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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 variaztont di prezzo contirrnerarino

ad essere pubblicate mensilrnente SU:

“li Collezionista — Italia Filatelica”

DEL CATALOGO L1200
(franco dl porto)

«CATALOGO BOLAFFI 1957» più ahbonamenfo a «!L COLLE
ZIONISTA-ITALIA FILATELICA» 1957 (L. 2200) prezzo speciale 1. 2100
ESTRATTO DEL CATALOGO, comprendente italia, Trieste,
San Marino, Vaticano.

L 300
(franco di porto)

RIp.acssE a I’.1ZZO C.C.. 2/SS72

La Zème edition du Catalogue Bolaffi
dea timbres ltaliens “ est bien plus specia
lisée que la précédente et comprend:
Italie, Anciens Rata ltaliens, Occupations
1918-1947, Colonies,Egée, Trieste, Vatican,
5. Marin etc. Les modifications de prix
paratront chaque mois dans Il Colle
zionista — Italia Filatelica

The li edition of the “ Bolaffi Standard
Catalogue of ltalian Stampa “ is far more
specialized than the previous one and is
comprising: ltaly. 0W Italian States, Occu
pations 1918-1947, Italian Colonies, Aegean
Islanda, Trieste, Vatican City. 5. Marino etc.
Price changes will be published monthly on

Il Collezionista- Italia Filatelica

P RI )C D U C ATA LO O U E - FRANCE: F. 1500; SUISSE: Fr. 17.50 • PORT COMPRIS

C ATA LO SUE PRI CE 5 - UNITED KIN000M: 30/-; U.S.A. $4.00 - POST FREE

ORflINAZIONI ALL4:

lilla A. BULAFFI -

VIA MARIA VITTORIA, I
TELE!’.: 41.154 - 47.220 - Torinu

PREZZO
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CI1DI nIZZI li TILI)

ITALIA
Alassio

I Pensione SJNODKO viole Ilanburv 70- 7.1 4286 1
ALASSIO

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO
Il ritrovò dei filatelisti•• (81571

Ancona

fl

Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico BrescianoiC
Vicolo 000riccio. 2 (Piana Vittorio) BRESCIA (Tel. abita:.: 22.186)
Scellicaimo asaoriim, Italia - Paesi ilalieni - Europa - (etIca, a soggnlla

Oadorago

Catania

Firenze

FIRENWi TOREI..L.O ORLANDÌNI V. dei Magazzini li R-Tal.67081B I
Evasione mancoliste Italia e paesi italiani ed invii a scelta I

Negozio centrale (Il/SI) I
I RICERCO CEFALONIA a ZA NTE B.L.P. BUSTE lETTERE POSTALI .4
I NUOVE E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE — FARE OFFERTE

FIRENZERag PIERO PENCO Via dei Conti, 6 - Telefono 21.661 I

Genova

di GIULIO MAGGISTANDAN FILATELICO Piazza Garibaldi - ANCONA i
Cambia, compra, vende troncobelli an(ithi, roodeini. ancho a peso. I
Ogni offe da verrà esaminata, offri te ciò che non vi ‘ole ressa, chiedete I
miss Io vi ecco ree. Avviso soma re aol i de, (1/58)

I ALBERGO PENSIONE PENDINI G°
Guidotti EII Via Strozzi, 2 - FIRENZE . Telefoni: 20.711 - ì.iioI

I L’HOTEL DES PHILATELISTES i
flcav. PIERO BACCI - Emporio Filatelico

FIRENZE - Via Pecori 37 R - TeIef. 21.696
Evasione sollecita di mnncolìace - Francobolli di tutto il mondo

Negozio Centroliaaima (11/57)

I OIEIJ!NEILA VIA GIACOMO HATTEOTT’I, i25.-.]

_______________

a a n I - Telefono 1.6.309
LISTINI PZRTUIICI DElLE OCCASISI GRATIS A NENIESTA j

C.te F. BA,RGAGLI PETRUCCI i EVia Scala. Il Telef. 293.318. 293.211 F I RE N
V.aasici cono al — M or.celi ode . I ne i i a saelEn — Acquista nocail e
car eroI, :oetial tesEo: anse anno i e ore,a reo ri. li 057i

DINO DA R DI AGENZiA FILATELICA TOSCANA
(12/SiI Via Be.f.Iini, Se - FIRENZE
Importante assortimento francobolli medi e rari mondiali

A F
VALBUM a TASCHINE INCORPORATE

L A BREVETTATO - elimina le linguelle. E’ i) Colo
che valorizza una coi lezione e conserva i bolli

come se fosseo ‘accosJn in uno :cigro. Chiedere cataloghi
e prezzi al.a D’eco CARTEX - Cadorago (Cono)
ITALIA - TRIESTE ‘ COLONIE ITAL, - VATICANO
Sono sct gli aggiornamenti a tutto E: cn cdeteiii (5/57)

I Doti. tIRINO CAPRA - CATANIA (217) I
VIA ALOI N. 39 II INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I

Chiedere circolare eaplicaEiva dando referenze. 0/57)

—. a

Evasione sollecita di niancoIiateiEiI FILATELIA DUCATI ITALIA, EUROPA fino aIiC.I
1920. Invii in visione, contro deposito. I
Via Vite. Emanuele. 32 r. - C O M O - Telefono

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza R. Rossetti, 4-Tel. 52079
etOiTo r’jnThtico Da Tn’ SVNALE e
PELLi. CORTE D-a.pneao si O€NCVR

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1004
ogni esemplare in più L. 100

CertIficato di aifleaflgllì con fatoorafll delI’eseaiplar, L 2000
CertIficato dl Ialeotielti cou oliai e iaraezlo 2 %
del calare stimato col olIamo, per lnI certificato, dl L. 2500

(9/57)

i STUDIO FILATELICO LARIANO diLuiti —I
Abbattista II Piazza Cavour, 6 . COMO - T&efono 25716

NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOtJ

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

Dr. LUIGI PEIRÈ V.a Meoici del Vascailo, 7/6 al
GENOVA . TeIef. 304.086

4 It Co&ioo,ista - ItaLia Filadttlica a - N. 5 - 1967



ANONIMA FRANCOBOLLI (di teo bssulo)

Via 5. Maria Segreta. 9 - M I L AN O - Telefono 874.389
Grande assortimento francobolli antichi e moderni

rFRANCUS di Luisa Schellinq uLLinrizo?

Acquista francobolli comuni dItalia Via Camperio 3
Vende seriette figurative per ragazzi Telefono 877.703

i Vesti frantoballi diretti cc— 113-ANTICHI DUCATI ITALIAHi DESA SICILIA SAR3EGN4 TOSCANA
ocr. L. 2800 + sorto - Vari di 2’ acoiIs sconto 8.1% di 3’ stanno 90°/a
sa Stanano Listtno tal. I.. 50- 1000 ANNULLI di LOMOARDO VENETO odi
SARDEGNA IV Em’as. e colnrr rorL — 50 PRECURSORI dìfL dì Laeb.—Vea. a’
Tesc. Romag. Pentil. Sard. Nape[ì L. 5000 - 100 L IO.0’JO. Rari EUROPA.

AMERICA di 2 scelta aeonte 80% ne Sassose e Vvert.
Paolo GuidQ Caso GENOVA Albaro - Rio tasasrnlIi. 2 nt. 5 — T. 314.373

Livorno

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 16 o.n. - I I V O R N O

(9/SII Casella Postale 138 - Telefono 26568

Macerata

GR 4 TI .6 dietro semplice richiesta ricaverete il nostro
Prezzo - Cnrrente contenente OFFERT2 COMPLETA di:

Novità di tutto il inondo (completiaainna)
Trieste Zona A e Zona 8 (rompletiasima)
Francobolli . . . filatelici (completianima)
Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)
ti. P. U. e Ex Colonie (completiasima)

— Offerte d’Occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore Ce

E ZIO GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - SaI la 5. ManIco 23r

I fRANCO CICCONI Viiiitrii44 - Tel. 31.02 I
MACERATA I

I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI. I
(17/57) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE i

Messina

O Viale 5. Martino. 155I Studio
I Filatelico ANTONELL MESSINA
I Acquiataevende francosoili per collezione. cassici e moderni

Acnotìmento materiale fìiatelico . Invii a scelta su re’erenze.

Milano;‘:fl 4.i &.
L1111a0’

(2/58) -

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

SERVIZIO MANCOLISTE
per ITALIA (antica e moderna, Colonie, ecc.)
per INGHILTERRA e Colonie

ESEIUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

MILANO IBAli SCOTIJMM — Va Armorari. 8 - Te:. 807245 I
IL CAFFÈ DEI FILATELSTI . R:UNIONI TUTTI I GIORNI I
.%u rendez.oos des philate)istes (12/51) I

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Viso PìIll 5 nasco (i. Piana Seai1Iio . Ri. tittilì) IsI. 21-415S
Scelto assorti mento generale

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILA NO - Telef. 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

Gorizia

MARIO COCCI.4 - MILANOZI
Galleria del Corso 2 Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INCLUSI . ITALIA E COlONIE - SEmE OlTREMARE

1500 OFFERTE
di serie, seriette flgtarative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenjte nel nostro LISTINO
Dl VEND:TA che inviamo gratuitamente a Scambiati,
Rivenditori. Librerie e Cartolerie, cinu.’o Guasto R:viala.

A ricniesto, inviamo pure LIST:NO DI ACOJISTO per
materiale comune usato italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Pafli & Zanaria)

M I LAN O Via MazzIni, 2 (Pzza Duomo)
Tetetono 877.000

ALBUM ZOO-HLATELICO
D’EUROPA

composto da 55 fogli in elegante veste tipografica.
compilato sulla scorta del catalogo

Spaziani Testa

Prezzo L. 1200 franco di porto

Le ordinazioni dovranno essere accompagnate

dal relativo importo. I versamenti dovranno essere

indirizzati a:

GIUSEPPE CRAGNI . Via G. Mareoni 4 . 6ORIZIA
(5!5I)

Limone Piemonte

[f GRANO HOTEL TOURING - Reasaurant. Bar - Pastry.-.

D — Prop. C.AL. — Tel. 92.104- Opnn all lhe vear area cd - Tbe lascI
lassionable rnsort in Lia-ioce — Central HeailnG - Reorns and asara
tonta ai tn o rivale bans and ntoowc r—oa tn a . F est clasn roscajrant.

axIORm

CLASSIFICATORI (Im?)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

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

Ditta GIANNI GREPPI Via Cervignano 8
MILANO . Telef. 588.187

5Il Collozdonisda - Italia .b’ila1d-ica . . 01. 5 . 1957



COMPERIAMO E VENDIAMO

ITALIA E COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

FILATELICA ORANONE
F%IILANO

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 - TELEF. 700S13

(Casa d’Aste filateliche autorizzata)
.

Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di Rancoliste

LISTINO GRATIS

MATERIALE I..IJ)C FILATELICO
IVI I ar.i o

Il miIior materiale per collezionisti e commercianti:
CLASSIFICATORI PIUMA (Titano, Bayon, “2000,, Mignon)

leggeriteimi a striscie applicate, per stock e vendita.
TASCHINE LU X “ in telioohane fondo nero irrentrin

cibrie in nuner,format, correnti (40 differenti).
RACCOGLITORI SPECIALI PER BUSTE a facciate

semplici, doppie e tr,oie. eler ansi carte ‘le ad anzi li in
materia PI ast,ca con buste trasea”ent’.nn ssc ce’ a raccolta
degli interi - (5/57)

SCRIVETECI SUBITO I USTINIJ 1q56 GRATIS A RICHIESTA

LU X Viale E. Forlanini, 52 [VI I LA NOTelefono V’O. 73.31.07

R Via I,’c ‘e—o 6, rg t/ia Ucascoiag. Telefono793, - MILANO

Scelto assortimento di franCobolli
antichi e moderni di tutto il mondo.

Reggio Emilia
- ‘lt •7171h17 flb flfl

Albergo Ristorante i,, u u
RITROVO DEI BUONGUSTAI (52156)

‘/s Don >i,rzoni, 12 - REGGIO EMIUA . Teìef. 2787

O. GULIZIA - Ylilann
Via G. Maz’.inì so - Telefono 861.219

(12/57)

CLASSIFIC4L’oLtI ITALIANI I°ROl°AC;ANDA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

ENRICO TROIANI
VIA MAIOCCHI 31 . MILANO

OCCASIONI DEL MESE:
Lombardo Veneto 2 Kr. verde, giornali, I.. 1.800 (Cat.

2.500/3.500),

Lettere I’ volo Rodi-Venezia L. 9.000
» le volo Brindisi-Rodi 1.000

(Cat. Consonni L. t.S00 per volo).
Altri voli a richiesta.

Antichi Stati Italiani I scelta (firmati) con sconti sino al 40%.
Seconda scelta: sconti sino all’SS % -

Altre occasioni Italia . Europa-Aerea- Via Mare

Italia prime emissioni cesti — firmati.

“STUDIO FILATELICO JOLI”
Via Cordusio, 2 - Telef. 876.304 - MILANO (3/56)

Frannc.lli medi e rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
Desiderianio acquistare collezioni d’italia e Colonie E. WILSON - Via Castaldi, 8 - MILANO

Pacchrll i di tolte il caste. Serie d’italia aneoll., trave, Ontanaiziati
manIal e sa ca rIme cen coli ephaao. L isp si per riven dite rI.

Acquittiama serie e sonetto (‘Italia e a lesa Si rana. (12/57)

IpeciaIità: MANCOLISTE ( I L.G. N,i o I
I M lAHARIA Via Brera 7/A I
Ltnaui 5 colla oiricteiedeeri) (9/57) Telef. B0.47.2j

INTERPELLATECI
per novità» e serie moderne

EUROPA - OLTRE MARE!
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

U hmnjo Filatelica Italiana
...Vìadel ritore 66 (tel, 64.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetona era grande quantité dea petitea
Séries poor Ies jeunes collectionneurs.

Wanted tor casi, laege quantities short sets for
juvenile trade.

Wir kauten groase Ouantitt Saben f6r Jungen.

English and French correspondence. 14/58)

Il
£11 P111 (IRIPJOE OR5IflIZZ/1ZIONII FILITEIAICLI fl’ITtILItl
LE uiù BELLE LISTE FILLITELICHE DEL MO[IJO RA’1ND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate la nostra

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA- VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VliP0Ll,29(TriteaQ).ROMA.T0l.681.0’687.U1

6 IL CraLle.zìonista - Italia Filatelica e - N 5 - 1957



Ing1 ALBERTD DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 552.176

.

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

da uno a cinque esemplari 1.1000

ogni esemplare in più L. 100

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

Società FIMES r. I.
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

Lungotevere Mellini, 7 - ROMA (623) - Tel. 381.082

DISPONIAMO dì francobolli esteri in chili, com
posizioni e manette. Importazione diretta.

ACQUISTIAMO francobolli italiani su carta e in
mazzette ai migliori prezzi del mercato.

OFFERTA DEL MESE:
256 figurativi • commemorativi usati della CINA di Mao.

Tutte le emissioni in serie complete daI 1949 aI 1951.

Prezzo L. 7.000

(5157

(LkLLEBIÀ DEL FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTAS

iai .\o,,ioitaIi’. !I5 — ItI).I A — ‘lt!. 47U.247

A ROMA VISITATE il nuovo nego: io filatelico

Dr Edoardo PERGOLESI
dia Gregoria a 555 — Tei. 62273 (5/51)

Torino

Dr. GIULIO BOL.AFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria. n TORINO TeL 47.220 .41154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare 1. 200

•
. Minimo: L. 1000 . (porto in più)

S-rlwia - ERIZlC

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

dal 2776 (12/51)
Telefono 46.690

soddisfa i pelati più esigenti

GRAND HOTEL LIGURE
TORINO . Piazza Carlo Felice, 85 - Telefono 51.866

vg4 A VIS DE LA GARE 12/SEt

GRAND HOTEL SITEMT orina Via Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 al 520.515

CARTOLAI? TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assortiinenhi i Diligenza non temono imitazioni.
(eclisso il saccenee di cendila per l’eleqatile ed inse perabiie presenlonioee
SCONTI ONESTI • PREZZI MITI
Cede assortimenti anche in deposito, su referenze.
de che -che cc’resøoodanls sérieut da tende eeitier San’ éehange de
tiwSes—ecn:o. (1/58) M:e reerenzs: Direzione Rivista.

rIrnlAIIJJl PADAQI T CaseIIaPosle297
•orino Telef.: 697.393

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Scialli, su busta (primissima
scella e di lusso) - Inviare maucoliste a: (/58)

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

ACQUISTO TUTTO: (li/SI)

francobolli isolati e in lotti, Collezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

0ffritemi tutto quello che non Vi interessa.

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - TO R I NO - Telet. 888.400

Dr. Giovanni CHIAVARELLOt
Per e, fllatelico del T’;,j,ale di Napo’ì g

VERIFICHE Daunoac/’queeser—.p-ri L.1.00I

DI Ogni esemplare in più . e 800

FRANCOBOLLI Certiricati fotografici ss 2.000

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

G. SAGAVIKIAN
Via XX settembre. 69 ‘TORINO (7/57)
Negozio con grande assortimento

PaCchetti contenenti francobolli differenti
Lire Lire

25 Oabomey 450 25 Gioilterra 10001 50 lr,anda 500
100 Darirnarca 2151 25 Gr. Libaro 200 2c Isanda 450

50 Danz•ca 475100 Grecia 350- m’acm 950
25 Domenicana3lS 25 Guaceupa 250: 25 Letroria 254
50 Egitto 250. 2, Gualersa a 20 25 Levarte 500
50 Eouatore 300 25 Gwalror 250 25 Liberia 650
25 Estonia 350 25 Ha’derabad 200 25 Li euanua 250
25 Etioo:a 750 25 Hait’ 550 50 Mahacca 425
25 Filiopine 175 25 Honduras 400 50 Malta - 1200

100 rinlandia 350 i 25 Hong Kong 300 25 Manciuria 150
15 Formosa 4001 25 Indocina 225 25 Martinica 375
25 Gabon 600 25 Indonesia 375 25 Mauritania 425

25 Giamaica 50D 50 Iran 250 25 Maurizio 550
100 Guapoone 250 25 lrao 150 100 Monaco 1500

Pagamento anticipato o contro assegno. Spese postali

in più. Chiedere gratis listini illustrati.

WISI-i TO RECEIVE PHILATELIC PUBLICATIONS
ANO AUCTION CATALOGUES OF ALL WORLD

IN I CO LA RI IN T’O - Philatelic ezpert

Via Marechiaro, 24 . N A POLI - Tel. 84.285

Il Coflccioiiistre . flalia Filatelica’ . N. 5 - 1957



GRATIS LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TO1CINO
Va M. Vittoria, 2z - Indrrrzzareeorrisoond Cae. Pose. 73

Venezia

COLLEZIONISTI: prima di fare aenuiati chiedete
e nrenr arie Filatelia G. PATIES - 5. Marco 231 A

Tal. 27.939 o Casella Postale N. 3 - VENEZIA, che disoone
di un ricca assortimento di Antichi Ducati Italiar’ì. Italia
Rero, Colonie e P5i italiari. Serie dEu.-ata. Colonie

e scie torneiate Soot. Asina i Ceneane—i
dal Frencobel la, Gion,aca Fi letcliche e Fiori. Ricordatevi che
5 urna —r’a njddetto ma:enisle, zeciò radi—
remo offerte derIsi l’uso. Non DubbI ‘chiamo listini. (11/57)

servizio diretto di
rtnsr o-e coans

per ITALIA. S. MARINO. VAT.CANO. SOMAiJA
e per Francia. Svizzea, Sarre. Monaco. O N U

Servizio di annulli spartii

VEI4ETIA CLUB
Case! la oostale N. 67 - VENEZIA 16/57)

Verona

jU.N1COUEfl Vasto I
assortimento I

I V E R O N A I? Classici, Moderni II VIA ROMA, 21 - TEL. 23.549 ,‘ e Novità

A l.!S TRA

BEL OO

FRA NOIA

GERMANIA

STUDIO PRILATELIQUE LYONNAIS
7, Ree Auguate Comte - LYON (lme) - Phone CA 9179

Eeécution de mancolis’tes du monde
entier à pnia intéressants.

Correspondence frano., angi., dal., allemand.

HENRY THIAUDE
• Esperl specialisé en Aimbres de France et Colonies.
• Cataloque Thiaude France et Colonies 1951

franca 210 - Lires 300 franco.
24, Rue de 4 Septenibre - PARIS Opéra

(Rio. 14-21) - Maison Fondée en 1920

Aste fifateliche di lama mondiale

EDOAR MOHRMANN & Go1
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.23 . 33.67.23 — Telegr. EOFIORO

COMPRO TUTTO, ai massimi prezzi, di:
AUSTRIA e occupazioni - GERMANIA e occu

pazioni - VATICANO 1O/57)
Pago entro 24 ore qualsiasi importo, integralmente.

Ferd. BEGUSCII, Annenstr. 19 - 6H47 (Osterreich)

ASTE STELTZER
Francoforte sul Meno

Sono note per le descrizioni fedeli e per la
ricchezza e qualità del materiale. La migliore
occasione per acquistare francobolli rari e
collezioni,

Interessanti cataloghi con tavole fototraliche
GRATIS A RICHIESTA

Rudolf Stelizer
32 Gr. Fricdbargerstrasse

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)

• 65 ASTE AL NOSTRO ATTIVO •
Comme Ics prìx fez p(us bos du moment
se orotiquer.t ci 8e(gique votre intérèt
voce commande de Suivre In

VENTES PUBLIO1JES WIILIAME
(CATALOGUE SPÈCIMEN GRATiS)

U. E. G. WILLIAMEZt
5. Ree dii Midi . Bruxellet . Tel, 12.7637 (7’Sli

M. JAMET .Et
2 Rue Taitbout (coin Boulevard des ltaliens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

Emissione completa,
69 francobolli nuovi
DM. 55 o Lire 8.000

franco di porto
19)57)

IIJiRMANN E. SIEGER - LoRcNjWùrttemberg
ANCIENS DU MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS

Ventee suroffres Calalogues gratis sur demande
MAGASIN OUVERT 9 le 30 . 12 h 30
TOUS LES JOURS 141, - 19 h 30

rIMA CEDO serie rare Italia, Vaticano, colonie;
LII [MM ACCETTO in cambio serie Sacre, Germa

nia, Berlino, Rep. Federale.
Inviare offerte dettagliate. — Risposte immediata.

JOSEI’ flLIGLEIt
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1502

Corrispondenza in italiano
Intermediario in lransazioni filaleliche degni genere

8 Il Colleaionieta - Italo FiIaiclka e - N. 5 - 1957



GRAN BRETAGNA

rìL GOODSTEIN. LTD. - p.r.S. 8.P.A.—
23 Willinm IV Street - LONDON W. C. 2

Specialisti in traneobolli delle Colonie lngtesi
Richiedete Il nostro Prezzo corrente

rwr. PAIJL WOLF RARE STAMPSi
WHOLE WORLD

4433 Strand LONDON W. 0.2 (TempIe Bar 2323)t1

D.PA. WOLFF (M.S.WILSONfl[ 9, Jessel Mansions, Queen’s Club Gardena
(9/57) LONDON W. 14

i i WILDE the argnsi Pravincial Philatelie Aectinneers in Creai Brusca
21-23 Charles Street - Cardiff - Phone 24934 I

LNTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, etc.
Free Catalogue 00 request (5/51) I

SVIZZERA

W. KOTTEIAT SDécialiste eh tin,bre. I
cizasiquen de toon Pan. I

ifiERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisne et

(22/58) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50

I Eduard LOCHER

_____

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

»CQIJISTO DI FRANCOBOLLI CLASS(CI SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(55/5?) SVIZZERA (1654-1952) CONTRO REE.

Corrispondenza per l’italia:
l’Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - MILA NO

OANADA

Casa specializzata per I’acqoi,tto e la vendita di
francolmili antichi e nenoderni di lucio i) annondo

8. MARESCN & SON 628 Yonge Str. (W.A. 20987)I
TORONTO. Ont. Canada

Acquistiamo francobolli medi e Tetra Stamps Trari del Canada, ai più alti mezzi.
734 Notre Dame W, MONTREAL 3, Canada

STATI UNITI

Filatelis ti!
SERVIZIO DELLE NOVITÀ
La più vecchia organizzazione eaistente in Italia

Le novità di tutti I paesi di Europa e dell’oltremare
sono sollecitamente posto in vendita dalla nostra
Ditta alle migliori condizioni del mercato. Dl solito
la fornitura viene effettuata con un aumento del 15-20

L’abbonamento al nostro servizio delle novità costi
tuisce il miglior mezzo per tenere aggiornata la propria

raccolta con risparmio di tempo e di denaro.
Gli abbonamenti posaono essere limitati per:

paesi: uno o più paesi,
tipo: commemorativi, aerea, beneficenza, sport, sog

getti religiosi, fiori, animali, ecc..
valore: trancoboili o serie, sino ai valore di lire x.

Per abbonarsi al nostro servizio delle novità è ne
cessario un deposito cauzionale, che varia a seconde
dei paesi per i quali si desidera l’abbonamento.

“CYRANO RESTAUHANT”
Il West Séth Street - NEW YORK

Telefono: Colemb,ns 54733

CUCINA CONTINENTALE

WANTED FOR CASH
Large quantities washed starnps,

Kiloware and pictorials.
lPrompt paynfleflt. Refire,,ccs: the Magazinc

THOMAS CLIFFE Ltd. - RHYL (Great Brilain)

lTelephone: Rhyl 524 —
Cables: Cliffe

ITALY TODAY, Inc.
59 West 5òth Street - NEW YORK CITY

Tel. Columbus 54518
The ben presso ceWee akop in New York. Large,t se.

lection of espresso coffee rnaken and zrinden in U.S.A.

LA SCALA RESTAURANT
142 West 54th Street - NEW YORK CITY

Tel. Circle 7-9499

EXOUISITE ITALIAN GUISINE
VOL.r 1-loate: Arttiro & Roberto

111103 VILLI FESTE
58 East SCI!. Street — NEW YORK 22, N. Y

Phone. Plaza 9-4025

LUNCH - COCKTAILS - DINNER!

EZIIS D. (DOtE
NYACK, NEW YORK Phone: Nyack 7 0964

Ageut al all imporlant Audllons
My reference: e IL COLLEZIONISTA »

HARMER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - ju 2Oj64
•NTERNAT)ONAL. Auctonneers of RARE
Postage Stamps - CATALOGUES FREE

comprate e novità che Vi inferessano ALLA FONTE PRIMA, escludendo
gli intermediari.

LA GAZZETTA FILATELICA pubblica mensiirnante una dettagliata CRONACA DELLE NOVITÀ con i nostri

prezzi di vendita. Offerte di NAZIONI UNITE, DECENNALE NAZIONI UNITE, SPORT, FIORI, ANIMALI,

OLIMPIADI, ecc. Numero di saggio GRATIS a tutti coloro che ce ne faranno richiesta entro il 15Maggio p.v.

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (1158)

ERCOLE GLORIA s. r. i. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804.106 - MILANO

IL Collezionista - Italia FilateLica n - 4. 5 - 1957 9



Studio FNatelico MARIO ZANARIA
MILANO - VIA BRERA, 7 - TELEF. 804.722

LIQUIDO:
Importante raccolta di annulli di
Lombardo-Veneto, Modena, Sardegna
(Isola), Pontificio e Sicilia su Sardegna.

Inviateci le Vostre richieste
Vasto assortimento di varietà d’italia
e Paesi Italiani. . Invii su mancoliste.
Chiedeteci gli speciali moduli per man
coliste e Listino delle occasioni,gratis
a richiesta.

1.
N. 12/13 (usato) 150
N. 23/25 525
N.JiIiiG » n’I
‘I. 4’4’B

.
350J. va,e.-o.e zor e stampe ()55) (stata) 2500

N. o6itt [usata) 1400
N.68.;o » 400
Nozze iinbe,-to [tseta) 300
Y tto:i. nata) 350
Sarta Caterina ‘c’cova) 300
Ssi’teca”a(n.,ouot. .. . . . . 85
nona ,n atusana (nuova) comoleta) . . . 700

» » L. 5 (Landnsans) 825
» » L.10 » 75

» e L.12 » 675
» sa e L. 13 » 125

Serie lavoro StaI re (nuova) c. SO 20
» LI . . . IO

e»» » L.2 ... IO
» » e> » L.15 100

» L. 30 .

» L. 50 .

e> L. 65 .

»»»» completa7val.
e, Ruota L. 100.

Sen:e Siraca,nana R,,oa rOQ ‘.Jovc’) . 275
» . » Stele i.. 00 » con
dente ia:ura n sta (Sassone) . . 500

P. A. Cano,coe,,o L. 300 Ruota (nJovo) 500
O. L. D, 40. su basta lett. nuovo, valore 1000
Serv.z’s 1, nuOva (Sassone) 5250

‘dan’. •i5 s’ta» 325
» 6 » » 500
» 1 » e> 1509

8 ci s> 3500
Pacchi postali Ruota dentellatura mista

vaI. Covniplcrta
ldem Il solo 500 L.

Paccb, in concessione Ruota dent, mista
3 vaI, completa

Tasse N. 11/14 (usati) ‘525
e> N, 17/lt e> 750
e N. 25/26 » 250

BOLLETTINI MINISTERIALI
Qualsiasi tipo esclusi i. ranisvmi con sconto

del 30 e’
5 oreze, del catalogo « gas

aone » occasionissinsa Giornate me
diche. ao’.nato t’anse ‘18 x 21,5) cat. 3000 » 6500

Composizioni DI TUTTO IL MONDO MONTATE
SU LIBRETTI CON FORTISSIMI SCONTI

(PREVENTIVI A RICHIESTA)
A tutti gli acquirenti per un minimo di L. 2000 unt
grazioso onnassio. (Postali oo od,n: ‘re”,oc’, cile L. (C03t
a ca,-ico dci comm,ttenie, pagamenio con l’ordine)

ACQUISTO . CAMBIO - VENDO: TUTTO

LI QU I DIAMO nostro rimanente stock di franco’ooIU sHgofl ed in qua-tità cojn, meci, rar’- Antich
Ducati Italiani (ccmoreso un 3 L. di Toscana nuovo) - Prrne emissioni Italia Regno - Paes .taiian e occupazioni.
FEZZAN (ex Libia Italiana.) Cri. .5. Marino Francia e Colonie in serie e seriette pittoriche, a soggetto, ecc

Ditta CARLO BIZZOCCHI
(Universal Philatelic) - BOX 124 Midtown Station . NEW YORK CITY 18, N. Y. . U. 5. A. (6/57,

AIflfl fl’IIflCn MESSINA
flL.UW LI IJflJIJ VIALE CADORNA, fl

SPECIALIZZATO IN MANCOLISTE DITALIA
E MONDIALI E INVII A SCELTA PER PAESI
Vasto asso-:imen:o il serie. soe:zature, n000.aIì, vaie:à.

ten,’n ltaia e monda,, su ‘estera- Annulli . Percuraoni
Interi Postali Plondialì - Buate Primo Giorno-Cartoline M,l,tari
- Bollettini e quanto può interessare a qualsiasi collezionista,

VI OFFRE ALCUNE VOCI Dl GRANDE OCCA
510 NE ci serio, valori e composizioni di assoluta prima scelta:
per i Commercianti - Scambiati - Collezionisti prezzi
e numeri Sautone, salvo indicazione contraria.

ITALIA

i WANTED FORCASH
LJNITED STATES COVERS
USED BEFORE 1910

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

r LI tRflflfl Miller Hill, R. F. O. No. 2
r niI liii r Telephone 2-3987
L. ITI. ITI L- GLENS FALLS, NY. USA

We buy rare United Stafes stamps al lop prices
OTA JDA ZWE ‘09 We,t. 43rd Street 555?ì
0’ IIIUI K Il’ NEW YORK 36, NY. USA (PL76flJ

BUYING Austria. Bosnia. neealars. earietiet, old siI eec ma-.—
SE L LI NG sec i al, ae rietali aia i eec lersl e a, osta ss, presta, ole. ole.

- w a F ‘VT a F
450 Ocean Parkway, Broolclyn 18- NEW YORK, NY”

ChINA, JAPAN, I(OTtI(,, TIBET
SOLO ANO BOUGHT WANT LISTS FILLEDI
MÀRYLAND STAMP Ce. - 3920 aa,eaen A,.. 61lIM0RE li, Md.-USA’1

nettc

e

o>
v

»
a,
»
»

e>
e>

>5
»

a
»

L.
120
350

1540s
250

8750
1100
300
254’
275
154!
54

680
SO

100
I00
75
lo
lo
lo
70
50

125
100
350
100.
225

INDIA

Sinf1Iiee, sets, l)iackrt—ttiaIeIiasI. acea’.’ is’-.ties fle.
K. C. JARIA P.T.S.

50. Arnjnabad Park, LUCKNOW (India)

350
» 425
>5 550
» 4500

250
a, 315
» 1100
e 2600

» 2250
850

» 650
6800

e> 550
17$

Chi non respinge la rivista viene considerato abbo
nato. Pertanto il fasc,colo N. 6 verrà inviato contro
assegno di L. 1160 (importo abbonamenco più aoese
postali) a coloro che non si sarann o messi preceden
temente in regola. - -

I bollettini di versamento sono inseriti, Per ragioni
tecniche, in tutti i fascicoli; naturaIente essi hanno
valore soltanto per ch, deve ancora rinnovare l’abbo
namento.

lo Il øouezìonista - Itafla FiLatelica i
- W 5 - 1957



«SICILIA 1959»

MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI
Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e del 1500 Anniversario della nascita di Tommaso Aloisio Juvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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

12 CoUczU,nìsta - Italia FUalatica. - N. 5 1957 tI



TERZA MOSTRA MEDICI FILATELISTI
TORINO 1-9 GIUGNO 1957

PALAZZO “TORINO ESPOSIZIONI” AL VALENTINO

Organizzato dalla Associazione Sanitari Italiani Filatelisti (A. 5. 1. F.) nell’ambito
delle Riunioni Medico-chirurgiche Internazionali di Torino.

La Mostra comprenderà 10 distinte sezioni

a) Precursori.
b) Lettere di disinfezione nei vari Stati.
c) Antichi Stati Italiani.
d) Italia fino al 1900.
e) Italia moderna.

f) Stati Europei.
g) Stati Extraeuropei.
h) Collezioni a soggetto medico.
i) Collezioni a soggetto vario.
I) Annulli postali.

La Mostra è riservata esclusivamente ai Sanitari italiani filatelisti. — Per
le adesioni ed ulteriori in formazioni rivolgersi alla Segreteria della A.5.I.F.

Torino - Via Ricoscii, 10

Ufficio postale con speciali annulli delle Manifestazioni. — F. D. C. Cartoline Maximum.

%CIIWIIITZ
P.O.8. 4011 - TEL AVIV - ISRAEL

.
SPECIALIST AND EXPERT IN ISRAEL. STAMPS

Urge stock at right prices.
AL1 OF ISRAEL, $HEETS, PLATE NUMBER BLOCKS, STAMPS WITH
TABS, MINT & USED STAMPS, FIRST DAY COVERS.

Urge stock at your disponi. Rare stamps.

SUBSCRIBE at my new issues service - By sending a $ IO deposit you
wiII receive all new issues.

NEW YEAR BARGAIN!
To the first seven customers only:
IO different covers of the Touring Stamp Exhibition in Israel $ 9.00
20 different covers commemorating the opening of new P.O.’s

in lsrael $ 6.40
IS different covers of the British Mandate with interesting

postmarks $ 10.80
I Iot of 200 stamps of Palestine, used $ 11.60
2 packets of 100 diff. used of Israel $ 9.50

$ 47.30
For net $ 40.00. Correspondence in English and French.

12 Il Coilczion,sa . Balia F(&ztclica. - N. 5 - 1957



((SICILIA 1959»

SICILY’S STAMP CENTENARY
and Tommaso Aloisio Juvara’s Sesquicentennial

INTERNATIONAL CONVENTION

PROMOTED BY THE «UNIONE FILATELICA SICILIANA»

PALERMO, Autumn 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Th

Information Bureau:

do “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TO R I N O - Phone 41.154 - 47.220

11 (‘nlfrzìonisk, - Itnlk, FkzIelica 5 - L957 IS



MATERIALEfILATEI.I[OITALIAN Offri
pg__a a — — — — a a — — — — a a a a a a a a a a a — — a a a a a a a a a

4% SONO USCITE le seguenti Serie di fogli di

J aggiornamento in base al Catalogo Yvert & Teflier 1957:
29a Serie di fogli di Aggiornamento all’ ALBUM D’EUROPA

(con parte Italia & Colonie)
Edizione Carta: Fogli 114 - Prezzo L. 4.000 oltre L. 500 per spese postali, imballo, ecc.
Ediz. Cartoncino: Fogli 114 - Prezzo L. 14.800 oltre L. 900 per spese postali, imballo, ecc.

29 Serie Aggiornamento all’
ALBUM D’ITALIA & COLONIE su YVERT‘ (aggiornamento alla serie l’ItalIa all’ONu. ‘)

Edizione Carta: Fogli IO Prezzo L. 350 oltre L. 300 per spese postali, imballo, ecc,
Ediz. Cartoncino: Fogli 10 - Prezzo L. 1.300 oltre L. 330 per spese postali, imballo, ecc.

7a Serie Aggiornamento all’ALBUM D’OLTRE OCEANO
Edizione Carta: Fogli 9 . Prezzo L. 315 oltre L. 300 per spese postali, imballo, ecc. 0 )Ediz. Cartoncino: Fogli 9 - Prezzo L. 1.170 oltre L. 310 per spese postali, imballo, ecc.

Si compone dei fogli per l’aggiornamento dei Paesi qui sotto elencati, che possiamo fornire
anche separatamente al prezzo di 1.35 al foglio in Ediz. Carta e di L 130 al foglio in Ediz. Car
toncino con foglio riparo. BRASILE fogli 1; GIAPPONE 2; CANADA 1; ISRAELE 1
PALESTINA 4.

(5/57)

Agente per il Piemonte: Ditta A. R0t.AFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO ‘ Telel. 41.154 -41.220
— — — — -w-w — — — — — — — — — —
GENOVA SOTTORIPA 5nern

— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.5 40 • C.C.P 4/100

MICHELE BOCCHINO SOMALIA
(Amministrazione Fiduciaria Italiana)

TORINO
NOVITÀ

VIA ARCIVESCOVADO, I - TELEF. 53.112
Nuova Serie - Stemma della Somalia.
5 valori, completa Lire 300 (più spe&e di posta

E SEDUi I ctJE Della Somalia forniamo, a richiesta,

A4 AL P4 DJLI S TE tutte le serie precedenti: nuove,

usate e su busta Primo Giorno.

Antichi Ducati Italiani
Francobolli medi e RICERCO SEMPRE FRANCOBOLLI

rari d’Europa. VATICANO IN SERIE COMPLETE
su busta ed in quantità

Posta aerea mondiale. anche blocchi di Stock.

• Fare offerte dettagliate

DETTAGLIO
Ditta L’ARTE DEI FRANCOBOLLO

Collezione Trieste ROMA t3/57

a prezzi d’occasione Piazza S, Silvestro, 32- Telefono 689.387

t4 • Il CoUaonLsta - 1tolia t’ilolcfsca . - N. 5 - 1057



«SICILIA 1959»

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN AUSSTELLUNG

100 JAHRE BRIEFMARKEN SILILIENS

UND

150. GEBURTSTAG DES STECHER DER SILIUENMARKEN, T. A. JUVARA

VERANSTALTER; UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKUNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FÙR PUILATELISTEN

KUNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

‘a

Provisorische Adresse l’Or Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - T O R I PI O - Fernruf: 41.154-47.220

Il Collezionista . Italia Filatelica. . N. 5 - 1957 15



13 rue Drouot I‘ ANCIENNE TIIÉODORE CI1A11PION PARIS-?MAISON

VENTE SUR OFFRES
d’une importante colleotion de

COLONIES ERANQAISES

Celle vente contient toutes Ies grandes
raretés des Colonies FranQaises

YeuiIlez vons faire inserire pour recevoir le catalogue illustré

24rh.
von 24.

24

Ven isa
24 - 26 Mai
- 26th. May
bis 26. Mai

- 26 Maggio 1 9b7 Venedig
VEN [7 lA

CONVEGNO INTERNAL. DEL COMMERCIO FILATELICO
RÉUNXON INTERNATIONALE 1W COMMERCE PHILATflTQUE
INTERNATIONAL COMMERCIAL PRILATELIC CONGRESS
INTERNATIONALE BRIEFMARICENBÒRSE

Informazioni - Renseignements
Information - Auskiinfte

UFFICIO COMUNALE TURISMO. VENEZIA
San Marco, Cà Ginstinian

CIRCOLO FILATELICO VENEZIANO
San Marco, Giardinetti. 1324 B

Esposizione filatelica . Aniiullo speciale
Exposition philatélique . Oblitération spéciale

Phulatcic exhibition - Special cancellation
Filatelische Ausstellung - Sonderstempel

16 Il Collezionista - Italia Filatelica - N. 5 - 1957
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LIQUIDA IMPORTANTE

COLLEZIONE SPECIALIZZATA

DEGLI ANTICHI DUCATI ITALIANI

comprendente
RARITÀ
PEZZI DI QUALITÀ ECCEZIONALE

annullamenti su
FRANCOBOLLI GRANDUCALI

FRANCOBOLLI SARDO-ITALIANI

E DEI GOVERNI PROVVISORI

La collezione comprende anche:

ITALIA REGNO
COLONIE

LEVANTE
5. MARINO

VATICANO

• ‘ •

“IL COLLEZIONISTA”
FIRENZ E

Cassetta N. 37

Agenzia Buffi - Via dei Biffi

(t158)

• Il (‘oflaionisia • Italia Ffln.teliaz - N. 5 - 1957 17



Interno della Cattedrale di Anversa
Dipinte su legno, ni 0,88 a 8,60 -

Firmato Peter NEEFFS
(Fiammingo, 1585-1656).

:nt6r;eL- de a Catbédrale d ‘Awers
Parqeau, H. O m. 60: 1,, 0 m. -

S’gé Peter NEEFFS
(FIamnd, 1585-1656).

‘:e’:r ef &,ve’e Cctedro1
Cn penei, sìze 34 r 23 1 in.
S:gr.ed by Peter NEEPFS
(Fierrnsh. 585-1656)

Turinese collecior
sells valuable

collection of paintings.

ABBONATO N. 23 — “IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA” — TORINO

ÀRGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

S, r. I.

Sede Scca’e MILANO - Comnrcaie TORINO

Commissionaria per la vendita dei cavi elettrici

ILLJ - IrICE-r

t’Sì)

rOnIr4O (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 93.1 32

(ricerca automatica 4 linee)

Collezionista torinese
rt’aliiza stia raccolta di
pregevoli opere d’arte.

CollectiQnneur turinois
vend sa coUection de

tableaux de valeur.

18 Il Collezionista - Italia Filatelica - N. 5 - i 957



ARTEX

ANTIQUARIATO

ARREDAMENTO

VIA SPIGA, 26
- MILANO - TELER 702.357

(5)57)

Il CoU.zConista - Italia FUat.iica. - N. 5 - LOS? 19



ASTE

PALERMO
Il CATALOGO N. 37, già spedito, comprende
i 1800 lotti dell’Asta che sarà tenuta a Milano
nei giorni 11-12 maggio 1957. Particolarmente
importanti saranno i lotti di Italia e paesi

dipendenti fra cui figureranno i più rari esemplari di alcune impor
tanti collezioni.

11 listino di vendita N. 37a, anch’esso già spedito, comprende 3400
lotti in vendita libera, che chiunque potrà richiedere in visione. Tale
listino resterà in vigore fino al 31 maggio.

Nel mese di maggio saranno poi spediti il CATALOGO N. 38 cd il
listino di vendita N. 38a per le aste e le vendite di giugno.

Si accettano lotti, collezioni, pezzi singoli solo per i CATALOGHI 39
e seguenti.

La continuità dei nostri cataloghi ad elevata frequenza, il notevole
tenore delle vendite, la massima sollecitudine nelle liquidazioni e
l’esigua nostra percentuale del 10% senza alcuna altra spesa sono
le più sicure garanzie per chi vuole alienare le proprie raccolte presto
e col massimo utile.

La quota di rimborso annuo delle sole spese postali per i cataloghi
è di L. 1.000. Con tale tenue somma potrete assicurarVi una ricca
biblioteca dalla quale potrete conoscere, oltre la parte tecnica, anche
le reali situazioni col materiale effettivamente acquistabile.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente al:

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

(12157)
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SICILIA 1959
è costituito a Palermo il Comitato Organizzatore di
a Sicilia 1959 a, l’esposizione ifiatelica internazionale

che, promossa dall’Unione Filatelica Siciliana, si svolgerà
nell’autunno del 1959 per celebrare contemporaneamente
il lo centenario dei francobolli di Sicilia e il 1500 anniversario
della nascita di Tommaso Aloisio Juvara.

E Comitato è così composto: Presidente, Cav. del Lavoro
Dott. Carlo Bazan; Vie-e Presidenti: Gen. Ubaldo Tedesco
e Prof. Dr. Michele Lombardo; Segretario Generale, Avv.
Gaetano Russo; Consiglieri: Dr. Alfredo Alabiso, Duca
Pier Luigi Alliata di Pietratagliata, Dr. Ernesto Maltese,
Dr. Francesco Orlando, Rag. Armando Saya; Commissario,
Dott. Giulio Bolaffi.

Il Comitato si riunirà quanto prima in Palermo; in
tale occasione esso procederà tra l’altro a fissare la propria
sede, a scegliere la data esatta ed i locali in cui si svolge
ranno le manifestazioni di s Sicilia 1959 s, e ad invitare
altri ifiatelisti a integrare il Comitato stesso.

An i-ntcrn-a-tional philatelic exhibition u’ifl be organized in

Palermo in the Autura-n of 1959; it wiil Se knowm

under the nome of « SICiLIA 2959 and -Lt witl take piace

osi the occasi.on of the centenarij ofi the flrst postage stampe

o/ Sicily and o/the sesquicentenary o/the birth of Tommaso

Aloisio Jurara, tetto engraved the world-fa-inous « Bomba

headsts. a SICILiA 1959 s is sponsored by the Unione Fila

telica Siciliana.

?Jernbers of the organ iz-ing committee are: Labor Xnight

Dr. Carlo Bazan (Chairman); Gen, Ubaldo Tedesco a-ad

Prof. Dr. Michele Lombardo (Vice-Presidente); Di. Gas

tatto Russo (GeneraI sS’ecretary); Alfredo Alabiso, Duke Pier

Luigi Alliata di Pietratagliata, Dr. Ernesto Maltese, Dr. Fran

cesco Orlando, Rag. Ar-mando Sapa (Mern-bers), Di. Giulio

Bolaffi (Conimissary).

in a comi-ng meeting, this Committee witl choose its seal

and the exaot datee an which a Sicilia 1959., will take piace;

it will choose, also, the building in which this great phitatelic

event will be houeed.
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

I RITOCCHI DELL ‘I GRANO
* di ALBERTO DIENA *

(continuazione, vedi N. 4/1957, pag. 23)

S. 9 (vedi riprod.).
Aggiunte mediante ritocco due linee nel

fondo lineato de] triangolo inferiore sinistro,
una sopra la « U e l’altra più a sinistra.
La « N » di « GRANO è stata in parte
ridisegnata e così figura un po’ più larga,
ma il ritocco è poco evidente.

Difetti: la linea verticale esterna di si
nistra è incompleta in corrispondenza di
« FRANCO » e la cornice di sinistra è in
completa e con parti ricoperte da minu
tissime macchie.

S. 10 (vedi riprod.).
Ritoccata la parte inferiore della « U »

e parte della « N » di « UN s. Sono stati
aggiunti, sempre mediante ritocchi, cinque
tratti nel fondo lineato del triangolo in
feriore destro, del quale è stata anche ridi-

segnata la linea orizzontale inferiore. Ridi-
segnata la parte superiore della seconda
«O» di «BOLLO».

Difetto: la « R » di « GRANO » è iucom.
pleta superiormente a destra.

S. 11 (vedi riprod.).
Ridisegnato il tratto verticale di sinistra

del cartiglio in cui è il valore: la linea
risulta molto .più evidente in confronto al
normale. Aggiunte delle linee ad andamento
quasi verticale nei dite triangoli di destra.

Difetto: le parti superiori della « R » e
della « N » di « FRANCO » risultano « piene »
a causa di macchie.

5. 12 (vedi riprod.).
Sono state aggiunte, sempre mediante

ritocco, delle linee ad andamento quasi
verticale nel fondo lineato del triangolo
inferiore sinistro. Saliente il ritocco della
« N » di ,UN «: l’asticciuola verticale di
destra è molto più grossa del normale; la
lettera, nell’insieme, risulta più stretta di
quanto non figuri nel disegno originale. La
seconda « O » di « BOLLO » è stata ridi-
segnata nelle pasti laterali.

Difetto: la linea ovale più marcata è
intaccata all’altezza della prima « O » di
« BOLLO».

S. 25.
1° stato (avanti ritocco (vedi riprod.).
A causa di una falla nella parte sinistra

del disegno, la linea inferiore de] cartiglio
in cui è « POSTE », la sottostante linea
orizzontale del triangolo superiore sinistro
e le estremità superiori di tre tratti del fondo
lineato di detto triangolo sono intaccate.
La linea ovale più marcata è poco visibile
(quasi evanescente) in corrispondenza di
«AN» di ((GRANO».

2° stato (ritocco) (vedi riprod.).
Il difetto dovuto alla falla è state eli

minato mediante ritocchi e cioè co»nple
tando le due linee orizzontali e aggiungendo
perfino un piccolissimo tratto verticale nel
fondo lineato del triaigole superiore sinistro;
l’irregolarità dei due tratti orizzontali rivela
il ritocco. La linea ovale più marcata è
stata ripassata nel punto ove risultava poco
evidente.

Difetto costante nei duo stati: « N » di
« UN » è difettosa in alto, risultando in
taocata in due punti.

(continua)

Neapolitan Provinces:
The i grano Stamp
(contiuned Ire»»» pa5Jc 22, ApriI 1951)

Retouehes in the 9th, Thth, I IM, 1W.
ar4 2515 stamp 0/ the ie/t-harnt pane o! an
1862 storte ere eteait with bu ilr. Alberto
Diena in the fi/ti, i.nstaiment 0/ Ms research
work o,, the Neapolitan Province» I grano
stamp.

In sta»np No. 9, twa ,,ertical lino» alare
ad4ed lo the backgro «nel al the lower l”/t
triangie, enei the letter. N » in GRANO
appear» to ha»» l,een redro.wn.

A» fa., a» sta,np No. 10 5-» eoneerne6,
three letter» haea bern redr,nn» :,(T» enei

N in UN • enei the Penai • O in • 11012.
LO .. Furtherrnore, the l.ou’rr ti,iht tria-ngk
ha» been eluite i,,.’a(’iiy retouehed: fine vertical
Un»» were oddeel. enei the lance trarne lino
i,,»» bern strength-ened.

In sta»np No. 11, the short ve.rtica.i Ie/t-hand
frema lise o/the -valse tablet ha» bere reetrawn;
it looks much- thicker thar. u»,,al.

la stae»p No. 12, t’ertieal lino» «nere added
lo the lo»oer ie/t tniangie; a -rn.uch heavier
retoueh eoscerns letter » N » tu . UN »; it
i» afloge.ther too narrow, enei ita right ira
i» thicker than usual.

0/ stamp No. 25, Me Diena show» C0pie8

Ce/ore enei a/ter rete.uching, thi» was earrieel
out in oreicr to restor» soow rn(s»ing fari» 0/
the design, n.zmeig the iawer irarne ii,»e o/
the upper te,blet ansi part of the thieker line
in the ovel trame.

(to b» eontinued).
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4-
5. - Ritocco
nell’interno del
triangolo In!.
riore sinistro.

5. 10 - Ritocchi
notevoli nel tri
angolo inferiore

datro.

4.,wss.>,cw rerruchrs lj searnr.n Nc. 9 and I( i, the Ieft-hond pone of on lt62 piste nt the Neoi,rii’on Province! I gr. stamp.

4-
5.11 - Notevole
il ritocco nei
artiglio infe

riore.

5. 12 - Saliente
il ritocco della
«N» di «UN».

Hecvyrotouches i,, sLomI’n Non. Il ond 12 frorn same Pc 1e ore morked by crrows.

4-
5. 25 (avanti ri
tocco) - Difetto
nella parte su
periore sinistra.

-

5. 25 (ritoccato)
-Eliminato il di
fetto nella parte
superiore sini

stra.

Stamp No, 25 in some pone before (le(o) ond otre, retouch (riflc): miesing poro of design or rop lefi has boen redrown.
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permission fo re7,rint news paislishetf 55. Osis colums. ia gramted, provided Il Collezionista,, is quoted.

ftaly.

Never since 1947 liad the firct three and a hall
months ot a single ycar elapsed without any new
commemorative being issood by Italy. No one cnn
say br cure which stampe will ho issued the year,
and wlien they wili start te come out. Our Rome
correspondeut reports that the Carducci stanìp
le alrcady paci the designing stage, and that the
Poligrafico’s best engravers aro cisrrently at worle
oR the three designi which m’e to be foatured osi
the Canova commemoratives. Re Me aiso heard
that single stampi will perhaps be issued hy Italy
1cr the 2000th anuiversary of the death of Cicero,
and br the Domenico Savio death centenary, aa
event which was marked by Vatican City wtih a
set ef cix values (cee below.

On the other hasìd, the « St. George fiOO and
1000 Lire regular stampi are rcady te come out
aay time now.

Two stampe were reissued with muliple star
watermark: the 65 Lire value ot the « Italy at
Work » sories, and the 1000 Lire parcel post stamp.

A new printing of the 25 anO 80 Lire 3-D
UNO oommemorativcs has been issucrl to all post
offices; the new printing Iooks ai il it web prlnted
osi quadrillé paper, due to the fact that the

gum has beon heavily crackled in order to prevent
stampe troni foiding.

Vatieaa CiIy.
nere li come detailed information OSI the St.

Domenico Savio commemoratives, fllch wero
put Cn sale 011 March 2Ist. Valnes and colours ape
ai follows: 4 Lire, reddish brown; 6 Lire, carmine;
2.5 Lire, olive green; 60 Lire, bright ultramarine.
Stampe were reesse’printed osi fiatbcel precise, in
sheets ot 60, with corner blooks » sA top rigllt.
Papor shows the usual erossed keys » watermerk;
keys are placed borizontally, with handles at
bottom. Perforation ie linear, 13 1/2. Stampe will
be vaiid 1cr postage untO Smie 3Oth, 1958.

The « Swiss Guani » and 8. Giovanni da Capi-
strano commemoratives are not osi saio an3’ more.
the stocks havlng been exhausted.

An official announeement was made regardlng
the colning » Capranica College » set; it will com
prise the followiug values: 5, 10, 35 and 100 Lire.

Somalia.
Somalia’s new Coat 01 Armo stamps vilI be

put on salo on May Gth. Values aro as i ollows:
Se. 0,05, 0,25 and 0,45 postage and So. 0,45 and
1,20 air.

LA NOSTRA COPERTINA
In prima pagina di copertina presentiamo una

delle maggiori rarità degli antichi Stati italiani;
si tratta dl una copia del giornale L’armonia
della religione colla civiltà ‘ dl martedl 26 agosto
1856, spedita da Torino a Ponte-moli (Stati Par
meRci) su cui venne applicata i arrivo una marca
per giornali dell’emissione aprile 1853, da.9 cen
tesimi, che fu unnullata con il bollo a doppio
cerchio « Pontrenioli 30 Ago

Queste « marche » de 9 cent. rappresentavano
una spcciale tassa fiscale sugli stampati provenienti
dall’estero, e vennero usate dall’aprile 1853 fino
al 30.X.1857; dal 1’.XI.1957, la tassa fu ridotta,
e si rese perciò necessaria l’emissione della marea
per giornali da 6 cent. rosa.

La marca da 9 cent., annullata, è particolarmente
rara perchò, essendo applicata esclusivamente
dagli uffici postali e diferendo nel disegno dal
francobolli, non si prestava a doppio uso da parte
del pubblico: quindi veniva applicata sul giornalI
senza essere in genere bollata. Era in dotazione al
soli uffici dl Parma, Piacenza e Poatremeli; degli
esemplari annullati fin qui rinvenuti, uno reca il
bollo a piccola griglia dl Parma, uno il bollo cir
colare di Piacenza e i pochi altri — come quello
riprodotte — il bollo di Pontremoli, applicato nel
periodo giugno-ottobre 1856.

Esistono pochissimi esemplari ancora aderenti
a giornali; quello che riproduciame è forse Il
migliore, per freschezza e marginatura, dei cinque
o sei conosciuti.

NOTRE COUVERTURE
.Dans la premi/ire pace de notre ceusserture noce

reproduisoms nec dos 1,lus grencles rerei/is dcc encien,s
éiets itaiicrss. li cauSi da journel L’armonia della
reiipione colla cie/Ità ,, de 26 aosli 1856 expédid de
Turin a Poatresaoii iEiets de Persnt), 51cr qui ere
a colle 4 l’arriv&i. un timOre-tare pesce journaur 4
9 ceati.mes de, ldnsissiea d’esteSi 1853, qsst /td eblitdr
asce le cee/sei 4 dovete ce-rete » Peniremoti 30 Ago

Ccc iimhres-taxe 4 9 ceni. éteient e,seploWs paar
le paye,aeni dune tare sue los ims-prinsels provenant
de l’/itromgcr et funnt empleiiés le l’avril 1853 ere 30
octebre 1857. A partir de 1cr novembre 18/i 7, la tare
fuI r/iduite ci per censìquent il fui nicessaire d’desetire
te timbro-tare ),ostr ournauz à 6 centimes, rose.

Le timOre-tare 4 9 cessi., obfiidré, est tr/is rare perite-

gas darei celi/i erclusive.ment per lei burcaux de poste
ci /itaret diffireni dei timbres’poste 57 ne pois,veit pas
dire esnploy/i par los particuliers. Il étaii celi/i aur
feurnavr seas dire, d’habitecde, oblii/ir/i. Los bureaux
de Penne, Plaisance ci Pontremofl éiaiont les seula
pourvus de ces timbres.tare.

Parmi les cremplairer oblit/irés Que l’ore connait,
un e di/i ebliiéré asce la ps-lite srille de Ferme, un
asctre aree le eec/sei circulaire de Plaisence ci lise
asetres, eomsae celai reprcduii, aree l’oblii/iration de
Poniremoli de le piriodo fuin-ociobre 1856.

Il ,j a un nomino tr/is ri/uil d’exemplaires sur jour
nasce. Celui rep-roduit est probablemeni le meilleur,
eoseme fraicheur €1 merges, parsni les cinq ere cix
cennus.

oua COVER
We ere showing oa the front page of cnr cover

one of the greatest rarities ef the Old Italian
States. It lii a copy of the newspaper « L’armonia
della religione colla civiltà « of Tuesday, August
26, 1856, seni from Turin to Pontremoli (Parmese
Statcs), 011 which a 9 e. newspaper tax stamp of
the Aprii 1853 issue was applied on its arrival to
Pontremoli. It was cancclled hy a donblo circie
poetmark » Pontremoli 30 Ago

Those newepapcr tax stampe were nsed to
pay a tax on printod mattcr coming from abroad
and wcre u.sed frem Aprii 1853 to October 30, 1857,
Atter November lst 1857 the tax was reduced and
tise issuance of tho 6 e. rose tax stamp became
neceesary.

The 9 e. newspaper tax stamp in used condition
Is vcry rare ai it was employed exclusively Lv
the post omce; its rleiign bcing different trom
that ol poetage stampi, it could not be possibly
used, by error, to frank the mani; this is why
lt was affixed to newspapers without generally
bcing, cancclled. It was employed only by the
post oces of Parma, Piacenza and Pontremoli.

Among the cancelled copies known sofar, one
was caocelled Lv the small grid ot Parma, another
by the circular postmark of Piacenza and a tew
othere, lUce the oRe ehowa by us, by the Pon
tremoli postmark used durlng the June-Octobcr
18.56 period.

There aro a very few copies loft osi newspaper.
The copy shown Lv ai is perhaps the best 1cr
frcshaess and wide margins, among the five or
cix kuown sofar.
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1922: LA SECONDA EMISSIONE
AEREA

L o sviluppo dei servizi aerei, sia tecnicamente
aliti dal lato postale, ed i ribassi sostanziali

delle tariffe di posta aerea effettuati il 1’ aprile 1921
ed il 1° marzo 1922, resero necessaria l’emissione,
in Cecoslovacchia. di nuovi francobolli di posta
aerea. Cessata la validità, il 30 aprile 1921 del
primi aerei provvisori sovrastampati, la nostra
amministrazione delle poste fu posta davanti
ad un Impegno urgente ed economicamente molto
serio, la preparazione cioè della seconda serie
di francobolli aerci oecoslovaeehi. Per la prepa
razione di una emissione definitiva — che fu poi
realizzata solo nel 1931) — mancava Il tempo e
sussistevano allora grandi dieoltà di carattere
tecnico o contingente. C’osi, com’era avvenuto per
la prima emissione, si procedette nuovamente
all’esecuzione di provvisori sovrastampati chs
fnrooo messi in circolazione soltanto dal 15 giu
gno 1922.

In relazione a questa seconda emissione dl
francobolli aerei occorre osservare che si produsse
nn fenomono che rappresenta una curiosità noll’aero
filatelia mondiale. Quando fu ritirata dalla circo.
lazione la prima emissiooc, il 30 aprile 1921, non
era immediatamente pronta l’emissione seguente,
perchè, come abbiamo già detto, i nuovi francobolli
di posta aerea furono messi in corso solo il 15
giugoo 1922, Si creò pertanto il cosidetto vuoto
acrofliatelico * tra la prima e la seconda emissione
chc, a seguito anche del sostanziale ribasso dello
tariffe dl posta aerea effettuate già dal 1’ aprile
1921, durò praticamente da questo giorno sino
al 14 giugno 1922. In queste periodo vennero
adoperati, per le spedizioni aereo, normali fran
cobolli postait t interessante precisare clic nel
periodo dei • vuoto aeretllatclico • furono spedite
per posta aerea, usando francobolli normali. in
Otto mesi del 1921, complcsaìvamente 7037 lettere
a destinazione Parigi, Strashargo e Varsavia e in
tre mesi e mezzo del 1922, ancora a Parigi, Stra
sburgo e Varsavia, 2214 lettere in tutto.

Usi acrogramma del periodo di « vuoto aerofilateico»

cecoslovacco (I’ maggio ml - 14 giugno 1911).

Cover oirrnoiled ofrer involidcrice ef Czschoslevekie’, fissi Dir
stomps ood before the issuoece of rhs socond Dir sei.

Ti più grande numero di spedizioni fa effettuato
per Parigi (nei due periodi 6819 lettere in com
plesso) cd il più piccole per Straeburgo (in ambedue
i periodi 091 lettere in titttol. Questi dati circa
il nnmero di lettere aeree spedite in onell’intervalJo
seno tratti dalla mr.,nografia di Hlrscb - Franek,
C’eskoslovenské znàmky (o I francobolli di C’eco
slovaechia o).

Setto l’aspetto dono studio qucsto breve inter

vallo aerofilateilco è molto interessante e le lettere
spedito in quel lasso di tempo n n’ezzo della posta
aerea qono rare e ricercate dagli specialisti. Sebbene
si tratti incontestabilmente iii un • vuoto . breve,
eso non è stato sinora oggetto, in Cecoslovacchia,
di adeguato studio e della specializzazione che

monterebbe, e questo tanto più ebe da esso esulò
ogni intendimento speculativo. Questa interes
sante pausa tra la prima e la seoonda emissione
dei francobolli aerei ceeoslovacclii non trova ri
scontro in ciò che avvenne in altri paesi europei
e si ‘oltremare tra gli enei 1921-1922.

lI 50 su 100 h. del 922 con soprastampa capovolta.

50 oro 100 h. volse cf 1922 Dir Se w.’:h irverted ssrchcrgs.

I provvùori sovrastampati aerei della seconda
emissione, erano destinati esclussivamente al paga
mento dello tariffe di posta aerea, a differenza
della prima emissione con la quale si poteva pure
affrancare la corrispondenza ordinaria, anche se
In pratica ciò non era possibile dati gli alti valori
nominali, Questa seconda serie fu composta di
tre valori. La sovrastampa (aeroplano e valore.)
fu eseguita sui francobolli ceeoslovaechi del 1920
conosciuti sotto la denominazione Economia e
scIenza .. Le tirature furono di 2,630.000 esemplari
per il 50/100 ‘a., di 4.350,000 per il 100,200 h.
e dl 2.720.000 per il 250(400 h.

La stampa di questa seconda emissione di posta
aerea fu più accuratamente sorvegliata dallo Stato
e perciò apparvero poche prove dl stampa e varietà.
Parecchie dl esse comparvero solo dopo scaduto
il termine di validità di questa emissione e cioè
dopo il 31 marzo 1931, Sebbene oou poste soffi

cialmente in circolazione, esse devono trovar
posto in ogni collezione aeroalaqeliea spocia
lizzar.a. Fra le varietà più interessanti sino le
aovrastampe capovolte di tutti e tre I valori,
sovrastampe doppie o spostate, francobolli non
dentellati; sì conosce anche una sovrastampa di
prova dei 250(400 h. in color nero, Questi fran
cobolli esistono allo stato di nuovi e praticamente
non potevano apparire sulle lettere aeree; tuttavia
se ne conosco qualcuno usato, dovuto ad Iniziative
fllatellche private,

Fra i più interessanti difetti di sovrastampa
occorre particolarmente notare quelli tipici sul
valore 501100 h,: sul trentesimo francobollo dcl
foglio è stampata solo la cifra superiore 5 ‘, e
nello stesso valore sui centesimo francobollo del
foglio, la ruota anteriore destra dell’aeroplano è
incompleta, e quella posteriore ha la forma dl
uo uncino. Si conosco anobe, io questo valore, un
tipico e causale difetto di stampa: sul centesimo
francobollo di un foglio manca il , 50 o della sovra
stampa. Un altro interessante difetto di sovra
stampa, nel medesimo valore, è la rottura del
l’estremità dell’aia destra. Questi difetti di sovru
stampa sono i più rari, su lettere volate, di tutta
la sec-onda emissione. Il numero di tali lettere
aeree originali è esiguo.

Noi vaLore 100)200 li. si conoscono gli zeri della
cifra più piccola nel 02° esemplare del foglio. Si
conoscono sui franoobolli non ancora sovrastam
pati, diversi difetti di stampa. SI tratta pai’tiee

CECOSLOVACCA DI POSTA
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Due varlefl costanti dcl 50 su 100 lt: terza ruota del
l’aereo ad uncino e rottura nellala di destra.

Twe constant overprinz flows in the 50 ce 100 i. srcmp: pieee’s
third wheel lcoking Iiks hock ond right wing wirh breken sip.

larmento di stampo indistinte, di pieghe originali
dona carta, di stsmpe dalla parto gommata, di
dentcllatstro doppie. spostate o mttncariti. ecc.
Questi difetti naturalmente si trovano anche noi
francobolli sovrastampati e sono Interessanti per
gli specialisti.

Il valore da 250/400 h,, presenta una interessante
combinazione dl due tipi il e 11) uniti. Vale a
dire che nel 100 h.. qi riscontrano il tipo I, che nefle
cifre del valore Isa lo circonferenze degli zeri sottili
ma larghe, ed il tipo TI, che ha detto circonferenze
spesse ma stretto. Questi tipi uniti sono natural.
mento più rari a trovarsi nei franeehoUt di posta
aerea e sono molto ricercati su lettere volato.
Debbono esaere in coppia verticale, perchè esistono
aule in tale combinazione.

Per tutti e tre i valori, venne adoperata carta
bianca, grigia o gialla. La più rara è la carta gialla
nel 2.50/100 h.

Raro od interessanti sono anche le lettere aeree
con affraneatura mista della seconda o terza emis
sione, che s’incontrano di rado.

La terza emissione di posta aerea fu messa in
circolazione il 16 dicembre 1930, mentre la seconda
emissione fu ritirata — come abbiamo accennato
giù sopra — solo il 31 marzo 1931. Perclo in questo
brevissimo periodo di validità sia della seconda
che terza emissione si ebbero affraneature miste
su lettere dl posta aerea. Esso sono rarissime.

Durante la validità dolla seco;,da emissione le
reti aeree, interna ed internazionale. vennero mag
giormente esteso. In ocensione dolrinaugurazions

o degli esperimenti dl nuove comunicazIoni aeree,
particolarmente tra gli anni 1924 e 1925, sI ebbero
diversi annulli di • primi voil ‘. Questi annulli
hanno varie toggie, su duo otre righe, e si conoscono
Impressi tanto in color nero che in azzurro e rosso.
Oltre ad essi esistono altri annulli di primi voli,
in bozze e colori vari, ma si tratta veresimllmeute
di prodotti dell’iniziativa privata. Come curiosità
rimane da osservare che alcune lettere furono
spedite al luogo dl destinazione (per esempio a
Bagdad), con mezzi di trasporto combinati e
cioè por treno, nave e aeroplano.

Si conoscono poche sovrastampe falso, primitive
e facili da identiflcnre, su francobolli nuovi. Più
spt,sso vennero apposte false sovrastampo, pure
grossolane, su francobolli usati, facilmente otto
nibili. Aliestero vennero eseguito Imitazioni più

i
_.aa___-------.--------

Una rara affrancatura mist. con la I.a e la 3.. s.rI
Ccmbinotiom cevsr comprising stc,nps from 2rd ond 3rd ai rirsues.

pericolose; si applicarono sovrastampe capovolte
e doppie; ma esse non rappresentano un pericolo
serio per il collezionista nm p0’ esporto.

Infine vogliamo osservare che questa seconda
emissione sovrastampata è, per numero di varietà.
la più ricca di tutte e tre le serie (1920’1922-i9301
di posta aerea cecoslovacca. Essa rimase in corso
circa nove anni ed olTre allo specialista un mate
riale di studio molto interessante.

JIRI BI$EK

Riforma postale a Campione d’Italia
alla fine del febbraio scorso, nel Comnno di

Campione — che, como è noto, è un’andare
italiana in territorio svizzero — venivano venduti
ed usati regolarmente tanto i francobolli italiani
che quelli svizzeri.

-.

7

\ ‘ZZ ‘I
/

Dal I’ marzo l57 a Campion. si possono usare solo
francobolli italiani: ma Pannello è di fornitura svizzera.

L’abbonato dr. Angelo Dagllo-Danioth di Lu
gano, ci segnala ora che — a partire dal 1° marzo
1957 — tale curioso regime è cessato; il servizio
postale è ora regolato in base allo seguenti norme,
emanate in seguito ad un recente accordo italo
svizzero:

3) gli invii della posta-lettere dalla Svizzera
per Campione sono soggetti alle tasse intorne
svizzere (eventualmente alla tassa del raggio locale);
quelle da (lampione per la Svizzera soggiacciono
invece alle tasse interne italiane. Lettere e cartoline
postali a destinazione di località. svizzere, le quali
— rispetto a Campione — si trovano nel raggio
di 10 1Cm., sono soggetto a una tassa di 15 Lire
per ogni 15 gr.

2) i pacchi postali dalla Svizzera per Campione
e viceversa sono affrancati in base alla tariffa
Interna del Paese d’origine; nessun documento
di scorta è necessario.

3) gli invii della posta-lettere e i pacchi da
Campiono sono affrancati esclusivamente con
francobolli italiani.

La t’uova situazione è indubbiamente più rego
lare slella preesistonte; in essa si riscontrano peraltro
almeno due particolarità, che rIflettono lo sfoiszs
speciale di Campione’. Vogliamo alludere alla
applicazione dslla tariffa ridotta di 15 Lire per le
lettere in partenza da Campione e dirette in località
svizzere distanti non più di 10 1Cm.: si tratta di
un’n.gc-volazione che non trova riscontro nelle
attuali tariffe interne italiane; e al pacchi da (‘am
pione alla Svizzera che viaggiano senza’ documenti
di scorta ‘, ceci come sarà tra qualche mese anche
per i pacchi interni italiani, non appena l’antiquato

bollettino pacchi verrà soppresso e sostituito
da una più pratica • etichetta
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1000 LIRE PACCHI

CON FILIGRANA « STELLE »

In febbraio gli uffici postali di alcune
città italiane hanno messo in vendita il
francobollo per pacchi da 1000 Lire con
filigrana « stelle » (carta di Foggia). £ stani
pato in calcografia su carta umida e
dentellato Jinearmente 131/4, come i 1000
lire pacchi « nota alata » delle prime tirature.

6 LIRE « ITALIA AL LAVORO »

CON FILIGRANA «STELLE»

11 1 aprile si è iniziata la vendita del
francobollo da 65 lire della serie «Italia
al lavoro i, stampato su carta con filigrana
tappeto di stelle del 1° tipo (Fabriano). È
pratieanlerlte dello stesso colore del franco
bollo cia 65lire ‘lei 195(1 (Cat. Bolaffi, N 605),
ossia verde inirto. È ottenuto con sistema
rotocalcografleo (la rami contenenti 200
riproduzioni (quattro blocchi di 50). Den
tellatura., a. blocco, 14. Distribuito anche
presso gli sportelli filatelici di alciziti Capo
luoghi di Provincia, i,’ fogli di 50 esemplari
l’lino (10 x 5).

Conte è detto nel « Sacco di Roma a, è
da tempo in progetto di completare la serie

Siracusana » con altri va.lori, fra cui ap
nmito il 65 1 ire; rit,cniarno che 1 iiiopìiìnta
apparizione dello stesso valore del tipo
o Italia al Lavoro e, con filigrana stelle
di Fabriano, sia stata motivata dal desiderio
di smaltire questo francobollo prima che
venga d’tesso il valore analogo della « Sira
‘“sana o.

A sinistra: il 65 Lire “ Italia al lavoro “ con filigrana

ruota”; a destra: lo stesso vaI ore con filigrana

stelle “. Notare i differenti ornati nei margini.

Newly-issued 65 Lire ;rom pwich estera» watermork differs in

«sec border dedgn from oli othcr reStie, enea?5’, e Work ers»set.

.\ titolo di curiosità, rileviamo clic il
5 l.irc e stelle e è i I primo c probabil
I Ilntte I unici. -— francobollo dell’i Italia al
Lavori, a ,h,o abbia, nei margini, l’ornato

formato da segmenti di rctta e di sinusoide,
anziehè l’ornato a greca.

60 LIRE O. N. U.: DOPPIA STAMPA

Dei francobollo da 60 lire ONU. sono
stati trovati alcuni esemplari annullati a
Bassiano (provincia di Latina) nel feb

braio 1957, nei quali la stampa in rosso è
doppia. Lo spostamento fra le dne stanipe

è di meno di 4 inni. nel senso verticale
e di una ininirita frazione di millimetro
nel senso orizzontale; così. mentre aieu,,e
parti del disegno dei globo appaiono doppie
altre risultano soltanto ingrot»satt’.

Diamo la i-iprodnzion e «id i ngrandiniento
di seno di tali esemplari (ali unllato il 4 feb
braio 1957), gentilmente niostratoci dal
signor Andrea Lucarelli di Roma.

O.N. U.: SECONDA PROVVISTA

Abbiamo detto in-i fascicolo di aprile che
dei francobolli « ONU. o da 25 e da 60 lire
è stata eseguita una seconda provvista che

si distingue in modo particolare da]la prima
perchè i francobolli souo su carta codrouata.
Conte si sa. la codronatura della carta viene
eseguita dopo che essa è stata gommata e

«%.A. X Wr rwJa-s WrtìS:r4<.

éV FRANCOBOLLI ITALIANI ‘

VOTE DEL MESE
‘W NO’ ‘*//

L’!T,LIA 60
NE LLE NAZ !ON 1. UN (TE

In qimesta esemplare annullato del 40 Lire e Nazioni

Unitea la etampa del globo in rosso i nettamente doppia.

Ccp,’ of italy’, 60 Li, e «3D ti sta-ne «howir,r d,ub?e prim in ‘ed.

.w-%
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siccome nel caso attuale, al contrario dei
normali francobolli rotocaleografici, la goin
matura è posteriore alla stampa, i franco
bolli sono stati codronati quando erano già
stampati.

Diamo ora la riproduzione del verso di
un francobollo in cui detta codroitatura
appare molto evidente.

VARIETÀ’

dentellature orizzontali nelle due prime righe,
cosicché si hanno sia francobolli non dea
tellati orizzontalmente che francobolli non
dentellati ia alto.

— Il signor F. Capaldi dell’Aquila ci ha
mostrato un bollettino illustrativo dell’emis
sione O.N.IJ., nel quale la stampa dei due
francobolli è priva del fondo di colore.

ALBERTO DIENA

I Il

11W” HLSIFICAZIONI
Il Il

e trucchi

1TAI1A, 1905, 15 SU ±0 CENTESIMi
Per la prima volta abbiamo veduto la

soprastampa falsa « C. 15 » sul francobollo
d’Italia da 20 centesimi del 1901, nuovo
con gomma; essa è stata applicata in basso
come nei francobolli normali. La sopra-
stampa falsa è di un nero opaco; la « O »

termina con tratti arrotondati e non a
taglio netto e la cifra 1 » è più grossa;
la distanza fra « O e « 15 » è minore del
normale. Non va dimenticato che di sopra-
stampe originali ve ne sono a stampa
sbavata e a stampa netta, com’è detto nel
Catalogo Bolaffi.

L’imitazione della soprastampa « O. 15»
ci è nota da tempo o venne preparata per
creare la varietà soprastampa capovolta
(inesistente originale),la soprastampa doppia
o talune varietà minori. È interessante
notare che le vecchie imitazioni sono assai
migliori dell’attnale.

Poichò, com’è noto, le imitazioni sono
purtroppo la conseguenza della ricerca di
usi determinato tipo di francobollo che, in
geliere, scarseggia sul merento e vengono
prodotte più facilmente quando si parte
da materiale che si può avere con facilità
(soprastamnpe false su francobolli piuttosto
comuni o comuni), ,Ja scoperta ora resa
nota sta a conferniaci che il francobollo
da 15 su 20 centesimi del 1905 è ora molto
ricercato in esemplari nùovi. Nel caso
attuale il francobollo che ha servito per
la falsificazione non è però comunissimo.

ITALIA: “CORONCENA”
CON ANNULLAMENTO FALSO

Ci sono stati mostrati in più riprese
alcuni piccoli foglietti di carta grigia sui
quali è stato applicato il francobollo d’Italia,
1934, servizio di Stato, 10 lire, detto «Co
roneina », con annullamento falso, che imita
il bollo speciale di Roma con corona in
alto e « Posta Aerea Speciale » in basso.

Le piccole stelle al lato della dicitura
sono più grandi di quelle originali e la S »
di « Speciale » ha forma alquanto diversa.

Questa imitazione ha fatto un certo
numero di vittime, giacché sono stati ado
perati dei francobolli con gonuna che ave
vano la firma di un noto commerciante
che li vendette nuovi, e sono stati incollati
sui foglietti soltanto nella paste superiore,
in modo che la firma restasse. A. D.

I;
Il Il

Il
Il Il

‘I Il Il
Il Il Il

Il verso di un francobollo “ O.NU.’ della 2’ prov
vista: per la codronatura, la carta sembra telata.

Sock or lroIioi « 3-O,> commemorative from second printing:
heovy crackling of gum givee poper o «quadrillé» ourlaok.

— Il signor A. Kroo di Trieste ci ha
mostrato la parte superiore di un doppio
foglio del francobollo d’Italia, 1954, 200 lire
(Ilolaffi, N. 675) nella qnalc mancano le

200 Lire “Siracusana”: varietà di dentellatura,
200 L. volta of « Syrocu000 Coi, » seI: perforati,, variely.

Nel prossimo numero:

La Filalelia alla Fiera di Milano
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ATLCANO 5. DOMENICO SAVIO

L’annunciata serie commemorativa dcl cente

nario della morte di San Domenico Savio è stata

posta in vendita dalle Poste Vaticano il 21 marzO,

Si compone di 4 valori:

4 Lire, bruno mattone;

6 Lire, rosso earminio;

25 Lire, verde oliva scuro;

60 Lire, azzurro oltremare vivo.

I soggetti, tratti da disegni di Casimira Da
browska. Bonn due: 4 e 25 LIre, figura aureolata

di San Domenico Savio e scritta: LA MORTE

MA NON PECCATI’ e 5. DOMENICO SAVIO

- 1° CENTENARIO DELLA MORTE 6 e

60 Lire, figure aureolate di 5. Domenico Savio

e di 5. Giovanni Bosco e scritta DOMENICO

SAVIO - ALLIEVO PREDILETTO DI DON

BOSCO ‘. In ambedue i bozzetti figurano, in alto,

la scritta • POSTE VATICANE ed il valore; in

basso, le date della celebrazione (, 1857-1957 ).
Il primo soggetto è stato inciso in acciaio da Mario

Colombati. il secondo (la Mazzini Caufarini. Stampa

in calcog,’afia su carta umida dell’Istituto Poli-

grafico dello Stato, Roma, in fogli di 60 (8 X

con le consuete diciture: • Il foglio di sessanta

francobolli vale lire... • al posto del blocco di

q,mtt.ro superiore destro. Ai margini. ornati cnr

vilinei intercalati da croci di registro. Carta con

filigrana chiavi incrociate disposto orizzontal

mente, con le impuguature in basso. Dentellatura

liiiarc 13½. Il formato dei francobolli è legger

monte maggiore — specie in senso orizzontale —

del normale , Donizetti , rotocalcografleo.

La serie è stata emessa in virtù dell’Ordinanza

N. CVIII della Pontificia Commissione per Io Stato

della Città del Vaticano; rimarrà valida agli effetti

postali fino a tutto il 3ILVI.1958.

Questi francobolli, pur essendo di un formato

più piccolo di quello a cui il Vaticano ci aveva

recentemente abituati, non si discostano dallo stile

filatelico creato da Casirnira Dnbrowska: indicazioni

ufficiali ‘- in alto, figura o figure al centro, vita-

Lione deUa celebrazione e relative date in basso.

Il risultato, tuttavia, è questa colla appena snelle

felice del solito, e ciò fnrse a causa della non per

fetta inquadratura delle ligure centrali. QueUe. di

San Domenico Savio è troppo minuscola, e quasi

sperduta neuo spazio del francobollo; quella dei

due Santi è invece alquanto squilibrata. Avrcmmo

poi preferito che si fossero usati, nei due bozzetti,

dei caratteri identici: il , POSTE VATICANE

dcl 4 e dcl 2/i Lire è diversa da quello dcl 6 e del

60 Lire. E in questi ultimi le cifre • 7 • di . 1837

e • 1957 • hanno in basso un ricciolo piuttosto

lezioso, che le fa assomigliaro a dei - 2 --

Le nostre critiche, peraltro, non investono che

alcuni dettagli; nel suo oomplcsso, la serie è nobile.

Ben disegnata, ed altrettanto bene incisa e stam

pata, essa fa indubbiamente onore alle poste

vaticane -

Per il solo primo giorno dl emissione, la serie

è stata annullata in rosso-

PAPI E SAN PIETRO: NUOVA TIRATLRA

DELL’ESPRESSO DA 50 LIRE

Un altro valore della serie • I Papi e San Pietro

si aggiunge all’elenco di quelli di cui è stata recen

temente approntata una nuova tiratura (vedi

N. 4/1937, pag. 311; si tratta dell’espresso da

SII Lir. GLi esemplari ora in distribuzione ditte

riscono da quelli venduti inizialmente in quanto la

dentellatura a pettine è applicata da )lnistra a

destra anziclsè da destra a sinistra; la trasparenza

del medaglione a tergo è molto meno marcata che

nella provvista originaria.

ESAURITE LE SERIE “SVIZZERI”

E •S. GIOVANNI DA CAPISTI1ANO”

Anche per il Vaticano si sta verificando un

piccolo . hoom •; ai primi di aprile è stata sospesa

la vendita delle serie . Guardia Svizzera ,. di cui

è disponibile uscio ItI Lire; e t’il aprile è cessata

la vendita della serie San Giovanili da Capi-

strano ‘, completamente esaurita, Da notare che

quest’nitima andrà fuori corso solo con la fine

del 1957, mentre la serie , Svizzeri ‘ è valida

appena tino alla fine del prossimo giugno.

IMMINENTE IL” COLLEGIO CA1’RANICA”

Le Poste Vaticane hanno annunciato l’immi

nente emissione della serie commemorativa del

V centenario dell’Al,o Collegio Capranica.
Essa si eomporr-à dci valori seguenti: 5, 10,

35 e 11)0 Lire, E. D.

SAN flARINO E VATICANO
NOTE DEL MESE

K ‘‘‘k

*
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SACCO DI ROMA

(Yorì-ispourìs’n:rz romana. cLprile.

CAUDEICCI E CàNOIA

AI momento in cui scriviamo, ,n’ssnn decreta di
emissione di nuovi fmaiiroliolli è stato ancora ap
provato dal Coasìir I io dei Mi,’ istri Ireniatura,

quindi, ogu i ndis,’reci 01 lcd tue dai e i i ciii lo atte -

Biasimo novità italiane del 195? udranno la luce.
Sembra tuttavia eontei-,nato elio il francobollo

da 25 Lire in onore di Giosnò Carducci nel cia
quantenario della morte. nvrà la pii-ci-densa nigli
altri; il francobollo dnvrehl,u riprodurre un ritratto
del Poeta. I mnlaginiamo eh si userà un’ immagine
diversa (la quella el,e è apparsa sul 75 ccnt. della
serie di propaganda per la Società Italiana Dante
Alighieri », emessa nel 19:12 (Ilolaifi, N. 303).

La serie per Antonio Carte va sarà molto proba
bilmonte ealeogradea; quanto ai soggetti preseclti,
riteniamo elio uno di essi liultrh essere l’autoritratto

dello scultore. Ji7 ci auigiiriamo ralie la stupenda
Paoliua Borghese ve ilga r i p r,dci t La sii uil altro
valore della serie.

Riguardo ai francobolli europei lt-i?, si apprcmle
clic i vani Paesi dcliii C.F k- si anni impagnilti
ad emett-erli. pur eonst-rvn,.ilo (lilssl.’:imiio la 111115-

si iiia libertà quanto n I .1 iscg no (la ri pini lotte; una
sola cosa avranno in co inline le ci iverse e uiissionh
e cioè la parola , Enro1ia

Nel 19-16 abbiamo assislit.o ad una gara fra le

Stamperie di Stato europeo per la nìigliore esecu
zione di un unico bozzotto. gara di cui non sa

premmo indicare il vincitore: ma l’ultimo classi
iìcato è senz’altro l’orribile IS fra nel,i tipografico

emesso daila Fi-alicia. Quest’anni, la gara sarà
artistica oli-re che grafica; e Pi i - hè uniti Paesi
si varranlio probabilmente dei lo::ci’ i presentati
l’anno scorso al coni-l’rio vinti, dal francese Daniel
( oitzague, vedre uno se e li,.- tu cnn ie itt-e nel 1156

La Paolioa Borghese, capolavoro del Canon: ci augu
riamo che venga riprodotta su un francobollo della
serie che l’italia smetterà in onore del grande scultore.
The tu,: of Parlino Sorghese fece Antcn,c Conosci nasser—
piece: i: il rueou,e ines i: wi-i le dep:,eO cc cc !fccn slcmZ.

non c’era la possibilità di scegliei’e qualcosa (li
più attriw lite,

Fi-a le alti-.’ omissioi,i che hanno Isuona proba
bililà di essere tradottt’ iii realtà (5- Fra iìce-q’n
di Paola, F’revc’n-zione infortuni stradali, franco-
bolle, citi lianibini ), nulla (li nuovo da ‘iep,iaharc’.

A I usi-o,’ dura I i i i personaggi dovrebbero luci-è ess ore

celebrati fili tr-I i canic-nte dal l’i bui ha i, e] Corso dil

I 957 (‘ieeione (bimillenario dello, morte) e San
Domenico Savio (centenario della morte).

EMISSIONI ORDINARIE

- Sono molti mesi ormai che so ne parla: ma final

mente somhra che i due alti valori di posta ordi -

nana stiai,o per’ essere emessi, Si è trovata della
carta fihigra nata di b n°11 a qualità sii cui stampaili,

e riteniamo clic ansi vi siano da adesuipicre ormai
elio del le formalità; poi i collezionisti ru, tra,, rio

aegi i. ligele al le loro raccolte due franco 11011 uil 110’

esiti - nsa in è i,bb i asneutc bel li : fo tsr i pii, bel li

clic il nosi-ro Paese abbia d’enti nel ilopoguerra.

1 ou il 51111 e il 1(1(10 Lire- San (ii’irgìo i le ottone
ro tis tjvetìochel fai-arino il I ori, de ti, itto ufficiale

(quel lo li Iii I iusSO - e An i 95 Lira, .- Cime n,t,sa 55 RIi) -

paal in bobine, non è stato troppo felice), Sap

pia oli’ che Mario (olomlsati. i iieari cato dii I’ nei -

sia,. ha lavorato nel modo egregio clic gli è solito,

e forse ilfle,lr meglio; e sembra che la stamlsa
calt-vgralì,-n riesca veramente bene, con le nuove

maecluhre. In complesso. si deve ci-edere clic la

lo iga ai ta-sa i,ossa essere arlegilatamente com -

pe n”atk.

la stampa dei valori complementari i Si,neu

sana - cia I. 30 e 65 Lire e dei nu,i’i francobolli

per una-chi tIsi 40, 150 e 1110 Lire tipo. (orno -

e da 2 ili l’I i .i re 1.1 p0 . t:avn.ll iii o sarOo ‘ sia l’cr

ave i-e mi zio - I’ emissione de i niio i vn I l’ri pacchi i
va s,esda iuire I azione :01’ l’i,,, l’li ‘enti: ri fori la (le:
servizio il . bollettino di spedizione -- sarà sop

presso - e iir-stitnito e,),i uiL’ -, etici iett i, , i-li. - veti tinta

al prr:zzo di lii Lire, - ingecrà il nitn- al isacco.

SoMALIA: ARRIVA LO.) S’l’EMMA

La nuova serie « stemma sornalo ‘a viene emessa

il 6 maggio - I ciii (1110 va-I ori (P. O) - SI). 0,1)5; 1.2:,

0,60. PA. So_ 1,45; 1.2(l) riproducono il mioovis

cliii li’ l’la del lo 5 tatti, lì bero ria i nq uad ‘a ture.
Ne Il ‘i, n niuscia-re l’ernissio ne. le Puw te il i itloga -

dì sci’ i Is nino emanato una cireol n’e i’ i uttos lo -

alcelirica : t’i lt’ggiam,, che gli aeiilcisti .lsilPltstliai
so traini, o e ss.’re e itettuat-i a iiiez 50 s’agI a I)(’t ale

ìnteriisiziiiiial e soggetto li tassa dello 0.50% al -

l’ar Sv, oa mezzo rimessa bancaria soggetta a

ritenuta 1)1-111) 1)715%. Cai,,bii, Sosisalo: I Lire
S7.-l7. ti tutto bene: ci piace un Pii’ ioc,ii,

la fr;isi « oui-i-ssìva: - L’am Sri li istra-z i’ inc a pil 0-1, cmii

il diririo iii i-isnimuisaii,ne di-I 2% sul valori

franeisb,,lli venduti JUNIOR
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LA SPk’F)(Z10N16 POLARE INGLESE

Nouvcllcs
Philatéliqucs

Ilolie.
L’L,estilut Polygraphique- cb: l’Mai, 4 Rose.

n’se gas encore rio, lordre si isnprims’r asic-an timbri:
cooeei mo-ratei par’,r i (ss pl-usis- ar., gli. I’ Italie l’a
éarcttrc ccci t’o urs di: 1957, L’o,t apprrnd gas In scan
quelle da 25 Lire ‘ Carducci • (si ps-ide, ci q,,e les

Ølarelers sorsi ecu trarail po,cr l,’s trois valeurs de
la serie CanrM’o

Daini li: etnmaia,: des tin,hres d’ssatjr courani
il y a se mais ,le.s nnurtlles plu-s eoncrfles: o,. a achcrt
d’iiapri,nsr le. nn,tveo,cx timbrrs Si. Georors è
500 ci 1000 Lire: o,a a rimisi les aosih:urs de(finieives
pOu.r la quatre n,m,’eilc.s ealcars de pagi’ ontinaire
«a t1,pe .l-Iossn.aie cI,: Syrocuse (1. 6, .30 ci 65 LIre)
ml 901cr la quale. ,‘ab,urs coiis-pasla,,z (40, 150, 400

et 2000 Lire1. Panni as tim&res , scules les irìs
hautes ealeurs (500 ci 1000 Lire e St-George-s
2000 Lire ,-olis) sorsi imprim4cs tu. taille eiovce;
louies ies anire. sorsi hdliogravu.s.

Devi s’aicurs o ai parue.s aver le. nou’cau filigrane
éloifrs ‘: le 65 Lire Ilalie an Tra,’ail , ci le

1000 Lire colis-oosio ce.
Vai iran.

Voicì qw-lqaes ìn/ormat.osts sur la sirie Do
nunir’; Se,vio qui a l’ora le 21 .%tors, La rak,,rs
ci lcscoelenrs so”! le .s suivantes: 4 Lire. bruta rouqe;
6 Lire. rosiqe ,‘ar,nìni: 25 Lire, veri olitv fonci:
60 Lire, nei reuner vii. Impressiunte a ieille-etouer,
Cn feuilles de Cv; filigrane ch-Is de Si. Pierre i;

denteiis 1-3 L. Cr.s timbres seront veele,hles ‘i l’allrase
chisscme’et jss.squ’,su SO .Ju,in 105.S.

La P7’T (In Vatìcc,,n osti epeei.si le. storie si,: la
siria e’ostesnim-orat.u;c de la (s’arde Suisse., eSpose Cn

19 i 6.

Soiuialie.
La ao,,,velic stele eor,emdmoraii-,’e de h’a&piion

des etrsnoiries de bei, Sorualie sera mise ra -u,enje le
6 Mai. IChle così tpre-ndra. bes nolessrs sai-eantes:
So. 0,05, 0,25 ci 0,45 -poste ci So, 0,45 ci 1,20 ariose.
,,Sieilia 1959

(Sue a eo,estitné (e Pale.rme le Cosnité d’Organi
soIi,,,e de . Sinilie, 15)59 .. l’t.-eposi.ban ,‘n-turì,atix,naIe
qui se dcrouhs’ra est l’avlomru’ de 1515’) pos,r rèkbrer
le cen-iesuuire des timbes-s’poste de ,Siefle e le ISoime
anni tesi rsaire de la nnisselnce do. graeev-r de ces
timbres. ‘l’orna-s’o ,.4ioisio Jus’aru. Le (7omiié est
composc 90 e 51 .11. Carlo Ram a (Prei’ride ai). Tbe, (cia
l’e.deseo e-i .‘llichele: Lombardo I Vire.Prisideseis),
(laetasso Russo (Se,criioirr. Génrel), Alfredo Alabiso,
Pier L tuoi A Iliata cli Pieiralaal lala, l’jrncsto Maliese,
lra acceco Orlando . ,lrsns,ndo Saga I Me,abres),
(.tiatio PalatI- (CommLssai-re).

UNA BUSTA
DALL’ANTARTIDE

H a attreircalo pochi giorni fa e Londra, reduce
dai n’ari del 5usd, In nave danese .Magcja .Oa,e.,

che aeeva lascia-io t’IngIeille.rra nei norembre scorso
per condurre alba base di Shech’laton — nei l’ressi

dei f’,,Jo S,,4 — la sprdicirnu- trensnniurtira i-ogkse
capitienain dai de. V. E, Furbe, C’o,. la nate, sono

giunte le buete’ricordo ugeciali • della spedizione.
Ne ripradienamo una: È aQrancata con la serie
emessa il Si gennaio 1956 nelle- dipendenze delle
Isole Fabl;lnnd per celebrare questa audace impresa;
l’an-nullo i quello de.il’utflcio istituito appunto a
Sisa,c’kle(ols, dal de. Fueh-s e da-i suoi nomine, e reca
la data del 27 gennaio 1957. Sul lato sinistro della
busta. i illustrato il percorso della spedizione irunsan
tartina: il , team. e inglese è partito da Shnekleton,
sul mare di Weddell (in cullo a siaistra), liv fissato
i-I primo casuspo a circa- 300 ,,etglia nell’enterno, e
-pro,’cde orsi cerca il Polo Sud: successivamente rag
giunperà il ghiacciaio Ferrar, e qui si i,seoatrerà
con il • kant • ,eeozeland,sc (redi ‘ Il Collezio,eìsta
n. 3(195;, paci:1?). Quesi’-uliimo. che i condotto
da Sir Fdneund Ilillan’j, ,nnoee dalla base Scott,
sul marc d Ross (in- basso a destra nell’illnsirazsouse).
_Jbbiaoa riprodotta la batto. ui- quanto essa e-osti’
lui-sec sta’ i .iteressanlissi ma etoe’usnentazia’ae di una
impresa storica, di nn’ss.Uenia’re, dura tappa nella
lotta -per la conQuista, da parte dell’uomo, delle -poche
terre ancora inesplorale.

APPUNTI PJR UNA RA 000LTA A SOGGETTO

LA FILATELIA NEL FRANCOBOLLO
olio grate) ai collezionisti di francobolli a

soggetto filatelico che hanno gentilmente
accolto il mio ilivito di collaborazione per con.
Dletan’ l’elenco da me pubblicato sul n. 3 di questa
Rivista (pag. 46). dimostranelomi così, oltretutto,
che tale raccolta tematica ha pia appassionati di
quanti non I,revQsles’si: nucleo dalla lontana
Spagna mi è giunta urta graditissima scgnetlasione,
quella del sig. Del ltiego.

)Jesidaro qui ringraziare in modo particolare
l’igeoto filatelista di Roma che, sotto lo pseudo

nimo un appassionato di francobolli filatelìci
mi ha indicato alcuni esemplari sfuggiti alla mia
indagine: pertanto da queste colonne gli rivolgo
la preghiara di comunicarmi il suo nominativ’, ed
indirizzo, onde serive,gli direttamente’.

Pose> così l)resentare ai lettori un i’ supple
monto di traiscobolli a soggetto hlatclit.o. che com
prende anche due « novita • apparse successiva’
mente alla compilazione del mio studio.

L. G.

A)
Con riproduzione integrale di

altri lraneobo)li o con soggetto
Ulat..dico:
Geee,lovaecluia. Fg. 13.
Corea del Sud, 1956; 7Øe

anniv. posta, I valore.

Francia, 1937, Fg. a. 3.
San Vincenzo, 179ì81.
Stati Uniti, espresso a. t6.
Uruquay, 1936: ut. franco

bollo, 3 valori.

B)
Così riproduzione non perfetta

od integrale cli altri franus,,lsolll:
fler,ssuu,I i’, 137 e 142.
Ilaninlarca. :135.
Spagna, 555156 ed Aerea Illit2.
Svezia, 241.
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JUOS TUE
E CONVEGNI

L’ESPOSIZIONE
AVIV

17-3 Settembre 1%?’ TASIL7

Il Comitato organizzatore comunica cho le colle
zioni potranno essere esposte in base alla seguente

CLASSIFICAZIONE
Classe Ufficiale - Fuori concorso.

Collezioni ufficiali (F.I.P. § 9).
Corte d’onere.

Collezioni invitate.
Classe d’Onore.

Collezioni che abbiano ottenuto due medaglie
d’ero o un Gran Premio e una medaglia d’oro,
o dei premi corrispondenti a due medaglie d’oro,
nelle seguenti esposizioni internazionali (FJ.P.
I t): 1919 - Parigi. Bruxelles; 1950 - Londra;
1952 - Monaco. Utrecht, Lussemburgo; 1953 - Li
sbona; 1955 - Oslo, stoccolma: 1956 - New York,
Zagabria, HeLsinki.
Classe. libera.

Collezioni appartenenti a collezionisti privati.
In questa classe si distingucrà, secondo le. collezioni,
fra le Divisioni, i Gruppi e le Sezioni seguenti:
Divisione A - Palestina.

Gruppo 1. Precursori.
2. Amministrazione militare e civile

(Mandato).
3. Annulli, precursori e posta militare.
4. Interi postali.

Divisione E - Israelc.
Gruppo i. Periodo d’interim, locali, posta mi

litare.
2. Francobolli.
3. Annulli, precursori e interi postali.

Divisiaae C - Medio Oriente.
Gruppo 1. Uffici postali esteri nel Levante.

2. Altri Paesi (eccett.uati Palestina o
Israele).

Divisione D - Europa.
Divisione E - Stati onu europei.

Gruppo 1. Africa (cecettnato Egitto).
2. Asia (cccettuati i Paesi già compresi

nelle Divisioni A, B e CI.
3. America del Nord.
1. America Centrale e America del Sud.

Divisione E - Doininii, Colonie, Prott’ttorati e
Paesi sotto mandato.

Divisione O - Collezioni tematiche,
Divisione 11 - Letteratura filatelica.
Sezioni - Le divisioni da A a G saranno snddivise

nelie seguenti sezioni:
Sezione (a) Studio e ricerca.

(b) Collezioni specializzate.
(e) Collezioni generali (‘ catalogo ‘).
(d) Posta aerea.
(e) Storia postale.
(i) Interi postali.
(g) Saggi.
(h) Rarità.
(i) Poste locali.
fu Annulli e precar,seri.
(k) Prefilatolica.

The Ezhihitioa Co,n,eiUee iv in/rn’mieg all czhi
butors that collecisono ,‘ould de e.xhibiì.eet aecoreliag
lo the follosoin’j

CF,ASSIFJC.ITION
Offic’ial (lass.

OJlcial collectior.,s l’mt cornpctinp) (JP. J.P. I I).
Cnnrt ol ilonnur - Invitai rollecfion,s.
ilonnur Class.

Col(ectioas cneerdrti wi.t/i tuo coleI moteit or a
Oreest Prize and a potei merlal or prizet equivalent of
tuo yold ,r.eduls al the. followinq inte.rnationat czh.
bi.lions (F.I.P. 6): /949

- Paris, Srssssels; 1950 -

Loadoa; 19,52 - Monaco. Utrecht, Lure,nhoury;

Po.4a1 statfonery.
- Isreel.
Interi sa prriod, laeals enei militari, posI.
SIa osps.
Canre,llatiorss, forerssnners enei poslai

stetionery.
- Mieidle Fasi.
Foreign posi offiees in the LevarsI.
Other countries (except Palestine enei

Israel).
D - Europe.
E - Oeerseas countr (te.
1. Africa (except Satini).
3. Asia (lzeept the couatries iacluded in

Seelions 4. 8, 0).
3 .North A ,nerica.
4. Cenlral enei Soidh A snerica.
E - Dominions. Colnnies, Eroi ectorates enei

coua.tries under Mandate.
G - Tkematic eollecteonv.
li - Philatelic Literature.

- Dici,sioa A io G uill caos prise the foUowin,

Slss,IV and rrseareh.
Specialised colkctions.
GeneraI eofleetiosu.
Airpost.
Postal history.
Poslal stationery.
Essays.
Rarities.
Lecci posis.
Cancellations enei forerenners.
Ere-» hiletelsj.

IL CONVEGNO FIORENTINO
Palazzo Strozzi ha ospitato, nei gioni 17, IS,

19 marzo, il meglio della filatelia nazionale, grazie
al iv Convegno organizzato dal circolo filatelico
fiorentino. La manifestazione comprendeva il
convegno commerciale, una mostra ed un’isis
Palermo.

Ben ottanta sono stati i commercianti che han
movimentato le numerose trattative (Antichi Stati,
cotnmcluorativi italiani e francobofli ONU. in
prevalenza) e si c.aleola che quasi diecimila persone
abbiano potuto accedere alle vaste Sale anche
per ammiral’c la mostra filatelica dove tra le
migliori raccolte abbiamo notato lo studio sulle
strade ferrate di Toscana, le selezioni di claesici,
i saggi, prove, variata d’italia e le selezioni Elisa
bottiane e di Egitto; particolarmente apprezaate
le partecipazioni di giovani del locale circolo e della
scuola Leonardo da Vinci di Firenze, segno questo
che la Filatelia è veramente seguita od apprezzata
anche nelle scuole.

Cli organizzatori avevano posto In vendita tre
speciali cartoline ricordo else, affrancate, potevano
essere annullate coli l’apposito bollo in dotazione
presso il dietazcato ufficio postale.

i.a Giuria ha premiato con lo zecchino d’oro
il prol. Ravasini di Trieste, con il dormo d’ero
l’avv. Beee.arini Crescenzi e consorte di Siena.
con medaglia d’oro l’ing. Semi di Roma e con
la Coppa dell’Unione Commercianti il gen. Becnzzi
di Firenze,

Il sei sto la manifestazione sono state aperte
le pri’ uota,.i oni pci un Corso di filatelia che il
Circolo filatelico fiorentino organizza gratttitamente
per i Soei e non Soci; tale cnrso avrà inizio nel
mese di maggio e sarà svolto in circa venti conver
sazioni che avranno luogo presso la sede del circolo
stesse, (Palazzo della Borsa delle Merci). L’iniziativa
è veramente lodevole, degna del maggior successo
ed è augitrabile che anche altri circoli possano
seguire l’esempio di Firenze. (Per le iscrizioni
rivolgersi al Circolo Filatelico Fiorentino Casella
Postale 572).

li li
Il Il Il
I il

I,
Il
il
il i,
Il Il
il Il

1953 - Lishoe; 19-5-5 - Oslo, Stockholm; 1956 - New
Va-rk. Zelilrch, Helsinki.
Free (lane - Prevale collections.

It co’apriscs the /ouowino divis,’ons ansI proupv:
Division A - Palesline.

-: Group 1. Forenenaers.
I. .2.Jlilitary enei civil administration (Mesi

date)
3. Caiscellations, forer-unssers enei milUoris

pest.

Division li
Ureup 1.

2.

Divisioa C
Cr014» 1.

2.

Division
Dìvisìou

Greep

Div ision

Division
Division
Scctions

sect iene:
Seetiaa (a)

Id)
(t)
lei)
(e)
(I)
(il)
(h)
(i)
(i)
(k)
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I MOSTRA SOCIALE
A SALSOMAGGIORE

Il Circolo Filatelico Salsomaggioro Terme, ha
organizzato dal 2 al 10 marzo una riuscitissima
settimana di propaganda filatelica.

È una manifestazione che merita segnalazione
per la particolare impostazione didattico-Propa
gandistica con la quale è stata allestita dai Soci
del Circolo Filatelico, che vanta un complesso
di organizzatori eccollenti presieduto dal comm.
Paolo Bortini e registrato dal Segretario signor
Enzo Canali.

A Salsomaggiore Terme — che ospita le mani
festazioni ftlatcliche internazionali che si svolge
raflno anche quest’anno in ottobre —‘- non era
mai stata presentata nna rassegna delle collezioni
dci Soci del Circolo. Si trattava, quindi, della
prima mostra Sociale e, come tale, doveva natu
ralmente assumere un carattere particolare e non
limitarsi ad una semplice esibizione delle raccolte
dei soci.

È stato quindi stabilito che ognuno presentasse,
uil particolare aspetto (Iella collezione dci fran
cobolli. Si è in tal modo ottenuta una piacevole
dimostrazione, graditissima dai profani e dai
collezionisti, nella quale si succedevano studi
sugli annulli. sulle soprnstampe. sui dentellati e
non, sugli aerogramnli, sulle collezioni di busta
primo giorno e via via, nell’infinita gamma delle
collozioni tematiche cd a soggetto. Fra queste
ultime, particolarmente ammirata la collezione

La domm sui francobolli • presentata dalla signora
Celestina Zalaffi Biolzi che, pur contenuta nei
limiti imposti per una dimostrazione, ha messo
in vetrina una tale varietà di • tipi • da merìtars
il consenso dci visitatori,

A fianco della I Mostra Sociale del Circolo Fila
telico Saksornaggiorc Terme era allestita anche una
Mostra giovanile, alla quale hanno dato vita ed
impulso i giovani collezionisti locali. -

Ecco il verdetto della Giuria per quest’ultima
manifestazione:
I’ - Il Circolo studentesco il Giovane collezio

nista’. Soci 21, responsabile il maestro Orlando
Pizzati; assegnati i primi 10 premi per Il com
plesso delle collezioni esposte. 2’ Adriano Biolzi
per la collezione , Dio salvi la Regina .; 3’ Ga
briele Biolzi, per la collezione di Venezuela;
4’ Motta Loredana, per la collezione mondiale,
Segeono a pari merito: Giuseppe Basini, colle
zione di Lsraele: Licetta Canali, • Pittori e dipinti
celebri .; Myrna flortini, Colonie inglesi’;
Enrico Zecchino, , Buste primo giorno -_

La Giuria ha voluto premiare anche il Maestro
Orlando Pizzati ed il pri’?. Enzo Balletti per l’opera
attiva da loro svolta iicil’smbiente scolastico.

Molto gradito e di rilievo l’interessamento di
molti insegnaati che hanno visitato la mostra e
che, forse per la prima voLta, hanno avuto occasione
di rendersi conto dell’importanza del francobollo
nell’educazione e nella formazione dei giovani.

In complesso un risultato insperato e, in tutti,
il desiderio di riprovare l’anno prossimo,

E. C.

& BOUHSE PIIILATELIQUE
DE LA MEI)ITERRANEE

COMMUNIQUÈ
Cette Bourse, dout le but prineipal est la propa

gande en faveur de la Philatdlie. se tiendra à
Monte-Carlo, dane le Bali et los Salone de l’ancien
Cinéma dea Beaur.Arts. avenue do Monte-Carlo,
les 11, 12 et 13 Mai 1957.

La Première Erposition Interseolairc de Phi
latélie Educative, orgaaisée par l’Union Phila
télique Monégasque, sons la dircetion de Monsicur
ZwllIer, professeur au Lyeée de Monaco, et dotée
de ssombreux prir, augmontera l’intérét de eette
manifestation.

L’ouvertnre de la Bourse eoincidern avee la
date de la prochaine mission de timhres de Mo
naco. com,némorant la Naissance de la Princesse
CAROLINE LOUISE MARGUERITE de Monaco.
En effet, nne aérie de nenf timbres sera mise en
vente le il Mai, et la carte officielle è. l’effigie de
la Princesse GRACE PATRICIA de Monaco, crée
è. cette occasion, sera oblitéròe avec le eachet
spècial dn Bureau de Postea te,nporaire instalifi
sur piace, qui tonctionnern peudant los troìs jours
de cette Bourse. Le prix de cette carte, affranehie
è 1, 2, 3, 5 et 15 frs., oblitérée du premier jour,
sera de 100 frs. Cette carte pourra étre expédiée
solt direetement par la poste, soit sous enveloppe,
port en 505.

LE MANIFESTAZIONI DI VENEZIA

24-26 Maft9io 105’2

Dal 24 al 26maggio 1957 avrà Inogo a Venezia,
nelle sale del Palazzo Giustiniani adiacente alla
Piazza San Marco, un s Convegno Intarnazionale
del Commercio Filatelico ., organizzato dall’ufficio
Comunale per il Turismo, con la collaborazione
del Circolo Filatelico Veneziano,

In questi giorni sono stati diramati ai sigg. Com
niercianti di tutta Europa i relativi regolamenti
che prevedono — tra l’altro — il noleggio dei tavoli
al prezzo di L. 3.000 e L. 4.000 (rispettivamente
per Commercianti e Scambieti).

Oltre al Convegno di cui trattasi, nefle ampie
sale dell’Ala Napoleonica, prospiciento la Piazza
San Marco, sarà allestita una Esposizione Fila
telica Tematica; la partecipazione ad essa è per
invito diretao

Un apposito Ufficio postale, con am,nllo speciale
funzionerà nel corso delle tre giornate predette
e saranno poste in vendita due cartoline comme
morative al prezzo di L. 100, esclusa l’afrancatnra.

Nel quadro, poi, delle celebrazioni per il 250’
Anniversario della nascita di Carlo Goldoni, gli
organizzatori prov-vederanno alla ricostruzione del
l’antico • bnrehiello ., che il giorno 26 maggio
effettuerà un apposito servizio marittimo sul
percorso Venezia-Cbioggia e ritorno. A bordo di
tale imbarcazione funzioaerà un ufficio postale
speciale, dotato di due annuili commemorativi.
Par tale particolare celebrazione saranno edita
dne buste speciali il cui prezzo, esclusa l’affran
catnra. sarà di L. 200 l’una.

Le prenotazioni dei tavoli, defle cartoline e delle
buste dovranno essere indirizzate all’ufficio Co
munale per il Turismo (Venezia, Ca’ Gisastinian)
oppure al Circolo Filatelico Veneziano (San Marco,
Giardinetti 1324 E).

IN BREVE

A VERONA si è svolta il 6 e 7 aprile, con
grande successo, la belln manifestazione organizzata
dall’A,sociazionc Filntoliea Sealigcra. È stata edita
una cartolina ricordo, disegnata da Ernesto Pollice,
ed è stato usato un annullo speciale.

u A MONTECATINI durante le Giornate Me
diche che avranno luogo il IS e 19 maggio fun’
zionerà un ufficio postale munito di annullo speciale
e sarà edita una cartolina ricordo.

il diacono del president, dei Circolo Filatelico di Sai.
somaggiore, Canini. Paola Bortini. Da sinistra, dopo
di 1°c il segretar,o.organinatore Canali; il s’orna.
lista Bassanini; il Direttore dell’Ufficio Propaganda
delle verme. Dr. Ferdinando Avanzin,; il Maresciallo
Mangiacapra; ‘! °r- Moioli della TV italiana; il
Cn. rag, Montini. Direttore dell’Azienda di soggiorno,

* *
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N A TRIESTE l’Associazione Filatelica Trie
stina allestirà dal 30 maggio al 2 giugno, nella
sua sede di piazza 5. Giovanni 1, una mostra di
aerogrammi Zeppelin in cui verrà esposta la parte
italiana al completo ed una vasta selezione dii
rimanente della collezione del prof. l’sere GalI,
che si è aggiudicato il massimo premio della cate
goria P. A. nelle esposizioni internazionali di
Merauo 1955 e Venezia 1956.

V A MESSINA, nel salone della Borsa della
Camera di Commercio, si svolgo dal 27 al 28 aprile
il V Convegno Filatelico dello Stretto, organizzato
dal Circolo Filatelico Messinese (Casella Postale
877). In occasione del raduno, ha luogo un inte
ressante esperimento di trasporto postale con

Aliscafo ‘ da Messina a Reggio Calabria, esperi
mento che viene ricordato con tino speciale bollo.

A PALLANZA si è svolta dal 20 al 25 aprile
la TI Mostra Filatelica Interregie,.esle, organizzata
dalla Sezione Filatelica ACLI dì Pallanza in colla
borazione con il (.Hrcolo Filatelico Vorbanese di
mira. Alla manifestazione, che ha avuto largo
concorso di pubblico. ha arriso un vivo successo.

9 A CATANIA ha avuto luogo, ad iniziativa
del locale Centro Studi Sociali, ‘tua Mostra Fila
telica in occasione del 225° anniversario della
nascita di Giorgio Washington: sono stati esposti
i francobolli con l’effige del Primo Presidente degli
5. U., omessi in vari Stati, nonché fotografie di
ritratti di Washington eseguiti da pittori dell’epoca.
Prossimamente verrà allestita, a c’tra della stessa
Associazione, una Mostra fliatdilca su Le esplo
razioni polari ‘, a ricordo dell’Ammiraglio Byrd
recentemente scomparso.

S A BERGAMO il locale Circolo Filatelico ha
organizzato, aei giorni 27 e 28 aprile, la VII Mostra
Sociale e Raduno Filatelico, che ha avute sede
nel Palazzo della Regione. L’affluenza dcì filatelisti
e dei commercianti, l’asta tenuta dalla Raymond
o l’ottima organizzazione hanno concorso al pieao
successe della maniiestaziono. J stata edita ‘ma
cartolina ricordo ed ha funzionato un Ufficio
postale munito di annullo speciale.

s A FERRARA la Società Filatelica locale orga
nizzerà. nei giorni 4 e 5 maggio. la Mostra del
francobollo sportivo ed un Convegno regionale al
quale sono invitati i commercianti. Sarà edita
una cartolina ricordo e funzionerà un ufficio postale
fornito di annullo speciale. Per informazioni ri
volgersi alla Segreteria della Societa Filatelica
Ferrarese, Casella Postale 30 - Ferrara.

Z A RICCIONE, in occasione del RalIve del
cinema, è stata edita una cartolina ricordo e si è
adoperato un annullo speciale.; le stesse iniziative
sono state realizzate ,,eila medesima città e ad
Arezzo in occasione del Motogiro d’Italia.

151 A CASALE in occasione delle manifestazioni
per il centenario della morte di Luigi Canina il
Circolo filatelico locale ha edito una cartolina
ricordo ed è stato usato uno speciale annullo
postale.

A MONTICIIIARI si svolgerà dal 6 al 12
maggio la XII Settimana di propaganda filatelica,
indetta dall’A.sseciazione Filatelica Monteelarense,
Il giorno 12 si svolgerà anche l’XI Convegno Fila
telico a caratte,’e interprovi,is:iale od avranno luogo
contrattazioni commerciali o scambi; saranno edito
cartoline ricordo e fuuzioucrà un ufficio postale
munito di apposito annullo.

A LUGANO si effettuorà, nei giorni 25 e
26 maggio, il IV Convegno commerciale filatelico
italo-svizzero, che avrà sedo nelle sale del caffè
ristorante Ruguonin-Ferrario. Il Club Filatelico
Lugano, organizzatore della manifestazione, rice
verà sino al 30 aprile le domande (li assegnazione
di tavoli, il cui prezzo è di Fr. 15 per le due giornate.

il il
Il Il Il Il

..iI Il ‘I PI

ìH POSTA AEREA
Il I, I FI

Il Il Il li Il

(;()LLEGAMENTO AEI1E() ().N.U.
GINEVRA- NEW YORK—GINEVRA

Ci è stata segnalata nna cartolina inviata
per via aerea dalla sede europea delle Nazioni
Unite, in Ginevra, alla sede centrale in New York,
in data 23 febbraio 1957, e rispedita da New York
a Ginevra il 26 successivo. Per il viaggio di andata.
è stata affrancata con un 10 e. della serie di servizio
sviisz,era per le Nazioni Unite; per queflo di ritorno.
con un 15 e. aereo delle Nazioni Unite.

UNA CARTOLINA RECUPERATA

La rivista Grazia ‘ di Milano ha riprodotto,
in un sue recente fascicolo, una dello 670.1)00
cartoline postali pervenute alla direzione di quel
periodico in risposta ad un , quiz’ a premi lanciato
verso la fine dell’anno; la cartolina, proveniente da
Agrigento, fu inoltrata da Roma per posta aerea a
meuzo del • DC-3 ‘ della , LAI • precipitato sul
Monte Giner il 22 dicembre scorso. Fu recuperata
dal sacco della posta, anch’essa mezzo bruciac
chiata; e prima di recapitarla a • Grazia’, l’ufficie
postale di Milano Ferrovia Corrispondenzo vi ha
incollato un’etichetta con la dicitura dattilescritta:

Milano Ferr. Corrisp. Corrispondenza recuperata
dal disastro dell’aereo LAI dei 22-12-1956

A CUBA è stato posto in vendita un nuovo
aerogramsna da 10 cents. L’impronta di francobollo
reca la scritta , AEROGRAMA ‘ e riproduce un
missile interplanetario.

151 A ZURIGO il 1° aprile sono stati usati due
bolli speciali (in fraucese e la tedesco) per il prime
volo della nuova linea regolare Swissair Zurigo-
Ginevra-Tokio, esercitata con aerei DC6-B.

‘. SAS

1.53 RIPROBUCIAMO il bollo speciale creato per
il volo SAS Stoccolma-Tokio sulla rotta polare
(V. ‘Il Collezionista», N. 4J1957, pag. 24).

A PARIGI le Poste hanno annunciato l’isti
tuzione di due nuove linee notturne di aerei postali;
colleghéranno Parigi con Lilla, con Poitiers e con
Bordeaux. Le linee aeropostali notturne già in
funzione erano quattro; nei 1956, hanno trasportato
7000 tonnellate di corrispondenza.

ri A BRUXELLES il Comitato Nazionale per
la Propaganda Aviatoria del Ministero dei Trasporti
belga vende, al prezzo di 30 frb., le buste con
annullo speciale del primo collegamento regolare
Bruxelles-Parigi effettuato il 3 marzo con un
elicottero della ‘SABENA’.

A LONDRA la B.O.A.C. ha deciso di creare
delle speciali buste in occasione del prime volo
Londra-Tokio-Londra dei turboelica s Britannia
il volo si svolgerò, nei prossimo luglio, secondo
l’itinerario Londra - Roma - Istambnl - Bassora -

Karachi - Calcutta - Bangoon - Hong Kong - Tokio.
Lo buste possono essere prenotate, al prezzo (li
L. 26.5 l’una,. presso la ‘ British turopean Air
ways -, Via Bissolati 76 - Roma.

FI
FI.

LI

Il
Il
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* NUOVE EMISSIONI *

ITALIA POSTA ORDINARIA (Pag. 209)
(1965.’57 - Tipi dei Nri. 589.605 (iene Italia al lavoro») con nuova filigrana. Ds. di corrado Mez

zana. Rotocalco. Fl. r I; 3J 14).
713A 65 Lire, verde mirto (4,IV.l957) 85 —

PACCHI POSTALI (Pag. 273)
1967 (febbraio) - Alto valore. Tipo del N. 69 su carta con nuova filigrana. Caicografia in f0l d

50(5 >< IO). Indi. Giuseppe Di Giuseppe. Fu. * 2; 13 1/4.
D. M. 16.IV.1955.

94 1.000 Lire, azzurro oltremare vivo 1.250 1.250 250

VATICANO Pag. 323)

1957 • 2. Domenico Savio
237 4 L., )runo elattone

238
E. L. 139

240
10 10

O E., msao canulaio
25 E., vrr,Je oliva scuro
60 E. azz, oltremare vivo
Serie col. iii 4 va)- 237/240

10 10
35 35
75 75

125 126

• Il Ooflczionis(a - Italia Filatelica. - N. 3 - 1957

* VARIAZIONI DI
CATALOGO SPECIALIZZATO -

Posta ordinaria

Pag. L.
73 15 40 cent. 75.000
81 2002 Serie 24/3 I 40.000

121 2030 Serie 182/187 1.600
122 203! Serie 188/190 1.200

2032 Serie 191/193 1.350
125 2035 Sene 202/205 1.000
130 237 SOc.-IOc. 225
13! 2042 Serie 238,259 475
184 2126 Serie 589/607 fu. m. 1.750
203 2144 Serie684!689 300
207 703 25 Lire 100
213 734 25 Lire 50

CATALOGO SEMPLIFICATO

ITALIA

L.
100

2.250
2.000

120
350

1.100
225
475
120
100

15
15

PREZZO
Pag.
213 2155 Serie 736737
Posta Aerea
225 3009 Serie 52/53

3010 C01I81. 40 es.
3011 Id. in fogli
301 la Id. con N. 52c

Prop. guerra -

252 5002 Serie 13/15
Pubblicitari
253 lO Sflcent.
254 17 50cent.

5,01 Serie 1/21
Tassa Vaglia
284 9001 Serie 1/6

*
L L

60 35

3.500 25.000
70.000
75.000
77.500

3.500

25.000 1.100
75.000 7.500

175.000

700 00

VATICANO
Pag,
318 Serie 26/38 + EI/I

3025e. su bg.
Serie 40/41
Serie 45-59 -i- E 5/4
Serie 60:05

00105
Sia 1.3(1 eu 1,25
Serie A 61:A 65
Serie 60171
Serie 7f79
Serie 80/85
Serie 85 A/SS O
Serie SO/Si)

319 Serie 98/101
Serie 102/104
Serie 105/108
Serie 120/127 + E 7/8
Serie 128/139 A E 9/10

320 Serie 303/106
Serie 56757!

E.
5.500
1.500
3.000
8.000

85.000

100.000
100.

20.000
12,500

8.500
1.500

400
120

60
220
220
240

1,100
1.100

E.
5.000

650
3.250
7.500

60.000
90.000

105.000
100.

5.500
7.000
1.000

400
120

65
250
275
265

1.200
1.200

Piig.
320 Serie 187/188

Serie 194/399
Serie 200/202
Serie 213/217

321 Posta Aerea 9/15
Pista Aerea IO/I;
Poara Aerea 15<19
Piata Aerea 211 21
Foglietto

322 Pacchi I ‘‘

Tasse i/li

ERITREA
‘350 Ei,pr. le.
ssc Tasse 15/27

SOMALIA ITALIANA
358 Pacchi 9 .4/9 E
360 Tasse 42/54

COLONIE
375 SAn toni”
COLLEZIONI
X1,II N. 2520

L.
400
225
275
200
850

7.600
5,000
3.250

850
2,000
4.000

20,000
4.500

7.500

E.
375
210
250
176
850

7400
&000

850
1.750
4.000

175.000
4.250

6.000

1.500

l8a.

35



• NOTIZIE ITALIANE .

21 A ROMA il 25 marzO. iii occasione della firma
(lei trattati per il Mercato Comune Europeo o
per l’E U Li AT O M, ha fui cz jonato per a 1 pena un’ora.

A BELLI NO le Posto hanno usato ai primi
di marzo un annullo meccanico reeautc, ne.! lsloc—
ehetto pubblicitario, un’aquila stilizzata o la dici
tura « VI Trofeo dello 5 nazioni. Gara intcrnaz,lo
di sci per finanzieri. Passo Rolle 5_e marzo 1957 i.

Ringraziamo il sig. O. Gemiaiani di Milano che ci
ha cognalato l’annullo.

l1 A (‘AGLIAItI l’ufficio postale speciale della
IX iritra Campionaria della Sardegna, ha usato
il bollo speciale che qui ri produe amo -

2] A CIIJEIII si è recentemente costituito il
Circolo Filatelico Chierese, con sede in Via Circon
vallaziono 2,

21 A SESTRI LEVANTE il Circolo Filatelico
• La l3imarc • ha così distribuito le caricli e sociali per
il 1957: d’itt, Achille Peraz-zo, Presidente.: dott, Leo
poldo Parenti, Vice Presidente; sig. E izo Bertclla,
,Segretario,’si’g, Ci ancario ( liia I cina, Cassiere;
ing. Giuseppe Boceoleri , sig. P. Gino cius. Mari o
Vattuono, addetti ai vari settori. È stato inoltre
deciso che la TI Mostra Filatelica della l3imaro
si svolgerà dal 9 all’I I agosto,

g] A ROMA il Centro Filatelico Giovanile si è
trasformato in Sezione Filatelica Nazionale del
Centro Turistico Giovanile, La sua sede è in Via
Alberico XI, 35.

51 A MILANO la rivista • Epoca ha pubblicato
yel la rubrica Italia domanda in ‘interessante
articolo del direttore generah’ civIle Poste, ing. 110—
moli) de Catc ri i ci, sul la meccanizzazione (lei servizi
postali.

51 A FIBI-:NZE è in preparazione, presso ledi’
te re O lseh le i - un i col iortan to volume di l,i hlio -

grafia postii lo-filatelica, curato dal l.rof. Luigi
Piloni.

21 A ItO.\l,X pressi, il ouartier generale della
F - A, O - , I’,, rganizzaz io ne delle Nazioni tini te per
l’agricoltura e l’ali mi’ ntazi o ne - si è costituiti i un
Ci l’coli) t’i Intel lei), ci e cisl ta I i 10 soci - È presie -

d it,,, citi Walter G - Weisheeker ,_4I Circolo posso no
iscriversi solo gli impiegati della l’AO. ed i loro
fain iii tr - ma è intenzione (lei prom rate i’ (li entrare
io 0<10 bit lo con altre si,cietd, filateliclie - L’indirizzo
è il seguente: • F, AO. Stamp Club ‘, Viale Tornio
di Caracalla — Roma,

re’ A TORINO il 28 marzo il nostro Direttore
bn. tenuto al ltotary una conferenza sulla filatelia.

51 A I’I-:Ill(SNANO (Pisa) è stato costitnito un
Circoli i Filate lic;r,; ne è 5 bit,a eletto P residonto il
Sig, Picr Rìccncrdo Ricchi.

51. A il4)lA , Settestra.de «, mensile edito dal
l’ Ante, mobile Cisl h dì I i o ma con la collaborazione
della i sso Standard Itni.lìcoca i.. ha pul,hlicato tIri
interessante scritto di Bnns i; ricco dal ti teli i:

i I ‘antorno bile viuggia mache per posta s. L ‘arti -

coir, , etto è corredato cia i llostrazioo i a colori, ha
per argomento i francobolli a soggetto antonio -

bilistico,

p’ A P151’ ()lrt 50110 stati eletti a dirigenti del
Circolo Filatelico Pist,,ies,, i sigg.: Ugo Ferinandcz
Presi dente; Silvestro Tambelli, Vice Presidente;
Ad olfc, Fraoelo , Se.wretrn io; O iovan [li l’av, e i, Te -

sosiere: Franco Bcttini, Ruy Eias Lotti, Zerboglio
Ulivi, Coes,gli<’ri; Gialli) Taddei, iirnnaldo J3runi,
Aule Sbraga, Revisori Sri conti; ti mo Carradori,
Gennaro Nespoli , Alessandro Ui,aldi, Prolsiviri.

ce] A PRATi) sì è costituita, nel marzo scorso,
l’Associazione Filatelica Pratese, con sedo provvi
soria presa’, l’Associazi,,ne Turistica io via Rienisoli.

51 A .lIiSJ l’Associazione Filatelica Jesina ha
tenuto I ‘assesn i,loa generale n.,cnuri.lc, clic ha prov
visto tra l’altro al riti r,’,vo delle cariche sociali.
So no risulti, ti eletti : rag. (i in,) Zappeili, Presidente;
dott. Mn-io De Angelis, Vice Presidente.; rag. tIzio
Angelueci , ‘o.g, Frane,, Gigli e rag. EI io Rami ni,
Cosisigtieri Nel corrente anno salà organizzata,
in occasione dcl decennale dell’A.ssociazione, Una
mnnifcstazion,-i’e’ginnale di propaganda filatelica,
L’A,F.J. desid,.-rn. ricevere offerte di serie ìtaliane
cd estere, noncliè invii a scelta su Iihretti,

51 A ‘Iilli )N.l nel marzo si.,. la casa di Emilia
o T,ncia,to Paen è stata allietata dalla nascita
d’non. figlia., Paola. Ai genitori e particolarmente
al Padre, distinto filatelista, i nostri rallegranienti,
alla neonata vivissimo i auguri.

HA llOMzl la casa del noto filatelista dott.Ales
sandro (‘olizzi è stata a,llietscta dalla nascita di un
nìasehietto, e ai è stato imposto il nome di Foclirrici, -

All ‘amico Sandro, alla gentile sig,iora Urs ola e al
pi,:i;ol,. Vede neo i nostri migliori ,cugs,ri.

YIONDO flLSTELICO

in Ca,apidoglio, un Ufficio postale, ,lotntto del gr,,sse
bollo tondo che qui riproduciam,,o a grandezza
naturale.
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Ej A ROMA il noto e stimato nego,ia,itc Luigi
Marazzi si è gravemente fratturato una. caviglia,
i ‘i segni to ad una t.analo caduta. Mentre siamo
lieti di poter informare i nostri lettori elio, grazie
alle aroorevol l olIve p rodigategli, l’aix, ico Marazzi
è ormai avviato ad una completa guarigione, gli
auguriamo di poter presto riprendere in pieno il
proprio lavoro.

Id A rUllINO il 13 marr.o scorso è improvvisa
mente mancati, l’avv. Mimmo Lanzone. Aplirezzato
,liur:ttote d’unm grande azienda industriale, si dedi
cava sn competenza e lìas.siisne allo studio d’ognI
nuore Ii antichità riguardante il Piemonte, la
regione utati-a clii Egli era particolarmente affe
sii .uiato. Alla Vedova ed alle Figlie la nostra rivista

esr,rimnc il pii’ profondo cordoglio.

A (:11 IAV Alti è nianceto il me{ Scorso il
Sig. EI ton ‘;une, i - cmi un’ n tr fila telista al)l-,i al i ma io
n,:ifu’aneooolli d’italia e degli antichi Stati italiani,
Alla Ve,I’, va, ai Figli ccl ai EraccUi l’espressione
dl nostro pio fori do e” rdogLìo.

A (tASSANO S1’INOLA si è spento il 17
marzo il 14. 11. Grantl’Uff. avv- Stefano Rossetti,
Prefetto a riposo, ehcra ‘la lunga data un appas
sionato collezionista specializzato nei francobolli
di Sardegna Alla Vedova ed ai Figli Il Colle
zionista » porge lo siit’ sentito cosrdoglianzt-.

. NOTTZTE ESTERE

rkÈ USA. AND 07//li NATIONS
AREA • SALARI€% ‘ RA1’ES

GERMANY 96000 51,161 4.84

FRANCE 212,655 1,149 4.34

BEL GIUM 11.755 1.434 404

NOI WAY 125.064 1,622 4.24

l4i2ERLD 16.000 1230 4.6(

SW(DEA’ 173À78 l,5 4.8t

AVERAGE 105.808 1.502 444

L1S.A. 30flW S4M0 3.OC

Secondo questo manifesto, aifleso negli uffici postali
U.S.A., le tariffe americane sono le più basse del mondo.

Z A WASHINGTON continua la campaguia
intrapresa dalle Poste per ottenere un aumento
nella tariffa per il primo porto dello lettere semplici
che — ferma da decenni a 3 eents provoca
un grave deùeit di gestione. Riprod.uciamo un
manifesto affisso in tutti gli uffici postali americani:
In esso sono raffrontati, per diversi Stati, la su
perficia (in miglia quadrate), il salario annuo degli
impiegati postali con esperienza ‘, o la tariffa
della lettera semplice per l’interno (in conte).

)-:All (vnAWì i ri agosto si terrà il Congresso
de Il’ (En inno Postali: (E uil vt’rsalc. Si ri tiene che la
Svizzera li tu porra la ertaziorie :1 i usi • fran CO bollo
iii tornazionulu per la risposta di tipo unico per

tutti i Paesi aderenti all’ t’.P.U.

E A WAil1N’l’ON I funzionari delle posto
han n’’ ammesso che la r n’ente provvista iii frno
,:ni,olli non siitlieientcmncrite gosnniati IV. • Il
Co[leziooista i, N. 4/1 9.57, pag. 34) ammouita a
ben 3011 milioni di esemplari. Il difetto non è impu
tabile ad un orrore degli stampatori, ma piuttosto
al desiderio di r i sparlniare denaro di mi, [uil n do la
quantità di gomma cosparsa a tergi) dei francobolli.

A WAShINGTON lo Poste hanno deciso di
continuare a vendere ‘ per un periodi, i ni]cùnito
di tempo i il franco h o Ho da :3 cents Otri esso il 15
gt’n nei o scorso in ‘‘l’ore di coloro che c’oli a borano
allis li itta con ti», li poi i ,naicli te IV. i Il (‘oli e —

zi.inista i, 14. 2/1 957, pag. 52). La tiratura iai-airile
aunuiiontsivo i liii mili,,u,i di e.emplari; noi, appena
isui arannO nsallri ti, si pri,eeilc-ri, ad una ristampe.

Ed :1 VARSA I il governo polacco ha deciso
di valutare lii • zli,tv , nei rai, i i, rt i coli I ‘riCCI d cato,
da li ml. p,-rs i orlinii a 67 ml. per sterlina. Lo alntv,
clii- nflieial n,euite è lii ota to al In pari con I rublo,
è trattato al m itt, nero sulla hase iii 150 zl.
per sterli ha.

E.: A NCW Y( iii là la stazione radio iii lingua
i nglc.se .W O Ml’ .. ha trasmesso un i rito rvìs ta tu
0lire inezz’ora C’sri il noto nego-siante filatelico
Alcxander 11. K roo. Argomento: i prezzi realizzati
nell,’ aste I miv, con particolare rig nuirdo agli
Antichi Stati Italiau,i.

A PANAMA si è del tutto coricltua, e iii ma
un ,,ra al) basta i la uifel ico. l’i agIo noia avventura
della serie’ I’au,i » IV. «il Ci,lleziouiista i, N. 9/1956,
l’mIe. 28). Cli e lietI .ilat.. ri - e [io hanno creato I em 5—
si,ii IO 00(1 il eonise’liso il.’ I gove ‘Il’’ di Paun, ma (‘ity,
Rlit’raviimlo iii lui inl:I,ssim di oltre 10(1 milioni li
dollari ma la u’iaizi,iua. rlei lilatelisti du tutto il

è stata t’osi fredda e negativa che se ne
Cn iii, rasI i ‘,_zmi ti ne’ ui di li (III ij : non si sono ve ,td de
iuitattì che 855-i cori,’ iii dc.di.:i valori. T.e rima-
il,’ulzc: i’a,, tit te I lise i a- r te: un bel falò. vìui fo cile
di ng,,i valore era sta t stampato un milione
di esc,ulilari. In conin,Ie’cso. una vittoria per la
tllatclia.,-.ana

Nt A WAShINGTON l’Agenzia Filatelica Go
vernar.iva ha esaurire i seguenti francobolli: 4 !4 e.
serie ordinaria del 193S (Yv., N. 374); 3 e., Acca
demia Belle Arti lYv., N. 591); 3 e., • Land Grant
Collegea • (Yv.. N. 592) o 3 e., Soo Locks
(Yv., N. 596).

? IN ltGIO le truppe finlandezi distaccate
presso la Forza d’Emergenza delle Nazioni Unite

sono servite da un Ufficio di posta militare che è
dotato di un proprio bollo speciale. Un bollo
simile è anche in uso per il Battaglione svedese.

Lui A TANGERI si chiude il 30 aprile l’Ufficio
Postale Britannico, che ha fumzionato iniistorrot
tamonte dal 1847 in poi. La decisione è stata
prosa su richiesta del nuovo Governo indipendente
marocchino, il quale ha privato quella città del
suo carattere internazionale e l’ha trasformata
in una normale provincia. Anche l’ufficio postale
sp-agnolu, di Tangeri chiuderà tra breve i suoi
battenti.

A Nl’:W 10111< la casa’Rarmcr ha realizzati,
165.0011 dollari con l’ottava asta Ca.apary, in cui
— c’urne pubblicato a pag. 36 del nostro numero
di aprile — sono stati rtispersi i • Carrier.i • I

Loeals i americani che facevano parte di quella
raccolta. 1] più alto prezzo singolo (11.000 dollari)
è state pngato dal negoziante newyorkcse Ezra li.
(‘ole per una busta con il francobollo localt- della

Bcckman’s (‘ity Pe,ct i unite a un 3 ccnts degli
Stati Uniti. Con uliesta vendita, l’incasso com
plessivo delle aste Cazpary ha raggiunto la cifra
di 1.668.770 dollari.

[si A WASHINGTON il rapporto annuale 1056
dello P,,ste americane contiene interessanti rivela
zioni sugli imminenti miglioramenti, che c’onsen.
tiranno di abbandonare — nel servizio postale —

metodi ed attrezzature vct-e’hi ormai di III anni.
Tra no,, molto, una lettera impostata in un qua
lunque luogo degli Stati Uniti giungerà in qualsiasi
altro lungo del territorio federale entro 24 ore;
sono allo stu,lio macchine ansiullatrici elettroniche,

ussacchine iii grado di leggere automatìeamento
gli indirizzi e iastradaro lc lettere.

A LONDRA la signorina Rose Titford, che
si era recentemente dime,’sa dalla carica di segre
taria dcl comitato di esperti della • Royal Phila
tclic Soeietv i, è stata assunta con tsmzioni
direttive — dalla nota ditta Wingfleld.
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t A LONDRA il 30 aprile la casa Rarmer
venderà all’asta diverse interessanti varietà di
dentellatura nei francobolli di Elisabetta TI; oltre
al 3 d., dentellato solo in basso (V. ‘ Il Collezio
nista’, N. 4/56, pag. 33) saranno banditi anche
il Vi d., il 2 Vi d. e il 6 d., con analoga varietà.

1 A BEYROUTH (Tmm. Homsi & Saad, Ree
Fakhry Bey) si è costituito il Sindacato Libanese
dei Negozianti in Francobolli. 1 presieduto da
M. - Georges Plouty. Il Siodacato accetta anche
membri corrispondenti, residenti all’estero; questi
ultimi, chs tra l’altro hanno il vantaggio di potersi
far inviare le novità libanesi da un qualsiasi nego
ziante locale dietro un compenso minimo, pagano
5 dollari come diritto d’iscrizione, più 3 dollari di
tassa annuale.

AI) OLIMPIA il 2 novembre 1956 le po te
greche hanno usato uno speciale annullo celebrativo
della partoaza per Mcl ho urne ,I,- la fiii cccl. vlim—

‘(‘3 ‘1

___

-

‘i —

pica, Siamo grati al sig. A. T’assara di Rapallo,
che ci ha mostrato il bollo, consentendoci così
di rimediare — seppure tardivamente — alla
manata segnalazione.

Lui A LONDRA i negozianti filatelici inglesi a.

Nissen e W. E. Lea hanno acqiustato, all’asta
Ilarmer del 25 marzo, l’i pcni,y i Post Office
di Maurizio, nuovo, da noi riprodotto a pagina 36
del a, 2/1957.Lo hanno pagato 4500 sterline, contro
le 2500 sterline che il medesimo francobollo aveva
realizzato presso lo stosso flarmer nel 1934. Gli
acquirenti hanno detto che essi erano pronti a
sborsare i molto cli più

A TEL AVIV il Ministero delle Poste he messo
in guardia tutti i collezionisti contro le imitazioni
della prima serie di Israolo recentemente smerciate
IV. . Il Collezionista «, N. 11/1956, }mg. 33). Nel
comunicate si precisa che la Polizia israeliana è
stata interessata della cosa.

A SAARBBUCKEN le posto sarresi ricevono
centinaia di lettere da parte di collezionisti di
tutto il mondo, i quali deiiderano acquistare
— anche in quantità — le emissioni apparso prima
dell’unione con la Germania. Le richieste rimangono
però iaevase, in quanto non esistono rimanenze
di quei francobolli; si prevede aozi, a breve sca
denza, un forte aumento nel loro valore com
merciale.

lui ALI ATENE la rivista i Filotclia ‘, organo
della Società Filatelica Ilillenica, ha pubblicato
una recensione della TI edizione del Catalogo
Bolaffi; vi si dice fra l’altro: Per quanto riguarda
la veste editoriale, la ricchezza di ootizie e la
metodicità dello descrizioni, supera ogni altro
catalogo nazionale, eccezion fatta, forse, per quello
svizzero. Per questa bellissima edizione, clic costi
tuisce un’opera uaica e che altamente onora tutti
coloro che vi hanno collaborato, esprimiamo le
nostro felicitaziooi agli editori cd ai redattori
tutti i.

r1 A NEW YORK le Poste delle Nazioni Unito
hanno fatto eseguire lo seguenti nuovo tirature
di francobolli della serio ordinaria emessa nel 1951:
2 ecnts Iterza tiratura di 540.000 esemplari);
15 ccnts (seconda tiratura: 100.000); 25 ccnts
(seconda tiratura’, 100.0001: 15 ccnts aereo (quarta
tiratura: 200.000); 25 conti aereo (seconda tiratura:
150.000); 20 cents (seconda tiratura: 100.000);
10 ccnts (quarta tiratura,: 300.000). l stata anche
ordinata una seconda tiratura della serie « U. N.
Emergcncy Porco i (2 milioni del 3 e. o 1 milione
dell’S e.).

i A BONN alcuni privati hanno creato dei
falsi per la buona causa i del 10 pf. s Giornata

dci Diritti dell’Uomo » della Germania Orientale
(V. « Il Collezionista », N. 2/1957, pag. 44). In
essi la dicitura è modificata iii i Ginruata dcl
popolo senza diritti / I tedeschi seno scbiavi dei
sovietici i.

A FRANCOFORTE SUL MENO si sono
riuniti i rappresentanti dello amministrazioni po
stali di undici Paesi europei, tra cui l’Italia, per
accordarsi sull’atteggiamento da nssumere al Con
gresso doll’lJ.P,U. che si terrà in agosto ztd Ottawa.
Si è proposto fra l’altro di uniformare e « razio
nalizzare i il formato dcllc buste.

A BRUXELLES la rivista, Philatéhisto Beléo
ha dedicato una nota, oltrcmodo lusinghiera, alla
nostra rivista; vi si dice fra l’altro: , La consi
deriamo come la pìù completa rivista europea i.

llJ A LONDRA st stanno svolgendo trattative
per In fusione dei due organismi sindacali della
filatelia inglese, la , Philatelic Tradcrs’ Snciety
e la , British Philatelic Association «. Ambedue i
sodalizi banne chiuso le loro ultime gestioni in
passivo: con la fusione, si spera di ridurre note
volmente le spese generali,

l A MADRID è dcceduto Una Antonio de
Guezala y Ayriviò, “no dei più appassionati e
colti filatelisti spagnoli, autore tra l’altro di una
monumentale opera sul 6 cnartos di Spagna del
1850.

s A VIENNA il francobollo commemorativo
della morte 11cl Presidente Th. Korner si è esaurito
in poclli giorni; la tiratura ammontava a 800.000
esemplari.

A llliLSlNi(I le poste finlandesi hanno rose
noto che gli esemplari dei francobolli celebrativi
del centenarin lel francobollo finnico, apparsi lo
scorso anno, che recano sul margine il nome del
piroscafo « J, L. Ruueherg », sono il frutto di una
macchinazionc privata. Il • Ruueberg. trasportò
in gita a Borga I partecipanti alla mostra del
centenario.

STPA SBOIIPG
sf3

FO!E3 6243

A STRASBURC,O è stato recentemente in
trodotto questo grazioso annullo meccanico, che
fa la propaganda allo squisito fegato d’oca prodotto
in quella città renana,

u A IiERNA la casa Zumstein, nell’ultimo
supplemento al suo catalogo dei francobolli di
Europa, ha aumentato lo quotnzioni di molti
francobolli del Vaticano,

lui A NEW YORK il quotidiano • Herald Tn
bnno » ha già annuTtciate, nella sua rubrica fila
telica curata da Ernost A. Kehr, l’effettuazione
delle Manifcstasioai per il centonario dcl prime
francobollo di Sicilia, che com’è noto si «volgeranno
a Palermo nell’autunno 1959,

Lui A NliV YORK l’il e il 12 aprile la « Mcrcury
Stamp Co, • ha venduto all’asta l’ultima porzìono
della grande raccolta di Austria e Lombardo-
Veneto formata da T.fax Oberlander.

38 in Coflezioniste - Ituiia FiMklica N. 5 1957



I prezzi del mercato Maggio 1957

Anno
di

miss.
SERIE Prezzo

Anno
di

Imiti.
SERIE Prezzo

Anno
di

Imiso.
SERIE

Impero Inglese
MISS. flISAD[TTA Il

N.15.-J’nìori in
corso Ss ILZSI ma
ri-t:bi

:tleii
1953 Soggetti diversi i12 7.500
54/56 2’ E nIissI 4)11V Il —

1956 Nui.v’a Iena 3 -tUO
A .1 eti—I I a,l e.

1955 Sgetti diversi 2 3.750
A1e mn—Sei un

1054 Soggetti diversi 10 3.000
Africa tiel Seni

1933 1/ed. bilinigui . 3 750
1954 Ansi,nali 14 3.900
1952 3° Ccitt. Sbarco 5 42a
1932 Esi’. 1i1atei.ca 2 12?
1953 1 000 Ft’b 2 1 3:,
193 I 1000 Ora,nge . 2 130
1955 Ccut. I1ni toria 2 130
1935 znr,ionc 2 60
50154 Servizio . . 16 i 0.000

Airittì 5.4).
1954 ‘Anirnt[i e c0t 12 4.000

I Ainliqua
-376 X’cii’it,’ ....‘167.ilIh4
1955 $ 1.2o e 1 700

A0I•Iìt%iOtt

1956 ElisztIs-tn,, . . 23 2.800
AmnsInalia

1953 Elisabetta . 5 300
19,13 lii. 3½ tI. s. Ui 1
1955 Effige I A. 14 5 i 130
1952 Jannboreo 1 90
1953 Produzionte . 6 600
1953 Giov. aile vittori 1 75
1953 Ccitt. To.sus;ì “itt 1 125
1953 1500 An,,, I Sdon 3 1.000
1954 Ccitt. l’clcgrotro 1 70
1954 Croce Itossa . 1 75
1954 (‘cnt.A ssrr O,., 1 75
i 954 Id-itt. Ferri vie - 1 75
19.14 Antartico , 1 75
i 955 Oli n,pia,Ii i 956 1 SStI

i 955 IItotary . . -

I I)
1955 I:1uic17.11t uSA 1 60
1955 ,elItetl. i°ostn 2 430
[955 (eottnn. YMCA I 53
1955 1 ntfcrmicre . 1 55
1955 Ccitt. Sud I 65
1955 Olimpiadi 2° . 1 300
1956 Oliinpiotdi 5°. 4 500
1956 P0. senza tAl. 9
1956 (I,,ìt. Governo 1 III
1957 Ehs. 4, 10 0.1/7 3 —

1953 Tasse 6 1.1110
il il lì a tllas

195 -i Vedute 16 6.51(0
li altra in

52!54 EIisaiwl nt . . 10 704)
1953 Sultano . . 3 —

19352.5. 14, lIti plc..3 3.400
1956 Elisabetta i. 91 3 —

I Ia,I,a,bos
5 3/56 Ehoi hettot ., 12 1 .8140
1937 Iii. 2.40 Dollari 1 1.3))))
1953 Tass 1 150

I lnìsmii.ntl:mtHi
1954 Elisabetta . . 11 3.0(10
1956 Tasse 2 40

i lIdI niatitii a itt’

1955 EI isaisettnt e ved 11 3.000
il or ‘mì tici a

54/55 Soggetti il ivi-coi 17 6.900
1951 1/3 coloro ,:anob 1 35))
1953 Conferenza 2 450
1956 SO0Cors;ì Va.,I,ss 2 265
1957 3d. e fl3 motif • 2 223

Il ir ttì sì ‘ti a
1952 Colori cambiati 13 6.750
1954 Valori in kiotts 14 4.5n10

1954 Sinodo Buddtsta
1956 250l liuddha
195-i Servizio.

iloruco
54156! Elisabetta
1 ‘J56 Cc,mt,nuirio

Caitììatie
53/55) Elisabetta

a
1952 20 e. lcg’.,anuo
1952 Croce Itiesa
19-32 Ahbott e Sfack
1932 Oca iii coni”
1953 $ 1. T’tcnn
1953 Pro lancia
1953 Elisabetta
1953 l’O. dcsìt. 9 Vo
1953 l’.O. dcnt. 12
1953 ‘I’ossitunt
1954 Nuova effige
1954 Id. ,ltnt. 9 ‘-5
19.34 Pro fauna
1951 umidi e Thomp.
1955 (5i,c. EsI. 10 e.
1955 Pr’’ Fatinia
193.5 rc. vo.
1955 Albina e Sask.
1955 Jan,hon,c
1955 Beunìcte Tupper
1956 Ho’ekeg
1956 Pro l’anna
1956 Carta e chimica
I fl511 Ant-inccn,,li
1957 Sport
52/55 Scrv. 7, 10 c.j20,

50 e. $ 1.
1953 Id. Elisabetta
1955 Id. Elisab. 5 o.
1956 Id. n. n:llig,n..

tleyl.,,m
1954 Veilitte . . . -

1954 P.O.:isc.Ifaipo
1952 . Es;’o-s. Colombo
1935 Esposisn. .kgric.
1956 Gin, Inileo Pr. M.
1956 2500’ Iln,ldba

4 i pro
1955 Elisahitt;, . -

o :, i-sta , I’ Oro
52/54 Vcolut
195-A P0. ½ <I. col. e.
1957 Indip, (ìh,Lna.

I)onnliniea
1954 V,ndnste .

FaIkla,.d
55/SI; luiisab.2.nid., 1/.

FalIslat,ti l)ip.
1954 Navi
1956 Spediz. Antart.

Fiji
1934 Fingi e v,-,hdr I
1951 26 Colore camb.
1934 lletiellccnsza
1955 .knti Tnnbercol.

(:t’’tloia
1953 Vedute .

4 li atta

I 957 fn,oiipt.n,kn,,za
I; iatiì aica

1955 Tricei,tenarìo
1956 ElisaIo-Ita

(iiIiItomra
1953 Vedute
1956 1/. coi. eamb.
1957 Tasse e. gesso . I

iiberl r,i Ellice
1956 Elisabo. e voilute

(Sr. 1treiapna

5254 Elisabetta
i955 I 2:6.5/.,lni.,1 E
955 i l-lisotis-tta a. dl.

19362,1.,,.

61
4

12

15
4,

17
4

17

1.000
600

4.500

6.100
S(tQ

5.100

SEi
8’)

150
125

1.300
200
225
350
200
650
275
150
310
I 25
1:1(1
1 50
1 25

75

125

125
450

5(1
150

2.650
250
1141)
175

4.000
85

125
65
55
90

6.50))

3.000
Io

2.650

3.000

225

6.4 110
290

375
150
1 20

6.750

275

210
6. (1(10

5.500
1:30

90

2.300

2.500
5.500
1.4 .5(4

25

Prezzo

1955 Tasse PiI. E 2 R 7 1.100
1956 Id. l’il. Cor. 5.

Edoardo . . I —

(Iren a,l
53:34 Eft. o nmrstveUa 12 1.650
1952 Tasse 4, 175

- (,,iana
19541 Vedute . . . 15 6.000
1956 12 in IS e., col. e 2 350
1955 Tas&s,n 12 e 1 70

Il,,,ntiniras
2953 VodItte 22 6.500
1957 Tasse e. gesso 3 50

Il’,1m141’l)Ii9
1954 Effige 2 3.900
1956 T,tnsstn -artag,nsso 2 30

Fidia
1955 Piano Quiniq. 18 6.500
1952 Siusti e Poeti. 6 600
1953 Ccitt. Ferrovie 1 75
1953 Everest . . . 2 400
1953 1 000 Telegrafo 2 250
1954 1000 (cI, 4 600
1954 0. N.U 1 60:
1954 Congr. Forest. 1 60
1956 25000 Duddba 2 260
1956 (cn t. ‘Fila k 1 75
1953 Forze iii Corea 12. 3.750
1954 Forze in biSce 15 1.650

.1 oliere
1955 Gino. S,dtaoo 1 65

«ettisi’—
I nano ti—I antg.

1954 Soggetti diversi 12 6.100
htnwait

52/53 Gr. Br. sovras 10 700
1955 2, 5, 10 Ruple 3 3.400
1956 Elisals,tta n. Iii 9 —

Leewarcl
1954 Effige 15 7.500

Nlalacea
1954, Effige 25 3.300
1953’ Taouc 4 120

Nialdi ve
1952 P. ordinaria . 2 75
1956 P0. a. tipo. lI 3.500

Ialmsia
1955 Nuovo 30 ecnta 11 1.100

. I all ii

1956 Elisabetta . . 17 6.500
1954 Acm,’,, Mariano 3 325
1953 i’ass 5 140

Niaroeeo
52/53 Agcnnoio . . . 10 450
52/5-I Tangeri 17 1.500
1955 Ta,,geri 2/6. 5/,

10/ 3 2.600
1956 Tan,gc,’i u. dl 10 —

1954 Zona Spago. . 2 25
1956 uI. u. tAl 3

Nlascate l)ubai,
52/Si PCI 10 700
1955 2 itujde 1 400
1956 P0. i. III 4 —

NI
53/5 Vedute 15 4.500
19551 Elisabetta col, e 3 450
[95:1 Tasnìm’ 7 500

\Io,mtserra(
1953 Ved,,te 14 6.000

Naurit
1954 Vedute 9 1.250

Nepal
1954 P0. Etfige 12 1.100
1954 Mn-l’pu 12 l.iOO
1956 1n4n.,r,,n,:tzionoe - 5 375
1957 Auniv. ONU. 1 25

Ni9eria
1953 Vedute 12 6.000
1954 P0. 6 i. col. Ca i 85
1956 1/Rita Reale - . - 1 65
1956 2 0., tsr,. viola - 1 25
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I prezzi del mercato Maggio 1957

1953
1956

52/ 53
1953
1952
1953
1954
1955
1955
195);
1956
19.56
1957
1954
1955
1955
1957

1953
11156
1953

1 95l
1953

1952
1953
‘955
‘955
1955
1955
i 956
1956
I 956
1957
11154
1955

1952
1957

53,54

1953
l953
1953

53)5 &
1956
1956
1955

1953
1951
1953
‘953

1956

1952
3956

54/56
1957
1957

i953
11356

ln’c I
e,

CmOs.
8 E 11 I E Prezzi

lr.ne
SERIE 2 Prezzi

05)5. I I

‘iena Iss.ne
11)56 Elisabetta 13 5,51’)I

195.3 VuiluI,’ 1.5 3.501)

195:1 I:i.i.ti il 2,750

I 5.i’Ia,ì
1951 (i)v,’llIn Aol 3 400
1954 1.1. miii ,iiix,,l ‘1)53 3 12)11111

195); [‘‘iii l’di, le’Iz;L 3 300
5 wazil :i..I

1956 l’lisal,etta 12 (i,2:,0
‘l’erra il i

1957 Cnnìru SIIediziIHLC 4 4)10

‘I,,I,cl:.,i
1950) i’rovv. ONE S[lIbJjING . . I 151)

Ioii.p i
1953 Vciiir, 14 4.750

i li’ii.i.Ia,I l,;i’j.. i i
1953 V,-.i,in- 12 1.75))
1957 On.’ C’nt 1 ‘.200

3

165
195.p ‘l’il I’ ‘illtji’.l”.’ill . . . 3 275

‘lr’isl:ts’ un I :u,.ilia
1951 V,,IiiiA’ 14 4.111)))
1957 9’ass 5 175

‘IìiiI’s & CniC’l,S

1955 i’lli’iiti,,’tua 2 1

C9s i I I
1956 lilisain’tta 13 5,20)3

‘I.; ,1I il I53

1952 S,iiliui,c 14 4.25))
19.1 40i,i i iii,’,, sullui,, 5 500

953; ‘1’:, SS, curia gesso 4 250
1955 l:ìI i I fili — Ed I 9)1
1955 tunisia 1.1 5 SI(I)

(cori1i:naz. 1,flia,’I) miiiesci

‘%CIr[,IIk
Vedete 6 1.1110
Centen. Bonn)>’ 2 300

Nuo sì Le] aia! a

Provvisori 2 90
Elisabetta 14 3.450
Pro Infanzia 2 1 9))
l’ri, Infanzia 2 100
Pro Infanzia 2 85
I enten. F. hoHo 3 130
Pro Infanzia 3 120
NIis;tl,. cifr. rr i —

(cui. Isola S’id 3 200
Pr,, Infanzia 3 i
Ceni. C’ar ne refrige rata . 2 —

Official ., 7 400
Fiscale 3.6 1 550
Fiscale 1/3 1 190
Fiscale 1/3 scritte azzorre I 160

Nuove Ebridi
Soggetti diversi 11 3.200
(,,iid,,nìii,io 1 3111,
Tasse 5 700

Ns :ts;ìI:i.iI
1.llis:tI,etI;l i ‘i I 2.1)111)

I’’.;’’’si’/ lUi’’,li’’ 1 21)0
I’akisl:,ii

(‘l’ilt,ii,Lri,, l’i’i, 2 500
VII Aiìiìlvers 7 1.25
I ‘3)0)13). 1<. 2 I 100
Anniv. f,ai,iazioiie I 175
X Ano. ONU 2 2.000
Unione 3 250
Proelainaz io ne Reo itl,bliea . 1 45
IX Anniversario 1 25
A ss(’iì il ‘le:’ I), tdlIli 3 250
Ani’ivors. Itciiiibliltcil. . . . 3 —

Servizio 7 1. III))
Iii. Serri!’ I 150

Pzì1ìiì:t C N.i,n a I iliaca
Ve;Inte 15 5)0)0
Provvisori: 4 e 2 150

l’e.,ìnliCi i i
Effige I5 s. 500

‘ IllIdislesi:C “iìcI I
F.iisalietta I 4 12.11110

Ksposiz. lltn,,it’s 1 2CI0
Ce,itonario li 1,.,0 5 1.200

lthodrsia e Nv:,sala,z,l
E) isabetta 16 6,500
Nuovo col. 10 I 15
Automatici

‘‘:‘‘‘‘

3 —

(entenn,’io (‘useai.,’ Vi).toriit . 2 250
Illioulesisi Suil

li7lisabett 14 1 2,000
(lentcnr,i’io i1lioc)’s 5 1.200
Esi,osiz. 1lli,,lt,s 1 200
Tasse 1 0.. verO, I 6.500

Sa 1411 l’fuI’
Elisabetta 14 3.100

55 1,11Cr.’

Veulitte 10 1.500
Fiscali s,.vrn 4 i 1(1.000

S:ì,i (;rkl,,F,sr,.

Elisabitta 13 . 4.500
Id. 8 e., ‘2,40 D 2 . 1.350

. Comm. Ransilton I 135
5. 113.13.1

‘ Ve,]nt i 3 3.2,io
‘ Centenario FraneouaollO 3 425

%. IncisI
53/54 1’11 isabetl.a 13 3.1100

Sa,. ViupeeIbto
1955 Elisabetta 12 3.01)0

Sarnv:,I’
1955 Ei isahett ‘ 1 110

S4’y,.It ci i CS
1953 Elisabetta , 15 5,0)10
1956 Il. 10. is. 70 ‘1 240
1956 Bicentenario 2 330

. —
. Prezzi°‘° NAZIONI UNITC

di ‘ —

omiss (Emiss. di New York) ‘ 3 r.11i con
..

. nOrm. appen.

1951 Soggetti vari . . . 11 3.000 6.000
1952 San Francisco . . 1 650 1.500
1952 Diritti dell’Uomo . 2 2.750 7.50))
1953 Pro rifugiati . . . 2 3.000 7.500
1953 U.P.U 2 3.000 7.50))
1953 Assist. tecnica 2 750 2.500
1953 Giorno Dir. Uomo 2 750 2.500
1954 F.A.O 2 1.250 2.500
1951 Organ. Intera. Lavoro 2 1.000 2.500
1954 Giorno Naz. Unito 2 1.000 2.500
1954 Giorno Dir. Uomo 2 10.000 25.000
1955 ICA O 2 650 2.0330
1955 . UNESCO 3 900 1 2.500
1955 Xsnaiv. ONU. . 2 1.000 4.000
1955 i Giorno Dir. Uomo . ‘ 2 500 i..00
1956 Teleeomunieazinni 2 I SIlO i 1.1)00
1956 SanitÀ 2 500 1.000
1956 Assemblea Generale 2 400 , 800
1956 Giorno Dir. Uomo 2 250 . 750
1957 ‘$,‘tcr,,l,,eia 2 ‘ 125 3033
1957 Corpi, E/nergenz.a . 2 110 225

l’osta Aerea
1951 Sr,gg. vari 4 700 1.500

Foglietti
1955 X Anniveru. O.N.U. 1 25.000 —

— Le colle,., complete 55.000 80.000
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Timbro periodo d’uso tinta valutazioni osservazioni

A 1768 dominazione estense
1769 ed anni successivi (Iella do -

xlìinazione estense

nero 6 Compare nel 1768 e dura, im
piegato saltuanarnente, fino al

5 1783.

B 1768 dominazione estense

1783 dominazione estense

nero

azzurro 11

7 Compare nel gennaio 1768 e
dura, impiegato non frequente-
niente, vari anni.

Molto raro.

01 dal 1770 al 1777 dominazione
estense

1777
liero

rosso

Il lo tipo è caratterizzato dai
5 seguenti punti: a) la voluta di
6 sinistra si protende in alto verso

la E di Reggio, ma non sopra, e
in basso sotto la gamba sinistra
della E; b) la o (Iella abbreviazione
è grande. ovaliforine, distaccata
dalla voluta di destra.

IJlicaIs.

,tt&c”.

T

lo
Y

_1.À
I a ‘)1
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Timbro periodo d’uso tinta valutazioni osservazioni

C2 dal 1772
estense

1777

al 1777 dominazione
nero
rosso

Nel 2° tipo la voluta di sinistra
5 si protende in alto sopra la E di
6 Reggio e in basso fin sotto la

gamba destra della R; la o della
abbreviazione è simile alla pre
cedente.

C3 dal 1772
estense

1785

al 1785 dominazione La voluta di sinistra si protende
nero 5 in alto a metà distanza fra la R
nero- e la E, e in basso sotto la gamba
brunastro 6 destra della R; la o della abbre

viazione è simile alla precedente.

C4 1782-1783
1783

dominazione estense nero 5 La voluta di sinistra si protende
azzurro 6 in alto fin quasi sopra la E di

Reggio e in basso giunge alla
gamba destra della E; la o della
abbreviazione è limitata a un
piccolo punto; le due gambe della
(i sono totalmente diverse rispetto
agli altri cinque tipi.

6 La voluta di sinistra si protende
in alto poco oltre la E di Reggio
e in basso arriva solo sotto la
gamba sinistra della. E; il fregio
centrale sotto la E è totalmente
diverso; la o della abbreviazione
è grande, tondeggiante, e tocca la
voluta di destra.

5 La volata di sinistra si protende
in aito sopra la E di Reggio e in
basso sotto la gamba destra della
R; la abbreviazione di Reggio in
tre lettere non è seguita nè dalla
o finale, nè da punto.

Il 6° tipo è sempre male im

6 Il timbro appare nel 1786 inol
7 trato, resta in uso poco più di tre
6 anni ed è assai infrequente. Reca

il un’nero progressivo della setti.
mana secondo l’ordine del calen
dario gregoriano.

E 1789 dominazione estense
1790 dominazione estense
1791 dominazione estense

1792 dominazione estense

1793/96 dorni,,azione este,iso fino
alla 26a setti,,iana di tale anno
(30 giugno 1S96)

ro&o 5 Compare neI 1780 e dura vari
nero 4 anni- Reca come il precedente
azzurro 6 l’indicazione ebdonìadaria progres

siva secondo l’ordine del calen
dario gregoriano.

rosso 4 La. 23a settimana manca del
numero progressivo (rarità 6)

La 23a settimana del 1793
manca del numero progressivo

nero 4 (rarità 6).

CS 1786 dominazione estense nero

C 6 1783-1785 dominazione estense rosso

0 1786 dominazione
1787 dominazione
1788 dominazione

estense
estense
estense

presso.

nero
rosso
nero
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Timbro periodo d’uso tinta valutazioni osservazioni

1796 dalla 27’ settimana alla 41’
Municipio autonomo (dal 1 lu
glio aI 1.5 ottobre) nero 7

1796 dalla 42’ settimana alla 52
Repubblica reggiana (dal 16 ot
tobre al 31 dicembre) nero 7

1797 dalla l alla 23 settimana
Repubblica cispadazaa (dal 1°
gennaio al 12 giugno) nero 6

1797 dalla 24’ alla 52’ settimana
la Repubblica cisalpina (daL 12
giugno) nero

1798 L Repubblica cisalpina nero
1799 1’ Repubblica cisalpina (fino

al mese di giugno) nero
1799/1801 non abbiamo potuto accertare quali

rante l’occupazione austro-russa.
Nessun timbro di Reggio del periodo antecedente l’occupazione austro-russa si rinviene

daI 1800 in avanti, neppure usato occasionalmente.

7 La iniziale che segue il datano
giornaliero è quella del mese re
pubblicano: quindi B sta per
brumaio, F per frimoso, N per
nevoso e P per piovoso.

Si conosce qualche raro caso di
uso tardivo durante la Repubblica
italiana.

G dal marzo 1802 al 1804 Repubblica nero 6 La iniziale che segue il datano
italiana giornaliero è quella del mese se

condo il calendario gregoniano.
Esempio: M sta per marzo.

dal 1804 al 1807 dominazione
napoleonica. nero 3

dal 1807 al 1815 dominazione
rlapoleonLca rosso 3

dal 1816 al 1852 restaurazione
estense nero 3

daL 1816 al 1852 restaurazione
estense rosso 2

dal 1806 al
napoleonica

dal 1807 al
napoleonica

3 dal 1808 aI 1810 dominazione
napoleonica

K dal 1810
napoleonica

dal 1845 al
estensc

dal 1848 al
estense

L dal 1811 dominazione napoleonica 4 Timbro usato infrequentemente.
1848 restaurazione estense 3

5
5

La 12’ settimana si trova col
5 12 rovesciato.

timbri si sono adoperati a Reggio du

F dal nov. 1801 al febbraio 1802 2’ Rc
pubblica cìsalpiua

nero

1807 dominazione

1813 dominazione

al 1815 dominazione

1852 restaurazione

1852 restaurazione

nero 5

rosso 4

rosso 4

rosso 2

nero - 2

azzurro 4

rosso
nero
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Timbro periodo d’uso tinta valutazioni osservazioni

2v! 1845 restaurazione estense nero- Differenzia dal precedente esse,,
verdastro 3 zialr,ient,e per la forma deHa O.

Lo abbiamo rinvenuto solo nel
l’anno indicato.

N 1847 restaurazione estense nero- - Sigillo per timbro di ceralacca
brunastro 7 usatQ co’iìe bollo postale intinto

1848 restaurazione estense nero 8 nei tamponi dei bolli ad umido.

0 1848/52 restaurazione estense azzurro 5 Grande tinibro dell’ufficio di
1851/52 restaurazione estense nero 5 distribuzione di Reggio.

P 1848 restaurazione estense azzurro 4 Timbro che venne applicato
1849 restaurazione estense nero 4 solo sulle lettere in arrivo a Reggio.

Q 1848/52 restaurazione estense nero 2 Timbro per le lettere in par
1843/52 restaurazione estense azzurro 3 teuza. Fu usato anche dopo l’in

troduzione dei francobolli.

R 1851/52 restaurazione estense nero 2 Stessa osservazione che per il
timbro precedente.

S dall 806 al 1852 per indicare il porto varie tinte
pagato.

Le lettere che recano oltre il timbro dell’Ufficio anche questo timbro valgonò un pulito
di più.

T dal 1845 per indicare la raceoman- azzurro,
dazione nero e nero-

verdastro
Le lettere che recano oltre il timbro dell’Ufficio anche questo timbro valgono due punti

di più.

U dal 1846 nero Come Prima di passare all’ufficio di
per il Reggio il timbro fu per lungo
timbro tempo in dotziòne all’ufficio di

T. Modella.

V 1848 nero 6 Indicazione di tassa.

W 1848 azzurro 6 Indicazione di tassa.

X dal 1848 nero 3 Timbro indicante, la imposta
zione dopo la partenza del corriere.

Y 1849 nero 12 Timbro applicato per errore in
luogo del ‘dopo la partenza . Si
conosce una sola impronta.

Z dal 1819 al 1852 nero 4 Timbro di servizio della dire.
zione delle- Poste della Provincia
di Reggio. Non era accompagnato
da altro timbro e rappresentava
la franchigia.

AA verde 6 Timbro di servizio della Posta
di Reggio. Rappresentava la fran
chigia.
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I prcfl i del III eri. snl o XI :,er.s i o 1957

Anno
di

imito.
SERIE . Prezzo

‘ “l’ INO

1)129 (‘,:ic’ii’mzinia’ IS 5.500
I 1)31 iii. 15 e. v’i i,) I 1.500
1933 A in. Sa il, I 1 3.000
1933 ( ;iar,lioi e no-il 8.000
11131 l’rose. I tiraI 6 85.000
1937 i,1.Tjtirat .3 1 00.000
1935 (Singr. (Suino 6 20.000
1936 Stampa (5,4:tol 5 1 2.500
1 9:15 Arc’beoh,gia 6 8.500
1)13(1 Sede ‘scan) 7 1.500
1)39 fn<-iiro,,a-tii,ne 4 400
il 10 Ji’clagIic,ii,’i,ii a i
1941 ia,-iCi I o 45
19 1:1 •;inl,:11’o I 120
1941’ (Sti’it5 TI 3 60
1914 Vri,,i,s i 4 220
1911 Larita [lI 3 45
19 4.’ 1 On,Ii,,;Lria I i) 160

! 196 S,i,’ist:np;stì III 220
1916 i ‘llnciliii Trento 14 240
1919 llaviliebe 1 1.500
1949 Ano,, SaTItO 11 600
1 951) (;,ta’i]i:t palat 3 1 IO
1951 1)’iirrna 2 125
1951 l’io 71 4 1.100
1951 Concilio Calced 5 1.100
1952 Provvisorio 1 80
1952 I In 1. Fr. l’nnt - i 160
I 933 3rria I ore I.ti 2 225

1953 I’a.I.i 6 5. Pii-tre 13 723
1953 5. (°I,iara 2 375
1 95% . I1,.-rn,i.r,io 2 2 iii

1)53 I ii.r I.,,,nl,arilo 1 300
1954 l’atti I.ater 2 160

i 1931 i Aiino MaliaTio I o i 210
1 93-I I Sant iL Pio X 3 250
1954 5. Francesco 2 123

, 195-I 5. Agostino
- 2 sII

1934 NIo ,ln,nT, a N’-rv 3 (no
193 5. Bonifacio 3 175

1935 Beato Angelico 2 20o
1955 Niecolò V 3 175
1956 5. Bartolomeo 3 200
1956 (3 ,otr,lia Svizzera 6 300
1956 5. Rita 3 110
1956 5. Ignazio 2 120
1 9,56 5. 0 2 75
1936 M,cilonna Polonia :1 2-15
1957 5. Sitvio 4 125
I 935 A l’i-a I 3 325
1917 A-i’:’ 11 7 850
19I I .\en’,e 1’,:.iiia 2 7,500
1919 ,erea [‘i’ 2 5.000
1931 Ai-re,, e;raziai,,. 2 - 3.000
195:1 Ai:rea S’lii-lOOO 2 1,iiiliI
1136 - Aerea A re-. ol 9 900
I 1,32 lI i l’taci I ‘en7. Fr 1 150
1931 1’accIìi 13 1.750
1931 Scg,,a-tasse I 6 4.000
19-15 Segnatasse Il 6 75
1916 Sig cia tasse var 6 2.000
1954 Si,gnataasc i i I 6 225
1929 I olio’,, i o ‘i e cii I. ( ‘sei USO “li

—50 rietà) ‘:31,1 va),, I fc,gi ,.. 183.000

Sr’a
- -z Prezzi

di SERIE
‘ I. ‘ Buste

__________j>inonFai

aooend.

lSIi; 11,15 I

1911 Monet, I 9210.000 125C’r 195,0,0:
1918’ Nicov Arino i . 5 8.000 30.000 7.500
1949 l4,m,Iiei-a 1 OSI 4.250 7’)))
1949 iJ,’,iis,ile,,a,nc . . 1 1.500 4.150 7.500
1919 iSn%i l’,’tai,l, 1’. . 1 9.000 12.500 5.000
1949 Nuove Anno li .3 7.000 45.000 4.500
1950 M,,octe TI . . . 6 1.100 4.250 4.500
195)) IL PR 2 1.500 4.500 3.500
193(1 inelipe,cd. I . . 2 9.000 50.000 7.500
1950 U,,ivei’sità . . . 1 300 1.550 3.000
1950 Nocivo Anno III 2 11190 3.750 1.000
195)) Sport i 1 -1.5119 9.500 -11)00
1951 1)es,;i’t,o I -l 5)10 16,01111 18.000
1951 Tel Aviv 1 9)))) 2,9(10 800
51 5’ 3100,1,- III — ISo 75’’ 3,1)0))
19.31 inclipeniI. TI . . 2 s5l 3,011(1 1.000
1951) I’re.J. POrosi r... 1 375 1.300 5’)’).
1951 Fo,, ‘le Naz.le ... - 3 1 400 11.500 an, i
1951 e ‘ongr, Si’,n 1 375 1.300 1110
1951 Noovo Anno IV . 3; 24 ‘ 6501 III,)
1932 (‘a,:cIc’iah,’o i 11.00 21.5110 12,,,)),
1352 1:nli ,i”n’l. III . . ‘ :1 60 1.350 sio
1952 (‘asi S’i,o,)stn . . . 1 650 1.450 SOli
1952 N,,nvi, ‘i,,,), V .. 4 1.2)10 2.150 1.5’,’)
1952 Wcizcnann i . . . 2 500 1.250 51)1)
1953 70’ n,ìiv I)ILU . 1 350 1.250 3.30
13535° Aiiniv. Stato .. 1 350 1.250 3.50
1953 7 e I ‘ongr. Soienze . 1 2)10 650 :15(1
1953 Sport; Il i :150 2.000 375
i953 N,,ove Anno vI . 3 3(60 850 45’)
1953 (S,i,il. i leserIo. . . i :15)) 1.250 45i1
1954 Moiii’ te Iv I 30)) 550 450
135-I 6 A,nnv. Stato .. 2 16)) 850 13)1
1931 SIg SIria Ilerzi . . I 17.5 350 (clii
19.51 Nuovo .-\nhso VII . 1 40 SS liii):

19341 100° Pn°t,u i;., r,cs.. i 2 215 6,)))
19541 1)ntsrbiIil 50! 400 400
issI Assnc. Profess... i 1 210 350 323
195 (!enilnitt,,nti .

.

1 133 1.200: 3001
1955 7’ &ie0v St:,to : 20)) 800 :150
1935 (iìov,:,itù 6’ 650: 1,20,) gaiO
1955 Mliv ieisti RiI,I. . . 4; 325 I,,0 i 4,50’
1936 A ntoloolole . . . . 1 125 2)10 351)
1956 Tribù I 4 14)) 175 350
1956 Ei,,stein 1 250 425 .951)
1956 lati I,. Tecn i 290 250 450
1956 Tribù IX 4 220 250 400
1656 Indipeittlonza . . . 1 10)) 200 250
1956 Congr. Agrio .300 p. 1 200 350 375
1950 Tribù 1(1 4 1)10 450 730
195,; FinIi”,! 1 15)) 200 300
1957 Difesa ,.,. 3 45) 2.500 3.500

l’tisla Aerea

1950 I cmnissioicc’ . . 6 8.50C 19.5001 24.0001
1952 li e 2 1.250 2.950 1.2501
itisz- III .

. ‘ 1, 4.250 15.0(0 7.000
1951 IV i 6 1.250 2.350 2.0001
11)511 1 500 800 2.101)1 -

195); 3,0)’ ii.......IU’_)0012.’iiiO IOIi0
19-4.3 Tasse i 5 95.00 — i —

1950 Tasse Il 1, 7.50 — —

1953 Tasso III 9 750 — —

1951 Servizio 37 1.000 1.500
19-19 Foglietto i 18.000 — 8.3110

(oli e’, ieiiie epi.
‘165 lr.Ili, i mgi. . 400.000 685.000 330.000

I flrrZzi si rifrr5sr.n-aci a b,,stn, $1’?, 26 LI (inthro (IL arrivo.
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La quotazione dei francobolli degli auLichi
stai’ italiani, a cura di Federico Grioni.
Milano, i’ aprile 1957. Pagg. 92, Lire 500.
(f,m.) Con -il solito intervallo di circa due anni

—. —
-— dalla precedente pubblicazione ora comparso questo

— —-—
— nuovo vola-metto, esci il Urioni fin dedicato la sua

sagace attenzione. Anche nell’attuale edizione ven
qono date valutazioni per esemplari nuovi ed usati,

- , - - . sa lettera, in coppia, in striscia ed in quartina, noncf,t
Catalogo Iiancleiranl.e de selos c’o Itrn,l per tutte le varietà pii, salienti; tali quotazioni, che

I9j’ — l’ci. Casa I’ ilaLeicea I rane,sco cbìlier, si riferiscono a francobolli di -primissienu scelta,
n’a Libero liaelarÒ 44.1—2’, Sao Paolo. pag L tengono in- etici-ente considerazione il costante lavo-ne 192, Cr. 1,0 pile porto, revole anetancento del mercato. Come già fatto in
Anche la nuova edizione di questo catalogo spe- passato, vengono pure date le valutazioni dei fran

cia-lizzato ha le apprezzete caratteristiche delle prc- cobolli d’italici emessi tra il snarzo 1862 ed il di
cedeati: chiare e completa indicazioni retative ad ogni ceenbre 1563. Maugiorocente esteso tele-neo dei pezzi
e-missione, tire,ture. varietà, quotazioni aderenti al pii, rari, che t stato ampliato portando da tre a cinque
vosto mercato locale. il catalogo edito da Francisco il n ulacro delle srqnalazioni per ogni antico Stato,
Schiffer è indispensabile ai collezionisti degli inte- Quanto alle quotazioni relative, assai interessanti,
ressanti francobolli brasiliani; il suo formato tascabile non bisogna eliawnticare che sono soltanlo indicatire;
ne facilita l’ceso, parchi siano aderenti alla realtà debbono coesistere

Seott’s Unil.ecl SIat.es Staiup Cal :ìtc,goe S11e— due ele,ncnti, e eioì il possesso del pezzo e la concor
cializeci — 1957 — 586 pv Pabtisbed iiy Hcott danza di. vedute fra vendttere e compratore.
Pccblieatioos, Inc.. — -461 liiglit Ave., New
York 1. N. 1. — Prezzi, $ 3.50.
(d.b.). La 35’ edizione di questo e-otalogo ormai

famoso reca 17.900 cambiamenti di prezzo ed un
gran numero di revisioni. il lavoro di aggiornamento
i stato fatto quest’anno dal nuovo editore associato
e ben noto commerciante di New ]‘orh Sidney I’,
Barrelt. (l’no dagli aumenti di prezzo pile spettacolari
è Quello della copì’ iee c’nove, del IVachi n-gton -5 e.
del 1565, N, 12, che do $ 1000 i salita a $ 3000.

Questo catalogo psie) essere cli grande utilità agli
special ist-i etegi i Stati Uniti, ai guai i ne raecomun’
diamo vivamente l’acquisto e la consultazione.

Ui,iteel States I)o”estie l’,.stage Hates 1789—
1956. A Pnbliaation cii Lite i’ost 4 81lire tie—
parl.,nent. WacIìiitqLo’. 25, i). C. 1957, Pa
gine 138.

IO,) Pubblicoto nel quadro dell’attuale campagna
per l’aumento della tariffa per il primo porto delle
lettere circolanti all’interno degli Stati Uniti d’Ame
rica, questo volume contiene -un’infinite) di notizie
e di de,ti che possono interessare, i collezionisti di
francobolli an,cricani, Esso non si limita infatti ad
indicare i dizersi livelli raggiunti da quelta basilare
tariffa tra il 1759 —- anno in cui tk-orge Washington
nominò il primo Post,nrester (,‘eneru.t -nella per
sono di Sammeel Osgood — e i giorni nostri, ma
indica con chiarezza e precisione tutti’ le tariffe per
ogni altro genere di invii postali, e per i servizi
speciali I raeco ncanetazione, azsien razione, recapito
per espresso, eei’j, tiro i moltissimi dati curiosi,
ne spigoliaeno un paio: con la ta-ri/lei dcl 1868, i
settimanali sediti ad abbonatì residenti nella stessa
contea dove erano stampati venivasl.o inoltrati in
franchigia; i settimanali diretti al di fuori della
conti-a paqaeano appena 5 cenCi pe’-r copia ogni
trimestre. Oggi invece la tariffa per la spedizeone dei
giornali è suddivisa in dne parti: ie pagine di testo
pagano 1,9-5 eents per libbra mentre le pagine di pub’
hli,-itri pagano da 1,9 i fine) a 9,1 cent.s per libbra. a
seconda della distanza, Ma i giornali ineiesti a sin
goli abbonati residenti nella contea in crei essi vengono
staocpati sono tuttora trasportati gratis, solo però se
l’uffIcio di destinazione non ha il servizio di porta’
lettere, e l’abbonato deve ritirare -personalmente il
proprio giornale.
lCnrt I lali niano — I) cuI sei, e La i Lii a ‘15 a: l et—

vi ek lung ci ml Neog rO ad o iqj. 41 .-s ehit’b te
cler deutsel.cn Laltpost. Berlino 1937. Pagq. 40
— l’cesso: lI11 3.

(i,) La passione aerofilateliea i oggi motto diffusa
in Germania, e chi zi si dedica avide-niente nte
animato da seri intenti di studio, Prova sec sia
quest’opuscolo del noto specialista 1( art flale,nann,
clic si at/lance al Catalogo della Lufthansa » post’
bellica edito dal Sieger e da noi a sao tesnpo reca azito
(a. a, 19/1956, pag, 39), per elencare tutti i bolli
speciali i-ncp ieqoti tacito dalle rineete li -nec germaniche,
quanto dalla n’ecu ire « Ls,flha nsa ho- il 1926 e il
19 tS, il L’retaloqo Dohn, a-an non ha intenti roen,azre-iali
lesso non fornisce infatti le quotnzioni dei bolle
elencati) sui pretese di eleganza lì staoepoto in cielo’
stile, con 4 toeole i,e -- ,nauilith ) - Mai len lavoro
ben fatto, che si raccomanda per te sua serietà stessa.

L.. RECENSIONI

REGNO DI NAPOLI

LO SPAZIO DI GRUPPO
del 5 grana, 2a Tavola

È
noto clic le Tavole con cui vennero stani.

pati i francobolli del Regno di Napoli,
che furono preparate prima da Giuseppe Ma
ami e successivamente da Gaetallo De Mani,
recavano duecento incisioni riunite iTt duo
gruppi affiancati di cento (10 X 10). Di al
cane Tavole, Emilio Diena che ha stu

diato a fondo l’argomento ed ha dato alle
stampe nel 1932 la mirabile monografia « I
francobolli del Regno di Napoli e — ha pre
cisato la distanza fra i due gruppi. Per il
5 grana, 2’ Tavola, egli non aveva alcun
elemento per stabilire detta distanza.

Ora l’iuig. Mario Tomasini, appassionato
studioso dei francobolli del Regno di Napoli,
di cui possiede una ricca e ben ordinata col
lezione, ha avuto la grande cortesia di mo

Coppia del 5 grana, 2» Tavola, con spazio di gruppo.

Thie Cz the fira receeded ruteer pali of the 5 grana. Piace l’reo,

strarci un paio del 5 grana, 2 Tavola, Nn. 10
e 101 con interspazio di gruppo. Il paio —

di etti diamo la riproduzione —- aderiva

originariamente ad una lettera spedita da
Massafra il 10 aprile 1860. È stampato in

earllsitiio vivo. La distanza fra i due gruppi
risulta di in ire. 7 1/2 circa.

Siamo lieti che si sia potuta così colmare
una lacuna; soggiungialno che il « pezzo »

oltrechò interessante deve considerarsi molto
raro. A.
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4 Lire, I, tu ‘i o i taStare I 1Clii.ve di 5. Vo menico
Savio); 6 L., rosso carmilsio (5. Domenico Savio
assieme a 5. Giovanni Bosco, suo protettore); 25 L.,
verde oliva scuro (Tipo dei 4 L.); 60 L., asz. oltrcm.
vivo (flpo del 6 L.).

La serie di quattro valori L. 125
N.B. - Le Poste Vaticane, il 1’ marzo 1957

hanno annullato la serio predetta con timbro tipo
Guller attualmente in corso, in rosso.

•EUROPÀ.
ANIÌORRA (Repubblica di) — Zona Fran

cese — Posta Aerea. Valore complementare della
serie in corso. Stesse caratteristiche tecnichc e di
esecuzione. Zoo.

500 Franchi, azzurro di Prussia. (Il Valira
dell’Oriente). il pezzo (L. 1350)

ALJS’I’It i A (4 iii a rzo) — Co [nino norati ‘o dal
centenario della nascita del prof. Julius Wagner’
Jauregg, naurologo e psichiatra. Calcografia. Den
tellatura 14. Me.

2.40 Scellini, lilla scuro (EØlge del e,ommemorato).
Il pezzo L. 110

BELGIO — Francobolli preobliterati per le
stampe. Frb. del 1951 (Yvert Nn. 849 o segg.)
sovrastampati con i miflesi,ni s 1957 - 1958 al
disopra di un corno di posta in carteila. Colore
della sovrastampa: nero. Indichiamo fra parentesi
il numero corrispondente al frh. catalogato da
Yvort.

5 eentimes, grigio-violetto (849); 10 e., rosso.
arando (850); 20 e., lilla (851); 40 e., oliva (853);
60 c., lilla-rosa (855); 80 e., verde smeraldo (857);
1 Franco, rosso (859).

La serie di sette valori (L. 75)

CECOSLOVACCHIA (23 febbraio) Com
memorativi di Città a dall’architettura nazionale.
Soggetti diversi. Calcografia. Dentellatura 11 34
per 11.

31) hnlcru, azzurro (Settimo Centenario detta cr11.4
di Kolin); 30 h., violetto (150’ anniversario della
Scuola Forestale della città di Bonn/ca Stiavnica);
60 li., rosso (700’ anniversario della fondazione
della città di tCìterske ileadiste); 60 h., bruno (600’
anniversario della costruzione del Ponte Carlo a
Praga); 60 h.. verde (VI centenario della erezione
del Castello di Karlstejn): 1.25 Corone ceeoslo
vacche, grigio (L’il Centenario della fondazione
della città di Moravska Trebova).

NE. - La illustrazioni hanno naturalmente
riferimento alle località indicate.

La serie di sei valori (L. 550)

DANIMARCA Emissione a beneficio dei
rifugiati ungheresi. Frb. di posta ordinaria della
serio in corso (effige di re Federico IX - Yvert,
N. 3:l1-C), sovrustnmpato in nero con nuovo

valei re, , U rigo. r,is —fui ne I ieri (alt iii, 6 li ungheresi)
e sbarrettc sul prezzo di origine.

30 + 5 su 95 oare, ro. so araneio.
Il pezzo IL. 55)

FINLANDIA (22 lel,braio) — Celebrativo del
Cinquantenario della fondazione del Corpo Inter
nazionale dai Eoy-soouts da parte del geu. Lord
Baden Powell. Calcografia. Dentellatura 14. Bs.

CILONACÀ DELLE NOVITÀ EEYE

• EMISSIONI ITALIANE •

CITTA’ BEL VA’I’ICAN() (21 marzo) —

Commemorativi nel centenario della morte di
Dometiice, Savio, il Santo dei Fanciullh Soggetti
diversi. Caloografla. Filigrana: « Chiavi decussatc »

Dentellatura I). Disegni di (Jasimi e;’ [lahrowska.
Re.

‘S ‘à”a,’:.

‘i_ Sii
iefl.flfl_jiw..*.,

FI
I’;, 5))

(t)STEPPEI(ll
Nell’intento di agevolare il compito dei

collezionisti di francobolli a soggetto, fac
ticino seguire alla descrizione delle singole
serie una sigla in carattere neretio, che
permetterà di assegnare subito i francobolli
facenti parte della serie o la serie intera ad
una determinata raccolta tematica.

Ecco, in ordine alfabetico, le sigle adot
tate per le prime dodici raccolte prescelte,
con a fianco il riferimento al tema.

Ar Arte
Ils = Boy-Seouts
Cc = Croce Rossa
FI = Flora
Ge = Geografia
Me = Medicina
MI = Manifestazioni filateliehe
Mu Musica
Re Religione
Sp = Sport
Te Trasporti
Zoo = Zoologia
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3(1 Miir,ht IiTIIIIIIdI.J. tLlCItfl, (Xfi.m dfl Unii. a urwsv. vi,Nt’ .u.xflprn o i.iw, vtnanc,Ia (l’itt.
seouts e •n’eo il- ‘i!!,’ >0

1? n’zrii (I,, il I)

—. 1:5,,iarz,,) I;’, l”,li;ii’;, V;il,’i’,.vo,ii
pli’mi:irarc—,li’ll;i —‘‘ri,’ i il ‘‘ira,. ‘I’, Pi, ‘01cr’,. o,
jii>”tai>riIira.i,’i:ieiii’a—’iiit’ I 1(150 V,’i i 5, 4:171
0011 TIretti) ,re,,Iifle:,l’,. le/—O l’;iI’;ki,ti’i’;—l:i’iit’, Iii’,

‘Il luare :ir:l;tiii;is:. ,,av;i (‘l’i, ‘l ‘li 1410001),

11 s C7,)’,. 1 SiI)

IEJE!j ij
Fit,ìNCI, (II;’ìi’.’ao) —— t5’lel,,’aI.ì t’o della

e Giornata del F’raiwohohli 11157 ,. ( aleografia.
Dentellatura IS. I i., ‘l’e.

12 PraTichi + I F’,’arì,’l,i. grTg,azzo,ro e bisiro
nero ( Friana. i >1, s’ri’ il io jrei 11 orsiijl io e’ Il: (Love m’i
secoli, X VIII) -

il ,evzi) 1.,, 41)
n1’,Iriltl’zO) — l7inissioi;,’ in ,,oo’e’ Iella

famosa m;illif;Ltt,lra di n:er;, mO-O’ i)) 4,5 l’cs, laico—

g,’afl;t, iI,,ili,ll;it,in’;i. 13, ;\l’.

III li’rini.lli ;,zzlnrro e ;Lzz,nlrr’o vii,lar,’,, lS(rdui,,e,
s’osi e piatii di Sè eres),

IIIIMItiIl llllflirlsttflflJ

s
:4

ITUISiNi C1MTKRUTISC,Il Riprilii

1? pizZi, L. 80

(ET1I,V%1 I. — IieIHli,l.li.’;t Ih’,ìioernliea
ileil’I’—I — (S’I,,Itr;,r.ivi,IeIa l’si’, iii I’rii,iavera
di Lipsia, Voi ,,Itti,grafi;l —‘n’;,rI;, ,‘oa filigrana

DDR rij’eIuna. L’e’.ir&-IIa:ora 13. ‘(‘e.
2’) (l’fg.). rIisll • J[edi0iflh’,,t,II’(,r,,’OiO 1’? mila

tor,n,’llaI, I: 23 ll,rg.). a’z’zi;i’s’o :Lre,;,nìi:r,c i:11—
tre(rr)

(;I-;IUil.Nl — ‘4e1(oi’t Os est tu Ilerlino
(1 InnI,’ 50) —. (li»> ne lui ‘at i vo dt’l 725 anni —

versati o della forti 5.1 i one de Ha i0 tt; tiL 1); .1 5 pan i luci.
Pi,tolitngrafia, Filigrana’ 1)111>’ ripetuta, Den
te I lati,ns I 4.

lii lisCa.), oliva 3c:si,ro e rossi) vina,’,’ia I Veduta
di Spo,uiizu, i.ntoroo tu 1830).

N 13, - La ci t.tade)la di S’ ud;,’, il; ‘ntss la alla
eisiilinieisy,a iella Sprea coo l’llar,’l i I’n;In’I.iL’iìe ‘iggi

alla grandi’ llerli,,,,. Tirato,’;,. l’i Ci’),.: 2 ,n;lioisi
di esempla ‘i.

Ti i’f,’r,i orali,, (ai i,ia,,n alber,, s’i i[izt,ii,, / ,‘ clii

!,‘,,iir,ì’,,,o,,’e’s,’,’tc,i,r, te .Vozion Ca”frL 15
OZI O I’l’ll i’ gr’,gio S’i ai i,,,, d,ili’ .\,LZ;e’eè raio’ in

urla “ire; li’,: Io>’n,’,ta urti pi’,l dr ;e,i 7/ore): III gr,
grigi’’ e verde’ i it l”olrizzo,O’ ((‘O, ,V, I’, a ,Vau’ York).

14, N’ri: di tre’ relori(L 1(511)
XII — T l’e f:’;zi;i’oi,,,ili .tee,siido quanto ci,:,,

munIti ri imn,s,’,si’’ I’. ars l’olino i di ;‘ar,,s:via,

soli,, stati an,’ lo: ‘messi iii hloeeosn fogli,’tt,i a
tir;stiii’a Iin,itar;l, >1,’ lui’>’ ma notizia se c’i ii’r,’errà.

—— (22 tIBie/O) —. i ‘,onni,-nnioi’ativi del 12’ inni—
vers; in,, le’ I la rito risi dei tino fan>o.si sei ato r i 90—

lii li e. e ‘n’e li e [-I. Maruaarz - Ri) toea.la., i’;,li;t
Denl:ellat.nra 12,

Gli g rosI)’, li riti, tIsi ;c,’o I L no su’icrtore i-a ide aci

corsa): Gli gr -‘ Li ‘i I inno ( ide tue),
La seri,: di due valori IL. 325)

N - B, — Sorci> sta re cmos se Bus te del Pi’ i ,OO Giorno

con al;lI al lo sec la le a Zako pari e e a VI irsavia -

l’l»i’riiiiil.I,o ( nutto) — (“an-,i,,ns,irativi

del ei lire lUi rio del f;i I los> dram 10>1 turaI i li ao

Ba I ir-isr;i da Si Ivi [viti’ de A 11:1 c’i da 15 a rrl: Ct.

Effige di-I eoitilil,’flIor,Lt,i ‘l;il rnortltmnc’flto eh Partii,

(‘,Iei,g,’ahia, I •c’lirrltater;i i-I, ,r.
I Esi’:tili,, ‘_,‘lil,i;i: 2,3i1 Ec,’nilos. violino: 3,30

- viri I e/i’ ei/O 5°0 I-;, -‘ , ro-ni i.

L’i serie di o utili io ‘o tori 1,. 525

Il(JlNl. (211 IrI,i>r’aitt) (‘oIulneii>oi’;,l ivi>

del ,‘i,til,elou’’_’iiuii aliroversario della rivoluzioni:
di-i i’ioil;UiliIo, IIiIlsi’,tli’i’gl’;IIìa su carta (‘o:, fili—

rinit’titt:i. J)i-,,teHafllla 14, ,r.
‘‘n’i. arI-ai,, i ,j,,trralo I’ rieo/uz,i,radii’

CO ed’, ‘1’ it i , 5 uuairo del pii(orr O-io;’ Bmw’’ iii i
Il pi’CtJ tI’- 01)

SAAI1 — Ai’tiii i llil t’UZiOILO ‘l’eti C’CL ‘—‘ Posi a

Orilimincria., Valori ,:Iuiiu)Ie’laeritari della serie Cciii

eflìge 11(1 itrc’sreterit,e ‘Iella. Itepablilica l”edenctl,’

li: nlss - Stesse cara tt vris tic’lio dei valori emessi III

llreeetleiiz-i I Violi ,, ti Collezionista, — Italia Fila’

tel ie:i cN’, 3 i av, 48),
2 Fraisehi , t’i>, I>’ tIsi 4 F’[, li lla’rosa’, I) FI’., l’osi,

10 Fr., grigio: 23 Fr,, lilla: 45 Fr,. oliva: GO Fr,,

tor i’aeotta; 70 Fr -, ar-taci s’brusio: 9(1 Fr., gri g; O —

verde,

Si KiZilt,ì (2 •i’I,I,e’tjet) - t’o, m,-,oorutivi

di as’s’e.oimnertti dis’et’si, ltotoe;,ieonrralia sa c’or;;

La I) itt; t llola[ll I i TorIno lii,ilta la for

nitura delle novil à, o l’al,l,ooa,no tiro relativo.

alle oilii’is ioni ‘li Ilafla, S. MarIno. ‘ati,’a,,o,

So,,ialia A. I”. i. ed I ilpero inglese. locali-

altri pae-0 metTe in ‘etidila (prezzI >e,,za pareti

re-il solta,,to Io torte più inioressanii per il ba-l’io

prezzo o per alito rarioni t per il riinai,o,;Ie

iioiio ser,iale ‘liti l’,kIIENTESL le quoratloii

ud mortaio.

nrr’u’,s, Ai,ilIiitTl) 110 i,,&Fk’L — ‘L’OlliNO

iSa Seri’’ li >1,,,’ ‘o/cri il,, 50)

i ‘>501,’,: svdori (1. (175)

li tazza ‘:L, GO)

4

i’(fl,U’i. (21; ielilirnìi’it( —. l’S,;ì-,.aon;’ in
nuore dell’O. X_t[_ Forro;;ti e s,,gg,’tt.i diversi.
11,, toca l,’ogr,t h;i. Dentellat luna I 2. J
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141
-— (Marzo) — Celebrativo nel VI Eost)val

Mondiale della Gioventù Studentesca, svoltosi a
Mosca. Rotoealeografla. Dentellatura 12.

60 eopechi, polieromo (Stemma della manifesta
zione e colomba dalla pare).

il pezzo (L. 130)

con fili di se tac.eI,inntì. Soggetti vari. Dentella
tura 11 Vr. ‘l’e.

5 centesimi, grigio, giallo, rosso o azzurro (Cela
bretivo della Graphic 195 7; dispositivo inchiostro
lore di lino mari-lima tipografica a 4 colori); IO ets.,
verde oli vie., verde e liiaro o I,iano ( Co oenec,aoraii.vo
dal 75’ coi ni,ersezrio della ferrovia ddE, Gottardo;
opere dei ve -sante sud dello linea farnel brio.); 2)) cts. -

rosso e grigio lProjogaitde per la. protezione civile
in n’uso di o,, erro; si’s,do sim.bol io) a sle,sona della
Se izze ree); I ( oCa, azzurro, giallo oli vastrii, violetto
e grigio I Gote ove,, ,oraù vo dei Rimille narl o delle

itfr) di B,ns ilea; il ve eatì’ua Plance,, foneirstore della
città sullo sfondo della cattedrale e degli impianti
di navigazione flUviale). -

La serie di Jceallro vvlor e L - 160

1)_Il .5. .(23 ti III C1t i o) (1 in i i ienìecrativi del
centenario tb I lii. m ete del ce no positore e toiiel atore
della musica elass iea russa EI. I. ClinIca. Soggetti
diversi - Ro tocaleogralia. lIeti tellatsrra ) 2. i1u.

40 ce peclìi - liolie remo i 1cl/bue di Glinka — 1804—
18; .1); 1 1 LuI, lo, pi li oro mii (Scena dell uccisione di
Ivai Se.senin da 5jeerte degli invasori nell’opera
omonime) - Lee seria di due colori CL. 300)

(211 letfln’rìio) -— C,-lelir:,(,i\o de-I li’estival
Generale della Gioventù Sovietica, clic si svolgorà
a Mesi :a nel luglio -agosto i 957. ltotnealeogi’a Ha.
Dentellatura 12.

4)) col)., azzurro-nero, rosso e bistro (S’te,soaa del
Festical). il pezzo IL. 55)

— (24 lelelira i o) Com’i,, stilLo ‘ati vi del 23’ Canì -

pionato mondiale e leI 35’ (1ampìo,iato Europeo
di hoe key su glnan i o. Soggetti iii va rei - Rotocalco —

grafia, I )e i, t. I 2
25 00 l’echi. vi eletto I Iii snbie ‘ne del Cemp ionato)

40 eop., azzurro vivo (Giocatore); 60 eop., verde
giallastro (Portiere) -

La serie di tre valori CL. 250)

IMPERO INGLESE .

AGENZIE BI1ITANNICJII( ALL’ESTERO
— Frb. di Grate Bretagna sovrastampati ce’»
nuovo valorn in ‘cero.

- RVIRU cr1

a
Mase-iti’ e I)iil.:ii: 6 l’lupi-a su 5/-ro’o (Effige

di Elssabatta 11 a Castello di Careaeon nel Colle 5).
Il pez o I,. 1000

IIAIIRAIN —- Poste locali. Effige del Sultano,
come al francobollo da 1 ¼ d., earminin emesso
in precedenza, Stesse caratteristiche.

anna, verde cupo; 1 anna, ardesia.
I due valori L. 20

CAN,IlA (8 (elelet’aio) — Emissione di pro
paganda a lavo re degli spco’t ricreativi. Caleografia.
Soggetti diversi stampati nello stesso foglio alter
natis.saente, Dentellatura 12. l).

5 eents, azzurro Pesi’a in canoa): 5 e., azzurro
(Nuoto);5t:., azzurro (Cacciai ore con rane i laverac e);

5 0., azzitrn (S’cieztorej.
La serie di quvitro valori CL. 150)

Servizio. 1? rb - di Posta I) rdis,ari a d ella cmi 5—

siosio del 19:34 JiJioe di Elisabetta Il, Yvert N. 267)
so vms tann lento coi i siria « G m ifl ‘sere,

ce. reti, bruno —violetto -

li pezzo L. li)

COS’IA I)’OIl() (li rmirir.o) Comnn,nroorativi
della procla,ciaziont- delliadi end,-miza cli Gha,ia_
lerh. della seri,, oril i,iarii, lilla (Costa clOre,
del 1963-64, coi, effige di Elisabetta TI si,vrts,—
stasnpati so ‘i un ttri, righe , O RANA I IN 13K -

I’ISNI)ENCIC / Gli, MA[tl’R / 1157’. Sovra
stano l’a uI rosso sui vale ri da 1 o 6 ci - In clic) iiamo
fra niareiltesi il nisma’r,s eorrispiisiclecite al franco
bolli) di origine seeon tIn, il (7atal cigli Y vort e ‘l’ellin’r.

¼ d, - l,istro mosa c’armi ti io (1 46); I • I - , azzurro
(147); TV, il.. verdi, giallo (148); 3 d., rosa-lilla
(151); 6 d., araneii) e n’ero (153); 3/—, rosse, arando

CANADA

2- l1t5C \)E)

CANADA Jir\

La
6Oobùm4 CCI I’
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e nero (154): 2/-, rosa car,oinio e oìa (155); 51-,
grigio e lilla (156): 10/-, oliva e nero (157).

N.B. - Sembra e-ho l’ultimo valore a causa della
poca leggibilità venga ristampato in rosso.

La ante di yzore vatori E. 2650— 11 valore da 4 d. da noi indicato come giallo

nel N. 4 (secondo il comunicato udiciale) è stato
emesso invece in color bruno.

• OLTREMARE

AFRICA EQUATORIALE FRAN(;ESE —
Emissione in onore del Sovrano Ordine (li Malta
e per la lotta contro la lebbra. Calcografla. Den
tellatura 13. Me.

15 Franchi, verde scuro, rosso e verde azzurro
(Steouna de.ll’Ord(ne € veduta di un lebbrosario).

Il pezzo IL. 85)

AFRICA OCcIDENTAlE Ffl.,\CI-:,—i( —
Emissione per il Sovrano Ordine dì Malta e per
la lotta contro la lebbra. Caleogralin. font. 13. NIo.

li franchi. violetto, lilla -bruno e rosso (Stemma
dellOrdine e squadra i,,cdice aaiil,’&bn,sa presso
usci capanna indigena). Il pezzo CL. SS)

ALGERI. — Posta Ordinaria. Tipo del frb.
Corte moresea del Museo dcl liardo. (Yvert,
Nn. 313-A e segg.). Stesse caratteristiche.

20 franchi, verde e ierde chiaro.
Il pezzo CL. 65)— (16 inarze) — Celebrativo della Giornata

de) Francobollo 1957. Tipo del frb. emesso in
Francia per la stessu ecc bue (vedi .soti”a) iovra
stampata verticalmente a nt-tr.. LGER1E

in l’oro.

1.1 Ir. tr., ‘‘‘‘l’lo, t’i,,, ‘us’, e il ‘tre.

XVIII).
Il per o CL 50)— Celebrativo delI’elt’ttrificazioi,e della Inua

ferroviaria da Bonn a Tebe -a e the miniere del’
l’Ceuza e del Kuif. i alcografia. Deutellatara 13.
Tr.

40 Franchi, vc’r,le nzzur,’iuo e verde chiaro
(Tresio a trazione cls’t(rire si, di un viadotto).

Il pezzo CL. 110)

ANTILLE OL.iN’l)El (14 marzo) — Cele
brativo del Congresso (‘arabie,c, tr la ‘salute dcl
l’intelletto. Rotocalcografia. Dc,ìtcllatura Il. Nie.

IS eents, violetto neri’ e giallo (Uoo,o ricatto
verso il sole ol di-ui ‘t’a del oa,’so’;qio di A rubo),

li p’ua, (li. SO)

,h(GIiX’l’lN. — l.’’’:;,,,,’r,,’o-;, 101 I,-, ( cute’

carLo della morto dell’ A,a,uiraglìo (i tuglielmo
Brosv o, eroe clv ll’in,lii’e i,tlen’za. Soggetti e formati

diversi. Bo tocaleog rafia su carta con fili grana
Sole con sigla RA ripetuta, l),,,telt’at,tra 13 %.

Tr.

ljtflflitiiflrnM

F..ibLrml
Posta Ordivano 40 eentavo. - oltremare ,La

Fregata • Ilerculez • stava a,nm,rogf io di Th’osca);
2.40 Pesos, oliva nernstro tEffige di Brotzn da
vecchio).

Posta Aerea: 60 cent,, grigioverde (Scena della
battaglie navale di ìllonte-e-idro); 1 Peso, rosa acceso
(Effigi degli ammiragli Rosalez ed Espora); 2 Pesos,
seppia (Effige di Browa al tempo della guerra).

La serie di cinque valori (L. 225)

DOLl’LA — Emissione provvisoria per la
svalutazione della moneta. Frb. dall’emissione
eomaiernorativa del IV Centenario della fondazione
della città cli La Paz, sovrastampati in diverse
fogge, con nuovo valorv (indichiamo tra parentesi
il n’i sito Co Yvci’t del frb. a il colore della serre. i.

Posti Ordi’uzrin: hz .50 su 3 Bolivianos. lilla
e nero (316 - azzurro); Bz. 100 su 2 Bv.. violelto

scuro a nero (315 - Azzurro); Ps. 200 su 1.00 Pv
violetto e nero (313 - Azzurro); Di. 500 su 1.40 Pv.,

azzurro violaceo e nero (314 - Azzurro); Bs. 350
su 60 eentavos, verde onoro (309 . Azzurro); Ei, 400
in 40 e,, brimo chiaro e nero 1311 - Azzurro): Ps. 600
su 30 e., arancio e nero (310 - Azzurro): Ps. 800
so 50 e.. rosso e nero (312 . Azzurro): De. lOflo
su IO T)v.. bruno-nero e ;iern (318 - Azzerrol; lis.
2Oou su 5 Pv., rar,oinio e nero (317-Azzurro).

Fiesta .•lerca: Bz. 200 su 2 Dv., aranein e nero
(A. lLi2 - Nero): Hs. 60cl su I Bv.. rosso e nero
I A 121 - Nero); fls. 900 su 30 e., violetto e nero
(A. 118 - Rosso); B5. 1800 su 50 e., verde ,szzurrino

e nero (A. 120 - Rosso): Bn. 3000 su 5 liv., verde

e nero (A 125 - Rosso).

NE. - Itestano da emettere altri cinque’ valori

di l’etica Aerea,
Lo serie di qss/o’t,ri’ ,‘ule,r/ CT.. 2350k

I1Il,%lJ,I :tl q.utnaiis) Cel,-l’rntiv,, della
pubblicazione dal 2’ programma iii e5pansione

della Co ,npagnia Siderurgica Nazionale, Caleografla

su cnr ta fihigranata. Deatellntui’a Il.
2.50 Cruzeiros, eioeeolato (Allegoria pred-uttire

delle OlIie’isee. di Volta itedonde).
Il pezzo CL. 60)

1±2 ielib,’aio) (ommemoi’n tiro del Cen
tenario ,lella na,—eits. dì .le,a,itiisr, P. k;omes da
Silva bonificatore delle paludi del Matto Grosso.
Effige ‘lei c’.c,iliineliorato. Rotoealeografla su carta
con fili li ‘era ec,lo,’ati. Tle,itehlatura 11.

2.31’ (‘roze’L,’oe. verde satiro.
li pezzo (L. Gli)

(:A%iIIOGIA
— Celebrativi del primo anni

versario dell’ammissione dello Stato nelle Nnzioqi
Unite. (..‘aleografla. Dentellatura 13. Ge.
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2 rial, verde azzurrino, azzurro, rosso e brisT,o

rosso (Globo terrestre con le bandiere dsilO, 5. (1.,
della Cambogia ed cifige del rc; 4,51) r., oltremare
(Idem); 8.50 e., rosso -carini nio (14cm).

Le serie di tre calori IL. 375)

t:INA — Rcpobhliea Popolare — Valore -‘im
plementare della serie • Porta della Pace celeste
Stesso soggetto dei valori emessi in Precedenza.
Cal’:ografia. Numerazione: 106:19.56.

8 Con. vermiglione.
11 pezza (L. 50)

— Ce]ehrativi della Riunione Atletica dcl 195.3.
Soggetti diversi. Rotocaleografia. Dentiellatera 12.
Numerazione nell’ordine: 11! 144, 140, 142, 143.
Si,. FI.

1 fe-a, verde. rosso. viuac.cia e ciclamino (Lancio
515.1 pc-so): 4 f., verde, rosso violetto e lilla (Solleca
-mento dei pesi): 8 f.. verde, rosso e verde scuro
(Corsa); 6 f., verde, rosso o azzurro (Calcio); 8 f.,
rosso, verde e bistro scuro a chiaro (Cit’lismo)

Le serie di eiaqiu- valori IL. 275)
Poeta Ordinaria. Valori complementari della

serie , mestieri ». Fotolitografia. Dentellatura 14.
Me.

2 !- ten, turchese (Infermiere); 19 f., bruno-rosso
(Afr,tir.o).

I ciste rol.ori iL. 8.5)

(MLOMBLi — Servizio Espregci rapidi. Frb.
di varie emissioni sovrastampati in rosso: ‘ EXT RA-
RAPIDO ,. Ge.

Posie Ordinarie: .5 ccntavo,s, azzurro e nero
(Arespelago di 5. Andrea e Proridencia).

Posta Aerea: 5 pc.sos, ocra e nero (Ynarl a. 172
in colori cassibrnlu.

La serie di due colori IL. I 200)

ri
.— ..., . ,

(;lJB, (22 febbraio) — Coinmemorati i del
centenario della nascita di Lord Iladen PoneIl
fondatore dcl Cere,) Internazionale dei floy-Seocsts.
Soggetti diversi. Calc-ogrslta. DonI. 12 li. li,,.

Pos(a Ordinario: 4 centavos. verde e rosso (Boy.
Sco,ds ai campo adunati alterco al fuoco).

Posta Aerea: 12 ccnt.. grigioverde (Effige di
Baden Powetl in uniforsrse Scout).

La serie di dite valori IL. 22.5)

I:
COREA 11CL SUI) Commemorativi dcl

Cinquantesimo nis,,ivereario della costituzione del
Goi-po dei Boy-Sco.sss. Fotolitografla sii carta
ifhigranata con linee a reticolato. Ils.

40 won. violetto (Stensma cisl Corpo e Boy-Semst
cercano): 55 w., lacca (ldcnfl.

La serie di duo volori (L 225)

ECUADOR
— Emissione a favore dello sviluppo

dell’istruzione pubblica .N,tov a tiratura del frb.

emesso per Io stesso scopo nel 1954 (Yvort N. 587)
stampato in formato leggeiniente più grande e
deatellato 13.

20 cecitnvos, rosa caresinio (Bimbo clic compila).
Il pezzo IL. 23)

EGITTO (21 ‘nano) — Celebrativo della
Giornata della Madre. Roloealcogra.fla su carta
con filigrana ‘ Misr e corona reale ripetuto..
Dentellatura 13 ‘/2.

10 mi]ls, rosso vivo (t7ssa mentisse con i figli).
Il pezzo (L. 60)

N.I). - Dobl,ìamo rettifica re una ìnesaltezy,a nello.
quale siamo involontariamente incorsi. Parlando
dei frb. di Egitto commemorative delle ferrovie
(Veci, N. 4 a pag. 45) abbiamo affermato ciLe
lo iscrizioni erano tutte in caratteri arabi. Invece
da un più attento esame ci siamo avveduti clic il
nomo del paese in inglese • Egypt era scritto
peraltro a caratteri assai piccoli, sotto a quello
in arabo.

GIAPPONE — Emissione in onore dell’ONu.
Calcografia e rotocalco combinati. Dentellatura 13.

IO von, celeste e rosso cepo (Sfr,nm.a delle. SU.
e sigle delle rarc branche messe a assi cli cornice:
ILO- FAO - UNESCO - ICAO - IBRD ‘IME
WHO - CPU . 1W - W3IO).

Il pezzo IL. 40)

— Il Tempio della Fenice, nello stos. o di. egno
già. usato nel 1959, per un frl,, da 24 Va, azzurro.
è stato ora adoperato per un altro valore, calce.
grafico e dentellato 13.

24 y., violetto.
Il pezzo IL. 90)

;‘:;:::; ;;:‘;i:; 7; ,-n,ia

i]r)

“!.Li!I. L2!ì..”°” Fes(rnlxoa

lNfll. POI1TOGIIESE (Mano) — Posta
Ordinaria. Stemmi dei Viccr e Governatori. Rete
calcografia. Dentellatura 13 t4.

2 reia, policrome e oro (Stemsna di Vasco da
Gesso); 6 r., paglia, marrone, rosso argento e nero
(Stani-rita di Lopo Soarcs sIa Albargarie); 9 r., rosa,
verde, oro, rosso e nero (Stemma di Doa Francisco
de Alsneida); I Tanga, grigio. marrene, rosso,
argento e nere (Stemma di Garda ‘fe Noronha);
4 tangas. verde smeraldo, rosso, nero, argento e
oro (Stemma di Alfonso di Alhuqucrqiee); 5 tgs.,
rosa vecchio, azzurro, rosso. oro e nero (Stems’sa
di D. Joao de Castro): Il fle.. grigio-azzerro rosso,
nero e oro Stemma di Dea Lsis de Ataide); I Rupia.,
giallastro. bordò, blu nero, argento e ai-o (Stemma
di Seno da Cunha).

La seri.e di olio voleri IL. 550)

— Commcmorativo del centenario della
nascita di Lord Baden Powell, fondatore dei Be’v
Seonrs. Fotolitografia su carta filigranata. Dentel
latura 12 Y. ISs.

a—a. e(-i
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10 Rials, verde scuro e bruno F/flqc di Rada,.
Powe.li in una stella fonaata da stc,nn,i ScopI).

li PC320 (L. 375)

4ja4

+

ti

Y. .
:%, j;:

IRAQ (24 marzo) — Celebrativi della Set.ti
luana dello sviluppo ceonomico nazionale. Soggetti
diversi. Rotocaleografia ese5uita iii Svizzen da
Courvoisier. Dentellatura 31 4

i Fils, bistro giallo e azzurri, l*’Qipr del re e
macchina Iessitrfcc); lo fils, azzurro giallo, rosso.
verde e nero (Oleodotin ; 40 1., azzurro, s’e Me. nero
bistro e giallo I Viadotto).

Lo serie di tre s’clari CL. 150)

MADAGASCAR — Posta Ordinaria, Prodotti
agricoli locali, Calcografia. Dentellatura 13. FI.

2 franchi, azzurro, verde e bruno (Manioca);
4 Fr., verde, rosso e violetto-bruno (Garofano);
32 Fr., violetto, verde.azzurro e bistro I i’einiqli.a).

La serie di tre valori IL. 100)

MAROCCO l111, StJl) — Ex Fran,’eac
Celebrativi dell’anniversario ,Ioll’indipcntleoza. Ilo
toealcografla. Il Sultano Maometto V, in atto di
salutare. Dentellatura 13.

15 franchi, verde; 25 fr.. oliva scuro; 30 Ir.,
viuac qua.

La serie di tre valors IL. 225)

PARAGUAY — Posta Ordinaria, Valori corn
plementari della serie ordinaria , stemma i modi’
hcato. (Vedi i Italia Filatelica i N. 12 a png. 49).
Stesse caratteristiche.

i ceatinos, bruno-giallo; 30 e.. bruno-rosso;
20 Guaranies, azzurro.

I Ire valori IL. llOOi

REUNION — Pro’iacia Francese — Posta
Aerea. Frb. di Posta Aerea di Francia (Aereo te’
reettore , Ceres,eljc i. Vedi N. 1 a pag. 4:1) sovra’
stampato in rosso con nuovo valore iii fra,whi CFA.
Tr.

200 F CFA su 500 Franchi, blu iodi.eo e nero
bluastro.

Il y,czto IL. 1250)

L’A’FI UNITI ll’flIIRICA —- (‘oli ‘nell’ora’
ti vo del eco lcD:. riti de Il’ tst i t’to Ama r i ct i no degli
Architetti. l:alectgrafi, - lh’nt.’llatul’a il -

3 cets, lilla’rosa Icapitcll’ cori,,zio e capitello
in acciaio),

Il pezzo L. 30

TIÌNISIA Valori complementari della eerio
di propagaoda per i prodotti nazionali. SoggettI
diversi. (:nlcografla. Dentellatura 13, FI.

12 Franchi, violctto, lilla o bruuo’lilla (Meno
con srappolo d’sire nere); 15 Fr., ardesia, verde e
bruno rosso (Mano con ramoscello di olivo rea fflittcr);
18 Fr., viola azzurro (Le mietiture..); 20 Fr., terra.
cotta (L’offerta ella sposa).

I quattro valori (L. 130)

— E,nis’tione commemorativa dcl Primo anni
versario dell’indipendenza. Calcografia. Effige del
Presidente Bourgtiiba (A) e allegoria della Tunisia
al lavoro ed effige dcl Presidente in un ovale IS).
Dentellatura 1-i per il tipo A e 11 % per 11 per il
tipo B.

5 Franchi, ardesia (A); 12 Fr., rosa lilla (B);
20 Fr., oltremare (A); 25 Fr., verde (B); 30 Fr.,
bruno (A); 50 Fr., rosso chiaro Bl.

La serie di sei valori CL. 425)

cii’

ICN.

cs5r
lusisir luStrS

CRUGLJAV — Posta Aerea. Valore compie.
meu,tare della serie in corso. Tipo dei frh. aerei
Yvert Nit. 122 e segg. Stame caratteristiche. Dan’
tellatura 11. Tr.

27 centesinsoi, verde chiaro.
l’i pezw tL. 90)

VENEZUELA (15 novembre) — Celebrativi
del Primo Festival del Libro aznerieaoo. Rotocalco.
grafia eseguita io Svizzera da Conrvoisìor. Dea’
tellatura 114.

Possa Ordir,eo’in.’ 5 eentiiuos, verde chiaro e verde-
scorci; 10 c,. vioaccia o violetto; 20 e., oltremare
e azzurro cullo; 25 e,, grigio e nero: 30 e., azzurro
e I,Iu 5e,sro: 40 i’, bistro e bruno; 50 e., vernu
gliooe c bru,io rosso; I Bolivar. violetto e violerto
nero.

Posta Aerea: 5 ecnti,uos. arancIone e bruno;

•iSpR .me?.,

ti

-I’

A

!NS’!fl}r5

3.:

nive» anwutco’s re.

.1.-

r.

-‘—i
-i.,J

25 csi’c, 25CENTIMDS 25
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10 e., bruno nero; 20 e., azzurro e azzurro cupo;
25 e., violetto nero o grigio; 40 e., ciclamino e
lilla; 45 e., bruno lilla e marrone; 6 e., verde acqua
e verde cupo.

La serie di quindici valori IL. 2000)
N.B. - I francobolli di Posta Ordinaria recano

come illustrazione lo stemma della manifestazione;
quelli di Posta Aerea un libro aperto in un trofeo
di bandiere.

FRANCO CIARROCCHI

1F Il Il Il Il
Il Il Il Il Il PI
Il Il Il Il Il
Il il Il

Il Prossime emissioni
il I .1 Il

‘Il Il Il I’ Il Il

IL PRINCIPATO
DELLA BELLEZZA

L’li corrente sard messa in vendita a
Monaco una serie di jrancoholti celebrati-pi
della nascita della Principessa Carolina che
di recente ha allietato il matrimonio del
Principe Ranier-i III con la celebre e bellis
rima attrice americana Grate Kelly.

La serie sard composta di nove valori di
posta ordinaria e precisamente dei tagli da
1, 2, 3, 5, 1.5, 25, 30, 50 e 75 Franchi (206
in tutto). Fin qui il comunicato ufficiale.

Ma esso tace il tatto più importante: pie
cisamente che sui francobolli non sarà efligiata
la piccola Carolina, esserino grazioso senza
dubbio sna ancora in fonnazione per quello
che sarà il futuro della sua vita fisica. L’onore
(giusto onore) di figurare sui valori di posta
celebrativi de-I suo in5resso in questo nostro
stendo sarà invece riservato alla sua Mamma,
alla Principessa Grate di Monaco, che con
la sua classica bellezza ha portoto nell’antica
famiglia dei Grimaldi un soffio cli quella
terza e di quella armonica prestanzee fisica
che caratterizza la razza rinneeoata dell’A rise
-rica dcl Nord.

I francobolli celebrativi della nascita Ca
rolina di Monaco, di cui ricordato il giorno
-in calce al disegno , 2-3 gennaio 1957
saranno quindi un i-uno alla bellezza inuliebre,
alla -maternità e porteranno una nota ds gs-oia
si-a nei confini del Piccolo Pri-aci)ato, sia
in quelli più grandi -eisa non meno cordiali
nel mondo filatelico.

FILIGRANA

ni GLI AGENTI della Corona Britannica hanno
reso noto che è stata ordinata alla famosa tipo
grafia De La Rue di Londra, la stampa dei nuovi
francobolli per la nascente Federazione Malese.
I valori previsti saranno molto più numerosi dl
quanto si prevedeva, in quanto l’emissione sarà
formata da quattro francobolli che circolcranno
in tutti gli Stati Federati, ognuno dei quali ne
avrà poi altri undici di uso particolare.

Praticamente quindi le cose cambieraano fino
ad un certo punto in quanto l’intera emissione
malese sarà formata da 114 francobolli, fra i quali
ve ne saranno ben undici da 5 dollari ciascuno I
I francobolli , comuni saranno da 6, 12, 25 a
30 ecnts. Quelli particolari per ogni stato saranno
da 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50 eeuts, 1, 2, 5 Dollari.

j L’APERTURA del Consiglio Legislativo Ter
ritoriale nel Protettorato della Somalia Britannica
sarà ricordato con l’emissione dei francobolli da
20 cants e da lf- della serie in corso sovrastampati
con la scritta , Opening of the Legislativo Conncil
1957

S RAMMENTIAMO ai lettori che a Malta in
occasione del conferimento alla città, della Croce
di Giorgio è stata emessa una serie di tre franco
bolli commemorativi da I %. 3 d. e 1/. che al
momento dl andare in macchina con il presento
fascicolo non ci erano ancora pervenuti. La vendita
di tali francobolli è stata fatta per una sola setti
mana dal 15 al 21 aprile u. 5.

[Wl PARIMENTI, durante la stampa del presente
è stata emessa a Ceylon l’annunciata serie di
francobolli da 4, 10, 35 e 85 cents, commemorativi
del centenario dell’emissione dcl primo francobollo
cìngalese. Tali francobolli resteranno in vendita
fino al 31 ottobre prossimo venturo. I valori da
4 e 10 cents sono stati stampati in Olanda e illu
strano i moderni sistemi di trasporto in contrasto
con quelli in uso a Ceylon nel 1857; sono di colore
azzurro. I valori da 4 e 85 canta sono invece verdi
e sono stati stampati in Svizzera da Courvoisier;
recano come illustrazione la riproduzione del primo
francobollo emesso il 1’ aprile 1957.

Si IL PAKISTAN ba reso noto che I francobolli
celebrativi del primo anniversario della procla
mazione della Repubblica Islamica saranno tre
e precisamente I seguenti: 2 % annas rosso scuro
(Veduta di Karnaphuly); 3% annas, azzurro (Vaso
e piatto antichi del Pakistan); 10 Rupie, verde e
arancione (Veduta del Passo di Khyber).

UN NUOVO SULTANATO sarebbe sorto
recentemente stando a quanto pubblica l’eminente
consorella inglese Stamp Collecting s; quello di
Qatar. Per esso infatti e solo per uso locale sareb
bero stati sovrastampati (con il nome • QATAR .)
i francobolli britannici di Elisabetta Il dal 3ù penny
al 10 Scellini. Al nome sarebbe stato aggiunto poi
il valore in valuta locale indiana in , nayc paise
L’emissione sarebbe avvenuta il 1’ aprile (speriamo
che non si tratti di un pesce!...) per l’uso a floha
e a Umm Said.

ri A CAUSA del cambiamento della valuta in
India è quasi certo che i francobolli inglesi in uso
nel Golfo Persico a Bahrain, Kuwait e Mascate
Dubai saranno ristampati con il nuovo valore in
sovrastampa...

si NEL LIBANO sono stati aggiunti due valori
da Vi e 2 Yz piastre alla serie in corso e sono del
tipo , cedro ‘. In pari tempo sono stati ridisegnati
anche gli altri valori della serie fino al 100 Piastro,
che praticamente sarà tutta da considerarsi
rinnovata.
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IN NORVEGIA è stato messo in corso un
valore cia 100 oero dcl tipo di Servizio di Stato

0ff. Sak . In tal modo tale serie può considerarsi
ormai completa. Il valore emesso ò di colore
violetto.

Z A VF.W YOlIl il 22 maggio avrà inizio la
vendita del francobollo da 3 esiste cimmemorativo
dcl centenarìo rlell’inditstria americana dell’acciaio.
La tiratura è di 120 milioni di ese mf’l;,rE.

s NELLA NUOVA ‘I.ELANO.i diirant.e il cor
rente mese di maggio verrà messo in v:nilita un
francobollo cia 3 caucc. commemorativo del Cm
quanteitario della Società Plnnket.

PER LA PAPI’ASIA o la Nuova Guinea è
prevista l’emissione di due valori da 1 pence o
7 pesiee clic sostituiranno nella serie generale i

due provvisori di recente ernissionc, I soggetti
saranno gli stessi dei due valori sovrastampati o
cioè l’uccello del Panediso per il primo e Io. Piroga
Lakatoi per il secondo.

LA FLORA dei Carpazi formerà oggetto della
prossima emissione ron,eua in corso di stampa;
contemporaneamente vedrà la luce anche una
serie dedicata agli sport della Repubblica.

AI. CONGRESSO Nazionale delle Cooperative
Agricole le poste cecoslovac:he dedielierr.nao guanto
prima un francobollo da 60 haleru, verde; proba
bilmente mentre andiamo in maeclunt tale fran
cobollo sarà stato già emesso a Praga.

j IN AFGHANISTAN per la Posta Aerea,
dal tipo aeroplano in volo, già usato ser la serio
del 1951/5.5, saranno emessi altri <Inc valori: 3
atghani. azzurro; 10 afghaiti, violetto.

ULTIMISSIME
GLI SPORT ISLANI)rSl

Il 1’ aprile sono stati emessi dite francobolli
di posta ordinaria nello stesso disegno di quelli

che vonuero messi in circolncione nel i935. Essi
hanno <Incito caratteristiche:

1.50 Kronor, rosso (Lotta islandese); 1.75 Kr.,
azzurro (Tut7o di sia nuotatore).

La lotta in Islanda è popolarissirna e si praticava
fin dai primi tempi in cui si conosce la presenza
umana in quelle terre; il nuoto oi è particolar
mente favorito dalle numerose sorgenti termali
caratteristiebe dell’isola. Sui due valori, che sono
stampati in calcografia, è scritto: i Un nobile sport
vale più dell’oro •. La tiratura dei due valori è
di 1.500.000 o 2.500.000 rispettiva,neicte.

I La serie di due valori L. 200

ESAME
DEI

VALORI
CHIAVE

Perché aumenta il prezzo della serie e Diritti
dell’uomo 1954» e del foglietto del Decennale?

fio,oesofa di interesse per i francobolli delle
.Vozion.i (‘nite nomc necenna a Spegnersi, anzi

sta mro,ioqa estesi Con iiaprrrista viole ora in tatti i
pae;i.

Fra i c,mllczìouisti vi sono gli ottimisti, che. appaiono
sicuri di contimmmi e daroturi aumenti di calore anche
in futuro, reI i pei.oii4i. i quali ritengono che possa
ad un certo snoneento cerificarsi un crollo isnprorciso,
pr,n’smeato. secondo la loro supposizioni, da una est,y
sole eti,ninuzìone delle richieste. Le -previsione, è persi
oa’veetaia, poie’hi il fenomeno nel snereota filatelico
non aaviene mai od rarissimo Non la mancata
richiesta d’un dato francobollo che potrebbe farne
crollare il prezzo, Sensi- il tentativo d’ i,nsnissione
sul snercoto. ad un- ceno -momento, di un enorme
quantitativo dello stesso. grande-mente snpeniore’ a
quello che il saereato sar,’tjbe in grado di assorbire
senso subire scosse.

Nel coso dei francobolli delle Nazioni Unite la
serie Diritti dell’ (‘orno del 19.54 erI il foglietto coni
me.oioraiieo di 1 19,55 raupresentono il sessanta per
cento del t’alare della collezione. Busta dunque inda
gare circa le disponibiliti e-ui snercaio di qu4ste
dee,’,nissioni per Iorntul,are delle precisioni sul
prossimo nuetaerento del loro calore.

Ecco quanto -risulta in proposito, in base a precise
in-far mar i «<ci assunte nell’ambiente filatelico di Nemv
York.

La serie Diritti dell’ Uomo del 1934 (3 e.. e 8 e.)’
la cui tiratura fu di 1.000.000 e che sale oe,gi circa
130 voI-te il facciale., fu posta in vendita nei prismi
giorni di dicembre. In tale e-poca tutte le aziende
commerciali di New York si pros,eedono rI-i torti
quontìiotiui <li francobolli perle spedizione di entossali
quantitd di cartoline 5er ali austeri di NotizIe, e
pe rrmnd’:rli pie (stiraenhi m,suno eseguire le spedizioni
dall’ufficio postole delle Nazioni Unite anzichi da
quelli della città. Ciò spiega il totale e rapidissimo
esaurimento del 3 c. di questa serie, il valore della
quale i rappressnieto in grati parte da tale Iran
cobollo mentre l’I e. i abbastanza comse-nr.

Il foglietto commemoratiro ebbe una tiratura ini
ziale di 2.O.000 esemplari, che furono venduti in
poche ore (il noeeeinale non è che rI-i 70 Lire circa)
agli sportelli dell’ufficio postale delle Nozioni Unite,
in ve-mc’ York. Di Questo quantitativo, 100.000 esem
plari venn’:ro applicati ssc buste primo giorno.
Molti furono coloro che non poterono procuresrse,ce
uno solo e naturalmente i reclami piovaero a sniali.aia,
e-osi ogni mezzo di... comunicazione, sul minuscolo
ufficio postale del polazses di cristallo.

Fu etseisa enei secondi, tiratura di 50.000 esemplari
(le differenze- fra le due tirature sono impercettibili)
per placare le ire dei nm.aleontenii; t,ittaa’ia nessuno
rinsei ad ,seere pii. di tre toglietE e l’esaurimento
fu li amiamo assai rapido. E’ perciò facile concludere
clic i 200_ago fsqlietti nuovi (emessi 2.50 + 50 mela,
usati su Sieste primo giorno 100.000) 501v, assai
tien- distribuiti tra i collezionisti ed altrettanto
facile stabilire che non possono esistere rimanenze
rilevanti presso eventuali accaparrator-i.

Questi- sono i dati di -maggior interesse relativi
alla collezione de-i francobolli delle Nazioni Unite.
Essi -isuìurrsno a der ragione agli ottimisti ed a
prevedere, per il futuro, un- continuato interesse
per questi francobolli ed un ulteriore aumento del
loro calore.

IL .110041’ DELLE NAZIONI UN! TE
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Emissioni Cnsemnnora/ire;
Il • Otto Marzo tre valori da 12, 14, 44 at,;

2) Centovesiti anni dalla nascita dell’eroe nazionale
Vassili Lovski; 14 st.; 3) Festival della Giovento
a Mosca: un vaI, 14 st.; 4) 30° anniversario della
liberazione del dominio Turco: 16, 44, 80 st,;
5) Auniversari culturali: Sei valori da 16, 20, 40,
44, 60 e 80 st.; 6) Qitarantesimo anniversario della
Rivoluzione Russa di Ottobre: 44 st.; 7) Dieci anni
della Organizzazione per la Gioventù: 16. 44 o 80 st.

Fuori programma:
Emissioni per la Pallacauestro. Comitato Olim

pico, Esperauto, cee.; tutto di un valore ciascuna.
Si apprende che due di tali s fuori programma
e cioè una per il Campionato ciclistico Egiziano
e l’altra per il 60° annuale della Rivista Tempi
Nuovi sono già usciti, ma non ci sono ancora
pervenuti i relativi francobolli.

FRANCIA: Inventori e tJzès.

Quattro francobolli sono aunuueiati come. pros
simi ,lalle poste iii Parigi per onorare cnr-ho que
st’anno un gruppo dì m’mini celebri nel campo
<Iella scienza, La stampa di essi sarà fatta, come
-e non-. col sistema calcografico e i rispettivi
disegni avranno ‘lueste caratteristiche: 8 Franchi

i,flhig<’ di Casfou Pianfl. J534;1889, i,,s,et,tnrc ‘Lei
luce aia-dolore elettrico e seduta di una - cabina ‘);
12 Franchi (Effli,c di Antoine SIcura, Th.5611939,
/ondeton: di-fIn radioloqia frae”cse e ee-d,da di un
qab,ortto rediotoeico d,o’ants- i’asoose del torace di

u,,,no)’, li Franchi (Effige di Oc,tavr Terrillon,
/85-i I 595, ,‘rw’etorc dclI’asepsi e attrezzi per la
r,’alizzuzi,,,tc eh-fin s(e,ssoi; 30 Franchi (Effige di
Etii-n-n,- (,‘chmirlirs., I,x41.55, i,seeeiote dell’Eh’
colSero e ri-diete 1r1 san oppnrerchio in colo).

Inoltre & stati, comunicato che per la serio
toris tie-a - Luoghi i, M,mumeuti di Francia • sarà
emesso un valore, da 12 Franchi. calcografico, che
reelìerA la veduta dcl Castello della cittadina di
ttzès, coli il suo caratteristico bastione turrito.
ti disegno è dì Rasoi Serres.

11 U L G AllE I:

Per il 19,17 ìl programma di emissioni di fran
col,olli mila Repubblica Popolare Bulgara è piut
tosto cospicuo stando infatti a quanto ci cOnìuiìica
gcatìlsucnte lamico Vassil Znnkoif. avremo dodici
sec (rei iii certo numero di francobolli singoli,

Precisamente, si avranno: Per la cerrispondrsiza
ordinaria: 6 valori da 2, 4. 12, 16. 44 -stotiuhi O

I Leva, a soggetto cinegetico; 5 valori da 2, 4,
12, 20 e 14 st - per la Settimatin Iella Montagna;
4 valori, da 2. 16. 28, 14 si. per il Turismo; 4 valori,
da 2, 16, 28, 44 st., dedicati all’agricoltura; 6 va
[ori da 52, 16, 28, 44, 60, 80 st., illustranti i costumi
nazionali.

OLANDA: Quelli d’estate.

Che si sia arrivati alla buona atagione cc lo
dimostra, como ogni anito, il consueto comunicato
delle Posto dell’ Aia che annuncia l’emissione per
il 13 maggio (con vendita fino al 26 giugno 1957)
della serie (li francobolli con sovrataisa a beneficio
delle Opere sociali e culturali, che i coilczionisti
sono soliti di chiamare , i francobolli d’Estate i.

Quest’anno la serie cambierà di formato (passerà
infatti a Quello orizzontale) e ospiterà nolle suo
bellissime vignotte riproduzioni di navi di vario
tipo, Ma ecco, del resto le caratteristiche dei fran
cobolli che saranno stampati in caleografia ad
un solo colore;

4 + 3 ccnt, azzurro (Mo(onave sta carico); 6 -F 4
cent. violetto azzurrastro ( Vascello da piccolo eeho
taccio); 7 + 5 et., bruno violaceo (La baleniare

WiZlens Beres,dcz ‘1; 11) + 8 et,, grigio (li Siena
(Battello da pesce); 3(1 -4’ 8 ct. grigio (Traase
tlanlico , Nsjewo 4 ‘nzsicrdam),

I disegni sono stati eseguiti dagli artisti Taii
der Vossen, lCanierliug Onnes, Draycr. Modama
Dalenoord. A,v.d, Vossen. I fraocoholli stampati
in fogli di 100 esemplari avranno la dai,tellatura 14
per 12311,

FINLANDIA: 50 anni di sindacati.

Il 15 aprile scorso si sosto compiuti cinquanta
anni dalla fondazione miei Sindacati Opi-rai in
Finlandia e altrettanto tempo è trascorso dalla
istituzione della Fede-razione Centrale- di Patronato.
La Direzione Generale delle Postc di Helsinki
ha pertanto celebrato i due avvenimenti con due
rraueobo[li, rispettivamente dcl valore di 30 e
20 Marchi, con il motto OlIere al lavoro ., e i
millesimi ‘ 1907-1957

4-is ib?’m *‘s -

e
O

Ciò che vedremo,
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Il primo valore è stato c’flesso il 15 aprile pre•
detto ed è stato disegnato ed inciso da Aarne
Zarjalainen su idea di Olof Eriksson: raffignra
il lavoro eimbolizzat.o da braccia munite di martelli
e fronde di alloro; il secondo valore verrà emesso
soltanto il 27 settembre prossimo quando verrà
celebrato il 50’ anniversario della Federazione di
Patronato: esso mostrerà urta grande ruota dentata
simbolo della meccanica stillo sfondo di un assieme
di opifici. Disegno e irn,isione di A. Karjalainen.

+

+

o del D’anniversario della proclamazione, dello Stato
dì Israele. La cifra ,9 • che figura nel disegno è
stata ottenuta con la fumata di (Lil reattore nel cielo.

SAAR: Fiera 1957.

Come avevamo previsto, le emissioni aol torri.
tono dello Saar continuano anche dopo il suo
ritorno alla Germania; e questa di oggi non essendo
ordinaria, ma commcmorat.iva, è di evidente origine
speculativa. Si tratta cli un 15 franchi, rosso e
grigio, dedicato sUa Fiera di Sarrebruck del 1957.
Carta coi, filigrana Dlii’ ripetuta dei francobolli
tedeschi. Fotolitografia.

Esposizione Filatelica aPOLONIA:
Varsavia.

11 28 marzo u. e. in occasione della VII Espo
sizione Nazionale Filatelica Polacca di Varsavia
è stato emesso un francobollo di Posta Aerea da
4 + 2 Zlotych, raffigurante la sagoma di un velo
cissimo aviogetto nel cinto e stampato in roto’
calcografia in colore azzurro.

Il francobollo è stato eseguito in foglietti di 12
esemplari fa tiratura limitata) che sono alternati
& vignette e a scritte celebrativi nel senso longi
tudinale, di colore grigio, I frnncob,,lli nonostante
che nella riproduzione del foglietto non risulti.
h inno la dosavi lati ira.
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U.S.A.: Frecce ed atomi.

Xl 14 giugno ad Ok,lahoma City nello Stato
omonimo della Confederazione Statunitense verrà
messo in vendita un francobollo da 3 cents, con,
memorativo del Cinquantesimo anniversario della
fondazione dello Stato di Okiaboma. Sullo sfondo
della carta geografica del territorio, stampata in
coloro scuro, è stata applicata una originale e
strana composizione che ha bisogno di una spiega
zione esauriente. Vi si vede infatti una freccia che
attraversa le ellissi simboliche della reazione termo
nuclenrc. Ciò sta ad indicaro l’enorme cammino
percorso dall’Oklahoma in poco più di mezzo
secolo., in quanto da un periodo aucora poco civiliz.
zato (era uno dei territori più indomiti abitato dai
Pellirosso) esso è divontato una centrale dei ma
dernt studi atomici. F. C.r?51

7-AR ROWS TO ATOMS .1957

ISIIAELE trillo nel cielo.

Un franeoboUo è stato emussi, in aprile per
commomorarn il einquantesimo annivs’nsario del
Museo Nazionale • Bezalel . a Gerusalemme. È da
4(1(1 pruta. grigio, rosso msttone, bruno, rosso,
giallo e nero, e mostra in facciata dcl palazzo del
Miaseo e una preziosa aotiehissima flanukkia
(Candelabro giudaieo). Al solìto i francobolli sono
stati stampati in fogli di 2(1 con una fila di vignette
celel,rative in basso.

Successivamente è stato emessi, un francobollo
da 250 pruta, azzurro o sìeT’o, in onore dcl Giorno
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LA COSTA D’ORO

È DIVENTATA GHANA
Il paese del cacao ha conquistato la sua indipendenza

Prima del 1471. quando i portoghesi
sbarcarono sui territon equatoriali del
l’Africa Occidentale che sì affacciano nel
Golfo di Guinea, fra 50 long. Oveet e
2 long. Est, battezzarono quel paese
‘<Costa d’oro » dal colore della polvere;
il nome è rimasto amo a pochi mesi fa
ne; nostri atlanti geografici, ma ora
destinato a scomparire. Passato sosto la
giurisdizione dell’Inghilterra dopo la firma
del patto con i capi <i Fanti »avvenu so il
6 marzo 1844, queato territorio ottenne
ain dal 1850 un auo Consiglio Legislativo.
del quale aolo nel 1889 entrò a far parte
un indigeno. Dopo l’ultima guerra però
ai risvegliarono nella Costa d’Oro dei
sentimenti indipendentisti, che furono
incanalati nei movimenti della « Conven
zione del popolo», e della «Costa d ‘Oro
lJnita ». Alle sorti politiche di questo
territorio si erano intanto legate quelle
del ‘rogo, un’ex colonia tedesca concessa
in mandato alla Gran Bretagna dalla so
cietà delle Nazioni sotto il nome di Togo
land Brìtannico, e dal 1946 trasformata
in territorio di amministrazione fidu
ciaria per mandato delle Nazioni Unite.
a cura del Governo della Cotta «Oro.
Nel 1949 un comitato interamente afri
cano. sotto la presidenza del Sig, Coussev
(ora Sir Henrv), elaborò la nuova Costi
tuzione, dopo i moti avvenuti l’anno pre
cedente nel febbraio ad Accra, assai più
forti di quelli di tre anni prìma, con i
quali ai iniziò il movimento per l’indi
pendenza, Si arrivò così alla legislazione
del 1951 dove il partito «Convenzione
del popo1o a, si assicurò il 90% dei voti,
ed il padre della patria Kwane Nlcrumals,
eletto a maggioranza stragrande, fu libe
rato dalla prigione, ove si trovava in
seguito a tumulti politici; tra i vari depu
tati allora eletti ve ne erano anche alcuni

clqlp%qp.’

3.1111

taeriakaSoe cessa

del Toga e dei territori settentrionali,
risultando casi per la prima volta rappre
scruto tutto il ter—itor io. rornato al
potere con e elezioni del 15 giugno 1954.
Nkrumah fu eletto primo Ministro: ma
gli eventi maturavano l’il maggio 1956.
il segretario di stato per le Colonie bri
tanniche dichiarò alla Camera dei Comuni
che se dopo le elezionì del luglio nella
Costa d ‘Oro fosse stata dal la nuova As
semblea legitlativa approvata una mozione
richiedente l’indipendenza del paese in
seno al Commonwealth britannico, questa
sarebbe stata conceaaa, Ed il 3 agosto
successi vo tale mozione fu approvata dal la
maggioranza, con 72 voti favorevoli, nes

suno contrario, ed cs assenza dei membri
dell’opposizione. Il plebiscito tenutosi nel
Togoland nel maggio dello stesso anno.
aveva frattanto approvato I ‘annessione
alla Cotta d’Oro con 92.775 voti favo
revoli contro 64.529 per la conservazione
dello ttatbs di territorio in amministra
zione fiduciaria. In seguito a ciò il 5 di
cembre dello stesto anno tal e annessione
fu convalidata dal IV comitaco (Ammini—
stragiOni fiduciarìe) delle Nazioni Unite.
con SS voti favorevoli, nessuno contrario
ed 11 astenusi.

A partire dal 6 marzo 1951 si è così
addivenuti alla costituzione del nuovo
stato, die a ricordo dì un antico e tasto
impero afr<rano esistito secoli fa, ha as
sunto il nome di Ghana; e per a oro
cIsc-sezione dell’indipendenza si è scelto
il giorno in cui ricorreva l’anniversario
del patto con i Capi <a Fanti a,, che abbiamo
ricordato al principio; la proclamazione

Una miniera di manganese.

è avvenuta alla presenza della Duchessa
di Kent che — in rappresentanza della
Regina Elisabetta Il — ha inaugurato la
prima sessione del nuovo Parlamento; in
suo onore, sono stati dati imponenti rice
vimenti nel castello di Christianborg, ri
prodotto in numerosi francobolli della
Costa d’Oro,

Il nuovo stato conta 4 milioni e 600
mila abitanti, a le tue principali risorse
economiche sono il cacao, il manganese.
la bauxite (ricordati su vari e emiasioni fila
teliche), il legname, l’oro e i diamanti,
Grandi bacini idroelettrici saranno co
struiti onde consentire una notevole pro
duzione di alluminio in loco.

Non avremo più francobolli con la
scritta t Gold Coaut s,. Nave valori del’
l’ultima serie sono atari soprautampati con
la dicitura: e Ghana Independence -

6th March 1957,,, seguiti subito dal la
emissione dei primi quattro francobolli
di Ghana; sulla mappa dell’Africa è
setrato il territorio del nuovo stato,
con la scritla: 5 Indezendence cocnn’,e
moration 6sh. March 1957».

Occorre perciò che aggiuegiate un
nuovo foglio all’album della vostra col
lezione

Ci auguriamo comunque cIsc non troppo
numerose (e soprattutto di non alto va
lore facciale) siano le emissioni di fran
cobolli del nuovo stato, che finora ti è
ispirato molto in polìtca alla vicina re
pubblica della Liberia: speriamo però che
tali ispirazioni non si estendano anche al
campo filatelico. Questo è guanto chie
dopo i filatelitti al nuovo Governo di
Kwa e Nk”umab. il quale ra affermato di
voler basare la prop”ia opera di governo
culla oece. la dignità e I ‘amicisia,

GENNARO ANGIOLINO

Il raccolta del cacao.

Il castello di Christianborg.
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t/qinruicr fOEZIUDSTi

Il Circolo ‘ilarelizo S:ade—:enro
e Mestieri a> di Torino ha osganizzato nei
giorni 30 e 31 marzo la sua seconda Mostra
Filatelica sociale in coincidenza con i an

ua le Pre m iaz jorio Scolastica dell• Istituto.
Gracie alla coi laborazione del Ch-colo ti
lacci ico della Fiai. che ha moeeo a diopo
ciclone del la Mostra 40 eleganti quadri.
e’ è zota:o diicce tutte le co ezori
ai ambiente ci o —banca acccp’ enaa.

La M oscraèstssa inaugurata con la pur
tecipatione di a cui. P “onici o- n’vo e c
lacjrerin’vrerosi v e,ta’o nan—o avaro

eipreusioni di p. auto a sa per
zione sia per I In tereseenca maceria le
esponco.

Sono da mencionare tra le col lezioni da-
gli ai Lievi esposicorì quella di Gonella G.
(Italia) e specialmente ‘al cra riguardante
la e Madonna » di E nrico Meina 0. L., in
una nuova e edizione i> più ricca e meglio
il :ut:rats o stesso s: uder te tapo—e va
°uo’i eoncreo l’vite.-essa.rc e Storia de
cra_coilo r -icca d’ numenae bucce
delia RepuDcca Veneziana :1 703) e de
prime e—siss o-ai de; Suìt A —ricb. Ita
liani . Gli I noegneo ti taposi tori hanno mo
strato I optimuin dei loro acrigni. li
« Latino.., filatelico a del Proi’ Fr. Mau
rizio ci ha provato come il francobollo
poeta anche rendere eimpanieo il linguag
aio dì Orazio. di Virgilio di Catullo.., i

La raccolta Città del Vaacanoa del
P-of. tr. C-iorgi’o. arpia-rcr ta l’uatrzta
con I’ il-pegno d ‘a,- cer:cei,a, c ‘a nae
gn.nto a grance troria d queato e ccoio
Stano. lniHe . -i Santi a, del °‘c>. Ce—agio
Mao. Sr una ese—taZioe aon.a ed me
gar le d’dan ca e :rcderria, ‘narro costi
tcatoesnauten cim gai Iena de; li uomini
più illustri della Chiesa Cattolica.

I premi, offerti dal la Presidenza dei-
Istituto e da alcune Ditte fiiateiirhe.

sono stati distribuiti a tutti gli studenti l
parlecipanti, volendo premiare, a titolo
d’ incoraggiamento, anche la buona vo-

irind di coioro c’vie hanno opera ora ‘a’
ziaco il viaggio nel regno dei la filatelia.
I r,iovani espositori erano’ Allegri P.,

i Bertinetto O.. Dobi le E., Ghersi 0.,
Gonella O., Enrico Mci sa O. L,, M itliotto
O.. Rota F. e Tortore L. Sono poi stati
,‘issi’anati tre prtmì di marito A Enrico
Mrioa O. L., medaglia oro con relativo
o zioma Gonaila O - medtg’a argor zo

con d p.c-ra: Torto-e L,. rrccaelìa bronzo

i con d,pioms.
Con ‘esooieaa aecuisint l’a n’no acc”so

e prerenemerte. il O ,,‘zotc
5 Is oer:c_sco Art e Mmt e’ c r p”Qnc tre
di poter organizzare t’a nno venturo n a
moetra aperta a tutti i Circoli giovaiaili di
Torino aderenti all ‘Ateociatione Circoli
Filatelici Studenteechi « Il Giovane Colle
zionitta a>.

UN CONCORSO

DELLE NAZIONI UNITE

RISERVATO AI GIOVANI i

Si è concluso in questi giorni a New
York un concoreo indateo dalle poste
drile Nzaiorai Unite fra tuttììragazz’i
degli Stai i Uniti e del Canada. che noi
:cttemb”e scorso ea”o c’al’ chiamati a
a regna—e de’ bo:zstt; di Fra—too:!i. Vi
inno Danecipato 977 nazarn’ nel imo
iruaoo (>‘ìro a 2 anni) pomi san-o tra:>
vinti da M enael Pri ‘‘psk.. S:.,n Go’dt,rb
e Sove,-r Vi/al,; nel ,acmco grtppo :dz
13 a 18 anni) hanno vinto Albert J. Gold,
Ci.arence Flagg e Virginia E Dochtermann.
Dal 25 al 28 aprile, i sei vincitori si riu
niranno a New York, dove

— nei corto

di una eolenne cerimonia — rieeveranno

i ricchi premi in denaro offerti dai lu

Netioni Unite.

2
5. DOMENICO

SAVIO
Demenico Sono nocqsr o Pino di C Ilieri

il 2 aprile del 1842, cioè pece tempo depa
le fendoziene dello <e Società Solesiana di
5, Giovanni Sescea>, avvenuto nel 1841
onrhe e e tetri a con decreto sole il 23 iv

g’i’o 7Sba. ed opore-.-a:a eef”r,itirc.me.ite il

3 opr:ie l574. Posato re di c’arato aro San
Giovanni Se ano, nate oncl,’egii n Piemonte

a Caare’ ,Vere d’Ago: oggi cApua:, cene

m;cna Cotte ‘N ne, Se> e;), i là te:tennbre

1855. e che diedt mi zio alfa cosi,ra alone
dello toeierò Stfeaiata le azesso anna in cui
venne erdinote sacerdote,

All’età di 12 anni, nel 854, Demenice
Savio fu ecceira da Den Sesee nel cue ora
torio a San Fvaneeace di Salee i>, che aveva
restituite in Valdecce, ove si era siabilire

pc:184/.
Pn Bosco amò morta s’i cravaqe Domenico.

avendone via te ie precVire quai,tò rnercU

etp;v;tsoii. “o osatreppo le vita de: Sons,
ragezza fa esso> S’ere: egt; ri’0 ig,’ ,atta&

saetta zerea i 9 nona; dei 1657 neo ;r

braccia di Dan Sasea e dei propri genitori.
La fama della santità di quesga gi evonesì

eporee subito, ed additata agli altri ragaz7i
i a modello di vila esemplare, a lui si ori

tolane numereee ossoeietienì gievaniti di
aziene colielica, aratori e simili; metta
pragrammaliro delle tuo rise fu: ala marle
ma co. pee;a:is,:e dan Szsca ne acr’tee (a
b-ogvoìtc. clic fu po: o:’tovevcOt zel:irnonior,zo

persi precrrto di bearifieazasne: Dsmenica
Soa:o ing,5j beattilcate il 5 merce 1950
e a -e:’See:s nei gagca 195d.

te paste vasi cane /i anno votu lo —- nei

cencenara a della merle — vicordare questo
Santo cnn quetira fs’ancabotli che d eecni
sIamo in altra parte dell e rivio so,

In due celeri delta Iene campare anche
l’immagine di San G,eeanni Bstco — lo

cui figura è ineeindibile da otrelto di San
i Demenire Savio — menrie le oureele di

ambedue i Sosti’ ti bOCCiO. seOi ° ‘Od”

ca’e n’vn’ra eemsa’Ser.e di asrìz-td, I due
vaiani recasti la saio eqìgie di San Demenmce
-ipor:aiO sa frane da nei nitar doto e’ ic 0ev te
ma nn necrst.i 5,; mense gli all’i due veievi
rominenazana che egli fu « allieve prediletto

i di Dan Besrea,
San Giovanni Sasea fu ricordata già altra

esita in una serie Vaticana, e precisamente
in due calavi — da 25 e. verde, e da 80
c. bruna resse — emetsi nel 5936 iii cero-

lione dell ‘espos,zitne mendiale della stampa
calic.Cr a: egi’. C’O 51812 cile-o di recente
c’:-””:aoa ‘i341.

PIENO SUCCESSO A TORINO
DELLA MOSTRA STUDENTESCA
AL CIRCOLO « ARTI E MESTIERI »

—vi

jIQCJ S.00MENICO AVlO IQqì i
au.A .‘cuittusaa sia ai,! WnJbJ
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I francobolli a soggetto
ippico rappresentano uno
dei nuclei più forti (iella
sportifilatelia: il fascino eser
citato in tutti i tempi dal
cavallo amico dell’uomo ha
fatto si che già nel 1907 il
Perù dedicasse alla illustra
zione dell’ippodromo di 5.
Beatrice, un francobollo che
riproduce la facciata della
tribuna, più palazzo che
non tribuna intesa ne1 senso
moderno della parola.

Ogni aspetto dell’attività
ippica ha trovato, da allora,
una eco più o meno vasta e
più o meno suggestiva nelle
vignette dei francobolli: dal
le corse all’allevamento; dai
salti dei concorsi ippici ai
quadretti idilliaci; da motivi
allegorici alle teste; dai ga
loppatori ai saltatori e recen
temente con un francobollo
russo anche ai trottatori.
Le occasioui sono le più
diverse: ma solo raramente
lo spunto è stato offerto da
uua corsa specifica, da un
premio di sicuro valore in
ternazionale: ad esempio, la
recente serie sportiva ceco
slovacca esalta in un valore
la celebre e tradizionale corsa
ad ostacoli che si disputa a
Pardubice ed è intitolata il
« Grande Steeple Chase di
Pardubice.

Nel mondo non sono rare
le corse ad ostacoli: ma solo
poche hanno raggiunto fama
e valore di sicuro rifleaso
internazionale, citate come
le « classiche » della specia
lità, come le corse dove la
vittoria oltre a portare premi
di sicura consistenza mone
taria dà anche fama e ac
cresce il pregio e la stima
del vincitore.

Da noi, in italia, ad
esempio, una tale fama è
goduta dal 1935 dal Gran
Premio di Merano, una corsa
veramente internazionale,

dove annualmente vengono
alcuni ottimi rappresentanti
dei vari stati che dànno
impulso alla specialità e in
particolare della Francia,
che vi trionfa in serie si
può dire, sia con cavalli di
scuderie francesi sia con
cavalli venduti all’estero.
Una corsa cile, legata alla
tradizionale lotteria ippica,
ha una rinomanza che si
espande anche al di fuori
del campo più propriamente
ippico e che avrebbe ben
meritato di esser, un a volta
almeno, accompagnata da
un valore filatelico. Invece
vani sono riusciti tutti gli
sforzi dei dirigenti e degli
organizzatori, inutili le invo
cazioni innalzate dalla stam
pa: l’amministrazione posta
le italiana è stata irremo
vibile nel suo No «.

Si dirà che anche le grandi
prove parigine e il Grand
National inglese non tro
vano corrispettivo in un
francobollo; ma intanto con
questo ultimo della Cecoslo
vacchia, aumenta il numero
dei paesi che hanno oggi
una documentazione filate
lica, per quanto riguarda
Gran Premi.

La Germania è quella che
vanta, al riguardo, il mag
gior nnmero di francobolli:
otto per il Nastro Bruno,
quattro per il Derby di
Amburgo, uno per il Gran
Premio della Capitale del
Reich. L’Austria, a sua vol
ta, ha ricordato con franco
bolli il Gran Premio di
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Freudenau, il Gran Premio
di Vienna e l’Austria Preis.
Infine il Giappone ha acco
munato, con il suo franco
bollo del 1948, sia la ricor
renza dei 25 anni della legge
ippica sia il Derby giappo
nese di quell’anno.

Una collana, come si vede,
interessante e che merita
qualche cenno di cronaca
potendo costituire, nelle se
quenze specializzate dell’ip
pica, una serie a sè assai
caratteristica, alla quale gli
appassionati italiani si augu
rano possa in un non molto
lontano domani aggiungersi
anche un francobollo della
nostra Repubblica.

I francobolli tedeschi del
Nastro bi-uno sono nove,
tutti in color bruno e tutti
da 42 pf. col sovraprezzo
di 108 pf. ad eccezione
del francobollo del primo
anno, 1936. Vari i sog
getti prescelti: dai tre ca
valli purosangue in lotta
del valore inangurale. alle
vignette allegoriche dei cin
que anni successivi, per
finire a.l suonatore di corno
e ad una scena di una
madre con puledro in posi
zione di riposo; solo per il
1937 si adottò la stessa
vignetta dell’anno prima,
sovrastampata in rosso. Na
turalmente ogni emissione
è stata completata da an
nulli diversi e assai signi
ficativi - A proposito del
Nastro Bruno non bisogna
dimenticare — la domanda
è stata fatta del resto anche
a cc Lascia o raddoppia »
al primo concorrente presen
tatosi sull’ippica — che
fu vinta nel 1934 e nel 1940
da due cavalli italiani, Tofa-
nella e Bellini, del Tesio -

Per restare sempre in
Germania va segnalato il
francobollo emesso nel 1941
dalle Poste del Reich per

3

IL GALOPPO PREVALE SUI TROTTO
nei francobolli a soggetto ippico 4*
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celebrare l’edizione di quel
l’anno del Gran Premio della
capitale: un francobollo da
25 pf. più 50 in color oltre
mare che mostra la nota
porta di Brandeburgo sor
montata dal famoso cocchio.
Un’edizione, questa, cara agli
italiani dato che vi trionfò

il tesiano Niccolò dell’Arca.
La terza ed ultima serie

tedesca dedicata ad un pre
mio speciEco è quella del
Nastro Azzurro di Amburgo:
il derby tedesco che filateli
camente parlando è stato
celebrato (tal 1939 al 1942
con quattro valori da 25 pf.
con sovraprezzo, in colore
naturalmente azzurro, che
harmo rispettivamente nelle
vignette: un purosangue in
posizione di riposo, un sal
tatore col cavaliere in divisa
militare, un galoppatore in
piena azione e infine una
espressiva testa equina.

A sna volta l’Austria ha
dedicato la sua attenzione
al Premio Vienna (franco
bolli emessi dalla Germania)
e al Premio Austria (eenis
sione austriaca).

Per quanto riguarda il
Gran Premio Città di Vituna,
disputato a Freudenau. ledi
gioite del 1943 rafilgura, con
la stessa vignetta ma con i
valori di 6 gr. m 4 color
viola nero e 12 + 88 color
carminio, un purosangue nu
do che ha come fondo alcuni
tipici monumenti di Vienna;
quella deI 1944 invece, con
gli stessi valori ma rispetti
vamente in verde e in car
minio, riproduce la testa di
un destriero incorniciata dal
la corona di alloro; quella del
1947 invece è di 60 gr. più 20,
in color azzurro su camoscio
e mostra un purosangue al
passo, prima della prova.

Cinque invece i valori

dedicati alPAustria Preis del
1946: quello da 16 + 16 in
rosso mostra una fattrice

che pascola avendo vicino
il suo puledro; quello da
24 + 24 in violetto-nero in
vece due teste di destrieri
in contesa per la vittoria;
il valore da 60 gr. + 60
verde riesce assai suggestivo
per effetto del saltatore che
con disinvoltura supera l’o
stacolo- proprio davanti alle
tribune; il valore da 1 scel
lino + 1 in turchino è dedi
cato all’emorionante finale
di una corsa a tre; infine il
più alto valore, da 2 scel
1ml + 2 in seppia ripete in
un certo senso il motivo
delle teste, solo che questa
volta sono in tre a conten
dersi la superiorità.

Il Giappone, nel 1948, per
il 25° anniversario della
promulgazione della legge
sull’ippica e della disputa
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del derhy, ha emesso uu
valore da 5 yen bruno che
nella vignetta ha un serrato
confronto fra tre cavalli.

Ultimo — per ora — della
serie il francobollo cecoslo
vacco: un gruppo di salta
tori ripreso su uno dei più
tipici ostacoli del percorso
di Pardubice, quasi in modo
da costituire una sequenza
completa, dato che un ca
vallo è già oltre l’ostacolo,
l’altro sui culmine, un altro
si accinge a saltare e il quarto
invece è ancora al di là. Per
esser completo occorreva nna
caduta: ma evidentemente i
bozzettisti di questo ben
riuscito 60 haleru verde-blu,
hanno voluto non richiamare
l’attenzione su un fatto che
abitualmente si verifica in
ogni corsa ad ostacoli ma
che hanno ritenuto poco ano
revole a cavalieri di valore.

GIULIANO ONGARO
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A BOLOGNA
dal 30 novembre al ‘2 dicembre I 95

nel Palazzo del Podestiì

OPHILEX 11
MOSTRA FILATELICA

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
*

i l/Fanifestazioni promosse dall’

ENTE PROVINCIALE PER IL TURLSMO

Organizzate dalla Rivista Filatelica Internazionale

“IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA”

con la collaborazione di

Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Naz. Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Associazione Filatelica, Bologna

*

MÀNIFESTATIONS INTERNÀTIONÀL
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
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Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couteurs offerte par la Maison

Color Plate oflered by Messrs.
Inq. C. Olivetti & C., S.pA. - Ivrea - ItaIy

TOSCANA 1851

Coooia delli crazia, carminio su grigio (Cat. Bolaffi
N. 3d). cori margine ben visibile in basso ed eccezionale
dagli altri lati, ove si notano Darti di sette francobolli.

Paira deVi trea i.L c.n-rnin sui’ r’is (Yae! No, 4),
aver la rvs,irpc i raftri,.uro no rnr’.lc cI lan scan Ce t’cs

excepsionnel 1cr: 05 posI 5 nasce los tr.I (rs,l. v.’pc

no hrc o

Pair oS the I cracia. carmi no on Era: i Scoa No. 4),
wi ah fa Il marcia aL bottono and esceptional margine
Cn the a ther t hraa nidcs; parta al’ noacrI stampa

are viniblo.

Olivetti Lettera 22

‘f”4f ,aE,’,5 v_uc,cp5’
3 3:,:a3’:::::,:l:rI: ‘c

— “ccc - -.

t.3Ii_h’:.:C.)T,.,nZ._:. i.—T)Piu

Di’.: P:ao:;c:a 5, :5 v .4,0
0-5.., CS vCqt cC,-TSRISE

:-:orc:acc g2 ‘O

Spediti erro in abbonamenco postale Gruppo III Milano


