o. + 25 e.. verde’glaflo, rosso e azzurro;
SOs. —‘- 50 e., rosa, giallo, rosso e azzurro; 1 Bath +
+ 1 is.. azzurro, giallo, rosso e celeste.

La serie di tre calori ( L. 225)
— CommemoratIvi dl Tao Sm-anarl, la • donna

valorosa • eroina dei secolo XIX. Monumento alla
commesnorata. Ca)cografia. Dentellatura: 12 per
13 Vr.

10 eatangs, lilla; 25 eat., verde smeraldo; I Batb,
bruno.

La serie di tre valori CL. 100)

TOGO -— Emissione dl propaganda per la pro
toziono dona fauna. Ca)cografia. Dentellatura: 13.
Emissiono: 2 maggio.

franchi, verde d’acqua a nero (Coleottero
(?olioUi di .Dntr,j).

Il pezzo CL. 50)

1d

___

I T’;,;r v.-.°,e..
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TUNISIA (17 aprile) — Comuiemorativo del
c’laquantenario de • L’Essor , socletd tunisina dl
amanti del teatro. Calcogralla. Dentellatura: 13.

15 franchi, bruno carminio, rosso vivo e celeste
(sipario aperto con un uccello in ,,olo ììoeìstre sorge
il sole - . Essor’v nel dire volo ‘I.

.11 pe:ro IL. 100)

*iEj5f .“

UIÌIZ6 UA Y — 7 ost:i .4°re,i. Vai,.:. i aule.
montare della serio in corso. lYvoì-t ii. A. 1 22-135).
Str”sse carattorisriche dl eseeuzio:ie.

10 Pesos, grigio-verde.
Il pezzo IL. 3750)

— Pacchi Postali: nuovo tipo Palazzo della
Dogana.. Fotolitografia. font. 13.

5 eentesimos, bruno.

lENl’ZljFLA — Posta Oi’dlnnrir.. hi1’i del
feh. dl p. o. del 1953 (Yvert in. 443 e oegg.) con
dicitura cambiata: REPUELIC.’A DE VENE.
Z(TELA (invece di EE. tJU. DE VENEZUELA).
Itotocalcografia. Dent. 13

5 centovos, verde; lo e., rosa: 15 e., grigio;
20 e.. olrr ornare 30 e., azzurro 35 e., lilla-rosa;
411 e.. arancione 45 o., violetto.

— Posta Aerea. Tipi dei (rb. di Posta Aerea
dcl 1953 IVveru A. 1)16 e segg.) con la dicitura
predetta. Stesso caratteristiche.

5 e., ocra-giallo; 10 o., bruno; 15 o., Iillla-bruiin;
‘20 e,, grigIo-azzurro; 30 o., cioceolato; 40 e,,
vI’iaceu; 45 o,, lilla: 70 e., verde-nero; 75 e., azzurro
cupo; 911 e., brono-ruggine.

Le d,o serie di diciotto valori (L. 1750)

Raveissbruck e Sach,enba’jseu. l’eh, emessi per
celebrare ia liioronta della Liberazione ( Vedi Cr.
delle Noei.td) stampati al sonssno di un foglietto
di carta fihigrauiata il PR » ripetuta.

10 (pfg) azzurro + 20 (pfg), lilla-rosa.
Il blocco è stato venduto al prezzo li 0,60 Dm,

o misuro. mm! 74 per 100. L’iseriziout è del colore
dcl friu. da lO pfg. e dica:

Per ‘erezione di uil Monuinooto a Buehenwald,
Ravezisbruct, Saeliseubeusei:

Ogni )oglielto CL. 350)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME

CecoslovacchIa — FestLval 1915: 30 h,; i kcs.
Id. — III Congresso SIndacale: 30, 45 haleru.

Germania (Be.puhbilea Democratica) — Com
memorativi dl Federico Seh.llier: 5, 10, 20 pfen
nigg.

Polonia — Giro Ciclistico della Pace: 40, 60 gr.
Id. — Decennale Trattato con lURSS: 40, 40. 60
e 60 gr.

Ansiralia - Amicizia con E. 11.: 3 14 d., azzurro.

Giamaica — 3’ Centenario oeenpazlone inglese:
2,214,3e611.

Colombia — Croce Rossa: 5 ccutavos.

Frassela — Elettrifleazione ferrovia: 12 frenchi.

Sparjaa — P, O. Franco: 20, 40 eent., O e 10 Pts.

Brasile — Giochi Ginnici Infantili: 60 cts.

Id. — Centenario Da [‘onseca: 60 chs.

Israele — Pio lofanzla: 5, 10. 25. 30, 60, 750 pr.

Svezia—Contonarlo francobollo: 25, 40 oere.

().N.U. - UNESCO; 3, 8 conts.

Tunisia — Rotary: 12, 15, 18, 25, 30 franchi.

Giappone — Collgresso ICC: 10 veli.

• BLOCCHI E FOGLIETTI

GFit.iANIA — Re1,ul,1,lie:. Denioe,’atiea
dcU’EsL — A beneilcio delle famiglie delle vittime
del campi di concentramento di Buchenwald,

.11 2ezzv lI.,. 30)

FrIl DF\: .\EFIIII

N,’l’lON.\i.FH (:EDF.NKS’FA’rl’EN
IS

li N “.41, il

Il 15 E \SK 11cl:

5.50111 E I.\ t SEN

i tOSSE E,Fas se 5.15 055

MOSTRA OLIMPICA

E CONVEGNO COMMERCIALE
A SAN 3[ARtNO

Nella Repubblica dl San Marino forvono

i preparativi per la I Mostra fnternazis,oale

dei Francobollo Olimpico, che si svolgerà

— sotto l’egida dal CONI — dai 26 al

29 gIugno ad alla quale parteciperanno Isu

merosissiml sportfllatelisti di tutto il mondo.

Come già annunciato il mese scorso, 11

-Sindacato Nazionale tra Commerelonti in

Francobolli (Via Dopretla 104, Roma) ap

profftta della squisita ospitalità della Re’

pubblica del Titano per os’ganizr.are uis

importante Convegno del Commercio Fila

telico, elio si svolgorà nel giorn1 28 e

29 giugno o cisc comprenderà Pure la

sera del 28 — no’8,ata Palermo.

La Mostra Olimpica darà luogo ali’emis’

siena dei bel francobolli disegnati dal

prnf. Mancioli e stampati al Poligraflee

cise sono riprodotti sulla copertina dl questo

fascicolo.
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SA&otai «14Woto,
SVIZZERA: Pro Patria 1955

Anche quest’anno, in occasione della Festa
Nazionale, stata emessa il 1’ corrente una seriodl francobolli PRO PATRIA, comprendente cinque
valori. Il francobollo da 5 centesimi di francosvizzero, commemora il centenario della Scuola
politecnico federale a Zurigo, di fama mondiale;gli altri quattro valori continuano la serie Laghio corsi dacqoa , Dal ricavo netto, il 90 % è destinato ad aiutare la popolaziono montanara o il10% va a favore dell’Istituto Svizzero dl studi ed’arto a Zurigo.

Ecco le caratteristiche del francobolli:
5 contcsi,ni, grigio (tedota della ‘Sede della ScuolaPoI/fece feci Federale di Zii neo); 10 centesimi,verde o verde chiaro La Sorine, fì-iipnvi; 20 centesimi, liriioo-carmiaio e brono cluaro rossastroIl-ago cli .iegeri); 30 cenI., bruno o bruno chiaro

(I-rigo d (ìràsmcler,; 10 cent,, azzurro e azzurrochiaro Lago di Ri nnc).
Stampis In rotocalco inciso per Il 5 ot.; rotocal

cografia lor gli altri.

tw,q -- t’
PRO PATRIA 955 PRO PATRIA 1955

PRO PATRIA 955 PRO CA1 RIA 955

- a
t’*i14i

COLONIE INGLESI: Ultime notizie
Il Bollettino n. 269 degli Agenti della Corona,fra l’altro, reca le seguenti notizie relative alle nuoveomissioni di francobolli coloniali Inglesi:
2 Maggio MONTSERJ?AT: Effige di Elisabetta XI; valgri complementari - 4, 5, 6, 8, 12,34. 60 cento; 1.20, 2.40, 4.80 Doflarl.
10 Maggio . GIAMAICA: Terzo CentenarioOccupazione: 2. 2 1/32, 3 e 6 6.
1’ (Jiisgno - 4DRÌV: 5 cents nuovo coloro.
6 Giiegn,

- CflE?s’4D.4• 7 cents oon etgo dellaRegh:a Elisabetta il.
1’ Loglfo

. ADEN: 50 canta, 1/-: colore cambiatoIcon questi due valori avranno duo I cambialucritidi coloro nella serie in corso. Gli equininentivalori della serie verranno ritirati dalla venditail 30 giugno).
È in 1]reparaziono la nuova serie di Elisabetta TIper le Isole Salomon; nonché Il valore da i)- perio Isole Faihland,

Ecco le vignette dei tre francobolli (di cui abbiamo
dato notizia nello scorso fascicolo) elio celebrerisono il Centenario del primo francobollo Neoze’
land.ese. La caratteristiche sono le seguenti:

2 d., bruno e verde (Corriere Maori tullo sjandodelle città di Ancìclaeef nel 1850); 3 d,, carminio
(ritratto delle Regina Elisabetta 11 simile a quellodella Regina Vittoria sul francobollo tZe? M65).

i d., azzurro chiaro (.4ppurecchto Dougias VOI
di l/nea, in volo).

ed altre notizie
Da Welilngton glonge nolizia che i tre franco

bolli che formeranno la serio 1956 Pro salute del
l’infanzia, verranno messi in vendita il 3 ottobre
p. v. fino al 31 gennaio 1956; di formato 21 per25 mm. osai avranno questo caratteristiche: 1 1/2 d.+1/2 d., bruno dorato e bruna scuro; 2 d. + I d.,verde e rosato; 1 d. + 1 d., rosso e bruno scuro.fl disegno reffigurerà una testa di fanciullo cir
candela da una scrirta o sormontata da foglie e
fiori di • kowbei

Entro il 1956 vorrà festeggiato Il centenario delDistretti Provinciali dcii Sud: per l’occasione verràemessa una speciele serie di francobolli, Sì apprcndeinoltre che verranno ristampati solo i seguentivalori fiscali, in dipendenza dolia meccanizzazione
della Divisione del Dipartimento delle Tasse:
15/-; 1 Lst.; 2, 3, 4, 5, lO, 20 e 50 Lst,

NUOVA ZELANDA: .1 3 del Centenario

20÷io HELVETIA

r

Efl$4
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« Il vecchio uomo delle montagne»

Così si chiama il famoso profilo formato dalle
rupi di un monte nel New Hampshire e elio venne
scoperto giusta 150 anni fa. Gli americaili gli sono
sinceramente affezionati ed è per questo che il
21 giugno emetterenno In suo onore un francobollo
da 3 cente, tu cui non è stato ancora stabilito il
colore. Nella vignet.l.a sarà riprodotte il celebre
prolilo del Vecchio uomo delle montagne • quale
lo si può vedere dalla città di Franconia, nel New
unipsliire.

Il 15 cent. per lettere • certi/i cela • (vedi n, 3
a pag, 44) verrà emesso il 6 giugno o sarà rosso.

Sempre dagli Stati Colti ci viene poi comunicato
che Il colore del francobollo la onore del Iliservisti,
ria noi dr-serltto stelI’ Ultim’ora • dal o. 5, sarà
il violetto.

ANTILLE OLANDESI:

Vrancobolli di beneficenza

Il 17 maggio è sta emessa una serie di bene
ficenza costituita da 4 francobolli con sevraprezzo,
illustrati con i fiori pi(i riceucati delle Antille Olan
desI. Bene cd artiaticamente eseguiti, I francobolli
saranno dei seguenti tagli: 1 1/2 + 1 cent; 7 1/2 -i-
5 o, 15 + i e.; 25 + 10 e., 22 1/2 ± 7 1/2 e. Mari
casio i dettagli sul colori e sui fiori.

FRANCIA: «Verne» ed altri due

12 meggio. 31 ,oaggio e 4 giugno, sono le dato
che contrasse’gneremno, ormai, nelle raccolto e sui
cataloghi l’emissione di altri tre francobolli della
Bepubblica Francese.

11 primo di casi, da 12 franchi, illustra i più
recenti progi’ui compiuti nelle elettrificazione
nello feri-ovie francesi; dlsegnatp ed inciso da
Doreri. esso ricorda la elottrificaziono Iella linea
Vale;scie,rr.es.Thlonvifle. Colori: nero-ruggine o
grigio azzurro.

TI secondo, pure da 12 franchi, bruno-nero, rei
figi-a la Torre Sacqiiesniart di Meullna .11 disegno
e la incisione sono (li (‘otto, il quale ha fatto opera
progevolissinsa inserendo così un bel francobollo
nella lunga serie dei , Luoghi e Monumenti

Il terzo francobollo dalla sai-in, infine, è quello
de 30 franchi, dedicato al 60 anniversario della
morte del grande scrittore Giulio Vai-ne. Stampato
in colore azzurro rondine (specialità dalle posto di
Francia.) questo francobollo reca l’a-diga dello
scrittore o una scene. delle sua opera, più rappra
sontailva . Il Naut.ilus • battello marovighoso di

Veuchulia leghe sotto i mari

rnseo Le emissioni del 7 giugno

Le Posta dal Principato hanno deciso, per il 7
di gisgno, la an;issiona della tre serie di cui abbiamo

dato ampia notizia nei numeri precedenti della
rivista. Siamo lieti di darne oggi i dettagli l nostri
lettori:

Serie d( Posta Ordisrsrrks ce,, io curava effige del
Prisirioe .Raaicri .111: Nuove formato; tirature
in calcografia policroma; fogli di 30 aeansplari;
6 fine,, verde e bruno lilla; 8 fra., vermiglio e violetto;
12 tre.. carminio e varde; 15 fi-a., lilla’s-osa ad azzurro;
18 fra.. arancione a azzurro’, 30 fra., azzm’ro o
grigio nero.

Serie commemorative del C’ioqyontreo,’io delhi
morta fi Giulio Verme ‘ Pasta Ordinaria: i Fr..
grigio-ezzurro e bruno-rosso (Cinque settimane in
pallone); 2 fa, oltremare a azzurro cupo (so
città uoileqvpiante); 3 fi., grigio-nero e bistro (La
rasa ti vapore); 5 fi., lilla-rosa e bruno-nato IM i
chele Strogoff); 6 fin., ba-uno-nero e grigio-azzurro
(1 .566 mì(ior,) delle Regessi); ti-.. verde oliva e
azzurro chiaro (Il superbo Orìr,ecoi; 10 fr., azzurro
scuro a verde azzurrino ( l-’issggio al centro della
Terrai; 15 fi-. vermiglio (Il giro del rnor,do in $0
qin, mi/I: 25 fr., verda (Venti ‘si il,’s (eolie sotto mori);
30 fr., verde azzurrino a lilla (‘ Il ‘Voistil,rs.,Jelle
flotta USAI.

Pesto Aerea: 200 fi., azzurro iDclla Terra otto
Luna).

Serie. ceosn,ee,emotiro dell’si-uno ilInrLano: 5 i’r.,

grigio-azzurro, verde e bistro (Lo Verpine Imma
celate i; 10 fr. grigio-azzurro, vendo e bistro (La
Pista, eh L, Brea); 15 fr., bruno nero e seppia
(Il Beata Ranrieri).

Casornemorativo del SO’ del Rotaru; 30 fr,, azzurro

e giallo (Stancava del Club).

B E L G IO: Emile Verhaeren

ed Esposizione Tessile

L’Amministrazione delle Posto dal Belgio ha
emesso l’il ma,gaio scorso due francobolli speciau
senza serra ttassa, in occasione delle seguenti ma
nifestaz io ai:

a) 11)0’ anniversario della nascita del poeta

belga Emilio Verbaeren;
è) 2 Esposizione Tessile Internazionale (Bru

zellea . 25 Giugno - 10 LuglIo 1955).

Il fa’, luce, bollo ‘. ‘cc i-h aerea ., cIa 2 dcc “tesi mi,

riproduce un ritratto dai poeta, dipinto dall’artista

(‘uiistaut Moietaid qncllo per lo , Esposizione
Tessile , del prezzo di 2 Franchi, illustra, il tema

Dalle maccbina cardatrien al vestito

I f:-ancobolli eseguiti hi caicografia sono stati

dfsegneti da Marc Severin ed incisi da L. Jansaena

di Malines.

U.S.A.
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Emile Varhaeron è considerato, a giusto titolo,
come il più graiade dei poeti belgi e ‘tuo dei più
cole.h;i delle sua epoca; è soprattutto il poeta dello
Fiandra di cui ha cantato la grandezza e il potento
fascino delle opere: • Prime Tenerezze , • La Ghir
landa delle Dune ,, Gli Eroi ,, • Le città dei pi
nocchi •, • Le pianure ‘, Le Fiamminghe o, • I
S’WIUSCf o.

ijEsposizione Tessile internazionale in aaconda
di an ciclo di manifestazioni internazionali riser
vate ai tessili, all’abl,iglirtmeato e al materiale
tesa ho. Per dare una idea della grandiosità dl tale
‘nianifestazione basterà osservare che pIù di 100 mila
metri quadri saranno ocoupatl dalle sedici Nazioni
partecipanti, e il Palazzo dcl Prestigio consacrerè
l’apoteosi dcl Toasile.

JUGOSLAVIA: Festiva I di ThLbi-ovniIc

AUSTRIA: CiSL e Trattato
l,in,’ttislo;te del Quarto Congreaso internazionale

lui Sindacati Liberi del Lavoro a Vienna è stato
omesso il 16 maggio un francobollo speciale da
I scellino, azzurro il cui originale disegno mostra
ale’nsi operai che facendo la cordata, con le braccia
si aiutano a risalire le curve ri pidissime del gin ho
terrestre

il bozzetti, dovuto a; prof. Vtkter Eh. Slama cd
inciso da Fcrdinnudo lorber è eompetazos da n,ia
scritta quadrihinguo teadesco. inglese, francese
spegitolo del seguente tenore: 4 Congresso Inter’
nazionale dei Sindacati liberi -.

Lii O
m
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Li firma dci Trattato di Par, fra la PepuhI,)ica

Austriaca da una parte o le Quattro Potenze occu
panti dall’altra (Francia, Inghilterra, Stati Uniti
d’America o URSS.) che ha restituito all’AustrIa
la piena sovranità è stata ricordata con uno ape’
ciale francobollo da,

2 Scellinl. azzurro-grigio
che è una ristampa lo altro coloro del francobollo
dello stesso prezzo dell’emissione ordinaria do)
194.” (Yvert a. 597). Tale francobollo reca la sovl-a
staiiii’a az,’.sirra la scritta STKATSVERTRAG)
1955 i 5Cl cIna righe.

SVEZIA: Bandiera iVationale
il O corrente l’amministrazione delle Poste sve

dea! mettcrh in vendita due nuovi francobolli
,‘i,lebratlvl dalla Fta Nazionale o dell’adozione
dci,t ban’liera nazionale svedese.

Il vesshile, è riprodotto a colori naturali sui due
vuinri, e-ho sono concepiti con ardito mosdernismo;
stantpati in ofTsat dal bozzet.t.o dl Olio Olsson di
Hegaiund, esci hanno queste caratteristiche:

10 nere, verde, azzurro e giallo; 15 (acre, rosso
lacca; azzurro e verde.

Per celebrare il Festival dl Dubrovnlk (Ragusa)
lo Poste di Belgrado emetteranno una serie di due
francobolli da 15 dInari, bruno-carminio o SO di
nari. azzurro. Nei primo sarà raffignrata una scena
dl • Robjnla ., dramma medioevale dl Ranibal
Lucleh, tratta da un Iluadro dei Palazzo dal Prin
cipe a Risgusa; snl seooado figurerà, una scena del

Sogno di una notte d’estate ‘ di Shakespeare.

HAITI: Iìcssali,ses e Hazel
ti nostro corr1spondentc da Port ali Prlnce,

rng. Mario darfi, ci comunica che verranno pro’
simaznentc emessi altri valori con l’eWge dl Dea-
salinas o precisamente i seguentI: 10 cent., rosso;
20 e., oliva; 20 o., giallo; 50 e., nero; 50 o., azzurro.

inoltre la serio dl solidarietà, Pro allovionati dal
ciclone Razel è uscita In seconda edizione. I valori
sono 4. ma la novità, è questa che, ogni franco
bollo, pur recando un elicottero, non forma disegno
a sè, ma questo si inquada nel foglio che è la
certa geografica della Penisola dei Sud, quella più
colpita dai ciclone. Dl eousegtenza ogni francobollo
reca soltanto una porzione del disegno totale, op
pure nulla, In quanto li disegno occupa solo la
parte centrale dol foglio dl 50 francobolli! Il colla.
ziouista per avere tutto il disegno dovrci ocquis(ore
i /00K interi.

Pero i colori del singoli valori: 10 eent., nero;
20 e.. azzurro diP.O.; 10 e., salmone; 20 c., rosa-rosso
diP.A.

GERMANIA Orni).: Federico Schiller
Il 150’ anniversario della morte del sommo c)vammaturgo Federico Sebiller (1759-181)5) è stato cele

brato con un beilissimo francobollo, di rara con
cezione artistica, sul quale l’effige delio scrittore
è riprodotta in rIllovografla.

40 pfennigg, azzurro e bianco.
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FRANCOBOLLI IN GARA
Il 10 franchi della Saar è il più bel francobollo

mariano - Il miglior disegno americano deI 1954 è

il 3 c. Lewis e Clark - Presto un concorso in Italia

D.,e mesi i’O, la nostra.., sorella msg
t!Ore. «Il Cc ezia sta-ta ‘a Filatica’>
no pucb:;coto ‘i’sutat; dei concoencr.otto
aol CONi e data r-rio.ts « Sport-Pb,ia o per
onOrare io memar;a di .A1berte Bc•co como
che fu un gronde sportivo e un con meno
gronde fitoteliuto: scopo di tale concorso
quello di premiare, ogni anno, il più bel
nuovo francobollo che riproduca un toggetto
nport,vo.

Oro ci arrivano i risultati di altri due
concorsi del genere, indetti rispettivamente
dall’unione Filatelica Mondiale Cristiana
cc San Gabriele » (questo Arcangelo il
patrono dello filatelia) e da una grande
rivisto filatelico americano

idea del primo di questi due concorsi

è noto durante l’Anno Morians: gli orgoniz.
‘atari dell’unione «San Gabriele » hanno
invitato tutti i filateliuti a dire sinceramente
quale, fra tutti i francobolli in cu, i eflugiata
la Vergine Murio sia il più bello.

La palma è e toso assegnata al bellissimo
valore da ‘3 f.no de’s’o terse -i Arco
Mar.unc » deila Sccr r’ cui è riprodotta I
dolce r;srotto di i/aria dai quadro de51a
«i/odcnca dl San Sista o’ che, a,pincs da l
Raffceso Saczso. si c000erro nell o’ilacstera
a, Dresda - li secondo premio è andato ad

voiore argentino- il 2,45 p. + 7.55 p.
d, beceicenza a fas.ore della fandszicne
e, Era ‘ro » eme’ nel l952 un rran,
ccbcllo c’e i’.utii.’..ente cerr”evete nui Ca’
lasogo Yrert, in quanto a Feaeeazone tnter
naz.’ont.ie d’ F.’atrta so iierretcto rhe Il
000raor, no dì beneficenza su’ francobolli
può ot moss,mo essere pari alla metà del

i valo’e di affruncaeura; quando ta1e nappavto I

è ou»ercso, i’eenintione acre r1eenero’ e abu’
s’vo ro. e g51 editori di iv,o te e dicaralcg&.s -

sozza :so:tati od ignorarc. I, i’rsr.cobcslo.
ce.n tutto i’ esondò del su o so:rape ezzo di
Pr’za[icenza. esiste, ed è vera.ven:e .ncgni’
fico: vi si vede infatti una perfetto riprodu
zione del famoao gruppo mormsres delta
« Pietà», il capolavoro di Michangelo
Buonarroti che, se tiene stati o Roma,
avrete certamente ammirato nella prima
Cappella dello Murato destra della Basilica
di San Pietro, e che è stato anche riprodc’tto
— per il solo particolare dell’effige di Maria
— nel francobollo do 60 lire dello serie
«Anno Mariano o d’Italia.

È per noi italiani motivo di particolare
orgoglio il rilevare cliv i due primi premi
siano stati 000egnoti a dei francobolli il
cui soggetto centrale è tratta dall’opera di
un ortiota noto sotto il nostro bel cielo.
Peccato che anche i froncobolli premiati
ntn siano ìtaiioni le no,tre Paste, comunque,
honno ricevuto dall’LiMone San Gabriele
un «Diploma d’onore i,, come anche l’un
gheria, il Belgia, l’Austria, il Venezuela,
I ‘Irlanda, il Liechtenstein. ie Filippine, la
Spagna e lo Francia. -

Il concorso indetto dalla rivieta americano
cc Linn’o Weekl1’ Stamp Newe re. ed al quale
hanno carcecirr055 altre 17.W0 ocra’,.

a stusiiire invece, fra Cute i

ccoai°emsss: dogi’ 5 lati ljnit, nel’5S4.
ouOle Ma il più 0<510. quale si Più bvottn.

i auole li Più inati:e e qutie, inflne, quet:a
i cui d:segns veglio eiuponda alla sccaa

I per si quale stato creato. 3412 votonti,
non—o doto o prop’ic preferenza al 3
cento commememeivo odio spvd,z:ano di
lerdun Cono L.eai tu tisvone Cossezio

niota o di Agosto 1954), seguito dall’B cento

in cui è riprodotta la « Statua della libertà
(te Il Giovane Collezionista » di Luglio 1954)
e dal nuovo 4 cento di posta aerea. A giudizio
del 27,5 dei votanti, il francobollo com
memorative del centenario del Nebraelea
stato classificato come il più brutto del
l’anno: gli si rsm prsvera di estere il
risultato di un compromesso frasvari
comitati che hanno promosso t’eenicnione
Quel 4 cento d.< posta aerea che abbiamo
fiuto as 2° posto telia ... gara di heiiezza.
so rìtroviama in cimo alla iuta dei l’rocce-

balli mccc rece550’ì; esso serve p<roff’at
care le ccrto’ìce spedite per via aerea.
ma sembro che in America cael poche car
toline noichino 1o vie del cielo darenaere
ìngiutriprcta’eorros;a”e ds un francobollo
apposito. L’oiti’io sseco. ouello aei disegni
più appropriati, vede n cesta 1 nuovo
«etp’etto » da 20 cents. noi quaie sa mano
che rcetegna erro lettera ad un’aitva mano
rende dawero “‘idea de.’ ercctamenca spe
ciale riservato a questo tipo di corrispon
denze.

Il

I
Ed oro, cari lettori, attenzione: 000ervate

bene tutti i francobolli italiani che uOcs
ranno nel l955, perchb cc li giovane Colle
zionista o intende organizzare anche sa
Italia un concorso del genere di quello

americano. In uno dei praenimi numeri ne

pubbliclieremo il programma dettagliato.

fl

FI G’attezialtl’n?rc ‘ Iteolia FiIaàet-icu • . N, 6 - 1955 51



1/ C6LLlIO1STI 2
STORIA DELL’EGITTO DAL 1866 AD OGGI

Chi abbia saio uno spolvero di filatelia non eo rendersi conte
del perche feoncebelli emessi dall ‘Egiesa tra il 1866 ed il ISiS— qe,an do l’influenza francese ed in4lece si raceva sent’re in
rd2ocr panderoole nello rito CO eg:zcrla — recassero

e ‘talora. o:zre che e avaba, e che eacueivsmente
a nocIva ingu a tguraoue sei bsli,

Gli 4 che c;ie;fran cosoll; — Drinsi dei quali leaen,,atì a
Genova nella tipegra fa de, [‘melo 1db, — crune compendio
di uno al tra là organirrativa di itoliani fra quali Giacomo
Muzzi, Direttore Generale delle Poste Egiciane dat 1865. Egli
fu il continuatore dell’opera del livorneoe Carlo Meraeti, il quale
fin dal 1820 avevo istituito ad Alessandria un servizio poucole
privato che raggiunse tale effirienzo da gareggiore con le paste
etaloli fine a eoppiancarle addirittura poiché fu incaricato del
eecap.ls dell’a cs’r;ur,scoer.za un,’c;oie

La muro :to!rereo con reesb di blgo’are colte vigarite e sui balli
posto1, egiz,ans fine a quando, in base ad un decreto del 1870.
davette cr--I—re ‘i posta a s-,e0a fi’sncese.

Allora ‘‘bile.; era defr’,c un c,nc000’eic oeei,.frcrceie, La
terra drl i 4 creò un nasco osata di cose. Dopo rise io Turchia
[scesa, n Campo accanto alla Germania, la Gran Breeagna
COI espose il Paese, che era sella la asvranieà nominale dell’im’

tsusiso ‘i o, al regime del prateetarata. Allara il poeta della
l’siria franr vie fu presa sui francobolli da quello b rilannica -

finita lo asiorro - dopo li falliroenen della missione di Lord
-‘4,1 ri-s’co e de’ lcd-vi trHzioc; 1911O :“e 5; ooa’stc’e.s;

t’o ;‘-t’ il ‘cenzo o; cr1 Cocco;’ Iorcoc oc,eae,’c aula
c,rcr3;tc; di O-rc 4’lenby 1febbraio 1920) o cOn-o ‘oro ‘E lola
Sscl,,dI;c,’ider.te e ‘,-.“a”r

uu,av,,es’,Lsnce--.. der narvo forno, e’reev’ or, ‘i; -‘ to
v’neo a noie .Oc citare un a.’ohe. fu esento una crnorg ueriza della
vii brio del pan tiba n anienaliera (Vi’0 15) il cui capo, Zagli fuI
Pascià, era divenuto primo ministro. Quatcro anni dopo, mal
grado le proleote dei nazionalisti, ritorna lui frasscobolli lo
iiisgua [ronceue,

Era aveeoues che in segulea allo morte (27 ogonto 1927) di
Zag.blul Pascià, a cui succedeva nel,’a dieeaiene del .°Jafd Nishas
Pascià , i;’-’m-,i’ceoeo nacienal;src ave-a csrd, I-: tereer.c’ nei
contrasta tra la cevenaed il Paolo geocd aresu lo meglio e
poteva mostrare la sua suo ossia pe’ l’lDccidesste,

So rvoi amo sui feas nobel0 che ce’nn’en;oeano succo: agi’
gino’ esSia morc;c s’eri0- io r 00’per-lenza - il
onele’egiziane del 26 aereo 1936; l’obrogazsene delle capi
relazioni (Conferenza di Manlreun, onriic-snagg io 0937); la
fine del sineenna giudiziario misto (14 ottobre 19-19); l’evacuazione
delle truppe inglesi dal 5 ornI s’is erizieiii o, orrrt Isola lo zona
del canale - O Ci] e c -‘Olit icuO un’il, na offvrmaz ioe i’ di ‘i olidarietà

Prima nilo francobclii sgireasi negli annI 1866—l875 con ieggonde
in itoliano ci 3), Si not; nel tevzo 5 collo di Coutartìsonel.
Le ‘orto eeiz, “ne sotto a direzione di naso’ r’.os OsnOno
perfino, rari o unico nell attori’a, ad impiantare delle: succur
sali nell’icispero ottoni ano, alla cui ssvranilà I ‘Egitto era
set esposto. 1879; le iscrizioni in arabo ed in francese; il bollo

ancora in italiano (4),
Secondo Fila; I9l4 la leggenda in linguo inglese significa che

l’Egitto 4 un protettorato britannico (51, Dopo la vittoria dei

panaraba, Fra queuli ultimi seno i francobolli emessi per lo
Leeo Araba, immaginata da Lawrence conle strumento della
oo0tcs britoivdco sei Medc Oriente, divenuta dopo teer,t’or,sì
so fattore de regassa del mondo o ‘,e°zole cc’-lnc a Gran Bre’
sogno,

Su ogni votare deiba sere en-e oso nel 1946 per la Casferenzc
dì tn-Cnses figura t’elge dei copa di un Pcese n’ano, Sai 4
leolmi vediamo A’oauiian, re della Tranngisrdon,o, l’ultimo
saerana arabo che credeva più all ‘amicizia con l’inghilterra che
ai ueducenti n’chiami del nazionalismo, il quale fu ucciso il 20
I aglio 1951 sulla soglia della Moschea di Aquno a Gerusalemme,

f°lel 1949 apgs acre un francobollo il quale costituisce il preludio
degli avvenimenti evo I tisi dall’ottobre 1951 nello terra dei Faraoni’,
Queste tronco bello oo]eetra l’ietlpera egiziane ai tempi del grande
M;homed Alt Inno t’a ore o msr’dicoe comp’e’tOe?c il Sadàn,

Gli ovveni’menp ooa:zcno :1 là ottobre 1951 eu proposta
di l’aanasPanc tà - viene app’ovata la legge ce, la denuncia del
teatecec de 1956 — e n’tE del quale iO Gran Bretagna notte

evo truppe nella arno de’ Conole — e celI’ occn’ds del 1299
er il condominio anglo-rginiane del Sudòn,

Ma gli lngleai d ,rl;iora no che un ‘abror azione unilaterale del
traslate non ha efficacia legale porch queseo seramento non
centenl pia alcuna rlauoa la che ne ammetto la denuncia in un
cempo qualsiasi - ed ietanlo (si vedano i feance bolli commemora
civi dell ‘apertura dell’Assemblea eleeeiva o della concessione
de1

555 Goo-e’” ‘‘eeDpeeocccv.orls,;ùnsli’nr.Jcn.’;_ieozs,
Ne” 195 2. renea,ino eressi e c;rcolazione colle 0c-ste rv’ca ce

i 00-c0-5;: ce: ‘ocr o ‘-cr-M’e ia ie e de;: ‘atGb’e i SI,
vcice’o’dOiari,zo,-uetamca:,n’ Pe del S1dan e, ed i cor’ìme

menanuva cella noco::, del tsr ape o’rc;tor,O, 05 aua coi la
G uinln Militare del Generale Naguib d Cr,- evo t;gliere ii trono,

Sesiona i camicie m orari’vi del colpo di Stato del 23 1e isa 1952
ed, enaltamente a sei mesi di d’stanca da quella doto, il primo
francobollo della serie destinata a eselituire quella delL en-re Fareck.

Esultarono forse non pochi inclesi nel le pecco nello parte
inferiore della vigslelea la parola cc difesa » scritta nella tara
lingua citenon dala us oegn—, di n’ivi cinomen ro dell’EpIco alla
Gron Beeloro’c Ma si t’otto-o di un eernve, o-no ntnanc e
peeo’et,,croe altec bg ce’-ce ers no in f-csrnse; ed iefottl de
li a Poco il frcncobsllc fesa stasi :0 da un altro recaste tutte,’e
iucrizio;e,i in iracceae retro, -ben’ teso. quelle ‘1 arabo.

1°f-ne ii -i oooenbra 454 opparvero due fror,cocoliì camere
m erotivi della eracuozione del Canale ds parte delle t’uppe
britanniche in seguito all ‘accoida del 26 luglio del dette anno,

Attraverso tutte queste vignette la storia dell’Egioto dal 1866
ad oggi rigo000a notte i nostri occhi,

GIOVANNI MASTRORILLI

T’*e:Io.3 i?

____

i

is7

non;onoiinci. ne, primi fronrcbolii ordinari del Regna d’Egitto
sole la io guo s’osa (6). i nar,cr,cdst’ pr’dcoo terreno etcr’,s
q i’”guc eras;eav con abbee ‘iozio’oo stiro °(oodi PIe’) i?).

Fuad I - sovrano illuminuto, ai sforzò di u,ridentnlitcore la
cultura del uuc’ papola - Frrnls le inteenper anze nanlc’na liste,
pur esoendo geloso custode delle tradizioni egiziani e muoulmane,
e? primo francobollo ordinario emesso dopo il colpe di
Sesto del 23 luglio 952 con la parola inglese o: Defenceo> e
quclIo con lo steoaa parola in francese (8’9),

2
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3 COb[EIOMSTI

COME DEVE FUNZIONARE UN

CIRCOLO FILATELICO STUDENTESCO

Da Genova, Federico Podestà ci scrive:
a Seconde quanto arato comonicota sul

Giovane Col edO_iena da aprile, sono fieno I

d: pozgrvi’e formcre cr,e asta 3Ocpv:’e
1955 ci è scolo :0 pr’a v;uei;oe 0Cl (mcc
F::ocelrc lottata Arecca. aorta n’esso aeete
solito (Genc:—o, ‘l’o 8. A’erco 2).

i oO’vC dello Legc ,‘linei or,abo Studeno:
Oesidevereì sapere quali seno migliori
argomenti da eviluppore nelle adunanze

oltre le nuove emissioni, e come ai possono i
sviluppare so.

Ecco un primo frutto tangibile del I
non ero sia ooel lo». E non c’è affatto da i

meravlg lavo i che caso sia maturato a I

e citta attiva a a md v va per

eccellenza. C congm gaIa -vo con Fece

viro Podestà. fondatore dei CircoLo, e

passano aub’to a oargl ocairne sugge
r.merto pr ,e’sadrar.ze o.

innanzi tutto, oieogna me queste o adu
nanze ai (ma forseèmegl io chiansarle più

semplicemente eeriunion i so) ti svolgano

con una periodicità regolare: sempre
nello stesso giorno della seeeimana ed
alla ‘medesima ora A noi nembra che,
Ps “Icìr co forma ti dcottdert., le o-e

adatte a a—o Oce -e col :omeriggio
del nabato o de’’; ‘a::’—a delle domenica.

q,.ardo ti è ci .ioer ce tonto’ e da e

e, Da

Che cosa fare alle riunioni 5 L’attività
laosilore nasce, ai ouò dire, spontanea:
è quella degli scambi, che saranno fatti
liberamente fra i soci, sulla base dei
prezzi attribuiti da un determinato Ca
talogo (noi suggeriamo l’e Yvert e) ai vari
francobolli: ed a questo proposito non
aa”à ma e c’te cri C -colo aiega, ‘ella

oersors di u-’o L’a i s_o mebrì odi
orari, un Direttore dea.. Scampi. percbè
cec oa su ,e cono-orma e che poe-an-’o

i arano sei.
Dicevornc,cne questa è t’a::iv. sa ba

si lare: ma non puo e non dove ea nere
la sole svolta in un Circolo. Sarà molto

utile fare quello che Federico Podestà
realizza già nel suo Circolo, e cioè illu
strare a tutti i Soci le nuove emissioni.
Cr cosmo 5—e oinogr.z—eb:e. os—i sec-

nana sceg’ ere fa tutte le ‘5 rov,tà si

quella d tu ai dovà parlare ia settimana
uegaerte e oae a un Socio i comoito
di oreparar e pe’ . suoi conoag—i, un’ac
curata descrizione. che egl i’ stesao poi

I eggerà ad alla voce, In questa descri
zione egli dovrà prime di tutto occuparci
della parte filatelico, citando i valori che
compongono la serie, i loro colori, il
metodo di atamna con il quale sono
alati realizzali , la loro dentellatura e le
L°*gvare. Sa—A meglio scegliere sente
€“arcobo il c ne naro e là sta: descritti
nelle vane r—b-c’ss dal « Colledonista a.
IFrancoboili i:a’ an 5 v_ccO CI Ror,a.
naca della Nov tè, Jl:’n’ora) oove quest
dati s’ergono sempre pubblica:.

Esaurita la parte Filatelica, sì paaaerà
a o uella — diciamo rosi — culturale: ai
dovrà descrivere ed illustrare il disegno
che appare tul francobollo, e sarà bene
ateiungere, quando ai tratta di commerno
retivì. un breve commento sull’avven i-

mento che ha dato luogo cli ‘en’sieaione.
In questo. otr, a a aol ta -‘i Cronaca
delle novità O. vi potrà esame molto utile
rosaulta”e :1 dizionario al ucie nnifico e o
I erc’olopeo a che i voem entor o la
oib.io:eta del vostro butto omtar.ente
possiedono: vi potrete anc’nr Fave aiutare
da uno dei vostri inaegnanti.

Chi attuerà questo programma, è vI

vamente pregato di conservare — nella
sede del Circolo — il tetto delle dencri
zioni: tra i nostri progetei. vi è anche
quello di arrivare alla pi’enn.azione dei

aao_ideig.sroe.
Passiamo ora a1 ‘e a tre attivtà che si

possono suo gere nelle iur ion’ Osi a—coli

giovani
. 8 aog nerà a——estere molta Im-

to”: arzv_ a’ a vera e propv’ a atru dono

fl,a:ebica dei aoci:eearà bene me qualc,,no
si astuma il comoi lo di lettere e coni

nlentare quel la e Guida del Collezionista ai

che la nostra rivista sarà lieta di forni re

gratuitamente a tue eiinuovi Circoli.

secondo le modalità pubblicate qui a
fianco (a meno che Qualche socio
non coneerv i lucI i i numeri de ci Il

Co2ezìo.n sta - ovile, r,lagelira e p’jobiitaei
dal febbm o i 954 in Doi r c—’ ora a:-
versa edizione della e’ Ga,ioa so aooare a
puneatel. co a-e as,enz ore covà

eseee ‘Hi.olaaaouauti a-’gom enti:

c000ali nuovi e usati, iavaggio deg, i mcm

olari uuati, I inguol le, conservazione dei

francobolli. Non earà male invitare di

tanto in tanta qualche rilacel inta e an’
ziano >a della città a prender parte alle
riunioni, perchà egli possa — con la

uua maggiore eaperienza — contribuire
ali ‘i ntru*or,e do’ giovani. Ducati ‘I 50-

orari al ort”ar o estere ceg —aag-ia noi

o g - eteaai gen to-i di cualabe soco, o de

‘se gcciart . o dcci ‘ac”itt’ alle Avvacia
non i 5 z:ebobt riotadira.

A Rc--ra, a seziono c’ova’.e de’ ‘APi,

organizza, quasi ogni domonsra, una

e Pesca filatelica ai fra i suoi soci; e la

cosa ha molto eucreaao, Si raccoglie un

determinato numero di premi, che pm

eranno essere mostituiei dai a doppioni »

r
il giovane U ‘

AIUTA I CIRCOLI STUDENTESCHI

Fedeli all’appuntamento preso lo scorao mese, vi presentiamo

oggi un primo gruppo di iniziative intese ad agevolare il fun
zionamento dei Circoli Filatelici Studenteschi, « Il Giovane Colle
zionista o, mette a disposizione di questi circoli un certo numero
d copie della « Guida del Coi iezionigta », indiepansabile 0ev l ‘istru_

zone Fdasei.ca cei g ovan ed inoltre quoceni:i fllocetici ed assorti-
n’sorti di francobolli che serviranno oer ‘organizzazione delaa
« Pesca 5 ate. ira >,

Per ottenere e cope ce,,a cc Gu,ca », g. assortinetti ci Lrara_

cobolli ed i quaderni, basterà incollare su una lettera o su una

cartolina tre tagliandi come quello pubb[icato qui sotto, ed aggiun
gere le seguenti indicazioni:

1) indirizzo del Circolo e della Scuola presso la quale esso
funziona, con generalità ed indirizzo del responsabile.

2) none - cognome e md rizzo d alo-eno DIEC ìscrìtt a Circo o,
preoiaando l’età d ciascuo e a classe ecuertata.

I tag:iard. pot-an-’o essere ritag ati Ca oiverse cop e dello stesso

n.rero de! a - viatc o rche da no-ne-i dive’ti I essi aprariranno

infatti, anche sei prossimi numeri del cc Giovane Collezionista».

Il tutto dovrà essere regolarmente affrancato (con 20 lire

se Si tratta di cartoline o con 25 lire per le lettere) ed
inviato a questo indirizzo:

-
« Il giovane COLLEZIONISTA»

Circo’ F’ ‘atelìit S:udentesch:

VIa Roma, 101 - TORINO.

Precis amo che le coo,e de ‘a « Gida» a g i alt-i raerri sarao

inviati non in base a un corteggio, ma a cotti coloro che ci faranno

pervenire le richieste debitamente compilate, Otto ad esaurimento

dei premi a disposizione.

CiRCOtI FlL.TEtlCl STUDENTESCHI
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, cOaE1I6i1sTi 4
di qualc ho socio particolarmente. ge
neroso, o da offerte dei commercianti
e dei collezionisti anziani del a città, o
che potranno (leggere tempre le modalità
al la pagina precedente) essersi anche
forniti dal « Giovane Collezionista»’, si
pre paran o dei biglietti numerati, che
saranno venduti a! prezzo di cinque o
a’ materno dieci lire ‘uno, e i d’ire si
estraggono. da un sacchetto di pedine
PC’ a tombo’a, i njne’i vincenti. L’ o.
cass-o’ea:ìz’ aeo con la torrbola sarà
devolulo alla Cassa del circolo, che se
ne servirà per acquistare riviste e cataloghi
per la bibliotechìna sociale, od anche
per comperare i francobolli che costi.
tuiranno i premi della successiva cs Pesca
rilaselica a. Dimenticavamo di aggiungere
che quentì premi possono essere costi’
su’ti anche da leti, pinzette, scatole di
‘i ‘asse Ile, albume ,moi oerà da gomme ds
dc’itrc alt-im enti Si_e”cerebbe neces
saria l’autorizzazione del Ministero delle

A,co”a un augge”ìrrentc per ‘e ‘iv’
nioni; peni settimane uno dei ecc, potrà
portare con tè il proprio album, ed
i Il ustrare agi, altri la collezione da lui
forni ala, spiegare quali siano i francobol li
più rari che egli possiede, dire perchà
fra asce ho un tipo di raccolta piuttosto
che un altro, Sarà questo un pririio
t’sitO ve’to ‘‘organìzcaziore e quelle

Mute_e oca i a, c cui r’ c cc,pere .rc
in fjtaro e c’ne — coraa”cue — non

____________ ____________

pot—a ‘ano esee’e .eaiizz ate p’nn’a del ia

_________________

C’se delle vacanze.
Per riassumere, nup;orendc che ogni

riunione di Circolo duri un paio d’ore
(dalle 16 alle 18, o dalle 9,30 alle 11.30).
noi suggeriamo di dedicare i primi tre
quarti d’ora agi i scambi (e nel frattempo
un incaricato potrà distribuire i tagliandi

__________________ _________________

della « Pesca a). poi ci sarà un quarca

___________________

d’ora per la Spiegazione settimanale di

_______________________________________________________________________________________

ura nuova en’stiore: ancora un Quarto
c’o’m di ucamoi, e osi un’altra ‘nezz’ora
nel corso del ,a quale si avrà I’ struzi one
f,la:euica in base a .a i, G,ica e, oero
la praner:az ose della to,leazn_ d un
socio. Nell ‘ultimo quarto o’ ora “Pesca
filatel ic ai’ con distribuzione dei premi.
Intendiamoci bene: questo è solo un
suggerimento, e non saremmo contenti
neanche noi se qualche Circolo decidease
di applicare alla lettera il nostro orario:
sei vostro Circolo, che sopra tutto dovrÀ
essere ii punto di riunione di aicuni
comoagni di scuola che hanno in comune

,la patai ore ze i: trancobol ‘o ogruno
godrà della massima libertà, te cosidette
«attività ‘a soc’ al’ dovranno svolgere’
i_o tu rst’u-almente: e il Pres,zante de’
Circolo dovrà comportarsi in maniera
che non appena egli inviterà i Soci ad
ascoltare, ad esempio, la cc Guida del
Collezionista ai, tutti accolgano lioti quesco
insito. Non sarà inutile precisare che
riu,sirsi una volta alla settimana e il
mi isimo indiapensabile: meglio, quindi,
se le e un’ o ‘ai iaranno pii. r,eue.ti . e
ancora nec io se e zota raggiungere
‘‘idea e di ‘avere una sede aserra tutti

domi dove tutti i giorri Ci si sosta
i ‘icOrtra’ e.

Q,aosto dos’ ebbero esiga, secon cc
no,. e grandi I ines del funzi onarn enfo
di un Circolo Filatelico Studentesco, In
fu turo vi diremo qualcosa sulle formalità
che è bene seguire per costituire un
Circolo che aia in grado di funzionare
sempre, e sempre bene; intanto, comin’
ciate a “i unica i rosi, tenia troppe for’
ialita: i resto potrà veni rea”c he in

‘i secondo momento.

Guida del Collezionista
(coolinaeziana do! numero di Maggio)

I PRIMI FRANCOBOLLI D’ITALIA

Pre—dete, dunque, il Catalogo, e apritelo alla voce italia;
mettetevi accanto sulla scrivania il classificatore nel quale avete
disposto vostri frarcobolli divisi per Stati e per categorie
(certamente avrete adoperato uno degi ottimi classificatori
editi da SolaRi di Torino «MOLE OTELLO SUPERGA
EXPORT TORINO») e aprite anche questo alla pagina dei
francoborli italiani,, Poi, pinzette alla mano, incominciate a
leggere il catalogo. Vi troverete questa precisa indicazione:

«1862 - Effige di Vittorio Emanuele Il in rilievo, Tipi dei fran
cobolli degli Stati Sordi del 1855-61. con denteliottjra. Stompo
tipografica. Denteiiorsjro: 11h/ per 12».

Poichè, con assoluta certezza, il Catalogo da voi consultato
recIterà, accarto a questa indEcazione, u.va r procuz:sle a stanca
dei francobolli in oggetto, potrete facilmente individuarli fra
quelli in vostro possesso, senza che dobbiate andare a confrontare
alla voce «Sardegna>, quale sia il tipo di questi valori postali.
Naturalmente, per potervi guidare in questa classificazione,
dobbiamo partire dal presupposto che voi siate tanto fortunati
di possedere fra i vostri francobolli tutta (o parte dì essa) l’e.
miss ore ,“ 10055”

R conosc utili che ‘i bHoce. a InnestaI sul _,ian ce:. 5cr-
va-sia (sempre aooperando le pinzette, pe non sciupasse la
aol cat’se ma dentellatura e il o segno” e disooneteli secondo
ur altro ordine; quello del vciore (occtoie. Che cosa s’a il valore
facciale è presto detto; esso è il prezzo segnato sul francobollo
e corrispondente alla somma che ognuno deve pagare per acqui
starlo alla posta o dal tabaccaio, nonchè alla tariffa stabilita dallo
Stato per affrancare le corrispondenza.

Oggi (certamente lo saprete) il prezzo dei francobolli più in
uso, è da ‘‘e 10 De- affrancare le cartolHe ‘qustrate, da lire 20
oer cue’le contenerti com,.Hcaz orni va-e, da li-e 25 per ia
lettera diretta in Italia. da i’re 60 per cuelia di’etta all’Eatero
e così via: ma nel 1855 le cose ardavano assai meglio e quindi
il prezzo dei francobolli era notevolmente inferiore, Così che,
in questa emissione che è la prima del Regno d’Italia, procla
mato nel 1861, i prezzi dei francobolli erano da 10. 20, 40 e
80 centesimi di lira,

Questo prezzo è, dunque, il valore facciale di ognì francobollo,
ed è secondo esso che ora dovete ordinarlì,

CosI metterete, orir,a di tutto, “aei’a prima steitc’a de; vostro
classitìcatore per I ‘Italia il valo’e da

O centesimi, bist—o-giallastro
che è il pr’no de’la serie: ad esso farete seguire quel.c da

20 centesimi, indaco cupo
che ne è il secondo: e poi gli altri due, vale a dire quelli da

40 centesimi, rosa chiaro
sa centesimi, giallo-araricio

completando così l’emissione del 1055-61, che, in questo mo
mento, è oggetto delle vostre attenzioni,
(centir.00) FILIGRANA
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it COLLEZIOUSTA di dischi musicali

VHOGRA]L?IMA

Fedele al su, antico )iroprarnsna, il CollezIonista
estende il campo i) ‘acia ne ad u a settore di (floci de
uil,’ o l,tcl e di ei-aia/e Sv i i up;rn: quello della iii as ira

‘10130.

Dal l’ocqa dito di un disco alta sua coiis epl’ozioici,
dallo co;iserr’azioiie alla raccolta, da questa al colle
zio 015010 vero e proprio, la Successione è necessaria,
vorremmo dire quasi fatale. Oltre mezzo secolo di
vita iicdustriale. aosamerciale ed artistica ),eut fatto
del disco un elemento la cui importanza sociale
onrneìita oosii piorno,

I e nllez fan 1sf i di e! dirti i sono o io si e nicro.s i, le
055°c ivi zi oic i e/i e li ti” i, dico,, o sorga’ ,io in tutte le
iiaz ion i e i e iii, le iniziative vii i ,tcia I oiii sì; ei tal izzeite
per rei”roulitori vi,inientana cli anno i,, anno: e 1ev
filo fetta, sorella maggiore di t’vite le forma cli rotte
CielI isolo nvodeei,o, desidera svn.ieI ,iatte possiov,e
cosa “ne q la ti ie,s i. viali i/estozioscc rio a ardente a mie’
tihei’o e e! is interessata a/Itt itvi sp iritoale.

Le si «ava rubrica i affido fa. aet ira e,i inesde ma ss ici —

sta, clic e valve ien ‘e,!! iv ltd specifica siel ce, ‘111)0 elisc’oi,ro

fIco. Ssjg,’,’i ai cs’t i, oojn iosa i. s’onsi& i i saroa 7i5) gru
dii issi in i a e iii ci ‘literni i no re il corri ti ‘cede l s’il lirica

il ‘lesider,o dei a ostrì I/tori. C’osi riapoimdcremo
,‘ole,,ti, i-i od oQn , doi,,aiida dcc e-i verrò tirai/is.

UNA COlLEZiONE “STORICA”

Cosce in filatelia, casi nel disco non è più possibile
una collezione generale: per rendersene conto basta
prendere in mano il catalogo dl una grande casa
e inoltiislicarne lo vuole per quante sono la massime
firme cdirorisli conosciute cia tetti. Scozse contare
i fuori cammei ala • e gii srcl:ctipi del disco, oramai
pressoché lnt,’ovabili.

Ma otce alla fondan:c’ot aH ragioni dl costo, dl
tempo,., e dl spazi’’, ne! siru, coilezione genei’aia di
dischi vista il criterio dei raccoglitori, mole.o più
divisi o meno co msmica ti vi sset gita t o che no e lo
siano un ciassie ista e un uso deridsta iu filatelia, un
raccoglitore a soggetto a uno a criterio cro,ìologico,
lino elio classifichi snet.oclc,logicamantc gli esemplari
ti’ il ci ed llsc infe tioa hi lr- rIcercatore di varie ts’t.

n’a il leggero cci il • classico in disco, e.
dentro la pì’iine grande i,lpartizionc. fra il - jazz
e il ‘ popolare’. o il shifosiieo • e il • lirico..
esistono ip.terft-renze, contatti, ma soprattutto
distacchi clic sarebbe intcrt’usante analizzare In
‘in saggio sulla psicologia del gusto musicale.

Sa ne intei-cssaiio incaittn lo case pi’odntt.rlcl,
almeno le più avveduto, cbe cercano di soddl,tsra
e di fecondare Insieme lo osigdnze della clientela
così una prodnelone specializzata. Su questa via
Il criterio collezionistico è I ‘elemento iletermissante.
Una gola reI, ad I vcil ori la te] latina li, i nipi i ci e n nell a
scelta 0cl genere, de! ,le’riodo, dail’aetoi’c, lione
al vertice dello plriinf.do le grandi cellezioti storiche
genera li, un’lu:pì’esa che solo oggi si co:uiiscla ad
afro:itarcurgcsilcameiite, poiché essa rlgsiarda
una stile di problemi tecnici e stiliseici, editorlali a
pratici, sui quali ,orvohamo ovviamente.

Fra lc rarefatto e rafflnatissisno realizzazioni
dei I.)iscopliiles ‘ francesi, clic stanno trasferendo
nel disco uno parto dell’antica loro tradIzione
blhllolIla, e fra i nebulosi progetti di Antologie
Italiane, sta sia d’ora come una massiccia rosita
in ,‘ollczione tedesca A, chlr Pro’.luktiort -.

I: e-p rcs,in,ie massiccia realtà • 1016 cssa.ro am
blg,m; massiccia 15cr la potenza dei risultati aec1ut-
sIti a per la nossibilitA di svilunlio, asa la strOt twa
della coliczioiic è agile cii aperta ad og’:si moiliflea.
Lambiti) cronologico è cisiollo normale della nostra
storia della musica, dal canto gregoriamuo alle soglie
del l’omanticismo. Il limite geografico è pure
consueto, riferc’ntcsi all’Iiui’opa o meglio a quello
che oggi sI clìiams. l’Oecldonto.

La collezione è divisa In undici graniti sezioni
(per esempio: il gregoriana, l’alto rinascimento,
Il barocco tedesco, il settecento italiriiso); ogni
sezione co,ista di ajc,unc serie ipcr esempio. la
sezioac del seicento italiano ettualmente consta
dello seguenti seria: moaodis o musica vocale,
Claudio Montcverdi, la toccata, la esentata, la
sonatal; nelle singole serie i dischi trovano la loro
ultima dlassificaziono, Vedete bene, amici lettori,
che il metodo è uguale, si ti’attl dl filatelia o di
discofilia.

C’osi per la prima volta l’amatore di musica
può scegliere l’epoca che l’id gli piace, e iii onesta
il geaere di musica, e 1cr eittro il genere l’autore
preferito, trovan,lo ciò che desidera miei teste
orieinale, con gli strumen ti r-i,’ostruiti originali, e
nello stile più presumibilmente originale, Se sta
remo insiemo a parlar di musica, capirdte ouale
sigiuficato abbia queste sproco aplsaronto dell’ag
gettivo • originale ;, trattandosi di musica antica.
Chi se ne Intendo, ci comprende sii’ d’ora,

Addentrarci hai meandri fioriti cieli’ Areh iv
Pi-od ‘1k tieni • è a cb 550 Ps poesilsi le. pii r.liè sin mo
al Uniitc’ tipografico dell o sii,’, zio dcstìnatoai.
Peccati) Ci attendi i io in calva lunga p0 lei-o ma i
trovatori e I ti-ovieri. Montovai-cli e Bach ci offrono
i loro capolavori, i-onduli e cacce il c’i ti eccuto,
sonate e concerti del sottc-ceieto ei’cicano ramote
ìmmagiiìl suggestiva, Peccato

Natsirelnsente, in una prospettiva vista d’ol
tralpe, gli italiani sono alihsianto i’impiccioliti e
diminuiti dl numero: Palestrina è ancora assente
e mancano Verarini, Pargolesi ed altri sommi;
ma la st.i-ut.tui’a a perta della collezione permette
qualsiasi reintegro. Piuttosto veri-e muso che i
testi ve r l’e li italico I lei esse ro li rouei, cia ti in ve -O
italiano, specie qua nilo la pilrola è tutto, come ad
esemulsiri nel Laincnto d ‘Arinn na del divino Claudio
Moistevardi. Ma iluesti SOnO I piccoli nei iii ms’im’
presa gloriosa.

GIUDIZI DEI LETTORI
° _N’on manco occasione per indicari’ e

racco,uvandure “IL COLLEZIONISTA

ITALIA FIL.4TEL1CA” a chi può in

teressate, buIo più clic io ,‘onsirtere,

tale periodico non solo come elense,ito

dl grande onore della filatelia italiana

ma conte tino stelle migliori pubblica—

‘sioni in materia oggi esistenti ,loeu,,—

que e tale clic dovrebbe 1,0-tare I

gresso ed essere presente anche nelle

pubbliche biblioteche”

Avv, FRANCESCO LAMBERTINI
Bologna

Acquistate il

1FRANCOBOLLO CROCE ROSSA ITALIANA»

via lire 10 pe’ potenziare la

CROCE ROSSA ITALIANA»

Sempre presente con la sua benefica atilvitA.
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il COLLEZIONISTA di crornolitografle

La catalogazione delle figurine Liebig
(co,itiatsazioae &el .V. 5 - 19.51)

11 Ifei-e,. doni i a i reco de,it I miei ari Icol i tornii not’arg..,nentn stella catalogazIone delle figurine Liai,lg i-..,, le segiient.i quattro notlede
1) La Ditta lirico Iloepli dl Milano in uno

rIO i 0< i fa 1110.1 nino., alt e prcc 150 utente Il rita, itilì kdel col lez io ‘usI a s, lippa rio al p li nell i O (li qlies tosecolo, ha dedicato alcuna nagirie anche alle figorlneL lobi e, rio ‘ud liceo do di von. I cli. ha tra i quali
ti .1011., serio n - i (veduto dl Frav - Ve utos • 16figurine).
2) il uniovo eatelogo I,clgo erimpiloto dal

-% i g. Vini der .4 ‘OVe ra del i oa le a ì-avo in lione latoin,,. il ‘cli te 00 1,bliuazionc nel il. 3 di imito rivista,
‘ O io Per poter esprime re un giudizio su
III 05101.01.’, h soglie tcner prese ti te clic la Ca talo -

g,izi.,:,,’.l’lle figurine l.ichig tIro lo pii ,iifflcili afusi, il, quanto lilla stessit serie 1)011,’ pubblicatai’iiliiiilel paesi, talvilta in epoche ,iìvr’rso, Ini,.iicl.c caso lo .-,fa-iain,:nto tra uIl i11W51 O l’altuotu <‘SSC rc o o che cii Onu. qua id o ci sono state di
I: a,., ,: guerre - lt. conseguenze - il lo re i i rata —bg, gr-I u.uu-utle r-ronologico BIlico d una 00515 teorica

11011 posP-ilc Se Si Vil(dl I isp’-ttir’- lr-sat
tozza di-lu- d,,tr di ,_-uuissiollc.

I mostri di 20marzo (in alto)
I canti dei Leopardi

Il cotal’.go perfetto sa rebi,e quindi quello costi
rIti) I I la I tu) i stngelt e;i ralogid - Uno l)er i,nz.ìosc(o luiuO p.-r lingua), nei qua li fosse riporta t O cOu
esattczzo l’o,dinc el-on r.loglco il i Oflì iss io1 io ci cIlesorti’ .et ,hi’-t,’si paesi, \atot’aluocnte rta sicssoserie l’i’ me ti l’o riti ci iita nei diversi cat a logIn in re la —zionc o) non,t’ro delle liugue nelle quali essa è stata
stelullai a,

Premesso questo, si può senz’altro affermareclic il sig. Vari dor Auwc’ tu ha e iW blica t o t’il ca t alogo ps-I-fetto. lirolreto poro a) psn.to di visto belga.Questa ha, i to-alone viene senz’altro pt’ecisittadall’autore nella suo prefazione, ilovc egli onestauuentr dici,[oro che il catalogo è destinato a’ collezionisti belgi. Questo significa che il catalogo è

diìtsn in ,iivr’r-.e parti a secondo che le serie sianopubl,lica te in liiigna francese per il Belgio e laFra lei a, o jipi ire solo per la. Fi-anela, oplì ore solo terIl Lii-Igi,,. oppure so to per l’olanda, 05Cl! t e te serieclic uioil sono stat e Im h b I ica te in qui-sri paesi1-eligono riunite torti- in liu.’uniea parto.
L’unico c’ira sulla quale non seno d’ar-cordecon t’aìsl ore ta in spiega t,i le i ,uaisteo re belga sulladiiìsione delle serie co u,ìpru-e pri ma e do,’o it 1910,t’lì e le dive i-so e om ‘agi, io I,le big nei eri ;ioasiabbiano ad liti certo IriornurLto deciso iii il del rare

un a [suino lan 0111! tuffi-in, le delle serie è un fatto di
care ttere pure Inc nte a muli.. is trati vo che iloil hala vi mi ma hìi il orto ozil per i e .allezio osti - i q sud i - se
ma , pe ugo: o diii; nì i li o Pc Inr’e i licai orti stillabose delle re! i tkclhlii ‘i il i dcl l,rr-z,zc. (le I le sr-nellht enasuita questo catalogo pc’r i,, prime voltaresta all’inizio scencertato, aia poi, a coasiderarloella buca dl quanto so ira, IS i coi-suole dell’estremointer t’ss o che esso pressata uoael,è del coi-aggio cheha avuto Fautore col quudr’ mi congratldo vivamente.3) La compagnie Lit-big di Milano ha pubblicato molto di recente il catalogo delle seriol,iebig distribuite in Italia, Si ti-atta di un’operami the che è però i nt cresima te ud- il publalico.in qnanlo la catalogo (inno avviene no,, solo l’cro i-di un e cronologico cia alie i le per ordiste il In) IO tter,sopu’a ttut te i’ or ai-go orno ti, Il clic lui -tte in risaltoil valere eneie io ped ico di q siesta piccola o 11cr.Q cnn te Ca t a Irigo è coni li iluti , in modo e li iare
lecco te sa lo che ci s mm: o dcgli em’ror i nigli ann1dl cln’,aa.ior.’’ nel perIodo 1914-1020.

4) Una 1iot.iziit elio falò romuore fi.s i collezit.nist.i ava uniti: le figurine Liobig sommo stateistnillui te mie) secolo seo.’so anche negli Statirmuti d’Amerca;e sono auche state catalogato.re lo sco porta non è m’ia: essa è dei sigg. De hagistris di Genova e pertanto lascio o loro io unodei prossimi numeri di illlust.raro questo argoaieritO,
SANDRO TARAGNI

Le scimmie (in italiano)
Hi.toire de Franca (in francese e Cuamn,ineo)

NUOVE SERIE LIEBIO (in italiano)
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Le serie di figurine
Lavazza” 171 Fi h

abbracciano tutto io
scibiie.,..

Serie N. 103 Come si catturano i felini,

Per ottenere i Buoni figurine Lavazza basta acquistare, nei migliori negozi e drogherie,

caffè “MISCELA LAVAZZA”.

Ogni IOG grammi di “MISCELA LAVAZZA” omaggio di un Buono Figurina.

Per ottenere una serie completa (6 pezzi) di figurine Lavazza è sufficiente versare al

fornitore abituale IO Buoni figurine: la serie verrà consegnata immediatamente.

e costituiscono
una pi000ia enoicio—
nadia di eievato
vaiore artistico, cui—
turaio e didattico.

LUIGI LAVAZZA S.p.A. - TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEFONI 26.866-26.867-26.868
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CONCORSO EILATELICO
(Decreto MinIsteriale 194341

Risolvere il gioco e fare pervenire la soluzione, unitamente al (allonci,,o di coaeolida (a peg. 74) su cartolina,pussibilmonte affrancata con francobolli commemorativi, entro il 20 giugno 1954 a,
SII COLLEZIONISTA . ITALIA flLATELICA. -Casella Postale 335 - TorIno

Tutti I snlutori concorreranno al sorteggio (lei Premi in palio.

I N D O V I N E L LO

l’acea sperar la ruota cose belle,
via adesso stiamo a rim&rar le stelle.

ELENCO PREMI

I — ItalIa 1930 - Francobollo comm. trasvolata Bulbo 7.70 su
Rorogramma con llrme pilotI.

2 — Italia 1932 - Comin. Garibaldi, serie cuuspl. 17 41ff. usati.

3 — lIdIa 1931 - Comm. Mednglio al valore, acrie conil)l. 21) dii?.
usati.

4 — Italia 193$ - Comin. Anuessioiie Fiume, seria couiPl. 16 dii?.
usari.

5 — Italia 1932 - colonie itaCiane, serie conipl. 17 dii?.

6/8 — Assortimento 150 francobolli dii?. 5. Marino.

9/11 — Colonie italiano 1941, serie comol. IO dii?. C’ornai. Asse.

12/14 — Assortimento 100 4lIT. 5. Marino.

15/19 — Colonio Italiane 1930 serie compl. 12 Uil!. comns. Nozze
Principe.

20/21 — CaITettiora Napoletana • PAN • da 2 tazze.

22 — • PAN • da. 4 tazze.

23 — i a i PAN • da 6 tazzo.

24/63 — Coufozionl dl 10 astucci cad. dadi IVillirer,

01(65 — Scatola di 12 1i,ntilriel • 1:olloria

66/SO — Partire di 3 deotifrici • Imperia

81/54 — Elegante cofanetto contonoato 2 bottiglie dl Vin SantoMolInl.

85/99 — Scatola formato grasido specialità • TAI,?[ONE • e unascatola litografala grande cammello dlusan.

100(131 — .asortimento prodotti TALMONE • o • UNICA • tebecolato al atto, Cacao Due VecchI, Cioecnlatinl, Oa.ramollelusso o Nougatiuo).

135 Cassotta dl I bottiglie da 3/4 assortinacaiti Strega.

136)137 — Ilottiglla 3/4 dl Gb.

138/139 — Bottiglia da 1/2 litro di liquore STREGA.

140 — Cassetta radio costruttore del Prof. GIno Sacerdote. per
la rciiaraMonc di? O dia posi I vi e lo tt musi i ci e ma cui a parecebiradi ofonici, ala; li beate ri, radio corna 140, ecc.

141 — flacone , Si: wr7availda Piemonte lleae da cc. 100.

112 — liotticella s Tabacco d’llarar a. 301.

143/1.15 - Flacone lirillautina • Tabacco d’ rtarar i e duo tulicttl
ic:itilmìcbo 12.etol.

116 — 3 tubetti deiitifricio Cetul.

147/150 — Libro a scelta dalla collana • Testimoni..

DITTE OFFERI1NTI

A. Bolatfl, Via Maria Vittoria 1,
Tornio, tel. 43.220 . 41.154.

Sec. Gnlnzio e Rossi e C., Corso VIt
torio Eninnuebe 22, TorIno, tele
fono 86.731.

8. p. A. Pietro Wàhrer, Brescia.

Manifatture Spazzole, reparto dentI
frmol, Grugliusco.

MartinI o RossI, 5. p Seziono
Chinati Slolini, Pontassiove.

Venchi Unica, Sec. An., Via 1’. De
Sanctls 4, Torino, tel. 773.832.

Strega Mboru 5. p. A., Bonevanto.

Il Collezionista’, Via Roma 101,
Torino, tel. 41.151 - 47.720.

GI.VI.EMME, Via Benigno Crespi
n. 24, Milano.

Casa Editrice Lleinto Cappolli, Via
Farla! 6, Bologna.

)
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ARGENTINA
Settimana Av az, 2 vai. cpi. (469170)

Sett ‘nana Asiaz ‘15 c. (493’

Tiro a segno PA. ‘75 c, (3))
AU$TRALIA

Comm, K Smitb 2* vaI. cpl. (15/6)
AUSTRIA

Derby Vienna ‘5 vaI cpl (648/52)
Derby Vienna 60 + 20 tr. (674)
0’i’r’1ai + 50 gr /696)
0 imfrar: • 2.40 63 r (69)

BELGIO
Campo’,. At’. ‘Eva. tp.

BOLIVIA
Circuito Autom. ‘2 v. api.

BRASILE
Settimana Aviaa. *5.400 r, (379)
Settimana Aviaz. 40

- 10 (46))
Calcio 3 vai. cpl. 1684. PA, 61/5)

BULGARIA
01 cnoiadi ‘7 va’. cc.

CECOSLOVACCHIA
50 Carrpor. 5: ‘3 vai. rp’ (523/5)

CROAZIA
‘42 Pro Aviaz. 4 vai. cpl (50/3)

CUBA
28 Lìndberg PA. ‘5 o. (2) .

EGITTO
51 Giochi Medit, ‘3 vaI. 1 fogi. (182/4.5)

FRANCIA
‘43 r,3Jr’er * SO C (46
‘47 lnhoee ‘5 E’. (7873
‘5) Touv ‘12 Fr. (955)
5) Gioch’ 0- ‘c. Vr. coi. 960i5)

‘48 Ader .A, ‘40 ,-lOFr. (23)
GERMANIA

‘41 Nastro An. ‘25 + 100 pf. (70))
‘41 Nastro Bruno ‘42 + los (704)

Gran Premio ‘25 + 50 (727)
42 Nastro Bruno 42 + 108 (739)

‘4) Nastro Bruno ‘42 * 108 I?75)
43 Derov Ve’,—; 2va. cci. 077:5’
44 Nastro BrUno ‘42 ‘.- 106 /821)

Den Vierra ‘2 va. cci. 521))
39 C,rc ‘a,:’- “5. ‘3 vaI. cc .4-6).

GERMANIA OCCIDENTALE
‘52 toiinapiad i ) vaI, cpl. (74/6)

GERMANIA ORIENTALE
‘51 Sport Invero. 2 vai, tpl. (32/3)
‘54 C’cl ismo ‘2 vaI. cpi, (164/5)

GIAPPONE
‘48 Concorso cc. ‘(ava 082’

GRECIA
‘39 Gic&( So o’:. ‘4 vai. Cp’ (‘46/9)

GUATEMALA
‘48 Calcio ‘3 saI, ‘PI. P A, (360/4)

IMPERO INGLESE
‘48 Giochi Olimp. ‘24 vaI. cpl. (‘—)

ISRAELE
‘50 Maccabiad i ‘SO Pr. (34)

ITALIA
‘)) Giochi Univeri. ‘4 va1 col. ‘32114)

‘3 Calco 9 vai. col. (339/43, F.A. 6’,73
‘35 L ittoriari 9 vai, coL. (357/9)
.5 O ccH ‘‘‘m’ce 9 v. coi. t559!601)

Ccl amo ‘25 L. (607)
‘52 Sport ‘25 L. (62))
‘53 Mi [le Miglia ‘25 L, (6*5)

E PERFETTI

Nn. Ust. Bolaff,
Nr, ‘9,52

LIECHTENSTEIN
‘46 Caccia e) vai. cc’
47 Caro;’) va’, cc

LUSSEMBURGO
‘52 Olimp, Helsinhc i *6 vaI, cpl
‘54 Scherma ‘2 Fr,

NICARAGUA
‘‘9 Bace’Saii ‘26 VaI, cpl

OLANDA
‘28 Giochi Olimp. ‘8 vai, ‘PI. (199/206)
‘48 Sport infanzia 5 vai, cpl . (499/503)

PERU
‘48 0[imp, Londra ‘1 fogI , (‘I)

POLONIA
‘52 Sport 9 va , cp.. (654/57)

PORTOGALLO
‘52 Sport ‘2 va’. cpI, (762/3)

ROMANIA
‘46 Sport Fop. PA. 9 vai. cpi,(36/))
‘52 Sport Pop. 2 vai. cpl, (1283/4)

RUSSIA
‘47 Giorn, Aviat. ‘2 vai, cpi. (1142/3)
‘54 Prop. Sport ‘8 vaI, cpi

, (—)
SA RR E

‘52 Giochi 0’ ‘no, 9 ra1 cpl. (‘106/7)
SAN MARINO

‘5) Sport i ‘9 vaI, cp’ , (36572, P A, 100)

‘54 Spo-: I ‘10 vai. cn. (38)192)
‘55 Sport lI ‘253 . 1—)

STATI UNITI
‘32 Lake DerisI ‘2 c, (311)
‘39 Bave-balI ‘3 c. (407)
‘27 Lìradberg PA, ‘10 c. (10)

SVEZIA
‘53 Sport ‘5 vaI. rpl. (372, )72a/S)
‘54 Sci ‘3 vai, cc,, (385, SSSa/6)

SVIZZERA
‘44 O.ir’.piac’ 9 va’, ccl. (392/’)
‘48 G,ocI’ 5. ‘‘ vai. cp’. (49/52)

‘50 Festa Naz. 9 vai. cpl. (497/SCI)
TRIESTE

‘SI Giochi Fir. ‘3 vaI. cpi. (11 1/))
‘51 Ciclismo ‘25 L, (119)
‘52 Sport ‘25 L. (1)4)
‘53 Mille Miglia ‘25 L. (IS?)

TURCHIA
‘43 Giral’. Bara,. 4 vai. cn, t9’3/6)
‘49 Lotta L’bn 4 v. coI. (1083t6a

UNGHERIA
‘53 Sport 93 va.. (p. 31097/136),

‘55 Sport ‘8 vaI, cpi
, (—)

JUGOSLAVIA
‘32 Canottaggio ‘6 vaI. rpl, (225/30)

‘47 Congr. Sport 9 vaI, ‘PI. (463/5)
‘47 Giochi Salcan. ‘3 vaI. cpl, (466/8)
‘53 Moto e Acio ‘4 vaI, cpI (6)0)))

250
325
450

400
60
65
60

400
500

5.000
600

I .250
75
65

550

r

“___

LE COLLEZIONI A SOGGETTO

SPORT
ESEMPLARI NUOVI

N. Cat, N’ve rt NetteNn. Li et, Bolaffi
No. 49,52

6177 ‘46
8290 ‘47
8311 ‘49

9325
‘31

3262 ‘46
3)68 ‘47
3)76 ‘48
— ‘52

3563 ‘50

5449 ‘48

8533 ‘41
8555 ‘47
8603 ‘50

3814 ‘31

Cat. Yvert Nette

(224/6)
(223(30)

(455/60)
(482)

MONACO
‘39 Stadio ‘10 Fr. (184)
‘39 Giochi Univera, ‘5 vaI. cpl. (195)9)
‘53 0 oc5i OIir’p. 90 vai. coI. (386/91. PA,

5’ /54)

1827/31), , 1,110

(297,P.A. 201) 300

()351’7.
P.A 267(79)

160 5896
35 i 5899

100

500 —

300 6151
95 6153
15 —

530 i

‘0’65

6339
500 6432

45
300 10721

6952

7117

i 2950
29515

11090
11141
11249

7586
7601
1612

1345/41
1345/46
1 34 5/55
1345/74

L.re

450
500

400
40

1 .400
325

1.000

3.250

850
250

2.000

350

170

123
200

250
950

250

525
500
315

60
500
300

400
225

(224:50’,. 9.500

300

100

800

750

150
15
45

523
123

170
170
125
i 25
60
45
40
35

950

150

70
30

40
7702

400 ‘ 7722

9t3

4140

9160

9319

4657
4808

4869

5038
5039

5066
5068
5087
5089

9693

5433

10,033

916
927
99/ /39
991/’]
991 /52
991 /71

1.500 —

2,350
5629

375 5676
5677

$40 I
1 .775

120 i Il lotto comprendente Io suddette 70 serie complete,

225 ‘313 francobolli differenti L. 44.000

70

________ ________

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO

.11 Cofleziopafata - fl,a?s”a Fiiugel/.”a’-N. 6 - t965



1’

BUSTE PRIMO GIORNO

•Venetia”
Parte Il — Italia

d’ordine (coni. dai A’ .51935) i’ztaTa ira
174 1953 Antonclio da Messina (850) —

177 1953 Mila Mjlìa (900) 500180 1953 Merito del Lavoro (800) 200182 1953 A. Corelli (800) —184 1953 Italia Turrita (8 vaI.) (600) —186 1953 Santa Chiara (850) —189 1953 Festa della Montagra (750) 250191 1953 Espoa. Agricoltura (750) —193 1933 N.A.T.0 (900) 400197 1953 L . Sigreorelli (830) 200200 195) Cong r. Microbiologia (600) 250205 1953 Turistica (2 buste) (700) —20] 1954 Siracusa (1) L.) (750) 200209 1954 Patti Laterano (800) 300212 1954 Televinlor.e (803) 300214 1954 Vanoni (800) 200
217 195’ Il cotterc (803) 200220 19S4 Resistenza (600) 200224 1954 Catalani (850) 250226 1954 M. Polo (650) 270
129 1954 Touring (850) 200
232 954 Inte’ 18531 270
234 1954 Pinocchio (8503 600
238 195’ Siracun ara e 230 L.’ (75Cl 500
239 1954 A. Vespucci (900) —240 1954 Anno Mariano 1955 (1000) —
241 1954 5. Pellico (—) 200
244 1955 Vanoni t—) 200

TRIESTE
8 1949 Biennale Venezia . (650) —9 1949 Fiera M.larro (650) —11 1949 U.P.U (650) —

13 1949 Repubblica Romana (600) —
17 1949 Elezioni Triente (700) —
19 .1949 E.R.P (850) —
20 949 Mazzini (600) —21 1949 All’ieri (600) —

25 0959 Sanita 650) —

i 30 1949 Lorenzo il Magn3lco (650) —

31 1949 Palladio (650) —
32 1949 Fiera Levante (650) —
36 1949 Volta (650) —57 1949 Catullo (650) —

38 1949 S. Trinita (650)
—

39 9a9 P• Aerea L. 100 (novr. Roma) (700) 350
40 1949 P. Aerea L. 50 (sovr. Roma) (700)

—

43 1949 P. Aerea 1.. 10 (navi. Roma) (700) 20046 1949 Ciniarosa (800) 350
47 1950 P. Aerea L. 15 (sovr. Roma) . (550) 550
53 1950 Fiera Mi’aro (650) 30055 1953 Salone Auto (650) 35057 1950 U.N.E.S.C.O (650) 10005 1950 Anno Santo 000) 70061 1950 G. Ferrari (600) —
63 1950 Radiodiffusione (650) —

65 1950 L. Muratori (650) 350
67 1950 Guido d’Arezzo (700) 350
69 1953 Fiera Levante (650) 350
71 1950 Fiera Trieste (700) 40073 1950 Marzo tra e Rocai (650) 300
76 1950 Acc. Belle Arti (700) 350
78 1950 A. Righi (700) 25079 1950 Tabacco (700) —
80 1950 1’. Aerea L. 300(500 (sovr. Roma) (400)

—

84 195’ CenI. Eranc. Toscana (600) —
86 1951 Salone Auto (600) —
88 0951 A—a Paci- (550)
90 1951 Fiera Milano (550)
92 1951 Arte tessile (550) —

Le lineette della colonna erezzi aigelficaco che le cena nazarile,

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata dl tutti

“li. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Tavola a calari naturali — Catalogo a colori della 19 nmianiene
di Sardegna — Oatatcge degli annulli di Modena — Artizsl i tec- i
alci e cari . Attuai ità orablemi lllalel id - Cclleziani a neg
getlr . O’anacs :oliYeta ad il’aslrata ecciti — Rubrizha

i varie — Manifestazioni tialeliree e sta de’e Assacecer.

Anno 1950- Volume rilegoto L. 2000; non rilegalo L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1953-Volrne iliegalo L.2000; non r.legatoL.1500
Anno 1954. Voume rIegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Franco di porco in roBa

CHILI ITALIANI
AcquIsto francobolli
su piccoli frammenti

in grande

comunissimi italiani,
di buste, a peso ed
quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO

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

Mie referenze presso Direzione
Il Coilezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista Italia Filatelica -. P, 335 - orina

O. GtTLTZIA - Ylilano
Via G. Mazzini 10 - Tel. 861.219

(12/55)

--

FAIIBI1ICA ,SPLCIAI.IZZ.LT.u IN
MATEIII.4LE FILATELICO

OLTRE 100 AIt2’IC OLI SEMPIOE PRONTO
LISTINO GRATUITO

OFFRESI ESCLUSIVA DI VENDITA PER ZONE IAIIERE

Ditta ALBERTO BOLAFFJ - TORINO
Via Maria Vittoria, i . TeThT.: 41.154.47.2O

NUMERI ARRETRATI
Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo
degli arretratI è di L. 200 la copia.

60 li UolIez(o,sCst.a - Jdalia Filotolicca o - N. 6 . 1955
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LU £WL1flSL ‘Aj

[3
IT&{ PIPE 110 IGLESEJ’’Pj

ti
I COMMEMORATIVE jL ‘T v:tLiflMtqI

v’J4a I
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI - -

______

1935 Giubileo Giorgio V,

_______________

*249 valori, completa 80.000

_______________

1937 Incoronazione Giorgio “‘

VI, ‘‘202 vai,, completa 9.000
1946

conie,*90vaiori,’cpL 2500 0
i-i 1946 Id. G. B. e Dominu, 17

serie, *74 valori, cpl. 2.500 1
1947 Visita Reali, 5 colonie,

*26 valori col.., 1.000
1948 Nozze d’Argento,

______

*138 valori, competa 130.000
1948 Giochi Olimpici, 6

serie, *24 valori1 cpl. 2.350
-

1949 U.P.U., T9sere, *3

• valori (Birmania, Egitto,
• lrak non sono compresi) 36.500

1951 Università, 14 serie1

_________

IMESì *28 valori, completa 2.250

_____________

I I.---’1l - .- .
. i - o

____________

19z3 Incoronazione Elisa- —

betta lI, *106 vaL cpl. 11.000
1953-54 Viaggio Reali, 13

valori, completa . . . 1.500

-i i. Iit .4 • I ,I.44,*1070

I ‘
, itiOtiO coniprenuenie i SUuuiiI iu. va-

(ori su due c(asslf(catorHTorluo 260.000

__

DITTA A. SOLA FF1

_________

Via Maria Vittoria, I - TORINO

:““:: i7.EIt:fl€’

iUfl
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Ne. List. OtiatI
N. 49

13044 ‘31 Sr, sano $ 5
10.045 ‘49 IJ.P.U. ‘4 vaI.

10.1 2294 Sovrast, ‘lc/8c
10.124 ‘94 Sovrast. ‘3c/32
10.125 ‘99 Sovraut. ‘2 vai,
10.130 17 Croce Rosua ‘7 vai.
13.133 ‘49’S2GiorgoVI’iDva.

10.354 ‘91 Sovraat. •7
10.356 ‘92 Tigre ‘So
10.357 ‘49-52 55cm ma ‘10 vai.

Netta
Lira

6153752006003.000

(61) 3.000
(64/61) 450

430
150
300
600

8,000
600

In. Lise. Baiaffi
N. 52

1950 ‘12 Sovrast. 2 va1.
1952 ‘30 V:..i’ io ‘12 va’.
1954 ‘32 5. A’ltcrio ‘7 vai.
1960 ‘32 Dante Ai. 19 vai.

1969 ‘34 Calcio *9 vai.
1976 ‘35 Medaglia ‘20 vai.

977 ‘38 Augusto ‘15 vai.
1978 ‘38 Giotto 2 vai.
1984 ‘40 Tr,ennaie ‘l’i vai.

EMISS. GEN.
2012 ‘30 Ferrucci *3 vai.
2017 ‘33 Zeupe/in 6 vai.
2318 ‘33 Baibo 2 va’.

(1/2) 200
(3/11, 7.a. 4,7) 1.500
(1218) 1,400
(19/30, pa. 8/13,
21) 1.400
(31/35, pa. 30/33) 1.600
(36/46. o.a. 34/42) 13.000
(47:56 pa. 43/47) 6.500
(57/58) 190
(59/65, pa. 48/51) 3,000

POSTA AEREA
(1/3) 400
(22’2’n 4.230
(28/29) 1.330

35.000
2.350

10.000

600
175
230

3.750
32.000

120
3.350

10,000
650

1125
too

1730
10.000
1.500

135
40!
75

450

850

I M P E Il O I N 6- L E S E
rr

STATI MALESIE

___ ____ ____ ____

E O ÉOJ
ESEMPLARI

I_

_____

NUOVI E PERFETTI

___________

IN SERIE COMPLETE

Numeri Nette
Cat. Yvart Lire

EMISSIONI GENERALI
OH OR E

10.036
10.039
10.040
10.041
10.042a

Nssr, r i
Gai, Yvart.

(14/18)
(39)
(105)
(125/28)

5 (122/24)

‘96 incoronai. *5 vai.
‘03-4 Sovrast. 9&/4c
‘35 Sultani ‘Oc
‘49 URLi, ‘4 vai.
‘48-52 Sultano $ 1, 2.

KEDAH

KELANTAN
10.046 ‘49 U PLi. 4 va’. (53/56)

MA LACCA

10 .13
10.1)3b
10.1 33c
10.133d
10.3)e
10 .1 34
10.135

(50)
(57)
(76. 78)
(158/59)
/24043. 244/45.
246, 247/48. 249).
(io
(251)
(252)
(253)
(254)
(255/58)
(1/

‘49-52 G.org/c Vi 4Gc
‘49-52 Giorgio Vi ‘SOc
‘49-52 Giorgio Vi $ I
‘49-52 Giorgio Vi $ 2
‘‘9-52 G:orgio Vi $ 5
‘49 U.P.U. ‘4 vaI.
‘45 8./lA. *3 vai.

EMISSIONI PER IL 000ECANNESO
‘12-2) Sovraat. su f’r Iii d ‘italia dcl 1901/17’

•146 valori, coliezione compieta
2046a ‘30 Ferrucci • 70 vai. p .0
1961 ‘32 Gaibaldì aISI va, .o.. ,a,. p.a.e.

CASTELROSSO
1945 ‘22 Sovraat. orizzorit. ‘9 vaI (1/9)
1946 ‘23 Araneaaione ‘5 vai. (10/14)
1947 ‘24 Sovraat. diagon. MO val.(15/24)

RODI

NEGRI SEMBILAN

750

50
150
200

50

400
‘SS
I50
300
600

1.500
600

30

225
225

450
300
50

300
600

i.500
600

10. 3 56a
10.)58b
IO.)58c
10.358d
10.353a
10 .3 59

‘49-52 Stemma ‘40c
‘49-52 Stemma 50c
‘49-52 Stemma $ I
‘49.52 Stemma $ 2
‘a9.52 Stemma $
‘49 U.P.IJ. ‘4 vaI.

(1) .

(4) .

(41/45. 46.
49. 50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56/59)

47/48,

2048
2056
2058
2062
2063
2065
2066
2013
2066a
2070
2073
2075
2077
2080
2083

‘29 Sogg. vari ‘9 va.
‘32 \“antennaie MO vai,
‘32/3 0(1’. Carte vai. ‘9 vai.
‘35 A. Santo ‘e vai.
‘43 Pro Aaaist. ‘10 vai.
‘4-a Pro Siniatrati 6’ vaI
‘45 Crone Rossa 2’ vai.
‘33 P. Aerea ‘4 va
‘44 Pro Sin. P. A. ‘4 vaI.
‘30 idrologico 9 vai.
‘31 Eucariatico 7 vai.
‘36 Espressi ‘2 vai.
‘44 Espressi 2 vai.
‘34 l’aaae ‘9 vai.
‘34 Pac:ni’ll vai.

(1 5,23)
(39/48)
(49/57)
(58/65)
(66/73, tapr. 3/4)
(74/9)
(80/al)
(‘‘4)......
(5/8)
(1/9)
(10/16)
(‘1/2)
5/6)

(1;9)
PA HA N a

10,561 ‘49 U.P.U. ‘4 vai. (37/40) ,,... 600
PENANC

lO.663a ‘49 Giorgio Vi 11 vai. (3/6. 7/8. 9. 10/11,
12, 13)

10.663b ‘49 Giorgio VI 50c (14)
10.663c ‘49 Giorgio Vi $ 1 (15)
10.663d ‘49 Giorgio VI $ 2 (16)
I O.663e ‘49 Giorgio Vi $ 5 (17)
10.664 ‘49 U.P.L). M vai. (18/21)

PERAK
10.665 ‘01 Sovrast. ‘3c/SOc (37) ..,.,,. 150

PERLIS
10.667 ‘49 ‘J.P. J. ‘4 vai. (3/6) ...,,.. 600

Il lotto comprendente i suddetti ‘100 teb. L. 900

DITTA ALBERTO BOLAFFI — TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.220

OCCUPAZIONE GRECA
2086 ‘47 Sovraat. au Grecia ‘lOv. (I/la, 2/9)

OCCUPAZIONE TEDESCA
Franc’tigia Mii’ita”e

2067 ‘44 inaeipost oriza. azzurro oiagon.
2088 ‘44 id. bruno roseo
2068a ‘44 Id aovr. diagon. roveec. bruno roaso
2088b ‘44 id. aovr. once. roveac, bruno rosso

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2089 ‘12 Vecuaa ‘3 vai

2.500
1 .000
5.000

10.000

500

COLLEZIONE
completa di tutti i trancofraolU emeni per
l’Esso tra il 1912 cd il 1944 comprendente
377 esemplari nuovi e perfetti nonch un
serogramma e 134.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telet 41.154- 47.220

02 .1? Ooilczioua6sfa - Italica F’U04e1/ca i - N. 6 - 1955



N. 52l195
PARTE PRIMA

NUMEROSE NUOVE OFFERTE

PREZZI AGGIORNATI

.

in vendita a L. 200
(franco di porto) rimborsabili coi prino acquisto

‘48 Sopri’ GMA. Svai.cpi. (/2)
‘50 ic. “BA:’ 0.0, Tasse

99 va. :pi. (13/25,6/10)
‘51 !d. “BA.’ fl vai. api. (26/32)
‘50 Tasse sopr. “ GMA.”

‘5 vai. api. (1/5)

SOMALIA

2591 ‘43/6 Sopr. “ E.A.F.” ‘9 vak coi. (1/9) ... 2.100

2592 ‘48 So3. “B.M.&’ ‘il va. api. (10/20) . . 5.000

2593 ‘50 S,pr. ‘SA.’’ 9lva;. cpi. (21/31) .. 5.000

TRIPOLITANIA

2449 ‘48 Sopr. ‘ BM.A.’ ‘13 vai. api. (1/13)
2450 50 Sopr. BA.’ P.C. + Tasse

98 vai. CO!, (14/25.6ì10)
24&Dc id. BA.’’ ‘6 va!. cpi. (27/34)
225018 48 id. Tasse” GMA. “‘5 vai.

CS1. i’ /5)

M.E.F.
(MIddie East Forcee)

1908a ‘43 Sopr. M.E,Fi’ P.0.+
Tasse 96 vai, cpi. (1/11,1/5) . 5.000

CYRENAICA (Regno Indlp.)

2501 ‘49 Cava. Arabo ‘15 vai. api. (1113) . . . 5.500

2502 Tasse ‘1 vai. api. (1/7) . , . t5.000

LIBYA (Regno lndip.)

239811 ‘52 Cyren. sopr. ‘ Libya ‘‘, P0.
+ Tasse 45 vai. apI. (93)125,36/

47) 30.000

2396)4 Re idris, P.C.+ Tasse 96
vai. api. (126/I 37.48)

51) . . 3.800

2398/554 (in. Post. Araba ‘3 vai. api, (.—) . . 200

2398/25 ‘52 Servizio 8 vai, api. (—) 2.060

Il lotto comprendente le suddetto 26 serIe complete,

‘226 valori, su clesilficatoro “Torino” L. 117,000

ettcito.
r IMPERO IENGLESE

Occupaz. Inglese:

ERITREA

SOMALIA

TRI POLIT4NIA

Regni indipendenti della

CYRISNAICA E LIRVA
Esemplari nuovi e perfetti

Sa. Lisi. leisfI NurneH Nette
N. 52 Cat. Yvert Lire

ERITREA

2196
2’97

2198
2198a

5.500

8.350
6.000

2.500

!iI’S,d,.hà*ea.d,p. ‘,,*wÌ*.i.n

a
... . . w It44Ø4t4’

6.000

9.250
9.000

2.750

comprendente Io

Guida del Collezionista
,scnchè offene di

ASSORTIMENTI GENERALI
ITALIA PAESI

ANTICHI STATI
ITALIANI

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

Ditta A. DOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - Tele!. 47.220-41.154

TORINO
-JJ

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria VittoTia, 1 - Tele!.: 41.154-47,220

& j
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FILATELIA
• vngo educativa o.

investimento dl danapa.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA
j Collezione completa di tutti i francobolli com

,nemorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano
•x5 L.) ed il t dicembre 1954 (Microbiologia

25 L.) - *125 francoboffi differenti (nuovi).
Lire u2.000

Stessa collezione su classificatore tascab. di lusso.
Lire 12.500

TRIESTE (A)
9 Collezione completa dei *149 francobolli com
—. mc,norativi (nuovi) emessi fra il 0947 ed il 25

ottobre 1954, su classificatoro tascab. di lusso.
Lire 301.500

(Tutti gli osceni, remano ai verso il timbrino di garanzia «A. 50155»).

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tutti i francobolli (posta
ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autoriz
zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il 2945
ed il 25 ottobre «954 (sono comprese alcune
varietà) *352 francobolli (nuovi) rliflereoiti su
classificatore o Torino o. L. 120.000

(Tutti cli nonmpi. rscano al «orsI il timbrino i garaonta «A. Sai «5»),

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i - Tel. 45.054-47.220

DESIIIERIAMO ACQUISTARE
copio de ‘‘ti Collezionista - Italia Filatelica,. N. 2-1 954 a 1.200 gai.

8.0.0. T. - Via Roma 101 - TORINO

CARTOLAI!
TABACCAII

GIORNALAI!
L’assortimento di serie I)ILIGENZA vi
fo triplicare le vendite! Lotto n. I coni—
posto di 100 serIche attraenti e del
l’degniate porta francobolli per l’esposi
zione, nette L. 5925 (porto e igo comprj.

Ricereansi Agenti e Pianisti per le zone libere.

(1TflTTA)J)JT r’AVflQT Via Nizza 442 -TORINO
UJ.U I flJ.11I1 UALLUL)J. Telefono 699.064

I FRANCOBOLLI DI GIORGIO VI
ED ELISABETTA 11

CATALOGO S. GIBBONS 1955
LIre 600 (+ porto L. 50)

Ditta A, BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i TORINO

PrivatU industrialiI Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purchò si tratti di esemplari in perfetta stato LAVATI, NON
PIEGAt, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO i SEGUENTI PREZZI

Nominai,
Cent, 60 L.
Cent. 5, 10, 15, 20, 25, 30 , . L.
Cent, 35, 60, 75, L. 1, 1,25, 1,75 L.

ITALIA AL LAVORO

COMMEMORATIVI
emessi fra il 4948 ed oggi

Premio l’aiquiato
Prozio d’miqulmto

1—
1,50 l
3—

o
e

.L 3— e

.L. 8—

L. 2,50
L. 0,50

.L. 3—

Lire 15, 20, 25
(omessi isolatamente)

Lire 55, 60
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(‘.aiori componenti serie)
Lire 10, 25 Forzo Armato
Lire 80 Leonardo . . -

ITALIA AL LAVORO

Nominai.
Lire 6, 30
Lire 2, 65, 100
Lire 60 ,

Lire 55 .

Lire 35 ,

Lire 200
SIRACIJS
Lire 25 .

Lire 5, 10, 20
Lire 12, 03
Lire 13 .

Lire 35 .

Lire 60 .

Lire 100
Lire 200 -

TURISTI
Lire 10, 20
Lire 25 .

Lire 12 ,

Lire35.
Lire60

Lire 25
Lire 5, 20
Lire 10
Lire 15, 40, 50
Lire 0,50, 1, 12

ANA in

& 1 95

- L. (IO—
.L. eo—
.L 100—

L. 200—
.L, 350—
.L. 1000— me
a —

.L. 5—

.L, 15—
•L. 20—

L. 30—’
.L, 100—
.L. 30— g

L, 100 — —

.L, 200— —

4 e

.L. 100—
L. 35—

.L. 130—

.L. 500—

.L, 400.—

L 15—
L. 20—
L. 30—
L. 35—
L 50—

8
e

DI15A A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

04 11 Collezionista - Italia Filatelica. . SZ. O - 1955



8 .tjst. 0sia’N’, 52 N. Cst. ‘vert
POSTA AEREA

2953 31 Ved.te ‘10 vai (1 1 0) -

2958 ‘33 Zeppsiin ‘6 vai (11/16)
2961 ‘36 Prova, tori 2 vai. (1 7;1 8)
2961 ‘41 P’ovv sor- ‘2 vai. (‘9/20)
2965 ‘42 Aoe 4 sai, t ,i14)
2965b ‘42 Non emessi ‘8 vai (—)
2967 ‘43 28 Lusiio ‘8 vai. (26/33)
2970 ‘44 Case Popoi. *1 vaI. (40)
2972 ‘46 Sooo. vari ‘10 vai. (42/51)
2983 ‘47 Giobo ‘100 L. (52)
2985 ‘48 S. Agata ‘200 L./25 c. (67)
2986 ‘49 Garibaldi iii ‘6 vai. (68/72)
2987 ‘50 L’PLI. ‘200 L. (73)
2987b io. fog etto oi ee
2989 ‘50 ‘assaggi 9 vai, 74182)

i 2989a ‘50 Fiera Milano 3 va,, (83(85) ,
2993 ‘51 U.P.L ‘300 L. (73a)
2991 Id. fogiietto di sei
2992 ‘51 U.P,U. 203_. non der’t,(’—)
2993 id. foghetto di sei
2994 ‘51 ‘500 L. bruno e verde (86)
2994a ‘51 Giorn. fiiat, ‘300/500 (87)
2994b ‘51 ‘1000 L. bruno e seI. (88)
2994c ‘52 Aiiuvionati ‘100/250 (89)
2994d ‘52 Giorn. Fiiatei. 6 vai. (91/96)
2994e ‘52 Rilievo fotogr. ‘2 vai. (97/8)
2994f ‘54 ‘1000 L. azzurro e br. (101)

FOGLIE’fl’I RICORDO
2995 37 irdioeroenza 5 L.
2996 ‘38 L r.roin • 2 val. (2/3)
2997 ‘44 Carsucoi 2 vai. (4/5’

FRANCOBOLLI RICORDO
3001 ‘3 Go’,. at. 2 vai, (. /2)
3002 ‘46 Conv, ‘pia. 3 sai, (3/5)
3006 ‘47 Giorn. Filat. ‘100 1.. (6)
3007 ‘49 Gioro. Fiiat, 2 vai. (7i8)

ESPRESSI
3012 ‘07 ‘25 e, carminin (1)
3013 ‘23 ‘60 e. vioietto (2)
3014 ‘23 ‘63 e, au 25 e. (3)
3015 ‘26 ‘1.25 tu 60 c. (5)
3316 ‘29 N’Lovo tipo ‘1 vai, (7/8)
3019 ‘4) Ster’.ma 2 sai, (9/0)
3020 ‘45 Veduta 2 va’. (11 /12)
3021 ‘45’6 d. ‘2 vai. (13/14)
3022 ‘46 Id. ‘33 . (15)
3023 ‘47’8 Provvisori 2 vai, (16/17)
3027 ‘50 Nuovo tipo fl vaI, (21 p22)

SEGNAtASSE
3040 ‘97 i emissione 9 vai. (1/9)
3048 ‘24 8 emissione ‘9 vai. (10/18)
3053 ‘25.8 iii emissione 9 vai. (19/27)
3060 31 Mascherine ‘16 vai. (32/46)
3072 ‘36’9 V emissione 7 vai, (47/53) ,
3070 ‘39 VI emissione ‘5 vaI, (53b/58) ,
3074 ‘40 Provvisori vai. (59/62) ,

3376 ‘45 Nvovo ipo ‘16 vai, (63,78)
3078 ‘24 Tasse vagla 6 vai. (1/6)

COLLEZIONE ra,pJ,i. dllaitiifrar,enbcti •T’ni oi iO??

H eogi; ‘704 o,, epi rI i ,s,i, 5 soli, I f,2liìiii; l,iii in reriMil I

I unta. {Cg nii.ne inoltro aiuto varieI; ossa fluissi olissia i 808 i
emoasi P. AI.

_________

PReZZO NETTO: UN! 238.000

Posta ordinaria, espressi, recapito
autorizzato, Posta pneumatica
*34 valori nuovi - Serie completa

1849

e SAN i
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

Lire

16.060
5.500

650
2.150

200
20.000

300
IS

250
160
475
375
300

2.000
1 .750

115
600

4.500
350

2.500
750
600

1 .700
175
500
150

0.300

400
175
350

15
100
160

15

250
15
IS
60
‘0
10
10
35
55
40

200

1 .950
5.000
1 .600
3.250
5.000

100
£00
100

16.000

ITALIA
1944.45 1AU000TENENZÀ

P5) 8 O5Th’ oh, ‘ — ‘ I —

__________

[iLLCvU

rr .

[t[1Lijj4’

Ditta ALBEIRTO BOLAFFI ‘ TORINO

Via Mara Vittoria, 1 - Tele?.: 41.154 - 47.220 i L. 375
DITTA A. BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154-41.200

Il CoUg_’iozsi.eia - .Fioliu FilaIrlica - . N. 6 . 1955 05
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L i.

I1tt.

MOSTRA FILATELICA VENEZIA
Cartolina con annullo seclale Lire tOO

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I Torino

t i-

Ca,cn. CòS,*iwo

?. :t.*:

%(‘,
€5%fl

- -..s ci
s

-‘bst,fldn ,Kt’J’> 8CN0

me, f--j--;-- -1
•c.sdhsa.fa I
L44A5g1e4 \ / 9

r

XX MILLE MIGLIA
(2 6-4-195 3)

Serie completa dello 21) cartolisse diTerenii,

trasportate dai corridori ..Lire 10.000

PRIMO VOLO REGOLARE
SCANOINAVIA-LOS ANGELES

(15 Nov. t954)

(Groenianilia)-Copeeahagdn

Copenhagem-Jos Angeles

Stoeeoluaa-Los Àngeles

La serie di 5 aerogramnii . L. 2.500

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Torino Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i TORINO

RARITÀ.....
c4e at&t fl04Z (2Òddn4 da

PREZZ I.....
cZe a4ftt fl64t fW444ft a-Wi

ALEXANDER D. KROO
505 Fifth Avenue New York 17, NV.

“La più grande ditta di francobolli italiani
e dei Ducati Italiani, in America.,

Le prossime Aste Bocchino
av-arno luogo rispettivamente a:

TORINO - 4
MILANO . 8

ALASSIO - 12

- Gaggero
giugno ore 11 presso l’UNIONE FILATELICA SUBALPINA
giugno ore 21 presso l’UNIONE FILATELiCA LOMBARDA
giugno ore IS presso il CIRCOLO FILATELICO GALLINARA

(Biblioteca dell’Azienda Autonoma, vIale Hamburi)
Il relativo catalogo Illustrato comprendente oltre mule interessanti lotti, daì precursori ai francobolli moderni,
un ragguardevole assortimento di Annullamenti Lombardo-Veneto e di Sardegna, Timbrature di Naviga
zione e Poste Militari, aerogrammni etc., sarà inviato gratuitamente se richiesto ad uno degli organizzatori:

IL MONDO FILATELICO
Casella Postale 73 . TORINO

MICHELE BOCCHINO
Via Pinelli, 45 . TORINO

6€ 11 CoLlesÀonùta -.Iialfa Filatelica. . N. 6 - t965



l’in Lja:. re
8o’a’ N 49

606 ‘05 Reg. vlttoria 5 si’.

LCSE ‘59 S. Paolo 10 e’.

6081 ‘07 Edoardo Vii 5 ah.

6082 ‘18 War Tax 2 vai, cpL.

6096 ‘22-6 Provvisorio ‘191 /3d

6097 26 « Postage>7 vai.

6099 *5 ah. oltrem, e staccio

61 ‘.3

6105
LIII
61’)
6114
611 5
61 16
611 6a
611Gb ‘50 Prinr. Elisabetta ‘3v cpl.(2)2/4) . , 600

611 6c ‘51 Csnt. Scapolare 9v cpl.(22517) 500

‘54 Anno Va”a’la ‘Sa. api 300

6117 20 PA. ‘6 d (1) 1.300

6120 ‘25 Tasse li ‘lQval.cpl (11/20) , 525

OITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

IMPERO INGLESE
Incoronazione di Elisabetta 11

(2 Giugno 195)

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PRIMO GIOIÌNO

(Fiast Day Covers)

La collezione completa I.. 25.000

Id. su album speciale smontabile . . I.. 27.500

DITTA A. BOLAFFI ---- TORINO
Via Maria Vittoria, 1 - Telefoni 41,154-47.220

i gLì:;.31 - * 13 valori, completa
id. su elassifleatore tascabile
id. usati su 10 buste. 10 g.

I

Le Cohezion’ O soggetro

FIORI NEI FRANCOBOLLI AlA [TN
tsemplari nuovi

e perfetti

I
i

Jn da a e eg’. ‘I” cia ssif’cal’s’-e ure va”.’c o-rIcco e,

: one a (ra’acon, CL. 5-as9et t raap”sser.: a_no belI salme
specie di 11cr’ caratteristici cci paesi che il hanno emessi.

Anemoni, rose selsaticha, primule, ciclamini dall’Austria,
peon ie, gerani, campanule dell’ Ungheria, la fiera de[ie Alpi
SV, nere Con eI’ edelweiss d alla Finlandia con i ranuncoli
e le ni nfee, daile foresta equatoriali della Columbia con le
rneravigl iene orchidee L ‘animo genti le dell euinDre è sicu
ramente attratto dai tastino di cuessa i nseroesante Collezione.

‘a’ne oro oflagg’O.

Nj-ori
Can Yvert

(16)
(41)
(55i6)
(102)
(103/9) .

(115)

7Sm
(178/92) -

(193/99) -

1129/202) . -

(201/15)
(216/17) . . -

(218/21) -

4.000
5.250
4.000

50
55

275
1 .000
2.500

200
4.000

150
$00

3.500
3.000

500

“0 ah. bO’ce
‘37 - ‘acovonaz. * 3 ca,. coi.

‘38 Giorgio VI 5 va’. cpl.

3 id. ‘6 vaI. cpL
‘46 s’its-ia ‘2 s’al. cpl.
‘48 «Sali. Gvt.» *15 vaI. cpl.

‘45 Nozze d ‘arg. ‘2 vaI. cpl -

U.P,U. ‘4 vaI. cpl.

La Collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serie,
suclass,’ficatore tascabile di I uno . L.

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VI’rvoRIA I - TOLEFONI 41.154.47.220

3.500

*1? C’,Ilcz6ooist,a - ZIo/lo Fì’I’ifeiico , - 2s’. 6 ‘ 1056 67
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La perla verde dell’Adriatico

.

Sst

aìjona\e Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIONE

Lt

27-30 Agosto 1955

La manifestazione è organizaata daflAzienda Auto
noma di Soggiorno di Rccione in collaborazore
con il Circoo Filatelico e Nt mismatico d R mini.

VISITE z

BOLOGNA
VILLE OART ET DE SCIENCE

Cenfre très aclif de colleclion, de
commerce et déchanges philotéliques.
Manifestations dan, de sport et de culture.
Equipement li6telier de premier ordre.
Service jourrialier pour lo visite de la ville
eri autopullnian (Àvril.Octobre).

JUIN (19) - IMOLA

PRINGIPALES MANIFESTATIONS EN PROGRAMME DANS LE OEUXIÈME TRIMESTRE 1955

2 ème Grand Prix de l’Autodrome d’imola - Course internationale de vitesse.

JUILLET (30) - AOIJT (6) - BOLOGNE
40ème Congrès Universel d’Esperanto.

Ente Provinciale Turismo - Piazza Santo Stefano, 9 . Téléph. 34-342
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FRANCOBOLLI ANTICHI

DESIDEItO acquistare francobolli sardi
all’suOi saRei boia di Sardegna.

Umberto ZUCILIN - Piazzale Gorini. 2
RILANO. (8/55)

Stadlt Filatelito PIETRO MARTINERi1
BIELLA-Via Vetzogado 3, Tel, 241 .43
-- ANTICHI STATI ITALIANI

Il complesso dei nostri francobolli

rlstosici costi tosi ave l’asse torincipale
I del patrimonio 6l,atelico nationale e, I

pertanto, ‘, ,llrcionisti d’italia do-
- vreb bere iniziare la eallerinne dai

Durati Italiani. Non è poi ‘-ero che
a vacca Itt di questi francobolli è

solo sUa portata di pochi: prose.
guendo nelle mir offerte dimostro
che tutti possono iniziare quret’in
I ree-sa atte e olleeion e.

Lotta E

i LOMBARDO VENETO’ 13 e. (4)-

I SOcIO (ti .5a(s_0).

Ss(25).Ss.(’28)-St(33).
5 s. (38) ‘ te 5 (39).

9 francobolli differetali . . L. 1.100

Lotto G
STATO PONTIFICIO: I b. (2)

2 h. (3) - 5 b. (6) - 2 e. (22)
10 e. (26) 20 e. (27) - 20 o. (28) -

I 4tc(30’I-tOe.(I5).IOc(36).
IOfeanrobrlli differenti LllOO

Lotto 11
- STATO PONTIFICIO: 2 o (22)

lOc. (26). 40 e- (50)-ti c. (35)-
20 o. (36).

5 francobolli dtfferenlt’ . . L 402

I lotti sono costituiti da franca.
bolli di prima acelta, tanos’i od utati.
I numeri rip ortali dopo le desrei
zinne dei francobolli si riferiscono
alla numerazione del Cat. Sasoine.
Pagamento all’ordine, agginlgeee
L. 80 per i ossia raccom andato

ITALIA REGNO prime emissioni nuovi
bcffiaoimi acquieto seanpr e pagando
prezzi alti. Pietra JOL1 - Vie Beato
Angelico. 25 - MILANO - ‘tel 730.525.

Mie referene e D’arezione • Il Collezia.

niata ., — (12:135)

LETTERE. Lettere, Lettere prime
emissioni Stati, offre Geom Gaetano
PAPPALARDO- Piana V. Veneto, i -

BRESCIA. (10/55)

RICERCO sempre belle lettere can fran

cobolli antiobi otati, specie annulli
Pontifici, Diepoogo di in forte stoek
di classici e eiol ti eu lettera. Maasima

aerietàe garanzia. Cav. Plinio TU ROLLA,

5.0108Gb DI PIANO’Buiogna). (9/55)

CERCO prime cmi,,. INDIA INGLESE
(Regina Vittoria, 135-8-1900) unovi,

usati, sciolti e sta lettera. O gerte detta
gliate a: Dc. Adriano RAVEGNANI.

Piazza Morbegno, 5 - MILANO. (3/55)

ACQUISTO PAGANDO BENE 5 e.
Umberto perforato - 4 o. an lettera e
Cmheeto 5 L. rosso e verde ben ecatt ali
eaa frammento o lettera. Ing. C. VEC
CHIOTTI . Via Motta, 7’ Tel. 431.561 -

Mit,ANO. (6/55)

DISINFEZIONE timbri e tagli tu let
tere intere Antichi Stati Italiani cerco.
Fateani offerte detragliate. Rag. Giu’
eeppe SCIIENONE, Viale Casesla 75
MILANO (811) . Tel. 352.953. (3/SS)

TUTTI i francobolli De La Ree, re
lettera o fransntento, usati de soli o
con Sardegna nel dicembre 1863 acquirta
Datt. BAZZI . Via P. Amedeo, li -

MANTOVA . Tel. 1552. (9,55)

DESIDERO acquietare FRANCOBOL
LI ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia

Regno fino al 1890 comuni, medi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOR
NALI completi. Datt. Dino VILLANI -

Viale Campania, 7.,MILANO - Tele
fono: 729.601. (12/55)

LIQUIDO nrezri vantaggiosi collezione
•pecialiazata francobolli antichi aaaai
italiani nuovi, usati, lettere, atriacie,
errori, varietà, ottima qualità, effet
tuando invii a ecelta contro referenze
controllabili o anticipo E. CONTI MAR.
NETtO - Piazza Melorzo da Forli, 16
inc. 6 - Tel. 3958.87 - ROMA (t’ss)

STATO PONTIFICIO. Acquisto buste
con calori medi e rari, aWrancature
interessanti. fra,ianari. falsi cr—Dea.
Dott. Mario RICCI - Farmacia vano
Italia 73 . Tel. 21.18 . AREZZO (9/SS)

COLLEZIONISTA Stati Saedi . ape
cializzato annulli.eolori IV emiesiona
deaidera relarirai di cambio e cerca
acquioaare qualsiasi quantità su fram
mento o su lettera. ROMAGNOLI Er
nani . Via Aequarone. 1.11 . GENOVA

_________

(3/SS)

EGITTO eaaticbi nuovi usati lettera
A. COLOMBO - Panetteria n. 6 -

ROMA.

____________

—

(9/55)

VENDO cx Dnreti t ano/diamanti
Lembaralo . Venrto. Ugo BOTT.& -

VAItESE-Via A. del Sarto, 24. (i5i(

MODERNI ITALIA

TRIESTE F.T.T. aerie complete e
valori eoaaaaneme rativi 93 esemplari
nnovi vendo oreae iene per lire 20.000.
Dott. A. RAMONDETTI - Via Cern

pagonni, I - III LANO . Tel. 731.647.
(7/55)

CEDO valicai oneas- anzata Italia, Trieste,
Colonie, Egeo, Vaticano tu album a
fogli quadret tatti per nette 800.309.

Dr.Auto nino OCCIIIPINTI . Viale

Reg. Margherita, 9-B - PALERMO

Tel. 16.493. (11/55)

CAMBIO nuovi Trieste A (1950-54)
cnnssaevi Italia antecadenti al 1940.
GHIGLIONE Sergio - Via Ariosto, 4
LECCO.

______ ______

(6155)

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
nnovi ed urali nntegnena anche valori
iaolati in quantità dtsid ero acquistare.
Erio SMITH - Valia Torrianì - CER.
NOBBIO - Telef. 74.80 (Como). (11/55)

RICERCO in quantità COM1eIEMO-
RATIVI italiani usati preferibilmeote
anteriori al 1944, coloniali, San 3tanoo.
lsatieano, Trieste. Pago prezzi elevati.
DEL VIVO UGO, Borgo La Croce, 14.
FIRENZE - TrI. 65.494.

LIQUIDO importante partita franco.
bolli e tane Italia, Colonie, 5. Marino,
Vaticano, Trieste nuove, usati ton forte
econto a lotti da lire 5000 in sta, grande

occati sane scambi,ti, commercianti. In
formazioni a richiesta. Dr. Antonino
OCCHIPINTI - Viale Regina Marghe
rita, 9.11 - PALERMO - Tel. 16.493.

___________

(Il/SS)

COMPRO O CAMBIO - Desidero Italia
aegncnti numeri Y vert nsa ti in quantità
tutti i commemnettivi da L. 55-60, et

52t-537-583-507-590-653-654 - P. A.
n. 132-133-134 - RalIaeIe TESORO
Caa. Poat. 6200 - ROMA (Prati). (7/SS)

DESIDERO acquistare ripeceatascente
Balbo 7,70 Tnitliro Servizio Stato, Vulo
ritorno, C oroncina - ABBONATO .0,275
- Il Cuilezionista.-Via Ron,t, 101
TOItINO. —

. -

ACQU ISTO collezioni e lotti Italia a
paesi italiani di ogni importanza per
contanti disposto eventualmente re-
carmi sui posto. Gino LO’I’TlNt - Viale
Lavoro, 48 - VOGHERA (Pavia).

(11/SI)

ACQUISTO serie, apezzatore Italia,
Votirano nuove aa.ateitt,niantità,
Italia prime ano ia,ioni nst t’vi, I: ci Daaea ti
sciolti, su lettera. Gìns. CORVA - Via
Morandi, 9 - MILANO. (3/56)

RICERCO serie nuove dei 4 Servizio
Stato Col onieeV ol o ritorno. ABBO.
NATO 40.375 s li Collezionista a - Via
Roma n, 01 - TORINO.

ACQUISTO commemonatis-i d’Italia

usati 1945-54) a manette, massimo
prezzo Sicecii rare no ateriale. Franco
GICCONI - Viale Trieste, 44 - MA
CERATA. (10/55)

ITALIA -Colonie - 5. Marino. Vaticano,

riebiedetemi liotine per i eivenditori,

Ae,luiat o cono memorativi e eoerunt

Italia, fatenai afferte. BrtGNA Nt

Ca,. postale 85 . GROSSETO. 16/55)

EX COLONIE Italiane tannvi ed n’a ti

errori e varietà vedo su n,ancolisse

Dm, Giorgio KHOUZASt - Piazza A

mcndola, 3 - MIlANO - Tel. 495.936.
(4/5 6)

alt CottcrionLtia - Italia Filatelica a - N, 6 - 1955
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DESIOLII,) -(CQUISFARE, lino

000,ahi ‘ari perfetti Garibaldi
1911. Manesoi, Com,ressa Filat. Trieste,
Balli’ 7.:’, e trittbi, ocr’ 1,10 Stato. Co
ro,icirii., ‘alie,IT:ei 6,r.issi.oi-i,:’.BHO.
NAS O 4-I. 172 sU Coli ecìonisi,io. V io
Roma IO’, TORINO. (12/55)

SONO CIIMPIOAI’ORE fogli completi
con ‘o’arp irii 7,70 Dolbo, Trittico Ser
vizio Stati., ‘sol oritonio, I.. 10 Coroneb, a
A 108(1 Nt’rtl 10.450 -, Il (oli ezioni sta
- Via Roo,a, lo’ . lOICINO.

SONO DISPOSTO a,,,],,ista,e in
IS e. seriE-, serie Co,,

FiI.,,elic,, Tue-le, 7,711 lialliso.
-l eitieo o,,-s izio Sta tue E se.sueìoa, ‘-ole
r!tiitoo, risi/io Stati, I,-ois,iie. Circuiti,
O,ieì. Ali DONATO -[0050 a Il Culle
zi,,nistae.Via ‘t’neo 101 - TORINO.

(12/55)

EFFETTUI) iosii o scelta Italia
paesi italiani, alti valori ,sirnvi ed usati,
eo,,ame,,iiirativi, aerei, errori-varietà,

i to eiuil,orss bile a richiesta
o riti i,.,,, e fez ilme,it, contro Da isili -

lt’s!iiiSlA - V,,, Liii’:. ‘tel Carrc7ta. 65
- 1(111 INI) - leI 81.701. Mie referenze
ljirezir,,:,- itiviota. (6/55)

01:511» 1(11 oliVeto per esernplari,,er—
G.tr I nlli:is Servizio Si:s, Vs,, ti
t,,rnoSees,aiia 10 E. Ronua-Slogadiocio.
AIIlION I)) 41.127 ‘ Il (:ollezioniste
- Viii 10s,o,a, 101 - TORINO.

Tlttt-:STE Zona A o 5 ce,loacon dizioni
vantaggisse; aequis Loo eainshio Italia,
Paesi Italiani ed Europa. Foce offerte
precise e dettagliate. Non spedire nulla
scafo pere ntis o ,reor,io. Aldo BUS
TOR. Via F. Scozzo, 13- TRIESTE -

Tel. 23.oOO. (10/55)

ITALIA, Colonie, Vatie a,i,i, liqtudo mie
recedeozt E’n,aino ,,iane,sli-te. SUe re
(eresIe Direzione RioirTa lIag. G. Re)
MAN ELLI) - Via Ca, lo Alberto, 43 -

Telefono 59.090 . TOltI NO. (1/56)

DESIDERO aeqi,icia,-eaerie C,,,igrerso
Filatelico, rrittieo servi zio Stati,, Co-

solo riton,,,, Mao,soi, (:l,li
Sei-vili,, Stato -l Colonie - Ci,e uils, Oi,sì,
SI c’lise lie l-,/e,, - ore,,i,,l
tetti rsn;,nili. ktl]itiN-STO 5.0&5 -

‘Il Ci,ll,.-’s,-aista._ 91, Ron:ii 101 -

bRINe).

--— - —

(1255)

EFFE[-rl:oiov a —ceRa iii francobolli
l’cl,.,. p,s-, it.,li:oì c’i copri contro
dep’,,i’,ciiii,iunale rinul,oroabile ore
terrore tonI oiente contro llabili. Gino
l.OIrL’II - Viale Los-oro. -il - Ve)
IIIERA (Pavia). (11/55)

MA SCI) L ISFE Italia, Aa tieano - Serie
Trieste e A Ff9 -teq. tace- BIANCO t -

Corro le, a pinne. 101 - MIE -(Ni -

I -

Vili,, ItIlIiRNO cori e,-etilieato Ho—
-‘liii I a:na deiilero acqulolai-e. MS—

lliO°u ‘I li GlI/’ il
- ‘‘o luna-i. 115 - TORINO 7

V A TI t, 9 N O varinO, ed errori di
i, asti, gra,,a,,ai

- Cl’ied ere ollenle a C.
l’i I. (:1 N I - Viale Medaglie
l’O, i,, i S’i - IS O M -‘ - (6/55)

1(1(110(8 i/e lroo ti conr,iti ano,, liii,
‘‘pI o, e,,r,iclil, o,, l,-is:ieie lu-e fs-Iti

Ballo, 7,70.eSers-iei,, Slalo, Coeo,scioa
Italia e C,,lonieeseni,il.ii-i nn,is-i.AH—
HfiN1lll 41/I-i, all’ C,,lle,ìou(ata.—
Via Uomo, 101 -TORINO (11/5-i)

MODERNI EUROPA

CAMB1O frane oSo Dita bani con fran.
cs,bolli (le’ mania Olcs V. B(SNBIOLI
5, ANGELO L, (Mila,’). -

— (6/55)

J E DES] Il E reeevnie tini hres et oéries
m ovru,oes ,,euves e I n,ées el’E,,ri, pc
1051,-I 914 .1 je donne eri ls-h’inge tin,l,res
e I oén’eo liii ieoi,e ne,,s,s ero hlitf rIto,
eomnieii,s,rotas.eo et ,iérìennro 5I,’o rete
renees: (I C,,Ilez,o,,ìsta,,
Gttt - V Ce-aia, 3] - TOlSI NO -
Felci, 370-127- (lIno SI

OLANDA assortiliosien a sondo L. i41)l)
aI Kg. Asecreo cambio n;a,-zeieritaUane.
NAI’IONE-V, Sa,earellì.9 - TORINO,

(Il/IS)

MODERNI OLTREMARE

GRAN BRETAGNA e (,slonie valori
al live iLde (go BOIr 9 ‘ VIa A. del
Sarto, 24. - 9 9RES I, (7/is)

STATI UN Cri 1995 e,nisa ione col,
Iuia,a’a ricerelaiamo il canI., I-lei lIoiI,,,-i
n’io’,,, eeo,eat,, Iena
turo perfetta, freosliì.s,o,i - tf1,t
tiro I nuove ecrc,,ìsr,i-jisu.’tee bello.
Ditta -‘ SOLA FF1 Via 51 Vittoria,
- TOltI NO- (4/55)

DANIMARCA . INGH1LTF,RRA -
BRAStI,E - STATI UNITI . COLLE
ZIONI ,Iiaerctameo teav anzatr franco
bolli usati antichi e iii,, denti VENDO
oep.-iratsn,snee a per//i d’a,iessione. AI.
bcr7o NIlNElkIil - ‘ Marroni, 20-BO-
LOGNA_Te!ef21.lSii. CZ/SS)

COLLECIIUNNEIXR dI-ire achetee ,é
ci n’AmI riqiar’ re otrol r eo ‘neeidiooalc
comn,e,n,,rat,sea deo ceatenaire. du pre
m’re Un’lire rL Im ma,nfe’talion, phila.
télique’. R,ag. lra’iceiro ONESTI
C. Vittorio Emonurle, 74 - TORINO
Trlef, 54.343. (6/55)

(EDO io,poeeante collezi one eam “se-
is-i lui pero Britan dcc- Tsit te oerìe

esnip ecc oiiose ASSO NATO 37772
‘il i.o,leaioni’,ean Vi,, Roma, 1131 -
TOlSI NO (-3/55)

ACQUISTO tutti feanroholli Venezuela
usati dettagliate quaneìt ‘riti e prezzo.
Sliet,ete FREDA - VALVA (Srleroo}.

(6/55)

SeI.NDO imlior tainti rene ed esempla’ i
isolati Col. Inglesi opp,,re cai,ahin eo,, cri,
tenie Italia- ROSSATI - Sia Trento, 26 -
G1,NOVA- (7/55)

COLOrItE INGLESI Giorgio VI ed
Flisabrll, - ITALIA Colonie- 5. Marino
- Vaticano - Trieste- Egeo Europa
unovi ed ss°,,t, seiotUedin serie ESECU
ZIONE MASCOLISTE. Acquisto lotti e
eoiieziocirccaadon,i es-entualaiente ‘ol
posto. aAIaìo MORETFI - Viale Vit
torio E,,,,isi,rliz 11, 71 - BERGAMO
Recapito: VERCELlI - ‘/ia Felice Slo
noco, 6- Mie erferenze: Direzione Ri
vista. (10/55)

COLLEZIONI TEMATICHE

P10101, 1 NIMILI, SpOIFI4 ed oltre
500 mn e IL’li,,.s tive. i.i -Tini, gratis per
Cole-,,ioni-sis-Ris-er,ilitoni.lo’.L.SIAR.
Il/lt — Via I’ia,.’ola, il - FIRENZE.

(I o’55)

POSTA AEREA

AgliO FI bit I-CISTI, pre i io:.. te tresoo
l’E-SS. sia Rsagg. SelI. 78 PALÉIOMO
I’aerogramn’a deI 70 Giro Sereo di Si
cilia - E. 375.
SPOR2’FILATEI,ISTt, fr,a pochi
oieorreeàilC ira A ecco eh Sicilia: ri
coniate sIi peeuo tare in
gro’i oasi pee.a o U.F.S. R,’gii- Sete. 78,
PALERMO.
AERO1.t(AMil 1 Vt [ E-I BO AEREO
DI SlClI.l A (SI-Sri pio 1031
Ii,,iit,a(si iitorsem1ilani Pren-atateli
pre000 U- PS., vio Ilngg. Sett. 78
PALERMO bis (ando L 375. dopo il
26 giu- p s. E. 551’
CtRO -\ ERE’) DI StCIl.l A - ChE--
‘le tori ei,ro]ac,-, 1irenol,ile- ‘‘e,ogramn,i
presso UNIONE FILAT. SICILIANA -
Via R,igg. Sort, 70 - PALERMO.
l’UNIONE FILATEL. SIG., via Rugg.
Settimo 70 - PALERMO, si ricorda
gli aerogea,nuai del 7’ Giri, ,‘eeeo di
Sicilia, Prcoota (clii,,’. ìa,,d,, L- 375 -
dopo il 26 gisi, L. 350.

ACQt ISTO aerogramosi un voli Roma
Sloza,((scio e Ro,ua-Burnoa Ayreoslelie
Colonie. echI serie rompi/te. FEDIII
-Larinì. 08-FIRENZE. E:i5S)

ALÌI,),;lIIMSII Z_ep1i.li,i I,,e,sj,a ‘,s,e.

sedo - M,,,i,s (INOFI1I -M,,,ileoer,i, 78
MILA NO, (355)

POSTA AEIOEA vendo ‘cnr nuove e
usate, listino a richiesto - AI-PREDO
PORZIO . Corso Monte Gra1,1,a, 22/19 -
CE/OSA. (8l51)

FRANCOBOLLI VARI

ASSORTIMENTO francobolli di tutto
il mondo. Acquisto qoolsiasi Oip onnov o

usato. Evado maneolisse mondiali,
MUGAVERO Lucio , Viale 5. Martino
i,. 37 n. 367/11 - MESSINA. (6/SS)

COLLEZIONISTA avanzato desidera
offerte di rombio di fe ascii bolli merli e
rari contro Italia e elipe,,d. - Dr. Anto
nino OCCF{IPINTI - Viale Reg. Mar
gtaeriln, 9-Il - PALEIIMO. -

- o lioir,, PoaLale ì°i 507,
Li,. .0 llRtXEI iE9(Iletgiqoe)

presenta less,ennìii,c-cffertr ai
lotlori,lii1i,eot,, ‘li’ iuta.
Sol ro,a,i, fe aneol,,,lli di goaoile for’
moto, i,,m,,ieiaiou-atio i. pittorici,
bene licenza,, oerie e o’ni’ le
colaolli li valore re,,
100 Brlgio e Co,,go - - E. 1,000
200 Belgio e Congo - 2-500

300 Belgio e Conto. CO,,

,uissi,ini del
Help a SOlItI

100 Delgiss con,uni, con,
pre.o porto . 150

10° Slo,sd:L, grou,le fo,
,-‘crei,,

luigi,, e Congo
seri e eoui1i lese ... a 1,500

100 Consn,emor. ISA.,
tutti di grande for
“il,, pittuirici, bloe
clii n’osi fa-i,ors

- bolli , 1.100
Insio loorco di pii, i, rea,,

a irraneaoo,a filatelica, e, -nteo pa- i
I gamrnt o anticipo tu i,, laiglie 111 di I

banca oeous-”gliapo-l,’le (7/55)

70 li (/ofle’r(oati,let ‘ lIceI/e, Filotclieo a
. N. 8 — 1955



DESIRE \‘aticati 1934 ourcliag0 sneufo
cc osi, or Rotary mondo entier, Donne
Belgigne, Lnxembotarg, Congo -

‘e/neo neuveo circa. E. RUPI N, TIS
SAGE, BINCIIE, Belgiqiic. (6/55)

,O1.LEZIO NE francc’bolli costi bisce
ricreatisoeinezzo e,lucativo.

Cor.t,-,huire,ec1,eea altaitiente sociale
ed umanitari-a ,pi;-iacdo feanrnboih per
le collezioni dei gio’-aoi. Gruppo Fila
te hco R iforniator,o Ferrante A l,ortt’
Viale Liii one Sovietica , TORINO.

(9/S5

MINIERA FILATELICA in,iei libretti.
Referenziando chiede Iene in vi, ione.
A, GULIZIA . Via Gagliani, 13/2 -

CATANIA. — (6/SS)

e/O I.LEZEON E, tctflN DI L’a’ liquido su
coliota. C,a,t,iiziuni d aconcordace,

Serri’, CORRI\D - Corso V. E.. 51
NA’POI,l, 11.55)

Ut!EBCHI/ .sircoiat./.inhi-cricu’e esita
posi. Donne Trieste B,,Fogo1,,s-te,

(cr/ce etc. e or mailcolta te- i 0V-tN

,POVANOVICH - Box 613 A’LIIENS -

Gnice, (6/SS)

Cl,A’l’ROUl)M)lERU, RACCOLTA
EI(ANCI i BOLLI - Scar,,lii di NovitI
Italia’ E- leta,.C ‘e i-, Pi,, CROSTA
ROSA - Via Garofolo. 38- SIILAAO

Tel. 276.52-I, 3 56!

ct ‘lAULM I - con qualche francobollo,
te mie ore nel

C-’SELI.l -H U6IATO l5tadrn.c). Grazie.
ctti’o CiA tU, LU LO. (I/SS)

CEDO ,1itatiti ti seri e compIecenanO

Francia, Olanda, Germania, Polonia,
Russia, Belgio e Congo, Spagita, Co
sub Inglesi. Mie referenze Direeione
Rivista, Dote A. BAI,A3JACI - C.P. 251
- FORINO -l’cl. 1182.112, 1./56)

“DILIGENZ 6. DUSEE bcRe’ìmne per
aliti ed a ppariocsn li ‘cnr tte per

ragazzi, a ncartanrtao di facile vendita,
forni,, a a carta Bl, ta[iacc,teoiornaiai.
Giovanni CAICOSI - Via Nino. 142 -

LOttINO - ‘Id. 699.004. (8/55)

EEUc I in, ii scelt,s francobolli i
Italia - Ccl. I tal -Antichi Ducati —

Europa- Dltremare.Acrea .Varieià.
Saggi-Ristampo Italia, contro re fr’
cr.nzeine,repibili.ACQI ISTO acm
pre lnnOin’t1sortanti ole.’, fea,,roholli,
L S’tEt-’ANAC’rtt -ACQU.I,RIC.I.
DEL C%P(l (Lcecri. (12 55i

Cl/l(Cetcart’’l,,ir illust,atc celere.
fe.-ibil ne,, I,- dtrauca te liii,, ‘-ed uta. di

c,st,,,eea.’,,,,tll/ ,clati,,a’S
sii ,‘ncr,-,sac,,,, uu,,mlIi di tesi, ,-a,-toliue
an,axiioi,,,,o. Dott. Emilio SfIl,tjS’l/ltI.
,reooa Rane,, cli Sicilia, ROMA. (12/SS)

A PIO ZZI D’OCCASIONE lie1uislo cia1-
le)’lcae Vo,o1’, , Italia anDe-,,, l{ra,aaio,

5 tarino, l’eo’ot,’. Tali-
l’ge.,,

re,
le.ul.,parliteeiiedicein.pe,etanti cd

i,, iteeiì i or I tace lira dcpoai:o
‘l’pure refe’cc,,. e cnntr,,il,i ‘iii- Eorg,ia
,,ianeol’;ote-.-t;touia PESCE , t’i,, Torre
Bianca. IO - Itt ESTF.-Tclcf. 27.0-IS.

(8/SS)

ACQ (IISTO francobolli Fo tcri cd Ita

Cani (comnceinarativi. lastra tivi e co
i oniaccette, Inviare- offerta ram—

pionata. ‘alle referenze presi o , il Cohle
zio,uota e. G, CAROSI - ‘is Nizza 242
-TORINO-Tel, 699,061. (8/SS)

ACQUISTO franc. antichi di prima ‘cotta

in letteraeaci’alti dci Ducati Italiani
di Enr. e Dl treni, e bella coller. d’Italia
eroI. G.CAI1UG,ATI-ViaBeSaneti,, 19
- MILANO - Tel, 350.717. (10/55)

LIQUIDO caErzione Ducali ttaliaui,
Enzapa, AnnulI amnenti Lombai-do Ve
neta e Napoi. - Mage. M. LEVI’ - Coraa
Marroni, 39 - TORINO - Tel. ‘a4.654

(baSI)

OCCASIONE per rivenditari, i,ìqnida
partite di libretti a scelti, Europa - Co.

B,tie Inglesi - Oltremare con
‘conti catalogo. Alberto SII NERDI -

Vi,, 31 arcont’, 20 - BOLOGNA - Tele

fono 22.280. (12/55)

CO1,LEZIDNO francobolli carattere
o t’dea miliia,e ‘ceno azioni- Offerte
a Gcn, tIDALDO TEDESCO - ts,za Gen.
Caccino Lotto. 34 - PALEIOI’), 112- 55)

COLLEZIONtSTA ra1apreaentautc dl
commercio opo.tanteoi ovunque efesideea
ocqo Cara ce l,aetì te e collezioni Italia
Regnn notichì Colonie Inglesi e pacoi
itahani nardi e ed in, portanti per ron
ta,sti. G. RIDOLIcI - Via Cola da
Rienco, 45 - SII LANO - Tel, 477,545,

(Il/SS)

FRANCOBOLLI Europa ed Oltrrmare
medi rnme,lio’rari CAMBIO ‘aotaggio
samemmte coi te,, iIaIiaeV alicano mcdi e

r ari, Aibreto ‘al IN ERBI - Vi, Mattoni,
20-BOLOGNA. (12a55)

INVIANDO)! I 510 Fili co,,,,e,e
italiani usciti iii perfetto stato periodo

‘lvii 1917 (esrl050 Forze Armate)
rlò in cambio lotto frane olsolli diffcrcnti
mondiali perfetti sabre catalogo 5000.
CAR’rOLtBItlìItI.\ FILATl’LiCA ‘Via
5. Frasceoco, tal - PADOV -6, (6155)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO im
ortan to collezione antica cui oderna

effet tnansio raetuzionc di mancoliste
oz,trn re fcrcnce com’tre Ilabili o d e1aosito

I loro abile a richiesta.
G, BALDINt . Via Rafl’aetlo Sanzo, 2-a
• MILANO - Tel. ‘830,082. (Il/iS)

OCCASIONE STRAORDINARIA pea
se san fai,ne o en dito ci,

liquido partita francobolli niondiali in
lotti da 1(1.116 fea,,,’hi car. V’e ert (San
cane ,‘e’: l’tialia) fece ,,flie 1.. 2.210,
Saddiefazione garantita psi-reh/ ogni
lotto cempre ‘ide francobo lh lutti dif—
fcrca,ti ali aa,ol,,ta t’rima scelta e di alto
io terea cc-, N nrtio ZANINI - Via Bran
dolc-e. fo - PADOVA. OSSa

(:OLLEZ1ON i-, frane,’ colli costituisce
svago ricrcatìvoentczzo educativo
ellicariao m’o eige,,c razione naocalc gio
vani tra vi,it”. Contrilatairete- opera uI,
,oentc soc’taleedm,,nanitar,ai,is-iando

fra ,,cobolli Cee le collczi ooiclei e’ i
(iroppo Filcteliri, Rifor,eu,’t’,rio Ree’
note :ttiaeli’\ìa.e Lniot’e Sovietica-
TORINO,

RICERCO lettere atTrencair reo fran
cohclli lioghilr crea usati alIE,tzru inoltre
f,i.tcalu,c miste tutto il to,in,lo e via
mare..-61 ,‘.-ci,,,lrt FISCII ER - Via
(ii,aniati, 16 ‘ 9111- TNO, (7/SS)

CARTOI AI. Busta o SyIvania o 40 ,Ston
dm1’, esteri’ L, 17,50, NAPIDNE-V’,a

arcate lli, 9 ‘ TORINO. (12/SS)

PRECURSORI Marques Postale.

DONNE MARQUES POSTALES napo
léoniqnes et Ei ai de I’ Egli ‘e aear ematite,
postattv er cancri lettree e o’ec cae Iler.
de dé’cinfection- Dc, Gicva’,oi FIACCA’
RlNI - T’REI NO (ItalicI. (12,55)

CEDO PRECURSORI napoleonici’
ponti Oci su imer i. taonehì- lettere 2 1cm-
feitato, Doll. Giovanni’ FIACC,-SR I NI -

URBINO. (12/55)

GIVE NAPOLEONIC and Ronoen Stat’
fozenanacca; disìofcctiot, marIo un Co—
vera. Doct, Giovanni FIACCA1CINI -

URBINO (Itals). (12)55)

DI PALESTINA ricerco lettere disio’
fettate oreco,r,ozi, lei inc ti a poi eotncbe,
annulli dcl distcccanaento it,,l,a,mo in
ISIS-tI pi roscati, etc,,nhe doeunacnta

t’tisi. E. TOLKOMSKI - 172 ttyass’yc
klaani- ANVERSA Belgio) 8/55)

FIRST DAT COVERS

COLLEZIONE l’note t’Giorno iVetietia,
Italia- 5. Marino. ‘I’o’irste-Va tìc,coo e So
ntaliacedoin blocco paese per paeae.
De , Antoni,, o OCCHIPINTI - Viale
Regina Maeghctila, 9-B - PALERMO -

Tel. 16,493. 111.55)

BUSTE VENETLA E. t’do Renubblica
romatta Italia e Trico te dccc chmia,no a

prezzo rlevc,to. DOLAFFI - SI. A’it

toria. 1 ‘ TORINO, (855)

ENVELOPFS pcitneiro dia (tieer day

e astro) ItT liae Sao ‘tat acini, ce.do ent

toica de e,icelo pci P. O. ousérie,
ooo-c,tadca do Dracil, Ano FAIONE’l’i -

Corso d’Ac,gc’sto, 1-16 - RIMINI (Italia).
(9/5 5)

CONTINI.TA l’emicaiotie. di busta primo
giorno 5 cnlooi da I’ItILSTE, attui, Ilo
apccisle I S’ci’ cteeì, FiI,itclia TER

GESTL (giù Vi—i tn,brianil, TRIESTE.
t’i, 5. Lazzaro, 23, Tutto di Trieste!

(2/56)

ASSOCIAZIONI FILATEIICHE

1500 ColLa m,,ni’tì Universo desiderano
c,,mbiace fe-a,cc, ,liolli coti leal i,,.Ol,n’
acol ogea tis - a EC}IANGISTES
BRV 119 (Scior F raoce). (8/SS)

t’NIVERSAL CLI.’B Lorenzo Bruno 6 -

lOtTINO, Club ‘li Cohfcaionioii Mondiali
arnapoed etere. Tutte ic age vela.

ziommì. Prospetto gratis, ‘‘SIi

CENTRO FILATELICO INTERNA

EI (INALE, CaaeXa PaoLO;- o. 1128 -

SII LANO. CDI. pcr ec-atnisi coi,
in l’atto il SFondo. Onora ao,,,,a L, 1,00,
I,,tcrca,ant,’ dista tei,t,cstrale, Saggio
L, tOO. Pro/petto gratis. (7/55)

CR BIS-CLUB - 5 ca,ta bi Iìl ‘italici itt,

tcitt’a il nnondo. Clncdete 1sruo1aetto
greci nito a Rejeii,a SI anglier’ta 176
ROMA. (2/56)

PHILATELIC LITERATURE

Sl’ORIt pomo aerea con e
Italia. cciici’,se di scali Sem’l csr’’tptari cnn

lire at0
Con. I;. 51011- NONE - ‘iaic (aneala, 75

- itLANct (Il Il).

DESIDERO acquistare PUDDLICA

380761 FILAIELICOtE aueìclo ct,,ti

italiani’ , E, MARNETTO, l’mozza Sto
Iozzo da FortI 16, mt. 6 - 1,-I. 393,887
- ROMA (9/SS)
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ANNULLI VARI . Cancellation.

DETTAGlIO collezione a oriulli mecca.
nici e nanifeetazioni varie. Leone DE
MAGISTRIS, Via E. Vernazea, 63
GENOVA (9/35)

RICERCO frzueobulli Francia con an
nulli pìroucat. via dì Mare, ccc. Re-go-
amen to immediato Mie re frren-i.e Di

recione Il Collezionista i. Giuseppe
FANTOZZI - Via A- Volta - bR
DICHF.RA. (7/53)

CARTOLINE con annulli manifesta.
rioni filatelicbe italiane ed eoteee duo
al 1930 desidero accpiiatare. lIag. Fean
ceseo ONESTI - C. Vittoria Emanuele.
71 - TORINO - Telef- 54.343. (12/55)

I NTERI POSTALI - Ganasachen

I.’ Q tJIDO mia collezione interi postali
i d’oeca’ione. Lcoi,e DE SIAGI

SIRTS, Vi,, E. Vernazza 63 r. GENOVA.
(9/5 5)

lC Il SIICtE Beiefnsar6. cia un i Ganz
.aelsrn’aao Baden sani H’ombueg. 01.
fertenao André DE COGK 11,1.?.. Rue
dea ha tace,, 49.BRUXELLES 4(10/551

JI.; CHI/IICHE Timl,reo et Eatiara
de RisI e,, ct. Ha,nbour;. Offrec i An.
doé DE COCK R. d. P.-Rue dea
Batave,, 49 - BRUXELLES 4. (10(53)

tNTt:10 I POSTALI Italia e lacci ta.
lusso nuovi ed “osti acquista Geometea
Luigi l’ERTILE . 5. Apostoli, 2
VEF0ON -I - Tel. 21.076. (7/53)

FISCALI - Revenues

CERCO marche da Isolo i-ore di liatto il
mondo. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. l’eeoazca 63-e - GENOVA. (9/55)

ETICHETTE . Labela

LII? Il DO collezione etichette militari
commei nocalivc. i, acomiferi. Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Veraazes,
GENOVA . Tel. 12.3l4. (9,35)

SELI, COLI,EtrlION ci nailiiarv cern.
n,e,noratne ansi uiatcbeo lalael,. Leone
DE MAGISTRIS - Via E- Vernazza
53 I. . GENOVA . Tel. 52.315 (9(55)

LIBRI ANTICHI . OId book.

IMPORtANTI opere arnitologia, ho
tanicaeun belle tavole a colori acquista
lris te. Offerte dettagliate a ABBO
NATO n. 41.318 ., Il Cohletioniaia
Vie ltoo,a, tal - TORINO. (7/55)

aSCEtICO le ‘egue nii speee: L. Vrnisui.
Sieiiilì n’di”’ d aucesclie illuate. e con.
feoneate. Firenze, 1519 - L ecco,, Da,stt’.
Sco,nl,lels,,.iaoi. Singoli fascicoli e bloc
chi. losliciez sec offerte a, Di-. Ada
Pl:YIIOt . Via Consolata, lJ - TO I0INO
- Tel. 120.779. 16/55)

.ACQUtSFERL lepre e seic,siif,cbe inc.
reo ti li aGo, Claiissi ea , MesI cina secoli
XVI a XVIII, Franco ARTOM . Monte
di Pietà, IO . Tel. 862.794 - MILANO.

(6/SS)

IN CAMBIO di partita lil,ri antichi rari
o di hilolio eec, iinpor tanee do peegevs
liasima collezione di francobolli. AB
BONATO u. 39.55(1 Il Collezionista a
Via Roma, 101 - TORINO. (6i55)

DESIDERO acquistare l’opecaeom
pleta ‘Iella Scada del Cascame del Fer
i-ano nell’edizione italiana i,, ,taario

nanI’- con tavole acqaislre llatc. ABBO.
NATO o. 39.780 . ti Collezionista a
Via Ram,,, 101 . TORINO. (6/53)

LtBR I 47sT(GRI e I,iI’liateehe colle-
milanese draid tra ne qidttace,

dispoato ree arai ai,l posta. (Jllcrte del’
agiìat e ad ABBONATO 43960 . .11

Colleziuniela . . Casella Postale 335
TOIIINO. (12/55)

BtIT rare Lizbig pict oce c’cia asi seI
myou-n dup lica te.. Lcnr.e DE MAGI
STRIS - Via E. Vernaezz, 63.r - GE.

- Telcf, 52.31.1, (9/SS)

— VEZZOLJ —

Sfilano ‘Via Beotetta, 26- T. 500.231

FIGURINE LIEBIG
10 Serie differenti .,.. L. 800
20 i a a 1300
40 a i a 3000
100 a e a /0.000
250 a a 25.000
1000 a a a 15.000

UIEBIG ESTERE
Soggetti non emessi in Italia

Album completo di 40 serie li.
venae L. 9000

El’AVQ M.4NCOLI$TE
SERIE R.4BE (6)53)

(SARTO LIN I: 1,81/ lltG (Soli criaaae di
243 oreiccoc’:;.lei, tec,s.a lo 1595.1915
(catalogo S.,,,,men,ea acrie quotate
I.. 58.000) prezzo a e,cisìreia. Pr,,1, dall.
UGO IIONI)14L1,I - Via liagel ti, Il
TORINO - ‘leI. 760,317 (12/54)

E ca-cOn ‘lo atalogo 5 onanl aeuga 1934
delle FIGLrR INl LIEB lG coulene alt
1000 alIeno ‘li serie isslisaic ai peccai ole1
mercato, i iisiare L. 150 alla Libreria
Edil nec Somaeaniga’Via C ivone, 29 -

LODI.. Snsn lesi, e,, RIoni. (1/55)

i Studio FilalIlitI PIETRO MARTINERO
BIELLA’ Via Vaacoaado 9, Tel. 241,43

FigurIne Lavazza
piccola caeiclopeslia di ia,dfee,acibiie

arsi,ricaeci, locale

OFtLRl’A UDOPAGANDA
IO tecie dìli’erenti - . , - L 750
20 serie differenti . . . , a 1500
30 iene differenti 2300
40 sede differenti 3000
50 serie differenti . . . i 40(0

Chieslene listino generai e d’e serri
in’ lato glatsaita’noute.

Sconto ai cenunetriaati e’avtu ,lisnsi.

KLBERTC’SECCHI
V. Agnello 1 (Aug. Corso Vittorio
Emanuele) Tel. 89,31.37 . SfiLANO
£ alato pnbblleato in ordine alfa
betico:
CATALOGO GENERA LE
ILLUSTRATO delle CROMO-
LITOGRAFIE ‘LI £810.

I Edizione di gran losco 1934
li_I pug’site . Fom,ata 12cr ctt
prezzo alt,] ale per ogni’ sede emessa
LIRE 2.500 (Franco raccomandato
a domicili o canti-o assegno)
.V. B. . In prciolr.saa sana ala’s

I illssaleala le i-igneue di p/ù difilcils
dles.l’fieaciane.

____________

(355)

MISCELLANEOUS

VENDO album Marini Europa 2 voI.
L. 10,000. GIAMBROCONO a ManIera.
tondo, 25 - PABOTA. 6)55

LIQ Trfl( I blocco circa 400 cartoline
musicate affc aaeatc. tuti cauledoei
prima g nt-era mondiale; Baviera, Austria,
Inghilterra, Francia, Germania L, 100
al pezzo. Patente aula n. lOS 756
5. CANDIDO (Boizano). (633)

)‘ECIIANG E li sec, retue, carte, 1°’alales dcc villeo enntre. li n’lire, loste
De. Antonion OCCIIIPINTI - Viale
Ree. SLorzls.. 9.1.5 - PALERMO i

B Al{DAG.kLLO a ozi, nur.cr, alt coi.
lezione SAPERE ct altri libr, cani bis
contro fnai,cobolli. ABBONATO 48052 -

iii ColI rzionis te-Via Ben,,, 101
TORINO. (6/35)

BG V old ‘iewe of Turin in InnIo or
Uthograplssnntil 1850. Dr. 5. BRI
GARELlI-Via C. Alberto, 28- TURIN
- Tel. 41,060. (6/55)

LIQUODO su mannolislc S’verI una
collezioni, nuovi e stetti, Trieste A,
Portogallo, Ss arena, Genio. Or.,
Au,tci,,. Olanda. - CRESCENtI
C. P. 9056 . ROMA. , (12/33)

Acqni,to e vendita fnaneobolli.ear.
toline Liebig . Monete Archeologia
(oggetti iii 5,-san). L, VEGETO
Via Sceniere IS - SI I L A N O
Tel. 793.916 (11/35)

DESIDERO aec1oal,tare per la mia
collezione i seguenti SUI.’ Dl SA’

i DAUDI:
Cado vE Tarinn 1831

a.Gennva 1131
Carlo Alberto ‘lodato 114(1.1841-
1843.1143.1116-101’).
Carlo Alberto Genova 1834-1646

I VOn En. Il Turino 1853-U,ena-
va 1156 - Napoli Ioni
Avvocato Enzo l’ONZI - Via Batti’
‘ti 22 - SIOD ENA . Vc1, 23.120
M:e ,ds’cenae, Direzione ci-corna,’

I Risìata

RICERCO m miete p”pali rauae ed
argento ogni periodo. Dott, F. AM0HO.
SIONE-Via BeOnce, 6:,. TORINO.

(3/SS)

CROMOLITOGRAFIE

MONETE - CoDa.
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TEREE IMPORTANT 800KS
ON COINO

14 C, GAMBERINI - Th ecoìniof
Rane before soci after the Re
puhlic (feon the V te the I eent.
B. C.). Second editien ei 1953 with
sopplementa te the former 1939
edition. -96 pageo, 5 platea L. 1.200

2) G. GAMBERINI - Catalogue
with pricea of the roma ei Napo
Iene 1 - For each eec ef the 18
Mmii (Cenni, Rene and Tutin
mcl.) a ìndieated the date cE ìas,e
est div mir,ted como, the tarAte ar.à
the price of the 805 cciv,. sE N a
poleon. 167 nagea, ilicetratea

0. 1,500

3) C. GAMBERINI Peieea of the
modero leali so est na si the de
einsal aestem eccoeding te the
seder given ha’ the Catalogue eN
A. Pagani. L. 600

Special price fese the theee books
1, 3.000

Caah with order - postfeee.
6101)10 NIIMISMATICO DOTT.
(;AMB ERINI - Casella PoStale, 440
- Tel. 20.584 - BOLOGNA.

ACQI.I1STEREI monete antiche per
collezione MELOTtI - Via Pietro
Mitra, 8 . TORINO, (12/54)

Vastissimo as—
sortbnento di
moneteantiche
di ogni epoca
per collezione
- Acquisto e

Inviare richieste
- Ditta MIlIO RITTI

vendita -

dettagliate
VI. Manttni, 23 ttl. 814.525 MILANO

COMPRO E CAMBIO n’tette ITALIA,
ALBANIA e SOMALIA coniate da
X’. E. III, 7e7 completare mia esce olta.
Accetto offerte per monete di San Marino
e Vaticane. . Rag. Aifredo TRUMPY -

Via P. C. Fereigoi, 31 bis LIVORNO -

Tel. 26.097. 49155)

J) Belle Art:

\ /r7’ mm pera tana bit
‘-‘a MONETE ME.

DAGLII -PlI litE INCISE Li.
‘tino neo ‘le di monete e medaglie
pe’ cùllezioniati a prezzi’ segnati.
Osatia citando all Collezioniata

SECCHI
Monate - Franco.
bolli Ccozno - Lite.

i ‘i, grafie .Liebiga -

MILANO - Via
e , Agnello, 1 (angelo

Coeao Vitt. Enan.)
Piazza Duomo - Telefono 89.31.97

Pubblicazioni in vendita;
Alberto Secchi: Monete e Franco.

belli dello State Città del Vaticane
L. 1500

NOVITÀ ‘ Le monete decimali Sa.
bande, Regno dì Saedegna e d’italia
-Edizione. j955, Lire2.503. (62554

B0l010.Mc..IACQCES DC FOER. 370 Boolevarci do Souvcrrin. ALDF,RGHEM. BRUXELLES-Tel. 33.27,36

\ Francia: MnJEANFARC1GNY.42RueVictorHnto.COtIRBEVOIE.TeI.3163

AGENTI: Gr. Bretao.aa: Mc. i. L. HURT ‘ 137, Frankand Read ‘ CROXLEY GREEN HER1’S - Tel. 5507

/ PortojaÌIo: ALBERTO ARMANDO PEREIRÀ . Av. Ant. 1”g. Agniar 13 . LISBOA . Tel. 52.158

S p a o o a : Sn. J0SÈ DELGADI) - Peligrns . MADRID . Tel. 228.062

1955 YEARLY 11.5. A, United Franco Belgiurn Switzezland Portugal Eapaaia

SIJBSCRIPTIONS 5 3.00 Kingdom 20/ Fr.. 1000 b. fra. 150 a. fra. 12 75 800 Pe-at 125

ADVERTISING RATES

e Pa genio 200x l’tO 5 80.00 Lit 10- 00 fra. 30.000 b. fra. 4.000 e. fra. 550 I 2000 800 Pt.aa 3500

1/2 a e 200x?l)4illal 40) a 44.00 i 16. 00 • 16.000 a 2.200 a 185 1100 a a 1850

1/4 a a 100x70 • 24.00 a 8.100 • 0.500 • 1.200 a 90 600 . a 1000

1/1 a a SOec7O • 13.00 - a 4.100 a 4.500 a 650 e SO - 350 a a 550

I/lt. . 25x71) • 7.25 i 2-10-0 • 2.500 - a 150 a 27 200 e 300

a 20x70 • 6-00 a 2-0-0 • 2.000] i 300 a 22 150 a a 240

,, 10t70 • 3.25 , 1.2-0 a 1.100 i 160 a 12 85 a a 140

e 5x70 a i.75 a 0-12-0 • 650, i SS • 7 50 a a IS

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Perlite 8 0,35 Loi 0.2.3 fra. 125 b.fra. 17 a.fra.1.S0) 10800 Pt.as 17

ON TRE, ABOVE RATEi THE FOLLOWING DISC0UNTS ARE ALLOWED;
For Ocnnoectoiiveadvertisementa: 1 % - for 12; 10 %.

O

Arengario Mi
lano - Mostra

-

, d ‘Arto con
grande espo

sizione IiUtlli

smatica della
Ditta L. VEGETO tutti i

veiaerdi e sabato dell’anno.

Negozio MILANO (ti/SS)

Via Verziere 15 . T. 293.916

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Lo spazio per le insorzioni devo oaaore fissato entro 11 lodi ogni mese ed il testo necessario per’

vonga non oltro il giutno 12 per Il numero del mese successivo. - Il manoato tempestivo arrivo dei

testo autorizza, la Direzione a ripetoro 11 tosto precedente o a lasciare lo spazio Vuoto a disposizione.

Per gli avviti economici non si Inviano glustificativi.

AVIS AIX ANNONCEUUS: Lespcce poar los onnoitces do/O tiro flrd Sons la première 5/ra/ne do chaque

,aots et le torte dott pearvenir le 12 cu plua lerci, poter dire publié d-onc la numdro saivaait. . Tout retorci daas

la rre’p/ioa en,to;’ize lei Dire’etion- à la répét il i’ no di: torte précddent oli 6/en al lai-sser leapace visTe dispoai&lle.

INFORMATION TO ADVEHTISEHS: The spoce 1cr advertisernents musi ho tooked to/lÀ/ei the tenth

vi each ,rioietli enel the (ozi musi reach the Direction not ot’er MS l2th te ha publfshed in Me /urih-er /saioe,

- Dotate author’tzes the .Direction te rapeat the /ormer tori, // any, or bave the tiratO epace Ireo.

11 Collezionista . flc7j,0 Filatelica a - N. 6 - 1955 la



CAPPELLI, editore, Bologna
ha pubblicato: Il Papa ha detto

IXEGNflIENT1 1)1 PIO XII

a cura di J1IIOHAEL GHIN1GO
(Tolume in formato cm. 13,5x 2L,5 di pag. 572, illustrato da 10tavole I. t., sovracoperta a colori, rilegato) - la. 2200
Questo volume che costituisce u,iussoluta novta -nel suo genere, inquanto fino od oggi. nessun l’onte/ice aveva acconsentito che dai Suoidiscorsi e dai Suoi scritti si traessero insegnamenti suddivisi per argomento, pie che un’antologia, si jreseii fa come una logica Success1one ditein i riiiei’si e pn r o tu ogen ci, salda n’en te -u ait i dal legamn e di un a n-icrtvisione della ‘ita.
Questo libro dovrebbe accompagnare percn--neme-ntc ogni cattolico, inquanto da- essa .scat o-i’isce un a- (i tt,’)tt ica luce per lo spirito, che puòrijii q ia PI’ ivi, Un PS (li troro re i li C’is’ i la- tI i,’ettrn3e lì Alt ai-cia e la h essa lanel di//icile cani asino tielI,, rita. Inoltre tutto -il coiuiiìe è 1,crraro di quel
soffio (li ri-iiilo,’anUnto che Pio XII dchiara (iii proiooubile e che, nellosteso, tempo, ci in segno von? e ragg in--il gere. Xo ir ce al moli rio essereunii, no cn-i questo libro no,,- possa di-re un a parola, ela.rqire un ila noi riti, ole, in elica re la- vii.

COLLANA ((STORIA E VITA»
(Volumi (li OIfl. 12 x 20)

FERN,IND HJIFWIRD

Storia della Casa di Savoia
(Due volumi di eoiiaplessive pag. 1060, riceacricute illustrati, con

sova-ncoperra a colori) - E. 2000
Di opese sulla (-‘osa ,SJa ,‘oiq noi, era eri-ta i,’ ide priva lo n astro lettern tu va .ttor ica in a,, coi-a, tu t tsr ìa , /i ti o-ra. -a iv opera eh e iii -modo o i-ga. ideae completo rievocasse le cic,’nde della dinastia Sabauda -nel co-isa (leisuoi dice i secoli di rita e eh e fosse, in pari te,n p0, (li arjevnle letturae consultasione.

54IVIEDEO TOSTI

La sosta dcl decennio* 1’ag. 23V, iIlusrato, von sovraeopo-rta a colori) - L. 850
So,, a ri-vini ti; i,, I/I, ‘dc piig inc le -vicende politiche, il i ploin atielte, militaridi quegli t’un? tra il IS-I!? cd il 1859, dopo la sconfitta iti Yavara, che
il C’o i’ducc i ‘le/i” i « la sovt,, accorata, e quasi disaiti-nvata, del decennio i.

CELSO S4LVINI
-

Tommaso Salvini
nella storia (lei teatro e nella vita del stio teflll)O

(Pag. 415, illustrato, con riovra’n1crla a colori) - L. 1500 *2u-cs to libro, opera- poste- in, a di Gelso Sali.’ i ti i , su pri-a gli un/jasti li mii it idi un a- seni pI ica h ioq ra/itt e .s’ i iii sei’ isc,’ SI i’t j,i,, ‘a -sto r-,I III fili del iat-i’o
itatiano. J-i si illustrano ed esaltano, in/alti, tu rita e l’tipi-ra di ilon,—
muso .Salein i.

HUONO DI LillE 100 l’uso ImDista IA SALiRE SU OC?JI OEDJSAZIORE A. BOLAFFI . TORINO
. (n:vità 5,01lirE lan inferiore al. 200Q
j Valevole per on anno N. 6 — 1955

eoNeoRso FILATELICO
6 Talloncino di corvaEida da a,,:;care

dal concorrente sulla cartolina postai e



Desideriamo acquistare
i seguenti [rancobolii purchè di bellezza eccezionale, vale
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

. ASSOLUTA FRESCHEZZA

a dire

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemplari)

Modena Oov. Provy. 1859
5 c. verde

verde scuro .

verde smeraldo
IS c. bruno scuro
15 c. grigio
20 c. violetto nero . -

ardesia violaceo
20 c. lilla
40 c. carminio vivo

carminio
carminio brunastro

80 c. bistro arancio
arancio bruno

PREZZI ELEVATISSIMI

o pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari comuni, medi,
e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale deglt antichi
tafani nuovi, usati, blocchi. fogl;, srrscie, lettere, a[frencature miste,
usati costalmente, esemplari frazionati, annulli rar;.

Per materiale avente taii requisiti paghiamo i prezzi più eievati dei
mercato flternaz;onaie

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

• PROVVICIONI AGLI INTERMEDIARI

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO - TELEF.: 41154 -47220

Esemplari nuovi Esemplari usati Esemplari su
con piena gamma su frammeolo i leltera completa

10.000 25.000 50.000
15.000 35.000 60.000
20.000 40.000 70.000
20.000 I 175.000 I 350.000
4.500 — —

20.000 12.000 25.000
8.500 6.500 12.500
1.750 30.000 60.000

22.500 90.000 150.000
6.000 75.000 100.000
5.000 75.000 100.000
6.000 900.000 1.250.000
7.000 1.000.000 t.350.000

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

Stani
rari
sta ti
[a Isi



JOYÀLJX PHILATÉLIOUES GIOIELLI FILATELICI
PHILATELIC GEMS

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA “NORWEX”
(OSLO, 4-12 GIUGNO 1955)

NORVEGIA - P Gennaio 1855

4)

13

jro Ce Di, begl esepler; cnlosc:jt.

Striscia di sei, su lettera. L’ultimo esemplare presenta la rara variett ‘doppia zampa
dal la collezione Pedemo Me e)

Bende de dx, ovec yorieté « dsable pone 5, Szrip o[ 6 v,dh vorety « double font»,

“PL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA” — Spediiion. In abbDnamanto poatal. — Gruppo III — Milano


