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STATO PONTIFICIO 1552

Lettre de Rorne i, Paris, datée Le 8* .1854! affrar,dh, e ave:

dccx exemplaires de l’i scudo, Tace ce deux exemplaires

sons nròs fraì:.avec dee marges parfaitee se oblitércs aver

‘e :rbet circulaire de Roma au lire da a ril!e babituelle

Cover from Roma te Paris, dated 8 NLov. 1854, frenked

with twa copies of the I scudo. Both stampa ere very fresh.

bave perfect margine ansi bave bern canoa1 lcd by the

circular Rome oostmarlc ascessi of tbc’ usual srLd

-

Il fascicolo contiene inoltre: Gli Annulli di Modena, di G. Bolaffi (pagg. 19-1fl)

Iw.iI MENSILE - ANNO XIII - TORINO - GENNAIO 1957

‘I’iratura di questo i.unre,’o: 22.200 copie

A::,, Santora, Nctao in Tarso, Rsp. 37567 deI 5ft2!I956

ITALIA

Lettera da Roma a Parigi, in data 8.Xl.1854 affrancata con due esemplari’dello scudo. Entrambi i fran

cobolli sono molto treschi, perfetti di margini ed annullati con il timbrò circolare di Roma anziché,

come avveniva generalmente, con la “griglia

Circatct’ci, ef’ th’s aree: 22.230 rete,



COLLEZIONI
Le nostre collezioni sano composte esclusivamente di esemplari nuovi, garantiti

autentici e pertetti
Parte I

ITALIA E PAESI ITALIANI

501 FALlA — Cc ez’o.’t ccr” <ta o utt i
francoba’l commercI: e com’-’e. vi
toer m’ca e,’att daI 910 al 1 ‘zrzo
‘598 diFferenti su clatcii’,catorz Superaa -

250? ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli eomm ,vi emessi fra il 1948 (P.
Bassano ‘IS L.) ed il 26 nov. 1955. 139 diff.

2503 ITALIA. SAN MARINO, VATICANO —

Collezione composta di ‘249 francobolli
d’ POSTA AEREA “ <e’ ia cern-

• c:o:e su a bam ‘zct cIa con casella s ce:
lontane

• 1504 FIALA. CO_CN E °/,L’A\E — Cocco—e
eoar.prencence’llia fir,cobo,., djterenti
in sci-in complete sii classit’,eaiome

2504 A ITALIA. EGEO. COLONIE ITALIANE. SAN
MARINO. VATICANO — Collcaionocom.
prendan te 435 fr.IIi differenti di POSTA
AEREA in serie compIace u al bern a fogli
mobiL

25.048 CO.ON E ‘TAL’zcNE. LEVAN°E ,°A
• — ANO — Co!Iez est :c°’p derna ‘637r•.’’ d>’aiart n’eisa cc”actc’. ‘a cLic

tilcatore..

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
prete di tutti i francobolli com mcm .vi e
cornmem vi di poeta carta emctsi dal 1916
al 30.4.1356 comprendente 158 serie com
plete, ‘859 valori nuovi, su clznnif. Mole)

25040 COLONIE I TALIAI’I E —. 0cm’ oza I mIete.
Collocara’_cpre marta 26se

eretti 94’ —.‘ I ‘953 cvi-
I ‘Am’n. ‘o I rzloc (E -stima. Sa” ala. Tripo
!ìtaeia, FO dal. ‘orc’sS sa. r-n Cit a Cv’e
naitae Irazu (sci ciasuiflcatoru eTorino:-.-)

2505 TRIEST E Is — Col lesi one rorripleta de’
*149 fr.lli comm.vi eretti fra il 1947 ed il
23 ott. 1954. eu d’un iO catoro caecabi re

2506 TRIESTE A, AMO-VO - Collezione completa
dì tutti i fr. I li (p .0. pa.. c’sta r.. recapi te

aut.. ‘ass— p.c.) e—sczui ‘—a, ‘945 sd i
25 ote _95v

0o,’arorao ala,,’a, vO’ st’n)
‘342vn .er I t c.aaa,ikatoro ‘ Torino a

2306 A ‘151 ErE E -— Cc ‘ezi.rC ro-nac:a ci tatti
fra—aot,olii emtneì z..a i 1505 ce i’ 95L

(escluso il foglietto tcpcrento) ‘168 valori
(tu classi Oratore « i ori no sa)

2510 EG FO — Collezione completa di tutti i
francobolli trneeei dal 1912 al 1944. ‘59t
valori. I aoreogra,i,naa. tuclv.silìcaloce

Torino,> •......,

2505 SAI t.:.\t. NO — Cel’ez.a’’ coma.ata di
tutt ifr. ometti ai ‘517 za ccc. ‘1C
valo: (di cui 6 cavO:. •_9 ‘a—•a cor”m,si
‘cornc-tnde t cee cz’ eH. est .vO i soìtayo
i non en-lessi P.C.)

2520 VATICANO -— Col leziono coro data di tutti
i franc. Il i omssei dal 1929 aI 30 nov. 1956,
58 aeria completo, ‘292 valori, I fo I iacto
su classif;catore «Torino s

2525 COLONI E ITALIAN E — Collezione cern.
alcca d ts,tL Eroe .lli e—sta’, a-a” la 13
F;s.’eo,T...oo ora!927e11939 ‘‘2vao-’

325.000

Parte Il
EUROPA

EELGIO — CoLazione comoo’ta di ‘283 ‘da-
‘uar,a coro ttt ‘.ao’.’t su e aueifcatora

<a
253’ BE,.GIO -— Co. ozio—e a cue co,etni 0cm-

conta ai ‘929 azci n vOn’. .19 faelie::i e
25 usati, aaac, tutti serie-complete .

2535 LIECHTENSTEIN — Collezione composta dì
‘150 vaI, nuovi, ‘SfocI ietti, in cene complete
nu claaailìcatorc a Torino t

2540 LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 vai. nuo’vi. *4 for l’etti, in nane cern

tu c!a-un”ica:ena e °‘o°nc a
25-’5 OLANDA — Col azoto cornaoeta ‘326

nuDo,, 39 usa:. ‘2 foche::. oniasi tutta
nee corna,c,c e,sa.bem a ‘dal: mo:

2545 Rt,SSA — Cotocona composta di 471 va
lori usati aooartc’nonti a 147 carie comoleto
am’aaionì 1944-1952 tu tlattificatpre Torino

2550 SVIZZERA —‘ Col lezione cornooets di ‘278
vaI, nuovi in serie comolate, *6 focI iatti su
clzeeif,cvtoro Torino 8

Parte III
POSTA AEREA

SOCI Col,zz o ne ‘i sei rara zo’na’end ente:
mcc ccl re—co <ta: cc, nata italia’ ‘i

comoosta di ‘3048 vaI, nuovi. 108 usaI i, 9 fo.
e Fatti (aopartencnti a 383 serie, ouas, tutte
complottai I .000.000

265.000 Parte IV
OLTREMARE

3050 COO\:E TEDESCNS — Col ecionnoor
arerctrts ‘93 va a ruov aoocrtaer,i a
‘5 serie coa’ete. am’sn oni i t39r 96C

30V EGITTO — Co le:,orz oo’vo’rcerte’25°
540.000 valori nuovi appartenenti a serie comolete,

‘3 focliatti e 4 busta. su albumafneli
mobili

39.500 3071 ISRAELE —° Collezione completa comiareri
dante tutti ‘ l’rencobol I, emessi daI 1948 al
30 nec, 56. ‘162 valori nuovi (senza aootn
diecI e ‘‘ rorlictte su claasOot:-e ‘for ne

30V T?T UNITI — Col ce ona comarendc-—ac
130.000 ‘100 francooo, I, nuovi comrnsmoratjv’ amle

to. 95a, su cacci’ ca:om- tesa-a: a

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione comprendente ‘206 va
tor, nuovi apoarsananti a 41 cena, tu classi
Etasore taetab,lo dì lusso

3311 ROTARV — Collezione romoleta d’ tutti i
:“tr:obo li emeuu. e0 ‘9V al 30 sos 36
aom:m’cer:t •93 «a:’’. uov eaaa-:etsnt
a 33 tu io e 3 ‘de alli. su c zav.ftators
orzo

3329 IIEDICI E MEDICINA — Collezipns com
prendente ‘765 valori nuovi, 193 usati, di
luttiioatei dpi mondo

3531 U. E. 0, — Collezione comonenden ca ‘224
vai, nuovi omiaeioni 1949-1950, di lutti i
oaeei del mondo (etti uto l’impero mdccc) su

Ie:ct’’t,aaì

Ditta A. BOLAFFI — VIA MARIA VITTORIA, 1
TrLEF. 41.154 - 47.220 - TORINO

-i
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290-ODO

19.000

130.000

265.000
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40.000

350.000

50.000

22,000

125,000

35.000

40 .000

39.000

110,000

200.000

250,000

17.900

31,000

47,500

125.000

38.000

39.000

104.000

290.000

136.000

55.000



MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI

COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO

DEL FRANCOBOLLO DI SICILIA

PALERMO, daI 7 aI IS novembre 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

•

Sede provvisoria dei Comitato Organizzatore presso

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORINO - Telel. 41.154 - 47.220



SICILY’S STAMP CENTENARY

INTERNATIONAL CONVENTION

PALERMO, Novernber 7-161h, 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

‘a

Executive Comrnittee:

c/o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
Via Roma, 101 - TORI N O - l’lione 41.154 - 47.220



comprendente
Italia, Antichi Stati
Italiani, Occupazioni
1918-47, Colonie, Egeo,
Trieste, Città del Vati
cano, San Marino, ecc.

Seconda edizione, riveduta ed
ampliata nella specializzazione.

Le variazioni di prezzo continueranno
ad essere pubblicate mensilmente SU:

DEL CATALOGO L1200
(franco di porto)

«CATALOGO BOLAFFI 1957» più abbonamento a <(IL COLLE
ZIONISTA-ITALIA FILATELICA» 1957 (L. 2200) prezzo speciale 1,. 2100
ESTRATTO DEL CATALOGO, comprendente Italia, Trieste, 1. 300
San Marino, Vaticano. (franco dl porto)

flIPAESSE A K4ZZO C.C.. 2132872

La 2ème editiori du Catalogue Bolaffi
dos timbres Italiens “ est bien plus specia
Iisée que la précédente et comprend:
Italie, Anciens Etats ltaliens, Occupations
1918-1947, Colonies, Egée, Trieste, Vatican,
5. Marin etc. Les modifications de prix
paraitront chaque mais dms “ Il Colle
zionista - Italia Filatelica

The Il edition af the Bolaffi Standard
Catalogue of Italian Stamps “ is far more
specialized than the previous one and Is
comprising: ltaly. Old Italian States, Occu
pations 1918-1947, Italian Colonies, Aegean
lslands, Trieste, Vatican City, 5. Marino etc.
Price changes wiIl be published monthly on

Il Collezionista- Italia Filatelica

PRI X D IS C ATA Lo G U E - FRANCE: Fr. 1500; SUISSE: Fr. 17.50 - PORT COMPRIS

C ATA LO G U E PRI C ES - UNITEO KINGDOM: 30/-; U.S.A. $4.00 . POST FREE

ORBINAZIONJ ALLA:

Villa A. BOLAFFI -
VIA MARIA VITTORIA, I
TELEF.: 41.154 - 47.220 - Torino

PREZZO

“Il collezionista — Italia Filatelica”

.11 Collezionista - Italia Filatelica’ - N. i - 1957 3
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Brescia

ITALIA

A. e F. ZANI Studio Filatelico B,escianos
Vicolo Cauriceio, 2 (Piazza Vittoria) BRESCIA (Tel. abitaz.: 22.186)
Scellissimo ansorlim. balia Paeci laliani - Europa - Cellea. a soqqeete

Catania

FILA T £ LI A Evasione sollecita di rnancoliste di
Ducati Italiani, Italia, Europa. Oltremare, a arezz, onesti
Via Vittorio Emanuele. 32 r - COMO - Telei. 29.547c

QTliflIfl Eh A’ftl IPfl I ADIRF.Ifl di Luigi
OIVUIU I ILMILLIUU LM fU U Abbatcista

Prazza Cavour, o - COMO - eec—a 7l6
NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOD

Firenze

I Cav. PIERO BACC I - Emporio Filatelico
I FIRENZE - Via Pecori 37 R - Telef. 21.6%

Evasione sollecita de r-naeo’nt— - Erincobolle dì tutto rnordo
Nesczz cenrcss-a Il 57)

Ala ssio

UTILI

i Pensione SINOIÌLCO Reale Hanbnry 70. Tal. 4286
ALA 5510

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO i
il ritrovo dei filateliati ‘• (6151)

Ancona

—i

I STANDAR FILATELICO di GIULIO MAGGI I
Piazza Garibaldi - ANCONA I

I Cambia. camera, vende Irancabelli anlich’, naederni, anche a mese. I
Otai offerta nerrà esnniiaata, atrite ciò che nonni interessa, chiedete I
naafl to ai azcn r re. Anni se sempre noi ide. (I

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/57) Via Bufalini, Or . FIRENZE
Importante aaecartimento francobolli mcdi e rari mondiali

TADCI in liDI Alirillil FIRENZE
I U IILLLU UIl LMII UI PI ‘/, dei Magazzini 17 R - Tal. 670618

-Evanone rrancosne Itale a e Daoei italiani ed invii a eroica
Negano cenrrc!e iiIiS)I

RICERCO CEFALONIAe ZANTE B.L.P. BUSTE LETTERE
NUOVE E )SATL PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE. FARE OFFERTE
O n.ron Oruon FIRENZEflaq. I ILflU I LIIUU Via dei Conti. 6 . Telefono 21.66)

OI1IENFILA VIA GIACOMO MATTEOTTL t25.-

_______________

e a a i - Telefono 16.309
INVII A SCELTA CONTRO SERIE REFERENZE

Genova

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zza R. Rosatti, 4- Tel. 52079
PERITO PCLATCLICO DES TSr BaNALE E

DELLA CORTE D’APPELLO or GE COVA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000
ogni esemplare in più L. 104

Certificai. dl fleel,IlclIì EI! fnt.jratl. ÌeIrEa.ifll.re L. 2000
Certificai. di a.Ée.lIcIlÌ ce. melma e pnhzna 2%
dal valere oliriata I &fle, per IPI ceruficalì. dl L. 2540

A ++ PIDIIJA l’ADDA CATANIA (211)iiOti. UIIIIIIU UMI 111* — -. n .a.Oi iS. 39
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare enplicatìva dando refc-ror.zc. 17/571

Como CEI%IOV (12/56)
Via XX Settembre . telefoni: 58.479- 52.836. 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorance rinomato

4éL’
(2/57)

Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA
Negozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

Servizio Mancoliste
eseguite il giorno stesso del ricevimento

I Ce F. BARGAGLI PETRUCCI IRENZE II Via ScaLa. Il — Te,ef. 203.315.293.218

I Classici mcadaji — Mancalinie — nvii a scala . Aca sta raccolto I
generali, toetealerrate; aneallamenIe o Drocaraeri. 110/57)

CI-IIEOaRE LISrIr.JO

4 e 78 Coflez-Uonista - Ilaia Filalelioa. . N. j
. 1957



liRA TI 3 dietro semplice richiesta riceverete il nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (completissima)
Trieste Zona A e Zona B (completiaaima)

- Francobolli , . f.lat,Iici (completissima)
• ‘a- Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)

ti. P. ti. e La Colonie (cornpletistirna)
Offerte d’Occa.iooe (con forti sconti)

STUDIO FILATCL.ICO Editore de

EZ GH’GL1ONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
IU I I 8EIIVA - Salita S. Matteo 23r

Milano

UIOCI’flTUMM MILANO
IJfl.fl .5ttILVt’fl — Via Arrnoreri, 8 - Tel. 801345
IL CAFFÈ DEI FILATELISTI - RIUNIONI TUTTI GIORNI
Ao rendez-voas dos philatciistes (12,56)

ANONIMA FRANCOBOLLI (di Ige tastati)
Hs Via 5. Maria Segreta, 9 — CI I LAN O - Telefono 874.389

fI” Grande assortiA,ento francobolli antichi e moderni

ANIICHI DUCATI ITALIANI Venti Irantobolli diversi con MO
DEllA SICILIA SARDEGNA TOSCANA

•tt. L. 2800 + Dario - Rari di 2• irelUi scavo ioe di 3’ sconto 90/e
ae Sassone — Li dino fot. L. 50- 1800 MII(L’LLI di LOM3AROO VENETO e di
SARDEGNA IV Ernst e tclor’ rari.— 50 °RECURSORI difi Ci Lomb -‘br, ‘e
lesa. Rssag, PontI. Sard. Nascli -. 5000 -100 i. I0. Rari EUROPA, —

AMERICA di 2srelsa scantoSo% su Sassone o Yvert.
hili 5tio tISI mm Mise. - fu Tisaerdli, liii. 5 - I mk.373

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - M LAN O - TeIef. 390.717 G

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

MARIO CUOCIA - MILANO
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SrECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE

1500 OFFERTE
di sane, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivenditori, Librerie e Cartolerie, citando questo Rivisto.
A richiesta, inviam, pure LISTINO DI ACQUISTO per
materiale comune usato italiano n manette ed a peso—

FILATELICA MILANESE (Paggi I. Zanaria)

M I LA NO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani
medi e rari anche Europa ed Italia e Colonie

D Vie Medici del Vascello, 7/6 er. GENOVA - Teler. 304.086

Studio Filatelico ANNA SULAS RI
GENOVA - rcse fio. I mm (a. Pisa. Suìlis- Via tsdu) Tel. 21

-

Scelto assorti mento genera lJ

Livorno

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

Casella Postale 138 - Telefono 26568

MaGerata

ExF’Or

CLASSIFICATORI (1h57)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DI1’TA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori filatelici.

Ditta GIANNI GHEPPI Vie Cervignano I
MILANO - TelaI. 510187

MILANO — (Telef. 700813)I FILATELICA GRANONE Cso Vittorio Emanuele. 31

jTutto per i collezionisti d’italia modernae paesi italiani

Viale Trieate.44 - Tel. 31.12 II JftjjfjØJ CICCONI MACERATA I
I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI. I

(0h57) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE I

Messina

A C U I S T O recandomi sul posto,
tutto in francobolli

pregovi sottopormi: lotti, collezioni, archivi, com
mernorativi, comuni, peso, ecc. (I2156)

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
(ai migliori prezzi del mercato)

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

vi verrò a trovare.

O AMB I . Offritemi tutto ciò di cui vi volete distare
e richìedetemi quello che vi interessa

ALDO D’URSO - Via Cadorna, 22 Tel. 14142 MFSSIlA

IVI I L A l’-I O
VIA MANZONI, 17

Telefono 800.208

O. (4IJIAIZIS - ililaiio
Via G, Manjni io - Telefono 861.559

wOlza
(12/57)

CLASSIFICA1’OIcL ITALIANI I’INOPAGANDA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebiq

MatiTa lirici MILANO
I’IlIIiflht LIlAtII Via O. da ForlI, 4-4 - TolsI. 485.802
GRATIS OFFERTA VANTAGGIOSA D’ITALIA, VATICANO,
ONU. SAN MARINO. SPORT, ecc. 112/56)

Il CARLO CERUTTI Via Stradivari 7. MILANO I
Telefono 27.48.37 I

ANTICHI DUCATI ITALIANI - ITALIA E COLONIE I
ACQUISTO E VENDO (6/S7

CHIEDETE IL NUOVO

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

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

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

LI Oolzaiontaten - Ikdia Filatelica. - N. ) - 1957 5



11 ag. ENZO MUGGIA Via G. Moroe 8. sig. Via Manzoni I
Telefono 793.396 - MILA NOR.I

Scelto assortimento di francobolli €1
antichi e moderni di tutto il mondo.

I “STUDIO FILATELICO JOLI” II VIa Corduslo, 2 - Telef. 576.34 - MILANO (3/57) I
L_Franc.lIi medi e rari Dgcati Italiani, Italia ed Europa 1

Pescara

Reggio Emilia

Roma

bg. ALBERTO QIENA
Via Vittorie Colonna, 40 - ROMA (III) - Tel. 552.174

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
da uno a cinque esemplari L. 1000
ogni esemplare in più 1. 100

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

tt? Sebaslian Restaurant Piatti tirnci I
e spec,aI,ta Isaetronomiclo.. Cantina lntarnaiiaeair A.merican Bar Il..Yi M’ac;a CIanosI; & — (ave, aia Vittoria Colonna) — ROMA. Tel,

;.\1Lll{fA DEL FIANFOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTAS
iJ ‘.ajieoiitiln. — lAti U i — tel. t;at.i7

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Or. Edoardo PE RGOL ES I

Via Gregoria.a 55a — Tel. 62273 /57)

torino

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

GRANDE RISTORANTE ROMA
Piazza Poli, 33.4’ - ROMA . Tel. mt. 40.314 - 684.548

E. WILSON - Via Castaldi, 8 - MILANO
Pacchetti di tutta Il mondo. Serio dItalia annalI., oaova. Coa000,z,oni

montate so canone con Collochane, Lisoti per rivanditarl.
Acna’stiamo te rio e seni etto d Italia e a pesa 00 CS na. (12/57)

I Spedailtà: I4ANCOLISTE Ml LA IN O IMe ZANARIA via Se’era7/A I
(modesti gratis oirichiedeoei) (9/57) TelaI. 83.47,22

Sono in vendita

L’AGENDA ANNUARIO FILATELICO 1957
nella quale troverete:

Irdirizzi di Collezionisti di 70 Poni — Offrte di scambi —
R,obriche — Blocco per rnar,coliste — Catalogo Sassone
— Due oagine di clasaiflcatorc.
630 pagine nlate I.. 1.310 (più L 154 per epedizione)

e L’ANNIJAHIO FILATELICO 1057
estratto dall’Agenda, che contiene:

Indirizzi di 4.000 Collezioniati di 70 Paesi — Offerte di
scambi — Blocco per nancoliate.
210 pagine L 411 (peno franco) (1/57)

EMILIO CRESCEtIZI
STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE —

Via FIrenze, 168 — PESCARA —. Toletono 40.54 JInvio libretti a ecelta — Specialità Colonie IngI..i
Assortirneanto sonetti — Servizio Novità

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12)56)

Via Don Minzoni, Il - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - Inviare mancoliste a: (1/57)

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

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Vie Merlo Vittoria, o. I T O R I N O Tel. 47,220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. 200
• - Minimo: L. 1000 - (porto in più)

S-rIFsIa -

Lì a (ull1uDI I)RBIÌUZ’/.AZIOIE FILIÌTELICJI D’ITÀLUl n
[1E i’ifi BILLH /ISTE FILIÌTELICHII NEL UII[UIU a L’IVI

UNO roCK DI PRIM’ORDINE N FRANCOBOLLI DOCi PAESE ‘oY Rcn. .‘s’r 3
AI MGLIORI PREZZI DEL MERCATO e COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA /./ ‘*.23’T-, , . ROMA. .‘ . ( Q.5S 4:
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FILATELIA ENRICO BOVIOf

NEGDZIQ DI VENDITA: Piazza Paleacapa, 3 - TOR{

GRATIS LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PAÒCHETTI.
UAIERIALE RIltiOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TORIWO

Via il. Vittoria, la - ledirinare zorrisoor4.: Cas. Pose. 73

LVenezia

Verona

[[o. NICODEM - Veronaz Vasta I
assortimento I

Il PIAZZA eRA N. IS Classici, Moderni I

f — Telefono fl.54t —, e Novitì

AUSTRIA

Il AUSTRIA Want to buy in quantity XIX e XX1
Century issues. common and rare stampa

Or. CARLO KEMENC INNSSRLICI( (Austria)cI
M.Theeesen,tr.25-tel.46.64

BELGIO

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

TORINO Ristorante del Cambio
Piana Car,g.an i

1776 (12156)
T.l.foao 46.90 .0aaiq i paz.si pa

GRAND HOTEL LIGURE
TORINO - Piazza Carlo Felice, 55 - Telefono S1566 I

vis A VIS DE LA GARE

STUDIO PHILATELIUUE LYONNAIS
i, Re. Asstnte Con,t. LYON (in.,) - PI..,. GA 1n

Exécutlon de ‘nancollotee du monde (8/57)
entier à pdx intéress,nt,.

Censepondence fran., angl., (tal., aiiemand.

LTorino

GRANO HOTEL

SITEIiÌVia Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 al 520.515

Aste fthzteUelae di fama mondiale

EDGAH MOHRMANN & Co,
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.28 - 33.67.28 — Telegr. EOMORO

___________________________

(5/57)

servizio diretto di
rIRSr oav Co’.EflS

per ITALIA. 5. MARINO. VATICANO. SOMALIA
e per Francia. Svizzera, Sarte. Monaco. O N L)

Servizio di annulli sportivi

l’AMPIO CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
bflSIflhl ACCETTO in cambio seri. Sane, Senna

cia, Berlino Rep. Federale.
Inviare offerte dottaellate. — Risposta Immediata.

.JOSEF KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1552

Corrispondenza In Italiano
IntermedIario in transazioni filatellche d’ogni genere

VEN ETIA
Casella postale N. 67

CLUB
- VENEZIA (6/57)

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12—
Completamente rlmodernato — Telefoni nelle camere.

RIstorante rinomato . Telefoni: 21.643_26.863D

i GOODSTEIN. LTD. - P.T.S. B.P.A.
fl Wiliiam IV Street - LONDON W. C. 2

Specialisti la, francobolli delle Colonie IsaglesI2
Richiedete il nostro Prezzo coerente

MOSDEN STAMP COMPAN!
III Sflnd

(Tel. Tempie Sai 1440) LONDON ‘Al. C. 2
Spedalists in stamps of (8/57)

Israel - Syric - Libanon - Iraq
Iran - Egypt - Trans-Jordan

P A WH DV the Large.t Provieeial PbilatelicAsctloeeert le Qreat
IL L 21-23 Charles Street - Cardifi - Phono 24934

Freo CataIouo on request (5/51)
LWANTEO: EARLY COVERS OF. HONG KONG, etc.

Gomme (es prix les plus bas du moment
se pratiquent en Betgique votre Intérét
vous commando de suivre Ies

VENTES PUBIIQIIES WILLIAME
(CATALOGUE SPÈCiMEN GRATIS)

il kII I Ezpert

U. . . VT I I
5, tu. do Nidi - Br.x.II.s . Tel. 1i.7» (7/561’

StATI UNITI
Listino illustrate completo edizione 1857 deI
nostro grandioso stadi di tutte le emissioni

- 1545-1584.
Ne facciamo invio dietro rimessa dl L 50 In franco
bolli nuovi in corso. (2/57)

WESTMINSTER STIMP Ce. - Hegmaqr lIone
t4Warwlclc Street, Piccadillp Circo., LONDON W. I

CLÉMENT BRUN 27, Ree Laffille, Paris fe- Tel. Pro. 61.31

SRIES Er TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/56)

RARE STAMPSIE Dr. PAUL WOLF WHOLE WORLDI
433 Strand LONDON W. 0.2 (TempIe Bar 2323)tJ

D. M. WOLFF (M. S. WILSON)
0, elessel Mansions, Queon’s Club Gardena

(9/57) LONDON W. 14

ali ColleWeonista - Italia FWdelita. - N. 1 -1957 ‘7



MATERIALE L.LJK FILATELICO
IWI I L.a I O

Il .t.iglior materiale per collezionisti e con,n,ercianti:
CLASSIFICATORI PIUMA (Titano. Bayon, “2000,, t-lignon)

leggerissimi a stritcie applicate, per stock e vendita.
TASCHINE LUX ‘ in cellophane e fondo nero irrestrin

gibife ri tutti i formati correnti (40 differenti).
RACCOGLITORI SPECIALI PER BUSTE a facciate

semplici, doppie e triple. eleganti tartelle ad anelli in
materia plastica con buate traaparentissime per la raccolta
degli interi. (5/57)

SCHIVETECI SUBITO! USTIMO 1956 GRATIS A RICHIESTA

J X Viale E. Forlanini, M I LA NOTelefono 84. 73.31.01

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filaiclico del Tribunale di Napoli

VE RI FIC FI E Da unoacinqueeaemplari L. 1.004
Dl Ogri esemplare in più » 100

FRANCOBOLLI Certificai (otrafici . » 2.00*

Casella post. 245 - NAPOLI - C. C. P. 617993

SVIZZERA

E. KOTTELRT (2/57)

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spéciallste pour timbres cIassiqUes de bus Pays
Calalogne de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.50

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

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI I’ SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/7) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.
Corri.peadenn p.r rlnlia:
Hotel ARGENTINA - Via Fabio Filzi - MILANO

SPAGNA

di francobolli clasnic’-esdern ‘-navilà Casa Filatel ca

GRATIS

LISTINO ILLUSTRATO con sObrIe

BARCELONA (Spagna) Eugenio Llach
Pinza Caaluna, 21 Fo,data neI 1915

CANADA

Casa specIalizzata per l’aeqtaisto e la vendita di—Ifrancobolli antichi e moderai di tutto li mondoj
R. MANESCH &. SON 628 Yonge Str. (W.A.

TORONTO. Ont. Canada

NOUS DESIRONS ACHETER
pour comptants, en grande guantité,

des timbres i. emage, lavés ou à poids.
Règlement irnmédiat Refbvnas: ccttc Revue

THOMAS CLIFFE Ltd. - RHYL (CreelBrilain)
Téléphono: Rhyl 524 (5157) Télégr,; CIme

STATI UNITI

We buy rare Uniled States stamps at bop prices
QTAIRflA7IIIC 1*9 Weat. 43rd Street (5/57) IUI MmrnLlII NEW YORK 34. N.Y. USA (PL76S3J

[Ej N Xl O covara and levaI soamps lOla Centary ala lay—Scodsstami, and cova ra apacial c ancal I attona labal a ap to d ali all coastries
fl. WEnr.AR

450 Ocean Parkway. Broolclyn 18- NEW YORK. N.Y.

rCHE’IA, JAPAN, KOBEA,
SOLD AND BOUGHT WANT LISTS F1LLED
MARYLAND SJAMPCo. -3910 laleman Ave. lA1TlM0RF1, M4.tJ5ÀC

VISPO NIAMO
cli un vasto assortimento di francobolli esteri in

composiziona, in manette e su carta.
Importazione diretta. Prezzi di assoluta concorrenza

ACQUISTIAMO
francobolli italiani su carta e in mazzette ai

migliori de? mercato.

Società FIMZS r, I,
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI
Lungotevere Mellini, 7-ROMA (623)- Tel, 31 .082

VENEZUELA

Waaated for cash
XIX lt XX (Jentnry Venezuela Issues

lflOt flflhlflk
UUt)L flUUflhi Pasaje Capitolio N.7
CARACAS (Venezuela) - Tel. 94.129

ISRAELE

PA LESTINE
Precurseurs - Provisojres et timbres d’lsrael
ACHAT - VENTE - EVALUATIONS
Dr. L. Berger-”Habul,, Jtrnalem°
5, Ben Vehuda Street - Féléph. 22.49 (larael)

WANTED FOR CASH
UNITED STATES COVERS
USED BEFORE 1910

also (5/57)
ITALIAN COVERS
WITH POSTAL AND
MUNICIPAL. CANCELS
FROM 1600 TO 1870

[ Il I Iflflfl[ Millar Hill, R. F. D. No. i
RI! “UUR Telephoo. 2-3987
IVI. IVI GLENS FALLS. N.Y. USA

8 gli Collezionista - Italia Filatelica. - N i - 1957
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Opéra: 16-35 & 36 6 PIACE DE LA MADELEINE C.C.P. Paris 2342.66

toujours à votre disposition pour satisfaire tous vos désirs philatéliques.

Nous fournissons 9O°J des timbres et séries
de tous Pays, dont de Nombreuses Raretés. (3/57)

NOUS ACHETONS AU COMPTANT
TOUS LES

ainsi que STOCKS et
TIMBRES DU MONDE ENTIER

ARCHIVES au plus haut cours

Vient de parattre

Catatogue Spécialisé Berck
France et Colonies Generales 1957 240 pages Frs. 150 ou Lire 300

LA PFJILATÉLIE

SU CIELJR DE PARIS
MONDIALE DANS UN CADRE DE CLASSE

VO1&8 invite à visiter San
tnaqasin de la piace de la
iLadeleine à Paris, ot vuns
trouverez, en plus da plue
bean., albume et da plus
bella reliuree di. sonde, fa
briquées dane nos ateliets,
un choir incomparable de
Umbra et séries di. sonde
aiUti, «msi gue de noia-
l’tenne ra-retes.

M. Berck et ses collaborateurs seront honorés d’avolr votre visite; lis resteront

lo
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LA COLLEZIONE

ANTICHi STATi ITALIANI
ASTA PUBBLICA IN NEWYORK: 28,29,3OGENNAIO1957

Una meravigliosa e grande asta, comprendente la maggior parte
di. questa bellissima collezione - 813 lotti.

PER LO SPECIALISTA. — Molti pezzi unici o rarissimi, di
qualità eccezionale,

PER IL COLLEZIONISTA GENERICO. — Un gran numero di
francobolli interessanti i collezionisti di «tutto il mondo».

__________

ESPOSIZIONE IN ITALIA

__________

R O M A 13 gennaio, nei locali della Raymond - Via Poli, 29
(angolo Via Tritone).

TORINO - 14 e 15 gennaio, nei locali della Ditta Alberto
Bolaffì - Via Maria Vittoria, 1.

Anche in Parigi, I 17 e 18 gennaio

presso la Ditta Th. Champion - 13 Rue Drouot.

Il catalogo delle Aste è ottenibile presso le Ditte RAYMOND e

BOLAFFI, a 650 lire (rimborsabili).

H. R. HARMER, INc.
La più grande Casa d’Aste fllateliche del mondo

6 West - 48th Street, NEW YORK 36, N.Y., U.S.A.

LONDRA NEW YORK SIDNEY

DI ALFREDO IL ASPARY DEGLI

li Coflezionis(a . Italia FiMelica. . i - 1957 11



SAISON 1956-7

13 rue Drouot II ANCIENNE TIIÉODORE CIIA1IIPIONMAISON PARIS-9

ALBUM dei francobolli emessi durante il regno di GIORGIO Vi z’
(1( E Formato cm. 28 x 30. Compilato sulla scorta e con i numeri del CatalogoJ Yvert & tellier. Completissinio per tutti i francobolli di POSTA ORDINA.

RIA, POSTA AEREA, ESPRESSI.
EDIZIONE CARTA - I VOLUME. 302 fogli in finissima carta da registro
con Cartella in materia plastica a viti interne L. 8.800. Con Cartella Lusso,
in pelle L. 15.800.

EDIZIONE CARTONCINO -4 VOL. 302 fogli finissimo cartonc. Bristol con fogli di riparo:con Cartelle in materia plastica a viti interne L. 38.000. Con Cartelle Lusso, in pelle, L. 65.000.

ALBUM dei francobolli emessi durante il regno di ELISABETTA Il
Formato cm. 28 x 30. Compilato sulla scorta e con i numeri del Catalogo
Yvert & Tellier. Completissimo per tutti i francobolli di POSTA ORDINA-
RIA, POSTA AEREA. ESPRESSI. Per evitare il più possibile la sostituzione
di fogli, i fogli di aggiornamento vengono pubblicati quando le nuove
emissioni hanno raggiunto un certo numero.
EDIZIONE CARTA - I VOLUME. 68 fogli in finissima carta da registro
con Cartella in materia plastica a viti interne L. 2.950. Con Cartella Lusso, in pelle L. 9.700.
EDIZIONE CARTONCINO - I VOLUME. 68 fogli in finissimo cartoncino Bristol, confogli riparo:_con Cartella in materia plastica L. L700. Con Cartella Lusso, in pelle L. 15.500.
A RI CHI E STA possiamo fornire anche i fogli per i Francobolli di Servizio, Segnatasse, ecc.che, però, non sono strettamente limitati alle emissioni di Giorgio VI o Elisabetta Il.

VENTE. SUR OFFRES

d’ tine importante colleotion de
ERANCE

Venillez vous ftire inserire poar recevoir le catalogue illustré

)IATEI{IALEfILATELICOITALIANOEMataaa a a a a -a — a a a a — a — a a — a a a a a a — a — a — a

— _ — — — — — _ — _ — — — — — —
GENOVA SOTTOPIPA 5nero

genle per il Piemonte: Ditta k BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO - Telel. 41.154- 47.229
— — — — — — — — — — — — — — — —
TEL.22.540CC.P4/100
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RA$I.ND.
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti filatelici in Roma

a ROMA

12 GENNAIO 1957

ASTA RAYMOND N. 93
nella tradizionale inconfondibile qualità

(migliaia di esemplari di cxtralusso)

12-13 GENNAIO

Esposizione della Collezione Caspary
nelle sale di esposizione della “Raymond”

(il 12 su invito: il 13 ingresso libero)

12-14 GENNAIO

Convegno Filatelico Nazionale
a Palazzo Marignoli, a 200 metri dalla sede della “Raymond”

. . .

3 avvenimenti che richiameranno nella capitale i massimi esponenti

della filatelia italiana.

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

Via Poli 29 (Tritone) - ROMA - Telefoni: 681.044 - 687.441

cli CoUezioti&ta -lialta Filalelica. - N. i . 19i7 13



cdak c4e danns....

. . . te

offrono

ASTE FILITELIC11E llINAllANS
(Vendite mensili)

ogni possibile garanzia per chi partecipa per corrispondenza

SHANAHANS STAMP AUCTIONS
39, Upper Gt. Georges St.

DUNL AOGHAIRE
EIREDUBLIN,

Scriveteci per ricevere gratis

i nostri cataloghi

(11/57)
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Acquisto per contanti:
FRANCOBOLLI ANTICHI sia dei Ducati

Italiani, che di Europa ed Oltremare.

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

Ricerco specialmente:
Annulli ducali su francobolli ducali e su

francobolli sardo-italiani, ed annulli sardo-

italiani.
(vedi foto a margine)

Annulli precussori di 5. Marino su franco.

boffi sardo-italiani.

Saggi e prove dei Ducati Italiani.

*

Indirizzare offerte dettagliate al

rag1 UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA, 52 - TELEF. 793.112

MILANO
(4/57)
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Nons désirons ACIIETER
des collections

GROSSES OU MOYENNES
(paiement grand comptant)

R /S. cz E (timbres, oblitérations, marques postales)

COLONIES FRANQAISES

E 1 R .4. I”J G E R (collections specialisées ou non)

COLLECTIONS GENERALES

M I T 2 me Taitboutaurice j PARIS 9 - TAIT

%flIWIJSTZ
Boite Postale 4011 - TEL AVIV - ISRAEL

.

SPÉCIALISTE DU TIMBRE D’ISRAEL
Vignettes, blocs de quatre numérotés, neufs, oblitérés, feuilles, enve
Ioppes du Premier jour d’émission avec ou sans vignettes.

COLLECTIONS COMPLETES NEUVES ou OBLITÉRÉES
Très grand stock. Demander la liste des prix.

TRÈS AVANTAGEUX: Abonnez-vous afin de recevoir un block,
vignette, une enveloppe du premier jour de toute émission nouvelle
ainsi que pour toute commémoration sortantes dans le pays. Tout envoi
est fait par poste recommandée; donc sans risque.

Envoyez un accompte de $ 10 (dix dollars).

Courrier en Franais, anglais, allemand, espagnol.

16 • 11 Collezionista - Italia FflakMca . - N. i - 1957



Le manifestazioni de “il Collezionista - Italia Filatelica”

A. BOLOGNA.
daI 30 novembre aI 2 dicembre 1957

neJ Palazzo del Podestà

BOPHILEX Ii.
MOSTRA FILATELICA

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
*

Manifestazioni promosse dall’

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Organizzate dalla Rivista Filatelica Internazionale

“IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA”

con la collaborazione di

Federazione Società Filateliche Italiane, Roma

Sindacato Naz. Commercianti in francobolli, Roma I
Borsa Nazionale Filatelica, Milano

Associazione Filatelica, Bologna
*

MANIFESTATIONS INTERNATIONAL

PHILATELIQUES PHILATELIC

INTERNATIONALES CONVENTIONS

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della BOPHILEX Il

ENTE PROVINCIALE TURISMO - Via 5. Stefano 9-Tel. 34.342 - BOLOGNA

oppure a ‘Il Collezionista Organizzazione Mostre - Via Roma 101 - TORINO

Il Colle3ionista - Italia FUatetica - N. i - 1957 17



OFFERTE DEL MESE: Do you read
Vendita di Propaganda.
Serie di Trieste (A.M.G. RT.T.) con SANDERS’ PIIILAT’ELIC JOUR$ILtiratura minima rispetto arie stesse emis
sioni d’italia.

every monili?50 Francobolli differenti solo commemo
rativi (tutte serie complete) . i_. isoo No coiector should be without it. This well

ijlustrated magazine, Britain’s newest and brightPrezzi delle serie più rare a prezzo spe- est stamp month!y, 5 now being read in 65ciale solo per questo mese: different countries the world over.
Risorg. 13 valori con espresso 1. 8.500 Contents include articles of lasting value byAerei i rari N. 13/16 . . . . t. (8.000 :eading writers, an up-to-date New lssue Guide
Pacchi la serie rarissima 1/12 L. 35000 for the British Con,monwealth, investment notes,

book reviews, etc.—in fact everything you needPS. — Tutti gli alti valori di queste serie to keep in touch with your hobby.
sono firmati « Diena».

V.’hy not send 8d., 12c. or L. 65 l’or a sarnple copy
and flnd out what you bave been missir.g? The

Catalogo Yvert in tre volumi si spedisce in tutta,ltalia next step after that is an annual subscription
franco di porto per t. 5.200 which costs only 7s. 6d., or $ 1.00, or L. 660,

post paid. ois7iDitta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
J. SANIIERS (Philatdllst) Ltd.ROMA (157)

7 COMMERCIAL ROAO. SOLJTHAMPTONPiazza S. Silvestro, 32- Telefono 689.381
(E NO 1-A N D)

Depuis 35 ans
nous sommes connus dans le mondo entier comme espertaspécialistes en timbres de

ETPAYSRUSSES RUSSIE ET PAYS

I Netre stock: un dea plus lniportants au mondo - nousUN E SEU LE permet de fournir un grand nonibre de tlrnbres depafl à de prix raisonnables.
Grand choix: de séries, timbres rares, blocs, pièces deAD R E SS E Iuxe, erreurs, varlétés, oblitérations,

feullles, marques postalea etc.

PHILATÉLISTES-EXPERTS

Nous taisona souvent dos

TRSS IMPORTANTES

CATALOGUE SPÉCEAL
DE RUSSIE EI U.R.S.S.

128 paes, 1300 clich&s, non,breux renseignements lnédits.
Ouvrage indispensable à tout collectionneur de tlmbresde Russie et à tous les négociants.

Prio 500 Fra, franco (Urea 1110).

RUSSIE EN GROS
Nous pouvons fournir aux marchands un grand choixdo tlmbros A lmages, séries et paquets de Russie.

(L1)

AFFIIRES DE STOCKS

E Collezionista - Jkzlia Fiiaktica ‘ - N. i - 1957

et cherchons dos négoclants capables d’en assurer la vente on exclosivlté dans leur pays.

r
MAIsor.zKROMEKONN

\41-43 RVELESMARTYRS)
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I INE IlIfl) INb IP IL © PI 41D IflA
MILANO - Via Monte Napoleone, 27 - Telef. 700.872

Dfl7A FONDATA NEL 1909

.

Specialista in

ANTICHI STATI ITALIANI
EDITORE Dl

“QIJOTAZIONE DEI FRAN0080LU DE&I ANTICHI STATI ITALIANI”
(SI pagine di formato tascabile - Wprod.igloni In nero ed a colo,»

Prezzo Lire 500 - franco di porto — Estero $ 1.00

Ricerco in modo porticolare:

NAPOLI. SICILIA
AUSTRIA e LOMBARDO - VENETO

soltanto esemplari di qualità eccezionale

*

PER PEZZI.ECCEZIONALI

PAGO PREZZI ECCEZIONALI

li Cdflerianicta - Italia Filatelica. - N. 1 - 1957



Le

ASTE BOCCHINOGAGGEBO
sono sempre più attese per la grande va
rietà del materiale offerto! In corso di
allestimento le vendite per i primi di feb
braio, nelle quali andrà dispersa una co
spicua collezione di Antichi ducati ita
liani tra cui molto rappresentati Toscana,
Sardegna, annullamenti, collettorie; oltre
a rarità, curiosità, sciolti e serie d’Italia,
lotti d’ingrosso ed occasioni varie di inte
resse generale.

Il Catalogo illustrato dovrà essere richiesto
ad uno degli organizzatori:

IL MONDO FILATELICO MICHELE BOCCHINO
(di 0. Gaigero) oppure

Casella Postale 73 V. Arcivescovado i

_ZRINOR
IN O

COLLE ZIO N 5 Ti irr.\ di fa’e acovti cbicccte

Filatelia

O. PATI(S - - ‘ .

- 7.C3 o Cis. a Pcs:a,t .3 - - E. . - ze s,cne
c,rc:cnect ‘vv; e A’: eH Oca: - a
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WE(q CARTOLINA MAXIMUM

°‘1 PETRARCA
‘ i I.. franco di porto

GEORGES PASCAL
a’Y’J l rue Mantei - AViGNON (Ve.)

...:.e FRANGE

LIQU ID IAMO il rostro rimanente stock di francobolli singoli ed in quat1rà comufli, medi, rari AntichiDuc:- i:a:.anl (compreso un 3 L. di Toscana nuovo) - Prime cm esiorli Italia Regno - Paes italia’-i e occupazioni -FEZZAN (cx Lu a ta aa cp’. . S. Mar;o.Fanca e Cc,c—ìe i srie e te--ode nuttoruche, a soggetto, ecc.

Ditta CARLO BIZZOCCHI
(Universal Philatelic) - BOX 124 Midtown Stafion - NEW YORK CITY 18, N. V. . U.S.A. 5/57)

ACQUISTO TUTTO: (11/57)
francobolli isolati e in lotti, Collezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemi tutto quello che non Vi interessa.
VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe TaIpone
Piazza Carrara, 4 - TO Il I NO - Tele?. 88&400

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

Emissione Completa,

69 francobolli nuovi

- DM. 55 o Lire 8.000
- franco di porlo

IIERMANN 1!. S1E6tR - LORCH/Wirltemberq

G. SAGÀVIKIAN
via XX Settembre, 69 - TORiNO (7/57)Negogio con grande nsortimento

Pacchetti contenenti francobolii differenti
Lire i Lire Lire100 Albania 3000 200 Luasernb. 2540 100 Orto 1250

130 » 750050 MenaI 4250 150 a 2540
100 Danzica 125*1100 a 4500 50 Serbia MI
150 » 1754 300 Portotallo 4500 100 » 5750

50 Estonia 1000 500 » 5750000 Spagna 1750
75 » 200* 75 Monteneg. 1000-500 » 3500

100 Liechtens, 3500 100 2000 700 Svezi.a 675
- 125 » 5500 400 Romania 264* 300 i, 1754100 Lituania 2111 500 a 6560 75 Wùretemb. 754

150 » 3504 200 Russia 4500100 » 1000
100 Lus,enb, 750.300 » 3754.
Pagamento anticipato e contro assegno. Spese postaiiin più. Chiedere gratis i nostri iistini iiiustrati.

Le segnalazioni di cambiamento d’lindi-
-. rizzo, accompagnate da In 50 in francobolli,
Hdebbono pervenire entro il 1° di ogni mese
per il numero del mese successivo.

ACqUISTO VENDITA
POSTA AEREA (esemplari

nuovi)
Aste - Cttaioghi illustrati gratis, a richiesta degli
interessati . Grande stock disponibile per mancoiiste

505 Fifth Ave.,MAX BLOCK
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CUIVTHIBUTU ILLLII PRUPIIGflIJII FILATELICI
Le collezioni di francobolli antichi, dello primo emissioni di ogni paese, dei coel detti • classici sono tra le

pit Interessanti ed attraenti che si possano immaginare. Sono base precipua di storia, poUtlca, cultura generale.

Purtroppo tali collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dal loro alto costo, che le rendo

difficilmente accessibili al collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera di filatelisti

si è pensato di offrir loro un tipo dl raccolta che, pur conservando piena garanzia d’autenticità, è formata

da francobolli aventi llevi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinchè tutti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collezioni dl

modesta importanza, formate secondo i principi sopra enunciati. Si potrà casi constatare che è facile ad

ognuno costruire una collezione di • classici ‘ serenamente accettabile anche da chi non abbia lo possibilità

finanziario per lacquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti del genere, fino ad oggi da tanti trascurato o talora

neppure preso in considerazione per I motivi sopra esposti, e dl giovare, In definitiva, ad un sempre maggior

incremento della filatelia, sia generale cbe particolare.

ITALIA (Hejjno) — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, dello emissioni del Regno d’Itaua dal

1862 al 1910. A richiesta si forniscono i pressi relativi.

I N V I I A S C E L ‘E A Contenenti francobolli delle prime emissioni di tutto Il mondo.

SI dà assoluta preferenza alle richieste accompsgnate da xnanoolista.

CONDIZIONI DI VENDITA: PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ DI RESTITUZIONE

N.B. . Il pagamento anticipato non impegna all’acquisto. Se i francobolli non risultasser’o dl pieno gra

dimento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

FRANCOBOLLI ANTICflI CLASSICI
ANTIChI STATI ITALIANI — La presente offcrta comprende soltanto i francobolli tipo, grandi rarità

escluse. Si forniscono, a richiesta, tutte lo quotazioni per quante non viene specificatamente offerto. I prezzi

hanno riferimento ad esemplari con LIEVI DIFETTI ED OTTIMO ASPETTO. Quelli di scelta Inferiore

costano meno. Numerasione dci Catalogo Yvert & Tellier 1957. Il segno • significa nuovo.

1Llevt diletti —

\otlimo aspetto

I)UE SI(ILIE
N. I L. 1000

* 2 • 200
3 • 50
4 • 400
5 • 1000

• 6 • 41)1)0
10 • 600
Il • 1250

* 12 • 250
13 • 100
14 • 500

• 15 • 1000
16 • 5000
17’ • 500

• 18’ • 1000
19 • 1000

• 20 » 500
21 • 3500
22 • 2750
23’ 4000
24’ • 8500

LO%hB.lDNE1’()
N I L. 600

2 • 600
3 • 50
4 • 100
5 • 200
6 • 3000
Ca • 2000
7 • 100
5 • 250
9 • 600

10 • 750

11. 7’
8’
9’

STATI
N. 1
‘2

3
• 4
• 5
.6

9
10
li
12

• 13
14
15

» 16
• 17

N 11 L. 1000
12 • 750
13 • 50
11 • 100
15 • 200
IO • 50
17 • 300
IS • 600
19 • 500
20 • 100
21 • 500
22 1500
23’ • 2500
24 • 100
75 • 50
26 • 100
27 100
Giornali

N. I L. 1000
5 • 3000
6 • 2000
7 • 2000
8 • 1000
9 • 200

SIOl)ENA
N. la li. 200

2a • 500
3 • 250
4 • 300
5a’ ‘ 750
0’ • 500
7’ • 2500
8’ • 1500
9’ • 750

L. 2000
1000

* 1000
SARI)I
L. 10000

* 1000
17500

» 8000
• 1000
• 5000

5000
1000

10000
• 50

50
50

200
• 1000

10000
50

250

N’. 10’ L. 1750
11’ • 2000
Giornali

N. 2 L. 1000
5• • 50

e 500
• 5• • 4000

PARMA
N. 1 L. 800

• 2 • 1000
3 • 500

• 4 • 2000
5 • 3000
6 • 5000
7 • 1500
8 • 3000

» 9’ • 2000
10 • 1000
11’ • 1000
12’ • 3500
13’ • 3500
14’ • 3500
15’ • 3500
Giornali

N. 1’ L. 1000
2’ • 500

ROMAGNE
N 1’ L. 400

2’ • 400
3’ • 400

• 600
5’ • 2500
6’ • 400

N. 12 L. 500
- 13’ • 3500

14 • 1000
15 • 100
16 • 200
17 • 1000
IS • 1500
19’ • 100
20’ • 1000
21 • 250
21 • 50
23 • 100
24 • 250

* 25 • 1500
TOSCANA

N. 1 L. 6000
• 2 • 8000
* 4 • 400

5 • 300
6 • 500

* 7 • 600
i 5 • 1500
• IO • 4000

11 • 15000
12 • 1500
13 • 300
14 • 500
15 • 600
17 • 1500
18 • 800
19 • 150
20 • 600

• 21 • 1200
22 • 4000

STATO PONT.
N. 1 L. 350

2 • 50
3 * 50
4 • 150
5 • 250

* 6 • 50
• 7 • 200
• 8 • 600

9 • 250
• 10 i 12500

Il • 15000

LE OCCASIONI DEL MESE
CoLlezione (li francobolli degli Antichi Stati Italiani montata su Album, offerto in omaggio. Valore

di Catalogo Bnlaffl altro L. 50.000 nette L. 10,000

N.E. . Si tratta di piccole collezioni.propaganda, sempre disponibili, che hanno ottenuto grande uccesso.

Collezione completa, usati, dei francobolli del 1{ogno d’Italia dal 1862 aL 1910, comprendente: posta

normale, servizio e tasse. Esclusa la serie nuova del 1861 “non emessi” Nette L. 541.000

1kg. UGO 11. VOLPE MILANO
VIA 5. MARIA FULCORINA. 17 - TEL. t71.36I
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ASTE

PALEIL1?LO

Il CATALOGO N. per le vendite
che avranno luogo in gennaio 1957 e

per le due sedute d’asta del 19-20 gennaio a Milano
comprende 4234 lotti, di cui 251 I a vendita libera. Una
importante scelta di materiale italiano rende molto pre
giato questo catalogo.

Il CATALOGO N. che prevede le vendite di feb
braio, è in approntamento e verrà spedito verso il 20 gennaio.

Il CATALOGO N. 36 per le vendite di marzo seguirà
ad un mese di distanza. Solo per questo catalogo e suc
cessivi possiamo ancora accettare materiale da porre in
vendita.

La continuità mensile dei nostri cataloghi consente a tutti
di esitare i propri francobolli con il massimo utile nel minor
tempo possibile. La quota di rimborso annuo dette spese
postali per i cataloghi è di L. i .ooo. Con tale tenue somma
Vi potrete assicurare una ricca biblioteca filatelica, dalla
quale potrete conoscere, oltre la parte tecnica, anche le reali
quotazioni del materiale effettivamente acquistabile.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente al:

Or. SALVATORE ALEHflO
NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318

(12/57)

i À\?IE axt©
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LE MANIFESTAZIONE DE « IL COLLEZIONISTA »

BOLOGNA 1956
La sala grande del Palazzo del Podestà, nel cuore di

Bologna, è forse il più grandioso ambiente che esista
in Italia. La sua vastità, in ogni senso, non ha uguali; lo
si potrebbe paragonare quasi ad una piazza, se peraltro
la sua stnittura architettonica non Io nobilitasse al li
vello di un salotto di proporzioni gigantesche. Ebbene, al
termine delle manifestazioni svoltesi in quella sala dal
10 al 3 dicembre, il Presidente dell’Ente Provinciale del
Turismo, doti. Pascale, ha dichiarato che l’anno venturo,
quando Bologna ospiterà un altro convegno, bisognerà
trovare il modo di concedere e alla mostra e alla borsa
una maggiore quantità di spazio. Non crediamo che vi
siano iperboli o frasi altisonanti che possano, meglio di tale
affermazione, dare il senso del successo di questa mani
festazione.

Parliamo, innanzitutto, della Mostra: occupava 13 prima
parte del salone, e si saddivideva nell’esposizione filatelica
vera e propria e nella prima rassegna dei circoli filatelici
studentesehi « il giovane Collezionista » di Bologna e di
Firenze. fli questa si occupa dettagliatamente il nostro
speciale supplemento: basterà sottolineare qui l’entusiasmo
dei giovani che vi hanno partecipato, ed i notevoli risultati
collezionistici raggiunti da più di un ragazzo. C’erano
indubbiamente, fra le partecipazioni giovanili, dei quadri
che reggevano degnamente il confronto con il materiale
esposto dai « senioress; anche se non certo con quanto
era piesentato da « cannoni » della forza di un Giaquili o
di un Pedeinonte ». Ad onore dei « piccoli come dei

grandi » riteniamo necessario precisare che la nostra
affermazione non comporta affatto una « deininutio capitii »

a svantaggio dei « seniores “: vuole essere solamente un
elogio per i filatelisti della nuova generazione.

Come abbiamo accennato, i due massimi espositori sono
stati il Marchese Giaquili e € Pedemonte s; ai nostri lettori
sono state descritte in altre occasioni queste poderose
collezioni, la prima impostata su una base storica, la se
conda imperniata essenzialmente sulle rarità in eccezionale
stato di conservazione, Migliaia di bolognesi si sono avvi
cendati davanti alle vetrine che contenevano le gemme
di tali raccolte; molti si limitavano a guardare, senza mai
azzardare ‘ma parola di commento: sbigottiti quasi di
fronte a pezzi, come la lettera con il 3 lire di Toscana,

.11 Collezionista -Italia Filatelica,-N. 1-1957
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che non possono non destare un sentimento di ammirazione mista a soggezione nell’animo di ogni verocollezionista.
Dl vario contenuto ed interesse lo altre parte

cipazioni: ve ne erano alcune di studio, como
quella del dott. Basti di Mantova sui francobollidefl’emissione italis.oa del dic:eml,ie 1863, vero
mosaico di ricerche conduti e per oniii con vera
passione; o quella, interessantissim:s, di francobollitriangolari del Capo di Buona Speranza presentata
da , San Ranieri i altre di carattere tradizionale,
come quella di rarità italiane de’ll’iog. Saini di
Roma, che brillava per la larticolare cOtnl)l(Ptozza e per la qualità dei francobolli esposti;
altre ancora di annullameoti o di saggi, come
— rispettivamente — qta’lle dei milanesi Zucchi
e Klsouzam, dedicate la prin,n agli annulli degli
uffici postali della Lo,nbardia. e la seconda alleprove d’Italia e Colonie. Interessalste, e rara a
vedersi, la raccolta di S’rio italiane SU buste passate
per posta presentata dal sig. R,mìti di Bologna;
e non meno unica nel su,, pur li,nìtato genere
la collezione Bizzocchi di Oecopozione Militare
Francese del Fezzao. Tutta jteste raccolte, e lemolte altre esposte —— di cui lo spazio ci vieta dioccaparci partitainento — hanno condivisa l’attento
interesso dei visitatori, che nella variotb del usa
terlale esposto hanno trovato tutti il pezzo o il
quadro che li interessava specialmente.

Impossibile, come sempre, fare un bilanelo della
borsa commerciale: bisognosi, anche questa volta
tentare di dcdurre qualcosa dall’atfluerar,a di negozianti e collezionisti; quanto ai primi ce n’erano
tanti, o giunti da tante pnrti d’italia, che gli
ultimi arrivati non si son nemmeno potuti farriservare un tavolo; chi invece se n’era assicurato
uno, ne è stato molto soddisfatto: i commercianti
che abbiamo potuto rapidamente inturvistare alla
vigilia del loro rientro in sede ci hanno univoca
mente dichiarato di aver fatto buoni affari, e di
aver gettato le bnsi per intavolart- rapporti con
diversi nuovi clienti. Il che equivale a dire che
erano presenti molti collezionisti.

La cronaca della manifestazione, se si esclu
dono le cerimonie relative alla mostra giovanile,

5i accentra tutta sulla proclamazione del verdetto
della giuria, e sulla premiaziono. L’una e l’altra
hanno avuto luogo nel pomoriggio di lunodl 3 dicembre. e sono stato precedute dama breve discorso

Il bollo speciale di Bologna

clol Presidente dell’E,P.T. La giuria, compostada Mario Diena (Presidente), Giulio floln. Al
fredo E. Fiocchi. Guglielmo Oliva, Giovanni Vicini
(Membri) o da Euro Diena (Segretario), Isa reionoto quanto segue:

Prima di resi etere r,uhblico SI proprio verdetto, che
è sfefo delihcroto emll’ueanimitd, la Giuria desidera
precisare che — fato il numero non rileva nte di premiposti a sua disposizione -Z- le medaglie asscgaota
I’C)120n0 oli assu,nn’e uiL lsarticolare ralore.

La Giuria ho deliberato di porre fuori concorso
le partecipazione del jiare-h.ese GIAN FRANCESCO
GI.4QUILI FERRINI i-li Candeli, e di assegnare
a tale partecipazione, in ricososcimento del suo
all issi’no i,,te.resie, il , NETTUNO • (a bronzo
offerto le? Con,nns di Bologna.

Ha poi assegnato i seguenti pnsni
Gran premio (medaglia d’argento eCerta dal Presi-

dente nella Repubblica e Targa offerta dal
I’E.F.T. di Bologna) a e PEDEMONTE’, per
la magnifica selezione di classici d’italia e di
Europa.

Meda,glia d’oro offerta dalla Camera di Commercio
di Bologna ed Al&ino BAZZI di Mantova. per
la sua collezione di studio sufl’en,$ssione d’italia
del i’ d.ire,abre 1863.

Coppa offerta dell’E.jV,A.L. di Bologna a Franco
84151 di Roma, per la sua selezione di rarità
italiane.

Medaglie d’argento offerte dai Comune di Bologna
a • SAN RANIERI • (Capo di Buona Speranza),
Enzo ZUCCHI di Milano (Uffici Postali Lom
bardi), Giortio KIiOt’ZAM di Milano (saggi e
prove d’itoÀia e Coloaie).

Medaglie d’argento offerte dall’Amministrozione
Provinciale di Bologna a Pino SOBILli di Trieste
(collezione a soggetto sportivo), Costantino RO
MITI di Bologna (francobolli d’italia sii busta),
E. VILLANI di Bolegna (Napoli e San Marino).

Modaglia d’argento offerta dalla Camera di Cosa
mere’io di Bologna a Carlo BIZZOCCIII di San
Marino (Pr-zza,i).

Diplomi di medaglia d’argento a Vincenzo FINÌ
di Bologna (Israele), Gabriele SERRA di Modena
(Aerograìn.sn.i d’italia), Vittorio TESTONI di
Bologna (per il complessa delle sue partecipazioni),
FABRIS di Venezia (Colonie italiane).

Diploma di medaglia di bronzo al sig. RUBINI
di Bologna (Vaticano).

Diplomi di partecipazione a Giovanni BA RESI
di Mestre, Franca GALEOTTI di Forli, Adelio
TA RTA RISI di Bologna.
All’Unione Filatelica Lombarda di Milano viene

assegssula la Targa dell’li,P.T. cli Bologna per il
eo,s’plesso della partecipazione dei suoi soci.

A quanto ci risolta, la soddisfazione degli espo
sitori è stata generale: seguo che la Giuria ha
lavorato bene. Al termine della premiazione.
l’ing, Perroni ha consegnato al comm. Giulio
Landmani una medaglia d’oro, offerta dal Sinda
cato Nazionale Coinnìeroianti in Francobolli, quale
attestato dl bencmoreuza per l’attività da lui in
tanti anni svolta a favore della diffusione della
filatelia. Gesto simpatico ed assai opportuno: i
presenti basino sottolineato la loro approvaziono
applaudeodo calorosamente all’inellrizzo dl • Setta

I premiati della Lotteria
10 Trittico Servizio di Stato: (88 r.),
Moretti Aldo (Bergamo): 2’ Macchina Oli—
velli Lettera 22: (91 g,). Testoni Vittorio
(Bologna); 3’ Cassetta Badloainatore:
(83 a.), Puccini Omero, Casalccebio (Bolo
gua); 4’ Busta volata 7,70: (44 ). Testoni
Vittorio (Bologna): 5’ Vaso lmOm’eelianaoilerto dal eonsm. Aurelio Alberti Dirett.
Soc. Cerain. hai. di Laeao: (9 g,), Bar
gagli (Firenze); 6’ ‘7,70 nuovo: (31 g,), Bor
tolotti Ruggero (Bologna); 7’ Coppia trit
tici Italia nuovi: (71 g), D’Urso Aldo;
8’ Coppia trittici Egeo: (55 g,), Jacoponl
Silvestro (Bologna); 9’ Catalogo Europa
Lanulmaus: (91 g.), Testoni Vittorìo (Bo
logna); iO’f 14’ al,boii. a Selezione ‘Ditta
Landmans: (61 g4, An. Rubisi Renato
(Bologna); (75 g.), Dott. Foresti (Bologna);
(88 g.), Alessandri (Roma); (32 le,), Bortolotti
Ruggero (Bologna); (86 r.), Santera Agostino
(Bologna); 15’f24’ Scatola biscotti Pavcsi:
(25 g.), Coloan. Di Piazza (Bologna); (38 rI,Tnrolla Plinio (Bologna); (21 rI, Fabbri
(Bologna); (10 rj, Biagioni (Bologi,a); (64 r,),
Toschi Maria (Bologna); (l’i r.), Rivari Luigi
(Bologna); (45 r,), Maschietti Olibo (Bo
lognal; (43 r.), D’Ljrso Aldo; (85 g,), Marflui
(Bologna); (74 g.) Polastrini iflologua);
25’/34’ Piattino con vedaie turisi. (Ne
gozio Bordoli — lioloqna); CIti g,), PS
lezaini (Bologna); (41) g.), Comm. Campa
gnola (Bologna); (39 r.), Prof. Guiducci
(Bologna); (8 r.), Canali (Salsonsaggiore);
(41 g,), Gnudi Tina (Bologna); (59 g.), Ei-
guardi Victor (Bologna); (36 g.), Farri GIne
(Bologna); (Cli r.), Pascali Anna (Torino);
(45 g.), Taddei Sana (Bologna); (9 r,), Canali
Salse maggio re
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A sinistra: il presidente dell’E.P,T. si congratula con Giulio Landmans subito dopo la consegna della medaglia

toro offe,tagll dal Sindacato Commercianti quale attestato di ben.m.ceeaa. A destrt usa visione dell’immensa

sala in cui • è svolta la borsa.

Landmans. Altra medaglia d’oro era stata 00Dm-

griata il giorno precedente a Giulio Bolaffi dai
membri del comitato ordinatore delle recenti
manifestazioni filateliche di Salsomaggiore, quale
segno di gratitudine per i meriti acquisiti dal
nostro Direttore nell’organizzazione di quel momo
rando raduno. Anche qui la consegna dofla medaglia
è stata lungamente applaudita.

La nostra cronaca deve ancora accennare al
l’ufficio postale, che ha fsrnzlonato egregiamente
ed era dotato del bollo speciale sopra riprodotto:
allo due bene cartoline-ricordo lnssuosamente
stampate In rilievografla ed alla brillante lotteria
filatelica, dotata di ricchi premi: ne pubblichiamn
altrove i risultati In forma dettagliata. Dopo
di che, possiamo fare qualche commento sulle
giornate filateliche di Bologna.

Diremo innanzitutto che le autorità preposte
al coordinamento dello attività turistiche bolognesi
hanno ricavato, da questa manifestazione, una
chiara Idea dell’importanza di questa nostra
filatelia; del suo fascino segreto e del suo valore
culturale.; dell’incredibile numero di persone che
subiscono quel fascino e si rendono conto dl quel
valore: cc lo hanno detto privatamente, Io hanno
affermato pubblicamente nei discorsi ufficiali e
nelle Interviste concesse ai molti giornalisti cbe
hanno visitato la Mostra per conto dei massimi

quotidiani e periodici; e lo hanno confermato
— come acccunavamo in principio — nell’annun
ciare, per bocca del Presidente deli’E.P.T.. dott.
Paseale, che Bologna ospiterà fra un anno una
manifestazione ancor più grandiosa.

Ma anche quest’anno il ,tono , del raduno e
della mostra — lo abbiamo detto — sono stati
molto elevati; di ciò vanno elogiati in pri
missimo luogo i membri del Comitato organizza

tore: prima di tutti, li col. Pietro Barbieri, lavo
ratore instancabile, silenzioso e modesto; e con

lui i suoi collaboratori Aumiller, Bortolotti, Te’

stoni. Poi, tutte le autorità cittadine ed i fnnrionarl
che Onu sincero e disinteressato spirito di colla
borazione hanno appianato le Inevitabili difficoltà
che minacciavano di intralolare il lavoro orga’
nizzativo.

Questo nostro rapidissimo bflancio non ai può
però chiudere senza accennare ai risultati ottenuti
.11.1 punto dl vista propagandìstieo; per farlo,
dobbiamo rubare degli argomenti ai nostro collega
che si occupa di compilare il resoconto e giovanile.
della manifestazione: chò a Bologna sono stati
gettati dei semi destinati a fruttificare abbondan
temeute, accompagnando la propaganda diretta
verso i giovani con qunlla indiretta, ma non meno
utile, che si è realizzata attraverso la serietà
stessa e l’imponenza della manifestazione tutta.

A sinistra un angolo della Moatra; la borsa mi svolgeva oltre il tramezzo visibile in alto a sinistra. A destra

ring. Franco Saini riceve dalle rna& del Dott. Pascal., Presidente dell’Ente Provinciale Turienie, la coppa

offerta dall’ENAL e da lui vinta.
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* STAMi’ NEWS ruon ITALY *
JLaly.

The Italian Post Omeo le eurrently at work ne
the new issue prograw for 1957; organir.ationn
and private individuale aro spoflsoring and pro
moting the issue of oom,nemorative stampe marking
the bimillenary of the birth of Ovidius, the eteat
Latin poot; the SOtiI aqnivorsary ot the doath cIIta-lian poet Giosnè (‘ard,icoi: the 200th anuivereary
o? the birth o? Sutonio Canova. one o? Italy-s top
sculptors o? all timee; the sesquiecntonary o? thebirth ol Giuseppe Garibaldi; the Sth oentenary
o? the death o! Saint IUta da Caccia tlaat spring,
Vatiean City isseed two stampa in her honour).
Itaiy will probably follow the exainple o? the
United States by adopting Mn. Butterfleld’s
suggestion o? a • Childrens stamp .; a comincino
ratlvo te be isxued in conncctinn with • Intenta
tiorial Lotter Writing Veok • is finafly b€ing pro
mnted by the temporary eommittvc whioh is
taking the necessari’ stesa te organico the cvont
toro in Italy.

As lar se regoSar issues aro eoncerned, we have
iearned tieni tbe • Si. George • 500 and 1000 lire
postagu stampe wiul te reeeess-prìnted; cO)olirs
will respectively ho greci’ and rod. The fortbeomlng

2000 Lire parcel post stamp .dll instead ho a
bicolnured aflair; Ct will featoro the stime tiene!
mi horseback. desigu o? the current 1000 Lire
pareti post stainp. These three high values wifl
all bo issued early in 5957.

The issw,. o? the 3-i) • stampe (25 and 60 lire)which were sehednled te appaI osa Deesmber
15W, ha, boen postpoued; the)’ wlll te lssusd,probahly, b’ December SIst.

The • SOth annivcrsary o? Posta! Savings 25 Lire
commemorative la to ho issued on or abont Dee. ‘Slst.Vatican Citi’.

At the time o? going te prese. we aro informeil
that the Polish Madonna • set (35, 60 and 100 Lire)
will probabli’ be issuect on Ove. 2let.
The .4ItreI H. Caspari’ Italia,. Statra.

Italian colleetors wilI have a chanee te see the
lato Mt Caspary’s famona Italian state, stampebofore the)’ aro eoìd at auction in New York.
Eahlhitions bave been arranged both in Rome
and in Turin. the lo-tter be.ing held on January
l4th te ISth in our magazine’s showroom. OurEditor. Or. Giulio Bolaffi, wlll fui ti New York
at the enti o? January aud take pafl in person te
the 7th • Caspari’ • sale.

Nouvcllcs i’hilatéliqncs d’Italic
Italie.

Le Ministire dea l’TP. a rkn dea noinbr€tts€s
proposU jena de tin,brcs à éne’ttre e 1957. (in aura
petti-an. dea ti,nbres ro,n,nénmrati./s dv bi,nUlena(re
da la naissence un poltc Onde; dio 5O,,ne anntoer
sain 4€ la mori d’en «cetre poeta, Gios,u3 Carducci;
dst bicentenaire de la naiasaecr utu crani! scuipteur
Antonio Canora, doni le che/-d’canore est le ne de
Paoiina Borghese. soeci.r de Napnlsion 1cr: le ISolino
,znaiversain de la naiasance de (laribatali; le Lime
centenoire de la ‘noti de Sainte Rita itt Coscia. il
i «cera probabkmeni «usai ne • tirnbrc dea enjants..
ci sta coinns-drnoroii/ de la sernaiee in-ter,ustio-nalc de
la letire •. qui se deroukra «e coizrs do nwis ttoctobre.

flanr le dornaine dea ti,nbres ordiritires, On
apprenti qua ira troia hautes valente que nona arena
annoncts depuis plusicurs mais toni paraitre an
debiti de 1957; il a’ergft dea 500 ci 1000 Lire poste.
reproduisani le Si. Geargea de Donatello, qui aerea
irnprirnia cm laUta-dente; oti a &jti choL€ (ce come
temere: veri pour le .500 €1 rouge peur le 1000 1./re.
Le trr,isiè,ne timbre sera le 2000 Lire colis-postaax,
gai re-produira le sujet da 1000 Lire de la -miinie
seri-e. mais il detta cadeure (in-un ti reBUS).

Los t,trnbres • 3-O • (25 ci 60 Lise) qui devaieni
paraiire le 15 D&e,nbre scrosti baia probabierneni
rers la fin de Dicembre.

FOIt OtTIt E1’%’GLISII -SPIL4I(JNG HE.tJ)EIts

NEAPOUTAN PROVINCES: THE
(eonhioned lrom paae 40, December 1958)

i GRANO STAMP
l’a a l00-ata,np printinu atone which wes

employed te prepare stampa wh.mch at-e known
in Mn beati useti or otriIl or On Jul1’ 2nd,lati evo mesi the fitti rnator reiouch: it is
lo l’e lotte4 esi stamj’ No. 11 in the righi
handpanec/50;let.ters.O’. .R’and.N’ol
aitANti, ere retouchesi. (suoi ‘a • bei,.

heavily dtffcrent freni vsual.
In another atone, which urne used te pro

duce stampe tInti aro first known io have
l’e used on Fe’. lOtIe, .1162, accentI reiouches
even junnd Dy Mr. Alberto »ieea, icho
poinie poi Mai sorneikinq is stili miasing
l’e/ore the l00-starnp celI/ne, in two passa
op’ li/lu, ca-e l’e cotnp(eiely reco nsirucled.

Retoochee ere te l’e /oued in the foilowing
posit iena;

Le/t-hand 7iaae, No. 1 levo vertice? linee
redrawn in the top portion 01 the lower rialzihand trieeqyle of Linea.

Left-hand pane, No. 6: Three verticai linea
redrmvn in the laqzer portion ol the upper
r€ghi-hand trianale of linea.

Lejt-ha,td pane. No. 3: fimt state (l’e/ore
retoech): black spola ocm • A • atti? • N • ci

FRANCO. enti under the lower te/I pael
o/ the osai; second state (cleaneti): l’lede
spots heve diaizppeared, l’nt in severa! platea
the dcsiga l’or l’eterne alrnost inrlsibte;
third state (retouched): severa! minor re
tonehes, the matti ano l’cina Me vertical linea
redrawn in the espper le/t-ha,4 triang(e oj
linea.

(te l’e co-nti.nued)

A variety in Egypt’s « Port Fouad» 10 in. stansp
WhiIC the world’s nerrous aflention lotte

cenSore,? an the Bara canti, anA all stampe
linked coLUi (bis troubleaome wo1erwa, bere
enjoying a fresle wave e! popelarity, a Mila,.
etealer ,peite iuckily carne aereo, a mafor
unaecordeti variatI, in the 10 caLVa salite ofEgypt’s • Pori Fetta,? • issue 0/ Dcc. nei
1936. a sei schick ia jusÀ cdel’roiing Li. 301*
birihday. The varfriy La a tiene doub(e pritst
of the • PORT POCA O. werdisa in the

litlsographic esrcharge; il mesi l’e - noi Ceci?
t.kal the l’ar ai le/i, schtcb coscia the ioords
.LE CAl RE. in the l’asic slamp, 18 not
dauble. This La only apparenalu strange,
«a • PORT FOIJAD • anti the l’ar ere
actually l’vo separate oaerprints, u,liicl. bere
produce4 /rom du’lereni liihocn-aphie stessa:
the 1-5 ne/il stami, was aireodz, known te
exist wiih a doubte l’ai, bui colUi the • PORT
FOUAD • inseriptian perfeetly remneiar.
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

I RITOCC11I DELL ‘1
* di ALBERTO DIENA *

(conttnuaziome, ve4i N. 12-19.56, pog. 25)

L’elevato
numero di pietre da stampa

usate per l’l grano ed il 2 grana non ha
permesso ancora di individuarle tutte, ma
l’esame di fogli di prova, di fogli o frammenti
di foglio di francobolli e di un grande numero
di esemplari isolati, in paia, striscie, o
piccoli blocchi, sia nuovi che annullati, sta
a dirci che per l’i grano si hanno raramente
delle varietà di un certo interesse. Sembra
perciò opportuno, almeno per ora, di far

cenno quasi esclusivamente ni ritocchi.
Nell’i grano ed in altri valori che ebbero

forti provviste, si osserva talora che la

stessa pietra ha fornito sia francobolli a

stampa molto nitida che francobolli a stampa
difettosa dovuta al logorio della pietra.

Proprio per la i Tavola dell’i grano si

hanno francobolli con stampa molto nitida

nei particolari ed altri in cui manca tale

Sopra: ritocco nella dicitura dal valore (tavole del
luglio lUI. N. Il del blocco di destra). Setta: dicitura
del valore normale (non ritoccata) in esemplare della

1° ,varietà.
in the ttomp or top (no. li in the right.hond pone from o plote
of July. 786!). the ecrer « C » or «_GPÀNQ iO retoucbed; $tomp

or bottoni showe norma! wording.

nitidezza. Però l’esame della carta, dell’in
chiostrazione, dell’effigie a rilievo, può dare
talora la certezza che due diversi franéobolli
provengono dalla medesima Tavola. È stato
proprio quest’insieme di elementi che ha
permesso, con l’aiuto delle date che figurano
nei bolli di annullamento, di facilitare il
tentativo di ricostruzione di alcune Tavole
ed in modo principale di quella con diversi
francobolli ritoccati.

UN RITOCCO IN UNA TAVOLA DEL 1861

In una Tavola di cento, dì cui vediamo
esemplari annullati fin dal 2 luglio 1861,

e che è stato assai facile esaminare comple
tamente giacchè si conoscono anche prove
in nero in grossi blocchi (uno dei quali di
94 esemplari), vi è l’ll° esemplare del blocco
di destra (la variet4) con parti della dici
tura del valore ritoccate. È saliente il ritocco
nella «G», nella tE» e nella «Nt di

GRANO a. La « G è completamente di
altra forma. La riproduzione ad ingrandi
mento, a fianco di una prova (anch’essa
della ja varietà), mette in risalto il ritocco.

La Tavola che contiene l’interessante
ritocco deve aver servito per una provvista
piuttosto forte, tanto che non pochi esem
plari mostrano una stampa un po’ confusa
e con particolari de) disegno « impastati.
per la notevole usura della Tavola, causata
appunto dalla forte tiratura. I francobolli
che provengono dalle prime stampe sono
invece con particolari del disegno assai
nitidi e sono stampati in un nero un po’
grigiastro; poi si hanno stampe in nero e
le ultime sono di un nero intenso. Le effigi
sono normali (non «incrinate «). Sono comuni
gli esemplari annullati (niolti nel 1861,
ma anche nel 1882). Esemplari nuovi sono

• rari. Si conoscono prove senza effigie o con
• effigie postuma capovolta e con effigi false,

diritte o capovolte.
I francobolli ritoccati sono piuttosto rari,

non rarissimi, sempre però in esemplari
annullati: nuovi non ne conosco.

RITOCCHI IN UNA TAVOLA DEL 1862

Dal febbraio 1862 (data più antica a me
nota: 19febbraio 1862, Napoli) si vedono

in uso esemplari da I grano provenienti da
una Tavola di cento che presenta diversi
ritocchi. La tavola servi per preparare una
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provvista abbnstadlza forte, come è dimo. mediante ritocco due tratti ad andamento
strato dalla quantità di francobolli annullati
che si trovano ed anche dal niuliero piut
tosto elevato di Uflici che ebbero ad usare
i francobolli da essa derivati. I francobolli
sono stampati in nero, con b unIi tà o piut
tosto debole, o norin:tle, o intensa, senza
però che vi sia una successione cronologica
di dette gradazioni. Le pririte sliLlilpe 50,10,
in genere, con tutte lc parti del disegno
complete anche se con particolari non molto
nitidi; poi i tratti del disegno che sono più
sottili tendono a divenire meno appari
scenti, tanto clic iii alcuni Oasi si hanno
delle discontinuità o iì,eglio delle evane
sceilze specie nelle sottili linee lei fondi
tratteggiati. Si arriva, in alcuni casi, ad
avere ari forte contrasto fra le varie parti
del disegno, contrasto che costituisce una
delle caratteristiche di alcuni francobolli
della Tavola. Le effigi in rilievo sono non
incrinate o incrinate; non mancano esem
plari in cui l’inerinatura è poco appariscente.

Il numero dei ritoccln è notevole: alcuni
sono poco evidenti e poco estesi, altri sono
ben palesi e caratteristici.

Per questa Tavola si conosc-e qualche
frammento di foglio di francobolli o di
prove, e non fogli completi; la ricostruzione
è stata perciò piuttosto difficile e non è
completa nè per il blocco di sinistra nè per
quello di destra. In ‘io.’ pochi casi la rico
struzione ha proceduto pcr xm,ez-to di paia
annullate ed il compito era facilitato se
esemplari in coppia mostravano l’effigie
incrinata, giacchò. come ebbi occasione di
accennare, nei punzoni con le (lite effigi
incrinate, la prima ha un’imicrinatura diversa
da quella che figura nell’altra effigie, e
stabiht a quali varictà del blocco-riporto
di dieci appartiene una coppia, si sa auto
maticarnente se la coppia proviene dal
blocco di sinistra o da quello di destra.
Gli esemplari nuovi Seiko rari, ,-ar,.simi se
ritoccati. I francobolli annullati non ritoc
cati non hanno particolare interesse; i fran
cobolli annullati con ritocchi salienti sono
rari- Di questa Tavola conosco un blocco
di quattro ed un bLocco di sei annullati.
Si sono trovati pochi scarti di stampa senza
effigie: alcuni vennero muniti (li ctligie falsa,
specie capovolta.

BLOCCO DI SINISTRA

La ricostruzione è abbastanza avanzata,
mancando soltanto sette esemplari per

completarla. Farò cenno pii’ avanti ai difetti
che si notano in francobolli non ritoccati,
limitandomi per ora ad accennare ai fran
cobolli ritoccati o avanti ritocco- Indico
con la lettera a 5 • i francobolli provenienti
dal blocco di sinistra della coiriposizione
di 100, facendo seguire un nu,’kero che
corrisponde alla posizione nel foglio di 50.

S. i (vedi riprod.) Nel fondo tratteg
giato del triangolo niìstiinco inferiore destro
sono stati disegnati nella parte superiore,

quasi verticale che sono abbastanza evi
denti, e; più a sinistra, un terzo trattolino
parallelo ai primi due nia meno evidente.

Il francobollo presenta i seguenti difetti:
la « A di FRANCO. ha il triangolo in-
temo « pieno i, anzichè bianco; la parte
inferiore sinistra della « B • ha una interrn
ziolie; la « A » di « GRANO » è smussata
superiormente ed il triangolo interno della
lettera è « pieno i. (Per questo e per tutti
gli altri ritocchi che descrivo, accenno
sempre ai difetti caratteristici del franco
boLlo, per facili tarne l’individuazione).

5. (vedi riprod.). Nel fondo tratteg
giato del triangolo mistilineo superiore «lesto,
sono stati disegnati, nella parte inferiore,
mediante ritocco, tre tratti ad andamento
verticale.

Difetti: macchia presso l’angolo superiore
destro; nella cornice di sinistra mancano i
due piccoli rettangoli bianchi, in corrispon
denza di « AN,.

5. &
lo stato (avanti ritocco) (vedi riprod.).

Nella scritta di sinistra la « A o appare come
una mnacolmia triangolare. La parte superiore
della i N i seguente è coperta da una macclna
che prosegue Tmella cornice, Sotto la R »

di (letta dicitura vi è una macchia. Le linee
dcl fondo tratteggiato del triangolo mi
stilineo inferiore sinistro, dalla prima a
sinistra firmo a quella all’altczza della U i,

sono riunite superiormente da una macchia.
2° stato (vedi riprod). Il litografo deve

aver e.reato di eliminare in parte i difetti
cia è stato fatto celino più sopra i pulendo »

in quei punto la pietra. Si veda com’è
scomparsa la macchia che colpiva la « N
e al posto della macchia al triangolo infe
riore sinistro vi siano ora delle parti senza
disegno.

30 stat:, (vedi riprodj. Per effetto (Iella
pulitura sopra accennata e per il logorio
della Tavola, il litoirrafo ritenne neees.sarìo
apportare vani ritocchi: è stata ridisegnata
la linea verticale nel riquadro di sinistra.
in corrispondenza (li e AN . La A di
« FRANCO i; è stata i ripulita », mediante
ritocco, nella parte centrale; amiche la « N »
seguente risulta ora « ripulita », mentre un
tratto verticale è stato disegnato .iella
cornice in corrispondenza di detta lettera
Ridisegnate con linee irregolari parti dei
fondi dei due triangoli di sinistra: in questo
caso i ritoeclLi sono ben evidenti, specie
nel triangolo superiore. È stata anche ri
passata la linea ovale in corrispondenza di
a CO i. Elimnimiata in parte, mediante ritocco,
la macchia che univa la linea esterna di
destra alla cornice. Questo ritocco è uno
dei più caratteristici ed interessanti.

Difetti costant, nei tre stati: « O » di
i GRANO » interrotta a sinistra; interru
zione della linea esterna inferiore a Inni. 2 ¾
dall’angolo di sinistra.
(continua)
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.4-
S. I - Ritocco
eec’ triafliolo
infedore destro.

5. 1 - Ritocco
nel triangolo su
periore destro.

k-rs: scwr: o sLampo No. I aod 2 of The

.4—
5. 3 - IG stato.
Macchie presso
‘FRANCO e
nel triangolo in
feriore sneistro.

-
S. 3 . r stato.
tliminate in
parte le macchie
che rigo ravaeo

nel l stato.

Srsrnp No. 3 fi-o,,, scrne pane befo,e rctouch (le(e) ond a(ter (li-se cleoning (righe).

-4—--
S. 3 - 3 stato.
Notevoli ritoc’.
chi. Bene npa
rùcenti le unte
asti UI. te riti tn
angolo Supe
riore sinistro.

rei-ascIi: noi-/ceSto-’np No, 3 of’cer roogh rei-tieni I/neo in upper 10(4 u-iangle.
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FIt4NCOBOILI ITALI4M
NOTE DEL MESE

500 LIRE PACCHI POSTALI
È apparso nel mese di novembre il fran

cobollo per pacchi postali d’Italia da 500
lire, brano seppia, tipo « corno di posta e,
stampato in rotocalco in quattro gruppi di
60: ha la filigrana ruota alata del 3° tipo
ed è dentellato a blocco 12 34 x 13 1/a.

Avrà nel Catalogo Bolaffi il N. 78.
— A fine novembre è stato pure emesso, in

alcune città, il medesimo 500 lire pacchi con
filigrana stelle » (2° tipo, carta di Foggia).
Dent. a blocco 12 1/2 x 13 1/2. Nel «Bolaffi»
avrà il N. 93.

VARIETA’
fl signor C. De Roberti di Roma ci

mostra un paio orizzontale, annullato, del
francobollo d’Italia dcl 1950, Italia al La
voro, 200 lire, bruno olivastro (Bolaffi
N. 607) che ha il largo margine di foglio
del francobollo di sinistra non dentellato.
— Il rag. Gambino di Torino ci mostra
un blocco di sei del francobollo d’Italia,
1955, 25 lire, violetto, filigrana « tappeto di
stelle » del 10 tipo N. 719/I), nuovo con
gomma, nel quale parte della stampa di
quattro esemplari è stata impressa su un
pezzo di carta gommata che era rimasta

L. 3,20 {N. 126), annullato, che ha la sopra.
stampa capo-volta. Ne diamo

ELIANA E I
FRANCOBOLLI

la riprodu.
classica va-zione, aggiungendo che questa

n’età, in guanto venuta alla luce dopo
parecchi anni dall’emissione e in un solo

esemplare annullato, deve ritenersi assai
rara. Del bollo postale si scorge soltanto

BRUNA e non è dato di rilevarne
la data.

Il Colonnello Pulcini di Roma ci mostra
una striscia verticale di tre della prima
parte del francobollo per pacchi postali
d’Italia, 1946, 100 lire, tipo ‘como di
posta », filigrana ruota alata del 3° tipo
(N. 65/Il), dentellata soltanto nel lato verti
cale di destra. Reca il bollo di Barletta,
26-3-1954, Si tratta di una varietà della
dentellatura a pettine orizzontale.

ALBERTO DIENA

Da un’inserzione apparsa nel n,,.stru fascicolo
di dice,nbre. i lettori hanno appreso ch-e la

CEI-INCOM» ha emesso un chiudilettera
(anzi, esattamente, , un francobollo chiudi
busta.) per celebrare il ritorno acli sChermi di
Ino,-id Bergman nel film • Eliana e gli uomini’.

L’iniziativa è nuova, e merita un breoe con,
mento anche in sede redazianate in quanto essa
dimostra due cose: pri,,,. di tutto, l’interesse
con il «-gaie un’industria dinamica come quella
del cinema guarda al sedentario mondo dei
francobolli, esattamente i,aiisiduando tra i fila
telisti un grosso numero di potenziali spettatori
per un film di gaeta e di classe quale è quello
interpretato dalla Bergman e diretto da Renoir;
secondariamente, per il fatto che — dovendo
fare una buona pubblicità al loro prodotto
gli artisti grafici della CE11NCOM • hanno
saputo creare un bel bozzetto, è l’hanno fatto
realizzare in maniera assai degna.

Se le Case cinematografiche battessero moneta
e godessera di privilegi postali, avremmo un
numero un po’ esagerato di francobolli (pensate:
una serie o almeno un ralore per ogni film!),
ma in compenso sarebbero tutti belli come questo
di ‘Etiana egli uomini’. E inciti, probabilmente,
sarebbero di forma orizzontale allungatisgima:
per fare la pubblicità al sempre crescente nu
mero di films in • Cinemascope’.

‘I
I:!

I:I

,i i;i

iii

attaccata. Diamo la riproduzione del blocco,
sia come si presentava il lembo di carta
all’atto della stampa, sia con detto pezzo
di carta rovesciato. Aggiungiamo che il
lembo di carta ha la filigrana tappeto di
stelle’ ed ha ricevuto la stampa dalla
parte della gomma.
— Un distinto collezionista dell’Alta Italia
ci ha mandato in visione un francobollo di
Posta Aerea d’Italia del 1947, 6 lire su
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MENTRE TUTTO IL MONDO SI PREOCCUPA PER SUEZ

UNA VARIETÀ INEDITA DI EGITTO
I n questi giorni, tutto il mondo punta gli occhi

sul Canale di Sue,,. e in partieolar modo sulla
sua imboccatara settentrionale, teatro dell’opera
zione militare che ha portato le truppe anglo
francesi ad occupare (e successivamente a sgom
berare) Porto Said, sulla riva occidentale del

canale, e Porto Fuad. sulla riva orientale.
Quando il noto commerciante Olatelieo Enzo

Muggia dl Milano ci ha cortesemente mostrato
una varietà medita in un valore ddlla serie appnra
in Egitto nel 1926 per celebrare l’inaugurazione
di Port t’unii — piccolissimo centro oollegato col
resto dcl mondo unicamente via mare — abbiamo

subito pensato che tale segnalazione avrebbe
avuto, per i nostri lettori, anche un interesse di
attualità.

Sua Maestà Fusa I inaugurò il Porto a lui
intitolato il giorno 21 dicembre 1926; per l’occa
sione, le Posto ogiziane fecero soprastampare
2500 esemplari di ciascuno dei tre valori che
componevano la serie Congresso della naviga
zieno ., apparsa dodici giorni prima, e 1500 pezzI
del 50 piastre emesso il 2 aprile di quell’anno per
celebrare il SS’ genetliaco del Re. La soprastampa
venne eseguita in litografia dalla • Imprimsrie
Nationalc de Boulac’, al Cairo, e consisteva — per

i primi tre valori — nella serit%a .PORT FOUAD.
pile una sbarra cancellante la parola , LE CAIRE.;

per il quarto, nelle sole parole PGIIT FOUAI)

La serie rimase in corso un solo giorno; venne
naturalmente esaurita all’istante e ci fu anzi ima
vera lotta — con un morto e diversi feriti — tra
i moltissimi aspiranti all’acquisto dei quattro fran

cobolli: oggi è una fra le più pregevoli emissioni

egiziane: in particolare, il SII Pt. è una, vera rarità.
Fino a poco fa, in tutta la serie, non si conosceva
che una varietà, e precisamente il 15 miii. con doppio
tratte orizzontale in soprastampa; non — si badi
bene — con doppia soprastampa, ciò la dicitura
.PORT FOCALI • era del tutto normale. Ciò
servi a dimostrare che la soprastampa era mta
eseguita separatamonto per la dicitura e per la
sbarra,

Veniamo, ora, alla varietà medita di cui abbiamo

parlato più sopra. Si tratta di un 10 mIlI. con la
dicitura ,PORT FOUAD • doppia, come si può
agevolmente vedere dal nostro ingrandimento foto
grafico; bisogna aggiungere che in questo fran
cobollo il tratto orizzontale in soprastampa è del

tutto normale. La varietà — Insomma — si p0-

trebbe definire • complementare • rispetto a quella
del 15 mill. prima citata, e quotata sei volte il
francobollo normale nel catalogo egiziano Zeheri.

È gui passato più di unan,u,cta quando, il 15 novem
bre 1955, la casa «armer di New York ha dato

inizio alta vendUa delle favolose collezioni filateliche
tonnate dal compianto Alfred 11. Casparii; in-a sole
ora con la settima asta — che avrà luogo a New
York dal 28 al 30 gennaio — te vendite Casparu
roggiunfmno, per noi italiani, il massimo deu’inte’
resse, A fine gennaio saranno banditi infatti quasi
tutti i francobolli dei nostri Antichi Stati che foce.

vano parte di Quella raccolta.
Sard un’asta davvero eccezionale, e fortunata

mente i collezionisti italiani — come abbiamo già
annunciato — potranno ammirarne i lotti, sia e
Roma dal 12 al 13 gennaio, per iniziativa della Ditta
Raumoisà, sia a Torino dal 14 al 15 gennaio. a cifra
e nella sede della nostra rivista. fa poiché non a

le alto: il IO n. Port Fooad’ con .oprntampa nor

male; in basso: dicitura Port Fouad doppia.

The ztcmp ai botwn shewz doubie e PORT FOUAD » averPrinz.

tutti sard enidentemente possibile approfittare di
tali occasioni, vogliamo elencare qui alcuni lotti Ira
i pile eccezionalmente interessanti.

E’ difficile stabilire quale sia, fra i pezzi della
settima asta Caspary, il ptis importante: molto pro.
baluilmente la palma spetta al blocco di otto della

Croce. di Napoli, usato, che è stato da nei ripro
dotto a pagina 26 del N. 11/1955. Vanno segnalate
anche due grandi rarità di Toscana: le striscie di
tre, nuove, del 2 soldi e dal 60 ci-aste. Di Napoli
c’è anche una magnifica coppia della Trinacria.
(vedi foto nel titolo), ed una coppia della • Croce
margine di foglio.

Diversi filatelisti italiani si recheranno a New
York per assistere personalmente alla vendita: tra
essi, il nostro Direttore. dott. Ciulio Bolaffl.

PTEE)

SETTIMA ASTA A NEW YORK DAL 28 AL 30 GENNAIO

In mostra a Roma e a Torino
gli Antichi Stati Italiani della « CaSpanj»
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Corrispontien:a romana. dicembre.
TREMILACINQUECENTO LIRE

Questa la somma che i collezionisti italiani
dovranno sborsare nel prossimi mesi se vorranno
evitare dei lacrimeroli vuoti nei loro albume; ma
crediamo che molti fra i nostri lettori abbiano
gi proventivato tale sp, in quanto essa si
renderà necessaria in seguito all’emissione di tre
francobolli che la nostra rivista ha anmrnciato da
tempo. Si tratta infatti del 500 e del 1000 lire dl
Posta ordinaria. riproduesuti il San Giorgio di
Donatello, che verranno stampati in caleografia,
rispettivamente in verde ed in rosso, e del 2000 Lire
pacchi, che avrà il medesimo soggetto dell’analogo
1000 Lire, ma sarà stampato lo caleografia a secco
a dite colori: le cornici dello due sezioni saranno
In bruno, e le parti centrali in rosso.

L’apparizione di questi tre bei francobolli è da
coosiderarsi imminente; ci vorrà invece del tempo
prima che esca il 6 Lire della ‘Siracusana’, in
quanto esistono tuttora delle cospicua rimanenze
del francobollo • Italia al Lavoro • di ugnal valore.

LA SECONDA MADONNA NERA
Non sapevamo che in iana chiesa italiana, si

venerasse una copia molto fedele della ‘Madonna
nera di Czestoehowa; ce lo ha molto cortese’
mente segnalato il prof. Tommaso della Volpe,
autore della copia, che gli venne commissionata
nel 1915 da alcuni Uificiali dell’Armata Polacca
allora di stanza in Italia. L’immagine renne recata
nella Chiesa delPAssunta in Senigallia, dove fu
benedetta da 5. E. il Vescovo Umberto Ravetta,
alla presenza dell’intero VIII flatinghione Enellieri
Carpatici, che è posto appunto sotto la divina
protezione di quella Madonna.

L’emissione della serie vaticana recante l’im’
magino dalla , Madonna Nera • (tre valori; 35, 60
e 100 Lira) avrà luogo entro il mese di dicembre;
si parla del giorno 20 o del 21.

PROGRAMMI PER L’ANNO NUOVO
Dicembre. mese ingrato per i funzionari del

Ministero dalle Poste: in vista dell’anno nuovo,
Comitati e personalità si fanno sotto a promuovere
emissioni cli francobolli. Non a tutti si può dire
di si: nè tutti coloro a cui vien detto di no cono
scono bene l’arte di incassare: non mancano infatti
i tipi ai quali il • parere sfavorevole • Infonde nuove
energie, che vengono speso unicamente per insistere,
per aumentare le pressioni, per invocare l’assistenza
di sempre nuovi amici e conoscenti pii. o meno
autorevoli.

È probabile che anche quest’anno tale fenomcuo
stagionale sia in pieno rigoghio; sì concluderà solo
quando un Consiglio dei Ministri approverà una
infornata di Decreti di emissione, conferendo cosl
all’annata filatelica itsliana il suo volto definitivo,,,
o quasi: ci sarà sempre chi non vorrà mai darsi
per vinto, e continuerà a lottare, nella segreta
spcrauaa di ottenere qualcosa almeno per il 195$.

Oggi come oggi, è assai difficile dire quali fran
coboUi l’Italia amattarà nei prossimi mesi; tutt’al
più, potremo segnalare ai lettori alcune richieste
che ci risnltano essere state inoltrate a Via del
Seminario. Se tali richieste verranno ascolto, avremo
francobolli commemorativi del bimillenario di
Ovidio (e si afflanehercbbero bene allo serie virgi
liana e oraziana, oltre che al 20 lire di Catullo:
dei msssisni poeti latini non resterebbe fuori che
Tibullo). e — per restare all’insegna di Poliinnia
e di Calliope — del cinquantenarlo della morte di
Gicsué Carducci. Si parla poi di celebrare l’ultimo
grande scultore italiano della scuola classica, An’
tonio Canova; peccato che il suo capolavoro, la
celeberrima • Paouna Borghese 5, non sia troppo
adatto ad essere riprodotte su un francobollo...

Tra lo figure storiche, c’è la candidatura di Gari
baldi; i cultori della sna memoria, vorrebbero che
anche a lui — come a Mazzini — fosse dedicato
almeno un francobollo nel 150’ anniversario dalla
nascita. C’è poi Santa Rita: già celebrata filatelica’
mente dal Vaticano con un anno di anticipo
rispetto al V contenarlo della morte, questa granite
figura di Santa s’iceverebbe l’onore di un francobollo
anche da parte dell’Italia. La cosa ci appare giusti’
ficatissima, anche in considerazione della vastissima
venerazione di cui gli Italiani circondano la tau’
mattina.

C’è poi un • cavallo di ritorno s: il • francobollo
dei bambini, —‘ invano proposto un anno fa da
Lady flilda Butterfield — viene nuovamente solle
citato; la domanda conta ora su una vàlidlssìma
pezza d’appoggio, costituita dal fatto che gli StatI

ttt SACCO DI ROMA

La copia della Madonna Nera di Czestochowa eseguita
nel 1t45 dal prof, Della Volpe e venerata a Senigallia.
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Il bozzetto del francobollo dei bambini, ameno dagli

Stati Uniti il IS dicembre. È nato promossa da Lady

l’silda 5utterfield, la qual, si sta adoperando perci.è
anch, l’italia crei un francobollo del genere.

Uniti hanno aderito alle richieste di qocila geotil

donna, ed hanno bandito un concorso nazionalo

dl bozzetti fra I ragazzi dello scuole; il disegno viii-

conte è stato utilizzato su im francobollo da 3 cents

destinato ad incoraggiato l’amicizia e la reciproca

conoscenza fra i bimbi cli tutto il mondo,

A proposito di iniziative internazionali, va

segnalata poi quella dell” Intornational Letter

Writing Week.; da diciannove anni, in ottobre,

si celebra negli Stati Uniti la settimana della lettera:

sono sotto giorni in cui i fabbricanti cli carta da

lettore, le poste, io agenzie di viaggio invitaao I

cittadini a riprendere o a rinverdire I rapporti

epistolari con i loro amici e conoscenti lontani.

Un gruppo di americani ha recentemente avuto

l’idea di estendere la manifestazione a tutto il

mondo. cd ha indetto per i giorni 6-12 ottobre 1957

la prima ‘Settimana Internazionale della Let

tera.; è stato costituito un Comitato organizzatore,

due esponenti del quale sono venuti recentemente

in Europa allo scopo dl raccogliere lo adesioni del

vari Paesi. Mr. Brooks e Mt. Rodgers — questi

sono I nomi dei due delegati — hanno tenuto anche

a Roma una conforenza-stampa, al termine della

quale è stata annunciata la creazione di un Comi

tato provvisorio per organizzare anche in italia

la • Settimana internazionale della lettera.; ne

fanno parto esponenti dei Ministeri delle Poste e

della Pubblica Istruzione, della stampe, delle

compagnie di navigazione marittima ed aerea, e

vi è rappresentata anche la filatelia, nella persona

del vostro corrispondente romano; si, anche la

filatelia. pernhè non è escluso che la • settimana.

dia luogo all’emissione di speciali francobolli com

memorativi. così in Italia come in altri Paesi

aderenti all’iniziativa.

LE EMISSIONI Iii FINE ANNO

I collezionIsti italiani stanno per entrare in pos

sesso dei due francobolli • tridimensionali ., del rela

tivo oeehiallao, del • Bollettino illustrativo • (con

astuccio per il suddetto occhiale), e deLla , Busta

primo giorno • creata per questa emissione dalle

Poste Italiane. L’emissione annunciata per Il 15

dicembre è stata rinviata, ma probabilmente av
verrà entro il 31 dicembre,

L’ultimo francobollo del 1956 uscirà pure poco

prima della notte di San Silvestro; si tratta del

25 lÀxs a ricordo dell’go’ anniversario del risparmio

postale in Italia. Riprodurrà, in primo piano, un

libretto di deposito e — sullo sfondo — una veduta

del grandioso Palazzo delle Casse Postali di Rjiat

mio, clic sorge In Roma, a P.za Dante, est è stato

edificato nel 1914 su progetto dell’arcli. Rolando.
JUNIOR

BORSA E CREDITO IN FILATELIA
un recente scritto apparso sul N. 12 - 1936

de - Il Collozionista-Italia Filatelica’ intitolato
Noto sul regime giuridico del francobollo da

collezione • il prof. MontaI di Torino ha esaminato
con la consueta competenza la regolamentazione
giuridica del francobollo da collezione per quanto
riguarda la sisa circolazione,

In questo scritto due idee, ivi appena accennate
ma forse iii notevole isiteresse pratico e commer
ciale, hanno particolarmente attratto la mia
attenzione.

Si tratta:
1) Possibilità delle Istituziene di una borsa fila

telica organizzata ad analogia della borsa valori.
2’) Possibilità di istituzione presso le Banche di

speciali sezioni di - Credito filatelico

La prima idea lascia, e ritengo a ragione, per
plesso lo stesso Autore, il quale enuncia con chia
rezza I pochi - pro • di carattere economico ed I
molti • contra . a carattere giuridico che si frap
pongono all’istituzione di onesto particolare
organismo.

Se suggestiva può essere la definizione del fran
cobollo come • titolo di credito dl una nuova èra
e particolarmente attraente la idea della stipu
lazione di contratti differenziali avonti per oggetto
i francobolli, in luogo dei titoli azionari la cui
circolazione già intrulciata dalla loro nominatlvità
ed oggi addirittura atrofizzata dal tanto esecrato,
più o meno a torto, art. 17 della nuova legge
tributaria ,Tremclloni •. le difficoltà tecnico giu
ridiche che si pongono alla pratica realizzazione
di questo Istituto sono pressoché insormontabili,
e lo stesso prof. Montcl lo illustra brevemente così:
il francobollo da collezione non è, nè può confi

guranui, come titolo reppresrsaonk un c,’cdito, nè
tale è neppure il francobollo nuovo in corso, in
quanto se credito esso esprime In esso non si
concreta altro che il diritte del suo portatore al
recapito dei plico da parte dell’Ammin$tsaaione
Postale con quelle modalità relative al valore di
affrancatura ivi Indicato, e quindi — mi permette
di aggiungcre — il valore di tale presunto .titolo
dl credito s corrisponderebbe ogni volta al suo
valore facciale e nulla più.

Il francobollo — prosegue Il pro!. Montel — non
è quindi altro che un bene, una merce, tangibile
nella maggior parte dci casi, talvolta infimgiblle
in casi di particolare rarità.

La istituzione di una vera e propria • borsa
filatelica. presenta, oltre alle esposte rilevantissime
difficoltà giuridiche, anche delle difficoltà tecniche
tutt’altso che indifferenti ed, a mio parere, delle
conseguenze economiche assolutamente negative.

Si è detto che il francobollo è un bene reale,
una merce; prima immediata conseguenza, del
tutte estranea al titoli di credito, è che il esso
valore commerciale dipende dalla sua qualità:
stato dl conservazione, freschezza, centratura,
nitidezza dell’annullo, ecc. Inoltre, con riferimento
ai francobolli antichi nuovi e più ancora usati su
lettere o frammenti, ci troviamo di fronte a tanti
e tali elementi per cui si può affermare con quasi
assoluta sicurezza che si tratta di beni dei quali
è molto dimeno stabilirs, il valore oggettivo di
realizzo: l’annullo, ad esempio, e tanti alti-i ele
menti estrunseci unitamente a quelli Intrinseci del
francobollo non permettono nel modo più assoluto
una quotazione • standard • che sta a base di
tutto il funzioaamento di qualsiasi mercato ber
eistieo.

IRIEDSHIP — THE KEY TO WORLD PEACE

.11 Collezionista - lidia Filatelica . - 24. 1 - 1957 33



Rimane quindi facile trarre tutte le conseguenzenevative dal lato economico cia’ di-rìverebherodalla creazione di mi tale istituto nel campofilatelico.
Ogni persona seria ed onesta elio unitamenteal proprio diletto guardi pure alla filatelia comourL sicuro mezze di ìitvestiincnto di capitale, certamente dt’dicherebbe da quel giorno ad altro lapropria attività ricreativa ed al momento oppor

tuno si disfarcbbe ‘tolte proprie collezioni le qualiacquisterebbero un valori’ in mnsima fiuttuante
sugli umori di pochi pseudo commercianti senza
troppi scrupoli che con denaro loro o altrui im
mancabilmente verrebbero a controllare gran
parte del mercato borsistico filatelico mirando
esclusivamente al loro tornaconto.

E se la i Filatelia i — intesa. zio] suo l,ienosignificato — si svilupperà vielipiù ed ineontreràsempre maggior fiducia nei ‘noi sotichi cultorie nei tanti nuovi che via via verranno, ciò saràsoprattutto dovuto al fatto clic essa offrirà unabase eoonomicalnent.e sana e morale dove la speculazione sarà relegata in un angolo e ridotta alminimo possibile e lecito in relazione ai complessirapporti commerciali ed economici relativi,
La seconda proposta contenuta nello scrittodel prof. Monte1, relativa alla istituzione di apposito sezioni di (medito Filatelico, mi pare invecedegna di ogni più attenta considerazione di approvaziosie, anche in relazione ai beuslie-i e positivieffetti che ne dovrcbboro derivare.
Per inciso., alto scopo di togliere di mezzo unpossibile equivoco parlando di . (‘n’dite Filateliconon parlo già dl credito diretto alla sovvenzienodei privati per l’acquisto dl francobolli, come chiavesse a mente i concetti di • credito Cou<liario

.agrario .. • alberghiero i. ospitaliero i. ccc. p0-
trebbe anche pensare. Si tratterebbe bcm’l di sovvenzioni da concedersi ai ps-ivati per scopi produttivi contro garanzia della costituzione di unpegno regolare su francobolli.

L’operazione si presenta qui in tutta la suaevidente semplicità: il collezionista che desideridisporre di capitali non avrà che da avanzare larituale domanda all’Istituto Bancario esercitanteIl eredito filatelico, sottoporre a perizia da parte
degli esperti della Banca la propria collezione Il),depositare la stessa presso la Banca mutasinto e,al massimo dietro produzione di referenze sullasua onestà di collezionista. facilmente fornibìil ecentrollabili nel campo filatelico specie trattandosidi collezionisti avanzati, qoindi ritirare la sommacorrispondente alla garanzia prestata. erogandolavegli scopi che riterrà e quindi restituendolaratealmonte o in un unico atto alla scadcnsa deltermine convenuto,

Avendo la garanzia prestata. per oggetto dei benimobili — con le conseguenze giuridiche che nederivano — è evidente come la doenmentaaionelegale di un mutiio filatelico sia semplicissimae possa ridursi schen.aticaments, ai scrucoti documenti relativi al suo possessore: certificato dinascita, certificato penale e cnrtiflcato della can-.celleria fallimentare del Trihiinah’. valendo peril resto 5ovrano il principio dell’nrt.. I 15:i cod, civ,:TI possesso di buona fede vale titolo
Quali però i vantaggi che simile istituzionepotrebbe offrire?
Li ritongo molteplici, sia dal punto di vista economico, sia per il prestigio che la filatelia assumerobbe,
Infatti dalla certezza che il collezionista avrebbedi poter ad eque condizioni senza troppi indugiottenere ampia concessione di credito dalle banche.offrendo in garanzia la propria raccolta. affidandolaad “a ente che data la sua serietà ed importanzaper molteplici ragioni gli dà ogni tranqallitàcirca li modo di conservazione di un beta- materia!mente, e moralmente anche, assai prezioso, faràsi che egli sia spinto ad investire in tale direzioneanche capitali non indifferenti: no conscgnircbbeautomaticamente un incremento sul mercato delladomanda dei pezzi classici ed una relativa alte

(1) Rimando al paragrafo 4 del citato scrittodei proi. Montol per quanto concerne la re.spensabilità del perito procedente alla verifica dcifrancobolli.

nere valorizzazione specie per quei francobolliche sul mercato italiano ed estero sono più ricercatidai collezionisti.
Tn secondo luogo la concessi000 da parte disezioni sliecializzate degli istituti . di credito difinauziamenti contro legno filatelteo i indurrebbecertamente un discreto numero di persone anchecon disponibilità di denaro nilevauti ad investireparto dci loro capitali in tale direzione. stantela sicurezza dellinvcetimento se fatto con 11’, p0’di avvedutezza o competenza e la possibilità dipoter sempre disporre con notevole facilità diuna buona parte dcl &apitale così investito senzatuttavia immobilizzarlo in beni lmproduttivi. datala facoltà di ottenere u tali beni ampia r.ossìbititadi credito da destinassi a scopi produttivi,D’altra parte un ta.le istituto avrebbe ancheuna funzione altamente moralizzatrice poiché ilcollezionista ad un tratto bisognoso di capitaliliquidi non avrebbe pii’5 il timore di essere costrettoa svendere In propria collezione.t vero che a ciò ovviauo oggi le più note dittefilateliche le quali o contro modica provvigionesi incaricano di ‘vendere con garanzia di onestàe correttezza le raccolte loro affidate dai privatioppure le acquistano direttamente ad equo prezzo.Non ritengo però che con l’attuazione del « ereditofilatelico , da parte delle banche, tali ditte possanocomunque vedere progiudicata la loro attivitàpoiché le banche stesse potrebboro ad esse rivolgersi sia qunodo un loro debitore le incarichi direolizzarc la propria collezione data in pegno.sia nel deprecato coso che si debba nei conflontidel debitore pignorato addivenire alla esecuzionein via forzata.

E pure in tale caso gli interessi di tutti sarebberocertamente tutelati nel nodo più ampio in quantol’istituto di credito e il debitore pignorato e laditta acquirentn o incaricata della vondita, tuttiunivocamente mireranno ad un solo fine: quellodi realizzare il giusto prezzo determinato dalladoninnda nella vendita della coUezloae suba.stata.Qneste mie considerazioni forse potranno trovare conselizienti parte dei collezieuisti e deicolnmercianti, ma anche incontrare l’ostilità dialtri collezionisti che potrebbero temere un tropporilevante aumento ,telle quotazioni di marcato dinumerosi francobolli, specie • classici ‘. a causadell’numentata richiesta derivante dalla maggiorserietà e sicurezza che vcrvebbe ad offrire l’investimento filatelico e della corrispettiva minoreofferta,
Non ritengo però giustificate tale appreosioni.in quanto l’aumentata domanda e i commerciabilità degli investimenti filatelici deterininerannoun aumento di prezzo specie dei • olassici •, maesso sarà unicamente dovuto ad un corrispondentereale eri effettivo aumento di valore e non allaspeculazione fittizia.
Essi ve,lnsuno cosi valorizzata la loro collezionee se pagheranno più caro qnedcho pozzo loro mancante saranno compensati dalla certezza di avereun bene fscilmcnte ed equamente commereial,ilo,da molti appetito e sul quale potranno in casodi nercasità ottenere a giuste condizioni, e senzaessere costretti a disfarsene talvolta affrettatamente, le anticipazioni di denaro liquido che ad

ognuno possono occorrere per far fronte alle piùsvariate ed improvvise esigenze tristi e liete dellavita.
GIOVANNI FULCHERIS

/1 a COLI1EZIONISTk
ITALIA FILATELICA

porge ai suoi fedeli lettori, abbonati
ed inserzionisti i più sinceri auguri di

BUON NATALE e BUON ANNO
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QUASI INTROVABILI GLI AEROGRA MMI ORIGINALI

1920: I PIU RARI FRANCOBOLLI

CECOSLOVACCHI DI POSTA AEREA
I francobolli aerei cecoslovacchi del 1920 su

lettere originali spedite per posta aerea rappre
sentano la parte più interessante di questo ramo
della filatelia cecoslovacca.

ti periodo molto breve di validità della prima
emissione, in un tempo in cui le tasse per il servizio
aereo erano sproporzionatamente alte ed i trasporti
funzionavano male, la rendono — dal punto di
vista dello studio — un capitolo interessantissimo
dell’inizio dello sviluppo tecnico dei servizi aerei
europei. Le ragioni principali dona emissione di
questi provvisorii aerei sovrastampati furono senza
dubbio l’interesse crescente per I trasporti aerei
(come avveniva negli altri paesi d’Europa e d’Ol
trémare) ed il fatto che l’antica Austria - Ungheria
aveva francobolli aerei speciali già nel 1918,

Questi primi francobolli aerei cecoslovacchi
vennero emessi come provvisorii sovrastampati
(14 X& ) 200 Rradéany, 24 K&J 500 Hradc. e
28 K& / 1000 Hrad&) ufficialmente il 15 agosto
1920, ma si trovavano però in vendita dall’li
agosto 1920, Furono posti in circolazione prima
non dentellati e dopo breve tempo (14.9.1920)
dentellati tanto a pettine 13 3/ 4 x 13 1/2, quante
llnearmente 13 3/4.

Questi francobolli iurono usati per il trasporto
aereo postale sulle linee Praga-Strasl,urgo (porto
14 Kc.), Praga-Parigi (porto 24 Ed.), Praga-
Londra (porto 28 ltd.) e Praga-Varsavia (porto
24 ltc.). Le tariffe erano per lettere sino a 20 grammi.

Como abbiamo già detto sopra, tale prima
emissione ebbe una validità molto breve, perché
tu tolta dalla circolazione il 30 aprile 1921. Il
primo volo per Sttasburgo, Parigi e Londra non
potè effettuarsi che con ritardo il 5 ottobre
1920, cosicché il periodo di validità in inferiore
ai sette mesi. La rarità degli aerogrammi è poi
aumentata dal fatto che dei voli, che dovevano
effettuarsi ogni giorno e quindi almeno 200 volte
per l’andata ed Il ritorno, se ne svolse in effetti,
durante quel periodo di sette mesi non completi,
meno della quarta parte,

* 5

In base ad un materiale statistico, compilato ed
elaborato con molta cura e che fu pubblicato dal
fondatore dell’aeroffiatelia cecoslovacca, ing. Sa
roslav Sala, nello studio Letecké postovnl
zaémky repubiiky Ceskosiovenské z rotu 1920.
(Francobolli aerei della Repubblica Cecoslovacca
dal 1920), questi voli noi, ammontano che a 46,
di cui 5 non furono portati a termine

Per mettere in evidenza il numero esigùo di
lettere aeree spedite possiamo dire per esempio
che per Il primo volo Strasburgo, Parigi e Londra,
il 5 ottobre 1920, vennero spoditl 126 grammi di
posta aerea, corrispondenti pressapoco a 20 lettore.

Il minimo trasporto di lettere aeree risulta
ancora più evidente se teniamo conto che durante
il novembre 1920 non ebbero luogo che 4 voli
postali (1870 grammi di lettere aeree spediti com
plessivamente) e che nel marzo 1921 ci furono
14 voli postali, con un totale di 2647 grammi
di posta aerea trasportata.

La poca popolarità del servizio di trasporto
aereo postale fu causata — fra l’altro — dalle
alte tariffe di posta aerea. Ciò è confermato parti
colarmente dal fatto che quando l’amministrazione
delle poste le ribassò sostanzialmente, dal 1’ aprIle
1921, il trasporto aereo delle lettere aumentò
subito considerablimente. Un altro fattore non
meno importante per il risultato negativo di questi
primi voli postali fu che il trasporto era malsicuro
e spesso non giungeva al suo termine. Lettere
aeree presentate agli uffici postali di Praga (ad
eccezione dell’ufficio Praga I.) non furono conse
gnate a Parigi ed a Londra generalmente prima
di tre giorni, cioè nello stesso tempo delle let
tere spedite a mezzo ferrovia. Ne derivò quindi
— visto anche l’alto porto — un disinteresse
quasi totale per la spedizione aerea.

* SS

Il disservizio nel trasporto aereo portò alla
conseguenza che la maggior parte delle lettere
affrancate con la prima emissione di francobolli
aerei fu trasportata al luogo di destinazione per
mozzo della posta ferroviaria. Pertanto questi
francobolli, se provatamente usati per posta spedita
a mezzo di aeroplani, hanno una grande rarità;
secondo una ricerca statistica il numero degli
aerogrammi viene stimato a 300-400. I più rari
vengono consideratI gli acrogrammi per Straaburgo,
affrancati con il valore da 14 Ec. t importante
rilevare che per mezzo delle date dei voli, che sono
un criterio d’identificazione assolutamente sicuro,
possiamo stabilire so una lettera . aerea • di questa
emissione fu spedita effettivamente con aeroplano
oppure per ferrovia.

* * 5

Rimane ancora da aggiungere che il servizio
aereo postale della linea Prega-Varsavia non
incominciò prima del 23 aprile 1921; la prima
posta però non volò che un giorno più tardi e
cioè il 24 aprile 1921. Le lettere per Varsavia con
francobollo aereo da 24 Kc. debbono quindi
portare esclusivamente l’annullo • Praba I • o
• Pratia - letiste • (aerodromc) o con la data del
24 o del 26 aprile 1921 ed eventualmente un
annullo, del giorno precedente, di un ufficio postale.
In queste lettere per Varsavia si nota però trat
tarsi di massima d’una sovraftrancatura filatelica,
vista l’esistenza in quell’epoca del decreto sopra-
menzionato, concernente Il ribasso delle tariffe
aeree a partire dal P aprile 1921. Se consideriamo
infine che tutte le lettere aeree dl questa prima
emissione (ad eccezione di quelle per Varsavia)
sono totalmente • non filateliche • date le alte
tasse aeree, il loro valore reale viene naturalmente
ad aumentare. Occorre in questo caso tener anche
conto del fattori psicologici, talvolta così Impor
tanti in ifiatelia; vale a dire che il trasporto aereo
dopo la prima guerra mondiale si trovava, nel
campo della tecnica e dell’organizzazione, in uno
stato rudimentale (lo stesso naturalmente dicasi
dell’aeroffiateliay e che quindi I francobolli aerei
di quel periodo, salvo esigue eccezioni, vennero
usati dal non filatelisti per un bisogno reale. Per
questo motivo il valore di questi aerogranunl del
periodo , non filatelico, è molto più grande di
quelli di qualche decina d’anni più tardi, quando
11 trasporto postale aereo è già • filatelizzato’.

jra ISEK.
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310% TRE
E CONVEGNI

Pubblichiamo di nuovo il programma d’i Con
regno nazionale cl:e avrà luogo a Roma (Palazzo
Marignoli, Via del (orso 1 54) dal 12 aI 14 gennaio:
Sabato 12 gennaio — ore 9.30: )eaug,iruzione del

Consegno: ore 10-12,30 e I’- 19: l,ihere con
tratta, inni: ore 21.30 : AsI i ltay Inni, ne i locali
propri in Via Poli 20.

Domenica 13 gennaio - oro 9,30-12:10 e 14-19:
Libere contrattazioni.

Lunedì 14 gennaio - ore 9,30-I 230 e 15-19: Libere
contrattazioni: ore 251: Chiusi, ne del Convegno.
Per prenotazioni e inforznazioui rivoirersi esolu

aivanicute allliIg. I ‘armino Prrei, i, via De Protia
11. 104 - Roma - ‘reI. 462.410 -

Riguardo all’ssc a Ravm.sii,l - app renO amo che
usa colui-renderà mo te’ rur itie Itt-al Miti nei Stati
Italiani le in particolare del Lolnhnrdn-Vc-neto e di
Toscana), di Francia (col, 11,1mL-rosi tiO..b(che) e
dl Austria (annulli rari - dal la re e-colta Br,, nner).
Fra i lotti (i ‘Italia. (la segnalare sopi- atutto uu
blocco sii 9 ect nno ‘li 4, mmvi. dcl N. 1,

I’Kl%l,4, MOSi’fl.ì FILrELItA PBO’.LE
I) EI i :.I1.A.L.

Le ampie cd e.:i’ogrfent i sale dc-lls Seile del
C.1(.A.L. Ansalilo di (ienova-Semliierdar,-ne. hanno
ospitato dal 1° al 4 m,voni I, re mli. la l’ri ma Mostra
Filatelica Provinciale dei C.14.A.L.

Il pii, schietto successi, ha e rriso a ‘i tiesta mani
festazione clic la Sezione Filmi tel in, dcl I.R.A. L.
Ansaldo ha organi z nato ciin la ciii IS nota a ign ovili tà
e o ho è stata dc-finita con ‘In-i, pari la —— Pe rEe tta.

• Degno dcl massi mis interesse il mots-riale espo
stovi: dalle raccolte- di francobolli a soirgetto alle
basto primo giorno. dalle e,n,ssioni moderne a
quelle degli anticln stati.

Il pubblico si è fatto partecipe iieUimnlioLtanza
della Mostra, affolla ndo le sole clura:mto tutti i
quattro giorni. Si calcoli,. infatti, clic almeno
10.000 siano stati i visitatori. Numerosi anche i
commercianti, pervonuti dalle più disparate città
d’Italia.

Ben riuscita la cartolina preparata o• riooido
della manifesta-tiene e raffigurante la simbolica
lanterna genovese che illumina 5 framo:ol.olli che
hanno a vignetta altrettante attività, industriali
della 5. A, An-saldo, Presso i ioeal1 (Iella Mostra
funzionava su] Ufficio Postale munito ‘li anaullo
speciale.

Gli oneri di casa sonO stati fatt.i dal Presidente
del C.R.ML. Ire-saldo, dett. Earico u:,itameate

IN BREVE

rn A iL:OvA YORK dal 16 aI li novembre si è
svolta. nell’armerla di Park Aveauc, l’annuale ma’
aifestazione filatelica organizzata dall’- A.S.D.A. -.
Il nostro corrispondente, Tiberio de Marinis. ci
se-rive che questa volta la mostra era dedicata ai
i Bambini del mondo »: ed il grande salone è stato
Invaso da una tal quantità cii giovani e di giova
niasimoi da dare l’inmp reasione clic ver.snmentc tutti
I bimbi de’. mondo vi si fossero dati raduno. I
molli negozianti che avevano affittato gli . stands
dispom,lhiii l’anno fatto affari d’oro. specie nel
campo dei francobolli . a soggetto e delle buste
con cento o pià -[ differenti

[li A I5OTItNZA il Lucania Filatelica Club
sta organizzando una Mostra della Stampa Fila’
telica, clic verrà, presentata non solo nel Capoluogo
lncar,o, ma anche nello città dl Mela, Itionero e
Venosa. Inutile sottolinoare l’importanza della
manì(est-J,zionc nel quadro dl una sempre piO
capillare diiln,.ione della filatelia anche in provincia.
La Mo-tra avrà luogo dai 30 dlcembro al O gennaio:
le ,edesi,mai vanno ia,llrlzzate a: - Luennia Filatelica
Club ., Vioo v nemica 5, Potenza.

A FIIIE%ZE daI 27 al 29 Aprile si svoigerà
il 1 Convegno Filatelico Fiorentino, comprendente
una Mostra Filatelica ed un Convegno (iommoreiale.
Pubblielieremo in segnito il ptogramma (li questa
importante manifestazione, che si inquaclra nella
- Primavera Fiorentina ‘ e clic è organizzata dal
Circolo Filatelico Fiorentino, Casella Postale 572,
Fin nec -

-

Pi A CASALI-: dal 7 al 9 dIcembre si è svolta.
con notevole successo, la Il Mostra Filatelica del
Menfcrrate. Organizzata dai sigg. rag. Michele
canonica, Eligio Valc-ntimil, Giuliano Ilacoido,
Giovanni Paecapelo, Guido Negro ed Ernesto
Fiacco, la manifestazione si è valsa (iella colla
borazlooa di Miclielo Bocchino o Pier Filippo Rbo,
i quali — insieme a Lorenzo Roggero — hanno
giudicato le numerose partecipazioni iscritte alle
dieci classi a concorsi,, assegnando diversi bei
premi. La mostra è stata ospitata a Palazzo Saa
nazzaro, dove ha funzionato un ufficio postale
dotato di bollo speciale.

2’A flI%1INI dall’li al 18 novembre il Circolo
Filatelico e Numisn,atico ha organizzato, con
notevole succetoeo di c.5posìtorl e di pubblico, la
IX Mostra Filatelica Studentesca, È stata edita
una cartolina-ricordo rlprodueente, a rilievo, il
famoso burattlue Pinocchio, ed ha funzionato un
Ufficio postale dotato di bollo speciale.

ai A TRIE5TE il ciclo delle espoilzioui orga
nizzatc cigl Circolo Filatelico Triostino hmor l’asso
gnatione della , Pinzetta d’oro 1956 o un concorso
riservato alle collezioni di Soci non premiati in
espeaizionl internazionali, si è concluso con l’asse
gnaziono da parte della Giuria (Omero Dolazza,
Alessandro Huppert, Giovanni Moscarda, Carjo
Rava.sinl, Massimiliano Valle) dei seguenti premi:
medaglie d’argento a Francesco Principe, Ernesto
Coruoli, Fabio Eppinger, Ugo Jesurun, Emilio
de Campi; medaglie dl bronzo a Nicolò Rota,
Giacomo Spetoz, Fernando Gandusio, Han,s Ktchier,
Giovanni Feliciani, Rsnato Darmi. Uno speciale
elogio è stato tributato ad Antonio Borustoin per
i suoi studi sulle enmissiout del T.L.T. i ohiusina
della cerimonia di premia,lone, il pro!, Ravassini
ha animunciato l’imminente Inizio delle mostre per
la Pinzetta d’oro 1957

‘‘m’l
i, il
Il il
li il
li I
I,
I, li
il li
Il Il Il
I i il li

lMliILNEN’1’L Il,, (:OAIL-:h\(s lii flOlA

al Presi (l(’Itt- -le I (on,itsto Organizzatore, sig. Bis-E - gm - _:ili,,vatì (ci tetti i Men,l,ri_ -

I nI. (i lirici ‘l assegnato medagLie d’or-i e, i sig neri:li Celai. A,o,ildoui. I l,ioarilo I’ier,tn,a-ti, tiam’lc, Bn,—
xolari_ Ui,n.leii, Bergonzi, Libero Testa. Luigi

li Nailon. lmnmliemto l)nciuini. Salvatore Iirignone,
Mario Serivani.

La Coppa d’Omm,mre al C.R.A.L. di appartenenza
di-I maggior numero di espositori è stata vinta
dal l.lt. AI,.. M,saldo.

* *

Ge,iova—,Sam p i or, I n’e,,,, • 1—4 Il ove i ,l,re 1956

i.,.,

Le Autorità visitano la mostra del CRAL-ANSALDO.
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ÀGOIORNÀMENTO N. 2
Gennaio 19.57

La numerazione della pagine si riferisce all’edizione onmplete del (taiogo.

* NUOVE EMISSIONI *

PACCHI POSTALI (Pag. 272)
Nn. 54/66. Rotocalco in fogli di 240 (4 gruppi di 60). FiL ‘ 3 centrale;

78 500 Lire, bruno seppia (X.L1956) 650 625 li))

(195Sfi956 - ipo dei Nn. 54/68 su carta con nuova filigrana. Rotocalco in fogli di 240(4 gruppi
di 60). Fd. * 2; 12 4 x 13 ¼)

93 500 Lire, bruno seppia (XL 1956) 650 600 100

Paa 818 SAN MANmO l’at. 517
Pacchi postali

Posta aerea 1116. FIligrana - alle”.
36 101,. 15 15

1116. Oumz.ledi dl Cettina” .,gnstauzo. 50 L.
106 100L. 125 IS 38 lOO.u6OL. ffl Ifl

(PonU&io 18521. fl pieno della m del 15. 24, va letto • 500.000. In luogo di • 50.000’,

(Pontindo 1882). lettera T, Il prezzo se va letto e 150000. In luogo di ‘15.000..

(PODUSCIO Annullsanul. Nelrelanuo degli uffiri postali Pootiai dalle 3fazcbs a Umbria, dopo • Castel RaI

aggiungere .castlgrjsao’.

(Cui. Bolaftl N, Ja) ed uno solo della seconda cima

elone (N. 14CL).
Interessato sempre a tali varietà, ebDi modo di

acquistare, in un periodo di molti. anni, altri due
o tre pezzi del 6 e. della I emissione ed un solo esem
plare usato del 5 cent. della 11.

Recentemente sono stati messi in vendita una ven
tina di esemplari del 5 c. della XI emissione pro
venienti da un foglio nuovo; non ne ho mai visti,
invece, della I allo stato di nuovi.

Ho quindi avuto modo di eonchiudere che del 5 e.
della prima emissione con sovrastampa rovesciata
è stato stampato un foglio interamente utilizzato ed
usato regolarmente, di cui si conoscono oggi 6-6
esemplari usati e nessuno nuovo. DeI 5 e- della Il
se ne conoscono 100 esemplari nuovi ed un paio
di usati, provenienti da un secondo foglio utilizzato
per la posta.

L’esemplare da Lei posseduto il Iena sino ad
oggi conosciuto, salvo che questo articolo non ne
faccia scoprire qualche altro.

I prezzi segnati nel Catalogo Bolaffi 1967 rispec
chiano pertanto l’esatta situazione ditali interessanti
varietà e rispondono ad effettive considerazioni
commerciali. (Giulio Bola).

— Pss. 28
— P. 26
— Ree. 45

mondo’
— Pag.
— Pag.
— Pag. 813 ISan Marino). 11 presso della serie non en,

luogo di ‘21.000’.

(sg’iI’”

dt

frwic”t”11’
jj,lism’

ITALIA
(1954/1956 - Tipo dei

124x 1334).

* ERRATA-CORRIGE *

48 IRomagne Annullamentil - Nell’elenco degli uffIcI sardo-italiani dopo e Lonsiano’ aggiungere • Maldola’.

52 (Toscana 1851). E prezzo del seggio P4 va letto ‘30.000 • In luogo di ‘300S00
VentennIo’ completa dipo. sp_a. va letto ‘22.500’ In

.Ia:.:.. - -

Posta dei lettori
‘‘i.

.rn

UNA vARIETÀ DI ERITREA

III
! !

•,I fl

Coi. U. O. - Siena. — Nei consultare Il bel Cata
logo Bolaffi, sono rimasto alquanto perpieeeo
olrea la valutazione dl un francobollo dell’Eritrea
che Io possegga, e precIsamente del N. 14a usato
(N. 57 Italia onu aovrastampa capovolta). Dl fronte
alla vostra quotaaione dl L. 160.000 un altro cata
logo si ferma a L. 20.000, un terzo sale a 200000
e l’Yvert si limita a tre. 1&000.

Trentacinque anni or sono da un funzionario del
Ministero delle Colonie rientrato dall’Eritrea acqui
stai migliaia di esemplari usati delle prime due
emissio,Ø. Mi vennero pure ceduti tre pezzi del 5 e.
della prima emissione con sovrastampa capovolta
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I prezzi.JeI mercato Gen,nal i. 1957

Prezzo
Anno

di SERIE - Prezzo
1111ml.

Bc,riteo
.5)56 Eiisal,etta ... 12 L7514
(1)31 :L-;Irelu,i’Io - - i . —

14

1
I
2
I

3
.0.
3

‘6
.4
3
.3

2

2i

5
5

.3

12

I)

4

5:iuSi

1952
1952
1932
1952
1953

11 51
19.5:1
1953
19:.:i
295%
11)54
£954
1954
195-I
1955
1955
1955
1955

95.5
19.55

195(1
19.541

52/35

195:1
1955
11456

1954
1954
1952
19:5
1956
19547

1955

52:5)
£95

1954

11)54
19511

‘951
1 95 I
1951
1955

F.it.ainntta
t:iui:i•ia

24) 0. legname
(.S’oce Rossa
A lllnltt o Maek
Oca in volo
5 1. ‘[otenn
Pro Fan no’

I Elisabetta
PG. (le:Lt. 9
l’o. denit. 12 -

Tessitura
Nuova effige
10. (leilt. 95
Pro fait,i;t
RnwolI o ‘I’honop.
Caee. E5II. 100.
Pio Fnnoua
1.4 SA .0.
AJSoertlI e Sa.slt.
la no
Bt-iiniete ‘Plililier
Hoekey 5
Pr. Fo. urla

11 arto e cli ionica

A ni tinu’enol i

Sorv. 7, 10 e., 20,

50 e. $ 1
IO. Ji7lisaliettn
16. Elì’al1. 5 e.
itt. o. ellinzi

Ccy Ioni
Veduto .

l’O. SSe. ti tipo
En,os. ( olc,,nlh,,

Esriosi.°..Agric.
Giubileo Pr. 51.
2500’ Bniddlin

Cipro
Elisabetta

Cos mn (I’ 4’ Co
Vedute .

P.C. d. col, e.
I)orniinira

Vedute .

Fai lei In od
141i.sali. 2.41 0., 1/—
F’niilelnnLI ui1).

Navi
Sl’ediz. Antart.

I’ i) i
lOligi’ e vcilnt,
2:11 Colore eamh.
I3ernefioeniza
Aliti ‘rul,ercol.

Anno
di SERIE

ernia.

Cmpero IIIese
EMISS. ELISIBEITA Il

Adr,n
1953 Soggetti divonsi 12
54/562” i3:oissìonlc . 10
1956 Nuova deret. . 3

A. I c’i—I In Or.
1955 Soggetti diversi 12

.tlenn—Seiynn,i
1954 Soggetti diversi 10

;‘Urira dei SUI)

1953 VeO. biliingui . . 3
1934 Anunitali 14 i
1952 3 (In nt, Sba rei’
1952 Esp. Fi[:Lt{li.’l( . 2 I
1953 1001 Frh. . . . 2
1954 1001 Orantge . . 2
1955 Cout. Pnojtoria . 2
1955 Unione . . . . 2
50/54 Servizio . . . 16

Africa 5.)).
1954 intimaI) e < 12

.itl i11 un
s’nSC - Verlnn :16
1935 $ 1.20 nUovo e. 1

.Xe’eli.s lo in
11)36 Elisalictn.ie . . . IS

A,is I.na ha
1953 Elisabetta . . 5
1953 Id. 3 0. s. (il. I
1955 Effige ls. i 6. 1
1952 Jannborco . . 1
1933 Prodltzicnto . . 6
1953 Giov. alevntlii’i i
1953 Geut. Tasnna:un
1953 150 Anno. Colori. 3
1951 . (lsnt. 9’clcgr..fS, I
1951 Croce Rossa . .

1954 Connt. Aastr. 5’.
1954 Cent. Forr,,vitn .

1954 Autartieo . . . 1
1955 OlimPiadi 1956 . 1
1955 Rotsnry . . . .

1955 Amicizia 115k . 1
1955 Cennta:n. u’oiin .

.1955 Centon, TWA . 1
i 1955 Ilifernoicre .. I i

1955 Ce,nt. 5116
1955 . Olimpiadi 2.. I
1956 Olinollillili . . . 4
1956 l’.O -Ilza lii
1956 1 ciut. Governo .

1953 Tasse 6
ilaiiliinias

1954 Vedute . . . . 16
llahraia

52/54 Eìisssbetta . .
. 110

1953 Sultano
1955 2. 5. lI) Rullio . 3
19511 Eli.sn l’otta in. li i. 2

Il ari,ad os
51/56 ElisabettoI . . . 12
1953 Tasse 3

‘los utol 1’ 041
1954 Elisabetta. . . 11

il ccli iian,l al Il ,nl
1955 I Elisalsetta. ev,’d. 11

i lei mmiii In
54/55 Soggetti diversi i 17
1951 1/3 colore rnmh. 4
1953 i Conferenza . . 2
1956 50’ (S’isa Va’l,t.s 2

iii r in ii iii a
1 952 Colori cann bOiA i Il
1954 Valori in kiats . 44
1954 Sinodo Buddista 6
1956 2504)1 Bnddha . 4
1954. Servizio. . . . 12

7..Stlli

4)0

3.75(1

3.1141 (i

I
1744

iii
644

Il). (tUO

4.01,0

7,44444’
7119

3.9,0

Allo

130
90

600
io

125
1.4, ‘(I

.0

5544

i; o
450

250
‘so
:1144

Oli
1. 1(1(1

6.5(40

7 1)10
401)

3.404)

1.844(4
15(4

3.44440

3.1)00

6.900
:134)
1541
2455

6.750
4.5040
1.44(10

6,11)
4.5(10

3 .1440

323
SII

150
1 25

1.3 440
24444

3544
2(444
6541
215
134)
310
125
1344
150

125

1 25
4544

50

2.654)
250
14141
124)

4.4)00
85

125
65
:2.)

90

6.500

3.1)1414

10

3.000

5

6. 44441
2944

375
150
1211

6.750

2444
5.85(4

5.54)0
130

2 804,

2.500
5.5 (40
1.454)

25
1.1444)

AnImo
di SERIE . Prezzo

00411.

Grenoada
53:54 Ei?. e caravella 12 • 1.630
1952 Tasse

,

173
G,iianla

1954 Vedute .15 6.000
1956 12 e 46 e.. col, e 2 330
1955 Tasse 12 e. . 1 70

1 baci ni raiS
1953 Vedote 2 6.500

I ‘Onu— 1(o ‘III
1951 Effige 3.900
1 ISOl toso carta gesSo 2 34)

mulini ‘

1953 Piano Quiuq. 18 I
6.5440

1932 Saitti e Poeti . 6 6110
1053 ‘ Ce lt. Ferrovie 1 75
1953 Everest 2 100
1953 1 4400 Telegrafo 2 250
4954 1,10° ffl. . . 4 400
1954 0.N.U 1 60
1954 Congr. Forest. 1 6(4
1956 2500° isonddhia 2 260
(056 I ‘citi. t’ìtak , , I 73
1953 Forze in Corea 12 37544
1954 Forze in l’idee 15 1.6544

,Johorc
1955 Club. .Sultaoo . ‘ 1 65

Ke,iia —

I luami,Ia—’IniIg.
1954 Soggetti diversi 12 6.100

kuwait
5h53 Or. 13r. oovras 10 704)
19552, 5, 10 VuOle 3 3.400
19543 Elisabetta Il. (il 5 —

1.esiw arti
19541 Emge 7.500

! Maiacena I
1954 Effige 15 3.300
1933 Tasso 4 ‘20

\ I ai, l’o e
1952 P. ordinaria 2 75

XI alesi in
1955 Nuovo 30 cento 11 1.100

NInolla
1956 Elisabetts 14 1.400
105(1, III 5i. LII!— . 2 tilOli
1954 .kiiIìO STanano 3 325
1953 Tasse 5 144

Marocco
32is: Scorie 10 450
5231 ‘fa ngt’ri 1.500
1955 Tolleri 2/6, 5/.

10/- . . . 3 2.600
1956 Tu InCITI a. III 4

—

1954 Zona Spago 2 25
19541 1.1. in, (il 2 —

Ninseati’ Ilululi
5253 P0 10 700
1953 2 I(upie 1 400
1956 ‘.0. o. 01 .3 —

5354 V’tu’ 15 1.500
1955 Elisabetta col, e 3 450
1953 Tasse 7 500

Nlonitscrriit
1953 Vedote . , . 14 6.000

Naniro
1954 Vedutt 9 1.250

. NflNli
1954 T’O. Effigo : 12 ‘l’lO
1954 Mappa 2 1.100
1936’: loooron,nnsioI(e-.5 315

Niqeria
1953 Tn-date 12 6.04)0
1954 P0. 6 d. col. en. 1 85
1956 Visita Reale . . 1 65
1956 2 0 .,an. viola 1 25

Norbolk
1953 Veduto . . . . 6 1.100
1956 Contcu. Boonty

.

2 300

(nn,nnbla
1953 Vedute,.... 15

GIamaica
1955 Tricentinnario . 4
19547 Elisalie,ttnt . . - 16

Glipilterra
1953 Velluto . , .

,

Il
1956 t/- col. oannh.

.

il
iìilbeil cii 141lire

lese, I l4lisaIt. e veduto 12
O.. llretafinna

52/54 ElisaI,ot,ta . . - 17
1955 2!6,5/-,10/-,1 £ . 4
1955 Elisabetta n: 61. 17
11156 2 0. a. eol,,ro ., 1
1955 i Tasse l’iL E 2 11 7
1956[ Id. l’il. Cnr. 5.

Edoardo ... 3
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Postrnark Period of use Coiattr Vatuatian Remarks

E Prom 1768 onwards. Este domjnaion
1772

black
red
greemish
biack
bioek
rc ddish
brow n-ish -

blaek
greenish
blach or
brawnish
blaek

9 The first ckte kno,m. io tge is

23r4 Januaryj. Was in ase for only
a fe-is we-eks.

9 .First aippears in January. Waa
used onty rarety and intetn&ittentùj.

O Pirst appeari aftsr the beginning
of 1768. Was uscii only far a short
ti sue unii infreqwe-utty. Bears the
progressive number far the wcek
acponding io the &regarian calendar.

5 Found a&eady in nec in 1768.
7 Was uscii sekloui anii very inter

m-iuently far set’erat years up (o
1798.

5 Is the carne as postrnark A
3 withont the corolle. Already found

in Februa-nj 1768. Was in nec far
4 ?nany years. oertainty up io 1780,

enti in the last years itt very nsuch
5 wora. Was unearthe-d again in
4 1805 anii uscii far several years,
8 although in a very bati state.

3 Pirst appears in Januar71 1769.
2 At the bottorn- beare the progressive

number of the week fra-sa the Id
2 io the S2nd aeeordi-ng to the onder
2 o! the Gregorian ealen&r. The
2 post-snark was in nec far very ma-nij

years osi ti dnning ite lang life
2 se-scrittI copies were snade whioh «re

dist-is&guishable by smali &-tails
whi-ch -it has noi seerned necessary
(o deseribe. The adjustabk pari 0/

2 the post-tnark was alga replaced every
so often unii /ìgures w4th di/Jerent
charaaters have been noted.

.4 1768 Rete darnbnation black

E 1768 Este dernination black

0 1768 Rete dominatton

P 1768 Rete do-sivination black

blaek 10 Pirst appears in the seeond half
of 1768. Wag uscii stili more rarely
a-nd irtterrnittently aleo in 1769.
Con tu distiizgzeished frane the pn
oeding, apart froin variaste sviati
details, beca esse the « D of the
preposition is plaeeii above the
head of the eagie instead of aver
lite win-g.

biack
reti

btaek
biack

biack
brownish
black
btue
biaek

E 1768 Rete dornination
Pro a 1768 onwande dnning the Rete

dosainatian
1805 Ist 5-iM rnrnsihs - Italian Republio
1805 2n4 sic months - I.Cingdaae al

Itaiy
1807 Kingdosss af Italy
Prosa 1805 lo 1813

0 1769 Rete daotination
1770 Este dominati-an
1771 Rete dan-sii ation

1772
17 73
1774

26
far

Eete doasinatiase
Rete dominai-jan
Rete domznat-jon
weei:s
the rest

far the first

E Couezio,tisia . Italia Filait&a. 1



Postiiark Period oj use Colour Valuation Remarks

O 1775 Este domination blaek 2
1776 Este do,miatation red 2
1777 Este dornination yreenish

blaek 2
1778 Este domination black 2
1779 Este do»uimtian, red 2
1780 Este doraination greenish

blaek 2
1781 Este dominotion blaek 2
1782 .Este doraination red 2
1783 Este dominatian blaek 2
1784 Este domination greenish

or brawnish
blwk 2

1785 Este dominoteon md 2 In the 24th week impressione are
known stamped by mistolte in
greenish-blaclc (valuation 5).

1786 Este domination black 2
1787 Este domination brownish

or greenish
bkick 2

1788 Este doraination red 2
1789 Este do,ninat.ìon black 2
1790 Rete domination brownish

or greenish
black 2

1791 Rete dominatian md 2
1792 Este doniination biack 2
1793 Rete domina,tion md 2
1794 Rete domination greenish.

or brownish
blaok 2

1795 Este domination black 2
1795196 Rete domination - -53rd week black 8 In the leap years, frarn 1796 an

m’arde, there is an indication ot
a 53rd week. At the end o/ Deeeni—
ber 1795 the S2nd week finished
in the lan days of the month and
the 53rd m’celo was insrted astride
the two years, running froi, 26th
December to 2nd January.

1796 froin lst io 26th week8 - Rete reti 2 Following the Baule of Montedom.ination chiara getti (25 August 1796 i the
Rete do,nination ceasee tinti auto
nornous municipatities are created.

1796 frora 27th to 52nd weeks - auto- carmine 6
flornaus niunicipatity

1797 from letto 23rd weelcs, January- bieco 5
Aprii - Cispadane Repuhlic

Im • li Co&zionista - Italia Filatelica.
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Indice dell’annata 1957
Dei due numeri, il primo si riferisce al fascicolo, il secondo alla pagina.

Editoriali

Aumentano i prezzi, aumentano I couezioniatl
(O. Bolaffi), 8/17.

Collaborazione,3/26.
I francobolli più popolari, 7/21.
Il Catalogo Bolatli 1958, 10/25.
La filatelia alla Fiera di Milano, 6/21.
La , Tabil », 9/21.
Le favolose gemme della collezione « Caspary ,, 2/23.

Milano 1957 ‘. 12/31.
Per un museo postale, 4/21.
« Sicilia 1959 «, 5/21.

Tabil • ovvero il trionfo della filatelia, 11/25.

Articoli tecnici

Anilcili StaI.i Ilaliani.
Lombardo Veneto. Uno spostamento di eliché nel

IO ccot. su carta a mano (1).), 6/25.
Napoli. Lo spazio di gruppo dcl 5 grana, Il tavola

(A.).5:12.
Provincie Napoletane. I ritocchi dell’i grano

(A. Diana), 1127, 212$. 4/23. 5/22, 7126, 10/29.
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Italia e Paesi Italiani.
L’arte di (‘asimira Dabrowska (E. Diana), 12/33.
Riforma postale e Campione d’Italia, 5126.
Una rara buste della Baso Atlantica’, 924.
Bolli e annullainenhi.
L’uso delle lingua italiana nei servizi postali del

Levante (A. Pogassi). 7/23.
Ponte di l3renta e Trento: duo annulli su franco

bolli di Austria (11. Bornardelli), 3:20.
Ultimo date dei bolli ottagonali e quadrangolari

di Collettorie (13. Pappalardo). 8118, 10132.
Europa e t)llresnare.
Le isole Ryu Kyu (T. de Marinis), 9125.

Una varietà di soprastampa del Marocco Ingleso
(Dottor Gyp). 10/27.

Una varietà medita di Kelantan (Dottor Gyp),
6/24.

Una varietà medita di Egitto, 1/Si.
Posta Aerea.
I più rari francobolli cecoalovacchi di Posta Aorea
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La accenda emissione cecoslovacca di Posta Aerea

(J. Bisek), 5/25.
La terza emissione cecoslovacca di Posta Aerea

(3. Biseli). 9/23.
40 anai di Posta Aerea in Italia (Filigrana), 6/26.
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10/3 7.

Il « boom • delle Nazioni Unite, 4/34, 5/50.
Il principato della bellezza (Filigrana), 5/49.
I nuovi fiori • di 8. Marino, 7/22.
Le prime distributrici automatiche di francobolli

(E- Diana), 4/29.
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Articoli vari

Ancora cuI regime giuridico del francobollo da
collezione (O. Marinetti), 2/26.

Borsa e eredito in filatelia (G. Fulcberis), 1/33.
Breve storia dì uil lungo giro (F.M.). 3,43.
Concorso internazionale per un francobollo ame

ricano, 9:22.
Due incontri in Italia (E.), 11130.
Eliana e i francobolli, P30.
Enzo Ceragioli, autore di musica leggera (A. Ra

vegnani). 8:48.
Giorgio Murino caduto in piedi (E. Diena), 11/31.
Il Museo Postale di Parigi IL. Emery), 9/33.
La filatelia nel francobollo (L. Cori), 3:46, 5:31.
L’antica sede della • De La Rue ., 10/36.
L’arte di Casìniira Dabrowska (E. Diana), 12/33.
Una busta dell’Antartide, 5/31.
Lavoro e filatelia (A. Galline), 8/26.
Magnati e paria anche tra i francobolli (G. Mastro

rilli), 10/25.
Pubblicità con I francobolli, 2/42.
Richard Skelton e i francobolli (E. Martinengo),

9/3 7.
Sir John Wilson. Mezzo secolo di esperienza fila.

telica, 3:27, 4/26.

Corrispondenze

Filatelia. Britannica (C. W. Hill), 7/33, 8/22, 9/36,
10/34, 11/34, 12/44.

Lettera da Milano (A. Ravegnani), 1/40, 2/42,
4/51, 6/56, 9/53, 10/34, 11/34, 12/48.

Sacco di Roma (Junior), 1/32, 2/32, 3/36, 4/30, 5/30,
6/31, 7/33, 8/25, 9/3, 10/35, 11/35, 12/42.
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Aggiornamento Catalogo Bolaffi, 1/37. 2/37, 3/37,
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Mostre e Convegni, 1/36, 2/33, 3/39, 4/35, 5/32, 6/35,
7/52, 8/42, 9/40. 10/38, 11/37. 12/49.
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4/36, 5/31, 6/36, 7/28, 8/24, 9/22, 10/26, 11/44,
12/44.

Posta aerea, 3/26, 4/24, 5/34, 6/34, 7/32, 9/44, 10/44,
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6/39, 7/39, 8/35, 9/38, 12/46.

Prossime emissiooi (Il Reporter), i/SO, 2/53, 3/52,
4/47, 5/49, 6/52, 7/51, 8/40, 9/52, 10/52, 11/53,
12/63.

Quadro dei commemorativi italiani, 6/12, 9/32,
11/35. 12/38.
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2/31, 3/35, 4/31, 5/29, 6/29, 7/31. 8/23, 9/35, 10/33,
11/33, 12/43.
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Biella, 12/49
Bologna, 12/49.
Firenze, 5/32.
Merano, 9/41.
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Rieclone, 10/38.
Rimini, 6/35.
Rio de Janeiro, 2/33.
Roma, 1/36, 2/33.

LE COPERTINE
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in copertina riproducono francobolli o
lettere dei seguenti Stati (il numero
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Italia, 4/I.
Levante Russo, 6/1V.
Lombardo Veneto, 5/ IV.
Napoli, 4/1V, 7/I, 7/1V, 5/I, 12/TV.
Oldenburgo, 3/1V.
Parma, 2/I, 5/I, 10/I.
Parma G. P. e Sardegna (affrancatura

mista), 10/TV.
Pontificio, I/I, 1/1V.
Romagne, 6/I, 9/1V, Il/I.
Romagne e Lombardo Veneto (affran

catura mista), 11/1V.
Sicilia, 3/I, 9/I.
Toscana, 5/1V.
Vaticano, 12/I.

Salsomaggiore. Manifestazioni internazIonali, 10/40,
11/39.

Salsomaggiore. Mostra sociale, 5/33.
Sampierdarena, 1/36.
Sanvemo, 12/49.
Senigallia, 9/40.
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Tel Aviv, 4/35, 5/32, 6/35, 7/52, 9/21, 11/26.
Torioo, 4/35, 7/25.
Udine, 11/28.
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Caspary ‘ (E.), 10/30, 11/36.

L’li’ asta , Cnspary ,. Svizzera e Romania esposte
a Torino, 12/11.

44 asta Corinphila ‘, 3/39.

Recensioni
Cataloghi italiani.

Filatelia Lombarda’. 1958 Catalogo dei franco
bolli d’Italia, 10/42.

Gloria. 1958 Catalogo dei francobolli d’Italia e
Paesi italiani, 10/41.

Gloria. 1958 Catalogo dei francobolli d’Europa,
12/5 0.

Griooi. 1957 Anticbi Stati Italiani, 5/42.
Landmans. 1958 Catalogo dei francobolli d’Eu.

ropa, 10/41.
Landmaos. 1957 catalogo Sport, 3/32.
Oliva. Razionale catalogazione dei francobolli dl

Fiume, 1/42.
Sassone. 1958 Catnlogo dei francobolli d’Italia e

dei Pncsi italiani, 10/41.
Sassone. 1955 Catalogo dei francobolli d’Italia ed

Europa, 10/41.
Spaziani. Testa. Supplemento 1957 al Catalogo

Zoo-Filatelieo, 2/61.

Cataloghi stranieri.
Bandeiras,te «. 1957 Brasile, 5/42.
Commonwcalth ‘. 1958 Queen Elizabetb, 10/42.
Commonwealth ‘. 1958 (leorge VI, 12/50.

Cotter. 1957 Maroc, 10/42.
Cooper. Speeialised Indian stampe, 8/34.

Facit ‘. 1958 Nordiska Landernai, 12/50.
Revia. 1958 Espafla, 12/50.
Maury. 1958 Franco, 10/42.
Michel. 1958 Europa, 10/42.
Mosden. 1957 bracI, 4/38.
Mueller. Catalog of the Imperforate Classic Postal

Stampi of Europe, 8/33.
MillIer. 1958 Schweiz, Liechtenstein, 10/42.
Prinot. 11.57 llelgio, 6/38 -

Raftnpoulos. 1957 Grecia, 6/38.
Rueh ‘. Polonia 1860-1956, 8/34.

Scott. 1957 voI. I, 1/42.
Scott. 19.57 Uniterl Statcs Specialised, 5/42.
Scott. 1958 voI. lI, 11/45.
Simon. 1957 Israel, 3/32.
Skandinavien frimacrkekatalog 1958, 10/42.
Stanley Gihbons. 1957 Two Rcigns, 1/42.
Stanley Gibbons. 1957 Simplified, 2/61.
Stanley Gibbone. 1958 Part I, 10/41.
Stanlcy Gibboui. 1958 Part III, 10/41.
Stanloy Gibbons. 1958 Simp)ified, 12/50.

Wrona «. 1958 Deutsehland Spezial Katalog, 10/42.
Yvert & Tellier. 1958, 11/45.
Zumstein. 1958 Europa, 10/41.

Libri e opere varie.
Album Davo per francobolli ,Rotary ., 7/38.
Album zoofllatelico, 9/34.
Beaumont and Stanton. The Postage Stamps of

Great Britain. Part IV: The issues of King
George V, 8/33.
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Beretta e Costa. L’Italia in Francobolli, 6/38.
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Dahmann. Deutsche Lutthansa: Eutwicklung und

Neugriìndung, 5/42.
De Beaufond. Lea marques postalee dea Dèpar
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BR. Rarmer. 31° Resnmé, 3/32.
Hoffmann, Stidwestafrika ,, 6/38.
Ludington. The Haodst.ruck Stampe and Cancel

lationi ol Bermuda. 7:35.
Novotny. Filatelia. 11/45.
Onofri. Poeta Aerea a mezzo dirigibili , Zeppelin

1930 volo nel Sud America, 8/34.
Pontani. Le perizie postali, 6/38.
Poole. The Pioneer Stamps of the British Empiro,

3/32.
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Robson Lowe. A review 1955-56, 3/32.
Roscnthal. The Cape or Gnod Hope triangular

stansp s,nd its story, 10/42.
Seichter. Frcimarken und Ganzsachen der Ukralno

1918/20, 2/61.
Staff. The Tranestlantie Mail, 12/50.
United Nations Postage Stampi. 1 1/45.
Uuit.ed States Domestic Postage Ratei 1739-1956,

54 2.
Vfiglednlng Fdr Besòkaude I Postmuseum, 8/34.
Watson. The Story of the Stamp, 12/50.

Associazioni

Assemblea dell’A.r.E.P. a Merano, 10/40.
Statuts de I’A,I.E.P.. 12/39.
Statut der A,I.E.P., 19/40.
L’assemblea dcl Sindacato CommercIanti, 12/48.
Costituita a Parma la società • A. Carozzi s, 2(28.

*rticles in Enqlish

An onrecorded variety o? Kelantan, 6/22.
A variety in Egypt’s • PorI Fouad ‘ 10 m. stamp,

1/26.
British Solomon Islanda Protectnrate: its postage

stampi and postalhistory (ILG.D. Gisburn), 1/42.
Fifty yesrs of philatelic lite in Sir John Wilson’s

own words. 3/29, 4/28.
Morocco British post offlces: an everprint varlety,

10.27.
Neapolitan Provinces: the 1 grano stamp, 1/26.

2/38, 4/22, .5/22, 7/28, 10/28, 11/28.
Our cover. 2/30, 5/24, 12/38.
Same cliché ot Austrian Italv’s 10 cent. nccnrs

in two different sheet positinns. 6/23.
Stamp News from ttaly. 1/26. 2,38. 3/34, 4/22, 5/24,

6:22. 7/28. 8/20, 9/22. 10/26. 11/44, 12/14.
The art of (asimira Dahrosvska (E. Dien), l236.
The great Caspary Auctìon, 3/31.
The Monaco Bourse and the Tel Aviv Exhibition,

4/22.
The Ryukyui (T.d.M.l, 9/28.

Il giovane collezionista

Cicerone e Ovidio sui francobolli Italiani (CA.),
7/5 5.

Comonicato ai Circoli Studeateschi, 2/56.
I cinque secoli del Collegio Capranica (GAi. 3/57.
I francobolli dell’. De de France • (O, Canzoneri),

2/55, 4/56.
I francobolli calcistici (O. Ongaro). 9/58.
I francobolli per l’Antartide (CA.), 3/57.
Il galoppo prevale sul trotto nei francobolli a

soggetto ippico (G. Ongaro), 5/55.
Il • Jamboree del Giubileo (CA.), 10/56.
Imminente il 5° Referendum, 11/58.
Il Santuario di Mariazell (CA.), 9/57.
Il 2° referendum, 2/56.
Il 3’ referendum dei commemorativi. 12,57.
Il 25 L. • Congresso Astronautico • è il più bel

commeniorativo italiano.del 1956, 4/53.
La Costa d’Oro è diventata ‘Ghana s (CA.), 5/53.
L’Amministrazione Fiduciaria Italiana della So

malia (CA.). 6/57.
L’artista di Possagno s’ispirò all’arte classica

(CA.), 7/56.
Le dodici tribù ,i’tsraele (GAi, 1/54.

Le Nazioni Unite emettono i francobolli più popo
lari dei mondo (GAI, 4/54.

Novità per le raccolte • a soggetto • (G. Angiolino),
1/56, 2/56. 3,58. 4/55, 5:56. 658. 7/55, 8/47, 9/67,
10/57. 11/58, 12/68.

5’ Centenario di Filippino Lippi (CA.), 12/68.
5. Domenico Savio (CA.), 5/54.
San Marino ha vinto la medaglia Bonacossa, 4/55.
Una busta per 8. Giorgio, 6/57.
Una serie per Lourdes (GAI. 1157.
Velieri e transatlantici soi francobolli d’Olanda

(E. E. Konig), 10:55.

Mostre e susitilestazloni qiovnnili.

A Potenza si è svolta la II Mostra Studentesca,
12/67.

Circolo Studentesco ‘giovane COLLEZIONISTA
di Salsomaggiore, 5/33.

Due mostre giovnnili romane, 3/58.
I giovani hanno esposto a Merano, 11/58.
La Il Mostra filatelica Nazionale Studentesca, 8/47.
Magnifica affermazione della filatelia giovanile a

Bologna, 1/53.
Mostra giovanile a Chivasso, 2/56.
Pieno successo a Torino della mostra studentesca

al circolo • Arti e Mestieri ., 5/54.
Un concorso delle Nazioni Lnite riservato al

giovani, 5/54.

Altre collezioni

Il Collezionista d’antiqisariato (L’Antiquario).

Ancora un grande mobile regionale, 9/60.
Cinque inediti di Segantin,, 2/58.
Due nature morte musicali del seicento, 11/60.
Il • trompe l’onu a ovvero la pittura che inganna,

4/58.
La meccanica e l’arte. 1/58.
La Serenissima e la Dominante ovvero una gloria

comune, 5/58.
Una rarissima porcellana delle Nove, 3/60.
Una scoperta in loco, 6,60.
‘Un clavicembalo scolpito e dipinto. 7/58.
Un lampadario donato da Napoleone, 12/70.
Un pianoforte di Muzio Clementi, 8/50.
Un vassoio in lacca vera, 10/59.

Il Collezionista dl erornolitografie (O. Casnedl).
Novità Liebig, 1/60, 2/60, 4/57, 5/60, 6(62.
Anciennes séries: ‘Contea de Perrault., 3:67.
Anciennes séries: • Femme en costumes ancions i,

2/60.
Anciennes sèries: Grandi enfants •, 1/60.
Anciennea séries: e Suiets enfantins •. 5/60.
Ancicnnes séries.’’ Oiseae bleu ,, 5/57.
Una figurina Liehig sinora sconosciuta (L. De Ma.

gistris), 662.
Il Collezionista di monete (P. L. Baima B.).
La moneta romane-campana, 8/51.
La storia del marengo italiano, 1/59, 2/59.
Lo monete della Casa di Savoia, 9/56, 10/54, 11/61.

12/71.
Le monete papalI. 2:59, 3:61, 4/52. 5/59, 6/61, 7/59,

8/5 1.
Il Collezionista di dischi musicali IL. Tomelleri).
Alessandro Ziliaoi, ovvero dell’ottimismo, 1/49.
Antonino Votto, direttore poco loquace, 6/59.
Angusta Oltrabella, soprano i tuttofare ., 11/59.
Clara Petrella, ovvero dcl temperamento. 7/57.
Elena Nicolaj. mezzosoprano, 9.59
Ennio Gerelli a servizio dci classici. 10/58. -

Giacinto Prandelli. ovvero l’espressione, 3/9.
Lettera Wagneriana. 1/56.
Parole senza musica, 12/69.
Scipio Colombo, cantante all’estero, 2/57.
I sei concerti brandeburghesi di G. 5. Bach, 4/59.
I sei eoneertini di G. B. Pergolesi, 5!57.

Concorso Eniqmistico filatelico (C. Pardera).
4/60, 5/61, 6/63, 7:60, 8/52.

Necrologi

Rosario Oreste Barranco, 4/38.
Alberto Bolaffi. 13’ anniversarIo, 9/37.
La morte di J. de Sperati. 6/43.
Ferdinando Savarese. 4/38.
Theodore Steinway. 6/30.

3



(Sono qui elenco.!,:, per Paese, le
nuove emissioni descride nella
vichy/ca Cronaca delle Noci 1,1
a altra di t’recito Ciezrrore/c i).

Aden. 349,
Afghanistan. 2 I 7, 3/30, 7:47

9:49 1)51’. 12:59.
Africa EQuat. t’r:LrIc:t’ CL’. 5 46,

2048.
Africa Oceìd, Francese, 5/46,

iO 4 8.
Agenzie Britan,iielie all’Estero,

1/16, 2/46, 3/49, 4/44, 5/IS,
6/46, 7/46, 8/3 I. 9/48, 10/47.

Albania, 9/45.
Algeria, 2/47, 5/16, 6/48, 7/27.

8/31, 11/50.
Angola, 3 50.
Antille O;andesf lCnraqao:, 2 27,

4:45, 546. 9 29. III 48. 1 2-59
Argentina: 2:47. 5:4g 6:48. 9:49

10:48. Il SII 12 58’.
Australia. 1 6, 349, 6 47. 7 (6,

8i31, 11/49. 12.58.
Austria, 2/4:1, 3117, 5/43, 7/42,

3/27, 9/45, 12/54.
Barbados, 6/47.
Basntoland. 2/46.
Belgio, 2/43, 5/13, 6/44, 7/12,

8/27, 9/45, 10:45. 11/47, 12/54.
Bermuda, 3/49.
Birmania. 7 27.
Bolivia. 5/4(1. 6,48, 8 31.
Borneo. 444.
Brasile. 3:47, 5 ‘46, 7 lT 831,

949 1048. Il 50. 12 59,
Bulearil, 1 83. 2 43.347. I’. 44,

7/42, 8:27, 10:13. 11/46. ]7:54,

Cambogia, 5/46. 6,49. 7/47, 8/31.
Canada, 4/44.5/45, 6/47, 7/47,

10/47, 11/49.
Cecoslovacchia, 1/43, 2/43, 3/17,

5/43. 6/44, 7/4:1. 8/27, 9:25.
11/16. 12/55.

Ceylon, 6(47.
Cile, 1:47. ‘2-47. 4-45, 649. 1260.
Cina lNazion.i l\’t’di Forn’oq:e.
Cina Rep. Popolare). 1/47. 2:47.

.5/47, 7.48, 11 5i(, 12 62’.
Colombia. I 47. 2 27.30 .5,’47,

649. 7 48. 8 32. 949. 1o4s
11/50, 12/60.

Congo Belga, 6/-IO.
Corea del 8110, 1/17, 2/48, 4/45,

5/47, 9/49, 11/60.
Costa D’oro (Vedi Ghana).
Costa Rica, 0/49.
Cuba, 1/47, 2/48. 1/45. 5/47, 6/49,

7/48, 8132. 949 10/48. 11/50,
12:60.

Danimarca, 1:43. 43, 7/43.
Dominicana. 24S, 3,50. 3:56.

445. 6:49. 9 30.
Dominiea, 1149.
Egitto, 2/43, 3:50, 4/45, 5/47,

6/49, 7/48, 9/50. 11/51, 17:60.
Equatore, 1/47, 3/51, 5/47, 6/19,

10/48, 11/51, 12/60.
Etiopia, 4/45.
Falklaod, 11/49.
Filipoiiìe, 1/48, 2:48, 3/51, 4/46,

6/49. 11/51.
Finlandia, 1 43. 2-43,3-47. 4-43,

5:43. 634. 741, 11 46. 1255.
Formosa ‘Cina Nazionale). 1/48,

2.48. 4:46, 7 45, 11.3], 1260.
Francia, l43, 2 44. 3:47. 4.43,

5/44, 6 44, 7:43, /23. 945,
10/45, 11/46, 12135.

Germania (Berlino), 1/43, 4/43,
5/44, 7/43, 8/28, 9/46, 10/45,
11/47, 12/56.

Germania Est, 1/4:2, 2/44, 3/47,
5/44, 6/45, 7/41, 8/28, 8/11,
946, 1] 47, 1253.

Germania Ovest, I 45. 4:43. 7 43,
528. 833. 9.46. 10 46, 11.47,
1235,

Ghana. 4 45. 545.
Giornale a. 1:40.
Giappone, 1/48. 2/48, 5/47, 9/50,

11/31, 12/61,
Gibilterra, ‘2/46, 12/58.
Giordan I, 7/49,
Gran Bretagna, 1/46, 4/4, 9/47,

10/47, 11/49.
Grecia, 6/45,
Groenlandia. 7/49,
Guatemalr.. 249. 4:46. 950,

111:49. 12:61.
G:iinea Spagnola, 2,49. 8/32,

11,51.
Haiti. 1261.
11o,idllras Britannico, 5/49. 8/31,

12/5 8.
Ifni. 2/49, 8/32.
India, 6/47, 7/47, 11/49.
India Portoghese, 5/47, 10/49.
Indonesia, 6/49, 7/49, 9/50.
Iran, 1/48, 2/49, 3/51. 4/46, 5/47,

6/49, 7:49. 10/49, 11:52, 12:61.
Ira’;. 5/48, 6:49. 749, 832. 10:49,
Irlanda, 7’44. 828. 1137.
Islanda, 1.44. 744, 9.46. 11:47,

12,56.
Isra,’lc. 1:48,351, 749. 9 50.

tI: 52.
Jug’’slavia. 1/44, 7/44, 8/IS,

11/47, 12/56.
Laos, 2/49. 6/50, 10/49.
Libano, 2/49, 6/50. 7/49, 10/49.
Liberia, 2/60, 2/51, 7/49.
Libia, 2/50, 4/46.
Liechtenstein. 7/44, 11/47.
Latscn:burgo. 1:44, 2 44. 8,29,

1] 48.

Madagascar, 5/48.
Mal,live, 2.46.
Malesia, 8:31, 948, 10/47.
Malta. 1 il6, 2/421. 6i 48, 8,31.
Marocco Francese, 1/48, 2/50,

4/46, 5/48, 6/50. 7/48, 9/51.
Marocco Inglese (Vedi Agenzie

Britanniche).
Marocco Spagnolo. 2/50, 7/49,

8:32. 9/51, 10/49, 12/61.
Messico, 2/50, 3/52, 6/50, 7/49,

832, 11.32. 1261.
Monaco. 7 44,
Montserrat. 12:59.
Mozambico, 10:49.

Nazioni Unite (Vedi ONU.).
Nepal, 3,49, 9,48.
Nicaragua, 2/60, 4/46, 6/50, 9/51.

111/51).
Nervegia, 1/44, 6/15, 7/44, 9/46.
Nuova Guinea, 2/50, 11/52. 12/61.
Nuova Zelanda, 4/44, 7/47, 9/48,

12/59.
Nuove Ebridi, 9/48, 11/50, 12/61

(Francese),
Oian da. 1/44.

916. 1046.
‘iN 1/19,

7:30, 12 62.

Pa1estlna, 7/50.
Panama, 1/48, 2:50, 1050, 1152.
Papitasia e Nuova Guinea, 4:44,
Paraguay, 5/48, 9/51.
Perù. 8/32, 11/52, 12/61.
Pitcnirn. 7/47.
PolonIa, 1/44, 1/49, 2/45, 5/44,

6/45, 6/51, 7/45. 7/50, 10/46,
11/48, 12/56,

Portogallo, 1/44, 2/45, 5/44.
Rr’union, 11/57.
Romania. 1:45, 2:45, 3.47, 5 44.

7:45,8,29, 9:40 10/46, 11 48,
1256.

Rosa. 1/49.
Ryu.iCyus, 3/51, ll’52, 126].
Saar. 1/45, ‘245. 3/48, 5(14, 645,

7/45, 11/48.
Sahara Spagnolo, 2/50, 6/50, 8/32.
Sannon Occidentali, 1/46.
Salvador, 3/61.
San Cristoforo ‘Nevis ‘Anguilla,

2/46.
Sarirwak, 10/51.
Seyehelles, 12/59.
Sierra Leone. 3:50.
Siria, 1:48. 251.3:51, 4/46, 6 50,

7.50, 13/52. 12/62.
Spagrel, 1:45, 2/45, 3/IS. 10.46.

1257.
Stati CnLiti d’America, 139, 2:5!,

3/3], 4/46, 5/48, 6/51, 7/50,
8/32, 9/51, 10/50. 11/52, 12/282.

Suriname, 2/51.
Svezia, 1/45, 2/45, 7/46, 8/29,

11/48.
Svizzera, 1/45, 2/45, 5/44, 8/29,

10/46, 12/57.
Swaziland. 9/48.
Terre .4a€trali e Antartiche Fran

ccsi, 12.62.
Territorio Autartico Australiano.

6 48.
Thailandia, L49, 631, 7:50.
Toco. 8:32,
Trinidad e Tobago, 4/45.
Tristii-a da Cunhn.. 4/45.
Tunisia, 1/49, 5/43, 6/51, 9/51,

11/51, 12/62.
Turchia, 2/45, 3/18, 6/45, 7/46,

8/29, 9/47, 12/49. 12/57.
Turks e Caicos, 12/59.
Ungheria, ‘2:46. 4:43 7:46,

947. 11:49, 12:57.
URSS., 1:45, 2:16, 349.

5:45 6:46. 7/47. 8:30,
10, 86, 11-49, 2255.

Urugua3’, 1:49, 2(51, 5:48.
12/62,

Veuezoela, 3/52, 5/48.
Viet Nam del Nord, 1/49. 2/51,

4/47, 8/32, 9/51, 11/53, 12/62,
Viet Nam del- Sud. 1/49, 3/62.

10/50.
Wallis e Futuna, 8/33.
Zanzibar, 9:48.

Le nuove emissioni

8/30.

1/4 3.
9/4 7.

9:5 1.

ANNULLI
DI
MODENA

Le puntate del Catalogo

degli annullamenti di

Modena di G. Bolam

appaiono al centro dei

6 45. 745. 8:29.
11:48, 12/56.
255, 4/47, 6:51.

Pakistan, 1:46, 6:18, 7/17, 913.
10/48, 11/50, 12/59. fascicoli daìl’l all’S.



Postrnark Period nf un Colaur Val4saSiois Remarks

black 4

brownish
or greenish
btaelc 4

With the surrender ol the Castie
o/ 3filan on 22,4 ?tay the lst

4 Cisatpiiw Repubue ende and is
succeeded by the I. E. Àugtro
Rnss-iam Rege-mcy. In the first
rnonthe of 1799 the ordrr ef the
weeks is about a /ortnight out, as
i/the /irst week 7usd ben caleutated
from. Llst Dece,nber, the first day
o/ the ,nanth Niv6se. In jaet the
Srd week is fownd at the begtnning
of Januar, wnd so on.

1799 froin 2Sth weelc te end o/ year
2Jrd May te Slst Deceinber - i. E.
Eeyency ami Aastro-Eussian 000i4-

pation

1800 from lst te 2Sth weeks: lst Ja
nuary 30th Jane - I. E. Eegency
and Austro-Ruse-tan occupation

1800 /rorn 2611s te 52,4 weeks - 2,4
Cisalpine Repnbtic

1800 S3rd week - 2nd Cisalpine Re
public

greer&ish
or brownish
bksck 5

black 4

blaek 8 Ai the end of December a SSrd
weelc is shown, aUhough the ,Jear

of the centunj is not a teap year,
in spite of being div-isible by four.

Twa -pads oertainly existed, a,4
perh.aps twa oflices, as the twa

O shades aro eonspiek.ly di//ere-nt ami
we have ehecked the,,, /or various
weeks o/ the rame -number. Fro-m
lst January to 2Oth September the
order o/the weeks is stitt aocording
te the Oregorian catendar.

1801 fron lst to lSth weeks: 21 Sep
tember 21 Deenn.bpr, i.e. 1 Vendd
rniaire to 31 Fri-n,aire, lJear .1 -

2ml Cisaipine Republic

ewrmifle 7 On 21 September the Republican
calendar was introduced. The year
X o/ the Republie began in [ad
un that dai, (the auturnnal equi
nox - lst Vendéni.iaire) ami the
postnarks show a new numeration,
starting with No. 1. The soiar
year Iinishes h&/ way thnagh
the lOtì, we-ek.

1801 l5th and lOth weeks: 22 De
cember 31 Decem.ber, i. e. i te iO
Niv5se o/the year I - 2ml Cisalpiìe
Republio

carini ne 7 The nuineratian of the year I
conti, ue-s.

1797 from 24th te 52,4 weeks, Aprii
Deeember lst Cisalpine Republie

1798 lst Oisalpi’e Republio

1799 from lst to 27th weeks, lst Ja
nuary 22ml May - lst Cisaipine
Republio

brown4sh-
or greenish
btack

broumish
biaek 5

1801 /rom lst to 38t1s weeks: lst Ja
nuary 2Oth September - 2ml CisaI

pi-ne Republie

cairnifle
Or orange
red

i Il Collezionista - Italia Filatelica
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Postmark Period 0/ use Oolour - Valnation Remarks

0 1802 l6th, l7th, lSth and l9th weeks ea’nnine 7 The numeration o/ the year Iof Januay 7802, i. e. frorn 11 iVi- eontinues.
v6se to 10 PluW6se, year X - 2nd
Cisalpine Republie

1802 l9th, 2Oth. amd 2lst weeb, jrom vioiet 7 The num.eration of the year I1 io 21 February 1802, i. e. from oontiuues.
11 Ptuv-ifise to 3 Venidee, year I
2nd Cisalpiìw Republie

1802 from Sth to 52ml weeks: 25 Fe- violet 6 With the proelamation a/ thebrwary 31 Deceatber - Italian Re- Italian Republie the Freneh Re.public pabiioan calendar is abanclo,ied
ami a return made io the Oregorian
ealendar.As 25 .Febrzsary falle in
the 8th weelo the nwèmeration begins
with the number eight.

1803 Italia-i. Republie pale
carni me 5

1804 Italia-,. Repubtic emerald 1804 was a leap year, but the
green 5 S3rd week was inserted in the

following year ami then 01t131 at
the eial of Deve rnber.

1805 from I January to 14 ApriI - black 4
ItaUari. li-epublie

-

1805 f-rorn 15 April to cmi of ijear - bkwk 4
Xingdom. of ltaiy

1805 SSrd week - Kingdom of Italy black 8
1806 Ki-ngdozn of Itaiy biaekish

brown 3
1807 fron. lst to 2Otk weeks - Kingdon. eincrald

of Italy green 4
1807 fron. 2lst to 27th weelcs - King- olive 5 With the 27th weelc the regulardora of Italy use of this postrnark ceasee. For

a few weeks it is stili fo-und used
occasirn1-aliij a-mi sani etimes alter
nated with. the postmarks a/ the
new des-i-gn.

1807 «fin the 27th week - Kiugdorn olive 6 We know a 32-mi weelc.
0/ Itaiy

11 1779/80 Este donunation biack 5 The postmark appeared in 1779
1825 liste restoration bine 4 ami was used for a short time;
1826 liste restoration black 3 it is found again in freqwent use
1827 liste restoration re-d 4 afler the fali of iVapoleon. We linee
1829 Este restoration blaek 3 given aniy the dates ehecked by ne.
1830 liste restaration red 3

1803 Italia-a Republio pale Oniy a few examìples are known,
carni-me 8 ali -in this shade ami used in the

ycar given. The e F might ntean
« fuori sacco » or « fuori corriere e.

J 1803 Italian Republic biack 6

Ifl ‘ en Col1ezionsta - Italia Ft2o.teliea.



I prezzi ‘lei mercato
Gelianio 1057

(cor.iinuaz. I,rcpero fsglese)

Nuova Zelanda
Provvisori.
Elisabetta
tilisah. eifr. gr
Pro Iotanzia
Pro InFanzia
Pro Infanzia
(lonte,i. F.bolln
Pro In farizia

‘1 e,lt. Isola Sud
l’ro 1,if,c,izia
Omelal
FIscale 3/6
Fiscale 113

Nuovo Ebridi
Soggetti diversi

(‘i,ndorniitjo

I Tasso
.XyasaIaiLil

1; stIle I lo
Esilosi z. 1-tho,les

l’alci stai,
(ieri Ies aria Fr b
VII Aiiiiivct’snri’,
(Strn a. IL 2
Aniiiv. fondazione
X n. ONU
Unione
oclaoiazio1Io Repubblica
IX Auniversario

1,1 en liti ecu
Servizio
10 .Si:rr/er

l’alola e
Nuoa 4;tii,ira

Vedo te
l’t’iiaiifj

l (Oso
liti 0.1 Ps in Nord

Elisalutta
Esps’siz. ltliiides
Centenario ltliodcs . - -

Illioilesia o Nyasalaad
Elisickietbt
Nuovo col. 1 4
Autoinatici
Ue o te” culo (nsetto Vittoria

liiicì,lrsis. Scsi
EI isa I w’tta
Ccii ti nino ti I c’,des .

ESIrsia. Jtholes
Tassc, 1 1., vedo . . . -

Salomone
Elisabetta

Sni.ii,a
Vedato
Fiscali scv I’,

Sa ii lii sI oloro
Elisabetta

5. foca
Voci lite
Centenario Francobollo

5. Lucia
E I isa be tte

Sa’. tiiieenzo
Elismt.l,c’tt.a

Sarnwak
Elisalictta

i li si los
Elisabetta
Id. 10, 35, 70 o.
Ceutetiario

Sierra Leone
Eliso.hctta

Si iij zipore
Vedete

So, ii clii nati
Elisabetta .

Sii,lait
Gover io tu to cc
Id. millesimo 1953
Indipendenza

Swaziland
Elisabetta

‘l’olcelau
Provv. ONE SRILLTNG

‘loaga
Vedute

‘l’riai,in,l e Toba9o
Vedute
‘l’asse L’Tuova tir
Tasse carta gesso

‘l’risi a,. sia Ci. iuta
Vedute

Tiirlcs & Caieos
Elisabetta

‘erfflnl
Elisabetta

ZanzIP,ar
Sultano
Giubileo Sultano
Tasso carta gesso

IMI’LB(I LN(;LCSE
I%liSS. (:OMMI-:M.VE

Giubileo Re Gio&io V .

Ineor. Giorgio VI
l’ave o Vittoria (Colonie)
Piìce e Vittoria cpl
Visita Reali
Nozze dArgeluto
Giochi Olimpici
G.P.U
Università Antille
Incor. Elisabetta
Viaggio Res, li

ENIISS. COM1i1lM.VE
114)’I’AB i’

Algeria 30 f
A.4).l’..Cs,uim. 50’ Fondaz.
Australia - Id
u’slria . Congr. Vieu,.a
liei1jio - Comm, 50’ Fondaz.
Brasile - P. A, 52153

Id. - Id. 2.70
Colombia - Gotuni. 5(1’ Foudaz.
Corea .1cl Si,,l ‘ Id.
Costarica - Id
C’dia . n. 266
Cuba - 50’ anaiv. fonda,..
I)oiìilnlea,ia — Id
ligitto ‘ Id
Equatore - Id
Filippine - Id
ira ‘i riti — IS
Grecia - Id
(;ualci,,ala- 1’. A
lion.lurns .

libano - lei
Liberia . Id

Id. foglietto
Iiiaroeeo Fe. Id

I ..i.aeo — IO
Nieari,ii usi — lt

IO. l’oglietti
Paiiail,a - IO

10. - Id. eol,,re cambiato
Id. 15 b.sic 21 b

Saar - Id
Siria - Id
5ml I I miti - Id
‘l’linisia . In!

Di prossima eosissione
l’aramisi liy

india

Prezzi

2.751)

400
12.01)0

300

6.250

1 150

14 4.750

12 4.750
3 165
3 275

11 3.000

2 160

13 5.200

14 4.250
5 800
4 171.)

249 80.000
202 9.000

90 2.500
164 5.000

26 1.000
138 130.000

24 2.356
322 36.500

28 2.250
206.’ 12.000

13 1.500

1 210
1 100
1 65
6 12.509
3 150
2 500
1 125
2 110
3 54)0
6 700
1 300
2 250
2 275
2 175
2 250
3 475
1 120
1 100
3, 800•

30 11.000
2 550
3 780
1 2.350
1 250
1 100

I 13 1100
- . 2 6500

3 3.750
1 3.250
1 225
1 80
4 1.000
I . 90
5 800

SERIE
irI!Io

‘t’in.
SERIE

11

3
3
3

12

562/53
‘11933
ll955
(1952
11953
11951
31355
11955
1195)3
11956
11954
11955
11955

1953
I 1)56

:1953

(9553
1953

1952
1953
(955
1955
11)55
1955
1956
1956
1950
1954
1955

1952

53/54

I 1953
1953
1053

54/56
1956
1956
11)55

11153
11)53
19,13
1951

1956

1952
1956

51156’

1953
11)56

55/54

1955

Prezzi

2 90
14 3.450

1 —

2 190
2 100
2 55
3 110
3 120
3 200
3 . 11)1)
7 400
1 550

1 190

11 3.200
4 100
5 700

15 12.0’)))
1 200

2 475
7 1.250
1 100
I I 75
2 2.000
3 230
1 45
1 25
3 21)0
7 1.400
1 150

15 5.1)00

16 3.500

14 12.000
I I 24)0

1.200

16 6.500
1 15.
3 —

2 250

14 12.000
5 1.200
I I 200
1 &500

14 3.100

10 1.500
4 10.000

13 . 4.500

13 3,2110
3 425

13 3.000

12 i 3.000

l

110

15 i 5.000

240

300

13 5.500

15 , 3.500

1953

1954
1954 i

19515 I
1956

1956

1953

1953 i
1951
1955

1954

1955

(956

1952
1951
1956

1935
1937
1946
1946
1947
1948
1913
1949
1951
1953
1954

1955
1955
1955
1931
1954
1918
1955
1955
1955
1956
1910
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
19S6
19•55
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1935
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I prezzi dei mercato (;e,nsmio 1957
-- --- - -‘-i-—

[LETTE1{À IM IILAO
-

Fiocco rosa a Milano. È nata unaltra associa
zione dl filatelici: ma, questa volta, non son soli.
hanno fatto alleanza con i nrnnismatiel. Si chiama,
l’associazione • Centro Filatelico e Numismatico
Milanese ., possono farne parte, come soci, tutti
coloro che, anche se non residenti a Milano, siano
cultori di filatelia o numismatica o archeologia o
arte cromo-litografica.

Che la nuova iniziativa abbia incontrato d’ao
cInico notevole successo lo si desume dai numero
dei soci che, nel breve giro di pochi giorni dalla
fondazione, ha oltrepassato la cinquantina, in
verità, non pochi per un circolo altamente spe
cializzato. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale on. Vigorelli, aderendo al Centro ha inviato,
In occasione dell’inaugurazione, un nobile mes
eagglo nel quale, tra l’altro, è detto: I francobolli
e le monete, nella funzionalità e nel valore estetico,
esprimono veramente il gusto e il tempeFamento
dei popoli e dei tempi nel quali hanno circolazione.
Dall’avvicinamento che nelle raccolte si compie
di quests espressioni, che provengono spesso dai
secoli e dai luoghi più lontani, è facile e naturale
trarre ammaestramento e ispirazione per la valu
tazione dei costumi e perfino del rado di civiltà
dei diversi Paesi. Valore storico, dunque, e valore
geografico; ma sopra tutto valore morale della
attività collezionistica..

Parole nobili, parole esatte. L’alta Ispirazione
che Te ha dettate cal;,a a penneUo con i reali oriz.
zonti del cdflezioniamo, sia esso filatelIco e minii
smatco. Crediamo dl non essere smentiti, so
affermiamo che alcun’altra ,scienza’, come la
filatelia e la numismatica, avvicIni Individu. di
diver’.’ nazionalità e anche di diverso credo poli
tico, osi di fuori e al di sopra dl ogni sospetto.

La sede del Circolo è ai N. 92 della Galleria
Vittorio Emanuele TI e quindi nel cuore stesso
della città: è aperta ogni sera, dalle 21 alle 24
e la domenica, mattina e pomeriggio. Il Centro,
inoltre, non ha alcuno scopo di iucro. Anzi è asso
lutamente vietato ne] suo ambito ogni attività
di lucro, come disposto dall’an. 3 dello statuto
sociale. Il che non vieta naturalmente al soci di
scambinzai materiale da collezione.

Ci si può obiettare che associazioni conslmlu
già esistono e in particolare esistono la Società
Numismatica Italiana e l’unione Filatelica Lom
barda. A questa obiezione hanno risposto i fon
datori stessi nel contesto dl lunga comunicazione
letta alla radio il li novembre: Queste società
possono essere considerate un poco come le uni
versità o meglio come centri o seminari dl studio
per i massimi cultori delle • ‘cienze. fljatellche e
numismatiche, mentre i fondatori del Centro
Milanese hanno voloto creare una Istituzione che
permetta agli appassionati e a coloro che si inte
reesasao alla filatelia e alla numismatica di Incon
trarsi con gli eruditi. Il Centro quIndi è destinato
non solo agli studiosi ma anche a un pubblico
meno qnalfficato. a coloro che comin inc ad
interessarsi a queste dottrine..

Tra I soci, molti nomi Illustri o assai noti: come
Padre Ludovico Maino, il prof. Luigi De Nicola,
ti perito Alfredo E. Fiocchi, il vice presidente
della •Lombarda • Consonni, Ignazio Lauria,
mens. Nicola De Martino, Il giornalista Luigi
Grassi, lo scrittore Enzo Luolfero dl Federico,
Paolo Cometta e molti altri. Le cariche direttive
sono le seguenti: PresIdente onorario il dott. comm.
Fernando Podi vice presidente onorario Il grand.
uf. rag. Gianearlo Pennati; presidente del C. D.
li cav, Ferruccio Cornaggia, vice presidente Il
comm. Riccardo Borgato; consiglieri il rsg. Baratti.
Il dott. Secchi il dott. Tanziani, il rag. Terragni;
segretario il geom. Selli.

Ai Centro fllatelico e Numismatico Milanese
gli auguri del successo più schietto.

ADRIANO RAVEGNANI

Anno — Prezai
di SERIE l’lu

5mb, > nornioil asosnd. P. G.*
ISRAELE

-

1948 Monete I - . - , i 9 165.000 290.000 3L000
194$ Nuovo Sono I .H 5 4.250 15.001 4.501
1949 Bandiora, i 1 5110 2.000 350
1949 Gerusalemme - - - 1 800 2.000 3.000
1949 OasI Petach T. - 1 4.500 5.500 3.000
1949 Nuovo Anno LI - 3 4.250 30.000 2.200
1950 Monete Il - - - - 6 600 2.200 3.000
1950 U.P.U 2 750 2.600 1.500
1950 Indipend. I . - 2 5.000 30.000 4.500
1950 Università . . . 1 200 509 4.500
1950 Nuovo Anno III - 2 650. 2,250 400

.1950 Sport I I lj 2.000 3.250 2.000
1951 Deserto 1 2.500 7.000 9.000
1951 Tal Aviv 1 800 1.600 350
51/52 Monete III - . fl 400 650 3.000
1951 Indlpond. Il - . . 2 650 1.500 425
1951 Prest. Rlcostr. . - 1 250 475 800
1951 Fondo Naz.le - . , 3 750 6.500 800
1951 000gr. Sion. - . . , 1 240 500 350
1951 Nuovo Anno IV 3. 150 250 300,
1952 Candelabro . -

. 1 6.500 14.000’ 7.000
19321 Lndipend. III , . 3 425 550 400
1952 Casa Sionista . . . I 360 540 400
1952 Nuovo Anno V - . 4 775 1,300 1,000
1952 Weizmann - - . - 2 300 450 400
1953 70 Annlv BILU . 1 250 475 800
1953 5° ,Anniv. Stato . . 1 250 450 800
1953 7 Congr. Scienze - 1 180 390 300
1953’Sport IL 1. 225 625 375
1953’Nuovo Anno VI I 360 425. 4501
1953 Conq. Deserto - . , 1 260’ 475 450
1954 Monete IV . . - , 4 300 460 450
1954 6’ Annlv. Stato . . 2 360 475 450
1954 50’ Zeev flerzl - . 1 175 250 600
1954 Nuovo Anno VII

-

1 40 85 200
1954 100’ Posta Gerus.

-
2 225 400 500

1954 Rotsohild . . . . I 240’ 309 400
1955. Assoo. Profess. . . 1 210 235 325
1955 Combattenti - . . i I i 20’ 400 ‘ 300
1955 7’Anuiv,Stato . - 1 150 300 300
1955 GIoventù ... 6 650 750 900
1955 MusIcisti BibI. - . 4 325 350 450
1956 AutomobIle - , . . i 1 125 150 350
1956 Tribù I 4 120 175 350
1956 Linstoln [ 1 200 230, 450
1956 Istit. Tecn 1’ 200, 230 450
1956 Tribù IL 4 200, 2501 400
1656 Indipendenza . - . , 1 100 120 223
1.956’ Congr. Agric. 300 1 150 200 375
1956 TrIbù III - . - 4 375 375 750
1956 Festlval I 3 140 160 800

Posta Ae,’ea
1950 I emissione. - . i 4.90 5.011 15.011
1952 Il . - 2’ 600 600’ 650
1953 III - . 1 2.500’ 7.500 2.750
1054 IV . . - 6 800 925 1.500
1956 750 p 1 425 475 900
1956 3000 p 1 1.550 1.650 1.700
1948 Tasse I 5 36.000 — —

l9SOTssseII 6 500 — —

1053.Tasse III - . . 0 450 — —

19511 Servizio 4 250, 475 60019491 Foglietto 1 8.000 — 5,994

Collezione epi. i
fl62 tr.ffl, 1 fogL - 250.000 420.000 210.900

I prati ai rite,risaoso a buste senza il timbro di arrbo.
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UONDO ILSTELICO

e NO’I’JZIE ITALIANE e . NOTIZIE ESTERE

l A SAN MARINO le Poste hanno esaurito Il
100 Lire delle, serio Olimpiadi dl Cortina

2; A MILANO nei giorni 10 e 90 gennaIo ver
raTme venduti all’asta circa 1500 lotti. Tale notizia
è stata desunta dal Catalogo iì. 34 delle A,,te Pa
lermo di prossima pubblicazione, che comprendo
circa 4000 lotti dei quali oltre 230(1 sono invece
a vendita libera e ritiro immediato.

2; A ROMA è nata Siluonetta primogcuita della
sigra Mafalda e di Enrico Pontecorvo. noto cosa
mordente dona Capitale. Ai genitori vivi rallegra-
menti e alla piccola moltissimi auguri.

A ROMA il quotidiano • VOsservatore Ro
mano ., in una nota sIllIemissione vaticana in
onore di San Giovanni da Capestrano, ha c’tato
l’articolo sulle gesta del Santo che è apparso nel
numero di ottobre 19.56 della nostra rivista.

2; A TORINO il nostro direttore dott. G. 13o-
laffi ha tenuto l’li dicembre nella sode della
Y4fC.A. una conferenza sulla ‘Filatelia, bobby
mondiale’.

A ROMA la RAT-TV ha iniziato sugli schernì.
televisivi la nuova rubrica Centomila pcrchè
che va inonda ogni venereil alle 17,30. Alle domando
di carattere filatelico risponde il nostro redattore
capo dott. Enzo fliena. cile dopo aver preso parto
alla prima trasmIssione, il 7 dicembre. ha parte
olpato a quelle del 14 e dcl 28 dicembre e conti -

nuerà anche in futuro la si.ia collaborazionc.

A NAPOLI il 27 novembre, in età di appena
52 anni, è improvvisamente decaduto Bettino
Voghera. Attivo Industriale e filatelista appaasio
nato, il Voghera era stato l’animatore della filatelia
partenopea nei primi anni di qonsto dopoguerra,
Egli fondò e diresse, finché gli affari nonio nasser
birono completamente, Il Circolo Filatelico Napo
letano, un sodalizio al quale si deve l’organizzazione
di molti importanti raduni ed anche l’edizione del
primo catalogo di francobolli pubblicato in Italia
dopo la liberazione. Alla desolata Vedova, sigaora
Giuseppina Giordano, Il Collezionista • esprime
Il suo profondo cordoglio. Appena cinque gIorni
dopo la morto di Bettiuo Voghera è purtroppo
doceduta anche Sua Mamma, la gentile signora
Giulia Padovaul ved. Voghera.

A PISTOIA il 10 novembre scorso è mancata
la sigra Maria Genevina Tesi nei Bechi. madre
del notissimo collezionista fiorentino cap. dott.
Iran Bechi. A questi ed ai familiari tutti le più
sentite condeglianzo della nostra rivista.

[ A TORINO è mancata il 29 novembre 1956
la piccola Cristina Goasi. di anni 3. AI genitori, alla
Famiglia e particolarmente al nonno rag. Emilio
Gossi, notissimo negli amj,ienti filatelIci, le acco
rata condoglianze della nostra rivista,

A ROMA laancor giovane età è deceduto il Gene
rale Edoardo Telmon, appassionato fiiatelista elio a-
vela risieduto a lungo in Spagna e Intratteneva mol

toplloi rapporti con i filatelisti Iberici. Era simpati
cameiite noto ai soci dell’AssocIazione Filatelica
Italiana, di cui frequentava assiduamente le riu
nioni. Ai famIliari dell’Estinto esprimiamo il senso
del nostro sincero cordoglio.

s A IIflIiXELLI’;S è stato pubblicato li N. 136
della bella rivista bimestrale Energie », couto
nente la 7 puntata di Electricité ot Philatélie
di 3. 8. Van Bcrchem. L’articolo è illustrato con
riproduzioni a coiori, fra cui quella leI francobollo
italiano com,nernorativo di Pacinotti.

A NEW YORK la nota ditta Joha A. Fox
venderà quanto prima all’asta la famosa colle
zione dl posta o.t’rea in 80 volumi, del defunto
dr. e. C. Lieh. che contiene rarità a centinaia.
Tra esse sono Il 24 c. Stati Uniti con centro capo
volto cd uno dei dne blocchi di Quattro conosciuti
del De Pinedo. La collezione è stata valutata cen
tomila doilart

2; A PARIGI è stato creato dalle Poste un
intoressante annullo meccanico di propaganda
all’UNESCO. l’agenzia culturale delle Nazioni
Unite che ha la sua sede nella capitale francese.

AU SERVICE DE LA PAIX

ii ii r EOUCAT1ON

Il N L XIII SCIENCE
CULTURE

2; A MELBOURNE l’officina carte valori della
Banca Nazionale ha fornito alle poste australiane,
nellanno fiscale 1953-1956 1.012 milioni di fran
cobolli adesivi

2; A NUOVA YORK il sig. Siegmund Adier ha
donato ella - Pliilatellc Foundation , la sua impor
tante collezione di francobolli dcl Nord-America
inglese.

2; AI) hELSINKI come anche a Stoccolma non
si esclude che le isole Aland, situate all’imbocca
tura. del golfo di Botnia e recentemente passate
dalla Svezia alla Finlandia, possano In futuvo
avere dei francobolli propri.

2; A DRIEBEUGEN (Olanda) l’autorevole ri
vista Noderlandsch Maandblad voor Phllatelie
pubblica un interessante studio di W. E. Brocz
sull’unificazione dell’Italia vista attraverso i fran
cobolli degli Antichi Stati.

2; :1 NEWARK (New Jersey) la casa • Rich &
Son , ha creato uno spillo da cravatta e dei gemelli
da polso che riproducono in smalto Il ‘francobollo
più raro del mondo ‘, e cioè l’i e. della Guyana
Britannica del 1856. Prezzo della , parure

$ 7.50.

5’ A CHICAGO il • Suburban Collectors’ Club’

ha acquistate, per le proprie mostre sociali, delle
vetrine dotate di uno speciale vetro antirifietteate

Truo-Site ., prodotto dalla casa Dearborn. L’inno
vazione. obe dò. ottimi risultati, è stata accolta
molto favorevolmente dal Soci.
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A SIDNEY (0h10) è stato pubblicato unnumero davvero eccezionale della rivista Linn’sWeolety Sterno News ‘: è apparso in occasionedell’esposizione organizzata a New York dall’ASDA,e conta ben 52 pagIne di formato all’incirca quadrupLo rispetto a quello della nostra rivista. Lamaggior patto dello spazio è occupata da inserzioni
pubbllcitarie.

Z A NUOVA YORK la casa Minkus balanciatoil secondo volume del suo Nuovo catalogo difrancobolli di tutto il mondo ,: costa 5 dollari,
e comprende ie emissioni dc-n’America centromeridionale, del Mosaico e delle nazioni indipendenti dell’Africa e dell’Asia, Corno già nel primovolume, le serio dei singoli Paesi sono elencate inordino strettamente cronologico, e non a seconda
delle diverse categorie (posta aerea, posta ordinaria.

eco.). In complesso si tratta dl un’opera moltoaocurata, che è evidentemente il frutto di studiattenti od originali.

z A FERNANDO P00, l’isola che una voltapossedeva francobolli propri ma è ora alle dIpendenze della Guinea Spagnola, si è svolto Il 22 novembre un servizio speciale dl posta con elicottero,che ha collegato le località dì Santa Isabol e SanCarlos; è stato usato un bollo speciale.

IL PIJILATELIC CLUB de Belglque (259Avenue Louise - Bnixelles), offre gratuitamenteuna graziosa monografia illustrata, sui francobollidel Belgio, con tirature, varietà, ecc. (88 pagine)
— gratis a coloro che ne faranno richiesta indicandola nostra rivista.

sante il resto dell’opera, in cui tutte le emissionidelle Salomone sono descritte con grande precisione,dal punto di viste stretta7nente filatelico come ancheriguardo ai pittoreschi soggetti che vi figurano.E’ un vero dolore non potersi congratulare perso,,almente con l’amico Gisburn per questo Suo ma-—
—-— gistrale libretto.

flarold 0. D. Gisburss: lirilish SoionionIslanda Protectorale, Ita Postasje Stampaami Postal History - Edito rIo J. Sanders(PhUatelist) Ltd., 7 COmsflcrcial Rosd,Southasnpton, Eaglnnd, 1958. 112 pago.Illustrato.
(e.). Il compianto Rarold 0. 1). Oisburn, quandolo vedemmo a Roma per l’ultima volle, l’oro primadella Sua im-matura scomparsa, ci annunciò l’imminente pubblicazione di questo suo libro sui francobolli delle Isole Salomone; e lo si vedeva soddi.

e/otto della Sua opera, di questo libro che avrebbepurtroppo dovuto uscire postuma.
La soddisfazione era invero giustificata; con lostile piano che Oli era proprio, e che i nostri lettorihanno spesso avuto modo di apprezzare sulla nostra rivista, il Uisburn ha scritto un libro completoed esauriente sui francobolli di questo Protettoratoinglese, un arcipelago situato a sud-est della NuoraGuinea e composto di sei grosse isole e di un’infinitàdi terre minori, isolette est atolli. Scoperte da Ah-arode Mandano de Xeyra (il personaggio ralriguratonel 5/- della serie elisabettiana delle Salomone), ilQuale si imbatté in queste isole il 7 febbraio 1568, leSalomone furono presto abbandonate dagli Spagnoli.a causa del clima terribile, della ferocia degli -indi.geni e della presenza di insetti eorsscissisni e pestilenziali. Solo nel secolo XVIII i o,-esndi navigatori

francesi Carteret, Bougaintille, la Ptrouse, d’En’trecaste-a-u,z riscopriro-no l’ore ipela,jo, che peraltrorimase terra di nessuno fino alla fine del secolo XIX,epoca in cui esso passò sotto il Protettorato di SuaMaestà Britannica,
Nel 1896, giungeva a Tulagi — nel centro dell’arcipelago — il primo Commissario Residente,Charles Woodford,- nelle isole non esisteva alcunseroistio postale, ma il TVoodford provvide presto acrearne uno, che nel 1906 fu dotato di un bollo amano per rappresentare il pagamento della tassapostale interna, mentre la tassa esterna venivapagata a mezzo di francobolli adesivi eletta NuovaGalla del Sud. Nel febbraio 1907, dietro insistenzadel Commissario presso i suoi superiori, usciva laprisnez serie di francobolli delle Salomone, Quellalitograflca di sei valori, tutti del tipo grossa canoa’,che /tt stanslìata a Sydmscij dalla ditta W, E, timiDe,Ma lIno al settembre di quell’anno i francobolli nonvennero riconosciuti dall’ Unione Postale Universale;nei primi sei mesi, essi ebbero un uso poco pileche locale, non essendo ammessi per l’afJra-nco,turadi ce,rrisponder.ze dirette oltre l’Australia.
Una recensione, però, non devc essere un- riassunto;se ci siamo soùe-roeati i.» pa a lungo sulle originidei primi francobolli delle Salornos,-e, quali esserisultano dal libro del (;-isburn, lo abbiamo fallaper di mostrare l’interesse particolare ct-i quellae,nissione, e per dare un’idea te-i lettori delta enorme

quantità di notizie ch-e l’Autore ha raccolto nelle
poche pagine iniziali del volume. Non meno interes

Guglielmo Oliva — Razionale catalogazionedel francobolli dl Fiume con prezzi indicatividei mercato italiano. L. 200. Editrice: LaRivista Filatelica d’italia — Salita 5. Matteo
.1. 23 r -‘ Genova.
(d.b.). Il volumetto di 60 pagine, stampate sucorta di lusso, comprende tutti i francobolli emessidurante l’occupazione dannunria,m, dal dio, 1918

al 1’ marzo del 1925. lI catalogo è ber. illustrato ecosuprenste praticamente anche tutte le varietà che siconoscono di queste emissioni, - Inutile aggiungereche per ogni francobollo sono indicati i premi dell’esemplare nuovo ed usato. In foneto al volumettosono stati aggiunti i francobolli della Zona Fiumano’Kupa del 1941 e quelli della Occapewione Jugoslava
di Fiume del 1945.

Seott’s 1957 Standard Postage Stamp Catalogue - Vo). 1-The Americas n’id the BrillsbCommouwealth ol Nations. Scott PublicaLione, Inc. - 481 Eigbtfl Ave. New York 1,N, Y. Priee $ 5.00.
(d.b.). Anche quest’anno il primo volume diquesto grande catalogo edito da (Jordon lìarmer edEugenio Costales, comprendente le Americhe el’impero inglese, ha seguito nella pubblicazione ilvolume seconda (Europa e Colonie) ed apparsopuntualmente sul mercato. Il bel volume di oltre1000 pagine reca 24.500 cambiamenti di prezzo:quasi tutti sono aumenti. Nella sezione del catalogocomprendente gli Stati Uniti vi son. en 4.718ca,nb-ia,nenti di -prezzo, ciò cime prova chiaramente

la tendenza agli aumenti di questo materiale. Unodei pile notevoli è il presso di $ 3000 per il 20 e. • orsodi St. Louis. (usato) sa carta lilla grigio, cheha sostituito i $1750 dell’anno scorso. Ricordiamoche la prima edizione di questo catalogo fu pubblicatada John Walter Scott nel 1887 e consisteva allorain... un solo foglio stampato dai due lati.

Stanley Gibbona Tn-o Retgns Postage StampCatalogue — Queca Elizabetl, il, IilagjGeorge VI — 1957 - Stanley Glhbons Ltd. —391 Straad — Loadon, W.C, 2. Prlce 0/6 pluetOd postage.
ld.b$ Da vessi decenni molti collezionisti difrancobolli dell’impero inglese, si sono specializzati

e si interessano dì quanto è stato emesso durante
un solo regno. La quarta edizione di questo bel cela’lago illustrato che comprende pure le varietà, è declicalo ai seguaci di Re Giorgio VI e della ReginaElisabetta Il: si tratta di un volume, rilegato inbrossura, di 275 pagine, contenente l’elencazione di8.668 francobolli e 2212 chiare illustrazioni alnaturale. Nel catalogo -il collezionista troverà elencati i francobolli della Regina Elisabetta emessifino all’estate del 1958; tutti i prezzi sono stati
sottoposti ad una generale revisione.

E. RECENSIONI
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CItONÀLCÀ DELLE NOVITÀ
r

,Vell’iister4o di aoevolare il compito dei colle
zionisti di- fra ruofjolti a soqqetto. da questa) numero

la descrizione delle singole serie sanI seguita da una
sigla in carattere accolto che -permetterà di asse
gnare subito i francobolli facenti parte delta serie
o la serie intera ad enei ai il ero iissata raccolta teoretica.

Ecco, in ordine o.l/abrtico le stole adottate per le
prime dieci raccolte -presa-cIle, con a fianco il ri/e
rireenio al tenia:

Ar = Arte
FI — Flora
Ge — Geografia
Me — Medicina
Mt Manifestazioni Olatelicho
Ma Musica
Re Religione
Sp = Sport
Tr — Trasporti
Zoo — Zoologia

. E U R O P A

BULGARIA — Commemoretivi del 30 anni

versario del volo a vela. A]ianti in posizioni diverso.
Rotocalcografia. Dentellatura IS. Ts.

14 stotinchi. azzurro (Trazione dell’esItante per
l’involo); 60 st.. violetto (Aliante in volo sulla
eampa(Iaa): Si) st., verde (Aeroporto von alianti
in voli, e a tetra).

La serie di tre valori CL. 250)

ci;i:(CSLOVAS ;l-5 1:1. (2 noeinhsrr) Celo.
brativi della Conio renza -c’rari o Europea per le

marci (Praga 2.9 novembre). Locomotive diverse.
Formato verticale per il primo valore. Caleografia,
Dentellatura 11¼ per 11 o viceversa. Tr.

5 haleru, bnino (Loeoseotis’a • Zt,raslor • del
1816); 30 li., grigio-nero (Lo-ronsotiva • Kladno

del 1355); lI) h., verde Loroinotira Radi, 534.0
del 1945) 45 Is., rosso carminio (Loeomoth’a 556.0

del 1952); 60 h., ardesia (Locomotiva 477.0 dcl
1955); 1 Corona Cecoslovacca. azzorro (Motrice
elettrica • E. 199.0 del 1955).

La serie di sei valori IL. 375)

l)A1MAItCA (30 olloI,re 1950) — Celelirativi
della • Giornata dei Paesi del Nord .. Caleografia.
Dentellatura 13. Soggetto: I Cigni del Nord dal
poema di tieni Bartvig Secdorft Padersen. Zoo.

30 oere. rosso: 60 ocrc, azzurro.
La serie di due valori CL. 125)

FINLANDIA (30 ottobre 1956) — Celebrativi
della a Giornata dei Paesi- del Nord i. Tipi dei frb.
emessi in Danimarca per In stessa occasione. Stssse
caratteristiche. Leggenda: SUOMI-FINLAND. Zuo.

q
20 Mmclii finlandesi, rosso: SI) MF.. ar.zurro.

La serie di due valori (L. 175)
— (3 nor. 1956) - Posta Ordinaria. Valore

coniplemontarc della serie in corso di emissione.
Caleografia. Dentellatura 11 4.

4Cl MF.. lilla (Veduta del palazzo del Parlamento

ad Hel-sinki).
Il pezzo (L. 145)

FRANCIA (10 noi. 1956) — Emissione ia
onore di personaggi stranieri che parteciparono
alla vita fraiieeso. Effigi diverse. Calcografia.
Dentellatura 18,5.

franchi, verde (Francesco Petrarca - 1304/1374);

12 fr., rosso vinaccia (Giovan Battista Lviii
1853/168?); 15 Tr., rosso (Jean-Jocques Roswseaie
1712/1778); 18 tr. azzurro oltremare (Benjamin

Franklin . 170611790) 20 Tr., violetto (Frldéric

Chopin - 181t111549): 30 Tr., azzurro turchese
(Fan Gogh - 1853)1690).

La serie di sei valori L. 260

..;

. i DERBRIE$WRli

•
ULIINIANIA — Berlino €)esL — l’osta I )rdi

arie. Diamo la illustrazione del valore da 1 Marco
tedesco annunciato nei l’I. 12/1956 a pag. 43.
Stampa calcograflca.

I DM., verde oliva.
Il pezzo L. 250

GERMANIA - Repubblica Democratica —

Diamo qui riproduzione de) francobollo celebrativo
della • Giornata del Francobollo 1956 .. descritto
a pag. 43 dcl N. 12/1956. Mi.

20 pfg., rosso vivo. -

Il pezzo CL. 20)

GERMANIA - Repubblica Federale (Il no—
iensl,re) — Giornata del Lutto Nazionale. Calco-
grafia. Filigrana • DEP e fiore s ripetuta. Den
tellatura 14. Re.

10 (pfg,), grigioverde e nero (Le Croci di ua
Cimitero).

li pezzo CL. 25)

2ir
L!Jt!Jkousu..r

__
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ISLANDA — Celebrativi della Giornata dei
Paesi del Nord (30 ottobre). Tipi dci frb. emessi
in Danimarca per la stessa oceasi arie. Leggenda:
ISLAND. Identiche caratteristiche. font.: 12 %.
Zoo.

1.50 ronor, rosso: 1.75 Rc.. azzurro.
Lr, seri, in due rnlnri 1,. 175)

.JL’G4lSl. lA — Vig,,vttv ,,etaIi (li
obbligatorio, oltre alraiTrancat-ura ii,rcnnle. durante
la Settimana dell’Infauisia (SI) sctteml,rc-6 ottobre).
Rotocalcografia. Dentellatura 12

Posta Ordiuuvria: 2 dinari, verde cupo e verde
giallo (Rapo:,, intenti a slrojupnre est libro ad
un’oca).

Segnatasse: i Porto i nellangolo sii,istro inferiore.
2 dia., bruno-lilla e lilla (Stesso soggetto).

I dite ‘atari IL. 20)

LtJSSEN1IIUUGO (7 iIev. I94i’l — Comme
morativi del centenario della islituzione del Con’
siglio di Stato nel Granducato. Effigi diverse.
Calcog’rnfla. Dentellatura 11

2 Franchi lusseu,burgbesi, grigio-bruno (EiJiqe
di Ignace de lo Fosntaine, prime Presidente del
Consiglio di. Stato cIa? 5857 al 1.569); 7 EL.. lilla
scuro lEOlge delta Oranduche.sser Carlotta).

La serie iii due eah,,’, 1.. 175

1iiI
NOltV LOlA (30 oli. 1956) — Celi-lumi ‘-i della

Giornata dei Paesi del Nord u. Tipi ilei frb.
emessi in Danimarca per la stessa occasione.
Leggenda: NORGE. Stesse caratteristiche. Zeo.

35 otre, rosso: 65 oere, azzurro.
La serie di ds,e colori L. (130)

OLANDA (12 nov. 1956) — £neiesinne Pio
Infanzia (treut.esima dalla istituz.iont). Riprodu
zioni di ritratti di fanciulli dl maestr, olandesi e
fiamminghi del sec. XVI. Suggotti diversi. Roto’
caloogrnfla. font. 12 . Ar.

2 + :i conte i cui, grucin -bruno I S’mi,, ti” del
1531 di Jan l’rai Scorci . 149,-i ,62,, a + 3 e.,
oliva (Fonti icilo dcl 1563 di A utore asinI’,;-, 7 + 5 e.,
lilla-bruno (Fanciulla dcl 1563 de ignoto); 10 — 5 e.,
rosso (Fanciulla del 3590 di Ieooto,: 25 — 8 o..
aszurro (Ritratto delle pirrola trrhie Pieters di
Autore ignoto).

La serie de cimjue colori L. 175

POLONIA (2:1 ottobre 1956) — Celebrativi
della Settimana eh Propaganda per i Musei. Calco
gralla, Dentellatura: 11/, per Il. Grande formato.
Ar.

40 groszy, verde ( Niobe -, scultura en-ca): 40 gr.,
violetto (i Madonsia ‘di SF51 Stseoss): 1.55 Zlotyehs.
marrone (Ripvodsiione del quadro di Leonardo da
Vinci custodito nel Museo di Cracoria . Lo Dama
con la donnola i).

La serie di tre colori (L. 575)
NB. - Notizia comunicata dalla ,Prasa Y

Ksiazka

irtflw1

4

— (30 ollobre 1956) — Commemorativi del
Cinquantesimo anniversario della morte dell’Abbate
Jana Dzierzon inventore delle arnie moderne Per
l’apicoliura. Soggetti diversi. Dentellatura 12 V:.Zoo.

40 groszy, brusio su arancio (Ape sue di un fiore
di trifoglio e amicI; 60 gr., bruno su giallo vivo
(L’Vige deU’Abale Dzierron).

La serie cli ‘(ne i’alori (L. 250)

— ( 110v. 1115(i) — Celebrativi ‘Iella \V1 (Ilicu—
piailo cli Melbourne. Seggetti diversi. Rotocalco
e caleografia combinati. Grande formato quadrato.
Dentellatura 11. Sp.

10 groszy, ardesia e bruno-rosso (Schersna);
21) gr., bruno e violetto-nero (Pugilato): 25 gr..
oltremare e nero (Canottaggio): 40 gr., verde
smeraldo e bruno-lilla Salto); 60 gr., fragola e
bruno-grigio (Lana-io del giavellotto); 1.55 ZI.,
violetto chiaro e bruno (Ginnastica artistica).

La serie di sei calori (E. 751))
N.B. - Di tutte queste serie snan stato emesse

Buii,-,l,-l Pr;,n,, Gi’sru,o, varia n’nt, ill,lgirnte.

l’(lItl’OC.LLO (28 ottobre 1958) — (‘sinme
morativi del ceatenario della istituzione delle
ferrovie lusitane. Soggetti diversi. Rotoealcografia.
Dentellatura 13. Tr.

1 Eseudo, verde scuro e verde oliva (Locomotiva
del 18.16 e scena dal viaggio iniflwurale); 1.50 Eocudos,

rafl
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azzurro e turchese (jilcttrotreno dei nostri CiOrni);

2 Eec.. bruno e camoscio (idea,); 2.50 Ese.. bruno

violetto scuro e bruno (Tipo dell’i E.n.uto).

La serie di quattro valori IL. 250)

ROXIANIA — Coinnemorativo rio] 500’ anni

versn.rio della morte di De ilunedoara ( + 1456).

Effige dcl conimemorato. Rotocalcografia su carta

con filigrana . ItPR • ripetuta. Dentellatura 13 ‘/,.

55 bani, violetto.
Il pezzo (Tj. 90)

,r;Uivi culla XV I i,lizionc cicli, Oliai—

piadi li )clclI,o,l,,ce. S, ectti,livcrsi. P,,tocaluo—

gra8a su va sta sei i za lii itzra un. I isis ti ll,i turo 1 4. Sp.

24) lìart i. veri;, igl ioni’ e biaro I I’ io,eolu .rc!, i

olimpici); 55 b., oltremare (l’uIl,, ,,sotn i; i (ca.

ciclamino (tattieagaio artistico); 1.55 Lei, turchese

(Canottaggio); 1.75 L.. vinietto (Salto in alto).
La seri,: .4, cinque valori (lj. $99)

SI Ali G±U ,,Il,,l,n- I!6iii) l:iui i.’i,c li iene

fleonza a favore della ricostruzione dei liloiìunieuti

sarresi distrutti dalla guerra. Cialeografia. Veduta

del • Vinterborgdcukmal di Sarrebruek prima

della distruzione. Doittellatura 1:3.

5 + 9 Franchi, verde; 12 + 3 ti.. rosso violaceo;

15 + 5 ir., bruno.
Lo serie di tre valori J. 20

SPAGNA (3 nor. 1956) — (‘ommomorativi

del primo centenario della Statistica Spagnola.

Allegoria della Statistica coi’ scala gra&a. Rete

caleografia su carta patinata. Dent. 13.

15 centimos, seppia; SO c., verde; I l’esuLa,

arancione.

StI•:tIA (:3(1 otiohi-s, (93(i) — i ‘,‘lubrativl della

Giornata dei Paesi dal Nord ». Tipi dei frli. dl

Danimarca emessi per la stessa occasione. Identiche

caratteristiche. Dentellatura 12 verticale. Zoo.

25 oere. rosso; 40 oerc, azzurro.
La serie sIi due valori (L. 125)

SVIZZERA (ti otiobre 1956) — ServizIo

delle Poste dell’Ufficio Internazionale del Lavoro

a Ginevra. Formati o soggetti diversi. t’alcograa.

Dentellatura il
5 centesimi di traneo. grigio-viola (Si tiratori,

dal bassorilievo del nt.Ooswsndo AlberI TI.oo,as a

Ginevra.): Il) e.. verde (14cm); 20 e., rosso (Simboli

del lavoro industriale): n e., azzurro (Tipo del

5 e 10 e.); 60 e., brano (Tipo (tel 20 ci; 9 Franchi.

lilla (Tipo dcl 20 e.).
La serie di sei valori L. 700

— (23 ollato’s 195(i) — Servizi, dt-il’Organiz.

zazione Mondiale Mcteorologlca. Soggetti divors(

Calcografla. Dentellatura Il .
5 cent., grigio-viola (Gli elenwsti del tempo: sole,

nuvole, p1 ‘co/,, e a i-’:): lo e.. noi, (1,?’ io); 20 c.,

rosso (Thni lei l’e it i e amino, tetro) : -lo e., azzurro

(Tipo del 5 cj; io e.. bruno (Tipo del 20 eì; 2 Fr.,

lilla (Tipo del 20 e.).
La serie di sei valori L. 700

(E.R.S.S. (4 ottobre) — Emissione dl propa

gauda per Pagrienlt.nra sovietica. Soggetti e br

5-i diversi. (iot.o,-.i l,.craflo.. Dant. 12. te,,.

lii ,,,in,’l,i. ln.lìciooìo (.ltI,e,,ìi,rat,, dì polli);

10 C’Ofl., ,oli,romo (iJietllo-ra e Irebbiotnra contesa

poTente a macchina); 25 cop.. policroino (Raccolto

del mais); 40 col’., policromo I Ragazze in a,, ea-nipo

di ‘noia); 40 cop., policromo (Deposito di macchine

e trattori agricoli): 40 cop. poltcromo (Aliceameeto

di bovini); 40 col,., pohicromo (Esaltazione della

agricoltura eolletti-vizzata).
La serie di sette, valori CL. 425)

— (17 ottobre) — Commemorativi dl nomini

Illustri della coltura mondiale. Effigi diverse e

tormati diversi. Rotocalcografia. font. 12. Ar., Mn.

40 copeeht. arancione o giallo (450’ annuale

della o,orte drll’artista giapponese Tnj,o Ode): 40 eop..

br.nio.n,,.n, I ?.;o’ .1, ci, il,, “uscii,, ‘li ib,d,nnino

Fr,o,ktin. i,,’, rc-unii); I l,,’,cj’..nztlIrr’, lcstro

(200’ anni,’. ‘Iella nascita dellau_st’riaeo iÌo:art,

musicista); 40 cop., verde (75’ astnu.ale della monte

di F. Dostoijrwski, scrittore russo); 40 cop,. violetto

(Centenario della morte di li. Reisse, poeta ger’na

fico): 40 eop.. verde vivo (50’ annie. della morte

del fisico francese Piene. Curie, scopritore dcl radio);

40 cop.. bruno (Ci-wuontenario della morte del

drammaturgo norvegese Enrico Ibsen); 40 cop.. iioro

(540’ atinirersario della morte del pittore olandese

Rembrandt); 40 cop., grigio nero (Centenario della

nascita del drammaturgo -inglese Grorge Bernard

Shaw).
1,,, .-wri, Cr i,,,,’, orori (5. 725)

•,II,Io-,.) - lo on’ct• ,lclll i’clizio,se

Sovietica nel (Jontinente Anturtico. Rotocalco

grafia. Dentollatura (9. Go.

mi
f11.:ip’IIlft

La serie di tre i’rdori (1. 45)

i_s
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40 copechi. nero, azzurro e rosso (Corto. QeOgralira dell’Antarti4e con le ìedirozioei delle laeajileìragoiit&e dalle rpcd2zLo,sr; tu huszo le morti
e • Vena sullc quali le sprddrioni hnnao eonspi’doil viaggio; a sinistra due pinguini).

Il pezzo IL. SO)
— (22 ottobre) Valori complementari dell’emissione dedicata alla Giornata <Iella Costruzione (vedi N. lu!1956 a pag 47). Soggetti vari.Rotecaleografla. l.Jetit. 12.

AGENZIE BRITANNICHE ALL’ESTERO
— Frb. di Gran Bretagna, sovrastampati connuova filigrana i E 2 R o Corona di Sant’Edoardogim-ait: 2 ANNAS su 2 d.. bruno-rosso.Tanejler: 2 d., bruno-rosso.

I due valori L. 50

j;jj
I- I lIkii;1:i.,.

A1SI ItALIA ;SI ottobre) — t;clcl,i-ativldella XVL Olimpiade a Melbourne. Formati esoggetti vari. Calcografia per I primi due valorirotocalcografia, rispettivamente di flarrisone & SonLtd. e di Courvois-ier per gli altri due. Dentellatureli 3, 14; 11. 12 per 11 y. Sp.
4 pence, rubino lStamrna di ..ìfeThotsrne e Cerchi

olimpici); 7 ‘/ d., azzurro (Fiaccola e cerchi olirnpici); 1/-. policromo (Veduta della Via Collins aMelbourne); 2!., 1)01 cromo (Veduta di Melbournedal Punte Yarra).
La serie di quattro valori L. 450

Oli c-op._ lii’iiwi—riiggiie’ lLosti-,,ziwi,,e di o,plesso industriale,: 1 RubI’,, verde-azzurro (Costrurione di una diga per centrale rIo-lirica).
.1 due valori (L. 325)

La serie d. di tre valori (L. 400)
— (30 ottobre) — In memoria della scrittricelituana Su. i. Jernavte. Effige della commeruorata.Rotocalcografla. Deut. 12.
40 copechi, oliva e bruno-violetto.

Il pezzo IL. SO)
— (30 ottobre) — Co,nmemora.tivo del 125’anniversario della nascita dell’astronomo russoF. A. Breclilun (1551.10041. Effige del commomoratoe veduta di un osservatorio durn,,te il passaggiodi una cometa di cui il 2. ora studioso. Rotocalcografia. Dent. 12.
40 copoelil, marrone, bruno e azzurro.

Il ))tZZO (L. SO)
— (30 ottobre) — Commemorativo dcl 75’ anniversano della nascita dcl C’cinandaute militareSovietico (i. I. Kotovskii rondatorc Iella Repubblica Popolare Soldava. Effige del eommeu,orato40 copechi, rosso vinaccia.

Il flCZZO (L. SO)

• IMPERO INGLESE
GRAN BRET&GN — Posta Ordinaria. CaniMamento di colore del valore da 2 d. della seriein corso con effigi’ I, ‘:11 .iloetta Il. Filigrana

__I,7__

a...

_____ _____

• corona di SaiitLd,izirdo e sigla E ‘2 lI -, ripctLtta.Dentellatura 141/. per 14.
2 sI., bruno-rosso chiaro,

Il pezzo L. 25

GIAMAICA (17 dicembre) — Posta Orninana. Valori complementari della serie di Elisabetta TI in corso di emissione (vedi N. 12/1956,pag. 45). Soggetti diversi. Dent. 12 !4 per 13. FI.3 d., bruno e verde (Fiore di Melme); 4 d.,arzurro e verde-oliva lFru$ti dell’Albero del -pane);5 d., verde oliva e carminio (Fiori di 4ckee).
I tre valori L- 130

NlAl,’J’. i I» ,o,seinls.’c)
—. Vd,’re compIe—montare della serie ordinaria di Elisabetta 11 incorso di omissione (vedi N. I i/1956, pag. 44). Stessecaratteristiche dei valori emessi in precedenza. Re.10/-, rosso (Eftueee di Elisabetta e statua di SanPaolo)

I’.I.lSl.%.\ (I ..lIiil..’e) — Celebrativi lillariunione a Dacca della Prima sessione deU’Ajssomblea Nazionale, C’urta geografica dei PaistauOrientale. Calcografia. Dentellatura 12 4. Ge.I i’, annas, verde; 2 a., bruno; 12 a., rosso.
La serie di tre valori L. 200

SANIOA OCCIDENTALI — Posta Ordinaria.Frb. fiscali deUa Nuova Zelanda sovrastampaticon la scritta . WE-STEBN SAMOA i del tipodl quella apposta sugli stessi nel 193-5. sua dlmaggiori dimcusioui, senza punto dopo • Samoa oe con le righe distanti mm, 9.
5)-. verde giallo (A): 1O!- carminlo (A); 1 Lst.,rosa (A); 2 Lst., violetto (IL).
NE. - La lettera tra parentesi si riferisce alcolore della sovrsstampa: A azzurro; 11 rosso.

La seria di quattro valori L. 10.000

r
L Dltt. A. Bolaffi dl TorIno limita la for

nitura dello uevlt-à, e i’ai,I.onaiiienio relativo,
alle emissIonI dl ItalIa, 5. Marino, Vaticano,
Somalia A. E. i. ed Inipere Inglese, negli
altri paesi mette In vendIta (prezzi senza paren
tesi) soltauto le serIe pIù Interessanti per li basso
prezze o per alti-o ragioni; per Il rimanente
sono segnate TRA PARENTESI le qiaataelool
del mercato.

DITTA ALBERTO B0LAEFI - TORINO

Il perso L. 1350

E
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• OLTREMARE

BRASILE (14 ottobre) — Celebrativi deilAn
nata ift onore del pioniere dell’aviazione Santos
Dumont. Soggetto: il biplano • 14 bis • in volo
nel 1906. Rotocalcografla. Carta filigranata. Den
tellatura 11 34. Posta Aerea. Ti..

3.00 Cruaeiros, verde cupo; &30 Crzs., oltremare;
4.00 Crzs., vinaccia; 6.50 Urss., bruno-rosso;
11.50 Urss., rosso sangue.

Li. serie di eiuque valori CL. 450)

CILl —. l’,ita ()r,liiiaria. (i’,’ .l.,i.iiLti) della
serie- .Uomini illustri • in corso di emissione.
Fotolitografla. Senza ffligrana. Dent. 14 per 14 34.

50 Pesos, rosa acceso (Effige di Manuel JIonU).
Il pesto (L. 150)

CINA - Repubblica Popolare (1 ottobre) —

Quinta emissione In onore della Cina millenaria.
Sonetti diversi. Calcografla su carta senza gomma.
Pitture in mattoni scoperte a Cbeng-fu. Dente)
iatura 14. NumerazIone in calce; 109/112 dcl 1956.

4 (:ciLts, grigio-di lì va Edruzione dei satu.runa
dai pozzi); 4 e., ardesia (Costruzione di una casa);
8 o., bruuo.grigio (Caccia con l’arco e lavori case
pestri); 8 a., seppia (Carrozza al passaogto di un
ponte).

La serie di quattro valori CL. 300)

— (1° ottobre) — Emissione dl propaganda
per il risparmio. Calcografia su carta senza gomma.
Dentellatura 14. Numerazione: 113/114.

4 cents, ocra (Fregio formato da diciotto monete
antiche); 8 c,, rosso (Idem).

La serie di due salari (L. 150)

— flflLi•ffl

- ti
— (IO ••n c,,,l,re) — ( ‘cl,,i,ra.tjvj dell VIII An

niversario dcl Partito Comunista Cinese. Vednta
del Tien An Men a Pechino. Calcografia su carta
senza gomma. DenteUatura 14. NumerazIone:
135/136. (Un terzo valore N. 137 non è ancora
pervenuto).

4 conta, verde; 8 o., rosso; (16 e., marrone).
La serie di due valori (L. 150)

— (12 novembre) — Commemorativi del
90° anniversario della nascita di Sun Yat San,
Padre della patria cinese. Effige del commemorato.
Calcografta su carta senza gomma. Dentellatura
14. Numerazione: 138/39.

4 caute, marrone; 8 c., indaco.
La serie di due valori CL. 150)

COLOMBIA — Posta Ordinaria. Complementi
della serio in corso di emissione dedioata ai Diparti

menti della Repubblica. Calcografia. Soggetti e
formati diverat Dent. 13. Rc.

— (Per valori emes..i in precedenza vedi Nn. 11/56,
pag. 45L

t

__________

IS cc.. .i . z,LCrU e nero (Cattedrale di Sai
Salinas di Zipqqu.ru sul Dipartimento di Cundi
namarco); 50 o., verde e nero (Pozzi petrolijeri del
Cetetumbo nel Dipartimento Nord di Santander).

I due valori (L. 200)
— Emissione di propaganda per i) costruendo

Faro di Colombo nella Repubblica Domenicana.
Veduta del monumentale Faro. Rotocaleografla

esegi i i- i ti A is (e la. I ),- .1cl ltd.ura li
Posta Ordinaria: 3 ccntavoe, nero.
Posta Aerea: 15 centavos, azzurro.
N.B. - I due francobolli recano anche l’effige

di Cristoforo Colombo.

COREA DEL SUD — Celebrativi della XVI
Olimpiade di Melbourne. Fotolitografla su carta
vergata verticalmente. Dentellatura 12 34. Sog
getto: Fiaccola Olimpica con eerohl e ramoscello
dl alloro. Sp.

20 won, arancione; 55 w., verde.
La seria di due valori (L. 300)

(i HA — l’osta Aerea. Celebralivo della XIL Ss
semblea a L’Avana deliAssociazione della Stampa
Intoramericana. Tipo del frb. di Posta Aerea della
recente serie • Uccelli • (vedi N. 11 a pag. 15)
sovrastampato in azzurro lateralmente e in basso
con la scritta celebrativa e lo stemma dell’Asso
ciazione. Zoo. -

12 eentavos su 2 Pesoe, grigio (Palmipedi
Jaeana).

Il vesso CL. 140)
— Benedoenza. Emissione a favore del Consiglio

Nazionale della The. Calcografia. Denteil. 10. Me.
1 centavo, verde; I e., bruno-gIallo; I o., rosa;

i c.. celeste (Tutti illustrati con un bimbo che
cammina per la strada della vita sorretto da due
vigili mani).

lC1jA1)OII — Celebrativo dei Dcòimo anni
versario della promulgazione della Carta del
I’O.N.U., emissione ritardata). MillesImi: 1945.

aNT*vos

[FIIkSvtl La serie di due valori (L. 75)

La serie di Quattro valori (L. 50)
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1955. Caleografia. Dentellatura 11. Posta Aerea.
Il pezzo CL. 125)

FILIPPINE (20 ottobre) — Commemorative
dello sbarco delle miope americane di liberazione
nel 1941 a Leste. 1{otoealeografia. Dentellatura 12.

5 centavos, resa acceso (Veduta del Monumento
eretto a Leyte alle truppe di Mac Ari/t’tr).

Il )JCzzO IL. 30)

FORMOSA - Repubblica Nazionalista Ci
nese (li aovcnubre) — Provvisorio. Frb. di
Posta Aerea della Cina (emissioule di tlong-Icong -

Anehow) senza valore cipro-ao. con sovrastampa
nuovo valore. Perforato a trattini. Senza gomma.
Sovrastampa: earminiO. Tr.

3 eents, verde (l’veri iV. Sii).
Il t’erro (L. 15)

GIAI’I’OX l GiO oIt,,l ) — I elt lirativi della
XI Riunione Atletica Nazionale. Soggetti diversi
stampati altornatamente sulLo stesso taglio. Calco-
grafia. Dentellatura 13. Sp.

5 yen. violetto-bruno (SaUO in lungo); 5 yen,
ardesia (Giocatrici ‘Li pallacausestrol.

I due valori CL. 40)
— (15 novembre) — Celebrotivo della Setti

mana Filatelica 1950. Rotocaleografia. Dentel
latura 13. MI. Ar.

10 yen, grigio, argento, terracotta e nero CEige
deLl’attore Iehikawa EStro da lsìua antica pWura
sii legno).

Il pezzo (Is, 40)

Celt.lsrul i ‘,, elulla ‘lt-I Ir,tisItiqiue’ ulcllc fer
rovie giapponesi. Rotocalcografia. Dente)). 13. Tr.

10 yen, bistro-giallo. verde e nero cUn destro’
treno in corsa sulla costa).

Il pezzo (L. 40)

IRAN — Commensorativo del Decimo A,mi
versano della costituzione del Comitato Nazionale
Olimpico. Stemma della Persia al disopra dei
cinque anelli olimpici. Fotolitografia su carta cOa
filigrana. Dentellatura il ‘/, per 12. Sp.

5 Rials, lilla-rosa.
Il pezzo (L. 650)

— (24 ottobre) — Celebrativi della Giornata
dell’ONu. Soggetti diversi. Fotolitografla su
carta ffligrauata. Dentellatura 12.

1 Thal, verde scuro o azzurro chiaro (Stemma
dellO.N.U. e rappresentanti delle razze umane);
2,50 R., azzurro e verde pallido (Stenima eIell’O.NJJ.
al centro della bilancia el i giustizia).

La serie di due valori (L. 200)

— ((5150lire) — Commemorativi del centenario
dell’istitiuzione del telegral o nelilva,,. Soggetti
diversi. Fotolitografla. Dentellatura 13.

2,50 Rials, azzurro e verde (Il Palazzo delle P. T.
ci Telmcran); 6 lt, rosa acceso e lilla lUna linea
tele grafica in campagna).

Lei serie di due veloci IL. 175)

I(’,ltil.l E (1:1 .tssm4I.ml,r,.) — Vnlorc. sznple—
montare tlella serie di Posta Aerea in corso di
emissione. liotocaleografia su carta con filigrana.
DenI. 14.

3000 pruta, lilla.hruno (Donsba di ReSSi Meir
RenI Heaess a Tibertaete).

Il pezzo L. 1550

MAR(i(:CO (3—Th novembre)
— Emissione di

propaga,sda per la lotta ooutro l’analfabetismo.
Soggetti diversi ed emge del Sultano Mohamed V.
Caleografia. Dentellatura 13.

10 franchi, violetto e lilla-bruno (Soldati che
leggono); 15 fr., rosso vinaecia o rosso (Ragazze
intente e leggere un libro); 20 fr., verde e verde
azzilrrìno (insegnante che spiega alla lavagna i
care/tori eiellaLfabeto arabo); 30 Ir., rosso vivo e
vinaccia (Vecchio clic insegna a leggera ad asta
bimba); 50 fr., azzurro chiaro e azzurro scuro
(t’im scoLaretta iitsegna e leggere a due vecchi).

Le serie di einaue valori (L. 350)

PANAMA — Commemorativo del centenario
della nascita di Carlos Mendoza. Rotocaleografla
su carta patinata. Dentellatura 13.

10 centavo, rosso e verde cupo. (Effige di Mais
dorsi).

Il pezzo (L. 100)

SIRIA — Celebrativi dell’Undicesimo annuale
dell’O.N.U l’cb. emessi in occasione del X anni
Vcrsn.rto sovrastampati con la leggenda • llèmo
ANNIVEItSAI1tE DE L’O.N.U. • fatta in modo
da distaecarsi in lettore bianche su fondo nero

o di colo’.’; la stessa scritta è apposta anche in
caratteri arabi, al disopra.

Posta Ordinaria: 7 ¼ Piastre, rosso (Yvert N. 74,
nerO); 12 i4 P., verde grigio (Yvert N. 75, nero).

‘
• Li1;:;
• ‘,..r •:,
5’ 1’s
sia L., rgs.xizst

—
(3 IioeI,ll,n) I s’l,l,i’ati vo lilla uoitqilì.-,ta

del Monte Mana,lo nell’ H yinalaia da parte dl
alpinisti nlpponici. Rotocaleogrsfia Dent. 13.
Sp. Or.

10 y’en, indaco, bruno e rosa tUe alpinista in
vista del picco centrale).

Il pezzo (L. 40)
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Posta Aerea: 15 P., oltremare (Vvert N. A.80,

rosso): 35 P., brrnzo-olivastro lYvert N. A.8l,

verde).
N.H. - I colori tra parentesi ai riferiscono alle

sOvra,stalnpe.
Le serie di quattro ralori IL. 275)

‘IAII UNII’! lFl.llG’IllU: — 3” valore
della serie a favore dalla preservazione li talune
specie dl animali selvatici. Caleogratta. Deat. li.
Zoo.

3 cent-s. verde (Salmone reale in otto di risalire.
Una rapi-sta).

Il pezzo L. 20

NAZiONI UNI’[I( (24 ottobre) — Celebrativi
dell’anniversario dell’O.N. ti. Calcogra.fia. Den
teur,.tura 14.

3 couts. ardesia (Ca OSÌWtIO della Sala della Sede
di New York distante a,,’assen,blea generale, delle
Vazioni Unite): 8 e.. oliva- scuro (Ideei).

Li, serie di d,,c calori L. 250

;:
TuA III \II lA -— (‘i-lt’ l,i’z,li o (It’Il SJ anni

versario delI’O.N,l,l.; eri,. emesso nel 1951 per
la stessa occasione sovra%tampato verticalmente
con il millesìmo in violetto • 1956

25 sen, azzurro-nero e azzurro-pallido (Faert
N. 579).

Il pezzo (L. 30)

TUNISIA (13 ottobre) — Emissione per i
prodotti nazionali. Valori apparsi in coincidenza
con l’inaugurazione della IV Fiera Internazionale
di Tunisi. Caleografia. Dentellatura 13. Soggetto:
mercato indigeno dl frutta a Tunisi.

25 franchi, bruno-violetto; 31) Fr., azzurro.
1 eI-ne valori (L. 160)

UBUGUAY — Pacchi posta-li. Nuovi valori:

tipo del 1950-53 (Yvert Ni. 78/79) o nuovo tipo.
Fotolitograea, Dcnt, il.

10 ceutesimos, oliva (Banco Nazionale); 20 eenL,
arancio (Teatro .S’ofls).

I due valori IL. 100)

lEIUNANI llli, .\4IItlI (IO •tll. 1954) —
Celebrativi dell ‘arrivo delle truppe comuniste

ad llai-Pho,ig. Fotolitograiìa. Dent. 11. Senza
gomma,

50 dong, verde scuro e chiaro (Soldato con bimbi);
100 dong, carminio e rosa (ldr’et),

La serie di due valori IL. —)
(2 marzo 1955) — Celebrativi del ripristino

delle comunicazioni ferroviarie con annoi da Mue
Nato Quan. Fotolitografiri-. Dentellatura 11. Sog
getto: arrivo della prima locomotiva ad ifanoi. Tr.

100 Dong. azzurro; 200 1),. verde smeraldo;
300 D., violetto; 5(1(1 D., bruno-rosso.

La serie di cinque valori (L. —)

ViET-NAI DEL SUD — Commemorativi

dcl primo anniversario (1° ottobre) della Repub
blica. ltotoealeogratirL. Dentellatura 13. Soggetto:

Bambù.. FI.
0,50 piastre, rosso; 1.50 P., violetto; 2 P., verde;

4 P., azzurro scuro
La serie dì quattro reelori (1.. 200)

— Celebrativi dell’operazione di Fratellanza
per il salvataggio dei profughi dal Nord. Calco-
grafia. Dentellatura 13. Soggetto: bambini profughi.

1 Piastre, rosa acceso; 2 1’., verde azzurri-no;
6 P., violetto; 35 P.. iudaco.

La serie di quattro valori (L. 1000)

è1s
I

L’z *T*IWÌ

BLOCCHI E FOULJETTI

POLONIA (23 oliolsre) — Cielobrativo della
amicizia polacco.ungherese e della Giornata del
Francobollo. Frb. non deute-liato con le effigi iu
silhonette di Lista e dl Chopin sullo sfondo delle
note della • Rivoluzione • di quest’ultimo stampato

su di un foglietto delle dimensioni di mm. 55 per 75.
Rotocaleografia su carta con gomma. Fregi e

S’CHOPIN - P-LI5zT

4- I’Ol.SKA zF

I 951

D7,!E l’aACZKA
WARSZAWA- BUfl%PEST

4’hI

scritte in verde O marrone. Venduto
Zlotyehs. MI.

4 Zlotychs. verde scuro.

a 4+2

Il joqlietto (L. 1350)

BRASILE — Celebrativo dell’Annata dedicata

al pioniere dell’Aviaziono Santos Dnmont. Frb.

emesso per la stessa occasione (vedi i Cronaca delle
Novità t)

stampato in blocco di quattro esemplari

al centro di un fogliotto delle dimensioni di mm. 124

per 1.30 e in altro colore. Ai lati e in alto e In basso

la scritta Cinquantt’usrio del Primo Volo del
più pesante dell’aria, nelle seguenti lingue (da
sinistra e secondo il giro delle lancette di un oro

logio): francese, portoghese, spagnolo e inglese.

In basso la scritta in portoghese Dipartimento
delle Posto e Telegrafi. Carta con filigrana ,Corrdlo

do BrasIl i. Tr.
3 + 3 - 3 + 3 Cruzeiroa rosso sangue vivo.

Ogni òlocco-fogiiefto IL. 325)

FRANCO CIARROCCHI
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A lii )NN l’attuale serie li posta ordinaria
con l’effigo dcl Preside,,te lleuss sarà presto par
zialmente trasformata: mentre attualmente conta
francobolli di t’e di mensiun i diverse d’ora in
avanti ne avrà d’io soltanto. J,I,iciiè i valori del
formato medio saranno soppressi e sostituiti con
altri dello stesso l’rozzo. egoal n’ente calcograficl,
ma della grandezza dei valori piO 7,icvoli. Inoltre
vi saranno carnlialnenti dì colore nei tagli da
30, 40, 50, 60. 70, 80 ptc’i,iigg che da aznrro,
lilla, grigio, bruno-giallo, olivI., terl-acottu diver
l’anno, rispettivamente, verde-grigio, azzurro, oliva,
bruno e violetto. 11 90 pfennigg resterà invariato.

ivi AO EST della Germania è in prcpai-azionu
l’annunciata serie si i pro Ilaga, ida per il Giardino
Zoologico di Berlino: si apprelide ‘ciò che il valore
de 23 pfeanigg non arà ill,,strato, come era
stato deciso con una domiola. ma con un grosso
bisonte.

x IN AUSTRALIA, a caslsn dell’aulneut.o della
tariffa delle letteic per la l’osta aerea verrà intro.
dotto nella serie di francobolli o,dinari un franco
bollo dcl prezzo di 7 pelice.

AL PARI dl guanto fatto in Russia, anche
la Bulgaria dediclierà una serie di francobolli a
vari uomini iflhistri mondiali che saranno cosil
avvicinati sui valori di posta, la serie sarà Infatti
composta come st,guc: 12 stntiri,:hi, Rembrandt:
16 st., Fi’anklin: 20 si.., Mozart; 28 a.. Reine;
40 st., Shaw: 41 aL, l)ostojicwski; 60 at. Pierre
e Mario Corie: 80 st., Ibsen.

‘ PER MARZO del 1957 è stata fissata l’emis
sione dei quattro (rata-abolii celebrativi dell’indi’
pendenza (Iella (:osta D’oro vile da colonia bn
t.vnica diverrà Domiluo. I francobolli sal’anno
da 2, 2 1/2, 4 penco e da 1/3 e recliel-asi,so il nuovo
nome dello Stato clic, come abbiamo altre volte
accomiato, si chiamerà Ghana.

IL IlIMlI4)SCItl%Il-fl1’() è anche una preoc
cupazione dei dirìgL’nts della cosa pubblica dome.
nicana tanto che le poste della omonima repub
blica hanno deciso sIi emettere pois’-imansente
tre fraucobolli che, stampati nella ilunhltità di
500 mila serie, avranno queste caratteristiche:
5 e., rosso e verde (Cedro’. 6 e,. violetto e nero
(Mogano); i e., arancione, bruno e verde (Sapin).

FORSE ACCANTO1l’FA in Egitto l’idea
di emettere una serie turistica per invitare i viag
giatori a visitare il Paese e a prendere alloggio
nel ricostruito 1181cl Sbephoard al (Iairo che era
stato distrutto completamente nei moti rivoin
zionari del febbraio 1952. Per il momento, come
dicevano i romani, , ma3ora prernnnt...

Z LA COMPOSIZIONE delin nuova serie egi
ziana di ispirazione storica che d,,vrol,he .so.stitnire
quella in corso è stata decisa come oppresso: Posta
Ordinaria: 1, 3, 4, 5, 10 15, 20. 30, :15, 32. 40,
50, 200, 500, 1000 millesimi; Posta Aeree: 2, 5,
7, 10, 20, 30. 40, 50, 100, 200 millesimi, Si apprende
inoltro che essi, come tutti gli altri francobolli
egiziani che verranno emessi d’ora in avanti
saranno stampati su carta Onu filigrana • Aquila
che è lo stemma della repubblica.

CON TUTTA probabilità durante il corrente
anno 1957 in India verrà eml”—sa una sorie di
francobolli per commemorare il centenario della
famosa e terribile rivolta dci (:iilaycs contro la
Compagnia delle Indie, Come i lettori certamente
sapranno, la sanguinnsa rivolta volino soffocata
nel sangue dagli inglesi.

SEBBI-NE nella sone dl Giorgio VI per l’isola
di Malta non figurasse il valore da I Sterlina,
pure è stato deciso cIsc per quella dì Vlisabetta TI
(di ciii alla ,Cronaca dello Novità - regi,sts-iamo la
rc-cento emissione del valore da 10/-) verrà prov
veduto alla stampa di un taglio di tal l,rczzo.
Si parla anche di stampa. a due colori e di formato
maggiore.

N I PROGETTATI francobolli della Terra di
Itoss, dipendente dalla Nuova Zelanda, dei quali
abbiamo dato da tempo notizia e descrizione non
verranno messi in vendita prima che la spedizione
antnrtiea neo-zolandese abbia raggiunto la base
e vi abbia aperto un ufficio postale, Difatti i fran
cobolli in oggetto non avranno valore prima del
fnlisionalnt’nto di tale utflcio,

M l’EH IL 1957 il programma delle emissioni
U.S.A. compronderebbe — salvo contorma uffi
ciale i seguenti francobolli: 200’ anniversario
della nascita di Alesander Ramllton; 150’ anni
versario del rilievo eostalc e geodetico degli 5. 0.;
SII’ a,iniversario doll’amnslssloue della Okiahoma
nell’unione; Insegnanti (l’America; 4’ valore della
serie per la lit’OtoZiOIle dclta fauna selvaggia.

r A ZAN/IliAli sta per essere emessa una
nuova serie di posta ordinaria in sostituzione dì
quella in corso, A quanto si apprende avrà g,,csta
eomposizhtnìt’: 5 cenI.’,, giallo e rosso (Pianta iii
girasole): io e., verde e rosso (Idem); 15 e., verde
e bruno (‘.‘anoe); 20 c2 smeraldo (Stenima dcl
Sultano): 25 e., bruno e nero (Carta geografica
di Zanzibar); 30 e.. rosso e nero ITipo del 75 e,):
35 e.’ grigio e verde (Tipo del 25 ci; 40 e,, bruno
e nero Minarcto): 50 e., azzurro e verde ITipo del
25 e.); 1/-, grnnatn e nero (Intereo di Moschea);
1/25, grigio e violetto ITipo del 15 e.): 2/-, arancio
e verde (Tipo dell’i/I; 5/-, azzurro (Palazzo lCib
weni); 7/50 e,, verde (Idem); 10/-, rosso (Idom).

F’. LA RECENTE visita nell’Iran compiuta dal
Presidente del Pakistan ha dato occasione di emet
tere un francobolLo (la I Rial, rosso, verde, rosa
e bruno recante l’effige dell’Illustre personaggio
accanto a quella di Ribza Palevi. Selà.

ISRAELE sta preparando varie emissioni ‘ti
francobolli acr ranno corrente; si aneuncia difatti
che in maggio verrà emesso un 150 prula per il
IX anniversario dell’indipendenza; poi usciranno:
500 pruta per i Giochi )taeeaboi; tre francobolli
per il Nuovo Anno; una serie per il 50’ anniversario
della Scuola d’Ai’to Bezabel.

ivi NEI, NICARAGUA li francobollo emesso
nel 1939 e dedicato a Wlll Rogcrs, da 5 centesimI,
è stato sovrastampato cnn la dicitura su 4 righe
.Timbre Tels’grafico / Semana de / Comunicacioues /
Vale • o ricevo prezzo, I valori emessi sarebbero
dsì 5, lO. 15, 25. 50 e. e 1 c’-ordoba, Questi franco
bolli saranno usati d’ora in avantI ogni anno
durante la Settimana a tavore delle Pensioni per
gli Impiegati Postali; avendo lo stesso prezzo dei
corrispondenti di posta ordinaria i cittadini del
Nicaragua durante tale sottimana pagheranno
porti raddoppiati,

iv IN ECLAI)OI1 il francobollo di Posta Aerea
del 1944 da 5 Suores è stato sovrastampato con
la slicitura 1 Sucre I In nero. Sembra che la tira
tura sia assai li,uitata.

NELLA SAAB la iene attualmente in corso
verrà sostituita da un’altra con Il valore pure
In franchi rea di emissione tedesca per permettere
l’allineamento della valuta dopo la rianna.’Ione,

IL REPORTER
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U.S.A.: Cartoline per l’Estero.

Nuove cartoline postali l,or l’Estero sono state

messe in circolazione recentemente dalle Posto

di Washington; su di esse vi è l’impronta di un

francobollo da 4 cents, del tipo • Statua della

Libertà • adoperato per i valori cIa 3 ed 8 conta

della corrente serie ordinaria. L’impronta è dl

formato maggiore del francobollo-tipo.

ROMANIA: Imminenti.

Le Peste di Bucarest oltremodo prolifiche da

qualche tempo emetterauno fra breve una serie

di francobolli dedicata alle celebrità straniere

(sull’esempio dcll’IJ.WS.S, e della Bulgaria), Non

conosciamo il numero dci valori di tale serie ma

sappiamo per comunicazione avuta dalla Cartimor

che di essa faranno parto tre valori da- 55 ba.nl,

1.55 te-i e 1.75 Lei, dedicati rispettivamente a

Piene Curie. Piodor Dostoievski e fleinrich Ticino.

Si apprcnde egualmente dalla stessa fonte cile

è alle stampe una serie (li Posta_lerce che con

sterà di diversi valori dedicati allo stagioni. Ripro

duciamo qui di seguito quello da 55 bani dedicato

all’Tnvcrno e quello da 2.55 Lei, riservato all’esal

tazione doU’Estato.

FINLANDIA: Ospedale di Turku.

Il Il dicembre scorso si sono compiti 300 anni

dal giorno in cui il re di Svezia e Finlandia Adolfo
Federico, autorizzò con suo Decreto l’apertura

di un Ospedale nella terra dei Fin). Tre anni

più tardi difatti l’ospedale venne aperto a Purku
(Abo). Per ricordare tale anniversario le Posto

di Helsinki hanno emesso un francol,ollo da

30 marchi, il cui disegno riproduce l’edificio della
Clinica dell’Università deHa capitale. La sua
tiratura in calcografia è di 2 milioni di esemplari;

il bozzetto è stato eseguito da Aarne Karjalainen

e l’incisione da B. Ekholin.

il Dipartimento Filatelico den’impcro di Etiopia

ha aunuucia-to che probabilmente a febbraio

verranno messo in vendita le due annunciate

serie di francobolli che commcmorano rispettiva

mente le Antiche Capitali etiopiche e il 7Q0 anni

vezwario della città di Addis Abeba,
La prima di esse sarà composta dl cinque valori

di Posta Aerea stampati in caleografia a due

colori ed avrà questa composizione:
5 centimea. cioccolstM a verde smeraldo (Aksu,a’

500 .80 - 960 AD); 10 e., carminio e verde smeraldo

lLaZibcld - 1000.1-300 AD); 15 e., arancione e

verde smeraldo (Oosufar - 1632-1555 AD); 20 e’,

oltremare e verde smeraldo (Makaflè - 1186-1589

AD); 2$ e,, lacca e verde smeraldo (Ankaber -

iii 59-1890 AD),
La seconda commemorativa del 70’ annIver

sario dl Addis Aboba sarà invece così formata:

5 ceut., scarlatto e salmone e azzurro scuro; 10 e.,

scarlatto, verde scuro e carnicino; 15 e., scarlatto.

violetto.grigìo e giallo carne; 20 e., verde azxurrino,

scarlatto e carne chIaro; 25 o., scarlatto, violetto

rossaztro e blu lavanda; 30 e., scarlatto, arando

bruno e turcbese eblaro. Su ogni valore oltre

all’effige del Negua vi è una lettera dell’altabeto

amarico la cui unione forma la parola • Addia

,,khel,a’. Stampa su carta con filigrana in calco’

grafia.

ETIOPIA: Capitali ed Attdis Abeba.

553551 POSTa - -

R P ROrI1NA

l r. Il O M I 51 A’ n A I
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Xl 10 dicembre è stata omessa l’annunciata seriedi fraucobolli • Pro Croce Rossa per il I 956. 1valori sono due ed hanno •Iuestr carotteristiche:12 F + 3 F, cori la riproduzione del famoso quadrodi Le Naiu Ragazzo €11 cootadini .; 1.5 5 E,con la copia lei non inciso celebre d ipissto diVatteau Gillcs In entrambi la Croce è In rosso.I francobolli sono stati messi in vendita siain fogli sia in libretti e’ ‘utenenti quattro esemplaridi ciascun valore. Stampa in calcograda, bentollatura 13.

FILffP1?E: 2° Congresso Encuristico.

TI 23 ssoveml,ro, in oeesisionc dello svolgimentodel TI (‘ongresso Eucarbtieo Nazionale è stataemessa una serie di due fraticcibolli da .5 eeutavos.
oliva e da 20 centavos rosso, calcugrafici, cherecheranno conio illustrazione la statua di legnodel Sacro Cuore di Gesù iatagliatn da Josè Eisa!
quando aveva trent’anui. La vignetta è completata da una cornice, formata a sinistra da unfestone di spighe di fruniento e a destra da una
ftla di grappoli d’uva. Alla l,ase della statoina
vi è la scritta • Intaliat.a dal dr. Rizal ., Completa
il disegno la scritta in calce: (:eotqiario dellaTesta del Sacro Cuore 1856-1956 i.

Si apprenda poi che il 7 dicembre sono stati
omessi tre fraiscobolli provvisori, ottenuti sovra
etampando con nuovo prezzo da 5 ccntavos i tre
valori da 6 centavos rotanti gli stemmi dello città
dl Cebu, Zamboonza e Iloilo. È stata anche emessa
una Busta speciale per il primo giorno.

SAN MARINO: 1° dicembre.
Abbiamo aceeiìriato nel N. 12)1956 all’emissionedi un francobollo di Posta Aerea da I OlI Lire;

nggismginmo oggi elio esso è stato ottenuto sorTastampando in nero con ‘ma sagoma di aeroplanoe la scritta su due righe POSTA AEREA • ilreceute francobollo emesso per i Giochi OlimpiciInvernali di (lortissa d’Ampezzo. da Lire 100 verdeazzurristo e nero, dedicato all’Tloclroy su ghiaccio.Lo stesso giorno sotto stati emessi se carta con
filigrana •. stelle a tappeto ‘ del 2’ tipo tre valoriper pacchi postali del tipo in corso: 10 lire, ardesiae carminio: 5’) lire, arancione e rosso; 100 lire suSII L., arancione o rosso. La sovrastampa di questoultimo è di colore nero; sbavi-etto annullano lacina 50.

FRANCIA: Progratnnza 1957.

Al momento di andare in macchina ci pervienela comunicazione ufficiale delle emissioni clicavranno longo a cura delle Posto francesi nel 1957.Eccole nell’ordine:
1’ Posta Ordinaria - Serie turistica: 6 franchiIflrynoc, flordogne): 8 fr. IL. (leesnoy. Nordl;il) lt. (Cettenlrafr di ltouen): 12 fr. (Palazzo dci’l’frThscol: IS fr. (Castello di J’akncay, ladre); 20 fr.(Lcs Jntiqirrs de Si-Rému-de Prozcrw.cl; 25 Cr,lLoraZUù della (.‘aasfalopa);
8” Posto. Aerra - 500 franchi • Caravella
3’ Serie scienziati /rnnccsi:

Gastoa Pianti (1834-89), inventore dell’aeeumulatore elettrico; A ,iloinc Berlèen. fondatoredella radiologia; Orme— Terrillnn 1841-95). creatore dell’asepsi; k’tienne Oelseiirhcrs (1884-1955),ii’vcntore dell’elicottero;
4’ l7,oatni iflssstri s(i’as ieri: Nicola Copernico,Michelangelo, Migstel de Cervantes Saavedra; Rembrandt, Isacco Newton, W, A- Mozart, i. 1V.

Goethe:
5’ Eroi della re.si4r.nm: Jean Moulin, Honor&,d’Estienue d’Orves. Pierre Brossoletto, Keller,Scan Lebas;
6 Co,rtm,rnoraiivi dicessi: Una Borie EUROPA;

una serie UNESCO: Bimillenario di Lione; in onore
del colombo viaggiatore: 150’ annIversario della
Corto dei Conti: Bicentenario della Fabbrica diSèvros: Vietor Schnelclier: Brest; (Jzés; 75° anniversario dei Lavori pubblici di Francia;

7’ Frearoboili con- serrapprczzo: a) Giornata
del ‘rancohoUo 1957; 6) Croce flsa, 2 valorI;
CI Celebrità: Scan de Joinville. Bernaz-d Palissy,Maurice Quentin de la Tour, Felicità Robert deLamenaais, Goorge Sand, Mathieu Basile.

ULTIMISSIME

Austria — Giornata del Francobollo: 1 8. -- 25 gr,
Fialan,lia — Croce Rossa 1956: 4 valori,
Ei-anela — Barone de Conbertin: 30 franchi,
Svezia — Centenario Ferrovie: 5 valori,
U.H,S.S. — XXX Centrale termica Lenin.
Colombia — Dipartimenti: 4,5,23 e.; 1,3,10 Pesos.
Idcm — Centenario 8. T.sabella d’Ungberia.
Cuba — Centenario Prof. O. Manoeal.
Guatemala — Liberazione; P0.. 3 oentavos.
Idem — Liberazione; PA., 9 valori.
Iran — Visita Presidente Patistan: i rial.
Iessiee — Espresso 35 ccntavos, nuovo tipo,
Siria — P0.: cotone, 2¼ Piastre.

FRANCIA: Pro Croce Rossa,
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il giovane COLLEZIO1tNTI
ANNO IV - NUMERO ¶ * Suppleinaio de iii CoIIeziQ&sia - Italia Filalelice, * GENNAIO 1957

MAGNIFICA AFFERMAZIONE

DELLA FILATELIA GIOVANILE A BOLOGNA
Assegnate tra Coppe, una macchina da scrivere, due medaglie di vermeil, tre d’argento e

qsttro di bronzo ai Soci dei “Cb’coIi Filatelici Studenteschi” di Firenze e di Bokg.s.

Ouattroclrcolifllateiicistudenteschl RossI, Ministro della pubblica istru— vedere se le pagine d’album pr.

Il giovane Collezionista” di Bo- zione. SI è trattato della prima mani- sentate da giovani studenti e riunite

Iogna ed uno di Firenze hanno parte- festazione a cui abbiano partecIpato In una sala avrebbero costituito un

cipato, con quasi cento quadri, alla Circoli di diverse cina, ed il suo complesso tale da attrarre del visi-

Mostra organizzata a Bologna sotto successo è stato veramente grande tatori, da suscitare il loro interesse.

l’alto patronato dell’cn. prof. Paolo Era un p0’ una prova, bisognava E la prova è riuscita, tanto è vero
che abbiamo intenzione di orga
nizzare, l’anno prossimo, una mostra
loter-circoli su più vasta scala, vi
parteciperanno i Soci di diverse
regioni, se non di tutta italia. Ma
non mettiamo Il carro avanti ai buoi,
e, prima di parlare del futuro, cer
chiamo di narrarvi li passato.

Non staremo a farvi una cronaca
della Mostre: sarà Infatti meglio
parlare del francobolli esposti. Come
immaginerete leggendo Il verdetto
della Giuria, pubblicato qui accanto,
la colleziono più bella era quella
esposta da Giuliano Gibertini, del

i Liceo Rlghi di Bologna. Una colle
zione — a dir la verità — che molti
“grandi” deslderebbero possedere:
essa comprende molti francobolli
rari d’italia e delle Colonie Inglesi,
non solo isolati, ma anche In blocchi
e striscie (come certamente sapete,
in genere un blocco dl quattro o più
francobolli vale più che quattro o
più francobolli isolati); e vi erano
alcuni esemplari esposti non per se
stessi, ma per li bollo postale con
cui erano annullati (un annullo raro
noblilta infatti anche li francobollo
più comune: com’è li caso di certi
esemplari inglesi esposti da Giber
tini, che sono stati usati e bollati
a Malta quando quest’isola non era
ancora dotate di francobolli proprI).
Una collezione, quindi, addirittura
“specializzata “: il fatto è che Giu
liano Gibertini è un ragazzo fuori
del comune. Conosce a memoria
Interi Cataloghi di francobolli, sa
Individuare prontamente le più astro-
se varietà, ad ha una passIone fila
telica enorme: tutto sommato, un
vero tipo da “Lascia o Raddoppia
Comunque, se finora non ha con
quistato dei gettoni d’oro, sI è aggiu
dicato — aila Mostra di Bologna —

una fiammanfe macchina da scrivere
Olivetti Lettera 22”, ed ha fatto

vincere ai proprio Circolo una gran
disaima Coppa offerta dai Ministro
per la pubbiica istruzione. Per merito
suo, al Preside del Liceo Righi, prof.
Annibale Zerbetto, ed ai FIducIario
dei Circolo, prot. Giorgio BonfigIloil,
sono state consegnate due medaglie

______________________________________________

d’oro offerte dalla ditta “Olivetti

VERDETTO DELLA GIURIA
La Giuria ha particolarmente apprezzato, nei loro complesso, le parte

clpazioni del Circolo Filatelico Studentesco “Il giovane COLLEZIO
NISTA” del Liceo Augusto Righi di Bologna e, neil’addltarlo ad esempio,
gli assegna la prima Coppa offerta da S. E. l’on. prot. Paolo Rossi, Mi
nistro per la pubblica istruzione, teiicitandosi particolarmente con il giovane
Giuliano Gibertini, il quale ha dato prova dl non comune competenza
filatelica, di notevole spirito propagandistlco ed Organizzativo.

Le altre due coppe offerte dai Ministro della pubblica istruzione, ven

gono aggiudicate, nell’ordine, al Circoli Filatelici Studenteschi “il giovane
COLLEZIONISTA” dei Liceo “Leonardo da Vinci “ di Firenze e dei Liceo
“Galvani” di Bologna, per li complesso delle loro partecipazioni.

La Giuria, dopo aver esaminato le singole partecipazioni, ha deliberato
all’unanimità di assegnare i seguenti premi:
Macchina da scrivere “Olivetti Lettera 22” e diploma di medaglia d’oro

a Giuliano GIBERTINI.
Medaglia di vermeil a Grazia DOMENICONI e Gian Andrea e Nicoiò ROCCO.

Diploma di medaglia di vermeil a Michele DE SIMONE, Carlo PIATESI,

Mario BATINI. Queste tre partecipazionI vengono classificate a pari
merito con quella della sig.na Grazia DOMENICONI.

Medaglia d’argento a Giuseppe DAL PALU’, Darle AUMILLER, Liano
TESTONI.

Medaglia di bronzo ad Alessandro CARDINI, Paolo Dl NATALE, Aulo
MAGAGNI e Giuseppe GIUDICE.

Dipioma dl medaplia dl bronzo a Paolo PASS1GLI, Umberto MELLONI,
Plerluigl BALPISSERRI, Maurizio BARCELLONI.

Diploma dl partecipazione a Federico FALCHI, G. CASAGLIA, Gianni
ANICHINI, Marcello CAMBI, Roberto CIRRI, Cario GAZZERI. Enrico
NUTI, Francesco BUGLIONI, Renzo BUTINI, Gianiulgi COLTELU,
Marco MAGRI, Piero PALMIRANI, Giuseppe CAVAZZI, Ermanno
BERNARDI, Federico BENDINELLI, Nerio NERI, Franceeco CIMINO,
Franco FERRARIS, Eugenio CUOMO, Alfredo BARTOLI, Guido

CHIORRA.
La Giuria esprime le proprie fellcitazionì per il materiale esposto al

prot. DE LORENZO e all’ing. L. MARTINI dei Liceo “Leonardo da Vinci”

di Firenze, e — sebbene abbiano partecipato fuori concorso — assegna

loro i due francobolli d’Italia, Crociera Aerea, 7,70 offerti della rivista

“IL COLLEZIONISTA - Itaila Filatelica” di Torino.

Le Medaglie d’oro offerte dalia “ing. C. Olivetti & C. S.p.A.” di Ivrea
ai Preside e ai Fiduciario di Circolo dell’istituto a cui è iscritto il vincitore

del primo premio della Mostra, sono assegnate al prof. Annibale ZER
RETTO, preside del Liceo “Augusto Righi” dl Bologna, e ai prot. Giorgio

BONFIGLIOLI, Fiduciario dei CIrcolo.
Ai prot. Giovanni POGGIALI, Preside dei Liceo “Leonardo da Vinci’,

di Firenze, è assegnato un francobollo d’italia, Crociera Aerea, 7,70,
offerto dalla rivista “IL COLLEZIONISTA - italia Filatelica”.

LA GIURIA:
Mario Diana (Presidente), Giulio Bolaffi, Alfredo E. Fiecchi, Guglielmo

Oilva, Giovanni Vicini, Mario Zoboli (Membri), Enzo Diena (Segretario).

Bologna, 2 dicembre 1966,
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Ma anche le collezioni degli altri

trentotto giovani espositori hanno
molto interessato I visitatori; abba
stanza numerose, tra esse, quelle

a soggetto “. Paolo Passigli, del
Liceo “Leonardo da Vinci” di Fi
renze, ne ha presentata una dedicata
agli animali, e lormata in base a
criteri scientifici, come del resto
anche quella di Giuseppe Giudice
del Liceo “Galvani” di Bologna.
(Li abbiamo citati per primi perché
i loro Circoli si sono aggiudicati
rispe4tivaniente la seconda e la terza
Coppa del Ministro della pubblica
istruzione),

C’erano anche raccolte di sport.
uomini illustri, musicisti, vedute di
città Italiane; a parte i trancobollì
che comprendevano, alcune parte
cipazioni si sono mostrate interes
santi per il modo in cui i Irancobolli
erano montati: non, ad esempio, su
una normale pagina d’album, ma su
una cartina geografica, ed ogni esem
plare era collocato In corrispondenza
della località da esso illustrata.

Non mancavano le collezioni “clas
siche “, cioè formate in base a
criteri cronologici particolarmente
belle le raccolte di Francia presentate

da Grazia Domeniconi (Liceo Righ1
di Bologna), d’italia di Gian Andrea
e Nicolò Rocco (Liceo Galvani di
Bologna), di Giuseppe Dal Palo
(Liceo Leonardo da Vinci di Firenze)
e del piccolo Liano Testoni (Scuola
Media Guinizelli di Bologna), di
Colonie Italiane esposta da Darla
Aumiller Vandac (Istituto Pier Cre
scenzi dl Bologna).

E c’erano infine — bisogna pur
dirlo — le collezioni un po’... disor
dinate: nè a soggetto nè cronologiche.
e per di più montate in modo confuso.
Nessuna di queste ha meritato dei
grossi premi tra i molti che la Giuria
ha distribuito; ma non crediamo che
i giovani i quali hanno ricevuto un
semplice ,,diploma di partecipa
zione -. invece di una medaglia vor
ranno scoraggiarsi. Tutti gli espo
silori — compresi quelli di Firenze.
che son venuti a Bologna ospiti
della” Olivetti” — hanno avuto modo
di vedere la Mostra: avranno tatto
dei contronti tra le diverse vetrine.
e attraverso tali confronti avranno
certamente capito essi stessi chi
era più degno di ricevere un premio,
ed avranno tratto un insegnamento
in vista delle più importanti manite

2
stazioni che “il giovane Collezionista” organizzerà nel l7. Tutto

i è utile per arricchire la propria espei rienza; anche coloro che hannoi lavorato per organizzare l’esposizione hanno avuto modo di Impararemolto, e sono decisi — nonostante
il chiaro successo della Mostra dlBologna — a tare più e meglio in
luturo. Intanto, è stato dimostrato
che la filatelia giovanile può contare
su molti elementi veramente in
gamba; e che è degna dell’attenzionecon (a quale essa è seguita non solo
dai fllatelisti “anziani”, ma anche

i dalle massime autorità educative;I il Ministero della pubblica istruzione
— come ha detto il dotI. Ercole Ca-pizzi, giunto apposta a Bologna per
rappresentare l’on. Paolo Rossi —
è lieto intatti dl incoraggiare tutte
le iniziative culturali e sportive degli
studenti. E la filatelia è Indubbiamente sport oltre che cultura, perché
— lo si è visto a Bologna — coi tran
cobolfi si può gareggiare e vincere;
“il giovane Collezionista” si rallegracon i primi classificati, e spera che
l’anno prossimo veda l’affermazione
dl quei ragazzi che quest’anna sison visti relegare in coda.

La ibbìa è il 15-o Più diffuso nel
mondo, e tradotto nel maggi or numero di
lingue. Lo stesso Giovanni Gentfleiscli
(detto Gutenberg, dal nome della madre),
inventore della stampa, pubblicò come sua
prima opera la Bibbia, come ricordato
dal francobollo emesso nella Ge-man,a
Occidentale nel 1954 (Yv. 74).

Dalla lettura della Bibbia, è noto conte
Giacobbe, avendo lottato con un Angelo,
ebbe mutato il nome in « Itraele » che
significa: Colui che combatte con Dio».
Giacobbe ebbe dodici figli ed una Italia;

12 figli diedero origine ad altrettante
tribù, che oretero i nomi dei loro fon
datori, e cioè risoettivamente: Rsben,
Simeone, Levi, Giuda, Issazar, Zabulon,
Dan, Neftali. Gad, Aser, Giuseope e
Beniamino, Dopo le morte di Mosè. Dio
disse a Giosssè, « paste il Giordano tu e
tutto il popolo, e va nel paese clic io
darò ai figli d’israele a. Conquistata così
la terra di Canaan, Giosuè divise quel
territorio fra le varie tribù, tranne quella
di Levi alla quale erano devoluti gli uffici
sacerdotali, e che non ebbe perciò an
terreno soeciale, ma dei oosaedimenti in
ciascuna delle altre tribù.

Le dodici tribù erano come altrettante
repubbliche fra di loro confederate: Cia
scuna era amministrata da un proprio
caoo, e solo nei casi dì mattima importanza
il popolo si riuniva tutto in atsemblea.
La masgior parte delle tribù erano col
locate ad occidente del Giordano. Cotì
la tribù di Neftali, che aveva le città di
Asor, Cadeu. Cafarnao: la tribù di Ater,
con le città di Peter e Abdon: la tribù

DI

ISRAELE
di Zabulon, con e città di Cana. Nazaret,
Sérorlo e Dotain: al centro la tribù di
Ittacar, con le città, di learsel e Susacn:
la tribù d Dan, con ie città di Saroa,
Cstaol ed loppe; la tribù di Beniamino,
con le città di Gerico, Betel, Gabaon;
a mezzogiorno vi era la tribù di Giuda.
con le città di Betlemme, Ceila. Ebron,
Engaddi, Eglon; al di tè del Giordano vi
erano solo due tribù, mentre come ab
biamo ricordato, la tribù di Levi non
aveva un territorio unico tuo. ma le
erano atate donate -46 città nel territorio
delle altre tribù: il tuo stemma rappre
Lenta l’Arca Santa. che era custodita
appunto dai Leviti tino alla costruzione
del Tempio, e the conteneva la ramose
verga di Aronne

- Lo stemma della tribù
di Giuseppe rappresenta un covone di
grano, a ricordo della interpretazione data
dal suo fondatore al primo sogno, La tribù
di Dan ha per emblema la bilancia della
giustizia, aecondo il passo della Genesi
(49-16), che dica « Dan, sarai giudice
del mio popolo a. La tribù di Asher, in
segno di abbondanza, ha ora un albero,
ora un corno ton frutti per emblema
(Genesi 49, 20). La tribù di Gad. ha per
emblema le tende del camoo: mentre
ouello della tribù di Giuda il leone.
Infatti in punto di morte Giacobbe chiamò
a sè lutti i suoi figli, e ditte: ts Giuda è un
leone. lo scettro non sarà tolto a lui, nè
gli sarà tolto il bastone del comando finchè
non verrà Colui the deve eter-e ‘tandatoso.
E cost per le altre tribù, ognuna ha un
proprio stemma. denso di significato, per

I chi conosca gli avvenimenti biblici.

lI 5 liàr dell’anno 5708 della Creazione(1948a dell’era ristiana5, fu oro:larnato
il nuovo Stato indioendente ebraico che
ha preso il rsorne di Israele, del cui tigri
ficato abbiamo già parlato al principio.
Aveva fine così la Diasporà (dispersione
degli ebrei), e come già 2500 anni fa gli
esuli figli di Sì on ritornarono alle loro
terre, secondo quanto detto in lsaia
(XLIII. 5-6): cc verranno i miei figli de
lontano e le mie figlie dai confini del
mondo.,, o.

li nuovo stato di Israele emise nel 1952
un magnifico francobollo raffigurante una
Menorà (il candelabro a sette traccia,
che figura anche nell’arco di l’ito in
Roma), circondato dagli stemmi delle
dodici tribù sopra ricordate.

Ma negli anni successivi, le Poste di
Israele hanno voluto dedicare una intera
serie di dodici valori alle antiche tribù,
illustrandoli con i rispettivi stemmi.

Lo Stato d’israele. nuovamente ricoati
tuitosi. ha così ricordato le sue antiche
tribù, che vissero nella Terra prometta
da Dio ai discendenti di Abramo, Isacco e
Giacobbe, che fu divisa ed assegnata ai
figli di quest’ultimo da Giosue. e che dai
tempi di Roboamo figlio di Salomone fu
divisa nei due regni di Israele (formato da
dieci tribù), e di Giuda, 1114 maggio del
1948 è torta la nuova reoubblica denso-,
c’atica dello Stato di Israele, a Voi tutti ben
noto, per le sue pregevolissime emissioni
fslateliche.

LE DODICI TRIBU

YOUNG STUDENTS

wish to correspond in french and
English with foreign Students and
receive new issses on Firs’t Day
Covera: we exchange with F.D.C.’a
of ltaiìan countries of seme velue,
No exclsanges of dìfferent type,
no busineat.
Silvia znd Aldo LEGI4ANI - Via
Saivatore Farina, 13- TORINO. 419
(ltaly). (1/5?)
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A sinistra: il piccolo Làiso Festoni riceve la medaglia d’argento dal dr. Capini, che rappre.fl il Ministro della

Pubblica Istruzione. A destra: i) pro!. •onfigtioli, liduciario del Circolo del Liceo Righi, ritira la nsagnifica coppa.

A sinistra: I’ing. Zoboli, della Olivetti “, coneegna a Giukano Gibertini la Lettera 22”, primo premio

assoluto. A destra: Gibenini fotografato tra il preeide del Righi. pro!. Zerbetto, e ilfiduciario, pror. Bonfiglioli.

A sinistra: anche i Fiorentini del” L. da Vinci” si sono fatti onore; il lorofiduciario. pro!. De Lorenzo, ritira il premio

dafl’ing. Zoboli. A detta: il dott. Pascal. prernia Gian Andrea e Nicolò Rocca con una medaglia di “vsrmeil”.

sii Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 1 - 1957 55



a COLLEZIOfOSTA d’antiquariato

E L’ARTE
È nel Seicento che la parola • meccanica ‘, Con

tutti i suoi derivati, comincia ad acquistare il
significato corrente, uscendo da! campo della
fisica Dura ed entrando in quello della pratica
applicazione ai diversi coiigcgni che t’uomo co
stnzisce da quest’epoca in numero sempre maggiore
ed in tipi senlprc più vari c complessi. Ma quanto

La macchina per misurare il tempo. Null’altra
cosa quanto un orologio può trascinare a facili
evasioni poetiche. Ma per questo, lasciamo libero
il gioco alla fantasia dei nostri lettori ai quali
noi vogliumc suggerire soltanto alcuni motivi, non
piC che un avvio di poche notizie in un paesaggio
vastissimo. Gli stessi collezionisti di orologi antichi
formano uua categoria speciale di persone silen
ziose e riservate, che riposano nell’. bortui con-
elusa, di una pnssione tranquilla, appena ravvi
vata da pallidi rintocchi, in un silenzio ritmato
dal pendolo e percorso ma non turbato dagli echi
di un carillon.. Entriamo per un momento
in questo mondo,

è diversa una snaechina antica da una rnodcrna
In questa, l’uomo è ormai sopralTatto del tutto;
pensate al banco dl montaggio di una grande
fabbrica, oppure ad una rotativa tipografica, ad
un tornio di precisione, a un laminatoio, a qua!
siasi esperienza dcl genere che il cinematografo
e la televisione ci muttouo a contatto ogni giorno:
c’è da rimanerne sgomenti, cd in realtà l’uomo
moderno sta perdendo il rapporto di misura fra
se stesso e ciò eh’egli costruisce.

La macchina antica invece è strettamente legata
ad una visione umanistica della vita, essa nasce
come il frutto di una ooncezione estetica, la quale
agisce nell’ambito della fisica, invece dì valersi
delle parole o dei suoni dci colori o delle forme.
Anzi, i colori e le forme ed i suoni, e spesso persino
la parola scritta, sono parte costitutiva della mac
china antica. Se si tien conto di questo fatto, si
sarà nella condizione migliore per capire appieno
il fascino e la suggestione che aneor oggi pro
manano da un oggetto della meccanica di una
volta. quand’anche gli enormi progressi tecnici lo
rendano risibile da un punto di vista strettamente
funzionale.

Sistemi per misurare Il tempo conobbero gli
antichi, dai Babilonesi agli Egizi, dai Greci ai
Romani: col sole o con le stelle, e con oggetti
appositamente costruiti; la comune clessidra in’
fatti si costruisce aacor oggi e si vende a scopo
decorativo, e qualche raffinata massaia l’adopera
per misurare la cottura dl un cibo, Ma se si vuoI
parlare (li un orologio voro e proprio In senso
moderno, bisogna risalire al medioevo gotico. Il
primo orologio dl cui s’abbi, conoscenza in Francia
è infatti quello dl Filippo il Bollo, che privò i
sudditi della sua augusta presenza giusto l’anno
del Signore 1314. S’intende che noi parliamo
soltanto degli orologi da appartamento, e non di
quelli da tasca, assai posteriori.

Siuo al Rinascimento l’orologio è privilegio di
pochissimi. ed è col sedicesimo secolo che soprat
tutto in Francia ed in Germania se no difionde
la fabbricazione, essendo diventato elemento indi
spensabile di un arredamento signorile.

Le forme, la materia e la decorazione si svilup
pano a tal punto, nel secolo successivo, che ci riesce
difficile seguirlo.

Il Settecento è il secolo della pendola: la pendule
franqaise trionfa. o CharLes Andzé Boulle lega
iodissolubilmente il suo nome alla decorazione
degli orologi iu tartaruga ed la rame, secondo un
procedimento speciale. Il bronzo ed il marmo, la
porcellana e la lacca e lo smalto e tutto ciò che
le arti decorative produce, tutto Interviene nel
l’orologio per la delizia degli occhi, sicebò a poco
a poco, con il ritorno degli Ideali neoclassici, una
maggiore semplicità rimette in luce quello che si
potrebbe definire modernamente Paspetto funzio
nale dell’oggetto. Ed eccoci al nostro esemplare.

Questo meraviglioso ed armonioso orologio si
chiama propriamente regolatore ed ha il movi
mento a giorno, cioè visibile; ha una base lcggcra
di bronzo dorato e posa sopra un pisdestallo di
marmo nero: su dl un unico quadrante si possono
leggere le ore, i minuti primi, i minuti secondi,
i giorni della settimana e quelli del mese.

Fra i 36.000 (iii lettere: trentaselmila) nomi di
orologiai riporlati da O. E. Baillle nel volume
lvatchmaters aud Clockmekers o! the World si
trova citato quello di Antoine Paratte. con una
data del 1812. Ebbene, prendete la vostra lente
da filatelisti e guardate al lati della cifra romana
delle dodici: credo che anche nella riproduzione
riuscirete a leggere s Paratte * a sinistra ed « à
Paris a destra; ed ora, giacché avete la lente ia

mano e colui che scrive purtroppo non si può
trattenere oltre a parlarvi di questo modello di

meccanica umanistica’, cercate di capire quando
fu fatta la fotografia. Ce la fate! Suvvia, l’ob.
biettivo scattò uli momento prima delle dieci e
trentun minuti, di ynercolsdì, al ventotto del mese
di novembre.

LA MECCANICA

H

LANTIQUARIO
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itCOLLEZIONISTA di monete

La storia del marengo italiano
È una inutile ripetizione dire marengo italiano

in quantoehè questa è una moneta tipicamente
italiana. Vogliamo perciò intendere con tale frae
che faremo la storia solo dei marenghi coniati
in Italia e non ci occuperemo dei pur numerosi
marenghi di nazioni estere. È interessante la storia
del aomn della nostra moneta: il 14 giugno 1800
Napoleone Bonaparte vinse gli Austriaci nella
battaglia di Marcngo: il conseguente armistizio
cii Mesgandria dcl IS giugno 1800 diede vita sUa
Repubblica Cisalpina. Nacque così l’idea di cele
brare la battaglia nella monetazione della Repub
blica da quella praticamente creati., e venne
pertanto battuta a Torino una moneta coi cosìii
dell’incisore Lavs’. Si trattava di un pezzo da
venti trauclìi clic presentiamo qui cli seguito.

Df L’ITALIiG DElIVRÉE A MAItIiJNGO, busto
femminile elmato e laureato a s.

RI LIRERTÉ EGALITÉ ERIDANIA valore e
data entro corona.
La data è espressa in anni repubblicani francesi.

La moneta dunque entrò in circolazione e, per via
della leggenda del diritto, fu detta per antonomasia
marengo, nome clìe rimase per tutti i pezzi da
venti franchi e da venti lire coniati In seguito.
Napoleone batté mareughi in diverse zecche della
pealsola Sono facilmente riconoscibili per I’ege
dell’Imperatore clic compare costantemeato al
diritto. Nell’ambito dei mareughi Napoleonici sono
da ricordare quelli dl Gioacchino Murat (1813-1815)
e quelli di Maria Luisa moglie di Napoleone (du
cato di Parma. ma battuti a Milano) del ISIS
e 1832. IL diritto doi marenghi di Gioaeehino Murat
reca la scritta GIOACCHINO N&POi,EONE o
l’effige del Maresciallo a e.; quelli di Maria Luisa,
pur risentendo dei nuovi tempi nel tipo stesso
della moneta e nello stile de) busto dellimperatrice,
sono un tipico esempio del clima della Restaura
zione:
D/ MAREA LUIGIA IMP. ARCID. D’AUSTRIA

busto diademato a e.
R/ PER LA GR. DI DIO DUOR. Dl PARMA
PIACI. E GUAST. intorno a stemma coronato.

La caduta di Napoleone segnava ovviamente
il ritorno dei Savoia in Piemonte: il maggio del
1814 salutava infatti il rientro a Torino di Vit
torio Emanuele I, il quale trovo una singolare e
difficile situazione economica. Infatti durante
l’occupazione era stato introdotto il sistema deci
male francese, di ciLi il marongo era tipica osprea
alone, sistema che per la sua pratieit8 ora stato
accolto con molto favore giacché l’antico fino a
pochi anni prima in uso imponeva ua complicato
conteggio assolutamente inadatto non solo alla
contabilità ma anche a tutti gli usi della vita.
Per questo motivo anche quando nel 1814 Vittorio
Emanuele I riprese la coniazione di pezzi di aatico
tipo si continuò costantemente ad usare i franchi
e gli spezzati decimali, U Re si vide quindi costrutto
ad un radicale mutamento della situasiono mone
taria e proclamò, il 6 agosto 1816. che venissero
adottate monete affatto eguali a quelle di Francia,
dando però all’unità nome di Lira e non di franco.
Questo rappresentava il trionfo della ,nonetaziono

decimale e dcl marengo, che fu iafatti coniato
anche da Vittorio Emanuele I.

11/ flO. EM. DO. REX SAR. CYP. ET 1Ml.
e data; testa auda a e.

R/ DUX SAB IANUAE ET MONTISF. PRINC.
PElI. &
I successori di Vittorio Emanuele I continua

rono a coniare monete d’oro a sistema decimale
e particolarmente mareuglu. Carlo Felice, Il cui
marengo è analogo nel tipo a quello dì Suo FrateUo,
coniò queste monete ininterrottamente per tutti
i dieci anni del suo regno. Anche Il regno di Carlo
Alberto è caratterizzato dafl’aonnale emissione di
marenghi, per lo più nella doppia edizione di
Torino e di Genova. Le due emissioni si distin
guono per la testina d’aquila (Torino) e l’ancora
(Genova). Lo stemma delle monete di Carlo Aiborto
non è più quello completo che appariva sulle
monete dei Suoi antenati, ma è lo scudo erociato
di Savoia che rimarrà. su] rovescio delle monete
di Vittorio Emanuele Il e dì Umberto I. Anche
questi due Monarchi coniarono marenghi: Vittorio
Emanuele IL ne ebbe diverse emissioni, Come Re
di Sardegna, e questi pezzi sono riconoscibili per
la scritta latine, ed il collo lungo della testa del
Re: como Re Eletto, e di questo abbiamo già
trattato in un precedente articolo (vedi Il Colle’
zionista i 1955, N. 12) come Re d’Italia, - monete
che si riconoscono per la scritta in lingua italiana.
Umberto I batté marenghi che ricalcano l’ultimo
tipo del Padre e Vittorio Emanuele III infine
Innovò presentando tro tipi che illustriamo qui
di seguito:

DI VITTORIO EMANUELE III testa nuda a s.
RI REGNO D’ITALIA ed aquila araldica sabauda.

11/ VITTORIO EMANUELE III busto In unl’
formo a a

RI REGNO D’ITALIA aratrice da, data e valori,

(continua)
PIER LUIGI SAlMA 5,
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«COLLEZIONISTI l1 crornolitograrle

ET[TIIES S[R LES ANCIEXXES SÉRIES LIEBIO
LA sÉatF “GLIA%I)S ENFAVI’S”

!,raii.I ferl)uhl (12(1 x O?)

Cata?oques Italirns: Tous le, eatalogues • Fanciulle
N. 3.

Cai,stoqurs Belr3rs: ‘rons los on talogiles • Grande
Enfnnts
Toortean N. 21 Tivl’ìg Fe)ìn N. 17 (A,ìnées

187 27
Jans,cns N. 22 - V. I - Auwera N - 20 I1.

Camion ora .17? r,,us da: 11(1 or (; i-osso I
Nons avori, lo [Iiiiir tiillustrer ontir la prernière

Coi, la sriv corno lèts- aver: le cIa eniitnt Farla.
Il est ainsi pn—si Io de rt-lever lr:nr ,li ttrlrenccs eritre
la le ct la lIe &l ition (sii 11/2), ai,,’ i qnc le verso
de la ri/I a Voi te ‘rio espaguol.

La premièrr- érlition est très rare et difficile è
rettorever avee dos hords parfaits.

Eilitioii F,-a,ìeai,-r. I l’Srio,le 4 fèrl. 3 DipI.
I avee eTlcLlremei:t n’ugo. texle réelamo en

grande., Ictt res. 1111 i,. A. Lerc,v & O. Paris.
17 1’Ci0iIe 5 Mdd. 3 DipI.

11 sa va, e r. carI rL’ no,it. tr x la ree lL e io en lieti tts
Iottres I fornlat 123 x 82).

REMA RQ 11 E: Nous e avoiis janlai oonstaté
parlai les ,ix i inages de la préinièro édition dos
tours de versos. Ohauiio irrìaoe a so,’ texte franoata

COMPANIA LJEBIG

uiìifnrme ci la 4 est
tonjours aVec iene
espagnoi (ezoeption
unigue dans teutcs
los élnissions Lie
Pie).

La deuxiòmc Odi
tion prcseiite ai, Coli
traire la totation
ilee textcs nu verso,
ainsi gnu est pos
sibile dcii collee
tionner :16 pièccs
différcntes.
CURIOSITt: Pour

limpression do la
première éditiou on
a cmplofl du carina
préeédcmmcnt im
primé (Amido-... E.
Remv & Ole... Re.
yal... do ria... Paris)
cc me l’on peut
observer en transpa
rence ci !ait classer

cotte sèric com’ne luniqne... aree filigrane.
GIOSUÈ CASNEDI

NOVITÀ’ LIEBIG
Serie Fiida 1597 Mi 155 - tinti. 46 • Rosicantieso

tici Sangiii notti I 6°u.
La serie emessa in

Italia nel 1954 è stata
distrinuita anche in
Olanda nel 1956,
con la variazione
della eart i ‘la N. 3
che illustra il • Lo
uomo (resicaiite vi
vente in Eritrea, So
nei ha. Africa Or.)
ansiehè il • Uriceto
(edia.. stalinile) noto
rianiente nostrano.
in Belgio eri Olanda,

Cnn.sìglinmn dì
enllezionai-e anche lo
odi aioni estere. par
t.icnlarmente so già
emesso iii Italia,
completando coel
una istrutti va enci
clopedia universale.

($0 li Cdflezk,aisia - Italia Filatelica - N. 1 . 1957



Abbiamo recentemente pubblicato il fac-simile dell’artistico francobollo chiudi-

busta che la CEI-[NCOM ha emesso per celebrare l’avvenimento del grande ritorno di

II1GIIID necmnn
nel film che ha già fatto impazzire Parigi e che ha segnato la sua riconciliazione con

l’America.

&iana e q(i uomini
con MEL FERRER - JEAN MARAIS

MAGALI NOEL - JEAN RICHARD

e con JULIETTE GRECO

UN FILM Dl JEAN RENOIR
CINEPANORAMIC - TECNICOLOR

INORIII
Sicuri di fare cosa gradita a tutti i collezionisti amatori BERGMAN
rinnoviamo la pubblicazione del fac-simile del francobollo IN

e rammentiamo che per gentile concessione basterà

.

EUNA
rivolgersi ai seguenti Indirizzi per ottenere gratuita-

mente gli esemplari: \.

CEI-INCOM - DIREZIONE GENERALE Via di Villa Pairizi, 10 - Roma

ed alle soDoelencale Agenzie:

______________________

ANCONA-VlaledellaVittoria,6 FIRENZE - Via Fiume, 11 PADOVA ‘Via Trieste, 21

BARI - Via Imbriani, 66 GENOVA - Via Maraqiiann, 5-1 ROMA - Via dei Mille, 13
BOLOGNA - Via Milano, 11
CAGLIARI-ViaXXSettembre,9 MILANO - Via Soperga, 36 TORINO - Via Pomba, 19

CATANIA - Via Etnea, lfl NAPOLI - Via R6ma, 210 TRIESTE - Vta San Francesco, 9

Questo film, capolavoro dell’arte cinematografica, nato dall’incontro di un’attrice

sublime con un grande regista, è di programmazione imminente in tutta Italia con

uscita nazionale

l’li gennaio 957

e siamo quindi lieti di anticipare un primo elenco di uscite alle quali altre se ne

aggiungeranno:
ANCONA - Cinema Metropolita.. — BARI - Cinema Margherita — BOLOGNA - Cinema Imperiale

— BOLZANO - Cinema Capito1 — CAGLIARI - Astra Supercinema — CATANIA - Cinema

Metropolitan — CATANZARO - Cinema Odeon — COMO - Cinema Astoria — CREMONA - Cinema

Italia— FIRENZE - Cinema Excelsior— GENOVA - Cinema Verdi— LUCCA - Cinema Astra— MES

SINA - Cinema Apollo — MILANO - Cinema Corso — NAPOLI - Cinema Alcyone — NOVARA - Ci

nema Faraggiana— PADOVA - Cinema Altino— PALERMO - Cinema Astoria— PERUGIA ‘Cinema

Pavone— PESCARA - Cinema Excelsior— PISA - Cinema Astra— ROMA - Cinema Corso — SAN-

REMO - Cinema Centrale — SASSARI - Cinema Verdi — TARANTO - Cinema Fusco — TERNI -

Cinema Modernissimo — TORINO - Cinema Lux — TRIESTE’Cinema Excelsior— UDINE - Cinema

Odeon — VENEZIA - Cinema Rossini,
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I ICOLONIE ITALIAN[
I semp1ari nuovi e per.

[
- tetti in serie complete.

I’aItJ’IZ I
EMISS. COMMEMORATIVE

Nette Lire
1915 Croce Rossa ‘12 valori 2.508
1921 Vittoria ‘12 a 800
1923 Prop. Fde ‘16 i> 2.100
1923 Mai-cia su Roma’24» 4390
1924 Manzoni *24 a 60.000
1924 A. Santo 24 » . - nO
1925 Giubileo ‘15 » 62$
1926 5. Francesco ‘25 a 1.100
1926 Itt. Coloniale ‘33 » - 100
1926 Milizia I ‘16 a 500
1927 Volta ‘12 » 4.200
1928 Soc, Africana ‘16 a, $00
1928 Milizia Il ‘16 » 125
1929 M- Cassino ‘28 » 2.500
1933 Nozze ‘12 » 590
1930 Milizia Iii ‘16 a, 5.000
1930 Ferrucci ‘73 i> 1.575
1930 Virgilio ‘40 a 1.850
1930 itt. Agric. ‘25 » 2.700
1931-25- Antonio ‘28 » . - 1.200
1932 Dante Al, ‘19 » . 2.900
1932 Garibaldi ‘17 a> 1.230
1932.3 Decennale ‘18 » 5.759
1933 Cinq, Eritrea ‘16 » 10.000
1933 Zepoelir ‘12 sa - 2.750
1933 Balbo ‘4 » 1.700
1934 Volo diretto ‘8 » 500
1934 Duca Abruezi ‘16 a> 3.000
1934 Calcio ‘12 a 14.000
1934 Mostra Colon. ‘48 » 4.400
1934 Roma-Mogad. e

Visita Rea» ‘54 » 30.000
1934 Rorna-Mogad -

Servizio ‘4 a 350.110
1937.8 Autusto ‘16 a 450
1940 Triennale 22 » 1.250
1941 Atte ‘17 » 1.375

CIRENAICA IMaffi 57
1932 Posta Aerea ‘3 -jalori (1/3) 175
1932 Posta Aerea ‘2 >5 (ai5) 80
1932 Posta Aerea non cm. ‘60c (46) 750
1932 Posta Aerea pittorici ‘6 vai- (6/11) 550

ERITREA
1893 Re Umberto ‘11 valori (1/11) 24.250
1896-9id. ‘7 » (12/18) 450
1903 Floreali ‘11 a (19/29) 11.500
1905 id. ‘lSc su 20c (30) 750
1922 Sopr. su Somalia ‘7 valori (54/60) 350
1924 Sopr. su Italia ‘3 » (77/79) 850
1924 Soor. su Somalia ‘7 a (80/86) 450
1925.6 Sopr. su talia ‘6 a (93/98) 1.000
1928.9 Sopr. su Italia
1930 Aacaro ‘10 a f14’(53) 1.100
1933 Cammello ‘10 a (195/204) 1.400
1934 Abruzzi ‘7 » (205/211) 1.350
1936 Posta Aerea ‘10 a (18/27) 4.000 -
1939 Recapito ‘10 cent. (9) 30
1916 Pacchi Panc. ‘7 valori (1, 3/8) 15.000
1923 Tasse ‘2 a (12113) 11300
1926 id. 60c (la) 751
1934 id. ‘13 valori (15/27) 4.000 /

ETIOPIA
V. Eman. III ‘7 valori (1/7) 350

(Ceneinsaa)

-‘5

complete dl tuffi i tr.IIi commemorativi e’èomm.vI
dl posta aerea delle COLONIE ITALIANE emessi

I daI 1916 aI 30-4-1056. comprendente 158 serie corn
vai. nu ovi. Su class if. ‘ Mole” .f

IMPERO iNGLESE

ELISABETTA 11

1954 Veduts ‘16 vaI. el- (147/162)
BA H RAI N

1952-54 E mb. ‘10 va. (77/93b)
1955 EI,>. 2R, SR, 1CR (38(90)
1953 Sultano ‘11/2 a

BARBADOS
‘53-56 Soge div- ‘12 vai - col (—3

- BASUTOLAND
1954 Pittorici ‘11 vai - col (46/56)

BECHUANALAND
1955 Sogg. dv. ‘11 vai

BERMUDA
1954 Soeg. d ve-sì ‘I] “al. col
1955 Ucc: marino ‘3d

BIRMANIA
1954 VaI, in Kiatt ‘14 valcpl
1956 Ann. Budda ‘4 vaI, col.,.
1956 Sinodo Buddista 6 vai, coi - . - -

BORNEO
54 Sosg. div- ‘12 vai

CAIM AN E

1952 Croce Rossa ‘4 t
1955 Animali ‘2 v. coL......
1955 Aviat- Civile ‘5 c
1955 Cir,quant. ‘5 c
1955 Jamboree 5c
1956 An n’ei ‘2 vai. ol

956 Hockey ‘5 c

A cozzi colato che invieranno un ordine stai presenze annuncia
di almeno t. 10000, spediremo in omaggio il vo!. « Brizish
Colaniol Stompz in corteo z uze a (Fili in corso delle Coi. ingl.) -
Ediz. Issata 152 pp. 17 x 21, 60 tavole feeograflthe.

CA lIEI
i (no ovi)

EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il
(No,. ‘952 . 31 l.ogl. 1956) 138 SERIE COMPLETE -

‘8954 VAL. - SU CLASSIF. sa MOLE’ . L. 350.811

.aa.aisa-s,eat a
1913 Soit-t
1955 Sog.

1955 Soge

llsesnplari nnovi e perfetti

PARTE i Nuneri Nette
ADEN Cat. Yvert Lire

div, ‘li vai () 7.500
div- ‘3 vaI, col (64/66) 240
ADEN - Qu’Ait in Hadhramoot

dv. ‘12 va. sa, (1/12) 3.750
ADEN - Sdyqn

1954 Saga- div- ‘10 vaI- col (29/38) 3.000
AFRICA DEL SUO

1952 300” Ar,niv - sbarco ‘5 v- col,., (186/190) 425
1952 Fso. Pii. ‘2 vaI. col (Ric. 1/2) 125
1954 Cent. Orange ‘2 v- coi..... (199/200) 170
1954 Animali ‘14 var, col (201/14) 3.900
1955 Cenzcn - Pretor,a ‘2 vaI, col.., (215/16) 130

AFRICA SUD OVEST
1955 An —‘ali e Cost-.arn “2 vai- col. , (237/243) 4.000

ANTIGUA
1954 Sogg. div. ‘14 va, cci (104/12) 7.000

ASCENSIONE
(—3 3.900

(189) 90
(190/5) 600

- (213) 75
- - , (214) 73

8) 130
(219) 60
(222) 55
(220/21) 450
(223) 55
(212) 65
(—) 30
(—) 450

1956 Sogg- div, ‘13 vai- col..-.
AUSTRALIA

1952 )amboree ‘31/2 o..,
1952 Produz. Ci, ‘6 vaI, col.,
1954 Centen. Ferrov,e ‘31/2
1954 Soec- Anta-sira ‘31;?
1955 EWee ‘11/2 1
l955Amic USA’31/2d
1955 YMCA ‘31/2
1955 Centen. Poste ‘2 vaI, col
1955 Niehtineale ‘31/2 d , -
1955 Cenean. Pota, SA. ‘31/2 d
1956 Centen. Governo ‘31/2 o.
1956 Olimpiadi ‘4 vai. cpi, -

BAHAMAS
6.300

700
3.400

400

1.800

3.000

3.00*

6.900
909

4.500
600

I.000

1.750

3.100

BO
150
123
75
75

825
7$

(Cene in zo)

1955 Vedute ‘14 v. coL......
CANADA

(46/56)

(136/151)
(—)

(53/66)

(—3

(296/307)

(140/153)

(252)
(279/80)
(281)
(282)
(283)
(—)
(286)

1936

COLLEZION E

Ditta A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria, i . TORINO
/) DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO
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MONETE

E CORSI

ALBANIA Leka = 100 qintar .

SUSTRIA Scellino = 100 groseben

BELGIO Franco = 100 centesimi -

BULGARIA Leva = 100 ctotinki

CECOSLOVACCIACorona = 100 haleru

DANIMARCA Corona = 100 òro

FINLANDIA Marco = 100 penul

FRANCIA Franco = 100 centesimi

GERMANIA OCCIDENTALE Marco =

100 ptenuig

GERMANIA ORIENTALE Marco = 100
ptennig

GRAN BRETAGNA Sterlina 20 scel
lini = 240 pence

GRECIA Dracula = 100 lepia

IRLANDA Sterlina=20 scellini=240 pcnee

Elenco offerto dai

INFORMATIVI

Euro p a

ISLANDA Corona = 100 aur

JUGOSLAVIA Dinaro = 100 para

LUSSEMBURGO Franco = 100 centesimI

NORVEGIA Corona = IO dre .

OLANDA Florino 100 centesimi

POLONIA Zloty = 100 groszy .

PORTOGALLO Scudo = 100 centesImi

ROMANIA Leu = 100 batti

RUSSIA RitMo = 100 copechl .

SPAGNA Pesata = 100 centesimi

SVEZIA Corona = 100 òro

SVIZZERA Franco = 100 centesimi

TURCHIA Lira = 100 kurus .

UNGHERIA Forint = 100 fIle.

Lire ital.

2,50

24 —

12,50

91,92

$6,79

90,50

2,70

1,80

148,78

276,15

1750—

21—

1750—

Lire ital.

38 —

2,10

12,50

87,50

164,46

156,22

22—

104,15

156,22

16 —

121

143 —

223,25

53,60

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Patrimonio, fondi rischi e di garanzia
Lire 30.601.163.921

Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: Agrieato, Iloiogna, Caitaqirone, Caitanissetta, Catania, L’ma, Firenze, Genova, Messina,

Milano, Palermo, Raqusa, Roma, Sirnensa, Termini Imerese, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

184 Agenzie

- (7171cl di Rappresentanza:
NEV YORK, 37 WalI Street
LONDRA E.C.2, 1 Great Wiachastor Street
PARIGI, 62 Ruo La Boétie
MONACO DI BAVIERA, Theatinerstraasa 23/1

nirni0 eU’Estero:
TBIPOLI D’AFRICA

Forme speciali ai credito oltraverso le Sezioni dì:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO . FONDIARIO . MINERARIO- INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provveda aUa gestione speciale per il eredito alle imprese artigiane.

Le cartelle fondiaria 5% del Banco di Sicilia,
• TUTTE LE OPERAZIONI

garantite da prima ipoteca sopra beni immobili,
fruttanoalcorsoattualecircail 7.25%. DI BANCA E DI BORSA

Corrispondenti in tutte le piane d’Italia e nelle principali del mondo
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Net
(con. Nos U.S.$ Lire

Pisa, XI ‘13 v,!s. (1/13, EJ2) 7.20 4.500
Provisior. 23c on )Oc (14) 2.25 1.400
Pzus Xl ‘11 esse. (19134. £314) 0.80 5.568
Provisionals ‘6 aIa. (35/40) 112.00 76.000
do. 2nd print. ‘5 vals. (—) 136.00 85.000

Juridic. Corzgr. 6 vaI,. (41/46) 25.60 16.000
Catholic Pro,, ‘8 vala. (47/54) 16.00 10.000
Catacomba ‘6 vaIs. (55/60) 6.40 4.000
Interregnum ‘7 vaI,. (61 /67) 1.60 1.000
Coronation 9 vara. (68/11) 48 300
Pia XII ‘5 vera. (72/76) 2! 150
Chrisg ‘3 va a. (77/75) 08 45
$i.ver i jbilee 4 vai,. (80/83) 96 180
Chrìst Il ‘3 vela, (84/86) 08 45
V.rtuoa i ‘4 valn. (87/93) 32 201
Pi XII ‘10 vele. (91198. E5/6) .28 10
ChIs: III ‘3 vaI,. (99(101) . .08 45
Surchargea ‘10 vaI,. (102/09. (7)8 .32 200
Trent Councsl’ 14 valu. (110/21. (9/10) .40 225
Cathedrala *12 vala. (122/31. 211/12) 2.40 1.500
Hois. Yeur ‘8 vaI,. (132)39) . . 1.00 600
Palati,, Guard ‘3 vala. (140/42) 65 400
Dogma 9 vale. (143/44) 52 325
Piuu.X 4 vale (145/48) . . 1.60 1.000
Chalcedon ‘5 vaI,. (149(53) . . 1.60 1.000
Provsi,nal 12.,. od 3 L. (154) 12 80
Ccnte’rary ‘50 L. (155) 28 160
do. Sheet ‘50 Lxi (iSSa) . . 1.10 650

M. Goretti ‘2 valu. (156/7) 36 225
Popes ‘13 vale. (158/68. 813(14) 1.15 725
St. Cias’e ‘2 vale. (169/70) . . .56 315
St, Bernard 9 vale. (171/72) 32 200
P. Lombard ‘100 L. (173) 48 300
Lateran Agr. ‘2 vale. (174/75) 27 460
Flarian Year *6 vale. (176/81) 32 200
Pia X ‘3 vala. (182/84) . . .35 225
Se. Francia ‘2 vaI,. (185/86) 22 125
Se Augustine ‘2 va[s. (187/88) 27 150
Maria, Year end 9 vale. (189/91) 50 300
Se. Bnnii’ace 9 vale. (192(94) 27 175
aeato Angeico 9 vale. (—) .32 200
Nicholas V *3 vale. (—) .25 158
$8 Bartbolonew 9 vale. (—) 32 288
Swiss Geaard ‘6 va’e 43 270
5. Rita ‘3 vale. 1—) 17 110
Se. lgnatsus 9 vale. e—) 20 120
Se. John ‘2 vera. (—) 12 75
Holy Year ‘4 vale. (81 /4) . . . 4.00 2.500
Airmail I ‘8 vels. (CI /8) 52 325

do. lI ‘7 vale. (C9/15) . 1.00 650
do. III ‘2 vale. (C16/17) . . 6.40 4.000

LiPti. ‘2 vale. (CI 8/19) . . 6.00 3.750
Gratianus ‘2 vals. (C20/21) 3.20 2.800
Ai-nell IV ‘2 vale. (C22/23) . . 3.10 2.600
Arch. Gabriel 9 vaI. (—3 1.45 900
Postage Dt I ‘6 vale. (11/6) - . 3.00 2.250
do. Il •6 valu. (/7/12) 12 75
do. Il thick linea ‘6 vaI,. 67/12 var.) . 3.20 2.010
do. lI: 6 vale. (113/18) 35 225

Parcel Pout ‘15 vele. (Qa /15) . . 1.16 750

VMffAH[ill
MINT STAMPS IN VERY FINE
TO SUPEAB GONOITION
COMPLETE SETS

Cartolina delle Manifestazioni Filateliche
Internazionali di Salsomaggiore (6.8.X.56)

1929
1931
1933
1934
1937
1935
1936
1938
1939
1939
1940
1942
1942
1944
1945
1945
1945
1946
1946
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1956
‘956
1956
1956
1933
1938
1947
1948
1949
1952
1952
1956
1931
1945
1945
1954
1931

•,l.r.—s e

.5

e .‘4rs..ks,a

‘.1Il ‘‘il .. .7*v
S;

t

S.MAI?INO-SALSOMAGOIORE

SAN MARINO. Congr. Intern. Periti Filat. (6-8.X.56)
Serie compl. su busta primo giorno L. 500

Ditta A. BOLAEFI Via Maria Vittoria, i TORINO

COMPLETE COLLECTION
of all stampa ;ssued from 1929 to Nov. 3Oth 1956
SI complete sete . ‘291 different stampe, I souvenir
.heet - all mint and in very fine to superb conditon,
moa.nted ozi ,tock book Tori,.e” . U.S. $ 117.80

- -- Lire 13f 000

The Firrn of ALBERTO BOLAFFI
Ti. Maria Villin, I — tIlW (It.Iy) . 111815: 41.154 — 41.Z2

1955 . Star. Polo
RUSSIA

Nord ‘2v. cpl. (Yv.102/113)
id. su cerogramma

Ditta A. 8OLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO
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Acquisto e vendita

di francobolli antichi
di ogni paese, di
eccezionale bellezza.

PAGHIAMO I PI) ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

Accettiamo incarichi per l’Asta Ca
spary. Indirizzo di New York, dal
27 gennaio aI 12 febbraio

GIULIO BO

-;

WE PA’Ì’ THE WORLD’S HICHEST
PRICES FOR OLD STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.

We wiIl buy for you a the Caspary
Sale. New York’s address from January
27th to February l2th

DITTA ALBERTO
VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO -

BO LA FF1
TELEFONI: 41.154 - 41.220

e>
We buy and seII

country in
old stamps of every

exceptional condition.

I emi::.

an11;Giovedr e Sa5a

LA F FI - Savoy Plaza Hotel - Fifth Avenue at S8th Street

NEW YORK CITY - Phone: Eldorada 2600
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Ne. Gai.
talaffi ‘57

POSTA AEREA
‘31 Vedute ‘10 vai, (1 ilO).....
33 Zeppelin ‘6 va. (‘I /16)
36 Provvisori ‘2 vai. t7/” 8)
41 Provvisori fl vai. (I 9:2C)

‘42 AsSe ‘5 vai. (21 i25)
‘42 Non emessi ‘8 vai. (425/33) .

‘43 28 Luglio ‘2 vaI. (26/33)
‘44 Case Popoi. ‘1 vaI. (40)
46 Sogg. vari 11 vaI. (42/52)

‘48 5. Agata ‘2 L./25 c. (67)
49 Garibaldi iii 5 vai. (68/72)

‘50 U.P.U. ‘200 L. (7))
.d. fog etto di sei
‘52 Passaggi ‘9 wi. (7’/S))
50 Fiera Miiano ‘3 vai. (83/85)

‘51 .J.P.U. 3 L. (l3a)
io. Foglietto di sei
‘51 U.P.U. ‘200 L. non dent.(8 73)
Id. foglietto di sei
‘51 ‘500 L. bruno e verde (86)
‘51 Giorn. f’jlat. *300/500 (87)
‘51 ‘1000 L. bruno e cel. (88)
‘52 Aliuvionati ‘100/250 (89)
‘52 Giorn. Filatel. ‘6 vai. (92/97)
‘52 RIlievo (ototr. ‘2 .a(. (98,599’
‘54 ‘1300 L. azzu’.o e br. ‘0’)

FOGLIETTI RICORDO
‘37 indipendenza ‘5 L. (1)

‘38 Lincoin • 2 va:. (2,33
‘44 Carducci 2 va. (‘a (At)

ESPRESSI
‘07 ‘25 c. carminio (1)
‘23 ‘80 c. violetto (2)
23 ‘60 c. su 25 c. (3)

‘26 *1.25 su 60 c. (5)
‘29 Nuovo tipo ‘3 vaI. (7/8)
‘43 Stemma 2 vai. (9/10)
‘45 Veduta 2 vai. (./‘1
‘45-6 io. 2 va. r 3/t4)
‘46id.’30_. I’5
‘47.8 Povvsori ‘2 vai. (16/1
‘50 Nuovo t/;o 2 vai. (21/22’

SEGNATASSE
‘97 I emissione ‘9 vaI. (1/9)
‘24 Il emissione ‘9 vai. (10/18)
‘25.8 III emissione ‘9 vaI. (19/27)
‘31 Mascherine ‘15 vaI. (32/46)
‘36.9 V emissione ‘8 vaI. (47/53A) .

‘39 Vi emissione ‘6 vaI. (53b/S8) .

‘40 Provvisori ‘4 vaI. (59/62)
45 Nuovo 5 oo ‘16 vaI. (63/lo

‘24 Tasse vsg)a % sa . (1/5)

I COLLEZIONE CInIpida li tutti i traicfloili notai daI 1877
ad 11)1; ‘740 calorI dl cui 8 isolI. 9 fotliettl; tutti in perfetto
stano. Ituttlunt inoltro alcute sarietà; tane mdcci saliaMo i neo

L tentai I. 64. pnEZZO NETTO: LIRE
3SO.OI_J

EMISSIONI
1912 Sovrast. ‘2 vai.
1930 v:rgi!ìo .13 vaI.
1932 5. Antonio 7 va.
1932 Dante Ai. ‘19 vaI.

1934 Calcio ‘9 vai.
1935 fr,edagiie ‘20 vaI.
1938 Augusto ‘15 vai.
1938 Uomini i ilustri ‘2 vaI.
1940 Triennale ‘11 vai.

Numeri Nette
Cat. Bolasl’i ‘57 Lire

EMISSIONI PER IL DODECANNESO
1912.23 Sovras:. sa fra’sc. lii d’ italia dei 1901/17 —

‘146 valori, collezione compiesa . . - 53.000
19)0 Ferrucci ‘70 vaI. p.c 2.700
1932 Garibaldi ‘147 vai. po., ps., p.a.e. . 11.500

CASTELROSSO
1922 Sovrast. orizzont. ‘9 vaI. (1/9)
1923 Annessione ‘5 vaI. (10/14)
192’ Sovrea e. ciagon. ‘10 vaI. (15/24)

RODI
1929 Sogo. var, va. (15i23) 3.900
1930 Co’er. ldol. ‘9 vai. (224/K’ 16.000
1 931 Coner. Eucar,tt. ‘7 vaI. (28A/G) 2.250
1932 Ventsnnale ‘10 vai. (39/48) 25.000
19)2/) 0Ff. Carte vaI. *9 vaI. (49/57) 175
1935 A. Santo *8 vai. (58/65) 4.000
1943 Pro Aaaiss. ‘lo vaI. (66/73, tepr. 3/4) 13.500
1944 Pro Sinistrati ‘6 vaI. (74/79) 950
1945 Croce Rossa 2’ vai. (00/81) 1.500
1923 P. Aerea ‘4 vaI. (1i4) 190
1944 ‘4 Pro Sia. P A. ‘4 vaI. (5/8) 2.000
936 Esresei ‘2 vaI. (1/2) 175

1 94L srrsas 2 vaI. (5/6) 100
1934 Tasse ‘9 vaI. (1/9) 100
19)4 Pacchi ‘13 vaI. (1/11) 250

OCCUPAZIONE GRECA
1947 Sovrast. su Grecia *10v. (1/la. 2/9) 1000

SAN
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

rAR-rE Il

ESEMPLARI

EGEO
893430) NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

GENERALI

(1/2)
()/11,,.a.4j?)
(12/18)
(19/30. pa. 8/13,
21)
(31 /35, pa. 30i)))
(36/44. pa. 34i42)
(47/56, pa. 43/47)
(57/58)
(59/65. pa. 48/51)

250
1.750
I .750

1.600
2.000

48.000
7.040

200
3.000

EMISS. GEN. POSTA AEREA
1930 Ferrucci ‘3 vaI.
193) Zeooelin % vaI.
19)3 Bulbo 2 vai.

(1/3) 590
(22/27) 5.006
(28/29) 1.500

Lire

17.500
6.000

151
3.500
1.350

22.000
350
75

450
MO
650
350

2.040
2.230

150
650

4.734
430

3.500
750
700

2.750
225
600
l’is

1.300

450
225
400

400
25
25
75

125
20
25
45
60
50

200

2.000
6.000
2.004
3.500
6.504

125
oso
250

26.500

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
1912 Medusa ‘3 vai

“‘.

COLLEZIONE
completa di tutti i francobolli emessi per
l’Egeo tra il 1912 cdii 1944 comprendente
598 esemplari nuovi e perfetti noncieò un
aerogr.. su class. “Torino” Lire 184.000

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, i - The!.: 41.131 - 47S20

4

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.220
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IS PA E I

Esemplari nuovi e perfetti
In serie completeis Ra i..a

Nn.Yv.
1/9
10/14
15
16
17
18/ 20
21/26
27128
39/30
31
32/33
34
35
36
37/428
43/44
45
46/48
49
50/52
53
54/56
57
58/61
62/63
64
65
66
67
6 1/70
71
72/75
76/77
78
7,
60/li
82
83
84
65
86/91
92/95
96
91,99102.4
110
109
98.150,3.6

112
101.5.74

1/6
7/8
9
10/15

1/5
6/11
12/20’

V4

1948
a

1949
»
»
*

l’so
»
»
*
»
»
»

1951
1951.52

1951

»

1952

1953

1954

a

‘955

1956
a

»

a

1950
1952
1953
1954
1956
1956
1948
1950
1952
1950
0949

latte

Monete i 9 vai
Nuovo Anno I *5 vii
Bandiera 20 m
Gerusalemme *250 m
Oasi Petach Tikva 10 m.
Nuovo Anno Il 8 vai
Monete Il % vai
Li.P.Ll. 2 vai
lndoendern i 8 vaI
UntvertI 103 p
Nuova Asino il 2 vai
Sport i eOD p
Deserta •550 p
Tei Aviv *40
Monete Iii 82 vaI
indipendenza 5 8 vai
Prestito Ricostruzione 098

Fonda Nazìonuie *3 vai.
Convesso Sionistica ‘80 p.
Nuovo Anno IV 8 vai
Candeiabro 1500 p
Indipendenza iii fl vai
Casa dei Sionista *220 p.
Nuovo Anno V *4 vaI.
Weìzmann 2 vai
70 Anniversario BILI.) 810 p.
5v Anniversario Stato 810 o.
7 Corlr. Scienze 810 p
Sport il 810 p
Nuovo Mno Vi3 vai....
Conquista dei deserto 0250 p.
Monete iv 4 vai
6u Anniversario Stato *1 vai.
50’ Zeev Meni efl° p.
Nuovo Anno Vii 25 p.
150 Posta Gerusaiemme 8 vai.
20a Rolhschiid *350 p
50v Assccìaz. Professori afl°
Consbat tanti° 120 p
7u Anniv. Proci. Stano 850 p.
Gioventù ‘6 vai
Musicisti libiici *4 va i
Autoniobiie a160 p
Trito i •4 vai
Eìnsteirs3so p
istits.to Tecn. *350 p
Trito il •4 vai
indinendenza 150 p
Conar. Agricoft. 850 p. -

Trito iii •4 vai
Festivil •3 vai.
PA. Ucceiii •6 vai
PA. Co.nrn. TABA ‘2 vaI.
PA. 1500 pr. . . .

PA. Vedute 8 vai
PA. 750 p
PA. 3020 n
Tause Monete i tovr. •5 vat.
Tosse C’fra 6 vai
Tauue Cervo *9 vai
Serv. Monete li uovr. 4 vai.
Ba1iietto ‘10 m. .

Normaii
145.000

4.230
500
888

4.500
4.250

400
750

251
45•

1.000
1.580

000
400
450
150
750
240
150

4.500
425
350
775
300
250
150
100
225
340
UI
3”
300
175
40

125
240
110
120
150
450
323
125
Il’
280
III
200
III
‘
375
040

4400
501

2.588
000
*25

0.550
3t000

500
458
250

1.000

il timbro

Con app.
190.000

15.000
2.000
1.000
5.500

“.Doc
2.200
2.000

3t00:
50’

2.250
3.150
7.000
oco

050
8.500

475
4.500

500
250

04.000
550
540

1.380
450
47,
45.
30
523
423
475
450
475
230
IS

400
300
265
410
300
75.
350
III
175
23I
230
‘se
li,
2ii
375
i’.

i.—
III

7.500
no
475

(450

475

d’o rr, va.

B.P.G.’

500
3.500
5.000

5.000
0.750
£5-
la

17.500

i.”.
65*

0.750
450

12.000
450

1.000

750
450
750

U0
a

1.flS
1400

700
450
450

1.100
0.000

500
450

5”
no

1.500

14.—
La

1.000

5.500

spedite come roceomandote, reconti

A tetti celere c’te Inlr..ee e erdie., ivi nn.4. a.auj’*clo. di
ain.e.o L. 2000. .ndi...no in onanio Il Catalote uffIciale illaetrato

edie. dal Miniet.ro 0.11. Poeti di leraela.

‘ÒtLEZ8ONE compfeia comprendente ‘in fraacJll nuovi
esci .,,at!.’l (0911db, I0 des.ffIc.t. e Toilio — L SiOl

DITTA A. ROLAPI Vie Maria Vitt.ria 1, TORINO
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rp-rwrorwnz NO

IS FtFTEU.N c€ttIj

i_____

____

D1PERO INGLESE
4% COMMEMORATIVE .

_n- E
i ESEMPLARI NUOVI E PEISFETTI

1935 Giubileo Giorgio V, —

_________

rI *249 valori, compieta . 80.000

_______

_____

1937 incoronazione Giorgio

_______

VI, *202 vaI., completa 9.000
1946 Pace e Vittoria) 45

colonie, *9Q valori, cpl. 2.500
1946 Id. G. B. e Dominii, 17

________

serie, •74 valori, cpL . 2.500

________

1947 Visita Reali, 5 colonie,

______

*26 valori cpl. . . . 1.000
1948 Nozze d’Argento,

... *138 valori, completa . 130.000
1948 Giochi Olimpici, 6 ,.

________

serie, *24 valori, cpl. . 2.350
1949 U.P.U79serie,t320

- valori cpl. . . , 36.500 4.

________________

1951 Università 14 serie i--’

28 valori, ‘completa 2.250 E

____

• ‘r 1953 Incoronazione Elisa

______

betta lI, *106 vaI. cpl. 12.000
195354 Viaggio Reali, *13 ‘a -$

.

_________

valori, completa ... 1.500 hWDr

- . ei’jy
Il lotto comprendente I suddetti *1272 va
bn su due classificatori «Torino» 260.000 a.

E A tutti coloro che InvIeranno un ordine sul pre•
‘ sente annuncio dl almeno L. 10.000-, spediremo

in omaqqio il voi. “British Coionjal Stamps In
- “‘ ‘ current use’ (Francobolli In corso delle Colonie

—
-, ingi,). Ediz. lusso- 152 pp, 17 e 21, 60 te,. fotogr.

• 4-fr; _j -- J’” r. i., tSA *‘fliJDITTA A BOLAFFI

___

i

_____________

Via Maria Vittoria, I - TORINO

_______

1.
i
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ANNLINCI ECONOMICI
Lire 250 la linea + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvist consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 12; sconto 10%.

Pagasnenso antie. a SCOT a. e- via Roma 101 o Casella PosI. 515 Torino C.C.P. 2/32872. • Le inserzioni vengono pubblicate

Dell’ordine di arrivo, con precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente enntrollabili. La Direzione ai riserva di

rifiutare le inserzioni contrastanti con lindirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali de • Il C. • poseono sostituire

nome ed indirizzo col nwnero della ricevuta dell’abbona,nento 1953: noi provvederemo all’inoltro della conispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle norme esuanate dal). Direzione dclle Poste, su1ie buste della corrispondenza indirizzata ai

nostri abhooati insenmonisti ai deve soltanto scrivere e Casella Postale 355, Torino a. Il riferimento al numero dell’abbonato

va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

SPECIALISTE cbercbe lettre, et oblì

térations istande .ntérienets 1900. Roger

A. SWANSON . 5952 W. mcc St.

CHICAGO 51, fllinoia, U.S.A. (5/57)

DUCATI ITALIANI, Italia e Colonie.

Vaticano e 5. Marino dettaglio ianpor

tante raccolta nuova ed usata con molte

varietà. Carlo CERUTTI . Via Stra.

divati, 7 - MILANO. (3/57)

COMPERO lettere perfette Antichi Stati

Italiani specie Romagna: cedo qualche

doppionr. Liqoido prezz o conveniente

collezione sciolti. massima serietà. Cav.

Plinio TUROLLA . CI’. 66- BOLOGNA
(10/57)

DUCATI ITALIANI. Europa classici.

cedo invu a scelta. Acquisto lettere

ducati. Magg. M. LEVY . Marcosoi, 39.

TORINO. (11/57)

IMPORTANTE collezione di: Ducati

Italiani, Italia ed alcuni Stati europei

liquido dcttagliando a prezzi eonvenienti.

Per informazioni rivolgersi, indicando i

paesi collezionisti, a, Franco GRAS

SELLI . Via Volta, 8 MILANO -

Telef. 663.021. (12/57)

TUTTI i francobolli italiani dell’ernia.

alone De La Rue (1 Dicembre 1863).

colo su lettera perfette, acquista Doti.

A. BAZZi - Via P- Amedeo, 38 . MAlI.

TOVA - Tel. 1552. (12/56)

SICILIA 2 gr. I, TI. Iii tav. nuovi,

usati, sciolti, striseie e blocchi solo

I sedto, acquisto anche in piccoli lotti.
Carlo CERUTTI . Via Scradivari, 7 -

MILANO. (3/57)

MODERNI ITALIA

ACQUISTO contanti anche ripetuta

mente Corondssa, Balbo 7,70, Garibaldi

1910, Manzoni eri altre serie cpl. nuove
Italia, perfette non linguellate. Offerte

con prezzi a; Franco CICCONI - Viale
Trieste. 44 . MACERATA. (12/57)

ACQUISTO collezioni, lotti Italia -

Invii a scelta refercnziando. CAMA.NIA.

Via E. Reina, 5 - MILANO. (1/57)

AMATORE cede a acelta grande rac.

colta e doppi Italia, Colonie. ecc. nonchò

classici italiani e mondiali, nuovì. usati,

quartine. Mancoliste e referenze a:

Dr. L. FOURNIER . Ortigara, 14 -

ROMA. (l57)

RICERCO per pronti contanti uno o più
esemplari garats titi autentici e perfetti
Balbo 7,70 e Servizio Stato, Coroncina

Italia e Colonie esemplari nuovi. AB
BONATO 41214. sII Collezionista.

Via Roma. 101 . TORINO. (4/56)

PER CONTANTI acquisto collezioni,
lotti d’italia a Paesi Italiani, varietà,
saggi, eec. Dettagli.,-, offerte con prezzo
ultimo. Carlo CERUrTI - Via Stra
divasi, 7 - MILANO. (3/51)

SCONTO 10% su qoot. Bolaffi 1957
Vittoria, A. Sento, 1.2.1 Milizia,
Montccass. 5. Francesco, Nozze,
A. Santo 32, Littoriali. Serie compl.
nuove. Più L. 100 posi. E. BIANCHI
- v. Carnevali. 37 . MILANO. (3/57)

CAMBIO miei doppi nuovi ed usa ti
Trieste Zona A e 8 buste la Giorno
Zona 8 contro Stato Pontificio solo eu
belle buste o frammento. Base Catalogo
Sarsone 1956. Rag. Domenico BA.
RUCCA - Cassiere Cassa Risparmio
TOLENTiNO (Macerata). (I/Si)

LIQUIDO collezione Italia e Paesi ita
liani. Dr. Olga flOLATII . OZEGNA
(Torino). (2/57)

ITALIA, Colonie, Vaticano, liquido mie
•ccedcnze. Esamino nsancoli,te. Mie re.
ferenze Direzione Rivista. Rag. G. 110.
MANELLO - Via Carlo Alla no, 43 -

Telefono 59.990 - TORINO. (1)57)

INTERESSANDOMI commemorativi
italiani anche doppi, per 100-200-500.
dà il doppio valore in esteri. Acquisto

francobolli a pesa STANDAR FILA.

TELICO . Via Senigallia, 14. ANCONA,
(5)57)

DESIDERO vendere serie Congresso

Filatelico 1922 su cartolina, firmata

Fieccjii, L. 35.000. Gino MORETEI -

C.o Italia 11- CARONNO PERT. (Va
rese) (1/57)

BUSTE affrancate con serie complete
dal 1910 in avanti Posta Ort Como,.

P. A. certasi. Offerta elencando prezzi

ad Aldo ALONGE . Via Battistotti

Sassi 4 . MILANO. (5/S7)

MODERNI EUROPA

DESIDERO acquistare per con
tanti collezione o francobolli anticbi

Stati italiani oppure raccolta spe

cializzata antichi Stati e collezione

Italia, coloole ecc. D’sposto recanni

cisl posto. Per achiarisnentiaggiun.
gere aempre il francobollo per la
risposta. Guido BORTOLOni -

Via Unionc 7 . BOLOGNA. (5157)

CEDO annnllameuti Lombardo Veneto
e Aee,tria. t’go BOTTA . Via A. del

Sarto. 24 . VARESE. (3/57)

ACQUISTO collezioni, lotti d’ingrosso

in particolare d’italia e paesi italiani.
diaposto eventualmente recanni sui
posi0. Gino LOI’TINI - Via Pietracqua

o. 1.A - VOGIIERA. (4/57)

RARA OCCASIONE aene Italia Regno

e Republsfse., coma, aerei e buoni

valori soltanto cedo in lotto. Sconto

70% catalogo, soddisfazione garantita.
Minimo L. 1000 + porto. M. BATI

GNANI . PIEVE DI SINALUNGA
(Siena). (i/Si)

DO POLONIA, ece. per Italia e poeta
aerea mondiale, Glauco CRiADES
Via G. Marconi, 24 . PONT CANAVESE

(Torino). (1/57)

POUR ma collection spdeialiséc d’Islande

d&Sre acheter, bants prix essair, timbrea

n’Cs5 variétéa, erreu,r,, olslitdrations.

marques postales, aérogrammes Balbo

et dausres vols. Capitain Robert W.

SCHERER e/o Lindquist - 153 Waverly
Plete. NEW YORK, N. Y. (I/Si)
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OCCASIONE cede fino es,urhneìsto
nuovi Inghilterra Yv. 226 I.. 6.600.
Antigoa 64(73 19.800, tante altre serie
Giorgio V e VT. Tnterpellaten.iI TER
CINOD Riccardo - Via St. Ansclnso, 62 -

AOSTA. (1157)

FRANCIA compro francobolli rari e
comuni di priona acelta, atziaeie, blocchi.
lettere, colLnioni complete di antichi,
moderni Colonie. CONTi S4ARNETTO
Piazzale (Indio 18, ROMA - Tel. 367339.

(3157)

NAZIONI UNITE, Novità, FDC. Paste
completo. Interessano offerte, pago
prezzi massimi. BIANCHI Osvaldo
CECINA (livorno). Mie referenze: tU
Covezioniata. - Via Roma, 101 - TO
RINO. (6(56)

EUROPA mcdi piccoli valori antere.
denti 1930 vendo sconto 25% Yvret
so libretti previe referenze cootrsllal,ili.
Br. MAZZOTTO Lodoviro - Casella
Postale 667- ROMA. (157)

MODERNI OLTREMARE

AUSTRALIA, chili, mette, competi
rioni e ,nancoliste. Cbiedere listino
FLAVIUS. Via Nnaa 60 - TORINO.

(12/57)

CAMBIEREI francobolli del mio paese
con pari numero del vostro paese.
F. TREGL - RYDEC P. TREBISIN
(Cocoslev.). (1)57)

MALTA mancoliste serie scriette p.c.
cbetti aconto 20-35% Sassone. SLIEMA
STAMP Co. - MALTA. (5:57)

ITALIA5 FRANCIA a bnone condizioni.
LOLLINI, Rue Pertinar N. 3. NIZZA
(Francia). (6/57)

VENDO belilmima collezione Colonie
Inglesi Giorgio V cc VI. Elisabetta
Tutte serie nuove, coniplete. molti angoli
e margini foglio, variati. Vnlore Yvert
circa. 1.000000 per Lit. 1.200000 irri
ducibili. Grandi serie coloniali francesi
nuove, perfette, complete. Valore Yvert
611.000 per Lit. 650.000. ABBONATO
N. Il • 11 Collezionista.. Via Roma, 101

TORINO. (1/Si)

STATI UNITI AMERICA: Novità.
mancoliare, FDC. Acq,anto permanente
di USA e Nazioni Unite, fare offerte
con prezzo. BIANCHI Onvaldo - CE.
CINA (Livorno). Mie referenze .11
Collezionista. - Via Roma, 101
TORINO. (1/56)

COLLEZIONI TEMATICHE

SVIZZERA iugroaao e dettaglio, serie
nove cd usate. Juvettute e figurativi
in quantità. Negozianti e parehettisti
chiedete liatino offerte gratuito. Luigi
GIRARDI - MURALTO (Svize.).

(6/57)

TUTTO DI ELISABETTA, nuovi, rene,
valori isolati fornisco prezzi cunvenienti.
Scrivetemi i TERCINOD Riccardo - Via
St. Anselmo, 62 . AOSTA. (1/57)

TIMBRES ROTARY de tous pay..
usi. sur env. premier jonr ou tue enve
loppea, déaire acbeter on ichanger.
bg. Arturo SOMMI . Via Riva, 1
CIIIEI1L (2(57)

CIassìiled Advertisemenls
Porlino(3slottors). .1300 10.501 3/6 195 I 20 12.401 16 I 22 16 I 2.04

Nessun aumento pur lo riproduzioni che eorreelano gli anxrnncl all’interno della rivista, per I qualinon occorrono olìobés ma solo originali o fotografie. dato che la stampa è effettuata in rotocalco.Ai prezzi dello pagine di copertina occorrc aggiungere l’importo dei clichég e della stampa a colori,addebitati al costo.
Per 6 annunei consecutivi sconto 5%; peri! sconto 10%. Aggiungere 7% per I.G.E. e tassa pubbI.
No engravirtgs (biocks) orc neeeled io illustrai. ada. inside the maaarine whick io printed by rotan, presa.The oriietaZs or pkOtoqra,Ihs caa. in usai.
The costof both the cngraviasg/s onU the colour printing shaU (se odded io the ratei indtcated above fo,- theCOVI,- POt5.

ON THE ABOVE RATES THE FOLJJOWTNO DTSCOUNTS ARE AIaLOWED:
For 6 consecutivo advertlsements: 5% - 1w 12: 10%.

\ Austria: De. FERDINAN» WALLNER - Schwertgasse 4 - WIEN i . Tel. 27.446Frane i a: ROBERT STIVIN . 35 bis Bue de Provenee. PARIS (IX) . Tel. PRO 6298AGENTI: Portogailo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA - Av. Ant. Aug. Aguiar 13 ‘ LISBOA . Tel. 5235I LJ , S . A , , ITALIAN PUBLISRERS REPRESENTATIVES, Inc. . Times Building, 1475 Broadway,NEW YORK 36, N. Y. . Tel. Bflyant 9.1021

I I
I1957 VE .4RLY I isis 8. 2. i. i 85usd frate. I lelgìqus i Suina Portugal I lipsIa Doetsrr. IW.DaatscbI.SUBSC’RIPTIONS i. 1000 $ 3.00 kisgd, 20/. Eri. l b. In. 150s. 115. I2 Il $ OO P151. 125 SeI. 75 54. 12

I Pago L. hand (sioistra) 75.000 125.00 47. 0.0 47.000 6.200 525 3.5001 s R. bassO (destra) 90.000 150.00 56. 0.01 56.000 7.400 625 4.1001/2 a L bnnd (siniitrn.) 40000 67.00 25. 0.0 25.000, 3.300 280 1.8501/2 a E. hand (destra) 48.000 80.00 30. 0.0 30.000 3.000 335 2.2001(4 a L. hand (sinistra) 22.500 37.50 14. 0.0 14.000 1.850 160 1.0501/4 a R. hand (destra) 26.500 45.00 17. 0.0 16.500 2.200 190 1.2251/8 a L. hand (sinistra) 12.500 21.00 8. 0.0 8.000 1.050 88 6002/8 • R. hand (destra) 14.500 28,00 10.10.0 10.500 1.400 105 775mm. 50 ,< 70 12.500 21.00 8. 0.0 8.000 1.050 88 600a 25 x 70 6.500 11.00 4. 5.0. 4.200 550 45 325a 20 x 70 5.300 9.00 3. 8.0 3.400’ 425 i 38 250
a 10 X 70 2.700 4.75 1.15.0 1.750 215 20 130Cover, pago I 180.000 300.00 112. 0.0 112.000 14.800 1.250 8.200Covor, a IV 150.000 250.00 94. 0.0 94.000 12.400 1.050 7.000Cover. • XI. III 125.000 200.00 75. 0.0 75.000 10.000 850 5.700

3.300
4.000
1.750
2.100
1.000
1.200

550
720
550
280
240
125

8.000
8.600
5.300

5.000
5.700
2.600
3.000
1.425
1.700

850
1.100

850
440
350
180

11.400
10.000
8.000

525
625
280
335
160
190

88
105

88
45
38
20

1.250
1.050

850
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WIORI, Animali. Sporta. Serie Lgnrative.
SA. Mariano, Rotary. Nar. Unite, Italia,

Watioano, ecc. Listino 1957 gratis. Unico

Ilistino ternatico italiano: 1500 voci.

fls.g. I.. MARTINI - Via della Piattola 54

-. FIRENZE. (12!57)

DESIDERO cambiare francobolli usati
italiani ed esteri con qualsiasi paese.
Massima ,enetà. Scrivere afrancando
filatelicamente. Luigi AGOSTI . Corso
Racconigi. 25 . TORINO . Tel. 76.85.76.

(USi)

ANNULLI VARI - Caeac.Ilationa

FRANCOBOLLI VARI

).ACQUISTO per contanti commemorativi
eet figurativi esteri ed italiani, in mai.

nette. Fare offerte dettagliate con prezzo
csiltimo. l’cr mie referenze • Il Collezio
mista a . Carlo CAPPELLINI Via
IBanchelli, 10 . PRATO. (6/57)

(CAMBIO francobolli usati snondiali con
jpzincipianti e medi collezionisti del
ll’Italia e dell’Estero. Inviendomi cento
dei vo,tri francobolli ne riceverete
saltrettanti. Salvatore MARZIJLLO
‘Via 5. Enplio. 84 . CATANIA. (1/57)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta- ITALIA Colonie S Marino

Vaticano Trieste . Egeo . Europa
nuovi ed osati sciolti ed in serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acquisto lotti e
eolleuioni recandomi eventualmente sul
posto. Aldo MOREnI . Viale Vit
torio Emanuele Il, 71 . BERGAMO
Recapito: VERCELLI . Vicolo Ant.
Oliveto 1 e Ca,. Po,t. 70. Mie referenze:
Direzione rncisa. (1/57)

LIQUIDO COLLEZIONE Elisabetta e
mondiale, àamiuo eventuali cambi con
Italia Vaticano. Concordare con; Marisa
MANINI . & Toma.o. 27 . BERGAMO.

(2/57)

DETAILLE eoucctioo cdlittrations mi.
caniques sa de diffdzentes manifesta
tiona Leone DE MAGISTRIS . Via E.
Vernarza, 63 r. . GENOVA. (12/57)

RICERCO ad alto prezzo COLLET
TORIE postali italiane con annulli
eoraivi. ottagonali, quadrati. Dr. Saverio
FRANZOSO . Via IV Novembre 149.
ROMA . Tel. 682.900. (3/57)

CERCO assnulU meccanici e speciali
italiani compro cambio. Fare offerte
E. ORNAGHI . Via Negroli, 39 . MI
LANO 447. (1/57)

AUSTRALIANO desidera scambi di
I francobolli con tutti i paesi del mondo.
SC. TROMAS .7 Anuie Sa. .CORBIMAL.
IN.S.W.- AUSTRALIA. (1/57)

ACQUISTO serie uuove Italia, Vati
cano. 5. Marino. Colonie Italiane, Cosa

i memorativi usati Italia e valori con
eop.aprezri usati Italia.
CAMBIO serie di Europa nuove contro

i serie nuove Italia. Vaticano, 5. Marino
e Colonie Italiane.

- VENDO seri. di Europa nuove Manette
• usate comuni Italia. Faccio invii a
scelta di francobolli mondiali dietro
adeguato deposito
Gradireirice vere listini di occasioni e di
grossista di Italia, Vaticano. 5. Marino
e posta Aerea mondiale nuove. Scrivere
per accordi indicando ciò che offrire e

• ciò che desiderate. Riferimento ai Cata
• login Bolaffi, Sassone. Yvcrt 1957.

5. PAPIA . Trapani, 9- PALERMO.
(3/57)

CHILI MONDIALI su frammenti Mis.
eionil Continue con successo enorme la
liquidazione sempre a L. 1350 il Kg.
franco porto. Contro assegno rifiutati,
ma,siroo 2 lCg. R. SCORTICATI -

3. Rezia, Il - COMO. (12/57)

ECHANGE affraueh. pbuiat. di,. tim
brea,nrenveloppe uoivers. Dr. Valen.
tino CATI’ANEO . Via Griziotti. 7
PAVIA. (1)57)

PACCHETTI di tutti i paesi. Europa
in particolare. Richiedere listino gratis.
E. MASTROLUCA - Via Giustino de
Sacobis. 8 - ROMA. (1/57)

LIQUIDO cesileaion. fIli sportivi, no.
lonie ingl liechte.atein. Germania,
aviazione, acio auovi. Effettuo invii su
mancoliara contro rimessa ,imborsabile
anlidpata a titolo di deposita. Mie refa
ronne Direzione Riviala. Carri. FUBAT.
TINI - 1669 Us,ivenity Avenue. NEW
YORK 53. N. Y. - Tel. CY. 9.3011.

(s1s)

COLLEZIONE mondiale (oltremare.
Europa Italia e dipendente) liquido su
mancolista. Concordare condizioni con
Sergio CORBINO - Como V. E., 54
NAPOLI (5/57)

EFFETTUO invii scelta francobolli
Italia - Col. Ital. - Antichi Ducati.
Europa - Oltremare. Aerea -Varietà.
Saggi . Ristampe Ilalia, contro refe
renze ineccepibili. ACQUISTO acm
prelottiimportanti stemifrancobolli.
Clsieslcndomi informazioni aggiun.
gere francobollo. L. STEFANACHI
- ACQUARICA DEL CAPO (Lecce).

(3/SS)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

OFFRIAMO ai nostri Soci: l’associazione
gratuita, comunicazioni varie e offerte
mensili gratuite. Novità al valore nomi
nale. Lettere da tutti i paesi. Circolo
Filatelico Internazionale s EUROPA a
Peter KLINGER - Claudiusstr. . HAN
NOVEll . WuelfelfGermany. (1/57)

1500 Colleriouiati Universo desiderano
cambiare francobolli con Italia . Opu.
scolo grati. - ECHANGISTES a

BRY 119 (Seme. Franca). (9157)

U Circolo Filatelico Asmara (Eri
trea) desidera promuovere per i
propri soci sana estesa attività scan.
biatica con corrispondenti singoli
e con Circoli Filatelici di tutto 11
usoodo. RICHIESTE. OFFERTE

ADESIONI a: CIRCOLO FIlA.
TELICO ASMARA (Eritrea) Ca
sella Postale N. 264. (2/57)

CARTOLINE MAXINUM

CERCO cartoline illustrate estere, prs.
feribilmeate affrancate lato veduta, di
stati a colonie rari, cartoline con aaan.
cature e annulli relativi ad occupazioni
di guerra o con annulli di navi, cartoline

mazimnm Dott. Emilio SOLUSThI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12j57)

PRECURSORI - Narqun Po.talaa

FORERUNNERS of Napolcon, ma
ritime poetruarlta. di,infected covai,
Milanese po,t,narks, ne. - Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Veruana, 63 r. -

GENOVA. (12/57)

DESIRE acheter marques postale,
Ripublique de Venise. du 1600 an 1797
(avant Naspoliou). Colonel John E
RIDER - 350 West 57 Street, NEW
VORE 19, N.Y. (5/57)

INTERI POSTALI - Ganzsacl.aa

DESIDERO acquistare interi possali
degli antichi stati tedeschi, nuovi ed
usati. Mie referenze fornibili da • Il Col
lerionista.. Dott. Soma KURTIS -

i8034 Greenlawn Avenue - DETROIT,
Michigara, U.S.A. (5/57)

SELL say cofleetios. of poatal slalionery
at bargaisi pricea Leone DE MAGI
STRIS. ‘Via E. Veruaaza, 63-e - GE
NOVA. (12/57)
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FISCALI - Revenue.

TUTIO su Torino: stampe, libri, monete,
calendari. emiositd, tenaglie e pone5.
lane anche di Vh,ovo in teecccaa,o a
ABBONATO N. 19 ‘Il Collezionista.
- Via Roma, 101 - TORINO. (9:57)

CROIIOUTOGRAFIE

BUY rare reveuue e tamps all world.
Odi dnplicates. Leone DE SIAGIS’l’RXS
- Via E. Vernana, 63 a. - GENOVA.

(12/SI)

FILM A PASSO RIDOTtO
ACHETE Ggonnrs Licbig rare, et vend
a,’tre,. Leone DE MÀGISTHIS - Via
E. Vrmazaa. 63-r. - GENOVA - TéI.
52.314. (12/57)

CERCO marche da bollo rare di tutto il
mondo. Cedo doppi. Leone DE MAGI.
STElO - Via E. Vernazza 63 r. . GE.
NOVA. (12/57)

MISCELLANEOUS

MEMBRE P.S.A. (Soeiéré Photogra
phrqne tn.rieaine) érbaage 30 mètrcs
on pio. de film 16 nun. a couleurs, li
Inurner sur domande i l’oeeaoiou d’ivi.
nemcnts dans l’Etat de New York,
canne dcc Mm. de mime longueur
dano toute ville de Frane. E. Clark
TUFARO, P.S.A. 4469 Murdock Ave.
BRONX 66, NV. U.S.A. (5/57)

LIBRI ANTICHI - OId book.

ACQUISTEREI opere scientifiche ine
renti Fisica. Chimica, Medicina secoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monta
di pieta, 19 - TeL 862.7% - MILANO.

eTICHeTTE - Labala

RIPARO lettere. Se avete lettere di
‘-alare piecate o otrappateacui occorra
una ripanziont per renderle belle come
prima, so, vetemì. Mac H. BASS
10 flevonshìre Lane. GREAT NECK,
L. I. NEW YORK - U.S.A. (6/57)

SELL collection ot militen’, commemo
ntiveand matche, Labela. Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Vcncaz,,, 63 r. -

GENOVA — Tel. S2.3l4. (12/57)

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle
risuista milanese desidera ac5uistare,
disposta recarsi aol posto. Offerte det
tagliate ad ABBONATO 43960 ‘ all
Colleaioniata a - Casella Postale 335
TORINO, (l2/57)

Ordinazioni a: S.C.O.T. S.tal. a C.C.P. 2/31871 - TORINO - Via Roma N. 101

Oatalogo completo in 3 volumi L. 5.200 (più torto L. 250)
Volumi separati: 1° Francia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)

2° Paesi Europei L. 2.100 (più porto L. 150)
30 Oltremare L. 2.850 (più porto li 150)

La classificazione deI 5, 10, 20,40,80 cent. e 3lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per
giornali da I e 2 cent. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVO[ CROMATICHE BOAFFI La collezione completa delle 264 ripro
duziorii a colori, in SS tavole L. 10.000

Le tavole sono stare pubblicate nei numeri
doll’8/9 del i951 ai 6 del 1956 de

« Il. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

5 c.
20 c.
40c.

- Collezione delle
- ‘3 »

10 c. -

80 c., 3 I.,

13 tavole (58 riproduz.)
(3 » (66 » )

9 » (45 » )
» 13 » (59 » )

1. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 2000

I e 2 c. per giornoli
Collezione delle IO tavole (36

CATALOGO YVERT

» )L.2000

È in vendita

& TELLIER - CHAMP1ON 1957

Dita A. ROLAFFI . Torino - Via iLaria Vittoria, i - Tel. 4H54 - 47.22O

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le inserzioni deve essere fissato entro il 0° di ogni mano ed Il testo è necessario per’

venga non oltre il giorno 3 per il numero del mese successivo. . fl mancato tempestivo arrivo del
testo autorIzzata Direzione a ripotere il testo precedente o a lasciare Io spazio vuoto. Non si Inviano
giurtificativi agli inserzionisti.
AVIS AUX ANNONCEURS: L’espace poter lee anno,cces doil dire ,‘izé crani le le, de chaque moi, cile
tezte doil parvcnir le 3 au ptees iurd, pour dire publié dona le numéro suivani. . Tosi reta,d dan, la
réceplion autorise la Direttiva à la ripétition dse tezte précldciit osi bien 4 laisscr l’espace vide.
INFOHMATION TO Alfl’EHTISERS: The space fo,’ adoeriisements must be booked within the lei dai,
of each montA assi the ieri musi reack the .Publishers noi laici Quasi the 3td lo 1w published in the foUoseing
(sete. 4ny delal) wosild authorize i/ce Publishers lo repeot the forme,’ ieri, ani,, or leave the Space blank.
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CONCORSO

SOTTOSCHITTORI ABBONAMENTI MULTIPLI

(33, IL 30440 del 30-6-1956)

ELENCO PREMIATI

Premi offerti dalla i)ilt., A. Ilolalli — Torino:
1’ italia 1930 — Fr.llo comici. Trasvolata Balbo
7.70 aerogrumnla firme piloti e BalIa, a:
Agenzia Filat. Pavese (Pavia); ‘ Italia (9:12 —

Comm. Garibaldi, epi. 17 diii. a: 0. 1’. Bello
(Chieti); 3° Il.alia 1934 — Com’a. Medaglie al
Valore, epl. 20 diii. a: O. Marrone (Lecce); 4’ Italia
1934 — Coitio,. Annessione Fiume, epl. 16 .1W.
a: P. O. Bordiga (Arezzo); 5’ Colonie Italiane
19:12, epi. cornEo. Garibaldi, I? diii. a: O. Marozzi
(Padova); 6°/I’ Assortimento 150 diii. 5. Ma
rino a: A. Moretti (Vercelli); E. Orlando (Bre
sedo); 8’ Ilalia 19:10 — Fr.llo 7.70 com’a. Tra—
solata ltall,o a: S. Palermo (Napoli); S’fu’
Colonie Ilaliane 1941 — epi. Asse, IS diii. a:
Rag. E. Para.seandoio (Napoli); O. Pasguini (Li
vorno); lt. Peroni (Verona); t2°/14° Assorti
mento 100 diR. 5. Marino a: a Perino (Torino);
0. Peruzzi (Firenze); Col. O. Pulcini (Roma);
15’/19’ Colonie Italiane 1930, cpl. Nozze Paia—
dpi, 12 diii. a: Ur. Ramondetti (Milano); Studio
Filat. Atomo (Pescara); Studio Filat. Bresciano
(Brescia); L. Abbattista (Como); A. Pozzi (Parma);
20’J45 Assortimento 50 diii. 5. Marino a: Oca.
U. Tedesco (Palermo) Geom. A- Tura (Pesaro);
e. Abborretti (Modena); 5. Alemanno (Taranto);
O. Adler (Trieste); Bruneffi (Campello); 0. AMano
(Napoli); O. Angiolino (lioraa); An. 33. Antonelli
(Torino); A,oici del Francobollo (Faenza); Assoc.
Filat. Biellcse (Biella); A. Atsilio (Vicenza); Cav.
P. Baeci (Firenze); Or. A. Balamaci (Torino); Col.
p. Barbieri (Bologna); Bargollini (Modena); O.
Baracca (Tolentino); Prof. IL Basilo (Stilò); O.
Bello (Torino); E. Bermìardooi (Milano); M. Berti
(Cervia); 14. Besozzi (La Spezia); A. Bottini (ForI»;
O. Bianchi (Ceeina); O. Bigagli (Bologna): Or. F.
Bonaecorsi (Roma); 46’/liS’ Assortiniento 50 dii!!.
Vaticano a: A. Bottoni (Salano): Cartoleria Brio-
schi (Firenze); D. Calzeroni (Firenze); E. Canali
(Salsomaglriore); O. Caneba (Palermo); C. A. Cap
pelletti (Verona); Libreria Cappeili (Bologna);
Dr. Cirino Capra Antonio (Catania); Oca. M. Carmi
(Sanremo); P. Carenzo (Varese); E. Cardini (itoma);
O. Caenedi (Milano); 5. Celona (Ascoli P4; M. ca
stino (Torino); Rag. M. Cavaicauti (Cosenza); A.
Cazzola (Milano); F. Cecconi (Venezia); Contro
Culturaio Pirelli (Milano); O. Cenai (Como): An.
I’. Ciarrocolmi (Roma); Circolo Filat. Aosta (Aosta);
Cire. Filat. Gauinara (Alassio); Club Alpino Ita
liano (Chivasso). - l’remi olterti stalla Soe.
Gninzio & Rossi — Torino: 69° Caffettiera
Napoletana “Pan” sIa 2 tazze a: M. Goccia
(Milano); 70’ Cahleiliera Napoletana “Pan”
da 4 tazze a: E. Cocchia (Salerno); 71’f72’ Cal—
tettiera Napoletana “Pan” da 6 ta,.ze a:
V. Cofano (Bari); L. Colombo (Cuorgnè).-l’relflt
offerti d’alta Maniial.tma spazzole — Bep. Den
titrici — t;rnqhiasro: 73’ Scatola di 12 dentI—
iriei “ liìmperia” a: A. Colpio (Vercelli); 74°/Si’
Partire di 3 dentiiriei “ Imperia” a: E. Cotterli
(Moimacco); V. Cuba (Genova); (* Dal Gian (Ve
nezia); 5. DaHasio (Alc.andria): 11. Dalla Valle
(Valdagno); D. Dardi (Firenze); E. De Carli (La
Spezia); A. Degani (Venezia). - Premi offerti
dalla Marlioi & Rossi — Srz. Cimianti Melinl —

Poatassiese: 82°85° 4:oianetlo 2 bottiglie “Visi
Santo Meli,si” a: G.S.R. Olivetti (Ivrea); E.
Diena (Roma): A. Rampinelli (Milano); O. Folegati
(Brescia). - Premi offerti dalla ‘w’enclsi Unica
5. A. — Torino: S6’/l20’ Assortimento prosletti
“Talmuone” e ,, UnIca” a: Dr. O. Bazan (Pa
lermo); O. De Giudici (Arezzo); 33. Diletti (Roma);

Emporio Filnt. _‘.stigiano (Asti); Rag. R. Fattori
(Modena); 13r. I. S’eiss (Ivrea); L. Ferrare (Genova);
Filatelia Nazionale (Trieste); O. Fisgazza (Brindisi);
Cemm. O. Gaggero (Torino); P. Galimberti (Mi
lano); Rag. P. Galleni (Pisa); O. Gallo (Palermo);
Rag. M. Cambino (Torino); Gaspnrini (Treviso);
Filatelia 5. Giusto (Trieste); F. Grioni (Milano);
Vr. Sala (Palermo); Gruppo Fiiat. Cassa Ri
sparmio (Modena); Guerra (Torino); O. Guglielmino
(Catania); O, Gulizia (Milano); Dr. 3ml (Milano);
A. Sulns (Genova); Oirc. Filat. Das (Torino); Ciro.
Fi]at. Pistoiese (Pistoia); Prof. Uberbacher (Bol
zano); L. Mnscolino (Mes ma); Cire. Filat. Lecchese
(Lecco); Unione Fiiat. Lombarda (Milano); Unione
Filat. Subalpina (Torino); Università Popolare
(Bagnaeavallo); Avv. A. Usuolli (Milano); O. Va
ralio (Novara); Cav. C. Varola (Roma); 121sf 135’
Scatola grande “Taimone” e scatola litogra—
lata caramelle lusso a: 5. Venturini (Siena);
O. Ravel (Napoli); Vita Farmaceatici (Torino);
Vigiianti Do Vita (Torino); Associdz. Fi]at. Un
stese (Busto A.); 14. Zannon (Padova); L. Zerlini
(Bergamo); Agenzia Panini (Modena); Quilici Paci-
letti (Viareggio); Casa del Francobollo (Genova);
B. Beretta (Locarno); La Filatelia Piombinese
(Piombino); O. Lacca (Milano); O. Maggi (Ancona);
O. Mareliotti (Napoli). - Premi offerti dalla
Strega Alberli Benevealo — Benevento: 136’
Cassetta 3 bottiglie da 3/4 assortimento Strega
a, Or. P. Parri (Milano); 137°/in’ Bottiglia da
3/4 di Gin a: Rag. M. Costanzo (Ivrea); Or. La
Barbera (Palermo); 139’/140’ Bottiglia da 1(2
litro liquore “Strega” a: A. Palmieri (Roma);
A. Ferrara (Pescara). - Premi offerti dalla
GISI.EMMI’;. — Milano: 141’ Flacone grande
colonia “Green Island ‘ a: Rag. O. Talpone
(Torino); 142° Ilotticeila “Tabacco d’llarnr a:
E. Troiani (Milano); 143°/Ui’ Flacone Brllian-,
Una a: Libreria Titta (Macerata); Studio Filat.
Trentino (Trento); Galleria del Francobollo (Roma);
146° Tubetto dcntifrieio “Cetol” a: 0.5, Re
(Imperia P. M.). - Premi offerti dalla Soc. An.
Vini Classici del Picmo,,te — Ilarolo: 147’(149°
Cassettina da 2 bottiglie llaroio Riserva a:
Vr. Baiardi (Palcrsbo); Or. N. Reale (Rapallo);
Studio Filat. Padovano (Padova). . Premio ..tlerto
da “ Il Collezionista” — Torino: 150’ Cassetta
Badioeosiruitore a: Cisc. Fi)aa. Fiorentino (Fi
renze).

Si fa crescete che tutti gli abbanarnenti omaggio
(ad eccezione di quelli inviati per conto di Enti o
Ditte commerciali) scadranno a fine 1956 e non ver

- ranno più rinnovati,

Confidiamo che coloro i quali hanno ricevuto sinora
la rivista gratuitamente vorranno abbonarsi regolar
mente per il futuro e oreghiamo chi non intendesse
farlo di respisigereasuo tmpo il primo numero

del 1957.

Per necem.itt tecniche i bollettini di versamento sono
inseriti in tutte le copie della rivista.

Chi ha git provvisto al rinnovo dell’abbonamento
non deve quindi tanerne conto.
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TUTTE LE CURE TERMALI CON ACQUE
SALSOBROMOIODICHE DI FAMA MONDIALE

affezioni ginecologiche
linfatismo — artritismo
ricambio — naso e gola

THE SPA-TREATMENTS OF SALSOMAGGIORE ARE TI-lE BEST AtIONG THE RICHEST ONES
IN IODINE. THE REMEDY STILL UNSURPASSED TO KEEP YOUTH AND VITALITY TO THE BODY

Stagione: 1 Aprile - 30 Novenibre Linea lerroviaria Milano - Bologna
Slazione di Fidenza per Salwmaqqiore

INFORMAZIONI
Azienda di Cura, Viale Romagnosi 16 - Tel. 72.65-74.04
Ufficio Propaganda Terme - Telefoni 72.48-72.03
Ente Provinciale del Turismo - Parma - Telefono 39.59

TERME di TABIANO di Salsomaggiore Terme
ACQUE SULFUREO - SOLFATO - CALCICHE FRA LE
Più RICCHE DEL MONDO IN IDROGENO SOLFORATO

asma - ricambio - malattia della
pelle e cosmesi — sordità rinogena

I BUONO DI LIRE 100 PressoI A VALERE S OGNI OROINAZIONE L OCLAFFI - TORINO I
I (noila ciclone) nei, inferiore a L 2000

N. —i Valevole per un anna

e il Coucrkmota - ItaUa Fila&ica. - N. i - 1957
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MANIFESTÀTIONS PHILÀTELIOUES INTERNATIONALES
POUR LE CENTENAIRE
DU TIMBRE DE SICILE

PALE R IV! 0, 7-16 Novembre 1959

EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

BOURSE PHILATÉLIQUE INTERI’ ATIONA LE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CULTIJRELLES

Siège Provisoire du Comité Organisate.ur chez

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Via Roma N.1O1 - TORINO - TéI. 41.154- 47.220



INTERNATIONALE
BRIEFMARKENSAMMLER VERANSTALTUNGEN

GEDENKFEIER DES JAHRHUNDERTS
DER FREIMARKE IN SIZILIEN

PALE R lvi 0, 7. - le. November 1959

TNTERN4TTONALE BRTEFMARKENAUSSTELLUNG

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKUNFTE UND
VERANSTALTUNGEN FUR BRIEFMARKENSAMMLER

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTTJNGEN

VorIuflger Sitz des Organisationsausschusses:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORINO - Telephon: 41.154 -47.220



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

Ottobre 1957

Manifestazioni filate liche

Moflzadde da.

Internazionali

AZIENDA AUTONOMA
SOGGIORNO • TERME
ASSOCIAZIONE ALB
ENTE PROVINCIALE

ti ZaUaCiIÙ ddla ?itttdta Ylatdic4
“IL COLLEZIONISTA - ITALI

DI CURA E
D EM AN lA LI
E RGAT O R
TURISMO

2itnnationde
A FILATELICA:’

e Li caUd cL&an.e di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Circoli Filatelici di Salsomaggiore e Parma
Association Internationale Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Segreteria del Comitato Organizzatore:
presso Azienda di Cura — Salsomaggiore Terme

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiore Terme (Parma) — Cotober 1957



a’ r
ioyaux Phiiatéliques GIOIELLI FILATELICI Phjjafe/jc Gems

Leure ce Rcre à Paia, dale le 9. l85, a arcb.eaveo L 3D cci. :es rea e.-..e- «a’-:rs cara fez
.rc banca :Icae de ::oìs o, 6 caDa-; ..e rnerQa

tre or nea:< e: t. 5 cc $ dea t. Dat. a ce 1.mores
so—I oh Ci .€ cede r.OU e a. lette E

0r,,P. hamtrmle de, Rome.

COaa :Gn’ Pc* te °e - ca:eJ 9 rebr ‘554. akei
nitr e 55 ca. ve’y trear eri .ei:n paocr mare;irs
dan cc a:. ci :bree Dv 6 cc. va th ao.::e rr.a’9
ere a 5 cc e recn,sb o’aa. A, stcrrr.s reca beer
ce le. c,r oJ ce camere naiaso o’ ‘“e

rIenerahiy L’sec O Ofome.

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered by Messrs.
Ing. C. Olivetti & 0., 8. p. A. Ivrea - Italy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

2:::,:.: vEsSCGtEaìE IT1_::kE, ‘:_dNc —

erc:cea.:odelaF._..IPOZZO-S:_VCTI_3sC$l/D11TI5C._TDe.’,o
CLICIIES de o CR ZIN000ELERE » — TORINO -_ Trlelono 62703

Spedizione in abbanaenento postale— Gruppo III
—

MiIanS,

S’I’A ‘l’o PON’J’I FIOl 4) 1852

d’i

Lettera da Roma a Parigi, 911.1954 affrancata con un 50 hai, in perfette condizioni di freschezza
e marginatura, una striscia verticale di tre dell’S baj., con interspazio di gruppo, ed un 6 haj. grigio
verde. S tutti i francobolli figura l’annullo circolare di Roma anziché la solita “griglia”.

I: COL_tO CII ST0.iZ.. F:L4TE, CD,, . ‘. : :5:.’,- 195D
9. EoatI D:’:cc’: ec,aoaat,.c— cr:: ‘‘:‘3a-a-r94t
Numero 313 — Ed,lr,r— $ O. O T V,e av-me I: IO’ — TORINO


