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

e comprendente anche:
Antichi Stati Italiani
Occupazioni 1918-1947
Colonie, Egeo, San
Marino, ecc.

240 pagine Illustrate - Impostato secondo nuovi criteri

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

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 dei “ Catalogo BoiaffI 1956” più abbonamento a “ Il
Collezionista - Italia Filatelica” ottobre-dicembre 1955: L. 800.

“Catalogo Bolaffi 1956” più abbonamento a “Il Collezionista - Italia
Filatelica” per il 1956 (12 numeri): L. 1500 — porto compreso.

Le 30 novembre prochain on commencera
à expédier le Catalogue Bolaffi 1956”
(lère édition) des timbres italiens. Il com
prendra: Italie 1862-1955, Trieste-A, Vatican
(specialisés), Anciens Etats Italiens, Occu
pations italiennes 1918-1947, Egée, Colonies
ltaliennes, etc. - 240 p. illustrées; redigé
d’aprés une nouvelle méthode. Les modi
fìcations de prix paraitront chaque mois
dans “Il Collezionista - Italia Filatelica

On November 3Oth 1955 we will start the
mailing of the “1956 Bolaffi Catalogue
(lst edition) of Italian stamps comprising:
ltaly 1862-1955, Trieste-A, Vatican City
(specialized), Old Italian States, Italian
Occupations 1918-1947, Aegean lslands, ta
lian colonies etc.-240 pages fully illustrated.
Edited according to new principles. Price
changes will be published monthly on “ Il
Collezionista - Italia Filatelica

Prix - Prices: France Frs, 450.- port compris - United Kingdom 12/6 postfree - U.S.A. $ 1.75 postfree

GRBINAZIUNI 4:

Villa A. BIILAFFI - Via mi. Villoria, I - Torino
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LINDIRIZZI
ITALIA

E TILI

STANDAa FILAtELICO - Via Trieste 9dNCONA
Si accettano invii 5er aste mensili, libretti a scelta. offerto, franco—
bei I a tesa ITALiA o Mondiali inviando presento tagliando o
li re 1000 r I ce va rete franca sorto col buono Franchi 2000 ‘(ve rt
tutti montati si, iibretto, (1/56)

I ORIENFILA INVII A SCELTA
VIA DANTE N. lOS
s A i contro serie referenze

Chieti

GIUSEPPE DI PAOLO Via Educandato, 2
CHIETI

ECHANGE-CAMBIO con Svizzera, Francia.
Servizio novità. catalocibi, ecc.

.4Iassio

C O Via’a dasorv 70 - ‘a , 4284PensionesiNOhI ALASSIO I
CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I

Il ritrovo dei filaerlisti “ 8/56

Ancona

Firenze

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI IRE HZ E
V,e Scala, I eIet, 293.3 5- 203.218
Classici noondiali — ftdaocniinte . Invii a scelta — Acquista raccolte
generai,, anecialiazato: a,nnaliannort, e procurseri. (10/55)

o

DINO DA R DI AGENZiA FILATELICA TOSCANA

(12/55) Via Bufalini, Br - FIRENZE
Importante assortimento francobolli medi e rari mond ali

Genova

Bologna

OENO.R - (12/55)

I Via XX Settembre - Telefoni 51.479 -52.836- 51.936

BRISTQL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

SO LO G E4 A J_.i Piazza Mercanzia, ilRistorante ‘C Telefono: 32.807
“AI Pappagallo T-rasrenar,: Fta

BOLOGNA
GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
Via Indoendeoza. 6 — Teefo o22. 504- 22505. 23.409 2&400

Catania

fln++ PIDIIJA PDDA CATANIA (217)
LJLIII. UIIII1IU OlMI IN - vIA ALCI N. 39
INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO

e narita: va ra cc e’eeze
- (7/56)

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pn R. Inzalli, 4 - Tu. S2179-582414

‘tetTo 0 ATEU W DEL 5OU%AS E

DE_,k ccOTa DA’?ELLO 5. 0

VERIFICA DI FRA NOOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Cauaoaao -,:nLo L 520

CerlItIcese I ecleeUcIiA eco lolegrifie leN’iseejler. L. I 008

Cortecce, di telaitIcItà COO sue,. e janazli : 2 %
del ealor• oliati I .InI,.,. pur ,gol certificato. dl L. 2806

(9/55)

CR4 TI S dietro aemplìcc richIesto rIceverete Il nostro
Prezzo - Corrente conte,nencc OFFERT.4 COKPLETA di:

Novità di tutto Il mondo (completissimal
Trieste Zona A e Zona E (compietiaaima)

‘e. Francobolli . . . f.ImteIlci (cornplatinaima)
Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni nerie)

‘e- U. P. U. e Ex Colonie (cornpietìaaìma)

- Offerte d’Occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

EzIo GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA — Sali te 5. Mmtleo 23r

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

mette a disposizione della sua affezionata clien
tela le migliori raccolte di Europa ed oltremare

a prezzi imbattibili

Faleci richiesle deiteglieie ed evreie riscotnlro 8 giro di posta.

ANTICHI DUCATI ITALIANI Voti, francobolli divers, con MO-
PENi SICILIA SARDEGNA TOSCANA

ecc, L. 1.600— Rari di 2 scelta nzanlo 800/e di 3. stenta 90ee La
Sassone. Listina fotografico L. 50 ANN( LLI di LOMS(RD0 VENETO e di

PoIo Guiio (aò SENOVA SARDEGNA IV Emieciane colo ri rari.

AI tgre — Vii Tot,crtiIi. 2 itt. I — Tilel, 31.113

LA DITTA FILATELICA CHE Può

EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(I2>

Neg.: Via XX Settembre 139 r.. Tel. 56.002- Corrisp.; Corso .4. Podestà 94J8- Tel. 53.226 GENOVA

e li CoUe:ionisda Itcat(a Filatelica. . N. 10 - 1955



Milano

GRATUITAMENTE
Inviamo LISTINO DI ACQUISTO per materiale co
mune usato italiano in manette ed a peso, ed no
stro LISTINO DI VENDITA per serie, seriette figu’
rative o pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILATELICA Di MILANO

VIa Spadarl, 2 Telefono 877.800 (lI/SS)

Montecatini Terme

HOTEL DU PARK ET REGINA
le saleqorla - Con InIr0000 diretto Stobllloloote Tellaccin - Corale
Pron. ACHILLE GIACOMELLI Telefoni 24.29 - 24.32 £10155)

DIOTEL MEDITERRANEO Telefono

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

HOTEL CROCE Dl SAVOIA - CappellI (Cal. ha)
§OGNI COMFORT MODERNO
GIARDINO - AUTORIMESSA ‘ Telefono 23.66

r Studio Filatelico ANNA SULAS ]
GENOVA — Viso Fitto 5 rosso (oog. Piaro, Soziglio — Via Laecalil Tel. Il -495-
Scelto assorti mento gonerala

Livorno

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Riccioli 16 p.p. - L I V O R N O

(9/56) Casella Postale 138 - Telefono 24548

MILANO
a Arrnorari • 6 Tel - 807345

IL CAFFÈ DEI F,ATEL.STI - RItNONI TUYTI I GIORNI
An readez--ons des philateilstes (11/55)

jANONIMA FRANCOBOLLI (giiLu baiIn)
Va 5. Maria Segreta. 9 - — AN O - Telefono 874.389
Grand, assortimento francobolli antichI e moderni

CHIEDETE IL Nuovo
LISTINO EUROPA - OLTREMARE
con partIcolare cura per coiinloni “a soggetto,,

CARLO fIPTflI Via Stradivari 7 - MILANO
tL 54 Thlefono 27.4137

SPECIALITÀ: DUC4T ITAL AN-iTALIA E COLONIE.
PAR1LCOLA.RME\TE USATI-VARIETÀ I6/56)

Abbiamo pure Interessanti listini,
«SERIErTEsa e «PACCHETTI.

MUNDUS Cas. Posi 1037 MILANO

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI In francobollI delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

Raclda, naorata evasione di ,ancoliota, a preul caveoidIiseiri

Rcg. UGO V. VOLPE - t’Ulano
VIA 5. MARIA PULc0RINA 17-TELflONO 871.361

CLASSIFICATORI

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ PIÙ APPREZZATI

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

aXI=’ORr
GRANO HOTEL NIZZA ET SUISSE ADertedallÒADrile

sI 30 Idoveo,bro I1 categoria, posizione privilesiata dì froate allo i
IO/SS) stabilimento Termale Eoccelsior - Telef. 22.60 I

l’la G. lflazziiii 10 - Tel. §61.219
(12/555

INDUSTRI. .\IA’I’EIIi.LE i’OO.:\TELICO
150 articoli - Ingrosso dettaglio
Catalogo iliLoatrato 1956 gratuito

REP. FILATELICO FRANCOBOLLI MONDIALI
TUTTE LE SERIE LIEBIG . CATALOGO L. 250

Sp.cI.Iltì: MANCOLISTE M I LA NOI £4. ZAN4RIA VIa flrera VA I
(moduli gratis cirich!edenti) (9/SS) Tele!. I047.fl

“‘I, ‘1 ‘i

— ‘I •1 ‘1 •n I I I I

;

LI”i I PAUAI IrDI l I S A
UMVIiLILIÌI Piamledilla Slazinii

Il più moderno, dotato dl 100 Camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

Il Coliee/ontsks - tOnNo Fi&14(ca - N. 10 . 1055 5



Padova

RISTORANTE USIELLO AL GIARVIIIO DEGLI DLLAIIDRI
(3/56) Via Guizzo. 5 (Filobue a. 8) - Tel. 23.414
P.endez oasi dai tilatolIsli - Ciclo, socltloslee - Vitoi propri di pesci

Cartolibreria Filatelica VaS. Frar’
Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii a scelta
Forniture per rivend,tori - Si acquistano lotti e collezioni

Reggio EmiUa

41
Albergo Ristorante CANNON D ORO

RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)
Via Dan Minzoni. I) - RSGGIO EMILIA - Teief. 2787

Rimini

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
l’la Flaonieiia IO — RIMINI (Farli)

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

MiceTi, Te —

Dott. Ing.
VIA ViTT. COLONNA 40
TELEFONO 552.176

(12

ALBERTO DIENA
ROMA (Borghi)

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

ognI esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

sii richIesta

Minimo per ogni rerilico (ai,,. li porto dl ritorno) Lira 500

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per dollezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/55)

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

r A ROMA VISEATE novornro O atelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregor:ana 55a — Te. 62273 (4/56)

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Listino d’occasioni gratis a richiosta O/5)

Via N,’innale, 204- ROM A - Telefono 478247

Sanremo

Orand’Hotel EXCELSIORBELIEVUE - San Remo
Soggiorno incantevole — Magnifico parco pieno mezzogiorno — Vista A

moro - Aoo rio tutto l’anno - 250 letti - 90 begn L Tel. 5181-6666

a

tnmri

Venezia

Verona

HOTEL ACCADEMIA Via Scala 12
Oomplotamenite rimodereato — Tolefonineine camere

Ristorante rinomato - TelefonI: 21.543-26.836t.

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - Inviare mancoliste a: (/561

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

Dr. GIULiO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Mara V.ttora, o. TORI NO Tei. 47.220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. SO

•
- Minimo: 1. 500 - (porto in più)

S m Prdl - E fl I Z I E
(12)

TORINO Ristorante del Cambio
Pazn Carignano 2

41 z76
Telefono 46.690

,oddiefa i paLaeA pi E esigenti

MARINI Strand HòteI
Via del Trilonc 17 - ROMA - Teletono 63941/5

GRAND HOTEL SJTEAT 0(1110 Via Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

RISTORANTE SORA CECILIA
Specialità romane . De 50 anni ottima cucina £

Va Pa;. 24-27 - ROM A - Te ooao 67096

GRATIS LiSTiNO Dl A005ISTO USATI E LISTINO DEI PACCHEtTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TORINO

Via M. Vittoria. 2a - lindi ni010re cornis000d.: Cn. Pont. 73

LFACIIIII1IRN - Ti,ina li LISTINI GRATIS
JHUIIIIIIRII 11111W CATA LOGO I 9S6

Via XX Settembre 69 ‘ .taI.a ES.Marira) nnasta.vot;caor

Metozie ::r gnanle aoaortioestc .. L. 2G0 p.ù porto . 75

Ditta ANTONIO PESCE Specialista Francobolil
TRIESTE Varietà — Errori

VIA TORRE BIANcA, 20 - TEL. 27.046 Territorio libero Trieste

nerviz,o d’retto di

F-Ins-r oav OOVEnS
per ITAUA, O. MARINO, VAThCANO, SOMALA
o per Frann:a, Svizzora. Sarne. Monaco. O ‘‘ IJ

Servizio dì annulli sportivi

VENETIA CLUB
Caseiia costole N. 67 - VENEZIA (5/56)

o e li Ooileoionista - Italia Filatelica i . N. 10 - 1955



VastoI G. NICODEM - Verona assortimentoI PIAZZA BRA N. IO Classici, Moderni I
Telefono 23.549 — e Novità

AUSTRIA

B. FOG LAR — Grossista in francobolli
VIENNA I, Bdrsegasse, 3112A - Telef. 23.390

Specialista in collezioni e pachetti (8/56)

STATI UNITI

flil I lfl O flIflU I Aste mennii’ 3530 !ctri - Corolago
CILLIU flIbli. lflC. groPs — Froticoboi!i di cinto iI

55 West 42nd str mondo - Pubbtìcortn.,i F”onn!,che.
NEW YORK 38 ‘ 8. Y. USA :stine di 32 pagine grorin.

GRAN BRETAGNA

BELGIO

APPELLO DA LONDRA (9/55)

I. 0000SraIN,
23 WILLIAM IV ST., STRANO — LONI3ON — W. E. 2.
Richiedeteci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviato GRATIS a richiesta e che contiene Colo’
nie Inglesi (dai primi francobolli a quelli di Elisabet

te li) nonchò Paesi Esteri a prezzi d’occasione.
Scrtveteci in frsucese od inglese

Ccmrz.e(es prix (ca &us dos dai rnomerit
se prutiquent en Be(gique votre intéret
vous commande de suivre (es

YENTES PIJBIIQUES WILLIAHE
(CATALOGUE SPCCIMEN GRATIS)

U Expert en
• • • philatélie

5. Bue du Midi - Bruxelles . Tel. 12.7621 7:56)

D. M. WDLF(MS.WI[SON)
9, Jessel MansIone. Queens Club Gardene
(556, LONDON W. 14

SPA GHA

DA NIMA RCA

TEL 228.802’QIJost DEIGADO P.IIgns7MAORIDi1

Commcr(antn, ricco don nono a/rita Cantano et gi
Colonica nouvoauté a, 00cr o/riti noia Dava.

I EVAD NI ELSEN Fyer,s ErirraerKenance:-Klsraeade 4 I
ODENSE (anmnrk) Ti,. 8669 II Will nend Deniah & Snandinavian new sasso, F.D. severa &annd stampo I

in ouanlity in oxctnanzs al whnlenals aspnliea ef all ceuntrien (6/56)

SVIZZERA

FRANCIA

Bubenbergplatz, 4 - BERNE II Paul KtÌnig Yenle de Iimbres anciens d’Europei
Spécialiste en tirnbres suisses et Cantonaux’j

CLÉMENT BRUN 21. R. tallille, Pani, Ps- leI Pno. 61.38
SÉRIES ET Tl’lBRtS RARES TOUS PAYS
SEU_EME”C AFFA:RES EN FRANCE (lZiSS)

ERANCOBOLLI

GERMANIA

Kurfùrstendanim 268 14.. E BEL... Tel. 915636 BERLIN I
Ventes aux enchères • Catalogue richement illustré Igratis sur demande (7/56)

Compra’ Vendita
Grandioso stock di francobolli classici .

CARLOTTE HASSEL
• Freiestrasse 72)93 - BASI LEA •

E. KOTTELAT6’
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215
Spéclaliste pour Timbres Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse el Liechtenstein Frs. 1.50HANs GROBE (Gnrr.ania Oceid.)

THEATERSTR. 7 . TELEF.: 25.220
La più Importante ditta in Germania per Francobolli
medi e rari.

Asta filatetica N, 104 daI 2 aI 4 novembre 1955,
in Hannover.
Richiedete il Catalogo di quest’asta, riccamente
illustrato.

Editore di:
Hans Grobe

Catalogo specIalizzato degli antichi stati tedeschi con
le quotazioni di striscie. blocchi, lettere, annulli.
saggi . precursori.

Prezzo L. 2U0 . ordinazioni alla
DITTA A. B6I.AFf I IA MARIA VITTORIA, I TORINO

Eduard LOCHER

_____

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

A C Q U I S T O Dl FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTLA SCELTA DELLA

(5/56) SVIZZERA (1854.1g52) CONTRO REF.

Corrispondenza per (Italia, Albergo 5. Gottardo- Milano

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

JOSEP1I KLIGLER
SOLINGEN 0111.105 (Deutschland) . TEL. 1812

Agente commssionaric filatelico da 15 anni.
Corrispondenza in ‘taliano, tedesco, frsncese. inglese.

FLAVIO flI1USSO
3 Grand Rue - TéI. 49,690 - GENVE
Tirnbres moyens et rares ANCIENS isolés, bIocs,
bandes, erreurs, affranchissements mixtes, taux

ayant servi postalement, oblitòratlons rares.
Grand stock de gualilè pour spèciallstes Achat et tonte

Jt Gollcaionfsto, . Italia Filatelica » - N. 10 - 1955 7



ASTE PALERMO

Nel CATALOGO 24 abbiamo inserito materiale
di gran /usso e rarità.

Nei CATALOGO 25, vendita di novembre,
potrete invece scegliere fra migliaia di lotti quelli
che Vi servono per comp/etare le Vostre collezioni.
Potrete Voi stessi evadere le Vostre mancoliste sui
nostri cataloghi senza fastidi, senza /unghe attese,
perchè si offre solo quanto disponibile.

,Abbonarsi ai nostri cataloghi significa crearsi una
bib/ioteca filatelico con /‘irrisoria spesa di Lire 80
mensili.

Poichè, come già annunziommo, i nostri cataloghi
avranno frequenza mensile, possiamo accettare ma
teriale in qualsiasi momento, con la certezza di
ottimi risu/tati in tempo brevissimo.
Per qualsasi notizia scriveteci e sarete pienamente
soddisfatti.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi esclusivamente a)

Dr. SALVATORE PALERMO
NAPOLI - Via Chiala 257 - Telcf. 62.984

9 • Il CofleziAnCsta - Italia Fitak2,ca . N. io - 1955
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4% L
Corrispondenza: Via Palestre, 6 - GENOVA

Negozio: Galleria Mazzini, 24 r - GENOVA

Alti valori

e

serie complete

di CORFÙ
(2/56)

LE ASSICVRAZIONII
D’ITALIA
SOCIETÀ PER AZIONI

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

DIREZIONE GENERALE

ROMA
VIA S. BASILIO, N. 14

RAMI ESERCITATI

Responsabilità civile verso terzi

Infortuni - Incendi - Furti

Trasporti - Aeronautica - Grandine

Pioggia - Credito - Vetri - Film

Forme speciali abbinate

Agenzie in tutti i Comuni

19cca4i0.Pzk,sùne dd frdhzedfte

ANTICHI DUCATI, VARIETÀ, COLLEZIO

ANTICHI Ducati italiani
(Firmati periti italiani) sconto 30% suI Cat. Sassone

ANTICHI Ducati Italiani
(Ottima seconda scelta) sconto dall’SO all’88% sul

Catalogo Sassone

VARI ETÀ
italia N. 14 d. Cat. Sassone senza prezzo . L. 500

VARIETÀ
catalogate (e non) Italia, Colonie, ecc, forte sconto

ALSAN I A
Catalogo Sassone 303/all - L. 1200 - Yvert Fr. 1000

— serie rara L. 600 (nuova)

INGHILTERRA
N. 2 (FirmatI Diena) Catalogo Sassone L. 12.000 a

L. 8500 - coppia 20.000

NI, VIA MARE, POSTE MILITARI 610.

ANTICHI EUROPA
(Firmati periti Italiani) sconto 35% Cat. Sassone

COLLEZION E
Aerogrammi, Zeppelin. Affrancature mIste, 112

pezzi L. 80.000

COLLEZIONE
Croce Rossa (chiudilettera) circa 150 pezzi - periodo

1900/1920 - Premiata. L. 50.000- rarità eccezion.

COLLEZIONE
Poste Militari guerra 1915/18 tutti su lettera o car

toline CON FRANCOBOLLO annullato Posta
Militare — 116 pezzi — L. 50.000

COLLEZIONE
Poste Mii. Sarde (Crimea) e Indipendenza -38 pezzi

COLLEZIONE
Lettere antichi Stati Tedeschi - circa 60 pezzi

MONETE

ARGENTO: sino ai formato vecchia lira L. 150-ai 2 lIre L. 250-ai mezzo scudo L. 400- scudi e taileri L. 1000

BRONZI ROMANI: da L. 200 a L. 500 secondo conservazione. Altre monete di bronzo! nichelio ecc. sino ai
1940- da L. 50 a L. 100- Le Monete si inviano a numero, differenti ma NON A SCELTA - ALTRE OCCASIONI

RESTITUISCO completamente l’importo o chi non resterà soddisfatto degli acquisti e ne farà reso entro
otto giorni dallo ricezione — Mie referenze questo Rivisto — Non invio senza primarie referenze.

TROIANI ENRICO - Via Maiocchi, 31- Tel. 269.051 - MILANO

lo Il Gollr,cio’nista - Italia Filatelica - N. 10 - 1955



Mt. mista Frr,cIs-N4,ssico

Mt. mista
Francta-Uruguay

460

Grand’ Rue
FLAVIO MUSSO

GENÈVE (Svizzera) -tel. 24.96.90

hL2-140

N.14.150 N. 14 - 150
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NEW YORK C4U.S.A.

i più gr”1°
fjKatchCO

gici mondo

elle ASTE

iii
settimw1a n

Dove, 09 rrancob0
dai più

veng0fl°
0[[erhi

‘ di jutte le naZi0u1
alilà

ai più rari e specl

o9l’
genere per

qU8bhJ

cordo
con

e desid0 In raggWM0
ueste ASTE,

uirle
le dil’Fe

speci ZZS di q

OFFRIAMO la ossibiI di se9

coflservizioESECUZIONE
DI MANCOLISTE Ir6mie il nO5°

Specialità in Francobolli di: l’Abbonamento ai Cataloghi
ITALIA e LIBIA ITALIANA
soprastampati FEZZAN Occu- Dollari USA: $5 per 10 cat. differenti

- $ 10

pation Francaise, assortimento per 24 cat. - $25 per 65 cat. (porto in più)
completo, stime-perizie. Tutti (pagamento anche in Lit. e francobolli nuovi
i paesi Italiani: Antichi, Mo- in corso in serie cpl. al cambio di Lit. 635
derni, Occupazioni, Colonie, per ogni dollaro USA).
Dipendenze - Francia e Colo
nie - Impero Britannico - Stati
d’America Nord-Sud - Serie Spedizione cànsecutiva dei cataloghi in tempo.
complete e francobolli rari utile anche per gli ordini, per via aerea con
mondiali. affrincatura filatelica a preferenza U SA o

____________________________

Nazioni Unite.

Rivo1gers esclusiva mente allà

Ditta CARLO BIZZOCCHI PHILATELIC

BOX 124 MIDTOWN STATION - NEW YORK CITY 18 - U.S.A.
indirizzo Telegrafico: B1ZZOCCHI-UNIVERSAL, NEW YORK CITY, USA

Membro dell’Associazione dei Negozianti 29 anni di attività filatelica in Italia,
in Francobolli Americana (A 5 DA) ecc. Francia, America al Vostro servizio.
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ASTA HASSEL
DaI 27 aI 29 Ottobre 1955

avrà luogo a Basilea (Casno Municipala) la nostra 8a Asta

Scwuuza a*&ti:

• Collezione specializzata di Sicilia

• Collezione specializzata di Toscana

• Collezione specializzata d ‘Italia

Francobolli rari ed interessanti, singoli, degli ANTICHI

STATI ITALIANI - VATICANO - ITALIA REGNO

COLONIE INGLESI - COLONIE FRANCESI -

STATI UNITI D’AMERICA - CLASSICI d’EUROPA

LOTTI SCELTI - COLLEZIONI d’OCCASIONE

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Charlotte Hasscl
Freiestrasse 72/93 - BA 5 I L E A (SVIZZERA)

Vi • .1? Collezionista - Italta Filatelica - N. IO - t955



FRANCOBOLLI A PESO!
La migi ior quahtà al migi ior prezzo.

S:ock comoletarerte rino’jatc.

Ni:s:.,a mo”à.a e speciale ‘555 a! <— L. 3,500

Mis:ra Europea spec.o e ‘955 ‘o » » 3.200
Mist.,ra rno-dEa’e 90% (omre

rnorat,vi e rgurativj ‘2 o’ >o 5.500

Polonia 1954 gran lusso . . . ai Kg. L, 7.000

Ungheria 1949/54 Commemora
tivi e P. A » » 5.000

Q[anda 1955 alti valori e Indo
nesia » » 6.200

Finlandia con molti commemo
rativi » o> 3.800

Franco di Porto! pagamento anticip. o conti-assegno

Chiedere listino gratuito

Si esaminano eventuali proposte di scambio

CAPRIOLO MARIO
MILANO cio,so I

VIA BUONARROTI, IS • TELEFONO 491.566

‘lun dùwttkak!

UNO DEI PRINCIPALI

COMPRATORI
DI FRANCOBOLLI DEGLI

STATI U N I TI

E DI OGNI ALTRO PAESE

È

((VIEILL of NE ORLEANS»
Saremo lieti di metterci In
relazione con venditori,

collezionisti e commercianti.

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

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

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO 1(70 o.) ALTA vA_LE DEL —ANAao 1’ov.
Cu,es.e en0’te) - Strada asfa tata rOR’O-MONDC’al.
COL Di NAvA-S. REMO. Cura oslie acque naturali t.

NARDO da giuano a ottobre . Castagneti. Passeggiate.

ALBERGO GIARDINO aperto tutto i’anon. Cucina
rinomata. Tutti i conforta. Parco, Tennis, PENS1ON c: L. latO.
tutto compreso - On oarle Fran5ait . tagliaI, sooken. . Tel. 12

RICCIO NE. La pena deliAdriatico. Rapide e comode
vie di comunicazione da MiLANO, BOLOGNA. ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - Propr. i-i. Fa
siolì - vìaie Grarntci. 47 . Tei, 6040 6094 - 116 camere di cui
50 con bagno e telefono incercomunale - Parco - Tennis -

Spiaggia privata,

COLLE Z i CN i 5 TI , vostre vacanz•’ estive soggi ornato
PENSIONE BERNA. gestita da aooast i osato iii stai i sta.
PacI. lapon - d nzo,-s a Pena one Corna, va T. Speri
tuo. 9 - RICC ONE iFon) 18:55

LIMONE PIEMONTE . m. tOC e m. . Montagna delle
Cue ne c’e, sport nserra . . r:artev&e 505gO”aO est vo
- 5 trasa ra a or rI e Col,c renda tcper:a tutto lan,’ol da
Torino km 514, da Nizza to. 00. da San remo km 77, da
Cuneo k’i. 26 . Seer’o, e: L more-Olaire Croa Im 1500)
Na”eoeoa-RocceC’oa(r-t 2060i.5t:ov.a dC—a Fet
d.a ccc o:. 200.
GRAND HOTEL TOURING - Ris:oartt . Sar - Past c

a . Proo’u O C’ est . , r. - A;eto tutto ‘anno
- li più modi’rno ed acco6liense ritrovo di Limone. Ca’
mare con acqua fredda t caida - riscaidam enco cent,aie -

Camere ed appartamenti con bagno e doccia - Riasorance di
primo ordine - Cucina ecce i iena a ed accurala - PalI icc’:nia
freaca ogni giorno. (12/55)

LA MIGLIOR SCELTA

JuliarÉI
L uscito it

Filatelisfi d fama internazionale sin dal i889

“Juliard Classics 1955”
(offerte e studì)

• GRATIS Al COLLEZIONISTI AVANZATI •

Narberth, Pa. - 11. S. A.

AVVERTENZA . Le richieste di cambio
di indirizzo, da inviersi entro il giorno 10
per il mese SocCessivD, saranno eseguite 501.
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla [ascella d’abbonamento.
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H. R. HARMER Inc. di New York
sono lieti di annunciare che sono stati prescelti per
le vendite, in una serie di sedici grandiose Aste, delle

COLLEZIONI DI CLASSICI MONDIALI
di

ALFREDO H. CASPARY
• Queste roieravigliose collezioni saranno offerte senza riserva, per ordine dclI’eseculQre testamentaria. •

PRIME

VENDITA n. I: 15 Novembre 1955
« POSTMASTERS » degli STATI
UNITI - circa 150 lottI, stimati
oltre 8 150.000.

VENDITA n. 2:16-18 Gennaio1956
EMISSIONI GENERALI degli
STATI UNITI1 Parte I; daI 1847
al 1857-01 - Una grande asta con
meravigliosi multIplI o lettere.

VENDITA n. 3: 7 Marzo 1956
«POSTMASTERS» CONFEDE
RATI — cIrca 150 lotti, valutati
oltre $ 250.000.

CATALOGHI DELLE ASTE

S 1 caduro (7/6), oppure 8 15

3510/-) per la sere di sedici.

ELENCHI DEI PREZZI REALIZZATI
75€, (6/-) caduno, oppure $ 10
33.15/-) per la serie di sedici,

OPUSCOLI — Una serie limitata
di opuscoli a quattro colori,
con dettagli completi sulle date
delle Aste e sulla estensione
delle collezioni, sarà disponbiIe
tra Dreve - Prezzo 25 e. (2/-).

Le richieste devono essere indirizzate a

Per pagamento in dollari

H. R. HARMER Inc.
Per pagamento in sterine

H. Il. HARIVIER Ltd.

41, New Bond
LO N D O N,
Talefono: MAYfai

Street
w-1.

0218

ASTE

6 West 48 th Street
NEW YORK, 36, N. Y.
Telegr.: Harmersaie, New York”

‘li CoUe,ionisia - Italia Filatelica - N. 10 1955 15



. TIMBRES ANCIENS i

MATERIALEFILATRI[OJTALIANOIN
— _ — a a a a — a a — — a a — a — — — — a — a a — a a a a a — a — a a —

COLONIE INGLESI
È uscita la 33.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:

fogli 9

Prezzi della Serie compieta,
Edizione Carta L. 1325 — oltre L. 260 per spese postali, ecc.
Ediz. Cartoncino L. 5830 — oltre L. 485 per spese postali, ecc.

SI aondono anche uil Steli ceporali In ragiono dl L. 25 ci foilin In Edizione Corta e di L. 010 al foulln la Edizione Cartoncino.

Nuovi prezzi delIALBUIVI DELLE COLONIE_INGLESI — 3 volumi

Con Cartelle mezza-tela L, 21.700 Con Cartelle tutta-tela L. 22.300
Con Cartelle Lusso, in pelle L. 38.800 (5/56)

6ZD’ Agente per Il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI Vio Maria Vittoria, I - TORINO - Telef. 41,154 -47.220

L. DREYFUSGIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19- MILANO - Telefono: 380-717

Compra - Vendita Francobolli per Collezione

Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

i

Per la mia collezione specializzata
dei DUCA TI ITALIANI

cerco
di primissima scelta esemplari co
muni, medi, rari, falsi dell’epoca,
blocchi, striscie, lettere, giornali, af
fraricature miste) frazionaii, annulli.

i Sono sempre acquirente di qualsiasi
lotto di francobolli, raccolte, corri
spondenza d’archivio dal 7850 al 7900.
Riscontro a stretto giro di posta.
(11/56) Pagamento per contanti.

Stand à la Bourse de

I EXPOSITION NATIONALE DE PHILATÉLIE

15 - 23 octobre 1955

.

LAUSANNE

Avenue du Théàtre 16 Téléph. (021) 227.880

COSTA DEL NIGER . . fogli

NATAL »

RAROTONGA , , - . »

SAMOA (esclusa la Colo
nia Tedesca) ..... »

2 SANT’ELENA

6 SEYCHELLES - - . -

i SIERRA LEONE.
SWAZILAND - -

9 TRISTAN DA CUNHA

» 9
» 10
» 4
» 2

‘7.

LI
9
c

— — — — — — -_-_ _- — — — — w w —

CENOVA SOTTOPIPA Snero
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.S40 • C.C.P 4/100
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Imminenti le

RAflND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudl Massilia

Periti filatelici In Roma

*

In

ASTE RAYMOND N. 79-80
ricche di esemplari pregiati dalla con-
sueta, tradizionale, inconfondibile qualità

ASTE RAYMOND N. 81-82
per le quali si accettano ancora

raritìi o

*

LA Più GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

nel centro di

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

,1

preparazione le

lotti, collezioni importanti

11 Couezioniotcz - Italia Filatelica. - N. lo - 1955 19



EIPOSITION

NATIONALE PE PIIILATELIE

LAUSANNE

195

ouverte dii 15 ait 23 octol,re 1955
dv 9 heures à 21 licurvs

GRANDE HALLE du COMPTOIR SUISSE

1.300 panneaux d’exposition contenant des extraits

des pliis bti]es colIectous des pLi]atélNtes susses

ainsi que p]usieurs participations &rangères.

PJ?ÉSFAT4TJONS 4At\TEXES:

MUSEE POSTAL

P.P.T.

POSTE ET TRAFIC GENERAL

TELEGRAPHE - TELEPHONE - RADIO - TELEVISION

s SALON DE L’AVIATION s

Grande honrse aux timbres avec
de noinbreux [nar(LanJ sni’ses

Ta participa6on
et utraners.

Bloc spécial de l’exposition: Frs 2. —

a
/ A

/ ez

1121 9flQ

\, 15X55-9 i

‘s, Catalogne officiel: Fr. 1,50

[
ESPOSIZIONE

NAZIONALE FILATELICA

LOSANNA

195

IExposition nationale
I de Philatéhe
I Lausanne a15—23
actobre 7955
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RIVISTA MENSILE

Direttore: GIULIO Bonsrio - Redattore Capo: Exzo
DIENA - Redattori: FRANCO Cisirnoconi, FULVIo
MARTJNENOO - Amministrazione e Redazione: Via
Roma 101; oppure Casella Posi. 335, Torino - Tele
foni 41.154-47.220 - Pubblicità presso l’Amministra
zione; tarliTa per mm. dl altez. L. 100 (largh. 1 cuI.,
pagina a 3 colonuo) - A. bbonarnento 1955: L. 1000
• Abbouamenti e pnbblicità Estero, vedere po.g. 72.
- O IO / P 2 /32872 intestato a SCOT - TORINO.

Ottobre 1955 - Anno Undicesimo - N. 10

ITALIA FILATELICA

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICI-IL ITALIANE E
DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMI-’ OEALERS’ ASSOCTATIONS «I.F.S.D.A.I

5 0 III 111 A R I O

CLI ARTICOLI

Pregiudizi da slittare (SP. Bo-
laVi) pag. 21
Stampa filatelica estera: «Stampss

pag. 23
Una rarità dl Stati Sardi finora
sconosciuta (4. 1).) ..pag. 23

Stoekliolrnia 55 - La collezione
Giaquili-Ferrini ag. 24
La distensione in quo.ttro i,olii

pag. 26
Au.onui di Posta Militare (E. Poi-
lire) pag. 37

LE COÌ?I1JSPONDENZE

Sacco di Roma (Juaior) pag. 28
Lettera da Milano (A. Rare—
ilnesP) pag. 45

LE RU1CRICIIE

Nunvs’lles Philatòtlqnes d’Italie
pag. 22

Starnp Sons freni Italy pag. 22
FrlI.ncoboll i i ta.Iiaui — Note del
mese (A .Dte.na) ... pag. 26
Quadro dei conimoinorativi ita
liani pag. 24
Mondo filatelico . . . pag. 29
I prezzi del mercato . pag. 37
Mostre e Convegni (Riecione,
Verona, Anckianil, Losanna).

pur. 41
Posta Aerea (Giuseppe Srhenonr)

per. 45
Recensioni: I Cataloghi 1956
(Yvort-Teliior, Michel, Zaulstein,

i bhons’, Sassone, Laiidnuans.
Pergolesi) ag. 16

LE NO VITA’

Croiiaca delle novità (E. Ciar
cere/ri) 1mg. 31
lJltim’ota pag. 49
Prose i ole (2 mi isioni . . pag. 51

IL IrA SCICOLO CONTIENE
I:VOLTÌ?E:

Il giova ne Collezionista pag. 53
Il Cm,liezioimista ,li croinolitograflo

per. SS

PREGIUDIZI uA SFATARE
« Quando

ai corripera si paga caro e quando si vendesi realizza poco e
Questa è la frase che, in forma diversa ma sempre uguale

nella sostanza, viene sovente ad interrompere i fervorini pro
pagandistici de. commercianti o dei fliatelisti entusiasti.
Ei’identernente si tratta di una delle frasi fatte che gli incom
pescati o ciii ha avuto qualche scottatura in precedenti espe
rienze /ilateliehe ripetono pia per abitudine che per con-s’in
zio-ne e che fa parte, in definitiva, di quel bagaglio di idee
preconcette che il profano manifesta colta sito perché te ha
sentite esprimere da persone (i, lui vicine te quali a loro volta
le avevano udite da altri, e conl via.

Nel anontento in cui alla filatelia si cl/schiudono orizzonti
sempre piu fuigtdi e pii. vasti, l’eco di questa frasS che costi
tuisce un’isolata nota stonata in meno (i consensi unanimi,
giunge ognor pii. attenuato. Tuttavia è nostro dovere dare
ascolto anche, e soj rattutto, alte voci discordanti, poiché è
compito preeipuo della stampa filatelica guidare i collezionisti,
specialmente nei loro primi passi.

Il. coilezionismo è nato per il diletto dello spirito, ed in
tal senso va pure intesa la filatelia. Dal babbo che accontenta
il suo bambino quando muove i primi passi tra i francobolli,
allo scolaro che in essi trova anche un aiuto ai suoi studi e
ad ogni neo fita. tutti iniziano la 9-accolta mossi soltanto dal
desiderio di trovare in essa un divertin, en to ed un mezzo di
d-istraz ne. Poi, in prosieguo di tempo, ci si accorge della
sua importanza dal lato finanziario e si comprende che può
anche essere un buon a/fare. Allora si considera la filatelia
sotto questo nuovo punto di vista e fra i soddisfatti v’è qualche
deluso, che constata d’aver male impiegato il proprio denaro.

Gli insuccessi filatelici si possono a-scrivere a due cause
ben definite: l’incompetenza (lei priticipianti e l’erronco
indirizzo speculativo di taluni compratori.

E evidente che il -ncoeollezionista, che per la prima volta
so/ferma la sua atten.zion.e sui francobolli e resta attratto, anzi
soggiogato, dal loro fascino, butto n,iosi a ca-pofitto nella filatelia
con foga giovanile e senza un’adeguata preparazione può
concludere ben poco di buono .La ricerca di un gran numero
di esemplari, badando alla loro apparisce’rza senza preoc
cuparsi di raccogliere serie complete ed ignorando gli elementi
essenziali per fare una collezione, porta il principiante ad
acquisti disordinati, che appagano momentaneamente i suoi
entusiasmi ma non danno alcun risultato concreto.

Sono molto lontani., tempi in cui un album generale era
costitui/o da poche decine di pagine; oggi il numero dci fran
cobolli, è tale che occorrerebbero migliaia di fogli per ospitare
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una raccolta •- universale ,, cci nrss,rno può pii:
acnngerst, Addio dan-o-ree placida epoca in cui si
rte-mptt’ano ad iena ad una le ‘a-selle dell’album
,Iaitrsj, se.vaa far distinzione tra trancobolli nuovi
ed usati anzi preferendo questi -ultimi v’rei-il l’alL’
nullo era ritenuto una conferma della loro euler.
ticità.

Attuai-mente vi sono dei filalelisti che per matti-i
sentimentali o rari raccolgono francobolli con criteri
del tutto particolari e formano collezioni che si
allontanano t’notio da quelle usuali. Ma- chi si inette
per esempio a ricercare i primi francobolli di ogni
paese del ‘nando a quelli d’un delerminato calore,
Quando -vorrà tendere la sua raccolta troverà acqui
renti saltassi-a per gli esemplari molto belli o vera
mente rari. È certo che Ira no-i nessuno si dedica
ad una collezione specializzato de) Transraal, della
Persia, degli Stati fndiaui a dell’America Centrale;
se sul mercato internazionale eni.osero -però offerte
collezioni del genere, con rarità di tali paesi, esse
trorerebbero un assorbimento immediato cd o- prezzi
altiss-iini, non solo nelle nazioni dorizine dei fran
cobolli ma tanto a Londra ed a Parigi come a Ben.
xelles ed a Xeu- York, CS i fo inrece una raccolta
di Questo tipo senza raggiungere risultati notevoli
dovrà accontentarsi del diletto che si sarei procurato;
pur essendo, il suo, un nodo di far collezione, non
potrà aspettarsi un buon realizzo qieando vorrà
vendeste,

Chi acquista francobolli puretiassia, preoccupan
dosi ,enica,nente dì atte nere prezzi bassi ed esitando
acquisti nor mali presso i commercianti regolari,
dimostra ingordigia, non avvedutezza. Il negoziante
Qualificato, ben conosciuto dv tutti i filatelisti e
dagli eventuali venditori, sa per esperienza che le

grandi occasioni non esistono e dà al proprio com
mercio un sano indirizzo, comperando e vendendo
a giusto Prezzo.

È ingenua la pretesa cli taluni collezionisti che
vorrebbero imbattersi ogni mattino. al primo angola
di strada. -in uno straoretinario affare filatelica.
Perseguendo quale massimo ideale la possibilità di
procurarsi francobolli a prezzi bassissimi ci si
espone al rise/rio cli scottanti delusioni.

Le cl-notazioni con-o in continuo aumento ed il
vero affare consiste nellacquistare buon materiale
che il venditore possa garantire, nel pagare 100 ciò
che vale 100; atiorchì la stessa merce sarà a’smcretafa
notevolmente, nel giro di pochi anni, sarà fuetle
ceeb-rla a qualsiasi negoziante con un modesto scordo
sul nuovo prezzo. Il collezionista avveduto sa che
è sul jirrzzo della futuro vendita eh’tgli gu-vrlogsscr’ì.

Otranto vale per i-I francobollo singolo vale per le
collezioni, che aumentano costantens.ente il loro t’alare
se fatte con esatto criterio. In proposito non bisogna
dimen-ti,-orc che quando il com,nerciezr.te le ucqeeista
valuta al massimo gli esemplari importanti e le
seri’, complete, ben poco quei valori comuni isolai.
che accrescono il volume di una raccolta ma non
certo -il suo calore,

In conclusione, il filaiclista intelligente e liberale
può esser ccrta di aver ben impiegata i proprii
capitali, che potrà sempre realizzare. E vi sono
genitori previdenti che iniziano oggi una collezione
di francobolli per procurare domani uno svago ai
tigli, ma sapendo anche di a-ve’iarli ad un’occupazione
dilettevole che eon-trìbuirà alla loro educazione e di
tutelai-ne in pari tempo gli interessi, in modo so,
prendente.

GIULIO BOLAFFI

Xouvelles Philatéliqucs cI’Italic
La reproduction des nouvelles ci-dessns est autor-iste poureu cliC-il en soit indigude la prollenanee.

Italie.
Diz-ncu/ co-nemdmoratifs seran-t Im-is Cn .ttalie

avant la fin de 1955. Quelques-uns ,i’entre euz
aeaient dIfu ltd a-nnocés, mais lcs autres sont de
traies not.veautès; c’est pourclnoi notes publions
ci-dessus -risse liste compIe’ te da prochainas imissione
Italiennet:

Matteotti (homrae politique, tul par les Fascistes
en 1924;, L. 15; Cirassi (inédcc-in; vainqueur de la
« malaria i), L.&5; Beato Angelico (pcintre), L. 10
et L. 25; Conqucte dre K 2 lacconeplie par l’apé
d-itjon el-u Club A Ipin Italie-n en 1954), L. 25 et
L. 60; Institut Internation-al d’Agr-ie-ulture (50,1mg
anaivdrtaire) et J”ood an-ei .igriculture Organiza’
tion ‘ dcc Natiosrs (Jnics I 10.rimc annivdrsaire),
L. 25 et L. GO; Basiliqrec St-Francois a Assisi
(7.ème centenoira «In batim.entl. L 25; r.èmes le-ma
Olympiques d’Hiver «1 C’ortina. i -rvleurs; Chen.ìns
de Fer de l’Etai (5Ot;ne annivérsoise de la notio
nali.sotion dss che,nivrs da fer ere italia), L. 25 et

L. 60; Giuseppe Mazzini (Patriote; 150.fme anni
vdrsa-ire de la-sance), L. 25; Education Pro’
fcssionnallc (100.ème ann-ivérsa-ire de la premiare
leale pcofrssionnelle en Italie), L, 25; Giovanni
Pascoli (Fo/te, 100.isne annivdrsa-ire de la nai.s
sance), L .25; A-nni-vdrsaire du rattaeheinent de
Trieste ù l’Italie, L. 25.

En outre, il est probable que des autres timbmes
ordinoires para-issent arca le nouveaue filiomanc
i étoiles »; vnfin, le 1l-tinistère ttudie l’imission de
quelqiu-s t’al, trs con.plémeataires de la série «miurante

Monnaie de Sgracurse i, y cone-pris les valeurs de
500 et 1000 Lire8.

Sonialie.
Q-uatre timbres ont dli neis le 24 Septembre pOur

la troisirme Foirc de la Somalie, organiste e) Sfoga
diecio; la aaleurs sont la suit’a-ntes: So. 0,25 et
0,30 poste ordinaire; So. 0,45 et 120 aosta arisienne;
tirage: ‘0.000 ezemplaìres de chapte valeur.

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Per,nission lo reprint ncu’s published in this coluran is granted il credit is gire,i to “Il Collezionista

Ilaiy.
Nineteen adilnnlame,ratiroi, arn t-o be issued hy

Italy botoce the ond of 1955; suino cI thom lave
long bauli annonnced, sono ave e’ntiruly sww. Wn
therefo:e p,-efer. fo, the bcncfit nI ocr rendere,
to publish a fJi itt of thasc fartheo:ning new
tessei; bere Iv

Matteotti (Politician, killeel by a Fasclst mob
In 1924), L. 25; Grossi (Malariologistm, L. 25;
Beato Àngeico iPnint,u: real reame: Fra Giovanni
da Pie-solo). L. i,) and L. 25-, Conq’anst al - K 2
lMonnt Goclwin.Augten in the Himalaya range),
L. ‘15 and L. SO; Internotional Institute of Agri
e’a]tm’e a,:d Food anO Agricuituro O:-gaoization
GOth a’anivnisary of the former, lbth auuivorsary
ai the latter), L. 25 anO L. 60; Basilica of St, Franate
SA Assisi (hnilt severi centuries ago), L, 25; lUi
Olymimic Wintar Gamcs ai (ortjfla, 4 values whiah
will show the 110w lllympìc iustallatioiis buili far
thesa games; Giuseppe Mgtziui Tlìinkar and patriot;
iSOth annivorsary al birth), L. 25; Italiao Stato

Raìlways (SOth anriiversary ol the ziationa1izatlou
ot the railwav system In Italy), L. 25 and L. 60;
Pc,,tessloual Ts-nining (lOOth annivereary al the
firet profcssloual scirnol), L. 25; Giovanni Pascoli
(Poca; lOOth anuiversnry ol birth), L-. 25 amI,
ftnally, , Sccond Redemption of Trieste • CIsL
anni vereary o! the return o! Trieste to Italy), L. 25.

Sonie more ;egu]ar stampe wili mast probably
be roissnod oa zhu new paper with’ muftiple mar’
watermark; futhcrmora. new rai-se. — ±ncludlng
a 500 LO-e mS a 1000 Lire stamp — ave tana
consirìere,l in ui-Cee io complete the eurrent - Syra
ousan Coin ‘ ordiuary sei-los.

So ma li a,
Foue- stampe inarkod on Saptamber 24t1i the

opening o! the rd Samplee Fair organized at
Magadiscio by Un Italian Trusteoship Ad,nini
etratior’ o! Somaha. Values are: postage, So. 0,25
and 0,30; airmail, So. 0,45 and 1,20. Bach value
hnel a urinting o! 70.000.
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risaputo da qualche decennio che a New York
si pubblica una rivista Slatelica settimanale la cui

tiratura detiene il primato mondiale: 30.000 copie.
Si tratta di • STAMPS ed i] suo editore è Il. L.
Lindquist, ben conosciute, nell’ambiente filatelico
Internazionalo. La premi’Ies,za acquisita da questo
distinto editore ud campo internazionale non è
dorata soltaisto alla pubblicazione di questo
settimanale. Infatti io tanti anni di attivitA egli
ha pure promosso la pubblicazione dl uil 5,-an
numero di opere filateliche assai ricercato dat
collezionisti.

li nome di H. L. Lindquist ha figurato spesso
fra quelli dogi, organizzatori dl esposizioni fila
teliche luternazionsii: prese parto all’organizza
zione della esposizione dl Now York del 1947 e
si sta occupando attivamente delta FIPEX, che
avrà lungo noia stessa città t’anno prossimo
e di cvi eglI è presidente onorario. Molte
giurie di esposizioni internazionali lo hanno
annoverato fra I loro membri. Non a torto, alcuni
anni or sono, le sue bcncmerenze filateliche furono
premiate con la massima onorificenza dl carattere
internazionale: fu eletto membro del , RoU o!
Distinqstished Philafeljisfs

STAMPS ‘ ha un grande formato e comproado
36 pagine di grande interesse. Nel fascicolo del
20 agosto scorso abbinino notato i seguenti articoli:
Londra è ancora il centro filatelico dl tutto li
mondo (H. L. Lindquist) — L’ape nei francobolli
IS. W. Frost) — La Casa Tlséodore (lhampion
CH. L. Lindquist) — 125’ anniversario dl Tom
Tl,umb (W. Lee Fergos). Le rubriche della rivista
sono numerose; ne elenchiamo aicune: La rubrica
di G. B. Sioane Stati tniti) — Recensioni di opere
fiiatclichc — Vecchio Det,ectlve — Notizie dal
l’estero IL. A. Wolf) Note filateliche (G. van
den Berg) — Cosa accade nei mondo dci francobolli
— Noovo emissioni e scoperte — Preannollati
degli Stati Uniti.

La pubblicità. di una rivista filatelica riveste
sempre un cnrattci’e di grande interesse sia per I
collezionisti come J’er i commercianti. STAMPS
rigurgita di pobblicitA. Nei fascicolo in esame
abbiamo notato ben 180 annnnci di altrettanto
ditte, nonché due pagine fitte di avvisi economici,

Siamo lieti di annunciare ai nostri lettori che.
secondo accordi recentemente conclusi, potremo
raccogliere abbonamcnti a STAMPS • tra i fila
telisti italiani i quoli potranno così inviato a noi
le loro quote. L’abbonamcnto a questa rivista
può decorrere da qual,usquc numero. Le condizioni
sono le seguenti:

STAMPA FILATELICA ESTERA UNA RARITÀ
di Stati Sardi
finora sconosciuta

Nei
francobolli degli Stati Sardi stam

pati da Francesco Matraire a Torillo, ed
aventi parti ilnpresse in rilievo, la varietà
con stampa a secco capovolta e diritta, si
conosceva finora soltanto per alcuni fran
cobolli della serie 1855 e per altri apparsi
suceessivaTliente (1858-1861) quali coniple
menti aUa stessa emissione. Sono rari. Si
può dire che l’effigie o la cifra diritta vennero
impresse dopo quelle capovolte, appunto
per correggere l’errore; e infarti la stampa
a secco capovolta risulta in parte eliminata
od appiattito da quella posta poi al giusto
verso.

“S FA 31 1’ S”
Abbonamooto 1956 (52 fascIcoli) L. 1.600
Abbon. cumulntivo a • STAMPS
e ‘IL COLLEZIONISTA-ITALIA
FILATELIt:A 19.56 L. 2O0
Abhnn. es,nìuiativo a • STAMPS’
o-IL COLLEZIONISTi-ITALIA
FILATELICA’ dal Novem. 1955
al Dicembre 1956 L. 2.900

Rimesse a nsezre 0.0. P. N. 2132872.

S.C.OS. s.r.i. - Via Roma, 101 - Torino

Nella. enhis$ione del 1854. poiché il fondo
di colore flitografico) è unito e simmetrico
riguardo ai due assi ortogonali, mentre la
stampa a secco contiene le dieit.ure e l’effigie
sovrana, questa staitipa a rilievo riusciva
sempre diritta e non v’era motivo di appli
carla di t’uovo capovolta rispetto alla prima.
Tuttavia ecco qui la riproduzione di un
francobollo da 20 centesizni della JJJ emis
sione, azzurro, che ha due stampe a secco,
l’una capovolta rispetto all’altra. L’esem
plare reca il bollo di Torino del 21luglio 1855.

Siceonie è quasi certo che tutto il foglio
di einquanta esemplari da cui proviene la
varietà ac.cenuata, o buona parte di esso,
deve aver ricevuto tale doppia impronta,
ci augurialmio che la notizia data possa far
trovare qualche altro esemplare come quello
riprodotto e che è di propnetà del signor
Edn,eo Qrolirielli. Se ciò avverrà, chiediamo
ai fortunati rinvenitori di darcene comu
nicazione.

A. D.
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“Stoekholmia 55”

LA COLLEZIONE GIA Q UILI - FERRINI

(cantinuaon.e dal N. 9 -1955)

SARDEGNA - Lettera con 3 L. rame 1861 + 80 c. + 2°c. 4-40 c. + 10 c. (Palermo Partenza 29 Settembre 61)

I-.

MODENA 80 c. + 40 c. e SARDEGNA 20 c. + 5 c. Affrancatura mista (Reg&o, 27 Febbraio 60)

SARDEGNA 40 c. e PARMA 1859, ‘Dc. con O grasso. Affrancatura mista (Parma, 30 Dicembre 59)
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SARDEGNA 80 c. giallo tagliato a metà ed uiato per 40 c. (Senigalfla, 12 Febbraio 64)

(continua)

SARDEGNA ID c.e ROMAGNE 18S9, i baj. Affrancawra mista (Bologna, 20febbraio 60)
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GIORNATE MEDICHE PI VERONA

Il 1° settembre — come preannunciato—

è stato emesso un francobollo celebrativo
delle Giornate Mediche Internazionali di
TeJljna (l°-4 settembre) riproducente l’effi

gie-, in un medaglione. (lei celebre medico
uccianista Girolamo Fracastoro (nato nei
1475 o neL 1476 a Verona e ritorto a Turai11
nel 1553) e, alla destra, una veduta del
l’Arena di Verona. 11 francobollo che è
stampato in irridio mml in bruno chiaro (per

la veduta m(s-ilAccn:s) i m1;i 2.5 I [FO cd è stato
eseguito dal « Poligra.lico iii rotocalco, con
le note caratteristiche dei francobolli di
questo formato. Filigrana tappeto di piccole
stelle; dentellatura, a blocco, 14. Distribuito
iii doppi fogli (due gruppi di 50, affiancati);
ornato a greca. nei margini esterni del doppio
foglio e iìell’interspa.zio che fiancheggia
tutta i-a ce niposiz ionc mli 2041, in mode che
esso continua oltre ogni gruppo in basso
od in alto, a seconda che il doppio foglio
sin dei due gruppi superiori (uno o due
punti al margine sinistro a fianco del 46°
esemplare) o dei due gruppi sottostanti (tre

o quattro puliti;.

Da notare che fin dal 1950, salvo qualche
francobollo disegnato dal prof. Corrado
Mezzaua. nei francobolli non flgurava più
nel margine inferiore il nome dell’artista
clic l’a eseguito il bozzetto; nella carta-
valore testi- descritta vi è L. Gasha.rra e,
IL. sta per Luigi): ciò significa che d’ora
izc poi tale indicazione vi sarà senepre nei
nuovi francol,oji. Nell’incisioni— per i frati
cobnlli da 100 e da 200 lire Siracusana
il nome del disegnatore e dell’incisore furono
inseriti dall’incisore stesso nel margine del
znedaglione.

A proposito deh’aholizione dell’indica
zione del ‘come dell’artista nei francobolli,
ci sembra interessante riportare una lettera
che il prol. Corrado Mezzana scrisse il
16 ottobre 1950 all’allora Ministro delle
Poste on.le Spataro:

I francobolli commemorativi dcl Congresso del
Tabacco sono usciti scnza il mio nome, che stato
tolto dopo vt’nt.i aniti, gelso. nemmeno un cenno
di preavviso.

Ho saputo che per disposizioni superiori ‘ ne-I
margine dei francoborel non apparirà più Il nome
dollari ista.

Se ciò può valere per i disegnatori dcl Poligrafico
non so: ma noa vedo como possa valore per un
libero Professionista cime mai si regnerà a perdere
la paternità dcllopera sua.

Ella ha certo, Eccellenza, facoltà di modificare
gne)lc - disposizioni superiori • anche nell’iutcresse
della illatelia che oggi ctu’a in parecchi casi la
raccolta per autori. -

Se la modifica non sarà possibile, ma vedrà Co
stretto, dopo veati anni di onorata operosità e
sotto il Ministero dl un Illustre e caro amico, a
rinunciare a servire le Poste italiane e rltirem-ò
senz’altro I bozzetti in preparazione per la Fiera
dl Milano.

Rispettosi e devoti ossequi.
(Firmato) CORRADO MEZZANA e.

L’apeìlo dei conipianto artista è stato
ascoltato.., con la bellezza di cinque anni
di ritardo! A parte gli alti valori delle
i Siracusane r, già citati, va comunque detto
che iii questi ultimi anln l’unica eccezione
la si era fatta per il 25 Lire « Massaia e, del
Mezzma,

Il francobollo — che resterà valido al
l’affrancamento fino al tutto il 1956 — è
nel complesso di buon aspetto: è stato
stampato accuratamente. Nella composi
zione si notano pochi e nunuti piccoli difetti,
che non vale la peni di citare.

Il 10 settembre & stato anche posto in
vendita a 100 lire, il bollettino illustrativo
del suddetto francoboilo, che ha le stesse
caratteristiche di quelli apparsi iii questi
ultilli: tempi, salvo il formato che è di
cm. 18.5 x 27 anzichè 17.5 x 25, 11 bol
lettino reca ni quarta pagina, in calce, il
« tassello e con « N. 10» e « L. 100 e, oltre
la solita dicitura; sotto di esso vi è il numero
dell’ordinativo (i 3201081 »). Le. esatte ed
estese descrizioni bilingui che danno notizie
su Gerolamo Fracastoro e sulle Giornate
Mediche Internazionali di Verona, ci di
spensano dal fornire sull’tino e sulle altre
più ampie notizie, La magffior parte dei
« BoUettini « è stata poi «rifilata» e posta
ia vendita nelle normali dimensioni di
cm. 17,5 x 25.

VARIETÀ’

L’abbonato 1. Mainolfi di Alba ci manda
in visione un framnntento di busta spedita
da Roma, agosto 1948, con tre esemplari
del francobollo da 5 lire, 1945, serie « Demo
cratica e, con dentellatura talmente spostata
ael senso verticale da aversi il listello del
valore in alto, anzichò in basso.

Del francobollo da 100 lire, 1950, serie
Italia al lavoro s, il signor Emir,eo Troinni

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE
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di Milano ci manda in visione alcuni esem
plari, divisi secondo le diverse dentellature:
vedremo di farne cenno, dopo un controllo.
Intanto ci felicitiamo con l’appassionato
filatelista che ha compiuto un paziente
lavoro di ricerca.

fl signor 5. Maccapani di Adria ci mostra
un francobollo da 13 lire, serie « Siracusana e,
filigrana « ruota alata » deI 30 tipo, che ha
detta filigrana incompleta, in quanto manca
per poco meno di un centimetro la linea
curva esterna di sinistra.

Il prof. Lucio Gainbelli ci ha inviato tre
opuscoli in eliografia. due relativi alle va
rietà di filigrana che si notano nei francobolli
italiani (filigrana « Corona.; filigrana ruota
alata ») ed uno circa le varietà costanti nei
francobolli italiani. Opera di notevole merito
dalla quale si potranno ricavare utili ele
menti per cataloghi specializzati. Rallegra-
menti all’autore.

A proposito di saggi dei francoboili emessi
per l’Ufficio postale italiano di Tiurazzo nel
1909, mentre avremo occa4ione di citarne
altri simili per altri uffici, comunichianio
che il signor 5. Maccapani ci ha inviato in
visione quattro saggi su cartoncino bianco,
gessato, che recano impronte in colore del
francobollo d’Italia da 10 lire, 1910, munite
di soprastampa su due righe, in nero,
« DURAZZO 40 PIASTRE 40. identica a
quella adottata. Tanto le stampe del fran
cobollo che quella della soprastampa sono
state eseguite dai eonii originali e presentano
quindi una grande nitidezza. Ecco la descri
zione: 10) stampa del francobollo in rosso
mattone (effigie) e rosso mattone giallastro
(cornice); 2°) stampa in verde oliva e azzurro
oltremare; 30) stampa in rosso mattone e
azzurro oltremare; 40) stampa in rosa vivo
e rosso mattone giallastro.

Il Conte Pizzioli Luporini di Milano ci
mostra un blocco del francobollo per pacchi
del 1947, 5 lire, filigrana ruota alata,’ del
1° tipo, dentellatizra a pettine orizbontale,
che mostra la stampa evanescente nella
seconda sezione di una colonna di francobolli.
Nella colonna seguente la stampa è evane
seente per circa 3 mm. nella parte di sinistra
della sezione di sinistra, mentre nella sezione
di destra si hanno stampe sbavate; inoltre
nella colonna seguente le prime sezioni dei
francobolli hanno la prima metà, a sinistra
un po’ sbavata e l’altra metà priva di stampa;
nella seconda sezione della terza colonna
manca la stampa per 1/5 circa e la parte
a destra è con stampa sbavata.

‘e ‘1a* a
‘a

jfl a’-n a
a

SOMALIA (AS.I.S.)

In occasione dell’inaugurazione della Terza
Fiera della Somalia, sono stati emessi, il
24 settembre, quattro francobolli speciali
che resteranno validi all’affrancamento a
tutto il 30 giugno 1956;
0,25 Somali, bruno seppia (tessitore);
0,30 Somali, verde smeraldo (abbeverata).

Posta aerea.

0,45 Somali, bruno e arancio (cammelli al
pozzo);

1,20 Somali. azzurro e arancio (donne al
pozzo).

Bozzetti da fotografie. Stampa in rotocalco
del « Poligrafico e. Carta con filigrana tappeto
di piccole stelle; dentellati, a blocco, 14.
Tiratura; 70.000 esemplari per ogni valore.
Distribuiti in fogli di 40 esemplari (4 X IO)
che recano nei margini una greca. Compo.
sizione di 160 unità (quattro gruppi di 40).

Per merito del dott. Del Giudice del Mini
stero degli Affari Est-eri è stato possibile
anche quest’anno il rifornimento diretto da
Roma per le partite acquistate dal Sinda
cato Nazionale dei Commercianti in franco
bolli per collezione.

ALSIRTO biEllA

SAN MARINO
A check - llst of
nir letter shects

Five different air letter sheet» have been issued
by the Republic of San Marino between 1950 and
1952; 1lIre all the stampa of this amati Republlc,
their postal valldlty has no time llmit, n,nd ali
of them can stili Se used, provided a suffiofent
amount of stampe to cover the Increase in postal
rate» la afflxed to the earller issues. Ther were
photogrnvnre-printed by Itaiy’s • Istituto Poli.
grafico dello Stato , in Uomo; the overprlnt on
No». 3, 4 and 5 was made .t the piani of Mr Della
Balda. San Marino. The broken diagonal linea on
the margine are blue; the lmprint of the siamo
— whlch shows the same deaign sa the 15 Lire
air posi sterno issued in 1950, Scott No. CS? —

la purple for the 20 lire rame and blu» for the 55
lire; the baslc 20 sud 55 lire al, lette sheets also
differ for the red inecriptiona: POSTA AEREA -

(front) and ‘VISITATE SAN MARINO ; LA
REPUBBLICA PlU’ ANTICA DEL MONDO.
(baclr) for the 20 Lire; • PAR AVION , (front)
and • VISITEZ SAN MARINO j LA REPU
ELIQUE LA PLUS ANCIKNNE DU MONDE.
(bach). All overprlnts ape in biacIr. Here i» a
cheokll.t;

1, - 20 Lire, ieaued on Sept. 4th, 1950.
2. . 55 Lire, issncd oa Sepi. liii. 1950.
3 . 25 Lire oR 20 Lire (No. I). ieeued on Sept’

Sth, 1951.
4. - SO Lire on 65 Lire (No. 2), lssued on Sept.

Sth. 1951.
5. - 120 Lire oR 55 Lire (No. 2), Issued on Marci

3M, 1952.
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SACCO DI ROMA
———-—-——-——-—-

Corr(spo;tdrn:rs rocio,,o ,ee ne otre.

AUTUNNO PROLIFICI)

La modestia in fatto di nuove emissioni dimo’
strata dalle Poste Italiane nei corso dell’estate è
stata davvero esemplare: tra il so.stizio estivo
e ‘equinozio autunnale non sono usciti che due
francobolli, e cioè il • Rosn,ini o il Giornate
Mediche di Verona .. Ma di qui a Natale, se il
programma sarà rispettato integralmente, le emis
sioni si faranno fitte: usciranno la bellezza di dician
nove francobolli commemorativi, alla medIa-
primato di uno e mezzo alla settimana.

Tra le emissioni già annunciate, le primissime
dovrebbero essere quella per Matleotti. che forse
uscirà prima dell’apparizione di questo numero
della rivista (25 Lire. rossol e t,tmella j,er flattista
Grassi (25 Lire, verde giallastro scure). La serie
per il Beato Angeilco ((0 e 23 Lire. formato gigante)
è in fase di avanzata preparazio:at’; viosii- confcr’
mato che saranno adottati i due aoggi’ttl riprodotti
nel nostro numero 7 (pag. 23). Per la serie • 1 2
(25 e 60 Lire) non riteniamo che i disegni siano
ancora del tutto definiti; nè lo sono quelli per
l’emissione LI.A.-F.A.O. e (25 o 60 Lire), che
dovrebbe vedere la luce a novenshro. (Notiamo
per inciso che un cumulo di circostanze ha ormai
mandato.., a carte quarantotto la puntualità
d’uscita per le emissioni Mattootti. Boato Angelico
e K 2). Avrà tra breve Inizio l’incisione del conio
per il 25 Lire in onore di Pascoli, unico francobollo
calcografico del ‘55. Quanto al -25 Lire i Basilica
di San Francesco •, non è ancora certo se esso
verrà stampato a uno od a due colori: comunque,
sarà rotocnlcografice, come la serie di quattro
francobolli poi’ le Oliml,iadi d’Inverno, in cui
saranno raffigurati i nuovi impianti sportivi co
struiti dal CONI a Cortina (trampolluo. stadio
del ghiaccio, pista per bob, ecc-). E cosl siamo
arrivati a quattordici francobolli.

Ma c’è (li più: tutte le emissIoni cho avevamo
detto essere ancora sub Judìce • sono siate auto
rizzate ufficialmente, Avremo eosl un 2i Lirs
per il 150° anniversario della nascita di Mazzini;
una serie di 2 valori per il 50’ anniversario della
gestione diretta da parto dello Stato dello ferrovie
italiane; un 2-5 Lire penI l0O’annivcrsario dcll’istru.
zione professionale in Italia.., ed infine quasi certa
mente anche un 25 Lire a ricordo miei m’rima anni
versario della seconda redenzione dl Trieste i:

siamo a quota 19.
Il 1955 sarà quindi sm anno tra i più prolifici

di questo dopoguerra: avremo un totali’ di vsntì
quattro francobolli commemorativi, più i rslatlvi

Bollettini illustrativi., più tutti i francobolli
ordinari ristampati stilla carta coli filigrana ‘ stelle i.

Non si potrà certo dire che a Via del Seminario
si dorma: ma per l’anno venturo auspiohlamo

una maggiore fermezza e severità nel vaglio delle
domande di nuove emi,siooi che Enti e privati
sottopongono di continuo alle nostre aotorità
postali o almeno una più equa ripartizione delle
emiasioni nei dodici mesi dell’amino. So non altro,
ne beneficerà l’estetica dei nostri francobolli.
giacclì5 sarebbe inutile nascondersi che I’’ équipo
di artisti dei quali oggi disq’omiiamo è abbastanza
esigua, ed è comunquo in grado di lavorar bene
solo se può disporre di una certa calma. Quest’au
tunno, alla sezione bozzetti del • Poligrafleo e,

temiamo che di calma ce ne sarà ben lioca.
Quattro francobolli stanno per essere rienicssi

con fihigrana’ste’je ‘: il 100 e lI 200 lire.Sira
cusana •. ll 1000 lire pacci;ì e il segnatasse da 23 lire.

Unica nctizia vaticana del mese: dopo il 60 lire,
anche i12u e il 35 lire deda serie • Mater Miseri
cordjae.s-L sono esauriti. La vendita della serie

San Francesco ‘ è invece limitata a piccoli quanti
tativi.

ANCORA SULLO aSTOK»

È ormai imminente la diramazione dl un consu’
nicato ufficiale a mezzo del quale il Ministero
informorà il pubblico del lavoro svolto fin qui
dalle varie Commissioni Incaricato dl prodisperre
la liquidazione dello s siede • di francobolli fuori
corso. Poco dopo, vorrà messo in vendita un
Iletino che sarà un po’ la sbomba 11 i di tutta
la faccenda, in quanto con la sua pubblicazione
verrà finalmente sollevato il doveroso velo di
silenzio cbe ha finora circondato le Intenzioni del
Ministero: oltre all’elenco di tutti I francobolli dl
cui è costituito lo i stock ., con relativa indicazione
dalle consistenze numeriehe, Il listino llubhlioherà
infatti — in Quattro O più lingue — le condizioni
stabilite per la vendita a privati del francobolli
stessi, e le relative istruzioni. Quando uscirà il
listino sapremo quindi tsdflo sullo s stock •: sapremo,
per esempio, se le quotazioni di mercato raggiunte
in questi ultimi anni da alcuni franaebolli italiani
saranno suscettibili dl revlsiooi in più o In meno
(ma la crescente richiesta fa sembrare abbastanza
improbabilo la seconda eveatualità: se, tanto per
fare un esempio, si saprà che il Ministero ha qualche
migliaio dl • Repubbllca Remana’, ciò non hasterà
a far diminuire il prezao del francobollo, perchè
molti di più sonn gli album in cui quella casella
è vuota, e non per questione di prezzo ma proprio
per la mancanza di rifornimonti). Le sorprese,
rltsnismo, non saranno molte: perchè, dei franco
bolli-ohia’c più ricercati. lo • stock i ne deve
comprendere hen pochi, e quei pochi in misura
assai modesta; e dcl resto tutti sanno qnall iran
cobolli l’ufficio Filatelico vendesse prima che
l’on. Spataro l’e decretasse la riforma.
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• NOTIZIE ITALIANE .

Z A ROMA In occasione dei Campionati Mondiali
dl Ciclismo su Strada, svoltisi sul circuito dl Fra
scati, un Autoambulante del Ministero delle
Poste è stato dotato del bollo meccanico qui ripro
dotto, e dl un bollo Conallii con dicitura Poste
Italiane — Camp.ti Moud. Ciclismo Strada —

Roma Nona parte circolare dell’annullo mecca
nico è la scritta Poste Italiano - Telahus ‘. Questa

1D1 jt,1leL .u 1:-;frwJL\;

I
nuova denouilnazlone Telebua che sostituisce
quella poco gradevole di • Autoambulanto ‘, in
contra decisamente il nostro favore; d’ora innanzi,
citeremo sempre i modernissimi uffici postaU
automobili col nome dl Tolebus

SA MELANI) a metà settembre è stato posto
in uso un nuovo annullo pahhlielturio meccanico
cosi concepito: Visitate a Cantà / dal 37 settembre
al 5 ottobre / la mostra internazionale / del mobile

Z A TRENTO, per interessamento della Società
Filatelica Trentina, lo Posto Italiano hanno auto
rizzato il 19 agosto scorso l’uso di uno speciale
bollo a ricordo del 1’ anniversarIo della morto
di Alcide De Gaspcri.

S A ROMA il premio Dea Roma ‘ per la mi
gliore cartolina-ricordo sii manifestazione filatelica
dell’anno è stato assegnato al Comitato Organiz
zatore della I’ Mostra del Francobollo Medico
(Roma 1954) Per la cartolina edita in occasione
della Mostra stessa,

A TRIESTE è stato usato un bollo postale
speciale a grande diametro per il 1110 Congresso
Nazionale Forense, apertosi nella città glullana
Il 21 settembre, La casa Tergcste • ha edito, per
l’occasione, mia busta speciale.

S A TORINO il 15 settembre Il sig. Carlo Gag
gero, figlio del noto commerciante In francobolli
sig. Giuseppe Gaggero, si è unito in matrimonio
coli la gentile sig.na Lalla Volante. Agli sposi i
migliori auguri della nostra rivista,

A SANREMO è Improvvisamente dccetluto
il Col. Domenico Bellautoni, commerciante in
froucoboili fra i più stimati, e persona che ha
sempre saputo trasferire nel campo della filatelia
quella dirittura morale e quella profonda serlstà,
olio gli derivavano dal Suo passato militare. Alla
desolata Vedova, il Direttore ed i Rodattori tutti
del Collezionista o desiderano esprimere Il loro
sincero, accorato cordoglio.

A TRIESTE — lo apprendiamo con molto
ritardo — è deceduto Improvvisamente Umberto
Apollonio, stimato negoziante filatelico Il cui
spirito giovanile animava di un soffio di brillante
umorismo le molte riunioni filateliche a cui celi
soleva prendere Parte. t una notizia dolorosissima,
alla quale — quando ci è pervenuta —‘ abbiamo
davvero stentato a credere. Alla Famiglia Apollonio
vadano le nostre sincere, commosse condoglianzo.

A TERAMO lI 28 agosto è mancato il prof.
ing. Cino Pambianco. Appassionato filatelista,
specializzato nei franoobolil delle Due Sicilie o
specialmente del Regno di Napoli, dei quali era
un profondo studioso, aveva saputo accattivarsi,
perle Mao doti di cuore e dl spirito, la stima generale
e la simpatia d’una vastissima cerchia di amici.
Alla desolata Famiglia le più sincere condoglianze
della nostra rivista.

• NOTIZIE ESTERE .

AL CAIRO Il N. 91 de’ L’Orlent Philatéllque »

pubblica un interessante articolo dl Àhmod Mazloum
Bui nostri bolli • Piroscafi pe tali italiani o, o Piro
scafi postalI austriaci ‘e • Piroscafi postali Interno

Z AL CAIRO si provvedcrà tra breve alla distro
zione di 600.000 francobolli da 3 mills. o 9 milioni
da 10 mille. oon soprastampa - Az’my Post ‘. Qoesti
francobolli erano usati dalle forze britanniche dislo
cate lungo il canale dl Suez, ma il loro impiego
cessò nel 1951, con l’abrogaziono dei trattato
anglo-egiziano.

A LOURDES esiste l’unica macchina distri
butrice di francobolli in tutta la Francia clic venda
francobolli da 6 franchi, ed è proprio per alimentare
quella macchina che è stato emesso il nuovo 6 fr.
•Marianna dl Muller ,. Il particolare afflusso di
turisti, fa si clic nella città di Beroadette questo
taglio sia molto popolare: con due francobolli
da 6 fr. si affianca una cartolina per l’interno,
con tre una cartolina per l’estero e con cinque una
lettera per l’estero.

A LONDRA. in una corrispondenza da Milano,
il qaindicinale o The Pliilatelic Trador’ pubblica
una previsione secondo la quale In Italia , le mag
giori capacità d’acquisto da parto del pubblIco
e l’economia oggi pìù stabile fanno ritenere che
nei mesi avvenire il mercato filatellco sarà sempre
pIù stabile o.

A LONDRA, al Waldorf Hotel, la casa Stanley
Glbbons organizzerà dal 12 al 17 marzo 1955 una
mostra celebrativa dei suoi cento anni di attività.

A NUOVA YORK la casa Mlnkus, che lanciò
l’anno snorso Il o New American Catalogne » ha
oomunioa.to ufficialmente la prossima uscita di nu
suo catalogo mondiale,

Z A NEW ORLEANS la ditta Raymond H. Weili
ha annunciato un altro del suoi sensazionali
acquisti: una collezione che comprende tra l’altro
200 serie o Zeppelin , dl StatI Uniti.

S A IiAIII1IANO il locale Circolo
Balbo, 16) ha organizzato il 18

Il’ Seampagmiata Filatelica o, clic
meta le Terme di San Vittore alle

Filatelico (Via
sottombre la
ha avuto per
Chiuse.
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A LONDRA la Casa fl. R. Harmer lia reso
noto il suo programma dl vendite per i primi
mesi della nuova stagione di aste, che si è aperta
1112 settembre. Tra il 1701118 ottobre sarà bandita
la collezione Carstairs di francobolli dl India 1854.
mentre lI 24 e il 25 dello stesso meee andranno
all’asta gli 88 volumi dofla raccolta d’Europa del
tr. Anthony di Londra, Fra il 31 ottobre olI P no
vembre sarà venduta una collezione di sole emis
sioni non dentellate di Gran Bretagna e Colonie.
Sei giornate del mese di novembre saranno dedi
cate alla vendita dl una Importante collezione dl
franoobolli classici e moderni di Impero Inglese,
Europa, America Centrale e Meridionale offerta
per conto di un collezionista parigino, Si prevede
che per Natale saranno già state realizzate oltre
100.000 sterline.

A NEW YORK Il noto settimanale Time’,
in occasione deli’annuucio dell’imminente vendita
all’asta della collezione C’aspary, ha dedicato una
nota della sua sezione • Affari ‘ alla casa Harmer
ed aila sua attivitÀ internazionale. Apprendiamo
frattanto che le collezioni Caspary di francobolli
degli antichi Stati Italiani non saranno vendute
prima del 1957, e che nel frattempo esso verranno
esposte a Parigi e forse anche In Italia.

Z A BERNA Frltz lsfatz rivela sul Giornale
Filatelico Svizzero , che alcuni valori della serio
.AMG » per l’occupazione americana della Ger
mania hanno servito, mediante soprastampa,
come marche fiscali; la soprastampa è: »Milltary
Permit Office Fiscai Stamp 9 1 • o • 5 2’.

A LISBONA, presso la • Federacào Portu
guesa de Filatelia , si è costituito un comitato
di perizie, di cui fanno parte il dr. Carlos Trincào,
11 gen. da Cunha Lamae, il sig. de Castro Brando,
il di. ibocassss, il di. Fragoso e il oso. de Ma
galbàes.

A STOCCOLMA, nel corso del congresso
annuale della Federazione Internazionale di Fila
telia, il distinto filatelista francese Luclen Berthelot
è stato nominato Presidente della Federazione
stessa. Egli succede allo svizzero Friederleh, che
assume la carica di Presidente onorario. Sono
stati inoltre nominati due nuovi Consiglieri nelle
persone del Sig, Deninger (Germania) e del dr. Glass
iU.S.A.),

S A NORTHAMPTON è deceduto, in un inci
dente d’auto all’età di 81 anni, il sig. H.C!.V.
Adams, notissImo collezionista che si aggiudicò
tra l’altro il Gran Premio della mostra internazio
nale che ebbe luogo nella capitale ingleso siel 1950.
Partloolarmcnte ricca le. sua raccolta di bozzetti,
saggi e prove di Gran Bretagna, ma non meno
importanti le collezioni di Turchia, Grecia, Austria.
Lombartio-Venoto, San Vincenzo, Nuova Brtns
wlck e Nuova Scozia. Collaborò attivamente alla
revisione del manuale Seymour (vedi N 7/1955.
Pn. 24). Secondo quando disposto dal compianto
hz Adams nel suo testamento, tutte le sue collo-
doni — valutate complessivamente a circa cento
mila sterline — saranno vendute all’asta entro
un periodo dl tre anni. La prima vendita avrà
probabilmente luogo a Londra nel febbraio prossimo.

A NEW YORK le Poste delle Nazioni Unite
hanno costituito un gruppo di sei disegnatori ai
quali sarà affidata regolarmente in futuro la crea
rione dei bozzetti per i francobolli ONU. Essi sono
la Signora Dahl Colllngs, nata in Australia sua
residente a New York; Leon Relrzera, un messicano
che vive pure a N. Y, ed ha creato tra l’altro i
bozzetti per il 50 c, della serie ordinaria ONU;
Jean Picart le Douz, francese; David Stone Martin,
americano; Villl Wolf Wind, nato In Germania
ed ora trasferitosi negli Stati Uniti dopo una lunga
permanenza in Israele; e Hubert Woyty-Wlmmer.
austriaco residente a Londra, autore tra l’altro
del 20 c. ordinario ONU.

Z A PARIGI il 3 settembre la casa Champion
ha pubblicato un numero speciale del suo • Bol
lettino », nel Quale è contenuto il primo supple
mento al Catalogo Yvert & Tellier-Champlon,
posto in vendita alla medesima data. Con l’occa’
sione, Il Bollettino ha assunto un nuovo formato,
Identico e quello del catelogo Yvert, ed è intenzione
degli editori di farne un 4 vero supplemento per
manente ‘, ‘un aggiornamento costante • del
notissimo Catalogo,

A LONDRA la Royal Philatelic Society • ha
Sssat-o fl suo programma per la stagIone 1955.1956.
Essa si è aperta il 29 settembre con la presentazione
di francobolli di Nuova Zelanda, primo tipo, della
Collezione Reale. Nel corso delle successive riunioni
i soci vedranno raecolte di Domlnicana, Somalia
Inglese, Gran Bretagna (saggi e prove di Giorgio V),
Victoria, Orango l’ree State, Niger Coast, Colonie
Francesi, Romania. Ferrovie inglesi, India (annulli),
Hong Kong, Egitto, Finlandia, Nuova Zelanda e
Barbados. Come d’abitudine, un programma nu
tritisalmo e di alta interesse scientifico.

A BARCELLONA la casa Vidal Torrens offre
a 100 p.tas una collezione di 20 cartoline illustranti
i diversi sport compresi nei Giochi del Mediterraneo,
tutte annullate con i due bolli speciali dei Giochi
stessi.

S A LONDRA la 4 Royal Philatelic Society • ha
pubblicato il suo bilancio per il 1954. Esso mostra
un utile netto dl 78 sterline. La redazione, stampa
e distribuzione del e London Philatelist • è costata
2112 sterline, e sono state incaate 1413 sterline
per abbonamenti da parte di non soci e lnserzlonl
pubblicitagle.
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LA “DISTENSIONE”
in quattro bolli

Tra luglio e agosto, Ginevra è stata
teatro di due avvenimenti di grandc i,npor
tanza ne! quadro della distensi’»r.c ‘ ir-.tc’r
nazionale, l’incontro a Quattro , ad atiasimo
livello , che si è svolto al Pulazzo delle
Nazioni dal 18 al 23 luglio, e lo. Conforenza
Internazionale per gli usi pacifici dell’energia
atomica, cui era annessa la mostra del
l” Atomo per la Pace » (8-21 agosto). Di
tutto ciò resterà traccia nel mondo filatelico
grazie a quattro bolli speciali usati dalle
Poste Svizzere: due per la » Conferenza a
Quattro », cho venivano apposti rispetti
vamente al Palazzo delle Nazioni e alla
Casa della Stampa. uno per la t’onferen.za

la Mostra . Atomi perAtomica ed uno per
la Pace
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CI{ONÀCÀ DELLE NOVITÀ :

• EMISSIONI ITALIANE
ITALIA (1° settembre) — Celebrativo dello

« Giornate Modiche Internazionali di Verona (1-4
sctternbm-e 1955), Rotocalcografia su carta bianca
con filigrana «stelle a tappeto.. Dentellatura 14 a
blocco.

25 Lire, ardesia e bruno-i’osso (lt1lge del Medico
ed uman (sta Girolamo Fracastoro - 1475/1553 -

e veduta dell’Arena romana di Verona).
Il pezzo Is. 30

• EUROPA.
BULGARIA (5 agosto) — Celebrativo del

60° anniversario della morte dcl leader • socia
lista tedesco Federico Engals (1820-1895). Effige
del cemme,norato. Rotocalcografia. Dentoll. 13.
Tiratura: 1.50.000.

44 stotinchi, bruno-rosso su paglierino.
Il pezzo iL. 60)

— (5 ;,g (IS te) fl lebrati vo del i e’,
Interitaziocale della Madri a Losanna. itetocaleo
grafia. Dentellatura lI. Tiratura 150.000.

44 at. carminio su paglierino (Madre con fan
ciulli).

— (6 agosto) —. Celebrativo del V° Festival
Mondiale della Gioventù (VarsavIa 1955). Roto
caleografia. Dentellatura 13. Tiratura: 200.000.

44 st., azzurro su paglierino (Una giovane cinese
COfl Un europeo e un negro).

Il pezzo (L. 60)
(lECOSLOVACCIIIA (20 luglio) — Celebra

tivo del V° Festival Mondiale della Gioventù a
Varsavia. Calcografia su rotativa. Dentellatura li.

60 balera, azzurro (Ragazza bianca e giovane
arabo).

(Ragaz:a di Ococa in Slovaechia); 75 h., bruno-nere -

rosso-bruna e )i)ia-roa (Uomo di Detva ire SIa
vacchia); 1.60 KCS., bruno-nero, rosso-bruno e
azzurro (Vecchio artigiano di Chodsko in Boemia);
2.- Kcs., bruno-nero, lilla-rosa e giallo (Giovane
donna di Hanà in Moravia).

La serie di quattro valori (Is. 600)
— Emissione dl propaganda per taluno specie

faunistiche. Soggetti diversi. Stampa combinata
di offset e ealcografia. Dentellatura: 1134 per 11.

20 h., bruno-nero o azzurro (Carpa a specchi);
30 h., bruno-nero e rosa (Coleottero « Cervo Volante );
35 h, bruno-nero o bistro-giallo (Pernice); 1.40 Kcs.,
bruno-nero e giallo (Far/alla « Grande portacoda
1.50 cs., bruno-nero e verde-giallo (Lepre).

Le serie di cinque valo,’i iL. 475)

DANI1AflCA — Cornmemorntivo del Miillcii
nano della Dinastia. Calcografla. Dentellatura
123/4.

30 ocre, rosso (Secolo daI 1700 al 1800: Statua
del Re Federico V nel Castello di .dmalienborg).

Il pezzo (L. 40)

FINLANDIA (25 agosto) — Celebrativo della
Conferenza Interparlamentare HeLsinki - 25/31
agosto). Calcografia. Dentoilati.u-a 14.

25 Marchi Finlandesl, verde (Scena della Sedula
inaupurale).

Il pezzo IL. 70)
— (2 settembre) — Commemorative del

350° anniversario della fondazione della città di
Oulu-Uieaborg nei 1605. Calcografia. Denta)l. 14.

25 Ml’., marrone (11 molo Ha!ere con un Tre
alberi «).

FRANCIA
— Posta Ordinaria. Marianria dl

MillIer «. Tipografia. Emesso in rulletto di i000
esemplari per le macchine distributrioi di frh.
Dent. 13 34.

6 fr.. bruno-rosso,
Il pezzo (L. 211)

GERMANiA — Repubblica Federale — Cern
memorativo dol Birnillenarlo della battaglia di
Leobfeld, presso Ammgsburg, nella quale Ottone I
sconfisse gli Ungari. Offset e nillevograda. Den
tellatura 14.

20 (pfg.), llhla scuro o fflja chiaro (Composizione
allegorica).

Il pezzo L. 45

GERMANIA - Repubblica Demoet’atiea —

Posta Ordinaria. Valori complementari della serie
• Piano Quinquonualo.. Tipografia. Dentdli. 13.
l’il. • DDR o Corno postale..

15 (pfg.). violetto (tipo Ynert re. 154); 70 pfg.)
bruno (tipo Yvert n. 162).

I due valori (Is. 65

Il peno (L. 60)

Il pezzo iL. 70)

.11 peno (1. 7.5)

— (1 l°u1l) Propnrnndn per le lm->l,ilith
creativo de) popolo. Costumi nazionali. Caieograna
in piano. Dentellatura li ‘I,.

60 balera, bruno-nero, bruno-rosso e lilla-rosa
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— (4 settembre) — Celebrativi (iella Edizione
di Autunno della. Fiera di Lipsia. Soggetti diversi.
Stampa rotocaicografica su carta patinata. Fi).
• DDE e Corno di posta’.

10 (pfgj, azzurro Ottico e fotogreia); 20 (pfg.),
oliva scuro Cero,aice e Porcellana).

La scnc’h d’e” t’ieri L. 25

?.?‘Z’J
— Serrino ,f Sii,. Squnira •.‘ -on’pnsso su

fondo pieno. Tipografia, FU. DUR e Corno di
Posta ». Dentellatura 13 per 12 Vi.

pf., verde; O pf., violetto; 8 Pr., bruno-rosso;
10 pf., verde azzurrino 12 pf., azzurro chiaro;
15 p1., violetto scuro; 16 pf., violetto-nero; 20 Pr.,
oliva; 24 pf.. rosso scuro: 25 p1., grigioverde scuro;
30 Pr., rosso bruno; 40 Pr., rosso carroinato; 48 p1.,
lIlla-rosa; 50 pf., rosa lEla scuro; 60 p1.. oltremare;
70 Pr., bruno: 84 Pr., bruno scuro.

La serie di dicìusette valori “,sati IL. 475)

— Ira I;:. r-’,a.’Ì,i,’,er,-oTg;,as,.,, su Irriti,, a linee
verticali. Stesse caratteristiche tecniche.

5 p1., verde; 10 Pr.. verde azzurrino; 12 p1.,
azzurro; 15 p1.. violetta-nero; 25 p1., verde cupo;
30 pf., rosso bruno; 40 itt., rosso carminato; 50 p1..
lilla rosa; 70 p1., bruno scuro.

Lo serie. di noce valori usati (L. 200)
Le due serie di ventisei valori usati (L. 675)

N.B. . Questi francobolli vengono venduti al
Pubblico soltanto usati. come quelli olandesi della
Corte di Giustizia.

N.B. . La serie ha celebrato anche il battesimo,
con il nome di Pitagora, dell’antica città di ‘riganion
a Saino. TIratura: 100 mila serie complete.

Lo arie di quattro valori (L. 000)

ISLANDA — Emissione di propaganda Per
taluni sport popolari. Soggetti diversi. Calcografia.
Dentellatura 14. Enissio,,e: 9 agosto.

75 aurar. bruno (Lotta libere islandese, detta
glima .); 1.25 lironor, azzurro (T’tifo di una

nuofr4rice in uno specchio di oua terraole).
La serie di due satori L. 110

JUGOSLAVIA (IS agosto) — Celebrativo del
2’ Congresso Mondiale dei Sordomuti. Calcograda
su carta patinata. Dentellatura 12 31.

15 dinari, rossomattone (Mano atteggiata nel
segnò di riconoscimceto Ira sordomuti).

il pezzo (L. 45)

LUSS1-;Mli( iii;o (1° sellonibre) Cela
brativo della Esposizioou Artigiana di Limpertsberg
(3-12 settembre). Calcografia. Dent. 13.

2 Franchi, azzurro acciaio e bruno-nero (Allegoria
dell’artigianato).

il pezzo L. 40

— (I’ settembre) — Celebrativo della inaugu
razione ufficiale della Stazione Radiotelevisiva di
Dadelaoge-Gienzebicrg i. Gaicografia. Dent. 13,

2.50 FranchI, bistro scuro e bistro I Veduta del
l’impianto nel pianoro di Gienze’aierg a Dudelanpe).

il pezzo L. 60

N.B. - Tanto dell’,mo ebe dell’altro francobollo
è stata emessa una Busta del Primo Giorno con
annullo speciale.

OLANDA (15 agosto) — Emissione di bene
ficenza a lavora ddlla lotta contro il cancro. lieto
calcografia. Dent. 12,5 per 12. Soggetto unico;
microscopio che Illumina un g,-anebio trafitto
(emblema de cancro i.

2 -r 3 cent., grigio e rosso; 5 -- 3 e., verde e
rosso; 7 + 5 c., violetto e rosso; 10 ± 5 cent.,
azzurro e rosso; 25 + 8 cent., oliva giallastro e
rOSSO.

NE, - Per maggiori dettagli vedi num. i a
pagina 48.

POLO,%l.ì (l;s lii1pliss) —. (;cicl,,,etir-i 1cl 3’ Fe—
stivaI Internazionale della Gioventù Studiosa a
Varsavia. Soggetti diversi. Stampa in totolltog,’afia
(offsat), DeoteUatura lI 3/4 per 12, o senza dea
teflatura.

La serie di cinque autori L. 175

(iHUt:IA — (,.‘vl,Ic,stivi iii l’itairora ci 0,1 2500’
annIversario della fondazione della scuola a Cr0-
tone. Soggetti e foi’mati diversi. Offset su carta
con filigrana • Corona,’. Dcnt. 12 per 13 ¾ o
viceversa.

2 draeme, verde (Moneta, antica recante l’effige
di Pitagora); 3 dr., nero (Il celebre. teoresna dei
qssaelrati sul triar,wla rettangoloj; 5 dr., vIoletto
(Upo del 2 de.); 6 dr., oltremare (Goria geografica
dell’isola di Suino, patria di Pitagora).

o

p..

..,L’11t12E

La Ditta A. Boiatfl dl Torino limita la for

nItura delle novItà, e )‘ahlsoaameiito relativo

alle omissioni dl Italia, 5. Marine, Vaticano,

Somalia A. F. I. sii Impero Inglese. Degli
altri paesi mette io s’emilia (prezzi senza paren
tesi) soltanto Le serie pli’i iuieres.’.anti per il basso

prezzo o per allis ragioni; per il rimanente
sono segnate TRA PARENTESI le quotazioni
del mercato.

DITTA ALBERTO BOLAFEI - TORINO
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25 Groszy, bruno, giallo carico e rosso (Viole
del pensiero); 40 gr. azzurro e nero (Palazzo della
Cultura a Varsuvia e colomba dello Pace); 45 gr.
rosso cupo, giallo e rosso chiaro (Tipo del 25 Vr,);
60 gr, azzurro scuro e azzurro grigio (Stemma di
Varsaria ‘ la Sirena - e parola • Pace’ in molte
lingue); 60 gr., bruno, aranciono e nero (tipo del
40 cr4; I Zloty, azzurro nero Intenso e grigio
azzurro (tipo del 60 gr con stemma).

La serie cli sci valori (L. 750)
ia stessa senza dentellatura (L. 1500)

I [‘CII%KA Il-

— (22 1,11,1 In) —
Ci.iIbrativi della K,ta Nazio

nale Polacca, ‘eduts del Palazzo della Cultura a
Varsavia. Rotocalcografia. Dentellatura 12,5 per
12 3/4.

60 groszy, oltremare; 60 gr., grigio; 75 gr.,
verde; 75 gr., bruno-rosso.

NE, - I valori da 00 gr. come quelli da 75 gr.
sono stampati nello stesso foglio alternati a seconda
de) colore, in modo che si possono avere coppie
dello stesso valore e di colore diverso.
La serie di quattro valori (coppie di due) (L. 600)

— (27 mUlte) — Celebrativi della Seconda
Edizione dei Giochi Sportivi InternazionalI. Sog
getti diversi. Rotocalcografia. Dentellatura 12 i
O soli?:, dentuliatura.

20 g-,nzy. i,runo iI-’upi/ato: oli aver rso ri si
strii,uo no /a ,,,,n’,o orme! dcl co,nbollirneoSo; 40 gr.

vioietto-rorso (Lancio del peso); i3b gr. azzurro

iattco Stadio dì Varsavia e vessilli); i Ziotv, rosso

chIaro (Fallacanestro); 1.35 ZI., violetto (Canot

taggio); 1.55 ZI., verde smeraldo (Nuotatore che
sale sul traeepolino).

La serie di sei valori (L. 1250)
Lo’ stessa, senza dentellatura (L. 2500)

NE. . Queste notizie, con i relativi francobolli,
ci sono stato ornitc dalla • Prasu i Kslazka
Centrale Filatelica di Varsavia, cui rivolgiamo un
vivo ringraziamento per la precisione dei servizio
di informazione.

I4()XIANI.X Emissione in onoro dei ragazzi
Pionieri . SoggettI diversi In una cornice uni

forme. Rotncalcografia su carta con filigrana
RPR , ripetuta. Dentellatura 12 Yz.

10 bani, oltremare (pionieri intenti a giochi
rnececsnicii: 20 bani, verde smeraldo (pionieri
floricoltori); 55 bani, vinaceo (Casa dci pior,ierì e
Bucarest).

La serie di tre valori L. 140)

— iJoJeb,-ntlvo dei 1’ Congresso delle Madri a
Losanna. Rotocalcograda su carta con filigrana

RPIt”. Dentellatura 11.

55 banl, oltremare (Madre con bimbo).
Il pezzo (L. 90)

— Emissione di propaganda per i Musei di
Bucarest. Soggetti e formati diversi. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 13 per 13,5. Fil. RPR
ripetuta.

20 bani, magenta iMuseo • Teodor Aman 1;
55 bani, bruno omero , Lenin-Stalin .); ),2i) Lei,

nero (Museo delle Arti Popolari); 1.75 L., oliva
(Museo Nazionale Romeno); 2.55 L., vinaceo
(Museo , Simu »).

La serie di cinque valori (E. 950)

TURChIA — Posta Ordinai-la. Valore compie
montare dei(a serie con effige di Ataturk (Yvert
nn- 1203 e seggi- Stesse caratteristiche.

8 kurus, violetto.
Il pezzo IL. 20)

— ( aposio) — Celebrativi della XVIH Ses
sione dell’Ufficio Internazionale di Documenta
zione di Medicina Militare, tenutasi a Sale di

Istanbul. Soggetti diversi, Fotolitografia. font. 12.
Tiratura: 100 mila serie complete.

20 kurus, rosso smorto tlspedaletto da campo);

30 k., verde (Ospedale Militure di &iìlhaae ad
Ankara).

La serie di due valori L. 135

-..-

— Cocnmeluol-ativn del centenario
della nnscita del compositore Anatolio Liadov
(1855-1914) autore della Tabacchiera con musica..

Effige e spartito. Rotocalcografia. Dentellatura 12.

40 eopachl, nocciola e bruno nero
Il pezzo E. 85

IMPERO INGLESE e

GiIAN Iifli•:TAG.vi (i’ svstetnl,re) — Alti
valori della serie di Poeta Ordinaria dl Elisabetta Il.
Effige e vedute diverso. Calcografia. Grande fili
grana • E 2 R. e Corona .a righe rIpetuto. Dentot
latura 11 per 12.

111/-, azzurro vIvo (Castello cli Fetmnburgo in
‘Scozia); 1 Lst., nero (Castello di Windsor).

1 due alti valori L. 4560

NE. - Vedere ad « Uitim’Ora » le illustrazioni
dci due valori da 2/6 d.. e 5/-, emessi il 23 settembre.

AIJEN - tnto dl Qu’Aill lo lladltramasit —

Serie di Posta Ordinaria con la nuova dcnomina
ziono dcl sultanato, Effige del Sultano Ghalib bia
Awnd e vedute locali. Caleografia. Dent. 12. Fili
grana - (A o Corona • in corsivo, ripetuta.

5 ccnts, grigio-azzurro (Lnrorozine di rtalli)
10 cent.s., nero grigistro I ma ei/aluro di stuoie);
15 conta., oliva (Filatura e tessitura a ‘nano); 25 cts.,
cnrminio (T’osai al lavoro); 35 ets., nzznrro (Co-
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struziami edilizie); 51) ct.., rosso arando (ColI fra
zione della palma da dattero); 90 ets., bruno scuro
(Pozzo da irriazioeIri: 1/-, violetto o nero (Pescatori
indigeni sui frangrnti;; 125 Sh. ct., vormigilone
e nero (Costruzione di argini): 2-, ardesia e nero
(Cantiere navale per la eostricìr,nr- di
5/-, verde e siero (Scena aoricola); 10/-, earmiaio
e nero (tipo delll/25).

Lo serie ‘ti dodici rablri L. 3250

.NTIGlJi -——- i ListaiHp;t di iii valore della
serie corrente (Yvert n- 115) in colore di tonalità
diversa. Stesso caratteristiche.

1.20 DoUarl, oliva scuro (invece di verde-oliva).
12 pezzo L. 710

AUSTHAT,IA (IO onesto) Cnmmemorativo
dell’opera svolta in M,sri-aiia, durante 101) anoi,
dail’Y,M.C.A. (Associaziono CristIana dei Giovani).
Caleografia e tipografia combinate. Dentellatura Il.

3 Vr penee, verde e rosso (Mappamondo in proie
zione sinusoidale e triangolo isoscefr del!’. 1’. M.C,A,’).

Il ,,e rzo 1... 30

GAN.I )A —— (e lei,,-,, neo dl Jani I ,,,,-cc Mn Ti
dialo di Nlngara-on-tl,e-lake. Stampa rotocalco
graflea. Dentellatura 12.

5 ce’;ts. verde e rosso (Giglio dei Roy-seeuts fra
i due emisferi terrestri).

GUIANA ERITANNICA — Segnatasse. RI’
stampa 81.1 carta gessata dei valore da 12 conta
della serie in corso (Yvcrt iz. 4), Stesso caratte
ristiche,

12 conta, scarlatto.

NUOVA ZELANDA — Fiscale-postale. Tipo
dei frò. fiscali-postali In corso ristalailato con IO
indicazioni del prezzo in-. colore divoro, dai disegno.
Flligr. NE e stella • ripetuta. Deilteflatura 14.

1/3 (ONE SRILLING / AND TUREEPENCE)
giallo arando e nero.

PAKISTAN — Commemorativi dell’Vili annI
versario della fondazione dello Stnto. Serie detta
dcl • progresso della industrializzazione ‘. Soggetti
diversi. Caicografla. Dentellatura 1:1.

2 ¼ nnnas, rosso (C’ord,-ro di K’srnaphuli nel
Bengala Orie.ntalel; 6 o,snas, azzurro (Stebilirne.sdo
tessile nel Patcistea Occidentale); 8 annes, violetto
(Jutificio nel Fakistcz,s Orientale): 12 annas, cnr
minio o rosso fuoco (SoiJi.orsi di metano a Sui).

La .“rj e il. qiurflrn .,eb’r( L. 423

N,1i, — No,, ci L’ ,ii,.,o,-., ,- rvl-.rnIo il vail,re cia
8 annas, violetto, sovrasta,:Ll,atl, i i rosso • SER
VICE • per la corrispondenza ufficiuic-.

SAN VINCENZo — Posta Ordinaria- Effige
di Elisabetta 11 o stemma della Colonia. Formati
dlversi. Caicografla. Filigrana: • CA e Corona I in
corsivo o ripetuta. Dentellatura 13 per i valori ad
effige; 14 per gli altri.

ONE CE-NT. ai-ane.iono carico (Effige di Elica-
bella ti t rqr,,i.Ce come nei francobolli del 2861):
50 cents, marrone Vignetta ide,ttico o quella del
valore da 5/- deI 1871).

I&uevalr,riL. hO

N.B. - La serie, oltre che dei due descritti valori,
sarà composta dci seguenti: Effige: 2, 3, 4, 5, 10,
15, 201 25 oents; Stemma: I e 2,50 Dollari. Emis
sione 16 settembre.

%I
SINGAI’( litI-I (4 sel.( eitìls.’e) l’osta Ordi

naria- Soggetti diversi. Rotocalcografla per valori
fino al 50 cents; calcografia per gli altri. Filigrana

CA e Corona • In corsivo e ripetuta. Dentel
latura 11¼ per 11 14

I cant, grIgio-nero ;. Sumpen, per trasporto di
passegaeri o piccola pesca); 2 eonrs. fliiIjlt,lOlIe
(tKolek • nsale.sr per Io stw-.s-.’--,aso);-l edilI.—. I:.;,r-rOlle

vermiglio e v mietI (O o.,uiri,n,Itllre I r,p,aaut
della linea aerea Londra-Si aqepore); Il) eonts,
violetto e vinaceo (Fetroliera della Sl,ell Company);
50 ccnte, azzuri-o e nero (Motonave Chusan »);
1 Dollaro, tu,-clieso o violetto (Statua di Sir S’tara
ford Ra9les, fondatore di Sin,iapore); 2 Dollari,
verde e rosso vivo (Veduta aerea di Singapore);
5 DollarI, nero, rosso e aranciono (Stemma della
culo).

Inoltro, su tutti i valori vi è in un ovale l’effige
della Regina Elisa latta IL

La serie di qui ridici valori L. 3100

50

SlNGAPO MALATA

CANADA

Il pezzo L. 59

(, Tce’oI.-,,Il’. cinese per In ,-nm,o inazione Ire oli
Il pezzo L. 75 isoloItiC 5 ce:its, lilla-rona e Lombok. indonesiano

a tipo europeo); 6 conte, grigio azzurro (- Piaassa
di Trengoanu); S canta, verde azzurrino (, Pelare
mercantile a vela di CeleSte); 10 eent-s. violetto

Tonakoeg. di Sirtgrr,ore € Johoee per (a navi
gaziorte costiera); 12 eeuts soltcrino i, Hytar,t. nane
trasporto dì Penung): 20 cents. cobalto (, Albatros
tel icro da I,’, pI,rtlldelte (‘oo.’- Keeting) : 25 ccnts,

Il pezzo L. 180
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Tfll’.Ii).fl —. S,-giii,tasse. liistamroa u carta
gessato dei valori iii corsi (Vvet-t un. 27, 3(1. 33).
Stesse earat te s-istie I e -

4 -cii te, itt- ro ID r. - nero 24 0,, nero.
I Ire cuOri L. 240

• O L T lt E 31 A R E .

CI )IIEA 1)1(1, SUI) — I ‘elelirativi de] Declino
:5 in io ile diii a i’roc]an a-ti o ne dell’I ii ‘i i peiì de li za.

Foto] iti ‘arati a su ed rt.s, ti I grana te I mec o iidn la te
l)es,tellotara 1$

4)) uDii verde F’ess,llo (‘Crea ‘io ,iaziiittolista cii
‘Osopre 4,0 .4 reo ‘ti inini,!,, eretto a Seni e rate-,, a
spezzate); i o ti ove i bruno - rosso i Id. id. DI.

I ‘tue valori (L. 425)

FILIPPINE — serie di posta ordioaria dedicata
agli noiioi,,i iUutri. aliti e- conìi’le:uenlai-e. lilItige
ud I ‘IL it, I a in - Fa , i,. (‘a ir-ogra (la. Dente i [attI;, [4.

2 i) (-cc tito o ‘, e-e rflhiiiio.
Il piZzo (1,. lO’))

— 5cr vizio di S’lato. ErO, i,reeedente sovra
tan i pati, i riiu’so . i). 13. 1 Offieial Basi ness).

Ste e c’ai, tOri t i,l,e.
li) t’anteoos. rai ‘Diii,. Il pezzo IL. 1(10)

I’I)IflID — llrpiilililie:i ,leIla Cina \a,io—

uiaIidlt I tI ‘e’ari”. ‘O’!) i Ciioi nata deìie Forze
A ‘11 ate 1 -3 i ti, o,’, r, I. I Lii. “gi a ha. I ‘tirta senza
gnini,i e senta liligiana 1’’i,tcflatui-a 11 n

i) ci i’ t - az.’ Lumi- gi i Iii I Sii ne ole delle h’orza
d ti’ I’,i re 11°. 11 (ir in a e ,l,-li’ Arie. s,,r n’o alato dai
l’emblema v’e, otto?’ la r,o-. ), 2/— Dollari, rosso

fnoc o IId.id.i i al.): 7 D. n’id (l’io (Id.id.id.idiel,).

5, li. - I’ eguil i u bo,eetto di Liao SVoì -Li11 i

ti’t’ ts,LTit’LHitHi soliti statL -tanipati nei risi)el.tì’i

ci’iasst,tatio ‘ il: il) ,n,lloisi. 400 mila e 600 stilla

t’,t’rtttiiari molti i’ i inciti in }‘i,glietto. S’onu tan

sta i,, ,ats a ti ioeeo tiratura 10 n,ìia Fogliett i. Oli
I, lati ho Do d. entianio e che 01 soiLO stati

ge itt, i ccitt coso no, osti d a.l Sii oistero de Il,, l’oste
iii I’,,, 000si im’a io in t’uvrag tu olpa vi (iletti, la

;oaioio ,‘ 5,1,010

(;1()flI) NJA iii’,’ anipa lei fr,Lmoeohir,ili
ordiinii’i .1,11,, serie i-oeei,l,.-nte:Lte ‘ioeast sn,-,,rt.a

Coi) fi;igi-,,na HKI - (ilaslieinìts- Kingdosn Jordan
a ri aO, I-’. ei’t ist e, e iNtril I tesi ai-aOl ‘Iella iiaroia
.j,,s-das,- Stesse ,,arattes-istici,e,

I t’i Is, vt mdc e [i mliii,) rOsso’. 2 E iltrossi) e i Li: io

lii F’ìls. vioietto e verde; 20 Fi]5. azzurro e nero.
I assi tiro t’ci Ieri L. 1 10

INIIIA l’ II1’I’t)(;IIIi-; — ( ‘ommetuorativi del

en tt’narii i della sasei ta di Mo osignor Se has t inno
i-I, il alt,, I )atgisd o. Effige del eoiomero orato. Foto —

i i togra Sa si, carmi, lo latte,, pali na tu. Dente] a t’ira i 3
Tirasui’a: 2.50 indi,.

1 5 col, (:arini)Li o, verde, rosa o grigio; i tanga,
castagni,, o’i,rde, r-amniioi.i e l,isti-o.

I,ei sCie di ‘(in- valor/ IL. 30)

cii
— (‘tirnineniora tivi il,’ i Dc’cimo

siom:s,ale tieLi proeloniazione deli’i,iiIiieodeoza.
Foto litografia. Dentellatura 52

15 sen. verde s inc i-si 01,t ( Lettura e 1-salo del pro
clama dell’ i a ci ipe arie Inza 5; 35 se,,, olt t’e ma ro (file in);

Si) sei,, in arroti e (14cm I 75 sen, vi tacco (feltro,),
Le: serie 4-i o antirt, veiiori l]. 90)

IRAN — Posta Ordinaria. ErO. di recente
emissione ristnIpati su carta fiuìgt-al:ata. Stesso
caratteristiche de valori p,-ececlcn ti.

50 sI mn, ciliegia I Lo Scisk -i ti. alta osai/orme);
O Itials , lilla -rosa (Lo SeDi ‘i,, cui/orno’ di —t-rstoi i
roolio); 10 E., turchese 114.); 20 E., nero oliva (1,1.).

I quattro valori IL. lido)

— t’o no ne-o, io reti vi de] 50’ anni visse riti della
(‘o,, ti tnzi oste - Si’gge t ti e lotto iS-i diVersi. E’, r ‘dito-
aro ti,,. Dentellatura 1)5) -

2 Riala. lilla e verde scoli-o (Il Palazzo Th’ale di
Tehrra-a-): :1 13., azzurro e celeste lt’d]lidO i Motto-
me t’te? e,llu C’osi it,ez-ios,a) It. , ardesia- e arancione
I Puleszzo 1,-i Parlamento,.

La s’ri, di tre malori (0. 1751

ISRAELE — relcI,vativi dei Nuovo Anno
Gindaico. SisggL’tt-ì diversi, Stanflo,, io ottset per
il ori inc valom’e i ti io tucaleo per gli altri t,’e. Des, —

tel]atnra 13 14. (‘arte filigrana.
25 pruta. gi-igi uve -‘le O veri)) glio ne (Sa ‘motori

di (0 iabelo e di l’/,,, ;;‘i ‘io 1 60 lir. i grigio e ross,

i Si,,; autore ‘li corno); 1 21) pr. cobalto e arancione

5 -S’i, oaeit”re di tro’,,ha): 2 SIi Pr,, eioeeolato e rosso
e l’faro Suona/or,- dnrj,ss;.

5. B. - I soggetti si riferiscono a motivi bitilidi.
Per maggiori dettagli vedi ti. 8 a pitg. 110.

La serie cli qi,attro valori 0. 275
l’i. -ca ,tpi,c,,’J (‘i lil? strati,’,, E - 3011

\FA1IOCCO Fii.tN( FSl- — Pitoni i frilim,ari,o.
Soggetti e forin,itì dive,-,,!. (‘aIr:t,gt’aila. i),-nt. 1:1 -

-SII ,,,sotloit’s. lìlla—t,rn,i,, 1801, i-I iIri_s.sa a Sali);
I t’mo c - li e ss irr’’ Id.): 2 Fr., io ,igo,ita (Id. I; 3 Fr,
ardesia il, ):SFr.. rase,, Ilisjb Oho4a ,, Fez): li Fr.,
verde Ud.): i Fou, lsranoro-ssi (leI.); 10 Fr,, bmni,o
nero lillaere/o di (‘Selle, a Robai); 12 Fi-., verde
a-ztnrri:,o (l’i.): IS E’’.., earioini’, id): IS Fr,,
verde -sieri, ( .3/oh ,rk aia iii G’esc,blo time) 2(1 l”r. - rossi) -

sitisgi i,- (l-ii-’,r; 25 1” r,, azz us- i, se tn-i 11! sjasi,’llo

L’i ‘urli ili tre ‘aiuti IL. 3-50)

a-,

- 1? (‘ollezi oaislo - (tallo t”/lot,-iica - lii ‘ I 955



dd Mura a lati: SO Fr,. vordo (La 5frnara a Nnr• TIM del frsn€mlrnJll acIabriitIvl del V Fuatival
ra/ce_eh): 40 Pr.. osso (fiafraoi,t); 10 Fi’., seppia
Chiostro portoghesi: a Mreagan-) 7) Fr. veide azznr —

vino IO ia;v Inc dciii i O i, doya a Rubai)
Lesse ne e/i eliciasette ‘isbn ( L. 750)

Posta Aerea. Soggetti diversi. fialcografla.
Dentellatura 13.

10)1 Frane li, violetti, ( i’ iiIaqgio del! A si i Atlante);
20)1 Vi., rosso viv o I kstseario del Ho e
50)) Vi., assurto verdastro I Veduta di i(sor es Sui, k)

La serie di tre ree_tsr i I L. 2001))
L’intera emissione l’o. * l’A. 20 eco. I I,, 2750)

iItL: — Celebrativi del (‘ilogrv.sso degli Funi
grati. Soggetti diverai. Fotolitogre.fla. i)ciitcl
latura li.

Posta A crea.: i Piastre, viii aceo I lOe litro/i coli
da ud. le_re); 15 P.. azzurro I Fo a tane, Mo i ,tnen/e,fr
a Damasco).

LO Serie cli dOS sole i’i iL. 161))

S’I’Al’I (‘NITI 1)’.flIEBICA
— Valore coni

plementaro della serie ordinaria In corso di cmi,’
sieae. (‘aleografla. Dentellatura Il.

SII cents. lilla (liflige: eletta s z5 reigetta. .S uscii.
lì. An/hong).

Il pezzo L. 50))

• BLOCCHI E FOGLIETTI

Moti diale dalla Gli, ve ritO Stird i osa, stani pati cani

altra indicazione, di li rezzo al centro il i foglie’ ti
di varia fattura, I ‘urta bianca scisso, filigrana:
stampa in oi’set.; di me ‘Io io iii sani. (12 ci’ SS.

I Zloty. Imistro—giallo, violetto. lIl’imiìn e
gialle, (fra r,eod o/lu da 25 e/roszy de/lei serie a ,,.ridefio

fiori di viole del pensiero — cose prezzum di .1 ZIeila,
si;, mpoio su un,,. car/e, eìe’ografiees de Il ‘e cie is/ero
a un/remI,: a elio mi sale sii iecei il .Peilezzode (io. L’nt/ieri,
di Vamiio e io i li biape no). Le diciture i licono ‘e

si zio ne 7 in te rnazi onu le / Filatelica 7 Varsavia. 1955
i ± i 7,1.
2 ‘I— i Zlotv, l,i,stro -as z um’l’o -scuro, azzurro —clii aro

e col,,rì vani I/rei ,icohoiio dci 60 i/roszg elette, serie
predetta — st.e: Ieem a di Varseo, la. e. parole i Pace I

e/icerse i i agice-stai,epata al .s Ooisao della su:r i//e,
Fsjsomizioiee / Jreteu’isozionole / Filo/etico / l’arsai’io
95,5 i e i nquieelreto ci lati e in basse, delle bui e,.et ieri

delle Neez ioo i partecipanti).
I due franco bolli mio,’ hanno dente’llatur,.,.

La serie di due: Foi)l ii:tli (1,. 125)))

FRANCO CIARROCCHI

Somalia A. E. I.

POLfl’I. — Celebrativi dell’Esposizione Inter
nazionale Filatelica dl VarsavIa (3 agosto 19.55).

I quattro francobolli
emessi il 24 settembre.

della 33 Fiema della Somalia

-I

!t ‘I

n MIEDZYNARODOWA -

WYSTAWA
FILATEIISTYCZNA j_

WARSZAWA ‘935 li

- Iifla Ilsir
i ZI

I POISSA li
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1 PREZZI DEL iiEflcSTo

OTTOBRE 1935

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - TRIESTE A-B - S. MAIIINO

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

Anno
di

non un.

Anno
di SERIE Prezzo
do. I______

__

OCCUPAZIONI

1941 F’lssm. Kapa Osimi
Id. Mas

1942 Id. Maternità
1941 Isole Jonle Impe

riale. + aerea
Id. Tasse .

1923 Corf (o I’ . . . -

0 IIO .

i III,.
1941 Lublana Co.Ci.

Id. R. Cosansissar.
Id. C’reco Rossa
Id. Provvisori
Id. Alto (‘osnmlss.
ml. Alto (te. Rossa

Aerea .

id l’asse foCi.
1041 Id. Tasse Comni. I

Tasse (‘oonm.II
1944 SII. Àrnsn. Tedesca

0,0. epl
1945 Id. Amin. Tedesca

Pittorica . .

1941 Monìteon-gro Pietro
Id. Imiler. ± aerea

1 942 id. Go n-. LegI 0,50,01
sopr. acea

id. (Jov. Legionari
sopr. rosso

id. (‘o’. 11. nopr. o.
Id. (,tr. Il. soIsr. e.
Id. Gov.to sopr. 55.
Id. O ov.to sopr. r.

1943 Id. Sorto Montag.
con aerea .

1941 Id. Aerea
1942 Id. Aerea (iov.to

sopr. ‘sera .

id. Aerea Gov.to
so’r. rossa

i 1941 id. Tasse . .

Id. Tasse Impor.
1918 Treotmno 3 li..

» SIi
» Gli..
o 10 li.. . i

12 IL.
• 151....
» 20 ti..
o 25 IL

30 I,..
.

» 40 IL.
50 IL.
60 IL.

» 80 IL.
.

o 90 IL.
o 1 K.
a 2K..,
o 4 E. -

1918 Venezia Trldesst.
1919 id. son,rast, .

191 9,Trcotti-Trieste 0°.
id. Cs loressi .

id_to) 50
1918 Vini ezia O iolia 3 Is.

Id. 5 lì
id. Gli

SERIE Prezzo

1918 Id. 10 Is 1 20
Id. 12 li 1 100
Id. 15 ti 1 15
Id. 20 h i is
Id. 25 li 1 175
Id. 30 li 1 75
Id. 40 lì i . 4.500
Id. 50 Is 1 100
Id. Gli Is 1 151)
Id. 80 Is i 150
Id. I E 150
Id. 2 E 1 5.000
Id. 3 E 1 6.000
Id. 4 E 7.000
Id. sii ItalIa - . - 11 $50

1019 Id. sosprast 2 40
19181 Id. espresso . . - I 550

. Id. tas 7 6.000
1917 I”eelilsso sss Italia . Il 1.800
1 918 » sos,o’ast 11 .250
1917 » espresso - 1 175
1918 o eslor. tosse 1 1.000
1 917 tasse 4 200
1919. tasse»opr. i

cono sharr 4 i 500
1917 . Tien Tsin sss Italia 11 1.600
1918 Id. sosrast 9 7.000
1917 Id. espresso ..- 1 100
1918 Id. esior. soprast. 1 1.400
1917 Id. tasse 2 200
11119 Id - tasse sopr. coi,

slsarrett 4 500
1900 Creta 1»nsls. 25 e. . 1 60
1901 V.If 11125 e. 1 60
1906” Stemma 1 e- 1 20

o 2e ‘1 20
5 Se il 40
o VE. III 100. 1 1 0.000
o 15)20 1: 90
o 25e 1 400
e 40c. . 1 350

. 45e. - . - 1 275
» SOe 400

i L 700
“ 5 L. . . . 1 1 . 6.500

1907 » Sc,aSOe.’ 61 900
1906 » Espresso 1 190
1874 Levante Eoo. Ge

ooe,’ali Estero 1 e. I 1 100
.id. 2e 1 125

Id. 5 e 1 6.000
id. 10 e. oliva 35.000
Id. 10 e. azzurro . 1 6.500
Id. 20 e. az.c,srro . 1 1 7.500
Id. 20 e. arosocio . 1 65.000
Id. 30 i i no

i Id. 40 e 1 125
i Id. 60 1 300

Id. 2 5 1 3.500
1881 Id- lfosberto . . . 6 ‘ 1.000
1902 . All ansia so3sr. Ceni

! Albania , 3 750
Id. senza AlbanIa - I 3 1.750

1907 Id. con AIIoaoIa . 3 5.300
Id. se,sza AlIoa,sia . 3 1.300

1908 Enrasla p0. . . . 3 350
o espressi . 2 140

Costantinopoli
i Em. bo. 10/5. . i 1: 125

150
400

3 265

9 90
4 110
8 200
3i 625
3’ 250

i 17 12.500
16, 4.500

4 3.500
i 2. 35

15 32.500
41 15.000

i 10 45.000
5, 200
si oso
3 400

53 4.250

16 ‘ 2.000
14 22.500
10 65

4 1112.000

4 37.500
4 25.000
4 i 37.500
9 2.500

11 15.000

16’ 900
8 16.000

8 21.000

32.500
5: 750
5’ 110
1 125
1. 75
1 4.000
i: 100
1 9.500
1 450
1 50
1’ 1.200
1 730
I ‘ 3.500
1 1.000
1 2.500
1 ‘ 6.000
1 45.000
1’ 4.000
1 19.000
1 , 411,000
9 2.250
3, 25

11: 50
2’ 35
9 4,000
1 2))
1 15
1 25

Anni
SERIE

oeiea

1908 Id. 20/10 .

Id. 3(1/15 .

Id. 1/25
Id. 2/SII .

Id. 30/15 .

Id. 4/1 L. .

.Id. 20/5 L
Id. Alti valori .

1909 ‘ Id. Em. dl Tor l’so
1921 Id. E no. Costa, otin .11,

Id. Esn. dl Torisio I
1922 ‘ Id. Id

I id. EoI. locale . . i

Id. Ern. locale
Id. l’ha, locale

1923 Id. E ‘55. (sI Tori, io
1923 Id. E nI. di Torino

con (jostant.
1922 ‘Id. Eslo. 15/1.20/30

Id. Esso, 15/311
1923 ‘Id. Esp. 15/1.20

Idoni E,,p. 15/1.20
Costoo.,,ti,sopoli

1922 Id. Tasse .

1909 , 1)u,-azzo
i G erusalemmo
I (_ìi05001ina .

Soslo,oiceo .

i Senstìu’i
S,ni,’,se I .

1922 o Il.
1909 Valoaa
19)11 Iiesogasi 25 e. fior.
1911 o Ssc. Mie.
191)9 Tripoli epl.

1 e
2 e.
.5 e.

15 e..
o 25 e

40e
50 e.

» iL.
o 5 1.

1915 o I e,a.esa.
o 2 e. io. cm.

1909 •‘esssr. 25 e.
» eslsi’. 30 e.

1938 ‘ AOl. so.

o 9.1’.
acroespo’ess.

5 espressi
1942 ‘

o recapito
1941 o tas. Italia.
1942 1 ° tas. 000” 0155.
1922 1 Castelrosso sopr.

I oriz,
1923 id. cartina .

1924 Id, sops’. diagon.
1932 Ciressaiea aer. 509.

aer. ssitt.
1943 i aer. 01.0.
1924 ‘otas. vag.
5912 ‘ Egeo Italia sossr.
1929. 5 sog. v. d. 11
1932 Oflio. Carte Valori
1933 , Aerea
1936 . Espressi

Prezzo

1 125
lI 750
il 300
1 4.000
1 150
1 1.000
1 5.000
2 1.700
8 525
5 2.300
8 900’
5 275
1 75

il 16.250
10 5.250

8 425

9 525
1 750
1 8.000
1 100

1; 100
6 44.000
9 4.900
8 12.000
8 5.250
8 13.500

10 4.200
8 1.850
5 250

lO 4.750
1’ 1.000
1 500

14, 5.750
1’ 15
1 15
1 1.250
1 ‘20
1 20
1 . 25
1 25
1 40
1 4.000
1 300
1 30
1. 20
1 50
1. 300

20 1.750
11 1.750

2 120
2 100
1 3.500

13 4.000
ili 110

9’ 750
5 250

10 300
5 215
6 500
1 625.
9; 35Q:
2: 225,
9 3.750
9. 150
4’ 150
2 150

Il Cofleziossis/oo — f/n lino J»’jlo,frflcc o — N. li’ - 5 955



i prezzi dei mercato Ollobre 19715

Anno
di SERIE

ornino.

1944 Espressi provvis. - 2
1934 Pacchi Postali . li

Segnatasse. . 9

Anno!
di 5 E E I E Prezzo

5,1 isa

Anno
dì SERIE ! Prezzo

ornino.

dent. 14 13 e.
20e. .i

o 25e.
» 30e.

35e.
50e.

O ‘C,
1,25
1,75
2L..
2,55.’

» 5L.H

» 20Is..
25L...

Aerea pittorica .

o non c’nessi
Espr. Italia .sopr.

definitivi
AOp

Espr. 1,25)30 0. 14
Pacchi 1° . .

o Il».
o 1110
o IV»

Vo.
o VI° .

VII» .

VIII»
50 e. 1 L.

2 1
Pacchi IX» .

Recapito autorizz.
Tasse:

Somalia MerlO.
sOpr. in» alto

o in basso
in besa
nera

fasci
Vaglia sopr. besa.

o o lire

Tripolitania

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
2
2
2
3
1
9
5
6
9

13
7
4

9
3
3
1

11
11
11)

8
11
13

6;

1930

1923
1924
1921%
1937
1917
1922
1922
1923
1926
1925
1928
1928

1928
1930
1941
1906

1909
1920
1923
1926
19:34
1924
1926

Prezzo

75
150

90

60
30

6011

600
3.500
6. 61)11

1 20
150
200
300

8.000
400

10
10

550
450

60
3250
3.0110

90
2.750

90
225

3.500
650

4.000
800

1 .200
1 .500
2.900

270
325
400

1.000
450

1.250
3.750
1.900

300
525

1 .000
72.500
3.000
2.100

45.000
30

26.250
9.7 50

13.500
500

3.250
325

1.250
350

3.250
1.100

100
200

6.300
750

16.0(10
950
200

65.000
3.51(0

450
120

Eritrea

Cifra 1 e. verde
2 e. bruni)

Stemma 5 e. verde
Umberto:

10 e. carminio
20 e. araneio
25 e. azzm’ro
40 e. bruno
45 e. verde
60 e. violetto

1 L. br. e giallo
5 L. ea.ron. e azz.

Snprasta.mpati
Floneefl:

1 e. bruno
2 e. rosso bruno
5 e. verde . . -

10 e. earminiiO
20 e. arao’cio
25 e. azzurro
40 e. bruno
45 e. oliva
50 e. malva

1 L. hr. e verde
5 L. azz. e rosa

10 L. oliva e rosa
15)20 e. arando
Vitt. E. sopr. lett.

minuscole
o o maloseole

o piccolo Giubileo
Soggetti variO. 14

o o dli
» n nopr.

Somalia sopr. niera
o o colore

Asearo
Vitt. Em. III
Cammello .

Aerea pittorica
Espr. Italia sopr.
Espr. definitivi
Espr. soprastamp.
Espr. 1,25)60 O. 14
Pacchi 1° .

Pacchi Il».
Pacchi III»
Pacchi 1V»
Recapito Autori,..
Tasse sopr. in alto
Tasse alti valori
Tasse sop. in basso
Tasse 61, e. cii. br.
Tasse stemma
Servizio Conooniss.
Tasso vaglia
EtIopia pittorica

Libia

Italia sopr.
Legionari SI. cor.
Provvisori .

Sibilla 0. 14
Legionari 0. 14

sonnzno fu
Sibilla 0. 11
Legionari d. 11
Italia sopr.
Legionari e Sibille
Legion O. 11 5 L

* o bL.
senza 61. 5 L.

Aerea Vitr. E. III

1893

1895

1903

1905
1908

1921
1928
1910
1928
1916
1922
1924
1930
1931
1933
1936
1907
1924
1926
1935
1916
1918
1927
1935
1939
1903
1903
19 2(1
1927
1934
1916
1924
1936

1912
1921
1922
1914
1924

1926
1926
1928!
1931
1937
1937
1940
192i

I
I
I

1
1
1
1
1
1
1

i;
1!
1
1.
1
I

1-
1

1
i
1

15
7
5
4
3
2
7
7

10
8

10
10

3
2
3
1
5

13
6
a

11
2

11
1

13
3
6

17
12

2

10
4
8
3:
5
1
1

e

1936 Aerea Circo. sopr. 2 200
1937 Aerea Tripol. sep 5 225
1915 Espr. Italia sojor 2 400
1 921 Espr. definitivi . 2 101)
1922 Espr. Italia sopr 2 350
1926 Espr. definitivi 2 375
1926 Espr. soprastan. 3 500
3927 1 Espresso 2,50)2 L.

; 0. 11 1, 1.000
1935 Espresso 1,25)60 e.

0. 14 i 600
1915 Pacchi I’ 13 3.250
1927 Pacchi Il» . . 11 5.000
1931 Pacchi III» . . 1; 1.000
1929 Ree. Aut. 10 e. az.

‘ 0. 11 . 5.000
1929 Ree. Aut. 10 e. az.

; 0.14 1 500
1941’ Ree. Aut. 10 e. hr 1 30
1942 Ree. Ant. 10 e. hr.

, non’ cm 1 50
1915 ! Tasse cifra . . 10 900
1925 ! Tasse 60 e. eif. br 1 ; 1.250
1934! Tasse stemma . 13! 2.750
1942! Tasse non emesse 11 1.200
1915 Servizio Commiss 3 300

(Iltregioba

1925 Italia soprastamp 20 2.650
1926 EspressI 2 950
1925 Pacchi Postali . 13 1.750
1925 Segnatasse. . 10 1.000
1925 Tasse vaglia 6 900

1923 Saseao 8 42%

Somalia

1903 l3enadir 1 besa 1 373
o 2 besa 1 25))
o I anna 1 800
n 2 anna 1 8.000
o 2 anna 1 000
o 5 anna 1 4.750
o 10 anna 1 1.500

1905 Sopr. 15 e.f5 anna 1 75.000
o 49 e/lO anna 1 8.500

1906 Sopr. inon Ital. . 8 750
1916 n 0 » 2 1.150
1922 o o somalia 6 600
1923 o o o 11 1.000
1926 o n ital. . 8 1.000
3 926 Italia sopr 18 3.500
1931. Innperiale sepr. 2 150
1932 Soggetti vari:

dent. 12 18 8.500
dent. 14. . . 18 123.500
dent. varie. . 18 4.500
dent. 12 5 e. 1 125

o 7¼. e 1 200
o le 1 150
o 15e. 1 50
o 20 e. 1 1.600
o 25 e 1 100
o 30 e 1 250

! o 35 e. 1 125
, o 50 e. 1 2.250
; o 75 e 1 100
: o 1,25 I 100

» 1,75 1 130
o 2 L. 1 100
o 2,55 1 550
o 5 L. 1 375
o 10 1.. 1 500

! o 20 L. 1 650
o 25 L. 1 1.500

deat. 14 5 e. 1 30
o 7% c. 1, 25
o iOe. ! 1, 10

10
15
15
20
35

400
400

1.750
3.500
1 .200
6.000

31)0
2.750

100.000
9.000
3.75(1
2.000

850
850
725

2.000
15.000
4.500
3.000
4.250

18.500
10.000

2.400

7.500
2.900

700
25

52.000
3.500

12.000
300

2.000
4.250
1.500

Il 00

1 .500
700
200

2.750
800

2.000
600

1 .400
4.000

50.000 i
700 i
575

1 .000
1 60
425
375

3.000
375
550

2.250
400

4.000
1 .300
1 .300
2.200
1 .000
2.750
1.150
8.000
2.300
1.500

1930 AereaPegaso 50 e. 1
1931 o pittorica ., 8
1931 Recapito autorizz. 1
1924 Vaglia col a. 2 . 6

o n.2a. 6

coloinie

1915; Croce Rossa.., 12
1921 i Vitteria 2
1923 1°n’npag. l’ide . 16
1923 ! Marcia su Itoma . 24
1923! Manizonu 4
1924 i Àmsn Santo . . 24
1925 (ihibileo 15
1926 . 5. 1i,’annces,no . 25
1926 Anno. Oltreglsnba 7
1926 Iotit. Coloniale 30
1.926 . Milizia I» . . 16
1927 Vnlta 2
1928 Sncictà Afric 16
1928 Milizia XI». . 36
1929 Montecassino 28
1930 Nnzz 12 i
1930 Milizia III» . 16
1930 ; l1errueei 3 i
1930 Virgilio 40
1930 . Istituto Agrie. - 25
1931 ; 5. Antonio . 28
1932’ Vanto 19 i
1932 Garibaldi . . 17
1933 Cimpnannt Eritrcn 16
1933 . Zeppelin 12
1933 Palmo 4
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SERIE 5 E R I E Prezzo

I prezzi ud mereato 0110lire 1955

1931
1931
1945
1946
1954

Pacchi
Segnatasse
Segnatasse
Segnatasse.
Segnatasse.

1933 Decennale
11)34 l(o,na-B. Ayres
39:34 Fiera di Milano
1934 Poca Abruzzi

1934 Ca in pion. calcio
3934 I ‘irunito Oasi
1934 SlostraNa1iniì

1931 i Serv. aerea spce.
1931 Visita e velo
193’ Serv. di Stato -

1937 Litoranea
1937 -4ugusto . -

1940 Triennale . . -

1941 Asse
1941 Cobetto . - . -

1941 Asse, 1,011 colOssi

15
6
6
6’

18
.41
Il

16
1?i

IS

4
16
9°

16

4

550
900

50
1.500

225

4.750
425
100

2.500
8.250

30.000
.5.500

15.000
25.000

225.000
275
375

100))
51)))
700

30,00))

TIIIF.S’I’E
ZONA A

Fililil:
1)1 i’flhI’()LJ

1927
1923
3929
1930
1933
1932
193:1
1934
1925
3936
1937
1938 i

1939

I Fiera
lI’ Fiera -

III’ Fiera.
IV’ Fiera -

V’ Fiera
VI’ Fiera -

Vii • Fiera
VIII’ Fiera

I J’ Fiera.
X’ Fiera -

Xi’ 1k-ra -

X 11’ Fiera
XIII’ Fiera

8
6
e,

10
li
‘ai

34
32

4
Si
8

1.60)1
400

9.500
1 .000
2.000
6.500
5.350

10.000
2.300

100
800
175
1 40

1932 Gemito
1952 I Martiri di Belf.
1953 I Aotonollo da l’i.
1953 Mille 1\lìglia . .

. I
1953 . Ordine Lavoro
1953 Corelli
1953 .5. (iihtro .

1953 Siraen,.a,ta.
1953 ‘Fiera iii Trieste
1953 Montagna .

I 95.3 .lgrieoltwa .

1053 NATO
1953 Signorelli .

1953 Microbiologia
1954 Tnristiea .

3951 . l’atti Lateranensi i
3954 Televiaiooe
1954 Pro erario
1954 Elicottero . .

1954 ‘ Resistenza. .

1954 Fiera Trieotc -

3954 Uatnlal,i
1954 I Marco l’olo -

1954 Tonring
1954 InterpoL
1947 Aerea Dernocrot.
1947 Radio
1948 Aerea alti valori
1949 Aerea Dernocrat.
1947 Esp rea’ i Ben n’cr.
1930 Espressi Roma -

3917 Pacchi I’ .

1919 Pacchi Roma
1917 ‘ Reeap. Autoriz.
1953 Recati. Pacchi .

. I
1917 Tasse ‘trieste - .

1919 Tasse ttonia

9’
3’

2
2

6i
2
2

o

2

2
6
6
4

4
o

12
14

5
4

35
75
55
6))
60
75
75

175
75

200
200

80
so

375
2)1(1
200

65
65

20)
70

160
Uil

31)))
750
8)10

22.500
3.75))
1.75(1

250
42.501)

7.500
750
550

7.50))
2.750

l’li IIiI4TE
ZONA I)

3947 3)clnrwrati,a
1943 RIsorgimento . . , 13
1948 ‘ (olIveglicI flIat 6
1948 Ponte Bassano. 1
1948 Donizetti . . . .

19.19 Biennale Venezia 4
1949 Fiera Milano 1’ .

1949 U.P.U
1949 lieti. Roininia ..

1949 Elezioni Trieste 1
1949 FIlI’ 3
1949 nnità 1
1919 Mazzini 1
3919 AItlerì
1949 Lorenzo Il Magn 1
1949 Palladio
1949 Fiera dl Bari I’ -

1949, Volt 2
1949 i 5. Trioita . . . -

1949 ‘(atollo
1949 l)eiooer. Itoma . 12
1949 , (iniarosa .

1950 FIera Milano IL’ .

19a0 Salone auro fl. .

1950 UNESCO 2
1950 inno Santo 2
1950 l’err ari
1951) Radiodiffnsione 2
1950 Muratori - . . 1
195)) Guido d’Arezzo .

I 9.1l Fiero di Bari TI’ ‘

19.)’) Fiera Trieste P 2
I 9a0 , Lattieri , 1
I 9511 Tabacco 3
l9aii Aeeailem. Vene,’.. I
19.0 IlIghi .

1950 Italia al lavoro 19
1951 Cc itt. Frane. ‘Cose 2
1951 Salone auto J{0 1,
1951 Ara Paeis
1951 Fiero Mii. III’ . , 2
1951 Arte tessile . . j 1
1951 (olo:nti i
3951 (Ibrido (linhlici - 3
1951 ‘ Montecassino .. ‘ 2
1951 Fiera Trieote H’ 3
1951 Triennale Milano - 2
1951 Perugino - . 1
1951 CiclIsmo
1951 Fiera Bari III’ .

3951 , Mielietti 1
1951 Ceot. Frane. Snrd 3
1951 Censimento . . ‘ 2
1951 VerO) 3
1951 Festa alberi 2
1952 , Bellici 1
1952 Vnm:vitebli . . . 1
3952 Si’irt I
1952 Fiera Milano XV’ - 1
1952 leonardo 3
1952 Mostra oltremare 1
1952 Ceut. Fr. Modena 2 i
1952 Bienno,lo Venezia 1
1952 Fiera Padova..
1952 . Fiera Trieste III’ 1
1952 l’ira Ilari IV’ .

1952 5a o:iarola 1
1952 Diritto aerob’
1932 ‘rrupjw aljìine . .

19.32 7itl1zalIia I
1952 Forze .4 rmate . 3
1952 Mancini 1

5.250
10.1)0))

360
55
70

2.500
400
275

3(1011
110

1.55’)
600
450
275
425

2.000
425
61)0
150
100

6(100
160
1041

‘a
600
60(1
1 60

1.150
160
250
110
110
5 01)
60)1
l’o
100

2.250
2.251)

125
1 50
350
125
125
475
16))

275
60
60
60
350

21)0
So

200

0
65

125
350

175

55

30
125

‘0
50

175
55

1929
1931 i
3933
393:3
3934
3935!
1936
1935
1939 I

19:59
I 11411
1942
1943
1944
1944
1945
1945

‘1946
1946
1949
1941’
195)3
195 I
li) 51
1951
1952
1952
11)53
1953
1953
19.3:4,
1953
11)54
39,54
3954
1954
1954
1954

‘11)55
1955
19:14
194 7
I 94.4
1919
39.D
195:1
11(52

lA’I’U:ANO
(‘onellia,.ione
Id. 25 e. so 30 e..
Anno Santo
tìi,u-dini e ineS. -

l’rnvvlsori .

I ongr. O i anO ieo
St,tuipa cattolica
A rcl,eoiogia .

,,,le vacante
I:,,ori,nazi,,ne -

)tcslngi iO I Clii i
(ar itA. I-’ .

Oial,ileo
Carità LI’ .

\‘ii’toosi
Ordinaria .

t:am-ità III’
Soh.na.ar.a:npati

noci liti ‘Crei, te
l5aailielie .

.\ fili) S,i fIn -

1 Iiiard2n a:, latina.
i.)ogtna
l’io X
(‘a,ieilio Cnleed.
1-rovvisorin .

ent. Frane, I’.
25 la nOi (I (‘re ti-i -

I’i0ti e 5. Pietro
5. 1 1,inrn....
4. Bernardo .

19cr Lombardo -

l’atti Lar i allenai

A non Mariano

SantiSe. Pio X
4. Francesco
.4 Agio ti,, o
Ma do una Nera
4. Bonifacio.

lleato .(ngt-lii’o
Anca 1’ -

-‘ eleil li’ .

(crea ‘lS,l,ia.
Aerea 1.1.1’.
Aerei’ O ritz ia:io
Aerea [‘9)1.10)10
Blocco Ucia. Fr.

15

li
6
isi
Il

2

:1
4
3

101
3’

Io
14
12

5
3

4
5.
li

i :1
2
2

6

2
3
3
‘l

8

o
o
o
2

3)100
750

1.250
4.000

45.003)
1 0.000

4 .5 (III
151(11

75))
225
l00

35
75
:15

125
1 20

:25
1 50
200

1.000
3511

350
300
625
875

13(0
175
725
2.311
15))
225
125

1 25
200
150
21111

500
3.0011
3,1)110
1.750
2. (111(1

425

1948
1949
1949
1949
1949
1950
‘953
1950
1950
1951
1951
19.51
1951
3951
1951
1932
19)2
19.52
1952
1952
1952
11)52
1952
1953
195:4
1953
395.3
1953
19531
1953
1953
1953
1953
1954
‘954
1954’
1953
1918
lii Il)
1949

Trittici, 1’ maggio
Croce I lossa 10

1’ Maggio TI’
]‘art igia i:] .
P.L.C
Fer rovi
AnimaI i
1’ Maggio III’.
Croce Ilossa Il’
Animali lI’
1’ Maggio IV’
Croce I (ossa III’
Colture itaba ‘ma
Trol,ar
Stareli,,
Sport
i’ito
1,mfanzìit
olimpiadi ,

Marina
Croci: I (ossa IV
l’s,,._gressr
Mostra Filatelica -

Te-la
I.avoratori .
PN .1
—intorno bile
Tito
Esporam,to .

I, i l’era zìoìme
Iladicevich
Croce I tessa V
1)een,,,,aI
lavorai ori ,

.(i:iozali
TI:silrrizione

Blocco l:aperanro -

Mostni I ,j)ìodistr
Aere.a liittoriea
Aereii. soprastain.

3

10
2
4-
8
2
2
2
o’
2
3’

6
3-
I’
6’
3
2

o
•1

si
3
4’

21
1
12.
3.
3,

12
4

7,
7,

1.750
1,750

8’)
1.000
3.003)

suo
1.250

551)
125
110
3.5))

1.750
SI)))
235
275
975
:34(1

7))
I .30))

650

225
4)111
19))
475
:331)
623
‘75

2.550
GO

3 00
200
325
110

141)1)
525

30.000
4)11)

1.43)0
.1.950
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i prezzi del ,nerento Ohiolare 195

Anno e
3 E R I E Prezzo

OrI I)).

1950 . Aerea Ferrovie 2 3.250
1952 Aerea C.P.U 3 2.750
1954 Aerea 11 3.000
1919 segnatasse i 5 . . 650
1950 Segnatasse Posel 5 601)
1952 Segnatasse 1W 8 750

SERIE 2 Prezzo SERIE ‘2’Prezzo
Anno

nnIisz

1942
1942
1942
1942
9943
1913
1 ‘543
1913
1943
1941
1945
1915
1946
1916
1946
1917
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1949
1949
1919
1931
1952
1952
1953
1(153
1934
1954
1954
1955

1937
I 938
1949
1951)
1951
1951
1951

1931
1933.
1936
1 941
1 91 3
1946
1°J4 7
1947
1948
1930
1)3(1
1951’
195!
1931
1951
1951
1951
1951
1952
1052
1054
1935
1907
1523
1923
1926
1927
1929
1913
(94.5
1546
1(1.7

SAN M.’.l!IN()

Cifra:
1877 2 e. verde. . -

1894 2 e. azzurro
1894 i 2 e. earminin

Stenlula
1890 5 e. giallo
1892 5 e. oliva
1899 5 e. verde.
1277 bo. oirrsnIal’e
1877 tU e. azznrro
1894 io e. verde
1899 10 e.. rosso
1894 15 e. carininnio Or,
1877 2(1 e. rosso
1894 20 e. lilla
1890 23 e. lacca
1899 25 e. azzurro
1877 30 e. bruiso
1892 30 e. giallo
1877 40 e. violetto
1892 40 e. bruoo
1892 13 e. oliva
1594 65 e. bru:,n rosso
1502 i 1. rosso
1804 1 1. oltremare
1894 2 1. bruno . - -

1894 L carunlnilo -

So lira_stati: l’at i:
1892 5.10 azzori’o
1892 5. lti oitremiire
11)2 5 F:1c bruno.
1892 11’cJ2u V0SO

1892 10 rosso .

3804 Palazzo Governo
1899 Servizio Ititernio
‘903 Soggetti vari.
1905 Provvisorio
1907 Vedute
1911 I Vedute
1917 Pro combattenti
1918 i Provvisorio
191$ I Pro Connbattenti
1 91 $ Vittoria
1)21 Veduto
1922 Sci’v izio interno
1923 Scai:eii,:o .

192:1 ‘ra’

1923 (ines. Possa.
1 923 l’io Sluo ilat i
1924 Garibaldi P
9924 l’rovviso:’
1923 Vedl:re

P1926 Provvisori
1926 Onoiri
1926 Provvisorio
[927 Ooofri sopr.
1927 I Provvisorio
1027 Ara volontari
1028 . Sani Francesco
1929 Vedute
1032 Palazzetto .

1932 Ferrovi
1932 Garibaldi Il’
19:13 Couvogito Filat.

i 1934 Mostra filatel.
1934 Palaszetto solir.
1935 Fascio
1935 Ilelfleo
1936 O::,ri s,

19:36 5. Frane. sopr.
1917 i::0i:’c-i:denzn
1938 Li:,eor
1941 Prnv vi,z ori .

Arbo
Giornata Filat.
Arbo sopr.
Delfleo sopr:
Stampa
Giornata fllat.
Ventennole p0.
23 LuglIo .

Governo Provv.
Case popolari
Carducci con Bl..
Stemmi
UNRRA .

Pro assistenza
Convegno filai.
Roosevelt .

Roost’velc sopr.
Stemmi sopr.
Alberoniana
Iolem soprast.
C’ent. Frane. USA
Lavoratori.
Ilelfleo sopr.
Paesaggi .

Giornata fllat.
Garibaldi III’
U1’U 1 00 I
Croce Rossa
Colombo .

Fiera Trieste
Sport I
Convegno Filatel.
Fiori
Sport Il .

Libcrta’o .

I G. F. Rieeioae

!lloeeI,l
lonllpendenza
Ll:lci,lIl
tJ1Rr 100 1
IJI’U 200 L.
non dent
coni legg
UPU 300 L.

l’osti, Apici’
Veduto
‘Zeppeliil
Provvisori 75 e.
I O L. l’iovvisori
Veritennnle
Vedute
llcosev. so.r...
(‘onvegno t’i litI.
‘,‘ovvìsoi’in 201, 1,.

LI’U 201’ L. nlenr.
Pittorica .

Fiera Milano .
.

lPU 300 L..
CPU 200 L. 1011 d.
Aereo 500 L
Giornata ii:at.
Aereo 1000 L.
Pro al luvionati
Giornata fllat.
Rilievo fotogr.
Nuovo 1000 L.
Frane. Olimpico
Espresso 25
Espresso 60 e.
Espresso 60/25
Espresso 1,25/60
Espresso 1,25/25
Espressi dello it.
1’:spressi stezììnia
l’;sp,’essi T’edote
l’:lpres.so 30 L.

i provvi..
En:rcssi definit.
i5aechi I’ . .

1 200
1. 300
l 225

1. 1.500
1 250
1 200
1 1.000
i 1.600
i 300
i 2(30
1 2.000
1’ 250
i 350
1 1.750
i 200
1 5.500
1 200
1’ 6.000
1’ 200
i, 200
1 225

20.000
20.000

1 1.750
1, 3.000

1 2.000
125.03)’
I 10.(ini’(
1 1.250

2.000
31 1.350
2 200

12 9.750
li 125
2 130
2, 430
21 850
1 50
9 1.000
6, 550

131 500
6’ 125
1 30
1 30
2 200
1 100
5 250
4 600

:2 550
4 250
6 250
1 60
3 950
1 125
3 850
4 1.000

i 19 10.000
5 5.000
4 2.0011
8 5.750
4 9.000
4 1.000
2 2.7511
7 425

12 2.000
2 l’VI

2 850
1 35,1

2 200
2 35

15 i 1.750
I : in
1 i))
1 325

10 250
2 15

i 13 750
‘21 550
‘17 550

2 150
4 600

17 325
‘ 175
i 100
3 20(1

14 2.20’:’
3. 55
2 55

:1(111
12 200

7 650
5, 400
i. 375

16’ 1.100
2 15

13 950
1 875
31 325

13 1.450
5’ 400
9’ 550
i 175
9 350

10 825
3 275
j 15’)

2 200
10.01(0

1 2.111)1)
2.00(1

1 3.500
1 4.500

10 16.000
9 5.500

700
2 3.000
1 20.000

li 425
3 50
1 575
1 500
I sO(,
0 1.750

1 125
I Gli’)
I 3’

I Oh:
1.700

1’ 200
O I 500
2 175

1.300
2 ‘ 230
1 300
1, 20
1’ 20
1’ 10
I , 100
2 OlI
2: 70
4’

475
2 2tiii

15 800

l’no

nn,i,s.

1945 Pacchi 110.
1946 Paeehl III’
1948 PacchI IV’
1953 Pacchi V
1897 Tassi’
1921 Tacse 1I
1925 : Tasse IrI’ . .

1928 Tasse IV’. .

193 1 Tasse n,aseì:erine
1936 Tasse lolir. In
1939 Tasse VII
1940 ‘ Tasso sopr. Il’
1943 ‘T asse sojw. III’
1945 ‘l’asse definitiva
1924 ‘l’asse vaglia

DlClPAZlDNh STRANIERE
UtiLE COLCNI2

1042 ‘ 11FF. Cairo
1943 11FF. Londra
1942 ‘ 3[.E.l’. Tasse . . i
1949 i Cirenaica p.o.
1949 CIrenaica tasse . . i
1944 Inselpost azzurro .

1944 ‘ Itisolpost hrmao
1944 Irisn’iIiost grande
1944 Insolpnst dlog.
1944 Vellinaelsten I: 1’.
1944 o Il: ‘i’. I
1947 Oee. greca. .

9947 Idea, 10 d. ros
1917 Mcm Lotto
1948 E: (t’ca BMA
1950 Eritrea BA
9951 Eritrea 134 I1
1948 ‘ 1’7:’itr. ‘rosse 1331K
1931) Eritrea Tasse BA
1946 Fezzan e Gndam
1949 Ferreo
1349 Gadannes .

1948 Aerea i’ . .

3949 , Aerea TI’
tOSO ‘ llei,eflononza
11)51 SoRget t’i vari
1952 Llbia.Cirenaica,

I solir. Libia p. o.
Libia . Cirenaica, i
solir. Mal 11.0.

Libia . Cirenaica,
sOl’r. frane. P. O.

1952 ‘ Llbio, . Re Idris,
0. 0

1932 LIbi,, -Tosse MA I,
Id. . Tasse.

1955 1’
1052 lOs—e li’: idn’is
1952 Servizio Ite Idris
1943 F.A.F
1918 Sn,:i,aI la lIMA
195’) S,ri,;tHa BA
193’) Sl,,inlato 1Ml.
1951 iii. (‘nni,’iglio Ter.
1032 iii. Fiera Morad.
1053 iO. An,tìtuberc.
ios:; 01. 11’ l’ocra Mog.
1953 (‘in’1. Francobollo
1954 Antilebbra
1954 1 lan Ocra .

1954 Fiorì p0. + esnnr.
1955 ti]” 1”iera Mogad.
1950 A eri’ a
1955 U.P.IJ
1055 .kninnali . .

1950 01. Espressi . . . I

1950 iii. I ‘occhi Post.
1950 Id. .Segnat,,sse
1018 ‘3’?’lpnilitsii,iO 1331.1
1550 T,’iiio.itanìa BA
1951’i’ri,r,Otflr,ia BA
1542 ‘i’::,. l’asse BMA
1930 7: V’. Tasse BA

15’
2
2
2
9’
91

4
13

6

4i

16
6

a
li

i)

13

2

2
13
13

.3

13
11

8
1

2’
,1

14

13

10 i

10

12
5

3
4
8
9

11
11
Il

4
3
4
4
.1

4
2
9
4

11
3
6
2
9
6

33
13

5
‘i

1 75
120
500
410

2.000,
5.00(1
1.650

900
3.251
5.550

110
700
250
225

20.000

400
4.500

450
6.000

25.000 i
2.100
6.000

15.000
1,900
2.750
2.000 I

850
SII

100
5.300
6.250
6.2311
2.500
2.350
1.230
l’lo’)

2.300
2.000

490
3.101)

13.000

7.500

6.000

3.500
2.750
3.900

250
1110

3.1,110
2,1110
5,0(111 I
3.000

55”
2.500
I .650
1.350

850
550
550
200
600
250

3.750
700
6(10
200

1.000
250

6.2.50
6.750
9.000
3.000
2.755
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LA 1I FIERA INTERNAZIONALE
1)EL FIIAN( 4)114 )Jj( I

A UH4 lIONE E A SAN MARINi)
La tradizionale riunione filatelica di Rice lont’

ha avuto ii iest’ 1151110 duo caratteristiche si Teciali:
lo- graside aillizen-ta dei visitatori e la Il Tese Ilza i’

I’ ilìte ressani ento vivissi nìo del soli. (i lovanni

13 rase] i I’ Tiovo Mi,iis t’o delle Poste e delle Tele -

comunicazioni, il quale lì a così fI leso iw i la ]Tl’I Tua

volta liTi contatto ufficiale con i filate INti italiani.
L’esllosizillrle dl frli.flcTìbOlIi, P111 @.(TnlllrelìdOiìdo
lOTTI te parteei PII ioni, TI) li aveva neIssisi quadro

colI 1111 l ie ni e di osoni rìlari e lassiei e lii- n studiati,

data l’asteilsiclrle di i]fl]TTII’tiiflti collezionisti dei
nostri franco 1101 li d’Italia e degli e x -Stati tuttavia,

lui Il ote VITI lflCl de intcres.s TI tu il i 10111)1 co ed anzi

151111] ne parti l’lese li liste in mo do Ilerfetto e con
o lìilor tonI, diiiiaseali o so no state oggetto della
attenta ammirazione di molti i-isltatori - Nel settore
il ella 1111111 ismatlen si è notato un miglioramento
noi Tonte r isile esposto e uil maggior numero di
collezionisti 1.5-esca ti alla riunione. Il 27 agosto

alle i (I ci rea il ilsiil ico era già ammesso a visitare

le varie sale messo a disposizione dell’Azienda
A utono ma del Turismo dl 1< lceione nella palazzi un
dell - Aziol id a stessa. La Repubblica di Sii.ii Marino
aveva allestito in una sala al TThI.ii tes’I’c no uil

IT ‘O prio Tufi ci o postide. ad orna n4 o le pare ti cli

Il nn.iiri (5013 fogli di franco bllli dl di ‘orse (‘In ission I.
i) i fi-otIte, i i tu, ‘al ti-a sala, ha funziona.to un ufficio
posto le i fa bano Ti 111’ vlsorio, dotato di il ue bolli
sllecill.li. In usl’alnl)iil, sala al piaiiti_-t-s’ei,o dallo

i-i uniti dei q uad l’i coli fra Titoli oli i prose I itil ti dai
I TV T’SIi di dcii Iii Stati esteri (A i-genti na, Austria,

LieellteiISteiII. isissesuboi-go, Polonia, Svizzera,
1: - 11.5 5,): iTisie ne 11(1 te vole 0 lii (Il to ammirato.
NT-i cllrrilloi del Jlilint.eirT_’Tlo, o alle pareti delle
SI ide clic e on dìicoi io al pi’lnio piano vi e lane

di onu ri il esentati 5 peeialinente da giovani fila
te listi. Al pri 1110 I TOO, nello pare ti e in uil settore
,lelln grai isli’ sala, oltrecilò nelle dive i’Sc SII lette, vi

Riccione - Il Senatore Giovanni Braschi, Ministro
delle Poste e Telecomanicazioni, fotografato alla
Fiera del Francobollo tra Giulio Landmans e Alberto

Diena, mentre conced, un autografo.

erano altri quadri, specie dI eolloz,iouisti non più
alle pri nI.e anni - L ‘elezie,o dei Iìremi aisegi lati
dalla. U illri a (A. .1 )iena. Staliel, Vie-i al per la pur te
filatelica i’ Spaz lani - Testa e Gam beri,d Tel la
parte sam ismatiea) ci dispensa da una particolnro
deseri zloiìe - Il secondo giorno, alti, ore 18, il M iiiistro
delle Poste Il a i iiaognrato ufficialmente la n iostr e.

nessun di scorso. Ina nii sito patico e continuo dialogo
fi-a il Miliis ti-o cd i villi i pn.rtc.,i panti. La visita
del scsi. li -aseli i si è pi-ITt i-atta 11cr oltre uil’T, ma:

è sta-to lITI fuoco di fila di d oinande e iis poste,
strette dl maTto - i arole di MO mb-azione e di Pi 11581)

sia agli espos itT. 1 T’ho ai coni ole reinuti, rallegia -

menti agli ot-ga il izzatori (I infaticabile Sevei-ilio

Mnss,u i - i suo i colleghi, le autorità dell ‘Azienda

Riccione . Il Ministro Braachi. accomDagnato da Se’
verme Maliari. si interessa al l’attività dei filatelisti

italiani e stranieri.

la piccola Massari iml rovvisa.tasi i-s-oiìista), serrI pre

i il uil ‘stisi osre i-a di mai, de corsi ialità clic ha allietato
tutti i prlsienti, (tali’ nOI ilo co nirncrciantc che potei-a
dire lilia parola 11.1 Ministro e riceveva una esan

i-lente r il lìos ta o insieme ad lilla cordiale stie tta

di ina.iìo. al ti la-tel ist a. menI lito clic godeva sai vedere
clic il suo ioateriiilc aveva suscitato l’interesso
del Ministro BraselIi.

Alla gita a San Mari no, sv. Il tosi nel pomeriggio
dcl 2 il, Lan 11° pa.rteei 110-to molti fi Iatclistl. cile SOSTO

stati ricevuti dal ( apitano Reggente .l’oreellini.
Iii Tluell’oceasiolìe il I tonutata ha donato al comm.
Vie liii. capi. dell’il ffle lo Filatelico di Saii Marinn,
In ‘artistica, eop PII, ui argento.

Gli scambi comune mcmli soiio stati vivaci e si
notate che molto materiale veniva facilmente

assorbito a pi-cz-il sostenuti. Erano III’esentt coni

inorcianti di molte città d’Italia, siualchc nego
ziante straniero o piccoli comme ieianti e seani bisti
della zosla. Lo società fiiatelichc di località ioni
li omno gne o delle Marche avevano organi-tinto
delle gite per i loro iscritti, Il clii- ha dato maggio10
vitalità anche al sottere commerciale della riunione.

Esito lusingh le TO ha avuto In seduta d’asta tenuta

sia.] solerte dott. Palesino di Napoli.
Ecc-o un sunto del di eliborato dello. (Hai-in:

Mci-carlo cr il 1 935: 0.1 (.010,1 nello Gcrola.nio

Spaziani Testa per la snn i-accolta o il suo catalogo

speciale zoofilatelico. Medaglie cl’oio: fiott. Me’
soniat; signora Maria t.toi-tI. Medaglia d’ai-gente
dorato: al sig. G, (taj-u-tzi. allnvv. Stoppa.ni (feil
citato dalla (ms-la); al sig. Magi GalInzzl; all’lng.
Filetti; si (J. Seravalle, Medaglia d’ai-gento: a
Eroico Troiani (con iolicitazionl); all ‘ing. Bruue
Monzani; a O, Angeli. Medaglia dl hrouzo: al
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signor Naci,er: itlo’-v Ira--ari,!: al doti. Missere:
ti sigiiOr (ìiroloiniiiì_

Nelle sezione gio v,o,ì le Giancar Mo-e lii e Paola
Massari h un’io nec ente medaglia d erge nti, dorato

con, felici tazioni il [Pri Dio dilato pi-e-e i de tite della
Sezione gio velo le di Rimini la ecco nda lualo
solerte, animatrice co ,ife r-niand o le lodi espresse
dal Ministro i; medaglie (l’erge-o Lo: ai giovani
Mulazzani Bocci, Morelli; medaglie dl bronzo: ai
giovani E Iena Polli, e Fe dericoiti - I tossi E inanue la
Ciocchetti. Gullotta, liort-ol-at-o.

Nel settore “tuo i sa riti i-a: Inc dierri iii ti ‘oro: al
Con te (i Inanni Faiiti,z i. Medaglia 1 ai-gentii dmato
al dott. Mietere e ai gte’ in. lù-gici ciii. ile I agile
d ‘argento a Ison Pie,- 1>re-li. aL’ cc’-’-. ìlzszzncelielli.

Al eomm Manci :,i. Presidente dii’.’ zici:da ad
Augusto (‘ice I te te i del C onu mio • a Se- ‘-eri no e
Sve nio Massai-i - a i colo Bcnc,zz . i l’ar te-ci panti
lì anno cslweis o le lo i-o e-o i,gru tu [at i, ‘In ia r la
itoi-fetta oi-ganizy,azi one. Lui speciale c-artol i la e dita
per- il Raduno stata i-al’ damei,te ‘-sa Uli lui — Il
Comitato ha co:ree.sccu che la riunione cominci-ernIe
si pi-otraesse anche- il I agosto eciò conferma
l’,uttimositeeesuo che essa ira avuto.

I NlOiTlt.i .lCl)l(:l FILA1’ELIS(Tl
tveroii:i. 1—4 setleitilìi’e 1155)

(Filippo Frane?, /l La prilna Mostra riservata ai
medici ha avuto un successo notevolissimo, Della
riuscita della Moti -pe. oi-ganizzata dalla A SI E sotto
legida del (lomi lato Centrale per le Giornate
Mediche Intci rnazi tiri, li, va dato gran in e rito al
dott. Andrea Malvestio, Segretario dell’Associa
zioi,e Sanitari Italiani Filatelisti, ai dirigenti
ciell-\ esociazì mie Filate-li i -a e:al ige- I-cL rag - I toren zo
1k-: :tardcll i, re-i g. N do de m - i ig. ‘le i,, iO lei - ,-a. Ca i

pcI lei ti ecc., un nclié ali - a i’ lior [o far ti VO ci,, :a 5ml
di Torino, attraverso la ‘-al ida s-ollahi,r a sioi lede
suo Procuri,tou-e rog - Ubaidui e ‘labati i.

I - ndici gli ce P05 itsir i — cli cui n’io ti, ori con —

corso — che, ripartiti fi-a le ‘-arie euler, -i-i e e classi,
I situo lì rce dars, a Vero ila c’i-crI ‘lui) fogli ti ‘al buio
distribuiti in 196 guad,-i: frt,ne,,holli ureti,-l,i e
nio,ie-rni. outs, ,-arc, ,i:ini,i1 li l’o-ri,,, cartoline
aiinli,giciic-_ hn:ciio -ali ratti, l’atter:zti,n,- e tieslat,
l’interesse dei noir,cne—,ìssìrnì visit:,to,-i_

Fine medaglie cl’i,ro gi-trì,li tinta ebilte Sirtìt di
‘Ccii no iii inc nìor itt del e no Cc nei gliene lie legato
dott, I] berto Ar ogce di re,:,,, te i iii nìtt urut mente
seom pure), litI tra dell - U i,io ne Fi lateli,-,, Sea lige n’I
— tre Mi tuoi-ve in l’i-ore-so — — opei-a pregevole do)
]nedi,.:o scultore E. li arel li cii ‘I’oi-i 110. o [le i-te da

Minerva Me dica e e ci alcol-a tre tue ila.glie d’oro
me clic e due piccoli- i i,, nel ,ò n’o, d - ar-ge o to ri-ande —

olle -te in colla lì or, Li. i coli dell ‘AS E e dall e Smit —

sono state messe i, clic pi sii ione de-lIre Giuria,
pri-siduta. dal i-ag. ll,-niiai-delli_

I i s oar-e di ci ivi-i-e, I ,,n,ataci ‘ente- liio itnti-e- ad uiu
fuge-evoir- a,-e-c:iini, pii-i ,s,ats1niol,- che ,d,l,iamo
avuto agio di am,,:ir:en-,’ ,reilainnli,,—eelcc,i’,-etit:-aii
lt-I l’unissi’ •lt-ld Ui-ai. U,iardiit ,luilliiu-i,lesi,,t,e_

nt—i t-oo:lil,-r,t ,:c-ìle ,-:,e varie liii- li l’est-etti
,o,nri!li di ,ìisiief,-zi,,il,- lt-i liri? laro Isa,’ui_,iiti
eii’Fi-is-ste 1’ Piefliio — Mi,ici-va iii lii’coiz,ì — della
categoria cr,lle-sii mi e s’’ggett o - stn,li e n’te Petti ti I.
oli lo re) gioiello in a tal e:- iut e no a sol tacito i, li ‘ambito
iii u’:a In osti-a -iser vata a medi e: - filate- li,t i - ai noe
bellissinfi quadri dc-I utiLe ce Aji,ii,o }Sani di Mita
to va I I’ Pr-e odo - i lt-dagli a d ‘ei-i, graw le (The i-to
A r twa’—ne 1k eateg-i r a Antie lo Stati I’ imo dei
qeuli presentava gli iooiolll citI tliceitil,ro 1863
— pri me mese si’ ussi — sulla emisai- ì ne italiana
De la Il ne, nie uit i-e l’al tre cotte i ie ‘a gli anioilli
de-I Quartier Generale Principale (Q Il - 1’.) aitte’
cedenti all ‘attacco di P,,rta Pia e quelli i noae —

diatamente successivi alla presa di 1? onla: rhie
quadi-i nel loro gela, i-e più uir iei che ri, ri -

Ep poi anse ra i bui fogli di Vincenzo Viclili cli
l’ori no 12’ t’i-c’i, io, e x -aa, e) no, catege ‘i a Antichi
Stetti) - ricci, i di 0118 rti rio e sestin e li Sai-ciegita
sigr,eu-ilmeiita prce ‘tale-: l’interesee-i.ntc selezione,
di Stati Antìchi etasta da tonti di Verona 12’ Pre
mio. ex-aeqiio - categoria A:etic-le Stati), colI una
btlla - Crocecla - ed u:ia nerI nlnilo bella Trina
e ne- ,; un Is ae le ce-o ba:i dde t:e’al gi’ui i, contpleto
,n tutte le steesnistinnì. presentaI-o da Romagnolo

i Tori no i ‘i l’re in lo-grai, le o etiagi ia d ‘m’o

le- Il - -e, ti-is zio i te ]“ i a re - li, -n )‘i’a’.ige oi eat -itor lii
Stati OL(lt-i-tiì),-i’gli di i’ab,-ìs di Veruezi,e 2’ L’re—
mio categoria SI-ui-ti ntodc’rnì I cori le oceuru,,zio,tì
io i li tori della Ve-nei i,, Ui al a - E ancora: i « Me clic i
e Medicina ‘ dcl to,-iricse Zc,ecbi (1’ Pi-cinio - Mi
ne rva i i, bi-oiuzo - dellie e-etere i-ia collezioni
oggetto - Me-ei lei e Medie: i na) già aiunhirati e lu-e -

miei- ti in lre’,:e cieli ti mo-e tr-e; qi,e Ili di Sti’op i’ìaiia
di I lenta (l’Pr e ai e ciit cm, ria collezioni a soggetto)
integrati da) bel catal’ig. i iii te ma; i quad i di
Croce- (ossa di Marchi iii Ai-esso (i’ Premio id. id.

ed i1 fi te, ma i-ui t alta-, i cli e ul ti ma, la coni DIeta
e vea ntc, pregevole i-accolta di Malvestio di
Toi-ino ID l’i-e- niio — Minei-vu in broazo — categoria
e, il lei. lotti a- -soggetto v,lrio ) dei Gente il,tr i del
fi-ai, ci, bollo e dc I le lune te con I fi-a ‘co bolli o gli
aiim,) li ‘I clic, mii nif,-s to xii ti i filateliche da Lt’ tto Il
mondi’ - fi-otto di In iug l’e e l’ar- C nti mie-e rclte - del
hai, e me r i I-o segni-ta -i sì ‘le-Il - A 5 I E e dell tIni orn
Fili, Is- lira Se ha liduau de- I ‘i ua le non sappia mi, se
animi: cere maggio-l’leI: te le cm ti di te oa5-c colle.

io n Ista o q ne li-c di n’e 10cl e-o organizzato i-e’ - -

Al te i-in i ne de: le: isa i i i fe,t i azioni ufficiali io eiliei
filai disti, ,oe-i della A - I- - Sea ligera e li ri ce ,ti

della Snn it — unii ai ne i ‘te- a in elt e genti li Sig noi-e

-

hanno volta,’ riunii-sì a, tco,-a una vo Ira -- a fa tie’,u
ril ti 1115 1cr ed i ti p le iuue ilie I c:usio ne cii ‘‘rito - per
elevare, a In ra’-er-’n i e- iue,-o;e ile I prof Enzo M ;treer
di Veiitiii - dr’’rrcs_’rOli di ilauso e-’ di vivo ct-In
cimento pe, la l,rill,erits- celf,rniazione della M-a-tnie
e- l’cr riietieiv,iì-e, cIìpu itt clistnihuzioite cli ultime’
n,eclieglìe il’—ir-,it ei_li i-,’crito ci_coloro clic tini e—
cneglie’ olier’arocio i Vc,tu ,o,gi,rreli ed i serietn,e-iute
il i corel i cile cemili cix la re t’i tti (lite Ili che, con levi,’: itd
e e r’ontaiee- i tre d - i tite ne i - lanci,) eoilaboraio al Irì
miri i or i-iiese,i tit ,ie liii nca ci ifestaziomie citr,t al Itoitro
cuore di medici filatelisti.

l;I-;sPOi-4KZI()NI IN’rEIti’:ZI4)NALI-;
III t i:KLINI)

Q e-t’de ‘citi-e ,uoiii/i- t’rei sip-I l’wjn>c izfon e- /i le -

/ìmnorio,,o 6- (sIlo )(‘uneo 7mb c’/ei
,,i—rr,uio/uie-on-,,icirlo r,t,,4,,_ inc sii., —

nìeinoe.’,, e! temi Lc -ì I il,, i, otite iiclr/et con,,’
tullio ei i in-i,. io i-i ori ‘,nolr sia I,, allis uspo

leRci diii (il, ce o, ‘,n- Il” (ottici a e fi-i reI is-i-un

Il -ch,. (‘tua), ,,c’Inr.-’Iil/tu-erns,i,ii’Is.’:a.
cx,,j,iiecic,iììc fo coUs,zioai,slss pii fra ,urni-,ulle

dccli i albe/ti -Steli JlaHq,ui, ,el ho meritato
ed fli, ri/o c’i iseeee ifn’l (a cii e’ crune- il
(N.-l.if.).

IS. L. fluoro/I I) ‘tp’ ciii, li me areni di Ire Vo o i o ngut -

il ifl_ii liv,,, I - Fe io,- i cc i,, ire I i lateilica I cute’ i ecc io auto,

dc-la N no va Fe landa si ti i ,alme i (te ivol la dccl III
-al ‘22 I piglio scorso nel M e,,ìel pio di ,&ueklautd ed ha-
costituiti> mi e-tua io illc cesso,

La Mi utire, posta so tt-, il put,-iuiucete della Fede —

,-azi once fi-a le Soci e tre I”illttelic-lue della Nt,,, it
Fe,) un ila-, è stata o ‘-geni zzata ctirettcttnent e dal
gruppo puoviirciale dello Società l”ilateli,-l,e di
Am-klui-eicl; ti,tt,, è staI,, ,i-m-teuutanue lite iized sposto
e- e indio-to, tanto clic il Si,, da-e:, i - Mn i,nxford, a iu jena
visita tit lui ruuos,tra , li uiie li i ai-at o:-- Noi, ho ioai
visto nna mìgli-au-- e-shlìlsiziomie- e. Questo eeìmioe-ote
vie ne i, si, r L’i inc-ai-e a i cetoci e itt e la a-se ìone
col: cui i liI,et-c-hi,ri si dcdicaci,, a qualsiasi atticitai
ieierci tt, alla le-ci -s,p’e’sis.ne:_

ne- ite le cif, e degli i ilgi-essi d,,e:nme iii si,, la
vitahilie della filatelia: ne,l gir,n,uc,eieiiitni,mgirnizione.

42 il i’eflrzioi,,.c/-i
- fluì-e i-ilele-iie-e -—N. lì’ ‘



si dovettero ad Im corto punto chiudere le porte
d’accesso alla sala dell’esposizione, che erano
aitollate al massimo; si calcola che vi fossero oltre
2500 persone. Al terzo giorno della Mostra, le
2000 copie dei catalogo erano esaurite.

La Giuria ha compiuto li suo lavoro nei tre
giorni precedenti linaugurazione; era presieduta
dal noto fliatellata australiano 3. R. V. Purves, e
comprendeva gli Inglesi a R. flarmer e Frederlck
waiker oltre a 17 membri neozelandesi, tra cui
R. J. G. Collina e E. i. Me Naught.

Il Governatore Generale della Nuova Zelanda,
Sir Willoughby Norrie, ha inaugurato l’Esposi
zione con un applaudito discorso, nel quale, dopo
aver elogiato gli organizzatori per quella ene egli
ha definito come • la più grande iniziativa filatelica
che sia stata mai tentata in questo Paese’, ha
riassunto la storia della posta In Nuova Zelanda,
ricordando come nel 1840 ii Governatore Bobson
abbia aperto il primo ufficio postale a Korokareka,
una cittadina a nord di Auckland, affidando il
trasporto delle corrispondenze a velocissimi e
fidati corrieri di razza Maori.

Ra preso poi la parola il Postmaster-General,
Mr li. P. Shand. il quale ha sottolineato l’interesse

del tutto pratico ‘ che Il Governo ha per la

SZ.R: .

Lj._1 »La

lÀ iALÀi4

Auckland - Una vera folla dl visitatori si anice.
nella grande sala della Mostra del Centenario.

filatelia, aggiungendo che .i’onorabilitè. dei fila’
telisti non trova riscontro iu alcun’altra kobby
o sport’.

Descriveremo ora rapidamente le più importanti
partecipazioni. Il posto d’onore va assegnato alle
cento pagine provenienti dalla collezione della
Regina Elisabetta, che erano sistemato nella

Corte d’onore ‘; al contro di essa figurava il
famoso ritratto della Regina Vittoria dipinto da
Alfrod Chalon, t’ho ha servito per numerose serie
di franeoboUi. tra cui i primi di Nuova Zelanda,
emessi il 18 luglio i $55. Il ritratto era stato gentil
monte prestato da Mr Robson Lowe.

Le partecipazioni a concorso, tutte di buon
livello, erano 235; ne sono giunte dafl’Australia,
dagli Stati Uniti, dal Canadà. dall’inghilterra. dai
Sud Africa, dallIndia, dall’irlanda, dal Pakistan
e dall’olanda. La Medaglia d’oro di Gran e-aia
pionato è stata vinta da Mr 3. W. Grant dl Christ
cbureh, Nuova Zelanda, con una magnifica colle
zione del francobolli emessi in questo dominio,t
dal 1855 ad oggi. Tra i’altro. egli ha esposto due
frazionati dello scellino vorde Yvert N. 7 ed un
blocco di quattro nuovo dell’i d. rosa vinaceo
della serie commemorativa dell’esposizione di
Christchurch (Stanley Gibbons N. 425a).

Il dott. 3. W. Avery di Darfield ha visto pre
miata la sua collezione generale con una medagua
d’oro e con la medaglie delle • Royal Phllatelic
Society • di Londra. Altre medaglie d’oro sono
state assegnate a Mr Louis Frank di Sydney
(collez. di Olanda s classici dEm’opal ed a Mr E.
Dale, di Londra, che tra l’altro ha esposto il pezzo
più pregiato che figurasse in tutta la mostra, e
cioè un blocco di 15, nuovo, dei 2 d. di Gran Bn’
tagna del 1840. t Il più grosso blocco finora noto
di tale raro francobollo.

Sono state inoltre distribuite 12 medaglie di
vermeil, 25 d’argento. 25 di bronzo e 52 diplomI
di benemerenza.

Le Poste neozelandesi hanno inoltre esposto i
punzoni, le ruilette e le tavole che hanno servito
per la stampa dei primi francobolli.

Aiscklss,d’ lr.aer,razlone della Masua int.rhaziohal.;
sull. sfondo la “Carte dtnore”.

Tra i vari eventi che hanno caratterizzato la
mostra, ricordiamo il Congresso Filatelico, nel corso
del Quale sono state tenute numerose conferenze;
eccone un elenco: • La nostra prima emissione
avan 3. Mackereey), Busto prefilatcliche di Nuova
Zelanda . (John 3. Blshop); • Varietà: grandi.
piccole e trascurabili ‘ (ti, 3. G. Colline); La
stampa tipografica negli studi filatelici , (i. ti. v
Purves); Il Registro del Filatelisti Distinti
(F. Walker); • Francobolli interamente falsificati
(11. E. Harruer); ‘L’interesse degli annullamenti »
(F. H. Jackson); • Storia delle prime poste neozelan
desi » (A. 5. Bela), a Filatelia in Australia ‘ (P.
Colias). I soli titoli bastano ad Indicare l’alto
interesse culturale di queste allocuzioni, che sono
state seguite con vivissimo Interesse.

Il banchetto ufficiale ha avuto luogo alla sera
del 15 logilo, e il giorno successivo Mr Purves ha
proceduto alla consegna del premi; quando la
mostra si è chiusa, si è saputo che l’hanno visitata
in tutto 13.313 persone, un vero primato per una
città dell’importanza di Auckland (a Melbourne,
nel 1950. si erano appena superati gli 11,000
visitatori).

L’ufficio postale temporaneo sistemato nel Motif
cipio di Anckland ha venduto gran numero di
commemorativi del centenario del francobollo,
annullandoli il 18 luglio con un annullo che ripro’
duceva i primi che vennero usati in quel Paese,
ed i giorni successivi con uno speciale bollo a date.

I tre francobolli del centenario sono stati ripro
dotti e descritti a pag. 48/49 del nostro N, 6, 1955.
I bozzetti sono opera dei seguenti artisti: 2 d..
E, 3, Conly; 3 d., James Berry; 4 d., A. G. MItcliell.

(Georgea Troflux) Déférant au désir de M. Bolaffi,
l’aimable et comp4tent éditeur-directeur de la bolle
revue philatélique internationale ‘IL COLLEZIO
NISTA . ITALIA FILATELICA s,c’est bien volon’
tiers que le tàoherai de voua dire sa queltiues
llgnes ce quo sera la Se, exposition nationaln suisso
de phliatéhie qui se tiendra è. Lausanne du 15 au
23 octobre prochain.

Concue et préparée avec soin, cotte manife
station aura lieu dans la magnlfque Balle V.du
Comptoir suisse, d’uno superficie de 6.000 ,

ma.
Sur plus de 1.300 panneaux, lee phiiatélistes

suisses Ct aveo eux plusleurs etrangers (il y su
aura de France, d’italie, d’Autriche, d’Allemagne,
des Etati-Unis, etc) montreront le frult de lem’s
patientes recherches Cn préeentant des eztralts
de leurs belles collectlous. En tèto viennent Isa
timbree dee pays d’Europe (400 panneaux) suivis
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de près de ,enx do Sulsso (360 lianneauz), pii1,
ceux dos pafl d’outromor, 6tats indépcodants,
coonies, protectorats, colloctions générales on
spèeialisèos, de poste adrienno, de marquOs pré
rshilatélique,. do timbree taze nu de frauchise. do
timbres fiscaiti ct dhotcl,. collection.s d’ent.Iers
postaux, d’oblitérations rnree. de variétds. ete. ete.
Une largo piace est réservée auz collectious thé
maticlucs (132 ponnessua).

En , Classe officielle • oxposeront l’Administra
tion dos FTP. sulqses. l’Imprimerie Csiurvolsier
8. A., do La Chaur de Fondi, le Musde poatal
du Licchtcn.stei,i à Vasluz, lo Gomito Suisso de
la FOto nationale, l’co Juventute et l’Offlce Euro
pcen dos Nations Unie,. En • Classe d’Honnour
seront présenrécs cnr 80 pannenhtx des colloctlons
ayant obtenu le, plu, hautes récompensos dans do
grande, compétitions nat.ionales et lnternationales,
alors osso SO punneaux formoront la classe dite
i Ho,’, coneoere

A part los m&dailles d’or, d’argent-or. d’argent
ou de bronzo, un splendide pavillon dos prlz
permettra de récompcnser dig,ien,etit los expoaants
qui seront dè,ignés per un jury do 13 membree.

Dans un niaguifiquo pavillon, la Diroetion
Gdnérale dos PPT stilsio, prdsentera, entro autre,,
son nouvoau tapis roulaut expliquant le procossts
do In créatlorn dcc tlmbrcs-posto ot leur exòcutlon,
dopul, l’éprcssvc d’artiste jusqu’au timbro termlné.

Afirs d’élarglr’ le corde dos vlsiteurs, la fliroctlon
Oénérale dos FTP s’est pas restée insonslblo aux
voeux dos organisateur, ct a promls gon concours
au delà mdmo du cadre strlct du Musée su(sse dos
PTT. C’cee alnnsl quello donnora, pour la premlère
bis, un apercu dos trésors dii futur muséo suisse
dos traiisports à Lucerne, on présentant dos
documsuts inedite et dos apparolls ayant trait 6
l’bistoire des transports, du début do nostro èro
jusquà nos jours, du cursus publious i dos
Romains jusqu’aux llaisons latorcontinentalos dos
oompagnlos aérleirnes sulsscs ot étrarigòros qui
dossorvont régullòrcmont notre pays. Un lmportant
emplaeement sera oceupé par los téléeommunl
cation, qui no cossout do so dévoloppor 6 un
rythme ace6lérò; los visiteurs pourront actionnor
eux-mòmos los apparolls pròsontés os, s’ori faire
expllquer lo fonctlonnomcnt, apparoils andiena ot
modornos du aervice dos télégraphos, clu téléphono,
conI rolatlfs 6 la téléphonio sans dl, il la radio ot
è, la télévlslon.

Los organisateui-s ont teale,ncnt obtonu le
eoncours do dia g,’andos eornpagnies do navigation
aéric’nno qui torn,eront un salon do l’aviation
En plns d’aC’rog,ammos. dont cortninos pièces
unlqnos, o,, y tronvera dos photographics d’usi
rand lntéròt tonristiq,sc t’t documontairo, dos
masi,ottos rlftvinns ot autres ohjets itlustrant lo
dòvoloppornont coissldòrable slu t,aflc aérlen.

Dépassant aiusi largoment lo cedro dos préeè
dontos oxpositin,ss philntdliquos nationalos, voiro
internattonales, i’oxpositiou do Lausanne sera
certalnomcnt uno révdlation pou,- beauooup do
mondo, pitilatéllstes ou profacsos; 6 l’intention dos
colloctiorsnours, aoutons oneoro qu’une grande
boarse aur timbro, fréquontdo par los pln9 Im
portante ndgociant, do Suisse ot do l’étranger,
aura llou pendant tonto la durdo de l’exposition,

Collsctlonneurs et amis philatélistoa dea pays
volsine, vene, noonbroux à Lausanno; le moillour
acenoil vous sera résorvé ot vous no regeettoroz
pa, vetro déplace,nont.

IN BREVE

A NEW YORK la ,Triborongh Bridge and
Tunnol Authority ., che presiedo alla costruzione
del .Now York (iolisoum ‘. ha annunciato ufficial
mente che il nuovo grandioso edificio per esposi
zioni sarà inaugurato il 28aprile 1956 con la Mostra
Filatelica Internazionale , FIPEX ., elio si pro-
trarrà fino al 6 maggio. Lo voci pessimistiebe mossa
in giro a New York da alcuni clementi ricevono
cosl un’autorevole smentita. Ricordiamo cho il
nostro Direttore è stato nominato Commissario
per l’Italia delle. FIPEX

A SIVIGLIA da 5 al 13 novombro ha luogo
la 11 Esposizione Filatelica.

Z A ZAGABRIA si svolgerà,
da) 20 a] 27 maggio 1956.
un’esposizione filatelica dono-
minata ,TUFEZ 111, che avrà
carattorc Internazionale pur non
essendo regIstrata dalla F.I,P.
come tale, dato che il calendario
è già completo. La manifesta
zioric, indotta dall’unione Fila
telica Jugoslava in collabora
zione con la Direziono Generale
delle PTT, sarà organizzata
dall’unione Filatelica dolla C’roa
zia, che si è già assicurata la partecipazione dl
numeroso direzioni postali e dl filatelisti stranieri;
a Commissario per l’Italia è stato nominato Il
nostro direttore doti. Giulio Bolaffi, cui gli Into
ressati potranno rivolgersi per tutte lo informazioni.

Z A TIÌENTO i] 30 Ottobre avrà luogo la
VII Giornata Filatelica, organizzata dalla Societa
Filatelica Trentina (Ristorante Antico Pavone -

Via Gas Mazzurana). La manifestazione, che si
aprirà il giorno 29 alle oro 15. sarà inaugurata
ufficialmente alle ore 9 dl domenica 3D ottobre,
e comprenderà anoho una mostra didattico.filateiica.
Funzionerà un ufficio postale con annullo speciale.

Z A NEW 1011K anche quest’anno l’armoria
del 71° Roggimonto di Fanteria ospiterà la Mostra
Filatelica organizzata dnll’ASDA, associazione del
negozianti filatelici d’America, la settima della
serie, ed ha luogo dal 18 al 20 novembre.

A VERCELLI si svolgcrà, dal 6 al 9 ottobre
p, v., la li’ ffijost,-e Regionale a Soggetto, riservata
ai collozionietì ed ai Gruppi Filatelici del Piemonte
(sono esclusi i negozianti). La manifestazione è
organizzata dall’ Unione Filatelica Voroefleso - Via
Fratelli Canone, 8 - Vercelli,

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL 14151
Giornate Mediche di Verona, L. 25 Ci-IX-1955)

PROSSIME EMISSIONI
Matteniti, L. 25
Basto Angelico, L. 10 e L. 25
6. Grassi, L. 25
Conouista dei CZ. 1, 25 e L. 60
Olimpiadi d’Inverno. 4 valori
Pastoil, L. 25
st, lnzenaz, Acriccitara e FAO. L. 15 e L. £0

Est ica Ci 5 F-sncesco. L. 25
Cctantenarc Fe’rove Stato, L. 25 e L. 60
Cer:e’,arjo Mann, L 25
Certenario ittrjzio,e Profe,tonaie, L. 25
Ar, i versar io Trieste, L. 25

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1955
Resitenza, L. 25
Pro Erario 1954. L. 25
Pro [rrio 1955, L. 15
Marce P010. L. 25 e L. 60
Touring Club. L. 25
interpol. L. 25 r L. 60
Pinocchio, L. 25
Arrergo Vespucci, L. 25 e L. 60
Anno Mariaro, L. 25 e i. 60
Slivio Peiiico, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1936
Turistica. 6 valori
Congresso del Petrolio, L. 25 e L. 60
Rosrniriì. L. 25

0’
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POSTA AEREA
UN NUOVO COLLEGAMENTO

CON ELICOnEI1O

Il 25 luglio ti. s., In Inghilterra, e prceisamcntu
a Londra, ai è avuto un nuovo cotlogamento postali
con elicottero, ad iniziativa della Santi. Baak
londinese clic ha a quanto apprendo una
propria sezione elicotteri. Il collegamento è avve
nuto Ira i’eliport-o della Banca e lAcroporto dl
Londra, da dove la corrispondenza ha proseguito
per varie destinazioni. Solo 40 oggetti di corri’
.spondenza sono stati trasportati, talcliè io lettere
e le cartoline costituenti il dispaccio del volo (non
speciale, ma del tutto occasionale e quindi asso
lutamente non speculativo) sono già in partenza
int.rovabili e quotatlssime. Pilota all’apparecchio
era 3. A. Cameron della REA Helicoplcr Una

NUOVI VOLI IN OLANDA

Continua la sei-Le positiva del voli con pallone
aerostatico in Olanda, ad iniziativa del locale

Club del pallone i. Xl 18 luglio si registi-a un
volo con il pallone Libelte — pilotato da Scan
Boesman — uno sferico ormai celebre negli annali
dei più leggete dell’aria. Due grandi timbri io
gomma, apposti sulle cartoline ricordo, hanno
bollato la corrispondenza: l’mio con la dicitura:
,SPORVER ORION / OIRSCROT I VOSSEN
SACHT achter Sauna 4 Pn-OLI Luielle 4 15
AUG. 1955 »; l’altro -‘—-- ovale con le scritte:
‘1955 / PH-BLI 4 DUTCH FREEBALLON /
LIBELLE / F]own by / Pilot John Boesman’.

Il ‘22 luglio invece, il medesimo sferico aero
statico — e sempre con la guida esperta di Jean
Boesman. ha compiuto un volo in occasione dei
170’ anniversario dei primo volo con pallone
compiuto da Blenchard In Olanda nel 1785. La
eommcmorazlette si è prestata ad mia suggestiva
festa aerostaticn ed ha fornito lo spunto per ua
romantico volo che il Club del pallone • ha ,‘icor
dato con un grande timbro figurato in cui com
paiono, fianco a. flaoco, le sferico di Montgolfier
c quello di Blan”hard. La manifestazione ha avute

luogo allo Stadio Olimpico dl Amstordam. Le
cartoline trasportate seno piuttosto poche.

GIUSEPPE SCHENONE

Annulli di Posta Militare
Leggo a pag. 25

lei Vs. n. 5/1955,
iella rubrica « Fran

cobolli Italiani - Note
leI mese i, che le

in-egio Amico cav- De
lieraardjs di Roma
,-li.uede Informazioni
‘-irca l’uso di mi an
insilo dl Posta jliii.
t’.rc da lui posseduto
iii avente la data

agosto 1911.
Il mio modesto Pa-

l’ere in merito è che
l’annullo postale da
liti posseduto sia stato

,i—;tt,,,i.is;cil,-,icilc .‘iL,ti,’’v i’., di esercitazione, come
difatti si u,sava iu quell’epoca.

Anch’io posseggo, su cartolina ufficiale, l’an
nullo « POSTA MILITARE - 6 DIVISIONE -

3.9.1903 » che è stato appunto usato in occasione
delle ‘GRANDI MANOVRE NEL VENETO -

PARTITO AZZURRO - COMANDO DELLA
O’ DIVISIONE , come lo documentano le carto
llne commemorative ufficiali che ho in raccolta.

ERALDO POLLICE

Ormai Il Convegno Commorciale di Milano è
alle porte. Esso segna, diciamo così, l’inaugura
zione ufficiale della stagione filatelica milaoese
l955’56, ma la ripresa dell’attività è ben viva
sin dai primi giorni di settembre. I cataloghi
apparsi nelle vetrine del negozi specializzati e
delle librerie più importanti sono stati il sogno
visibile di questa ripresa che per molti aspetti
si presenta sette fausti auspici.

È nota la tendeu,,a al rialzò della quasi totalità
dei francobolli, dai più rari al più comuni. Sono
state fatte diverse Ipotesi per spiegarla: di una
abbiamo le prove la base a una breve Inchiesta
condotta tra I commercianti milanesi, Questa
tendenza è Indubbiamente legata aii’anmentato
numem’o dei collezionisti: qualsiasi commerciante
vi potrà dire che mentre sinfittiace la richiesta,
diminuiscono le offerte. E quel poco che viene
pesto in vendita è di scadente qualità. Che aumen
tino i collezIonisti è provato anche dal fatto che
i eluSe filatelici aziendali vammno accogliendo nelle
proprie file sempre nuovi soci.

La nuova stagione, dunque, si è aniata su
una buona strada. Intanto la segreteria della Borsa
Filatelica Nazionale ha comunicato il programma
completo del Convegno Commerciale che — come
già da noi annunciato — si terrà il 20 e 21 ottobre
nel Salone delle Amlunanze di Via San Vittoro al
Teatro 14. Esso è il seguente: qiovedi 20 ottobre:
ore 9, vermouth d’onore; ore 9,30-12,30 inaugura
zIone e libere contrattazioni; ere 15-18, contrat
tazioni; ore IS, assemblea annuale del Sindacato
Nazionale Commercianti In Francobolli. Venerdi
21 ottobre: ore 9,30-12,30, contrattazIoni; ore 1.5-18
eonts,attaaioa[ a chiusura del Convegno. l2ingrssso
è gratuito. i prezzi dei tavoli sono fissati in lire 1500.
ridotti a lire 1000 per i soci della Borsa e del
Sindacato Commercianti.

Durante Il Convegno fnnzionerà un apposito
ufficio postale munito di annullo speciale. Sarà
posta in vendita una serie di cartoline, al prezzo
di lIre 50 cIascuna più l’affrasicatin-a, riproduccntl
sul retro un francobollo del Lnmbarde-Veneto e
sul verso una veduta originale di Milano ottocen
tesca. L’intera serie. di limitata tiratura, consterà
di 12 soggettI differenti. Prenotazioni per tavoli
e eattotine speciali vanno indirizzate alla Segre
teria della Borsa Filatelica Nazionale, Via San
Vittoro al Teatro, 14.

Con tutta probabilità, in occasione del Convegno
Commerciale, la i Raymoud • terrà due sedute
d’asta. Trattative in tal senso sono in corso nei
momento In cui scriviamo. Palermo invece terrà
quattro sedute d’asia nei gierni 8, 9, 10 e 11
ottobre presso il negozio di Enzo Maggia, iii Via
Morono 8. XI catalogo di quest’asta comprende
la descrizione di un’eccezionale vendita di bellis
simo materiale dl Sicilia, illustrate con ben riuscite
tavole a colori e in nero. Tra i i pezzi - più interes
santi segnaliamo una lettera affrancata con 11
esemplari dei -4 gratto, I. tav., dl tinte diverse;
un 3 grano, lI’ tav., araneie vivo con stampa
rectoverse, unico esemplare conosciuto di questa
varietà, e un esemplare nuovo con gomma dell’i
grano, P tav., I» stato.

Il Club Ala continua a stampare bellissima
first day cover . Ormai si è giunti, se non erriamo,

a 17 buste, di cui 12 dedicato alle • novità • e
cinque a grandi avvenimentI sportivi. Esse sono
precisamente: 1) Decennalo della Resistenza;
2) Cataiani; 3) Maree Polo; 4) Touring Club;

5) Interpol; 6) Coliedi; 7) Veipucci; 8) Anno
Mariano; 9) Silvio Pellico: 10) Propaganda imposta
del reddito; IL) Congresso mondiale del petrolio;
12) Rosmini.

ADRIANO RAVEGNANI

IL I
Il il
IL IL
il LI
Il LI
Il il
Il il
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RECENSIONI I CATALOGHI 1956

YVERT & TELLIER
Yvert & Teilier — Catalogne de tirni,res-poste;

Goèrne année. 1: Franee, U’sion Franvaise,
Andorre, Monaco. Sane; il: Europe; III:
Atriqne, Arnériqne, AsIc, ()et’auie — Aialeus—
Paris, 1955 — Yert & Teliler. aueienue
Malson T. Chanipion, In 8°: pi. I voi.: 368;
Il voI.: 822; III voI.: i 160.

(a. dl. Quest’anno i filatelisti erano particolar
mente desiderosi di vedere se il catalogo Yvert o,

sarebbe apparso con puntualità, nell’edizione 1,9,56
dopo la morte di colui — jarliamo di Théodore.
Champion — che aveva dedieoio. tI no ano scorso
anno, molto del suo tempo alle cure delle varie
edizioni: il 3 settembre, come preaneooncioto, I’., i”eert

stato posto in venetita. Nel complesso esso con.sarva
tutte le sue ben note caratteristiche.. Nel titolo manca
il nome di Chompion (ricordato con larghi elogi
nella prelazione). Sono stati aggiunti i prezzi per
serie composte di parecchi valori; si è abolita la
rubrica Tiinbres-soueenfr’; è stata posta, dopo il
numero, una lettera maiuscolo, anziché. minuscola,
per q,eei francobolli, che per esser complementi di
serie o per altre ragioni non furono subito descritti,’
si sono tolte nsolte annotazion.e riguesreionti le tolsi’
fi.cazioni. In particolare, si ha che i. francobolli
portoghesi ‘per l’arcipelago delle Azzorre sono ora
descritti nel 3° volume anziché nel 2” Nella I’ parte
vediamo qualche rimaneggiamento nella descrizione
dei o’ Bordeaux o’, l’anopliaìevento relativo agli elenchi
dei classici o TP,tes’hWses ‘o, le quotcozioni per i blocchi
di quattro di francobolli di Francia del 190 secolo.
Nella seconda parte vediamo con sorpresa elencati
di nuovo i francobolli di Francia con annullo di
favore o Postes Serbes o, come se quei francobolli
fossero soprastampati.

Riguardo alle quotazioni. si stata una maggiore
messa a punto per il 1° volume, ma anche negli
altri volumi vi sono cambiamenti notevoli. Citiamo
talune variazioni in aumento, per francobolli nuovi:
Francia, 1849, 1 f., earminio, da 75.000 a 90.000;
30 a. oo Bordeaux o’ da 7,300 a 9.000; Colouic Fran’
casi: serie ,o Polmiers o da 40.000 a 43.000; Gabou:
aumento per le prime emissioni. Stati Sardi, 1851,
40 e. da 65.000 a 75.000; Italia: dic. 1863, 15 e.
da 5.000 a 6.000; o Manzoni o, 5 L. da 5.000 a 6.000;
segnatasse 1809, 10 c. da 7.500 a 9.000,’ ‘rriesto
Zona A: grandi aumenti; Amstria, 1563, 50 8cr.,
da 4.000 a 6.000; Germania e Stati Tedeschi: dieersi
e talora salienti aumenti; Gran Bretagna, 1,851’’ 64:
i tre valori da 35.000 passano a 45.000, ciascuno;
GrecIa, 1° emiss. 10 I. da 15.000 a 17.500; aunsenti
nelle serie Giuochi Olimpici ‘o; Moldavia, 81 p.,
1’ ecniss. da 700.000 a 900.000; 2° esaiss., 5
su carta azzurrina, da 900.000 a 1.100.000; Svizzera,
aumenti per alcscn.i Cantonali: il 5 a. di J°,°euehdtel
passa da 15.000 a 16.500.

Nel cosnplesso, il nuovo o, Yvert o’ riuscirei, corna
in possato, utile e di protica consultazione. Eivol’
giorno un plauso ai fratelli Vorga e a Pierre l’veri
per il lungo e paziente lavoro compiuto per la pre’
paraziane della nuova edizioae.

MICHEL EUROPA
Michel Briefmarkc.. kaIalo Europa 1950 —

Verlag des Schvanoherges Aibussi — Euejen
Berlin — Milneloen 5, 1955. l’agg. 1519.

(e). Sono diversi anni che la casa editrice dei famosi
album Schuaneberger o. trasferitasi da Lipsia a
Monaco di Baviera, ha ripreso la pubblicazione
di qucl ‘Miehcl» che nell’antegseerra si era affermato
conte uno dei principoli cotaloghi europei; è questa
però la prima volta che ci occupiamo dell’uscita di
uno nuora edizione dei catalogo monacense, e vo-

gliam.o subito dire che ci ramnvarichiarno di non
aver primo d’ora richiamato sul Michel l’atten’
rione dei lettori del o, Collezionista ‘o.

Il o’ Catalogo Kuropa 1956 o. che abbiamo sot’
t’occhio sarò seguito in priumaera dai due volumi
del o Catalogo Oltremare ‘o, ed esce contemporanea’
mente ad un pile li,aitato o Catalogo Germania o;
ed alla Germania, ai suoi antichi stati, alle occu
pazioni.., attive e passive, alle cs-colonie sono
dedicate le prime. 321 pagine del Catalogo Europa.
L’opera non ha pretese di specializzazione, ‘ma non
vuole neppure o semplificare o troppo: sicché il
collezionista vi trocerri elencate, descritte e quotate
tutte le più importanti ‘carietei dei francobolli degli
Antichi Stati Tedeschi, o ad esempio i poco noti

pubblicitari o di Baviera e di Germania del secondo
decennio di questo secolo, o i o semiuOiciali » di posta
aerea e di posta militare, con ‘i relativi annulli.

Quanto ai francobolli d’i tutti gli altri Paesi
europei, essi sono elencati e descritti con notevole
accuratezza, grazie alla collaborazione di corrisposv
denti diretti scelti cnn cura in tulte le principali
città del nostro continente,’ più che sufilcientensente
esatta la catalogazione dei francobolli dei nostri
Antichi Stati ed assai più precisa della media
riscontrobile all’estero quella della cosidetta e Italia
Regno o; il lettore italiano potrà essere dapprima
disorientato dal sistema strettamente cronologico
adottato dal o Michel o, sicché i francobolli di posta
ordinaria si trovano frammisti agli o aerei o, agli
espressi, alla posta pneumatico: ma è un sistemo
non nuovo a chi conosce, od esempio, lo Zunsstein,
e vi si fa presto l’abitudine.. I redattori del o Michel
poi, non fanno economia di obbreviaaioni e simboli,
che se talvolta conferiscono allo pagina un’aspetto
un po’ troppo elaborato, ossoivono d’altra parte ‘in
modo egregio allo scopo di dare il maggior numero
di notizie nel minore spazio possibile, sicché alla
fin fine il lettore il quale abbia baso assimilato la
tavola delle abbreviazion’i apprenderà dal Miehel
molte più nozioni di quante ‘coso ne possa ricavare
dagli dici cataloghi a diffusione ‘mondiale. Casi, ad
esempio, vedrà catalogati i nostri francobolli o per
Enti Semistatali oo, i o pubblicitari » o le emissioni
locali del 1945 che altre pubblicazioni — a torto
od a ragiosee — escludono dalle loro pagine. E quella

coccia agli errori o’ che ogni collezionista specializ
zato dei francobolli di un determinato Paese può
condurre agevolmente su qualsiasi catalogo generale.
darà, nel caso del Michel, frutti ben scarsi.

Due parole sui prezzi: i quali, non essendo il
o Michel o’ legato ad una casa commerciale, seose
hanno alcuna ambizione di realismo, ma, nelle
parole degli stessi editori, tendono solo a stabilire
un rapporto di valore e di rarità tra i vari francobolli
elencesii. Il coms°n,rcio filatelico tedesco, che adotta
senza eccezioni questo Catalogo, chiama • Michel
Marte o: la valuta in c’ei sosto compilati i prezzi
dcl catalnuo in questione, e stabilisca tra questa
valuta e il vero ‘Isarco un rapporto che voria secondo
Paesi, secondo epoche di emissione, e naturalmente,
secondo le particolari condizioni del mercato. È un
sisteraa che, ha l’inconveniente di costringere spesso
a calcoli non troppo agevoli, ma che presenta pure
l’indubbio vantaggio di non l’imitare il lavoro dei
negozianti nel campo troppo angusto d’i certi prezzi
netti che, oltre ad essere talvolta opinabili, sono
pr;vi di quella flessibilità che la aontinaa ascesa
del mercato rich’iederebbe oggigiorno.

È quasi un luogo comune ormai parlare di « ripresa
germanica o; e non useremo, per il e M.ahet o, questa
espressione: ci basteroi dire che esso costituisce la
degna continuazione della grande tradiziane filate’
lica tedesca, dopo quell’intersezione bellica che, a
guardare questo catalogo, potrebbe anche non esserci
stata affatto, se non fosse per quei francobolli d’i
guerra, diligentemente elencati, che ce la vengono
a ricordare,

Insieme al Catalogo, ci è giunta la notizia dell’ cm
matura scomparsa di Martin Beith, redattorecopo
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del Mi.chel. ‘: è una grave perdita, ma riteniamo
che t’editore Eugen Berlin non- troverà difficoltà a
porvi rimedio, perchè quest’opera rientra nel novero
delle pubblicazioni che hanno dietro di sè ien’Orga

nizzazione solida e capillare, e che non mancano
di una riccei riserva di. energie umane.

ZTJMSTEIN
Znnixtcin — Calalogo dci lru,ieol,oiii .11 Europa

XXXIX EdIzione 19311 — Edii vice: Zilinstein
e de, Berna (Svizzera) — Marktgasse, 30 —

Pi.. fl’I — 1296. Franchi svizzeri 15, pIù porto.
(8’. C.). Pubblicato puntualmente il 1’ Settembre,

in coincidenza con il 50’ asvn,i,ersario della nota
Ditta Filatelica di Berna, il Catalogo tiene fede alle
s,zc alte tradizioni, in. 1312 pagine, contenenti circa
104.500 prezzi e oltre 17.350 illustrazioni, l’opera
si presenta al solito aggiornatisstnra (Rosmini per
l’italia, Fiera del Francobollo a Riee’ione per San
Marino, serie i Pro duventute , della Svizzera per
il 1955 — uscirà il 1’ diceiiehre prossimo — con
relative illustrazioni) e addirittura completa al 31
agosto con le -pagine supplementari inserite alla liste
del volume.

Da un esame, sia pure sommario, risulta che
l’eet-iz’ione è stata completamente revisionata e si
nota una stabilizzazione dei prezzi del mercato,
specie per i paesi deil’t’iuroia Occidentale e per
l’Ovest dalla Germania, in rapporto al migliora
mento economico. I circa 20.000 carnbtamentt di
prezzo sono, per la maggior parte, aumenti, e coni-
pensano abbastanza le riduzioni che si erano veri
ftcatc in questi ultimi anni, in conseguenza della
guerra. Notevoli gli aumenti per la Sarre, Trieste
Zone 4 e E, e per altri Paesi, come il Liechtenstein,
l’Austria, Lussemburgo, Olanda, che sono parti
colarniente richiesti da qualche tempo.

i prezzi italiani, pur non avendo ancora raggiunto
la giusta quotazione, sono tuttavia sensibilmente
migliorati.

GIBBONS’ ROSSO E BLEU
Stanley Gihbons’ P0Hi.age Stanìp Cataiogue

1956 — Part 1: Brltlsh Empire — Pan III:
Foveign Uountrics: America, Asia aad
Airica. Londra 19.’$S, Sianiey Gibbons Ltd.
ia—8°; line i’oluini: ParLo 1 (53’ ed.) pp. XII
+ 7041; ParLo III (50i cd.) pp. XII ÷ 814.
Prezzo: I voi. 16)6, 111 voI. 18/6.
I due volumi recano in copertina, impressa in

oro, la scritta , G-ibhons 1856-1956 Centenary i per
commemorare i cento anni che stanno per compiersi
dall’inizio (1856) dell’attività fIlatelica dei fondatore
della nota ed importante Ditta. Il I volume è apparso
il 31 agosto ed il iii il 10 agosto. Entrambi risultano
accuratamente ri-veduti sia per la descrizioni che
per le quotaz-ioni.

La parte che riguarda l’im-pero inglese è stata
ri-latta per la prima emissione di Victoria, e per
alcuni Stati Nativi Indiani; si sono elencati i Iran.
eobolli d-i Gran Bretagna, Giorgio V, con il numero
di controllo al margine e si sono forniti alcuni nuovi
dati relativi agli Uffici all’Estero. Si hanno muta
menti nel numero di catalogazione per varietà di
Gran Bretagna e per francobolli di alcune Colonie.
Anche per Griqualand ci sono ora maejgics’i parti
colari. Per la Gran Bretagna notiamo un notevole
aumento di prezzo per gli E-,ubossed starreps
annullati, per l’i d. del 1912, filigrana coricata.
annullato (da 60 s. a Ls. 5), per t’i 5. del 1847
con bollo di Crimea (1854) con conta al centro
(da 33 a 50 Lt.) e minori aumenti per pochi altri
francobolli. Ritocchi, quasi tutti in aumento, si
hanno per i pna-rl di francobolli delle Colonie e dei
Possedimenti, ma, in genere, le quotationi sono
invariate.

La parte riferentesi all’America, all’Asia e al
l’Africa è stata revisionata completamente per Guada
talara e per il ‘fihet (Siberia) tanto che la numera
zione è del tutto nuova. Modifiche meno estese si
hanno per una serie di Brasile., per il Cile, la Cina,
la Colusbia, Vifaiti, l’indonesia e gli Stati Uniti.
Rittuardo alle alterazIoni nelle quotazioni si può
dire che esse sono in proporzione pile numerose in
confronto alla I parte, ma a-id è dovuto principalmente
al fatto che questa edizione della III parte è apparsa

a due anni di distanze dalla precedente. Citiamo
qualche modifica saliente: 4rgentina, 1930, 50 pesos
nuova da 35 a 40 La: Brasile, 1843, 30, 60, 90
reis, prima tiratura, nuovi, da 40, 25 e 100 La a
50, 30 e 120 Ls.; Israele, 1948, 3 m. dent. 10, nuovo
da 30 s.a5Ls.; id 500 m., nuovo da 75 s.aSIis.;
segnatasse, 1948, 50 m., nuovo, da 32)6 a 70 s.;
Stati Uniti, 1904 Loteisiana , 10 c. nuovo, da
65 a 95 5.,- 1915 a Panama 10 a., dent, 10, nuovo,
da 15 a 20 Ls., posta aerea; 1918, 24 c.. centro
capovolto, nuovo, da 1000 a 1200 Ls.; Uruguay,
1858, 110 a 180 a., varietà téta-héche, nuove, de 1000
a 1200 Ls., ciascuna.

Le due opere citate, che costituiscono un’ottima
guida per molti filatelisti e che sono vivamente da
raccomandare, si -mantengono al livello della loro
gloriosa tradizione, seguitando a recare sempre nuovi
miglioramenti dettati dall’esperienza o suggeriti da
stiediosi. In occasione dcl Centenario dell’attività
della Casa G-ibbons è giusto elogiare tutti coloro
che hanno contribuito a rendere i cataloghi G-ihbons
sempre piit perfetti e aderenti alla reei-ltà, sebbene
in qualche raro caso si stia notando uno scivola-
mento , nell’elencare varietà create a belle posta,

scivolaraento » che purtrappo hanno già compiuto,
e in forma notevolmente pile ampia, quasi tutte le
pubblicazioni simili che appaiono in ogni dove -

Notiamo per inciso che questi sono i primi cataloghi
« Gibbons » ad apparire dopo la immature scom
parsa di Stanles,t Phillips, che ne era il -redattore-capo,

SASSONE
Catalogo Sassone del lraucoboiii d’italia e

d’Europa — XV ed., 1956 — Milano, 1955,
Sassone” s.r.i., la-a’, pp. LXII + 664 + 20.

1600 lire.
(a, 6.). insieme alle edizioni ridotte (a italia e

Paesi Italiani »: 1000 lire; , Italia, Trieste e Vati
cano: 300 lire) è apparso il 16 settembre il Sassone
completo. Riguardo alle descrizioni, notiamo qualche
lieve variante per gli Antichi Stati Italiani: la pile
notevole è per il 20 e. Stati Sardi 1855, 1 Tavola.
S’i saguita a dire chv il 9 crazie di Toscana, carta
bianca, rimase in corso a tutto il 1 iS’), come se gli
altri valori delle due serie — escluso il 2 crazi-e —

non fossero rimasti ugualmente ualidi, Per l’italia
e Paesi italiani notiamo che vi è qua e là qualche
nota in più, ma si seguita ad elencare il 25 I. Mico
robiologia ,, centro capovolto, che desideremaio vedere,
dato che quel francobollo è stato stacapato simultanea
mente nei due colori. S’i dci un numero al 60 I. Marco
Polo , dent, 13 1)4 x 12; si elencano le varie den
tellature del francobollo aereo da 10 i O lire; si descri
vono per la prima volta, e bene, i i bollettini illustre’
tivi a. La parte riguardante Trieste A e E segue
quelle dei francobolli italiani. Per Cefalonia e Itaca
si elencano nuovi valori e molte varietà. Per la parte
Europa, vi sono poche note in pile (Amburgo,
Finlandia).

itiguardo alle quotazion-i, vediamo aumenti anche
notevoli per molti francobolli degli Antichi Stati
italiani, Ne citiamo alcuni: Lombardo-Venato,
45 e’., 2° tipo, nuovo: carta a mano cIa 100.000 a
150.000, carta a -macchina da 90.000 a 125.000:
I kr, giornali del 1858, nuovo, da 15.000 a 30.000;
Modomt, I lira su lettera: da 100.000 a 150000;
Napoli, 2 grana, 2’ Tavola, nuovo: da 40.000 a
50.000; Parma, 1859, 50 c-, nuovo; da 40.000 a
50.000; Stato Pontificio, io bai., nuovo: da 85.000
a 100.000; 1868, 20 e. rosso indiano, nuovo: da
13,500 a 15.000; StatI Sardi, 1851, 20 e., nuovo:
da 40,000 a 50.000; Id. annullato: da 3.500 a 4,000;
aumenti per la 4’ emissione; Sicilia, 50 grana su
lettera: da 80.000 a 100,000, Toscana, taci-i aumenti,
notevoli per i , Cacciatori del Tevere- ,. Per l’Italia,
forti aumenti specie per i francobolli che diòicil’
mente si riesca a trovare in esemplari nuovi; citiamo
il 10 e. dcl 1802: da 150.000 a 200.000; (per la
prima volta si dà un prezzo per fl li c., febbraio 1863,
1’ tipo, con gomma: 35.000 «re); aume-nti per la
serie del 1863: 40 e. da 25.000 a 40.000; per i due
francobolli del 1877: il 10 a. da 30.000 a 37.500
ed il 20 a. da 16.500 a 20.000; servizio ridotti;
da 15.000 a 20.000; 45 e. del 1889: da 22.500 a
30.000; fioreole: 40 a. da 7.500 a 10.000 e 50 c.
da 7.500 a 10.000; , Vittoria soprastampata a: da
2.000 a 3.000; 5. Francesco, 1,25 de-nt. 13 Vr:
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da 3.800 a 5.000: nubSNettufl: da 100.000 a 110.000; a dl visive conaidW,io,ie n’e c’sii coUnWn,il eba nsi
Sr,nistatali: da 120.000 o 14,000: inoltre molte
varianti per rcti, co,nmeinorcdiue’ recenti, Per
Trieste. Zone, .1, gli aumenti non cono salienti,
spacia sa si ossereano i prezzi modificati l’in via
durante l’annata. Le parti relative agli U9ici al
l’estero hanno molte modifiche: saliente l’au,nento
da 650.000 a 1.000.000 per il 2 dollari di Pechino
con lettere maiuscole; ancora più salienti gli aumenti
per le nostre Colonie: citiamo fra i neoltissimi
t’espresso di Eritrea, 1,25, denteilato 11, soprosta.mpa
nera, annullato: da 1.500 a 15.000; id. 2,-nt. 13 l/,,

soprostaozpa nera, nuovo: da 6.000 a 10.000 (il
medesimo con soprasta,npa. azzurra passa da 700
a 1.000, ma è molto piìi raro): francobolli per pacchi
e segnatasse di Eritrea sono in ou,n,nio r il 10 a.
pacchi, i’ serie passa da 32.500 a 40000. Iàcor.
diamo il 10 e. Recapito - di L5bin, dm4. 11: da
2000 a 5.000: il 20 I. Somalia, dsnt. 14: da 7,5,000
a 100.000. Gli a,oitenli jn;r le serie del Vaticano
sono talora salienti. Per l’Europa, “r,.-iamo e,unienti,
non forti, anche per esemplari di medio valore.
nuovi od annullati.

.Vel complesso, la nuova edizione 7,-ca piis che
ailro modifiche nei prezzi: per ,eon ,o”lei )ronro-ln’lii,
amiche recenti, non si forse tenuto ruflh:’ntemente
conto della reo!” situazione del ,ner,:at’j. Tuttavia,
il catalogo costituisce una l,,eona e raccomandabile
guida.

LANDMANS
Lai,elinans — Catalogo del francobolli d’italia —

1956 — XXIV Eri. — Milano, Bologna — G.
Landrnnns, 1955, In 8’, pp. Viii + 292 + 10.
Prezzo: 500 lire.
(a. ci.). La nuova edizione (1° settembre), curata

da Giorgio Lanjl,nans. presenta diverse aggiunte,
fra esci l’elenao dci bollettiai illustrotii’i italiani e
quello delle buste 1’ giorno d’italia. Trieste,
2. Marino e 4155, limitatamente alle recenti emissioni.
Se si paragona la nuova edizione nIlo .‘CVI. apparsa
circa un anno fa - tralasciando -p crei ci le edizioni
stagionali — si notano icolte varianti nelle Quota’
zioni, tutte in rialzo. Poche e non salienti quelle
relative agli ex’Stati Italiani, molte e talora forti
per i francobolli itohani (specie per -il ,nateriale
più ricercato), forti per c’i l’Citi all’Estero. te
Colonie e la Città del Vaticana. Citiamo alcune
magg-iorazioni. limitandocì ai francobolli non annotI’
lati: Italia, 1562, 10 e., da 150.000 a ‘100.000;
1’ genn. ‘63, 15 e. da 4000 a 6000; serie puliblicitari
da 100.000 a 135.000: serie segnatasse mascherine
da 14.000 a 20.000; Eritc’aa, 10 L. floreale, da 2600
a 4500; 2’ serie pacchi da 2000 a 3000; 1 serie
segnatasse da 17.500 a 30.000; Libia, 1’ emiss.
5 L. da 1000 a 1150; -pittorici senza III. de-ra. 14,
Si a. da 4500 a 6000; id. dent. 11,5 L. da 6000 a
7000; Oltregiuba, Giubileo, 60 e, dent. 13 1/2 da
75.000 a 100.000: serie pacchi da 1500 a 2500;
Somalia, 1915, 15 c. da 65.000 a 75.000; pitt-or’ici
dea!. 14, 36 L. da 75.006 a 150.000: Estero..
l57è,’1Oa., da 60.000 a 75.000; Vaticano, 1929,
da 1350 a 2500; serie Anno Santo da 750 a 1300;
serie so’prastaenpati dcl 1934, da 32.500 a 50.000.
i ritocchi nelle descrizioni, l’elenco di nuova varietà,
le altre numerosa modifiche nelle quotazzon.i, tutto
sta a dirci che la n’cava edizione è muiliorata note
volmente rispetto alla precedente. Fin,a,no dicendo
che per Trieste Zona A e E. per cui si erano avule
forti iaagqioraioni nelle due precede reti edizioni
ìnterstagio-noli si hanno ora ejieateszioni più esatte,
che in media sono però superiori a etuelle poste nella
XXI edizione.

PERGOLESI
Catalogo speciallzato dei trancoboili d’italia

Trieste, Stato i’ontiileio, Città del Vaticano
con appornlle. rinssonl-ivn del francobolli
coloniali. Edizione 1956. italo Pergolesi,
Roma, 1955. l’ngg. 248.

Per l’edizione 1956, italo Pergolesi ha riunito
in unico volume i cataloghi specializzati dei fran
cobolli d’italia, di Trieste e dì Pontificio-Valicano.
Ne risulta un cniuplcsso di notevole calore scientifico

catalogo specinlizzoto cercano l’aiuto a’t aoprofon’lire
un p0’ di più le loro cor,os’eoe ftloteliche.

Rispetto alle precedenti edizioni, qieella in esorrie
non -prese,eta modifiche di corattere so.qtanziolc: vi
I l’agoiunta dai i Bollettini Itlustrativi i, elencati e
Quotati, vi -ano specchio indicante le posizioni in
cui si può trovare la titiorono ruota alata ‘ nei diversi
francobolli. La parta illiesirativa è al solito molto
c,erato, e l’esecuzione grafica è decisaneente buona.
Quanto alla cjuotozioni, esse risultano in genere in
alimento rispetto al passato, e spesso coincidono
con quelle degli altri catnloghi italiani che hanno
finora visto la luce nell’edizione 1956, con plasva
lenze e rninusvalenzc non molto rilevanti e co,nunue
sole ,earie.

ALTRI CATALOGHI
Muhler — kataloj 1956: Sc.hweiz—Lieehte.isteln.

Ernst XliiUcr, Basei (Aesehenhol), editore,
1955. Pagg. 264. sia. 2 — l’orto t.20.
lj), L’agile’ ma dettagliato catalogo dei francobolli

di Seizzera a del Lieahtenstei,m, pubblicato dalla nota
ditta 311141cr di Basilea, gi’e”ge quest’anno alla sua
25’ edizione: notevole Irognardo, che testimonia sia
della seneca dell’editore, sia dcl successo incontrato
dalla piebblicazione. Rispetto all’edizione precedente,
questo Catalogo 1956 presenta 1310 variazioni di
prezzo, di cui solo 28 in diminuzione, Per i classici
Cantonvli, la tendenza all’aumento è più marcata
che in altri settori: il 4 r. di Z,erigo, con fondo di
linee orizzontali, è passato da 4200 a 4300 franchi,
sia nuovo che usato su lettera; la , Colomba di
Basilea, nuova, da 2000 a 2100; usate, da 1700
a 1750; e su lettera da 1400 a 2500. .11 5 a. detto
di Neuchdtel passa, nuovi,, da 1400 a 1500, usato
da 850 ad 575 e su lstfrra da 925 a 950; mentre
il 4 a. detto di Vaud resto invariato allo stato di
nuo,’o, ma usato passa da 4700 a 5000 e su lettera
da 5400 a 5700 franchi, Tra le altre aariozioni in
aumento, rileriamo quelle di alcuni buoni valori
delle serie ‘Pro J,azentutc ,. il Catalogo conserva
inalterate le slea caratteristiche di accurata specializ
sazione, che ne fanno sen’opcra il cui valore scientifico
è al,ncno pari a quello ca,nmerciole.

Calalogoe Thiande, 1950 - Ed. Tblnad., 24 rue
da Quatre-Septembre, Paris - Isp. 280 con
4000 ilinstr. — Frs. 175.
La 40’ edizione di seno dei più noti cataloghi

francesi è apparsa nella consueta veste tipografica
ed i, come al solito, dedicata ai francobolli di Francia,
dell’unione francese, di 4ndorra, di Monaca, della
Barre e dagli Stati del Levante. i prezzi, aderenti
al mercato locale, appaiono generalmente in aumento
dal 10 al 20% e sono utitinente indicativi per i
collezionisti, che troveranno nel • Thiaudc ‘ una
buona guida.

CaLalogo dei iraneobohli d’italia 1956. Ed. Fila
telia Lombarda, Milano — pp. 288. L. 050.

E’ la dodicesima edizione di um cataloga’listino
già assai noto e che la Ditta milanese sta mnialiora,4,,
annualmente. Esso comprende gli Antichi Steli,
italia a Colonie, Occupazioni, Trieste A e E, Voticas,o
e San Marino; correelato da numerose illustrazioni
ed esattamente aggiornato nei pressi.

Prix couraat 1956 Suisse et LieebLenslein.
E. iiotteiai, Spttaiasse 29, Bern. - pp. 154,
tr. SV. i,50.
In formato tascabile e pratico, il valumeda dei

tutte le guotazioni dei francobolli nuovi ed uaali.
per la parte moderna anche in quartine. nonclsè
della varietà, dei tite-blche, ecc. E’ senz’altro cor.si’
gliabile agI-i specialisti di Svizzera, per l’esattessa
dei prezzi e per la facilità di consultazione.

Abbonarnento a dal Novombre 1955
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a1c 44ì’,v’uta/ S4Wotoì
Quattordici anni dopo l’avvenimento e, per

pura coincidenza nello stesso giorno anniversario
dello sbarco — avvenuto undici anni fa — dello
forze del generale Mac Arthur a Leyte, io Posto
della Repubblica delle Filippine emotteranno
(20 ottobre) due francobolli dedicati agli Eroi
dell’Aria, ed uno di essi sarà illustrato con il busto
di Gozar e con la riproduzione dcl suo caccia in
piena cabrata.

I due valori saranno da 20 centavos, violetto
(Gozar) e da 50 cent., azzurro verde,
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GRAN BRETAGNA: Gllallridue.

Il 23 settembre, precisamente quando questo
fascicolo stava andando in macchina, sono stati
emessi a Londra gli altri due alti valori della serio
di Elisabetta 11. Come quelli descritti alla Cronaca
delle Narita. anche questi due sono illustrati con
vednte di celebri Castelli inglesi. E precisamente:

2/6 d., bruno (Castello di Carrickfe.rous); 5/-, rosso
(Castello di Caernurvo,

4 ¼sq

Cosece eRATINQ 75 CflNTH ANNI SCRSARY O’ INC UWI7CD 5*11055

O. N. U. Primo foglietto.

Per commcmoraro il Dccimo Anniversario della
pubblicazione della Carta dclle Nazioni Unite,
l’Amministrazione Postale doll’O.N.U. emetterà il
24 corr. — come abbiamo già annunciato — tre
francobolli, da 3, 4 cd 8 cents, la cui illustrazione
sarà formata dal tcsto della Carta aperto nelle
prime due pagine; su di esso appaiono le parole
« Noi, popoli delle Nazioni Unite,., • rispettiva
mente in inglese, spagnolo e francese sui tre fran
cobolli.

I tre valori sono stati anche riuniti in uno stesso
foglietto, gommato e munito di scritte commemo
rative come alla riproduzione.

I francobolli non hanno dentellatura e sono
identici come colore a quelli emessi in fogll normali.

FILIPPINE: Un eroe dell’aria.

La niattina del 14 dicembre 1941 la base dl Zablan
Field venne messa in allarme per l’improvviso
attacco a volo radente di tre caccia giapponesi
del tipo Zeros «. I nipponici sembrava dovessero
compiere indisturbati la loro opera di distruzione
aflorchè da terra si levò quasi improvvisamente
un apparecchio fihippino; era montato dal Luogo
tenente Tosò Cosa,’ e si lanciava all’attacco dei

rn
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L’effige renlc che vi figura, è, al pari di quella
riprodotta sul 10/- e sulla Lst., identica al ritratto
della Sovrana utilizzato per i valori dal y, penny
al 1 5. 6 d., od è stata ricavata dalla fotograda
eseguita a suo tempo da Dorothy Wilding.

Tutti gli alti valori della serie seno stati eseguiti
con il procedimento che gli inglesi chiamano

line-engraved « (intaglio), presso lo Stabilimento
tipografico dei Signori Waterlow & Figli di Londra,
che per parecchi anni hanno stampato gli alti
valori delle serie inglesi.

I francobolli da 2/6. 5/-, 10/-, e 1 Lst. con l’effige
di Giorgio VI e vedute locali resteranno in uso
assieme a quelli nuovi di ElIsabetta, fino a tanto
che la scorta dl essi non sarà esaurita.

La carta adoperata per i nuovi alti voleri reca
nella pasta Irna filigrana costituita da righe alternate
della Corona dl Sant’Edoardo e del Monogramma
Reale. I 4 Castelli raffigurati sui rispettivi valori
sono In rappresentanza dell’Irlanda del Nord, del
Gnlles, della Scozia e dell’Inghilterra.

I bozzetti sono dei pittore Lynton Lamb, nato
nel 1907 in India, dotato di una brillante carriera
artistica.

COLONIE INGLESI: Malta e Siena Leone.

Il Bollettino n. 272 in data 1’ settembre 1955
degli Agenti della Corona, reca, fra l’altro, la
notizia che sono stati passati gli ordinativi agli
Stabilimenti tipografici di Waterlow & Son e
Bradbury Willcinson & Cc. Ltd. per la stampa
delle nuove serie ordinarie di Malta e di Sierra
Leone.

gialli, con un coraggio clic aveva dell’epico e della
disperazione. In breve, l’aggiunta la quota, l’appa
recchio di Gozar si gettò allo sbaraglio contro i
nipponici, ingaggiandoli in uua durissima lotta.
Ciò che sembrava impossibile divenne invece realtà:
uno degli attaccanti precipitò in fiamme; gli altri
duo, crivellati di colpi, si affrettarono si, . tagliare
la corda ‘ e a cercare scampo nella fuga.

Il Luogotenente Gezar venne decorato dona
Croce Distinta al Valore Aeronautico per il suo
eroismo di fronte ad un grave pericolo.

Il Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 10 - 1955 49



La serie di Malta avrà, a quantn si apprendo,
la seguente composizione:

1/4 d.. violetto ( Monn,aento al Gronde 1ssedio
del 1565); 14 d., giallo (À cqu.edotto ivignaceicrt
Horsetrough); i (I., nero (Chiese della l’idee(a);
1 (4 d., verde I iIfo,ncmrntu ai Caduti in guerra);
2 d., bruno ( Storta: il Duomo); 2 /. si.. nocciola
C1lherqa di. Cortile); si., rosso (Kioryz ScroII):
4 14 d., oltremare (Roosercll’s SerolI); d., grIgio
(7ephi neoWici. a Thrri,n); i si., ( Vedetta stella
‘ungi e o): 1/—, innI va (Porta Moli rio); I / t uirclie.-ie
(Le (iarroches); 2/-, oliva (Monumento a Cristo Re);
2/6. salmone (Muommmcnto a G. il’. Coflorier); 5/-,
smeraldo (Monoi.srnto a 0. .11. Prrrllcs): I (i.-,

scarlatto (San Paolo): I Lst,. giallo-bruno Rotte
rima di C’ss Cristoi. in ogni ilisegno sarà amiche
inclusa l’effige della Regina Elisabetta TI con le
Croz! di Malta e di San Giorgio. Stampa in calco-
grafia.

La serie per la colonia dell’Africa Occidentale
dl Sierra Leone, avrà Questa composizione;

d., malva e nero (Capo Liglithomar); I d.,
verde salvia e nero Quay Regina Elisaln’tia l’i);
i tI si., oltremare e nero (Lavoratori di Pirzssatme);
2 (1., giello-bruno e nero (L’albero dcl cotone a
Freetown); 3 d.. azzui-re e nero (Rorcolto etti riso);
4 i, verde azztrrino e nero Produzione di legno
ferro a Merampa); 6 d.. violetto e nero (Il villaggio
York nelle Baia JI’hole): li-. rosso e tu-re (Piroscafo);
1/3, seppia e nero Carta geografica drllu Colonia);
216, scarlatto e nero (Fonda Grugu); Si-, verde e
nero (Un capo dei Kvronko); lii!-, magcnt-a e nero
(Lo Corte della Legge a Frealou’n); i Lst., arancione
e nero (Palazzo del Gcercrno).

Anche qui i disegni saranno completati dall’effige
della Regina Elisabetta Il con la Cornnu.

FINLANDIA : Due emissioni.
Il i’ novembre verrà messo in vendita un fran

r-ohollo da 25 Marchi, commemorativo del 50’ an
nlve.rsario della fondazione della città di Lahti.
Veduta del Palazzo Comunale; tirato,-,,; I .000.000.

Il 24 dello stesso mese sarà emessa la serie
Pro Croce Rossa composta dl tre vale-I aventi

queste caratteristiche: 10 + 2 1W., a.ae.mu-ro o rosso
(giovane soldato); 15 -i- 3 M., beone-i-osso e rosso
(J. Z. Duncker); 25 + 5 1W., verde e rosso (von
Dgbeln). Su) secondo e terzo francobollo sono
ritratti due personaggi del i Racconti di Sto) del
poeta nazionale finnico J. L. Runcberg elio in essi
ha cantato gli eroismi delle truppe nazionali nella
guerra del ISOS-180(. Bozzetti di Signe Hamma.r
steu-Jansson da quadri di Alhert Iidollelt.
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B E L G I O Ronianticis,no a Liegi.

L’Esposizione ‘Il romanticismo delle, terra dl
Liegi che si tiene nella città belga, dal IO set
tembre aI 31 ottobre 1955. è stata organizzata
dallo Soabinaggio per l’Istruzione Pubblica della
città di Liegi, e posta setto Il Patronato do) Mini
stero competente; oesa commemora Il 125’ annI
versario della Rivoluzione belga dci 1830 e sotto
linea quel movimento lntellettuale, assai vivace
nella terra di Liegi, che preparò le strade d’acceaso,
In principio assai incorte delle rivoluzione.

In coincidenza con la Icaugutaziono della Espo
sIzione predetta, lo Posta de; Belgio l’anno emeo
Il 10 settembre due specialI francobolli da 20
centimee e da ‘2 Franchi, :a c’il llustrazionc comune
ad entrambi, rì;’roduce la latte cautralo del quadro
del pittore Somibre . La partenza del volontari
ilegeai no) 1830 ,, I volontari sono radunati nella
corte del Palazzo dei Pj-ineipi-Voseovl, facilmente
riconoscibile, attorno alla figura eminentemente
romantica del giovane avvocato Charles Rogier.
che doveva divenii-e il futuro grand’aomo della
giovane patria belga.

L’Esposizione ha rievocato il romanticismo nella
letteratura, nell’arte, nella lingua, nella politica
o nei rapporti sociali. Numerosi poeti e pittori
(fra cui liennequin, V’Ielllevoye o Wiertz vi sono
stati messi in rilievo.

TURCHIA: Piovono francobolli.

La Direzione Generale delle Poste e Telegrafi
della Repubblica di Turchia ha annunciato il
29 agosto ui. che, fra detta data e il 22 ottobre,
avrebbe emesso ben 8 serie dl francobolli comme’
moi-ativi.

Finora la parsimonia della Turchia in Latte di
nuovo emissioni era da additarsi ad esempio; ma
d’ora in avanti che cosa sarà mai, se — In meno
di due mesi, vengono sfornate ben otto serio di
francobolli) Ai lettori collezIonIstI il gludloare.

La prima emissione è sla. appai-sa e PSI’ essa
rimandiamo alla • Cronaca delle Novità ‘; per le
altro, invece, diamo I seguenti ragguagli:

28 aqosi.o 1955: Commemorativi dei Campionato
Internazionale Militare dl Foot-ball; 15 kuriss,
azzur,-o (Una partito cli calcio); 20 k., rosso (Me
daglia con spade): I Lira. verde (Medaglia con
fronde di quercia e di olìi’o).

30 ariosto 1955: Commemorativi della Riunione
della Delegazione della Commissione Internazio
nale di Polizia Crlmiaalc; 15 k., verde (Monunsento
allo Sicurezza ad Anfrerrm); 20 k., violetto (Ved.sta
di Delnrabahce od Izta,stmicl); 30 k., grigio Scuola
di Polizie ad Ankoro); 45 k., bruno avana (Siena-
mento ai martiri di-IM Poliz, ed lstanb-ul).

5 setteìnl,s’e 1055: Com:nomorativi del (bn
tenario Iella Teiocomunlcazioni in Turchia: 15
verde brillante lTclegrafo o tasto wGteiaa Morse);
20 k’., -osso vivo (Antenna dello Telec’isìoste); 45 k.,
lacca bruno tipo del 15 le.); 60 k., azzurro spet
trale (tipo del 20 le.).

12 seiiornlsre 19)5’. Commemerat[vl della
X Riunione dell’Assemblea dei Governatori della
Banca internazionale di RicostruzIone e dello
Sviluppo e dcl Fondo Monetario Internazionale:
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15 kuru.s, giallo d’oro spettrale (Facoltà di Lettere
ad Istanbul); 20 lc., rosso (Università di Istanbul);
60 k., violetto splendido (Roeti Hilton.): I Lira,
azzurro n -i-’ (Vedute. di Kir ICuh.si).

15 setl.eirrl,re 1955: Commemorativi del X’ Con
gresso Internazionale di Ricerche Bizantine; 15 ic,
verde smima ( ?); 20 k.. lacca bruno (Svltanohmrt
e l’Obelisco ad Istanbul); 30 li., caffè rossastro
(Avosoluo ad Istanbul); 75 k., lacca az-zurrognola
(Piano regolatore di Istanbul).

20 settembre 1955-. Commemorativi del X° Con
gresso Internazionale delle Strade: 20 li., violetto
(Stemma dei Congresso); 30 1<., verde spettrale
(01,01cl ad Istanbul); 55 le., azzurro cupo spettrale
(Ponti).

Coonneniorativi del Censimento Generale del
1955; soggetto unico: Carta della Turchia con I
dati statistici dell’aumento della popolazione;
15 le,, rosso e grigio: 211 k., rosso e violetto; 30 k.,
rosso e azzurro-. Oli le. rei’ o e verde.

U. S. A.: Dollaro e ‘/ ccnt

Il 7 ottobre a Joplin, nello Stato di Missouri,
verrà messo in vendita il nuove francobollo da
1 Dollaro, con le effige dl Putride Elenry, e sarà
il decime finora emesse della nuova sequenza
ordinaria americana. L’emissione colnciderà con
l’inaugurazione del Convegno Annuale della Fede
razione fi-a le Società Filateliehe di quattro Stati.

Il francobollo sarà dl colore violetto, stampate
in calcografin su rotativa, in fogli di 100 esemplari,
perforati 11 elettricamente; l’effige, motivo cen
trale della vignetta è tratta da un intaglio fatto
sul dipioto originale di Alonzo Chappel,

È stata eseguita da Charles R. Chickering a
da Vietor 3. 1\icCloskey, i,’,; le incisioni del ritratto,
della cornice e delle scritte sono opera di Arthur
W, Dhritainan, Charles A, Bc-ooks e di John 5.
Edmonson, Il che dimostra como gli amici statu
nitensi non osiamo a servirsi di parecchie persone
per la realizzazione dl un disegno destinato ai
francobolli, utilizzando gli artisti secondo le loro
capacità.

È stata emessa unn Busta del Primo Giorno
con annullo eiie,’iohi, e. muli0 ‘Missouri.

E 20 Corri,’, ti, verrà uniesso a. \Vashi ngton il va
lore da 112 cent, arancione, con l’effige di Franklin,

F. C.

E’ IN PREPARAZIONE a cnr-a delle Peste
Magiaro una serie di francobolli, che sarà dedicata
Interamente ai mezzi dl traspoi-te; i primi cinque
valori di essa saranno Illustrati con riproduzioni
di veicoli che l’ungheria costruisco attualmente
ed ha dedicato all’esportazione. Si sa che il valore
da 40 011cr, riporterà il Ganz ,, locemotore fer
roviario Diesel che è stato ceduto alla Repubblica
Argentina; il 60 filler, mostrerà I’- Icarns - motore
per automobile; l’so f., un autotreno; il valore
da I Fio,’ino lo s Csepel ‘ motore per biciclette;
il Florino e 50 011cr, un trasporto pe-sante. Ogni
disegno sarà completato da lino sfondo come Il
Lago Balaton e la strada sclabilc dl Budapest.

ATTENnE conferma la notizia secondo la
quale le Poste dell’unione Sudafricana emette
rebbere, nel prossimo mese di dicembre, uno
speciale francobollo da 2 pence. per ricordare la
restituzione al culto della Chiesa della Cappella
dell’Emigrante a Pietermaritzburg, Su dette valore
verrebbe riprodotta la vignetta clic già apparve
nel 1933 su di mi francobollo da l penny, della
serie commemorativn del Monumento ai Pionieri
Beeri,

IL PROGRAMMA delle emissioni nella Re
pubblica Popolare Cinese sarebbe stato stabilito
come appresso, secondo quanto è state pubblicato
In questi giorni da un’autorevole rivista filatelica
americana:

1) Una serie per li V5 anniversario della firma
del Trattato dl amicizia itusso-circese; 2) una serie
per gli i Scienziati dell’antica Cina “:3) un fran
cobollo per l’so’ annuale della nascIta di Lenin;
4) cina serie per Il Piane Quinquennale ; 5) un fran —

eohollo per il 135’ anniversario della nascita dol
socialista tedesco Federico Engels; un’altra per
il XX’ anniversario del , Movimento della Cina
Occidentale, fra lavoratori, contadini ed Armata
Rossa i creato dopo la invasione nipponiea del
1935: una serie per la istruzione popolaro: una
per celebrare l’apertura di autostrade; una serie
dl posta ordinaria, illustrata con operai, contadini
e soldati, per rimplazzare la serie attualmente in
col-so e che reca I prezzi nella vecchia valuta.

IL 2 NOVEMBRE verrà emessa sleurameute
l’annunciata serie di francobolli dell’Etiopia per
celebrare il Giubileo d’Argento dell’Imperatoro;
casa sarà composta (lei valori da 5, 20, 25, 35, 50
e 65 eentimes. Il 4 dello stesso mese apparIrà
l’altra serie celebrativa dcl Giubileo della Fiera
Cainpionaria dl Addls Aboba; i valori saranno
da 5, 10, 35 e 50 eentimos.

A IICIILINO—OVEST è stato deciso che le
prossime emissioni di francobolli recheranno tutte
la scritta - DEUTSCHES BUNDESPOST’ come
quelle della Repubblica Federale; tuttavia, nella
vignetta, verrà inserita la parola s BERLIN -- Si
prevede clic le emissioni in preparazione sai-anno
le seguenti, per le quali è stata data già approva
zione: una serie di tre valori, con sovi’apprezzo,
per celebrare il 25’ anniversario del Veseovado
Cattolico di Berlino (i tagli saranno da 7 + 3,
10 + 5, 20 + 10 pf.); un francobollo da 40 Pr.,
violetto-azzurro per celebrare la Settimana del
Festival di Berlino, illustrato con l’effige del
compianto Wilhelm Furtwaenglor; un valore celo
brativo della Giornata Filatelica 1955 - 27 ottobre -,

da 25 + 10 Pr., niulticolore, coli un postiglione
del XVII secolo, Si apprende che la omissione per
il Vescovado avverrà in novembre e che quello
per la Esposizione Indnitriale o per la Riunione
Internazionale dei Commercianti in francobolli per
collezione, lion avranno più luego

NEL PARAGUAY è stato passato l’ordinativo,
da parto del Ministro delle Poste ad una importante

Prossime emissioni

r —

-
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•taznerti iuiopoa. pn La confollono dl una .eris IN ALGERIA IL frenoobnllo di bonofionia a
(li 15 francobolli di posta ordinaria e di dieci dl
posta aerea, per esaltare gli Eroi del (‘baco e.

Sembra che in Bolivia la notizia sia stata accolta
coi’ freddezza, essendo che la guerra per il Chaco
veline combattuta fra i due Paesi.

E LE PATATE DOLCI avranno presto I loro
francobolli; giunge infatti notizia dalle Isole Ryu
kyu (ex-giappnnesi ed ora amministrata dagli
Stati Uniti d’america) che una serie di francobolli
eomniemorerà il 350’ anniversario dell’introduzione
dcl prezioso tubero in quelle regioni. Inoltre ver
ranno emessi tre francobolli ordinari da 5. 8 e 16
yeri e un valore per celebrare la Settimana della
Stampa, Da ultimo è stato detto che nuovi fran
cobolli di posta aerea sa i-anno necessari per far
fronte alle Isuove tariffe postali, ma che la 10,-o
emissione noti è prevista prima dcl prossimo Corso.

E LA GIORNA’l’A spagnola del francobollo per
11 1955 verrà celebrata Il 12 ottobi-e e coinniemorerà
anche Il 4’ centenario della morte di Sant’Igilazio
di Loyola. fon dat ore del la Compagnia di Gesù,
la cui effige figurerà su tre valori da-’25, 60 e iO
ccntimnos.

E IN SIRIA sono state annunciate dne nuove
cmisslomui. la pi-mia delle quali composta di ti-e
valori (25 piastre ordinario o 10 p. e 15 piastre,
ad-ei) per il Piano Quinqucnnale, e la seconda
per festeggiare l’ai-rivo dell’acqua dell’Eufrate ad
A lep p0.

E POSTA al 28 aprile 1fl6 la Quinta Espo
sizione Internazionale Filatelica di New York
(le’IPEX) a causa di un grave si,’ istmo 00cm-so il
9 maggio scorso durante la costi-uzioise del Coliseum
che dovrà accoglierla. Di conseguenza la mani
festazione, elio si proti-arrà dal 28 aprile a.1 O maggio
dell’anno prossimo, avrà per detta data il fo-an
cobollo di cui è sempre più probabile l’emissione.

E IN RLJLLETTI per la distribuzione sulle mac
chine automatiche. sai-anno stampati nella Ocr
miin ia occidenti, le i franco bolli da 5, 7, 10, 40 e
70 pfenaigg con l’effige del P,-csidontc I{euss. Essi
si ,-ioonoscoranno faciline ote da ci udIi emessi In
fogli, poicbè la dentellatura del lati voi-tieali risulterà
leggermente ap piattita.

E AI CANI dl razza ungherese lo Poste di Bu
dapest dodicheramion pi-ossimamnente una sei-io di
francobolli composta di 8 rami-i, dati), iO, 60,
70, 80, 511cr 1, 1.211 o 1.50 Fioriiii; i valori da 16, 60 f.,
I e 1.50 Ft., saranno dl fermato triangolare.

E DIFFI(RITA in Tunisia l’emissione dei fran
cel,nlli da 15 fianchI con l’eSige dcl l3ey Sidi La
mine Pascià, stampnti in libretti.

E IN Tt:n( ;H lA, a favore della Mezzaluna Rossi,
(Associazione c.orris I I nadente alla nostra Ci-neo
Russa) sono stati emessi d un francs, bolli, ottenuti
sovrastain l’ande, 1 valori ,la.2 O e 100 kurua della
emissione I 945! 19. Essi hanno questo caratteri
stir;he 211 parà su 2(1 kcrus 2)) pari, su 100 kurus
del ],rin, o sono, tati stampati 1 .500-11(10 osO uil)] ari;
un milione olol secoli rio.

E IN AUSTRALIA il Ministro delle Poste
avrebbe accolto, stando a quanto viene affermato
da una nota rivista inglese. Stanip News e, la
proposta di emettere un francolsollo per cela hrarc
l’introduzione della Tele iisi o i io ìw I I ‘aose - Il rela —

tive bozzetto sarebbe già in preparazione.

E I TUE FRANCO] li )LLI che c’s,umemorc
raimo a Sant ‘Elena. il cinte san,, delhi omnlsese, ‘ne
(lei o valn,-e di ]l osta ne] la re]obi’o isola (che
fu il lungi, o vo ve ozio osi] iato Nei, ,,lo,,ixo I 51,1150
la sconti tta di Vat orlo,’) avrei non ‘i ueste earattc -

ristiol le: 3 pu TI ce, aszurrn e rosso; 4 il.. azzurrI, e
hnnns 6 I - , azzii i-ri) e violette, essi .a rei liii’) la
riproduzione fedi-le del frenanbollo da 6 petico del
1850, col, i millosi lui del e, rito ‘ari o. Nel li sugnu
ve r,-à anche isisei-ita l’effige i Iella liegi zia EI su—
betta Il o la Corona li i-I, le. La s t a.m m’a è stata
affidata alla ti I’ ‘‘gr-a tisi Lie La I Inc -

favore delle vittime della guen-a, disegnato da
Raelm ed inciso da Ma-sella, verrà emesso In
novenshrc--, esso sarà da 15 + 5 franchi o mostrerà
un gruppo dl genitori algerini con tre fanciulli.

E QUASI PRONTA la nuova serie di franco
bolli oidinari dello Stato dl Israele dedicati allo

Dodici Tribii e israeliane. Ancora non si cono
scono I colori nei quali verranno stampati i fran
cobolli relativi ma si può affermare con certezza
che essi avranno questi tagli e queste Illustrazioni:
10 Prutu. I Rrirhe.r,); 20 Pr.. (Simeon); 30 I0r, (Levi);
40 pr., (Gissdn); 50 Pr., (Dea); 60 pr., (Ne)ihtcl);
80 pr. (Ged); 10(1 Pr., I.isher); 120 pr., (lsser/ier);
180 Pr., )Zelnilo.n); 200 pr., (Jossple): 250 Pr.,
(Ben/ernia.).

E NELLA NUOVA zi-ILANDA Il Ministero
delle Poste ha nuovamente invitato gli artisti a
sottoporgli nuovi bozzetti per i francobolli dl
beneficenza e Pro Sanità dell’Infanzia ,, dato oho
quelli presentati 11011 50110 stati più approvati dalla
Commissione. Di conseguenza si tenie clic l’eniis
sioue di tali francobolli l’ossa subire dei ritardi,
Il che sarebbe un Insolito avvenimento data la
matematica pz’ecisionu delle Poste neozelandesi
in fatte di miove emissioni.

E l’AllIETA’ di colore abbastanza sensibili po
trauno nutarsi sui frrmcol,olli defla nuova provvista
che recentemente è stata fatta per la celonia
britannica asiatica dl Brunel. Gli specialisti quindi
nen Imanuo clic da lli-oeimrarsi tali francobolli, quali
sono stati stalellati il 22 giugno scorso a Londra.

E LE CARATTERISTIdE della, serie turi
stica di imminente emissione in Fi-anola - sono le
seguenti: 6 fianchi, hoi’dò (Veduta del Borde.lais);

franchi, azzurro (Il vecchio Porto e 1cr (‘hiszsa di
Motre-Dcrnr de la (‘arde a. .llielrsiglie); 10 franchi,
azzurro (vedute di Nizza): 12 in., grigio-azzurro
e l,runo-,uggine Il Pento Vezlrntri e C’ahors);
18 fi.. nero e verde (Veduta di Uze;relees); 2)) fr.,
violetto scuro (Il vsslce,re Pcls’e alla Me.rtisde;a);
25 fr., terra di Siena o bruno violaceo 1 Ve:distnz, dci
Bastioni cii. B-roieefee). L’inclusione di una veduta
della Martinica fra quelle (lei francnbr,lli francesi
è giustificata dal fatto che la Martinica non è
più una colonia, ma un Dipartimento della Francia.

E Il. CENTENARIO della morte di GeranIo
di Nec-vai (pseudonimo di O. Labririne) poeta e
prosatore del prime ro niantloisnj o francese —

l’arigi 1808.1855 — autore di e Silvia e e de Lo
figlie del fuoco i sarà celebrato l’li novembre
dalle Poste francesi con un francobollo da 12
franchi, recante l’effige dcl vate suicida.

E SECONDO voci non confermate le Poste dl
Fr-anela emnottemehbern l’anno prossimo un fianco -

bollo eommeìaorativo la occasione dcl 3’ anni—
versai-io dollu. fusione dello città di Rcims a di
Floronoo. Si aliprendo Inoltre che i duo francobolli
fiancesi loro Croce Rossa, che verranrw emessi in
dieen,bre, saranno da 12 + 3 franchi e 15 ± 5
frane! o; il primi, sarà illustrati, con il e Fanciulle
coli la gabbia e da unii scultura di l’igalle e ll
secon sie, coro lmna riproduzione sii una scultura
grecr. Il fanciullo e l’oca e.

E .‘\NCIIE L’ALlÌEIiIA adottcrà per i propri
fi’au ce li rilI i ordinari la Mnrlanna e sii Muller elio
figui-n sui valori eh posta fi-aneesi: il l’rione fran —

ce bollo di ‘I nesti.s ti pci sarà da 15 franchi e recherà
corno iscrizis,no la dicit.ui-a -, Postos-Algèrle-R.}’. »

Il fianco Isoli, i ‘la III)) i rasa-li! della, sei-io e Località
algeri zio .‘ è quasi pi-noto per la dist ri buzir, mie e
sarà illustnito con una veduta della (li-ande
RaI, 37 mia.

E l’EH Il» PLEI1ISCI’I’O lo l’oste dcl Term-itnrmo
rio mIa Sesar lino no mt,.’ risi’) ss- di cms,tte re tro fi-ami—
Or) 1,01 li; si t rei (te rol)bs, lei vai ori sIa 15. 18 e 30
fi-anieh i della serie in corso clic- ve -re b saio so vi-a—
stampati con la leggenda i VOLKSI3E]CRA G IJNG
19a5 s.
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SEGUITE L’ESEMPIO DI QUESTI RAGAZZI
Hanno costituito dei Circoli Filatelici Studenteschi: alcuni
lottano contro I’incomprensione dei superiori, altri godono
dell’appoggio degli insegnanti. Un magnifico dono a tutti!

Come vi avevo promesso, continuo la pub
blicazione dei nomi dei soci dei nuovi
Circol Studenteschi che davvero numerosi
pervengono alla nostra Redazione da ogni
parte d’Italia. Inutile dirvi quanto sia lieto
di questa cot incoraggiantc rieposea al mio
appello. Sarete tutti aiutati e seguiti pre
murosamente nei vostri primi passi nel
regno della Slacci a.

Avviso intanto tut eiiCircol i che essi
devono avere in nome unico e cioè « CIR
COLO FILATELICO STUDENTESCO IL
GIOVANE COLLEZIONISTA», lascerà.
per individuarli, il nome della città e della
scuola a cui fanno capo. Se però i Soci
desiderano intitolarlo a un particolare
personaggio o av/en mento, possono aggiun
gere questo nome all infuoi’i della denomi
nazi oneeu Riciale» del Circolo stesso. Ecco
un esempio, come più sotto pubblicato:
CIRCOLO FILATELICO STUDENTESCO
«IL GIOVANE COLLEZIONISTA)) di CO
DIGORO (Ferrara) intitolato a GIANNI
AVANZI. Un’altra raccomandazione, ora
che s’avvicina I ‘SPertura delle scuolel

Tutti i Soci sono invitati s dare... Is caccis
ai professori che in qualche modo a’ interes
sino alla filatelia. Potrete trovare in essi
una seria ed intelligente guida pe rivostri’
Circoli, le vostre riunioni, mostre e, perchè
no, conferenze fLlatelicbe, A questo pro
posito vi cito i Soci del C. F.S. ct Il giovane
collezionista » di Brindisi che nella loro
prima riunione, come da lettera perve
nucaci, hanno discusso intorno alla serie di
francobolli smessa dall ‘Italia in occasione
del 4e Congresso mondiale del petrolio e
un Socio l’ha illustrata nel suoi lati tecnici
ironunciando noi alcune parole sull’im- I

portanza della manifestacione, E ancora il
C. PS. <i li giovane Collesionista si di Po
tenza che ha stampato in ciclostile un intel
I igente Bollettino, con indovinel li a premi,
una piccola guida per il collezionista, un
nosizia,’ìo delle novità. ecc, e il C,F.S.
« li giovane Collezionista» di Spinimbecco

i di Vii labartolomea (Verona) che ha orga
nizzato una pesca filatelica ed una mostra,

Seguitene anche voi l’esempio dunque,
e buon lavorel

Pubbi icheremo sncbe le fotografie di
sedi di Circoli o delle eventuali mostre
filatel iche, e ritratti dei Soci,se ce lì mandate

E ora s voi.., Potenza I

Circolo Filatelico Studentesco e il gio
vate COLLEZIONISTA» di Potenza.

Soci n, 12 dai 6 ai lt anni di età. Sede:
presso I’ENAL. Via Cairolì 5. Responsabile:
Umberto Savoisdi anni 17. Viale Ciccotti 17.

Elenco dei Soci:
Michele SPERA. Giuseppe RUBINO,

Alberto DEL GAUDIO, Antonio RUBINO,
Raffaele LANDOLFI. GIUSEPPE SANTORO,
A. Maria RINALDI, Antonio CHIUM
rIlENTO, Anna PASSONI. Dolores ONO
ERI, Antonio LAN1BERTI. Umberto SAVOIA.

Caro Umberto Ssvois, grazie e bravo per
il Bollettino del tuo Circolo di cui accuso
ricevuta. E’ molto strano però che il Pre
side del tuo Istituto non voglia la vostra
sede nella scuola, Mi dici: « ... perché
non vuole che i suoi ragazzi pensino a cose
che non riguardano lo atudio a. Non voglio
far commenti su questo: insisto solo ou
quanto ho detto nel n. 7 (luglio ‘55) del
« giovane Collezionista a sotto si titolo
<5 La filatelia è una scuola», Ripeto però
che il Circolo d eva avcrr In sin nndi: o:! In

omaggio ai soci di tutti
sono a ditposizione dei
di questa offerta orga

scuola per i motivi già detti in precedenti
articoli, Il vostro, come altri costicuisi in
periodo di vacanze, è accettato in quanto
si spera che ogni Socio diventi poi un fon
datore di nuovi Circoli nella tua propria

i scuola. In contrspposìzionsaquan te dice
il vostro Preside, ricevo una lettera del
Maestro Settimio Rebuli, Ittitutore del
collegio Stimate di Verona, che accoglie
con gioia (sono parole sue) l’invito a for’
mare un Circolo filatelico studentesco.
E poi dal Maestco Renato Pavanello di
Codigoro (Ferrara) e un’alti’a propcio della
Direttrice didattica della scuola di Codi—
goro, Tilde Pellaro Lanfrsnchi che chiede
il nostro aiuto per il nuovo Circolo fila
telico fondato nella tua acuola. Vai la pena
dì pubblicare almeno in parte al tua lettera.,.
chissà che il vostro preside, leggendola,
non ai convinca a concedervi un’aulsl

e... ottesto che il signor Moeanrt Renote
Povonello. è l’unico insegnante, fra i circo
150 del mio Circolo Didotcics, che si oppos
tieni olio fisiegelio, tonto che qcaeac’onns nello
suo 5 closee ho comøondiots, con riasaiteti
dovvtro sorprendenti, le lezioni di Stano,
di Ceogrofio. di Scienze e di Cui turo vena
cot delle saziati dì Fiioeclìo, Alla flne del
i’onne tcoioetìco i migliori oiunsi avevano
giò il loro Øiccnfo album con froncebolli

‘Italia a di oltri poeti a.

E allora a voi:

Circolo Filatelico Studentesco e il gio
vane COLLEZIONISTA » di Codigoro
(Ferrara) intitolato a GIANNI AVANZI

Soci n, 14. dai 35 »ll 2 anni d’età. Sede
presso lo Scuole Elemsntari, Riviera Ca
vallotti 3. Codigoro (Ferrara). Respon
sabile: Maestro Renato Pavanello.

Elenco dei Soci:
Vincenzo FARINELLA, Eugenio CASA

GRANDE, Alberto AGODI. Enea ALBER
TINI, Gianni BERTI. M. Francesca bR
GOGNI. Lauro BULGARELLI, Gian Maria
GALUPPI. Maurizio PANDOLFI, Giorgio
PERELLI, Luigi PARMEGGIANI, Carlo
PIVA, Giuliano PIVA, Renato PAVANELLO.

Sono veramente commosso per I ‘entu
siasmo con cui il Maestro Pavanclio. supe
rando molti ostacoli, ò riuscita non solo a
fondare il nuovo Circolo, ma anche ad incul
care nei’ suoi raeeczi in maniera proficua
anche per i loro studi, l’amore del fran
cobollo. Faremo di tutto per aiutarvi, cari
ragaczi di Codigoro, Anche a voi, i nostri
affettuosi auguri.

Circolo Filatelico Studentesco telI gio
vano COLLEZIONISTA» di Bari.

Soci n. 12 dai ‘12 si 14 anni. Sede presto
la Scuola sAmedeo d’Aosta» Via Carulli 14.
Reuponeabila Michele Msnzari. Lungomsre
N.S. n, 25, Bari.

Elenco dei Soci:
Giuseppe BARBIERI, Nicola BASSI, Paolo

FIRSÌ DAY or is IF

— .,

JL GIOVANE COLLt,ZTONISià.

Via Koiaa 101
i,

“‘ i li IC 5 1 0.

(ItaEy)

ectce
ritta o*i’ or iSfiSC

Questa ‘‘busta orimo giorno’’ estaca inviata in
i Circoli Filatelici Studenteschi. Alcuni esemplari
futuri circoli: affrettatevi perciò ad approfittare
ninandone uno anche voi,
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Circolo Filatelico Studentesco sci! gt’
COLLEZIONISTA» di Torino.

Soci n. 9. Sede ves° il -esoo—sab,le
Bruno Bonsigriore, Via Baghetti 10. Torino,

Eerco dei Soci:
Bn.”o BONSIGNORE, 3u’so CAPURRO.

GiJseppe RAB!N0. Giuseooe FANELJ.
V Ho-io GE\OVESE. Yario MORO. aria I

Grazia UMBEL_O. Eletta VEN’R \..
GLaeppe °UCCI.

Ca—o Bruno Cor’sirore, vaga anche per
te quanto abbiamo detto al Circolo di
Potenza, con la speranza che, quando
riaprono le scuole, possiate trovare Ira i

vostri professori uno che, interessandos i

alla l’i lasci la, perori la causa del la vostra
Sede presto il Preside. Riceverete quanto
prima il materiale desiderato. Contenti?
Auguri e buon lavoro.

Circolo Filatelico Studentesco « il gb
cose COLLEZIONISTA» dl Pistoia.

Soci n. 15. Sede presso il responaabile
Silvio Arrigoni di anni 15, Via Fiorentina, 3,
Pistoia,

Elenco dei Soci:
Silvio ARRIGONI, Federico DEL CI.

TERNA, Mario STORAI, Raffaello MEONI,
Marco CECCI’IINI, Giuseppe GODANO.
Roberto DEL CORSO, Giuseppe LOGLIO,
Tullio VELTRI, Aldo VICINELLI. Giuseppe
TOTARO, Piero VALDINI. Paolo SAN
TOMASSIMO.

Anche per te, caro Si Ivio Arrieonì. serve
quanto ‘o detto a CircoodThrro: la
Sede deve esesre cosa di In—ente .a souo’a
e ‘tsr la tua abiraUcre. io rolato c’e uno
de, suoi So: abita a M lanoeu’r a ero a
Fi-c’tze: com’è p-oasioile che siano iscr.tt.
al tuo Circolo di P stoia? Non ho puobli’
cr0 questi due omi. i: astesa di tuo
cniarimer:ì in proposto. Au’gur, a :.,tt>

i Soci.

Circolo Filatelico Studentesco Cii ge
vive COLLEZIONISTA» di Brindisi
in: cc sto a « VIRGILIO i.

Soc o. ID ca IS ai 19 an, c’ età Sede
westo ii ‘esoosa’oi e Ferardo Emci
Via Fulvia ‘9-A. Br,rditi,

Elenco dei Soci:
Domenico ROVEALE, Reginaldo SPOR

TELLI, Pietro RAVENDA, Fortunato CAR
LUCCIO, Giuseppe PAMPO. Elio GNOZ,
Giancarlo COZZOLI. Francesco SANTORO,
Antonio BLASI, Fernando EMOLI.

Caro Fernando Emoli, vedo con piacere
che fra i tuoi Soci ce ne sono alcuni già
« specializzati sa nella collezione dei frars
cobolli. Pento che vi farete presto onorsl
Bravi ancora una volta per l’inaugurazione
coal bn I lance del vostro Circolo. Anche
a te devo perb dire quello che ho detto
ai Circoli di Potenca, Torino, ecc. Auguri.

Circolo Filatelico Studentesco e/I gie
vone COLLEZIONISTA si di Roma.

Soci n. 11 dai 12 si 16 anni d’età. Sede
presso l’A.S.C, I. EspI oratori d’italia Ri
parto Roma XXII, Via Duccio Galimberci 9.
Reaponaabile Fausto Macrìna dì anni 16,
Via Svetonio 15.

liencode Sec’:
E..geno A_LEGRE’Il’’.. \:cc,a BAT

TISTA. ,a,dov co O GDLI Vano DE.
GRECO Ezo CUCC’ONE. Giaroaolo
IO?,>,. Ca’c LO “ERSO. P,e’s ‘A”tj?Z,

wqùa,wm- f011[ELIUuISTI I

Circolo Filatelico Studentesco «i gio
vene COLLEZIONIS1A e dl Spinim’
becco di Villabartolonnea Ve’ona)

Soci n. 11. Sede presso il Gruppo Estivo
Movimento Aspiranti. .Respo—sab le G o
setta Dall’lg’ta. SP r*”.Decco d Vii .aoarto— I
.o’nea (‘Verona’,,

Elenco dei Soci:
cnn:0 BRAGATO. Ivo BRAGATO,

Arturo -LiiZZARDO. Giogìo BE.LINI,
i Si v,o .OVPED Silvio ZAMPERLIN. Ar

manoo BELLINAZZO, Antonio MAE.
STRELLO, Oscar GLOCANI, Ivo CAPPEL’
LARI. Giobatsa DALL’IGNA.

Caro Giobatts, come vedi appaghiamo il
suo desiderio pubblicando l’elenco dei tuoi
Soci anche se incompleto di età e della
scuola che frequentano. Spero sis dovuto
ad una tua dimenticanza e ti prego d’in
visrmi questi dati quanto prima. Bravo per
i progetti dì pesca e mostra filatelica:
spero che tutto il msaeriale neceusario
arrivi in tempo e dato che la Rivista e Il
giovane Collezionista, uscirà a mostra
avvenuta, si auguro che questa abbia avuto
il successo che desideravi. Aapetto quanto
prima notizie in proposito e ma5arì anche
qualche fotografia. Molti augurI

Circolo Filatelico Studentesco e/I gls
vene COLLEZIONISTA» di Magrà”
Malè (Trento).

Soci n, 14. Età dai 9 ai 14 anni Sede
oresao le Scuole Elementari dì Mairà
Ma’a, Reaocnisab’’e: lrseg’narte Eco Pe
cr0:: - Brre’-ia Maè (Trento’;.

Elenco dei Se-o’:
Git’neope BENEDETT’. Gervdo GI

RARO, Oroate ZANE,,LA. Mansueto PE
DRO’, Giova”ni ZA\ELA F’aroo
ZA,\EL.A. Di-o Giu’sepoe 325. Ferruccio

Circolo Filatelico Stud.nt.sco cc il gb—
cose COLLEZIONISTA:> di Modena,
intitolato a « La Secchia sa.

Soci i. i , Età dai 15 si 18 annh Sede
presso il rpo—sabiIe Carlo Brancol.ni.
Via 3. Avana’n,i, 30 - ‘locera,

E’e’tco dei Soci:
G.Caro 3RANCOLIN’ Ls.cianoSET”,

Giuseope OAVAZZLuI, G. Carlo 5ER-
N’COL. Gianni O’u<’ G. Franco BULGA
RELLI. Mauro POPPI, Filippo VECCHI
Lello REBECCHI, Marco SALA, Giovsnni
BE RTI.

Cari amici, leggete anche voi quanto
ho detto ai Circoli di Potenza. Torino, ecc.
Bene per l’idea del giornalel Vedrete che
presto troverete altri ragazzi appassionati
alla filatelia, all ‘infuori anche del vostro
Circolo di Redazione. Auguri.

Circolo Filatelico Studentesco « Il cii
vone COLLEZIONISTA» di Pescara,

Soci n. 11 dai 12 ai 17 anni. Sede presso
la Scuola Media D. Tinozzi e Liceo Ginnasio
G. D’Annunzio. Responsabile: An8elo An
gelini di anni 16, Via Italica 45.

Elenco dei Soci:
Franco BOLLINO, Nicola BOLLINO.

Franco CIAMMAGLICHELLA. Franco FRAN
CHINI, Claudio PROIETTO. Paolo SANTA
PELLI. Franco STILLONE. Angelo ANGE
LINI, Gianfranco IERVESE, Umberto SOT
TANELLA, Luigi STILLON E,

So ero accate già ‘izevuto il mater’ale
atelico e -ai siate nesa’ al avoro. Salut

a tutti Soci e auguri,
Ed ora al Yaesco Settimo Rebu’i -

ISTT,2’O ST.YATE o’ Ve-ora. Via Mon
tsnaì 3.

Cero ‘Ises:o, toro veramente lieto dela
sua entueiastica aoesione. Spero di rice
vere cuanto rima l’elenco cometo dei
Soci deI auo Cioolc F, ate co St.,den:esco
con I ‘ird*’::o ce ‘a Sede eco. F’aor. an,e”a

‘-5’ arr,veà. aa—à mia 0—emura nv arie

tutto i. r—,a:eriala che r.ettamo a e ssc
sizo,e. _a r —grazio anche per os,ar.to mi

ioe - guaroo a c’ne RIvIsta f’,ate,ica eeciu—
a vamente per -aeazzì.

Era già nostra intenzione stamparla,
sempre come supplemento e dl Colle
zionieta—Ital ia filatelica», ma completa
mente autonoma, Non appena il numero dei
Circoli Filatelici Studenteschi sarà tale da
coneentirlo. realizzeremo questo progetto.
Ricambio molti cordiali saluti, in attesa di
un’altra sua gradita lettere, e molti auguri I

Intanto, una buona notizia: a tutti
i Soci dei Circoli fino ad oggi costituiti’
è stato inviato un bel dono, e cioè
una «BUSTA PRIMO GIORNO» dei
francobollo emesso dagli STATI UNITI
per far conoscere al mondo il pro
gramma degli e Atomi per la Pace tu

La busta reca, oltre al francobollo,
una finissima incisione che raffigura
in alto, Alberto Einatein, il più grande
di tutti gli Scienziati atomici, e in
basso la scena di una applicazione
deIl’ensrgia atomica nel campo della
Medicina. Si tratta di un dono dei
Governo degli Stati Uniti, che noi
ts’nmettiamo ai nostri Soci grazie
all’interessamento dell’AssociazIone
Eilatelica Italiana

CORSI, Domenico CURIONE, ennaro Carlo TAMASSI, Mauro TERRANERA, STABLUNI. Franco ZANELLA dl Tito.
FROLA, Ferruccio GUSTAPANE, Carlo Fausto MACRINA. Remo ZANELLA. Francesco ZANELLA,
MAN2ARI, Michsle MASTRORILLI, Alfredo i Cari amici, accolgo con piacere anche voi Giordano ZANELLA. Renato GREGORI,
NONNIS, Domenico SCRIAPPDLI, Ugo nei numero dei giovani Collezionisti, E’ Dante PEDRAZZOLI, Ecio PEDRO1’Tl.
PANER,AI, ‘Iid’tele MANZARI, g stato eaed:o quanto vi occcrro eivo- Cari amici ben arivat ne numero dei

A’cbe avo’giàanto soetito i ma:eia ‘e cetevi Cure e me ocr cus,s sai co’-,s glio. ‘ giova—i coilez’onisti Speo abbiate già
deside”eto, Augur Th’tt augur . -:cev’uto il —ate—ele oes’dtraco. Auguri

se- u—’ottrr,a lu scita.
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il giovane COLLEZIONISTA
AIUTA

I CIRCOLI STUDENTESCHI

olcì Circoli Filatelici Studenseschi.
sparsi in ogni parte d’Italia, hanno

già ricevuto le copie della se Guida del
Collezionista a, i quaderni filatelici e gli
assortimenti di francobolli offerti dal

Giovane Col lezioniasa », Potrete otte—

neri i anche voi se costituirete un Circolo
e ci comunicherete:

1) indiriczo del Circolo e della
Scuola presso la quale esso funziona, con
teneralità e indirizzo del reaponsabi le;

2) nome, cognome, età e classe fre’
quentata di al mano DIECI istri tti al
Circolo,

Unite TRE TAGLIANDI come quello
qui sotto pubblicato (ri cavan dol i da
diverse copie del prestnte numero o
anche da numer i passati o futuri della
riviat,i) a indirizzate a:

i’ giovare COLLEZIO\rA »‘Cir
co.i F :age ,o -:‘uoenteecH—V .a Roma, ID’
‘—o--noi,

CIRCOLI FILATELICI STLCE,TEScHI

* 10-1955
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LE RAZZE UMANE

ATTRAVERSO
I FRANCOBOLLI AFRICANI DI RAZZA BIANCA

‘Africa, per la maggior parte dei
mortali non è altro che I Continente
Nero e spesso non si pensa che dei
162 milioni circa dei suoi abitanti. 130
milioni appartengono all a razza nera
mentre 32 milioni circa sono di razza
bianca o meglio, di popolazioni che, per
quanto di tinta più o meno scura, hanno

caratteri somatici dei Bianchi.
Queste popolazioni di razza bianca

possono essere nuddi vte i” tre gruopi
pr’ncipa turoce:. Ca’,-it’ e Seri ti.
Europei no—o . coloni. con’r,ercianti.
eolcat ntab ti in var e parti del Conti—
nerce: Francea - Itt ‘ari, Spagnoli. Porco—
ghea:, Olandesi (Boer’), ngles , ecc.:
in tutto 5 mii ioni circa. Camite sono.
dal cunto di Vista ra zzia.e, tutte .e poco
lazioni, non negre o non imr’n g-ate
storicamente (Arabi, ce ‘Afr:ca Setten
trionale ed Or’e”tsis. \on esiste cerò
un ecc fieico unifor’ne in queste occo—
,az,oni oette Can.it,c,ne, in quanto n&
Nord dell’Africa predomina il tipo che.
a parte ie infiltrazioni antiche o recenti
dei Negri, ai può dire « mediterraneo s,
mentre nell ‘Africa Orientale si presenta
il eipo a pelle bruno.nerastrs e capelli
cresputi ma con tratti facciali cauca—
scadi, tipo che ti suole ormai designare
col nome di Etiopico. Per questa ragione

i popoli Cantici sono suddivisi in due
rami: Ramo del Nord che comprende

i Berberi, i Mauri • i ]‘uaregh del Sahara;

Ramo dell’Est che comprende i Copti
o Egiziani cristiani, i Begia, i Dancali,

i Galla, i Sidama, i Sornali e gli Etiopici
di razza non negra.

Semiti sono gli Arabi venuti all’epoca
della conquista dell ‘Africa Settentrionale.
gli Abiasini, gli Ebrei immigrati dalla
Spagna.

Inquadrata coal la tuddivisione della
razza bit nca dell ‘Africa, passiamo ad
esaminare i singoli pocoli nelI’ambienae
in tuE v vco. A .no”d del Sahara. «al
I ‘Oceon, At acito al Mar Rosso, o cer
me5 ‘o dEe al.a carte stgtentrionae
dell’Egitto, sono cistinguib, due gici
unani: il Betero e I’Aabo &e. :ù o
meno mescolati, costituiscono il Pr mci—
pae insieme ce. e zcpo’azioni del Mr’occo.
ce Alger;a. ce la ‘,.nia a e deila Liba
rrrcol:taia e C’ —enaica), Mentre atro—
pc cgizar.er.te i cue t.p si dih’eenziano
sosta—zia mente. etr Camente e scala -

mente. ai sono var.amense frarniniac.niac
coni da costituire Quattro tipi; o) gruppi
berberi di razza e di linguaggio, sfuggiti
cioè a1i ‘arabizzamento; b) popolazioni
berbere di razza ma arabizzate nel lin
guaggio; c) gruppi misti risultanti dalla
mescolanza di berberi ed arabi: d) gruppi
arabi discendenti dagli antichi invasori,

Le zone ove ai è mantenuto il berbero
vanno diminuendo di numero e d’impor
tanza a mano a mano che ai procede
da ovest verso eec, per cui la realone

che ha conservato l’antica popolazione
è il Marocco mentre quella più arabia
zate è le Cirenaica,

Rsgioni di spazio impediacono di ripor
tare qui tutte le notizie sui caratteri soma
tici ed een ci di queste popolazioni tosi
come tono state esposte nella collezione di
cuì si fa menzione e dovremo limiearci a
presentare soltanto i diversi francobolli che
l’ricordano, incominciando dai Berberi.

Una cene emessa dal Morocce Sagsolo
1948 N. 371i37t) otre a darc una veduta
caoram.ca «ai porro di Ta—gei ed s’a
via della c’nè inc gena. ci mosea un
uorro ed una conna berberì, e lo stesso

I tipo è mose-ato ancora dai Monarca
Spognalo (1951 N, 413/416). Due franco
col:: ccl Mc-caro Francese (1928 N. 12/ti)
-iprobucono: il pr:mo un contadino cne
etma ‘a tera con un camme;lo ed un as no,
combinazione seae frec’ue,e in quette
-egioni perche a: o ce cne l’asino ha un
eEeteo acquietant e su, ca ,m,melo: il
secondo, un gruppo di cavalieri indigeni
della zona interna. Al gruppo bsrbero
appartiene la donna col bambino dell emis
sione (‘si (1951 N. 60/62) mentre quel la
dello stesso paeae (1953 N, 69/72) ma
strandoci due suonatori di strumenti
arabi ci ricorda che si tratta di genee
berbera arabiazata nella lingua e nei
costumi, Il francobollo Algerio (1930
t’I. 97) ci presenta un gruppo di popola

i zioni borbere, i Tuaregh, cho ai trovano

li CoUe,ion6slo - Idolo FUaklica. - N. IO - 1955 a,.
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i mpiantati tra il Marocco e la C ircnai cc.
tipi amai diversi dai bcrbcri del Marocco i
che meriterebbero una più esatta tratta’ I
tiene per la originalità e a tranezza dello
loro usanze e costumi.

Gli Arabi hanno avuto maggiore ecco
gl.er re ne ‘arcabo e sa oca de. Ma
occa rao:eae e ce i ‘AIrer a con ci dama
,‘iorodazior de e c’o notaio: o—i a-abe.
accano nello T,.n:c 1926-2t 120,124
e 193-33 N. 161F(65; av,1nztta
una dorr.a tur ne cne :anc’e’ta ac,:a
sca a ‘1 tuo e—orme vaso d’ o po ca
rissico orientale. Si tratta di una donna

asta govane a cc.. —ma:ia è ben visib e;

pu-sr0000 O-Jen:e a;azae sfior nto’so
moto presto. :_a,cobO cc
_ (t93 ‘4. 143 e 1955 t’a. 1551155:

ci mcst’t’o a-aol mete, avvol:’ noi
oro barracam e a_or.ctoe

(1955 ‘4, 157:c(Ct 3:-emento -,tuao deti
Arsb, . - - f,sut)ata è soventt acco’ì’ipagriato
da un suonatore di tamburo (1957 ‘4.137)
e da un suonatore di naccherc (1931
‘4. 111). assai in uso nel Nord-Africa.
Altr i francobolli ci presenta la Tripo

I itinnia: dei portatori d’acqua (1930 N - SO)
che essi vendono lungo le caroanire
ed uno zaptie (1931 N - 115) del corpo di
polizia indigena dell ‘cx colonia italiana.

Arabi e camrneli i sembrano i naepara
bili nei francobolli - Un pittoresco bodu i no
ci a ppare in quelli di Cirenaico (PA 1932
N - 6/8), tema ripetuto in quell i della
Libie (PA 1939 N . 10/12 e segnatasse
1943 N, 25/35), della Tripeliconia (59)2
‘4.133) e del Sobero Spognale (1924 N,1 /12).
Ciò è naturale perché I ‘Arabo acnea il
cammello sarebbe fuori di poato. quan
tunqucicaval li arabi sono anc h ent. oatai

fanioui. E i fi-ancobol li delle Ci rersoico
ieolionc (1954 N . 94/9’i e Cirenaica-
Cc espozian e Inglese (1949 N - 1/13) ci
mostrano uno sceicc o tu I suo splendido
ca-:u’.o arabo e tcpoo monte:’:. At-cl-e
ne. a Y’ca:’to—o ti 931 ‘4- 16) :ro-m
Cr cava;.re ara.

P’iena di chiude—ecuee ta-taecc
oreuer:ìar.o due ‘rarcoool, di T’coi-

da elementi berberi franninitti con Arabi
e da Negri-Sedaneti dietendentì da antichi
schiavi o provenienti dal loro Incrocio
con i due trappi antecedcnti, Anche per
queste la vignetta non c i permette di
stabilire a ousis gruppo queste donne
topar tengono.

‘a -a 0000:a tice 0 retta bianca,
d!faaa nel Sena’a occpdeta e e che

occupa pr -ic talmente la ‘1 ac-i:ar la, il
Saba—a Sotgoo ed alcure bastò l’ni—
trofe cc Marocco, 5 tue a dei uajì,
Naso o ‘‘tto e a4’lato. egge-—cnteaoui
lino, fronte larga, occhi sivaciseimi e
rio’ :o eepresaisi. tocca occola e aoCa
notti. . 005 cone potaiamO
fraroobo. o A5’noo Oociderea:nF,:r,ccae
ui 947 P157) nella sua a.ù be la cava-

c’e, Tp mano ocr a r’nco—:rano in
oue ‘i CO cr—: 1954), tanaro Scercie
(953 ‘4,91 90)Mctarìtcait,(’932 N. 89f94
e 1939 Nt - 114i1; 5), Gli uomini portano
generalmente isa berba completa corta
e rada ed Inanno capelli lunghi, abbon
dant i e ondulati - Sono esnencialietnte
pateori nomadi e vivono in accampa
menti che ai spostano secondo le tagioni.

I francobolli di Ifei (1943 ‘4. 16-19-21-24)
ci mostrano di questi pastori, nudi i di
Mauritania (1938 ‘4. 84/87 e 1939-40
N , 107/113) e dell ‘Africa Occidentale
Spognole (1950-51 ‘4. 2-6-10-14) i loro
accampamenti. Come tutti i nomadi il
cammello è etrumento princi pale M oure
tenia (1938 N. 75/78 - 1939-40 ‘4. 105/
106) i Africa Occidentole Spognala (1 950-51
N. 4-8-1 2-16 e 1950 N, 5-9-1 3.16).
Sono i Mauri ottimi toldati e utilizzati
sia torna -. iippe di polizia aia come
truppe celi imcllata (Mauri socio 1941 N 116.
1938 N. 79/33 e 1939-40 ‘4. 1057106) e
come è uso nei loro fcatee,e’.iement’ la
danza ha una parte predominante (Africa
Occidentale Froscese 1941 ‘4, 21).

Qualcha f.ncoboilc di dabba “le”

preoccone 6 atato orncseo, ca e t.,ro vaà

alLgg tc, ne” cI con’olcaao la ‘casaetia
ce Cari ti a Sere ce. ‘,od è co”a’.:-tc,

DOMENICO CANZONERI

4

- 2 ,..f3ii/1°’, .,,
eniai.i,i,u,.ha. - ce

tenia (PA 1935 ‘4, 76/79) che ci mostrano
una bel unni ma donna araba che osserva
‘I salo di un aeroplano e altro di Libia

11936 N - 64/65) che i Cataloghi preten
sano come una md igena in abito da festa,
Non passiamo oenaars che ai tratti di
—r000nnt a”abt o or”ocnt pt-obè e_o

trt:t ne-varie; eembaro atta- civers ce

q,,cii ci quei d_a 000cl.. Pens ano &e
si aiavo.’uto c’orocur-e una do’na di
qualcke tr.aS dei deseco ,ib;oo. a,pacac
raete a retta miCe ce è c:Fio e noiv -
crre in un lcanc000’’o, cia.menta a
Trioelsaeis (1934 ‘4. 142). Le vesti sue-
o Ire di qaeate due po_tatrici d’aoq—a c.

tono che si tratta c, e::art di
ce- e oasi cel Fezzan - c’se fa carte dcl

cezerto cico. Queate oaa noro ab; tace

RICHIESTA DI SCAMBIO
Un ragazzo americano, che ha

tredici anni e una grande passione
per i francobolli, ci prega di co
municare ai giovani collezionisti
italiani che egli desidera acamblare
con qualcuno di lora le cc novità»)
manderà i nuovi francobolli ame
ricani in Cambio dei nuovi fran
cobolli italiani, Il suo indirizzo è:
John CarI Hagen, 3949 Surber
Dnive, Seattle 5, Washington,
USA. Scnivendogli, ditegli che
avete letto il suo nome nel «Cia
vaine Collezionita ‘a,

La prosaima punlata della

GUIDA del COLLEZIONISTA
apparIrà nel fascicolo
di Novembre,
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IMPERO INGLESE
Mouete e corsi luformativi (9

AD EN Scellino = 100 cents
ADEN SEVUN Scellin,, 100 cenls . -

ADEN SIIIH 11 E )IAJKALLA SCeIIiflO
100 ccnls

AFRICA DEL SII)) Sterlina 20 srel
li» = 3/0 prnrc

AFRICA SUD OVEST Sterlia’, 20 scal
140 1),fltC

A NTII*UA. Dollaro = 100 reato .

AF;NsION Stirlina = 20 xccllini = 240
I

AUSTRALIA Sterlina = 90 scellinO = 210
I)rnCc

BAHAMAS Sterlina 20 scellinO = 510

BAHRAIN Rupi,z 16 annas = 102 pie.,
BARBADOS Dollaro 100 eanls .

B.ASUTOLAN1) Sterlina 20 raduni
i0 pance

BECH lANALANU Sterlina = 20 scellinO
= 240 pane’

BERMUDA Sterlina = 90 .ocallì’,i 210

RI [IMANIA KyaI 100 )la4
BORNEO Dollaro = 100 cenlo
Il Il I NEI Dollaro = 100 c,:nt-
CArMANE- Sterlina = 90 raduni = 210

I,
CAN AD A Dollaro = 100 nenio
0EV E UN Ra pio 100 renIo
CII> IlO Sterlina 180 ynaslre 7590

00(1 LC Sterlina = 30 scellinO = 940 PCOCC
C’OSTA D’( LIO Sterlina = 20 scellinO

340 Pc
DOMINICA Dollaro = 100 cenI. .

FALKLAND Sterlina = 90 scellinO = 240
pance

FIlI Sterlina 20 scellinO 240 pance
GAMBIA Sterlina = 30 raduni = 240

PC Cia
GIAMAICA Sterlina = 30 scellinO = 540

PeiLce
GIBILTERRA Sterlina 20 scellini

240 pene
GILBERT E ELLICE Sterlina 20 seel

Uni 240 pance
GRAN BRETAGNA Sterlina = 20 rarI

hai = 240 pance
GREN AI) A Dollaro 100 cen/s .

GUIANA Dollaro = 100 c’mIs
HONDURAS Dollaro 100 arati
HONG KONG Dollaro = 100 cnn?.,
INDIA Rupia = 16 ann-os 192 pie.,
SODO RE Dollaro 100 canir
RE DAll Dollaro 200 annI.,
RELANTAN Dollaro 100 arate
JIcNIA UGANDA TANGANIICA Sael

li no = 100 tenti
KU IV A UI’ Siepi,. = 16 ann,E
L li E lO A RI) Dollaro 100 canI, .

MA LA C’CA Dollaro = 100 era Is .

MALi lITE Rnj,ia 100 larrer
MALTA SU-rima = 30 scellinO 240 penca

MA fOCe O:
(2ff. Spagnola Parete = 100 aanlìn.os

Ft-aneese F rana,, 100 canti me>
Inglese Sterlina = 20 raduni =

340 pance
MASCATE E I) U HAI Rupia 16 annos

= 191 pica
i\f.kIIIIZIO m’pia = 190 renlr .

MONTSE1IIIAT Dollaro = 100 rcals
NAUIW Sterlina = 20s,,llini = 240 piace
NEGHI SEMBILAN i)ollarr,=lOOcea/s
NEPAl, 1?epia 33 nnflas = 100 nes
NIGEI)IA Sterlina 20 scellinO = 240 penca
N 1). E Stcrlmnn=2 0 sc.llmni = 249 -pance
NORFOLK Sterlina 30 scellinO 210

CflCC
NUOVA ZELANDA Sterlina = 30 sc,llini

= 3-IO pance
NUOVE E)IDIDI Franco = IO’, “ml,
NYASALAN I) Sire/in’. 20 sedI/ai

24’, pance
FAI-LANCI Dollaro = 100 certa
PAKISTAN Rupi’e = 16 annhzs 292 pOdi
PAPUA E NUOVA GUINEA SIefli,e,z

20 sri:Uini = 240 peno,
PENAN (O Dollaro = 100 errI.
PERAK Dollaro 10’, cento
PE 01.15 Dollaro 100’e,As
I’ITKAIRN Sterlina = 30 scellinO = 240

Pi eec
RHODESIA DEL NORD Strrliaa 2))

srellini = 340 pance
RIIODESIA DEL SUD Sterlina 20

gerllini = 240 pci
RHODESIA E NYASAI.AN i) Sterlina

30 .rc/Un-i = 240 jan
SALOMONE Sterlina = 20 srr Pini 240

pance
SAMOA Sterlina 20 sceilicii 240 p’”cr
5. CRISTOFORO, NETTO E ANGUILLA

Dollaro 100 cenI.,
5. ELENA Sterlina = 20 scellinO 210

pesI.cr
5. LTJCI A Dollaro ‘a 100 cents
5. VINCENZO Dollaro 100 cenI.
SA TIA lv.- I( Dollaro 100 -ants .

SEYCIIELLES Smp/a 100 canta
SIERRA LEON E Sterlina = 30 radIosa

240 pan
SINO A P0 RE Dollaro = 100 cenA,
SOMAT,IL A N’i Scellii,a 100 cenI,
SUDAN Stcrlina 100 piastre l000n,i.lI.
SWAZILAND Sterlina 20 scellinO =

2-00 pe-nec
TOKELAU SIeri-Ori-a 20 scellinO = 210

paure
TONGA Sterlina = 20 scellinO = 240 pecre
TRINIDAD E TOBAG O Dollaro 100

cente
TIOISTAN DA CTJNIIA. Sterlina 20 serI

lino = 240 pene.e
TUO KS E CAICOS Atari/ra, = 1,1 srallmni

= 240 penee
VERGINI D’,liaro 100 ceats
ZANZIBAR SceIIiao = 100 cen/, .

() Lire s?erl.1=20 raduni,- 1 sanI1. = 12 penne.

Uffici itt Ra,spresentana:

NEW yORK, 37 Wa1I Street
MONACO III BAVIERA, Tbc,.tizier.trnsse 23/1
Filiale all’Estero:

TRIPOLI I)’AFIIICA

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO . INDUSTRIALE
La Sezione dl Credito Industriale provvede alla gestione speciale per Il credito alle Imprese artigiane

Scalini inglesi

1/—

1/—

2))!—

Scalini inglesi

3”!—
4.20

20/—

10;—

20.1 ‘_nl
1.110
4.3d

21)1

2’)!—

20!—
I .60
2.40
2.-id

7.10
1.60

211/—
2{i/—

20.20
4.2d

20/—
18/—

20.20

20.20

20/—

18/—

20/—
4.20
4.20
3/—
1.3.1
1.6,1
2.4d
2.44
2.40

1/-—
1.00
4.24
2.40
1.66

0.20
0)4d

20/—

1.6’)
1 .C,,l
4.20

2iJ—
2.40
1.60

20.20
20!—--

i6—

20/—
0.1Id

20/—
2.40
2.2.1

1(11—
2.40
2.1cl
2.40

2)lJ -

20!—

20/—

20/—

20/—
20/—

4.20

20/—
4.20
4.20
2.40.
1.0.1

20.20
2.40
1/—-—

20.60

20/—

20/—
16/.—

4.24

20/—

20/—
4.2d

Elenco offerto dai

BANCO DI SICILIA
Presidenza e Direzione Generale in P A i. E R M O

SEDI NELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA 115 Agenzie
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ti COLJ4EZIO1ISTA dl cromolitografle

La vetrina delle rarità Liebig
Ritengo che l’illustrare alcune rarità poco cono

sciute della collezione LiobiR possa far piacere ai
piccoli ed ai medi collezionisti, ai quali è soprat
tutto rivolta questa rubrica.

Inizio lo svolgimento di questo piccolo programma
con la presentazione di una rarità che è sempre
stata ignorata da tutti i cataloghi salvo i più
recenti.

Si tratta della serie s Favole e novelle varie
dl 8 figurIne, catalogata nel IV’ periodo, nella
quale la figurina illustrante la favola di Cappuc
cetto Rosso (Le petlt clìapcron ronge) uscì dap
prima con illustrazioni della favola o tosto pro
babilnieute non esatti, tanto che la Compagnia
Liebig pr’ovvide subito dopo a modificare I cliché
ed il teste.

La prima edizione è estremamente rara e se ne
conoscono pochi esemplari In tutta l’Europa.
la questa cdizionc, le picoole sceno della favola
sono nella parte superioro e nella parto destra
del cartello centrale, mcntro nella Il’ edizione,
che invece è comune, le scene sono nella parte
superiore e nella parte sinistra dcl cartello centrale,
come risulta chiaramente dalle duo figurine qui
riprodotte.

Dato che questa varietà nell era quasi conosciuta,
mi auguro che a seguito di questa segnalazione
i collczionisti possa no. nelle loro nec rubo, trovaro
qualche altra figurina dell’ediziomio rara, finora
sfuggita, prrsbabilmnento perché non se ne conosceva
l’esistenza e dato clic in un primo momento l’occhio
può non avvertire la differenza fra lo dito edizioni.

SANDRO rARAGNI

ULTIMISSIME
BULGARIA — Fiera di Plovdiv: 4, 16, 44,

80 stotincln.
CECOSLOVACChIA — XXX’ Sei giorni

motocIclistica: 60 h.
Id. — Bellezze architettoniche: 30, 45, 60 h.
GERMANIA OCC. — Esp. Filat. « Westropa

10, 20 pf.
GERMANIA OH. — Riforma Agraria: 5, 10

e 20 pfg.
SPAGNA — Posta Aerea - Quevedu: 50 pesotas,
UNGhERIA — 2’ MestIeri: 8, 10, 70 filI.; 1.70.

2.60, 3 ft.
CINA POI’. — Croce Rossa: 8 d.
Id. — Amicizia con l’URSS.: 8 e 20 d.
LIBIA — Anniv. Regno: 2, 3, 4, 5, 10, 35 miSs.
SIRIA — ora di Damasco: 25, 35, 40, 70 pia.
TLI1CI1IA — Calcio: 16, 20 k.: 1 Lira.
Id. — Interpol: 15, 20, 30, 45 k.
Id. — centenario Telocomunicazioni: 4 valori.
Id. — Congresso Bancario: 4 valori.
Id. — Congresso Studi BizantinI: 4 valorI.
AFGHANISTAN — Comm. vari: 6 valori doat,

o non dcnt.
CILE — Amicizia con l’Argentina: 1 Peso,
GIAPPONE — P. O. - Oche: 5 ycn.
GUATEMALA — Giubileo Gioco Calcio: 4.

10, 15 contavos.
NICARAGUA — Rotary P. 0.: 15, 20, 35, 40,

90 ecat.
Id, — Rotary P, A.: 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30, 45, 50 e.,
GIL11ERT—ELLICE — 3 d., dentellato 12.
MALESIA — 30 conta per ciascuno degli 11

Stati Federati.
PAKISTAN — Servtzio: Annlv. - 8 anrlas sovra.

.__ -a —. —

.,r ‘,‘‘‘.‘,; ‘4
‘I j •Lt fr

: u ‘.‘c4J

j. z,Lqspyaios ‘i&lfi_
- ‘ - -I TAsoLErr5 LI Pelo pIr ÌII esse Itt restiI I

Prima edizione

Novità LJEBIG
Coltivazione del riso (in alto)
Sfruttamento del metano

Seconda edinione
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LE FIGURINE
UNA PI000LA
GRANDE= ENOIOLOPEDIA

A DOLORI

Indubbiamente questo nostro è I secolo delle grandi
scoperte della Scienza e per esse questa si evolve con acqui—
sizioni che in ann ancora a noi molto prossimi pareva assurdo
concepire. Tutta ciò ha portato come logica conseguenza
orientamenti nuovi non soltanto nei singoli, ma nell e masse.
La epecializzazione d viene ogni giorno un fattore sempre
più necessario. Se l’uomo, del Rinascimento era un enciclo
ped ico quello moderno assume la caratteristica dell ultra
specializzato. Evidentemente però, « specializzazione » non
implica « ignoranza » in altri campi: l’uomo del nostro tempo
anzi rifugge con tutte le sue possibilità da essa. È questo il
successo tra l’altro, delle pubblicazioni in «Sintesi » intese
come informatrici dei concetti base delle varie branche
della Scienza.

E’ stato deteo che la storia dell’evoluzione della vita sul
nostro globo è forte la cosa più emozionante di tutta la
Scienza, Certamente: se si guarda a quanti hanno speso
fortune ed energie, dal viaggio intorno al mondo del Darwin,
al Keit, al Lamarck, al Mendel. Haldane. Flther, Va’right,
per non dire degli acopritori del Pitecantropo. Duboia e
Koenigewsld: dell’uomo di Pechino, Black e Weidenreicb
e dell’uomo del preteso anello di congiunzione nei resti
di scimmia o di uomo nel sud Africa, con Dati e Brocm;
col richiamo e l’incitamento del Pontefice attuale a perse
guire questi studi appassionanti, non ai può non ammettere
e riconoscere la i’ealtà, anzi l’universalità di tale affermazione.
Questo secolo, che ha vitto profonde rivoluzioni in molti
campi scientifici, assiste negli studi del cenpo dell’evoluzione
della vita ad una profondissima rivoluzione di vecchie e nuove
teorie: la teoria di Darwin, ad es, non è mai stata rafforzata
e nello stesso tempo non è mal stata suscettibile di modifi
cazioni come oggi, Chimica, fisica e biologia concorrono
in queste ricerche.

lJn problema di tale profondieà ineereeea indubbiamenee
un’alta cerchia di iniziati; ciò non togi le però che, per i
fantaacienza, i films, la televisione, le sintesi varie, ecc.,
tutto il pubblico ai appassioni all’argomento, È logico faeto
però che per ragioni evidenti il grande pubblico non poeta

che fermarsi alle soglie di questa scienza e di questi problemi,
accontentandosi dì domandare in quals rapporto aiano tra
loro, ad es,. un elefante ed una I ibellula. un verme ed un
esaere unicellulare, e coal via. E le idee si confondono ancor
più ae vogliamo collocare nelle pagine della storia della
Terra, cioè negli strati di questa, i rapporti acquisiti, non
quantitativi, ma quslitativi,

La Casa Lavatza, produttrice del Caffè Lavazza ed editrice
delle ben note Figurine Lavazza, orientandosi a queato giusto
desiderio dì sapere, caratteristico del noscro Popolo, offre
in una nuova serie di Figurine, il concetto informatore della
moderna classificazione degli animai i e la visione sintetica
dello sviluppo della vita aul la Terra: dall’amebe al vertice
della scala zoologica,

Questa pubblicazione entra ora in distribuzione con la
serie CVIII, ed è a prima di cutto un ciclo a ritmo aicuro,
che permetterà agli studiosi ed ai collezionisti di arricchire
e l’album e — porchò no? — a biblioteca personale di
un’opere veramente pregevole per valore culturale e divul
gativo, nonché artistico, Tele, infatti, è il pregio di questa
collezione di Figurine l,avazca: a grande cura nella presen
tazione estetica, nonché l’esposizione scientifica condoeta
nei modi quali si convengono a una bella opera divulgativa,

La Caaa Lavazza è la produttrice di una miacela di caffè
dall’aroma e dal gusto inconfondibile, appositamente studiata
per soddisfare al le attuali esigenze del gusto del pubblico
e ai più moderni concecti di produzione. Le Figurine Lavazza
costituiscono con la loro varietà: Storia Monumentale
d’italia in mille quadri, Storia della Viea sulla Terra, t’i nera—
logia, botanica, ecc. ecc,, una pregevole piccola Grande
Enciclopedia, nonché un ambitissimo e ricercatissimo mezzo
per eoddiafare le esigenze dei Collezionisti di Figurine.

Poiché molte carie di queste tono esaur iee ed altre, anche
appena ediee, ai vanno rapidamente esaurendo, i Collezionisti
faranno bene a seguire il notiziario che viene pubblicato
su questa Rivista nella rubrica riservata alla Casa Lavana.

____

——i

Ai Collezionisti delle F I G U R I N E LAVA Z Z A: Una tazza
figurine in regalai

di squisito Caffè e le

te figurine Lavazza non sono in vendita, ma sono abbinate ai buoni stamplgliati sulle
Confezioni dl CAFFÈ LAVAZZA in pacchetti originali da gr 100: oro, o bleu, o rosso.

PROPAGANDA Soc. LUIGI LAVAZZA - TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEF. 26.866(3 unte automatiche)
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CAPPELLI, EDITORE, BOLOGNA

Una novità di grande interesse:

ÀR)IÀNDO O1)EN100

l’UIGIONI MOSCOVITE
VoL fonxì. cm. U3,5x21,5, 310 pag., rileg. alla bodoniana - Lire 1200

L’Autore è un vecchio patriota fiumano. Giornalista e scrittore,
egli fu uno dci principati collaboratori di Gabriele D’Annunzio
a Fiume, per il quale fondò e diresse • La Vedetta d’italia).
Entrato in carriera diplomatica, egli fu, durante la guerra,
Console Generate a Galàtz in Romania, poi ad Amburgo, da dove,
dopo l’S settembre, fu inviato dalla R.8.I. come Ministro pleni
potenziario a Bucarest. Quivi, nel settembre del 1944, fu catturato
insieme con sua moglie e quattro dei suoi collaboratori dalla
polizia politica sovietica, che lo tenne per sei anni in prigione
a Mosca.
Questo libro è una testimonianza resa nella forma di un romanzo
di vita vissuta. Come testimonianza, esso rivela aspetti di vita
sovietica che generalmente sfuggono a chi osserva soltanto da
fuori; come romanzo, pur ricco di episodi appassionanti, è so
prattutto un’avventura spirituale serenamente soflerta e raccontata
con chiarezza di stile.

Il volume fa parte della collana ((TE 8 TI M O N I» dove
abbiamo recentemente pubblicato:

IVO LUZZATI

DIPESA DELL’EUROPA
(Se scoppiasse la terza guerra mondiale)

Volume di 238 pagine - rilegatura alla bodoniana - Lire 1000

IIISTORICUS

da VERSAILLES a CASSIDILE
(Lo sforzo militare italiano nel venticinquennio 1918-1943)

Volume di 240 pagine - rilegatura alla bodoniana - Lire 1400
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Privati! industriali! Oonnnercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purché si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON
PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

CO MM EMO RAT IVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

Nominale
0cM. 50 L.
CenI. 5, 10, 15, 20, 25, 30 . L.
Cent. 35, 60, 75, L. 1, 1,25, .75 L.

ITALIA AL LAVORO

Preuo d’a:qdato

1,50
3—

Pr.::: d’equinI:

COMMEMORATIVI
emessi fra lI 1948 ed oggi

Lire 15, 20, 25
(emessi ìsoletamente) . . L.

Lire 55, 60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serie) L.
Lire 10, 25 Forze Armate . . L.
Lire 80 Leonardo L,

ITALIA AL LAVORO

O
o
o

‘o

Re

o

I
8—

2,50
0,50
3—.

A 195

‘1 ‘9 ‘5

Nominale
Lire 6, 30
Lire 2, 65, 100
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire 200
SIRACUSAN
Lire 25
Lire 5, 10, 20
Lire 12, 80 .

Lire 13
Lire 35
Lire 60
Lire 100
Lire 200
TURISTICA
Lire 10, 20
Lire 26
Lire 12
Lire 35
Lire60

Lire 25 , -

Lire 5. 20
LIre 10
Lire 16, 40, 50
Lire 0,50, I, 12

L. HO—
L. 80—

.L. 100—

.1. 200—

.L. i0—
L. 1600 —

3
.L. 5—
.L. 15—
.L. 20—
.L. 30—

L, 1(N) —

.L. 30—
• L. 100—
.L, 200—

4
L. 100 —

.L. 35—
L. 130—
L. 500—

.L. 400—

.L. 15—

.L. 20—
L, 30—

.L. 35—

.L. 50—

e

E
a,
te
la,

o
o

o
o
o

8

DITTA A, BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154- 47.220

$AÀR faz Ido, Ì
i f ROTARV INTERNAZIONALE 4’

I ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE

_____________

AFRICA OCC. FRAN. -1955- ‘15 fr 100 FILIPPINE . 1955 . •3 valori PA. 475

_____________

ALGERIA - 1955 . 30 fr 110 FRANCIA - 1955 . 90 fr,... 85

• ‘

AUSTRALIA . 1955 - ‘334d . 50 HONDURAS -1955- ‘10 valori . 11.000 , o
AUSTRIA - 1931 - 6 valori . . 7.500 LIBANO - 1955 - ‘2 valori ,.., 550 ,

BELGIO - 1954 - *3 valori 125 MAROCCO FRANC. - 1955 -30 fr 200

____________

BRASILE -1943 ‘2 I 2 A MONACO -1955- ‘30 fr 90
I . -. Id 1955 *2

va ori
125 NICARAGUA - 1955 - ‘15 valori 1.100

COREA DEL SUD 1955 9 vai 500
PANAMA

e° 5 g
li “ CUBA -1955. ‘2 valori 250 SARRE -1955- ‘1 valore . . . . 65

DOMINICARIA . 1955 - ‘2 valori 275 SIRIA - 1955 - ‘4 valori . . . 1.000
EGITTO - 1955 - ‘2 valori . . . . 175 STATI UNITI . 1955 . 9 e 85
EQUATORE -1955- ‘2 valori . . 200 TUNISIA - 1955

- : valori: .
, 800

IL LOTTO COMPRENDENTE LE SUDDETTE 25 SERIE 74 VAL I.. 31 500 ‘a
RITA RV NT000RT ANALI I

10CM SU OLASSIPIOAT0RE “TORINO” L. 32.000

ITTA A. ROLAFFI - Via Maria VIÉto,’Ia n. I - TORINO
- 1.e --‘, . “‘. ,LLt_L I itiZT

Tifl:11Ì1 .. ..t Il I I e _J w°-”- wìTgfl:!
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‘ IMPERO INGLESE

EliSABETTA 11
CA ADA

PARTE

I

155 na’eco 5 c. ve’e..
“955 Sog. d ‘50 c. - —)

AFRICA DEL SUD
‘932 303’ Anrsv ubrrcc ‘5v. coI.. S’lI;
‘952 Evo. ‘2 va

- co.. e’

1954 Cent. Crc, ‘2v. cpi 199/200)
1954 An,n,al’ ‘14 vaI. cpl

AFRICA SUD OVEST
1955 Animali e Costumi • 12 vaI. api. (23112’l-3)

AUSTRALIA
1954 Center,. Ferrovie ‘3 . . -
1954 Spod Antartica *3 e.
1955 EStive M/ ‘..d
1955 Amic. USA 3 6.; d

BAHAMAS
193a Vac,:e ‘16 vi. ce - - -

-

BERMUDA
o-e,’, ‘l7;ai. tp.. -

1955 Ucc. marino ‘So. - -
BIRMANIA

llS4Va. nKn:s’avc.cp.

BASUTOLAND
7 •‘ v2L 0o

CAIFIANE
1955.Vodutc ‘14 e. cpi

CANADA
1952 Croce Rosa.-, ‘4 c
1955 Animali ‘‘ v. cpl
1955 Aviaz - CiviLe ‘5 c

- 1955 Conton. 5 c
CEYLON

‘52.54 Sor. div. ‘12 vai. api - - -
CIPRO

1955P ttc’a’ ‘lSaici.tp’
COSTA D’ORO

52.5a Pi:rca’Sv, CD - - - -
DOMINICA

‘95- PiCo’ic. ‘‘5 .t - CD-- ‘2715’

FALKLAND DIPEND.
‘954 ‘s’edato “5 ccl.

FIlI
1954 Pittorici ‘8 vaI, dai

GUIANA
1954 Soet. div. ‘15 voi. coi

HONDURAS
1953 Pittorici ‘12 vaI. cpi

INDIA
1953 Evorout 2 vai cpl
1951 Cuntence io ‘4 vai, dpi
1955 Piano Quinq- ‘13 vaI, cpl

GIAMAICA
“935 Te,’ceve,n,-o ‘4 .. ce -

-

KENIA.UGANDA-TANGANICA
1954 P,tto,,c, ‘iO va, coi 40,90)

LEEWARD
193a1Tct*5v.;.dD .9)233;

- i COLLEZIONE
I COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLI,I NUOVI

EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il

(Nov. 1952 - 30 Apr. 9955) 148 SERIE COMPLETE
VAL. - SU CLASSIF. ‘MOLE” - L. 285.0001

EGEO
“ L.- ESEMPLARI

[tt-Sr’ NUOVI E PERFETTI

_______

IN SERIE COMPLETE

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

2045: ‘12.23 Sovras t. su f,. la d ‘Italia dei 1901/17—
‘146 valori, Collocione comptcta ... 40.000

2046a 30 Fs,ruccì ‘70 vaI. po 2.750
1964 ‘32 Garibaldi ‘147 eai. p0., pa.. p.a.e. . 11.500

CASTE L ROSSO

1945 ‘22 Sovrast. oriazonr - ‘9 vai .(1 /9)
1946 ‘23 Annessi ono ‘5 va I, (10/14)
1947 ‘24 Sovrane. d iagon. ‘10 vai, (15/24)

750
250 i
300

2048 ‘29 5083- vIri ‘9 vaI. !5 23) 3.750
2036 52 ‘so c-”m,’c’iO’:a’. :39 ‘8; 22.000

j 2058 32.3 CC. Carte vai. ‘9 vaI. i19.57) 050
2062 ‘35 A. 5:,:o ‘9 v.ij. (5165) 3.350
2063 ‘43 Po Ascia:. ‘10 val. ‘66 73. 11.250
2065 ‘44 F-c 5:’ Itreli 6 aa1. 0419, 850
2066 ‘45 Core At*su 2’ aD’, SO/SIp 1200
2010 ‘33 P. Aerea ‘4 vai. (1/4) . 150
2066: 44 P ro Sia. 2. A. 4 vai, (5/8) - 1750
2070 3Q idroio6ico ‘9 vaI. (1 i9) . 12.500
2073 31 Eucariaeico ‘7 vaI. (10/16) 2.000
2075 36 En press i ‘2 vai. (1/2) . 175
2077 ‘44 Espressi ‘2 vaI. (5/6) . 75

. 2080 ‘34 Tasse 9 vaI. (1/9) . 90
2083 ‘34 Pacchi ‘11 vaI. (1/11) 050

OCCUPAZIONE GRECA

12-86 ‘415c,_as:.s_G:ccia*ffOv.’1ia, 29) . . 0050

2089 12 Meouas ‘2 vai 700

COLLEZIONE

i completa di tutti i francobolli emessi per

l’Egeo tra il 1912 ed il 1944 comprendente

598 esemplari nuovi e perfetti nonchè un

i aerogranlma ‘re 150.000

- --

RODI

i-:,e ‘tipi Iii 7*110V i e pei’fe Il i

ADEN

“i. L si 8a,a’l \‘Jmeri
52 Cot.Yvet

EMISSIONI

1950 12 Sovrast. ‘2 vai.
1952 ‘30 Virgilio ‘13 vai.
1954 ‘32S. Antonio ‘7 -vaI.
1960 32 Dante Ai, 019 ,.si.

1969
1976
1977
1978
1984

GENERALI

(1/2)
(3/11, pa. 4/7)
(12/18)
(19/30, pa. 8/13,
21)
(31 /35, pa. 30/33)
(36/46, 2.1. 34/42)
(47/56, pa. 43/47)
(57’58) .

(59/65. 9-a. 48/51)

‘34 Calcio 9 vai.
35 Msdsplie ‘30 vai,

‘38 Augusto *15 vaI.
38 Giotto ‘2 vai,

‘40 Triennale 91 vai.

‘-e

225
1 .600
1.500

I .500
I .750

15.000
6.500

200
3.000

EMISS. GEN. POSTA AEREA

2012 20 Feu-cc, ‘3 a::.

2017 ‘3) Eoooo.in ‘6 vai.
1018 33 3:oo 2 vaL

(2-Il)
(214)

(140/153)

(252)

I—’’)

(292/303)

37)

(131 450
(12.2 4.500
(2529) 1.350

Lire

15
240

350
‘25
995

3250

3500

45
40

110
35

6500

6600
100

4250

3000

3075

60
150

50
So

4000

6300

3000

64Q0

4500

6000

6500

275
325

£500

150

5750

7500

(‘—3

(135/199)

(147/158)

(44/45)
48/5-i)

cspr. 34)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, i - TeleL: 11.LS1 - 47.220
DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, 1 . Telef. 41.154-47.220
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Numeri
(at. Y,cert

:;sii T .,r (i.
i

-i ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

Nt Listino Nuoto
Sei EN. 52 Liro

2640
2642
2643t
264)
265’
2656
2666
2672
2722
2676
2682
2690
2688
2691
2695
2697
2694
2698
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707

‘29 I Einis;ione ‘15 vaI.
‘31 ‘25c su 30c
‘33 4 Santo 4 vai.
‘32 0 Em,os. ‘18 sa).
‘34 P’ovv non’& vai.
35 Ccngi. Carie. ‘6 va
36 Stampi Cassoiica ‘8

a 06 vi..
‘i, acce s’trtce 07 va -
‘39 rco’or..zor,
‘40 Pia Xi, CS va,
‘42 Cani) i ‘3 .ii I.
‘44 Giubileo °4 vai.
‘44 Cari:.) li ‘3 vai.
‘45 Virtucisi 04 vai.
‘45 Pio XII 10 vai.
‘45 Carità il r •3 vai
‘46 Sopi-astasapati *90 v’il.
‘46 Coric t*anto •14 vai.
‘49 Baailichia *12 vaI,
‘49 Anno Sa,ito li 9 vai,
‘50 Cuands 0.Osi. ‘2
‘5: Doi*r.-. ‘2 va,
‘SiP:oX’4aai.
‘51 Ca:ccdoric 05 va. -
‘52 Prosv,s 12L su 13L

(26/38. espr. 1/2).
(39)
(a0’43a

‘:j5. eapr. 314

63/65/
.66:7.) .

v. (72/79) ,

80185)
rc. 1/7) .

86i89ì
490154)
(95/97)
(98)1 01)
(102/104)
(105/108)
(112/19, espr. 5/6)
(109/111)
(1 20/27 c’spr. 7/8)
(128/39 espr 9/10)
(140/49, nspr. 11/12)
(150/157)
(158/1603
1161/’623
(163/166)
067;171) .
(172)

2708 ‘52 Conte—ira •S0 (1733
2745 ‘52 id. or erro (1)
2709 53 M. Ccitt:, *2 ‘ai. (174/175)

‘55 Puoi a 5 P’asio’13 vai. (176(86. pr 13/14)
27094 ‘53 5. Chi.n a *2 vai. (187/188)
)709c ‘54 5, Bernardo ‘2 vai. (189/190)
)709d ‘54 Piar Lombardo ‘10CL (19!)
27O9e ‘54 Passi Luterani. ‘2 vai. (192/193)
2709f ‘54 A. Narrino °6 vai. (194)199)
27O9g ‘54 Pio >1 ‘3 vii, (200/202)
27094 ‘54 5. Francisco ‘2 vai. (203)204) . .

27091 ‘54 5. A5ont,no 2 vai. (205206) .

27091 ‘54 Cd. A Mariano ‘3 vai. (207/209)
‘SS 5. Bonuiac,o 9 vai. (—)
‘SS Boato Ar.aeiico ‘2 vaI. (..

3.000
750

i .330
4.000

47.500
10.000
4.500
1.500

750
235
100

35
75
35

125
‘20
35

I SO
200

1000
350
350
300
625
075

75
100
425
175
125
250
150
225
125
175
175
100
I 25
200
150
300

SAI\T
MARINO

___________

ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI

- - - iN SERIE COMPLETE

N tisi Dolsifi N . 52 N. Cat. Yvert Li re
POSTA AEREA

2953 ‘3’ Vadute ‘10 va!. it:’CS . . 16.000
2958 ‘33 Zeppe/En. ‘6 vai. :16) 5.500
1961’)6P’ovvisori ‘2 va!. (17!’.S) 700
296a ‘I1Povvivo i ‘2 vaI. ( 9/20) 3.000
2965 ‘41 Aoe ‘8 va’.. (2’.!25) . 1.300
296(b ‘42 Non enasnr ‘8 vai. ) 20.000
2167 ‘4328 L,t!io ‘lva. :551)3) 300
2970 ‘44 Casa Popoi. ‘1 vaI. (40) 75
272 ‘46 Sogg. vari ‘10 vaI. (42/51) 250
298) ‘47 Giobo *100 L. (52) . 175
2985 ‘48 6. Agata ‘200 L /25 c. (67) . . 500
2986 ‘49 Garibaldi lii ‘5 vai. (68/72) 525
2987 ‘50 tIPO. ‘200 0. (73) . 300

i 2987b id. foglietto di Sei 2.000
2989 ‘so Paesaggi *9 vai. (74/82) . 1.750
29$9a ‘50 Fiera Milano 9 vai. (83/85) 125
2990 ‘5) tIPO. 900 L. (73a) 600
2191 id. (ogliatto di sa, 4.500
2992 ‘51 L.P.51. ‘200 . non conti—) 350
2993 io. (or, ritto di nei . . 3’SOO
2994 ‘51 ‘5(0...brunoeverde (86) ,50.
2994a ‘5’ G’s”a. Fiat. ‘500/500 (87’ 600
2994h’51”330L.br.u’occri. (88) 1.700
2994c’S2Aiiavo,scti’10312S0 (89) 200;
2994d’52Cion..arci.6vaI. :91196) 500

i 2994, 52 Ri!ie.’s (utoi’’. 2 5*. (97/8’ 175
29918 ‘54 ‘1000 L, azcunroo br. (101) 1.300

FOGLIETTI RICORDO
2995 ‘37 Indipendenza ‘5 L. (1) 40o
2996 ‘38 Lincoln * 2 vaI. (2/3) 200
2997 ‘44 Carducci ‘2 vaI. (4/5) 350

FRANCOBOLLI RICORDO
3001 ‘43 Gìorn. Fiiat. ‘2 vai. (1/2) IS
3002 ‘46 Conv. Fiiat. ‘3 vai. (3/5) 200
3006 47 Giorn. Fiiat. ‘100 L. (6) 175
3007 ‘49 Giorn. Fiiat. *2 vai. (7/8) IS

ESPRESSI
3312 ‘07 025 e. carm,r.:o ‘1) 300
3013 ‘23 ‘63 e. vioio:to ‘2) . 20
3014 ‘23’6Oc.su2sc. (3) 20

25n’.a6Oc (5) 70
33a5 29 Njovo tipo *2 va! (7/8) 100
3399 ‘43 Ston.’na 9 vai (9” 0) 20
3023 ‘45 Veduta ‘2 vai (11:12’ 23
3021 ‘45.6 id. ‘ vai (13/’ 4) . . 40
3022 ‘46 ‘d. ‘30 L, (15) 60
302) ‘47’8 Provvisori •2 vai (16(17) 40
3027 ‘50 Nuovo tipo 9 vai (21(22) 200

SEGNATASSE
3040 ‘97 i emissione ‘9 vai (1/9) 2.000
3048 24 8 emissione ‘9 vai (10/18) 5.000
305) 25-6 iii omissione 9 vai (19/27) . 1.650
3060 31 Mascherine ‘15 vai (32/46) 3.250
3072 ‘36-9 V emissione °7 vai (47/53) 5.500
3070 39 Vi emisniono ‘6 vai (53b/58) 110
3074 ‘40 Provvisori M vai (59/62) 700
3076 ‘45 ,5Iuo,’o riso ‘16 ozi (63:75) 225
3078 24 Tasse vag ha ‘6 vai (1 /6 20.000

i c__. . -
i COLLEZIONE conipleto diluiti I francobolli omisil dii 1877 I

id ‘714 en.plari nwoi. 5 ototi, I ftii*Ili; ‘liii il porloito
31011. (CIIIiIII illhtii Scu•n ..rioU: 1011 000insì inibIta III
INtaSi P. *4. PREZZO lETTO: UPE 284.n

Ditta ALBERTO DOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Tele!.: 41.154 - 47.i2O

----.- ....—---- .—-... -j

POSTA AEREA

2715
2716
2717
2718
2719
271 9c

‘38 i tmIsn,c’ao 9 vai.
‘47 li Smise ‘7 v&.
‘43 i’i Emist. 2 va.
‘49 ‘JDU °2 va..
52 Gaaa,aiso’1va!.

‘52 Cupoione ‘2 vai.

(1,8)
(9/151.
(‘612)

(20/21)
122/2))

375
500

3.000
3.000
I .750
2.000

PACCHI E TASSE

2740 ‘31 Pacchi Postaii 95vai. (1/15)
2729 ‘31 Tasso i emivs. ‘6 vaI. (1/6)
2730 ‘45 id. li omisa. ‘6 vai. (7/12)
2732 ‘46 id. id. ho. iarghe ‘6v. (.—)
2733 ‘54 id. iii emias, ‘6 vai. (13/18) .

558
900
5I

1,500
225

Th
COLL!ZIONE consista di :s.nti francobo:i emessi
dai 1929 ai 31 tIgre 1955, 52 se’e compiete, ‘272 vaiori,

i fogiietto, su ciansìilca:ore e Torino ‘a . . Lire 90.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I . Tel. 41.154-47.2W - TO Ai NO

Il ColZcziontsZa - Itcaliaa Fi/ettI/c’o.. . N, 103 • 6855 05



La serie di E aerccar,v1i . i.. 2.500

Ditta A. sot*rri - Via IVI. Vittoria I, - TORINO

i Francobolli di Giorgio VI ed Elisabetta Il
CAT4LOGO S. GIBBONS 1955

Lire (MO ( + porto 1. 50

A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, I - TORINO

ASTE STELTZER
Francoforte sul Meno

Sono note per le descrizioni fedeli e per la
ricchezza e qualità del materiale. La migliore
occasione per acquistare francobolli rari e
collezioni.

Intersesanti cataloghi con tavole fotografiche
GRATIS A RICHIESTA

Rudolph Stelizer
32 G-.

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)

• 00 ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

mmednU I
COLONIE INGLESI

VittorIa, Edoardo, Giorgio, Elisabetta
(specialità Gibilterra e Malta)

innn.di.ta evasione di mancoiiato

—e —

LP!J JAMES DAVIS & SON LTD IIÌ
RICKMANSWORTH (lrar.iterra)
TELEFONO: 4641 -4642

I Corrispondenza in lingua italiana

‘= ;Z

.iIrs.,

5.

PRIMO VOLO

REGOLARE

SCANDINAVIA

LOS ANGELES

Copenhagen
Stacco! ra - Los A golos

Stromliord (S’ne rilandia) —

Cnaehagr - Los rqeies e

CARTOLAI!
TABACCAI!

2
. GIORNALAI!

L’assortimento di serie “DILIGENZA”
viene fornito ovunque in conto deposito.
L’elegante, insuperabile presentazione

vi farà triplieare le vendite.

Le richieste vanno indirizzate a:

PTflTIAM)JT f’ADflQT CORSO DANTE, 114
UIUVIiI1III U1IUO1 ron I rio

TELEFONO 697.3t3

Le richieste di numeri di saggio vengono ese
guite se accompagnate dall’importo di lime 100

Aggiungere ad ogni scritto l’indirizzo leggibile.

S.c.O.T. - V. Roma 101, Torino, C.C.P. n. 2132872

La classificazione de? 5 cent., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoltò insormontabile, grazie alle

TAiflI F fDQM ATICI-I F PA! A [Il La collezione completa delle 228 ripro
II4VULL tIUJ.l/i I ItIIt UIJL/il Il duzioni a colori, in 48 tavole I... 8000

Le tavole sonc state pubbi;cate ne numeri 5 c. - Co::ezione de:e 13 :cvoie (58 riørcduz.) L. 2000

dall819 4’ i9I a’ I d’ ‘94 4e 20c. - » 3 » (66 » ) L. 2000
‘ j4Oc.- » » 9» (45 » )L.2000

0< iL COLLEZIO.’JISTA - iTAL;A FILATELICA » 10 c. - » » 13 » (59 » ) L. 2000

Ordinazioni a: SCO.T sr.I. - C.C.P. 2,32872 - TORINO - Via Roma N. 101

È in vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1956
Catalogo completò itt 3 volwrni L. 5.150 (più porto L. 250)

Volumi separati: 1° Fraicia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 2.050 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.750 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torillo . Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.151- 47.220

66 . .1? Colleziontsta - linfla Filatelica . - N. 10 - 1955



b.’i lia:i iN .

I]HPEIIO INGLESE
‘‘

____________ ____________

SE R I E

______________

COMMEMORATIVE E1JWje: je;

LSEMPLAJIJ NUOVI E PERFETTI

____

1935 Giubileo Giorgio V,

_______

*249 valori, completa 80.000 -

1937 Incoronazione Giorgio

_______

1946
°°°

___________

1946 Id. G. B. e Dominii, 17 rA’_

________

serie, *74 valori, cpL . 2.500
‘

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl ... 1.000

- 1948 Nozze d’Argento,
*138 valori, completa 130.000 —v--—

_________

::::

2350

______

valori (Birmarna, Egitto.

__________

lrak non sono compresi) 36.500
1951 Università, 14 sere, .7

*28 valori, comDleta . 2.250
1953 Incoronazione Elisa- i

-

-

. beta Il, *135 vaI. col. 11.000 .

i- ÌÉCI 1953-54 Viaggio Reali, *13
r valori, completa ... 1.500

-_

I Il lotto comprendente I suddetti *1272 va

lori su due classificatori «Torino9 260.000

-

n, rA A fl A

_______

— • • — fl la a

-

. Via Maria Vittoria, I - TORINO

5ti [fUi il 1V

____________________________________________________________________________________

.I’DsTAcE KIVLNU .-X
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ÈIN VENDITA

I ‘RFZ 7.0

CO RIOEN1li

r -Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavolo a colarì naturali — Catalaga a colori della IV emianiano
Sardegna . Catalogo dogi annali di Modena — Articoli tec

nici e vari . Attualità e ambienti filatelicI - Collezioni a eco—
getta — Cronaca completa ed illustrata dello cecità — Rubriche
varie . Manifestazioni tlateliche e vita delle Aaacaiazirni

Anno 1950- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000: non rilegato L. 1500
Anno 1952-Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. t500
Anno 1953- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1954. Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Fror,co di parto in Atollo —

IL LISTINO

N. 52/1955
PARTE PRIMA

Comprendente la

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
unnchb afferao di ASSORTIMENTI GENERALI ANTICHI

STATI . ITALIA- PAESI ITALIANI

- NUMEROSE NUOVE OFFERTE -

In vendite aL. 200 (manzo di porta. riinbvro. tel primo azouiate)
VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/58

Dma A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, r - Tel. 41.154-47.220

ITALIA
1944-45 LU 00 OTEN EN z A

FILATELI4
svago educativo o

invostlge,onto di denaro.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA‘ Collezione nIomplota di tutti i francobolli com
o memorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano

‘s L.) ed il z dicembre 1954 (Microbiologia
‘25 Li - ‘na5 francobolli differenti (nuovi).

Lire 13.400
Stessa collezione su classificatore tascab. di lusso.

Lire 13.900

TRIESTE (A)

2 Collezione completa dei *49 francobolli com
memorativi (nuovi( emessi fra il r947 ed il 25

ottobre r954, su classificatore tascab. di lusso.
Lire 39.500

flutti gli enen,nl, recano al corno il timbrino di garanzia «A. aelaffl >0)

VENEZIA GIULIA (A.M.G.)
E TRIESTE (A)* Collezione completa di tutti i francobolli (posta

• ordinaria, posta aerea, espressi, recapito autoriz
zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il 1945
ed il 25 ottobre 1954 (sono comprese alcune
varietà) 342 francobolli (nuovi) differenti su
classificatore e Torino o, L. 130.000

(Tutti gli enernpl - resane al verso il timbrino dl garanzia « i. Sai ue a>) -

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.r54-47.zzo

E Posta ordinaria, espressi, reca
pito autorizzato, Posta pneumatica

34 valori nuovi . Serie completa

DITTA A. BOLAFFI TORINO
Via Maria Vittoria, 1 - Telefoni 41 .154-47.200

08 e Il Coflez(ontrtcz - Itota Filadeliaa. - N. iO.- 1955



SNNUNCI ECONOMICI
LIre 200 la linea + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi, testo var, e sconto 5 %. Per 12: ‘conto 10 %,

Pagamento antie. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Poat. 335 Torino C.C.P, 2/32872. • Le inserzioni vengono pubblicate

nell’ordine di arrivo, con precadenaa per qtaelle ripassi.. Si richiedono referenze facilmente eontrollabili. La Direzione si riserva di

rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. Gli inserzionisti abbonati annuali da sII C, a possono sostituire

nome ed indirizzo col numero dell a ricevuta dell’abbonamento 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle busta della corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati in-erzI• onisti si deve soltanto acri vere, Casella Postale 335, Torino s, Il riferimento al numero dell ‘abbonare
va .eritto sn una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale -

FRANCOBOLLI ANTICHI

VENDO cx Dotati e annullamenti
Lombardo Veneto, BOTTA: . Via A.
del Sarto, 24 . VARESE. (11/55)

ACQUISTO Antichi Duratieprime
emissioni italia sciolti e su busta.
OSTINELLI Antonio - BELLAGIO
(Como). (lt/SS)

LIQUIDO collezione Antichi Stati itel.,
Europa, ann. L. Veneto e Napoli;
effettuando invii a etelta. Magg. 54.
LEVY, Corso Marconi, 39 . TORINO
Tel. 64.054. (tO/SS)

ITALIA N. 1 singolo e quartina nuovo
certo. Dott. G. KHOt.JZ.4.M . Piazza
Anaendola, 3 . MILANO . Tel. 495.936.

(8/56)

INGHILTERRA, numeri 3 e 4 acquisto
in quantità. Conto Vittorio COARDI
Via Balbo. 40 - TORINO. (11/53)

ITALIA REGNO prime en,i.sloni nuovi
bellissimi acquisto sempre pagando
prezzi alti. Pietro JOLI - Via Beato
Angelico, 25 . MILANO - Tel. 730.525.
Mi e referenze Direzione e Il Collezio
nista a. (12/55)

DESIDERO acquistare FRANCOBOL
LI ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comuni, medi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOlI.
NALI completi. Dott. Dino VILLANI.
Viale Campania, 7 - MILANO - Tele.
tono, 729.601, (12/SS)

DISINFEZIONE timbri e tagli ‘o let
tere,nterc Antichi Stati Italiani cerco.
Paterni offerte dettagliate. Rag. Gisi.
seppo SCRENONE, Viale Casaela 75
MILANO (811) - Tel. 352.953. (tI/SS)

RICERCO Italia I.me emissioni. Serie
rare. Antichi ducati sciolti, su lettera.
Figurine Liohig. Ginse1spe CORVA
Via Morandi, 9 - MILANO. (3/56)

MODERNI ITALIA

COLLEZIONISTI - COMMERCIANTI:
dispongo vasta, scelto assortimento
Antichi Italiani ed Enropa, Italia.
Colonie Italiane, Europa moderna.
Vi,itatcmi, oppure ricbiedete offerte
corrispondessza. Dott. V. BRUNO
Via Carcara 5/13 - RAPALLO. (6)56)

RICERCO quartine Servizio Stato
Balbo, Caroncint e Velo Ritorno. AB
BONATO 41.275 a Il Collezionista o

Via Roma, 101 . TORINO. (12/SS)

CEDO camnni commcm. ital. isolati e
in manette. Sconti dal 40 al 95% Saas.
Chiedetemi cosa desiderate affrancando
risposta. M. BATIGNANI - PIEVE
DI SINALUNGA (Siena). (10/SS)

CEDO Italia e paesi Italiani ‘tonto
15-20%. MAGNA . Viale C. da Forlì, 44
- MILANO . Tel. 405.802. (lI/SS)

COMMEMORAT. ITALIA pago prezzi

elevati. Europa, Italia pastgnerra,
Trieste B. invia a scelta o su mancotista
cosa srosa te 30 % su Yverte Sassone.
DE lACCI Elio - 5. VINCENZO (Li
vorno). (10/55)

ITALIA. San Marino, Vaticano drttaglio
collezione effettuanda invii a scelta
contro deposito rimborsaabile. Mie refe
renze Direzione Rivista. marc M.
TALPONE - P.ze Carrara, 4- TORINO.

(12/55)

TRIESTE Zona A commemorativi
nuovi, usati, buste primo giorno effettuo
invii a scelta e antro referenze control
labili. Ins.te M. TALPONE - Piazza
Carrara, 4 - TORINO. (12/55)

ITALIA, Occupazioni, Colonie, Levante,
5. Marino pezri e serie rare, varietà
uniche e rare, errori cedo. Dv. G.
KEOUZAM - Piazza Amendola, 3
MILANO . Tel. 495.936. (4/36)

SERIE Italia Colonie Trieste cedo a
privati collezionieti evadendo manco.
liste. Per richieste chiarimenti unire
francobollo risposta. Gino LOTTINI -

Viale Lavoro, 48 - VOGIIERA. (1/56)

TRIESTE Zona A e 0 - italia, Occu
pazioni e Paesi Italiani - Europa
buone condizioni potete acquistare nel
nunvo negozio aperto dalla FILA
TELIA SAN GIUSTO» in Via 5. Se.
bestiano, 6 . TRIESTE - Tel. 31.106,
corrispondenza C.P. 339. (10/SS)

DESIDERO ACQUISTARE, fino a dieci
per tipo, ese’nplari perfetti Garibaldi
1911, Manzoni, Cosagresso Filat. Tr’rate,
Balbo 7,70, e trittico servizio Stato, Co.
ronciua, Vaticano 6 provvisari. .41850-
NATO 44.471 o Il Collezionista»- Via
Roma l0l TORINO. (11,35)

DESIDERO offerte per ear mplari per
fetti Trittico Servizio Stato. Volo ti.
torno, Servizio iO L. Roma-Mogadiseio.
ABBONATO 48.127 sII Collezionista),
- Via Roma, 101 . TORINO.

SONO COMPRATORE fagli completi
con m ar4iari1,70 Balbo, Trittico Ser
vizio Stato, Volo ritorno, L. IO Coroncina
ABBONATO 40.450 ,, Il Collezionista
- Via Roma, 101 - TORINO.

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
nuovi ed osati anteguerra anche valori
isolati in quantità desidero acquistare.
Eric SMITH - Villa Torrioni - CER
NOBBIO . Telef. 74.80 (Como). (Il/SS)

SONO DISI’OSTO aequistasre in qnan
tità Garibaldi IS e. verde, serie Con
gresso Filatelico Trieste, 7,70 Balbo,
Trittico servizio Stato e Coroncina, volo
ritorno, servizio Staato 4 colonie, Cirtoito
Oasi. ABBONATO 46.050 ,, Il Colle
ziouista,,- Via Ro,aaa 101 - TORINO,

(12155)

DESiDERO acquistare serie Congresso
Filastelico, TrittiCO scrvizio St,sto, Co
roncina, volo ritorno, Manzoni, Colonie,
Servizio Stata 4 Colonie, Circuito Oasi,
Medaglie Egeo, esensplari nuovi per
fetti garantiti. ABBONATO 46.065 -

all Collezionista e - Via Roma 101 -

TORINO. Q2/55)

ITALIA, Colonie, Vaticano, liquido mie
eceedenze. Esamino mancoliste. Mie re
ferenze Direzione Rivista, Rag. O.. fO
MANELLO - Via Carlo Alberto, 43 -

Telefono 59.990 - TORINO, (1/56)

LETTERE, Lettere, Lettere prime
emissioni Italia offre Geoan. Gaetano
PAPPALARDO - Piazza V, Veneto, I
BRESCIA. (lo/SS)

ACQUISTIAMO in quantità frane, usati
e tomm. italiani a peso e a mazzette
di 100. Inviare pacchi raceamandasi
con fattura a: Roberto ROSINA. Via
Lorenzo Bruno, 6 . TORINO. (1/56)

REPUBBL. ROMANA e L, SS Radio
diffus, usati d’Italia in quantità pago
betae o dà in cambio doppio valore
io buoni bolli esteri. Era,ar.o CICCONI -

Viale Trieste, 44 -MACERATA. (10/SS)
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VOLO RITORNO con certificato 8o-
laR o Dicna desid ero ,‘ccpOs otre AD
ROSATO 42423. lI CoBezianisla
• Via Roma. 101 - TOIIINO. (1255)

FBOVE, SAGGI. BOZZE1II dì fra,
toballi Italia, Como ir. Vaticani,, San
Me,ritao cerca ‘-nilo,.- ‘oCa. Offerte
dettagliate ad AOIIO NATO 45.3{17
• Il Callecionieta - Sia Dettai III’ -

TORINO.

LIQUIDO importante partita franco

bei lir serie Italia, Colonie, 5. Marino,
Vaticano, Tricete ne, nv,, usati con forte

sconto a lotti da lire5000 isa n, grande
ocrasionc,ramhisti, rotnmer,’ianti. In
form azioni a richiesta. Dr. An conino
OCCHIPINTI . Viale Regina Marghe
rita, 9-E - PALERMO Tel. 16.493.

(ti/SS)

CEDO coHnione avanzata Italia. Trieate,
Colonie, Egeo. Vaticanouaibtn,.
fogli qnadreatati per nette 406.IiOO.
Dr An tonino OCCHIPINtI - Viale
Rrg. Margherita. 9-B . PAT.F.RMO
Tel. 16.493. (i I/SS)

RICERCO serie ,sstas-e dei 4 Servizio
Stato Colonie e Voi o rittra o. ABBO
NATO 4ii.375 • Il Colìe,.io,,i’ ta.-Sia

Roma n. 101 - TORINO.

RICERCO per pronti contanti uno o più
et,it pietri garantiti ati tr,,ti ci e prrfetei
Balbo 7,70 e Servizio Stato, Coroneina
Italia e Col onic esco, PI ari zinovi. AH.
BONATO 41214. o Il Collezionista e
Via Roma, 101 - TORINO. (12/SS)

MODERNI EUROPA

SE DESIRE rerevoir tìnabres cI séeirs
n,oveane nruves cItasSe’, ol’ Eacn1se
I8S0.l9]’I rt jr donne en ‘1cl. ittita timbro,

etséries I taliennrs aeu”,-.’, a oial ,t,icées,
eomnsemorativesetaérir,,.:r. Me, refe
rrnccs: ‘Il Collreienieta e. Salvatore
CtAL’ - V esana, Si . TORINO
Teief. 370.127. (t2 SS)

VENDO vantaggioso eo,,,ii,.i oni rete—o ta
Eearoi,a l’inni, I 1930 cnn, cr—a I [aliti
contenente 11,294 fra,,c ,,laoIli di etti
43 7eonva] ore seper ,,. L. 10)))).
Scrivere per drtlagli elntt. l’ERCOPO -

Via Istria, 4/l’i . SAVONA. (lo/SS)

GERMANIA Ovest od Ecc novitil
nuove. una terleus te Primo Giorno
fornisco anche in quantiL,. Giuseppe
TRASCHWANDNER . Viale Carsica,

MILANO . Tel. 723.513. (2i56)

OLANDA assortitiseima vetido L. 11,1cl
al Eg. Accetto cambio tua-tette ilaiiat’r.
iSAPIONE - V. Soceardili, 9. TORINO.

(IS/SS)

MODERNI OLTREMARE

DANIMARCA . INGI!ILTI-tRRA -

BRASILE - STATI UNI1’l - COLLE
ZIONI discreta mm te ,tvaor.atc franco
bolli usati antichi e moderni VENDO
ieparstamente a prezzi d’ocra sinnc. Al
berto MINERBI - V. Mnzconi, 20- BO
LOGNA - Tr]ef. 22.150. (12/55)

RICERCO francobolli mcclìecatnuni
e basto di tue tiipac si; ofFro Stati
Un’I: nuovi cii noati. camtt.cm,eativi

e buste. Socio .5.5.0.:’. ree.
Dr. FEINERMAN . MACOME, lilinois,
USA. (156)

OFFRO importanti serie cd esemplari
isolati Col. [‘t’le-i e G. E. in cambio
serie Italia Colonie. ROSSATI - Via
Trento, 26 - GENOVA. (1155)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta - ITALIA Colonie -5. Marino

Vaticano - Trieste-Egeo - Europa
ed usati sciolti ed in serie ESECU

ZIONE MANCOLISTE. Acquisto lotti e
eolleziotn recatidomi eventualmente sul
posto. Aldo MORETTI - Viale Vit
torio Emanuela Il, 71 - BERGAMO -

Recapito: VERCELLI - Via Felice Mo
naca, 6. Mie referenze’. Dircaìone Ri-
vista. (10/55)

COLLEZIONI TEMATICHE

WE WISll Io stare exehattgcs wieh
correzp”ndenceinorder toeccris-e Fine
Da’ C 05cr, addrcssed cxclttsìvcl v tu us
ansI fme,ked ‘.‘,th complete commrmo
ratisraedaienaiisoes, teipical rtsn’p..:

socI, n’esser-., animale, aardì,’ìne. mli glon.

R,’t,,ry, fretta Eretici,, Britiob. Spi’nish.
Dareb A- Poreuguese Colonie,, Erlgian
Congo, Sia,o, Iran, Crutral and Soulh
A ostrica. W,Il give in escitatige oli1 atisi
modem,-, seta, com,,,rmoratives an d
oirmails, mint sud n’ed sud alco First
Day C aver,: Itoly, Italian Colonie,,
Aegeat, l’id,., San Marino, Vaeiean
Cicy, T riesce A. Our referetice, .. Il Col
Iczione.ta e. Silvia & Aldo LIIGNANI
- Vì,, 5. Farina, 10 - TORINO (41

FIORI. .NlMAI.t. SPORTS cd oitrr
‘-eri,. ligara ttve. Listino itra tis Dcc

Coll,-aio,,ioti e Rivcndie,,ri. 101. E. MAR
TINI - Via Piao,,,la. li-FIRENZE.

(IO/SS)

POSTA AEREA

ACQUISTO acrogramnoi dei voli Roma
Mogadisc,o e Romo-B ceno, Avree delle
CoIo,,ie, porehè serie colo plete. FEDRI
• Latini. 98- FIRENZE, (10/SS)

AL ItOC ISAMMI Z.eppelin E’aropa A me-
cambi,,, Evrntnaltnente

- Marta ONOFRI - Mo,,tencr,,, 78
- MtLA NO. (12/SS)

FRANCOBOLLI VARI

l’OCR TIMBRES comm,,os en
Eolees de 1011 ou frattion do 100
tat,s pavs Je donne un mi,:ìentim
de 20 fe,. Yvert en m aneotiale de
il,-:zìque. Pos. Fer. tnuj ‘messa l’bit
i. DE FALCO, Bel. B. .9. Bolle

PosIale 5117 . BRUXELLES I,
Beigiqne. (10/SS)

CAMBIO mazzccre comuni italiani contro
anazzetteeo,tn,,,i esteri, Seri vere aia—
viares G. O. RE - Ca,. Post. 220 -

IMPERI A. (7/56)

CR00 ‘tipio vai. Ca. buoni ,-,trri
d,CC per 10)) o più diIf. Colot,ì,’ I tal.
E/O Fi,Inriaei osati opnuoe 5I) e più
diff. ‘atirono E,O Sat:mannot,:aci
GIORNI - Via Dante. 39 - MEISANO

ECCEZTONAI.l invii a scelta solo dopo
referen re, Buste. Composizioni per
ns-end ttoc,. Acqut- la lo tti coi
vende Vvcrt 1955 E. 25W’. StotsCo A.
CABANI - Via G. Prco,S Giraldi, 6
PADOVA. (IO/SS)

RICERCO roreispondenti seri ovonqur.
per scam l,iarr fcanroholli atetirhi e
tnodrrni, f,rol da y lovero e franroholli
su frani menti di agIo paese. Dott. G.
BItAEDA - 47 R,ae de l’.knazotte -

BRUXELLES. (12/SS)

AIUTATEMI a passare il temp’, con
pochi franco bel li tel mio Iot. 5. C’trotto
Rrp. 4/28 - PIETRA LIGURE (Sisotta)
Enrico FANTONE. (tO:SS)

ACQUISTO uti Colonie Ilali,nr,
‘ali c’in,,, San Manno, Antichi E,,,,, pa.
M ,l-rr ferenzc presson Il Collezioni,ta -.

GIORNF - Via Dante, .39 - MERANO.
(11.55)

INVI t a scelta libretti Europa e Oltre-
evo acot,ti ril evatili Contro depo

sito rito borsabilr a richiesta. Mie
referener Direzione Rivista. M. RE
PET’I’O - Via Boccaccio, 40 - TORINO.

(Il/SS)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO im
portante rollee,ione anti caen,oddma
elIettu,sn do esecuzione di io aneolisce
contro referenze controllabili o depoe,ito
cauzionalonn,bnrsabil earirhieeta.
G. BALDINI - Via Rall’aeOa Sanzio, 1-a
- MIlA NO - Tal. 430.002. (Il/SS)

CEDO quantità serie complete stz,’,rd
Francia, Olanda, Germania. Polonia.
Ronda. Belgio e Cong,,, Spagna, Co
Innie Intl ‘ri. Mir re&reu,.e Di reaioa.
Rivisto. 1)02. A. I3AI.A3{ACI- C.P. 251
- TORINO - Tn. 802.112. (1,36)

COLLEZIONISTA rappresentante di
commercio opostantesi ovunque draid,ea
ocq,aist,,rr petto leecollccioni Italia
Regno nonclail Colonie Inglesi i paesi
italiani ‘ordito ed importanti’ per con
tanti. 6. RIDOLFI - Via Cola da
Ricnzo, 45 - MILANO - l’eI. 477.543.

(11/SS)

CARTOLAI. Busta o Sylvaniat 40 Mon
dialirsteri L. 17.50. NAPIONE - Via
Saccare.lli, 9 - TORINO. (12/SS)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (voto’ n’.eo,nratki, uiqur, tisiceo
mnni)itanaaeettc. Inriare offerta tale.

pionata. Mie rcfcrenze presso Il Colle
zioni,ta,. 6. C,tltOSI . Corco Dantr 126
- TORINO - ‘l’eI.; 69.73.93. (I/SO)

OCCASIONE per rivenditori. liquida
partite dì libretti a scelta Europa - Co
lonie Inclesì - Oltremare ton tiles-anti
sconti tatalogo. Alberto MINERBI -

Via Marenoi, 20 - BOLOGNA - Teir
fono 22.200. (12/SS)

ACQUISTO frane, antichi di prima scelta
io lettera e sciolti dei Ducati Italiani
di Eur. e Ollrcm. e bella collez. d’italia
e col. 6. CARUGATI - Via De Sanctio, 19

MILANO - Tel. 350.717. (10155)
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FRANCOBOLLI Europa ed Oltremar
medi e medio-rari CAMBIO vantaggio.
sam ente e antro Italia e Vaticano medi e
jan- Alberto 3IINERBI - Via Mareoui,
20- BOLOGNA. 12553

COLLEZIONO fra,acoball,rarailerr
tare cc tupazislui - OlIere

a Ce,’. UBALDO TEDESCO - ,.za Cee.
Caacino Lotto, 34 - PALERMO. (12/55)

COLLEZIONE MONDIALE liquide su
msncolista. Condizioni da concordare.
Sergio CORBINO - Corso V. F i -

NAPOLI. (11155)

CONTINUA l’emissione di buatu pdmo
giorno 3 colori da TRIESTE, aunnollo
speciale! Scriveteci. Filatelia TER
CESTE (già Via (,scbriaiii}, TRIESTE,
Via 5. Lazzaro, 23- Tutto di Trieatc

(2/56)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

URAIS.CLL1B - Scambi filatelici io
tutc° il mondo- Chiedete prospetto
cratuito a Reciuua Margherita 176 -

ROMA. - (2:56)

ETICHETTE - Label.

IStQUIDE colloetion étie8stcs
tairer. enmmenuoral se,, dea allumettea,
one DE MAGISTRIS - Via E. Ver
narra. 63-e - GENOVA - Tel. 52.314.

(9/56)

SELL COLLECTION of ‘nilitary, cono
meo,oea Uve anO matebea Iabel,. Leone
DE MAGISTRIS . Via E. Vernanza.
63 r- - GENOVA - Tel. 51.316. 9:55)

CERCO earto!ioe illustrate eatere, per
feeil,iim ente affrancate, lato ve dura, di
• tiutieee, lonir rar i, cartoline
tacere eannnll, erlotisiad e.ctalpa.a.ux
digurrraae on an,,ulIi di navi, cartoline
00’ axinsss osa. Dott. E’a,ilio SOLUSTRI.
penso Banco di Sicilia, ROMA. (t2/55)

EFFE’rTUO mcii scelta francobolli
italia — Col. I tal —Antichi Ducati —

Europa - Oltremare - Aerea- Varietà
Saggi-Ri.rannpe Italia, co,,lro nfe
renne ine-ceepibilL ACQ t:ISTO
pr, lotti importanti dea si tra,,eola,lli.
L. STEFANACIIL - ACQUARICA
DEL CAPO (Lecce-). (12/55)

DONNE oneirur rt moderne, Sta,,’l i.
,,avieenéchonge an,aienrs, n’od re,,es Ct

nouveantés Italie. Europe. CABL J.
NORBYE - Ths. Reftyeasgt. 56 B -

OSLO (Norvegio). (7/55)

PRECURSORI - Marque. Po.talas

ISE (:0l,,0n5, L,,iverao desiderano
Italia . Opu.

sedia glntt% - - ECIIANGISTES
BRX’ 119 (Seme Fiance). (1/56)

PHILATELIC LITERATURE

FILATElICO

tutti i Circolo clic ne faranno per—
,iOtSz,O,Ie. acvaatnpagnanelo la
e-I testa ‘‘an l’cl e-t’e,’ dei SoeL -

CIIESCENZI . C. P. 9.156 - ROMA
(Do’ ghi). (12/55)

STORIA poeta aerea con elicottero in
Italia, edizione di soli 300 eaemplart CO O

illustrazioni, lire 6110 franco di porto.
bg. G. SCHENONE - Viale Ca,,ala, 75
— MILANO 1811).

LIBRI ANTICHI - OId booka

LIBRI antichi, moderni, esaneiti e
rarir.o mpra, vende, cambia Antiquario
FUSCO (Vassalli Ea”di, 25, TORINO -

Tel. 767.454). Catalogo bimestrale gratis
a richiesta. (IO/SS)

LIBRI ANTICHI e bi)alioterlo’ colle
zionista milanece d ra,dera oquialcee.
diapns tarecani s’il aosta. O herr,’
tagliate a d ABDON ATO 43968 . a
Coils-ainaisia.- Coselia Poatale 335 -

TORINO. (l1’SS)

ACQUISTEREI opere scientifiche me-

reati Fisica, Chi,n ira, Medicioa secoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monte
di Pietà, 19 . Tel. 862.794 - MILANO.

(6/55)

CR0 M0LITOGRAFIE

CHERCUE lettror prphilatéli,paen de
la SA\’OIE. PIESIONT et de GENEVE.
Giuseppe BIANCO - 1, Ra,e de la
Terti,isc - GENEVE - Teleph. 260.479.

(Il/Si)

MARQUES POSTALES Lombarda:
Veneto liquide. M. REPETTO - Via
Boccaccio, 40 - TORINO, (LI/SS)

GIVE NAPOLEONIC and Roman Stat
forreunnersI diaiofeetion maeka 00 eov
era. DocI. Giov,,nni FIACCAIOINI
URBINO (Italy). (12/SS)

DONNE MARQUES POSTALES napo
Imoni qnea et Etat ‘le I’Egliac sue entiera
posI aux etanaai lettrea avee eac beta
de désinfeetioo. Dr. Giovanni FIACCA
RINI - URBINO (Italie). ([2/SS)

CEDO PRECURSORI napolcooiei e
po’ieifici an interi, nonchii lettere diain
trItate. Dott. Gionan,n FIACCARINI -

URBINO. (12)55)

FIRST DAY COVERS

COLLEZIONE buste 10 Gior,,oaVcnetiaa
Italia.5. Marino-Trieste.Vaticano e So
mailia’ ce-do i,, blocco paese per p°tae
Or. Antonino OCCHIPINTI - Viole
lOegirio Margherita, 9.9 - PALERMO -

Tel. 16.493. (11/55)

CONGRESSO FILATELICO TRIESTE
1921 Busto, primo giorno ven,lo. ANA
SI’ASIA -Via Duna More, 8 - LATINA.

(9;55)

ANNULLI VARI - Cancellations

RETAILING eolleetion af meebaniea)
ou,otellationa ond miseellany caue’oa,
Leone DE MAGISTRIS - Via F. Ver
nano, 63-r - GENOVA. (0/56)

CARTOLINE con annulli manifesta
zioni filateliche italiane cd estere fino
aL 1930 denialeco acqui,tare. Rag. Fran.
cetra ONESTI . C. Vittorio Emuaaele,
74 -TORINO - Telef. 54.343. (12/55)

INTERI POSTALI -Ganasachan

SEI.L my eallection of poatal atationery
at bargain pricea. Leone DE MAGI.
STRIS - Vie E. Vernazza, 63-e - GE
NOVA. (9/56)

SE CUERCHE Tin,brer cI Eolie.
de Radrn et Ilamlsonrg. Offrea à An
da DE COCK R. d. P.-Rut de.
B.taves. 49 - BRUXELLES 4. (tO/SS)

1CR SUCEE Britfmarken cad Gane.
..cbeo von B,,den nnd Hamburg. Of
E.r;en an André DE COCIC Il. d. F. - Rne
dea Batave,,49.BRUXELLES 4. (10/55)

FISCALI Revano..

RECHERCHE t. fiseas,x rare, de t’est
le n’onde. Leanc DE MAGISTRIS -

Via E Vernazaa. 63.r - GENOVA
(9/56)

CARTOLINE LIEBIG - 03 aecie ernst.
plece 1965.15.2(1. Miti pretese I na-iare
offeraa Teresa GEMELLI - OSTA
5. GIUlIO (Nasara). (10/SS)

ACQUISTi> nARITA lig’,ri,ie 1.ichig
e cede duplicati. Leone DII MAGISTRIS

Via E, Ve-mazza, 63-e. GENOVA
Tel. 52.314. (9/56)

CATALOGO FIGURINE LIEHIG
nuova edizione rnmpletom ente ri f,,tca
con catalogazione in ordine olfitbet,eo.
numerazione nifitiale LIEBIC e FADA,
quota,.ioui riseda,te. Spedizione fronco
di porto mn’-ìando L. 2511 alla EDITRiCE
SOMMARIJGA - Vi,, Cavour- LODI e
per MILANO alla DITTA O. GULIZIA

Via G. Mazzini, [0. (3/50)

511db Filatelico PIETRO MARTINERO
BIELLA VI, VeIrovada 3, Tel. 241.43

Figurine Lavazza
piccoi a enciclopedia di ìndisc,aibil.

,soloraotil.aS,.’o e- eoaU,aeok...

OFFERTA PBOPAGANDA
10 serie differenti . . . - L. 750

20 serie differen a 1500

10 serie differenti a 2300

40 aeeie differenti a 3000

50 serie differen a 4000

Chiedere listino generale the verrà
i,hvhato g’atoitsmente.

Se-aIuto ai co,nn,ereiantiria’enditori.
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DLV rare Lirbig pitture me d all( I celi
mv mao duplicotee. leone DE MIEI
STRIS - Vie E. \erriano. *3
NOVA . Tcf.31.3t1. (956i

CARTOLINE LIi-:H1G Cile-dune di
218 serie compie Ire ciad” I 895-1915
catalogo Sonusarozia crie quilale

L. 58.008) prerro a richiesta. Prof. (‘OLI.
UGO RONDELLI - Via Bageni, Il
TORINO . Tel. 700.5)7 (12;54

M ISCE I LA NEO 0$

ALBUM GR 4115 a Lutti coloro che
riehiad eranno il nostro licuno . A.
ANDRF4 5 . ti llriiizrnhall Road
FORTY H81.L, ENEREL», Mdx (In.
ghilterm). (10:53)

ALBERTO SECCHI
V Agnello I (Ang. Corso Vittorio
Emanuele) Tel. 89.31.97 . MILANO
È atato pubblicato in ordino alfa.
betico:
C A T A L O GO G E N E RA L E
ILLUSTRATO delle CROMO.
LITOGRAFIE “LIEBIGe

Edizione di gran lusso 1954
144 pagine . Formato 12*17 col
prezzo atto ale per ogni serio emtasa
LIRE 2.500 (Franco cace omaedato
a donurWn contro aaeguo).
1V. B..Isa preeoalenaa sano state
illiaatrate I eri-nette di più dffieita
claaadieo:ion e. (3/55)

ALI ERO, non frazionando, raccolta
cieca 131(0 canoline reggim. 1900.1941)
Cadun a ,oio’•c E Sci, nata L 25.
Accetto pag all’enea franco belli Durati
Italiani 1,nueissi,na scelta 90% valore
Ss.”one. Col. Steno PACINI . Via Ti
burtina, 744 ROMA. (12.55)

PER OGNI VOLUME de .1 claooià
deII’a,n area cc do fe. 5.080 Y acer buoni
frane. diffi oppure acquisto- GIORNI -
Via Dante, 39 . MERANO (:255)

CAMBIEREI .lt;dia al
Lavoro a con monete antiche comuni o
aurocrafi. Maestro ERALI.}I tIOGLIA
(Mantova). (2035)

Acquiatoevendita franrobo’Ji-ear. -

toinr Liabig . Monete . Archeologia
(oggetti di scavo). L. VEGETO
Via VenEre, 15 - M I L A N O
TeL 793.916 (11.55)

BULBI Tulipani eL Iria Olaneleoi
scelto aaaortime,ito qicura fioritura.
pacchi propagando N. 50 bulbi L. 900-
N. ‘00- L. 1658 - franco doenicilio contro
assegno. Premiata Floricoltura BO-
VERSI - PEGOGNAGA (Mautova).

(10/1 2)

RICERCO 18 foglietti O. P U.
Nicaragua e FIGURINE LIEIIIG.
Chiederenia neolistii. CROSTAROSA
GIUSSAGO per TOBAGO (Pavia).

(il/SS)

TUTI’O SU TORINO. Deoidrro aeqlai
a tare: stampe, libri, almanacchi, rurio
,ìt&, porcellane Viuovo. Ave. LANZONE
• Cono Fiume, 0 - TORINO. (8/56)

MONETE - Coina

ACQUISTEREI menete antiche pci
collczione MELOTTI - Via Pietra,
Micce, 8 . TORINO. (12/51)

ne a esuli

- DAGLI: -l’i LitE INCISE - Li
atino mena:ic di monete e medaglie
per eoTh,rianiati • pecni io-grati.
Gratis eitando afl Collezionista o.

Arengario LEI’

Inno - Mostra

il ‘Arte cei Il

grande espo.
SidOne IlIllIli—

srniatica dc)l:i
Ditta L. VEGETO tutli i

venerdi e sabato dell’anno.

Negozio: MILANO (11/SS)

ViaVerziere 15 -T. 293.916

Belgio: Mc. JACQUES DO FOOJR - 370 Boulevard du Souverain - AUDERGREM - BRUXELLES - Tel. 33.27.16

Fra a e i a; Mc. SCAN FARCIGNY - 42 Ruo Vietor Ungo - COURBEVOIE - Tel. 3163

AGENTI I’o.lngallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA . Av. Ant. Aug. Aguiar 13 LISBOA . Tel. 52.150

S p a g n a: Saoaa. SOSÈ DELGADO . Peligroa 7 - MADRID - Tel. 228.862

lj . s . A . : H. L. Lindqlist . 153 Waverly Placa . New York 14 N. Y.

195$ YEARLY U. 5. A. United Frane. Belgiuni Switterland Portugal Eapana
SUBSCR1PTIONS 5 3.00 I Kingdom 20/ Pn. 3000 J b. fra. 130 •. Lt.. 12 - 75 $00 Pt.as 125

I ADvERflSINC; RATES (LEFT-HAND PAGES 9
I Page mIo 200-il-iO .5 80.00 Lat 30- 0-0 - fra. 30.000 6. fra. 4.000 a. fra. 350 2000 $00 Ha, 3000
1/2 a e 200v70I1 111141) • 44.00 • 16- 0-0 a 16.000 • 2.200 - i 185 1100 . - i 1850
1/4 a )00a70 • 24.00 • 810-0 • 8.500 - a 1.200 : 90 600 a a 1000
LSa .30a70 .13.00 .4-10-0 • 4500 • 650 • 50 950. . . Bo
8)6. 25a70 .7.23 .2-10-0 • 2.500 • 350 • 27 200. : 300

- 20*7)’ • 0.00 • 2-0-0 a 2.000 • 300 • 22 150 • • 140
,1i1x70 .3.25 • 1-2-0 • 1.100 • 160 • 12 ss. • 248

3t70 • 1.75 • 0-12-0 , 650 • 85 • 7 50. i a 85

ECONOMIChE ADVERTISEMEYTS
Per inc 0.3 E-: 0.2.3 frs. 125 b. In. 17 e. Lt.. 1.50 lO $00 Ha, 17

0V TUE ABOVE RArES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
Far 6 consecutive 3 - for 12: 10 %.

• PII °1o INCREASE FOR .kJ)VERTISEMENTS APPEARING OH RIGHT-I{AND PAGES

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo apazio par lo inser,.ioni deve sore SssRto entro Il IO di ogni mese ad 11 testo è ne-cear8o per-

venga non oltre i: giorno 12 per il numero dal mese successivo. - Xl mRIICRSO tempestivo arrivo dal
testo autoritta lo Uirezono a ripetere il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto a cisposiziona.
Per gli avvisi oco,aomici aor. ‘i inviano giustificativi.
AVIS il X ANNONUEI:n—: L’cspoce poter Ire on,IonceS aloit foce /lxé dame Io prc’eo-fdrr diroir.e de &soque
meis si te teste doit porrclur le 21 auc pI,ss tard, poter étre p-uhlié darne fe nurn&o sst/eeet. - Tosai re/ciad cinse

la a-dregitioii oot/orlseo le Dìrt:etìoea 4 itt -rep/itiooa dv (erOe 7aMddeoit osa 0/cn 4 lais,cr l’capace vide di.apanihilt.
INFOJIMATLON ‘ro Al)VEHTISI3RS: The space Inc a4vert/eements causO be booked witleiaa O/ar tentA
a! ratA ,atootte ond the text musO reoch the Directiom IIOO osee i/ar 121/i to be published in the fiert/aoor issuc.
- nelap aut/iorics the Llirect(on to repcai the forma (est, i! ony, or lente the mosto epoca trae.

72 .12 Collezionista ‘ Italia Filatelica: - N. 10 . 1955



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

Desideriamo acquIstare ad alto prezzo I seguenti

RITOCCHI DI SICILIA
1/i grano I tavola: 19, 68, 69. 79.

» I 5, 7, 14. IS. £6, IS. 24. 31, 31, 34,
48, SI, 53, 57, 59, 47, 87, 89.

2 grana I tavola: 41, 81, 88.
5 i ‘ 9, 10, 19.
5 » Il 90.

IO 58, 41.
SO » 47.
50 • doppia incisione; 43, 61.

RICHIEDIAMO ESCLUSIVAMENTE ESEMPLARI
DI ASSOLUTA PRIMA SCELTA

Occasione
COLLEZIONE SVIZZERA in quartine e blocchi
usati, tutti in perfetto stato, comprendente tra
l’altro ai completo io serie Pro Juventute.

Catalogo Yvert 1955 (franc. singoli) Fra. 280,000
Catalogo MUller specializzato Fra. Sv. 5000

Vendesi a Lire 350.000
Visibile presso

DITTA A. BOLAFFI -TORINO
Via Maria Vittoria, I - TelefonI; 41154 - 47S20

CLASSIFICATORI BOLAFFI
vEr’4otrri SU TLJTmI I rv1ERCAm1 DEL rvlONDO

I -»-

1. M9o 2. TO-pr-o 3. 10,190 Exoort

1.-” MIGNON” - cm. 14( 10-4 PASI\E- 15 STRSCIE-TASCAB1E LUSSO-TELA SETA -1.. 250+ 50 PORTO
2.-” TORINO” - c. 18 x 23 . 12 PAGNE - 84 STR SCIE - DA TAVOLO - TUTTA TELA- 1.. 680+100 PORTO
3.-” TORINO EXPORT” - cm, 8x 23-12 PAS. -84 ST.RISCIE-DA TA’?., LUSSO -TELA SETA - L 808+ 100 PORTO
L-” supERGA» - or’, :8 )c 23-20 PAG. - 140 STRSCIE - DA TAVOLO, US$0 - TELA SETA - L 1250+ 100 PORTO
5 OTELLO” - crv. 18x 23-20 PAG. FONDO NERO - 40 SIP.- DATAV., LUSSO -TELA SETA - 1.1410+ 100 PORTO
6.-” MOLE” - c’-,25x32-24PA5,SNODAtTELA-25STR.- DATAV.,LJSSO-TELASETA - L3500+200 PORTO

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

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

4, Supera 5. OteII 6.Mo:o

-Il Col1te4o,tst’i - Italia Filatelica. - N. 10 - 1955 ‘13



CONCORSO AIIDONATI
(Decreto MffiistoriaTh N. 21012)

Ditte offerenti

A. flolaffi, Via Maria Vittoria, i -

Torino, tel. 47.220-11.154.

Strega Alborti S.p.A. - Benevento.

« Xl Collezionista Via Roma, lOi -

Torino, tel. 41.154-47.220.

G1.VI.EMME . Via E. Crespi, 24 -

Milano.

A, Bolaffi ‘ Via l{. Vittoria, i -

Torino, tni, 47.220-41.154.

Parteciperanno al sorteggio dei premi tutti coloro che alla data

del 15 ottobre 1955 risulteranno abboaati alla nostra Rivista.

BUONO Dl L1HE 100
A VALERE SU rAri, ORlI NAZIONE

lssvilì esclusi nsn inferipre aL. 2000
Va.evr.’ rer .9 s9>

Presso la lIlla
A. BOLAFFI - TORINO

N. IO - 1955

Premi offerti

1 — Italia 1931, - Fr.ll,s comrn. trasvolata Baibo 779 aerogramma
firme piloti o MW, Balbo.

2 — Italia 1932 - Comm. Garibaldi, serie compl. 17 diii.

3 — ItalIa 1934 - Cumm. Medaglie al valore, serio compl. 20 dlii.

4 — Italia 1934 - €‘ocnm. ennes,ionc Piume, serie rompI, 16 ellff.

5 — Colonie italiane 1932 - Serio compi. comm. Garibaldi - 17 diii.

67 — Assortiencuto 1,) 8lIT. 5. Marino.

8 — Italia 1930 - Fr.llo 7,70 comm. trasvolata Baibo.

9/11 — Colonie Italiane 1941 - Serio rompi. Asse - 16 diii.

12/14 — Assortimento 1110 dilt. 5, Marino.

15/19 — (‘oloisie italiane 1933, serie rompi. eomm. Nozze Principe,
12 did,

20 — CaITettiera \‘etpoetana ‘Pan’ ‘la 2 tazze.

21/22 —
« Pan » da 4 tazze.

23 — » , «Pita da 6 tazze.

21/63 — Confeziono di 10 astucci dadi Wiihror.

64/65 — Scatola di 12 dentifrici e ImperIa

66/78
— Parare di 3 dentifriul imperia

79/82
— Elegante eofauctto contenente duo bottiglie Via Santo Melini.

83/97 — Scatola formato grande specialità • Talmoae « e una scatola
litografata glande cammello di lusso.

98/132 — Aseortimeuto prodotti , Talsuone e e Unica « (cloccolato
al latte, cacao Due Vecchi, cioccolatini, cnramolls lusso e
Nongatine).

133 — Cassetta dl 4 bottiglie da 3/4 assurtimoati Strega.

131/135 — Bottiglia da 3/4 dl (uN.

136/137 flottIglia da 1/2 litro liquore STREGA.

138 — Cassetta radiocostruttore del proi. Gino Sacerdote, per la
preparazione di 20 dispositivi elettronici tra cui apparecchi
rndiofonici, asnpliilc.ateri, s’a»Ue comando, ecc.

139 — Flacone Supcrlavanda PIv,nonte Reale da cc. 403.

140 — Botticella « Tabacco d’flnrar •e deL- tubetti dentifriclo « Cetol

141/143 3 tubetti dcntìfricio « Cotol

144/150 — Classiftcatore lusso • Torino « Ediz. Bolam.

Sec. Guinzio & Rossi & 0.-C’orse
Vita, Zsrsap,uele. 22 - Torino,
tel. 86.731,

S.p.A. Pietro Wiihrer - Brescia.

Maaiatture Spazzole Rep. denti
rrìci - Gruglìasco.

Martini & Rossi S.p.A. Sezione
5 Chianti Melini - Porctasslove,

Venebi Unica Sec. An. - Via F. De
Sanetis, 4 - Torino. tel. 773.832.



Desideriamo acquistare
i seguenti francobolli purchè di bellezza eccezionale, va/e a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemplari)

PARMA 1859 -

GOVERNO PROVVISORIO

__________ ___________

5 c. verd e azzurro 22.500
verde giallo 15.000

10 c. bruno scuro 20.000
bruno 15.000
bruno-cifra I capovolta

... 35.000
bruno - O grasso 30.000

20 c. azzurro scuro 30.000
azzurro 25.000
azzurro. O grasso 35-000

4°c- rosso bruno 200000
rosso bruno - O grasso 250000
rosso vermiglio 17.500
rosso vermiglio - O grasso - .

. 30-000
80 c. arancio 150.000

arando - 0 grasso 250000
bistro arando 120.000
bistro oliva 90.000
bistro oliva . O grasso . - - 175.000

SEGNATASSE PER GIORNALI
1853 . 6 c. rosa scuro 7.500

rosa chiaro 2.500
9 c. azzurro chiaro 3.500

azzurro scuro 1.500

RICERCI-IIAMO AI PIÙ ALTI PREZZI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA USATI NEL PARMENSE
NEL 1859 E AFFRANCATURE MISTE PARMA.SARDEGNA E PARMA- FRANCIA

Siamo pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemp/ari comuni, medi,
rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degli antichi
staii italiani nuovi, usati, blocchi, fogli, striscie, lettere, af[rancature miste,
falsi usati postalmente, esemplari [razionati, annu//i rari.

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

• DES/DERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

e REGOLAMENTO A STRETTO GIRO 0/ POSTA
e PROVVIG/ON/ AGL/ INTERMEDIARI

Esemplari nuovi

con piena gomma

Esemplari usati Esemplari su

su iranlnlento lettera completa

150.000
250000

50.000
45000

125.000
75 -00 0
15.000
12.500
25.000

175.000
300.000
350.000
450.000

15.000
12.500

1.000.000

400.000
600.000

85.000
75.000

250.000
150.000
25.000
20-000
40.000

450.000
600.000
700-000
800.000

35.000

2.000.000

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO - TELEF.: 41.154-47220



LA VETRINA DELLE RARITÀ
LÉCRIN IDES RARE I És RARÌTIES SHOWCASE

(( )\ F:I{N( ) P[()V\/ISOR1( ) ix[]±L[: I{() I\(NI

La maggiore parità delle Romagne: taglio

dìaqoiiale
- parte inferiore destra - del

6 baiooohi, utilizzato per metà del valore

(3 baiooolii), su grande Frammento di lettera.

Annullo losanga dì Rimini (14 gennaio 1860).

1859

La plus grorid rorelé dm Rorringnes: coupuree

diagonale - parie inlericure droite - do 6 ha
iocchì, oyant sevi• pour l!J eo.tié de sa coleur

(3 baiocchi). sur grond irogment de left’e.
Cochet Iosnnge de Rimini (14 Jonvier 1860).

Ce grealeu rarity o! Romagna: diagcnal sp!it

ight iower porO a! the 6 baiocchi used br one

hnit o! ifs volue (3 boiocchi). on iarge piace o!

cover. Grid pcsstmark o! Rimini (14 ia500ry 1860)

Prix sur demande - PREZZO A RiCHIESTA - Prce on request

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Telef.: 41.154-47.220 - TORINO

cL&

4

Spedizione in abbonan,ento postale — Gruppo III — Milano


