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specializzato per: I/

ITALIA

emissioni 1862 • 1955

e comprendente anche:

Antichi Stati Italiani
Occupazioni Ì9I8-1947
Colonie, Egeo, Trieste
Zona A, Città del Vati
cano, S. Marino, ecc.

320_paThe illustrate - Impostato secondo nuovi criteri

Le variazioni dì prezzo saranno
pubblicate mensilmerzte SU:

Uil Collezionista — Italia Filatelica”

È in corso la spedizione delle copie secondo l’ordine delle prenotazgoni.

Prezzo per le prenotazioni accompagnate dall’importo: L. 500 — Più

porto raccomandato (per I’ Italia) L. 100 — Sconto ai rivenditori.

Prenotazione deI “ Catalogo Bolaffi 1956” più abbonaniento 1956 a

“Il Collezionista-Italia Filatelica” (Il nuni.): L. 1500 - porto compr.

Le richieste che saranno effettuate dopo il lo Gennaio 1956

verranno eseguite al prezzo normale di copertina di L. 750

“CATALOGUE BOLAFFI 1956’ (lro édi

tion) des timbro, italien,. li comprend:

Italle 1862-1 955, (zpecialksée), Ancicns ha,

ltaliens. Occupatlons italienne, 1918-1947,

Colonie, ltaljenne,, Egée,Trieste-A.Vatican,

Salnt-Marin, etc. - 320 p. lllunrées; redigé

d’aprés one noovelie méthode. Lea modi

fication, de prix para?tront chaque mois

dan, “Il Collezionista - Italia Filatelica

“1956 Bolaffi Standard Catalogue” (In

ediclon) of Italian stanips. It comprisea:

ltafr 1862-1955, (sp.cialized), OId ltalian

Stata, Italian Occispatlons 1918-1947, Ita

lan colonie,, Aq.an Islanda, Trieste-A,

Vatican City, San Marino, etc. - 320 pages

folly illustnted. Edited accordlng to new

princlples. Price chan:es wiIl be published

monthly cauezlonista-itaIia Filatelica”.

PrIx - Prices: France Frs. 600.- port conipris - Unlted Xlngdem 12/6 past free - Il. SA. $1.75 post free

ORDINAZIONI A:

lilla A. BOLAFFI - Via M. Villuria, i - Tonfo

Il Cofle:ontsta - Itafla FWdelica - N 12 - 1955 3



E’ N D I IL I Z ZI li T IL
ITALIA

Alanio

Ancona

I FI LA T E L I A - Evasione sollecita di mancoliste di
Ducati Italiani, Italia, Europa! Oltremare, a prezzi onesti
VIa Vittorio Emanuele, 32 r - COMO - Telef. 29.5470

Firenze

F.te F. BARGAGLI PETRUCCI FIV,a Sca.a, I: - Teef. zoa.aia -293.218 R E N i E
C’aoa:c ricdjai — Yazol:tte — nei a sesta — ÀC8JIDtI roDcote

____________________________________________________________________________

grera i, speziaizzalo; anuIIarnert o oreLrosri, (10/55)

O I DI NO DA R DI AGENz:A F:LA:L;cA
(12/55) Via Bufalini, Br - FI RE N LE
Importante assort ‘mento francobol[, medi e rari mond io [i

Bologna

‘BOLOG IN A 3i Piazza Mercanzia, 3
Ristorante

“ Telefono: 22.807
“AI f.w

BOLOGNA (459?
GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI
VaIdoe,dena, e - T&ticni 22504— 22503-2) 409- 24.4

CatanIa

I Doti, GIRINO CAPRA - CATANIA (217)
VIA ALOI N. 39 iI INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO I

Chiedere circolare espi icativa dando refereze. (7/36)!

sj,7flp

I’ GIUSEPPE DI PAOLO Via Educindato,Y I
CHIETI!

I ECHANGE-CAMBIO con Svizzera, Francia. I
Servizio novità. cateloohi, ecc- (l2/j

Genova

I Pensione SINODICO Viale Hanbury 70 - Te] 4286 I
ALASSIO I

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I
“Il ritrovo dei filatelisti -, 8/56

STANDAR FILATELICO - Via Trieste Sd, ANCONA
aa::et:a—: tal oer aste ro:s.!,,,tre:I a :iIj. o”zte, Irrza- Ia osse l’tIt a !/Zrcia.i; ae_ncoc,.se—.a bz 1E e II t 1000 ‘ :eea:s:e A -a-c aDele oIIezic’o r zrc 2000 Yvort Iai:. :tn:.saì.bretio. I!;56)j

ORIENFILA INVII A SCELTA
VIA DANTE N. 108

contro serie re!erenzeS R I

O EN OV (12/ 55)
Via XX Settembre - Telefoni a 51.419- 52.836- 52.934

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zzj I. Be€IIi, 4 - Tel. 52079-582414

RA RITO RI LATELi DO DEL TRieUNa LE E

DELLA COrP D’A CREL LO DI t E NO VA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Ono,o,iom]elma L 5

Cortlllcste di sotootIclIi ce, Isineralla dell’esieplare L. 1000

Corlifleala dl aoIe.IIeiIj e.. etIco o gerooda : 2 %
del aakro attila col clilme, per ogil eerlifiaie, dl L. 200

(9/36)

L.o Studio Filatelico Lariano
è lieto di annunciare che è uscito il suo primo
listino delle occasioni composto di 10 pagine
illustrate con i migliori frzncoboili tratti da una

grande raccolta che si va dettagliando e
Invio gratuito dietro semplice richiesta a
STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO - TEL. 25116

o RA TIE dietro aernp:ce dcc esco ricevereoe i! teatro
Prezzo - Correnre contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novit6 di tutto il mondo lcomp]etiae]ma)
Trieste Zona A e Zona I (completiaeima)

t ‘e- Francobolli - - - filatelici (complet]aaima)
-‘e Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)

U. P. U. e Ex Colonie (completitaima)
— Offerte d’Occasione (ocr, forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

ZIO ONIGLIONE Lo RiVIsTA FILATELICA d’ITALIA
GENIVA . Solita 6. Matteo 2Cr

LA DITTA FILATELICA CHE PUÒ
EVADERE LE iÙ ESIGENTI RICHIESTE

Savarese
(12)

Neg.: Via XXSetfeeobre 139 r.- Tel. 56.002- Corrisp.: Corso A. Podestà 9À/8 - Tel. 53226 GENOVA

Il CnZlnionaisicE - Italica FikakBca’ . N. 12 - 1955



Livorno

Macerata

Messina

Milano

mm flbTIIMM MILA NO
I UkUI itUltiflhl — V’a Armora-,. 3 - Te. 8C73t5
I IL CAFFÈ DE FiLATELIST. - R UN!ONI TUTTI I G.ORNI

[ An reodez-vous des philatellstcs (li/ss)

ÀNTICHI DUcAT ITAL’ANI Veri. erreoboll, cver,, con MC- I
I I I I cENA SCILIA SARDEGNA TOSCANA

ecc. L. 2 l — flrj di 2’ sce3a cconrc SO.!. di 3’ accnte SOo, 50
Sassone — [,e:nn lo:agra(co 5. 53- ANN’JlL di [CI/SARDO VENETO ed,

Pa&ft C,ihIg F8rin cr.ov& SARDEG1&A IV Em ss•ana e cIa ri rar -.

(OLI? CUOIO I, 6V AI tare - Via taannn,llj sI. . tel. 3043)3

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENO VA — Vice Fieno 5 rocce (ano. Piazza Seziglia - Via Leccoli) Tel. il -4O5-
Scelto assorti mento generale

CLASSIFICATORI (f155)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti I Commercianti e Riveriditori Filatelici.

EXROR1

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli6p.p.. LIVORNO

(9/58) Ca..lla Postale I 35 . Telefono 26568

FRANCO CICCONI . VIe Trieste. 44. MACERATA
ItaFa e canti italiani, cornu-si COtarnencrativi, medi e rari in

mazzette cerco carnb,o (Il/SE)
LOTTI E CCLEZON ACQUISTO-VENDO

FILATELICA GRANONE
Tutto per,l collezionisti d’italia mo4eraae nasi italiani

C.so Vittorio Emanuele, 3’
MILANO — (Tel ef. lCD SIA)

A C Q u i S T recandomi ad posto,

pregOvi sottopormi: lotti, collezIoni, archivi, com
memoratlvl, comuni, peso, ecc. (12/56)

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
(ai migliori prezzi del mercato)

Richiedete una mia visita, con il materiale che vi inte
ressa. Al primo dei miei continui giri per tutta Italia

vi verrò a trovare.

C A MB I Offritemi tutto ciò di Cui vi volete distare
— e riohiedetemi quello che vi interessa

ALDO D’URSO — Via Codorna, 22 . Tel. 14.142 MESSINA

O. GtTLIZIA. - YliIano
Via G. Mazzini 10 - TeL Sf1.210

(12/55)

INDUSTRIA .lA’l’I.ilcitIi.; FIL,iIELIC()
150 articoli ingrosso dettaglio
Catalogo illustrato 1956 gratuito

REP. FILATELICO FRANCOBOLLI MONDIALI
TUTTE LE SJtUIELIEEIG- CATALOGO L.250

ANONIMA FRANCOBOLLI (di I,n tossite)
Via 5. Maria Segreta. 9 - M I L AN O .

Teeecno 874.389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

CHIEDETE IL NUOVO

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

Abbiamo pure interessanti listini:
« SERIETTEa. e « PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

GIUSEPPE CKÀUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - Telef. 390717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

Via Stradivari 7- MILANO iCARLO CERIJTTI Telefono 27.48.37 I
SPECIALITÀ, DUCATI ITAUANI - ITALIA E COLONIE, I

PARTICOLARMENTE USATI-VARIETÀ (6/SEi

GRATuITAMENTE
inviar.o LISTINO DI ACQUISTO per materia(e co
mune usato ìta.iara in azzetre ed a peao, cc il no
stro LISTINO DI VENDITA per serie, serette f’j.
rative e pacchetti per Riverd:lcri, Cartolerie e Libre’ie.

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO
Via Spadazi, 2 - Telefono 877S0 (Il/SS)

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni Dl TUTTO IL MONDO

Ra da, accurata evasi e — o di nansc i i SSC, a a ressi ocr vr orti Sai Gi

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

.11 Couezioniata - flcztia FolakUcs i - N. 12 - 1955 5



I Specialità: MANCOLISTE ri i LA r’. o I
I ZANARIA VIa Brera 7/A I

(moduli g rutio ai rirhiedtnti) (9/55) Telef. 80.47.22

Padova

C I’ (3/56) PADOVAar o i reria i1a e,ica Via 5. Francesco, 61
Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii • scelta
Forniture per riveo.ditori - S’acquistano lotti e colIni.,, i

Pescara

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE
• Assortimento di soggetti P I S C A R A
e Novità dio tro referenze Via Firenze. tU
e I svio libretti a scslta (12/55) Telef. *.S4

Reggio Emilia

Rimini

Un’i,,

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO

Listino d’occasioni rzratis o richiesta p156)

Via Nn,ieonale, 204 - ROMA - Telefono 478247

Sanremo

Grand’Hotei EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Soggi s rn o I nearitovale — Magnifico Darco pieno mensola rt a — Vista
mare - Aperte tutto l’anse - 250 littl - 90 bagni - Tel. 5181-6666

TO RI NO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
dal 1776 (12155)Telefono 46690 wddisfa i pelmti più ,,i4enti

To [lA o
GRAND HOTEL
Via Carlo Alberto, 35

Tel. 520.511 aI 520.515 SITEM

L’AGENDA DEL
FILATELICO 1956

contiene: (12/55)

• Tavole fotografiche e descrizione delle recenti
emissioni dei paesi italiani ed altri Statì;

• Catal. Sassone Italia, Trieste, Valicano (omaggio);
• 5.O indirizzi di filatelisti di tuffi i Paesi;
• Blocco per rnancolìste, rubrica, agenda;
• Valore in lire italiane di tutte le monete e numerose

altre notizie utili,

PREZZO L. L000 . (Sconto ai rivenditori)

Se il Vostro rsrnisore ne è sprnvs’iars, richìedenela a:
Dan. Pont. 1056

Raq. EMILIO CRESCENZI HOMA . larghi - c/c.p. 1/20788

Albergo Ristorante ‘tANJON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)

Via Dos Minzoni, 12 . REGGIO EMILIA - Teief. 2787

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via Fiaminia 16 - UIMINI WorlD

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta COli retcreiize

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - Inviare mancohste a: (1)56)

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

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

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni nempiv. 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 SU rlciiksta

Minimo per ogni venuto (oltre Il porle dl ritorno) 11w. 500

MARINI Strand HòteI
VIa dei Tritone 17 - ROMA - Telefono 63941/5

RISTORANTE SORA CECILIAG
Specialità romano - Da 50 anni ottima Cucina

Via Poli, 24-27 - R O M A - Telefono 67.096

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, t. I TORI NO ItI. 47.220 . 41.154

(12) Verifiche dl francobolli: ogni esemplare L. 100

•
- Minimo: L. 500 - (porto in più)

s -r i 7.A E o E I I Z I E

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (4/56)

PAGIIONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/55)

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

GRATIS LISTINO 01 SGQ(ISTO USATI E LISTINO DEI PAGONErTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MONDO fILATELICO - TORINO
Vii M, Vittoria, la — indirizzare orriaposd.: Cae. Post. 73

6 e Il CoZlatoaista . tteziha Filateifcno - N. 12 . 1955



Trieste

Varese

Venezia

Verona

i G. NICODEM - Verona Vasto I
assortimento I

PIAZZA eRA N. ID Classici, Moderai I
Telefono 23349 e Novità

AUSTRIA

BEL 010

DA NIMA R CA

FRANCIA

GERMANIA

e a i’ a «A i, -i-o fli PI o
fl SWSt W Sfl• — Va XX Set:esre, 69
Negozio con grande assorfimento - Chiedete-.
listini illustrati . Catal000 Italia 8956 L. 250

PINZETTE DORATE ORIGINALI SOLINGEN
CLASSIFICATORI, ALBUMS E UNGUELLE

FARO “ (Leuchturn) (12/55)
fornisco escusivamentea negozianti • rivenditori

Cerco rappresentanti regionali
Ing. GIOYANNI LOeaIscH - TRIESTE
Via Scorcola, 49 - (Telefono 26.681)

I EVALO NIELSEN Fye.’s Fr,maereteliance.-klarsgade 4

Wìil sond Oan]ah & Scasdissian new issues, F.D. cenare &ased sta,nos
ODENSE (Oanmark) Th. 8669

in naantity in oschange of wharosarn condire o( ari cnunlrins (6/56)

Ditta ANTONIO PESCE Specialista Francobolli
TRIESTE Vaneta — Errori

ViA TORRE DiiICA. 20 — iL, 2L046 Territorio libero Trieste —

CLÈMENT BRUN 27, Rue Laflitie, Paris 9,- Tel. Pro. 61.31

SÉRrES ET T1MBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANGE (12/53)

CARTELLONI PUBBLICITARI
PER MOSTRE, FIERE, RADUNI FILATELICI
con o senza bozzezc su masoli:e o cartone a ternoera

ed oRo - 2reventiv; a richiesta (156)

DITTA IMCCHINA - Via P0, 1 -VARESE -Tel, 26,915

r A. E BEL Tel. 915636 BERLIN

[ Vente, au enchères O Catalogue richement
gratis sta demande (7/56)

• Eseguisco o’d,ni d acou:sto per tutte le verci:e
ari’asta in Ge”ar’a

• Tren:acinque ann” di attiviffi filatelica —-

• Me referenza: i più impoGarr negozianti c’Euofla
• Corrispondenza in tedesco, francese, inglese t

KURT WAVE FRANKFURT A. 14.
Philatelist Linnéstrasse ti Tel. 4.65.45

servizio diretto dì
wims-r oav cocs

per iTALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA
e per Francia, Svizzera, Sarre, Monaco, O N Li

Servizio di annulli sportivi

VENETIA CLUB
Cacci] a postale N. 67 . VENEZIA (6/56)

- Rarities of the world
- Airmail rarities (fl/56)
- Old German Statee

BARTELS HAMBOURG
Colonnaden 3 Tel. 344.803 - 346.161

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12
co—.oi.tamsnto ri’noderniaio — reiCOflflCI’e camere

Ristorante rinomato - Telefoni: 21.643.26.B36D

B. FOGLAR - Timbresengros

I VIE N NE I, Bbraeqaase, 3/12A - Telef. 23.390
Spécialìste on coiiections al paguets (8/56)

HANS GROBE JO
THEATERSTR. 7 - TELEF.: 25.220

The most important Firm in Germany for stampo of
average value and rare stamps.

4 importavI auction sales every season.
Specin’ner of CS Cata’cgues wii’ oe sent it this
acver: semant wi; be mer’:,ored.
i buy and aell siamps in very fine (o supero conoition -

coilectiona, old stampa of the World. (2/56)

Pubiisher of:
Hans Grobe

Speciaiised catalogue of the Old German Statee wlth
quotationa for strlps, blocks, lettere. poatmarks.
essays. forerunnero.

Price Lit. 2500 - please order from

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

Cornme les prix les plus bss du moment
se prot/quent En Belgique votre intéret
voua commande de suivre 185

VENTES PUBIIQUES WIILIAME
(CATALOSUE SPÈCFn’EN GRATS)

E,pert en

U. E. G. WILLIAME
5, Ree de Midi - Bruxelles - Tel. 52.76.27 :756)

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania

e per vendere nello stesso mercato. nivolgetevi a

JOSEPH KUIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Oeutschland) - TEL. 1802

Agente comm ssionario filateRco da 5 anni.

Corrispondenza in italiano, tedesco, francese, inglese.

E Couez(oni1a - italia Filatelica a . N. 12 - 2963



GRAN BRETAGNA

SPA ONA

5 VI ZZ E RA

PALESTINA

STATI UNITI

Atte meiosi °i 5SJUD lotti - Cooatogo
Bl LLIG & RI CN. Inc. gru oos-Fronco bolli di tutto ti

55 Wost 42 cd str. mondo - Pubblicazioni Filoneloche,
NEW YORK 36 - N. Y. USA listino di 32 pagine gratis,

APPELLO DA LONDRA

I. OOOOStIl%J, P.T.S.
13 WILLIAM IV St.. STRANO — LONDON — W. C. 2.

I. —os:’: catasgs 1956 è ora ir crea’ao ore.
‘4e’ ,‘a:temco sare’o FuI ci sottoioo”
2’eozi er q,ia-i:s ossarre si Gra-s Bru:sg.-a, Colorite

Inglesi ed Estera.
Scrivetecì in francese od inglese (9/561

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Spécialiste pour 1’irnbres Classiques de Tous Pays
Cataloque de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.50

O. M. WOLFF (M. S. WILSON)
9. Jessel Mansions, Queen’s Club Gordens
19561 LONDON W. 14

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue — TéI. 49,690 - GEN ÈVE
Timbrea moyens et rares ANCIENS isolés blocs,
bandea, erreura, affranchissements mixtes, taux

ayant servi postalement, oblitérations rares.

Grand slock de qu9Iitè pour spècialistes - Achat et vente

[Jost PELGAIJO P0I1gr0S7MADRIDJ
TEL. 228862I

I Conimor(anss, naus dannanssérics Esosr,ne sI
Coloni su. nouveauté o acur turbi tosi

N. CAPPON
95,RuedeLausanne CENÈVETéléphone 32.33 .86

_______________

invito cordjalement vouloir le visi-

(1/56) ter Sur rendez-vous tout marchand
de timbres de passage par Genève

rRANc0B0LLI

Compra Vendita

Grandioso stock di francobolli classici

SPECIALISTA IN SVIZZERA

ANTICHI E MODERNI

CARLOTTE HASSEL
Freiestrasse 72/93 - B A S I L E A

PA L,ESTINE
Precurseurs - Prcvisoires et cimbres d’lsrael
ACHAT - VENTE - EVALUATIONS
Dr. L. Berger - “Kabul,, JerusaIm
5, Ben Yehuda Street - Tèléph. 22.49 (Israel)

Bubenbergplatz, 4 - BERNE1I Pau I Konig Verde de timbres anciees d’Europe I
SpciaListe en timbres suisses eL Cantonauxj

•YH1 Eduard LOCHER
tkzAl 8 E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI 1 SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/56) SVIZZERA (1854- 1952) CONTRO REF,

Corrispondenza per l’italia,
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - M IL A NO

AVVERTENZA . Le richieste di cambio
di indirizzo, de inviarsi entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite sol
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta cVabbonamento.

NUMERI ARRETRATI
Ricordiamo ai nostri lettori che
il prezzo degli arretrati è dì

L. 200 la copia

P1 E W YORK CI T Y USA - Il più vario e grande mercato del mondo
• Abbonamento 5 sataioi)1 se i Aste ‘i’o:e)cr.e settir’.ar.a. jr Ama-ca t’a’mre rsj Sevizio. Corisuitare ris/

pubblicità su questa Riuìsta di ottobre 1955 pag. 12.
• Abbonamento 5: s! Listini mensili: occasio’. ce:a9’’o, Vg’osso 2.5-3 o Li). 1503, arche in traricoboli ri

sorso —. o:. ‘imso-sas a or: ira
• Eseguiamo Mancoliste d’Italia & Libia Ital. sor’as:e”os: Fezzan. Assa’t -e-ritc comp.eo, stime, pe”o.e

Tutti i Paesi & Dipendenze Italiani, Frrmes. r;Ies. cari’, Marisa

(MRft BIllOCCHI Box 124 Midtown Station N.Y.C. 18 USA (teIer. BizzQuiv. 1kw YDrk)
“ “ 29 anni di attività filatelica in Italia, Francia, America, al Va: Servizio

8 FI GoIlc:ionisla - Llqflo FslakUca - N. 12 - 1955



ccaw4ania6ne!!!
rANTICHI STATI ITALIANP\

prima e seconda sceltaj

VIA MARE - POSTA MILITARE

AEROGRAMMI-CROCE ROSSA

(Erinnofili) - ZEPPELIN - ANTI

CHI DUCATI - ANTICHI STATI

TEDESCHI SU LETTERA - VA

RIETÀ d’ITALIA, COLONIE ecc,

ALTRE OCCASIONI EUROPA

r o R -r i s e o r.i -r i

TROIANI ENRICO
Via Maiocchi, 31 - MILANO - TeleI. 269051

‘hoa dùnentkate!

UNO DEI PRINCIPALI

CQM PRATORI
DI FRANCOBOLLI DEGLI

STATI U N I TI

E DI OGNI ALTRO PAESE

È

((WEILL o! NEW ORLEANS »
Saremo lieti di metterci in

relazione con venditori,

collezionisti e commercianti

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

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

ZIJMSTEIN
da 50 ama

casa. di iducia
zn ancotoS&

Catalogo Zumstein Europa 1956
Lire 2500

+ Lire 150 per spose postali

ZUMSTEIN & CIE - proarletarl Hertsch & Ca.
BERNA (Svizzera) - casella Postale 1291 Tronsit

FRANCOBOLLI BELLISSIMI DEL XIX SECOLO

Juliard
LISTINI - INVII A SCELTA

VENDITE ALL’ASTA PER CORRISPONDENZA

Narberth, Pa. - tT. S. A.

MIGLIAIA DI OFFERTE
in francobolli di medio e alto valore, rarità, ecc. (48 pagine di cui 4 illustrate)
contiene I NUMERO DI DICEMBRE (NATALE) de

LA GAZZETTA FILATELICA
che a titolo di propaganda viene inviato GRATIS a chiunque ne faccia
richiesta citando la presente Rivista.

OATALOGO GLORIA 1956 dcl francobolli d’ITALIA-EUROPA-ISRAELE
(con numerazione deIl’Yyert & Tellier)

Volume di 716 pogg. rilegato con copertino in mezza telo L. 1200

(—1— L. ISD - per spese di porto racc. e imballo). Integralmente rimborsate con Io ordinazioni

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928

ERCOLE GLORIA s.r.i. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804-106 - Milano

Il Coflczior.431o - ftnlftj Fwssdioa - - N. 12 . 1955 9



NÀTERIALEfILATEICOITALIANOIN
— — — — a a a — a — a — — — — a — — — — a a a a — — a — a a — — — a a — a —

LE ASSICVRAZIONI
D’ITALIA
SOCIETÀ PER AZIONI

Capitale Lire S00,000.000 - interamente versato

Collegata con l’istituto Nazionale d.Ile Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA
VIA S. BASILIO, N, 14

RAMI ESERCITATl

ResponsabiIità civile verso terzi

Infortuni - Incendi - Furti

Trasporti - Aeronautica - Grandine

Pioggia - Credito - Vetri - Film

Forme speciali abbinate

Agenzie in tutti i Comuni

‘2iatte js€nt€ de a&t

I 148v Vente KÙHLER
13 - 15 Décemlwe 1955

Le- qz4ca&dte- dcc- Unztw de- quztité

• Une TRÈS BELLE COLLEOTION
de LOMBARDO-VENETIE et
de AUTRICHE sera détaillée.

• PREMIÈRES émissions d’EGYPTE
et AUTRES PAYS.

CATALOGUE SPÉCIMEN GRATIS

La- ft&c6 ancienne- àme- de- 4Lep2te4

acc. enc4éte fza6ttqLet d’4t.eØuz9ne

WIESBADEN-Taunusstr. 79

35a Serie dl fogli per

V COLONIE INGLESI
IN Proseguendo ne? completamento dell’Album delle Colonie Inglesi, abbiamo ora pubblicato la (7

35a Serie di fogli per i seguenti Paesi che completano i relativi Continenti:

pj A SI A STELLALAND . . . . fogli I
n4 JIND fogli 9 TOGO (Occ.Anglo-Franc.) » 2

TRANSVAAL » 10
t\ ArAbA UGANDA .,, » 5
lj ORANGE » 5 ZANZIBAR » 14

RHODESIA & NYASALAND » 1 ZULULAND » 2

Prezzi della S•rlo completa - foglI 49:

tj Edizione Carta L. 1225 — oltre L. 240 per spese postali, ecc.
t, Ediz. Cartoncino L. 5390 — oltre L. 450 per spese postali, ecc. ( )

Si neadon. anche Ii Stati neparati In ragione di L. 25 il taglia in Edizione Carta a di 1. 110 lI buia In Edizione Cartonclna.

Nuovi prezzi dell’ALBUM DELLE COLONIE INGLESI — 4 volumi

Con Cartelle mezza-tela L. 25.000 Con Cartelle tutta-tela L. 26.000
Con Cartelle Lusso, in pelle L. 49.500 (5/56)

‘
— w — -_ w w -w w ww w — w —

GENOVA SOTTOPIPA 5ner,

Agente per Il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Viltoria, i ‘TORINO Telel. 41.154-47.220
— _ — — — — — — — — — w w-w w- w

TEL. 22.540 • C.C.P 41100

‘o Il Collezionista - Italia Filatelica 1955
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SALSOMAGGIORE TERME (Parma)
6 - 8 Ottobre 1956

Manifestazioni Filatcliche
Internazionali

MCmM4C da:
AZIENDA AUTONOMA DI CURA E

SOGGIORNO • TERME DEMANIALI

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI

can it zattocùii4 de& 1?ù.idcz Uzte&ca 2ntetn.a&iande

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e Ca cdkkaione di:

Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Associaz. Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Assoclation Internationale Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA • BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI PERITI FILATELICI

.

MANIFESTATIQNS PHILATÉLTQUES INTERNATIONALES

INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggioro Terme (Parma) — Ootober 6 lii to 8 lii 0956

12 • li Collcionfsta - liana Filatelica - N. 12 - 19t5



una imponente e moderna

attrezzatura alberghiera

TUTT[ LE CURE TERMALI CON
LE ACQUE PIU RICCHE DI IODIO

Saisornaggiore possiede le acque pìù ricche dì iodio del mondo e olò giustifica

l’appeativo di capitale dello iodio. Le sue acque appartengono aia categoria

delle olorurate forti brornoiodìohe e per la loro densità - 16° Baumé - supe

rano di gran lunga ogni altra acqua similare. Le cure eseguite con acqua

natLra!e o acqua madre sono particciarmente in&cate per cLrare e vincere:

la sterilità, il linfatismo, l’artritismo, tutte le forme ginecologiche, le malat

tie del naso, gola, orecchio, i postumi di lesioni, la paradentosl, le forma

reumatiche.

SALSOMAGGIORE ha un’imponente e moderna attrezzatura turistica alber

ghiera in un ambiente squisitamente signorie.

Durante la stagione termale una vasta serie di svaghi e divertimenti offre

agli ospiti un gradevolissimo soggiorno,

in formazioni:

STAGIONE TERMALE: 1° aprile - 30 novembre

AZIENDA DI CURA, tel. 7265-7404 e UFFiCIO PROPAGANDA TERME, leI. 7203

curandovi godrete
di un lieto soggiorno

In una cornice ideale

campi di tennis, piscine,
stenti di tiro, dancing,
teatri, prosa, lirica, rivista,
Concorsi ippici,
manifestazinni cino file,
moda, arte, sport,
battaglia e corso dei fiori

IìI

con 70 alberghi e pen
sioni con oltre seimila
letti assicura la massima
realizzazione ricettiva

IIU
8ÀQNI - FAN6HI - INALAZIONI
POLVERIZ7AZION - IRRIGAZIONI

•

• -r”

_____

r ea.e

e

;•4b

-.
• _,. a. ‘-

— —.a .‘W.

. rr
- -“%
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ASTE l’ALEifliO
Il CATALOGO 26 dei/e oste e vendite di fine
anno è già in distribuzione. In esso sono descritti
circa 3000 /otti di materiale sceltissima di cui una
metà in vendita libera ed immediato a prezzo fisso.
I /otti dello vendita all’asta saranno aggiudicati il 27
e 28 dicembre a Milano in due importanti seduta

Il CATALOGO 27 delle vendite di gennaio è
ormai ultimato e sarà posto in spedizione ai primi
di gennaio 1956. In esso saranno inclusi molti lotti
a vendita libera.

Il CATALOGO 28 delle vendite di Febbraio è
tuttora in approntamento e per esso accettiamo
ancora lotti, collezioni e materiale di ogni genera

Acquistiamo anche direttamente - senza limitazioni
di cifra - materiale interessante per le nostre aste.

Se desiderate i nostri cataloghi mensili, ricchi di
utili notizie, affrettateVi a richiederli versando la quota
di rimborso spese postali di 1... 1000 sul c.c.p. 6/1318
intestato al Or. Salvatore Palermo - V. Ghiaia, 257 -

Napoli.

*

Per qualsiasi chiarimento o richiesta rivolgersi esclusivamente al

Sr. SALVATORE PALERflO
NAPOLI - Via Clilala 257 - Telef. 02.984

14 • fl CcZZaonùta . ItaUa FlJakUca - N. 12 - 1955
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i FRANCOBOLLI A PESO!
La rnig ior cuai.tà al migior prezzo.

Stock comp:etanren:e nin”ova:o.

Mistura nordae specia.e 1955 al Kg. L. 3.500 i
Mist..ra Eu-opea sDeca’e 955 » » » 3.200

Mistura mondiale 90% comme
morativi € figurativi .1/2 » a 5.500

Polonia 1954 gran lusso . . . al Kg. L. 7.000
Ungheria 1949/54 Commemora

tivi e P.A » » 5.000

Olanda 1955 alti valori e Indo
nesia » a 6.200

Finlandia con molti commemo
rativi a » 3.800

Franco di porto, pagamento anticip. o contrassegno

Chiedere listino gratuito

Si esaminano eventuali proposte di scambio

CAPRIOLO MARIO
MILANO (10/56)

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.565

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO 570 o.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di

- Cunec-° erno-te) - Strada asfaltata ‘fORINO-NIONDCVÌ
COL O. \AVA-S. REMO. Cura deiie acoue naturali 5. BER
NAROO da gijsno a ottobre - Castagreti. Paategajate.

ALBERGO GIARDINO aperto tutto l’aro,-., Cucina
cmata. Tu::i i conCor:e, Parco, Ter,is. PENSION E: L, l8O.

tatto consoreo . On par.e trar,ia . Entien apcken. - Tel. 12

RICCIO NE. La veda deII’Adriatìco. Rapide e comode
vie di comunicazione da MILANO. BOLOGNA. ROMA, ecc

ALBERGO VIENNA E TOURING - Proor. M. Fa
sioli - Viale Gramsci, 47 - Tel, 6040 - 6094 - 116 camere di cui

50 con bagno e telefono intercomunale . Parco—Tennis
Spiaggia privata.

COLLEZIONISTI. vostre vacanze estive soggiornate
PE P4510 NE BER NA gestita da aopaasi onato fi I atti i sta.
Paci I itazi on i. Indirizzare a Pensione Berna, Via T. Speri
num. IS - RICCIONE IForlì) (8/55

LIMONE PIEMONTE - o. ‘010 s. o. «Montagna delle
due riviere e sport invernali . Incantevole aogg iorno estivo
- Strada nazionale Colle Tenda (aperta tutto l’anno) da
Torino km. 114, da Nizza krn. 98, da Sanremo km 77. da
Cuneo cm. 26 - Seggiovie: Limone-Maire Croa (n’i. 1500) -

Mai re Crot-Rocce Cros (n’i. 2060) — SI ittovia dì Cirria Feit
dislivello me. 200.
GRANO HOTEL TOURING - Ristorante - Ben - Pastic
ceria - Propr, G. Chiesa - Tel. n. 4 . Aperto tutto l’anno I

I. più moderno cc accotì ente h:rovo c Limone - Ca
mere co-i acqua fredca e calda - r:sraldarner.:o centrale -

- Camere ed appartamenti co-i bagr.o e doccia- Ri ttoa.”-.e di
Dritto ord:n e - Cucina eccellente ed az:ura:a — Past cceria
fresca ogni giorro. 02;55)

PACCH ETTI
CARTOLAIF TABACCAI!

GIORNALAI!
GlI assortimenti ‘DILIGENZA” non temono

i ImitazIonI . Continua il successo dl vendita dopo
eere stati presentati alla Fiera dl Milano 1955.
• L’elegante ed INSUPERABILE presentazione, Il
vastissimo assortimento di serlette Vi faranno
trlplicare le vendite • Cediamo ovunque gli as
sortimenti in conto deposito.

SCONTI ONESTI • PREZZI MITI

PTITTTA1T)JT PAOI’ÌQT l C.SO DANTE. 126
LIIU liii iii lJiiilUOl I Ol’iflO TELEF.: 697.393

importazione diretta da lutti i paesi del mondo
li più vasto assortimento ai prezzo
più conveniente. Per ogni Vs. fabbi‘o

un

sogno vogliate interpellarci, troverete
tutto quello che desiderate.

• LISTINO A RICHIESTA AI SIGG. RIVENOITORI •

OFFER TA DEL MESE

Valida solo fino aI 31 Dicembre 1955:

ORA TISI!! il nostro nuovo
LISTINO PREZZI STRAORDINARIO- CATALOGO 1955
delle serie d’italia e Paesi Italiani

1000 differenti Commemorativi e pitt. dl tutto il
mondo. Fantastico assortImento, con altissimo
valore dl catalogo, al prezzo dl L. 4700.
Pagamento anticipato o contro assegno, oltre
porto.

20 PAGINE
UNA OFFERTA COMPLETA

E. WILSON ViaPCastaldi8 MILANOTelefono 635.885

“dalle prime emissioni alle ultime novità
Dl TUTTI I FRANCOBOLLI

ITALIA — COLONIE — OCCUPAZIONI
TRIESTE — VATICANO — SAN MARINO

RICIIIEDETELO OGGI STESSO

FTLÀTELIR NAZ
Negzrio: Capo di Piazza. I

Cerrispatdenza: Casella Postale 1268

IONALE
TR lESTE

18 - Il CoZIe:ionista - JtoZda FiIotetica - - N. 12 - 1955



T0fl11T0 CAPITALH
lii BELLE ALPI

IN i.swita pSi SPORT INVERNALI a:

• li SESTRIERE
• CLAVIERE
• SARDONECCHIA
• SAUZE D’OULX
• SPORTINIA
• CESANA
• CHIOMONTE

• I PRAGELATO
ALA DI STURA

• LI SALME

Informazioni • proapitti:

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO
TUTTE LE AGENZIE Di VIAGGIO

Informazioni d.ttagli.f.:

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI TORINO

2/

CorrIporidonza: Via Palestra, 6 - GENOVA

Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

I

CORFÙ
(QCCJJPAZIONE MILITARE ITALIANA)

EFFIGIE di GIORGIO 110, serIe

SOGGETTI VARI (13 vaI. cpl.)

nuovi

10.000
18.000

usati

10.000
14.000
5.500

125.000
00.000

MONUMENTO

INTESA BALCANICA.

POSTA AEREA (serie cpl.)
Il solo 100 Or.

SEGNATASSE (serIe cpl.)
Il solo valore da I Or.
Il solo valore da 100 Or.

5.500

10.000
200.000

(5
170.000
100.000
35.000

120.000
05.000
35.000

I valori piccoli e ‘i’ vergono da me Urrrati per
Garanzia —. SII altI valori vengono forniti con cer•
tificato peritale e munit cella mia firma d gararzia.
NE RISPONDO IN PIENO IN OGNI MOMENTO

ekpiade4

(2/56)

La. tùwaata C?sjjeziane di

LOMBARDO - VENETO
FRANCOBOLLI E LETTERE
ed altri paesi

jMmata dai de

JERE, HESS BARR
dl West Lawn, Pa,

end& m a4ùze depti
edeado-ti tedtamenta4t in. una

ASTA SPECIALE
rel febbraio 195S

I Calaiogni riccamente illustrati di questa vendita pos
sono ottenersi inviando 2 coupons postali per risposta.
L’elenco dal prezzi realizzati viene fornito, dopo la

vendita dietro rimessa dl $ 100.

MERCURY STAMP COMPANY
522 Fifth Avenue . NEW YORK 36, N.Y.

IndIrIzza telografica: ME RC STAMP1 NEW YORK

.11 Collezionista . Italia Ftla(elica . . N. 12 . 1955 17



Visitato io (3/Se)

Ilitta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO

STDIO FIIJTELIÉO lNT[R!MZIOIIIU
di A I.. D O A U S I L I O

V1OCIIZA
VIA CAVOUR Nr. 16

Scelto aesortmensto di neri e

ITALIA COLONIE ITALIANE, EGEO. YATICAIG, 3.
Accu rata evasione di manco I sta

Siomo o completo disposizione dei Sigg. Clienti per qudisiosi
richiesto o infonmozionc. Visitauci — Scriveteci
lncerpellondoci Vi nord ooosibiie trovare sempre oi prezzi più
com’en ienti. quolche esemplore interesoonte perle Vo. collezioni

S.C.O.T. - V. Roma 101, ForIno, C.C.P. n. 2/32872

Lo classificazione del 5 cent., 10 cerir., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costi
tuisce più una diffloItà insormontabile, grazie alle

F I La collezione completa delle 228 riproTAVOL.[ CROMÀTICN[ BO[.AF I duzioni a colori, in 48 tavole L. 8000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri c. - Collezione delle /3 tovole (58 riproduz.) L. 2000
20c.- ,, » 13 » (66 » )L.2000

doII’8/9 deI 1951 a/IS deI /955 de 40c. - » » 9 » (45 ,> ) L. 2000
« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » io c. - » » i) » (59 » ) L. 2000

Ordinazioni a: S.C.O.T. s.rJ. - C.C.P. 2/31812 - TORINO - Via Roma N.l0I

È in vcndUn il

CATALOGO YVERT & TELLIFII - CHftJIPION 1956
Catalogo completo in 3 volumi L. 5.150 (più porto L. 250)

Volumi separati: 2° Francia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. SO)
2° Paesi Europei L. 2.050 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.750 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torino . Via Maria Vittoria, i -Tel. 41.154-47.220

ASTE STELTZER
Francoforte sui Meno

Sono note per le descrizioni fedeli e per la
ricchezza e qualità del materìale. La migliore
occasione per acquistare francobolli rari e
col: e.lo. i i

Interessanti cataloghi con tavole (otograf.ch.

GRATIS A RICHIESTA

Rudolph Stelizer
32 Gr. Friedbergstrasse

FRANCOFORTE SUL MENO (Gerniania)

• SO ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

MARIIIQ,TIIESTE A i

EUROPA

Vatisseo - Sassose ?4a
(20000)
San Marino. Aerea i. 54
non denlelletn ,aavo
idesi, blonne di 4
CLN Pontenhiasse 1/14
os2
Levante — I. Il nonvo
EriI.’ea nodi tI. 2 e .vo
Er:frea Pacchi 28-32 eva
Oscura 5. aoato -

ITALIA - Piniecchin torta seta SENZA FI LIGRANA (A. Dieta) 40000

‘9800
41500
19800
29500
8750

22500
37500
22000
30000
M030
4e030
44O

17500

17500
e.a.r.

Io.o.r.
60000
55030
45030

Danimarca N. 7 anato -

Inghilterra N. 39 saab
Islanda 5. 5 anale - -

Oldombarca N. 6 siate
Partegallo 1. 1 sesto
Portegolto A. 3 usate
Svirnora I. 6 ua000
Svizzera N. 22 acuto
Usabenia N. 2 usato
Wcrterberg A. IO aaIs
Wr:eeSent PI. 20 aiuto
Wartemberg PI. 35 siate

+ Tuoni i froncoboiti scoo firmati DiENA o OLiVA +

FILATELIA
di G.Cerutj

une-QciaWi’
(9/56)

COLONIE INGLESI
Vittoria, Edoardo, GiorgIo, Elisabetta

specialità Gibilterra e Malta)

Ima,edlata evasione di mancoliete

—. —

JAMES DAVIS & SON LTD FI
RICKMANSWORTH (Inghilterra)
TELEFONO: 4641-4642

Corrispondenza in lingua italiana
Via Vittorio Emanuele 32r

COMO - Telefono: 21647

I Francobolli di Giorgio VI od Elisabella Il
CATALOGO S. GIBBONS 1956

Lire 800 (+ porto raeeom. L. 65)

Le richieste di numeri dl saggio vengono ne
guite ae accompagnate dall’importo di lire io.
Aggiungere ad ogni scritto l’indirizzo leggibile.

la cli Cofleaionisda . Italia Filatelica, - N. 12 - 1955



:m,jw&) CATALOGUE
D’UNE

-

____

VENTE
DE PIÈCES DE LUXI3 MONDE ENTIER

GRANDE BRETAGNE - ETATS ALLEMANDS
SUISSE - ETATS UNIS - CHILI - MEXIQUE

d’une superbe Colleclion
de GROSSES TETES

GRÈCE

Maurice JAMET
2 Bue Tailbout - PARIS 9ème

(France)

THE KILO MTXTURE MÀRKET

Francobolli a peso, su frammerto. Aopene importati. Prezzi

al X8. franco dE porto, paa’nensc anticipato o contr3assegno

CL. 100 spese di controassegno).

Lire

“ORIENFILA” Via Dante 108- BARI
COMPOSIZIONI DI TUTTO IL MONDO

Materiale sceltisaimo - Soddisfazione garantita

Soli fiaccola. 0311cr. Posta Aerea .. L. 6.590
1000 i e Posta Aerea 16.000
1000 e e Colonie Inglesi - e 4(100

5(10 e e Colonie Italiano -
e 9.000

100 e e Fiume 1.750
100 e e Trieste VO & FTT 1.500
200 e e Trieste VO & FTT e 7.500
250 e e Trieste VO & FTT • 13.000
150 e e Vaticano . . . a 3.000
200 • Vaticano . . . - 10.000
100 e e Albùsiiu . - 2.750
150 e Albania . . .

. e 6.500
50 e e Aden e 2.500

1009 » i Belgio e 14.000
300 e e Bolivia e 7.500
200 e e Brasile e 1.200
300 e e Colonshia . . . e 6.500
200 e e Cs’oazia e 2.800
400 - e Ecuador a 13.00(1
50’ e Egitto e 4.000
400 e Egitto
500 e Jugoslavia e 4.500
50° i e Russia - 8.000
300 e e Venezuela 4.300

500 e i Venezuela e 1 5.000

Offerte speciali:
Polossia . 98 di&renti cosnmemorativì recenti usati

di fav. - tutte serie complete enorme valore
catalogo nette L. 5.500

Italia - girò completo òi tutti i commemorativi
dopoguerra. Dalla serie. Repubbliche a a e Marco
Polo e. 152 vaI. NUOVI lSaas. 16.9001 L. 14.000

iii. USATI L. 4.000 I
Gli ortLini seslscriori a Lire 5.000 saranno effettuati

franco di porto. Per spedizioni contrassegna
adde.-lsìteromo le maggiori spese.

14/56)

flEUROPA . . . . 3.200
2) Mondiali 3.500
3) S,eza.e oli. assort. 4.500
‘) Scar.d.eavìa 2.700
5) Corcina di ferro

(con URSS’ 4.500
6) Colon-e i,g(esi . . 6.500
73 Mondiai i lavati col

10% grandi formati 10.
8) LAVATlsoIocomm.

pittorici grandi for.
per 100 gr. . . . 5.000

9) Austria 1.800
10) Belgic pacchi 1955 3.300
le) Boemia-Moravia . 2.500
12) Cecoslovacchia - 2.200
13) Per. marca 2.800
14) Fin adia 3.eOO
t5) Francia 2.500
16) Germania missioni 1.300
17) a h. due Germ, 3.000
18) » e. con occ. c. 6.000
19) a orient. con e. 5.000

20) Germ.poat.l’ed.sig.
21) Inghilterra .

22) Irianda
23)Juecslsva .

24) Lts»smb.rgo pe
tOO

25) Norvegia . e

26) Oianoa
27) Polonia
28) Portogallo missioni
29) a con Comm.
30) Svezia 955
31) Soagne
32) Sviccera missioni
33) » con c,mm.
34) » con pro jtv.

o patria .

35) Uneier.a .

36) Acstralia
37) Cina
38) Giappone .

39) Messico
-40) Stati Uniti

Lire
6.000
1 .500
3.500
3.501

.000
2.100
1 .450
6.000
3.500
5.000
5,500
2.200
1.800
3.030

5.000
4.500
3.530
6.500
5.500
7.000
3.000

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

SUB DEMANDE

SU PER BE

TOSCANE - BELGIQUE - FRANCE

principaleinent:

el dispersion
specialisée de

___

I
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CITTÀ D’ARTE E DI SCIENZA

Centro molto attivo di collezione, commercio e
scambi filatelici • Manifestazioni d’arte, di sport e
di cultura • Attrezzatura alberghiera di prim’ordine.

734iac4z4t1 mzIt4t4tct&iahi

in 4e*ef4cznima nett’4ibns &nte4tke I 9YY

.

Dal 20 Novembre al 15 Dicembre

Saior,i dellEnte Turismo - Via Santo Stefano n. 11

MOSTRA DEL LIBRO E DELL’INCISIONE OLANDESE

Dal 4 all’lt Dicembre

Palazzo delle Esposizioni - Via meno

MOSTRA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI INVERNALI

.

Dal 18 DIcembre al 15 GennaIo 1956

Saloni dell’Ente Turismo - Via Santo Stefano n. 11

MOSTRA DELLE TAVOLE IMBANDITE DI NATALE

‘Vi&tate

DOLOCHÀ
I
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FRANCOBOLLI E PROGRESSO
.71 discorso t,muguro2e prosijseiai., da E. E. Luigi Sandreili,

Comtissado del Gowno perla Regione Trentino-Allo Adige,
gfl• T’JII Mostra Internqsinnak di Merano merita — a
aostro aruiso — di en.re conosciuto anche da chi non ebbe

la satura di ascoltarlo, e eid si., per l’alto interesse del suo
contenuto, sia perchè esso costituisce una vera e proprio
apologia del francobollo. Apologia tanto pile valida, in quanto
sua ci giunge. da un neajUa della filatelia, e da un ZLO,,W

che ricopre, nella nostra 4 minEsisfrasione statale, una carica
ja,do elevata e densa di rnpoasabilitd. IN. d. R.).

J{ o accettato con sincero trasporto il cortese invito

rivoltorni di partecipare alla apertura di questa

mostra filatelica nella città di Metano e di prendere la

parola, oltre che per salutare i convenuti, per sottolineare
alcuni concetti per cui la manifestazione merita particolare
risalto.

Si tratta di un interessamento alimentatosi in sè fino a

divenire espressione affettiva verso un segno che in minima

sostanza intrinseca racchiude un mondo di signiiìcazioni.
Basterà dire che questo mondo si estende nello stesso
piano del mezzo primo della co,nunicativa, del divino dono

della parola fissata nella scrittura, per darci un’idea del

valore immenso che questo segno di vita e di progresso
ha assunto e porta con sè nel campo e nelle vicende della

umana famiglia.
Se dunque si ebbe oggetto di riguardo, di particolare

apprezzamento. di appassionata ricerca, di studio, di cura

di conservazione, se una cosa inanimata raccolse così grande
interesse per il suo valore tanto più grande quanto più

astratto, deve dirsi che fu appunto per quella somma di

significato che questa simboleggia in sè, rappresentando

quello che fa un palpito di vita dall’mio scambiato all’altro

degli uomini, rimasti a distanza partecipi dell’umano

consorzio, affrancati cioè dallo spazio, così come dapprima

la scrittura li aveva affrancati dal tempo fermando nei

caratteri la labile espressione della voce.
E giusto quindi che fin dal primo suo apparire il franco -

bollo si rivestisse di una forma eletta quale l’arte poteva

apprestare; e fu l’arte attraverso la. finezza dell’incisione
di particolari emblemi, di effigi di capi di Stato, di simboli

ideali oltre che di insigni avvenimenti e di memorande

ricorrenze, che dette impronta di alta nobiltà a questo

tassello figurato di modesta materia preso a funzione di

indice e pagamento di prezzo del servizio che colma distanze

e riduce separazioni, potenzia scambi e traffici, allevia la

solitudine dei cuori.
I servizi postali si fecero sempre più spediti, regolari e

sicuri, si valicarono mari e monti, i confini di Stato cedettero
e sempre più si estese la rete delle reciproche comunicazioni

$0 11 flAR 10
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che ebbero anche Il pregio di alimentare l’affer
marsi della eivilt) via via eno i ,uoi l’ioni eri la esten—
durano nel mondo Si avvicinarono genti di stirpi
diverse, sì unirono i ntei,ti e ‘re —it i, si alimen
tarono rapidamente i flussi t’i i o ti rio con im ttuosirisultati dl arricchi mento cli utili conoscenze oisossi biutà tra gli abitanti dei due emiSferi.

Le difficoltà tecniche detrestendersi del 5€, rvizio
nei continenti furono superato dal geniale sistema
di uil’orgirnizzazionc oniversalo. (en questo staticoritrovato dl masrioro progressi, civile, d ovutr, alla
mente dl Enrico von ‘tephao, I ‘on-dgiicro delle
poste germaniche del Nord, si iir-eeo,-ses’o la lungi
ed in via concreta tempi o vc.liit,’ ;o-oiIrie di con
cezioni moderne e fu costituita a Sorcio, in questistessi giorni dell’arino i SI 4, 1 lniottc postale
universale.

Il riguardo allo svilupparsi e pi-cgr’c-dire del
mezzi tecnici determinò tino studio dell attività della
posta nei tempi. Si ebbe così urla storia del fran
cobollo che invogliò a raccogliere e- Corisc’i’vare gliecc-ml,larì delle diverse epoche, iii quali dettero
ancora maggiore vaI oc’ei:-ifer i ,ieot illa ‘-arie
e via via mutate situazioni. si i’iicel’caroflo con
passione. come lire011 dei sii,gc,ii tempi, i fran
cobolli delle r’a,ie emissioni, dalle 00,5 antche, di
Stati da tempo neri lìi’\ esite citi - fino a le attuali
contemporanee aIj’esictenzn. nostra, nello quali
50110 sognati eventi e simboli elio noi vediamo alla
ribalta del giorno.

L’estendersi o I’inspiai,tarsj cli altri mezzi di
comnstieazioue, frutto di mirabili conquiste della

scienza, quali il teiegrnlo, il telefono e la radio
non diminuirono per nulla l’interesso filatelico
che invece ,iiveanc- quasi passione. Si ebbero
ras-cc,ttc ci pregio ‘sd i pezzi più rari acquistarono
alti valori di prezzo, talvolta quasi affettivo, Si
ebbero addirittar-a istituti filatelici coi’ intenti
culturali storici, oltre clic di raccolta e cernita, e al
pubblicarono cataloghi a favorire scambi ed acqnlsti.
Si ebbero incontri degli amanti del francobollo,
si cb bero es’icqsiziorii e c’nitvegrsi, si ebbero moitre
iiiternazioiirslì. come quella clic ora qui si inaugura.

L’importanza della niascifestazione odierna è
indicata dalla partecipazione di collezionisti ed
espositori di ieri sei Nazioni, mentre l’invio di un
proprio premio da parte del Presiduttte della Re’
pubblica dà nieritato risalto all’unanime apprez’
zamcnto elio esa riscuoto.

E siamo Pori lieti che la sode prescelta sia Sforano,
città che nel compendio delle insigni manifesta
zioni cisc si scelgono iella sua ìnvitnnte ospi
talità dimostra di essere protesa verso la valoriz
zazieno clete n;iglior’, affermazioni di ogni iniziativa
rivolta alla elevazione dei vaioli dello spirito, in
un quadro cii gentilezza e di armonia di desideri
e volontà e cioè di concreto apporto al pregi-esso di
pace e di bene,

Con l’auspicio, anzi ocri-ezza della piena riuscita
della manifestazione, rinnovo ai collezionisti ed
espositori, agli organizzatori della Mostra, a tutti
I convenuti il mio cordiale saluto,

LUIGI SANDRELLI

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Peneislioa te repri’, I news prsbliahed in I/i-is colurnri is graiited il ererlil te gteesm lo ‘‘ Il Collrzioìrista

A recent meeting ol the Italiarc-Mlnistors Gouacil
has caisceled three commemorative issnes an
nqunced by as last morstb. Tlrcy aro: conquest
of the K 2. first ari nive,-sarv of the r eunion cI
Trieste te haI,’. Zuth annìvergnrv ci railsvays
nat ioaalizat bn,

Time fp,ce vicine of the Mazzini coznnsemoratlve
lias becn I nci’eaed troni ‘25 t-o 100 lire; it ‘vili
be an alrniall iitarnp, No airmeili h;td buca issued
sircee 1915.

The folleo’ing aro the 1i04 lssriea of ‘ I t aly.
Regalai, stansps s-o-issncd witli ‘, multiple stare

watermark: L. 35 z L. 100 ci the’ Syraeusan
Colo » set; 25e ,SOc, 100 L. paicel post stamps;
1.. 20 authorited delis’ei’y stamp.

Commeioo rrttive stansps: Agricolture interna
tional lnstitiit.s (25 lire) sud FAO. (110 lire1bisned last No;’cmher Srd. The F,A.O. Htaml)-sshow the btrilding A ‘ i’f tiic’ FAO. iite in
Remo nocI, in the baeelcgrccuisct. the Batlsa of Ca
macalla whcre many, foreigh touslsts mccl. durlng

the Opera Sumroer »easoo, The Statue on the Iett
ie the , Satiznsia Te-los » of the , Ava Pacie An
guatac-’ in Rome.

Giacomo Matteotti (25 lire), issueci last No
vember ìoth,: il shows a ciiotograplc ci tUa noted
politieiaa who a-at RilleO by a Fase-ist mob in 1921.

Battista GrassI (25 lire) issucd last Nove,nber
l9tlc. Besidc i l’is scierttist, a microscepe aL4 a
malarla’s mosquito lsavci’ Iieen showlL. Prof. Grassi
is woIl ki,ew,, al the c00000ror ci malaria.

Boato Angelico (li) anfi 25 lire) issued last No
vember 2Gth. These are pi-obahiy the finest stampe
lssued this year. Tlmy show seme difforent dotaila
of fresco parintings painted hy the Boato Angelico
In the NieholirLc Chapcl ,sf the Vatican,

More inforruation on thosc stanips can ho fouod
in the Bolat Standard (‘ata!rcgue iii Itulian no
cinge starnps whlch Isa-’ ieset bee:: lsublished,

‘Elio prh’e of this 320 pages fully illestrnted
volume Is 12;5 or $ 7,75 nost free ujy the edifor:
S.C.O.T, - Via Roma, 101 Torino,

Xouvcllcs Philatéliques d’Italie
14 rcp,oduci€oa de, ,eoevellcs ci-densa est autorisée poureu qu’il en scsit iscdiqici!e la vroreneii-ce.

(tra reicr pie réunio,i da C’euiseCl Italico- dea 3-li-
niytrrs a annoI»’ troia da é,,cis»iosi.s eornrnt,eos’etives
q’o’uoes urioas aenosso”.-,-r I,r no,is’ierccìrr, c’est 4
dir’, lei c-,, ,r»jcPtr dir E’ i’, l’ca, (i-c’rasi i’,, di, retorcr de
Trieste ci ?‘llolir e!- le -5 cime e sir,ierrseirc cia la
neclioscel isotion dos dc eccc isis 4_e lt,

La -valeur lae-iale de timOre roniracetorat-iJ ,llazziwi
a aI haussde de 25 ci 100 tiri,: c’e tin,brr sera un
finIre ae-io»s, Assensi timOre mica n’avs,it 111 tmis
tu Italia de,suts 1,948.

Lan rler,sièsss noieroasda d’Itidic seni la asti’
vani,..:

Tirnbre, réQrilic-rs é,aia di, norcv,’rsu acre le fili
grane • dioiias cc ultiples ‘: 1,-I-i e1 17. 100 de lei

Wonnaie 4.’ S’trote_se -i c/Sc, -Thc-. 100 L. eolie-pe
dccv,- L, 20, asprI. j,rivci.

TintOre.. eosstsaésao,-otifs,- I ostile! tele r,catiorsal
d’À,qrieultsere (25 lire) al FAO- ((itt i-ire) i,,tLs le
8 novembre, 11,, iimbr,’. l»’.AO, re,crodscil le bdtimenl
• A » de le loeolité E. -1,0, e) li vie,’, osi d’ms dzeqseel
oa t’uil lee Dai-cs de (Jesracallss od beaeo,eup de

tonriUes drocccers se rèuo-issenl pesoìrzr,t la soiser,
d’/À4 de l’Thctra,

La statue a geicche est la - Seter,c(a ‘l’elica ‘ de
I’, ,,4,-vz Pacis A uipasta,r ,ssssei de L’scie,

Cia-cern-o ,Ma(tcotti (/3 lire) dmi,v le ltc non’,,, Ire.
Il reprodseit sale chotocjs’cij Ide de ce qresui. poli! ic’
qui fui tal 71cr Ira 1”asr-isees ersi 19217

Battista (,trejssi (2-5 lire) droi.. le 19 noeeo,hre.
A cut,i de ce SerenI l’ssc, ci reprodmeif en ccciero.sc’ope
et ira eo,esin ci i,secloc-ie - Le Pro!. C’ossi est I rès
Coli ci. coni-vece le voi equ,-i’r de lo ,u,,lariss,

I/c’sto A ‘cee? ico l’cs-ti’; lire) Inc la le 2,; siete crine.
Cc Iax’s-i sostI probolcle cc, od le,» cli’s ‘cee ci lisci i, rrs
éncis pendcn/ l’ei aule, Ra rei-nodi ci-n’ct dea cUte da
dlffdrc rits da frescura peìnlc i per le Beato Asìjciieo
Iena lo Cha5ielle ,‘s’ierelì,,,’ eln i ai i’;ecc,

D’r,sclres cliteils sue ees iimhres seni -pieblit’s drnts
le Caielop,ee FelcI/i dea (irnb reni, osie Iteliens cjei
vienI de paraitrr. Le -rsrtz de ce szolnnce de 320 paintt,
cosajrlc/rcote,te illcistrd est e/e’ l’ra. fr, 600. cia Frs, 5.
7,60. -ha, l’,’dìleur: 5. C’O, T. - via lòucdtcr 10’ -

Torino (Italie).

22 Il Coll,ziosei.sto ‘ Italia Filatelica ‘-5J.12- 1955



F11S%COSOtLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

(A partire da questo mese nel descrivere
le nuovo emissioni o varietà e nel cìtare
francobolli già apparsi viene indicato il
numero che hanno od avranno nel Catalogo
Bolaffi).

FILIGRANA STELLE

Sono apparsi in queste ultime settimane
dei francobolli italiani con filigrana tappeto
dì stelle (già noti con ffligrana ruota alata)
senza che la Direzione Generale delle Poste
abbia potuto darne notizia alla stampa
ifiatelica., come invece era avvenuto in un
primo tempo; al contrario, dell’apparizione
di alcuni di tali francobolli sono stati i fila
telisti a dare notizia alla suddetta Direzione.
Poiché sembra difficile che il Ministero
PP.TT. sia in grado di ordinare la data di
emissione delle altre carte-valori postali
che debbono ancora apparire con la nuova
filigrana, già autorizzata con DD.MM. (200
lire posta ordinaria, 25, 50, :300, 500 e
1.000 lire posta aerea, valori della serie
pacchi postali, valori della serie pacchi in
concessione, serie segnatasse), preghiamo
vivamente i lettori di darei tempestive
comunicazioni al riguardo indicandoci la
data precisa dell’acquisto o quella del bollo
apposto sui valori annullati.

Citeremo i nomi di coloro che ci forni
ranno notizie.

Diamo intanto l’elenco di quanto da noi
veduto:

Serie Siracusana s: 35 lire, rosa carminio
(data più antica: 16 novembre, Roma);
100 lire, bruno chiaro. dentellato 13 1/4
(data più antica: 19 ottobre, Milano); pacchi
postali: 25 cent., azzurro oltremare (ottobre,
Milano), 50 lire, rosa carminio (novembre,
Roma), 100 lire (ottobre, Roma); recapito
outoriz;ato: 20 lire, viola chiaro (ottobre,
Milano). I suddetti valori hanno rispettiva
mente i nn. 720. 723, 79, 89, 90, Il del
Catalogo Bolaffi.

Il francobollo ordinario da 100 lire ha
la filigrana tappeto di stelle con diverso
orientamento rispetto a quello che si nota
nei francobolli stampati con carta in bobine;
nella disposizione delle stelle si notano anche
altre piccole differenze. La stampa calco-
grafica è stata ottenuta con tavole preparate
dalla stessa composizione che ha servito

per le provviste immediatamente precedenti;
la dentellatura è lineare. Notiamo che, in
seguito a considerazioni prospettate al Mi
nistcro, ci aspettavamo — come abbiamo in
precedenza scritto — che il francobollo sud
detto e quello da 200 lire della stessa serie,
sarebbero apparsi su carta più consistente.
Essa invece, a parte la filigrana, è simile a
quella usata in precedenza per i francobolli
calcografici.

Abbiamo veduto alcuni esemplari del
100 Lire con filigrana i stelies dentellati
13 ‘/ x 12 (Cat. Bolaffi n. 723a). Notiamo
incidentalmente che si tratta dellidentica
dentellatura mista già osservata per il 60
Lire « Marco Polo (Cat. Bolaffi n. 699a).

I francobolli p€.r pacchi postali provengono
da compoSizioni di 240 (4 gruppi di 60) del
tipo già descritto, ed hanno dentellatura, a
blocco. 12 ½ x 13 ‘4 La marca per recapito
autorizzato è stampata da composizione di
400 (4 gruppi di 100): è dentellata 14.

AGRICOLTURA E F.A.O.

3 novembre: francobollo da 25 lire, bruno
e rosa rosso (Cat. Bolaffi, n. 732), per com
memorare il 50° anniversario della firma,

avvenuta in Roma, della Convenzione inter
nazionale per l’Istituto internazionale del
l’Agricoltura e francobollo da 60 lire, nero

i
,JI C’olkrionista - Italia Filatelica , . N. 12 - 1955 23



grigio e viola lilla (Cat. Bolaffi, o, 733)
commem’orativo del X Anniversario della
fondazione della F,A.O. Il primo riproduce
una mietitrice mentre lega un covone di
grano: disegno del prof. Luigi Gnsbarra,
da un gruppo niarruoreo conservato nella
sede dell’Istituto, a Roma.; il secondo ha
la riproduzione dell’altorilievo « Saturnia
Tellus dell’Ara Pacis Augustae e una veduta
esterna del Palazzo della FAO., a Roma:
disegno del prof. Roiiiolo Pierbattista.
StaTnpa in rotocalco de.lFOftic.ina Carte-
Valori del Poligraco da rami rispetti
vamente di 240 e di 200 riproduzioni, in
quattro gruppi e con le solite caratteristiche
delle composizioni coniu’n ai valori dei due
formati; il foglio di 60 del 25 lire ha nel
primo blocco di quattro di sinistra che
è de,ntellato — la dicitura « IL FOGLIO....
stampato in rosa rosso. Filigrana tappeto
di stelle; dentellatura, a blocco. 14. Gomroa
bianca. Distribuiti in doppi fogli (due gruppi
affiancati). Validità all’affrancamento a tutte
il 31 dicembre 1956. In entrambi i valori
vi è la dicitura « Poste Italiane », anziché
« Repubblica Italiana - Poste » dicitura ormai
rimessa in uso anche per rispetto alle Con
veozioni internazionali. Nel uiìargùie inferiore
oltre all’indicazione dello Stabilimento che
ha eseguito la stampa. vi è • 1955 se l’iniziale
del nome ed il cognome uiefl’artista uI
« 1955» — che dovrebbe servire a ricordare
la data di emissione e quindi il termine di
validità per tutto l’anno seguente — è
a caratteri troppo minuti perché sia facil
mente leggibile).

Il difetto più notevole (di cui ci ha dato
notizia il 1)i’of. Gambelli di Volterra) è al
n. 9 del primo gruppo: la prima » Is di € AN.
NIVERSARIO » è deformata a destra. verso
il basso, da una falla del fondo unito.
Notiamo anche che le minute scritte al
margine inferiore sono state ritoccate in
quasi tutti gli esemplari e i piccoli segni
aggiunti o fanno apparire doppia la scritta
in qualche punto o sotto tali che dette
scritte non corrispondono più alla dicitura
origioale per qualche lettera o cifra.

Abbiamo detto (vedi n. 7/I 955, pag. 19)
che l’ufficio postale (Iella F.A.O. (Roma)
ha usato un bollo meccanico conimemorativo.
Dal IO otl.ohre, tale bollo i si a lo sosi ili,ito

con altro sita—. di cui itiam,, ;i ripm’olui—
zione; esso reca in alto » I 6 ottobre 1955 »
anziché i 1945-1955». Poiché in questo bollo
la tilde. ei-a stata erroneamiieiite posta sopra
la lettera « » della parola « ANOS », esso

è stato successivamente sostituito con un
terzo bollo, in cui l’errore è stato rettifi
eato. e la tilde appare sopra la • N • di
«ANOS

GIACOMO MATTEOTTI

10 novembre: francobollo da 25 lire,
bruno mattone (Cat. Bolaffi, n. 734) comine
morativo della morte di Giacomo )latteotti
(nato nel lS53 a Fratta Polesine; ucciso
il 10 giugno 1924), da bozzetto di Pier
battista e Mancini, sul quale leffigie del
martire è stata tratta da fotografia.

Stampa rotocalcografica dell’Officinà Car
te-Valori del » Poligrafiòo » con le note
caratteristiche delle composizioni comuni ad
altri francobolli già apparsi di recente ed
aventi lo stesso formato. Filigrana tappeto
di stelle; dentellatura, a blocco, 14. Gomma
bianca. Distribuiti in doppi fogli (due gruppi
sovrapposti di 50 esemplari l’uno). Validità
postale a tutto il 1956.

11 francobollo reca la dicitura « Repubblica
Italiana » e « Poste » e manca, al margine
inferiore, dell’indicazione • 1955 e dei nomi
dei bozzettisti in quanto venne approvato
molti mesi or sono.

BATTISTA GRASSI

19 novembre: francobollo da 25 Lire,
verde olivastro (Cat. Bolaffi, n- :375) coI”
memorat.ivo dì Battista Grassi (nato a
Rovella,sca il 27-3-1854. morto a Roma il
4-5.1925): bozzetto di Mura, comprendente
l’effigie dell’illustre scienziato, scopritore dcl
ciclo evolutivo della malaria (il ritratto
tolto da, una delle pochissime fotografie 4e1
Grassi oggi esistenti), una zanzara anofelo
e un mici-oscopio, a simboleggiare Fopera
del personaggio. Il colore scelto vuole rial
lacciai-si all’airibiente niortifero delle Paludi
Ponrine. ove il Grassi a lungo si prodigò
per vincere il terribile morbo inalarico,

Stampa in rotocalco coli caratteristiche
uguali al francobollo di Matteotti, anche
per quel che si riferisce alle diciture lungo
il lato inferiore.

A nroposito di questo comniemorativo,
il prof. t; uido Pietro Figini di (‘orno ci
scrive per lamentare clic la simbologia
ado stata non è. sudi cielLte a rivelare al
profano i imierti del Grassi, e cime le date
in basso si prestano a confusione, tanto più
che l’anno scorso nella natia. Rovellasca si
sono svolte (lelle mntainfestazioni celebra.tive
dcl eCu temmario della nascita dello scienziato
La protesta è foi idata, ma d’altro lato le
modeste dinenioni dei francobolli rara
mente consentono di includere nei bozzetti
didascalie troppo atn rio. a meno che noti si
voglia sacrificare l’estetica..

I,
-
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PACCHI IN CONCESSIOr’ìt

26 novembre: serie di due valori a ricordo
del V centenario della morte di Fra Giovanni
da Fiesole, noto come il Beato Angelico:

L. 10, nero su giallo chiaro, riproduceote

un dettaglio dell’affresco « 5. Stefano distri
buisce le eleilloRine «. e L. 25. azzurro oltre
mare su giallo chiaro, con un particolare
dell’atlreseo « 5. Lorenzo distribuisce i beni
delLa Chiesa o. (Cat. Bolaffi. un. 376/377).
Bozzetti di R. de Sanctis, da fotografie.
Stampa in rotocalco con le consuete caratte
ristiche (lei francobolli in formato cosidetto
4 gigante . Validità a tutto il 31 dicembre
1956. S’il bordo inferiore del francobollo si
legge al centro l’anno di emissione (1965)
ed a destra il nome dell’autore del bozzetto

(R. De Sanctis da B. Angelico).

La serie sarù indubbiamente popolare tra
i filatelisti, sia per il suo felice aspetto, che
fa di questi due francobolli i più belli emessi
quest’anno in Italia, sia per il modesto
valore facciale: particolarmente gradito il
valore da 10Lire, che consentirà di affrancare
filatelicaniente cartoline e stampati.

BOLLETTINI ILLUSTRATIVI

N. 12: Centenario istruzione professionale.
Venduto a 100 lire (Ordinativo n. 3201772).

N. 13: Agricoltura e P.A.O. Posto in
vendita inizialmente 13 novembre) presso
l’ufficio postale della F.A.O. e poi agli
sportelli filatelici. Veuduto a 100 lire (Ordi.
nativo n. 3201884).

N. 14: Matteotti. Venduto a 100 lire
(Ordinativo n. 320671).

N. IS: Battista Grassi. Venduto a 100 Lire
(Ordinativo n. 320S72).

TI santo dal 14 al 16 nella numerazione

dei bollettini è dovuto al fatto che, ti-a il
francobollo dì Matteotti e quello di Grassi,
ne doveva uscire il 15 novembre — un
altro a ricordo dell’aiiniversa,-io della seconda
redenzione di Trieste, la cui emissione è
stata però bocciata dal Consiglio dei Ministri
del 9 novembre.

Dei francobolli per il servizio pacchi i»
concessione sono apparsi (ottobre, Verona)
i valori da 50 lire, azzurro e da 110 lire,
rosa lilla, stampati in quattro gruppi di
60 esemplari l’uno, come per le ultime forni.
ture dei francobolli per pacchi postali, con
ffligrana ruota alata (verticale anziché, late
rale) e dentellati, a blocco, 12 X 13 4.
(Catalogo Bolaffi, nu- 6 e 8). Sappiamo che
gli altri valori della serie, il 40 lire ed il
75 lire, sono stati anch’essi stampati in
fogli di 60 coli filigrana ruota alata verti

cale nel mese di settembre; non li abbiamo
però ancora veduti.

VARIETÀ

Francobollo d’Italia, 1926,60 eent., arancio
(Cat. Bolaffi n. 164), con salto di dentellatura

a pettine in basso; il francobollo, pur essendo

dentellato dai quattro lati, è di formato più

allungato; l’eseuiplare è di margine, e nella

parte inferiore appaiono parti delle lettere

O » e eD » della dicitura marginale.

CURIOSITÀ

Un lettore ci invia in vi-sione una busta
spedita il 20-5-1954 da Pistoia a Marina

di Massa, con tassa a carico del destinatario,

sulla quale la tassa è stata rappresentata
con un normale segnatasse da 50 Lire, più
due francobolli (IO e 20 Iirc i Siraensana »)
sui quali è stata impressa, con un bollo di
normale dotazione, una grossa T » in nero.
Evidentemente, nel rilasgio dell’anno scorso

l’ufficio postale di Marina di Massa era

sprovvisto di scgnatasse.
ALBERTO DIENA

14551955

1l.

BEATO ANGELICO
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LA SERIE
ETIOPICA

OBELISK »

per controllare la eventuale costanza di varia
zioni osservate in serie diver:e dei franco

bolli etiopici sovrastampati lNov. 1943 appar
tenenti alla mia collezione, ho potut-o osservare con
attenzione 5 fogli completi dei 3 valori della serie
stesta, e credo non sia inutile far conoscere quello
che lo ho potuto constatarvì.

francobolli della serlc 1942, la prima emessa
dopo Il ritorno del governo etiopico in ,&ddis
Abeba, furono sovi-astampatì aclianno successivo
con ta data sopra ricordata e la dicitura OBliI
LISE In caratteri amarici e latini, per I valori
di cent, 4, 8, 10, 12, 20, che divennero rispetti
vamente ceni. 5, 10, 15, 20, 30, La sovrmstampa
venne apposta In Addls Abeba, su di un numero
limitato di fogli, Pochissime serie orafo state in
precedenza timbrate a mano, con la stessa dicitura
d’aspetto alquanto diverso; dl esso, che costi
tuiscono oggi una vera rarità, non ci tiene conto
in questo scritto.

L’osservazione della sovrastampa applicata nel
1943 mostra che la stampigliatura venne eseguita
per blocchi di 80 francobolli, disposti 10 per fila
su 8 righe orizzontali. È probabile che i cinque
fogli da 80 dei 5 valori della serie, da me osservati,
siano ben rari, se non proprio unici al mondo,

Innanzi tutto, nelle sovi-astampe si osservano
due porzioni: una costante per i 5 valori, mal
grado il cambiamento del colore dei caratteri dal
rosso al nero secondo la tinta dei francobolli;
si tratta dell’iscrizione delle 3 righe superiori,
comprendente la data, L’altra parte, diversa
secondo 5 casi, è l’indicazione del nuoto valore,
nell’angolo in basso a sinistra. Ora, le variazioni
che riporterà qui di seguito. riferontisi alla parte
superiore della sovrastampa, sono identiche e
sempre costanti PCI- tutti i valori della serie;
le altre tono rintracciabili solo sui fogli di ciascun
valore.

Iscrizione america della priore ripe, Vi si osserva
una sola variazione importante: Il francoboLo 32
(secondo della quarta flia) presc:tta. invece del
segoo (I). il segno (21 (con le due gambe di eguale
lunghezza) che neil’alfab.zro ,tmarico si legge a
e non - o È perciò possibile combinare una serie
completa di questa varietà per ogni 80 serie;

i: lettera O

e la serie con questa varietà avvà sempre la • E
del quarto tipo- come ora dirò.

Iscrizione /nfissa d,-lla serondc ‘-(ga- Riporto le
cose essenziali, Varia specialmente la forma del
• E ‘finale, che puo essere di 4 tipi: i’ tipo, E senza
trattini alle estrelnità; 2” tipo, E con trattini
alle estremità. tu forma slan-:lata; 3’ tipo, E con
trattini alle estremità, di forma tozza; 4’ tipo,

E con trattini solo alle estremità dell’asta verticale,
e le duo aste ohliqoo lievemente ingrossate a
dava al loro tcrmine.

Nella prima riga, i francobolli, dall’i al 10,
isanno totti la , E dcl primo tipo,

Nella seconda riga, i Ne, l’e 13 sono dell’ tipo:
i NII. 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 sono del 2’ tipo;
il N. 17 è dci 3’ tipo.

Nella terza riga, il N. 21 è dcl 1’ tipo; il N. 22 è
det 4’ tipo; i Na, dal 23 al 30 Incluso, sono del
2’ tipo.

Nelin quarta riga, i Nn, 31 e 32 sono del 4’ tipo;
quelli dnl 33 al 40 inclusi sotto del 2’ tipo.

Nclla quinta riga, il N. 43 è del 1’ tipo; i Nn,
41, 42. 44, 45, 46, 43. 49, sono del 2’ tipo; i Nn,
47 e 50 soi,o dei 3’ tipo.

Nella sesta riga, il N. 57 è del 4’ tipo; gli altri
nove sono dcl 2’ tipo.

Nella settima riga, il N. 66 è del 1’ tipo; I Nn,
69 e 70 sono del 3’ tipo; i Nn. 61, 62, 63, 64, 65, 67,
63, tono del 2’ tipo.

Nella ottava riga, il N, 79 è del S’tipo: gli altri,
tutti del 2’ tipo.

KKKK
III IV

Tirando le somme, in un foglio di 80 francobolli,
dl qnalonque valore, si trovano: 15 esemplari del
1’ tipo, ossia il 18,75 %; 55 esemplari del 2’ tipo.
ossia il 68,7 %; 6 esemplari del 3’ tipo, Ossia il
7,50 %; 4 esemplari del 4’ tIpo, ossia Il 5 %.

Iscrizione della terza riga (data), La cifra ‘ 9
del nusnero 1943 termIna generalmente In basso
con un ingrossamento rotondo ben segnato (vedi

9
foto), Esso manca, e la codina del , 9 • termina
perciò appuntita, nel N. 30 (decimo della terza
riga); nei Nn, 32 o 37 (secondo e settimo della
quarta riga); e nel Nn, 49 e 50 (nono e decimo
della quinta riga),

Il • 3 della stessa data 1943 è corsivo, ed in
elinato a desti-a, nel solo N. 35 (quinto della
quarta riga),

Nella tovrastampa del valore sito nell’angolo
In basso a sinistra, in cifre amariche sopra ed in
cifre arabiche sotto, la principale varietà è data
dal , 3 . capovolto dei francobollo verde da csnt, 4,
sovrastampato csot, 5; ciò si riscontra nel solo
N, 33 (quinto della quarta riga), che è 11 medesimo
che presenta la cifra • 3 • eorsiva, Avremo perciò
la possibilità dì trovare un esemplare col • 5
capovolto ogni 80 esemplari di questo valere:
ed avremo la possibilità di raccogliere una serie
completa dei cinque valori con la varietà del

3 • corsivo (e del .5 • capovolto) nel seconde
valore, per ogni 55 serie col , E • del 2’ tipo.

Diverse osservazioni potrebbero farsi a pro
posito delle sovrastampe dei cinque valori, situate
presso all’angolo in basso a sinistra; si omettono
per brevità. Aggiungerà sole, per terminare, che
tra i 25 francobolli delle 5 serie dell’OBELISCO
in mio possesso, vi è smo dei 5 valori azzurri
(cent, 30/20) che presenta chiarissimo un doppio
tratto per tutta la sua sovrastampa rossa, ossia
quella che si dice comunemente ‘stampa smossa
Sarà dunque possibile che -vi siano iii circolazione
ancora 79 esemplari con quella particolarità, a
meno che non sia capitato lo stesso fatto ad altri
fogli,

li qui esprimo la speranza che altri, meglio
Informati, vogliasto aggiungere ulteriori osser
vazioni e segnalzioni su questa interessante
serie dei francobolli ti’Etiepia.

LUIGI D’ERRICO

s-,-. yÌa

3LC(NI1M(S
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LE AEREONAVI

“VIKTORIÀ LUISE” E “IIÀNSA
marzo 1912 l’gereonave 5 VIKTORIA

LUI SE L. Z. I! entrò in servizio per la Com
paguia lielag dopo io consuete prove. Essa foca
per trasporti passeggeri e postali ben 484 voli
durante gli anui 1912. 1913 e 1914; allo scoppio
della grande guerra venne destinata como ao Sanavo
scuola Per l’addestramento del personale militare,
a 18 ottobre 1913 rImase distrutta ai suo ritorno
nell’iìangar di Liegnitz.

Da sinistra a destra: timbro di bordo del “Vibtoria
Luisa ,,; timbri dell’uScio postale di bordo del dlii.
gibil. Hansa,, (I e Il tipo).

Nei viaggi effettuati dal 4 marzo al 12 luglio
1912 il tlir:gil,tlc possedeva solo il timbro dl bordo
(e. foto). (ìome abbiamo già scritto iii precedenza,
Il 17 luglio 1912 fece Il primo viaggio con l’Ufficio
Postale tu bordo, dotato dl un regolare annullo
Cv. foto), In seguito insieme al timbro postale dl
bordo, molto corrontemente venne applicato
anche il timbro di bordo dell’aereonave. Poi,
per disposIzione de) Ministero delle Poste, fu proi
bito l’inoltro dl corrispondenza sprovvista del
timbro dell’Ufficio Postale di bordo: ciò malgrado
su alcuno lr,calltA. vennero lanciati del pezzI po
stali muniti solo dei timbro di bordo. Fra i nuoto.
rosi voli del 1912. quello effettuato senza scalo

LaftscifPiitizru

Ai va Z-hur’stes
1, dW1IsL2

“o,,,’

‘*“
1*51.

S’bl de Rcflss.asasd.l
)1’ — £•nC

A sinistrai timbro dall’ufficio postale dl bordo d.l
membri del Reichstag assi Boden.... A destra: timbro di bordo
affrancatora danese (esalto raro).

106 con lancio dl posta a Wlcsbadon, il 15 ottobre,
vorrà Illustrato a parte.

conosciuta una cartolina privata Dolag, che
veniva impiegata nel rltpPr.rtl Interni della Com
pagnia. iuuoitrj, di un lungo timbro calor violetto
• V’iktoria Lub,e

Frattanto sto do.) 3 agosto 1912 in Compagnia
flelag aveva mosso in servizio anche il dirigibile
• H.&NSA L. Z. il che aveva terminato soddi
sfacentemente I voli di collaudo. Nel corso degli
anni 1912, 1913 e 1914 questa aeronave effettuò
normalmente ben 399 voli di trasporto per Pas
seggeri e corriere poerale. Allo scoppii: iella guerra
venne ancli’essa destinata como aorconavc scuola
dofl’aereouautica militare, e rImase i,: attività
sino al 1916. anno nei quale venne demolita
Perché troppo antiquata rispetto ai porfezionamooti
raggiunti In quell’epoca.

Aacbe questn acreonave, oltre i) normale timbro
postale dl bordo (v.foto), ebbe quello dell’aorconavo
stessa nella forma consueta (v. foto). Poiché per
errore era stato preparato un altro timbro per
l’ufficio Postale di bordo della stessa forma di
quello dello s $chwabeo s, tel 1912 ci trovo ad
avere due annulli pcwtall dl forma differente (v. foto).
Questo ultimo, che doveva essere Inato como
riserva, ebbe invero un impiego molto corrente,
o nel 1914 quasI esclusivo. All’inizio dcl 1914
il dirigibile vcnoe passato all’autorità militare.
sonza che venissero restituiti a quella postale
i timbri esistenti a bordo. Boncliò nnq ci fosse
l’autorizzazione, assi vennoro più volte impiegati
duranto l’attività come aereo scuola. Jn questo
Periodo le consegne de] corriere non avvennero
più secondo le prescrizioni dell’autorità. postale
e vennero proibiti tuttI i lanci di postn. l,lalgrado
ciò si trovano delle cartoline munite di uno dei
due timbri o anche di entrambi: esse sotto assai

rare. MARIO ONOFRI

RA PI S

:-,-&;‘

STORIA DELLA POSTA «ZEPPELIN»

Crn,’sfT. P,,La,, a,

Detti:, bstisilfls)es- A. ‘E.
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“Stockholmia 55”
LA COLLEZIONE G1AQUJLI-FERRINI

(e» im azione dal N 11—1935)

NAPOLI 1860 - Coppia del tornese ‘Croce di Savoia’ azzurro intenso (Napoli. Il l_ug. 61).

NAPOLI 185) - Coppia del grano Il tav. carminio scuro e GOY. PROYV. 1861, 2 grana azzurro.
Affrancatura mista (Catanzaro, IS Lug. 1661).

ITALIA 1862 . 20 c. indaco usato per metà del valore (Vietri di Potenza. 16 Nov. 62)

29 li ColZezìo,ligta - flol(a Filatelica i N. 12 - 1955



TOSCANA G. P. 1140 - 40 c. carnhìnio rosa con annullo pontificio a griglia
(Vit.rbo, 13 S.t. 40).

TOSCANA G. P. 1860 - Blocco di nl d.l 10 c. brullo, annullato con la griglia pontificia di Orvi•to

(Colonna dei Volontari toscanI CacciatorI del Tevere “, al comando del Col. Masi).

(copiiuv.a)
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SACCO DI ROMA

Corrfspomfc.rsza romana, novembre.

Gino Di VITE
Sotto Il titolo . Limitata l’emissione di franco

bolli celebrativi ‘, i! quotidiano romano Il Mes
saggero ‘ ha pubblicato, a 1mg, 2 del numero del
12 novembre. la seguente notizia:

Nelrultima seduta del Consiglio del Ministri
si è discusso, tra l’altro, anche dell’cinissione dl
alcuni nuovi francobolli commemorativi Alcuni
membri del gove,’no hanno richiamato l’attenzione
dei loro colleghi sull’opportunità dl non autorizzare

frequenti emissioni di nuove serie e tipi di fran
cobolli, e ciò per evitare che si creino lo condizioni

per facili e non legittime speculazioni da parte
dl privati,

Il Consiglio dei Ministri ha convenuto sull’esi
genza prospettata cd ha deciso di limitare, per
Il futuro, l’emissione dl francobolli celebrativi s.

Chi abbia avuto la bontà di seguire, negli ultimi
mesi o negli ultimi anni, le nostre periodiche
corrispondenze, immaginerà subito con quanta
profonda soddisfazione noi abbiamo accolto la
sostanza di questo provvcdimento. Era tempo,
infatti, che si desse un giro [li vite alla valvola
ormai quasi spanata delle novità italiano, che
stavano davvero diventando sempre più numerose,
e quindi sempre meno accm-ato dal punto dl vista
estetico.

Siamo però rimasti davvero sorpresi nel leggere
I motivi addotti per giustificare l’opportuna deci
sione consillaro: non ci sembra davvero che, In
Italia, esistessero finora le condizioni atte a faci
litare la speculazione da parte dei privati, specie
In considerazione delle robuste tirature dei nostri
commemorativi e nel loro valore facciale non alte,
ma nemmeno tanto basso da conaentiro massicci
accaparramenti. Chiunque conosca un po’ le
condizioni del mercato filatelico italiano sa benis
simo quanto poco facile sia oggi una spcculazlone;
e chiunque sia mcn che profano in fatto di franco
bolli non ignora come la speculazione, nel nostro
genere di commercio, sia fenomeno antico e
inevitabile, e come essa non rivosta carattere dl
illegittimità, se chi specula lo fa a proprio rischio
e senza avvantaggiarsi di quelle complicato com
binazioni che gratificavano la filatelia italiana
veat’anni fa, e di cui ora è vivo appcaa Il ricordo,

Ch sarebbe poi da osservare clic, qualora un
ipotetico magoate avesse l’Idea poco brillante dl
speculare o dl bloccare una delle recenti emissioni
commemorative, egli verserobbe alle casse dello
Stato un cospicuo numero di milioni conte contro-
partita di un certo numero di francobolli, molti
del quali resterebbero altrimenti invenduti e
sarebbero qoludi destinati alI’inceueriaiento, come
previsto dafla legislazieno vigente. E ci sarebbe
anoora da osservare come i lilatelisti gradiscano

che lo Stato si interessi di loro, organizzando bene

la vendita dei francobolli, curandone la veste,
mettendoli Insomma in grado di pagare volentieri

o senza troppi Intralci la piccola tassa che si anto
impongono tutti coloro I quali decidano di racco

gliere i nuovi francobolli del proprio Paese; ma,

una volta pagata la tassa, non sentono alcun bisogno
di essere paternamente protetti contro presunti

speculatori.
Sono considerazioni ovvia, e non mette davvero

conto di approfondirle, anche perché — lo abbiamo

già dotto — nessuno oggi specula sui nuovi fran
cobolli italiani; e ci sembra ormai dl poter dire

che I pochi tentativi dl speculazione verificatisi

nel recente passato, quando dl sportelli filatelici
non c’era che quello di Roma, siano stati poco
meno dl un fallimento: alindiamo al , fenomeni
Antonello da Messina, TOSO, e simili, e basterà
un confronto tra Il valore facciale e le attuali
quotazioni per dimostrare la verità del nostro

asserto.
Tutto sommato, preferiamo pensare che quella

notizia dcl Messaggero ,, seppure fondatissima

e addirittura ufficiosa nella sostanza, non sia, del
tutto esatta nella parte che si riferisce alla , moti
vazione

Per conto nostro, possiamo aggiungere che — a
quanto si dice — lo vittime di questo giro di

vite sarebbero stato il francobollo celebrativo
del 1° annIversario della restituzione di Trieste al
lItalia, la serie per il 50° anniversario delle Ferrovie

dello Stato e quella a ricordo della conquista del
K 2. Il francobollo per Pascoli e quello per Mazzini
usoiranno: quest’ultimo sarà un 1001. di posta aerea.

Possiamo infiae auspicare che la decisione presa
il 9 novembre dal Consiglio del Ministri si traduca

al più presto, da generica direttiva, in concreto
provvedimento dl legge, e che la procedura per
lomissionc dl francobolli celebrativi trovi una
disciplina più precisa di quella, piuttosto appros
slmativa. clic ò contenuta nel Regolamento Postale.

LA SEUJE DELLE OLIMPIADI
I quattro francobolli eIsa appariranno in gennaio

per celebrare i VII Giochi Olimpici d’Inverno a
Cortina costituiranno la prima vera serie italiana
emessa dalla fine del 1953 ad oggi. Come già
accennato, i soggetti sai-anno costituiti con ogni
probabilità dalle speciali attrezzature costruite

a Cortlaa dal CONI por questa importantissima
manifestazione sportiva. Grazie alla cortesia del
collega Giuseppe Sabelli-Fiorcttl, che oltre ad
essere vice-direttore del Corriere dello Sport
ed editore di Sport-Phila ., riveste ora anche la
carica di Capo del Servizio Stampa dello Olimpiadi
d’Invorno, possiamo pubblicare le fotografie dl

tali attrezzature, e precisamente del Trampolino
° Italia., dello Stadio del Ghiaccio (già completati),
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dello Stadio della Neve e della Pista di Misurlna

(ancora in costruzione: le foto ne mostrano quindi

1 progetti). Sembra che l’allestimento del quattro
francobolli sia stato adato al prof. Corrado
Mancioli, e cioè all’artista che ha creato la magni

fica serie olimpica sammarlncse che è stata in
parte illustrata a colori sulla copertina dcl nostro

faseiccio di novembre.
JUNIOR

I qoattro nuovi impianti sportivi di Cortina che
illustrsranno la serie italiana comme’norativa dai
VII Giochi Olimpici dinverno: dall’alto in baaso il
trampolino Italia “, Io Stadio del Ghiaccio, lo Stadio
della Neve e la Pista dl Pattinaggio di Miacrina

Il li Il
Il Is l’lui
Il li Il Il li li

III!” FALSIFICAZIONI “ i
e trucchi h

i ‘I 1

Abbiamo più volte detto in questa rubrica
che la sempre crescente richiesta di franco
bolli d’Italia di tutte le emissioni in esem
plari nuovi con gomma e perfetti, non può
sempre essere soddisfatta, specie per diversi
valori delle emissioni del 1862/1901: molti
francobolli hanno qualche dente mancante,
o presentano piccoli difetti o sono senza
gomma, e pertanto più difficilmente trovano,
in tale stato, l’acquirente. Si è cosi purtroppo
intensificata l’opera per ritoccare detti fran
cobolli, ricorrendo talora a dei minutissimi
trucchi che vanno dal rifacimento di uno o
più denti della perforazione, alla riparazione
di una piccola parte dell’esemplare e alla
rigommatura del francobollo. Per di più
vediamo che i truccatori si valgono di spe
ciali sostanze che attenuano fino a farlo
scomparire il bollo postale annmllatore, nel
caso questo sia risultato poco obliteraute
e leggero. Alcuni francobolli, per la qualità
degli inchiostri con cui vennero stampati,
si prestano abbastanza all’eliminazione del
bollo.

Mentre abbiamo ritenuto opportuno met
t&e di nuovo in guardia il lettore sui trucchi
suddetti, ci domandiamo se, di fronte alla
difficoltà di acquisto di taluni francobolli
d’italia, non annullati e perfetti (che, per
quanto detto, hanno ora raggiunto un prezzo
sul mercato filatelico italiano davvero ele
vato), non sia il caso, specie per il gran
numero di nuovi collezionisti italiani cui
mancano molti di tali francobolli, di pensare
se conviene veramente raccogliere quasi
esclusivamente francobolli d’Italia, nuovi,
dal 1862 in poi o se invece per taluni non
sia preferibile, per un complesso di ragioni,
dedicarsi alla raccolta di altre emissioni o
specializzare altre parti che pur riguardano
le emissioni italiane (raccolta di francobolli
su lettera; specializzazione per qualità di
carta o per colori; raccolta sistematica delle
numerose ed interessanti varietà dei franco
bolli italiani stampati in litografia; raccolta
dei francobolli italiani degli uffici all’estero
sia sciolti che su lettere realmente passate
per posta; raccolta specializzata dei franco
bolli coloniali, per la qnale si avrebbe il
vantaggio di poter acquistare molti franco -

bolli a prezzo ancora non corrispondente
alla loro rarità; raccolta di anllullamenti
delle Colonie o dell’Egeo). insomma occorre
che una buona parte dei filatelisti italiani
si dedichi a ciò che molti hanno finora tra
scurato. Se si dubita che questo consiglio
non sia buono, diciamo che in recenti
esposizioni il materiale specializzato di

‘E Coflerøncsta - italia Filatelica. - N. 12 - 1955 al



francobolli di uffici postali italiani non
metropolitani ha suscitato notevole interesse
nei visitatori e gli espositori hanno ricevuto
ambite ricompense.

Se poi, qualcuno tra coloro che vorrebbero
iniziare la raccolta di francobolli degli
Antichi Stati italiani, si spaventa della
spesa cui andrebbe incontro, ricordiamo che
si può anche raccogliere francobolli di uno
o di pochi Stati Jtaliani, tenendo presente
che per diverse emissioni (dalle primo del
Lombardo-Veneto a queUe dello Stato Ponti
ficio), si possono formare dei complessi
molto interessanti, con in stessa somma che
occorre per acquistare un solo francobollo
italiano- Cosi, se la richiesta di questi fran
cobolli non aumenterà con il crescendo ora
notato, avremo una minore produzione di
piccoli ed insidiosi trucchi eseguiti per

rigenerare » quei francobolli d’Italia che
per le loro imperfezioni non si potrebbero
altrimenti vendere.

ITALIA

Un saggio del 15 cent. d’Italia della serie
del dicembre 1863, non dentellato e con
ampio margine di foglio a sinistra, è stato
applicato su di un frammento ed è poi stato
annullato con un bollo falso di Alessandria
che imita un bollo originale. Il bollo reca

trucco . Forg.ry - Truquasò

la data del 26 ottobre 1877. Diamo la ripro
duzione del trucco descritto e rimandiamo
al Catalogo Bolaffi circa gli uffici postali
che usarono i francobolli da 15 cent. non
dentellati.

È stata sbiadita la soprastampa in violetto
o Costantinopoli 30 parà 30 » sul francobollo
della serie 1909 per tentare di venderlo
come il francobollo d’Italia del 1906 da
15 centesimi (Cat. Bolaffi, n. 75). Il trucco
non è sempre ben riuscito e così qualche
collezionista ha creduto di aver acquistato
un francobollo con soprastampa debole o
in albino.

MODENA

Lettera con un francobollo di Modena,
1852, 40 centesimi, celeste, varietà senza
il punto dopo o CENT o, con il francobollo
un po’ corto in alto, con la linea esterna

ridisegnata un po’ più in basso in modo da
far apparire il francobollo completo nel suo
disegno: il trucco è stato ben eseguito, ma
il confronto con altro esemplare attesta il
piccolo rifacimento. Aggiungiamo che —

data la rarità del pezzo, anche con il palese
difetto accennato — di esso venne eseguito
molti anni or sono un certificato con foto
grafia, così abbiamo avuto modo anche di
vedere l’aspetto del francobollo prima e
dopo la cura!

SAN MARINO « ZEPPELIN »

Le Poste di San Marino allorchè decisero
di creare la serie « Zeppelin del 1933,
fecero eseguire delle speciali tirature di sei

1flh1)lIII.a4nhIoinni..i

I rT III’

In alto: original.; in basso: •oprastampa falsa,
Top: ganuin.; bottom: fornd onrprint.
En hsut: original; .n basi sorci,. fao....

valori della serie di posta aerea del 1931,
variando però i colori e munendo poi
i francobolli della nota soprastampa. Ciò
ha evitato le pericolose falsificazioni delle
soprastampe quando quella serie aumentò
notevolmente di valore. Il 20lire Zeppelin
è sul 3 lire verde anzichè grigio bruno.
Qualcuno ha imitato la soprastampa del
20 lire applicandola sui 50 cent., che è verde.
Vi è chi non si accorge del trucco o chi
crede di aver scoperto un raro errore. Diamo
la riproduzione di un francobollo con sopra-
stampa originale e di un altro con sopra-
stampa falsa. L’imitazione nel complesso
è abbastanza ben riuscita, ma i circoli
esterni degli ornati che cancellano il valore
primitivo del francobollo sono più spessi
e tutte le lettere della dicitura « ZEPPELIN »
sono un po’ diverse.

ALBERTO DIENA
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ti posto d’onore spetta. questo mese. all’Unione
Filatelica Lombarda. della quale si è avuta Il
30 ottobre scorso l’annuale Assemblea ordinaria,
presentI 20 soci con 42 deleghe. Era all’ordino del
giorno la discussione di alcuni importanti problemi
tra I quali l’aumento bile quote sociali e una
nuova o migliore serie del odallzio stesso.

La questione (Iella sode è annosa, si trascina
dl Consiglio In Consiglio ma. slio a ora, non è
stata trovata una soluzione clic possa mettere
d’accordo gli scarsi capitali con il decoro o la
praticità. Sull’argomento, dopo l’intervento dl
alcuni soci, tra I quali l’inc. Aghih, il prof. Glan
netto, il dottor Bazan. Il dottor Benedetti e Il
signor Coeit, sono stati liresontati due progetti.

DUE pnoor’rrl
L’avvocato Usncili ha proposto una speeio dl

cooperativa tra i soci: essi verserebbero, a seconda
dello singole possibilità, una quota, con la cifra
roggliintss verrebbero acquistati i nuovi locali or
la • Lombarda ‘ e ciascuno dci sottoscrlttorl
rimarrebbe proprietario proporzionalmente alla
quota sottoscritta. Il progetto dell’avvocato Ususcili,

irLduhlulo, merita molta attenzione ma tuttavia
soggin.eo al problema dl trovare i • grandi sotto’
scrittori • dato che il m’nero doi socI non è tale
da garantire nn finanalalnonto sufficiente.

Il socondo progetto presentato dal signor Giorgio
Kliouzam costituisce, invece, una tappa intermedia
tra l’attuale stato dl cose e la soluzione miglioro
o Ideale clic è quella caldoggiata dall’avvocato
tTsuelll: Khonzam isa suggerito di affittare alcuni
moderni locali In Via MeraviglI e farne la cdo
non solo della . Lombarda ma ancho della Borsa
Filatelica o dci cosi dotto , Borsino che oggi è
ospitato nello stretto bar la cui vetrina s’apro
proprio accanto al portone del palazzo evo ha sede
la Lolohiarda ‘. Con l’affItto dei tavoli si potrehbo
far fronte all’aumentato canone dei nuovi locali.

indio questo secondo progetto è interessante
pur rimanendo sul piano (Iella soluzione prov
visou-in: ed è lnteressa,ito sopra tutto, a nostro
parere, perchè riunirebbe in un sol • ceutio diro
zionalo - le pii neipali voci • della filatelia milanese:
e cioè UnIone Filatelica Lombarda, Borsa Fila
telica Nazionale e Bor,iuo , col grande vantaggio
di dare nuova vita e impulso a quelle riunioni
sociali settimanali clic oggi langoono per mancanza
dl fecoudc iniziative.

Direttamente legato al problema della nuova
sede o quindi allo prossime necessità finanziario
dell’unione, è l’aumento dello quote sociali che
l’Assemblea ha approvate all’unanimità, meno
uno, nella seguente misura: socio ordinario, L. 2500;
socio vitalizie, L. ‘25.000; socio aggregato (resi
dente fuori Milano), L. 1,200; tassa d’iscrizione
(per tutti), L. 300. A eonelutsiono della dIscussione
l’Assemblea ha dato mandate ai Consiglio Direttivo
di approfondire e studiare la questione della nuova
sede sociale.

NUOVe) C. i). ALLA “ LOMBARDA”
Terminato l’esame dei primi argomenti all’ordine

dcl giorno, si è proceduto all’elezione del Consiglio
Diretrivo per il bienno 1956-57. Risultano eletti
Consiglieri I Soci: Carlo linttafavr,, ing. Domenico
(:anzomseri, doti-or Piero Colla, Piero Consonul,
rag Alessandro Dehickè, dottor Melchiorre Fer
rari Treeoto, GiorgIo Khouzam, dottor Alessandro
3tiriani, dottor Aclulle Rivolta. comm, Renato
Saugninetti, eav. Luigi Soneini; e itevisori i Soci:
ingegner Enrico Aghib e dottor Carlo Arpino.
L’ing Nico Castellinl, su proposta del dr. itivolta,
che presiedeva l’Assemblea, è stato nominato per
acclamazione Presidente Onorario in riconosci
mento delle sue benemerolize filateliehe e sociali.

Successivamente Il Consiglio, nella sua seduta
del 3 novembre, ha cosi attribuito le cariche socinil:

Presidente: dottor Achille Rivolta; vice-presidente
Piero Consohtul; segretario: Giorgio IChouzam;
tesorIere: dottor Piero Cella; membri del Comitato
esecutivo: Conennui, l)oblcké e Klinnzam. Sono
stati infine assegnati i seguenti incarichi: biblioteca:
Ferrari Treeate; sorvizio novità: Debicté: vice
segretario-Ahdy Sonbaehakis; servizio scambi:
Luigi Magua,

Al nuovo ConsiglIo vogliamo augurare un buon
lavoro colla speranza clic ti-a due suoi. al termina
del mnaadsto, siano stati risolti od senso auspicato
da tutti i soci i imrohlenu Inerenti a una nuova
e docoi-osa so,lo, in tutto legna dello alte e antiche
tradizIoni dell’unione Filatelica Lombarda,

UN P0’ 1)1 NOTIZIATÌIO

Z puEsO LA SEZIONE ifiatolica del CRAL
della Montecatini ha avuto luogo nello scorso
mese una mostra-premio s rIservata al soci e
al loro figlI A tutti i partecipanti sono stati con
segnati doni consistenti in francobolli e In materiale
filatelico,

ADRIANO RAVEGNANI

DUE GRAVI LUTTI
fl 7 novembre scorso è mancato in Milano

ALAJOS KENI’ERY

Nato a Budapest il 13 maggio 1894. fu ne
appassionato e valoroso sportivo, la cui attività
cuiminò nolla partecipazIone alle Olimpiadi di
Stoccolma nello quali consegni primati interna
zionali di nuoto. Venuto In Italia nel 1930, l’anno -

successivo si stabili in Milano, ma soltanto una
decina d’anni più tardi cominciò ad acquistare
notorietà in campo filatelico, cui si era tuttavia
interessato sin da giovane età.

Alajos Kouyery, dopo aver formato parecchie
collezioni alcune delle quali di notevole valore
ed interesso, portò un contributo notevole, a fianco
dl Eugenio Gnttmann, alla diffusione ed al miglio
raincato della raccolta del francobolli e degli
annuliamouti del Lombardo-Veneto, sia con una
vivace attivissima opera personale che presentando
in vario esposizioni e mostro I Suoi esemplari,
veramente fnor del comuae per l’accurata seleziono.
Ovunque le Giurie riconobbero e premiarono la
Sua passione; molti collezionisti, anche stranieri.
gli seno debitori di saggi consigli o per aver Egli
promosso reciproche conoscenzo e scambi d’infor
mazioni. Collaborò al Catalogo Landmans con
disinteresse fornendo preziose biformazioni. frutto
di un’esperienza di molti anni

Conscio della gravità del male che le aveva
colpito, dimostrò sempre una rara forza d’animo
preoccupandosi soltanto di predisporre ogni cosa
per Il momento della Sua scomparsa. Fra gli ultimi
desIderi da Lui espressi è quello che la Sua collezione
venga Integralmente presentata ad una prossima
Mostra filatelica; un desiderio che sarà naturalmente
rispettato e la cui attuazione consentirà a tutti
gli amatori dei francobolli del Lombardo-Veneto
dl ammirare ed apprezzare il gusto o le profondo
conoscenzo filatsliche del caro Amico scomparso,

Alla Vedova Signora Margherita lcenyery cd
al parenti tutti le nostre più proroade condoglianze.

A, F.

Ti 25 novembre è Improvvisamente mancato a
Basilea

WERNER CUENT - R[NTSCH

È questo uil dolorosissimo lutto per la filatelia
svizzera, già cosi gravemente provata mesi or
soao italia perdita del dr. Fulpius. Il Cucnl ora
infatti, dopo il Fulpins, Il più noto esperto del
l’Unione Filatelica Svizzera, ed in tale sua veste
era anche stato chiamato a Zar pai-te della Giuria
di numerose Mostre interna-eionali. Una breve e
gravissima malattia lo ha stroncato ad appena
58 annI, mentre ora ancora nel pieno della Sua
attività. Ai familiari ed a tutti i fliatelisti svizzeri
vadano le nostre sincere condogilanze,
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Filatelia tT. %. A.

Negli Stati Uniti, la ricerca (li materiale bello
non accenna a diminuire. I prli;cipali negozianti
o banditori di aste filateliche spendono, tu pubbli
cità per l’acquisto dl francobolli, tanto quanto
spendono in ,ubblicità per ia vendita. La maggior
parte di materiale disponltsiie è dl seconda scelta,
ma anche questo viene facilmente a;t,orhito dato
le proporzioni gigantesche del mercato americano:
infatti, non ci troviamo di fronte solo alla sempre
maggiore popolarità della filatelia, ma anche ad
un continuo aumento delle specializzazioni, sicché
qualsiasi genere di raccolta trova subito un com
pratore.

Poche ditte, comunque, hanno potuto offrire
del materiale veramente superbo. itoceritemente
John A. Fez ha venduto a New York una collezione
di lusso di Stati Uniti realizzando delle cifre davvero
Incredibili: gran parte dei pezzi è stata venduta
a prezzi che variano tra le cinque o le cento volte
le quotazioni del catalogo Sc’ott.

Questa situazione è stata in parte determinata
anche dall’imminenza della FIPEN: coloro cbo
si preparano ad esporre cercano francobolli di
primissima scelta, e poi anche materiale di studio
o di ricerca, curie prove, saggi, bozzetti o schizzi
originali, prospcrti di tariffe Isosti], documenti
e carte geograi.ehc del secolo scorso.

Le collezioni a seggetto hanno ancora una
grande popolarità, e si può dire che non passi
mese senza che ne venga lanciata una nuova.

Notiamo infine che molti francobolli U.S.A.
degli ultimi dieci anni, nuovi, in fogli lnteri, sono
stati offerti ai 10% in più del valorc- facciale, ma
hanno trovato poco assorbimento. Salvo alcune
eccezioni, questo genere cli mnats’riaie è davvero
un peso morto sul mercato filatelico.

La prima tornata dell’asta Caspary si è svolta
puntualmente il 15 novcnìhrc, nella lussuosa

Trianon Room i dell’Hotel Ambassador a l’arie
Aventue. Erano presenti tutti i principali negozianti
filatelici americani, ed amiche qualche grande
collezionista. Dato il genero della merce bandita
(francobolli dei Mastri di Posta americani), le
offerte sono state numerose, cd accanita lu concor
resiza; ci sono volute più di due ore per bandire
153 lotti, e si è realizzata la somma di 225.000
dollari, e cioè quasi quanto era stato previsto
dalla Harmer’.

La grossa sorpr’csa è stata costituita dal fatto
cisc solo sci lotti sono stati aggludleati a prenotati,
Tutto il resto è stato venmd ntc, in sala, e Rayrnorad
IVeOl, Il famo’.o cnnrnier’ciamltc di New Orleans,
ha fatto veramoote la parte del corre. EvIdente.
mente, egli acquista pur conto di diversi magnati
del Sud, e del Texas in parricolare, i quali oggf
sembra che abbiato scelto la filatelia per ostentare
la toro ricchezza. I eonsmereianti newyorkosi
hanuo fatto una brutta figura; solo Ezra Colo
ha tentato di tener testo a Veili, ma si è presto
accorto che la sua era urla lotta distirata. Il
materiale bello ha comunque roalizzatr, prezzi
superiori e quelli cito si attendevano. mentre quello
dl qualità meno buona non ha raggiunto quota
zioni pari all’aspettativa.

L’esposizione dell’, A.S.l).A. s nella solita • Ar’
mory • ha avuto il consueto suecessn. Visi vcdevamso
molti genitori che accompagnavano i loro bimbi
a vedere quel che era in mostra ed in particolare
le macchine per la stampa dei francobolli, che —

esposte per concessione del « Post Ofilce , — fqu
zlonavano davanti agli occhi degli spettatori
ammirati; li vicino, c’era anche uil incisore al
lavoro.

Ei-a pure esposta una partc’ de gli Antichi Stati
Italiani stella raccolta , (laspary , con una striscia
di tre dei 5 cent. di Lombardo-Veneto, con annesse

La ditra Stnnspnszinc - offre ogni domernea
pomeriggio il primo programma filatel:co trasmesso
per teli-visione a pagumenttn; si tratta, a quanto
pare. dinn ve ro succe ssc. Tra l’altro, 0cl corso
dcl program:oa TV Stainp Album ‘, è attimo
offerto, come regalo di Nota.le per i ragassi, un
corre do eomnp oste di e ms i I ho in. uil pace letto il i
francobolli, ire paio dl pie sette e un odoistometro,
il tutto per mio dollai-o e 9. cenmts. Il titolare della
ditta ci ha detto di znomm saper più come fare a so,l’
disfare le richieste che gli pervengono.

TIBERIUS DE MARINIS

POSTA AEREA
L- l’iilM POSTA AEREA

(bN AEROPLANO
Un new catalogo inglese di aste aerofilateliehe

ha pubblicato l’offerta di vendita di ua esemplare
delle buste trasportate nella prima posta aerea
con aeroplano, la India, ne: 1911. Il catalogo non
dà melti part!colarl su questo volo che per la
verità mi era slnora sconosciuto, limitandosi a

dire che si tratta del i hi’orld’s l’lesI Offlciel 4ero-
piane Mali S’erricr • avvenuto ad Allahahatl In
occasione dl una Esposizione. Riproduce porò Il
timbro speciate posto in ‘mio per l’eccezionale
avvenimento cd lo penso di fare cosa utile al
lettori riportandolo in questa rubrica.

NOTIZIARIO

2 POSTA CON ELICOTTERO, Mi viene
segnalata e sottoposta io visione dall’egreglo
abbonato Paolo Pogliani, una cartolina spedita
da Imperia a Genova il 10 ottobre 1954 e munita
oltrcchè dei comune timbrn postaie anche dl un
grande timbro rettangolare , Colkaamenlo posfok /
tosi sflcottern / Jmperia’Genotna i (ed elicottero al
centro) del tipo da me già reso noto ed illustrato
a suo tempo per gli analoghi veli suglI altri percorsi
delle due Riviere. Quando mal si riuscirà a sapore
tutto — o almeno abbastanza — su questi colle
gamenti aerei eccezionall avvenutI In Liguria
nell’Ottobre 19541

2 AD ALGERI, lI 20 maggIo 1956, per la Pento’
ooste, avrà luogo urla Esposizione Internazionale
dedicata alla Posta aerea. ASia stessa è già assi
curata la partecIpazione del Corde Àérophllatélique
Prancais, clic è una delle più importantI asso
ciazioni dl Francia fra collezionisti di posta aerea,

GIUSEPPE SCHENONE

— tre ‘Croci dl SarLt’Andrea ‘. Questo era un’ pezzo
— —

_ veramente bello: ma la maggior parte dell’interesse
—

— dei visitatori si accentrava sul materiale medio
e comune clic e.ra in vendita agli i stande i’ di
diversi negozianti locah e di fuori New York.

— —

— I blocchi col numero di tavola sono aueon’a di
gr-ans moda, e enst lii e.o!!ez innI a snggott,,; queste
ultime piacciono particolarmente al cosidetto
‘sesso debole i.
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Anche lo speciale ufficio postale era ampio e tutti
I collezionisti desiderosi dl acquistare francobolli
sono stati sempre gentilmente o rapidamente
acconteiitati. È stato usato un bollo apposito da
detto Ufficio ed un altro anch’esso apposito dal
l’Ambulante postale che sostava nel piazzale
antistante al Comptoir.

TI banchetto ufficiale di chiusura con la lettura
del verdetto della Giuria ha raccolto circa 700
persone. Durante la consegna del premi — medaglie
ed oggetti artistici — è stato tutto un susseguirsi
di battimani, ma l’applauso più vivo è andato
a Georgee Trollux. Per il numero elevato di fila
tolisti di varie nazionalità, che rappresentavano
i più bei nomi fra gli appassionati di francobolli.
si aveva l’impressione di una ben riuscita riunione
internazionale, È stato assai apprezzato l’inter
vento di un complesso musicale di postelegrafonici
che ha suonato pezzi classici od ha accompagnato
valenti cantanti. Non sorto mancati , numeri • di
varietà.

Non ci resta che tributaro un caldo elogio alla
filatelia svizzera, ed affermare che anche a Losanna
abbiamo avuto modo di imparare molto, anche
in fatto di organizzazione.

LA X MOSTRA DI BIELLA

Come ripetutamente annunciato negli scorsi
numeri, si è svolta a Biella, dal 4 al O novembre,
la X Mostra Filatelica, organizzata dalla locale
Associazione Filatelica in collaborazione con l’Auto-
mobil Club. Ha avuto un grande successo, ma
ancora migliore è stata la riuscita dcl concorsi
studeateschi organizzati in occasione della Mostra.
Vi hanno partecipato in tutto 171 studenti delle
medie inferiori e 41 delle superiori. Ed ecco i
risultati:

Concorso N. I (Novella a sfondo filatelico):
Scuole superiori: I’) • Fantasia fliatollea • di
Adriana Buffa (Liceo Classico); 2’) • Il francobollo
dcl Giappone • di Cerradlno Prati (Liceo Classico):
3’) cx acque: Eligio Garbaccio (Geometri); Gian
Pietro Francesa Gherra (Geometri); Giuseppe Del
Tioca (Liceo Scientifico). - Scuole inferiori: i’) •
francobolli del conte • di Roberto Prato (Media
Marconi); 2’) • L’ultimo dono • di Bianca de Mayda
(Cessato); 3’) Tiziana Riva (Cossato).

Concorso N. 2 (Novella sul problema della
circolazione stradale): Seswle superiori: • Colpe-
volo • di Lucia Gremmo (Liceo Scientifico). - Scuole
Inferiori: Maria Luisa Moglia (Istituto Losana).

Concorso N. 3 (Disegno di una segnalazione
stradale): Medie superiori: 2° premio: Garbaccio
Ehigio, fst. Geometri; Segnalato: Ruoz( Roberto,
la. E. Bona. - .4ledie ùtferiori: segnalato: Chiorino
Luca. Ist. La Marmora.

Concorso N. 4 (Disegno di un soggetto inerente
alla circolazionc stradale): Medie superiori: segna
lato: Nicodano Giovanni, Liceo Se,; segnalato:
l’tetti Corradino, Liceo Scientifico. - Me4is interiori:
l’premio: Leonesi Denatella, G. Marconi; t’premio:
Cazzaniga Marcella. G. Marconi; Segnalato: Men
tegazzi Laura, (i. Marceni; Segnn.lato: Penna
Maido, G. Marconi.

Concorso N. 5 (Francobollo commemorativo di
Pietro Micea): Medie superiori: 1’ premio: Gnuella
Sandro, Liceo Scientifico; 2’ premio: Zedda Martina,
fa. Tadouo; 3’ premio: Tempia Giulio, Liceo Se.
Medie iaferiori: 1’ premio: Perona Gianni, G. Mar-
coni; 2° premio: Vcrccuetti Mauro, fst. La Mar
mora; 3’ cx aequo: A,rgentero Anna Maria. G.
Mareoni e Rapa Margherita, Ist. Losana.

(;o,,eorso N. 6 (Francobollo che valerizal Il
turismo nel Bicliese): Medie superiori: I’ premio:
Ruozi Roberto, Istituto Bona; 2’ ex acque: Vallania
Silvana. Ist. B. Vergine d’Oropa e Franasa Ghezzo
Gian Pietro, Ist. Geometri; 3’ cx aequo: Saccheri
Pier Luigi. ‘at Q. ScUa e Gremmo Lucia, Liceo
Scientifico. . hferfte interiori: I’ premio: Nicodauo
Paolo, la. La Marmora; 2’ cx amIno: Bcuigno
O.rmina, G. Marconi; Andreani For,ìanda, G. Mar-
coni; Zaccaria Donatolla. (3. Marconi; 3’ cx aequo:
Pidello Laura, O. Marconi; Lupo Lucilla, G. Mar
coni; Mombello Rsnata, O. Mareeni.

IHV nOSTRE
E CONVEGWI

L’ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE
DI LOSANNA

(ad.). Dal 15 al 23 ottobre ha avuto luogo a
Losanna la V Esposizione Filatelica Nazionale
Svizzera, magistralmente organizzata da un Comi
tato presieduto da Georges Trollux, presidente
della società filatelica di Losaana. I quadri della
Mostra, riuniti in un grande salone del .Cornptoir
Suisse • formavano un insieme davvero imponente,
tanto da dare l’impressione di partecipare ad una
Mostra InternazIonale. Le partecipazioni del Museo
postale, la presentazione di moderni apparecchi,
il complesso portato dal Museo filatelico di Berna, le
Mostre deUa Casa Courvoisier, i dieci stauds di
Società di navigazione aerea, formavano un’at
traente cornice. In un largo corridoio che corre
a fianco del salone. vi erano gli standa dei nego
zianti, quasi tutti molto noti e venuti anche dal
l’Italia, dalla Francia, Gran Bretagna, Germania
e Austria. Le trattazioni commerciali sono state
numerose o importanti, con soddisfazione di tutti.
Riunioni di commercianti, di rapprssentantl delle
Società svizzere, riunioni dei periti, gite nei dintorni,
banchetti, hanno riempito ogni giornata. Alla
televisione si è potuto ammirare l’aspetto generale e
qualche particolare della Mostra.

Nel numero precedente abbiamo pubblicate
l’elenco dei premiati dalla Giuria composta del
compianto Werner Cusui e di altri dodici esperti
fra cui quattro stranieri iBerthelot, A. Diena,
Joerger e Walz). Nella Classe d’onore (nove con
correnti) le raccolte di Svizzera di Pauchorre e
di Ritter, quella d’Italia del nostro Giaquill.
d’Europa di Guignet hanno costituito una delle
maggiori attrattive. La raccolta di Geiguet era
la più organica, quella di Gianulli la più ricca.
Le dieci partecipazioni fuori concorso, con i

Cantonali • di • Philatram ., la Svizzera di Buhler,
la Francia di Darrieux, l’Austria di Freiding
erano Imponenti. Nel 1’ Gruppo (Svizzera) era
tutto un succedersi di quadri nei quali dalle grandi
rarità, alla presentazione di studi, alle ben ordinate
collezioni tipo, si aveva la prova dell’alto livello
raggiunto dai filatelisti svizzeri. Il 2’ Gruppo
comprendeva coilezioni di Europa ole più istruttivo
erano quelle di francobolli emessi in conseguenza
dell’ultima guerra, le più intereanti quelle di
alcuni Stati (Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna,
Austria). le più vaste quello del Liechtenstein.
Poche partecipazioni per le raccolte di Colonie
di Stati d’Europa e poche, ma più interessanti,
quelle di Stati d’Oltremare, con una di Egitto
ben ordInata e di grande valore, una vasta del
Messico e una istruttiva dei Nicaragua.

Collezioni generali, di posta aerea, a soggetto,
eompletavano il vasto quadro.

Bastava aver dato uno sguardo al Catalogo
dell’Espoeizlone, largamente dlfi’uso prima del
l’inaugurazione, per aver avuto subito la certezza
del pieno successo della Mostra; ma le nostro pre
visioni sono stato superate dalla realtà. L’inter
vento — con relativi e dotti discorsi — di autorità
del Governo e dcl Municipio ha dato un suggolio
di ufficlautà alla Mostra, rlcordandoci quanto siano
appreatati In Svizzera I filatelistl. Del grado
raggiunto dalla filatelia svizzera abbiamo già detto,
ma aggiungiamo che quasi tutte le raccolte mostrato
erano presentate su fogli ricchi di didascalie, con
esemplari disposti in maniera razionale. Centinaia
di albume erano a disposizione della Giuria, che
egaminandoli ha potuto dare un giudizio ben
ponderato.

Il numero del visitatori poteva essere più elevato,
ma in alcuni giorni vi è stata m’ande amucnza.
La stampa politica — che era stata guidata dagli
organizzatori nel salone dell’Esposizione — ha
pubblicato numerosi o spesso esatti articoli, tutti
laudativi. L’organizzazione è stata Impoccabile.
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I premi della Mostra Filatelica sono stati eost -‘ NItf.1 la Chamlrro Svndieale dos Négociant-s
., Tlrnhin.’Pwito .j.IIR (‘jqtI Ànuna orminl...rì

Premi di r-apprn.eiiii .11: i. ail’t’iìione fila
telica vererell Pste (Trofeo offerto dalla (itti di Biella):
2. a! Gruppo sporti vo ricreativo Olive! ti : coppa
argeuto - offcrt,i dall M’I!.

Prelni individuali: classici. lìrec.rirsrerI e frati
co bolli o.utich i. Ru ozi IS ro lì o targa cii a io ho.
ghettI!; 7, Pandini Lorenzo (zoed salici, argento
grande); 3. Savio geojn. Quinto (medaglia argento
media).

Collezioni generali: I Gilone i ticeardo (targa
Associazione Filatelica Biellose); 2. itapa Giovanni
(medaglia argento gr-ansie I: 2. Massolini Valori
(medaglia argento grande): I. Gazzcene ‘mt. Enzo
(medaglia argento inediar: I. Grassi .r e’hrmode
medaglia argento).

(:ollezjoni ItalIa: I, Miniezi comnì. - (lesare
medaglia argento con contorno): 2. V’erro (Lovan,i
medaglia argento grande); 3. Strobino Ugo me

dagia argento mediac.
Collezioni a soggetti,: I. (rMell,t lgi targa

Studio Fiieitelico Murtìni’roì: 2. i3cllioi Mario
medaglia argento gres ride;: 2. V,,.rese Tngenio
id. i d. ); :3. Rigo t’ra,’ ero (ms • agi la arguTi lo ccii in);

:3. Prof Don )lonfa,iti (id. iii; 3. Ga’ncrr’’ Guido
(id cm); 3, Polli mii Luigi (i 1cm): 3. I ‘075(110 do tt.
Alberto (idolo): 3. Do Michele d.ott. Marilio (ittein);
3. Ve ‘colline goom. Risrcard o (iii 01cl).

IN BREVE
A nOMI la tradic.io,r:slo ìna’iife%tuxicene fila’

tchica invernale è in corso di orgar:iz7.azi>ii(’. Sarà
ospitata nei magnifici locali di Palazzo Marignoil
o si svolgere prolicibilmente verso il lt ‘IO febbraio.
Maggiori part icolari nei prossimo Icunie re,.

13: ,. AIN’L’ INUI:,NT iln IS ci 23 serte,nhre
1936 avreI luogo una imperi ante iieest ru filatelica
organizzata dal Circolo Filo.tclieo tIella Valle d’Aosta
sotto gli auspici e 0(111 in sovvenzione dcl i ‘onsiglio
della Valle d’Aosta e della Società « SITAV s, che
gestisce il Casinò de la ValIde.

A SANI1I3MO la IX telsistra e Convegno Fila
telico, che si svolge dall’S all’il dicembre, ha
sede nei sa Ioni del Graod Hotel ilxee’lsior-llellevue
Per lii Mostra, chi. resta aperta •rgoi giorno
ini’iterrottsiloeltto dalle nrc lo alle 20. soTto stato
stabilite qua ttro classi e cio&: Precursori e: cI Antichi
Stati: Italia e Coion le: Europa e (31 tramare;
Collezioni a soggetto o varie:, Silur, in programma
giornalmente contratta ‘ziooi e s’,’ztriitii: allo i 3,30
dc-Il’ 5 dice mb re si e ife t t oa i: ri ,\sUL Palermo il
pranzo a fficiale e la l’re Od ai. i o ne hanno luogo la
sera del il) dicembre.

dall’li al la fe’liì,mnio i9d’i la VII Borsa Filate:!ea,
con la colla ì Orazio ne dcl Municipio di Nizza.

F A Z,GAllli1A eontiooa l’orgauizsazioae della
JITFIZ III, cile si sveilgerà dal 20 al 27 maggio
nei locali della Fiera. Internazionale. Le learteci
pazioni so.ranno divise in 13 classi, per le quali
saranno a eliellosizione della giuria oggetti d’arte,
medaglie doto, d’argento e di bronzo e diplomi.

Ali AIII3ZZO nei giorni 3 e 4 dicembre si
svolgerà la VI Giornata Filatelica Aretina. Lo
,oaoifestn.zìoni comprendono lo sognanti Mostro:
Filatelica a soggetto libero. Numismatica ed Erin’
noflia, norichò l’assegnazione del Prcn,ìo filatelico

Chimera d’Arezzo -. 11’onzìonerà un Ufficio postale
dotato di d ne annulli speciali.

Ti A \13%W VOllE gli organizzatori della FI’
PEX’ , di cui il nostro direttore dott, Giulio Bolaffi
è Commissario per l’Italia, hanno diramato 9
progrnin,nn definitivo confermando clic la grande
mostra filatelica avrà luogo improrogabilmente
dal 2S aprile al 6 maggio 1936, nella grandiosa
sede dcl nuovo e Coliseun t’della metropoli amen
tana,

A I’lIAGe il Gr-an Premio Intornazionalo del’
l’Esposizione Praga 1905 , è stato assegnato al
sig. Jaroslav Kovarik e quello Nazionale al sig, Jan
Mrnak. ReTInO inoltre vinto delle medaglIe d’oro
i -cicrer, l,do’>eele( Valle. Frani isek Stcrnwald, I ulìus
‘fata r Mii’ i’ e-I i,i;,scin, la Pie tre Saveion, K arcl
ìlesika. Fra,rt!selz ICetzck e la signorina t’I::’istiane
de I Cce in( ,iemre. autrice li un simpatico arti, olo
pril’ bUcato nel numero ‘li novembre del nostro

(,ìii’va:It’ Collezionista.

A%%.Itli (li’ iIts’riN(:TION ‘‘, La più
grande Società filatelica degli Stati Uniti, la

America.n Plolatelie Societv e, nifnirà, nel 19,16,
ire segote di 000pel’n.z ione e di amicizia, il a io
ambito e. Asvard of Distiuction » ad almeno dne
Mostre filateliche in Italia. Questo premio, con
sistente in nna bellissima pergamena mhuata,
è un premio del tutto personale e viene assegnato
ad un collezionista della regione in cui si svolge
la mostra. Per la prima volta in Italia l’eAward
of Distinetion e è atato vinto dal giovane sig. Mario
Fontana di Metano alla Moeti’a Filatelica di que]a
eitth sv,,!tasi lo scorso Ottobre. _nche il prossimo
anno la Mostra di Merano verrà dotata dì questo
premio. Le altre mostre in lirogramma per l’anno
venturo elìe volessero dotare la propria manlle)
stazione ceci n’i e Award ef Distinetion possono
scrivere in ,ne,ito al sig. M. Giorni, Via Dante, 39 -

Meratrei.

Ancora sui « Bollettini Tllus’trativi»
I no tc veji,.’t’ tieri ta ti m’esso del bollettini

ministeriali che )lluslrcr’r,eif,-enie’,ebolli ,:omme
marativi !;ei giustamente i’reIotne gli ‘rIrt.e’ri di
eataoghi a renerne ,oeto :111: bel ,i1:.eve ,:dizioni.

Ho n’al ite’ ree à tra liii ccc talogo r. I ‘e’ I ti o elica le tre
,liffe:enza ,lovuta il dì l’erge, n’odo dì distinguere
do che è edizione da l:cerrto . errore e,

Pci chiarire uesto areonlelìti) al i riteriseo allo
l’rime due cir,’olari si, Marco Polo e cioè a quello
di formato 1) i (i grande e] e I co nsuoto adottato in
seg nito I ‘1111 a su carta I cali nata o l’al tra su carina—
einn 10 n pettmato.

Circa, ledi ‘liane ecu cetrtee. patinata è stal,o il etto
clic esiste ci ira variare te, e I ree parta le sto! lette al
te,’go dei due clieliò dci fr:mncobo)Ii, il che ha
fatto pensare ad un or ‘‘ere’ o ad a ira “arie t,’i li
sr:arso i nier esse - 055 e’rva rei o r ,:esta ,‘ireo lane, ho
rilevato e ho reI tre al! a neri cee i isa de Il e 7t cIle tte.
ci se no altre di Re renze : CL I ‘eig, 3 è iti il ic:it’, ttd ma
corto momento il colore sarda (con mura e lì - sola)
me nt :‘e nelle sreccessi ic celi z i ori i esso i’ md icato
con sep p in (cori e] ue’p-):a;ìteg, I, Ti (‘l e’’tpi tolo
intestato a Marco Polo, l’edizione »cr:’aei stellette
I) or’ta la ti ic’itelra e le mii iorì e’ con lire a i I ‘ sola..
mentre iella successi vo. t-d i viene è s’ritto e le

miltio ti - con <hioc .e I ee; a mg. ‘s, l’edizione senza
stdllctter porta ad mi ccrto momento la frase

wli h ‘li bears 1 d ents» e n’cn tre nell’ed iziori e
successiva iscritto . pi’rfe’rntod 14 ‘lenta’; ed
inri:ie. seni lire alla pagina 5, la prima edizione
portc la parola . moovt’d con (inc • o e. mentre
nel l’ed’:zìonc sueces»iva, la parola è divemiota

moved e’ (‘OTI lirici sola i o e’,
Per guardo riguarda poi l’edizione in earteneiiio

nomi pati lato, quella che i, or’ttt la parola e sepia »
eOTl miei e P e sola, porta più itvanti la frase ‘e su
carta bianca foi’,nata dallo. Ieuota alata e’, mentre
I ‘edizione se iccessi va, oltre a portaiee le, parola

seri,) iii, e. c’ore d’ce e 5,’, per tn la frase e, sii carta
bianca cori dl igr’nna formata dalla ruota aletta e,

Dato (lerci rito so lira, è giri ridi evidente oh e qui
si tratta iii vere e proprie e edizioni • diverse.
sia nel ecr,s’o lt’ la carta lei’! nata, che la quello del
esito ,eeirir, non patinate.

Venendo invece al bollettino dell’arino Maritino
pcI quale è detto elio esistano esemplari con lItI
colore fortemente spostato, o Coli le pusziric interne
non stanr,eLts’. si tratti evidentemente di imper
fc’zionì accìderìiahi e neo di diverse edizioni e

SANDRO TARAGNI
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• NOTIZIE ITALIANE

ALCUNE TARIFFE POSTALI hanno subito,
dal 1’ dicembre, un ritocco, inteso tra l’altro ad
eliminare quelle cifre che non fossero multip]i di
5 Lire. Le fatture commerciali passano da 1.2 a
15 Lire, le cedole di commissione libraria da 6
a 5, gli estratti conto di amministrazioni di giornali
da I a 5 Lire, la posta pneumatìca per 30 grammi
da 8 a 10 Lire. Importante il ritocco della tassa di
assicurazione: il minimale passa da 1.000 a 100.000
Lire, con una tassa di 100 Lire, e di 50 Lire per
ogni 50.000 Lire successivo. Sono anche soaggieratc
del 100% le tariffe dei pacchi urgenti, del 50%
quelle dei voluminosi e dcl 75 % quelle degli lngom
branti. Aumentato inoltre a 100 Lire il diritto
d’assegno.

A SAN MARINO gesso esauriti i francobolli
seguenti: Sport 11 ,, Is. 5 e L. 25; , Mostra
5. Marine-Iliccione 1955 s, L. 100.

tIl LA RADIO ITALIANA ha incluso filatelia
e numismatica tra i sedici argomenti sui quali
possono scegliere di essere inteirogati i partecipanti
al noovo concorso televisivo Lascia o raddoppia

A SALLRNO In occasione d’una manifesta’

zione dcl Club Mediterranco-Palinuro è stato usato
il bollo speciale che qui riproduciamo.

r A ROMA è uscito il 2’ aggiornamento al
Catalogo Zoo-I”ilatelico edito o redatto da G. Spa’
stani Testa. Olti’e ad elencare le numeroso novità
recentemente apparso, esso reca cìnque fitte pagine
di variazioni (li prezzo, tutto in aumento: la zoo
filatelia acquista sempre maggiore popolarità.
Il supplemento costa 100 lire, od è ottouibile
direttamente dall’Editore, Via Mania, 9 - Roma.

le A IIOMA il nuovo settimanale L’ Espresso
diretto do. srrigo Benedetti, pubblica regolar
mente ‘In’ interessante e beoe informata rubrica
filatelica.

, A ROMA Il bollettino del risparmio ‘ ha
mli blicato, nel suo fascicolo di ottobre, un In ugo

ed interessanti, articoli, intitolato s Risparmio e
Casse di Risparmio nei fraoeoholli

LEI UN INTERESSANTE difetto d’incisione nel
I xc. valori della serie vaticana , Santa Maria Ce

rotti ci viene segnalato dall’abbonato Gioachino
Mc,’lt di Roma: si tratta di un piccolo punto
scuri, nell’angolo superiore sinistro della vignetta
centrale. Il difetto appare nel 60’ esemplare del
IV quarto, ed il fatto che esso sia presonte tanto
nel 15 como nel 35 lire dimostra che la stampa
dell’immagine della Santa è stata eseguita cou un
medesimo cilindro per ambedue i valori.

A COH’I’INA i)’AMI’IVZ’!A) il 20 ottobre,
— per i ‘inaugurazione dello Stadio di’l G luaccin. è

stato usato un bollo meccanico con dicitura:
VII Giochi Olimpici Invernali / (‘ortina d’Am’

pezze / Inaugurazione Stadio del Ghiaccio i, Il
bollo è anche illustrato con gli -(Lnclli elinipici,

A ROMA e nelle altre città italiane è state
usato tra la fine di ottobre e i primi di novembre
un annullo meccanico con 4 Novembre - Giornata
delle Forse Armate

LEI IN VATICANO, l’ufficio Filatelico ha esaurito
lo scorto di tutte le serie commemorative io corso,
ad eccezione di quelle per San Bonifacio, per il
Beato Angelico e per Niccolò V.

A SAVONA il Circolo Filatelioo Savonese
I Casella Postale, 79 - Savona) ha proceilutto al’
l’elezioilo del nuovo consiglio direttivo, nelle
persone dei sigg.: Snseo Gaetano, presidente;
Gagliardi Giuseppe, segretario; Palmero IHiotr,),
cassiere: cali, Auxiliu Claudio e Venturino Virgilio,
consiglieri; dr, (4iambatce Salvatore e geem. Cieeri
Brune. sindac’i. Sono stati Inoltre eletti a cariche
extra consigliari i sigg.: Antonini Giobatta, addetto
organizzativo; Patruno Giuseppe, propaganda e
stampa; Capelli Emanuele, bibliotecario.

A ROMA il Centro Sportivo Italiano, in occa
sione del suo decennale, ha edito una cartolina
ricordi, che è stata annullata, noi giorni 0, 7, 8
e 9 ottobre, con i bolli speciali dell’ Ufficio Postale
ambulante che si è dislocato nelle varie località
romane ove hanno avuto effettuazione le mani
festazioni celebrative dell’avvenimento,

A NOALE il locale Circolo Filatelico ha eletto
il nuovo Consiglio direttivo, che è risnltate com’
posto dai sigg,: Rigo Franco, presidente; Bortolato
Otello, vice presidente: l’avaro Pietro, segretario;
Gatti Leopoldo, dcleg, gievan.; Receo Pietre,
consigliere; Franzoi Duilio, bibliotecario.

PI A TIIIES’F E ogni domenica mattina il Circolo
Filatelico Triestine (Via Torrebianea 20) orga
nizza una’( mattinata dello seambista i, dedicata
ad uil diverso Stato. Vengeno contemporaneamente
allestite delle interessanti mostre filateliche; hanno
esposto finora il prof. Rota, l’ing. Gnn dusio, il
Sig, Felician e il sig. Bornstein. Alla fine dell’annata,
una giuria assegnerà al miglioi’e espositere la

Pinzetta d’Oro

A ROMA la nota cosa filatelica di Ernesto
Pagnoncelli ha i naegurato la sua i, oova sode,
nella mi uovissima e sontuesa Galleria hisorira, a
Via delle Terme di Diocleziano 75. ii’ellcitazieul ed
auguri.

A ROMA in Via ‘Ucrmc di Diocleziano N. 30,
presso la sala di serittiu’a dell’ufficio postale N. 4,
si è aperto uno stand filatelico, presso il quale
è anche in vendita la nostra rivista,

PI A ROMA il 25 novembre Antenino Russo,
figlie del noto e distinte filatelista avv. Gaetano,
ha conseguito la laurea in giurisprudenza celi il
massime dei voti e la lode, discutendo un’ardua
tesi di diritto civile sull’ezieac di ridazioae dei
legitti iv, arie. Mentre ci felicitiame con il ,iee’dettere
e gli auguriamo una carriera densa di soddisfazioni,
desideriamo esprimere le nosti’e congratulazieni
anche all’amico avv. Russe, giustaineate oi’goglieso
dcl brillante successo universitario del figliolo.

x
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A MILANO Il dott. Sassone iunlor, figlio del
noto commerciante od editore filatelico, ha con
seguito la laurea in scienze politiche e sociali discu
tendo la tesi: I Tasso e l’inizio del servizio postale
In Europa .. Al neolaureato lo più vivo felicltazioni
della nostra rivista.

S A ROMA il nostro rodattore avv. Franco
Clarrocchi è stato nuovamente chiamato a far
parte del corpo redazionale del Mossaggoro ., ed
è stato destinato alle edizioni regionali del massimo
quotidiano della Capitale. Mentro rinnoviamo
all’amico Clarrocohi le più affettuoso e tratorne
felicitazioni, siamo lieti dl poter informare i nostri
lettori che egli, nonostante i nuovi Impegni, con
tinuerà come in passato a prestare la sua preziosa
opera presso la nostra Rivista.

Z NEL CONCORSO a 4000 posti di grado
XIII C nell’Amministrazione Postale e Telegrafica
Italiana è stato assegnato il tema: Sfogliando un
album di francobolli... s. La filatelia è dunque
entrata ufficialmente in ua esame ministorialo di
carattere nazionale; ne siamo lieti e ci oongra
tuliamo con l’estensore del tema.

A BIELLA la Filatelica (Iranono di Milano
ha aperto in questi giorni un negozio In Via ItalIa 29.

Z A IVREA il 29 novembre è doceduto Il prof.
dott. Carlo FeUce Bianchetti. Valente e stImato
chirurgo, primario dell’Ospedale Civile eporediese,
era anche molto noto negli ambienti filatelici
quale appassionato collezionista dei francobolli dei
nostri antichi Ducati e profondo studioso delle
Poste Militari. Alla Famiglia le più vive accorate
condogllanze.

• NOTIZIE ESTERE

A PARIGI la rivista « Le Mondo des Phlla
téllstes ‘ ha pubblicato ml Interessante studio di
E. Ferry sui francobolli o gli annulli del Fezzan.
Lo studio — che è in tre puntate — sarà letto oon
piacere anche dai collezionisti italiani.

A PARIGI le PP.TT. hanno esperlmentato
con successo una nuova macchinetta annuilatrice,
la quale, oltre a dare impronte nitidissime, è dotata
di un particolare meccanismo grazie al quale è
possibile apporre il bollo su una qualsiasi parte
della lettera.

A MILWAUKEE I’. Amorican Topical Asso
ciation • ha pubblicato finora undici manuali su
altrettanti generi di raccolte a soggetto; particolar
mente interessante quello sui volatill e sui treni;
quest’ultimo elenca e dà l’esatta nomenclatura
di oltre 2.000 parti componenti le locomotive,

Z A BUDAPEST il Museo Ungherese di Filatolla,
nelle cui vetrine sono osposti 130.000 esemplari
e che dispone anche di una biblioteca ricca dl 2.000
opere specializzate, invia periodicamente In
visione alle scuole della capitale o della provincia
delle piccole collezioni, a scopo educativo. Presso
la sede del Museo, i visitatori hanno a disposizione
un amplificatore ottico regolabile che permette
ingrandimenti fino a 32 volte.

S A PANAMA, nella • Caual Zono i, è stato
instaurate dal 1’ novembre li servizio di e Cortlfied
Mali , a simigllauza dl quanto è stato fatto recen
temente negli Stati Uniti.

A LONDRA il settimanale • Plillatellc Mag
azlne i ha dedicato l’articolo d’apertura del suo
N. 18 ai commemorativi emessi lo scorso anno
dal Vaticano.

Bn (Is h Coloni al Stai,, iss in snri’eai lise — 1H55,
Il Editien. By Il. Conrtaey Cade, M.B.E.
(Celenlal Ofilce) — 5/—. The Crewa Agents
iei’ Oversea Govern,ueuis ansi Adnìinlstra—
tiens - 4 Miilhank — Lonslon S.W.1. -

1db.). Si tratta di un bellissimo volume, pub&liccto
de un funzionario del Colonia! Ofl$ce inglese, che ha
Io scopo di descrivere brevemente i soggetti dci fran
cobolli in corso nelle Colonie, Protettorati, Stati
Protetti, Territori in amministrazione fi.ducieria,
Territori del 5. Afr. dell’Alta Commissione iflasu
toland, Bechuanaland, Swaziland) dell’impero in
glese.

Per ogni territorio sono fornite notizie geografiche
e politiche nonché, per i collezionisti di annulli colo
niafl inglesi, i nomi degli uffici presso i quali i
francobolli descritti nel volume sono posti in vendita,

L’autore dichiara di essersi valso, per la compi
(azione di questo interessante manuale, di dociementi
ufficiali e di informazioni tornite da sorgenti molto
attendibili.

il manuale pie6 essere non solo ,etile ma forse
indispensabile ai Collezionisti di francobolli a
soggetto ai quali ne raccomandiamo vivamente
l’acquisto.

il volume consta di 152 pagg. di cm.. 16¼ x 21,
carta patinata di gran lusso, rilegatura in brossura
e comprende circa 60 tavole di perfette riproduzioni
fotografiche dei francobolli trattati in grandezza
naturale nonché una carta geografica del Mondo
con indicati, in colore rosso, i Territori di cui si
occupa l’opera,

Catalogo Gloria dei francobolli di italia e
Paesi iLalianl - Europa — Israele. VILE Ed.,
Milano, 1955 — Ercole Glerla s.r.l., in 8,
PP’ 710. Lire 1200.
Cv.). Apparso nella prima decade di novembre,

quest’apprezzato cotaiogo — che si base sulla nume
razione dell’ Yvert ‘ — pur conservando le carat
teristiche dello precedente edizione, si rivela notevol
mente migliorato e con quotazioni in massima ossei
esatte e che dcl resto sono quelle (li vendita della Ditta.
Le modificazioni di prezzo sono numerose e natu
ralmente in aumento. Si elencano ora gli errori di
Modena, le dentelleiture doppie o triple della serie
d’italia del 1862, i bollettini illustrativi, alcuni
gruppi di serie di Gran Bretagna e Colonie e le
emissioni della Libia indipendente.

Enzss LsiclIes’o dl Federico: li ‘aden.eeuin
del Flintellsta — III lislizione rivesiuta ed
ampliata - Ilimlal, 1955 — Palio. 166: in
brossura, L, 050; rllenato la pergamena,
L. 3.500.
Appassionato cultore e propagandista della filatelia,

.Enzo Luci/ero di Federico ci dà., con questa terza
edizione del Vadcmecum ». una nuova, simpatica
prova del suo cntusieisneo. il volume è in/etti una
gustosa miscellanea di pagine utili e curiose sul
francobollo, sulla sua genesi, sulla sua storia, sul
suo fascino. il collezionista potrà sempre spigolarvi
l’interessante notiziola a lui ignota, o lo spunto
divertente, e potrà. anche farvi riferimento per repe
rire quelle informazioni che a un doto momento
possono sfuggire alla memoria più agguerrita, aiutato
in questo dal formato tascabile del vademecum
mentre il profano troverei, nel libretto in esame il
più allettante invito ad entrare nel mondo del /ran’
cobollo, oltre cisc una guida atta a condurlo con
sicurezza al di là. dei primi ostacoli che gli si pare
ranno dinnanzi, se accetterei l’invito.

RECENSIONI

In questo numero è sospesa la pubblicazione do ci Prezzi del Mercato i>. i prezzi attuali dei francobolli
dei paesi italiani poaaono essere rilevati nei « Catalogo Bolafil 1956 dei Francobolli italiani», edito In questi
giorni. La pubblicazione de « I Prezzi del Mercato» sarà ripresa dal numero di gennaio. che conterrà pure

li primo supplemento dei e Catalogo Bolatfi a.
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iz COLLEZIONISTA di monete

IL REGNO D’ITALIA
INDIRIZZO GENERALE

Le monete del Regno d’Italia possono costituire
una raccolta molto interessante per gli appassionati
dl numismatica moderna.

Esse si dividono in due grandi categorie: quella
dei pezzi messi realmente in circolazione e quella
delle prove, progetti, esperimenti e saggi.

Conslgliamo, specisirnente ai principlanti, dl
limitare le ricerche allo monete della prima cate
goria (che in fin dei conti sono le sole che servirono
come monete), como fa del resto la maggior parte
dei raccoglitori tranne pochissimi specialisti: e
cercheremo pertanto di fornire una guida, il più
completa possibile, per la raccolta dei pezzi emessi.

Una questione preliminare da stabilire è: in
quale stato di conservazione dovranno essere le
monete che accoglieremo nella nostra raccolta?
Alcuni collezionisti degnano di considerazione soio
quei pezzi che mostrano ben chiara la loro lmrua
colatezza e l’originario splendore di conio, altri
accolgono pezzi lisi ispirandosi al concetto che una
raccolta deve rispecchiare la circolazione monetaria
quale essa è, iritendendola cioè con i suoi difetti.
Personalmente l’unica considerazione obiettiva
che possiamo tare a questo proposito è che i prezzi
del mercato numismatica crescono proporzional.
mente alla conservazione e quindi sovente il pro
blema finanziario si inserisce nel dilemma.

La migllor linea di condotta a questo proposito
è cercare per quanto possibile, e senza farne una
questione di essenziale importanza, le monete
ben conservate, accettando i pezzi in stato
mediocre qualora non sia possibile fare altrimenti
e scartando, sempre se è possibile, i brutti ed i
decisamente brutti. Ricordiamo che per alcune
monete fu offerta dalla Zecca l’emissione di una
piccola aliquota battuta con particolare cura;
sono I cosiddetti sfondo a specchio • del quali
segnaleremo l’csistenza trattando delle singole
emissioni, Occorre infine precisare che le dotai’
zioni di conservazione sono relative e spesso basate
su interpretazione personale.

Riguardo al luogo di conservazione diremo che
ve ne sono due: il medagliere (o monetiere), mobile
costituito di parecchi cassetti, alti circa mezzo
centimetro e suddivisi internamente in moltissimi
spazi, e l’album di plastica, sconsigliabile però per
diversi motivi.

Facciamo infine notare che è indispensabile non
pulire mai le monete con detergenti od altro:
occorre lasciarlo nello stato in cui si trovano,

Abbiamo trattato cosl alcune questioni preli’
minari, ed aggiungiamo che saremo lieti di rispon
dere a tutti coloro i quali domanderanno chiari
menti su quanto abbiamo scritto e su quanto
scriveremo. iniziamo ora la descrizione particola
reggiata delle monete del Regno d’Italia.

VITTORIO EMANUELE I!
(1859 — 1878)

Vi sono monete dl Vittorio Emanuele Il Re di
Sardegna e di Vittorio Emanuele Il Re d’italia,
Le prime non interessano la nostra serio, che
incomincia propriamente con la trattazione delle
seconde.

Desideriamo però far notare l’esistenza di un
limitato numero di pezzi battuti a Bologna e
Firenze prima del 17 marzo 1861, quando cioè
Vittorio Emanuele lI venne proclamato Re d’Italia,
e che sono tuttavia ai di fuori delle emissioni dello
Stato Sabaudo, Bologna Infatti il 12 giugno 1859
proclamava la dittatura di Vittorio Emanuele Il;

in seguito il Governo provvisorio, messo di fronte
alla volontà popolare di non più servirsi di monete
papali, per sopperire alla mancanza di spezzati
richiedeva a Torino coni piemontesi e vennere
inviati quolli del 5,3 ed I centesimo di Carlo Felice.
Queste monete, che recano al diritte la scritta:
CARL. FELIX D.G. REI SARD. CYP. ET HIER.
con valore e data (1826) entro corona ed al rovescio
uno stemma coronato, differiscono da quelle
battute a Torino per la mancanza di marchio di
zecca.

Si tratta di pezzi assai comuni; mentre non lo
sono per nulla il 20 lire od il 10 lire d’oro, battuti
sempre a Bologna (millesimo 1860 e marchio E),
con il seguente tipo;
Df VITTORIO EMANUELE IX testa nuda a a.;

sotto data
R/ REGIE PROVINCIE DELL’EMILIA valore

entro corona e marchio B.
Anteriori ai pezzi suelencati sono li 5 lire, il

2 lire, la lira ed il SO centesimi, facilmente distin
guibili per la scritta DIO PROTEGGE L’ITALIA,
tutti con il millesimo 1859 III 5 ed 11 2 lIre anche
con 1860).

La Toscana, invece, che Il 28 settembre 1859
aveva introdotto il sistema metrico piomontese,
emise una serie composta del 2 lire, della lira e
del SO centesimi. Il 2 lire (1860 comune /
1861 molto raro) venne battuto col seguente
tipo
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO testa

nuda a d.
RI DUE LIRE ITALIANE stemma coronato.

La lira del 1859 e del 1860 (due varietà, per
questo anno, con o senza scettro vicino ai marchio
Firenze) reca il medesimo tipo, e nosi pure il
50 centesimI (1860 = comune / 1861 molto raro).

Si segnala infine la serIe (5, 2, 1 centesimo)
eonlata a Firenze:
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO e

stemma coronato
R/ GOVERNO DELLA TOSCANA valore e data

in tre righe.
Nella prossima puntata termineremo la tesori’

zicrie delle moncte di Vittorio Emanuele XI ed
inizieremo quella della serie dl Umberto.
(continuai PIER LUIGI SAlMA 5.

A lutti i suoi lettori, abbondi ed inserzionisli

il COLLEZIONiSTA
ITALIA FILATELICA sugura

un LIETO NATALE ed un FELICE ANNO NUOVO

“S TA YI 1’ S”
La pjie diffusa Rivista Filatelica americana
settimanale — Direttore: E. L. LINDQ tJIST
Abbonamento 1956 (52 fascicoli) L. 1.600
Abbon. cumulativo a .STAMPS
e ‘IL COLLEZIONISTA-ITALIA
FILATELICA’ 1936 L. 2.500

Rimesse a meno O. O. P. N. 2/32872.
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ii COLLEZIONISTI d’anflquariato

Un cassettone arlecchinato con alzata

Lasciamo da parte un’elennazìni,c clic sarebbe
in qucata sede noiosa. pci’ ‘lire che al vertice ‘li
mia gerarchia di val,,ri estetici troviamo la mobilia
di urredameal-o. Di nimetti Ps’” l’in tino ‘o i:o,lu io

o per la unii’, ta cinto a sii lott ic,’a li sii rione da
parata. sii Pi. scaffali tavoli d’ogni foggia e d’cigni
ti hiO, d’angolo, da i unite. cia ce itt rOspeceli iero

innumeri, etto prolun gans) i Iuta oriaine,ite gli spazi
e,’t’denze, cassettoni e, più importante di tutti,
il i trumò

Ilurò e trumò «: duo parole francesi l,ooaria
mc,:te venos’.ianizzate. Due’ pa, ole d’uso che nel
corrente linguaggio antiquario valgono ‘cr un
no bile qua sito un cli julonia ‘li i o l’il tà, lan tu
meglio se al sostamitivo donai no oltreussontana SI
può applicare la tu i,ali ben d i verte sia no allora

vuoI dire che la n,sbill ti è proprio ‘li matte,, quarti.

Bu,’ò ò il no ssc tton,’ con ri l’alta, la ‘li’, le , aluer ta,
diventa il pio-no di uno scrittoio o scel’r e la sa

piente di.stri burioin’ interna degli s’a’J, sTagni’]
COTi uno o più segrsn ti ocr le cose l’lt riti i, e’ T r uinìò

è lo stesar, moli ile ‘un con 1 al seta le ‘‘ci auto

sono spesso ravvivate daspeeclii i: ui’s
-

11: c’lesto
il nmo bile da p ai’ ata per e e’;’: Il,’:: ‘in quel o cEte nel

ti nè lo ho n i dell’i ttoee ritt, l’ci ri ‘oso tiene de ra
alla famnigi la dceail usi e. i fasti ti i un’e i’’ Cu su igliore

o ravvive r a le i,s piu’icy,toiji de I la getto nuova.

Xl legno iii carrubo - raro assai nell id Lii, falegna—

me-tu, confe ,‘isec al moli ile i, ai r l’rio tto un
carattere i arti colai-e cli ‘è al, i in, te ‘pie io i id i eato

nel titolo: i:’ ccc!, i, ,,tto, It: ‘‘eri il fo r te i’ o iT trasto

ci-o unatico ilclie venuturo provs’cc i te Ile luciute
si u,c’,’fic’ i Pi tr_e il 5 r,,ovins,oTlt o nei, t’ct mie’’ cd in —

quic’t o clic risol’—e ogni resi ti o,’ il i o, e re ti, i i a,
proprio com’era nell’abito e nel gesto la famosa
maschera deLla eomnraedia venezìaoa. ti rapporto

fra lioce retti’: c’nrve sta bilisen un eqsulìbr!o fra
solidità e le,nsrerezza. aruaioìc ansente fuse, I_e
dorat,mrc. esterne alla struttura e soh,’iamente
distribuite a»—icchiseopo l’insieme ‘onza liste’
gliere I ‘oc’c ‘o i o da un pacato godimento si cile fo r ole.

Come s’è detto in p,’ineipio, le niodanature,
cioè le sagomo clic rilevano le linee esterno del
mobile, ma fatte con legne di testa, il che vuoi
dire a piccoli T’essi incollati vicini: oit,’e a esser
questo un pregio di fattura, ne guadagno est.cl,i’
camente q,sea cia vorremmo ciet,:ire la usi0’
nomia de’, zto!,i’e

O,’a sarebbe da para:’e dello stemma inciso nello
spet’.ni’,’n, ;iirc’sla opera g-:-,,:iP, di n’i “scuro maestro
Vetraio ula Mii ‘a ‘Lo: peri, t’i)] I tessiamo n[)O rtasne ,ite
ai nostri iettc,ri, dai quali speriamo indulgenza,
di non avere s,è tempo nè voglia per una ricerca
araldica.

U,i cstset.tone a ribalta con alsata in rÒ,dlca sii
carrello, al lo mi, 2,3)’, largo un. 1,1’), profon do
e ai, , 6, Mi, un :s,’tcnsre in ìeg no di resta. i’ peceimir,

I i—is o uclia ci ma/a ,‘ou lo stemma liatri zio e il il
cappello ,Iorab’, ,acg”tti in legno scolpito e ,lo,’ato.
Epoca: un’t,’i del X\’III secolo.

Ec’eovi un’arida scl,e da da museo, Cerchiamo
a disco di r;, i’ vi varIa un pomo. m’a soltanto gn me’
unii do la ri liroulnzionc’ dcl bellissimo oggetti) tisi
si i’ife:’is’c’e :n i,rc’’,’s’,lc’scnizi,i,,e, he,usl ds’iineai,do
te I ni, sto liii m’a pOlo la pro vo,, lenza irtigiana e la

il est, Tnr io ‘I’’ ai-i scoe r:sfica di questo m obilo • “e’
ncasii’iii de luta,i,i;i

L’Arte slei Mi,i’ango,u, ovvcrossia dei falegnami,
è tua le più antiche ed isnpo,’tanti (‘orporazin mu
vouoz lane orti, il ivisti in ‘i Tuattro gramidi fan, igl io’
clic nell’, ni l’e tas, sa li rofess i onale vengo e o in
goost’ordi,,e progi-c’sci vo: Mn.rangoni ‘la tl’abriea,
la oid i, p’’r’,t c’nt des ti mmatti allo casi,, travi, l’or te.
rifinì li, re: Ma,’ango isì da Nogimo ra. cioè s:,,st r itt mn
di me, t’i li in bg,,,, m,issiceio, pie vai e ,demente dì
noce: Marangoni da Soaze. corniciai: ed infine
Marangoni sIa ltomn,’ssi, o Jtc’messe,’i, cui solo ,si,ct’
ta va il diritto di i ni p ial lacciure cd i,, tarsiitre il
leg,,o. Son q ncst’ citi mi ci, e r,e I Sctteo: riti, d e te n
gono il pri ,siato, lilii e l’è l’arte del n’c, bile ah I ,,snd,, na
lo grandioso tende,, se architetto iii ci,,, del secolo
preee,lento i,er r iv.ilgeu’si a,l i, i, idea] e di ologa,, sa
e di grazia nato ulal gusti, li una società est u’,,m,ma’
monto ram,tata.

Proprio nell ‘epo,’a della sua estrema d,:ea,lei,za
politica, V,,riczia i,.,’, Isista il primato del vivere
civile, 1) ‘ogr,i parte d’ Europa vi ,:onvorgono
l’ti nei iii regnanti, viaggiatori irre un le ti, esiriosi
avrei, buie ‘i, No a più gli ,s plcudori solen cii del
Ri tace mi,’,, io, ma i, ‘i luss o ,‘otidia,, e,. dive r, tmito
oi’mai rit’s;ess:’.t’ia f,,i-nma di vita, l’su-ei,’, ,iguo ei,5a,
la l’I fi si osi li’, la m i ù cii ula ‘seta. a im p regna il i , n
idcalees t,,’ i ico i-l’e T’e rai ti,,’ i m:a in bei l’miss. 1’ i

pare t’/a e,l e rima e ‘a’ ,nl,u’a q, taci vole ru,’ celare lo

s.’o)e utibta,’i’’,

I,,du,nontì, oggetti d’uso, aroesi e i u,l’pelle ttìlì
offrono all’ trt,igiaut]i i,, venezia no un c’a In O ti ‘azicere
ove la fantasia si sbizzarriseo, rinisovellais,iosi
senza tregua. il patrizio veneto, ormai avulso dai
tu’affici crini merciaI i e dagli i su pegni 1)01 iti,mi, ce reti
di ri tu,, rlna,-e la l’ri) p,’ìa 1,-ad isis) ne f;,.niìl i tr,: e
5 ocittle. t-ius fei’c nslola i a iii, i ci [uezu io il’ aix bi i. i, no
e l’e t riva ,stog,, coi o nel I asso la te,, gi , eia ricca
gareggia c’il u ‘bili, e ii tal n’o sii) le cima i,1,l e te
arti rai ‘i,,m’, liorise,,m io coT mie iii :,essuu) a itro te’,, ii o
e nessun altro la,,go ci ‘Eo,’opa.

**4

40 li Cellecioisisfu ‘ Ita/ia Filatelica » - N. 12 ‘ 1055



CRONACA DELLE NOVITÀ YEEE

ITALIA. (3 itoveriLtire) — Commemorativi dei

Ciiiqi.lautena.rio della fondazione dell’Istituto In’
ternaziosiale di Agricoltura e 1cl 1) eeennale della
FAO. Soggetti e fo,-o,ati diversi. ltntoealcografla
su corta c’oli filigrana sta. I le a tappeto ., Dea tel —

latnra 11 a blocco. 0

25 lire rosa -rosso e brutto (ce ntad ho in tesi fa

a lettere un corone cii ‘sroi-o); c’i ore, grigio-nero
e violetto vi vo iV,sl ‘i to tie i Pc,iozz’ì ,k (ha F’. A .0 -

o Roma eo IL or-co ssto lo ,Sot,, re. io 7 ‘elhcs dell - A ra i-’ae: ti

di A,cuvsto nello sfondo (e terme di Coraeallo).
La seria di due valori L, i 115

— (la I4,iv.Ìil,i-el.-l,-i,,-;L:1v,,lcllc’oie,rnl,,,-

al i )e li lite 1° socialista Gira c,ir,o Matteo lii - itettiso

ne-I 11121. litIigc lei c,,iamc,oor;tto, lLotocalr-ozr;tii,t.

FO, .. steile a tal,;letn ‘. Dcot. 14 a iloueo.

21 li re ti r uno matto le -

Il n’iran L. 10

(19 nove uil ire) — Cern tue In orativo del
31 l’ansi salo do Ila morto (li 0, IL tirassi - (Is iologt.
che scopri nel la San zara , An ofe le il t i-ai in ettitore
della malaria, Rot,ealcog,-atla. t’il. stelle a tap
peti, i, I ‘ent - 14 a blocco.

25 lire, verde oli vasto iKfl’ (Ih. za orni-a e ,,lie re—

i-copio

— (21i .ioienil
—

- (‘ononei,i,, atici del
5’ Cerstcoa,-io della, inerti- del LIana,, .togelieo.
Formati e soggetti diversi. llotr.c-nleoraha, t’il.

stelie a tu;’ peto- - I )ent. 14 a bI ove,, -

li’ lire nero e giare chiaro I’orii’:uìr,re dell’vf
jre-s-re-Sanio -St-fnss’, ,fistribn i-av (e :0 e’.vis-’-;: 2:,

lire. :i,zzi rro ci trenta re e gialli, - baro I / )r/(rsQ/jti 4-I’
I’o(Jrio ce,. S. Lorenzo divi rih,ec-ue: i beni de/l’a Chiese.-).

La -irrii: di ci ‘se s’is/ori Ts. -I i

—
(0 *41 olive) — l’osta Ordinaria. Vai ‘il-o

coni pie otoi sia e dalla sei-io Si raouso.i c’cistato latte
su carta evo filigra una stelI,- a tappi-Is.- I,-crger
mao te moditienta. taleografia. Liei,tellat,;:-s, il 1:4.

100 lire, bruno,
Il Pizzi) il, 125

— iOltOl)i’r—iI,,veIu)l,rel —

Valori co tu ‘i le me ntar i il ella se ,-ie 1-is tu io pata s’i

eartac-oiliilig.ioi;t . stelle a ta2l’.-to , Stev,i:

ce r.tte: isl lei:,. .1cl fr li - emessi in 3 i-i.,— e,I,-n va.

I-’, eentes.ini, oltremare; 50 lire, carosinio;

100 lire, azzurro,
i tre voleri L. 170

——
(1 01 [olive) — Marea per recapito all to

ri izato , ci s teo,pato su carta non filigi-ana -sti- Ile

o. tappeto . Stesse carattei-istiehe dei frh. cisti la
pi-e(’’iliIL- (Ilisrrai,a.

20 lire, lilla,
il pezzo L-. 25

N MARINE) tRepnl.l,I ira iii) — Posta
Ordinaria. 15 novi ti ‘o e valori. Soggetti e formati
diversi. Vedote della città di San Marino. foto
ealeogralia su carta con flhigraoa dei 1cl>. d’Italia

stelle a tappeti, 1) eatellal so-a 1 4 a blocco.

.— “1 ... —

:mt
i4rn2a&

5lire. azzoi-i-o e ha-uno: Il) lu-e. ai-,tac-iorceecerde
assai-ri no; 15 lire, verde cupo e rosa-rosso’, 25 lire,
bron, O vi ‘letto li1,,. del lire); 3.3 1,. violetto
e ro,so Lipo cisl i” L. -

Lo 15cr.:, de ed-eroe calori L- 115

•E UROPA.

AL’STRl- (24 oltol,i’e) — (n.lehi-ativo de
Dcci rimt A eri imitle de la; ,rom i igazi’ ne della (5 Lr ts
Costitutiva delle Nazi,,o’_ Unite, •Daleogi-afia. I li-i.

tellatura li.
2 4i —:eliiid. verde’, t/,e,,,,,,s,,,-t,, .-h’-,,e,loto ci-.

HIIIMI() —— li,ni-cslone a beneficio ‘l’cile Oltre
t::ilt,ii-:mli. Soggetti e for,n:ili diversi ,le,ii,-ali io’
i:svi-ittoi-i tielgt. il,, toe-alcograit:t ,,segoit,l a \inii::e-,.
De i itel lato ra 11,

20 e. —— 5,:., l’rane Eu/iqr di Fr-o-i/o —S”lray,
i .55-5 ‘25 2. realizzo br: dall,, si, da est est, -3--Sr do

bei -prese cmliii); SI, e- * 211 e... 3i,,l,:tto (l’eri-

e EMISSIONI ITALIANE .

il ;‘--r:o I.. xii

‘175 l,’.’,:-,ciri,ci:-,’:,-:--d,ii,- .iezi,,sìi te--,,’5 porti

ci-un Vi.’: od a ““e rio pini/o il le-ei ,,sn.ca/, rri,i(Q

e ci spù-s’ei 1,-a podIo interrotto i ìeo q-u ciS i a cii i, d.’re
i I’ .1 ‘siria verrà al,ortevse, n.ell’oroe, ozz,zi,clsie).

il pezzo 0, III)
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Sacques Donj, 1759-18 19, incentore del processo
di fabbricazione dello zinco con i forni • liegesi .).
i f. 20 + 30 e., ardesia (Ritratto di Egide Wal
schasrts, 1820.1901, inventore della contisse • di
distribuzione per le locomotive a vapore); 2 f. -,- 60 o.,
rosso (Leo E. Baelceland, 1563-1944, cui si deve
rtnvenzione della carta fotografica • veloz • e della
resina sintetica detta da lui bakelite .); 3 f. + i f.,
verde-nero (Jean-Etienne Lenoir, 1822-1900, in-
seniore di un motore a gas sul ti-pc di quello a scoppio);
4 f. -‘- 2 f., seppia (Effigi di Emile Fourcault,
1862-1919, e di Emile Gobbe, 1849-1915, inventori
della stiratura meccanica delle lastre di vetro).

La serie di sei valori L. 275

CCCOSLOVACCIIIA ((i ottobre)
— Cele

brativi della Giornata dell’Esercito. Soggetti di
versi. Calcografia. Dentellatura il per 11 e mezzo.

30 haleru, bruno-lilla (un soldato in licenza
accolto dai suoi familiari); 60 h., grigioverde (Eser
citazione combinata di carri d’assalto e di aeroplani).

La serie di due valori iL. 115)

— (30 ottobre) — Commemorativi de! Cento
nari di scrittori illustri di tutto il mondo. Calco-
grafia. Effigi diverse. Denteflatura 11.

30 baleru, rosso (Effige di Giovanni Cristiano
Andersen, favolista danese. 1805-1875); 40 b,
ardesia (Federico Sckiller, 1759-1805); 60 b_, vinaceo
(Adam Miclciewicz, polacco. 1798-1865); 75 h.
nero (Walt Whiiman, poeta americano, 1819-1895).

La serie di quattro valori (L. 275)

DANIMARCA — Posta Ordinaria. Provvisori.
l’cb. di Posta Ordinaria in corso sovrastampati
con nuovo valore in nero,

5 su 8 oere, arancione (I’vert vi. 255); 5 su 7 o.,
bruno (Yvert a. 257); 30 su 20 o-, rosso (Yverl
n. 317).

Sul valore da 30 oere, il vecchio prezzo è cali-
cenato da quattro trattini orizvontali.

La serie di tre valori CL. 50)

— Segnatasse; valore complementare. Tipo del
segnatasse del 1921 (Yvert no. 9 o segg), inciso.
Dentellatura 12 1/2.

12 cere, azzurro.

FRANCIA (15 ottobre) — Serie turistica per
la posta ordinaria. Soggetti diversi; stampa in
calcografla. Dentellatura 13

6 franchi, rosso bordolese (Veduta di Bordeaux
e del porto); 8 fr., azzurro rondine (panorama aereo
della città di Marsiglia visto dal porto); 10 Tr,,
azzurro di Cina (Veduta della rada di Nizza);
12 franchi, grigio-azzurro e bruno (Il Ponte Va’
lentrt a Cahors); 18 fr. blu nei-o e verde azzurrino
(Veduta del Castello di Lizercha); 25 Tr., terra di
Siena e marrone (I Bastioni di Brouage nella Cha
tenie Marittima).

N.B. - La serie è completa con (i valore da 20 fr,
dedicato ai Monte PelÒ alla Martinica, di cui
appresso.

I sei valori L. 200
— (Novembre)

— Valore complementare della
serie turistica anzidetta, Vedute dei Monte Peié
alla Martinica. Calcograda. Dentellatura 13.

20 franchi, violetto scuro e violetto Iris.
- Il pezzo L. 50

GERMANL - Iiepuiihliea Federale (5 otto
bre)

— Celebrativo della Conferenza Grana
europea delle Ferrovie (Wiesbaden), Tipografia.
FU. • DBP. ripetuta. Dentellatura 14. Tiratura
10 milIoni.

20 pfennigg, rosso e nero (Segnale ferroviario di
- via libera i), -

Il pezzo (L. 50)
— (22 ottobre) — Commemorativo del 150° an

niversario della nascita dello scrittore Adalbert
Stitter. Calcografla, PiI. • DBP i, ripetuta. Dent. 14.
Tiratura 10 milioni.

10 p2., vei,i,- (t’,,”rposizionc stilirz’ita: monu
mento di ,Stifter sulle rive del Lago di Plockenstein).

Il pezzo IL. 25)
— (24 ottobre) — Celebrativo del X annuale

della Carta delle NazIoni Unite. Fotolitografla e
rilievografia. Stemma dell’ONu. Dent. 14. Fili
grana: senza.

10 pfg., verde salvia, rosso e bianco,
Il pczzo CL. 30)

GEiIMANIA — Settore Ovest •li Berlino
(t7 ottobre) — Celebrativi della prima sessione
del Parlamento Federale a Beriluo. Fotolltografla.
Fil. DBP ripetuta. Dentellatura 14.

10 pfg., nero, rosso e giallo-oro (Stemma di
Berlieo si’ quello germanico); 20 ptg.. nero rosso e
giallo-oro (Id. itt 14. id),

La serie di due valori (L. 85)
— (27 ottobre) — Celebrativo della Giornata

del francobollo. Fotolitografia. Pii. • DBP’ ripe
tuta. Dent. 14.

25 -I- 10 pfennigg, bruno, giallo, azzurro e rosso
(Postiglione prussiano del 1760 con i finimenti dei
cavalli).

Tiratura: 750 mila esompiari.
fl pezzo L. 175

Il pezzo CL. 16)

‘-
La Ditta A. Bolaffi di Torino limita Is For

nitura delle nevita, e l’abbenamento relativo,
alle emissioni di Italia, 5. Marine, Vaticano,
Somalia A. F.L ed Impero Inglese Degli
altri paesi mette in vendita (prezzi senza paren
tesi) soltanto le serie più interessanti per il base
prezzo o per altro ragioni; per il rimaneete
seno segnate TRA PARENTESI le quetazioni
del mercato.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
-z
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GERMANIA - Repubblica Democratica
(10 ottobre) — Celebrativo del Declino Anniver
sario della organizzazione .Soiidarieta Popolare..
Potolitografia su carta con filigrana • DDR • ri
petuta. Dentellatura 14.

10 pfennigg, azzurro latteo (aflegarta: un uomo
leva in alto su di sta barile In stemma deIl’organiz
zaslone sullo sfondo degli emisferi terrestri).

Il pezzo (L. 15)

JUGOSLAVIA — Celebrativo del X Anni
versano della Carta delle Nazioni Unite (24 ottobre).
Fotolitografla. Dentellatura 12 1/2.

30 dinarI, celeste e nero (Monumento alla Pace
nel Palazzo delle Nazioni Unite a New York).

il po (L. 75)

LUSSEMBURGO (24 ottobre) — Comme
,norativi del X anniversario della promulgazione
della Carta delle Nazioni Unito. Soggetti diversi.
Dentellatura 11.

SO centimes. nero e azzurro (Preambolo della
Carta dell’ONu); 2 franchi, rosso e bruno scuro
(Allegoria della sicurezza: &imhe giocano alla corda
sullo sfondo dello stemma dell’ONU); 4 fr. azzurro
grigio e rosso mattone (Allegoria della Giustizia:
spada e bilancia s’suo sfondo dello stemma dell’ONU);
9 fn, bruno scuro e verde azzurrognolo (Allegoria
deu’aszistenza: lavoratori e macchine s,.Ilo sfondo
00171€ soPra).

La serie di quattro valori (L. 300)

NORVEGIA — Servizio. Tipi dei frb. di servizio
dl nuova emissione (sigla 0FF. SAK.) con le stesse
caratteristiche dei valori emessi In precedenza
(vedi n. 9 a pagIna 27).

5 oere, solferino; 30 osre, rosso; 40 oere, violetto.
I tre valori (L. 100)

POLONIA (22 settembre) — Commemorativi
dei Decimo Anniversario del ritorno alla Polonia
dei Territori dell’Ovest. Vedute diverse. Calco-
grafia. Dentellatura 12 per 11 1/2.

25 groszy, verde (Accademia di Medicina di
Pomerania a Ste4tino); 40 gr. rosso mattone (Catte
drale di Breslavia); 00 gr., azzurro violetto (Palazzo
Comunale di Grunòerg); 95 gr., grigio nero (Pelano
comunale di Oppein).

N.B. - Le cittt che abbiamo indicato con il
loro nome tedesco ai chiamano oggi, in poiacco,
Szczecin, Wroclaw, Zielona Gora. Opolt.

La serie di quattro valori (L, 550)

(30 settembre) — Commemorativi del
Cinquantenario della Rivoluzione del 1905. Roto’
calcogvafia. Dentellatura 12 1/2.

40 gr.. seppia (rivoluzionari con bandieral; 60 un.,
rosso-mattone (id. id. id).

La serie di due valori (L. 250)

— (10 ottobre) — Commemorativi del cen
tenario della morte del poeta lwlicklewicz. Rotocal
cografia. Dentellatura 12 1/2,

20 gr., bruno (Eflige giovanile del poeta Adamo
Mickiewicz e scrUta ceiebratioa); 40 gr., arancione
e seppia (Statua di Mickoew-.c 60 gr, verde e
seppia (Maschera nel volto di Mickiewicz sul letto

di morte); 95 gr., rosso smorto e grigio-nero (Altro
monumento a Micìciewicu).

La serie di quattro valori iL. 550)

ROMANIA (il settembre) — Serie dedicata
agli scrittori romeni del 17’, 15 e 19’ secolo.
Effigi diverse in una cornice uniforme. Rotocalco’
grafia. FU. 3 • RPR • ripetuta. Dentellatura 14.

55 baci, oltremare (Dimitrie Cardemir, 1673’
1723); 55 l., verde reseda (Metropolita Dosoflei.
1630-1711); 55 b., oliva (Anto-n Pena, 1794-1864);
55 b, violetto (Co-nstantin Cantacuzino, 1660-1716);
55 b., lilla (Enachita Vacarescu, 1740-1799).

La serie di cingut valori iL. 460)
— (il settembre) — Celebrativo dei Campio

nato Europeo di Tiro a segno. Roiocalcografia
su carta con filigrana • RER • ripetuta, Dent. 14.

i Leu, bruno (tiratore di pistola).
Il pezzo (L. 135)

— (13 settembre) — Celebrativo della Giornata
dei Vigili dei Fuoco. Rotocalcografia su carta con
filigrana • RPR o ripetuta. Dent. 14.

— (Ottobre) — Commemorativo del Decimo
annuale della Federazione Mondiale Sindacale.
Soggetti diversi. Rotocalcografia su certa con 51.

RPR o ripetuta.
SS bani, grigio-oliva (Sigla della Federazione

sul Mappamondo); I Leu, azzurro (Sindacalisti
con bandiera).

La serie di due valori (L. 225)
— Celebrativi dei Campionati Europei di Canot

taggio Accademico Femminile. Soggetti di versi.
Rotocalcografia su carta filigranata •RPR • mul
tipla. Dent. 14.

55 bsni, oliva nero (anno a quattro); i leu,
azzurro (vogatrice singola).

La serie di due valori (L. 225)

SA.B — Emissione in ricordo del Plobisclto
per lo Statuto Europeo (22 ottobre), peraltro
respinto. Francobolli di posta ordinaria dei 1952-55
sovrastampati In nero su due righe • VOLKSBK
FRAGIiNG/1955..

15 franchi, carminio (Yvert n. 337); 18 fr.,
bnmo’lilla (l’veri a. 338); 30 fr., azzurro (Yvert
a. 314).

N.B. - EsIstono varietà della sovrastampa,
come YOLKSBEFRAGUNG, In tutti i valori.

La serie di tre valori iL. 175)

SPAGNA (13 ottobre) .— Celebrativi deUa
Giornata del Francobollo 1955 e del IV Centenario
deUa morte dl 5. Ignazio di Loyola, fondatore
della Compagnia di Gesù. Rotocalcografia su
carta patinata. Dentellatura: 12 e mezzo. Formati
diversi.

55 baci, rosa carmlnato (4utopompa con equi
paggio).

Il pezzo (L. 95)
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25 eeritimos, violetto grigio (575ig.: di eSaot’Igna
ziol 60 cts., gialli) Oro (FU/ce di ei/ra tipo e Palazzo
dei (lesi,ili); SO ete., verde di,io dcl 25 civ.).

Le seri e di tre colori (I 40)

SVIZZERA i24 orto’nel — (i fli Tue mortti vo
de1 decennale della ;uri.,nu:lgavuonu’€iea Caità
delle Nazuord Unite. ISa, benI,’,, grafia. Dc,Lt - 11.

40 rappen. azzurro ed ocra giallo (St’:cutnia
dell’GNU). Il pezzo IL. 90)

— (24 ottobre) — Frr.uir,, Ioni di servizio per
la Sedo Europea dell’ON I. Soggetti e formati
di versi Galeografia. lieTi tu’ Il i tu ra 11.

5 centesimi (o rappen), grigio (Stemma dell’ONU);
10 eti., verde (Idem); 20u’ts.. rosso (Dea alata);
40 cts., azzurro (tipo del 5 clv.): 6(1 te., bruno
(tipo del 20 clv.): 2 fianchi, violetto rossastro (12cm).

La serie di sei caiori IL. 750)

‘l’UflUilli (211 eII r’,.,P,rO) -- ()‘l,l,,,itivi ‘lei
10 (‘o ngre.ao ci, -le Vie d Cornu,ii, az :oTie ad
istanbul. Soggetti dìver,i. l’u,roli togn,fia locale.
Dentt’lbstura 11.

20 ki:ru,., lilla istcouma del. (oliar,szo: 30 L-.,
‘verde ‘loro verde gli, 110 L I ‘‘‘i Chalel 1: 55 le..
azzurro scuro e celcete I t’reali antichi e moderni).

Lui serie di Ire voleri IL. 175)
— (22 o ttolure) — ( ‘pie) ‘ma tivi, del Ce rlsinìonto

della popolazione. Fotolit.ogralla cli .4Ir leama. Dea’
tellatura 10. Soggetto (Secchi ‘italica dei censimenti
dol 1927 DL Peni.

15 kurus, grigio, rosa c’Osso’, 2(1 le., violetto,
rosa e rosso; 30 1e., azzurro, rosa o rosso; 60 k..
verde, rosa e rosso.

La serie di ‘yaatlro calori (L. 250)
— Servizio. Ffl. del 1918 Tsn,et Inond), sovra

stani iati in ‘loro con hlt’ zia In e,. o s ((li 5Ml
(servizio) talora con nuovo valore.

1.25 kurus, lo’rioo carmi do 1 k.. verde nero;
2 le., lilla-rosa; 3 le., arancione; 4 le., verdo scuro;
5 krs. su li le.. violetto; 10 lers. su IS le., violetto;
71, le., azzolvo.

I NOIIFIIIA (5 otlobre) — Celebrativo dcl
Con gu’esso Interi Lazio isal cui-i Metalli non ferrosI
a lloelapest e del X annuale della l’id izstria unghc—
rese dell’alluminio. ‘tipo del frb. di l’osta Aerea
dal 1950 (Yvert e. 1’. A. 101) stampato CLI alla
nainio. font. 12.

5 Forint, azzurro su allnmi,oci (Fonderie di

11 pezzo (L. 750)
\ B. . Tiratnra 6(1 mila ese 01 Ilari dentollati e

15110 non dentellati.

— (9 otlolure) — Celebrativi della 28’ Giornata
dal Frus,ieobollo. Effige del musicista llola Bartok
(1551-1945). t’ilìgra,ia steile multiple e. Roto
cai,’ngrafla. L(urntcliatui,s 12.

Posta Ordinaria: 60 15110v, bruno-giallo,
1o. - i. reo: i l’cerinI, verde azzerrii,o; i Ft.,

seppia; 1 Ft.. hrn,io-lifli.
Lultir- valore è attaccato ad una vignetta

eom ucerno ne ti va dcl ; tozzo di 5 Fo ‘i cst.
Le, serie di quattro raluri (L. 600)

IMPERO INGLESE .

GR-IN flliIiF:l:%A Posta Ordinaria. Pini
dei trb. ili l’seta- ar-ui i “aria con effigo cli Elisis
heti.a Il ristan, pa-ti sri ‘re-ta con la nuova filigrana

li 2 le e Coreii” di SantE ttoardo (il vetrI, il)
tipo recava la Corona dei Tudor). Stesse caratte
ristiche di esecuzione.

1 d., oltremare (Yvert n. 263); 2 d., bruno
(Yvert a, 265).

1 tue -rglori E. 30
— Segnatasse. (:0,0 plernenti della serie con

filigrana , E 2 Il 5 ui Corona ripetuta. Tipi dai
segnatasse iii corso. Stesse caratteristiche.

2 d., bruno-nero; 4 d., azzurro.
I dice valori E. 65

AI”ItI(A I)l(L S LII — Commemorativi dol
Centen arie, dcli a fori I azione della città di Pret’,r a
nel Tresasvaal. Effigi diverse. Rotoeacografia su
carta con iiligr-rr:ua ‘testa di antilope ‘. Ventri
latiir i 11. Serittr bili,cgui. Emissione: 21 ottobro.

Le serie 1-i due valori E. 1110

AUS’FRALIA — Commernorativo del Conte-
Ilaria della emissione dcl J-’rinlo franco bollo del
l’ Anstralia del Sud. Citleografia. Dentellatura [4.

3 1/2 d., verde (Ffios: della Regina Vittorie I
come ol lranc050(lo .sodcsostraliaao del 183.5).

Il pezzo L. 35

11011 Nl-:() I PEL NOItI)
— Valore compli’ -

mentale della serie con aiEgo di Elisabetta Il;
tipo de corris;uo:udente valore della serio di Gior
gio VI. Stesse a: al t’ri-i stii-lie.

2 Dollari, verde oliva (1r4(geao coi, cerbolta,sa -

Vetri ic. 292).
Il pezzo L. 600

(:ANAl),
— (:‘,,nnieneorativj di all due Primi

Ministri. Stampa e,ilcogratlea. Dentellatura il
e mezza. Effigi diverse.

4 cents, violetto ( lIeti nell); ceats, oltremare
(Tupper).

N.B. - Per maggiori dettagli vedi , Ultim’Ora
del a. 11 a pag.56.

Lo serie di due valori E. 90

3 pur ree, verde rr,culn (Presidente Stefano 1)10-
Satini Pao/o Krieger, 182.5-1901); 6 pence, violetto’
brnno (Presidente Maret,co lVessei Pretorius, 1819-
1901).

Le, serie di otto eaiori iL. 15’))

\\—‘ [I EOS

.ioioiir 10
-- - fl.At,flA -
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MALFSIA .- joliore — CelcI,ratìvo del Cia
bileo di Diamanti dcl Sultano ihrahim. Effige
dello stesso in alla naìiormo. Calcografla su carta
flligranata (i A e Corona in corsivo ripetuta.
Dentellal.,ira 14.

10 eeots, carmiriiO.

NUOVA ZELANII. — Emiio,io di baie
ficenza per la Sanità dei ragazzi. Calcngriafla.
DonI. IS. FU. • NZ e stella » ripetuta. Soggetto:
testa di bimbo dal Monumenti, ala Fondazione
per la salute dci Fanciizll! Giorgio V

1 1/2 i— 1/2 0., brnno dorar i, o bruno scuro;
2 + 1 d., verde o bruno-rosso; 3 -I- 1 d., russo
o bruno seme.

Posta Ordinaria: .5 ce,ttavos, azzurro (Casa dl
Bolivar a lJo,,età e stentai a del !?otary)

Posta .4 lire0: 1.5 ccntavos, e-ai-rninio 114cm).
I due, veloci IL. 110)

. •. ..•.:

Lt’I’’’ j.t’itj
i cirntirno, ocra-giallo (A ii,i»;fliotoio <-Sii as’prrye

un ‘coso di rete; sult’atlreczi, la Doppia Croce);
I e.. rosso su gieflastrO (Idei,t): I e., azzurro (Idam);

• I e.. ciclamino <14cm).
— La serie di quattro ,-alori ‘L.

,NT1LLLI ()lrl.NI)EST (CIiiavao) — Cele
brativi della visita alla Colonia dei Sovrani di
Olanda. Sla,ispa rotoculengraflea, Dentellatura 11

pci’ 11 I i, LiLge iI..ll.i 1i,’.4iiet (aiC,»iii;i de-I
Principe Bernardo con al centro Nc’ttnoo sorgente
dalle acque.

7 -— 2 ‘-. ros,—;o nnrt tono Sui nastri che
adoroaao il fendo soi,o <l’ritti i sie,ni dl Si, Slenrte,,,
SI. Fiistatius, Suba) 22 ½ + 7 5 cents, oltre Osare
(Sui iio.’ctrì sono scritti i sconti di Aruba, Bonaìre,
CuraQao).

La serie di due valori (L. 250)

ALG I-MIA — Valori eoniplcn,entari di l’osta
or dbsari:i.. Ti1, O del fr b. raffig armate la Corto
Moresco dt-I Musco de] Bardo, Stesse earalt.e
ristiebe. Ivodi Vvert osi. 313 .4314;. Dante!
latina 14 per 13 ½.

IO fi-an clii • seppia e bruno e Li aro; 25 ir, vie —

letto e lilla.
I dei’ volo-ri iL. 90)

— (3 ollobre) — Posta Ordinaria. Versione
algc ri na del (rb. ti i p. o. dì t’rane la coi la Maria <i sta
di Mailler. Leggenda • RI’. - ALCERIE-R,F.
nel eartiglio inferiore. Tipografia. Dentellatura
14 per 13 ½.

15 fr.. rosa-rosso.
Il pezzo IL. 40)

— Segnatasse. Tipo dei segnn.tasso di Algeria
(Yvort ns. 35 o eegg.). Caleografia. Dentellatura
14 per 14 ½-

15 fra nolsi, verde.

AflGI•:NTIN. — Con:me,noratìvn della flivo.
lur.i uno contro l’en a Allegoria: I ai I io pu 1,1 i ca
spezza le catene. Calcografia su carta con filigrana
•,sole o raggi i. DonI, 13

1.50 Pesci, verde oliva.
Il pezzo •; L. 60)

(OLOMESIA —— Cosnmemorativi del 50’ stimi
versare, i della fondazione del lru tar y Ci ,sh In ter —

nazionale. Caleografia. Dentellatura 12. MillesimI:
1905-1955.

IIOMIN1CA’\. — Racconiandare. Tipo dei
frl,. per :-aecemandate iii eor»n tYvt-rt nu. fiii I)

Pace.) averle le ,tes.se caratteristiche. font. 12.
10 centimos, rosa acceso e nero.

Il pezze (L. 125)

UtQUA’[0R13 C’omsneioi,rativi dl .Josò Abel
(lastillo, precursore dell’aviazione i 1854/1951).
Effige ed apparecchio « Telegrafo I i con il quale
I ‘irviato re CO Iapi il silo raid Gnaya i uil - (liuto —

A tliì ntieo. Calcografia. Dentellatura li t per 11
O vi,-evei’sa.

Po-d,s ?sjTiii,,’in: 30 eelttsi,-i,s • oliva: 50 ccitt.,
nero unii effige so/e).

Poste A creo: 60 ccitt. • bruno cieccolato’ 90 ccitt..
oliva: I Suere, violetto (tutti a Ire con effige e veduta
drIlaereo cli Costillo sselle .4 <ide); 2 .Sn,ve a. rosso

(t(/igr e Lt in erario 5 5 5.. i, iztir ro (hb in
il,’: serie .ii stile “,slorì 1. 750;

E.’ LI. I l’PIN E — Ero indo ne alla ineni,,i’ia degli
Eroi dell’Aria, Caleogratta. Dentellatura 13 per
12 ½. Posta Aerea.

2,5 ce i: tavos. violetto { Kfftge e/cl T ,eoq’,te’as-a te
J ali Cocor. osso <lei! acioziee-a’ e re,d,ito del suo
er,,,ore’chio di, caccia in c,i5retni: 50 ccret.. verde
azzurrino (Idim).

La 5cr’ r di dsa raluri iL. 375)

FOIlIlII ISA — Provvisori li 1-’,ista Orti) nar ia.
Frb. di 17. 0. <leI 1950 (/rll/ìyc di Choueseq-’J’cung)
so vrastaris ha ti in colo raSi, lette. O i in, vo pio zze
e caratteri ci i tosi. Perfora lì a ti-atti, i i.

2(1 su i - Ge 13 ellari . azz Orr o viet, lacci,-. 20 su 40
cenCi, rosso narici o; 211 sii 30 eents. I, uno -rosse
I I relativi francobolli portano i sia - Yvei.-t 134,
129. 128).

Lo serie tu tre v’fiori IL. 30)

— (‘o nssilc ‘noi-ar ivi del i Ieri is,i .‘. a,, i it’ ma rio
della prom ideazIone della e ‘a, te, do’’ ti \ I. vessilli
delle Nsizio:o Unito e lt-Ha Ci::,, N.iziiirisùista,
garrenti lino, accunto all’al Is o. l’i i i’ograti-s so
cartsi senza gon: aia. De sileil i tu ra I I l’ -

40 conta, azzurro; 2.llli bollati, rosa-rossi’;
7.00 Dollari, verde azzurrI,.

La serie di tre s’e/ori IL. 300)

— (31 sitiobre) —..— Celebrativi del 70’ anni
versario del Presidente della Repubblica Nazio

(iL HA —— Frb. di 1,0, cc fico ti za a t; Lv,ir e della
Il ezzo L - 30 Iella conti-,, la tubercolosi. I a1eografio.. il o nte I

lii t n’a i. i De usarsi in o.gci unta all e- nl,rr o ali
atrrsi,ica:urol.

La seria di tra celeri L. 100

OLTREMARE

A AlR....i:..
__...

‘VPHILIPPIN65I -.

Il pezzo (L. 40)
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nallsta Cinese. Chiang-Kai-Chek. Effige del Ma
resciaLlo. Fotolitograta su carta gommata. Dea
teUatura 13.

40 conta, azzurro, bruno o rosso; ‘2.00 dollari,
verde, azzurro e rosso; 7.00 d., bruno, verde e
rosso.

NE. La parola in campo rosso ai quattro
angoli della cornice vuoi dire Shou , cioè • lunga
vita I francobolli sono stati emessi anche in
foglietto. Gli esemplari che presentiamo recano
In sovrastampa la parola Saggio

La serie di tre valori (L. 300)

GIORDANIA — Posta Ordinaria. Valori com
plementari della serie in corso ristampati su carta
von filigrana. (Vedi a. 10-55 a pag. aS,. Stesse
caratteristiche.

3 fila, lilla-bruno e violetta (PretI a. 282); 4 1.,
bruno-giallo e verde EN.. 253); 5 i.. violetto e
verde (284).

I tre valori IL. 40)

GIAPPONE — Emissione di propaganda per
ll Parco Nazionale di P.ikuchu. Vedute e tormati
diversi. Rotocalcografia. Dentellatura i 3.

5 yen, verde scuro (Penisola di Bentenzaki);
10 y., violetto-rosso (Spiaggia a Jodogahasna).

La serie di due valori (L. 60)

INDONESIA (29 settembre) — Commemo
rativi del 10’ anniversario del trasferimento delle
PP.TT. indonesiano all’amministrazione attuale.

ItLPSWK INDObelA

5 •g,
-r’

______________

III •vtf’Sp. I

Emgc di Suparto. primu direttore gu’tl’rLtlC, Roto
cal.cografia. Dent. 12.

15 sen, bruno-rosso; 35 e., rosso; 50 s., azzurro;
75 s.. verde.

La serie di quadro valori (1... 90)— (29 settembre) — Celebrativi delle prime
Elezioni generali politiche.. Rotocalcografia. Den
tellatura 112. Soggetto: Soetarno si reca a votare.

15 sen, lilla; 35 sen, verde giallo; 50 s., rosa
rosso; 75 5., azzurro latteo.

La serie di €juottro valori (Ti. 90)

20
“e”

AIRMAIL

ISRAELE — Posta Ordinorio. Pi-tini quattro
valori della serie dedicata alle .Tribis .. (Vedi
n. 11 a pag. 53). Emissione: 8 novembre. Rota
calcografia. Dent. 13.

10 prnta, verde (Reuten); 30 Pr., oltremare
(Levi); 60 pr., ocra giallo (.Vapktali); 100 Pr.,
roeso (Asher).

I quattro valori L. 110— (1’ novembre) — Celebrativo del 25’ annI
versano della istituzione della Magen Davide Àdom
(Associazione di primo soccorso). Rotocaicografia.
Dent. 13.

160 pruta, verde, rosso e nero (Autoambulanza).

NE. - La Magen Davide Adom esercita le
stesse funzioni della s Croce Rossa i.

Il pezzo L. 85

LAOS — Emissione in onore del poema • Ra
mayana’. Personaggi del teatro laotlano. Calco
grafia. Formati e soggetti diversi. Dentellatura 13.
Posta Aerea.

2 kips, verde smeraldo e nero bluastro (Ravana);
4 le., mattone, vermigllo e bruno-rosso cupo
(Hanouman la Scimmia bianca); 5 le., rosa vivo,
rosa carminio, giallo o bruno siero (Steli Lapatk,

L
LIBERIA (28 settembre) — Serie dei fiori.

Soggetti e formati diversi. Rotocalcografla eseguita
a Filadelfia. Dentellatura 12.

Posta Ordirwjria: 6 centi, arancione, giallo e
vendo (Callichilia Stenosepala); 7 o., giaiio, rosso
e verde (Gomphia Subcordota); 8 e., azzurro,
camoscio e verde (Ltstrostacèys CauSata); 9 a.,
giallo, salmone e verde (Mussaenda 15cm-liana).

Posta Aerea: 20 o., violetto, giallo e verde
(Costus); 25 c., lacca, gia2o e verde Barteria
Nigriliana).

La serie di sei valori :1. 775)

iinRi5 ,5

rJìtH’
— (24 ottobre) — Commemorativi del X Anni

versario della Carta delle Naztoni Unite. Soggetti
e formati diversi. Rotocaicografia. Posta Aerea.
Dent. 12.

10 conte, azzurro e rosso (Stemma dell’GNU);
15 e., violetto e nero (Assemblea delle Y.U.i; 25 o.,
verde e bruno-rosso (Delegati liberiani all’oNU);
50 e.. verde e arancione (Riproduzione del pream
foto della Carta e stemma).

La serie di quattro valori (E. 875)

OCEANIA (Stabilimerdi Frasieesl dcli’) —

Posta Ordinaria. (26 settembre). Caleografia a tre
oolori. Dent. 13.

9 franchi (CFP), bistro, nero e rosso (Giovane
ragazza indigena di Bora-Bores).

la Scimmia nera); 10 k., nero, bruno e
(Sita e Ram.z); 20 le., violetto, verde
olivaatro (Luci, con un co,npaisno di
30 k., oltremare, nero e carneo (Rame

La serie di sei salari

arancione
e giallo
Ravana);

orante).
IL. 2000)

e
Il pezzo (L. 125)

— Posta Aerea: Calcografia. Dentellatura 13.
Grande formato.
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___________

4Ifl-lIa.fl

SIRIA (Ottobre) -. Cclei,rutivi ,l,,Ila Giornata
Internazionale detl’Iiifaiszia. Fotolitografla. Posta
Aerea. Dentellatura ti.

25 Piastre, azzurro (Madre con titasbo); 50 P.,
violetto-rosso (3d. id. id.).

La sec ie lì d,s,: colori IL. 200)

z.Z_.____

)-i(.ilL ( XIII Is’iili:ltI(:. — l’asta (lidi
nalia, Complementi della serie in corso dì emissione,
Stesso lormaro, Calcografia, Dentellatura 11.

40 ceists. rosso-brniio IRQZgc dì John Marshafl);
I Dollaro, violetto (Patrick Henry).

I due valori L. 1100

— Senizio Postale delle Nazioni Unite, (24 otto
bis’). Commemorativi del X Annuale della pro
inolgazione ilella Carta (o,titutiva dell’ONU.
(‘alrografla. Dentellatura 13 per 13 e

33 cento, violetto rcesn (Fascicolo dello Statuto,
aperta, e jrrembolo ‘Iella Carte reo le parole: Noi
popoli delle Nazioni (In itt in inglese); I e., verde
(14cm con le parole iis lingua spagnola); 8 e-, nero
(14cm con le parole in francese).

La serie di tre valori L. 150

iI I’
SURINAXI I (19 sei I ettibre) I elebrativo

della Fiera di Paramaribo, Allegoria: caduceo sullo
sfondo delle due Americhe. Rotocalcografla. Den
tellatura 13.

5 ceota. azzurro. Il pezzo L. 35)
— Celebrativo della visita della Regina Giullana

e dcl Principe Bernardo d’Olauda, Effige della
Sovrana e del consorte; palmizi ai lati. Rotocal
cografla. Dont. 11 per 13.

7 4 conte + 2 canta, bruno oliva.
Il pezzo (L. 65)

ThAILANDIA (Siam) — Celebrativo della
Giornata delle Nazìoni l’nit.e. Frb. emesso per la
stema occasione nel 1951 (Vvert n. 279) sovra
stampato 1955 • verticalmente in rosso.

75 sen, azzurro nerastro e azzurro pallido.
Il terzo (L. 40)

N.13. - Dobbiamo a questo proposito notare
che il Catalogo Yvert in ‘lato le sovrastampe

‘:jis
degli anni p recedt’nti ti, 00 t stt, apposto orizzon
talmente, mentre quella dcl 1954 è ugualmente
verticale.

TUNISIA — Posta Ordinaria, Effige dl SIdi
Lamine Pascià, Bel’ di Tunisi. Calcografia. Dent. 14.

15 franchi, assurto,
Il pezzo IL. 45)

t:RI:Gt:AY — Pacchi Postali. Veduta dcl
Palazzo delle Forrovìe dello Stato. Fotolitograda
su carta trasparente. Deuteliatura 12 14.

I Peso, oltremare.
Il pezzo CL. 275)

lIET-NAM DEL SUD (li oLiobre) — Com
memorativi dell’esodo delle popolazioni dallo regioni
del Nord cedute ad Ilo-Clil-Mmnli. Calcografla.
DenteLlatura 13.

71) cent,, vermiglio (Pro/agiti su di una zattera
naviganti verso un orizzonte assolato); 80 e., lilla
bruno (14cm); 10 Piastre, azzurro “ero (Ide,ii);
20 P., violetto, ocra giallo e giallo (14cm); 35 P..
azzurro, bruno-nero e giallo 100 P., verdo azzurrino.
bruno violetto e carne (14cm).

N.B. - Sul valore da 3o P., figora In calce la
scritta •, CRIEN-IS1CR-IIUYN lt-I)

La serie de sei vulon CL. 4250)

rpar : vi. ,; -‘

t%J
— l’o,ta Aerea. l’ri nio valore ‘Iella miol a a,’i ‘e.

soggetto: La Fenice della leggeuda. Caleogralla,
Dcnt, 13,

4 P’astre, violetto o vinazeo.
Il pezzo (L. 175)

BLOCCHI E FOGLIETTI

FiSIÌMOSA Coinmeineratlvo dei 70’ annI
versario del Maresciallo dhang-Kai-Tcholi. Fraaco
bolli emessi per la stessa occasione (Vedi - Cronaca
delle Novità. ‘) stampati la blocco su di un foglietto
senza gonima e senza iscrizioni. Nessuna dentssl
latus’a.

13 f,’. (C TP) pd 01 in e verde enhso tzzmirrino
(Veduta del Picco di BaSta a flora-flora).

li pezzo CL. 175)

PANAMA Commemoratlvo del Centenario
dell’annessione del Territorio dl Coclò. Mappa fra
le effigi di Vieto,’ de La Guardia Y Ayala e dl
Mignel (‘Inari. 1”oto)itografla locale. Dent. 12.

5 eeutavos, violetto.
Il pezzo IL. 60)

IÌaL:i’ Il.:::.: I

I
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Dimensioni del Foglietto: mm. 143 per 110.
i ceuta, azzurro, bruno o rosso: 2.l)l) dollarf,

verde, azzurro e rosso 7,00 d.. bruno verde e rosso.
Il foglietto è dc-ntcllato a destra, dato che

è emesso in biocchotti coli margine perforato.
Quello che presentiamo ha sul francobolli la sovra
stampa Saggio

Coli Foc!’”&. IL. sAdì

NAZIONI lJNiTli — Servizio Postale della
Sede dl New York. Commcmoratlvo dcl Decimo
Mmuale della Carta delle Nazioni Unite. Frb.
emessi per la stessa occasione (Vedi Cronaca delle
Novità sI stampati in blocco su foglietto delle
dimensioni di mm. 103 per 84; carta filigranata

linee ondulate multiplo ,. Non dentellato.
3 centa. violetto rosso: 4 e.. verde: 8 e., nero-

ardesia.
I francobolli hanno le stesse caratteristiche dl

quelli dentellati. Le eritte in alto, in basso e
al lati del primo valore, como pure lo stemma
deu’ONI;, sono in violetto-rosso e dicono: i-)ineaso
dall’Amministrazione Postale delle Nazioni Unite,
per eodnincrooraro 11 Decima Anhiiv,:’-sarìo delle
Nazioni Unite.

Coni Foolietto iL. 430)

ULTIMISSIME
Bulgaria — Scrittori: 6 valorI.
Danimarca — Klerkoegard: 10 o.
Finlandia — Centenario l,aliti: 25 M.
Francia — De Nerval: 12 franchI.
Germania Est — Engels: 6 vaìori.
Jugoslavia — Pro Infamia: 2 v.
Norvegia — Re Haakon: 00 oere.
Olanda — Pro Inìanz:a-.Sv.
Polonia — 50’ Scuola: 2 v.
Ronsaula — Arlia: 1 v.: .gr’aria: 4 v.
U.R.S.S. — 38’ Rivoluzione: 3 v.
N. Zelanda — Regina modificato: 6 d.
Atgbaulstan — Mezzaluna Rossa: 2 v.
Idem — Decennale ONU: 4 vaI.
Algeria — Opere di guerra: 15 + 5 Vr.
BolivIa — Petrolio: 10 v.
Brasile — Atletica: 1 valore.
Cile — J. J. Prieto: 3 pcsOs.

Colombia — U.P.A,FL: 9 vai. p0. e pa.
Corra — Podismo: 2 vaI.
Costa fico — Provvisori: 2 voI.
Cuba — Esp. Filatelica: PA. 5 v.
Egitto Congresso Postale: 3 v’.
Etiopia — Giubileo: 6 vaI.; Fiera: 4 v.
Giappoae — Sport: 2 v.: Geisha: 1 v.
Indonesia — Caduri: 3 valori.
iran — ONU: 2 v.; Lotta: I v.
Libano — P.C. e PA., frutta: 20 v.
Siria — Decennale ONU: 4 vaI.
Tunisia — Mestieri: 6 valori.

FRANCO CIARROCCHI

2 LA PROCLAMAZIONE della Repubblica
del Viet-Nam Meridionale non manclierà di avere
una quasi Immediata. ripercussione filatelica. Tnttl
I francobolli attualmente i,t corso nello stato Indo
cinese e recanti la effige deil’ex-imperatoro Bao
Dai o della ex-impp,-atrlee Nam-Phuorlg, nonehè
quelli con il ritratto dell ‘eX-princi PC ereditario
Bao hong non resteranno ancora in servizio per
lungo tempo e verranno sostituiti da altri o sovra
stamopati Con, Oi’povtiine scritte.

Ad essi si eggiungeranno, a cusuto i appreude
dei francobolli celebrativi dei nuovo :‘egime repub
blicano.

S FEDERIcO ENGELS è stato ricordato In
occasione del 605 annIversario della slia morte,
dalle Poste della Germania Orientale coli l’emis
sione di una ser o li sei Im-an cobullì sui oli ali con o
riportati gli ellisodi più salienti della vita del
isoto organizzatore comunista.

EGUALMENTE nella Repubblica Democra
tica Tedesca è In preparazione una semie dl sei
francobolli dedicati al Museo Nazionale delle Bello
Arti di Dm’esda; sui valori saranno riprodotti celebri
quadri custoditi nel Museo stesso o dovuti al
pennello di Aibreclit Uttrer, Sean-Etien,te Liotard,
Bernarciiuo Plnt,iriccisio, Bam-nroiiiz Rembrandt
Van Ryii. .ìan Vermcer Van Dclft. e Raffaello
Sstr.aio da Urbino; di quest’ultimo sirR riprodotta
la Madonna della Cais;refla Sisti:ia montre del
Pinturicchio u:i antoritrarto.

UNA TIRATURA in color verde è stata
Nt-ta in Australia dei franeoboflo da 2 scellinI
clic lo scorso amilto veline emesso in preparazione
delle XVI Olmi iriadi clic si svolgl’rannc a Mcl
bourne nel 1J6. La voecilita. fatta t-goalnsonte a
scopo di propaganda pc-rchè la serie celebrativa
vera e propria uscle- nel prossimo anno, durerà
alipeita Un mese.

Z CON PRIMO Giorni iii ,-mj’iomie a Washing
ton vedrà la luce il giorno 2e diccmiibre In nuovo
francobollo commemorativo americano da 3 celtts,
co,nmemoratlvo del Centenario della nascita dl
Androw W. Meilori, benefattore e mecenate.

Z l’FR IL VII Congresso delI’Unlooe Postale
delle AmerIche e della Spagna (U.P.A.16.( è pre
vista nella Colombia una serio di lieve valori
(fra I quali dito dl Posta Aerea o 4 di Servizio

extra rapido), sui quali saranno effigiati Washing
ton, Bolivar. San Martl,s, Colombo, Ferdinando V,
Isabella la Cattolica ed altri Illustri personaggi,

L’ESPOSIZiONE Filatelica Iriteroazionale
CUPEE 1956 clic si è svolta a L’Avana, capitale
della Repubblica di Cuba è stata sottolineata
— dopo essere stata preceduta dalla bella einls
alone ti pru;nnnda dello scorso arino —, da una
seconda sc:’ie i cui soggetti ono stati tratti dalia
storia dell’aviazione; su di essi figurano infatti
gli aerei del Fratelli Whright, lo • Spirito di San
Luigi di Lindhergii, il Dii-igibile -. Conte Zep
pelin -‘. un quadrimotore gigante, tipo •. Constel
lation a e un aereo a reazIone s Convair ‘; gli aerei
sono raffigurati in volo con i-lproduzioni di fran
cobolli cubani antichi e modei-ni.
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PURE A CURA In preparazione uirn cene IL TRADIZIONALE francobollo tiapponese
di posta aerea, della quale sono prevtsti per il
momento i valori da 12, 14, 19. 24 e 20 centesimI,
sui quali saranno ritratti alcuni fra i pid begli
uccelli viventi della Perla deue Antille”. tnoltre
due francobolli celebreranno la inaugurazione
della nuova Loggia Massonica de l’Avana.

OCCORRE aggiungere anche gli StabIlimenti
Francesi dell’Oceania fra i Paesi che emotteranno
i francobolli In onore della . Fides che illustrni’à
le realizzazioni dell’Union Franqaise nei Territori
Coloniali dell’Impero. L’incisore di questo altro
valore sarà Pheulpin.

Z UN FRANCOBOLLO commcmorativn del
50’ anniversarIo della fondazione del Ttotary
Club Internazionale verrebbe emesso anche dal
Regno della Cambogia, uno dei tre in cui si è
suddivIsa l’Indocina Francese: è evidente lo senno
speculativo di tale emissione, come quella di
tante altre di questi stati tuttora in Isavaglio
dl formazione,

È ASSICURATO che per io Terre Antar
tlche Australi Francesi che in questi giorni hanno
emesso un francobollo sovrastampato utilizzando
un valore del Madagascar, verrà messa in corso
quanto prima una serie normale, con la quale
la Francia intende di sottolineare i suoi indiscutibili
diritti, avvalorati dalla sua presenza, su quello
lontane regioni.

NELL’UNIONE SOVIETICA li francobollo
che commemora Il Cinquantenarlo della morte del
pittore K. A. Savitaky emesso nel marzo scorso
è stato anche oggetto di stampa di un foglietto
di quattro valori dentellati. Il foglietto esiste di
duo tipi: l’uno con iscrizioni ai margini in nero e
l’altro in bruno.rosso.

auguralo per l’anno nuovo verrà emesso alla fino
dcl 1955 e sarà un valore da 2 ven, ‘oicolore, raffi
gurante una bambola ‘kokeshi . Secondo Fuso
un Blocco-foglietto con quattro dei valori predetti
verrà consegnato a coloro che vinceranno la Lot
teria Nazionale del Nuovo Anno.

ALLA FINE del 1905 è prevista in Etiopia,
dove nel frattempo è stata emessa la serie per
il 25° anniversario del Regno dl Ailò Sellassiò,
l’emissione di tre francobolli che celebreranno
l’anniversario delle Linoe Aeree Etiopicbe.

S IL CENTENARIO della colonizzazione del
l’Isola dcl Sud iche con queUa dcl Nord costituisce
il Dominion della Nuova Zelanda) sarà celebrato
in golinaio con tro francobolli aventi queste carat
teristiche: 2 pence, verde azzurrino IP,’sca alla
baleno); 3 pence, seppia (Lapricouura neozelgndese);

il.. rosso e violetto (Urceflo Noiornis, detto
,takaki ‘l’

si apprende inoltre che li primo valore della
serie ordinaria con effige di Elisabotta Il che —se
condo le recenti decisioni — vorrà riemcsso ingran
dito, sarà quello da 6 peuoe; gli faranno seguito
l’i e mezzo penny e il 2 penny; successivamente
gli altri,

A CEYLON verrà emesso nei gennaio del
1956 un francobollo da 19 cents, bruno o arancio
per celebrare la Esposiziono Agricola e alimentare;
il disegno sarà aflegorico e recherà la scritta Reale
Esposizione agricola ed alimentare 1956 -- 11 fran
cobollo sarà stampato su carta con filigrana . Fior
di loto e lettera cingalese ,sri • dei francobolli
in corso,

IL REPORTER

IL 400’ ANNIVERSARIO della morto dl
Oeorg Agricola, fondatore della mineralogia mo
derna e dello sfruttamento delle miniere, verrà
ricordato dalle Poste della Germania Orientale
con un francobollo da 10 pfennig.

IL PUNTO (come dicono i marinai) sullo
emissioni coloniali inglesi può essere riassunto
ad oggi, come appresso: Serie in corso di stampa:

Gilbert ed Ellice, Malta, Salomon, Sierra Leone;
Swaziiand. Serie in corso di emissione (di cui gono
usciti solo aleuni valori: Barbados, Borneo del
Nord, Falkland, Fui, Grenada, .Sarawak, Tur,
e Caicos. Serie ancora in decisione: Ascensione,
Giamaica, Pitcairn, Vergini, uove Ebridi.

UNA MARCA DA BOLLO della Costa Rlca,
da 2 cent., è stata sovrastampata, nella quantità
di 800 mila esemplari con la dicitura CORREOS/ 5
CENTIMOS in color rosso; stlccessivamente altri
800 mIla esemplari sono stati sovrastampati in
colore azzurro.

UN FRANCOBOLLO da 3 cents, un Blocco-
Foglietto, una cartolina postale e una busta
speciale sono previsti negli Stati Uniti d’America
per il mese di aprile prossimo, a colebrazione
tlell’Esposizlone Internazionale Filatelica (FIPEN
1966) che si terrà e New York dal 28 aprile al
6 maggIo del proasilno anno.

PURE IN CECOSLOVACCIIIA è allo studio
una serie di quattro francobolli, nei tagli ormai
convenzionali di 30, 40, 60 e 75 haleru, in cui
verranno esaltate le costruzioni reallzzate dal
Socialismo in quella Repubblica Popolare. Anche
questi valori saranno stampati in calcografla con
la consueta finezza di incisione che distingue i
francobolli cèchi.

S NEL MAROCCO SPAGNOLO dieci fran
cobolli hanno celebrato il 30’ anniversarIo del
l’avvento al trono del Califfo di Tetnan; per la
prima volta i francobolli (che sono da 15, 25,
30, 70, 80 centimos e da 1, 1.80, 3, Se 15 pesetas)
sono stati stampati a Madrid anzichè a Barcellona.
dove finora venivano esegniti tutti i valori postali
del Marocco Spagnolo.

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL lESE
lst. internaz. Agricoltura e FAO, L. 25 e L. 60

(3-X-1955)
Matteolti, L. 25 (10’Xi-liSSl
n, Grassi, L. 25 (IC-Xi-1955)
beato Angelico. L. 10 e L. 25 (26-X’-1955)

PROSSIME EMISSIONI
Olimpiadi d’Inverno, 4 vaiori
Pascoli, L. 25
Centenario Mazzini, L. 100 Posta Aerea

COMMEMORATIVI IN CORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1955
Resistenza, 1. 25
Po ErarIs 1954. L. 15
Pro Erario 955. L. 25
Marco P0l0, L. 25 e L. 60
Touring Club, L. 25
Interpol, L. 25 e L. 60
Pinocchio, L. 25
Arneri.o Vespucci, L. 25 e L, 60
Anno Mariano. L. 25 e L. 60
Silvio Pellico, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1956
Turistica, 6 valori
Conlresso del Petrolio. L. 25 e L. 60
Rosmini, L. 25
Giornate Mediche di Verona, L. 25
Basilica di 5. Franceteo. L, 25
Centenario Istruzione Professionale, L. 25
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SVIZZERA:

fl 1’ corrente, con eronometrica puntualità, è
stata messa in vendita la serie di beneficenza
sPro Juventute., che anche quest’anno si compone
dl 5 valorI. Il primo di essi, stampato In calco-
grafia dalla Tipografia dello Stato. reca l’effige
dl Chares Pictet-de-Roche,norA, il cclebre uomo
politico cui si deve in gran parte il riconoscimento
della Svizzera come Stato Neutrale a partire
dal 1815. Per l’azione da lui svolta ai riguardo il
Consiglio Federale lo additò alla Imperitura neo
noscenza dei concittadini.

(iii altri quattro valori della serio 80110 stampati
In rotocalcograila, su carta leggermente patinata,
nella cui pasta sono le solite fihrc rosse ed azzurro
di garanzia, presso gli Stahilfmcuti Courvoislor
& C. Essi continuano la sequenza illustrativa
degli insetti • che gia ha avuto inizio da qualche
anno. I francobolli hanno queste caratteri
stiche:

iø + iø o., verde, bruto, giallo e azzurro (Lepi
dotteri: Pavone dì giorno); Cii + 10 e.. rosso, grigio,
giallo e azzurre ilmcnotferi: Sirice giponte); 30 ÷
+ 10 e., bruno, nero, rosso e ocra chiara (Lepidotteri: Filugeflo giallo); 40 + 10 e., celeste, grigio,
s’osso e nero (Lepidotteri: Apollo).

I francobolli hanno la dentellatura li. Saranno
vaUdl fino al 30 giugno 1956 e il ricavato netto
della loro vendita, cioè il sovrapprezzo, sarà diviso
fra le Opere della Gioventù 90%) e la Fondazione
Svizzera degli alloggi per i Giovani. allo scopo
dl costruire ed mantenere In esercizio aEoggi per
la glcventt in Svizzera.

LUSSEMBURGO: Caritas 1955
La serie dl beneficenza • Canita.s 1955 • verrà

quest’anno emc’sa lI 5 corrente e si comlsorrà
di tre soggetti distribuiti su sei francobolli: La
festa di San Xicolas (_4); il Natale (13); il Giorno
dei Re (C). Pertanto la nuova sequenza che sarà
stampata in retocalcograea a due colori presso
gli stabilimenti svzzeri di Courvoisier a La-Chaux
de-Fonde, avrà questa composizione:

25 + 5 centesimi, rosso bruno e rosa aranciato
(A); 80 cent. + Cli cent., nero verdastro e grigio
chiaro (B); 1.20 Fr. ± 30 e., grigio verde e giallo.
ollva (C); 2 Fi’. + 26 e., l,runo scuro e hruno
chiaro (A); 4 Fr. + 50 e., blu scuro verdastro o
azzurro chiaro (l3; 7 Fr. + 3,45 Fr., bruno-viola
e violetto-rosso (Ch.

Rlcorderemo che la Festa di San Nieolas, che
ostIe il 3 dicembre. è la festa dei ragazzi per acarI-
lenza, In quel giorno essi scioperano dalle scuole.
e li si vene, carichi di doni ricevuti dal genitori,
andarsene a trovare I Nonni e gli Zii, per racco
glierc nlti-I regali che il Santo ha fatto pcrvc:tire
per cnan,lirc I loro desideri. Tali regalI consistono
sopritt.utto in frutta secche, contatti, pasticcini e
giocattoli. Del Natale non v’è bisogno di iUustra
ziene tanto la Festa della Cristianità è simile —

pur sotto diversi aspetti — in tutti i Paesi. Il
Giorno dei Re che si celebra lI 6 gennaIo (da noi
è l’Epifania) ha ricevuto questo nome da una
graziosa usanza che consiste nel creare ‘ re . quel
ragazzo clic abbia trovato nella fetta dl torta un
fagiolni che era stato nascoste nella pasta.

I frannnl,elli. s’sa! graziosi, sono stati disegnati
da Angusto Trèinont di Lussemburgo e verranno
venduti tino all’il dl febbraio 1956. Le rimanenze
a tele rio/a serena, tnceeerite. Saranno validi per
l’afi:-nrtcarnra della corrispondenza fino al 31 di’
cembre dell’anno venturo.

Verrà usato un annullo dei Primo GIorno di

FILIPPINE Un altro eroe dell’aria

Il secondo dei famosi ‘assi dell’aria , delle
Filippine verrà effigiato su due altri valori dl
posta aerea che verranno posti in vendita lI 12 cor’
rente, in coincidenza con Il 14’ annIversario della
eroica fitte dei commemorato, Luogotenente Cesare
Fernando )iasa.

Di Lui si ricorda che lI 12 dIcembre 1941 li
Campo di aviazione di Batanga-s, dove il Rasa
prestava servizio, venne bombardato da 54 appa
reccld giapponesi scortati da caccia. La VI squa
driglia l levò immediatamente per contrastare
il nemico; Rasa che si trovava in ricognizione e

Pro Juvcntufe

eohissiouìe.
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stava rientrando alla baso con appena 15 mInuti
di benzina, si unì ai camerati o ingaggiò n’sa
impari ]ntts. co,, li nemico che si trovava a 12 mila
piedi sopra di lui. Circondato da sette appareccM
nemici veline abbattuto dopo aspra lotta.

I due nuovi francobolli che, oltre all’effige del
Luogotenente mostrano anche il suo apparecchio,

in posizione identica a quella del la. Gozar (Vedi

Cr. delle Novità) saranno dì questi tagli: 30 con
tavos, rosso briflante; 70 e., azzurro vivo.

NORVEGIA: .50 anni di Regno

A Trondhelm. nel 1905, venne Incoronato Re
dl Norvegia Haakon VII che aveva alta sua destra,
seduta su una poltrona dorata la Regina Masid.
Cinquanta anni sono trascorsi da quel lontano
giorno e il Sovrano è restato sempre fedele al
SuO popolo o alle sue leggi anche nei momenti
tristi e drammatici della guerra. Egli fu anzi di
quelli che preferirono l’esilio ad Iran equivoca
residenza che poteva essere scambiata per colla
borazionismo con l’invosore; e aflEstero lavorò

attivamente per la riconquista della libortà al

s’e. popolo.
È quindi con gioia che il popolo norvegese si

è stretto In questi giorni attorno al suo re per
manifestargli il proprio affetto e la propria gra
titudine.

D’ne francobolli sono stati emessi ad Oslo per
celebrare l’avveulnient.o e su dl essi è stata feli
cemeote riprodotta la fotegraila che verme eseguita
giusta mezzo secolo fa a Trondheim.

I ritte valori stampati in rotoealcografia lire550
Moestne A/S di Oslo sono dx 30 oere, rosso e
55 ocre, azzurro.

Tiratura I milione o mezze dei valore più atto;
4 milIoni dei primo. Emissione: 25 novembre.
Esisto una busta del Primo Giorno. L’A,ninial.
straziene Peste o Telegrafi ha emesso un Foglietto
Illustrativo in nero senza alcun valore filatelico
e commereteile.

SAAR: Assistenza Sociale

Lii Borie di francobolli gravati di sovrapprezzo
a beneficio delle Opere di Assistenza Popolare
verrà emessa il 1’ dicembre. Sarà eo,nposta di
tre valori, eseguiti la caleografia. denteuati 13 ed
aventi questi caratteristiche:

5 + 3 Franchi, verde scuro (La s,sedre di Di2rrr);
III + 5 Franchi, verde giallo (Meni di un epestolo
in attrugsimeuIo di preghiera); 15 7 Franchi.
verde-oliva ( Vecchio Con,, di -I nt’ersai. Tutti i
dipinti s’suo di Dùr’er.

AUSTRIA: Giornata del Francobollo

Come è ormai gradita consuetudine la Repals.
bliea Anstriae-a dedicherà anche qusestanno un
valore di Posta alla , Glorneta dei Francobollo
(manifestazione e1,e da noi in Italia non o’è e che
potrebbe, invece essere ntilment-e istituita, natn
talmente ussorbeusdo decine e decine dl quelle
manifesiazioni filatolicise che hanno uno scopo
molto relativo...); li celebrativo uscita ufficialmente
lI 3 eou’rente sua, li 30 u.s., già si è avuta la emis
sione del Primo Giorno, Esso sarà da I scellino +
+ 25 grosclsen di sovrappresr.o, stampato ia fine
calcografie; dentollato 11 o un quarto per 13 o
tre quarti ogni due cm.; di coiore bruno violaceo
e rnffigurcrà — con Il bozzetto dl Jr,sef Seger,

inciso da Hen.s Ranzoni — un ragazzo in atto di
esaminare una naccoita di francobolli in albu,n.

Da notaro che, con tale francobollo, verrà anche

celebrato il ventennio della istituzione delle Gior

nate dei Francobollo, in Austria.

SPAGNA: Posta Aerea

L’Amministrazione delle Poste di Spagna nel
l’annunciare questa nuova serie di Posta Aerea
che ha visto la luce nello scorso novembre, ha
anche inaugurato I Bollettini illustrativi per la
dIvulgazione del singoh valori della serie stessa,
Tali boliettini sono stanipati su carta pesante
con moita cura e recano le riproduzioni rotocalco-
grafiche iii nero 0 l’i frauur’oho I li ‘r i ‘. i. Si il tolin eauno

ie parole « in ne ro.gi acchò O o pinicine di chi scrive
che anche da noi in Itaila si sarebbe dovuto sec
gliere questo colore per le riproduzioni sul Bollettini
lllnstrativl del nostri francobolli. Queste qui dl
Spagna sono, inoltre, applicate sul Bollettino
come liueUe di Austria.

Neha presentazione, dopo i dati tecnici, si
avverte clic la nuova serie è destinata principal
mente al servizio aereo anche se è consentito che
per il ,oedesi;no possano adopeta:si nuche i fran.
cobolh di posta ordinaria. la vignetta rnffigura
un moderno quadrimotorc civile, veloce, che ha
neilo sfondo una dclle caravelle, eterno simbolo
dell’ Oceano che Columl,o vioiò per li priruo.

La serie stampata su carta bianca gommata
con Il procedimento rotocahuografleo è eon,pesta
per i momento dci ?cgue,it.i valori:

25 ceustimos, violetto: i Pcst’ta, arancione;
1.411 Pie., rosso carminlo 4.511 Pri., anuaranto;
5 Pts., Terra dl Siena. È dc,uteliata IS.

Dovranno essere emessi altri valori e cioè ‘zulelli
da 20.30 ets., 1,tO, 3, 7 e 10 I’ts. dl prossima
emissione.

“ne a
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Il primo francobollo che verrà, emesso nel 1956
a cura dell’Amministrnziollc Postale delle Nazioni
Unite (Sede dl New York), sarà destinato ad onorare
l’unione Interniazionole delle Telecomunicazioni e
apperirà il 17 febbraio. Si tratterà. cari, dl ima
serie Il due valori: 3 i’., azzurro, e 5 e., carmi:iio,
illustrati con un disegno simbolIco delle varie
attivItà, dell’Unione.

PAKISTAN: Decennale O.N. [I.

F’.’e ‘I
JL’iH,4.

‘ti TENTFI

i’k’s’r;\ i’’<-..s

Il Governo del I ‘o kbtani in eme,ss,, tino trittico-
bolli con sovrastainpa in colore azzurro — il primo
del valore da I ½ aRia Il secondo da i anna —

per celebrare il Decimo anniversario dclle N. iL
Entrambi I valori appartengono a serie in corso.

‘c:i!’, anni stiri,
entrati in fttnziono I Telegrafi nell’i Vi iiùs ad in.
L’avvenimento sarà ricordato dalle l’oste dl
Helsinki con l’emissione (li ‘tua sette di tra rau’
cobolli, da 10 Marchi, verde, 15 14., bruno e 23 14.,
azzurro, ebo avvorrà il 10 corrente. Soggetti divorai,
come da IllustrazIone.

TURCHIA: “Antalga 195,5”

Che cosa sia in effetti tale serie, stampata a
duo colori a Vienna dalla Stamperia dl Stato, non
si capisce bene. Ma i francobolli sono assai belli
ed hanno queste caratteristiche:

IS lotus, azzurro e oliva ICasca(e eleVa foce del
DitsLa,t, presso A rdol11o); 20 li., oltremare e bruno.
(La cUlti con l’er.seitalc): 31) 1<,, vercIo e bruno giallo
(Teatro antico nt Asìiendos, città della Pamphilict);
45 1., oliva o bruno-i-osso (Una deVe porte dell’antico
teatro di Buie); Sii 1.. verde cupo o bist,’o (Veduta
di A ntolga con le Moatoo ne del Bostd.aplari ,iello
sfondo); CS in. ‘raro o vermiglio (Chiesa dl Santa
Claus - 5, Nicola - a Denire ed immagina dcl Santen,

DANIMARCA: Postfaerg
Cioè: pacchi postali »; e coni talo sovrastamoa

bon nota a tutti I collezionisti verranno emessi I
fraucol’oIlI con cffige dol Re FederIco IX. da 3(1,
40, 51) e 70 nere.

COLONIE SPAGNOLE:
Giornata del Francobollo

Francobollo natnralmento coloniale; la O lornata
si è svolta Il 25 novembre o i francobnilii hanno
quc-stc tarattc:’lsttel,c-:

Guinea: 5 -n 5 cts.; 15 .1- 5 ct,s.; 71) etti. (Fe.
niiglic di scini mie).

U,,i: 3 — 5 cts.; 15 + .5 era.: 70 era. Scoiattoli),
Sahara: 5 + 5 cts.; 15 + 5 cts.; 70 cts. (Oncedcl Saiterrs).
Tiratura: Un miliono e mille serie complete.

VATICANO iccolò 1.
Il 1955 è l’anno del Beati

_kngelìcc,: dopo le serie emesse
dal Vaticano e dall’Italia lo
suo onore, il 25 novembre
è a:) parsa Infatti 1 ‘auzin o—
ciata serio Vaticana a ricordo
del V cclitouanio della notte
di Papa Niccolò V (20 1..,
turchese e liruiso bstio’,
33 L., rosa lilla e bruitr,
bistro: Sii L.. verde e Is rulli,
bistre: rotocalco; fiuigra,rii
chiavi incrocIate; dont. I-I.
Su tutti i tre valori a, 1iai’t’
l’effigie del Pontefice, cosi
come fu ritratta dall’Angcli,’t,
In a:: altro alTi-esco deliri
Cappella Niccoiiua in Vati
cano. Si tratta della coi:iposiziii:rc intitolata

Stato LI consegna le rIcc,czzc della t:liiesa al
DIacono Lorenzo ., la qualo pi-ecede, nella sequenza
dei Fatti della Vita di San Lorenzo i, l’altresco
di i San Lorenzo che distrIbuIsce i beni della
Chiesa ai poveri u. un dettaglio del quale è appai-so
sul 25 Lire della serie italiana. (‘o me già per fi
dipinto apparso nelle sei-le vatlcaita iii onore
dell’Angelico, che — radignrando Stato li nel
l’atto di ronforirc il diaconato a Lorenzo — pro-cedel’affresco da cui è stata tolta l’effigie papale,Il nostro granite pittore, ha dato all’entico
Pontefici- i lineamentI dei Papa che regnava
all’epoca in ciii egli affrescò la Cappella, cioè
appunto NIocolò V l’areatueeelll.

La serie è dl piacevole aspetto e dl ottima
esecuzione: Il Pollgi’afico i ha dato veramente
il meglio dl sé, sia nella coaeczioae del bozzetto
— opera del prol, Pizzi —, sia nella stampa, che
al giova non poco dell’ottima qualità della carta
Impiegata.

Alla vIgilia delI’emiasioae della serie si era
sparsa a Roma, la voce che essa poni sarebbe pit
apparsa, a causa di due orrorI che vi erano stati
riscontrati all’ultimo momento: i ESC’OLUIT
Invece di i EX(’OLuIT • nella dicitura in basso,
o l’aurcola sul capo di Nlceolò V cbe — non ossoodo
Santo — non ne ha diritto: come già accennato.
tuttavia, I’ Angelico ritrasse Niocolò V nello vesti
di Sisto rI, che era Santo; e la licenza, diciamo
oasi, canonica, risulta di gran lunga pi’efaribile
all’arbitrio artistico che si sarebbo commesso
sopprimendo l’aureola.

, c.

O.N.U.: Primo dcl 1956

NiVER$ARY a
I4ETEQ NA1IQNS

L:SINRST.WEJ

FINLAND IS: Centenario Telegrafi

,tO,’i t\L\>,’l)
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
O E LI’ A G R I C O LT U RA

ED I LORO FRANCOBOLLI

Su idea ci Davio uub, -a. un americano
di origine polacca, nel 1905 si tenne a Roma
una riunione dei rappresentanti di varie
nazioni allo ncopo di d ar vita. a d una
organizeazione internazionale che diffon
desse, studiasse e tutelasse tutto ciò che
riguarda I agricoltura. Ad iniziativa del
Governo italiano, il 28 maggio di quel
I ‘anno si tenne perciò una conferenza
internazionale che diede origine ad una
Convenzione, firmata in Campidoglio da
40 stati (nucccssivament,s saliti a 71), ed
in base alla quale ebbe vita I - Istituto Inter
nazionale dell ‘Agricoltura. Lo Stato ita
liano, per quest’ui timo, costrul a sue
spese un ‘apposita sede a Villa Borghese,
e questa, che fu una delle prime organìc
zszioni internazionali che siano sorte,
ebbe perciò la sua sede in Roma.

Nel 5Qe della fondazione di questo
Istituto, le Poste isaliane hanno emeeso
uno speciale francobollo commemorativo
(Bolaflì n, 732) ove è rappresentata la
statua di una mietitrice che ornava la
sede di Villa Borghese. Oggi, comunque,
questa organizeazione non esisee più,
o meglio, per esser più precisi - esiste
tuttora, e più grande di prima, ma ha
cambìato sede e nome.

Da una conferenze sull ‘alimentazione e
I ‘agricoltura tenutasi nel maggio del 1943
a Hot Spring, nella Virginia (Stati Uniti),
ove 44 stati decisero di unirsi per garan sire
al mondo, finita la gurrra, pane e pro
sparii - fu creata — sulla falsari ga del—
i ‘latieueo . neernazionale oei ‘A g”icoltura —

la FAO. (Food and Atrcu cure 0—ga-
nization), ufficialmente approvata in se
guito a Queoec (Canada) ne ottobre
del 1945, diveerco così I p-ìmo ceglì
Istituti specia,’natì COi e Naziorì Unite,
cnesie—a,c costituite il 26 guno ci
quell’anno.

Dal 1 945 all ‘aprie del 951. la FAO.
coDe la sua sede a Wasnirgton, dopo di

che, ca invito 00’ Goverr,o iiai,ano —

che ha metto a disposizione di questa
organizeazione due enormi moderni cdi
flci, sistemati al l’inizio del viale delle
Terme dì Caracalla — anche l’attuale
organizzazione internazionale dell ‘ari.
coltura ha la sua sede a Roma, come
la prima, della quale ha assorbito la biblio
teca unica del genere al mondo — che
conta oggi oltre mezzo milione di libri
inerenti all ‘agricoltura, allineati in ben
18 chilometri di scaffali.

Un francobollo da 60 lire, è aeato perciò
emesso dalle Poaee Italiane assieme a
quello già ricordato, in onore della FAO.;
su di esso è rappresentato, sulLo sfondo
delle Terme di Caracalla l’edificio clic
oggi ospita questa organizzazione, mentre
sulla sinistra è ri prodotto un particolare
dellAra Paris, che fu dedicata dal Senato
Romano all’Imperatore Augusto, dopo le
vittorie di questi in Spagna e Gallia, e
che innalzavaai in Campo Marzio. Queets
scultura raffigura la eSaturn la etllut a.
e sta simbolicamente a rappresen tare la
fertilità del suolo italiano. (Bolaffi n. 733)

Anche le Nazioni Unite, hasno emesso
una serie in onore della F.A .0., ripro
ducente — fra le scritte nelle cinque
lingue ufficiali dì queata organizzazione —

una spiga di grano. li bozzetto di questi
francobolli — da 3 e da 8 cencs, stampati
in giallo oro su ufondo rispettivamente

cerce ed azzurro scuro —, è dov,. :0 a
Dirk van Gelden. dell’accademia di belle
arei dell’Ajs (Olanda), ed ebbe iii 5 premio
al concorso indetto nel 1953 dall iammi,
niatrazione postale dell’O. N .U. per la
categoria inerente agi i istituti specializzaci
dell’o .N .U. stessa,

L’il dicembre dal 1954, infine, le Poste
dell’India hanno emesso un francobollo
da 2 annas oltremare, in occasione del
IV congresso forestale mondiale, tenutosi
in quei giorni a Oehera Dun (Uttar
Pradesh - pendici dell ‘Himalaya), sotto
gò auspici della FAO, Ci li psrticolsr

I ;a;l .,...

mente gradito ricor dare ciò. in quanto
il primo congresso del genere fu tenuto
proprio a Roma, noI 1926, ad iniziativa
dell’ Istituto Intsi’naeionale dell ‘Agricol
tura. di cui sopra abbiamo parlato.

E l’india, che nel suo p’eino quinquen
nale ha dato molta importanza a1 I ‘agri
coltura, ed ha in atto una «riforma
agraria s, hs dedicato anche diversi fran’
cobol li della serie recentemente emessa
per il piano quinquennale, alla lavorazione
dei campi un valore è dedicato anche
alla lotta antirsalaHca. che è di cos’ grande
a;veo a contadini ci cuee rati, e per
la Quale il 16 dìcena’e ultimo stono è
stato frriaeo un accordo :,a Incia e
Stae lune; per il tcwerz:ona,’nento di
cuese’opea beef:ca. par meno della
quale attualmente oltre 63 rioni di
uomini e dì donne tono stat ;mrunizzati
da questa malateia,

GENNARO ANGIOLINO

FONDATO A TORINO IL “CIRCOLO” PIÙ NUMEROSO
A Thio, pmsso ‘Istituto cc Fa-”a-ste Apoo e. Cocco

Unione Sovistira 327, a è tostituitn pii, nunse”cao Circolo
ci!aeelizo Studentesco a Il Giovane Co.e aio’sis’s a fnora
eestente; conla infatti 19 soci, la cui età Vu’n. tra gli 8 e ai
18 ar.ri.

-

Ele’iro dei Soci: ARCI Giovanni BROCANELLIVce”:o;
DE MARZI A.nton;o; MAGNABOSCO E .o; PIERSANTI 5.,
vagore; SANTORO Filippo; VIGILE Giovanni; ALBANESE
Antonio; CAPLJZZO Francesco; DAFFINA’ Filippo; MANCA
NIELLO Antonio; PICCO Pier Luigi; ROZZA Mario; ALTANA
Luciano; CORTESE Alessandro; GIANCRANDE Giuseppe;
NUZZI Teodoro; SANTORO Alessio; VIGNOZZI Felice,

go vani suinccati dell ‘lst.tuco hanno accolto con ent—
uaspto invito r voto e hanno ,ntrapreeo con volonta l’attiv,eà

fiiat elica.

Ha la —esoonsab ta del guppo il sig, CAM URATI Mic’sele,
il quale con passione guida i giovan. ed ha saputo ir:u:tare
‘amore dei f’ancobolio, ottene—co g;à p’ofcui sa”taggi.

Ogni socio è dotato dì album e materiale filatelico. La Dire
zione appoagia questa nuova associazione, che aiuta questi
bravi ragazzi n e1la loro passione ed ha già ricevuto con gioia
quanto il eciovane Colletìonìseas ha messo a disposizione dcl
soci dei « Circoli Filatelici Studenteachi e.
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il qioPfuw fOI1LEZIO1\1STi 2
Guida del Collezionista

(corstinuozione do! numero di Novembre)

COME APPLICARE LE LINGUELLE
Aggiungeremo ancora cne per tog/iere le lingue/le dai froncooclli

usati si può senz’aNno —corree ad una breve lavaggio, se noi
non 5 voglia inunnidire con un penneilino intriso d’acqua i
resti della vecchia linguel[a e asportarìi delicatamente con le
pinze, asciugando, poi, subito dopo I francobollo, che sarà
pronta a ricevere la nuova linguella,

Perciò, per disporre vostri francobolli nell ‘album servitevi
p.re t-anquilia’nerte delie ingueie che apicherete nel modo
seguente, tenendo presente che, poiché e linguesie oggi si
vendono già piegate, il conpito sarà notevolmente facilitato:

I

_____

‘7°) si bagni leggermente la parte più corta della !inguei!a
destinata al 4’rarcoollo.

2°) Si applichi la linguella sul lato superiore del francobollo,
dopo averlo rovesciato; ad almeno un millimetro dal bordo
della dentellatura (o a un millimetro dal margine, se, come
nel caso nostro, del n. I di Italia, il francobollo non sia dentellato).

3°) si inumidisca una oìccola frazione inferiore della estre
mità deHa Unguel a rimasta ibera.

4°) si raddrizzi i5 ¶-ancooo!Io e si faccia aderire la linguella
n& centro deiia caseHa dell’album, facendo attenzione che I
francoboilo venga a trovarsi a distanza eguale oalle linee di
riquadratura formanti la casella stessa, in modo che esso appaia
come messo in cornice.

5°) si pratichi una /eggera pressione per fissare I francobollo
nella casella,

In tal modo si sarà ottenuta una vera e propria cerniera che
permetterà di ribatare agevo*nente il francobollo su sè stesso
per osservarne a pagina inferiore, o verso (quella anteriore
recante I disegno si chiama anche recro). Taie sstema per
metterà, inoltre, l’eventuale distacco dell’esemplare dal foglio
dell’album, senza che si sciupi minimamente,

Così pure, per compiere l’operazione contraria, e cioè per
togliere i francobolli dall’album e la linguella da essi (quando
siano nuovi) si può procedere come appresso:

sollevare eggrn’.en:e I ‘rancobollo dal foglio deL’album
con la pinzetta e :rare eggenmente: la lingueila s dstaccherà
dai’ ‘albvm senza -ovinare a ca-ta; poi, rovesciare il francobollo
su di vna superfice piana e, afferrata a Iingu&la con e pinze
per la porzione libera, tirare leggerissimamente da destra verso
sinistra (a meno che non siate.., mancini) e distaccare con len
tezza la carta gommata dal francobollo. Vedrete che, sulla gomma
di questo, resterà appena un’ombra, e — particolare interes
sante — non sarà 2erchè av-ete portato via un 20’ dello strato
che è sul fancoao.ie. ma pe-chè la inguella avrà lasciato suila
gomma dei predetto un 00’ della sua gomma. Ma uno strato
così eggero che non guasterà nulla.

Dei resto, se dovrete trasportare il francobollo da un foglio
ad un’altro, o da una raccolta ad un’altra, vi converrà servirvi
della linguella che vi è già applicata. umettandola ancora con
un penne/lino.

______________________________________

(Continuo) FILIGRANA
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PRESTO un CIRCOLO
ANCHE ad IGLESIAS

Padre Sebastiano San. vice.nettore del
seminario di lgiesas, ed appassionato coi—
notata, sta procedendo ad o”garizcare

un C’coo Fi.ate:’co Studentesco a—c’se
nei suo istItuto, AugurIamo buon lavoro
a: Pade Sri. ed stsetdiano al sù presto
i’asinutcio cs. ‘avvenuta cssti:zions.

SUGGERI MENTI
per le riunioni del mese

5 5 arao’ne’,ti Zne Ooeao’.c estere
t’attati “ella r unc—i ce. C,r:cj ‘iiate ci
Studentesci’: che avsnno luogo re rese
Ci D:ce-rbre, cct’b essere o scssc i’
Tenia dei se Beato An5e ico ». Qusaso
noetro grandissimo pittore. si cui nome
deriva dal carattere dolce e davvcro
angelico delle sue opere, é stato infatti
ricordato dalle Poste italiane con due
francobolli che troverete descritts nelia
rubrica « Francoboiii itai leSI a di questo
stesso fascicolo ce. •a Coezonsta a.

UN INPORTÀNTE ANNUNCIO
relativo al

Circoli Filatelici Studenteschi
« il giovane COLLEZIONISTA »
sarà pubblicato nel prossimo nu
mero, nel quale troverete anche I
rlsultetl del concorso di traduzione
lanciato nel numero dl Novembre,

11 giovane COLLEZIONISTA
AI UTA

I CIRCOLI STUDENTESCI-lI
olt ci—col: ate:c Studsnsetci,

sparsi In ogni parte c’italia, hanno
giè ricevuto le copie della « Guida del
Collezionista a>, i quaderni rllatelici e gli
ssuoreimenti di frsncoboi li offerti dal

Giovane Collezionista sa, Potrete otre-
neri anche voi se cossìtuirete un Circolo
e ci comunicherese:

1) marcIo de C rco.o e cella
Scucia pensc a quale esso nziora. con
genemità e ,rd - zzo del reaoonsab,le;

2) nome. :ognorns, età e tiane “e
quentata di aimeno OiECl scritti al
Circolo.

E... non dimenticate le magnifiche buste
primo giorno e Acomi per la Pace 5: le
invieremo ancora a tutti i Soci dei primi
cINQuE Circoli Fìlatelici Studenteschi
che verranno costituiti, I Ci’cciì regolar.
nette fondati hano già cevuto la busta.

Jnlte TRO TAGLIANO, come quello
cui sotto pubb mano (‘i cavancol i da
diverse copie de prese’ne nume’c o
anche da numeri passati o futuri della
rivista) e indirizzate a:

« Il giovane COLLEZIONISTA » - Cm.
coli Filatelici Studenteachi - via Roma, 101
(Torino),

I CIRCOLI FILATELICI STUOENTESCHI
* 12-1955 4



il COLLEZIONISTI iii dischi musicali

UNA DONNA
Ci tengo a ersere contadina Così Mafalda

Favero si dichiara ferrarese di Porto maggiore,
una località di campagna a sei chilometri dal

capoluogo. Ma tolta dal contesto vivo di un
colloquio e inaridita sulla carta scritta, la sor
prendente alTermazione ha bisogno di un breve
commento che la riporti ai suo significato palco
logico. Chi ha pronunziato quello parole è la donna
più naturalmente e spontaneamente donna fra
quanto artista liriche io abbia Incontrato; istintiva,
esuberante, dotata di sua ainor vitae • manifesto
nei piacere di essere Su questa terra con l’anima

e col corpo, Mafaida Favero, al contrario di molti
attori che recitano nella vita, ha portato sulla
scena la genuinità fervida e ardcnte della sua
natura femminile. Come oggi bada alla casa, alle
terre donde proviene, all’cdncationc della figlia,
cosi è stata ieri Liù e Mimi e Manon; Desdemona
e Nedda ed Eva del Maestri Cantori (oh, indi
menticabile esordio scaligero con Toscanini
persino 5usd e Lodolotta. Ecco perché essa è
una delle più grandi attrici-interpreti della nostra
epoca lirica, anche al di fuori (Iella VOCO e della
vocalita sue, che mn’riterebherq tuA discorso a
parte.

Sa, per dare quel che ho dentro, ho sempre
avuto bisogno del pubblico. Il microfono mi gela,
mi fa perdere ogni spontaneìtà. Sinceramente,
corno cantante non ho mai amato molto nè la
radio nè il slisco. Strane, io che sulla scena ml
aon sempre sentita come son qui adrsso, a cantare
nel silenzio vuoto avevo pnnra, molta paura, e
diventavo aervoslssime. Poi mi pareva che nulla
andaase bene , Parole testuali, che al contrario
di quelle con. cui ha avuto inizio il discorso, non
hanno bisogno di commento. Servono invece a

CHE CANTA
spiegare come restino assai pochi dischi di una
cantante il cui nome ha riempito ogni luogo (love
si la della lirica musicale. Di questi pochi dischi,
inoltre, alcuni sonn già fuor dl catalogo: avviso
ai collezionisti Intelligenti

Ma passiamo all’elenco, tal quale ci è venuto
scritto sotto la viva voce dell’intcrptc-te. Badate
però, e sia detto con tutta simpatia, che non ne
garantiamo la compiutezza e l’ordine. poichè
Mafalda Favore è troppo immersa ud presente
per avere deL suo paaato una visione storica.
Nè del resto risponderebbe al suo carattere una
precisione podantesea: Fu nel i930 I, ... aspetti,
dcv’ essere stato no] trenta... ‘). l’anno del grande
successo alla Scala, l’anno dell’esordio ufilciale o
trioqfale, clic la signora dette la sua voce alla
musica incisa con un gruppo dl arie pueciniane,
le due romanze di Liù, quelle di Mimi od il finale
della Bohème, l’aria di Manroi , In quelle trine
morbide ‘. Intanto usciva il Mefistnteio, unica
opera intera dcl suo repertorio discografico, In
una edizione vocale dì gran classe, con la Arangi
Lombardi, Antonio Melandri, Nazarcno de Angolis.

Un altro gruppo di incisioni fn fatto durante
la guerra, ud quale, tra la Lodoletta nuaaeagriana
e l’aria di Nedda dci Pagliacci, troviamo accanto
all’Ave Maria dell’Otello proprio la pagina più
arguta che W. A. Mozart abbia mai scritto per
11 suo personaggio più maliziosamente feniuninile:
l’aria dl Zerlina Batti, batti, bel Masetto

In catalogo oggi esistono facilmente reperibili
I seguenti dischi:

Coi. DQ 1n71 - Donde lieta e - Sotto andati.,
dalla Bnlième.

Col, I) 5932 - «Signore, ascolta e,Tu che
di gel , dalla Turandot.

Col. D CORO - , Snu pochi flor e Non ml
resto. ,, dall’Amico Fritz.

cui. GQX 106l9i06.3A (Album serie d7) - Mcd
stofele. 011cm completa.

Tutti iluosti dischi sono a settantotto giri al
minuto, È da aggiungere che in mic,-osolco a
treutatrè giri è uscite assai dl recente iL Mcflstofels,
con la hlgla Col. GQX 10117/10119.

Se mio marito s’interessa di francobollI I
Guardi là .. E con n’i gesto espressivo clic sembrava
quasi voler simulare una finta indignazione, la
signora mi mostrava uno scrittoio da cui la vivace
policromia delle piccole immagipj risaltava in
allegro d.isordìue tra cataloghi pinze album e
classificatori. Con garbata polemica lo chiesi se
anch’ella era tra le mogli che considerano la
filatelia quasi una rivale nel possesso del marito,
ma non occorso chio difendcssi il paradosso nè
che spendessi parole, a eonislgliare... un’alleanza
casalinga con quella eh’è indubbiamente la più
innocente delle passionI maschili, quella, se occorre,
che lega maggiorme:ite un uomo alla sua casa.
Le ricordai soltanto di averla vista chiedere buste
o francobolli, eon,sorvare con cura nella borsa
quanto aveva ricevuto, ed essere stata persino..,
mia rivale, Consigliasse invece al marito, medico
assai noto a Milano, due collesioneino a soggetto:
musica e medicina nel francobollo, Ma questo è
un consiglio che cì vien fuori soltanto adesso. Col
dottor Signoreuì, che sa conciliare con pari garho
il prestigio di una posizione autonoma con gli
impegni dell’avere Iuta moglie illus,tre, parleremo
direttamente itt francobolli: da uomo ad uemol

LUCIANO l’OMELLERI

fa,

I
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jz COLLEZIONISTA sii libri antichi

il O S T Il E
A Torino, il 20 Ottobre scorso, s’inaugurò la

mastra di • Libri e incisioni olandesi dei sec. XV
XX ., organizzata ne) quadro degli accordi cultu
rali italo-olandesi e sotto gli auspici dci Ministeri
della Pubblica Istruzione olandese ed italiano.
Ospitata s’ella sala dei Principi d’Acaia al pian
terreno di Palazzo Madama, allestita coi’ grande
cera dalle Soprintendt’nzc Bibliografiche di Venezia,
Torino, Bologna e Napoli, questa mai,ife,stazione
offre agli amatori e cultori della bibliofilia la
posslbilita di conoscere il meglio della produzione
tipografica e dell’arte dell’incisione clic, dai primi
ingenui e timidi tentativi, giunge, coa una ‘nera
vigliosa gamma di sempre crescente- perfeziono,
al ‘500, al ‘600 e dl qui, attraverso il ‘700 e 1800,
a quella felice ed equilibrata comhlnaaiooe dl
varie tecniche tipografiche che tutti possono
rieoaoscere nei libri e nelle stampe moderne dl
questo Paese. Prezios! libri xilcgr’nfici cd luce
naboli finemente mialati, libri di viaggi. di calli
grafia, scientifici, sui costumi. ed i la,nosi atlanti
e libi-i topografiei di città (Civitates Stati:s Eecle
siastiei, Urbis Ronsae admiranda. Neapolis et

_____________________

Siciliae, Tlseatu-um Sabauliac-, por accennare sol
tanto a quelli particolarmente interessanti l’Italia),
che sono uno dei maggiori vanti dell’ai-te tipogra
fica olandese dcl sec- XVII, Accanto ad essi una
accurata scelta d’incisioni, clic ci 1)000 dinanzi
agli ccclii, in panorama documentato o vivissimo,
i nomi del grandi maestri fiamminghi (Maestro
di Bellaert, Luca di Leida, Heudrick Ooltius,
Jacoh de Gheyii, Hcnricue Hondiug, Simome Frislua,
Esaias Vasi de Velde, Jan Van de Velde, Rembrandt,
Van Ostade, fornai,, da ilooghe, ct-e., ccc.j. Un
bel catalogo ragionato, l’receduto da una prefazione
di H. de La Fontaine Verwey sul - Libro illustrato
olandese • e corredato di buone riproduzioni In
t-avoe fuori testo è guida preziosa di quest’interes
sante mostra.

IL BISLIOFILO

a I C fl I E S T E

ANGIUS - Storia delle famiglie nobili degli Stati
Sardi.

AUGIER - Theatrc.
AXEL MUNTRE - Lotte,-e dalla città dolente.
BARBIERA . Venezia nei caato dei suoi poeti,
BARBIERI (detto lì Beltrame .) - Tatto su.
BARONE - Paleografia.
BARTOLI ‘ Scenari folla eommodia deU’arte.
BECCHI - Caccia grossa.
BESCAPÈ ‘ Novaria sacra, 1682.
BIADI - Compendio storico della Castellina.
BOSSI - Tessitura itesto e tavole).
CIOCCOLATO - Libri sul.
CONTESSA MATILDE - Tutto su,
CORDERO Bartolomeo

- Opero di.
CORPUS NUMMORUM JTALICORUM - Volumi

sciolti.
ERASMUR - Adagia.
EUSTACIIIUS B. - Opuseula anatomica.
FICHTE - Dottrina della scienza.
FORCELLINI - L.exicon (quaianque edizione).
GOTRA Almanacco) - Anter. al 180 e anni

1917-1918, 1933, 1930.
LEONARDO - La monografia nella collei. • Klas

siker der Kunst
NALLINO - Corso del itlsmo Pesio, Moisdovt 1788.
PAIS - Sardegna e Corsica.
VALDESI . Lìbri e stampo su.
VALLE - Opusculum de sìgsiis distintivis later

morbos. etc.
VIGO - Charta oiusque co,sficieadae ratio.
VOCABOLARI Bilingui aatichi sino al 1700.
VOLPE ‘ Il medioevo italiano.

TORINO - Via Consolata, 8 - Telef. 523.779
Indirizzare le offerta a: , Il B,blsofilo - - Xl Colle

zionista-Italia Filatelica, Via Roma 101 - Torino.

OFFERTE DI LIBRI RARI

MAROZZO A. - Opera
Nova. - (5. I. nè sot
toscriz. nè data; ma
Venezia, Sessa, Ca.
1555/1557); in-4. leg.
p. perg. dell’epoca,
cc. 4nn., 131n. e mn.
bianca. Terza ediz.,
rarissima, di questa
opera ceìebre e clas

sica sulla scherma italiana del XVI sec.
Con bel frontesp. Inc. e 82 figure di cui 53
a p. pagina di grande bellezza. Pur senza
nè data nè sottoscrizione è da considerarsi
stamoata aiterformente a quella del 1568,
dalla qua.e di”erisce. Bell’esemplare con
quache in significa nte lngiallitura, Cfr.:
Geli, 132/133. Lire 50.000

BERGOMENSIS Jac. Phil. - Supplementum
Supplementi delle Croniche con la gionta
ultima deI 1540 insino al 1552. ‘(Infine:) in
Venetia, per Bart. detto Imperadore, & Fran
cesco suo genero, 1553; in-fol., bella legat.
mod. di stile cincuecentesco in p, marocch.
bruno. bod jra e fregi oro sui piatti, tit. e
fregi oro al dcrso, :agli dorati e cesellati,
carte l4nn. e CCCCXIXn. più mn. Un bellis
simo frorstesp. a legoricc inc. in egno ed
un grandissimo numero di piccole e belle
xilografie, raffiguranti vedute delle principali
città del mondo (Milano, Genova, Torino,
Siena, Firenze, Bologna, Costantinopoli, Ge
rusalemme, ecc.) adornano questa rara edi
zione delle famosa Cronaca del Padre Ja
copo Filippo Bergomense, contenente un’ag
giunta fino & 1552. Esemplare con qua che
rappezzo assai ben eseguito: ma nel com
plesso buono e di buona tiratura, Cfr.:
Graesse, 1-341; Brunet. 1-767. Lire 50.000

BESSON J. - Il Theatro de gl’Instrumentl &
Machine. - In Lione, per Barth. Vincenti, 1582;
In-fol,, Iegat. mod. p. perg,, cc. 64nn, Opera
di fondamentale ,lmportanza per la storia
della tecnica, il cui autore, professore nel
l’Università dl Oréans, fu uno dei più slimati
matematici del sec. XVI. E corredata di 60
taw. a piena pagina raffiguranti le più sva
rIate e curiose macchine. Prima e rara
edizione con testo italiano. Cfr,: Brunet,
1-830. Lire 80.000

StUDIO BIBLIO6RAHQO Ur. ADA PEYROT
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il COLLEZIONISTA dl cromoiltogralle

Etudes sur les allciennes séries LI E B IO

L 4. SÉRLE “CIHNOTS”
CataIooues itahlens: Chinesi e Giapponesi LI.

(Dat. Fada et Cava]Ione n. 116.
» Bolaffi ed Sanguiriettl a. 117.

StoPl)M11 n. 107.

Cataloflues Ticiqea: Chinols.
(Dat. Tourteau n. 129.

Liebig Echo a. 118.
V. d. Auwcra n. 1.50/I.

Non signalé par Jan,sens.

Catalogues allemunds: Chineson 11.
(Dat. Dreser a. 41/ la.

Gerstcnkorn o. C/3-4.
.Arnhold n. 1 1:41a.

CLASSEMENT

Essaie — probe — spccimens avoc, los versos bianca.
Tandia que la sòrio Chinois n’a aneune dldaaalie,

los spéeimons asce versos bianco, prOllosés à la
Compagnie Liobig, avaient los didasealleo sulvantes
que le erolo intòressant de signalor anx eollèguos.
Los ebromo porteut- (‘indjcat.fozz sur le bord blane
inférieur, à l’onere blen: Imp. Vieiflemard & seo
Fila, 16 Rue de la Glacidre, Paris.
Fond rouge: grand vaso chijjois avec elgogne (ali

iieu du pot Lieblg)
didascalie: Tous Potlches.

Fond vert: pantlns et lanternos (an ileu du pot
Liebia)
didascalie: Pa.ntius et Lantornesl Achetez I

Foud blou: piacard jaune (aia lIou dii pot Lioblg)
didascalio: (luignol Cbinois.

Fond brun: aucun pet au dessous du bna
didascalie: Trop d’Attaeheme,it.

Fnnd vlolct: thélère (au lieti sia poi Liobig)
didascalie: Servea-moi Theis Chaud,

Fond laune: prolongenient de la grillo ai’ dessous
du plac.ard (un lieu dia pot Llebig)
didascalie: Ton frèro a la lune, tu auras io soldi.

Fdltions lranvaises.
Cav. J . VdA e - Textes aia verso h l’caere NOIR

sigunture Liehig Ca coin droit en basi.
Cav. fl . VcIA d . Textcs ai, verso à l’onere BLELJ

(grande slgiiatm’e Liobig transvcrsale ed Petito
signature cii bai).

Cav. III - VdA a Tefleo au verso ù l’cuore BLEU
(grande sigisature Lleblg tra.nsversale).

Edilion Jkdqe.
Aree tous le, tento., an verso h l’onere BLEU

uaitormes (petite siguature Liebig au contro).

EdiI.io.ts AlIen.andes.

Cav. 1 . Dreser 41 . Tcxtes au verso à l’onere Blou
(potite signature Lieblg en haut).

Cav. IL . Drcser ha - Tcxtos ali verso è. l’caere Blou
(grande signature Lleblg traasversale).

Edil loii Espaq iiolt.
Los catalognes Cavallono et Dreser indlquent

cotte dilition que is ne connais pas. Tonte signala
tion il, ce sujet sera appréciée.
Remarque: Sui’ los placards illustrés il y a dos

meto chlnois. À mon asia il s’aglt de dessino

de tantaisie, car sur la daremo au fond jauno

on peut relevò le mot Lleblg i.

GIUSEPPE CASNEDI

Osi QOtt!Mii

e.

—
—aL
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“ConversazioHe davanti al caminetto”

Dicembre: il Natale si avvicina e la stagione
delle figurine Liehig si avvia verso il suo momento
più interessante.

Il pensiero corre alla mia infanzia. ed alle felici
feste natalizio passate da ragazzo, in occasione
dello quali eenvertivo le mie eccezionali disponi
bilità monetarie del momento (che erano mode
stissime!) la figurine Liebig.

Penso che tanti lettori avranno tatto come me,
e conte me non saranno stati scontenti dei risultati
raggiunti, poichè hiil uh hiasnentc le cr rn slitografie
Liehig, a distanza di tanti anni, hanno rap
presentato un ottimo investiniento per i loro
possessori

La stagione fredda invita maggiormente lo
persone agli svaghi del cellezioniscin, e mi piace
immaginare il Natale classico del secolo scorso,
con la neve sulla città ed il collezionista nella
propria casa calda, davanti al caminetto. Oggi le
esperienze atomiche hanno spostato l’epoca delle
nevicate ed i termosifoni hanno iudegnnmento
sostituito i caminetti: solo il eollezinnisrnn non

stato nè spostato, nè sostituito, e si è anzi svi
luppato considerevolmente, indice dell’anmeato
del livello medio della oultura e dell’intelligenza
SITO aria.

Sii Isa ano vite T’i to che fo pro pri o dn,van ti ad
uno di questi caminetti, a Parigi, nel Natale del
1899, che un gruppo di raccoglitori francesi pensò
di fondare il primo Club di collezionisti di figurine
Liebig, il che avvenne oirca dieci mesi dopo, 11
15 ottobre 1900.

In tale occasione venne anzi emessa nna cartolina,
qui riprodotta, sulla quale flgurauo alcuno delle
più classiche figurine Lsebig.

À tutti i lettori ‘in buon Natale, con laugnrio
di buone scoperto per le proprie collezioni di
eromolitografle.

Questa rubrica è aperta a tutti e mi auguro
che noi prossimo anuo i collaboratori aumentino,
rivelando su queste pagine il frutto della loro
esperienza ncll’irttereaae di tutti i colleghi colle.
ziou.iiti.

SANDRO TARAGNI

;)J(%’,4, %:;P;

Oiseaux plongeura (in francese e in r.an’smingo).

Piante. grasse. (in francese e in fiammingo).

o

01115015 PLONGIRS
—, I..

LIMCOCNICK[H5IU :--

1
5,. 5..

Novità LIEBIG

Pesci nidiflcatori (in italiano).
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Il mondo degli animali
1,0 sti,id,o degli anima è ‘orse, tra g’ studi. il più aacci—

nante. Appaga mnfatt ..ro degli anpett oìd nte:-cssand tal
‘anim omano: a curioeità Tutto ciò che è vvo, palpitante

o tutto ciò che può pa—ere tale, attira su d: sè lo sguarco
dell’como e cor quello l’attenzione. No ricordi ce: a prima
infanzia di ognuno ai no, è sempre al primo posta lo stupore
alla vista di una farfalla o di un insetto: le prime nostre avven
ture sono imperniace sulla cattura di un animaletto: i primi
dolori generalmente — ci furono uuscisati dalla morte
o dalla fuga di un nostro piccolo amico- un nnicio. un cene,
un uccellino.,. E i primi insuccessi furono, morto probabil
mente. per avere rotto un orologio con la scusa di ripararlo,
ma in -ea!tè per vece-e camera :a.eo derro.

Gar. palo, fa—tu- o p an.ge perché gli è —ìriauca la zampa di
un gru io tra le dita: ird scut bile d mosnrazione dell ‘‘nteresse
del picco-o Giuseppe al rnonao cegli ari mali.

Jc.?es Fabre c’venne il grande en:oroogo che tutti narro
proprio perchà — maestro di scuola — accingendosi a parlare
bel lamente dei grilli ai suoi alunni constatò che questi in
materia erano più dotti di lui, motivo per cui — chiusi i
libri —. condusse i suoi frugol i nel prato antistante alla scuola
per ricevere da questi la prime lezioni sugli animai i - E quante
cose seppero dire al loro maestro gii scolari non più igno
rantelL. ma dotti ed esperti nelle o tcili operasion’ a. n,dare
una serpe. o catturare un rams’-rO.

Anche tra CL uomini, ben pochi si commuoverebbero
ara not,zia c’se il “izio c’se pausa è i celeoe’imo scritto—e
ci f mc-l’a. n’ssnt-e :ucti so-rice--ebbe-o corp aris.:i a: Csio
che passa e che dicono essere cacc iacore di leoni, o di altri
animali.

La conclusione è questa: l’animale, con le sue forme, i
suoi modi di vita, e le sue astuzie e le sue difese, obbliga
I uomo ad acuire il suo senso di lotta e avventura per cattu
reno, Lotte, avventura e intelligenza stanno alla base delle
primordiali conquiste e come lei i rorr.’sano l’ataviro uubss—ato
oe a nostra coscenza, f—’ucto dì dcc ne e ce—t. —aia ai 01 :ennì,
per quaie l’uomo è veramente ii oomir,asore della Natura,

Nell’inconscio ce’ rose-o io lo studioso d osirara a:
trova elementi che confermano tali deduzioni. De,, ‘anima’e

che osserv amo noi vogliamo conoscere i « dat: interessanti è:

e così cene c. n:es:td, tua s origine, nell’ ,,lcmo prim.tivo in

lacca per la difeaa e per l’offesa, per il ai ri sto alla vita, quetee
curiosità costituirono i dati necessari per valu tare e so prav
vi ve r e

li Polipo gigantesco, l’mo a quale distanza può essere peri
coloso per me uomo inerme? Ecco: i suoi tentacoli possono
raggiungere i 15 metri dì lunghezza, In tal modo, la aua
raggiera eentacolare aperta, compreso l’ombrello, raggiunge
i 35 msi’:,

Perckè I
‘.

ncueo (un cefalopode) ‘sa I ‘jti.nna spirale de a
conchiglia ‘attaanav cella e percha s”odsra,.. due vele per
navigare co: vero-o in poppa?

Quarco io. caooaeore. posso so-prerce-e il flicheco per
catturano con maggiore certezza? Vegi atte, nell’acqua, o
dormiente sulla terra ferma?

lo, cacciatore, ho maggiore convenienza ad attendere al

varco Renne od Alci? Le prime passano a branchi; i secondi

sfrecciano uolìtariamente: un individuo alla volta... E come

è fatto ìl rispettivo piede? Certamente tale conoscenza mi

facìlìterà la catt..ra dell ‘animale nnandando la Berna a mpan’

tanarai, se oossib,e: mentre - nvece I ‘A ce mi sfugg: —à più

facilmente. grazie ella memorana nacstoria fra le unghie
delle zampe anteriori.

ovva una co—siderai one; perone non ai nsegra così

la Storia Naturalel
Il perchà non Io conosco, So però che ai miei ragazzi ho

potuto dare — con grande utilità e soddisfazione loro —

alcune serie delle famose Figurine l,ovozza (Serie LV - Serie

LVIII ad altre numerose). dalle didascalie pregevoli, tanto

da costituire una ìnteressantìsti ma Enciclopedia in ainceei.

Ed il sapere dei nei ragazz è stato completato. unica-

mette ai ‘oro etuoo scolastico,

La Coso Lovozzo è io produttrice di una mircesa ai caffè dal

l’renna e dci gusto :nconfonidio;e. oopoa:eomenee studiato per

soddisfare SIg ctLci etiger.ze dei gusto cc! pubolca e oi più

mederticenceslì di produziena. Le figurine t0v3220 cosotuisc000

con lo ere varietà: Scena monumenoole d’italia in mille quadri,

Storia dello vita sullo Terra. Minerologio, Botanico, ecc. ecc.

uno pregevole piccolo grande Encicleped,a, nenchò un ombi

tietimo e ricer000ituimo mezzo per soddisfare le esigenze dei

Collezionisti di Figurine,
Paiche .tne’te di tali seri e seno eaosirite. ed altre si vanno rapi

den’er’ee esauver,ds s.’ iamtato:C_’?lez:onisti O aegui’e i

z;orio che viene pubb:icaio su ogni numero di queseo Rv:tta.

Ai Collezionisti delle FIGURINE LAVA Z Z A: Una tazza di squisito Caffè e le

figurine in regalo!
Le figurine Lavazza non sono in vendita, ma sono abbinate ai buoni stampigliati sulle

Confezioni di CAFFÈ LAVAZZA in pacchetti originali da gr. 100: oro, o bleu, o rosso.

PRPAGAN Soc. LUIGI LAVAZZA - TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEF. 26.866 (3 linee automatiche)

LE FIGURINE
UNA PI000LA
GRANDE

ENCIOLOPEDIA
A OOLOR1

e .

Osservando
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nIPItRO EIIANCESIì

AFRICA EQUATO12IAI,E franca 100
rrntce Inti

AF1O ICA OCCIDENTALE franco = 100

ALGEltI. frop’,, 140 r.,n/cs
ANDOII RA franca = 100 crritcsinai
(AMF.IIUN fpsya.r.0 = 100 ccif’ai,ii . . -

COSTA DEI S(IMALI fra nerl 100 rea -

/740ml
GUA DALUPA franco — 100 centrsimi
GUVANA franco = 100 rrnirshni
INDIA FRANCESE nipio IilT4OiiS =

192 cachcn
IN 3)01 ‘INA piasira = iOMr,:i, Is
MAT)AGA SU A Il franco . 700 t’en /esi;ni
MA ROCUO fra 40:0 100 rei/ao lui . . . -

MARTINICA franco = 104 ,‘rntesìrai
NUOVA UAIl-:l)ONIÀ froi.’:” , liti) ecu

lesi mi
NUOVE E;- .11)1 frtu.ro oro 100 ‘Cli’

tesi noi

OCEANIA FRANCESE franco = 100 cero
tesi teli

RE U NION franco -. 100 crnt,:simi -

5. PIEIIItE E 1IQUELON frane-a 100
cente.s i,,

SABRE frai’-” = 104 centesimi
T000 franco = 100 centesimi
TUNISIA frane-o = 100 crn tesi,,, .

WLTIS E FUTUNA franco = 100 rea
tesinii

COLONIE PACNOLE

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA
persIa 100 ccntrruin

ANDORRA m’seta = 100 cantesin,i
CAPO SUBY pese/a = 100 cenIrsinoi
GUINEA pesata = 100 centesimi .

MAROCCO pasSa = 100 centr,-n,ui .

SAHARA OCCIDENTALE pese/a 100
ceni esimi

.

TANOERI 3ieseta = 100 centesimi -

Franco francese = lira itesl. 1,79

INFOILUATIVI
COLONIE P4)IITOGIIESI

ANGOLA cscuto angolar) = 100 centesimi
CAPO VERDE escudo 100 centesimi
GUINEA escudo = 100 centesimi .

INDIA PORTOGHESE n’pia 16 tanga,
= 192 reis

MACAO pataca = 100 auos
MOZAM!iI(O estinto = 100 centesimi
5. TOMMASO E PRINCIPE escudo = 100

rea taii, ii

TIMOIL jiataea 100 caos

Es z o. do ‘

PAESI INDIPENI)ENTI DELL’AFRICA
(diana

r: 1T9’t) sue rli,,a = 100 ;uiasiu. 1000 ai,il
iI{,fl,i’S 1800 —

ETIOPIA dollaro = 100 centesimi 250 —

LIBERIA dollaro = 100 centesimi 25 —-

LV BIA sterlina 100 piastre 1000 mU
liemes 1750 —

PAESI INDIPENDENTI DELL’ASIA
Lire italiane

AFGHANISTAN a/siano 100 jnels . . 37—
ARABIA SAUDITA royal = 22 siuerclies 170—
BIRMANIA kant 100 -pyos 151—
CAMBOGIA piastra = 100 centesimi ,.. IS —

CIMA (Formosa) dollaro 100 centesimi . 40 —

CINA (Reo. Popolare) dollaro = 1000 rin 0,03
GIAPPONE yai = 100 con 1.75
GIORDANIA olìsoar 1000 file • 50—
INDIA rupia = 16 annsls = 192 pies . . 13! —

INDONESIA rimiSe 100 san 55—
IRAN ,-il 100 dinr,rs 7.50
IRAQ dinar = 1000 /1(8 1750 —

ISRAELE sterlina = 1000 prut4 . . . . 625 —

j_ LAOS piastra = 100 centesimi
—

LIBANO sterlina = 100 ,iastre 195 —

PAKISTAN rapiti 16 annas = 192 pice 188 —

SIAM ba/il = 100 satang 50—
I.— SIRIA sterlina .= 100 piastre 175 —

1.— VIET-NAM piastra 100 centesimi . . 18—
peseta — lire «al. 10 — ‘“ escasdo lire OSaI. 22—

Elenco offerto tini

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

LIre 28.233.893.435
ISTITUTO UI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO Presidenza e Direzione Generale I PALERMO
Sedi in: Agr1ento, B,,Io0ua, Caltuniro..e, Caltanlosclta, Catania, E,.na. Firenze, Genova. Messina,
Milano, Palermo, Rausa, IIont,a, Siracusa, Tcr,e.lni Inietese, Torino, Tnpaui, ‘I’rIestt, lenezia.

___________________

- Uffici dl Rapprenntotiza:
NEW YORK, 37 WalI Street1 7 8 A g e n z i e MONACO Dl BAVIERA, Theatinerstrasso 23/1
Filiale all’EsIsto:

______ ________TRIPOLI

D’AFRICA

Farine speciali di credito ,ettraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO . FONDIARIO . MINERARIO . INDUSTRIALE

TUTTE LE OPERAZIONI
DI BANCA E DI BORSA

flONETE E CORSI

1.—
1.—
1.—

6.—
6.—

1.—
6.—

2.—

2.—
1.—
1.—
2.—

1,65
I.—.—-
I.—

1,75

li. —

•4 —

I-——.
1.—

5.50

88.—

(4,50
2.—--

2.—.
I.—
2.——
I.—

5,50

Pesata”

1.—

Le cartelle fondIaria 5 % (101 Banco dì Sicilia,
gareutite da ,iriina ipotevo sopra beni immobIli,
fruttano al corso attuale circa i] 7,25%.
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r Impero IngleseÈ IN VENDITA .

I’RFZZIJ

CowRr’ITI;

--

IL LISTINO

N. 52/1955
PARTE PRIMA

Comprendente la

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
r,c1’cchè afjer:e di ASSORTIMENTI 6ENERALI - ANTICHI

STATI - ITALIA - PAESI ITALIANI

- NUMEROSE NUOVE OFFERTE.

In vendita a L, 200 (Irarsou di eQuo — rimbora. col primo atlliisto)
VERSAMENTI NEL CCI’. 2/88

Dma A. BOL.AFFL - Torino
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220

1953- Incoronazione - 1106 diii. serie epl. I.. 11.000

Id. su elasslficatore dl lusso MIgnoli L. 11.250

Ditta A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria,1 . TORINO

FILATELIA
svago oducativo ‘

i,lveslimonto di donduo.

Tre offerte dl grande Interesse

I TA L I A
Collezione completa di tutti i francoboUi cern

1. memorativì emessi frail 3948 (Ponte di Bassano
15 L.) ed il o r.overnbre ogSs (A. Grassi

‘25 L.)
-

zg irancoboUi differenti (nuovi).
- Lire 54.000

Stessa colleziotue su classificatore tascab. di lusso.
Lire 14.500

TRIESTE (A)
) Collezione completa dei ‘rg francobolli com
Si mernorltivi (nuovi) emessi fra i) 3947 ed il 25

ottobre xg, su classiftcatore tascab. di lusso.
LIre 39.500

(lutti gli esecri, recano al ve rsa il timbrino di garasei a e . Bel alt a)

VENEZIA GIULIA (A. 31. G.)
E TRIESTE (A)

Q C.oflezione completa di tutti i trsncobo[li (posta
Ve ordiicaria, pta aerea, espressi, recapito autoriz

zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il x945
ed il a ottobre 1954 (sono comprese alcune
varietà) 4z francobolli (nuovi) diaerenti su
classificatore 4 Torino’. L. 130.000

(Tutti gli esempI - recano al verso il timb riso di garanzia « A. Bel atta>).

Dma A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, - Tel. 41.154-47.220
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±d. su classificatore tascabile
id. usati su 10 buste 1° g.

DITTA AlBERTO JSOLAFFI - TORINO i
Via Maria Vittoria, 1 - Tele). 41.154 -47.2O

(115)
(116)
(175)7)

6111 ‘38 Giorgio VI 15 vai. cpl. (178)92) . . . . 4.000

6113 ‘43 id. 6 vai. cpl. (193/98) .

6114 ‘46 Vittoria 2 vai. cpl. (199/200) . . . . 100

6115 ‘48 «Seif. Gvc.» *15 vaI. cp[. (201/15)
6116 ‘49 Nozzed’arg.’2vaLcpi. (216/17)
6116a U.P.U, ‘4 vai. cpl. (218/21)
6116b ‘50 Prino. Elisabetta ‘3v. opl. (222/4)
611 6c ‘51 Cent, Scapolare 3 ‘i. cpl. (225/7) .

54 Anno Mariano 3v. cpl
6117 ‘28 PA. ‘6 d. (1)

DITTA A. BDI.AFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

Viaggio Reali InglesiTh Le Collezioni o soggetto

i rioni NEI FRANCOBOLLI

1953-64 - *j3 valori, completa L. 1.500
L. 1.750
L. 3.500

Ecco riun isa in oltìgante classificatore una variopinta colle
zione di francobolli i cui soggetti rappresentano bellissime
specie di fiori caratteristici dei paesi che i hanno emessi.
Anemoni, rose selvetiche, primule, ciclamini del lAuetria,
peonie, gerani, cenipanule dell Ungheria, la flora delle Alpi
svizzere con gli edelweiss della Finlandia con i ranuncoli
e le ninfee, delle foreste equatoriali della Columbia con le
meravigliose orchidee. L’animo genti le deile signore è sicu
ramente attratto dal fasci nodi questa interseeante Collezione,

Fatene loro omaggio.

La Collerione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 34 serie,
su classif.catore tascabile di Iuno L. 14.500

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I- TELEFONI 41.154.47.220

rmnLTA
Esemplari nuovi

e pertettl

IMPERO INGLESE
Incorunazione di Elisabetta - XI

(2 Giugno 1953)

TUE

.i
.

-.jtL’ e#

4 1 -
Fsyy QUt \‘- a’

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(First Day Covers)

I-a collezIone completa L. 25.000
Id. su album speciale smontabile . . L. 27.500

DITTA A. BOLAFFÌ TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154 - 47.220

7

Numeri
Cat. Yvers

Nn. Listino
Bolaffi N. 49

6068 ‘99 5. Paolo ‘10 sh.
6082 l8War Tax *2 vaI. cpl.
6096 ‘22-6 Provvieonio ‘2½ (3d
6097 ‘26 e Poetege » 7 vai.
6099 ‘5 sh. oitrern. e arando
6100 ‘10 eh. bietro e grigio

610 537 incoronaz. ‘3 vaI. cpl.

Nette
Li re

(16) 6.250

(55)6) 80

(102) 125

(103/9) 400

1 .500
2.500

200

150

3.500

3.000
500

750
600

300

I .300
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4e’—
IMPE no 1N6LE SE

STATI MALESI

ÌTA.LIS - 1937, Àugusto p0. 10v.
serie opi. su busta .. L. 3.000

9. 49

10036
10.039
10,040
10.041
10.042a

Ss List. Belafii Numeri Netto
Cal. Yvort. Liro

JOHORE
(14/18)
(39)
(105)
(125/28)
(122/24)

‘96 Incoronaz. 5 vai.
03-4 Sovrast. °lOc/4c

‘35 Sultani ‘8c
‘49 U.P.iJ. *4 vai.
48-52 Sultano $ 1, 2.

10.044 ‘37 Sultano $ 5
10.045 ‘49 U.P.IJ. *4 vaI.

KEDAH

875
375
200
600

3.000

(61) 3.000
(64/67) 450

-a.
nMIeoxDcM’ ERTUGRUI. TONDEMIR

:.tr’ ptoNiu., C1MOIN
- n.M -.— 5110

a
ITALIA - 1937, Augusto p.a. 5 v.

serie epL su busta . L. 7.000
Le 2 serie di p.o. e p.a.
su busta 8 9.500

KELANTAN
10.046 ‘49 IJ.P.L1. *4 vaI. (53(56)

MALACCA
10.122 ‘94 Sovraet. *1 c/8c
10.124 ‘94 Sovrast. °3c/)2
10.125 ‘99 Sovrast. *2 vai.
10.130 ‘17 Croce Rossa 2 vai.
10.133 ‘49-52 Giorgio Vi *10 vai

(SO)
(57)
(76, 78)
(158/59)
(240/43. 244/45,
246. 247/48, 249).
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)
(255/58)
(1/3)

‘49-52 Giorgio Vi *40c
‘49-52 Giorgio Vi *50
49-52 Giorgio Vi $ 1

‘49-52 Giorgio Vi $ 2
‘49-52 Giorgio Vi $ 5
49 U.P.U. •4 vai.

‘45 8.M.A. *3 va!.

10.133a
10.133b
10 .1 33c
10 .1 33d
10 .1 )3e
10.134
10.135

10.354
10.356
10.357

10.3S8a
10.358b
I 0. 3 SSc
10.358d
10.358e
10.359

NEGRI SEMBILAN

750

50
150
200
150

400
85

150
300
400

I .500
600

30

225
225

450
300
150
300
600

I .500
600

‘91 Sovrast. ‘2c
‘92 Tigre °Sc
‘49-52 Stemma 10 vai.

‘49-52 Stemma °40c
‘49-52 Stemma °SOc
‘49-52 Stemma $ 1
‘49.52 Stemma $ 2
‘49-52 Stemma $
‘49 IJ.P,U. *4 vaI.

(1) .

(4) -

(41/45. 46.
49, 50)
(SI)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56/59)

_so,.TUGRUL

TOKOEMIR

—— FRANKPUO IM N —

fleH•i1itIA

LANMTRnoLIh

47/48,

iTALIA - 1937, [loaniul Illustri,
10 vaI., serie opi... L. 7.500
Le 3 serie su tre buste L. 15.000

DITTA A. BOAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino

PAHANG
10.561 ‘49 U,P.U. *4 vaI. (37/40) 600

PENANG
10.663a ‘49 Giorgio Vi 11 vaI. (3/6. 7/8, 9, 10/11.

12, 13) 450
10.6635 ‘49 Giorgio Vi 50c (14) 150
10.663c ‘49 Giorgio VI $ 1 (15) 300
10.663d ‘49 Giorgio Vi $ 2 (16) 400
l0.663e ‘49 Giorgio Vi 5 (17) 1.000
10,664 ‘49 U,P.U. *4 vai. (18/21) 600

PE RA K
10.665 ‘01 Sovrast. 3c/SOc (37) ‘50

PER LIS
10.667 49 Li.P. U. *4 vai, (3/6) 600

Il lotto comprendente i suddetti *100 frb. L. 21.900

A tutti coloro che invieranno un ordine sul prosente
annuncio di aimeno L. 10.000, spediremo in omaggio
il voi. ‘British Coioniai Stamps in current Use’’ (Fr.lli
in corso deiie Col, lngij. Ediz. iusso, 152 pp. 17 a 21,
60 tavoio Iotogr,

(‘singoie ordinazioni inferiori a L. 500 non

I vengono eseguite.

DITTA A. BOLAFFI . TORINO
_-ì

DITTA ALBERTO BOLAFFI — TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.110
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AFRICA OCC. FRAN. -1955- lSfr.
ALGERIA — 1955 - 30 Fr
AUSTRALIA - 1955- 3¼d .

AUSTRIA - 1931 - ‘5 valori
BELGIO - 1954 - 3 valori
BRASILE - 1948 - 2 valori P. A.

Id. -1955’2.70
COLOMBIA - 1955 ‘2 valori
COREA DEL SUD -1955 - *3 vaI.
CUBA - 1955 - ‘2 valori
DOMIMCANA - 1955 - *2 valori
EGITTO - 1955 - ‘2 valori .

EQUATORE - 1955 - ‘2 valori

FILIPPINE - 1955 - ‘3 valori P. A.
FRANCIA - 1955 - *30 fr
HONDURAS -1955- ‘10 valori
LIBANO - 1955 - ‘2 valori .

MAROCCO FRANC. - 1955 -30 Fr.
MONACO - 1955 - ‘30 Fr
NICARAGUA - 1955- *15 valori

Id. - 1955- ‘2 foglietti
PANAMA - 1955 - ‘3 valori

Id. - 1955 - li tm. ‘1
SARRE - 1955 - ‘1 valore .

SIRIA - 1955 - *4 valori .

STATI UNITI - 1955 - c.
TUNISIA - 1955 - ‘5 valori

475
85

lt.000
550
200

90
1.100
6.500
3.750
3.250

65
1.000

85
800

LA FILATELICA GRANONE,
unica Ditta specializzata per i francobolli d’Italia,
Colonie, S8n Marino, Vaticano,
affezionata Clientela
FESTE NATALIZIE ed

nda

porge alla Sua
i migliori Auguri per le

LISTINO

l’apertura di uno Studio a BIELLA,

pubblicazione di un
nonché la

COMPLETO 1956
che verrà spedito gratis a richiesta.

CORSO V. EMANUELE, 31 * TEL. 700.813 VIA ITALIA, 29 - TELEFONO 46-75

MILANO * BIELLA

n’f9 k.

.G

4a Francobolli commemorativi dei
ROTARY INTERNAZIONALE

ESEMPLARI NUO!I_E PERFETTI IN SERIE COMPL ETE

7

100
110
50

.500
125
500
125
t’o
500
250
275
115
200

Il lotto comprendente le *uddette 17 *erie. ‘76 vaI. ‘2 Laghetti L. 38.001
Idem su classificatora ‘TORINO” L. 38.500
DITTA A. ROLAFFI - Via Maria Vittoria n. I - TORINO
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S
ESEMPLARI USATI E PERFETTI IN SERIE OOMPLETE •,4, con

Nn.Ct6vn’l

‘34 Vente’,aie 7vvi. (9521% 525 Cmerna .25k”AOs( 40
I ‘dOMoica 8 • 1051:3) ‘SCEia2IOrIj Zval.(141’/Il)200

47 Anr.. Lenin 3 (10313) 125 50 )Aorosofi 2 • (112.13) 200-
‘47 I’ MS9QIO 2 • (111516) 150 ‘50 Mjesi 9 (14’4,22) 500

L. cetMoscs 4aW.i20’2% ‘SOP,T,T -

I ‘47 ol IS • ‘i721.) 2060 50 Tadjekiatan 5 • rcs-s 230 -

- ‘47 MatroøoJiI 6 • 1126/4’) 540 ‘50-Ucraina 2 • ‘IS»-, 150
‘47 Giorn. Avlat 2 • 1142)3 150 ‘50 Pace 2 • 1432(3 125

______________

‘47 Canale 6 $ 114419 400 ‘50 Turkrnenlatari 4 a - 144013 250
‘47 Sanatori IO a 1160/9 450 ‘50 laMaggIo 2 a 1444/5 2%

‘2/• ,ai,.’l.4’47 Rivoluzione 6 116015 500 50 Carbacol 2 a 1446/7 100
• I .54fl

‘‘47 Piano Øuinq il 1166/76) 050 ‘50 9Maggio 2 • 7448/9 200
• 4qL\ j ‘48 Surikov 2 a 1186/9) 125 ‘50 Suvero, 5 • 1450/4 050 I

‘48 Armata 7 • 1192/8) 450 ‘50 Agricoltura 3 a 1455/7 280

48 IiMaog/o 2 a 1250/10)125 50 Dimifrot 7 • 145213) 200 4, ‘48 Mao/I, Cori,. - - - . . . - 2 a 1199/250)123 ‘50 Stalingrao 4 1458/61) 2% 7 949

• ‘18 Onfrobsky 3 • I211?I3j 250 30 Aze4tadjan 3 * ASdiS) 255
• ‘48 Scis 4 a i1214i17) 403 50 Mefropohtana • (1*7/73)075 l0fl

‘48 Be8ns 3 • (‘21812)) 175 50 Democrazia 3 a (147416) 2%
• - - 48 Zdanov 40k. (1221) 75 ‘50 Lattonla 6 a (1477,653 000
• -‘4Maina 2vai. (1J2) 120 ‘50 Utiianla 3 a (1435-5)

4 I 4sScoct 4 (1224/7200 50Es?oMa 4a (142619)500

- I ‘4 Carri ozi,, 2 a t,9) 105 ‘50 Pace 4 0400/3) 50,
PY3 I 4Aboia,, ,,,....,,.,, 2a(122041’ 520 ‘SOAnSafllde 2• 24945) 200

• I ‘48T,S28aak) •,,--... 2 a 1222(3 245 ‘ F 2 • 1496(7) 200
• 1 ‘4 Annivera. URSS ,,. 2 a 1/97/8 135 ‘80 Kal/niIn ,,,..,,.,,. 3 • 1438/503) 900

j

- ‘48 MinatorI ,,.,.,,,,, 3 • 1246/8 ‘50 Levitan 2 a 150/2) 150
‘4 PIano Albe .3 a 1249/51) 275 ‘50 Rivolsi. Ott 1 R. 1503) 175

- •
/ ‘48 Piano ‘l’rasa 4 a 125215) 350 50 ArmenIa,,, 3 vai, 1504/6) 250
i ‘48 Piano 0mb. e Petr 4 e 125819) 350 ‘50 Aivezowsky ,,..,, 3 a 1507/9) 350

0- • 1’ ‘48 Teatro d’Arte 2 a 1210/I) 175 50 Dacembrlolti 1 R. 1520) 175
211’ ‘4 Anviv. Rivolsi,,.,, 2 • 1262/3) 175 ‘50 Ksflkistan 2 vai 521/2) 260

- j’ ‘48 Scacchi 3 a 1284/6) 175 ‘50 Buloarla ) a 52)/5 200

‘4e
‘4kglIerla 2 a (1267.5/200 •SOAlbaita 43k. (1526) 78

-
. ‘4 Slawv ,,,,.,..,.,, 2 a (1286:701 175 ‘50 Lan1n...,.....---- 2 vaI. 527,’e) 2%

- k - ‘48 l’id. Peaanne ,,,.,, 7 a (1271Cl) 000 51 Klrotiì,ìalan 2 a sn’w 150
a . ‘4 Eletlrlficaz 3 a 1278iS)) 300 ‘51 Mongolia 3 a 153113) 225 .

‘4avacance Sa 1281/51240 ‘51000,915 2’ 1534/5) ‘50

- ‘48 La Giovani 6 a (129l) 550 51 Stoccokra 2 a (1536/7) 200 ‘ 21
‘8 Serdloa 3 a (129214) 550 ‘53 Furiyanq*.,, 2 a .152419) 200

2 ‘ 48 ld.n,d Sa ld,rr,d, 218 ‘51 (1*0v 40k. (540) 05
‘49 Crimea e Coso, 6 a (1225/02) 450 51 Unoh.rla 4 vai. i 541/4) 350

5/ ....u’,..., ‘49 Rusala Bianca 2 a 11303/4) 175 ‘51 Or. Teatro 2 a 1549/50) 250 .,I,_,,,,,_77

&(uAusvna,,1 ‘49 Museo Lomonoaov , 3 a 1305/7) 325 ‘61 Georgia i) I a 1551/2) 205

___________

I

‘49 Giorni. Aviso 1 R. (1306) 150 ‘51 Kahnin 3 a 553/5) 250 -
-

________________

49 Saed. Polare 2 vaI. (1309/lO) 200 ‘61 Uomini I) 16 v 556/7 ) 5100 -- ‘ -Ì

________________

e ‘49 0/orri. Dohna 7 a 1311/7) 025 ‘51 Zarinaky 2 a 572/3) 200

r7

‘ ‘49 Macarov 2 a 1318/9) 150 ‘51 MusicalI 2 a 1574/5) 125‘ ‘49 Anniv. Lenin 2 a 320/i) *80 ‘51 Aviatori 4 a (1676/9) 850
- ‘49 Annataruase 40k. (1322/ 50 ‘51 Vasflebo/ 2 (580/)) 200

- ‘4 Acead, Medicina... 3vai. (1322.5) ‘51 R1vciaz,o,e 2 a t’,3i 200 —

i ‘ ‘49 550g.varl 6 a (1326/31)250 ‘51 Pace 40k. (15861 00

I ‘49 WNi[arno 2 (1332(3’ 125 ‘51 Oitropradaky AQ t. (550) 00 c-”.

- 49 Popov 13 a (1334/SS 500 ‘51 AmIcizia Caos 5 vai (19’f5i 350
I ‘o Stampa 2 a 1337/8) 200 55 S1. idroel 2 a (1505/1) 2%

- I ‘/9 io alaoglo 2 a (133W40) 204 $2 50e5 Inventi 2 a (l2) 205 — t’la’° - r -

‘49Puaaln Sa ‘34115)540 $2GoQob 3e’1605/7)r0
4__’C

‘49 Misoiurln 2 a 34511) 260 52 Orionikdze 2 • 600/9) 200 - ‘‘

livIa t.n’o, ‘49 Sormova 2 a 1348/9) 205 ‘59 Coetiluzione 4 a 1610/3) — — —— -
- ‘49 Dokaciaev 2 a (350/1) 200 ‘52 Noviko’bPrIboy - 40 iv, (814 00

‘49 Sazhenov 2 a 1362/)) 200 ‘52 V. i4uoo 40k. 1616 00

•
,

—“t’vr, ‘49 Ridiceff 2 • 1354/5) 286 ‘52 Saiavat Juiaav 40 k. 1616 00 a -‘

• 4Ofr ‘—fl a ‘49 Sanatori IO a 1358/65) 450 ‘52 Sedov 40 k. 1517 00 a a

2

a 1366/7) 160 ‘S2Zukoaliy 401<. 1621 00• fl i ‘49 Sport 8 • 1358116)700 52 Bruto,. ‘----401<. 622 16
• - i ‘-1 49 Pavtov 2 a 1376 ooo ‘52 Og&rev ..- 401<. 62) 00 -

tn. - 49 mmbouckim 6 a (132330) *0 ‘‘ u4nsky .401< ((621 00

- v ‘4 Ceapa’av 401<. 1366) 00 ‘52 Rivol.z/0re 2va. (1829-20(200 • - -. -

I ‘49 Mkll 1 ‘si. (1367/8) 200 ‘44 Stratoafara 3 a (PA 67,501 350

• (i. ., ‘49 Fico. Teatro 3 a ilIl) 275

t
‘4 Mede9lIa 2 a 5,84161 500 ‘52 \s,.’nov. - AQ e. (1525 80 •

:1. 0 Anni,, Ri*aluz.,.- 2 • “13) •_ — -

- 1 ‘4 Arn’enU 2 a t1394v5) 260 La Senso.. campn.mdoz,t i. 847 ‘‘

- - : f serie compl.t. - 47’ valonI SU C’so Ì E

________

‘,‘.

• - -

- ai ‘49 Stemma 40 1<. 1405) 00 ab0icatar. Torino” L. 18.000 J • —
‘50 Lenin 3 vai. (1400/8) 300 —-

DITTA Aa DOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - Torino -

___

4
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EGEO

E SEM PLAR

NUOVI E

LUX — MATERIALE FILATELICO
— MILANO

VIALE E. FORLANINI 527. TEL. 733107 (446)

AVVERTE
la spettle cIientea che da qu&che
mese sono in vendita ai migliori
prezzi del mercato

RACCOGLITORI per “bollettini illustrativi
a L. 1500

CLASSIFICATORI a iisteiii applicati e separa
zione a metà foglio per stock - usati - collezioni-
negozio con 20 e 25 pag. a partire da L. 2000
glì unici prodotti in Italia.

CLASSIFICATORI in cellofane a 6. 8. 10, 12
pag. a partire da L. 350 cad. praticissimi per
negozianti - privati

- rivenditori - ragazzi.
Vendite eccezionali a chi acquista in dicembre
RICORDATE: LUX vi farò rispermiere!I

CHIEDERE LISTINO 1956 - GRATIS
AD OGNi NUOVO CENTE N OMAGGiO
e un “TESSERINO ACQUISTI,, con premio
sicuro ad ogni fine stagione filatelica.

FABBRICA E VENDE DIRETTAMENTE
AI SIGG. COMMERCIANTI E COLLEZIONISTI i

Scriveteci subito!

IN SERIE

PERFETTI

5. 52

COMPLETE

Numeri
Cat. C’vere

No. List. Balaffi

EMISSIONI

1950 ‘12 Sovraet. ‘2 vaI.
1952 30 Virgilio *13 vaI.
1954 32 5. Antonio ‘7 vaI.
1960 ‘32 Carte A’. ‘9 vai.

Nette
lire

1969’54 Carie ‘9 va,.
1976 ‘35 eda4 e ‘20 va.
197? ‘38 Angusto M5 ..

1978 ‘38 Giotto ‘2 vaI.
1984 40 Tr,ennaIe 11 va’.

GENERALI

(1/2)
(3/11. pa. 4/7) -

(12/lt)
ne. 8113,

31,35 .a. 3033)
36/16. ca. 34 ‘2)
47.56, pa. 43,47)

(57153)
(59 65. ca. 4651)

POSTA AEREA

225
I .700
I .600

1.600
2.000

16.000
6.500

200
3.000

EMISS. GEN.
1012 ‘30 (errore’ *3 vaI.
2017 ‘33 Zeppel,n ‘6 vaI.
2018 ‘33 Balbo ‘2 vaI.

(1..)) ...... 450
122/2?) 4.750
(22/29) 1.3W

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

2045a ‘12-23 Sovrast, su fr.Ili d’italia deI 1901/17-
‘146 valori, col lezione completa ... 40,000

2046a ‘30 (errucci’ 70 vaI. p.o 2.750
1961 ‘32 Cari baldi ‘147 vai, pe., pa., p.a.e. . 11400

CAS’T’ELROSSO
1945 ‘22 Sovra.r. orizzont. ‘9 vai .(1 9)
1946 ‘2) Annessione 5 vai. (1 O 14)
1947 ‘24 Sovaat, diagc’i. ‘10 aa ‘(1 si 21)

RODI

800
275
350

2048
I 2056

2058
2062
1063
1 6 5
2066
2010
?066a
2070
2073
2075
2077
2080
2083

‘29 Sec;. v.19’9 vai.
‘32 Vete’rraie ‘10 vai,
‘323 O. Caee “ai. ‘9 va’
‘35 A. Santo’)
‘43 P’o ?.ssst. ‘13 va.
‘44 P”.a S1”’stra:, 5’ ‘a..
‘45 Croce Rossa 2’ vai.
‘33 P. A erea’4 vai.
‘44 Pro So. P. A. 4 vai.
‘30 Idrelogico ‘9 vaI.
‘31 Eucarieeico ‘7 vaI.
‘36 Fa pressi ‘2va i.
‘14 (sprecai ‘2 vai,
‘34 l’anse ‘9 vaI.
‘34 Pacchi ‘li vai.

Una piccola.-..

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tace’* a cc 3’. Iat,,rai’.—DaIa’,ec a caiari do) a e’niss’ane

diSrdera — Osta/cz: deglì arnci’i d Mcdena—Ari’co!ì et
nici vah—8o)ahià o crct:eni 5.ace’ici — C:’i’,i:n a me—
tetto — Oracaca :t.m)e:3 od Ileatrata d*i!o caI: — Retrìct.
vario — Aa f,atae;sri tiate tr* e vita dpe4sscc a: coi

Anno 3950 - 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. 1500
Anno 1953- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1954- Volume rilegato L. 2000; non riiegato I.. 1500

‘1

Frcnco di porta in Italia

(1523;
(39/45)
;a9 57
(SI a5I
65 73,

180,21)
1h43
is/I)

(1 I9)
(10116)
(1/2)
(5/6)
(1,9)
(1,11)

3.800
23000

I 75
3.400

11,400
850

1200
190

1900
12.500
1.000

175
100
100
200

1050

100

-n

OCCUPAZIONE GRECA
2086 ‘47 Sovraac. su Grecia ‘10 v. (1/la, 2/9) - -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

2059 “2 Yeo_sa ‘3 vai

r ‘‘- -
i COLLEZIONE

completa di tutti i francobolli emessi per
‘Egeo tra il 1911 ed il 1944 comprendente

59$ esempI ari nuovi e perfetti nonchi un
a’rogr. su ciao,. -- Sup.rga ‘ Lire 850.000 I-.-— . -—

.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - TcIeL 41.154 -41.220
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j;:
.

_____________________

iC,__RGIP%DL11YPIL.@I

f t:Ww i1!:l ivt “tcì. 4i

1FF PIPERO INGLESE E’, PI
COMMEMORATIVE ,

Ti.2t: .L.4,.:
--

1 .k1iV’
rnge,ar -- - - ESEMPLARI %LO11 E PERFETTI’ 4

—
1935 Giubileo Giorgio V,

______________

*249 valori, completa . 80.000
1937 Incoronazione Giorgio --

____________

VI, *202 vaI., completa 9.000

______________

1946 Pace e Vittoria, 45 f”91jJ4

______

1946
5

____________

1947 Visita Reali, 5 colonie,

_________________

*26 valori cpl. . . . 1 .000

________

1948 Nozze d’Argento,

_________

*138 valori, completa . 130.000 -

1948

Giochi Olimpici 6

_______

—
-

. serie, *24 valori, cpl. - 2.350 - ‘t,

1949

in!E: 36 500

_____________________

1951 UnIversità, 14 serie, •

_____

*28 valori, completa - 2.250

______

1953 Incoronazione Elisa

IMES betta Il, *106 vaI. cpl. 11.000
•

• 1953-54 V *13

___________

i.

______—

iaggio ea I,

____________

valori, completa ... 1.500 1Jv1]
i 4 Il lotto comprendente I suddettI *1272 va- ‘

‘‘

bn su due classificatori TorInos 260.000
• A , - A tuffi coloro che Invieranno un ordine sul pre

sente annuncio di almeno L. 10.000,-. spediremo
in omaggio il voi. “British Colonial Stamps in -

-: current use” (Francobolli in corso delle Colonie

Ingi.).
Edlz. lusso. 152 pp. lix 21, 60 tav. fotogr. —

- 4•j•• ì_. d ‘ e

___

DITTA A. SOLA FF1 Z’

4
C

Via Maria Vittoria, i - TORINO
- -

- ;- -,

f:wfltI
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IMPERO INGLESE

ELISABETTA Il
I Esemplari nuovi e perfetti

PARTE I Numeri Nette
Cat. Yvert Lire

ADEN
1955 F”ìnareto 5 c. verce (—) 15

• 1955 Sogg. div. ‘so c 1/— (—) 240
ADEN - QuAiti in Hadhram.

1955 Sogg. civ. 12 sa ccl. . . (—) 3230
AFRICA DEL SUD

1952 3 Anniv. aba-co ‘5 v. c;I. - - (1861190) 330
1952 Eso. Pi - ‘2 vaL tp ‘Rio ‘i?) 125

• 1954 Cert. Oarge ‘2 v. cpi 200) 125
1954 Animali ‘14 vaI, cp’ ,—) 3250
1955 Centen. Pretoria ‘2 vaI. cpl. (—) 65

AFRICA SUD OVEST
1955 Animali e Costumi ‘11 vai. cpl (2371248) 3500

AUSTRALIA
1954 Centen. Ferrovie ‘3 54d (213) 60
1954 Sped. Antartica ‘3 34d (214) 70
1955 Effige ‘lì Vad () 110
1955 Amic. USA ‘334 d (—) 35
1955 YMCA ‘31/2d (—) 35
1955 Centen. Poste ‘2 vaI. cpI. . .

- (—) 260
1955 Nightingale ‘31/2 d (—) 35
1955 Centen. Post. SA. ‘31/2 d (—) 35

BAHAMAS
95’ Vedute ‘16 vaI. rp I (147/162) 6300

SAN RAIN
1955 Ehs. ‘2R. SR, 1CR (—) 3300

BERMUDA
195’ Scgg. d:verai ‘17 va 6900

I 1955 Ucc. marino ‘8d (—) 100
BIRMANIA

1954 Vai, in Kìats ‘14 va (53166) 4234
BASUTO LAN O

1954 Pittorici ‘11 ‘dal. cc (46156) 3000
BORNEO

1955 tua. $2 (—3 600
CAIMANE

1955 Vedute 94 v. cpi (140/153) 3075
CANADA

1952 Croce Rossa ‘4 e (252) 60
1953 Animali ‘2 v. cpi (—) 150
1955 Aviaz. Civile ‘5 e (—) so
1955 Centen, ‘5 c (—3 50
1955 Jamboree ‘Sc (—3 50

CEYLON
‘52-54 Sogg. div. ‘12 vai. cpi (292/303) 4000

CIPRO
1955 Pittorici ‘15 vaI. cpi (-‘—3 6500

COSTA D’ORO
‘52-5’ P:ttorici 92 vai• cc . .46115]) 3000

DOMINICA
1954 Pittorici ‘15 vai• cpi .31/151) 3000

FALKLAND DIPEND.
• 1954 Vedute ‘15 vai. cp /65) ‘400

FIJl
1954 Pittorici ‘8 vai. cpi (—) 4500

- 1955 Antituber:, 2 va). coi (—) 50

A tutti coiora che invieranno un ordine sul presente
annuncio di almeno L. 10.000, spediremo in omaggio Il
vo!-. “Brltish Coionial Stampa in current uso’’ (Fr.lU
In corso delle Coi. Ingii. Ediz. lusso 152 pp. 17x21.
00 tav. totogr.

( COLLEZIONE
COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI NUOVI
EMESSI DURANTE IL REGNO Dl ELISABETTA Il
(Nov. 1952 -30 Ape. 1955) 148 SERIE COMPLETE
‘1034 VAL. - SU CLASSIF. “ MOLE”

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Waria VIttorie, 1- Telet.; 41.154-47.220
A

CØÉLÈZIÒiT
Le nostre collezioni sono
composte esclusivamente di
esemplari nuovi, garantiti
autentici e perfetti

Lire

2a iTALiA — Goilecione compieta di tutti i fran
coboii comrnern. eressi tra ii 1948 (P, Bas
sano ‘lSL ed i 30 novembre 1955 (A.
Grassi. ‘25L) — ‘139 differenti su due
ciansìr,catori M ignon -

3 iTALIA, SAN MARINO, VATICANO — Coi
lezione compotta di ‘249 francobolli diffe
renti POSTA AEREA in serie complete su
album speciaie con caselle in celiophane

3a ITALIA, SAN MARINO. VATICANO. CO
LONiE ITALIANE — Collezione composta
di ‘1285 francobolli differenti in serie com
plete, su classiflcanore

3b ITALIA. EGEO, COLONIE ITALIANE, VA
TICANO — Collezione composta di ‘435
francobolli differenti di POSTA AEREA in
nrìe complete s z.ourn a fog i mcbili

6. COLONIE FALIANE. LEVANTE ITAL. —

Co:iez: orse composta di ‘637 francobolli
differenti ri serie complete, su ciatsìflcatore

la EGEO — Collezione completa di tutti i fran
coboi’i emessi da 19 2 al 1944— ‘576 dif
ferenti, 1 aerogre-s.-ra, su ciasstcatore
« Torino, .

12 VATICANO — Collezione completa di tutti
i francobolli emessi dai 1929 aI 31 luglio1955
— ‘272 differenti. 9 fotlietto. tu classi
ficatore a Torino »

14a SAN MARINO — Collezione completa di tutti
i francobolli emessi daI 1887 ad oggi — ‘704
differenti, 5 usati, ‘12 fogiletti (contiene
alcune varietà) su 2 classificatori « Torino » 264.000

EUROPA
16c BELGIO —. Collezione composta di ‘283

francobolli differenti in serie complete, tu
ciaasif)catore 30.000

4C OLANDA — Collezione composta di ‘565
francobolli diffzenti. 2 foglietti (contiene
39 esernp ari usati), su album a fogli nnob,li 125.000

19a LIECHTENS”EIN — Collezione composta di
‘150 francobolli differenti. ‘5 fog,ietti, in
serie compete, su ciaasif,catore • orino »

20a LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 francobolli differerti in serie complete.

- *4 ‘bg etti. su ciassif,catore sc Torino »

10 SVIZZERA — Collez,one composta di ‘278
francobolli differenti in serie complete.
‘6 foglietti. su claaaifccatore

IMPERO INGLESE
—- Collezione composta di ‘1384 francobolli

differenti, emissioni di Giorgio VI. serie
complete, su ciaaaif,catore cc Mole a.

—— Collezione completa di tutti i francobolli
emessi durante il regno di Elisabetta Il
(dal novembre ‘52 ai 30 aprile ‘55) —
‘1034 differenti (148 serie complete) su
ciassificetore • Mole » -

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, 1 TORINO

Ne. tisi, Belaftl
i. 52155 ITALIA E PAESI ITALiANI

ITALIA — Colezione completa di tutti i fran
cobolli connmem. e commen. di posta
aerea omessi dai 1910 ai 30novembre1955
— ‘594 d:9’grent I5.000 -

14.500

120.000

130.000

285.000

36.300

150.000

93.500

51.000

n’co.

39.000

265.040

285.000
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VAT ICUO
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

t’i. Lictino
Otiaffi i, 52

Nane ri
Gai. Yvert

(1849

5. L:at. Ba:a’99 N. 52

Nell,
Lire

SAN
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

Lire

FAR-ra Il
N. Cat. Yvert

2640 ‘29 I Err.iauone 15 vai. (26!38,esp.1/2) 3.000
2642 31 ‘25c su 30c (39) 750
264)a ‘33 A. Sarto 4 vai. (‘0/43) 1.500
2643 ‘33 I Smise. ‘18 vaI. (44/59, esor. 3/4) 4.000
2651 34 PrCvvitQrI ‘6 va . (60165) 47.500
2656 ‘35 Corg-. Giur-d. 6 va!. (66/71) 11.000
2666 ‘36 Stampa Catto. Ca ‘8 v. (72/79) 5.500

i 2672 ‘38 Archeologia % vaI. (80/85) 1.750
2722 ‘39 Sede V acante ‘7 vai. (ric. 1)7’) 750
2678 ‘39 Incoronazione ‘4 vai. (86189’ flS
2681 ‘40 P10 Xli 5 vaI. (90/94) 150
26% “2 Cavità ‘2va. (95/97) 35
2688 ‘44 G.-jbi:co ‘4 vai (98; 75
2691 ‘4’Ca’i:_a E ‘3 vai. (1021104) 35
2695 ‘45 V,’tjosl 4 ‘-a , (105,106) 115
2694 ‘45 ar.tà I: ‘3 vaI. (109/11’) ,. 35
2697 ‘45 Pio XI. lDva. (112/19 espr. 5/6) . 120
2698 ‘46 Soprastampati ‘iO vaI. (120/27 etpr, 7/i) , 150
2730 ‘46 Cona Trento ‘14 va.. (128/39, eapr. 9:10) , 200
2701 ‘49 Das-. ce 12 vaI (“.43/49, espr. 11112) 1000
2702 ‘49 Anno Sanno li ‘8 vai. (150/1 57) 350

i 2703 ‘50 Guardia Palat. ‘3 vai - (1 58)1 60) 350
‘ 2704 ‘51 Dogma ‘1 va). (161/1 62) 300

2705 ‘51 Pio X ‘4 vaI. (1 63/1 66) 625
2706 ‘51 Caicedonia ‘5 vai. (167/171) 875
2707 ‘52 Provvis. ‘12L tu I 3L (172) 75
2708 ‘52 Centanario ‘SOL (173) 100
2745 ‘52 id. ‘foglietto (1) 425
2709 ‘53 M. Goretti fl vai. (174/175) 175
2709a ‘5) Papi e 5. Pietro “13 vai. (176/86. eapr. 13/14) 725
27095 ‘5) 5. Chiara 2 vaI. (1 87)1 88) 275
2709c 54 5. Bernardo ‘2 vaI, (189/190) 150
2709d ‘54 Pier Lombardo ‘IOOL (‘191) 225
2709e 54 Patti Lateran. ‘2 vai. (192)1 93) 140
2709f 54 A. Mariano ‘6 vaI. (194/199) 200
2709 ‘54 Pio X 9 vai. (200/202) 180
27091, ‘54 5. Francesco *2 vaI. (203/204) 100

- 2709i ‘54 5. Agostino ‘2 vaI. (205/206) 125
2709i ‘54 Ch. A. Mariano’) vai. (207/209) 200

‘55 5. Bonifacio ‘3 vai. (210/212) 150
‘55 Beato Angeiico ‘2val. (213/214) 200

POSTA AEREA

2715 ‘38 i Emissione ‘8 vaI. (1/8)
2716 47 li Erniss. ‘7 vai. (9/15)
2717 ‘48 I li Emiaa. ‘2 vai. (16)17)
2718 ‘49 U.P.U. *2 vaI, (18/19)
1719 52 Graziano ‘2 vai, (20/21)
2719c 52 Cupoione ‘2 vaI. (22/23)

POSTA AEREA
2953 31 Vedute ‘10 va (i?-0) 16.000
2938 33 Zeppe.., ‘6 vai (l /16) 5.500
2961 ‘36 ProWsori’lva! (17/1 700
2964 41 Prova/acri ‘2 vai (19/23) 3.000
2965 ‘42 Arba ‘5 vai (21/25) 1.350
29655 ‘2 Non emessi ‘8 vaI (—1 20.000
2967 43 28 .ug!Eo ‘8 vai (26-3D 300
2970 ‘44 aae Popo!. ‘1 vai 75
2972 “6 5ogg. va ‘10 vai (4h51) 250
298) ‘47 Giobo 33 L (52) 175
2985 ‘48S.Agata’233L./25c.67) 500
2986 45 Garibac O ‘0‘va i (68112) £25
2937 •50 0°C.. ‘20’) I (73) 300
2987b io. fog etto dE sei 2.000
2989 ‘50 Paatag ‘9 va (74.’82) 1.750
2939a ‘50 Fiera V ano ‘3 va (83/85) 125
2990 51 E/FU. ‘300 L (?3a) 600
2991 il. fogiietto di sei 4.500
299) 51 E/FU. ‘202 L. non dent.(—) 350
2993 id. foglietto di sei 3500
2994 51 ‘500 L. bruno e verde (96) 750
2994a ‘51 Giorn. fiiat. ‘300/502 (87) 600
2994b 51 ‘1000 L. bruno e reI (88) 2.500
2994c ‘52 Alluvionati ‘100)250 (89) 200
2994d ‘52 Giorn. Filatel. ‘6 vai (92/97) , 500
2994e ‘52 RWievo fotogr. ‘2 vai (98/99) 175
2994f 54 ‘1000 L. azzurro e br. (101) 1.300

FOGLIETTI RICORDO
2995 ‘37 indipendenza ‘5 L (1) 400
2996 ‘38 Lincoin • 2 vai (2/3) 200
2997 ‘44 Card ucci’2 vaI (4/5) 400

FRANCOBOLLI RICORDO
3001 ‘43 Giorn. Fiiat, ‘2 vaI (1)2) 15
3002 ‘46 Conv. Fiiat, ‘3 vai (3/5) 200
3006 ‘47 Giorn. Filat. ‘100 L (6) 175
3007 ‘49 Giorn. Fiiat. ‘2 vai (7/8) 15

ESPRESSI
3012 ‘07 ‘25 c. carminio (1) 300
3013 ‘23 ‘60 c. violetto (2) 20

i 3014 ‘23 ‘60 o. su 25 c (3) 20
3015 ‘26 ‘1.25 su 60 o (5) ‘ - , 70
3018 ‘29 Nuovo tino ‘2 vai (7/8) 100
3019 ‘43 Stemma ‘2 vaI (9/10) 20

r 3020 45 Veduta ‘2 vai (11/12) 25
3021 ‘45-6 id. 2 vaI (13/14) 40
3022 ‘46 id. ‘30 L. - (153 40
3023 ‘47-8 Provvisori ‘2 vai (16/17) 40
3027 ‘50 Nuovo tipo ‘2 vai (21 /22) 100

SEGNATASSE
3040 ‘97 i emissione ‘9 vai (1/9) 2.000
3048 ‘24 ii emiaaìone ‘9 vaI (10/lt) 5.000
3053 ‘25—8 Il- ernnesicn e ‘9 va/ (19i27) 1.650
3040 31 <aacl’erinc ‘15 vai (32-46) 3.250
3072 ‘36-9 V ern-aaione ‘8 vai (4P53A’

. 3070 39 ‘i i ertaicne % vai (533/3e 110
3074 ‘43 Provv.acr; ‘4 vai, (59.5 700
3076 ‘40’Novo t.po ‘16 vai, (63/Vt) . - -

, 125
3078 24 Tasse vaglia ‘6 vai ‘lo 2.000

275
500

3.000
3.000
1 .750
2.000

550
1.000

so
1300

125

PACCHI E TASSE

2740 ‘31 Pacchi Postali ‘15 vaI .(1i15)
2729 ‘31 Taaae I smise, ‘6 vaI. (i/6)
2730 ‘45 id. i enas.’ vai. i7’2’
2732 “6 il. Ed. iin.’argE-ee’6v. (.—)
273) ‘54 id. il e.misa. 6 vai. l3

COLLEZIONE cornp:eta ci tutti i fra’ecobo3i emessi
dai 1929 5i 31 E ‘955. 52 sere conep ete. ‘272 vaioi.

at c.aasif”catore e Tono» Lire

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220 - TORINO

COLLEZIONE cen.pieta di tolti tra,tnb,Iii ‘ornati dai 1877
ad •qi; ‘704 eseaplari . nei, 5 osatI, I Iqii.ttl: Colli in pendi.
stele. (Contiene in,itre nican. varietà: sono enciesi a,taaelo I III

i ennenai P. *4. PI1EZZO Nato: LIRE 364.000

Ditta ALBERTO BOLAFFL - TORINO
Via Maria Vittoria, i - Tele?.: 41.154 - 47.220
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“IL COLLEZIONIST?.. - ITALIa. FILATELICa.’’

CLASSIFICATORI BOLAFFI
var’-iot,rri sw -Lj-r-rI i r%laRcAmI OL N1Or’400

1. Minon 2. Torino 3. Torino Expo’: 4. Superca

MIGNON” - cm. 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSC -TELA
2.- ‘TORINO” - cm. le x 23 - 12 PAGNE - 84 STRISCIE - DA TAVOLO TUTTA
3fl TORINO EXPORT’ - cm. 8x23-12 °AG -84 STRISCi!- DA TAV., USSO.TELA
4. - ‘SUPERGA” - cr,. i! x 23 - 23 RAS. - 140 STRISCIE - DATAV&O, LUSSO - TEA
5.-”OTELLO” cm.18x 23- 2OPAG. FONDONERO -140 STR, -DATAV., LUSSO -TELA
I MOLE” - cm. 25x32- 24 PAG.SNODAT. TELA -216 STR. - DA TAV.. LUSSO - TELA

5. Otello 6.MoIo

SETA
TELA
SETA
SETA
SETA
SETA

Sconti ai rivenclitori su forniture all’ingrosso

- L. 250+ 50 PORTO
- L. 600 + 100 PORTO
- L. 800+100 PORTO
- L.1250—100 PORTO
- L.I400+ 100 PORTO
- L3501+200 PORTO

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

Dal 1’ gennaio 1956 le tariffe pubblicitarie saranno aumentate in
ragione del 20-30% rispetto alle attuati. Tali aumenti sono propor
zionalmente i4eriori al continuo incremento mensile della tiratura,
Tutti i contratti in corso e quelli che saranno stipulati entro il
31 dicembre 1955 non subiranno varianti.
L’importo dell’abbona,nento alla Rivista rimarrà immutato.

A partir dii 1 er Sanvier 1956 nos
tarifs de pub5Iicit seront majorés da
20 au 30%. Cette angmentation toute
TMS est proportionellement inférieure li
celle du tirage meusuel.

Tous les contrats en eours, afosi que
cenx qui seront stipulés avant le 31 dé
cembre 1955, Ile serønt pas augmentés.

Le prlx de l’abonnement à notre revue
ne fiera pas varié.

Effective January lst, 1955, all advertl
slug rates wilI be inereased o! a 20
to 30%. These rate increases are pro
portionaliy lower than the steady inerease
o! the circulation o! our magazine.

All eurrent advertising contracts as
well as tltose wliieh will be signed betore
December Rlst, 1955, will remaio un
changed.

The subseription rate to our magazlne
will not be ehanged.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le inserziooi deve essere fissato entro il 10 dl ogni mese ed il testo è necessario per-

venga non oltre il giorno 12 per 11 numero del mese successivo. - Il manto tempestivo arrivo del
testo autorizza la Direzione a rbetore il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto a disposizione.Per gli avvisi economici non si Inviano giustificativi.
AVIS MIX ANONCEUflS: L’€spoce pour lei annonces doit Cere fizé dana la erensitre di-zeiss de cht’que
mais et le lotte doit parvenir le 12 au plus (cuI, paur &tre publié Jena le numéro suivant .- Tosse reiard d’ma
la i-tre ptiom autorise la f)irertion sI la répéiitiou dii lotte précédent o,e blu, 4 laisser i’aspoee vide disponthile.
INEORMATION TO ADVERTISERS: The space br advertisernent., must la booked within the tenth
ob eaeh month and the text must reach the Direction noI over the 1214 to be published in the further issue.
- Deley autharizes the Direction lo repeal the farmer ierI, il any, or lecite the blank spaae )‘ree.
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ANNIJNCI ECONOMICI
Lire 250 la linea ÷ I. O. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi: testo var. e ‘conto 5 %. Per 12: sconto 10 %.

Pagamento antio. a SCOT a. e. via Roma 101 o Caaella PosI. 535 Torino C.C.P. 2/32872. ‘ Leinaerzioni vengono pubblicate

nell’ordine di arrivo, con precedenan per qsnlie ripetute. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di

rifiutare le inaezzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali de a 11 C. a possono sostiLuire

nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE I lo base alle nurme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati inserzionisti ai deve soltanto scrivere a Casella Postale 335, Torino ‘.11 riferimento al numero dell’abbonato
va scritto au una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

EX COLONIE serieepczzi rari, nuovi
o su busta acquisto. Pr. O. KHOUZAM
- Via Meravigli, 16 - MILANO - Tele.
fono 87.83.25. (8/56)

RECTIERCHE sue lettrea seolemesst
pières de t,uve Vatican. Prua,,,. uso
nover. George ECARD - Chambre de
Ciasnssseeee. LYON (Frasi,,) (Società
APR-SPL).

EFFECTIJE cnvois I choiv do timbres
anciena o,aiases et vieille Europe cuutre
reférences contcoiables. Alfred WEISS -
lCurf0atenstrasse 32 - ZURICH 2 -

Tu. 27.49.81 (Suiase). (12/55)

PÉROU émiosions de 1858 1882 aveo
olsluiérocion, sur timbrea isotéa, fragmenta
et sue Iettres i. désire aclaeler è prix
élevéo, Alfred H. MULLER . Giro,
hùbclstr., 108- ZURICH, 3 -Tél. 33.06.60
(Suisse). (11/56)

ITALIA REGNO prime emissioni nuovi
bellissimi acquisto sempre pagando
prezzi alti. Pietro JOLI . Via Beato
Angelico, 25 . MILANO - Tel. 730.52i.
Mie referenze Direzione a Il Collezio
nista a. (12/SS)

ANTICHI STATI ital. acquisto cambio
vendo. Giovanni CHIAVARELLO -

Casella Postale 245 - NAPOLI. (4/56)

LIQUIDO collezione Antichi Stati ital.,
Europa, Oltremare effrttuando invii a
scelta. Magg. M. LEVY - Corsa Mar
roni, 39- TORINO -Tel. 64.054. (10/56)

ACQUISTO per contanti, pagando bene,
Ittcere bellissime per la mia collezione
dì Antichi Italiani. Cesiu semprcvolen
licei qualche lettera doppia. Per qualebe
affare importante di questo genere,
ebc è la mia spee.islitì da vecchia disti,,
mi reca sul posto. Liquid cimici fran
cobolli sciolti antichi Italiani. Inviare
offerte, richieste, ceiancolistr. Maasinsa
arrieti e garanzia. Cav. TUROLLA
Plinio - C. P. 66 - BOLOGNA (10/56)

ANTICHI STATI ITALIANI collctione
specializzata francobolli su frammento
e su lettere con annulli, striscie, varietà.
frazioasati Stato Pontificio, vendo in
bloccu. Livin SERVADEI -Via Roma 52
- MELDOLA (12 1Cm, da Forli) - Tel. 39.

(1/56)

COLLEZIONE spetializzata prime due
emissioni Regno Italia su let Lerce
frammenti nado in blocco. Livio SER
VADEI - Via Roma, 52 - MELDOLA
(Forll) - Tel. 39. (1/56)

DISINFEZIONE timbri e tagli su let.
tere intere Antichi Stati Italiani cerco.
Fatemi offerte dettagliate. Rag. Giu.
seppe SCHENONE, Viale Caaaali, 75 -

MILANO (811) - Tel. 352.953. (lI/Si)

VENDO cx Ducati e ann,allnmenti
Lombardo Veneto, BOTTA, - Via A.
del Sarto. 24 . VARESE. (1/56)

RICERCO Italia I.me emis,ìoni. Serie
rare. Autirhi ducati sciolti, su lettera.
Figurine Liebig. Giuseppe CORVA -

Via Morandi, O - MILANO, .(3/56)

DESIDERO acquistare FRANCOBOL
LI ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comuni, medi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOR.
NALI completi. Dott. Dino VILLANI -

Viale Campania, 7 - MILANO - Tele
fono: 729.601. (12/55)

MODERNI ITALIA

COLLEZIONISTI - COMMERCIANTI:
diapongo -vasto, scelto assortimento
Antichi Italiani ed Europa. Italia,
Colonie Italiane, Europa moderna,
Vi,itatcnii, oppure richiedete offerte
corrispondenza. Dott. V. BRUNO -

Via Careara 5/13 - RAPALLO. (6/56)

DESIDERIAMO acquistare ripetuta.
mente francobolli d’italia - cataloghi
Sassone, Stanley Gibbons, Scott. Ora.
tuitamcntc inviamo li,- tino d’acquisto.
E. BEVER, Stamp Deaicr, Drpart BM/
FHED. 3, Bloomabury St. LONDON
W. C. 1. (12/55)

ACQUISTIAMO: L. 200 Italia Tiscrita
a L. li il pezzo; L. SO e 60 Upu. Une,co,
Radiodiffu,ione, Tabacco, Toscana,
XXIX Fiera, Cassino, Triennale, Sar
degna, Verdi, Leonardo, Parma, leso
a L. 20 il pezzo. Forze Armate, Agricola,
Atla,itico, Latcrano, Televisione, P°t0,
Interpol. Vespticci, Mariano, a L. 15 il
pezzo. Solo francobolli di primi’ scelta.
Regoliamo a stretta giro di posta. FILA
TELIA, Via Vitt. Emanuele, 32-e -
COMO - Tel. 29.547. (12/55)

CEDO serie doppie Tcie,tc Zona A.
cerco Trieste pacchi Lire 200.1949.
F.aeo TORAZZA . Via Milano, i iot. 77

BOLZANO. (1/56)

VENDO collezione Ftunze e 5. Marino
quasi completa, coemplari tutti perfetti.
alti valori firmati. Dott. Marcello COlI
SINI - CAPOLIVERI (Livorno).

(12/55)

CEDO a buone condizioni Italia, Co
lonie, Vaticano, Trieste, S. Marino.
L. MAGNA - Via C. da Forlì, 44 -
MILANO. (11/56)

RICERCO quaetine Servizio Stato
Balbo, Coroneina e Volo Ritorno. AB
BONATO 41.275 a Il Collezioni,ta
Via Ronia, 108 - TORINO. (12/55)

ITALIA per iollczione liquido: chiedere
prezzi aRrancando. PRANDI Ivo -

Viale Circonvallozione Sud 106 - MO
DENA. (1/56)

DESIDERO ACQUISTARE, fino a dieci
per tipo, esemplari perfetti Garibaldi
1911, MaozoTii, Congrcs, o Filst. Trieste,
Balbo 7,70, e trittico servizio Stato, Co
roncina, Vaticano 6 provvisori. ABBO
NATO 44.472 a Il Collezionista a — Via
Roma 101, TORINO. (12/55)

ITALIA, Occupazioni, cx Colonie, Le
vante, pczzie,cric rate, varietà unicbe
e rare, errori celo. Br, O. KIIOUZAM
- Piazza Amcndola, I - MILANO
Tel. 495.936. (4/56)

SONO DISPOSTO acquistare in quan
tità Gacibaldi 15 e. verde, ‘eri, Con.
greaao Filatelico Trieste, 7,70 Balbn,
Trittico serviz,’o Stato e Coroncina, volo
ritorno, servizio Stato 4 colonie, Circuito
Oasi, ABBONATO 4i.050 ‘Il Colle
zionista » - Via Roma 101 - TORINO.

(12/55)

IMPEBIALE» Serie e buste bellissime
cd appariscenti pec rogsz.zi, di facile
vendita forniamo cartolai e giornalai.
ROSINA e TORRE. Via L. B csino o, 6.
TORINO - Telef. 283.109 (per ordio.

tel, dopo le 18). (8/56)

TRIESTE Zona A commemorativi
nuovi, usati, buste primo giorno effettuo

invii a scelta contro referenze contro1’
labili. In,.te M. TALPONE - Piazta
Carrara, 4 - TORINO. (12/SS)

ITALIA, Colonie, Vaticano, liquido mie
eceedcnze. Esamino maneolistr. Mie re
ferenze Direzione Rivista, Rag. G. RO
MANELLO - Via Carlo Alberto, 43 -

Telefono 59.990 TORINO. (1/56)

ITALI.4, San Marino, Vaticano dettaglio
collezione effettua ndo invii a scelta
contro deposito eintborsabile, Mie refe
renze Direzione Rivista, lna.te M.
TALPONE - P.cs Carrara, 4 - TORINO.

(12/SS)

DESIDERO acquistare serie Congresao
Filatelico, Ti-ittico servizio Stato, Co.
roncina, volo ritorno, Manzoni, Colonie,
Servizio Stato 4 Colonie, Circuito Oasi,
Medaglie Egeo, esemplari nuovi per
fetti gactotiti. ABBONATO 46.065
,Il Collezionista s - Via Roma 101
TORINO. (12/55)
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FISCALI - Ravenna. CR0 MOLITOGRAFIE MONETE - C&ns

CERCO marche da bollo rare di tutto il
mondo. Leone DE MAGISTRIS Via
E. Vernazzae 63 e GENOVA. (9/56)

ETICHETTE - Labele

LIQUIDO collezione etichette militari
commemorative, fiammiferi. Leone OE
MAGISTRIS - Via E. Vemazza, 63 r
GENOVA Tel. 52.314. (9/56)

LIQUIDE collecrion étiqueteeo miii.
tairt,, commeniorativea, dea altumcttea.
Leone DE MAGISTRIS . Via E. Ver.
nana, 63.r . GENOVA . Tel. 52.314.

(9/5 6)

LIBRI ANTICHI . OId baoka

ACQUISTEREI opere scientifiche ineS
noti Fisica, Chimica. Medicina secoli
XVI e XVIII. Franco ARTOM . Monte
di PinI, 19 . Tel. 862.794 . MILANO.

(6/3 5)

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle
zionist a nsilanesc desidera acquistare.
dispose o recarsi ‘al posto. Offerte det.
tagliate ad ABBONATO 43968 . a Il
Collezionista. . Casella Postale 335
TORINO. (11/55)

BUY rare Liebig picture carda and sei!
my own duplicatea. Leone DE MAGI.
STElE . Via E. Vernazza, 63 r . GE.
NOVA - Telef. 52.314. (9/56)

BUY rare Liebig picture carda and sell
nay own duplitatea. Leone DE MAGI
STRIS . Via E. Vcrnazza, 63-r . GE
NOVA . Telef. 52.314. (9/56)

CATALOGO FIGURINE LIEBIG
nuova editione completamente rifatta
con catalogazione in ordine alfabetico.
numerazione ufficiale LIEBIG e FADA,
quotazioni rivtdute. Spedizione franco
di porto inviando L. 250 alla EDITRICE
SOMMARUGA . Via Cavour- LODI e
per MILANO alla DITTA O. GULIZIA

Via G- Mazzini, 10. (3/56)

MISCELLAHEOU$

TUTTO SU TORINO. Desidero acqui
state: stampe, libri, almanacchi, curie
siti, porcellane Vinovo. Avv. LANZONE
- Corso Fiume, 6 - TORINO. (0/56)

FER OGNI VOLUME do sI classici
delIamore a cedo fr. 5.000 Yverr buoni
frant. dìff. oppure ac,piiato. GIORNI -

Via Dante, 39 - MERANO. (Il/SS)

ALIENO, non frazionando, raccolta
circa 1500 cartoline reggim. 1900-1940 -

Caduna nuove L. 30, usate L. 25.
Accetto pagamento francobolli Ducati
Italiani primiaaima scelta 90% valore
Sassone. Col. Steno PACINI - Via Ti
burtina. 744 - ROMA. (12)55)

Bol9io: Mr.JACQUES DU FOUR- 370 Beulevard d’a Sonverain - AUDERGIIEM - BRUXELLES - Tel 53.2716
Fr a ci ci a: Mr. JEAN FARCIGNY - 42 Rita Victor Hugo . COURBEVOIE - Tel. 3163

AGENTI; Portogallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA - Av. Ant- Aug. Aguiar 13 - LISBOA . Tel. 52.550

S p a o n a: Sen. .XOSÈ DELGADO - Peligros 7 - MADRID - Tel. 228.862

u.s.A.: H.L.L’ndqeaiat-IS3WaverlyPlace-Ne’wYorlcl4N.Y.

1956 YEARLV Italia li. 5. A. ltoted Frane Balgisu» Switz. Portag»l E»cahs Òstarr, W.Deslach.
SUBSCRIPTXONS L. 1000 $ 300 iiaed. 20/. Fr,, 1000 b.frs. ISOjt. In. 12 75$001P1. se 725 8t6. 75 M.l2

Bella Arti, N. 19
B)-T.20.584.

Compera eamb a
‘IONETE ME

DAGLII -PILTRE INCISE - Li-
arino men ilo di monete e medaglie
per collezionisti a prezzi aegnsti.
Gratis citando oli Collezionista o.

ALBERTO SECCHI
V. Agnello I (Ang. Corso Vittorio
Emanuele) Tel. 89.31.97 - MILANO
È stato pubblicato in ordine alfa
betico:
CATALOGO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO.
LITOGRAFIE a LIEBIGa

Edizione di gran lucan 1954
144 pagine - Formato 1RtI’? coi
prezzo attuale per ogua aerie eme,aa
LIRE 2.500 (FraRco raecomandato
a domicilio contro assegno).
N. B. - In preralenan sorto scale
uflttstrala le vignetta di pi8 difficile
elessifieasiano. (3/55)

I Pago sinistra - L. hand 60.000 100.00 38.0.0 38.000 5.000 425 2.500 4.400 2.500 425
i a destra - li. haitd 73.1)110 125.00 46.0.0 46.000 6.250 500 3.200 5.200 3.200 500

1/2 e sinistra - L. baia! :33.000 55.1)0 20.0.0 20.000 2.750 225 1.400 2.300 1.400 225
1/2 o destra - 11. hand 40.000 66.00 24.0.0 24.000 3.300 270 1.700 2.700 1.700 270
1/4 e sinistra - L. basicI lS.OtiO 30.00 10.10.0 11.000 1.51(1) 115 750 1.200 750 115
1/4 a destra . 11. lsa»ad 22.1)00 36.00 13.0.0 13.000 1,8110 140 000 1.400 900 140
1/8 » mm. 50 x 70 10.000 16.00 5.10.0 6.1100 800 60 400 600 400 60
1/16 a s 25 X 70 5.01(0 9.00 3.0.0 3.1(00 430 35 225 350 225 35
mm. 20 x 70 1.000 7.00 2.10.0 2.500 350 30 175 300 175 30

10 x 70 2.000 3.50 1.5.0 1.250 175 15 90 150 90 15
(SoTer, pago I 150.000 250.00 93.0.0 95.000 12.500 1.100 6.250 11.000 6.250 1.100
Cover, a IV 125.000 210.00 78.0.0 80.000 10.500 900 5.250 9.000 5.250 900
CoVor, a 11, III 100.000 170.00 65.0.0 65.000 8.000 700 4.000 7.080 4.000 700

Nessom aumnnto 15cr le riproduzioni che cerrodane gli anitunci all’interne della rivista, per i quali
noa oeeorre»no clichés ma solo) originali u fotografie dato che la atampa è eettuata In rotocalco.

1,1 prezzi dalle pagine di oeperticiis. Occorre aggiungere l’importo dci cliehés o della stampa a colori,
adeìobitati al coste».

No engravingee (hlocks) aro noedcd to Illustrato ade. incide the mageizine whlch 18 printod by rotary
press. The originale or photographs can ho used.

The ccitt ef botb the nngravings and the celour printirg slealI ho addod to the ratei iadioatod above
for the covor pagos.

Eeonoanleal Advertisomeats

Parlino 250 IO.4510.2.1011601 211 21 is 121115 i 2

ON TElE ABOVE RATES TElE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
Fer 6 consecutive advortisomonts: 5% ‘ for 12: 10%.
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CONCORSO

SOTTOSCRITTORI ABBONAMENTI flITITIPLI
Decreto Ministeriale N. 29.048

Sorteggio deI 15-41-1955

Premi offerti dalla Ditta A. Bolatll — Torino:
1° Egeo 180 fr.lli diii. 23 serie c’pI. a: G. P.
Bello (5. Valentino); 2° Italia aerograinrna 7,70
con firme piloti a: O. Marrono (Lecce); 3° Belgio
90 diii. eostlluenl.i IS serie epi. una. 1940—45 a:
O. PII. Olivetti (Ivrea); 4° Italia 21) diii. Medaglie
al valore serie c’pi. a: Nielsen Fyens (Odense);
5° CoI. Inglesi 1046 — Pace e Viaggio Reali —

128 diii. 54 serie .‘pi. a: Ghisenti A. (Milano);
6° Francia 155 diii. coni,’,, e pittorici anni
1024—1947 a: A. (ìazzola (Milano); 7°)9° Classi—
ficatore Lusso Bolaflh “ Superga” la iela
seta cm. 18 x 23; 20 pagine 140 striseie a:
Mar. E. Moseardi (Teramo): Ing. (I, Zanetti
(Glasgow); P. E. Nani (Perugia); 10°/14° San
Marino 100 diii. a: P. Pollani (Fiorano 5.);
Oliveira Pereira (Lisbona); O. Franzini (Novara);
Fraat Stami, Desler (London); F.e N. Ferrari
(Milano): i5°/16° “Città del Valicano 40 dlii.” a:
A. Maueet (Chambery); Bieicfed Bush (Valdivia).
Premi offerti dalla Opera Pia Barolo — Barolo:
17°/li’ Cassetta coatenente iine boi.tiglic “ Ha—
rolo Riserva” a: C’artoi. Peloso (Genova); D.
Galzeroni (Firenze); Ca.v. E. Muggia (Milano).
Premi offerti dalla Soc. Guinzie & Rossi —

Torino: 20° Caffettiera napoletana l’an” da
due tazze a: G. Bigagli (Bologna); 21° Caffettiera
napoietaiia ,,Paii” (la quattro tazze a: Dott.
O. ((aprantonio (Catania); 22°/23’ Caffettiera
napoletana “Pan” da sei tazze a: O. Gulizia
(Milano); Un. PiI. Subalpina (Torino). Prenil
offerti dalla S.ls.A. Pietro Wfthrer — Brescia:
24°)63° Coniezio,.c di (licei astucci cad. dadi
Wlkhrer a: O. Fugazza (Brindisi); Ass. Pii. Nova
reso (Novara): E. Diotalievi (Pane); Arte dei
Francobollo (Roma); O. Oliva (Genova); Ass. 1i°II.
Bustese (B. Arsizio); 5. Dallasio (Alessandria);
5. Menegluni (Torino); E. Bounilovitch (Genova);
Ass. Pii. Triestina (Trieste); E. Do Carlo (La
Spezia); O. Marozzi (Padova); O. Barueea (Tolen
tino); Casa del Francobollo (Genova); Proi. U.
Irberbacher (Bolzano): Briosolsi (Firenze); Dr.
Prelle (Ivrea); (4. Adlor (Trieste): G. Torrasl
(Palermo); 5. Venturini (Siena); O. Dal Gian
(Venezia); O. Bertnni (5. Viro al Tngliainj; SIAP
(Milano); E. Riva (Pinerole); Giro. Pii. (Aosta);
(‘artolibr. Scotti (Barletta); GAI (Chivasso); Prof.
M. BasIIe (Salò); F. (Iceconi (Venezia); Cart. Mn.
densa Bordiga (Arezzo); O. Mane.uso (fleggie GaI.);
Li r. i’. Bonacoorsi (Roma); E. Beraardoi ti (Mi lan 01;
(lire.. Fi!. Bergamasco (Bergamo); E. Bozzola
(Novara); Ciic. PiI. (Pesare); Ass. Pii. Padovana
(Padova); Studio Pii. Padaivano (Padova); M.
Goccia (Milano); O. Alfaao (Napoli). Premi offerti
dalla Manifal tiare Spazzole Re1,. l)eatifrici —

Gruqjliaseo; 64’/65° Scatola di dodici dentiiriei
Imperia a: Giro. Fu. Bresciano (Brescia);

E. Orlando (Brescello); 66°f? 8° Parare di tre
dcnliirici “ Imperia” a: Rag. O. Monzani
(Modena); Dr. R. Sandrinolli (Balmine); Or. N.
Reale (Rapailo); Rag. E. Parasoandnlo (Napoli);
A. Moretti (Varallo 8.); L. Cardini (Roma); O.
Motta (Salerne); (lei. P. Barbieri (Bologna); A.
Bottini (Cesena); A. Palmnierl (itoma); O. Perino
(Torino); P. Martina (Tauriano Spil); Li. Diletti
(Roma). Penai offerti dalla Martini & Rossi
— Se,,. Clìlaati Melial — Pontassieve; 79°/82’ Ele
gante eoiancl.to eoate,iente due bottiglie Via
Saato Meilal a: Gon. U. Tedesco (Palermo);
Or. M. Rosi Bornardini (Roma); Coi. C. Pulcini
(Roma); P. Martiucro (Biella). l’reami offerti
dalla Veaehl Unica 5. A. — Toriao: 83°f97°
Scatola formato iraade specialità” Taliaoae
e una scatola litogralata grande caramelie

di lusso a: E. Coechia (Salerno); Giro. PiI. Pio.
rentmno (Firenze); Giro. PiI. flas (Torino); i. Pa
lermo (Napoli); Un. P11. Lombarda (Milano);
Savarese (Genova); E. Piaceo (Vercelli); Giro. PiI.
Messinese (Messina); Rag. U. Bayer (Torino);
Avv. O. Antonelil (Torino); Gruppo Pii. ((asia
Risparmio (Modena); Comm. D’Amore (Roma);
Reyhaudi (Roma); (‘RAL Montecatini (Milano);
Centro Gult. Pirelli (Milano); 98°/132° Assorti—
ineido prodotti ,,Talinone” e” tfaiea” (eloc—
colato al latte, cacao fine Vecchi, eioeeoiatini,
caramelle lusso e Nooqatine) a: 5. Piuto
(Torredelgr000); O. Gerutti (Milano); A. Sulas
(Genova); Or. Y. Pasquaietti (Castelfranco 5.);
O. Passar (Bagnoli P.); Avv. A. Usuelli (Milano);
E. Troiani (Milano); Filatelia Paties (Venezia);
O. Pasguini (Livorno); O. Niceodem (Verona);
G. Bello (Torino); 5. Gallo (Palermo): Comm. R.
Paco (Livorno); Maaritins (Trieste); O. Navello
(Savona); O. A. Gappolletti (Verona); Sa. PiI. Par
mense (Parma); Emporio Pii. Astigiano (Asti);
Ing. A. Mariot (Bolzano); Quiiioi Paoietti (Via.
reggio); Giro. Pii. Valdostano (Aosta); Geom. A.
Tura (Pesaro); Dr. rag. O. Migliau (Genova); A.
Deganì (Venezia); Dott.ssa A. Peyrot (Torino);
Rng. M. Gavaloanti (Cosenza); A. Poli (Bnrga);
Avv. F. Giarrooohi (Roma); Bargeilini (Modena);
St. PiI. Brcsoiano (Brescia); P. Garenzo (Varese);
L. Abbattista (Como); R. Peroni (Verona); linO
versità Popol. (Bagnacavallo); Dr. A. Ravegnani
(Milano). Premi offerti dalla Strega Aiberti
S.p.A. — Beneveato: 133° Cassetta dl 4 bottiglie
da 3)4 assorti,aemsti Strega a: Sec. Pii. Ferrarese
(Ferrara); 134°1135° Bottiglia da 3)4 di Cia a;
Avv. E. Prattini (Milano); A. Guindani (Roma);
136°/137° Bottiglia dm. 1/2 litro liquore Strega a;
Avv. O. (ilmirici (Livorno); R. Martinongo (Brescia).
Premio offerto da “ li Collezionista” — ‘Forino:
138° Cassetta Radioeestruttore del proi. Gino
Sacerdote per la preparazioae di 20 dispositivi
elettronici tra cui apparecchi radioioniei,
ao,piilleaturi, radioeoniando, ecc, a: Centro
Comunitario (Ivrea), l’reati offerti dalla Gi.Vi.
Esaiae — Milaao: 139° Fiaeo,ie. “Saperlavaada
Pie,noiitc Reale” (la CC. 400 a: (lire. Fil. Lee’
ebese (Lecco); 140° BottieeIia ‘‘ Tabacco d’ha—
rar ‘‘ o due tui,ctti deiitiirielo ‘° Cetoi “ a:
O. Peruzzi (Firenze); 14i’/143° ‘l’re i.nbetti dea—
tiieieio ‘‘ (;etol ‘‘ a: Dr. 1). Michelazzi (Busseto);
O. Paganin (Mogadiseio); (lorrespondeiit (Jolleotor’s
(1mb (Milano), t’remi offerti dalla liitta A. Ho—
Inni — Torino: 144°/i50° (;iassiile.atore lusso

Torino’’ Ediz. iluialil, tatta tela cm. 18 x 23
dodici pagine, 84 striscie a: Rag. R. Fattori
(Modena); Bar.ssa Levi De Veali (Torino); V.
Cofano (Bari); F. Semmaruga (Beliiazona); U.
Lucia (Chiavari); L. ‘termini (Bergamo); Or. Polloao
(Lugano).

il COLLEZIOMSTA
ITALIA FILATELICA L. ICCO

A partire dai gennaio 1956 tutti gli abbonarnenti
omaggio verranno soppressi

RL,aesscs IL 55€ZZO 0. 0. F.N. 1/32872

S.CO.T. s.rJ. - Via Roma, 101 — Torino
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Desideriamo acquistare
i seguenti francobolli purché di bellezza eccezionale, vale a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

e ASSOLUTA FRESCHEZZA

e TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

e ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemplari)

Esemplari nuovi Esemplari usati Esemplari su

con piena gomma su trammento lettera completa

— 1.000.000 2.000.000
22.500 37.000 70.000
22.500 85.000 135.000

350.000 50.000 75.000

375.000 50.000 80.000

100.000 12.000 18.590

12.000 9.000 12.000
20000 12.000 12.500

5.000 8,500 12.500
50.000 8.500 13.500
30.000 5.000 7.500
15.000 3.500 6.000

3.500 1.500 2.500
60.000 10.000 17.500
12.500 5.000 8.500

125.00* 12.000 20.000
30.009 2.000 3.000

3.000 1.500 2.500

mercato internazionale

e DESIDERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA

• PROVVIGIONI AGLI INTERMEDIARI

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, 1 - TORINO - TELEF.: 41.154-47220

.11 Collezionista . Italia Filatelica. . N. 12 - 1055

SICILIA 1859
1/2 gr. giallo oliva (I tavj.

giallo arancio
1,2 gr. ararocio vivo (Il tav.)

I gr. bruno rossiccio (I tav.)
bruno grigiastro

I gr bruno oliva scuro (lI 1ev.)
verde oliva grioiastro

I gr. verde oliva carica (III tav.)
verde oliva

2 gr. cobalto scuro (I tav.)
azzurro oltremare
azzurro vivo
azzurro

2 gr. cobalto scuro (Il Tav.)
azzurro

2 gr. azzurro carico ((Il tav.)
azzurro vivo
azzurro

Siamo pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari comuni, medi,
rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degli antichi
steli italiani nuovi, usati, blocchi, fogli, striscie, lettere, affrancature miste,
falsi usati postalmente, esemplari frazionati, annulli rari.

Per materiale avente tali requisiti paghiamo i prezzi più elevati del

BUONO Dl LIRE !0O Presso la Ditta
A VALERE SU D3H DRD:NZ:1Nc A. EDUPPI . TCR:N0

(eviti eocl’jso non inferiore a 1.2000
Valevole er un anno -



RAYMON D

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

ORGANIZZATRICE DELLE PIÙ BELLE ASTE ALATELICHE DEL MONDO

‘eaza agauzt pzezz dee

Abbonamento annuo a tutti i cataloghi R O VI A VIA POLI, 29 (Tritone)

(compreso I Catalogo d’Oro): Lire 1500

______________

Toefoni 681044 - 68744?
.
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l’RE ZZI A RI CHIESTA

DITTA A. BOLAFFI - TORINO

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III Mila,,9


