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SICILV’S STAMP CENTENARY
and Tommaso Aloisio Juvora’s Sesquicentennial

INTERNATIONAL CONVENTION
PROMOTED BY THE «UNIONE FILATELICA SICILIANA»

PALERMO, Autumn 1950
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co “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
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Catalogo
Bola/fi

1958
TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nei la specializzazione.

ILLUSTRAZIONI E PREZZI PER TUTTI I SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

* Garantiamo
LA CONSEGNA IN TUTTA ITALIA ENTRO IL 15 OTTOBRE 1957

Le spedizioni saranno eseguite itetio stretto ordine di prenotinione.

* Offriamo
AI SOLI I’lt€NO’F-ITORI LE SEGUENTI QUATTRO COMBINAZIONI:

a) CATALOGO BOLAL’F’{ 1958 Prezzo di prenonione L 1200
b) CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbonamento a «Il Collezio

nista - Italia Filatelica da Luglio a Dicembre 1957 1.

e) CATALOGO BOLAFFI 1958 Più abbonamento a Il Collezio

nista - ItaUa Filatelica da Luglio 1957 a Dicembre 1958 L.

d) CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbonamento a Il Collezio

nista - Italia Filatelica,, per i dodici numeri dell’anno 1958 L..

L’ESTRATTO DEL CATALOGO 1958 (ITALIA. SAN MARINO, VATICANO, TRIESTE)

SARÀ POSTO TN VENDITA CONTEMPORANEAMENTE ALL’EDIZIONE COMPLETA

L’EDIZIONE 197 È ESAURITA

Ordinazioni a

S. C. O.T. - Vià Roma 101 - Tel. 41.154-47.226 - Torino
Rimesse a meno Conto Correnh Postale N. 2’32872

Il Coflezi,n,ista - Italia Filatelica - N. 6 - 957



c INDIRIZZI 11 r
ITALIA

Alassio

Ancona

QTAIIflAD r’l*TCIII’fl di GIULIO MAGGIe) I MICUMII CLIII LLIUV F)az;a Garibaini - ANCONA
Cambio, compra, vende leancebolli antichi, rio/orni, anchna pose.
ORO oRo rO a terna esaminata, ofir i e ciò che non vi i ‘te resta, chiedete
coanto vi accorre. borsa sempre voli/a. (1:58)

o
‘1IIJFMEII j VIA GIACOMO MATTEOTTI, 125.
,ai uSi Aliti I Telefono 16.309 ‘07

LISTINI PERIODICI DELLE OCCASIONI GRATIS A AICIIIESTA

Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano,ZI
Vicolo Capriccio, 2 (Piana Vittoria) BRESCIA iTel. abitae.: 22.1861
Scellinoima e,,nrnim, IldIia ‘ Paeni ilnlìaei ‘ Encepa - CnlIee, a aoqltttnC

Firenze GR .4 TIS dietro oempiice richiesta riceverete i! nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA dl:

Novità di tutto Il mondo (completissima)
Trie.te Zona A e Zona a (completisaima)
Francobolli . . . filatelici (ccnrolncins’mo)
Giri Colonie Inglesi Aprono per ori aer e)
U. P. U. e Ex Colonie (completias:ma)

— Offerta d’Occasione Icon forti nconti)
STUDIO FILATELICO ‘Editore do

E ZIO GNIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA . Salite 5. Matteo 23e

pelsiolle SINODICO Viaio Harborv 70- tel 4286 I
ALASSIO ICUCINA FAMILIARE CaNTORI MODERNO I

“Il ritrovo dei filateI md A8/57t

o I ti O D A R D I AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(1257) Via Bufalini. Or - FIRENZE
Imoartante ansort mensa fraqcooo li mec i e ra—i mond ia

FIRENZE iI TORELLO ORLANDI 1V dei Maeazziei 17 R - Tn). 670.818 iEvasione mancoli sta Italia e paeai italiani ed invii a scelta I
iVegoz’o cec:,aie (Itf57)

I RiCERCO CEFALONIA e ZANTE B.L.P.BIJSIE i.ETTERE POSTaLI ‘—1I 1111Cl/E E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE — FARE OFFERTE su I
FIRENZERag. PIERO PENCO Via dci Conci, 6 - Telefoni, 2’ 661 ‘‘J

Genova

Catania

FI ++ PIDIMfl (‘ADDA CArA N I A (217)UU Il. UI IIIIIU Ulil lItI
- VIA ALCI N. 39

INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDOCnhccere c:’co: are ne p ‘tacita conco rete moto. 7i57

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza IL Rossetti, 4• Tel. 52079
PERITO FiLATELicO DEL ‘cui eaNAL E E
DeLLA tORre oAPFSLL0 Di menoan

VERIFICA Di FRANCOBOLLI
Da uno a cinque esemplari L. ‘lODO

ogni esemplare in più L. 100
Cerlilicala dl antenelclti cnn lnlnqralma dell’esemplare L. 2000
CerIlficale di enlelllcità tnn alla, e Nnrflzia 2
del valere afisate cli O l’lei, POI’ DIII cerlifical., di

fILATELIA Evasione nollecita di mancoliste diiz’
DUCATI ITALIA, EUROPA fino aI

IPZO. Invii in visione, contro deposito.
Via V,tL. Emanuele. 32 r. . C O M O - Telefono 29.547

STUDIO FILATELICO LARIANO di Luigi
Abbattista in

Piazza

Cavnur, 6 - COMO - Tejciòno 25.716 INEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOC.1

ANTICHI DUCATI ITALIANI Venti francobolli diversi cnn MO.
DE1R 3:0111 SARDECNV TOSCANi

ecc. E. 2800 -i, porte -Rari di 2’ a:eìta acceco %,‘n di 3. semine 90°.,
se Sanaoee. Liacica Itt, L. 50.1000 ASPULLII di LOMBARDO VENETO ed.SARDEGNA IV Eaisa. e calori rari. - 50 PRECURSORI tiff. di Loab.—Ver.
Toso. Romag, Panlif. Sard. Napoli L. 5000- 100 E. 10.000. Rari EUROPA.

AMERICA di 2’ scelta eccrlo8O% ai Sassone o Yvnrt,Paolo Uudo [asò GENOVA Albare - Vie monerelli, 2 mi. i . 7. 304.313

OestiOfle II ALBERGO PENSIONE PENOINI GuidottiI Via Stroni i - FIRENZE . Telefoni; 29.711 - 11.110 OZI
L’HOTEL DES PHILATELISTES

Cav. PIERO BACCI . Emporio FilatelicoFIRENZE - Via Pecori 37 R - Telef. 21.696
Evasione aoliecica di mancoliacc - Francobolli cUi tutto il’ mondo

Neeazra Centro/inerme (Vl’570

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI
FIRENZEI Via Scaia, Il . Telo(, 2g3.31 8-293.218

Claaai ci mondiali — Manco) ole — lavi, a scelta — beta isis raccolte
i generali. npecialieeate: arenilarnesti eprecnrnari. (00157)

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

Or. LUIGI PEIRÈ Via Mediti del Vascello, 7/6
GENOVA - Telef. 304.086

4
e IO Collcszionsineta - italia Filatelica - N. 6 1957



(Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA

N4egozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

NOSTRA COLONIE INGLES1PSPECIALITÀ

SANTO VALBUSA GENOVA
Gai Iena Mazzini

Limone Piemonte

Milano

DIDCVflTIFIIU MILANO
Dan flUIIJflI°1 — Via Armorari. 8 - Te.. 507345
- CAFzÈ DEi FLAELIST. - RiU\IONI TurrI I GIDaNI

Aun “c’idea—’ oi’s de, pluilatel isi es (12/57)

TAVERNA DELLA QIARRETTIERA
RISTORANTE

Galleria Vittorio Emanuele — M I L A N O
Teleiossi 870.697 — 87.3i0

ANONIMA FRANCOBOLLI (1i io Cassula)
Va S. Flaria Setreta. 9 - MI lANO - Telefono 874.359

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

/U -%/
/)9/
C Jla’a

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 . MILANO . TeIef. 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vita Fieno 5 rosso ano. Piazza Sozìglia . Via Lattoli) Tel. 21 -415

Scelto assorti mento generale

1500 OFFERTE
di serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
)ta..a:r ad Os:eri so-io conterute nel rostro LISTINO
Di VENDITA d’e ilv-amo grau.tamerte a Scambiati,
P.Ivencisor, :Drer e e a’tu ere. c,tcsdo questa .9-v’sta
A richiesta :nvìato pure LISTI’JO Di ACQUISTO per
rnateria,e comune usato itaiianc in nazzette ed a peso C

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

M I LA NO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.8

FRANCIJS di Luisa Schelling 5LL1t$0?

Acquista franccbolli comuni d’italia Via Camperio 3
Vende teniette Figurative per ragazzi Telefono 877.703

ThRAND HOTEL TOURING ,Sin:oran:-z-Ear-zat,cre’

‘e-PoonC.C,ìesa- Tolr.’ - I;Iimode”ociL-mo-se
Aceto tutto . anno - R1zca daren o cantola - Czrnzm ed ac

CO— b ;zo e dccc a - Ra:cnarte dznr.oo-dirr

Livorno

aXRORr

CLASSIFICATORI (Il/SI)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ 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. 500.187SOCiETÀ FILATELICA TOSCANA

Via Ricasoli £6 p.o. . LeVO R NO
9/57i Casella Postale 138 - Telefono 26563

IMacerata
VialeTrieste.44- Tel. 3l.QZ I

FRANCO CICCONI MACERATA I
MANCOLiSTE ITALIA E PAESI ITALIANI, I
12/5?i SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE I

AMossina

Studio Viale 5. Martino, 155
Fiacelico MESSINA
Acquista e vende t-anco5ol c,or no lezione. cansici e nocerni
Asaort nen.to niater aia ac co-t’vi a e cc s referenze.

CO3JPERIAMØ E VENDIAMO

ITALIA E COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

FILATELICA ORANONE
IVIILANO

CORSO VITTORIO EMANUELE, Il . TELEF. 700.813

(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

.
Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di mar.colisoe a

LISTINO GRATIS

O. GITLIZIA - Uilaiin
Via G. Mazzini so - Tclcfoiio 861.219

(12/57)

CLAiiSIFJCA’I’OIII EFALIANI l’ItOPAGalilIPA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebiq

MARIO C000IA MILANÒZ1
GaIleia de1 Corno 2 - Teleoro 792.689

SPECIAIIIÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE —

“STUDIO FILATELICO JOLI
Via Corduuio, 2 - Telei. 876.304 . MILANO 0153)
Franc.lli medi e rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTi COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
DesiderIamo acquistare collezioni d’italia e Colonie

./1 (ii1lezìon(ste - Italia I”iI,alalìre»- N. A - IOnI ‘i



RICERCO

•ItttTMasT ,a,.a,,Albergo Ristorante tsinui uiuj
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/56)

Via Dan Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

Roma

Ing. ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (60?) - Tel. 552.174

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

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

(a [LEltii. DEL FRANCOBOLLO
LISTiNI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTAS
‘in, \ztzio,,al,-. 21K — IiI)I.\ — lei. 478.217

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - Inviare mancoliste a: (1/58)

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

U F Unione Filatelica Italiana
. . Via del Tritone 66 (tel. 64.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons en grande quantitò dea petites
séries pour Ies jeunes collectionneurs.

Wanted for cash large quantities short seta fo,
‘uvenhle Spade.

Wir kaufen grosse Ouantitàt Satzen 11k Jungen.
English and French correspondence. (a/Si)

VARIETÀ - SAGGI - PROVE
d’Italia, ex Colonie e Levante Italiano

Wanted varieties, essoys, prooft of Italy,
(tal. Colonies. Ifaliart Letami

Aehtte arietés. essais. èprelnes d’Italie.
Colonies Italieìines. Leant ltallicn

Dr. GIORGIO KHOUZAM
Via Meravigli 16 - MILANO - Tel. 818.325

Reggio Emilia

MATERIALE L..IJZ FILATELICO
‘wi I I- a fl O

Il miflior materiale per collezionisti e commercianti:
CLASSIFICATORI PIUMA Citano. Eayc’ 2000,, Migror)

cc;srissimi a $ triscic- applicate per atock e sendita.
TASCHINE LU X “ in cellophane e fondo nera irreatrin

cibi le in tutti i formati correnti (40 differenti).
RACCOGLITORI SPECIALI PER BUSTE a facciate

semplici. doppie e triplo, elecaeti cartelle ad anelli in
materia plastica con buste crea paren tissime per la raccolta
decli interi. (5)57)

SCRIVETECI SUBITO! LISTIND 1956 GRATIS A RICHIESTA

L T Viale E. Forlanini, 52’ MI LA NOTelefono N. 73.31.07

I MA6NA LUIGI MILANO
Via 0. da Fori I, 44 - ToltO. 485.802

I Fornisco NAZIONI UNITE normali e con appendice
VATICANO. ITALIA, 5. MARINO. ROTARY. (12/57)

INTERPELLATECI
per e novitàs, e serie moderne

EUROPA - OLTREMARE1
Abbiamo interessanti listini

e SERIETTE» e e PACCHETTI,,

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

ti,. O Morc”r i, tue. ‘dia idancenìRag. ENZO MUGGIA TrIti055 793.596. MILANOe

Scelto aasortimento di francobolli
antichi e moderni di tutto il mondo.

E. WILSON . Via Castaldi, 8 - MILANO
Pacchetti di latte il mendo. Serio d’italia attui I., nasce. Composizioni

montate sii carIca,’ san celloflane, Uncini per rivenditori.
Acn,ìstiaea serie e sonetto d’italia e a tesa se carta. (12/57)

r Specialità: MANCOLISTE Ml LA IN OI M. ZANARIA Via Brara hA I(madusi grecia oi e nchiedensi) (9,57) Teld. 90.47.22

L PIÙ DR/flhJE OH6[JIZZtlOiE FILiITELIC4 fl’1T11L14
LE PIÙ BELLE lISTE I?ILATELICIJC BEL MOLllO RAYNIO ND
UNO STOCI( Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate la nostra
Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione FilatelIca Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VlAP3.i,29(tn(l,a.ROMA.Tt,.53itt4.58744

6 .11 OoZlezto,nisfa . Ifafla Fdlatelice . - N. 6 - 1957



Società FIMES r. I.
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

Lungotevere MeIlini. 7 - ROMA (623) - Tel. 361.082

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

ACQUISTIAMO Irancobolli italiani su carta e in

mazzette ai migliori prezzi del mercato.

OFFERTA DEL MESE:

Chili della Cina di Mao con commemorativi

al Kg L. 7.000

11/57)
franco di porto.

117!TTfl

Venezia
servizio diretto di

p-insr nave oowzns
per ITALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA

e per Francia, Svizzera, Sarre. Monaco, O N U
Servizio di annulli sportivi

VENETIA CLUB
Casella posta:e N. 67 - VENEZIA 557

Verona

I(NIC0DE)1L Vaiti I
assortimento II V E R O N A Classici, Moderni I

VIA ROMA, 21 - TEL. 23.549 h e Novità i

CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assortimenti “Diligenza’ non temono imitazioni.
ConTinua il suctnsu di n,dila per l’eleqaile ed inuperabile pretentasione

SCONTI ONESTI • PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito. su referenze.
le shnrrhn aerraaosndante eérieus da inonda entier aour datasse de

timbrea-sesle. (1/58) Mie referenze: Direzione Rivista.

f’lflIAIiIlJI PAQflI Tnrinn Casella Postale 297
UNO IflflhII Un’OSSO IO 550 Telef. : 697.393

35ATS LISTINO 0 AOOJISTO USOL E LISTRo DEI P007HErTI.
MATERIaLE RINNOVaTO.

IL MONDO FILATELICO - TORINO
Via M. vittoria, la - I idinirzare :arrisst-d.: Ca.. Pest. 73

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

Pacchetti contenenti francobolli differenti

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli g

VERIFICHE Daunoacinqueesemplarì L. 0.000

DI Ogni esemplare in PIÙ » 100

FRANCOBOLLI Certìflcati fotografici ..» 2.000

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

25 Aoan a

50 Aigeria
100
25 Andorra
50 a
25 Angola
So
50 Australia

100 a
207 Austria
500 i

207 Selgio
3071’WISH TO RECEIVE PHILATELIC PLJBLICATIONS

AND AUCTION CATALOGIJES OF ALL WORLD

(‘41 CO LA l I (°4 ‘T’O - Philatel(cexoertìT

Via Marechiaro. 24 - N A P0 LI - Tel. 84.285

35à 25 Binania
950 50 »
300 50 Ocemia
750100
250 25 BolIvia
650 50 a.
250 25 Bosn,a
650 50 »
875 SOCanada
750 100
350 25 Ceylon

1009 50 i’

400 5OCile
750”07 -

Torino

L,rn - LIre

375 193 Lo,- ‘“rc. 375
1000 300 »» 8750
225 00 a inglesi 200
550 500 » » 1750
200 100 a Italiane 950
500 200 i> n 2500
250 25 Costsrica 275
650 50 a 700
160 S0Croania 300
500 150 i, 1750
200 25 Cabu 825
750 50,_ si 300
200 25 jraao 500
SOOl 50 » 0350

Pagamento anticipato o contro assegno. Spese postali
in più. Chiedere gratis listini illustrati.

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

R;aMar-aVllsriis. n. I TORINO Tel. 47.220.41.154

Verifiche di francobolli: o gni essospiare L. 200

•
. Minimo: L. 0000 . (porto in più)

S r I F.JI a - 1 E fl I I E

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

2776 1237
Telefono 46.690 soddisfa i poiali più nig.nii

ACQUISTO TUTTO: (11/57)

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

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemi tutto quelio che non ‘i interessa.

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - TO R I N O - Telef. 888.400

[TOFiAO
GRAND HOTEL SITEAjVia Carlo Alberto, 35
Tel. 5Z0.511 al 520.515 FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE

Capo di Piana 2 — Tel. 31.708
Il più vasto asnsnlìmento di franceScO i d’Italia Paci Italiani -

L.slìne gratis a r etiesns.i,,ìlata il nastro se-:rzlimi,,s Negoc,s.

POLTIII)NA FRAU
8. A. 8.

.

TORINO
Amministr. e fabbrica;

Via Tripoli, 25 - Telef. 390.710

Esposizione;

Via S. Teresa, 13 - Telef. 42.368
112/ 57 I

li C°ollczjniaisfa Itcetia I’iLaj,zZe.ees - N. 6 . 1957



Varese

EMPORIO LETTERARIO
VARESE - l’lA C. IVEGNO N. 2

Vasto assortimento di migliaia di libri
vecchi. di vario genere, esauriti o rari,
ben conservati e di Opuscoli, Bollettini,
Almanacchi, Cataloghi d’arte, Riviste illu
strate e non, Giornali, Libretti d’opera,
ecc., tutti in buono stato, vendiamo ai
richiedenti che ci invieranno i loro desi

derata o domande di offerte.

RISPONDIAMO A TUTTE LE RICHIESTE E
RICERCHE

AUSTRIA

FRANCIA

(6157)

GERMANIA

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

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

franco di porto

IIERMANN E. SlEGHI - LDRCN/nttember;

GRAN BRETAGNA

Dr. PAUL WOLF RARE STAMPSI
WHOLE WORLDQI

433 Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)j

Aste filat(1iChC (li a.ma ììiøndiale
(:at:.Iogo ij i-at is

EDGAR MOHRMRNN & C.
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32,64.28 - 33.67.28 — TeIegr. EDMØRO
Auclion cataloque free o.. •‘equest.

Want tu bny and scil aH atil ami
modero material.

Correspondence in English, Italian and German.

Erich STEINER
Wattmanngasse 14 — W I EN 13

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 fotograliche
GRATIS A RICHIESTA

Rudolf Steltzer
32 Cr. r.edSerzcrstrese

FRANCOFORTE SUL MENO (Gernsa&a)

.65 ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

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

pazioni - VATICANO 10/57)
Pago entro 24 ore qualsiasi importo, integralmente,

Ferd. BEGUSCHI Annenstr. 19 - GHAZ (Osferreich)

M. JAMET • Expert
Z Rue Taitbout (coi,, Boulevard dos Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS DU MONDE ENTIER
IIOYENS LT RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS

Ventes 5cr offres Caialogues gratis sur demande
MAGASIN OUVERT 9 h 30 - 12 1, 30
TOUS LES JOURS 141, - 19h30 t

fiMRIII CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;flhIIUlU ACCETTO in cambio serie Barre, Germa
nia, Berlino, Rep. Federale.

Inviare offerte dettagliate. — Risposta immediata.
JOSEF I&LIG’LER

SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) TEL. 1802
Corrispondenza In Italiano

Intermediario in transazioni filateliche d’ogni genere

STUDIO PIULATELIQUE LYONNAIS
7, Rue Augusta Comte - LYON (Zme) - Phone CA 9t79
Wantlists of all world filled al attrattive prices.
French, English, German, Italian correspondente

I. G000STEIN. LTD. - P.TS. B.P.A.—
23 William IV Street - LONDON W. C. 2

Speeialisl.i in francobolli delle Coloale iagiesi2Richiedete il nostro Prezzo corrente

HENRY THIAUDE
• Espert speclalisé en timbres de France et Cojonies.
• Catalogue Thiaude France et Colonies 1957

francs 210 - Lires 300 franco.
24, Rue du 4 Septembre - PARIS Opéra

(Ric. 14-27) - Maison Fondée en 1920

Poarbeaoxgimbre, O. M. WOLFF (M & WILSON)
9. .Jessel Mansiona, Queen’s Club Gardens

(9/57) LONDON W. 14
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Harmer Rooke & Co. Ltd.
Da oltre 50 anni

ASTE DI FRANCOBOLLI RARI
che si svolgono quasi settirnanalmente

Aubonarnento annuo cumtJativo ai cataloghi
ed ai listini dei prezzi realizzali; 25 / -

2 Arursilel Street, Stranet, LONI)ON W. C. 2
(IO/Si)

P A WILD[ the Larzese Prtvi,tia. Phì)ateliakct sneeran

. . 21-23 Charles Street - Cardiff - Phone 24934
Free Cataìoaue on request 5/tn

WANTEO; EARLY COVERS QF HONG KONG, dc,

SVIZZERA

CANADA

I Acquistiamo francobolli medi e Tetra StampsI rari del Canada, ai più alti pieni.

736 Notre Dame W, MONTREAL 3, Canada

STATI UNITI

“CYRANO RESTAURANT”
Il West S6th Street NEW YORK

Telefono: Columbus 5-8733

CUCINA CONTINENTALE

CERCASI PER CONTANTI
in grande quantità,

francobolli a numero, a chili e pittorici.
I Pronto pagamento Rfrres;zc: questa Rivista I

THOMAS CLIFFE Ltd. - RHYL (Creai Brilain)
Telefono: Rhyl 524 (5/57) Telegrammi: ditte

ITALY TODAY, Inc.
59 West S6th Street - NEW YORK CITY

Tel. Columbos 5-asta
The best espresso coffee shop in New York. Largest se

Iection of espresso coffee makers and grinders in U.S.A.

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

Tel. Circle 7-9499 2

EXOUISITE ITALAN OUISINE
Votjr I—i oste: ArtL.sro & Roberto

I E. I&ØTTELAT SpciaIiste en tin,bres I
class’ques de tous Pafl. I

BERNE . Spitalgasse 29 Catalogue de Luisa. et I
I tel. (031) 35255 Liechtenstein Frs. 1.50

MARIO’S VILLA D’ESTE
SS East SSth Street — NEW YORK 22, N. Y.

Phone: Plaza 9-402S

LUNCH - COCKTAILS - DINNER

Eduard LOCHER
BERN E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO Dl FRANCOBOLLI CLASSIC! SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/57) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.
Corrispondenza per l’italia:
Hotel ARGENTINA - Via Fabio Filzi - MILA NO

EZIRIL IL COLE
NYACK, NEW YORK Phone: Nyack 7-0964

Agent al all iinporlant Aochons
Ms. reference: « IL COLLEZIONISTA »

I Maison speeialisée dans I’aehat eL la venle de-l
I timbres aaeiens et ,raoderne, du rnond entier,l

_R. MAHESGH & ON 628 Yonge Str. (W.A. 1-O?i7)
U TORONTO, Ont. Canada

HARMER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 20164
INTERNATIONAL Auctionneers of RARE’

Postage Stamps - CATALOGUES FREE

Fila te Iis ti ( Se volete conoscere l’esatto valore del francobolli da Voi possedutI o di quelli
che volete acquistare, chiedete oggi stesso una copia del

CATALOGO GLORIA 1937 DEI FRANCOBOLLI DI EUROPA
volume dl 484 pagine, con migliaia di illustrazioni, rilegato in mezza tela, rimettendoci la somma dl L. 910 (trato raccom.)

MANCOLISr ia nostra Ditta è in grado di soddisfare, alle migliori condizioni del mercato,
mancoliste, per francobolli di alto o medio valore, di

ANTICHI STATI ITALIANI - ITALIA e COLONIE- EUROPA - COLONIE INGLESI

EMISSIONI: SPORT, CENTENARI DEL FRANCOBOLLO, ANIMALI, FIORI, ecc.

CII4TIS A tutti gli acquirenti del CATALOGO GLORIA 1957 dei
- - francobolli di Europa verrà inviata in omaggio una copia de

C/C Postale N. 3/22385

CASA FONDATA A TORINO NEL 1923 (1(58)

ERCOLE GLORIA s, r. I. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804,106 - MILANO

li CuIlez/onisbe - Italia li’iZai,;ltr,, . - N. 6 - 1967 9



I BUVINO Austria, Resnia, regulars, rIeT)es, old and rene ma- — [ We buy rare OniIed Slates stamps at ftp prices5 ELLI N Q le rEa) ree r I er iìons i lerate a, e slava, arerei t, etc. ete. I
109 West, 43rd Street (5/57)W E R IM I STAMPAZINE NEW YORK 36, NX. USA (PL76531)L 450 Ocean Parkway, Brooklyn 18- NEW YORK. N.Y.

________________________________________________

i ciliN i, JAI’ N, KoIlt.:l, ‘IfllI’I’
SOLD ANO SOUGHT WAT L:STS FLLED F La pubblicità più redditizia è quella effettuata su
MARYLAND STAMPCo. -3920 Rale8inAre. BALIIMORE 16, Md.-USA «IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»: I

26.500 copie mensili, distribuite In tutto il mondo.

WANTED FOR CASH ] Lo Studio Filatelico

UNITED STATES COVERS G. N I CO D E M
USEO BEFORE 1910 , Vi offre:

also i_______ 20 ceni

_______

R,SI. (24a) - L. 6.500
ITALIAN COVERS id. inquartina 27.500
WITH POSTA!. AND 20 cent. R.S.I. con soprastampa
MUNICIPAL CANCELS povolta 11.000

id. in quartina 55.000FROM 1600 TO 1870
tutti i francoboli seno firmati Oiena — Pagamento con ‘ordina

MiÌier Hill. R, F. O. No- I[.M.MOOI[ Telephonel.3987 G. N I CODE MGIENSFALLS, NY, USA
VERONA - VIA ROMA N. 2f

______________________________________.

. )
———————— —.—.

COUIINIALYEUR I Do you reati
MOtI? BLANC . AOSTA VALLEY

SANDERS’ PHI[A?ELIC JØURNAL
ROYAL HOTEL everyrnonth?i

No ccllecror snaja oe without iL This wellnewiy built — de Luxe — each illustrated magazine, Br,tajn’s newest and brightroom with private batti est starnp monthly, Is now beìng read in 65
150 beds - bar - restaurant different countries the world aver,
dancing — tennis - garage Contenzs .nc,dde art;cles of )asting va,je oy(same managenient) ead,ng wr,ters, an up-to-date New ssue Guiae

far the Br,tìsh Cornmanweatr, ir.veStrnent notes.
book reviews, etc.—in fact everything you needG O L F 11 O ‘I’ E L ta keep in tauch with your hobby.

PLANPINCIEUX . FERRET VALLEY
1580 Why not send Sd., 12c. or L. 65 far a sample copy

and f,nd o,t what you nave been mssr-g? THe
6 Kms. from Courniayeur next step af:er tra: a an annua snscription
in dose proximity of the wnicn costs only 7s. 6c,. or 8 .X. or L. 660,

post paid. (7/57)GOLF COURSE
flrst class - 60 beds - herr J. SANDEFIS (Philatelist) Ltd.
restaurant - pine grave

7 CONFIERCIAL ROAD, SOtJTHAMPTONgarage
(ENGLAND)

LIQUIDIAMO il nostro rimanente stock di f,ancoborli singoli ed in quantità comuni, medi, rari - Antichi
Ducati Italiani (compreso un 3 L. di Ycscana nuovo) . Prime emissioni Italia Regno - Paesi italiani e occupazioni -FEZZAN (cx Libia lta’iaa) cpl. .5 Ma-no. Francia e Colonie in se-ie e seriette pittoriche, a soggetto, ecc.

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

10 itt Coflez6onista . IgnaZio Filatelica --N. 6 - 1957



MICHELE BOCCHINO

ALDODU*ÒESSINA
VIALE CADORNA, 22

SPECIALIZZATO IN MANCOLISTE D’ITALIA
E MONDIALI E INVII A SCELTA PER PAESI

TO RI 4 O ‘Jas:o aaaort’rento n nere. soezm cure. noni’a’i, vaielà,

saggi, serie Italia e mondiali su lettera- Annulli - Percu rsor’ -

VIA ARCIVESCOVADO, I - TELEF. 53.112 Interi Postali Mondiali - Buste Primo Giorno- Cartoline Militari

— Boliettin e quanto può i ntereaaare a qualsiasi collezionista.

VI OFFRE ALCUNE VOCI DI GRANDE OCCA
SIONE di seie, valori e cp’nocai:io’cidi zaacu,a prima sce1sa:

E SEC hZ I Q t4 E
per i Commercianti - Scambiati . Collezionisti prezzi

e numeri Sassone, salvo indicati one contraria.

ITALIA L. L.

N. 12/13 (usato) 150 nette 110

MÀNCOLISTE N. 23/25 e szs » 350
N. 29)36 a 2250 a 1500
N.44148 » 350 a 150
IN, valevole Per le stampe (50/55) (usata) 2500 i> 1750

Antichi Ducati Italiani 1. 56:51 (usata’ 1400 a 1100

400

ci 300
N. F 205 60 c aranc o, falco tocca, ifr

nato D c’sa 2500 » 1750

francobolli n’i e di e Nozze Umberto (usata) 300 » 250
Serie I ntperiale nuova. 21 valori completa 400 cc 350
Vittoria (usata) 350 » 275
Reoubblica Romana (usato) 675 » 550rari d’Europa. Santa Caterina (nuoval 300 a 250
Santa Chiara (nuovo) 85 » 50

Posta aerea mondiale. Scie S’scusata nuova) Icornpett; .. 700 »
» i. » . 5 (Landm.ant) 125 » SO
» _,1D a 75 cc 100

» 1.12 a 175 » 109

• a s [.13 » 125 » 75
Serie [avo»o (ruota) 19 valori compleea ‘a 1100

O E T T A G i I D
Serie lavoro Stelle (nuova) c. 50 20 cc 10

>5 » » cc L.15 100» 70
» a a a completa? vai. » 350

» Ruota » 1.100 ,.. » 200
Scie Siracusana Ruota L. 0.0 (n,.ov-ot.. 175 » 225

Collezione mondiale » a Stelie L. 100 » con
dentel latta mista (3aa’one - . - 500 » 350

CN. 0. secO,r .15 trati,’ . (curra goc’cna sa) » is

P. A. Camoidoelio L. ‘0 Ruota (nuovo) 500 » 425Zeppelin 8. L. P. 40 c. su busta lett. nuovo, valore 1000 cc 550
Servizio 1/8 nuova (Sassc tu) 5250 » 4500

ìdem 1/5 usata a . . . . . - 325 » 250
» 6 » » 500 sa 375
ci 7 » » 1500 » 1800

_________________________________________________________________

e 8 » a 3500 » 2600

i Semi-Statali N, 76 nuovo. firreaso Die,,a 12.000 » 9750
Pacchi Posta, i Ruota dente lati—a mista 8

vai, Cotioleta » 2250
ldem Il solo 500 L » 850

Pacchi in c or,cess ione Ruota dent. mistalian. dùwttkate! 3 vai. completa » 650
Tasse N. 11)14 (usati) 1525 » 1100

N. 17)19 cc 150 cc 550
» N 25.26 ss 250 » 175

UNO DEI PRINCIPALI i BOLLETTINI MINISTERIALI
Qualsias’ t oo esclusi ,aissimi co, scorso

cci 30 sui 2-azz ce-cata’ogo ci 555-

COMPRATORI sone » occasionislima Giornate me
diche, formato grande (16 x 27,5) un. 3000 » 1500

Con’,posizior.i DI TUTTO IL MONDO MONTATE

DI FRANCOBOLLI DEGLI SU LIBRETTI CON FORTISSIMI SCONTI
(PREVENTIVI A RICHIESTA)

STATI UNITI Aeutcigliacquirentiper,snminimodiL.2010qn2
grazioso omaggio. t°osa’- per zd.n irferor- v’le L. 50’’

E DI OGNI ALTRO PAESE 5 ra’icp Cci commulnente. paearento con o’d”se).

ACQUISTO - CAMBIO . VENDO: TUTTO

È

_______________

((WEILL de NEW ORLEANS» Studio Filatelico MARIO ZANARIA
MILANO - VIA BRERA. 7 . TELEF. 804.722

Saremo lieti di metterci
LIQU I Do:

Importante raccolta di annulli di

relazione con venditori, Lombardo-Veneto, Modena, Sardegna

(Isola), Pontificio e Sicilia su Sardegna.
collezionisti e commercianti. Inviateci le Vostre richieste

Vasto assortimento di varietà d’italia

RAY MO N D H. W EI LL Co. e Paesi Italiani. . Invii su mancoliste.

ROGER C. WEPLL . RAVMOND H. WEILL Chiedeteci gli speciali moduli per man

407, Royal St. New Orleans, La. (u.s.Aj coliste e Listino delle occasioni,gratis
a richiesta. (1:58)

Il Collezionista - Italia Filatelica » - 14. 0 . 1957 11



DE NEDEHLANDSCHE
OFFERTE DEL MESE

POSTZEGELVEILINC I COLONIE ITALIANE
(Società olandese di aste filateliche) EMISSIONI GENERALI

Dante - completa con Aerei, 19 valori I.. 2.500
AMSTERDAM C. - Rokin 58 Cinquantenario Eritrea - completa con

Aerei, 16 valori » 9.200
Decennale, completa con Aerei.18 va

lori » 4.800
Lubiana. La prima serie 117 (rara) » 13.750

Nelle nostre prossime aste, tiontenegro. « li Seno della Mon
- tagna ». Serie completa 60/69 e

che si svolgeranno Aerei 26/31 » 900
La Canea. Il raro 10 cent. N. 6 » 10.000

DAL 12 AL 15 GIUGNO 1957 A richiesta possiamo fornire l’assortimento
completo delle serie Colonie Italiane.

sarà posto in vendita materiale raro e di Cerchiamo sempre Vaticano in quantità; gradi.
remo offerte dettagliate.primissima scelta di ITALIA e COLONIE —

__________________________________

(oltre 200 lotti). Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
nostro catalogo illustrato sarà inviato ROMA (3/57

agli interessati GRATIS, a richiesta. Piazza S. Silvestro, 32. Telefono 689.387

SCIIWIUTZ
Nachial Iienjamin Street No i
TEL AVIV P.O.B. 4011

e

COMMERANT EN TJMBRES D’ISRAEL
Collection complète de timbres d’lsraél avec bandelettes, obli

térés, enveloppes du premier jour, blocks de quatre nurnérotés.
Demandez la liste de prix, vous y trouverez un très grand choix.

EN RECLAME:
100 différentes enveloppes d’ouverture de nouvelles postes en lsral

depuis 1949, avec différentes oblitérations. Commémoration d’évène
ments importants.

Les 100 enveloppes au prix de $ 36.

20 différents enveloppes du Touring Stamp exhibition en lsraèl au
prix de $ 22.

Ecrivez-nous, nous nous ferons un plaisir der épondre à toutes vos
questions.

12 • Il Coflezionisla - Italia Filatelica . . N. O - 1957



13 rue Drouot iI ANCIENNE TIIgODORE CILAMPIONMAISON PARIS-9

HATEIIIALEFILATELI[OITALIANO5N
pg__pg a — a a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — a —

un successo!

CARTE LLA avW interne

fabbricata in materia plastica imitazione

COCCODRI LLO
Ripiani imbottiti - Elegantissima
Durata pressochè illimitata - Lavabile

Prezzo di vendita L. 2.SOO
(Porlo e imbal o i più)

Condizioni speciali ai Sigg. Rivenditori
per quantitativi di una certa entità.

Adatta per fogli formato

cm. 27x29

Capienza: 150/170 fogli

- TORINO - Telef. 41.154- 47220

VENTES SUR OFFRES

D’IMPORTANJTES COLLaCTIONS

VEUILLEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR
RECEVOIR LES CATALOGLJES IL.LUSTRÉS

(3158)

Una novità! 9o
ti
9
c

— — — — — — — — — — _ — — — — —

GENOVA SOTTORIPA Sne,-o

Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, 1
— — — — — — — — _ — — — — — — _

TEL. 22.540 C.C.P 41100

Il C-,Ifrzionistrt - Italin Filr,ttuca . N. 6 - 1957 13



TERZA MOSTRA MEDICI FILATELISTI
TORINO 1-9 GIUGNO 1957

PALAZZO “TORINO ESPOSIZIONI” AL VALENTINO

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

La Mostra comprenderà 10 distinte sezioni

a)
b)
c)
d)
e)

Precursori.
Lettere di disinfezione nei vari Stati.
Antichi Stati Italiani.
Italia tino aI 1900.
Italia moderna.

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

le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi
La Mostra è riservata esclusivamente ai Sanitari italiani fulatelisti. — Per

Torino - Via Ricasoli, 10
alla Segreteria della A.S.!.F.

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

La perla verde dell’Adriatico

Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIO NE

daI 31 Agosto al
3 Settembre 1957

La manifestazione è organizzata dall’Azienda Auto
noma di Soggiorno di Riccione in collaborazione
con il Circolo Filatelico e Numisn’iatico di Rimini.

IX Inrernatjonal Phulatelie Fair
VII Coin Collectors National Meeting

(8/57)

14 Il CoLlc:ioniMa - Italia Fi&daZQa . . N. O - 1957
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___________

«SICILIA 1959»

MANIFESTAZIONI FILATEUCHE INTERNAZIONALI
Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e del ]5Q0 Anniversario della nascita di Tommaso Aloisio iuvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FIL$TELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivolgersi a:

“IL. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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

Il CoUezinuIa - Italia Filalaica. - N. 6 - 1957 15



RAflND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti filatelici in Roma

E’ in corso di stampa
il nostro grande, attesissimo

LISTINO OCCASIONI N. 4

che presenta la consueta nostra vendita di fine stagione,
interessante anche a commercianti e rivenditori.

FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
DI TUTTO IL MONDO, DI ASSOLUTA PRIMA
SCELTÀ, A PREZZI DI VERA PROPAGANDA.

Il Listino sarà spedito regolarmente a tutti gli abbonati ai
Cataloghi Raymond, a tutti i nostri abituali clienti ed a
tutti i commercianti. Sarà inviato gratis anche a coloro
che lo richiederanno, sino ad esaurimento della tiratura.

Assicuratevene subito una copia

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

Via Poli 29 (Tritone) - R O MA - Telefoni: 681.044 - 687.441
Telegrammi, RYMOND Roma

16 • Il CoZZczU,nìsta - liafla Filatetca . - N. 6 - 1957



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

Ottobre 1g57

Maflifestazioni filateliche
Internazionali

Md4nad4€ da:
AZIENDA AUTONOMA DI CURA E

SOGGIORNO • TERME DEMANIALI

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

con ii uzttocisii4 detta t2?ùsidta itaÉe&ca 2nietna&onde

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e Lt- co.tta aione di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma

Sindacato Nazionale Commercianti in trancobolli, Roma

Borsa Nazionale Filatelica, Milano

Circolo Filatelico di Salsomaggiore

Association Inteniationale Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA

BORSA FILATELJCA INTERNAZIONALE

Segreteria del Comitato Organizzatore:

presso Azienda di Cura — Saisomaggiore Terme

.
MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES

INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiore Terme (?armo — October 1957

LI Colkzionista - Italia FUateZica - N. 6 - 1957 17



42-.’

A.
“IL COLLEZIONISTA”

FIRENZE

Cassetta 14. 37

Agenzia Biffi - Via dei Biffi

LIQUIDA IMPORTANTE
COLLEZIONE SPECIALIZZA TA
DEGLI ANTICHI DUCATI ITALIANI
comprendente
RARITA
PEZZI DI QUALITÀ ECCEZIONALE

annullamenti su
FRANCOBOLLI GRANDUCALI
FRANCOBOLLI SARDO-ITALIANI
E DEI GOVERNI PROVVISORI

La collezione comprende anche:
ITALIA REGNO

COLONIE
LEVANTE

S. MARINO
VATICANO (/5S)

“I Il Coifrzionis(a - Italia ilataliea » - N. 6 - 1957



CO1JTRIBUTO lILLA PROPAIIANIIA FILATELICA
Lo collezioni di francobolli antichi, delle prime omissioni di Ogni paese, dci così letti classici ., sono tra le

più interessanti ed attraenti che si possano immaginare. Sono base precipua cli storia, politica, cultura generale.
Pnrtroppo tuli collezioni urtano centro un ostacolo non lieve, tinto dal loro alto costo, che le rende

dimeilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera di Slatelisti
si è pensato di ollrir loro un tipo di raccolta clic, pur conservando piena garanzia tI’autentielta, è formata
da francobolli aventi lievì difetti ‘Ha ottimo tato di eol,servazione e daslietto.

Aneliè tutti possano personalmento giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collezioni di
modesta importanza, formate seconda i principi sopra enunciati. Si potrà cosa constatare che è facile ad
ognuno costruire una collezione di • classici i acrenasuente accettabile ancho da chi non abbia le possibilità
finanziario per L’acquisto di analoghi cecmplati dì scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti del genero, fino ad oggc da tanti trascurato e talora
neppure preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in detltsitiva, ad un sempre maggior
incremento della filatelia, sia generale che particolare.

FRANCOBOLLI ANTIChI CLASSICI (‘a.;)

N V I I A S C E L I A Contenenti francobolli delle primo emissioni dì tutto il inondo.
Si dà assoluta preferenza alle riolmieste accompagnate ‘la mancolista.

CONDIZIQ.VF Dl VENDITA: PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ III nI:STITCZIONE

SR. - li pagamento anticipato non impegna all’acquisto. Se i francobolli non risultassero di pieno gra’
ciimei,to, sarami no accettati in pronta restitnzionc ed immediatamente riin borsati.

ANTIChI STAIl ITALIANI La presente offerta comprendo soltanto i francobolli tipo, grandi rarità
escluse. Si forniscono, a richiesta, tutto lo 000tazioni per quanto non viene specificatamente offerto. I prezzi
hanno riferimento ad esemplari con LI K VT DIFETTI EI) OTTIMO ASPETTO. Quelli di scelta inforiore

costano ine’c, Sii rnoraz i one del (1 italogo Y ve rt &Tel I ier i 955. Il ,cgno sigii i flea

N. 7’ L. 2000
8’ • 11)00
9’ 11100

STA’l’I iAhlI)I
N. I L. 10000

2 1000
3 ‘ 175110
4 ‘ 5000

• 1000
6 • 5(100

• 500’)
• 1000

9 ‘ 10000
10 • 50
Il 5 50
12 • 50
13 • 200
14 • 11)00
15 • 10000
16 • 50

• 17 • 250
STx’rO I’ONT.
5. 1 L. :150

2
• a • r,0

4 • 150
» 5 • 250
» 6 30
» 7 200

8 • 600
9 • 230

» 10 i 12500
11 » 15000

nuovo.

fltJl ICILlE 5. 11 L. 1000 5 10’ 1.. 1750 5. 12 Is. 500
5. 1 L, 11(1(0 12 5 7511 » Il’ » 2000 » 13’ » 3500

‘ 2 » 21111 ‘ 13 3(1 (,i,,rnali 5 14 » 1000
, 3 • 50 ,11 » Il(I) 5 2 L. 1000 ‘lj » 100
» 4 • 1110 ‘13 » ‘200 ‘ . » ‘10 ‘16 » 200
5 3 • 11(1(0 ‘16 • sU • • , S’oD ‘17 • 10011
» 6 41100 17 300

• » 4000 • 18 • 1500
• 111 • 6(111 • 1.8 • 600 , . 19’ • 100
i Il • 12.i0 » 19 300

-

• 20’ • £000
.12 • 250 • 20 • 11)0 ‘‘

, E 0L .21 • 250
.13 • l’lO • 21 • 5(111 •

‘ .22 • 50
‘14 • 500 ‘22 » 1500 ‘ “ .23 • 100
‘IS • 10110 • 23’ • 2300 -

‘
‘2$ » 250

.16 • 511(1(1 .25 ‘ 10” ‘ .25 i 1500
. 17’ • 5111) i 23 • 6 • 5000 l’OSCANA
» 15’ • 41100 • 26 • 100 • 1.0 N. 1 L. 6000
. 19 • 11)00 27 • 400 ‘ • • 9 • 8000
. 20 • 31111 (1,,r,,:mli • O • 2100

• 4 • 100
, 21 • 3300 5. 1 L. 1000 oX . 5 • 300
.22 • 2730 • 5 • 3000 • .,V • 6 • 500
• 25’ • 4111111 • 6 • 21100

‘
‘ ‘Y9 » 7 s 600

. 2 • 331W • 7 . • 2000 ‘
• 8 • 1300

LiflhIl.I,NII’() • 5 • 101111 • ‘ 3oo
‘ 10 • 4000

5.1 L. 6110 • 9 ‘‘2(10 ‘

:‘° ‘lI ‘15000
. 2 • 60(1 \lonI:NÀ (,,oi’mìals • 12 • 150(5
. 3 • 50 N. la L. 200 1’ L. 1000 .13 ‘ :100
• 4 • 1(1(1 I 2a » 315(1 2 ‘500 ‘14 • 500
» 3 • 2(111 • 3 » 2.10 115 lii AGNI’ • 15 • 600
» 6 3(1(10 • 4 i 3(10 5,1’ L. 1(10 .17 • 1500
» fa • 2000 » Sa’ I 750 • 9’ » 400 • IS 800
‘ 7 • 1(1(1 • 6’ s 5(1(1 8’ » 40(1 I J9 • 150
» 5 • 23(1 • 7’ s 2500 • 4 » 600 ‘20 • 600
i 9 • 600 8’ s 1500 • 5’ » 250(1 21 • 1200
» 10 730 • 9’ ‘ 750 • 6’ » 100 » 22 • 4000

T’FALlA (itenno) — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, dello emissioni del Regno d’Italia (la)
1862 al l910.Ariclìiesta si forniscono i prczzi relativi.

LE OCCASIONI DEL MESE
olletioime di francobolli dogli Antichi Stati Italiani montata su Album, offerto in omaggio. Valore

di Catalogo Boìaffi oltro E. 50.000 i,eIle L. ‘0.000
5.11. Si tra I.) a li p ioeole e,»llcz ioni- tiro pngand a, 5cm pre disponibili, che lian mio ottenuto gran (le successo,
rd hanno raggiunto la 100 • edizione.

Per neo rdnrc quosto avveili mento, che rappresenta, iadubbma,uent.e, una sig,, ifir.at.iva affe,’ma

zione. la l110 (r,llozionc-prol,agaii da è stata da mo inviata in omaggio al fortunato a quirente., che
cosi iii’ha o’rìttr,’. Abbiamo ricevuto l’Album con i bei francobolli e l’.a rilmgro’siamo lt’) Suo att.o
corte»,’ per ti vereclo offerto n (‘maggi”

TALE (1MAGGIO SARÀ’ RIPETUTO tN PARTICOLARI CIRCOSTANZE IN MODO CHE
OGNI kCQU1ItENTE POTRÀ’ GODERE DELI,A GRADITA SORPRESA.

Rag. li BO ÌJ. IIOLPIi vI.xs.MAiIiAFtJICOnIN,, 17- ‘l’IL. 87I.361
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ASTE

VALEUflO

TI CATALOGO N. 38 delle ns. Aste verrà spe
dito nei primi giorni di giugno per una vendita

che avrà luogo alla fine dello stesso mese.

Quasi contemporaneamente verrà spedito il listino 38 A contenente

migliaia di lotti a vendita libera, fra i quali ciascuno potrà scegliere

quanto a lui maggiormente interessa.

Faranno seguito il catalogo estivo e due listini estivi di occasione.

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 spee postali per i cataloghi

è di L. 1.000. Con tale tenue somma potrete assieurarVi uua rieea

biblioteca dalla quale potrete conoscere, oltre la parte tecnica, anche

le reali situazioni col materiale effettivamente acquistabile.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente al:

lt.. SALVATORE PALEIII?IO
NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318

(I2J57

&2 7JLJhZ:’
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LA FILATELIA
ALLA FIERA DI MILANO

J
e fotografie che pnbblichiamo a pagina 23 sono state scattate

nello « stas;ds in cui la Ditta Bolaffi e la nostra rivista hanno
esposto alla XXXV Fiera. di Milano mx nutrito gruppo di •nrità

filateliche provenienti, in parte, dalle collezioni di Alfred IL Caspary
e del Marchese Giaquili Ferrioi. Lo ‘:stand si trovava nell’emlciclo
antistante il Palazzo delle Nazioni e — come già l’anno scorso —

faceva parte di quell’elegante padiglione riservato all’antiquariato
di qualità che è stato felicemente ideato dal Segretario Generale
dott. Fraaci e che ben merita di essere definito il salotto della Fiera;
la documentazione fotografica vale, meglio di qualunque parola, a
dimostrare l’interesse clic l’eccezionale presentazione ha suscitato
fra i più autorevoli visitatori della grande esposizione milanese,

Inutile aggiungere che lo « stand s, aperto ed illuminato sino alla
chiusura giornaliera, è stato aff oliato da quel pubblico sceltissimo
che specialmente la sera si recava a visitare il Padiglione dell’anti
quariato; e tra esso non pochi erano gli ammiratori destinati ad

aumentare tra breve la schiera dei filatelisti più eletti.

Nel forziere illuminato era custodito un frammento davvero ecce
zionale: proviene dalla raccolta Caspary e consiste in una affran
natura mista — che è l’unica del genere — comprendente la sola
striscia di quattro conosciuta del 34 tornese Croce del Governo

luogutenenzisle di Napoli ed un esemplare del 10 grana del Regno

di Naooli.
Dell’imnort-anza della straordinaria esposizione. e della sua attra

zione neì confronti dei tilatelisli e (lei profani, si è pure occupata

estesamente la stampa: ssiornali quotidiani cli diffusione nazionale,

tra coi il e Corriere d’informazione », e riviste a grande tiratura.

i: Epwa • r prima. hanno dedicato ampi articoli alla e parata di

raritA e, mcttendo in risalto le caratteristiche e l’interesse dei i pezzI.

presentati.
Naturalmente anche l’anno venturo verrà continuata la tradizione di

questa mostra di francohollì d’eccezione, che un giornalista ha descritto

como e sua pinacoteca autentica che giustamente si affiancava alle

vetrine clcll’antiquariato pì”s nobile
e;

e benché non sia ancora il

tempo delle anticipaz.ioili si pud essere sin d’ora certi che.., l’ecce

zionale contillucrà. ad essere la regola.

(‘i)iLIntLxrrucr
Lz -zn . &M

TM•i 4ea To-. fltinitT un’ L ••. tini
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Pennission tu rc»rint news puht(shed in this coturnn a grontect. »rocideit “Xi Collenionista,, is quoted.

ItaIy.
The Italia,, Coeaeiì at Minie.tcrs. in its meeting

of ApriI I 7th, cave i t approvai ti, the issilanee
of a group of commemorative s tarsipa, whieh will
all ho put o,. sale ilueing 1957. A tcw more stamps
aro expeetcd to be autliorized later in the year.

The group comlirises the lollowi ng issnm three
stamps to marlc the 2nd centeiiary of the hirth
o! Italia,. seulptor A ntomHo Canova (orme of the
stampa will peesuinalily reproduee Cariova’s por
trai t o! Paolirma Borghese mne of Napoleo ‘a
sistera ) one stam eiteh for the bi n’il Io teir y o!
time death o! Cicero, the greatest onmtnr ot the
Lati o world; t1.’ i. i oi i lItro. e y o! ttìe ti rIti i! Pii lì ns
Ovidium Naso (Ovid’s n’irstcrpii;ce is the ArI
Ot Loving i stam p ‘vili appear cari i a .J n’me I; the
i ODth aimniversary ‘1 tI’,: death o! St I >nniniens
Savio, the hoy -sai mt whm,, has lati,]> reco ived
o Mia talie ho noii is i mm the Va i leali. A 00 tuoi
stamp w]ll he issnc-d bS a i:i,iìtrilnrtiini Lo tiro
nationwi de caro mi Cn fo r the pri, nI mli o! traffic
aceidents, whieh ,:urrc rrtl v aro a renI jiiaguo to
Ita]y, wlmere the roavi rietwnrk i% far troia i,ieeting
the reQ uirementi of arL cver-g nnv inc mnotnrization.

A yellow 6 Lire stamp in the i Syrm,.c,IaarL Coi,,
cìes,gn ìs to 1p issned iii Mny 27th.

‘Il ieNe w St. Gvorgr, (IO a,md 10(10 I .me a tampa
will ho isaccO dariiig the first tmalf of ‘I uno these
recoss.prirìted high vainea ari: expeetc,l Lo ho
among the momit i,en.ntifnl stampa ovvi bancO hy
Italy.

The eurrent 100 Lire poatageilue stamp WaS
ro-issucd with multì rile stai waterrnark.

ahieaii (:ily.
The foliowjng commemorative ceta were en

tirr’iy solO ont at the Vatìea. Pnst office: i, Swiee.o carrI ‘,« St. John o! Capiatrano i, i St. Ignatius ‘i,

« St. Ttitsm i and i St. Dinnenico Savio i.

‘]‘his piena the popularity o! Vatieaa City
stampa. The growing domanO from all ove! the
world • a,. weil a, the unquestio,,able serionsuesa
cI the Vatiean City posa omeo, contributo tu make
theso stampa a reni gmlt-edged invostment.

Vatican City’s eornirrg ()apraniea College
commemorative set will reprodnee, in two 0cL ot
its four valrrea, a viow o! the Roman bui]di,ig
whìch liouscs the college itseit along with a portr&it
o! the fourìder, Cardìi.al Domenico Capranica. amici
in the rr-mainiug two a portrait o! E. E. Pope
Pii,, XII. ‘Ve reminO nur readera that value,
wil] bo as follows: 5. 10. 35 anO 100 Lire.
Sali hanno.

A new i landscapea i regular postage aoL was
issued I,y San Marine on May 9th; valnes aro:
2. 3. 2(1, 60 anO 125 Lire. The first foar ntnmpg
were produced by tw,i-colour photogravure; the
top valee has been reccas-printed and is aiso in
t.vo ,-nlolirs.
Somalia.

‘Che ,mew eoat-of’arms o! Somalia, which la
scheduleil to becomo Im inilepondent State by
1960, appear, on Ove stampa issuod in Megarlighu
oli Mio’ Gth. Value. are: somali 0.05, 0.25 anO
0.00 po.stage; 0.45 anO 1.20 air. 70,000 complete
seta, 11111.4 a» additional 50,009 copie, or the (1.05
value, were printed hy four-eolour photogravure;
tuo,. se t will ho valid fer poatage unti] Nov. Sth 1957.

FOR OCR E%GLI%H - SPEAIiING READEBS

SAME CLICHÈ OF AUSTRIAN ITALY’S 10 CENTESIMI
OCCURS IN TWO DIFFERENT SHEET POSITIONS

The setti,ws o! stcreot>,, ‘:5 ei rlectrot»pes
whieh icer,: eniployeri !e pri,,! Aastrian
Itaty’s tssoe ci 13.50 ere. knilion lo lieve
unde.re:one severa! e:hanqes, ,nhen une or
sacre. cliehis more cui escO hed io Se substi
tutert mith n,as, ones. The most rleer exemspie
is that o! the 15 r:ent. retate, 1cr whii’h gettino,
are known (a whii’h clichO.s 0/ the ISt mise
ere io Se fou’rrl nert te ctìcii,is o! the 2mt
(tipe .Às far es the 5 e’,’at. volate is eoircerned,
at lr.ast onechesirfje in the getti rg ha, Scesi
prove? in ths case 0/ the printed sia hoth
sieies eopies, -with a téie’béehe stanrp san the.
bach, ami erro, whie’h urss s,ion arnended hai
the prÈnters.

TSr. ‘I chslfr Rivolta 0/ .‘Ifi ieri. mire, il sane
o! the top .spreialists lei the /it.1,1 v/ .1 ,,stria,r
flal’’s sfernas ami cern-i Ileziions, is new

in a position (o prove a eirange in the seI! mo
o! one more ‘al ne un,! the! ix the. 10 centesimi
o,t hund-rnaele paper.

Re rlLn eeross a cop, o! this stani» with
she,’t mar(Jin ed lei!. whie-h shows sente rerear
L’aste printinrÌ lauta, na,,u-ly lìreah, in the
uppe i’ frema bue. in the letter i, 11 i o! i POST
casi in the Imperiel (jroien: Su rOmt,eiriar17
the stasnp ieith ether ,:opies (a h rolleetion,
he /onnsl that 1.. etreorty ,,u,ned en horizoutel
‘peir i/ the 10 centesisai ui inhir:h the riejht
hqm,st stoinp sl,ows the Certi Sente. /aults ero
the ne mIsi-su-e i ireet niuruin ‘:05)5/. Tlria ,neans
the! the etiche with those fauSt, ha, urtante?
al i. time a ti-li -ben? ‘neri_rio pesition in the
stitico; ai seme othrr time, the rame dflcht
‘oas ntoinst te, a nen-orarettnnt -pasitien in
the gettino.

AN UNRECORDED VARIETY OF KELANTAN
Ever,, eolleflor 0/ iiritinh Colonia] storno

knews meli the i Mmsiaye-Bomneo Ezhi
bitiran i set issuert in 192? b, Kelantan.
In an arterie espressii, writtesr br Our 1051-

gazine, i Pr. e/isp (a pesi slame ansia wlrieh
a -promnine-nt Itatian cofleetor iikes tu eonceal
lr(s trae identity) reveets the. ezistenee 0/ a,t
inierestin,, overprint veiriety on the .1 e:., 9reen
stomjs of this sei IS. UNo. £4 ScolI No. Sia).
In tua stamp, there is e clear, lieti doubie
iarrpression of ietters ., E i enei • X i in the
overprinteel aiim? EXFIIRITION .; on the
other beatI, t,-ttcr -, il i (5 only partIti doiabte,

anet (bere ari: tiny ink spois bela,,, the. Ioilowing
tirree lettera 1, IBI i). ‘J’his partial domaSte
oeerprint ix piace? shphila, Selcio the regular
cnr, anO te et en engl,: wtth il.

‘i’his giara» haet a printinr, 0/ a bere 10.430
copirs. rrcm:m, retino tu Ztohso,r Lou’e’siL’ncy
elopas’,tìa ci Brutish E-rnpirc Posi ege’ Stampa
it is net gare whether the overprint Sons
applicO un latI sheets o! 120 stampa, or on
-pa-ne,, o? 60. i Pr. Uv» i conetudes his art(eles
bis intimino Mx readers te help him tu plate
the statnjs,’ ha -points out that the frnat , 4
in • IfAL..4Y1 i is mis/orina?: ù this a
reca rrinei /1,110?
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A sinistra; la visita delle LL.AA.SS. i Principi del Liechtenstein (a destra nella foto). Li accompagna il Duca

Gallarati-Scotti. Presidente dell’Ente Fiera. A destra: 5. E. Mario di Stefano si intrattiene con il nostro Direttore.

Left Prince Franz—joseph I! and Pr,nceos Georgino of Liechtenstein during cheir dat te cv,’ stacci a; the Milan Samplet Fai, Rìghl:

a (c’cenci!; phc!esel,c chot besween H. E. Mario Di Stefano ccci a,,’ edito,’: nonio of the rare exhibits ore te ho sec in the backgreund.

A sinistra: il pro!. De Caterini, il sen. Braschi, il dr. Franci. A destra: 11 Console disraeie a Milano. ing. Mayer,

accompagna il Ministro per lo sviluppo economico di Israele, Sig. Mordechai Sentow (a destra nella fotografia).

Praf De (esento!. ttin sto,’ Srctcioì (.ecking ‘1:0 saio where ,a,est ceni ci sh;w io exhibìted) arci D’. Francì. Sc’etory-Gener,: or

the Mt’ cr Fa.’ Mie!’:: Mc’ .%lcyer

(a,

su! of torce! to M,icn. and M& Mordechai Sen;ois . ,‘srae!’s Minister far Eco.nomic Devetomett.

A sinistra: rAnubasciatore d’italaa Mosca, Mario Di Stefano, ammira alcune rarità italiane. A destra: Mario Diena

illustra la nostra rivista al Ministro delle Poste, sec. Giovanni Braachi, e ai Direttore Generai. prof. De Caterini.

Left: the ftaflan Ambostodor te Motcow, H. E. Mario Di Stefano, admires sarete o( the pltclarelic gemo in the Bolaffi stanci or ohis year’o

Mano Sarnpleo Fai,’. Right: the Miniorer af Petto, Sec. Branchi, noci Director-Gesteral De Cot erini ore being sliawn ocr magazine.

7

-

li Couezioìeistes - Italia Filaselica a - N’. 6 1957 23



Una varietà medita di Kelantan
Nel marzo 1922 fu tenuta a Singapore una

Fiera - Esposizione dei territori della
Malesia Britannica, in occasione della quale
diversi francobolli dell’epoca ricevettero la
nota soprastampa commeniorativa (MA
LAYA - BORNEO EXFIIBITION » su tre
linee.

Furono così soprastanipati numerosi valori
degli Stabilimenti dello Stretto, delle emis
sioni 1912-15, 1919-20 e 1921-22, e l’uso
degli stessi caratteri fu esteso anche alla
sopraatampa che per l’occasione fu eseguita
sui francobolli delle stesse emissioni in due
dei quattro Stati non federati, KEDAII e
TRENGGANLT. Degli altri due Stati, uno,
JOHORE, non emise alcuna serie comme
morativa dell’avvenimento che pure aveva
luogo a pochi chilometri dalle sue coste
meridionali, mentre l’altro, KELANTAN,
partecipò alla commemorazione con la
soprastampa di vani valori delle emissioni
1911-15 e 1921, ma usando caratteri del
tutto differenti.

La sovrastampa fu eseguita negli uffici
dell’ispettorato Governativo a Kota Ebaru,
e consta delle stesse parole MALAYA
BORNEO EXI{IBITION, pure su tre
righe, ma in caratteri italici notevolmente
più grandi. I quantitativi di francobolli
così soprastampati furono relativamente
esigui, passando dai circa diecimila pezzi
dei valori da 1 e 4 e., ai circa ottomila per
i valori da 5, 10, 30 e., quindi ai cinquemila
per i valori da 50 e. e I $, per arrivare ai
2400 per il 2 $ e ai 1453 per il 5 $.

La vendita fu totale per i primi quattro
valori, mentre per gli altri si ebbero rima
nenze variabili fra il 35 e il 20 % della
tiratura: tali rimanenze furono distrutte.

Non ho dati precisi circa la tecnica
seguita nell’esecuzione della soprastampa:
è noto soltanto che la composizione ori
ginale fu data da una terzina di clichés,
dalla quale probabilmente furono ricavati
gli stereotipi sufficienti per formare una
tavola corrispondente al foglio di L20 esem
plari (due pannelli di 6 x 10), analoga
mente alle soprastampe simili eseguite sui
francobolli degli Stabilimenti dello Stretto,
di Kedah e Trengganu. È possibile però che,
data la limitata tiratura, gli uffici di Kota
Bharu abbiano eseguito la soprastampa con
tavole composte di stereotipi in numero
inferiore, forse solo 60 (corrispondenti a un
mezzo foglio) od anche meno; con ciò,
probabilmente si spiegherebbe meglio la
varietà medita che fa parte della mia
collezione.

Si tratta di un esemplare da i e. verde,
che presenta una chiara soprastampa doppia
parziale delle prime tre lettere della terza
riga (vedi figura). La seconda soprastampa
è spostata in basso ed apposta obliquamente,

ed in essa, sono quasi complete la E e la X,
mentre la H è incompleta: inoltre, al di
sotto delle tre lettere successive IB I sono
rilevabii alcuni punti più o meno marcati
di inchiostro tipografico.

Non credo si tratti di uno slittamento
dello stereo: al verso è visibile sulla carta
l’impronta lasciata su di essa dalla pressione
dello stereotipo, per quanto questa seconda
impronta sia assai più debole di quella
normale. A mio avviso essa deve essersi
verificata accidentalmente, durante le itani
polazioni del materiale di stampa da parte
di un operaio, non rappresentando quindi
un vero e proprio errore di stampa come
di solito accade per le soprastampe doppie.

Infatti, di questo valore, la tiratura fu
di 10.430 esemplari, tutti venduti meno
uno (!): se si fosse trattato di un errore
nella tiratura, la soprastampa sarebbe com
pleta e presente in diversi esemplari, per
cui sarebbe stata descritta. Viceversa è
ignota, e neppure l’Enciclopedia di Robson
Lowe, a cui ho attinto i dati sopraesposti,
porta un cenno su questa varietà che, per
essere, come ho detto, molto probabilmente
accidentale, acquista piuttosto il sapore di
una curiosità.

Aggiungerò che l’intera soprastampa di
questo esemplare è meno uniformernente
inchiostrata e che l’ultimo A di MALAYA
è deformato. Ciò permettercbbe forse di
stabilire la posizione dell’esemplare nel
foglio. DOTTOR GYP

La terza riga della soprastampa è in parte doppia.
Kelonmoo. 1922 Moloyo-Borncm Exhibìtion (mmmc; COPI’ mt the

I cern. colme with pmrcly double mverprinr.
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PER GLI SPECIALISTI DI LOMBARDO- VENETO

Uno spostamento di cliché
nel 10 centesimi su carta a mano

ella sta nipa dei francobolli del Lo,,. -

- bardo-Verteto, emissione 1850, si veri
Ficarono — specie per le co riposizioni che
furono i iripiegate nei l’lui a,l,,i de
,-ilnaneggialilol iti delle composizioni stesse,
determinati, pìù cIle altro, dalla sostituzione
di stereotipi logori o guasti. Questo spiega,
come è ben noto, la ne.scolanza dei lo e
del 20 tipo l’ci la prilila CO rnposizio [le del
15 centesillli agLi stereotipi logori del 1°
tipo vennero sostituiti, in (I Iverse riprese,
quelli del 2° tipo e non è infrequente il

caso di paia o striseie nelle quali un fran
cobollo risulta di tonalità più viva in ccii

fronto agli altri, per effetto sia del diverso

taccheggio che <iella differente usura degli
stereotipi.

La prova del rimaneggiamento nella prinia
composizione del 15 eentesi mi è stata data
da Emilio Die,,a nel suo magistrale articolo,
pubblicato nel 1923-1925 su «Ti Corriere

Filatelico i. l’or eh altri valori. special

,ne’ite per il fatto clic l’un si riscontra
mai la mescolanza dei due tipi nel 30 e 45

centesimi nè può esserci per il 5 ed il 10

centesimi, che sono ciascuno di un sol tipo,

non si è mai studiato a fondo l’argomento,
pur essendovi la certezza che di rimaneg
gia,neuti, se non di sostituzioni, ve ‘le

debbono esser stati in tutte le prime com
posizioni. Basterebbe pensare al fatto che

il francobollo da 5 centesimi si conosce

con la stampa rectn-verso avente un esen,

plare capovolto rispetto agli adiacenti, per

aver la prova che nella composizione del
5 centesimi vi fu almeno un rimaneggia
mento.

Nel io e., carta a mano, una prova evi
dente di rimaneggiamento è stata ora indi
viduata dal dottor Achille Rivolta, il noto
collezionista di francobolli ed annullanienti

del Lombardo-Veneto- Diamo infatti la ripro
duzione ad ingrandimento di Im francobollo
con ampio margine a sinistra e d’un paio
orizzontale: si vede che lo stereotipo che
prima era di margine sinistro ha nel paio
un francobollo alla sua sinistra. Il difetto
nella linea esterna superiore, a sinistra, la
caratteristica rottura della « S « di «POST » e
la falla nella corona provano infatti, che
tanto il francobollo di margine dell’esein
plare singolo, quanto quello di destra del
paio provengono dallo stesso stereotipo.

Di fronte alle numerose mistificazioni

che, per lucro o per altri motivi, vengono
eseguite su un rilevante numero di franco.
bolli, era stata prospettata l’ipotesi che il
francobollo con margine altro non fosse se
non un paio in cui fosse stata eliminata

la stampa del francobollo di sinistra; I’» ap
poggio » al margine sinistro dell’esemplare

dà invece la prova cIte il francobollo era
proprio di margine e del resto un esame
accurato dell’esemplare ha fatto escludere

il sospetto; resta così confermata la prova
del rimaneggiamento della prima compo
sizione del francobollo da 10 centesimi.

D.

Il francobollo di destra della coppia e quello di margine, a destra, provengono dallo stesso cliché.

The -irhz-hcnd »urnp ct the ht»ririr.:aI peir cnd the ‘ramo or ‘ighc we’e prinred fr,rn che sorne r!iché.
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40 anni di posta aerea in Italia
,Vei’eairllìi’i:,Isii,’olt’,a,s:.it,:ii:, liii ,‘i)in’

l’nato nel ullai’ .si:oio ,liLaraII,l,i inni di lt;’)
c’i e Silo) cri_azione assi,liItitiTIi’iil,’ it;j,On’,

l_inp,i i tentativi il,) sc’tl,’nihr,’ 1911:1:, lSr,’siti.t
III c,cc:asiorie Iella I’ri,ii;t ItilniL,iln’ .\vi.ttoria LuI-cr’
nazionali- (per la quale \‘eu’ie i’nlt’—.’a ,iis,tiì,’ i111:,
cartolii,a p(it:ilc’. ‘igei assai rara) UIL aPrI, eslieri’
mc,Lr,, di jiosr,i Lvr’’ai,:’iii Uil IiÌilz.7.o l’i Il I’CSZLI)ta’
dell’aria e eioc coli qcr’i,iloao fe -d’ei tua),, ct Il,.’
legna nel l,OIncrjgi,’ili del I 9 zettein l’re 191 I: I’avi,t’
torI, veneziano i la) Mi.st,ro sl,ier’ì, il v,,l,, d,ill’i usi’
dr’,mo Zappoli, l’e I’ ini-zi;,tiv;t ‘1,-I giornali: Il 1,5(0
del (Yariin.e, ‘e traspc’il,i linea Venezia Sllnt ventina
di lettere (‘hc VenO)’rOala)UIISLIÀ’eO,) SII) tinì Pro
reeaiit,, la scritta., I ‘aD) uii ‘li A_viazìnia’ di l3ologna
- 19 sett, 1911

Seguii nell’ordine sempre sul 1911 Ui) Servizi,)
aereo sul percorsi, Milaso,—’l’,iriiici’Milat,,, orga niz’
za.b, da, due s,,,’ietl ital,:’’i,,Ii,,.vìazi,,rie sotto el
controllo dei .11 laici ire r/di,, / ‘Oste, I o;,. soltanto i Le
1917 vettini etirrijnuit.’, IL)) CzPeritiiet,t.Or,,go)aredi
P05 iii, aerea), fra ‘l’ori I Inc. l,,iria e vice VC, rsat, e I ie’

la prima volta nel eludo ;Lliparvero i franeol,nllì
sl,eeiadi per la Posta Aerea, 171 a.llp,nlto di quest’i
elLa vogliamo Li l’eec’. me ne,’ lLrl,ire -

Una cartolina del volo sperimentale Torino-Roma,
TNs card cm rarried by Piane fr omrorin ta Rane in 9(7,

L’idea di osi regnlan’ e,,rvizio di l,osta anna
rtaeq,u, dalla n,:eeseitìt li ‘ollegar,, la Sicilia i’ a
Sar,leg,ot alla Patria, ,sf,enm’n,lo ei,si
(la prima Guerra, M,oidì;,l,’ si:, ‘a divampando già
dit tre’ tInti) clic i s’uiiiili,’igiiol, )ienii,-ì clara,),)
alle nostri: nilvì e tra,gla’tti

Era alloro Miui,sti’,, ‘li-Il, l’usi.,’ e ‘Feiiazrali j’oii.
Fara, il rpialc tioil)ino cui (‘‘,,oihi—ai,,m,e ‘‘li’.
la l,re,,iiteiixa ,l,’ll’illualri: usi-m’e senatnr,’ Angusto
FUghi, ebbe il rompi lidi sl,i,listre la, anssihiliri, di
un regolati’,’ servizi,, -ivi),’ di

Do5io quattro mesi il es l’e risale nt i tra il Coi) ti —

uei)te e la Sardegna. ci is risi) la ti niire vi I t’enti tre
Q tan tali di corri,, pri dei iz; L “‘‘ami’ ri, porta ti a ‘lesti -

nazione) si decise ‘Li ist i oli l’e in rcgi,L, re’,erv ì-z i, i

este madendolo a ne Le, al c 1kg:, ti enti’ di’ ll,ie a , ìta le
cori il nord e il sud del la an ‘‘la,

Per i francobolli venne n.di,iien,l,i ie.slot’s’so da
25 centesimi, rosso. omessi’ il I citiamo I 903. ‘no
‘effige del Re Vittori o K ma no’ le LII, [mi iiiiei, do lo

di o Im SO vrastam PSI così i i O O:epi ta, ‘‘il eseguita iii
rmi’o su tre righe:
ESPERIMENTI) L’OSTa AIIRFJÀ ‘ 1tEAGGI() 1917

TORINO’ROMA
- RO1\J A’TO tINO,

L’aeroplano destinato a il iaest Cs Pi: rime rito lasei Ò
Tori no ii 22 lìiaggio, dopo aver e reso ai ionI o ‘2111’
chilogrammi di lettere, i(i)) e’s Pi e del gi (‘riti,.IC 11 no.
tidiano • La Stampa i e 1(1(1 do Il Ponolr, i, ed
eb ho quale pilota il tenente De leruaril i 5, i a il tI
rata del volo fu il i 4 ore e 11 ad nati Pr in) i : la
partenza, prevista dap pri) na 11cr l I 19, LV re bue [l’lì
dorato aver’ lungo il ‘211 nì,iggì,, (tanto c’to: le l,’t’
te ree rane state ti uil rai ci-l’IL taL 1e da,.ta) un a , al
causa dello cattive i,oaa’lizioni )rtrnc,sfeL’iel,c, I,t le,.

sala D’:vi,tr,’, ‘0mL ,lclt,,’,12’2 i,iaggio Il si.icrrun
cli r r ‘Sri ,,i. nv,’,,’, e 1dm luogo regolarine i: ti’ il
fl delli, te, o Tta’,i’

N,,n I’ ,dL il, sic’,’i c’onqili.,tato qrest,o t’)r,e’,
pranato, l’Il’ili’a mm,, s’a, ri’ ti, i
latri d, ‘i,,, l’un,5 ,r’i, I.,’—,i’,l marc’. E dIta’’, ,
2og’nr’s,, I i I T, fa aife tt’Lato, a e”7zo d’ id,,,.
rol,,’Jr’, al i,is’gi,, e i aecs’s

- 0STE’Jl’AUAN ‘

IDROVOIÀNTE
n rF’ d ‘ISPRES03

‘. 2’NT.’25

Italia, 1917: i primi francobolli aerei del mondo,
lady as ed i 9 I 7 tIar world ‘a (t’ai osr mai I arare,.

l’ci quoti liiuii5’’i volo. ,‘onspiut,, nel tenqii —

all, ,ra n c’err/ — ‘li i, il, I rI ore, fuI calesse Dii (ratti’
eol,ollo cori le, trite ti no righe (e parc di t’br,’

TI) kOVfIl, ‘N’UI’ N 4POI,t’I’XLEI’MO-N,kPOI,I
- 2’, {‘EN’i’,2’,

ur,li/zaii,],’ uil E
vlol,’tr,, lise cr,) 1in preparati ma nessi ma’,)

vi’olic,i
l,’iclrni’,,l,anLc’ i’i:nl,,tn dagli a;—iatori F’r:iiw,i,,,i

ìstarir,is,,zi l’il) li ‘I,, Napoli 1:1 anatl ma del 15 gi,i
gli’) roLgginri i’ la misera) aLi]) i]ti ioitt’a’i,lc ,L’ili’qsi
sirlie nono ili corrii,nieazìiinì: recavo innlt’ii’i,rn—
SlioiIdcnf,areun,Isl’ec’ia,be cdizir,nc dr’l ‘]iiot nla,ti,,,
‘Il llr,ltia&o, clic re,’aet’a un mi’e,ag”i), ,‘ciei,’,,Ie
ai la. tclli si, allora,, Il c’,,lr, ‘li i t’orno s’,’oiie’,’nrn
j)Luto fl’’I[,i I,” e giorno a

I’, r ,‘nti’aini,i i ‘‘di v,’nncr,, o.1,iIiL’rab’a annulli
portili spe, i,) li

I, c(iri,au,’ t’al t,Lsne’nt)’ ,lo,uaranla esua sii’, li
l’o te’ Italiana’ ),aisii’) n,iy,soto coli reg,laritia assi,’
urta, , ,‘ ,a’a,ni ari ,,,oroi,,, i voli ella-i di ‘li l’o liL
At—i-c’i ‘‘I ,‘rn,’,,,,iì’i’lali’,i fm’aolr’ol,,,lli ( (itrnoi’iT,o’
rati, i bbiano, i’,’n i h,a’ hi’ i de ,: la 1,1ml di
ruec,rd,crc’ la, data e l’a,s cniinent,, ai no In I, ttori,

I due ù’am ,,l,,,ll), no-o e mIa cli, ‘armo l’i itt,,
l’oio,r,’clrv,. ggr,are ‘,‘r ernai ro’lle i it’ cliii
oec’uliario,,ggi il posto cI’,,aior( m’Il,’ i’,iee,,l ‘‘‘l’i

Una busta del volo con idrovolante Palermo-Roma,

A rocer Poco by sroplara (rea Palermo [o Roma ,o 19(7,

filatel i sti i ta.l i ari i e stranieri. )Issi Co mii cia, i, a a
diventare rari e 1,’ ),‘ttc,re clic eoui essi venni-re
affrancate il ‘22 mnagg i,i e LI ‘21 ghrgno 19 17,oti’o’
vano cc’ IL di )lieoltì,.,

Ma i cI ne va-Ioni di posta. l,aiiao so s’ratttntt, i o i,

grande e i neo nti’atsL a Lo valore : quelle, di rI e IL’
me nta.ri, per i sta’) Li a coi Pie la tenacia, l’i tgegri,
e lo s1ni’ito ,,r’aa.inay,ativo delle nr,stre l’oste’, i’

l’ancla,,i:e ,tei liìlotì ‘‘Li,: dcll’Aei’onautir’,e italiana
fecer,, , in tenui nira I,,ntan,i, una delle unicI ori
di tutto il nonicici, FILIGRANA

cylR’roeirs,i po$’rS-.’(riM.t,’.:;a.-,’

EaalrL) aosr:i:u:, ;L ‘

.01510 ((iSis
-

E,,,,

“ROMA

ALBERTO BOLAPFP

113cr’ S’TI CeI.,COtOLi PER COLCEZONE

TORINO

Il Collezionisti ‘ Italia Ftla(diea i
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FRANCOBOLLI ITALIANI ¶.
NOTE DEL MESE 4

- .. sa ,a’t,at’ZiS.

TIRATURE SPECIALI
DELLA SIRACUSANA”

Nell’articolo di Lazo Piena, pubblicato
ne-) m,lnero di aprili-.. pag. 2L relativo a]le
n,acehi,ie disrrihiìtrit-i li francobolli. si
notava clic, dato il diverso formato delle
eonlposizioni nei eihndri per la stampa, i
francobolli tia 25 lire, preparati in bobine
per tali macchine, l’anno la filigrana « tap
peto di stelle » del 2° tipo (Foggia) con le
stelle allineate nel senso verticale. Alla
Fiera di Milano, Padiglione P.T.T., erano
in funzione sia la macchina per la distri
buzione di coppie dcl 25 lire, già descritta,
sia lilla. niacchina clic distribuisce: a) con
l’introduzione dì i»l,a moneta da 50 lire
una coppia del 25 lire (come l’altra mac
china); 5) CO,’ lintroduzione di due monete
da IO lire una cartolina postale (la 20 lire;
e) con l’introduzione di mia nioneta da
lo lire un francobollo da 10 lire Siracu
sana». Il francobollo (la 10 lire si diffe
renzia dal normale per la filigrana i coricata »,

come il 25 lire descritto,
Un’altra. nìaecliina distributrice i Sterner

installata alla Fiera di Milano vendeva
mediante introduzione di monete da

100 Lire -—-- libretti comprendenti IO fra,,
cobolli da LO Lire o 4 francobolli da 25 Lire
« Siracusana i; questi però non rivestono
un, particolare interesse, in quanto si tratta
(li ]iornl ali franeol,olli stairipati iii fogli, ed
attaccati alla copertina (lei libretti previo
iniiuiiili ,rìento del niargine. (li foglio.

SEGNATASSE CON FILIGRANA
STElLE

Nel la pri in a QUI’ dic, a a. (li apri] e abbi ali io
veduto per la prima volta i segrimnasse ordi
nari. del tipo in enmRo, da 5 e da 100 lire.
(:tin filigrana tappeto li
Foggia). Mentre per il

t’seni tInti con filigrana.
‘leI lo tipo ( N. SS deL

,rs i fin il a I di ce li bre
41 conoscevano sol tanto

gatta « cliii t,aal sta del
Gli cseiripla.ri descritti

stelle » del 2° tipo
5 lire cr:t’io noti
tappeto ili stelle »
Catalogo Ilolalli
1955, del 1(1(1 lire

(‘se n i j) lai i (‘C i a fili —
1° e del 1° tipo.

sono, ad cee-Paiono

ai proeecli-iil.i il
violetto siiiiirl,o_ il
id (,iitiitii lii si>iii>

VA Il lE ‘[A’
I francobolli da 25 lire e cIa fili li re,st’rie

it;tliaii;i ,O .N - l’leI 11150. sono stan,piit.i_
(‘(‘11)1’ >,tihiail,n m,ci Sito. i,, oifsi’t. l’cr ogni
v:ili,ii’ stilli) sliti- l»riin.raic .Ini: i:oinpo—

sizioni di 40, una per colore, e queste, ridu
plicate, hanno servito per le composizioni
da stampa. Si hanno perciò dei piccoli di
fetti, che per essersi prodotti nelle compo
sizioni di base. si ripetono, salvo non siano
stati eliminati mediante ritocchi, nei vani
fogli delle diverse tirature, oppure dei difetti
proprii deLle composizioni per la stampa.

Nel francobollo da 25 lire, nella coinpo
sizione di base, per la stampa in rosso, vi
è un esemplare con la linea esterna del
globo — come ci ha fatto notare l’ing.
Ghiozzi — interrotta in alto. Tale difetto
si osserva tanto nel 1° esemplare del lo
blocco quanto nel 1° esemplare del 2° bloeco.
Nella seconda tiratura (carta codronata) tale
difetto è stato eliminata, mediante ritocchi,
tanto nel 1° che nel 2° blocco.

Come difetti proprii alle composizioni pe?
la stampa, ve ne è uno notevole nel 25 lire,
prima tiratura: nel 32° esemplare del blocco
superiore — come ci fa notare l’ing. Ghiozzi— la stampa in verde presenta un’interni
zione nell’incrocio tra meridiano e parallelo
in corrispondenza della zona Abissinia-
Sudan francese. Un più evidente difetto si
nota nel francobollo da 60 lire, prima tira
tura: sono interrotte le linee in rosso che

ud icano, in basso a destra, il profilo del
Continente africano, e tre linee dei paralleli:
tale difetto si osserva nel 10° esemplare
del 2° gruppo e può darsi si sia verificato
nel corso della statripa.. Nella zona ove
i», a., i £;l, il di segno vi i- in vece un grossi>

puuii.ii rosso (Vedi i-iproil -
Si-i i pri’ riga a,rdo a. questa errlissione, mio -

li a liii’ clii lo eroe’ di registro che si
roV:trlo riti muiargin i, per lo loro notevoli

diversità, permettono agevolmente di distin
gli»ri- li- diverse tii-ature -

[1 signor L,,ilovico Bimzi di Roma ci nio
stra tIni’ segnatasse il’ Italia. I 947. 4 lire, fili-

lilla tiligri.ria, ngni.l i

5 lii.’ sl.ainpat’m i
I 01 lire ili giallo tiri,
,lciit ..—ll;iti. a l,lsiecì_ 14

- Il Uoiie.rio,ci,sta — Pa! io fri !atr2ica —
1157 21



grana «ruota alata» del 1° tipo, tua filati, che
vennero stampati su carta ncoiigiiinta,
sicchè lavandoli la stampa è risultata per
circa 1/4 su un rettangolo di carta. fihigra
nato e dentellato, mentre il resto della

IL
stampa è su altro rettangolo ali carta fili-
granata, più piccolo e quindi privo di una
parte della dentellatura. Diamo la ripro
duzione di tale anomalia.

SOMALIA: SERIE “ STEMMA”
Il 6 maggio è stata emessa l’annunciata

serie celebrativa dell’adozione dello stemma
del nuovo Stato somalo. In tutti i valori
figura, al centro, detto stemma, che è
stampato a tre colori (grigio nero, azzurro
e ocra); il resto della vignetta è, per i singoli
valori, nei colori seguenti: posta ordinaria
So. 0.05, bruno rossastro; So. 0,25, rosa
carminio; So. 0,60, violetto. Posta aerea,
so. 0.45. azzurro oltremare; So. I ,20, verde.
azzurrino. In tali colori figurano, in nega
tivo o in positivo, tutte le dic.itnre bilingui.
Da notare che la data stampata sul franco
bollo è 1956’a: la serie infatti avrebbe
dovuto apparire entro la fine dell’anno
scorso. Stampa in fotocalcografia a quattro
colori del « Poligrafleo o, in fogli di 61) eseln
plari; al posto del blocco di quattro supe
riore sinistro di ciascun foglio vi sono,
anzichè le consuete diciture, sei ornati
formati da segmenti di retta e di sinusoide,
stampati nel colore del fondo. Carta con
filigrana « stelle» del 2° tipo (Poggia);
dentellatura lineare 13 1/

In calce a ciascun francobollo figurano,
in grigio nero, le diciture: « I.P.S. - 0ff.

Car. VaI. Roma 1956 R. Pierbattista».
Il prof. Romolo ]»ierbattista è infatti l’autore
del piacevole e ben riuscito bozzetto.

Validità postale a tutto il 5Sf. 957.
Tiratura : 70.000 esettiplari di ciascun valore,

ad eccezione del So. 0.05. che ha avuto
una tiratura di 120.000 pozzi.

ALBERTO DIENA

Il Il i il IL Il
IJ

FALSIFIC4ZIONI I
I Il I I

e tru cclii —

Il Il Il Il Il

PROVINCE NAPOLETANE, 1861,
40 E $0 CENT. NON EMESSI

Per la prima volta è stata eseguita la
imitazione di francobolli da 40 e da 80
centesimi della serie non emessa del 1861,
preparata per le Provincie Napoletane. Le
scritte, che spiccano in bianco su fondo
«mito di colore sono a tratto più marcato.
Nel 40 c. la 5 » ha le parti terminali meno
arrotondate; la « B è più grande, ma con
la parte interna superiore più piccola; la
seconda « A » di « QUARANTA sè alta come
la « T » che la precede, invece di essere
più bassa. Anche la parte interna della

« R di FRANCO . è meno larga iii con

fronto all’originale; le N » di a FRANCO »
e iii QUARANTA » sono più larghe.
Nell’so e. la cavità inferiore di 8 » è più
piccola; cosi pure le due cavità della « E

L’effigie in rilievo è un calco di quella
che si nota nei francobolli degli Stati Sardi,
IV emissione,, e quindi è ben diversa da
quella speciale preparata a Napoli.

Le inutaziomu sono stampate sii carta
bianca. un po’ meno spessa di quella usata
per i francobolli originali e mostra dei punti
chiari. se guardata in trasparen za. I ja
gomiria è bianchissiH,a. Notiamo clic nei

fraucol,ol[i originali la carta risulta di color
bianco avorio, un effetto più o meno salien (e
dovn tu al tempo cd alla gomma, che i
gialliecia.

A. O.

TTT’

Originali. Falsi.
Gentnae ccDen. Forgerea.
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SAN UARINO E VATICANO
NOTE DEL MESE

lS)C ‘ X“‘4
SAN MARINO: NUOVE l’EIIUTE

E NUOVI FIORI

Xl 9 maggio, in ottemperanza al Decreto N. 5
del 2.V.1957, le Poste della Repubblica di San
Marino hanno emesso un gruppo di francobolli
ordinari, che completano la serie « vedute , apparsa
il 152(1.19.5.5. Si tratte dei seguenti valori:

2 Lire, verde e rosa rosso (la Chiesa di Borgo
Maggiore);

3 Lire, azzurro oltremare e bruno (porta di
città);

20 Lire, verde e verde azzurrino (mercato coperto
di Borgo Maggiore);

60 Lire, bruno e violetto (veduta di 5. Marino
dal viale dell’Ospedale);

125 Lire,. nero e turchino (veduta di 8. Marino
verso i bastioni sud).

Il e Poligrafleo dello Stato italiano ha stam
pato i primi 4 valori in rotocalco su carta con
filigrana ‘stelle e del 2’ tipo (Foggia), dontellaadoli
a blocco 11; il quinto in ealcografia a secco su
carte con filigrana ‘stelle » del 1’ tipo (Fabria
no), dentellandolo a pettine 14.

I soggetti sono stati tratti da quadretti del
pittore E. L’Orchera; l’incisione del 125 Lire è
opera di Roberto Severi.

Apprendiamo che la Repubblica di San Marino
emetterà, nel corso dol 1957, una nuova serie a
soggetto fiorealo, i cui disegni saranno tuttavia
diversi da quefli impiega6i per la serie e Fiori
del 1953.

Nell’ultima decade di aprile, ad appena un mese
di distanza dal giorno d’emissione, le Poste Vati
cane hanno esaurito la serie , l’an Domenico Savio e.

In ‘ea.Itù, il solo valore effettivamente non più
disponibile è il lii) Lire: gli altri tre sono ancora
in vendita, ma praticamente quel che conta è

elio ormai non è più possibile acquistare la serie

completa al valore facciale.
Successivamente, sono state esaurite anchs le

serie eSant’Iguazio e Santa Rita’; rimane
quindi in vendite solo la serie Regina Poleniae

SAN BONIFACIO: L. 35
NON DENTELLATO VERTICALMENTE

Xl francobollo da 35 lire della serie Vaticana
in onore di San Bonifacio, apostolo della Ger
mania, era da ti-nspo conosciuto eomjeletamante

r c’io cia io »i

i- -

9 )O TOlO & 9. LO 4

L’interessante varietà dcl 35 Lire ‘ San Bonifacio”.
35 Lire ‘‘ Si. Seoiface -‘ ,eomp with mlsseng v,rncol perforotien.

privo di dentellatura. Xl col. Pulcini di Roma e
il sig. Kroo di Trieste ci mostrano ora, rispetti
vamente, un blocco di dieci comprendente la
penultima e la terzultima riga del foglio dl 50,
ed un blocco di quindici con le prime tre righe
del foglio; in ambedue t blocchi mancano le dea
tellature verticali. Aggiungiamo che, nel blocco
di dieci, una delle denteflature orizzontali è note
volmente spostata, e colpisce i francobolli della
riga inferiore al di sotto dollindicazione e L. 35 e.

SAN MARINO 1877, 2 CENT.:
COPPIE CON INTERSPAZIO

I francobolli delle prime smissioni tipografiche
di San Marino, il cui formato corrisponde a quello
dei normali francobolli ordinari d’Italia, vsnivano
stampati dall’officina Governativa Carte-Valori di
Torino in fogli di 400, suddivisi in quattro quarti
di 100 esemplari ciascuno (10 x 10), come appunto
i francoboui italiani. Mentre, tuttavia, per questi
ultimi, la distribuzione avveniva in fogli interi
di 400 esemplari, i valori di San Marino — prima
di essere venduti — erano normalmente suddivisi
in gruppi di 100 esemplari. Ne deriva che per i
francobolli italiani le coppie con interspazio verti
cale od orizzontale di gruppo sono in genere facili
ad ottenersi, e non hanno un plusvalore; per
i francobolli di San Marino, non eonoscevamo
invece alcuna coppia del genere. Il nostro direttore
ci mostra ora un blocco di dieci del francobollo
da 2 centesimi verde smeraldo della prima emissione
di San Marino (1’ agosto 1877), con l’interspazlo

IL 11001W ‘‘ l)EL AI’Li.;AN0
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lt’rcliè va iittl’tbbjamei,tt’ rìl,e’iiu ta rara. (o,t

• Oceas O I le, O reich iRCHO l ne lettori i quali l’osso—
elesse rtl altro (si li Ilie CO U i ole rsletz io delle i’ rime
emissioni (1877-1894) della Repubblica di San
Mar i no, di vo le ree I , cortesemente i ov aro in Visione.

LA SII1IF ((ILLE6IO (APBANIUA
A proposito dell’imminente seri e celebrativa

del ‘7’ Centenario dell’Almo Collegio (‘aj,raiìiea, la
cui composizione (5, 11), 35 e lUi) lire) O stata da
noi annunciata il mese scorso, si apprende che sn
due valori appariranno una veduta del Palazzo Ca
pranica in Roma, sede del Collegio, ed il ritratto
del fondatore, cardinale Domenico Capranica;
sugli altri due — molto probabilmente — l’effigie
di Pio XII, the fu allievo di quell’Istituto nel
18914895 1v. • Jl Collezionista 5.3/1957, pag. 57).
La serie verrè probabilmente emessa il 1’ giugno.

E. D.

Un lato di Palazzo Capranica: l’edificio, sede del
l’omonimo collegio, apparirà su due valori vaticani.
A ,i,’ew ci ri]e Poi clii o Ce p’en’co ‘o Ro,ne, w’r te fe,tured
in Inc celtico o( Vanno C,:’o cornice co,,,r,,r’caco lrvise

tinti Filatelia

The od ore
S t e i n w a y

4 Neo’ l’ei-In, 1. nprile scor.o, I deeedi,to ?‘heo
‘loro Ed co rrt .Ste i cliii?; ,_iv ce” 7.3 e a,, i, esse uSo

no/o r,,-llo ‘desse Ve,. l’orA’ il 6 otl,obre li-3.S’i
ero cIsc! ira lo ‘sua /iI’sf elio fi a do, ragazzo, Qua odo
ai sto, re ad vstt,,reor.’ i fro ,icobolli cali: ;,ns’ a,:,,’ ‘In
eofl,’zionr, ,‘iilt.’reti, A ‘,tos,lttonì lei raec,,Ils, afl’17e,ee

in ciii nol,,l in re collev, io, oca sucs’,’ss ira le, al,’
rilre,,si in neo soffitta le vecchia collezioni,’ i’
stuPii,, o oLiati orerla e ed orrtcchirle, lino e dic,,etare

I. ,oess’ì ve, i litatetisti dei e, onde,
l’le al • Collr,’torg Club a rui Ve,,, l’orA’ — un

sodalizio ,L,l quale I,, Scomparso si ci •ni ,,Ilo nec ‘spato,
nel go,ik los .‘ie,’,’ilo ,ìer cori anni corRe tesori.e.re,

colme ti,! ,,rìorìu, cool,s presidente —. e/le, lo Sfein.orey
‘ide le /ass,e,ea ,‘olb’zior. e eli.V eoee GelIes del Sud

del c’oca s in oto e,’!, urles Latlcrop PocA’: e da ciò / il
indotto o /orn,r,rreqii si esso i’ sia raccolta spee’ializaetla
dei ,i nel, / r,trteofcoll i il i quel le-cr itor io. e e io,i delle
/eruose ‘c’liete di Sul ,reg a. Si dedicai’,, ai. clic’
con malta missione ai francobolli degli ‘4 atielii
Siett’T,’de.schi (ed ‘in particolare di Brunsscick

peiria n’origine delle sue /ernieli,, — i di A ni
burgo) ed a quell’i clvi Que’enslend; inoltre dopo er
oca ritirato Io ,‘ollezio,,e iii Gran Bretagna alte il
co,npias,to .llr. ‘Papling oveca donoto al o Br/tigli
Museno, ti l,o,t,Ira, Tlicodore SIeisiwar decise d’i
reccoglinra sorto’ i francobolli inglesi, 7”i’e le voolte
altre sue re,’,”, Ite, ,:a n’è n’a davvero singolare: ci
te eollez io ,,r,le. i a p,egoi sul ‘naso a, e cioè di trae -

cobol! i ,:os ne o ali molto chiari e pcr/,:tte, me c’te
eco frati rio rullo alla vignetta. Un’altra collo: iene,
colto ammirate, i1, dises’se esposizioni, era ,ttretta’

ree ole e-o,, ii essa non l’esiti-ritO professionale letto
Se o,n pr,rso, rhr tinta i ,‘,eeea la ,,ot issio, a /e,bl,r ‘‘te, ‘ti
-pio, v,forti ‘Siria ‘a;t o nd Sons ‘: si tratte della
raccolto di fra ,cro9olt i e soggetto ri,as ico.te, che i
la pii,- r oni,l,’t’s. ‘t,:l 111’ il ere esiste-cl te oggi al 0101, (lv,
Do ‘t’I o,,,, i fri al Coll,:c’t,,r.o Club a la si,,, collezione
di Snail’l, rtt,:,’i. ‘oca ari eh e Inc tuo oso biblioteca fi l,s’
te?, t’e br n’a t, dal e,’,7,,! (‘c’Sii ivpa nts’’l, i Is,’)., ,‘ eh,
luI ae’q’,i.wt,rta all “osta i, ,:l ‘,‘,‘,

Vr! a-o n’i ,‘,r,,f,’ (I,, lì t’otrI ìe, ,flh’eìole .. lo S’i,’ uI ‘‘Il O

i s’orde) o ,,er ave r ,,,srte,’ipal,e, ci? li Lan zio ,it

e ot tuie ariz:azi’,nr ‘1/111: 4:8 ,.‘,,sLiorci )ìl’sleli,:l,e,,,ler
nazionali che si sono n’olI’- e “ecc l’orA’ nel 191-i,

nel lilla, ‘‘i 19.56. o’( Ii’17 e ,,el 19.16: col’ liti
a e’’), c folto pa nt’ ,lrlle ‘i or (e di tulle ,p,este espo
si: io ci. l’ne a’,, ìnvltr,: pefrie olella , Itoga I Pii, la] e-I,
Soe’’.’t’tiu’ti-ieo-l ìt’ì di i Ielloo’ ,. ed il s’so
c’ei gb),’ s, riO,, i, -I Itol! est Distinou ished Ph i’
laI,’l,sts

I,,, ,Strl,tci’,,q sposo. un 1923, la sign,ori,,e !?l,tl,
(loro -e i) ‘mis, 4,11,, etici le I, a ‘si’ ti,, ,p, utero fil i
rn’s,e,’l,i ,: i’,’: fe,o,e0,,e: rei ,‘ri’ui anni delle, S’ce
litrI mal m’vo, ‘pinte. 51cr ti i ,en’sir’ire alla cii ue,I re’,
05071 ie il c’,ioe,-,l,: i /r’sn’’ubolh, ce,, d’de lo ,ror,r,’I
cotli-zio,,e,ti l’oto,,ie f,uiles, e,’,,ci il ri,’ead,, ed,jì”,
‘t’le lego,’ e’,”’ tt’mr’e, l’li ‘no dli, c’cl jlt,,s,oo a’), ‘cosetta,’
I ‘rd.fieiv, si ali ‘‘m’o . ‘fin’ Ifeuse ‘l’hai S)eosps l3,,’lt
11,1 coso ,-‘,str,,,l,, c,,,,,ir,u,,,’oi,’,iii’ e a l’’tl’ le
remote,, ,i’,,sti,,,,tr ‘i,l i n’ci il i ,, i ce sa (.‘srqa ci,’
quale so eor,,’ard-,t, IS oriqin i .. iibst”l ;,-‘l,, ‘tel

citi’,’n’
l)’i,i,,a’st’, i,r,’’t.as’,,it, “e)’, ‘,LO,Jre’i,-,,. i corsIe

I,’tt,ir,,,c,’e,n,,,, ‘‘‘‘si: acuto ,,n,’,,dea d,!t’e,’,-ezi,o,,,ie
ti t’i ci, ‘I ‘h,’.odore Sle i,, “su: lui Sia

p15 ‘sa ,1 ‘ne-.,, Pa’ ‘in qnt,uì,s,si, leso I tifo per Iii ti 1,11
in ge io- r,,le, e perq,’” Il ro ò’o’r ica,ta in tsant
Il!” c’t,aclogtntn,zr ‘ti t’dir i lilatelisli e irett.ss,”,/st,

ti’ , I io, ricci -ma ti is:,,,,, i tre i ,,i,,,li finii no e,.lfotlc,te
l’il ‘‘l’ri‘te, te, (ihi,’,s’a ‘li’ ‘l’lIti,: le,, l,tie,,e, a ‘i l’ci’

l’ori’, tulle si,,,,,, ,-ee,,ite I,’ ,‘,,,ie,t,,,i e:se,,a-ie--—.si
le as,o,,’tr,:,

Le coppie con inter5pazio erano finora sconosciute
per le prime emissioni di S. Marino. piccolo formato.

‘‘sl rsc,rCea e—mn,’ C,5 e S, •Mz::.’tsse:e,v.:’int,

tra i duo grlspl’i s,rìzzont,,li. Ne diamo n’ca parsiale
riprodns i one [a cosa ‘neri ta dì esser e segnalata,

uI Cellezionìstet - utili,, fr’ileslelice ‘ — 5. li - 1967



(‘,irfis,,oiides,ziz ronias,rz, maggio.

i Vili i1 I i..:i ;lE’i’l

Si era api e hai, ti insii li, redaz iii ne ud “05 tu

faseicolo cli maggio. q isalido siamo stati infor niati

clic. nel tardo pomeriggio dcl 17 aprile, il Consiglio

lei Mi isis ‘‘i li a approvato ‘in pri io o gruppo (li

coiissii,,,i cuumini’nioi’ative l’cr I’a,ilso iii COrSO.

i relativi l)ccrcti peLo iii cuiri) tu t’I,.ai,aziollc’.

rfguiarda, sciisr:guic’nti frane,, Li iii i tre valoi’i 11Cr

il centenario iella nascita di Antonio (;aiiova:

uil valore yo’’ il bimil]eiiari,, della n’orto di Mario

Tullio Cieeroi,r; ‘triti per il fiuinillenario della nasil a

di Pitblio Ovirlio Nasone ; uno per il centenario

della morte di San Domo o ico Savio e uno per la

ealnpag i a li ed ueaz tale stradale.

I il,., reti v ‘lugo no aceT, forni un la in aggi or

pari i’ delle vile i t’i I, SI O no n’i di ti tSt’n egli ul tinti

illesi; i;u raaggii’r parte: lan lion tutte, io quanto

tra le t’ai ss-ioni ol’a app ‘I, sto non i gli ra p remi o

([ud la che era se un arata la pi ìs certa di t li t ti, e

cioè quella in onore di (liostiò Carducci. aol cm

o n’ante nano della morte,

A tal iy,ziamo, ora, le vai-io emissioni comprese

in questa pii in a. • i nforn uttii (all a q nude. prolia -

Lii int’ntt’. i i- Scassi rà il re, seconda I. I )cl la serie in

orna re ,lu,i (‘ano “a i, bb i a in’, già pai’l i in negli soci-a i

Illimeri : ci viene ora riferito clic uno dii tre soggetti

sarà quasi cci’tansentt’ la bt’llissine, l>aoliins 10cr-

ghesc ed il sec-ui,, do sii di costi tal tu i ttal I’ aiit ‘iii

tratto usI gran dc se o1 toro, L’or il tersi franco bollo,

sembra clic la stolta possa costoro sul poderoso

gruppo dell’. Frotule e Lica che si conserva nella

(;al osi i Nazi oliaI,’ ci’ A ‘te A n tWa, a Roma.

Riguardo ai d’ps l,inìullerniri — undici di Citi,’

‘nIlo e uiiiillb) di Ovidi’, --— rile-ianoo clic ai’rni

l’assai I gi l’otto a li tiI ‘i a ciii s nilo per l’uI t mia voli a

i: Poste italiani’ a•vr. va i o o nisrato li latel los mente

in (‘at i un una grande figura, della I at miti, t,e I

11) 6, si tral a’s(’.i, I ‘oceasin ‘io di celebrare il isi In il’

nano della morte di O hill,, Cesas’t- fortunata—

busto di Cicerone appare già sulle marche della
Cassa di prevideaza per avvocati e procuratori.

C’.sveni Coe., -,-)r) Sciol Secriuy turnI shcws neccsf C:ceg,
wuuo (3 saoru CO Or honoured eri (ceneri Ponege ,CQmp.

menti-, si tratta di uli perso tiaggii, ben rai, i rc —

sent’ati, attraverso i valori della serie , Imperiali,

in io tti gli al buia di franco bolli italia,. i, l’lan —

di il suo inciti udiziosiai a mente al fra lpniuuull’u i, in,tu,re

tI i C’ic.cron e, nuche so temians o cIsc i disegnatori

d’I , PoI igratito it ,,u,n troranu i note voli ‘li In col tu

nella creazione (1cl li,izzetto: la piil nota ìmmagine

del grande oratore appai’e infatti 511110 marche

di previdenza per avvocati e proeeratnri attuai

in otite i li Cii rsn, e bisognorii. cvi 145 re m’gli i possibilità

il i conto, si tu no. Q “an to ari Ovidi tu, pur ritta c, tl,s

clic Paiitort’ dello . Mctan,orfu,sì • sia di statura

inferiore gli altri grandi lirici ed epici latini un

qui nasurti all&,. gloria tti’l francobollo fvirgilio.

Orazio, Catullo), tuttavia approviamo l’enihivsioric

del francobollo la suo onore, Esso sarà stampato

in verde oliva e acre, da un bozzetto di Bruno

Bramanti, noto sri]ografo ed autore di disegni

riprodotti su vani frnncnbolli delle Isole Italiane

dell’Egeo.

San lioinonico Savio è uii Santo) italiani,; e fu

il [ire diletto di San I ;iovans,i Bosco, che è lignra

particolarmente cara agli italiani. Ci sembra quindi

gillsto che — dopo il Vaticane — anche il nostro

Paese gli dedichi usi francobollo commemoratIve,

Il frauc’,bollo per la campagna di educazione

uctradale è perd, fra tutti qnehli ora approvati

‘tal (;oi,sigl io dei Mi nist ri, il nello che ci tn tusi asina

di piua, Il problema del traffico urbano od ext-i’a

uirbahiu, si fa di giorno in giorno pitt grave, o le

vii time dell’ i ncoscie i isa e del l’i od isci l’lisia propria

cii alt-roi sono davvero troppe. Ogni coniribnto

all’eds,ca,,ione di tutti gli utenti della strada, alla

maggiore conoscenza delle regolo dcl trailico, alla

dittusionc di un vero galateo dell’asfalto va quindi

s’aiutato così s,,dttisfaaione. anche se questi) coli

I ri Isis te vii’ ne da un IN ‘io] o, in,) tlestn franco bollo

uil fra itc’o 1,0110 che avrà assi il tu, il i liti t’o in pii,,

IL’ un solo pednsic O isa solo automobilista, in una

uiinlsiaai circostanza, sarà stato indotto iii una

maggiore prudenza ripc’iisando alla vignetta che

avrà visto o intravistu, sull’angolo di una lettera,

Bisogna però che quella vignetta abbia un suo

significato ben chiari,, bisogna clic risI breve

spa-’,io dcl francobollo un vero artista sappia far

scaturire n’i nati n ito i ulcirni v’ ca iii le.

il francobollo in onore di Ovidio uscirà entro

la prima metà di giugno; poco più tardi quello

Per Cicerone.

NovI’rA’ (mIIINARII-:

Il francobollo da 6 lire, giallo, della senìe,Sira

cusana i viene omesso i’, tutta Italia il 27 maggi”,

(‘e lo eonsuniea la Federa z,ione frst le Società Fila’

buche Italiane che ne liui avuto notizia uulieialc

dal Ministero dello Poste.

Appren diii lui) I noi tre clic il iu li e il 1111111 lii’,:

San Giorgio i vorranno emessi entro la prima metà

di giugno, e cioè ISoli apule [[a il Poi igral

avrÒ consegnato i (lIte valori i1, qualitil.atì vi tal i

da co nse ntirno la distni bus one a tutti i pri nei pali

I Ihici postali della Rrpnhblit’a. JU N bR

SAC CO DI ROMA
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UONDO raSTELICO

• NOTIZIE ITALIANE •
AD AREZZO dal 24 al 26 aprile. per il IX Con

grasso delle • Nouvclies Equipea Internationalea -

Union dea Dèmocrates Chrétiens,, è stato usato il
bollo che qui riproduciamo, grazie alla cortesia
del sig. Carlo ne Giudici.

A PALERMO per il Il Convegno Regionale
Esperantieta è stato usato il bollo speciale qui
riprodotto, ed è stata edita una cartolina-ricordo.

A ROMA il settimanale • Rot.osei pubblica.
nella sua sezione dedicata allo • varietà., una
rubrica filatelica.

FI A MILANO il notissimo settimanale illustrato
La Domenica del Corriere », ha dedicato alla

filatelia le pagine centrali del suo numero del
5 maggio, pubblicando un articolo di Adriano Ra
vegnani — ch’è anche un nostro apprezzato colla
boratore — su • Cinquant’anni di Patria sulle
lettere degli italiani , e corredandolo di molte
grandi ripròduioni a colori di francobolli.

A VICENZA Il locale Circolo Filatelico ha
adottato il Catalogo Bolaffi quale suo catalogo
nificiale.

FI AD IMPERIA la • Giovane Imperia • ha
eostiruito un Gruppo Filatelico, dì oui è stato
nominato Delegato il dr. Franco (‘urti. Alle riunioni,
che si svolgono ogni sabato dalle 15 alle 20 presso
la sede dell’Associazione in viale Rìmeiììbranza 2,
Villa Rosa, è sempre gradito l’intervento dei fila
telisti di alare città. Per invio dì offerte per scambi,
di listini, periodici, ecc, indirizzare al Gruppo,
presso il recapito suddetto,

A THISTl3 l’Associazione Filatelica Trie
stina ha tenuto l’assembloa annuale. durantc la
quale sono state distribuite medaglie d’argento
con diploma a numerosi soci distintisi per parti
colare attività: è stato inoltre nominato socio
onorario il prot. dr. Lodoviro Brun,-tti, umnìsma
tico di fama mondiale per i suoi studi sulle monete
di Sicilia. Dopo l’approvazione dello relazioni
presentate dal Consiglio uscente, l’assemblea ha
riconfermato alla presidenza il prof. dr. Piero CalI
cd ha chiamato a far parte della Direzione i sigg.
dr. Giorgio Trauner, Bruno Romito. Enrico (‘om
parò. Silvio Cova, Carlo Lazzari. Romeo Simonetti,
Umberto Puglisi, Nicolò Grassi, Gualtiero ltrishan,
Andrea Abbiati, dr. Vinicio D’Alba. Vita Calatato
e Gino Azzauo.
FI AL GIRO CICLISTICO d’Italia parteciperà
anche, nella carovana pubblicitaria, l’Unione Fila
telica Internazionale di Roma, che presenterà
una mostra viaggiante per la vendita di oorredi
filatelici e francobolli per principianti.

FI AD AREZZO il Circolo Filatelico Aretino
ha provvcduto, nella sua assemblea dell’aprile
scorso, ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che
è risultato tosi composto: Presidente: prol, dott,
Attilio Regoli; V. Prr.siderde e Addetto stampa:
dott, Renato Marchi; Scordano: avv. Carlo Pro
venzal; Cassiere: Alberto Rossini; Consigliere:
Mario Coleschì; _lmsninistraiore: Bruno Rontani;
Probì viri: dott. Morbidelli, prof. Detti e ing.
Uccelli; Membro Sezione Numismatica: dott. Mario
Ricci.

A FABRIANO l’assemblea generale dei soci
del Circolo filatelico, dopo aver approvato il con’
suativo e il bilaoeio. ha nominato Il nuovo Con’
siglio direttivo che è risultato coni composto:
Presidente: Renato Nacher; 3’. Presidente: dott.
Tito Vezio Manci; Segretario: rag. Lisigi Di Marco;
Tesoriere: Rd,gordo Santini; Consiplisri: Orlando
De Luca, E dmondo Giontoni ed Angelo Tisi.

FI A TORINO il dott. Aurei Balamaci ha aperto
negozio in via XX Settembre 4, nei locali già
della Ditta L. Vigilanti de Vita. Vivi auguri di
successo alla nuova azienda filatelica.

FI A ROMA la • Strenua dei Romanisti • 1957
pubblica tra l’altro un interessante articolo del
note studioso di cose filateliche dv. Fensaisdo
Ceecarelli su • Un incidente diplomatico per la
tardiva presentazione del corriere austriacn alla
Posta di Roma (27.X,1845). La distribuzione della
corrispondenza in arrivo

FI A FELTRE si è recentemente costituito il
Circolo Filatelico Fcltrino; a Presidente provvi
sorio è stato designato il rag. Gino Possiedi ed a
Segretario effettivo il rag. Giacomo Carazzai,
presso il quale è per ora il recapito dell’Associa
zione (Piazza Maggiore 6).

FI A ROMA dopo lunga malattia si è spento
il signor Sergio Gatti, lepettore Centrale del Banco
di Roma, distinto e appassionato filatelista. Alla
vedova e ai figli le più sincere condoglianze del

Collezionista 5.

• NOTIZIE ESTERE .

FI A 1VASIIIIGTON il Postuìaster GeneraI ha
costituito uno , Stamp Advisory Committee ‘, con
l’incarico di fornire consigli per tutto quel che
riguarda i soggetti, il disegno, la stampa e l’emis
sione di francobolli. Ne fanno parto: Frankhin
R, Brune, iv., curatore delle raccolte filatcliclse
alla • Smitl,souiass Inststntion .; William 11,
Bucqler, Presidente dcl Club degli artisti grafici
di New York: Sol Glassi. Presidente dell’Associa
zione Collezionisti di francobolli americani: il. E.
Lindquist, Presidente della Federazione Nazionale
dei Circoli Filatelici; Ervine Metzl, Presidente
della Società degli Illsistratori; Ahbott Washburn,
Vice-Direttore dell’United States Xnformntion
Office, Il nostro corrispondente da New York,
Tiberìus de Marìnis, ci informa che anche i quattro
membri di questo Comitnto cIsc non rappresentano
ufficialmente la filatelia sono degli appassionati
collezionisti di francobolli.

W A WASHINGTON le poste hanno iniziata,
in via speninsontale, la vendita al pnbblìe.o di fino
cobolli da 3 centi in rulli dl 100 esemplari. È
anche in vendita, al prezzo di 5 cents, un piccolo
« distributore ‘ in materia plastica, che consente
di prelevare un francobollo alla volta.
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3 Afl ACCHA il 5 giugno cessa la vendita della
serie commemorativa dell’indipendenza del Ghana
ad effigie del • premier - Nlsrumah.

7 A NEW YORK è stato scoperto ‘in foglio
di 25 esemplari del 6 cents della serie olimpica
della Repubblica flominicana lv. « Il Collezionista
N. 3/1957, pag. 56) privo della stampa in verde.
In tale coloro, oltre al fondo delhi vignetta, è
stampata la parte sinistra della bandiera italiana,
inclusa nel disegno in quanto — conIo è noto —

il francobollo è dedicato al nostro marciature
Ugo Erigono.

7 AD ACCHA e in altre quattro località del
Ghana sono stati posti in uso dei bolli postali
recatiti la nuova denominazione dello Stato: ma
in tutti gli uffici minori vengono ancora usati I
vecchi bolli con Gold Goast i; in alcune località,
gli ufficiali postali hanno preso l’iniziativa di

soprastampare i bolli con un timbro di gomma
recante la scritta Ghana i.

7 Al) ANKARA il governo turco ha vietato
limportazionc dei francobolli ad effigie dell’Arci
vescovo Makarios recentemente emessi dalla
Grecia.

Lbl A WAStIINGTON è stato annunciato che
l’Agenzia Filatelica Governativa sospenderà, con
il 31 maggio, la vendita del foglietto da 11 cents
commomorativo della FTPEX i.

A HOLLYWOOD, in un cortometraggio pro
dotto nel quadro dolla lotta contro le niniattie
cardiache, l’attore Burt Laneaster ha presentato
e commentato tre fra gli oggetti più preziosi del
mondo: un violino di Stradivanius, il diamante
Jonker e l’i e. rosso di Guiana Inglese del 1856.

3 ALL’AJA 5 è deciso (li n°11 procedere ad una
ristarnpa dei francobolli « europei di Olanda,
emissione 1956, sebbene essi siano esauriti fin dallo
scorso dicembre.

A CANBERRA è stato deciso di sospendere
la stampa dci segnatasse azstraliai,i da i V2 d., 2 d.,
3 d. e 6 d. Gli esemplari esistenti vcrrnnno usati
fino ad esaurimento dello scorte,

7 A NEW YORK le Nazioni Unite hanno reso
noto che le richieste dei francobolli della nuova
serie U. N, Emergency Force » sono stata tal
mente torti da rendere necessaria una seconda
tiratura, comprendente 2 milioni di pezzi del
3 e. e 1 milione dell’S e. Anche la nuova tiratura
è stata immediatamente assorbita.

A PARIGI il 19 maggio, per il primo giorno
della nuova serie in onore degli eroi della resi
stenza, è stato usato questo speciale bollo tondo.

A 1YELLINGTON le poste neozelandesi hanno
distribuito urin piccola provvista del valore da
1/3 della sei-le « Stemma • stampata erroneamente
in azzurro o giallo anziclia in nero e giallo.

A LONDRA gli Agenti della Corona lianuo
esaurito il valore da 3 d. della serie ‘ George Cross
di Malta ancor prima della scadenza dcl brevissimo
termine di vendita di questa emissione (una setti
mana in tutto).

7 A IIADBII) il N. 384 di - Madrid Filatelico
sì apre con un editoriale tratto dall’articolo di
Giuliano Ongaro: « È apparso 60 anni fa il primo
francobollo sportivo pubblicato nel nostro N. 7,1956
Vi è riportato, con un breve commento, l’intero
testo di quello scritto sportdlatelico.

A VERSAILLES in marzo questo annullo spe
ciale ha ricordato la cessazione del servizio tram
viario

3 A SIDNEY (Ohsio) Il 3 c. ‘Protezione della
natura i raffigurante I” Antilope dalle corna for
cute s è stato proclamato il più bel francobollo
americano del 1956 in un rcterendnm indetto dal
i Linus Weekly Stamp New,:,. Il 3 cento com
memorativo del SO» anniversario della legge snUa
purezza dei cibi si è invece aggiudicato, nel mede
aimo referendum, due primi posti poco ambiti:
quello per il più brutto disegno e quello per il fran
cobollo meno neccssario.

CPI A WASHINGTON il Postmastcr GeneraI ha
reso noto che, nel decorso esercizio fiscale, le Poste
Americane hanno ricavato 1 miliardo e dieci milioni
di dollari vendendo francobolli ed interi postali.
ed hanno incassato i miliardo e tre milioni di dollari
attraverso le affrancature meccaniche.

z A BERLINO sono usciti i primi due volumi
del nuovo catalogo mondiale degli interi postali;
si riferiscono rispettivamente all’Europa (dal
l’Albania alla Danimarca) e agli Antichi Stati
Tedeschi (da Baden a Thuris und Taris ed Bel
goland).

7 A TEL AVIV il 15marzo è
fissato dal Governo di Israele
dl proposte di nuove emissioni
l’anno fiscale 1958-1959.

7 A SANTIAGO DEL CILE circolano dei
toglietti di mm. 178 x 299 che recano al centro
l’impronta dei due valori lyvert n. 240 e P. A. 155)
emessi nel 1953 per il centenario del francobollo
cileno, in alto la scritta Repobhica de Chile -

Centenario del prime. sello chileno ‘, 5 in basso,
entro volute, la dicitura , Superintendencia de la
casa de moneda 3’ especies valoradas i. Questi
presunti • blocchi-foglietti « non hanno mai avuto
potere di afrancatura: si tratta di un’illustrazione
inclusa in una pubblicazione ufficiale, come mo
strano anche i fori della rilegatura che appaiono
sul lato sinistro dei • foglietti • stesai.

3 A MELBOURNE le poste australiane hanno
reso note le tirature dei francobolli commemorativi
dellc recenti Olimpiadi; sono 1<: seguenti: I il..
119 milioni; 7 1)2 d., 4.602.1)00; 1/-. 7.500000
e 2/-, 7.500.000.

7 A NEW YORK il comitato « Cane da Guar
dia dell’American Philatt-lie Socicty ha emanato
il quarto elenco sli emissione di fantasia o dubbia:
citiamo, fra esse, una serie di quattro valori dcl

Governo albanese in esilio e le emissioni - Tan -

gcr Telegrafo Espaùol 1{uerfanos ‘: queste ultime
non avrebbero potere di affraneatura.

7 A PARIGI le Poste Francesi hanuo soppresso
gli abbonamenti alla novità, in quanto ora i fran
cobolli commemorativi vengono distribuiti molto
largamente, e sono ottenibili presso tutti gli uffici
postali della vicina Repubblica.

scaduto il termine
per laccettazione
di francobolli per

.11 Caflesionista - Italia Filatelica - 71. 6 - 1957 33



7 A S I. E £ le tropico svedesi chi: fa i i im l’arte
ilella Fi iran di Emergenza ‘1cl le Nazim in i Unite
i isa-la no la loro pila la in f m’aiim. ti cia i-ss:i i iene bui —

lata con il timbro clic qui ripromlnciarni,.

Z A LONDRA la rivista Stamp Collectors’
.Fortnightly ha pubblicato i risultati di un • re
ferendum • indetto tra i suoi lettori per stabilire
quale sìa il più bel francobollo apparso in tutto
il mondo nel 1956, EI prImo poste è andato ai valori
delle Isole Fui illustrati con il ritratto della Regina
Elisabetta dovuto al pittore italiano Annigoni.
Il 3 e. tacchino selvatico . ilegli Stati Uniti si
è piazzato secondo, seguito dal e. -I- 3 e, della
serie olandese « Olimpiadi di Melbourne i.

A LONDRA la • Royal i’liilatelic Soeiety
ha deciso di consegnare unii SPeciale taiVhetta
ricordo, in argento, ai Soci che l’ora in poi pre
genteranno in forma completa le loro raccolte m
occasione delle riunioni sociali.

A DRUXKI.Ll-.S il PhtIn.ts’lic Club de Btgique
(‘259 ,Aven ue Louise) continua, la sua. intensa
opera di propaganda.. La rivista di « volgarizzazione
filatelica Tirnbrrx — edita nuche in fiammingo
con il titolo di Zerrcbs e la cui tiratura è di 20.000
copie — viene inviata mensilme ote ai 13.11011 soci
del Club 0 00 verranno anche spediti nuoicri di
saggio ai filatelistì i tiLliarii clic ne faranno richiesta
indicando la nostra rivista

A WASHINGTON il Postmastcr GeneraI
Arthar E- Summerflcl.I ha fatto alcune interessanti
dichiarazioni in occasione del LIII’ anniversario
del francobollo americano, solennemente ccìebrato
il 3 marzo scorso; ha detto fra l’altro che ooll’auno
fiscale decorso le vendite dell’Agenzia Filatelica
Governativa hanno raggiunto la cifra-record di
$ 1.894855; che la vendita totale di francobolli
naggiungerà nel 1957 i 24 miliardi di esemplari;
e che il • Post Offiee i ha una nota di 2400 soggetti
o personaggi a cui dedicare, iii tossire. dei francobolli
commemorativi. Ba anche ricordato che, in 110
anni, solo dodici valori postali americani sono stati
posti fuori corso; si tratta del 5 e del 10 e. del 1847.
cdi dieci francobolli della serie 1851. la cui validità
venne abrogata per timore che gli esemplari in
mano dei caduti potessero venire convertiti in
denaro contante.

151 A LONDRA la casa Stanley Gibbons ha
annuuciato che il primo volume del suo catalogo
mondiale cambierà titolo, a cominciare dall’edi
zione 1958. Invece clic i Britisll Empirc ., si chia
merà • British Commonwealth ni Satinns i. Vi
saranno anche alcuni mutamenti ud contenuto:
il 1’ volume eleneher-à tutte le emissioni irlandesi,
che spariranno dal 2i volume, mentre ne saranno
escluse quelle di Egitto, Iraq e Giordania, che
paascranno al 3’ voleme. Per la birmania e per
il Sudan, il 1° volnsne conterrà i francobolli emessi
prima dell’indipendenza, e il 3’ volume clcncherà
tutte le emissioni,

51 A PARiGI il fisco ha elevato l’imposbL doga
nale sui francobolli importati in Francia dal 9
al 24 %. IL Stadaento francese dei m-.osnnsereianti
a-ta lottando per •sttm-,icrc la revisione di uucsta
misera, cccessivamc,mts, drastiva.

A allLuAuluiE nel Wìsconsin l’arnerican
To pical tisociation li oh bliehers\ ai priun i di giugno
un ranci na le in ‘ui saranno e la-oca ti ccl i Il est rat i
i 9-500 fra nIdi bolli i’ sagge ta-i cantico fin orn coscia-Si
nel me” 1 3. PC r 500 navi il un anuale enutierrà
anche in I ca-a ioni specifiche riguardo al tenne Ilaggio,
l’epoca ci eostruz ioiì’, il pro prielario. cee. l’ct’ i rilor—
niazio o . scrivere —-— citando i il (.ollez ion «sta —

Italia Filatelica i a: E. O. Clevetand. Apt. 3.
5104 West Wiseouisìn Ave., Milwankee, \Vìcccinstn
U5.A.

.1 LONIIIIA molto sportivamente Miss Do
roUi Vilding. ritrattista fotografica ufficiale della
fansiglia reale inglese, ha dichiarato di essa-re una
anuniratrice del ritratto delhi Regina Elisabetta
dipinto da Pìetro Annigoni, ed adottato do. alcune
amministraziouui coloniali per i loro francobolli
in luogo delle consuete fotografie della Wilding.

A LONDRA la USO-TV ha incluso nella
popolare riil,rien i Panorama i una sequenza fu
mata in cui Cyril Harmer ha mllnstrato come i
francobolli mantengano il proprio valore in periodo
di inllazione, costituendo un ottimo investimento
di denaro.

S A BERLINO Isettori occidentali) come già
in Austria, in Svizzera e nella Germania Federale
lo Poste hanno creato delle etichette speciali da
applicarsi sulle corrispoadenze filateliche che si
desidera siano annellate nitidamente.

1 A LSINIIRA la Barnìs Publicationa Ltd.
dispone di alcune copie, complete di tavole, del
i’opera di Emilio fliena sui francobolli del Regno
sii Napoli. Le offre al prezzo di 84 seellini l’una.

. POSTA AEREA .

151 A NlW YORK il banditore John A. Poi ha
reahiz-zataj la somma cli 93.000 dollari vendendo
sjl’asta. in tre st’dutc, la collezione di posta aerea
del dr. Charles A. Lieb. Un blocco di quattro del
60 e, Dc Pìncdo • di Terranova, nuovo, è stato
venduto a $ 16.300 ed un esemplare singolo a
$ 3.61W: il foglietto Rosa Smith di Australia a
$ 510.

A NORIMIIEItGA il 14 aprile è stata creata
una busta con bollo speciale per il primo volo
Norimberga-Londra della. Lufthansa i. 1128 aprile,
a Vienna, altro bollo speciale è stato usato per il
primo volo Vienna-Norimberga della stessa linea
aerea germanica.

tE A LONDRA sono state scoperte delle serie
aeree provvisorio di Polonia del 1947 (Yvert Nn. 16
e Ilj con soprastanmlaa falza. Per il 40 zl- la falsi
ficazione si distingue in quanto il tratto orizzontale
del i i è più corto che negli originali, e per il
50 zI. in quanto la soprastampa è grigiastra ed
opaca anziehè nera e Ineida.

A NUOVA YORK dal 4 al 7 giugno la eaia
Rasmer floolce veaderà all’asta la collezione di
posta aeren, in esemplari nuovi, formata dal con,
pianto Oscar l.,ictmtenstein. È valutata oltre 200.000
dollari; ai collezionisti italiani interesseranno parti
colarmente i seguenti lotti: Xtalia. Zeppelio. 20 lire,
coppia non dentellata in mezzo; i trittico • Bulbo
senza soprnstaynpa; Somalia, Mostra Coloniale,
75 e., coppia non dentellata.

N A Nl-:W YORK il ,Collectors Club • ospiterà,
nel prossimo novembre, una conferenza del noto
specialista Henry Il Goodkind sui francoboLli di
posta aerea d’italia e Colonie. La conferenza sarà
accompagnata dalla presentazione di una raccolta
di tali francobolli.
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L’ESPOSIZIONE
AVIV

I7-3 Settembre 1917

il Comitato organizzatore e.omuii ca;
Tatti coloro che intendono parteei pare all espo

siziorn’ sono invitati ad inviare le loro ilomaride
<I ‘ira, r 2 ioue iii Go 0101 issariO 1112 io ti aL, stella — Ta h il
(per l’italia al dott. Giulio Bolaffi, Via Maria
Vittoria, I ‘ Torino), entro il 31 maggio 1957.
nette domando Saranno poi trasmesse agli orga.
nizzatorì. a cara de1 Cnrnm issario, entro il 6 giugno,

Si prc di allegare alla domandi (l’iscrizione
una stlecirsta descriz <inc della collezione che si
desidera esporre, che servirà per la compilazione

del cah[ln go.
La 5 ‘ommissioite dam missione si ri [mira sue

ce’sivaineute per decidere circa il numero dei

quadri che saranno tuessi a disposiz ioiie di ogni

pa,’teeilianto e quindi invierà, tramite i Commissari
aaaionali, le domando d’iscrizione definitive e le
buste per fogli da cspisrrc. In lsase alle dichiara’
zio ni riti Commissari, i visti ti ‘i ilgresso in Israele
sarann.s concessi gratuitamente,

Per tutte lei nformazinru relative al viaggio e
per la prenotazione delle camere d’albergo i parte
ri unnti italiani posso, io rivnlgersi alla ItT.
(Via Il, Buozzi le - Torino,.

La (1 iuria della • Tabil è stata provvisoria’

mento così r,i,niposta
Akkan Agili (‘l’nrchia) ; Asher Siegfricd (Israele);

Bcrttielot Lneien (l’i. P.) ; liuehlor Joseph (Sviz’
zera) Il il h ita I,dori Francia) lIti (T’sia o a I) t to
(israele); ‘(lei’, .1 nato” (israele, Li ti il q il ist I tarry
(U.S.A.); Meiszirisky (icore (Svezia,; Veriicr Mirko

(Si igosir, via) l’e rzelan Mis ho (Israele) ; Se i re nk
Louis (ljnglieria) Stcnsda.l Jarlc O, Norvegia);
fr in cari 5 arlos Pi rito I Portngal lo); Va. n Per A un’era
11. (Belgio) Viencr Arthnr (israele \Vilsnn

So ha. I lart . (O rari Bretagna).

IIEI’IIILA 195

Dal 23 a) 27 ottobre nella Brandenburg-Balle,

presso la torre tclevisiva di Berlino -Ovcst. si
sv.ilgeriì l’esposizione filatelica ed aerofilateliea

B IIP)-liLA 193 La manifestazione. organizasita

dalla Federazione delle Società Filate liche Ben i resi,
avrà un earatte,’e spiccatamente internazionale.

e sarà ,‘ieorilata dalle porte dei settori occidentali

di Berlino con l’emissione iii un francobollo eom

memonitivo. Ct riserviamo di pubblicare in futuro

notizie più dettagliate sulla IlI(PHi[A i. Fin
d’ora si possono richiedere i prospetti e i moduli

d’iscrizione a.; Kurt Ilittirnaun, Konstaitzi2rstra,sse 9,
Berlin-Wìlniersdorr, citando la nostra rivista.

IL MINISTRO liRASCHI A RIMINI
in visila al Circolo Filatelico

Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazionì.

seri. avv, Giovanni liraschi, accompagnato da)
Prefetto sii t’orli iir, Camera, dall’ing. De Caceriai

Direttore Generale dello Poste, dal dr, Ponsiglione
capo di gabinetto e da molto Autorità Civili e

Militari, ha visitato, il giorno 25 aprile. in forma

ufficiale, la sede dcl Circolo Filatelico Nunu.smatieo

di Rimì,n.
Il lt%inìstro è stato ricevuto dal Presidente, da)

Consiglio e da un folto gruppo di soci ed ha visi
tato le luminose ed accoglienti sale del Circolo.

ti consenso ed il compiacimento è stato il premio

più ambito alla tenace ed appassionata attività dei
dirigent.t stel dinamico sodalizio rimimiese.

S. E. Brasclii, clic segue da tempo le isuziative

di lire) Circolo, coafortandole ripetutamente con
la Sua lirescuza, è rimasto oltre mezz’ora fra i

hilat,’listi e numiz,natiei di Itimiai, intereesasìilos

ai loro prohlcini ed npli rovando. compiaciuto,

l’intenso programma lier l’anno in corso,
Sta dichiarato, fra l’altro, che segue tutte lo

i,iis iative il ci ri mi nesi , con particolare interesse
la FIli Ftk Di IIiCCIONE. divenuta ormai tra
di zio onl, 5)e la sua grande i ni siorto.nza dan do
essa ap ‘untaineatn annuale a tutti i filatelisti
d’Europa, segnando il punte di partenza dell’annata

fllatelìca.
il sig. Mario Iicssaroli, presidente, l’a quindi

offerto a5, Ministro ed al suo seguito iran medaglia
coniata in occasione del li anniversario della

fonnlazi,unc del Circolo.
Appeulendo la firma nell’album degli Ospiti, i)

Ministro si congedava rinnovando le più cordiali

espressioni si simpatia e di augurio.

IN BREVE

A Sl;NIGALL[A dal 20 al 2i luglio nel Pa’

lazzetto l3aviera sì svolgerà il X Raduno Filatelico

organizzato dalla locale Aseociazione Filatelica. Il

raduno comprenderà una borsa filatelica ed una

mostra, alla quale saranno ammesse raccolte pre

filatelichc e. collezioni di .kmntielii Stati Italiani,

francobolli d’Italia e Paesi italiani, francobolli

esteri ed a soggetto. Nella sezione numismatica

verranno e.s poste monete e medaglie antiche,

medievali e nin,densie. Sarà edita una cartolina’

ricordo sire/si) 1.. Iii) e funzioncri 1151 ufi)eio

postale dotato di bollo speciale.

..x LIONE, in occasione del Congresso della

Fi’dcraziooc fra le Società Filut.e)iehe Francesi,

si t.crrà dall’S al 12 giugno una ìn,porta,ite borsa

filatelica. V’urna ospitata nei saloni del i Pnlmuis

de la Fuire- hiaporition i.

*
MIChELE ((rrpo l’RANCI

nel Comitato di ‘‘ SICILiA 1939’’

Appreodiamo clic il dott. Michele Guido

Franr’i. Segretario Generale della Fiera Cam’

Isii mari a di Milano ha accettato cli entrare a

far liarte dcl Comitato di i Sicilia 1959 i,

lesposizioine filatelica iitteroazionalc che si
svolgerà a Palermo nell’autunno del 1959 per

celo1, rare il 3< centenario de i francobolli di

Sicilia, in m unii ti di co il, all’o te teco co per lo
i nan ti’., rasi un i. La capaci mi cmi esT s,r cii e,

organiy.zat i ve del dnitt. Frasin’ i somu e titr [i note.

e forse uniche al m ro, lo ; ad esse si ‘unisco i o
mii una non eoiil iii, e pii re io ne filatelica, siee h ò

possiamo a rag io cm ti ire e te la si [a inc I usio ne

nel ti,mirato costituisce una iiot.evnle garanzia

dì successo per i Sicilia 1959

*
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7 A MONTICIII ARI (Brescia) dal GaI 12 mag
gio si è svolta eoit i, IrniL suceìs-ai la XII se rr.inì,toa
di propaganda filatelica isoletta. dall’Associazione
Filatelica Monteclareusc. La maaifestazir,oo cOm -

prendeva la XV Mostra Sociale cd un Convegno
Commerciale. Ha funzinoato un ufficio postale
dotato di bollo speciale od è stata edita una car
tolina-ricordo

AI) UNBROG,ITII il 19 maggio. in occa
sione del Congresso Filatelico Britaro (co. i seguenti
filarelisti firmernrl,rr, il • RoIl or l)irti:,guished
Philatel i srs Si d o e e R. Turi cr (Grati Il r,rlauu a);
Georgc Mcnziuslcy (Svezia): l,con Uul,us Francia),

r A BBUNNIC il 15 e il III giugno 19:17 si
terrà il 87’ congresso filatelico svizzero. La mani
festazione vorrà ospitata nell’ Hotel \Vali.statterbof;
contemporaneamente, all’Hotel dai Lae - I(irsehcn/
Adlor si terrà una borsa filatelica.

A VlFL.lUM Belgio) dal 13 al 14 luglio
siterrà l’esposizione fllatelica .Ex:ild.salm 57
comportcrà eSile classi: collezioni (li studi,, di Pan -

cobolli del Belgio o del Congo Belga raccolte
a soggetto. Per informazioni rivog,-r’( a: M.
Rolarel Levèque. Secrétairc du 5dm lidIa Club.
(irauds Clamps, Vielsalm (Belgique).

7< A FABUIANO. dal 22 al 24 giugno o. v..
avrà luogo il I’ P.a,tr,no Filatelico )tarchigiano
e In 2 Mostra Filatelica Falsriaucse. Verrà emessa
una speciale cartolina artistica iii carta pregiata
delle Cartiere Miliani , e funzionerlt un apl.ìosito
Ufficio postale munito di annullo commomorativo.

‘S A LEGNANO la locale Associazione Filatelica
org;o,izzerà mi;,l 30 maggi,’ aI 2 giugno. in occa
sioni della ri, v’icazione della battaglia di Legnano,
la 11 Mostra Filatelica Sagra dcl Carroeeio, che
avrà sede nel Palazzo Leone da Pcrogo. in corso
Mng,i,tapvico delle ((ontrade. Per la manife
stazione, olio Io scorso amino ebbe vivo successo,
vorrà edita mia cartolina ricordo a funzionerà nei
locali dolla Mostra, durante i quattro giorni, un
appoSito ufficio postale munito di annullo specie le -

ItE( ‘ENSIONI

7<: l4)SCA dal 28 luglio all’Il agosto prossimi
si t,-rrà, nel ouadro del VI Fostivol Mondiale della
Gi,,ve iitù, un’ Espo,izìoi,c Filatelica a cui sarà
ati bieatr’ ILFI Incontro Filatlìeo Internazionale, -

nel corso dcl Quale saranuo diseussì i seguenti
argomenti: Collezione e scambio di francobolli
come mezzo per stabilire relazioni e sviluppare
la comprensione tra i popoli e « Le collezioni
a soggetto per l’educazione della gioventù e,
Quanto alla Mostra, che gode dell’appoggio
della F,I.1’., es,a ù aperta ai Circob filatelici,
ai privati ed alle pubblicazioni filatelicb,’. Le
douìande di l,arteeipaz iene vanno indirizzate al

(‘onOrato l’re pnratorio Internazionale del Fo
stivaI i, 37 lI ve Kropot.lziire. Mosca.

p5 A VABSìVl: dal 18 al 20 maggio si svolgo
la VII Mostra filatelica nazionale polacca, Si
intitola Varsavia 1957 -. o comprende circa ‘250
parte.’ipa.zie ai - alcun, e del le qu,ì.l i provenienti dal —

l’estero: il comitato organizzative è presiedute da
Fal,ian Bura. il filatclist;L polacco clic partecipò
— l’autunno «corso — alle manifestazioni di SaI
so,uaggiore, mentre il prof. Antoai Laszl;icn-iez
presiede la Ci una, Viene inoltre annunciata I ‘nrga
nizzs’zione. per il 1960, di n’a grande mostra inter
nazionale; si e-li (amerà . Polonia 1961) » e si svol
gerà a Varsavia.

Nouvcllcs l’hilatéliqucs d’Italie

Italie.

Lv s’epro’/ucii:’ri dea no ‘,t-elles ,‘i-’Ic’rs,es est esniorìsée ponrl:ì, q!’ ‘31 Ca saii i,a-tirjìisic la praveaanee.

Va I leaii.

Le Couse.il dcc il! in-islres d.’liel-ie e epps’oisvd
rd,ntssios, e/cs e’e,soném.eraii/s srsiverets, gr,3 »are1iront
bus e/ena le e»mrez, i da 19; 7:
— Sdrie de troiz r’e!n,rz peo,’ le 2 »» no: c’e ,,tenaire
de la s,aisaesucc 4,1 s’tenie Cera-ce, le ‘ira-.’i seni beier
nce-classiqae. doni le ehef-’/oruere ‘si l,r Pesi
I inc Bene per/e , - e) “apre ‘I!”’ en: io,ee 05 rIo
p risse- i re ,,/,lu»e “ernia e a j,- te/ca- urne dcc
trois ree ere.

— Un limbre -po,,r le lnrm.jll,-,,eire mie le sacri de
Cicero, le Qrand ereterer ro,aeein

— Un ti,etbre 7,eur le hirnillenc-ire de lì, »,aissance
d’Oeide, pe/te ledi,’.: le (Sentire s’re dn,is rai Je-Cr,,
— Un (i ridare pe, r le c’e ‘i/enei re 3’ lo oieri de
Si. Dornrni,’o S,,rie, 7,1/’.:,- me, .9/. .!ren Rosee qui
a Od ee,a-ne,noré en l’e-ra per le t’etico, aree Iene
e/ri,, de quei/re (i ,nbr,:s -

— Un ti ,,ibre pelsr Fe rernr,ouur d,’ se’ ‘eri’, reaGire,
Le ti-a, tiri’ e,, l’I, ce s’cnr de (i io-coi C ‘‘“lacci sw

pe,-aitre j,rrs, po,sr le-e ton»ea.t,
Le sa-un’eec timbri: ci 6 Lire de le s,ir,:e-’ lle,,.flro’e

i/e Serrsru,se » pere/ira lic 27 ho i - Les òeni,’s velrers
e ty-pg -‘.94. Geores e/e 7*,,,, i/elIo » se ioni ,nises

Cn ,‘eoie d’isis la pr’nr’er, q”s i-ree,, ‘a eri,s ‘1,: mm,

Le sdr’ie eon,mciv,oretivc da Stare ceaieneire da
Coll’e/e (Jeepres, ha perni/i-a zeus peir; cile se resa-
pe-sere des a’eele-,os s,eiventes: 5, .10. 33 ci 100 L/re.

- L,:s P7’I’ il,, Veliean cui ep,risis Ire sioeks dcc
srrìrs SI, Giogo,’,, i de Capisirer’o e, i -t. Do
,nrs,ieo Savio - - i S’I. fluisce - e/--St’- - lite i.

De -s,e verte e r,s 3,: la j’roelie iii r sér 3€ di, l’ai iemeri
(5, 10, 5-5 ci 100 Lire) reproduiron/ le l’plais Ce
flraaiei, ,sììg,’ ‘la Ser,sjrqrirr le y,li,s ,sncìc’sr i/-i
o, erri/e: Ps nrdres c/r ,ae cercai 311 ,ezire»es per a,,
porii’eit de 2,5, l’tr XII, crei est un dcc anciens
cl/rea de cc eerlt/ee,

Sui,’ [—Mari

Gite reourelle serIe —-prLye egcs », d’iase,er.
a e/i ées,se ‘i 5/ilari,, le 3loi, 13/le se
des ,-ehorrz ,s,or ost/e-a: 2, .3, 20, 60 ci 125
de-ra O’ r ti rei/ire est m’pr sedi-e ie3llr- i/auree -

o’dres,r, hcil’o»p’nr,ere.

So ,it,ìlie.

Le zdrie « a-ce ‘cl/cs ar,a,’ i-ri es»a-ìì a-rai te ti i-le i,
Les valer,rs se,d:Se, 0,0,-I, 0,35, 0,60 peste ci O 4-I,
1,20 er/ors. ‘/‘ireec: / 20.000 cxcv, ìrleiresd,, 0,115
ci 70.000 dc-sto, Inc. L,s lise/urea sere .3 ,‘esla/,l,’s
è l’ellr,---ln.»s’,»,,,,r/ j’,s’j,,r,’e -i -“e’:s,nor( 11,17,

eo,,rau,t.
cera-pe-se
Lire: “e
iou,s les
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ÀGGIORNA1WENTO N. 7
Giugno 19.57

La numerazione delle pagine si riferisce all’edizione completa del CatalogO.

* NUOVE EMISSIONI

SOMALIA A.F.LS. l’ar. 86],
Poeta ordinaria 1957 - Stemma.
249 5 e, bruno e pulieroino
250 25 e, rosa carin. e pohiciomo

251 60 e.. violetto e pulieroino
Serie ce1. di 3 vaI, 240/25]
leleni * Posta a.er. 03/64

Posta aerea 1957 - Stemma.
63 45 o., azzurro e polieroino
64 1,30 a., verde azz. e r.oiieronto

Serie ci,l. dl 2 vaI., 03/64

*

* VARIAZIONI DI PREZZO *

SEGNATASSE
su carta con nuova filigrana. Rotocalco. Fu. * 2; j 14).

ITALIA
(1955/57 - Tu0 dei N0. 65/78

91 100 Lire, giallo oro (IV.1957)

SAN MARINO Pag. 314

Poeta ordinaria 1951 - Nuove vedute.
t. L.

427 2 L., verde e n’sa rosa 10 10

423 3 L.. azzurro oltremare e bn,no 10 10

429 20 E., verde e verde azzurrino 25 23

410 60 E., bnino e violetto 75 75

431 125 L., tieni e turchino 155 155

Serie epi. di 5 vaI, 427/451 265 265

(Pag. 272 e supp]em. N. 5)

125 —

10 lo
50 20
75 75

100 100
290 290

53 55
130 150
200 200

CATALOGO SPECIALIZZATO .. ITALIA Pag. L L.
148 2081 Serie 376/379 —

Posta ordinaria I PA. 89 1.650 1.650

Pag. L. L. 149 2082 Serie 380/383 2.500 275
I 154 2098 Serie 432/434 275 175

66 Serie non emessi 5 valori 10.000 i 155 2101 Serie 435,444 —

67 2 20 cenE 400 750 I PA. 111/116 1.250 1.250

73 12 10 cent. 25.000 30 157 2104 Serie 454/456 1.500 —

17 2 Lire 750 1.000 I 179 2123 Serie 575/576 500 100

77 19 2Oc, su IS e. 125.000 275 I Posta Aerea
80 22 10 cenE 110.000 125 235 3022 Sa. 111/116 550 550

23 20 cenI. . 100.000 40 I Posta Aerea Servizio
82 35 25c, 8.000 30 241 IL. 5,25+44,75 70.000 —

36 30 e,. 7.000 45.000 I 300.000 —

90 74 15 c. su 2Oc. 3.500 25 L 51 -r 225.000

98 2010 Serie 87/90 850 950 (Balho) 250.000

101 94a 2c.suSc. 250 275 2 10Lire 40.000 —

95 2c. su IOc. 250 275 L 1i 125.000

96a 2 e. su IS c. 350 350 I Posta Militare
114 2022 Serie 1441149 1.650 1.650 I 251 4501 Collezione 1/20 260 375

118 2026 Serie 165/169 850 1.000 252 5002 Serie 13/15 4.000

2027 Serie 165/I 70 17.500 18.500 I Semistatali
121 2030 Serie 182/187 1.650 2.000 260 7003 Serie 13/16 12.500 13.500

123 198 1,25 L. 12.500 400 I Pacchi Postali
128 2039 Serie 22Q/223 1.000 1.250 272 73 20 Lire 500 200 20

138 2054 Serie 296/298 300 125 Propag. Guerra

143 2064 Serie 337’340 325 275 297 9910 Serie U12 550 600

148 2079 Serie 373/375 325 150 298 9911 Serie 13/24 225 275

2080 Serie 376/379 1.400 1.400 I 299 9912 Pacchi 1/12 4.500 6.250

e Il Coflezionlsta - liaNa Filatelica . N. 6 . 1957
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Dino 5. fleretla e Roberto Costa: L’il alla in
franeol ,oll I — La So”q c’i Le cii il e ice, Mii a no
1957 — l’aqii. 282, con I:,. ole a colori I. I.
(e.). Questa rlesa alt I iL,,, per rerneizzi ci affianca

alt’. Europa in Frisn,’iiboili .. curata lembo addietro
dagli n(esri a itor i a,-? q uaaro di u nei,’ oliano di
caLi nei che in-ter4oues illustrare i rAq,ee c,,rd,’nenti
sulla scorta dei iraneobalti.

L’italia in francobolli ‘duna erro, sintetica
guida del o astro Paese: gli antere prendono te m.osse
dalla Vai d’A osta, i:

-. con uno stile p inni ma
piacevole, — conducono il lettore lino alla Sicilia,
i a una lieta scorribauda. .4d essa i francobolli servono
da spunto e talnolta solo da pretesto: crea anche da
illusirazione, peschi le a ucacrose tarole: a colori che
corredan-o il volume recano i4,’lusiraisii’ii te lo ripro
duzione di calori postali degli Antichi Stati, d’italia,
dcl Vaticana o di San Marino. Ir, complesso, a,’
piacevole libro.’ieornitori-f’elatrlisti putr,,n,eo aaeiiag’
giosamente ,lonarlo a quelli, ira i loro lei/li, e/te
nostrano di non senlira il fase’iriss del francobollo.

Sareì un invito velato, ma altettante., alla filatelia.

alalo9ue l’riiiet 1957 — IIri’xelles — pp. 84.
23) Ir. 5.

Anche la nuora e ,lizione di questo piccola catalogo
specializzato si presenta, come te ,Jre’e-’ dcccli, ossee
utile per i collezionisti dei francobolli de? Belgio.
Sono quotati. con prezzi cEe ben riereece’hian.o t’aiuta
,ne,do del mercato, loc’sle, i frani ‘o bolli tipo — isolati ed
in serie — le varietei, -i tfte-biehe, i pubblicitari,
francobolli per bagagli, i preannullati, eec. il br’
malo tascabile del volu,actlo ne bavarisae lusso.

Spiro Ilattopouios: Cai.alocio dci francobolli
di Gi’eeia. Il E,liz., 1193’? — l’i,. 152. prezzo
‘le. 54!. Presso l’Autore, Bue Fa’ierou 2fi,
Alone.

R l’cairo cotataga spe,’ìatizzato e4ito in Grecia
e riguardante i frencoicotlì. classie’ì e moderni, di
tale Paese. Le emissioni testa di Mercurio , sono
state parI ie’olarneeste curate, ed il testo e/ce le con—
carne ci corredato da numerose illustrazioni; anche
per gli altri francoballi ai sono pere) note circa la
tirature, I” varie’te1, c’ce’., riproduzioni di tutti i tisi
e q’uotaza,e i sia per i singoli esemplari che per le.
serie complete, .1 prezzi, che rispecchiano esatta’
‘acute lo situazione dal mercato filatelico greco. sono
in draeme; il comb,’o attuale i di 30 dr. = i dollaro
iS.,l. I.’ u’otti,eu, opera, in rone’Iissione; e, t’i
soltanto da ra noi ar/corsi e,/u sia compilata esclu’
siaasaante in li-ng-,ns greca.

Sii iiwes tal .i ‘‘ vo,. (1. LI otkiiian — G ie’sccke.
Post tacI, 885, I Ira,, useh we 19 (i e i’in aula).
PP. 1114, prc.zzo Il )iI. (L50 pi(s IS PI. porLo.
(d.ii.). Questo v’stume. in lingua tedesca, di buona

ztaneparchiuram ente illustrata, tratta nel snodo
pi li specializzato i francobolli dea ‘Africa Sud Occi’
dentale inglese emessi fra il 1923 cd iL 1954. Per
ogreì francobollo e earietr’e sono indiaali un nuniero
particolare, di catalogo nonchf i prezzi in moneta
tedesca per gli esemplari nuovi ed usati. Lo racco
,nazulia,ao agli .epeciatiet i.

CATALOGO BOLAFFI
- AGGIORNAMENTO N. 7

CATALOGO SE3WLIEIGATO Pag. L. L.
‘320 Serie 163/160 1.200 1.300PROVINCE NAPOLETANE

Serie lr,7/i71 1,150 1.250v i 17:1 50 I,. 175 200: Serie ,k0 10.000 ‘

SAN MARINO
Sere 392,103 175 200311 46 1 5 su 20 e. 200 200 5’rie 205/206 175 20048 15 e. 200 200 Serie 207-los 400 450Serie 47/45 250 225 Serie 21:1/leI 250 27541) 15 a. 850 225 321 Serie 218/220 225 225Serie A48/40 850 250 Serie 227/228 125 125Serie 302/305 750 850 Seria ‘230/231 150 160312 Serie 205/206 225 250 Posta Aerea 3/3 375 40031322320L. iii 75 a. 400 5

• 3/15 900 900314 Serie IOb’372 400 450
• 1617 8,500 8.5001,’. + PA. 100 SusO 900
• 20’21 3.500 3,500Serie 374,352 700 750

, 321 Ecoreni 1/2 1.650 1.500316 Pacchi 1 15 1, 1.000 I1:i2 440 475VAT1CUNI) Pacchi 1(15 2.000 2.000318 39 ‘5 a. su 30 e. ‘ 1.650 C50 Tane 1/0
. 4250 4.250Serie 40/4:1 3.500 3.° &LBANIASerie 44/SI) ‘I’ 14s. 3/4 9.000 8.500 323 Posta Aerea 36 750 17560 41) su SOc. 325 325

61 1.30 eu 125 7.500 6,500 LURIANA
62 2.05 su 2 1. 7.5410 2.000 , 332 Tane i 1(13 600 850
93 2,55 su 2,iO 18.000 11.000 ‘ CiRENAICA
64 3,415 su 5 7,. 26.500 23.500 340 Tasse vaglia 1/6 1.250 3,50065 3,70 su IO L. 29,000 20.500 EGEOrieey,G1 90.000

i75000 344 Serie 23A/2’lK 17.500 15.000
eta 2 05 su 2 1.. 20.000 15.000 3.IBIÀ
r:Ia 255 su 2,50 30.000 27.500 352 bene 44/a4 11.000 12.500
Serie 81)/SS 9.000 8.500 SOMAL lA
Serie SO/SO 475 475 160 Tane 42/54 6.500 7,500319 Serie i40/340 f Ei. 11/12 1.600 1.600 Tasse vaglia 1(0 1.750 3,500Serie 158.l0 425 450 XLII (.‘olleaione No. 2501 315.000320 Serie le’.’ luI 350 375 i DCLII ‘ No. 2504D 142.000

* ERRATA-CORRIGE
— l’suI. 74 (Italia). Il ore,*su leI Ssglietto Ministeo Menabrea va letto “ 2.000 ‘ in luogo chi i 20.000
— Pag. 312 (San Marini), 1032). No. 105: leggere’2’0 a. • in luogo di ‘40e.’.’.

-

*

ti. Poui.ani: Le perizie postali. t/st.’atto cia!
—

— tas,ieoio /N. 3 ,lrila fiasseli..a itefle Poste,
‘l’elegralì e i’el,loni” — Roma (Viale l’ra—

R ECE N’STO’ Siesere, 1119), 195G. paqcp. li.
E’ uno studio tecnico dci mezzi a/se la scienza

,euette altuealinanfr a disposizione. dei servizi postali
per scoprire ogni e,’u’nt’uale. frode. .4 nc ì filate/Asti
si troveranno notizie, molto interessanti, corredate
cia nuacerose. illustrazioni.
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ri PREZZI DEL MERCATO
j

GIUGNO 1957 — ITALIA - FIUME - EGEO

I prezzi s’intendono per esemplari nuovi, con gomma, di assoluta prima scelta.

Le qsnotazioni in neretto Ri riferiscono ai prezzi variati.

SERIE
sm,ss.

• Prezzo
Anno I

di SERIE .2 Prezzo
inno -r
i, SERIE .2 Prezzo

iITALIA

1910 Garibaldi . . 4 16.591)
1 911 Unità d’Italia 4 850
1912 Cainp. 5. Marco I 2 675
1913 Unità so,r. - 3 Cr0
1913 I 1,1. cifre soaz. I 3 I 850
191.5 Croce ‘tassa. . 4 2.25,)
1 921 An,,. Ven. Giulia 3 175
1921 ‘MoGe Dante . . .3 i 150
192! 1cl. nion, dentell. 3 850
1921 Iii. 15 e. grigio . 1 2.250
1921 Vittoria. . . 4 375
1922 Congr. PiI... 4 55.001)
1922 Mazzini 3 75(1
5923 Propag. l’ide . 4 1.500

:1923 Marcia su Roma I 6 1.650
1923 Camicie Nere . 3 • 3.1100
1923 Manzoni . . 6 17.501
1924 Crociera Italiana 7 11.00’)

.1924 Vittoria sopr. 4 6.500
1924 Anno Santo . 6 . 1.650
1925 (1 bIblico d. 13 34 3 1.200
1925 Giubileo d. li 3 1.350
1925 Giubileo i varie 3 300
1926 5. Frnnc. il. v 6 350
1926 Id.30 e. ‘1.1314 1 . 175
1926 Id. 1,25 d. 13 Vz 1 1 2.500
1927 Milizia J0 . 4 1.000
1927 Volta . 4 400
1928 Milizia I!’ . . 4 1.100
1928 En,. t’il. d. varie 10 1.750
1928 Id. 20. 25, 30

e. d. 13t . . 3 1.11V,
: 1929 Veterani . . . 1 . 225
: 1929 Montecassino 7 400
1929 Nozze Principe 3 250
1930 Milizia III’ . . 4 2.500
1930 •Forrueei ... 5 800
1930 Virgilio . . .

.

9 2.500
1931 5. Antonio . . 7 2.2.50
1 931 Id. 75 e. d. 12 1 1.01)0
1931 Aecad. Navale 3 300
1932 Dante Alighieri 12 750
19:12 ‘Garibaldi . . 10 i 1.300
1932 Decennale . . . 6 2.600
1933 Giunchi Univor. 4 325
1933 Anno Santo . . 5 700
19.34 Sroncss. Fiume 7 1.010
1934 Paciootti . . . 2 250
1934 (ramp. Calcio . I 5 3.500
1934 Galvani . . . . 2 325
1934 Medaglie al vai. 11 2.1)11(1
1 935 Littoriali . . . 3 325
1915 Milzia IV... 4 1.400
1935 Salone aeron. . 4 2.510
1935 IBcllìni . . . . 6 1.550
1936 ‘Fiera di Milano 4 200
1936 Orazio . . . . 5 1.5.50
1937 Ol.nnie estive . 10 . 2.100
1937 Augusto .10’ I .551)

1937 Uomini illustri . 10 4.500
1938 Mareoni . . . 3 275
1938 Impero . . . . 10 750
1939 Forrovie ... 3 250
1941 Asse 6 350
1941 Asse, non emessi 3 1.500
194? Tito Livio . . , 4 250

1942 Galilei . . . 90
1942 Rossini . . . 75
1944 Frat. Bandiera 20
1946 Reo, medioevali 100
1948 5. Caterina 4 300
1948 Costituzion,e . 2 i 135
1948 i Risorgimento 12 1.800
1948 Pon. di Bassano 1 50
1948 . Donizetti 1
1949 Biennale . . 4 425
1949 Fiera di Milano i L 90
1949 lJ.P.U 1 350
1949 Reo. Romana 1 2.500
1949 E.R.P 3 400
1949 Mazzini . . . 1 100
1949 Alfieri . . . 1 110
1949 ,Eloz. di Trieste 1 110
1949 Sanità . . . 1 275
1949 Lorenzo, . . 1 120
1949 I Palladio . . 1 250
1949 Fiera di Bari . 1 100
1949 Volta i 2 500
1949 Catullo . . . 1 110
1949 Santa Trioita 1 100
1949 Cimarosa . . 1 100
1950 Fiera di Milano 1 100
1950 Salone auto . 1 100
1950 UNESCO . . 2 500
1950 Anno Santo . 2 500
1950 Ferrari . . . 1 100
1950 P.adiodiffusione 2 2.500
1950 Muratori 1 100
1950 Guido d’Arezzo • 1 100
1950 Fiera dì Bari I 100
1950 Lanieri 1 70
1950 Tabacco . . [ 3 450
1950 Righi 1 100
1950 Belle Arti . . 1 100
1951 Cent. Toscana 2 425
1951 Salone Auto . 1 85
1951 Ara Paeis . . 1 85
1951 Fiera di Milano 2 300
1951 Moda 1 100
1951 Colombo 1 80
1951 i Giuochi Ginnici i 3 275
1951 Montecassino 2 300
3951 Triennale 2 300
1951 Perugino . . 1 75
1951. Ciclismo . . I 1 75
1951 Fiera di Bari 1 75
1951 Michetti . . 1 75
1951 Ceoten. Sardo 3 325
1951 Censimento . 2 100
1951 Verdi 3 300
1951 Alberi . . . 2 100
1952 Bellini . . . 1 I 75
1952 Vanvitelli . . i • 65
1952 Sport 70
1952 Fiera dì Milano . 1 150
1952 Leonardo 3 375
1952 Cencen. Modena 2 400
1952 Mostra oltrem 1 65
1952 l3ieon. Venezia 1 65
1952 Fiera di Padova 1 65
1952 Fiera di Trieste 1 65
1952 Fiera di Bari 1 65
1952 Savonarola . 1 65
1952 Diritto Aerou. 1 225

1952 Truppe Alpine 110
1952 Forze Armate 200
1952 Massaia. . . 115
1952 Mancini. . . 65
1952 Gemito 65
1952 Msi di Belfioro 1 100
1953 Antonello da 31. i 1 i 110
1953 Mille Miglia . 1 75
1953 Ordine Lavoro 1 60
7953 Corclli . . . I 60
1953 5. Chiara . . 1 90
1953 Montagna . . 1 90
1953 Agricoltura . 2 175
1953 NATO. . . 2 175
1953 Sigrtorelli . . 1 60
1958 Microbiologia 1 65
1953 Turistica. . . 6 200
1954 . Patti Lateran 2 175,
1954’ Televisione 2 200
1954 Pro Erario I.

. i 1 60:
1954 Elicottero . . . 1 60
1954 Resistenza . 1 60
i954 Catalani . . 1 60
1954 Marco Polo . 2 200
1954 I Tnuring . . . 1 50
1954 Interpol . . 2 175
1954 Pinocchio . . 1 100
1954 Vespucci . . 2 175
1954 , Anno Mariano 2 200
I 95$ Pellico . . . 1 50
19551 Pro Erario Il - 1 50
1955’ Petrolio. . . 2 150
1955! Rosmini .111! 40!
1955 Congr. medico 1 40
1955’ 5. Francesco 1 40’
1955 Istr. Pror 1 40
1955 Agr. e E. A. 0 2 150
1955 Matteotti . . 1 50
1955 Grassi . . . 1 40
1955, E. Angelico . 2 60
1955 Pascoli . . . 1 35
1956 Olimpiadi . . 4 140
1956 -9inpiom’

‘ .1 30
1956 Dcc. Repubblica I 220
1956, Avogadro . . 1 30
1956, Europa . .

. * 2 lOOl
1956 i Astronautiea 1 30.
19.56’ O.N.U 2 105
1956 Risparmio. . 1 35

Pro pan a,, sIa

1942 Vignettediguer. 12 175
1942 non em. . 3 4.000
1943 G.N.R. . 12 550
1944 • R.S.I... 12 225

Posta Aerea

1917 E.sperimenti . . 2 425
1930 Ferrucci . . . 3 400
1930 Virgilio . . . . 4 1.500
1931 Crociera 7,70 . 1 12.500
1932 Dante . . . . 6 500
1932 Dante 100 L. . 1 1.150
1932 Garibaldi . . . 5 525
1932 Garibaldi espr. 2 400
1932 Decennale ... I 2 , 625
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I pflzitl dol “wroato (llmrpio 1017

4 Prezzo - Prezzo
Anno

di
amino.

1933
1933

1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1936
1937
1937
1938
1947
1948
1955
1956

1932
1948

1933
1934

1862

1862

1863

1863
1863
1863
1865
1863
1863
1863
1877
1863
1863
1863
1863
1865

1877

1877
1878

SERIE

Zeppelin
Trittici coppia..

I. lSalb. cop.
I. Borg. COI).
ciuffo -

Volo di ritorno
Anno Santo
P Volo .

Fiume . . -

Fiume espressi
Calcio . - -

Medaglie
Medaglie espr.
Mogadiseio
Milizia 1V
Bellini
Orazio .

Infanzia
Augusto
Impero .

Radio .

8. Caterina
Mazzini .

Visita Presid.

Espressi

Decennale
Risorgimento

Servizio Aereo

Trittico .

Coroneina

ITALIA

Posta
ordinaria

Viti. Fo.. 11 a.
10 e. bistro
20 c. iudaeo
40 e. rosa . -

80 e. arnucio
Cifra 2 e.
Non emessi

5 e. verde
10 e. bruno
20 e. azzurro
40 e. vermiglio
80 e. nrancio
Viti. Fo.. n. d.
is e
15 C. Lit. I’ T.
15 C. Litogr. II
Cifra 1 e. oliva
Cifra 2 e. bruno
Viti. Fo.. 11

5 e. verde grig.
iDe. ocria
10 e. azzurro.
15 e. celeste
30 e. bruno
40 e. rosa
60 e. lilla

2 L. scarlatto
Praevisori
20/151 Tipo

IX Tipo
II Tipo.

Viti. Eman. Il
20 e. n.zzurro.
IO e, azzurro
20 e. arancio
Sera. sopr. 2 C.

2 e. lacca
5 e. lacca

20 e. lacca
30 e. lacca

1 L. lacca

Prezzo

6 3.000
2 3.500
2 .5.000
2 4.500
1 3.500
1 100.000
2 21)0
4 850
6 323
3 300
4 1.650
7 475
2 275
6 1.200
1 250
5 825
5 700
6 1.900
5 1.250
6 550
6 275
2 51)0
1 125
1 . 150

2 600
1 150

1 ‘10.000
1 40.000

1 :50.000
1 400
1 9.500
1 2.250
1 2.500
5 10.000
1 175
1 175
1 175
1 2.250
1 4.500

1 7.500
1 45.000
1 100
1 100
1 375

1 10.000
1 25.000
1 70.000
1 40.000
1 325
1 75.000
1 450
1 750

1 25.000
1 25.000
1 6.000

1 4.500
1 85.000
1 75.000

40.000
1 1.650
1 2.500
1 9.000
1 1.500
1 9.000

Anno
di

smiso.

1878

1879

1890

1891
1890
1890

1896
1889
1891
1897

1897
1895
1893
1889
1889
1895
1895
1889
1889
1891

1901

1910
1905
1906
1909
1911
1916
1917
1916

1906
1906
1912
1925
1925
1926
1908
1927
1922
1925
1908
1908
1920
1918
1924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
1925
1925
1924
1924
1924

SERIE

2 L. laeen
5 L. lacca

10 L. lacca
Umberto

5 c. verde
10 e. carmiaio
2)) c. araneio
25 c. azzurro.
30 e. bruno
50 e. violetto

2 L. vermiglio
Vai. o. stampe
Umberto sopr.

2/5 e. verde
20/30c. bruno
20/50 c. violetto
Slcmrne

1 e. bruno
2 e. rosso brun.
5 e. verde scur.
5 e. verde
5 e. verde

Umberto
10 e. earminio
20 e. araneio
25 c. azzurro
40 c. bruno
45 e. verde oliva
(5 e. verde oliva
GO a. violetto

1 L. bruno e gi.
5 L. ver. o ear.
5 L. cnr. e azz.

Floreali
le. bruno
2 e. rosso hr.
5 e. verde

10 e. earminio
20 e. arancio
25 e. azzurro
40 c. bruno
45 e. oliva
50 e. ma]va
iL. br.e verde
5 L. azz. e rosa

10 L. oliv. e rosa
Prov,visor. 15/20
15 e. ITipo
15 e. Il Tipo
15 e. III Tipo
20 e. senza 51.
20 e. con fi2.
Provv. 20/15
V. E. III a sia.

5 e. verde
10 e. rosa
15 e. grigio
20 e. araneio
20 e. verde
20 e. viol. bruno
25 c. azzurro
25 e. verde
30 e. araneio
30 e. grigio
40 e. bruno
50 e. violetto
55 e. vini, bruno
60 e. carmiuio
60 e. azzurro
00 e. araneio
85 c. bruno ms.
Provvisori

7 Yn su 85 . I
7 34 su 85 lI

10 su le
10 su 2 e.
10 su 15 e
20 su 25 e.
25 su 45 e
25 su 60 e. I
25 su 60 e. Il

Anse
dì

amino.

1925
1925
1923
1923
1925

1926
1925
1926
1923
1926

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1929
1943

1944

1944

1944
19.t4
1945
1950
1953
1955
1955

1926
1927
1930
1933
1934
1943
1945
1948
1955

1903
1920
1922
1925
1926
191)8
1922
1925
1926
1917
1922
1925
1921
1924
1932
1943
1944
1944
1945
1945

1925

1
1

1
1

1
1
1
i
6
3
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

I
1
1
1
1

1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1

1
1
1
I
1
1
1

1
1
I
1
1
1
1
1
1

1
1

I
I
1
1

4.000
7.1)1)0
4.500

500
8.0))))
6.000
8.000
7.000

350
3.500
3.500
8.251)

500
4.250
3.750

300
450

5.500
6.501)

150

225
240
2.10
225

50.000
1:100

225
351)
75))

4.000

15
10

1.500
2.01)1

41)1)
2.500

15.000
200

16.000
200
050

1.751)
3.500
3.000
6.500

175
3.750

50
150

10
20
20
30
35
50
30

150
40

125
60
50

225
75

150
110
200

20
150

15
20
21)
20
25

100
150

SERIE

30 su 50 e.
30 su 55 e.
50 su 40 e
50 su 55 e-.
1.75 su 10 L.
Floreali .

25 e. verde
75 e. enrminio

1,25 azzurro
2 L. verde e ar.
2,50 verde e ar.

Viti. Fo.. III
7 ¼ e. bruno

15 e. arancio
35 e. grigio
50 e. br. e grigio
50 e. lilla
Viii. Fo.. III
1,75 bruno
1,85 ardesia
2,55 carmisuo
2.05 violetto
Imperiale
UVE. Em. col.
CNR. p. ord.
Ff14.1. con espr.
R.S.I. p. ord.
11.8.1.20c.
R.S.I. So L. Ver.
R.S.I. 50 L. l’im.
Monumenti 01)1,
Lnor,oienenza
Democratica
Eolie al Lavoro
Siroeusasna
lidia (il. stelle
Siracusana lìliu.

stelle

Posta Aerea

Vitt. Em. III
Provvisori.
Pegnso .

Aeroespr. 2,25
Aeroespr. 2 L.
CNR
Democratica.
Campidoglio
Id. 61. stelle

Espressi

25 e. carmislio
50 e. »
60 e.
70 e.
1,25 azzurro
30 e. azz. e rosa
1,20
2 L. »

2,50
Prov. 25 su 40 e.

60 su 50 e.
70 su 60 e.

1,20 su 30 e.
» 1,60 su 1,20

Imperiale
(4.N.R
R.S.I
11.5.1. L. 1,25
Italia Turrita
Democratica.

Pubblicitari

15 eent. Bitter
Casopari

15 e. Columbia
15 eout. Cordial
C’ampari

5

5

I
I
4
1
I
1
1

22
56
20

5

14
29
23
19
11

6

12

7
2
8

9
10

4
3

1
1

2
2
2

1

30
50
50

1.5)10
300

1.300
35

100
175
500
600
400

40
50

135
80

100
2.000

400
350
750

1.000
475

65.01)0
30.000

35
15

6.250
7.5)11)

17.000
55

460
2)1)10
1.750
1.000

165

845

2.250
875

85
200

15
32.500

385
2.575
1.125

1.000
65
60
60

150
110

3.250
300
325
850
450

70
275
350

30
850

20
10
15

325

35
375

35
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Marque période de nLploi teinte estimotion observations

A 1768 dominrstion de La 11aison dEste noire 6 La marqvse apparait e,i 1768 et
1769 ci années uivauies de la domi- fut employée trrégulièreraent jus

nailon de La )Laison dEste ‘mire 5 quau 1783.

B 1768 domination de La Maison dI3ste noire 7 La margue appara-tt cm janvier
1768 et fut employée rarernent pen
dant plusieures années.

1783 don&inati.on de la Maison dEste bleue 11 Très rare.

01 de 1770 6 1777 domination de La noire 5 On recon, alt ce type par: a) IM
Maison d’Este lice de gauche qni arrive presq-aà
1777 ronge 6 la E de Reggio cm hant et an dessous

-

de La barre verticale de la R en bas;
b) La o de L’abréviation est grande,
de forme ovale, éloignée de l’hélice
de droite.

0 2 de 1772 6 1777 domination de la naire 5 Dan ce :ype (ìze7ice de gauche
Maison d’Rete surpasse en haat La E de Reggio
1777 roage 6 et arrive en bas jusgu’à la barre

de droite de la E; la o de L’abrd
viation est comrne la précédente.

o 3 de 1772 6 178.5 domination de la noire 5 L’he7ìc, ds gauche arrive e-a kant
ilaison d’Esle e-ntre la E el la E, e! Cn bas au
1785 noir- dessous de La barre droite de la E;

brundtre 6 La o de L’abréviation est eomn&e la
pre’cédente.

0 4 178211783 dorntmatiou de la Maisom isoire 5 L’hélice de gauche arrive en lzaut
dEste presgu’à La E de Reggio et en bas
1783 bleue 6 à l.-z barre droite de la E; la o de

l’abréviation est réduite a un petit
poiut; La O est totale,nent dìjJé-rente
des autres types.

0 5 1786 domination de la )faisom d’Este no-ire 6 Lhél-ice de ganche surpasse en
haut la E de Reggio e! en bas
ar-rive seulenie-ni an dessoiss de la
barre verticale de la E; l’oruement
central au dessous de la E est tota
lement diflérent des autres; la o de
L’abrdviation est grande, ronde et
atteini l’hélice de droite.
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Marqae pdriode dentph’i tein.te estims,tion observations

o 6 1783/178,5 domination de la 211aison
d’Este

E 1789 dsimjvatinn. de la jfaison d’Este
1790 do,ninaLon de la Maison d’Este
1791 domination de la Maison d’Este

1792 domination de la Maison d’ I6ste

ronge

1793/1796 domination de la Slaisom
d’Este jiesqu’au la 26 sernaine de
celle aìrnée (30 ivin 1796) noi re

1796 de la 27’ à la 41’ semaine
21wnieipalité inddpendant.e (du 1’
iuillet au 15 ociobre) nsiire

1796 de la 42’ 6 la 52’ semain.e Ré
può tigne de Reggio (d: 16 oetobre
a,. 31 décembre) noire

1797 de la 1’ a la 23’ semaine Ed
publique Gispadane (1 anvier
12 juin) noire

1797 de la 24’ a la 52’ semaine Ere
midre Répu.blique Uisrsipine (dès
12 juin) no-ire

1798 Fi-e rnière Républiqi.e Uisalpi-ne ‘Loire
1799 Premìre Répuhliquc Ci-salpiiie

(jusqu ‘a,. snil is ‘le pzin
1799/1801 ntflts ne con naiseons p05

palio o- russe-amtrichten,, e.
O-o- ne trauve plus, après le 1800, les

cn-palio-o- ,-usse-autrich;ie,rne.

E de novembre 1801 a férrier 1802 de-u-
xième Réptbliqae Cisalpine unire

-5 L’hdliee de gauche arrive cii kant
am dess-as de la E de Reggio ei en
bas au dessons de la barre droile
de 10 li; l’abrév-iation de Reggio,
en lrois letti-cs. nest pese sui-vie par
la o /ìnale iii par un pomI. Ce
type est touj’mrs peu vie ible.

6 La mai-gite apparait vers la fin
7 du 1786 vi fut employée pendo-nt
6 plns de tra ts années, mais rarement.

Le numéro proqressif de la semaine,
selon le calendr-ier grégor-ieo, était
enekdssé da-ne c-ette margue.

.5 La ,narque appai-ail en 1789 ci
4 fui employde pe-iidaint pIo-sicure.
6 anndes. lille porte, Gomme la niarque

précddente, le numéro progressif de
la semaipe.

4 Le numéro progressi! mangue
ponr la 23’semaine (est-im ation 6).

Le numéro progressif manque
pour la 23’ semaine di. 1793 testi

4 roation (i).

La letti-e i-,,itiaie qui suit l’indi-
7 catini. da ioar se réiire a’. mais

répuhlicai-n. ci pourtant: 1? à bru -

,naire, E à frimaire, .Y à ,,uése,
P à pluvi.ése.

Cee io-argo-cs fui-coi en-coi-e cm -

ployées, mais très raremeo-t, pen
dao-t la Rép-ahliqu-e Italico--o-e.

D 1786 domination de
1787 domination de
1788 domination de

la 211aison d’Est-e
la Maison d’liste
la Maison d’Est-e

noire
ronge
noire

ronqe
‘Loire
t’lane

ronge

6

5
5

Le 12 est renve-rsé ‘l..ns la 12’
riMise 5 saio-o-tue.
lee margues emploijées a Reggio pendant l’occu

marques employdes da-o-e la période prdeddente l’oc
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Marqac pérwde dem1,loi teinte esti-matio,, obsertations

G de rnars 1802 ù 1804 Répn-hlique La leltre -in itinle di. rnois •e ré

Italica ne noire 6 fère a,. calendrier grdgorien.

H de 1804 à 1807 dornination ne-pa
lon,enae noire 3

de 1807 à 181.5 dorn.ination. napo
Iaì o-in, ne ronge 3

de 1816 à 1852 restaurritioìr de la
Maison d’lxte -noire 3

de 1816 à 1852 restauraI-jan de la
Maison d’Este rauqe 2

I de 1806 d 1807 dominano,, napo
Monienne 5

de 1807 à 1313 dominatian napo
léonienne rouge 4

J de 1808 à 1810 domination napo
léonienne ronge 4

K de 1810 €5 1815 dornination napo
léonwn,nc rouge 2

de 1845 €5 1852 restanrat-iom de la
Mni.son d’Este noire 2

de 1848 ò 1852 restauralion de la
3laisou. d’Este blene 4

L de 1811 domination napoléoiienne rouge 4 Margue pci. employde.

1848 restauration (le la Maison d’Este noire 3

M 131.5 restauration de la )Iaiso-n dEste noi-r- Cetre marqne diflère de la pré
-verd di-re 3 cédense principale-meni dan-s la

/orme de la O. Sons la &rn-naissonS
empIo yée seulement pendan-t i’année
indiqude.

5 1547 resta uration €1. la 3ta-ison dEere noi,- Sc,au ponr cire €5 cacheter,
bmun dire 7 trornpé dans l’caere et empi-ape

15-18 resta uration de la Maison. d’Este -noire 8 cQmme marque postale

O 1848/52 rest-auration de la Maison Margite du bureau de distribution

db’4e bleve 5 de Reggio.

18-51/52 re-stauration de la Maisan
d’Igsfr noire 5

P 1848 restauration- de la Maison d’Rete bleue 4 Marque employée u-ìziquement

1849 restauration de la Maison d’Rete noire 4 pour lee lettree adressées à Reggio.
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Jlarque période d’eìnploi teinte es&hnation obsen’at-ious

Q 1848!-52 re.eta.ratiom de la Jlaison Jlarque paur lea lettree Cn départ.
dEsta noire 2 EI/e fut e-nsuite empky?c paur1848:42 resta!tration de la ilaison oblitérer les Iirnbres-poste.
d’Este bleue 3

E 1851/52 restauration de la Ma1son .1)1érnes observatsons qua pour la
d’Este noire 2 rnarql4e précédente.

2 de 1806 ò 1852. pour ìi’diqun le pori
payé all piws(eu

ree ieintes
Les lettres qui portent le cachei du bureau postal ainsi que une de cee marques valent un

pomI de plus.

2’ de 184-5. poar i-ndiqi.er la rec-On,rnon
dation blcue, -noir

al biT
verdd&e

Eec lett-res qui porteut le cachet du bureau postai ainsi qua une de cee marques valent
deux ponte de plus.

U dis 1846 noire cornine AvevI d’dIre emptoyée par le
paur la burea-a de Reggio celle -marque fui
marqwe en dotation du bureau de Moddne.

1’

V 1848 noire 6 Margue de tace.

W 1848 Mezze 6 Margue de tace.

.1 dès 1848 noire 3 Celle nzarque étnit employde paur
1ev lettres misee à la boile après le
départ de la matte-poste.

E 1849 noire 12 Ore connait seulemen.t une aree
preinte de celle snacque, empIo Jéa
par erreur à la piace de la ,narque X.

Z de .1819 ci 1852 noire 4 ìlarque de service de la Di
rection. dee Postes de la Province
de Reggio. Elie était employée tonte
ecu/e, poter la francinise.

AA verte 6 ilarque de-serrie e-a Jranclzise
de la Poste de Reqqio.
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I prezzi dei nnterealo
Giuflno 1957

inno
di SERIE

nrsisn, a.
Anno

di SERIE . Prezzo
nona,. a.

1925 20 e. Colnmhia . 1 250
25o. Abrador . 1 1.100
25e. (oenn . - . 1 1.100
25 e. Piperno . 2 30.000
-25c. Rcinnach - i 1.400
25 e-. Tagliaennnz. 1 23.000
30 e. Columbia . I 850
SOe. Coen . . . i 25.000
50 e. Columbia . 1 50
50 e.. De ManIci 1 650
50 e. Piperno . 1 20.000
50 e. Reinaeli . I

-

0.500
io e. Sier. (‘nasali 1 475
50 e. Singer .. 1 40
50e. Tagliaenzz. 1 15.000
50 e. ‘1’,,tal .. 1 6.500

I L. Columbia 1 22.000
60 e. Perug. es. 1 60
Lonhir,inne cisl. 21 175.000

mmdl maL i Ca

Prezzo

2 150
4 100
7 1.000
1 5.500

1913

1913

1939

1942

1913
1939

1940

1919

id. espressi
iO. giornali
io. tasso
Udine

Albania

Assemblea c’mt.
O. non emessi

iii. Pittorica
iO, tuioine .

ci, Pro vv sorde,
IO. Croce Itossrs
iO. Aerea Assem.
iO. Aerea V, Em.
id. l’ittorica
iO. Tasse . .

.

Dalmazia

Fiume

Allecor. Fiume
Post. Fiume

Foitrlaz, studio
Grossieh
VaI, globale sott
Franco .

D.\rnnunzio
Legionari
Reggenza
Gover. Provvio.
(ostit. Fiumana
Cml it. Fiumana
5. Vito
Ann,ession,e
Regno dJlaJia
Giornali .

Es Pr. 1) Annuo
Reggenza,
(4ov Pror.
5, Vito
Ani, essiou.
Reguo

Tasse Post. Fili.
nilo

Tasse su vai. gi,
Arbe soa, gran.

sopr. piccola
espressi

Veglia 501w. gr.
o sopr. piccola
o Espressi

Anno
di SERIE . Prezzo

smisI.

1923 50 e. . i 7.500
60 1 25.11110

1 L. 1 45.1)00
I)LP, Sopr. hp.

i IlTipo 100 250
lSe.. .n 1. 000
70 0. . - 1 650
25e. . 1 750
30 e. . 1 1.250
-Ssc I 1,500

1881 Pas,ehi Umberto 6 7.000
I iO. 100 1 1.750

iO. 20 e 1 4.500
io, seriette 50 e.

a 1,75 4 700
1914 Paeclu Nodo.. 13 4.500
1923 • soprastam., 4 1.000
19271 fascio . 12i 200
1944 • 11.5.1 2 4.500
1945 o fregio 2 450
1946 s biaaehi 6 750
1946 o eornno .. 16 2.750
1955 m Pii, stelle 9 1.160

Ree .Aost. cm.
epi 11 375

1928 Id. bo. azz.d. I I 1 250
1928 iO. bo. azz.d.14 1 40
1930 iO. 10 e. bruno . 1 10
1944 iO. 10 e. so5a. fs. 1 10
1943 iO, 10:400... i IS

1945 iO. 40 e. bruno . 1 15
1910’ Ree. I I.. bruno . 1 20
1947 iO. i L. verde . 1 15
1947 iO. 8 L. rosso . 1 15
1949 iO. 15 L. violett. 1 25
19.17 iO. 20 L. lilla. , 2 35
1955 i 20 E. lii. stelle . 1 30
1953 Ree. Pocn’hì . . 4 400
1955 iO. 61. stelle . . 4 350
1303 Tasse ovale

I)) e. giallo s.g 1 2.500
1869 iO. 11,111 br. ginll 1 40-000
1870’ Tasse eifr. in (l

vaiolo 1 60
iO. 2 e 1 200
iO. Se 1 25
uI. 100 1 25
iO. 20 e 1 20
id.30e - 1. 60
id.40e - 1 60
10.50 e 1 60
iO. 0,0 e. eifr. rar 1 :1.51)0
iO. 600. eif. bni 1 375
iO. 1 L. cii. car 1 100
Od. 1 E cii. br I 75.’’00
iO. 2 E. cii. ear 1 200
iO. 2 L. eif. br I - 00.01111

iO. 5 L. eif. cnr 1 250
iO 5 E. cif. hr 1 5.1)00
iO. IO L. eif. car 1 400
iO. 10 E. cii. br 1 15)) 00))

1884 Tas.se Alti Vai.
50 e 100 E. I 2 325

1904 ‘ iO. 11 2 325
1890 id. Mascherine 3 30.000
1954 iO. Faseetti . 3 325
1943 iO. G.N.R. . . 13 4,500
1944 iO. R.S..I. . . 13 2350
1915 I Tasse senz. fasci L 13 350
1946 . fu. reato -11 1.1010
1947 naov. tipo il 950
1913 Serv. C,,mnniss 3 600
1925 • sopr. 1 E 3 000
1924 Vaglia . . - 6 700
187-1 Ricogmi. Postale 1 500
1943 Oee. All. Sicilia 9 140
1943 iO. Napoli . -

3 450
1945 iO. Von. Giulia 31 980
1918 Oee. Austriaca

Carlo 19 600
iO. non emessi 11 4.400

1913
1921
1928
1926
1923
1928
2926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1948
1875

1924

1943

1Dm. epi. V itt.
Era. III . . . 13 1.250

10 e. bn’nin,n .. 1 60
15 e. viol. bruno 1 100
15. lilla rosa . 1 50
20 e. Viol. Ornino 1 125
30 e. azzurro. . 1 50
35 e. scarlatto . I 1 125
40 e. rosso , , . ‘ 1 175
J’rov. 15 SU 100. 1 00

, 15 su 200. 1 60
o Zosuloe. 1 175
. 20sn ISe. i 1 80
‘ 35su40c. ] 1 100

‘ . 40 su IDe. 1 125
Dante e Galilei 2 25
10cm mmvi vaI. 2 25
Minerva . . . 2 20
Servizio . . . 8 6.500

rmn,,i -

Se ‘in ‘stata I i

Ass. lSihl. ho
logna . . - 4 650

kss. Naz. Mutil [ 8 32.500
13ml. Cire. Mi-
[ano 4 12.500

Cassa Naz. mt 7 650
Cassa Naz. Ass 6 500
Consorzio 23ml 4 750
l’ed. Ital. Enbl 4 800
Grup. d’Azione 1 500
Lega Pi. Trieste 4 4.000
Op. Italia ReO 4 1.650
On. Naz. Prot 8 110.000
Potrouati scoL 4 1.500
l,:lINaz. Colloc 7 1.350
Vigilanza Obll 1 I 00
Sope. Ass. Naz.

Mut 8 30.000
Posta mililare 20 260

Servizi vari I

11
4

14
7-

3
3

o
13

17
8

12
1

13
13
14’

4
IS
15
12
11
12
12
12

2
2
2
o
2
2
2

2
12

4
6
2
4
6
2

9
73
13

i 7-

140

Io
9.

20
8

15
2

11
8

‘6
‘2
6
2
4

1.400
60.000

2.200
350

15
325
400
750

2.250
3.750
1.500

750
750

6.500
75

1.650
1.650
2.250
3.0001

56.000
4.800
8.000

650
1.200

450
450

75
125

5.500
75

a
5))

125

35
7,1)00

12.5(10,
3.000

13.000
12.500

3.000
13.000

16.500
3.200
1.750
2.250
1,7 51)
1.600
7.500
5.000

25.000
2.000

18,000
4.000
7.000

200
3.000

11.300
550

1.500
5.000
1.500
2.000
2.250

19191

1920’

1921

1922
1923,
1923’
1924
1919
1920

192l,
1923’
1923
1924
1919

2921
1920,

Lfleo

1930 Congresso Idrol.
1931) Ferrueci
1930 Virgilio ,

1931 Con,gr. Enear.
1932 .8. Annontio
1932 Dante .

1932 Garibaldi p. o.
1932 iO. p. a. ÷ p. a. o.
1932 Ventennale
1934 ‘ Camp. calcio
1935 ‘ Medaglie
1935 Anno Santo
1938 Augusto
1938 Illustri ,

19-IO Triennale
1913 , Pro As.—i,tenza
1914 Pro Siniatrnri
1945 Croce Rossa
1933 Zelnpelia
1933 Trittici .

1944 Aerea Siinistr.
1943 Espressi As.sist.

1920 BLP Sopr. litog.
I Tipo 10 0. . . 1

20e.. . 1
25e.. . 1
40c..

1923 BLP Sopr. Iitog.
Il Tipo 10 e. . . 1

15e.. . 1
20e.. . 1
25e.. , I
40e..

.

1

1.000
4.750

750
1 .200

550
4.500
9.500
2.500
6.500
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I prezzi del mercato
Giugno 4957

sino PrezziNAZIO7I UNITE
(li

-

emiss (Iamiss. di New 5 ork)
.

ErBa con
- nOrm. appeu.

1951 I Saigaetti vari 11 3.000 6.11001952 San Francisco 1 650 4.5001952 Diritti dell’uomo . 2 2.7511 7.300
1953 Pro rifugiati . . . 2 3,000 7.500
1953 U.P.U 2 3.000 7•3l)(l
1953 Aasìst. tecnica . . 2 890 2.3001933 Giorno Dir. Uomo 2 800 2.SOii
1954 FAO 2 1.250 I 2.500
1954 Organ.lt,tern.Lavoro 2 1.000 2.5001954 Giorno Naz. Unite 2 1.000 2.5001954 Giorno Dir. Uomo 2 10.000 25.000
1955 1CM) 2 700 2.000
1955 UNESCO 3 900 1.500
1955 i X Anniv. 0.N.U. 2 1.100! 4.000
1955 I Giorno Dir. Uomo 2 500 1,500
I 936 Telceomunicazioni 2 500 1.000
1956 Sanità 2 500 1.000
1956 Assemblea Generale 2 400 800
1956 Giorno Dir. Uomo 2 300 750
1951 M,’terol’’gin 2 , 125’ 100
1157’C’’rpo Emergenza . . 2 110 125

I’osl.a Aerea
1951 Sogg. vari 4 700 1.500

Foqlietti
1955 X Annivers. ONU. 1 25.000 —

— Le eoliez. eona1,IcIe 55.000 ! 80.000

- l’rozzi
di SERIE ‘ f,.,i cc- lesi:mm,sr. normsll!appirnd 7. G.’

ISIIAELII

1948 Monete I .

1948 Nuovo Anno I
1919 liandìc’ra
1949 Gornsa)emino
1949 Oasi Petach T.
1949 Nuovo Anno 11
1950 Monete lI .

1930 .U.P.U
3950 Indipcnd. I
1950 Università .

1950 Nuovo Anno III
1950 Sport I
1951 Deserto
1951 Tel Aviv
51/52 Monete III .

1951 Indipend. Il
I 951 Prest. I tini is Ir.
1951 FnrLdo Naz.lc
1951 Congr. Sino. . .

. I
1951 Nnovo Anno IV
1952 I andelebro .

1952 Indi l’en d. III
1952 Cilsa Sionistn .

1952-N 110V’) AnnI V
1952 Xvcizmann . . . . I
1953 70 A:irs iv III LU
19535” .Anzi iv. Stai o

1953 7’ Corigr. Scienze
1953 Sport tE
1953 Nuovo Anno VI
1953 00mL llelserto .

1954 Monete I\ . .

1951 6’ Anniv, Stato
1954 50” Zeev Ilei’zl
1954 Nuovo Anno rJJ

1954 1 0hI’ t’ostie Ui-ms.
195-I ltntselsilll .

1955’ Assoc. Prole.
1955 Combattenti .

i 955 U Arsniv Stato . .

1955 Gioventù i

1955 Musicisti Di bi,
1956 Automobili’ . . .

I 1956 Tribù 1
1956 Einste’i o
1956 Istit. T ‘m:ni....
1956 Tribù Il
1656 Irnlipende:nza .

1956 (‘o,,srr.Agri’’. :100 I.
1956 TriI,b Iii . .

i 1)517 F,:stivsil
1957 Difesa

1137 Muse,, Naz’uil;eli’
1957 9’ Arliliversari,)

.

7-

9 21 5.009 I2.5.IIi)1) .200.009
5 liii III 301101 I. 7 .5(111.

I 1 s511 5.000 7011

1.5111) 6.000 7.51)1)
1 9.0)10 15.000 7.500
3 7.01)11 50.000, 8.000
61 1.250 4.1-51, 4.311111
2 1.700 7.500 6.000
2 9.111)11 .50.lIlllI 7.500
i :100 3.750 5.000
2 4.1)00 7.500 1.000

lidI 12.590 4.11)10
-I .5iI0 17.500 20.000

1 9n1i 3.000 500
12 4511 900 3.000

2 83)) 3.500 1.000
1 (75 1.800 800

I 1.41111, 14.500 800
175 1.800 400

3 ‘211) 900’ 3)10
1 11.0)0) 22.500 4.000
3 950 2.000 500

(75)) 1.750 500
4’ 1.250’ 2.150 1.500
21 s’i’ i.isol 500

UI 1.750 350
1 :150 1.750 350
1 20)) 800 350
1 500 4.000 375
3 3r,1I. 1.090 450
1 4001 1.7501 450
4 31)11 700 450
2 161) 1.200 150
1 175 800 600
1 41) 1.5 200
2 275 1.500 5(10
i 251 600 1110
1 21)) 500 325

1 135 1.21)0 300
1 250 1.300 550
6 05)) 1.500 900
4 35-,: 550 430

1251 350 350]
4 1-7)1 175 350
1 25)) 600 450
1 200 25/I 459
4 1’2)l 25)’ 400
il 100 3005 2101
U 211,1 35)1

375
4 4)))) 451) 751)

IS)) 2111) 500
.3 450 5.000 7.000
I ‘240 2)11 140
li ISSi 100

6 5.500 24.000 27.000
2 1.25(1 5.500 2.750
1 451)1) 16.000. 8.000
61 1.1)111 2.75o 3.500/
I SCI Soli . 2.511
1 2.00)) 3.000 7.500
5 100.000 — —

6 75)1)) — —.

9. 1.250 — —.

573 1.50 5.SOOj
i 19.500 — 8 Sei’

41 0.000 730.000 365.000

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITAliANI
PROSSIME EMISSIONI
Cicerone. I valore
Ovidio.

Canova. 3 valori
5. Domenico Savio, i valore
Educazior,c stradale, i valore
Francobollo Europeo 195?. 2 valori

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1957
O. n’piaci cl9va-no. ‘ va1o’s
V5 la del °‘etideq:e. L. 120 PA.
Traforo del Sempione, L. 25
Decennale del la Repubblica, 4 valori
Francobollo Europeo, L. 25 e L. 60
Avotacro, L. 25
Astroraul-ra, L. 25
Ammissione allO.N.iJ., L. 25 e L. 60
IO’ del Risparmio Postale. L. 25.

l’osi;’ Aerea
1950 I emissione
1952 Il
1953 III
1954 IV
15156 7.50
1956 0)’)))
1948 Ta’.se I
195)) Tasse 11
1951 Tasse Itt
1951 Servizio
194(4 Fogliettal

tIoli e,. mite efll.
967 rr. Ili, I fogl.

I pr,mz5 si riferisroiìeo hzes(r sr ,tze,( t/inhmn di orr/lro.

-i
La pubblicità su “ Il Collezionista — Italia
Filatellea” è la più redditizia del mondo
per tutte le cateqorie di inserzionisti.

Il Couezionisle hai/e F/issdei/ce i . N. 6 . 1957



LA MORTE DI JEAN DE SPERATI

J cari de Sperati è deceduto il 28aprile. Aveva 73
anni, essendo nato il 14 ottobre 1884 a Pistoia.

Fin br ragazzo. di iii ostrò una sii iecat.a i nell nazioni
all ‘arti, le Il’ i in i ta,, io i, e egli stesa,, narrava infatti
cii aver più voi te tal ifi ,utto, per puro il i i-urti nThn tu
le tirin:, dei propri ar:,nitxirì; girando aveva 10 tuoi.
fo r [uva ai un, io diligeri ti fra i su i i compagni
d’i I,’ perfette cii pie il i certi tal I 0,0’, i ‘sì a utagrafat i
per mezzo dei quali l’inseguant.e attestava il
profitto sei,las ticri ‘le i migliori all io “i -

Giovanni de Sperati aveva tre frats’lli: il primo
si-gai il padre Tu’ Il a carriera mii its,re gli altri
due si o,tdii’aro,io rispettivamente olio totograff;i
ed alla filatelia. Dal fratello Massimo, fotografo.
Giovai ni apprese i iii z ial mente i p [c’coli segreti
del mestiere e saeeossivamente anche la tecnica
del le a’ iji ro duz i on i Pe r le arti grafi,: tie - Dal frate Ho
filate listit, il i nome Mari a, te, egli ebbe io spunto
a travi-e profitto sia dalle conoscenze tecniche
ae (luisite i ml ca mli O del) a fotor i r re dua iene, sia
dai] ‘inn:i.ta’,tbilita nell ‘ ars iinitandi i; si aggiunga
Pn i ci ,e lean ile Si it, ntt i a “t’va trascorse qualche
mese I. G iiitri:ino, iii pressi di Fi-osinono, dove
oli suo zio lCIoi,ili iossedevmt una. eartie,’a, e là

(‘in i altm-im,,i,il,e i procedimenti [cr
la (a ti lsrieaz io ne dcl I, i carta.

A’ [i r i me e rc;Lz inni li lato liii rei lì Mariano e
iii”ali ni de 5 Pe etti furono del le i mitaz ioni di

fra sai bolli di 5; ci )t;trii,,i era no a l,bastaiczit
lino ne ma ui,it iv i laro nii al Mar i ano delle grosse
noie i ‘oti li, gi osI i -a i a iii (iii ‘5 Gte traccia anche
nelle liuliblic.izioni lIno’ liehe dell’epoca. Giovanni
invece non vi-aiim ìni,ri,ninate dcl IPOi, lo tre’
via [no a Parigi, i li i ve ditto i de ne Il’ a in biente ti il’

te li cii diverse f;tls i ttcazioni , tra i, ari aLe ntle di fra,t’
ce asili di Sa i Mar i no mii uh h ianie n le li ù pericolose
ti i q nelle e lie a e eva io costituito il suo de butto.

In Francia, fesa le Sperati si dedicò con sempre

maggior fervore a tpie)la che con sieunnera andava
ormai chiamando ‘t filate liii il ‘arte e i suo i jiro —

dotti, tiPi nt sempre in un UI, me ro esiguo di esca—
plar i • ce in i a,’ lareno ad in i iii o are il mercato fila’
telico. Anche se I ‘,,,antore li vendeva come hai -

tazìinn, t’i era tcLnlre il traffiea,itc liceo serlipolOso
il quale pri,vvedc’s’a a cancellare la firma la lapis)
del de Spera ti e ad offrire iae i falci como fra ‘ire ho Ili
autentici.

No Fr rifare [no lui latoria dci li ,‘oecs i t’ho
de Sperati r i uan,i a fa l’a , i oli-a tare, e dai quali
uscì quasi iii e i ne’ c’tts’n cii do uil ‘enorme pu b bi leit
grazie anche alla eempiame.nr.a e all’incompetenza
iii certi giornalisti attui oti dcliii seattcl:,lo nè
dell’atto ti tcile della vieti idcr de Sperati, e e i oè
della cessi o [le di tutte la ;s teck i’ di ials i al la
Br i tisli L’li i latelic Associati IFI, una transazio i io che
suscitò [lume luce d iscussiotii ‘Ra clic indubbia Frie ‘sto
va considerata come n’in cosa buona per la fila’
telia,

(71 augnriame che il coni l’i to di red igeri, l’e pi’
taffio per Jeaa de Sperati non venga affilato a
un filateli sta: ciò gli care bhe il i fOci le a tteuei’si al
precetto dii , parte sepolte , per conte, nosti’o,
non possiamo esitnerci ilall’atterinarc che Scan, de
Sperati fu forse uil artista, [i, robahihnent.e un
genio, ma arto e gemiio i tiri) no cia Io ai pI [s’a ti in
maniera tale da farne un ve ru, ne mico della fil;tte)ìa:
:iess non a-a che c’isa ci sia di vero nella legge o da
secondo cui Jean de Spei’ati si dedicò all’imi’
tazie,,e di francobolli per vendicarsi della perdita
subita gunlide, giovane e non troppe ricco, speso
maria tlisereta son,mua per acquistare un determinato
esemplare, le i risultato falso, La storia rammcnta
da vicino quella riguardante il famoso sacco di
farina di Salvatore Giuliano: so è vera, ossa te
stiiiienia nel suo protagonista una pervieaeia dav’
vere fuori del comune,

Le «British West Indies» di A. H. Caspary
I a casa tlar,ot-a’ Im affidato a Pir John Wilson la

to m l’i Iii, i’i le di si sii p ri’f;i zion e alla sa nila ven
dita all’asta cli frane-i, bIli ,iroveiuic,atì dalla colle’
zio ne del cern,’ il [i ti, All’m’cd Lt. (‘as ‘a r’, Tale
ai tsr h;t luogo a New York il i 4 e il 15 maggio
e ce in prende, su cIcli visi in 7.3 lotti, i frasic:ohelli
di Indie Oi:eident.ali Inglesi di quella famosa
raccolta; ratei ilta, più che collezione specializzata
ui-I veri, scosti del la parola, in quante — como

giustaaiento osserva Sir ,iolin Wilsen nella prefa
i it le citata il t ‘a.s liary non i in mai sentito il

bis, i—ii o di i’i mini ‘e qualcosa il i cosnpl eto, sii a si
è si’ ml re li ioi tat ad le quistii re q ne i pe ce, i, qacl le
rarità serso legna li si se i itiva ‘‘artico Ianiie lite

attratte, Tale a tt r;, xi i le era dct e muli a ta in alcni,i
casi i la criteri est e tie i i noia ama va cr011 p0 l , circo
lan -dello. li tono; t inglese, pereliò gli parevano
Lr oppe brutti), da inelinaziesii di carattere senti’
uaen laile lui rito è “ero s’ho i circolari • di Bermuda,
pur mii essende più belli di quelli della Guiana,
lo attraevano maggiormente in quanto emessi
i la uil Mnstr,, cii Pi sta : e il Gas t’ar v predilige va
tutto ciò clic aveva attinenza al periodo leggen
dario dci s Postmasters i, in America e fuori del
l’America), ma enmunqne sempre da un innato
e quasi miracoloso senso del s buon iavestimento
che lo spingeva a cercare solo le cose rare, ed a
scogliere tra esso quanto comportava o avrebbe
ci’msiportato un plusvalore più e meno notevole
per moti vi noti so In ai grandi specialisti.,. ed a In i

Da quanto detti,, sa rA facile dedurre che aleoni
fra i pezzi più notevoli della nona asta (laspary
cadono sorte la ve’cc Bet’ni,tda ‘-si tratta di
uu penny - nero su azzurre \V. B. Pcrot • con

data 1849 e di un peminv ‘ rosso su azzurro, seimipre

di Perot, con data 185,3. Di ciascuno di •lot,sl-i
francobolli non esistono al inoasilo clic quattro
esemplari,

Quitu to alla Guiana, la cosa l’id bella è Pt ha’
biltucnte una lettera cee il 1 e l’fi cenmt,s circolari
dell’emissione locale uSO (Yvert Nn, 2 e 3):
a,ichc se li considerava brutti, il (taspary non
tra,la,,sciava di acquistare questi rozzi francobolli,
specie se su lettera, Sempre cli Guiana, l’asta
comprende ve.rie rarità delle emissiomn 1851 e 1853,
nouchè di quella famosa serie loculo del 1856 di
cui fa parte i) francobollo iii ù raro del n’oli ili,
t:a,s pai’y non lt posscdcva: ‘ne in cambio lta’eva
div cr-i [le y.z i I i, uti s’i, usati e su lettera) degli altri
valori, c’ci nè del 4 e. su magc,ita e su azzurro,
N’,a peissiaino, in questa seile, citare che lioctns.
sirne cose fra tpmcllc che Harmer dismg’rdc il 14
e il 15 inaggi,i : tre pezzi. coralisique, che nei, poso.
no esere trai,msciati sono In coppia dell’i lie,mN’
su metà del 5 cecllini ‘li Harl,ados dei 578, il
ti] tuo di ‘lan I tro dell’ I l’cnn a’ su metà dcl 6 Pe nec
dì S;tc, Vi,ieenzo del i 880, e l’esemplare usato
del 5 c, azzurro « Lady MeLeod di Tri,uidad

del 1847,
Dopo la nona asta, i handìtori si prenderitnno

Uil 1)0’ di riposo: la decima vendita I tlnwaì i ed
emissioni generali degli Stati Confederati) si terrA
i,,fatti dall’fi al 9 ettobre, Sc’gniranno, dal IS al
21 novembre, l’undicesima asta (Europa, e l’rin’

ci lialmdn te Belgio, Francia e Colo ne, R,,ma oma,

Svizzera e Paesi Scandinavi); dal 26 al 28 id,’
la nato I 958, la I od iecsi i oa (I ‘nI 00 lO ,iglcsi in E,,i’e ha,

A.ia esl Africa): e dal 2G al 29 marzo, la tredì’
ceslmna I Alla tria, Lom bardc, ‘Ve new, 5 l’agi l), e la
rimanenza di asatichi stati tedeschi ed italiaci).
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CIIONACÀ DELLE NOVITÀ

• E U R O P A •

BELGIO (11 aprile) — Celebrativi dell’Espo
sizione Universale e Isiternazionalo (li Bruxelles.
Calcografla. Dentellatura I Ili. Scritte biliogui.

2 Franchi Belgi, rosso-carminiii (Raffigurazione
de L’_jtomium » con nello sfondo lo stemma del
(‘Esposizione); 4 FB., oltremare (Idcor).

Le, serie di due valori L. 120

BULGARIA (8 mat’zls) Commemorativi
della Giorunta Intvrreaz ionalc della Donna. Sog
getti diversi. Rotocalcografla su carta bianca.
Dentellatura 11. Me.

12 stotinchi, azzurro scuro (Donna in laboratorio
scierdifico erI nciero.scoliio) iO st., rosso-mai.tone
(La donna corna rn’.ulre): 44 st., verili--oliva. La
donna conte roolorlinai.

Tiratura: 201) mi In serio c-iiizplen,.
La serie di tre raiori IL. 110)

(8 marzo) — Co ininoino rati vo dcl 69 tenni -

versano (101hz foi,dazioiic della rivista » Tempi
Nuovi i. Rotocalcografi;e su carta bianca. Dent. Il.

16 stotinclei, rosso cupo (La eopertiierz dcl prive,)
fascicolo della rivista »Noi’o Creme - i’raapi Nuovi)
Tiratura: 100 mila pezzi.

11 pezzo (L. 25)
— (18 marzo) Serio speciale emessa per

celebrare il IV Giro (ielistico dell’Egitto. Roto
caleografia su carta li izi. reca - Pari t. I I . Sp.

80 stotinchi, rosso mal tone (Tre ciclìsti delta
squadra bulgaro v-iovìtriii» di? (tiro sullo sfondo di
iiat ne izi e dì Pi re nei;) i) t 80 se.. azztir rovo rciast no
I 12cm). Tintura: SOlI niila—e’rio,

1_o seria di d’se relori (1.. 225)

(1ECOSLO .V CIli. (15 Im n’to) -— Gomme
morat ivi dcl (65° ai. oro ve san io de l’a tasti ta (le I
iodagogìs ta Sai i A tuo» ICi i’ ne r e» la y (Co me i i usi.
Formati it soggetti diversi. (‘aI<-.ogralta. ] lenti-i-
latterie Il; ‘or il <iii I dccl. I-I.

311 baIe ru. li i stro o lì va ( Il j!ao.so Ira di (/0 iflCfl iii.»
a .i’isa rde re) III ti.. iv rete e Urli i (Yci,,ee:,e (Is mIe rito

atta rr4azìons dello silo . Didattica Om.nia ‘); 60 8.,
bruno ciocco]ato i Effige di Jan Amos Konieiisl:y -

1592-) 670) 1 Corona Cecoslovacca, rosa acceso
(Allegoria dei lavoro rosi. il Sole e la Liceo sulla
Terra).

La serie di quattro valori IL. 325)
— (22 Ilearzo) — Celebrativo dei Terzo Gote-

grasso delle fattorie eollottivizzate. Calcogratia.
Dentellatura Il. FI.

30 haleru, verde smeraldo (Mietitrzae cose un
covona di grano fra le braccia; in alto a sireistra io
stemma del Congresso). li 5ezzo (L. 40)

FTNL.NlllA (2 aprile)
Valore coniplcuio,i rare ci ella
grafia. Di-nteliatiera Il.

Gli Marchi Fi nlaredeei. lilla
di (3 Su i:i-nlinna

- Olofshoril).
Il pezzo (L. 2Oii;

— (15 aprile) — Comnmemorativo <lei 50° anni
versano della Foredazioae dci Sindacati O pcniLi
in Finlandia. Gai coRra fin - Dcii te) la torte 14.

SII Marchi F.. rosso (Allegoria de-I laeoro.- braccia
armate di martello e fronda di alloro) Tiratura:
2 ,nilioai di esemplari. Il pezzo (li. 110)

FIiAN( l: (IS aprile) Comme,norativ i cii
eciooziati e inventori - Soggetti diversi. Calcorrafia
Dentellatura 13. Me. Tr. Sp.

8 Frauclei, ‘zero e bruno Van Dyck (Effige di
Gastou PIanti - 1834/1889 - inventore dalla macchina
i reostaticcr i a/ce si vada stella vignetta): 12 Fr., verde,
azzurro e nero I Ritratto di Anloinr B&kre -

185 ii/ 1939 - creatore della radioterapia; a destra
una macchina reediolaejica): 18 Fr., rossovivn e
rosso violaceo (Oetaea Terrillon - 184.I(1595 -

inventore dellasepsi; a destra un microscopio, stru

— Posta Ordinaria.
serio in corso. (aLle- -

(Veetitia della Fortezza

.Ycllieterio di ogacolssrc il compito clvi
callczioaisti di fraiie-o’jolli a soggetto, fae
aianio seguire alla descrizione dette singola
seria urea sigla in carattere acretto, che
periaetierò di azscg,iare subito i francobolli
fa-eco/i parte dalla serie o I-o serie intera ad
cito d. te.roeiuata raccolta tematica.

Ecco, in ordine oljobclico, le sigle ad-vt
tal-a prr le prime ilodiri raccolta prcscelte,
con a fianco il riferimeieto al tante.

Ar = .4rte
Boy-Sconts

e = Croce Rossa
FI = Flora

e Ijee,grafia
7tle Medicina
Mt = Manifestazioni filatobiche
il il = ?ili.isica
Re = Religione

Sport
I e = Tras io rt i
Zoo = Z»ieili.gia
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GE IINIAN LA — itepuiffihica Democratica
(IrielLial e — Posta Ord ìilar in. Tipi de i 1r1. della
serie « Piano Qoinquenhìale dcl 1954/ 1155 1 Yvert
Nn, 118 e segg.. 19i) e segg.), ristanipati sempre
in tipografia su carta con nuova filigrana « O DE. e
fiore crociate ripetuta. font. 1.3 per 12 ¼. Indi-
chiamo fra parentesi il corrispondente numero
Yvcrt.

5 (Pfeonigg), verde-giallo (119); 10 (l’fg.),
azzurro (190) 15 (l’fg.), violetto (190 A): 25 (l’fg.),
verde (156) 30 l’fg.), rosso (157); 40 lPfg.).
lilla (192); 70 (Pfg., brniii. 1)93 A).

Li, serie cii sette valori L. 2110)

—

l2n1,riie) — Eini+,ione (li propaganda per
la Se Lt i ma I a della. Ma (era. Soggetti il in. is i liete -

Ca lcografia su carta l,ctt i nata con fili gai ‘i a O D 11
e Fiore a Croce ripetuta. Dentellatura 14. FI., Zeo.

5 1 Pfe,tnigg), bruno cii.eeolatn (Fiore di Goccia
de.rqcnto): 111 (l’fg. I. verde nero (Racaqrro)
20 (l’fg.), terracotta (Orchidea). Tiratura: uil mi
lione di serie eomplete. Notizia gentilmente tra
smcssaci dalla Deutsche,- Buch-Expnrt und. I,upnrt
0241311 di Lipsia.

La serie, di Ire, valori IL. 200)
— Servizio di Stato. Tipi dei frb. di servizio

dcl 19.55 (Yvert Nu. 18/27) ristamPati so carta
Il li grana 1)0 lI e (‘orni) di Pochi .. ripetuta

Con fili cii sr/o colerai i. ci te ssc un ra t te risi ic li,’.
5 (f’fg.i. veriltegisilo IO (Phr.i. verde azzilrrìito

15 (Ptg.l. violetto scuro: 20 (Pfz.), verde oliva;
411 ;Pfgj, rosso carininin.

L’e serie, di c/nque calori IL. 50)

l1I4l5cI (2(1 marzo) —. (‘,,iiiiniaiciratìvi del
Ciii iena rio del Poeta Ne, io tale E Ile ai Co 1) ii, o n ios
Solomiis, Soggetti e formati diversi. ‘otolitografia
se cari con tlligracc;L. l)e]]tell,itilra 13 1cr 12.
. Mi’.

2 Urano,’. brnii,,.neso e l,istro—giallo (1/Udii n’i
peicto 1). S,ile,oos,d’ I ce cc pr,s<Ic,re €611 ioni, la
zici,iofe’,rcvo.Veaiz.;c,rs: 3)0 lir.. ,iczi:rrci e gricici
Cile_sto ‘lei ,;‘st’s Sot,e.na1:Slir..
bistro-olica 1 LoretO,) ‘letl’isr,lo li Zerd- dor, il
iii, si ss;cercc ,.,.rirrrsi drtlicirin,ceaioeol, e soci
citi’;, del tieck,). Tiratura: 1(10 nOIa seri,, ,:pl.

Lo 5cr),’ di tr: roi’,ri IL. ‘.50’

NOflVEGIA — Servizio itt Stato. Valore com
plementare della serie emessa dal 1956 (Yvert
Mn. 67 e egg.). Stesse caratteristiche.

I Corona, violetto.
Il pezzo IL. 125)

OLANDA — Posta Ordinaria. Valori comple
mentari della serie tu corso. Cifra o effige della.
Regina Giuliana. Stesse caratteristiche dei valori
emessi in precedenza. In numero fra parentesi si
riferisce al Catalogo Yvcrt per il tipo).

centesimi, lIlla-rosa (610); 70 cent., azzurro
chiaro (600).

I due valori (L. 200)

POLONIA (28 marzo) — Posta Aerea. Cele
brativo della VII Esposizione Nazionale Filatelica,
Varsavia 1957. Rotocaleografia. lentellatara 11
per 1114. Tr.

4 + 2 Zlotycbs, azzurro Isaqoma di un’ala di
eviogctto erI rido).

Mli. - Yile francobollo è stato emesso in Fo
glietto contenente dodici esemplari e vig,iette
illostrative.

Il pezzo CL. 1600)

-€1111 (20 51lrile (952) — Celebrativo della
Fiera e Itlapionarla di Saarbru L’en. Fitolitografia
su en rta con filigrana 1) HP i ripetuta dei frb. di
Oer,naci a Ovest. l)enteliatnra 13,

15 Franchi. granato e grigio-nero (Operai side
ri,rqiri d,ereetr ella rotula di rser”oioì. Tiratura:
2 mìlioni mezzo di L’semlllari.

Il rjszo CL. 40)

.MM5 BAY%

a

2DTllB2ll
‘l’i Il, :11 li (1956) — Posta Ordinaria. Mcii «vo
pie no effige di Ketnal Ata turk rivolta a destra.
«t’i; i 7 ogra ud . I )cntc ll;t tc tra 12 ‘5.
e, knrus, verde scuro: I L’.. ar,tncin: 3 le., verde

nafta 5 k.. v iolor Lo : 6 k - . rnsso.earmis-io : 10 k.
lilla : 12 le. - ma ttone : 1 3 le -. ol tremare’, 1 8 le -

rosso: 20 le.. bruno: 25 li., vetde smeraldi,; Il, k.,
ardesia; 40 le.. oliva: Si) le’., aram:eio scuri): 60 le.,
turchese; 70 le. - verde ai’:ilu;t : 7 le.. se -pia.

Tirano-a più l,asa I milione di’] 70 le.
Le acri, cii cIme ieasrttc: calori Il. 90(i)

(26 die.-n,,Iu’e (8(56) — C,.mminiemoraiivi del
XX anniversario delhi. ,neirt,, del poeta Mebniet
Akìf Ersoy. Effige del eooime’morato. Fototito
grafia. Dentellatura 10 ¾. Io.

2o learus. vru’li- e 1,ritmi: 20 -. gr7gic, i rosso:
20 le., res:teimzzur:-,,.

Xli. - Melinmct A. E ra,,l’ è atulc,re dell’i fui,
:lcccì 01cl I e turco -

Lo s(ric 1; tn rolori (L. 125)

piccO, I, ire.rqi,ci e le» autoclave I: SI) tr.. verde e
verde nero 1/flt’e di li7tirvtec Oeh,ai’chea - 1554)1555

inv,-.,tlorr ,felI’rlirotlero rhr si vrdc a destra rlura,de
il t’olo di dure/a dcl 1924).

La seri. di jue/fre reloni L. 175

‘.4-
TURKIYE

.4
- I

:*.h4P I
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— (:11 dicO mine 1956)
— Fhnissìonr, turistica

per la,stica eìttìi il i T i’,,ia, Si-get1ì dive a’si. Roto
ealcrirafiaercci; i tu a Vie, ‘in dalla 9 e in per a cii
Stato. Th’it. 14, Ai.

15 kuru.s. verde il? onu e ‘lei Ti otro cii Troia);
2:1 li.. lii la -rosa ‘:i i, e, (I’ zio ci ave nido i, culli scalzi
di Ilion - Troia) 3’) L, l,roree, I Iiiroslr,zi cigL fan
tastica del celebre- .i’,ii’aIIo di Troia clic oli .,ichei
usarono per introdursi furiie’oinsntc nella cittel
assediata).

Lo serie di te’- sobri (Ti. CS’))

(I .ieilieaic, 1h52) liiriissioiie le in t’ore
della lotta aceti the, lotolitogpahn, l)e,:ti-lLat,era 12.
Me.

‘25 lcurus i, mite, -oli va e rosso I I cloo ad “lo a:,i

aUin9resso di -rio Sarai/ori,, e M,:;zat reno Rossa),
li j,irzo tL, 75)

U.B.S.. (:1 ,rietr/_o) -— -. i i,iiiiieriio-atieri del
(iaatenar i o della forti lazio ne a itost:;e de I l’ri mo
Stabilimento Pro li_tetri ci. I ti, tin,,, I, :og muti,,, - tze 01. 12.

40 Co occhi, artI 1:511, iS,. o pro i,’ rosa i p I I cdvi a
di uieo stabilimento oroht arie, banetiera rosso
ritratto di tenia).

— (28 i i,, irzo) — E ioissio iii: di l’mo paganda
per la St,eri,e loealc-_ Soggetti e Iorrriati diversi.
l’lo tocal eogratia. I )eret, 12.

15 eopec h l iii il ieri mo (Odio ccdeorec: i; 20 cois.,
ve pia igi io ne, l’or,,,, verde e azz ire,, (Cervo);
30 eop., polieroo,o (al natta selve,! cci) : :1,) cop.,
azzurro i,llpo e l,ìstro scuro (Risoni,,: europeo)
411 eop_, liolieri,eni, l’licei: 11) Coli,, Lzr,OPro, bruno
e verde CZ Unti in’z cli Rarc “2 ne ne: i ressi dal Loqo
Ha ikali.

S’,B,’_1qui4i ‘egiliraiirio altri valori.
l’a serie di n-i ‘atri iL. 375)

— [33 ltiar’,_,,) —— lCiilissiorie. illrlstrativ;i del’
i ‘art igia,ieeto ree Il - O - I t. --5. 9, igge tt i dì ve-si. Itoto —

e-ce leoni-alla,. l)erete Ila lii ra 1 2. Ar.
-li) eopi,-ehi. rin,lti,’nl,,re (dolnir,,tate il lirur,o)

I Incisori: s’s le-uno dei sobborghi cli .1-los,’01 ; 41) cop.,
rosso e gialli, con e lei ne nti (li bruco, e toro ( flonna

r;i; cccp

con no tese/is/I i -in Ier, no di Ilo/rloma) ; 40 e, ,, - , i-osa
e brutto esiTi gialli, I lloqano. ricamatrice di mec
letti a Voi ojcia) ; 40 c:o p. . azzurro Coi) clero, - riti
grigi e liistro ( lise inci,s,ire su metalli dei pai-si
dal nord).

ho serie di quattro valori (I - 150)
‘.11 vile) -—-— Cc, ti ma nora ti ve, del Cente il-tr io

dal ce ,i;escita il i 0, 14. PIe raeenv, E tfiee dei Coro -

memnratn. lcd e-o grafia - Dentellatura il -

1,1 ei’pe’r’lii, t’io letto,
li pezzo iL, 851

IMPERO INGLESE a

‘.4 .I-NzII-: IUIT,’.NNIIiF,&LL’Ei.c’IEitO
Q ,aesta voI t,e noi,), ianan 11 ‘e-Ines [toro che grriste

unvi Id si a-orLo verificate iii tali lettori nell’influenza
brita noie-a Anzitutto il cam [do della valuta in
Xiii) ai-i, re l’ad,),. bue cia I ‘i noia pa ise e a sistema
decimali, elio ha reso ,,eeessario l’immediato

c’i ,;,lui,,lv, [i eec--brilli negli I riSe, rtel Golfi Per—-en,
Poi I,’. ,,eriti,,rlt’ dellt ffi-’in iii Ktinair che vene

i i l’o itt ‘lite lii, ci’ O -I T.1 R con fra,icoho
ree-a,,lirli,i-a.r,,, n,’ll, un’sa saluta ,ndi,nu,e,

inline nell’ Urre,ì de-I N,irni la chinstnra ci l’o
linee, i i ri,1’ t’i e-rc’ ti i ‘l’a tter,, c’in concia ‘e-ri te
crisi’-,-. iii’.’ ,,uciu,_ii;,t ce-,, o,memorat’s—a nt carico
a;trir cli atti’ te .,igh st nel )fari,ceri,

t,rjitc-,tne’giutng;Ot e gli ultimi valori dallo
pri ee,leoli t bis ori co,e nuova fllrgraaa e i eajora

quanto lml,,,iìente ‘j Iii tW to me e il nu,uero
de, fr e, iei,bo Il’ e me,’, i per le Ago in, io.

Ilgilenin — Valore e orali1 ‘incutare delle sii, iti

EI ali-il e li coi.. Iilii,i,r,t Loroisa da - naILOn
urdo 51e— i, —cr -ter, ti hi ci, ‘ovmn-recmfia

2 notes ‘ti -_ d.. nraneroi,e
Il pezzo L IO

— i lavI ‘-rio e-oli t’i i-sec, e,-.pre, o in vainta
i nei ai., teeros a - nell in pci-—i - f’rt,, di O retti Bret,tgrea
r,ie-o’ro’,Filrgrana di -t’nt’ Edoardo) ovra L’temi-
tini non I re,’me ctella l’cAlicI e uieovr, prt’7-o.

I NI’ ir 5 ci. brune,; .5 NI ti i, d.. arancione,
o NI’, su I 4,, oltre-rane - 9 ‘11’ -u i’ - il., vt-piI,,
il Ni e 2 d,, bmnrni,ilionro. la NE’ su Z’ il,.
ro i,, Iii NJ’ su O d., lilla, o NP se 9 d,. serili-
ide-se, 7a ‘il’ :,t lii. verde

I a serie de ucnd tu valori L. 32 5
0-iLar — l’il,. di ( r,ri, Bretigna della iti re

o e-usi, c’cui tiligr i_rei ( i,ronet cii ‘. ketoardo r e
al ti v,tl,ir i - livIa te, III l’at I su d ne righe (in alte,
ci,, has o); (fl’i 111/ NP i SP ‘a ne.o,

il y”:;” IL. I(i)
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L HP su 5 d.. bruno; 3 NP su 14 ci.. araltceìi,ilc:
6 HP, su i d. oltremare; 9 N P si, 134 ti., verde
12 HP su 2 d., bruno chiaro: 15 NI’ si, 2(4.
rosso; 20 HP su 3 d., violetto; 25 HP su 4 d..
assurro; 10 HP su 6 d.. lilla; SI) Nl’ su 9 il,, verde-
oliva; 75 HP -a 3/3 verde; I Itopee su 1/O ;bz7.ilrro—

scuro 2 Il. su 2/6 bruno: 5 14. su 5/-, rosso: lo li.
se LO- azzurro oltremare.

Le serie di quìndì-i colori

%laseale e I) ulsai E rb sii Ura FI li rp’t a-_7: il

Con nuova filigrana di 8. Edoardo sovraslapil pato
in anna-.

1 aanas su I i.. oltremar,:.

Il pezzo i.. 1.5
— Frb. di GraFi Bretaglia con tiligrana . e ‘orooa

di 8. Edoardo • sovrastampati in nuova valuta

indiana.
I NP su 5 d.. bruno; 3 HP su 34 d.. araiscì ode

6 NT su I d., oltremare; 9 SP su 1 d-. verde;
12 HP su 2 d.. bruno chiaro; 1.5 HP su 2 ¼ d.. rosso;
20 51’ su 3 d., violetto; 25 HP su 4 il., azzurro;
40 HP su 6 .3.. lilla; 50 HP su 9 d.. verde oliva:
75 HP su 1/3 verde.

Tanqeri — ( oiIi,ii(eii.or(I,ivì del Centenario
dell’apertura dell’Ufficio Brìteamico e della chilI

sera dello stesso. Frb. di (Iran Bretagna della
serie in corso (filigrana Corona di 8. Edoardo e)

sovrastampati in nero su due righe (in alti, e in
basso: solo suI 7 d. sono disposto entrambe in

alto): . 18.57-1957 / TANGIE14
34 4.. arancione; I d.. oltremare; i i. d.. verde;

2 d., bruno chiaro: 2 1; .3. - rosso: 3 .3. - violetto:

I d., azzurro; 5 d., bruno; 6 d., lilla: 7 .3,. verde-
giallo; 8 d., rosa carruinio: 9 cI.. ver,ic oliva:

IO d., verde azzurrino; Il Il.. bruno lilla: i -
histro bruno; 1/3 verde; 116 azzurro: 26 bruni,;

3:- carminio; 104- oltremare.
La serie di i’snlt vedors I. 3511(1

AUSllfll_l:l -— l’osui Ordinaria.5 uOvi tipi
o tipi precedenti senza filigrana. Effige di Elisa

betta per i primi tre. Indicloamo fra parentesi
i numeri dei frb. di cui è stato già emesso il proto
tipo)

4 d., lilla bruno (Effige intororieta di Elisabelta);
IO d.. azzurro (Fdeot); 1/7 bruno rosso (14cm
tipo N. 218); 2/6 bruno scuro (Abarigeao A. 17-1 .1).

I quattro valori L. 560
— Segnatasse. Tipo del trh. per tasse Postali

del 1938/53 leggermente modificato tielie iscrizìoni.
34 d., verde e rosso.

Il pezzo 1,. 10

SARB 0198

_______

BAIIIIAI)I P, (I febbraio) — Valore compIe
rnentaro e conclusivo della serie di Elisabetta del
1953/54. Tipo rlol frb. di pari valore della serie
di Giorgio VI (Yvert 5. 205) con monogramma

E.II.R. i. Stesse caratteristiche tecniche li oso
Cutione.

7.4(1 Dollari, grigii) nero I Creaste stee,nca della
Colonia).

Il prsz/p I.. 13511

(:ANAIIA (IO aprite)
—. Emissione-. pii llrotia

ganda c-r la Se tti maria delhi l’reserv 151 olìe della
Fauna selvaggia. Cale’ografia. I le,, tel lat,, ra I -
!-00.

5 ec,sts. nero (A uscire Itt ILur(rsc ire i, a. lacci suo
-- Settici e. ,taluriil.).

il ii,zo

(.EYI_l)N (I — aprile) -— Co,,p,nen,pirativi del
ccntc,ìar io della emissione I e I pri 1510 (ranco 1)01 lo
postale cingal cs’. Soggetti e formii ti diversi - IL, to -

eolp-ografia li .1 - Ensclserlè o Figli per i priiid due
valori di (.ourvoisier per gli altri. l)t-ntellat.or,,
12 14. priioi d’le e 11 ‘4. gli altri. Tr. XIi.

4 ceists, verde e arancione I A ìlegor sa di e e secolo
di (rcis;,ort(: la ,aczzocorri,re r-iugalese; ai quattro
lati usi aeroplano, un (reno, una nere e un auto
anoh ile-) : 10 e .. azr.nrrs) scuro e arancione I Idea.)
55 i;, -I) ts, asSum, eh iaro giallo e bn, o te (SI. ernia
di (lerslo,.. e riproduz(o,e del franeohollo da .Sìx
J’cIge: tIrI l-i 7): 85 e., verI I e ol ivastro gi: dIo e
ti r tino (Jd.-m) -

La serie di quattro valori 1.. 275

I Nl)J: (le aprile) — Posta Ordinaria. 5 uova
serie con valulta espressa in ‘paia paise ,. Soggetto:
carta geografica della penisola indiana. Rotocalco-
grafia sa t-a.-ta con filigi-a,ns.s telle- ripetute.
l)e,utellat,ira 13 34 per li (.0.

JflflII
I Noia l’;os._ (per, le slilepi 11111: 2 N I -— I

giallo: 5 Nt’, verde-giallo; 6 SP. grigio: iii N I’,
verde grigiastro; 13 SI’, rosa-rosso: 2(1 HP, celeste
25 51’, oltremare; SI) NL’, arancione; 75 HP, lilla.

Le serie di dieci vaLori 1.. 425
—. Fra neoboll i il i (ralu eh iq i a: Emessi ai I 1,50

delle truppe iii polizia i uil i asia ,uc’lla I ‘am bogi,
nel l,aose id Vict—NalIl_ PrI,. della a-ri,— indiani,
precedentensente descritta. con sovrast.nmlipe Per
e La.seuuio dci 1’ì i,id ica ti - 4 10.

(‘er,,houìia:2 Haia I’e ist—. I, rlIu,o—g iailo : 6 5 I’.
grigio: 13 51’. rosa-rosso; SII SI’. araliclon.-;

73 SI’. lilla.
Lime: 2 SI>. bruno-giallo: 6 SI’, grigio: IS SI’,

rosa-rossi,; 50 81’. arancione: 75 N I’,
VirI Ne,,,: 2 SI’, brutio -gialle,; 6 NT -, grigio

13 51’, rosa —rosso : 50 81’. ari Lucio le; 75 N I, lii la -
L’emissione di quindici valori 1,. 11(1(1

Mi I, I-S lA I l’ed eraziOlle i1 ella) (‘s5110151 io)
Posta Ordinaria - Valori com’lui a tutti gli 15 ndici
Sultanati. CaliIpgrafia. Dentellatura 13. Soggetti

formati diversi - Filigrana : — I A e Ciprie, in di
Sant’Edoaril,, -e, ripetuta. Ce.

Li

La seri.- di undpei valori 11.525

La Ditta A. Bolafll iii Torino limita la (or—

nitura delle novlik, e l’al,bona,ne,llo relativo,

alle ei,rlsslonl dl Italia, 8. Nlarino, Vatì.-ano,

Sonialia A. I. I. ed Impero Inglese. Degli

altri paesi mette la vendita (prezzi senza pareti.

tesi) soltanto le serie più interessanti per il basso

prezzo o per altro ragioni; per il rin,aPIe,ite

sono seiziiate TRA PAKIiNTESI le qilota-zioni

del ‘“errato.

DITTA Al,llEItiO llOI.AFEI — TOItINO
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5 oent.. antro. rnso a giallo (Banditi,. dall. con vignetta gli utilhinte ccl 1951 a nel 1955

digli all’eri detlc’’ioeo’.’re;; I 2 e, i,,. o, turo, giallo
(Stentino deSta Ecderazior,sl: 2. e.. azzl,rro. vì,,a ce,
rosso e giallo I/fo scliera malese “dote dì una
droga): 30 e., vinn000 e roeso (Carta geografica
delta FederazionI della Malesia).

NE. - Richiarn temo l’attenzione dei lettori su di
un tatto di grande importanza: questi sono i primi
francobolli dell’impero Inglese emessi su c’arto c’o,’
la nuova, filigrana che si distingue dalla precedente
per avere’ il rnonogram,na e CA relativo ai Croan
Agents, in carattere tondo auzichi) in corsivo e la
Corona di 2. Edoardo, Tal, filigrana costituisce
usi ritorno al periodo Vittoriano del 188!,

i quattro valori L. 235

__

ti
3-

flLT: ( ‘5 altri(e) -— I est brutivi del 15’
anuiversario della esllc e,s ioni’ a M elta della (‘roce
di Giorgio per l’eroico cotr,portass’euto dimostrata
d,,ra,ite l’ultima guerra. Soggetr i e formati djvcr’4.
liotocaleografia SII carta ecu filigrana CA e
Corona corsivo e ripetuta. Dentellatura 14 per
1 4 1/ o viceversa -

I 14 penny, verde e argento (Effige cii Eli.ntlmcttr, 11
eolie,,,, r io di Malta in or oli); 3 il., ‘055’) V IVI) e

La serie di tre. l’alori 1,. 200
3’. 13. - ti colore d’a rgt’ Il UI 5l riferisce’ alla d eco —

razione così sovrastamllata su tutti i valori che
recano i noi tre alle ho la Croce li Malta nel corpo
dei disegni,

l’AKla4’I’N (2:1 lfrt;•t’zlI) . (‘c,lc,t,rati-i del
Primo anaiversal’ io de ll ‘roc:lainaz io no del la
Repubblica Islamica. Soggetti e formati diversi.
Caleografia, J)ent,’llat,,ra I I, FI.

2 Vi aurms, rosa,, 1 I’eibbrs.ea di Corta a Karna’
phnli) ; 3 34 altnas, aix nero I .1 mI.fora a. ct ira) ; itt I tu pie
verde o arancione lPia,I(a sii arnneio con fretta).

3’. 3. — I Irireli III) fllLrIcflh,olli SOIlO illustrati

(Tipi Yvert N. 57 a 73).
La serie. cii tre valori L. 2000

Tdnnrl’onlo ANTAflTICO AUSTRALIA
(21 111aÌ’zo) — Prilno vai re ad uso etere terre

arnerchirlee di pcrttncnza della coafcd,-razione,
calcografia, Dentellatura 34, Gr.

2 -‘ oltremare (Carta geografica del Canti,,eete
i ,l(oe!lco rosllsorlata all’ la.stralia con la indica

zione della ,omlIl, ‘l’Iqlcrstorirrndi”,sla; a sinistra

z4 !:iaaCzC

scena dell ‘al., o’l,,,n,/eero ci I e stfni( 11 Il il 3 marzo
l.9i4 da parte degli esploratori Peter Shaw, Arthszr
(i LIÌSI.SI. e Pie eiijsjì Lase)

MII. - 5. qausto primo francobollo seguirit lilla
serio regolare.

il E. 220

e O L T 11 E III A R E
ALGl:n1. (6 aprile) — Pro Croce Rossa.

calcografia. Soggetti diversi. Dentellatura 13.
Me. Zar,.

12 .3 rr:lII’lli. 11)-sIno ruggine ero,,so I. Frnrtec

I
piero/eI’, I (n’il! !IsI/la qrun li ffl.I.I)-h i I sullo
sfondo dei. Monti G’ara-Krima); 1-5 + 5 Fr.. bruno-
oliva e rosso I Cicogne di cui una in volo al disopra
del minareto della .l’ioschea di eSètif).

La serie di due valori iL. 150)

ARGENTINA
— Complemento alla serie di

Posta Ordinaria in corso di emissione, Rotocalco’
grafia su carta con filigrana e Sole con sigla RA
ripetuta. Dentellatura 13,

4.10 Pesos, grigio’ollva (flige di Roqiee Saenz
PelI a),

I LI )l.I 1,1 —. I ‘Il,,ta ts’rea, (oca plelIlelI ti della
serie ilittazionata (vedi 3’, 5 a pag. 40). Stesse
caratteristiche. Il colore fra parentesi indica quello
dalla sovrast.au,i’a: il numero il eorrislsonddnto fIli.
secondo il Catalogo Yvert e Tellier).

Ps. 10(1 su 3.00 Bolivianos, azzurro e nero
(Carinielio - A, 123); 13s, 500 su 4 Ps., rosso araneio
e nerI, (Moro - A. 124); Bs. 700 su 0.20 Ps., cnr
mio io e nero (Nero - A. 117); Ps. 800 su 0.40 Ps.,
azzurro-grigio o s,ero (Rosso - A. 119); Ps. 5000
su 10.00 lls., bruno-lilla e nero (Rosso - A. 1 20).

I ctmi,pee valori IL. 1300)
L’i etere e missione’. di ve al i s’oior i P. O. + P. .1

(E. 3500)

CAITIIOGIA
—. Commemorativi del 2500’

anniversario ali Rl1,lelha. e’aleografia. Pagoda uil
l,andiez’ata li PllllIItu-Pclth. Dentellatura l’i, ne.

Federazione llialese e vena della raccolta ‘leI (anice

argi-li ro Porsupy.,,’ooll ei 11 ,oo• ‘1,41 ,c!4j r itt,’ (tori);
1?-, seppia e argento (Case distrutte devi &osebor
de, ene md i).

il pezzo (L. 100)

4(1 li Coi tr:ioriwta - Ito,La Filatelica I
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1.50 +0.50 Rtiels, indaeo, verde e giallo; 650 +
1.50 Il., lilla-rosa, verde e giallo; 8 +2 R., azzurro,

verde e giallo.
La serie di tre valori CL. 450)

MB. - Altri tre valori senza sovrapprezzo sosto

stati emessi il 12 maggio in occasione della Festa

di Buddlta.

CILE — Comynemorativo della morte del T’re.

sideute J. i. t’rieto. avvonuta nel 1854. Effige

del commemorato. Fotolitografia su carta con

filigrana. Dentellatura 14.
15 Pcsos, verde.
NE. - Tale francobollo comprende una sovrat

tassa in base alla Legge N. 11791 come indicato

In calce.
li pern, 11.. 50)

COlAIlllf. -— Cozuuie.,t,ir;ttis’i del 23 inni
versano dell’istituzione delle Casse di Credito

Agricole. Soggetti diversi. Fotolitografla. Den

tcliatnra 14. /,oo.
Posta O,dinaria: i centavo, verde oliva (Fai

tono e salvadanaro): 2 e., bruno chiaro lprattare

aønicolo); 5 e.. azzurro (-{tlcqoria).
Espressi: Leggenda: Corneo Estro-rapido -

5 centavos, seppia (Allcva;ncnto di bestiamel.
La serie di qeottra valori (L. 45)

CONUI III-; Li (15 IsIas’zo) — Segnatasse.

Nuovo tipo: cifra in cornice fianclseggiata da

piante di banane. (:aieografia. Dentellatura li t.
10 centimee. seppia; 20 e.. lilla-bruno: 50 c.,

verde; I Feaoc, azzurro chiaro; 2 Fr. • rosso;

4 Fr,, violetto; 6 Fr,, oltremare.
La serie di sette valori CL. 275)

CUBA (15 marzo) —
A bencfieio della casa

di Riposo dal Postelegrafonici. Soggetti diversi.
Caleografia. Deutetlatara 12. Ar. -

Posta Ordinaria: 2 contavos, grigio.verdo e
bruno (5 1 ciechi quadro di M. Vega); 4 e., ver

miglioue e bruno I-’ I critici d’arie dipinto di

5%. .‘lfelero): 10 e., verde olivastro e bruno (- Car
rozza souo la pioggia’ di 4. .Mcnoeel); 14 e., oltre-

mare o Or uno ( La con calcare,, te cii L. Rcn,ca neri,).

Posta Aerea: 8 e., azzurro pastello e rosso (Ca
sente. di lfaaabanhlla); 12 e., verde giallo e rosso

(Veduta della Sierra de Cubitns): 30 c, oliva e

violetto-nero (Panorama di Porto Boniato).
Espressi: 10 e.. verde azznrrioo e bruno (s .iyer

dipinto dì E. (lancia Cabreral.
Le serie di otto valori (L. 1150)

IIOMC%’ICANA — Beneficenza. Croce di Lo

rena in rosso. Pro Jnfanaia. Fotolitografia. Den

tellatura il.
1 contavo, oro, rosso mattone, nero, azzurro

e oarueo (Bimbi al gioco).
Il pezzo (L, 25)

ECIJAI)OIl — Commemorativi del IV Cente

nario della città di Cuenca. Soggetti diversi.

Rotocalcografia eseguita a Vienna. Dentellatura 12,
P,sta Ordiauria: 5 centavos, azzurro su rosa

(Effige di Von .4,,dres ft,ertado de Meudoza, Mar’

chesa di Caneth); IO e., verde scuro su verde

chìaro (grc,,n ‘Olio leggenda di Uil Ramirez ei’A calo.,);

a
ViliI[%NIlI$

— li cnn licenza. LI frO. l’atriuttico e Sanitario

del 1955 (Yvert li’. 38) stato ristampato da

De La Fisse, in colore mutato e dentellato 14. Ie.

40 contavos, azzurro pallido.
Il pezzo IL. 60)

EcirrO — Cornmemorativo dcl 1.51)’ annuale

della disfatta inglese a Rosetta. Rotocaleografla

su carta con filigrana consueta. Dent. 14.
10 milliemea, azzurro (Scena della battaglia dcl

1807).
Il pezzo IL. 50)

IliI;llilIIIkt1

l”ILII’l’l.\i( — 11 mb. vorn,,a’ n’’rativ.’ dcl

decennale dello sbarco delle truppe americane a

Layte è stato emesso anche non Ilontellato. Stesse

oarattoristiche.
5 centavos, rosso.

Il perso (L. 40)

INDONESiA — Emissione di beneficenza Pro

Mut.ilatiui di guerra. Soggetti diversi. Rotocalco.

grafia. Dentellatura 12. Me.
10 + 10 Ben, azzurro (M,dilato intento a rica

mare); 15 + 10 sen, bruno (Mutiletino che disegna);

33+15 s., rosso (Mutilato ai tornio,; 50-L5
violetto (Raoazzo che impara a caalehinare con gli
arti aiflciali); 75 25 s., verde t’si medico applica

un arte artificiale ed un mutilato); 1 Ropia + 25 sen,

carminio (Mutilato che scrive).
Le serie di sei valori IL. 175)

IRAN — Valori complementari della serie dl

Posta Ordinaria. I vedi Il Collezionista - Italia

Filatelica N. 1 a pag. 46 per valori pr000dc,ltil.

Stesse en ratteristiche.
23 dinari, seppia e brun-rosso (Lo ,Srieì in abito

da sera); 1 Rial. bruno e verde (Kden’j.
I due valori CL. SS)

TRAQ — Diamo le illustrazioni della serie

i Settimana dello Sviluppo economIco o omesse

iaflhitHlfl

20 e., seppia sti paglia tEdi ve di Era l’irride Sedano).
Posta Aerea: 50 e., bruno su paglia (Piano

primitivo della ritta di Cuenca); so e.. rosso su

azzurro (Cattedrale di Cee-’teal; I Suere, lilla su

giallo (Il Palazzo Municipale di Ceenca).
ISa serie di sei valori (L. 275)

MIfi

e Il Collezionista . Italia Filatelica. - N. 6 - 1957
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dello liberi,)); I’ violetto ( Profilo del Presi

‘tenie EI Kou’eiIy) :15 P.. rosa vivo (Tipo ,tel

15 P.); 4)) I’., grigio-ilero (Tipo del 10 Pj.

(As serie di cinque valori. IL. 425)

5l’A’I’l I NErI — Servizi,, .JelI’O.N.LJ. (8 a—

1,rilr) - Eri onore delle t’orse di Era,’rger,za del—

l’o.N.tE. in Fgìtto. Sre,iitna sTelle Forse elio i

l’la til,,’ rtani, ti I taccio. (‘1’ leografla. I )e rito Il. 14

3 eents. azzurri,: 8 e., earioiniO.
La .serie’ti due valori IL. 110)

‘l’IlAll.\l)l. l’iut;t Or{li,i,Lria. Valore

conililo meritare della serie in corso. Elfige lei Re,

(ILleografia. I)entollatnrtt 12 4.
50 satanags, oliva i Tipo FerrI .V. 272 e. segp.).

Il pezzo (1,. 80)

‘FLINISIA Segnatasse. Nuovo tipo: frutta

diverse. (itlcogralia, 3)esìt. Il. Fmissione: I’ aprile.

FI
I t’rai ce. s’orde; 2 L”r,, bruno-rosso 3 Fr.,

verde (,UPO -I Fr., ardesia: 5 tr., lilla; 10 Fr.,

earnhinio ; 20 tr., seppia: 50 F’r, azzurro.
La serie di otto valori ((. 350)

BLOCCHI E FOGLIETTI

l’OLONIA (211 ieI,l,riin) - Ogtggte alle

N’itt ioni lnitc. Valore complementare (Iella serio

emessa per la stessa 000,Lsione ;vedi N. 5 a 1mg. 44)

stampato al cpu ari, di ait lìogl i etto dello dimensioni

di 111111. 35 per 7 o. ree-ante u:i fondo costituito da

grattacieli di Va rio fogge e colori.

1.51) Zlol.s’eli. verdi, e azzurro grigio IN,”l,, d,’l—
l’O. V. (7. i Ve,,, Yorkl.

o sf,,niii, i, i,, grigio e. giallo: il francobollo

lì i:oi -o,pr,i o,,’ ta deiitellatrmr-e. Il li’oglietts, e
l,-notizit: (1 sonO state ravor;t, dallXItS l’(llMN.4

li V’zii’sa sia.
e ‘,-in i frooltel(o IL. :2501

FRANCO CIARROCCHI

A\Nl1;N(:IAI’I-: iii lirasile le seguenti enos—
i; (iioehi (Iella (iiovillt’zza 1957: (Li,eiii li

I’riioaver:t 1957; 150’ t,i,oversarii, slelI’ainiiìir:tgl.o

.loaq,tin l,islioa eieatori’, della ri,ari,ta lii-,,silia,ìa.

‘lu i, III lì iii Loiiiii:i sta s(-amnpan,l,, dite
ti’: ti(’iilH) III e(’ii.-tilo ria,ii i:) ire,, Intrielli noti tuoi, il
e’ioilitarit(-T.ai-ii della Slailoi,o:t ‘lei I)ol,,r; i Suere

‘.5. e;o’,r,-l,’ i Ondi,:’: l.7i 5. (Lo 3l,il,,nita).

li il li
l il Il

Il i I’ i O il

il Prossime emissioni
il il

I

Il PI p,
‘i i, li

li il Il I) i’

Il Il

:< l)AUL’Al,GliIllA ci viene comunicato che

l’emissione del francobollo con sovrattasì (15 fran

chi ± 5) c-elelsrativo dcl 22’ (Jongresso Nazi.soale

dello Medaglia Militari a Costantina, prevista per

il 30 ti. m. è stata annullata. In s’la vece sarà emesso

mIa francobollo (la 15 franchi, con sovrapprezzo di

5 franchi, commemorative, del 18 giugno 19.10

tale valore, identico a quello omesso il 29 novem

l’re 1956 a con 0cm orazione della morte del Mare-

scialli, Ledere sarà (flesso i vendita il 19 giugno

l’ri,ssimO.

L:-N SEGNA-L’ASSI’: da 8 ponee. del tipo

identico agli altri valori in corso verrà aggiunto

in .knstntlia alla serio attualmente usata: la sua

emissione era prevista per il 24 aprile u. 1. e si

è resa necessaria in seguito alla creazioile di-I Iran
cobolln ordinario da 4 1, di cui diamo notizia

illa cronaca delle Novità del presunte fascicolo.

Cs IN AGOSTO o settembre di quest’anno le

,osto australiane ometteranno ‘in franeohollo da

7 ponee illustrativo di ua importante branca della

vita locale, quale è il Servizio Medico della Reale

Aeronautica Australiana; calo no,, avrà carattere

commomorativo e farà parte della serie ordioaria

)‘er mia periodo iii tempo indeterminato. Tale taglio

si ù reso necessario in seguito ti recente cambio

delle tariffe postali per ‘rei lettera aerea dal

l. Australia a all territorio austral ano. Il si,ggetto

e le ta ispirato il disegno r.i (tigura un (:tsl licei)

volante che l,roietta la sua on’ bra sul continente

australiano.

:5 l’N; SEILI1”, di dite valori deve celere stata

e miessa in (luest I giorli 1 IL ora delle poste del la
I Tel, ub Idica De Inoeratica ‘l’e i losca .1cl I’ IS, t per ce, In—

Inemorare il 175’ anniversario della moLseita di

Fr. t’ròbel pedagogista tedesco amico di Pestalozzi,

fon,btto re i al 1840 dei O iard Id (1’ Infanzia, I fra,t

co bolli, ris petti vainente (la III e 20 pfg. recheranno

i il ustraz ioni isl il rate all ‘opera ed ,teal,iva de Il’ uomo

di-I grande personaggio.

5 I LlliItEi’I’I di franco bolli da 2/E, d., (costo
ri mpless-ivo ) e lie le l’oste iii Ora,. Bretast,,a (or

T laeo i mal utili Iii ici, so no stati recentemente [no —

,lifscati ,i,—lla loro eomt.nsizione con liLiit(lii5i(iIi(’

di valori d:t 5 d. I ‘croLli tu essi ci,n te rran i,od’ora
in avanri. t franeoliolli da 2 d.. 6 (1:1 2 tI. e 6

‘la d. Il libretti, del costo iii 5 Ssx’lìini i’ rima—
.1.0 inalterato.

.i Al) HAll’ I verrà prossimamnente emessa mina
serie di francobolli I i osta ordinaria a soggetto

turistico, i (:111 valori recheranno ve d tita del Baci no

Zini. E valori saranno da 0.50, 1.50, 2.50, 5.1(0
i, urdes e avr: tu mi,, le r is peti. iv i: t iratm, re cli Si) 0.000,

loii.00tl,50.IIOO. 25.1)01) esitln Ilari per tipo.

‘3 1 lilSIlirNI lei gliia.c,’i;ti già adoperati in

lsl:tmLil,t per l:t ceri,’ aerea (leI 1952 saranno Liti—

lizzat.i s,,miza :e’r,ilil:t,i,, itt ti-e valori di osta
ii oli m’ar i:’. (orsi, gi il eTiÌess i Indi tre tn di: ‘no in
,iiai,i:Iirnn_ li—si :ivraoni,, ,ui,eclc caratteristiche

2 li. ronor, verde; 3 1Cr., Lzzi,rri, : LO 1Cr., azzurro
I)) 1Cr.. i,rui no,-,liiar,i_ Le illitstntzuiin r(tPl’resel,—
tane, nill’i,rdi mi,,, il ghiacciai,, .Srsaefe’l)sjòkm.ll o.

l’;iriks)ìkull , e I’’ Oraefajiik,all il onuLle uLtimi,
e la più alt:t montagna isl,Lri(l,:.se.

—3 lI. CAPO NOI(I) riapliarirà su di alpi serie
IorvtIgi’se, (:071 sovrapprezzo. entiessa di reeento

il I )slu. I as,iv n’atassa amI rà i lcne fieio (le Il ‘Asso—
‘I’urisl,iea Norvegesi’. 1 valori slaramino tre

‘il LV ramiri,i ‘ilueste earatter ig ti,, li e ; 25 I- III [sere,
ca-m’ui’; IS -I’ I 5 io,i’,’ - rosso; ti5 I 25 oere.i,.z.zurro,

- i IL, i—trae i ‘rio n’est rera tiri. iioi’z. i, ne del (a pr,
, ne già i te 11t o, mUìs’,ii iii precede n torneate a o liarse -

.11 tY,,liezioa5sie - fIqli.,m I”iloIrfira’-N , -
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ll DAL I’ GIUG’VO le tariffe postali svedesi
sono state aumentate. di consegneoza si renderà
necessaria l’emissione di un certo numero di nuovi
valori di posta. Nella scrie con effige leI Re Gu
stavo VI Adolfo i valori cIa 15 ocr” saranno stam
pati in rosso-bruno e forniti sia in rnJlel,ti che in
libretti: i valori da 25 nere saranno in cgilor mar
rone e torniti solo in rulletti per le automatiche;
i francobolli da 30 ocre saranno azzurri e stampati
sia per i ruiletti che per i libretti, Del tipo • cifra
si avrà un valore da 5 oere, rosso bruno COn dop
pia fornitura, mentre ne sarà emesso uno da 10
oere azzurro per i due tipi. Nella serie ‘ Incisioni
rupestri • saranno emessi tre nuovi frunicobolli da
55 oere. 70 oerc (giallo) e 80 oere. Naturalmente
anche i libretti avranno lilla composi’zionn diversa
dall’attuale.

LE POSTE U.S.A. emet.tertsnno un fran
cobollo da 3 conte celebrativo della • Itivista Na
vale Internazionale - Festival di .Iamestown • che
si svolgorà nella predetta città fra IS e il 17 di
giugno e avrà per tema ‘Libertà dei mari’, La
rassegna sarà la più grande del genere clic si sia
svolta finora e il francobollo ripro,turrà in primo
piano una portaerei statunitense deLla classe
• Forrestal..

IL PROSSiMO .Jamboree Mondiale Seout del
Giubileo che si svolgerà a Sutton Coldlield in Gran
Bretagna, verrà ricordato dalle Poste inglesi con
l’emissione di una serie cosnmetnorativa formata
da tre traneobolli da 2 4 d., 4 d, e le. 3 iL L’avve
nimento è assai notevole essendo nota la rilut
tanza inglese per le ecu-lesioni eomnscu,orative, e
dimostra quanto sia apprezzata in Inghilterra la
figura e l’opera di Lord Robort Banden Powell.
Inoltre viene comunicato ufficialmente che per
l’occasione verrà completo un esperiniesito di Busta
del Primo Giorno di Emissione per le prima volta
nella storia postale britannica.

S TRE FRANCOBOLLI con sovrattassa a bene
ficio delle ‘Forze dì pacificazione ‘ saranno emessi
quanto prima ad Algeri; ossi avranno queste carat—
teristicho: 12 + 3 franchi, (Rive di sei corso dea
qua); 15 ± 5 Fr., (G€aurro ebc attraversa un
guado); 18 + fr, (DatszWstrice). le illustrazioni
sono tratte dai quadri omonimi di t’rolncntin,
Eugene flelacroix e Cbasserlan, custoditi nel Mu
seo Nazionale della città; l’emissione è prevista
per novembre.

KAREL KLIC inventore della stampa con
il sistema caleogra&o sarà cifigiato quante prima
su di un francobollo da 30 haleru; altri franco
bolli sono iu prepnrazlomze per ricordare il Gtro
Clclistico Internazionale e il Servizio di Soccorso
In Montagna.

IN OCCASIONE dell’Esposizione Filatelica
NazIonale di Cuba svoltasi dal 24 aprile al 30 dello
stesso mese sono stati annunciati d,io francobolli,
da 4 centavo. o da 14 centavos dì l’osta aerea,
illustranti rispettivamente lo stemma dcl Club Fila’
telico flabanero e il Palazzo ove lo stesso e ospitato,
Finora detti francobolli non sono ancora pervenuti
in Europa.

Z IL 31 AGOSTO cesserà il Mandato Francese
sull’ei Colonia tedesca di Togo nell’Africa Occi
dentale e quel territorio acquisterà la sua indi’
pendenza proclamandosi repubblica. Un franco
bollo da 25 franchi celebrerà l’avvo,mi,oento. Il
giorno successivo, l’settembre, verranno messi in
corso i francobolli ordinari e cioè quaranta valori
di posta, quattro di posta aerea e sei-te per lo
tasse. Tutti porteranno la iscrizione • IIEPUBLI
QUE AUTONOME DC TOGO..

13 DUE VALORI sì aggiangeranno fra breve
alla serie in corso della Colonia Ooeantca francese
di Wallis e Futuoa; si tratterà di un 3 (‘FI’, vio
letto scuro e rosso e di un 9 Ca’?, azzurro, grigio-
violetto o bruno rasfigurantì un battelliere indigeno.

l’EH COMMEMORARE il 15’ anniversario
del Partito Comunista Albanese debbono essere
stati emessi tre francobolli dalle seguenti carat’

teristiehe: 2 Lek e 50 (Orsi e sn’itto conasnemovu
tipa); 5 L. (Nuora sede del Pertito); 8 L. (Ritratti
di Siarr e Lcsmin). I francobolli sono stati stampati
in Cecoslovacchia.

PER L’ESPOSIZIONE Internazionale di Ar
chitettura che si terrà a Berlino Ovest dal 6 aL
29 luglio p. v. saranno emessi tre francobolli:
7 Pfcnnig, hnmno (Progetto di un quartiere liana);
20 Pfg., (Palazzo dell’Esposizione e Torre); 40 Pfg,,
azzurro (Sala del Congresso). Su di essi vi sarà
anche lo stemma del Convegno, I valori da 7 o
40 Pfg., avrebbero dovuto essere emessi nello
scorso mese di aprile ma non si sono visti; quello
da 20 Pfg., verrà emesso il 6 luglio.

IL PROGRAMMA %urco per il 1957 com
prende le seguenti emissioni; dopo quelle da noi
descritte nella parte • Novità, e dopo una .‘eric
di due valori per la Kermesse di Bargama: 4 Luglio

65 kurustur, dentellato o non’ per il 250° anni
versario della nascita di Beniamino Franklin; 29 set
tembre - 80 k.. per lxi Assemblea Generale del
l’Unione Mondiale dei Medici; 30 settembre - 50
e iOO le. e un foglietto da mO le. per il 750’ anniver
sario del fiLosolo turc.o Mevlana Celniettin; IS ot
tobre -25 e 75k.. per il 4’ Centenario della Mosrhea
di Suleyman a Istambul; 18 novembre - 25 k. per
il centenario dell’Organizzazione Forestale Turca,

ALl’RE importanti omissioni in Turchia sa
ranno costituite da una serie ordinaria di 20 valori,
da una aerea di otto, da due per il Servizio dì
Stato (una di cinouc con sovrastampe sui franco
bolli ad effige di Ismet Innonu e una di undici
senza sovraetampa) e da due francobolli comme
morativi del Deeimo anniversario della Dottrina
di Truman.

S ANChE IL BI1UTAN nonostante la discussa
ufficiahtà dei francobolli per servizio locale di cui
ci occupammo a suo tempo, risentita del cambia
mento della valnta indiana; pertanto i quattro
francobolli dì cui tale stato dispone verranno ne-
messi in valuta • naya paise , adottata da poco
in India.

131 DAL VIET-NAM del Nord sempre notizie
e francobolli in ritardo; si parla di una serie di
quattro valori per commemorare Mac-Thi’Buoi,
eroina della guerra civile; di complementi della
serie ia corso, della riforma agraria, di Ho-Chi
Minh eco. Mettiamo in guardia i nostri lettori
sul valore commerciale di tali francobolli in quanto
essendo in atto una vera inflazione nel Nord
Viet-Nam gli alti prezzi indicati sui frnneob,,Ili
non hanno alcuna rispondenza con quelli trattati
sul mercato. Ci vuole quindi pazienza e pruden-sa
ad acquistare tale merce...

IL CENTENARIO della Presidenza di Lais
i. SoLnoza (da non confondersi con l’omonimo Pre
sidente testò assassinato) è stato commemorato
con uu francobollo alla fine dello scorso mese di
maggio a cura delle Poste del Nicaragua. Le stesso
hanno emesso mentre andIamo in macchina una
serie di dodici valori In onore della Marina Mer
cantile.

IL RISO sarà il tema che iHustrerà quanto
prima lilla scrietta di quattro valori policromi in
preparazione nel Laos; essi avranno queste carat
teristiche: 3 Kiats, ( Vasjziatura del riso): 5 le.
(PUntura); 16 le. (,Vietitw’a); 26 k. lCotture del
riso).

LA L(vl’-rA contro l’analfabotismo prosegue
ad oltranza noI Marocco cz-francese; il ministro
delle P.T,T, dr. Benzaquen ha annunciato l’emìs
sionc di n’sa seconda iserie di propaganda al
riguardo.

N IL MILLLf%AlllO della città bavarese di
Asehaffenhorg sul Meno, sarà ricordato dalle poste
della Germania Federale con uIL francobollo che
verrà illustrato con lo stemma episcopale della
città.

IL REPORTER
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POLONIA: Giovani schermidori.

Una serie di tre francobolli dentellati è stata
emessa il 20 aprile u. s. in onore del Campionato
Mondiale di Scherma della Gioventù svoltosi a
Varsavia. Il francobollo da 40 groszy, violetto,
rappresenta una spada no fioretto e una sciabola
recanti sulle lame iscrizioni commemorative; il
tutto sullo sfondo del plamistero terrestre. I due
valori da 60 groszy, l’uno di colore roseo carminio
e l’altro azzurro chiaro, recano la flgura stilizzata
di uno echermidore in un a fondo ». Essendo
stati stampati sullo stesso foglio e con immagine
Invertita si possono avere coppie nelle quali i
due schermiclori sembra stiano combattendo fra
loro

Stampa in calcografia.

BEU6IO: Emissioni di maggio.

A maggio ha avuto luogo l’annunciata emissione
culturale s Vlaanderen-Wallonie • a beneficio della
Fosscfs,:ioee Ctiarles-Plisnier e della Stichting Lo
dewijk de Rczet; essa è composta, di sei francobolli
recanti ciascuno duo ritratti: quello di un eminente

uomo di espressione francese e qucilo (li un uomo
di osprcssione fiamminga. La serie ha questa com
posizione:

20 c. + 5 c. (O scrittori Plisnier e 4.Rodenbacli);
SO o. ÷ 20 o. (GO insepnanft Vlieberph e il. Wil
ntoitc): 1.20 Fr. 30 c. (I pubb&isti P. Raster e
.1. Heste); 2 F. ‘J- 50 c. (I sìndaco1ìsti L. de Rase
e .7. Destrtc); 3 I’. ÷ 1 1’. (Lo scultore € il pittore
O. Mennier e O Permrke): i F. + 2 F. (Oli miss
striaO L. Oevaert e E. Etapain). Stampa eseguita
in rotocalcografia da Malvanx.

Il 19 maggio un francobollo da 2 Franchi senza
sovrapprezzo, eseguito in calcografia e riprodn
cento un’antica incisione di Butghman raffigu
raute l’Imperatore Massimiliano I che ricevc una
lettera dalle mani di un messaggero, ha celebrato
la • Giornata dcl Francobollo

DANIMARCA: Museo del Nord.

Ricorrehdo il 150’ anniversario della istituzione
del Museo Reale delle antiche reliquie nordiche,
ora , Museo Nazioualc -, sono stati emessi il 15 mag’
gio due francobolli da 30 ocre, rosso e 60 oere,
azzurro scuro, disegnati da Viggo Baug e incisi da
Bent Jacobsen, raffiguranti rispettivamente i Il
Palazzo del Principe e « I: carro d’oro del Sole s.

I due valori sono dentellati 12 ‘/. è stata omessa
una Busta del Primo Giorno con annullo speciale.

FRANCIA: Quattro prossime.

La Francia va torte. Sono annunciate come
assai prossime ben quattro serie di francobolli
facenti parte del programma 1957. In attesa dl
darne maggiori dettagli quando esse ci perver
ranno le descriviamo oggi sommariamente sulla
scorta fotc,grafls-a ‘li cui siamo in imsscsso

U. S. A,: Centenario Insegnanti.

Xl 1’ luglio durante il Congresso dcl Centenario
della • National Education Association e in onore
dei Maestri d’America verrà emesso uu franco’
belle (la 3 cento, scampato nel numero di 120
milioni di esemplari. Su di esso si vede una mae
stra con due allievi intenti evidentemente ad ascol
tare una lezione di geograa come dimostra la
presenza del Mappamondo. Calcografia e dentel
latura 11.
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Sark gw,i.dI persnnannl: I! + 3 Frr1iwhi (Jo(m- lo dlni.,l. i.nurrr, ouro. verde, rosso o giulIoIIIe-121 1/1.337) 12 3 Kr, Ili-rnnrd I-’alizsy —

‘310/1490); 15 5 Fr. IQuen(in dei Lei Tour -

1701/17S8); 13-5i”r, lLan,eaaaui - 1789/1854);
[8 -7 l’r. (Geori, Sanct - 1801/1876); 18 -I-I Fr..
l.’ii.lca (.‘,srxele —

.S,Ic e lfoa’s,,n’,,l, 5 l-raiioiii )I’,,ol- dì te Ques—
n,iy -Aor.I); 12 t’i. Il c(n-lo di liresi,.

Co ran,esaorativ i di ‘e risi ; 12 F’r ( opec, al ‘Icona
d,ifla Cene dei (lindi,.: 30 Fr.. i /arori P,i’ì&lici
in Francia).

‘i (2 (.0 S L A V I -‘
Dato il sii,sz-sso (e non potevi, iiiaii,-ai’ead

iIiiii_ etnjsSiit)lie lei generi- i li, Posti, di Belgrado
IiiLUhLO flessO iii ,-ir,-i,Iazio,ii-, ,iii’i’,]tr,, serie ,lt-,Iicata
allo l’onite in,,cli,-iii,Ii ci,, cl(Se,liiii uIl t.Vi’i’itori,)
iella (‘oii!idc’raei’’nc,. i_,-l:i’_%s:,,ii,-;ivv,-riiit,t il 25
io;igz;n ,,-c,,r—5. ii;i-orr.- n’i ;nì,i;iva,n,’ iii ii.Li;,_nifla
‘0.1 li l’rescriti tisi-lo e ,r;iianict ,pivt- valori

staToipai: iii rop,,;i ,-,-ralì;’, ;:, Svicri-ri’, resasi gli
Staljiliint-nti di (,curvojsi,-r iL iii, (li.iiix—d,-—F,,uc[s;
carta intatta (giuirlit,)) i- deiitcIl,l,,i-a li ‘ 14cr—
CO li’,’ le ‘,-;trattt-r i si i i-li

I jp’pfhra, (lealaun,e ci) ‘5 dia., violetto, verde
scuri,, bruno-violetto rossastro (Ali-opec Bellado,, sia);
20 diii., verde oli va, brano sino ro, violetto chiaro o
rosa I (]oIeh. Orina _4 ,,tun.n ole) O, diii. violetto - bruno
s:Or,I. vi, ri le azz lire, e vi letto e Iiiit e, I .1 (Penso
‘?Uiciaaii.’i il) di»-, lilla. hruii’’ rosso. verde
e iii,ìoiie lo/enias,ci (flhieioali,d; 35 din. grigio
lavìign;i - l’nino -vii la i’ u Do, vi, nie sii i rei e nere,
ciii tra ( fliqi(ol i-s La ante) SII dir.., verde tu po,
h ro lione 1°c verde oli va ( 1)nyop(er Is I”iUz 3108);

Il il io., grigi’, -bruno verde e violetto scuro ( OrclIis
1-Jorio); 1011 diii. grigi,) verde, bruno, verde

azzurro e o al lo I Pyret/i-nisci ) -
l’i rata ra;i’ÀIi mila serio complete -

FINLANI)I.ì: (‘n’nera unica.
Il 23 maggi’, si sono compiuti dieci ladri diii

gi i, rn o i il ciii ‘-e fu O te cinta la [‘rima se data lile —

l’ar iii del I ‘arlameli io t’isoli CO a (;amel-a Ui Lima.
La I) i-cz io”,, (iene Tale ml cile Poste Te legrad dl
11,- Isi o ki ha Pe rtai I lii decise di emettere un fran —

colini lii i o un inc ai or;Lt ivo da lii Marc lii grigio verde,
la elii illustrazione 3 c-o,—I.iti;ita dalla figura a1ie—
goriea e-tn lr;dc d.,llo Stemma lei Parlamento stesso,
‘L’al,, ecHi;, i, la ‘t’te, e sorge e-itettivaniente ai
piedi della starua di Alessandro 11

11 i] ‘senno’ & opti.;’, il i O lavi Vitpsil I ti non mi-Ti tre
l’bei siosie è stLLa curata da Ti. A cli nOn, ‘l’ira —

tara; 2 mi I ioni di e’scm jslari.

AUSTUIA:’,-lnton

il 3 maggio le l’oste di Vienna hanao emesso
un fra ne,, ho I lo e] a I -s’ct Ilari, azzurro aee,ia io a
ec,iiiiOern,Ii;12i,ine dei (,‘,i-titvie,uhic-se _Xnt,ni \Vitcl—
gaas 11881 -1932). Il 1,,,r,v,, valore è stampati, in
ca-I, -i,grafia i carta b la nea r ci ha la i] e ntc,llat1mra
14 ‘j ‘or

LI ci isegi,e. eseguitci i] al , ittore aecanlem ico Uaas
Xl rolio (or - ‘[ in c’im ci ri.l I’ rof Ferri i oand L or lier
rei,tr;onl,ì Di-o noti nt-gli allIbiclitì fllatrIieì mcm—
diali1 rafl’irrimra iii, effige d.-l Poeta seomliiirs-o,
mi-mo li tU Lì ,ìa una li ra intr,’c-c- iii 01. da freul oh-ui
dIlani;’,

Vi li lgaii— il tre , - li e versi selisse ari che 4 ram ml,
soi,,-tlì, liri,-l,c, ci tragiche, fra cui rii-ordianio - Po—
verbI, --, -, i lione;-. , I lu-is tr;,e”.

It0MtN(,: Proqramsna 19.37.
li- iiiibìsini, iii al:-rili- i’ di ,,,aggie, <Tisi:—

tiule cI;,i,,, ir;i_,ie,il,ollo la 55 l’ali.. cI,’,lieat,.
Si iii’ ;ilir,ivi,is;iri’i ‘ì,lPii usi il lr,,ip,, l’i Sts’falio
i I Or;e,,,le_ l’i-iiic’ipi iii M,,l,la,-);, iiuatl_rc, valori
I,er i ctaiui ,i,,niu_ti l4oi-,, pini cli Iii ,ii,i,stuu-,i Fino no ‘iii,
i s,cgg,,tto sportivo cia serie duri, I,, l’osti- tenie ti,
l’i tloi,iiooiIiiii-iali, l’ssuicli que’ sii alti-i fri,i;ccil,,,lli

I valori c,,,I,—I,ra.tivi 1ml (‘iIg ri—e so >;csic,iialt— delle,
Si-i-Tizi, M,’,l,,,l:e ; 5 valori ar I;, ‘ropi,g;i,-.d;i 1,-gli
is’100iii_’IliL ll,-lsuIil,liea L’oliil;ir,, l1’’n;ena ; lii. li;.
55 l,aIli I l’-:i e 1.73 lei. coli iliiistruzi,,i,i ;-i-lat;vt
iii i—LIti iii “noci. fiiid-Ii;ili_ tciiniis da t;in.lcu. ruirhv
e;’;; la r— ;mimmmsc,. i,i;,Itrc urli,, —,eco,ida Ii;el.bi. dcl—
laii,ii, verl-aooh’ c,n)i-ssm-’iilcstt- oltre ot-rie

5 v;il,,i-i ill,istranti la fa,,,o; leI Della del l)auiii—
l’lui serie i,o,ti;luil ilcllie Itcm;n,aiul;l

Serie • Eroi eldla RezS-ctemu ree -; i Franino (Jena
Moidin - 1899119 4-3); li) Fr. i 11 ,,,iore ‘lEstier ne
donna - 1901/1941): 12 Fr. (Thb,-ri Kelfrr - 1899/
194-3); 18 Fr. (Pierre Ilrosselr(le - 1902/1941); 20 Fr.
IJea,-e-Raptistc retina 78/1944).

•wos a’. SrQ.a ISROS li! t5R1?ISTMICL

so-. :wr

flDtL&flhiaa flwtA USOWIa

jF1JOi” 1&tHQWQRL DÉ311Z104E1 ioq rle: 944o »-Q(y55 ia_ _3HJ85Øiym
mw.noz ‘IN.ca,

Il AN IlAr Sii
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EGITTO: Ritorno a Gaza.

Un q tiesta ti in i tnra, o meglio con quel la più
esatta li Gaza è una parte della Nazione araba
è stato emesso il 4 maggio a. a. un francobollo da
10 mii la ,l colo e verde i zznrro ci iaro illustrato
co ml iiia carta eec grafica ml ella i str scie. di li aza
rene i te in C’I te riconsegnata all Fg) te,.

Di tale frnricol,r,ll.. sfilo stati stanijlati CII’I mila

esem tibrì, cento un lii de i qua li li,l o no rice VII Lo in

sovrastainpa la scritta • PALES’l’INE

Il IS maggio è stato emesso un francobollo da
10 -i- il miIls. rosso rosa, eommuemorativo del 50’
anniversario della Società di Pubblico Soccorso
egiziana.

ROMANIA: Fiori 2.

Stampa in offset su carta filigranata i li Pii’..
Ogni foglio recherà n’la striscia di (I vignette
cOl leua li si profileraiuì o i coi, torni del li, inon -

tagni:. e con l’iscrizione, i Proteggete la flora dei
Carpazi » e al disotto la sagoma del fiore.

Il 1 di maggio le Posto di Varsavia hanno messo
in vendita la consueta annunciata serie per cele
brare il Decimo Giro Cielistieo dotto i della Pace
clic ogni anno allaccia Praga Berlino e Varsavia.

Lo. serie di quest’anno è stampata in caleografla
rotativa ed è com,’osta di due valori aventi queste
caratteristiche: Gli grnszy, azzurro (Dettaglio di
una ruota di bicicletta in corsa sa di una strada
asfeliato sulla -iii superfici,: sono tre scritte parollelr
coditcsite dai swsni delle tre capitali toccate dal
Giro: Praga-Berlino- Varsrr’ia ... fa basso a zsnnsiro
un garo/ano, simbolo tIri premio per i vincitori);
1.50 Zlotyeh, rosso carnhinio (l’Tu corridore lan
ciato a piena vrtocitri).

L’Amministrazione delle Poste. felegrali e Te
lefoni del Granducato di Lussemburgo emetterà
il 17 giugno o. v. due francobolli commeoiorntivi
del Centenario della nascita di Lord Badcn-Powell
di Gilwell e .1cl Cinquaete,iario dello Scontiamo
Iateraazionale di cui ogli In il fondatore a Mafelcing
in Africa dei Snd,

La serie sarà composta come appresso:
2.00 Franchi, ocra e verde olivastro; 2.50 Fr.1

violetto rossastro e violetto bluastro; entrambi
con la effige del commemorato.

L’effige è icquadrata dalla iscrizione • Baden
Powell fondatore dello Scoutismo, 1857-1957
Negli angoli inferiori dcl primo francobollo figurano
gli stemmi delle due associazioni Sconts lnssem
burghosi • Fédératioa Nationalo des Eelaìre,ars
Luxombourgeois se Lotzeburger Scouten », mentre
sulla vignetta del secondo francobollo sono ripro
dotti gli stemmi delle due associazioni Guide:
Letzoburger Gniden • e Associatiou dcc GirI Guide.
Luxembous’gooises

Disegnate dall’artista Sem Rartz le vignette
saranno realizzato in caleografia bicolore iii fogli
di 50 esemplari, dalla Tipografia Joli. Enachedò
en Zonen Grafische I,irichting od llaarlem. Il
formato verticale dei francobolli è sii mm. no
per 37.

Il 17 giugno negli Uffici Postali di Lnssemburgo
Città verrà adoperato uno speciale annullo a data.

POLONIA: Giro della Pace.

e Società di Soccorso.

Annnnciata come prossima (senza data e quindi
a quest’ora pnò essere anche stata omcssn) nna
serie e te ripri cd urto, s tStm pn ti a due colo r i (fondo
grigio o fiore a colore naturale) otto specie di
fiori dei tarpati, Eccone la forn’ezionc:

5 sani i Rhodndendron hirsnlu,nl: 10 Sani tl}aphue
Btaua,,a’sa) I,, (I.iliisos .Bcclbitcrum) ; 33 li

(Leontor,odiu.rt .Alpiau,,c); 55 b. lGentiaria Acau
lii Li; 1 Lee (Dianth’ss Caflizoaus)- 155 L.
(Primula Carprithiea Grisb.); 1.75 E. (Ans,rsone
Montane. lioppe). LUSSEMBURGO: Baden Poweli.
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Anche quest’anno in occasione del]a Festa Na
zionale è stata emessa il 1° corrente una serie di
francobolli Pro Patria è foFmata da 3 valori il
primo dei quali reca gli Stemmi della Corifedera
alone e quello della Croce Rossa; gli altri una com
posizione simbolica della carità. I valori sono da
5, 10, 20. 30, 40 rappen con svvratta.sse.

Il 17 giugno sarà emessa mia serio di tre valori
a scopo di propaganda della Clinica per Fanciulli
intitolata ‘Fondazione Principe Giovanni-Princi
pessa Giuseppina-Carlotta. I miri saranno da
2, 3 e 4 franclsi e recheranno una veduta della Cli
nica e le effigi dei Principi.

F. C.

—

£LETTERAn
L’aprile-, a Milano, si può giustamente chiamare

il mese della Fiera; e poiché in essa la filatelia
ha avuto un posto di grande rilievo — e di straor
sliisa’io richiamo dovremmo dedicare questa
nostra ilette-ra ai francobolli che ii pii annuale
espos-ì-zirine milanese hanno attratte lattensione
e Vani nìirazione dei c’,,lk-ziouisti e dci profani. iii
illustri personalità e delta stampa italiana ed
estera.

Dei Pezzi da museo esposti nel Padiglione
dell’antiqoariato si parla però in altra parte di
liRe5 ta rivista; noi ci limiteremo quindi a ricordare
che la filatelia era ire-sente, sepl,irre in forma
logica inc lite- più’’ I messa - anche’ in altra zona
della Pie-ra e cioè nel viale dellEditoria, ove le
botteghe della Ditta Bolaffi e de • Il Collezionista
slelle Ditte Golinclli, Filatelia Lombarda e lvi Isisu
hanno interessato decine di migliaia. di visitatori.
Si è anche pototo notare clic la filatelia è usata
come valido mezzo di propaganda da molti paesi
ed abbiamo visto con piacere esposizioni di fran
cobolli noi padiglioni di San Marino. Lyhìa, So
malia. Principato di Monaco, Israele, Romania.
ecc. I quadri in cui erano precntate le ultime serie
figurative hanno attratto l’attenzione delle folla
dei visitatori ed abbiamo rilevate il senso di gene
rale ammirazione espressa da quei ,-agazzi — e
dai loro aceonspagaatori — che per la. prima volta
prendevano contatto coi francobolli.

La filatelia ha dunque ottenuto an nuovo ma
gnifico soecesso; non soltanto nell’ambito dei suoi
cultori ma pure ed è ciò che importa a, fini
divulgativi — tra il grosso pubblico ed in vittoriosa
concorrenza con le mille e mille cose interessanti
e belle esposte anche qncst’anoo nella massima
rassegna italiana.

Subito dopo la chiusura della Flora un altro
avvenimento l9atelico di rilievo si è svolto a Ber
gamo e successivamente, con ancora aumentata
importanza, a Milano: una delle maggiori aste
fllats-liehe sinora tenute in Italia. L’ha illustrata
un catalogo d’oro’ degno dei lotti eccezioaali bari
diti dalla Raymond in tre sedute d’asta: la prima
a Bergamo domenica 28 aprile presso la sede dcl
Raduno Filatelico, la seconda e la terza nella sala
dell’Unione Filatelica Lombarda, a Milano, rìspot
tivamente il 30 aprile e il 2 maggio. L’eeeezionalità
di questa vcudita, oltre che dai mille e più lotti,
era data dalla presenza di alcune tra le più grandi
rarità degli Antichi Ducati, cedute per trattativa
privata, provenienti dalle famosissimo collezioni di
A. C’aspary e del Marchese Giaquili Fe,-rini.

La grandiosità dell’insieme poteva far sorgere
i] timore che non tutto il materiale di eccelso
valore riuscisse a trovare l’amatore. Titaorc infon
dato: tette le grandi raritÀ lsassnni avuto il
compratore, cosi come la grandissima maggio
ranza dei lotti banditi nelle tre giornate d’nata.
L’aadamcnt,, delle vendite e i prc-,,zi realizzat.i
hanno nna volta, ancora sottolineato la caratteri
stica tendenza del gusto del collezionista dei nostri
giorni, un gusto dei più raffinati, da graade spe
cialista- Si ricerca oggi del francobollo tipo l’esem
plare perfetto e in ottinso stato di conservazione;
e grandissimo favore incontrano pure l’annullo
mano, l’affrancatura mista, i • fraziosiati ‘, il trass
coboilo su lettera o su frammento,

L’ececzioualità della vendita ha fatto apparire
trascurabili al’:uni i 1iezsi ‘ che in altro ambiente
avrebbero pototo costituire altrettanti numeri di
attrazione. E di questi, alcuni non hanno trovato
il compratore: fatto logico, se si pensa all’ingerite
valore totale dell’nata, Ma la favorevole accoglicoza
da parte dei collezionisti venuti da ogni parte
d’Italia ha dimostrato, anche in questa occasiooe,
l’efflcìcn.za della filatelia italiana.

ADRIANO RAVEGNANI

1957 PRO PATRIA

5+5 HELVETIÀ

SVIZZERA: Pio Patria.

LUSSEMBURGO: Clinica.
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L’AMMINISTRAZIONE

FIDUCIARIA ITALIANA

DELLA

SOMALIA
Il 6 maggio è stata emessa a Mogadiscio

una serie di cinque francobolli celebrativi

della creazione dello stemma del nuovo
stato della Somalia.

In base al 2° comma dell articolo 23
dell’accordo firmato a Ginevra il 27 gen
naio 1950, nella sede europea delle Nazioni
Unite (Svizzera. ‘tv. 307)10 e Nazioni

Unite Yv. 25/6) e dalla Legge N. 12 pro
mulgata in Italia IO febbraio 1950, il
Governo Italiano il la aprile di quell’anno

ha assunto I ‘amrnin’slrazione liduciar a

della Sorsalia. tiro al 1%, epoca nella
quale la Somalia diverrà cefin,tìvarnente
Stato sovrano ed indi ,endente. Il ‘sottro

compito è quindi que. lo di preoara-e

la ex colonia in modo tale che si possa
governare da sola, aecondo quelle tra
dizioni dì civiltà e di cultura che sono
garanzia al la fiducia dirnostrataci dal le
Nazioni Unine,

L’ìrg. Luig: Robecchi-Brichetti di Pavia

sin dalla fine del secolo scorto aveva
denom:nato ec Somalia » la vasca oseudo

italiana, continuò a chiarr.arsi « Benàdir a,

che vuoi dire: « Paese dei Porti ,,. assai

imp’opriareiente in quanto au quel litorale

ben poche sono le possibilità dì attracco

per le navi.
Comunque, i primi francobolli emeesi

in questo territorio, recano la dicitura

« Benèdir a, come ricordato dalla serie

commernorativa emessa nel 195) per il

cinquantenario della prima emissione

postale tomaia.
La aoprastampa e Somalia » appare

invece solo nel 1916 au francobolli italiani,

seguita poi da specifiche emissioni di

appositi francobolli; ma dopo gli eventi

bellici, e le conseguenti serie di valori

inglesi soprastampati. al l’Amministrazione

fiduciaria ai affacciò fra i tanti pro—
biemi — quello della adozione di nuovi

francobolli -

La frettolosa precipitazione degli eventi

non consentì in un primo tempo lo studio

di nuovi bozzetti illustrativi, di modo
che i Il’ apri le 1950, all’atto del la istitu

zione deli’Ammìnistrazone fduciaria ita
liana. poterono uscire soltanto dei valori

rip—cducenti lo struzzo, il Palazzo del
Governatore di f-logadiscio, e la torre

di Mnara-Ciromo, che già comparivano

nella serie ordinaria della Somalia italiana,
con la aola modifica del valore monetario,

delle cornici, e la soppressione della
dici cura Poste italiane a. Per la serie
di posta aerea — i prim, valori della

quale cacirono i 24 apri .e dello stesso
anno — fu ueato ,in boazeeto cne ricbia.ma

assai la i Iluntrazi one apparsa su alcuni

valori emessi per l’Africa Orientale Ita
liana nel 1940 (‘tv. tipo i).

Di nuovo tipo sono invece gli espressi.

e i oaccl’i e segnatasse, i quali ultimi
ueua cirono il 16 maggio 1950, ocoprio

perché fu—oso st.diaei bozzetti di tipo
nuovo, anthesenici’ianantiiecorriapcn
denti emiasionì contemporanee italiane.

Solo nel 1955 si ebbe la emissione di
una serie di posta ordinaria, e di una
di posta aerea, con soggetti originali:
la prima è iltuntraga con eae’snolari della

foca locale, e la seconda con gazze.le
sonale che, per esser e state -iprete da
esemplari i’npagfati conservati al Museo
coloniale di Roma, sono prive dì vivezza.
Ma ciò non toglie che tali serie sono
abbastanza ban riuscite; per la loro

descrizione rimandiamo agli articoli che
pubblicammo a suo eemoo tu ,,ll Giovane

Coi lecior iata ‘i.

Circa le serie commemorative, tre di
queste «igua-dano la Fie”a della Somalia,

i altre tre avvenimenti politici locali

ilsieniee,asjia,,,ji

5,

penisola triangolare che ti trova a levante

del continente africano; ma per diversi

anni ancora il territorio della Somalia

UNA BUSTA PER SAN GIORGIO
;eajsi itt’ -

FESTA Dli. OIORGIO
FÀtaO’O ctcei sCO’,,tt

0

A A.S.CJ. ispiovaice ossia

li 23 aprile, per la festa di San Giorgio, patrono degli “ scouts”, la

sezione filatelica dell” A,S,C.I. - Esploratori d’italia” ha creato una busta

speciale, illustrata con la testa di quel San Giorgio d Donatello che appa

rirt sui francobolli italiani da 500 e da 1.000 Lire di prossima emissione.

Le buste SOnlO state spedite attraverso le Poste dei Vaticano, le quali hanno
concesso cile esse fossero annullate con un bollo impresso in rosso.
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cO’n’5’iO “e’ ‘‘sa i’ ‘licei Da,’
aitra aor.alc. e a r in? Assemo ci
legielati vaI, e Civ” soro acar ,,rle’c, medico,
aai,atenc,;le

O. qea:c ..Itsrra ‘s’itt la china è
celebre uva del la cnmpasn.s antica becco
‘a ‘e, ed è aabaaten ce a’ o e, eneedona
state emesse eolta’to 43.iXC se,” e con’
o,ete; a accordo 950cr :Cora e la con
venz’c,e ds’i”i noveroc 1953 cc, la
gea e I ‘Ammmi-r.s:—azor ‘e 6d’,sc’u”,v ho
alCoa-to ai Sovrano thìiitaro Ora’nc di
Malta la Cura e la assistenza de’ lebbrosi
in Samal la,

La tiratura dei francobolli commemora
tivi samali è di 70 a 100 mii a serie com
plete.

cioè abbastanza bassa, e io rirnianenze
vengono distrutte, il che contribuisce a
dar valore a queste emissioni - Anche i
valori usati sono di pregio: ne I i’apporto
dell’italia all’GNU, oer il 1954, sulla
Amminis trazione liduciaria del l,n Sonnal la,
risulta che la posta in partonz,i d,s quel
territorio in quel ‘anno è st sta di 562,000
usi ta, cioè centomila meno dal I ‘anna
precedente. Il ch e eqosiva L’idee che
al massimo ogni anro ventoso arnesI lati
dat1o Ponie co.-.u.. u-i n’elio—o di Pa.,
cobol ‘ o’ c..00o. Da nè de’iaa il va’o ‘e
tostenuto am,c-re aei franco no l’i soma: i
a”r la:i dagl u°lci postai [or o.’uant
in Somalia, ere so-io in latta

GENNARO ANGIOLINO

2

NOVITÀ PER LE RACCOLTE «A SOGGETTO»
I collezionìntì apre lei iz ro liin [re ncobellì

relativi alle musica, avranno con piacere
notate che fra la novità del neo” compere
uno mogniflca serie. rimase e [01k lari’nuco,
emeasa nel Laos. P masei’uonie let oltre lt
emissioni ralalive alla Scnutismo con una
numeroso ser io (7 voleri ardi ira, i, 8 aerei,
e due faglierti), ap porse seI Nicaragua il
9 aprile ui, , altre all’effigie del fondatore
dal movimento, dimeni uiinbalrci, I ‘em
blema scaut e la bandiere del Niroraruo,
vi è clfsgiats anche il fendelarc della Asua
ciaziarle locale e joeeoh A, Ma, si
sepolti, eeploretari, rovere, ed il presidente
Saneoza mentre dc cue u d’a ano r:Ccepzo
durante e brUne jt.T.O’oretie crnrrao.sar,mono
L’ottec,cziorse scazt dei “i;carocuo è t;a:o
‘anaaca nel O 57: i frzccebo::’ e’ argomento
ceno rari o’a-.’pot; a Vienna. aei:a iaStaotr
drucicerei r. C’co a precede- s’e .sceuc
emessa a Cibo. a richiesio d’ a scusi lettori i
che h ante chiearc elcer oraesc,dczioni.

o ‘ec:sio ne c’ne dei velare cr050,0 ne eesa I
lIeti emesse 2 mdieni dì e-eiplcr. e O
aae:’io ae’eo sote mozzo n’i::cnc. i

sIero delle Comunicazioni scale ha inoltre
emesso dei rarissimi faglìatti illustrativi
(azzurri e roaai), in tiratura limi reca
(2000 esemplori.F) riproduccnii i due fren
co,5,zlli. alcune loro corolceri aliclie, lo
slemnre dell’ Aaaocia ciao, locale, e sul retro
— in spagnola ed in inglese — un breve

canna su loed 8adeoPswell a cura di jaaid
Barrell Tuduri, presIdente del Consiglia
Nazionale dei hai Scautu di Ciba.

Per le settimane delle natura. eveltoai
dal 14 ol 20 aprile, la Repubblica demo
cratico sedesca ho enee000 una seria di
Ire francobolli, dei quali dea interenuana
i fin ro—lilorels sci. eaaendoei raflileura tiri’
spelriearnenlc LitI corda ad osare hideo,

[
e irene zoologico ..n Quante
vi appnre un ramar’e. Per 5aes la ulcOnsa
eolleziane tematica, abbiamo in tuesto mese
nume000ilninne em”ss’ ote: l’anatra selvaggia
t’ressa dal Canada per la oreaervaciene
dei:3 fauna, i dro”neaa’,. io scraeco e io

i gsrzeiia dello sere del Sahara soognaio:
ii goUa cedrci,e. il cera. .‘‘ anatre seire:ica,
il hiaonte europea. loire e lo cibellino
della seri e russ a.

Non mancano fra le illuctrazi’oni de,
francobolli di quelle mese, le Carte geo
grafiche: casi campare in una lunga serie
di piccola formata lo peniaola indiana
(rolari poi anche toproatampoti per le
truppe dell’ONu. indiane residenti a lato.
Cambogia e Viel-Npm), che dovrà sosti
tuire lo precedeole ordinario, e dovuta
alla introduzione del sistema decimale in
India. Anche nel francobollo delle Terre
ontarliche australiane appare una msppa
geografica, conI come in uno dei quattro
valori della serie emessa per la nuovo

I
confederazione Malena, ripraducesleicer -

rilari ad essa 0000rlenenri

P3 urne rosi sana anche i voleri relativi ai
trasporti: Etienna Gehinichen ed il tua
primo elicottero nella serie francese degli
«inventori e, i ciclisti nella serie belgara
retoiiva al 1V giro d ‘Egitto (eIsa riguardo
anche lo sport), l’aereo o reazione del
francobollo ernelao per il IX anniversar ia
dello proclamazione dell’indipendenza dì
Israele. Lo noce, l’aerea ed i treni di dse
valori della acri e esness o per il cenlena ne
del Francobollo di Cai’lots. Qucec’sltima
aerie inceraste anche la collezione relativa
al soggetto filatelico, così conre il ‘velare
polacco esseise in acoaniene delta VII Mastra
,nazsscoie iìiace’’ca o- Varoc’,i.a atamps:o

e’ i’egl;e:rs dr t2 veceri. :cte’ceiar- do una
otre tra a,ogona:e riportante diosiure ed

i ‘iii)
°er 1: soggetto medico, infne ube’a-ne

—_ neli o seri e o inventari e emesso collo
Franca e giò ricordata — uso e;gner:a
‘ciao-a ad Ar,teaia Séclèee, for,aa;are de’ia
raa,Ccgic ‘ra,nCeta ed zn’aitra per Gt,’le’,,
Te’.’Uan creetzrede l’at_Osi Quent’uii.ma
barata.

— a. argine greco (siano = parve
i’azene, preceduta da alfa pri votIva lenza
putrefezioneì — sta ad indicare un meiodo
di cura delle ferite ideata appsnio dal 7cr-
rillon, canastten te nel folta clic tutta nè
che viene o oanlarto con le parti fcriic

dalle dita e la mano di chi cura, ai
medicamenti ed agli strumenti eh iriargici’’’
deve essere priva di germi, Questa l’renca
bollo meatra perciò tutti gli atrumenli ideali
e costruiti dal Ternillon a scopo asellico,
mentre nel calare precedente compare invece
un gobsnelto radiologico.

Per i collezionisti di francobolli relativi’
all’arte abbiamo infine la serie turca rela
tiva agli scavi di Troia, ed una di guodri
emeaao a Cuba,

G. A.

Sedici giovani collezionisti (quattro in età tra isei e gli undici anni, dodici
tra gli undici e ‘i sedici’) hanno partecipato alla mostra organizzata
fra il ZS e il 23 aprile dall’Associazione Filatelica Triestina; ecco il sorridente
gruppo dei premiati, Si è classificato primo Daniele Zanettovich, con una
raccolta dedicata ai musicisti (Daniele ha sei annit ma di quei musicisti
sa tutto); seguono Reno de Vittor, Luciana Gelsi, Walter Simonetti,

Paolo Zotti.

NAaSictcWitlasioeHi i ‘taafliLrese

0KSATISCHL tlPOlLiK
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a UOLLBZJONIST. di dischi ntiisieali

Antouino Votto, Direttore poco loquace
Poco loquace, mo, crato nei gesto, o l’i’ O ul la

affatto Cs bizioi, ista io sa Dio la fatica chi: iì. h li lamo
fatto per i strali pa.rgl I I iiattro 11 miti a ide biografie ho

i’ sì mlii- Àiit.oaino Vot.t.o è un fi’iie]e l,’Ib,ri’ (le

il i ‘olleziioiistas i. a tempo li(’rso inetti’ la orto
traneol,oIli pur una stIa i,m,llezioriciria. ciii si detti—

e Fiera, il itt’. quando si riti rete a i’ i ta privata. Ma

Cii,’ la salI] te e lie coile i’ t’sui I tacite ti i I avi ri,

hi’ 711 t’etto ilueSti III)» .tv Ve rrù inni mal, ii’r

la filatelia, II bit ne I le r la in usica. io ichè t liOl0

a plicO, si,iiz,a iatt:Lriza i: senza colpì di gI’:Ilii-;tssa,

egli si è guaiiagr i;i.t I fo .idlr’l’ I tori Il’I,ri’ I Los Ira

una posi2: Uno di tiri 1110 piano, ci le gli è ItliiI. iii ioe.

mento riconosciuta dalle tre forze in gioco: il
li ubblico. la critica, gli artisti con i quali lavora.

Quosti al ti mi arti colo rms-ntc gli voglio, i i tiene,

POic hè è assai raro. fo,’se da esebi le re t’sI 01 PI I ta

melite’. che .4 atomi i no Vo t te si la sei andare il e no
scatto o ad una in te o I peratiz.a ve baIe, cose ci,. i
(‘ousucte tiel mondo Il ella in IisiI -a - Eppure Il sua
autore voleaza non flegoffro, ari xi: inc li i , itt r-ugml fili

iii più ciii meno. ‘il in questo (‘‘è uo’asa.,luta
ci Inc -ordiiniza <:01 suI) gesto sul POI i 10, 5111 ri I, e

t’ali ti rido al centimetro, e per ciÒ stesse cli alla
effieien Ira tecnica che bisogna esse re Illusi st ì Pe
piI ter gi liii ieare fatto tanto più raro quanto li è
siamo in Un periodo il, cui i d irettor (l’ore lies tra,

neo va raffinata categoria di divi, sOns, diventati

attori, mmli, e talora ballerini.

Antoitilo Volti, era aato per tare il Il iartìsta. e
5C 111,11 fosse lucI di rettore che & sarobl,,- llroprio

i a rimpiangere che il pianoforte a Libia per’si i tino

st Il pe fl dli ese calori-, Sito a Piace i i’ il t rea cii

Il tuo b re iSSO da ui la fu raigl i:t i, rigi nana iii Te lese

ud Sartii iii, si presti itò la pri ma volta in Il ti li PI ici)
a Sani G i inignano, i i, età iii otto anuu. I fa o il iar i
furti no eouisigliati di fargli seguire stasi i regolari,

e il ragazzi ‘io Vi lise UI) posto ed ti na borsa (li studio
al (.tonser rator io iii Napoli; s’cn trava allora nei
conservatori attraverso un concorso e v’era ancora

l’i i t ertuato, coni vi tti,, ti lli,gg io,... e di vita da collo—

giulIo. il,beI:ouieoiai:stri Aleasn,oiro Longo e il

De Narilis, (‘ si dilililuiR 11cl 191.. giusto il teuin

tr partire s-itlilat i, i..’ lIti. grari.le guerra, unTi rima

lì aver iniziati tali brillaure i.. sembrava. sicura

carriera il i piani is ra CI. il d ne i tu i • ortailti enrico rt i
pressi. Pi. n]iliO let.aiiui Soci i-tu. I e I Q uarte i te e la

mio tua Santa (‘L’i i I iii,
‘l’orriolili Ha lrol-rr:i dli nastrin i le Il,: (‘Rio] tigne

li na ciocca line rito, e Si t ro t’è a do t’cr ha dare
a se stesso. Nel 1919 fu assIlli to come professore

di Ilialiliforte presso il I,il:i’O musicale iii Trieste,

iuta i soldi dello stitlenidioeritn pochi (anche

11.11 ora ) 11cr vi t’ere. Il] ra RIO mio ìstrlttore dcl Liceo
il non no il i 110 giovai e regista. oggi famoso • Giorgio
Sto 111cr, i’ li i]it5 to sig tiore. per arrotozi da re i gua

dagni di-] professori no. lo f,,’ee i.ssu Ilicre come

so<titllto al teatri, lirico della t’itta. (‘apitò due

aiuti <tipo a mi irigere il fam osi) I “i tozza, che su lii to

si porti’. dietro il giovane sosti tIno sino a Flue,ioa

Aires. ennsiglia ritto Fallito stc’ssn Arturo Tosca

ni n i a pri’ udersel ti sceo. Toscani iii iniziava all ora
gli otto anni <Iella sua splendida • dittatura I

sealigera, e dal ‘21 al ‘29 Alttonì no Votto fu viei

055 bue al grande Maestro 00010 fedele, discreto

ed elficientissimi, ecillaboratnre. ‘tanto efficiente

1:110 io (1111-gb ano i per ben sessanta recite il Votto

sali sul podio (:0100 ilirottore: per usare una me

tafora oli li i-ari’, da t’ ttuffieiale di u’ea]i i: ufficiale.
Lo ti i definiti vai m’lIte qua,, do lie I ‘29 ancora

assai Imili vo ne e già COi I lilla CS le rimuncea fo rm bus PI le,
ìnizio la libera cii autonoma carriera, girando ti
In ooil o I Europa, Africa-Arai’ r i ea I e ritornati do

pi-ri. i(lii:ltnit’llte al iii St’aia tii’i’ frequenti contatti
.11 ci’ maggi I ‘t lu h bI ic.o. Alla Scala in questi

alt ha i Lii il i A oto ni no Vi I tto è iii casa, e croci iarno

clic statisticamente potrebbe mettersi iti gara per
liti primato di OlIO re dirette.

I orno si vede. una i:aI.rr iera- tranquilla, me to dica,

pietra su pietra, e lii rlau do li 1111 Vl cii fatto di
itlal’e uil socio paicui Pie, 110 gli si add is’i’, tra n ne

il utile le i Perla ti vo t lei crini no Fo da lios t ro legit -

tiro I) rispetto per l’artista. In questi) tuo llien ti,

i e. cnn sii ano 1,5cr \‘l’lid.”, sa f1I) :110(1 i’ he A html TW
Vitti, e •i’ituti, io titmit tulle Tiri In” file di lioltrorie

t’I la salmi. i P’e,m la clii cli 05e rt’a toi’io ai I lamieso, ad
tsl ‘sii ta Lreìsn ii ragazzi e ho a ‘a I tt’ m’liane sii] podio

a c:iii i otre I ‘I ,rehestru e i solisti dcl eo nser vats,rio

sti:sso : liientrc si irigl 1<1, ossi ti’.. se litolil, alle spalle

Io sguaril o i ,iteiiso del loro maestro, e in tanto

III its miolo i ]ges to su i CO 115 igl i I ,urberi e aitera i
the barino inteso si mIo alla pi’.a’a geucrale. Già,
ibhiano, Ili]nl’llt’at,i li lire clii’ .\ritoiiini, Viltto

è ani’lic’ I ittml.’ure della (‘atti’nr:i (li iIir.’z.ir,rLt’ d’otelie’

strasi I i O mi.si’r”at’i r iii , Cinse pIle Ver, li iii Mila rio,

Ma viri Piso o il i mi se lo. i”’ ic Pd s’è fatto tartii,
Si i ratto di io bagaglio polo ingillii l’tante

li ilari ti tat i i’;inìe i te. uiae ho è i i venuto li ù fre—

iluenite io t1ticsti ultimi tornio e lirouiette (scura
<‘lii, Possisilui) fari’ iridiseresiomui I di atuniemitare
assai liriesi Tua nell te, i titauto i rii ceogli to ti taralulo

l’e mia eerearsi i s 73 giri , della Cetra, clic non
sono pita iii co lli]uei’t:io, tranr e forse I’ ultimo si

tratta di: I la Itarcarola dcl SiI in no e tie) Sogno

del RateI ilT, i’ntram la I oce mille ilit io t) di ilasea.g iii i

poi de-I Preludi. i cielI ‘al te tersi, dell:, ‘l’rai viii Pi

o aol V:Llz orde I (‘a vai ierc dc-I i:i lUisa di I tiec:, ro o
,St rauss. si’ io [‘ti’ iii. ha (‘i’ tra si I rova l’i nici’ Lii Gli.,
t’o atta a i reti tatt rè giri, me ,itr.’ per la V s’e del

Padrorieìo,ii:mei’i,ai la Si:mmlai 5011° ilst:its’ in

Inghilterra lui ]Soliènìs’ cii il Rullo iii ,oaselit’ra,

clic, haroio itvnto subito lllt’iti:i:oglìt’:sza eccezionale

forse, il la rido li:ggerete questo si’ ti tto, le trovore te
ai ‘e he iii .1 tali a; I ilili troverete a rii:ti ra, iii tette, la
Si,naa mh da, Hai ta d’i nicid i: re pro Pr il) ifl questi
giori li. Ma aspettati-, ptoc hè ai’ vitI la pen it,

LUCIANO TOMELLERI
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a COLI1FZI ONISTA d’antiquariato

UNA SCOPERTA IN LOCO
Una scoperta per modo di dire. pnichè in ciò

di cui oggi parliamo non v’è nulla di nascosto,
segreto o semplicemente dimenticato; una co
perta per il tatto noii cionuneche gli oggetti
di cui pari in in o ha:i 710 sempre vissuto la loro
vita fanzionale e decor,’,t iva in una russi patrizia,
tranquilli per al inetto t ‘t’ce u t ‘auto. o z mai tra’
scorrere le .tvvuot,lrose vicende mercantili. Ma
andiamo con ordine,

Chi percorre la strada veronese da Vicenza
incontra dopo otto chilometri a ‘ravernelle l’an
tico bivio a destra per la valle dell’ ,&gnn e per
quella celebre catena delle Prealpi venete, nota

Un piccolo paese sorge fra il colle scabro e la
zona agreste; fra le pocl:e case silenti un portale
aristocratico v’introduce d’improvviso sulla sinistra
verso la piana, castro un grandioso quadriportieo
sottccentcs,’o: inano. non v’è dubbio, in un’antica
villa e se dii quadriportico passiamo al corpo
maggiore dell’edificio, salla facciata principale.
allora la ip’slra meraviglia diventorà senz’altro
ammirati onu, si a cii e si g,ia rd i la classi, beggiante
architettura seice ittesea ornata di statue (la villa
fu edificata pri,.,amcute nel I 6G6, sia che lo
sguardo spazi sull’atti pia distesa prativa del parco,
verso i vasti orizzonti della campagna veneta.

Della villa uno alti ma certo fra le cento
cento che nudo i LO Ca inoso il territorio vice itti no
itel nome grandissimo di Andrea Palladio. parlano
gli studiosi d’urclsitett,tra, Fra gli altri il Ccvese.
pregevole ii.utorc (iella parte vicentinn in In. grande
studio r,-cente sulle ville veneto, dico: Nel salone
al pianterreno, si ammirano tre tele di CL 13. Tie
polo, ancora sensibile all’insegnamento del Piaz
zetta. Opere giovanili, ma tuttavia assai signifi
cative: in particolare l’Ercole che soffoca Anteo lo
si può eoi,sì,lerare un autentico capolavoro. Questi
dipinti provengono dal veneziano palazzo Saudri
Porto, Delizioso il tinello, permeato di eleganza
roeocò francese. La villa vanta un cospicuo arredo
di dipinti e di mobili autiebi i.

Di dislesto cospicuo arredo è un saggio, vera
mente raro e pregiato, la coppia dei due grandi
stipi. uguali ma non del tutto identici, uno dei
quali è qui riprodotto.

Più che di due mobili, si tratta di due archi
tetture, ai quali conferisce pregio e ricchezza la
prczio..ità, della materia: s,,no infatti rivestiti
quasi completamente, in tutte le superfici piane,
di tartaruga. Eccone intanto le misure: quello
coli l’orologio è imIto un. :3,13’, senza di questo.
entrambi sono alti m. 3.08; lo spessore al piede’
stalle è di cm. 74 e la larghear.a di in. 2,95.

Soli’) scomponibili in dcc parti, con otto cassetti.
la nicchia con i segreti, e l’arco superiore della
stessa che poò bloccare i cassetti alti, inutile
parlare della qualità e della fattura. poicliè appar
tengono ad ta periodo dell’artigianato veneto
ancora Ionta,iissìoi,) dnlla decadenza, Soffermiaauoci
invece sullo forza e culla grandiosità clic l’elupito
barocco raggiungi. (l’ti nei li,niti invero assai
ristre ti i di i, i, me bile, sia pure un mobile da parata
come qucli due, il bugnato, la varietà delle
s,tiierlici gconletrìc’he e dei volumi. colonue e
pilststri ss’analatì, osodansture atte a produr ano
virnento iociao,sto, e soprattutto la ricchezza di
vil,razi’’oi determinata dal carattere particolare
della m :ttcria adoperata : ecco sleune, usa a,) ‘i

tutte. ,lellc ragioni e delle eause per le quali i due
sti pi ai?croi;a no all’osservatore uuta personalità che
sti;it’dai li om i ti con qui ‘ti di una categoria di oggetti
1W r ;trdivare allo stile uuificatnre di tutti i rapj,orti.
sia elio si t’atti di arti figurative. di architettura,
O li p,ldi: iii una maNi asi del le cosiddetto arti mliii) ri -

ll;i ,it’c questi mol,ili vivi-inc-a è tra le meglio
conservate leI vicentino tuttora efficiente cd
alito la. io; i v’è 1,, stesso, la I viii tatore occas io rial, -.

una sorci di ,ilaflne,,uia nel ripensare al destino
delle cose antiche: così (lei due stil,i, oggi flitai
me itt i: fu’’ i’ i , le la loro fu, ‘si, ‘ne dirci q aas i soei:tl e.
volta l’cr tre ssc) li i i, su grandioso palazio ci ttn -

(li iii). e riti r;ttì d,t ci rea trent’anni a vita pii’ e is-cr -

vata- nella trstntq;t il lì ta monotona della vii la di
Ca iO psi gua. I ti tor nera “‘io un gh risi), love so no od
alt n’i, ve,a tos i’ i tino 1’i (a intensi. od attuale I

L’ANTIQUARIO

r

nelle cronache ilelI’alpinismo e della guerra sotto
il nome di Piccole. Dolomiti. L’auto,nohilista uso’
Senso lieto non prenilc qui il l’ivi,’ di Taveruelle,
ma preferisce, t ti: chil,cnctri ‘I ,p;’ verso Verona,
il nuovo tacco id o e Iii’ i t’e’, odi n’e l’i Ù ‘a pidamcuto
a Valdagon, la cittadella i;i;,a e ,luiodi a Re.
cnar,,, ,ielisi slileo,lida ei’,a,:a d s,,aeraldo. l’itotica

re x all ttaruu, - secoin lo ti o ‘e ti m’i f i ,g la farttas lesa’
me n te esatta. a, Li; lii: a’ ìg uiL ttt. dO rai’ porti
de me il ttri ce iL ];t scie i isa del li o guagg io,

Prcnd ialito il i—de me I, lesta strada, doleeme itte
sale nilo ,o lisca ml aq nt o ,itn, le pro paggisti
se ml, re pL iL dclii L licei li: li n’atte (i e i cc) III; fra tante,
ttt La li icei) la e te, sia a ,les tra ci attimisec t’si) un colle
ecu tuo t, ro neil’is,,, tutta s’la i mmc reo ut,’o declivi
assai più utt,,tl,ìilì.
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a 4J OLI1EZ)OYJSTI dl monete

LE MONETE PAPALI
(cotsi€nusarion€ dcii N, 5-57)

Oon l’apparizione della piastra siamo giunti al

periodo più interessante, dal punto di vista arti-

Mico, della susmismatica e della medaglistica papale.

Roma è divenuta una grande città, legata a inte

ressi politici ed economici di primaria importanza,

che si risolvono dal punto di vista numismatico

in un incremento delle emissioni. in un aumento

delle moneto emesse, in un miglioramento tecnico

ed in un più consapevole fascino estetico.

La piastra è infatti il documento principe

dello splendore morale e materiale del Papato di
questo periodo. Si tratta di una moneta di grande

modulo. di ottimo metallo e concepita con consa

povole coscienza appunto del suo valore artistica,

L’esame dettagliato dell’esperienza estetica in

questo senso richioderebbe uno spazio troppo

esteso; per questo ci limitiamo ad indicare tra

le tappe fondamentali di questo fenomeno numi

sinatico qoelle che ci tinioilo Più interessanti.

Di Alessandro VI esisir’ ‘ti, a piastra, che qui illu
striamo, recante al rovescio il colonnato del Bernini

od il progetto di Piazza 5. Pietro. Il concetto

ispiratore di questa monota non è un criterio
fntogiaftco, riproduttivo, da copìa di opera d’arte.
L’artista ha qui voluto offrirci Irn’iiìterpretnziono
dell’opera dcl Bernini pre cutaudoecla isolata nello
spazio, quale creazione pura, lirica. E questo
colonnato apparc di conscgtLcn,-a a noi come
creazione cori individualità propria, autonoma ed
elegante. Il elio, quan rio noi riusernillo a separare,

nella n’nt ra mente, la virocc di Piayss . Pietro
da quella della fin iii,. a stos -t, noti p00 non idcitcì.
flearsi con i sentimenti che proviamo quando
tacciamo ingresso nella Piana inonortalo, 5. Pietro
sulle monete papali fa varie apparizioni: vi sono
monete rucauti progetto, prospetti dettagli e
cerimonie avvenute os ll’rntcr,io Illustriamo qui

11
un’al tra li ias tra ci fe re atesi a 5. l’ictrr, quella elio
reca il p rris retto della facciata, Si tratta di una
mo ne Ci di I no ‘ronzo XI, Palla che ha emesso
urta cstsesis.,i ma e l i lissirnia serie. -km le !ie ‘lui -

ritengo questa una norma costante per tutte le
riproduzioni di monumenti su monete pontificie,
non v’è una copia bensì un’interpretazione, Della
facciata di 5. Pietro, l’artista ha voluto sottolineare
ciò che colpisce di più, vale a dire la grandiosità
e l’opulenza. Ha pertanto falsato il rapporto tra
altezza e larghezza a vantaggio della prima, e
l’effetto della figura all’intorno della circonferenza
della moneta è davvero smagliante, Significativa
è la scritta che sta intorno: PORTAE INFERI
NON PREVALEBUNT, a cui non è probabil
mente da escludere in questo caso un significato
politico. Con queste poche righe non abbiamo

definito la piastra, ma uno dei molteplici aspetti
della piastra. In questo caso la consapevolezza
artistica è evidente nella scelta del soggetto e
neua maniera dell’esecuzione. Le raffigurazioni che
appaiono sulle piastre hanno moltissimi altri
significati: religioso, politico, mistico, militare,

propagandistica. Dovendo dare Im esempio che

non esuli dalla tipieità e dafla rosa dei migliori
siamo veramente imbarazzati nella scelta. Pre
sentiamo il rovescio anepigrafe di una piastra
di Clemente XI, raffigurante il Papa in trono che
logge l’omelia nella Basilica Liberiana, Le colonne
creano lo spazio in cui ‘splendo ., è davvero il
caso di dire, la Maestà Pontificia in tutto il fasto
e l’opulenza di una cerimonia settecentesca. t’an-
toro ha sentito il fascino e la bellezza di questa
cerimonia e l’ha tradotta nella staticità della

raffigurazione. È questa una delle piastre più
interessanti della serie Pontificia, la quale offre
il materiale per interessantissimi studi. Noi ci
auguriamo cho queste poche note possano contri
ladre alla conoscenza di tali interessanti monete.

(coaiinua) PIER LUIGI SAlMA 5,

“Il Collezionista-Italia Filatelica” viene in

viato mensilmente:
ai 3O commercianti di totto il mondo

membri dell’l,F,S,D.A, e dell’International

Stamp Dealera Directory;
ai lODO commercianti americani membri del

PA.S.D A.
a 229 Società filatefiche americane

e costituisce il più importante meno d’inc,

mento degli scambi internazionali.

‘‘li Cellezienj,no.lnolìo Filocslico’ o mccc every mine?, no:
— 3000 Sncmp Panieri everywhere mi mine world who

ore mmnberi mt the ‘ lF.S.0 .5. ‘‘ or oØenr 00 the

lmr’nouonol Snnmp Deolers Directory ‘‘:

— 000 Arnericon SzompDeo!anowhe c’e
merntern:

— 292 Amerncon Phnlocelìc (lobi.
li Collszjanunco.ltolia Filatelico ‘‘ li recocioized or

tIno werldi lesi medium (‘or iinernoniomrol exclnonges.
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a COLLEZIONISTI di croiuolitoqraiie

UNA FIGURINA LIEBIG SINORA SCONOSCIUTI
Siamo lieti di tini’ UI icare la riprodozioste dì InaiL

figurina Liebis rirnast;’ I4IIora sconosciuta, e clic
riteniamo sia t’iL le p r tue e nscoc - so i Sri ad di —

ritrura [a più ottica: ‘1 trattA iii LilLa iitteresante
oh,et’ta, fatti. ri-teli t.eln liti

a Madaillu, se;.
3 Dipanati Ohonia,ur

eflLInL:

Ì cAtulLO 0 iIAbE LJEWtC
acea: ;fltPtOi

•WuilLt’Llis ,tiuii.I, — -

5

S’is bticbe.
ci 555. sai,! 555

- 55.5;

fZ’qa.scs.

- - -. .- —i, —

Ecc-o le or; I ticIps tue se iii tutta ca rt i:a, i-cr UI —

mento rarissima:
Soggetti rari: (mm, 92 re 65) dista ii,uita in Francia —

1 medallie cI diplomi - formato verticale -

Imp. Testa et Ma-asin, 29 rise Madarrie.
UNA RAGAZZA IN (‘OSTIME RICEVE MAZZO

DI FIORI DA COS( RITTO

L. DE I’IAGISTRIS

Novità LIEIIIG

19. - Pae’eaggi ilt-ll’Àlaska.

-

.5s

PAESAGGi eCU.

PUIOLST.ATTO fli C

2W.000 persone leggono
mensilmente questa rivitta

C9aq..r ‘,ré’o Ce ceste rvJe
est e. par 75C.)3 ec:ej’s

25.-X’3 00,zv ercd 5uis s-ccgazie eve’y montt

Figura di Santo in piedi. Dipinto a tempera su tela, in. 0,93 x 1,70- Opera
di Lorenzo Costa (1460-1535, Scuola Ferrarese); expertise del prof.
Adolfo Venturi. Pubbflcato in LArte italiana’, aprile 1942.

« L’Acm Italiana ‘i , san I 1942.

Saint dcbout. Détnrmpe sur bile, FI. I m. 70; L. O m. 93 - Per l_orerizo Costa
(1460-1515. Ecole de Ferrara); exoermise du Prof, Adolfo Venturi. Publìé Cina

ritiene s, .bprU 1942.

Scie: storditi. O!s;ersper sr coescs. tue 3671 s 671/3 ;n,— 3y Lsrrs e:
i46O,1 535, Ferrara Sc.c.:i); exps-:isc sy Pr:f. Altri’: ‘lenta-i. Fa-listinI tr

CoILeziolHsta torinese realizza sua raccolta di ireei oli
opere l’arte.

(1ollecl,ior,ner.r turi no tsr s’cur/ sei vollec-tio’n de tu biro ux
de tn lese a,

Turinese eolleetor sella vaìnah]e e.olIe.etion of paint.irigs.

ABBONATO N. 23 - TORINO
“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA
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Concorso Eninimistico — rilatelico

NORME DI

PARTECIPAZIONE

Questo concorso, cui possono
partecipare tutti i lettori com
prende cinque bandi, che saranno
pubblicati in altrettanti numeri
consecutivi della rivista, I con
correnti dovranno inviare le so
luzioni di uno o più giochi di
ciascun bando entro il mese suc
cessivo a quello di pubblicazione
della rivista, accompagnandole con
i? tagliando inserito in calce alla
pagina.

I concorrenti parteciperanno al
sorteggio finae dei premi pro
porzionalmente al numero di so
luzioni esatte c’ne avranno irviate
durante i cinque mesi di durata
del Concorso,

Pubb!icheremo prossimarnente
l’elenco dei premi; i ‘estrazione
avrà luogo nel mese di settem
bre 1957.

TERZO BANDO
NOTA - AI posto delle definizioni sono

XV - Indovinello dat, anagrammi dulle parole da inserire,
Il buon giorno si vede dal mattino ossia queste sono formate dall e stesse
speriamo bene! E questo nuovo nato lettere delle parole date. Poichò alcune Verticali: 1. Capito - 2. Talare - 3. Te’
sia a noi fecondo: intanto si prepara parole hanno due o più anagrammi, nate- S Pianta - 6. Carino - 7. Marisa
un di sto romeggi ante eun ‘alba chiara. bisognerà scegliere, a seconda dcli e -uMano- 12. Oncia ‘14. Stella ‘15. Ca’

iene esigenze degli incroci. r4z,a . 16. Ci rene —17. Estero - 18. Triade
- 19. Risata.

XXI - Rebus di Tirrenio (1-7-1-1-5=5-IO)
XVII - Fraseanagrammata(I.6.4n5.6)

Amanonesgradita
Al circolo con tel ida freddezza
sei tlsia accolta, e ancora ti han veduta...
che per dan prova di gran ieggcrezza

i ntr omessa in più di una battuta.
Fra Guenino

XVIII - Indovinello
nuovi aerei alla Scuola di Caserta

D’so tna stare atten ti quando volano
vengon giù in picchiata. La Lezione

a c’e data con ir.etzi mozi:.nsir-,
fl°051’ a reaz one. Re Su’i,ne

XIX - Anagramma a frase (7ea2+S)
La chiesetta sotto la valanga

Un arr.uncio di Corvo brontolio
v’en dala gola del Gran 5. torna”do,
ricoperta da un bianco spolverio
5, oresenra schiacciata ad ogni eguardo.

Padre Ceroao

XX - Intenio (x000axxxox)
I Correggendo un compito pieno

d’errori
Qu, v’e una vvgola, male sai:
Ce n’e di bel 1e, tiriamo avari
Veo, di articoli ce ne san tanti
e per lo scrivere esits assai.

Ciampefine

CONCORSO ENIMMISTICO
6 35 BANDO Tagliando da allegare alle

1957 soluzioni dei giochi.

XVI - Cruciverba ad anagrammi di
Marika.

Onazontali: 1. Carote - 4, Noiata -

8. Topina - 9. Perata - 10. Antico -

12. D,anti - 11. Canìc . 16. Icona — 20. In
tero — 21. Teatro - 22. Cileno - 23. Citiso
- 24 C’aele - 25. Arnese’.
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I I P E ti O INGLESE
Monete e corsi informativi (*)

ADEN Scellino 100 cento
ADEN SEVUN Scellino = 100 e-ente -

ADEN SlITTI 12 E MUKA LLA Scellino
= 100 cento

AFRICA DEL SUD Sterlina = 20 se-eI-
tini = 240 pensa

AFRICA SUD OVEST Sterlina = 20 scel
tini 240 pene,’

ANTIGUA Dollaro 100 eertts .

ASCTTNSI.ON S?erlinn 20 srdii,n 240
pance

AUSTRALIA Sterlina = 20 scellini =
240 Pene-a

BAHAMAS Sterlina 20 se-cIGni 240
pensa

BAHRAIN Rupin = 16 annrcs 192 pico
BA RBADOS Dollaro = 100 ccnbc . -

BASUTOLAND Sterlina = 20 se-chini
240 pance

BECHUANALANI) Sterlina 20 se-cl
Gai = 240 penca

BERMUDA Sterlina = 30 secllini 240
FelIce

BIRMANIA Kyat = 100 poqa
i BORNEO Dollaro 100 e-ente . -

B ITUNEI Dollaro 100 cento
CAIMANE Sterlina = 20 sccllini = 240

pence
CANADA Dollaro 100 cento - . -

CEYLON Riepia = 100 cento
CIPRO Lira cipriota = 20 .scellini =

1000 ,nilliernss
000K Sterlina = 20 scellini 240 pance
DOMINICA Dollaro = 100 e-calo .

EALICLAND Sterlina = 20 scallini = 240
lignee

FI I I Slerlina 20 scellini = 210 pance
GAM]31A Sterlina 20 se-clImi = 240

pance
GHANA Sterlina = 20 scellini 240

penare
GIAMAICA Sterlina = 20 scatEni 240

Pance
GIBILTERRA Sterlina 20 se-chini =

240 pance
GILBERT E ELLJCIcJ Sterlina == 20

saeliini 240 pance
GRAN BRETAGNA Sterlina 30 se-cl

hini 210 pance
GRENADA Dollaro = 100 cento - . -

GUIANA Dollaro = 100 canto
HONDURAS Dollaro 100 ranls
HONG KONG Dollaro == 100 cents -

INDIA Rupia 16 annas = 152 pier
JORORE Dollaro 100 cento
KEDAH Dollaro = 100 cento
KELANTAN Dollaro 100 aents
KENIA UGANDA TANGANIKA Scel

lino = 100 cento
KUWAIT Rupia no 16 annoI
LEEWARI) Dollaro = 100 cento
MALACCA Dollaro = 100 canto - . -

MALDIVE Rupia = 100 k,re.es -

MALTA Sterlina = 20 scellnni 240 pance

MAROCCO:
UI!. Spagnolo Pesata = 100 centirnos -

Frane-e-sa Franco = 100 aentirnes
Inglose Sterlina = 20 scellini =

240 pensa
MASCATE E DUBAI Rupia = 16 annas

193 pies
MAURIZIO Jtn,ia = 100 cento - - . -

MONTSTIJ RI2AT Dollaro = 100 cents -

NAURUSiterline = 20 sreìlini 240 pance
NEGRI SEMBILAN Dollaro = 100 cento
NEPAL ltur,ia 25 annoI = 100 phd
NIGERIASterlina= 3oscrllini= 24opence
NIUE Sterlina = 20 se-clImi = 240 pene-e
NORFOLK Sterlina 20 se-clImi = 240

pance
NUOVA ZELANDA Sterlina = 20 sael

lini 240 pance
NUOVE EBRIDI Franco 100 c-ents
NYASALANIJ Sterlina 30 scellini =

240 pance
PAHANG Dollaro = 100 cento
PAPUA E NUOVA GUINEA Sterlina =

20 seelhini = 340 -pence
PENANG Dollaro 100 cento .

PERAIC Dollaro = 100 cento
PERLIS Dollaro = 100 cento
PITCAIRN Sterlina = 20 scellini 240

penare
RHODESIA DEL NORD Starlina= 20

ocellini 240 pene
RHODESIA DEL SUD Sterlina = 20

scdlini = 240 pence
RHODESIA E NYASALAND Sterlina

= 20 scellini = 340 pene-e
SALOMONE Sterlina = 20 se-clImi = 240

pance
SAMOA Sterlina = 20 sce,ltini = 240 pence
5. CRISTOFORO, NEVIS E ANGUILLA

Dollaro = 100 cents
5. ELENA Sterlina 20 scellini = 240

penee
5. LUCIA Dollaro == 100 aanls . - . -

5. VINCENZO Dollaro 100 cento
SARAWAK Dollaro = 100 cento -

SEYCHELLES Rupia 100 cento
SIERRA LEONE Sterlina = 20 scellini

= 240 pence
SINGAPORE Dollaro = 100 cento -

SOMALILAND Scellino = 100 cento
SUDANSterlina= 100 piastra= 1000 asilI.
SWAZILAND Sterlina = 20 scellini =

240 pene-e
TOKELAU Sterlina = 20 scellini = 240

pence
TONGA Sterlina = 20 scellini = 240 pence
TRINIDAD E TOBAGO Dollaro = 100

cento
TRISTAN DA CUNHA Sterlina = 20

scalini = 240 pene-e
TURKS E CAICOS Stariina = 20 saellini

= 240 pene-e
VERGINI Dollaro = 100 cento
ZANZIBAR Scellino = 100 aents

(9 Lira sterl. I = 20 scellini; 1 saell. =

Representative offices:
NEW YOUK, 37 Wall Street
LONIION li. C. 2 - 1, Great Winchester Street
PARIS, 62 Rue la Boétio
MONACO (Bavaria), Tliaatiuarstrasse 23/I
1’ lÌ I I’ (i L i (L Y Il I A)

CREDIT EXTENOEO TO AGOICULTURE, FISHING, REAL ESTATE, MINE & GENERAL INDUSTRY
(12/57)

5 re-im i inglesi

1/—

1/—

20/—

20/—
4.2cl

20/—

16/—

20.1 3l O
1.6cl
4.2cl

20/—

20/—

20/—
1.6cl
2.4cl
2.44

20/—
7.3cl
1.6cl

29/—
20/—

4.2cl

20/—
18/—

20.24

20.24

20.24

201

18/—

20/-—
4.2cl
4.24
51—
1.3cl
1.64
2.4cl
2.4cl
2.40

1/
1.6cl
4.20
2.44
1.6cl

20/—

Se-clImi inglesi

0.2d
0.2% 0

20/—

1.64
1.6cl
4.20

20/—
2.40
UGO

29.20
20/—

16/—

20/—
0.1 ‘/, a

20/—
2.40

16/—
2.44
2.40
2.4cl

20/—

20/—

20/—

20/-—

20/—
20/—

4.2d

29/—
4.24
4.2cl
2.44
1.6cl

2 0.20
2.40
1/—

20.60

20/—

20/—
16/—

4.20

20/—

20/—
4.20
1/—

12 pence

This -rates tisi is offeed by the

BANCO DI SICILIA
Presidence & Generai Dircetion in PA I. E R M O

BRÀNCH OFFICIS IN IIÀCYS IARGESI CITI[S - 84 &G[NCI[S
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«SICILIA 1959»

INIERNATIONALE BRIEFMARKEN AUSSIEILUNG

100 JAHR[ BRIEFMARKEN SILIIiENS

UND

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

VERANSTALTER; UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbst 1959

INTERNATTONALE BRTEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAM1ENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FÙR PT-IILATELISTEN

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

Provisorische Adresse fùr Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORI N O - Fernruf: 41.154 -47.220
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DITTA ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO - TELEFONI: 41.154 -41.220

We buy

couritry in
exceptional condition.

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

WE PAY THE WORLD’S HIGHEST
PRICES FOR OLD STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.

AN Acquisto e vendita
,v. .di francobolli antichi

di ogni paese, di
eccezionale bellezza.
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e

IMPERO INGLESE

ESEtv1lLARI ‘.JtJO’/I E FERFflrI

comDle:a. 9000

1948 Nozze d’Argento, *138 valori, (PI 130.000

L1.: — ,

____ ______

___

_sEJas4

j: ‘

SERIE

COMMEMORATIVE

_____

1935 Giubileo Giorgio V, *249 valori, completa 80.000

1937 Incoronazione Giorgio VI, *202 valori,

_______

1946 Pace e Vittoria, 45 colonie, *9Q valori cpl. 2.500

_______

I 1946 Id. G. 8. e Dominii, 17 serie, *74 valori, cpl. 2.500

1947 Visita Reali, 5 colonie, *26 valori cpl .. 1.000

Hs) ‘..,

1948 Giochi Olimpici, 6 serie, *24 valori, cpL . . 2.500
‘4’.

199 U. P. U., 79 serie, *320 valori cpl U.500

_________

1951 Università, 14 serie, *28 valori, completa . 2.250

______

‘W’, 1953 Incoronazione Elisabetta lI, *106 vaI. cpl. 13.500

-

1953-54 Viaggio Reali, 13 valori, completa . . 1.500

classsificatori «Torino»

A lutti coloro che invieranno un ordine sul
‘ L. lO.O -, spediremo in omagqio il voi.

current use ‘ (Francobolli in corso delle

•::.P::.?::E:::7r

________

______

Il lotto comprendente i suddetti 1270 valori su due

Lire 260.000

presente annuncio di almeno
Brìtish Colonial Stamps in

colonie Inglj. Ediz. lusso

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220 - TORINO

—

I
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COLLEZIONI
Le nostre collezioni, fa

l

mose in tutto il mondo, sono
composte esclusivamente di
esemplari nuovi, garantiti
autentici e perfetti

(cziltinuoz. doi l’I. 3/57)

Parte Il
Mn. Cat. EUROPA

Bolafli
2530 BELGIO — Collezione com posta di ‘283 va

lori in serie complete nuove su claesilicatore
«Torino».

2531 BELGIO — Collezione in due volumi com
poeta di ‘928 valori nuovi. ‘19 roclietti e
25 vaI, usati. ouaei tutti serie complete

2535 LI ECHTENSTEIN — Col lcd one composta di
‘150 vai, nuovi. ‘5 focI iettì. in serie complete
su claseificatore « Torino »

2540 LUSSEMBURGO — Collezione compoeta di
‘193 vaI, nuovi. ‘4 fot i ietti, in cene com
pie te su claseificatore e Torino »

2545 OLANDA — Collezione tomooeea di ‘526
vaI, nuovi. 39 usati. ‘2 foelietti, quasi tutte
serie complete, su album e foeli mobili

2548 RUSSIA — Collezione composta di 471 va
lori usati appartenenti a 147 sony complete
eminnioni 1944.1952 su classiticatore torino

2550 SVIZZERA — Collezione composta di 278
vai, nuovi in serie complete, % f’ogiieteì su

lane ificetore eTor mo »
2551 SVIZZERA — Collezione compisse dei fran

tobol li Pro Juventute emessi dal 1913 al 1956,
comprendente a167 vai, nuovi e ‘2 fogliesti,
su clagnificatore « Torino » . , -

Parte III
POSTA AEREA

3001 Collezione in sei volumi tomorendente tutti
I paesi del mondo (tncluni i paesi italiani) e
composta di ‘3048 vaI, nuovi, 108 usezi. *9 fo.
ghetti (appartenenti a 583 serie. quasi tutte
comolete) 1.000.000

Parte IV
OLTREMARE

3051 COLONIE TEDESCHE — Collezione come
prendenite 93 valori nupv i appartenenti a
15 serie complete, emissioni 1889-1900 , 110.000

3061 EGITTO — Collezione comprendente ‘254
valori nuovi appartenenti a cene complete.

3 foglietti e 4 buste, su album a fotli
mobili 200.000

3071 ISRAELE — Collezione comoleta comoren
dente tuttiifran cobol li emessi dal 1948 aI
31 genn. 57, ‘167 valori nuovi (senza appen
dice) e ‘i foglietto, su clannificatore «‘l’o fino» 410.000

3081 STATI UNITI — Collezione comprendente
francobolli nuovi commemorativi, emis

sioni 1929-1954. tu clzesiticatore tascabile 17.900
3085 NAZIONI UNITE —Collezione completacom

prendente ‘53 valori nuovi, ‘1 foglietto, su
clannìl’icatore « Torino » 55.500

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione comprendente 206 va
lori nuovi apoartenenti a 41 serie, eu classi
ficatore tascabile dì lusso

3511 ROTARY — Collezione conspleta di tutti i
francobolli emessi dal 1931 al 30 nov. 56.
comprendente ‘90 valori nuovi appartenenti
a 33 aerie e ‘3 fogliotti, eu tlaeeifìcatore
«Torino»

(cznhieue)

GERMANIA
(IM PERO)

ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

PARTE I

1919-20 Weimar ‘4 vaI.Lire

40.000

350.000

50.000

28.000

225.000

35.000

47.500

16.500

Ni. Yvert Lire

(106/109) - . , 70
1 921 Provvisori ‘4va I. (1 34/1 37) . . 35
1 924 5. EI isabetta *4 vaI, (344/347) 2.000
1 925 Stemmi ‘3 vaI. (368/370) 500
1 926-7 Uomini Illustri ‘11 vai. (379/389) - . - 4.000
1927 HIndenburt ‘4 vaI, (394/397) . . - 1.250
1928 Stemmi ‘5 vaI. (416/420) .., 4.500
19)0 IPOSTA ‘4 vaI. (427/430) . . 8.000
1 931 Beneficenza ‘4 vaI. (435/438) . . 3.000
1933 Watnor ‘9 vaI. (470/478) . , , 8.500
1934 SOe Ann. Colonie ‘4 vai. (499/502) . - , 750
193 Lutto ‘6 vaI. (503/508) . - , 550
1 935 Consr. Nonimb. ‘2 vaI, (545/546) 500
1 935 Coe turei ‘10 vai. (547/556) , . 1,100
1936 Municipalità ‘4 vaI - (573/576) 50
1936 Nastro Bruno I *42p.,j— lO8p. (579) 100
1938 Nastro Bruno lI ‘42 p. + 108 p. (612) .... 1.600
1938 Noninsbsm’ga ‘6 o. ‘4- 19 p. (613) ..., 200
19)9 Nastro Azzurro I ‘25 p. + 502. (637) , , . . 700
1939 Nastro Bruno III ‘42 p. + 108 p. (639) 900
1940 Nastro Bruno IV ‘42 p. ± 108 p. (670) 650
1940 Nastro Azzur, lI ‘25 . + 100 p. (671) 250
1941 Aaue ‘12 p, ‘I- 38 p. (687) . . , 120
1941 Fiera Lipsia ‘4 vaI, (688/691).., 150
1 941 Fiera Vionna e4 vaI. (692/695) . . 120
1941 Compleanno *12 p. + 38 p. (696) ..., 120
1941 Nastro Azzur. III ‘25 p. + 100 p. (703) .,.. 170
1 941 Nastro Bruno V ‘42 p. 4- 108 p. (704) 170
1 941 Ritratto ‘4 vaI. (723/726) . . 300
1941 Gran Premio ‘25 p. + 50 p. (727) 120
1 941 Fiora Vienna ‘2 vaI. (728/729) 120
‘i 941 Stiria e Carinzia ‘4 vaI. (730/733) 250
1941 Mozart’6 p. ‘i. 4 p. (734) IS
1942 Giorn. Fr,Ilo ‘6 p. -I- 24 p. (735) 40
1942 Giorn. eroi *12 p.+ 38p. (736) 40
1942 Nastro Azzur. IV ‘25 p,+ 100 p. (738) 525
1942 Nastro Bruno VI ‘42 p. ‘I- 108 p. (739) 120
1942 Orafi I ‘2 vaI. (740/741) . , 60
1942 Giorn. Sport ‘6p. (742) 10
1942 P. Henlein ‘6 p. ‘I-’ 24 p. (743) 30
1942 Congresso Post, ‘3 vaI. (746A/C) . . - 120
1943 Gioventù’6p.-}- 24 p. (760) . . , IS
1943 Anniversario ‘54p. + 96 p. (761) , 60
1943 Stemma 9 p. + 2 p. (762) IO
1 943 Servizio Lavoro ‘4 vaI, (769/772) . . 60
1943 Nastro Bruno VII ‘42p. + 108 p. (775) 60
1 943 Annivers. Assist. ‘12 p. + 38 p, (776) ,, 25
1 943 Derby Vienna *2 vaI. (777/778) . . 50
1 943 Orafi lI ‘2 vaI. (779/780) . . - 30
1 943 Anniversario ‘24 p. -I— 26 p. (782) 30
1943 Or. Koch *122 ± 38 p. (783) . . . . 30
1944 Anniversario “12 p. + Sp. (784) ,... IS
1944 Anniversario ‘54 p. + 96 p. (785) ..., 3031.000

47.500

Ditta A: BOLAFEI - Via M. Vittoria, i - TORINO

(Continuo)

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.1S4 - 47.220
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IS E L.. E Esemplari linea-i e perfetti
in serio coniplete

No. Yv.
1/9
10/14
15
16

8.23
21726
27/28
29/30

2/33
34
35
36
37/428
43/44
45

49

11,35

/61
62/63
64
65
66
67
6S/70

/75

z/77
80/81
82
83
84
85
86/91
92/95

.95.l02,4
109

111
112
101,5,7-8
113/115
116/119

:8

19:15

1/5
6/11
12/20
‘1/4

1 948 Monete 9 vai......
a Nuovo Anna ‘5 vai,....

1949 Bandrera 20 m
a Gerutalemme’250 -n
,‘ . Oasi PatatE Ti<*a •53

,

a N..ovo Arno;! ‘3 va:
1950 Monete iL ‘6 vai.

/! U.P.U. rva
aL irc,Det:erza ‘2 va.
a tjniveruità ‘100 o
a Nuovo Anno iii 2 vai
a Soort i 80
a Deserto ‘500 o

1951 Tel Aviv *40 p
1951-52 Monete lii ‘12 vai

1 951 ndiiaendtn:a 9 ‘2 vai
o, Pest’to R’cc’’”uzio*e •80o.
a —ondo Naz,o.’a* 9 vaL
»Cong:esao S.onat,co •BC o.

N.,ovo Anro Lv 9 va:
1932 Ca,deia,ro *lfl o
:‘.oaiOe’ ocr sa i.
a Casa dai 5/coNta • 220 e.
a Nuovo Anno V M vai
a Weisrnann’2 vai,.....

‘1953 70e Anniversarro BILLJ *1100,
» 5* A nniversaiio Stato ‘110 0.
a 7* Congr. Scienzt ‘110 o,
a Soort il 110 o
a Nuova Anno i ‘2 va’
a Cono.as:a on descto ‘200 o
r Monete iV ‘4 va’. . ._ .

i 954 6* An’, versa’io Siate ‘a vai
e , 5-Y Zeev Herz ‘i 50 o.
a Nuovo Anno Vii ‘25 o.
a IDee Posta Gei’usva!ernmt ‘2v.
‘a 20a Rotechild ‘300 o

1955 50* Assor. Pi-ofessorì ‘250 o.
a Combattenti ‘120 o
a 7*Annrv Proci. Stato ‘150 o.
» Gioventù’ 6 vai
e S4jt.M. 8sb!ro, 4 vai. -

1954 Autornob io ‘160 o
a, Ti’,oùi’4va’
a Einetein •350 o
a iat.tuso “cc’,. 9S0
a) TrbLr

.

a indioendt’nza’l 50 o
a Congr. Acricoit. 900 o. -

a Tribù iii 4 vai
a FecI/vai 9 vai

1957 Difesa ‘3 vai
a Museo NazionaLe ‘400 or.
a 9’ A nni,ersar io 150 or..

l’su PA. Cacerii ‘6 va!
9o2 PA. Con-o-.. TABA •2 vai.

1953 i P.A. 1000 or.
1954 PA. Vedute”6 vai
1,56 PA. 753,
1956 PA. 3000
1948 Tasse Monete i sovr, ‘5 vai.
1950 Tasse Cifra •6 vai.
1952 Tasse C ervo’9 va
1950 Serv. Monete sovr. ‘4 vai.
1949 Fo,l,etio ‘10 m

Normali
215.000

8.000
850

1.500
.000
7.000
I .250
1.700
9.000

200
1.004
4.500
4.500

900
450
850
315

1.4001
375
240

91.000
950
650

1.250
500
350
350
200
500
340
480
300
360
‘75
40

275
250
210
135
250
650
325
125
140
250
200.
220
100
200
400
I50
450
210
135

.500
1 .250
4.500
1.100

500
2.000

100.000
.7.500

1.250
375

19.500

Con aoo,
425.000

30.000
5.000
6.000

15.000
50.000

4.250
7.500

50.000 i
3.750
7.500

12.500
17.500
3.000

900
3.500
la.

14.540
1.800

000
22.500

2.000
1.750
2.750
1.750
I .750
1 .750

800
4.000
l.806.
1.750

700
1.200

800
SS

8.500
600
500

1.200
I .300
1.500

SS.
350
‘75
600
250
254
300
350
450
200

5.000
2-40
160

24.000
5.500

16.000
2.750

800
3.006

1 .500

B.P.G.’

9.000
I.000
8.500
8.508
6.400
9.000
4.500
9.000
4.068
3.750
5.000

22.000
1.000

1.250
050

3.600
850
750

15.000
1.758
l.000
2.000

800
900
750
800

1.000
850
80$
880

1 .754
te’.

225
800
650
650

1.100
1.000
1.200

500
454

550
550
700
500
750

1.000
400

8.000
375
375

30.006
3.1(0
9.000
3.000
4.000
9.100

12.500

Scase soedire csmr raccamondore. reronii si timbro dorrive.

A tutti coloro the itWieranno un ordine. sul presente annuncio, di
almeno L. 2000. spediremo in omaggio il Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

1’ COLLEZIONE completa comprendente ‘167 franc.lIi noovf

i(sefza appeiid.I, ‘i foglietto, su classificat. « Torino” L. 410.000)

DITTA A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria I, TORINO
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1’)53 Soge. div. ‘15 vaI. . . (48/62)
1955 Soeg. div, 9 vai. col (64/66)

ADEN - Qu’Aiti in Hadhramout
‘1955 Sogg, div. ‘12 vai. coi (1/12)

ADEN - Seiyun
‘SS4Sose.div,’lCea’ CD;.. . .29,36)’

APRICA DEL SUD
19523000A,,vsbarco’S-,’-a

.
156”90)i

‘952 (so. E i. va cvi, . . . Pi: 1/21
1954 Ce,t, C’reo 9 v coi. 92:1)))
1954 An m,a’’l4va’ ca
1955 Conte,,. Pretor,a 2va. CO,. . . :11316)

AFRICA SUD OVEST
1955 AnimaI e COstUm, ‘12 vai. col. . (237/248)

ANTIGUA
1954 Soge. div. ‘14 vai. coi

ASCENSIONE
1956 Sogg. div. *13 vai coi

AUSTRALIA
1952 jambo’ee ‘31/2 o
1952 Produe. Ci. ‘6 vai. coi
1954 Certen. Poet. 5.4. 9 i2 d -

I 1954 Centen. Ferrov,e’3 112 d
1954 Soed. Artart ca 91(2 d
1955 E9’ce ‘11/2 d
1955 Amic. USA ‘31/2 d
1955 YMCA ‘31/2 d
1955 Centen. Poste ‘2 vaI. coi.
1955 Nìghtìneale ‘31/2 d -
1955 Centen. Austr. Sud
1956 Centen. Governo ‘3112 p.
1956 Olimpiadi ‘4 vai. cpi.
1957 Piatypuv ‘9d
1957 Antart ,ca ‘2i

BAHAMAS
1954Ved,,te”6vai.,-’.

BAHRAIN
1952-54 Flisab. ‘13 vai. coi
1955 E:. ‘2R. SR. 1OR
1953 Se4ano 9”(l a
195] Nuova moneta .15 vaI. cpi.

BARBADOS
53-56 Sogg. div. 92 va). col

BASUTOLAND
1954 P’teorici ‘11 vai.

BECHUANALAND
1955 Sogg. div. ‘11 vai. col

BERMUDA
1154 Soee. dìve’s, ‘I? al, co .

1955 Ucc, ma-mo ‘Se

i 1956 Anniv. Corsa ‘2 vai. cpi.
BIRMANIA

1954 Vai in Kia:s ‘14 va . CD .
1956 A,,. Budda ‘4 varo..
1956 Sinodo Buddista ‘6 vaI. coi,

BORNEO
‘54.56 Svga. div. ‘11 va). ccii.

i 1957 Id. 10. ‘15, 35, $ i
CAIM AN E

1955 Vedute ‘14 v. col
CANADA

1952 Croce Rossa ‘4 c

r

(cenhisuoz. do pog. 76 del N. 5-57)

PARTE Il

IMPERO INGLE

ELISABETTA I!
I (se rupI ari ““0V i e ptrjei li

PARTE I Numeri Nette
ADEN Cat. Yvert Lire

7.500
240

3.750

3.000

425
125
170

3.900
T30

4.000

(104/12) 7.000

(—) 2.600

1189/ 90 i
(‘9C15:- 4Q

‘5
213) 75

:1(45 75
130

‘119) 60
(222) 55
(220/21 450
(223) 55
(224) 65

30
450

(—-3 80
(—1 220

/147(162) 6.540

177/33°) 700
(35:9C2 3.400

400
(—3 6.400

(—) 1.800

(46/56) 3.000

(46/56) 3.000

156/151) 6.900
100

(152/153) 265

53/66) 4.500
‘Do

1000

(296/307) 1.750

(‘—‘3 500

(140/1 53) 3.100

(252) 80

I [IE[HTENSTEIN
ESEMPLARI NUOVI

lffZi.wava E PERFETTI

. IN SERIE COMPLETE

1951 Lavo’’ .*gr-c&i :2 va’. i25’ 262: 1.200

1951 Qaadri celeo’i 9 va’, 262 265i 400

1951 ESgi 1 va.. (266,267) 9.000

1952 Quadri celebri ‘3 vai. (261/270) 600

1952 Provvisorio ‘1 vaI. 12711 350

1 952 Castello ‘5 Fr. (272) 1.000

1953 Quadri celebri ‘1 vai. (273/276) 450

1953 Bov Srouts ‘4 vai. (277/280) 225

1953 Museo vaduz ‘3 vaI. (281/1831 450

1 954 Sport I 9 vaI. 234(237) 250

, 1954 Provv-vor’ ‘3 vai. i285.’29Cì 350

1955 Spore i 4 vai. 1296299’ 250

‘ 1955 Croce 6oaea 9 vai. i3(30)i 275

‘956 Sport iii ‘4 vaI. (303)C’i 400

1958 (acoi e 10—. i3tS 50

1 956 53a Anni’j. Princioe ‘4 vai. (309/312) 280

1956 Stemmi ‘2 vaI. (313/314) 290

POSTA AEREA

1930 Vedute ‘6 vai. 11/6) 3.750

1948 Pionieri 90 vai. (24/331 4.200

FOG LI ETT I

‘941 Mado,,o (5) 10.000

1946 5, Lato l6’ 7.000

944’/-duz tll 600

1949 Quadr, ce.ebri IS) 600

SERVIZIO

1934.5 ‘SOr.. 90r. ‘2 vai. 111/121

19)5.6 ‘Sr, ai 25r. ‘1 vai. (13/16)
19)5 MSr. a 1.50 Fr. ‘3 vai. (17/19)

19)7 ‘br,, 5Cr, I vaI. (20/21)
¶93?’dl’Sra 1.50 Fr. % va1, (22/27)

19’7 ‘5’, a 1 50 Fr, ‘7 vai. 2834:
1950 ‘Sr a 1.10 Fr, •10 vai, 3544)

TASSE

1928 Ir. a 5Cr. ‘6 vai. 113,’20i 925

1940 ‘Sr, a 5Cr. ‘5 vai. (21/26) 410

(Ca.’aza’..,ue)

A ta:: coe-o eSe , ‘tetre neo an C’circo,, O.’evcnteonn’Jr.cia

i di Cimeno 2. i C.@00 tpedircn, e in emov:’ie i voi, e Sritiah
Co:oo,ci Sterno: in car,en( CCC ‘,slDrorc,bo,.; in cere: ceNe Ce.
it&e Icr esi) QIto ca esoSI 00, 17>21 61 nc’.’c:a fe)cnctche.

Ditta ALBERTO BOLAFFJ - TORINO

Via Maria Vittoria, I - TeleL: 41.154- 4.2O

COLLEZIONE

i COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi)
EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETtA Il
(Nov. 1952 - 31 bg1. 1956) 138 SERIE COMPLETE

VAL. - SU CLASSIF. “ MOLE’ - L. 350.000

DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, I TORINO

ODONTOMETRO DI PRECISIONE
Scale incise i Il ligre) SU (e’ Il o buI e

Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dimeraeioni 5 x 21 L. 450 (franco di oorto)

Dhta A. BOl.AFFI Va Maria Vittoria, i TORINO

‘0 Il Colleeionlsta - Italia Filatelica’ - 20. 0 - 1957



A.

PARTE I

1910 Giubileo F. Giaseppe i’IJ vai.
1923 Vedute Cittd 9 vai.
1924 Bene6, cenza 9 va.
1926 Nibeiungbi ‘6 vai.
1928 Hainiscfri 4 vai
1930 Pli dat ‘6 vai
1931 Rosari ‘6 vai.
1931 Poeti 6 vai.
1932 Seipei ‘SO gr.
1932 Pittori ‘a vai.
1933 (iS. i ‘4 vai.
1933 WiPA 90 g. -i- 50 g.
1933 id, con liii di seta $0 g. + 50 g.
1933 Liberazione Vienna 6 vai.
1933 Soccorsi invern. 4 vai.
1934-5 Costumi ‘19 vai,
1934 Architetti 9 vai.
1935 Soccorsi invern. Il 9 vai.
1935 Capi militari ‘6 vai.
1936 FiS il ‘4 vai.
1936 Giornata madri ‘24 gr.
1936 Lavoratori 2 vai.
1936 Doii’ues ‘IO sc.
1936 Soccorsi I svern. iii 4 vai.
1936 inventori 9 vai.
1937 Medici ‘9 vai
1945 Corno di posta ‘17 vai.
1945 Beneficenza ‘1 sc. .4. lOse,
1945 Aquiia ‘23 vai.
1946 Renner’4 vai.
1946 Liberazione’Bva i
1946 Ansicina Assstro.Russa ‘12 gr.
1946 950’ Annivers. ‘30 g. + 70g.
1946 Derby Vienna ‘5 vaI.
1947 C’ ‘inaze ‘2 vai.
1947 0 Sc,saoe’t 2
1947 tiera Vienna ‘8 vai.
1947 Derbe V’cina %0g. -i- 23g.
1947 Atisti ‘0 va:.
1947 0’ovvisori 2 vai.
1947 Pri5 o, t’i 9 va.
1947 Cer.tor. le egra!o ‘43 gr.

i 1948 Effigi ‘3 vai.
1948 Oi”npiadi sc.—’ 585.
194850 Cottumi ‘27 vaI.
1948 Renner’l sc.
1948 Na,aie ‘60 gr.
1949 Pro infanca 4 va!.

i 1949 Strai. se.
1949 Esoe’anto 90 gr.
1949 5. Gerarco ‘30 g’.
1943 P’igioniori Guerra ‘1 vaI.
1949 UNICEF ‘i sc.

td. Yvert Lie

s”’9.’l 35) ... 32.500
(334i311) ... 1.600
(326/330/ . . 1.750
(368/373) . . . 400
(374/377) . . . 1.350
(393/398) . . . 2.750
(398A/F) . . . 12.500
(399/404) . . . 3.504
(419) . . . . 1.104
(420/425) . . . 5.500
(426/429). . . 11.500
(430) . . . . 6.000
(430a) . . . 11.000
(431/436). . . 8.500
(437/440) . , . 1.600
(441 /458, 458a) 3.000
(460A/465) . . 3.200
(467/470) . . . 1.600
(471/476). . . 3.500
(477/480) . . . 3.500
(481) . . . . 50
(482/483) . . . 3.000
(484) . . . . 28.000
(485/488) . . 500
(489/494) . . 1.300
(506/514). . 1.400
(517/533). . 75
(576) . . . 60
(577/599) , 120
(634/637) . . 358
(638/645) . . 225
(646) . . . 25
(647) . . . 25
(648/652) . . 370
663/66— 40

(665’ IO
(666/6732 220
(674) 15
(675/684; . . 225
(685/686) . . 30
(687/692) . . 100
1693) . . . ID
(694/69o 135
(696) 100
(738A/754A) . 2.510
(763) . . . 125
(764) . . . 220
(765/768) 2.100
(769) . . . 130
(773) SI
(77 50
(773/716) 650
(777) 120

(Continuo)

BELGIO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

:c Cn : ‘ o z. de pog. 69 de/ 5157)

AUSTRIA
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE Il

1951 Stemm’ 23c.

1951 L\ESCO ‘2 sa.

1951 Leopoldo ‘6 vai.

1951 Sterv,riii ‘11 vai.

1951 Prigionieri ‘3 vai.

1951 Fondaz. San. • 5 vii.

1951 Pro Tubercoi ‘8 vai.

1952 Card. Van Roev’3 vai

i 1952 Mastri Posta ‘12 vai.

1952 Poeti ‘6 vaI.

1952 Poeti con app. 2 vai.

i 19S2 Beneficenza ‘8 vai.

1953 W, Dense ‘26.-’ 16.

1953 Baldovino’3 vai.

1953 Pro Inondati 9 vai.

1953 Turismo 9 vai.

1953 Baldovino 9 vai.

1953 Pro infanzia ‘3 vai.

1953 Pro Fubercol. ‘8 vai.

1954 Aiberto I ‘1 vai

1954 Prigionieri ‘3 vai.

1954 Rotarv 9 vai.

1954 Pro Tubrrrr ‘6 vai.

1955 Festa Fiori 9 sai

i 1955 Esp. Carlo V ‘3 vai.

1955 8. Verhaeren ‘23c.

1955 Esp. lessi le ‘2 i.

1955 ifl B;e,saie ‘2 vai

1955 Eso. Lieti 2 va.

1955 insc’:ori 9

1955 8onefcenza ‘7 va

19% Donatori tangut 9

19% Von’: 3 vai.

19% Esp ScaIcis’3°

1956 “o Ts.berc ‘7 va..

19% B”ue.’..u,ce,io. ‘1.

1956 Auteele 20c

19% ‘ondaz. Elis. ‘3 va’.

Posta Aerea.

1946 Gi orna 5. Aerof
. 9 . 8 f.

1947 Soprateamoan’ 9 vai.

949 Cc”:enario 90

‘930 E conto ‘7,:, 3f.

951 Cenisna’.o 2 vai

1351 Trii: cc ‘61’. ± 375.4—76.

ti.. Da: Nette
l’eri i,e
‘Br) IS

:842;8a4),, ns
(845/8486) 850

(849/859) . 150

(860/862) . 550

(863/867) . 1.200

(868/875) . 000

(876/878) . 550

(880/891) . , 4.000

(892/897) . 800

(898/899) . 800

(900/907) , , 800

(908) . . . 70

(909/911) . 200

(912/917) . 650

(918/923) . 725

(924/926) . 150

(927/929) . 350

(930/937) , 800

(9)8/940) . 600

(943/945) . 550

(QS)/954) . 180

(955/960) . , 350

(961/96)) . 250

1964/966) . 180

(967) . . . IS

(968) . . . 60

(969/970) . 75

(97’ /977’,., 50

(973/9731 . 230

(979/9851 . 600

(986) . . . 40

(987/989) . 200

(993( . . 40

(998/I 33a) . 475

(996) 40

(997) . . . 10

(-.4 200

(14) 200

(15123 A) .
. 7.300

(243 1.300

(25) 450

(16/27ì . .

. 275

(-.4,.,. 5.000

(continue)

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 -47.220

----

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
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O LAN DÀ
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

lee

IN SERIE COMPLETE

i. Dat. e! t e
re

1946 Pro -.‘a,z,a ‘5 va..
1947 Senelcc.z.e 5 asu -
1947 Pro no’z a
‘948 An9sass Prana ‘2 va.
‘98 Rc ‘a 0-.aana 2 aai.
1948 Pro nfn,n 5 va).
1949 Pio C,iltvia ‘5 vai.
949P0 ,rr-.’eaa ‘5 vai
950 ro v cost’-azioro ‘5 va.

‘950 D)’ivrv sS ,.eade ‘2 va..
1951 Cas:c
1952 ‘o’-”’” va.
1951 5l.re’e ‘br,
19o2 Rcne’;ce—za ‘ ve
‘952 CvMenj’po4va.
1352 d- 4 va:.
‘952 Pro ava:a.5 va.
195) Dr -n’dat ‘10-- ‘3
1 SS3 iori .5 -
1953 trorr e,e54 ‘a vai.
1954 S Bonifacio ‘1Cr
1954 Pro Aviazione ‘2 vai.
1954 Baanefic cnza • 5 vai.
1955 Anniv. Libcraz. • I Cc.
1955 Palazzi • 5 vai,
1955 Lotta cancro ‘5 vaI,
1956 Rembrandt •5 vai.
1956 Beneflccnza ‘5 vai,

(45’ 4651
418 482)

(Z$3 487)
t95-496i

(497 498)
(499/503)
(504/5081
(53Ci534)
(541:546)
(547:548)
(552585)
(54.567)
(565:
(5’9-573)
(574:577)
(578.58
582Saat

eu 1 Dc. 1589)
(59.D:594i
(595:599)
(623)
(624/625)
(626/630)
(633)
(634/638)
(639/643)
(649/653)
(661/665)

130
150
150
100
100
250
230
220
470
100
340
280

40
210
15ø
e.
2*6

60
ID
250
30
é0

250
25

250
190
300
185

‘910 Provvtor ‘2
‘921 Sonr e:,

924 Pro iafar.za’3-,.,
1930 id. 4 vai.
1913 Pace ‘12 rc
1936 Acc,idci-nia 2 va i.
1937 Pro infar’.,ie’S sai.
1938 Annis’era inror ‘3 va).
1939 Wiiiibrord’2 vai.
1939 Pro infanzia 5 vai.
1940 Provvisori ‘18 ,ai.
I n40 Pro infanai 5 va).
1941 Cifre ‘12 vai.
1941 Bcneflccnva’5 vai.
1941 Pro infanzia ‘Sa .11.
1942 Coniarevvo Posa. ‘10/2½c.
1942 Pro Leitionari ‘2 vai.
1942 Simboli ‘1 vai
1943 Ani,nia(i ‘IO vai.
1943 Giorn. francIa ‘7¼ + 7½c,
1944 Soccorso nvcrn. ‘5 vai.
1944.5 . Ree, Gur Lei mIna ‘11 vai.
1945 Liberazione 7 SSc.
1945 Pro infanzia ‘5 vai.
1946 Soccorso naz. le ‘5 vai.
1946 P rinci perse 50 vai.

(6287)
1299)303)
1)09/311)
(323/324)
(31’/:331)
i34/a il 64)
i365/369)
(370/3811
(382/386i
(387/391)
(392)
(393/394)
(395/401)
(402/411)
(4121
(413/417)
(418/428)
(433)
(4341438)
(446/450)
(451/456)

7.500
120
230
600
150
200
310
120
200
210

2.000
150
230

80
75
15

100
40

130
15
60

300
45
70

175
100

POSTA
1 t28 Vor indie 2 vai.
1933 Triancoivre ‘30c.
1918 Ao’aiie 12¼c.
1942 Pociotti 2 vai.

AEREA
(4/5)
(10)
(11)
(1/2)

100
60
30

600

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, I . Telef, 41.154 -41.220

____
C -

5•5 •S=5t_flm ,eranoa%,i.i,s,i,av

_____

‘I (I fl A 10 e. fl 7$ A
1’ ‘.—‘

. _5 :4.. —5 . ‘ -.4j IL [v,n’

__

I

NAZION I
Emissioni di New York

UNITE

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE . Ni. Cat. Yvert

cPraa.:oboiii no’nia : aenza appendice)

IM 51 Sogg. va’i ‘11 vai.
52 5. Franc eco 1 vai.
52 Diritti Uomo ‘2 vaI.
53 Pro Rift.4iati ‘2 va).
33 U.P.U. 2 vai.
53 AmicI. Tecnica 2 vai.
53 Giorno d’. U. 2 vai.
54 FAO. ‘2 va
54 Org. nt. Lav. ‘2 va).
54 Gr. Sar. Un. ‘2 vai.

‘54 Gir. Dir. U. 1vai.

Lire
(1/11) 3.000 ‘55
(12) 630 55
(13/14) 2.751

.

(15/16) 3.001 ,°

(17/18) 3.000 56

(19/20) 800
(21/22) 8*0
(23/24) 1.231
(33/34) 1.006 ‘57
(25/26) 1 .00* . ‘51
(27/28) 50.000’: 55

i.C.A.O. 2 vai.
UNESCO 2 va!.
3< Ann. ONU ‘3 vai.
C’or. 0,-. U. ‘2 vai,
Te.ecomun. ‘2 vai.
Sanica 2 vai.
Asscrnb. Gen. 2 va.
Gior. Dir. J. •2 vai.
,ete_rc og a ‘2 va).
Corpo trnerg. 2 va!,
P. Aerea ‘4 ‘ai.
FogLatto 9 vai.

(29130)
(31 /32)
(35137)

(38)39)
(40/41)

(—)
(—)

(—3
(1/4)
(1)

cec.ata 55)0 zon 10 cc,”ez.’cI,e czmpieto.

Lr’e
700
900

1.100
500
500
500
400
300
125
110
700

23.000 Ud
La collezione completa comprendente ‘55 LIII nuovi ed 9 foglietto 1. 55.000

id. su classi’ficatore ‘Torino” L. 55.530

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, 1 TORINO • Tel, 41.150- 47,220

_

i

___
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FRAI CIÀ
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(cent:r,jzz,do5c(. 69ce:’e.S/57)

PARTE Il

1945 V:ttrne auea ‘4.— 6 5.
1945 Sarah Bernbardt ‘4-F i E.
1945 Liberazione ‘4 E,
1945 Infanzia 9 ± 2 E,
1945 Francia Oltre,,,

- ‘2 5,
1945 Città distrutte ‘4 vai.
1946 Propag. Sanitaria ‘7 vaI.
1946 Provvisorio ‘3 (/2 + I E,

1946 Invalidi di guerra • 4 + 6 f.

1946 Opere marittime ‘2 + 3
1946 Museo poteale ‘2 + 3 f.
1946 Gìorn franc. ‘Io ‘3 -F 2 E.
1946 Stemmi ‘4 vaI.
1946 Vedute ‘2 vaI.
1946 Confer, Pace 2 vai.
1946 Vedute ‘2 vai.
1946 Celebrità ‘6 vai.
1946 UNESCO ‘105.
1947 Cattedrali ‘5 vai.
1947 Paesaggi ‘2 vaI.
1947 Giorn. fr.llo 9,50 ± 5,50

1947 Pavie ‘4,50
1947 Féneion ‘4,50
1947 St. Nazaire % + 4 E.
1947 )amborée 5 E.
1947 Libertà 9 ... 4
1947 Fournier’2 + 3 E.

1947 Resistenza ‘SE.
1947 Provvisorio 9 ff1.30

1947 Conguea ‘1Sf.
1948 Bra’lie 9 + lE.
1948 Giorri. frilo 9 ÷ 45.
1948 Certer. R,voiur •8 vai.
1948 Corquea ‘1Sf.
1946 Mariar,na ‘6 vai.
1948 Caimette ‘6 -a. 4

1948 Leciorc 9 E.
i 948 Cnateaubri and’lSf.

1948 Diga 925.
1948 ONU ‘2 vaL
1948 Langevin. Perno 2 vai

1948 Nancv ‘2Sf.
1949 Provvisorio 9/6 E.

1949 C’ìo’n. 5,1,0 954 SE.

1949 Stemmi ‘5 vai.
1949 Deiflnato 92
1949 Teiecom.unic. ‘4 vaL
1949 Camera Comm. ‘1Sf.
1949 U.P.U. ‘3 vaL
1949 ijom. iliustr 9 v,l

1949 Stag.oni 9 vai.
1950 G.ort. fr.Ho ‘11 + 3f.

!1r VATICAN [ITY
- i MINI STAMPS IN VERY FINE

TO SUPERB CONOITION
COMPLETE SETS

Net
Scott Nes. U.S. $ Lire

19)9 Pius Xi ‘15 vaia. (1/13, E1/2) 8.80 5.500
1931 Pr ovision. ‘25c on 30c (14) 2.40 1.500
1933 PiLa Xi 98 vai,. (19134. E3/4) . 14.40 9.000
‘.934 Provi, onais 9 va a. (35/40) ... 836.00 85.000
‘935 Junio-c. Corgr. 9 vaia. (41 /46) 32.00 20.000
1936 CaUso. 5 Preaa ‘8 vaia. (47/54) . . .

. 20.00 12.500
1935 Cataco’r.os ‘6 va a, (55/60) . . . - 14.40 9.000
1939 interregn,sm ‘7 vaie. (61/67) 2.40 8.500
1939 Coronation 4 vela. (68/71) 75 475

• 1940 P,un 2<11 ‘5 vaIt, (72/76) 25 150
1942 Cbritt i 9 vale. (77/79) 08 45
194) Silver iubi le, ‘4 vaI,. (80/83) 20 120
1944 Chni,t Il ‘3 vais, (84/86) 10 60
1945 Vi,’ tuosi’4vais, (87/90) 36 220
1945 Piua Xii ‘10 vaio. (91 /98, 65/6) .36 160
1945 Chriaa III 3 velo, (99/101) . , .08 45

i 1946 5 urchargee ‘10 vale. (102/09 E7/8 .32 220
1946 Iren t Coancii ‘14 vale. (110/21, E9/1 0) .40 240
1949 Cathedrala ‘12 vale. (122/31 E11/12) 2.55 1.600
1949 Hoiy Vear 8 vai,. (132/39) . . 1.00 600
1950 Palatine GuarI ‘3 vaia. (140/42) 68 425
1951 Dogma ‘2 vale. (143/44) . .56 350
1951 Piue 2< 9 vaia. (145/48) . . 1.90 1.200
1951 Chalcedon ‘5 vale. (149/53) . . 1.85 1.150
1952 Proviaional’12L. onI3L. (154) 12 80
1952 Ceneenary ‘50 L. (155) 28 175
1952 do. Sheee ‘50 L. tu 4 (iSSa) . . 1.35 850
1953 M. Goretti ‘2 vaia. (156/7) 36 225
195) Popee ‘13 vaia. (158/68, EI 3/14) 8.15 725
1953 Se. dare ‘7 vaia. (169/70) 64 400
195) Se. 8 emanI’ 2 vaia. (171/72) . . .32 200
1953 P. LombarI ‘100 L. (173) 52 325
1954 Lateran Ar, 2 vaia. (174/75) 28 175
1954 Nlanian Year ‘6 vale. (176/81) 34 210
1954 Piua X 3 vaI,. (182/84) . . .40 250
1954 Ss. Francia 2 vaI,. (185/86) . . .22 125
1954 Sa. Augustine 2 vale. (187/88) 28 175
1954 Ntanian Year erI ‘3 vale - (189/91) 65 480
1955 Sa, Boniface ‘3 vale, (192/94) 27 175
1955 Beato Angelico ‘2 vale. (195/96) 36 225
1955 Nichola, V 9 vela. (197/99) . . .28 175
1956 5t. Barahoiomew ‘3 vala. (200/202) 36 225
1956 Swinv Gaard ‘6 vaia. (203/08) 48 380
1956 5. Rita 9 sala. (209/11) 18 120
1956 St. Igratize ‘2 aa’e. (212/14 .23 148
1956 St. lohn ‘2 va’t. (2’ 4/15) 28 125
1957 Pola.,d Madorr.a ‘3 vai. i—) 43 278
1957 Ss Savio ‘4 sala. (_‘ 24 158
1933 Holy Year ‘4 valn. (Bl /4) . . 5.60 3.580
1938 Airrr.ail I ‘8 vala. (Ci /8) 60 375
1947 do. lI 7 vala. (C9/1S) . . 1.45 00
1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . 13.60 8.500
1949 U.P.U ‘2 vaI,. (08/19) 8.00 5.008
1952 Gratianus2 vela. (C20/21) . . 5.60 3.500
1952 A,nmail Vi ‘1 vaI,. (C22/23) . . 3.20 2.000
1956 Arco. Gabniel ‘9 vai. (C24/C32) . 1.45 900
1931 Pontage Dues I 9 vai,. (il /6) 6.80 4.250
1945 do. lI 9 vai,. 07/12) 12 75
1954 do. III ‘6 vai,. (:13118) .35 225
1931 Patti Posa ‘15 vale. (Dl /15) . . 3.00 1.850

I” COMPLETE CØLLEC’rION
of all stampa iasued from 1929 to Jan. 31st. 1957
59 complete set.. ‘301 different tamps, I souvenir
slneet . all mint and in very fine te .upeeb condition,
moont,d on ,tock book Torino” - 11.5. $293.80 iL

_________

isa oooj

vvze.

(737)
(738)
(739)
(740) -

(741)
(744/747)
(748/749)
(750)
(751)
(752)
(753)
(754)
(755/758)
(759/7 60)
(761 /762)
(763/764)
(765/770)
(771)
(772/7 76)
(777/77 8)
(779)
(784)
(785)
(786)
(787)
(788)
(789)
(790)
(791) -

(792)
(793)
(794) -

(795/802)
(€35)
(805/812)
(8’4)
(8’S)
(816)
(ti])
(818/819)
(820/821)
(822)
(827)
(828)
(83’; 83 8)
(839)
(844/847)
(849)
(853/852)
(853/858)
(8595623
(86))

25
IS
IS
IS
15

125
30
15
25
15
IS
25
25
50
40

120
250

45
200
120
40
35
25
45
25
35
25
25
10
60
35
35

450
65

300
35
25
70
50

200
40
90
15
75
75
50

400
55

170
809
300
110

(Cenr/nuo)

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 4t.154 . 41.220
The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria I — TIRI0 (Italy) — Phones: 41.154 — 47.220

....- -...-...-- ---.--
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1949 v:a Nazicule
3949 ete-bec,e
1949 Pro lusientute
1950 Festa Nanion.slc
1950 Pro I
1951 Festa Nazionale
1951 Pro luventute
1952 Centen. Coiziun

-

1952 Festa Nazionale
1952 Pio Juventute
1953 Festa Nazionale
1953 Aeroporto Zuriso
1953 Poste Amasti-,
1953 Pro Juventtirre
1954 Prooa8ands
1954 Pro Patria
1954 Pro Juventote
1955 Prooapanda
1955 0., Patna
1935 o J.vcntjte
1956 Pa: a
1956 J.ve,:a:e

1938 ovvjtor a
1941 Paenagg
193 A—i-ers rave,-s.
‘90 25/ Anni-,.
- 9-6 P roAzeo

000 J.s.A.
1948 Peccasse
1949 Pro Aero

1 936 Pro Patria
1937 Pro Juvcntistc
1938 Aareti
1940 Festa Nazionale
1941 Pi-o Juvontute
1942 Festa Nazionale
1943 Centenario La rive
1943 C entener io Gino/i-e
1943 C enec-riar io Rasi lt-a
1948 IMABA
1951 LUNAR1:
1955 Esoosia, Los-snna

IS-2 So- si
1 9’6 ‘etio—,
1945 Sae:e
i 9€ istr.z o—e
1950 Soor. i, OFFICIEL
1950 Neo or- Un’:a
1950 BIT.
1950 3.5
1950 Sa eta
1950 RA_seti
1955 CiNsa.
1955 ONU.
1956 BIT.
1956 Meteorologia

PARTE Il

:25-

:45

147i431
144i

525
IO)
141
151
(6)
lo)
191
1101
il2i
(135
(11:

SERVIZIO
ssc1 165 202 - - -

v:i 27/nt...
sai. 279 25’ - -

a ‘11 va). 1265 29Si . . . -

i. :296 317 .. --
- o:. 316 de . - -

(41s

‘40c. i362 - -

‘ -101. 363 3681
‘6 vaI. (369 374i
% voI. (3751380)

PRANCHIGIA

30
2.800

500
200
600
630
950
700

1.000
225
750

3.400
1.000

900
950
900
900
750

1.500
500

5.200
35

2000
500
750 I

7.500
750
750

4.800
5.000

250
750
650
650

r

SVIZZEILÀ
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

BWUOGRAFICO AR. ADA PEYROT
Piazza Savoia (ano. Via Consolata, 8) TORINO - Tel. 47.438

Acquitto e vendita stampe e libri antichi.

Ricerche bibliografiche
Cataloghi d’antiquariato gratis a richiesta. S

‘COistiisiaOZ,zne do peg. 68 dei 5/. 4i57.1

Ni. Vsicr. —a

‘-i va. 477 190, 350
2 VO.. :aS2e 415/ 290

‘4 vaI. 492 496 300
.5 vaI. 1497 SOli . ... 550
‘5 vaI. 1302 506’ - - - 500
‘3 vaI. (aOl SUi 450
‘5 vaI, 1512 516i 450
‘4 vaI. 551 7:520i 225
5 va). (521 .525i 450
.5 vaI, 1326:5301 450
‘5 vai. (531 /5355 450
‘40c. (526 i 125
‘2 vai. (537/5381 .... 90
‘5 vili. (539/5431 - - . 300

4 vai. 1544/Sui 250
‘5 vaI. 1545/5521 420
‘5 viii. i555/557i 370
‘4 vai. iSSSiSCli - - 200
‘5,a7 362366: 350
‘5 ozi. .56’ 57: . - 325
‘5 .v

. :376580. 320
‘Svzs. .59’555

.... 350

VATICANO
SERIE COMPLETE SU BUSTE SPEDITE

Il. i Cai. Cca’ii 1957 ire
1933 Gardini e Medag9or ‘.Sval. 44.59 3/4) 11.000
7995 Co-e.- G-_idiao 6 va - i66”1 20.000
1 936 Stampa Cat salice 8 eai. (72(792 - - 8-000
1 938 Anchcoiocia 6 vaI - (80/85) - - - 9-000
1939 I ncoron azione 4 vai. (86/89) - . - 500
1 940 Medan I ioncini 5 vai. (90/94) .. 200
1942 Carit2 I 3 vaI - (95/97) .. 100
1943 Giubileo 4 vaI. (98/1011 - - 150 (‘‘1
1946 Conti ho di Trento 14 seI - (1 28/1 39. E 9/10) 300
1 949 Anno Santo il 8 vai - (150/1 575 - - 2.000 5’)
1950 Guardia Palstina 3 vai - (158/160) . . 1.100 1’)
1 954 Patti Laterano 2 vai. (192/193) . . 600 (‘1
1954 Anno Mariano 6 vai. (1941199) . - 900 I’
1954 SanI. Pio X 3 vai. (2001202) . . 900 (‘1
1954 5. Fraritesto 2 vai. (203/204) - . 500 l’I
1 954 CHiusura A. Mariano 3 vaI - 1207/209) - - 900 5’)
1955 5. BoniFacio 3 vai. )2101212i - - 600 l’I
1955 Bea:c Aneeiiza 2 va). 1213/214) - - 500 0’:-

1955 Niao5 0 3 vaI. 215217).. 8001’,

1956 3 8aa.c-nea 3 est. (2a5220) -
-

500i

1956&a re Sv zzea 6 va). (221226) .. 1500 i’ i

I 1956 5. lessero 2 vai - (230/231) . . 650 (‘i

7956 9 Gova-r— 0. 2s,ai. (—) . . . . 320))
‘936 Meoo-r—a Poi- 3 va 1—) . . . - 500 (‘i
‘957 5 Savio 4 vai. —1 ... 290 (‘1

1947 I emits- 7 vaI - 1.000
1951 Grensano 2 vaI 4750 (‘i
1956 Arc. Gabrieie 9 vai. 2.500 1’

5’ i Sii Nasce prima gs e ,rie e Venet sa a -
I”) Sucortelirro

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

POSTA AEREA
‘1265c.
‘8 ve -

‘15/Fr.
‘2.5/:

‘1.50 Fr.

FOGLIETTI

POSTA AEREA
(9/IS) -

(20/21) -
(26/32) - -

NAZIONI UNITE
(EMISSIONI DI NEW YORK)

_____

ra. “!tE

1911-21 ‘lc- al ‘2Ot. ‘6 V,ai. 12/7) 500
TASSE

1938 ‘50. a) ‘SOr. ‘8 ccl. 167/74) 450

Collezione completa dei francobolli Pro Juventute

emessi dal 1913 al 1956. comprendente ‘867 vai.

e 2 foglietti L- 18.000

l,Jsucbss.ficatorTOMNOa ... LIffj

DITTA A. BOLAFFI - VIA M. VITTORIA, I - TORINO

Foglietto comm.vo X anniv. ONU,
su busta Primo Giorno (24-X-1955) I... 25,000

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i TORINO

- (i f.v,Uraìo,l.4va - /idi’, (-ìPi/slìi-iai.N. O - L957



ANNUNCI ECONOMICI
Licr 300 la linea I. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi consecutivi: tcst o vaer. e sconto 5%. Per 12: 500010 10%.

* Pagnm cnto antie. a SCOT a, e. via Roma 101 o Casella Post. 335 Torioo C.C.P. 2/32872. • Leinserzioni vengono pobblicate

nell’ordine di arrivo, con preredeatza per quelle ripelnte. Si richiedono referenze facilmente controllalsili. La Direzione si riserva di

nuotare le i,asrrzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali de o Il C. o possono sostituire

nome c’I indirizzo col numero della ricevo La delt’ahl,onaanento 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In baae alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corrispondenza indirizzata ai

nostri abbonati inserzioniati si Irve soltanto seeìvere o Casella Postale 335, Torino e. Il riferimento al numero dell’abbonato

va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre stalle lettere il numero della Cassetta Poatale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

CEDO ITAI.IA n’a ova antichi ducati
sciolti, so, lettera. Cesare AVELLA -

Viale Millo, O - CHIAVAIII (C roova).
(6/5 7)

COLLEZIONISTI Italia 11162-1910, 1
francobolli notavi costano molto! Rae
coozliete perciò gli usa ti. l)ispongo di
tatti atto aslaar timento ‘li quasi t’atte
le emissioni di Itaalia, Colonie, ecc.
USATI. Claicalrte listino dettagliato.
Dispongo sempre Colonie Inglesi Gior
gio VI e Elisabetta nuovi rosati. Aldo
MOREflI . Viale V. Emanuele 11, 71

BERGAMO. (1/58)

DESIDERO ACQUISTARE ad alti
prezzi anche in quantità rilevante
eaeanplari usati sciolti su frammenti

Ilì oitiali e cooa1slcti 15 ccitt.
Italia tipo Iitograafaito 1863 (Cat. lo
laffa N. 74). Pr. Frane.esca> CIMINO
Via Dc Saoclis, 4 . MILANO - Tele.
fono 397.734. (12/57)

I.IQtJIDOi.aa psartaaa Le collezione anti
chi stati italiani cetntprcndcnte ese,n—

PI atri raaaov i, t’stati, lettere, striscic, ecc.
ccalrnd aaasc,’lta. Invii su matta olista
etto tro alcl,osìtas eaozìaa,aa le ei,nborsabilc
arìclaicstaeref,-reiszc bancarie. Niky
PAPADOPOULO . Via dri Condotti,
20 - ROMA . TeL 6111.445. (5/58)

ACQUISTO Sicilia 2 gratna Il [av.
sciaslti, Ire acre, strisce, 1 scelta. CHI-
MENTI . C. l’ta. Vittoria, 42- MILANO.

(6/57)

LE’I”l’ERE casa fcoeaco bolli italiani pninse
anna,ll ti ha Laa,nb archi,, cerca’.

Giusallalse I5IANC]ll - Via Pezzotti, 11
MILANO. (6/57)

SCAMBISTI collezionisti, Ducati 1
scelta CaI. 50.1100 L. 25.000 . Italia
Cat. 61)00 L. 3.650 . Mondiali Lutti aliff.
Cat. 5000 L. 3.7(111 . Vaglia I co CAS.
SUTO 5 tanta Stiri,, 5 rgretaa, 9 . MIlANO

(6/57)

CEDO IN BLOCCO oct. collez. oltre
1000 pezzi ante 1900 Italia,, Eritrea,,
Enr., Aoter. bg. COSTA
seve so, 18 . MILANO. (I,/57)

DUCATI ITALIANI, Europa classici,
eedoinviiascclta. Acquisto lettere
ducati. Magg. M. LEVV . Maeconi, 39
TORINO. (11/57)

TUTTI i francobolli italiani ddll’e,nis—
sionc De La Rue (1 Dicembre 1863),
solo su lettere perfette, acquista Dott.
A. BAZZI . Via P. Amedeo, 38 . MAN.
TOVA . Tel. 1552. (1/58)

IMPORTANTE colle Ducati
Italiani, Italia ed alcuni Stati europei
lìqsaido dettagliando a prezzi co.ave,aicnti.
Per informazioni rivolgersi, indicaa,do i
paesi collezionisti, a: Franco GRAS.
SELLI - Via Volta. 8 MILANO
Telef. 663.028. (11/57)

VEND Iot ancicns tinibres.poste nnités
on sur letcees, prix d’ocrasion. Envois
contre dép&t remboursable. M.llo C.C.
Salvatore COLUCCIO - Via Santa
Chiari.. 26/1 . CISIAVARI (Genova).

(4/58)

REALIZZO partita francobolli a,atichi
sciolti o su lettere a prezzo di oecasio,ae.
Spedisco contro anticipo a garanzia
rimborsabile. Maresciallo CC. Salva.
tore COLUCCIO . Via Santa Chiara, 26/1

CHIAVARI (Genova). (4/58)

LIQUIDO collezione antich, stati ita.
linni I e Il scelta con forte sconto.
Invii a scelta contro deposito eau—
zionale rimborsabile. Maee,ciallo CC.
Salvatore COLUCCIO . Via Santa
Chiara, 26/1 . CHIAVARI (Genova).

(.5/58)

SELL collcction of old Italian State,.
Eirst and seeond choice with high
diacount. Scndings on approvaI, rcfun.
dable dep osia requeste d. Mb CC.
Salvatore COLtICCIO . Via Santa
Chiara, 26/I . CIIIAVARI (Genova).

(4/58)

DETAILLE collcction anciensétata
italicns Icr ct lIme choix avec fort
rabais. Envoi 6 choi a contre ddpòt
rcmboursahlesnr demande. M.llo C.C.
Salvatore COLUCCIO . Via Santa
Chiara, 26/1 . CIIIAVARI (Genova).

(4/58)

LIQUIDO prezzi vantaggio si collezione
peeializz sta francobolli antichi Stasi

italiani nuovi, usati, lettere, striscie,
errori, varietà, ottima qualità. E. CONTI
MARNETTO . Piazzale Clodio, 18
ROMA . Tel, 367.339. (4/58)

ANTICHI STATI ITALIANI acqui
stiamo raccolte, lettere, rarità, ecc.,
superando ogni offerta: solo prima scelta.
RAYMOND . Via Poh 29 . ROMA.

CO IPERO lettere perfette AntiiSL,iti
Italiani specie Romagna; cralo qualche
doppio.ae. Liquido prezzo reoveni’ente
collezione sciolti, massima serietà. Cav.
Pli,aio TUROLLA . C.P. 66. BOLOGNA

(10/57)

CEDO annullansenti Lombardo-Veneto
Austria, inoltre Svizzera antichi e

moderni. BOTTA - Via A. Del Sarto, 24
VARESE. (6/57)

DETTAGLIO mia collezione specializ
zata Antichi Stati Italiani comprendente
nuovi usati nonché atriscie, blocchi, let
tere, affrancature nsistc, aimulli; esem
plari prima e seconda scelta. Effettuo
invii a scelta so mancoliste contro refe.
rcnzecontrollabili o anticipo rauzionale
rimborsabile. Pasquale GALIMBERTI

Via G. Mamei, 4 - MILANO - Tele
fono 720.728. (1/58)

CERCO francobolli e lettere prime
emissioni Francia. E. CONTI MAR-
NETTO - Piazzale Clodio, 18 - ROMA.
Tel. 367.539. (4/58)

IMPORTANTE collezione Europa an
tichi prima e seconda scelta e moderni
vendo a scelta effcttuando invii so man.
eolista contro deposito o referenze con—
trollabili. Pasquale GALIMBERTI - Via
G. I,Iameli, 4 - MILANO . Tel. 720.728.

(1/SI)

SELL at bargain price old stamps
singlcs antt oncover against zcfundable
dcposit. M.llo C. C. Salvatore CO
LUCCIO - Via Santa Chiara, 26/I
CHIAVARI (Genova). (4/SI)

MODERNI ITALIA

A SCELTA cedo mia raccolta Italia
Colonie. Maneolia teereferen,.e al
Dr. Luigi FOIIRNIER - Ortigara, 14 -

ROMA. (6/57)

DESIDERO cambiare fraancobolli ita
nuovi con altri esteri nuovi. Igino

GALLETTI - C. Roma, 72 - MILANO.
(6/57)

ACQUISTO Italia nuovi e usati io
quantità. Offerto: G. PORRINI - Via
Maino, 5 - GALLARATE (Varese).

(6/57)

COLONIE, Cefalo.aia, Zante rara’ cerca
dr. Giorgio KROUZAM . Via Mera
vigli, 16-MILANO-Tel, 878,325. (6/57)

G,N.R. BRESCIA ereoei varietà nuovi
usati, Italia Colonie Vat, 5. Mar.
acquisto acantbio. Dettagliare: 5. Bl
NASCllI - Sriesa, 8 . MILANO - Tele
fono 55-5.308. (6/57)
ITALIA. Vaticano, ONU. serie nuove
acqui’sta Luigi MAGNA - VIe Cat.
da Forli, -54 - MILANO . Tel. 485.802.

(6/57)

VARI ETÀ, saggi, prove d’Italia,
eec Col onieeLcvatate ltaliatao
a,uhioocedo doppi naia colle

zinnc specializzata. Dr. G. hCHOU.
ZAM - Via Meravigli, 86- MILANO
- l’cl. 878.325. (5/58)

ACQUISTO co,atauti anche ripetuta
mente Corontina, Balbo 7,70, Garibaldi
1910, Manzoni ed al tre serie cpl. nuove
Italia, perfette non linga.ellate. Offerte
co,a prezzi a: Fraoco CICCONI - Viale
Tciest,,, 44 - MACERATA. (I/SI)

OFFRO fraancobolli italia,ni in ca,nbio
esteri. Corrado CAI8BONARO - Viale
Corsica, SII - MILANO - Tel. 730.829.

(6/57)

BELLISSIMI INVII a sccltas Italia,
Colonie, Vaticano, 5. Marino, serie
complete e comnaems,ralivi faccio con
forti sronti. BECATTINI - Piazza
Garibaldi, 89 - StILMONA. (6/57)

BUSTE affrancate con serie complete
Ilulia dal 89111 in avanti Pnsta Ord.
Comm. P. A. ccreasi. Offerta elencando
prezzi ad Aldo ALONGE - Via Batti
atotti Sassi, 4 - MILANO. (12/57)

a Il Cc,llzzjosttsta - Jtal/ez ti’iIrcte:I8ca s - N. 6 - 1957 75
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CEDO FRANCIA Kr SVlZZRA DKSIVEflATE DEI CORRI5PON.
c’note,, Nazioni Una.. so-o, ‘Overt.
Federico FLItItI . (‘or,,, Da,oto:
CH1AV:l Itt (Gro,,,s-, I. ((o ‘57)

ROUSIANIE: Désirréehosngtrncs,fs
avee Eoorope ce Coionies An,rla,rcs,
Arthur ENGEL, 9 Bswornn tS-54 -

DRAGOS-VODA. (7, 57)

At STRI A coli.: -to.r a-amo nth .,ngrs.
Walter ]tITT - I’o,tam t’i, Farlo 27.
VIENNA (Austria). (057)

MALTA nianrolìulr serie scrirtt’: pac
chetti sconto 20-35” SaoooncSLIEMA
STAMP Co. - MALTA. (7:57)

EUROPA; e’-sd’,am a n,ansalistr di
francobolli mrdirrari, b Catalsono
Saosone, RAVMOND - Via l’oli 29 -

ROMA,

lTALI:, FR.ONG.0 a bonor ,:oodiouoni.
LOLLINI, Ror I’erlinas N 3 - NIZZ I
IFrancia). (0.57)

MODERNI OLTREMARE

NAZIONI UNITE - Collezioni complete
coli, serica Ggloctto, ucrio’ s’date, nos-iti

cedo, Rico.’soro io, TEIICINI) O - San’
t’Anael,no, 62 - AOStA. (6/57)

NAZIONI UNITE: Narici, l’DC. l’orse
completo, I ,ot,’rrosanoo olS,-te, pago
prezzi n,omì,nì. Bl ONCIII Osoal,lo -

CECINA (Livorno). Mec,’ [ere ocr: :: Il
Collezionista ‘o-Via lio.’,a 101 - 10-
RINO. (1/58)

STATI UNITI AMERICA: Noviti,
ma,,r.oliote, FDC. Acquisto permanente
di USA e Nazioni Unite, fare olterte
con prezzo. BIANCHI Oso-aldo - CE-
CINA (Livorno). Mie rctcrenze oli
Col]rzionistoa - Via Roma, 101 -

TORINO. (1/58)

AUSTB AMA chili, mazzelte, campo
sizioni. FLAVIUS - Via Nino. 60 -

TORINO. (12/57)

POSTA AEREA

I’ ESPERIMENTO TRASPORTO PO
STALE CON e ALISCAFO MESSINA-
REGGIO CALABRIA. R,,sta ricordo
con annoDi speciali L. 20W Indirizzare
richieste a’. Edo,,rdo AINIS . Via
Sergi, Il - MESSINA. ((f57)

AEROGRAM3{I cartoline vI precursori
aviazionecercasi p. acquisti o cambio.
C. CHERUBINI - Conti, 4. FIRENZE.

(7:57)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI. Animali, Sparts, Serie figurano-e.
A. Sfociano, Rot,,rs. Noia. Unite. Italia,
5’atieaoo ecc. Li-tu0 1917 gratis. Unico
liscia,, tema tiro la l’ano: 15110 s’ori,

bg. [.. MARTINI ‘Via dello Piar-tola 55
- FIRENZE. (12,57)

FRANCOBOLLI VARI

VENDe), conosco, Italia, l’,otir,eno,
Isra,’l,’, ONU, e Colonir InoIoeu. fiori.
vere,, Marisa MANINI -5, ‘t’ma-a, 27
- IIERIeAMO. (8 57)

PITTORICI, i, soggetto, seri,:, buste
I’ ti,, liqsiioloo in lotti ‘la I., 0111). 1.1101),

21H10, Porto °ratio vero occosion,’.

Vale”,,Ie sesiipre, PAVESI C.P, 82 -
VIGLV,4Nl). (6.57)

PROVATE il p nero fra,,rolw,ll, mis

sioni estcrrl Inviando l_. 3.00)’ ar.t,n—
pale riceverete ‘nbito 100))

udIi. ‘o frammenti! Grande eurrro.a’

fino SCORTICATI - J. Rechi, Il -
COMO. 12171

CAMBIEREI ITALIA contro MONOO
INTI.RO, Lino DENTONE - SESTRI
LEVANTE Genova). (6-57)

CERCO fra,,cobolli nuovi monili, in.
tero dando in ra,nbio Stati Un’li. Roiiv
BRIVIO, 3703-03 Strert ooduidc -
NEW YORK 77 (U.S.A.).

ACQUISTO VATICANO . NAZIONI
UNITE ISRAELE (QUALSIASI
FRANCOBOLLO). FARE OFFERTE
DETTAGLIATE: CON QUANTITA
TIVI E PREZZI. EVENTUALMENTE
DO’ IN CAMBIO QUALSIASI ALTRO
STATO. ALDO D’URSO - Via Ca’
domo, 22 - MESSINA. (158)

I) ENtI? Io I,soo aiutan’i. Un elenco
con 200 indirizzi di 1 paesi di verso
da A,] radi V,’nrzurla co—ta colo 500 lirc.
lnsìarc i’ìm,corto, a: Ferdinando RC)
SILO - I’ONTEBBA (Udine). (7.57)

I NV(I). dirle,, ccferrnz,’. a Cìrroli,

Sa,rirtì Slateli,-hr. rom,nrrcia iii,
violi. li)oreOie.seeIIo ci (bOia. l’neo i

e SIon,Iiali per o,nanli Pani:
fo,iis,’o,sti. Rirhi,:str:A. D’t’RSO,

(a.,l ‘or,,,. 22 - MESSINA. (3:51)

CAMBIO Colonie Inglesi noove ed
ueatc ron Italia. Francia. Svizsaera,
Austria t Monaco usati. Affrancat,,ra
bla trlira. Avv. SaI vatorc ii.ljLI -

TR]CASE (Lerce). (1/58)

I;EFET]’tOinsiis.,’eltafrar,eobolli
Italia ‘ UscI, 1 tnnirhi Durati

()ltrrn,,,r,_Arrea.Vaei,ta —
Saggi— R,staenpr Italia. contro, n’le’—

rc,,teìncccc1,ìt,ilì. .\CQ t. IS’”)
prc lotti ìntIortautizte55i fr:o,,cc,hoilli,
CI,ìeslci,d o,,:, ,o,fornoaai,,,i i aggioin.
gere franco bollo, L, SFEFA)AC. TI

A(.QI:ARICA DEL CAPI) (Lecce).
(3/SI)

LIQUIDO collezione C’li sportiv i, co
lonie inglesi, Liechtenstein, G crinania,

azione, so! o nuovi, Eltet t’io i,ivii OH

manco lista contro rime oca rinsborsabilc
anticipata a titolo di deposito. Mie refe.
renzI Direzione Rivista. Curzio FURAT
TINI - 1669 Uioiversity Avenue . NE\V
YORK SS, N. Y.’ Tel. CY. 9.3011,

__________________________

(12/5 7)

DESIDERIAMO ricevere, da circoli
Glsteiici, commerciali, privatcollrr’io.
oisti, libretti o ,celta Italia e Mondiali.
Massime rrfercnze. Associazio,,c Fila’
Idica Pratcoe . Via Ricasoli, 24 -
PRATO, (6/57)

SENZA ANTICIPI invio libretti o
scelta mondiali e Italia, Federico BO.
RELLO - PEZZOLO (Cuneo). (7/57)

FIRST DAY COVERS

INFOR]O1IAMO i lettori rhr lo nootrii
orgoonize.azionr 5 aertesoil(rr”izi,i
Ructr Pri,no Ci oro o anrhr al Vaticano,
t,ofor,na,,ìon i Rt,’Sri . Via Anzrhnì, IS
. N M’OLI. 10:57)

[‘;XCHANGLS ,zanted ‘-iith ttaly,
Mal t,,an d I sr,,,’1, Catalocnes: Zu,,,stri
sud S’o-mt. Folke StNIiH”)LM

17 -‘ - I,,tN KOPING (Sss’edcmo.
(0f37)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

IS)’’) Coilezio,,isti Unn’er’s, 6,—id ,-ran o
ro,o,h’,arr fra,,ro bolli esso, lIdi.,— UI,,,.
o,:olo urraL,s_.ECII.\NlAS’I’ES, -
ldltl’ 119 (Srine, Fr.,,,rc). (957

Posso finalmente ocr:ver’v: in me

rito al mio avvito che è italo pub
blicato nel numero di febbraio del
cc Collezionista ». E’ stata una ve,’)
soddisfazione quella do ottenorc un
coli buon risultato attraverso una
magnifico rivista. Mi hanno scritto
oltre 250 persone di sei Paes: d:
versi, c ho mandato via oltre 20000
francobolli. Sto ora rispondendo
alle ultime duo lettere, Come ve
dde, il risultato è stato grandiooo,
ed inoltre ho otabilito molti utili
contatti per il futuro.

Con molta ‘gratitudine,
Harold 5. Daniels

Cheiter, Pa., 0.8,8, - 27 apri l 1957

I f:nolly Ossa rime do write (sta Io
t):onk gte fer my dessi/lcd od in che
Febrsory issue of « Il Csllezisn:aso»:
il hot Osen very grotifcing cc reds:’vc
turO o respssse freno o wonderfal
mogozine. I Opec receired aver 250
piecet of’ mcii from 6 csuntriol otd
hove tetb over 20,0W stamps ood I
uno down te onswering cty losi 2 let
tera; se you sec the reapostee Oca been
nerrifrc ond I hove mode seme won
derful ccntodls for future rorrespon
dence thom te ysu. I remoin,
L’tr Groreful, Harold 5. Daniel,

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
“Il Collezionista “. La rivista é diffusa in ogni paese e le sue 26.500 copie mensili. di cui molte inviate
a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contaflo con decine di migliaia di collezionisti,

Starl eschanges with stamp coilectors eoerywhere in the world by meana ot economicai adoertisernenls on
li Collezionista ‘°, Our magazine hos readors in every country ol the world. As many ot the 26.500 copiet

printed br eoery iasue ore sent to itolian as well aa foreign philatalic Cluba, you could contact. ìn thìs way,
Iena of thousand o! stamp collectors.

Echanqez vos timbces avec dea collectionneurs de tout le nionde par dea annoncea économiqoes
sue Collezionista “. Notte revue est lue dans tous les pays do monde. Comme un grand nomine
dea 26.500 exemplaires de chaque num&ro est envoyé aox societét philatéliques italiennes et étran’
gères, vous pourrez correspondre, de cette fagon, avec dea dizaines de millliers de collectionneurs,

li CoilezirncLstce — I ‘est irt l’i latri (re o — N. 6 ‘ 1957 77



ANNULLI VARI - Cancellationi

RETAILING eolleetionnfn,eehar,ieal
calice Va non’ md
Leone. DE MAGISTRIS - Via E. Ver
i,ayJi,, 63-e . GENOVA, ([2/57)

CENTO annulli a numero
(1866.89) maggioranza rari rado. C.
BUTTAFAVA- Via Gola di Itien’zo, 36
.MILANO. (6/57)

1(10.500 Ann. Pul,hl. Mccc. Italia Sviz
zera differenti scambio. Chiedere aia
dalità. A. CORINALDI - S,,T,tO, 12
PADOVA. (6/57)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illustrate estere, pre
feribilmente affrancate lato veduta, di
stati e colonie rari, cartoline con affran
eaturerannnlli relativi ad ocru paz.’on’
di guerra o con annulli di nasi, cartoline
a maximum a. Dott. Emilia SOLUS1’I1E,
pressa Banca di Sicilia, ROMA. (Il/il)

PRECURSORI Marques Postale.

MARQUES postales napolmaniennes,
marques’naritimes, désisifcction, ville
de Mii,’,,, ete. - Leone DE MACISTRIS,
Via E. Vernazza 63 r. -GENOVA. (12/57)

INTERI POSTALI ,Ganzsachen

LIQUIDE ma nallretion de “arte’- ct
enveloppes t’a’ talrs A
rasian. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Veniazza, 63 r. - GENOVA. (12/57)

FISCALI . Revenues

TIMBRES lìscaux d’ltalic reehrra-hés
parcollertionnrur hallandais. fette,,,
A VAN DAtI - 293 Waalsd arpcrwep,
LA HAYE, Ilollande. (6/57)

RECRERCHE t. f,seaux rare, de tont
le monde. Leone DE MAGIS’rlllS -

Via E. Vernazza, 63-,- GENOVA.
(9/SI,)

CE ECO n,,arche da balI o rare, ali t’atta, il
n’onda, Cada doppi. leone lE MAIiE—
STI1IS — Via E. Vernazra 63 e. — GE
NoVA. (12/57)

MISCELLANEOUS

CONTRO riviste di ‘usaI aen,e.,Iiehe
in italiano e in francese e aerea rtol,ne
postali colorate con fiori’, animali oppure
per cartoline ron artisti drl
serie complete nuove o usate, a—ce,I sa,
di E smania, 5 olio interes,ato a sea,a,h’
di serie compl. nuove con animali, fiori,
uccelli di tatto il mancIa,. Scrive re rare.
Michele VLAI)I)IANN. Avvocato, Ste.
Malatov 2 - Si BItI-ROMANIA. (6/57)

IS EPARE lettrea. Si vous possede’ des
I,, ttres de valeur
qui ant bésain d’une réparatian pour cs
ra’ndre ba’llrs eam, ne aup aravan t, éerivez.
nani. Max 11. BASS, - la Devonshiee
La,,e, GREAT NECK, 1.. 1. NEW
YORK, U.S.A. (6/57)

VENDO cartoline illnstrate URSS. af
fe-.i,icate e no,’, paesaggi, città, ‘reso.
,aaggi. la. MATTIOLI - Diaz, 9 - lIRE
SCIA. (6/57)

CE ECO chiavi antiche, zilogra Sa: par
pi,I aria colori, tutta aulle,nase.herr
ital., carte da gioca. A, SOAVE-Via
Consolata, 9 - ‘l’O IIINO. (1 l/57(

ACQUISTO stampe antir ha, Piemonte,
T’arino, Ligairia’. medicina,
aa,aselaa’rr, t’aria naazza,. Offrire ad
A IIIIONA’rO 26 a Il Collezionista

Via Soma, 101 - TORINO. (Il/I?)

ETICHET1’E - Label.

lIQUIDE coll,’etion étiq nette mili—
taire,, eam nae,noratives, dos allnmettes.
[rane DE raIAGISTEIIS - Via E. Ver

63 r. - GENOVA - l’Cl. 52.314.

CROMOLITOGRAFIE

(12/57)

AGlI ErE ligur nrs Laehigrares
Leone 1)11 MAGIS’rR IS - Via

I’:. Veroazza, 63—e. — GENOVA —

52.314. (12/57)

LIBRI ANTICHI - OId books

SE AVETE d’i baiani libri che non
vi ,ervanio più, allidateli a noi per
av,,, dita in e,amnnodone soltanto
cosineri caverete il ,na,aiano! Clue.
dere randizioni a, AN’UIQUA
FIIA’fO LIBRABIO E. Marini,
‘tRIEStE 3, Gas past. 1283, che
tlistri baia,: eipro1ari listini petiadir’,
Le,, 30110 studiosi, bibliofihi, hìhlìa—
tcel’e di tutta Italia e all’estero.

__________

(11/57)

1.1 [in L a,,tielai a, Ililalioteche aeqa’ isto
pagai’, da massimo. Inviare offerte detta.
g liate ‘al ABBONATO N. 25 s Il Colle
zionista»’ Via Roma, iOl - ‘l’OISINO.

Ui/SV)

ACQUISTESREI opera’ ae.,snt.ScIie ‘ne
canti’ Fisica, Chimica, Medicina secoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Mance
di Pietà, 19 - Tel. 862.794 - MILANO.

(12/57)

SINGOLI VOLUMI di pregia. intere
hiblioteehe, stani pe arti” ista ABRONA
‘l’i) N. 24 - ‘, Il Calleziaanìsta-Italia Fi
latelica”, Via Ruma 101, TORINO.

(12/57)

1,111 ItI ANTICI 11 r bìl,lia ter he tulle—
‘t’lui’,

sai pasto. Olferle det—
tagliole. ad .4 IIIIONA’l’O 4311,8 — all
CaIle-z:,a,,ìslaa—Casell,, I’a,slale 335 —

‘l’OliANO. (12/57)

ACQtIISTO libri antichi, esauriti e
Biblioteche. LE BOI/QUINISTE -

Via Pr. Amedeo. 29 - TORINO - Te
lefono 86.782. (4/58)

MONETE . Coins

COfQIIaRA.VENDI.FA collezioni ,oonrte
antiche italiane ed estere. P. l’E’I’l{ IC
CI(INE. Cambio titoli - Via Roma, 4
NAPOLI - ‘fel. 41.160. (6/57)

Il CVollazio-n/stec- I/ritte F-ikztctir.rz a - N. 6 - 1957

La classificazione del 5, lO, 20,
giornali da I e 2 cenI. (nero e

40, 80 cent. e 3 lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per
bistro) non costituisce più uno difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVO[ CROMATICN E BO LAFFI La collezione completa delle 264 ripro’
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tavole sono siate pubblicate nei numerI
dall’8/9 del 1951 al 6 del 1956 de

« IL COLLEZIONISTA. ITALIA FILATELICA))

5 c. - Collezione delle (3 tavole (58 riproduz.)
20c.- » » 13 » (66 )) )
40c.- » > 9 » (45 » )

» 13 > (59 » )lOc-- ,s
80 c., 3 I., I e 2 c. per giornali

Collezione dalle IO tavole (36

1. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 2000

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

> ) 1. 2000

AVVISO AOLI InsERzIoNIsrI
Lo spazio per le inserzioni dove eaaare fissato entro il ‘“di ogni mese ed il tosto è necessario per

venga non oltre il giorno I l’or il numero del mese tueeessivo. - TI mancato tempestivo arrivo del
teato autorizza la Direzione a ripetere il tosto precedente o a lasciare lo spazio vuoto. Non si iliviama
giuetificativi agli insergieanisti.

Al/IS ALJX ANNO7’CELJIIS: L’espace pour 1ev es,-,i-onces dnit dire /isc/ evastt le: br de crhoque mais cile
leste doit pari.tenir le ‘3 a-o pliev toni, poor dire puOIid dons le ziuoedro su/vo’,, t. - Tout rctaard e- ‘ras la
rrept mie eiaitiirise lei i) (re”?, iaici al ?et re ui/I il ‘‘an- dii Ie—:ete ‘u’u’e’ee.dtral [01 6 (CH IL Iaìtt’zcr I ‘e.-,Peza’t vide.
INFORMATION ‘l’o AIIVI’lll’ISEII.S: The spoee for eedeertiseosents musi òc booked withia the lvi dell
of each moiath a,a.d the tesi musi reoch the !iehtisI,ers noi io/ar itlrzzt the ,Ird lo Se publislaed ire the /oilniirtns-,
issu. .4ay detay wniaid o,eUornize the I-’sahlishers io repeol the forioer tesi, i/ dIp, or Icave the spoce SianO.

B(JOEV() III lalliE 100 Pressi ItWftv I
A VALERE 58 OGNI ORDINAZIONE A. 8OLAFFI . TORINO I

(50,04 ozilaaal III ratlrilrc a L. 2000
N. 6 — 1957Valavole p er un anno



«SICILIA 1959»

I MÀNIFESTATIONS PHILATELIOUES INTERNATIONÀLES
pour le cenienaire du limbre de Sicile el le l5oème

anniversaire de la naissance de Tommaso Aloisio iuvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automne 1959

EXPOSITION PHILATIiLIQ1JE ENTEÌ{NATIONALE

BOERSE PHILATÉLTQUE INTEI{NATIONALE

MXMFESTATIONS

A RTISTIQ UES ET CL LTUI{ELLES

Pcur tout renseignement écrivez à

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma t’I. 101 - T O R I N O - TéI. 41.154 - 47.220



Joyaux Phflatélìques GIOIELLI FI LATELICI PhiIateìic Ge m o

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered hy Messrs.
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea - Italy

LEVANTE RUSSO

Blocco di quattro, margine di foglio in alto, del
10 para 1866, I tipo (Yvert No. 4), di eccezionale
freschezza e inargi natura e con annullo leggero.

Bloc de qua LrO. bord supériaur de faui I io, du 10
pare 1866 topo I (Yvort No. 4). do Lrapcheur
et marea oxcrptionnol lea Iéa’èrar’tont oblitéré.

BiocA cE foer, ahaoc’a marp,i o at top, of the 10 para
of 1a66, tope I (Scott No. 4- S. 0. No. 7), of excep
tional freeh nata a nd margi na with I ight cantai iation.

Olivetti Lettera 22

LL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA t. 6 - EIUONO 1957
O. Sa[alfi Direttore respanaahile Aularia:. Tritanale 28.8.1948
Nurnara 313 — Editrice 8. 0. 0. T.. Via Barra li ltl -—. TORINO

tittrib.: i.IESSA000FIE ITALIANE, MILANO — Stamaa in tipograta
ratacalee dal la E. LLI POZIO-SALVATI.GROS MONTI e 0. — TORI 110

OLIOHES de LA CI t006ELERE a — TORI NO — Talelana 62.703

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


