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DEGANI . Piazza San Marco 79 - Telef. 20.100 - 27,593 • Venezia

Offerte del mese - Serie e seriette figurative per collezionisti e rlwenditori

COLONIE INGLESI - REGINA ELISABETTA

ADEN - 3 vai
ANTIGUA - 3 vaI
BAHAMAS - 3 valorI.
BARBADOS . 3 vaI
BASUTOLAND . 3 valorI.
BECHUANALAND . 3 valori
BERMUDA . 3 valori
BRIT. GUIANA . 3 vaI.
BRIT. HONDURAS - 3 vai.
BRIT. SOMALILAND . 3 v.
CAlMANtI . 3 vai

per I serie per .10 serie

75 425 GAMBIA . 3 vai
60 380 GIBILTERRA . 3 vaI.
60 380 COSTA D’ORO . 3 vaI.
60 380 KENYA . 3 vai
75 425 MONTSERRAT . 3 valori
75 425 NIGERIA . 3 valori .

60 380 ST. HELENA . 3 valori
60 380 ST. KITT. NEVIS . 3 vai.
75 425 SEYCHELLES . 3 valorI
75 125 TRINIDAD . 3 valori
50 275 TRISTAN de C. . 3 vai.

per I 2eri, per 10 serie

60 380
60 380
60 380
75 480
60 380
60 380
60 380
60 380
50 300
60 380
60 380

Parlamento valori sere completa
A,,tifascismo (011/18) 8 valori epl
Duchi di GIoucoster serie cui. 3 valori
Riposo e Cultura (571/74) 4 va]. completa.
Scrittori (575/79) 5 va]. completa
Comm. RIvoluzione (584/87) 4 va]. compieta.
Giornata dol Francobollo Aerea (53) .

Occ. Intoralleata 27 valori serie, cpl
Ricordo (7/9) gran formato completa .

Medaglie 6 valorI diversi
Gran formato 2 vaI. (350/Si) Yvort 250.
Posta Aerea (42/44) Sassone 500
Darius e Cironoe 4 valorI gran formato
Oce. Tedesca FIlI Russia sop.ti 5 vaI.
Soli Govornmcnt serie di 7 valori
Posta Aerea Vittime Inond. 10 valori cui.
Camoens 31 valori serie completa
Accademia delle Scienze (983/84) serie epl.
Lenin grandissimo formato 3 valori
Soggetti Sportivi 4 valori gran formato
Effige Sovrano 4 valori cuI. (260/63) .

Costituzione U.S.A. (906/11) col. 6 valori
Giornata Aviazione grandissimo form. 5 vaI.
Giochi Sportivi gran formato 5 vaI
Giochi Sportivi gran formato 3 vaI

OCCASIONI DEL MESE

per I serie per IO serie
cpueli

75

500

125

1000

100

700

150

i200

140

i000

125

900

125

1000

100

700

65

500

50

300

75

400

300

2500

75

400

Sii

300

200

1500

i000

8000

800

6500

200

1400

100

600

100

600

i50

900

700

5000

80

500

80

500

10

300

EUROP.A - i50 francobolli tutti differenti. Beiiissin,a composizione con moltissimi figurativi e commemorativi.
Valore d.i Catalogo FranchI 7500. 1 composizione Lire 1500. 10 composizioni Lire iS.000.

EUROPA - 250 francobolli as.qortlti con molti figurativi, commemorativi, adattissimi per scambisti e. ri
venditori. Valore di catalogo FranchI 12 mila circa. Lire 2500.

CECOSLOVACCHIA . 50 differenti tutti commemorativi o dl grande formato valore dl catalogo Fra8chi 140/),
per i composizione Lire 400; per 10 eomposizionl Lire 2500.

UNGHERIA - 100 fraucobolii tutti diversi esclusivamente di grande formato e commemorativi di magnifico
effetto. Forte valore di catalogo. I eomposizlone Lire 450, per 10 composizionI L!re 3000.

UNGHERIA - 20i) differenti tutti Commemorativi e di grande formato Magnifica composizione e forte
valore di catalogo. Adatto per rivenditori e scamblsti, per i composizione Lire iSSO, per IO composizioni
Lire 9000.

RUSSIA - Eccezionale offerta. Collezione dl 175 serio tutte diverse complete. Emissioni esclusivamente doi
dopoguerra, tutte commemorative o di grande formato. Meraviglioso complesso di francobolli difficili a
trovarsi. Valore a seconda dei catalogo Sassone di LIre 46.000 per sole Lire 27.500.

Si invia gratis il nostro bollettino mensile sia per collezionisti che per negozianti e rivenditori, su semplice
richiesta. l’orto in più per tutti gli ordini. Pagamento anticipato. — Si acquistano partito e collezioni
di qualsiasi impr.rtaaza. — Fateci offerte.

DECANI Piazza San Marco 79 - Telef. 20.180 - 27.593 e Venezia

N.ro di Stock

5188 AUSTRIA
1721 »

30i2 AUSTRALIA
1023 BULGARIA
4022
4070
4023
5502 GERMANIA
2116
5469 ISRAELE
5503 LITUANIA
5495
5494
5496 LETTONIA
4234 MALTA
5226 MAROCCO FR.
2944 I’ORTOGALLO
2395 RUSSIA
5900
5363
3219 STAM
5267 TURCHIA
5521 UNGII](RIA
5520a
55201,

- 19i9
- 1946
- 1915
- 1948
- 1948
- 1948
- 1948
- 1946
- i942
- 1951
- 1934
- 1926
- 1934

1940
- i918
- i928

1924
- 1945
- 1954
- 1954

1947
- 1939
- 1954
- 1955
- 1955
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CI N D III I 7 7 I UTILI)
ITALIA

Ancona

aologna
SO LOS I’%I A piazza Mercanzia, 3
fllstoranto !‘ Telefono: 32S01
“AI Pappagallo“ Prssrìetari:

Catania

Genova

Firenze

Milano

LA DITTA FILATELICA CHE uò
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(12)

Neg.: Via XX Settembre 339 r.- l’eI. 56.002- Corrisp.; Corso A. Podestà SA/a - TeL 53.226 GENOVA

STANDAR FILATELICO. Via Trieste 9 d, ANCONA
Si accetlaae invii 9Rr atte mensili, libretti a scelta, offerte, franco
bolli a tese ITALIA e Mondiali; sviando oresente tagliando e
lire 1000 riceverete franca porta calleciane Franchi 2000 Yvert
tutto resaatsts sa libretto. (1/56)

Ocibi OVfl (12)55)
Via XX Settembre - Telefoni : SI.479-52.836. 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

ORIENFILA INVII A SCELTA
VIA DANTE N. 008
a e. i I Contro serie referenzej

BOLOGNA (4/56)
GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
Via lndioevdnvaa, — Tcletvci 22.504- 22505-23.409.24.400

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zzi 8. Iozgtti, 4 . Tel. 52019- 582414
PERITO rsI,ATELOcO 555. TRIBONALE

sELLA CORTe D’A OPOLLO al a o NO VA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Ogni es.mplare L. 100
Cee carie e , elmo L

Certlflosle dl autentIcItà ceo fotegrells delleseenplare L. 1000

Cereillesto dl autentIcItà con stini. I garanzIa 2 %
del ,al.re stlselo col clInIca, per ognI certttleatn, dl L. 2000

(9/55)

fln++ PIDIMfl CATANIA (217)
UUII. 1)11111W UI - VIA ALOI N. 39
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare osplicativa dando reforeze. (7/56)

6 RA TI S dieers acm plico richiesto riceverete il nostro
Prezzo - Corrente contenente OFPERT.4 COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (completiacima)
Trieste Zona A e Zona B (completiasima)
Francobolli - - - filatelici tcomplevìaaima)
Giri Colonie Inglesi (prezao per ogni serie)
U. P. U. e Ex Colonie (tompletiasima)
Offerte d’occasione con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO ONIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Salita 5. Matteo 2ar

Lo Studio Filatelico Lariano
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO - TEL. 25.716

OFFRE tutti I PrancebolIl dl 5. U. A. nuovi o usati

Inviare le marscolisto al più presto, poichò atiamo detta.
gliando un’importante raccolta e quindi è a Va. diaposizions
una sola serie o frsncobollo per tipo. Per francobolli rari

fausti ricAmata e Vi faremo sapere i nontri prezzi m iflirni.

ANTICHI DUCATI ITALIANI Venti francobolli diversi con MO.
DENA SICILIA SARDEGNA TOSCANA

ecc. L, 1.600. Rari di 2 stella scosto 800/e di 3. manIe e/, au’°
Saseeae — Listino fatografico L. 50- ANNULLI di LOMBARDO VENETO. di

Paolo uido (asò GENOVA SAROEGNA IV En,iaaione e calori rari.
Al bsro - Via Taesneelli, 2 nt. 5 . teli!. 34.313

C.te F. BARGAGLIPETRUCCI FIRENZEVia Scala. Il . Telef. 293.318- 293.21 A
Claaaici nendiali - Mancalisle - rovi i a scelta - Assiste raccolte
Generali, aoocializcate; cnenllamonhi o r recarsori. (IO/SS)

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — fico Fieno 5 resse (sei. Piazza Seci9lis - Via Laeeeli) Tel. 21 -4D5’
Scelto assorti mento generale

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12)55) Via Besfalini, a r - FIRENZE
Importante aaoortimeroto francobolli medi e rari mondiali

M I L A N O 1mAR SCOTUMH — Via Armorari. 8 - Tel. 807345 I

I IL CAFFÈ DEI FILATELISTI - RI UNIONI TU’fl’l I GIORNI I
An a-e,oeIez-’ous cles philatelistcs (11/55) I
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CLASSIFICATORI

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori Filatelici.

, , ti, diVa
•:,I ,,l,l1,

+ai;; I

Reggio Emilia

I— - , ,,
Albergo Ristorante CANNON I ORO

RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)
Via Con Vizoii, 12 - REGGIO EMILIA - Telcf. 2787

Rimini

w:ftJ,’F.—

[ANONIMA FRANCOBOLLI lqià Lei taati)
Vi: 5 Mari: Segreta. 3 - MILANO - Te efono 874.389 I
Grande assortimento francobolli antichi e modenhi

I Via Stradn-ari 7 - MILAN1I CARLO ([1111ff Telefono 27.48.37 I
IL 5PCCIALITÀ. DUCATI ITALiANI - ITALIA c COLONIE, I
I PARTICOLARMENTE USATI-VARIETÀ 16/56i

Specialità: MANCOLISTE t’vi I L.a. r%J oM. ZANARIA Via Brera TA
(n.odu:r g TO 1 ci ract eceot;) 9/55) Tdd. BOAISI

Padova

(Il/SS)

RISTORAHT[ USIELLO AL 6IAKIIIKO DIGLI OLEAIIDRI
(3/56) Via Guixza. 5 (Ci lobun ti, 8) . Tel. 23.414
Rvedez voli, dcl filatelisil - CucIna tt:lilssinta - Vivai proprI di postI

aXROr

n (3/56) PADOVA ii3arfoIibreria FiIateIic0 Via s. Francesco, 61 II Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii a scelta I
Fornitore per rivenditeri . Si acqoletano l.ttjeIlezieni

o

-a

GRATUITAMENTE
I inviamo LISTINO Dl ACQUISTO per materiale Co

mune usato italiano in manette ed a peso, ed il no-
i siro LISTINO DI VENDITA per serie, seriette figu

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

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

HÒIeICAVAUERI Piazzale della SIaZItII

CHIEDETE IL NUOVO

LISTINO EUROPA - OLTREMARE
con particolare cura per collezioni “a sogqefto,.

Abbiamo pure intereasanti listini
«SERIETTE» e «PACCHETTI”

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Il pIù moderno, dotate dl 100 camere con bagno
e doccia e Rinomato Riatorante e Garage

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO,

GRANDI OCCASIONI i,, francobolli delle

prime emissioni Dl TUTTO IL MONDO
cHI EDERE IL LISTINO PREZZI, CHE VIENE INVIATO GRATEITIMEIrE

Rag. UGO V. VOLPE Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA Il. TELEFONO 87l.3I

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MSSARI

[ Via Flaminio 16 — RIMINI (EorIi)
Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con referenze

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

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

ogni tpmpiare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 SU richIesta

Minimo per ogni verifico (oltre Il porto di rItorno) Lire 500

ti? CoEcziopt(sta - Italia Filnielir,i--N. 8 - 1955 5



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

RISTORANTE SORA CECILIAG
Specialità romane - Da 50 anni ottima cucina

Va Pc., 24-27-ROMA -T&efono 67.096

I A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
I Dr. Edoardo PERGOLESI
1 Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (4/56)

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Vi Mina Vittoria, n, I TORINO Tel. L7.220 - 41.154

Varifiche di francobolli: ogo’i esemplare L. 100

S T I P1 E - E R I Z I E
- Minimo: E. LCD -(orto in p0)

(12)

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
TaI.feno 46.690 dal 1776 1Z,55)

.oddisfa palati pirì ,,igenli

Ditta BARETTA & FERRARI
Via Principe Tomaso, 37

5:55) TORINO

SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I955
Via XX Settembre, 69 Italia e Colonie
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO L. 350

Specialista Francobolli
Varietà — Errori

9Territorio libero Trieste

assortimento II G. NICODEM - Verona,s Vasto I

I PIAZZA BRA N. Io Classici. Moderni I
Lz—-— Telefono 23.549 e Novità

BELGIO

GRAND HOTEL SITEATo r AO via Carlo Alberto, 35
Tal. 520.511 aI 520.515

Visitate il nostro
nuovo negorio

Forniture speciali
per Rivenditorj

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesla (9)55)

Via Aureliana, 83 — ROMA — Tel. 486.253

GRATIS LISTIIID DI ACQIIS1O USATI E LISTINO DEI PAOCtETTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MONDO ILATEtICO - TORINO
Via ti. Vittoria. 2. . Indirizzare cerriarord.: Ca.. Po.t. 73

Trieste

NEGOZIANTI - RIVENDITORI
Richiedeteci il

Listino d’ingrosso delle buste montate
INDIRIZZARE A: (7/55)
Ing. CARMINE PERRONI
ROMA . VIA AG. DE PRETIS, 104 . ROMA

Ditta ANTONIO PESCE
• TRIESTE

VIA TORRE BIANOA. DO - TEL. 21.046

Venezia

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a: S/5S)

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

aCrvlZiO c retto
rpnsr o ooans

er A.A, 5. VARNO, VAJICANO. SOMAL.A
e cc- F-a—ca. Cv nera, Sa—re. Monaco, O N U

Servizio di annulli sportivi

VENETIA CLUB
Caso .a ocataie N. 67 - VENEZIA (5/55)

Verona

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Assortimento di antico e mOderno (7156)

Via Nazionale, 204 - ROMA - Telefono 45117.

Torino

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala l2
Camplelarren le nì modernato — Telefoni celle camere
Ristorante rinomato . Telefoni: 21.643-26.8360’

Comme !es prix lei plus bas du moment
se prctiquent en Belgique votre intéret
vous commande de suivre les

VFNTES PUBLIQIJES WIILIAME
<CATALOGUE $PCCIMEN GRATIS)

Expert enU. E. G. WILLIAMEphìiatélie
5, Bue du Nidi - Bn,xelles . Tel. 12.76.27 (7:S)

DA NIMA R CA

E YALD NI ELSEN F0c’s Cr novrfrcrarcc.- K araace 4
0022-SE )Da’”na’kl To. 8662

RE, ced Da’ei 6Sca,di,av.a,i tew ocjes. ED. ccvcrn &aged sta—,g
o .‘n:i:y .— earangn aI v,’Cc)reaie aJo,iea c’al osi_ct-ira (SESSI
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FRANCIA

GERMANIA

HANs GROBE (Germania Ocsld.)
Tl-9EATERSTR. 7 - TELEF.: 25.220

La più importante ditta in Germania per Francobolli
medi e rari.

4 Importanti vendite all’asta opi anno
Numero dl saggio Catalogo gratis citando presente
avviso.
Acquisto e vendo esemplari sceltissimi — CollezionI —

Francobolli antichi di tutto il mondo.

Editore di: (2/56)
Hans Grobe

Catalogo specializzato degli antichi statI tedeschi con
le quotazioni dl striscle, blocchi, lettere, annulli,
saggi - precursori.

Prezzo 0.. 2500 - ordInazioni alla

fITTA A. BOLAPEI . VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

SPA GMA

SVIZZERA

GRAN BRETAGNA
STATI UNITI

B TLLIO & H ICH I
Atte mensili 3000 atti — Catalogo

i . flC. gratis - Froncsboll i dì tutta il
55 West 42nd str. mondo - Pubblicazioni Filoteliclne,

NEW YOOK 30 — 0. Y. USA listino di 32 pagine gratis.

CLMENT BRUN 27, Ree Lallille, Perit Se- lei. Pro. 61.38
SÉRIES ET TIMBRES RARES T0tJS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/55)

I jOst DELUDO Paure. 7 MADRIDcA1
TEL. 228.862I

Commertanta. n000 dannano séries Encagne et
Coionies, nouvea utét. acer séries taus cavo.

Kurfùrstendamm 26a
jÒq E BEL.. Tel. 915636 BERLIN
‘V’ente. au enchères a Catalogo. rich.ment iliustré

gratis sur demande (7/56)

Paul Kbniq Bubenbergplatz, 4 - BERNEJ
Vede de Iinhres anciens d’Europe I

Spécialiste en timbrai suissen et Cantonauxj

E. KOTTELAT (2/56)

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Spéclallste pour Timbres Classlques de Tous Pays
Catalogue de Snisse et LIechtensteIn Frs. 1,50

__

Eduard LOCHER

_____

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

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5J56) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per l’ltalias Albergo 5. Cottardo - Milano

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

JOSEI?H NUIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1802

Agente commissionario filatelico da 15 anni.
Corrispondenza in italiano, tedesco, francese, inglese.

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue — TéI. 49.690 — GE N ÈV E
Timbros moyens et rares ANCIENS isoléa, blocs,
bandes, erreurs, affranchissementa mlxtes, faux

ayant servi postaiement, oblitérations rares.

Grand slock de qualitò pur spècialistes - Achat el vette

Borsa Filatelica Internazionale a Locarno
il-IO sollombro 1955 aol Grande Salano della SocIetà EloEr. Sopracinorini
Tavoli rioervati Cr. 12 • Club Filatelico Locarno

APPELLO Dii LONDRA (9/55)

i. 0000s-raIN,
23 WILLIAM IV ST., SrRAIIO — LONDON — W. 6.2.

Richiedeteci i? nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviato GRATIS a richiesta e che contiene Colo
nie Inglesi (dai primi francobolli a quelli di Eiisabet

fa Il) nonché Paesi Esteri a prezzi d’occasione.
Scriveteci in francese od inglese

a TRIESTE
Una naova grande

ed un moderno

piazza UNITÀ
OrganiZaiO7Ie filatelica
riJhrnitissimo negoziO

ATELIA NAZIONALE”

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

D. M. WOLFF IM. S. Wilson)
9. Jessel Mansions - Queen’s Club Gardens

LONDON. W. 14 (9/55)

“91
SPARTACO DOLAZZA A. D. KROO proc.

Nenozin: Capo di Plozzo 2 CorrIspondenza: Casella Poolalo 1260

in collaborazione con la

ALEXANDER 0. KROO
505 Fifth Avenue New York 17, N. Y.
“La più grande ditta di francobolli italiani in America’’
Il nostro listino prezzi con un’offerta completa di
tutte le serie emesse in italia e paesi italiani è in
corso di stampa. — verrà inviato gratis a richiesta.

PRENOTATEVI!

o Il Collezionista - Italia Filatelica - N. 8 - 1955



ASTE PALEUI?iO
Il CATALOGO 23, già in distribuzione, Vi
consente di sceg/iere fra 5000 lotti quel/i che
mancano nel/e Vostre raccolte. Esso resterà in
vigore fino a/ 10 settembre 1955.

Nel CATALOGO 24, che è in corso di ap
prontomento, saranno elencati e descritti i /otti
di uno ecceziona/e osta composta so/o di pezzi
di grande bellezza e rarità provenienti do al
cune de/le più bel/e raccolte messe in vendita
neg/i ultimi tempi.

Affrettatevi ad assicurarVi questo splendido nu
mero dei nostri cata/oghi nel qua/e potrete
ammirare mumerosi pezzi unici e materia/e di
indiscusso bellezza e qua/ità.

I nostri cata/oghi avranno frequenza mensile
anche per la nuovo stagione, cosicchè siamo in
grado di ricevere sempre materia/e per /a ven
dita o per acquisto diretto con la certezza di
risultati concreti e soddisfacenti nel più breve
tempo possibi/e e con 1a massimo riservatezza.

*

Per qua/siasi chiarimento rivolgeteVi esclusivamente al
Dr. SALVATORE AtEItYIO
NAPOLI - Via Chiaia 252/i - Tel. 02.984
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VIA

TO
PINELLI, 45

5. MAR

- TELEFONO

INO

70.126

MATEIIIMEfRATELI[OITALIANO!N
— a a a — a — a a — — a — — — — — — — a — a — — a a — a a — a — a a a — ja

seguenti

DI AGGIORNAMENTO
(cosrocuz ori’ di frariooooi). Agg:crnarner:to

3ecennae oe’ìa Resstenza escluso, alta cene Congresso

20,a Serie di fagli di aggiornamento all’ALBUM ILLUSTRATO D’ITALIA
Fogli 17 - Prezzo L. 255 oltre L. 175 per spese postali, imballaggio e [CE.

20,a Serie di fogli di aggiornamento all’ALBUM GENERALE ILLUSTRATO
(Sola parte Italia e Colonie)
Fogli 17 - Prezzo L. 255 oltre L. 175 per spese postali, imballaggio e IGE.

20.a Serie di fogli di aggiornamento all’ALBUM AVANGUARDIA
(ita a. Zerr.zoHo d Thesre, C:tà ce. Valcano)
Fogi C - °rezzo L. 150 oltre . 60 per spese posta!i, irrbaflaggio e GE.

1.a Serie di aggiornamento all’ALBUM ITALIA MIA - nuova ediziane
Fogi 1 - Prezzo L, 30 (È in vendita solamente messo . Sigg. Negoziatt di
Francooci).

CA TA L O O O N. 23 di tutto il materiale filatelico, gratis a richiesta

6ZD’- Agente per il Piemonle, Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, 1 - TORINO - Telef. 41154 -47.220

Collezione ITALIA

VATICAN o
TRIESTE e

£‘Agqieanin4 .no4enae

d aitende
SESTOLA (r 1020) attrezza: ssi ma

stazione ci soggiorno tra oosciti e
pasco! i.

PIAN 1111 FALCO (seggiovia da
Sestoìa a Pian del Falco)

PIITh/EPELAGO e il LAGO SANTO
(mt. 1500)

PIANIIELACOTTI - SAN PELLE
OlINO IN ALPE - LAMA MO
COCNO - FIIJIALBO jllogana
Nuoval - FANANO - CHIGLIA -

MONITECRETO - MONTEFIO
RINO - SERRAMAZZONI-ZOCCA
— MONTESE e molte atre ri&nf

località vi offrono un piacevole e
gradito soggiorno.

informo: iorU:

Ufficio Informazioni Ente Provinciale per il Turismo
Via 5. Carlo. 6 - Telefono 26254

Azienda Autonoma di Soggiorno di Scatola -Tel. 908

MICHELE BOCCHINO
RINO

SONO USCITI i
FOGLI
uer g 1.lbums
dal rar!cobolIo
Petrolio inclusa.Y. io

Li
9
c

— _ _ — — — — — _ — — — — — _ —
GENOVA• SOTTORIPA Snero

— — — — — — — — — — — — — — — —
TEL. 22.540 • C.C.P 4 / 100
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La perla verde dell’Adriatico

• vi gnale Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIONE

e

27.30 Agosto 1955

La manifestazione è organizzata dall’Azienda Auto-

noma di Soggiorno di Riccione in collaborazione

con il Circolo Filatelico e Numismatico di Rimini

Visitate BOLOGNA
Città d’Arte e di Scienza

• Centro molto attivo di collezione,
commercio e scambi filatelici.

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

Besucheu Sie BO LO G HA

• Attrezzaturaelberghiera dì primordine.

• Servizio glornaliero di autopullman
per la vie:ta della città (da maggio a
oÌtobre.

die Stadt der KOnsle vnd Wissenschaften
• Hervorragender Mlttelpunkt von Brlef

marken-Sarnmlungen, -Nandel und
-Austausch.

• Kunst., Sport- und kulturelle Kund
geb unge o.

Il • Erstklasslge Hotel..
• T6gliche Rundfahrten In Autopullman

durch die Stadt (Aprll—Oletober).

PROGRAMM DER WICHTIGSTEN VERAN

STALTUNGEN IM DRITTEN QUARTAL 1955

30. JULI BIS 6. AUGUST - BOLOGNA
XL U iser na!-Ko n5reas der Esparanto-Ereunde.

8. AUGUST - BOLOGNA Arkurt i Eoio;na dea ec-iro

Ciclo turistico dita ‘a» (Fasrrad-Rusdfabrt o italien)

38. AUGUST BIS 5. SEPTEMBER - BOLOGNA

Zsa,,.menkrft dea e. Biyeau mt e-na:iona ce la chacai un

et du cuir 5.1 -C e (— Internatienalen euro fu,- Fussbek

Ieidun1 und Leder B.i.C.).
al. AUGUST BIS 6. SEPTEMBER . BOLOGNA

A ueordenti ‘che Ausgabe der Schau von Fussbakieidungen

bei Gcirgenhet bss e.l.C.
18. AUGUST BIS 5. SEPTEMBER . IMOLA Sa-te’r.o

Messe u—d A Jna:e:-_na vo, zeìtge—òaa achen Ma-ereien -

12. SEPTEMBER BIS 6. NOVEMBER - BOLOGNA

dea.. astu- rg sua dern 18. ahrHndct aus der

Zone Emit,en.
23.24.25. SEPTEMBER BOLOGNA Zusammenkunft

und Aussteilung von Ki rchenarchitektu r in I mai ien -

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI IN PRO
GRAMMA NEL TERZO TRIMESTRE 1955
LUGLIO (30)-AGOSTO (6) . BOLOGNA

XLcorere:to LI i-, a Espanr:e.

AGOSTO (8) - BOLOGNA
Ar-- vc a BoIo;—a de’ LI-o C.zotrìatico d - Itaila.

AGOSTO (30)-SETTEMBRE (5) - BOLOGNA

Con-iegn o dc-I Bu causi i r,ternat,on ai de ia chauaaursn et do
cuir BILI.

AGOSTO (31)-SETTEMBRE (6) . BOLOGNA

Edizione Si raord i nana del!a Mostra deila Calzatura in

occasione dei B,I .C -

AGOSTO (28)-SETTEMBRE (5) . IMOLA
Fiera bui S-jnte’ncer-lostra di Pittura Contemporanea

SETTEMBRE (12)-NOVEMBRE (8) . BOLOGNA
Niostra ci P t c’ira cc» Ottocento Enìiiiano.

SETTEMBRE (23-14-25) . BOLOGNA

LI onvetn i z Mostra di Architattura Sacra in italia.

Informazioni; Ente Provinciale Turismo - Via Santo
Stefano. 94- - Tel. $1.342.
Stazione °F.SS. . TeL 313.
Ajtostazicne - P. dei Martiri - Tel. 33.S3B.

Auskunft erteilt, Ente Provinciale Turismo - Via Santo
Stefaro 9 . Fernu’: 34.342.
Haup:banrhof - Fernrut 3t3sDG.
Aatostat.oo . Piazza dei Martiri - Fernr-jf 33.8.
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GARESSIO (670 m.) ALTA VALLE DEL TANARO lProv, dì

PER LE VOSTRE VAAÌZE

- COL DI NAVA-S. REMO. Cura dell e acque natur ali 5. BER
Cuneo-Piemonte) - Strada asfaltata TORINO-MONDOVI

- NARDO da eiur.no a ottobre - Castagneti, Passeggiate. (12

- ALBERGO GIARDINO aperto tutto l’ano,,. Cucina

Corrispondenza: Via Palestro, 6 — GENOVA nno,naea. Tutc,,conorts. Parco. Tennis. PENSIONE: L. 1800.
tutto compreac, - On parlo Fran5ais - Engiisfr, epoken. - Tel. 12

Negozio: Galleria Mazzini, 24 r - GENOVA
RICCIO NE. La perla dell’Adriatico. Rapide a comode
vie di comunicazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING . Propr. ti. Fa.
nioli . Viale Gramsci 47 - Tel. 6040 - 6094 . 116 camere di cui

ITALIA ANTICA E MODERNA 50 con bagno e telefono intercomunale .Parco - Tennis.

e dipendenze, sempre dispo- Spgt onvata. (12

n ibil i quasi al CO m PI eto. COLLEZIONI 5 TI , vostre vacanze estive soggiornate
PENSIO NE 8CR NA, gestita da appassionato (i lateliuta.

DET1AGLIO COLLEZIONI estere per Facilitazioni. Indirizzare a Pensione Berna, Via T. Speri
nuin, 19 . RICCIONE (Forlì) (8/55

PAESI a prezzo d’occasione.
SAN REMO, la Regina della Riviera ltalìana - Completamente

5 E R I E RARE D I 06 N I PAESE riparata dai vanti . Clima uniforme, dolce e secco . Spiaggia
aabbiosa - Adatta per lunghi soggiorni estivi a invernali
Canine municipale con splendido teatro . Stagione di opera

COLONIE INGLESI antico e moderno. Tennis- Hoclcev . Golf.Tiro al piccione. Yachting . Regate
Concorsi i poici, (12

COMPERO PARTITE E BLOCCHI HOTEL MEDITERRANEE - Casa dì primo ordine-Sede
della VI Mostra Filatelica - Parco grandioso in riva al mare —

DI FRANCOBOLLI ITALIANI Piscina Olimpica d’acqua corrente di mare . In estalt Risto.
I rante allaperto — Prezzi speciali per i Filatelisti - Tel. 54.78.

COMPERO ALTI VALORI E SERIE ‘I
LIMONE PIEMONTE - m. bbs. m. a Montagna delle

COMPLETE CORFÙ,, nuovi o usati. I due riviere e sport invernali . Incantevole soggiorno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda (aperta tutto l’annoi da

LISTI NO a richiesta. i2/56) Torino km. 114, da Nizza km. 98, da Sanremo km 77, da
Cuneo km. 26 — Seggiovie: Limone-Maire Cr05 Cm 1500) —

_________________________________________

Maire Cros-Rocce Crot Cm. 2060i - Slittovia di Cima Fe,c
dislivello mt. 200.

—_____________

— GRAND HOTEL TOURING - Rissorante - Bar . Pastic
ceria - Propr, G. Chiesa . Tel. n. 4 . Aperto tutto l’anno
— Il più moderno ed accogliente ritrovo di Limone - Ca

FRA NO OB OL LI A PES O I! mare con acqua fredda e calda . riecaldamento centrsle -

Camere ed appartamenti con bagno e doccia- Rittoranté di
La miglior qualità al niiglior prezzo. I primo ordine - Cucina eczellente ed accuraea - Pasticceria

Provate e confrontate. Lfresca ogni giorno. (12/55)..

Francobolli su carta

_______________________________________________

Inghilterra 1939/55 al Kg. L. 1.500

Norvegia Con commemorativi » » 2.600 LA MIGLIO R SCELTA
Olanda 1954 o> o> 1.500 IN FRANCOBOLLI DELLE
MlsturaEuropeaSpeclale ... » » 2.900 PRIME EMISSIONI
Mistura Mondiale Speciale . . o> » 3.200

Francobolli lavati

Mondiali, molto assortiti per 200 gr - L. 2.500

id. per 1 kg o> 11.000 Su liar4
id solo commemorativi, Colonie e
P. A. 100 gr » 5.500 Filatelisti dl fama internazionale sin dal 1889

Offerta speciale: Collezione di 1500
differenti Cina, montati in elegante
album a fogli mobili » 12.000

- Cataloghi gratis -c

Franco di porto, pagamento anticip. o contrassegno

Chiedere listino gratuito -)t Invii eccezionali -K

CAPRIOLO MXRTO

____________________

MILANO (IO/SS) Narbcrth, Pa. - 11. %. A.
VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.565

12 • .11 Uoilezconisga - Regio gi’igatelica a - N. 8 - 1955



PROBLEMINO LAMPO

Ci sono cinque sorelle; la maggiore ha dieci
anni più della minore, quella di mezzo ha il doppio
degli anni che corrono fra l’età della maggiore
e quella della minore ed è di cinque anni maggiore
delle minori e di cinque anni minore delle maggiori.

In quali anni sono nate le cinque sorelle e quanti
anni hanno

Alle prime tre soluzioni ricevute
omaggio I tre francobolli

Primo Secondo

verranno offerti in
riprodotti.

Terzo

F.to AD. F.to AD. F.to AD.

tzoa dùnenlieate!

UNO DEI PRINCIPALI

COMPRATORI
DI FRANCOBOLLI DEGLI

STATI UNITI

E DI OGNI ALTRO PAESE

È

((WEILL ol NEW ORLEANS»
Saremo lieti di metterci in
relazIone con venditori,
collezionisti e commercianti,

RAYMOND H. WEILL Co.
ROGER C. WEILL. RAYMOND H. WEILL

407, Royal St. New Orleans, La. (U.S.A.)

Nel prossimo numero verrà pubblicata la soluzione, insieme
ai nominativi dei tre premiati.

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19- MILANO . Telefono: 3%.717

Compra . Vendita Francobolli per CollezIone
Specializsato in.’

ANTICHI DUCATI ITALIANI

t’ediate
FACILE E RAPIDO IL LAVAGGIO DEI FRANCOBOLLI

Offerta speciale
Germania missioni
Olanda missìoni
Jugoslavia PP. TE. . . . 3.600

per Kg.1 Kg. 3
1.250 3.300
1.350 3.500

10.000
2.900 8.400

Kg. 5
5.000
5.500

15.000
12. 300Europa

Victoria (Europa assort.
più vasto) 3.500

Mondiali

Mondiali speciale assorti
&ento più vasto.

9.600 15.000
3.200 9.000 14.500

4.500 12.000 20.000

“CONEILPA 2”
20

convegno
filatelico
parmense

SALSOMAGGIORE TERME
giorni 24 - 25 - 26 settembre

CONVEGNO COMMERCIALE
ASTA FILATELICA

ULTIMI ARRIVI

Germania Poste Federali 6.000

porto.
Pagamento anticipato o contrassegno. Franco di

EDOARDO PICCIACCI
MILANO - Piazza E. Bottini I - Tel. 297110

Il Collezionista - Italia Filoteliea. . N. 8 - 195 13



CAPPELLI, EDITORE, BOLOGNA
ha pubblicato

LUIS TRENKER

EROI DELLA MONTAGNA
(Volume in formato di cm. 13,5 x 20 di pag. 244, illustrato
da S tavole f,t., con sovracoperta a colori. L. 800).

« Un’opera e una firma, che riusciranno graditi agli appas
sionati delta montagna. Un libro dettato da un alpinista che è
anche scrittore, guida alpina e regista di films indimenticabili
come « La grande conquista L’autore ha preparato apposita-
niente per le mostre edizioni questa presentaztone di grandi cam
pirati dsllal.pinis;rto mondiale, per farli conoscere e ricordare
nelle loro qualità umane eccezionali di pionieri, scalatori, inno
vatori dsll’alpinisme esplorativo e tecnico. Balzano vivi davanti
al lettore protagonisti di gesta famose e di straordinarie vittorie,
quali furono Balmal, De Saussure, Faccard. Winkler, Comici,
Dirnai, Preuss, Duca degli Abruzzi, Rinnerkofier, i fratelli
Schmid e ta’nti altri, in pagine che i fedeli dell’alpirtismo non
potranno dimenticare.

AURELIO GAROBBIO

LEGGENDE »n GIIIG-IONI
(Vohxmo in formato di cm. 13,5 x 20 di pag. 196, iflustrato
da 8 tavole f.t., con sovraeoperta a colmi, L. 700)-

• Le vallate dei Grigioni, chiuse tra alte chiostre di r,wnti’
hanno conservato leggende antichissime, i racconti, apparente
mente ingenui nella loro popolaresca freschezza, racchiudono
gli insegnamenti dì una saggezza millenaria. Oltre alle perso
nificazioni della terra e dell’acqua, del sole e della luna, dei venti,
della neve, della tormenta, un popolo misterioso si muove ed opera,
ora visibile, ora invisibile, simbolo delle forze occulte che regolano
il flusso della vita s.

CAPPELLI, EDITORE, BOLOGNA

44 .11 Collezionista. Lialia Filatelica.’ N. 8 ‘ 5954



MENSILE

rf(

-ItALIA
Agosto 1055 - Anno Undicesimo - N. 8 E rzz:

SO J!T YIAR IO

OLI J,RTICOLI

Stockhoi,nla 1965 ...po.g. 16
Visita ai Musei, Postale di Stoc
OOITfla pa. 18
Tra le. m,’rac,giie (li . Stockhol
‘aia 55 ((i. J3oIa1ii ;‘ag. ti)
Due puzzi mliii dei Lo i, marci,,

I lag. 20
La coUozione ‘Esimi ciilioulo ‘li
posta aerea G. 13 ag. il
La posta :niiit aro aut r iae,c il
Toscau,c i’I’. DciIar3n3s) par. 23
\atic:ano li’3:-1- Itt-ti:: saggi ‘li
fraricoboPi c:ileografleì . pag. 5(

LE CORRISPONDENZE

Sacco di Roma (.Junior) pag. 27
Lettori’ da, Milano (Adriano Re
llifl (rIO) pag. 39

LE RUF311.ICIIE

Stamp Neivs freni Itnly pag. 19
Nouvollas philntéliqnes d’Itaile

pag. 22
ranci bali i italiani, note del

mese (-I. Risma) .1mg. 25
Q U;l ciro lei CO ,rimem,,ro,tIvl ita.
unni ag. 26
Mostrt’ e Convegni . . Pag. 30
Falsiticazioni e trucchi (A. Diena)

pag. 32
Monili, filatelico ... pag. 33
ReceH’sioni tg. 34
I prezzi del mercati,

. pag. 36
Posta aerea ((/iuscpr,eSchenonc,

psg. 39

LE NOVITÀ

Cronaca, delle novità (Franco
Ciorrocri,i) pag. 4(1
Prossime emissioni (Il Reporfer)

pag. 45
Ultlm’ora pag. 47

IL FASCICOLO CONTIENE
INOLTRE:
Il Giovane Collezionista pag. 51
Il collezionista di dischi musi
cali pag. 54
Il collezionista dl cromolitogrufie

pag. 56

RIVISTA

Direttore: O utili BorAsirl Redattore Capo: Ewzo
Redattori: FRANcO Ci.RRoccur. Furvio

MAWrISE’lei) Amminlstrazioni, o Redazione, Via
Roma l01 oppure Casella l’est. 335, Torino - Tele
foni 41.154-47.220 . Pobblicità presso i’a.rmninistra
zjooe; tariffa per mmi. di alte,.. L. 10(1 (lnrgh. 1 col.,
pagina a 3 colonne) . Abbnuamonto 1955: L. 1000

Abbonamonti e pubblicità Estero, vedere pag. 68.
C I Cì P 2 32372 intestato a SCOT TORINO.

ORGANO UFFTCJALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E
DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOC1ATIONS eI.F.S.D.A.

XTøCKllø-LI1
55

CENTENARIO DEL FRANCOBOLLO SVEDESE

STOCCOLMA, luglio.

Quello che osservavamo il mese scorso riguardo alla
diffusione ddla fiìatelia in Norvegia, dove essa vanta

i suoi adepti più appassionati negli strati elevati della
società, è vero anche per la Svezia: qui e li, poi, il rigore
del clima rende l’uomo particolarmente attaccato a tutte
le attività culturali e ricreative che si possono svolgere

indcors i: norvegesi e svedesi amano la casa, i •bei libri,
i fiori e, naturalmente, i francobolli. Se a questo poi aggiu.n.
giame che, mentre ad Oslo i veri negozi di filatelia e le
case editrici specializzate si contano sulle dita, a Stoccolma
il commercio di francobolli è attivissimo e fa perno su
diverse grosse ditte, che pubblicano pregevolissimi cataloghi
e riviste, e quindi la vita filatelica è pift attiva e dinamica,
avremo posto le premesse per farvi comprendere perchè
a Stoekholmia 55 i è stata tutto quello cbe i filatelisti si
auguravano che essa fosse: una magnifica nostra, una
completa rassegna del grande collezionismo mondiale, un
punto d’incontro tra i collezionisti e i commercianti degni
paese.

e. Stockholmia 55 a, esposizione celebrativa del centenario
del primo francobollo svedese, è stata inaugurata dal Di
rettore delle Poste svedesi nel corso di una breve cerimonia
svoltasi nell’atrio della galleria d’arte « Liljevalcliss, sede
dell’esposizione. Sede degnissima, sia per l’ampiezza e la
luminosità delle sale, sia per la stupenda cornice naturale
in cui essa è situata, nel cuore del « Djurgàrden a, il parco
più bello di Stoccolma. Subito dopo l’inaugurazione, le
sale della mostra sono state aperte al pubblico, mentre i
Commissari nazionali ed i membri della Giuria internazionale
si riunivano con gli organizzatori per un pranzo ufficiale
al ristorante a Elasselbacken s. S’iniziava contemporanea
mente la vendita dei francobolli speciali del centenario:
si trattava, come è noto, di ristampe dei cinque valori
della prima serie svedese, gli a’skil’ng- banco a con speciale
soprastampa; la vendita in esemplari isolati ed in foglietti
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STOCCOLMA - L’elegante pubblico dagli invitati alla cerimonia inauguraTe ascolta il diacono di apertura.

dl nove pezzA avveniva tramite i quotten sportelli
dell’ufficio postale installato nell’atrio del • LI
ljevalchs o dove erano sistemati ancbt’ un ufficio
informazioni, un ufficio banca e cambio, ed i • box
defle tre principali ditte filatclici;e svedesi, I
francobolli — che erano venduti ai soli acquirenti
del bighetto d’ingresso — sono audat lotterai
mor.te a ruba.

Dall’atrio, si accedova direttamente ai piano
della mostra; esso consp:’csàdeva, innanzitutto, si
grande salare ccc traic in coi orali” esposte le
partecipazioni iscritto in (‘orto d’onore s, In

Classe d’Onore e quelle fuori “occorso. A, parte
la naturale incertezza cue poteva derivare dal
fatto di trovarsi di fronte a tante strabilianti
rai-itt, non era per nsll]a difficile orizzontarsi
nell’ambito della niostra. ri grosso catalogo, curato
con sicuro ed olegantissisuo gusto g,’aflco dallo
studIo , Martin Galler “. redatto con grande pre
cisione da Phulip von Krusenistiorna, e corredato
di molte illustrazioni anche a colori, costituiva
una perfetta guida alta Mostra.

Ma procediamo con ordine: com’è ormai una
nobile tradizione di tutte le Internazionali o la
Corte d’onore si apriva con la partecIpazione
della Regina Elisabetta, composta sii francobolli
diversi da quelli che erano apparsi i] mese scorso
ad Oslo, ma raggruppati secondo il medesimo
criterio, che sarebbe Quello di mostrare quanto
veniva emesso in Gran Bretagna e nelle sue colonie
nn secolo fa; c’era quindi una selezione di line
engraved • e di embossed ‘ inglesi, oltre al 4 d,
che fu il primo francobollo tipografico di Gran
Bretagna; esposti pure gli •‘ emblemi araldici dl
Nuova Scozia, rarità di Nuova (inllcs del Sud,
gli bali-lengbts , di Vietoria, le tirature di Londra
del classici di Tasmania e dell’Australia del Sud,
ed infine — di Australia Occidentale — un raris
simo 4 d. con centro capovolto. Facevano corona
alla Regina d’Inghilterra gli altri iscritti in Corte
d’Onore, e cioè l’inglese Adami (rarità di Gran
Bretagna), il portoghese Cohemi (Romania), l’ame
ricana Signora Dnlc (Ma’trìti,is e Cai,,’ di Buona

STOCCOLMA. . Il salone centrale del “ Lilj•valchs”
con la corte donore dalla mostra filatelica inter
nazionale.

,Spe,’anza). lo svizzero Leemaun’Geymnller (can’
tonali, tra ciii due ‘doppi ‘ dl Giuen’a uno dei
quali composto di due metà sovrapposte), il
canadese L’andherg Svezia, Svizzera, stati tedeschi),
lo svizzero .Marcus Problus . (Mauritice), lo
svedese Mcnzicsky (gli sldlilng-banco • di Svezia)
e dir John \Vilson (Russia, XIX socolol,

LA “CLASSE D’ONORE”
Inutile sottolineare il valore dello partecipazioni

della - Classe d’Onore o dove — come è noto —

si espone solo se sì sosto anste almeno tre soedaglis
d’oro in precedenti esposizioni Intornaziottali. La
collezione dcl sig, Argvropoulos ha guadagnato
il Gran Premio Internazionale riservato a questa
classe, e si è trattato di un degno riconoscimento
dell’altissimo valore tecnico dcl complesso di

Grosse teste di Mercurio ‘ dl Grecia da lui-esposte,
Bella anche la collezione dl Prussia del tedesco
Baldus, come anche quella di Belgio di Cruatin,
lo studio degli Scinde Dawk a dell’irlandese
Dawson, il Lussemburgo classico del francese
Diemer, la Spagna del belga Dupont. lo Sohleswig
Rolstoin del danese Engel, le tre collezioni del
l’americano fleanan (Haitl, Nlcar’gua, Salvador),
la Spagna di Juan-Senahre, Il Monaco dello svizzero
Lullin, l’Olanda di Poulie, la collezione Illustrante.
lo sviluppo della posta in Svizzera esposta da
Rllegg, la Francia dello svizzero Wledemann, che
ha esposto pure Stati Tedeschi, ed infine la rac
colta di bolli postali svizzeri di Winkler,

Tutto intorno al salone centralo si svolgeva la
teoria delle altre sale, In cui erano esposto Is’
partecipazioni a concorso; quelle di Svezia. —

logicamente più numerose — occupavano la sala
maggiore, al fondo dell’edificio, mentre ncgli altri
locali le partecipazioni erano sistemate’ in questo
ordine: Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Olanda,
Francia, Germania, Finiandla, Norvegia, Dato-
marca, Islanda, Inghilterra e Colonie, Paesi Bal
canici, Canadà, Europe Orieotale, (Jssgheria,
Austria, Posta aerea. Attraverso n’la rampa, Itiogo

STOCCOLMA. - La Giuria Internazionale ritratta
all’ingresso della Mostra durante una pausa del
suo lavoro.
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la e ua.I e era hO esliori tsr Is’ pa.rteei Ilari.’ iii di e tt -

ratera ti lateiica. si acct’sl,’va al 1iiario foto nere,
do ve ci sì un ha: le s-a ‘i una delle vice più or giri ali
ed interessanti di •- Stocisholniia 55 e cioè la

- Sta ira ce: Tesiir i ‘. tu essa. racchiusi in speciali
cas-sefor: coi i sportelli trasparenti faeevanns belle
mostra dì sè aleu,ie rarità davvero eccezionali:
ci tia n (o I ‘errore lì col or-,- di Svezia, :5 5k. lianco
giallo auziehè verde; niia- basta cori l’i d, e il 2

l’est Office di litaurit.iu.s, e diversi Missionari
delle Hawaii. il nmt,’ria.le era di proprietà di nego -

zianti e collezionisti di vari Paesi, Proseguivarto
unindi le lh,n-tecilisziol,i a concorso: Stati Uniti.
Spagna Messico, Italia Africa - f,r-aele, Ti,rch a
Portogallo e colonie Amen ca del 5ml eAro,’,riea

Centrale: Il materiale Prefllat&ico e le collezioni

tensaticì corono invece esporti in nna veranda

oltre il Isei gianiisio aitanti, sui reti-o del l_llje
valehs , Alle Pa rte,’ipazion i di 0gb Paese erano
affiancate quelle’, ufficiali dci Ministeri delle
Poste

I FESTEGGIAMENTi

Mentre una cori ti n-asI fo Il a (li Visitatori S sue -

ccdevn nel Liljevalehz ., Il progrsiOnta dei festeg
gia rrie T’ti lsredisliost.l dagli orgarnzzatori si è svolto
con perfetta regolarità: la sera dei 10. rappreseli

razione a cura delle Piiste Svedesi nei Museo
all aria aperta dì Slsarise i - che sorge all’ i ntL’rno

del li nrgarden: nel pomeriggio del 2, del 3 e

dcl 4 luglio, visil e con guida al rieeiiìsaimo museo
postale svedese; nel tardo pomeriggio del 4, rice
vimento della Federazione fra le Società Filataliebe
Svedesi al Pala s’so del Pl’iuieille g,,genio. con

tsc orsi iii N il, Sturo de I - l’resi ‘I ente onorario d ella
giuria e del Presids’nte Fciìorae; al mattino del 5,
inaugoi-azione — al ristorante Hasselhacken —

itt-lui Borsa l’il ateli t’a 1:, terenzio nal e - eh e Isa
fuuìzior:r,t,i attivissima finii all’t lngiio: uei
r,ggi o li-I 6, rive ‘-i mento isi M,,a ivi i io d Sto-col ma
o - iii se i-sta-, se (Iuta (lei la -. Società a ni i ci del Mo seo
Posti, lo” ci, o interessa n te rii scorso (li 5 li -

liiirstller, cx - ministro svedese degli Esteri; il
gIorno 7, alle O, le, inaugurazione dcl Coogresso

Fi liite lieo Scan di» av o le t’i o sod n te si sono pro -

tra ti-e litro a tsltto il i): c—d apertnrii. anche del Con—
g:esio della Peilt-’-az_ont- triterr::iz,oiralc’ lt Filatelia
clic —- oersre per morii-i fansLiari’,l P,-,-sidet:ti
t’rieti e ne h lei svolto i so’, i le voi-i sotto la br il -

lante l’residenza del fra:,eese lie:-thelot: nel lardo
poni eri ggi o i-ali liC5 ‘u- t a si iii: e di gaIa al tritIno ilt’ I
I as te ho (li liii ittiri tiglio I in - Il lirogra si ma pie -

ve deve la ree i Ct di un ‘i era del teatro francese
del ‘51111 cd un balletto; ma i visitatori italiani
hanno aveto la gradita sorpresa di vedere che
la ,‘. pièee ‘i francese ei-a ‘tata sostituita con una
fol sessi ma r-app reseri ta rieTi e del Maestro di
Musica. ‘ di Pergolt’si - cantata nella nostra lingua.

Nel pomeriggio ,iol’S luglio. c’è stata poi a
visita al museo all’ai-is aperta . (‘ari Mtlles • si
t: atkt (Iella residenza dello ass:iitore Milles, si niata
nell ‘isola Lidinge, l,oco lungi da Stoccolma, Il
Milles - d’e e i; sentIrlo arti-sIa svedese v,ve1te e
che tra l’alto ha creato op ere i Tulle rta ri i iss i Inc
per alcu ne t ‘a le più grandi città aroe riciuie ed

ha pure Inciso l’originale mcd aglio. (li Stis’lshol mia
55 ‘ (vedi ‘ Il Collezionista i te, 31955, pg. liii
ha trasformata la sua villa e il parco che la cir
conda in un museo unico al mondo, riet’s, non solo
delle sue opere. ma auclse di fcllci esempi di arte
antica e medievale, L’altro avvenimento dcl giorno
è siata la gita In battello attra vei’sn l’arcipelago
di Stoccolma: è stata una sera-ta dcv versi haI i -

mcntical,ile, tra le isolo e i canali verdeggianti
e incantati, illuminati dal tardsi sole nou’dics,
nel giorni dell’esposizione, esso trarnont.nva dello
le tllenri di seTa e alle tre del in atti no ti sroi sva sii
a splendi,i’e,

LA PItEMIAZIONE

Pnre memorabìle, ma per motivi liii ‘tretta -

mente filatelici, la scu-ata del 9; alls’ 19, la sr,a
d’oro del Municipio dl Stoccolrsia ha spsi.la.iscato
le sue porte all’avvenimenti, più atteso della
Mostra: Il solenne banchetto al termine del qoa.le
sarebbe stato reso noto il vei’detto della Ginrìa
intei’nazìonale, Suluil.p dopo il ‘. dessert s. infatti,
tra il silenzio gencu’al,-, il Presidente Iella Giuria,
Georg Slenzinsky, Ira data lettura ‘le I rap porto
finale • della Giuria, in cui tra l’altri, si lltt-rmava
che il livello filatelico dell’cs posizions- è stato

molto alto i, specialmente nella sezi’rir ‘e svedese,
e quindi è stato possibile assegliare ip,edaglieii’or-o
unicame nte a collezioni - es ti-e manie lite ho llc «‘

Si è poi i i, iziata la c’insegna dci Il ne tiii,

(‘o inc già aoceirna te, il Ui-an l’reni io trite i-isazio -

noIe è toccato al greci) Argyi’opoolos; il Gr-an
Premio -, Stoekholmia 1955 i, da assegnarsi alla
migliore partecipazione ia gara, è to,riret,i ad uil
espositoi-e francesi clic ha celo-to ìl -s’ui’ nome
dietro motto Vìrie,nse ‘; i-gli ha i-cs-s’jan uI

otto quadri un insieme coni lieto di . cautariali
svizzeri, una selezione di - Eas-ons ‘ e vari annulli
rari, Il si-all premio Sverigir per la migliore
raci-olta li francobolli svedesi, è socrate alla sele
zione di - Slsilling-BazLco —‘— tra cui una lettera
con sei esemplari <1cl 1 SE. e il uisa eri ti it il O ire

24 SE. e due O S,B. — esposta da Lers 5, Hedlicre.
di Stosreol ma,

Il Presidente della Giuria è quindi passato a
consegnai-e le vetitunu medaglie d ‘m’o a tti’ibni te
dalla giuria: tre iii t’ssc sensi snslett’acallcz:oritstr
iialiaut, e precisamente ol )lsrsrliese s;iai.lni’i.

Fprrini, che uso Ira guad-agiraia sIna t’cr i 51105

francobolli d’Italia. ed un’al ti-a — acrisin loiguiai.a

dal Premio dOna-e offerto dal sig. l,ars HeilI,ere —

per la s Ca stopc ndis col lez io i e d’ 5 tsi ti Se ‘sIi: e sI

al siott. Molo Bsilaffio, per la sua iriiin pletissima

raccolta di Giappone, già aminiratsu, dai collezionisti

itallausi a Ve le zio osi a Na1i oli; rilevi ain o c’1rs il
Marchese Giaquili, avendo aseritalo dell,- medaglie
tI ‘oro nel le due precedenti -- uste i-nazi iii al i .‘ di
Mo,uat’o , di Lislioria. ac,llista ora il diritto di
espo i-re i ir.C’iasse d’o ‘iene i, Il grande e Los ioni’ ta
tosea no è il prim o rros ti-o ce is liazi ona le n’I est-,’- vi
ainn-esso da quando la classe è stalri istituita.

Si è avota insomma — nei eontronti ilcl:a Non’

wex-
— quella superiore alte,’masihi,rt. italiou,s

clic rsrirvedevamo lo scorso mese: ad eceezi inc.

dello. Svezia, oess tiri al t-r,i I 5 ‘-se lisu gira d aguiat i i

STOCCOLMA - Alcune signore di alatelisti con
venuti in Svezia visitano in battello la capitale
nordica,

STOCCOLMA. - Un gruppo di filatelisii ritratto
durante il sontuoso ricevimento nel parco di Wal
demarsudde.
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tre ole daglie d’oi’ii’. o,: so no stsi. te i, ifatti assegnate
ciao LO 5, svedesi I Hct’btti’t i) cd e n A ke Id nsson
Jue I Olsso i,. It ligii Si iii e’ rg ( iistii vo i Mdiler)
duo a I i T,gles i (.1. A. Ri Ifovh,. 1V. E. Lei,.), a francesi
(insiti li Si.’ hittz e è5 Mi etici L lisci iii ti) e Li..] ame
riiriuii i.’. i), ilrik’,’i’. E. \Veatlii-rly). cd una easeusLo
ad uIl nso’t’circ’se ‘A. iiicri,iwi. i danese (jaeoh
F,rigei:, UIL i’i,rriieliest, V. (;,,,lìrii:o:. t’lì turco

:Ilriìa,, 13:aridt:, io Il,,a,iiies 1,0 L’ riili’r;. un

teilcsc’o i Gr’o,.’g ‘diii’, t, ed iii iriziani, rp. Tzi
ra ci) liii io i.

Lielk’ due eoiii’z:,,ni it:LiiiOti’ ‘li’’ alla Norivex

avevano otte,ri,ti) la r.:e,iagliii iii ve: ,n,,it ha avuto

il medesimo rworii,seio,imto iL Stoceolmit quella
di E tiro aiìti Ca c’ .1 nt.ieio Stati i talian i i o parti -

colare tu i Pedeinii,itci s; altra itic,lii.gl,a di vermei]
di Oslo, quella itisogn tifa ai i,, ,stto :. Ve ‘ha no ‘i (e
non i Lariano (:11 lui’ da no e rron ean,eo te scritto
11 mese se tirso) ha invece avuto (liti solo una.
mcd agli a ci’ argo,, Lo, il clic del ‘‘‘‘s tu è s egitto dai
fatto che i Stoi’k lioim ia liti avuto un Soct’essO
di e.rio..ito,’i siLot’rìnrc’ alla . Noro’ex

III eo:nl,]esso ,sii rio state io-segnate 5(i medaglie
li vermei], li d ‘iirgi,nioe iii bronzo, Nella
cinse . l,et:erarn,’a , la ulc’st,’a vista ia gua
d,ggnato mas—i,:i’, ‘reo 00 Ci:,’ li’ ilor esse spettare
ai ser.s ‘lei i’etos2nea Lo debi lui t :0. e cioè il
diploma di niodaglia di vt’r’ro,’ìl. Id la sola rivista
ad averlo merita to Al iirof. Stroppiana è stato

assegnate, per il suo cata logi, de i mi neo bolli a

soggetto medie o. il dip lo oia di iii’ il agli a ci argento:

un diploma di medaglia di bronzo è toccato pure

al nostro corrispondente inglese, Gisburn, mentre
li nostro collaboratore l’cr la ì” tu aerea, Scitenone
— clic ha esposto la sua meno mafia sul volo
verticale nella ‘liste ha ha avuto un diploma
di parteeipazionis.

Il ve,’cle tto ci ella. g im i iL è sta ti, ai-colti, • i iL li lieti
dl massima. coli soddisfazione; da no i interrogato.
Il rappresentante italiano. Mari o Di e o a. ha ‘‘i levati i

che io avv ciii n’e l’arduo coni t’itt, utilI e Gi un di
queste grandi mostre piI rà essere niotevol ‘nec ti’

facilitato se si ris l’etti’ il q nel la. ti orme ole I l’egri
Ìanieotc, ei’u,:i’ale io basi— Alla quali si possoli’’
ammettere alle Esi,c..szi•it,i Trite: nazìo,,ab soli,
quelle lacci i te che già al’ ide in o 0)0: i ti’ to dei l’i cii’
o ocel menti o: li O rra liti io :‘assesiie a eai-atte re
nasi t’Tinte . ,5S:re’c’oì ai ,r i ,ifatt i — ironie del resti,

ad Osie, ,) ,t :.slona i a Monaci,
—. si sono visti’.

accanto a di’ i ve ti colossi, il e le re cc ol te eccessi
vamonte in od es te. le il inil i li i. noci reiL I niente sottratti i

dello spando che altri menti si sarebbe potuti,
utili stare a.ssai ,oi,gl io sì eleva insoin fui instaurare
il principio clic iiisogoa. e,icrjtare dl lironcler parti’
ai] un i il ter’ nazi o tia.lt,

A niarte q i ies t,i tisse c “azione, e lie coarlividi aro o
iii l’le iO, ci e si riferisce in modo speciale ad
alcune niassieee ‘. hai ccii,,, cinto straru€rc diverse
da quel lo i tali aria, ti: tre a 5 rei. col mii I: a fi n Sbus lo
alla oerfczi;i r:i:: c’è stati, un aicn VCTìe:ite. e cioè

qtie lo ci e I :‘ tsirào tel ‘a: rì s’o deUe partee tpaziord
fin :ieesi, :i o ‘ente alla frontiera tra Gern:ania e
Belgio, iua a;ich’c’sso è stato poi Superato, Le
aecoelic’nz’.’ tn butate usi fliatcliati svedesi ai

col leg iii si rii ne l’i ccl alle li) ro sig noie sono grate
delle più ospitali e l’i’stose; a I vari tratteni’ineoti

più sopra sommariamente elencati sono stati
tutti improotati alla. più grande signorilità: la

kermesse filatelica seandinava ha mantenuto
insomma tutte le o.ie promesse, O si è chiusa io
bellezza a Stoccolma CO,, una nuova. oiagnifiea
affermati olie del Fi’ancob,,llo, di questo piccolo
g’.’aride t’arnite di i’er’i;iroea conoscenza ed amìcizla
tra i,opni.

Visita al Museo Postale
di Stoccolma

GLI amici del Muse-o Posai’ è ::na società
lor,data oltre 2,) ‘inni or sorto ;ier niziativs dl Rana
Lage rl5f, colle -a io n i sta di fra i ui, i,nll i’ mecenate
ci,nosciutissimi,, ed ha per siepi, di arricchire le
varie racco’te de; Museo Postale cli Stoccolma
attraverso donazioni.

In occasion,’ della ‘, StocL’tLolTnla ‘i) ‘ questa
società invitò, il li luglio, tutti i incoi bn della
Giuria, gli espositori straoieri e le mio signoi-e ad
una riunione svoltasi nella sedi, del Museo Postale,
recentemente rinnovato secondo i più moderni

principi e che presenta la Posta nei tempi antichi
eri ai ,,.os t r i giorni.

Gli invitati giunsero la sei-a alle otto. Si cominciò
coi visitai’o le collezioni di francobolli, sistemate

al primo Piano del lJiilitzr.i,. e la sezione storica,
al secondo: successivamente tutti si riunirono nel
grande salone del pialitt’rreno ove Il Presidente
della società. 5. E. (iheistian Giintc,’ es Ministro
degi Esteri. diedi, L lic:Lvenutsi agli interveneti
e ricordò che il Museo è sistemati, i,, un edificio

postale vecchio di più secoli e cile in esso l’ammni’
nistrazionL’ delle Posto el,t,c residenza sino ai 1575,

Uo;’o ami rinfresco. otto coppie di dansatort negli

sgargianti costumi della Dalfearlia, clic è una
provincia c,arattei’isticaioo,ite svedese, eseguirono
delle mcc r’cssanti danze aar,ionali al suono di doe
violini. poi sì passò alla musica da ballo suo de ma
ed i coovenuti potem’c,au piroettare tra lo vecchio
diligenze a cavalli, le imniiormi postali e le altro
antiche cose clic si trovano al pinnteri’eno del
museo: uniti chiusura clic fu molto appi’ezzata
eosicchè le danze eoniti,iuarono a iiuigo. mentre
Il erel,uscoio uordico cadeva su Stoccolma.

Visite au Musée Postal

Les .5mG d,e M’asic Postal s est uno associetion
fo’rrdte il e a pl,e,s de 23 aria s’a, Hczn,s Legerlòt,
collci:tion.n:ur de tùnbres ‘posO’ 55 mécèste trìms eoflflu.

Li: bui de, ,:ctte ossocietioa est d’snriclsir fez couci:tions
du ,illit,sée per le rnOyra. de donetiosis.

.4 i’occesloa de. le ,iifock-aol,usie i 5 c, le 6 iuiliet
dcraier. los arieti c’i’dt’.ia is i,rvita urea lrs m.em,brss
da funi di’ t’szposiiiosi. liti csposaals itroa-eer,s 54

le’ors da mis ci ci eis’ rési.sLion desia 505 si.qc qiti e s’id
rts’ciucsri cnt rc,ioii’re,Ie sette fez dossnics ISa pliiz
rime sdcs e I ‘nS ‘présr,abir ti: Poste d’ms Ira ietaps
amScns ‘5 ,iLs,ii’:rncs.

L Ss i i. i’ liti c’si’’? re ai è Nè In z’,’ir. IL5 CXLZ oti Lire ut

d,’ciborci I cs c’oilrclioes de tjmt?rins»ìiostr aia prt istiL’r

dIrige d’a polois et lo sire-lieti historiqe: r,u deuxième.
(Is un’asti s-nsititi: n’ce’ i’, 4cn$ te. ercts’td salo’a de
nez-de-cliau.esie oie le Erisideni de I’eissociatiosi,
2. /1. (!li.,-isticn (PuLiti, cx Mietialze des ,4ffairta
Jàtrccneèrea, soueliaita le fiie’nvcstr. atux iniriiés, ilUna delle sale d.i Museo

18 (I Collcziortlsla - Italia Filatelica - N. 8 - 1955



racmila cli o,dn, qua le vcluie di. Muadc rxufc .
d,in,is [AeJIICUTS eerdeinrs et’annécs al qua laelmiflie
tre/io,,. pene/file e, ry’ SCv, S,è5 J ieeep( ra I sr-i.

.2 ,er,ee in ra!rafu’l, iss,,ntenl huit reei4pks de d.,et
stare, ‘tens (p.c e-or! ‘i,,, eue beri.eeIés -fa lei Dal/c’erBa,
rene prorince tyiquemereI se, decise. rxdeneterrtnl au
so ,e de. de ce i, idonee d’in/I rese, re/is dav,srs ,eaiiaerales
T’oos ]cs ìrevì/is partirij,,rerd arerai/er ocx dansct
,,eeelcreees a-e vrrihciz des aeui,,nnes rfil-iqences cI
c’i, n’a ax, 1cr cervi/ore cv postale, cI an/c’cs v-ieillcs
alt eeneg cci se trouvcnt ce c’cz -el i -c’ca ussie de Musele.
Le,s daasc.s eonfi-auiren./ i-eisqu’ù l’apparBio-a de
l’aurore, nordique sur la ville.

Meeting at the Postal Museum
The friends of the Portai Museum » i, a club

fonnded ‘noto than tweutyflvo vee-rc ago hy Hans
Lagee-]f, a very welI kHOWTI starnp eollector and
eetn,ii. Ite pi, rposo i» to ad variai’ ti o vario,,» collec -

tinies 0r the Posta] Moseurn ti, re,eegi I onationa,

H. E. (hrirtiaee Gnnter, formerty 3linist2r al
Foreign Aff&rs. weicomcd the guesta rominding
them thnt the Museum te being houed by a poNtai
buìtdietg seme ceutnrios otd aerei in whin]t the Posta!
Àdministration wa tooated untI] 1875.

Attor a refreshment, oight enuplea o? dancere
in the eotne’ful costumee e? the Dalécarlia, a typical
Swcdlgh province, exee,utad come intoroeting Ca
tinnal deence, aecnmpaniod hy- two violina. A/te,
wer,i. a modem dante tonk piace among the guegts
seerrouniled by oid diilFences. the Dettai uniforma
end the othcr old tMiì whieh ere locattd in thts
part o? the Museum. Thts way ot ondlng the
,necting WO.S (tutte aPpreciatod hy every one.
‘‘ha eianees lasted untii lato when the darknesi

! the North fell on Stockholm.

* STAMP NEWS FROM ITALY
Pcrmissiaa Io repi-int ,,eWS publis/i-ed in this colonia ir Gran/ed il n’edit ir giten Io “Il ColIezijyaista

*

Hai .
The 25 lire etamp markhng the ecntenary o? the

detti, oC Antonin Rosmini wa, issued on July lst.
Thee porte’att of this great 19t1i e,eutumy phiiosopbor
li takon from a statue by seuiptor Vincenzo Vola.
The book at 1cR symbollzos Rosmini’s learning,
whereas the oil-lamp aL le?t l the emblom o? the
religione ordor o? the Ros,ntolani e,

Pnst.al validity o? the e Pay your taxos » stampe
o? 1954 and 19.55 wilI come Lo In, end as o? Jarnsary
let 955. At the same dato, all commemorative
stampe Issued in 1954, pIni the Silvio Pellioo e

stamp ‘— which was duo to ho i,eeued in 1954 but
act.ua.ily carne» out in 1955 — wiII also becomo
o,evalid ror pnetage. IL le new a generai vale ?or
Itahau cemmemnratives to ho poctatly c’alla unti!
the end ot the vear alter the one during whlch
the,’ are lssued. .411 the forthenmìng commemo
ratit’es — apart ?rom the Giacomo Matteotti
stami,. wi,ielz is expeetc’el ho?ore the end o? Juiy
— wil] comprise the indleathon o? the year o?
issoanco. Thls wiill ho writton at the eenter o?
the low’er part, witb — aL ioft — the Initiala o?

the e tstlttlto Poligi’aflco dotto Stato e and, at
,‘ight, the name o? the artìst who destgned the
.stamp.

The e Resistenza e (Parti,ean War) stamp’s postal
validtty was protraeted to Deeember iTht 1955.

VaLicai, (iity.
The e Fra Angelico commemorative series.

marking the Sth eontenary o? the death o? Fra
Giovanni da Fiesole, wae issuod on June 2Tth.
The two values (50 and 100 Lire) dopiet the Ramo
deiden, namely the eontmal portion o? one o? the
Angelico freeooes whieh omnameut the Niccolino
Giapei in the Vatican Museums. IL portrays
Si. Lawrenco receiving the insignia o? deaeonehlp
troin St. Sixtus I, Pepe. Fra Giovanni da Fiesole
itt generally known as the • Beato Angelico e, but
since he is not cae’entealty a • Beato • (blessod).
Vatican Cite authoritioa dectded te re/cr to Mm
by tiri’ mati,er more unusual namo o? • Fra Angelico
The set wiII ho vaiid tor postage uatil June lOth,
1956.

L’uMcio postale

Il Sai one centrale

Tast, Sul, slxth on the oeecaelon o? the e Stoek
1ml n,ln e Exhihition, this e,lu te in vttt’d ci]! the
men,t,erg o? the ,liiry o? the E,’i,hhiti,,n, the foreign
cxi? i lei i-ore es weil as ti, e? ir lati los te a meoti e g
whr ali 1.,,, de ,iaoe iii the i »r,etaI Museo in whieh was
n’cui, tI y re ‘,tecnrate,l. Th,’se new ,ìeoon,tions chow
ti,,, ‘‘‘teli service in the oid a, weIÉ o, in the
tnodteii time».

The g’tcts an’ived at ,. m. Ti,t’y scartai by
ineerecctieeg the etamp cnileetions on the tirst floor
n,i,l. tR’ rcaftor. the hi,.t oi-ireei secti e,, n e, the seeond
fl,,o,-.Arte’eward, evervleody lnet in the teig reeom
nt ct ,-ee-.t leve] wh’’re tho Pree,ident o? the club,

—

I danzatori dalla Qalécarlia
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li materiale esposto a • Stock
bolmia 35 supera per mimero
dl espositori. spazio oeenpato e
qualità delle collezioni presentate
quanto abbiamo avuto occasione
di vedere nelle più reocitti espo
sizioni intei’naziouo li. I • fuori
classe della filatelia Inundiale
hanno risposto all’appello lan
ciato dagli organizzatori sia sia!
1953, cosicchè i lortuaati Visi
tatori sono stati abbacinati dal
fulgore delle gomme esposte.

Abbiamo voluto fissare in una
lunga serie di totografio pagine
e qoadri pai’tieolarn,onto into
ressantt. per dar modo ai nostri
lettori cli pai’toci pare, seppure
in scala ciii otta. alla gnu disfa
zione del prc.sonti, Ne iniziamn
quindi da uicrto numero [a
pohblìrazionc, cOli brevi cenni
Illustrativi.

Non potremo seguire un ordine
prestabilito dl merito o di ma
teria, per ragioni tecniche e li
tempo. I lettori avranno per
tanto [a compiacenza dì segnii-ci
nella nostra panoramica, Indul
geado sulla ,nancaaza di orno
geneltà. delle presolltazioni.

Iniziamo la rnsscgua illu
stranio duo eccezIonali rarità
dcl Lombardo.V’cueto. liresen
tate dal Museo l’caLlo austriaco,
ed alcuni pesti dell’intoressan’
tissima collezione dl posta aerea
esposta da 3. E. Dimitri Trira
oopoulo. Il lan noto peei,tlista
ellenico resldeate a [I Cairo.
Naturalmente darenio ‘artico
lato risalto all ‘imponente parte
cipazione italiana o cerch eremo
di ostendere il nostro ne,, i ‘ori,’, -

nonO, al niaggior nunir ‘o di
paesi, lieti li j’ott o!rl,’e ni
nostri lettori italiani o stranieri
la possìliiht di ammirare pezzi
d’oeeealono.

Le nuddrtel espes i
holmieg 55 ‘ — pur le a madre dea
perlicipanLs, t’capace occupe si. la
qualité dea collectinns exposies —

dipasse taci ce qw, nela, Ui0h18
tu o,’cezsion de unii’ dune les jilos
r&ren.tes exposiliosia iatrnollo
aceti-a. Le.,, aires de la ;,h iatel,e
mondIale nel rlpondu l’oppei,
IO,Lcé dès 195.3 per les credei
setrars, dune maaiuìre (clic que
ica iceureuz ,,-isiisurs osd tU
dblouls per isa joi,eax esposta.

3j0j5 qcòits dicidi de ilari’
ntoyrru.ieant arie IOli(PJe slrir, de
sa/solo,, lese pa()es e.t Is’,, ,an.ncau,x
lesi pls tnlértssarjs eiSa. qisc -,Los
(ccl muse puisseni parliciper —

ro,eert!lerrce,,4 sa sarsurc rtduitr —

O la mai-sagace des -risieurs le
t’rxpo.sitiost ,Nous en conLou.e-aroos
la pubhcat con Cs parti, dr re
maestro m’ce de courtes swics
eriilkatic’cs,

li mensa cii impossihu’, ete suture
un eri/re sSc nutrite ou de cinture
ci a-la -1)00.7 dea raiso 155 icehnh’jar.s
el i,’ tcmps. Lesi l’tersa, roodrs,nl
bien l,voir l’obiiqr’.snee de isou,s
salare dan.,, noti’,’ reuae palco
ramiejne ci ercuser le’ ma m/lse
d’/so,ru’atniì(d de ssos prs’sen.talions.

005 comomcn”ulcs crtte re.l’ne
Cn ill,sstreuut dcox rerebs rxcep
iionnelles de Lombardo’ [‘é,Utf.e
ezposdes per le sl{uste poslal
autrichien ci pie, quelquts pie5”es
de la splendide collectioa de posie
aérienae de 8. E. Dim-ltri T:ire’
copoielo, le spu’ci,zicstr aree t’i’: IS
cenno ré.sidoni Co Coi,-e.Nou,s
fi:,’o ne al o,(-u nell uiiII.lu( ressnrf i, ne sai
i ‘imisose.nte portici pation ilrsllere ne
ci (dc/cero-ra c/ ‘flcnrlre -cetre (no-i’
d’/,orizo-a uae pl’a qramcd nomhre
possibia dr pa9s o/i a l’er”ir In
saiis/os’tion d’ut7rIr O nos h’cie-’,rs
utaliensi al tiranqers la pòssibìiité
d’adnusrcr Osa pìt,’es ezreplion
,tcile.s-.

The rtuality ci the collections
exhihitedatr STOCKHOL?uiIA i,

the number o! the exbihitors ai
weil Ra the spaco occupied by
the oz’riibitiou, were su ,erior to
what n’e had seen sotar In rocont
internationat exhibìtiona. The

ehampions » of the world’s
phulateiy had responded in fuli
te the calls o! the organiy,ers
whirh gare launciic’d since 1953.
The,oforo, the lucky visitori
liave heea bttaded by the spIna
dor &f the exhlbited gems.

To glvo to our readera the
posslhllity o! iiartecioati,cg to
the oxbibition, even un a smalier
scale, ;ve bave decidest to show,
by means of a long serica of
photographs, the moro interest
1mg paga,. We are starting with
this lssue.

S’or a good nomber o! reasona
wo wlll ho unable to foflow a
logical order.

Wo aro etarting this new
eolumn by sho,ving two exce’l’
tional rarities o! Lnmbardy’
Venetia o! the A,,strlan Postal
Museuni ase well as seme itema
o! the very interstlog airmail
eollectien ci Il. E. Dimltri
Tziracopoulo, the well kecs,svn
greca specialist n’ho lire,’ at
Cairo. Naturaliy, we will poI
‘more In sig’nt t-i,o von- Smpo,-tant
Italian partocipatlon, howcver,
wowlll show, also, the largest
possible uomher o! other cena
aria- in o:dcr te glvo to our
roadcrs the posslbl[lty o! admi’
riiig execptiouai itenia.

O. BOLAFFI

DUE PEZZI UNICI DEL LOMBARDO-VENETO
-

-
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AUSTRIA e LOMBARDO.VENETO . P novembre 1858: Foglio completo, con piena gomma, del francobolloazzurro (1 Cr.) per giornali,
AUTRICHE cc LOMBARDO-VENETIE - ler novembre 1858. - F.uille complète avec pI.ine gomme original. dotimbrò peur jourssaux de i la-. bit,,.
AUSTRIA AND LOMBARDV’VENETIA - In Novembor 1858; 11.11 sheet, l’ully gummed, o! the bIos «smp(I 1Cr.) fornewspaper.

TIH LE MERAVIGLIE riitrn LES IIIERYEILLES AIOTG THE WOMJEIISDI “STOKHOLmA 55” PE “STØCKIIOLMIk 55” OF “STOCKIIOLIHA 55”
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LOMBARDO-VENETO ISSQ - Foglio quasi completo del 45 cent. celeste. I’ tiratura so carta a meno sottile,

annullateapenna, mostrante tutte le sedici• croci di 5. Andrea.

LOMBARDO-VENETIE 1850 - Feuille i peu pri. complite di, 45 c. bleu-cl.l. pnmier cinge su. papi.. mmc.

fabriqué i la maiia, obflté.’é plisme, avec toutes In seize croix de St. André.

LOMBARDY-VENETIA 5850 - Almost complete sh.et of tue 45c ,ky blu., i peint o. dii. baad snad. pepe., wth

peri cancellatlon, showing all the sixteen St. Andrews cr05,...

AUSGABE 1850 - Unvolletandlger bruclsbogen der 43.C.nt..imin,arke, der di. Anerdnuiig der vier Schalterbog.n

n,it dea FulIF&dern und de. Bogenwan.rzeichens zeigt.

La collezione Tziracopoulo di posta aerea
S. E. Dimitrl Tzlracopou!o ha conseguito, con

la sua maguiflea raccolta di poeta aerea di tutto
il mondo (28 volumI, dai quali é stato selezionato
il materiale esposto In 6 quadri di complessivi
96 fogli), In medaglia d’oro ed il Premio d’Onore

Stoekholnaia S.
Di questa grandiosa collezione. comprendente

anche blocchi, varictìL errori, pionieri, primi voli
od acrogrammi, segnaliamo qualcuna dello maggiori

rarità ammirate:

Zero-mie Ilalia,io 1922: Espresso da 15 piastre

su 25 cont, preparato per il volo Bucarest-Parigi

o non utilizzato, (est. Sanabria E. 301): coppia

con un esemplari, avente l’errore • Postal • ansichò
Postale ., Di questo francobollo cono noti in

tutto altri due esemplari, uno dei quali é stato
recentemente acquistato dal Brltieb Museum e
(‘altro si trova negli an-lavi di Palazzo Chigì a
Roma, secondo quanto cortesemonte comunicato
dall espos toro.

juslralia 1930: Volo di ltoss Smith (cat. Yvert
n. 1): noovo e so lettera.

Colombia 1920: Vignette delle Compagnio pri
vats, di navigazione aerea, tipografato e sovra
stampate, che furono usato j,ostalmeutc in attesa
dci franeoliolli definitivi lu-at. Vvert n. 2, 2c[9).

La serie coniillota si compone dl 9 vignette diffe
renti; tiratura 101) sorle. Esposti vari esemplari
isolati ed un rarissimo frammento di lettera con
5 francobolli (tIno difettosi) -

Eg’iao 1926: Foglio completo di 50 esemplari
— ti solo conosciuto — del 27 milllemes violetto,

Don dentcllato (non catalogare).
Gerneania 1927: 15 pf. rosa-lilla con doppia

stampa (eat. Sanabria n. 349.
Steli Uniti 1918: 24 o. con contro rovesciato

(cat, Yvcrt a. 39.
Tena,ntoea 1919 (18 maggio): Coppia nuova e

aorogramma dei volo transarlantico di Rawker

(cat. Yvert a. 1). 1919 (11 giugno): Trasvolata

atlantica di Alcook e Brown. Foglie completo dei
Le. bi., confusa vignettea seniiofflcielles. Fragsn.et

de l.ttr. tn. rare,

1>0< )OKX
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FA > )KX).c(.

Xx XX•
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I.<_ >C>j<

XKN >( .X>
?S >K )<?<
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XX )OK.?’x)( ><K >K ><i
x X

)Kxx x - -

Rx2xxxsL
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i
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- I

COLOMBIA 1920 - Compaeia Colombiana de Nave

gacio. Aerea. Le liete vignette semiufflciali. Rana

.mo il frammento di lettera.
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$ 1/35 e. (cat. Yvert n. 2) con tutte le varietà;
due lettere affrancate con o ucsti francobolli.
2919 (17 lucI(o): Tentativo del pilota Martinsyde
(eat. Sanabria vi. 2). L ‘ap parecchi o si se)’ iantò
al suolo partendo da St. John di Terranova; Il

TERRANUOVA - Volo di Hawker, 1919. A sinistra:
3 sola coppia nuova esistente (82 francobolli nuovi

conosciuti). A destra: I ostess o francobollo su cero-
ram ma (95 esistenti).

VoI de Hawker, 1919. À nuche: la seule paire neuve
existante (82 pièces connue a). À droite: le meme
timbre, sur aerogramme (95 pièces existantes).

corriere di 60 lettore andò quasi completamente
distrutto e lo 8 lettere ricuperato — una dello quali
esposta — vennero III seguito recapitate per l,osta
ordinaria. 1927 (23 maggio): Volo di Do Pinedo
(cat. Yvort n. 4). fntueoholli nuovi e su lettera.
La maggior parte dci 300 esemplarI sovrastampati
venne usata; quelli allo stato di ‘bevi sono molto
rari. 1930: Volo dcl s (loluonhia s (oat. Yvcrt n. 5):
nuove o su aerogramma. 1 913 : Volo di Bulbo
$ 4.50/10 o. giallo asazichò su 75 e. bistro (cat.
Sanabria Ti. 26); di questo orrore sono conosciuti
i esemplari. G. B.

La colicetion Tziraeopoulo de
poste aérlenne

4vcc sa rreogseifique collaciion de p&sie edrienne
dv monde endi:r (28 eol,,mas véleciio’asuis Cn 6 pari
neeu.z da 90 Jeuilles an Colei) .5. Id. 1)indtri Tzira
copoulo a re injnirG le I’Fdclailic d’or ci le Pria
dHonncur Sioclcholonia 55 i.

Voici quelques anca des princtpaies rara/Is qua
l’on pouvait asdisii.rcr clasis ce/le cnileation exaepiion
nella. co’snprenevit de:s blors, varit4ids, errsurs, pion
n’iers, prem(ers 0,015 ci acrogreonseas die’,,ra:

Lcvaìvt italien 1921. — t]rprib cia 15 piasirea
sosr 25 a., prdparé posi, le ‘vo? Jiukarast-l’aria ci
non-uiilisé (,,at . Saoiai,ria N. 301) cm padre esca
Uil azcoiplairc présevdani lcsTaoir Posta? au fleu
da Postale i. Il n’esiste alui: deuz avtres crani
piaires de ce timbre, un ds:squels a dli) réccmsnenl
acheid pur le Briiisle Mo,scura ci (uscire qui se trauve

— ‘2 cc q’oe l’r.zposinit nona a com,nu.niqud dass.s
les archives dia palais O/cUpi, e) Ilome.

Australie 1930.
— Voi de Rosa Smiih (cui. l’veri

l’I. 1) stesi! c.t ud sur letire.
Golomlsie 1920. Viqneiies dea Coospagnici

port.iess.lières de no:r’iuc,iion edrieene, typogro,ph’iéeg
ci sierchergdcs, eoip?opdas posialensant en atterrdant
la parodion dcv lirrrbres-posie dS,finitifs (cui. flert
Nos 2, 2a19). Lo. vIde compldie se compose de 9
t’igs,eitas di/Jdrcntcs, liraqe 160 séries. Seni. ezposds
plusjauers ezesaplaircs tsolds ci un rarissinse fragmeet
de lciire ovec 5 iimbrcv (2 diVeatucjix).

Egyptc 1926. — Feuflir con,plc’ie (la seul.e con.nue)
de 50 c:r.rrsspiairi’s da 27 ei.itiémev violet non-denteld
(v’or. coio.logui).

Àlleniagnc 1927. 15 pj. rose’iilav acea double
imprcssies’n (Gai. Sanabr(a iN’. 3/a).

ìctsts-Unis 1918, — 24 a. anca cesetre ,‘enversd
(rai. V ceri N. dal.

Ter-re-Neuve 1919, (18 mai), Patta ricava
ci cdroqronsmc de voi transatianliquc de Hauiker
(col. Yrerl N. 1). 1919 (14 liAn). Tranne? ailan
icque de A lecce) ci Browra : faville conepièle de I d.
svr 15 a. urea’ loutcs 1ev varidids; dcuz lettrea affrus,
aliSei aver era iimhras. 1919 (17 juillet): Teniative
du pilota Martisssljde (cui. Sanabria lt’. 2). L’ai’
pacreil sIeroso est so? av d,7part de Si. John de
Tarrc-Neuvc; la courrier de 60 lettrea fui prcsque
eniLìreoiaost dltruie ci Zia i lctires rdeupdrées (una
desqucllcs est cxposlc) fs.ereni cialeeminlea ensuiie pur
la posi,: ordinai-re. 1927 (2.3 mcd): Voi da De Pissedo

TERRANUOVA - A sinistra: volo di Martinsyde, 1919
(8 aerogrammi esistenti). A destra: volo di De Pinedo.
1927 (300 francobolli emessi).

À gariche: voi de Martinsyde (8 arogrammes connus).
À droite: voi de De Pinedo, 1927 (300 tinsbres émis).

(cui. Yvcrt iN. 4). iiothrea neufs ai sur leiires. Le
piupari des 300 e,:rr.mplaires surchargés /o.sreat oh/e
idrds; acer ‘2 l’dat de neo,,, serri 1,1v rarcs. 1930: VoI
du ‘i Columbia » (cui, l’rari ‘i’. 5) ,ieuf ci sur adro
prom’rec. 1933: Vo? da Bulbo ci. 4.50 sur le 10 e.
jcune. - cv ii,:u d,a 75 a. bis/re - (agi. Sonabria N. 26).
Oer ne conaed qua 8 eemp?aires de cotte erreur.

Nonvcllcs rhilatéliqucs d’Italic
Le raproduciion dea n,ouvelles ci-dessua cvi autori-sia pou,-vu qui? en anSi ‘indiqué.e la jyrovenanca.

Italia.
Le umbra ‘2 2-5 Lircs eom’,ndraorani le rea/enei-re

de la mori d’Antonio /losrssini a persi la la? lui-I/ci.
Le po’rireii dv raad philosopìse. chrdticsi est tirI
d’uno scuipi’ure de f’ioiec,szo Vele q’ei se irouve e)
.5/resa. Le livre ‘2 riesce/ss. sy,nboltse I’Iredui’ion de
los e,, in i. te nati-i que la (ampie di, droite ed i emhl,(me
de ?‘ordra religiauie dcv R,osmi’neiens.

La validité postale cliv U,nlsres de propagande
fiscale persia ea 1954 ci Cn 1955 cessare le 31 DI
cembre 195.5.4 celle mi-mc nate, losca 1ev commd
morali-is por’es en 1954 oui.re eelui, de Suoi-o Pelli-co,
qui dico priru poer le fin de 1954 mci-a a dici l’mis en
19-55, perdrosoi lasar validUl. Com’no: regIa (iéoelra?a, luisa
1ev iiiabres comntdnsoraii/s ita?icsis sonS ma’inianant

rsoie,.bies fuselu’à la fin de l’anni-e qui sui-i celle
d’irnission.

Le comoni-moralif da la Risi-stanca lieti-anna ne
sere ‘cr55 (ioni cours qua) la fin de 1955.

Vaticass.

La vIri-e, commémorae5ee dos filme centena’i-re de le
mori de, punire Fra Giovanni de Fiesole, mi-essa
connu coreone la i li-cela Angelico au - Fra Anodi-co i,

a pare la 27 Juin. Il sani da daux timbrcs (50 ci
100 Licei) qui ‘repnroduisc,nt le salme soijet, c’est ‘2 dire
la pari’ie cc,rtrale de le fresgue de i Si. Laos’rent,
nomml donen pur le Pepe Si. Si-zia I i’, qui se trousle
dasis lei Olsepella N’iccohi-sre euz JItusi-es d’e Vatcan.
Gas timlsres srrosst odm’i.s ci l’etJranchissemenijuse,ju’au
30 Juin 1956.

EZ
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4 parte le burrasche finali che determi
,>arono In caduta del suo regime,

Leopoldo Il regnò ininterrottamente, senza
che si verificassero incidenti troppo gravi,
per tutto il periodo in cui furono validi i
francobolli del Granducato dì Toscana.
Come si può quindi spiegare la presenza
di un bollo Postale dell’esercito austriaco
su un Marzocco » in carta azzurrat Oppure

di una lettera senza francobollo con il iiie

desirini bollo postale, scritta a Firenze nel

Novembre 1853 da un soldato austriaco e

diretta! a Vienna? Un riassunto dei rapporti
fra Austria e Toscana, con particolare
riguardo ai turbolenti anni 1848 e I 849,
aiuterà a -sistmnare questi ei,ìieli filatelici
nella loro giusta cornice.

IL GRANDUCA LEOPOLDO

Quando, nel 1.824, Leopoldo salì al trono,
egli si niostrò subito desideroso di guada
gnarsi il favore del popolo. Nato e cresciuto
in Toscana, egli fu sempre piìl italiano che
austriaco; sia lui che suo padre erano stati
allevati alla scuola del dispotismo austriaco.
e al giovane Leopoldo vFuiva Continuamente
rammentato clic egli era un Areìduea
d’Austria., uil membro della famiglia impe
riale di Asburgo-Lorena.

Leopoldo continuò la politica benevola
instaurata da suo padre, concedendo nu
Inerose riforme ed attirando e.os in Toscana
gli amanti della libertà che sfuggivano i
governi autoritari di Modena, di N»qlali e
di Roma. Nel i 848. quando iii tutta Italia
il moto rivoluzionario mordeva impaziente
il freno, egli promise ai suoi sudditi una,
Costituzione popolare, e consentì alla gio
ventò toscana di correre in aiuto di Carlo
Alberto a Cnrtatone e Mont:uiara. Nel
giugno I 848. Leopoldo dichiarò che i tempi
reclamavano ormai un governo liberale ed
una forte Coofederazione nazionale.

Ma Leopoldo non resse all’incalzare della
storia. Nell’estate (1db stesso arino 1848,
la rivolta divainpò a Livorno, culla di tutti
i sentimenti radicali. Incoraggiati dalle
insurrezioni negli Stati vicilu, i Livornesi
speravano ora di riuscire a forzare la mano
del sovrano; Leopoldo, deluso più che spa
ventato da questa prova di forza, non si
mosse, ed anzi cominciò forse a capire che
il suo sogno di libertà costituiva una vera
minaccia per il proprio trono.

In ottobre, l’insurrezione scoppiò anche
a Vienna, e Ferdinando I fu costretto ad
abdicare in favore di suo nipote, l’Impera
tore Francesco Giuseppe. Fu il segnale della
rivolta in tutta Italia. Un Governo Provvi
sono formato dagli ex-Ministri di Leopoldo 11
coaquist.ò il potei-e a Firenze. ed il Granduca
si allontanò dalla Capitole. Dal suo nascora
diglio, si linutò ad imprecare contro gli
usurpatori, senza fare nulla di pratico.
Nonostante le molte petizioni, si rifiutò di
firmare la Costituzione che pure aveva
promesso: sembrava che tutte le sue ten
denze progressiste fossero iinprovvisament4
svanite. Questo mutamento d’opinione era
principalmente motivato dal tintore che il
Papa potesse scoiiiunicarlo se veramente
avesse concesso la Costituzione.

Leopoldo TI chiese anche appoggio al
Piemonte per riaconquistare il trono: e
Carlo Alberto promise ua aiuto che però
non giunse mai. Dopo la tragica sconfitta
del Re sardo a Novara, Leopoldo si trovò
alla mercè dell’Austria: disperato. chiese a
Francesco Giuseppe di salvargli la corona
granducale. La risposta ebbe il tono (li
una solenne ramanzina: « Come può un
Arciduca d’Austria aver dimenticato il
proprio dovere fino al punto di permettere
alle truppe toscane di marciare contro
l’Austria (a Curtatone e Montanarafl. Come
può aver osato chiedere aiuto n.l Piemonte,
grande nemico dell’Austria? ‘. Alla fine.
tuttavia. Francesco Giuseppe proTtiIs il
suo aiuto.

L’OCCUPAZIONE AUSTRIACA

Leopoldo TI, in fondo, temeva l’Austria;
voleva che Vienna non gli mandasse altro
che le poche truppe sufficienti a spaventare
i radicali, tanto più che sapeva come i
toscani gli volessero bene e desiderassero,
dopo tutto, rimetterlo sul trono.

Ma quando. nel maggio 1849, le bianche
uniformi austriache si avvicinarono al suolo
della Toscana, ci si avvide che si trattava
di ben 30.000 uomini. Vane furono le pro
teste dei rappresentanti di Leopoldo JJ,
vana fu più tardi quella del Granduca ri
auardo al comportamento delle truppe alt
striache. Rispose il Geuerale d’Aspre: Le
G,-and-duc Mais le Grand-duc c’est le
premier des aninistiés! -. Fu chiaro che da
quel momento Leopoldo poteva, regnare

LA POSTA MILITARE

AUSTRIACA

IN TOSCANA
bCRAZlC
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solo come un burattino manovrato dal. anche su francobolli di Toscana e di Lom.
l’Austria: la corona gli veirne restituita,
ma la sua libertà d’azione era! sparita, ed
il risultato pratico di tutto ciò fu che la
Toscana cadde sotto l’oppressione straniera.

Le truppe austriache rimasero in Toscana
per lunghi anni; le ultime a partire furono
la guarnigione di Livorno. che non si mosse
fino al dicembre 1854, e quella di Firenze,
che lasciò la Capitale nel maggio 1855. La
durata di questa occupazione e la sua du
rezza provano che Francesco Giuseppe non
aveva mai perdonato il suo Arciduca.

IL BOLLO LLNEARE “F. POST 11”

TI bollo lineare a tutte maiuscole F,
POST Il » fu usato dalla Posta da Campo
aggregata alle forze austriache in Toscana.
Le siiaiok- . I»oste (10 (‘:ì]lI]I()”serVivahio

iiiriiialineite n’la divisione 0(1 lii’ i-aggrup

pamento di maggiore entità; il bollo non
aveva vniore di franchigia., ma serviva solo
ad indicare l’origine della conispondenza.
La lettera qui riprodotta, scritta a Firene
il 22 settembre 1849 da un riiilitare austriaco
ed indirizzata a Kathaririaherg. in Boemia,
era stata affrancata in denaro alla partenza:
il pagamento del porto venne rappresentato
dall’ufficiale della Posta da Campo con i
due tratti dì penna apposti in croce attra
verso la soprascritta della lettera. Oltre che
si» lettI-re senza fr;o,col.olli_ i] bollo è noto

bardo-Vencto. Vienna comunque non inviò
mai alla sua guarnigione in Toscana i fran
cobolli di Austria,

IL BOLLO CIRCOLARE “ FELDPOST N. 2”
Come altri uffici postali austriaci o Ioni

bardo-veneti, la Posta da Canipo N. 2 venne
successivamente dotata anche di un bollo
circolare: esso recava, all’ingiro, la. scritta

FELDPOST N. 2» cd al centro l’indica
zione mobile del giorno e del mese (in cifre).
Rip»-oduciarno una lettera non affrancata,
con indicazione a penna « 9/3 e, a significare
che il destinatario doveva pagare 9 Kreuzer
di posta più altri 3 Ereuzer di sovratassa
in quanto il porto ao»t era stato soddisfatto
in partenza.

Non ho mai visto personalmente questo
bollo su francobolli diversi da quelli (li
Toscana, ma il Rivolta nella sua inono
grafia i I timbri di annullamento sui frati
cobolli del Lombardo-Veneto

— afferma
di conoscerlo anche su francobolli di Loni
bardo-Veneto. Si può ritenere, a questo
proposito, che un distaccamento della Posta
Militare N. 2 si nluovesse da Stato a Stato
per seguire i movimenti delle truppe au
striache, come del resto avvenne per la
Posta Militare N, I, il cui bollo lineare
venne usato su Lombardo-Veneto e — in

Ancona ed a Ferrara —— su Pontificio,
mentre quello circolare fu apposto nel
Lombardo-Veneto ed a Bologna.

Nel novembre 1854, il bollo circolare
« Feldpost N. 2 » fa di nuovo la sua appa
rizione a Jassy, rivelando che l’ufficio di
Posta Militare venne a quell’epoca aggregato
ad una guarnigione inviata in Romania.

L’uso di questi bolli della Posta Militare
austriaca sui francobolli degli Antichi Stati
Italiani è abbastanza infrequeiìme Nel caso
della Toscana, la rarità dei bolli della Posta
da Campo N. 2 è un piccolo mistero, data
la notevole consistenza numerica della guar
niglotie austriaca ed il lungo periodo da
essa trascorso nel Granducato.

TIBERIUS DE MARINIS
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rnXCOBOLtI ITALIANI
NOTE DEL MESE

9.
x

ROSMJNI

Il 1° luglio è stato emesso un francobollo
commeinorativo del centenario della morte
di Antonio Rosinini: 25 lire, bruno cupo.
Rotocalcografico; carta con filigrana « tap
peto di stelle «; dentellatura a blocco 14;
gomma bianca.

Il bozzetto è dei profi. Pierbattista e
Mancini del nostro « Poligrafico «; nella
parte centrale vi è il particolare del busto
del Rosmini tratto dalla statua eretta a
Stresa ad opera di Vincenzo Vela; a sinistra,
un libro aperto, a significare l’attività, di

pensiero • lei Ros Iiiili :a destra, n’la lanterna.

l’e è il simbolo dell’ordine religioso dei

« Rosminiani •. La composizione è di buona
fattura, ed è stata stampata assai accura
tam ente.

Stampa del «Poligrafico da composizione
in quattro gruppi di 50 (5 X 10). Distai
buzione in doppi fogli (due gruppi affiancati
di 50). l)iciture marginali e greche come per
la serie «Petrolio » (v. N. 7, pag. 21).

A differenza dei normali francobolli roto
calcograftci, i fogli del « Rosmini » recano
i puntini che individuano i quarti della
composizione in due soli dei quattro gruppi
di 50, e precisamente nel 30, che ha un solo
punto, e nel 40, che ne ha quattro. È tuttavia
possibile distinguere anche i due quarti
superiori (10 e 2°) grazie alle greche marginali,
che — in alto — iniziano là dove comincia
la stampa del francobollo, mentre in basso
proseguono fino al vivo del taglio della
carta; nei quarti inferiori, accade invece il
contrario. Per distinguere il primo dal se
condo quarto, basterà osservare che le righe
orizzontali di dentellatura proseguono nel
1° quarto con un « dente <l’invito » a «itustra
della pririta fila di francobolli, ed a destra
della quinta nel 2° quarto.

I due francobolli — che sono stati omessi
in baso a Decreto del Presidente della Re
pnbhlica 17 maggio 1955, N. 525 — resta
ranno validi all’affrancamento fino a tutto
il 31 dicembre 1956. Rileviamo come il
decreto citato, che è apparso sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 luglio 1955, autorizza l’emis

sione di due francobolli commemorativi di
Antonio Rosmini. Si deve trattare però di
una svista di chi ha compilato la dispo
sizione legislativa, ed è da ritenere del tutto
improbabile l’emissione di un secondo fran
cobollo rosininiano.

È stato anche messo in vendita — a 100
lire — il « Bollettino illustrativo » di questo
francobollo. Testo (italiano e francese) di
don Clemente Riva, rosnhiniano; « tassello »
in IV pagina con numero d’ordine 9; ordi
nativo N. 2205440.

Mentre rimandiamo alla lettura di tale
« Bollettino » i filatelisti che desiderino una
esauriente notizia biografica sul personaggio
commemorato, ci limitiamo a ricordare
qui che Antonio Rosmini-Serbati nacque a
Rovereto il 24 marzo 1797 e morì a Stresa
il 1° luglio 1S35. Studioso appassionato e
cattolico fervente, fu ordinato sacerdote nel
t821 e svolse per tutta la sua vita un’intensa
attività di pensiero che gli meritò la qualifica
di sommo pensatore italiano dell’ottocento.
Non va dimenticata la sua opera politico-
diplomatica, in cui si dimostrò fervente
fautore dell’unità d’Italia; ma fu proprio
questa sna convinzione a causai-gli i più
grandi dolori e l’ostilità di Pio IX, che pure
prima dei fatti del 119 si era dimostrato
suo alto esti,natore. Ricordiamo infine la
fraterna amicizia che unì il Rosmini ad
Alessandro Manzoni.

ALTRI FRANCOBOLLI
CON FILIGRANA STELLE

Il 7 luglio sono stati emessi i seguenti
francobolli italiani, già apparsi in prece
denza su carta con filigrana « ruota alata
e che ora sono su carta con filigrana tappeto
di stelle: della serie « Italia al lavoro » è
apparso il 30 lire, lilla rosa; della « Sira
cusana , il 13 lire, rosa lilla chiaro ed il
60 lire, azzurro. Inoltre soao usati il
francobollo di posta aerea da 100 lire, verde
cupo e l’espresso da 50 lire, lilla rosa vivo.

DETERMLNAZIONE DELLA VALIDITÀ’
DI ALCUNI COMMEMORATIVI

Mentre col 1° luglio il fraacohollo da
25 lire « Catalani è stato regolarmente
posto fuori corso, la. validità del 25 lire
a Resistenza » è stata prorogata a tutto il
31 dicembre 1955. Contemporaneamente, si
è stabilito che i francobolli dì propaganda
tributaria 1954 e 1955 vadano ambedue
fuori corso col lo gennaio 1956.

Il Colleaionista Italia Filatelica . - N. 8 - 1955 25



1908 (t): SAGGI DI FRANCOBOLLI
SOPILASTAMPATI

PER L’UFFICIO ITALIANO A PURAZZO

Ci sono stati mostrati dei francobolli
d’Italia: 5 e., 10 e,, 15 e. del i 906, 25 e.,
e 50 e. del 1908 e 1 lira e5 lire (lei 1901,
nuovi con gomma, tutti con soprastainpa
tipografica in nero « DrRAZZO e nuovo
valore (10 parà sul 5 e.. 20 park sul IO e.,
30 park sul 30 e., i piastra su 25 ej.. 2 piastre
su 50 e., 4 piastre su i lira e 20 piastre
su 5 lire). L’annessa riproduzione dispensa
da una più minuta descrizione.

iteniamo si tratti di saggi di sopra-
stampa, eseguiti probabilmente nel 1908,
prima deU’emissione speciale di francobolli
soprastampati ad uso dell’ufficio postale
italiano di Durazzo, ufficio che aperto il
25 giugno 1902 ebbe nel febbraio 1909
(R.D. n. 795, del 18 agosto 1908) in dota
zione la serie con indicazione del nome
della località, al pari di altri uffici postali
italiani all’Estero e composta degli stessi
valori dei saggi riprodotti.

Le differenze fra le soprastampe cli saggio,
che non vennero approvate, e quelle sui
francobolli emessi, sono varie: il nome
dell’Ufficio è in stampateilo bastoncino a
tutte maiuscole, mentre nella serio emessa
è coli la sola iniziale maiuscola nei primi
quattro valori, mentre negli altri due esse
è simile ma con minor spessore delle lettere.
Le dieiture del valore sono a caratteri più
grandi. pecie per le cifre. La distanza fra
lii prilita e la seconda riga della soprastampa
è maggiore.

Questi francobolli soprastampati per prova
sono praticamente degli stessi colori che si
notano nei francobolli soprastampati di
stribuiti come prima fornitura a Durazzo.

A parte l’interesse della notizia, questa
potrà evitare che vengano eventualmente
presi per francobolli con sopPastampe false,
dei saggi in possesso di qualche filatdista.

DECRETI

Oltre al decreto relativo alla commemo
razione rosuciniana. più sopra citato, la
a Gazzetta Lfficiale N. 150 del 2luglio 1955
ha pubblicato i seguenti altri decreti pre
sidenziali 17 maggio 1955 N. 524, emissione
di due francobolli commemorativi del Beato
Àngelico;N. 526, emissione di due franco
bolli celebrativi del IV Congresso mondiale
del petrolio; N. 527: emissione di un franco
bollo coirinieinorativo (li Giovanni Pascoli;
N. 52s: emissione di un francobollo eomrrLe
rnoratìvo di Giacomo Matteotti; N. 529,
emissione di un francobollo eomioemorativo
el biologo (1. 11. Grassi. Sono i primi decreti
diuteresc filatelico a firma del nuovo l’re
sidente iella Eepubblica. Gronchi.

ALBERTO DIENA

4

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALiANI
EMISSIONI DEL MESE
RDSr*n, I.. 25 ( .V-’9SS)

PROSSIME EMISSIONI
Matteottì. 1,. 25
Beato A’ gelco, L. 0 e L. 25
5. C-rassi. .. 25
Ccrowtta del 52. L. 25 e L. 60
Giornate ‘-iadic’e ci Veror,a. L. 25
Olimpiadi d’inverno, L. 25 e 1. 60
Pascoli L, 25
in. Lntarnaz. Agricoltura e FAO, L. 25 e L. 60

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1955
Re,ìtteri,a. L. 25
Pro trarlo 19S4 25
Pro Erario 9S5. _. 25
Marco Polo. L. 23 e L. 60
Tcurir.j Club, L. 23
Interpol. L. 25 e L. 60
Pinocchio. L. 25
Amergc Vecpjcci, L. 25 e L. 63
Arno ‘1a<ano. L. 25 e L. 60
Sì:v:o Pecco, _. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1956
Turistica, 6 valori
Cor,gresao del Petrolio. L. 25 e L. 60 (6.Vl.19551

i
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SACCO DI ROMA t4i
-

Corrispondenza rossana, luglio.

LO “STOCK,, MINISTERIALE

Secondo alcune voci da noi raccolte in ambienti

usualmento bene informati, la Commissiono Mini

steriale incaricata di procedere alla contabilizza

Lione dello • stock ‘ di francobolli già in dota

zione al soppresso Ufficio Filatelico del Ministero

delle Poste e delle Telecomunicazioni avrebbe esau

rito il proprio compito. Si attende di giorno in

giorno una conferma ufficiale a tale voce, o si ri

tiene che la conferma possa assumere la veste

di un vero e proprio , listino i nel quale saranno

oloncate tutte le • voci e comprese nello • stock .,

con l’indicazione dci quantitativi e dei prezzi

ai quali I vari francobolli sono stati contabiliazati;

crediamo di non andato lontano dal vero se affer

miamo che il valore complessivo dello • stock I,

secondo i prezzi attribuftigli dalla Commissione,

dovrebbe essere dl poco superiore ai due miliardi

e mezzo di lire.
Sembra che, nllntto dello scioglimento della

Commissione, i vari membri abbiano ricevuto un

omaggio in francobolli, quale riconoscimento della

proficua opera svolta.
Subito dopo la pubblicazione del primo listino,

sempro secondo le voci che attualmente circolano

a Roma, verrà nominata una commissione iuter

ministeriale, composta di funzionari del Tesoro

o delle Poste, con il preciso incarico di procedere

alla vendita dei francobolli compresi nello • stock t

Si entrerà così uel • terzo tonipo • della liquida

zione di questo ormai famoso s stock 5, accumula

tosi nelle scausie e nelle caaseforti delìUffloio

Filatelico nel corso di oltre mezzo secolo. Quando

anche il o terzo tempo • sarà concluso, e tutti

qnesti francobolli saranno stati assorbiti, la fila

telia italiana respirerà finalmente a pieni polmoni

l’aria libera dcil’eeonomia di mercato. Non va

comunque dimenticato clic lo • stoek ‘, ad onta

della cospicua valutazione attribuitagli, comprende

ben pochi francobolli rari, e ebc è lecito faro ogni

riserva eolie stato di conservazione dei pezzi che

lo compongono, L’iznmissiono sul mercato di un

forte quantitativo di spezzature - a prezzi modesti

potrà d’altro lato contribuire largamente alla diffu

sione della raccolta di francobolli italiani.

GLI « SPORTELLI PER COLLEZIONISTI»

HANNO DUE ANNI

Due anni fa, ed esattamente il l agosto 1953,

venivano aperti a Roma i l’rimi • sportelli per

collezionisti • istituiti dal Ministero delle Poste

nel quadro della sua nuova politica filatelica, la

cui nota principale — come tutti sanno — era

data dalla cessazione della vendita di francobolli

fuori corso e, conseguentemente, dall. sopssrosslouo

del vecoffio Ufficio Filatelico dl Piassa della Città
Leonina.

Agli • sportelli • di Roma fecero seguito dopo

un tempo più o meno breve quelli delle altre città

Italiane; sappiamo che non tutti i collotienisti sono

perfettamente soddisfatti di come funzionano gli

sportelli delle loro rispettive città; ma lo Umanista

sono del tutto sporadiche, sebbene iustiflcats

specie per quel che si riferisce all’impossibilità

di rifornirsi sempre ed In qualunque luogo del

francobolli che si desiderano.

Anohe a Roma o’è un po’ di • muguguo s; e nel

abbiamo voluto raccogliere ad esaminare le varie

lamontele, quasi a tare un bilancio dei due anni
di vita degli ‘sportelli., Un bilancio — diciamo

così — morale; quanto a quello finanziario, o
ci risulta essere 0hz che roseO.

Dl eho cosa ci si lamenta, a Roma? Prima di

tutto della 5 fila • che è necessarie quasi sempre

fare davanti agli sportelli. t una protesta ah
bastauza fondata: i due o tre impiegati addetti a

questo servizio — istituito presso la posta centrale

a San Silvestro — sono indubbiamente pochi, ma
così come stanno le cose non ci sarebbe material

mente posto per altro personale, nei pocbisstml

metri Quadrati in cui essi svolgono il toro lavoro.
Ricordiamo come, due anni fa, l’attuale sistemazione

fosse definita provvisoria: non appena il servizio

pacchi fosse stato trasferito in altro locale, gli

sportelli filatelici - sarebbero aumentati o lo spazio

a disposirione sarebbe stato allargato; ma i’ pacchi $

se ne sono andati, o gli sportelli sono rimasti quelli

che erano, È un Inconveniente al Quale è necessario

ovviare, anche percbò, con l’avvento deI • Bol

lettini ‘. il materiale riunito nel piccolo spazio è

davvero rlgul’gitante. Un altro mezzo per alleviare

le • file • sarebbe quello dl preparare, in precedenza,

delle buste con serie complete: epesso si deve

attendere piui del ueceesario per il solo motivo

che qualche acquirente ha chiesto — poniamo
il esso — tatti i segnatasse in corso o tutta la

serie • Siracusana.; i’impic-ato deve andare a

prelevare ogni singolo francobollo da una diversa

cartella, staecandolc poi dagli altri del foglio.

Ma è chiaro cbe non è possibile preparare Il mate

riale in anticipo se non si dispone di spazio e di
personale a sufficiunza

Un’altra lamenteia — forse più fondata della

precedente— rigunrda la ceotratura degli esemplari

che si possono acquisi.aro agli sportelli: non è un
mistero cbe i nostri francobolli rotocalcografici

sono spesso malcentrati, e che i calcografici non

sono quasi mai centrali. Se però i quantitativi

da vendere a mezzo degli • sportelll 5 fossero pre

disposti con particolare cura, e non prelevati

quasi Indiscriminatamente dai pacchi di francoboffi
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che vengono di volta in volta assegnati a Roma
Centro, sarebbe certamente possibile vendere del
materiale più presentabile, e far fare cosl al fran
cobollo italiano una migliore figura (non dimenti
chiamo che quasi tutti gli esportatori acquistano
le • novità • proprio a questi sportelli),

Infine, c’è chi dcsidcrerebbe clic gli impiegati
addetti agli sportelli fossero in grado di fornire
informazioni in merito allo date (10110 prossIme
emissioru; riteniamo che — quando la collaborazione
tra Ministero o Poiigrafico • si sarà perfezionata
al punto di far uscire i Bollettini illustrativi
prima dei francobnlh e. cui essi si riforisoono
l’affissiooe dei nuovi hollettioi in luogo ben visibile
potrà ovviare anche a questo inconveniente. Da
ultimo, ed a titolo puramente personale, vogliamo
aggiungere che ci piacerebbe vedere dello cosettine
UO P0’ più pulite e ben fatto al posto delle due
modestissime vetrine in cui sono esposti i franco
bolli in vendita: figei-atevi che gli esemplari sono
attaccati al fondino nerastro su cui spiccano
mediante un pezzetto del margine di foglio. In
tali vetrine, inoltre, non viene fatta alcuna di
stinzione tra i valori con filigrana « stelle • e quelli
analogIa con la o ruota alata i.

Da quanto sopra detto, comunque, non sarà
difficile dedurre che le critiche sono tutte di det
taglio - o clic questi « sportelli — o almeno quello
di Roma funzionano in tonde bene; essi dimo
strano come il Ministero desideri venire incontro
alle esigenze dei filatelisti, e io faccia senza però
superare quei limiti oltre i quali esse tornerebbe
ad essere un negoziante di francobolli, come
avveniva nell’ormai tramontato periodo In cui
funzionava il vecchie 5 Ufficio Filatelico s.

L’ANNO DI EMISSiONE
E IL NOME DELL’ARTISTA

Che Il Ministero non sia sordo alle giusto richiesta
del filatelisti è mostrato anche da alcuni altri
provvedimenti che ci risulta siano stati presi in
questi ultimi giorni, Riguardo alla validità dei
commemorativi, infatti, non sole ai è deciso di
attenersi alla linea di condotta da noi più volto
caldegginta, a cioè di considerare un francobollo
valide fino alla fine dell’anno successivo a quclie
di emissione, rea si è pure deliberate che l’indi
cazione dell’anno di emissioue — che viene cosi
a rivestire un carattere ufficiale — non sia
semplleomneute inclusa nella vignetta comme
morativa, ma che essa venga espressamente
inserita in calce ad ogni francobollo, al centro,
L’anno sarà indicate in caratteri leggermente più
grandi di quelli oggi impiegati per la scritta I.P.S.
0ff. Carte Valori ,, in mnndo che sia facilmente
leggibile ad occhio nudo, ma — nel contempo —

non disturbi l’equilibrio del francobollo -

Da varie parti — e receetemcnte ,zeila. autorevole
rubrica filatelica che , ti Postino • redige per
• Epoca * — era stato anche richiesto che nei
francobolli ritornasse a figurare Il rione dell’artista
clic li ha disegnati, cene ormai non avveniva
più fin da quando il Ministro Spataro deciso l’abo
lizione di qeesta indicazione, Il Ministero ha deciso
di accogliere anche questa richiesta; d’ora in poi,
quindi, nella parta inferiore di ogni francobollo
appariranno: a sinistra, la sigla del « Poligrafleo i;

al centro, l’anno di emnissieno; a destra, il nome
dell’autore del bozzetto. Per i francobolli calco-
grafici (e sembra elio quest’armo ce ne sarà almeno
uno, quello per Giovanni Pascoli) il nome dell’in
cisore dovrà essere invece inseriti) all’interno del
disegno, come del resto si è già fatto in diversi
casi (GO a iO Lire i Leonardo., 100 o 200 Lire
• Siracusana ‘i.

CORRIERE VATICANO

La fonti vaticane, in fatto di notizie filateilelie,
sono sempre assai aride; è una riservatezza carat
teristica di quegli ambienti, dettata — riteniamo
— dal giusto desiderio di conservare fino all’ultimo
momento la massima libertà d’azione, Non abbiamo
nè la vasta nè — sinceramonto — l’intenzione
di criticare questa riservatezza; al massimo si
potrà osservare che una più ampia divulgazione dl
notizie potrebbe giovare alla maggiore diffusione
del francobollo vaticano, Il quale d’altra parte
gode comunque di una grande popolarità. Natu
ralmente — o per dirla con paroladel gergo gior
neilatico angiossassone — di tanto la tanto si
verifica qualche o leak i, di cui talvolta noi stessi
siamo i benefieiari, talvolta invece varie altre
persone, come quell’editore di « First Day Cevers
che — unico fra i tanti — è riuscito a sapere in
anticipo quale dipinto «lei Beate Angelico sarebbe
apparso sulla serie vaticana in onore dai grande

IL NUOVO MINISTRO
delle

POSTE E TELECOJIIUrIICAZIOM

Con la costituzione del nuovo Goveno
presieduto dali’on. Antonio Segni, l’en.
Gennaro Cassiani ha lasciato la carica
di Ministro delle Foste e delle Tele
comunicazioni per assumere quella di
Ministro della Marina Mercantile. A
reggere il dicastero di Via del Seminario

stato nominato il sen. G’io,’anni Bra
echi, nato a Mercato Saraceno (Forfl)
il 27 febbraio 1891, avvocato, orgawiz
zatore sindacale e studioso di materie
economico-sociali, specie nel campo del
l’agricoltura.

Al nwovo Ministro, che assume l’atta
carica in un momento in cui le Poste
Italiane si accingene a prendere, nel
campo della politica filatelica, decisioni
di particolare delicatezza, vada il nostro
deferente saluto, All’en, Casciani, il
nostro devoto augurio di buon lavoro
nella nuova, alta carica cui è stato
chiantato,
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pittore, e .1 6 presentato fi giorno deil’einione rampaa due colori, un rosa oarlnio e un uauno.

con delle magnifiche buste su cui era stampato

in tricromia l’affresco dl San Lorenzo che riceve

le insegne del diaconato (e il • leali * deve essere

avvenuto diversi giorni prima dell’emissIone,

perchò gli rAuchi di una trlcrouila non si fanno

In quattro e quattr’otto).
La lunga premessa ha lino scopo: e cioè quello

di sottolinearo che il vostro corrispondente, animato

dal desiderio dl dare notizie le più fresche e le più

accurate possibili, e nello steaso tempo di creare

attorno alle emissioni vaticane qucll’aspettativa

che esse meritano, sfrutta ogni possibile fonte

degna di fede pur dl dare delle notizie in merito

alle novitÀ vaticano; questi sforzi, tuttavia, sono

tavolta forinri di disavventure, o ciò a motivo

della già menzionata reticenza dello fonti ufficiali

(le quali tuttavia da qualche tempo Inviano alla

stampa delle comunicazioni generiche In merito

alle prossimo emissioni, del che diamo loro atta,

ringraziandolo): come ci è caduto quando an

uunciamsno clic la serIe e Mater Mlsorlcordiae i

avrebbe riprodotte la Madonna Nera di Czesta

chowa, ed invece poi venne fuori quella dl Sasna.

G ora.
Raccogliamo oggi una voce, che ci è giunta

da diverso parti, o che — se rispondesse a veritA —

rivestirebbe una notevohi.slma importaaza: sembra

che le Poste Vaticane sI stiano attrezzando per

stampare in proprio I loro francobolli, senza più

ricorrere all’opera del s Poligrailco i italiano. C’è

perfino chi assicura clic il costo della nuova attrez

zatura si aggirerebbe suglI 800 mIlioni dl lire. SI

tratta, come già detto, di semplici voci: ed è

naturale che, allo stato dei fatti, ci asteniamo da

Qualsiasi commento in merito.

LA SERIE VATICANA “FRA ANGELICO”

il V centenario della morta dei Beato Angelico

è — sei oggi — il solo evento del 1955 al quale

il Vaticano o l’ttalia dedichino ambedue una

celebrazione filaleliea. La serie vaticana è uscita

il ‘7 giugno. e si compone di duo valori che ripro

ducono il medesimo sonetto: un particolare — ed
esattamente la seziono centrale — doll’aresco

ragurante la cerimonia del conferimento del

diaconato a San Lorenzo da patto di San Sisto I

Papa, affresce che — eome Quelli riprodotti Il

mese scorso o che quasi oertamentc figareranno

sul due valori della serie Italiana — al trova nella

Cappella Nieceilina in Vaticano, ed appartiene

all’ultimo periodo dell’arto dell’Angelico. al periodo

— per intendersi
— più rinascimentale che giotteaco.

i] ritocco della riproduzione fotografica e il disegno

del caratteri aono opera del Pro!. Romolo Pier

battista del • Poligrafico., dove è stata eseguita

la stampa In rotocalco a due colori su carta con

filigrana • chiavi doeuate., con dentellatura a

blocco 14.
Sinceramente, non si può dire che questi duo

francobolli rendano Il dovuto onore all’opera

dell’Angelico: Il soggetto prescelto è senz’altro fra

I più giuatamente noti, ma la riduzione a

proporzioni eccessivamente minute disperde quasi

tutto Il silo fascino, che è sopratutto nella forza

e nella oompiutczza dei ritratti che vi figurano;

nè d’altro lato si può dire che abbia giovato la

usati alternatamsnta nei due valori per il oggetto
e per Il sfondino . unito. Mentre per determinati

soggetti fortemente contraatatl — come l’esem

plare s Pietà, di Michelangelo nel francobollo
mariane d’Stalla — l’uso del fondino consente un
gradevole Impasto dei toni e reallzza mi risultato
esteticamente ottimo, per altri soggetti, poco
contraatati o eccessivamente minuti, lo stesso
fondino dà un frutto decisamente negativo, In

quanto applattisce la composizione oltre i limiti

della leggibllltà e accresce la confusione deU’in

meme. Bisogna poi dire che giallo e nero o giallo

e bruno armoniaano tra loro molto meglio che

azzurro e rosa.

Per la cronaca, non resta che aggiungere due

notizie: la serie è stata emessa In base a ordinanza

N. XCVI della Pontificia Commissione per lo

Stato della Città del Vaticano e resterà In corso

fino a tutto Il 30 giugno 1966.
Quanto alla denominazione e Fra Angelico • che

appare nelln parte superiore dei francobolli. sap

piamo che esse è stata preferita all’altra, più con’

venzionale, dl 5 Beato Angelico • in Quanto Fra

Giovanni da Fiesole non è canonicamente un

Beato .. Sembra che - originariamente si fosse

adottata la dicitura normale, e che successivamente

la modifica sia stata dettaia personalmente da

Sua Santitì Pio XIX.

LE PROSSIME EMISSIONI

Contrariamente a quanto annunciato in pre

cedenza, il francobollo in onore di Giacomo Mat

teotti sarà di eolor rosso; quello per O. B. Grassi

— in eni l’effigie dell’illustre biologo sarà affiancata

dal disegno dl un’anofele, la perniciosa apportatrioe

della malaria — sarà dl color verde marcio, a

ricordare l’ambiente di stagni e di paludi in cui

il Grassi svolse la sua alta missione di scienziato

e di benefattore dell’umanitÀ,

Le emissioni ‘S. Francesco . e e Beato Angelico i

seno in fsss dl avanzata preparazione, come anche

quella per Pascoli; la serie ‘ FAO - latituto Agri’

coltura • uscirà ai primi dl novembre.

Continuano anche gli studi per aggiungere alla

serie ordinaria • Siracusana , altri valori, ripro

dueenti un soggetto che, pur non prestandosi a

oonfusioni con quello attualmente in uso, possa

armonizzare con esso; si ritiene che sarà adottata

la testa dell’Apollo di VsJo.
JLINIOR
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(Via Agogna IO - Novara). Nella giornata del
25 settembre. nel locali della mostra. si terrà anche
un raduno commerciale e funzionerà un ufficio
postale speciale.

A ‘l(IIY Il gran premio de1ia mostra indetta
in occasione del Cotigresso Federale iv. N. 71955,
pag. 34) è state assegnato al Sig. Lenoir per la sua
collezione dl francobolli degli Antichi Stati Italiani.
Siamo lieti di rilevare ancora una volta la popolarità
di cui i nostri . classici godono all’estero.

3 A Ill((IONF dal 27 al 29 agosto si svolgerà
la •. Fiera Internazionale del Francobollo s. Al
momento dì andare In macchina non abbiamo
purt,o lite, ancora ricevuto il programma detta
gliato dell,, manifestazione, che comunque si pre
aitn:n,ct,’ di grande importanza. Rammentiamo che.
con l’occasione. Sua Marino t’metterà uno speciale
francoboilo da :00 lire a soggetto sportivo (vela).

A Lt)T5:NN:, come git annunciato, si svolgerà
dal li al 23 ottobre la Mestra Filatelica Nazionale
Svizzera. ltipreducianao qui — in formato ridotto —

11 bollo to:ido rhesera usato dall’ufficio Po’,tale
della Mostra e Il bollo rettangolare che in, ufficio
postale automobile adoprorà In occaslono della
maaifestazi,juc.

\% IX55-9 3) 5—23

__________

eclobre 955

A ii.iiCELlA)NA la Dolegacléu de Gracia
del Circolo Filatelico o Numismatico locale organiz
zerà dal 11 al ‘21 agosto pv. la VI Esposizione
Filatelica e Numismatica, dedicata al materiale
dello colonie e il ix col o T’io spagnole.

Co&ziaai Filafelicke; Coppa dei Comirne a
Naza.reno Maai-Oolluzzi,’ Mcd. oro e mcd. argento
Federazione Società Filatclìchc a Innocenzo Cri
sUoni; Mcd. oro a Giovaaoi Fiarcorini; Mcd.
Vermeil a ltc,sato .Vaehrr e Paolo Gorcrn&ori;
Mcd. argento al conte Gino Asejywzti, conte Pio
Au,lusti-ArsiZIi. Americo Ab-.ssendrini, Alfredo
Frati.. Raimondo Thasso.

Coflcaioni Numisnuilichc: Mcd. oro a Bruiso
Bron e Mario )Yon tini; Mcd. vermeil all’opera Pia
Mestai Ferretii e a don Secondo Pio-scoli; dono
In monete al Co. Gino Awgsssti: Mcd. argento a
Loria Repgiarii.

All’ufficio Filatelico della Repubblica di San
Marino, che ha partecipato ella mostra con una
selezione di francolielii emessi dnlla.Sercnissima
è stata infine assegnata le grande nscdaglia dl
vermeil offerta dai Sindacato Ncgoziaati.

Organizzazione perfetta, e successo pieno: dl
cIò vanno elogiati, gli organizzatori tutti, che
sono stati guidati ,,c oro la coro dal Presidente
del Oomitalo, dr. Americo Alessai,drini.

LA “FIPFX’ ElJ%VlAT. III 111E IESI
ti comunicato diramato dagli organizzatori della

FIPEX e da noi pubblicato il n’oso scorso, nel
quale se informava che l’incidente accaduto nel
corso della costruzione del . New York Colisoum
non avrebbe ritardato l’inauguraziono dolla mostra.
era stato evidentemente ispirato da un ottimismo
eccessivo; un ultei’ioro comu,ucato, diffuso Il
2 luglIo e trascncssoel dai nostro corrispondente
Tiborlus de Marinis. rende infatti noto cisc • a
causa dalla possi lii ltd di uil ritardo nell’apertura
del New York Coiisesem, attualmente in costruzione
a Coluoehnq Circlc, la « FIPIiX » è stata differita
al perIodo 28 aprile-10 maggio i. La mostra, come
è noto, doveva aprire I suoi battenti il 3 marzo:
si tratta qindi di no rinvio di quasi due mesi.
Sempre a detta del nostro corrispondente, la
costruzione del ,toliseum è un’opera talmonte
colossale che un rinvio sarebbe stato inevitabile.
anche se non si fosse verificato il noto incidente.

Riteniamo tuttavia che il ritardo non danneg
gerà la i FIPEX il periodo ora prescelto è assai
più faverovole dal punto dl vista climatico, e
d’altro canto ognuno sa quanto sia utile disporre
dl qualche settimana in più, quando si deve orga
nizzare una manifestazione tanto complessa. Ri
cordiamo che il nostro Direttore è il commissario
della ‘FJPEX’ per l’italia.

IN BREVE
A flUESEL.iH)RF fervono i preparativi per

la • WESTItOPA .. la. mostra filatelica dell’Europa
Occidentale che avrà luogo dcl 14 al 18 settembre.
In tale occasione, si svolgeranno pure il 9° Congi-esse
della Federazione l’ilatelica tedesca (17 settembre)
e la 58’ Giornata Filatelica Germanica 38 set
tembtel.

y A OPOflTS) dlii 3 all’lI settembre la Federa
sione Portoghese dì Filatelia organizzerà la IV
Espe,izionc Filatelica Nazionale. Sarà ospitata nel
padiglioni della Scuola Superiore di BeHe Arti.

Z A TIllEiSTE la XXIV Adunata Filatelica
Triveneta, cui era-aacessa una mostra organizzata
dal Circolo Filatelico Triestine, ha avuto un
ottimo successo. Itiproduciamo Il bollo speceale
della asanifustatione,

E-bLsIncAzIoMEiEE
— TCVCCHI;

ITALIA - SEGNATASSE DEL 1SG3
Il segnatasse litografico d’Italia da IO

centesimi del 10 gennaio 1863 — che è stato
stampato in varie gradazioni di ooiore,
dall’ocria scuro al giallo arancio — non è.
raro a trovarsi in esemplari non anrlllllat
con gomma quasi integra, provenienti da
lettere sulle quali essi vennero applicati
generalmente in paio, senza — di norma —

venire annullati.
AttualilleIlte. sono assai ricercati gli eselil

plari Veramente nuovi — e rarissimI di
questo esemplare, ma il collezionista che
si basa sui prezzi dei cataloghi liesce ad
ottenere, se proprio vuole esemplari con
gorolmia vergine. uaa imitazione del segna
tasse, stampata io genere in giallo araneio
vivo, con gomma brillante a tergo. L ‘ismti -

tazione poirebile apparire pericolosa giacchè

la stallipa in giallo non consente di distin
guere age.vrillllemlte le differenze tra originali
e falsi; ala, colI l’ausilio di una lente, mm

sarà ililficile llfl controllo: aei falsi, le s 5 »

di « TASSA i sono più isrrotondate che iiegi,
originali, la carta è più bianca (e le losanghe
della tessitura della carta stessa sono più
grasldi e più accentuate) ed infine la gomma
è lucida, aazichè opaca come negli originali.

ALBERTO DIENA

: A NOVARA nei giorni 24-26 settembre io
storico Palazzo del Broletto ospiterà una Mostra
dl Propaganda Filatelica organizzata dall’Asso
ciaziolie Filatelica Sammartinese. Le domande di
partecipazione nono indirizzate a quel Sodalizio

32 Il Collezieaista - Italia Filatelica i - N. 8 ‘ 1955



. NOTIZIE ITALIANE A ROMA la sig.na Maria Letizia Tomeucci
figlia del notissimo commerciante in francobolli,
è andata sposa, il 27 luglio, al sig. Attillo Penna.

[ A TRENTO, per iniziativa della benemerita
Società Filatelica Trentina (via Ose Mazzurana,
presso Risto,’anto Antico Pavone), è stata edita
una cartolina-ricordo del I’ centenario della morte
di Antonio Rosmlnl. La cartolina, affrancata con
il commemorativo dell’illustre filosofo, è stata
annullata il I’ luglio con bolli speciali di Rovereto,
Strosa e Domodoesola. La serio dei tre intersanti

bolli del primo gIorno • è in vendita a 300 lire

A ROMA la casa Raymond Vln Poli 29) ha
pubblicato nella consueta elegante veste un • Li’
stino Occasioni N. ‘2 , che coulienc circa cm’
quemlla offerte di francobolli n’.edi e rari, tutti
di ottima qualità. Le offerte sono valide fino al
30 settembre 1953.

l A BOllA L’osservatore romano ‘ deI 25 giu’
gno ha pubblicato un articolo dl Gennaro .Angolino
sugli ultimi francobolli dell’Anno Marlano, emessi
dal Principato di Monaco. Nell’articolo, a riprova
della popolarità delle serio inariane, era anche
citata la periodica quotazione che ne viene data
nel nostri Prezzi del mercato

A ROMA per la stagione lirica estiva fuaziona
presso le Torme dl Caracalla un ufficio postale
e telegrafico notato del bollo tondo qui riprodotto.

40 ANCONA Il Circolo Filatelico Dorico
1% CRAL/UNES. Via San Martino, 14) ha edito,
in occasione dell’arrivo della Cento Chilometri
di nuoto pinosto Rimini-Ancona’. una bella busta-
ricordo. Il francobollo è annullato con il bollo
speciale concesso dal MinIstero delle Poste,

A TORINO Il 25 luglIo il Sig, Ernesto Fonti’
coli, tiglio del noto filatelista cav. Glovauni, si è
unito In matrimonio con la gentile signorina Mal
vina De Giorgls. Agli sposi i più vivi auguri del

Collezionista

F1 A BOLOGNA la casa del nostro abbonato
sig. Bruno Boniul è stata alliotatn, il 26 giugno
scorso, dalla nascita dal secondogenito Sergio.
Ai bimbo od al suoi genitori aoguyi e felicitazioni
della nostra rivista,

j A TORINO la rivista • Elettricità e vita
mode,-,ia , ha Pubblicato un articolo del nostro
Retlnttore’Capo dal titolo: ‘ I francobolli dello
belle donne .. Il testo è corredato dalla ripro
duzione a colori dei più noti francobolli,,, muiiebrl.

s A MILANO il noto commerciante od editore
filatelico m’at Vincenzo Gloria è stato colpite
da 00 gravissimo lutto coi’ la morte della sua
adorata Mamma, signora Angelina Rossitto vedova
Gloria, Le nostre più sincere condogilanze.

A SANREMO è In uso, dalla seconda metà
di luglio, un bollo pnbblicitario nel cui bloochetto.
accant.o alla riproduzione stilizzata dl un’antica
nave, appare la seguente scritta: « 76° palio del
mare — Rievoca gli antichi Indi - Imperia - 7 ago
sto 1955

S A ROMA la domestica L. T. è stata condan’
nata, in Pretura, a 2 mesi di reclusione, con la
condizionale, per aver sottratto dalla collezione
dcl Sig. A. 5., presso li quale era a servizio, del
rari francobolli. La domestica se ne serviva —

Ingenuamente — per sftraneare le lettere indirizzate
al suo fidanzato, Il quale naturalmente riceveva
sempre ‘tassata • la poeta della sua beUa, Sembre
rebbe una barzelletta, se non si trattasse di una
notizia pubblicata dall’autorevole. Messaggero
di Roma, che cita anche Li nome del Pretore che
ha emanato la sentenza loìarrtmsso) diii Pubblico
Miuistoro (Italia), del Cancelliere (Padpalardo) e
dell’avvocato della difesa (Bortucealli).

. NOTIZIE ESTERE .

PI A NItWARI& (New .Tersey) la «Washington
Presa » ha già pubblicato delle speciali pagine
d’album per la collezione dei francobolli rotarlani.

N A LONDRA la vendita, all’asta della collezione
di Stati Uniti Watei’honzc “

(v, N. 5155, pag. 48)
ha portate alla realizzazione dl 34.725 sterline.
All’asta, che ha formato oggetto di tra,smissloni
radio o TV. assisteva il proprietario deHa raccolta,
Sir Nicholas Waterhouse. Alcuni prezzi: busta
con Il 5 e il 10 e. del 1847. Lst. 600; blocco di 16,
nuovo, del 3 e. ai’ancio’bruno tav. 5 del 1851,
Lst. 500; paio del 5 e. non dentellato del 1851,
usato, eeceaionelmentn bello, Lst. 110; cinque

Orsi di St. Louìs, complessivamente Lst. 515;
coppia del 5 e. New York su busta, Lst, 630. fl
complesso realizzato è il più alto che si sia mai
registrato per una collezione d’America venduta
fuori degli Stati Uniti.

111 A SARAWAK col 1° ottobre saranno posti
fuori corso I francobolli Yvert N. 101-171, e cioA
tutti quelli ad effigie del Rajah Bianco • Sir
Charles Vyner Breokc più le serie commemorative

Centenario ‘, s Nozze d’Argento 5, , UPU

S A NEW YORK si è costituito il Phllatello
,&rt Studio «: contro un modico compenso, esso
si occupa dl montare collezioni di francobolli e dl
illuetrarle con le opportuno didascalie.

A ST. AUGUSTTNE (Florida) si pubblica
la rivista « Internations.l Tennis Nows s, che in
uno dei suoi ultimi numeri ha pubblicato un lungo
articolo su • Tenuls e francobolli

X A WAShINGTON il 6 giugno è stato inau’
gurato ufficialmente il nuove servizio di . posta
certificata •, per il quale il sovraprezzo di • certi’
ficazione “ è di 15 cento, contro i 30 precedente
mente necessari per . registrare una lettera. Il
servizio dl registrazione rimane in vigore, ma con

MONDO rILATELICO
-..,

‘
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tariffe variabili in ftazione del valore dichiarato 2 A PARIGI per Il • Salon dii Fiia organizzatA)
degli oggetti spediti, con una tassa minima dl
40 ceuts per il valore dl 5 dollarI,

A MADRID le poste spagnole hanno assegnato
a Federico Jlmèmez Ontiveros il premio di 7501) pe
sotas posto in palio per un disegno da riprodurre
sui nuovi francobolli aerei.

8 A LAMJA il 30 giugno 1955 lo poste elleniche
hanno ricordato con l’rio speciale bollo l’inau
gurazione. presso le Termopili, di un busto a
Leonida. Ro di Sparta. Alrro bolli, speciale — di
rozza foggia ottagonale, come il precedente — ba
ricordato il Festivai d’Epidauro -, Ringraziamo
il Sig. Deinostene Pouris, Segretari” Generale della

Sociétk Phiiotélique Beilsinique ‘, che ce li ha
sognaiati.

8 A VIENNA le Poste Austriache hanno emesso
In luglio due nuove serie composte dl dodici carto
line illustrate ufficiali ciascuna. Si tratta dell’ottava
serie di cartoiine per l’estero e della ventiquattresima
di cartoline per l’interno. Le illustrazioni ripro
ducono le più suggestive visioni dell’Austria,

2 A CENTREPOIIT (Long Isandl il Sig, Fre
derick P, Schmitt ottenne tempo fa dai Post
Otfice americano di essrcirare u,: servizio privato
di distribuzione della posta, Ottenuto il permesso,
si affrettò ad emettere i suoi bravi fraocobolli,
tutti da I eent: ed anche a dichiararsi pronto a
fornire a collezionisti delle buste speciali tra
sportato col suo servizio. Ma ora Washington ba
revocato il permesse, e Mi-. Sehmitt devo reodere
ai molti prenotati - il loro denaro.

a A BERLINO è cessata col 1’ luglio la vendita
generale dei seguenti francobolli dei Settori Occi
dentali, che andranno fuori corse coi 31 dicembre:
• Campana della Li•.e:t i, Yvert No. 61-115, 61-72,
S7-91; Berinesl celebri, 77-SS: (‘appena Imperatore
Guglielmo. 92-95; - 17 giugno 1953 , 96-97; Con
terenza Quadripartita. I Dl; Mergenthaler, 102;
Elezione dei Presidente Federale, 0 Pfg.; Espo
sizione Filatelica 1954, 20 -i- 10 Pfg, Col 1° luglio
sono invece andati fuori corso i seguenti francobolli
della Repubblica Federale: Elirlich e Behring,
Yvert 11. 73; Gutenberg, 74-, San Bonifacio 20 Ptg.

i A WASHINGTON in ortobre si riunirà pro
babilmente un’assemblea composta da tutti coloro
che desiderano . rendere più bello il francobollo
amoricano i, Sembra ci:e negli Stati Uniti ì bravi
disegnatori del’ Bureao oi Engraving and Printingi
slaoo troppe spesso costretti a seguire le istruzioni
di dubbio miste loro dettate dai Comitati che
promuovdno le varie emissioni,

8 A NEW YORK il Cardinale Spollman ha con
segnato ai note pubblicista Erneal A. Rehr, in una
eerlmoula di carattere privato, la medaglia vaticana

Pro Ecclesia et Pontiflee in riconoscimento
dell’opera da lui svolta per la diffusione della
raccolta di francobolli a soggetto religioso. Vivo
felicttazioni sil’insignc collera,

8 A READING iPennsylvanìa) Il Sig, Winfleld 3.
Ram è stato eletto Presìdente della • COROS i,

l’associazione americana che riunisce I collezionisti
di francobolli religiosi. Il Sig. Ram, che possiede
una dello più complete raccolto di Madonne
sui francobolli •‘ è un luterano.

8 A BERNA il Giornale Fiiatolico Svizzero -
ha pubblicato in lingue germanica un arti,:olo del
nostro apprezzato collaboratore Prof. Piero Gail
sui tema • La partecipasi’,ne dell’italia al 1’ volo
Zeppehn nel Ssldamerìea nel 1970 i.

8 A SALISBURGO il Sergente Pobert A. Boweu,
dell’esercito americano, ha recentemente informato
la stampa filatelica del suo paese (li possedere
cinque diversi tipi di marche applicato ai pacchettidi sigarette americane che si vendono all’estero,
In esenzione alla tassa federale .Ancho queste
etichette sono raccolte con passiolle- in America,
e c’è già chi caldeggia In puhhlieazios,e- di un
catalogo che le elenchi dettagliatamente,

al , Grand Palais i, lv,.N, 7j1955, pag. 31) ha fun
zionato un ufficio postaio dotato di questo caratte
ristico bollo speciale.

a A LIGORNETTO, paose natale di Vincenzo
Vela, è ora in uso un bollo speciale che ricorda il
museo delle opere dell’insigne scultore che sorge
in quella, località. Sebbene un’opera del Vela, e
precisametite il busto di Rosmini, sia stata recente
mente riprodotta su un francubolio italiano, esso
non sarà mai annullato con il bollo speciale di Ligor
netto, che è nel Cantou Ticino ed usa francobolli
elvotlei.

a A NEW YORK è uscito, per i tipi delle edizioni
popolari Dell i, un romanzo poliziesco dal titolo

Murdnr througb the Looking Glass ‘, il cui tema
principale costituito dal tentativo di esportare
olandestìnnmente dalla Russia un pacchetto con
tenente francobolli rari. Il libro è uscito ancho in
Inghilteri-a sotto Il titolo i Murder in Moscow

a A LONDRA il 13 luglio la casa d,aste Rarmer
ha elliuso la sua stagione di vendite 1954-55;
l’incasso complessivo è itato di Lst. 368.786, con
un aumento di Lst. 93.386 rispetto all’annata
precedente,

IE.______RECENSIONI

li. 1). 5, lloverl,eek: The t’oinìiiei.s,sriili’s’
slainps o! the Brltlsh Uo,nrneawealti, —

Loacis,n 1.955, Ed. Faber & Fal,.er
— l’p. 4O —

Prezzo sceilinl.
C’a ottimo studio, corredate, da circa 690 illustro

ziossi Iotogra/iche, che sarà molto utile non solo
egli specielslsti di Colonie Inglesi ma anche ai
collezionisti ,, temotici i, giacchè oltre a tutte le indi
cazioni di carottere tecnico, vengono pure ampia
mente descritti gli eventi commemorati. La prima
parte dell’opera passa infatti in rassegna, tecnica
mente e storicamente, le emissioni commemorative
proprie dì ciascun Dominio o C’oloni,s, rio,, alla fine
del regno di G4orqio 7I, mentre nella seconda seno
trattate deltagliatesaente, sotto /onslo di tovole, le
serie co,nmemorative emesse per tutto l’Ioapero, Nel
ceni plesso la ntonoo’rafla esso,assta tutte te migliore
doti, della precisione alla praticitd, ed è presentato
in un’elegante veste tipografica; essa utente quindi
di figurare (n ogni biblioteca filatelica, ma soprattutto
d’essere consultata spesso ed utilmente.

Catai000 Galvez — Preeie eorrieate 1955-56
de SelIos de Espana — 1W. Galvez Madrid,
pii. 116.

La nuore edizione del notissimo catalogo spagnolo,
pubblicata nella solita bella veste tipografica ed in
tonnato tascabile, h i saedesi,ni pregi delle precedenti.
Oltre alla tsottczzo delle t’alutazioni, giacciit si tratta
praticamente d’est listino di prezzi correnti, il’ volu
metto offre un ottimo insieme di illustrazioni — Pa
reccitie i-notte ingrandite — ed elenca singolarmente
tutti i. francobolli emessi ìn Spagna dal 1850 al 1955,
nonchi i, tipi « più salienti, dando loro una nume’
razione propria e quella deltYvert. Questo catalogo
noa si occupa invece delle var-ietd e degli errori, per
i quali i collezionisti specializzati potranno valersi
dell’edizione Galrez Especial del Centenario che
è rooiplefissima in ogni park.

34 11 Collezionista - Italia Filatelica i . N. 8 ‘ 1965
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. LA POSTE l’AH BALLONS PI’NI)ANT

LE SIEGE DE PARIS (1870) è il titolo dl un
piccolo opuscolo pubblicato recentemente In
Francia a cura del periodico Le Moade dea Phi
7atélisfes e dl cui è autore Pierre Savelon. Rac
coglie le notizie già pubblicate dal periodico
snddetto sul primi ventidue palloni aerostaticl
partiti con carico postale da Parigi assediata,
descrivendo le peripezie dcl viaggio e dell’arrivo,
la sorte del dispacci postali, i componenti l’equi
paggIo del pallone, ecc- Parecchio opere sono state
pubblicate in Francia sull’argomento (fra l’altro
A. (‘haintricr ha in corso di pubblicazione a pmttato
sull’Ecliangiste Universel una sua monumentale

fusto ire doeu,ee.niaire ci areecdotìqise dea fin lloas.
Reale de Siége de Pena ‘); questo ultimo lavoro
di P. isavelon, nella sua modestia, ha il pregio
nois indifferente di raccogliere in poche note
l’essenziale per clii si accinge alla collezione dei
ballous montds, lasciando ai grandi specialisti
tutto guanto costituisce il loro dominio,

UN RADUNO INTERNAZIONALE ed una
esposizione per il cinquantenario dell’aviazione
svizzera hanno avuto luogo a Ginevra dal 24 Giugno
al 17 Luglio. Per l’occasione le Posto Svizzere hanno
posto in uso un timbro postale ricordo che qui
di seguito riproducianio, apposto su tutta la corri

OAVIAT1?Ì
MEING INTERNATIONAL
LT EXPOSITION 24 VI -17 VII

GENEVE-COINTRIN
spondeuza spedita nell’ambito della esposizione
nel periodo indicato. Ha pure funzionato un auto
ambulante dolle PTT, siechò la corrispondenza
reca anche l’annullo proprio di tale servizio.

LA SOCIETE INTEDNATIONALE ArcHi)
l’IIILATELIQL-l; liti V(iI VicH’FICAL, che

raccoglie attualmente ventuno studiosi e colle
zionisti della posta trasportata con elicottero e
con pallone aorostatico, isa trasferito i propri
uffici da viale Cassala, 75 - Milano (811) a via
Zamenhzof, 2 - Milano (7331.

FELICE ESITO ha avuto anche o,uest’anno
il Giro Aereo Internazionale iii SicilIa, dl cui già
abbiamo dato cenno nella nostra rubrica di Giugno.
Sugli t,’,-ogt-:trnriii spcciali, t osi Portati clajr,, ‘ra—

reccluo di gaia N. I, pilotato dal Cali. Giuseppe
Miri-iene figurano oltre l’annullo di partenza dl
Palermo da rosso), nucleo l’annttllo di tappa a
Catania (In nere) e di arrivo a Palermo (in violetto).
Rlprodueiamo una delle buste,

GIUSEPPE SCHENONE

Coi cal,lo di fine luglio. anche il mondo filatelico
milanese si è disperso ai mare o ai monti, oppure
sta vivendo in letargo. Chiusa la Borsa, sospese
le aste, deserti I CRAL, in vacanza i collezionisti,
non è facile trovar notizie clic abbiano importanza.
La sola notiflu, dl rilievo, rigaarda una esposizione...
che purtroppo non si farà. O, meglio, si farà, ma
aon si sa nè quando nè dove. Quindi è notizia
che non rallegra affatto.

Alludo all’EsposizIone, di cui già parlai nelle
mie lettere ‘ precedenti, che la Borsa Filatelica
Nazionale, in collaborazione con l’unione Filatelica
Lombarda, intendeva di a]lesti,’e, assieme a un
Convegno Commerciale. Dapprinio, codesta Espo
sizione doveva aver luogo In settembre; poi in
ottobre, Oggi una cosa è certa: che non si farà
nemmeno in ottobre, Le ragioni? Un Fo’ strane,
anche se vere. Nonostante la buona volontà degli
organizzatm’i, In una città come Milano non si
trovano, non si son trovati i locali adatti a una
esposizione filatelica. È mai pngsil,ilei Siasignori:
verità saernr,anta. Eppure, Milano offre, o puo
offrire, qualura voglia, le sedi più adatto e persino
lussuose, dalle sale (li Palazzo Reale a quelle del
Circolo della Stampai

Duuque, eicnte esposizione a Milano. Almeno
per ora. Ma avrà luogo, nel giorni 20 e 21 ottobre,
una parto del programma preanunneiato, cioè
il Convegno Commerciale nei locali della Borsa
FilatelIca Nazionale. Codesto Convegno aprirà In
certo modo la • nuova stagione filatelica; e già
si annuncia assai importante o interessante per
il numero delle adesioni, Per l’occasione, saranno
emesse cartoline speciali, e sarà In uso un annullo
a ricordo della manifestazione. Poi altre cose si
faramio, dice il Coniai, Sanguirsetti, presidente
della Borsa; ma di esse parlerò a tempo debito.
quando saranno mature.

Un’altra notizia mi è stata ‘girata dal , po
stino ‘di Epoca, Per clii non lo sapesse, il postino’
è usi noto giornalista, che si occupa di filatelia
da un punto di vista tutto particolare, olio facil’
mento s’indovina, (lt,è, pure essendo un filatelico,
Il postino è e “esta solirattut te, si n giornalista.
in attività dl servizio. Evidentemente, I grossi
servizi a eelori. dedicati ai francobolli da Li/e,
dalla Re ‘or, da Paris’ Mufrh hanno dlstnr bato
i sonni del nostro amico, Il quale giorni fa così
mi m,n,’lava: , Certo il servizio dl Li/e è costato
anni sIi preparazione, e ha preteso graisdi mezzi e
qnattrini. Pem’s:iò non dico eho qui in Itsslin si possa
fate altrettento. o meglio. Dico però che quaicosa
si può fare, si deve fare. Epoca, a esempio, come
sotlintanale di grande tiratura, non ha nulla da
Invisliare como attrezzatnra agli altri settimanali
stranieri, Perciò Epoce qualcosa certo farà, anello
sul l’inno dei i grandi servizi ‘, D’altra parto, già
altre volte si è occupata di mostro e di francobolli,
fuori dalla rubrica filatelica. Perciò... a A tluesto
punto, il . postino • ha mnterrutto brnseamcnto
Il discorso, evidentemente temendo le indiserezioni.

Cito cosa farà Epoca? ‘ ho insistito, intuendo che
il postino tentava di nascondermi una buona
notizia. Non so, Di preciso non so. O anche non
voglio pai’Iaro, Purtroppo, nel nost,’o mestiere,
una buona idea è subito earpita dai cuneormenti.
Una enea è certa: clit’ anche Epocu sta preparando
qualcosa sIi grosso nel campo dei francobolli.
Un servizir, a colori I Senza dubbio. Molte e molte
pagine. fli più non posso dire. Classici? Moderni?
Posta aerea? Francobolli a soggetto? Franoobolll
sportivi I Italiani i Mondiali i Tutto è nelle mani
della Provvidenza, Cm vivrà vedrà, Epoca, da
grande settimanale’ quale, vuoi dimostrare di non
temere i confronti, Ripeto: chi vivrà, vedra

Punto e basta, Il segreto del ‘ postino è rimasto
così a mezzana. Comunque una cosa è- sicura:
che Epoca dedicherà un grosso servizio a colori
ai francobolli. A noi non resta che attenderlo eou
fiducia.

ADRIANO RAVEGNANI

— -- — ——
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ITALIA (1’ luglio) — Commemorativo del
Centenario della morte del filosofo cattolico An
tonio Rosmini (1797-1855). Effige del comme
morato. Rotoeaicografia su carta con filigrana

tappeto di stelle Danteflatura 14, a blocco.
25 Lire, seppia.

— (7 luglio) — Posta Ordinaria. Effige dell’italia Turrita (Siracusaua). Filigrana: tappeto
dl stelle ., Rotocalcografla. Dciii. 14.

13 LIre, lilla-rosa: 60 lire, azzurro.
I due, solari L. 95

— (7 luglIo) — Posta Ordinaria. Serio Italiaal Lavoro » del 1950 ristampata su carta filigranatatappeto dl stelle ,. Stesse caratteristiche tecniche
di esecuzione.

30 Lire, litia lVe’ndemmialrìee delle Puglie).
Il jzezzo L. 40

— (7 luglio) — Espressi: Tipo del francobollo
esprca,o dell’emissione del 1913-52 ristampatosu carta con filigrana » tappeto di stelle ‘. Stessecaratteristiche di esecuzione.

50 Lire, rosa-lilla (Piede cIclo - Yvert 11. !8’).
il »o,’zc,, L. 65

t5O

Q1- 4ii

Cl’l’lA’ 151:1. VAiI4:..’\fl l7 lliTIulLo) —
Commemorativi del Quinto Centenario della morte
del pittore Fra Giovanni da Piccolo, letto ilBeato Angelico (1357-1455) e celebrativi della
Mostra delle sue opere, Rotocnlcoa-ratia. FiligranaChiavi dccnssate .. Dentellatura 14.

50 Lire, carnilno cupo sa azzurro :riprodeeioae
dcIl’atjresco dcl Beato Angelico Sazi. Sisto I con
ferisce le insegne del .[)iceonato a 8. Lo»rnczo i -

Roma, Cappella di Niccolò V in Vaticano); 100 Lire,
azzurro su celeste (Id, id, (ci.).

La Serie di due valori L. 190

•EUIIOP

AUS’I’lilA (24 giugno) — Emissione di bene
ficenza a favore dei reduci iTalia guerra e dalla
prigionia. Calcografla, Dcntollatzira 14.

i Scellino ± 25 grosclien, bruno-rosso (.1cco-

glienze di un lavoratore ad un reduce, alle soglie di
una fabbrica).

.1-I perzo L. 45

CE COSLOA (:4 il lA (‘omuicnio,’ativi di
uomini illustri. Effigi diverse. Stampa caicografica.
Dentellatura 11 14.

60 haleru, bruno-nero (XV. Sladek - 1845/1912);
75 b.. vinaceo (4.5, Popov, inventore della Radio
seconda i s-ussil; 1,40 corone cccoslovac’c-bo, bruno-
nero su paglia (Jan Rollp-l785-l849).

La serir di tre valori iL. 375)
— (21 giugno) — 2 Serie commemorativa

della Spartachiaele. Soggetti diversi, Calcografla.
Dentellatura 11 per 11

20 balnru, azzurro violaceo (danzatrice); 60 h.,
grigio-verde (belli popolari); 1.60 Kcs., rosso
(ginncata).

La serie di tre vevlor-i CL. 350)

FRANCIA (14 giugno) — Commemorativo del
60’ oiiniv,’r»nrio iella citcern:i:-»up-atio fra::,-est- e

del Fra ti- li I i i in i (i-, i evo i tori de un mac-china
da ripresa cinematografica. C’atcogvafta. DenteL
latura 13,

30 Franchi, bistro caldo (EOigi di Luioi ed An’
gesto Lii esiste e riproduzione della prima macchina
da proiezione ad immagini animale).

Il pezzo L. 75
— (20 giugno) — Commemorativo di Jacgues

Coour, commerciante e finanziere. C’alcografia.
Dcnt. 13.

12 fianchi, violetto (eolge del commemorato e
Castello di Bourges).

Il pezze L. 35

— (12 giugne) — Commemorativi di vari
uomini celebri, Effigi diverso in una cornice uni
forme, Calcugrotin, Denteilatara 13.

12 Franchi. violetto (Re Filippo A egisslo, via
e-itore (ti Riccardo Csor di Leone - 1165-122.5);
15 Fr., azzurro cupo (Slulhcrbe Francesco, poeta
lirico - 1555-1528); 18 Fr., verde erba (Sebastiano
Leprastra Marchese di Vaubast, architetto militare -

1633-1 707); 25 Fr., grigio-nero (Vergcnnes, diplo
matico - I 717-1r87); 30 Fr., vinaceo (Pietro Simone

. EMISSIONI ITALIANE .

BELGIO (1 giugno) — Celebrativi della
3’ Biennale dl Scultura di Anversa. Stampa
calcografica. Dentellatura 11 1z.

1.20 Franchi belgi, verde-oliva (La • Vergine
Folle • dello scultore Rik Wouters, vissuto dal 1832
al 1914); 2 Fr., violetto Id. id. id).Il pezzo L. 30 La srrie di ‘lise rcluri L. 60

A
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Lnjdar, re /, nono,’’ e, I-ait ,nol’r,, -

SII Fr.. verde az,urrino (Pa/re Augusto Rnoer,
i’iltore imprrsseonszta - 1841-1919).

La serie da sei valori L. 525

(fliRMANIA — Repubblica Federale (15 qiu—
«no) — Celebrativi della Esposizione ltiternazionalo
Dadc’n-Wùrttemberg a Stoccarda. Stemma del
Baden-Wiirttemberg. Rotoealeografia su carta con
filigrana • DPB .. Dentellatura 14.

pfg’., rosso-bruno bistro e nero: 10 ptg., verde,
bistro o nero.

N.B. - È stata emessa una Busta dol Primo
Giorno con annullo speciale.

La sri-n’di due siori L. 40

— (24 aiutino) -i,;s;.,ie a;ropagaada
per lo Sviluppo delle ricerche scientifiche. foto

calcografia su carta Uhigranata DEI’ ripetuta.
Dentellatura 14.

20 pfeunigg, vinaeeo (Mappamond-o sospeso nel
l’ Universo e curve ellissoidezii dello sviluppo scien
tifico), il pezzo L, 45

EI11IANIA — Repubblica Deniocrallea —

Sorie in onore dei sindacai.sti tedeuchi, Egt
diverse e scene dei vari comizi tenuti dai eommo
moniti. Rotocaleografia su carta patinata con
filigrana • DJ)R • ripetuta. Fu. 14,

6 p1., verde (Karl Liebkncciit); 10 1sf.. azzurro
(Auguri Besbl); 16 pf., violetto (Fronz Meh ring e
un foglio del giornale • Leipziger Foikszeitreng ‘);
25 pf., azzurro grigiastro I (flera Zetkin); Si) pt.,
rosso (Ernst Tlsalrreann); 40 pi., rosa carminio
(L’au.eodifesa di TV ilhelm Leibknecht); 60 p1., mar
rone (Rosa Luse,adurq),

La a,’ ((e ti se “FIori 1., 650)

15 dinari, rosso bruno (Scena della commedia
medioevale . Robinja • di Annibale Lucidi,; 30 di
narI, azzurro (Scena del ‘Sogno di una ‘tolte
d’est alt • di S/,aL-espeare), Entrambe le illustra
zioni sono ,,tate tratte da affreschi del Palazzo
del Principe a Itaensa.

La serie di due valori IL 176)

(3 InfIlo)
— Celebrativo iella Prima Espo

sizione Internazionale di Incisione a Stampa a
Lubiana. F,<tolut.ografio. Dentellatura 12 Y2, Di
segno e 0,-i: rIIj:Lc’,;’-.u,’1itia_

HP lyroc&aiHlA

4)5,
a

aA.OaOennrflLm5

I’
JWSLWA

15 dinari. s’igiovi,,Izicea, ilr’I:iiu —:I-II,’II, l,runo
e verde (Drago stilizzato — emhleIIta della rittd
di Lubian.a — e scritte in sloveno e -in frane:cse

I’ Esposizione Internazionale di ssteisio-a,: :).
Il pezze CL. 50)

NE. - È stata emessa una busta del Primo
Giorno di emIssione, Bozzetto del pittore Buzidar
Jakac di Lnhiana; Incisione di Tauasiie Krujaiie
di Beig,aeio.

LLICCII’I’ENSTI(IN — Serie dedicata allo
sport della montngoa. Soggetti diversi. Stampa
in rotocaleografia su carta patinata eisa fili di seta.
Dentellatura il -

10 ra;’ieti, azzurro e viciletto ‘SlalosnC; 20 r..
verde e (‘‘-a ‘SOI,b,d, Il nr-se’-i’’’,-’eost’z,piglì;:

26 r,. gI ig0-,L //IEOC rnzF ri o-a’ :, ci-FI ,r,’’st<’rI’sa);
40 r., verde obva e rosa r<poso sulla vr/ta dopo
l’asce nstooe).

La serie di quattro colori L. 225

OLANDA — Posta Ordinaria. Valoro comple
mentare della <orlo in corso e-en effige della I-regina
Glu)iana. (‘nle-ografia. Ilout. IS l per 11 4/i. IVedi

N. 6 a pag, 12:,
2 L:. Guiden, verde roseda.

Il pezzo (L. C50

POLONIA — Commemorativi dei XXIV an
niversario del ritorno della Posnania alla Polonia.
Veduta della Cattedrale dl Poznau. Rotocalco-
grafia. Dent. 12 ys.

40 groszy, azzurro vivo; 60 gr, rosso smorto.
La serie di dite calori IL. 250)

— Celebrotiri dei Festival di Cra4ovla. Foto
lltogi-nfia. Dentellatura 12,

20 gi’oszy, verde, liruno-ro-so, nero e marrone;

40 gr_, viol,’rt,_ br,ti:i—ziiello, toro o verde; 60 gr..
azzu ‘xII’’:IF:IIÌ :ii_ Il,’?,, i’ I

L’illusi_:-nz ‘<le’ ‘<<I iìu:::-:F :111 (urlI, l’vi’. instaceo

del mcd ioevo, da Uil i sta ‘TI r t’i the.
La serie di/re valori CL. 265)

ROMANIA Cnmme,norarivo dei X anni’
versano della vittoria so Nazismo. Monumento

-IL i;O,l,AVlA (7 giti.ji’,.l -- I c’li’urictia i del

Festiva’, di Dubrovnik ltag in a;. SI, ggetti di versi.
Stampa rotocaleografea su cotte bianca patinata.
Detiteilattira 12 2, -

I-
la DItta A. DolailI di Torino limita la for

nitura delle novItà. o l’abbonamearo relativo

alle e,nissioni di ItalIa, S. Marino, Vaticano,

Somalia A F. L otI Impero Inglese. DeglI

a101 paesi inetto hi vendita (prezzi senrsparen

tesi) soltanto le serie più intereasanti per IL basso

prezzo o per altro ragioni; per li rimanente

sono sognate TDA l’AIiENTESI io quolazioni

del morente.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
‘-I
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al partigiano. Rotocalcografia su carta con filigrana
RPR ripetuta. font. 14.
55 benI, azzurro.

Il pezzo CL. 90)
— Celebrativo della Giornata Internazionale

dell’Infanzia, Rotocalcografia. Fu. « RPR ripe
tuta. Dent. 14.

55 bani, bruno-rosso (amicizia di bimbe).
Il •flCZZO (L. 90)

S1’E ZIA — Coi o membra ti vi ti e I Conte nano
del Primo francobollo svedese (2 serio), e della
Esposizione Intornazionale Stockolmia • (1/10
luglio 1955). Tipi dci francobolli dcl 1855 stampati
su carta a mano con filigrana Corona Reale e
millesimo 1955 «). Linee parallele in sovrastampa
sul testo doll’antica indicazione di prezzo 3
skill.bco

3 oere, verde chiaro; 4 oere, azzurro; 6 cere,
grigio’bruno; 8 cere arancione; 21 ocie, vermiglio.

Tali francobolli sono stati emessi ciascuno in
toglietti di 9 esemplari (3 x 3) senza alcuna
Iscrizione ai margini.

La serie di cinQue valori L. 600
La serie di ci eque fo’;lirft i I, - 6(1 e o

c*41
3:

“‘

_in

‘1’ un CH LA — Valori coiommlc uneuutmtri ‘iella serio
di beneficenza Pro Infanzia (Vignette sciniufficiali,
dl uso facoltativo). Fotolitografla. Dent. 11. Y,
(Per vignette precedenti v.n. 6 a pag. 42).

10 knrus, verde smeraldo e rosso (Nutrice con
bimbo); 2 34 Lire, bistro e rosso (Id.); 10 Lire,
lilla e rosso (Id.).

UNGHERIA — (Jommemorat)vu leI Centenario
della Stamperia di Stato. Vedute dell’edificio che
accoglie lo stabilimento Poligrafico a Budapest,
Rotocalcografia su carta con filigrana , stelle

a 5 punte 5 ripetute. Oent. 11 14 per 12.
60 filler, verde-oliva e rosso mattone.

Il pezzo (L. 50)
NE. - Emesso anche in foglietti (Vedi Blocchi

e .Foglietti s).

— Celebrativo del Congresso Internazionale
della Gioventù. Rotocalcografia. Dent. 12 per
12 ‘A. liii. stelle a 5 punte s ripetute.

i Fonint, vinaceo (Coppia di giovani, bandiera
della Rep. Popolare Ungherese e complesso indu
striale).

— l’osta Ordinaria. Attività dcl lavoro. Stampa
rotocalcografica su carta con filigrana « stelle
ripctute ,. flent. 12 per 12 34.

20 fillor, verde-oliva (radiotecnica); 40 f., bruno
(ferroviere); 60 f., roseo mattone (postelegrafonico);
80 f., lilla (operaia tessitrice); I Forint. azzurro
grigiastro (saldatura elettrica); 2 1t., viuaceo (salda
tura autogena); 10 ft., violetto cupo (minatore).

La serie di sette valori (L. 1200)
— Celebrativo della inaugurazione del Museo

Postale. Botooalcografiu su carta con filigrana
stelle multiple ‘, Dcnt. 12 34.

I Forint, lilla carico (Postiglione dell’ .500).
Il pezzo (L. 75)

t..fl.S.S. — In onore del Poeta Majiakowski.
Effige o bandiere rosse sormontate da un motto
dello scrittore. Rotocalcografia. font. 12.

40 copcchi, grigio-nero, rosa e rosso.
Il pezzo (L. 85)

— Celebrativi della III’ Esposizione Agricola
dl Mosca (BCXB). Padiglioni dei diversi Stati
partecipanti. Stampa rotocalcogra.fica In poli
cro,nia su carta patinata. font. 12. Cornice in
verde e bistro.

40 eopechi (Padiglione dell’U.R.S.S.); 10 cop.
(Padiglione dell’Azerhaigien); 40 cop. (Padiglione
della Bielonessia); 40 cop. (Pad. della Moldavia);
40 cop. (l’ed, del Tad.jikisean); 40 cOp. (Pad. dei
Ke zoksi,, ) •5(, e,) i. i T’ad. del?’ I ‘frema) 10 eop.

— Posta Aerea. Soggetti diversi In differenti
formati. Continuazione della serie in corso dl
emissione (Vedi N. 5 pag. 41). Stampa in noto
caicografia. Dent. 12.

li pezzo (E. 75)

Le tre vignette (L. 3000)

(l’ad. ‘Jell’I’zberk(.stem,): -lUcep. l’ad. dai Kiruhisi);
40 eop. (l’ad, della Repubblica Careto-Finnica);
40 cop. T’ad. dell’Armenia); 40 cop. (l’ad. del
Tsirk,aenistan): 40 cop. (l’ad, della Georgia); 40 cop.
(PacI. dell’Estorsie); 40 cop. (l’ad, della Lettonia);
40 eop. (l’ad. della Litucnia).

La serie di sedici valori (L. 1300)
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Rublo, policrome (Aeroplano civile sul Baltico,)
2 Rubli, bruno (Aereo sul Mondo russo); 2 Xl.
azzurro (Id. iei. id.).

I tre valori IL. 1000)

• IMPERO INGLESE

ADEN Posta Ordinaria. Cambiamento di
coloro di un altro valore della serie la corso. Stesso
caratteristiche di stampa, carta, Oligrana e den
tellatura (Yvert N. 48).

5 conte, verde (anzichè vorde’giallo: Minareto).
Il pezzo L. lo

CANADA — Celebrativo del Decennale della
tondaziono detl’Ocganizzaz(onc Internazionale del
l’Aviazione Civile (I.C.A.O.). Colomba in volo in
una cornice di scritto. Calcografia. Dentellatura 12.

5 eonts, oltremare,
Il pezzo L. 50

GRISNAL)A (6 gIugno) — Complemento della
serie di Posta Ordinaria. Effige della regina Eli
sabetta LI. (Vvert un. 162 e sogg.). Stesse carat
teristicbe tecniche.

7 coflts. azzurro e nero.
li pezzo L. 45

PAKISTAN — Francobolli della serie In corso
(Yvert un. 24/26 e 47/49) con nuova dentellatura:
13 ¼. Stesso caratteristiche.

3 pies, rosso: 6 pies, violetto; 9 pios, verde;
1 anna, azzurro scuro; 1 ¼ annas, verde; 2 annas.
i- 058 0

I sei valori L. 125

— Servizio. Gli stessi (24/26) con sons. SER’
VICE In nero (3 pies) o in rosso.

3 p., rosso; 6 p., violetto; 9 o.. verde.
I tre valori L. 40

RRODI’,SLA E NYASALANII (I5glagno) —

Commemorativi doi Centenario della scoperta
delle Cascate Vittoria sullo Zambese, da parto

dl Davide Llvingstone, Soggetti e formati diversi.
Calcografia. font. 13 V,.

3 pance, verde cupo e azaurro (Arrivo di Living
storie, in amaca, alle Cascate nel 1855. Nel cielo
un moderno aereo documenta il progresso della
civiltà); 1/-, azzurro cupo o lilla (Effige di Davide
Livinustone e veduta dalle Cascate).

La serie di due valori L. 175

• OLTREMARE

ALGERIA Celebrativo del 50’ aunlvorsario
delle. fondazione dellIuternational Rotarv Club.
Francobollo emesso in Fraucia per la stessa occa
sione. sovrastampato in rosso e ristampato In
altro colore. Calcografia. Dent. 13.

30 franchi, azzurre.
Il pezzo L. 100

ARUEN’I’INA — Commemorative dcl 25’ .
niversarie della Istituzione dei Servizi Aerocom
merciali. Rotocakografia su carta filigranata o solo
mi.lltiplo con sigla RA .. font. 14. Disegno di
A. Dell’Acqua.

1.20 Pesos, grlgio.oliva (Bimbo in atto di lanciare
un modellino; nello sfondo un quadrimotore).

N.B. . t stata emessi, una Busta del Primo
Giorno di emissione, lI 18 giugoo.

Il pezzo iL. 50)

CILE — Posta Aerea. Valori complementari
delle serio in corsa: tipo del frb. del 1934/38 (Yvort
N. 31 PA.) ristampato in calcografia su carta
senza filigrana. font. 13 ¼ per 14.

10 centavos, verde.giallo (prenderò, Il N. 89-a).

— Tipo del frb.N. 127-a (emissione 1950-53)
stampato senza filigrana.

60 centavos, azzurro chiaro (porterò, Il N. 134-al.
.7 due valori IL. 10)

-..

Ct Bl
—

ko,i vino a beneficio della Cassa di
Prevideuea degli Impiegati delle PTT. Soggetti
e formati dtversi. Calcografia. font. lo.

Posto Ordinaria: 2 centavos, verde scuro (Effige
del Maggior Generata Mario O. Menocal: 1866-1941);
4 ctvs., lilla-rosa (Effige del Oca. Emilio Nunez;
1855-1922): 10 etvs., azzurro (lStfiuje di luan
Gualberto Gomez: 1854-1933); 14 ctvs., violetto’
grigio (Effige di Antonio Sanc.’irz de En.vtam,zate:
ISCS-19.il). -

Posta .4 crea: 8 ctvs., carminio o verde (Veduta
della Baia di .Ucrieli; 12 ctve., bistro bruno s
oltremare (Spiaggia di Varadero); 1 Peso, bistro’
arando e verde (Vallata di Vinales).

Espresso: 10 ctvs., carminio scuro (Effige di
Peli.x Varela: 1765-1853).

Le serie di atto calori a. 1900)

— Commemorativi della Crociera senza scalo,
dell’aviatore Jaime Goozaloz da L’Avena a Cien
fuegos nel Venezuela (20 maggio 1914). Soggotti
diversi. Calcografia. TIeni. 10. Posta Aerea.

osa stnisras sa.
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12 contavos, rosso e verde (Tracciato dal percorso);
30 ccnt,, verde cupo e virlacae (Jaima Gonzales,
1592-1920, al posto di pilutaqqio).

La sarte di due nalari IL. 150)
— (lomiriomerusivo del (Sentanario di Tampa

e del Liceo Cubano. Coleogi-afia. Dent. 12 .
Posta Aerea.

12 centavog, rosso e brune (Fdiy&-io del Liceo
di Tarnpa).

il pezzo iL. 130)

FILIPPINE (2lirnaqciiol — Celebrativo del
C0T(gresse della nornial :zz,z:onc de: lavoro e voltosi
a Maiitila. CaIc.g:’afie. lJci.t. 13. leggenda Onore
al lavoro.

5 ccrita vie, e l’in (Fabbro ,tlVi i,,Ld(flC, -

Il pazze IL. 30)

GLJINI-:A SPAGNOLA — (ionìtnemorotivi
del Ceutonario della crelz(oise Iella Prefettura

-f’lII i.li’ll’1E$.

tr

JI. I
— li niiss io ne I ‘re ti o ligu iii. Soggetti

diversi. Rotoealeografia su carta patinata. Dant.
12

10 + 5 cts., lilla-rosa (Aratura e simbolo della
Patria protettrice); 25 + 10 cts-, lilla (Cammelli
ad deserto, te 5/i nq,:, ma ii i si p relerimo: dei v (an
danti); 50 ets., brune olivi, (tipo dal 10 cIa.).

L’e s’ri,, ti tre calori L. 30

I NI) ( )N I-,— lA (‘ci,’,, t:vi -1e • Jamhoree
Nazioiaale 1955 ‘. Soggetti d(veri. Fotolitografia.
font. 12.

13 + 10 san, voi-de Stemma deGli Stenta ‘);
35 15 con, oltremare (Scout ist atto di segealare
co,t handicrine); 50 + 25 SilO, rosso (Fuoco al campo);
75 + 25 sen, mari-onu (Scoss/ che ollatta un cer
bicitto); 1.00 Ruplah + 50 san, violetto (Saluto di
seno Scout).

Le serie di c(mlsee valori L. 285

SIAHOCCO FRANCI-5 — Commemorativo
dal 50 anniversario della fondazione del Rotary
Intarnational Club. Caleogrifia. l)ont. 13.

15 Franobl, azzurro e vinncuo (Stemma del
Ratory su di ieiit carta grpura,’ico-eeonomieu del
Paese).

il pezzo L. 200

PANAMA — Emissione In memoria del Pre
sidente Generale Josè Antonio Remon Cantora,
assassinato durante un recente tentativo rivolu
zionario. Effige del commenìorato. Stamea In
roto.-ak:egrata su r:o-:a patinata. 1 )i’nt. 12 V2•

SAHARA SPAGNOLO — Commemorativi
del Centenario della nascita dell’esploratore Bonelli.
Effigi del commemorato e scene del suoi viaggi.
Rotoealeografia su carta bianca patinata. Den
tellatura 12 %. Sovrattasse • Pro IndigenI

10 + 5 ets., lilla-rosa (BandIi in uniforme e
suo sbarco in Africa); 2i -f- 10 ets., lilla (Bonslli
in abito civile e sua oaviaviaae lungo le aaste
sahar-(ane); 50 ats,, bruno-oliva (tipo del 10 cts.)

La serie di tre valori L. 30

SullA (1:1 1111199i0) — (‘ele-n-alivi della Cior
nata della Madre e dcl Fanciullo. Madre con
bimbo in braccio. Fotolirografia. Dentellatura 11 ¼.

Posta Ordinarie: 25 Piastre, veresigliono.
Posta _lerea, 35 P., vinlotte- 40 P.. noro.

La serie di tre clari (L. 350)

ei I&Wflfil1

STATi i NIlI lYA.II-1IIs:A Francobollo
per lettere • registrate e, Calaografia. font - Il -

15 conte, rosa Po,’tulettcre addetio al recapito
delle • registrate ‘).

fl pezzo L. 150
— Commemorativo della scoperta del • Vecchio

Uomo delle Montagne • nel New Uampsblre,
Veduta dona caratteristica montagvia a profilo
umano. Calcegrafia. font. Il.

cents, verde.
Il pezzo L. 30

VIET—NAM Segnalasse. Valori complemen
ta,rl della serio Tasse in corso (Yvert N. 1 e sesg.)
Dont. 13 per t3’/z. Stesse caratteristiche. Nuovo
tipo dl drago.

2 Piastre, lilla e giallo: 3 P,, violetto e azzufrol
5 P., violetto e giallo; 10 P., verde e rosso lacca.

J ouattro valori IL. 52)

Posi,, Ordinaria: 3 centavos, Illla’rosa e nero;
Posta Aerea: 6 ccntavos, lilla e nero.

La serie di due valori CL. 125)

_Alin,l,_ i-,. ‘..—z,:;i ok,: —J in,-. ‘i lc,nrl’asia su
carta patinati - De::t. 12 1.. So v,-nttassa • Pro
Indigeni

111 + 5 cts.. lilla-resa (Sare.rdote negro ‘-elebrante);
25 ± 10 cts.. violetto (Baiisuieco d un indigeno);
50 cri,., bruno oliva tip” del li ci,.

L’e s’ri’ .71 tr, rel’,ri L. 30
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• BLOCCHI E FOGLIETTI .

t)NGIIERI& — Commemorativo del Centenario
della Stamperia di Stato. Francobollo emesso
per la stessa occasione, stampato al centro di un

foguetto recante un quadre con cornice formata
da festoni del vessillo nazionale, stealma della
Repubblica Popolare Ungherese (in alto) e freglo
con indicazione del Centenario Un basso). Carta
filigranata stollo a 5 punte, multiple ‘. Dentella
tura llI: per 17.

5 Forint. verde-olIva e rosso mattone.
Il Foglietto, che misura mm. 92 per 77, è etato

emesso anche ensa dentellatura.
il Foglietto dentellato iL. 400)

Id. non danteilato (L. 2000)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
Il.ilsjaria — Uomini illustri: 12, 16, 44 st.

(:eeoslovneeliia — Illustri: 20, 30. 40, 1,60.

Ad cii — Nuovi colori: 50 ce nts: l(—.

Canada — .&lhurtn e Saskaehewaa: 5 e.

A. O. F. — Rotary: 15 franchi.
liquatore — Rotary. Posta Aerea: 80, 90 ctvs.

Filippine — Presidente Magsaysay: 5, 20, 30 e.

Jraa — Costumi: 1. 2, 2,50, 3, 5 Riala.
finiti — Pres. Dossalioes: 3, 10, 20, 50 e. (6 vaI.).

I’ai’aquav — GIubileo Mons. Rodriguez i’, O.:
5, 20, 50 e.; 7,50, 5, 15, 25 Guaranies. i>. A.:
2, 3, 4, 6, lI), 20. 30, 50 0.

Jlé..,iioa — 3 F (CFA) su 8 Fr. Ai,delys.
- Posta Ord.: 1,5 e 20 The

S. Pietro e liehelon — Frigorlfero: 40 Fr.

Slitti Uniti d’America — Chiuse Laghi: 3 e.

IL LUSSllBUUGO emettorà durante l’anno
1955 tre serie di francobolli che saranno dedicate,
rispettivamente al SII’ anniversario della fondazione
deli’Uuio,io dei Lavoratori; alla inaugurazione
della Sta,.ione Televisiva di Dildelange; al ))ecimo
anniversario delle Nazioni Unite.

N 1,’ENT()MOLOGO Joan.ltenrl Fabro, uni
versalmente conosciuto per le stte opere sulla vita
degli insetti è stato proposto In Francia per una
eommemoraziono sul francobolli; il relativo boz.
zetto è pronto da tempo ma... dorme sui tavoli
del Ministero delle Poste, in attesa che qualche
Ministro volonteroso lo svegli dal letargo o lo
trasformi in franeol,oliol
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1 RIMANDATA In Cecoslovacchia l’emissione
della serie di francobolli Illustrata con riproduzioni
della fauna vivente nel territorio della repubblica.
Tali valori avrebbero dovuto vedere la. luce In
giugno, ma poi sopravvennte difficoltà dl carattere
tecnico ne hanno dillerita la stampa, che è stata
rinviata a data da destinai-si.

CON LA NUOVA dicitura • Ofi. Sak’ che
ha sostituito la sigla . 0.5. ‘, che appariva sul
francobolli norvegesi, per i) Servizio dello Stato
verrà emesso quante prima — dopo quello da 10
oere grigio già uscito — un altro valore che sarà
da 60 oere,azznrro.

lE IMMINENTE In Etiopia l’emissione della
serie commemorativa dellanniversario della Croce
Rossa. Eisa sarà composta da tre valori, da 15,
20 e 30 centesimI dl Dollaro Etiopleo (equivalente:
2.47 dell. et. 1 Dollaro USA) Inoltre si apprende
che sono in istato di avanzata preparazione le
altre due annunciate serie commemorative del
Giubileo d’Argento del Nogus e della Fiera Cam
pionaria di Aclslis Abeba. Speciali buste del Primo
giorno di emissione verranno emesse al prezzo di
25 centesImi ciascuna.

lE IN BULGARIA, il 5 corrente, verrà emeeso
un francobollo commemorative del 60’ annlver.
sarto della morte di Federico Engeis; il giorno
successivo useirà un altro valore, pure da 44 sto
tinchi, per celebrare Il 5’ Festival Iuternazìo,isle
della (iioventè. Del primo verranno etampati
150 mIla esemplari; dei secondo duecentomila.

as IL DECIMO ANNUALE della promulgazione
della Carta delle Nazioni Unite vorrà celebrato
Il 24 ottobre p.v. con l’emissione di una serio di
francobolli da 3, 4 e 8 ecnt. che vorranno anche
emessi singolarmente e, nollo stesso colore, anche
in foglietti.

7 IL PAI}Jit essendo succeduto al figlio eui
Trono del Cuniboge, lista serie di nove francobolli
celchrcrà l’incoronazione dal nuovo Sovrano.
Pale serio avrà la seguente composizione: 60, 90
eentimes e 2 riels (Effige del Re .Vorodoet Suramard);
2.50 r., (I r. e 8,50 r. (Lo regina Kessamak .Vearirat
Serey I’ethana); 2. 3 e 4,50 r., (Effigi ‘l€i due Sovrani).
Da notare che il flel (moneta di nuova adozione
che ha rimpiazzato la r,iostra) vale 100 conte).

ANChE NEL LAOS la ‘piastra è scom
parsa per dar posto ad una nuova moneta, deno
minata , ki », che si suddivido egualmente In
100 conts. la con la nuova moneta pertanto che
verranno ristampati alcuni valori della serie
Ramayarsu (Improntata al teatro laotiano) attual
mente In preparazione. Secondo buone informazioni
la nuova serie avrà questa t’omposlziono: 2 kips,
(Recano rapitore di Sita); 4 k. (Naaossnran, la
sci,aesia tìa,mca): 5 k. .\‘jm4 Lepelh, la scii,, mia
nera): 10 k. (Sua meglis di Ramai: 20 k. (L’i’.re,nuta
Luce); 30 k. (Rame, personaggio principale del
Ramuyonc),

lE IL FlZ.NCOBOLi.() francese delle serie
turistica il’:uslrante !a Vallata defla Senna presso
gli and.clys, la 8 franchi, ar,,.urro e verde oliva,
è stato sovrastnntpato per la Provincia dalla
Réunion con il nuovo prezzo In valuta locale:
3 F. CFÀ. Esso sostituirà i’analogo valore recante
l’effige di Gargantua.

DAL VII:T—NAM mcridionalo giunge notizia
ohe, quanto prima, alcuni valori si aggiungeranno
ella serie di posta ordinaria; essi saranno preci
samente quelli da 30,50 conta e I Piastra e 50 cento
lllustratt con la riproduzione dl una tartaruga e
quello da 5 Piastre recante corna illustrazione

‘a
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la favolosa Fenice. In pari tompo vioco comunicato s UFFICIALMENTE comunicata la prepaniloneche tre francobolli commemorativi saranno mossi
per ricordare l’esodo dci cattolici Vìutnamesì verso
Il Sud; ossi saranno da 70, 50 cents e da 3 Piastre,
ai quali si aggiungerà un quarto valore rievooante
l’ Operazione Fratellanza » che distinse questa
grande forzata emigrazione.

ANCIIF, IL MO’LAMI3It,O, dopo il Capo
Verde e la Guinea Portoghese, ha celebrate con i
francobolli la visita del Presidente della Repubblica.
I due valori che compongono tal serio —‘ non ancora
pervenutaci — recano come illustrazione lo stemma
della città di Beira.

DALLA SPAGNA giunge notizia che, in un
prossimo futuro, vedrà la luce un francobollo
cemmemorativo dei Quinto anniversario della
canonizzazione di San Vincenzo Ferrer: sarà da
11 centimei. Si apprende poi elio il francobollo
di Posta Aerea da 25 Pesotas, di cui è prevista
l’emissione in autu.nne, recherà :‘emgo di Yortuny,
celebre pittore spagnolo; e che, con ogni probabilità.
tre francobolli verranno emessi in occasione del
Centenario della istituzione del Telegrafo in Spagna;
la serie sarebbe composta di valori da 15, 80 con
tlmos e 3 Peeetas.

a GLI AGENTI della Corona Britannica, noi
loro Bollettino di Luglio, hanno annnnziato che
per il Borneo del Nord sono stati ordinati nuovi
francobolli da 2, 3 e 50 conte con l’effige della
Regina Elisabetta il (stesso tipo di Giorgio VO;
che si sta procedendo a ristampe di taluni tagli
delle Bahamas, Guiana, Ceylon, Grenada, Manritlus
e San Cristoforo, il che potrà portare a delle sen
sibili dificrcsrze di co1ore che il P ottobre verranno
dichiarati fuori corso tutti francobolli di Sarawak
deue serie del 1934 c 1946 con l’effige di Sir Charles
Vyner Broo&e, senza e con sovrastampa di
me nogr a m m a

L’AUSTRALIA emetterà durante Il mese
di agosto l’annunciato franco bollo cemmomorativo
dei ventesimo anniversario della istituziono nel
Quinto Continente dell’» Y.M.C.A. (Associazione
Cristiana dei Giovani). La vignetta relativa me
strerà il Mappamondo in una inconsueta proiezione
sinusoidale, sovrastato dai note triangolo con la
sigla della predetta associazione. La stampa sarà
fatta in ealcografla a due colori, verde e rosso, o il
formato di mm. 37,5 per 24,05 sarà verticale.
come il francobollo emesso per esaltare l’amicizia
con gli Stati Uniti d’America.

Z NEL BRASILE il 36» Congresso Eucaristieo
Internazion&c è stato celebrato anche sui franco’
bolli, L’emissione deve essere avvenuta mentre
andiamo in macchina e ris»tltes composta da tre
speciali valori: il primo di essi, da 1.40 Cruzeiros,
mostra l’Altare del Congrosso; il secoodo, da 2.70
Cruzeiros, reca l’effige di San Pasquale Baylon
oon lo stendardo usato dal Congresso; il terzo,
Infine, da 4,20 Cruzeiros, riproduce un’effige dei
Delegato ponttficlo, Cardinale MoSsi Masella.

IN (;(iIiNCIi)i(ì%ZA con il Congresso Postale
che si aprirà a BogotA, in Colombia, il 12 ottobre
venturo, verrà emesso un francobollo (molto più
probabilmente una serio di francobolli) a comme
morazione del 50’ anniversario della fondazione
del Rotary International Club. Si sa già che im
portanti elementi del commercio Iliatolico iuta.
nazionale hanno preso contatto con le autorità
culombiane per incettare tutta, o gran parte del
l’esoissione. C’osi che una, serio di francobolli che
sarebbe stata quasi normale sarà — per :‘inter
vento dei predetti signori — una serie speculata.

a UNA SERIE di 12 vale»’t è iii preparazione
nello Stato di Israele in onore delle corrispondenti
tribù originarie del popolo Israeliano. Sono già
conosciuti i disegni di otto dei predetti francobolli:
10 pruta, Reuben; 20 e.. Simeone; 30 s., bevi;
40 p., Giuda; 60 p., Naphtab; 180 p., Zebulon;
200 p., Giuseppe: 250 p., Beniamino, Maggiori
dettagli verranno dati nel comrndcato ufficiale
che le Poste di Israele si apprestano a diramare
alla stampa del mondo Intero.

della serie jugoslava Illustrata con fiori dt piante
medicinali, la cui omissione è prevista per Il prossimo
mese di settembre. Seconde informazioni di buona
fonte essa sarà la seguente: 5 dinari, Humulus
lupulus; 10 d., Nieotiasta Tebecum; 15 d., Papes,er
somrrtiferssrn; 17 d., TiZia Cerdefe; 25 d., MciricorSo
Charnemifla; 30 d., Salvia Officinaiis; 50 d., Rosa
Canine; 70 d., Cannone Lestca; 100 d., Adoniz
Vcreelts. I nomi latini corrispondono a quelli
italiani più conosciuti del Luppolo, Tabacco.
Papavero, Tiglio, Camomilla, Salvia, Rosa di
macchia, Genziana, Adone.

a AL SALONE NAUTICO. chs si svolgerà
dal 30 settembre ai 15 ottobre in Francia, verrà
emesso con certezza quasi assoluta il ‘fuori-
programma francese commemorativo della Com
pagnia Generale Transatlantica, che compie questo
anno il centenario della sua attività.

È CONFERMATO elio nel Madagascar la
Inaugurazione della diga del Bacino Idroelettrico
della Mandraka verrà eelobrata con un francobollo
commemorativo che si aggiungerà alle emissioni
già stabilite nel programma dei 1955 per la grande
isola francese dell’oceano Indiano. Si appronde,
Inoltre, che In sostituzione del francobollo da
7.50 franchi della serie di posta ordinaria, recente
mente creato e divenuto inutile dopo l’aumento
delle tariffe postali, e per rimpiazzare il IO franchi
Duchesne, divenuto di uso corrente, verrà emesso
un altro valore da 10 franchi che recherà come
illustrazione il ritratto dei colonnello Lyautey,
quale appare sul valore da 40 franchi di recente
emissione.

a PER IL 40’ ANNIVERSARIO della fonda
zione della Banca di Risparmio Postale è In pre
parazione nella Repubblica Argentina un franco
bollo eommemoratlvo da 3 Pesos. Il bozzetto sarà
certamente eseguito da uno degli artisti Italiani
colà emigrati, ma ancora si Ignorano i particolari
che figureranno nei nuovo valore di posta.

a iL CENTENARIO della creazione dei Dipar
timenti di Chalatenasige verrà celebrato dal Sal
vador con una serie di tre francobolli di posta
ordinsria e di sei valori di posta aerea, nei tagli
dal 2 centavos all’i Colon, Un’altra serie, composta
rispettivamente di quattro valori dl posta ordinaria
e di 5 di posta aerea, verrà invece dedicata al
Centenario dei Dipartimenti di Sant’Anua. Come
si vedo il Venezuela ha fatto scuola con le sue
numerosa serie (per centinaia dl &ancobolli) desti
cate agli stemmi del vari Stati locali:

a si È IN A’rrEsA di una serie della Repszb
bltca Popolare Cinese per commemorare il 50 anni
versario della Croce Rossa in Cina; la serie, che
recherà Il prezzo In valuta rivalutata (un dollaro
è uguale ad 800 del vecchi) recberà come illustra
zioni soggetti riferentisi alla Croce Rosea o oloé
medici, ospedali e libri d’igiene,

a .51 AI’PRENDE che la Giornata Internazionale
della Donna verrà celebrata nella Corea del Nord
con un francobollo da 10 won azzurro cupo. ibm’
cimento però i nostri coilezionisti potranno vedere
un siffatto francobollo in quanto, finora, alcun
valore postale della Corea Settentrionale è ancora
pervenuto sul mercati europei.

a AD USO MILITARE, cioè per la corrispon
denza spedita dal soldati, è stato creato in Cina
un nuovo francobollo da 800 dollari. giallo, che
reca come illustrazione la stella Sovietica In un
cerchio. L’emissione deve essere già avvenuta da
qualche mese, ma Il francobollo non è aacora
giunto in Europa.

a LA JUGOSLAVIA emetterà, quanto prima,
altre due serie dl francobolli; la prima celebrerà
Il Decimn annuale della fondazione della Repub
blica (su uno dei tre francobolli verrà effiglato Il
Maresciallo Tito); la seconda farà propaganda al
costumi nazionali e vedrà la luce entro il 1955

IL REPORTER
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UNIONE SUD AFRICA:

Non vi chi non abbia sentito 000,ioare la
città di Pretoria, capitale amministrativa dcl
l’Unione Sudafricana o capitale politica dello
Stato del Transvaal, che fu notoriamente celebre
nell’tritimo vootcnnìo del secolo scorso durante
la sanguinosa ed appassionarite guerra anglo
boora,

Pretorla venne fondata noI 1855 da Andrea
Guglielmo Pretorius, nel centro di una regione
ricca di miniere di diamanti e metalli preziosi,
e da lui prese il nome, Fu, anzi, il figlio del fondatore,
Martino Wessels Prctorius, Primo Prosidente del
Transvaal, che nel 1881 firmò la pace con gli In
glesi i quali ne riconobbero l’autonomia, quegli
che impose I) nome di suo padre ella città.

Il Centenario della fondazione code fra poco,
esattamente il 21 ottobre pv., e in quell’occasione
lo Poste di Città. del Capo ems’ttu,auno una serie
di d,rc freucobolti conime.rnoratlvi. 11 primo dl
essi da .3 peuce, recherà come illustrazione il ritratto
di Paolo Krcger. uomo politico e generale buero
1825-1 904). uno dei capi stella ribellione contro

gli inglesi che fu presidente OclIa risorta reoubhlica
del Transvaal dal 1881 al 1900 e la difese ancora
nella campagna del 1899’1902 tentando Invano,
iii un viaggio in Europa, di ottenere l’aiuto di
altre l’otonze. Fe Presidente associato con Pro
torius per cinque anni,

Il st’condo francobollo, da 6 d., è invece illustrato
con l’effige di Martino WesseN Pretorins, socio
ele precedente, che visse d& 1819 al 1901.

Non stato ancora comunicato quali saranno
i colori lei due francobolli, ma si sa con certezza
che il Prioso Giorno dl emissione vorrà usato per
essi uno speciale annullo postale raffigurante lo
stemma dolla Città dl Pretorla.

Posta Aeree: i cantavo, vermiglio (Tipo efd IO e.
di P. 0j; 2 e., azzurro (tipo dcl 20 e. di P0.):
3 e.. verde azzurrino (tipo del 40 e. di P.C.); 4 e.,
lilla (tipo dcl 1.5 e. di P0.); 5 e., castano (tipo dcl
33 e’ di P.C.); 25 e., turchese (Id.); 30 e., violetto
(tino aa 4 e,); 45 e., mage,rta (tipo elel 3 e.); 50 e,,
smei’aldo (tipo dei 2 e,); i Cordoba, violetto-azzurro
(tipo dell’i e,).

Iue,ltre verranno stampe.ti due foglietti, il primo
con i valori da 15, 20, 15, 40 e 90 e’ di posta ordi
naria, l’altro con quelli da 25. 30, 45, SUe, e 1 Ocr
dorsi di Posta Aerea.

Tirature: P0.: 500 mila serie completo; P. i.:
500 mila 5,0,; Foglietti: 10.OliO per ogni tipo.
Verranno omesse Resto del Primo Giorno di
emissione.

FINLANDL&: Co;4erenza e anniversario

La Conferenza è quella interparlamentare che
si svolgerà dal 25 al 31 agosto ad Helsinki; l’an
ntversnrio è il 350° e si riferisce alla fondazione
,ieila città di Onlu, più nota con il nonio di Uleaborg.

Per il primi, avvenimento le Poste Firtniehe
emetterauno ti 258 ‘in franeobollu da 25 Merebl
finlsurlt’gi di colore ancora ignoto) raffigurante
la seduta plenaria della (‘enferenza in questione;
per il secondo verrà emesso il 2 settembre un altro
francobollo — pure da 25 marchi f. e dl coloro
ancora sconosciuto — la cui vignetta reca la figura
di un signore In tuba, verosirnilmente il fondatore
dì Ouin (il cui stemma risalta in alto a destra)
aujla banchina del porto ingombra di mercanzie
che attendono dl essere caricate su di un , tre
all,cri i, la cui sagoma spicca a vele spiegate nello
sfondo,

i due francobolli corro strttl disegnati ed incisi
rispettivamente da Aarue Kar’jalainea e B. Ekbolm,
e da Olavi VepsMatnen e B. Ekhoim.

Tiratura: I milione dl esemplari per ciascun
francobollo.

E non soltanto perchè ha compIuto i cinquanta
anni dalla fonrlazio,ie Ma anche e sopratutto
perebò l’emissiono che il Nicaragua farà per celo
bre.re l’avvenimento li 30 agost.o corrente è dl
quelle destinate a spillare . oro ‘ tiallo tasche dei
eoflt-zlonisti. Ma... i tiremm’ innanzi...’ come
diceva Antonio Selesa.

Dunque il Nicaragua ha annunciato che per
celebrare il 30” anniversario della fondazione del
Rotars’ emetterà i seguenti francobolli:

Posta Ordinaria: 15 eentavos, nrnneiene (Slogens
del Ifefortr); 20 e., verde salvia Stret-fa di maree);
35 e.. violetto rossastro (Bandiere del Vieeragua
e del Rotarp): 40 e., rosa (Meppaoeoodo); 90 e,,
grigio (Il loadetore del Rotartr).

GRECIA: Alti e bassi,..
li Ministero delle Comunicazioni dei Regno di

Greeie. ha reso noto in data 25 giugno che, in
seguito dell’aumento dello tn.riffe postah, è stata
decisa la rleuiissiono in colori differenti, e con
prezzr espresso in draerne rivalutat-e, di taluni
tagli della serie di fraeeuhoili dell’Arte Antica.
Precisnmento essi sosto i seguenti, ed hanno vitto
la i s’ce il 1(1 luglio scorso

20 lepta (riìt 200 draelne:5 milioni di esemplari);
30 lepta (già 100 draeme: 10 milioni); 1 draerna
(già 0011 drneme: 20 milioni): 2 da-aeme (lOuO
dracme: 40 mthoni); 3 draeme (gIà 2400 d.eacme:

Centenario di Pretorio

25 SIJOMI FINtANI) 2.5n- !i

NICARAGUA: Rotary ((d’oro))
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5 Tnìhrini): 3.30 ‘icarme (già 300’lrae,ne: 5 nìilloni);
4 drnc:ae già 4 0,10 ,lracnìe:Sr,:i li mii.

Daremo. naturalmente, maggiori ‘iet.rngli quando
avremo ricevuto i fra llin O oli i Pr,’ de tt , li cui un
valore è stato giù eIuc.,’, (vedi N. 6 a pag. 12).

O L AN P A:

Il Mm l toro delle Poi te e Tel (‘Oli TO I [TI ca Si od dei
Paesi liass ha reso ‘i,’ t,, e O e. 1101 I’”’ I,, .tal 1 5 ago —

sto al 10 set t,.nn lì re I 95, ‘TI)’ lii, o v,,,’r .1 ve Ti cinta
in tolti gli Uffici Postali del lacr,,,, uniI ‘lerie di
franeoboli specia:i t’oli «‘VT ali :rezy.o a bellellcio
dcli’ A’iso’iazione Ol a:ì I ee li cr, rs o per il

Poni) o della Regina O CR) e) ai Tu, st i tll ito per
la lotta contro il c,incro raT:,c,,hOij i SOTtO stati
disegnati da M.t .2. A. iT,a. rio i.J.c e la serre il
eompnr.e di ein’:uc valori. i TNtr,tì con lo tsso
soggetto: un mierosrojìio atl.rav,crs,, la noi lento
passa un raggi e di luce cl e va al 1111,0 i nero u1

gra,,eh io trafitto • si In boir, del la I ott i contro il
più grave dei ti agell i u,naì’ i. il colo re ile I granchio
è rosso per tutti i valori. elio si l’reso ,.tac,o como
all presso:

2 e. -i- i e., grigio; 5 e. + 3 ., azz,,rro verdastro;
7 e. ± Se., violetto; Il) . + 5 ., isa, . 25 o. +
+ 8 e.. giallo-oliva..tro.

La sta ln III verrtesr,g: i tu i TI ciii,’ ,,grafia pre’so
:a ‘1’ i ;,ogra O i di J i’lì. l. is, chedè ad 11 a,trlem. I
francobc,ili <aro ano va li TI i fino al 31 I i,’en,bre 1956.
Carta senza itigrana. Deltt. 12 ,ipc’: 12.

FRANCIA: «La capricciosa»
No No, non si tratta della nostra sorella latina

a ‘coi ben l,rr.,s’. ma. cii tre le Alpi. • La Capricci osa
è la “or rettit fra Ticese c’ho eo,n pi il Iìri n o viaggio
ufficiale nei ISiS al Canadà, dopo cl enel :763
la . Nuova F’rn,,c:a • eru ;,aasata agli inglesi coli il
Trati .,, toh l’ar igi. I atri vo dell a , Ca pri coi osa
tì i ‘ilii zio il i qì,el la I nalte l’abile aia i ci ai a fraaeo
ealudest’ c:eroeatat.a. da comìmi sacrifici per una
causa comune e resa indissolabile da due guerre
mondiali.

Per celebrare l’avvenimento le Posto francesi
haìn o emesso (i mis sìetta tanì otite) l’i I di luglio
1(11) P0 TU IL tiri tO i liazion e fatta il 9 a La Itocllelle)
nn fran crI ‘‘01 lo letto , Fra [cia ‘Caaad t i e recante
la b,: Il i sago I nii de il a no rvet ta La (a rì r ieieuse
Esso è di’ :1’) ùanel,i, vende azzurrino e azzurro.

UNIONE FRANCESE: Quelli del 4 luglio
Xi 4 sIi ìugiio sono stati messi in vendita dall’Agen.

zia Coi, la l,ik Iella Fiancia ‘li Oltre Mare a Parigi
i segue ‘ti franco O oli i:

1) Fra T’ce bollo eomn,emorativo del Cinquan’
tenario lei lìotary Internazionale a cura dell’Africa
Occidentale Francese: 15 Fr. (FA,

2) Fra ,ico lìofl o di Posta (1 rtli liarl a da 40
Franchi per San I ‘ietro e Miquolon: il) Fr. con
illustrazìooe i Impianto dl refrigerezione del
merluzzi

.‘I[’illii 11111 i,,,,ìc,,,ll,,,’,gI, 111cr,’ ,I;i I,:,’ le
all,ci—tec’o deO,’ P’’sto iella I1,j’, l,iìl:ci, ,,st,iaca
I: lln::utcil,o l1::st—atìvo con o rl,’r,ì,luz,or, in “ero
<lei tino trac:’oholP c’te socio ,Ciii ‘lite-si il giortio
21) l,,glio per celebrare In Tìcostrunio,,c lei bo
Teatri iii Vi cIma: il 1(4 re??, niler o I o Sfcie(zopcr
ei,,ò i d,,o n,assiini della l’rosa, e l’dio lirica.

I da e franco O,,) li, in ,cis i e d segnai i la flans
Ranzeìd , recano le ve d,i te il li due e tI I O cci e s olio
rispettivamente da 1.50 Scellilii. solìpia e 2.4(1 Se.,
azzurro giallastro. Dentellatura 13 3,4 Per 14 1/4.

STATI UNITI;

In eseccuzio ne del i,rograinnm. di Oonìhlletanìento
delle, lì no Va serie o rdi l,aria, da. ììoi annunciato il
I tiese se, Irso , le i,oste a r, toricane ainetteranuo il
25 agosto — (col) First f)iT.y Cover i a Lo,lisville.
ltent i lclc )‘ il 11110 vo fra Il cobollcì da .5l Con ti.
i ssc, ree I ieri, le fligi,: ‘li 5 ‘l’an li. _katho n’, l’i iìstan’

e,, iii le p :‘r pan, ìì,tis tu dcl voto all e d on 110.
el,:i,ro cia’ la col:,l,.’.izi(’no della nuova serie

ali :ì i a slì sci I, t r’ì’’e al e i Le ,,cale,, litelits, in .4 l,ierietU
tanto p tr (,ì I Oi noiiue O SII tlltti sono ti ‘a ceordo
nel giociie;,r..’ l: s:iOr,,gettu Sasan 11. Anti,ony
decr o a di firr: ,—‘ le su tn Vii ,ìre t’osta le o riO nari’).
l’latr., .iTti. i ,b.’ceti,ieetl dei nordi’.tì pr,,lscstnno
Torelli i,, se’zi,ìno . Moi,u,il,cnti N,i’.iriii,ili ‘ della
unì, vi’ s’cri e o,,ora. tre lìl’o i I mìg hi ci ci 5 n d . cc, Inc

ad c’se,,, l’i I) l’Alci T’io, ti,,, rr,ì della strage ‘:5, nilo ilta
dai ntessiran i nel I 5:1 a. danno dei difensori d ella
libertà del ‘7 usa, (vi n’ori il fa InOstì l),i,vc (i roc,kett I.
Parti i’’ dc,.r c’io rito irritati gli id, itanti il I New E a’
gli, I id ; lì,’ r costitue id,) il nuclsto originario della.
t’ari 1ll e a r, Ieri c’san., essi 11011 vedra, tuo in alcun
n’o ‘lo r i e;., cc, t,i sui fra ne,, lìc’ Hi la. loro alta tradi

JUGOSLAVIA: Sordomufl

Si npp,’ondc da J,,g. ‘lìiatc-l’ia ‘. Ag’c’ìzia per
il t:om nec-ci,, all’iT,grosso ‘ti i,’cLr:,aì’.,e11, t’tr colle—
7.IXle. cile dal 23aI 27 ;clr,.stsì vIrI’’, ‘‘esso in
vendita i ‘Lagai’ria un frdinc,’..iìllc, la I.” dinari,
per,’r. lei’ ra ,.. il Sec ocol,ì (‘.011 g ri--cs,, <I ondial e
dei Sortlo,nuti.

• e gli atomi per la Pace

Xi 25 i ,,gli’ i è sta t,,n,e, si, in vondit ‘i a \Vnsh.
ingt’’,, In’, s:,ceiaic trami, i,ollo dedic,,to alla pro.
Pago’’ ‘I,, per la utili sai si onu paeìfl ce d i-Il e nergì;,
atr’lnica.

Contro il Cancro!

AUSTRIA: I Teatri tu t’in no

,siìPr,,tIKfl.%h:iiatl. lI

Susanna la suffragetta
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GIORDANIA: Congresso Postale

Il Va lo re, eh a metto i,, risale,, sii rece i te stia corso

doi Presi lente Icisen hower, dita 3 ce ttts a,; a ‘‘no

lii. vìg [letta rai) presenta i due o ,iila Ori dei gioì) i)

terrestre circondati dai le o rh itt’ ellittiche si o) l,okg -

giantì lettcnria atomica. So iii esse iii bianco Il
torto Atomi per in pace ‘: a ‘no di (-t’noce

la atri tr,, tratta dal ti i scorsi) l’rcs ide, zia le: T io
varo la sl:ado lerchò le icveTizi,,ni Colini, i:,osiano

consacrate alta stia vIta i. tu lupa ealcogratìca e

tlent. il.

CEC(jSLOVACCIILA:

Recenti ma non pervenuti

L’A riSe, Dipartimento Filatelico cLdfla Repuh

laica Cecoslovacca, ci dà notizia che sono stato

fatte le segtleuti cnìissioni (per altri, ancora non

PC rVtt oli teci) durante li mese di li, al o:
2 1,,qlo: Ss-cocds. parte della serie celebrativa

dcl p o:,,, [o insorto: -20 SrI • lii li. e lUi) Kes.

20 I esilio: Co,n nucinorativo del Fosti vai Mii:, ,liato

delta Oi,,vontù: 60 lislcru.
2$ Isejjjo: Serie per illustrare i costumi nazionali:

SII, 75 lu. 1.60 e 2.00 Mita., stampati a tre colori.

FILIPPINE: Lapu La p u

fi l)il,;,rti,ne,,to dei La vari lnblilici e delle Co
ttsu,oes,.zionì di Manilla ha an!Iill,eistto clic il

16 agosto verrà omesso i or la serioorditia.ria doti I —

c,itaaif’ iii ppl ,,i celo]) ri un francii 1)0110 tia 211 con

tavo s, c,,.rnlini i, • sul 1 nale verrà etlig io to il famoso

Capo Lap n - Lai, i - Por la stiri a ricci rO eren io clic

Lapu-Lalin. ciiraggioso capo ,[ellThola di Mac:tan.

situaiaapee lo sui gli a ad oriente cieli’ fa,, In ti i

Cebit, fo il :‘ ri,,,, a ri h cli a,i alit, do ,iìi usai tini- ‘i i-Il a

una tra colte tuo sd le lino ri tinti, di rieti: esecro
talo do,itinio.

Il fra iIeO 1)1)110 V orrSs ,).ecl,o .so ti ms in ‘ipisii i i sii si

iii sigla i O. B. per il Servizio di Stato. Tirature
ristiottive: li) o 2 milioni di osetssp]ari.

ti Ministero 1db Posto del Regni, di Giordania
ne i ri metterei il suo ui o [lottino ci ha vo :nunic,,.to
clic la emissione dell a serie eri is,nleìnorativa del

Cii oressti Posto le di A u,nian ò t’I cii,, mite e che
di ossa faranoo liirte i calori dii I . 15, 711. 50

i’ 1110 liii-.

FINLANDIA: Pesci

1,n serie di benoticeuza a favore della, lotta ceutro

la T,,l e lt-Ti 10,1 s’i r voto posta quest’una o di tre
VtLI,iri, clic vedranno la luce il 26 sertcitihre e. ‘.

isa’ avranno i ucste ca ratteri$ìt:he: lii + 2 Marchi
(Pesco bi,iercfr; i5+:i Marc!o (LirciiO; 25.5
Il a re si (‘i’, il reo riti - No o possi arno dare la descriz i i) [‘C

dei eoori poIciìS, nei comunicati della Direzione

Geooi:n.le ‘[alle l’oste Finniche aon ò tirai eonteia,ta
PrI e i id lazio ne: una Inc nasi che va colnl,sta.

Si,, uqia ctdcogr,i [ce: iira tara -1110 mila serie.

—ORnt%
“5 n••f.

.-._A-
j),

‘--
5sup’Nwo

1Ì1II11JU1LII1I1I1ÌIL

IIAITI: 21 deii’Ar,nata

I] 1° cii re ,lte O stsat a messa i,, ci renI i zio ne lilla

Ti ti1 va. serie il i frssaic,, [10)1 toni ole,, ion, tisi dcl

2 I ‘ n’I ai ersarili della -- fissi ti tal,; -Is,.,; in, nette I -

I Armata. il nostro attivo corrispondente rag. Carli

ci e’’ miii (-a ci, ossi, ha 111 segu ente e’, In posizi o i’ c

Pinte (I r’ìi,e,rin : 10 ce nt. a a,;,, iro Il, e. rossi)
si, i e. rin la vedo t a del Mo o urne :tts, ereti ti a

Conai e tu,, I fondsi toro del li, N a,; io ,ìe 1& E. 510gb ire.
j’u.o A (Tu: 150 Gourdes. nero; 15° G.. verde-

il-so to.ssr, sogge; te,). Esiste un a 0:211110 dcl
1 )ioriiu.

ISRAEIF:X uovo lnno 5716

llìirni,tc il erri-ente mese di agosto verr& e,,’cssa
lii consocIo serie annuale in onore del N:iovo
A neo Is ree li ano. I) aosta uno essa si <-o TattO t’a di
ti uattro valori o celai, re rà amIci io il 1” osti va i di
Ti slsni : le il i natrazioni si is lii rei-ari no a nois ì cisti
strut nei, ti i io) i ciii i dei ti- :s,i,t bi 01 ic’i : ari ‘a. tre,,, ha.
C’iran, ( ts,,:s(a,relli. Es.,s, ,ivrSi notata etor,;,oaizic,n:

j I

li
—

i; . ali. ;‘t ‘a

-. -shs.&—- -.td

SUOMLIINJ.AIID

....IIIIII’IIlIf 1111111

- -SUOMIIj)aA3fl

- - -
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MA RI A GE 8
La charmante domoisellc Monique Wiflian,e.

fille do bien erinnu marchand et axpert I,r. E. O,
Willia:ue de Bruxelles épousera le 9 .AoÙt prochatn
31. Jcan - Pani Kaiser.

Aux époisx ct mix famillee lcs meillleurs VOc!1X
de Il Collezionista-Italia Filatelica

25 pruta, verde e bruno: liii pr.. grigi’) od sreuclo;
120 pr., azzurri, e gia1io: 1511 pr., bruno e rosso
mattone. Il primo gara statapatu iii calcografia;
gli altri in fotolitografla. Fogli di 25 esemplari.
Deut, 14.

AUSTRALIA: Onore alle infermiere

Per ricordare Il Centenario delle. presenza di
Flurence Nightingale in (‘riuscii e la ua opera
copie foodatrice della moderna senola per infer
miere, e ;,er •Dnorare Iig professione ‘li • Nurse • in
.kustrnha, il ‘21 settembre verrà emesso uno spe
ciale francobollo da SV. l’ente, violetto, La vi
gnetta mostrorà in pri,flo piaiìo non inl’erII,iera
di oggi e nello sfondo la leggendari, figura della
Nightlngale.

SAN MARINO: VII Fiera Filatelica

A celebrazione della VII Fiera Internazionale
Filatelica che si svolger& a San Marino-Iticcione
dal 27 al 29 agosto, lo l’oste della Repubblica
emotteranno un francobolli, da 100 Lire, grigio

REP di SAN MARINO
SII Ar. &rno.sjj F.W.bc.

AL
.fl

o azznrro, illustrato ,il,i la ve,tnta di una imbarca
zione a vela. Stampa rotocalccgrafioa eseguite.
dal Poligrafico di Roma su carta con filigrana
tappeto di stelle dentellatura 11. Disegno di

O. rilaucioli. F. C.

VATICANO 1933- 1940

SAGGI
DI FRANCOBOLLI CALCOGRAFICI

2 lire, bruno seppia e nero

2,75, lilla carico e nero.
I primi due fogli elencati contengono

100 esemplari e gli altri 5(1, come nei fraTI

cobolli emessi.
Dato l’esiguo non ero di prove di franco

bolli dello Stato della Città del Vaticano
finora note, abbiamo ritenuto utile far cenno
di quanto precede.

UN LUTTO DELLA FILATELIA
Il 25 giuz’ln u. i. è mancato in ‘Torino, dopo

Iungl’soiteretlzc, il dott. UBERTI) ARUGA,
amministratore delegato della società di prodotti
farmaceutici ‘ Sioit s. Appassionato e competente
collezionista dei francobolli degli Antichi Ducati
italiani, il dott. Arnga, scomparso in ancor giovane
età, lasci, largo rimpianto fra i numerosissimi
n’alci e tr,t quanti lo conobbero e ne approzzarono
la profonda rettitudine e l’eccezionale capacità
In conio i udustriale.

Alla Famiglia giungano le Isii sentite condoglianze
della nostra riviata.

Di recente abbiamo veduto da un fila
telista dei fogli intieri di prove u1o per
valore) di francobolli ordinari dello Stato
della Città del Vaticano, stampati nelle stesse
gradazioni di colore del fralicobolli emessi,
anc.h’essi s’i carta con filigrana s chiavi de
cussater, ma non gomlnati. Ecco l’elenco.
1933: 20 ccnt., arancio vivo e nero.
1940: 5 c€nt., carrninio

i lira, violetto e nero
1.25, azzurro scuro e nero

« Il Collezionista - Italia Filatelica »
sarà presente all VII Fiera Interna
zionale Filatelica

Riccione - San Marino
PALAZZO DEL TURISMO, RICCIONE

27 - 30 Agosto 1955

Recapito: ALBERGO CRISTALLO - RICCIONE
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JAMBOREE E FRANCOBOLLI

Lord Robert Baden-Powell, fon
datore del movimento scout, e del
quale abbiamo parlato in un nostro
prececente artìcc!o (i «Giovare
co ezioista» de! magg.o 1954,
pag. 51), suoìto dopo ‘a prima
gerra mondiale — durante la
cua e i. movimento aveva subito
ogicamenta un arresto — pensò

di riunire le rappresentanze di
tutte le associazioni scout de!
mondo, in un incontro fraterno,
che avvenne ad Olympia, in In
ghi]terra, nel 1920, e durante il
quale 8. P fu acclamato capo di
tutti gi scauts d& mondo. Tale
raduflo, c’te s censò di r,Detere
ogni 4 arn:, fu chiamato «Jam
boree »; nessun altro te—mine in
fatti si trovò ciù adatto di questo.
che è una paroa usata dai pelli-
rossa per indicare le grandi riu
nioni delle rappresentanze di tutte
le tribù: e così questa parola fu
carpita al linguaggio degli indiani,
ed assunse un altro valore: ed è
oggi conosciuta perciò in tutto il
mondo.

Nel 1924 ¶u tenuto a Cose
nagen (Dan.-na-ca) il 2°’amboree,
ed il 30

— nei 1929 — fu tenuto
in Inghi tea, per 21° della fon
daziore, a Arov, Pa-k (Birken
head). Ma solo il 4u, tenuto a Go
dollo in Ungheria, nel 1933, ebbe
l’onore dell’emissione di una serie
commemorativa di francobolli.
Questi (Yvert 462/66), in numero
di cinque, rappresentavano lo

stemma di quel Jamboree. Da al
lora, ogni altro jamboree. ha
sen”rre avuto a sua emissione di
:rarcclr ed un timoro speca.e

I ner l’annullamento degli stessi.
Il 50 Jamcoee fu tenuto .nfatti

a Vogele—sang (O a—da) nel 1937,
ed ebbe l’onore di una serie di
tre valori (Yvert 292/94), per il
territorio metropolitano olandese,
ed una serie dì due valori (Yvert
212/13) per le Indie Olandesi; e
nel fondo di questi ultimi, si può
vedere l’emblema di quest’altro
]arrboree. La g.erra venne ad in
ter”orcere :a.e bela t-aciziore, e

cosi il Jamboree che doveva ca
dere nel 1941, si fece,., nel 1947!

Anche per questo 60 Jamboree
— tenutosi a Moisson (Francia) —

fu emesso un ½ncobo!lo (Yven
787), recante l’emblema di quel
raduo in:e’vazora,e, che aveva
voluto assumere I nome di «Jam
boree cel.a Pace»,

Ne 1951 si è te—uto p1 70 Jam
boree a Bad Ischl (Austria), e
quelle poste hanno emesso un
francobollo (Yvert n, 900), che è
senz’altro il più bello tra quanti
ne sono stati emessi finora in si
mili circostanze.

Quest’estate, infine, si terrà
180 Jamboree in Canada, a Nia
gara-cn-the lake. da. 18 a: 28
agosto, e 5 oenominerà « Jam
boree dei nuovi orizzonti». Le
poste di q,e.la Nazio’-e hanno
già annunciato l’emissione di un
francobollo commemorativo. Per
raggranellare l’importo necessario
per la partecipazione a que
st’ultimo, gli scouts italiani, vanno
raccogliendo i francobolli usati.

Sotto il titolo, abbiamo intanto
riprodotto il disegno del franco
boio che sarà enesso in Canada
pe- I ‘8° amboree

Mo;te altre serie scouts vanno
sotto il ron’e di « Jar,coree », ma
si tratta invece di « Jamnorette »
— cioè raduni internazionali, ma
a carattere locale come quello
del Pan Pacifico, che ha avuto
l’emissione di due serie da parte
delle poste Australiane, o infine

i di raduni locali (campi nazionali),
come quello a cui le poste dell ‘In
donesia hanflo apoena dedicato
una bela serie ci ci—que franco—
coi, o ancoa quei o dele « Gui
de » svedesi ape-tosi il 7 luglio a
Rogsiòàgre:, ricodato con un
grazioso collo speciae in cui è
riprodotta il trifoglio. stemma del
movimento « scout a femminile.
Ma di queste cose parleremo più
dettagliatamente. semmai, un’altra
volta.

JCA NA DA
PosrEs POSTAOE

GENNARO ANGIOLINO
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I nostri “CIRCOLI” e la scuola
Risposta ad un gruppo di studenti del

ginnasio romano “ Dante Alighieri”

Tra gruppi di giovani che ci
hanno scritto per ottenere I ‘aiuto
alla costituzione di circoli filatelici
studenteschi, annunciato nei nu
meri di giugno e di luglio del
«Giovane Collezionista», ce n’è
uno che ha accompagnato tre
tagliandi prescritti con questa let
tera, firmata dal giovane Paolo
Neri di Roma:

«Siamo un gruppo di studenti del
Ginnasio ‘ Donte Alighieri ‘‘ di
Roma, e abbiamo letto con /nteresse
l’articolo apparso nel numero di
giugno del ‘‘ Collezionista ‘‘ sulla
costituzione di un circo/o filatelica

Con il
elenchi dei
e I giovane

studentesca ed ora ci occingiamo o
metter/o in pratica. Ci siama riu
niti in dieci compagni e amici e
giunti o questo punto l’unico nostra
preoccupazione è costituita da! fatto
che noi vorremmo formare questa
circolo indipendentemente dallo
scuola, mentre nell’articolo, fra le
modalità per ottenere degli aiuti, è
richiesto l’indirizzo dello scuolo
stessa. Perciò vorremmo avere schia
rimenti sulle funzioni della scublo
in questa circolo».

Anche se non aveste inviato
l’indirizza della vostra scuola, cari
amici romani, vi avremmo ugual

«Il giovane COLLEZIONISTA»
Circoli Filatelici Studenteschi
Via Roma, 101 - TORINO.

mente inviato la «Guida del Col
lezionista », i «Quaderni filate
lici » ed un assortimento di fran
cobolli. Lo avremmo fatto un po’
perchè siete stati fra i primi a
rispondere al nostro appello, ed
un po’ perthè il vostro «Circolo »
sta nascendo in periodo di vacanze.
Si sarebbe trattato, però. di una
vera eccezione.

Vi domandate, infatti, qual ‘è la
« funzione della scuola in questo
circolo». Se andate a rileggere
quanto è stato scritto nel fascicolo
di aprile, all’epoca in cui «Il gio
vane Collezionista,> ha lanciato il
suo primo appello agli studenti,
non vi sarà difficile capire questa
funzione; noi sappiamo che gran
parte della vita dello studente si
svolge nell’ambito della scuola. In
essa egli trascorre materialmente
un gran numero di ore; ad essa
si riallacciano direttamente le
molte altre ore che spende, a
casa, tra studio e compiti; in essa
nascono quasi tutte le amicizie che
allietano le sue ore di svago e di
riposo. Lo scopo che ci siamo
posti, nel lanciare la nostra ini
ziativa, è stato precisamente quello
di condurre nell ‘ambito della
scuola uno dei vostri passatempi
preferiti, e cioè la collezione
di francobolli; più precisamente,
quello di far apprezzare ai vostri
insegnanti il bene che dalla filatelia
può derivare alla vostra educa
zione. sia per le infinite nozioni
che si apprendono dai francobolli,
sia per I abitudine all ‘ordine ed
all ‘esattezza che nasce spontanea
in tutti i filatelisti.

Se riuscìremo a questo, nessuno
oserà più considerare i collezio
nisti come gente affetta da un’in
nocente quanto inutile mania, nes
suno giudicherà <‘sprecato» il
tempo trascorso curando la pro
pria collezione; e forse anzi I ‘uti
lità della filatelia riceverà ricono
scimenti autorevoli e tangibili
anche da parte di chi non è mai
stato collezionista, Ma per riuscire
a tutto ciò abbiamo bisogno del
vostro aiuto, cari studenti: è per

41
il giovane V

AIUTA I CIRCOLI STUDENTESCHI

È tempo di vacanze, di sole, di riposo: l’epoca, lorse, meno
adatta al la costituzione dei Circoli Filatelici Studenteschi

Ciononostante, non vogliamo mar:care alla promessa di pub
blicare ogni mese il bando della nostra prima iniziativa intesa ad
aiutare questi Circoli. Come già scritto il mese scorso, mettiamo
a disposizione numerose copie della ‘‘ Guida del Collezionista
quaderni filatelici ed assartimenti di francobolli, che si riveleranno
preziosi per il funzionamento dei ‘ Circoli

Per ottenere le copie della (<Guida», gli assortimenti dì fran
cobolli ed i quaderni, basterà incollare su una lettera o su una
cartolina tre tagliandi come quello pubblicato qui sotto, ed aggiu
gere le seguenti indicazioni:

1) indirizzo del Circolo e della Scuola presso la quale esso
funziona, con generalità ed indirizzo del responsabile.

2) nome, cognome e indirizzo di almeno DIECI iscritti al Circolo,
precisando l’età di ciascunc e la classe frequentata,

I tagliandi potranno essere ritagliati da diverse copie dello stesso
numero della rivista, a anche da numeri diversi; essi appariranno
!nfatti, anche nei prossimi numeri del «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:

mese prossimo, inizieremo la pubblicazione degli
soci dei primi Circoli Filatelici Studenteschi
COLLEZIONISTA’>.

1/ EttI? I? COILZIUUST1
CIRCOLI FILATELICI STUDENTESCHI

* 8-1955 4 -
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SEI CONCORSI
A BIELLA

Ricc’date il Bucce sto c’e ebbe l’arno
5c0:C i: Concorso F lacelico Stucentesco
indetto a Bies? li « Giovane Collezio
n’sta e se ne è occupato ripetutamente,
stgnaiardor.e sia l’or e ns ta che i’
Banca a’ io scopo dì otto”ore tra ser,pre
frù <“pio d,fftsioro del a filatelia. Ed ecco
nati i. csndo del 2° concorso stucentesco,
orsan zza,o dcl ‘Actocooione tiene a
Bìcllcae d’intesa coIl’Àutomob,l Club di
Biella e con l’approvazione del Provveda
toraco agI Studi di Vercelli.

Più che di un concorso, si tratta anzi
di sei diversi concorsi, di cui due sono
leccerari e gli altri quattro di disegno,
Ecco i temi:
Concorso N. I: Novella a sfàndo fila

telico.
Concorso t’I. 2: Novella che abbia come

sfondo il problema della circolazione
se re da le.

Concorso N. 3: Disegno d’una segnala
z-c ne ttsdate itetuts in dispensabi i di
cui sì senta la rsa”canaaoco e più c’Ha
ramerte e preuts a costituire quella
cgg in v io—e.

Concorso N. 4: Dsegnc ci un soggetto
inc-e—te alla cirzolazi one st’Hda’e che
appia mreuis:ti itatelici per una even
tuae en’ssiore di sr, francobo.lo o serie,

Concorso N. 5: C0 “eraopre,enserest:
tu . Sransw’ilo commer-.crativo c
Pietro r’l icca di cui ricorre l’anno pros
dm0 il 250° Anniversario del sacrificio?

Concorso N. 6: Abbozza un Francobollo
che valorlzzi I turismo nel Oielleae.
I concorsi cono riservati agi i studenti

del Biel lese: per quelli latterari, gli ela
borati dovranno pervenire all’Associa
zione Filatelica Bieileee (Via Vescovado 11)
entro il 18 ottobra 1955: quelli di disegno
si svolesranno — come cià l’anno scorso
— con le niodalità di un vero ‘<compito
in ci esse». in luogo e dais che verranno
fiuaac,inuns,’.condo tempo. una giuria
aelezionerà poi i 1avari da espo’-e al pub
blico ir occasione della X -‘ostra F ace—
lica B;el,e,e, che avrà luogo dvi 4 ;.i 6 no
se’nb’m orossifli. Sono in paùc rimetti,
r,zclni premi.

i/qior(IIu’ £OLLEZT6IS1I

mezzo Vostro, con la spinta della
vostra passione che la fiiateha
deve fare il suo ingresso nella
scuoia. Ecco perchè, cari amici

romani, il rapporto tra la scuola
ed il vostro nuovo circolo, deve
esistere, ecco perché vi consi
gliamo, quando si riapnirà il caro
cc Da’te Alignieri » — dove un
membro de.ia recaz;one cel « Cc
vane Colezionista» rsa comp;uto
parte dei suoi studi — di met
cefle in pratica qanto è stato
corsiglaca nel nostro primo ap
pello, e d indivduare subito se,
fra i vostri professori, ce n’è uno

quale sia un coliezionista e
— come tale — possa aiutarvi a
costituìre un « Circolo Filatelico
Studentesco» in piena regoia.

Guida del Collezionista
(conginsozions dal numero di Luglio)

Dopo di essi passerete a quelli di Propaganda, indi ai Pubbli
citori (francobolli di varie emissioni con appendici di propaganda
o di pubblicità commerciale); poi ai francoboili di Posto Aereo,
a quelli per gli Espressi; a quelli per ia Posto Pneumatico,’ ai fran
ocooll ci terv.zio (oo’-.ere specia,e ce;.o Stato) e o, Servizio
Aereo; a •qe.!i di francnigia che ven.’uano concess a taluni Erri
Semìstctoh (M.ìlati , Bib,uotecne, Casse di Assicursz on, Disoc
cupati, ecc.): a quelli dì Posto Militare; Pacchi Postali, Trosporro
Pacchi in concess,cr’e; Reccp;to aucc.rizzoto (esoress a mano
inviati da prvati o Uci pr vati); e, infne, ai francosoll: per
« Seignc:csse », cuelli cioè con quali si pagano (da. destinata-io
delle lettere) le multe per mancata o insuffìcente affrancatura.
Da ultimo, potrete ciassificare i Segnatasse per il Servizio del/e
Commissioni, i Segnorsissi per Vaglia, quelli dì Ricognizione Postale,
i Proncaiettere e quehì per le Buste Lettere Postali (che venivano
venduti al pubblico già applicati su apposite Buste recanti stam
pati avvisi di carattere pubblicitanio).

in tal modo, avrete ciassificato. anche per ordine di valore
facciale, tutti i francobol i i di tutte e Categorie emessi in Italia
dal 1861 ad oggi.

LA DISPOSIZIONE NELL’ALBUM

Sa”à aoa giunto i momento di disporli stabi ‘ne-te nei;’aloum
che avrete provveduto ad acquistare.

I vostr, ‘rrcopo i italiani sono pronti e1 c’ass.ficato-e ed
atte—dono: certo i loro -anghi non sararno al competo: certo
vi mancheran—o pa—ecchi va!ari fi ogni se-,e e noterete nello
«sch, era,’nen to o, che avete fatto sotto le strisce trasparenti
del cellophane, molti posti vuoti. Non scoraggiatevi. cari giovani
amici. Piano piano, con la pazienza, con la costanza, con le
ricerche e — quando potrete — con qualche sacrificio finanziario,
troverete, uno dopo l’altro, gli esemplari che vi mancano e
potrete così completare le vostre serie e disporle in perfetto
ordine nelle caselle del vostro album. Sopratutto, non abbiate
fretta per questo.

Preferite di lasciare una casella vuota, uno spazio bianco nel
vostro classificacore piuttosto che colmano con un esemplare
difettoso, cioè rotto, assottigliato, spellato, privo di qualche
dente (qua—do ha la dentellatura) scolorito, o oparato. Ricor
catevi sempe. in og—.i momento., che ogni collezione per essere
cegna di tal nome, per poter avere un giono maggior valore
e poter essere — se necessario — venduta, deve contenere
esc -sivamen:e esernpiori 2erfett: freschi, con gomma e ben
certeaci se nuov,: anru,lati leggermente e privi di ogH aito
difetto se usat;. Non abpiate esitazione ad sfarvi di un eso’r,p.are
difettoso e consideratelo, fin da adesso, non solo inutile ma
dannoso per l’insieme della vostra raccolta.

Prendete, dunque, i francobolli in vostro possesso, relativi
ed ogni serie, e preparatevi a disporli nell’album.

Se avrete acquistato un album a caselle fisse la cosa vi sarà
enormemente facilitata perché in ciascuna di esse troverete
scritte a caratteri minutissimi tutte le indicazioni riferentesi
ad ogni esemplare (e identiche al Catalogo con cui avrete clas
sificato i vostri francobolli) e non potrete sbagliare nell’apporre
ogni francobollo nella casella ad esso desginata. Oltre il formato
vi gu:de-anno mHlesmo della emissione, a descrizione som
maria ere sovrasta ogni disposizione di serie e le cra:terist:che
del francoboo.

(censu’.uo) FILIGRANA
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il COILEZIO3ISTA di libri antichi

Il Jazz per ogni gusto
Ed eccoci al jazz.
Oh v’è da pensarci, sapete, poiché a parlarne

c’è i’isclìio ci ‘esser spiacenti a chi ‘se va Parto e
a chi non vuoi s’cn ti rn e ‘Canon il nonio. No si on
siamo nè tra i primi nè tra i secondi, e così sia
dci nostri lettori. con i q indi dosicle rirtm o I itt accordo
Perfetto - Sia io o soltan te, i titcrc ‘sa ti i, I tatto mu -

sleale. in tutte le forme, per s’gui toni po ‘otto Ogni
clima proveniamo, —0mL de-i, rssto uno ti in Italia
conoscano la musica. dii una prc?iarrrzti,ae dalla
quale escono solitamente i nemici dichiarati dl
questo ge,iere, ma abbia,,,,, finito per capirne
l’importanza sociole. il peso et’”nomii,n e, perché
no?, i volori estetici. 1ii ogni caao perisianio che ilmie sia un momento de la storia. d’dIa musica,
che non potrà mai più esser lasciati, la parte
esso è gih uscito dalla cronaca e sta lasciando
per la strada. fortmiaw mento, quanto il i deteriore
o di rcandalistieo l’ha accompagnato nel suo
lussureggir.ntc sviluppo.

Dopo onesta pi’ernessa, che ,ion dice niente
del jazz, ala definisce iii coml’em,so un Ha che ci
sembra la posizione più naturale’ aifimichò un
ascoltatore possa fare la sua esperlc’iiza senza
prceonreltt. bisognerebbe dare un i-enieniito meno
vaao e generico alle parola tanta abusata.

l)efioirc i jazz’ Uno srherzo Ci ti san Trovati
i iiù noti coin per eri ti e gìi son ‘‘ascri te I,’ i, raccia.
Preudt’te in ‘nano per esempio l’italiana Ei,ciclo’
podio del jazz, stampate dalle ‘,n’aggeri,- musicali
e scritta da una vaìda eomcp-agnia di gente che
conosce largo Fo enti,, 41 la fine di un capi tol o
intelligente e sc nsato (con cotti e li mi si del jazz),
ti’overete questo tentativo che l’a mrtr,re stesso
espone in forme condizionale: il jazz è ui]a musica
caratteri casta dall ‘isO di un particolare i i,iuusapgio
e cli un pecnhare te arpa I Tel resto noti ‘i posa ihile,
o nomi è nemmeno ,iecessario, definire la vita in
atto, fissare iii una forni Ha ciò clic si trasfoi’ina
ogni giorno, porre lei limiti a no diiLamisnio sonoro
che attinge le asIc’ energie dall,, tra ,liy.ii ‘ne o 1 ai.
l’istinto, dai riflessi ,aeni.ali e d,ili’imr,nrs’so. dairo
lnrito mii Ci osoe il agli artI ori pri e: ‘‘id i ed. Come

In Un c,-ogiuo o atri on no, nell a tu i,sica jazz coa’
fluiscono dal punte, di visi a sie’ ‘logico rm:tte ,:ueste
cose ed atre ancora: dire conie sì risolvano in
terniì:ii di lim:guaggin mesteale e di tecnica esecutiva,
sarebbe il sc’ir troppo il al seminato el le ,iust re
conversazioni. Le quali i iridtrc hao da riferirsi al
disco consi dorato oggetto di collezione: veniamoel
dunque sirhito.

TI colleziornssno generale ud jazz in disco oltre
al s’accogli toro delle i ‘ossi Esili tit i ,ressoehè i ne—
santi lsili il. rigor di tenni ni esiston o persi rio quelli
che con il n’audace anals’gi a filatu’l <‘a e o trebbero
essere rio fi ti i ti i pri los tal i a Speri, e io il I ett,,re
mi capiti-a emieor, patisi-a. .tlI,udiisro ai rulli
dej,, piacole nureanir lii’, i q’ai: i a cavallo tra i
ci i:e secoli di ifasero pri o a ‘:01 :n’i,nlo i laer ieano
e taNto dopo te queho europeo, i iili:es ., i . eak—o
‘vaI ha a i ‘ m-ng—t i nles ‘, e tie sta n’to aI i tze vero
e lire pr-i”. ‘io ree, or i:nsuì :‘c la miost ta a i i a logia fìla—
telica. usd0 teaso all’porte, che i cav,iiltni di Sar’
degna o le Iel.tere Mulready stauno a.) francobollo
adesivo,

L’epoca classica del jazz nel disco corrisponde
erosso seorlo al nascere e al di ifo n’lima i leI le, stessa
parola jazz, della quale non staremo a discutere
la misteriosissima o addirittura ire’ barazzante
etimolegici: volendo stabilire i termini c’rorinls,giei,
sia o, o tra il p rinci li io <le I secolo e la pri nsa grande
guerra, Ira la doe mi ‘ne o ta zio ne ci is’-rimz t, ,.flca super
stite è molti, imuferiore quaatitatis’anients’ che non
siano i eia’,ie’i lilatel iei di tis’ima o di seconda o
di terza sr-,’lta.

Si passa qis indi ai nì oderni. re l’ui-ne q ‘testa
qualifica .aj’p licato ai di.sm:l,i conie-Si ‘tr Kate
de: ‘27 o , Ma rgi e de i 25 si,, bile ‘In far i i nr ridi re

ciassifloatori a:ia’,i: ivi del jazz, che smridis-udormo
la storie i,, tanti ‘r,ttenicriri<liriì <lI poli anni
ciascuno; aia tant’è. sirtmno partiti da <in ‘analogia
filatelica e ci siam vcilmsti restare aiuti ti fendo.

C’è però un aspetto del disco (e questa distin’
zi000 ci ver,’à buona. suleto), dove l’aoalogia col
francobollo ‘ieri esiste snesitalmente in alcun modo,
anzi v’è Proir io un’antitesi assoluta: si tratta delle
reineisiumii o ristampe, tecnicamente aggiornate
e spesso ad cli i’ittura n’i gì iorats,, di vece in dischi
irrepei-ibil i. Mentre le rì.stani tue a scopo filatelico
del fram,col,ollo hanno ‘in valore cons,aereiale
relativo e isis,, eolleziouisrieo llmjtatissinio risrwtto
agii rrigii,aii, clic restano il solo vero e proprio
oggetto della collezione, la reiTreimione aiìeogi’afica
invece e ‘llrieo mezzo per uoar:tonere isi circolazione
mia m’poca a ti:t-ti gii effetti: ne: caso nostro,
quelli’ di faine oggetto di raccolta.

Coi, onesti criteri. patilleande vecchie e nuove
Incisioni sotto uno sche,na che le raccoglie, ere-
scosso di anni, in anno, direi quasi pnuroaansente,
le varie iniziative commeu’clali ed artistiche, volto
a presentare il jazz nella sua storia: le i 1-Tistorlea
of jazz i cominciano ad essere sia troppo nstroerose
e noi non sapremo insistere abbastanza sei eosisl.
glia,’e chi voglia, avviarsi per questa via (li farsi
la propria storia del ìasz tiri disco alla volta,
sceglìenmlolo di testa l,rnpr ia, ti-a i vecchi e tra
i nuovi, fra tutti i gesseri. fuori catalogo o ancora
in ver.ditn, nei segnai di lusso oppur sulle banearelle.

Siamo giuati al q,dii: una cos:rra,l,lizioae, se
perrnettet e. T’a lt’cellesioni giù fatte su misura
per la stori,i del jazz, la più genniua, oggi corno
oggi, è quella della Folkways Recssrds. una casa
speciatir.aata riell’ineisi’s,io <iella musica popolare
di tutti i paesi leI al osaI,,. ha serie tli ci s’chi a lunga
durata (10,1 iu’ata dalla Folkways al iazz offre O
più va-sto panoransa di ‘sitesto genere musicale,
prccostitnitri in una raccolta elio ne documento
tutte le fasi principali, con esempi musicali a,m’caici
(nel senso cronologico della stos’ia dcl jazz, un
tasitine 1ri ìi corta di quella del fr-aneish,il lo) e con
reincisionì clic risalgono sino all ‘ermai remo te 1922.

Se I’ ro pri o lo i-or rete. ua gi orno 1)0 tre mo a,sch
par’ìnrvi d::gc,larme,ì:e di eiasruii volume ieosi
sono chie osati i sir.gnli uscIi ): l’cr adesso non
possiamo far altre che eciienrveli. Il s’rime volume
ò dcdir,ssto al -sud, terna cl’,,rigine del jazz. Il secondo
è ssu’nrntolcsgia dei . blues isiù famosi e lo consi’
gliamo alle tinture nselanicnniehe. Il terzo inve
ci fa brio,,,’ compaenia rei locali notturni di Nuova
Os’)éans e il quarto c’i liresenta i cantanti originali
del jazz, in prevalenza non ancora eoutaminatl
da raffinatezze eultu,’ali di provenienza europea;
il rlsurito e il sesto ts-asferiseono la car,italc del
jazz a Chicago. mentre il settimo docuosonta la
coricjlnsta linde nella graside fase d’cspaosioue:
New ‘York, ha grande orchestra., il pianoforte solo
e le sussove fui-mc sono ‘locumentato cci volumi
successi visi no all ‘u rudi, -esi musi, ultimo per ora,
colla at s’n te iii a mia n te ai ct ieri prerdcu ti.

‘l’ra Io raeeelta giù fatta o quella da fare, see’
glletut’ viri sna preveilirinio che se cominciato.
dall’una l’sarete all’alti-a e andrete oltre,
conI ‘è di tal ti i veri ec ddeziossisti.

Per gli orfani Ciccarelli
fItta re flcace

lt,u.g, P, t*alleui, l’isri: uno: rrig. E. Rossi, l’orina:
111011; Fr. (irlanulo, l’,u.lerriLo: 11111(1; C’ire, l’il. Fa—
lsrtai ,o:7’ il i; Ass. A risi, i stelle Ai neri,: te, Giallo,—
rate: i 515 li. t mt,os’to ‘<sec’,, I tu dall’ Asso <‘le, zi, iic t’il.
Serdigcr,c, V’,-roaa: .As’s. l’il, Seallgera: 271111: E. o’
mlvem’v, Milano’ illuso; M. N,izoi’, Trieste: 1005;
li. Ni,-.d,’nu. Verona ‘.i’,u:t’, N. N.. \‘crosun,
I’. [‘avesi- Cr,là di I,azisc: SuO.

1.. buie
Totale el,,nctd prccedc,nti 117.8110

Totale mze:ic’rale al 22-7-55 . . . . li. t28.300
‘2 ‘2’ 7 - ,‘, — O ttav e veraru isicss to ai ti ot.t. O - PcI inni

Dirett, Amnrmnn. de s il Resi.,, del Carlino ‘-, iiO)ogaa:
1. lC.uiHe.
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MONETE

E CORSI

ALti &NIA Loka 100 qiutar

AUSTRIA Seclli,in = 1011 groschen

BELGIO L’, neo = 100 ccr.t esimi

BELGA lifl Love 100 ctotinki -

CECOSLOVM’Ct-tlkCorona = 100 haloru

1) .1NISìIA 33C1A Corona 1(10 6lt...

FINLÀNOI.4 Marco = 109 penni

FRANCIA Franco = 100 nentesilul

(3 I’ RMANIS DiCi OF STA LE Marco =

100 Pfcltrìig

GERMANIA ORIENTA LE Marco 100
pfennig

GR &N BRETAGNA Sterlina 20 soel
bui = 240 pe’.Ic 1749,68

(1 lIEGi A Oraeton = 11111 letta 20,90

IRLANDA. Ster]ina20 scellini’240 peneo 1749,68

INFORMATIVI

Euro p a

ISLANDA Corona 100 aur

i E (405L AVIA Pluaro — 100 1003

1.tTSSliNllltJ REO Franco = 100 cuntesinì,

NORVEOTA (‘c’porlo 1011 610

O LAN I) A Fiorin’, 100 rentusiloi

POLONIA Zloty = 100 groszy

PORTOGALLO Scudo 100 centesimi

ROMANIA Leu 100 bani

RUSSIA Rublo 100 copechi

SPAGNA Peseta = 100 centesImi

SVEZI A Corona = 100 Sre

SVIZZERA Franco 100 centesilul

TURCHIA Lira 100 kurus 4000 para

UNGHERIA Forint 100 611ev .

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

3,-•eU io: Aprigcolo, Bologna, (:ollanlrone, Caltanissetto, Catania, Enna, Fi,’e,ize, Genova, Messina,

qiLano, Palernio, Hausa, Roma, Siracusa, ‘termini Imerese, Torino, ‘l’rapani, Trieste, Venezia.

—. Uffid di lnseniaze:

i NEW YORK, 37 WaI! Street

1 7 S A g e n z i e MONACO DI BAVIERA, Thoattnerstrasse 23/1

Filiale all’Estera:
TRIPOLI D’AFRICA

Por,sac specIali di credito allrewerse le Setioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO- INDUSTRIALE

Le cartelle ioodiarie 5% del Banco di SIcilia,

garantite da t’rima ipoteca sopra beni immobili,

fruttano al ooreo attuale circa il 7,26%.

1.il’te tal.

2,50

23,30

12.498

9’) 0.34

85,31

90,473

2,70.5

1,7 85

148,7 83

276,16

Lire ital.

38,1)1.

2,083

12,3(13

i7,5S7

164,45

153,1

21, 5:,

102,06

153,91

16,00

120,797

142,908

‘223,22

53,62

Patrimonio, fondi rischi e di garanzia
Lire 28.233.893.435

Presidenza e Direzione Generale In PALERMO

• TUTTE LE

DI BANCA

OPERAZIONI

E DI BORSA
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;i COLLEZIONIST ai croinolitografie

Catalogazione di
Tra io figurin’-. che la ‘tutori,, V’;I!to MOto’

li Parigi ha ‘-tnini’nt lei- I., (,pii,lii,g,pc liOne
“cE ne o,to 20 titi’ ‘hill ‘anni) iii:” ava),) 5ll}’I’shctt:L
catalogazione,; ihi tnittic dclii nric’ :ln Fic]a c’:ttipl,igi

i N, 85. 89. III, in)
Nei Uer.steilko,’,i 5’ i’d I 8115, ,lio è il naticlogo

più vecchio che noi ji’csediairin lette figurine
stillo di V]se in tre .50111’. ‘isl)ettivan,e,ite li 12.5
e 6 c’artina’.

Il 1.) ‘e.ser, che I a ci n tinuato (Il] osti, catalogo
fin dat 11199 enodillca questa divisione, e forino
Cinque serie di 3, 6. 0, 6 e cartino. ‘lutti i cataloghi
icazional i e ti ca tori Ilari E O in 5050 tu itdo ttato
(IneS ta catalogazione, i se I t’so il .1 a nssc’n 5. Q tuistì
si è avvicinato allii ‘città. conte si può vedete
dalla tabella cli ‘affronti t’li’’ pnhltlit’liiaino 0111
sotto, formando Quattro se pii’, all zit’,liè cinque. di
i, 6, 10 010 c’artino, c’la letti, ltOsthLrle’ fece ‘topi’
fusione, iii nioilo ciie le cartine’ 511110 divcnb,tc 29
a vendo e’ataloglctn due, viro tre li ,‘“t’.

P,sse sono:
62-a) Cure,,, et libetO-.., t’io a dt)i.iieut’t C’a

la R2-a l’onu “ ines...
12-bl Doax dlctti< n’ii duplicato con

la 54—i) Pouoèe ti,rnl,c..
62’e) M*t de eocagne. clic fa duplicato con

[a 82-)) A l’assai
Questo avvenne pci’c’bè i: vicle’ntcn:onte il Jaai.qeas

si Libri al catologo tc’’l osta, - i ti reo di confroutar e
le cartine dal vero, como dimostra I ratto di aver
tradotto Coi) cullare anz,icilè lo’sare. il verbo
)& legen, cile in ts:dcsee l’a entra,ut.i iiaostt significati.

Noi • in base id ossi, -vazi .Ini di tette, siamo in
guado di raggruppare «attanuerte le 26 cartine,
il tre serie di 6.10 e I ti liguri le:

I’ serie,’ Al dii’itto ne] margine li) basso a sinistra
c’è: Vallct, Minot & t iii: a destra c’è: 5, Rue
Bèrange r, Paris, TI tutti, iii Sta lii pa fniirrone.

Al l’o l’ciclo, nell ‘cdi si 1,110 fritncc,sc, manca il
nome della litografia e la firma Liel,ig è in caratteri
molto sottili.

Quattro ra,gazzct coli al berci li Natale,
è I Ptee’rots con lenti o cali’ ic:h ili io.

ci Pierroti pesanc, vaso hiei,ig.
ci) [Sue ragazzi con vasi i EI ct,ltìiii la.
e) ttagaz so co,i tar tar ugic so I toa,’eo.
Il Ragazza incolta Id oboe ta.

Rovesci dell’oti ,

lIcEi” est

4 as’iicttes
].‘e.d.;’.L, bo
].a fa brìea:ion
L’avciiragc
L’c.d.v.L. oecuue

11— sc’ric: Al diritto in inteso i ,lestnl entro la
vignetta c’è: Lit.11, Valiel . Miucnr N Sii’ Paris.
i.’,staenua azsi:r:-ìe. t’ nei n:arlr:nt’ c’i’: Vaiicr,
fi,iot & (io la:,,_ iii ,fu,01 pii iOtlr:’t,ne,

‘ti rovercic,. neli’ecliy,i ‘:,e- t’uii,’’ese-, ‘-‘‘è: l,itlt,
Valìet, ,Miilot & Cii’ l’au’i’-, I)t basse, a lei-tia
sotto la firma- bit’l’ig dli’ è in caratteri e,ct,’,nali.

a) Sigi IO l’ci visitai LO 1,01 nialata,
è t Postino coli Va, I stilI e i al le,
ci Pierre, ts su o ontt cli,] I’> -sl,ez zitt I,.

il1 Mo iitana,’i sii scala cli I ce ti.

ci Saldati inseguono nipo-il -

ti Vai-so io grande zticpi, li’.
f/) Prestigia-tore.
b i-’attjn attici cnn Vaso i ri testa

I (‘uoc,,e soldati.
ji Due ragazze a e,, InETte I lo cli ma RI) iii

Rovesci dell ‘ccl. l’rai ‘‘osi’ -

La , léqcl’i 1)1-i ori

4 assicttes

On olitient

vecchie serie
f,’K,V,li,l,. fctirbit,”
[l’eco l’once’

4 cl.ssic’ttes
lc’.’i vi, ‘bit

a (obricittio,
‘ava-o ta.ge

h’c.d.v, b, occulto

III’ serie: Ai dip-itt,, in basso a desti-a ‘liti-o
lii vignetta c’è: Lith. Vallet, Mìnot & i ‘le l’cci’is,
in stampa marrone,

A I rovesci o, nel I ‘e clizio ne francese, e’5: i itii,
Vailct, Minot & (‘,ìc Paris, sotto la limiti l,icllie
che è in caratteri ct,rmali,

a) Pattinatori CO Il vaso legatI a la, stilli’’ -

è) Cuoco belva macellaio,

ci Arresto dei briganti.
di Cap itaico visita- oli 01) dose

l’Sue ragazze con 1u ,‘att in i -

lucca dì,tr,bnìsc,o osti-a1 to

g: Pie,’i’ot cloruba un 510cl del “a’’’,
Si: t)spepiale uil litarc’.
i) Ragazzo con vasti artuiceciro all’aiuto,

- Alhero iella (‘IIc’l’,cgilhl

Reveaci dell’ed. Francese,

La description

4 assiette,

Oc obtieat
L’E.D.V,L, fatirìcluè
Récompeases
4 aasietea
L’e,d,v,L. doit
La fabrication
L’avantaga
L’e.d.v,L. occupe

No tisi la perfetta ce, ico r danzct 1cl -civescl i f,utii

cesi nelle tre serie,
Il (lec’stenkora, per tutte e ventisei io cai-tune,

segoa ciao lingue ti ‘omissione: la fra-n <tese e In e e:—
desea. Il lireser poi corregge e giuctaniu’,uto esci 111<,

dallo tedesche le sei cartine- da- noi registi-e te: rullo
prima serie.
(continuai - L. DE MAGIS’I’RIS

—,-iafl•t,aei.i:,ri,ac14fj

A siniscrai Nuove varietà di fiori (in italiano).

A dntrai Plantes grimpancei (in francece e fiammingo).

1,1

(o)

I,,

i,

(o)
(o
o)

(v)
(v)
iv)

Novità LIEDIG

(cii
io)
lo’

(Id
(o)
io)
(cui

(o)
v
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LE FIGURINE
A COLORI

L anno di naacita delle artistiche figurine Lavazza risale
all’armai lontano 1949, quando la Collezione s’iniziò

ard itament econ un vasto programma, che doveva interessare
rapidamente tanto I pubblico dei più esigenti Collezionisti
quanto quello dei futuri amatori di raccolte; i bimbi e gli
adulti; gli insegnanti e i dotti, i ricercatori di curiosità e.
comunque, gli amatori del bello.

La prima terie di figurine si impose simpaticamengg come
espressione di Arte e come richiamo storico, offrendo al
grande pubblico dei Consumatori del ben noto e squisito
caffè « Miscela fornaio» la rappresentazione dei più suggestivi
castelli medioevali del nastro vecchio Piemonte. Fu un suc
cesso. I Collezionisti apprezzano e anche oggi ricercano
questa serie che ormai ha il pregio di un incunabolo e che
rispecchia ie più appassionate cure per la migliore riuscita.
Infatti i disegni originali. riprodotti in rame. erano quanto
di meglio si poteva ottenere dalla special izoata Arte della
riproduzione per stampa nella specializzatissima Svizzera.
Uno dei massimi Stabilimenti torinesi, curava poi la stampa
con macchina piana. Le figure qui so pra riporcase ripro
ducono appungo la prima e la seconda figurina di tale prima
serie; il turrito castello di Montalto Gara e il castello di
Saluzzo. Il primo fu magistramente descritta da quel aomma
cultore dì cose nostre che fu Giuseppe Giacosa e la figurina
non poteva meglio rappresentare con la fedeltà delle linee,
e nel sapore antico delle tinte e dell’ambiente, quanto di
suggestivo spira dalla realtà dei luoghi, Seguono le incisioni
interessan tissime del castello di Aymavìl les, il più legtiadro
dei nostri castelli valdostani, Continua la serie il castello di
Masino, ove le non mute ceneri di Re Arduino parlarono
di libertà nei secoli. Ed ecco ancora il castello d’Ivrea ci che
le rotte torri specchia sognando all a ceru lea Gara e come
suggesti vamente cantò il Carducci, e, infine, il magnifico

esempio di architettura militar e medioevale; il castello di Verrea, Questa serie, e per la rarità delle poche copie che
ancora si trovano sul mercato, e per i pregi di esecuzione, e per quanto di interessante riproduce, costituisce un pregio
alle collezioni di figurine, nonché una tangibile dimostrazione di buon gusto in chi le possiede.

Si può affermare che all’ infuori dell ‘esauritissima opera del Gi acosa sui Castelli della Valle d’Aosta, altro non esisga
sull’argomenta, con carattere popolare per la larga divulgazione, ma con intenti di Arte per la presentazione, all’ infuori di
questa prima serie di FIGURINE LAVAZZA.

Gli Studiosi, gli amatori d ‘Arte, gli insegnanti, I autodidatta stesso, possono affrettarai a richiedere ai fornitori di
Caffè iovozzo questa prima serie, che è tra le più quotate dai Collezionisti, E altamente benemeriti sono quei genitori che
avviano i loro figI ìual i al gusto della ricerca e della raccolta in zollezioni. Alle famiglie la collezione Lavazza è sommamente
facilitata; basta ritagliare gli appositi buoni stam pigliati sui sacchetti originali di chiusura da gr. 100 dello squisito Caffè
[stazzo, dal gusto e dall ‘aroma inconfondibile, in pacchetti oro, o blu, a rossa, e conaegnarl i al fornitore di fiducia. per ot
tenere le serie a mano a mano cheven gono pubblicate. Il rItmo di edizione è costante e ricca, tanto da costituire una
vera Enciclopedia, alla riuscita della quale lavorano con dedizione i migliori Artisti od i niii’liori St,’ittori,

Per amore di storia, riproduciamo qui due figurine ricavate

____________________________

dalle ultimissime serie ancora in corso di stampa. La deli
cetissima e perfetta riproduzione in offaee, a sei e più colori.
gli accorgimenti più delicati della tecnica, la perizia dello
stabilimento di Arti Grafiche Manzoni, hanno portato le
edizioni di figurine a vertici che sono veramente ammirevoli,

Lettore: Le interessa conoscere come si forma e come
si mantiene un acquario domestico? Richieda al Suo fornitore
di Caffè fovozza la serie; e L’Acquario Gomestice» qui rappre
sentata dalle figurine in relazione e troverà ogni ugile ìn
formazione

Le intargsta invece conoscere cc Come vioggiavona i Remons sa,
oppure notizie interessanti sui Longobardi, o dati che Le
sfuggono alla memoria sulla Guerra dei Vespri Siciliani, o
vuole ricordare al Suo fìgliolo le norme di sicurezza sulla
circolazione stradale. o ancora vuoi aaper chi fu il re due
volte spergiuro, o come ai sviluppò e affermò la vita sulla
Terra?.,,

Ricorra alla piccola grande Enziclopedia Lavazza: con e sue
figurine appagherà ogni Sua domanda...

E ricordi: Le figurine [orazio non ai vendono, Si regalano

_________________________

a chi consegna al fornitore mao abituale i buoni, come è stato
sopra indicato,

Ai Collezionisti delle FIGURINE LAVA Z Z A: Una tazza di squisito Caffè e le
figurine in regalo!
Le figurine Lavazza non sono In vendita, ma sono abbinate ai buoni stampigliati sulle
Confezioni di CAFFÈ LAVAZZA in pacchetti originali da gr. 100: oro, o bleu, o rosso.

UNA PICCOLA
GRANDE

ENCICLOPEDIA

&

FF1 C IO Soc. LUIGI LAVAZZA - TORINOPROPAGANDA
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEF. 26.866(3 linee automatiche)
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SAN ““ 1
MARINO
E SE M P LA R
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

Il

‘I. Cat. Yvert Lì re
POSTA AEREA

2953 ‘31 Vec,j:e”25a. Oi . 16.02958 ‘33 Zeppelin 6 vai. (llil6) .. 5.500 i296’ 36 Drovv tori fl a. (‘7 . 650
2964 ‘41 Provvitorp 2 vai, (19i’20) . . 2.7502965 ‘42 Arde ‘4 vaI, (21 /24) . . 2002965b ‘42 Non emessi ‘6 vaI, (—‘,.) ... . 20.000
2967 ‘43 28 Luglio ‘8 vaI. (26/33) . 300
2970 “44 Case Poco). *1 va). 5401 75
2972 ‘6Sog va I. 4’5’ . 250
2963 ‘47 Globo ‘100 L. (52) . 160 i
2935 ‘48 S Anca ‘205 ...25 475
2986 ‘49 Gai’ ibaldi III 5 vai (68/72) 375 I
2987 ‘50 lJ.P.L), *200 L (73) 300
2987b id. foglietto di sei . 2.000
2969 ‘50 Paesaggi ‘9 vaI (74/82) 1.750
2989a ‘92 msa M,laro .‘al I]isc) 125
2990 ‘51 ,,,.P.U. 3(fl L 3723) . 600
2911 id. foglietto di sei 4.500
2952 ‘51 J.P*J. ‘200 L. non ce—aQ—-’ 350
2993 id. fo5lietto di sei 3.500
2994 ‘51 500 L. bruno e verde (86) 750
2994a ‘51 Giorn, fllat. 300/500 (87) 600
2994b ‘51 ‘1000 L. bruno e aol (88) 1.700
1994a ‘52 A’Wvionp:, 1ODCSC (50) 175
25940 ‘52 Giorn. Filate,. E vai 91/96) 500
2994e ‘$2 Ri3evp fctog. *1 vaI (975’ 150
29945 ‘54 9000 u. azz’a rro e br. (101) 1.300

FOGLIETTI RICORDO
2995 ‘37 Indi pendenza 5 L (1) 400
2996 ‘38 Lintoln * 2 vi1 (2/2) 175
2997 ‘44 Carducci fl uil :s .

FRANC000LLI RICORDO
13001 ‘43Giorn,Eìiat.2vai. 1/ 15

3002 46 Cclv. Fila:. ‘‘iv-. 3 5) 210
3006 ‘47 Ciorn. Filat. ‘100 L. le) . 160
3007 ‘49 Giorn. Fi lan. ‘2 vaI (7/8) IS

ESPRESSI
3012 ‘07 *25 e. carminio (1) 250
3013 ‘23 ‘60 e, violetto (21 . . IS
30’’33’60 e, su 25 i’, i3) 15
3015 26’l.2Ssu6Oc. (5) 60
2712 ‘29 N’uovo alDo 2 is) i7iE’ 90
3019 ‘43 Stomma ‘2 vaI. (9/lo) 20

i 3020 ‘45 Veduta ‘2 vaI. (11/12) 20
3021 ‘45-6 id, ‘2 va). (13/14) .,.., 35
2022 ‘46 id, ‘30 L. (15) SS
3023 ‘‘7-8 Prowiacì ‘1 va’ 6)17’ 40
3017 ‘53 N,ovo ti3o ‘2 vai, 21.22’ 200

SEGNATASSE
5040 ‘97 err..asiore 9 va., i’.,/3’ 8.050
3048 ‘24 lI emissione ‘9 vaI, (10/18) . 5,000
3053 ‘25-8 III amiseione ‘9 vaI. (19/2)) 1.600
3060 ‘31 Nlascfr’erins *15 vaI. (32/46) 3.250
3072 ‘36-9 V ernksìone vai. (47/53) . 5.000
3070 ‘397 erissio—e ‘6 va. (53:C 100
3074 40 Provsisori ‘4 vaI. iS9io 600
3076 ‘45 Nuovo tipo ‘16 vai. 63/73) - . 200
3078 ‘24 Tasse vagua ‘6 vai’ (1 le) 16.000

COLLEZ!OWE coeplnia di Calli I iraneobelli gettaI dal 1e77’li ad ng l; ‘704 esce plarì covi, 8 ea sii, O lei 11* 1Cl: laiCi in ne rIe sto
ciste. taci non i nclirn altec e va’ ie’ i: ai!. cecain sella e, a i lei.
emessi P. 8.1. PREZZO lETTO: LIRE 321.O30_j

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - TeleL: 41.154’- 47.220

«

- 7.

RØTIRY»

6. Liot. Belaffi NT. $2

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

AFRICA DCC. no4,s<t5t -1955 - “5 fr
ALGER’A - 1955- ‘30 fr,.,...,.......
AUSTPAL.A - ‘6955 - ‘3%o
AUSTRIA - 1931 - ‘6 valori
BELGIO — 1954 - ‘3 valori
BRASILE - 1948 - 2 valori P.A

Id. - 1955 ‘270
COREA 08: SUD -1955-9 vaor . , -

i CUBA - 1955 - ‘2 v&ori
l DOM:N1CAF4A -1955- 2 or

EGIT1’O - 1935 - ‘2 valori
FIL IPPIN E — 1955 - ‘3 valori P. A
FRANCIA - 1955 - ‘30 fr
HONDURAS - 1955 - ‘10 valori

i LIBANO - 1955 -‘2 valori
Y.’,RCCCO FRANCESE - 1953 - 30 ‘r.

i MONACO - 1955- ‘30 5r
PANAMA - 1935 - ‘3 va.ori......

Id. -1955 - Il cm. 9 b
SARRE - 1955 - 9 valore
SIRIA -195$ - *4 valori
STATI UNITI - 1955 - ‘8 a
TUN’SlA , 1955 - ‘5 valori

100
110
40

7.500
125
500

70
475
250
275
150
475

SS
00.000

550
200

90
3750

3.250
60

1.000
85

800

lI lotto cam,-e’ìderte [sauddette 23 sere.’S2va’. L. 29.500
il. sa ciateifiratore ‘‘‘Torino’’ 1.30.000

OITTA A. flOLAFFI -VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

J

1953- Incoronazione -‘106 cIItf. serie cpl. L- 11000
Id. su classificatore dl lusso Mignon L. 11.250

_9ifta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria,1 - TOAINO,,a_

58 .10 Collezionista - Italia Filatelica - N. 8 1955



IIIPEIIO INGLESE

Giubileo Giorgio V,
*249 valori, completa
Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaI., completa
Pace e Vittoria, 45
colonie, *9Q valori, cpl.
Id. G. B. e DominU, 17
serie, *74 valori, cpl.
Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl.
Nozze d’Argento,
*138 valori, completa
Giochi Olimpici, 6
serie, *24 valori, cpl.
U. P. U., 79 serre, *322
valori (Birmania, Egitto.
lrak non sono compresi)
Università, 14 serie,
*28 valori, completa
Incoronazione Elisa
betta lI, *106 vaI. cpl.

1953-54 Viaggio Reali, *13
valori, completa

36,500

2.250

11.000

1 .500

Il lotto comprendente i suddetti *1272 va

lori su due classificatori «Torino’> 260.000

DITTA A. BOLA FF1
Via Maria Vittoria, I - TORINO

NEW RELaND ]

SERIE

COMMEMORATIVE

1935

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

1937

1946

80.000

1946

9.000

1 947

2 500 !..‘ r.FnEr%qfljJ5

1 948

2.500

1948

1.000

1949

130.000

2.350

1951

1953

Il øoUezionista - Italia FiZateZca. - N. 8 - 1955



V4TICANO
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

2640 Emissione 1 3 vaI. (26/38, espr. 1/2)
2642 *25c su 3Oc (39)
264)a A. Santo I •4 vaI. (40/43)
2648 il Emiss. •18 vai. (44/59, enpr. 3/4)
2651 Provvisori 6 vai, (60/65)
2656 Conp.r.Giurid. 6vai (66/71)
2666 Stampa Caccol ‘C’I t v. (72/79)
2672 Archeologia 6 vai (80/85)
2722 Sed ‘a Vacante 7 vai (ric. 1/7)
2678 ‘acors”azo—e 4 va . (86/SS)
2632 ‘o X *5 vaI. (90194)
2690 Ca’i:à )vs. (95/9?)
2668 G muco *4 val. (98/101)
2691 Car,ta i 3 vai. (102/104)
2695 Virguos’ va’. (105/108v
2697 P0 Xii *10 vai. (112/19. espr. 5/6)
2694 Car,tà IL 3 vai. (05,1l/)
2698 Sooravsarapan 10 vai, (1 20•i27, eapr 7i6(
2700 Conc. Trento 14 vaI. (918/39, mpr. 9110)
2701 Bas3icbe *12 vaI, (140/49. supr 11/12)
2702 Anno Santo il *8 vai. (150/15?)
2703 Guardia Paiat. *3 vai. (158/160)
2704 Dogma *2 vai. (161/162)
2705 Pio 34 *4 vaI, (163/166)
2706 Calcedonia ‘5 vai, (167/171)
2707 Provvia. ‘121. su 13L (172)
2709 Centenario 50L (173)
2745 id. foglietto (1)
2709 34. Gocetti ‘2 vai. (174/175)
270% Pap’ e 5. Pietro ‘13 vai. (176/86, espr 13/14)
2709b 5. Ch,ara *2 vai. (187/188)
2?09c 5. Bernardo 2 vai. (189/190) ,

27C9dPier_o’-’oa-dc ‘lGOi.’91).......
2709e 2atti :a:eran.2vai, (921193) .

27GW A. ‘lariaro 6 vai. 94’199)
2?O9g o X *3 vai. (2001202)
270% 5. aCesco *1 vai. (203)204)
2709i 5. Agovt’no 2 vaI. (205/206)
2709! Cr. A. M,a.iaro ‘3vsI. (207:209’

5. to.’sfaco 3 va. (—1
Oeago Anga:co ‘2 va i)

POSTA AEREA

PACCHI E TASSE

2740 ‘31 Pacchi Postali 15 vai. (1/15)
2729 31 Yasse I emma. 6 vai. (1/6)
2730 45 Id. amiss. *6 vai. (7/12)
27)2 6 id. d.’ a. ‘ag’ae6v. (—a
27)3 ‘5’ io. 8: ernia. ‘6 vai. (1VIS)

COLLEZIONE compieta oi 1 etti francoboi ‘i emessi
Ca 1929a 31 Jg o1955. 52 sere compiete, ‘277 vao

08 toscmcatcecoro, e 84500’

È usciro r

Ne. [etica
Boiaffi I. 52

Ccanorercente a

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
noaccè a/Penne Ci ASSORTIMENTI GENERALI . ANTICHI

STATI . ITALIA PAESI ITALIANI
- NUMEROSE NUOVE OFFERTE.

In vendita aL. 200 (iraace di ,arta . r,n,bars. cei prima scassato)
VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

Ditta A. BOLAFFI - Torino
K. ..._i icia, a - Te).

Name ri
Gai. t’veri

IL NUOVO LISTINO
N. 52/1955
PARTE PRi1A

‘29
‘31
‘33
‘33
.34
.35
‘36
‘38
.39

‘40

44
.45
.45

‘46
‘46
.49
‘49
‘sO
‘51
‘Sl
‘51
52
52
52

.53

.53
‘53
.54
.54
.54
.34
.34
5’
eh

5’

Nctto
Lir*

3.900
450

1.125
4.000

45.000
9.000
4.00V
I .150

750
206

80
30
60
30

100
90
30

I 15
¶75
908
325
300
250
550
625

75
100
400
125
725
190
¶50
‘75
I2s
150
150
85

125
200
150
l’o

275
440

3.000
3.000
1 .500
2.000

500
750

40
1 .250

225

BUSTE PRIMO GIORNO

“l7enetia”
Parte Iii -Trieste

(co,’d. dOZ .7%’. 71955) T,ra:ra L:r*

173 1953 5. Maria Gorctsi (1100) 300
i 179 1953 i Papi a 5. Pietro (4 buste) (750) —

I 195 1953 3’. A. - Basilica 5. Pietro (600)
196 1953 5. Chiara (850) 500

i 202 1953 5. Bernardo (850) —

204 1953 Pier Lombardo (—3 400
211 1954 Laterano (850) 400
219 1954 Anno Mariano (850) 500

i 222 1954 Santif. Pio X (850) 400
231 1954 San Francesco (900) 400

i 235 1954 5. Agostino (850) 500
236 1954 Chiuaura Anno Menano (950) 500

SOMALIA

115 952 F,cm •‘cgcd;cio 70) —

2/5 1953 Ancircoar:. P A (‘GO) —

3/5 1933 Fin-a Moraciscio . . (600) 750
4/5 195) C,nquant. Prsncoo Somaio . . (650) 700
5/5 1953 U.°.J. P. A . . (350) 1500
6/5 195a An: Leooa (550) 000

‘L,Loecttv de’ia :cic’.,a ertgs siga:ficano olio * 3Z ceno essrrig*.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel.: 41.154 - 47.220

271 5
2716
2717
2718
2719
271 9c

‘38 I E missione *8 vai.
‘47 il Emiss, ‘7 vai,
•4t iii Emiaa. 2 vai.
49 iJ.P.LI, 2 vai,

‘52 Graziano ‘2 vai.
‘52 Cupoione 2 vai,

(1/8)
(9/15)
(16/17)
(18/19)
(20/21)
(22/23)

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, i . Tel. 41.154-41.220 - TORINO

-
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DIPERO INGLESE

• ELISABETTA Il
y Esemplari iimi e j*ertel li

CA)ADA

Nureri

Nette -
ADEN Ccl. vert>re

1955 Nlinareto 5 e. verde (—) IO
AFRICA DEL SUD

1952 3D0° Aviv. tbarco e. cpi. (1 36f90) 325
1952 E>p. (il. ‘Iva:. (Ric. 12) 125

- 195’ A’i-raiì 1 -,aI- co (—) 3.250
AFRICA SUD OVEST

1955 Arirnu. e Coetcvs 12 va!. cp. (—) 3300
AUSTRALIA

- ‘951 E9lge ‘1/,c 1—) 110
‘915 An, JSA ‘3 111o -- 1—) 35

BERMUDA
1955 Gcc. rariro ‘Id. ‘—) 100 -

BIRMANIA
1954 Vai, in Kiats’14 vai. coi (—1 4,250

BASUTOLAND
i 1954 Pittorici ‘14 vaI - cpi (—) 3.000

CAIMANE
1955 Vedute 6 i. cpl (—) 2,750

- CANADA
1952 Croce Rossa ‘4 e.,, (252) 50

i 1955 Animali ‘2 v. cpl - - - (—) 90 -
1955 Aviac. Civile 5 e (—) 50

DOMENICA
1955 Pittorici ‘15 v. coi (—) 3.000

INDIA
1954 Centenario ‘4 a. cpi (—) 325
1955 Piano quinq - ‘il vai - cpl (—) 6.500

GIAMAICA
1955 Tricenten - ‘4 v tpl (—) 065

KENIA . UGANDA - TANGANICA
1954 Pittorici ‘10 vaI - cpi (—3 5.750

LEEWARD
i 1955 Effige ‘15 vai- cp! (—3 7.500

MALDIVE
1953 Pittorici ‘2 v, tpi (—) 75

MAROCCO INGLESE
1955 Effige ‘4d Ld (—3 110 i

MONTSERRAT

1955 Vedute ‘1) vai- rpl (—3 5.750
NIGERIA

1953 Vedute ‘1? vai, cpl (76/87) 5.750
NTASALAND

1953 Vedute *15 vaI. cpl (106/120) 12.000
195) Eap. Rhodes 6d (—) 150

PAKISTAN
1955 Conq. 6. 2 ‘2 a- - - - (—) 100

RHODESIA DEL NORD
1953 Eap. Rhodes % d. - - - - (52) 150
1953 Cent. Rtodes ‘5 a. coi. (53/57) 550
1953 P,c:o4ci 14 vai. tu - (59/72) I2.

RHODESIA DEL SUD
553 Espoa. Ri.ocea ‘6 d. (73) 150

1953 Cci:. Rbo&c •5 e. coL (72/76) 550
1953 ‘inorici ‘4 v. coi - - (79/9)) 12.000

RHODESIA & NYASALAND
195’ EPige ‘15 v cpi (—3 6.100
1955 Cenean. .vingse. 2 o. roi,. (—3 170

SAMOA
1952 Vedute ‘iO v. cpi (149/1 58) 1.500

SOMALILAND -

- 1953 °ittoici ‘11 v. CP (120/130) 2.750
ZANZIBAR

i 1954 Ciubii. Su:- •S-e. cp (—) 400

COLLEZIONE 3
COMPLETA Dl -rU’rrl I FRANCOBOLLI NUOVI
EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il
(Nov. 0952 - 30 Apr. 1955) 148 SERIE COMPLETE
‘1034 VAL. SU CLASSIF “MOLE” - L. 285.000

— -_:-________

Ilitta AT ItEJ&TO BOLA,Ii’111 — CIIORINO

ia Maria Vittoria, 1 . TeleL: 11.1 — 47.ttI)

i) IMPERO LNGLESE

Occnpaz. Inglese:
ERITREA
SOMAlIA

I LlkSI1I:V1 TRIPOLITANIA

Regni indipendenti della

- CYRENAICA E lARVA
Esemplari nuovi e perfetti

In. liti. 3niafti Numeri Nette
N. 52 Cat. Yve”t Lire

2196 48 Sopr. a 8.NIA. » 13 vai. col - (1112) - - - 5/500

2197 ‘SO id. « BA. » PC. + rame *18
vai, coi. (1 3/25,6/10) 0.350

2198 ‘51 id - « BA. » ‘7 vaI - cpi - (26/32) - - 6,250

2198a ‘50 Yaaae aopr a BMA. » ‘3 vaI.
cpi. (1/5) - - 2.500

SOMALIA

2591 ‘43/6 Sopr. sa EA.F. a> 9 vai. cpi. (1/9) 2,100

2592 ‘48 Sopr. a BN1,A. » ‘11 vai, cpl - (10/20) - - 5.000

2593 ‘50 Sopr. sa 6 A. » ‘11 vai - cpi - (21/11) - - 5.000

TRIPOLITANIA

24-49 ‘48 Sopr. cc B.M.A. e ‘13 vai, coi, (1/13) •,. 6.000

2450 ‘50 Sopr. « BA. a> PC. + Taesa
‘18 vaI - cpl - (14/26,6/10) 9.250

245°c id. « B.A - e *8 vai - cpi - (27/34) - 9.000

2450/8 ‘48 id - Tasae « 6 -M -A- a> *5 vaI - cpi - (1 /5) 2.750

M.E.F.
(Middle East Forces)

1903a ‘43 Sopr. cc M.I.t. » PD. + Tasae
‘16 vai cpi (1/11,1/5) - 5.000

CYRENAICA (Regno Indip.)

2501 49 Cava.. Aabo ‘13 vai cp’- (1/13) - -

25-32 lame 7 vai. cpi.

LIETA (Regno Indip.)

2396: a Cvvcn aoa. e_ora”, P.C.
Taaae *45 va - co -

2398/4 Re id:,>. PD. ‘ ‘mac ‘16
va) - cpl - (126/137,43/

511 - - - -
239815 5’ Un - o>t “raaaa ‘5 vai - coi -

2398/15 ‘52 Se’v’:io ‘9 va - coi- (—>

Il lotto comprendente le suddette 26 serie complete,

‘226 valori, so cl,,,ihcatore “Torino” L. 032.000

ERITREA

5.500

25.000

(931125.36/
‘7) 34.750

3S00

200

2.500

fitta A I RE R’IlI R() LA FF1 — TORINo

Via Maria Sittol’ia, I — TeleL: 11.154— I7±!O

i
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ti

Et

__

La4O

Ù Posta ordinaria, espressi, reca
pito autorizzato, Posta pneumatica
*34 valori nuovi - Serie completa

Via Maria Vittoria. 1 - Telefoni 41.154-47.200

----- ___

ITALIA
J944-43 LU O GOTE NE N Z A

r FILATELIA - -

svago educativo o
insestinaonta’a di denaro.

Tre offerte di grande interesse

ITALIA
Coflezione completa di tutti i francobolli eom

- memorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano
*15 L.) ed il r dicembre 1954 (Xicrobiologia
*25 Li - *125 francobolli differenti (nuovi).

Lire 13.400
Stessa collezione su classificatore tascab. di lusso.

Lire 13.900

TRIESTE (A)
Collezione completa dei 149 francobolli com

—. mentcrattvi nuovi) emessi fra 1 :947 ed l z
ottobre 5954. 50 cassìficatore tascab. di lusso.

Lire 39.500
reti gli esempi. -ecaro si vn—,a il timbrino di garaoriasi. lc!ze»i,

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tatti i francobolli ‘posta
- ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autorii

zato. tasse, pacchi postali) emessi fra il
ed il 25 ottobre 1954 (sono comprese alcune
variet5) *542 francobolli (nuovi) differcr,ti su
classificatore • Torino.. L. 130.000

(Tatti gli easaaI, recano al vnrae il timbrino di garanzia « A, SalatI»).

Dma A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, r - Tel. 41.154-47.220

DITTA A. BOLAFFI - TORINO

Privati! industriaii! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1946

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

Cent. SO L.
CenI. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . L.
CenI. 35, 60, 75, L. I, 125, 1,75 L.

ITALIA AL LAVORO

P:euts
1—
1,50
3—

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

rszzc d’etL:t’:

Lire 15, 20, 25
(emessi isolatamente) - . L.

Lire 55, 60 L,
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serie) - L.
Lire 10, 25 Forze Armate - . L.
Lire 80 Leonardo . . . . L.

ITALIA AL LAVORO

hnrnes
Lre 5, 33
Lire 2, 65, 100
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire200
SIRACUSANZ
Lire25

— O Lire 5, 10, 20
Lire 12, 80 . . -

— Lire 13
Lire35
Lire60
Lire 100
Lire 200
TURISTICA

- . . L. 15 —
Lire 10, 20

- . - i 20— (8 Lre25
L. 30

— :-. — Lire 12
— I i3 Lire35

O

— i Lire 60-

A 195

•t ‘9 ‘5
Lire 25
Lire 5, 3 -

Lire 13
Lire tS, 40, 50
Lire 0,50, ‘

.L BO—

.L. 80—
L. 100—
L. 200—

.L 350—
L. 1000 —

3
L. 5—

.L. IS—

.L. 20—
.L 30—

L. 100—
.L. 30—

L. 100—
L. 200—

4
L. 100—

- - . L. 35—
L. 130—

.L 500—

.L. 400—

e
a
E
a
ce
e

O
o

c

o

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220
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10.044 ‘37 Sultano $ 5
10.045 ‘49 U.P.U. ‘4 vai.

KELANTAN

10.046 ‘49 U.P.iJ. 4 vai. (53/56)

10.22 ‘9’ Sovrast. 1 -Se
13,114 ‘94 Sovaet. 3c32

I 10.125 ‘99 Sovrast. 2 vai.
10133 ‘17 Croce Rotta *2

10.133 ‘49-52 G:o-go Vi10 vai

- 0’’9 Sov”att 2c
10,356 ‘92 Tigre ‘5c
10.357 ‘49-52 Stemma ‘10 vai.

225
225

450
300
150
300
600

I300
600

450
50

300
600

I.000
600

1950
1952
1954
1960

969
1976
1977
1979
1984

EMISSIONI GENERALI

12 Sovratt. *2 vai,
‘30 Virgilio M3 vai.
32 5. Antonio ‘7 vai.

‘32 Dante Ai. 19 vai.

‘34 Caicio 3 vai.
‘35 Nicoaghe ‘20 vai.
‘3€ Augusto ‘15 va.
‘38 Giotto 2 vai.
MO Triennale ‘11 vai.

EMISS. GEN.

2012 ‘30 Ferruccì ‘3 vai.
2017 ‘33 Zeppeliri % vai.
2018 ‘33 Balbo 2 vai.

CASTELROSSO

1945 ‘22 Sovrast, orizzorst. ‘9 vaI .(1 /9)
1946 ‘23 Annessione ‘5 vai. (10/14)
19t7 ‘2-’ Sovraat. diagor.. ‘13 vai.(

200 i
I .500
1 .400

1.400
1.600

13.000 i

6.500
l’o

3.000

600 i
l75
250

IMPERO INGLESE

i

STATI MALESI i;iizLI ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

_________

IN SERIE COMPLETE

Sii. Lit:. 2ohli
I. 49

2iaiers
Cat. Vvert. Lire

NI, L ai. 5o’affi
5.52

J OH O RE

10.036 ‘96 incorona:. 5 vaI. (14/Il)
10.039 i034 Sovrett. ‘1 Oc/4c (39)
10.040 ‘35 Suitani ‘Br (105)
lODAI ‘49 U.P./.. 4 va,. (125128’
13.C42a 48-52 Suitano 51,2, 5(122/24)

KEDAH

t.umeri
Ca:. “verI

875
375
200
600

3.000

Nette

(61) 3.000
(64/67) 450

MA LACCA

(1/2)
(3/11. pa. 4/7)
(12/18)
(19/30, pa. 8/13,
2)
(31.35, sa. 33:33)
(3646. pa. 34/42)
(‘756. Da. ‘3/47)
(22:53)
(59/65, pa. 48/51)

10,1 33a
10.133b
10 .1 33c
10.1335
10.1 33t
10.134

POSTA AEREA

(1/3) 400
(2h27) 4.250
(23/29) 1.350

750

50
150
200
150

400
185
150
300
600

I .500
‘Do

30

‘49-52 Giorgio Vi ‘4°c
‘49-52 Giorgio Vi ‘50c
‘49-52 Giortio Vi $ I
‘19-52 Giorgio Vi $ 2
‘49.52 Giorgio Vi $ 5
‘49 U.P.U. ‘4 va1.
‘45 6.M.A. ‘3 vaU

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

—— ‘12-23 Srvrast. tu ‘-1ii c’ita’ia de, ‘90 /17-
‘46 vaiorh co(ezione Corp eta , 35.000

2046t ‘30 Ferrucci *70 vai. p.o 2.350
1961 ‘32 Garibaidi *147 vai. p0.. p.a.. p55. - 10.000

NEGRI SEMBILAN

iSO)
(57)
(76. 7t1

t153:59’
(14043. 244.45.
246. 247/48, 249).
(250)
(251)
(252)
1253)
(254
25558

47/48.

10.35€a
10. 358
I 0. 35 Br
I 0.3Std
‘0.3 5-Se
‘0.359

(41
(41/45, 46,
41, 50)
(SI)
(52)
($3)
(54ì

S6/59)

i4952 Stemma ‘40c
‘49-52 Stemma ‘50
‘49.52 Stemma 1
‘49-52 Stomma $ 2
‘49-52 StcT,a 3 5
‘49 U.P.iJ. ‘4 vai.

PA I4ANG

RODI

2049 ‘29 So. vai ‘9 va. (IS22n 3.750
2056 22 Ventennaiel0 vai, (39/18) 22.000
2053 ‘32i3 OH’. Carte vai. 59 vai. (49/57) 120
2062 ‘35 A. Santo ‘8 vai. (58i65) 3.350
2063 ‘43 Pro Aesist. ‘10 vai. (66/73 eapr, 3/4) 10.000
2065 ‘44 Pro Si n i atrati 6’ vai. 174/91 850
2066 ‘45 Croco Rotta 2’ vai. t80/tl) 1125

i 2010 ‘33 P. Aerea ‘4 vai. (1 1) 800
206€a ‘—‘, S’s P A ‘4 vai. tS’l) 1750
2070 ‘30 icro cg.co 9 va . (LI) 10.000
2073 ‘31 Eu:rie:ico •7 vaL (13/16’ 1.500
1075 3- ‘

. 1-2) 135
2077 ‘44 Et22ene, 2 va. (So 40

[ 2080 ‘34 Tatto ‘9 vai. (1 /9) 75

I 2083 ‘34 Pacchi ‘11 vai. (1Ml) 150

‘49 U.P.U. ‘4 va. (37/10’) 600

PENANG

- 10.663a ‘49 Giorgio Vi ‘11 vti. (3/6, 7/8, 9, 10/11,
12,13)

10.663b ‘49 Giorgio Vi *50c (14)
- 1 0.663c ‘49 Giorgio Vi $ 1 (15)

10.6635 “9 Gioraio V1 $2 (6)
10.653e 49 Gogo Vi 35 ML
10.664 ‘49 Li.P.U. *4 vai. (1E-,’li)

PE RA K

10.665 ‘01 Sovraet. ‘3c/SOc (37) 150

PERLIS

10667 ‘49 Li.P.U. ‘4 vai. (3/6) 600

Il lotto comprendente i suddetti ‘100 frb. L. 21.900

OCCUPAZIONE GRECA

2096 ‘47 5 ovratt. su Grecia 10v. (I/la, 2/9) . . 850

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

i 2089 ‘12 Veduta 3 vai 500

COLLEZIONE
completa di tutti i francobolli emessi per -

i l’Egeo tra il 1912 ed il 1944 comprendente

377 esemplari nuovi e perfetti nonchè un
-

aerograrnma e 34.000

- DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154 .47.220

i
DITTA ALBERTO BOLAFFI — TORINO

.
Via Maria Vittoria, I - TeIef. 41.154 -47.220

i
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RICERCO serie nuovo dei 4 Servizio
Stato Colonie e Volo ritorno ABBO
NATO 40.175 e Il Collezioni, Lite- Via
Roma a. 101 - TORINO.

EX COLONIE Italiane nuovi ed ucati
errori e varietà eedo su mancoliote
Or. Giorgio KROUZAM - Piazza A
mendola. 3.’ MILANO - Tel. 495.936.

—
- (1/56)

PROVE. SAGGI, BOZZETTI di fran.
cobolli Italia, Colonie. Vaticano. San
Marino cerca collezionista. Offerte
dettagliate ad ABBONATO 4i.300
e il Collezionista o Via Roma !Ot -

TORINO. i22.’55ì

REPUBBL. ROMANA e Lii Radio
diffue. ueati d’Italia in quantità pago
bene o dà in cambio doppio valore
in buoni bolli celeri. Franco CICCONI
Viale Trieste, 44 . MACERATA, (10/55)

RICERCO per pronti contati ti unuo più
coclu ptarì garantiti se, tratiti e perfetti
Balbo 7.70 e Servizio Stato. C oroneina
Italia e Colonie e’rniplari nuiis i. AB
BONATO 1 1214. .11 (7ollc.,iooivta.

Via Roma. 101 - TORINO, (12155)

DESIDERO offerte pee ecesoplari per.
fettì Trittico Servizio Stato. Volo ri
torno, Srrvizi’o 10 L. Roana.Mogadioeio.
ABBONATO 11.127 ,: Il Collrzioniata,
- Via Roma. 101 . TORINO.

MODERNI EUROPA

OLANDA a,aortilisim a venda 1-. 1100
al Eg Accetto cambio nia-n.et te italia ne.
NAPIONE.V. Sacrarelli. 9. 9OI0INO.

(12/53)

COLLEC’IOR viste- torcreivi’stanip
ariA cicedione ert’, stata,1,, mini and
mccl E urop” 1810-194 gie i in cx.
ehange I taliansta’npo siI- ainnail
and conanien oratis’eo mm litri ti usr
Ri’feeences Il Cn Ilcy.i,nais la i-Salva
tore GIAU . Via Cosarra .31 -Tel. 370.427

TORINO. (12155)

MODERNI OLTREMARE

RICI1tf-fl friiairol,elli rn,-ili e
buste li

Uniti nii,,vi cc ea-:iti. ri,rnniriiiar.srie i
ar,cieiiu-tc S’ci,, ASll-t-,cc,
Or. FEIN ESMIN - MACISMO. Il
USA, 1:56)

COLONIE INGLESI Giorgio VI cd
Elisabetta - ITALIA Colonie -6. Marino
- Vaticano-Trieste - E geo-F’.uropa
nuovi c’i ‘arati sciolti cdi,, ode EStiCtJ—
ZIONE MA NCOLISI’E. Acqili4to lotti e
ceitezìi,nì,rrari tion,i evrnti,a I inc cI, sui
posto. .tido MOItEITI - Viale Vit
tono Emaui,tlc 11, 71 - BERGAMO -

Rera1iito: VERCE [.1.1 - Via Felice 5l
naro. 6 . Mie referenze: Direzioiie lii
v’cIa. (iO;SS)

DANIMARCA - Irol;lllLi’ItIIltA —

BRASILE - STATI UNITI - COI,1,E.
ZIONI discretamente ava ne,ite franco
bolli uea ti antichi cnindrrni ‘VENDO
te paratamen Ieaprec-zi il’ocriisione. Al
berto MINERBI - V. 51 arconì, 20 - BO
LOGNA - Tclef. 22.2110. (12/SS)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI. ANIMALI, SPORTS ed oltre
5150 serie figurative. Listino gratis per
Collezionisti e Rivenditoni. Ing. L. M.4R—
TINI - Via Piazzola, 54 - FIRENZE.

(lt/SS)

POSTA AEREA

POSTA AEREA vendo seria nuove e
usate. Lietino a riehic,ta. ALFREDO
IORZIO - Cono Moote Grappa. 22/lt -

GENOVA. (8/SS)

ACQUISTO aero grani mi dei voli Roma
Bogadiscio e Roma-Buenos Ayrea drile
Colonie, pureliè serie complete. FEDRI
- Latini, 98 - FIRENZE. (10/55)

AEIIOGIIAiIIII Zrj’peliia Europa Ame
rii,aceecereaanbaii. Evrntu,al,,ari,re
rc,1., . Mario ONOFRI - M nnlrnrm 78

MILANO. (3-SS)

FRANCOIOLLI VARI

LA FILATELIA E. PATIES-VENEZI&
Marco 231 A - Tel. 27.9.39.. Dietro

referenze controllabili. con buoni sconto
eltet tua invii a scelta di francnlin
d’ E irropa ed’ Oltrenaare..Eva,ionr di
o tane,, liste Italia e I’aesd Italiani,
Aeq o i etti per contanti collezioni e lotti

specie Inni-In
Ihi”,iii, ltaliarpaeei Italiani.

CAMBIO ao.iz-zct te c,aanuaiì italiani m’in
niaz,et lerci muaaì e—Ieri, Seri’ ‘rio
viarcaG. B RE - Gas. Pan. 220 -

tlI’l:Rc ‘. (7750)

I il I’n SETA N’I’ E ri ,llrzionc di: Duri ti
Ilalia,ai, italia ccl alei,aai Stati enm1,i,
liquido ,lettaglinndoapre-zzi
ni.’n ti. l’cr informazioni c’ivi, Igcrsi, in
,lic:in ti oipacti rolle,iouiati, i,: Iranico
GRASSELL1 - Via Volta, 0- MILANO -

‘Frlef. 06:1.1128. (9:151

OCCASIONE per nivrn ditori. Liquiiln
perlite di libretti a scelta Europa - Co
loni., Inglesi - Oltrenoo ire mai rilevanti
re “ti catalo”o. All,crto MINISRII I -

Via Mareoni. 20 - BOLOGNA - Trie
fc,riji’2SIO. (Il/SS)

FRANCOBOLLI Ennopa ed Oltremare
mrili e z,,edio-rari CAMBIO vantaggio-

te contro italia e Vaticano mcdi e
rari. Alberto MINFRBI - Via Marconi,
20- BOLOGNA. (12/52)

i’ DILIGENZA”. BUSTE hellis-,nnc per
peincii,ianti ed apnaeiirroti

via cartoncino da facile “end ta,
[antioco srartolai. tabaccai e giornaial.
Ci—o-anni CAROSI - Corea Dante 126 -

‘FORINO - TeL lì .157. (1;5

I:FiE’rrlO mxii scelta Inuasobolli -

- Col. Ital.-A,,ticl,i Dorati -

11 ornpa- Olineinare - Aerea -Vadtlà
Saggi-Bis ano1,, Italia, coaatro re fe
renzeinrre-c1,ihili. ACQUISTO cene-
pri’ lot Iiianportanli ete,,i francobolli,
L. STEFANACHI - ACQUARICA
DEL CAPO (Lerce). (12/55)

COLLEZIONTSTA rappreeeiatante dl
commerrao opostanteci ovi’nqoe daoidera
nrqa,ùlare parti teecolleziooi Italia
Regno onnebà Colonie Inglesi e paesi
italiani medie ed importanti per con
tanti. G. RIDDLFI - Via Cola da
Rienzo, -55 - MILANO - Tel. 477.543.

(li/SS)

ACQUISTO francobolli F.aaeei ed Ra
liazi (commemorativi, figurativi e co
muni) in manette. Inviare offcrt. tane
pionata. Mie referenze preaso a Il colle
zioni,tas. E. CAROSI - Corao Dante 126
- TORINO - TeL, 61.757. (8/55)

CEDO quantità serie compIe tenseild
Francia. Olanda, Germania, Polonia,
Russia, Belgio e Congo, Spagna, Co
lonie Ingleei. Mie referenze Direzione
Rivista. Dott. A. BALAMACI - C.P. 251
- TORINO. - Tel. 882.112. (8/56)

ACQUISTO frane, antichi di prima scelta
tu lettera e sciolti dci Ducati italiani
di Eur. e 01 treni, e bella colle,, d’Italia
e col, G CARUGATI - Vie De Sanctis. 19
- MILANO - TeL 350.717. (iO/SS)

COLLEZIONO francobolli carattere
et anca a,iiitare orcsap azioni - Offerte
a Cena. UBALDO TEDESCO. p.aa Gen.
Caseina baLlo. 34 - PALERMO. (12/SS)

LIQUIDO eollezionr Ducati Italiani,
Europa, Anoollamenti Lombardo Ve
neto e Napoli. - Magg. 191. LEVY - Corso
Marroni, 29 - TORINO - Tel. 64.054.

(10/SS)

A PREZZI D’OCCASIONE liquido col
lecionr Es,ro1ia, Italia antica, Regno,

i li , 5. Marino, Trieste, Voti
caro. E1r’i, CnI,inie. ordinar, a comn,e
aaor,,tis i, serri, con errerie varietà
denti,, pa’eatr me-dierin,poetasii cii
effct tuanilie i,n ai a serI taroaalroilepotito
O pare referenze enntmlla,bili. Eeegno
n,a,,colis te-Antonio PESCE - Via Torre
Bianca, 10 - TRIESTE- Telef. 27.046.

(8/SS)

COLLEZIONE MONDIALE liquido su
nnanc,,lìs ta, C’andizioni da conc,iraloro.
zrrgi” Ci)RBINO - Car°o V, E., 54 -

NAPOLI. (1 I/SS)

DONNE a ncienao rt ,nod,n,ee Sc:eodi
o asic cn écl,an ge aneieaa., modernes et
nouvr,aut,’o IliaDe, Enru1,c. CARL i,
INOBBVE - ma. Heltye..gL, 16 D -

OSLO (Sorveglia). (7/55)

CARTOLAI. Iluetie o Sylvaoiat. 40 Mon
diali esteri L. 17.50. NAPIONE - Via
Saecarellì. 9 — TORINO. (12/SS)

EGITTO PD ITAlIA LIQUIDO im
porI ante collezione antica e moderna
effetloaando reer,u,ione di mancoiiste
contro referenze eontl’ollabìli n dcposito
cauzionale rimborsabile a rirhieota.
G. BALDINI . Via Raffaello Sanzio. 2-a
- MILANO - Tel, 430.032, (Il-SS)

CERCO ranoli,,e illutratreo tare, pre
fcribilnoi’o ti’ affrancate lato veduta, di
.tatieci,ln,’ie rara’, eartutine con affran

etici’ tal ncrupaz.ioni
di goc re” ci con annulli di navi, ea rt,,li,a e
aniax imu o’:, Dott. E,uili,, SOLUSTRI,
presa, Rauco di Sicilia, ROMA. (12/55)
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PRECURSORI
- Marque, Poatalea

DONNE MARQUES POSTALES napo

‘doni ques et Etst do l’Eglise aur entiers
postaux cI auosi lettrcs av cc cacheta
de ,léainfection. Br. Giovanni FIACCA
RINI - URBINO (Italia). (12/55)

CEDO PRECURSORI napoleonici e
pontifici su interi. nonchir lettere disin
foRate. DotI. Giovanni FIACCARINI
L’ROINO. (22/55)

DI PALESTINA ricerco I/ttere di,in
toccate precursori, lettere napoleoniche,
annulli del di.t,,rcasnenLo italiano guerra
1915.18 pi roora i. t’tr. anche docomeota
rione. E. TOLKOWSKI - 172 Ryswyc.

klaa,n. ANVERSA (Belgio). (8/SS)

GIVE NAPOLEOYIC and Hn,nan Stat
forerannera; di.infeetinn ,aaarko o neor.
era. Doet. Giovanni FLACCARINI -

URBINO (ltaly). (12/55)

STORIA potta aerea con e Iicottcro in

Italia, edizione di soli 300 esemnlari con
illustrazioni, lire 600 franco di porto.
Rag. G. SCHENONE ‘Viale Caasala, IS
- MILANO (811).

DESIDERO acquistare PUBBLICA
ZIONI FILATELICHE antichi stati
italiani . E. MARNETTO, Piana Me.
lotto da ForlI 16, mt. 6 - Tel. .393.087

ROMA. (9155)

ANNULLI VARI - Canc.Ilations

DETAILLE collcetion oblitéralinus noi
raniquce el de d,ff(erutes ,nan,festa.
tio,,- Leone DE MAGISTRIS . Via
E. Vcrna,za. 63 r. . GENOVA - Tele.
tono 52.114, (9:55)

CARTOLINE con annulli manifesta.
rioni Slateliebe italia ne ed estero fino
al 1930 deai,lero acquistare. Rag. Fran

cese, ONESTI - C. Vittorio Emanuele,
74- TORINO — Telef. 54.343. (12/SS)

IMPORTANTI opere nrnitnlogia, bo
tanica con belle tavole a rolorì aequiata
privato. Offerte dettaeliate a ABBO.
NATO n. 41.311 • Il Collezionista . -

Via Roma, ‘Dl - TORINO. (7/55)

ACQUISTEREI opere scientifiche inc.
renti Fisica, Chimiea, Medicina secoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM . Moine
di Pietà. 19 - Tel. 862.794 . MILANO.

(6/SS)

CR0 NO LI TOG RAFI E

ACHETE figurine, I.iebi grarea cI ven il
autreo. Leone DE MAC ISTRIS . Via
E. Vrrnazza, 6:3 e. . GENOVA . Tele
fono 52.314. (9/55)

ENVELOPES prirneir” di., (6,41 dav
cosce.,) Italia e Sao M aei,so e ,,l,, ms
Irtsea de en’-clnpel. P. O. tsu’.ér,es
oovedades do Dra.sil. Ano FARNETI
Corto d’A,’gosto, 146 . RIMINI (Italia).

(9/5 5)

COLLEZIONE buote 1°Cion,o-V,netìa.
IIaIia.S. Marino- Trieete-V ,tican,, e So-
mali, vedo io bloce,, paste pci sae e.
Dr A,, twain,, OCCHI PINII . Viale
Regina Margherita, 9.B . PALERMO
Tel. 11,193. (11/5 5)

tIIISTE V EN ErIA 1.. 100 Repubblica
n’mIna Tto,l,a e I’i-ie’sIe ricerchi an,qa
presto elevate,. BOLAFFI .14. Vit
toria. 1 . TORINO. (8/55)

CONTINUA I’emìosi,,ne ‘lì lausec I,rimo
g’or,,o 3 eols,rì di, TRIESTE, an,,ullo
apec,alr! Ser,ve lee,. Filatelia TER
GESTE (già Via Imbria.,l), TRIESTE,
Via 5. Lanaro. 23. Tutto di Tric.,te!

(I/SO)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

UNIVERSAL CLuB Lorenzo Bruno 6
TORINO. Club di Collerioniati Mondiali
per eorrisjso,, de,,zo. ‘fatte Ieagevnla.
doni. Prospe LLo gratis. (1/56)

UR1IIS.CI.tJR . Scambi filateliri ha
tutto il mnndo. Chiesietc prospetto
gratuito e Regina Margherita 176 -

ROMA. (I/SO)

15111 Cullezionìsti Universo deai,Icrano
camhi,,ec franco bolli eo,s Italia-Opu
,e,,lo gratic.5EC.1{A NG I S’I IN o
BRY 119 (Seme Frooee). (Il/SS)

LIQT.JIDE ma rnllecoion de carIca ct
ruveloppe. postale. i de, PriX d’oc
casion. I-c’inc DE MACISTRIS . Via
E. Vzrnana, (.5 r. . GENOVA . Tilr.
Cono 52.111. (9155)

SE CJlER(HE Tin,bres cc Enliers
de Baelen cc Hanch,,urg. Oefres i An
dei DE COCIC R d. P.-Rue de.
Batove,, 49 . BRUXELLES 4. (10/55)

1CR SUCHE Briefmarken sto ‘I G,nz
sachea San Badcn und Ifamburg. Or.
ferten ao André DE COCK R. ci. 0. Rue

de, Bocav,a,49-BRUXELI.ES 4(100551

BIJY rare rrvenae ‘tampa all ‘anrld.

Leone tI E MAOISS’RIS.Vi,,

natta, 6.1 e. . GEN (IVI . ‘r r.52..SI-l.
(‘1 55)

SELL COLLECTION of eo’litary. von,.
vr,,nd ,,,ate’l,e’. la1),’1’. Leo,,e

DEMIIJSTRIS . Via E. V,’ruana.

6.1 r. ,GENOVA ‘Tel.3,3l4. (‘°SS)

SEI,I, COLLEUTION of militarv,
memocatise. anol matches lahek leone.
T)I1 M -\1 I .SrRIS . Vi,, E. V renana,
43 r..(.ENOV.4 . TI. 52.31 I. (“ISA)

OFFERTA PROPAGANDA

IO serie differenti . - . . I-. 750

,erie dilferenti . - . . a ISOO

serie differenti o 2300

serie differenti . . . - a 3000

rene differe,,ti 1000

Cl,iedere listino aeneralc che verrà
inviato g’at,’ita mente.

Sconto si commercianti eiveuditori.

CARI’OLINE UlB5G CalIc/,,,»,’ di
248 o ede roo, alcI e pe,iai I,, 11195-1915

(catalogo S,,m l,,,,r,, ga arcir q”a’,sr
L. 58.000) t’reno a richiesto,. I’eof. d,oc.
UGO RONDELI.I - Via Ragelti, 11
TORINO . Tel. 61..S17 (12,54)

ALBERTO SECCHI
V.AgnclIo 1 (Ang. Corso Vittorio
Emanuele) Tel. 89.31.97 . MILANO
È alato pubblicato in ordine alfa
betico:
CATALOCO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO.
LITOGRAFIE - L1EBIGa

Edizione di gran Inno 1954

144 pagine’I”onna Io 12x17 col
prezzo attuale per ogn’, serie emea,a
LIRE 2.500 (Franco raccomandato
a don,iailio contro assegno).
N. B. . In prer,alenas aano state

,Tha,eraee le r,(gu.ck oli più di/Se/le
class,fiena/o.te. (355)

ACQUISTO sta, o,pe antiche
Anche rollez.ioni complcac. E. BARO F.
FINE . Via G ranier,’. i . CREMON

(9/55)

L’AGENDA DEL FILATELICO
1956 cari inviata in omaggio
tutti i Circoli che ne fara,,ne,
notati o,,r, sreompag’,an,lo la ci.
rhiceta con ‘elenca, dei Soci...
CII ESCENZ.I . C. P. ‘11,50 . lIOIA i
(Borghi). (12:55)

LIRRI ANTICHI - OId books

LIBRI .INTICI4 I ,. l’il, li,,Iea- h e “Il,’
zionio,I,,n,ìI,,n,’o-e,Ie,i,In-,aa,-,1ui..,are
di,n,salarrr,,rsi aul posI’’. OBerI,’ dcl.

tagliole ui AIIIION.VI,, I:eq6a: . .11
C,,lirtiu,,ista.. Ca—a Il.’ P,o..,,oI: 335 —

‘lORDiI). (12:55)

SE CIIERCNI: dea c-l.’rnpcz Iran.
qa,.sc. ‘sue la vc,,te e» balie. E. RA.
RUFITINI . Via Gra,n,o.ci. I ‘CREMONA.

(9/ss)

OGGETTI D’ARTE. sa,)ara,,a,, bili, n,o.
bili aoc,ehi. Àe,l,Ii oterti ‘la I’ riso li. E.
BARUFFINI . Via O mzci, i . CHE.
MONA. (9S5)

FIRST DAT COVERS

SIedI Filateba PIETRO MARTINERO
BIELLA - Via V,scoyadl 3, Tal. 241.43

Figurine Larazza
p/ccola enc/clopedia di iecdi,cras/bile’

t’alare ‘dio/ca e tuisurale

INTERI POSTALI -Gannachen

20

io

40

sa

FISCALI - Revanuea

ETICHETTE - Label.

PHILATELIC LITERATURE

MISCELLANEOUS
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Acquiato evcn dita franeobolli-car
I toline Liebig . Monete - A rcl,eologia
I (oggetti di scavo). L. VEGETO -

Via Verziere, 15 - M I L A N O
Tel. 793.916 (1h55)

DIPINTI dcl 700-800 acquisterei da
privati. E. BABUFFINI . Via Gramsci,
a. I - CREMONA, (9/55)

CARTOLINE romantiche primo ‘900 a
colori anche scritte (escluso paesaggi).
Offrire a Dr. A. PEYROT - Via Coi,
aolata 8 - TORINO. (7/55)

CERCHIAMO CORNICI, specchiere a
‘nobili antichi. V. VANELLI - a
Salaotino, CR EMONA. (9/55)

PER BUSTINE di l-ariiette per barba
offra in cambio fra,,eoboUi Spagna e
Colonie, Franri’eo ARACII., Esipai

laebr. 11 - MADRID. (7/55)

CERCO S’IAMPE, dipinti, sopesmobili
antichi clic earnhierei anche ron franco
bolli antirhi su richiesta. E. BARUF
FINI - Via Gramsci, I - CREMONA.

________

(9/5 5)

18 fiiglietci L’. P, U.
Nicaragua e FIGURINE LIEBIG,
Chiedere n’ittico lista. CROSTAROSA
GIUSSAGO per TURAGO (Pavia).

________________________________

(5/56)

MONETE - Coin.

COMPRO E CAMIllO monete ITALIA,
ALBANIA e SOMALIA coniate (la
V. E. III, per completare mia raccolta.
.keeetto offerte ‘cr manate di Sa,’ Mari,,e
e Vatie allo.- llag. Alfredo TI0UMPY
Via P.C. l’erri•g,ii, 31 bis - LIVORNO.
Tel. 26.1197. (9/55)

RICERCO monete papali rame ed
argento ‘igio irrioel,a. DatI. F.AMBRO
SIONE-Via llrtfiorr, 60 - TORINO.

(8/55)

TROIS OUVRAGES
IMPORTANTS

DE NUMISMATIQUE

I) GAMBERINI C. - Lea monnaira
le Manie iaoant ct penda,at la Ri
aubliqor (du V au I silrle a. C.)
O ras ièmr é,litian sterco type 1953
avrea up1,léments sur la prelnìère
(albina 1930 ep,aisée depitia long
Tempo. - 96 pagea. 5 planeheo

L. 1.500

2) GAMBERINI C.-Prix dea
n’atta (t’ra de Napoléeo’i I. Pour
ehaeun dcc 18 RateI, de la Monnaie
(Grn,sa. Rome. Turin) il indique
la date de l’émission dram onnaiea-,
de Napoléon. 167 pages illuatrérs
ararr tI et I rs pr’ dea 805 m

la date de l’émission dea m onnaies
‘le Nap”Iéan. 167 pagre iii

L, 1.511

3) GAMBEBINI C--Pnx artuels
i tali,’nnes n’adernea

a so stOni, déti,nal orIna la untI, 6.
rafia,, di’ Catalogue A. Pagani

L. 600

Pririapéeial pour Ira trais on
vragea L, 3.000. - Argrnt acer
lorde. Franco de pa’rt etreemm.
Studiai Nunairniatiro De, GAMBE
li ‘NT - Caaella Poat,tlr 410 . BO
l,OGN A - Tel. 20.584. (13/55)

ACQUISTEREI monete antiche per
collezione MELOTTI - Via Pietra
Miceti, 0 - TORINO. (12154)

‘.

hill Arti:
20.5111.

I anipera eanil,,a
IONFTE MF

Il ‘(‘I ti -l°tLiltE l’%(I I - Li
tana meti de la monete,,,, el.iIie

per eolle...,ona taa pre.e’’e5nat’.
6 ratia citando Il C’iN c’ioni ta

.

i’ 4, SECCHI

bolli Cromo - Lito
grafie Liebig a

Monete - Franco.

4cr,
MILANO - Via
Agnello, 1 (angolo
Corto Vitt. Emati.)

Piazza Duomo - Telefono 89.31.97

Pnbblieadoni in vendita:
Alberto Secchi: Monete e Franco.

bolli 6e’1o Stato Cittl del Vatitano
L. 1500

NOVITÀ - Le monete deeini,,li Sa.
hiaude. Regna di Sarde gni’ed’ Italia
- Edizitne sT955, Lire 2.500. (6/55)

LIL’

Vastissimo as—

sortinlento di
monete:,ntiche

di ogni epoea

per collezione

‘I/Ss) — Acquisto a
Vendita - Inviare riChieste

dettagliate . Ditta MAI6 RItTO
VI. Minati, 23 - Tal. 114.626 . MILiNI

Arengario Mi
lano - Mostra

d’Arte eou

grande espo

Siziofle I]UTHi

s,ooatiea della
Ditta L. VEGETO tutti i
venerel i e sabato dell’a ‘i rio.

Negozio: MILANO (Il/SII

Via Verzierc 15 . T. 293.916

i I,ljIo: Me.JACQUES OU FOITR. 370 Boulevard do Sonverain - .&UDERG2TEM. BRUXELLES. Tel. 33.57.1”

1 “a la e i a : Br. .TEAN EATICIGNY .12 Ruc Victor Hogo . COURBEVOTE . Trl. 3161

AGENTI: Gr. 11,-etagna: SU. I. L. HURT - 137, Frankland Road - CROXLEY GTIEEN, REIITS . Tel. 551a7

l’orl.ogoallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA ..&v. Ant. Aug. Agaiar 13 . LISBOA - Te!. 52.358

‘1,aqma:Sen.JOSDELGADO.PeTigroa7-MADRTD.Tel.228.i62

1955 YEARLY U.S.A. United Feance Belgium Switzarlaoj P,arrog’tl E,spana
SUBSCRIPTIONS 0: 3.00 Kin8dom 20/ Fra. T000 b. fra. 150 a. fra. 12 75 $01’ l’t-as 125

ADVERTTStNG RSTES

1 Page m’i, 20a1s110 $ 80.00 l.tt 30- 0-0 fra. 30.1100 la. fra. 4.0110 i a. fra. 350 2000 $1111 Pt.aa 35110
1/2 a a 200X70(1111140l • 44.011 si 16- lI-O • 16.1)00 a 2.200 I , 185 1100 a i 1850
1/4 . T00z70 a 24.110 , . I-TO-O a 8.500 • 1.2 a 90 , 600 e » 1000
1/8 aaSlTx7O a 13.00 • 4-lo-o a 4.500 a 650 a 50 tO a a 550
1/16. i 25,70 • 7.25 o 2-IO-O e 2.500 a 350 • 27 200 » 300

e 2iTx70 • 6.00 i 2’ il-O e 2.000 a 300 • 22 150 o a 240
• 1S’iO a 2.25 a 1-2-O a 1.1(10 • 1611 • 12 05 a e 140
- .9x71 .1.75 a 11-12.0 a 650 i 85 a 7 50. o 85

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Per liuc $ 0.35 L5, 0.2.3 fe,. 115 b. fra. 17 a. fra. 1.50 tI seo Pl.aa ‘7

ON TRE ABOVE IArES TRE FOLLO’sVING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 consecutive ad vertiaementa: 5 - for 12: 10

(18 a Il CoUezioafi.stcc - Italia Filotelica i’ . N. 8 ‘ 1955



OittaA,BOLAFFI Via Maria Vittoria, i - Torino

O (1 ‘.‘t_aim-,

(on

\: ii’c’uimio fft. t/7L/..

‘ b<. 8Cet

I )
%: flCINIItlll

CARTOLAI!
TABACCAI!

a GIORNALAI!
L’assortimento di serie “DILIGENZA”

viene fornito ovunque in conto deposito.

L’elegante, insuperabile presentazione

vi farà. triplicare. le vendite.

SVEZIA (IO-i-SS) - Serie completa Stockholmia
su busta con annullo comn,emoratlvo . L. 1.200

Le richieste vanno indirizzate a:

DIOVANNI BARBSI

EXPfiiS p.r T.w ÀitIt. d. 51Cl.

CORSO DANTE, 126

roni nio
TELEFONO

O. G1JLTZIA. - filano
Via G. Mazzini 10 - Tel. §61.219

(2f55)

FI IÌBIULA FECL1LIZZ:IT.1 IN

MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PICONTI

LISTINO GRATUITO

OFFIIESI EScLUSIVA II TENNIS l’Uil ZONE IlIIEi5E

AFROGRAMMA GIRO AEREO SICILIA 125/26-6551 L. 750

I FRANCOBOLLI DI GIORGIO - VI
ED ELISABETTA lI

CATALOGO 5. GIBBONS 1955
14110 600 (+ porto T, 50)

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Viltoria. 1-

ABBONAMENTI DI PROPAGANDA A

il COLLEZIONISTA LIRE
350

ITALIA FILATELICA

_____

PER4MESI,DA SETTEMBRE A DICEMBRE

NUMERI ARRETRATI

Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo

degli arretrati è di L. 200 la copia.

La classificazione del 5 cent., 20 cenr. • 40 cern. della IV emissione di Sardegna non costituìse Più

una difficoltà inssrmontabiie, grazie alle

TLUAI L fOAtI ATICIIF PAI * [EI La collezione completa delle 169 ripro

IPiVULL tflUl?II4 I ILIIL IJULIiI Il duzioni a colori, in 35tavole L. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri ( 5 c. - Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000

dalI’8/9 deI 95? aI 7 del (954 de 2 20c. - » » 3 » (66 » ) L. 2000

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » 40 a. - » » 9 » (45 » ) L. 2000

Ordinazioni 8: 5. C. O,T. s.r.I. - C.C.P. 2)32812 - TORINO . Via Roma N. 101

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spasio per lo inserzioni dove essere fissato entro il 14) dl ogni mese od il testo è necessario per

venga non oltre il giorno 12 per il numero del mese successivo.- Il mancato tempestivo arrivo del

testo nutorlzza la Direzione a ripetere il testo precedente e a lasciare lo spazio vuoto a disposizione.

Per gli avvisi economici non si inviano giustilicativi.

AVIS Al X ANNONGIiL1IIS: L’espace po,:ries ennonccs do// éire.fizi dansla premi/re disuiae de chaque

mais ci le tezte dail parve’,ir le 12 at ,,I’es tard, pour i/rc j;ubli/ dUILS lc ,iflnLcro sultani. - ‘Ioni re/o,4 rluns

lei rtcaptio ,LuU torise la Ihai/i unii I ordpétiI;oi. de leste jinh,Sdtin/ oli bit, ùi,sis,-sr i’csproi s’ide disponibile.

INFOIIMATION TO ADVEBTISEHS: The. spoce jor adrerfiseueesits musi be booked wiliein the tcnth

al eoch nsnsilh ui,d lite fari snu$ retacì, i/te Direciiun noi orer the lith lo itt piedi ished in the luci/.rc tenie.

-Dejay eeuthorìzcs the .Iiirecflonto repertI the lesrmer ieri, i/ asili. or leate lite blontc space Ira.

li Collezionista - ftauia Filatelica » - N. 8 - 1955 69



Una piccola.

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

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

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a calori naturali . Catalogo a colori della IM emissione
di Sardoena . Catalogo dogi i un valli di Modena - Arlitoli 1ev-
nìoi e vari - Attualità e orablernsi filatelici - Collezioni a ne—

— Creoca carnu.e:a ed i.uoI’a:u dnlln nootnà — Rubniciun
cane — Vantestazcn :a:el:cn e vita delle tttncoccni

Arno 19O- Volume regato L. 2000; rcor. r:Ieguto L.1500
.4nno 931 . ‘io jme riegato L.2000; ron (legato L.150I
Anno 1952- Voume negato L. 2000; non (legato L. 1500

i Anno 1953- Volume rilegato [.2000; non rilegato L. 1500
Anno 1954-Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Franco di parto in Italia

DesIderiamo acquIstare ad alto prezzo I seguentI

RITOCCHI DI SICILIA
111 grano I tavola; 19, 68, 69. n.

I 5. 7, 14, 15, 06, *8, 14, 3*, 31, 34,
48, 51, 53, 57, 59. 47, 87. 89.

2 rana I tavola; 41, 82, 88.
5 n o 9, 10, 19.
5 o Il o 90.

IO 11, 58, 61.
50 47.
50 doppia incisione; 43. 42.

RICHIEDIAMO ESCLUSIVAMENTE ESEMPLARI
Dl ASSOLUTA PRIMA SCELTA

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

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL 1(6. NETTO

Non accetto invii di peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamentoagirodi corriere.

Mie referenze presso Direzione
Il Collezionista” - Abbonato n, 24679.

li Collezionista - Italia Filatelica . C. P. 335 - Torino

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TU1”rI I IV1ERCATI DCL MONDO

f1Ffl

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4. Superga 5. Otello 6. Molo

1.-” MIGNON” - Cm. 14 x 10-4 PAGINE 16 STRlSlE-TASCABILE LUSSO. TELA SETA . L. 250 ÷ 50 PORTO
2.-” TORINO” cm. 18>0 23 . 12 PAGINE .84 STF1ISCIE . DA TAVOLO . TUTTA TELA . L. 600+100 PORTO
3.-TORINO EXPORT”- cm, lBx 23.12 PAG. -84 STRISCIE- DA TAV., LUSSO -TELA SETA . L. 800 + 180 PORTO
4.-” SUPERGA” . cm. 18 x 23-20 PAG. -140 STRISCE - CA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA . L. 1250+100 PORTO
S..”OTELLO” - cm.lBx 23.20PAC.FONDONERO.I40STR..DATAV., LUSSO-TELA SETA - L1400+ 100 PORTO
6.-”MOLE”- cm.2032-24?AG.S\ODAT.TELA-216SR.-DA’AV.. LUSSO -TELA SETA - L.3500+280 PORTO

-Sconti ai ,‘jvendjtorj su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - V[A MARIA VrETORLA, I - TORINO

BUONO Dl LIRE 100 Pronso ia Ditta[ A VALERE Sii OGSII OteisizioNE A. iOLiF[l - TORINO
(stovità esolunol non denaro a 1.2000

Valevalo per un arino N. 8 - 1955



Desideriamo acquistare
i seguenti francobolli purché di bellezza eccezionale, vale a dite
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più eseinpìarii

P A R IVI A 1 8 5 4 Esemplari nuovi Esempiari usati Esemplari su
- con piena gomma su frammento letiera completa(colore su banco)

5 c. giallo arando 85.000 30.000 45.000
giallo 100.000 35.000 50.000
giallo limone 250.000 50.000 75.000

IS c. vermiglio 75.000 5.000 6.500
vermiglio chiaro 85.000 6.000 7.500
rosso vermiglio 85.000 6.000 7.500

25 c. bruno rosso scuro 500.000 15.000 22.500
bruno rosso 400.000 12.500 20.000

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

Siamo pute acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari comuni, medi,
rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degli antichi
sta/i italiani nuovi, usati, blocchi, fogli! striscie, lettere, a[[rancature miste,
[a/si usa/i posta/mente, esemplari [t’azionati, annulli rari

Per iiialeriale avente tali requisiti paghiamo i ptezzi più elevati del
me: ca’c :PtSrnaZionee

• rE510E RAMO ACQUiSTARE COLLEZIONI SPECIAL IZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO Di POSTA

• PRO ‘v VIGIONI AGLI ;ì\JTERMED fAR;

Ditta ALBERTO BDLAFFI
VIA MARIA VITTORIA. 1 - TORINO - TELEF.: 41.154- 47220



JOYAUX PHILATÉLIQUES GIOIELLI FILATELICI PHILÀTELIC GEMS

BRASILE 1844-1866

Prix sur
aerr.arce

Pr ces on
recues:

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154.47.220 - TORINO

PREZZI A

RICHIESTA

Ditta ALBERTO BOLAFEI -

IL COLLEZIONISTA. ITALIA FILATELICA” — Sp.dizion. in abbonamento postale - Gruppo III Milano


