


Desideriamo acquistare

i seguenti francobolli purchè di bellezza eccezionale, vale a dite

aventi tutt/ ndisttniamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per ptù esemplarI

PARMA

15 c. rosso 8.500 17.500 27.500

vermiglio 9.500 20.000 30.000

25 c. bruno lillaceo . .

4.000 6.000 8.500

bruno 5.000 7.000 9.000

bruno lillaceo scuro 6.000 8.000 10.000

3.000 42.000 17.500

10.000 12.000 17.500

4.000 15.000 22.500

12.500 17.500 25.000

10.000 75.000 100.000

30.000 85.000 120.050

S;amo pure acquirenti in qua/s:as/ quanlttà di esemplari comunI, medi.

rari e rariss:m: esclusivamente di bellezza eccezionale degI anhch;

sta/i italiani nuovi, usati, blocchi, fogli, striscia, lettere, affrancature miste,

falsi usat/ poslairnente, esemplari frazionati, annulli rari.

Per maìeriale avente tali requisiti paghiamo i prezzi più elevati del

mercato internazionale.

• DESIDERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA

• PROVVIGIONI AGLI 1NTERMED1AR;

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO - TELEE.; 41,154-47220

1857-59 Esemplari nuovi I Esemplari usati Esemplari su

con piena gomma i su Irammento lettera completa

40 c. azzurro
azzurro scuro .

azzurro . O magro
azzurro scuro . O magro
azzurro . coppia O ma
gro e O grasso
arzurro scuro - coppia
O magro e O grasso



specializzato per
Italia 1862-1955
Trieste Zona A
Città del Vaticano

Antichi Stati Italiani
Occupazioni 1918-1947
Colonie, Egeo, ecc.

240 pagIne illustrate Impostato secondo nuovI criteri

Le variazioni di prezzo saranno
pubblicate mensilmente su “Il
Collezionista - Italia Filatelica

Le 30 novembre prochain on comrnencera
à expédier le Catalogue Bolaffi 1956”
(lère édition) des timbrea italiens. Il com
prendra Italie 1862-1955, Trieste-A, Vatican
(specialisés), Anciens Etats tal jens. Occu—
pationa taliennes 1918-1947, Egée, Colonies
ltaliennes, etc. - 240 p. illustrées; redigé
d’aprés une nauvelle rnéthode. Les modi
fications de prix paritront cinque mols
dana Il Collezionista — Italia Filatelica

Cn November 3Oth 1955 we wiIl start the
rnaìlìng of the “1956 Bolaff, Catalogue
(lst edition) of italian stamps comprising:
Jtaiy 1862-1955. Trieste-A, Vatican City
(speciaiized), OH Italian States, italian
Occupations 1918-1947, Aegean lslands, ta
lian coionies etc-240 pans fully iilustrated.
Edited accordìng to rw principies. Price
changes wiIl be pubiished monthiy on Il
Collezionista - italia Fi!atelica ‘‘.

Prix Prices: France Frs 450.- porI co?npris - Unlted Kingdom 10)- posttree - U.S.A. $ 1.50 poslfree

ORflINAZIONI il:

fila A. BIJLAFFI - Via M. Villuria, i - Turino

e comprendente anche

La spedizione sarà iniziata il 30 Novembre 1955 secondo
l’ordine delle richieste.

Prezzo per le prenotazioni accompagnate dall’importo: L. 500 — Più
porto raccomandato (per l’italia) L. 100 — Sconto ai rivenditori.

Prenotazione del “ Catalogo Bolaffi 1956” più abbonamento a “ Il
Collezionista - Italia Filatelica” ottobre-dicembre 1955: L. 800.
“Catalogo BoIaffI 1956” più abbonamento a “Il Collezionista - Italia
Filatelica” per il 1956 (12 numeri): L. 1500 — porto compreso.
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CÌÌDI itIZZI
ITALiA

Alafin

C O Volo Vonbov 70- Te’. 4266 1

i Pensione SINODI ALASSIO
CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO

‘15 ritrovO dei filatelisti 6/56

Ancona

STANDAR FILATELICO - Via Trieste 9d, ANCONA

Si accettano invii por note mantili, libretti a attila, oliano franco

bolli a naso ITALIA e Mondiali; Inviando aronante tagliando o
I j r 106V rinnorete O toso non fa collezione ranghi 2000 Ave re

tinti montati tn ibretto. (156)

ORIENflL.A INVII A SCELTAs
I VIA DANTE N. los
LS A R i contro serie referenze—

Bologna

I SOLOG l’J A Piazza Mercanzia, 31
I lstors nte Telefono: 32.807 I
“AI Pappagallo Pntonienan. F,LLI ZURLO

I BOLOGNA (4/56)1

I GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI I
Via nt rncdenza, 8 - TeIo!n,vi 22.5)4-22505-23.439-24.46V I
Catania

flnt+ PIDIIvIfl PADDA CATANIA (217)
LIULI, UIIIIflIJ VMS Oh - VA A0 N. 39

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare esplicati-is dando referenze. (7/56)

Firenze

Ifliarerjri

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(12/55) Via Bufalini Sr - FI RENZE

I rnpornarte assor; morta trancobot I mec e rani fondaI i

OcriOva 12/55)

Via XX Settembre - Telefoni : 5l.41. 52.836- 52.36

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pn I. Rsdlt 4 - Tel. 52D79 - 562414

PERITO FILAntICO DL T°iOv vELE E

DELLA COnTE D’ANELLO 01 GENOvA

VERIFICA Di FRANOOBULLI

L.

100

Ori000iiomisimo L. 56V

Certlllcaln dl onlor.tscInÀ 055 lotIgrafla dairesesplaro L. 1000

Carli1catn dl a.tornlcIti o.. the, e prande 2
del valere nttnintn cnl minimo, per .551 corllttcatt, dl L. 2000

(9/SSi

Ogni esemplare

Lo Studio Filatelico Lariano
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO - TEL, 25J16

mette a disposìzione dela sua affezionaza clien

tela le migliori raccolte di Europa ed oltremare
a prezzi imbattibili

Fateci richieste dellaqisale ed avrete nsconlro e giro di posla.

6 P4 TI .5 dietro ne’0zn rirhienro ricevo-cnn i: 0000ro

Pieno - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (cornpletistima)

Trieste Zona A e Zona B (compleninoima)

‘a- Francobolli . - - filatelici (conenetdsirna)

— Giri Colonie Inglesi iorezzo per ogni serie)

U. P. U. e Ex Colonia (rampiet seme)

Offerte d’Occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

EzIo GHIGLIONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
CtMOVA - Saita S. M athoo 23r

C,te F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Scala. Il - ‘felci. 293318-293.2I8

FIRENZE

Cassio. m,or.aI - Manco; asn — noia nctlca -_ Azo. cc: ratto e

generali, stocializzale: annsllaenntj e nrocsrsori. (10(55)

ANTICHI DUCATI ITALIANI Venti frnncnbclii divorai con MO
DENA SICILIA SARDEGNA TOSCANA

ecc. E 5.600 - Rari di 2E anelta sconto Soave di 3’ scatta l0ol ti

SEsaone — Latino to;ogratco L. 50— ANNULLI LOMISRDO ViIOETO odi

Paolo fluido 1as EEIODVA SARDEGNA Eieim re e

AI Sarò — Sì, Tesunqtll, 2 itt. 5 - Talnf. 34.373

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA - Vita Fioca 5 n’osa Pinta LinEa-Via LctaIt)lnl. Zl-afl5-

Scelto assorti mento generaIe

LA DITTA FILATELICA CHE Può

EVAdERE 1E PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese.
(12)

Neg,: Via XX Settembre 739 r. - TeL 56.C02- Corrisp.: Cono A. Podestà À/8 - TeJ. 53226 GENOVA

.31 Collezionsista . Itasia Filatelica. - N. 9 . 1955



Milano

EpD CCaTIEMI( M IL A NO
I Via Ar,o,-ar:. O - ‘cL 8O?345

IL CAFFE DE! F;ATEJST,
- Rij.\IONI TJTTI CIONi

j_ An rentlez—voiis de,, j,liilaIelisles (I ;55)

Montecatini Terme

HOTEL MEDITERRANEO Telefono 23.74
—-—— BENESSERE - TRANQUILLITÀ

- CONFORTO
(10/55) ACCANTO AGLI STABILIMENTI Dl CURA

HOTEL CROCE DI SAVOIA - Cappelli (Gai. IP)
OGNI COMFORT MODERNO
GIARDIN0 - AUTORIMESSA Teletonc 23.66

(13/55)

ii-\Il1:s-rici. s,.vì-i•:i?Tti.i i-
150 articoli - ingrosso dettaglio
Catalogo illustrato 1956 gratuito

REP. FILATELICO FRANCOBOLLI MONDIALIl’VilE LE aSkfluJS L/EBÌIV
- CL4’lALO6O L. 150

ANONIMA FRANCOBOLLI (q ea I55ItO) i
Via 5 Maria Serreta, 9 - MI L ANO - TeIeano 874.389 I
Grande assortimento francobolli antichi e moderni

CARLO (fRUTTI Via Strad.vari7 - MILANO
Telefono 21.48.37

SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI - ITALIA E COLONIE,Cr\Or!!OLARMENTE USAÌIrJARETÀ 655,

CLASSIFICATORI (11/55)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ PIÙ APPREZZATI

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

EXlORm

FRANCOBOLLI ANTICHE CLASSICI
(LIEV DiFETTI OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI, CHE VIENE INVIATO GRATUITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE - Milano
VIA S. MARIA FULCORINA 17- TELIrONO S1l.3l

VIA MANZONI IV’
I L A l%l 03

Telefono 800.208

GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO Dl ACQUISTO per materiale comune usato italiano in iTIaZzette ed a peso, ed il nostro LISTINO Dl VENDITA per serie, seriette figurative e CacDl1ettì per P.ìvenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILAtELICA Dl MILANO

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

Pan

O. GULIZIA - filano
Via G. Mazzini IO - ‘l’ci. S6L219

-

ISTORIKTt UStELLO IL 5IIBKO DEGLI OUJRI
0/56) Via Guizza, 5 (F,iopua r 8) - Te’. 23.414

sasa id IllaIcilsIl - Cocila atcltis,laa - Visal prprl dl nati

n (3/56) PADOVACartolibreria Filateh V;a 3. FranCesco, 61
Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii a sceltaForniture per rivenditori -Si acquistiso lotti. collniolti

CHIEDETE IL NUOVO
LISTINO EUROPA - OLTREMARE3
con particolare cura per collezioni “a soqgettoS

Abbiamo pure interessanti listini:
«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

yr,5I’1:
l.:j

% r%,

Specialità: MANCOLISTE

IVI. ZANARIA
(moduli Ero E Is o, rirti edenrì)

MILANO
Via Srera 1/A

19)55) TeleE. 80.47.22

HteI CAVALIERI I S A
Piimii della Sl111881

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

Il Coflczio,o/ato - Italia Filatelica a - N. 9 - )955 5



Reggio Emilia

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

Lvia Do” Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - Te[ef. 2787

Rimini

• t7TFTT

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FRATELICO

Via MarIa Vittoria, t. I TORI N O Tel. 47.220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. bo

• Minimo: L. 500 - (porto in più)

S-rIfvlE -

(12)

TORI NO
Ristorante del Cambio

Piazza Carignano i
Telefono 46.690 dal 1776 , , (l2/55)

soddisfa i palato più s.ig.”ft

ROMA (Borghi)

Toriiio Aert35 SITEM
GRATIS LISTINO Di ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.

MATERIALE RINNOVATO.
IL MONDO EILATELICO - TORiNO
Via M. Vittoria, 2a - Indirizzare corniaooad.: Ca.. Po.t. 73

SA GA VIKIA N LISTINI GRATIS

T ORI U (i Catalogo 1955
Via XX SetLe,oahre, GO Italia e CoIonies
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO L. 350

Studio Filatelica Cav. SEVERINO MASSARI
Via Fiamiola 16 — RIMINI (Fori»

Libretti a scelta 5. Marine, a richiesta con reterenze

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 552.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lire

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richiesta

MInimo per goi verifico (oltre il pora dl r.eorno) LIre 500

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

RISTORANTE SORA CECILlA
Specialità romano - Da SO anni ottima cucina

Via Poli, 24.27 - ROMA . Telefono 67.096
Triesto

Ditta ANTONIO PESCE Speciaflsla Francobolli
TRIESTE Varleta — Errori

VIA TORRE BIANCA. 20 . TEL. 27.046 Territorio libero Trieste

Venezia

_______________________________________________________

servizio diretto di
risr oa’v cotans

per ITALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA
A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico e per Francia. Svizzera, Sarre, Monaco. O N li

Dr. Edoardo P E RG O L E 5 I Servizio di annulli sportivi
Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (4/56) E IJ E T I A. 0 1... ti E

_______

postale N.67 - VENEZIA (6/56)

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO

Listino d’occasioni gralis a rchiosta (7/56)

“i., N’vinnslo, 204- ROMA . Telefono 478247

Verona

AUSTRI

Fìt-rOGLAIt - Wholesaie stamp deaIer
I VIENNA I, Bòrsegasso, 3/12A - Ph.: 23.390
Lìr!se,S!L!9R COLLECflCINS ANO PACKETS

i Il Collezionista - Italia Filsetioa a - N. 9 . 1955

PAGN ONCE LLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/SLi

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) Inviare mancoliste a: 11/56)

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

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12
Completarnante ri rnodernafo — Tel efor’ nelle camar e
Riarorante rinomato Telefoni: 21.643-26.836t.

G. NICODEM - Verona— Vasto
assortimentoI PIAZZA SRA N. IO Classici, Moderni I

L— - Telefono 23.549 —— e Novità 4

I;



BELGIO

DA NIMA ROA

FRANCIA

CLÉMENT BRUN 27, Ree 141liRe, Pari, 9e - lei, tre. 6)38
SÉR1ES ET TIMBRLS RARES TOL)S PAYS
SELJLEN1ENT AFFAIRES EN FRANCE (12)53)

GRAN BRETAGNA

SPA GNA

GE AMA N I A

a B a i.... Tel. 915636 BERLIN I
Vente. auxeochèrea • Catalorue riche,nent iIlustré I

gratis 5cr degnando

SVIZZERA

Bubenbergplatz, 4 -I Paul Kùnig Vede de Iinihres enciens dEuropeI
[_,ècialisce en timbres suisses et Cantonaux’j

STATI UNITI

Aste mensili 3000 lotti - Cacoi IBILLIG & RICH. Inc. gratis - Francobolli di tutto ìlSS Wost 42nd str mondo -PetS!icazioni Fi:arei:che.NEW YOIK ag - N. Y. USA listino di 32 pagine grazs.

Comme les prix !es plus bos du momerst
se protiquent en Belgìque votre intéret
vous commando de s’jivre !es

VENTES PUBLIQIIES WILIIAME
(CATALOGUE SPCIMEN GRATIS)

U. E. G. WILLIAME9
5. Rese de. Nidi - Bruxefle. - Tel. 12.76.37 (7/56)

APPELLO DA LONDR4 (9/55)

I. 0000SraIr4, . 7.
23 WILL1AM IV SE, STRANO — LOMOON — W. 6.1.
Richiedetecì ‘ nostre PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviato GRATIS a richiesta e che contiene Colonie Inglesi (dai primi francobolli a quelli di Elìsabet

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

r FVALD N’ ELSEN F’/ers ‘rir’.aerkebande(-i<lnrsgade 4
I I OD2-.SE Dar.rna—k) Tn. 8669
I Wiil send Danish &Stand!naviao new nego,. ED. tov,rs &used stimon
[ in gat Iv ‘exc’e—ge CI whoiesaìe suog’ies ef all cari- es (6S6)

Pour timbres de
l’Europe, Grande Bretagne et Colonies,
anciens el modernes, envoyez mancolistes, s.v.p.,à
O. M. WOLFF [M. S. Wilson)

L Jessel Mansiona - Queen’s Club Gardens
LONDON. W. 14 (9/55)

jOSt DELGADO PeJIns7t4AflR1D
TEL 22B.862

Ccmmertanto. nDus doririons sérìes Esoagne et 2
Colonies.nouveautés. oourndrìss to,js Dsas.

E. KOTTELAT (26)

BERNE - Spitaigasse 29- Tel. (031) 35215
Spéclalisfe pour Timbrcs Classlques de Tous Pays
Calaloque de Suisse el Liechtenstein Frs. 1.50

H AKIS G°OBE HANNOVERt.I fl (O ert.aisla Cene.)
THEATERSTR. 7 - TELEF.: 25.220

La prese Importante Malson d’Allemagne paur Iestlmbres moyens et rares.

4 Ventes aux enchères chaque saison.
Spéclmen du Catalogue gratis sln demande - mentionnez cd annonce.
J’achète et le vend timbrea de premler choix -Collections - Timbres anciens de tout le monde.

Nous publlons:
I-fan, Grobe

Catalogue specialisé dee anclens états allemandsavec les aMen dea bandes, biocs, Iettres, obiitérations,essere, marguen postalea.
PrIx Lii 2500. - commandee cher la:

DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, 1 - TORINO

Eduard LOCHER

_____

8 E R N E (Suisso) - Laupenstr. 27

A C O U I S T O Dl FRANCOBOLLI DI OGNI PAESE
LIBRETTi A SCELTA DELLA

(5/56) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REE.
Corrispondenza per l’italia: Albergo 5. Gottardo. Milano

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

JOSEPJI KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschiand) - TEL. 1802

Agente commissionario I1latelico da 15 anni.
Cortispandenza in ilaliano, tedesco. trancese,Thglase.

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue - Tél. 49.690 — GENÉVE
Tlmbres moyens et rare, ANCIENS isolés, blocs,bandes, erreure, affranchissements mixtes, fauxayant servi postalement, obl.térationa rare,.
Grand slock de gualilò por spèciIlslos - Achat el vente

Il (Jollezionista - Italia Filatelica o
- N. 9 - 1955 7



ASTE l’AttRitO

L’atteso CATALOGO 24 è ormai in distribuzione
o tutti i nostri ci/enti.

La ricchezza e be/lezza dei 1927 lotti in vendita

consente a tutti di aggiungere allo propria coIe
zione qualche bei/esemplare a prezzo ragionevole
Le quattro sedute dasto avranno luogo o Mi/ano
dal/’8 all’il ottobre, Non mancate.

t in corso di stampa il CATALOGO 25 del/e

vendite di novembre. Lo frequenza mensi/e dei nostri
cataloghi ci permette di ricevere con continuità materiale
da portare in asta o da acquistare direttamente.

Ricerchiamo sempre collezioni, pezzi singo/i ed esem
plari di grande valore e bellezza per i nostri cataloghi.

La ce/erità dei realizzi ed i nostri sistemi d vendita
e pagamento consentono a tutti di vendere bene i

propri francobolli.

Siamo a disposizione per esame, valutazione e co//o
camento di qualsiasi tipo e quantitativa di francobolli.

*

Per qualsiasi chiarimento rivoiqeteVi esdusivamente al

Or. SALVATORE PALERMO
x Aro L I - Via Chiaia 257 - TeIeC 62.984

a • Il Gofleziontsta - ItaZia FUatelica - N. 9 - 195
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COLONIE INGLESI
È uscita la 83.a Serie di fogli per lo sviluppo dell’Album d’OLTRE OCEANO

e dell’Album delle COLONIE INGLESI che prevediamo di completare entro

l’anno La 33.a Serie si compone di 53 fogli per i seguenti Paesi:

Pi-erri dell, c completa,
-i Crtrta L. 1325 — oltre L. 260 per spese postali, ecc.

1;z. lo; L. 5830 — oltre L. 485 per spese postali, ecr

endone a,w.. Iiti na dl L. 25 I Ielio In Edizione Carta e di I. I IO 4 In]iio In EIzi’:,o Czrlnrc’. -

r-; prr -4ell’ALBUM DELLE COLONIE ;NL-LESI ---3 voi

Con Cartelle mezza-tela L. 21.700 Con Cartelle tutta-tela L. 22..50J

Con Cartelle Lusso, in pelle L. 38.800

per Il Piemonte DiIl A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO - Telel. 41.154-47.220

(1a
Corrispondenza: Via Palestra, 6 - GENOVA

Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

Alti valori

e

serie complete

di CORFÒ

Occa&one:

GERMANIA Orientale
100 Commemorativi differenti in 50

serie complete ..... L. 1200

1000 differenti GRANDI FORMATI
e COMMEMORATIVI MONDIALI

L. 5000

Per Cartolibrerie - Rivenditori:

1200 differenti SERIETTE per RAGAZZI
montate e pronte per la vendita in gruppi
di 100 cartoncini. In ogni gruppo 100 paesi
differenti, Per gruppo L. 6300 + GE.

• PAGAMENTO ANTICIPATO O CON TRASSEGNO •

EDOARDO PICCIACCI
MILANO - Piazza E. Bottini 1 - Tel. 297110

COSTA DEL NIGER - - fogli 2 SANT’EtENA

NATAL » 6, SEYCHELLES -

RAROTONGA - - i SIERRA LEONE.

SAMOA (esclusa la C&n,- SWAZILAND -

nia Tedesca) 9 i TRISTAN DA CUNHA

fogli
• I.

- »

»

- a

9
9

io
4
i Li
9

— — — _-_- w

GENOVA IPA5nero
— — — — — — — — — — — — — — — —
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:i’t: FRANCOBOLLI A PESO!
La prima sorella e a seconda, gernelle, sono

nate nel 1930, hanno 25 anni. La miglior qualità al miglior prezzo.
La terza è nata nei 1935, ha 20 anni, Stock completamente rinnovato.
La quarta e la quinta, pure gemelle, sono nate

nei 1940. barno 15 an”i. Mistura mondiale speciale 1955 al Kg. L. 3.500
- -

-- N1,szura Europea speca’e 955 a » a 3.200
Le prire 1re soLzio’N perven,:e sono state ‘istura mondiale 90% capirne

inviate cai seg_en: le::o rno”a: vi e fig.rativi
- :2 a » 5.580

lo Dott. Vittorio DAVITE. Via Dante, 39. VercellI * *
20 Sig. Pietro GALI,ENI. Via O. Boschi, 14. Pisa
3° ,, Domenico de MOUXJ. V. Cibrario 34.Torino Polonia 1954 gran lusso ... al Kg. L. 7.000

Ungheria 1949/54 Commemora
°er la mia cc ezioe special;zzaza dei Ducati Italiani t.vi e P. A a a

I ce-co di prinissma scelta ese’nplari comuH, medi, O anda 1955 alti va’ori e .ndo
rari. ra’’ ce ‘‘epoca, b ccchL strsc:e, lettere. nes’a a » 6.200
giornali, aff:’&ncature miste, aaonati, annui.ì. ‘ Fiparda con nol:, ccmmemo
Sono sempre acquirente di qualsiasi lotto di fran- rativi a a 3.800
cobolli, raccolte, corrispondenza di archivio dal .

‘
‘

1850 al 1900. Riscontro a stretto giro di posta. Franco di porto, pagamento anticip. o contrassegno i

Pagamento per contanti. Chiedere listino gratuito

GIUSEPPE CA R u G ATI
Si esar.inaro evet,.aL proPoste sca’noio

Via De Sanctis, 19. MILANO - Tolefono, 390-717
‘

__________________________________________

Compra - Vendita Francobolli per Collezione CA PR IO LO f1AR[O
Specict/icato in: M I L A N O (10/55)

ANTICHI DUCATI ITALIANI VIA BUONARROTI, 28 I TEL.EFONO 491.566

“CONHLPA2”
Cofleziorie ITALIA

_______VATICANO

2°
convegno

______TRIESTE

e - -filatelico

______S.

MARINO’ parmense

SALSOMAGGIORE TERME

MICHELE BOCCHINO
giornI 24-25-26 settembre

TORINO CONVEGNO COMMERCIALE

VIA PINELLI, 45 - TELEFONO 70.126 ASTA FILATELICA

li (‘ollecioisista - I&ili,y fllat-d/rq - N. 9-5955 lI



E
RAØND

di Renato Mondolfo e LuIgi Raybaudi Massilia
Periti filatelici in Roma

*

E valido sino al 30 Settembre il nostro

Listino occasioni 11. 2
*

5000 offerte molto vantag’iose di mate’

ritz/e di primissimo ordine a prezzi netti
CE/i vera propaganda.

*

Tutti sono interessati a consultano atteiì’

tatnen te: pìinciniaizti, collezionisti avanzati,
corn n2eì’canz’, e rivendito,v

*

Se non l’avete ilcevuto assici.irafevene una delle

ultime copie: viene inviato gratis a richiesta.

*

IN OTTOBRE
la nostra prima Asta della nuova stagione.

LA PIO GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

nel centro di

Via Poli num. 29 (Tritone) - R O M A - Telefoni: 681.044687.441
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LA NUOVA STAGIONE
Le m4-nifesta-zioni di S. Marino e di Riccione che hanno

«t’sito luogo nei giorni scarsi costituiscono per tradizione
l’a anteprima » di quella nuova stagione che si apre iqJicial
mente a settembre con l’uscita dei cataloghi I Osti e t’an- la
completa ripresa dellattiz’-ità filatelica.

Le precisioni soiio quanto -mai ottim istiche. Primo delle
ferie, il inc-rea-to a-i era dimostrato o(tremodo sostenuto e l’estate
non può certo aver-o-e rovesciato la tendenza continuamente
orientata all aumento dei prezzi.

li ling-aaggio delle cifre è di per sè invito chiuro, in quanto
traduce in forma- concreta l’espressione di -situazioni e tendenze,
ma a noi i-itteressa- anche conoscere le cause dei recenti rialzi
per poterci formare una opinione nostra personale all’in-fuori
del generale ottimismo.

Lasciamo da parte i francobolli antichi, il clii valore stret
ta»nente collega-to al loro stato di conservazione non consente
un esame generico. Nel campo dei francobolli italiani dal
1862 -in poi quello che a no-i maggiormente interessa
notiamo un- pressoché costante aumento di prezzo special
mente nei riguardi di quegli esemplari wuovi di Vittorio
Emanuele 11, di Umberto 1 e de-i famosi « floreali » del 1901
che costituir:cono l’aspirazione somma degli specialisti ed in
pari tempo il cru-ccio costante dei commercianti. -i quali non
so-un-o dove battere la testa per trovare del materiale -in perfetto
stato. (A tale iroposito ci sia consentita -wna breve digres
tio-ne: perchi i collezionisti si ostinano a ricercare quei fran
cobolli -nuovi quasi i-nt ro vabili, che per i sistemi di perforazione
del tempo so-o-o regolarmente oìtal ce-ntrati e che, soprattutto,
ha-n,,o quasi -s e-n-i--pre gomsrna imperfetta e (lentellat-Ura difettasat
Inrece di dedicare decine di migliaio- di lire all’acquisto d-i
esemplari « mediocri a, il cvi -calore e/Jettivo è problematico,
-non- sarebbe meglio che colmassero le e-a-selle dei loro album
coli- esemplari ,ssatz motto belli a-sai facili a- trovarsi, con
un a’ul-u-ltato estetico a»sai migliore e i-o-a una spesa di poche
decine di ìiret).

In aumento costante 501w pure tatti i francobolli moderni
non- t’una-tini ed in speeial modo le serie commemorative di
posta ordinaria e aerea no-ta più. in.- possesso del Ministero
delle Poste. Le serie dell’Egeo e quelle coloniali, -pur avendo
tirature mìnirne, no-o subiscono per adei’so aumenti -sec-sibili
poiché l’attenzione dei col1ezjna-i.’ti -non- a-i è ancora so/fermata
8-a esse; le tirature sono -modeste ed in taluni casi bassissime,
come per le serie di S.Marir,-o fi-no al 1940; tal-volta -non
‘supera-no i 5, 10, 20 mila esemplari. Non appena l’attenzione
dci grosso pubblico ,aard rivolta vero di loro assistere-mo ad
una rapida e consistente ascesa dei prezzi.
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OLI AR’i’ICOLI
Lo nuo vas taglone (Giulio Bo/cUi)

l’ag. 13
• l(ouiry e filatelIa (YJ.Jlazzi
te/li) ,0g, 14
.Stoek’iiolmla 35 Gfaquili: Colle
siano l’Italia (O. Bolatjii pag. 13
1’:-nvince Napoletane - Il ran
coiuìilii da 5 Grana lA. Dune)

pag. 17
Sei-vizi postali nutrII-tini gestIti
la Italiani In I’urel,,a lIar. 18
SI, quali franco bolli SOTI o rari gli
an mi sii li italianI a numero (I). .1-I.
Po,,palarctp) ‘Ì5’ 19
N’i ovi Decreti pa.g. 2(1
A Vei’on,.: Medici Filatolist-i

pag. 2(1
La so i-io Italia al I tavolo
1V. (1, Uhinorzi) a-e. 24

LE CGRIUSPONDENZJS
Sacco di Roma (Jan, (or) l’ar. 2:3
Filate ho- flrasllcira, (FI-’soo F’rac -

euro/i) pag. 25

LE RUBRICHE
Stanco bolli italiani, note del
Illese UI - (Siano)

--. l’ar. 21
No innI los pli ilatéliq I ics d’ Ita-lio

pag. 24
Stn-n,p Nc’ts- s 5,’, in Italy pa-g, 21
l»osta aerea (IL Ecu Pitone) I iag. 2:3
I p -essi tie I 15 creato . etg, 13
I lecensiomii pag. 37
\rom,lo hlo,telicii 1-5. 15
SeTr,ntlaz_i,),,i ai-I iinistm’o dalle

05, 40
atre o conv torni o ag, 11

LE NostrA
I ‘mi acil O i-il0 ‘mv ‘ti. Franco
(,trr,»,-,-/ g_ III

I l’su- cm a ‘1j (li itt: narIci)
ilLS. Il

I’lrim ‘OlI, tg. 41
I ‘itimissiom,’ p05. 44

IL at’.l OC1(’OLO COXTJENÌ!

il silo vani, (‘a,llczi onisto pia-g. 45
Il i ollez,i ocistai di (Uscii i nI ,lsleal i

l’ag. (9
Ti I ‘oli,- rio o is tn iii Cro,r, oli tegi-mm ne

pag. 3,)

- Italia Filate/ira
- Il Cotleztonist,-i —-N, 9 - lPSs 1:1



Pere/tè dunque il valore di quasi lutti i francobolli
va continuoniente auiucntan,tof N’cn è il c’nec di
pe.cisare all’azione cli qualche speeiclatcre. noie/ti il
denoro scorseg’Jìa in ooni conio ed i collezionisti
iaceintrano gi’ì difflcolld non lievi per eonc j,lctnre
le loro raccolie: d’altro canto facile rilocecra che 0lt
aumenti non rispar ì,iio ol, e/e-ano - voce ,, Se onIce pure
che q,eavt t,,ft’L t’li rio’], sono stati e ooiicletame clIc
assorbiti, ,,ccntre; gli era ‘ne nti p itt se esiti il i hanno

arato luogo proprio per quei francobolli cii cui
nessuno possiede quantità. o.pcrezzahili,

La situazione politica e quella er’on.oocira generale
non. consentono d’altra parte di paragonare l’attuale
rialzo a quello r’ire si e aiuto dal 19 tP ccl 1743.
altorcisi In ricerca cli un qualsiasi in,,csticaento
i,uiuceva a/l’ocq;ci.sio di francobolli rive-Fa coloro
che con essi non accenno scusi arido pro’edenlemercte
a che tare,

Scartate le ipotesi cinte enanoere di ,‘cpc’culutori
e della corso alli,c,esiinento causata via panico
valutano, •vie,ce; di con,ssgaenza eselusc, il pericolo
di un rovesciamento della tendenza a più o meno
breve scadenza. Prende allora consistenza uno terza
ipotesi, e ciol che il rialzo dei .em,zzi ‘sia dovuto
ad un effettivo a’, mento dellee ne/eletta di fnasecobell.i
da parte di un n’eierec sempre cnag’jìor’- di colle’
zio nidi, vale a dire, il’ de/i,’ iti ree, ari un’usecrientata
diffusione della filatelia.

In un rreormsnto in cui il mondo risente di una
penuria di circolante che influenza negativame,ete
industria e commercio, i filairlisti non dimenticano
eh e i francobolli non li li cc uno Inni dels,si pere’lss
il loro ralore non ha acai subito cali improveisi,
aia anzi sa regolarmente auncentssndo. Logico quindi
che ,‘i sia un’a cedruoria di persone, il cui numero
si fa se,npre maggiore, le quali hanno giiestaoiente
fiduciee nei francobolli e non esitano ad inveslire
in essi i loro r-ispar,ni o parte del loro patrimonio.

A chi obietti che agli acquisti sempre aacre
sciuti pue) corrispondere una improvvisa comparsi,
sul mere’utc, di molta snerc’e in un momento di sfiducia
o di depressione, ‘coi eisposcdiaueo: quando un filo’
telisto. c’ ,no,nsntaciearccenfe in clilficolta /in’znz&o-i,
sospende i suot acquisti oca non vende la collezione,
sapen’t” di poss,’derr un capitale sicuro: se circo
stanze straordinorie lo icidueocc o a farlo, i francobolli
trovano len zssortirnescio immediato ed anzi la loro
com.porscc se. oli necrcato nCaro crea len aurne,eto
di interesse ‘la arte dei collezionisti e contribaise,’
al ococi,nento dei prezzi in senso ascensionale.

L’ultima ipotesi corrisponde dunque, a parer
nostro, alla realtù, e dà luogo ad Iena lieta constata
zione.’ la tendenza uil’aununlo. sotto il cui scemo
si apre la sinora stu’,cione, affonda le sne radici in
fatti positivi, cia’ ‘laccio piena ragione esll’oltirrtisoas.

GIULIO BOLAFFI

E FILATELIA

testa comparso lo questa Rivista in, 6-55,

img, 201 un articolo .. t’ilatclia a liotary’, auspl
ottritu l’emissione italiana di un ti’aueol,oilo roba
nano riprodueenta due bozzetti ben idaati, olio,
so accolti, darabboro vita a dea tosavi francobolli
voi-amante Interessanti: due tlglsT-o di giganti,
diversamente collocati, chu si st,sezalio a fai’ girare
attns’no a) mondo 51cm, pesantiesima ruota, Essa
raffigurarebba il aotery; rapl,resc-otcrvblx, l’em
blema degli 8400 c.lubs sparsi l,,’ri I mossdo a illu
strerebbe assclsc il ce,sscotto clic botti gli associati
devono girare, a turss,l, sscll’ass’inier le caricha
direttivo, comprata qnolia dalla 1,rc,sideisza.

Clii rondò il Rotary a (ihicaco, cìnciuarct’i.ncci

or sono, f o il giovani, avvocati, Puul ILari, olio
una sera accolse iii casa ps’opl’ia un logognarc,
un commerciante e un snrto, ccl li giorno dopo
aggiunse a quel ce,isscxscs d’assi lei ‘in tipografo
ed un sazssale l’immobili, Tutti i con veossti .s’accoe
dar,sno per tonda re un ci iii, d ‘anflei - [ivi’ —carni, mmi
Idee su isnportanti problemi d’iuta, (-ssc sociale.
lsortnnda ciascuno il proprio coni,i’ibsitc, tu sapore
e di esperienza nei chili, Base della com’slics ami
cizia doveva naacssaei,tlnesite cara la reciproca
stima, Il programma unico cia quello di servire
l’unsnnità, Di consaguanz,a si doveva dar bando
all’egoismo a realizzare l’onestà, Il galaotoinìsmo
in egni azione dalla vita, in ogai altare, 11cr dar
mano ad una società elio paciulcaaioute liottIsse
opes’as’a la armonia d’intenti, jser il s’aggiungimessto
del bene comune, 1155 ‘sitopisr? l’orso, Me i Dei pro

gralnma Piacque, PlICO dopo, al ao,rido, Potova
esso considerarsi in ,lila,c ti propositi: • la nitbordl
nazione di ogoi attività all’utilità sociale; l’osser
va,nr,a della più alta moralità l5I’ofeSdi’i oalo: lo

sviluppo dalla e’,noseetlzst ccci i r’s i pu misti oss’gliur
seri’ i.zio sociale Il 55 rogressi) de I la e, ,slt.ura - Iella
con, prensione e dall ‘arnse,slia, atti’,,, vci’go gli scstsnbi
lnte llettunli e lo cognizioni dello l’ce proc,he sta re
di attività i. Era la mIssione del seraire con spirito
di bontà. In (Illecita atmosfera ncsn poteva clic svi
lupparsi l’ami ‘i sia vo i l’r(’Ca, la l’al lussi tè, e I - utile
onesto aallo svcmlginsc,ito degli diari; il .erfezio
sia mente,, doll’indìviduo liugli svilo pì cli oglo mani
festazione della vita elvil c la coll’o rdi a iiitorica—
o sale ne i apporti con I ‘t,st.cro. ( fin segtiacitasne vite

si gote avalie di fntto le fonda:niuit:i per il i’o,ssoli

damanto dalla pace del mondo, cicli, potendo trovar
luogej laaec so no o nell’amicizia ‘iii sali la fra gli

uomini, resI sensibili al s’iconoscìmento degli scafi
bievoli diritti o doveri nella fratellanza umana,

Con questi propositi il Itotary, fondato a Chi
cago Il 23 febl,raio 1905 nall’abitazionts dl un uomo
di nuore, il giovano avvocato Paul Harris, divolissa
rapidamente iotensnzionale, poiché dopo essersi
[‘Istituzione diffusa scegli Scali Uditi. invase PAme
rica, varcò gli ocaani e riempi il mondo cli Notati,
Clubs. Socio oggi infatti, a 50 anni da ‘l’lei gmi’sos,
89 glI Stati della terra in cui l’istituzione Prospera
coi suoi 8400 alobs. con circa 400.0110 associati,
ligi ad osservare i propositi proclamati da Pani
Har,’is: Alieui lsrodesse gavdao e

Il primo club italiano sorse a Milano 5ml 1923
e ne tu presidente James Ilendersosi. cui sogni,
due anni dopo, LuIgi Maslgiagalli, Sindaco cli quella
Città, che lo nobilitò col ciao g,’ande nome. Ogei
Il IlatarI, è in tutte [e nostre province a lcei ecciti-i
d’importanza di ogni regione, per coi i eluhs soli
circa cesito in Itaiia, Questo è il Rotaru, che trova
la sua st-de alla comune amichevole snoi,sa. bandita
In gIorni pl’ostahilitl sertimanalmente, ad nfla quale
vengono accolti rotariani dt ogni paese, con sisi’
rito di vela sencobicvole sentita amicizia. La mensa
ha tormlno con obbligatovlo relazioni scientifiche,
elottc-isiali, letterarie, industriali, commerciali, cli
ioteresse sociale ad economico, sia loculo che nazi,,
nule. isitcrnazionitle e pei’sìliO lsiiivei’salc.

I) i f,’oi i 05 sui un snov i dos, ntl, d’i ci te esse suoi) (I mie,
usncrmo, pswi O (:c,,senza neo Pi Co IS fessi, fIlaI o riazio -

nali ‘ I oiò la /ttate,Iia itsc I in ‘La, che non con
ccsutl t’i - cnn accom ‘sna gli uom i I5 i di 0l i ciazic, il o.

esegli scambi cpistolsri ami,’bevoli, attraverso la
c,,rnis IloliO e osa degli affetl i - leali i rm t,srcssi n mIo li.

110cl sent ii’c Il bisogno che anche da noi va cigli celo —

brato il Clnquantonario del itotan,j Internazionale,
come lo è già in 22 nazionI della terra, compresi
gli Stscti Uniti ed il Brasilo in America e, in En
,‘opa, la Francia ed il lielglel (lomplossivamente
vi è stata l’esnissiosce di Si nsiovi valori parcliò
l’ttalia è rimasta e vuoi rimanere fuori f Vi è cIna
ragione, si dicss — ma potrebbe ,vembrar pretesto

— od è cluclla di voler maatonere il principio sii
non fu,srviare dall’iis,iirizzo nazionale, nello celo
I,razi,,iii cs’citcnai’ii,’ e cli ricorrenze, per l’emissione
‘li francobolli, ssc rIta izitrodurrc cia scoi celebra
ziold a carattere iictvruasionalo. Pei’ò non vi è
chi no li scxsia clic nella celebrazione del (‘io cIlsaII—

tenario del Itotaru vi è cina ragione di umanità
che tisti.i a000mnna, cccl d,’sides’io ,mlsivcrsulc di
,cna pac’illcazione,lc-, I mo n’i,,, els e trrmvi il suo nOi
carn’ì,rtanc oell’arnicism’a tr,, i i’1oli - basata slslla
scanl bietole ntima e sul ris letto trst gli uomini
ct’og iii IlLese; cito noci vi P sii oseciere i e, t,’ssi se lici li

fra gc mite’ amica. il mli esIle siano [e c,m-igi msi e le s’a ‘tze

degli Ii,smini civili che l”p” lnctcs il uiossdo sms Cui

dobbiamo la ventre o prodUrre ,ct il Isoime VO 0)11 l’e

dell’unia,cltà. MICHELE MAZZI’TELLI
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LA COLI1ECTIO GIAQUILI GIAQ UIL I:
DE TII!BR.ES D ‘ITALIE COLLECTION OP ITALY

La collezione del marchese
Glautraneosco Giaquili-Forrini si
prefigge il compito di Illustrare
nel modo pid osauriento le emis
sioni del Regno d’italia dal 1862
al 1001. Eisa comprende ascia
pie ci onovi ed usati Isolati od
in blocchi, fogli o varietà di
ogni genere, il cui erimplesso
costituisce il più completo assieme
di quanto si Conosce sino ad
oggi in questo campo.

Quell’appassionato filatelista e
profondo studioso elio è il mar
etiese liiaqulli ha però intuito
clic una collezione ud Regno
ci’ italia è monca se non vlco.o
anehe t.nuto In ennsidorazlone,
storicamente o filatelicamente,
quanto ha lato irigino al franco
bolti italiani, o cioè le emissionI
le] Regni, Sardo e dei vai’1
Governi Pro vei sori. La raccolta
Isa l’ei-tanto inizio con i franco -

bolli di Sardegna dal 1861, con
quelli sardì usati nei vari cx -

Stati (tal iani a un a no a inailo
elio c’sii venivano liberati, e con
i pro Vvi.sOl’i per giunge re
in fine alle cm issiouii del lIegi in
d’li alia.

No» ci è puirarolillo liossibile.
nella nostra rapida l’assegna,
di] i ngarei sullo singole pai’ti di
questa grandiosa collezione. Rito
m’amo però i itile colte r nlai’ci sul la
particolare i in p oi’tai isa della parte
il Odi i-aLi al frani’,, bol] i ,ard i
Usati ito]i’Oltre’ P0 Mantovano
(1 89i, nell’flltreapponniao Mo
denese (1859) e nel Parmense
(18 :39 e se costituiscono. mais’ me
511110111 usati lo-onlisiniinìontc con
tini i ce bolli di l’arma e di Francia
1] 859—60), una docusnontazinao
eccezionale sulla terza guerra
dell’lidi1 io ode nza e sul per lo lo
ti, reo in i o mcd latame iL te S1HiCCS -

51V’),

Vi’ lire011) pilri’ i franco bolli
del G,,v urlai Pro rVis sri,, di’’i’ o -

,ea,ia ano aI lati con le gr iglie
l’ol) ti Sci e di Orvie ti., Vite rIso,
e-ct’., aITi’a nm’itnti nel 1860 la
eOr rii p0 fldti)izit della colonna de I
voli ri Giri toscani del co lonn,, mio
Me-si. chiamata IS meciatoi’i del
Te vere «: le alti-ancature nmisto
dl f;’nneobolli degli eX-Stati (ti.
Hai i con t’acm o lan ‘le I Regno
Sa,-d oer1,ielle So r,locna’itall,L
1562 e ‘-,inmli’gna-Dc la ltnx, ,lel
dìci’m bro 1863, oltimi anelli di
00 ugiui izinne fin. il I (egli o Santo
od il Ragmo, il ‘Italia,

l’or niproi birre soltanto una
nsi,,lesta l’ar te’ doi francobolli
vo rLten uti ‘in ‘2 I I) foci i cs prati
a - Stockbnlln,a Si. oi;e(iri e-
nt bei’, i tutti; le l”i gi ne iii pitren —

c’li’, nostri faeclcnli; ci limiteroio,i
quindi a p:’csi:llmimre all’ammira
ziiiiie dci lettori alcuni pezzi
p,s,’l.ir’,) larmni’n te interessanti.

GIULIO BOLAFFI

La collectiosu de Marqtaia Scan
Franvois Cliaquili-Ferristi se pro
pose d’illustrer de favon cessi
cosnpidte que possible lei émiss-ione
dss Royourne d’italia, de 1862
d 1901. E’llc rosstprend dea e,rem
plaires musi/a ci oblitdrds. isolde
ci Cn Sieri, des !esuilIeis ci dea
vrgn’citds de (v’ci geni-e, qui r’nnsii
lecci l’emac,,ible le piste compiti
-)-ue i’oa conn-aissr jusqu’d ordse)i-t
dune ce niom.airse.

Le ph-ilatdliste ci hemme d’dtudes
profortd qu’est te Marquis Giaqaili
a tosste/ois cornpris quinte collec
tion. di., Rogaume d’il clic est
(neo apI/to si l’e,, ire tie sii pue
conipte, hìsloriqucrocni ci P/I da
frliquenient, de ce qui a dimnd
origine cnr ti,abres-poete itoiieris,
c’csi è dire dci éznissiorms di,
Rol,auute de Sci rdaiqrse cI de caUta
dea di-l’cri-a (,‘ouucrrscmcnts Pr,,,,t
soli-cs, La cofle.ction. commecee
per coaséqnesat per le-a tirnbres
dc Sardaigne rtcpu-is 1851, per
los liisth,v;s Sorde-e oblitdrdc darle
lei dit’ers ct-Fiele italicas, ce
fsir ci 4 niesunr c)nc osa dernicrs
s’offranchissaicnt, ci per fra • pro
ti,’c,,ircs ‘. ,ovr an-crrr cmfla cnr
dimissione, de Regciunie d’Bolle,

il rcoos est risolSe ere est corsi
irrmpossible, dana -noti-e rapiti,, recite,
de. noes titan-dre, sui- Ira ditJérordes
partita de cotte grandiose cellectiom.
Noos jugeoms tautc./eia utile, de
nona m’i-sOci sui- i’inrpertance
partimslìjrc de la poi-de r6merrée
cui tiinin’es’peste sai-dos obii
tI—ca dona le ‘Oltre Fo Manto’oono’
(1859), duna le ;Odrcappe,uoz;o Me
dciiese’ s 1859) ci dame, le Dachd de
Panne. (1851)). Cee tim-bres. elogi
qoc reca desardaigne cnsployels nec
dc.s lisci-Ore-a du Due/id ,Ze Far-rise ai
de lo Franca (18.59.60) e’onstitueat
una clocumerdcmtion e,s-e,rptiosrrielle
acer la li/mc (mCI—e de l’insltipan
da nsrr ci cnr Io ptin’ede /sìatorique
qui l’o isn-natciioic,rsc,W salita.

Sec., tn- r,-oae ausal fra i/msi-cs
dv. Oourcrn,rnieni i’r,i&soire de
Toscane,, vOli/trAe, ai-re fra grOtta
pordu/tealea d’Onieto, de Viterbo,
de oiJrancli.issant cm 1860 la
r.orreepo,sdance de la Colonne dea
Volci alati-cs Toscana dii Colorsei
S’fasi’, appelda C/iossrurs de
Tibre -: fra a/t’rane/I isae,nenis
mistero atee tintOre-e r,tcm re-Fiele
i/cIlena si 4,, Roya’soie de’ Far’
da/gas’. o/risi que li-a oliraosliìssr’
Inc li/a Santo ionc-i(aluo 156 ci Sor
da/gite-Dc fo Rise, da DIcesi/in
155i,). formuat fra di-ritiri-a an
neo-ne de iiaison entra le flomiaurae
deSctrdaigsa’ ci ce-lui d’halL,.

Poni- reproduina sirnplemerd ,crtc
r,e(il,r porti,: dea (-indi—cs con/enea
dune fra 240 fci,illi’ts ez,,osés e)

,S/ork/sol ,,srm 55 • li fondi-ami y
Consoci-cr iostle,9 los ricerca de
jclissi.ri tre de noi /osrìcale-s ,Soos
rione lisci/ai-oca dona fercdmcn( 4
pr,:Scn(er ci l’ed etti-a//o a de noi
tca’fuo’s qiec’lques i pitces i pori,
cali/romani irlttressa,stcs.

The colloetion or Marquts Glan
francesco Glaqulli - Fornai hai
the purpose or sltowing the
varlous tssues or tho Kingdom
or Italy from 1862 tu, 1901, in the
most oxhaosting way. It coni.
prlsos mlnt sud used stampe,,
singlos and blocks. shect-s and
varletles or all typos. lt Is tho
most important or it€ klnd
known sotar,

Marquis Glaqulli, ag,-oatstamp
lover and a scholar sa the carne
time, has realizod that a colloc
tion or the Kingdom or Italy le
col complete lf lt does aot
Include what bss originated the
Italian stampa and tlsat la the
issuos or the Sardiaìan li i ne,
dom ai well ai tìioso or I-ho
varlon, Provisional (iovernmeaL,.
Thererore, the colloctioum hogins
with the stampa o? 8ardinia or
1651, sv/ah the Sardiniari stampe
used in the various rormer
Italian Statos wheiiever tlwy
wern Iiheratod and wlth the

prov!cionals •, down to the
isaes or the Eingdom or It-ay.

Lnfortunatcly it la not pi, e
slhla, in tl,is short ri,viow. to
descrihe at Ienght the vnrious
eections or tIds great collec
tion. However, ire bolle-vo lt
worthwhllo ti, montion the sec
tlon devoted to the Sardinian
stampe uscd in the 0lire Pa
jianiorano Il 939), in the Oltre
Appennino iieclcnesc tlSS9i autO
in tho Parn,enee (1859),

Tliosa stampe together with
the Sardinian stamps usod sv/ah
,stamps or Parma aad Franco
(1959-GO), aro oxcoptional doeu
mentii or the Third War or
ludipondeaco se weB a, or tUo
historieal porlod which followe
immcdiatcly,

\Vo chail examlno, also, the
stampi or the Provisional Uni
ernmout o? Tnseany e.aìmcclod
wìth the Roinan Stato, grids or
Orvioto, Viterbo, (‘te,; SO wag
rranlced, ia 1860, tuo niaii ef
the eolumn or Tusean voloun
tocri eominandod hy tlolonel
Masi eallod -. Cacciatori del Te
vere., Ho ritors or the Ti ber), Wo
shall dcscribo, alsn. the mixed
frantine,e or tho Sardlnian lUne,
tto,u with the st.amps or time
varlijusrornmer Italiari States. the
rrankings S,i.rdinia-Italy or 1862
and Sardinin-Itely De la ELio,
or i 863 (Decembe,’): theso are
the last rings 5nining the Sardi
ntaz’ Kingdoin to the Kingilom
or Ititlv,

In oi’der to show nzdy a smnll
paia of dlii, stamnps included in
the 2401 ulcera exhibited ci

Stocklsommia 65 ‘ suo sho,mld
me all the Jiages of ,ovoi’al issucs
ot thls mitgazine, The-rotore.
we ,shall illustrato only some
Itome or gi’eat intorest.

GlI QU IL I:
COLLEZ1OE D’ITALIA
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“%tockholmla 5”

SARDEGNA 1851

40 e. rosa carminio
angolo di foglio

Dalla collezione GIAQ UILI-FERRINI (crntinhca)

SARDEGNA 1853
quartina del Se. verd e scur o

SARDEGNA 1854

quartina del e. verde azzurro

SARDEGNA Affrancatura mista: Se. del 1854, verde giallo, e IOc. del 1863, bistro scuro, usati ad Asti

l’li maggio 63. Da notare che la lettera non à stata tassata.

SARDEGNA - Affrancasura mista’ 4°c. del 1854, rosso mattone, e striscia di tre del 5 e. 1855, verde giallo tenue,

lo sII Coltezionista - Italia FWdetica’ - N, 9 - 1955



PROVXNCE NAPOLETANE — 186:1

IL RU€0110LLO 111 WÌ GRAttI
di ALBERTO DIENA

(Continu.n-itnse dal a. 7 - 1955)

VI TAVOLA

L’ ultima Tavola, come ho già detto,
servì per preparare dello provviste

ìnviate nelle Provincie- Napoletane nel 1861:
non si conosce il quantitativo, ma non
doveva essere così forte come quello della
IV Tavola; i francobolli furono quasi tutti
usati per posta, tanto che non conosco
alcun foglietto completo di 50 esemplari,
sia del blocco di sinistra che di quello di
destra dclla composizione di cento

La data più antica a me nota è 5 novembre
1861 (Napoli;:.

La 2 unirà del blocco-riporto f ti alterata
prima della preparazione della V Tavola e
perciò si presenta modificata anche per
questa Tavola. Inoltre nella VI Ta-vola non
si notano più quelle discontinuità in tre
righe verticali che tratteggiario il triangolo
mistìlineo superiore destro nella 5 unità
e che formano una imperfezione saliente e
caratteristica. Tale eliminazione è stata
eseguita sulla pietra da stampa, ma in modo
così perfetto da far credcre a tutta prima
che si tratti di ‘in ritocco sulla pietra che
conteneva il blocco-riporto dal quale veci-
vario decalcati i foglietti per i trasporti onde
preparare le Tavole per la stampa. Il
ritocco era semplice: si trattava di comple
tare le linee vertical.i per quei piccoli tratti
maneanti; abituati però a notare dei ritocchi
sulle pietre da stampa eseguiti in modo
dozzinale, aache se si dovevano tracciare
dei semplici segmenti di retta (vedi la
Tavola del ‘2 grana che appare ne] 1862
con i cento francobolli ritoccati) si poteva
credere ad uil ritocco ben rì uscito 0-1)1)1 ico-to

nel blocco-riporto. lì vero anche che in
quest’ultima Tavola la stampa non è nitida
e quindi non è dato di notare bene le piccole
differenze fra ritocchi semplici e simili. La
conferma che il ritocco è stato eseguito
sulla pietra da stampa ci è data anche da
due prove in nero su carta bianco grigiastra
e senza gomma tratte dalla pietra di cento
unità, nelle quali con piccoli ed irregolari
segni ad inchiostro nero ormai un po’
ingiallito e sbiadito dal tempo — sono stati
indicati i ritocchi che dovevano essere
eseguiti dagli operai prima di procedere
alla stampa dei francobolli con quella
pietra. tTh la riproduzione di queste due
prove, precedute da quella di una prova
in nero tratta dal blocco-riporto e che mostra
il difetto originario. Le due prove hanno
piccole altre imperfezioni, proprie di osemii
plarì della Tavola, tanto da poter stabilire
che posto occupavano nel foglio di prove
in nero, imperfezioni che ritroviamo nei
francobolli con il difetto ritoccato.

Nonostante l’eliminazione del difetto più
saliente della 5 unità, le altre caratte
ristiche di essa sono tali da permettere di
individnarla ugualmente.

(A proposito della 5 unità ricordo che
un ifiatelista da tempo scomparso e che
fu uno dei precursori nella raccolta di fran
cobolli ultra perfetti, aveva nella sua colle
ziol-me un francobollo da 5 grana della TI Ta
vola, 5a varietà, annullato, nel quale la
piccola interruzione caratterietica era stata
abilmente ridipinta per togliere quella di
scontinuità di linee verticali: ma la grada
zione ia rosa dell’esemplare, la diffcrenza
di colore fra stampa e ridipiutura, la data
dell’annullamento, rivelavano l’immacumio ui
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sanno che il collezionista aveva fatto a se
ste*so !).

11 o detto che nel I 562 t’oli nat risulta
si ano stati inviati a N :spol fr:LIIccIhnlli da
5 grana, se si ecel ti a n o i i ($55 esempI ari
mai, (lati il 14 marzo i ti canili io di franco
bolli borbonici dello stesso valore. Del resto
le provviste dovevano essere piÌI che suffi
cienti, se si considera (:110 dopo la cessazione
di validità postale di tale carta-valore,
vennero resi a Torino I nolti esemplari.

I franeohol]i della VI Tavola sono stani
pa.ti in gradazioni del rosso vermiglio (rosso
vorlniglio chiaro opaco; rosso verittiglio
opaco: rosso vermiglio vivo). La stampa è,
in genere, coi-i particolari del disegno non
InnI to mi iti di, come del resti) per tutte le
ultime tavolo, ma è ben eseguita. la carta,
a niacehi na. è bianca. di n tedio spessore;
la gotilrna è bianca, Serlì i-I ueidi. cosparsa
regolarmente. tua coli riti iii i ni dal ri lesso
argenteo. specie 1)0110 zone ove si sono
formate delle- piccole bollicine o dei liiiflU

tissimi punti con maggiore quantità di
gomma. L effigi i i: ril ie-o. iiiipresse quasi
scimtpre fortemente e ben centrate nell’ovale
del disegno, sOTir( incrinate. In:i mentre in
quelle della la, la. la colonna (lei gruppo
di sinistra- e in 41cl IC (le ha 2 e 41 00101111 a
del gruppo di destra 1 otcr natura è ben
evidente. aelleLltre colonne essa è ben
poco appariscente o noti si tlisti ilgue affatto.
Si nota ai margini tini francobolli il rilievo
del rettangolo della piastrina. Sono poco
frequenti le effigi multiple e non 00110500

esemplari con effigie eap volta.
Conosco prove in nero. su carta bianco

grigiastra e noti goiliniate elio provengono
dalla- Tavola prirlia di aver escgnito i ritocchi
e talune t’on i st’gni a iiii’limosl-n, (lei ritocchi
(la eseguire. Sono anche noti francobolLi

incompleti, cioè stampati su carta gommata
nel colore adottato, lua privi di effigie:
taluni baraTto servito poi per applicare
effigi capovolte false.

I francobolli nuovi sono piuttosto rari,
ma non è facile distinguerli da quelli pro
venienti da altra ‘l’im.vola se non si trova
la posizione. nel foglia: conosco (Illalelte
blocco composto (li pochi esertiplari, ingi:al
lito, e che lan perduto la gomma e inoltre
qualche esemplare singolo, -perfetto e con
piena gommita-, e qualche striscia verticale
nelle stesse ottime condizioni (provenienti
da fogli nei quali la punta colonna — pcr
il blocco di sinistra -- e la prima ---- per il
blocco di destra

-- -ivevano l’effigie, mentre
gli altri ne sono privi). Si conoscono paia
o striscie eon in esemplare con effigie e gli
altri senza.

I francobolli sorto annullati o con i bolli
circolari a date borboitici o cou bolli circo -

lan a date di forni 1-tiro del L86I -62. Non
sono miti fm-ancohojli con bolli con dicitura

Annullato di qualsiasi foggia. I franco
bolli della VI ‘Tavola si conoscono annullati
specialI ieri te nei I 862. Piuttosto rare le
coppie o le striscio di tre, ancam’ Incito
frequenti le striscie di quattro. Non conosco
blocchi ano olIati. Il franco bollo singolo
annullato noti ha particolare pregio rispetto
a quelli (Iella IV Tavola,.

Data la scarsitÙ (li materiale a dispo
sizione, sia di prove, che di francobolli
incompleti che di francobolli completi in
blocchi o striscie. la ricostn,ziorie (Iella
Tavola non è stata- agevole, nè è stato
tuttora completata. Di qur-nto è stato
possibile ricostruire e delle caratteristiche
notate farò cenno nella prossima puntata.

(cori-Ho-muri ALBERTO DIENA

I tilatehisti sono oggi ritaggiorrn ente mite

ressati rispetto al passato a quelle corri
spondeuze spedite o poco prima o all’inizio
dcll’imttroduzioric (lei frai,cnholli e che testi
moniano (1cl funzionautcii to (lei servizi po
stali, specie marittimi o gestiti (la Nazioni
europee nel Levante.

Il signor Orhan Brandt. che ha una vasta
collezione (li francobolli sciolti o su lettere
dii’mirchia, pretaai;tmt iii varie esposizioni
internazionali, sapendo di rendere m’ma 5cr-
vigio a-gli appassionati ha fatti> conoscere
in tatto scritto che vcdiaiico 11(1 tI. 16 di
« Pilatclist di Istambul, la storia dci ser
vizi tiaarittimi (li Stato Iella Turchia nel
periodo 1840- I n60 e chc del tero longo alla
I-aria- clrnssione di fraiata,ho]1 i detti dell’Am
mi rar]iato. interessanti anche per noi per

avere le (licitiare in italiano, L’uso (Iella
lingua italiana in tali francobolli e miei bolli
si spiega con il fatto che il servizio era
diretto da italiani.

Il Brandt riproduce nel suo articolo una
lettera con un francobollo dell’ Ammira
gliato con l’errore i I IFFICO » anzichè « VF
FICI O a ed. altra- lettera con analogo fran
cobollo con valore a penna i 1 1/2 a. Dei
tu versi boli.i ovali, circolari, rettangolari,
tiaasi tutti aven ti « i’. P. (l’orto Pagato),
1:\ riproduce, i diversi tipi e li elenca tutti,
estendendo casi nitevolntente [e note che
sialla,-gomnet io, avevano ‘se ritto i li [al disti
E. F. lI,art e L. N M - ViUiams. e clic veia
nero anche riprodotte nel « }[amadbook of
the Private Local l’osts » edito da i”m-itz
Billig a Jamaica IN. Y.) nel 1950.

SERVIZI POSTALI IIARITTIII
ges Liti da Italiani in Turchia (1840 - 1860)
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SU QUALI FRANCOBOLLI SONO RÀR.I
GLI ANNULLI ITALIANI A NUMERO

I collezionisti dì annh,liarni,nti a 5575 PierO del
Regno III t,dia dànno un valore ai singoli

pezzi in base all’uuico eccel lento testo del cnm
pia rito p rof, Angelo Carezzi noi’ interessan ti osi
quasi mai dcl francobollo sul Quale essi si trovano.
Ciò costituisce, secondo mo, una lacuna che ml
propongo dl eo]mare, dopo un attento esame di
vario raccolte specializzate.

È risaputo che gli annirllatori numerali anno
stati introdotti, cia noi, alla fine del primo trimestre
del 1866. e sono stati Impiegati fino al 18S9. Essi
sono di due logge: a punti, In uso a quasi tutto
l’anno 1877. e a sbarre dal ‘77 in poi,

All’inizio dell’impiego di letti annujlatorl e cioè
nell’anno 1666, esIsteva da circa due anni la serio
detta De La Ruo ». che però deve considerarsi
decurtuta del valore da 15 centesimi, celeste chiaro,
che era stato posto fuori corso l’anno prima. .Me
non tutti i rimanenti valori arrivano al traguardo
degli nnni I 877-1880, per mnde che su qualche
valore diventa introvabllc, o per lo meno estro
mamente raro, uno dei due tipi di annullamento
nurneralo.

I primi due francobolli, il centesimo verde oliva
(Cat. Sassone N. 14) e il 2 centesimi bruno rosso
(15) fanno le spose degli anunllatorl dei dno tipi;
Perciò sono eorn r,eissirnl. tI 5 centesimi verde
grigio (16) e il 40 centesimi rosa (20), cessando
praticamente con l’anno ‘Sii o poco dopo, turino sI
che l’annullo a sbarre, durato solo tre anni (00’
mincia, come abbiamo detto, nel ‘77) sIa su qnestl
valori evidc:itcmerits molle più raro dell’annullo
a i,snt(, durato bei, dodici anni

Per il li) centesimi nera l 17), che cessa intorno
al .scrtten,bre del ‘77, (ultima data a me nota:
J3ar,nlo Il settembre) l’annulli’ a punti più avan
zeto ò dcl 22 agosto (Moritechiaro sul CliM); ne
consegne clic l’annullo a sbarre, su questo valore,
specie di riei secondari, è abbasto.nr,a rarol

Gli alti vidori della serie, su letture intere, sono
giù per lo,’,, stessi troppo rari, perché l’annul]a.tora
numorale li T’ossa re nttere ancor pii appeti bili.

li passiamo al francobollo prevvisorlo 20/15
ceni, che è contemporaneo della serie Do La Rue.
Eissn nei suoi tre tipi ben noti è largamonte noto
c’in arinullattirl a eiacre: ma liti la sventura dt
durare sei turi ti, due anni (ultima data a me nota:
Milano 20 luglIo 18671: perciò gli annullarue nti
nunieralì su questo franeol,ollo sono da ritenere
buoni

Volerei,, includere anche I seqnssiosse fra i Iran’
eobolli in esame, è da citare il primo segnatasse
del 186), Che, raro allo stato di usato, è quasi
sem,rc ari no lato a ,trsmero (a punti, naturalmente).
Esso du:-erìi. ;‘erò, pi’cbt ari ai, cessando ufficiai —

meni-e ce:, l’armo ‘69,
Col maggio ‘67 1 li, 0. 2 (110, ‘66) al franeobouo

da 20 su 130., detto innanzi. vie,ie’ a, sostituirsi il
valore da 20 centesimi a-aaurro pallido (26) elio
forse il più risate con ano u ili a a esecro (a puu ti).
No rintraccio lino al 23 luglio ‘77 (Gardone). Lo
è molte di meno cor, annullo a sbarre dato che ‘sino
va fuo,’i corsi, nel perle, lo trar,sitorio Ira I due
tipi di annullatore, cioè, vorso la fitte dell’agosto
successi vo, Sono particolarmente , rari gli ari r,tilli
a sbarre nei c’entri minori. (Possiedo una lettera
cori ti rnl,ro is te 3 (i ngosto ‘77

Del marzo ‘0,9 è il sa,s,s,Ua.ssa sii nnovni tipo (2).
Anchesto. benché “aro. si può trovano annullato
a nua.I-rv.

-

S’dIa serie definitiva dei seqnaic.sss, che inizia
nd]’ajew 1870. gli anunilamenti rt nume,’o (1’ tipo)
sono dol tutto infr’equent-l e si totano quasi esc’lu’
si va mento su CCC’ mplari aur, tii’,at i pe: eonrab, lite
i in terna e i rrd i pri nei p01 tue ri te sui valori ir i lire
cifre ‘ri :,e i, i lei tatto c’esse z n’mi tie I ‘uso de i l,olll

dcl 2-’ tipi’ lrr,megh, gìug,an’ I tal),
Nell’anno 1575 (11. I), 1:1 st’tteri,I,re ‘74) appaiono

gli otto valori dì servizio, che si trovano più fra’
qnents,mente von annulli a scuipisee o a doppio
circolo (sardo-italiani). Tuttavia qualche ufficio

rusò. anobo per questi valori, l’anaulle,tere numerale.
Ebbero breve durata. Le date estreme della mia
raccolta sosto: Breno 2 gennaio ‘75, Salò 31 dl’
eemhre ‘76. Con annullamenti a numero si possono
er,u,siml’-rar’i’ pii, che lino—’

Fi.. I

Siamo così arrivati all’anno 1877, anno in cui,
como il è detto, gli uffici postall del Regno vengono
forniti del secondo tipo dl annullatore, quello
detto e sbarre, appunto perché il nm,mero del
l’uclo resta racchiuso fra linee parallele,

Fissare delle date por questa operazione in
apparenza tanto semplice è quanto mai proble’
matico in quante essa non deve essere dipesa da
precise disposizioni. Conosco annullatoni a punti
di piccoli centri che si spingono fino al settomhre
(Torno-Como 13 settembre ‘77) mentre nel centri
Importanti l’annullo a sbarre era entrato nell’uso
otto triesi avanti: Brescia 14 gennaio, Firenze
30 gesmaio, Milano 31 gennaio 1677 165. 1). Questo
eoi,trnsensn, può forse spiegare perché, nei testi
filatelici, si fa cenno generico dell’anno ‘77.

Passiamo senz’eRro ad occuparci del valori su
cui trovare I nuovi anunllateri.

Nell’agosto ‘77 vengono fuori due nuovi tipi:
il 10 centesimi azzurro (27) e il 20 eont. gialle (28).
Il secondo durerà solo tre anni e l’altro, poco di
più. Su entrambi l’annullatore a punti è rosa grande
rarìtù. Si ritenga fortunato da no possiede no
esvml,lanl,s u luttera Io lo sono In parto, perché,
del ti) ceni,, ho ‘tua lette,’a timbrr,ta t’aieggio
il 23 agosto e ‘m’altra con timbro Soave del 16 set
tembro: mentre ne) 10 azzurro devo n’u,,tentarmi
di un largo frammento con annullo di Culogna
Veneta (6 settembre) e un altro di duttelengo
(16 agosto), Conosco anche un Ante ‘17 agosto,.

La prima data dell’annullo a sbarre, sempre
snl lo azzurro, a me nota, è del 24 agosto (Carpe
nedolo): l’ultima 29 l,,glin, ‘SI (Capo,lipor,te). Su)
20 eeut. giallo ml è noto il primo annirilo e sbarre
di O,’ema 20 agosto ‘77 ifig. 2); l’ultimo di Bagnolo
Mella In data 16 marzo ‘SO.

—

Fi., 2
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Del gennaio ‘IS è i’emissiolse dc-I se r,’zio sopra

itiiìnpelj 2 e. (8 vi1etiE. Si t0hiO.(ilflO i atti con
a rinul lamenti a :tuuieru lliat :11-a lEde’.: t a. storTe) -

Ci t una data da me i-the -i tu è li I an: ip-: unii del-
IS luglio ‘82. Pur tatto della i: ::rata limitata
al possono considerare degli annulli bilo cI.

Nel :urlio ‘79 viene dc-ci-,-tìi::t la —i:ìi’ li Re
Umberto I 7 vaIoli,. E::i. ::iS’i’c-,’ ‘‘Ti] ja’,-iro

Fig.

fra l’ottobre di quell’anno o il ri-ri paio 5flr-CcsSive,

o portai-a ajinullanìerlti rIurneir-ILII fino i I epici-lie:
sali nane: gilina io 1891) (Gal-grillni, I e 1 ‘tgist o ‘93

E Ve- ui-ti ai. eiirè ‘esteriori alla ‘I atii. Ti filiale ‘li ces
sazi onu di’ liii ‘-al i di tè

Ma Ciit a ‘orli r,miiortinii io,: ci esaurisco
l’uso dc-gli aIeelIlIan:-DTl:i a TiEhIfleTii, li Ir:e-o::treremo,
so vogl arno cii te ab e_cirri: ne, I te. I cile cmi ‘sio n i:

dell’agosto Si) 140 csrnt. -55, Cii. lire una,

lire cinque) (GaI. 46 a 49::
lle novembre 89(5 ei-irt, verde scacci

(Ca,t. -i I) - lu-oso iii 30 sette cii h re 90
— il-I giugno ‘9(ii2lij3{I. 2lì50 ccItt.) i[,7, 58).

A Tre Ti i,t e: litesei a 29 ettci tiro ‘99, Vei-oi a li ago

sto 91.
— del novembre ‘91 15 cerit. verde) (59),

Ve,ii-zia 17 maggio ‘94 185. 3).
(:Eii liii avuto la costanza di SE-gli tini fin qui si

sarà fatti, u e: i e mn elio alle -‘t- fi-a gli e su li a nit

da più ritenni a cIna racel ‘IL IL nei il,,. a i po-s’ono
scopi-ire deie a i: te ci tiene lati tà I I ò cIbi ost ra, se
cc rEe ti ssc ti cedri tu - che lo 5 tEl cli,, dei t’a rteo bolli
itntliamii è lungi dj l’essere irsaittito, ‘[le, Iii materia

dl si lei: iali -/.zaz i o ‘sì, Cl t liii 5 alle, ira a Ci izar rito.

G. M. PAPPALARDO

1’. 5, Avevo ultimato di Scrivere illtcrsto noto,
quando vengo, quasi per oasi,, a i’ollOscere elio

bisogua 5 pottar’e aaeoi’a di la, Ti qua (.t ro anai la
data ulti una da me citata conio - .. n’i li tradosso
Un SToico mi n’osti-a, ir tflmiti, unii- letti -a con 5
pezzi (1Cl 2 or ntesinii dell’e un issii i ree luglio ‘96
(66 dcl catalogo) boflata Coli l’ali ci nIlo a numero
di l’ironie ia data 1’ aovontbre 189 BL

Ritengo che sia un rccoi”I assoluto Clii dci
lottai-i Iiuò infatti batterlo? I

NUOVI DECRETI
La i Gazzetta Utfioia)e n. 172 dal 28 luglio

1955 ha publ.rlicato i serieniti Decreti tisI
Presidente della Repllhhlic-n, tlttli in data
21 gimigclo 1955: n. 5-83. elnl’Esiellle di un frati
cohollo conllmemorative delle (iioc’llate Me
die-k:e Illterltazioun:i di \erohta; la .584, ClHiS

gioite di ina serie di dursi tre fr:i icobolli
celebrativi dei VII Giochi Olililpici d’in
verso di Cortina d’A niapozzo; a. 581 enns
gioite di urEa serie (li dIle frneneobolli cele
brativi de]a e-ono:lista della vetta del K 2
da parte della spedizione organizzata dal
Club Alpino Italiano.

ALBERTO BOLAFFI
11 novembre 1874 . 26 settembre 1944

iVeil’u-,sdieesiino a-o--iii--,-ersarj-o della- Suo
-co-efl parsa l-icordia-lae? Alberto BoIa/il.

La -San indi co-SII-i 1w, bile figaro. caraffe
rirota da eccezionale bontà, da ibiIa *iockatia
che fu. la regolo della Sua cito e da una reti-i-

tudine che sani ieoi.oeette-i’O eceenisnic. i sesìr/i re

ai le eisa s,,l e cmos-e e--nella ne-eak di quasi-ti
ebbero la- foi-tu-zi-a di conoscerlo.

_Vel ca-ne;»’ filatelico i-n-ter-o-a-zio-nale la Sue,
t’pesa lui la,sa-zato -ieri0 pro fo odo traccia ed i
Suoi. studi costo a ti-cnr oggi considerati -ietre
-mi/jan della /ilatel la.

£4 Verona

MEDICI FILATELISTI
In occasione 1db Giornate Mtndieho Interliazio

isali clic si a Via Ige raTr nei a Volerla da-i i’ al 4 se I—
teiu I) tC corI-, carE, e le ttuata la 1 Mos tra Meti ed
Filatelisti - con sci le (tel r’e.l azzo della Gran Guardia.

Tale nia:tifestazi’iae, riservata ai Sanitari, è
organizzata dall’ 5.8.1. 1’. (Associiezione Sanitari
Italiani t’ilatelisti) e dall’Associazione Filatelica
Sc-aligera. Essa si preannoneia molto interessante
o la sua inailguI’EEziOnll’. clic ovvi-n’tè- il t settembre,

REPUBBLICA IfUIANA

--‘i- -i-

iIIff• -‘

coincida rIe cE,’ Il lt-I r. 5, i,1it- iie-i lii -, uociaie I lance
boflo con I ‘etlìgc di (;irolame l’tacasroro rmrs-lma:-itti,
dalle l’oste Itielianc a celebrazione delle Giornate
Mediche.

A tal p:-uposi to,scgnalinemo che il Comitato
Orrau:irsntore avovEe a e-TO timpo proselitato il
bozza: to che qui -i prodar-iri mo ideato dall’artista
torinese ti. tiaibno; i] Ministro daUe 1’. T. non lo
Ha raerti ointtltto.

f2fl4vfl-12t
-
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\o7”F DEL

Abbi amo detto ti passato clic (la vario
tellipo il PoI igralì co » ottiene le ‘l’a s’ole
per la stampa calengrali e-a dei nostri fran -

eubolli a mezzo (li r id tipi ca/al ole galvaniea
da una tavola oriiririalc, e e-]ie spesso non
è possibile distinguere i Vari galva i iii

quanto p rai i Ca’ riente l’o li li fIeri eoi 0 1 ‘‘ii’o
dall’altro rio discendo che l’interesse fila
telico per tali distinzioni è assai modesto.

Da q tu Iche tempo. t ( i:tavia. il tecnico
che prepara (letti galvaro a ppone su di essi,
al (lì o’ii I e dell,t CO lupi 1< Z LI me, un I’ tiri —

zorueino in neizativl, con la 5’ La sigla 1V 3 =

= Vana Silvestro); la elìvcrs;u posizione di
tale flillizorle cotusetite ‘ira iii dktingucre un
galvari o dall altro.

Vediamo così che per il francobollo da
I Iii) lire della serie Si (‘aeusa,1 a sono ora
in distribuzione dei fogli proveaiienti da
UII o uovo gai van,, che differisce da quello
deieri tto al] ‘epoca dell orni ssione (V - a. 2,
1955. pag. 17) per avere il VS » diritto
anziehè capovolto. Nell upre al lato superiore
destro (iella composizione. Inoltre, il pun
zoneino, che nelle prime tirature cadeva
tra la sinusoide e il segmento di retta
dell’ultimo ornato marginale di destra, è
ora spostato verso destra —-rispetto all’estre
mità di tale ornato — di circa 4 ninì.

VARIETÀ’

Nel francobollo da! L. 25 per il centenario
della inerte (li Antonio Ros,uini si notano
piccoli difetti clic non è il caso di citare
dettaglial;arirente. salvo quello al 240 esosi.

plarc lei 4° quarto iella eohitlnisiziollo. in cui
la o L » di LIRE è incomoleta e sfnnata
iii basso; la sfumatura uniste I ‘estremità
inferiore della « L » coli la ciii tigna i I

(‘i viene ora precisato che il iliscgo di
questo francobollo è opera del Pro!. Luigi
Gasbarra.

(‘ai-chi P0W. I 946.3(1 111-e rosa
carlailio di tiratura posteriore ai 1952
doiiteliattu’a a pettme ori zzon tale, uI igratì a

o ruota alata ‘ del 3° tipo) deotellato sol
tanto al margine superiore (esemplare di
margine inferiore di foglio. uiostratoei dal
sig. Nazareno Magi-Galluzzi di Senigallia).

Serie Italia al lavoro i, 1950: 1 lira
(la filigi-ana) con linea di colore arcuata
sotto i Officina i, n° 33 del 40 gruppo;
100 lire, dent. 14 x 13 ‘): striscia orizzon
tale di tre con il primo esemplare con la
dentellatura di destra spostata a sinistra
in niodo da colpire il francobollo a 23,
circa mentre gli -altri due esemplari sono
senza dentellatuTa verticale; 200 lire, dent.
14 x 1:31:4 conal tra linea di perforazione
verticale nel margine destro: esemplare di
,nargine lan. Matiaju. Pescara).

— 100 lire. « Deiriocratit-a’>, 1946, car
minio: una dentellatura verticale in più
a circa metà francobollo (id).

SAGGI BELLA SERIE
« I’1101’AGANBA FIPE

Il eomm. Enea Baraeehini — che ba espo
sto in varie occasioni un complesso inte
ressante di saggi di francobolli d’italia —

ci permette di accennare a bozzetti, saggi
e pi-ove relative alla serie emessa nel 1923
per eolnmemorare il 3° Centenario di Propa
ganda Fide, serie stampata dallo Stabili
mento di Enrico Petiti di Roma e ti prodit
conte disegni del prof. Pietro (.loiìti tra;
dotti in incisione da Alfredo Blasi,

Dei notevole complesso, riteniamo suffi
cicute descrivere e i-iprodurre soltanto
alcuni pezzi., accennando ad altro tìii)te
ria.le in nostro possesso, per completare
la trattazione dell’argomento.

I francobolli emessi socio, nel complesso,
simili al bozzetto originale. La priimia
riproduzione riguarda una fotografia del
bozzetto ori&uale del proi. Conti: in esso
è indie-at-o 11 valore di SO ce-nt. che nella
seme venne poi sostituito da quello di
I uI-a. Malicalso, rispetto al francobollo
emesso, le fasce ai lati della cornice che,
a sinistra e a destra, coliteligoilo nna iscri
zione; per di più ai lato infe,iore sinistro
vi è lo stemma (li Propaganda Fi,le anzichò
quello d’italia.. Da questo bo-szetto vennero
tratte dai Blasi due incisioni, urta per la
cor»ucc ed una per la vignetta centrale,
dnto che i francobolli dovevano esser
stampati a due colori. Sci soggetto centrale

Y FRANCOBOLLI ITALIANI ‘

\fl& MESE
5’

X
sUIlI-’’L’x\’oLF: (AIC4Il tc%.L”u’ILI’l

I)FLLA SIRACUSANA’
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venne e].i,ninato un volto, a destra, in alto.
Diamo la riproduzione (fig. 2) della prova
de]lìncisione deUn parte centrale, clic è
sta’npata in nero su carta bianca, un po’

grigiastra.
La terza riproduzione si riferisce a prove

in colore dalle incisioni originali del Blasi.
Recano andiesse il valore (li SI) centesimi.
Di tali prove ne venne eseguito un certo
numero e si trovano su carta bianco -avorio,
semilucida o su foglietti che ne contengono
dne, una capovolta rispetto all’altra. Mo
strano l’incorniciatura rettangolare dei due
conii. Si conoscono anche provo della sola
vignetta, centrale in bruno araricio). Le

prove complete sono stampate in giallo,
in giallo ocra, in bruno arancio per la
vignetta centrale e in bruno scuro, in

bruno, in rosso vi]ìaceia. in bruno arancione,
in verde scuro, in verde oliva, in azzurro,

in azzurro grigiastro per la cornice.

Venne poi deciso di eliminare lo stemma

di Propaganda l’ide e quasi contempo
raneanìerite decise di sostituire il valore
da 80 centesimi con quello da 1 lira, Fu
così progettata u&altra cornice (vedi 4

riproduzione), ottenendo un formato pi
piccolo. Il saggio riprodotto consiste in un
abbozzo a matita della cornice su di un
rettangolo di carta bianca (un po’ grigia.

Fir. i

Fig. 3

o,, .11 Collezionista - Italia FiZaiciQa. - N. 9 - 1955



stra) sul quale era stato incollato un ritaglio
di una stampa in nero, dal conio originale,
della vignetta centrale. Dovendo eliminare
gli stemmi, la stampa fu ritagliata in modo
che non risultassero più le sporgenze late
rali e così vi fu una riduzione del soggetto
centrale. Nello schizzo a matita, si vedono
in basso, a sinistra e a destra, dei tratti
che si interpretaao in « Lire Una s.

Infine (vedi 55 riproduzione) si decise
di modificare parti della cornice, lasciando
l’inquadratura originale e non modifi
caudo il formato. Ma, come si vede dalla
riproduzione .- tratta da una prova in
nero su carta bianca, un po’ grigiastra —

nelle due bande laterali della cornice ap
paiono le scritte i Italica Cene i e Patro
nato Romano » e lo steniiixa (li sinistra è

SACCO

Corrispo,,denza romana, agosto.

fi IPOSO ESTIVO

Mentre In vicina repubblica francese si studia
di turbare il più possibile le vacanze dei negozianti
in francobolli, scegliendo proprio i mesi estivi per
gettare sul mercato (l’espressione ci sembra adatta)
un commemorativo dopo l’altro, le Poste Italiano,
pur nnn concodondosi una completa vacanza
filatelica, si mostrano assai più e.ompzcnsivc. In
luglio, o on ci sono stati che il francobollo per
Rosm liii ed i cinque valori ordinari ceri la nuova
filigrana; in agosto, al momento in cui scriviamo,

pare che non ci debba essere alcuna emissione:
quella per Matteotti o quella per Battista Grassi

usciranno tutto e duo in settembre, insieme ai
relativi • Bollettini illusti-ativl .. Sappiamo che
quello se Giacomo Matteotti è stnto rcdatao
dall’un. Paolo Treves, del i’Si)I.

La completa assenza dl • novità • agostane
non deve però far credere elio a Via del Seminario
e al • Poligrafic.o • — ferie a parte non si lavori;
tra la fino dell’estate e l’autunno, i collezionIstI
vedranno uscire tutti gli altri francobolli previsti
nel noto • Programma ., ed è a questi, che ci si sta
attualmente dedicando. Eotro settembre avremo la
serie del Beato Angelico, per la quale sembra
sia stato definitivamente deciso di adottare I
soggetti da noi riprodotti nel fascIcolo di giugno.
e cioè I particolari (Il due affreschi della Cappella
Niceolina In Vaticano. Intanto, Il P settembre,
è uscito il francobollo per lo Giornate Mediche
di Verona, mentre i duo valori celebrativi della
conquista del 1(2, sebbene regolarroente autorIz
zatI, sono ancora un p0’ in alto mare, in seguito
a varie indeelsionl sorto sia i.n merito al soggetto
da riprodurre, sia riguardo alla scritta da inserire
nel bozzetto.

ora quello d’Italia. Le nuove scritte furono
perciò apportate in quanto venne inserito
lo stemma italiano. Lo stemma italiano
però non era ben disegnato e non piacque,
ed infatti nel saggio è scritto nel centro —

a matita — i Stemnia reale non ap[novato
Così Io stellilua venne cambiato, come si
vede anche dalla on riproduzione, tratta
da prova in nero sii carta hiauea

La serie apparve nei valori da 20, 30,
50 centesimi ed I lira, e venne stampata iii
tipografia a due colori su carta con fili
grana « Corona i. Diamno anche la riprodu
zione (la 75) di una prova nei colori adot
tati del francobollo da 1 lira, stanipata
su carta bianca, seluilucida, e ciò anche per
poter agevolmente esaminare le rrmodihehe
di cui è cenno. ALBERTO DIENA

DI ROMA

Anche l’emissione • Istituto Internazionale d’A
gricoltura - FAO ., prevista per Novembro, è
tuttora oggetto di studi Intesi a realizzare due
disegni che esprimano le finalità degli organismi
cui i francobolli sono dedicati senza però ludulgere
ad una Iaeile retorica. Per la serie • Olimpiadi
d’Inverno (4 valori), somnbra che il CONI intenda
provvedere ai bozzetti, o ciò è senz’altro di buon
auspicio; a parte il discutibile francobollo per
i’Esposiziono del Francobollo Sportivo emesso
nel 1952 e creato — come disegno — dal CONI,
e che sarà meglio.. - dimenticare, ricordiamo
infatti eho il medesimo Comitato Olimpico Nazio
nale Italiano ha curato i due bei francobolli sportivi
recentemente emessi a San Marino (i quali sia
detto fra noi — dànno una migliore misura dello
possibilità di Corrado Masicioli che non Il recente
100 lire emesso per la VII ii’iera intez-naziouale
del francobollo).

Il francobollo per Giovanni l’ascoli ò stat,)
invece ormai praticamente concretato: sarà di
formato orizzontale, con -— 5. sinistra un bel
ritratto dcl Poeta, e — verso destra — no volo
di ronmh oi affiancato da un distico pn.seohauo.

Ci risolta poi che —— contrariamonte a quaoto
pubblicato nella rubrica s Francobolli italiani
del fascicolo dl agosto — il fatto che lemoissi000
rossnlnlana comprenda un solo francobollo. mentre
il Decreto ne autorizza due, è dovuto non ad
mi orrore, ma piuttosto ad un equivoco che snrebhe
troppe lungo spiegare qui. Importa rilevare

00 OWo que elio gli amo hienti responsabili
non escindeno l’emissione, in prosieguo iii tempo,

di un secondo francobollo la onoro di Antonio

ìiesmlui; potrebbe essere no 10 lire o un 60 lire.

Non escludono 5, abbiamo dotto: o qoindi tutto
potrebbe restare fermo al solo 25 lire già apparso.

Approndiamo infine che il francobollo per il
VII Centenario della Basilica di 5. Francosco
si farà. JUNIOR

———-a—-———-
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UN INVJT(I ALLA

S1’E CIAL IZ lA’!, 10 NE

*

La serie
«Italia

al Laroro»

C redaiiw ‘li ,,‘:n- ‘scan’ i,, eec’,,,’, ;j,’rmando
che la Serie d,’i/’I’J’,ILIA 1t, I,,! Vflh/i’) I

una de/le pii interessanti Ira t’di q’,’ il li,’ a’!
agli, e’,,t,:s (t’i ho Si/aia Il,,? ra,’» -

I,’teressaote — e’ ii,ieieeie —. tini lei” d,’/l’;dud,o
/ilatelie’o, Le n li 50 c t’sr- ti catene m’tIsi 4,,’,, /i,ocIO
ad i tra serie Cr o,n,eic’,z ossa i vasi’, ,‘he, i,, I arte lì ([e
re e: ia ,eole io’,,,’ le tra loro 5,ort ‘S’i, i fra ,,,n,o/b i di
uno s’esso c,,lo re, (orina ted dc/lt ‘lna’lt ‘ti “a/ore
assai ampie.

T’i I poi cami,io ‘li t’ori flpi ‘ti /ihi’trana, Ci
il ca,nhio r,’’,n,’i,tc’iid’:t,i’ii’,t’,r’c l’io!’, che dci
eai’;retla liii ire, a”na,oc j,,,iot ti resi, (rare ben
17 /ipi e/i de,dch/aL’,re dietro: ,‘

siant, lite luna1
dnll’aecrl,: ritro,’qfr (oli in-br il ‘“0 Pr,’ the
ha acuto ,,,reccicie lira/ire j’r’,s etti’, ce,ra’tenisti”he
acea i “ari”. [‘i s’eri poi ‘la ri.’, r’:are i t’eri lipi
di carta sui pml i fra ‘:oi,ahl i ‘e Ct creta ,e/’L o, poi i,

Ias,,s,e ma, a no si odiosa appaI.,’ i,,nato di filatelia
che. si prendesse i’ioipcgn.o di svisCerare, fino in
fonda tutti i se,p’cti di q orgia CO’,, PI i,:ata serie,
avrebbe pareerh -io lavoro da lare,’ i/ a ‘l’all ro canta

‘i-o i PC 7141050.0
— c’i/I i. si ,‘at’ee’’e re/i/a: la ,s’icti ra

neo nose,’,nza di luiti i fe lale/isti, a/tn,’,, 41/alla.
li quc$to lavoro di i i e/coi ce l,is’’wt,u’.ri l’b,, lana

sul, ilo,s casa perdere lt’oep’i, r,rerlt i ai/ti Ci JJIIÒ av/l’e
ancora soli auto o o——co,l. I 71.12 celle ftsc i/i/ti — ieatt’r itile
abl,ouiu ole: ,li eotts i /10:50 ne, lino, ceni, i ,ii’cce, col
rart’/at;ei e/ei ,a,ehrì c’le.s i,, cnn, citi po/r,-bbe essere

la,’!: niente ostacolata e lo ‘t’i te/io ‘iii! bi’,’ vie o 1lire
la covato ti paeit chiara, (III oli i re, i aislari da 1,
1,5 I ire cose li/tara no cIclI “ -—prrescrr, i, O — li Ca ttO

Ca mb Pe/a e Is il, i lsoe a/e c’ti, ‘re ii ro,ifr’, tel i di: i e’, tori
ani’jinenji rai, liii’ /ili,runn’ 11107,1 ,4L.4Tfl

I i,tiiriinr,pa!sis iii re”: lite (ti I, ‘ecco a fliiirana
R,enia I lato -i -- floo di r’ìl’ r’ di’ c’rea ‘liti/e precedenti
tirat,,r,’ran 1* 1/nota ‘I lieta e .1’ tlt,t,t ,1 lola,

,Voi pi’’.’ ‘sma cime me rs’r,:bbe fao ti tino stìiiMo

all,’ctia,e/it canir, lesse, — si’ no,, /ti te — ‘I’ ha I 1”
iineisei,a di Sardegna, J-’r,,v’crc p1 r ,‘re,lere! C’i
ster”, i ‘e I tal tti i no sI i,,? P,sa, «i cli “e/OSO

,
ri:cis,,,

a ,mi “lieti eh i: rapIta riro”i, lto’si i ‘e ‘jv ‘:slo attraente
la c’ire, ci’ iii ei i/i Cc? 2,1/i passo no i iotti ali” ari i

a,e,lo Ira i: i it/ la 71 (a e i iii ci n’e i i posteri si tr,
i’,:run,,oi,, pi”’-’e.i’:a ‘li ‘e est’ ,nii,’ opera t’i,,’ facihiterù
i OrO it’O su OLI: ‘e/e il I,, r’,”’,,,,,i”lo ti sr/i-: iOlL-. t’lasci’
fica:i,t e, e, r “t rea l’ct’,. qOniI le t,r,,ird i tìoni tr,’restr i
c’ide,, tna s’il/a ,,ee:n,,, riti ,Jìt,z ai a e:orayr; l’se, e
Tacci! un’i ua,,Lot

Iieis iere&’, questa nei etti,,.’ io sam’i i,’,,’, raqeji,s re
chi o n’n:

— e sci ‘,so il n-,stl,i.qe’rW i, il qua l’ i’

sa/t’ud’, di /ant’iare onesta ide’,, COli lei .epcrai,,a

e/ce piit d’aia’, la e’,ec’alq’,.

Y. C’ GHINOZZI

Xonvcllcs rhilatéliqucs d’Italie
La reproduelion dea nausei/cs ri’d,’ssus est autorisée pa,er’,iu qu’ti e,, salI io diq,e’e la pi’ave,’a’eee,

Italia
Le ,rc “ire ti “‘l’ri’ italico- d,, I ci p,ìn i’,- hle saison

philatdhiete,.e, a ),ara le 1cr Se’ptcrnb,’c ‘de ‘apit da
eamm,t,snoratif dat ,iottrn.ée,w ,li,’,Iie’,cI,’s / oterseotio
nafte de l’dea, te, Le nido il/o o- de p,, oche t,t,ii e emani re
un portait e/se /2 ien e,, un,e enidicin e,:,., ti,, is (lerola.,no
Fra ,rcasloro (1485’ lii -i) ci le,ee vue alte/rate de
l’i, — Ire,, a ‘,, l’asti: ie,r cito-dc ra til-eeite de V troni’ ole

eh,ict,a’ dli s,: di,’onle unc (rfs irop oriente saison,
d’opi,’as.

J,e’s c’im ml’ ot citai i/s de ,tfa.ttee,tt-i ci de, ih’ens’,’e-i. s,a,et

at,ss i pareeltne dons la pre’ ne/ire q ninsai e e de 5ev’
1cm (n’e, tane/is ‘pe an-ca-I-e cinte n’a- ,a, ‘‘o care ltd
fine pO,er lc:e a.utres ti-a-ebrei qui do-iseni sorti,’ i’ it / 0,5,

Fui rc/coi ps l’an a a ,,tori,sl / ‘Im ,seia,,- dote ti ìtslsre
cm soseven ir ‘Zio e 0:014 ‘te i,’r di: la i/a,, i/iqiec ,te
Si. Fra.,er’ois ù_4 si Psi (Ice vii mie e-,ilebre,lio a o ,ité
bile e,, 1954 per le Va/ic,y o., e i’,’c I’ i,nis,siam e?.’ ,ete
sd,’i,: de d,’u,n aleurs), ‘:1 celI,: ‘le ,trni tiaebres qui
vani e ‘aia uter atti, el.e vi, dc-jÌ, a uno ,,cis p00 r le’ fi’ ues
O/gatti iq’o’s d’il i cc r ‘tu i aurei al li,:,i i C’ori in,,
e/_I ,np”zzo (tu 26 .Jansier ati O ti’,P’rier 15,56,

-tamnt—.larj’I.
tue ti,oh,’e ,‘ 100 Lire a porte l,:27 , oi de’rnier, i,

I ‘oe’ca.sio a le Ie Foirc Ph ileete/ l’ta”. / mi ler ri.,,tiosieete
S’ei-is, (‘‘4 “rise — t/i,:cianc. De’ssin di, Pi’of. Corrado
:1/a oe’ilt/i.

* STAMP NEWS FROM JTALY
Pcrmissioir lo repri,et reews ,ablt,hed t’a this colui,,,, Is orantecl il esce/il li a/veti, lo ‘‘ l’i GalleSe),, isla

*

I tnLy
-‘stimo’ acre i”,’,it’ ti lo’ Stele il I lii Ui AflRI:’it,

h,:t :ac.::’ new ‘‘tmmena’ss’uti, cs lu,’ :5 pci’ti’d

be’:we’e’’,i 1,1w and (jan (‘n’i lt 9.’,5,,’2,’i i.fro stelo»

‘e’iii’c’i’ e l’ring s’citi ori Si’j’t.’intn,r ct —— tedi
715,1k ti:’: Lite’:-,:, dm5 Nit’,,i,’;’: i’i,flL’i’,’s’, vhie’h
i,s ti, l’a h:ciei lt Ve’;et,I,i..t:i,’.:’i:,,it il’ iIei’,,larnei

1i’:’,e,’,uetou,,, t:e,::c,i v,’:’,i’,,e’’,e ,i;v.—ii’i:’,,i ‘5 si,,’ lGtli
adUtsP’t’, te’Iil ho faatnue’il i,, te :ti,’i,;liltoI, Cc le’ft
ti,,’ rigi:r—larn,i ;in’:i’j e,f I,i,e ,,tanp’, miii —h,iw’ the

trr’Ti’a “,if ‘ei’ret:itl , ti’” ani’ii’at lt,,’iìi,tteti,el’:ilrn
,,‘l:it:l, a, tv tagi ‘sane’, l pI:’’ ,,I’t’,cnI’e i
o i c’ -mS i: sensi) ra-e in ‘Pl,’i) 1)0’

l’br Ma (te’,, tU a o e) i’ i’5’, i:,, in pii- o c’reti ines- ciao
alte, c’x’pen”,ta,i fa’ the: ti ‘sI bali’,, i’ Se’;itc’ la ho,’: ai)
date7 i: a t’a bea,, ‘tat far ti,’: “e’ Ir,li i o a C Colli file’
raeirativa .erami’’t ss’i,ieh tue tu ,i: tiir in sola
t]tis s’coi’’

Me’a steli i le, e Liceo enel re’ e’) iii aleflhi) rai’ Tue ta C’O

baci, a eri mci s’ti’. cali’ i’,:’ ti e, 7 ti, ‘:00 e la, tr’,’ al’
St. Fra,lc,’e’ iinei]i,:a nt :ssis[)iìfl e,vei,t whie’h
l’est )‘e’ar ‘stused S’e Vatii’,en Ujpc i’,i t 0ff,,,- te
i,,sU,.’twe, ‘t i: in ps t , a lii ttv’i wi, i e- h ‘‘‘o ti bn alti ad
te, the eo,’i,sts’hie’’, Is iP,,,ai,’ei 5,,’’ tt,,: ;th Uìy::i’,iie
XVi,tter te,ni,, ne (ai’:iji:i. ‘l’lite ee’t iviil iiie’i’e’faro
comlire_a fatti’ staflu)s,

,‘6a,e i,,ri’,o.
A 1,10 1 ire’ sta 71p, ettp’i g,it’ il h ‘e’ I’r’,f, C’cirraeio

Stati ‘‘i,, li, t’tue isilel un I,, ig, ct 27 tti ai, i’ lii’ Or-t’tesi 051
of the I,tte,,’,iat.ionai S’l,iioteTi,- Citi,’ tvI,:e,l: ,‘,,cueit
Ori ‘i’, cet eic” ,t S’ti: Mi, ti eri i’,: ti o’ base’ C’sto ‘(t’e

e’ontinoe,eì e: Sta ,it:’ir’i)y ,se’,isi ci e’ ri’ot 1, ‘i’ ltie’eiosie
‘i’l,i, stelo;, ,i,iovs ‘e i-ae:ing

saiib,,at,
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EEEFILiTELIi IIRISILEIRfEEiE.

Exposivao Filatelica lulernacional de selos
coli, inothos flelisjiosos

Por oi’o.sido da reaLzaedo do XXXVI Congresso
E ncaris I ico In ternaci’ tini o Clulse Filatelico rio li radi
organici’ i, Orna cxllOsicilO filatelica osi,oeializada
de acIni coni oiotivos religiosos.

Foi lise dos gran dea a con t cci mento’ filatelieos
d’cere ano ..UX l’osi CdO oi breda a efcitr, no
grandiosi, snlis, de exposides do Mijilsr,rio (la
Educncitei elide tnrnm cobocadnz .300 quadros.

lo,c,i’vernin-e e eiividiram sons coleciscs siada
mcl ,os de 58 iridceir..nadores rc,$dentes noi st’guis,tcs
r,aizes:Alcioacilia .Altst,i,i - Th’asil - kr2el’tinn

Es L’i los E tu ci os 1)0 anca reo - H olanda - A’.Ls E raI in —

n — Sui ci e I t tua.
Mago ifleas rolo,’Ovs Ioram ex’sostuss tende Odo

pre nìia,los dos .-<cgoìntcs:
.1! ,‘dolh o cli, cilcrO: Ed. Ri, ttì leali da Sii bit,
.it,’dolho.w il,. Prato.’ Pro Auhe uso e do Alern anha;

Coro un I 1cl tel yiles l’o a h:’s ( Rio il o Janeiro); Pr. Re
nato A naral Mao barI,, ( Rio de Sane ire,); M. da
S, I s’a Crii vo iii io do .10110 i ro I; Pr. Ln.oro Relialdo
M ‘iii e? (I t io (i Otii do do Sui); l4’rei Tionifa.cj o Miii 1cr
(Perucirol ,ic,,i I.

iii. Sui. d’i c,lc;ul ‘.pcllitc,’uuu ‘5 uIl?. pci u1 i’ di’, sliai
iiìtcrossn iii e ‘:0 ledr, te orlo visi tatto i essoalmcate
a exiucriiuribuedi. noiust.rou sua intensa satisfaedo
un, ver tàu, grande e intei’casaote coninato de
cOleCOe’st’ s 1110 ia.lizadues eom niotivos roligio,-cos.

Mais de I) mii I)ORSOsus visitou a osposledo olio

toi n’i iigui’n da poli, exnio, Sr. Ministro da lidi,’
eaiho, i’u’of. Pr. c’cui,] do Notte., ne lurezeoca do
alt as a,,tu Sri daulea il o governo o rIo do ‘o,

O 1”(’l ;i.c’t nei ‘cui o dos (‘‘i ‘re i os o Telegrafoe
curuttio 3 seme con,osno:’ativi,s Los va!orcs iii’
Cr5 1.70 . 2.40 e 4,2cl e tivcmoa tan,ciem dots
carini los como more ti vr,s e ce do I ongressul Enea

ieri o oli r,r’odc, E x ruosirdo Filatelica. 5) ( ‘luluo
Filcu rolico do Brusli’. emuli, ram la-cn fiulliicuhas o
e o velociescone lnsiratìvos com os scloe e earinibos
do unni” i ro di a.

Sito eKl,nsiCdru ee;uccicslìzada 501 o maio]’ acon
tocicneucto filatelico deste ano na Amercca do Sul.

Eni virtode dci grande slicesso c’unì ésta c’xposivdo
e,nei:ializssda, o (:li,he Filatelico do Braail rocsiulveu
tui-ganizar lima. gi-atiule exposiciìo filatelica do selos
‘onu suiotivos d’’ep,irtivos,

HUGO FRACCAROLI

L’ANNUSINO A.A.M.S. 1956

L’Ameriran Air .1’!all Socicty — la più Impor
tante associazione di collezionisti della posta aerea
oggi esistente ha pubblicato il proprio Asinoario
135.5-56 ricco di quattromila nomi di Soci sparsi
in tutto il mondo, ma principalmente negli Stati
d’Aineu’iro. Attuale Presidente dcll’A.A.M,S. è
Mr. John P. V. ){einmuller. assistito da un t’on
ciglio di dieci secondi Presidenti, da quattro Vice-
presidenti o da numerosi direttori di seziclie, Tale
orgu lui z,-,azione complessa è giuticata da: fatto
ciii l’A A, MS. raggruppa trenta associazioni di
oohleziuiilisti sparse la tutti gli stati USA ed ha
inoltre associate la Fissi FIla/Il Fa/ero/ma, la
A, no Postnl .Stritfoinrs, Sceitty o! A merita e la
Zeppi-bn Pose Soeietts, Segretario deu’A.A,M,S, è
Mr. John 3. Smitb, di Philadelluhìa, dove ha ap
pouuto sede la segroterla e la direzione ammini
strativa della SocIetà.

Organo ufficiale dell’Amerieaa Air Mali Societ
è il periodico mensile i The Airpozt Jouraei i,

clic è liolublleato ormai da 26 annI, att’ualmeate
diretto la Orace Conrath.

L’italia è rappresentata noll’A.A.M,S, da cinque
Soci, lui’e.eisamecitc I signori: Dott. Dante Bolaffi
(Torino), Rag. (rheruhlno Cherubini (Firenze),
Dott. l’loro Geli (Trieste), Rag. Mario Onofri
(M]lano) e l’cuitensoro di questo note.

E UN CANADESE,. Jean de la. Bruyère, ha
compiuto il 31 luglIo u. s. mia Impresa eccezionale
rlpctciido Il volo di Blèrlot con un apparecchio
uguale a quello con Il quale l’asso francese compi
io storico collegamento, Il 25 luglio 1909, fra le
due sponde della Manica. Mentre Blérlot aveva
Impiegato 37 minuti per la traversata del canale,
Scan de lui B,’uyèc-o, stando alle notizie di agenzia,
ha compiuto la doppia traversata, da Calais a Dover
e da qui a Calais in complessivi liii coioutl.

ALLA , ,‘[(l(: hllOLllA r,.’ baum, parte
ciluato anche 21 collezionIsti di posta aerea (6 ata’
tucirensi 4 francesi, 2 InglesI, 2 egizianI. 2 te
dccciii, I olendese. i italiano, i belga, I turco

I sodafricano), ottenendo l’assegnazione dalla
Giuria intcrinzionalc dl una medaglia d’oro, sei
medaglie d’argento dorato, cinque d’argento e uua
di bronzo. Figuravano fra l’altro alcune splendide
coilezioa( di bottoni raomtms dell’assedio di Parigi,

CS UNA NIOSTRA dedicata alla Posta aerea è
stata organizzata a Parigi nello scorso mese di
giugno, nci giorni 4 e 5, dalla Ghauabre Syndacale
i/cs ,\‘éociooLse si Tisabrrs-postr con te collabora-
alone della .Sor’,’éf,t des Amjz de Maryze. Bestie.
Venti esliositori hanno allestito una presentazione
veramente oiierba — a quanto ci segnai,, 5 nostro
conl’ispondonte da Parigi — ottenendo un vinI
ciii;,’, successo di pulublico. A richiamare l’atten
zione ha contribuito io notevole misura l’uso di
uno euecialc annullo figorato ron al centro il volto
della colelure aviatrice francese iweryse Bestie,
Presso la sede della Mostra era anche in vendita
anticipata il francobollo da 59 fianchi che le Poste
francesi hanno emesso in onore di Siaryze Bestie.

GIUSEPPE SCHENONE
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AL’’’IIi,I,I. ‘il iicr,eu biLi’ i l’i
della Posta iiea:e geStito ,]all;, i :.,bb a,vl (tu.
Sc’geetto ve tI li l’a ti ,o’:a i, I t’,is,; tolte pia lave
oei,ideitaIi ,tI]str,,liimt’. (‘ale,,grattit, ‘o’ttllat’lro
i i Si’ c’sa fi grata.

3 L, ti., b,’onc,.t;urr,: 2/’. hi’uri,.’ta,s,o.
Lo sc,rie di ‘tue calori L 25(1

( AN Al lA — — do ioni PIllolauva ‘le I (Su Cl illiti tu’

Parlo della istituzione delle i’r,,vitic’e. di ,\lberta
e Saska.tei,ewaa . (‘u.ieogt’atla. I v’tt tel liti ala i ‘2.

5 re rita, oltre nate ( Uioeaì,i fi ipn)t’’ i stette 8/0(1510

di campi di ucrxcìi’ ( (5 pOzzi pric’rclifc’ril,
[I ,c.::cc i.. 50

i’•••’
i:n’ii i’’,,,. _.i’,’gina

I lit,abeo_ li I eti,, ocahl tocc,,zi’,il,, I iligt’i.tia
(‘3, e (,iI’,iIit in cnr VO, l’it.el,ot,t. i’ ,rrn,Lti

cltvet,i i)e,ibll,itnio Il . lei i iii o,, tie liii,,
Il il l’’’t’ìi altri tuo, al li) itul uil i ci,

13 l’Or (liii li ti,,, al 2o0 atil Im lui o, 11 l’ci li ,

l’ct i (lui. ‘i 1(1 valo,’i l’rc ‘i e r, ‘e, nella 000va
vaiota,it,i’ citi’ 1 1,ii i (11111 iii

2 ‘uil,, ,,OI’’’,:(,’, ‘“i. ,ii,,il (i’,

o iull,.,’rinh,,’2i,i.’o, ,Ar,,,, i. li, :nil , gui:,,, l’cute

o ll,glri ‘ 11 in oro il SIP, foj; i i rittI. , grigIo o
olivo (Far sta di t’ cIri); 20 luI . a/o, o o l’ululo—
un: ‘1 (la o)cu,cau(a di alJnu fctr), “j rails torde
alzo’ 11(0 (di (Lt (‘0 ,,top,ete t I i ‘((1(c)’ 311 in ‘io, car —

mini,, ‘ tic’ro tlcd (far ci, Kgrc cec 3, uuuil . rigln—

ji

_

-

...g

_________

azxuiiri i, l’in,. au’mu,i,, i,, f,’u,n,i.ìi,,,,(,ii,,

40 ni,’,, butta e verde P mao in ,,(jq i,,,’, /o nel
Porti’ di Fornace fo); 3ii mil , lrun,,’i’o o, i’ ve. le
azeLn’ino ‘11 (‘attrIto ai .9. 17cr’’,, 100 nnl,, vide
e oltc’r.’’, I I’p(q 1,1 1 e,o ‘5 4 ‘i L’tramo)

I’1ì:t»:
S:*
P!!b

250 tais. l,rou,,,v(o,;L e arti.-’’,, /.‘, (‘/,i,rod Rana.
kario,’:5’’’.u rnfls. li:laeaero ì</Jiy’ ‘:“nI.,roli/a da
ri ìn’o’lu Z/On i dcli, “in;,, 1e’ (ti gaiconca. T’tifo.

(‘itiu,,,c e TrlnIii.rn(; I 3_su,. iI:’ia,’u, e lucia ilti,’;
puoi’ e alcol Mi ‘l’itt: 1)i,osstic I/isa nt,,ua. L’sleali nii,
t’cnezia osi sai (lt/lumi, na, se”cduli-si a si trono d/

Cipro,
La serie di 1,5 rottami i . 6300

l’AL KLANI) Posta Ordinaria. Valo,’e coni-
piene ritii -e della. nuova se, ne di Elisa l’e tta Il.
Effige le Il a 1kg i t’a e a, Iena locale idei,ti (li L a .j oche
dttl coli ist’niichetiti’ val,,re della serie iii Gic,i’gi., VI.
(taleogu’ulìa.. i )cntellatin-,u. 13.

1.’-, nero rpins’siei (hatoo - l’res/ a, 109),

‘t’a valore da 6 d. O stato emesso In in’c’ee’
densa (Vedi o. 7 pai. 41).

(loro pezzo da 1’ I;. l’SO
6 d. e I ‘ I,. 225

Nt (I.\ ZI,I,.\Il.’ i,.::: i..’’.x’rc :vi l’i
Ccitt e-o;,,- i,, dei Pri n’o f: ,:itciib oflo tu ‘o te lan dgs,.’,
Formuciie,cu,cget:tdi ver.i.i”ìlir,’;na,NZc Stelle
riluetilte. lieijt, i 4 per i pi-inil duo valori; 13 51cr
il ter/,

2 i,t’nc”. ;‘t’u’de e hrnu o : Ci ‘mm ieri’ Jforirt d’i 183.3:’:

3 l’cn:”-. rcusi-,,-h:’ui:r, :EUiur di L’li-e adulta, li unto
statc’i’uif’(raoro») ; 4 d, , ol tr’’ mare e ne CO I iii i,i,)—

tore ci .1(1,: / e italo)
La serie di tre -colori 5. 100

• O L T R E M A R E .

AF(iIi,i,NI,—i’F.N (2 Illillio) — C’,mnie-ni’ura
UsO dell’a Ti tL’’’iivi’I’’—;il’ici Iella e:e,tzu,uiie dell,,
Poste a/gli;, tue. l’tirai toip’:’, Da. (io:’ ‘ila l’ui Il, o
se rita nec, :‘latiai’a.

35:- 1 ui,’, I,. ro,i’. (Testa il-i d’sr: da:( fr’,nu’o’
bo/li ‘‘I I’p? :iqaiel.ioq.q/,, dici’: e/litE ,l.’tl’/Tou,’r.q

— (2 IligI io) — E o: isslo no a ben’: dii e il,.’] la
Protez io i,,’ O eh’ i (d’ali ti;, indigena. Foto lì Legni-ha.
Dentt’t-,luu’ a li. ilselizii dentelLatura.

— (‘e le Lira ti vi del Declino ano i ve -san O

Nafloi i tt ite. Soggetti dì versi. Fotolii ce: alla.
li ,‘ntc lla:-o “a 11. o sei l’si’ di: iella t’tra.

35:’,, verde ( Mappamondo coli te battere VC. ‘-a
123 in. O ureht’se ,‘Sfc’inuna delt’O.S. U. rirrondot.,

do. bandiere e turi_ci uliruarii’t).
Lu, seri,, di dea r-oI’,c, t. (33(1)

Id, (tali riruttatioi,( i,. 15(41)

2k,’; ,ili/n’hici,e tel li’ Zu,i,rr): I25’—1. i,,, ui-io’
mare grigio stessi; SoQ(Irtto).

Lo.sc:r,’r di’ dee totor, i.. :7011)
iai, ILarI derdrllafa I,. (7

35 : i; i’., verde (iflc,ubi urtl’ultolc’curri; I2P 0’ 25
p., viob’tto (stesso sogu,rito).

La srrie di due -colori l. 171)1))
Id. non dentellota li. (7110)



AIBU.\ ill.4:llWIAlA-L l-ll%\t.l-l( —
Cn in tiri- ninrat-i voci o-] I’l’n nTI v(,ra rio della tonda —
zi c’nv c’al Ttu’_ary --. aleog:-n ha. T)ant crI at lira I i -

11 trar,.-l,t. azzlirrc,-gi-igir, .qte,n,i54 ci’ I ll,,tav—1,
sull’ A trito., fu,? c-/cagdi,itli. a s mOstra via inc trattore
eceriv-olo a destra da un piroscafo alla fonda).

11 pazzo E. 100

Illl451LK — Celebrativi del XXXVI Congresso
E lo-ar i fico In le rcian i onole. Sugge I_I li versI. Gai -
covi-alla 1k’ r il o ‘‘i ‘no: oftset. per I) t’co ndo. Carta

liii ‘li ——-l.-,,-.,l,,-,Ii li-,ii—!-,ri,-.-i 11 1._

-- — (reI., hrativ o de I la visi ta In Brasile tInI Cntrd i -
A l,ìisl—Mt-,ella, I_,-attto Pontificio. {‘nlnla,’afla

or curi-,’ con fili di spul cr,,lor,cti. lSe,,t. li ‘s.
(hz,.. izzurri, /0/1(0.- dv I Porpora(o) -

1? cr:’. I.. (1010)

ilian!

(rON,.i) iii:l.v..i i -b-ln-,-.:,s i ui-I V Con—
VScisfl lnren:nzio:iale (1(1 ‘l’tiri-me, .tfricn?,,) ad]‘h!is:,ln-ilr’ctod. (5,lcrogiahla. ))ontall:,t,,ra il 4-

‘I Fra: [e:. a-ne i ri-o vI., lo -co 0Sfr ,,ouec dei
Rrrrla rauchi’, (‘i-ud dal (‘ovulo L’riga sullo ea,’ta
flaoq,-oluc:ti africana in aui sj, (oca in colore Scuro
la mcc,, p0 del t,-rrìtor (ci ro-ngolcse) 13.50 Fr., azzurro
vi, ,lac,’o (stesa’’ sogqatt” 3.

SI!. - I dii, fr’a,zc’’l’oIli illtericeono. per avere.
Il ‘ri no in francese le iscrizioni in calco alla vi—
giuri ti e nello stoni i na dcl T on ,-ing i) csaeo t’lo

rIeti- tele lìIL,_nniircgo

l-:nl IllIli 4-1-111 u,-,,lor-il)vi (11-I ,;,l-’ .111111’
ver ssc -indo I lii (‘‘‘[dan O ‘e del bo tar v- - 5, ‘geottl
,Iivcrsi . C’al’:’ ,gr,[ tr. - I Se ‘‘0 a Ilatura 13. Pn-sto —terra.

80 eccitavo,. brnno (La Rotondo di G’sapaQuil
a steso-’sra dal ìtotaryi; 90 etvs, verde L’Osjedaie

E’uqes-io Esprjo , a Quito e stemma del ltotart’).
La serie di due valori L. (250)

I’I’f( II’ll (8 luglio) — Celebrativi del XX
tn’) ver-a[rio della fondazioni— della Associazione
Etiopica della Gioca Rossa. (:nlcogncfta. Dente!’
15,1-lira 13. Carta con fiflg ‘,nl’,s Mo nogramma
reale in,eltijdo. Effigo del Negus iii alto a doatra

15 ce,itinies. bruno ecoeeolato, azy,ìlrro e rosso
(La Principessa reale l’sedai al capezzale di -un
molo(o): 20 e.. verda, bruuo-araneio e ‘osso (Id.
i/I. (ci.): 30 e olt,’on,arc. verde e rosso (Id. ivi. id).

,-,n;.4: /- tflllIi’L L. (230’)

FILII’l’l.\It - (oI,iI’i,IìI,’J -LI ivi Il: I IX Aiuti—
va rsarìo della o roelci ma-tini te della Itepu e, il iea.
Coleografin. Effige ‘io] Presidente- in carica ltarnon
Magsaysay. De:tteliatura 12 1_,

3 ee,,t-lcvos, azzurro sCuro: 20 a.. rosso vivo;
‘1(i) e., verde.

La sarta di tre valori 1,. (325)

GUINEA SPAGNOLA (1° luglio) — l’osta
Ai-rea — Rotc,caleograda su carta rrnt inata- I le o—
teilatura 13.

10 Pcsetns. rei-de giallo (Urta /040 di ci aiasrontro

—
- (111 liIjIi,,)

—— l’’’sla l’-,)jiu,ri,, -
grafia su carta patinata. Dentellatura 13.

5 eent-imos, bruno (Palazzo dal Feudo); li a.,
rosso mattone (2W-. id): SO e.. grigio-verde (14 id).

La sane ,li tre ,‘alc,ri 1,. (301
Tiro twa dell’io c-entl,nos: 2OOl.iiOO esemplari.

BAITI (14¼19 lrnIi.,) — Crelebratiti dai eom
pleaioso del Ps-cs i dente dalla Re pub bI i ira MagI oiro.
Emge di J. J. Dassaliiics, fondatore dol]a patria
bali-i,,,,;, (17lS.ISIE,. Bui ll,-il -‘—sedi;, ii ,-a;-l:, con

oétùlW./’g — vttvØxr-tCIO ‘‘1T’ -‘ ° il ;‘3

L%.?b[:.l
fili vii s’i:, -:d’r-:,tì I’’-;: d,-,!:,iii:,i 1i_3l:ll,:’umi
ai lati dell’eliiL’e: l758—1S0.

l’asia Ckrdccorks: ‘4 eer,ttnue.-i de Gourdo, bistro
C (ero; 10 cenO., rosa e nero.

Posta 4erea (AVION in alto a siflistra sotto la
cifra): 20 eant., bistro-aranelo e verde; 20 cant.,
verde-giallo e nero.

Pos/a .-lereo ( AVION In alto a destra sotto la
parola • fluiti ,): 50 e’eiit.. grigio e nero; 50 ccnt.,
celeste e nero.

Lo sane di 6 colori L. (375)
— (1’ agoslo) l’elohrativi del 2 l anniver

sario ‘I e I a f,s rccl,czione dall’ Armata hai tiana. Vo—
data do) Monumento eretto a Gonaives alla gloria
de) Gen - 1’. E. itiagloira ed e ffigo dello stesso.Rot-oealc,.gi--afia sa casta con dii di seta colorata.Dent. Il ¼.

AYGSÀT*Na,
lO’iNVDES LU

i?

1FCflAlStÀN

ltm*NVDES III

I. III (rl:z’-i e’,-. vc’p,l,-,Iiu,c’liv,,’ In,, /,p---,v i-ah/a
din,cnz i a Go-pie-a (io;, a a tue’ Baia di Rio de lan,
270 (;-ros., vinneeo tEU(ge dì San i’asquole Bapion
c--iarl;’,Iq,;nr dc-I 5/1. .S’o’:raeo;nio) -

j,a serie di ei-ire valori 1. 195)

calci-stiro).
[I y- tr- I,. 110)

1.-i .seì-i, ‘li ,iu,’’c i’,r( I ‘250

CORREOSii ECUADOR t1 I
i
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Posta Drdi’noria: 1 0 c-o,i t. ;tzziiri’i, e ne rc, I O

cent.. carmillio e ‘(ero.
Posta Arre’i: I Sii ( ciurde. grigi., e aìerii: 1.50 G.,

verde o nero.

N. 3. - Il nostro corri, ,o,1 denti: i ag. (Sai fi ci

arn,oncia eh e è slitto merit, in a so il lì anì nilo

speciale dci 1’ giorno. La tiratura è di 100 mila

serie. Dei vaio:-i da 10 eentinies di lì. ii, esistono

co lì pia di ambo i colori attaccati sai riO o tali

stampati in fogli dl 20 a file alternate.
Lo .srri’, di 6 clari (con le ricflpio) 1. (900)

LI i AN Posta Ord i nana: con t’im i rz i,, ueli

t’otolitografia. DonI,. 11.
I Itial, grigio-azzorro. oltremare, 0010 o rosa

Uo,i’,oi: 7 E., liisfri,. neri,, giallo e i’ossi (L’orno);

2.51) Il., bistro -giallastro, vermialio, c-ìoecoìato,

gialo. rosa e nero Doi: (cO) 3 11.. bistro-viola,

magenta. giallo e nero’, 5 lt., bruno pallido, ‘osso,

gialio, ararLcio, lilla e nero (Donna).
Lo seni d’: 5 voleri 1. 250

Posta Ordiicaria: 5 eentlmos, bistro’araacio

(Rot’ine I ,eiti’-hn: rainpae(le. di Trinidad); 29 e.,

bistro l’nino i(’ollcn’n Gesuit(ra a Trinidad); 50 e.,

brano-lilla (Portate di Senta Maria); 21,0 Guari

nie,, oliva giallastro (Torre di Santa Rosa); 5

bruno (Pori co di San Cosma); 15 G., verdo sme

raldo (C] rea del &‘esisl: 25 6’., verde erba (Nicchia

a l’risortad).
Postii I erro: 2 (5,. verce-azzurro (Ca,openile

di Tra ì ricci)’ 3 5, i oliva (Collane di ‘Lrtnsitad);

4 0., ‘sorda s,nenddo (Portale di 5. Ilaria); 6 0.,

sepp T’un-ui S Re. a). 10 0., rosa (Portino di

5. (‘-i.’, rai). 2” (3,, Iii •ro-iilivss ‘Ciocca ‘bl (Se-sii

30 0, verde seni-o ( V,crhoa o Trinidad); 50 0..

verde-azzurro Saeru. t’o I’ Tncridud)
La serre di 15 colori L. t2750)

r?4ii -

Li” L”I1
—

.

HIiLJNION — Pros ‘ai-Lu Erniai-ese — Frh. di

Francia della serio pittore ca lVallata dalla Senna

in vista degli Andely,i) usovrastampato in rosso,

su due rìghv con nuovo valore in franchi (S’A

e sbarre sul vecchio prezzo.
3 E riFÀ so 8 fe., verde e oltremare.

Il pezzo L. (30)

Il YI —K YU -— Valori complementari della serie

di po5ta ordinaria in corso. Rotocaleografla su

carta senza filigrana. Dcntcllutui-a 13.

S. l’Il(l’R() E MIQI,ELON — Posta Ordi

naria. Veduta aol;’impiauto di rofrigorazione per

Il merluzzo. Calcografia. DonI. 13.
40 S’rancIo, azzurro verdastro.

Il pezzo L. (200)

-

STAI I UNITI II’AMLILI(’A (28 ijiuril’o) —

celebrativo del Gcute,lerio dona costruzione delle

Dighe dì Soo per la navigazione fra i grandi laghi.

Caleografia. 1)ent. 11.
:1 canti, azsmro (1 arandi taghi del No-ed Ante

nica e navi trasporto).
Il pezzo L. 30

— Celeorarivo del discorso del Presidente Eìsen

bosses l’( l’nmp,igcu Pacifico della energia nucleare.

Calcogr ha. Dcnt. il.
3 enti, azzurro (Emisferi tes’rr,str’i circondati

della elln i, irnbolo delle forze atosa-iche).

E,- rnaqglon dettagli vedere (IttirnOra del

‘i. 5 a pali. 49.
Il pezzo L. 30

li yeri, rosso (Scatole di lacca); 2(1 yc’n, arancio

(Stoffa a disegni) -

I due. calori L. (500)

LIBIA (2 agoslo) —‘- CcIi’bruitivi del C,,ngrcsso

Postale Arabi,. l”ranei,bolli emessi per la celo’
brazione deIl’tjniona Postale Araba, sovrastam

pati con scritta conInonsos.ittiva in Rei-o,
5 mWs, breno’ai’ancio; 10 mula, verde-giallo;

30 rullI,, violetto-PIla.
La serie dì tr, valori b. (‘250)

15:llIAGt. AY —, Celebrativi ‘li-i Oabiloo liacor

dotale li Meni. Itodriguez. Sogratti e formati

dìversi. Calcografia, Deutellazi,ra 12,

30
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VENEZUELA Commemorativi del Quarto
Ccutenario della fondazione della città di Valencia
dcl Rey. Stemma della città al disopra di una con
posizione architettonica della stessa. Calcografia.
Dentellatura 12.

Porlo Ordinaria: 5 ccutavos. verde; -21) e.. oltre
mare; 21 e-, bruno-rosso; .50 e-, roseo vermiglio.

Posta. Aerea: 5 e., verde azzurrloo; 10 e., car
mlnio; 20 e., azzurro; 25 e., ardesia; 40 e., vio
letto; 50 e., rosa-rosso; 60 e., oliva.

La scrie di li calori L. (950)

1IET—NAM — Poeta Ordinaria. Emessi 0 20
luglio in occasione dell’avvcntu al Governo del
generale Ngo Oinh-Dlem. Soggetto: Tartaruga
marina con cofano sul guscio. Calcografia. Dent. 13.

30 centimes, vioietto-bruno; 50 e., verde; 1.50
Piastre, oltremare.

La serie di ire valori L. (70)

• BLOCCHI E FOGLIETTI •

POLONIA (7 luglio) — Colobrativi della VI
Esposizione FIlatelica Polacca di Poznan. Franoo
bolli speciali senza dentellatura stampati al centro
dl un foglietto delle dimensioni dl mm. 50 per 70,
recante in basso la scritta In polacco, su cinque
righe: VI / OGOLNOPOLSKÀ / WYSTAWA
FILATTìLISTYCZNAJ POZNAN / 1915.

OG6LNOPCLSKAI

WYSTAW FILATE LI STYCZNA

1g55
,2tlzt.

Stampa io rotocaleograea su carta gommata.
Veduta: Palazzo del Comune a Poznan e stemma
dell’Esposizione.

2 Zlotycb, verde smeraldo, bruno e nero; 3 21..
ciliegia, verde grigio e nero.

I foglietti sono stati venduti rispettivamente con
sovrapprezzo di i e 1.50 Zlotych.

La serie di due foglieUt L. (2500)
N.B. - Questa, come tutte le altre notizie della

Polonia, ci è stata fornita dalia • Prasa i Ksiqzka.
dl Varsavia.

FRANCO CIARROCCHI

- Prossime emissioni

ALLA SEC(J NIIA quiis,licina di settemt’re
stata rinviata per l’Oceania Francese la e,nis

siono dell’annunciato francobollo di posta ordi
naria da 9 Franchi (CFP) a di quello di Posta Aerea
da 13 Franchi (CFP) che erano stati previsti per
lo eoorso mese di luglio. I motivi dcl rinvio sono da
ricercarsi in difficoltà tecniche sorte nello stabili
mento grafico.

DALLA CAMBOGIA giunge notizia che la
serie commemorativa della Incoronazione del
Sovrani — composta ili nove valori — verrà emessa
in ottobre. I francobolli saranno di grande formato
e Inostreranno la coppia reale assisa fianco a fianco
sul rispettivi ironi. In pari tempo vìene annun
ciato che un’altra serie dl carattere commemora
tivo sarà dedicata ad una Esoosizionc Interna
zionale; i relativi valori, da 2. 3 e 5 nel, appari
ranno il 1’ Novembre.

LA DEPOSIZIONE dell’Imperatore dei Viet
Nam, Bao Dai, pareva che dovesse’ dar luogo
alla immediata soppressione del francobolli recanti
la sua effige, quelle dell’Imperatrice e del Principe
Ereditario; o per lo meno alla canceilazione delle

stesse a mezzo di sbarre giusta quanto è stato
fatto recentemente In Egitto per Il Re Feruk.
Viceversa fino ad oggi tali francobolli continuano
a circolare liberamente col beneplacito del Presi
ilcnte Dlem e si pensa solo a rltirarne dalla ven
dita due della stessa serie — che recano la veduta
dcl piccolo lago di Ranoi, dato che la capitale
del Tonchino è stata. ceduta a Ro-C’hi-Minb.
Intanto perè è allo studio la nuova, serie di franco
bolli repubblicani e ben presto ne verrà dar.o l’an
nuncio ufficiale con I dettagli.

I RISPETTIVI viaggi dei Presidenti dell’Ar.
gentina e del Cile saranno ricordati quanto prima
dalle Poste dl Buenos Aires con due francobolli
celebrativi. L’emissione è stata ritardata a causa
dei recenti avvenìinenti politici che hanno messo
virtualmente in crisi il Governo presieduto dal
Generale Peron.

Z SEI FRANCOBOLLI cclcbreranno quanto
prima nella Repubblica dl Costa-RIca il 50’ anni
versario della fon.ziono del , Rotary Interna
tional Club a I valori, di cui ancora non si conosco
il soggetto, saranno da 10 ccntavos, verde; 25 e.,
azzurro; 40 e., bruno; 45 e., rosso; 60 e., carminio;
2 Colonos, giallo.

S IL CENTENARIO della istituzione dei tele
grafi in Ispagna verrà celebrato con mia serie
di tre francobolli da IS e SO centimos e 3 Pesetas;
il francobollo di Posta Aerea recante l’effige del
grande pittore Mariano Fortuny sarà invoco di
25 Pesetas. Di esso verranno stampati 5 milioni
di esemplari. Per il 5’ Ccntcnario della canoniz
zazione di San Vincenzo Ferrer verrà emesso un
valore da 15 centimos con la tiratura di 10 milioni
di esemplari.

NELLA NUOVA ZELANDA la serie ordi
oaria con l’effige della Regina Elisabetta sarà
prossimamente modificata; mano a mano che taluni
valori staranno per esaurirsi, quelli di piccolo
formato verranno ingranditi. Inoltre il valore da
8 pence cambierà di colore dato che è assai facile
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di ,cambiawlo ooc liuclio da $ mina. in mii tinta .%LI$ANZA Frano•bt’1tsnnica i mirt

è quasi i irnile. Sì app rende rei che la serio annuale
di beneficenza vedrà la luce il 1’ ottobre prossimo.

Essa sarà composta da tre valori dello stesso tipo:
una testa di bimbo, tre Ra dal Morente ulo a
gli) V eretto dalla 1”eslerazir,ne diii Canipì di Saluto
poi’ I ‘Infanzia. l,n I cm pa sa i rà eseguito ira calco

grafia presso lo stabili niente dì il rasi li lir 5 iVi I kinson

in Inghilterra: i valori saranno da 1 ½ d. + ½ ci,,
bruno scuri) e brirno dorato; 2 d. + 1 d., violetto
e verde; d, + 1 d.. bruno scuso o rosso.

PI PI1DI1 IIELLA FINE dell’anno vs,rrannO

emessi il, Francia gli uti mi quattro fraoeobolli
illustrati con altrottar, ti e te nssis i di Province della

Repubblica. Opera del disegnatore arabico Rohert
Lonis essi saranno stampati in calr:ogralla. e avranno

cucita caratteristiche: 50 eenti,nc-s i(onton di

Foi al; 70 cear, i Marche (, Se ecnt. i lsoussillonì:

i Franco (Corota:-Vs,ìa baio 1. l’e ri, pettive i oci

sioni saranno eseguite da Fr,ri,,eteaux, Frères,

Aufsrclsneidor, Mieriiiont.

PI IL FEIANCOIIOLLI) di Foancia eoromrmo
rativo de Mo’.,st roe:tto allo 5: ret :01 clic era stato

progettato per il I 954 e ri rinviato il 1933, è
tuttora in corso di avornzi,s,, Sarà da 13 franchi,
disegnato da Lemagr,v e s’cito da Ilufresne; la
data della sua emissione è però ancora da stabi’
lirsi.

PI IL 17 E IS IflCEIIICIII’:. rispettivamente,

verrannc, posti in vendita a cii rade Il,: l’oste Iran
ee.si i due nnnunciati mm eois olli di - Natale della
Croce Rossa clic avranno un prezzo facciale sii
12 + 3 fs’arcld e di 15 + 6 franchi. I soggetti blu
strativi riprodurraurso dalle seni toro rigoardanti
Zinfs,azio, I due valori ver:’aono emessi anche in

libretti (questi isltian i del tipo pieghevelo recente

mente adottato per il francobollo di l’osta ordi
naria « Re i Pu b li lica del la 5 n’e rari sa ‘la 6 franchi,

bruno) dl diect esemplari. L’incisione vorrà curata

da Piel sia per I fi’ancot,olli che per i libretti.

PI SFIIL1IIA d’e il nuovo franeohsoijo da 15
franchi in pre paraziorne nella Repubblica Francese
sani di un t:po aes,,lutiiosentt iT,c’litor:lirodn—
ccote lo stemma dello Stai.,), In t,ii modo, se
eond,s quanto si alTcrma nella stampa filatelica
d’Oltre Alpe, verrebbe ad essere completata in
modo pit clic slr’gno la serie .ctn’,rira( i’, blrasoni che
con la cosissione di 4 valori di proasiifla ‘missione

volge ormai alla tiri,.

PI IL 10 GIUGNO 1855 (vale a dire un, secolo fai
moriva in Francia Jenn-Jneques Barre, incisore
generale della Zecca, al cui abilo leulino sono dovuti

primi francobolli mccii del i 1149. Ricorrendo
questo centenario è senta lanciata lar l,rOl,,Sta di
emettere un froncobollo eonsmn’: ir,orat iv,. iii suo

onore. La pro posta avallata dalla stampa filate
lica è stata presa in benevola considerazione dal
Ministro delle PP ‘l’T di Francia.

E UNA FAMIGLIA algcrìna è il soggetto che
verrà riprodotte sul francobollo clic in novembre
verrà emesso si favore ‘bile Opere di Guerra:
esso sarà da 15 -I— 5 frsrrelti, disegnato da ltacim
ed inciso da ,Mn-zelin.

E PnO.EGL:EN»o ,,ell’attuazlos,o del pro
gramma per il 1935 il Minute m’ delia Francia di
Oltre Maire ha ‘I ‘to il via l’si’ ‘ai ful , bricazione

di talu sii irnisco bolli des tini, ti al la (3,s radi-i 505i, ali -

Usi vnlore da. 49 franchi per la t5ostsi Ordinaria
recherà come illustrazione la vcdnnta del Faro di
Rea -Bir. mentre nilo da Soli Frani-lu di Posta. Aerea
mo.strerà un luscoran,a dei porto di Gi miti.

PI LA SERIE del Laos ispirata ai Rarsavana
e di ciii abbiamo parlato in ire eede,izss sarà com
posta di sei valori per un faccia-lo di 71 kips (7 11)
franchi) e verrà n’essa in vendita il 28 ottobre
prossimo ve-attiro,

PI CON L’EFFIGE di Padre t’hanel verrà pros
silnamente emesso per li ‘ferri torte Insulare Oca -

anico di wrallis e Futrina, a;’ parte cento alla Francia,
un francobollo di Posta Aerea la 14 Franchi.

32

1917 a sarel,bo il motto cisc oltre alle consuete
scritte billngui figurerebbe sulla n,nova serie di
posta ordinaria del Territorio eon,lominale dello
PIno vr EI n’i ‘li in eor’ o di sto dio. tn se ‘i e i tosse

i cui b’) 5 setti SOi’’; iii ‘rep:irazio ire da parte di
valenti artisti fi-anecsi verra però stam;’ata in
eaìeog,’afia iii I nglnl te i-ra.

1S,IOI)II’zICAZIONI sostanzialI sono state appor
tate alla serio or’linaniii in corso di attuazione ud
Vier.-Nam Merislioaale, Nei soggetto r Fenico

il vnl’’rc sia 4 Piastre vene tese emesso al posto
mii lecita prorettato da 5: nel soggetto ‘ l’Esorto
i valori sarebbero da 0,751-l1.SO’lO-20-l5 e tUO
Piastre.

PI 13IIOSSDIANIENTE vorrnnnn emessi per Il
Terrisorio l”r,tnecse della Noova (‘aleclc,nia i se
gnes:ti f:-ni,coboìti: 2,50 e 3 Franchi (Le ‘l’erri si:
Nòtre-i)ame); 9 Franchi :1: ead): 11 Franchi di
l’est:, Aerea (Fabbricazione dcl uicbel a Numea).

PI IN OCt:.4IONI( del IX Salone Filatelico dt
Anti:r,:ro clic sì svolgera dall’li ci 14 novembre
a cnrat della Canie:-a Sindacale l’s’anemue della FLa
i cia con il edinieorso rlell’Assoclaziooe Francese
di t’ilatel a (hii t orale e il Educativa, verrà ero esso
nrs francobollo da 12 franchi dedicato a Oer,rrd
de Nerval. poeta e prosatore del primo roman
ticisiro, francese. Il Salone avrà pci’ terna Lotto.
ratu:-a e Fliatu-lia

L’NA SERIII TUItISTI(:A la preoorazi000
a cura de lIra Poste Fraacesi sareb ho formaste.,
salvo con,fsn’rna, dai segue riti franco ir olli : lì Frane lii
(Regione iinrdnli-se); 8 FranchI (Marsiglia); IO
l,’rancisi (Ni-z,nrì): 12 Frnnehi (Il ponte Valientré
a Ga(rorsl: IS F:annhi t zerchei; 20 Franca, uI
Vulcano Pelò alla Martinica) -

tu A CullA sono in progetto con notevole ri
tardo sull’avvenimento duo francobolli celebra
tivi dell’A lino Mariaoo. Secondo l’informazione

i isorla (a sia’ i o nota rivista fila tc’l ca bn (ansi ica
- Staoip Coil,:eting il primo sarebl,c d,s 4 centa
vos, az-aur i-ss’ giallo e avre blse cosce illuatrazaine
sars ‘im n’agi ne dell’i Vergine Maria sSo n 5.1cm Bani—
bino (da san ,liscgrso dì E. Almnoyda); il secondo
dostin,stc, alla posta ,ii,r’ea, sutrebbe da 12 eentavos,
vords e rose ,s sa miri ti-crebbe la fIl,iesa si i S’in ta
Maria a EI (;obre (disegno di V. Aeost-is). Tiratera

2 milionI di serie eomplote.

PI IN GIAI’l’ONE è stata emessa le questi
giorni una - serie di due francobolli per fare propa’
ganisla al l’arco Nazionale di Rikuclm Shore; Il
primo valore da 5 s’san è iIluati’,sto con la veduta
deliri Peiueoa dì liouL-nzaki; il secondo, da 10

l’en. con un liiunorasiia mmcliii spiaggia di Jodo
galettna. In- stampa è stata effettsmca. in fogli
di venti osemi,lari o ia blocchi fogliottì recanti

i doe valori. Tirature: 4 milioni di serio e 216.100
foghetti.

PI IN SE’rTENI(IIII( la Turchia, oltre alla ri

stamn la defla inlcre serie coi, elfire iii Ats,tuirk.

enie ttr’rà li sia serio di 3 vaIr ,rì per il l.’s ngr’esso

In i-cr il ti5 onale sii l’o] izia eri oli oalsa; una si i sr nattro
valori per li Congresso di Arto SI-orica; un’altra

i 4 per in. I la,n en. Io torni n’zio n’rio di 15 iene t-iu zrn ne
e i :ifmn,e in est-ei, sa rIo,’ alt re emissioni: la pri ir,a
per il (1’m,s mie i, tsr Nazi,’ o ale 4 vaIoli) e la se con, ,la
per la Unione I,,rorn,ssi,’naie delle Inf,ai’:nicrc,
pure di tre valori (tintura sole 50 mila se ric

PI LA SERIE SARIIISSE di benoficeusa per il
195,5 ‘ira c’,omposia dl tre vashsrì, da .5 —i— 3 Fra,url,ì,
10 —a— . (n’an sani - 15 -— 7 rranein, che verranno n,esi

i a vera sì i ai alla 5. r:e slei amcse di r:o ‘—e o, Tare - Lo
il isis tn, ‘zio lui i-ri- ifigi ‘re n’a nr,o rupe (ti s’amen te - la
Mari re» di 116 re r, Le ‘n’tu i di S’rio degli Apos tn li
o rantì a e -, Un “ecc tuo nonio sIi Anversa egna.l -

meni t e di> niti all - arte di A I breeh t hliircr.
I’ f’re i,, le i ‘01 clic s’e rrà e messi, cmi e ri, di

tre valori di ‘‘ista ordinaria da 15, i 8 e Il’ frao’’hi.

i quali ‘-e rrau riso v ma tam paci isa nei-’’ c’,ni la
5enitta a- Voiksbefraguog 1965 a,

L REPORTER
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I PREZZI DEL MERcSToJ
&iI.T’I’l<ULllIll 1955 — LIALIA - FLtJ\li - — 1iII’Efl() INGLESE

Anno
di

nminn. i

5 11 Il I E

1 1( rozzi <i rifer in 01:0 a ,oanerialn, nii..vo cii assoluta prima suL-lOs.
Leq:lc, taz i. u,ìi i 11 nlerlitto i ri te risuona :ti prezzi variaI-i -

Prezzo

Il’AI.L

i 1910 (lariInal,li - 4 1 IlInfli
1911 uniti0 1 italia 4 425
1019 1 ami. 5. Mau-en 2 4 0(1
1913 UnitI sculii 3 150
1 913 Id. cifre stinta 3 650
1915 , ‘ioc:o Rossa - 4 1000
1921 ‘nino. Veri. (liaNa -

3 125
1925 Morte I)ointe ‘ 3
1 921 i il. nono cìun.telL 3 7511
1921 il. 15 e. grigio 1 i
1911 Vir,-rino 4 250
192! (clnigr. lii. . . 1 27.500
I 922 Slnizzinii 500
1923 lronini.gri urla 1’ Ide 4 550
1923 Slarc-ini su I 1cr ma - 6 1 .000
1923 c,onnic:in Nero 3 1.750
1923 Stitniz.oini . . . 6 1 2.500
1921 VuOi—mi <in

1921 1. rc)iiern: Itiul(rnnìa 7 , 3.250
1924 i Annuo Sondo .6 1.000
1925 s;:inhilccii I. 13< 1 500
1 925 tmiuilolenilcn, t. 11 3 7ilo

. 1925 i ;iirlnlcnci il. vario , 3 250
i 1926 3. 1ii-rsunc.eneo il. v 6 j 225
1926: Ideini :10 cd. i] 1 100
1926 It,rnr I .25 il. 14 1 5.600
1 927 Milizia 1-’ . . . ‘ 5 425
1927 Volta 4 225

‘19211 i Milizia (1< . . I 11 450
1925 1-:ni. vi:. cI. varie 10 1.250
19211 lnl.20, 25.311 i:. 5. 14 i 3 525
1929’Veteinonni 1 125
1929 81 i)nrl.ccassi io 7 , 325
1929 . Nnizzcn l’ri inelpo 3 150
1930 Milizia III 4 , 2.0110
1930 . Fcrrni:cl 5 i 400
19:10 Virgilio 9 .1.5:.
1131 . 5. .11 n tornii. . . 7 1.100
1931 ‘ dilenir 75c. (1. 12 . I ‘ 20(1
1931 .teeanl. Navale 3 160
1 932 il-ante A lutti ieri , 12 500
1932 Garibaldi 10 i 1.000
I 93 2 d)eeenj no le 16 1 .400
19:13 1 iinoc.lii jjj 4 200
1933 Arturo SonOri 5 310
I 93-11 Aniies-si,--.:c l’innua 7 600
19:5-i (;ournli. irRiti . 5 2.150
I 934 i Ji0iuinlti 2 109
i 9:l I i alsani’ 2 201
593 i.Slo.ilaglìn- iii valore i Il , 1.275
1935 Liltnrircli 3 126
1935 MUoia 1V0 4 150
1935 Sridime aeron. . 4 . 1.125
1935 11,lliini 0 i 900
1936 t’lt-ra iii Milano 4 125
1936 r ir;lzio 11 1.000
1937 ii,liiiS estivo li) 1.600
1937 .\ogr.st.u IO 150
19:17 Ccutnlinij ìllinntri III 3.150
1938 ‘ Marroni 3 - 1 51)
1 938 Jununem ‘ 10 - 350
1939 Ferrovie 3 150
1941 Ass 6 ‘ 300
1941 Asse, 1011 m’essI 3 i 550
‘9111 TO o 1.ivì 4 75
1942 talUci 4 70
19-12 i Rossini I 41 60
1944 Fratelli Iiaiidierrt 3 15

i 1946 i Rip. medioevali
. i 8 - 85

Anno c inno -
—— —

di SERI]-; 2 l’rozzo di I SERIE 2l’rezzoernia, onnbr.

19-IS 8. l7aterina . . 4 275 1953 MOlo, SOglia . . . 1 75
1948 (‘oslitinzirriro . . 2 , 1(10 1 953 , Ori me Lavoro . . I , 50
1948 1i:nnririuncn:na - 12 1.101) 195:1 (:in:-clli 1 501944 liurnlr’ li l3rLssa:ill 1; 4Q 1913 5. ((naso . . .

- 1 - 73
1918 l)ouiiini,ttl I 5(1 1953 Mr,uit.ignra I ‘ SII
1919 iii climi le . . . 4 325 1953 .-\grì coltura ... 2 150 i
1 949 Fiera di Milano 1 75 1953 - NATO 2 150’1949.Uj. I: 1 225 1953 i Smgniorclli 1 50
1919 ltn-(.. Romana . - 1 1.750 1953 Sliernibioliugla . . I , 101919 0.11.

- 3 275 19531 .iri,tiea . . . . 6 250
1919 SInz.ziu:i 1 75 1954 PnittiLatei-anonsi. 2 130
19(9 -‘((ieri ‘ 1’ 75 1954- Televisione ... 2 1351949 l-:ez(nuniicin .sre 1 So 1954 In-o lSrarìoI . I- 60
1919 rianinii

‘ 1 225 1954 1-:lii-ottero . . . . 1 4519-39 Lorenzo 1 100 1954 Itesistonu-za - . . - 1 40
1949 Pallaclio 1 206 1954 i3atalani 1 10
1949: Fiera dl BarI - I - 75 [951 l-ire.o Polo . . . 2 130
1949 VolOr 2 - 325 1954 Turismo . .

. i i 40
1(49 Santa Triunita . i 75 19.54 Inoterusil 2 r 110
1919 (atulI., i 1 80 1954 liuiocelnin . . . . 1 40
1949 Cimerosa 1, 75 1951 V,-spuin:oi 2 125
195(1 Fiera cli Milano 1 75 1954 An:i,o Mariano . . 2 (251951! Saloni.- unto . . 1 75 1955 Pelili-tu 1 (ei
l9sii:uN1dsCo 2 aso ]9551 Pn,, Erario Il . I uI
1951) - Anno Santo 2 309 1955 Petrolio 2 III,
1950 - Ferrari 3 75 1 nJ 959 1 tra unii Ilusione 2 i 2.000 ‘ I lopaga ‘tu’ in

1950 Mai-al-ori . . . - I 71) 1942 Vlginotte li guerra 12 I (in(9501 Guido ilArezi.n 1 63 19)2 Vignette, ami cm. 3 1.510
1950 Ficnradi Ilari . 1 65 19-13 Vignttu G.N.1I. 12 300
1959 1 Lanic-ri ‘ 1 ‘ 60 1914 - Vignette Il .5. 4. ‘ 12 - 150 -
111150 Ial,ai-o

- 3 350 IOSLa Aerea195(1 , udIi- rti I 63 , - . ‘1950 ‘ Pigli 1 70 1917’ isslii,rinneu,t, , 2 325
1951 (‘ent. Toscana . 2 250 1>30 lieriuncrur 3 300
1951 Salone Auto 65 1930 orgilin 4 800
1951 Aro l’ioni. . . . i 65 1931 ICrncaera 7,70 . . 1; 7.500
1951 Fiera cli Milano . [ 2 250 19:191 : - - ‘ - ‘

450,
1951 - Siedi, 11152 t.o:-u:,oIdi . . . . : a 2!5
195! iodoral,,) 1 63 19.12 iururilni1dieluressl . 2 2,0
1951

‘
(modo COmici . - 3 ‘ 225 1932 - forate 1(10 L ‘ -

1951 Sto:uteina.aìnoo - -2 225 19:12 ijercn,ininnle ‘

1951 Trlennun lo - . . 2 250 ZOnpTi<lui
‘ : 6 ‘iob

1951 ‘ d’eruginin 1 60 1933 1 rjttoen coppia . ,

.

2 2.500
1 951 Ciclismo 1 70 o I. Balle coppia 2 , 3.500
195! Fiera eh Ilari . 1 65 1. liorg.eoppia 2 , 4.000
1951 Stielret LI 1 65 - i mulo 1 3.000
19:35 (nnnte::auloSardo. 3 250 i933’VoiicinHnitornno . 1 175.000
193] Ceui’i;ineuito . . 2 1933 latro santo . . . i 2 100
I9SliVrcìi ‘3’ 225 13.14 I0\nlin i 45,
1951 40--i-i o

—

1934 1 inni 250
15 13 ronii 1 60 Inotit n-v,l 3 200
1957 Vanivitelli . . . i 60 1934 Coloro. 4 sta

1952 ‘ Slicrt 1 50 1 ‘ Meilnoglie . . .
. i 7 325

1952 Fiern cli Milano - i 150 19.34 Medaglie espressi. 2 - 173
1952 Leonardo 350 1931 - M-ucadnsenci 6 t000
1952 Conti-ri. Modena - 2 400 b9:1 mUri-via IV’

... I i
1952 Mns tra oltrenooro .- 1 60 1 0: Lc.Iin:n 650
1952 Pio nniale Vc:oezia . - i 5(1 l9jn Ora/ui , e 650
11152 Fiera dì Padova . ‘ 1 60 1037 Inni::zn, 6 1.450
1952 Fiero cli Trieste - i 193 i Angusto a i

19371 Fiera li Entri . li 65 111i 010
1952 Savn uoarola . . [ so 19117 Rrnlno 6 - 2.ol
lSS.• l)iiitto Aeronn I I 180 1948 3. Cateruna . . . 2 : 42’ -

1952 :l’rniu,u.cnAlunliso - - I ‘ 90 Fs,res,i
1932 Fcnrze.trnuotc - 3 290 1932 lleee,numie 2 40011952 Y’ 104S Risorgimento -

‘ I 1 15(110 2 5 reno 1 e0 . . . -

1952 o ie-niic o i 1 i 50 - r0mfb Aereo -

1952 Martiri cli Belforu 1 75 1933 Trittico I 35.000
5933 Antono-Ilo da 31. . i 1 i 109 1931 1 Corouìelna . - . . - I I 17.500
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I prezzi del mercato Settembre 1953

Àrc
dì 8 E R I E .2 Prezzo

ITALIA

Posi a
ordinaria

1862
Viti. Fe,. Li dent.

IO e. bistjo
2o e. indaeo
10 e. rosa.
SO e. ara::eio

Ci/ra e
1862 Non cn’css5
1861 5 e. tardo

10 e. bruno
2:) e. asz:lrro -

40 e. vermiglio
80 e. arancia

Viti. Loi. a.d.
1863 15 (7

15 0. Lttogr. I’ ‘E.
1863 15 0. Litogr. 11° .

1863 Cifrec 1 e. oliva
1863 Cifra 2 e. i’ru.uo
1865 Viii. 1Cm. 11
1863 5 e. verde grigio
1563 20 e. ocria
1863 10 e. azzurro
1877 15 e. celeste.
1863 30 e. bruno
1863 40 e. rosa . . .

1863 60 e. lilla .

1863 -2L. scarlatto
1863 Frovrisori . .

1865 20:15 1’ Tipo
Il’ T100
hP Tipo

Vili. Linea. li
20 e. azzurro

1867 20 e. arancia
.1877 Serrino sopr. 2 0.

1878 2 e. lacca
5 e. lacca

i 20 e. lacca
30 e. lacca

I I.. lacca
2 L. lacca
5 L. lacca

lo L. lacca
Umberto

1879 5 e. verde
10 e. carminio
20 e. arancio

i 25 e. azzurro
30 e. bruno
50 e. violotto

2 Is. vermiglio
VaI. o. stampo

1890 i Umberto sopr.
2/5 e. verde

1891 20/30 e. bruno
1890 20/50 e. violetto
1890 Stemma

1 e. brnno
1596 2 e. rosso hruao
1596 5 e. verde scuro.•
1891 5 e. vorde

5 e. verde . .

.

1 897 Umberto
1,) e. earminlo

1896 20 e. arando
1895 °5e, azzurro
1891 40 e. bruno .

1889 45 e. verde oliva
1889 45 e. verde oliva
1895 60 e. violetto
1889 1 Is. bruno o gi.
1889 5 Is. verde o ear.
1889 5 Is. carm. e azz.
1891 Floreali
1901 1 o. bruno

2 e. rosso br..
5 e. verde

SERIE
smisI.

10 e. carminin . . 1
20 e. araneio . . I
25 e. 0L,.zurro . . 1
40 e. bruno . .

45 e. oliva . . .

50 e. malva . . I
1 L.br.everdo. 1
SE. azz.erosa.I 1

1910 IdE. oliva o rosa.1
1905 i I’rovril.soro 15/20 . i 1 i
1906 15 e. I’ Tipo
190.) 15 e. 110 Tino 1
1911 15 e. 1110 Tipo 1
19161 20 e. senta bIs. . 1
1917 20 e. con 111... 1
1916 Provv. 20/15 .

V. 10. 111 a sia. . 17
1900: Se. verde . . . 1
1906 10 e. rosa. . 1
1919 15 e. grigio . .

192.7: 20 e. araneio . . 1
112520,:. verde ... 1
1926 20 e. viol. bruno 1
1908 25 e. azzurro . ..

1927 25 e. verde . . .

1922 30 e. arancio . i
1925 30 e. grigio . . 1
1908 40 e. bruno . . 1
19081 50 e. violetto . . i li
1920 55 e. viol. bruno .

1918 60 e. carminio . . :
1924 60 e. azzurro . .

1 926 60 e. arando .. 1
1920 85 e. bruno rosso.

Prorrì.sorì 14
1923 7 su 85 e. 1°.
1923 7 1 su 8511° . .

1923 10 su 1 e 1
1923 10 cli 2 e
1925 10 su 15 e. . . .

1925 . 20 su 23 e. . . . 1
l92425 su 45 e. . . . 1
1924 25 su 60 e. I’ . .

1924H5sn 60 e. 11’ . I
1923 30 su 50 e
1925 10 su SS e. . . .

1923 50 su 40 e. . . . 1
192:8 I 50 so 55 e. . .

. I 1
1925’ 1,75 su 10 L... ‘

Floreali 5
1926 25 e. verde . . . .

1926 75 e. earminio . . 1
1926 1.25 azzurro .. 1
1923 2 L.verdoear. . i
1926 2:10 verde a ar. . 1

Viti. Em. III . . 5
1928 7 ‘/4 e. bruno. . 1
1929 15 e. arancio . . 1
1929 35 e. grigio . . . 1
1927 50 e. I’,’. o grigio . 1
1928 50 e, lilla . . . . 1
1927 E/itt. [Coi. III .. 4

1,7,1 bruno . . .

1.85 erdesia . . 1
2,55 rer:ninio . 1
2.65 violetto ... ‘ 1

1929 Iooperiesle 2
1943 G..V.R. Em. epl. .156

CNR. p. ord. . 20
1944 10.5.1. col. . .

.

11.8.1. p. orO 5
1-1.5.1. 20 e. . I

1944 : 11.8.1. 50 Is. Vor. 1
11.8.1. 50 Is. Fir. 1

1944 ilIon,ementi col 15
1944 Luoootenenza . .

. 29
19.15 Demor-ratkcs . . 23
1950 Iteho al Lavoro 19
1953 b’irneusrsna Il
1054 /lalCa /1118v. stelle 3
1954 Siraeasana filatelIa 5

1
1
I

1’
a,
1,

1

I
1
1
1

1

le I

1
1
1
1
1
1,

li12
1
1
1

150.000
250

5.560
1 .500
1.7 50
3.500

100
1 00
100

1.000
2.250

4.250
500

40
60

250

5.000
8.500

35.000
20.001

200
30.00))

300
400

42.000
2 2.300
27.500

2.000

2.500
22.500
17.500

900
1.250
3.500

65))
4.5)14)

I .600
3.500
2.5110

20.0 110
3 SIi

5.501
3.7 9
5.00))
4.41)0

25))
1.750
2.125
5.500

400
3.000
2.500
8.000

200
250

3.75’J
4.00’)

85
27.500

150
150
150
l’i))

27.500
I 7 5
191)
241)
400

1.875
21.1)00

15
o

800

Prezzo

1.250
26))

1.50))
8.001)

125
8.5YY

4)7’
375

1.7 5’)
2.000
4.000

100
2.5’)f)

50
50

950
10
15
15
25
25
30
25

100
i)

“o

150

1)0
65

175
1.650

15
115

15
15
15
15
20
80

100
25
40
35

1.125
190
850

25
75

175
250
350
240

30
30
75
75
50

1.125
1 75
250
250
551)
325

56.000
25.000

20
3.001)
6.000

13.600
50

275
1.500
1.250

700
25

175

00fl SERIE [‘prezzo.
515)155.

Posta Aerea

1926 : Vitt. Èm. III .
. 7 1.200’,

1927 Provvisori . . . 2 500 I
1930 Pegaso 8 75 I
1933 4eroespr. 2,25 . . , i 75
1934 .kt,roeapr. 2 L 1 20
1943 (i.N.It 9 30.500
1945 Oce’.ecrat!ea 10 350
1948 i Campidogbo

‘‘

4 2.50t)

Espressi

‘ Ero, eN. V. 111, III 16’ 1.500
1903 25 e. carminio.. 1 45))
1920 50 e. . 1 50
1922 60 e. . . 1 40
1925 70 e. s . 1 50
1926 1,25 azzurro. . 1 100
1908 3)) e. azz. o rosa 1 75
1922 1,20 s 1 800
1925 2 Is. s 1 I 200
1926 2.50 o I 225
1917 Provv. 25 su 40 e 1 800
1922 o GOsuSOe 1 275
1925 7 i Su 60 e 1 55
1921 • 1,20 su 30 e 1:200
1924 • 1.60 su 1,20: 1 250
1932 i Imperiale 2 i 20
1943 CNR : 2 800
194 11.8: ‘ 2 2o
‘945 Italia Turnita . 1 10
1915 Democratica. 7 325

PubblicitarI

1925 15 e. Bittor Cani-
Ilari 1 20

IS e. Columbia 1 200
15 e. Cord.ial Can,
pari 1 25

20 e. Columbia 1 80
i 25 e. Abrador . 1 750
I 25 e. t’oen 1 800

25 e. Piperno 1 22.000
25 e. Ileinach . 1 900
25 e. ‘Tagliacozzo I . 16.500

i 30 e. Columbia . i 1 475
SI) e. Coen . . 1 ‘ 16.500
50 e. Columbia 1 30

: SI) e. De Montel . 1 3511

: 50 e. l’giorno . . 1 23.750
50 e. Reinaeh . . 1 4.40))
50 e. Siero Oasali. 1 250
50 e. Singor . . . 1 25
50 e. Tagliaeozzo. 1 30.000
50 e. ‘VantaI. . . 1 1.500
i E. Columbia . 1 16.500

60 e. Perugioa os. 1 5))
Lemissione epl. . 21 135.000

Pnesnnat lea

Ero. epl. V. E. III 13 900
1913 10 e. bruno . . 1 45
1921 15 e. vol. bruno 1- 50
19281 15 e. lilla rosa.. I 1 30:
1926 20 e. vini, bruno 1 100
1923 30 e. azzurro . 1 1 40
I 02S 35 e. cearlatto . 1 75
1926 40 e. rosso . . 1 125
1924 l’con. 15 su 10 e 1 50
1927 • lSsn2Oe 1 40!
1925 o 2OsuIOe 1 125
1925 o 2OsuISe 1 70’
1927 o 35s1140 e i 85’
1925: s 4Osss3Oe 1 100:
1933 Daxfte o Galilei 2 15
1915 Idea) nuovi voi. 2 15
1918 Minerva 2 15
1875. er.laio 8 4.500 i
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i prezzi dcl mercato Setteml)re 1955

Anno
di 5 E R I E Prezzo

s..

Zara Aeroespresso 1 350
1943 • Espressi 1. 7 400
1914 cattare I . 6 2000

IL. - 3 400
Albania

1939 Assemblea cost. 11 1400
id. non’ omessi . - 4 60.000
Id. Pittonica - 14 1-750

1942 Id. Unione . - 330
Id. Provvisorio. - 1 15

1943 3d. Croce Rossa . 8 205
1939 id. aerea Assembl. 3 375

Id. aerea Vita. Eec. 1 500
1940 id. Pittorica . . . 7 1.800

iO. Esprsuei - . . 2 175
id. Tasso . . . . 5 3.000
Dalmazia . . 14 1.400

Fiume

inc i
6 i SERIE Prozzo

erase.

Enti Semissatali

1924 Ass, J30n1. Bologna 4 550
Ass.Naz. Mutilati SI 22.500
Idcna ridotta . . 6 173
Bibi. Cire. Milann 4 5.000
tassa Naz. Infort. i 7 600

I tassa Nnz. Assic. I 6 400
Consorzio BibI. . 4 650
tesi. hai. Blu. . . 4 630
Gruppo d’Ar-inno 4 350

: Lega Nan. Trieste 4 3.000
Opera Italia ReO. 4 1.125
Opera Naz. Prot.

- I 70.000
Meni ridotta . . 223
T’atrmatì scoi. . 4 800
17ff. Naz. tiolloe-. 7 875
Vigilanza Obbi. - 1 50
Sopr. Assoc. Naz.
Mut 8 22.500

Idom ridotta . 6 150

1943 Posta Militare . 20 175

Servizi
vari

1920 BLP Sepr. Iitogr.
Is Tipo 10 e. c.g 1 800

10 e. s.g 1 323
20 e. c.g 1 3.750
20 e. s.g 1 1.500
25 e. c.g 1 300
25 e. s.g 1 125
40 e. e.g 1 1.100
40 e. s.g i 300

1923 BLP. Sopr. Iitegr.
11 Tipo 10 e. e.g 1 450

10 e. s.g 1. 223
15 e. e.g 1 2.250
15 e. s.g I 1.500
20 e. c.g 1 9000
20 e. s.g I 4.500
25e. e.g i 175
25 e. s.g 1 100
40 e. e.g I i 5.500
40 e. s.g 1 750
50 e. e.g 1 5.000
50 e. s.g 1 2.250
60 e. e.g 1 2(1.000

1 T. c.g 1 30.000
I3LP. 5cm. tipogr. I
TP Tipo 10 e. e.g 1 200

10 e. s.g 1 130
15 e. e.g 1 500
15 e. s.g 1 300
20 e. e.g 1 550
21) e. s.g 1 300
2.5 e. e.g 1 600
25 e. s.g 1 4110
30 e. e.g 1 1.000
30 e. 5.5 1 700
85 e. e.g 1 1.200
85 e. s.g 1 800

1884 Pacchi Umberto 6 4.500
id. 10 e 1 1.000
id. 20 e 1 3.000
id. serietta 50 e.
a 1,75 4 500

1914 PneehiNodo . . 13 2.500
1923 5 soprastam 4 400
1927 o fascio 12 125
1941 i R.S.I. . 12 3.01)0
1945 • fregio 12 375
19461 • bianchi . 6 475
1946 I , corno 16 2.700

. 1955 • Fi. stelle 2 40
Ree. ere. epl 11 350

1925 iO. 10 e. azz. d. 11 i 200
1928 id. 10 e. ai?. d. 11 i 40

Anno -c
SERIE

anima.

1930 iO. 10 e. bruno . I
1944. Id. 10 e. sopr. fase 1-
1945 . iO. 1(140 e. . . .

1945 id. 40 e. bruno .

1946 Ree. 1 L. bruno .

1947 iO. IL. verde I’
1947 id. 8 L. rosso .

1949 id. 15 L. violetto 1
1952 id. 20 L. lOla . 1
1953 Ree. Pacchi . . . I 41
11163 Tasse ovaio

10 e. giallo Bg, i
1869 id. 0.10 br. giallo i
1870 Tasse ei&. in ovale:

I e I
94. 2e i
Id i
id. 10 e I
Id.20e i
Id. 30 e i
id.40e i
id. 50 e i
id. 60 e. citr. car. 1
Id. 60 e. eifr. bni i
IO. I L. cifr. ear 1
Id. I L. cifr.brs, i
Id. 2 L. oifr. est 1
Id. 2 E. cifr. bru I
Id. 5 L. eifr. car 1
Id. 5 E. eifr. bru I
Id. 10 L. eifr.car 1
Id. 10 L. dIr. bru I

1884 Tasse Alti Valori
5OelOOL.L 2

l9041id. TI 2
18901 Id. Mascherine. 3
1934 id. Faseetti . . 3
1943 Id. (IN 13
1944 iO. 11.5.1 13.
1945 Tasse senza fasci 13
1946 • SL ruota .11!
1947. i nuove tipo 14
1913 Servizio Commisa 3’
1925 • sopr.1LJ 3i
1924: Vaglia 6
1874 Rieogn. Postale I
19431 Oce. Mi. Sicilia. 9
1943 Id. Napoli . . . 3
1945 iO. Von. Giulia 31

Corpo Polacco
1915 I Ansie—a 4!

Id. Andera Blocco IId. Wartoaz .
. .,

1946 Id. Barletta p.o. . : 9
IO. Barletta pa. . i

1918 Oce. Austriaca
Carlo 19

Id. non emessi . . 14
Id. espressi 2
IO. giornali . . 4
Id. tasse 7

1918 Udine 1
Oce. Jugoslava

1945 Trieste I. . . . 11
Id. Trieste 11 . 2
Id. Fiume I . . 7
Id. li’inme Il . 1
Id. Istria I . . . 15
1cl. Istrla TI . . 4

1946 Litorale I . . . . 10
i Il . . . 10

III . . . 2
IV . . . 4

1947 Voina Uprava . . 10
1946 Tasso I 5

i Il.... 2
i III.... 6
i IV.... 6

1947 . Tasse Voina Upr. 5
1943 Zara Vignette .. 4
1943 i I1 ere. con espr. : 13

Prezzo

5
10
10
IO
20

5
15
30
30

330

1 .200
17.500

50
200

20
20
15
40
40
50

2.000
300

75
30.000

150
25 .1)00

200
1.750

300
40.000

225
250

14.000
325

4.500
2.000

300
450
950
400
425
400
250
110
425
900

300
600
600

90
550

550
4.400

14(1
85

1.100
4.750

500
15.250

425
2.000
5.000

650
200
100

50
35

125
350
130
300
350

60
250

2.500

1919

1919 Ailegnria Fiume
i Pest. Fiume

Fondaz. studio.
Crossieh
Franco
Vai. Glob. ear. sott

1920 i i car. gr.
i i terzo tipo

D’Annumsio
Legionari .

Reggenza .

1921 Governo Provvin.
Costit. Fiumana

1922 Costit. Fimnssna
1923 5. Vito
1924 Regno d’Italia

AnnessIone
1919 Giornali
1920 Espr. 1J’Annu,czio

Reggenza
1921 • 53ev. Proyv.
1923 • 5. Vite
1924 • Regno.

Annessiene
1919 Tasse Post. Fiume
1921 Tesse su vai. giob. I

sopr. diverse
id. sopr. III tipo

1920 ArEe sopr. grande
i sopr. piccola

espressi.
VeglIa sopr. gran.

i sepr.picc..
i Espressi

EGEO

17
8

12
i

13
il
i

14
4

18
15
12
il
12
12
12

3
2
2
2
2
2
9.

12

4
6
o
3
6
2

9
73
13

7
7

19
140

7
10

9
20

8
15

2
il

8
6
o
6
2
1
2

625
625

6.000
75

1.300
375
600
750

1.800
2.500

36.000
5.750
6.500

500
950
400
350
113
125

4.000
60
60

125
50
25

800
350

7.000
2.500

10.000
7.000
2.500

10.000

10.000
2.750
1.500
1.750
1.400
1.400
7.000
4.000

22.000
1.600

14.000
3.350
6.500

190
3.000
9.000

850
1.125
4.250
1.350
1.750
1.750

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1938
1938
1940
1943
1944
1945
1933
7933
1944
1913

Congresso Idsol.
Ferrueci
Virgilio
Congresso Euear.
5. AntonIo.
Dante
Garibaldi p. o.
Id. p. a. + p. a. e.
Vcntennale
Camp. calcio
Medaglie . .

Anno Sante -

Augusto
Illustri
Triennale .

Pro Assistenza.
Pro Sinistrati
Croce Rossa -

Zeppclin
Tvittiei
Aerea Sinlstr.
Espressi Assist. -
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I prezzi dei rinercato Settembre 1055

Anno -c Anno
di SERIE l’iezz.o di SERIE Prezzo

laicI. mizs.

. InipirI nulle 1954 iloaclIe Tompso,c 2 100

• EMISS [I ISADTTA Il 1955 Pro Fauna
I I 155 J.C.A.0 1 50
I en ‘1)55 I Alberto e Satira-

1953 Soggetti diversi 12 7.500 cliouaoi 1 6))
1951 70 e., 10/— nuovi 2 LODI) 52/5:1 Serv. ?,20, SO e. $1 - 4 2.35))
1955 10 e. nuovo coI 1 15 11153 Id. ROsa butta., 5 250
1955 5 e. nuovo col 1 15 1955 11. Elisabetta Se I 70
1955 5)) e. e 1)- ni. col 2 2-10 (:eyloii

• Ail en,—Seivi, iL 1 952 i Ospos. ( SIIIIIS ho 2 75
1954 Soggetti diversi 10 2.75)) s/I Velut 2 4.000

,Urie;i del Sud 1954- lO (. (5,<.;) . . 1 25
:1952 - :1(’enit.slinrro 5 325 1954- .0. :15 e. 11 til,oh 1 55

1952 i Esp. 11iIntnliitt . 2 - 121 (3l,i’iI
19o3 1llo In> 2 121 11155 Elisabetta
1953 Veci. bilingui - . 3 550 l:ouk

: 1954 i 100” Orang 2 1111) 19o3 I Lst. tlligr, code 1 3.000
- 1951 .-\ninnali .143.210 - costa d’neo
50/541 Servizio .16 1.700 525-l l’Sete 2 3.000

Afi’icasu,lOvi’sI 195-1 P0. 4 O col. o. 1 lo
Animali e costi’,”) 12 3.5ml l)o,,,i,nica

i Ailti3Jiia 1954 l’olIate 3.00))
i 1953 Vcdut 14 - 6.1)1)9 FaIhra,nd

Australia 1955 Elisabetta. 60. 11— 2 2511
, 1902 .1 amnburee 1 65 la I I€I;uml I li1,.
1953 Iredinziono 6 35)) 1954 Navi 15 6.400

, 53/34 lClisaIn1ttn 5 190 Fili
1953 (110v. allevatori 1 5)) 1954 Vedute 8 4.500
bo:) (ient. Tasnio.nia 1 125 19cl 2/6 Colore canili

.‘
1 375

19cl i 150Anun. CnI,,nzz 3 750 1914 Pro Infanzia 2 130
1954- Cent. l’olegiafi 1 49 1905 Giorgio 1/di dent, 13 1 100
1954 Croce Itossui 1 - 11) 6;),ì. I.ia -

- 1954 Ce;it . Auntr. () j : 60 1953 Vedut,n i 6.75)1
1954 : (‘ent. l’ornovie . I 45 6iainaiea
39cl I .\utartie) 1 40 lOla I’rieennenario 4 15))

: 11Sfj Olimpia;!) 1916 I I 300 6i1)ilterra
liSliT asso 5 1.010) 1953 \½ditt 14 5.500
19:io - 1 t. ½ 5 I - 130 - “e. liretaqnn
11)55 Jlutary i I i 50 52/541 l-:lìsahettn . . . 17 1.400
1951 lrni(:iziu; FSX 1 i 21 1934 Io Pii. coni. . 3 59
195.5 (1enteni Posti; 2 I 931 Tc isse 2/6 o. f... 1 325

llal.a,iias i 1315 ‘l’asse a. juIigr..- - 3 —
1954 Vcdut il o.soo 6

flaliralii 13/51 Effige - 8 250
52/o4 Elisabetta 10 - 700 195.3 Caiavella . . . 1 150
1954 Sultano 1 3001)115 Effige- 7 cents 1 45

- llai’baulos 1952’l’nss 4 125
531541 Elisabetta . . . . i 8! 21)) (1i,iana I

1953T asse 150 1954 Vedute i 15 6.000
- il 11511 toI;tiul Il n’sii ti 1115

1954 - Elisabetta 1 - 3.0ml 1953 veduto 2 6.500
- IIeeItn.anaIolì.l’1 i (00.)— II,IIÌII -

1955 iJiillislsllettaeveiiutc 11 330)0 1954 I:lnge 2 3.700
) (•rfl Iii! il - I Kei,ia— I ‘i j.—Ti’ no.

1953 i Soggetti Oive,si .. 16 6.s00 1954 Soggetti diversi 10 o.?sO
1954 1/3eobrer-amnliiato - i :1)0)

- hiLwait
1953 - Conferenza 45)) 52/5:1 Or. Or. sovruss. ,

1(1 700
1955 I 8 d 1 10)) Loen

I ilirunisitia 1954 Iiffig 15 7.500
1953 (:ulori cambia-ti 13 i 6.10]] Ilalaeta
19a4 Valori in lriu.ts 14, 4.25)1 11)54 SfOgo 15 3.300
19cl Si nodo iluddista 6 1.000 lOSl’l’o-sse 4 100
1911 - Servizio. . . . 12 4.0(9] \Ial,ii’i’

forno,, ‘952 I’. ordinaria 2 75
1954 Elisaliotta . . . 9 690 .iaI(a

(:ahI,,a,Le ‘15.4 :\niio Islunian, 3 3)10
53/SE Elisabetta . . . 1-4 3.071 1953 l’osa 25

1010W 0

1912 : 20 e. legname.. 1 271 52/oli Agenzie S lii)

111.12 Croce Idossis... 1 60 .o_1a1 anigori 1 i.aOl)
1952 Oca in volo ... i 16 19a-i Zona Spagn 2 2c
1952 Abbott o Slaek, - - 2 19:, .scenzie. 4 e li d 2 110
1953 8 1 1 1 300 \Iaseate e Iluluui
ios:i pio l’anna 52/13 Pd) il) 70))
1953 Elisabetta . . 5 221 - Maurizio
1953 :1’.0.dent.9 ‘i. s: 190 13/54’, Vedute a 1.100
1953 l’O. lent. 12 . 3 90 1953 : l’assi, 3 323
1953 Tessitura.., 1 61)) 1955 lOe.11t..nuovieol 2 250
1954 Nuova effige. . 6 260 19.55 Elisabetta 60 e. 1 150
1954 : Pro faiue,n ,.. 3 2)11) - Iontserrat
1954 !P.O.dent.9 ‘. 3 110 1953 Veduto 1.75’)

Anno I
di SII ItIE - Prezzo

ozio;. a

Noniirti
1951 Veduto 9 1.25)1 -

Nepal
1954 P0. Effige . . 12 1.10))
1954 Slapj>a 2 1.11)0 -

Nilieria
1953 Verlnte - 12 5.750 -

1954 1.0. li O. col. eam 1 85
i Niue I

1955 5/- lise. 111. eorie 1 75))
I Norfolk -

1953 - Vednnte 6 1.10)) 1

: N uova Z ci aiuola i
1952 l’io Infanzia.., I 2 150
52/53 Provvisori . . . . 2 90 -

1953 1°ro Infanzia 2 100
1953 Elisabetta 14 : 3.25))
1 4 Pi)) Infaoi zia 2 - 65
1954 Offieial 7 40))
11)55 Ceniten. F.bollo 3 —

1955 Fiscale 1/6 1 551)
Nuove ISIori,ii

1953 Soggetti diversi - li 3.1)10
1953 Tasse 5 600

Nyasaland
1953 - Elisabetta - . . 15 - 12.001)
1953 1:s los iz. I thodes . 1 - 200
1951 Nuova d.: 2,6 ci. I 3 500

P;tpiia e
- NiLov1t (5,ii,uein

1952 Vedur 5.0))])
i eisaIig 15

53/5-i- 1:dlìgn 1 3.500
ill,o,lesia Nord 15

1953 Es,osi.z. ]iliodes . 200
1953 0 e utan atriO III tndes 14 650
1913 Elis,stettu - 1 1 2.00(1

Illioclesia 5ml 5 -

1953 Eslosiz. Illiodes . 200
1953 Censt.onario Rhoden 11 650
1953 Elisabetta 1 : 1-2.000
1913 Tasse -4 d., verde - 5 - 6.500

ltltoolesia 1
e Ny;isaland I

1954 Elisabetta - . 15 , 6.100
1915 Coo,tenar. Cascate

Vit(oria . . . 2 175
Saio oa

1952 Vedut 10 1.500
I Sua ( risi oloro

1954 Elisusbettu 2 4.500
s. Elena

1953 Vedute 13 3.2011
5. LucIa

93/51 Elisabetta ... 13 3.000
Sauawak

1955 Elisabetta . . . 1 1 1))
Seel.e1les

1953 Elisabetta ... 15 5.0ml
Son,ahiiaild

1953 1’:Iisahetta .11 2.750
sinilmin

19.5-i O (n terna .Antoa.. 3 325
1954 luI. noillesimno 1953 3 1 2.00))
1913 20 Pia tre dont. 13 1 4.500
1953 4 I’. SO dent. 11 1 2.750

‘l’OiUJiS
1953 Vedute 14 4.300

‘l’rio iii ail
e Toba0o

1953 Vedute , 12 4.750
1 951 Tasse Nuova tir.. i 3 151)
1955 1.20 denst. 11½ . 1 750,

‘l’ci sI un da (luah, ml i
195-1 Vedute I 14 3.000

Turlcs & Caicos j
1955 Elisabetta . .

.
2 160

Zanzibllr
1952 Saltano 14 4.250
195 I 6 lubileo Sultani> . 5 400 i
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EUfl’S. CON11ilCil1.Vit
lt()TAJIY’’

Di prossima emissione

N irara!) ‘la

l’arlillì. IW
(:os i anca
India

IiNlISS. (()\lNlI5i1.VI(
A[NO NIAIIIAN()

Brasile,
Cii tu del ‘aLiea,io . i Sazie

I I, ‘ SCOOTIII a Socio
(:olonlbia
CiìIi:i
l)o,iìiì,iea,ia

Fili1,1
lii a ud a

nulla
Li eri, te,isi CIII

Balia

l’eri,
Sa:’,
Spagna

EiilTSS. (‘ONliiiI’tNl.Vli
UN. I’()S’I’ALIi AIÌAIIA

Au:,I,ia Sa,,,iita
Eqil.io

libia
(;ior,la,,ia
Siria

LiL,sìn,,

RECENSIONI

HUGO OLSSON — Skillin1j liaì,co .Siarnps
o! Coat ol Arn,s Type. Stoee.,1,na, Postal
Mu44c1,I,I Corna,naleal, I on a. 3, pagq. 158,
Il signor Oi’eson., valente filatelista che dirige il

Museo postale di Stoccolma, ha voluto fornire ai fila
telisti una larga masse di notizie relative ai primi
francobolli del suo Paese, dando alle stampa questa
pubblicazione — tradotta in inglese da una Hceller
cile per il metodo con cai è stata redatta, per le notizie
inedite che contiene, per le nitida riproduzioni di conii,
stereotipi, francobolli con varietà salienti e costanti,
con errori di stampa o di dentellatura e per il complesso
di precisi dati. sulle provviste, div men quadro completo
su questa classica emissione stampata dal Conte
P ri . Sjoarre, n-oto anche ai filatelisti italiani per i
saggi di Iraneobolli di una serie itidiana che doveva
apparire nel 1863.

Per l’errore di colore dcl 3 s. h, giallo arancia
anziehè cerate, si afferma che in una composizione
dell’8 s. 5. fu imsaesso per sbaglio sino stereotipo
del 3 5. b. Per il ti 5. h. non dentellato — il cui primo
esemplare fu reso noto da .i’hnilio Viene — si dei la
riproduzione dei cinqsee esemplari ora conosciuti., uno
dei quali in paio. il complesso delle riproduzioni
è felice, specie quelle relative alle filigrane marginali
e alle imperfezioni costanti degli stereotipi. Si fa anche
cenno alla. s’.rie di francobolli emessi in occasione
del Ce,vt,’a.ario e/e/l’apparizione della prima emis
sione e che costituiscono appunto una ristampa dei
francobolli dcl 1855.

Sverige Fri,niirken 195G Kalalog llamlbok —

5 Loeeol FIla, 1955, Harflf IVOIIII l,ergs, I .agq. 2110
+ tav. a i-o i. i. i. — 6 Corolle.
il compilatore Dare Vaida 4fl occc,sione dci v,ente

nano dci. primi francobolli svedesi ha ampliato e
mi.qlio,’ato questo ottimo catalogo, cile) mn [le odo una/ce
delle interessanti note sui servizi postali nei secoli
scorsi — compreso quello delle A nne,t e Napoleon [che —

descrivando cvi illustrando anche le imitazioni De
Sperati della I • cmi.ssi osms. Nils Strandell tea contri
buito all’opera clencan.do e quotando saggi a ristampe.
Rispetto all’edizione precedente, notiamo sensibili e
giustificati aumenti nelle quotazion.i. È quotato ora
l’errore di colore dcl 3 5. Im. ara,v,io onzichi arde
(230.000 Corona). Per molte parti s’mo indicati prezzi
per s,ari ct/i di vario genere. Se si tic’n, conto che per quasi
t,ett i i f,’ancoboili si inel.iccnvo le tiratura, si deinno le
gli oto.zion.i cli esemplari sa lettera, dei blocchi cli quat
tro e che per le prime emissioni si eleI,cono i diversi
bolli che hanno servito c’orna annu llot,cri si ha 1cm. prova
che con le nuove aggiunte si è ottenuto un catalogo
utile, pratico, assai istruttino, che depone a favore
dall’a/to livello roggianto dai fileetclisti svedesi. Ralle’
graucenti ai compilatori e all’editore.

Le i i,nla’e ei le rail .. pan « 1.es ci,e,ninots
piìilalelislns «, lt,,e 11v (li.hy, 17, I’aris —.

2 I izioiì 4’, 01 1111) i io 1955. Pl I 0.
Le monografie smelle collezioni , a soggetto , vanno

aumentando il nu ‘sacro e quella rece’ mi torneate edita
cia sino. soc’ie’ti, cli li latel ist i sparireI izzoti in questo
cee mpo è cIad/rata ai francobollo il su i soqqetto i
attinente allo ferro,, ie. La loro clenaaz io nt’ appare
sono nit ide, gli esemplari catalogati cesso mani ano a
parecchi, acuti nei ia: la no oca p uSI, I icaziana costi’
t,eisce quindi un’ottima guida per e/ci ,‘ol ia dedicarsi
a questo genere di raccolta.

Cai.alog’le illustrO Pviuet — 300 é,iil ioiì 1955 —

11 r iIxe I Ies. hp. Oli, pri-is., 21) te. I,.
La nuova edizione di questo listino prezzi chè

tale i in. s’agitò il Primi , ‘—‘ neo le’a le orina dc/te
precedenti: fraucobolii quotati sia sia golnr,nente che
‘per serie.. varietà della p rime e in iss mmvi elencate
aceuretameute, iltsistrazioni ottime e ,oiraaros,: ed
in/i ne un’esatto. aderenza. dci prezzi olio. ieit lazio n.c
del nu,rcato locale. In complesso il col ami/to, di
formato tascabile, s orò utilissimo a tutti gli spezia’
listi dci francobolli del Belgio.

E SERIE

Algeria 30 Cr
A.ILI” .‘Comm. 50’ 1ì’oodns.
Aus i.ralia — Tel
AI,sl.ria - (iongr. Vienna
IleI9io - Comnm. 50” ansìiv.

tonvln’,oor,
Brasile - 1’. .4, 52/53

Id. - Ta]. 2.70 .

Corea del Sud - Ivi.
fliba - si. 266
Co ha-SO’ anniv. fonda,,.
l)oi,,iuleana - Id
Iiq1itl.4 - Id
1:41 nal i,re, ‘ IvI
l’iiipimi.e ‘ 1cl
I1raii.’ia — Ivi
I lond u,’as — uI
l,iI,s,no — Id
i1 ui0l’v’O Fr. Id
Nloaaeo ‘ lvi
l’ai. a,, ,a — Id

IO, - IO. coloro cambiato
Saar - Id
Si,•l,, — Iii
5ml i Ullili ‘ IO
‘Fi,i,isij

1955
1955
1955
1931
1951

1941
1955
1955
1940
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1 955
1955

1954
1954
1954
1955
1955
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1954
3954
195.1

1955
1954
195.1
1955
1955
1955

19:s5
19:37
1916
1’5-1(1
1947
1941
1941
11)49
1951
195:3
1954

Prassi

110
100

50
7.500

125
500
125
500
300
25(1
275
1 75
201)
475

85
11.000

550
21)0

90
3.750
3.250

60
1.000

85
11)0

12,5
150
200

45

750
50

125
125
450
31)0

85
25

250
275

500
2)10
250
250
225
250

80.000
9.001)
2.50))
5.001)
1.000

130 .01)0
2:150

3)1.500
2.250

11. (100
1.500

6

3
2

3

2
mm
2
2
3

III
o

3

4

5

15

6

2
6
3

2
3

2
2
3
3
3

3
10

3
3
3
3
3
3

219
21)2

90
164

26
138

24
:122

28
106

13

INIPEIÌ() INGLESE
E) 1155. COII11iLISNI.Vii

Gi,,hiloo no Giorgio V
Inicor. Giorgio VI .

l’ago o Vittoria (Colonia)
i ‘neo o Vittoria v’pi,
Visita Ucali
Nozze d’Ar’gcv.to
Giochi Ohirlilcici
U.l’.U
IJi,ivci’sità Antille .

I v,v:or’. EI isa botta
Viaggio Remati
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NOTiZIE ITALIANE

A MILANO è recentemente uscito il N. 7/8
della rivista Rotal’y’. organo iiffioioie rotaviano
la Italia. In essa è riportate 1cr esteso l’articolo
pubblicato nel N. 6 de ., Il Collezionista . in un i
si chiedeva ‘amisa ione finii Ira i coli olio italia ‘o
a riGo -do del cm quaiste navi o del [io t,e’y.

PI I FILAFI-ILISiTI sono stati danneggiati dal
reeente provvedimento 1cl Ministero delle Poste.
In bme sii quale le co rrispo ode i ve sisdito per
raccomandata-espresso non veogo no tt descritte,
ma viaggiano in s’est ad un -eo,piiee sistema di
carico e scarico ]iorneri(ro. l’oichè la spedizione
di francobolli per assicurata eo:nporta L rischio
della perforazione. molti fiatelisl.i i servivano
appunto de servizio di raccomandate per claprosalo
che garantiva fino a poco fa .sollec’jt,ldieie e sico
rozza; su la prima rimasta, la seconda non
svanita, ma e palI a oci tuo otteo: l,ile COfl il n
norma le I nvft luce om ami ilari,.

a TltaTr (‘apodi I ‘azza 2) Spartaco
Ilolazza e Alexander I. Kroo hanno aperto In

nuovo negozio di fra neo O,, i Lì si chiama ,, lii la tel in
Nazionale ‘. I nostri migliori auguri.

PI A HOIA le seziene filatelica dell’Associazione
scantistiea Cattolica Italiana ha contribuito alle
speso per la parteeipa’iiolic italiana al Tamboree i

di Niagara -on -the-I akc iCanndiì) noci la somma
oetta di li. 40.000, ricavata dalla vendita di
francobolli raccolti dac suoi iscritti.

PI A ‘I’Rhl<.i’lE il 27 giugno è stata celebrata
la • Giornata del 1(2 .‘. le poste hanno enneosso
l’uso di un bollo speciale; I,, riprodociaruo apposto
su una carto’ina che reca le firme autogi-are di
alcuni tra I eolnpocìoliti l’,j, ica s;sedizione, ti cioè
lacedelli, )ilarl,ssi. l,’loc’eni,ini, il I ‘nlo,ioe!lo •5,t.a

e Ci:upais.’incti.

In.’i lI’I ! ‘A dal lii al 4 agosto, nel reehito
della 3< VI l’cera ( a 151) io, la cia, li it filnz io letto un
umcio postale dotato di aji,iullo speciale con dici
tura: ,: XVI Fiera di Messina - Campionaria
Internazionale È stata a nel le ed i ti. III i’apposita

cartolina -ricordo.

ti a FINENZE il qtiotidi,ciio .. Nazieoe Sera i

CDII tinna a PiI li bI iei.rO c’egislar Inc Il te oglii , sabato
I ‘interessa te r laica filo tc’l iii, vi d atta dai Mar -

tocco

PI A MILANO il 3 ettembre il ma. Gioseplie
Se henone. nostro a 51 ;irc. stelo c,dla ho c’aro: e 11Cr a
posta aerea, si cinise e 1,1 nat tirato: io 1:015 :a gelitile

signorina Feruaiida lios sto Alla giov. tue cOli i it

li Collezionista auguri’ ogni P’lieitit.

x
PI A 1’ ( I Il IN () il :1 s,gos tu è ira pro vvisaiile Il te
deec-dnto il dott. Arrigo Visinara, valente medico
pediatra e noto collezionista, socio da molti anni
dell’unione Filatelica Subalpina. Alla Famiglia,
tanto dul’alnente colpita dalla fulminea seiagnl-a,
e Il Collozioinsta-Italia Filatelica invia l’esìsres
si000 del suo vivissimo cordoglio.

a

N1O

Pr -‘ ilIl..’Ni) il lliuucrn di Epoca -del 21 ago
sto- nella vi, hrica filatelica, rita an:pialncntc il

Sacco ci Roma ‘ dei nostro N, i, approvando
la derisione ministeriale ivi riportata di inclndere
nei nostri , commeniorativi l’indicaziono dell’anno
d’emissione e dell’autore del bozzetto. Nello stesso
numero (le I gracile settimanale milanese era r ilior -
tato per esteso il son roario del nostro linnero di
agosto.

A BOLOGNA per il 4Ø1 Congresso Interna.
zioliale d’Esperanto è stato usato un bollo postale
speciale che reca all’ingiro la seguente dicitura:

4t1.A Universala Jiibilea Kongreso de Esperanto -
Bologna Iteluio 1953 si Ringl’aziamo il Sig. De
Buoi di (‘asalgrande, elio co lo ha segnalato.

PI A ‘l’OBINi) il 22 agosto è mancato all’età
di7’2 aooi, dopo lilliga malattia, il dott. Luigi
De ma re lo (li 11cl nette icu,se o). Da I luìgIi i in n i
residente a ‘Forino, eva entrato io filatelia ccl 1919,
aL,lrcllè (la poco collgcdato col grado di Capitano
medico — aveva ripreso io collezione di iracicobolii.
dapprima 111 inrma modesta e poi dedicandosi
ad e.sa con .enl;-re maggiore impegno. La sua
rettitndine, la ,ua eoir,,ttezza e bontà io avesarlo

reso particolarmente simpatico nell’ambiente fil,t
telie,, : sitO lOtili re eOO i, cli il isa delio figure più
conosciute cd apprezzate, Alla Vedova, sigIrisi-a
Piera Ruse,,glione, le c.ondoglianze più sentite del

Collezionista

PI A ‘I’14 II-1 li in questi giorni si è aperto, in
Via San Se ti :1,5 ticIno (i, un negozio di fra,, ed lec
dalla ragio nesociak- .. San Giusto i, (lire tto da
Aldo 13er’tois e Danilo Sanein, specialisti di iran
ooholli diPrioste A e li, giù. conosciuti dai filate
listi italiani. I nostri angori di buon lavoro.

FI X ‘j”IAHEGGJO il volcune di critiche letterario
tlonuni visti ‘ di Giuseppe ltavegnaai ha ottellisto

il Pi’eojio Viareggio ‘ Per la saggistica. Al valente
letterato — che sottii gli pseudonimi il Postino
e il tremessi ei-e Gma le rubriche filateliehr: di

Ei oca :‘ e del Corriere d ‘ Informaziono ‘ — va. -
dazio le siIìee,’e felieitai i Uil (iella liostl’a ri Viitn.

PI A liii ‘uil lA il 22 agosto è stato inaogurato
in Piazza della Vittorio. Vicolo Capriccio 2-Al li,

io lr’’.ìatc’lieo lires(rìa,L’,’dei fratelli Aldo e
Franco Zacci, figli del ILoto filateltata sig. Battista
/nni. appa.ssionatissi rai filatelisti cesi pure, e gia
fai-orevellneote noti nell’ambiente cittadino per
le loro doti di eorle ttczzsi (li cortes:a. Al iìiiov,,

negozi’ i, e li,’ foi i, ml In buon iniprlso alla filate ha
breseieua. il migliore augurio del - Collezionista

MONDO ILSTELICO

— 51-27 ei, saI

.t
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FI A TORINO è mancato nel luglio u. s. il dott.
Carlo Ferraris, apprezzato radiologo ed appas
sionato illatolista. Amico del nostro dirottoro da
parecchi lustri o sTo Il Collozionista. zio dalla
sua fondazione, lo seo in parso laici a vivo r i m l ialito
fra innu su erevoli alt ivi o aol più profon <I o lo loro
la F’annglia, cui la nostra Rivista porge senti
tissime oond.oglianzo.

FI A VERONA nel luglio scorso si è estinto
Improvvisamonte il dott. ing, oav. Agostino CavaI
laro, socio vitali-zio o c,oitsiglitrrc slcll’Associazione
Filatelica Scaligora della quale fu anche bene
merito Presidente. Alla Famiglia ed agli amici
dell’A,F.S. le accorate condoglianze della nostra
Rivista.

• NOTIZIE ESTERE •

FI A NEW 108k la più sensazionale notizia
del n’oso è costituita. dall’ano liricio che la filiale
americana della srasa d’aste H. li. Ra.rmer vciìdcrà
la favolosa collezione di franco bolli del com
pianto Alir-ed FI. Caspary: il complesso è valutato
ad oltre Cn zriiiioas- di dollari, e comprendo alcuno
fra le più grandi rarità in fatto di materiale classico.

.e vendite saranno scaglionate in iii peri odo di
tre anni, o si apriranno il 13 novembre prossi 500
con la raccolta di ., Mastri di l’osta americasi i -

A ge nnaii, sarai, no bari di ti i franco bolli delle
omissioni gcners,li degli Stati Uniti dal 1817 al 1861
ed in marzo i (‘orirodu-rati », Sono aperte le preao
ta/ioni a tutti i I aloghi delle aste, al prezzo di
diecimila lire.

FI A LONDRA il 31 agosto esco l’edizione 1956
del Catalogo Stanley-liihbons per l’Impero Inglese.
11 volume relativo ai francobolli di Amorica, Asia
e Africa (III parto) è uscito il 10 agosto. I prezzi
sono rispettivamente 16/6 e 18/6.

FI A (:,&i’OD1TflIA il 12 giogno, in occasiono
del festival ginnico della società sportiva Parti’
zan » è stato usato urlo speciale bollo tondo ripro
duceote, al centro. una veduta stilizzata dcl porto
della città istriana, Un nostro abbonato, nel
segrialarci il bollo, ha sottolineato il fatto che per
la prima volta dal 10 P3 in poi un annullo di Capo
distria non reca nleui la 1 ic i tur-a i ti li l’gita tal iana.

FI A lgi..i)APE,’’r la Philatelia Flungar-ica
esclusivista per l’importazione ed esportazione di
francobolli, ha ii nlsl,lieato —— inviand olo iii o maggio
al principali ilogozian ti fliatolici sii tn tto il mondo

— un catalogo discretamente speulalizzato dci
francobolli d’ Ungheria. Vi sono elencate tutto le

nnsiioni dal 1867 ad oggi, ivi comprese quelle
doll’opoca dcli’ Ammiraglio Horty. Ti catalogo è
Illuatrato. è redatto ime inglese e reca prezzi in
dollari USA. Conta in tntto 160 pagine ed è anche
posto In vendita al prezzo di un dollaro.

FI A NI(flr YOi{iC Erncst Kehr ha creato, a
beneficio del , Ponilo una loira siel ,, N, Y. Horald
Tribuno ‘, dello buste speciali destinato a fare Il
giro (lei n,rsiide in aereo, e ad essere l,ellato iii
arrivo o in partenza da diecine di uffici postali
di diversi paesi, tra cui quello della recente esile
sizione NO RWE X e tinello della mostra filatelica
intersiazionale or’gannzzata ad Auekland per il
centeniario (lei franco bolli sii Suo va Zelanda. Le
buste ostano 2 dollari l’una.

FI A i t HA il valore da 30 e. della serie Cente
nario dcl francobollo i. ha avuto una tiratura di
soli 200.1)00 esemplari.

FI A IIEIINA Il 1» settembre è puntualmente
uscita l’edizione 1956 del Catalogo Zumstein dei
francobolli d’Europa,

LII AD .flhIT Y, un’isola dei mari della Ciaa,
è stato costituito il « Regno dell’Umanità», che
ostenderebbe il suo dominio anche su altre imelctte
della zolla, abitate complessivamente da 3000 per
somw. TI nuovo Regno ha naturalmente lanciato
sul mercato una serie di fm-aneeholli propri, ed il
lancio è stato mtccenipagriato da una circolare di
uil .. portavoce » residente nelle Filippine nella quale
il « Regmro deli’Umasiità è paragonato al Vaticane,
a San Marino od a Monaco. l)imcnticavamo di
aggiungere che il Re si cluama Willis Aiva Ryant.
E di aggiungere che la cosa puzza u stranameoto
ti i Moli i eolie,,, (‘o nsiglianio Jui’ or’a di non szequisli.srir
tali frurir’o belli.

FI A PARIGI ai primi (li settembre esce l’edizione
1956 del Catalogo Yvert & Toilier-Champien. I
tre volumi seno attesi con parttcolare mntem’esse
girsonhè si tratta della pi’ima edizione (lei noto
catalogo cile viene pubblicata dopo la scomparsa
di Théodom-e Chanspion.

FI A TI I 1(10 le poste nipponiche hanno da poco
ari ottato ‘lei islil) vi annullatori a nastro, la cui
viii ooutn è dci tipo tini riprn d,,l,to,

FI A (iii LA %l’iA, in (:alifi,n,ji»,, il lieto spe
cialista ‘lese pII V. Bus h ha Pn i) bucato m’is i ntom-es
sante, utilissimo cataiogsi dei francobolli AMO
ITT, assai esatto e ricco di notizie. Costa $ 1.25.

FI A LI )NI)UA Il comitato di imidagirie stillo
in issi rsni (li fantasia creato congiu ntars,c nite dalla
P.T.S. e dalla « B,I’.A. » ha dcnuoeiato l’un

missione sul mercato di nna serie di nove franco
bolli -, altamente sospetti ‘, Recammo la scritta

ItOMANIA POSTA ‘, una carta geografica e,
sopra questa., dei disegni di carattere « pittorico

FI A BUDAPEST l’Amministrazione dello Poste
ha iniziate la pubblicazione dl fogli di propaganda
per lo sue nuove emissioni, Per ora ci sono poi-ve
nuti quelli relativi alle serie per la Fiera Nazio
nale dell’ Agricoltura (sottembre 195 ) e per i
Campionati europei di Pattinaggio artistico (gen
naio 1955): i francobolli sono riprodotti nei colori
nom’u,aii, ma in formato maggiore e senza dentel
latura, mentre al i-eti’o vi è una dettagliata desto-i
sioilc trilingue (inglese, francese e tedosco) dci
singoli valori. Stampa tipografica.

FI A MANILA ie Peste Filippine hanno rose
noto clic la recente serie Rotam’y i ha avuto la
seguente tiratura: 5 e., 5 rniliorti 18 e 50 o., I mi
lione ciascuno.

LII Ai) EVANS’S»I’ON (Iflinois) la rivista ,, The
Rotariari ‘, organo del Rotary International i,

ha publiboato uil artie,slo del note filatelista fran
cese Pierre 1’ vert sui francobolli rotariani. A tst)i
franco bolli era anello dedicata la copertina del
fascicolo.

FI A NEW l’Oli It la vendita all’asta della rs,c
colta ili ni te ri postali dogi i Stati Uniti forsnata
da Mr. i-larizhauseri ha slimostrato come questa
for mia di eolie zionis mo sia in aetta m’i ii m’usa. Alcuni
Interi particolarmente pregiati sorto stati pagati
oltre 2001) dollari l’uno.

1iwfrr-1
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A Via del Seiipiiai’io è siit’ceiluto l’in. Br]tse hi
all’en. (‘as’iiani, destinato a reggere l’a—or ti di un
altro importante fieni tcro, Però gli ‘irriti’ i respon
sabili restano e not ci Iusingbi,crno clic essi vorranno
— come ria in :,ass]ito - — porro sotto gli occhi
del nuovo hliiìstro i, ‘,e,te nostre egriaazEoni
che sono dettate :lrrio,iinriire dal desideri,i di
giovare alla causa della l”ilttclia e. i ir ‘ali tempo,
di dare alle Tr’lenomuiica suinI italiane itt lustro
magiore di qc,e Ene te st.aiìrin r;,cgì i-ricci do nella
vasta opera. di no strazìc, ne del liopogi i-tra.

neiii scan o clic vi sia questa i-noti nuità di
idee e di provvedi on-uti ieichè la ti tuazioae
i annulli deturpanti » è tutt’altro clic risolta,
anche se il Ministero ha fatto ijaìch’-oo tevolo

iii’

cii—’:,.: —u!,,’.,i’.:l’
t’ari centri d’italia, e in (ralia lairtical:ii niente
ib i] 00 dan te da Palermo e dal la. provi!] i’ i it i i Padova
Me atagna ,rn e Megliadi no San Pidc’nz, i i, a ‘i me rose

lettere le a nel i reca no frane obolli e ho si i no stati
anna] lati con cvi dente fui-ore a mezzo di qhirieori
epposd coni pesi ai’ e skra. Nessuno contesta ai
solerti ufficiali postali il è [ritto — de ri t’an te da
la) dove re — cli rende re 5ml tu izzabil i i liti i inc bolli
sfnggit i all’ai] n alIante I i to e di i mpe ti ire i-I le essi
d’vano una secen»t,, volta. ma oSa!’ r vi]i in o che

ci petrt’hhc. allo scopo, trovare tiri -bit ra-e ,n elio
&ertaro i’ p di pes!&r, i i che poi si nil i il t’li ere bbe
apchc più file/riCco: ha,-,tei’e blse, In fatti t’i “iterare
i fra ncohollt si is,/i7U i all ‘e’’ nìilio far ali) :0 a 11 timbro
dii 100:10 di i!rriro I-cr sull’lire capra e i-ltvoli’,
come si suO! dire, (ip liire ]Obipnrilri’ un tiitibro

annali itt o o mule clic s i’ rei rel,b,’i’,, al lo stesso
scopo e ci’ccrehhci’o, nuci, la si mmii ira riossibilità
d.i raccogliere fi:ari(’oliolli iinitnllati iii ta.l modo.
Invoco, iii’ I In vi]ei.i, noi i col i ci si serve iii tale
penna a sfera cori il formi’, di l’itlei’ioo (vedi illu—
strazi riti e), ma si a iii va :tricl i e, no me nel i!,ts o di
Megl i ad [no r5ari Fi delizi,), a ra In irzai-»’. coi i tratti
di liejioa. gli ltnitillli postali riusciti ([O] tuoal,imeote
per i ci,lle-,ioiosti, di-mini niii..,) trillo”) leggeri,
:S,lle proteste rivolte zìnsbim,:»’n(v dai detinatari
utile it’ttt!ro si è i’ispi,St!i ciii’ — In tal jii,iiiii
voleva innlt’ilire iiiir tali fi’;ti:eoliofli ;m’rvessrril

A ‘i_Inc l ritIri, ‘-]:‘‘ (-oh go_5’it !‘,--‘i:i:s,i,:’

st dà del Lt,» 1Th/ ore giì tal tu niente a rl i i lii ricevuto
la lettera, osserviamo che i i innhrt ti’c,ppe ìi’iqeri —

sono ‘id clic evidenti e rise, Id ottusI,,,, ‘autore
del g mn igei- i su di ossi Thre htìe belle inanirel
di un buon paio di occhiali. Valga incita nostra

.. I il i’

-- f, -H’
- .---;“

{‘ l--H
I Il

eoiìeliisimnieii!it’_lìt 11Cl’ 1’ Ullìeit, postali] cli lisliato
(Mo I mia) e h i] li a nonnla.t.o c’si ni e ai vede i li C’li n,ei’
l,!/i5]<iiii’i Il, ]l’i’ii l’i»]’’

ln!,naiì n’lini’ ni iei,lli,, il eeri’liio
e un litro alla l]ottc 1,1 che è prova della nostra
imaar:eii’jilà) segnalilimii due affrrinr]it i Ire tInO

— frazi’,m]li r,r;on rit!iglio iii cartolina pi’stsde
cito sono —t,itc’ effettuate a Napoli dove seno
posso/i- j,,r in-sto. lii t’bl lii colpa. dat’’ iii’ l,-iii!i’.ll’

i, fari’ !,i’’’’’,’i-l,!’.’’i’’.’ - ‘‘-‘‘‘-1’’

li’’’. I’] il] i’’’’ I
rami- tie’:ir:c di rnig:]tiii di lettere e clic n’o
nè il ceni io r: è I a )ìoss lIdi Id li osa miii in i- u l]a lu:
una. Orno tre ebbe allora ir od sorveglian Ira ilii parti
der” Un-i li ilistribuzinne (cioè ci», l’itt’’ ‘lei

‘‘‘iii

-

zz—__’Zz»z ( i fl? I—z_-

N-Ztzi

-—

i,.——: ‘i,.’.’’

tls»iti’s’ o ti iiii n i.tura i,’si noie la. eoilsegzia della
nera incrini (o ira per poter risalire fu i i, a) iniL.

tinti’ ,1orlo ji,, aCre ocm r,lnru’et corra eufrn/ino
Sto 7*s.tOrt - l’o i’ ti è - se è t’cit, tre. nel t’oso dcl n’i taglio
della nclrli,lio;i ‘“stiLli’. I’, Stato non vie!o:ariei’tlere
nnutnt,’ iii ‘iiia]ltii ha sciìulirn ninassato le venl.i lire,
i a quello li’ I .. fraziomiat.o i la truffa è ‘vi dmì te o
tini) conosee snusanti di sorta.

QuantI o, li ni, noa si itrr ivi ad cliri ttui’a alla trufta
orga. i tizi ta, sei enti li Ca In ieri i ri sarelu lì e dire Cisl—
etipat ieri) di quel tale di Roma, clic li a ud diii ttiu’a
dipinto ai i veri’ elio ttino frii i s’o bollo nonni ciii si nativo
di Pio ori: liii,. cd è stato a vede r c’sec are lii io la ssato
lì’r’iistit, li ‘ franenl,ollo • è ii]ousluti, itt liosSa.
come-sto’ cile. itt inverso ma a o nulla trite mute canile_i,
ma l’igooie autore, se ntinti:laerd non questi
sistemi certataleate, col i “neo, passerà.., in galera:

C’ori luniloc sia, una lan ugior vigiia o sa — cmii
ed»p,n,eti. rito tn. — si impura. E non finirà moi di
dirlo, fino a che non avrà vinto qucst i

battaglia, il vostro
IL PIGNOLO

SEGNALAZIONI
AL MINISTRO DELLE POSTE
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MOSTRE
E CONVEGNI

‘I) ANCONA il 55 luglio si è conclusa la
III Mostra Filatelica Dorica, cui ha orriso un
i O,, in glì it’ t’o SUCCeSSi). PC r il q tale bisogna in smilzi —

i rio ti s’o cere un plauso viv iss in]o agi ‘irga il, zZ,a -

tori -— con a capo l’iritatìcal,ilc t’av. Enrico (‘a—
vicchi — che, in collo i crì zioime CO,, I Ente }‘iei’a,

&tpulo re,’atnent,j organizza ti’ ‘J,,u manìtc
si-,, ,,ione degna della massima eonsi,le,’aziono o
clic I, a s]xci tato un vivo i i] tc,’osse ]]Cl o ,i,smerosms -

simi visitatori. Per con,,, lidare Questa afierroaziono
bosts ricordare clic la Mostra è stata visitata dallo
maggiori autoritè cittadine, Urti le quali ci piace

‘o’’’ i i ‘e i ‘Ci i. Sparo; an]’ o 5 E. I Arcivescovo
li

I, g:’’’.’’’--’--’’,’P,-’,’’’v,’
i i,ii-li.ii t:spo.sil.oi), li,,. di S’SSC si 5010) distinti
il 1ml t, A ligu ti, Tagliaferri ipi’eo n in Un t’un ,jmcila.gl la
d’io i l’vr la sozm, bel lissilzan collezione iii animali
o fiori: I ‘Inc. Lomiserto imeto]]i l,cl’ la sua vastis—
siani cii lesione di soggetti s orti vi il Sig. Gian

i, li r ,igia.paglia PC’ r la su,m interessante in ceo Ita
‘i i ro al i e soggetti marinar i : e il (‘i.v, E lirico

(‘a vi i:cli per la sua espi si si, ne di soggetti rcli —

giosi. Nu]nerosi premi ]]]ii,Ori i] diplomi Seni] stati
e.sxiw, osti agI i altri cs;ìosi tori, G raride favore ha
in]i lato la busta ri i:or il,] ‘a ‘essa, con anno 11(1
spei’,ille, in coincidenza coli la conclosione della
pr li n’tr’- Cento Xii,, di TiUC, tu p liniato i rmi—
.Auci sUL “. lv- N. 8, pag. :1:3

i, l’IIAG.k è ],scìto il si’,:on,io isomero sii-il
ii,,diytc’5iiLlr’,oL<leall’t’sp,,slzione ltlatclii’a

l’Bili A lt)t. . chc si iT]n,xz:irer,i il lo sett.enmb’i’
J:i’s,nx0 ,,,,ll,; gallerie -‘l’n,n’s e SIov,mniskv
i at i’,, v • iella t ‘; itt, le i ce.,s:c, V:] n:i’a. Vie ne a nutin
ci ti UI ‘,: musi’ ne di ]ziosJ,e,’ iii lr f,igl letto ,o ml ‘reo —

frn,i,’,,l,olli no’ diverse vedute (Il

Praga 1:3, I,,, t l’pr’,):’ ‘li’Ha ,s. i_rocc IS (i., t,,rre
del ponte; 60 Is., padiglione , Belvedere 75 h.,
psi lazset to ltybcrno s; I SUI Kes, il Castello dl
Praga). l,a 7eeea di Stato di Kremniea sta coniando
te me,laglie della- mostra, che sarar,nso fuse in oro,

argento o bronzo. Seno anche aperte le proito
(azioni ili alloggi, Per informazioni, rivolgorsi a

PRAti A. 1955, l’r,iliis i, pnst. sehrànka 1090

.‘jZ:liABlil. dal 25 al 17 maggio 1956 avrà
luogo la - fl’FIZ III • terza mostra filatelica
nazionale lugosiavo, La Mosr,’a. organizzata d,,lla
Fe,lerazione ileile Società t’GateEehe Jugoslavc
Con la collaborazione della Direzione Gonci’,sle
delle l’Ti’ e sotto l’a:i’] patronato dcl Presidente
della Repubblica Mmc -roLlio Tiro, Sai’à particolar
nati ,te ilc’ d icata a sot teli,, care ramieizia clic lega
la J ogo-1a via con la Grer- iti e la Turchia in pari-i —

CO liste e CO]] tutte le altre nano]]: in generale.
Harem,) retiggiori particolari stilla re m’tra non
appena avremo ricevute il n,rimo numero dcl

I i roN pet’tus

A LONI)IIA l’Es posizione Filatelica Nationale
I 9a6 avrà la sigla’’ STAMPEX e si terrà nel
Cn t’al hall di Westminsi.er dal 7 al 14 gonna io.

[11 A NIIIIIANO è in corso di organizzazionme,
a• C lira dcl locale Circolo Filatelico, 18’ Mostra
Filatelica Interi]n.z ionale, clic si svolge rà dal
SI) settein bre al 2 ottobre prossimi e per la quale
è prevedibile il consueto successo.

(ti A IlItESINEI la Federazione delle Società
E il tite lie ho Finlanì] est I) a li ‘o Pe “a, I or l’organizza -

zio [Le dcli’ Es posizio ne lntm’rietzi o o ole’ l’in] in dia
e ‘e È itntni ne at-e la Pn iii lieaz mie dcl pri niao

l,ollm’ttiiso infi]r,natì i”,,’ si sta i,’i,vv,silc,ido alla
ni,n,iins dei Con]i]]issari Generali nazi’’xnli : per
l’litilia è state designati, il ,l,,tt, Gi,ilio jii]Itiffl,
nosrio miirett’,re, al quale ],onraai,o :-tvoigersi sia
(l’o,’,, gli interes’ati.

S A M1L,N4) nei giorni 20 e 21 ottobre la Borsa
l’i liste I ieiz Nazionale o,’ga ai ‘zy,ori\ — con] i) o no i]” -

citi tr il nlesc t’orso dal nostro cor’:’ispoisd cute
n,ilanesc — un (‘o,,vce’o,, (oinnu,,-eial,’, che sarà
osl,itato ]:e’i s,doae del:,: ,ilun:tnz,,’, in Viti Stin
\‘ittore ai Tenti’,., IL L’ingr,’ss,, ,ctrà hI,erii a
tt,tti: i tavoli r,er i tegoziani i stsrsjni:onllitbitì
al ],r,’zz,, di L, 1500 (li, bili’ per i 50ml della Tlorst.
e del 5’i ,dacat.o i. In dirizzare ] e pri’ iaolatz 001 a
Rio-so. t’il,, tel iea Y as i,, i, ‘(le. Vi a San Vi ttore ai
Teatro 14, Milano.

[i’ A ‘AII( ‘/ tici giorni I5’lG agosto 1956 l’lt’
u ionc Filetti i ea del Li i ‘ehtenste in orga , izz,:r5
un’esposizione filatelica a eisratte,’e ],azion,ale,

(ti A lIlll’:SSFIJIS)BI”, come già annunciato,
si svolge ,Ia.l i-i al 1 8 so t.ti’ffl l’re l’cs i O5l zio,, e fila’
idica ‘VE S’I’ IL (1 PA. TI se’’,,,, do rio oscrt, ‘lei b o 1-
letti no 1 ‘intor niazion i ile i la. ] noi tra., giunto u
q ies ti giorni, i isfo r,ot,. e lui In Giuri a, sai’è l’m’,-i ‘a te.
ilts G, A, de bosch Reo, n’cr (Olanda), Anilre de
(‘ock (13c!gio) ,,-\Itxan’lcr Ka.l,,,am (Austria), lic]iri
itiIflnrt I l’ra,ro:ì,,,i , ,J,,iSri I. Wir,IcIer (Svizzera) o
dai te:iesebi Àug,rst iv. Ci-al,,,, {ierl,ard l)ue,,l.-’,’h,
Ileli,nnth T(ri,’l,iii,I,s’I’. imito _\‘it-,,denu,r-’, li,lnar,I

K,irt Y,’i:k,,rml,;i,:li. iCi,’”li’diai]]’’’Ii,t i,t
Mostra sarà ospita t’i iii’ saloni dell’EUILOl’A
TI A i. E, E t. che Iep,’i’ , , ,taz ioni va nino indirizza te
a , iv psi’itopi e, ‘,,,,J,rii, zenalice 115, Do esse

i Tclet. Ir.) 55),

-‘ S%Lm()1IAGCIOE1Ii TItHNII( nei giorni
24, 25 e 26 seticrol,ri: i,el’i’eatr,, N,pvo’ si tetri,
,iret ,,,,otifcstnzi,,:,c filatelica o,-snu:izzata dal (‘ir
colo l”i:atelie,, l’t,nt,p’,tsc. Si di,non]inr’i’à ‘. Con.
fihi,o. 2 ‘. a costituire- ]ia’,,tI-i,n,i. occasione per visi.
tare la rilento,- l’a mi tale dello Sodio ‘, nella qo, tie
— ui]l] ostante la ],e,’fi’ttn attrezzatura, turistico’
all ,,‘rgl] ie ‘a — ho,, di ra,l o si svolgono noci i fo’
stazioni tilatei i ciao. Nel i lan lire all’i il (giativit e
,s,’ll ‘,oigorarle il re i gli, ,i’e .s]]eees so, segn,tlianao elmo
le pa’e ,,otazi oiii visi] i, o iii li i’izzate iii Ci ‘coli, Fila’
tolte,) Parmense, Albe ‘go Concordia,, Parm,s.

i A IlR(Xl-l,LES dal 28 nov,,n]hm’o aI 4 di-
cern I io si s volge rà 1’ esp 05)5 ii]ne e Expld ho 1955 e,
cc,mss,ierata unicamente ella filatelia e. costruttiva
e e i,iè allo col lesi,, iii a sc’gg, ‘ tto. Per Iafor u]azio 5 i
ed iscrizioni rivolgersi al Scg,’e tariato, 14
Renkln, Bruxelles 111, Belglque.
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STATI UNITI D’AME RECA:
Forte Ticonderoga

TI 18 settembre. ricorrendo il lilcontoriario della
costruzione dcl Forte ‘fioonderog,t, verrà emesso
nello Stato di New York. o proprio nell’) stesso
Forte, uno speciale francobollo da 3 ccnts, seppia,

ti disegno mostrcrd i] piano architettonico dello
storic.o edificio, come venne disegnato da Vauban,
la sagoma di Kt.han .kllei, e un porsi cii artiglieria.

Per la slesia diremo che il Forte Tie’,nderoga
si chiamava un tempo Fori Carion e che venne

costruito dai Francesi di cui il Va:,ban era archi
tetto militare; allo scopo di difendrc il loro nuovo
impero in America. Lo perdettero du:’ante ]rL gI:crra

con gli Indiani, e il Folte venne io possesso ,legli
Inglesi, che so ne servirono, poi, c’clic base durante
la guerra per l’indipendenza americana. ti Furto,
situato nella parto meridionale del Lago Champ
lain, venne conquistato dagli Americani coman
dati dal leggendario Ethan Allon. Quando Waslnng
ton si trovò in difficolta all’assedio di Yc,rktown
parte delle artiglierie vennero rimosse da! Forte
Ticooderoga ed invtara in soccorso del condot
tiero americano. Oggi, il Forte Ticonderoga, com
pletamente restaurato, ò mèta di pellegrinaggio
da parte di osmn, ero-i

LUSSEMBURGO: Artigianato e TV

L’Amministrazione dello Poste o dei Telegrafi
del Granducato dl Lussemburgo ha reso noto in
data 8 agosto u. a. che a. partire dal 1’ corrente,
metterà in vendita due speciali francobolli di cui
diamo le caratteristiche:

1’) Espo,iriene ArUg-i.-cno ‘ Volore: 2 franchi;
coori: azzurro acciaio e brano scuro: termato:
verticale; soggotto: allegorico come da riproduzione.
Dlegno di Jules Knyser di Rumelange; incisione
di Reni Gottet di Parigi: sta:npa in caleografia
a due colori eseguita a Parigi. Validità: tndctcrml
nata,

2) Tclc’Luss,’mbn.rqo . - Valore: 2,50 franchi;
eolori: bistro scuro e bistro; fom’mato: orizzontale:
togli dl 50 esemplari: disegno di Rarman Mehlen
di Lussemhm’go; incisione di Renò Cottet di Parigi;
stampa in calcografia eseguita a Parigi; validità
Indeterminata; llhlstrnzione: veduta dellimpianto
teìevizivo dì Dudelange. L’Esposizione Nazionale
dell’Artigianato si aprirà il 3 corrente e resterà
aperta fno al gIorno 12, nelle ssìc dellEsposiziono
a Luxesuhonrg-Lìmpcrtaberg. stata organizzata
dalla Federazione degli Artigiani, in occasi,,ne de]
50’ anniversario della sua fondazione, Vi parteci
peranno io nsaoeiazìom’i, vari Enti, il Governo o
le ditte fornitriel dell’artigianato.

Circa la TV si apprendo che il 2 luglio 1954
il Governo Granduealc accordò alla Compagnia
lussemburghese 410110 Radiocliffusioni la conces
sione di impiam;tare e far funzionare una taziore
di’re levisione nei Granducato. La costruzione
della emittente è stata escgoita sul Gienz.el,ierg
una coflì::a alta 425 met: t l’resse Dudelange. Gli
- studi • s, ‘no stati invece sistemati nella Vila
louvign’ mcl P115Si dcli, ‘‘a pitale.

TI 14 maggio cli qimest’itmiim’ uso,,,, avuto inizio

le trasnmissioni regolari e si improntL-ranno alla
missiono clic Radio Lussemburgo si vanta di aver
reflfce seguito: informare i telespettateri di tutto
cia che avviene ne] Paese e nel Mondo e dar loro
alcune (ire di distrazione e cli cordiic riposo.

COLONIE INGLESI Ultime notizie

Il Bollottino n. 271 degli Agenti della Corona
Britannica t2 agosto 1955) reca Tra le altre notizie
che è stata ordinate ;a nuova serie di Posta Orto
Ilaria p’’r le holr mlbcrt cd EUice; i francobolli
recheranno l’effige di Eliaahetta I! e saranno
identici a mclii della serie dl Giorgio VI, salvo
il valore da ld/- che reciterà la stessa vignetta
di quello da i I, d.

Per li Principato dl Johore, nella Malesia, è stato
ordinato uno speciale francobollo da 10 eents a
De La Rue, per celebrare il Giubileo di Jiianìantt
del Snll.a.uo; sulla vignetta vi sarà l’effige di Sne
Altezza: colore: lilla.

Una alieciale c’missione è prevista per cecbm’are
il centenario del primo francobollo di SanfEieeo.
De La Rue sta preparando i tro francobolli della
serie che recheranno como illustrazione una ,‘ipm’o
duzione del 6 d. dcl 1856 o l’effige della Reginn
Elisabetta. I valori saranno da 3 è., rosso; 4 d.,
bruno; 6 d., lilla.

Per le Berbedos sono in corso dl stampa i valori
con effige di Elisabetta, da 24, 48, 60 eents e 1,20
Dollari.

Il valore da 1,50 Dollari sarà emesso quanto
prima per la Grcnadu.

Si apprende poi che per la Guiana Britannica
saranno stampati In rulletti, onde oere distri
buiti con le macchina automatIche I valori della
corrente serie da 1 e 2 conte.

Per la Federazione Malese vorrà emesso il 4 set -

tombra un segnatasse da 30 conte.

UNnED$TATLSPnG1I

• < .Th5Lmxnioit• OUDq1ASGt 4-;
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DANIMARCA: Un altro del millennio

Proseguendo nella e nilazio ne de I francoboli eek
brativi dci in i I,: anni di regno de Ili i I) il [asta danese,
lo l’oste dl Cojienhaglien emetterazino. il 3 corrente,

un iltro valore dedicato iii secolo clic va dia 1700

al 15110.
La vignetta del nuovo francobollo clic è da 30

cere, rosso, i’affig,ira la Statua dcl Re ll’cdcrico V,
eretta al centro del cortile, nel Gas Lei lo di A manca—

bnrg.
Il bozzetto è stato disegnato dal noto artista

Viggo Banlr mentre l’incisione (il francobolli, è

infatti calcogratlco) è strita curata da lient Jai:oliauiì,

Stampa in fagli cli 50 esemplari; denitello t’ira 12 3]1.
È stata eineuqa una Busta c’cl Primo G iorilo

tlistriblilùL dall’Agenzia Filatelica Postale cui dob

l,iaini, la pu li 01 icazio ne ci t quvsti (le ttngli,

GRECIA: Emissione pitagorica

Noo c’è da. arricciare il naso, cari [miei illatolisti

che legacrote queste no t.e A l,biain i) (letto ernia —

alone e non tavola i i tjsgorica. E inte id arno
riferirei alla la ha serie iii quattro franco ho li che
lo poste elleniche hanno messo in viitdìta alla metà
dl agosto In onore del celebre matematico Pitagora.
I frane’, mli i • anzi. lianiio anche comrntmorato U
251111” anniversario della tondaziop.e iella prima
cesti la filosofica ilis parte cli Pitagora. e hanno ccli, —

brato le Festc c,rgaoiszatc a Pitagoria (cx Tigaitton)

a Samo,
I fralicidui lii 80110 stampati In offsct su carta

fihigranata e hanno queste caratteristiche: 2 draemo,
verde (A&is’o nsoructe cori, cflljsc di i-logora); 3,511 Br..
nero (li terirruan, di i’ikmgi,ru): 5 I )i’., vlolaeoo Is-mIse
il 2 drì; O Pr,. azzurro cullo (Carta geografica dì
Seran).

Tiratura: 100 mila seni: eonilllct,,.

POLONIA: Recenti e prossimi

Secondo quanto ci comunica gentilmente la
i Prosa i Ksiazka i, de-I Dipartime,uto Filatelico
dl Varsavia, dopo lo emissioni da noi descritte
a tutt’oggl hanno ctv,mto luogo le seguenti peraltro
ancora non llcrvcouttei):

13 luglio: V Irestlval Internazionale (Iella
Giovi,iezza a Varsavia: sei valori ulcotollati e oon
denti ‘ll,iti.

Si luglio: Festa ,,aztociais’: :1 valori due dei
quali da 60 gr. in colori diversi.

27 luglio: 11 Giochi Sportivi Intcrnazio,,ajl:
6 valori deotusliati o no.

10 agosto: nec fogliotti per la Esposizione
Internazionale Filatelica di Varsavia..

15 afjoslo (eir ca) X A nnivorsarionioll’a,unes
sione dci territori cx-teileschi: -5 valori.

Fine agosto: SO’ annìversario della rivolu
zione del 19115: i valori,

Prossimarsscntc verranno Omcase le seguenti serie:
Settembre 19..)): CelebrazIone di Mick-le wicr,:

3 valotì.

AUSTRALIA: Il triagolo dell’S’.&l,C.A.

È apparso il 10 agosto scorso su di un franco
bollo da 3 TI pcnce. verde e rosso, e celebra il

100’ anniversario dell’opera svolta dall’Associa

zione Cristiana dei Giovani in Australia, L’emis

sioiìc mole aTuelue commemorure il &‘ntenario

Mondiale ‘(cli’’ Y,M.C.A. , che si è svolto a Parigi
dal 12 al 23 agosto con la partecipazione di 10
mila delegati dl 70 paesi. l,’Australia vi l’arte’
cipa con iii delegati.

Il disegno del francobollo raffigunt li,, Mappa
mondo, modificato in proiezione 5ml osoidale, indi

cativa detl’un(versalltà dcll’Y.M,C,A,. e reca il
triangolo rosso della Associazione,

SINGAPORE E ADEN IIADRAHAU T

15 1 Settembre verrà emessa per la colonia
britannica di Singapore l’annunciata nuova
serie a carattere pittoresco. Stampata in rotocal’

cografia essa avrà questa composizione: I cent. -

grigio nero; 2 e,, arando; 4 e,, bruno-rosso; 6 e.,
grigio-vIoletto; 8 e,, turchese; 10 o., violetto ,lua”o;
12 e - , carini n io; 20 e,’ azzil rrn, I e il lustrazion i
mostì-urauao seeoc della martaeria locale, Inoltre

verranno emel qncstì altri valori: 2d e., vìoletto
e aranel (‘rosso (effige e aereo cIvile in volli): 311 e.,
marrone e viola lPctrollc,-a cd effige reale); 50 e,,
nero o ozzurro (effige e Liner); I Dollaro, violette
e celeste (ritratto o statua di Sir Sarnford Raffica);
2 DollarI, vermiglio e verde (ritratto e veduta
aerea del Porto dl Singapore); 5 Dollari, grigio
nero (cifige) e giallo rosso (Stemma della Colonia).

La serio per il Sultanato dl Aden io Iiachramaut,
che è stata messa In vendita il primo corrente, ha
invece quosta composIzione: 5 cents, verde-azeurrino,

Coli”-’ iooc-Letu - italia Filatelica i - . 9 - 1955



tLooon Ifl mctedo); 10 ct,.. nero (fabhcjr,rzioso,
di ceste): 15 c’nt;. oliva (‘lessi! tra); 25 cts.,
calmi nio t Vasetto leI); 35 cIa. oltremare (Ed.itiz io);
50 et a,. VOI ifl igi i o (Cotti razioni Osi dettero) 90 cts -

:fqrictUhira.; Il.. Violetti i- lieto l-’e.scsi);

I / 25, ar-a. ho iene i, nell’ (La cori JOInLIJO lì): li-, ariies i a
O ‘loro (‘eldirro ‘ti Cor,’h,’l:5_ verde e nei-o
calt’Lro); I Il,-. (Stesso sconcio tIri!’ 1/25;, Lii stani pa
è In calcagni liii; fi I.. (‘A I: (lo coi a t’il, Corsi VO,
ri Iletuta; do nte I latura: 12.

I tu.; iii ti vai ori (li Si riga i oro s olio cal r.ografi ci.

U.S.A.: Lep e .1larsht,fj

tlllil I s’iiillll utile seri COI’ uliiitiri;i li
echissiotii-. I’is:i’l i il’iiir:eiitc (la 30 Ctti, o da III c’ente,

vorranno oniossì il 2! se ttembrcaNiII’(elk in
VI rei nO,. e il 24 settembre a 15 ich a: oli d pure in

Viizinia. Es,i »aranrio ifluetrati cirri Pedige dei
(i oneralo ‘Lobo rt E Lee, il l’ri 010, 0 COli q UO ha

del grande giurista Tolse 3tars hall l’altro. Entrambi

li Tristi per; onhi.gg i erro dcl So O O e i I, 5 rrh-ga irene

il r’iseritim,rnto che i uliar’eriderrt.i (lei N’rrdist.i hanno

e-si I rosso l’or la lilla Va serie <E fralicu I b o Hi atri lii.

telai, aftorn,an di, clii in. ossa si e -ano I -ommessi

leali evid,:iiti favoririsnsi per :loiirode,-ati.

E r i I-i-a mlii i valori sri ra ari, stan lrat i i li calco —

gralirt ma raent re per quello da tali cc rita non si

ce lilla ce all cera il colore, puIr i] eccomi do rrticst ‘ol tua o
è alato stabilito o sarà il bruno.

AUSTRALIA:

lI 17 onorI]-,, verrà rn-s-.o in Vi-lite a Towu

hall, _kdol a: de • iail Aii; I raliri. un iran CO iuolio le

3 IlofleO clic CO in ne mororà il ccitt’ nai-i) del pri le-o

franco bello emesso nell Australia 3lcridioaale il

1° gennaIo 1855. li a e evo vdo re, I: Le resterà io

veli dita, per un mese tiri-a., sarà dello stesso formato

de ‘i ceri te vti loro dii I Sec- llio,ic 1 le- to y della

sci-io di Viltà Le tra CI e i-i rIo dat: A tociel lo ente il

ritrelto lI:llrt sua gl’alldl.- aVil “il tlc-iih. l111aI0 ap;ns—

ci Va nel pri ne i (rancI) 1(0 Pe a od ‘a la I i-ai inno. So là

stam ;late i o coluire verde i i, l’egli (li 121) esemplari.

Sì all Isre od e I, oi che Per il E i me vo Io della l’neve

ira eri- aerea Syd 110 ) — A ,nsterd Il in e rI tre nsvolat.a

del Ibrio lt,,r’l i, ,t,t,rrrsr’_(o in In- Iiis.s-i;nl arIlrolie

del Prirro; (icl:-r,lh . :,tifigtii-a:iti, il Ma]l[’anl’,i:rll,

01111 il (mcm to dell in rere.ssril i te r le,i:llrso. I ,a lirica

è a-ittita dalla i anadion Thi,i:ie l: !.lfle” cI! è

sto fa ma liguraa a il gì cr110 gi 1Cr Il I 955. la

taci Ita (o cli i sedile-i pio- l’Olan,lrt; di -I 1cr il lesto

del mondo.

ULTIMISSIME

I T A L 1:4
t 1 Settembre & stato emesso l’annunciato fran

cobollo eonmmolai.ratjvo dello (iernaie Mediche In
tare-azioni; li il i ‘Vi-rana,

E. 25 grigi I) scudo I IWtll Io - i” iligra: La tappeto

di stella»; deateliatm-a 14.

‘a Cemm. di Pitagora: 4 valori.

or ‘‘i mi n lii 4) eei,I. — Millaimarlo di A llgs )nrg
20 fo:inigg. viola’hrr:rie.

Islancia — Lotta e neoto: 75 a.; 1.25 1Cr,

Olanda — Crociata centro Il canoro 2 + 3,5+3.
7 5. 10 - 5, 23 i e.

Polonia — Festa Nazionale: 2 valori do tu gr. ri

celeri iii
Id-Fosti “al della (ìhsvontù a Varsavia: ‘25. 411.

45, 00 (irr 2 celeri div.) I ZI.

Cd. . Esp. Filatelica: Foglietti da 1 e 2 ‘h]ot.

Uori.r,isia — -ado:iata Pionieri: 10. 2(1.35 bari.

Ail e ,,—i I ml lenin UI — P. OrO : 1 2 vai -ri-i

Si Iifjapore — Posta Ordinaria: 15 valori.

Comm. ilclntieista D. CC. Ljaddlv 10 )c.

* * **

NEL PA lUsSi’AN sono stati emessi il 14
agosto scorso quattro francobolli commearo,-ativi
deil’S’ anniversario della fondazione dello Stato.
la serIe è dedicata al progresso dcl Pakistan rei-I
campi) deEa. md ustriaiiz-zazioue ed è formata dai
vaioli di2½ annas. O aiinas, i anane, e 12 onasa.
Il primo, di cohir rosso, mostra una vadrrta dcliii
(‘ari ici’a di Karl, Ire-oli miii nel Bengala Or lontalo
il secondo, azzurro, uno Stabilimento tessile nel
I >aki stan lIcei dc-r lt-al e; il te,-zo, vi inetti;, lino
Ji,t iflu-io ‘si’Il’ Or-le-rate l’itlsistaflo: Il guartsu, riOni’.
è illustrato c’o ma s’edo In di le-a piantagionc di
Sri 1a». É di co!ore rosso e marrone ed è il prim’,

franco 110111) ok i; tal; o stani pat o a dr,,, r olo ri - li
valore da. 8 aroias verrà sovrastam pato comi la

parola’Srr’vie,r i. 1cr essero adoperato per il Corriere

Uffli,io.le dello Stato. I francobolli, Incisi, sono

stati i-scruti mi. Londra da Thomas De La ltoe

i’ (‘o. ed italia la denteLlatura 13.

IS Il. SM\ILEI1—liXPflESS di Berlino ci

colorirrica gentilmente Clic il 29 agosto a cura dello

Posto li Berlino Ovest. sono stati messi in vendita

dIre frand000ll( shiecmahì, ri;pettìvamcnte da IO
fg.. O c’miei ti il orimo, di colore azzurro.

alla moin:.s-: a ottf,:a e il secondo, iii colore verde,

alle p orcel In-riti, cs-a-mie [le e vetrerie -

** **

1.1 .I[GIt,l,fl’fl ha fissato per il giorno

24 settt-rn xc l’e missi liii- dell ‘anollaelata seria

orO i nar1, n ih sr raro e Oli l’ ii rada ai fi li c&ort nati,—

l’ali cli fiori delle piante medicinali. La serie è stata

sti,.rn l’at-i,. da. (Jourvolsier, la Svizzera.
F. C.

“30;
Li POSTAGE

Centenario ud Sud
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ECCO I PRIMI CIRCOLI
Studenteschi» patrocinati dalla nostra rivista

Laope o da noi lancato ai
giovani cclezlonsti dita ia, per
ché ci aìutassero ad ottenere per
la filatelia il riconoscimento che
le spetta nel campo della scuola
non è caduto nei vuoto; sebbene
esso sia stato praticamente lan
ciato in periodo di vacanze, alla
vigilia dell’apertura delle scuole
sono già stati costituiti sei
Circoli Studenteschi « Il Giovane
Collezionista». Essi hanno sede
in vaie regiori d’italia: il pi
settentrioaie è cei o cell’lsti
tuto tecnico dust_ ae A’neceo
Avogad-o Torino; il più neri
donae cuoio dE Vittoria, in
p-ovinc:a di Ragsa Eccov., come
abbiano p-omesso mese scoso,
•a liste corpie:a dei c.rcoli con
i nomi dei loro iscritti:

Circolo Filatelico Studentesco
« i? giovane COLLEZIONISTA>,

di Marsiconovo (Potenza).

Si compone di ragazzi la cui
età oscilla fra i tredici ed i ven
t’anni; è diretto da Mino DAm
brosio, di 19 anni, e conta i se
guenti altri Soci:

G no Votta d C-iancario: Egi
o Rossi di Enrico; Raffaele

Vot:a: En-co Volpe; a-o Roma
—ia; Alberto Romania; Benito
Marsiccvete-e; C audio Ante—ori;
Antono Vonta. J brovo soeciae
ala fariglia Votta che conta
quindi già tre iscritti al Circolo:
Gino e Antonio, che fanno la terza
liceo, ed il piccolo Raffaele,
alunno di terza media.

Circolo Filatelico Studentesco
« i giovane COLLEZIONISTA>,

di Roma (Ginnasio Dante Ali
ghieri).

È il circolo diretto da Paolo
Neri, autoe della lette-a della
oua!e O; 5 amo occ..patì il mese
500-so (riccroate? Paolo ci dona’-

dava cua e sia la ag:cne de’ -a>
orto che deve inte-correre ‘ra

la scuola e i nostri circoli). Dì
esso fanno parte, oltre ai Diret
tore, Giancario e Roberto Longhi,
Fabrizio del Fiume, Grassani e
Duvonno Andreassi (ma forse il
nome non era scritto troppo
bene: se è sbagliato, corregge
teci).

Circolo Filatelico Studentesco
« i? giovane COLLEZIONISTA »

di Terni.
stato fodato il 10 lug[o e,

a cena d& Responsabe. Pietro
Bragei, « si va —grrde—do gioro
er giorno». Si ì.,nsce .. lunedì.

govedi e il sacato dale 16
aie ¶8 0 una scanza di Casa Bra
geili. in Via Cervino (e qui non
possiamo fare a meno di elogiare
Pietro Bragelli, che deve aver
faticato non poco per farsi conce
dere dai genitori quella stanza:
ecco un esempio da imitare!). i
soci hanno tutti 16 o 17 anni;
uniche eccezioni, un quattordi
cenne ed un quindicenne; ecco
i loro nomi: Domenico Valeri;
F-arco Moretic: Franco atze;;
Aessa-dro Sons; Carlo Nìri: Lu
c.a”o Dercmo; Giovanri Ceroz

i zoni; Mauro Taddei: Franco Fossa
teli; Dino Ciorrr”ei; Ciancarlo
Pezrucc; C’ne-o Narci; Errrin.a
Cerrozzoni (i nica -aporese’
tante del gentil sesso è stata
messa proprio per ultima nell ‘e
lenco inviatoci dai ragazzi di
Terni ... poco cavalieri! forse?).
il Circolo è posto sotto la guida
del Sig. Italico Neri, di 40 anni,
che talvolta presiede le riunioni.

Circolo Filatelico Studentesco
«i? giovane COLLEZIONISTA»
di Torino (Istituto Amedeo Ano
gado).

Fa t’itt. i Circo;i, è o_ei o

che ha tatto ziù strada ditut-.:
consa già s...l zenevolo aproggo
del Vice-Preside dell’istituto, Prof.
Ing. Marantonio, e su una auto
rizzazione « ufficiaie » che si è
concretata nella concessione di
una sala per le riunioni al numero
9 di Corso San Maurizio, nella
sede dell’a Avogadro a. li merito
va principalmente a Giuseppe
Scrìvani di 16 anni, della il D
Radio, che ha fondato il Circolo.
Prima degli scutini, il Circolo
ha già tenuto tre _union; a’tre
se ne stanno svcge—do i’ oeriocc
ci vacanze nelle case ce. varì
Soci. Tra Drcgrar’n, vi è que’io
ci pu’cb icare una r._bca
te,ca sul cu.dc —ala de: ‘ stit_to,

E « Carciof,.. l..l. a. Soci —

in età fra i 15 e 17 anni — sono:
Vincenzo Viola; Creste Dusio;

Giovanni Ferro; Filippo La Motta;
Carlo Giuffré; Giorgio Gerardi;
Gìovanni Tasso; Giovanni Frua;
Michelino Moricca; Bruno Stella;
Giuseppe Ramezzana.

Circolo Filatelico Studentesco
e ij giovane COLLEZIONISTA,,
di Viareggio (Istituto San P30-

no).
SI titoa a G. 3. de La Sa le,

foncatore del Ordne dei Frateli
celie Sc—o e Cristane; è stato
foncato da Giuseope Tanbjrinp
ed a pe seg-etanio Francesco
vannucci. i soci contano dagli
undici ai quindici anni e si chia
mano: Adolfo Perna; Pietro Cara
vagna; Maurizio Brayon; Eugenio
Pecchia; Gian Paolo Guidi; Vit
torio Petrini; Massimo Marioni;
Luigi Grotti; Alberto Cecchi.

Circolo Filatelico Studentesco
« i? giovane COLLEZIONISTA>,

di Vittoria (Ragusa).

È nato .n seguto ai a nost-a
iniziativa, che ha spro’ato quanti.

Sorgono in tutta Italia i «Circoli Filatelici
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in questa città siciliana, avevano
da tempo intenzione di istituire
un Circolo Filaterico Studentesco.
Il Circolo, che possiede il Cata
logo Yvert 1955, libri, riviste e
materiale filatelico, tiene rego
lari riunioni, durante le quali un
Socio ilI ustra le nuove emissioni
e legge ad alta voce la «Guida
del Collezionista», proprio come
avevamo suggerito noi, Il Presi
dente è Saverio la Grua, di 14
anni; gli altri undici soci (età:
13-17 anni) sono:

GiuseppeTraina, VittorioCar
rabino, Giorgio Battaglia, Sergio
Battaglia, Aldo Liberto, Antonio
Andriolo, Salvatore Marangio, An
tonio Carrabino, Marco Carfì,
Giuseppe Farfi, Paolo Denaro.

Vittorio Piras di Roma, iscritto
al Club <(Franco Bollino» di
Parma, ben noto ai nostri più
fedeli lettori (l’organo di questo
Club si pubblicò, per un certo
periodo, insieme al la rivista « Il
Collezionista») ci invia infine un
elenco di giovani collezionisti con
i quali egli è in corrispondenza,
ma che sono sparsi in tutta Italia,
ad eccezione di due (Franco
Gaballo e Claudio Statuti) che
risiedono a Roma; I caro Vittorio
non deve credere, con questo,
di aver fondato un circolo, ma ci
auguriamo che la buona volontà
da lui dimostrata possa essere
messa a frutto non appena si
riapriranno le scuole e sarà quindi
più facile mettersi in contatto
diretto con altri giovani collezio
nisti; ecco comunque l’elenco dei
corrispondenti di Vittorio Piras;
ci auguriamo che ciascuno di loro
diventi il fondatore di un Circolo
Filatelico Studentesco:

Sandra Moranduzzo dì Sa
ronno; Gianni Rubbi di Bando
d ‘Argenta (Ferrara); Sandro Vi,ano
di Torino; Mario Lippì dì Torino;
Italo Pattono di Graglia (Ver
celli); Franco Battaglia di Borgo
sesia; Elio Manzi di Napoli;
Rolando Botti di Dalmine; Sìlvro
Pestamio di Acqui; Simo Dentone
di Sestri Levante; Aldo Franchi
di Saronno; Michele Leone di
Putignano; Vincenzo Spada di
Sesto Fiorentino; Edoardo Ruf
fetta di Milano.
Pubblicheremo nel prossimo numero
sii elenchi degli scritti a numero.,
altri Circoli Filatelici Studentesch,
“il giovane COLLEZIONISTA’.

Italia Filatelica - [1 Collezionista - N. 9 - 1955
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I RAGAZZI DEL ((BAJOCCO»

‘110

,j
I:

Già altre volte ci siamo occupati di quel nostro simpatico... concor
rente che si chiama « i Bajocco », giornale della sezione giovanile
del Circolo Filatelico di Rimini. « Il Bajocco a è ora arrivato al suo
terzo numero, e questa fotografia ritrae i giovani riminesi subito
dopo la distribuzione delle primissime copie: stanno esaminando il
loro lavoro, e se ne mostrano evidentemente più che soddisfatti.

il giovane COLLEZIØMSTA
AIUTA I CIRCOLI STUDENTESCHI

L e vacanze stanno ormai per finire; addio sole, addio mare,
addio gite spensierate tra i monti. Tra poco, si riapriranno

le scuole; tra poco, lo spirito dei giovani collezionisti tornerà a
chiedere con maggior Iena alla filatelia quello svago al quale altre
forme di divertimento, meno sedentarie, erano state preferite
durante l’estate, Il momento è propizio per approfittare dell ‘of
ferta di copie della Guida del Collezionista “, di quaderni
filatelici e di assortimenti di francobolli che ‘il giovane COLLE
ZIONISTA ‘‘ mette a disposizione dei circoli studenteschi.

Per ottenere le copie della ((Guida>), gli assortimenti di fran
cobolli ed i quaderni, basterà incollare su una lettera o su una
cartolina tre tagliandi come quello pubblicato qui sotto, ed aggiun
gere le seguenti indicazioni:

1) indirizzo del Circolo e della Scuola presso la quale esso
funziona, con generalità ed indirizzo del responsabile.

2) nome, cognome e indirizzo di almeno DIECI iscritti al Circolo,
precisando l’età di ciascuno e la classe frequentata.

I tagliandi potranno essere ritagliati da diverse copie dello stesso
numero della rivista, o anche da numeri diversi; essi appariranno
infatti, 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: « Il giovane COLLEZIONISTA>)

Circoli Filatelici Studenteschi - Via Roma, 101 - TORINO.

CIRCOLI FILATELICI STUDENTESCFII
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Ad un certo momento della loro vita
— e ciò avviene di solito abbastrza
o’esto — i mgaszia accorgono dei fra—
cobolli. E, attratti dall’irresinnibito fascino

eh e amena dai nostri amici prediletti
essi cominciano a raccoglierli e ad all ineare
in albi, spesso improvvisa ti, le tipiche
espressioni di questo o quel paese lontano,
il rudendosi nod di poter avere un P0’
di mondo a casa propria.

Q cm co-te,- pom,aa mente. un curo
avvenimento — non meno importante —

a a-e’.’iva-e -a gà fantasiosa merte
de’ giovandsimi, ed E a ettore di or
av: eneuros i, cno li trasportano egual
mente in lontani Paesi a liìntrui’scono
sugli usi ecostum i dei popoli, li educano
ai coraggio, alle fortezza d animo, all ‘amor
di patria; lettura naturalmente fatta su
clateici del genere, su libri di provata
serietà e di buona lingua.

E elIca &e entra ir scena GUio
Vere. ‘nesaripi e aOr’ttem ‘rartese
dell ‘800, che. con a sua fev.da :rt’nagi.
t’azone ru,...aritzpatore_adci:tua

profeta — celi e to’uqu iene della tcienza
di oggi.

Francpbolt i e Verne, ed un certo punto.
dominano, come due grandi promesse.
lo sbocciare dell’adolescenza e influiecono
talvolta notevolmente sul carattere degli
uomini futuri. E’ insomma un vero
periodo d: felicità sei ragazza. tr’
peri000 the il tramorrere degt cnr
non riesce e far dimenticare. anche a e
le p’ù g-evi preoeocpaz or,: della e ta
‘,ortanaro. in Cr grarce numero o.
casi, gli tsso’i umani oalla featelia e oalia
leteura dei libri di viaggi e ecoperte
geografiche e aeionnifiche.

Nella nostra giovinezza noi avemmo
tutlo queeto e riconosciamo ton piacere
che, sia ai francobolli sia a Giulio Verne.
dobbiamo una riconoscenza schietta.
tenta ìmLi. Eeear’ davveo feci O:
poaeeoere un francpoo ‘o ccn la rpro.
tuzione di Jn cocoocri lo e di ‘eggere e

leggere, tessa ‘rai eeanzarci, le m.era
Visi oso avvengure o’a Un capitato ci
quindici anni e.

Pentate. dunque, quanto saremmo

stati a’eor p(,foiìcì-e il progmsso e
le vicende det mondo e’ aveutero dato
la possibilità di PC ter riuni’ re in uno
stesso tibro. di poter «adorare’,, nello
stesso tempo, Verne e i francobolli.

Ebbene, questa possibilità, i ragazzi
di oggi l’hanno — per cosi dire — a
portata di mano, dopo che i francobolli

i bene commemomao Gcto Ver-s nel

5 an—ale del a sua mc-te e cc na,r
- fatto rlv:vere, con r qte.se corrposizion’

ardst.cbe. le sue oDe-e p ù eign,iìza tiva. I

meerco sopratutto in r salto e sta
- avdite prcva.on, scientifche, che oggi

sono una sm agliante realtà, Quello che
un tempo era tonaidcrato il frutto di

una fervida fantasia, è divenuto infatti

vero, reale. o documensa come la narrativa

di Varino avesse solidi fondamenti eu

studi srient, Pci elaborati da una mente

e-
ranc,a, patia & ‘/erne (agi —acque

a \‘untct nel i 523 e morI ad Amiene nel i

i 905) ‘sa ded est e allo schtte’e ‘un ecio
fi-encebo io: toppo poco. inverità. pe
a fama dell’ Uomo; ma il Principato di
Monaco—— più prodigo in fatto di emis
sioni, ma questa volta tutc’altro che
biasimevole — ha voluto ricordano con
una intera serie di undici valori, destinati,
indubbiamente, ad avere un tucteseo
terza O’etedet2 DC- ‘a’-go”r.erto. pet’

la peu:ta eeecuzi O’e art.st Ca, per i -

i tosto, che i rende acee esioì,, a tutte
le borse

.Assiamo già desc’rtto questi ftanco—
oolli nella Cronaca delle Novità ce e li

Collezionista a, ma non ci sembra inop
portune richiamare su di otsi l’attenzione

dei giovani.
Chi veglia rievocare le strabilianti

vicende del primo romanzo di Varne,

può farlo guardando la - vignetta del

“ar’cosc,lo deditatO3i< Crete 5egtiere

Petene e: chi detide—i 0000eeem la

e’tainuun o dei primi t-ansatlene ci. potrà

farle zo’stemslardo I calore dedicato a

e ‘Jx’ a-lcd .-;sae5g’orte i’, E t’ri ... con

lasciai o I ecc osservazione dati i altri frtn— I

cooolli che Monaco ha emesso H menoia
dì Verre 5 pettnno “iconoseere i
per,orasrg e te ovveneu’e es in l’a Coso
e Veperei.ne il ‘Ino la irreoenta: del cor
riere dello Zar ti Michele Stregeff» da
Mosca ad I rkuntln; si potrà contemplare
le spettacoloso tannone dei <e 500 milieni
dello Seguiti»; teguire l’originale scom
messa per stabilire il torto e gli affluenti
de i. ti superba O ‘mete a’, compiere atena-
veto i cratee dì ‘un vuicaro a pa-neo i.

e V’crelo a; ce’.eve cetnc Te’’e z-. cee_e
Pbi’eas togg e i suo bravo Gamba!enna
nei e G>o ce; Verde a temi e; violare
zli abissi de: ‘nane assieme a Capitero
Nemo sul meraviglioso battei lo sotto
nnisninonc Nautil usi’, percorrendo cc l’vai

gimile leghe aetao i rai ori»: e infine, recarsi
verso la Luna e attorno ad essa coprendo
in 97 nri’ a’ rnrli iv, -:‘,-H che cvsrve

3 ìa’ q/oi’rmr’ CO[lEZMfllSTI
ANTICIPÒ LE CONQUISTE DELLA SCIENZA

I GRANDI ROMANZI DI VERNE
in una serie di undici francobolli

cnùpuo i erro ailii ii,iiui •i, i’°u’’ da
ultimo, conoscere anche la sagoma del
l’odi arno sommergibile atomico statu
nitense che — in omaggio a Verne — ha

aee.,te il ‘m’ne dì e Nus,t usa
Qua caro Oa’uervera ole, r spetto alle

opere de; grande romanz:ere, oocb: soo
i c0o0:d Può anche essesa_ vero, ma
ai sono acelte a lo iropo queile nue opere
eh e nontenevano accenni o previsioni

i. alla’ reali azazioni scientifiche di oggi.
E’ quindi sufficiente quasea somme

rnorazione di un uomo che diede anche
vi saa quell’ età che de lui prende il nome
e, attraverso la quale tutti gli adol escen ci
pasaanou.n giorno e a 00 ;aa-de’-anno,
p0:, temo-e corse a un “ucorco rca’utato.

Verne è viso p.ù che mai sui francooo

e merita ci co,t:nuare ad esse-e il

i; ‘naettro e oe,la aio-,entd.

FRANCO CIARROCCHI
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Guida del Collezionista
(reno uszss.—e dai ru”e’s di Agcntc)

I PRIMI FRANCOBOLLI D’ITALIA
Sempre per restare nel nostro campo, voi troverete per

esempio, (supponiamo che abbiate acquistato uno degli ottimi
Album per i Francobolli d’italia secondo la numerazione del
Catalogo Yvert & Tellier-Champion dei quali è editrice la
rinomata Casa E. M. - diretta da G. e A. Marini di Genova),
che nella prima pagina sotto il nome ITALIA, figurerà la scritta:

1861-62. — Cifra in rilievo
e nella case’ia sottos;ate a questa eggenca vi saranno cueste
anse indicazioni:

(1)

2 c. bistro

li numero (1) indica che si tratta del primo francobollo
emesso in Italia fra il 1861 e il 1862; 2 c. che il valore facciale
ce Cra—collo & due centei mi; bistro che ccore de fran
c000 ‘o è il « b s:ro », cioè — ‘o-uno che sta °ra :1 giallo e i,
marrone. Non essendovi ,nd,cazioni reative ala der.re;(orura
saà evcerte che il francoso o è stato emesso non cen:e cm
e che, in tal caso, veniva sezarato dag eserrp a-: ad esso vicni
reI fogio a mezzo de,e foroici. Rantnien:an:ev. otre i franco
bolli non dentellori devono avere quattro bei margini di carta
bianca attorno alla parte stampata (vignetta) e che quelli che
siano corti, cioè con margini stretti o che non abbiano tali mar
gini, e in cui le forbici abbiano addirittura intaccato il disegno
asportandone una parte, sono da considerarsi di secondo scelta
e, quindi, da sostituire, appena possibile, con altri aventi margini
grandi e intatti.

(Naturalmente nel caso di francobolli molto rari, anche quelli
con r-ia-g—. stretti so-o da conservarsi con .na certa atte—zic.’ae,
cata ‘a dificoità d poterne o-ocu rare esemplari peetti:
Ca’ caso ess suniscoro ao.ta,to una cm.nutone di valore.
Vi è p0. i caso un,co del Diù ra-o faccbollo della Cu’ara 8i-
tarHca. cue..o da I cen:. carri—io, del 1856. d cji si conosce
un saio esennfaiore, che 5a eccezione alia egoia; pur essendo n
cattivissimo stato ed avendo i quattro angoli tagliati, vale oggi
una vera fortuna...).

Il giovane collezionista, riscontrate nell’esemplare del 2 cen
tesimi, bistro, emesso nel 1 861 /62 nel Regno d’Italia, tali parti
colarità — d’altra parte da lui già controllate durante la meti
colosa opera di classificazione — vale a dire riconosciuto che il
francobollo in oggetto è proprio il numero I del 1862, lo appli
cherà ora sulla casella.

sì PER LE LINGLIELLE
Per far ciò cov-à procura-si quelle legge-e st’Hscioline d

carta, gommata da u-’ sol lato, sottile e traspa-ente, e appo
sitame’te a’aabricataoeria,,cobo;)i.

R:oetiano ancora una volta che « è bene che i/ atelista si
serva esclusivamente di esse e non di carte gommate comuni,
perché queste ultime sono, quasi sempre, dotate di gommature
troppo tenaci, a base di destrine, nocive alla conservazione
dei francobolli. FILIGRANA
(contino o)

PREMIATI I GIOVANI

DI SENIGALLIA

PREMI Ai GIOVANI Dl SENiGRLLiA
lI Circolo, Filotelico Senigolliror, n°11 or

ganizzare daI 56 ci lì luglio I’ vili Mostro
Filatelico, ho riservato un pasta speciale
ai giovani collezionisti, i qucli tonno
risposte cer, entusiasmo all’appello, espe
nende i riso lioti del loro lovoro. . li lotti/co.
Quando, nel psmsriggio del I? luglio, ci
è proceduto alle distribuzione dei premi,
quasi zitti gl, undici sii050ni porteri pensi
ella “onoro atre-’dnssrs tsr, 555a re
von-sue ccc, il ‘e-dono dsic gs0-ic.

sr.o’nctn sec p-.-n,o Cu.d’s
a co°eZc, crmp:ets O: ‘vO5COOC’

celraccupozier,e neaecco di Zaro e di Sviz.
zerce, Dec i..’enc,, te» no snence.00s de
“ecogPe’ uno C’suono, co-sto rietta de:

ed u’o ci bm—so ccc, -sce.c2 cr0
fra e Sstenà Ftaco:isr,e its,,or,e - È
poi Roberto Muioìzoni di Rimini, che ha
presentato uno collezione dn’c’ fauna
ossei ben montata, ed è stato premiato
carli ‘egli con uno medaglia d’oroento
derote. Un bell’olbum d’italia e Marini’>
è otace assegnato ol Circolo Filatelico
e Gioventù Italiano di Azione Cattolica »
di Rimini, mentre Pisrluigi Cavnevaletti.
Francesco Verrhioli, tuciono Ore, te. Sor,’io
M arcana ,,o.h, Pi erluigì Tara,,tine. Giovgio

O’c”tcnc, o’- ‘ccc: e O:c
fn; Fedec,s,-n’ ‘-anno ‘.sr’.a, ore,”
frzncobai;s e ir.00er,s:e (s:er.:o.

MOSTRA GIOVANILE

IN TERRA DI LAVORO

OsI 16 ai 25 ssctembre ti avoi5erà,
noi locali dci Circolo di Cultura di Santo
Mario Capua vosei’e, la li Mostra Fi ia
tel ica Giova-ci le di Terra di Lavoro, orga
nizzano dal Circolo Filateiico Giovanile di
Sant’An5elo in Formin.

INVITO ALLO SCAMBIO

CON I RAGAZZI TEDESCHI

li ‘e Scrviz,o oeCa Ciavincrcaes oci
i ‘Unionc ce ree ‘io:. Todeac a . orosie
cu:o ce Georr Jai’-sn (Sic’b_sh 28.
Stuttc—z Gern’an a) no i io:tato gi
van, co,ez,on,sn, dì ctto i mondo sd
entrare in ropporci di scambio di franco
bolli con i ragazzi gorman io. L’invito è
esteso ancho a ‘ragazzi• italiani, che po
tranno rin da ora mettere-i in tonoatto
coi aig. Jahreio, ail ‘indirizzo copra indi
cato,

Nel prossimo numero

la prima puntata di:

LE RAZZE UMANE
NEI FRANCOBOLLI

di

DOMENICO CANZONERI
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il CO 1J4EZ IOIISTA di dischi musicali

A eolloquio
l cee,,ui a Voi, cari amici lettori, ,In;’o che

alcuni, uil,. v’i_to’ lettere a.s,,,,tti. orn,ai la pri’
Ò clic ‘t’mia s’è Volli .0 dino insieme

urv,sgttarsl,, circolare (è proprio il uso di ,iìrlo,
tra l.tatt’I’ sì do I i I isco ) a guai do si fa iii cncgl le
tu i tre griLli dì regni iii or te no ri c’è ai Lauta la
ti’ ‘i IL li lii i itt’” della tutti i ca da tenti,,, da e,, neo rto
e da ha Ilo Di tanto lo lotte re si seni ,aecata,itate;
avori, I i’, Lo qui, se non iu’ii l’rio Im Clitii ti In tutta—
vi tt or, I iel touceh ic tto , JIOS5 ia me adesso coni in —

cii re ool se pararlo seoo’i dii cri or itt, “i’, o ho Vor —

rt’ininO ti, provato anche il a Voi.
I) IL Unti. i arto, subito, ‘i io ho (‘li i non si ‘isp onde:

noti di t’cito, olio siano le j,i (i gradite, l’o ichò
faren,rll,, torto alle altro, ni.a si tratta di lettere
(li eh ui so poi i’ inizi o.ti va nr,vul la dell a nostra
Rivista. di a.r,uir,,vaziotii. di cortesia Ll,istolaro;
dise,,rr,’,’rt i,, ‘aro bbe portai’ via tempo e spazio,
perciò a ijii e sto si rispondi, coi,, un bel « re zio

Nel cicon ,lo gnu, po mettiam e quel io che pro sul,
pengori’’ o iail’,,,,gooii) una ri.srl,,sta l’ersoniile:
a •u’’st.t’ r,u’iva.ta.nieilte soddlsfcr’eurrt,. a lipenrì.
avremo teraminat,, li dovere eell,:ttivo s’orso tutti
i lott,,ni

Restano le lo t.t.c,’c ceri doto aride, o problemi,
o aesrgeiimeati ti’ interesse genera le, e per oneste
abbi,tri,e le ,ie:lna in mano, nei limiti ilehla nostra
corarletei,za.

A, T., ,l,t Verona, laureato in lettere e tino guit,ro
di t,i’is en , oorn ‘egli i te,eo dice, s’rir io i,he ave re
tutte ie ‘ S’i ttirne i di Beethoven: di ti ut’S tIL sin

fonia elenca tutto le incisioni a In ioro.solor, da lui
r’,»sidiìte, Borie, No ILOTi sa che di Tnscttnial
esi.s torti, tli:o i nterilre tu zio,) i crini due ‘‘‘‘cii ci tre

divori,’? Quella olio gli n,aoea è ha Vi,’, LI T-li,l:3,
Gli sri,ggtoì’, iritiiti’e l’t’,htz,ione del direttore ta’
Iuta,, ,vlc:co tiolliera Col, RL’SOLi) e ilucfltt della
Reiniugiori, Quanto ai giudizi ,;riticr, s’,,u’runm,o

iri’,’’sse rrli, est’’,tta ti: i tanto ah r tua t ad assn -

Diete le rio,, i ‘‘e t’oslo t tsah il ità, tua t’or far del la

oritic’,t,i,’,e,,rro,it, la sede e lo .‘srìiiziii pIatti, t’i’

n mine, la risposta col dire olio la se t ti nei i io bn la

di lieell,,,v,’,i rioni è delle nove lii iiti incisa in

d isi:i, , Ve lotti Lo tr miri la quinta e subito lo l’e

i,lla l’or , lt terza e I ‘ottave : le il ue Fi ti a’ i ti tetie ha,
dal t’ui, tu dì vista osi’ resi i vo, tartt’è vero che so
la te r itt è I ‘Ere ion, l’ottava entro1’ l’e case r de ttii
‘Idillica.

‘e.

uniI di uti mais iruo Auto re esistotii.’ ricche,
trttse ,ir’ate, u,:o’rrette i’egistr’az te rii sonore’, Vor ‘ei
elio iii, a s’,,ee partisse da ‘‘L ‘tt.a liii, dl att’liea’’
seri, tiri ,,nesta e ti isiateu’essa.ta arieh e ‘I iiarido
lan cia urli, strude i, Keo,o soddIsfi, tto ml ,ies i le ‘‘io
del ,sigr,or (i. (2. da Livorno, i )ii.iauri,, .stih,it.o clic

si tratta di tiovao’li Battista ikirgot,rsi. Ma qui

il il i ‘,‘cr,rs i, si fa. et’ n’ti lioitto, La si tua i Tor, di se,,’
grafica di l’e,’golesi è quella di tnoltt altri ‘lassitti

Italiani, l’i’r i rpu:,.li noti esistc , ori”. l.ra’lizi,suo
bi bi i ‘‘gru di ‘a a on esis tono e il i i lutti o,, r rette o

Rio un:. fa.u ilin ente reperibili sul nicrou.t,, li brano.
Per avere i sei (‘,uicertirii, il sigio,r (2. ( , neo p00
far a no al t-ualrne ole (‘ho eo un; ‘ero re i q ‘lati re

il ella \\‘et, (rai oste r cii i qua ttrt, della O :seau L s’re
avrà così d’io volto il turi,’, ed, il quinto Cerieertioo,
e potrà tare tel confronti ltttem’essaoti,

31, I’. da Novara no a ci pnao al ‘:‘u i in do manila:
fo o,i’i:t.’i:ii.’ta. etidiritiura! Però ce la uivirtrno
faeil,nc,n,:, viutii elio grilli ;‘artt’ dei s’lei quesiti
ha i i,, ri spiiai i nella lii’lla (ml, bUon i i’ no cime lt)
lmc:’to Ben,’,’ III’ ticoituitu, Silo ante:ic ,,relsr,,nr

io ai I9’0, l>e r una valn I azìo rio c’i,, miti’ rein le

di ‘iii che li, ir,tcresaa, il sigii,,r M, P. riotra Seri’

eon i lettori
vere aliti stessi) liauic, via il,izzir,iini. ‘ Miliin,,:
oltre clii eoni;,ote:,sa. i novità i,’srml’lari’c,’rte’,ia.
Quarti’, aliti i’Ltim:iui,,mt t’ls’ttnr,aeiistiea dei ,,.‘Ia,,’
siei ‘dei <lise,, i <‘aro,,, in testa), molto è stati, fatto
sparisti’ cii te’, e pur e’,, iv ir Lei’ ne ne basta. olmi, il
signor M, I’. sfogli i etti togli i, tua al s’i,, 1,r,fl’ O’

sito di una ,‘oileziorni attuale di gratidi earsta,,t,
90(1 ‘1920 ci in tras te. intvincib iluriento lii spari IL

proprietà edito r iii le il e I le a.nt lelie ri,atr’ ii:i

La più grande il iseoteea cli niusieti i tahiar ma?
Quei ti) ‘oi’reli be sii pei’e un i I ìe.e,il o fiuittel iee e
musicofilo ‘ (teli, l’ere id non a, etto re il nonio,
santo (2 ielo I’ 1<1,11, ti e, cr0 diaum, mli poten’gl i ris (mii’
dore a tono: si tratta cnr tu di (lite I la il i Pr’ancis
Vie tor le lidI Is, .. n.n An,eriean uf t tal lan cx
traetion ,, un aio e tirai io il i i) r io inc i ta,l lana, che
possio tle attunlm,,nto ventimila li sali i e trecento’
einq narita. eili ‘uil,’ i, I unii ti, t,. di l’e i veri ioni, nabul i
dei disco, Mistnr di’ lidI Li. elio vive a Sa,i Fran’
climi iii tJalìfon,iiti, slior,it’ l’or Iii ,,roi,agaoda duna
mai ma esclusi come mite i ti,] lui i il tlau,iro g , ia,l a’
gnum.t,m iii ma vita, il ‘intinto lii”,,rc,,

Ah ceni;,i, (2, M, di, Napoli, e,,l,,,inm’lb”mtr’il’,,s,,,
che rievoca t’in i ‘(‘‘«cmi ‘li, i 1 t,m, 7, i lini amo, inc
propri’) in un ort’eeinu, di ieq’li5tarci frmt lesot’,,,’
esistenti quella Aug .3t i ‘13 ci rir::,-azie A. Quanta
alla Bntterllv, seiiZ’L euìtazi’,ni ‘ha la l’refcl’rlLza

alla reincis!000 deila ccc’,’ I:ìae ,iiziene di Olivittro
tie Fai) ci tiis, con ‘l’ti I mai M,,Ti te e lici iii tni]0
Gigli: due dischi Vie, L(’T’G,lOO. 5,ilftt operette
in disco dobbiamo diceno f,’mi,t,e iiezza iii no i essere
d ‘rtcc, ‘rdo i ti gaio mo parecchi anni or .soao
con nostro ne ‘Sr,:, in i ‘nr’t,’O i crLt o

Ed ora cotteindiarno la corrispondenza edierri,.
con il ,liei,es;t’rteune L. \‘, ,1’ic laghi ozi marini il i
t’tino vo,ml c’mosto ‘e .‘ il neghi,) dcl ti’adtzi,,ntale e
il ai egli,. di ‘1 mode, mi usr’ iii, in disec, fra I • t’I time
jazz i tel iii riti

,‘
il 5 io ittico e garl iate sa, iddio

forse lo sa mogli, i 4 ‘In riso,’ rido, nia gi i d iciarne
cgualnit’ nte la rios i t’ti. tipi ti i ‘i r i i’, Nel gente re tradi’
Zitititiii vi socio aiiilt,t lii,’,,ie ttistt della jjs.hta
College J iuzz Seri ‘fg; se do s’esimi o scegl iene ari solo
pezzo, i ad i ebercainio 1’ cari ‘i gi mv peir aaythiau
&I1( Formi, Tiri, il ruo,lontnm (e dieiauio in pai’entesl
olio i periodi del la sto ra de :i az,z lu ‘arto poco
ri ID elio la vita delle e lI’eincr iili), (i iuta, p iei’o iiouosehi
ci stuinhit’ti lii forza lii,’) viva; iii gioisti’ hirtmu rriiisi’
eista e lei suoi collegio si lire ndnno le il ne faetia te
uscite JJlur /e, Ditte o I li_ei’ mosse, Aiti’e segui’
ranrte , o saranno gi ti fuimr i q unt,do si logge ran,io
queste parole, Non si trascnr mo iii oltre le i tel’

sieri i di Enr ieo lui Lt,, , ii O l’eco rtt, valido acquisto

uftleitt.ht, del jazz i te hieito,

Per oggi, un i ci lettori, Lati’ iatt,o punto, Ma i.m r (Tua

di ripre’ id oro lt i, ti_tre coi, ve l’sii i ioni con ti ni,ate,

avidonaneora PcI i im’osshno rai me n’i) il a smai tiro

ti muie2!L(etto, Adesso aniliaruo a soddisfare ‘n’

tante le risposte pri” ite

LUCIANO TOMELLERI

-‘ I ,Imoiianiìen li tI i p roia9 anda mi

il COLLEZIONISTI L. 250
ITALIA FILATELICA

• PER IL IV TRIMESTRE 1955 •
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il COLLEZIONISTA sIi eromolitografle

Catalogaziolle cli vecchie serie
(Continuezt.one dal N. 8-i 955)

Alcuni cataloghi Segnalano le serie Fiala 95 e 96
come esistenti anche in inglese, e il più recente
catalogo taliano aggili ngc anche la se,’ e Pacla 90
come esistente pare i e si,al,’nolo, niis si ala la poca
attend Ibil ità (li 11105 ti cataloghi noi ci ubitiamo
mol tn dell’esistenza di c sieste od i zion i tanto più
cisc anche ti sig. Murtac’ Il OO I soo civiico c bIle serie
Inglesi pubblicato nel N. 73 dcl Lieblg Folto, non
elenca nessuna di queste eartiiie.

In quanto ano varietà d obliato o aileora una
volta riferirei al O e ,‘steislrorn il ci ,ul e di, per tutte
le serie tedesche due edizioni: la prima normale
senza alcuna dicitura al ci ir i ttc i, :i iii al rovescio
stanopa nera; la seconda con Liebig (iompany’g
Fleisch-Extract al diritto e senza stampa al ro
vescio. Quest’ultima edizione, sonipn’e secondo
il Oors tenkon’ns, velo va c,osl li5 i ri li iii tu agi i alber—
gateni pereliò se ne servissero carico eartoncini da
tavola.

Per lo serie francesi il vecchio catalogo di duo
edizioni : con o si oza dici turo rScl aro e al rii ritto.
ma solo per le serie 16 e 18 c’selu dcndo la 20.

Dreser invece dì, queste due edizioni 11cr lo duo
lingue, por tutte le cartioc da noi catalogato come
TI’ e III’ serie c’ noti specifica quali varietà esistano
per le cartine dii la i’ serie.

Gli altri catc I og li i ri e tono pi ti o me no lo stesse
coso, lino all’elti nw catalogo uscito recentemente
In Belgio, che aggiungo, non sappio.n lii con quale
fondanie o te, clic li, serie io lingnis trittico se, con
dic, tira réclanoo al il in liii f erono distri l’ui te in
Belgio, quelle seni na dicitura i a l’ranci i. Abbiamo
però osservato cIsc questo cato.logi i dà per edizioni
bclgho tutte le morto rare, e per francesi le più
difficili a trovarsi.

Inc coaclusione, secondo noi, la fl serio esiste
solo in francese o senza varianti, per le altre duo
si potrobhe formulare l’ipotesi clic le edizioni

francesi coni ci icitura sono regolari, quelli mancanti
di detta dicitura sono forso rimaste tali per errore.

l’cr le tedesche, fino a prova coati’aria. crediamo
abbia n’agio ne il O cr5 teukorn; ma pri ma di i c’o—
nuneio.rci defioitivamento invitiamo tutti coloro
olio sono in possesso dl qualcuna di queste varietà
a volerci informare per cvontoalmonto modificare
Il nostro giudizio.

(FINE) L. DE MAGISTRIS

Novità LIEBIG

Tabella di raffronto fra i diversi cataloghi

Serie Fada Bolaffi Ocrstcnkorn Drescr Tourtoau Liobig Echo v’an fler Auwera Jaosseus

I
a) 85,a 85,8 1,0,16:17,3 Ii,02,b 65,8 76 11,61,8 63,8
8) 85,b 85,a I.O,i8;1 9,1’, I l,62,a 65,a 76 11,61 ,a 03,a
0) 85,c S5,c I,O,18;li, 4 11,62,0 66,c 76 II,61,c 63,c
d) 95,c 83.o 1,0,211:21,5 II,6lj 64,f 72 11,601 62,t
e) 95,8 834 1,0,211:21.3 11,61,0 64,e 72 II,60,e 62,0
f) 95,f 83,a I,O,20;21,’i II,61,d 64,d 72 II,60,d 62,d

Il
a) 891 77cl, I,G,16 I 7,2 T,17,d 83,8 87 1,11,b 82,d
h) 89,d 77,0 1,0,18; i 9:1 1,1 7,c 83,e 87 I,11, 82,e
0) 90,d 78.a 1.0,18:19,5 1,1 S,a 84,c 88 I,12,e 82.1
d) 911,c 78,c 1,0,18:19,8 1,1 i,e 84,a 88 I,12,a 82,8
e) 89,e 774 1.0,] 6:17,8 1.17,f 83,d 87 I,11,d 821

96,c 84,b 1,0,1 6:17,7 I.21,b 93,d 96 I,21,d 84,8
g) 90,a 78,d 1,0,18; 19,2 1,1 8,d 84,b 88 1,12,8 82,8
h) St,a7 74’ I,ti,1B;l 7,12 1,1 7,b 83,a 87 I,il,a 82,0
i) 96,c 84,0 1,0,1 li;1 7,5 1,240 93,a 96 I,21,a 82,g
i) 95,0 83,b 1,0,20:21,4 I.23,a;II,61,a 64,a 72 I,4,a;II,60,a 62,a;82,n

III
a) 89,b fl,c Iji,16;17,11 I,17,c 834 87 1,1 1,5 81,8
b) 96,d 84,a 1,0,16; 17,10 i,24,a 93,0 96 1,2 1, 84,a
e) 91l.h 784 I.o.ll;:17.9 1.184 84,5 88 1,124 84,1
d) 89,c 77,a 1,0,16:17,1 1,17,a 83,o 87 I,1l,o 84,g
e) 95,a 8:1,0 1,0,20:216 1,23,b;II,6i,b 64,b 72 I,4,h;II,60,b 62,b;84,i
f) 96,a 84,c 1,0,16; I 7,1 1,24,e 93,e 96 1.21,0 Sto
g) 90 e 7 8,b 1. (3,18:1 9,7 I, i8,h 84,d 88 1,1 2,d 844
8) 96,8 84,d 1,0,] 6,1 7.6 1,24,’. 93,b 96 1,21 ,b 84cl
i) 90,5 78,c 1,0,18:1 9,1 1,1 8,c 84,o 88 I,12,c 84,0 -

i) 95,d 834 1,0,20:2 I,) 1,23,e;II,61,c 64,c 72 I,1,e;II,60,e 62,0:82,)

“Peuplades dii Congo Belga’ - Il parte
(in francese e in fiammingo)
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LE FIGURINE
UNA PI000LA
GRANDE

ENGIOLOPEDIA
A OOLORI

Lw a.r9

____

Vari sono i metodi pubblicitari dcl [e rane iAz nasca. Uno
studioso di psicologia applicata ha recentemente dimostrato
che più azienda è grande e più il suo «Reparto Propaganda»
sì affina in soluzioni di buon gusto e di signori I ntà. Le radio
audizioni ne sono una quotidiana dimostrazione: concerti
diretti da Maestri di eccelsa fama, opere musicali famose
e via dicendo offerte in sudicione da Caee dal nome celebre.
dimoetrano a quale vertice queste siano sai te, E’ ,ndubb,a
I eco di vasto raggio che tale forma di pubblicità diffonde.

Vi è chi, invece, col letta lo spirito — diciamo — di avven
tura, che è esente in ognuno di noi, forse per atavico retag
gio, e offre j n sorteggio periodico ambiti premi. Propaganda.
quteta. cori Pregi e inconvenienti.

Vi è poi la Casa che silenzi o>amen te opera con gesto
squ isitamen te amichevole, entrando con un qualcosa, che è
come un buon amico eche come eai,t si comporta, fin nell’chi—
tazisne dell’Acquirente, diventando di queato il compagno
nelle ore serene di riposo, i1 rammenta tore nei momenti
dì richiesta il piccolo tesoro, che tostantamente aumenta

un oor,sist anca ed in valore intri neeco e non soltanto affetgivo,
sinosdivenire. noI tempo, cosa rara e di 5ran pregio: vogliamo
nllude re alin Collez,oe d’Arie, con fln&itd runisciroti e pvotic½e.

pino csc’i’z.e c tale gen al nsirra celicata e Drezion
fo ‘ma e oo cagarce, c’re fa dell ‘Acquire ‘re un amico fedele
ne’ tento e le a tradizione è qenta. svolta con abbondana
d’ mcm, e glor. ta e, seec.z.oqe e ai prese—reco—e, dalla
lotise ma Ccc> Lcvozze. produttrice dell’orno—inc C0
Lcvozzq da gaeta e oal l’aroma incoafordible. taie da costi
5 ama du pe’ se ateaec la ròc ave n gliore ai prodo’to che ia
Casa od-e cI Consuma to-e. VogI amo con cio a lacere alla
fomra di pozaganda nota sotto , rione c rigurine t,ovczzo.

e. 0:5—e che g-aoise come omaggio 3’rat,nto,
dai CO ‘ebon sti di buo, gusto.

C è re rumero p-ececenee o qzuta Riv usa Sopiamo
accennato ale or,gini arsustiche cela Collezone, preeer
tandone la pninia cene pubblicata.

A noi, pur avverti allo cose belle. reca tioia ed interesse
sfogliare le ,az ne dagh a puma della Caceziene deure P[g.ariee
usvozzo. Pat co.a’mer,te c sof’ermicncasse-ie N. 2.
rare e ze’c zee-osa e ricertatieeina dai Co ezionisd.

Il cetra. cuetta, ‘asta-:, dei> noa ugczer.e o vopoce. I cusoni

narro .1 del.z oso sapore -a”tìst.co dei tori e celi esecuzione
delle be le stanze c q,.ei f—e sci e irg.eue del eccolo nccrso.
cne rende rcstalg camvrce persoel g, irtendito—i. Le dica
scale coro et i e .nteesssnti come >na preciea e niaesan_iva
voce tratta d-a un Ercic oecia di rido. Ec Encic:aped;o
pittorica e didattica, artistica e pratica, è la Collezione.

Il primo battello a vapore isavigò a remi o ad elica? Nel
mare o tu ..n fune, e cua e? ‘inventore del batreco cc un
‘ngegnere. o un o-olog iaio. o... un rL iaturista: t Ficnt,
Felton. Papir. ougfroy, Rurrsey ed altri. tni furor.m? Quando
VIta ia ebbe il suo pnim,o p oecaio di ines, e quale ‘i. i, più

famoso tuo t”arsatlaneico?., Queste ed altre domarce potreb
bero mettere un .n-barazzo ce—co Lettor, o. cuesta bella
Rivista, cc antne più. se l’Er’crtupeoio « fignir,e iovozza »
sere fa’. a. non fosse pronta a rispondee a tutti e per tutti...

Ben e comp”ede. dunque. come a col,ezione personale,
ir:ciaca cori un corneo e con un omagguo da parte del Dro
ghiee di fiducia, alla Signoa ge—cia, accu-erte di Caffè
esatte ir. pooch,egcc ero, e bee. a rossa. e—tr ne’a casa per

la gioia o un pimbo. ma de- preeto esca daile man di questo
per pastare nella col lezione del padre, o in quella della scuola,
o, perché noi in quella che il ragazzo ateneo inizi a a sua gioia
ed utile personale. aiutato dai famil ieri e dagli amici di casa.

Ed oggi, una novità dì altissimo interense per i Collezio
nisti: sollecigata dall ‘enorme interesse e successo suscitato
con la monumencale Scene d’Itelio in ben mille quadri alta
mente areiatici . la Casa Lavazza inizia la distribuzione con
questo mese della più moderna presentazione di Storia
Naturale, col titolo: Ceni sì affermò i v’co sullo serro, ,E
la sintesi delle lotte e de, tnionfì dell evoluzIone della vita
dal primo nsOeo dal protoplasma in un animale unicellulare.
eu su alle forme via via superiori, fino ,ai primati. Lotte.
astuzie, adattamenti dì vita, e mimettsrn, ed armi, e sele
zione ed evoluzione, esposte in forme piacevolmenee divu,l
gativa e rigorosamente scientifica da uno scrittore in ciò
specializzato ed illustrate dal pannello di Giovaqni Gallelli,
pittore e naturalista, costituiscono certo per la Dieta Lavazza
una nuova ben eerenza per la d,vulsazione della cultura
fra le masse Italiane. Ma di ciò ri per im emo ancora.

Ai Collezionisti delle FIGURINE LAVA Z Z A: Una tazza di squisito Caffè e le
figurine in regalo!
Le figurine Layazza 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.

I

‘i PROPAGANDA Soc. LUIGI LAVAZZA - TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEF. 16.866(3 linee automatiche)
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È USCITO!!! i’ nostro

LISTINO PREZZI STRAORDINARIO - CATALOGO
delle

SERIE COMPLETE U’ITALIA E PAESI ITALIANI
20 pagine

con una offerta completa dalla ‘A” alla “1’
Dalle prime emissioni alle ultime novità

di tutti i francobolli italiani

PREZZI DI GRANDE OCCASIONE
Indispensabile ai collezionisti, rivenditori, negozianti

VIENE INVIATO GRATIS A SEMPLICE RICHIESTA

FILATELIA NAZIONALE
Negczot Capo di Piazza, 2 TR I EST ECorr:noe”ieezc: Casella Postale 1268

. la nuova grande organizzazione filatelica italiana .

POUR VOS VACANCES
GARESSIO 1570 rr.) HAUTE VALLL DL A\’ARO
(oroy, ce C’reo c-ccit) - Route auv’sc.tée TURIN-Mo’:
Covi-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eauxntureIIe3
S, BERNARDO de luirs Octobre - ChataignLers- Preme
nadee,
ALBERGO GIARDINO austerI toute !‘année - Cu,s,rme
renommée - tout con fort - Parc - Tennis — Pension L.,t. 1800
tout comprie - Osi oarle E ran9ais - Enalisi, sooken, - Tel 12

RICCIO NE - La perle de l’Adriatieue-voies de commu
nication rapideu et confortablee de MILAN, BOLOGNE.
ROVO, etc,
HOTEL VIENNA E TOURING - Proor. M. Fasioli -

Viale Gramsci 47 - TeL 6040, 6094 16 chambree domst 50
avtc sai le de bain er néléohone mt erurt,ain - Parc - Tennis
Plase orivée. (12/53

LIMONE PIEMONTE - m. 10105. m. La ‘montagne dcc
deuxv,eraa-.se’or:s cE ve-

- Séjov- d’é:é ole o de c’a-re.
sur a rcjte i-at era-e Ct CoI de lerce (ocvertetcute
l’année 5 114 cm. ce Tu-i,, 98 <m. de e-, ce, 77 .srr de
Sa-i Reno, 26 (re’. de Coni - Teleci-aise,: Lirnore-Mare
C’te Cr. 503) - Va.e C’tu-Rocce Cross Cm. 2O) - Monte
Pente de Cima Fest nel nalson vt. 200.

GRAND HOTEL TOLJRING - Reatasara-it- Oar - PEts
se--e - °roo-. C. A.- Odi. r. 4 - Ouve-t tcuta ‘arés

rdec-vo.,t le plus ‘-icderie e- accjeì. an ce imore
- Cha’r o—ss a-dea taL’ coj-ante eroide e: ciaude - C”ac7fage
centra - C,ar’,bres cc aezt ‘-cenerea aree sai lee de baie’ et
coucca - Ret:aran: de -er ie—om-ore-Excei -ente cute’ e.
tret aoignée - Pàc,tscrie Fraiche tous isa joura. (12153

pacchetti
iniportaziane diretta da tutti i paesi del mondo

li più vasto assortimento al prezzo
più conveniente. Per ogni Vs. fabbi
sogno vogliate interpellarci, troverete

tutto quello che desiderate.

• LISTINO A RICHIESTA, AI SOLI SIGG. GROSSISTI •

E. WILSON Via P. Castaldi 8. MILANO

ACQUISTIAMO francobolli d’Italia di ooni tipo
FATECI OFFERTE

CARTOLAI!
TABACCAI!

GIORNALAI!’
L’assortimento di serie “DILIGENZA”
viene fo mito o-ei.nqt.e in cucito deposito.

- L’elegante, insuperabile presentazione
-ci farà tripliears,i le vendite.

Le richieste vanno indiri2zate a:
- nTnTTA1TITT (lAflAOT CORSO DANTE, 126

1T1UVRJli1 WÌflUÒI OnhINo
TELEFONO 697.393

_______

LA MIGLIOR SCELTA
IN FRANCOBOLLI DELLE
PRIME EMISSIONI

Juliartl
Filatelisti di fama internazionale sin dal 1889

- Cataloghi gratis .t

- Invii eccezionali 4

IVarberth, l’a. - Ti. %. i.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio por le inseraioni devo essere fissa-to entro il 10 di ogni mese ed Il testo è necessario por

venga non oltre il giorno 12 per il esunaero del mese successivo. - Il mancato tempestivo arrivo del
testo autorizza la Dirozione a ripetere il testo ps’ecreeiouto o a lasciare lo spazio vuoto a disposizione.

Per gli avvisi ecotI003ici non si inviano giustieloatin-i.

AVIS Al X :NNONCEUHS: L’aace poms-r lcs mcnnonccs tufi lire/LTd 4-eisa la preovis}redixaioede chaque
mois cI le i-mete elofi pmer,’rruir te Id sana vita, Éeerd, ponar lIre pssbtif danza le osasti era suivtuut. - Tatui retro”t dons

lei rkeption ces’-torisss Io J,Jrrm’Ilonm ù la s’i m;élitios’, dir t’rI,’ j,,’,is-érlsm nto’e Ivi-sri d !oi,veer I’c-,jvaee t’ide disponibile.

INFORMATLON TO Arn’EwrJslinS: T/ee spcece br aclccrti.serneerts mossi be hooked tedi/aia the tea,th
o! each month ond I/se tori siassesi reech the Directio,s nuot oumer the 121/e io Se puhlished in lise farI/ree’ dense.

Dela,, authorizrs i/re Dircc/iorr io onpeat i/re forme, ieri, if emy, or lecce the bla,aE t’pace fra.

52 li CoUcrioniata - Italia Filatelica e - N. 9 - 1955



AFRICA OCC. FRAN. -1955- *lSfr.
ALGERIA - 1955 -

*30 fr
AUSTRALIA - 1955 - 354d
AUSTRIA 1931 - *6 valori . . -

BELGIO - 1954 - *3 valori .

BRASILE - 1948 - *2 valori P. A.
Id .1955*2.70

COREA DEL SUD - 1955 - 3 vai.
CUBA -1955 - *2 valori
DOMINICANA - 1955 - 2 valori
EGITTO - 1955 - 2 valori .

EQUATORE - 1955 - 2 valori

FILIPPINE - 1955 - •3 valori P. A.
FRANCIA - 1955 - 30 fr
HONDURAS - 1955 -

*10 valori
LIBANO - 1955 - *2 valori .

MAROCCO PRANC, - 1955 -30 fr
MONACO 1955 - *30 Fr
PANAMA - 1955 - *3 valori

Id. .1955.llen.*1 b
SARRE - 1955 - *1 valore .

SIRIA -1955 - *4 valori .

STATI UNITI -1955- *5

TUNISIA - 1955 - *5 valori

475
85

11 .000
550
200

90
3750

3.250
60

1.000
85

800

I
r i

MPERO INGLESE
Jncorouazioue di Elisabetta 11

(2 Giugno 1953)

TUE :.

O

!
‘

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(flrst Day Covers)

La collezione completa L. 25.000
Id. su album speciale smontablie . . L. 27.500

DITTA A. BOLAFFI TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154- 47.220

e Francobolli commemorativi del
ROTARY INTERNAZIONALE W

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE

100 i
110
50

7.500
125
500
125
500
250
275
175
200

IL LOTTO COMPRENDENTE LE SUDDETTE 24 SERIE *54 VAL. L. 80.500
IDEM SU CLASSIFICATORE “TORINO” L. 3L000

DITTA A. noLArri - Via Maria Vittoria n. I - TORINO

4 -

onlvN(E

* LI OoZZczioar M’ha fr’ihatehira»- N. 9 - 19.55 53



IMPERO INGLESE

ELISABETTA Il
36 — 361 Esemplari nuovi e perfetti

CA ADA
Numeri Nette

ADEN Cat. Yvert Lire

1955 Nlinareto Sc. verde (—3 10
AFRICA DEL SUD

1952 300° Anrsiv, sbarco °5 v. cpl. . (186/190) 325
1952 Eap. Pii. *2 vai. cpl (Ric. 1/2) 125
1954 Animali *14 vaI. cpi (—) 3.250

AFRICA SUD OVEST
1955 Animali e Costumi *12 vaI. cpl.

. (—3 3.500
AUSTRALIA

1955 Effige *1 1/5d (—) 110
1955 Amic. USA *3 1 /2d (—) 35

BERMUDA
1955 Ucc. marino 8d (—) 100

BIRMANIA
1954 VaI. in CUte *14 vai. cpl (— 4.150

BASUTOLAND
1954 Pittorici *14 vaI. cpl (—) 3.000

CAIMANE
1955 Vedute *6 v. cpi (—3 2.750

CANADA
1952 Croca Rossa *4 e (252) 50
1955 Animali *2 v, cpi (—) 90
1955 Aviae, Civile *5 c (—) 50

DOMINICA
1955 Pittorici *15 v. cpl (—) 3.000

INDIA
1954 Centenario *4 v. cp, (—) 325
1955 Piano quinq, *18 vai. cpi (—‘3 6.500

GIAMAICA
1955 Trieenten. 4 v. cpl (—3 165

RENIA - UGANDA - TANGANICA
1954 Pittorici *10 vai. cpl (.__) 5.750

LEEWARD
1955 Effigs MS vai. cpl (—3 7.500

MALDIVE
1953 Pittorici *2 v. cpi (—3 75

MAROCCO INGLESE
1955 Effige 4d, 6d (—3 ff0

MONTSERRAT
1955 Vedute *13 vai. cpi (—3 5.750

NIGERIA
1953 Vedute *12 vai. epi (76/ti) 5.150

NYASALAND
1953 Vedute *15 vaI. cpl (106/120) 12.000
1953 Esp. Rhodes 56d (—3 150

PAKISTAN
1955 Conq. 1<. 2 *2 a (—3 100

RHODESIA DEL NORD
1953 Eep. Rbodea *6 d (52) 150
1953 Cent. Rbodea *5 v. cpi (53/57) 550
1953 Pittorici *14 vaI. cpi (59/72) 12.000

RHODESIA DEL SUD
1953 Eapos. Rhodes *6 d (78) 150
1953 Cent. Rhodes *5 v. cpl (72/76) 550
1953 Pittorici 14 v. cpi (79/92) 12.000

RHODESIA & NYASALAND
1954 Effige *15 v. cpi (—3 6.100
1955 Centen. Livinat. *2 v. cpl (—) 170

SAMOA
1952 Vedute 10 v. tpl (149/158) 1.500

SOMA LI LAN D
1953 Pittorici *11 v, cp[ (120/130) 2.750

ZANZIBAR
1954 Giubil. SuIt. *5 v. cpl (—3 400

RdLLE6i ‘

COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI NUOVI
I EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il

(Nov. 1952 . 30 Apr. 1955) 148 SERIE COMPLETE
*1034 VAL.- SU CLASSIF.”MOLE”-L.ZBS.000j

Ditta ALBERTO BOLAFFJ - TORINO

Via Maria Vittoria, 1- Telef.: 4I.154-47.2O

IMPERO INGLESE

Occnpaz. Inglese:
ERITREA
SOJIIALIA
TRIPOLITANIA

Rcgnl Indipendenti della
CYRENAICA E IIBYA

Esempiari nuovi e pertetti

Numeri Nette
Cat. Yvert Lire

ERITREA

48 Sopr. cc B.l’l .A. » *13 vai. cpi. (1/12)
50 id. « BA. si P.C. + Tasse 18

vai. cpi. (13/25,6/10)
‘51 Id. e E .A. ss *7 vai. cpi. (26/32)

‘50 Tasse eopr. e B.N1,A. » *5 vai.
cpi. (1/5)

2398/4 Re Idria, P.C. + Tasse *16
vai. cpi. (1 26/1 37 .48/

51) . . . . 3.800

2398/5 ‘54 Un. Post. Araba *3 vai. cpi. (—3 250

2398/25 ‘52 Servizio *8 vai. cpi. (—3 3.000

Il lotto comprendente le suddette 26 serie complete.

226 valori, su classir.catore ** Torino” L. 133.000

1’

Ne. liat. Eelaffl
N. 52

2196

2197

2198

2198s

5.500

8.350

6.250

2.500

SOMALIA

2591 ‘43/6 Sopr. e E .A.P. » *9 vaI. cpi. (1/9) ... 2.100

2592 ‘48 Sopr. « B.11.A. » 11 vai. cpi. (10/20) . . 5.000

259) 50 Sopr. ci BA. » *11 vaI, epl. (21/31) . 5.000

TRIPOLITANIA

2449 ‘48 Sopr. « EllA. » *13 vaI. cpl. (1/13) . . . 6.250

2450 ‘50 Sopr. e BA. si P.C. + Tasse
*18 vaI. cpl. (14/26.6/10) 9.500

2450c id. e BA.» tval. cpi. (27/34) . , 9.000

1450/8 ‘48 id. Tasue si EllA. » *5 vaI. cpl. (1/5) ... 2.750

M.E.F.
(Middle East Forces)

I IDEa ‘43 Sopr. ci M.E.F. » P.c. + Tasse
*16 vaI, cpl. (1/11.1/5) . 5.000

CYRENAICA (Regno Indip.)

2501 ‘49 Cavai. Arabo *13 vaI. cpl. (1/13) . . . 5.500

2502 Taaee *7 vaI. cpl. (1/7) . . . 25.000

LIBYA (Regno Indip.)

2398/1 ‘52 Cyres. aopr. <a Lib’a a, P.C.
+ Tasse *45 vai. cpl. (93/1 25,36/

47) . . . . 34.750

Ditta ALBERTo BOLAFFI - TORINO
Via Mari.a Vittoria, i - TeleL: 11.154- 47.2O

54 sii (Yoilrz/orcistsa - Italia Filatelica 14. 9 . 1955
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Nn, Listino
Bolaffi N 49
6064 ‘85 Reg Vittoria •5 ah.
6060 ‘99 5. Paolo ‘10 sh.
6081 ‘07 Edoardo VII ‘5 ah,
6082 ‘18 War Tax ‘2 vaI. cpl,
6096 ‘22-6 Provvisorio 2½ (3d
6097 ‘26 « Postage» ‘7 vaI.
6099 5 ah. nltrem. e arancio
6100
6105
6111
6113
6114
6115
6116
611 6a
6116b
6116c

6117
6120

‘10 ah. bistro e grigio
‘37 lncoronaz. ‘3 vai. cpl.
‘38 Giorgio VI ‘13 vaI. cpi,
‘43 id. % vai. cpl.
‘46 Viltoria ‘2 vai. cpl.
“2 «Self O-vt,.> ‘15 vai. ti,

COLLEZIONI
Le nosire collezioni sono
composte esclusivamente iii
esemplari nuovi. garaDtiii
autentici e perfetti

Lire
ITALIA E PAESI ITALIANI

ITALIA — Coi iezione completa di tutti i fran
cobolli commem. e comrnem. di posta
aerea emessi dal 1910 al 31 dicembre 1954
— ‘517 differenti ............ 195.000

2a ITALIA — Collezione completa dì tutti i fran
cobolli commem. emeasi tra il 1948 (P. Bas
sano ‘ISL) ed il 31 dicembre 1954 (Micro’
biolog. ‘25L) — 125 difrerensi su due
classificatori M ignon

3 ITALIA, SAN MARINO, VATICANO — Col
lezione composta di ‘349 francobolli diffe
renti POSTA AEREA in serie complete eu
album specialt con caselle in cellopliane -

3a ITALIA, SAN MARINO, VATICANO. CO’
LONIE ITALIANE — Collezione composta
di 1157 francobolli differenti in serie com
plete, su clasaif,zator’e

35 ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE. VA
TiCANO — Co lezone camoosta dì “33
f*rscobo li dfferenti o. POSTA AEREA in
serie comofete eu albun a fogi mob.:i - -

6a COLONIE ITALIANE. LEVAI’JE TAL. —

Collesiore comocata o •637 rrarcol
d’ferer.tp ir Serie corp ete su a aea,f,csnore

7a EGEO — Collezione complaea di tutti i frsn
cobolt emessi dal 1912 tl 1944 — *576 dif
fere-,ti. ae—ogramms. su caasificatore

135.000

12 VA”iCA\O — ColierD,e completa di sa:
- fnrzcoc.i enean: da. 1929 al 31 ss o 955
— ‘271 diffm’enzi. 1 fog etto, su classi
foatom e To’-, a

14a SAN MARINO — Coiiez,one compieta di mesi
i francobolli emessi dal 1887 aI 31 luglio ‘SS
— ‘720 differenti. ‘12 foglietti (contiene
al cuna varietà) eu 2 classificatori sa Torino »

EUROPA

16c BELGIO — Collezione composes di ‘283
francobolli differenti in serie complete, su
clasaificatore 39.000

40 OLANDA — Collezione composta dì ‘565
francobolli differenti, *2 fogl ieeti (coneiene
39 oeemplari usati), su album a fogli mobili

19a LIECHTENSTEIN — Collezione composta di
*150 francoboll, differenti, ‘5 foglietti. in
serie complete, su classìflcatore sa Torino »

20a LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 francobolli differenti in carie complete,
‘4 fogli atti, su tlatsif,catore Sa Tori no » . - 22.000

18 SVIZZERA — Collezione composta di ‘278
francobolli diffarcnti in serie complete,
% fogi ienti, autlisap’FicaEore 39.000 -

IMPERO INGLESE

Cc’ ezione con-posta dì ‘1384 f’a’coballi
differenti, c’eisa ,ot dì Gìorg-o VI. se—ie
comolete, su claaa ficae.ore « “cIa ss,. 265.000

Co’eziors ccmE’eta di tutti i ‘rarcooclli
emessi durante : rero di Ei:aaoetts il
(dal novembrc ‘32 a: 30 aprlie ‘SS) —

‘1034 d-ffere,t.i (148 scric comolete) su
ciassif’catore:: Vo’e » . 285.000

Oitta A. BOLAFFI - Via Maria Vlltora. i - TORINO

In. Llat. BelafI
N. 52/55

l9i53-,)4 - ‘0:3 valori, elrnpleùa
id. su elateificatore ta’-cabile
id. usati su 10 buste 1° g.

13.900

100.000

250,000

285.000

36. 500

mALTA
Esempla-i nuovi

e perFetti

34.000

275.000

t’i unser i
Cm. Yvert

(11)
(16) - . . -

(41)
(55/6) - -

(102) - -

(103/9) - . -

(115) . - . -

(116)
(175/7)
(178/92)
(193/98)
(199(200)
/)01/IS

‘49 Nozzec’ar,’2va.co - (216’7) -

U,U, 4 vai. tc. 21821) -

‘SO P rinc. E.,saoetta ‘3v. ccl. T12 ‘4) -

‘5’ Cent. Scasolare ‘3v-api. 025:7) -

‘S4Anno Ma’iano *3g tp’
‘28 PA. ‘6 d.
‘25 Tasse Il ‘10 ve!. cpì. (11/20) -

Ne tsr
Li rr
4.000
5.250
4.000

50
05

275
1 .000
2.50D

200
4.000

150
100

3,500
3.000

500
600
500
300

1.300
525

125.000

50.000

DITTA A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i TORINO

2

I! Cn/fro6,ipai.sto, - ((olio FiIre(e/ieo,-N, 9 -
55



10.665 ‘01 Sovrast. ‘3c/SOc (37) . 150

10,667 ‘49 U.P.IJ. M vai.

PERLIS

(3/6) 600

Il lotto comprendente i suddetti ‘100 frb. I.. 21.900

COLLEZIONE
completa di tutti I francobolli emessi per
IEgeo tra il 1912 ed il 1944 comprendente
577 esemplari nuovi e perfetti nonchò un
aerozramma Lir. 135.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154 -47.220

PERO INGLESE

STATI MALESI IEGEO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

fin. Liat. Belaffi Numeri Netto
i I. 49 Cat. (vari. Lire

Ne. tisi. telaio
N. 52

Numeri
Cat. Yvert

GENERALI
(1/2)
(3/Il, pa. 4/7)
(12/18)
(19/30, pa. 8/13,
21)
(31/35, pa. 30/33)
(36/46, pa. 34/42)
(47/56, pa. 43/47)
(57/58)
(59/65, pa. 48/51)

EMISSIONI
1950 ‘12 Sovraat. ‘2 vai.
1952 ‘30 Virgilio 13 vai.
1954 ‘32 5. Antonio 7 vai,
1960 ‘32 Dante Al. ‘19 vai,

1969 ‘34 Calcio ‘9 vaI.
1976 ‘35 Medaglie ‘20 vai,
1977 ‘38 Augusto ‘IS vai.
1978 ‘38 Giotto ‘2 vai,
1984 ‘40 Triennaie *11 vai.

EMISS. GEN.

2012 ‘30 Perrucci •3 vai,
2017 ‘33 Zeppelin ‘6 vai.
2018 ‘33 Baibo 2 vai,

Nette
Lire

200
1 .500
1 .400

1 .400
1 .600

15.000
6.500

190
3.000

POSTA AEREA

(1/3) 400
(22/27) 4.250
(28/29) 1.350

i OH ORE

1 0,036 ‘96 ncoronaz. ‘5 vai, (14/18) 875
1 0,039 ‘03-4 Sovraat, *1 Ot/4c (39) 375
10,040 35 Suitani °8c (105) 200
10,041 ‘49 U,P.U. ‘4 vai, (125/28) 600
10.042a ‘48-52 Suitano $ 1, 2, 5 (122124) 3.000

KEDAH
10.044 ‘37 Sultano $ 5 (61) 3.000
10,045 ‘49 L).P.IJ. ‘4 vai. (64/67) 450

KELANTAN

10.046 ‘49 Ll.P.iJ. *4 vaI. (53/56) 150

MALACCA

10,122 ‘94 Sovraat. ‘lc/Sc (50) 50
10.124 ‘94 Sovrast. 03c/32 (57) 150
10.125 ‘99 Sovrast. 2 vai. (76! 78) 200
10.130 ‘17 Croce Rosaa ‘2 vaI. (158/59) 150
10.133 ‘49-52 Giorgio VE ‘10 vai. (240/43. 244/45,

246, 247/48, 249). . 400
10.1 33a ‘49-52 Giorgio Vi °40c (250) 185
10.133b ‘49.52 Giorgio VE ‘SOc (251) 150
1 0.1 33c ‘49.52 Giorgio VI $ 1 (252) 300
I 0.1 33d ‘49-52 Giorgio Vi $ 2 (253) 600
10.133e ‘49-52 Giorgio Vi $ 5 (254) 1.500
10.134 ‘49 U.P.EJ. ‘4 vai. (255/58) 600
10,135 ‘45 DMA. 9 vai. (1 /3) 30

NEGRI SEMBILAN

10.354 ‘91 Sovraet. 2c (1) 225
1 0.356 ‘92 Tigre ‘Sc (4) 225
10.357 ‘49-52 Stemma ‘10 vaI. (41/4S, 46, 47/48,

49, 50) 450
I 0.358a ‘49-52 Stemma ‘40c (51) 303
10.358b ‘49-52 Stemma ‘SOt (52) 150
10.358c 49.52 Stemma $ 1 (53) 300
10.358d ‘49.52 Stemma $ 2 (54) 600
IO.358e ‘49-52 Stemma $ 5 (55) 1.500
10.359 ‘49 U.P.LI. ‘4 vaI. (56/59) 600

PAHANG
10.561 ‘49 IJ.P.U. ‘4 vai. (37/40) 600

PENANG

10.663a ‘49 Giorgio Vi ‘11 vai. (3/6, 7/8, 9, 10/11,
12,13) 450

10.66)b ‘49 Giorgio Vi ‘SOc (14) 150
! 10,663c ‘49 Giorgio VI $ 1 (15) 300
i 10.663d ‘49 Giorgio VI $ 2 (16) .,, 600

10,663e ‘49 Giorgio Vi $ 5 (17) I .000
!

10.664 ‘49 U.P.U. ‘4 vai. (18/21) 600

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

‘12-23 Sovraet. su fr,iii d’italia dal 1901/17.
‘146 valori, collezione compieta . . . 35.000

2O46a ‘30 Ferrucci ‘70 vaI. p.o 2.500
1961 ‘32 Garibaldi ‘147 vai. p.o.. pa.. p.a.e. - 11.500

CASTEI,ROSSO

1945 ‘22 Sovrast, orinont. ‘9 val,(1 /9)
1946 ‘23 Annessione •5 vaI. (10/14)
1947 ‘24 Sovraet. diagon. ‘10 vai (1 5/24)

2048
2056
2058
2062
2063
2065
2066
2010
2066a
2070
2073
2075
2077
2080
2083

RODI

‘29 Sogg. vari 9 vai,
32 Ventennale *10 vai.

‘32/3 0ff. Carte vaI, °9 vai.
‘35 A. Santo ‘8 vaI.
‘43 Pro Asaiet, ‘10 vai.
‘44 Pro Siniatrati 6’ vaI,
‘45 Croce Rosea 2’ vaI.
‘33 P. Aerea ‘4 vai.
‘44 Pro Sin. P. A. 4 vai
‘30 idrologico ‘9 vai.
‘31 Eucaristico ‘7 vai.
‘36 Espressi *2 vaI.
‘44 Eepresai *2 vai.
‘34 Tasse 9 vai.
‘34 Pacchi ‘11 vai.

(15/23)
(39/48)
(49/57)
(58/65)
(66/73.
(74/9)
(80/Il)
(1/4)
5/8)

(1/9) -

(10/16)
(1/2)
(5/6) -

(1/9)
(1/11)

espr 3/4)

625
200
300

3.750
22.000

125
3.350

10.750
850

1125
120

8750
10.000 i
1.750

135 I
40
90

150

oso

600

PE RA K

OCCUPAZIONE GRECA
2086 ‘47 Sovraet. au Grecia ‘10v. (1/la, 2)9) -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2089 “12 Medusa ‘3 vai

DITTA ALBERTO BOLAFFI — TORINO

Via Maria Vittoria, I - TcIef. 41.154-47.220
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VATICANO
ESEMPI.ARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

In. lati:,
Belaffi . 52

SAN
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

—

e.;.!
:uI±FIRSM: 3’

I. Liat. Bataffi N. 52

2840 26 Onofri ‘6 vai.
2842 ‘26 Provvis. 1.85/60c
2943 ‘27 Provvia. ‘3 vaI.
2844 ‘27 Provv i a. 9 .75/25c
2943 7 Ara ‘3 ve’.
2646 ‘28 5. aqe. ‘4 -;a,.
2852 ‘29 Vecte 99 vai.
2853 ‘32 aazg 5 va’,
265732 e”tv,a ‘4
2360 ‘32 Ga,5, i ‘‘8 ve!,
2863 ‘33 Convegno ‘4 vai.
2866 ‘34 Mostra Fi’. ‘4 vai.
2868 ‘34 Palato. sovr. ‘2 vai.
1870 ‘35 Fascio ‘7 vaI,
2872 ‘35 Dalfico *12 vaI.
2874 ‘36 Provv, ‘2 vai.
2875 ‘36 Provvia. ‘2 vai.
2881 ‘41 Provvia. ‘2 vai.
2889 42 Arbe ‘15 vai.
2890 ‘42 Gior. Fi I. ‘30/1 Dc
2895 ‘42 A’be 2012&
2896 ‘2 Povsis. 75”123L
290 ‘43 Stanpa O
2903 ‘33 Ventcnn p. o. ‘13 vai
2910 ‘43 26 ug. ‘21 vai.

2915 ‘43 Ccv. vv. ‘17 vaI.
291 8 ‘44 Case P*00[. ‘2 vaI.
2921/2 ‘45/6 Stemmi ‘17 vai.
2930 46 IJNRP.A ‘JOOL
2926 ‘46 Pro Asa. ‘50/10
2934 ‘47 Roosaveit ‘14 vai.

2936 ‘47 Provvia. 90 vaI.

‘29 EmLaaione ‘15 vai.
‘31 ‘25c su 30c
‘33 A. Santo I 4 vai.
‘33 i Emiaa. ‘18 vai.
‘34 Provvicori *6 vai,
‘35 Congr. Gìurid. ‘6vai.
‘36 Stampa CattoLica *8 v.
‘38 Arciseologia *6 vaI.
‘39 Sede Vacanta ‘7 vaI
‘39 incoronazione 4 vai.

p 3< i ‘5 vai.
‘‘2 Croa 9 vai.
‘44 G.jb..eo ‘4 vai.

i ‘3 vai.
‘45 V’rtc.cai 4 vai.

Fo 1<1 “0 vai.
45 Carità ,ii ‘3 ,ai.

‘46 Soprastamoati ‘10 vai.
‘46 Cose, trento *14 vai,
‘49 Basiteise ‘12 vaI,
‘49 Anno Santo li ‘8 v*i.
‘50 Guardia Palat. ‘3 vai.
‘51 Dogma ‘2 vai.
‘51 Pio 3< *4 vai.
‘51 Calcedonpa ‘5 vaI.
‘52 Provvit. ‘19L su 13L
‘52 Centear o ‘904
‘52 ic. ‘fogietto
‘53 . Gare::’ ‘2 vaI.
‘53 Pa,ieS. Ditt*oM3va!
53 5. Ch,a’c *2 vaI.

‘54 5. Ber,arco ‘2v’.
54 P e Lombardo ODi,
54 Patti Lateran. *2 vaI.
54 A. Mariano *6 vaI.
‘54 Pio 3< ‘3 vaI.
‘54 5. Francesco *2 vaI.
‘54 5. Agostino *2 vaI,
‘54 Ch, A. Mariano ‘3 vaI
‘55 5. Bonifacio ‘3 vai,
‘55 Beato Angelico ‘2 vai.

Nulie ri
Dat. Veart

(26/38, espr. 1j2)
(39)
(40/43)
(44/59, eapr. 3/4)
(60/65)
(66/71)
(72/79)
(30/85)
(ric.1/7)
(86/89)
(93/94)
(95/97)
(98/’ 01)
(102/104)
(105:/losn
(112/19, esp”. 5/6)
(109j19
(1 20/21. espr. 7/8)
(1 28/39, oepr. 9)10)
(140/49. espr. 11/12)
(150/157) .
(158/140) .

(161/162)
(165/166)
167/171)

(172)
/173(
(1)
(114/175) .
(1 76 186 . esor. 13 0 4)

i’ 37;’ 381

191)
(192/193)
(194/199)
(200/202)
(203/204)
(205/206)
(207/209)
(—)

2640
2642
26 43 a
2648
2651
2656
2666
2672
2722
2678
2681
2650
2638
2691
2695
2697
2694
2698
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
27’S
2709
2709a
2709b
2709c
2709d
2709e
27091
2709g
2)091,
2709 i
27091

271 5
2716
2717
2718
2719
1719c

Sutis
Fi,.

3.000
650

1.825
4.000

45.000
9.000
4.500
1 .500

750
200
80
35
‘O
35

125
90
35

I25
I75
900
350
300
250
550
700

75
100
400
150
725
250
150
200
115
175
175
85

125
200
150
200

275
440

3.000
3.000
1.500
2.000

N. Cat. Yvert

(122/7) .
(129)
(130/132) .

(133)
(134/6)
(137/403...
(141/58)
(159/6))
(16’/7). .
(‘68;75)
(176/9
(180/3) .

(184/5)
(186)92) .

(193/204) .

(205/6) .

(207/8)
(209/10) .
(211/20. pa. 21/5)
(221)
(22
(223)
/22’!33) .

234/46.
p.c. 261)3)
(2’9/5i2. pa. 3’/9)
(258, p.a. 40)
(259/14, 76)
(278)
(277)
(279/84)
pa. 53/60)
(285)9, pa. 61/3.
espr. 16/17).
(290/5, pa. 64/5)
(296/307) .

(308/13. pa. 66)
(314/
(319’
(320/33)

(3’2)
(343/5) .

(346/57. pa. 90)
(358/64, pa. 91)
(365/372, p.a.100)
(37))
(374/82) .

1—’)

POSTA AEREA

Lire

210
50

900
125
700
850

10.000
5.000
2.000
5.500
7.000

850
2.750

400
I .200

150
750

25
I .750

lo
10

300
225
750

500
500
150
325
175
100

L200

185
300
l’o
6543
360
375 i

1.100
400
875
345

I .350
375
525
150
550
500
250

‘33 i E ,‘iaa ore ‘8 va
‘47 11 Ernisa, ‘7 vai.
‘4,5 il En’:s. ‘2 vai.
“9 li ‘.U, ‘2 vai
‘52 Gac,ano *2 vai,
‘52 Cupoone ‘2 vai.

(9/155
(6;17’

(20215
(21/23)

PACCHI E TASSE

2740 ‘31 Pacchi Pootali *15 vaI. (1/15)
2729 ‘31 Taase i emisa. ‘6 vai. (1/6)
2730 ‘45 Id, Il emisa, ‘6 vai, (7/12)
2732 ‘46 Id. id. Im. larghe *6v (.)
2733 ‘54 Id. Lii emisa. ‘6 vai. (13/18)

2937
2938
2939
234’
2943
2944a
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2951 a

‘47 5. A8ata ‘8 vai,
‘7 5, Agaca acer. ‘12 vai.
‘47 Ce-cera”. ‘7 vai.
48 Lavorato, ‘5 vai.
‘48 Doifico ‘bOLlI 5L
‘‘9 Paesaggi *16 vaI,
‘49 Gar,z, III ‘8 vai.
‘49 L,F.J. .aQQ

‘51 Cr. Rossa ‘3 vai.
‘52 Colombo ‘13 vai,
‘52 Fiera Tr, *8 vaI.
‘53 Sport i ‘9 vaI,
‘53 Conveeno ‘100 L.
‘54 Fiori ‘9 vai.
‘54 SporT li ‘10 vai.
‘54 Ltbertaa ‘3 vaI.

500

900

40

1.250
225

COLL&IONE completa di ttt’ i f’ancooo.Ii e-nessi

i dai 1929 a. 31 isg.1o1955. 52 tare coo,ece. ‘272 valovi.

I foglietto. su clasa ScatoeasTenno»..LeSLOJ

DITTA ALBERTO BOLAFFI

Via Maria Vittoria, 1 Tel. 41.154-47.220 - TORINO

COLLEZIONE c,.ipIela dl 1*011 Iranubulil 0*8cl dl 1877
ai uiai; ‘704 .ncplarl ...,l, 5 .aIi. I f.qli.Hi; 1*80 il ,erfelto I

Gontilal b.Itr, &cuin vagliO: saio cucinai saIlaaI. I a..
i t.m.ni P. AI.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, i - Tele?.: 41.154 - 47.2O

--

li ColBez(onista - IfreHa, Filetelica . ‘ N. 9 - 1955



Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I - TELEFONI 41,154.47.220

Lo classificazione del 5 cent., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non, costituisce più
una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVAI F CDIIM 4T1U14 r LIII 4111 La collezione completa delle 169 ripro
I fri 7V LL tflUlTI/1 I I LII L LJUL/il I I duzioni a colori, in 35 tavole L. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri 5 c. - Collezione delle (3 tavole (58 riproduz.) L. 2000
dall’8J9 del 95! al 7 del 954 de 20 c. - » » (3 » (66 >, ) L. 2000

e IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » 40 c. - » o> 9 o> (45 » ) L 2000

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.l. - C.CP. 2)32872 - TORINO - Via Roma N. 101

lI 5 Settembre sarò• posto in rendita il

CL&TALOG() YYFIRT & TELLIER - (311 4MP1ON 1956
Accettiamo le prenotazioni alte seguenti condizioni:

. Catalogo completo in 3 volnewi L. 5.150 (più porto L. 250)

Volumi separati: Ja Francia c Colonie Francesi L. 500 (più porto L. SO)
2° Paesi Europei . 2.030 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.750 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI . T1101’iIIO — Via Maria Vittoria, i . rjt,1. 41.151- 47.flO

/7 -— —

Le Collezioni a soggetto

I FIORI NEI FItIN(’OBOI.Ii
Collezionisti, Espositori, Commercianti
recatevi tutti a Merano per visitare la

VIII Mostra Filatelica Internazionale
che avrà luogo dal

30 SETTEMBRE aI 2 OTTOBRE 1955

• Ricchi premi per gli Espositori.

Informazioni:

Or. E. BAYER . Via Carducci, 10 . MERAN0

Eccu riunita in elenante tlsss’r,cstcsre una variopinta c-aiie—
zione di francobolli i cui sogotti rappresentano bali celino
specie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi.
Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini dell ‘Austria,
peon e, strani, campanule dei I’ Ungheria, la flora delle Alpi
sviccere con gli edc’lwc-iss del la Fin land,s con i ranuncoli
e le ni nfee, del le foreste equatoriali della columbia con le
ineravi? lione orchidee L’animo senti le delle signore è sicu
ramente attratto dal reati nodi questa interessante collezione,

Fa cena ioro omaggio,

La collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serie,
su claniflcatore ta.cabile di lusso 1. 13.500

Occasione
COLLEZIONE SVIZZERA in quartine e blocchi
usati, tutti in perfetto stato, comprendente tra
l’altro al completo le serie Pro Juventute.

Catalogo Yvert 1955 (franc. singoli) Fra. 280.000
Catalogo MlIer specializzato Fra. sv. 5000

Vendesi a Lire 350.000
VIsibIle presso
DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, t . Telefoni: 41.154 . 47.220

I Francobolli di Giorgio VI ed Elisabetta Il
CATALOGO S. GIBBONS 1955

Lire G00 (+ posto L. 50)

_______

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, I . TORINO

AVVERTENZA . Le richieste di cambio
di indirizzo, da invierei entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite so!
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta dabbonamento.

58 Il Goilezjoni,stsa - Italia Fflaleliea n
- N. O - 1955



iLI ILWHi.

_

1i1Vi5 ERO IfYGLESE 74 ‘i3 I
SERIE i

______

COMMEMORATIVE ?\11: IJ9Jt

FI

________
_____

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

__________

1935 Giubileo Giorgio V,

________

-
*249 valori, completa . 80.000 ... ,

.an .tiin .i 1937 Incoronazione Giorgio izn’ .

VI, 2O2 vaI., comoleta 9.000
1946

2500 .

1946 Id. G. B. e Dominu, 17

________

serie, *74 valori, cpl.. 2.500

_______

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl. . . . 1.000

1948 Nozze d’Argento,
*138 valori, comDeta . 130.000 —-r-z

1948 Giochi Olimpici, 6
serie, *24 valoh, cpl. . 2.350

/ 1949 U. P. U., 79 serie, *322

_________________

(D C - . -va ori Dirmania, LgiLLo.

lrak non sono compresi) 36.500

____________

1951 Università, 14 serie,

________

*28 valori, completa . 2.250 —

.. E’!. n - 1953 Incoronazione Elisa
betta Il, 1O6 vaI. cpl. 11.000 ‘t’j’

- Tfl 1953-34 Viaggio Reali, *13
valori, compieta ... 1.500

Il lutto comprendente I suddetti *1272 va-

ori su due classificatori «Torino 260.000

DITTA A. SOLA FF1
Via Maria Vittoria, I - TORINO

____ ____
____

vrr

‘l’b1 il’liV’1

1

__ ___

CrQzw ZtALLN7j

li Coflezionf1a - Italici Fil&cuira . - N. 9 - 19ò5



È IN VENDITA .444

IL LISTINO

N. 52/4955
PARTE PRflIA

Comprer.dancs fa

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
nonehè offerte di ASSORTIMENTI GENERALI . ANTIGNI

STATI ITALIA - PAESI ITALIANI

- NUMEROSE NUOVE OFFERTE.

In vendita a L. 200 (franca di ocrto — rimbora. ccl primo accuiuta)

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

lilla A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, a - Tel. 40.054-47.220

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a calori naturali — Catalogo a colori della IV emissione

di Sardegna — Catalogo dogI i annalli di Modena. Articoli tec

nici e vari — Attualità e arablemi tlatelìci - Collezioni a aag

getto — Cronaca camoleta ed illustrata delle novità — Rubriche

vario — Manileataziarui filatelictne o vita dello Anaeciaziani

Anno 1950- Volume rilegato L. 2000;
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000;
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000:
Anno 1953- Volume rilegato L. 2000;
Anno 1954- Volume rilegato L. 2000;

non rilegato L. 1500
non rilegato L. 1500
non rilegato L. 1500
non rilegato L.1500
non rilegato L. 1500

Srunco di porto in Italia

FILA TEMA
svago educativo o

inrostiegsento di denaro.

Tre offerte dl grande interesse

ITALIA

Erire- ai r -

1

__

rr

__

4vr94 .x& h lo ‘Onu. . 04

LU LEit9s

4

• ITALIA
1941-45 LU 00 OT E NE N Z A

U Posta ordinaria, espressi, reca
pito autorizzato, Posta pneumatica
*34 valori nuovi - Serie completa

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154-47.200

Collezione
completa di tutti i francobolli com

• naemorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Baccano
*05 L.) ed il r dicembre 1954 (Microbiologia
*25 Li - * a z francobolli differenti (nuovi).

Lire lit.404)
Stessa collezione su classificatore tascab. di lusso.

Lire 13.900

TRIESTE (A)

9 Collezione completa dei cr49 francobolli coon
—. meinorostivi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il 25

ottobre 0954, su classifloatore tnscab. di lusso.
Lire 139.500

(Tutti ti i e aomol r000na al vo rua il timbrino dì ga rancio «A. Dal ue o).

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

3 Collezione completa di tutti i francobolli (posta
• ordinario, posta aereo., espressi, recapito autoriz

zato, tasse, paccloi postali) emessi fra il 1945

ed il 25 ottobre 1954 (sono comprese alcune
varietà) *341 francobolli (nuovi) differenti su
elussificatore Torino e. L. 130.000

(Tutti gli eaampl. recano al vorae il timbrino di garanzia ai. Dai affio),

Dilla A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154-47.220 2

(il) e Il C’ol(o,zD,a,afsde . Italia Filatelica o - N. 9 1955



AXXLTNCI ECOXOÌ?IICI
Lire 200 I’ linea + I. O. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5 %. Per 12: ‘tonto IO %.

Pagamento antie. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Post. 335 Torino C,C.P. 2/32172. • Le inserzioni vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con preeedeniu per quelle ripel.aie. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di
rifintare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli i isaerzionisti abbonati annuali de a Il C. , possono sostituire
nome ed indirizzo col numero dell a ricevuta dell’abbonamenco 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere, Casella Postale 335, Torino olI riferimento al numero dell’abbonato
va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare acm pre sulle lettere ‘I numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

LIQUIDO collezione Antirhi Stati ita 1.,
Europa, ann. L. Venetn e Napoli;
effettuando invii a acelta. Magg. M.
LEVY, Cnr.so Mattoni, .39 - TORINO
Tel. 64.054. (10/55)

ITALIA N. I »is’golo e q “arti,, a nuovo
cercn. DotI. O. KIIOUZAM - Piazza
Ansendola. 3 - MILANO - Tel. 495,936.

(8/56)

INGhILTERRA, ‘sumeri 3 e 4 acquisto
in quantità. Conte Vittorio CO.4RDI -

Via Balbo, 48 . TORINO. (11/55)

EGITTO antichi nuovi usati lettera -

A. COLOMBO . Panetteria o. 6
ROMA.

STATO PONTIFICIO. Aequisto buste
e on valori medi e rari’, nffrancatnre
intere,sa,sti, frarionati, falsi epoca.
Dott. Mario RICCI - Farmaci a corso
Italia 73 . Tel. 22.18. AREZZO. (9/55)

DESIDERO acquistare FRANCOBOL,
LI ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comuni, auedi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOR
NALI completi. Dott. Dino VILLANI
Viale C ainpania, 7 . MILANO - ‘FeIe.
fono; 729.601. (12/55)

COLLEZIONISTA Stati Sardi . ape.
eializzato,nnulli . colori IV emissione
desidera relazioni di cambioeeerca
aequistare qualsiasi quantità ‘sa fram
mento o su lettera. ROMAGNOI.t Fr-
nani . Via Aequarone. 1.11 . GENOVA.

(9/55)

DISINFEZIONE timbri e tagli su 1cr-
teroi,, tere Antichi Stati Italiani cerco.
Fatemi offerte dettagliate. Rag. Ci0.
seppe SCIIENONE, Viale Cassala 75
MILANO (811) . Tel, 352.953, (12/Si)

LIQUIDO prezzi vantaggiosi collezione
specializzata frenrobolli antichi stati
italiani nuovi, osati, lettore, atriscie,
•rrori, varietà, ottima qualità, elfrt
tuando lui-il a attila contro referenze
enntrollabili o anticipo E. CONTI MAR.
NETTO . P’iaaas Metozzo da l’orli, 16
mt. 6 . Tel. 39.38.87 . ROMA. (9/55)

TUTTI i francobolli De La Bue, su
lettera o frammento, ussti da soli o
con Sardt gno nel dicembre 1063 acquista
Dott. RAZZI . Via P. Amedeo, 38
MANTOVA . Tel. 1552. (9/SS)

RICERCO sempre belle lettere con fran.
eobolli antichi stati, specie annulli
Pontifici. Dispongo di un forte stot
di classici sciolti su lettera. Massima
serie tà e g ara nzia. Cav, Pii» io TUROLL A,
5. GIORGIO DI PIANO(Bologna). (9/55)

RICERCO Italia I.me emiooioni. Strit
rare. Asitithi ducati sciolti, su lettera,
Figurine Lichig, Gisaseppe CORVA
Via Morandi, 9 . MILANO. (3/56)

LETTERE, lettere, Lettere prime
emissioni Italia offre Geom. Gaetaon
PAPPALARDO . Piana V. Veneto, 1.
BRESCIA. (111/SS)

ITALIA REGNO prime emissioni nuovi
bellissimi acquisto tempre pagasido
prezzi’ alti. Pietro JOLI . Via Beato
Angelico, 25 . MILANO . Tel. 730.525,
Mie eefere,sze Direzione • Il Collezio
nistaa. (12/SS)

MODERNI ITALIA

TRIESTE Zona A e B - Italia, Occu
pazionie Paesi Italinni . Euiropi,s
buone e,sn dizioni pottre acquistare nel
nu,svo negozio aperto dalla FILA.
TELIA SAN GIUSTO “i° Via 5. Se
bastia,in, 6 . TRIES’FE - Tel. 31.106,
corrispondenza CI’, 339, (10/55)

SERIE Italia Colonie Trieste cetio o
privati collezionisti , vatlc,ndo manco.
liste, Per richieste chiarimenti uoice
francobollo risposta, Gino LOT’l’INI
Viale Lavoro, 48 - VOGIIERA. (1/56)

ACQIJISTI.AMO i,, quantità fraoc, usati

e romm. italiani a peso e a so ‘nette
cli 100. Inviare pacchi rsrr,, maassleti
con fattura a; Roberto Rl)SINA. Via
Lorenzo Bruno 6- TORINO. (1/56)

ITALIA, Occupazioni, C,slonic, Levante,
5. Marmo pezzi e seri, rare, varietà
uesicheerar,,, e reati cedo. Or. G.
NIIOUZAIaI.Piaz,a Amendola, 3
MILANO . Tel. 495.956. (4/56)

ITALIA, San farino. Vaticano dettaglio
rollezi asse cffeetoando im-li i scelta
coli t’o tlepos i to risn bor.sahile. Mie rcfr.
renzi, Direzione Rivista. Ins.tc t’I.
TAI.PON E . P.za Carrara, 4 . TOIiINO

(12/SS)

TRIESTE Zona A ron,u,rsnaraaisi
su sv i. ,,o,ti, h,,ste prituo gi orn,se ffettuo

il si scelta co sa’ rss referenze rootrol
labili. tns.te M. VALPON “-Piazza
Ciarrara, 4 . TORINO. (12/SS)

ITALIA usati enmm. pago •lti prezzi.
PINO. Madonna Neve 20. BRINDISI

DESIDERO offerte per esemplari per.
ferri Trittico Servizio Stato, Volo ci.
torno, Servizio IO L. Roma.Mogadia,’io,
ABBONATO 41.127 e Il Collezionista,

Via Roma. 101 . TORINO.

SONO COMPRATORE fogli completi
con margini 7,70 Balbo, ‘l’nitrico Scr.
vizio Stato, Volo ritorno, L. 10 C ‘cantina
ABBONATO 40.450 » Il Collezionista

Via Roma, 101 - TORINO.

DESIDERO aequi,tare serie C’ingresso
Filatelica, Trittico servizio Stata. Co’
rnnciasss, vola ritonse,, Manz,sn i, Colonie,

trviz.ia Stato 4 Colcosir, Ci visito Oasi,
Mrdaglst E pro, eseniplari ss,.ov,’ per.
fetti garantiti. ABBONAtO 46,065

Il Collezionista». Via Ron,, 101
TORINO. (12/55)

ITALIA. Caloait, Vsttica no, liquido mie
eecedtote. E,amisso ,oa,scoliate. Mie re
ferenze Direzione Itivista. Rag. G. BO
MANELLO . Via Carlo Alberto, 43
Telefono 59.990 . TOJtINO. (1/56)

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
nuovi ed usati anteguerra anche valori
isolati in quantità desidero acquistare.
Erie SMITII - Villa Torriani . CER
NOBBIO . Telef. 7’i.SO (Como). (llìSS)

SONO DISPOSTO acquistare iss quan
tità Garibaldi 15 e. versI,, serie Con
gresso Filata-li»,, ‘I’rirssr, ‘,tO Balbo,
‘l’rittie osrs’vizia, St,sts, i, Cisetsnrina, volo
ritorno, orroizi,, Stato icolonir. Circuito
Oasi. Alil/ONATO ‘16.050 ‘Il Colle.
ziouistao - Via Roma 101 . TORINO.

02/55)

DESIDERI) ACQUISTARE, fisso a dieci
per ti1so, esempI ari perfetti Garibaldi
191 i, Ma,szoni, Congsvoso Filat. Trieste,
Balbo 7,711, e trito, o servizi,, Ststto, Co
rootina, Vaticano (i provvisori. ABBO
NATO 44.472 » Il Collezionista ,,. Via
Roma 101. TORiNO. (12/55)

BOLLEtTINI ILI,t!Sl’RATIVI
MINISI’ ERIAI,I: ACQI IS’EO

sT,slo L. 600 slie:exsTo) (lii volte
il prezzo Ei,,» iale ‘li L. 611) ogni
bollettino ‘I’Ot.’ RING CLU Il l’lA.
LIANO 1° EMESSO con ‘insIti, la
dici t’ira IN UN A SOLA RIGA con
stem,ua della ltrpoblsfica al
in alto—Spedii’, qualsiasi ‘insiti’.
tativo al COM’sI. ENEA ]0ARAC_
CHINI . VIA ROMA I . LA
SPt’.Zt.A. . Pagoosento airc, di
posti.. . l’a tcnsi i, lf,rte auch,’ da-i
bollettini blssrr.o l’olo . Interpol
Touriug N r’,ir,ion,’ ae,sz.a il sa,,-

il
perno. 111:5.3)
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REPURRL. ROMANA e L. IS RadIo ECHANGE timbea. enmas,aea ItalIa.aMODERNI OLTREMARE

OFFRO importanti serio ccl reem1,lari
isolati Col. Inglesi e G. 8. in cambio
serie Italia Colonie. ROSSATI - Via
l’reea. 26 - GENOVA. (11/35 i

DANIMARCA - iNGHILTERRA -

BRASILE - STATI UNITI - COLLE
ZIONI discretamente avanzate franco
bolli orali antichi e moderni VENDO
separatamenteaprezz d’occasione. Al
berto M.INERBI - V. Marconì. 20 - BO
LOGNA ToltI. 22.280. (12/55)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta - ITALIA Colonie 5. Marino
- Vaticano - Trieste- Ecco - Europa
nuovi ed usati ,ciotti ed in serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquisto iotti e
collezioni recandomì eventualmente sul
posto. Aldo MORETTI - Viale Vil
tono Emanuele lI, 71 . BERGAMO -

Recapito: VERCELLI - Via Felice Mo
naco, 6. l&ìe refereuze: Direzione Ri
vista. (IOìSS)

ItICEI1CO tc,aneobol li ,ncelìecnmuni
buste di tuttiipacsi; offro Stati

Uniti nuovi cd usati, commemorativi
aerei e buste- Socio A.S.D.A. e-ce.
Or. FEINERIIIAN - MACOMU. Illinoìs,
t 5-’. (isiS)

COLLEZIONI TEMATICHE

1101/5 DESIRONS iritier de, rela
trono d’éehangr aver dea correspondante
pnurreeevoir deo ,First Diay Covers
a,Irees4n exclsuivement i oboe mime. ‘I
aitranehieaavee des séaies eompl0tes
eotnmémorativre cI aérienons, 000-
veaotéo. sujetn sportifa et religieux,
Re-oro, aninaasax, médetino, ceocenaines
dea cee mirrs Iìmbres. Rnearv. dea Colo.
nica fr.,n aises, anglaises, espagnoles,
bollandaice.’ et portuzaiseo, Congo Belge.
Siam. Iran, Bf’pabliquea do l’Amériq,ar
Centrale or do Sud. Nous donn000
écI’angs’ séries anoiennea e-i modernea.
eomn,é,norit tive:s cI aériennes, amai que

l’ud tlas, Covero-. d’Italie et Colonica.
Egsir. Saint Marin, Vatitan et Trieste
Zona .5. Pour réfrreoees: -I’. Collezio.
nista ,., SiRia cI Aldo 1.EGNANI,
Via Salvatore Farina, 10 - TORINO
(419). (12/55)

FIORI. ANIMALI. SPORTS ed oltre
500 sa-ree figurative. Listino gratas pcr
Collczionistieflivenditori. bg. L. MAR.
TINI - Via Piazzol,, 51 - FIRENZE.

.SCQtISTO aeengrammi dei s-’,li Roma.
Mogadicri ocRoma- Il saenos .4 vrcs delle
Colonie, uecli meno 000aplcee. FEDRI
- Latini, 90 - FIRENZE. (IO/SS)

-‘ IIIiIGRAMMI Zasp1,rlin Europa Ami’

Bonn IINOFItI . l,o,t,’,,eeo. 78
- Mi l.ANO. (12/53)

FRANCOBOLLI VARI

ACQ [‘1510 usati Colonie Italiane,
Vaticano. San Marino. Antichi Europa.
Mie referenze presso .‘ Il Collezionista o.
IIICIRNI - Via Dante, 39 - MERANO,

eontre tommsm, étronge ro - Ecrire Qu
expidier i G. B. RE - Case Postale, 220
- IMPERIA. (7/56)

INVII a scelta libretti Europa e Oltee
mara con sconti rilevanti contro depo
sito rirnborsabileaniebiesta. Mie
referenee Direzione Rivista. 8. RE-
PETTO - Via Boccaccio, 40. TORINO.

(12/55)

CEDO qnantiU serie complete novità
Francia, Olanda, Germani., Polonia,
Russia, Belgio e Congo, Spagna, Co
lonie Inglesi. Mie refetenzo Direzione
Rivista. Dott. A. BALAMACI - C.P. 251
- TORINO. - Tel. 882.112. (1/56)

CERCO cartoline illustrate estere, pasr.
feribiìmente affrancate lato veduta, di
flati e colonie rari, oartolin eco,, altran
Ca torce annulli relativi ad oecu pazi,sni
di guerra 0000 annulli di navi, sartolitie

a. Dote. Emilio SOI,I’SThI,
.resas Banco di Sicilia, ROMA. (l2i53)

COLLEZIONISTA rappresentante di
commercio spoatantesi ovunque desidera
aeq.aùlara partitencolleziooi Italia
Regno tonchI Colonie Inelesi e paesi
italiani naedie ed importanti per con
tauti. G. RIDOLFI - Via Cola da
Bicozo, 45 . MILANO - Tel. .577543

(11/55)

ACQUISTO frane. antiobi di prima scelta
su lettecaesciolti dei Ducati llaliani
di tu,, a Otrem. e bella eollez. d’Italia
e col. G. CARUGATI - Via De Sanetis, 19

MILANO - Tel. 350.717. (lO/SS)

CARTOLAI. Busta a Sylvaoiao 49 Mon
diali esteri L. 27.50. NAPIONE - Via
Saecare lii, 9 . TORINO. (Il/SS)

IMPORTANTE collezione di: Durati
Italiani, Italia ed aleuui ttatì europei
liquido dettagliando a prezzi eonve
nienti, Per informazioni rivolgersi’, in
etieando i paesi collezionati, a: Pratico
(RASSELLI -Via Volta. I - MIL.INO
Telef. 6b3.l08. 9/SS)

ACQUISTO francobolli Laceri ed le.
liani (oonsmemorativì, figurativi e co
muni) in enazzette. Invitare offerta eam
pionata. Mie referenze presso o Il Colle.
tiouistas. G. CAROSI- Coeso Dante 126
- TORINO - Te).: 69.73.93. (tiSI)

OCCASIONE per rivendiecni. Lieyuido
partito di libretti a scelta Europa - Co
lonie Inglesi . Oltretu are con rilevanti
sconti catalogo. Alberto MINERBI
Via Mareoni. 20 . BOLOGNA - Tele
fono 22.260. (12/53)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO Im-
porI a:ste collezione antica e moderna
effettuassd o esecuzione di mancoli,te
o ootro referenze eontroilabuii o deposito
ezuzionale rimborsabile a richiesta.
G. BALDINI- Via Raffaello Sanzio,2
- MILANO - Tel. 430.882. (11/55)

FRANCOBOLLI Europa ed Oltremare
medi e medio-rari CAMBIO vaaataggio
San otite contro Italia e Vaticano medi e
rari. Alhcelo MINERBI - Via Mareani,
20-BOLOGNA, (12.35)

COLLEZIONO francobolli c.raeee,e
stofleo nailitare necupar.ioni - Offerte
a 0caa. UBALDO TEDESCO- p.za Gen.
Cuscino Lotto, 34 - PALERMO. (12/55)

diffns, sssati dItali a in quantità leago
bene o dà in cambio doppio valore.
in buoni hnlli coteri. Ira,sro CICCONI
Viale Trieste. 1-4 - 74ACERAT.4. (15)/SS)

VOLO RITORNO con certificato Ao
IsIS o Dito, desidero acq,aa.tare. AB
BONATO 42423. o Il Collezionista
- Via Roma, 101 - TORINO. (12155)

LIQUIDO importante partita franco’
bolli e seri e Italia, Colonie, 5 Mari,, o,
Vaticano, Trieste nuove, usati cmi forte
Sconto a lotti la lire 5000 in an, grande
occasione scambiati, con sssercianti. Io.
for,naeionis richiesta. Dr. Antonino
OCCFIIPINT[ - Viale Re-cina Marghe
rita, 9.13 - PALERMO - Tel. 11.493.

(Il/SS)

RICERCO pcr prozs li ron tanti tattO o sii:
esemplari garantiti asstenti cie perfetti
Balbo 7,70 e Servizio Stato, Csroneì,.a
Italia e Colonie esena PI ari nuovi. .58-
BONATO 412l’t. all olleeionista a
Via Roma, 101 - TORINO. (1255)

DESIDERO acquistare ripetutamente
Balbo 7,7O Trittico Servizio Stato, Volo
ritorno, Coroorina. ABRONAFO 41.275
all Collezionista a - Via liana, 101 -

TORINO.

PROVE, SAGGI, BOZZETTI di tcan
cobolli Italia, Coloa,se. Vatioa,ao, San
Maria, o cerca collezionista. OfferIe
dettacliate ad AIIBONATO 43.500
.11 ‘Colleziosisla’ Via Rsnin 101 -

TORINO. (Il/SS)

COLLEZIONISTI - COMMERCIANTI:
disp 00gb vasto • seri to assiartimeneo
Anticln Italiani ed Europa. Italia.
Colonie Italiane, E arona ns osirena.
Visitateroi. olsp,are ne bicelete offerte
corrìspondcnza. Dott. V. RItI/NO
Via Carcara 5/ti - BAPALLO. (6/56)

CEDO coilteisue avanzata Italia, Tricatr,
Colonie, Egeo. Va tirano sa, i Ihu,s, a
fogli quadrrt:.ir i per isa-tu’ 8110.1100.
Or. Antonino OCCII I PINTI - Viale
Reg. Margherita, 9.13 - PAlERMO -

Tei. 16.491. (lI/SS)

RICERCO sceso nssaas’e di-i 1 Servizio
Stato Co.onie e Volo ritorni:. ABBO
NATO ili.375 Il (isllez.ioni,tas.
Roma n. 101 - TORINO.

MODERNI EUROPA

GERMANIA Ovest cd E’t novitì
nnove. usate e buste Peìm,a Gm,ne
fomisco anche in qoanlità. Ginse’ppr
TRASCHWANDNEB - Viale Corsica,
- MILANO - Tel. 728.515. (2/56)

DESiDERO ricevere franeohslli e serie
medi e nuove cci ussle d’Europa 1850-
191-1 r dò in cambio franco aol lie serie
d’Italia noovi e d usati. con s’in moratisa
ed aerei, Mie re ferenye-: e li Collea.in
nista :.. Salvassee. CIALJ - V. Crtaoa,.’tl -

TORINO - l’elef. .3751-127. (11/SS)

OLANDA assartiliseima vendo L. 1490
al Kg. A crei Io cambio mazars te italia e
NAPIONE - V. Saccare lii, 9 - TORINO.

(12/55)

POSTA AEREA
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EFFETTUO invii scelta francobolli
Italia - Col. Ital. - Antichi Ducati
Europa - Oltremare - Aerea- Varietà’
Saggi-Ristampe Italia, contro re fe’

ineccepibili. ACQUISTO sem
pre lotti importanti Dessi francobolli.
L. STEFANACHI - ACQUARICA
DEL CAPO (Lecce). (12/SS)

DONNE anciena et modernea Scaodi
éehangeas,cieoo, moderoes cc

nouveanté.s Italie, Europe. C.4RL .1 -

NORBYE - Ths. ileftyesagt, 56 8 -

OSLO (Norvegia). (7/55)

COLLEZIONE MONDIALE liquido su
mancolista, Condizioni da concordare.
Sergio CORBINO - Coroo V. E., 54 -

NAPOLI. (li/SS)

PRECURSORI - Flarauas Postalea

CARTES MAXIMUM

COLLEZIONE 380 cartoline masimue,,
serie complete; quadri, sport, fiori,
animali, musicisti, paesaggi, ecc. 70000-

tara su tabelloni e oso classificatori
liquido al mig lior olterente, Baae 55.000.
ROSSI Enrico - Piazza dclla Repub
Elica, 3 - URBINO. (9/55)

ASSOCIAZIONI FILATELICI-lE

URBIS-CLUB - Scambi filatelici in
tutto il mondo. Chiedete prospetto
gratuito a Regioa Margherita 176 -

ROMA. (2/56)

150(1 Collezionisti Universo desiderano
ean,l,iarr fr,tcubolli coi, Iralia-O1,u-
scolo geatis-s ECIIANGIS’l’ISS a -

BRY 119 (Sei’,,’ Fraoce). (8/56)

FISCALI . Revenues

CERCO marche (la ballo rare di tutto il
mondo. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Vernazza 63-r - GENOVA. (9/56)

ETICHETTE - Labela

LIQUIDO collezione etichette militari
commemorative, fiammiferi. Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Venaazza, 63-e -

GENOVA - Tel. 52.314. (9/56)

SELL COLLECTION of militazv, com
memorative and matehcs lahels. Leone
DE MAGISTRIS - Via E. Veruatza.
63 r. - GENOVA - Tel. 52.314. (9/55)

LIBRI ANTICHI - OId books

CHERCBE lettrea peépt’ilatéliqnrs de
la SAVOIE, PIEMONT ct de GENEVE.
Ginse1,pe BIANCO - 1, Rue de la
Tertasse-G ENEVE - Teleph. 260.479.

(lt/Si)

MARQUES POSTALES Lombardo-
Venero liquid.-. M. REPES°FO - Via
Boccaccio, 40 . TORINO. (12/SS)

GIVE NAPOLEONIC n°5 Roman Scat.
foreronner a; diainfeetian maeks 00 cov.
ero. Doer. Giovanni FIACCARINI
URBINO (Italy). (12/55)

DONNE MARQUES POSTALES napo
léoniqoes er Etat de l’Egliseaurenriers
postanx et aussi lettres aveceacheta
de déainfection. De. Giovanni FIACCA
RINI . URBINO (Italie). (12/is)

CEDO PRECURSORI napoleonici e
ponti Sci su interi, aonehi lettere diain.
fettate. Datt. Giovanni FIACCARINI -

URBINO. (12/55)

FIRST DAT COVIRS

CONGRESSO FILATELICO TRIESTE
1922 Busta primo giorno vendo. ANA
STASIA . Via nuca Mare, 8 - LATINA.

(9/55)

FIRS’I’ DAY Covera Italia e San Marino
tedo io cambio dì Firat D. C. op
SERIE NOVITÀ’ DEL BRASILE.
Aria FARNETI, Corno d’Atsg,’oto, 146
- RIMINI (Forli). (9/Si)

COLLEZIONE buste I’GioruoaVcnerias
Italia-S. Marino.Teieste.Vatieano e So
maliaeloin blocco paese per paese.
De. Antonio,, OCCHIPINTI - Viale
Regina Margherita, 9-B . PAlERMO.
‘reI. 16.493. (11/55)

CONTINUA l’emissione di buste primo
giorno 3 colori da TRIESTE, annullo
speciale Srriverrei. Filatelia TER.
GESTE (giù Via Imbriani), TRIESTE.
Via 5. Lazzaro, 23. Tutto di Trieste!

(2/5 6)

PHILATELIC LITERATURE

DESIDERO acquistate PUBBI.ICA.
ZIONI FILATELICHE antichi stati
italiani - E, MARNETTO, Piazza Me.
lozzo da Forli 16, mt. 6 - Tel. 393,887
- ROMA. (9/SS)

L’AGENDA DEL FILATELICO
1956 aaeù ‘inviata i,, omaggio a
tutti i Circoli che ne faeana,c, pre
notazione, accompagnando la

t’scan l’elenco ‘lei Soci. -

CRESCENZI - C. P. 90i6 - ROMA
(Borghi).

________

(12/55)

STORIA pasta aerea con elirotr,,eo i’,
italia, ediaione di soli 3110 esemplari con
ills,strazioni, lire iOO franco di porto.
Rag. G. SCIIIINONE . Viale Caasala, 75
- IÌII.ANO (il i).

ANNULLI VARI - Cancellations

DETTAGLIO ee,llezi,, ne annulli mecca
nici e n,a,,ifestazioni varie. Leone DE
MAGISTRIS, Via E. Vernazz.a, 63 r.
GENOV.4. (9/56)

CARTOLINE con annulli manifesta
zioni Slatcliehe italiane cd csteer fino
al 1930 desidero acquistare. Rag. lrran_
teseo ONESTI - C. Vittorio Emanuele.
74-TORINO. T’clef. 54.543. (12/SS)

INTERI POSTALI -Canasachen

LIQUIDO m,a roliezione io ree, postali
a pr,’zei d’accaoione. Lco,,e. DE MAGI.
STRIS, Via E. Veniazza 63 e. GENOVA,

(9/56)

1€ CIIERCIIE Timbres ct Entiers
de Baden et ilamhonrg. Olfres i An
dré DE COCX R. a. P.-Rue de.
Bataves, 49 - BRUXELLES 4. (tO/ss)

1CR SUCRE Briefmaeken nnd Gana.
saehen von Baden nod Ifamb,,eg. Of.
fertea an André DE COCX RI. [5, Rue
de• Bataves,49.BRUXELLES 4(10/55)

LIBRI ANTICHI e biblioteche calI,,’
zionista milanese desidera acqu stole.’,
disposto recaesi s’tI posto. Oll’erte ‘lei.
tagliate ad A lIDI) NATI) 43968 - .11
Collezionista a - Casella P05 tal,- 335 -

rORINI). (12/55)

ACQUIS’I’EII EI o sere scientifiche me
rrnri Fisica, C1;i,,,,’ca, Mediein asceoli
XVI a XVIII. Fra,,eo ARTOM - Monte
di Pìctà, 19 - ‘l’,,l. 062.794 - MILANO.

(6/55)

CROMOLITOGRAFIE

BUY rare Liebig pitture caeds aud seli
my own dup icatcs. Leone DE MAGI.
STHIS - Via E. Vcrnaz.za, 63.r- GE
NOVA - l’de1. 52.314. (9/56)

CAR’rOLINE L1EIOIG C’,Ile.zinnc di
248 serie completo’ periodo 1195-1915
(catalogo San,mar,, ga sere quotate
L. 58.000) prezzo a richiesta. Prof. ,lnrt.
UGO RONDELLI - Via Bagetti, 11 -

TORINO - Tel. 760.517 (12/34)

ALBERTO SECCHI
V. Agnello 1 (Ang. Corso Vittorio
Emanaele) Tel. 89.31.97 - MILANO
É arato pubblicato in ordine alfa
betico,
CATALOGO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO.
LITOGRAFIE 0LIEBIGo

Edizione di gran lusso 1954
144 pagine - Fennato 12x15 col
prezzo attuale per ogni serie emessa
LIRE 2.500 (Frasscoeaeeonsandato
a domieilio contro assegno).
N. E. - la preealanea ,os,o siate
ill,aslruie le vignetta di più difficile
closs/ficaziane. (3/SS)

MISCELLANEOUS

TUTTO SI) TORINO. Desidero segui.
rare: so,, mpe, libri, almanacchi. cono.

riti, porcellane Vinavo- Avv. LANZONE
- Corso Fiume, 6 - TORINO.

.

CERCHIAMO CORNICI. specchiere e
mobili antichi. V. VANELLI . V’a
S,,botina, CREMONA. (9/Si)
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BL’LDI TJIp.i e? liii Oletdnl -
.c.Ite ..ioetimente .inaat ficeitar.
pacchi propaganda N. 50 bulbi L- 900 -

N. 200- L. 2650 - traa,codnnaieilioea,ntro
ossegna. Premiata Floeicoltura BO-
VERSI - PEGOGNAGA (Mantova

(IO/SS)

RICERCO 18 foglietii O. P. U.
Nicaragua e FIGURINE LIEBIG.
Chiedere mancolista. CROSTAROSA

• GI8JSSAGO per TURAGO (Pavia).
6)

OGGETEI D’ARTE. aopeanaseisali. ma
bili aaalirhi, acquiv torri da privati. E.
BARUFFINI - Via Gramsci, I - CRE
MONA. (9/55)

CERCO STAMPE. lìpìnti.sollrana.aI,ili
antichi che ea’nb aerei anche con franco
bolli antichi su richiesta. E. BARUF
FIN! - Via Gramsci, 1 - CREMONA.

(9/SS)

ACQUISTO sosta pe San tìche-enaoelcnae.
Anche vollcoinni completo- E. I3ARIJF-
FINO - Via Gramsci. i - CRI/MOA.

9/IS)

• Acqnist ocveaadita feancobolli-car-:
toline Licbig - Monete-Archeologia
(oggetti di scavai. C. VEGET -

Via crcieec, 15- 51 L A E O
Tel. 793.915 (11/55)

lE CRERCHE dea rctanlpre fran
gaicel pone 1a von toro Italio- E- RA
RUFFINI-VioGraamsei,I -CREMONA.

(9/55)

CARTOL1N romantiche p,imo 900 a
colori anelLo scritto (escluse, psae—a
Offrire a 0r. A. PES ROT - Via Con
ao!ata 8 . TORINO. (7555)

DIPINTI dcl 7110-8011 orwjos:terci da
privati. E. BARUFFISI - Via Gramsci,
n. I - CREMONA. (9/55)

COMPRO E CAMBIO monete ITALIA,
ALBANIA e SOMALIA coniate da
V. E- III, per completare mia raccolta.
Accetto offerte per monete di San Marino
e Vaticano. - Rag. Alfredo TRUMPY -

Via P. C. Frerigoi. SI bis. LIVORNO -

Tel- 16891. (9/55)

ACQUISTEREI monete antiche per
enllczione MELOflI - Via Pietra
Suora, & - TORINO. (12/54)

-
-2’ tntaapera cambia -

‘IONETE ME-
B 91 1.1 L-elL • EE INCISE - Li- i

tano u.en de da no netermedaglie
enllc,aona ti a ore-S’I eeg nati.

Grar;-. eatande all Collecinnieta

TEREE IMPORTANT BOOKS
ON COINS

1) C. GAMBERINI . The Coina of
Rame brfare an O aftrr Lhe Re
pnblìc (freno the V to thc I cene.
8. CI. Sccond editin,a of 1033 seith
saapplemeaata te the formee i 939
editton. -96 pagt’.. 5 platea L. 1.200

2) C. GAMBERINI - Catalagne
with prieca 0f the orina of Na1a-
leon t - Far caoS nec of the IS
Mina (Cenno. Rocaae anO Turin
mcl.) i, in,iiccated the d’le est i)sne
of the ‘aiutai enin,, the raeity anO
the prict of the 805 coina of En
polcon. - 167 pagea, illu.strated

L. 0.500
3) C. GAMBERINI - Priccs of the
modena Itaali no coin a nf thc de
cimal a-a-,tena accordi og lo the
orcier givrIa bv the La talouc o f
A. Pagani. L. 600

Special paice far the tbeee booka
L. 3.000

Gash ath .sedec-po-’tfre. -

SF1511) ‘I MISM.S [11:0 Dl yrf.
GAMISEI8IN I . Casclia leso tale, 840

Tel. 20.58-I . BOLOGNA. (9/55)

: Belgio: \lr.JACQLES DL FOLli- 370 floerievard dia Sotaverain - AUDERGREM-BRL’XELLES-Tel. 33.27.16
Fra ‘a e i a: Me. JEAN F.’RCIGNT - 42 Rne Viceor Hugo - COCRBEVOIE - Tel. 3163

ÀGEHT Or. lirrLopntai Me. i. L. 1IIIRT - 337. Fronlrlaod Jtoad - CROXLEY GREEN, HERTS . Tcl. 5507I PorLogiallo: AI,tlER]O ARI ANDO PEREIRA - Av. Aol. Aug. Agniar 13 - LISBOA - Tel. 52.358
. s I all a 50a.JOSÈ DIILGADO - PeOgne 7 - MADRID — Tel. 228862

1955 YEARLY U. 5. A. United Franee Belgicm Saaitzerland Portugal Espana
SUBSCRIPTIONS $ 3.00 Kngdom 20/; Fra. 1000 b. fra. 150 a. fra. 12 75 $00 Pt.a, 125

- .VDVERT1riING RATES (LEET.I1AXD PAl.lES)
Psgemm 206x11a) 5 00.00 L.t 30- 0.0 fra. 30.000 b. frs. 4.000 a. fra. 350 2000 $00 • PIa. 3500

.2 a a 201x70(i 001) 40): a 14.00 a 16- 0-0 • 16.000 a 2.200 a 185 i 2100 a I a 1850
24 a a 150x7:) • 24.i’O - 8-10—0 a 8.500 • 1.200 a 90 600 a a 1000
la - a SOstO • 13(51 a 4-10.0 a 4.500 a 650 • 50 50 a a 550
116. ,2Sxo a IL a 2-10-0 a 2.500 a 350 a 21 200 a a 3)0

e 20a70 e 6.00 • 2- 0-0 a 2.000 a 300 a 22 150 a a 240
.10x70 a3-25 • 1-2-0 - 1.1001 a 160 - 12 85 a a 140e 5x70 i e 1.75 • 0-12-0 • 650: a 05 • 7 50, a 85

!

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Perliaae $ 0.35 Est 0.2-3 - fra. 225 SEra. 17 alFa. 1.50 IO $001 Pt.aa 17

ON TRE ABOVE IOATES THE FOLLOWINC DISCOUNTS ARE ALLOWED:
Fo, 6 eona-alìve adveeaioement,; 5 - br ‘2: 10

a 1)) e/ JNIJRE.&SE P014 .&DVERTJSEMENTS APPEARING ON RIGIIT-IIAND PAGER

MONETE - Coi,,. arengiario a1.1a

lano - Mostra

ci ‘Arte con

grande espo
sizione flUIfli

slnatiCa della
Ditta L. VEGETO tutti i
venerdi e sabato dell’anno.
Iegozio: M1I.ANO (IVSS)

Via Verziere 15 - T. 293.916

(:
Vastissimo
sortitucasto di -

lsloneteantiche
di ogni epoca
per collezione
- Acquisto e

vendita - Inviare richieste
dettagliate - Dilla MARIO RAttI
VI, Manzoni, 23 — 7,). 800.526 a Ml 1)11
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Privati! industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCH(ATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

1.’iìn.ie
Ceni. 50 L.
CerI. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . L.
CenI. 35, 60, 75, L. , 1,25, 1,75 L.

?I€z d’aqilc

ITALIA AL LAVORO

Nx.iie

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggi

razz ca:;wa.

Lre 15, 20, 25
Emassi isolatamsrte . L

Lire55,60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori comoanenti serie) - L.
Lire 10, 25 Forze Armate . . L.
Lire 60 Leonardo . . . . L.

ITALIA AL LAVORO
Lire 25 L.
Lire 5, 20 L.
Lire 10 L.
Lire 15, 40, 50 L.
Lire 0,50, 1, 12 ...... L.

._re6,S0.
I— Lre2,6S,iD -

1,50 LVe 60
3 Li’e 55

L:re 35
L;’e200
SIRACUSA
Lre 25
L’eS,10,23 -

Lire 12, 60 -

— ° Lire 13
e — Lire 35

Lire 60
Lire 100 . -

Lire 200 .

TURISTIC
15— Lire lO, 20
20— 8 Lire25
30 — Lire
35— Lire35
50— Lire60 -

, 60—
L 80—

100—

200—

350—

L1600-
NA 1953

3—
- . . L. 15—

L 20—
L, 30—
L. 100—
L. 30—
L. 100—
L 200—

A 1954
L. 100—

35—
L, 130—
L, 500—
L. 400—

e
e,

o
o

o
o
o

i

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

CLASSIFICATORI BOLAFFI
vaotrri SIJ rLrrrI I Fv1aFCArI OL FV1ONOO

1. Mignon 2. Torino .3. Torino Export 4. Superga 5. Otello

1.-” MIGNON” - cm. 14,< .30- 4 PAG:NE - 16 STRISCiE - TASCABiLE LUSSO . TELA SETA
2.-” TORINO” - cm. 13x 23 . 2 PAGI’iE - 34 STRISCiE - DA TAVOLO . TJTTA TELA

3.-” TORINO EXPORT” -cm. 18x 23.12 PAG. .S2SR1SCE- DA TAV., LUSSO-TELA SETA
4.-” SUPERGA” -cm. lSx 23-20 PAC-.-140 STR SC;E- DATAOLO, LUSSO - TELA SETA
5.-”OTELLO” - cm18x .20PAG FQNDONRO-t4OSTR..DATAV.. WSSO.:ELASETA
6.-” MOLE” - cm. 25x32.24 PAG. SNODAT. TELA - 26 R. - 3A TAV., LUSSO - TELA SETA

6. More

Sconti ai rivendito-ri su forniture all’ingrosso

-L.250+ 50 PORTO
- L. 600 — 100 PORTO

L. 800-4-100 PORTO
L.150-’-lGC PORTO

- L.1400—100 PORTO
- L.3500± 200 PORTO

DITTA A. BOLAF’F’I - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO
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CONCORSO ABBONATI
(Decreto Ministeriale N. 24042)

Premi offerti Ditte offerenti

— Italia 1930 - Fr. ho 00mb. trasvolata Bulbo 7.70 rogra mina
firme piloti e M.Ilo l3albo.

2 — Italia 1932 - Cornna. Garibaldi, serie eompl. 17 dlff.

3 — Italia 1934 - Comm. Medaglie al valoro, serie eompl. 20 dii!.

4 — Italia 1934 - (‘omm. annessione Fiume, serie compl. 16 dii!.

5 — Colonie italiane 19:12 - Serie cornpl. eunxm. Garibaldi - 17 dii!.

6/7 Assortimento 150 dìff. 5. Marino.

i — Italia I il SI) — Fr. Il o 7 ,70 c’o non, trasvolata Balbo.

9/11 — Colonie italiane 19’’ - Serie ewojd. Asse - 16 dii!.

12/14 — Assor cimento 100 tiff. 8. lar9w.

6/19 — (Sii, nie italiane 1130, serio ce 111)1. eomm. Nozze Principe,
12 tiSI.

20 — Caffettiera Napoletana Pan i da 2 tazze.

i Pan da 4 tazze.

— i i « Pan i da 6 tazze.

— Co mtfezi tino di 10 astucci dati i Wiihrer.

— Snttola di 12 clelitifr-ieì i Irape ria i.

— l’aro re ci i 3 de ist ifriei I mpc ri a

— Elegante irufaTretto eolìteiìemLte due bottiglie Vin Salito ìlelini.

83/97 Scatola formato grande specialità Talmone , e una scatola
iltografata grande earamel le (li lusso.

98/132 — Assorti ‘ne nto prodotti s ‘Palmo ne e i Unica » (ci oec’olato
al latte, cacao I i ne Vece hi , ci oe<rmilatini, caramelle lusso ti

Nougati ire).

133 — Cassetta di 4 bottiglie da 3/4 assortlmontl Strega.

134/135 Bottiglia da 3/4 di (UN.

136/117 — Bottiglia da 1/2 litro liquore STREGA

1:38 — Cassetta radi oeost rotti ire dei pri, f. Giao Sacre ‘dote, m’e r la
lire parazio ne di 20 il is Ti osi tiri elettronici tra cui a(i pare cclii
rr1diofonic,i, trlioilìfieri.l»ri. nidio comando, ecc.

139 — l’la cciiirt, Su perlavanda Piero oii te ltertle da ce. 400.

110 — 13i,ttieella i ‘l’,r.haeeo ci ‘llrirar e due t’sbetti demitifricio Cotol i.

141/14:1 — 3 tubetbi deritifrieiii « (reti

144/150 — Classifiima.tore Insito • Toriiao Stia. l3olatfi.

Parteciperanno ai sorteggio dei premi tutti coloro che alla data

del 15 ottobre 1955 risulteranno abbonati alla nostra Rivista.

21/22 —

23

24/ 6 3

64/65

6(5/7 i

79/82

A. Belaffi, Via Maria Vittoria, i
Torino, tel. 47.220-41.154.

Sue. Guinzio & Rossi & (7. Coisci
Vitt. Emaauele, 22 - ‘l’orimio,
tel. 86.731.

S.p.A. Pietro Wilhrer-Breseia.

barcifatture Spazzole Cri. ibui ti’
friel - Grugliaseo.

Martini & Rossi 5. ji. A. 5 calorie
Chiauti Melini « Pnatassieve.

Venehi Unica Sec,. Mi. . Viii ji’, 3j
Sanctis. 4 « Torino, tel. 773.832.

Strega Alborti S.,i.A .- Benevento.

Il (.ri,llezioniistai Via I torna. 101 -

Torino, tel. 41.154-47.220.

GI.VI. SMMIi: - Via 5. Crespi, 24 -

Milano.

A. I3olatb - Via M. Vittoria, I
‘forino, tel. 47.22041.154.

BUONO Di TARE 100 (resse eDitti
i VALERE SI OGNI OIOINAZIONE A. IOLAFFI ‘ TORINO I

Inosità eseSse) nel inferiore a L. 2300
Valevole per un anno N. 9 . 1955
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TA\ ()LI CROMATECHE BOLA FF1
N. 49

SARDEGNA
IV EMISSIONE

-— Su CENTESIMI 1858 — lu GRUPPO

NEI IIUE SENSI: circa ‘l’in.; irregolari.

,jÌ-lIÌlIl:trr il O.,,: ‘il ia pei l(i.(.: ‘‘seno’ìi(icla 1niiI(i5r.
I’ —t,—lciiia; 111! iii (ressa eol sinLe,tla.

I;5b
bì—Ir,.Iurlc io

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate olfered by Messrs.
ng. O. Olivetti & 0., Sp. A. . Ivrea - ltaly

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

D:st z: ESS:DE.E .TL.ASE. .!IL4ND — Stan-7anii,nrafia
a rc:taicc da.Ia F.L POL20.3ÀrATI-GR0S WONTI & O. . TORINO
OLICKtS de « LA ZIN000ELERL » — TORINO — Talstono 62.703

C: li I A

I: I EI 4 I:

bi,-Iro
cr

i\’arnerazirme del « ha ir izalin . Catalogo dei Frinco liolli li Sarciegna » di Cesare ICatione

XLcD_.;zD:n_±F.ATE.Icn»

Ram. 313 — LdJtrLcn & 0. ì. •?ia oia .. IO] — maNo

Spedizione in abbonan,ento postale — Gruppo III — Milano


