
COllEZI0NIT1
TUE COLLECTOR’S INTERNATIONAL NIAGIZINE

LA VETRINA DELLE RARITÀ

SICILIA 1859

Due rare varietà del 50 grana. A
sinistra, blocco di quattro (Nn. 61-
62, 71-72) nuovo con piena gomma.
colore lacca bruno scuro (ciocco
lato), con doppia incisione del
l’esemplare N. 62; in basso, altro
blocco di quattro nuovo e con piena
gomma, del medesimo colore.
(Nn. 8243, 92-93) in cui l’esemplare
N. 93 ha il noto ritocco sotto le cifre
del valore. Entrambi i blocchi pro
vengono dalla collezione Caspary.

Twa rare va riotien of the 50 erano. At top, a
mìnt block al faur (Nos 61.62, 71-72) (ody
7umenod . cl,ncolato, winh doublc cnr rovino

ai. tNlo 621. A’ i:°t. ototer ro or Note
c’los.’ Li lo’ r”’ cl e: ns. ce ce’. 15,oe. 52-6).
r2-93 i o-o ute’no No. 93 —an a o:o_cb
rco:e6roacfvc te. Con o b!ocka ie’orgoo

So te Canoa ‘-o cc! ottico.

O tuo’ rocca oorilado du 50 trono. En mano, un blac
de quanto iNno, 61-62. 7 .72) nouf av pinne
n’navome, oven in donNa rotore do No. 62; 3 tolto,
un nutre bino de quonre nauf evcc piNne •[ierrln000,

de io mdnle nooleur. (Non. 81-83, 92-93) dono
Inquel in No. 93o I ar000000, e no dessnuo dan nlsi/Treo
do o voinur. Len deux linea proviennoon de In
coii000son Coapary.



«SICILIA 1959»

SICILV’S STAMP CENTENARY
arìd Tommaso Aloisio Juvara’s Sesquicentennial

INTERNATIONAL CONVENTION

PROMOTED BY THE «UNIONE FILATELICA SICILIANA»

PALERMO, Autumn 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Inforrnation Bureau:

cfo “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
Via Roma, 101 - TORI N O - Phone 41.154 - 47.220



Il 20 SETTEMBRE uscirà il

Cata/ogo
BoiafJY

1958
Prezzo di vendita Lire 1500 (franco Italia)

TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nella specializzazione.

1LL.TJSTRAZIONI E PREZZI PER TuTTI I SLNGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

* Garantiamo
LA CONSEGNA IN TUTTA ITALIA ENTRO IL 25 SETTEMBRE 1957

Le spedizioni saranno eseguite nello stretto ordiiw di prenotazfrrne.

* Offriamo
Prezzo di pretiolazione Prezzo dopo
zio. aI 15 Settembre il IS Settembre

4) CATALOGO BOLAEFL 1958 L. 1200 L. 1500
13) CATALOGO BOLAFFI (958 più ahbnnaioìcntn a « Il Col

Iezionta — I i alla III> Ii,Iìzo,, da Ottobre a l)ie.inhre 1957 E —

C) CATALOGO BOLAFFI 1958 più ablooiuiiieiito a « LI Col
fll% fl I tolta dat lo a» il o Oti nhn 1957 o lii cco lite 235o L. 2650

I)) CATALOGO BOLAFFI 1958 più a}ol.00arne’n Lo a « Il Col

lezionista - Italia Filatelica» jocr i ,lodiei numeri del

l’anno, 1959

L’ESTItAtF4) I)EI. CATiLÀ)GO I95 (ITALrÀ.s1N MULINO. l’ATECANO. TUIFSTE)

SARÀ POSTO IN VENI)IT& CONTEMPORANEAMENTE ALL’EDIZIONE COMPLETA

Prezzo L. 254) (franco Italia)

Ordinazioni a

S. C. O. T. - Via Roma 101 - Tel. 41.154-47.220 - Torino
Itj,,gesse a mezzo Coitto Corrente Postale ìV.2/32H72

Il C’ollczUnùsOo - itatia 1-O&vIica o - N. 9 - 1957



CI ND I Il I Z Z I Il T IL I)

ITALIA
Alanio

Viale Hcb.rv 73— Tel. 4286 1Peilsione SINODICO A L A 5510
CUCINA FAMIlIARE CONPORT MODERNO i

Sconti speciali ai filatelisti (0/SR)

Ancona

Bologna

IMonete antiche e moderne
D’OGNI PAESE. ACQUISTO E VENDO

OREFICERIA GAUDENZI - BOLOGNA
‘dia 5. Stetano, 46 — Teletono 76.839

Brescia

A. e F. ZANI Studia Filatelico BreacienoR
Vicolo Gas riccio, 2 Piazza Villana) ORESCIA (leI sbital.: 22.186)
Sceltisairno aacsrlirr. balia - Paesi ilaliani - Europa . tullio, a aogpilc =

Catania

Doti. CIRINO CAPRA - CATANIA (217)
VIA ALCI N. 39

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare ceplicativa dando referenze. (7/50)

A Evasione sollecita di mancoliste diR-iI HLATI!II DUCATI ITALIA, EUROPA fino 2IQI
lflO. Invii in visione, contro deposito.
Via Vìtt.Er’aajele.32r. - C O PI O . Te efnr,o 29.547 ‘1

STUDIO FILATELICO LARIANO di Luigi ‘-I
Abbattinta IPiazze Cavour. 6 . COMO - Telefono 25.716 /aI

NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOCI

Firenze

LÀLBERGO PENSIONE PENDINI Gestione
Guidotti 2I Via Strani, 2 - FIRENZE - Telefnniz 20.712. 21.170

L’HOTEL DES PHILATELISTES

LC.te F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Sca,a.J- Te.ef. 293.318-293.218 FI RE N Z E

L Clazs.ci notcdieli2sncc:isIe.lnv,i a sce:ta . Egeo n:a rzczelin
urnerali. zeezial,zcano_: anzallaaent g r’cc-o—ri (10/57

QTAMflAD CIIATCIIPfl di GIULIO MAGGIO I RflUMIÌ I ILM I LLIUU P,szz Garibaldi . ANCONA
tomaia, car,r’t. vre f’anco>,ll. edita • n2E,n - aacfc .a rosa.
Crei aIrrIa ve--) esnmiaaiz, c’’r:rcis:hn rea ai iv:szaita. (Tie/eza
olanIa ai oeczrre. tea.ea ResEro vLlica. (I 58:

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/51) Via Bufalini. Or - FIRENZE
lmportan te assortimento francobolli medi e rari mondiali

OIIIENFILA VIA GIACOMO MATTEO-rn. izsj

_______________

flfl fl I - Telefono 1.9.711
LIS1’INl PERIODICI DELLE OCCASIONI GRATIS A RICHIESTA

TADCI I A ADI RMflIMI FIRENZE
I UIULLLU UI1LRl1UIII 1. de. Maecazr.i 171-Ton. 510.88
Evasi oso e-sarca sto ta ia e paesi ta:, ari cd invii a scena

Nepar:, COtCrc’e EI I/57i

RICERCO CEFALONIA e ZA NTE B.L.P. DIJSTE LETTERE POSTALI
I NUOVE E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE . FARE OFFERTE o, I

FIRENZERag. PIERO PENCO Vie dei Conti. 6 . Telefono 21.66) •J

Genova

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza R. flossetti, 4-Tel. 52079
PE AiTO FI (AT etico DEI rAIBLiMaLE E

DELLA CORTE D’APPELLO Di GENOvA

Dl FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. t000
ogni esemplare in più L. 100

Carlltlzaen al aotenllcllà cee tologrefia delresemplare L. 2000

Corlitlcato dl aultellcità con stima e garanzia: 2%
del valore selciato col mteimt, per ognI certIficato, dl L. 2500

(9/570

A NTICHI DUAT’ 1TAL’AN IrareeAclli A pv rai cee RIO.
I I I I DUNA SICILIA SURDEGNA T)SCA\A

ecc. 1.2860.1. OCCEO - Rar d 2 scelta sterco 80e e di 3s ozcetz 9O
zo Assegno - L s:iao-:ut. E. 50- 1060 A’iNUW di tO8ARDO VENETO e
SAUDEGIIA IV Rmiss. E coloni io,,. - 50 ?OEC13UEORI doti di ì.onod..Von.
Tnac. Rsroac. PEEtit. Sard. Napoli L. 5060- 00 L, 10.060. Rari EUROPA,

AMERICA di 2 ceella sconto 80% so Aacseev o Yvert.Paolo Guido Caso GENOVA Albaro - Via totiorello. 2 ivI. 5 . 1. 304.373

Cav. PIERO BAC CI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 fU - Telet. 21.696

Evasione sollecita di mancoliste-Franeo bolli di tutto il mondo
Negozio Cesarolissnio (11/571

o P4 TI .5 dietro semplice richiesto ricevere cc il nostro
rnzzo-Co’rense coxEenenee OFFERL4 COMPLETA ci:

a- NoviEà di tutto il inondo (cor-ap’et:saìrnaI
— Trieste Zona A e Zona B (con-pletistirr.al

Francobolli - . . filatelici (cornp eI,nn..—sa)
— Giri Coloni. lesgiesi (prozio per ogni sere)
a. U. P. U. e Eoe Colonie (compietissirna)

Offerte dOccasione (con forti sconti)
STUDIO FILATELICO Editore de

[ZIO GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA dITAL(A
GENOVA — Salita 5. M atleo 23

lA (colErzion Lotta - italia FilaIebAroze-N, 9 - NOOri4



(2jt3)

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

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

per INGHILTERRA e Colonie

;Z2 6%4t

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - Telef. 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

1500 OFFERTE
di serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivenditori, Librerie e Carlolerie, c’tende goesio Rivisto.

A r;chies:a, irviamo pure LISTINO Dl ACOUISTO per
materiale comune usato p•ta.ano in mazzete ed a peso

FILATELICA MILANESE (Pagai & Zanaria)

ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani

medi e rari anche £urooa ed Italia e Colonie I
È Via Mod,c del Vaace’Io, 7)6 I

Dr. LUIGI PEIR GENOVA - Telef. 304.086

MILANO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

Studio Filatelico ANNA S(JLAS
GE NO VA — Vita Fieno 5 rosso (aag. Piazza Sozi1lìa — Via Lsoolì) ItI. 21-415
Scelto assorti mento genera lej

FIIAN(IIS di Luisa Schellinq M IL A N o_i
Nuovo Indirizza: I

Acqeaista t.’ancobolli comuni d’italia Via Camperio 3 I
Vende ae-,e::c ficu-ative pcr”azazzi Telefono 877.703 j

Limone Piemonte

GRAN O HOTEL TOU RING - Reo tauran t - Dat - Pàtìsserie I
Nco. 3. Chiesa - Tel. 92.104- Le ‘-e’dec-vouu le pIL,s moderne de

Limone. Ouvert tou:e I ‘snoda. Chauffage cenere. - Cnambres se
appamtemcntsavec bain 00 doacho. Reataurant de 1Cr ordre.

Livorno

CI li’Sl’l
CLASSI FI CATORI

____________

MILANO
cxor

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DIT1A A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori filatelici.

Via cervignano 8Ditta GIANNI GREPPI MILANO - Telef. 580.187

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 16 p.p. . LIVORNO

(9i57i Casella Postale 38 - Telefono 26568

Macerata

I ERANCiFCItCONI Yia noie, 14 (già VIe trieste 44) I
TeI.31.02-MACERATA I

I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI, I
(2S7) SCONO DEL 15% SU DG.,daR O SASSONE

Messina

COMPERIA3IO E VENDL43IO

I

ITALIA
VATICANO

Studio A NT O NELLO Viale 5. Martino, ISS
MESSINAFilatelico

Acquista e vende francobolli per col lezione, classici e moderni I
Assortimento maieriale filatelico — lnaii a scelta su referenze. J

E COLONIE
- SAN MARINO

Milano
MILANO iI BAR SCOTIJMM — V a A rinoman, a - Fe.. selsss I

I IL CAFFG DEI FILATELISTI - RI UNIONI TUFFI I GIORNI I
Aso rc.idez—vons dos pliilzalélistes I I2/57j

FILATELICA ORANONE
N1II-..ANO

CORSO VITTORIO EMANUELE. 31 . TELEF. 700.813

(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di na.colise

LISTINO GRATIS

TAVERNA DELLA DIARRETTIERA
RISTORANTL

Galleria VIttorIo Emanuele — SI I L A N O
TeIc(oesi 870.697 872.350 (5/SaI

O. GULIZIA - filano
Via G. Mazzini io - Telefono 86’.zsg

tI257)

C.LASSTFICA’J’()IlI IT.tI.IANI PI4OPAGANDA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

ANONIMA FRANCOBOLLI (Iii Lee Cassiilp)
Via S. tiaria Segrete. - Ml LAN O - Telefono e74.3a9
Grande assortimento francobolli antichi e n,oderni

MARIO COCCIA - MILANO,
Galleria del Corso 2 . Telcfono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIi E COLONIE . SERIE OLTREMARE

“STUDIO FILATELICO JOLI”
vIa Cordusio, 2 . Telef. 876.303 - MILANO (3j5C)

Franc.Ili medi e rari Docati Italiani, Italia ed Europa

DE?TAGLIAMO IMPORTANTI COELEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
Deaideriamo acquistare collezioni d’italIa e Colonie

.11 Cotfrz,’onìsfrt - Jtsalia FilaÉciica . - N, 9 1937 ‘i



6Or naTaLi ,ana,Albergo Ristorante L1UIMJn Uno
RITROVO DEI BUONGUSTAI ((2i56)

Via Dan Minzoni. 12 - REGGIO EMILIA - Tole.f. 2/87

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

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

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

i’arieties, essays, pi’ooj of Itaiy,
Itallan Cotosgies, ltø.Iigiii Ler,Lnt

Variétés, e.ssais, opre.trrs d’italie,
Coion.ies .1ta(ien,ws, Lerani Italien

RICERCA

Dr. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 878.325

Reggio Emilia

NUOVA GRANDE
PRODUZIONE DI

MA TERIA LE FILA TELICO
!) I ‘r TA

FItéttIlO
ALBUM E CLASSIFICATORI DI GRAN CLASSE

MILANO
Piazza Borroteteo, 14 — I’eIeioiio 803.190

R Via 9. Moronse 8, rg. Via Manzoniag. Telefono 793.396 - MILANO

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

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTA

no Nazionale. 2114 — ILO.II . — Tel. 178.247

INTERPELLAFECI
per « novità » e serie moderne

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI))

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

Società FIMES r. I.
FILATELICA-IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI
Lungotevere MeIlini, 7 - ROMA (623) - Tel. 388.082

E. WILSON - Via Castaldi, $ - MILANO
Pacchotii di tutto il mondo. Serie d ,ltol in ornai !., noono, Comonsizionì

montate no cartone con r.ellenhano. hsn’r,i ocr rsocndinori.
Aceosotiase storno sorretto t’Italia esosa su sarta. (52.:57)

flsp.ciaIitàs MANcOLISTE MI LA NO I
M. ZANARIA Via Brera 7/A I
(moduli g TO O o oiricl’iocicrsss) (9/57) Teler. 80.47.22

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

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

OFFERTA DEL MESE:

(11/57)

MISCELA MONDIALE (esclusa Italia) circa 25 Stati
diversi coni, Itimi commemorativi . . al Kg. L. 4.500

franca di porto.

Ui PIÙ GRII[IJBI ORCtflhIZflZIO[IJE FIL4TILICil ll’iTh[.III
LR PIÙ BIIL[.E lISTE FIUILTEUICHE 11CL uouo RAYiÌ,ND
UNO STOCK Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate lo nostro
AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Permaneflte
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA vIApou.2g(rritone. ROMA.roI.681O44-687.441

o 18 ()ol8rM(nn(sdon - Italia Filatelica » - N. 9 - 1957



A CQUIS TO (pagando alti prezzi):

SICILIA -2 gr. la, Il’ e 1110 te’,. sciolti e su
busta, ma di qualità estra, senza limite
dì quantitativo.

5 I C I I, I A - tutti gli altri valori, solo su busta, in
coppie, striscia, blocchi ed affrancature
multiple (qualità estra).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE,
coppie, striacie, blocchi, buste, annulla.
menti rari, falsi epoca; (qualità estro ed
annullamenti molto nitidi).

C E D o (esemplari perfetti glò
firmati Dienes)

Si Citi A 2 gr., usati, già platiati, per la neo»
struzione delle tre tavole (inviare men
coliate).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE.
larga scelta di annullamenti degli uffici
postali borbonici, della Luogotenenza e
sardo-italiani, tutt, su lettera.

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Canignano 2

dai 1776 (12/571Y.icfono 46.490
aoddiafi i palati pIa esigenti

CARTOLAII TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assortimenti ‘Diligenza” non temono imitazioni.

Conti no al snccesto di nodi la per l’elegante ed insiaperabile presenlneinne

SCONTI ONESTI 0 PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche In deposito, su referenze.

fe sto rete so r re sosnd s’itt sA r i eec da marld e osi or 500r éstan ge da
l,eibres-auslo. M’e referenze: Dirozione Rivìsta.

GIOVANNI CAIIOSI • Torillo
CASELLA POSTALE 217 — TELEFONO 691,393

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso, 35 - ROMA - Tel. 758.638

(1/58)

os,ris LiSTMc Dl CQslSrO /ST, E Ll3rl0 DEI PACCHETTI.
MATERIaLE RINNOVATO,

IL MONDI) FILATELICO - TORINO
Via M. Vittoria, la - l’t.e lzz’a :srnisprd.: Cas. Pan. 73

U Unione FIlatelica internazionale
. . Via del Tritone 66 (tel. 64.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi,

Nous achetons en grande quantité des petites
séries pour Ies jeunes collectionneurs.

Wanted for cash large quantitien short sei s far
juvenile trade.

Wir kauten grosse Quantità! Stren tùr Jungen.
English and French correspondence. (4/58)

ACQUISTO TUTTO: (1h57)

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

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemi tutto quello che non Vi interessa,

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - T O R i N O - Tele?. 888.400

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito r,’atol,co del Tribjnale di Napoli 2

VERIFICHE Da .roacìrc,.erse-rplari L. 1.000

DI Ogra: esnrnpsre In pit . » 100

FRANCOBOLLI Ce:tHcst, fotografici . . » t000

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

Le A fl A UlitiA PS OflI PIO.-.
‘ n n ‘ Via XX Set:embre, 69
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO,.-
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Trieste

WISH TO RECEIYE PHILATELIC PUBLICATIONS,
ANO AUCTION CATALOGUES CC ALL WORLD

IN I COLA I I,IT’O - Philatelic expertr
Via Msrechisro. 24 - N A POLI - Tel. 84.285

Torino

FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE—
Capo di Piazza 2 . . Tel. 31.708

li edo vasto asssrtiinesla di Iraneobolli d’Italia e Paesi I alisei. ‘ti

listino eratiz a richiesta — Visitate I nostra sentraliacieno Olosoz,a.

Venezia

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria V,Ifsrio. el. 1 ‘7 0 a i N O Tel. 47.220 - 41.154

V.rir.che di francobolli: ogni esemplare 1. 200

• . Minimo: 6.1000 - (porto in pù)

s-rIE - RIZI

servizio diretto di
r-Isr ofl co,ans

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

Servizio di annulli sportivi

VEMETIA CLUB
Cacci la Dottai e N. 57 - VENEZIA (6/SII

L Torino GRAND HOTEL SITEAVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

e Il (Yoffozto,tista - Italia Fi&nfclico - 74. 9 - 1967



Verona

AUSTRIA

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

EMISSIONI DI GUERRA
G.N.R. - Verona, 18 vaI. p0.

(Sassone 471 /488 f.ti Oliva) 11.000
id. in quartina 50.000

G. N. R. - Verona, propa
ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600
id. in quartina 2.500
Disponiamo di vasto assortimento di capovolti e varietà

DITTA 6. NICODEM - VERONAW
VIA ROMA, 21 • TELEFONO 23.549

FRANCOBOLLI GERMANIA A CHILI
1 Kg. Missoni, nuova scelta . DM 7,50

id.S<g » 35—
Kg Misson sigillato, nuova scelta.

ton rno.x commemorativi ,, 12,50
id. scatola 5 Kg » 60—

i Kg. Missioni sigillato, con Boemia
e Moravia, Saar, Berlino Ovest
ed Est, Settore occidentale;
con commemorativi . . . » 29,50
id. scatola 5 Kg » 145—

Porto in più. Invio dietro pagamento anticipato o contro assegno.
rntr’u UIt’IUKMU ESPORTAZIONE
laIlLlflL fl IflflL1 li FRANCOBOLLIb
Holunderweg 10 BERLIN-SPANUAU (Germania Occid.)

Acquisto e vendo
materiale antico e moderno.

Corrispondenza In italIano, inglese e tedesco.

Erich STEINER
Wattmanngasse 14 — W I EN 13

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

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

franco di porto

IIERMANN E. SIEGER - L0RCIIiWiirttember

M. JAMET.Expert
2 Rue Taitbout (coin Boulevard des Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS DO MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBL!TERATIONS

Ventes sur e Calaloques graiis sur demande
MAGASIN OUVERT 9 h 30 . 12h30
TOUS LES JOURS 14 h . 19h31

H e rito envoyer sana accard préalable ce toujoun
mettre I’étiqoette verte de douane. —

[IIII1 CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
ACCETTO in cambio serie Sarre, Germa
nia, Berlino, Rep. Federale.

Inviare offerte deftagliate. — Risposta immediata.
JOSFF KLIGLER

SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) . TEL. 1802
Corrispondenza in Italiano

Intermediario in transazioni filateliche doani genere

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbres de France et Colonies.
• Catalogue Thiaude France et Colonies 1957 ‘o

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

(Ric. 14-27) . Maison Fondée en 1920

Nous offrons parlO, 100 et Pa. 1000 et au kilo dea

TIMBRES DE GRAND FORMAT ET DES
COMPOSITIONS NON DISTRIBUÈES

Noi re spècialité; Grande-Bretagne, Irlande, Co
lonies anglaises, France, Colonies I ranaises dc.
Expèdition contro payement par votre banque.
Livraison en qroa seulen,ent .aux négociants

qualitiés.
Correspondance en franais, en anglais et en

allennand.
De.nandez nos offres détaiIIées.

HIGH QUALITY STAMPS
10 PLEYDELL AVENUE, I.ONDON W. 6. GRANDE-BRETA6WE

Membre du syndicat anglais P.T.S.

Aste filateliche di fama mondiale
Cataiofgo fpratis

EDGAR MOHRMANN & C.
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.28 33.67.28 — Teregr. EDNIORO
Auction cataloque fz’ee mi request.

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

Specialisti in francobolli delle Colonie Inoleslo
Richiedete il nostro Prezzo corrente

a Italia Fikntrtira - FI (oltnzfonìstn..- N. 9 . 1 9t 7



The lloIy Land aDd iliddie East Vhilatelic Mazine
Edited by E. Mochi

This new Magazine dealing wìth stamps of larael

and other Middie East countrics io pubiished in

English. lt contains in clasa articles, new issues

information, change of prices, mali Auctions. etc.

Early subscription (12 copia) 17/6 or 1500 Lire

Free specimeo ce» lo reader *1 « Il Collezionista ».

Write to;

IIOSIIEX STIJIIP €9.
LONDON 1Y.C.2 (Eiiglaad)

D M. WOLFF (M. S. WILSON)
9. Jessel Mansions, Queens Club Gardena

(9/57) LONOON W. 14

PORTOGALLO

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

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/57) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REE
Corrispondenza per italia;
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - MILANO

LA SCALA RESTAURANT
142 West S4th Street - NEW YORK CITY

Tel. Circie 7.9499 9

EXOUISITE ITALIAN CUISINE
Votjr l—Iosts: Arttaro & oberto

QUEENS HOUSE

LEICESTER SQ.

Phone: GER 6471
(6/58)

MIRIO’S VILLI D’ESTE
58 East Sbth Street — NEW YORK fl, N. Y.

Phone; Plasa 9.4826

LUNCH - COCKTAILS - DINNER€

RARE STAMPS5lIl Or. PAUL WOI..F WHOLE WORLDd

IL Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)tj

EZIIIL D. COLE
NYACK, NEW YORK Phone: Nyack 7-0964

Meni al all imporiani Auciions
Mv relerence; « IL COLLEZIONISTA »

COLUMBIA S’FAMi’ (io.
88-12 Elmhurst Avenue - ELMHURST- NEW YORK

UNITED NATIONS, CENTENARY, TOPICAIS, WORLD WIDE

Pr. W. ALEXMiDEH-KATZ (A.S.DA.)
i WHOLESALE PORTUGAL L COLONIES

L!_m da Emen,Ia, 58 — L1SIPON

SVIZZERA

HARMER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 2016d

INTERNATIONAL Auctionneers of RARE

Postage Stamps - CATALOGUES FREE

I E. JjOT’J’ELAT Spàcialiste e,. tinibree I
classique. de cosa, Pan. I

BERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisae cc i
(2/56) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fr.. 130

IiUYING Austria. Boania. regulars. varieties, ald and now ma
SELLI N 6 tori a I, pori pratiora i raso rlorato 5, Basava, posai a otc. ote.

. Wrv1ER
430 Ocean Parkway. BroakIyn IS- NEW YORK. NY.

TUNISIA

TI]NISIE - ILGERIE - IROC - ISRIEL -

Timbpes types et variétée en acuta ci uséa. -

Demander au Service de, Nouveautés noa con- —

ditiona &abonne,nent qui voti, se,ont envoyéea
contre deux ceupon. réponees internationaux.

fladaiiw Darla ARESM Boulevard FaIllères
SOUSSE (mAIale)

STATI UNITI

“CYKANO RESTAURANT”
11 West 56tI, Street - NEW YORK

Telefono; Columbua 54713

CUCINA CONTINENTALE

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

Tel. Columbu, 53518
The b..t e.preno colTe. ‘ho» in New York. Largest se.

lection ci espresso calice ma cera and grinder, in U.S.A.

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

È uscito il nuovo listino delle occasioni

CHIEDETELO
Vi sarà spedita gratis, citando « IL COLLEZIONISTA sa.

MANCOLISTE
loviateci le Vostre ordi.azioni: passiamo tornirvi tltto.

Moduli gratis a richiesta

• 12 Uo&&nni.qa - flalkr FOatrIira - W. 9 - 1957 9



I.. settemhrc
useiranno i

OATALO6HI
ZUMST[IN

E1flOl’A 1958 il’ riliziotie
I ‘00 oa;,e dì te;:o. -. lesa turr; i tea. Ca ‘‘IcGC oezzi. ce
di 17600 r I proouz’on’ Cata ioo completo di tutti i francobolli

‘Europa, uffici posta! i europei Il estero e antiChe colonie
tedesche.
Prezzo Fr. cv. 16.50 con rubrica Fr. av. 17.75 -4- porto 190.
a4’i1LZI1R. LlIt(:ÌITIONSTIIIN 1958
estratto ce i catalogo e Europa, edizione tasca Di le. cc. 100 pa’
rire°.’ezzo svl-.—SCC’r; dipor:o
RACCOMANDIAMO INOLTRE IL

C:1’AI.(t(() —ipl:cl,1l.lzzaiTt)
SVIZZEflA/LIE(IITFN .‘iTIIIN

XIV edizione, 1957 i.’disaarsab c asH tacciai si - 550 cagine
O it etto, aobondantementt Hustr ssc
P—e,zo Fr. cv. 8,75; co ‘jb’-.af’sv - lO.- — po’to i ‘0
Ord inatel i presso i rornoercian ti in francobolli, nelle librerie
o direttamente presao gli editori accludendo l’importo (affran
catura filatelica).

ZUMSTEIN & CIE., prop. Hertsch & Co.
L!E!N 2,c.p, i 921 (Svizzera)j

OFFER TA DEL_MESE i,

Italia 1891 5 Lire Umberto (N 62)
nuovo L 3.500

o 1924 Se”;e cDrrpie:a Vit:onia so-
oras:anpaca ire Jna IN. 28
181) centratura passabile . . . » 5.000

» 1937 Colonie Estive serie com
pleta con Aerea (16 valori) , - o 4200

o 1933 Aerea Zeppelin (completa
6 valor)

..,,,.,,... o 2.900
» 193’ Aerea Roma - Mogadiscio

(completa 6 valori) o 1.100
o 1934 lii volo lco-raoleta 4, valori) »
» 193$ Meoaguie al Vaoe compIe

con 0erea (20 valori) . . . , o 2.650
o 1933 Anno Santo (completa con

Aerea) » 850

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
ROMA f4.i’Sll

i Piazza 5, Silvestro, 32. Telefono 689.387

MICHELE BOCCHINO
TORI No

VIA ARCIVESCOVADO, I - TELEE. 53.112

LOTTI E COLLEZIONI DI

OCCASIONE
EUROPA

Lotti tormati da serie complete quasi tutte nuove.
asaortite e di assoluta prima scelta. Valore Cat.
Sassone varianle da un minimo di 30.000 a 200.000.

Sconto 60%OLTREMARE
Lotti ci paesi disersi 000iorese Colonie Inglesi,
Arre”icbe ecc. Ss’ è cDntC.c:e. 4590; titS, q aas.
tutte nuove e di prinia scelta. valore Cat. Yvett
varianta da 50.007 a 500.000. Sconto 40%

POSTA AEREA
Lotti di sola Posta Aeree ne11e stesse 000di doni
de lott, srecece”;i. Va ore Cat. VVc.-t da 50.
a 300.000. Sconto 40%

2’aut&e at!
UN DES PLUS GRANDS

ACH ETEU RS
DE TIMBRES DES ETATS
UNIS ET DU MONDE
ENTIER EST

((WEILL de NEW ORLEANS»
Nous serons heureux d’en
trer en relatìon avec ven

deurs, collectionneurs et
négociants de timbres-poste.

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

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

Lobi o sola Posta Aerea vaiori scioin sempre
prima scelta Valore Cat. Yvert da 50.000 a 300,000.

Sconto 50%
Tutti i lotti sono montati su Clessificetori SolaIO Tipobr no.
Pagamento con l’ordine. Spese postali a carico delccmvatrare. Garanz:a asso.;a Prapasi rdìcate enttÀapprossimativa del lotto richiesto.

(1/58)
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«SICILIA 1959»

MANIFESTAZIONI FILATEUCHE INTERNAZIONALI

Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e deI 1500 Anniversario della nascita di Tommaso Moisio Juvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivo!gersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - Telef. 41.154 - 47.110

11 Co&:ionista flaflu FluJeIica - N. 9 - 1957



LISTINO ILLUSTRATO CON OLTRE 1000 OFFERTE GRATIS A RICHIESTA

LE._CECCON i SPADARIA 687 - Telefono 23.484
I VENEZIA

RUSSIA - OLIMPIADI DI MELBOURNE Completa 14 valori occasione Lire 400

543 diff. -

PACCHETTI D’OCCASIONE
diff.ARGENTINA L. 150 INDONESIA INDIE 25 L. 110

BELGIO 100 L. 15* INDIA INGLESE 100 L. 350
• BULGARIA 100 L. 350 KENIA comm. 25 L. 300

BIRMANIA 10 L. 75 MONDIALI 100 I,. 100
CECOSLOVACCHIA 100 L. 200 MONDIALI 300 L. 300

! CIPRO 10 L. 125 MONDIALI 500 L. 500
CILE 50 L. 300 NORVEGIA 100 L. 300

! CINA 100 L. 250 OLANDA 100 L. 175
CINA 200 L. 500 PERSIA 25 L. 200
COL. FRANCESI 100 L. 425 PERSIA 50 L. 315

. COL. FRANCESI 200 L. 750 PERSIA 100 L. 800
COLONIE INGLESI 100 L. 200 POLONIA 40 comrn L. 4*0
COL. SPAGNOLE 25 L. 250 POLONIA 100 diff L. 300
CROAZIA 100 L. 550 RUMENIA 100 L. 260
CUBA 10 L. 75 RUSSIA 100 L. 500
DANIMARCA 100 L. 220 5. MARINO 50 L. 400

i EGITTO 25 L. 150 SIAM 25 L. 200FILIPPINE 10 L. 75 SPAGNA 100 L. 200
FINLANDIA 10 comm L. 100 SVIZZERA 100 L. 300
FRANCIA 100 djff L. 150 TURCHIA 100 L. 450

• FRANCIA 20 comm L. 150 UNGHERIA 100 L. 150
GIAPPONE 100 diff L. 250 UNGHERIA 200 L. 300
GWALIOR 10 L. 75 VATICANO 50 1. 750

CLASSIFICATORI CON DORSO IN TELA MA TERIA LE VARIO
VENEZIA 6 paq. 86 strisce L. 550 Libretto Estra 100 spazi L. 45
DUCALE £ paq. 12 strisce L. 404 Libretto Estra 200 spazi L. 80
MARCO POLO 9 pag. 112 strisce L. 150 1000 linguelle L. 100
VESPUCCI 10 pag. 140 strisce L. 900 1000 linguelle Philorga L. 200
MINISTERIALE 12 pag. 216 strisce . . L. 2900 Lente Tascabile L. 600

COLLEZIONI A SOGGETTO COLLEZIONI VARIE
. 50 difi. ANIMALI L. 500 ELISABETTA 42 differenti nuovi di 42 Co-
100 difi. ANIMALI 1. 1900 lonie occasione per sole L. 500

SI difi. SPORT L. 540 LOTTO francobolli differenti cat. Vvert
SI dilt. FIORI L. 704 1957 Frs. 5000 per L. 1750

UNGHERIA cacchi conipi. us L. 3*0 ANGOLA Uccelli 10 vaI. 05 L. 450
UNGHERIA Stadio 10 vaI. compl L. 550 MOZAMBICO Pesci 9 vaI. in L. 350
UNGHERIA Insetti 10 vaI. compl L. 400 MOZAMBICO Fartalle ID vaI. us L. 350
UNGHERIA Cani 8 vaI. compl L. 350 SAHARA Animali 6 vaI, nuova L. 150
UNGHERIA Infanzia 5 vaI. compl L. 175 JUGOSLAVIA Pesci 9 vaI. 05 L. 4543
UNGHERIA Pattinaggio 8 vaI. compl. . L. 300 SARRE Anno Mariane 3 vaI, nuova . . . L. 425
UNGHERIA Fiori 1951 5 vaI. compl L. 225 TANGERI Fiori 5 vaI, nuova L. 90
UNGHERIA Melbourne 8 vaI. compi. . . L. 550 BOLIVIA 10 commemorativi L. 100
UNGHERIA Frutta 8 vai. compi L. 350 TURCHIA Melbourne 2 vaI L. 275
UNGHERIA Indipendenza 5 vaI, tempI. L. 240 SAAR Melbourne 2 vaI L. 175
UNGHERIA Sport 19526 val.’tompi. . . 1. 400 JUGOSLAVIA Fiori 19679 vai, usata I.. 500

PAGAMENTO ANTICIPATO - PORTO LIT. 50 PER FRANCOBOLLI . VT. 140 PER ALBUM

12 .11 CojkzouLgjc - Ikdizs fllatciica 9 - 1951



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

5-7 Ottobre 1957

Manifestazioni Filate liche
Internazionali

AZIENDA AUTONOMA DI CURA E
SOGGIORNO • TERME DEMANIALI
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

aiate dai
CIRCOLO FILATELICO DI SALSOMAGGIORE TERME

con it zaÙti detta 1?iuidta 1’ aietica 2ntena4ionate

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e con ta cotta.&vta&iosje di:
Federazione Società Filatelicbe Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano

MOSTRA FILATELICA INTERNAZIONALE
ASTA FILATELICA - LOTTERIA FILATELICA
SERATA DI GALA - MANIFESTAZIONI VARIE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Per informazioni, prenotazioni tavoli, stands, quadri per

esposizione, alberghi, cartelle lotteria, cartoline ecc.,

rivolgersi al segretario del Comitato organizzatore:

ENZO CANALI - Villa Fiorita - Salsomaggiore Terme

.
MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiere Terme (Parma) — October 5th tJwu. 7th 1957

li Collezionista - Ikilia Fi&zieiica • N. 9 - 1957 13



I’ Prossime Aste
a Londra e a Bournemoutb

della

ROESON LOWE LTD.
50 l’all Mali. London &W. I.

7settembre GENERALE

IMPERO INGLESE

2ottobre RUSSIA

5ottobre GENERALE

Nello scriverci citate ‘il Collezionista-Italia Filatelica’
552/571

[e VERE OCCASIONI DI FRRIICOSOLIj tutti di primissima scelta di
MESSINAALDO D’URSO VIA CADORNA,22

—

uaL

IS) Slesia O neri tale N 27 a/27b. col Or. Diena
(Cat L . 72000’ a 16.000

19) fe’ci a N 6 Di. li ‘la 5.8. f.rr,ato O’- va- (ecc. L. 2500) 2.100
20) Turchia N 193 200 pi. verde e nero 8.8.

(ca:-L.Z3)) 15.000
21) rnltea N 41 lOs. grigio Unni. 3enc

(ciii. a. 40-000) 31.000i 22) Argentina I’). Sa Se, 8.8. (annoI lo) gran, mare.
firmato Diessa » 7.500

Qualsiasi pezzo che non dovesse soddisfare F ‘acouirsnts,
verr2 sostituii oosar i rimborsata la somma.

INTERPELLATEMI — ACQUISTO - CAMBIO - VENDO tutto

—

(1/58)

Specializzato in evaaione accuraca di Mancol iate d’Italia eMondiali, ,,oscbb di svii a scelta per Paesi con forti sconti,dir cr0 referenze. Richiedeteli.

PER TUT1E _f -/CC OFFErE VEDERE RI°RODUZICNEFOCOGRAC’CA
1) Sici ia gr. 3 azza”o vivo, nuovo. tavola. c’

torco ‘4. ta ca:. L 1a 0 -‘- ‘i:occo) 8. 6.s’reato Oliva L, 22.000 i2) Sicilia sr 2. azzurro, I savoia, ritocco N. 84
E. E. firmato Oliva 5.0003) Sardeena 80 e. o era arando seur o 1859 firmano Oliva (cat. L. 7000) ..,...... ‘a 5.0004) Toscana coppia 2 cc.. rc. marg. firmata Diena(cai. L 6000) ........,...» 5.0005) Toscana 5 cc., gr. mare, firmato Diena (cat.
i-, 10.000) 9.000

(a Bournemouth) Collezioni e lotti misti
di tutto il mondo; Impero Inglese, Estero
materiale d’ingrosso e misto, lettere (Posta
aerea ecc.), Album, Letteratura. Lotti
classificati dell’impero Inglese e di Estero
con buoni valori di Danzica, Francia. Ro
mania, Capo di Buona Speranza, India,
Malacca, Terranova e Nuova Zelanda.

Catalogo 1/-

18settembre ESTERO
Francobolli e lettere di posta aerea, Bra
sile, Cile, Francia e Col., Stati Tedeschi
e Col., Grecia, Stati Italiani, Svìzzera,
Turchia e Stati Uniti. Catalojo 1/-

27 settembre

6) !ta.ia N. i con den’n. al martino nler.oco Or
nato D iena (cat. L. 30.000)

,7) Italia N. 2 non done al margine inferiore fir
mato Diena (cat. L 15,000)

8) haI a N. 3 non dent. al margine inferiore fir
mato Diena (cat. L, 30.000)

9) Italia N. 4 non dent. ai macg. inferiore, marg -

rrande
10) IncIsa lJr-nber’,c L 5 verde a ea’-minio usato.rsrr000ac.ra(cas. L.)-n
Il) ta. ia L,mbc”to L- a careinio e ttn-cnino. e-sano

f,rmaeo <Yiva (CaI. L. 4 2)
Comprendente un importante ritrova
mento di prove di conio De la Rue e im
portanti valori di Antigua. Malacca. Borneo
del Nord e Rhodesia del Sud.

Catalogo 1/-

a 22.000

a 7.500

22.500

‘i 3.500

si 10.000

a 3.500

Ia collezione di Charles Stibbe, corn
prendente IMPERO RUSSO, con « locali » di
Tiflis, i rari centri capovolti e tutte le grandi
rarità; ZEMSTOV, con oltre 130 buste e più
di 1000 serie complete con molti esemplari
di grande rarità, proveniente dalla collezione
di Agathon Fabergé; RUSSIA SOVIETICA,
con i rari errori, CAUCASIA, MONGOLIA
e STATI BALTICI, inclusa la Polonia. Cata
logo-manuale, indispensabile agli specialisti: 2/ 6

12) —‘ Cane.;. paese completo 20 cdi. usaci
sr ‘Oce-r.raeìns:.-’no) f:rnato Ocra (re:. L:re

- 2tSDC’
13) Sazcs. Tr ,ool ,ianra Virr.i i,O serie complete

ord. 4— Aerea (7 vaI-) (est. Land. L. 30.500) a
14) Lavoro L. 6 dent. forsemente noonsata . . »

idem. la ouartina
35) Lavoro L.. 6, stampa evaneecente
16) Lavoro L. 100 doppia dent. in basso Or. Diena »
17) Picchi L 20 (mezzo) doppia dcnt. a oettine

firmato Diena -

88300

22.500
1.500
5.000
3.500
3.500

5.000

(a Bournemouth) Collezioni e lotti misti,
buste, materiale d’ingrosso e misto: Lotti
classificati dell’impero Inglese e di Estero,
con buoni valori di Francia e Col., Stati
Tedeschi ed Italiani, Israele, Portogallo e
Col., U.S.A., B.W.l., Canada, Terra.
nova e Gran Bretagna. Catalogo 1/-

14 li Cclkzùi,i iuta
‘ ltcat/e b’itaickee . . N. i - 8967



«SICILIA 1959»

INT[RNATIONAI.E BRIEFMARKEN AUSSTEIIUNG

100 JÀHRE BRIEFMÀRKEN Slll[IENS

UND

150. GEBURTSTÀG DES STECHER DER SILILIENMARKEN, 1. A. JUVARA

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCIIIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FUR PHILATELJSTEN

KÙNSTLERTSCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

Provisorische Adresse fùr Arifragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORI NO - Fernruf: 41.154-47.220

Il CollezioniMa - flaiin Filakhca . - N’. 9 - 1957 13



AVIS
Samedi 14 Septembre 1957

paraitra le

CATALOGUE 1958

c.
DEPOSITAIRE ET DISTRIBUTEUR POUR L.’ITALiE

MORGIA MILANO
Via Giardino, 4

Retenez votre ezemplaire dès aujourd’hui

________________________

(10 /57)

S. SCNWIRTZ - DPNIR
Nachlat Benjamin Street No 1.

TEL AVIV P.O.B. 4011

_

e

COMMERCIO D’INGROSSO IN FRANCOBOLLI ISRAELE

Collezione completa dei francobolli d’israele con appendice, usati, buste
primo giorno, blocchi di quattro numerati.

I nostri prezzi di dettaglio vengono pubblicati ogni mese nella rubrica
“I prezzi del mercato,, di questa rivista.

Per ogni acquisto d’ingrosso o di dettaglio Vi preghiamo di rivolgerVi
alla nostra Agente:

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria 1- TORINO
Telefoni: 41.154 - 41.220

I6 Il Couczionista . Italia Filatelica . . N. 9 - 1957



(3:58)

ANCIENNE
MAISON TRIfODOItE CIIAMPION 13 rue Drouot

PARIS -9

VENJTES SUR OEERES

O’INWORTANTES

VEUILLEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR

RECEVOIR LE $ CATALOGUES ILLUSTRÉS

IL CATALOGO GLORIA 195%
CX EDIZIONE) anche cueslatro verrà oubblicato in due volumi separai: che saremo oostì in vendiia come segue:

lI 2 settembre p. e.; VOL. I - CATALOGO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA E PAESI ITALIANI

cornprcndenle: Antichi Stati Italiani, Italia, Occupazioni. Colonie e Uffici Italiani all’Estero. Trieste, Egeo, Città

del Vaticano, San Marino. ecc. — Volume di circa 325 pagine, rilegato con copertina a due colori L. 500
L.90 per spese di porto raccomandato)

VOL. la - CATALOGO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA, TRIESTE, VATICANO E SAN MARINO (estratte

dal Volume 1) — Volumetto di 175 pagine con copertina a due colori L. 175 Ct- L. 25 per spese dì porto)

Il fl Ottobre p e.: VOL. 2 - CATALOGO DEI FRANCOBOLLI Dl EUROPA

(con Colonie Inglesi: Elisabetta Il e Israele) comp’em.derte tutti i Paesi di Europa e le Nazioni Unite Le vecchie

emiissiO:’i ci ljt paesi e i otesi più comunemente coi-ezonan (Andorra. Ausfria, Francia, Germania, Liechten

stein, Monaco, Nazioni Unite, Sarre, Svizzera, ecc.) saranno dedagliati trancoooilo per francobollo— Volume di

circa 525 pagine rilegato in mezaa tela L. 1000 (+ L. 120 per spese dì porto raccomandato).

ESTRATTI DEL VOLUME 2:

3. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI AUSTRIA— Volumetto di 30 pagine con copertina a due colori L. 100
L. 20 per soese di porto)

4. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI FRANCIA, ANDORRA (Uf5c Francesi), MONACO, SARRE —

Vcume::o d- 7C oagìne con coperti-is a due colori L. 150 (-- L. 20 per spese di porto)

5. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI GERMANIA — Voumetlo di 60 pagine con coperina a dia colori L. tfl
H- L. 20 per spese di porto)

6. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI SVIZZERA E LIECHTENSTEIN —Volumetto di 36 pagine con coper

tina a due colori L. 100 (-I- [.20 per spese di porto)

Il Catalogo Gloria 1953 conserverà, come oer il passato, la numeralione del Catalogo Yvert & Tellier, e presenterà note

voli mi;l;o’anenti tecnici ed ed:tc-riali.

Le aggiunte e varianti al noslro Catalcoo vengono mensilmente pubblicate su ‘LA GAZZETTA FILATELICA “, abbo

nanento annuo .. 5W. un numero separato L- 50 — PS I pcgerntnli ponio essn faLli ,,,ezza anpu’ bonred,,, vagIn

p.sS’&oe”anwnSa l a. C.C Postale N. 3-fl3.

LE SPEDIZIONI SARANNO EFFETTUATE SEGUENDO STRETTAMENTE L’ORDINE DI PRENOTAZIONE

FI L AT E LI C I SE VOLETE CONOSCERE IL GIUSTO VALORE DEI FRANCOBOLLI CHE POSSEDETE E IL PREZZO

CUI POTETE EFFETTIVAMENTE COMPRARE QUELLI CHE VI MANCANO, PRENOTATE OGGI STESSO UNA COPIA

DEL CATALOGO GLORIA 1958.

CASA
FONDATA A TORINO NEL 1928 (1/58)

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

.11 Uoflaion/sln - fieSta 1’UaIcSica . - N. 9 - 1957 17
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ALBUM ZOO- FILATELICO

A

A

4 VOLUMI

e

ALBUM PER
FRANCOBOW
A SOGGETTO
ZOOLOGICO

sulla scorta del catalogo Spazaai Testa - Edizioni Crachi
Cremonesi Sono stati pubblicati i volumi:
N. I EUROPA - 55 fogli in elegante veste tipograFica

prezzo di vendita L. 1700 (-4- 150 porto raccomandato).

e
A

N. 2 AFRICA - 82 fogli nella identica impostazione del
volume precedente; prezzo di vendita ... L. 2200

(± 150 porto raccomandato).

r—---— i

I rimanenti volumi saranno posti ìa vendita
entro la fine di dicembre 1957

Sconto per forniture ai sige. Commercianti.
In preparazione l’album a soggetto flora-filatelico, un volume
unico edito sulla scorta dell’analogo catalogo Spaziani Testa.
Ambedue gli album aranhÌo aggiornati regolarmente ogni anno.

Studio Filatclico Intcrnazionalc

Informazioni ed ordinazioni (queste ultime accompagnate
dal relativo itn porto) presso lo:

di ALDO il (ISILI() — fw’allcria Corso l’alladio, 1t
—

Concessionario esclusivo • In vendita anche presso i migliori negozianti italiani.

AlbuIn for stalllps Of zoologica! suIjcct Zoo und Flora Briefmarkenalbunz
Far iMormarion and ordei-a s’trite to : Auskuntt ‘md Besrellung

Studio Filatelico Internazionale Stdo Filatelico Internazionale
di Melo Aosilio • SOLE AO ENT cli Aldo An,,iliu • AL LEIN VER TRETER
Galleria Corso Palladio No. 115 — VICENZA Galleria Corso Palladio. 115 — VICENZA

ÀRGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

S. r. I.

Sede Sociale MILANO - Commerciale TORINO

Commissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IflELLI - II%1CE1

(11/51)

-rOnIr4O (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)

IS • il (fntkzìqnLqn - italia filaI_eUro - N. 9 - 19.47
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msawA
PI LATELISTTCL*A

POLONIA - Esposizione
FilatIca L. 500

GRECIA - 500 differe,,ti montati so libretto, bellissima
composizione -- L. 6.500

UNGHERIA - 1.200 totti differeisti, so libretto. rnoI
tissimi Rg. e commemorativi L. 6340

ldem 1.500 diversi .. . L. 13340

COLONIE PORTOGHESI - 2000 diversi, montati so
libretto - Meravigliosi L. 35.000

RUSSIA - 1000 differenti solo commemorativi, ecce
zionale bellezza L. 35.000

;j

=:- .—- --

sjP

POSTA AEREA
100 Differenti 1. 500
200 » L. 1.310
300 ,, 1. 3.
500 L. 7.000
COLLEZIONE di 1000 div. appi. so libretto L. 14.000
COLLEZIONE di 1500 div. appl. su libretto L. 25.000
COLLEZIONE di 2000 div appl. so libretto L. 37.500
COLLEZIONE di 3000 div. appl. so libretto L. 110.000
COLLEZIONE di 4000 div. appl. so libretto L. 165.000

DEGANI - PIAZZA 3. MARCO 79 - TELEF. 20.180-27.593 - VENEZIA

Il Co&:ioaìsla - ÌUzIits Filatelica. - N. 9 - 1957 IS



“IL COLLEZIONISTA”
FIRENZE
Cassetta N. 37

Agenzia Buffi - Via dei Buffi

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

(5/58)

24) Il Coilezicnttda - liqua Filatelica N. 9 - 1957



RIVISTA MENSILE

---- tii
ITÀLTIFILATELICA.

nt 40L•r, TflI4 Iit&K’ATIO%tIA4.flI

Settembre1957 - Anno Tredicesimo - N. 9 r -

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ EJLATELICI{E ITALIANE

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMI’ DEALERS’ ASSOCIATIONS (I.F.S.D.A.)

E DELLA ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EXPERTS PIIILATÉLIQUES (AL E.?.)

LA «TAIIIL»
TEL AVIV, 17-23 SETTEMBRE 1957

I l I? settembre si inangura a Tel-Aviv la ma-swima es-po
sizione filatelica internazionale del 19,57: sotto la sigla

« TABIL », essa riunirà in Israele le piut famose collezioni
del mondo e centinaia ‘li ‘personalità fra le piis qualificate
ed illii4ri del -nostro ambiente confluiranno nella città israe
liana per ammirarle e studiarle, e per partecipare alle diverse
riwn ioni in-ternazio,m-li organizzate itt concomitanza con la
mostra, fra cui anche il (‘ongresso annuale della Federazione
Internazionale di Filatelia.

Le consuete parole di augurio, il solito auspicio di successo
non sembrano sufficienti: gli organizzatori di questa corag
giosa esposizione meritano qualcosa di pia. La « TABZL
si svolge infatti in una terra lontana dalle vie maestre e dai
centri più consueti dei traffici filatelici. in una parte de-I
mondo che appena un anno fa godeva il triste privilegio di
irradiare corr-usclii bagliori di guerra. Pochi, allora, osavano
credere che la « TA BIL e, il cui programma era già stato
annunciato, sarebbe giunta felicemente in porto. il0 fra quei
pochi vi erano gli stessi organizzatori della Mostra: non
appena l’orizzonte politico si è schiarito, si sono rimessi a
lavorare sodo e sono riusciti a creare attorno alla loro mani
festazione un intenso interesse internazionale, compensando
gli svantaggi creati dalla posizione geografica stessa di Israele
e dal ricordo dei recenti avvenimenti con- la propria dedizione
e con Lcatusias-mo di cui sono circondati da tutta- la popo
lazione locale. In Israele, in-fatti, i fitat-elisti sono legione:
ogni evento che si verifica nel inondo dei francobolli assume
una straordinaria importanza agli occhi di quet giovane
popolo. Non solo a Tel-Aviv, ma anche a Gerusalemme, ad
Flaifa. in tutte le città israeliane l’attesa per la « TABIL »

è vivissima; si -prevede che tutti i primati, quanto a numero
d-i visitatori locali di una ilostra filatelica internazionale,
saranno largamente battuti: e si tratterà di visitatori attenti,
appassionati e co-tnpetetiti.

Come accennato, tutta la filatelia mondiale sarà presente a
Tel-A t’tv: l’attesa dei filatelissti israeliani non andrà quindi
delusa; e per i fìlatelisti stranieri vi sarà la lieta- possibilità
di constatare che la /iiatelia- -può essere anche -una « hobby »

di -massa.

Direttore: Giulio Bnlam Redattore Capo: Enzo

Piena — Redattori: Dante Bolaffi, Franco Ciarroc

chi, Fulvio ì4lartinengo — Amministrazione e Re

dazione: Via Roma, 101; oppure Casetta Post. 335,

Torino - Telefoni: 41.151 - 47.220 — Abbon. 1957:

L. 1000 - Abboit. e pubblicità tetero ved. pan. 72.

— C/C/P 2/32872 intestato a SCOT - TORINO.

SO fl MARIO

GLI ARTICOLI
La - Tubi]-’ png- 21
La tersa emissione cecoslovacca
di posta aerea (J. Eisck) pag. 23
Una rara busta della base atlan
tica pag. 24
Le isole Ryukru (Tieni-cs De
ìferfl2X) png. 23

Il Museo Postale di Parigi
IL. Eulery) 4. 3-3
Rossetti di Israele - - pag. 34

Virginia ol Sngadahock
pag. 36

Rieliard Sk’e]toi. e i francobolli
(E. i[Iortine-ago) - . . - pan- 37
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Sacco di Roma (Junior) pag. 35
Filatelia Britannica (O. 55’. MIII)

pan. :10
Lettera da Milano (A. Ravconaaf)

pag. 53
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mese (A. Dirmi) - -

-
pne 29
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Falsificazioni e trucchi (A. I).)

pag 31
Recensioni p41. 31
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I prezzi del mercato -- pag- 38
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rocciA i pag_ 45
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pag. 52
TJltim’ora (E. O.) - - - pag. 54
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Nòuvcllcs Philatéliques d’ItaIic
La reprod,wtìort eies noerelles ei-dessus est autorisée poun’st else’ il en eoit ìrediqsiée la i’roVe,uiflCe.

ITALIE
7’rnis nou’eeauz timOre, pone rolis’posteuz ont

poca le ler ,4aùt. Il s’ogii dcc ealcurs ci 40, 1.50
cI 400 Lire, qui cuI dW érnis c’e eom’oneita,,ee aree
l’introd-ieetìon d’uso noie ‘ecu systisne d’expCdition
dcc eolie: len e,neir.ns • bulletin,, oW tts substitv4s
par eies tiuiquettes eluso scotterai, nec,rklc. C’si cetre
tinture l,our eotis-postaux est Mi t’e) ire il’ i ‘npression:
il s’acrit di, 2,000 Lire, qui sera 4ìr, su, Iaille.’do,ice
e,, denr ,‘eaule-nrs.

Le ti,,,bre pour la ea)tkpagr,n de xerurts( rotture
a pari’ le _-I a,U: re 1.5 Li re ci très IerI tiraoe (700 uniI
li,,ns d’e,rc,nplair,s) rei rircaler ti l’ecclusion de
tatti cetre timbre de In inc’n,,: ralecer al, eours eles
seocainen tin pl,ss fetri tenue rgutter.

La serie , Canora ,, nlionn,’e l- sacre dernìcr,
est ‘nzjcrì ‘ole por tu n,ote,’llc ma,’lt Itt i’ rotat, ve.’oe
bel 300 -, qui est a udita: ti’ isnp ri,acrrioran.de ‘(
tesse ire ti-oo&res hili,spre;eis, o,. bien en tcr.ille-dauee.

4 usi osi dcccx eoaleurs. L’Instit,el Polyqrapteiq,,e
de t’MinI. ti Ron,e, disjsose messi du ,nnd,’le Gaebel
700 e. qus fonctionne comune le 300 • inezie esdopte
dcc eylì.ndres plus yrands.

Le (‘onu-il de.s Ministrc,s de 30 ,Juiflct a autorisé
técnission dea rom.mc,,iorohfs sui ce, nts: se, c’is de
trois vateurs ssaur le 1.ioime anniversaire de la nuda
sanee. de Garibaldi: ‘usi ticebre poter le .5 di ,ne anniver
mire de la marI di,. ,ode (tiasceé Cerd ud4; in timbre
po”r li’ Jènie c’ealcnaìrr de le, noissa n’e tisi -pri lire
Filippicco Lippi: timlsree Estropiene 1957 ci 2.5
et 60 Lire. Cee dcrniers tim.brrs toni paraitre le
16 Septesabre.
SA1NT-IAIE1N

L usi” u,’elt,- sirie des FI,,, re -pnraU Le 31 Aoiit,
V;T i(:AN

La séric romen-en,oratiee de l’huitiisne eenienaire
de StentI unire, esutrirhien de Meriezell poi-altra. cm
September osi ei Oetobre.

4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permise-e n io rrpriut nuca publistes’ì in Uiis eolumn in qrardecl. pvarietcd “Il Collezionista” Sa Qnoied.

Iialy
New pareti pose stampe iii tice ‘‘ pnsthorn

de.’,ign ‘cere senesi on Aug. Ct: vali,es aisci colosira
aro ne fohloWs: 40 Lira, hlack-ish violaI: 150 Lire,
hrown: 400 Lire, greonish bl-aek. Tilcy are ali
pliotogravure-pri,ited in xheets of 50. with im
perforate corner bloek al top bIt. The three new
vainea wOre igs,ied io c’onnection svith a minor
rcfe,rm in the It.aiian parecl posI service: the
olcl-fa,hioned ‘‘ Buibetins ‘‘ have heen abolished,
acui a new “ parcel tag ‘ is beìng ,nt.rodueed in
(baie piace. Stampe aro stili divi,[tei into two
scetioas: oslo o! tiiem la afflxpd to the tag, and
onu te the receii,t.

ituby’s higb,e,t-,’ver valuo i, ,:,,rre-ntiy being
printeri in two-colour recesse: it is the 2,000 Lire
pareti pose stanìp. whic’h will a Iccsw the carne

Angei o,, horsei,ac-ic “ motif or the current
i 51(1(1 Lire parcs:l (osI.

‘File ‘‘ i’sonova ‘‘ :ommemorativos, which we
mer,tiooe,I last mor, ti,, aro ttaiy e cina stampa
Ori cc tori on the ‘io ‘vi)’ -as’gniectl ‘ ‘ ti or bel 300
i’otary prese: it una IWO priìtirìg Onits. mie empioy
ing tue photogravurc processand one br eccone
printing. Boti, uso pricìting cyihnders of 150 stampa
ci ‘‘ expresc “ or ‘‘ commemorative ‘‘ cisc, in tbree
pane, or 50; one, two or ticree doti in the shorter
,ehcet margini n,ark the ditterm,t pa,es, The prose
amo compriate in oxtraralbid cornO p’rforating
1,iit. whieh oau casily and eheapiy ha adjustod

to several difyerunt siamp eisas. Ti.er”,ees-pnting
unit alone ‘vms empioveo for ti,,’’’ (‘an,,va ‘‘ stampa.

Itai ys Stato Printing iVorks (the ‘ Poiigralieo
also acqoired a larger ‘‘ (i,wtwb 500 ‘‘ preso-, whìeh
work.u oo the stame pri,,eit,ies or tue mai 1cr ‘‘ 300
hnt L’mm)loys eylindcrs wi,i,’h sire iwiee sta hig,
and comprise either IlOu, stampe ol tu,: ‘‘ Syraeusan
Coin ‘‘ size, or 3(10 stampa oh ‘‘ iixpress ‘‘ or ‘‘ Con,
memorai (ve ‘‘ cisc; th pc’ess cnil,ioys al, harrow
porforator, in 6 panca oh either 100 or 50: no
postage stampe serro safar pri rita-ti o,, tue ‘ 500
hut ti te tirst rove,ci re stani i5 proci ‘iet’ ti by the
new lire5,5 aro aiready ne saio. )iai,s differeneca
from siu,iiar stampe, ,rintc,i ‘viti, the oid pronte,,
p0 rforat ‘sta eoc,t in cia- 011 ti io ‘lire t hor,i era: in—
scriptioa. ore o,, (l’o ionger sheet i,.argi,,: ,‘aues
are not marked i,y tinte. bnt l,y iarge immorale.
from” rto”3’’.

A “ (Siori ‘‘ m,titi-eoinur prese. si,niinr :0 the
oDe wI,ieh waa mieti Or the CS. h,treau ni En’
graving and Printìng (or the ‘sa-cuI. F’lag 4 e.
commemorative, i,s amo Io ho intro,Im’od at the

Poligrafleo in the -orni,, g ,nonths. lt ix tlouhtfiil
whetht’r it svili produets stampa; in faet, it was

bought for the primary purpose oi prir,ting honda
and ,eearit.ies.

The “ Boati satet.y eanìpaign “ stamp was issued
on Augnst lth. It has a very largo printing (100 mSI
ilon copie’s), ,tud it le being widely used dnrhig the
holielay week,, wl,en the heavy traffie makos
Italian l,ighways particulariy dangerous.

Deerees authorizing the issuanee oh the foilowiog
eommemorativea werc approvod hy the Italiasi
Coancii ot Ministers during their meeting oh July
SOth, iOLiS tl,ree, stampe for the seaqs,ice,,tenary
oh the bìrth of Giuseppe Gasibaldi; singie stanipa
for the bOth anniversary oh the deathof Poet Giosnò
Carducci ami for the Sth eentenary o! time birtii
oh Painter Filippino Lippi; 25 anO 50 Lire ‘ Uuited
Europe ‘ etamps. (TO be iesuod orc Septoniber
l6th),

San Marino
The new “ Flowers “ iet wiii be issueti on in’

g’ust 3ist.
1-aticai, City

The ° Mariazeli “ commemorative set is expeeted
to he put o,, sale eometimo between September
anO Ootobon

INVIT,4T0 L’ITALIANO PIZZI

CONFUSO INTEkNiZIOiL[
per un francobollo americano

Nel 1959 ci svolgerà a Chicago un importante
Congresso odontolatrico internasionaie; a tale
avvenimento gli Stati Uniti elediei,eranno qua.’i
certamente un franeohoilo commeniorativo.

L’ America,, flentai ,Asaoeiation. organizzatrice
del (‘,,ccgresso, ha invitato sei artieti fra i più
noti in campo internazionale a sottoporre dei
bozzetti. fra ccli sarà scelto enello the figurerà sul
francohoilo Si tratta deli’-autstriaeo IL T. Sehimek.
del francese Aihert Decaris, deli’itaiiano Edmondo
Pizzi dei nordamericano Edwarel IL Grove. del
l’olandese Van Erirnicene dello svizzero Cari B(cke(,

Piaueliamo aii’iut.e,-essanta inizìativ,t e ci con
gratuuiamo vivamente con il 0,-aro ps-oh. - Piazi
del e Poiig,afieo- per (mostri meritato ricono
scimento de-I vaiore eielia sua arte.

‘Il Collezionista - Italia Filaleli.ea. • R’l. 9 - 1957



1930: LA TERZA EMISSIONE

CECOSLOVACCA DI POSTA AEREA
%olo dopo di,’ci anni dall’emissione dei primi frun

ce bolli provvisori ceeosloveicehi (li posta aerea
(i sovrastainpatì del 1921)) lamministrazione delle
poste pros’ dette alla III e definitiva emissione
dei francobolli eecoslovacclii aerei- Questi franco
bolli di posta aerea furono emessi il 16 dicembre
I 9311 e furono postì fuori co reni’ 30 novembre 1939.
La crie comprende in tutto otto valori .30 Is. -

lKr..2Kr.,3Kr..41Cr..iTCr..lOKr..e2OICr.I
e le cifre di tiratura dci singoli valori sono relitti’
vamente alte: la maggiore fu quella dcl 50 h.
(1.842.600) e la minore per il 4 Kr. (202.500),
Questa 1ff emissione definitiva era destinata
esclusivamente ad affrancare le spedizioni aeree.
per le quali sì potevano però usare anche franco
bolli ordinari. Durante il periodo della loro validità
i francobolli vennero esauriti parecelsie volte e
perciò furono stampate alcune nuove tirature, a

il i ve rs i ì itter valli. che si di fferenz ano I - una dal —

l’altra io modo assai rilevante specie nei colori,
nella gomma, nella carta, nella dentellatura e
nelle dimensioni. La specializzazione in questa
emissione è quindi la più vasta (li tutte quelle
eeeostovaeche di posta aerea. Però, ad eccezione
tu una rara varietà dì dentellatura, non vi sono
in questa terza emissione rarità di altro genere;
le differenti tirature, nelle quali si riscontrano
talora esemplari con particolari caratteristiche,
sono state tutte emesse in quantità rilevanti.

Nel periodo di validità di questi francobolli e
della loro vendita agli sportelli postali, talvolta
si rilevava la mancanr,a, di qualche tipo, che era
però soltanto temporanea, o si credeva erronea

mente clic, lilla certa nuova tiratura fosse emessa
in quantita limitata. .4 ciò contribuiva anche il
fatto che in quel tempo l’amministrazione delle
poste non pubblicava cifre ufficiali circa i quanti’
tativi delle singole tirature e così naturalmente
nascevano illusioni. c1ìe poi ss dimostravano in
fondate, a riguardi, della rarità di qualcuna di
qnesl.c tirature, Oggi, a maggior distanzn di tempo,
possiamo dire sicuramente che, ad eccezione di
dnt, specie di dentellatura seoperte nel 1939, nella
1ff emissione di posta aerea non si trova nulla di
raro e verosiluilmente uiente del genere sarà sco
perto in futuro.

Il più interessante capitolo di questa 111 einis
sioue di posta aerea concenie la deutellatura. La
perforazione stabilita ufficialmente era quella

S )c ta,x.Nn41i1n;

Francobollo con dentellatura 12 5/4.

lineare 13 %,che mostra solo una piccola irregolarità
nel senso che in alestoi fogli si riscontrano fori
più piccoli cii in altri più grandi. conssorvaudosi
tuttavia la sk-sue dimensione della dentellatura e
cioè 13%. Nel 1936 Però apparvero a Praga ed
in altri uffici postali alcimi valori con dentellatura
mutata. I valori da 50 li.. I 1Cr., 2 1Cr.. I 1Cr. e
‘20 Kn avevano dentellature 12 ¼. ed inoltre
nell’i 1Cr. si riscontrò la dentellatura mista
12 ¶4 x 13% e nel 2 1Cr. quella 13% x 12 .
L’origine di queste dentellatssre differenti vensso
spiegata come un errore e cioè che per inavver

lenza era stata adoperata un’altra macchina pcrfo
ratrics. Di tali valori con dentellatura differente
il più ricercato fu originariamente il 20 1Cr. con
dentellatura 12 14, il quale, so non fosse stato
riernesso, sarebbe divenuto vcrosi,nilinente raro,
Invece, a richiesta dci circoli fllatelìei, qnesto
20 1Cr. dentt’llato 12 ‘4 fu ‘flesso nuovamente in
circolngio,ie in tale sloatitità che gli esemplari con
la dentellntura inizinle 13% divennero più ricercati.

interessante il fatto che ,jiicste denteilatnre
variate furono sanzionate a posteriori ‘ nella
Gazzetta l’llìcinle del fu Ministero delle poste e
telegrafi, cosìcchè ebbero il crisma, benchò tardivo,
di emissiooi ufficiali. La comparsa delle differenti
dentellature nel 1930 causò, è vero, molte polemiche
filateliclie e non; tuttavia, dopo un breve periodo,
risultò che nessuna di esse poteva venir considerata
una rarità duratura, purchò tutti i valori eoie i
nuovi tipi di dentellatura furono emessi iii quali

tita sufficienti ad escluderlo.
La principale scoperta importante non avvenne

che nel 1939. quando in casi isolati si trovo In
dentellatun. mista 13% z 12 ¶ nel 21) 1Cr. e

quella 12 14 nel 5 1Cr. Intorno a queste denteflature

si sviluppò in quel tempo come accade in tali
occasioni — un’acuta polemica nella quale i
circoli uffIciali intervennero con una loro spiega
zione. Agli uffici ed alla soprintendenza statale
dell’officina tipografica venne, sia pure indiretta
mente, mossa. l’accusa che quelle dentellature
varia te fossero state fa bl,rieatc a hello posta;
perciò il ministero competetite ehiarì che la dcsi
tellatura mista 13% X 12 4, scoperta ne1 valore
da lii 1Cr.. proveniva certamente da una tiratura
del 1930. Era neeaduto in quel tempo che durante
la perforazione dei fogli del valore da 20 1Cr. un

pettine’ Per la dentellatura ufficiale 13% fosse
damieggiato e ,son se ne trovasse sin altro per
l’immediata sostituzione. Però il lavori, non si
poteva sospendere, data l’urgenza, o perciò si
ricorse provvisoriamente ad un altro ‘ pettine

con perforazione npprossìmativa 1214. 1 franco
bolli di posta aerea del 1930 hanno dentellatura
lineare 13%; quando accadde la suddetta inter
razione alcuni fogli del 20 1Cr., erano già statì
slentellati orizzontalmente e così soltanto per la
dentellatura verticale venne osato il , pettine

da i2 14. Si spiega quindi perehè alcuni fogli del
20 1Cr. abbiano la dentellatura mista 13% x i2 Vi;
essi vennero poi inviati con altri di dentellatura
normale aì singoli uffici postali, che ne effettuarono
la vendita. Nello stesso modo si può giostificaro
l’esistenza della dentellatura 12 V nel 1Cr.

A seguite li queste spiegazioni ufficiali tali
ultime scoperte di dentellature diverse dalle normali
sebbene non fossero incluse nella Gazzetta Uffi
ciale, come le altre scoperte ud 1936. furone
regolamente catalogate e divennero le più rare e
ricercate varietà non solo della III emissione
ma di tutti i francobolli ceeoslovaccbì di posta

IESKOSLOVENSKO

Francobollo con dentellatura mista 13 3/4x 12 1/4,

sii Coflecie,,istst - Italia Filatelica - N. 9 - 1967



aerea. figttrando anche io tutti i cataloghi inter
nazionali specialinnati. Forse non verremo mai a
sapere il numero preciso degli esemplari di questo
due varietà di dentellatura: possiamo però dire
con una certa probabilità di esattezza che mentre
del 20 1Cr. con dentellatura mista 13% X 12V,
vennero emesso tutt’al più alcune centinaia di
pezzi, del 5 1Cr. con dentellatira 11 % n.4stono
non più di cento esemplari e cioè s’o foglio. Anche
l’esperienza pratica dei collezionisti conferma questi
dati probabili e quindi è logico gi,,,licareina
deguate le ciuotazioiii dei cataloghi di l’osta aerea
(Sanabria, Silombra), nei quali il 5 1Cr. dentellato
12 34 dovrebbe venire stimato molto più del 20 1Cr.
con dentellatura mista 13 ‘, x 12 4.

C’è nn altro problema, assai interessante, circa
queste due varietà, vale a (lire se ess’ potevano
venir usate su lettere spedite per via aerea. Teori’
camente era possibile, poìcliè esse ve rinero im
messe nella vendita postale normale ed anche per
il fatto che la dentellatura differootc poteva
sfuggire all’attenzione della maggioranza del pub
blico: ed liRa svista del genere non sareblie straordi’
nana per dei filatelisti, nè tanto meno per dei pro
fani, Il lato pratico per la soluzione del problema
è però quello che dal 1939. cioè dalla scoperta
di queste rare dentellature. sino ad oggi nè in
Cecoslovacchia nè nell’estero è stata trovata una
lettera spedita per posta aerea affraiir:ata con
uua di tali varietà, Se noi teniamo presente cile
queste rare dentellatare erano gi al tempo della
loro scoperta ben uslotate allo stato tu nuove,
è verosimile pensare che -nessun filatelìst.a, consa
pevole del valore di quei pezzi, avrebbe rischiato
lo scambio tra un esemplare nuovo di alto prezzo
sicuro, con tendenza sempre crescente, ed uno
di valore problematico usato su una lettera di

posa aerea. fabbricata • a scopo filatelico. L’ipotesi
ci sembra aneor più fondata se ci richiamiamo
al rapporto normale di valore, in quel tempo,
tra i francobolli moderni nuovi etl usati. Sicura.
mente però se in futuro si rinvenisse una di queste
varietà su una lettera volata, che sarebbe l’unica
e la più notevole di tutta la posta aerea cecoslo
vacca. occor,’cbbe necessariamente rivedere er nero
il rapporto dei prezzi di tutte le più rare nostre
lettere del genere,

Alla fine di queste note stilla III emissione di
I’, A- cecoilovaeca vogliamo accennare che. come
nelle precedenti, anche in questa si conoscono
parecchie varietà casuali di stampa e dl dente!
lal.ura: stampe imperfctte e smosse, macchie ia
diversi colori, piegatslre. dsntellatute doppie verti
cali e orizzontali, ecc. Fra i frnncobolli che non
furono posti in vendita sono noti esemplari non
dentcllati dì tutti i valori, che sono molto apprezzati.
Questa terza emiione fu in corso quando già si
era nel periodo della speculazione nero-filatelica
internazionale--, come risaltato si ebbe sino grande
quantità dì . primi voli •, con diversissimì annulli
ìn colore fra coi molti di carattere privato. Tuttavia
alcuni di questi prisui voli sono iateros,anti e
ricercati, e lo sono pure lo affraneature miste di
questa III emissione con la TI aerea provvisoria.
Dal punto di vista del collezionista rivestono
interesse le lettore aeree del periodo fra il 15 marzo
1939 o il 30 novembre 1939; per lo specialista
sono particolarmente importanti gli aarngrammi,
assai rari, con diverse specie di dentellatura e con
varie combinazioni dei tipi. Sono pure ricercati
quelli con annulli speciali, spediti mediante otto
voli per l’America del Sad eseguiti nel 1932 dai

Graf von Zcppe1in
flRI BISEK

UNA RARA BUSTA DELLA «BASE ATLANTICA»
i affrancata fra l’altro coli un blocco di 6
dcl 15 centesilui con soprastampa su 5 righe.

com’è noto, durante la seconda guerra mondiale,
e più precisamente negli asini 19430 1944, ebbe

sedo a Bordeaux la base delle forze subacquee
italiane in Atlantico ‘. A cura del Comando Supe
riore italiano colà dislocato vennero sovrastampati
alcuni valori dci fruncobolli italiani in corso, prima
con la dicitura • Italia Repubblicana Fascista Base
Atlantica inizialmente sii quattro righe, poi
su cinque — ed in un periodo successivo con

Repubblica sociale Italiana Base Atlantica.,
pure su cinque righe.

Tali francobolli servirono per affrancare la corri’
sponden,.a dei militari e degli operai italiani che
si trovavano nella-‘base’ di Bordeaox. Talora
lo lettere venivano munite dcl timbro , Forze
subacquee italiane io Atlantico ed inviate diret
tamente dal comando a La Spezia — e più preci
samente a Mnggiaoo. sede del deposito della base
Atlantica ove 5-coivano poi smistate verso
le loro destinazioni: talvolta invece, per gnadagnar
tempo, la orrìsiiond en-sa era eonsogiiata a militari
elio rientravano in Italia iii licenza e ehis provs-e
devano ad impostarla a Muggiano od in qualche
case anche in altre località. Le raccomandate
— preventivamente affrancate a Bordeaux con
i francobolli sovrastampati —- ctl i vaglia erano
fatti direttamente a Muggiano.

Riproduoiamo una rara l,nssa racct,mandota
affrancata con un blocer, di sei del 1 5 •;ent. verde
mirto (Italia N. 242 (:at. Bolaffi), con cIne esem
plari dcl 50 cent. l,rOpagnnda di guerra Bolam
N. 10) cd un 30 ceot. d’italia (klolslft N. 245).
Tutti i francobolli, ad eeecaionc del 30 iesst., evi
dentemente aggiunto al momento della • racco
mandazione », hanno la aovrastaoipa del 1943

Italia Ropnbhlicana Fascista Base Atlantica
su cinque righe; su essi venne apposto il timbro
- Muggiano, 14.12. il ‘ mentre sulla solirasenitta
In applicato il cartellino dì raccomandazione di
• La Spezia (Sucu. 4 Muggiano

La busta costituisce una delle maggiori rarità
nel campo delle emissioni della , Base Atlantica i

ed il blocco di sei del 15 cent. è indubbiamente
unico. Di tale valere 70 esemplari in totalc nec-
vettore la sevrnatampa del 1943 lesog-uìta dalla
tipografia di bordo del tranaatlantieo francese

De Grasse .), o se ne conoscono soltanto una
deeìsua usati, oltre al blocco niprodotto; non sono
noti neppure blocchi di quattro.

Ecco la rara busta: venne impostata a Muggiano, sede
del deposito in Italia della “Base Atlantica”,

This cavsr i, sa inique item: ne other bleckt ore knawn e( the
5 e. stamp asti «Scie AmIci t’ce,, overpr,n i. These stampi

wers ,ied dì tre c’e—i Ct fico siumor,nes s:cticesed a: Ben—
ceax dLnng the ci: monca o( eSt Werid War Il.

n’•’ J. -

i’s -.,.:-ib /CLw.
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Le isole
G li americani comperano francobolli dalle auto

rità federali per uno di quetti quattro motivi:

i) per affrancare le loro lettere;
21 per raecoglierli in un album;
31 per rivenderli, in via professionale; -

41 per acetimularli, in vista di un possibile

fntnrn guadagno.
Vi sono, naturalmente, delle persone che com

Frano francobolli alla Posta per più motivi insieme:

come il collezìonista che acquista un foglio, con
serva il blocco con il numero di tavole ed usa

il resto, o il negoziante che eoinpera per fornire

i suoi clienti ma mette anche qualche foglio nel

suo « «tock ,, sperando in nn aumento di prezzo,

o ancora lo speculatore che preleva dal suo lotto

qualche esemplare, per migliorare la propria col’
lezione, Normalmente, tuttavia, ad ognuno dei
motivi sopra citati corrisponde una categoria ben
definita di compratori.

L’ultima catcgorii, quella degli speculatori.

invcstitori, ha acquistato particolare importanta

solo negli ultimi tempi, Essi non sono dci filatelisti,

e trattano i francobolli come se si trattasse di
azioni o di obbligazioni, speraudo di ottenere dei
guadagni di capitale o di difendersi contro l’in
flazione, In questa categoria si possono incontrare
le persone più disparate. purché esse dispongano
di un po’ di denaro: da un autista di camion a
una ricca vedova priva di qualunque occupazione.

Iii ogni caso, la presenza di un sempre maggior
numero di investitori-spec.ulatori esercita una
profonda influenza sul mercato filatelico. Sarà
bene notare che il fenomeno si sta verificando
anche nel campo della numismatica, delle bells
arti e dell’antiquariato: spesso un esperto colle
zionista si trova a gareggiare con uno speeulatore
accanito, il quale non si accorge della bellezza
di un oggetto ma conta solo di guailagnarei sopra.

I PAESI DFL “BOOM”

Anche la stampa politica ha dedicato note ed
articoli si sorprendenti anmenti di prezzo c’ho si
sono verificati recentemente per i francobolli del
Vaticano, di Israele e delle Nazioni Unite: il

Wall Street ,Jonrnal e il bollettino Barron’s
si sono interessati del fenomeno, ed hanno anche
espresso il parere che l’acquisto di questi francobolli
può costituire un buon investimento « a lungo
termine

Si è tentato di spiegare i motivi dì questo au
mento: si è detto che i Cattolici di tutto il mondo,

i quali dapprima non badavano ai frnueobolli leI
Vaticano, si stanno ora ritaee,mdo del tempo per

duto: le emissioni vaticane sono inoltre molto
popolari fra i collezionisti di francobolli a soggetto

religioso. Si è parlato dci molti ìeraeliti che, sparsi
nel mondo, raccolgono i francobolli di Israele
per motivi di carattere patriottico e sentimentale;
c’è poi da notare che tra gli israeliti vi sono molti
collezionisti, e che il Governo di Tel Aviv ha
seguito una politica filatelica seria ed equilibrata.

Quanto alle Nazioni Unite, ben pochi si interessa
vano dei loro traneobolli. flnehè non sono comin
ciate a giungere le prime notizie di commemorativi
esauriti presso l’agenzia di vendita; e poiché lo
tiratmlre sono sempre state piuttosto modeste, da
alloro, in poi si è avuta una vera valanga di acquisti.

La speranza di arri,a’hirsi presto ha attratto

verso questi francobolli diversi speculntori, i quali

hanno fatto giungere i prezzi più in su di quanto

non avrebbero desiderato molti veri collezionisti.

Ci si domanda oggi se le quotaziont raggiunto

potramio resistere: la cosa verrà indubbiamente

decisa dalla legge della domanda e dell’offerta, I

francobolli che valgono più del facciale non ven

gono evidentemente nsati per posta, e quindi

prima o poi dovranno finire negli album dei colle

zionisti, Se questi non saranno disposti a pagare
prezzi elevati, lo speculatore potrà forse esser

costretto a diminuire le proprie pretese. Non sarà
male ricordare che speculare in francobolli non

è cosa facile nemmeno per gli esperti, ed è pericoloso

per i dilettanti.

LE ISOLE RYUkYU

Quasi tutti i paesi del buom sono filateli

camente giovani, il che conferisce loro l’ulteriore
attrattiva della possibilità di formarne una rae

colta completa: non vi sono dei classici , impos
sibili ‘, nè antiestetiche caselle vuote uei begli
album preparati per raccogliere i francobolli di
questi Paesi,

L’ultimo paese del boom ‘sono le Isole Ryukyu.

Nel giro di appena un anno, le loro emissioni

hanno registrato il più spettaroloso anniento nella
storia della filatelia, E pensare che quando, il

t’ luglio 1948. apparvero i primi francobolli di

queste isole del Pacifico, ben pochi mostrarono

di accorgersene. VI fu persino un giornale commer

ciale inglese che li liquidò come francobolli locali

emessi dagli americani, e completamente privi di
valore di affrancamento sul piano internazionale.

Tale affermazione venne in seguito ritrattat,a, ma
indubbiamente essa contribui a creare il disin
teresse attorno a questi francobolli, che peraltro
sono esteticamente assai attraenti, Oggi, a cinque
anni dall’epoca dl emissione, il 100 yeu su 2 3’en
(Yvcrt N, 19) può essere considerato una vera
rarità.

Al che sorge spontanea una domanda: che cosa
sono te flyukynl

UN P0’ DI STORIA E DI GEOGRAFIA

Le Ryukyn sono una catena di isole, situate
nell’oceano Pacifico. a sud-ovest del Giappone
ed al largo della costa cinese, Hanno un clima
umido subtropicale, causato dalla corrente dei
Giappone, e «olio soggette a violenti tifoni pro
venienti dalle Filippine. La capitale è Naha,
sull’isola di Ok-inawa; vi risiedono oltre 700.000
persone su una popolazione totale, per tutto l’arci.
pelago. di 900.000 ahìtanti. Le altre isole maggiori
sono Ainami, Miyaki e Yacmama. I principali
prodotti sono la canna da zuoehero, la madreperla,
i coralli, i cappelli di paglia, alcuni prodotti tessilI
e il riso. La lingua ufficiale è il giapponese, e la
cultura è anclì’essa prevalentemente giapponese.
La valuta è lo Von, di 1(10 Sen: 120 Yen equi
valgono all’incirca ‘ad nn dollaro U.S.A.

La storia delle Ryuky’n è antica. Gli esploratori
ed i missionari del XIX secolo le conoscevano
come le • Grandi Jsoie Lew-Chew tTaìwan. o
Formosa, era invece nota come la « Piccola Lew
(‘hcw «, probabilmente perché essa era ancora
senildesorta quando le Ryukyu avevano già rag.
giunto nn alto livello di civiltà).

I LORO FRANCOBOLLI AUMENTANO VERTIGINOSAMENTE

Jlyukyu
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Queste isole iniziarono i traffici con la Cina e
con il Giappone fin dal 617 ci. (‘.: politicamente,
erano alleate all’unii ccl all altro I hiese, in base
ad un cci mpleiuo sistema i’ la, e ritti a,- to iii fnii zione
fino alle sriglie dei nostri tempi. Uoc’alnieiite. le
isole erano covo mute da un Re: sono notizie
di usi certo Sban tc,ì. i; se regna s’a sii O ki nasca
nel 11 87. Più tardi. il Principe di Satsizrna a
Kyushu. reclamò il dominio su tult-e le ltyukyu
e i Re locali furono ridotti, almeno iii teoria, in
condizione di vassallaggio. Fino i I 1609, anno
in cui Satsuma conquistò Okinawa. l’influenza
cinese fu dominante; siiecessivame,ite, ‘ssc caddero
sotto la protezione del Giappone. clic nel 1895
giunse ail annetterli’.

L’ammiraglio Perry che apri le Ryukyo al traffico con
l’occidente,

,43,ni,o[ Perry 5sened the Ryakyas te P/rs,ern in(ae.see when
te di-cwed anrhsr et Nctc in 1853.

Nel 1853, gettando l’ancora a Nalia, i! Com
modoro l’erri- aprì I» lts-ukyu all’influenza occi
dentale: tale visita porti, infatti ad un accordo
tra gli Stati Uniti e Is’w-f he.w, cia-venni’ concluso
nel luglio dcl 1854. Il U ial,uione. alla rn.ato da questo
indiretto riconoscimento dcll’ìndìu,endesiza delle
isole, tosato su un trattato internazionale, affrettò
il processo di estensione del suo dominio.

L’INVASIONE
La cruenta battaglia di Okìnawa cominciò il

1’ aprile t915; era la dsirneni,:a di Pasqua. La
resistenza dei nipluoniuti S’i così doni i-ho ogui
forma di governo spari nell’isola in,-angeinata.
Quello che fu l’ultimii duro combattimento della
seconda guerra mondiale si conclusa,’ ilisettem -

bre 1945. lnizialment,’ la Marina Militare’ americana
tentò di ristabilire l’ordine ricorrendo all’aiuto di
esponenti locali. il I luglio 1940 il c’orsi sito passò
all’Eserciti, americano, elio subito costituì un
Governo Provvisorio civile garantcnilo fin dal
l’inizio agli indigeni un minimo di indipendenza:
questa forma di Governo assunse sui il nome
di i Gunto i, o governo provvisorio delle quattro
aree.

Il 5 dicembre 1950, l’amministrazione militare
americana dello isole ltyukyu assunse il suono
di United .States (‘ivil Auluniaistmat,uin Ryukyu
islanda

• I lISCA R). Furono siqup rc—si i governi
locali delle quattre, aree id il i - aprili- I 952 venne
costituito l’attuale Gnv erno n’i ‘ntrale i nuli pendente.
il i 0111 -_ Si tratta in realtà di un’alii iso nistrnzinne
semi-indipendente sotto la supervisione di tino
delegazione del Governo Militare .5 meritano. Lo
altre isole defl’Irnlscro (iiaiupooes,- soni, state
affidate in amministrazi (usi,, flduciarin a 1W Nazioni
Unite, ma i termini dell-a resa gi;ipluonnese agli
Stati Uniti non fanno menzione del destino delle
Ryukyu. Quando, il 25 dicembre 1953. Amami
Oahima fu restituita, all’amministra.y.ione giappo
nese, il Segretario di Stato Foster Pulita chiari
che gli Stati Uniti intendevano restare nelle isole
fino a che non fosse cessato lo stato di tensione
politica nell’Estremo Oriente.

in termini di diritto intssnazioitale non, vi è
dubbio che il Giappone conserva lo giurisdizione
sulle Ryukyu, e clic esse verranno restituite al
governo di Tokio non appena la situazione militare
lo consentirà,

Attualmente le Its’uLi’u godono di una certa
prosperità, grazie ai molti dollari che vengono
spesi dalle ingenti forze a mcri cane staaionate nelle
isole. L’economia locale è stata risanata, e gli
indigeni dedicano gran parte del loro tempo alla
soddisfazione delle necessità delle fune di oecu

pazione. ln ulove sorgeva l’antico Castello di
Sburi, completamente distrutto nel corso della
guerra. è stata costruita una moderna università,
I rapporti tra gli abitanti e gli americani sono
enrdìalì. aia si ha ragione di ritenere dir’ le ain
patie popolari vadano alla reatitucione delle isole
al Giappone.

LA STORIA POSTALE
Fino al 1945, la storia postale delle Ryssk,

coincide Con quella dcl Giappone: quando questo
Paese creò i sani primi francobolli, nel 1871, le
isole fsccvano psrtc della Prefettura di Kagoshìma
e presero ad ‘nate i medesimi valori postali im
piea’ati nel territorio nselrnpolitano nipponico, ha
battaglia di Ok’inawa distrusse ogni traccia di
organizzazione postale: le jeeps americane eser
citarono il primo omiirionc di servizio postale.
Se si trovavano dei fraia’olxilli giapponesi, era
permesso usarli per l’a ltrancamcnto ma la cosa
accasleva di rado, e più norsnalnuente il pagamento
della posta veniva rappresentato mediante bolli.
Successivamente, gli Ufficiali postali vennero auto
rizzati ad apporre i loro sigilli sui francobolli
giapponesi clic ei-a. possibile ricuperare, dando cnsi
luogo all’esistenza di vere e proprie s soprastampe
provvisorie locali, Esse sono rare, ed il loro studio
è ancora agli inizi: le ricerche più accurate in
questo campo sono state condotte da E. P. Me
zander cli lvashiugton, o. e. Il loro uso termiti
il 1 luglio 1948. con l’emissione della prima serie
definitiva di francobolli delle Rs’ukvu. Prima di
chiudere questo breve accenno ai . provvisori -

delle Rvukvu. sarà opportuno aggiungere clic ad
Amami i francobolli noi’ venivano sopra,stampats
con il sigillo del Mastro (li Posta, ma con uin bollo
a mano ratftgntn’artte l’ideogramnnua giapponese

Ken -: nell’isola di Kume, il pagamento della
posta venne indicato per mezzo di rozzi francobolli
impressi in ciclostile.

I FRANCOBOLLI DELLE RYIJKI’U
I francobolli per questo nuovo Paese vennero

stampati lire550 le Omeìunc Grafiche Statali giap
ponesi, per ordine probabilmente dcl i ORI
ma con il consenso dell’, USCAR ‘. Poichè gli
americani si riservano la somma autorità su tutti
i problemi locali, cpiesti valori postali potrebbero
essere elsasificati come emissioni del Governo Mi
litare degli Stati Uniti. Tuttavia, i francol,ollì
pustalì delle Rvn.tky-u sono stati elencati dallo

Seott i fra quelli dci Paesi esteri •, e lo e Stanley
Gibbons ‘ li cataloga come quelli di un qualsiasi
Paese indipendente,

The I l’en vclue of 51w f’irsi regale, lune mf the Ryukyus.

Come già accennato, i so’,rmali collezionisti hanno
per molto tempo trascurato i francobolli dello
Rvukyu: la richiesta ora assai scarsa, ed i valori
che oggi hanno raggiunto quotazionì altissime si
vendevano per pochi soldi. Nel 1951, a Los Angeles,
venne rondata la- Società Internazionale dci Colle
zionisti di francobolli e monete delle Ryukyu
essa p’abhlieò un accurato listino di franceboli,
e presto d,ehiaro chiuso le iscrizioni per consentire
ai pochi Soci di dedicarsi totalmente allo studio
di un argomento clic — si disse allora — ncu,
sarebbe mai diventato popolare. Poi la Soeietà
fu iavìtata dal Minkus a redigere la voce Ryukyu
per il Nuovo Catalogo Americano del 1956: fo
usi lavoro ben fatto, ma la vera i bomba • fu costi’
tuita dal fatto che il Miokua nel Catalogo come
negli album basati su di esso — incluse le Ryukyu

Un fiore della prima serie ordinaria,

26 i Il Couemoaista - Italia Filatelica. . N. 9 - 1957



fra i possedImenti nmerieani. Si apriva così un

nuovo campo di attivita vr i milioni di filatelisti
“ho raccolgono i Stati Uniti ‘ soltanto; ma l’offerta

i on I al è a sodtl i_fare ‘enorme r chi cx ta crea tosi

la uiL niome riti, all ‘altro. e i prezzi cominciarono
tsalire. Le [tyuky it era no diventate paese del

1)0001 ,, ma nessun negoaiauto possedeva degli

stoeks rilevanti di questi francobolli, e gli spe’

t-ttlatori- irivestitori, attr,ttt i dagli annienti davvero

astronomici, si accorsero clic erano arrivati troppo

tardi. i pochi francobolli in circolazione andarono
tutti a fluire tagli al ha ro dei co Ilcziit ‘iis ti.

Tenteremo ora di descrivere brevemente le

a-ac’ic, einissioll i delle I tvukVu. r inatndaa do peraltro

_________________________________

i li 11111 i ne desideri i nforrnazion i più dettagliate
all ‘c’ecc non te s’a talogo retta tto da Jose , ti li los h.

‘lì (‘buia Vista, (‘alifornia,
La l’rima serie definitiva. di sette valori. alIfiarve

__________

Il I Rg io 1 948; f disegni furori o scelti iii I,nst,

ad un concorso artistico a tetto il tutt, gli ali i tanti

delle isole. Dl questi valori, eseguiti in tipografia.

esistono due tirature: la prima si distingue per

In t’tampa in colori smorti, per la gomma giallastra,

ar la carta grigia e 11cr la dentellatura rozza: la

seconda ha invece colori vivaci, gomma e carta

si a ncli e e diii toliatun nitida. Il 10 Se,, e Io t’en

della i’ cima tiratura, di cui so no sta ti stampati

rispetti vainente :30.000 e 45.000 esemplari, sono
i francobolli più rari della serro. Due recenti commemorativi con valore aereo.

Ccn,n,ema’oo,ye ond ø,’rneil ora,,0s oT the Ryukyut.

La prima serie di posta aerea ha avuto una tira’

tura di 20(1.000 pezzi per ciasenil valore, n’a è
ugualniente difficile a trovarsi; vale fra i 12 o

i 1 0 dollari.
AIt’itoi ritengono clic a questi aumenti spetta.

t’c,lari possa far seguito una battuta d’arresto,

t’orse pero i francobolli delle Rviaks’i, continueranno

ail aumentare: le tirature si, no modeste, e la loro

-

giusta ilielusiolLe nella sezione americana di alcuni

(;:ttaloglii ha creato ana richiesta enornlo e dliii

tc’rrotta. I francobolli in sè sono pot pittoreschi o

I i ,st.ituist’oao li nelle nii richiamo senti mentale per le

lI 4 yen della seconda serie ordinaria. ìnig-liai:i
- di An,cricaiii clic hanao combattuto o

A nome of Ite oscaxd regaler ,,
vissuto iii quelle isole.

La so concia se rii’o rdinar a, il i se i volo rì, al, parve
il 21 ce oliai’, 1 95(1; fu stitro pata in rotocalco od
t’i, be uniI ti rn.tuo’a più ragguardevole: il quanti—

tsdivo più modesi,, è quello dcl 5 Ve,,. di <‘iii

turo no sto in itt i 41111.1)0(1 pezzi, I ‘oielié gran arte

li i’ )iest t frani’ o bolli ve o,ie usata la’r oos ta è
e,irrilni’ltie alilsastitny,a tliltit’ile trnvarlì oggi nilo

slitti) sii mw i.
(I 12 fe li bni.ii, 1951 . il) oeea.s i mie dcl la fondazione

lei [‘Uil versi tà. le ltyitk y i, c’lui se ro il loro pri mo

franeol,ol lo c’o Iuta ‘‘o u,rat.i i, : eh be nnmt tini t’ira di
Silo VOI) pezv i, ma. i in est’ iu i lan.’ In’ i c’cl’ trati I

i-ah’ Oggi lioii meni, di 8 dollari: Ir, stesso dicasi
per il :1 Vi’n.si:ttirnaiio, degli ,llieri .‘ iVvera
3’. i e per il 3 Ve a I e ve mi, de (le R’tik yn
Vvert N. 17). Vii ,w tati I che la maggior i arte

le i francobolli di Il iieqte c’o buio,, ì è statit de,ttt- ilata
‘oli un’a o-.,itrati-zzai. e qniiudi gli esemplari ben

t-i’,utraiti tioili:i,, ilittitazionì l,artìi’cilarmi,t’ate t’le
vato,

‘l’nttovia. la ‘ srir , Iella fiu;it,’ìi:t ioukvu è
lascia, provvisoria ti dite valori, s:iimi s,,lirast:simipc
locah :tpiioste i Naloti e ad Itigot, t’rric,ssa nel 1952
per far (roi itt’ al la r ‘li iest a di al ti vii br i desti notti
tll’oftrnni,utuit-i,to li pa,,’:i,i diritti all’cster,c Gli

5; stalin,, oI’a os’,:impa:udsi delle diverse

u-Iuiuposìziomiì cli sluiiioistluiillie. 4’ ilelim’rt’httivc

vo,ri’’t.t. ti liii) Von sii ‘2 Vii1 ha avut-s, um,a tiu’atnra
cli a lulienua tli,IiliOesollii,l:Li’i. 5.01111 liti qitali sino
otndat i il 1cr) i sul le corri 5 laTi lei i ze. Vale oggi

fra i ‘211(1 e i OlIO dollari; e pensai’e clii, inizialmente
i e ‘a.talogln lo ipuitavuiito :1 eents, I, che il Catutlogc,

t’ae re. I (57 lo va 111 lii a pile tua 90)1 l’nino’ lii
tal, 1,’ rza. 5cr i cnr, li nitr i a. a li maria il iii novell, bre

952, r;tfiìgurii i pri ineipali niomiomeriti ‘,tcrit’i delle

lfvoka’tc: il li(i) l’en io auto una riraturo ‘li soli

I (IO lltnl esc,ni1,lai’i la serio completa vale oggi

ti, tevol m ente più lei foci, luI e, Tutte le cm issioni

successivi, lui,, 00 mt’, ttt, earatterc’ r:l mine rnoi’ativo,

i: toltto’ s’i soli,, (Iri’st.o nsoturits’,’iloris lrtlni 50110

r- J39.2

1’IBERIUS DE HARINIS

Senza parola.
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The lbukyus
Condensed froin the article appearing
in Italian ozi the preceding pages.

the hoom i,iint-riec ar- relativi, ,.oivi-nmers 05
phi lato I>—. [‘or ti, i ret, gnu t’io v ha vi - the a fidati

attrartion or is’ir,g pos-d bie Enei, lnpetc. Tigre
aro no elassie i 9t1, uent.iry impossi bios n’ui Con
scoloritI, ilo tinti - ostlie i io h la, 1k s paeos in the (l’te
printed albnmx sole) (or tl1c-se countries.

The la.tc-.st new tufi buon, st,im i- issia iig natìo,t
15 tI, e Ra k vu i slaitii .x. In the ms E sr-ar tuo ir
poatai issues liave linfi tiro nost sta rtli I;g orLorise e l’or rec-,,rdeci n pii i lato li a ritta k. li :i t ti tt I’orE,,, note was t akt-u svl,o i, these Paci ho isla,, .35esime o ut ivi tu ti, ei r o sv,, defìn i ti ve s tana ix OliJuly lst, 1948. In faet. uno Br-itish jnvostmei,t
i tiurrial der iii cd ti e ru as tiieais ‘oste- I hv a i, A tuo
ioni,, ivitt, ho inrcrnntional frc,iskil,gS-asiise. Al’thougl, t ui5 state nati t sul 5 sii tisi gioiti >ro trai,tccl
tt i o quito true ti at voi ici-ticie. ti i iii i io il el’s pal e)li ttlo or no i,ecd ti’ tue attratti ve otri IrI lx (if ti, ix
iiew co ontr. ‘rotta y, fivo ycars atti -r i ssue. St,ott
N’o. 11, ti, e lilti Viii o ierh’ ri ut is cias.s i lei] is a rai’ i t3’,

l’ho iluo r 3’ 0011(5 iìatsxraìi y ;vìi;, i a re l),e li5 a—
kyui nnd ho a ti id a li taio con, i: ho ti i A lì il tte Dxlii.at the an_osso r °Iìi, ai d uI tc, reti-o i i-i i., la go tirai ivThe Rnkus ore a ,,i,aii, ot ielaniis iyiìig uI
the lancino ticoan so ,tti ,‘ves t of la u,;i,, o O i-ho i:oaxt
of Chi un. Tuo v ha ve a sii ,troiilc-n I t’orti, 0 sIi tonto
due tu the milanese carrelli. :tiiil tre iii tua patti
of violer,t tt’ph,o,,iio con,ii,r fr.siìì mico Piiihppinrs_
The i,apitnl is Naha. oli the i,l,,i,il of Okiiinu,r,
wt,icb containt mori- U,ar, 70l1100 II riit’ 1101100)1
tnta I i iopoiat.ion. O t.her ma i11 ix 1cl,, is aro A nìa.rn i.
Miyak i ano Ya.eroama. (‘iii or proi] eets i ne i, iack
sìIgar duo’. peari sh,H a., iii c,O la I I’ sta] r 5’, 5 tr;tw
hats, textilos, vie-i, luci si, ma ‘i’’ie oli icia I language
is .Japaneso and tu,0 prod,lroinaict i-miitiu-e is aiso3 alla nese ‘1’) io,’ urreia,v ix 1(10 S’i, ti, i Ve,.. aud
12’) l’ottici roughll i-iioiv;iient tox ci 15$.

Up to I 94 5 1 Is ,,ky un a pnst.ai li i si’ ovini noi doti
ivitui tinti of Jatian. W ire i t ha t e,, nr,trv isssìi’rI
stamps in 5871 Okiruiwa was pari. ot Kagoxhima
t’refoeture. I t uscii the sa me xl ,iul a ‘si, i t,ad i ho
aRmo posta! admin istratiin, is Eh,- h,i,neinntt of
i apa a. 13 nt t le a (ti- rinii tu o I t’a’ torri mb struggie
olI Okinawa lei) io v’-xtige ,,fauiiistai svstt’n;.11. 5, Aria>’ eeps trit-,i ti tielivor the n’nilo if
(orno uf tue Japa.i,ese xt;i.nì psiviri, ,t.vaii,,.u,it, tue>’were osoil for fra, r Li ug a li ‘si.. Pii, i i i in i la’ the re
lvere,,i,ne,,sud tu,i’ is,,, Iits,rv i-l’lì, itt’’iI tììe USI’
of ‘ Feti Pai,l ‘‘ i,an.lstaantis tm,tli,,oti- ptrvnn-iit
of postage, ‘t’ho ne xt srcp coitl;i,rizn’rì ti,,
postmnstei’nc io unix tht’ir pi’iva te,,,,,) or ,, eiii)iì
to roenvereti ii panese 5 t’un is, Sv i i e], i i. i’fi’i’’ -tc-roateii ‘s’l,at e,in Itt’ i,a.lieti l,r,ii—ision,ti postrlsastra’
surui,arges, ‘t’hese Ero quito s’arco n’il tl,eir stia],io far from rompi--ti’. 1t,J’._-ihxardu,’of i’iisi,ii,g
ton. 1), 1, liti—i svrittcmt i,, s,,hi,i,rriv fltsliioi,n tìi,ilt
ti,em,,\uti,orirv ror rheir lt—o ts,rmìi,,i ti-i svith ti,i’
,‘cgni,rr issui: i,f dt-linitivr-s oli ,i iii>’ lxi. 1918. 1-leforeeonctu,Iing Usi, i-eforcnor, to tiro P,,stiairs (or l’tovisionais it shouiii ho noteri t hat i1, Ao, ami ti re
sbusi is ‘vere va[ìil,rto_at iiit in- tIs inxI,oasto,-’s
pri va t,’ seni i,,,t liv ‘i io’ nilo tel lnp re i ri-senti ig ti e
cliaraeter ‘‘ Ktas ‘‘ The Isia,itl of «i mi, ri’sorti’iI
lii a ci nain t rtoilv i i al asIlo in i ,iti i rate i ias’mo,,t
of po,,to.ge.

The sta tu ps br i i’ ix tu, ss mai, t re stiri, pri i, tesi
iii Ja.pim h’ tho _iiol’ar,’,.-ni- l’t’ìi,tii,g i ini’,-,,,t, n,ost
prohails-i,,ìnrd,ri,t° (Lit.1. ‘‘, lii, i c’ri Soi(’
go 5-ori, ri-itt.. 1,11 i ‘vi ti, ti lt ‘OflotOi t i stO api, ri,; ri
or t.iir - i’nit,’,l Sl,,t,, l’ivi! .trmnsn;ìxrratc’-,, itt,,—
ks-u Islau,is ‘‘ (l’Si All). Sino,’ the oitio;ihs ai,—
thori ti rexts ivi th ti e .3 i, reri ‘ciii o, iii ta r’ y i gt-,,i , ;‘ -
thene stampo tuo I,,g ieail y i e cia-cs ifi, O no i 5

Military (‘nv ernment isacco. However, Ryuks’inn
sta in mio svei’e itia ei,ci i si the foreìgr, seutio i, h
Seott. ai (iL Ci bue tts dici uot gro uIl tuoni wìth the
U ,ii te,] Sta ti’,, I,ut i i it od i hem a,, a il ndepe i: iie,a
ove Est-isa isa tion, For an U li usita] Iv io,ig tini,- ciii-.
couiit r o rr’ni,r i 01 ‘e). i tal uror obscs, re itt’ io is tiro
average oolieetor. ‘the domanO (or the seta ssni.s
oliai, i irisil the xt,arce i tems of totlav Sv i-nt fu
pennies, Iii fa’, i i ittii, was known tinti I tue i nter -u;tt.iori ai i Iv uL v Uno Stani p anO l’ei,, Socio ti’ t :ls
forzo cd in Los ,‘ttìgo i,--’ i,, i 951, ‘L’ui5 aoeiet- i s’clic d
a ti ne o u.oek I ist a liti in r, tu’ of i te-e iì,,iio tim’ startoil
that ra-e therr uniti1 neve,- 3w man Ry ,ik i’ nasi
sppeaahst 5 ti re me t’i horahi o wonlcl bo cione d soth;tt a cnul,i devoti’ its elforto to rt’searois, Tiwy
sU rred UI, ti, e unti rt-t’s uest iv lieti the y fico iiied
to ltel] i M in k ‘io suri te the Ryitk 5 nan ‘wcti i in br
ha ,\merit-ati St-am,i tataiog, 1956, ‘tl,ìx mii svas
‘veli ti ‘sue - l’itt lviii, t crea tesi ti i, fumi-e ss-a-e t 1,nt
Mi iikus li ist liii isl;s 15 rIo i, srtl,sr 135 1 ,Oxsens,oiìs
anti di il tue s’,Lfli 5 ivi ti, in.x ah l’tini pa.gos, A i,e SV
fle Id sv,tssuti dciii y 000 i,t-d to the no hIiOns of 01)1 -

Ieeto,s of Uniti-il Stiri esioliy, t]ut tiro stai,c io
to su,,,, i y ti: Is ficus,, itt i :,st ‘vere ,ìot avai lahie -

Aol so rita-e l’ea,i to i piral ttpwartl anO tue
lii’ itt von,, I -eh, ‘i tto io) notI t ho hou i,, eou,rtr io- -

Fcsv de;, I i-rg h ui ssc, E hc-re il to i, lite) a stt,,-ks o( ai, y
01)155001101)00 - A, ti the i iiee.tiiirtor—ìti vestor, att,’ae ti-il
i, y tue me torir i, - rise - fo ioi i I l’o ha,t ‘Erri veti ai. iii i
sce rio tt,e, Iat.e - iii, Li stani t15 ivi’ re (i (s’o rc-il ‘vo Il
tu ioiluet,,r’ tu ptit i ist o tiseir cotm ie,;t m’is -

A brio f rii ti-li un’i: of tue liii i kvu, o, issiiis al
illustrati, s’inno ,igi,(iei,ts sviIi l’e atti,i,sl,teih Isoituo, spcciaiist sii,ntlil ,‘i,fer t,, the oxt,eiio,it eataiiogui,
issued I,>’ J,,sepli 13w-ei, of C Isnia V sta - I tal iti i ‘i a -

Tl,t, finst rio ti n iti -i-e set iii 7 l’li tue,., al’ pr’ii re il
ori bis’ it, blu ,ìftc-r ,srt t,roab’etitioiss in-bl
tI, r’ iugi c’Lt ti,, - sia nds - The sta tu ps ville t,ePii_
gi-ai’i’t-d a,:,i ,-or,i,- ri tss-o ,ri,ctiug—: the lati cr—
tini- k y t’il ,xs gism - gir’>’ ,aper. finii eoior.s I,, il
ro,tgu, Ig-rf,a-,i,t i ons, ss isi i O tia, seeois,l pli,, ti iig li,lx
whito gurt,, i,rigl,te,’i,i,iors a,sii o.loa,r-i’_nt j’orrii—
mt ions, ‘I Ire sa rtio p lates sveri, used, (or both i r , itt -

ings, The i-los;’ i, iti,ni.-, an No. 3 anO Ni,. 7 of rio
first I’riotiog- e) ss’ii,eiì o,ùv :l,)ilOu ,tnd 45,UiIII
o! t-ac:s nere pritrteil restiec,tivtlv,

The sia-i, tici ri-glI lar ,,ot ,.ppeatemi tu i .1 anua.r3’ 21,
195)) in xix s’ui nes. ‘l’in pri titi ng proeess svns et,Itt,g,nl
to p iloton rnvort’ ‘Luci si m nei, i ai-gi’r i ri I tti tin UI ‘urlo -

the gma i Iest s’vi ilg e! the 3 Voi is-hi,-h ami,,, s,Ii’.
In 4iJii,iitll), Stili thix sei ix iOlt ClsSS’ tO O btain osir,t,
a’, t,itic]i i ‘I i t si-ela o t’il isui b v ]ioi tal i,ee,

The li rst itt 11k 5ti ari i-ui’ i ‘noan erativo ‘vas 15511(5,]
on Foi,. I 2, IsiS’. cc-Iebrnti,ig tue foun,iii,g or tiro
Univesity, Se,ott No. 14. Aithtongh i,alt a ,niiumto,
stato Ps svtme p ri,,te,l tui li colli i nemt, rat i i>’, Se] i-o
br ovor e gb i dollaro for a svt’i i-c,e, i te rod e, i io’
TI, e stxiìle ap1ihr’s Io tho Arber \\‘eek ,stamp Seott
No, 15 anct to O tU Set,tt No, li, Lt sl,ouid Inc ,etsttr-ti
la-re tu,,, t rti i 0v Rea k 5-natI xtam PS svr ri t’aro lessi v
niei-toratt,il ano tini t sveli —ee,,te reO ee ha coin mii sii
correspo n’i ungI e lt ighier Tiri, risi uins.

The prr-xi.ut g in tn,ì r i i-tu,’ ot iii e kv,usn jOfiun, te Iv
Ire ti,,, ,,vcrt,riuts ai-gtE 16 aia] N,,, i?, 100,11

sisr’ :I,as’gds a lim,l,-, I a! Nau,n asti] Riga En meet
titette 515; il il ti’r ìlig h vii],, i-o Io trtri,lt ,,nrer I
to foro igi, ‘-‘im, tn t’a t’tese rtrrx trite pi-ovrsnsuais
anfi the n’at, >- varie tios natI xettìt,gs ai-e e iii gi ng
the attt-,, ti00°f sti tc]eists - ‘i’ ho 111(1 l’i, i i some il argo
ismi a iì,n,iteii printì,sg o] ori],’ 5o_0Oi_ at svitEoli
it io ,utii,mroti S,l,iili t’c,uìios nt’re disbierti,t] i,,

i i’. te,- tiri’. mlii aro li,. Lo i,er,,i isie nsvai’e i,( i E,, ss-in I: -

TE a nsv un tu rniati ds-am’ ri ce 05 I rom 21,0 in :5(111 diii -

]ars - Th ix io tu i, snim,’ 5 tani h thnt sta,te,l ,n,t in,
tlsc ,:atai ogites at :1 c’nt_o I

The ti, irei regr,iar serie,, or Novoni bor 2(1 tu,
19:32 un, ui.sts i,! 5 saline,, depi t’ti, ,g Rv,ik 5 ss, o
I istoricai lau,,tn ,uliks. ‘Visi, liii) Vms lsad oni v a
lui) (bis pr, riti i’ n- sci t hat ti ,o sia ‘i iread v ecu La n,at, io
a g000 p,-enlioi,i_ ‘l’ht’ otuur stami’.’,’ ala’. r,ronmt,m—
orati ve,s, Sc’o ti No - 27 te, Si,, 40, ai i of ivi, id, ami,
exiuru.stt,,i ,,.t th,c, ]‘i,ii,,.te]ie Agt,tii-v at NaI,n iltal
stt’,,,i lv r,sitig ‘i, Tiri’,- -

‘l’is., 11 nt a:i’,r’aì i s,-t ix i m’rea,, i 0gb’ il itflt,,ti i --
seoirr,-, alt t,ougì, ii)0i)i),, or isai’ i, s’trli li- were m’rb,tt-,’-,
te urre in glI’’ E;’ I-io i no (l’tI ho tacea I 2 tu i 5 6 diii l’ri,, -

T, D. M.
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PACCHI POSTA!,!
Il 1° agosto sono stati emessi tre nuovi

franeobolfi per pacchi postali, del tipo

« corno di posta

40 Lire. gririo liii:,:
50 I £ re, bruito n’ss i c’e io

400 Lire, grigio oliva.
Stampa in rotocalco (la ram i contenen ti

240 riproduzioni, iii 4 gruppi di 60 (4 x 16)
cori il blocco (li natt.ro superiore destro re.
cante. in luogo dei francobolli, Io consuete
dieitn re: « Il foglio di 61) francobolli vale
Lire.. - », (noti denteli :i.to) ; carta con filigrana
« stelle del 21 tipo (Foggia); dentellatura,

a blocco, l21Ay 3
L’emissione di q iiest.i tre ,i mvi valori ha

Coifleiso Coli l’introduzione (li Uil nuovo

siste i Im per 1 ‘ai ce tt. iz i olio de i J>O.C’ clii il a

Il recto e il verso delle nuove etichette per pacchi.

0w i Si, tra S>Snshows Se o bverse 0,4 r ho 0000rse or o ,

new Pc’ce Poso :cs, .flr,4sce. a, «ug. :3-.

Il Oollezi,o,rista - Rei lei Fihilr:i irn—N. 9 . 19 7

r.;:;-

‘2:

parte. delle. Poste Italiane: i vecchi Bollet

tini (li spedizione «, elio viaggiavano sepa
ratairle nite dai 1ietdlli i’ essi descritti, sono

stati sostituiti da « etichette i, clie vengono

legate ai pacchi e li seguono lino alla loro

desl inazione. Le etichette si il ividono in due

parti: quella cli sinistra costituisce il bollet

tino di spedizione, lue.nitre q nella di destra e

la ricevuta da eolisegiiarsi al niii ttente. Come

in precedenza, i francobolli vengono appli
eat i a cavallo delle due palI i. che vflgo

separate all’atto dell’accettazione.. Le eti
chette sono pi in piccole dei vecchi bollet

tini: pe evitare di dover comporre dete.r
i ti ii ate affini i ea.tu re 00 i ‘iii eccessivo fin -

Iricro di francobolli, per i quali non vi sa
rebbe spazio suliicieiìte. sono stati appunto
eniiess i i nno i tagli.

I ‘ interessante, riforma contribui i-à induh -

hiainente allo snellimento del relativo ser
vizio; peecat..; clic il for,nat4, e il notevole
spessore delle nuove etichette ‘io inpedi
senno la coiopilaz iosie a iniaceli ma - Aggi un
giaino clic queste etichette Sono dì tre tipi:
bi anche per i pacchi ordinari, rosa per i

riaci-lil con assegn o e ve,-d i per i j,aeeli i
valore e valore-assegno. t.’ostauo IO Lire

I una.
LE NUOVE “W)EIIEI4”

Nel descrivere, il mese scorso, la serie
e.oin,neinorativa. del bi con tenario canoriano,

abhiaiiio proiiiesso di ritornare sull’argo -

irn’nto della a uov a rota ti va Goebel » con

ciii essi sono stati eseguiti. Si tratta indubbia.

inen te li un a n taecli i un. tra le p i li moderi io -

e le io ne n ot,r-v oli sshni e )nss i bili fo e prest..:.i -

zioiii «‘oiiselìtira.nnii al Poligraflc-c’, (li riti.

gliorare la 1,i’u’rloi’_ionu’ ili francobolli e
marc.h e i la l’o 110, pur i tante non do i s’e bit iv i
costi ai precedei. livellì o al iii sotto di
essi -

I :i I oeliel 31111 o conopresole dite colli—

plessi la sta.nipa_ iiiio per il rouo-;ili-n ed
uno, pci’ la (‘alcogr;dia il prinnc e pratica—
mente iijentn-o (-noie funziona,nierit,i,

agli analoghi i-.onipless.i delle i tloehel iii

ftllizi.,it(- il « I’oligratio’or. liii dal lonita,io
i 925. Il secondi, (-ostil oise-c Invece mi asso-

Iuta niovittì, iii quanto finora l’ItaLia aveva
I- cito sta.! ti I )a’t- i fi-ai i eo bnl li ca h-ografici

solo Cmiii le ni;ice.liine iii pino tipo « Il
-e I)e La Rio _ , l.;onlieri o, e e lx No-enn—
lire,. iI:i iii si 1,ott-V:.iniii si ottetieri’ (lii
binoo risult il-i 1i n’tinti o San Giorgio

s(iiio St.lti.i pi’o>lotti «‘un nilo o i»— La Riu i),

ti BL p rozzo li i in ‘esa.s persIi’ te Ieri i-i -zza ii ella
l:tvor:mzo,lm,- oiol{ e, la perforazione (lei
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fogli veniva eseguita dopo la stampa, a
scapito della centrarura. e così in genere
anche la goliiiliatura, sicché era ilapossi
bile evitare, con la eodronatura, l’arriccia.
iriento dei fogli.

Cercherenio di descrivere breveiriente il...
viaggio percorso, nel complesso caleografico
della Goebel 300 o, dalla ho bina di carta;
essa eutra inizmlinente ii (:0 ritatto con lilla
tela bagnata che iiìiuiiìdisce il lato della
carta destinato a ricevere la stampa: lo
i ti inni d isce in 1110 do ii o percetl. i bile, tale
cioè da non raggiungere l’altra faccia, gorri
niata, della ho bina, e t’.tt (rLV la SU fhciente
per ainitiorbidire la carta e per renderla
adatta a ricevere una perfetta impressione
calcograflca. Successivamente, la bobina
entra in contatto con il cilindro (la stampa;
(luesto, a sua volta, pri ma di fori lire I’ irii preo
siolie passa attraverso tre fasi: l’inchio
strazione

— che avviene per ,mn-zzo dei con
sueti cilindri di gomma — - la prirlia ripuli
t’ira —-- eseguita (la un nastro oscillante (li
tela piuttosto grezza, che iisliorta dalla su
perficie del cilindro l’inchiostro superfluo —

e la seconda ripulitura. tramite un secondo
nastro oscillante di tela più fine, che con,
pleta l’asportazione dell’inchiostro, facendo
sì clic esso rimanga solo nelle parti incise
del cilindro. La stampa avviene secondo il
principio classico ‘Iella calcografla: la carta,
pressata contro il cilindro. asporta l’in
chiostro rimasto nelle cavità. La bobina di
carta prosegue il suo viaggio raggiungendo
pri ma il perforatore a pett t’e ,ist:i I lan te: è
questa un’altra interessante novità della

Goebel 300 o,: 1ierfettattieii te sincronizzato
con le altre parti (Iella grossa rotativa,
esso perfora ad ogni battuta i tre lati di
‘in a riga (li francobolli, me, tre la ho bi i la di
carta scorre sotto (li esso ad [tua velocità
abbastanza rilevante. 11 risultato, quanto a
centratura. è davvero buoi, t’ (lal punto (li
Vista ecoliolilico. s hai, ho va)! t.aggi ,motevo
lissi iii: sia rispetto ai vecchi franco bolli
calcografici. clic andavano (lente Ilati a itiezzo
di Uil ‘operazione separata. diipii la stampa,
sia rispetto ai rotocaleografie i, in quanto,
ogni qual volta si desideri avere francobolli
di un formato diverso dal solito, non
sarà necessario allestire tiri grosso blocco (li
perforatori, n’a bastcrà p reia rare ‘in (i ic
colo, poco costoso pettie.

I ‘ i rer della bobina è I> i’essoché. uil i -

iuato : pr i,a di sndhividerla iii fogli, la mac
china iinpr ne un n’intero ir: 11cm sui mar
gOte (li ciascun gruppo di tr:nntnlo,lli ; l’ope
razione finale consiste ,iell’essui-ca,nento della
stanipa per mezzo li Una serie (li getti
(l’aria calda.

Scrivenui,o, il iriese scorso, che i franco
bolli del Canova sono stati stanipat i (la
cilindri contenent.i ISP nproulnz:oiii iii 3
gruppi li 50: e questa è no ‘:titra earatte.
ristica particolare ,Iclla nuova i,iaccl,ina. Le
vece Inc « Goebel roroc-:,lc’ ur:,hi clic lavora
vano infatti con cilindri di nmagg ioje altezza,

Tre punti indicano terzo gruppo della compoijzione
nei nuovo BO Lire calcograf’.ce in onore di Canon,
Doti morking potei of inmps recen-prénte in e Gioie! 300 ».

ma (li diametro minore, comprendenti, per il
formato « espresso o, 201) riproduzioni in
4 quarti di 50, e ciascun quarto era in genere
colitramegnato da un puntino marginale, I
puntini ci sorto anche nei francobolli stani -

pati con la Goebel 301) i, n’a vanno da I
a 3, e si trovano sul niargine nnnore (li
ciascun foglio. Talvolta i puntini sono ripe
tuti più volte sullo stesso niargine. Aggiun
giamo poi che sul cilindro della nuova
i Goebel o le singole riproduzioni, per frati.
cobolli di ugual formato, sono ruotate dì
90° rìspetto alla vecchia o Goebel o e la fili.
grana risulta quindi coricata: rita ‘li questo
si è già detto a pag. 29 olel N. 4/I 957. ce-
scrivendo i francobolli i S iraeusa.i,a e di.
stribiiìti in bohiiio e stamiipati appunto con
la nitova niacchiria.

Accanto alla « Goebel 300 o, il « 1-’oligra-
fico « ha poi installato la possente « Goebel
.500 e; differisce dalla orella rni,lore in
(lite soli particolari : lei cilindro da stampa
che parli:ìiw sempre iii francobolli for—
niato i espresso i —-— contiene 3(10 riprodu
zioili in (5 gruppi iii 60, e ‘iella deu,tellatuma.
che viene eseguita a blocco come nella
vecchia i Goebel » Rispetto ad essa ha due.
vantaggi: la possibilità iii stampare iii cal
cografia oltre clic in rotocalco, e il più celere
ritmo di produzione, grazie al cilindro cori
tenente un maggior nuilmero dì riproduzioni
(per il foro ,ato o Niracusa,,a o, sono 600 ail
zio1’” 400).

\essun francobollo è stato ancora stani
pato con la ‘ Goe bel 611(1 e, n’a le pri iite
marche da bollo esegui te coli la nuova
ti ,acc 1ml n a sono già i li circolazione : le loro
carattttrisi-icli e partìcr’l ari si rjst’ontrera, tuo
su i francobolli del fo,’n,ato « Siracusana »
clic. in avvei lime potran ulo essere impressi
con le ‘n’ove attrezzature del « Poligrafico e.

i £ differenze dalle analoghe marche roto.
calcografiche eseguite cori le vecchie « Goe
bel » sono i e segiient i

-— Le ilicirure niarginali (i il foglio di
1(10 u,arclie vale I. ire-.,. i) sono disposte ver
ticalnien i.e.s ul lato elestro del foglio, an
ziché sul lato superiore.

:10 li Collezionista . Italia Filaklica - N. 9 ‘ 1957



Da questa coppia di margine si n’eva che l. dicitura

marginli sono disposte verticalmente; la freccia in

dica Pattacco fra due colpi del perforatore a blocco.

Marginai inscripeiens ore orronged vereicafly an zheees prìnted

by the new « Goebei 500» pren. Arrow marks eh e-connectioo

berween ew» succesixve cperoeions of che horrrw perforaear.

La distribuzione avviene in doppi
fogli, comprendenti dite gruppi di 100 imiti
tra loro lungo il lato ietinore,anziclté
lungo il lato maggiore.

I gruppi Jella composizione. che
sono 6 anziché 4 -— non solto contrassegnati
(la puntiin, ma da eif re. Queste vanno dal
l’i al 3: ogni coppia di due gruppi affian
cati ha il medesimo liuniero. Le cifre socio
collocate nei margini minori del foglio, e

precisamente sopra il 10 francobollo nei
gruppi di sinistra e sotto il 91° nei gruppi
di destra.

— La dentellatura orizzontale prosegue
l’ei margini nìarizior1 del foglio. Qualcosa (li
simile, eLel resto, si era verificato attorno al

929, nei pri liti tempi (I’ usi i delle vecchie
« Goebel e; per le prime tirature della serie

Imperiale e. per il 50 + 10 e. e Veterani e,

Bolaffi N. 237, e per la serie e Conciliazione e

leI Vaticano le dentcllature proseguivailie
infatti nei margini : in» si trattava dei mar
gini nii i cori <le i fogli. in q santo — come
accennato — le riproduzioni erano diversa.
mente disposte sui cilindri. Praticamente.
ciò derivava e deriva

-- dal fatto che i
perforatori a blocco erano costruiti in ma
niera tale da fornire una perforazione coi,
tinua : e sui margini è possibile vedere li at
tacco » fra una battuta e l’altra del perfo
ratore (tale attacco ha l’aspetto di una detì
tellatura a pettine).

Né la «300» iié la «500 e sono ancora
state usate per stampe a due colori, uno

La grossa cifra che individua i gruppi della composi.
alone nelle marche stampate con la “CosteI 500

Pane, o! ieohan reven,e stampi prirred on ne new e Gaebe!
» rotary presi ere morked by numerali inseead sf de,,.

dei quali in calcografia e l’altro in roto
calco: quando ciò sarà fatto, avreeilo senza
dubbio dei francobolli di aspetto assai no
bile, e tecrucamente nuovi.

Oltre alle due nuove ee Goebel e, il e Poli-
grafico» riceverà tra breve uTia enairliina cal
csjgratìca e Giuri » simile a quella recente-
niente acquistata da-I « Ilurean of Engravilsg
aesd Printing e americano ed usata per la
stampa del 4 ce,its e Bandiera » vedi N. 7/
1957, pag. 54); è una inacclsilsa clic sfrutta,
coli alcemi perfezionamenti e per formati
maggiori, lo stesso principio di stampa a più
colori adottato per la « Lanshert e».

In complesso, insomma, il e Poligrafico »

niostra di volersi tenere al passo con i
tempi nuovi: conee italiani e come filatelisti
se ne può trarre motivo di sincero cons
piacimento.

EUUCNZIONE STRADALE
Il 7 agosto stato posto in vendita il

francobollo <li propaganda per la campagna
di educazione stradale, intesa a prevenire
gli incidenti: 25 Lire, verde azzurrino e
rosso vivo. Bozzetto di Renato Mitra;
stampa in rotocalco a due colori del e Poli-
grafico e, coli le consuete caratteristiche <lei
francobolli impressi con le vecchie Goebel »
carta con filigrana « stelle e» dcl 2° tipo
(Fogia); dentellatura, a blocco, 14. Valido
all’affrancamento lino a tutto il 3l-XII-1958.

Jl bossetto riproduce, al e-entro, un seina
foro con la luce rossa accesa; sullo sfondo,
un crocevia. Notiamo che nei semafori
attualmente In uso la luce rossa è collo
cata in alto, e non itt basso come appare
dal francobollo. Rileviamo infine clic la
staenpa in nero del corpo del semaforo è
stata abilmente ottenuta mediante sovrap
posizione del rosso e del verde.

SUL 200 LiRE SIRACUSANA
STELLE

A proposito del 200 Lire e Siracusana e

con ffligraiìa e stelle e, annunciato il mese
scorso, precisiamo che i gruppi di destra re
cano il punzoncino « VS » nell’angolo supe
riore destro, all’altezza dell’ornato sinusoi
dale, ed a circa 5 mm. a destra «li esso-

CE
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IIOLLETTINI LI.USTltATV1
Pochi giorni iopo I’eTlli.ssiorio lei relativi

francobolli, si è irnziata la distribuzione del
« Bollettino illustrativi, a N. 28. relativo
alla seri e (inno va. Consuete c:i.r:l ti eristiclie
cartoncino “so ‘nano. Il testo itiili,.franeese
è del Sen - Pietro Vai io iii c:i so t te, il solito
cartiglio (li pag. 1 vi è il rio o ero dell ‘ordi -

Tiativo 5221173. ella pniila pagina, le un
pronte lei tre fianco bolli riso ltsi.iio di colore
alquanto diverso (tagli I inguini i Sono state
infatti stampate con la « LaiiiI,ert » anziché
CO Li la « Goebel 300 s - Il Ilol lei tiio i liti -

st.rativo sa è venduto si 100 lire.
Il 7 agosto. c’oiiteenporarieaoiciite al re

lativo francobollo, è stati. tiosso in vendita
il bollettino N. 29, « Ed ilcazui i te Stradale .

Il testo è stato redatto dal Ministro dei
Trasporti, Oii. Anitiando A ngelin L Nuniero
dell’ordinativo 522119fi; prezzo di vendita,
100 Lire.

VARIETÀ
Il signor 5. A. «l’raitia li Viuoria (Ragusa)

manda in visione un francobollo d’italia,
1956, « Siracusatia a, 25 lire, violetto pallido,
filigrana « tappeto di stelle a dcl 2° tipo
(carta di Foggia), nuovo cori go n’ma, che
è stampato su carta o toltO pii, spessa del
normale.

— ti signor (ìruseppe (aggoro iii ‘Fori no
ci ha fatto notare l’esistenza (li alcuni frati
cobolli per espresso di Libia, I 92 I, 3(1 e
50 centesimi. io cui, anziché le solite due
corone in filigrana, ve «i ‘è solo una, nella
parte di destra. Si tratta li francobolli di
Traargine clic, per cattivo registro ‘Iella
stampa coi, la composizione di filigrane,
sono in parte stampati sul ho rdo iioit fili.
granato del foglio.

— L’inig. (2. (ìhiozzi di Cagliari, ci se
gnala alcune piccole varietà notate nel
francobollo di Ovidio. Riportiamo le più
salienti:

10 quarto; N. 47 ‘l’ratti n’’ 1,] anco fra
«5» e «7», in basso;

20 quarto: X. 11: l’unto bianco, ben
evidente, fra « 5 e « l e;

N. 24: Trattino bianco nel fondo
davanti alle labbra.

Un altro appassionato ci i’ idica che al
N. 40 del 4° quarto la cifra» 7 presenta
la sba.rretta orizzontalc pii cviilente ipiccolo
ritocco).

A proposito dci frariei,bolio di Ovidio,
osserviamo che i piccoli punti che indivi
duano i quarti delle composizioni, impressi
nel colore oliva, sono nel uiargìuic sopra il
IO francobollo; nel 2° quarto tali punti
mancano. Come ci fa notare il signor
Ghiozzi.

— Il signor Marcello Picardi ti, Tripoli ci
mostra un blocco del francobollo d’Italia,
1956, serie Giuochi (Ilinipici Invernali,
12 lire, filigrana « tappeto di stelle » del
10 tipo, clie ha uil eseniplare nel quale la

gradinata di sinistra, dello Stadio appare,
i fl lan punto, un po’ confusa. È 18° esem
plare dei 3° gruppo e tale varietà si nota
an clic alla stessa posizione nei fogli con
filigrana di Foggia. Sì tratta di t’ai esteso
ritocco : Sono stati aggiunti quattro tratti
paralleli per ri pristim iii re le righe in piero
grigio che indicano le gradinate.

I NON 1)ENTEIEATl” ABUSIVI
A proposito de i fra o c’o bolli mio” tiente Ilati

abusivai [‘e, te usci ti dal « Poligrafico a (vedi
>. !I957. puig. I si :ippremi.te che non si
tratta, come è stato supposto. iii scarti di
stanipa sottratti al niacero. ma di varietà
create apposiranlerite : I istruttoria penale,
coniun q ne, è i ri corso. ed a suo tempo si
avranio’ sull’argonienito maggiori detta li.

Per I momento, interessa sapere che le
varietà incri notiate sorto quelle descritte nel
brano riportato italia i Stampa » lo scorso
mese. cd i più —— sembra — il 25 lire
i Battista Grassi a non dentellato. Si ritiene
che non sussieta il problema di distinguere
le varietà proveitinitti da tìrattare abusive cia
altre riornialmente giunte sul mercato, in
quanto nessuna varietà occasionale analoga
a quelle incrianinate risulta essersi verificata
per i mmiedesimni valori.

ALBERTO DIENA

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL MESE
Educaaione stradaie, L. 25 (7-VIlI-I 957)

PROSSIME EMISSIONI
C cerone, vaioe
S. 3onunco Sae,o. i «aorc
C,r,baidi, 3 valori
Carducci. I valore
isancobolii europei 1957, L. 25 e L. 60
Si iippino Lippi, I valore

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1957
Olimpiadi d’inverno. 4 valori
Visita del Presidente, L. 120 PA.
Traforo del Senvpione. L. IS
Decennale della Repubblica. 4 valori
Francobollo Europeo, I.. 25 e L. 60
Avogadro, L. 25
Asto-,au:ica. L. 23
Am—issione ali’O.’.U., L. 15 e i,. 60
80» dcl Rìsparr.io Poacale. L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 195$
Ovidio, L. 25
Cariova, E. 25, L. 60, L. 180
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VISITA AD UNA MIRABILE ISTITUZIONE FRANCESE

IL MUSEO POSTALE DI PARIGI

F ra le svariate diciture pubblicitarie che i
libretti di francobolli Francesi (la 15 franchi

(porto di una lettera ordinaria) presentano
stampate sui margini, ve n’è una del se
guente tenore: Vtsitec le / Fusée / Postal I
4, rac Si. -Ronrain / T’oris-6e Questo invito
segnala al pubblico uno ilei meno noti fra
i tanti musei, grandi e piccoli. cile conta
Parigi; un ituseo che ,nerìterehhe di essere
più largaiiieute conosciuto.

Le raccolte. del Museo Postale sono di
sposte con buon gusto nelle sale di una
di ‘flora patrizia del primo Settecento, il
palazzetto clic fu (lei (ilioiseul- Prisl iii. La
nobile facciata con un doppio ordine di
ampie vetrate guarda su un cortile a giardi
netto; una breve gradìsiata dà accesso al
l’elegante interno.

Lo spazio 11011 è molto. o il niateri ale
esposto ha dovuto rcstringersi a una scelta
‘li oggetti tipici, dove la qualità supplisee
la quantità. Il filatelista potrà delizi:,rsi (li
una collezione forse unica dci francobolli
di Francia in fogli o mezzi fogli, tra cui
primeggiano ((udii della Seconda Repubblica
e del Secondo inipero. I fogli so’ao montati
su telai snobi li, che il visitatore può far

Un grazioso manifeito pubbuicitario del Museo.

scorrere a piacimento per osservare urto per
uno i preziosi pezzi esposti.

In alcune vetrine il processo completo
di produzione di un francobollo viene esem
plificato attraverso tutte le sue fasi: dai
prinìi abbozzi, dalla vignetta in grande del
disegnatore, all’incisione del punzone di
base, alla riproduzione di questo in blocchi.
in niatrici metalliche piane o incurvate.
pronte per la tiratura. Prove di stampa in
colori inediti, esemplari (l’artista i su
cartoncino ami alilpi margini ed altre curio
sità. completano questo settore della mostra.

LT11 altro presenta Iuta raccolta d’im
pronte di vecchi bolli postali di ogni tipo
(d’avviamento, di tassa, (li franchigia) e
anche i bolli metallici stessi. Le collezioni
esposte non si estendono nivece alla moderna
tecnica dell’a.ffra.neatura e bollatura mecca
r,iche; n’anca i,, genere tutto ciò che riguarda
la meccanizzazione postale. 11 museo è
rivolto al passato.

Dai bolli di data recente si risale facil
mneufle ai precursori della filatelia, di cm
viene presentato uil scelto eammtpmnario.
Tutto il museo quasi superfluo dirlo
riguarda le poste francesi; fanno eccezione
soltanto alcune serie di francobolli esotici,
che sono qui accolti perchè prodotti
in officine francesi per conto di altri
paesi.

Il Museo, giustifleando il suo nome di
« Museo Postale ». non si limita alla filatelia
e nemmeno alla marcofilia, ma comprende
nel suo orizzonte le comunicazioni postali,
la tra,ssnissione delle eorrispondeuze in ge
nere; in una parola, la storia delle Poste-

Non a caso il conservatore del Museo pari
gino, Eugèite Vaillé., è aiiel,e autore di una
monumentale « Storia generale delle Poste
francesi i.

Una ricca iconografia ci mostra le seni
bianze dei maggiori organizzatori e a-mrni

nistratori dei servizi postali dì Francia
sotto l’antico regime (dite dei quali, Choisenl
e Lavallette, basino avuto l’onore di ornare
con la propria effige, in questi ultimi anni,
due artistici francobolli), veicoli destinati
ai trasporti postali cominciano con un carro
leggero a un cavallo, mia sorta (li rozzo
calesse, raffigurato ia un bassorilievo dell’età
galloromana, lontano capostipite delle vet
ture e diìgenze postali del Sette-ottocento,
sostituite infine dall’ambulante postale ferro
viario: di tutti questi veicoli il museo
presenta accurati modelli in miniatura, Altri
imiodellini dànno la ricostruzione di un grande
ufficio postale parigino del Settecento (il
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BOZZETTI D’ISRAELE

Riproduciamo un gruppo di interessanti boz
zetti, di ottima ideazione cd esecuzione. preparati
per alcune emissioni israeliano n’a non approvati
dalla Direzione belle Posto. Essi erano stati creati

rispettivamente per le V Maceal,iadi (i due valori
in alto), per il t,’ongrcso degli ;‘igrimensori, per
la Giornata dell’indipendenza (i bozzetti al centro)
e per la Marina Mercantile, la cui serie celebrativa
non è stata ancora emcssa

FI L SI FI CA ZIO N I
e trucchi

PROVINCE NAPOLETANE. 1861,
12 TOJ{NF,SE. NERO

È noto clic del francobollo delle Pro
vincie Napoletane, 1861, ¾ tornege, si
conoscono alcuni esemplari stampati erro
neaniente in nero anzicliè in una grada
zione di verde: i nuovi si contano sulle
dita di mia citano e gli annullati (tutti col
bollo (li Roccagloriosa) sono conosciuti in
numero assai ristretto.

Si conoscono però delle prove in nero

RECENSIONI

Album per iraneobolti a soggetto zoologico,
stilla scorta del (:atalojo ZoFilateiieo
Spaziaui Testa. E,liz. Craebi—Cremonesi.
l’arie I: Europa; parte li: Africa. (Io
endita presso la Ditta A. Ilolaili, Torino,
la parte I a L. 1700, la parte Il a L. 2200 -i-
parto 150 per ciascun album).
Id. b.) Spetta agli editori Crachi-Cre.nonesi il

merito di aver posto in vendita sul nostro mercato
i primi album per francobolli a soggetta La scelta
del soggetto stata anche felice, perche i collezionis(i
degli attraenti francobolli • zoologici • sono molto
numerosi i’, J&ilia Gli albu,a sono s,nontabili a
nt, esterne, con copertina in cartoncino pesante;
la prin,e perle comprende 55 fogli di grande formato
stanipati da un solo lato, la seconda ne contiene SO
dello slesso tipo. In ogni casella /igure la descririone
del francobollo, no,wlri il ,,un,ero d’ordine del Gola
lago Spartani Testa.

Catalogo Land,naos dici francobolli d’Europa.
Ediz. Giulio Lan.lmans, 1958, pp. 1404,
prezzo L. 22i0.
Al nu,me,nto di andare- in macchina abbiaseo cia>

t’sto la nuora edizione (Xl’) di questo noto catalogo.
unitamente asjli estratti delle parti roncer”entì l’i ‘

siria, la Francia e- Monaca, la Sriera ed il Licch
tenstei,,, la Grr,nas,ia e la Sane. Nel prossimo
austero ne pnbblicheremo la recensione.

ti il
li il I’
li
Il li
li li
I! Il
li Il i.
li li
li Il

PI PI Il

Il
li
[I

li [I [I
li IL CI

fabbricato esiste tuttora) col suo arreda
mento e col personale al lavoro.

Non abbiamo la pretesa di elencare tutte
le curiosità esposte nelle vetrine del Museo
Postale, che vanno fino alle borse dei porta-
lettere, alle fibbie e ai bottoni delle loro
uniformi. Per ultimo noteremo lana bella
iniziativa della Direzione del Museo: quella
di organizzare mostre postali itineranti
— una sorta di carro di Tespi • in altro
campo — da offrire via via all’attenzione
dei centri di provincia. L’interesse per questo
capitolo di storia della civiltà, del costu,ne,
che è la Posta, è infatti vivo anche in centri
minori, dove trae alimento da nie,ilorie
locali. Esiste per esempio a Lirneray (nella
regione (li Tours) un Museo della Vecchia
Posta, installato per iniziativa privata in
una casa del rinascimento, che per secoli fu
appunto stazione di tappa del servizio cor
rieri- Ivi ogni sorta iii oggetti inerenti al
traffico delle sedie di posta lo rievocano in
un ambiente storico gustosanient.e intonato.

LUIGI EMERY

sia provenienti dalla pietra-madre che dalle
pietra da stampa, nla esse 50110 Sempre o
prive delleffige o con l’effige falsa (appli
cata diritta o capovolta). Si ha quindi
modo di distinguere le prove dal rarissimo
errore (li colore.

:hhiamno ora veduto nienterneno che una
striscia orizzontale di tre del 1,4 torne;-e,
m’ero, nuova e con effige originale (effige
« inclinata »), ma si tratta di un’abile alte
razione del colore trasformato da verde in

nero. Nell’operazione chimica per ottenere
tale nisitaniento, la carta si è un po’ in
giallita e la gomma (residuo della gonmia

origina-le e aggiunta di altra gomma), è
mi po’ gialla-stia,

A. O.

5;
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SI flhItD E YATIWO :JI
1OTE DEL MESE

Il dverso tipo • posizioni delle iniziali -- V’ in
quest’ angoli di foglio del 1000 Lire Cupolone’

rivelano l’uso di due differenti lastre.

ritiy ,iieìoa in cerners shcw rior rwe d,ffcrsnr piatti were
usci re prinr Vatican Citys currenr lODO Lire airmaìI stnmp.

JUNIOR

lettura o quello pur il 50* a:inivennario dell Istituto

Superiore delle Poste e delle Teleeomniiieazioni.

È in eOrsO, intanto, il lavoro di preparazione

dii eo,nniemorativi autorizzati in precedenza:

ilileilo per Cicerone r i produrrà il busto del grande

oratore tarino ette si CO naervei nei M’a<ei Vaticani,

a Roma, entro una cornice quadrangolare. Il

troocol,,,llo in onore di 5, Domenico Savio dovrà

necessariamente differenziarsi in maniera sensibile

dai dito bozzetti dedicati dal Vaticano al primo

Santo dei Salesiani. Ambedue i francobolli non

usciranno prima di settembre.

• I.)

li’

lii Li
ii- r,l

La serie Fiori • di Stia Marino viene emessa li

Si agosto, in occasione del trnchizìonale raduno fila

telico internazionale San Marino-Ricciono.

TI Vaticano non emetterà la serie e Mariazell

prima di settembre, e forse anche più avanti,

Nella rubrica dello scorso mese, per eccessivo zelo

del tipografo, la riproduzione dell’angolo di foglio

del ltlOts Lire della serie aerea vaticana • Cupolone

è stata ritoccata in modo da far sparire la piccola

V , clic costituiva la ragion d’essere di tutta l’illu

strazione. Rimediamo all’orrore riproducendo nuo

vamente tale angolo, senza il ritocco.

Il colonnelli, Carlo Pulcini ci sognala clic, sempre

nella serie - Cupolono ., il 1° esemplare del foglio

del 50t1 Lire mostra un caratteristico difetto d’in

cisione: uua specie di getto d’acqua che sembra

ricadere dalla sommità della Cupola, verso si

nistra.
E- O.

-- —- --
—

jE SACCO DI itouia

Con isponde turi re tisana, agosto,

SCCON’l).l LNF(flU’ATA

Come da noi previsto il mese scorso, il Con

siglio dc-i Ministri ha Ol’PitViitO — nella sua riti

a io ne del 30 giugno — un a Ce,, iido gruppo di de —

eretì di emissione di commemorativi. Si tratta di

franco bolli dedicati al 151)’ no roversario della na -

srita di Giuseppe do ribaldi, al 59Ò aituiversario

della morte’ dì Giosud Carducci, al 5l’ anniver

sario della nascita di Filippino Lippi, cd alla pro

pagando per l’unità europea-

Di queste quattro emissioni, l’ultima era prati

camente sicura ancor prima cILe, giungesse il crisma

ufficiale dell’approvazione: il Ministero delle Poste

si ero. ingatti da tempo impegnato con le ammini

straziooi postali degli altri Paesi dell’O,E.C.E. ad

emettere e.ochc quest’anno due francobolli , o,,

roptì • f25 i- 60 liti-). A differenza della prece

dente serie - che riptoduer-va oo soggetto u,aLu

per tutti i sei Paesi, ogni Stato ìnterpreterà

questa volta in maniera diversa l’idea europea (e

si ritiouo che, per l’Italia, verrà utilizzato — con

alciutc m,,didehe — il bozzetto di Corrado Mancioll

presentato al conenrao di Parigi e da noi ripro

dotto a pag. 29 del N. Ml 956). Si dice che, per

il 1955, ci sarà sii nuovo urta gane internazionale,

dalla qusdo uscirà un bozzetto unico per tutti i

Paesi europeL
Si apprende intanto che I francobolli europei

1957 verranno posti in vendita lunedì 16 settombre.

I eomxacmorativi di Garibaldi o dì Carducci

erano stati sollecitati da molti ammiratori di questi

grandi italiani, i quali — e non a torto — ricor

davano che Mazziui e Pascoli avevano ricevuto

onori filatobei, alla fine del 1955, in occasione di

ricorrenze del tutto analoghe: Garibaldi verrà

quindi a battere Mazaini quanto ad omissioni di

francobolli dedicatigli dall’ltalla (quattro contro

tre), e lo stesso acearlrà per Carducci nei confronti

di Pascoli: il poeta maremnsono era stato Infatti

effigiei,to anche sul francobollo da 75 ce,itesiml

dell,t serie , Patito Alighieri • emessa nel 1932. Se

poi, oltre alle emissioni italiano, vogliamo consi

derare anche quello dl 5. Marino, la supremazia dl

Garibaldi e di Carducci diveuta midirittura schiae

ciatite. Senzn contare che la nuova serio i gari

baldina. d’italia comstorà di tre valori.

Quanto a Filippine Lippi, ricordoromo cbe una

sua opera è apparsa sul duo valori della serie

emessa dal Vaticano nel 1953 per 5. Bernardo da

Chiaravalle
Sembra clic questa <seconda inforrtata • di de

creti sia conclusiva, per quel che riguarda le ernia

sic’ui dcl 1957: fra i ‘ probabili i du noi nrnsuneiati

un mese fa, no sarebbero quindi stati bocciati due,

e cioè quello per la settimana internazionale della
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- 1:1

1Hi Filatelia Britannica
-

tr.

I ‘I PII -

L’avIr’,, ZepPo.
I bozzetti dei tre commentonitivi ,ie I asuborce

dei Giubileo, emessi in Gran llre’tsgna il I agosto,
sono una prova lampante tulle difficoltà in cui
si debbono dibattere i crea io ride i f raneobolli
inglesi. L in elusi olio dcli ‘effigie nale nei frImcobolli
britannici costituisce infatti una trad ivi r,nc invio
labile: ma non si può dire che i tre artisti siano
riusciti a conformarsi a tale tracliziono iii maniera
troppo fe I ico. Ancora una volta, non abbiamo
dei bei francobolli pittorici n’a delle composizioni
slmboltehe piuttosto piatte.

Il francobollo da ‘2 ¼ d. mostra izsfatti una fune
che, con un caratteristico nodo scout , unisce
il giglio con il ritratto della regina. È stato clise
gnato da Miss Mary Adshend. autrice anche dei

¼ d. U,P.U. del 1019, dci valori do 213 e da 5/-
ad effige di Giorgio VI dcl 1951. e dei irII:LcobolU
olisabettiani da 9 d., 1’) d. e li d.

Il 4 d., creato da Patrlck C. Kocly, mostra
delle rondini in volo verso il ritratto della Regina.
a simboleggiare i boy scouts di tutto il mondo
che si riuniscono in Gran Bretagna, patria del loro
movimento.

Il valore da 1 scellino e 3 s’ence è opera di Wllliam
E. Brown, disegnatore do della , ilarrison & Sons,
Ltd. ., la casa che ha stampato questi francobolli;

mostra E g1,bo cinto da un compasso nautico
in cui, al po.tu dcl nord, si trova L’emblema scotti.
Su tutti i lrnnc,,b, dli vi sono te date 1907-1957
a ricordo 1el 30” anniversario dello scoutismo
è invece completamente dimenticata la contens
poranca ricorrenza del centenario della nascita
di Lord Badcn-Powell, fondatore del movimento.

I tre valori della serie sono stati anche emessi
COLI sollra.stnosl’a per le agenzie postali britanuiche

-g-tpf D A Sfl’’Tt
‘qvZ-

, -

-J2AUG 9:57/:
1:1 —

E” r i &,ll.iI ì{’\L.”E’”
s.. ‘Lu.

Il bollo ‘pedale del “ Jamboree’.

nel Golfo Persico iflahrein, Kuwait, Museat
Qatar).

e

temo previsto nella mia corrispondenza dello
scorso mese, il Postmastcr’Goncral, Ernest Marples,
ha annunciato il prossimo aumento dello tariffe
postali. Dal 1’ ottobre, il ilorto delle lettere per
l’interno e per le Colonie sarà portato dagli attuali
2¼ d. per 2 once a :3 d. per un’oncia, e le carto
line da 2 a 2 l., d. Il porto delle lettere per l’estero
passerà da 4 d. a 6 d. 11cr ogni oncia. Saranno
aumentate anche le tariffe per le stampe ed i
pacchi. Questi alimenti provocheratuto una piccoa
rivoluzione nolla conll’osiz,one dello imminenti
serie [ regionali ‘ 1v. N. 7/1957, pag. 33). Vi saranno
dei nuovi interi postali, e ci potrà essere anche
qualche eambìamento di colore nei valori ordinari
ad effige di Elisabetta.

In setterobro. in occasione della 46’ Conferenze
Parlamentare elio si svolgerà a Londra, sarà
emcs-’ o uno spcciao francobollo da 4 d. Si tratterà
del traneoboilo di pari valore della serie ordin,.rìa
con l’aggiunta. ii lati, della dicitnra Forty’
Sixtb Parliamentary (‘ossferenee

Sì sta preparando anelse un nuovo acrogramma
da 6 d., in cui l’impronta del francobollo, anziché
l’effige della Regina, recherà una veduta del
Parlamento, a Westminster. Un quantitativo di
tali aerogrammi sarà anche soprastampato pcr la
Conferenza Interparlamentare: molte novità In
vista, quindi, per i collezionisti di Interi postali
b,gleai.

C. W. HILL

160? SHIPBUlLDINGi9T
STATI UNITIVIRGINIA ,

DFSAGADAHOCK 7’—” I

\ POPHAM I
\

‘tIRGIMA
OF

liliNIrEo STATES POSTAGE SAGAD4UO{K”
l’i 15 eoosto a Jietli, nel Matite, le Poste
Americane halIs,o mesi,, in residua il nuovo
francobollo rostsnemorelico da 3 canta che qui
riproducia,no. Ricorda il 3.50’ anniversario
della costrsezios,e della prnIa nave aflltric’afla
ClIC abbia traccrsafo t’Oceano: 1 la - Virginia
o! Saqaflohock ‘. Il suo scafo non misurava
che 9 metri, ed avena scsi albero di appena
3 stetti e mezze, sna rinsel ugualsncitlc, nel
1607, a riporta-re i-a Inghilterra i sopravvis’
sali dalla colonia di Pepham.
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Richard Skelton e i francobolli
Richard Skelton è diventato iii poco

tempo celebre forse più di suo padre, ma
se questi ha ottenuto la fama ce,, le doti
(li comico della scena e dello schermo, il
piccolo Richard ha pagato, o più esatta-
niente dovrà presto pagare, hen più caro
l’interesse che ha destato in tutto il inondo.
[I prezzo fisaro per lui dal destino è il
maggiore che si possa chiedere ad un essere
vivente: la vita.

Pietà, commozione, persino discussioni
polemiche hanno accompagnato il viaggio
di Richard in Europa. Si tratta (li fatti
recenti, noti a tutti, e non è quindi il caso
di ricordarli, così com’è tristemente inutile
dire ancora della terribile malattia che ha
colpito il poveretto e dei tentativi della
seLeriza pcr salvarlo. il padre di Richard
lo sta portando in giro per il mondo, affin
chè trascorra in letizia il tempo che i medici
gli hanno assegnato con la loro infausta
prognosi; il ragazzo spalanca tutt’intorno
gli occhioni curiosi, osserva, talvolta si
diverte e soprattutto ignora la sua tragica
sorte.

A Parigi per esempio, ci ha raccontato
la « Gazzetta del Popolo » del 30 luglio,
persino Maurice Chevalier s’è messo d’im
pegno per far ridere Richard Skelton, ed
infine v’è riuscito. Ma quando un giorna
lista gli ha chiesto guaI è il più caro ricordo

del suo viaggio attraverso l’Europa, Richard
non ha parlato del famoso comico francese,
nè delle bellezze di Parigi o delle città
italiane, nè dei tanti appariscenti regali
ricevuti ovunque. Ha semplicemente ri
sposto, senza esitazione: o La collezione di
francobolli che mi ha regalato il mio amico
Mario, a Roma ‘i.

Noi non sappiamo chi sia l’amico romano
del piccolo Skelton, ignoriamo ogni parti.
colare circa la collezione. Ma in questo caso
non interessano nè il donatore, nè il valore
venale del dono. Assurge invece ad impor
tanza eccezionale che da tutto un lungo
pellegrinaggio nel «vecchio continente», da
tante magnifiche visioni di luoghi, da un
affollarsi di persone che gli hanno ‘nani
festato il loro affetto, per Ricliard la cosa
più bella, che l’accompagnerà verso quel
l’altro suo viaggio senza ritorno, gli sia
venuta dal gesto amichevole d’un giovane
fliatelista.

Non facciamo della retorica, non tocchia
mo il tasto della facile commozione. Basta
la semplice narrazione dell’episodio, è suf
ficiente la citazione della risposta di lii
chard Skelton per mettere in evidenza che
fra tutte le o medicine » offerte al ragazzo
una sola ha avuto immediato, portentoso
effetto: la filatelia. Non è la prima volta
che i francobolli aiutano a sopportare nio
menti tristi o sofferenze, nè sarà l’ultima.

Tuttavia mai cotte in questo caso essa è
riuscita, Inessa a confronto con tante altre
cose interessanti, ad affermare così netta
mente la propria superiorità, derivante so
prattutto da un coniplesso di ragioni spi
rituali, Il piccolo americano, dopo aver
spalancato gli occhi sulle città e sugli abi
tauti dell’Europa, li ha abbassati su un
album di francobolli ed ha sentiso che tra
essi era quella pace interiore che forse in
conscian,ente cercava. Ha stretto a sè la
sua nuova medicina, l’ha portata a casa
dove continuerà a guardare, a studiare, ad
amare i suoi quadrettini variopinti; ed essi
gli staranno insieme per sempre, nella sua
breve vita terrena.

Richard Skelton ha trovato nella fila
telia la compagna ideale. Chissà che essa,
già tanto dotata di pregi, non riesca anche
a tare quel miracolo che tutti augurano si
avveri per ridare al ragazzo un avvenire
ed a noi maggior fiducia nel destino.

FULVIO NAHTINENGO

ALBERTO B0LArrl
11 novembre 1S74 . 2$ settembre t944

Nel tredicesimo anniver’
sazio della scomparsa di
Alberto Bolaffi ne ricor
diamo con immutato de
voto affetto le preziose e
rare doti di mente e di
cuore, la rettitudine e la
bontà che Lo resero tanto
caro a quanti lo conobbero.

Egli è sempre vivo nslle
memoria dei filatelisti, ai
quali ha spiritualmente
legato la Sua opera di ap’
passionato studioso,

Thirteen years have
gone trom the passing of
Alberto Bolaffi, Re la stili
remembered a, then.

His outstanding qualities, hts honeety sud his
great modesty ere stili remembered by all who
knew him. Affectlon sud devotion are coogtantly
inspired by bis memory.

IL BOLAFFI . GLI ANNULLI DI MODENA
Con il N. 8/1957 è terminata la prima parte

della monografia, riguardante i precursori.

La seconda parte, comprendente l’elenca.

zione, la riproduzione e le quotazioni degli

annulli del periodo 1852-1863, sarà pubblicata
pcssiramente: i-, un volume unica, dalla
S.COT.
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I prezzi del mercato Settembre 1957

SERIE
Anni

di
smisi,

1953

1956

1955

1954

1953
1954
1952
1952
1953
1954
1955
1955
50/54

1954

53/56
1955

1956

1953
1953
1955
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1957
1957
1957
5:3157
1954

52/54
1953
1955
1956
1957

53/56
1957
1953

1954
1956

1955

54/55
1954
1953
I 956
1957

Impero Inqlese
[MISS. RISAE[TTA Il
N 15. [‘‘si ori ‘ri

Corso 51020 inni—

Tiri/i.

Soggetti ilivo’i’si
2’ Ero,i*,ioio,’
Nuova (10lit.

A,Ie.,—Ilailr.
Soggetti dì versi
A li eir—% e iy 1,15

Soggetti ‘lì vi’ od

Airie,, •111
Ved. l,ili,ignni -

Aooinnali - -

3’ ( ‘i’iit,, Sbar,:,i
i’:soi. l5’,I,ì.t,nlico, —

li)))’’ l’ri,, . . —

101)” Oo’o,nigc
iilit. I>O3 tuo’ (a —

Uroon
Servi zio . - -

Atri,:, .( I.
Animali O n’ost.

AlIti9 110

\‘i’dist.,’ -

$ 1,20 HnlOVOe.

As
Eli,a.l,,’l.Ia . -

A tisi rullo,
Elisni.1,i’t.ta, -

Id. 37 il. ‘i. (il.
Effige I ,. !4 I.
Sai,, tioree...
Produzione
Gioì’. allevatori
Con t. Tio.’,nniouoiot -

j 501 Ann. Cebit.
(eot. ‘i’clegra.f,,
Croce Rosa
Cent. A u,tr. 00.
Ceut. Ferrovie
Antartico
Olimpiadi 1956.
Rotary . . -

Amicizia USA -

Contea. Posta
Conteli. YMCA
Infermiere
Cont. Sial. . -

Olimpiadì 2’.
Olinipiioli 5’.
P. O. semi a, 131. -

Ci’nt. O ovsnr,,
EH.,. 4, 10 d.,1/7
Cont. Ccv. Sud
Servizio Medico
Tasse

Bahamas
Vedute .

llahraii.
Elisabetta
Sultanno .

2, 5, 10 Rupln
Elisabetta io. ti].
Elis, nuova vai.

Il :Irl)a(l 05

E[isal,ctta
Id. 2,40 Dollari
Tasse

Ha so lola o Il
EI isalio tta
Tasse
Il celi nana I ami
Elisabetta e ved.

Iler,..n,Ia
Soggetti O bverst
1/3 colore col-no 1,.
Conferenza
50” morsa Va/li ts
3d. e 1/3 modif.

Prezzo

7,51(i)

40))

3.75))

:1.))))))

7 5))
3.9

125

1:3))
I)

4.11))))

7.1)1)))
7))))

2.50))

:3)111

1:10
9))

(i
75

125
1(00)

70
75
75
75
75

55)1

(10
450

55

65
:31)0

((1)

-10

-IO

I .:loo

6.5)10

700

3.4)1(1

325

1.3(11)
1.350

50

3.0)10
4(1

3.00))

6.91)0
350
45)1
205

‘1

Anno
di

mm 111.

1952
1954
1954
19,3)i
19.51
1957

54/56

53/5.3

1952
0952
0052
0952
[953

1)5:1
I 95:1
19,33
I 9.73
1953
1954

1)5 I
195-I
1951

955
955

095,3
‘955
1950
19 56

1)5)1
1954;
1957
1957
11)57
1 957
52/55

195:1
1955
1956

‘954
‘954
1952

955
1956

956
1957

‘955

52/54
195)
1957

1954

5 5/5)1
1957

1954
1956

1(5 i
1954
1954
1955

195:1

1957

195.1
1)56

SERIE

ir III oi o in
Colori (:anfl i,iati
Voi Ieri in k)ats

Sinodo Ilionidista
250/)’ lSnoI,lIooa
Servizio .

Id. vaI, seppi.

I [ori neo
I3Iiso bit-ta

s:al,ììa,,e
131 (soi-l,etta

( 31L01(lli
5)) e. Icg,oa,iìe
I remo Itessa
A I, I,nt(, e Mannk
CIa in volo
$ 1. ‘Futura
l’i’,, l’anna,..

EIisOiI,eI-t,
l’O. denot. 9
l’o. di’ut.. 12
‘l’essitaira
lTi,ovoi, effige
Iii. 11,111.. 1)
l’re fai liii,

l3i,tvell tì ‘l’lionu,.
t’neo. l3sni, I I) e.
l’i’,, t’an,”),
[(‘AO.
All’orto, ‘ Srisk.
.Ja iii, ore,’
lieti nii’l. O ‘1’ nolrior

11cm’ kov 5
l’no Fauna

I, ,‘loini,nna
:iil,ioìciriil i
Spi,rt
An,o,troa .

‘Ploorn, 1151i11
Il. l’lì
Serì’. 7,1)) e.,20,

5)) o. $ I
1,1, Elisabetta
Ed. EIisab. 5 o.
Id. i,. effige

(:eylon
Ve,l n,t
P035 e. 11 tipo
Espii,. (71 lu uil, o
Esposiz. Agroe.
(flubilen Pr. M.
2500’ lsuddloa
6 ‘ent. Fr. ho) io

(‘Oplo
Elisabetta
(:ost,,d’ ( )ro

Vedut
P0. 77, d. col, e.
m’hp. C,hana.

llonhii,iea
Vc,linto .

l2aIklaind
Elisoi-I>, 2,6 0.. 1/
VaI. oonnpl,
FaIIcIaml ‘HP.
Navi
Spia) Is. Antart.

I’jji
3 ffige e veduto

2/6 t’olo,’e ca-mb.
Ilenoefie,’nza
.4 i ti Tu bl rool.

(l,nn,Iìia
Ve,lnte .

mnid ilien,lmìnza
( io,’” a fra

Trj(’entn’n,rio
Elisalietta,

12
11

3

12

IO

3
il

2
2
1

2
2

16

12

I 6

1:3

5

6

3
I

2

4
9

3

16

10
3
3
5

11

12

3

11
2

11

17

2
2
2

13
14

6

12

15
4

14

1
2

3
5
3
3

6
3
3
2

2
I

2

2
2

4
1

2

5
5
i
4

12
I
2

i
4
4

15

12
1
9

15

3
3

15
4

15

2
2

15

4

4
17

Prezzo

6,750
-iS(O)
1.1)11)1

(0)11
‘1.50))

45

6.1))))
5))))

3.1 0))

325
SII

150
125

I :3)) (I
2(1(1
225
:350
20))
650
275
15))
3 1 1)
125
13))
15)1
125

1 25

125
45))

151)
5(1
50

2.65))
250
101)
21)1)

4.01)0
/35

125
65
55
90

275

6.51(0

3.000
Io

2.650

3.000

225

6.401)
29(1

375
1 50
1 20

6.750

275

9-IO
6. (((1(1

Anno
di

nmiol.

1953
1956
1957

11156

52/5-I
1955
1955

1957
1955
1956

5 3/5-)
1952

1954
195)1
1955

195:1
1957

1954
1950

1955
1 952
1953
1953
195:3
1954
1954
1954
1956
1956
1957
1957
1 953
1934
1957

1955

1954

52/5:
1955
1956
1957

1954

1954
1953

1952
1956

1955
1957
1957
1957

1956
I 954

1157
5:1/5 7
1957

52/53
52 / 54
1955

1956
195-1
195(1
1 957

SERIE

Cibillsnrra
\‘emlonb . . .

, 14
1/- coI. m’ailili. . 1
‘Fassmn 0. gessi, . 3

( ]fl I ed l’luce
O ‘edioti: I 2

(;r. illetoiIl.,z,
1’:lisa bettos . , - 17
2/41.5/-, 10/-, 1 £ 4
l’Jlisoi ui-O-ta- o. III 17
2 ci. io, ia’loi’c’ 1
mini boree . . A

‘l’asse F)l, 5210 7
1,1. PiI. (‘or. 5.
1’:loa.rdo .. . /3

I tenacI :n
SII. e canmvella 12
‘l’o I,,,’

( iIio,iì:,
Ve,l Il t 1 5
12,’ 15 e.,col.e 2
‘l’asse 12 e. - 1

IIOiO,I,irns
Vcdut 12
Tasse e, gesso . 3

I Ioinq— ho,n11
12

n’o) ‘ti, gess,, 2
i uil iii

l’ian,, Q,,inni, . IS
Soo:ti o i°n,i’_i_i . . 6
(lnnt. l’erro vie . 1
1’;-,’en’est . - - . 2
10))’ l’elogia-l’o . 2
10))’ frb, . - . 4
(IN’, i
t’cin:gr. Foro si:, . I
250)1’ Ilioddloa . 2
(‘i’,, t,. ‘l’ilnmlc — — i
N io’ ‘voi, va-Iuta . 10
Sn:,’vo’zin, lì. i’. . 9
F,,rz), in I oreot . 12
Forze iii 111)1)1(0. 1 5
Id. o cova vii-],, ta 1 5

.1011 ore
Ci ol,. Snltano . I

1 flOiHI on—i’a iii).
Soggetti diversi 12

l(iiwait
Gr. 13r. sovma-s 10
2, 5, 10 lInde 3
Eliso).hettn. io. 111 9
i: I isal,ett.ai. 11, [1 11

Lee’arml
Effig 15

N-Iala e, e i,
Effig 15
Tasse 4

lUo,l,hive
i’. ,,rdi noiria . 2
l’O. a. tipo. 11

Malesia
Nuovo 3)) eents 11
Federazione . 4
Soltonnoi-ti . . 20
1I. 20,50 e. 1 1) 30

NoniO,
Elisabetta, . - 17
AoinnoMariano 3
(‘nino 5. Giorgi no 3
‘I’oiss 6
1ml. 2 (o. gesso i

IL i :Ii’04•CO
Aginnozie . . . 10
‘l’io-ugeri . . . 17
‘l’si ngeri 2/6, 5/-,

1)1/’ 3
9’o rigori a, 51. 10
Zi,n:, Spago,. . . 2
Iii, n. (il, . , - 3

t, Taoogeri
.

20

Prezzo

5.500
1:1))

()

2800

2.5,) 0
5,500
1.15)1

25
24))

1,1)/O

1.65)1
175

0, (10(1
350

70

6.500
50

3,91)0
30

6.500
61)0

40(1
251)
60))

60

2r0
75

425
261)

3.75))
1,65))
1.100

65

6.100

700
3.400

500

7.500

3.300
120

75
3,500

1.100
250

15,0))))
4,7 50

6.501)
:125
401)
175

450
1.500

2.6(ì))

25

3.500
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I prezzi dcl mercato Setter,,tjro 1957

- Prezzi

(conti ‘(sua. Impero Inglese)
%l:ìs..;,Ir I(nJ):ci

5233 i’.O 10 700
193.5 2 1111113 1 400

.11156 ‘(i. Il. 61 —

I 9.57 1.5 Ruicie I i I 1.01W
i 937 Nuovo valcibi Il 523

• \la,,ri,.i,.
51/54 Vedute 13 4.500
I 93:3 ROsa hettie ecc I 3 330
1953 Tasso 7 500

• \I4,ia(serr,Ii
1953 Veduto 11 6.000

Nani,,
1954 Veduto 9 1.250

\epal
1954 P0. Fjfflg 12 1.100
1934 3ta 12 1.1 Dl)
19Sf l,iec,r,lcc:iz.icuc’ 5 375
13137 A:cnv. (LX’ 23
1957 l’O. SltIiIIc’c-II I I

i.ieria
1953 ‘Vedute 12 61,00
1954 P.O. O i. (:1,1. cu

I

19.56 Visita ItellIe 1 65
1036 2 I.. ai.?.. vhdl’ 1 25

NorfnIk
1953 Vodute 6 1,100
1956 Centon. Ilolici t.y 2 :100
1957 Id. n. colore 3(10

IN uova Zeiai,cla
52/53 Provvisori 2 90
1953 Elisabetta 14 3,450
1952 Pro Infanzia 2 190
1953 Pro Infanzia 2 100
1954 Pro Infanzia 2 85
1955 Contea. F,bolIo 3 130
19511 Pn Infanzia 3 120
1956 RUssO. citi’. Cr 4 . —

1956 ,Ce.nt. Isola Sud 3 200
1956 Pro in ra u,,i:i 3 I
1957 Cena. Cara,: ra-frirerata 2 150
1 957 Sou. Plnnkett I . —

1957 P0., 1/9. 2/6 2 570
1954 .Offlc;ial 7 400
1955 Ftscale 3/6 1 550
1955 Fiscale 1/3 1 190
1957 Fiscale I /3 scritto azzurro 1 160

Nuove Ebridi
1953 Soggetti diversi 11 3.201)
1956 Condoininio 4 3(10
1937 Condominio. nuovi tipi 12 3.1)01)
1933 Tasso 5 706

Nvasz,Ia.id
1953 Elisahet,l a 15 12,01(11
19.53 Esicosi’z. ltlcmlos I 201)

l’akisla,,
:1952 (c’riteliario Fr I 2 500
1853 VII ,Uiniv,-rs,eriu...., 7 1.250
1955 (‘0mb. K. 9 I tuo
955 Anni v. mio azione 4 475

1955 X MIO. ONU 2 2.111111
1955 Unione 3 250
1936 Proclamazione Repubblica . i -IS
1956 IX Anniversario 1 2.5
I 956 Asicerliblca lacca 3 250
957 A.ic.ivers. ltmji,u1)t1iea 3 2,1100

1957 Cent. Rivolu’zion 2 185
1957 2 1/2 cifra corretta I —

951 Servizio 7 1.400
1955 [ci .Ker,’in i i SI)

l’api.,, e INIio’a C,,i,,ea
1952 Vodut,c- 15 5.01111

.957 Prorvbcori: 4 o 7 ‘I 2 156
l’e usI li4,

Egl 15 3511(1
Pile,. ir,,

957 I Elisabetta e vedute 11 1.100

Ala)
di

‘mii).

SERIE
in’)

di
‘misi.

SERIE Prezzi

15 4.250

I-i I ‘2.1100
2110

5 i 1.21111 i

16 6.3(11.1

1 15

2 25(1

14 12,0110
5 1.200
I 2(10
1 6.5110

14 3,100

I) 1,5(1(1
I III, ((liii

13 4,5110

2 1.350
I 135

13 ‘ 3.2111)

3 42.5

13 3.11110

12 3.000

1 110

15 5.000
3 210
2 330

Qa I a r
1957 Elisithott.a

I1lnnIei:, \oril
1933 Flisccl,ctta
1933 Fa i,dIuz. Iiiic,ci,’a
1953 (s’lIte lIbici lc’ìi,,,i,’’.I IlIHiiie—i:l e Nvas:,I,,,i,I
54/56 Riii, lui la
1956 Noovo col, 1 (1
1956 .4 ur.o,natie/
19,55 (‘,mcta,c,anìo (‘115.111 t,’ Vitt’’,i,,-,,

llIloIesi:i %u,I
1)33 Elisc,,I,etl,,i
1953 (c’itensocrio I{Ic’ccIcs,,.,..
1953 Eslcosiz. IlIincdc:s
1953 Tasse 4 d,. vc’rclc

SaIoiììoiii
195(3 lulisabotta

Sa,,nu,
1932 Vc:ilutc’
I’J36 Fi.ecclì sos’rs,.

‘ui,’ ( risI

5i’36 T’Dli—cite’tlii
1957 l’I. 8 e., 2.10 1)
1957 (omm. T{amiitoic

5. i iena
19.53 V’chi
I 5156 Co,,tenario Francobollo .

5. L’lei,.

53/i-I TI I isa lu tl:ce
Sali Vi i’ee,,,o

1955 (I ia botta
Sai’ a’va le

11155 Elisabetta
5 t’l, oli

1953 Elisabetta
1936 Id. iii. 35, 70
1956 iìicc,cP’oario

Sierra Len,ic
1936 Eliaabetta

Si ‘iq al,,, r
15,35 VecluI.o I

olflIlIila liii

1933 , Eh o’LI’c’rto
1937 (/nns, Legislativo

li

1954 Iic,v crco Auton.
1954 1,1. mìhlosi?oo i 30,5
1956 1cc,lì penideilza

Swaz il a ‘ad
1956 Elisabetta
15157’l’axse carta gesso

Terra iii Jloss

1957 Cnnirn. Spedizione
Terre

z,nlai’Iiei,t’ aOLroliaiìe
1937 2 ScellilLì

l’okel,,,,
1956 Provv, ONE SHLLIJI3QG

I ‘l’un1i,i
1933 Vedute

‘l’ri,ii,ia,T e ‘i’olnq,u
1953 V’duiti-
1957 Onu Cent
1954 Tasse N uova tir
1 935 Tasse carta ge.ss4,

l’listami cia (:nal,,.
1954 V,’ch,ut
19

‘l’,i,is & 4ai,•s
1955 Klisal,etta

l’erq liii
1956 EliqaÌ,otta

‘I, a nziI,ar

1932 Soltan,,
1951 Oicibileo /olt;icio
1957 . Sultano e vedute
‘9.56 i Tass,n carta gesso

13

15

‘i
o

3
3
3

12

4

Il

12

3
3

14
5

2

13

‘4
5

15
4

5.500

3,500

2.7 5(1

165

400
I 2.000

300

6.251)
25

400

220

ISiI

4.750

4,750
1.21(0

165
275

3.11(111
‘75

1 60

5,201)

4 .15 1

800
4.000

250
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I prezzi del innerealo SetternìIjre 1957

Anno
di

ernia).
SERIÉ

Prezzi
fr.lIi non Busta

normali nepend. P. G.

I;
il Il Il
Il li Il
Il Il
Il
Il
Il
Il O I,
Il Il Il

I) Il Il
Il Il Il

Il Il
Il Il

Il
IL Il
IL Il

IL Il

MOSTRE
E CONVEGNI

LA MOSTRA
FILATI3L1( O-NUMISMATICA

1)1 SENIGALLIA
La Giuria composta dai sigg. eomm. Mario Diena,

ott. Americo Alessandrini, cav. Enrico (Javiee.hi,
avv. Giovanni Monti Gunrnjiori, sig. Mario Bonvini,
prof. Giuseppe Tomeucci, sig. Leoluca Vegeto.

1948
1918
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1959
1950
1950
1951
1951
51/52
1951
1951
1951
1951
1951
1912
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1955
1954
1954
1954
1954
1951
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1656
1956
19:56
1957
1957
1957
1957

1959
1952
1953
1954
1956
19.56
1948
1950
1953
1951
1949

ISRAELE

Monete I .

Nuovo Anno I
Bandiera
Gerusalemme
Ou.si Pctaeh T.
Nuovo Anno Il
Monete TI .

U.P.U
Indipend. I
Univorsità .

Nuovo Anno III
Sport I
Deserto
Tel Aviv
Monete III .

Indipend. Il
Prest. lticostr.
Fondo Naz.le
Congr. Sion.
Nuovo Anno IV
Candelabro
Indipencl. III
Casa Sionista
Nuovo Anno V
Weizmann . -

700 Anniv ISILU
5’ Anniv. Stato
70 Congr. Scienza
Sport Il
Nuovo Anno VI
Conq. Deserto
Monete IV .

6’ Annlv. Stato
50’ Zeov Herzl
Nuovo Anno VII
11100 Posta Gerna.
Rotsehild .

Asioc. Profesu.
Combattenti
7u Anniv. Stato
Gioventù
Musicisti BibI.
Automobile .

Tribù
Elnstein
Istit. Tecn.
Indipendenza
Congr. Agrie. 300 1’
Festival
Difesa
Museo Nazionale
9’ Anniversario
Nuovo Anno

Posta Aerea
I emisiioue

Il
III .

Iv
750 p
3000 p
Tasse I
Tasse Il
Tasse III .

Servizio
Foglietto

(ìollez ioni., epl.
967 fr.lli, 1 fogl.

9
5

3
6
2
2
1
2
1
I
I

12
o
1
3
1
3

3

4
2

3

4
2

2

6
4

12

I

3
3

3

6
2
1
6
1
1
5
6
9
4
1

260.000
12.000

1.000
2,000

13.000
9.500
2.750
2.750

13.000
600

1.400
6.000
6.000
1.090

600
1.251)

450
2.200

51.10
300

14.000
950
850

1 .500
650
50(1
51)0
300
750
500
50(1
400
450
200

40
31)0
250
210
175
35)_I
750
400
150
71)1)
300
250
121)
200
160
450
251)
150
275

12,1)1)0
2.200
4.751)
1 .1110

500
2.))))))

115.000
13.500

2.000
2.250

42.000

530.000

500.000
45.000
11)000
12.000
35.000
68.000
13.000
20.000
10.000

7.000
9.000

25.000
30.000

1.000
2.090
7.000
4.500

25.000
3.500
4.000

35.000
3.500
3.500
4.750
3.250
3.250
4.500
3.250
6.500
3.250
3.500
1.0)10
2.500
1.750

500
5.000
1.600
1.600
2.500
3.200
2.150
1.000
1.0(1(1
1.5(10
1.750

100
701)

1.0)1(1
700

6.500
300
350
35))

35.000
13.000
25.000

5.1)1)1)

2.001)
5.000

16.000

.055.000

20.000
10.0(10

1.250
13.000

9.000
7.000
8.500
5.500

11.000
6.000
1.500
5.000

32.500
1.000

1.700
800

2.500
1.000
1.0 00

17.000
1.500
1.750
2.500
1.000

900
1.000
1.200
1.100
1.250
1.200
1.200
1.200
1.200

400
1.200

800
1.000
1.000
1.750
2.000

800
600

I .500
750
75))
600
750
800

14.000
‘100
500

45.000
2.750

14.000
3.500
5.000

14.000

17.500
20.000

500.000

sig. Diego Sal,batini (segretario), ha così assegnato
i premi agli Espositori della X Mostra Filatelico-
Numismatica di Senigallia:

Targa d’argento, dono di 5. E. Fernando Tam
broni, Ministro degli interni: al ma.gg. Diego San
batini, in riconoscimento per la perfetta organizza
zione della Mostra; Coppa, dono del Comune dl
Senigallia: all’ufficio Filatelico Governativo della
Serenissima Repubblica di San Marino, per la
partecipazione ufficiale.

Prens.i sugli Espositori Filatelici: Coppa, dono
della gioicileria Bonvini di Senigallia: al rag. Lucio
Sorgoni di Roma, per rari francobolli a soggetto
aeronautico: Medaglia d’oro: al cornm. Giovanni
Fiaccarinì di Urbino, per francobolli dello Stato
Pontifteio su lettera: Medaglia, d’oro: all’avv.
Giannetto Canapa di Osimo, per raccolte, mondiale
di posta aerea’, Medaglia d’oro al sig. Nazareno
Magì Galluzzi di Senigallia, per raccolta lnoudiale
eentenari del primo francobollo Medaglia d’oro,:
al sig. Angelo Levis di Venezia, per raccolta sog
getto iloreale e zoologico; Medaglia verineil: al
sig. Renato Nacher di Fabriano, per antichi Stati
Levante Italiano Variett: Medaglia vermeil: al
sig. Orlando Do Luca di Fabriano, per selezione
Italia e Colonie - 5. Marino e Antichi Stati: Me
daglia vormeil: alla sigra Tina Tomeucci di
Roma, per seleziono ‘ il bambino nei irancobolio o;

Medaglia vermeil: al sig. Ulderieo Rizzo di Aequi
Terme, per prefilateliche Napoleoniche - Repub’
bliea Cisalpina o cavallini sardi; Medaglia d’ar
gento: ai conte Pio Sigismondo Angusti Arsilli
dl Senigallia, per raccolta completa o Città del
Vaticano e prefilatoliche ‘: Medaglia d’argento:
all’ing. Enzo Oliveti dl Senigallia, per raccolte
complete dell’ONU. e Ariano Polesine; Medaglia
d’argento: al dr. Giovanni Fronzi di Senigallia, per
collezione completa U,P.U.; al sig. Alfredo Franchi
di Senigallia, per prefilateliche e disinfettate: alla
sigra Studer Clara dl Roma, per selezione soggetti
vari. Al Circolo Filatelico di Fabriano, servizio
di caffè decorato con soggetti fllatoiiei.

Prenni agli Espositori Filatelici — Cateqoria
Giovanile: A Francesco Vecchioli di Senigallia,
per selezione Filatelia dell’iOli’; a Leonardo Ga
staldi di Senigallia, per selezione Repubblica
Italiana; a Di Marco Alberto di Fabriano, per
raccolta completa Somalia (A.F.I.Si; Medaglia d’ar
gento: a Giontoni Edmondo di Fabriano, per
fogli filigrauati: Medaglia d’argento: a Brigia
paglia Giancarlo di Ancona, per soggetti zoologici
e cartoline max.; Medaglia d’argento: a Diambra
Alberto e a Giorgio Pongetti dl Senigallia, per
selezione francobolli d’Italia,

Diplonul di Isariecipazione: A Bruno Vac
chetto dl Genova, selezione francobolli falsi; a
don Secondo Pierpaoli di Senigallia, per i franco’I prezzi si riferiscono a heste senza il Umbro d’i. arrisno.
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bolli nella roglono marchigiana; all ‘Opera Pia
Mastai, per medagliere con medaglie annuali
Pontificato di Pio IX.

Presi. i agi i Espositori nu ai Is mai id: Me —

daglia d’Oro al prof. Bruno Erun di Senigallia,
per monete Magna Grecia Impero I-tornano -

matapani della Repubblica Veneta; Medaglia
vermeil: all’avv. Giorgìo Umani di Ancona, per
Giuli e testoni della Zecca di Ancona; Medaglia
vermeil: al sig. Giuseppe Marietti di Urbino,
per monete del Ducato d’urbino; Medaglia d’ar
gento: a dea Seconde Pierpaoli di Senigallia, per
medaglie e monete di Pio IX; Medaglia d’argento:
al sig, Arnaldo Ciarin.beii, per selezione monete
romane e medioevali,

Particolarmente interessante la presentazione,
a cura del Circolo Filatelico di Fabriano, del telaio
con il quale la Cartiera Miliani ha fabbricato il
foglie, edito in occasione della recente manifesta
ziene fabrianese, recante in filigrana un forte in’
grandimento di francobollo « Siracusana e

Desideriamo congratularei vivamente con tutti
gli organizzatori, e in particolare con il magg. Sab
batini, per la perfetta riuscita della riunione
senigalliese, che

— giunta ormai alla sua decima
edizione — ai è ormai decisamente inserita tra le
maggiori manifestazioni nazionali e tra esse si
distingue per il particolare entusiasmo ecu il quale
i molti filatelisti delle Marche ne appoggiano
fattivamente il continue pregrease.

LA SECONDA MOSTRA “fuMARE”
Dal 9 all’il agosto ha avuto luogo a Sestri Le’

vante la XI Mostra organizzata dal Circolo Fila
telico La Biniare «, cui è arriso un felicissimo
successo sia per il numero e la qualità del parte
cipanti, sia per l’affluenza dei visitatori. Contem
poraneamente alla Mostra si è svelto un convegno
commerciale ed è stata effettuata un’asta dei
binomio Bocchine-Gaggere; è stata edita una
cartolina ricordo, molto ben riuscita, ed ha funzie’
nate un ufficio postale munito dl annullo speciale,

La Giuria, presieduta da Guglielmo Oliva, ha
così assegnate i maggiori premi: Coppa ‘ Ettore
Cuneo alla U.F.S. di Torino; Ceppa Torino al
0. 5, Olivetti di Ivrea; Cetpe CS.!. al Depela’
vere di Gcneva’Sainpiordarena; Coppe , Scie.
Giorgie Bo al dott. Piero Damilane di Torino;
piatte d’argento dell’Snte Pro,’. del Turis,ao di
Genova al dott, Luigi Conte di Asti; medaglia d’oro
deliaS rdth ai dott, Vineonze Vidili di Torme;
medaglia d’ero dell’A .S.LF, al dott. Certe dl
Sestri Levante: needaglie d’oro del £‘. E. , La Bl-
mete al dett. P. Dainilaae per la sua partecipa
zione fuori concorse e per particolari benernerenzo
nel campo organizzative della Mostra; medaglia
d’ore delle Sta&ilinsrnte Liguria all’in!. B. Di
Giuseppe di Torino; -medaglia d’ere di Maresport
al sig. Marie Àntonìni di Torino: medaglia d’oro
dell’Azienda A ut. di Seggierao di «S’astri Levante
ai sig. Padean di Venezia: medaglia d’oro Bocchino-
Oceano al Sig. Nino Barberia di Milano: rneeiaglia
d’ore del 6’, li’. •- La Birnare- alla sig-ra Lidia
Daucilane di Terino.

La Mostra ha pure viste la partecil,azione dl
dìeei giovani collczienisti, ai quali seno stati asse
gnati premi in medaglie ed in materiale filatelico.

I partecipanti terinesi hanno offerte mia targa
ricerde al (lireolo erganizzatere ed una medaglia
d’ore al sig. E, M. Ruli e, l’artista xilografe che
anche quest’anno ha preparate la cartolina della
mostra.

LA 7( MOSTRA
FILATELI(.’.A INTERNAZIONALE

1)1 MERAN()
(2—O ottobre)

A Merano dal 2 al 6 ottel,re si svolge In X Mestra
Filatelica Internazionale. Ecceue il regolamento
Art. 1 - Luege ed epoca delle Mostra, La X Mostra

Filatelica Internazionale di Merane avrà luoge
dal 2 al 6 ottobre 1957, nci saloni del « Paviillon
des Fleers del Casinò Miucicipale di Merane.

Art. 2 - Orgenizzaziene deli’Esposiziene, Azienda
Autonoma di Soggiorno o Cera di Mcrano in
cellaberazione col locale Circele Filatelico.

Art. 3 - Espositeri. In qualità di espesitori pos
sono prendere parte: privati, ditte, associazioni,
a.nsniinistrazioni postali cd enti pubblici nazionali
ed esteri.

Art. 4 - Oggetti d’esposizione. È ammesso all’espo
sizione tutte il materiale filatelico giudicato
idoneo dalla apposita Giuria ne, mi nata dal Ce -

mitato Organizzatore. Il materiale inviate per
pesta dovrà essere accompagnate da un elenco
in triplice copia.

Art .5 - Preneleziene. Gli espositori devono in
viare la cartolina di prenetazione entro e non
oltre il giorno 10 settembre; il materiale d’espo
siziene dovrà trc,varsi a Meraae entro il giorno
30 settembre 1957 e potrà essere ritirato sole
dopo la chisisara della Mostra.

Art. 6 ‘ ,Suddivisione delle categorie.
• categoria,’ Francobolli antichi

2’ categorie: Francebolli moderai;
3’ cetego,’io: Posta Aerea;
4 ca1egeria: Collezioni a soggette;
5’ categoria: Giovani collezìonistì.
La I’ categoria è suddivisa:

a) Collezioni speciali;
è) Studi su una determinata emissione;
a) Annullamenti.

La 2’ rategeria è seeldivzsa:
a) Collezioni speciali di un singolo Stato;
è) Annullamenti speciali.

La 3’ categoria è seddivisa:
a) Aerogrammi;
è) Annnliamenti speciali.

Afl. 7 . Giuria. La Giuria è composta di esperti
italiani, tedeschi, austriaci e svizzeri.

Art. 8 . Notifica degli oggetti da parte di-gli espo
sitori. La notifica degli oggetti da parte dagli
espositori dovrà essere fatta alla Giuria del
Comitato Organizzatore prima dell’inizio della
mostra. Gli oggetti possono essere presentati
col nome del proprietario, oppure sotto una
parola convenzienale. Sotto le direttive della
Giuria è facoltà di ogni espositorc di applicare
persenalmente gli oggetti da esporre nelle vetrine
e quadri. Ogni cspositore deve pure dichiarare
la proprietà di tutte quante esl,oste.

Art. 9 . Assegnazione pesti. L’assegnazione delle
vetrine e dei quadri è facoltà del Comitato Orga
nizzatore, il Quale 5l riserva inoltre, di limitare
il numero dei quadri o vetrine richiesti da ciascun
espositore.

Art. 10 - !,aportazione materiali-. Le raccolte o
materiali da esposizione prevenienti dall’estero
devono essere indirizzati al COMITATO ESPO
SIZIONE FILATELICA - DOGANA DI ME’
RAMO «. Il Comitato provvede allo sdogana’
mente ed alla rispedizione del materia-le in base
al permesse rilasciato dal Ministero Cemmereio
oon l’Estere in data 8-2.1957,

Art. li - ,‘tssieu.razione, Ogni espositore è libere
di assicurare personalmente gli oggetti di sua
proprietà dal giorno dell’arrivo a Merano fino
al giorno della partenza, Il (‘emitato Organiz
zatore non assume nessuna particolare respnn
sabilità per il matoriale espesto. Verrà provve
duto per uno speciale accurate servizio (li serve -

glianza a mezzo di carabinieri e personale dl
servizio, sia di giorno che durante la nette. Da
parte del Comitato Organizzatore il materiale
esposte è assicurato per la. durata dell’esposizione
contro i danni d’incendio per un importo di
L, 20.000,000 (venti milioni). Il Comitato è
disposte, dietro espresse desiderio dell’espositore
stesso, a concludere, a spese di Quest’ultimo.
qualsiasi forma di assicurazione.

L’annullo della Mostra con ilcuri’oso errore “BIAMARE”
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Art. 12 - Thefeto ch offerta. Gli oggetti esposti
non devono portale alcuna indicazione dì prezzo,

nè accenni a posai I,ilità di vendita. Nei locali
della Mostra no,’ sono permesse contrattazioni

commerciali.
Art. 3 - Agli efietti della premiazione el i.,unteggio

del materiale esposto viene fatto a cura di una

Giuria di esperti internazionali noia nata dal
Comitato Organizzatore, composta di almeno
5 membri, i quali designano fra loro il Presidente.

In caso di bisogi Il’ la O aria potrà ricoi’rere alla
collaborazione di specialisti. La O iltria nietiva

e decisioni e I ‘ilssl’gllaziouc dci l’remi. e le

rispettive deciscon i ali no qettii Cn’,’, I i ‘:5’ t, pci —

abili. La eomm issiotie deVo Giuria, e’’ nsegnntO

A verbale al Comitato Orgnnizzatore. si scioglie
al termine della mostra.

Art. 14 - Coaisstaz/oeì. Ogni esilosiiore è obbligato
ad omcrvnre ti, tte le norme e c.u,d ivi ‘citi fissate

dal presente regolan,eotr’. nonebò l’eventuali
disposizioni che venissero emanati. .ini (:,oiiitato
Organizzitore per le questioni iiOi: eor:tenipiate

nel rrgolaoie,,to stesso. Il C’orni tii.to 5 Irganizza
te re, su il chiesta degli l’i I te ressati. p0 tra ne minare

degli arbitri per eventuale verte, i ‘ve 5 re gli
espositori. Per ogni questione legale è compe
tente il Foro di Merano.
Il Comitato Organizzatore è presieduto dai

dr. Ernst Bayer; ne fanno j,arte ì sìgg. Barone
dr. Antonio Fieno, Vittorio Sodi, Eiagen Ktìnzier,
Marcello Giorni, Alfred Maiiikneeht e Rans Platter
(segretario).

IN BREVE

A ROMA io settembre la sezio,,e giovanile
dell’Associazione Filatelica Italiano intende orga
nizzare il 1° congr,’sso dei (‘irer, lì e delle Associa
ioni Filateliche della capitale. Poi’ i,,formazioni
scrivere alla Sezione, Via Astura 2, Roma.

/7AlP OMEGNA dal 21 aI 26 agosto il locale
Cire’,l,, i”, lateiieo i, a irgetr,ì zzato, nelle aule de Ile
Seu’ le comunali, una riuscita mostra interregiore, le,
che (La fornito un’ulteriore riprova del la diffusìc, ne
di cui gode la fll,ttelia nella provincia piemo,Ltt’se.

I All IIEERIII1UGG dai 19 al 20 ottobre
si svolge la lilr,stra Filatelica della Svizzera Orien
tale sarà anche organizzata una riunione coni
mele i a le’.

lI A IIASILEA dall’i] al 13 ottobre si terrà
una lioru c tlìatrlieet il: tne occasione si svoigerà

ane ttc I ‘n’scan l’ba allo : al,’ dell’i ntea’natio ne I l’e le—
rab,ior. o Sfamn Deal era A,sociatioos.

A BALI( ELLI)NA tini 31 ottobre ci 4 im’
venmbrc. nei Paiazz,) ‘iella Viceregina, si rri’rn
una un’sire dedicata i francobolli, vignette e “la

teri,Ct’ di liro pagand’a sua) tema’ Lotta ventre la
tu ht’ usi lesi . l’cr iu i’, ,rmaz on i rivolge rei a .. t’o-
mite FAcenti “o de la Exposieion de Sellos y Vi
èeta, a ra s’or dei la. luci La aiitì tube reo lesa .‘, e/o
Oficina Filatelica dcl ljistasio, Campomnanes (i,
Madrid.

i) A LIONE, al Congresso delle Società Filate
liehe Francesi, erano presenti i delegati di 309
circoli, in rapllrescntariza di 31.287 soci. Fra i
pri n’i 1111 li risultati nel I ‘ongresso segne,.liam i> la
ri orgi, ‘e i r.za.’e l one dei 5cr Vizio di propaganda. a Sa
v ore dell a e rea/io, ce di ‘ines i Circoli, la ,leeiaione
di i nd,re la Giornata. Filatelica 19,58 dal IS al 16
marzo. e la sec ta de i temi l’tr concorsi fele rali
1955. La più alta ricompensa dell’esposizione è
sGite, etssegnla te al Si.r, Laniy, dì Lieuc. 11cr il e,;
stu,l i, siegi i annuili sull le l’ri me cmi ssioni dv I PI r i,

Ci feli’,ìtfa, ri’, con M. Lnc’ien Bertiieiot, Pre,i,lcuite
Fede re le. pr il hriil,, ‘me successo della tua’ ofc—
stazione urgailizzara s’,nto la sua rrsonale dire’
zio ne.

A I’I)’l’ENZA dai 7 aI 9 settembre 1957, si
svolge Si la’ Mos t l’a de I le (‘o I lezioni , in dette daL

Litealmì,, Fìlatelica 5 ‘mb (Vico V, Rosica, 3 -

Pote lira), Essa è una delle pie grandi malatesta’
zioni mai ou’ganizzate in Lucania e collezionisti
di ogni genere, partecipano a questa originalissima
rassegna. In tale occasione verrà usato un bello
speciale recante la seguente dicitura: .LFC Mostra
delle Collezioni ,,, Saranno anche poste in vendita
artistiche cartoline commemorative che, complete
dl annullo speciale, cost,’rrurno L. 150.

[E A NIFVAHA, nome già annunciato il snese
scorso, si svolge dal 21 aI 23 settembre la 11 Mostra
Filatelica di Propagartsla.A complemento di qitamito
pubblicato a pag. 13 clvi N. Sf1 9.57. precisiamo che
il 22 settembre si svolgerè anche un raduno coni,
mer,:iaLe, Sarà posta in vcndìta, a 50 Lire, una
eart,,lina-r,c,c’rdo, o funzienerà un ufficio postale
dotato di bollo speciale, Per informazioni rivolgersi
alla Sistietu - Amici del Francobollo i, Via Domi
nioni 5. Novara.

A ([fIERI il Circolo Filatelico locale ha orga
niizato nei giorni 29 e 30 luglio una ri,Isciti,ssima
mostra filatelica. Si trattava della prima mostra
filatelica ehierese, clic ha visto presentare da una
trentina di soci un particolare aspetto della loro
collezione e che è stata graditissima dai profani
e dai collezionisti; ad essa hanno anche Icirtecipato
numerosi giovani collezionisti, La giuria. presieduta
dIcI dott. Fainardi di Torino, li,,, premiato nu
merosi espositori,

LE A FIIIENZE il 28 e 29 sette,obre si sv,,lgerà
la 11 Mostra Sociale Filatelica del . L’ire,,Io impie
gai i Civili -‘ È pre vi,,ta l’edizione di una cartolina’
ricordo e I’ istituzione di lIn Uffici,, los tao occa
sionale, Per maggiori informazioni riglmrdo all’tn’
teressante esposizione, il cui ingresso è libero a
t,etti. scrivere alla Sezione Fil ,,tv liea ilel Circolo,
Via Cavour 2, Firenze,

* *

IL a_i
I

Un’istantanea della riuscita Nostra di ChierL

SI HLCOIII)A CILE
Tutti gti abhonarn,enti scadono a
fine anno.

— Per i rinnovi opportuno sia inviata

la f aseetta dell’abbonarnento precedente.

Si prega di compilare i moduli di versamento
ncara tteri stampatello.

250.000 persone leggono

I mensilrnente questa rivista
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• NOTIZIE ITALIANE

17 A VICENZA in luglio è stato usato ‘in bollo
meccanico con dicitura Marosties. Agosto-Sot
teinbre - 1454-1957 - Partita a scacchi - in Co
stume a pezzi viventi ,. Il bollo è illustrato COI’
una scacehiera o con due pezzi scsecliistici.

A MILANO in luglio sono stati usati bolli
meccanici con Arena di Verona - 35 stagione
lirica - 18 luglio-21 agosto 1957 • e coli , Agosto
Messinese - Giraudola di gioia - 1-31 Agosto 1957
In quest’ultimo bollo, l’angolo superiore sinistro
del blocchetto rettangolare figura piegato a me’ di
carta da visita.

TERME UI rAPACALLA

STASICNE LPICA 1957
—

W A ROMA anche (iuest’anno funziona allo
Terme di (‘arnealla un attrezzatissimo ufficio IO

state, dotato di un graziosa bollo meccanico illu
strato con una veduta stilizzata del magnifico pal
coscenico; nella pnrto interiore appare il nome
dell’opera eseguita, Per ciascuna opera in car
tellone vi è un apposito bollo. L’umcio è anche
dotato di macchine distrihutriei di francobolli o
biglietti postali; gli spettatori, tra cui abbondano
i turisti stranieri, hanno mostrato di gradire molto
l’iniziativa ed ogni sera, durante gli intervalli,
prendono letie-ralmente d’assalto l’Ufficio.

A MILANO e in altre città è stato usato ai
primi di agosto no bollo con • Ente Nazionale
Sordomuti - Manifestazioni internazionali - spor
tivee culturali - 25-30 agosto - Milano - 1-30 sci
tcmlire - Roma

N A GENOVA la ditta Marini ha posto in ven
dita i supplementi ai seguenti album illustrati:

Avnngnardia Italia e Colonie , s Gessern.le
(parte Italia e Colonie), , Italia Mia • (nuova e
vecchia edizionci.

A MILANO • La Domenica del Corriere • sul
suo numero del 4 agosto ha pubblicato un interes
sante articolo del nostro collaboratore Adriano
Ravegna.ni dedicato ai falsi De Sperati ed un altro
di Alfredo E. Fiocchi circa i mezzi di cui dispon
gono i periti nella lotta contro i falsari,

A BOLOGNA l’Associazione Filatelica. Numi
smatica Bolognese (presso i , Più dal Dnttour
Balanzon ‘, Via Drapperia 8) ha eletto il seguente
Consiglici direttivo: Col. Francesco Paolo di Piasza.
Presidente; Tn Col. Pietro Barbieri. Vice-Presi
dente; Ruggero Bertolotti, Segretario; Vittorio
Testoni. Economo; Riccardo Vandac Aumiller,
Ttaul Certi, Gino Farri, Dante Guerrini, Bruno
Kcll. Abramo Maschio, Costantino Romiti, Con
siglieri; Pietro Sabattini. Luigi Searani, Carlo Vi
cinelli, Revisori; Guido Bortolotti, Enrico Mscaui,
Plinio Turo)la, Probiviri.

A (;ROIO (Sondrio) il 29 luglio si sono
uniti iI matrimonio la sig.na Pinnccia Gandini
cd il dott. Alberto E. Fiecchi, figlio del noto perito
filatelico milanese Alfredo E. FiecclsL Agli Sposi
i rauegramcnti e gli auguri della nostra rivista,

A TORINO il 19 luglio è nata Maria Teresa
Bo,., Alla mamma Sigra EIsa ed al Papa notaio
dr. Piero, noto filatelista. I nostri rallegramenti.
alla piccola Maria Teresa vivissimi augtiri.

A LIVORNO il 7 agosto è deceduto il sig.
Gastone Caverai, nota figura di Industriale e iSa
tolista competente ed appassionato. Alla Vedova
ed ai figli l’espressione del nostro profondo cordoglio.

J A FIRENZE è improvvisamente dcecduto, in
giovane eto, Io studonte Ettore (mezzi. Al Padre
Sig. Luigi Gliezzi, appassionato fliatelista, ed ai
familiari tutti vadano le nostre più sincere con
doglianze.

A IIflIG;MO è decednta. dopo lunghe sof
ferenze, la gentile signora Anna Pozzi in Loca
te)li, consorte adorata del Sig Vittorio Locatclli,
consigliere del Circolo Filatelico Bergamasco. Sin
cere condogliastze.

• NOTIZIE ESTERE

(vi A LONDRA gli Agenti della Corona britannica
baauo venduto nel 1956 17.843.100 francobolli:
l’incasso è stato di 417.030 sterline. Di esse, 120.641
sorto stato realizzate dall’Ufficio americano degli
Agenti, a New York.

l A WELLINGTON il Si agosto le Poste Neo
zelsndesi ritirano dalla vendita i seguenti comme
morativi: Centenario tinI Francobollo, Centenario
dcl Southland, Esportazione della carnu.

A SCIIENI5CTAO1 (New York), il 29 luglio
la casa dcl Dr. Mario Grasso, stimato medico e noto
collezionista, è stata allietata dalla nascita dcl pri
mogenito Benjamin Cesare. Felicitazioni ai genitori,
molti auguri al neonato,

A MONACO le Posto hanno esaurito divorai
valori della serie Principessa Carolina -.

5 A LONDRA circolano dei foglietti recanti le
riproduzioni (in litografia) dci quattro frnneobolli
olimpici di Australia, annullati co,s bollo • Mel
bourne Presso Office Nov. 26 1956 s. t foglietti
sono una creazione di privati speculatori, ed il
bollo è falso.

cu A BERNA le Poste Svizzero annunciano la
pubblicazione di uu oi,useolo di 40 pagine (prezzo:
4 franchi) su Gli artisti che creano i francobolli
Il libro è corredato da 250 illu,qtraziouL

:° A NUOVA ‘tORK il Presidente della . Flag
Fodoratiogi • ha chiesto che il recente francobollo
americano riproduceute la bandiera a stelle e strisce
sia ritirato dalla circolazione: vi sono delle leggi
che proibiscono di deturpare il vessillo nazionale,
e tali leggi vengono violate quando si annulla il
francobollo.

Q( !IOXDO It4TELICO

.11 Collezionista . Italia File,klica. ‘ N. 9 • 1957 43



A LO4ANN,X ‘cr l’esii osiziOae ‘ t;rap Inc 57 6
stato usato il bel lo e ho qui ripr od nei aiiio icltro gru -

zioso ho [lo è stato usato sul .‘ ti’eiio bl giubileo
per il 7 i anniversario lei cc galleria de I 5. (io t
tardo.

>A PARla lliI)I la rivista ‘l’li.’ America,’
I ‘bilate I ist ha inc ti ilic’ato mi in ta’rc’ssii li te articolo
li E. [1 ,Vnies Ir. sulla ,iirsta iis’uinatica in
Italia.

A NE IV i’( mi., semi iclil iluanto in bhliea il
Giornale Filatelici, Svizzero ‘. è i tcctzt arpe trata

tempo fa lilla un riosa tru fta ai ilari cii de negozianti
i,, frinicobolli attratti iii, sui avviso inIihlieitario,
essi si sono inc,ii,t-rat i — in iii, allargo — cc,,, un
certo John Diii ids’ni, il i;iiale .-iiists’ilevr, di sapere
lit’r certo clic neI 1S91 ±n i ,igtiiltcrril ii o certo no -

numero cli fraiic’oh,illi da d. della serie 3887
Yvizrt N. 95) era tzcto stare isto in ve r,icazizichè

in vr,lc’ttc, e sì ,iiehi;,rccvzz ilisi’c’stnil L’cgare
tuoI to caro su is’sc m Iclare iii iltie Il ‘erri re inedito.
Poe li i gi oro i doj, o I i iico ntro il iO cli i est, nego
iaati ricevi tte la visi te il i iirc’anzi,i.nir .s ignora, la

l aule desiderava ci’ de re’ per 10. (iO Il do I ari la col -

lezione del suo c’oi,ipiinitn marito; sfocliinidoIa. il
negoziante si avvì,lc chi,, iella pagina della Orari
ilretag no. vi era il fain usi, O d . -erd e un va
gem,naiin un uoare (ti fi’aiii’iiholli ioniuuni, per

‘‘ui, me ri’antegg la,, do ucn in’. ncq i 5to la raccolta
per 1(100 dollari I ‘orso saluto ;cll’altiergo dove
risiedeva M r, li vii Iso ti (rio onesti era in rt i te, e
nella /ieti si stava svolgendo liii piccoli, unioiziui cl
quale iiarteeipavcu no una cinquantina di negozianti
li latcliei c’ias cui ‘io di essi b iand i va ul, eseniplai’c

nati,ralinc o te falso — do I, 2 ¼ d . corde tutti
lo ave vii., i o cccq uistkto dall’ O tra lire, i cie o te vedpva.
che ‘e I frattem io era. fiigg i ta ve rsci I id più 05 il’
tali i i, coni, iagic iic di Mr. li cvi dma,

A LONDRA in leghe la Il; cr05’ r l:a elnuso la
stia sta gin ne d ‘ami e. Sono sta di’ reali a ‘sale in tutto
:139. (T 50 s torliiie è il terzci a ci rio cc, osi cz LU ivo e Inc
la nota (‘osa inglese i tlcassci c’lui’ asiC ,IIIiO sterline.

A NIZZA il ciuotidiano ‘. Le l’atriole .‘ ptil,blica
regola rniente i Dia rubrica li latel i c’a, iii cui SOiìO
arie 1w cern prese diverso no ti xii, rigo ard certi i frica’
c’ciliolli italiani Queste sonci —empi”. ripreso dalla
mitra r ivi sta, e’ ti uz ogni volta viola’ (‘i tzc ta,

A IIFIILINI) il 1)r. 1”, W. Gi’rl,urut Sei,midt
pehhlic’a ozi i,itere.scarct.c’, l,,ullet.ti no tini titolo

•‘i,ilogiunr Ph;lcctclicu,n
‘:

csiu rci,a g:, rctti del
i’ornitat,o cli ri’dl,i’zio,,e del ,iucnvo Ntcnoiale della
Sut(’izzcc J”ilatelii’cm, n’do dclii: I rircliziii,n del vecchio

3b, nks, Ogni fasi icci li) eii ta2ceiri ri lii e pciò
(‘ssc re r i eh ieato a h( cri lln.id • (1:1 a) W’i,i’nfe Id a.
tWain, Ger,riari la I )ec’ i doti tal e.

<A III I’:NO .1 II1ES iZ’ nei to il irinio tcitrnero
di una a mira, e lega i te ri’ is tu li lato I ìcic i il ai titoli,

.rg,’ntìiza F’ilaieliu’,i.. it diritta la Ileetr,r A,
Baima,

A Vt’E1IZlII liti la rivista Pc’” ragazzi
i ;nser I; cccluoc ti i ha sta t’il ito. tu r niezzo cli no

referendum, che il 1i9% dci mciii gii,v,’rni lettnri
raccoglie francobolli.

-i A l’EXiIIt’llY. nel Kent. un’mi por tante casa
lllatelir’,c ha indetto i in ,i’e,fe rei mm ‘i per stabilire
quale sia il più ici frani, ui bollo di tutti i tempi
tac vinto, n,i’ailra vi,ìta. il Pemc J3taik

.1 N1(flA l)Eijil I governo ha rigorosa-
mcii te i’ ic’tcctis ai cittai d in i indici iii l’i rnvortaai ozi e e

i rtazio ne il i francobolli e materiale filatelici).
il divieto ha i:arattere temporaneo.

>J A Nl’:W fl)hiK eireolerobbero degli eseniplari
della recente serie vaticana i Mater con
una so pizzi tu li il a di fantasia rì re re,itesi al la re’
eenre visita o I ti’ ni a dcl Cardinale Vi zvnsk’3’.

:< .l.L’AJ.I lc: Poste Olandesi iiaaao pubblicato.
per I ‘cmi sslcit e del la rese nte serie de Ruvto r e un
eleganza’ ctepliant . ;iuctiblieitario, f edito ti di—
veise lingue i, c’iene distribuito gratuitanie,itsi.

t-i A Itl( ) ‘1)1 sono stati erroneamente us,cti
dalla posta aleicni esemplari dei francobolli di
Costa d’oro da 2 d., e 2½ e 4 d. coa soprastampa

O liana ci; questi i noic c’nessi tassati per posta
‘ono iresuirnilillinente aucc,i rari.

A BERNA l’esci erto commerciale del • Gicir’
nale Filatelico Svizzero • ritieae che il 50 e. del’l’s Italia al Lavoro ‘, usato, ;)ossa diventare mi frua’
co bculei ah lei itanza bue no,

t;j A lll’:RNA ai prinhi di settembre esco il Cata
logo Zurnstein i 958; co,ista di circa 1100 pagieie.

E] A NEW YORK in settembre esce il Il volume
dell’edizione i 957 dcl <‘accIngo Seott: prezzo ulol
lan, Il I volicine seguirà in ottobre e costerà 5
dollari,

:.-:A IIERLiNI) eireuilano quantitativi piuttosto
ri levaii ti di francol,ol li il ella serie ordi nccria ili
Polonia, i Jeiioralgocivc:rriement ‘. aon dentellati.
Sembra che si tratti di scarti di stamperia.

ALL’AJA le poste olandesi l,aicno ritirati)
(liti la ve i il ita la serie cicli nar la col I ‘effige dì t’o ,cte
della i h’ i Tua I bil iana. 11cm terà valida all ‘atti’a,iea’
nit,nto finn a tutto il 31 ,licembrc i 9;i7.

• POSTA AEREA •

In A HERS Nt) la ‘ Lufthansa » della Germania
Otie ,,tale ha e unito I ‘ccli zio,ie di buste speciali per
i seguenti primi voli. eftelti[ati il 16 gicigico scorlo
llerlinn’Erlurt, Beriìno.1)nisda. Bt’rlimio’Lìpsia, lier’
li no’ Barili.

AI) 1IAMILTON il 18 giugno è arato osato
niLo s pedali, . cas’het » per celebrare il ‘20’ n’cIti -

versano dcl primo collegamento aereo fra 13cr’
muda e gli Stati Uniti, Esso reca la scritta • 2Oth
A,unìvei’saryfl’irst }‘assengu:r Flighits/Betweeiif 13cr’
mnda/and/ the tTrnted States/1937-1957 e e i pro’
fili di dcuc, aerei. orco enTi la dicitura u Iiiiperial
Airsvays (U,O.c.l’.) dune lGth 1937 • ed uno con

Pan Xnicrìezhii Airwzivs fune i 7th 1937

A sAN l-’IIAN(’lSCO (California) la i Pan
bendati ‘ ha c’elebi’atu il I O a n niverscr io del

sui i l’ri mo V r ui ‘a io ne reo regolare attor,io al mii Oli 110
tI q io’ erido il bollo i’hit: qui riprod ueiamo su nic
rietI-etto ,iumero di bciste iu partenza con uno dczi
sicoi i Ihippers

aNtEatcatw

10W ANNIVERSARY
ROUND THE WORLD

i4
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ZZZ CItONSUA DELLE NOVITÀ

• E li It O P A .

ALlIc NJ (I !p i LIII no) —— (onì nìemolatj vi del
XV airniver,a rio de l’a Ioni laz ione dei l’a r rito ci-i
I.avc,ro albanese. Soggi’t ti iliversL (:aii:ografia.
I )eiiti-ltatura 11 ,.

i Li- k. ljr,nto Isar lxii, i reni e. e,aoret in: e 5a ci -

(lane ,iiOtI e, e, i e eoni,i,i/sfi’ ):51., azz ‘i rro I Palr,sxo
lei (‘,,raìlato (5’ umidi’ (l’i Partì io a TI non o,:
lilla-rosa (lifficii ti ,1.!ar.r c’ti Lioii-n),

N. li. — li 15’ :[nhiivei’si[rio Ò catini,) nel 13)56;
atta sì ti aiuti i di (-in i,sic i o ne ritardata.

L’i urli- cii Ire valori I ti 275

llPll[iÀ P1113111 I Si IPIISI-
s-;i8;..,

il StillA iuijljo) c,-i,-[,rauvoi[etla
•-cnqinsta dei Moiit.e ta—herbrum iii. 511:15) nei—
lTIi,nalain—Kornkoriun_ ‘la parte ‘li una -jit’iiizìnnt.
iii ci_iiiioist-i austriaci. t ‘aicogralio. i ii,ritellatizra
i3’/ per 14 ‘:. Sii. ;e.

1,50 S’cHini, grìizio-izzurro i 1--data delle Sino—
fiiqno Bello 11

(O ilIghi.,) -
- di,,niueinoi-.l cii lei

.5’) ari niversario li- Il entra I-a in mci si, i ne di-i le
i ,istalin.zion[ marittime it 13r,iges e a Zr-ibi’ngge.
i 7a Icoersi Sia - i le i sella turo ) i - Tr.

Fianchi azzurro i-cdicla -1.? ,aole, di Zee -

fin ,itjqc con rai’ i vi acorati- nel fuori-’ i.
il pi::,, i.. 35

— (17 IIiqlio) -—Cainisieniorutivi dci i2P,’ uniti—
vi-risi rin ud i’ari’i vo [ti Itt- Lei-lalidui I sul terni
nrin belga Fi,rrnati e —oggetti diventi- lt,itis-al—

.uii,t su icrta liatin,bta. lJi-nit.elì.-rtitr-a li

4:I-LnlSlAr%Z4:4:lllA (5 losplii.) t’ci,nmeine

nativi iii .ei,-,,ziati. Effigie i[i,-i-.gni diversi, (‘aii’n

grafia- i )i-ntc-iiatuni
Sii i istieru - grigi (i—nere P9iup: di Kant i Ri/e un-

‘c’ilari della stani p cclara I tu-euro) 60 Iti_ oltni- conci,
Effìto di lasci Resse I - fl3,3.i 85 7-incc’dare

del? - cI Sci per mori i -

Li, si-rc di ih,r ra/ori (L. 125)

— (5 loplio) — (‘i-li-iirativa iella 32’ Edizione
[ella Sei Gui,rnì (ieioniotc,rìstìea. (:aic-agi-,.lìa. e

[ci ti iii tcig rafia combinate. l)ents’ i lati ira i
611 ha le rsi, grigio -nero e az carro I i) ne concorre iii i

a,ljrciuris,aa una curva).
E pezzo IL. 75)

FRANCIA —. Posta Ordinaria. Nuovi valori
e tagli per fronteggiare l’aumento delle tariffe
postali (i luglio). Stampa in tipografia. Dentel
latura 13 ¼. -

lino , Contadina e lasciti di spia/se- - dci prenblc
tirati del I 9-1 1 ( l’veri V a. 1(10071 senza la preo
1,1 i/i roso,i e:

ci Fu-an i Id, nt-ra: 1 2 Sr. - lilla-rosa. -

li ‘o- .llorienn’idi 4cl/un i Freni _‘. 1001,-li:
i I, -ci ne Su i, ari i[rro -

3 tp ra/ori L. Si

—— (l’loqiìo) Tipi di [di. emessi ti lreec—
danza ri utilizzati ier nativi tagli rieh lesti dal
mutamento delle tarìffe postali. (aieografia. Dan
te-Ilatu mm 13.

15 Franchi, bistro-utero uu verde I Veduta di Lr
Qncs,iop. Vedi N. 8/57 a 1mg. 28); 35 Fr., vende
neri, o verde (Regione Rordolrsr. Yvert N. i 036)
TI, Fr. - grigio-nero e verde--giallo III Ponte Va
2cm/ri a (‘attore- Yvert N. 10399.

(re va/ori L. 275
(8 lutilio) Serie pittoresca e turistica.

dIiJIliIiIiIl:Iiiil 1111-li :_i!

Il pezzo I.. i

Veli’ l’stinto ti agei-alone il compito de i

c,,Uc,zior, isP di lramobaiIi a soogclt”, lac
unii sr.gaire ella desrrizio,ce delle singole

seri.- uu cia sigla in riurallr.rr nerelto, dcc

prrmettcr,) di assegnare subito i francobotìi
lati ‘ti i i,antc dc/la serie o la serie. ivrtcriz ad
tuoi eI-tersa invIa raccolta tematica.

I/ceci, ùt ordine all,clietico, la pigli adol
lati per le. pri ‘ne dodlci raccolte prescalte.
con ‘i /i.ojico il e//cr imcnto al tenca.

-Ar te
I [4e Bus’ -Sconti
i :1- = i mec I tossa

liora
—. (et,grafia

Nle = Medicina
Mi = Mconilestazioni filatclieha
.lu = Musiea
Re = Religione

= Sport
Fr t- ‘t’rasporti
Zoo = Zoologia

iu)uintes-iuni, reni c’di-ra I-I privo dcl x,cr,i,io
culle front icra fe/ta il J 7 lupI/e 18-31 da si» di.wcij tuo
di Il apipcrsi: / Fra ne lui i i tisici - un / Palpata di Lite—
,,ot’to I a Brusclles, da auto I itcslro!ia li .S i n’o luca di) -

Lo serie di due ralari L. 4-”
— l’ore/i i l’oziaI i, N ui tu—o tipo : Mercurio a

riti-ta aia ti. ,. (‘a lcogra ha - I le,, teilaturii 11 i- -

I I Franchi, verdi, vivo-, 19 Fr. - bi-lcnn -ncro
22 ri,sso.

La pc-n’ti Inc voloei Il,. 975)
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Veduta dcl Porto di lirost. Caleografia. flentc1-
latura 1:3.

12 Franchi, bistro e verde.
Il pezzo li. 30

GlcBXLNI. — ltept’I,l.lie:s I)e,,,,,era(iest
(5 luglio) — (lommemorativo del centenario della
nascita di Clara Zetkiu, militante comunista.
Rotocalcogratia su carta cori filigrana . DD]d e
Fiore a croce e. l)ente.flatura 14. FI.

10 (Pfenìig). verde cupo e i-osso ( F9iue della
cosa niernorata accanto a un garofani rosso enible,na
dei socialisti).

il pezzo iL. 15)

GEIIM:1NIA — Ropulililica leclerale (±5 glu—
jno) — Dianso illustrazione del bel francobollo
descritto nel N. 8 a rsag. 33, omesso in onore della
Marina Tedesca.. Tr.

— Posta Ordinaria. Effige dcl Presidente Heuss.
Tipi dei francobolli in Co reo rì en sessi in formato
ridotto (Vedi per tipi simili a. pag. 47 dcl N. 3).
Stesse caratteristiche.

80 (Pfenuig), arancione; 90 (Pi.). verde.
I dea valori (L. .825)

GERMANIA — Settore Ovest iii Berlino
(6 luglio) — Valore complemciitare della serie
celebrativa de.llEsposizionc Internazionale della
Costruzione (Berlino. 6 luglio-29 settembre). Calco-
grafia. font. 14. Fil. s 1)131’ ». ripetuta.

20 (Plcnnig), rosso (Veduta ocrea dell’Espo
sizione). Il pezzo 1. 45

N . B. . Per valori enless i iii i’reconleoza vedi
N. 7 a pag. 43.

___________________

ISLANDA (10 aqoslo) Alto valore di Posta
Ordinaria, della uno va serie in re reo I i emissione.
Calcogralia. Dentellatun,. 14.

25 Icronor, grigio ( Veduta dello. Residenza pre
sideaziale a Bcssastooir).

NORVEGIA (I’ luglio)
Valori complementari della
di Re Ruaton VII. Stesse
Yvert Nn. 361 e segg.).

50 oere, giallo.hruno; 75

Il pezzo (L. 1150)

35 oorc, rosso; 65 oere, azzurro.
La serie di due velori (L. 130)

(I’ luglio) — Servizio di Stato. Valori
complementari della serie in corso (Yvert, Servizio
Ma. 67 e sogg.). Stesse caratteristiche.

31) ocre, verde azzurrisio; 50 oere, bruao-giallo:
75 ocre, bruno-rosso.

I tre salari CL. 2(10)

OLANDA (19 agosto) — Commemorativi del
911’ anniversario della o Croce Rossa Olandesi, o.

Soggetti diversi. Fotnslitogratla. Dentellatura 12 ‘A
per 12. Zoo.. Cr., Tr., Ge.

4 + 3 eents, azzurro o. rosso i l:n pcllin-anhi con
i piccoli simbolo dello, lrosf-usioae elel sangiu’)
6 + 4 e., verde scuro o rosso (Battello cli piacere
per seo.lali cronici ad iasolidi); 7 + 5 e.. rosso, rosa
e bronzo scuro (Croce Rossa e sieste • 1867-1957 o);

10 + 8 e., rosso e giallo-oro (Croce Rosse circondate
da alloro); 301-8 e.. rosso e azzurro vivo (G’rocc
Rossa sul globo terrestre a siniholo del carette.re
internazionale della ..4ssociazioree).

La serie di cinque valori L. 260
Scrtnoto.sse. Valore complementare della serie

in corso. Stesse. caratteristiche dei frb. per tasse
postali emessi dal 1947 al 1953 (Yvert Mn. 79
e segg.).

95 eents, azzurro.
Il pezzo CL. 275)

itOXlrNi (Giugno)
—. Serie dedicata, alla

flora dei Carsazi. Fiori diversi a colori naturali
su fondo grigio-argento. Fotolitografia. Dent. 14.
Senza filigrana. FI.

5 bani, rosso (Rtsododendroa Hirsutum); 10 b.,
verde (Dapioee Blageyene); 21) b., vermiglione
(Lilisern Bulbi/e.rum L.); 35 b., verde-giallo (Leoe
topodiusa Alpiisua,); 55 iL, azzurro (Ge,ntiasuz
Aeeulis); i Leu, rosso (Dienthus Callizonus);
1.55 L., giallo (Primula Carpatica Gri-ser); 1.75 L.,
violetto (Anrmone.Montosa Iloppe).

La serie di Otto valori L. 850
Commemorativi dcl 50° astuiversario della

mprte del pittore N. Origorescu. Soggetti e formati
diversi. Rotocaloogrsrfia sn carta con filigrana

ItPR ripetuta. Dentellatura 14. Ar.
20 bani. verde edera (Quadro e soggetto campestre):

55 b., seppia (Autoritratto di N. (irigoreseu con
tavolozza e pesistelli); 1.75 Lei, azzurro-grigio (Scena
di battaglia).

La serie di tre valori (L. 425)
— Segnatasse. Nuovo tipo. Coppie di franco

bolli costituite da una vignetta mostrante il Pa
lazzo delle Poste di Bucarest (a sinistra) e isa
corno di Posta (a destra). Rotocalcografia. Den
tellatura 14. Filigrana • RPR- ripetuta.

3+3 bani, nero; 5±5 b., arancione; 10+10 b.,

‘c I L.ssszernIs lsn.aas

‘s.sOXwOCsElflflLJX

‘*r44&’.’ t

— Posta Ordinaria.
serie in corso. Effige
earatteristiehe (Vedi

nere, bruno-rosso.
I due valori CL. 175)

(3 agosto) — Commcmorativi ,lell85 aani
versano della nascita di Re llaalros, VII. Effige
del sovrano in uniforme militare. ltotoc.alcegrafia.
Deut. 13.
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vinaeeia: 2(1+20 la., rosso; 40 +40 h., verde nadir
rino I Lei. + I Leu, in,ì;i(o_ -

Le: serie di se-i e-eipti: ( L 310)

InlJ
ri iii IIIA 1V luglio) — Coinnitotorativi del

vente,imo anniversario del ‘I’rattLto di amicizia
con lH’razi OlI O COfl gli Stati 11 n ti A mii’ iea-.

Soggetto simbolica cifra 10, formata da i’ “a
C’i,niniera sormontata dai vassilli .1cl due Intesi
ec la una ri.’ ta de abita ornata di al toro i. Bot o -
calc-ografia di Vienna. Dentellatura 14.

knros. violette: 40 le.. azzurro-nero,
141 se nidI ‘‘se UO/,JrL t, 150)

— ((i luqlioj — (oou,ens,’r-ntivi

versano le I la fo n dazi oi.e. .1cl Accade no a I le
Delle Arti di Ista,,l,ol. l’ormati e soggetti dì 5,-rai.
F’otnlitogr:ttla i’. fogli di 25 esemplari. Ilenitel—
latina [I. per il o viceversa Ar.

211 k unta, bruno scuro e l,istro (Efliqe t/, Osnwn
!ian,di fley - 1842/1910 - fnndoterc dcl?’ - i eeodeirnia
ui 11cl/i -l ni i e deI .11 ,cseo A ri-/I eotoieo di. Istm, bui,
e I/ratti, su di un franco/sono di fan, ((IS la ,oss oi,mullo
co miii eniruratfeo) 3(1 le., verde nnirto I La Corso
cia! So/c’opera d’ai-ti- d,:qj/ F/ I/I 1(1. conner l’aia nei
JIIn8CO dn’j,o il suo rinve m’sul en.i,j neo! i RcaI,i di A lara

I! A notolsa Cen./roie) -
Le ser/, (/7 ,/nemns.Iori I I.. 115)

I NGIIIIIIA (21411’u,JILII,-- Post:L M’non.
Enhi’-s:’’TIl: a lK’iIetii’in, degli Ospedali dei Postale—
gi-afoy,ì,-i. armati •- soggetti diversi, liotu-alco
grasSa sii carta c’in filigrana riii,li stelle i cinie
;,u :5v • tipi-ti ita. I lente 10.5 ora I 2. ‘I e. i i-,

+ :10 lillir, t’rime rosso (Cassetta postale e
n’mo,:, l(os.s,s ;. I Fiori no 50 i.. li ll,i e- r, sa,, i_im -
lieti, a?,- posta?- i: Croce 1?o.aes,: 2 En. — i Ft.,
arai ,:iiflt,( e r, isa ,,J’e Io i lrgru/imo e (r,,-,- Rosso
3 lt. -i- .3’) Lt., arai miro e rosso (-i ntcnna Radio
e Croce RosSa): I) Lt, + 2.3’) lt.. grigio e r,’sso
(A ‘s i,ovai0 teb’/on (-ha romA, 1/ossi,): 10 lt. *
:5 lt,, vt-filo in rosso (Corno di ./‘,,sta e Croce I/osso).

N,B. - L’ultimo valore è di formato doppio

degli altri. La indicazione di Posta Aerea è data
daitnasagoma l,ianca di aeroplano apposta su
tutti i valori,

La serie di sei valori iL. 2400)

SP.
IO copec.l.i, ardesia a bruno-vina000 (Corridori

sullo sfondo dei Crernlino).
.11 pezzo (L. 85)

(iommamorativo del matematico russo A. 151.
Ajapunov, scopritore della i costante i. Rotocalco-
grafia, Dent. 12,

41) eop., bruno cioaeolato (Effige del eornrncrnoralo),
li pezzo (L. 85)

— Valori complementari dalla serio scrittori
(Vadi 2+. 4 a pag. i4). Effigi diverse o raffigura
-tieni di opere letterarie. Rot.oealcografla. font, 12.

40 Co peclì VC id e lìriìim o ‘rom I Efliue di N. (i.

l’e/mcrn irlienrski) IO c-op., 1,rnsìo e verde oliva
(Effige dell’,zcraino TcAeelekeako).

I due valori IL. 170)
— Celebrativo dell’Anno Geofisico Intormiazio

nale, Rotoealoogrnfla, JSuììt, 12, (a.
40 eopeehi. marrone, giallo e azzurrO (Ragazze

o,stron-onie nell’interno di usi osscrretorio sotto at
telescopio puntato terso la roltsi eelt.sle).

Il pezzo iL. 85)
— Celebrativo dello scrittore inglese ltobert

Burns (seconda emissione). Eltigo del comme
nìorato. (:aleogratla. Dentellatura 12.

40 eopeehi, azzurro e bruno.
Il pezzo IL. 85)

IMPERO INGLESE e

GIIAN IIHETWNA (li agosto) Cele
brativi del 5)J anniversario della fondazione dallo
Senutisu,o o dal Inni noce di Sutton. Soggetti
diversi ed effige della l(egina Elisabetta lI. itnto
calcografla. F’iligraaa: Corona di 5, Edoardo e
in onc,gramlna • E 2 tt ‘, Ilenteilotura 14. lls.

i:.penct., rosso in nenut S’te rnsna 0101 lato de i
Iioy .Seoots ed effiqe rade contenuti ,,ellm volute mtf
u rs,nodo suonI in forn,nzi,,n,r) 4 pene-e, azzurro
(T’oli di rr,n,ti,,i coarrrqcnli verso l’effige di )dlis.z
bella o si,oboI,zzare l’afilwuso dei I/oy..Seouts da
ogni porte del ((lobo tirso t’Inghilterra); I/I ci.,
verde La Terra ,nirco,,dota da sLsL al ,,ne a eo,a

Is I lista A. Ilolalil dl TorIno limita la ior-.
altura delle novllà, e l’al,IioliamIìoI,iO relalivo,

allo omIssioni dl Italia, 5. MarIno, Vaticano,
Somalia A. F. I. ed Impero logloso. fogli
altri paesi malta In ve’idila (prezzi L,I,,S pnreu.

lesi I soltanto le serie pii. inTeressantI per Il basso
prezzo o per altre ragioni; per Il rlinnnelìto
sOllo .sooiite PIlA PARENTESI lo quolazlnuil

I e I ha reato.

DITTA Al,IIERTØ IiOl,SFt/l . TO il [NO
t:,ii.S.s. — (‘omrnemorativo del X Giro Cicli

stico della Pace. ltotoealeografia. Dentellatura 12.

N.B. - Di tale francobollo viTto’- emesso un valore
da 40 coi’., bruno a-rancio. in rotoen-leografla.
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passo sreondi, il scuso rurdorioir e la usi nastro
con i ,‘nillr.sinii ICiì;—J9ui,iiri s’osi, le.. iiwridiaai,
ed eUler).

.1 tre valori 1.,. 24(1
N.13. — Per le ìllustrazii.nS visiere articolo

Filatelia Jirirai,niea ivi iittestoi f;cseiioli,.

AGENZII( llIll’I’:IN:\lCIlI( .il_L’ZISTIiIII)
C’de hrat iVi del .Ii m boree C’lui, il cr’,. I fr, - (li

Ora,, Bretagna cli cui so] ira von i stai i e] neiìsi
colI opportune suvrastanijie nidi e ier gli i Tffi. i
del Golfo PersO i, eh Salpai vi K lisuL i i. Qatare
Maseate a Dubai. Ni: daremo esatta descrizinie
non appella essi ci saranno e ervirititi

SiALII. — Fecle,azioiie ‘Iella (25 luglio) —

Posta Orti i t’aria. Viti, i ci per i isigoi i Sul tanati a
complementi, degli altri gia emessi (Veil i N. 8,
jrng. 31). Soggetti diversi. Caleogru)i:c. l)entella
tura 12. Vedute ed effigi ci ci Vari S I toni (i stemma.
Filigra ha it7A » tonili i e eo reni’.i. iii San I.’ E doareto,
ripetuta. FI.

iSopqrll i:2cc-uts F’ia,ilos losie ‘1, .‘l,ianoss LIII e.
C.lhorip’iii rea »-crt»ollii,u.): I l)iill,irii I V,il!iia del
Peiezco del Gocce noi.

Ke.ial,: 2 e-enti. ,Lr.Lu,;ie,vii: iii i:. otresnare e
nero: i isoliaru. vini,’,,’, e eii.l

Kelai,tan: 2 e:.. ar,Liiei,ibn: ali,:.. eiltremari.- e
nero: i D., vina,t’ii i.,, irrevxarc,

i’’ l cnn; 2 e.. i a n,,i inc SI7 .. oltre mare e
nero 1 l7i i vina.eenei i tnin;ere.

Negri Sei,’l,iiall: 2 e’.. ararn’ione: SO i:., oltre—
‘nere e ilern ] i., vi nacen e ol ti: nutri’.

I ‘a hnng: 2 e., aramn:i i in e:Sli e:.. oi tn mi re e siero;
1 1).. vi naeeo e oltre

I’ezin,ìII: 2 e., it rio- i ,iiie; D1e., al tremare e
]]ero ; I I).. vinai:e,ieivlti’enìnni’.

I ‘rra Is: 2 e., ar:i]i,-loi i e:3Ii:.. o] i ri: mari’ e neri)
1 IL. vinaseo e oltri’n,ari’

Peri i 2 e.. arancione : Si, e.. o 1cr, nio re e nero
1 D.. smacco e oltrcoiai-,.

Se ianijor; 2 e.. str.nieiniau dIr’.. ‘il v rensare e
nero I Il.. viT,nee:,i e olricinari’.

‘l’reni gipi.i,i. 2 e. . crani’: ti h5ì i i i,,. i ,itremare
e nero; i Il.. vihiiei’eo enltreniar,’,

I le. ala riilo,< L. 475(1
li alsilsI o) - A i Ui i vali,rt’ e, in ì ile-inen tare

per i e’ jeei .Sultanati i- il lì ffie:i li rr letti. Si ‘ggetti i

R(fl.g,, e I Sire malese: •ii ‘i s’i o » /i cinici i. Stesse earat.
tenìdtìehe teianc.l iC de valor prece il,’ o ti. Zoo.

1eeists, bruno selilila.
- I dieci io! or»: L. 325

N . B. . I valori di Ma lave a, e d 1 l’i rio isiv, recano
l’effige de ‘la regina EI isa lii, Ita di 1 ag liii terra.

—— Posta Ordinat’iic . Nuovo tino: lo
i sliri pe-eh o e ‘urona Reale ne liii li se. Fe rmnati,
ridotti i per ilir imi 5 vali,r i. Stani’ iii ai foti Sto.
grafia. Dentellatura 13’,,.

2 pico, verde: -i li.. lirunei; ,i.. riso: i p
letro; l3 li.. ara,ie:i,ine: lii p.. br:i,iii’ross-ei: 211
rot ,ieceso: 24 p.. c’iliegii,: 31 li.. »lzzeeri’ii: 5(i li..
rosa vi vo; I Re pia-. ‘erii igi iuta- i:li in r i 2 Restie.
giallo .aran cii».

“.0 .srrir. il» dodi,:i voleri 1». 1000

NUOVE iui11111)i —- (:onelommeio. Posta Ordi.
nana. Nitovi tipi: vediate diversi, e sigle della

RI’ • e di . E.II.l i. (aleografla. Dentellatura 13.
Filigrana: • C’a e (‘orotin in corsivo • niwteiui.

5 centesimt]i—i,ro. verde: III e., rosso: 1.5 e.. gialli,:
20 e.. azzorri, I Vi:didee di Pori Vile, capoluogo lei
Condooei,no e ileliIsolo Ir7riki); 25 e., oliva: 30 c.,
oltremare. 35 e.. brune,; 4(1 e., seppia. (Iotdiqe.ow
pescatore i-oli. i ‘cr3 ioai i’ sulle rive di iuta leti,erre)
Si) e., s-ioìetto : i Fra,,si’,i- Ori,, arancione : 2 FO.,
lilla.rosa, 5 l’O., neri, (lla,azza indiejerae intente
a bere il liquido di ua noce di cocco).

Le acri,’ di dodici valori L. 301)11

NUOV, ‘Ll’.LANl)» — Pinta Orli Ilaria. Valori
suppleine i iran il ella ser e in corso. ‘1’ i lii dei fri,.
già emessi iii lireeerietiza (i Ldielnan]o fra parentesi
il 0cm is iii ride i ite usi inc re i i lei ( ‘atalogo vert)
(.‘ale.ograsa. Fihgrana : NZ e stella •, ripetuta.
Deateiiatnra 14.

1/9 il.. •cralsciotle e licro (335); 2:0, bruno-
rosso (3:15).

I due calori L. 57,1

PAhlS’l’A. l’mito dei Irb. emesso nel 1953
in oceasi Onu le Il’ VIII ci nn i versano del la i’ roe la-
nazione dell’indipendenza (Yvert N. 73), corretto
nella fitti ieaz lotte del valore in caratteri md li:

2 1/» invece di 2. Stesse enrattoristielii:.
2 1/. d.. rosso earnnnio (Cartiera di karaaphuli).

Il pezzo L. 411

SAflI,ANI) — Segna tasse. Tipo del frb, per
tesse [a,stiLli entessii nei 1033 (YvertN. T. 21.
nista,n1,ati’ ‘11 ‘arca gessata. Stee’e earatti:riiitiel,,:.

2 pece. violettn.

ZAN/.lIi.Il —. l’osta Ordinaria. Niu,vi tiSi.
Soggetti e formati diversi: vedute e4 effige del
Sultani,. C’alcografia su certa con 11 ligratia »CA
in n,aìsiseo lei tondei e (‘‘ri, t’a di 5. FI dnarelo. flen
t&-llnt,,r.i 11 o, 14: 13 a accenda dei valori. l’I..
‘Fr., Ile.

5 cento, verde, ‘vanno e giallo ((;arofeno da s)ir’ii;’
li, e.. ro»o e ve,rele sai c’ra il’, (Ide,ri I: I 3 e:., bn Li i i

e’e idIca,» ne).. 211 e.. a7.’f.urro (.Sr iol i,
Snliasiol: 27 ILe: ri,e br.ea,i’ro,..s, i (C’a chi ne
qra/ira ai Znnzibur) : 311 e., nero e erem ivi I
del lSi,.):35e.. verde e grigio I Ti pri de i 2 i e.
411 i:., nero i». ruiso ( M,nnrrto e .i-losr/ieir): SII e.,

ItIÌÌHEImW1kIf
-ri-i,.

li p(zzo L. 25

III
i Il Øoliczio,ii.sta . Italia Filatelica i.N.9.19.’77



• OLTREMARE
AI’Ill. \I%lAN En,is-ioi,t’a ijtlìi:fl,iii

culla l’ii,t,-z.ioiie dciì’Inl;iiiv,ia. Fi,tolit,igi-r.iia locale.
J)c-l,tclla(Iil;i 11 ii-rcgol;,r.-i, 1:_il.

15 uiiii.ls rosso uNii,) ,illat/oli,ir, .511 511
-104—I.) i.. ‘iltreinar,’

;t’ illjj ni*i’i,i:’’I —— 5,-a’ tti:*tica.
Vedute I n’ra’-, F,,tolilogni(ia. 1)il,tcliali,i:, 11.

7 i,
. virile atari,. verde (:1011 rI. ‘i IOltittJ_l.

ai.?., I reo e rio’!,, ( l’pd iz?,,. ,lel lo,olo (li Saba) 15 cts.
vcrdc’n’r,’, vcr cia. verde azxiirrino. celeste e r,c-’o
(Isola ‘ti So,i ilorti,io) 25 Ct,,. azzurro. rllri-Iic’ai,.
violetto, verde, vcrd,- gioil,,, ho-tr,, i’ rii,,ci liscIa
di Sa,,I l-hsioi-hio) -

Lo arie di tr r-i’,d’’r i IL. 250)

- All 4 l N’I’ IN A Ce ai naiilìorativo del I 50’ cia -

o, vei’sari,, de I la difesa di lindi 05 Aires. 1”i tel ti) -

grafi,, - l’i ligra,ia: « ISA ,. in i ti, sole a r:cggi - i ieri —

tellatura 11 Ile.
10 ceri t’ivi o’ verd e I l’id ti,, della i’), esci il i

Saìc I) ornì,,r’, ‘il 1$(l;).

A 4O
-

i.
ti’-

tli1W-t-’ìll,1lL7

lI IO’ zri(l., il’

I;ltIi,.ilI.I-: (9 liIIjIii,I - (‘omne,ii,irative dcl
25’ani,ìver,-ai’i,, dell,, ltia,i lii-soilie (,stil,,czi,.riahista
ilel 11)32. i:,,litr,i il riL’i,l-,l,tl,iroria:e di Varg:is
a Sa,i l’,oilo, 1iil,rodi-ai,ii: li-I Trt. ,l xi’’.’ ri-i—
ch-lui —erie eaa,-sac, pei’ii’L-cn’i,’,,e, 1 iil,ilitigr,iIla.
lleiìt,’lIat,ii;, 11. Filiar,u,a: ., Ci)liltl’lIi} III’
il i(AZtl. i righe r,l,i-tl:lc.

(ritxeir,,-,, re-si,

il ‘a
5_iL—l’cr la stessa rìi:i,rl-c-uza il (liii, l”iiiìt,clic’i,

(li Stiri l’aldo, li,, WiII-ssi,l,li fogl,,’it., Invaso

recante le i m pronte iii scala ridotta dei a,iggetti
della erje ri voi a?. ionn ri a il ci 1932. Esso l’a aol i i

in valore il i c’tr i to’iti,.

(()L{flhIlI. - -- Celebrativi del VII Giro Ci-
i’ [(stiro de liti Colo mb i,, - Eso restii di Aerea.

ltotoaaleoKrafiui - Dentellnt,ura 12 ½. p.
2 eentavos. bruno-rosso:5 e,. azzurro oltremare

(Ccc, irla re i-a nzar,ac) -

La serie di due valori (L. 25)

COIIISA DEL SUI) — l’osta Ordinaria. Frh.
di E. O. della serie in corso ristampati sii carta

con nuova filai-alla: , linee a zig-zil-g. von presei.
tax iofle opr,os ti, -- - Stesse caratteristiche cli ah alfl Pii-
e dea teli i turi - l ‘dici, i amo tra pan. ii te, i 1,-o rri -

polli] Cn tI liii mc-rI dl i, talogo \ vert -

2 ha in,, turchese I I 3 , 4 lì.. azelirri, chiaro
I 129:51,.. vcrd--giallo 129): 10 i,.. verdi’ (Pa—
90,/a): 20 i,.. ,-icl,i,iii,,o (I(ib,’s,,,_s-c :10 h.. violetti,
)?‘iyre: 4(1 le. liIl,l (Iii,ncaì: SII i:.. ,‘tiririinii, (143);

la.. brun’. flntLpt,c,,’,’ra’,: teli 5.. violetto (15-.:
lì.. l,ritno—ti,sso (137): 400 I,., vìol,:tt,, (liili:
i-,., araoi’i,i i’ricuc’ (u3S: (100 li.. b,ru,i,’,ìiiva

139).
Lo. seri e e/i q a idlor,li,-i valori (L - 1)11110)

COSTA Hhi:A — l’osta Aerei,, t(omn,oe,norativi
del centenario delta guerra c,ntri, il Iitici,.niere
\Vi Il tini ti,, 15cr. Soggetti divi,,-5 i. (Sllcografia.
1)enteHatiir,c 1:1. 4

5 celati inos, azzi,i’ ,i,ei,Laro (Carta qeoOrOfie.a

de/I,, Cost,, fUi-a) : Il) e. - veri le ((‘arie, ‘li ‘onora

della regi.,,n li (h,,,n,,e,,-s/,- i/citi’ Si srol.s,’ lo lotto):
15,., ara,ieie,lo- (La . Co.ssi di (/0,-re,, «i: 211 e.,
biatri, ari ne io (Cosa cii’ S’sito lino 5: 2.’, e.. iz-zicrri,
FlI”.,,-’(’ 1 o, a. I). jo,ci jlanarl Qp.irii.s): 3’’ e..

viclii-. (ti) (A al i,’a raso pi, .s,drnz,al,, il’ .11 urlI,; .1.’ e..
rosa ai ‘ees’ i [ri a,jmi i i J5-rt,slrr(r, Vo I e’,. .1/mi slro
4,-oli Esteri in-I I85’i)’. 111 e,. ardesia (i.’’-, La, is
.lli,/ir.a. Stiri is/re d Cosi’, the-a a il ‘as/’ muli ai nel

45, rossI, ((,‘e,,’:r,,l, l).josm Joa,p,i,, i/ora::
SII i’., oli r,’naao- (Cr0. ‘iii, ‘in’, .ì/urìa (‘lInea);
55 e.. ar,oi,’, brltni,, I .ìtoo,oo, oio a mcii Santa—
er,,risr) : Gli i., ni,sL cI,rntiloo (.1/cn a,eie-nti, iìaziflrnlr
agli Ero i d,’ll,r q,,er,vr) : I) -Si’., calaI ha io I EtIiue di
A -do,,- io Val(rrr lastra) 7!) e., giii,l li) carico (Greca- -

11/ ar,-s,’iell,, 1/i, mcc (Yasi i/la Y Marq,srsa,t,ì, l’resi
dente del I’,- r il, r:oIIoI, or,,/orr o/le (filerei’ I : 75 e.,
verde ( tenuto il,-? l’or/e n’i Sa,, VarIai) : SI) e.
se tini iii I l)ei a ira ri-e is-rc .1/o ‘in t)re,nno,na. V iuta

a sii/nt at, - d,’llc, I/e poi’!’! 5-o n’I 18)111: i Co IS,,
iii”, /11,0.11,0,, t/ol,,’I i/ora. l’resSi, ole della

“I’.? i c’i un I -;
/.s apri. iii di,-ios.sett,- ,-clari lI,. 13501

(ti Ifl — i ‘iirnlii,-lìi,,r.’o,v i di-I parriol:,

de Agitero a .‘sg tiNi. Scitari : t t eh “e rsì. (‘a I,’ogr;tfl,
I li-ies’ Il, ti’r,’ Il.

Poste- (lei/i iaria: 4 ci,,, liv o,c, verde I . I rai:ro lilla
tra/-a dei polricli a 1/rito (e im-araI il I h,qlio 1851).

‘-erul,- s,un,’ :I-?zerr,, 7’5.:, uSi (-7-.., I
e loag’-,,ia- (floa,-/o a l’ìooiayi,): 1:25. s,x,riar-t,,,’
grigio (Tu’” itt? I/i e, I : 2/. n’i-, le si-ari’ e i r,l ia ‘‘lo ,ìe

‘tipo dell //‘) : 5!. a?.?. erri, ( I I i ‘aloz:o A’ ibaeeni)-,
715)1. verde (ldern); 111/-. rosso ((de,nL -

Le ieri e di qasiodir i ieloru I,. 411(10

/.00fi’, 45 colori- (I,. —-i

‘TN •:T.

Il Ooll,’zi,i — Ito-I io l’i/otri i ‘O,-,’ - O . 1 957 4”



Po.,rn AeMr 12 ooutnup, azdosli, (EØga d ItGfl’TC) C20 IaqlIo) — Col.brstfvo dolli
Agucro I’ ,ignero).

serie di due •‘olori (L. 210)

— Commemorativi del eenteuarì,, ne Un fonda
zione da parto di i eaunette ltyder di una Istitu
zione per la protezione dei cani e gatti randagi.
Soggetti diversi. Caleografia, Dentellatura 12 1/,.

‘Zoo.
Posta Ordinaria: I eentavos, verde receda (Un

giovane Ccii reni e gioiti).
Posta Aeree: 12 eentavos, bruno-rosso (Effige

diJe annette, Ryder).
N.B. - I due valori sono stati stampati alterna

tametito sullo stesso foglio; è forse il primo esempio
del genere elio unisce trb, ordinari ed aerei.

La serie di due valori IL. 210)

IUflIINICANA (UI luglio) — Commemorativi
degli otto vincitori priucìpnli alle Olimpiadi di
Mell,ourae, Soggetti diversi: atleta e bandiera del
suo paese. Itotecaleografia e calcografia combinate.
I sente I lato ra 1 4, SI).

l’osta Preti far io: i centesi tuo oro, bruno, giallo
e azzurro ( terse unii. Svezia, Penteethlosi.) : 2 e.
arancione, azzurro e rosso (Belty Cuthhert, Au
,s’trafla, 100 lei, 200 ne. piani); e.. oltremare.
rosso o azzurro I ligil Danieisen,Nor engia, Giare?.
lotto); 5 e.. oliva, azzurro e rosso (Alain Mi,aoisn,
Fra,u:ia, Murat onu)’, 7 e., rosso, l,ru»io e azzurro
I .Vormen licei4, .V uova Zeles,do, Manie cli ‘50 km.).

l’osta - I eroi: 11 e., verde, azz, in”, e rosso I fo
ben Morro’e. USI,, 100 in. e 200 ni. piani);

16 e., violetto, rosso e azzurro ((.‘hris Rreasher.
Inghilterra. 3000 siepi); 17 e., cioeeol,ito, verde,
azzurro o giallo (i. Ferreira Isa SiEro, Brasile,
salto triplo).

La seni.- di otto valori: IL. 750)
N. 14. - La serie è stata emessa anche i a foglietti

dente unti e non dente llat i, mo,te neo il i gli otto
franco buI li raggril p pati atti ,rno nel no motivo
centrale formato dalla Medaglia 01w i’ ionica, dal la
bandiera Oli in piea e i la ‘i nella il,.’ Un 1 tepubbliea
I) omi,iiearia. Tiratura: 25,1)111) per tipo.

ricostruzione del famoso 1{òtel Shepheard’s. Roto
ealeografia. Dentellatura 14. Filigrana: i Misr e
Corona reale

10 mills, lilla (Veduta dell’albergo sulle rive del
Nilo).

Il pezzo IL. 45)
(22 luglio)

— Commemorativo della Prima
riunione della Nuova Assemblea Nazionale. foto.
ealeografia. Dentellatura 11. Formato gigante.
Filigrana: i Aquila stilizzata su fiori dì loto

10 mills, hr,uìo eioeeolato e giallo araneio I Veduta
dfll’I,eeìre.sso del Palazzo ele.ll’.-lssernblea Nazionale,
sormontato elnll’_-igi,ila dello stemma Egiziano).

Il pezzo CL. 45)
(26 luglio) — Commemorativi del 5’ anni

versario del colpo di Stato del 1952 e della libera
zioae dalla don,inaziono coloniale. Soggetti diversi.
Rotoealeografìa su carta coi’ la nuova filigrana

Aquila e fiori di loto ,, ripetuta. font. 13. Leg
ges,da: , Egitto tomba degli invasori i. Ge.

10 mille, rosa (Ahnies I ella battaglie di .1 varis
nel 1580 avanti Cristo); 10 mills, verde oliva (Sala
dino uincitore dei Franchi a Tihe,rio4e . ffiteea . ari
1187); 10 m., violetto (Luigi IX di Francia pri
gioniero degli Egiziani nel 1250 a Manso,srah);
10 in., verde azzurrino (Carta geografica del Medio
Oriente al tempo dall’invasione dei Mongoli battuti
a Fin Oalout nel 1260); 10 m., bruno-rosso (Bei
taglia di Pori Said del neveml,ra 1956).

La serie di cinque valori IL. 200)

(;IAI»l’ONE
— Commemorativo dell’Anno

Geofisico Int,;rnaaionale 1957-58. Fotolitografla.
Dentellatura 13. Ge. Zoo.

10 (Te»,), azzurro, giallo o nero (Pinguino e
nave appoggio sulla banchisa aatart ira).

Il pezzo (T:. 10)

______________________

g

.5529 4.L 15

(;liA’I’EMAL ‘— l’osta Aerea. Frb. eomrae
morativi Iella Croce Itossa del 1956, sovrasta,a
pati io nero con la scritta,’- AEREO 1957 i. Cr. Me.

5 + 15 eentavos, azznrl’o e rosso (In/criniera che
soerorre un indole e (fi-eec’ Jtossa) : 15 + 50 e., vio -

letto e rosso ((‘rore Rossa e numero tele/onico pan
la e’hiaritatei dei soe:eorsi) ; ‘25 + SI) e,, nero e rosso
(La luce e/dIce Croce fossa illu. mi no. le_A iner in/te).

te, serie di tre ralor i (L - 6500)
N. 14. — Sembra clic lu tiratura di i uesti fra»,—

c,oboll i sia stata fatta in mi sism’a assai lì in itata.

INI.l)Nl’:SIA (12 lusjlio) — (‘clcl,rativi
l’accordo fra i partiti per la cooperazione anzi,,
siale. Soggetti diversi. Fotolitogralln. I lcot. 11.

lo semi, azzurro (te diverse /orze sorreggosio lo
Stelo) 15 se a, t’osso rul,iem o I Coeiperazione di OstI i);
50 i., verdi’ ( ‘tipo leI 10 5.); 1 fluida, violetto
(Tipo del 1’) 5.).

I.aser le di quo.ttro calori IL. 90)

JSllAIiLIi (Agosto) — (lon,mcmorntivi del
nuovo al i», o Cii ielaico. Soggetti diversi - Fotolito —

grafia per il primo valore, ealeografia per gli altri.
Dentellatura l’i per il primo e 14/1:3 l,c-r gli altri cIste.
Ar.

50 iffuta, ocra e nero su azzurro (Sigillo rosi
cavallo); 1 6)) pr, ve rd e e liceo su l,rueo, I Sigillo

-‘e

io

EYfl

In

50 .11 Collezionista . Italia Filatelica» ‘ N. 9 ‘ 1957



con Leont); 300 pr., rosso e nero su rosa (Siculo
con Gazzella).

La serie di tre salori L. 275
Id. con. apjlrndire L. 350

500 5.
5 sL__J t;-4.

t©ti
N’t flfl fl’)\’

XIAIIOUI() I IEL NOhII I (cz—Spagnolo) —

Commemorativi delrannis’ersario dell’indipendenza..
Frh. del tipo di quelli emessi nella Zona Sud
(cz-francese), con scritte in lingua spagnola e
valore in pesetas. Stesse caratteristiche tecniche.

So eentimo-s. verde: 1.5!) Pesetas. bruno oliva;
3 l’csetas. Viiiaceo.

N.B - I valori della zona francese sono stati
descritti nel N. 5 a p55. 4$

La serie di tre calori iL. 1000)

\IABOCC() DEL SUI) (n—Franeese) (Il) lo—
gli,) -— Emissione in onore del Principe Eredi
tario Molay EI Rassan, dì cui reonun l’effigc
ltotoealeogralla su carta patinata. Dentellatura 13.
Tiratura: 11)0 mila serie.

15 franchi. azzurro; 25 fr.. verde; 30 fr., earminio.
1&B. - Emissione esaurita nel primo giorno di

vendita.
La serie di tre valori IL. 250)

nvtstnm p

i . I
, r

.\ IUAIIA44 A 42 luglio) (Thlebrativì della
elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Effige dell’ing. Luis A. Somosa, in cornici diverse.
Rotocalcografia su carta patinata eseguita a Vienna.
Dentellatura 14.

Posta Ordinaria: 10 centevos. rosso e seppia:
15 e.. azzurro e seppia: i violetto e seppia;
50 e., bruno-rosso e seppia: 75 c.. grigio-verde
e seppia.

Posto Aerea: 20 ceatavos. azzurro e seppia;
25 e.. rosa rosso e seppia: 30 e.. marrone e seppia;
40 e.. verde azaurrino e seppia: 2 Cordobas, vio
letto e seppia.

PAR.GCAY — Emissione in onore (Lei Caduti
nella guerra del (baco (1930). Soggetti e formati
diversi. Fotolitografia eseguita in Francia a Parigi.
Vcssillo rosso bianco e azzurro del Paraguay su
tutti i valori. Dentellatura IS.

Prato Ordinaria-,U,i angelo incorona di alloro
le truppe che sfilano dinanzi alla Cattedrale di
Asuncion ‘: 5 eentimos, verde: 10 e., rosso: IS e.,
azzurro; 20 e., bruno; 25 e.. grigio-nero. Soldato
ed infermiera ‘: :30 e., azzurro chiaro: 40 c. sIero;
50 e., earminio; i (lnaraui, verde azzurrino;
1.30 Guaranini, azzurro; 1.50 0., bruno; 2 (i.,
verde smeraldo.

Posta Anca: Soldato di guardia ‘: 10 e.. az
zurro; IS e., brusio 20 e.. vermiglione: 25 e.,
verde azzurrino: 30 e., verde: I Cuarani. rosa-
rosso. • Soldato ferito e confortato dalla fIgura
simbolica della Repubblica. 1.30 (.1.. bruno;

1.50 0., azzurro; 2 0., verde; 4.10 0., rosso;
50., nero; li) C.., verde azzurrino; 25 0.. oltremare.

La serie di venticinqne. valori IL. 775)

STATI UNITI D’AUFIIICA (1° luglio) —

Commemoratin dcl centenario della fondar.ione
dell’Assoeiayione degli I,.tioilorì Americani. Calco-
grafia. Dentellatura 11. Cc.

3 eents. lilla-bruno (Una irtseqììantc impartisce
a due reilazzi una lezione di ye-ografie).

Il pezzo E. 30
—. CI luglio) Celebrativo della (Jiornata

dell’Lodipendersza. Calcogralta. Dentellatura Li.
4 cents, azzurro e rosso (Bandiera stellata cIcute

U.S.A.).
Il pezzo L. 40

1tÌiiLii11
— (1° agOsto) —- Commeniorativo del 50’ anni

versario della fondazione dell’aeronautica militare
statunitense. Caleografla. Dent. 11. Posta Aerea. Tr.

6 cents, azzurro (Stemma dell’Cl. & dir Porre,
una Fortezza Stratosferira BSS e tre apparecchi
da caccia F-104

Il pezzo E. 60

TUNISIA t luglio) — Celebrativi del 5’ Coi,
gresso della Confederazione Internazionale dei
Sindacati Liberi (CISL.) a Tunisi. Calcogratia.
Dentellatura 13. Formati e soggetti diversi.

IS Franchi, lilla (.llaai che si stringono sorrotate
dalla colomba della pace); 20 tr.. rosso I Veduta

La serie di Quattro valori IL. 2-50)

UIIIJGL;AY Pacchi Postali. Veduta del
Teatro Solis. Carta sottile. Fotolitografia. Den
tellatura 11.

20 centesimos, bruno-rosso.
Il pezzo (L. 95)

VIET—NANI DEL Nomi — Celebrativi del
compleanno di Ro-Chi-Miub. Effige del comme
morato. Rotocaleografia Carta senza gomma.
Dentellatura li. irregolare.

100 dong, azzurro: bo d.. bruno bistro.
La serie di dice valori IL. 400)

FRANCO CIARROCCHI

IIaILtfltI

E@_ua,.m1 I!

Le serie di dieci valori IL. 850)

dalla Borsa del Lavoro a Tunisi. ‘is. l’uUcoria
prrcrdente); £5 Fr., verde (Tipo dcl IS Fr.): SI) Fr.,
azzurro (Tipo del 20 Fr
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7’ IL 23 NOVEXIRRF verranno elliesso per i
territori spagnoli dell’Africa Occidentale le con
suete serie annuali eclebrative della Giornata del
Fraucoboflo. Esse avranno una tiratura di 600 mila
esemplari per il valore più alt.n che sarà da ll
eentimos) e saranno formate come appresso
(Iufnea Spagnole: 10 + 3 eCc.; 15 5 ct.. 20. 70 ots.
con dne disegni raffiguranti rispettivamente un
Elefante (Loxodonta Africana) e un elefante con
il suo piceisso. Hai: 10+5 cts, 15+5 cts., 20
e 70 cts. con disegni raffiguranti uno sciacallo e
una testa di sciacallo. Sahara Spagnolo: 10 + 5 cts.,
15 +5 cia., 20 e 70 cts., con disegni raffiguranti
una jena e una testa di jena.

21 UNA NUOVA SERIE di posta ordinaria è
in preparazione per La Guinea Spagnola e per la
stessa è stato da poco bandito il relativo concorso
per i bozzetti cisc saranno a carattere sportivo.
Quattro saranno i disegni necessari per la sua
realizzazione e mostrersinno campioni iadigcni, un
record di marcia, e scene di pallacancstro e di
pugilato. I valori della serie saranno da 5, 10.
13, 80 cci. e da 1. 2,2.30 e 3 Pesetas. Non è stata
ancora stabilita la data dell’emissione.

IL 19 SE’rI’EMBRE sarà emesso un nuovo
francobollo commomorativo di l’osta Aerea da
25 Pesetns per la Guinea Spagno!a. per ricordare
che trent’anni fa uua squadra di tre idrovolanti.
precisamente gli apparecchi . Catalogna ‘, • Va
lenza • e • Andalusia .. partendo dalla loro base
di Auilayon presso )felilla, raggiunsero in un
lialzo Santa L’aticila nella Isola di Feruando-Poo.
Palo volo venne effettuata il 25 dicembre nello
stesso anao (1926) in essi vennero compiuti quelli
del • Plus Ultra fino a Buenos Aires e il Gallarza
fino a Maisilla nelle Filippine. Di tale francobollo
saranno stampati 500 mila esemplari.

7: IL CANADA emetterà il 5 eorrcnto ua fran
cobollo da 5 cento, raffigurante un minatore con
un martello paeamatico; esso sarà il primo valore
di una nuova serie raffigurante le principali in
dustrie del Paese. Inoltre si apprende che è allo
studio l’emissione di un altro francobollo in occa
sione della visita ufficiale che la Rogiua Elisabetta Il
di Inghilterra farà prossirnamcntc nel Dominio-

PER I (:OLLEZIONISTI di acrogrammi,
diamo notizia che Io Poste Etiopiche rimetterauno
quanto prima un aerogramma da 30 cento, illu
strato con l’impronta di un francobollo mostrante
la veduta delle Cascate Pesissat-Abai, quale figura
nel valore analogo di Posta Aerea; inoltre l’atl.uale
aerogramma da 50 conte (Goadar) vorrà riemesso
con il prezzo elevato a. 55 e.

.7: PER L’O.N.LJ. sono state esoguite le seguenti
ristampe dei francobolli in corso, tutte in quanti
tativi di 600 mila esemplari 20 conte, ordinario
2’ ristasnpa); 25 e.. ordinario (2’ ristampa);

15 c,, aereo (4’ ristampe 1; 25 e., aereo (2’ ristampa).

(5 IN ALGERII un nuovo francobollo di uso
corrente da IS franchi conclstderà la serie tipo
- Patio della Villa Moresca il liurdo ad Algeri

Esso verrà messo in vendita in tutti gli Uffici
Postali dell’Algeria e a Parigi alla Ricevitoria
Centrale della Senna in Rue del Lovre lunedi
2 sertembre 1957, Il francobollo sarà stampato
in tipografia nel colore vermiglione su disegno di
M. E. Sarraillon o incisione di M. Schneider.

LA FRANCIA smetterà il 21 ottobre pv. la
seguente serio di francobolli di carattere turistico
e pittoresco: 6 Franchi (Beynac-Dordognel; 10 Fr.
s.’attedrale di Rouenl: 12 Pn (Palazzo dell’Eliseo1;
18 Fr. (Castello di Valencay); 25 Fr, Scena slella
Guadalupa).

[ IL PROGRAMMA delle prossime emissioni
della Repubblica Democratica Tedesca è stato
fissato come segue: Settesnbre: due valori da Il) + 5
e da 25 + 15 Pfonnig, a beneficio del Festival
Internazionale per il Monumento alle vittime del
Nazismo; usi 5 Pf.. perla Giornata del Francobollo;
Ottobre; un 10 Pr., per In Giornata del Risparmio;
due valori da 10 e 20 Pfg., per l’annivcrsario
della Rivoluzione Russa dell’ottobre 1017: No
vembre: due valori commemorativi dei vincitori
del Premio Nazionale (prof. E. Abendroth e
prof. Guuther Ramin).

pj IN O’UrOBBE le Poste della Nuova Guinea
Olandese emetteraano quattro francobolli con
sovrattassa a favore delle opere per l’assistenza
medica ai fanciulli; essi saranno da 5 + 50., 10+5 e-,
25+10 e.. 30 -

Il) e., su due disegni eseguiti dal
pittore D. vnn Gelder. Tiratura prevista: 150 mila
sflie complete.

ORDINATI in Giappone a cura dell’Ammi
nistrazione dello Poste del Viet-Nam del sud
cinque nuovi francobolli: 20 e 30 centesimi con
illustrazione • mandria di elefanti .: 90 e.. 2 e 3
Piastre con illustrazione ‘abitazioni in montagna .).

PER LA PRIMA VOLTA le Poste di Wel
lington nella Nuova Zelanda emetieraniso franco
bolli stampati a blocco su foglietti. Saranno i fran
cobolli s Pro Salute ‘ di prossima emissione che
verranno stampati in gruppi di sei; tuttavia viene
comunicato cIle tali foglietti non verranno mossi
in vendita ‘ìu tutti gli uffici postali .. La vendita
verrà riservata alla iadcrazioue dei Campi di
Salute che trarrà beuefioio del sovrapprezzo di
cui i francobolli stessi saranno gravati. I soggetti
prescelto per i due valori (2 d. —1 8., e 3 tI. — I d.)
sono di carattere sportivo: un • team • in azione
per la vita salutare e ragazzi in canoa e nel nuoto.
I francobolli saranno rispettivamente verde, nero,
rosso e azzurro,

Li: PER MONTSEHRAT verrà quanto prima
emesso un valore da li ceats, violette o oliva
che sarà dello stesso tipo del francobollo da 1.2(1
Dollari, attualmente itt como; esso è stato ordinato
alla tipografia di Bradbury Wilkiuson & (‘o.

Lii IN AuTUNNO le Poste Ungheresi emette
mano una nuova serie di segnatasse, il cui disegno
mostrerà un corno di Posta e la cifra del prezzo;
disegno di Sandor Logrady; i valori in 011cr sa
ranno stanspati in rosso, quelli in Fiorini in brusio;
la serio sarà composta di IS francobolli per un
prezzo complessivo di 18 formi. Inoltre viene
annunciato che una nuova serie fiori » stampata
in due e tre colori o formata da 8 valori per 16 fo
rini di facciale vedrà quanto prima la luca: sei
valori veranno poi dedicati al Risparmio Postale,
sei all’U.P.U. per un totale di 6 Fiorini; una serie
di Posta Aerea- incisa, sarà composta da dieci
valori per 43 Fiurini e 60 filler. Chiuderà qecsta..
messe di nuovi francobolli l’emissione di ‘m valore

EI
Li

—I
il
il
il
il

52 .11 Collezionista - Italia Filateltee. . N. 9 - 1957



per la Giornata del Francobollo e duo valori
per il 40° anniversariO della Rivoluzione di Ottobre
in Russia.

S TL FAMOSO scrittore svedese Selma Lagerlo!
sarà onorato dallo Poste di Stoccolma con duo
francobolli che vedranno la luce in novembre.
Ricorderemo che lo scrittore. in oggetto ricevette
il Premio Nobel per la letteratura e che quest’anno
si compiono 100 anni dalla sua nascita.

z SUGLI ALflEHI del Liechtenstein si apprende
cito i francobolli relativi non saranno per la posta
ordinaria; si tratterà solo di una serie di tre valori
illustrante alcune specie degli albe ri viventi nel
Principato; tale emissione si ripeterà poi annual
mente fino ad esaurimento dei tipi botanici da
illustrare,

2J SECONDO quanto pubblica « Stamp Col
lector’s Fortnightly accreditata rivista filatelica
di Londra, i francobolli della rivoluzione legherese
non sarebbero solo i sette sovrastampati a Sopron
che recentemente sono stati mossi in vendita
dall’Ufficio Filatelico della Repubblica Popolare.
Stando a questa fonte tutti i francobolli delle serie
‘edifici » sarebbero stati sovrastampati. di modo
che il totale di essi ammonterebbe o... 40. Sembra
inoltre che un altro francobollo sia stato 50v-ra-
stampato a Budapest con lo stemma di Kos,cuth
e la data 23 ottobre 1956. Che ci si trovi dinanzi
ad una inqualificabile speculazione 3 I lottori sono
pregati di darci ove ne abbiano precise
notizie al rigunrdo,

s CORRE 1’(*E che il Consiglio di Europa
avrebbe presto una serie di francobolli ‘ Ufficiali
cioè di Servizio; la serie sarebbe costituita da
francobolli francesi sovrastampati con la dicitora:

Poste Ufficiali del Consiglio di Europa 5, I fran
cobolli verrebbero usati solo a Strashnrgo dagli
Uffici del Consiglio stesso. Per il momento non si
hanno notizia più precise al riguardo.

Lui IL DRISILE emetterà il 24 ottobre prossimo
una serie dì francobolli per ricordare la parteci
pazione delle sue Forze Armate al Corpo di Emcr
gcnza inviato a Suez in Egitto dopo il conflitto
provocato dalla nazionalizzazione del canale.

NUOVI PRI:OBLITIRATI saranno emessi
in Francia in seguito all’aumento delle tariffe
postali: essi saranno del tipo . gallo • già in corso
e precisamente dei seguenti tagli: 5 Franchi,
grigio; 10 i., azzurro; 15 5., violetto; 30 1., rosso
araueiato; 45 f., verde.

A MONACO le cui poste sono legate al sistema
economico francese, dovranno essere emessi in
dipendenza dei mutamenti delle tariffe, due fran
cobolli da .35 Franchi e da 70 Frenebi, il cui tipo,
peraltro non è stato ancora deciso.

Pi DA CEYLON si apprende che tutti i franco
bolli in corso verranno ritoccati in modo di so
stituire al nome inglese dell’isola . Ceylon ‘ quello
lii lingua cingalcse . Sri Lanka ,. Cosi pare la
scritta Postage and Revenise sarà rimpiazzata
da un’altra nella lingua iocale

Tuttavia iscrizioni in lingua inglese, e in tasnil,
vorranno conservate, sia piste a caratteri più
piccoli. I francobolli rettifienti avranno corso dal
1’ gennaio 1958.

EC FISSATA per il 6 settembre l’emissione negli
stati Uniti dell’annunciato francobollo consmemo
rativo del bicentenario della nascita del Generale
Marchese de La Fayette.

rz L’OLANDA esuetterà a metà di settembre
due francobolli celebrativi dell’idea dell’Europa
Imita; come è noto quest’anno è stata lasciata
ai Paesi facenti Parte della Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio la massima libertà per
eineltere francobolli di propaganda dell’Europa
Umta.

IL REPORThR

LEffElLA DA )IILÀOt
-

Da quanti anni non si fa a Milano una vera
esposizione filatelica! Un’esposizione, s’intende,
che esca dai limiti di una mostra aziendale

iotorazienslale ‘, o di clubs, ma che sia intesa
come espressione della vita filatelica nnzionale,
Da nsolti, molti anni: lsisogna risalire all’immediato
dopoguerra allorché l’Arengario ne ospitò una,
interessante si, ma un po’ pletorica. Inutile. o
pcr lo meno superfluo, dire che la necessità di
un’Esposizione nazionale ‘ era a Milano assai
sentita. E quando nel mondo dci colle)ionìstì è
corsa la notizia che l’Unione Filatelica Lombarda
si era, finalmente, mossa per allestirnc uua degna
della sua antica tradizione, essa notizia ha avuto
l’effetto di una piccola bosnba -.

Da tempo, e proprio in questa sede, avevano
accusato l’lj.FL. di immobilismo «: commen
tando favorevolmente le limitate ma lodevoli
iniziative dei vari CRAL filatelici delle grandi
aziende (Pirelli. Montecatini. ecceteral, balzava
netto il confronto con l’assoluta inerzia che da anni
lsnlvo qualche rara eccezione) minacciava la »-ìta
stessa dell’anziana e gloriosa - Lombarda .. Le
molte critiche, ma soprattutto l’av-vento di nuovi
e dinamici dirigenti, hanno avuto l’effetto di
smuovere le acque- di far uscire la società da un

immobilismo .‘ che, per di più, è decisamente
contrario a una delle ragioni sociali, ia più impor
tante e vitale: la propaganda della filatelia, e non
solo tra i Noci. L’Esposizione è il primo, tangibile
atto del new dccl «, del nuovo programma.

L’organizzazione della manifestazione che earat’
terizzerà la prossima stagione milanese è già in
atto: essa fa capo a un Comitato Esecutivo indi
pendente la mostra sarà infatti sotto il patro
cinio della , Lombarda ») formato da Alfredo E.
Fiocchi (presidente). Cosisooni (vice presidente),
Khnnzam lsegretario, Dehické (cassiere) e Ferrari
Tr’eatc (mcmhro. Lo date fissate sono quelle
del 3, 4 e 5 novembre, la sede il salonc della Borsa
Filatelica Nazionale in Piazza degli AffarL

È stato adottato un criterio restrittivo sia per
quanto riguarda il materinle sia per quanto ri
guarda gli espositori. Sarà ammesso infatti soltanto
materiale iiegli Aatiehi Ducati, dell’Italia e Colonie,
Trìestc, Occupazioni, Uffici all’Estero, Vaticano e
San Marino. Questo criterio non vuole sottintendcro
una preferenza, ma soltanto vuole mettere ordine
per non cadere nel plotone,,. Se l’esperimento sarà
positivo, esso verrà ripetuto in un secondo anno
per i francobolli d’Europa e d’Oltremare, e sue’
cessivamente per le collezioni a soggetto, tema’
ticlse, per le first day eover «, per le cartoline
« maximum o per ogni altra forma moderna dl
collezionismo filatelico, Pure. il criterio restrittivo
adottato per gli espositori risponde a un motivo
irordiue si vuoI dare nei 900-ZIO quadri un pano
rama l,ressochè completo e preciso del collezio:
nismo italiano, La partecipazione pertanto sara
ad invito e a ciascun collozionista verrà assegnato
mi numero limitato e non superabile di quadri,
Si prevede che un terzo di casi sarà dedicato al’
l’antico e gli altri due terzi al materiale moderno,

Criteri dunque restrittivi. E poiché non si gsisr
dura tanto al valore quanto all’ioteresse filatelico
del materiale esposto, noti verrassno dati promì,
Ogni espositore avrà invece un diploma di parte’
cipazione e una medaglia ricordo, ma, proprio
per l’importanza e la serietà della manifestazione,
l’uno e l’altra avranno maggior valore dci soliti
premi fin troppo abusati. Diplomi e medaglie
verranno eonsoguati la sera del 4 novembre in
occasione del trarliaionale pranzo sociale della

Lombarda ‘. Il finanziamento dell’Esposizione è
stato assicurato da un (‘omitato Promotore, al
quale è stato affiancato un Comitato d’Onore di
cui fanno parte tutte le maggiori personalità
della filatelia milanese,

ADRIANO RAVEGNANI
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«éc dAWow cd&4iln&’
CHAMPION Or UBER’TY

UNJTED STATES POSTAGE

li. S. A.: Un Campione della Libertà.
Ad inizio di una serie che verrà dedicata a coloro

che della libertà hanno fatto l’uni,’O scopo della
propria esistenza verrà emesso quanto prima un
francobollo da 8 eents, in onore leI Presidente
della Repubblica delle Filippine, liamoli Magsaysay,
deceduto qualche mese fa in un incidente aereo.
Il francobollo avrà un formato insolito e sarà il
primo stampato a tre colori dalla macchina calco’
grafica sistema s O IORI », Esso avrà in fatti queste
caratteristiche: Medaglione in oro, sostenuto dal
nastro rosso bianco e azzurro; sopra la torcia
della Libertà in rosso con i due rs T’li di alloro in
azzurro. La scritta • Uhampion ol Liberty . e
quella di € Uaited Statcs l’(St(.siLranno in
rosso, mentre il prezzo • 8 cents ‘, sarà in azzurro.

FINLANDIA: Animali contro la The.
Il 5 corrente verranno messi in vi-udita tre fran

cobolli con sovrapprezzo a favore d,-lla Resistenza
contro la Tubercolosi,- il valore di aTTIancatura
degli stessi sarà di 10. 2u e :30 Marchi, lilaggiorato
rispettivamente di 2. 3 e 5 Marchi. Stampati
nell’ordine nei colori violette grigissiro. bruno
scuro e azzurro, i francobellì saranno illustrati
con riproduzioni di un (ibiottolse ((nilo Livseus);
una Linee (Lys•x Lyi•rl: una lù-mia (flon4ifsr
Tarandus) -

Le incisioni sono di noti urtiati firilandi, Tira
tura: 400 mila serie complete,

FRANCIA: lteeentissi,ne e future.

Il :41 agosto è stato emesso in • Primo giorno
a Parigi, il francobollo dei Giochi Universitari
Mondiali- Disegnato ed inciso da Cottet. esso
onora la memoria di Eco Lagrange, la cui effige
è ritratta sullo sfondo di uno stadio, Sul bozzetto
che riproduciamo e che era stato oreparato in
precedenza il prezzo è di IS franchi, ma è pro
babile che nel francobollo definitivo tale prezzo
sia stato cambiato in ossequio ai mutamenti delle
tariffe postali.

L’emissione che seguirà al francobollo predetto
sarà quella di un francobollo da 35 Franchi
in onore di Augusto Comtc, il celebre filosofo fon
datore del positivismo del quale ricorre quest’anno
il centenario della morte, Il € primo giorno udì
ciale • si at-rà a Montpellier il 14 e 15 settembre,
mentre la vendita generale del francobollo è stata
ftaata per il 16. In effetti tale valore avrà un
altro • Primo giorno ‘ a Parigi dove sarà messo
in vendita all’ufficio Postale speciale che funzio
nerà dal 14 al IO del corrente mese in occasione
delfEsposizione Filatelica clic la Camera Sindacale
dei Negozianti di Francobolli per collezione orga
nizzerà al (‘ireolo Militare.

Il 16 settembre, poi, verranno messi ia vendita
due francobolli da 20 e 35 Franchi, che esalteranno
l’idea dell’Europa Unità. 1 due valori disegnati
da Deearis, raffigurerauno due mani levate in
alto a sorreggere l’una una ruota deutata, l’altra
us ramoscello di olivo, cioè l’industria e l’agri
coltura dell’Europa unite per il comune avvenire.
Il francobollo da 20 Franchi sarà stampato io
tipografia: quello da 35 Franchi in caleogrnfla.

lFnIÀCR4NF
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ISRAEIE: I triangolari della Tabil.

S’ijs’ratc brillantemente le difficoltà che, ad un
certi, punto sembrò dovessero far naufragare

i, intiNti, è stato annu ,,eiato che i fan osi iran—
tn ho li tris rigo lst ci celebrativi del la Es NNs i a iene
TA liii,. verranno n’essi iii vendita sotto forma
di Foglieto eompre,idc,tc i quattro esefliplur i da
10)’. 100. 3110 e 400 pruta, il ciii nssie me, 0, ma
il celebre Mosaico ‘le [la Sinagoga di Bet Alpha,
che r;iJ’[’rese nt-a il Sole con le dodici rappresenta
zio,ii dello Zodiaco. Itiservandoci di tornare fifa
amuutc su tale emissione clic incontrera senza
dul,bii,il favore dei tilatelisti del mondo intero
ri limiliamo oggi a dare rillroill[zioi,e [leI Blocco
Foglietto. La staellia sarà a colori ,Latia’ali.

BELGIO: B.
Il 29 luglio. l’Amministrazione delle Poste del

Belgio, ha messo in vendita due francobolli senza
nvral tassa ,scll’inteiizione di eolnmemorare il
centenario della iiase,t-a di Lord Baden Powell e
il ein,1ua,,ttsimo anniversario della fondozione
dello Scoutismo. I dite valori. ri.spett[vameiite da
SO centesimi e da 4 Franchi. nlpprese-iìtano gli
e m bleu,i ma.se ‘[[le e fcm ,ninile dello Sco iit saio

il primo) e l’effige del Lord (il secondo). I bozzetti
soli’, stati esegsdti da Ehinger ad Anversa e Fin
cizione di Janssens di Malines.

La stampa la calcogi-ann è stata fatta a Mnlines.

LUSSEMBURGO: Europa.
Secondo guanto già fatto un anno fa, l’AnuLlii

nistra1ionc delle l’oste, Telegrafi e Telefoni dcl
Granducato del Lussemburgo emetterà il 16 set
tembre 1957, simultaneamente alle Amministra
aioni Postali della Repubblica Federale Tedesea,
del Belgio, della Francia, Italia e Olanda, i franco’
bolli Europei per il 1957.

Il soggetto delle vignette, ispirantesi all’idea
comune ilella Europa Imita, fattore di pace
e sorgente di lrOsperita viene tuttavia t,-attato
quest’anno lil,e,’amt’ntc dai Paesi intetessatL
Pertanto i francobolli lns.sembtLrgllesi a soggetto
simbolici, I La pace nascente dalln Unione del
Lavori,1 avranno questi.’ caratteristiche:

-2 Fntnebi. bruno scuro; 3 Franchi, rosso
l,lnnstrn; 4 Franchi, violetto rossastro.

DisegnaI i dall’artista l,a’,em burgliese Gusty
Merseli. i bozzetti sono stati 1)01 incisi e stampati
io l;a leografla presso lo stal,il im toito di J oli. E o -

sihe,lè ad Raarlem in Olanda. Questi francobolli
resteranno in vendita fino aU’esailrìme ,.to della
provvista e saranno valevoli ,er l’atTraneatera
della corrispondenza a tempo indeterminato. Urto
speeiale annullo funzionerà il [6 settembre nella
capitale d’I Granducato.

Il 31 agosto scorso è stato messo in vendita
un francobollo cIa 5 centavos per sottolineare [I
lutto della Nazione per l’immatura morte dell’amato
l’residente della Repubblica, Magsaysay, perito
in seguito ad un ineidente di volo, L’emissione è
stata fatta nel giorno in cui il Presidente avrebbe
compiuta il suo SIP eui,iplealllbo.

Il diser,,,,. realizzato iii hino”o e siero, mostra
un receotissiioo ritratto del , Campione della Li
bertà la stampa è stata fatta in ealeografla. Di
tale francobollo sono stati tirati 5 milioni di esem
plari. F. C.
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FILIPPINE: Lutto per ilagsaysay.
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il COLLEZIONISTA di monete

Le monete della Casa di Savoia
Riteniamo impossibile acceiinare qui, sia pur

brevemente, alla storia della Casa. di Savoia; cori

siderando però quanto poco siano conosciute le
vicende politiche e militari di tale Famiglia, parti
colarmente dei tempi più antichi, e guanto peraltro
tali notizio siano importanti per l’esatta valutazione
della monetazione relativa, rimandiamo ad una
delle molte ed informate. pubblicazioni che esistono
in materia.

Riguardo alla bibliografia, strettamente numi
smatica, citiamo il primo volume del (morpus
Nummorum Italicorum (51. N.I.) -. opera fondamen
tale la quale per quanto richieda oggi un aggionsa
mento rimane il fendamento indispensabile di
qualsiasi classificazione. Per lo studio della mone
tazione sabauda, particolarmente (la un punto di
vista storico legale e merceologico. rimane ancora
fondamento unico l’opera dcl Premis: ‘Le monete
dei Reali di Savoia » (Tori io, Ghiro e Mina 1841).
Esiste infine lrn’opera assai moderna, limìtata però
ai massimi nominali d’argento, assai precisa in
quanto a disegni e ad indicazioni di rarità; si tratta
del lavoro di Spaziani Testa: Ducatoisi, Piastre,
ete. ‘ (Santamaria, Roma MCML).

Con ogni verosimiglianza le prime monete di
Savoia sono state battute dal conte Oddono nel
l’officina di Acquabella IONI.). I suoi successori
coniarono anche in Susa, Amedeo IV coniò in
Susa, Avigliana, Cbambery e 3. Maurizio; sotto
Filippo I si batta moneta pure a San Sinforiano
d’Ozon, Delle medesime officine si servi Amedeo V.
Questo per le Zecche,

Riguardo alle monete si trattò dapprima di
denari ed oboli ; apparve in seguito il , grosso
di Savoia, quello di Piemonte (detto anche grosso
dozono o denaro bianco) che valeva la metà di
quello di Savoia, ed ìnfine quello Mauriziano.

La comparsa di queste tre monete avviene sotto
Amedeo VI, il quale cm se anche le pri Inc monete
sahaudc d’nro ccl 1352; si tratta del forino coniato
ad imitazione di quello fiorentino, li l’romis dice
che l’anno 1369 ne furono battuti di oro fino; la
bontà del metallo (li tale moneta varia comunque,
sempre secondo questo autore, tra i 23 e i 18 carati.
Miglior metallo fu impiegato nella coniazione
dello scudo, il cui metallo infattì non scende mai
sotto i 21 carati. Sempre secondo il Promis, anche
lo scudo d’oro fu battuto in Savoia per la prima
volta sotto Amedeo VI.

Riguardo allo stile di queste primo monete
abbiamo ben poco da dire; risentono ad un tempo
della severità dell’arte maggiore eoeva e del
l’ingenuità espressiva delle popolazioni meno arti
sticamente evolute. Il diritto ed il rovescio delle
primissime monete dì Savoia, (li Amedeo IV
conte. di Pietro Il e di Filippo I, sono permeati
infatti da una eosl sempliet ingenuità da acquisire
un carattere tutto particolare. I a semplicità, e
l’ingenuità da un lato, la erudezy.a di espressione
dall’altro, rimarranno a lungo gli unici attributi
delle monete di Savoia ed aneor due secoli dopo

troveremo singolari manifestazioni di Questi due
caratteri primitivi.

Da un punte di vista artisticamente assai ri
stretto si può dividere la monetazioue sabauda
In alcuni grandi periodi. Da Amedeo IV ad Ema
nuele Filiberto, quando il procedere cd il migliorare
dell’arte numismatica, che anche qui da una pro
duzione originariamente ornamentale giunge al
ritratto, risnane sempre soggetta alla erudita ori
ginaria; da Emanuele Filiberto a Carlo Erna
miele I. periodo in cui per l’apparizione dei massimi
ao,ninali d’argento l’arte trova più ampisi possi
bilità. di eslsrimersi in capolavori dosorittivi, ancor
sottostanti sotto certi aspetti alla originaria seve
rità. La monetazione di Vittorio Amedeo I sovrap
pone a questo carattere una eleganza assai signorìle
clic si rivela da un punto di vista tecnico soprat
tutto nella cura per i contorni e per il snedellato

Pressapoeo immutato rimangono le cose dal lato
artistico sotto Carlo Emanuele Il. A partire da
Vittorio Amedeo Il, infine, l’arte assimila gli esem
plari numismatici di oltralpe.

Carlo Il, 1504-1553. - Testone. Il ritratto falsa
l’intrinseca severità della moneta che pur tuttavia
rimane austera ed ingenua ad un tempo. Austera per
l’incisività con cui è stato ideato il busto del duca
ed ingenua per l’estrema semplicità del rovescio.

Nella prossima puntata tratteremo dcl grnsso *

e dei suoi multipli. Per sntanto eeeovi la lista dei
principi di Savoia che coniarono monete. coit la
relativa cronologia (dal , C.N.I. »):
Amedeo IV, 1232/1253.
Pietro Il, 1263/1268.
Filippo I, 1268/1285.
Amedeo V, 1285/1323.
Edoardo, 1323/1329.
Ainione, 1329/1343.
Amedeo VI, 1343/1383.
Ameden VII, 1383/1391.
Amedeo VIII, 1391/1434.
Ludovico. 1434/1465.
Amedeo IX, 1465/1472.
Filiberto, 1472/1482.
Carlo I, 1482/1490.
Carlo Giov, Amedeo, 1490/1496.
Filippo Il. 1496/1497.
Filiberto lI, 1497/1504.
Carlo 11. 1504/1553.
Em. Filiberto, 1553/158&
Carlo Ernanssele 11, 1580/1630.
Vittorio Amedeo I, 1630/1 637.
Francesco (ìiaeinto, 1637/1638.
Carlo Em. lI, 1638/1675.
Vittorio Am, Il, 1675/1 730.
Carlo Em. III, 173(1/1773.
Vittorio Am. III, 1773/1 796.
Carlo Em, IV, 1796/1 802.
Vittorio Em. I, 1802/182L
Carlo Felice. 1821/I 831.
Carlo Alberto, 18:31 / 1819.
Vittorio Emanuele Il, 1849/1861.

(cenlinue) PIER LUIGI BAIMA a.

Amedeo VIII, 1391-1416. - Quarto di grosso- È evi
dente una interessante ingenuità raffigurativa rive’
lata in particolar maniera dall’amore per la sim
metria e dalla semplicità della rappresentazione.
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IL SANTUARIO DI MARIAZELL
Oopo l’Austria anche il Vaticano celebrerà

filatelicaniente gli Otto secoli della Mater Austriz”

Un’antica leggenda uralica rocconea che
un monaco denomìooto Magnus giunse nel
7757 dol convento dei Benedettini di Sance
Lambreche. con una ligneo statua della Ma
donna netto St:riz, :5’ uno iaca”t-à alto 67ll
metri Pa monti Zeilereste ed - li r0300iccio
di iiochschwas, Qui si costrui uno capanno
per raccogli erviti in preghiere, e caliocò
tale statua- naa ben pesio tutti i bucaìolì e
vaiiigiani ai miele contrade cont:nc,arono
recarsi p.’esa ai lui per p’ego’e io Verg:ne,
tonto ctt egii ben preste costretto a
crosformare la primitiva cella in edicola di
legno Chiamato dallo fama delle Grazie ti

celiate, giunse li anche Enrico tadisloo di
Marovia —fratello del ‘o di Boemia Prernysl
Oteacaro — e nel 200 edificò in quellascesa o
luogo una prima chiesa in pietro, facendosi
aiutare dalla moglie, che ero austriaca- Anche
Luigi il grande di Ungheria vi si recò in
pellegrinaggio, ed a ricordo della suo vie—
tono sopra i bulgari alla fine del 300
[ere raco,,e ua grande basilica gotico —

una o Ha:enkiche ai — criediventie ben
sboccIo principale di tutta l’Eu-.

rapo Centrale: nel mezza della .eiavatooec.
t’ole si è contervata però la primitivo cap
peNo, che oggi compie anni lt Re Fe’
d’nando tlt nei 7600 la fa poi crasfo’mare
ri st,ie ba-occo dall’arrhiree:o tsrnbqrejo

Domenico Scioss-a e due carnpon:.ii minati
vengono così aggiunti al centrale gotica,
usuieme ad una cupola tondo alta 40 metri.
Anche l’in terna in tale periodo fu largamente
decorato do artisti e maestri italiani, quali
Moceia Camin, Alessandro Serenio e Gio
vanni Rocca, mentre sopra l’altare maggiore
vi è un gruppo marmarea rappresen tonte
5 Giaachìna e 5, Anno, opera di Lorenno
Matiellì. Nel 1757 la Regina Maria Teresa

fronresco l fecero rivestire l’altare mag
giore con 30(0 lcg. d’argenso. incossanan
dosi pietre o,eo:ose e tratti a sbalzo d’sec -

L’altare deI presbiseri o è opera dell’archi
tetto austriaco Giovanni & ‘sardo Fiociner
(1692-1704) m rotte lo cantino mar
morea è opera di Andrea Grabrnerer, Il
Rg Luigi del rame napoletano degii Angìoini,
si gr,ceedi 2alsnia, ri fece cm iruire lo
cappella Cella Grazia, in 0gb gotica, ove è
il «quadro del tesoro», analogo a quello
gemello fatto collocare dallo stesso nello
cappella degtì ungheresi per suo ordine edi
ficata nel Duomo di Aquisgrana.

Dalla Moravia, dalla Boemia, dagli altri
paesi ilavi, da tutta ‘Austria, dall’Ungheria,
interminabili file di pallegrini si sono recati
per otto secoli a Maria Zeli, che ha assunto
casi successivamente il titolo di e Motee
Pentium SI arorum 5, c Magna Ungarorum
camino e, « Mdgnc Mcter As,’itfiOC ‘a, tanto
che Olvenne il più venerato ed importante
Santuario austriaco, ai tempi di Giusep
pe Il ll782-99): più recentemente, as

ronte il dominio nazista, i pellegrinaggi vi
furono proibiti- La chiesa, a curo dei Bene
dettini coloniccatori di St. Lambrecht reo—
diuroti do quelli di Vienna detti scos tesi,
durante lo scorso osns Mion,an.o 1 954 è
ssota e:e—rato dat Sorto Padre a Prr O’alo
indipendente, con oreve e Magno Mater
Austriae >0. Ogni anno vi si recano 300 aOl)
oe:legnini, ma particolari ctteo’an,snl ne
rch:a-.ano moiti di più, ogni tX anni,
per te feste giubiari. Pro «eodc quest’anno
‘6000 ann,irersar,o della fena-az,cir.e di 7&r:o

Zett, si sano indette particolari solennità
giubilari. iniziatesi nel maggi o scorso e che
terminerattno il IS dì ottobre, ed il Sommo
Pontefìce ha contento l’indulgento plena
ria a tutti coloro che vi si recheranno
in questo periodo,

Anche le poste austriache hanno voluto
ricordare tali feste giubilari, emettendo il

I collezionisti di francobolli relativi alle
Opere d’Arte hanno questa mese da eg

i giunge-e alla loro collezione i te franco
balI- iceliavai in onore di Canova, larga-
crei-te descr:tti in qsesta rivisua, rraer,tre

su il Canova in genere già in precedenzs
ci siamo soffermati in una pagina de
«Il Giovano Collezionista». Al tre notizìe
ancora possono poi essere desunto in
merito dal « Bollettino il lustrativo»
ti. 28 delle Poste italiane (autorizzazione
n- 5221173). Sul soggetto medico, ed in
particolare Croce Rossa, vi è questa volta
una serie di tei valori delle Poste di
Ungheria, emessi anche non dentellati, a
Cavorr dei postelegrafoniti: per tale mo
tivo quei ta seie riguarda anche gli ama
tori di francooal reiaiiv- a telecomseì
canoni; figurando ._a tali vignette anche
un autopostale. la serie interessa anche i
irasporti terrestri. così com.e la serie
sport:s-a di Russia qedicata al ciclrsrnc. Per
i trasperti monittim:. invece. abaiar,o al
cune moderne nar effigiste nel franco
balI2 belga dedicato al porto di Bruges.
In esso non compare uno dei famosi a
nalì di questa antichissima e notitsìma
città fiamminga, dì alto sapore medioe
vale, nò uno dei due canali che uniscono
la città ad Ostenda od a Gand. bensì il
moderno porto di Zoebrugge. la ciii co

struzione si è iniziata verso il 1900. unendo
la città a questa località mediante un a
nale di 10,200 rn Bruges infatti aveara un
con-,’nercio florentintrno nel medioevo.

I tr-a poi decadde essendosi il mano ritirato,
di tnedo che attualrr,erte la cittA risulta

I in una bassa Diarura a 13 km. dalla costa

I 18 giugno un francobollo da I c. bruna.
con validità postale o partire dal 22 dello
stesso mese. Esso mostra la chiesa da noi
descritto, su disegno dell’accademico pro
fessor l’lans Ssrs.iofer ed incitsoese ai Georg
Wi-n’r-e-.- Pare csmupoue che tale emios,one
non sarà la saio, ma ne seguirà un’altro do
porte delle Poste Voticara. In onore di ide
500csarìo. recenee,. nee reitouraro nel 1956.
san: già state emesse rei passato diverse
mo.”.ete. quale lo e Mariozelier Tùrken
p4.n-.ing » csr.ia’s nei 5683 drpa lo libe
razione di Vienna dai Turchi, e la e Mario.
zeller Freiheitsgholer » emessa nel 1955 per
commemorore analogamente lo liberazione
dell’Austria dall’occupante- E logica quindi
che a due importanei emissioni numiomotiche
seguano oro due altrettanto importanei emis
eioni liloteliche,

G. A,

dei Mare det Nord. La costruzione di
Zeebugge (con i suoi 50 anni dì lavori)
ha riportato oggi questo porlo fra i
più importanti del Belgio, doso An
versa. Ostenda e C’and. Altre navi com
paiono in un altro francobollo, dedicato
ad un porto. francese questa volga: quello
di Broat, Questa vecchio porto militare,
sodo oggi d. cantieri navali. accolse ne1
passato Lafavette al sua primo sbarca
dagli Stati Uniti nel 1779. la spedizione
del tonte di Rechambeaux nel 1780 e la
flotta del conto de Grauue nel 1781,
Abituale scalo delle navi-scuola dei futuri
ufficiali della Marina francese, questa
città ha dato negli ultimi tempi lacostru
zio-le dei e Nauciluu ». aecordo sottoma

rino non nato deli’insegnere americano
Fulton. Per la sua importanza militare-
navale e cantieriutica, la Città fu completa.
mente distrutta fra il I 9-40 ed il n 944 dai
tedescni il francobollo ci mostra il
tuo-vo grarsde ponte le-atoio. cne è il più
granae del genere d’Eu—opa, costituito da
travate mobili metalliche di 87 me gri sor -

rette da due piloni di 64 metri d’altetta.
Una nave infine compare nel francobollo

giapponese che ricorda le spedizioni sn
tartiche di questa nazione nel 1957, e

che — avendo in primo piano anche un
pinguino — riguarda pure la zoo-filatel ia.
Per il soggetto religioso abbiamo inoltre
un francobollo, emesso dalle Potte dell ‘Ar
gentìna per il I 5pe anniversario della
difesa di Buenot Aires. che ci mostro
la Chiesa di San Domenico corre era
nel 1801.

NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO

GENNARO ANGIOLINO
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I FRANCOBOLLI CALCISTICI
Il calcio è indubbiamente uno de li oporrs

più diffusi nel mando e quello ch e i
manalmente, ottrae interno ai tt ngoli
di gioco le masse più numerose dl spettato
E anche lo filatelia ha voluta tono, conto
di queste preferenze emettendo nel mondo
qualcosa come cencociuo’onto francobolli o
tutto il 1956,

Vediamo le eco ao on’che hanno pinte

le 4 ommtn,st azltn, postali o cova o
‘Cr5’ ‘cee

si i’r,.n,.”,c,!, cono 09 e•ttes’ cee
ca’nsp,eoa’’ o., en—r,do senza ‘I’ l’,.z’ono
‘‘‘c’ca ,‘ea’z’ur,e”auv,i. al— e,. c5e’

‘amp.orc.c,,vPat,tL,’ o n t -,

.anno’vu’o nel ne.o’.’,c’,_rcrs,tc
allora sue d’penoenze oro, m remo celo
sroz. se lavi le’
MaC oPoe,a ben n’ve ‘ .e,ev’nr, dcv,,

col, ott’ c’lozione c :, odv””e’t: i a
poscard’naraetraoeo.ct’o’’
deitcs”,— ‘ Do reo r,’n’o. o’c’np
ls’’S”O e’ness, p”i’t’E5, 3 - -

add,r,tturo f r no uuelli Pe le c lonio
,lation 1111 compì nt -1,spurol’ in Francia,

OD.IJ

ebbero un unico valore dolla (102 unO vo’

e,,azotrir e Con lo IV e nane d I 19’
in Bro c’ritorno aol un numero rnog re
d, fronrebolli re eme dalla nazi e

ovgan’z alr,c due dal Daesev,n itare
eneto ‘nona_a., cO,,’u ?C”,’nD’ —

od ‘n’zo’ ‘e nei e OrSO, t’urne
de’ ‘94 ‘n Sv.zcerc e,,b. i” ‘essa m e’o
c”braz,cr, se, o cee,?’,’, o. ,,n I vo’or_.
copIo e ‘ve’, ‘e

O, sia gaia arto 5,0’ ‘o’ e e ‘I gr—pf)c

di &ncobo I, emess, in ..vcos,one t’e

co’c’s’,t PC l’colo e sr ben

cnc eroSO oDonoe,’e’,,,cJ ‘ev,r. e.
ce’ ‘94’ edetts’ sec ‘., —o Oett Co”o’’°

“e ,vcr, 5c.’c,,’a “ 0e _e,5

dote,, e o,.. — 00 evi’O’ 5 i’ ‘0 C

dopo i V cc ,p est, o onici d I 19
che hanno dato m alla Pulrsr o di ur re
uno eri e di 6 volo i ci, sono ‘s’ps
quotati d I setto e colciol ‘ce il IV cc pe

noto di calco dell ‘Amcr,co Conirole d I
1948 che offri lo spunto al Guatemala per
emettere una serie dì cinque valori di posta
aereo ,nfìneil campionato mondisle di
calcio per militori che nel 1955 fo vinto
dallo Turchia, la quale lo celebrò con una
serie di 3 valori.

.°inche le Olimpiadi hanno alimentato un
certo contributo allo filalelio colctetica per
un totale di 75 valori. Solo rc oppootencans
o seI ie dei paesi organi cIste,, de, Giochi
quodr,ennali: l’Olanda nel 1928, la Ger’

mania nel 1936 e la Finlandia nel 1952.
Ma possono essere compresi in questa
categoria anche altri valori, emessi da
diversi paesi mo comunque collegati a
vittorie o a partecipazitni slimpiche: Isli
i francobolli dell’lieugoay del 924 e del

928 relebrant, i tuccesei nei tornei di
Parigi e dì Amstevdom, quelli della jugo’
sIano (e riotuvolmente di Trietie 8) e di
Monaco collegori all’Olimpiade del 1952

dei aspetto 55ei050 dello r15cI0 cclc’
o’;. cc è efforto. più forte oe::o ,o’cecca
z-;se dei 2 t poco’ al compenso a; esto’,

.,e mondo o nec. il ?956 dai metri
ore hanno .‘opi’ ne ‘ borzets,o:i.

Oouevvandoa,eses’.o cer,ttnaiz e nierzo.
quasi, di francobolli. si rileva come la fan—
5000 ti Sia ioD:vata più delle volse ad
osieg gioment, di s’ngoli dico:, non
scur asdo tuttavia e visioni d’insieens e gli

amo,ec:a. Certo dcc:! no:; od
‘accuso etzzc dei ar:ca 5 n’o:to

5,-il, 000:0, cancrièuenao casi o coiorore
il francobollo calriotico ai pr,n,issims poni
non solo come numero ma anche come
bellezza del soggerlo e del l’esecuzione.

I porlieri hanno colpito l’immaginazione
dei progettisti ftrse più di ogni al trs ru sIa.
Prova ne sia che troviamo parate alle e in
tuflò, in preso e su reopin la di punno,
senza esser pv000ali dagli avverso, i oppure

in mischia, su molti francobolli dello vene
italiane e delle nostre cx colonie, dello
Fvonc,’o e dett’ljnicherio. dello Russia e
dtlla Bolivia, dello jogoolavio e del Guate
mala, nonchè del C’oppone, il quale ultimo
porse è l’unica od aver s,s tentato sulla
moglie del suo guardiano il fatidico ed
univoesale o. I che contvadd,slingue oopunta

portiere. Covesloer,slico anche I fe once
bo’to ;ugostavo desta u’,e ctimp,cc 1956:
creSce ee:’uo d, o’ lIstare si vari sport
ef:i;tiati ,,no roftig ,razior,e dett’cpimote
che più si adeguo olio sport prescelta, De’
it cotcc o; è data a preerenzo a:c pontea:
e potchit,i calciatore è un portiere. avteto
obb,nce: al nots [elica di cui è tiPica I’ ,r,ilitò
non deve sto p,re ma anzi 500cl’.cre ‘un ser,sc

Ci contp’ ac,’nesto per t’acuto scelta.
ce az’onì d’ s’ngoti s:,ed e 0 v’pari,

.ieto’t€ sotto po’ta O a rrhew campo, le
c’scene ‘;olole o con i’zvvevssr.s che osso-
colo: ecco una materia lorg omen:e ,fruito:o.
Ricorderemo, fra le lanle, le oziosi o nsetò
camps dei francobolli brasiliani. del Costa
rica e del Gualemoto; lo veduta dell’olio
di uno fate lottoporra inun valore bulgaro
del 7935: le discese nei froncebolli colom
bionì e olandese, asglsnresi e bulgari, Tiri
io poroa non molti: possono ride essere
liri come passaggi. cli fftcile esnendo inter
pretare la posizione e l’atteggiamento dei
singoli atleti raffigurati sui franco bolli dello
Cecoslovacchia o dell’Ungheria, dello Russia
e del Ponomvo, della Germania e del Bro cile...

qutlli dell Unghrvid, della Bulgaria e
oncoro dotls juqesloeta nelle rispec lire cere
olimpighe per Melbourne.

Francobolli a soggetgo calcistico, Iroviama
anche nello serie per i giochi bolconici
(Bulgaria del 1931 poi rìocampata nel 1933
e del 1941), per quelli centroamericoni
(Colombia del 1935 e 1937; Panama do?
1938; Guatemala del 1950). per il X torneo
mondiale cotidetto di baseboil (Ntcoragua
del 1948) perìvalor i del V meeting orlel,co
giapponese (Giappone del 19501 eii,lìne
delle Soortolo,adi russe del t935 i -248 e
l956. Sons in totole 53 perde,1 il liscsear,.)a
no curato una doa,is oer,e. di pesto arai’
nov’a e dt possa secca,

Per uno ocilice i ncontvo o pvopvio per
ess,tave il calcio ecco il fronc,b-ni’u Cvi.
i ‘‘ancheria per il successo della sz-uoda
moqiora a Londra sull’Inghilterra pev 6 a 3
ne” novembre i953, omenuco oaveautarspondo

voioeecalcistico detto fa,’nooo sere ccl
.Nepstcdion; ecco ouattro valori 0cl L,ech
,‘:enstetn ari 19t4e00_0r0 i c;nsue dei
- Cvotemcta, di cui t’e emessi ne,’ 1955 toer

ceiecrste le nozze d’evo del cotc,a suolo
motteco mentre gli altri due oonor,s tempI
del 4censs. con diversi colori. In totale
IO francobolli.

Ct: alcr, 24 v5i0n possano estere consi

dera,; deg’i -‘,‘isoloti si ,:r’c,’usl rn oe.:e

sesovt’ve oenevìche I; nonno cenI, tsu.to;
l’sJ,cr ee,a San teem:ssion,’ deI 925 1953
e i953 io Romania con quttte de l 931,
1916 e t952: 11,/BSS con i fvancoboll , utciti
net 935, 1933 e 1949: lo t’sec’;ia con

qi,e’iio de’ 1543’ to Slovcccr’is cari ic sev,a
de’ 944o3o::,, con auelto ad 948
io Cerostczocch;a tsr i’emioolorre det ;95l,
io jugosovo ,‘enatzraircente rv,esie 5)
con quella del 7952; del Brosits e della
Polonia del t952: di 5 Marino del l953:
dello Liberio del 1955 e della G uineo spa
gnola del 1955, In ogni serie un un,c o
vq Isp,, tranne per la Guinea spagnola,
dove dopo il francobollo iniziate con prezzo
più alto ne furono emessi altri quattro.

Il calcio troppo popolare ptr non pensare
che ben presto altri volori con vignette a
soggetto colcistico delizieronno gli oppoo
tignosi. E ne non già quent ‘anno, ,nduhb,a
mente il pr055’mo, in coincidenza con lo
disputo dei nuavi campionati mondiali.
vedru occrescersi lo già nutrito schiero dvi
fronczbeiii calcittid.

GIULIANO ONGARO
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iiCùhi I EZIOIII STA (li ,Hgeh’i musicali

ELENA NICOLAI MEZZOSOPRANO
I JOIIO ave re i jH’I ,sato su vi riti ror ho non ho

trovati, Uil sc,ttiil itillii il qua-le 11011 mi sembrasse

con Velizil ma le, lola,’ (‘Iii] quesia piccola eorife,s -

sìo,ie reco un maggio indiretto ad u,ì’artist,’ la
quale (‘sue dallo ,,l:bema co nsni,to dii Ca,. tante.

Si dice che le lionni: cl,iaeeh,,-ri no niolli,, Illa

E ella Nicola i è sino delle eec-cz ioni renI mi nili

t.senlIlI di) me lii il Il S’InC rose che lino si’ in L,ri), che

possono veri Ire I’ ivocate a conferma della- regola

sì dice elio all dallo Iit lingua luoga, ma l’no it’o

sprazzo di loq lisci tu, per durata e fervore, Elena

Sii, l’ei los la na la in I lulgar in. Elena, Ni,-l,lai è
lui lanou, di vita. il i stud o., diearrier,i_ .41 i ‘onsl,r—
4’atorjo di Milano bit seguiti, tiìtiiieorsi regolari

di lai iìt-o - sino il dilillahia. ed e Il uesto un tratti,
1-110 la distingue i11 un umbieliti, i cui ,‘ompelil-ntl
troppo spesa. i iii nonio dell’arte trascurano le
lire mosse di lilla si I da fIre rara a ione scolastica,
Al San (:arlo d i Napoli esordì ne I Trovatore, imito r
preti udo la roma il tica figura il i A cocaina, (‘oli tale
prestigio scenico e vocale da porsi subito in primo
piano da ti ud liii) ne,, te la carriera le tu fci le
cii in breve Elena Nieola,i si trovò ad essere t’ori
siilcra-la una dei pochi niezzosoprll-ni il i rango
ii,terna-zìonalc. Questo i internazionalismo i è oggi
sancito ‘la si,ljs’ (mli otto viaggi traversi) l’Oceani,
A I lan tbss. da soste professionali “t’i PF, nei l’a li
teatri d’Europa, ita mm repertorio clic s’avvia a
co,n1mrenderc cinquanta titoli ed e ben lungi dal
I ‘c,esere eaiurit.i - liOi ehè la carriera ‘I i Elena Nicola i
è ancora liel N’io splendido fiore.

Elena Nicolai v’accoglie in una casa dove la
misura e il hitoll gusti, sono diretti da un sens°
d orcli ne vicini, lare avetesi ibito l’imprea-,ione di
‘in solido eqiiìlil,rio. Una volta che la e,,,ivt’raa,,ione
è avviata - I - i ai pressione a i confernia o un giudizio -

Riferite la persona e I ‘amhii’ntr- ai vostri neoni i
a oli ‘interprete e- i Il! to vi si e I, ariate a nn onica mi,, i te
vocali tà, stile sei i ico e li ere, li a Il mana s’i riti ‘gru IO

a vicen,la. E le mi N’colai sui jiaj’lare e sii ti v’e

sa darvi ragione e eoutrail dir t-i con tra o q li, Il i là
,aeata ma se-li ti te cli ave re di frol’ le lilla liers, —

nalità a tutto rilievo, elio bn vi sarebbe culto
facile (‘oli do rre dove vo i voltate ed ella 11(111 Vo L’ssc,
I ta un oio.1’, inoltre suo Pa ‘ticolare di dire i non
in i rieoril o -, allontanai ‘il i lo sguardi) di e I-ri, le
vos tre apii De. i -Im vi togli’ la vo lo nt-a tI ‘i isis tori,

Fra le oii’re in tielie - è Pn rti,’o larmen te i

iii averi-i-ari tu ti, i clr,t- ca da v’in i ansi nt’ v,-rd iaii i,
Orfe,, ed fi,eoronazione di Poppea, il (;i,mlio (:1,-ari’

di Raendel, l’lilgenia in Alilide ilì Gliick, la Vestale
di Sp’intoi aggiungi- di ari, rnit’ssoinrela’rlorìo
e Ca rilati, liegI I ul tOni b’m pia li-il in l’mi li ‘li si, m’rari o
dram lnat lii, - e ci tad i lllhIs li la Valeloria - I:. ( a—
mIlena, il Fideli,, e la Feilorui,

lino di quei ‘non mi ricordo i, ,aliinoi I lui,
bloccato aoi,tie certo Ilhii. ,lornanide sii alcune
incisioni e he oggi bisogna so dare a (“-n’aro I li

, ualel,e reccli io catalogo I etra, Evidentemente
Elena Nieolai preferiva sofferma-rai sul grttpi’c,
delle oliere com l,lr,to - , - ed ecco la aceoliteli fatta,

Prima di tutti, è la- segnala-re uil i vece 11 iii

Orfeo cli (‘I,, l’dio Moi,teverdi. a setta-iitottss giri,
clic costituì al principio della guerra ,amia grossa-
i in presa Il,,’ I senso arti-at-i vo cd Organizzativo I (I :1 lii
Voci, d’I I>nilrone : urla in(’isii,r)e clic ieollezio,ìisti
dovrebbero avere tufi i l’climi or’, collezioni.

Dalli, origini del nielo,lra,niiut si l’s;i al lupo
lavori, dcl i,eos-lnssieiqin,iedi’Ilo stile nalioleolilc’o
il’ nilisica, con la VestitO, ‘bIle SpOlit i Ti - ed i tu

per coutsi della (‘etra, Per la se rio scal igera’lu: lIit
ol 11111 bui, EI i ‘‘la Niecilai ha ni terpretat,, l’resi,, —

si I la ‘Iella Forza del ileati Iii, n’i-i itre per la Vi
I)R’4Oi I al ruoli) 7,1 i5a re’ cii a , i nel lo :iris i nera ti, :o

iella principessa. Eboli o-I I)on ( ai’ios_ S’eI niarc’too
della- I )e sia, ,uhne è lIse itui ‘lllt.I,(i(le rosa (‘ul’ii I -

Iena, solai i la di l’eLio ‘le di Vranoo (fliio ,a’,S In

progetti (o turi, acq in io I iot,ea e,ohne si vede
dalla dise-ogratia, Elena Nìeolai lion s’è volutst
legare in esclusiva con uessunn- I usa; acuta e
pereett’va com’è, ascolta, pensa, e poi decide per
il meglio per il meglio suo O 11cr ‘I ,cllo dell ‘arto
alla qui. le, se o sa mancare al marito ed all a figlia.
dedica tutta se stessa,

LUCIANO TOMELI.ERI

POST4 DEI LETTORI

M. PJtOSl’EltI - Itoma, Vi sarei grato se vo-
leste informarmi se esiston’i pubblicazioni riguar
danti a) gli incisori dei bozzetti (lei fraucoh,,lli
italiani dal 1861 ad oggi la gli incisori, come
sopra. per Io Stato Pontifici,, dal 1929 siI oggi
e) la data ‘le I giorno di cm issl o ne de i fraoet,bo lli
italiani e dello S.C.V, nei periodi suddetti,

— EI-la pr,Àrù lroe,,rr t,dhi rilIesii dati mia,? Ct4aloq’s

IIolaOi 59-iS, dì -im’nincnta jnabblienzion,,

RENATO GIANNi - Reni:,
La ,arcekìan,o di farci un’re, 51$ LO indinìzo,

- --

- v-
-

N ieolai I Thb lie nel nostro colloq iii’m l uaudo si ai ise
a parlar bene di un collega di pall:oscenieo si
dio’,- lie siano vanitose, ma Elena Nieolai sorvolò
RIti SUOI Sliiii ‘OSi il. m io! ra I cisl ‘io in) ba-razzante,
visti, ‘i, ‘erava uso là a ,tchc per ‘I nc,,tu, ari ai lira fino
li’
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ii COLLEZIONISTI d’antiquariatQ

Ancora un grande mobile regionale
Diamo subito ragione tl,’lI’nggtrttivo che chiude

il titolo, I nostri letto ri certa n’ente ricorda io di
avEr visto altri cassct tolti cii is ailza ra SU q UCSUS
nt h ricoi- non i nd ichiams i in q la li Ti ‘a (ne r i, per
laueiar loro la soTi,lìstazione iii ristiagliarsi le ultimo
due annate. Si trattò la printa volta di un i t.rumò a

Veneziano in bg TO) di aurrrtibo PO ali Uil altro
veneziano di terraferma iTt noce, infine li uno
a lacca povera. (‘apitò quindi mi esemplare geno
reso di squisita fattura- Erano seTflpl’t pezzi ecce
zionali, o non è da diine,tticatre elio il a truTUò

Ifl Il mobile dl pii i-nt a jtt n atti’ uso lt-I Settecento ed
è oggi il più ricercata e ltartitt.o d:LgIi amatori
contemporanei, the sì enl,rsnitlort.s gli esemplari
autentici ed integrali a suna di nailioTti (diciamo
n un orecchio al più citrilsio che il prezzo di i, Ti
buon esemplare parto dai due in su, e può arrivare
a parecchie unità, magari nei caLai limite, alla
oli4 (Iella decina).

Ebbene, iu qeeste acorribande entro la storia
e gli esempi del pìù gran mobile europeo dcl Set
tecento, mai c’i era capitato ci, modello milanese,
aTtts’,Ttico, e c’osi rtel lo: q .153 tostI prattutto conta,
la rara beflez,ia dell’oggetto di t’ui si parla, poiché
se si fosse trat t’tl.o iii un mi. bili, IO TU tardo tanto
i’ nani-o allora ne av reni nht a mt i a i osa, anche
senta incappare in uno the fosse stato invecchiato
a colpi di sebioppo da caccia o coli l’,’sposizione
all’aria aperta (sole “gialla e bn mi, con un po’
di pioggia),

L’ebanisteria lombarda e milaoese non ha ancora
un posto umcialmente riconosciuto, nella tradizione
e nelle scritture d’arte; diremo di j,ifi, ‘l’la vera
e propria monografia MLI mobile lombardo non
esiste, come ci sono invece per Venezia, Torino,
Ge sova, Firenze, e a’ a Via, quaTtt’altre mai (‘i ti-fi
italiane ebbero un fioreTtt eatrt,’giaitato alci legno.
Le rag,on (li q iiest’, ha te o SO TI di, pliei vetliatnole
un momento,

t,a [‘rima è ali ortI o te sto rito, Città dci 5 ralbei
e <lei le i ,td is trie, ci L sa . Tlied latrice i negli scat,l ti,
noi T’al ‘g’ort i, TR’ llc i’, In, mica zioni pri TUa naz ittita li
qi’i’tdi ìntterntnzìoitaii, Milano, nel conipo dell’arte.

lì bit tu ‘l’essI) TITTTI Ci Villa onioge TTVIL ed originale
er’nne quella li certe città minori o addirittura
minime d’Italia. piTt.’tL’aSO Urbino se vogliamo
citare un esempio-limite.

La seconda ragione, connessa con la prima, è
(li ordine pratico, L’epoca spagnolesca non fu
molto felice per Milano, in tutti i sensi; lo fu ‘essai
di pii’ il primo periodo austriaco, vale a dire,
così all’ingrosso, il secolo decimottavo. Orbene,
fo allora clic Milano pose le basi del suo nieravi
glioso svili,l.po economico ed anche gli stedi e
la cultura ebbero sITI indirizzo prevaleTitemeote
pratico, quello clic enTi una parola molto estensiva
si comprende sotto la q italiflea di Illumi nisnlo.

Tuttavia, iii uii periodo in cui la bellezza io,.
pregnava dì sè ogni più umile oggetto, Milano
non solo l’accolse a illeggiadrire la vita cotidiana,
ma seppe anche esprimerla dal proprio grembo
operoso.

Sotto questo inliìissn della bellezza. le linee del
trumò • lombardo, spesso un tantino schen,atiehe,

seeebigne e persino austere, s’ammorbidiscono e sì
mnov000: sembra che usi sollIn di vita penetri
in esse. Ed eccoci al capolavoro: lo stesso lin
guaggio formale lomh;trdesc’o. gli stessi mozzi
espressivi, rita ‘lui ah Itiamo UTÌ tuggetto da n’ne
testa a qtiaot,, di meglio si faceva allora agli
est.reoì i Op 1t1 SÉ, ,it’ ha i ,ian lira bada na,

intanto, ‘l’la cosa ‘li straordinario iTjtercssc per
UI, tuo In le i tatlitsuo è la firma, È il c’as,, s,,utro,
poichè, smontando l’alzata, sul piano creato leI
cassettone è iTtt.ttglìata la segtiento scritta: Fretrex
De Velsatini ,,u:dioleaenses koc opus /ecensef etico
3763. Sembra un Paradosso, ma falsificatre una
firma sopra un mohile è più difficile che sopra
un quadro. l5a firma in questione è autentica.
anelte pe,’chè, essendo rarissima in Italia la test
de,,za a firmare le opere di ebanisteria, verrebbe
a mancare l’iTatt’ resse a farlo (ove non si trattasse
del soliti li-taggioliltil.

La linea rett,, è preasochè bandita nella struttura
e nel rapporti dei volumi: anche gli spigoli, oltreeltè
mossi, vengono smussati per arricchire il mcvi
mento. Eppure n°51 v’è ridondamga barocca, e
l’equilibrio è perfetto. i tipici riporti scuri lonìhar
desebi, le moslanature delta cimasa, i cordoni
che • staccano ‘ i piani, risaltano mirabilmente
sui toni lstmiTiosi e prnfoitdi di una radica il qualità
eccezionale. Guardate l,t liancata, guardate i piedi:
non v’è tisi particolare clic riveli un momc,tt’,
di stanchezza inventiva, I vetri ed i bronzi aTltentici
aumentano la suggestione dell’oggetto, di frs,tite
al quale ci si sente <‘me di fronte ad un grande
signore clic sia ilegno erede di una tradizione
illustre. Ecco perché siamo contenti di aver reso
un giusto otuaggio atiche al • trumò - l,,isihardi”sco,
n,ettendolo vicino ai <muti più famosi c’,nrrat,’lli,

L’ANTIQUARIO

ERRATA CORRIGE
Sulla coperttna del N, 8/57 leggere,

nella didascalia, “10 grana rosa carminio,
Il tavola’’ anz,chè ‘10 grana, falso del
I ‘epoca’’.

Sur lo c euverzurc do No. 8/57 lire, dona (e didei
caNe, “lo grana rose carnin, lane PIaneta’’
lieu de ‘ O grane. fatta pio,’ serrir’’,

On the frorir cover or No. 8/57 ohase read.
undcrnessh or che tllustraton. ‘10 grana carmine
rose, Plate Il’ ms tesi or IO grana postar for’vry’
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E CORSI

MONETE

INFORMATIVI

Curo p a

Lire it.aI. Lire RaI.

ALBANIA Jìeka 100 qintar -

AUSTRIA Scellino 100 groschen -

BELGIO Franco = 100 centesimi . -

BULGARIA leva — 100 etotinki . -

CECOSLOVACCRIA Corona = 100 baleru

DANIMARCA Corona 100 Ore

FINLANDIA Marco 100 penni -

FRANCIA Franco 1Ol cente-irnì

GERMANIA OCCIDENTAlE Marco
100 pfennig

GERMANIA ORIKNTALE Marco = 100
ptennig

GRAN BRETAGNA Sterlina 20 scel
lini 240 ysence

GRECIA liraerna 100 hida

IRLANDA SterIina=20sce1lini240 pence

ISLANDA Corona = 100 aur

JUGOSLAVIA Dioaro 100 flsra

LUSSEMBURGO Franco 100 centesimi

NORVEGIA Corona = 100 Ore .

OLANDA Fiorino = 100 centesimi -

POLONIA Zloty = 100 groszy

PORTOGALLO Scudo = 100 centesimi

1tOlAN lA Len = 100 bani

RUSSIA RnbIo 100 copechi .

SPAGNA Peseta = 100 centesimi

SVEZIA Corona 100 Ore

SVIZZERA Franco = 100 centesimi

TURCHIA Lira = 100 kurns .

UNGHERIA Forint = 100 mler

BANCO DI SICILIA
ISTITuTO DI CREDrTO DI DIRITTO PUBBLICO

Patrimonio, tondi rischi e di garanzia
Lire 30.601.183.921

Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: :qriqentn, Boiooa, t;alta9irone, Cal(anis,.lla, Catania, I-una, Firenze, Genora, %lessina,

Milano, Palermo, Ragnsa, Roma, Siracusa, Termini Intense, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

—

___________________________-

Uffici di &qpr,enfla,:
NEW YORK, 37 WaII Street
LO N li li A E-C.2, 1 Great Winchester Street

1S4 Afrenzie PARIGI, 62 Ruc La Boétic
MONACO lii BAVIERA, Theatinerstrasse 2311

-
-

flk cU’Estno:

TRIPOLI

ll’AFIIICA

Forme speciali di credito attrarcrso le Seioai di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per il credito alle imprese artigiane.

Le cartelle fondiarie 5 % del Banco di Sicilia,

garantitedaprimaìpotecasoprabcnijjnmobjli. • TUtTE LE OPERAZIONI

frnttauo al corso attuale circa il 7.25%. DI hA N CA E I) I BO Il SA

Corrispondenti in tutte le piane d’italia e nelle pri.wipali del menu.

12,50

24 —

1250

91,92

86,79

90,50

2,70

1,80

1-is —

281 —

1736—

1736—

38 —

2,10

12,50

87,50

164,45

156,22

99

104,15

156,2-2

16 —

121 -—

143—

2 23,2 5

53,60

Elenco offerto dai
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DITTA ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO - TELEFONI: 41.t54 -41.220

a4
We buy and selI
old stamps of every

country 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.

Acquisto e vendita

di francobolli antichi
di ogni paese, di
eccezionale bellezza.
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I COLtEZIONI
Le nostre collezioni, famose in tutto 11 mondo, sano composte esclusiva

mente di esemplari nuovi, garantiti autentici e perfetti

Nn. Cat. Parte I
Bolalli ITAIJA E PAESI ITALIANI

2501 ITALIA — Collezione completa di tetti
francobolli commem.vì e comrnern.vi di
Posta serea emessi dal 1910 al 31 luglio 1957
‘606 differenti su classificatore Superga 370.000

2502 ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli comm.vi emess, fra il 1948 (P.
Bassano ‘15 L.) ed il 31 luglio 1957. ‘139 diR’.
tu tlass,flcatore ‘<Torino)) 22.000

2502 A ITALIA — Collezione comprendente franco
bolli nuovi di: posta ordinaria, posta aerea,
eco, essi, posta pneumatica, posta militare,
propaganda guerra, pubblicitari) parchi po
stali, tasse (esclusi i commemoiativi c comnl.
o’ costa a:”esJ. ‘345 e l’ere”:’. 40 ter -e
complete, nucussi r,cat. - br no i.. QLecta

Co.;n. ‘sera a Col l:a ‘a - 1501) - -

2503 iTALIA. SAN MARINO, VAOCANO —

ColI czicne composta e - ‘270 francoboli
differenti dt POSA AEREA in serie con
plee e su a lE um spec ial e con caselle in col
lophane

2504 A :TALIA. EGEO. COCNIE ITALIANE. SAN
1IA’CNO, VATiCANO -— Collezione co-a-
prr.-idenle •9 f-.lli c:fl’erenti di °OSTA
AEP.EA :0 seie complete sua Duro a Cogli

rrob 365.000

250-18 COLONIE ITALIANE. LEVANTE ITA
LIANO — Collezione comprendente ‘631
Fr Il, different, in serie complete, sudan
sit’,catore 47.500

2504 C COLONIE ITALIANE Collezione com
pleta di tutti i francobolli commem vi e
commem.vi di posta aerea c.-menni dal 1916
al 30-4.1956 comprendente 158 serie com
pie-te. ‘859 vai or, nuovi, su classìf. ti Mole a

2504D COLONIE ITALIANE — O ccupaz. Inglese.
Collezione comprendente 32 serie complete.
‘261 [clii emessi Ira il 1943 ed il V/1957 dal.
I ‘A’rini.ne Inglese (Eritrea. Somvlia. Tripo
litania. t’i .E E.), nonché nei regoi della Cyre
naica e Lybia (su classificatore e Torino e)

2505 TRIESTE A — Collecione completa dei
‘149 Fr. Ili comm.vi emessi fra il 1947 ed il
25 olt. 1954. su class ìfìcatorc tascabile . - 39.500

2506 TRIESTE A, ArIG-VG - Collezione completa
m tutti i [cii (cc’.. pa., cs.. retaDito

-. tasse, e .p.) emessi [rai 1945 ed :1
25 otc. 1954 lcompren de aicuis e varietà)

342 vai or su class fiQeore « Tor,no a) . -

2506 A ‘RIESTE 8 — Coliez’one completa di tutti
i %rcoboli erncsni fra il <948 cc il 1954
(escluso li foglietto Esperan no) ‘168 va,ori
(su ciassit5catorc « forino») 39.000

Nn. Cat.
Lire Bolaffi Lire

2510 EGEO — Collezione completa di tutti i
francobolli emessi daI 1912 aI 1944. ‘596
valori, 1 aereogromma, su classiflcatore
e Tonto » 200.000

2515 SAN MARINO — Collezione completa di
tutti i fr.lli emeee dai 1877 ad oggi, ‘740
valori (dì cui 6 usati). 9 foglietti comm.vi
ed alcune varisla (sono esclusi gli 8
non emessi di PA. del 1943 nonché i
blocchi o fogl,etti non commemorativi)

2520 VATICANO — Collezione completa di tetti
i franc. iii emessi dal 1929 aI 31 VIII 1957,
39 serie complete. ‘305 valori. i foglietto
su claet:fìcacore « Torìiso » flS.000

2522 VATICANO — Collezione completa di tatti
i a,c Pi emessi dal 1929 tI 31 agosto 1957.
59 serie complete. ‘305 valori in quartine
——ove + I cogheteo. su classìfeatsesMole- I .2.50.000

2525 COLONiE ITALIANE — Collezione com
pleta & suttiifranclli emessi per ‘e 13
Fiere & Tripoli dal 1927 ai 1939, ‘112 v&zrì 60.000

Parte Il

EUROPA

2530 GELOIO
— Ccl ez,c ne re mtsosta di 283 va

lori in vene comole le nuove su classi
<i Torino » 40.000

2531 EELGIO --— Collezione in duo volumi com
posta dì’928 snlori nuovi. • 19 foglietti e
25 vaI, usati, oLiati tutt, serie comolete . . 350.000

2535 LIECHTENSTEIN — Collezione composta di
‘150 vai, nuovi. ‘5 togliatti io serie completo
su classificato re t [ori no » 50.000

2540 LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 vai, nuovi, ‘4 for,lietti. in serie com—
ole te su c lansiflcatorc- e, Torino a 28.000

2545 OLANDA — Collezione composta di ‘576
vaI, nuovi, 39 utaii, ‘2 tor.lietti. ouaei tutte
serie comolese. tu album a tosI i mobili - . 225.000

2548 RUSSIA — Collezione composta di 471 va
lori usati aociartenenti a 147 serie co moiete
emi ssion,ì 1944-1952 su clansificatore Torino 35.000

2551 SViZZERA -— Col sa one cern zleta ce iran.
c000 li Pro Juvents.-teerrc.ss osi 191] ci 1956.
co’no’endc ‘te ‘167 i» . nuovi e 2 fopFc:ti.
su cìassif;caeore “ — oino» . . . . 18.500

2552 SV’ZZERA — Ce:le2ione conoosta 0 ‘221
calo’i -sjov. appa rtenensia 6’ serie complete
oi poste ordinaria, posta aerea e scrv.zio
‘E fogi letti, su classi ficatore e T oninos> - - 46.500

(co.,t:mao a ocg. 64)

Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, I
— TELEE. 41.154 - 47.220 - TORINO

340.000

51.000

280.000

330.000

160.000

130.000

li Cofleoio,si.sia - [(calci Filatelica e - N. 9- 1957 (iii



r

COLLEZIONI
(cantinuaz. da pog. 63)

Nn. Cat.
Bolaflì Lire

SVIZZERA — Collezione completa di tutti
i francobolli cornmemorat,vi di posta Ordi
naria e d acrea nonchè de’ foci ‘etti comme
mora tivi emeas i dal 1919 ai 31 Iui’lio 1957.
comprendente 188 valori (appartenenti a
53 serio complete) e 13 fogl’ett,; esemplari
nuovi (sono esc usi tutte le serio ed i (agI Letti
Pro i uventute)

Parte III

POSTA AEREA

3001 Collezione in sei volumi comoren dente tutti
i paesi del mondo (esclusi i paesi italiani) e
composta di ‘3048 vai, nuovi, 108 usati 9 fo
ghetti (appartenenti a 583 serie, Quasi tutte
complete) I .000.000

Parte IV

OLTREMARE

3051 COLONIE TEDESCHE ColI ezionecom
prendente *93 valori nuovi appartenenti a
15 serie complete, emissioni 1889-1900 110000

3061 EGITTO — Colletioneco,eprendente2t4
valori nuov i appartenenti a serie compls,te,
*3 foclietei e 4 buste, su album a fogli
mobili 200.000 I

3071 ISRAELE — Collezione completa compren
dente tutti i francobolli e,ns,ssi dal 19-IS al
31 maeeio 57, ‘167 valori nuov i (senza at’os’n—
dice) e 1 foclietto, turlassifitatoresclorinoee 530.000

3081 STATI UNITI --— Coleziono comprendente
‘210 francobolli nuovi commemorativi, c’ms
sioni 1929-1954. su classilicatore tascabile 17.900

3085 NAZIONI UNITE —-‘Collezione complutacom
prendente ‘53 valori nuovi, ‘1 fol ietto. su
classificatore « Torino sa 55.500

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione compren dente ‘706 va
lori nuovi appartenenti a 41 serie, su classi’
ficatore sascab”le di lusso 31,000

3511 ROTARY — Collezione completa di tutti i
francobolli emessi daI 1931 al 30 00v. 56.
comprendente 90 vai ori nuovi appartenenti
a 33 serie e *3 roeliottì. se, classificatore
zzTorinos

3520 MEDICI E MEDICINA .— Collezione com
prendente 1070 valori nuovi, 103 usati, di
tutti i paesi del mondo 160.000

3531 U.P.U, — Colleaione comprendente ‘224
vaI, nuovi emissioni 1949-1950, d’ tutti i
paesi del mondo (escluso l’impero ‘nelesc) au
classificatore Torino 38.000

Parte VI
IMPERO INGLESE

26 Collezione composta di ser,e quas’ tutte com
plete delle emissioni di Giortio VI, *1080
vaI, tu due classif. ,t Torino e 240.000

2603 Collezione composta di serie quasi tutte tom
piste delle emissioni della Regina Vittoria.
Edoardo VII. Giorgio VI, 2100 vai..
sificatore 500.000

2605 Collezione completa di tutti t fr.lIi (nuovi)
emessi durante il regno di EI isabeeta li (noa.
1952-31 luglio 1956) 138 serie cpl., 1150
vai. tu classif. e Mole a) 350.000

Y&TI[Aft [ITY
MINT ST#MPS IN VFRY FINE
TO SUPERB CONDITION
COMPLETE SETS

Net
Scott. Nos. U.S. $ Lire

1929 Pius XI ‘15 vals. (1/13, 81)2) , 10.40 6.500
1931 Provision. ‘25c on 30c (14) ..... 2.80 1.750
1933 Pius XI ‘18 vals. (19/34, E3/4) - 18.40 11.500
1934 Provisionals ‘6 vals. (35)40) ....I76.00 110.008
1935 luridic. Congr. ‘6 vals. (41/46) .... 40.00 25.000
1936 Catholic Prese ‘8 vala. (47/54) .... 24.00 15.000
1938 Casacombs ‘6 vale. (55/60) .... 20.00 12.500
1939 Interregnu m ‘7 vals. (61/67) . - . . 4.00 2.500

I 1939 Coronation ‘4 vals. (68/71) 1.00 600
1940 Pius XII ‘5 vala. (72/76) ....28 175
1942 Christ I ‘3 vala. (77/79) .08 50
1942 Silver lubilee ‘4 vale. (80/83) 23 140
1944 Cbrist Il ‘3 vals. (84186) Il 65
1945 Virtuosi 4 vals. (87/90) .38 240
1945 Pius XII ‘IO vals. (91)98, E5/6) .28 175
1945 Chriat III ‘3 vals. (99/101) 08 50
1946 Surchargea ‘10 vals. (102/09, EI/E .40 250
1946 Trent Councìl ‘14 vals. (110/21, 89/10) .44 275
1949 Cathcdrals ‘12 vela. (122/31, EI 1/12) 3.20 2.000
1949 HoIy Year ‘8 vala. (132/39) 1.12 700
1950 Palatine G uard’3 va Is. (140/42) - . .76 475
1951 Dogma ‘2 vals. (143/44) 64 400
1951 Pius X ‘4 vale. (145/48) . . - 2.40 1.500
1951 Chalcedon ‘5 sala. (149/53) . . . 2.40 1.500
1952 Provieional’12L.onI3L.(154) ‘5 90

i 1952 Centenary ‘50 L. (155) 32 200
1952 do. Sheet ‘50 L. ‘<4 (155a) . . . 1.14 900
1953 M. Goretti 2 vals. (156/7) 40 250
1953 Popee ‘13 vals. (158/68 EI 3)14) 1.28 800
1953 Se. dare ‘2 vale. (169/70) 80 500
1953 Se. Bernard ‘2 vale. (171/72) - . - .36 225

I 1953 P. Lombard ‘100 L. (173) 60 375
I 1954 Lataran .Agr. ‘2 vale. (174/75) 32 200

1954 Marian Year ‘6 vals. (176/81) 40 2S0
1954 Piue X ‘3 vala, (182/84) 44 275
1954 Se. Erancie ‘2 vala. (185/86) 24 150
1954 Ss. Augustine ‘2 vale. (181/88) 32 200
1954 Marian Year end ‘3 vale. (1 89/91) 00 500
1955 Se. Bonil’are ‘3 vale. (192/94) . . .32 200
1955 Beaeo Angelico ‘2 vala, (195/96) 44 275
1955 Nicholas V •3 vals. (197/99) 44 275
1956 Se. Bareholomew ‘3 vale. (200/202) 40 250
1956 Swiss Guard ‘6 vafs. (203/08) 56 350
1956 5. Rita ‘3 sala. (209/11) 24 150
1956 Se. lenatiss ‘2 vals. (212/13) 28 175
1956 Se. Iohn ‘2 vale. (214/15) 28 170
1957 Poland Madonna ‘3 vaI, I—) 52 325
1957 Se. Savio ‘4 vals. (—-.1 44 275
1957 Capranica ‘4 vals. (—) 3? 190
1933 Holy ‘a’ear ‘4 vals. (B1/4) 7.20 4.500
1938 Airmail I ‘8 sala. (C’I /8) 64 400
1947 do. il ‘7 vale. (C9/15) . . - 1.60 1.000

I 1948 do. III *2 vale. (C16/17) . . . 20.00 52.500
i 1949 U.P.U. 2 vale. (CI 8/19) . . - 9.60 6.000

1952 Grasianus’2vals. (C20/21) - . . 7.20 4.500
1952 Airmail VI ‘2 vals. (C22/23) . . . 3.20 2.000
1956 AreE. Gabriel *9 vaI. (C24/C32) - - 1.60 1.000
1931 Pottage Dues I ‘6 vala. ((1/6) ... 8.80 5.500
1945 do. lI ‘6 vala, (J7/12) 57 StO
1954 do. III ‘6 vala. (113/18) . . . .36 225
1931 Parcel Post 15 valu. (01/15) . . - 8.40 3.000

COMPLETE COLLECTION
ol all stampe issued Iran 5929 cc May 3tst. 1957
59 complete seta - ‘305 differentstamps, I soovenir
sheet-aII mint and in very fine te superb condition,
rnoonted on stcck book Torino - U.S. $ 360.00

Lire

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittiria I — TORINO (1t31y) - Phoots: 41.154— 47.220

3

2553

49-000

47.500

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - TORINO
i

* IL Collezionista - Italia Filatelica. - N. 9 - 1957
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IS fl4OE L.E Esemplari nuovi e perFetti
in serie complete

Nn. Tv.
1/9
10/14
15
16
17
18/20
21/26
27 ‘28
29/30
31
32/33
34
35
36
37 /42 B
43/44
45
46/48
49
50/52
53
54/56
57
58/61
62163
64
65
66
67
68(70
71
72/75
76/77
78
79
80/81
82
83
84
85
86(91
92/95
96
97/1 08
109
110
111
112
113 /115
116/118

1/6
7/8
9
10/15
16
17
1/5
6/11
12/20
1/4

1948

1949

8
e

1950

se
8

e

1 951 -52
1 951

a)

1952

1953

))
iv
‘5

58

1955

5.

1 9»56

1957
e

1952
1 953
1 954
1956
1956
1948
1950
1952
1950
1949

Monete
Nuovo Anno I ‘5 vai
Bandiera ‘20 m
Gerusalemme 250 m
Oasi Petach T’leva ‘40 m.
Nuovo Anno i! ‘3 vai
Monete il ‘6 vaI
U.P.U. ‘2 vaI
Ind’oendenza I ‘2 vai
Univereita’ 100 o
Nuovo Anno III ‘2 vaI
Soort i 80 i,
Deserto ‘500 o
Tel Aviv ‘40 o
Monete lii e12 vai
Indioendenza lI ‘2 vaI
Prestito Ricostruzione 80 o.
Fondo Nazionale ‘3 vaI.
Congresso Siosistico ‘80 o.
Nuovo Anno IV ‘3 vaI.
Candelabro ‘1000 o
lndioendenza III ‘3 vaI
Casa dcl Sronista’220 o.
Nuovo Anno V ‘4 vai. .

Weizmann ‘2 vaI
7oaAnniversario BILU ‘llOo.
5’ Anniversario Stato ‘110 o.
7’ Congr. Sesenze 110 o.
Sport Il ‘110 o
Nuovo Anno Vi ‘3 vaI
Conouista dei deserio’200 o.
Monete IV ‘4 vai
6 Anniversario Stato ‘2 vaI,
50’ Zeev Herzi ‘460 o
Nuovo Anno Vi! 25 o.
100’ Posta Gerusalemme ‘2v.
20’ Rotsthild 900 e
50” Astoc. Professori ‘250 o.
Combattenti o
7e Anniv. Pror!. Stato ‘1500.
Gioventù ‘6 vaI
Musicisti Biblici M va!
Automobile ‘160 o
Tribù ‘12 vai.
Linstein ‘350 o
Istituto Tecn. ‘350 o
Ind,oendenza ‘150 o
Congr. Agrico!t. ‘300 o.
Festivai 9 vaI.
Difesa 8 vaI
Museo Nazionale ‘400 or.
9’ Anniversario ‘250 or...
Nuovo Anno ‘3 vai
PA. Uccelli ‘6 va!
PA. Comm. TABA 9 vaI.
PA. 1000 or.
PA. Vedute % vaI
PA. 750 o
PA. 3000 o
Tasse Monete i sovr. ‘5 vai.
Tasse Cifra ‘6 va!
Tasse Cervo ‘9 vaI
Serv. Monete I! sovr. 4 va!.
Foglietto 10 m

Normali
26000

12.000
1.000
2.000

‘3.000
9.500
2.750
2.750

t3.000
600

lAGO
6.000
6.000
1000

600
1.250

450
2.200

500
300

l4.
950
850

1300
650
SI.
500
300
750
500
500
400
450
200

40
300
250
ZIO
‘75
350
750
400
I50
700
300
.250
120
200
160
450
250
150.
275

12.000
2.200.
4350:
1.100.

500,
2.000

115.000
13.500

2.000
2.250

42.000

Con aoo.
500.000
45.000
10.000
neo.
35.000
68.000
13.000
20.000
70.000
7.000
9.000

25.000
30.000
7.000
2.000
7.000
4.500

25.000
3.500
4.000

35.000
3.500
3.500
4.750
3.250
3.250
4.500
3.250
6.500
3.250
3.500
8.000
2.500
1 .750

500
5.000
1.600
1.600
2.500
3.200
2.750
1.000
I.000
1.500
I .750

700
700

1.000
700

6.500
300
350
350

35.000
13.000
25.000
5.000
2.000
L000

16.000

B.P.G.’

14.000
‘.750

17.000
10.000
8.500

10.000
6.000

14.000
8.000
3.750
6.000

37.500
1000

2.000
3.000
3.600
1 .250
I .200

20.000
1.150
2.000
2.500
1.200
3.000
1.000
1 .500
1.750
1 .500
2.000
1.650
1.750
1.500
1.250
1.750
1.000
2.000
1.100
1.000
2.000
l.250
2.500
2.000
1.000
1.000

750
1.000

750
15.000

500
500

30.000
3.500

15.000
4.500
5.000

15.000

Buste spedite ceme roccemandare. recenti il umbro
A tutti coloro che invieranno un ordine, sul presente annuncio, di
almeno 1. 2000. spediremo in omaggio il Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

dorrivo.

rCOLLEZIONE completa comprendente’167franc.lIinuovf
,enza appeiid.I, ‘1 foglietto, su classificat. « Torino,. L. 530.000

DITTA A. BOLAFFI - Via Moda Vittoria 1 TORINO

* li Collezionista ‘ Italia Filatelica. ‘ N. 9 . 1957 65



SVIZZERA
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE
(Continsaaz. do M. 64 dci N. 8/57).

POSTA AEREA

“[SS
PARTE III

I il
Eseniplari nsati

e perfetti

in serie complete
Ccntinvcz. Cc ccv. 56 de! 84. 8/57)

79’ 9:20 Sopras:arnsax ‘2 vai. “ 2: 9.200
1924 Soggva’i’3 vai ‘‘-C’ 2.400
924 d. 5ommacocron. t134 ‘75:. . 2.400
‘302 Conf. citarnao ‘3 va. .16

53)
,• 725

%35’7 Saprastane. ‘6 vai. .19 7’; 1.200
‘913 °rovvsor’o10:65c. (25) 30
‘943 oAerc i550 e. osato :261 340
1 941 Paenaegi ‘8 vai. :27/ 74) . . . 2.800
1 941 Pro Aero 1 Fr. (34a) 450
1 943 A nnsvera Trave rs. ‘i Fr, ) 35) 500
1944 Annivers. P A. 44 va!. (36/39) . . . 1.100
1946 Pro Aero 1.50 Fr. (40) 600
1947 Volo U.S.A *2.50 Fr. (41) 630
1948 Pacsag3i ‘2 vaI (42/43) 950
1949 Pro Aero ‘157 Fr. (44) 700

FOGI.IETTI
1936 Pro P,stria (2) 1.000
1937 Pro Juventu te /3) 225
1938 Aarau (4) 750
1940 Festa Nazionale (5) 3.400
1941 Pro Juventuz e (6) 1.000
1942 Festa Nazionale (7) 900
1 943 Con tenacia 2urio (9) 950
1 943 Centenario Ginevra (10) 900
1 943 Centenario Basi (Ca (12) 900
1948 IMABA 13) 750
1951 LIJNABA (14) 2.250
1 955 Esponiz. Losanna (15) 500

SERVIZIO
1922/23 S.d.lsI. 16 vai, usati (17/31). . . 15.250

! 1 922/2) 8.1.1, 15 vaI. unati (32H53 19950
1932 Disarmo 6 vaI. usati (78/53) 7.000
1932, 8.] 1 6 vaI. usati 81/89) . . . 2.250
1934:37 0.1.1. 3 c. usato (95) 75
1937 S.d.N. 9 vai usati (96/104) 1.250

,
1938 Soprusi. Croce ‘18 vai i141/158) . . . 4.300

‘ 1938 5 di’] 4 vaI. usati ,159i162) ... 1.100
i 1938 BIT. 4 vai, usati 16(i166) . . . 1.100
i 1938 S.d.N. 4 vai. usati ‘16fl70) . . . 1.100

1978 8.1,1. 4 vai, usati il7I;1?4) . , . 1.100
1939 S d N ‘3 vaI il7i, 1771 ,

.

5.000
‘ ‘919 8 i.1’’! vai . . , 5.000

1142 Soo’ « D9’c vI » *18 vni ‘ :71 5.200
‘944 S.o\,llvoi.,.sa:i ‘4.26 7.000
‘1’4 3 ,.T, lival. vasti .217:4’;... 6.000
19’ 8,1,8, ‘11 vai .145,7651. . . 6.000
“946 °estalo2zi “7 s 151- . . . . 35
9’SSaiL:e’laai .170175.. .2.000

“948 !s’az ore % vai ‘179 1E) . . . 500
1950 Sopr. «0% dE..” “1 aol :1(52951, . . 750
1950 Nazor; tariie ‘30 vai 295 3’Si , . . 12.000
1950 BIT. ‘‘: vai ‘3’6326)... 750
1950 0 .8. ‘il vaI ‘327 /37). . . 750
1 950 Saluta ‘16 ‘al t335: 353) . . 4.800
1950 vai 354361:. . . 6.500
1955 D.\ .7) ‘.0 e 362’ , . . 250
1955 ONU * va 767 3551. . . 750
1956 8 lT. ‘6 va 369 ‘74. .

. 650
1956 c-:co’clocia % va ;43 . . - 650

‘:9
‘49
‘49

49

.49

.49

.49

.49

.49

.49

.49
49
49
.49
.49
49
.49
‘50
•50
‘50
‘50
‘50
‘50
‘50
‘SO
‘SO
‘50
‘50
‘50
‘50
‘SD
‘SO
•50
‘SO
‘SD
‘50
‘SO
‘50

5:3

53
533

.5:3
•50

.53

53
‘50
‘SO
-53
‘53
51

So’nova 2 ‘aI.
Dovs.c ava 2 vai.
Baz ‘enov2va
Ridicel{ 2 va
Sanatori 10 vaI.
U.P.U. 2 vaI.
Sport 8 vai.
Paviov 2 vaI.
Rimbonchim 6 vai.
(‘leda,iie 2 vai.
Ciap.aiov 40k.
NiLitin 2 vai.
Pice Tra tra 3 sa i
Anri,v. Rivoluz. 2 vai.
Armenti 2 va].
Sport 5 vai,
Locomotive 4 vaI.
Steisima 40 5<.
Lenin 3 vaI.
Cinema 25 1<.
Elezioni 2 vaI.
Nlorotoff 2 vai.
(ILitei 9 vaI.
P.1’ 1’ 2 vai.
Tadiekistan 5 vai.
(Ucraina 2 vaI.
Pace 2 vaI.
Turlz’ncnistan 4 vai.
7i Masivio 2 vaI.
Cerbacol 2 vai.
9 Marmo 2 vaI.
Sua;irov 5 vaI.
Atricolsura3va i.
Siaiincr.sdo 4 vaI.
Di rninrof 2 vaI.
Azoi-badjan 3 vai.
Nlcisropo( tana 7 vai.
Demociazia 3 vai.
Lotto.,., 6 va(.

Es:o’ai.n
4

‘vai.

nacea va.

A’:ai icu I vai.
t’-Mz 2 va.
i(ai ri, 3 va

2 vai.
Rivo],,z CCC, i R.
A’raen a 3 va’.

A varossnkv 3 vai.

Dtcembriat i I R.
Kazak istan 2 vaI.
R’ai2a’ia 3 vai.
Aizar : “O k.

N5’wo ia 3 vai,

dos’;; 2 vai,

PARTE Il

dat. S’vere

:1 3’ e’ 9)
“35371)

:1352,3)
(1354/5)
(1356/65).
(1366/7).
(1368/75).
(1376/7)
(1 370/83)
(1384/5)
(1386)..
(1387/8)
(1389/91)
(1392/3)
(1394/5)
(1396/)
(1401/4)
(1405)..
(1406/8)
(1409)
(1410/11).
(1412/13).
(1414/30)
(1423/4)
(1425/9)
(1430/1)
(1432/3)
(1440/3)
(1444/5)
(1446/7)
(1448/9)
(1450/4)
(1455/7)
(1458/61)
(1462/3)
(1464/6)
(1467/73).
(1474)6)
C47792)
(1493:5)
/1436/9)
3141’3/3)
F1 a54/5)
1’96/7)

:1498500a
(1531/2)
(1503)..
(‘3)416)
(1507/9)
(1520)
(1521/2)
3’ 523/5)

326)
(‘537/8)
:152930).
‘5)1.3)

7<ctte

260
200
200
200
450
150
700
200
650
650

60
200
275
200
200
600
275
60

300
40

200
200
500
125
230
100
123
250
200
200
200
600
250
300
200
225
675
300
430
230
350
325
200
200
950
150
175
230
350
175
200
200

75
300
100
225
150

(Cari r;laoiGOnne seLva,. $50 ad

i . SVIZZERA (N 2553 Cat. ScIalli). - Collezione
completa di tutti francobolli comm.vi di posta

ordinaria ed aerea nonchè dei foglietti coìnntvi
emessi dal 1919 al 31 luglio 1957, comprendente i

988 valori (appartenenti a 53 serie complete) ed Il
foglietti. esemplari nuov i (sono esclusi tutte le serie -

ed il foglietto delle emisa. Pro Juventute) L.
4O.OOO

DITTA A. GOLAFFI - VIA MAHIA VITTORIA, i TORINO,,,,)

Offerie .‘7e 5:00 cci encu’:.ra neo

N. 2548. Collezione

OaaOsC CiaPoet:v; ‘6.

comprendente 147 serie 0Dm-

plete - 471 valori su clasaiflcatore Torino

flhit.i .1. KOL.IFFI — ha Uaria 1ittorii, I — TORIUI
L. 3&000

I;6 * fi (.‘iille’zùi’rti,ttra . Itolia Filatelica » — N. 9 . 8957



80.000

IMPERO INGLESE
SERIE

COMMEMORATIVE

L.AI F’JtJOVl C anrar-rics a rv1

1935 Giubileo Giorgio V, *249 valori, completa

1937 Incoronazione Giorgio VI, *202 valorì,

completa 9.000

1946 Pace e Vittoria, 45 colonie, *9Q valori cpl. 2.500

1946 Id. G. R, e Dominh, 17 serie, *74 valori, cpl. 2.500

1947 Visita Reali, 5 colonie, *26 valori cpl . 1.000

1948 Nozze d’Argento, *138 valorì, cpl 130!

1948 Giochi Olimpici, 6 serie, *24 valori, cpl . 2.

1949 U. P. U,, 79 serie, *320 valori cpl 36.9

1951 Università, 14 serie, *28 valori, completa 2.250

1953 Incoronazione Elisabetta lI, *106 vaI cpl 13.500

1953-54 Viaggio Reali, 13 valori, completa 1.500

Il lotto comprendente i suddetti *1270 valori su due

classificatori «Torino» Lire 260.000

A tutti coloro che invieranno un ordine sul presente annuncio di almeno
L. 10.000 -, spediremo in omaggio il voi. “British Colonial Stamps In
current usa” (Francobolli in corso delle colonie IngI.). Ediz. lusso -

152 pp. 17 a 21,60 tav. totogr.

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 -47.220 - TORINO

IL ColIezioMsta . Italia Filatelica - N. 9 - 1957 “7



LIE[HTENSTEIN
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

PARTE I

iii. \aert Lre

6 vai.

“3 vai.

“3 vai.

vai,

‘8 vai.

Fr,

“5 Fv.

r.

i1 vai.

“3 Fr.

50 r.

3 vai.

‘5 Fr.

2 vai.

6 vai.

‘5 va’.

vai

va!.

4 vai.

‘2 vai,
H4 vai.

‘5 Fr.

‘2 vai.

10 Fr.

3 vai

.3 vai.

Fr.
“9 ‘sii.

‘Sr sa 3”.

•40

“3 vai.

“Sr,

3 vai.

AUSTRIA
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

3C55:.r’aoz. de pcg. 66 de) 51. 8/51)

PARTE I’

rii. Yve’: L’re
‘i949 Giorn. cci fr.iip flOg .-alSg, (782) 70 I
1949 K F’l,llociacr ‘i se (783) 720
1949 M. Daflingher 60 g. (78”) 100
1949 A. HoFer ‘60 g. (785) 200
1950 Centenario ‘1 se. (786) 100
1950 3. Madersper8er ‘60 g. (787) 100
1950 Carinzia ‘3 vai. (788/790) . , , 750
1950 A. Girardi ‘30 e. (791) . , , , 60
1950 Giare li iateiìca ‘60 + 15 a (192) .... 60 i
1951 Rerrer”’. sc. (793) .... 90
1951 J. Larrer “63 I’. (758) .... 70
losre Cost,,rni “‘O va!. (80u/807A) . 1.000
‘952 <.R’.tter von G. ‘3 se. (810) . . . . 80
‘952

.

Scsrare ‘‘.50 (811) . . . 100
‘952 G cs Fiia:ei. ‘i .50 35 g. (812) 200
1952 Zoo “150 (81)) 100 i
1952 infanzia’ 2,40 (817) . . . 220
1954 FI. von Schwind • 1.50 (829) 800
1954 Pro vittime • 1 20 g. (830) , . . . 60
1954 Laperanto 1 se. (838) , . . . 65
1954 von Rosenbrunn ‘1 se. (8)9) 75
1954 Or. Auer-Weiabach ‘1.50 (840) 75
1954 Congresso Monica ‘i ac. (841) ... 50 i
¶054 .ia’e •“ se. (842) . . 65
¶955 Giare. fr.io “1 sc.52Sg. (843) . . . 90
195’ T.pogr. Srato ‘‘ se. (844) . . . 70
1955 ‘1 Anniveva. Reo. 5 vai. (8451849) ... 300 I
‘955 ‘nd,d. 2 se. (SSC; . . . . 85

955 Conr. Lavo’o ‘1 se. (851) . . . . 70
1955’fsaeri “2 vai. (653/854) . . . ¶50
1955 05.51.0. ‘2,40 (855) . . . . 90 i
1955 Giare. fr.iio *1 cc.) 25 g. (856) . . . . 65

i 1956 Amminu. ONU. “240 (858) . . . , 90
1956 Urbanesimo ‘i 45 (860) .., 60
1956 Fischer “1,50 (861) 70
1956 Gsorn. fr,iio ‘1 se. -v2S g. (—3 50
1957 T Kdrnor ‘1,50 (—3 70
1951 Aiuto Un8fraeria *1.50 i-SO g. (—3 75
1957 W. ica’egt ,40 1—) 110

POSTA AEREA
19’S Scz”asaar-ipati 3 vJ (3533 750
1925-30 Scog. Vr ‘lOv-.i. “1/31) 5,500
1935 Vec.xc- •35 vai, i32i465..., 4.750
1917 Pas.saogi “7 vai. (47f5)i 350

TASSE

1947 Cifra ‘28 vai. (200/227) . . - 500

(Fine)

13/Tcrte vei,de nino cd esaur,mcn te di quante diapanibi)e.

1917.18, Principe

1925 Anniv. Principe

1927 Ann,v. Principe

1928 Pro inondati

1928 Giuhiieo

1933 Prrncroa Fi’anceseo i
‘935 Sierra
19)5 Prirc;p.’naa E sa
3835 Veea:e

1936 Catteiii
i 1931 Cne:’s DJDDFC’c

¶937-8 Vedute

1938 Lucio

19)9 RF,einberger

1939 Prine, F. Giuseppe
1939 Pr/ne. F. GWseeoe

- 1939 Stemmi

1940 Nascita Principe
194’ Acricoitura

19i Pinc’p i

‘92 Ceri ier.ado

1942 srrzi ‘i
1943 Nozze

1943 Frinciai i;
1943 Canvii

1944 Castei

1944-5 Vedute cieca
1945 Stemma

1945 Croce Roma
1946 5. Lucio

‘9’6 CiecO i

19’7 Cacc a i
z947 5. n Peuna

1949 Quadri ce’sbrs

1949 Pross,noc

1949 u.°.U.
1949 250’ Ariniv.

1949 Veduca

1950 Caccia iii

1950 U .P,u, soprasc.

Offerte se).Je tino od

54°i 100

il) 741 750

175/77i 600
l78i81l 1.500

i82 89) 10.000

4.500

i 15.000

3.500
‘‘13134! 650
‘‘34 ‘36’ 123
‘137 ‘40 230
‘141. 152i . . . , 1.600

1155’ 1,730

ilS4i 90
1155/157) 200

(158) 1.000

(lSlil6Oi 1.500

il(1.166} - . . 2,000

400

-173 76’ 600
:71 ‘lii - . . - 750

‘82185, 600
‘18683’ ¶23
019 ‘ilìi

., 600
1195 196) - . . 600

i191198i , , , 65
1199/312) 1.600

1)181 1.000

l219’21li 650

)722i ‘.150

‘32’1261 , . 500 i

-:292)0’ 500

4Ø7

:232 3a01 8.300
‘24’’ IS

100

)24314Ss 500
240 IS

(247:249) 600

550
(COntinuo)

.1 Fr. su “O,. USCi

tteu,.ma*ce I’ tuarica ‘si spanrbiIo

Ditta ALi8EJt’I’) BO I.AF}’f . TORINO
Via Maria Vittoria, i . Telel.: 41.IM . 1t2O

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, I . Tel. 41.154 . 47.220

688 Il (3,illi’zisii) 1.10 ‘ /(ea(i(i I”/lrekId,’ri,-N. i . 1957



DITTA ALBERTO SOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 -47.220

FRANCIA
ESEMPLARI

____

NUOVI E PERFETTI
I !‘WSTRAL

___________

IN SERIE COMPLETE

PARTE i

r

;;;‘;
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

fccr’z’caoz. da pcg- 60 dettI. 857)

PARTE Il

1 951 Stemmi 20 e.

i 951 UNESCO ‘3 vai.

1951 Leopoldo ‘6 vaI.

1951 Stemmi *11 vai,

1951 Prigionieri ‘3 vaI.

1951 Fondaz. San, 5 vai.

1951 Pro Tuberco). ‘8 vai.

1952 Card. Van Roev ‘3 vai

1952 Poeti ‘6 vai.

1952 Poeti con app. ‘2 vai.

1952 BeneFicenza ‘8 vai.

1953 W. Ciewa ‘25-4- IL

‘953 Patoar.o

‘953 Pro iroroati% vai.

1 953 J’.S-aO ‘5 vai.

1953 Raidcvi,o ‘3

1953 Pro n’anzia ‘3 vai.

1953 Pro Tubarzo(. ‘8-a-i.

t954 Aiber:o i 3va -
1954 Prigionieri 3 vai.

1954 Botara 9 vai.

1954 Pi.0 Tuberc, ‘6 vai.

1955 Festa Fiori ‘3 vai.

1955 Eap. Carlo V ‘3 va).

1955 E. Verhaeren ‘2°c.

1955 Esp. Tetti le ‘21’.

1955 lii B,ennaie ‘2 vaI.

195S Esp. Liegi ‘2 vai.

1955 inventori’S vai.

1955 B,eneFcenza’7-.,a

!la GaI.

(357)
(358)
(372/376)
(378)
(400)
(421)
1425)
(426)
(431 /435)
(443)
(451 /4521
1683 -

470 473:
(474475)

(494)
495

(496) -
‘499:530;

(504)
(526/537)
(540)
(541)
(543)
(544)
(545)
(550)
(551)
(552)
(553/5641
(565 ‘565)

567)
(576580)

(582)
(6031
(609;
(5
657 650:

(661)
(6621
(668)
(669)
(730.’]) 3)
(734/735)

1929 Le ave
1937 Scit 1.50
1917 Cottituz. USA ‘5 1.75
19)7 );cran ‘9°c.
1938.41 C creo’ 6 vai.
1938 Cambetta ‘SSc.
1938 Visita Sovrani’ 1’. 1.75
1939 Cézanne’f. 2,25
1939 Ciemenceau’90c.
1939 Eaooa, N. ‘a’, ‘52.25
1 9)9,40 irin ‘5 vai.
1939 Stravburgo ‘70c.
1940 Pro esercito ‘2 vai.

94(3 Cuy.,crne” ‘57
‘943 intei (ettju 1’ ‘3 vai.

940 Pdtain 4 va!.

7940.1
i 1941 Soccorto naz. ‘lOci

191 2’ vt—a) f.
941 Canc”o’r 2.50 ‘.- S’Dc

1 91 Ved ‘te ‘1
I 9’i ‘- ‘o Pas ee:r’l ‘I’ 1 r
1941 Pi’0 ma, ,t t’nt • ) -H 9 5
1941 Stemmi ‘12 va).
194) Pro aviazione ‘51.50 + 350
1942 La Péroute ‘5 2,50 -i’ 7.50
1942 Prooan. impero ‘5.1.50(8,50
1942 ), de Vienne ‘i. 1.50 (‘8,50
1942 M amen et ‘4 f.
1942 Standhai ‘4 5,
1942 Biondei ‘4 5.
1 42 Soccorso Naz. (e ‘5. 1.50 -I SOz,
1942 Stemmi ‘12 vaL
1942 Le,:ione trìco’cre ‘2 vai.
1941 (e. tr mico
1943”orreA.’rca r,

1943 Socco-vo ‘Jaz..e 5 vai.
1943 Ottici0 Se-asine 9 5.
tSllCer.t’oj’vìe 9 5 —. 6
t44 Ccnt.
194 A’,’,,vert Te-cerato ‘4

19’ “ezsirio 500. ‘cR.5. e 4 vii.
1944 Sc. Oen’s •f 2.40
1944 Mar/cItai 8 unaac,d’ 4
1944 C,orn, Franc. (io F 1,50 (‘3,50
1944 Liberazione ‘4 5.
1945 Mari,anna’ 4 vai.
1945 Seammi ‘2 vai.

Offerte vo(ide sino od esosrim,nre

Nette

12.000
150
800

40
150

40
30

100
30
90

bo
35

140
250
150
120
1443
20
15
35
50
IS
45

650
25
50
35
40
20
20
20
IO

500
50

250
50

3.200
20
30
IO
20
40
25
20
IS
IS

650
30

icon,inuo)

un ‘e
i..’’

IS

325

850

150

550

1.2*0

San

550

800

800

800

70

200

650

725

150

350

I00

600

550

ho

350

‘so

‘SO

15

60

75

so

280

640

40

200

40

*

lo

475

200

1.i (ai.
Yyer:

:8’

(842/844)

(845/848 8)

(849/859)

(860/862)

(863/867)

(868/875)

(876/878)

(892/897)

898/ 899)

(900/907)

(903) .

(90919’t)..

(92/917)

‘918,92))

s92”926’

(927i929)
930/937)

t53943’

(943/945)
(152/954)

(955/960)

(961 /963)

(964/966)

(967) .

(968) .

(969/970)

(971)972)

9]3 /9 78)

(579/985)

(986) .

(587,989)

(990)

(996) .

(997) .

(998 ‘l’OD’)

(—2

(14)

(15/23 A)

(24)

(25)

(28/29)

(—)

1956

1956

195b

1956

7956

‘956

1956

Posta

1946

1947

1949

1950

1951

1951

Donatori nan’je’2

Mozart ‘3 va,.

Eep, Scaldo ‘2

Srax..Lcxemb. ‘21’.

Asiseeie ‘20 c.

Pro Te:berc. ‘2 va!.

Fonoaz. Oli5. 9 vaL.

Aerea.

C,ornac. Aerofìi. ‘2 + SI’.

So prastam pati *18 vai.

Centenario ‘505.

Eiicoccero ‘7-i 3 f.
Centenario 9 vai.

Trittico ‘65. ..{. 375. + 75.

di quanto disponibile.

200

7.500

I.300

450

275

5.000

(continuo)

di quanta diaponibi(e.Offerte valide sino od Ca ourirnen lo

.18 Collezi’on(s/o ‘ Italia V(t,Uclicco o
‘ N. 9. 1957 ‘III



000NTOMETRO DI PRECISIONE
caIe incise i,. l’ero su celi tuo ide

Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dsner.siori 5 X 21 1. 450 (tronco di portO)

1,,Ditta A. BOLAFFI -Via Maria Vittoria, I - TORINO

IMPERO INGLESE
Th

ELISABETTA 11
Fseuiilllsuri nuovi e perfetti
(Coni,nuaz. do per 86 dei N. 8/5))

PARTE IV

DR, ADA PEYROT
Piazza Savoia (ang. Via Consolata 8)-TORINO- Tel. 4743*

Acquisto e vendita stampe e libri antichi,
Ricerche bibliografiche

Cataloghi dantiquariato gratis a richiesta.

-

‘l’re ‘dette

n’e
SAN CRISTOFORO

195’ Sogg. va.: ‘Ova ‘‘34/1s
‘957 Sogg. va’- 8c $240 -

1957 B,cert Haril:on *24 e

1953 Vedjze :3 vai. e;
1956 Centerar o ‘3 va.. o.. .

4.500
1-Isa

I 35

5. ELENA
“t-’’ 3.200

425(15):

STUDIO PHILATELLOIJE LYONNAES
7. Rue Auguste Conte - L’nON (ime) - Pinne GA 9179 iO

Exécution de mancolistes du monde
entier à prit intéreasarits.

Correaponcence frane., anql., ital.. allenand.

5. I,UCIA
I 1953-4 Sog. div 13 vai. cpt

5. VINCENZO
1955 Sog. civ. 12 va.. cp D’lt

1953 Sog. div. ‘‘5 vaI, o
SEYCHELLES

3.000

3.000

5.000
SIERRA LEONE

l9SSVedute’i3val.co (18’193’

SINGAPORE
1955 Ved,;:e ‘1$ va ‘-

COLLEZIONI AVANZATE
D’ITALIA - VATICANO -5. MARINO - DIPENDENZE
E COLONIE ITALIANE - TRIESTE ZONA A. - AU
STRIA - FRANCIA - SARRE - MONACO - GERMANIA
- GRECIA. INGHILTERRA - OLANDA - SVIZZERA -

EGITTO - COLONIE INGLESI - COLONIE FRANCESI -

OLTREMARE - la sceita dettaglio su mancolista ed
invii a sceIta. Sconti convenientissirni.

il lIlfi DWI7I r Via Trento 42
Mi1111) I ULLI ucAhla Telefonò 36.2047

SO MALILAN O
1953 pittorici 11 vul. cz.. . . i: 20/30:

3.500

1 954 Gov. Autori. 3 vai. cpl
1953’

2.750

TANGERI
1955 Castelli *3 vaI.., . . (74/6)

SUDAN
(113/lSi 400

ti_ODO

2.600
TONGA

1953 $ogg. div. ‘14 vai, cpl
Cfl’erte valide sino od eaosrinsenrs di

(100/13) 4.750
QaOnio dsapsnibiie.

i Fine)

A sull’ coloro cito invieranno un ordine 55i i’fc-scnre annun vie
di cinseno L. 10.000. spediremo in or”a,’ mvii voi. <i Brisish
Coionial Stampa in carrerri uso» i Franati beh, ,n corvo delle Co
lonie ingievii, Ediu. lusso 152 pp. 1?x21 , 60 .‘ovoir [osagra,che.

COLLEZIONE
COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi)
EMESSI DURANTE IL REGNO Dl ELISABETTA Il
(Nov. 1S2 - 31 LugI. 1956) 138 SERIE COMPLETE

I150 VAL. - SU CLASSIF. ‘ MOLE’ - L. 350.000

fITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTOHIA, i - TORINO

i.

LES TIBIIES DE D1Rh1E RERR.11S

A1UJIENS
ETATS 1TALIES

La plus grande

coILeCtion du monde.

36 Plancheo aree 119 reproducliorts in couleurs

de pièces uelir;ues cI de rareLeis e.tceprìnnitc’llea

aree des imito cxplicalii’c.s cm t’aro:ohiagraphit’ de
Maurce Burruo ce langue frariaist’.

EdiIjort de lule <oca lrage ttml’é.

52 p0400 our papier g(acit. ‘iUta re eri lotte e’ l’e-e

inacrtptiomtselt Or.

Fra. 3501). franco.

S.C.OT. - l’la Roma, 101 - TORINO

Il Collezionista-Italia Filatelica ‘ viene inviato
mensilmente:

ai 3000 commercianti di tutto il mondo membri
dell’I.FS.D.A. e dell’International Stamp Dealera
Directory;

ai 1000 commercianti americani membri del
I’AS.D.A.;

a m Società tilateliche americane
e costituisce il più importante mezzo d’incre
mento degli scambi internazionalL

Cc leziania:a’:aiia Fi a:el’:o’’ 5 to-lt uve,?
r.onst’ :0:

— 3000 Siamo Duole’» evervw’tc’e r 110 wo’!d
whz aro -nemzo-a, nt-Ole “ l.F,S.D.A. “ 0’ apoea’
on (ne “ internationai Ssacnp Deaiers Directory’’;

—
1000 Artiserican Stamp Deaie,s who aro

A.S.D.A.” ‘o memoera:
— 220 A’ne’ioa, pa:,5o0 c Caos.
Il Cc :eziords:a-:aia Fato cc o recn’sed as

te wO’lc’s Saab edE ior —te-—asional ptcbaipes,

70 ti Unii,,:,’ n,mì.sl-s - (taLe: Fila/cIfra i - N. 9-1957



ANNUNCI ECONOMICI
Lire 300 la inc I -)‘ 1. G. E. e tassa ubbl citai-ta 7%; per 6 avvirr,,arco tivi tc,to sa,. e sconto 5%. Per 12: i-°tI° 10%.

SCOlI’ a. e, i ia I) rotia IO) Ci—ella l’nt, 135 11,»,,’, CL CI’. 2? 32577 • Is’ ,ncrrz,,e,,i scura,,,,, palabli i-ti te

ovll,,rdinc di zeri’ o etici r.resrd,i,.—a ,,er s’cile c’petali-. 5’ richieda’,’, rcfe,r,,z,’f.,r,lnoent,’ co,’tio[]aluli. I-a

lin,lirizzc, della Rii-ista • Gli i,,arrzioniatialal,onatì annuali de Il C.aposnoao sa.tit,,ire

oouaecdi,,diriz,o raI manate,, drllnic,vota ,l,’Ii’ab ,,naTnento 1953: est prns-s-ed.’ren’o all ti,’,ltro delizi coer com’lenta p.c L’enti-si.

LMI’ORTAVIl< [a base dl,’ n,,rtnr. r,,ia,,acr d’alla lhr’,ztor,c li-ho l’oste, o,)),’ ho—tr ‘li-liti cirri ,oa<fv,,eaidseszsata ai

nastri al,bonat, i,,errzio,,isti si d’or ‘olunIo u,r,vcre ‘Casella Postale 335, Torino’. Il eif,’eimt’ntn atnonter,, d,’ll’alahonato

busta ì,’terna, S, eaeeo,nanla li indicare. s,’nipre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

SI’A’fO PONr tI”ICIO desitlci-o,,e,ui

stare p»”i-”. fran,’.nbo,llì io

,lor,,ni,e,,ti, i-te. l.t:Tz — 61) [tue Sri-—

peut.ise.3111T’I’IM ,eaelle.Franeel 9:87)

IMPORTANTE collezione di: Ducati
talia’ii, Italia ed slcu,,i Stati etti-ore i

liquido del tagliando a prezzi ‘otiven tinti.

Per iuforos,raioni rivolzersi, ,n,lieaodo
a, Franco E lt.SS

SE[,L) - Via Volta, I) MIlANO -

l’r)tf. 663.023. l’li;)

I.1QI]lI>O prezzi vanaaggiosi collezione
sii ‘e,aliszata francobolli a,,Liehi Stati
italiani ,uIos i, tosati, lettere. stristete,
errori, vari,ta, Ottima qualità. E. CONTI
M ‘RNEr[0 - Pia-si-alt CIoslio. 18 -

ROMA - ‘reI. 307.339. (.1:58)

TI.’TT tifrancol,nlli italiani dellemis
—iene Dc La Bue (I )Sice,nbre 1863).

In e’, lettere perfette, acquista Dott.
A. I VIZI - Via P. Amedeo, 38 - MAN

- Tel. 1552. (1/58)

DUCA] I ITALIANI, I7ur’,pa, classici
erdo invii a scelta. Arq ,,iott) lettere
dorati. Magg, M. LEVV . arco”ì, 39-
TORI NO. (11/57)

OCCASIONTSSIMA, per speeula.e.ì000,

olfro 101)0 pez-.’,i Siracu,aoa ruota, L. 5,
a L. 10.001). Lavoro stelle L. 0,50.
E. I rE. 2 (1000 peni per tipo) a Lire
15.000; L avoeo ‘tr Il. L. 85. 1000 pezzi

aL 35.000. Rirbìes tra: ALDO D’URSO
Via Cadonsa, 22 - MESSINA. (3/SI)

VATICAN, tienbrcs et ,s’lrico nr,,s’es e t

iof’eo d t,n,,e ro dcìsange de. sr,es
s’eautfsneuvesetsua fie,st dayeovees
de Colonica Prauaìsr.,, Angiaiseo. Am’l
rique centro e ct du Sud. Reo références:
Direction de Il Collezionista o - Italo
AGUGGIA - Via Accademia Alber.
ti,,a, 37 . TORINO . T’lI. 83.512. (7/58)

Il E ALIZZO p t’ct. ta francobolli ant,chì
scì,’lti o let ter,’a ,rez,., di re
Spcdirr o ct,ntro autie il,,a a gai-.,

e,nd,aesabilc. M,,re—e.iala CC. Salsa.
tore COLUCCIL) - Vi,, Santa Chiara, 260
- UMIAVAR 1 Genova). (lì. SS)

LIQUIDO i,npona.rtr e,,lleoioaeanti
rit, stati ìtalia,,i ro’npi-e,,de,’Lt’ esci»-

PI ‘ri,, orsi s,sati, l,,tterc. eteiscie, ere.
cede,,,] o a ‘r,:lta. i n’i i su manrolista
cani». ,lrp’sita ciu,z’ulc rimbareabile
a eirhir’taurefeeenze banr.,rie. Nikv
1’. l’ADOPI)lj LO - Via dei Coud’,tli,
20 - I1OMA . l’ri. 601.1.15. (5/50)

CEnO francobolli isolati notavi e usati
del i a tie,,no ,n r,,u,b,u di al ti-i valori
nuovi e usati n’incanti prI completa
mento di sci-i,’. Miercfrrenre Au,mi’
nistrazione • Il Collezionista ‘a Italo
AL t;CUIA - Vi,a Arradeania Alhrrtina

37 - TORINO - Tel, 83.512. (7/Si)

SERBIE 1866-lItI) tini bees ,,eo fs, r,séo,
hl,,es, ban,lro, letti-ra. cri-rare, oblit/
ratiane j.’slési’e,,rhctrr p.’ur usa -uI
lei- ho’’ speri, li,, hai-. Sava 1° ETI t 0V IC
‘l’lira Zarka Maun,,viéa, 6— JJEOIdIAT)
(Yugo,lavie).

i ESITI E 11(1 . i Qt tSr.’ s-: ,, O alti
z,,rIo’,’,,uttntità r,li-s,,ntr

,as5t,si-a,lli su fra,,,,,,rnti
-o,, ,nn,t.1li niti.l’ers.n’pleti IS ci-ui.

sai,, tipe litngeafot,. 1:163 1C..,n. Un.
la1T, 1. 7-5). Iii- Priori-se,, CIMINCI —

Via 0e Sa,,rtis, -I . 3111.4)0 - tele.
fi,1,0 397,731, ([2/57)

LI)? ISIDO eollrzi,s,,,- anO ,t,i
l,aT.iIeII r,-Ita con fe,rts.sr,,uto.
In’ i, anc.-ltai-oatrodrpssìtaran..

rìe,thorsal.,lr, Mare—,ialln CC.
Saiv,, t’.rc COLI (Cr0 - Vt,, Sauta
Chì.-,ra. io, I - (‘I [lAVABI (Izcnna).

(0:58)

CERCASI materiale ,Ialia,,r per parchi
la IO ‘Iilfrrrnt,epiìt’. ,,uchc trandi pii
tsi-tr’.. coi sp,ant,t,ativo. I nvìateo ffe-rte
alla Il. IbSEN & SON, 19:) \Var,lo,:r
St., LON [)R.&. W. I. Inghil trrr,,, (0/57)

VAIICAN mmc an,l use,I stampo and
sete. gire in exchang,-.’fnrwissues
«mt orlo amI 1,D,Cs of Izi-euch & Ri-i’
li’h (-“Ionico, Latin An’rrira. My re
l’creati-e o,. TI Collecist,ista ,. Italo
.5 s;t’GGIA - Via lccadrmìa ,Ut,o’e

7- TORINO I Pbone 82.512).
(7.58)

ACQtIIS’l’O ronta,,ti anr.he ripetuta.
Coi-m’cina, Bt,lbo 7,70, Garibaldi

191)), Manzoni rd alter se.rie cpl. nuove
italia, perfetti-no,, linguellate, Offerte
i-un presea.t a: Franco CICCONI - Via

13. (già Via Tn cstr, 44), —

MACERATA lI:s81

VARI ET]t, saogi. prove .U I t’ha,
cx CoIo,tie e Lev,,utr Italia,,o
cambio o ce,].. doppi ,a,a colle, i

rione :pecializzz.ta. De. C. KUOU
ZAM- Via Meravigli, 16 - MILARO
- Tel, 878,325. (5/58)

ITALIA, COLONIE, VATICANO, ere.
Listino ‘l’ingrosso per commrrrianti.
RAYr,IOINT, - Via l’oli 29 - ROMA,

‘i’t”r’TO mi può interessare. tt,ttt ‘oso,

(ora irvi, d’i,. lì,,cP,,roi t talia,ti.
Offerte, ricbi,:-tr:.A. I,’LRSO, Cadorna

22 . MESSIN,). (358)

i:o’ll’EIIt’ li-ali-ei- pei-f,’ltr _5ntirlti Stati
tal’’’”’ tp-c’e llaOa’’,ua; ri-sIa ,,iaI.-l,r

doqsor,e. ].tqrt’.I’, prezzo s’onscnic,, te
sciolti, a,asoi,a,a sri-ictò. C.,,v,

t’liaio ‘TU BOLLA — (LI’. 66 . 134) LOG N A
01/57)

CERCO fr a,,re, bolli e letti-re rime
emaai.ais,m’ Pi-traenti, E. CONIO MW.
NETTO . Piazzale (Iodio, 1(5 . IIOMA -

Tel. 367.239. (l’SS)

osi: S’I’ le i, ffrtoncat, eO•5 —erir ro mI.lrte
hai,., dal 1910 in avanti’ l’osta Ord,
Com’an,. I’. A. rcrr,,sì. Olfrct3elrnca,,do

t’il Al,Io A LONG E — Via Batti.
stolti Sassi, 4 - MILANO, (12/57)

DESIDERO acquistai-ero alci-ioni, par
ti ti-serie. fr.I li isa lati d’i t,,lis,, Col,, 5. Ma’
r,n,s, V .,Iic,, no, disposto coni bi areven.
dei-e n’in doppi no,,c 6e errori cs’arietà.
3. VERSO - Via Morgbeu, 31-TORINO
- ‘LeI. 71.119. 17/58)

VATICANO. Acquistiama serie mm
plrte qns,lsiasi quantitativo, RAY)LOND

Via Poli 29 - ROMA,

RICERCO per ‘i-aliti contanti uno o più
rsenaplazi garaitti ha,, tentici e perfetti
lIalbo 7,7)) e Servizio Stato, Coroni,,a

tali,, e (:01 onir ,-acnuslari matto-i. Ali-
114.1 N “‘tI -112 [4. a Il ILollezioniot,sa—
Via Ron,a, 101 - ‘FORINO, (12/57)

ANTIChI STATI ITALIANI “equi’
li,,mo rar.e,,ttr, lettere, rarità, ere,,

ogni ,,lfrrta: solo prima scelta.
RAVMOND . Via Poli 29 - ROMA,

MODERNI ITALIA

• 1) C’oiiaio,ri,-ao - .tlnli,r )“i(aic)ior e - N. 9 - bsS 7)



MODERNI EUROPA

M’ANTRO uni,mitcd qu.aliliiic.of ‘5+’

L’.S.,French,Gcr,nan.Swi.:a,i,iII.c.
Liini•I

Max SCIIEINFE1N, MI-ce
porter & Expartcr of pan tare: t:inipn
Establiihed 192,). - 38 I3eaarh 8 c,,,cl.
WINTHROP. Ma,.. U.S..1 (2, 58)

.tUSTRIA collectorw,int,.
Walter RITI’ - Piist,a,oI 49, Fa, I,
VIENNA iAastriai. (91’)

EUROPA: evad,amo mauroloicdi
fr,nrobolli medi e rari, baso CptaIog,,
Sassone. RAYMOND - Vi,, l’oli 29 -

ROMA.

OCCASIONE 100 francolaulli diff.
POLONIA con parecchi gri,ndc (c.
mato Lire 300 più porlo: li-tana
gratis. CECCONI

- Sladarii. 087 -

VENEZIA. ()

MODERNI OLTREMARE

AUSTRALIA cl,ili, n’sacrE,, canipo
sizioni, FLAVIIJS - Via Sì,oa, 6)) -

TORINO. (12/57)

NAZIONI UNITE: N’asilI. EIIU. Fa,-,,
era. In tcre-can’, ,, l’rete, pago

pie’ainia:si,iii. (IIANCII I
CECINA (I.hoenal. Mie ccfc,co,.c,. Il
(.atlea,o,,i—ta a lIuto,, [DI — TO.
RINO. 1:38)

S’i TI UNITI A’IEIIIC 0: \i,vitl,
,,,a,ieoli—tc_ PF)C. Aca,iier, p.-nnanei,le
i, 154 o Nazio,ii ‘olI,’, fa,’ dIede

prezzo. BIANCIII O:sa31,,
ClN:t (Livorno). hl,rrch-rr,,zc-’ Il
Colle,i,,nisoa.Via [l’tua, 11)1
I’(IltlNO. (USI’.)

ARGF.NTIN -‘ SO ,Iitlerr,iti .aI.omect,’
cornncrnorati’-i rontro 59)1 I,. valore
f,,cdale nuosì Italia. Sr.\MBOLIAN
C.,:iIla Correa 5-139, BUENOS .410 p5
Argentina. (9/37)

COLLEZIONI TEMATICHE

3\ORLDWI].)E pro oorrosponclenoc
wuoted, in tercst s:a,np, dcalio1 Lhra’Icr,
tc:,vel. Rcplv Box 29036. IIOLLY.
W000 29, California, U,S. A. (9/57)

P10111, Animali, Sport:. Seri,
A. Mariano, Rolary, No’. Uniti:. Italia,
Va Iican o, ecc. Liatino 1957 ‘t: ti,, Uior,a
listino tcmati coitaiia,,o: 15110 ,,,ci.

I,’g. 1,. MARTINI. Via cieli,’ l’i:,.,,,la Il
FIRENZE. (12/57)

NAZIONI UNITE . Collezioni coni pie1,
ano senz.a tagliato. serie ìaolate, novità

ccl,,. Riccardo TERCI,NOD . Sa,a
t’A ineln,a, 02 . .40S’UA (9/57)

ONU . NAZIONI UNITK . Nnavi,
serie ooaipirtr, olfra tulle ,m’a.io,t i.

LStinoarirti e-t’i affraneoi,ilo.
CAROSI . Corso Dante. 12O . ‘lOIOIN,,

t’ei. 697.39.5. (12

FRANCOBOLLI VARI

PITTORICI, i :oglcrro. .,oeic, li,,.tc
10 (7,, litinido in lotti ‘la 1.. 6011, 1,1101,,
2.MIW P,,rt,, grilli’, vera oeca-,caic
Valevole ‘rmpre. PAVESI CI’. 32 -

VIGEVANI). 3)17)

COLONIE INGLESI Git.rg:a VI ,,l
Elioal,etta . ITALIA Culan’,r.S. Mario,,

Vaticano.Tri,’stc’.lSg,,a-Earoj,::
nuovi cd usati sciolti cd i,, .erG ESE
CUZIONE MANCOI.IST1”,.Acq,ii,tia
lotti e collezioni rccanda,n,c,coliial.
mente sul posro. .40k MOI8E’I’Tl
Viale 4’itt, Emannt’lc 11,71. BERGAMO

Recapita: VERCELlI . Vicola, Aol.
Olivcr,, I e Ca,. Po,t. 70. Mi, rrl’reenzc,
Direz,Iooc. [‘v’sta. (1/TI)

COLT.EZIONISTA cede tranci bolli olio.
vi Slati Uniti in canili, o lì frane.
di luI Iìtpacsi europei. ‘iena PAN I-
CACCI . 7819 Johau,ria, fi Lii,, Ca,lif.
U.S.A. (11/57)

A ‘aste i a Or PlI1DIN ONU VALLNEH . Sci,o-crtaase 4 . W I EN i . Te . 27.411,
I-’ r i i n’io : 0013 Lii’)’ Sri VIN . IS hO Bue de l’ros-e)ice-l’ABIS (IX) . Tel. PRO 6291

AGENI Po,’I.njalIo : ALIIEIIII) ARMANDO PERICIR.O .Av - mt .Atig . .Oguiar 13 . LISBOA . Tel. 52338
I: vincr,: MILI) LEGNAZZI . Seilcr,toa,w 9 . BERN’ TrE (011) 33,733

I i’ . A . : 1-rOLIAN PU8ILIS1IEItS RFPRESF.Ni,\TlVl:S, lor..Tì:nr-. ltttLaling, 1475 Broadway,
NER S’ORE 36,N. V. . TeL BHvaiat 9.1021

1957 VEAII LV t. 5 P (ed Erance le gicue 33)111 ‘e ‘uta l’tana Ctiterr Wa1uhl.
OLB.,GRJI’IION7,

.. 1 6 3. Kdgd.20/. Frs.i»1 (liv tI s. f’s. 12 755 - ‘hz. 125 ScI. 75 M, 12

isioistro)
alt,s 1:1)

(..ji:ì,tta, I
,cLt’s:tra
181 IIStiil 1
il t’a tIit)

(siiiistr:L)
Il lt’s (t’a)

i Pago L. l,antI
i • 11. Itootl

112 a J._ l,[tlti
1/2 • li. l,an’l
1/I a J. )i:tlirl
1/4 a iL unti,]
1/8 » L. hanu
1/8 a E. Itauti
mm. 50 x 70

25 x 7))
a 2Ox70

10 X 70
Cover, page I
Cover, » IV’
C’OTCC. a TI, ITT

7,i.O,’ii 125.00 47. 0.0
9)1.010) 1,111.00 .16, (1.1)

80.11)’)) li?. 0(115. 11,1)
4 .0’ li) 0,1.00 :3’-’. 11.0
22.3)10 37,50 14. 0.0
2)1.5)0) ISolI 17. 0.0
12/3)))) 21.1)0 8. 0.0
1 1.5)10 23.00 10.1)1.0

I I 2.3)))) 21.00 8. 0.0
6.Sili) 11.00: 4. 3.0
5.3))))- 9.00 3. 6.0
2.7(10 1.75 1.15.0

180.0011 :100,00 112. 0.1)
150.0(1(1 250.0(1 14. ((.0
125.001) 200.00 75. 0.0

47.11(11)
:3(1 .11(1(1
25,1101)
30.1)11(1
I -I, I))) i)
1)1,5 III)

- 8,1)0)11

11,1)1)1)
.528(i)
3.41)1)
1.7311

lI 12.0(0) -

- 94.000
75.1)1101

6.2)))’
7,-t’il)
3:111(1
4.111)1)
1,3,30
2,20))
1,11.31)
1,40))
1.050

5:50
425
215

11,8)10
11,8(1))
111,00))

525
(i 23

117(1
190

38
105

88
15
:38
2))

1.2:51)
1.11:5(1

850

:5,5)0 I
4,100 I

‘1511
:5 .5’5fl

1.05))
[1.225

600
775:

525
250
1:111

8.200
7.))))))
:5.700

.3,1)00
5.700
‘2,01)’)
:1
1.425
1.7(11)

8.3))
1.11)1)

3(1
44))
351)
18))

11 .4)0)
10.000

8.01)0

:1.3 110
4.000
‘.75),
2.11)0
1,111111
1.2)11)

:350
7211

200
210
1 23

8.00))
.60))

.3.3)111

(i 25

:1,3
16))
1 91)

35
1)1:5

88
45
:18
‘2))

1,25))
1.050

858)

(ti tissi licei Ail vet’t i 5(5111011 Is

Per lino (35 Ictters) . . 300 I 0.50 I 3/6 I 195 I 2); I 2.40 I LO I 22 I 10 2.40

Nessun aumento 11cr [e ci i,roduz i cdii cIao corrodo no gli saall’lei all’i i,teriìo I ella rivista, l’e t’ i q ti-il i
non occorrono clic itOi ala sa, lo origli, di o fotografie dato cile la stampa è e te ttitatta in tot»,a’a lo,,,

Ai p resa i 1eI1c 1mg’’ te <li e’lpt-,ttilìa occorre agginuge re l’i cnn ort,, dci dicI do e della (ai Il l’a IL 01.111 r,
addebiuti al c’sto’.

Per O alaituticì co tuecuti vi .sct,Ilto 5 %; per 12 sconto 10 ‘,. Aggittriger’) 7 % per TUE. o tass:t 101 buI.

- !a’o cnua’aeì,IaJ.g (Nocks) ere ne» del io illustrate arto. ì,ts(cic the ,,lacafc,rinc oh la/e io printaiei lui ruderi, yareSS.
The origìnotsur i,hoiaa’jreala/,t ‘ca» de oacd.

The eva) e! betA ti,:: olieraI: ,,o;z o,.i the ooiolir jaria,j[a’; oh oli 3» ‘tddCd 3» (ha’ t’lira i a,:iavfe’t nia,a’,c )ee the
000Cr 5)01203.

ON TRE AI3OVK i(,\5’107[T III-; POLLOSVTNG DISUOUNTS AIigALI. 1flVEi)

fui’ G ,o:I.oiitltivc nrirectisenictits: ‘a — l’or 12: lUi.

l’i C.’oliezios,l,sta - I)elia P’iIastcliia - iN. ‘1 - 1957



I WIS1{ to bny comn,on stampe or
ltaly, Europe, Coinnice ami aH world
by weight on paper. Gcnnt. Lorenzo
VIEflO - Via Monginevro 237, TO.
RINO (Phone 2875.31) (12/57)

I 911511 lo exch”nge new italia,, stampe
with new cngliol,, (ranci, md
atamps and correspond witlt vatm,g
studente 12-IS, Rrite in it,,liao, frane
engiieh. My refere.nces: a Il Colle-ai sui.
sta e. Franco SARTORE - 5. Valen
tino 16 - ROMA, (9/57)

PACChI MISSIONI! Sei o esteri, su
frammenti carta. GRANDIOSO SUC
CESSO! Dietro invio Assegno Giro. o
vaglia lire 3.000 utv,o su bile 1000
gr,’nami netti! LAVATI MONDIALI
SOLO ESTERI! 100 grammi E. 1.450.
E. SCORTICATI . Vi,, i. Erzia 12 -

COMO. (USO)

INGROSSO E DETTAGLIO pittoriti
e soggetto in serie complete, chiedere
hstino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista. Curzio FUIOATTINI - 1669
Un’iversiay Avenne, NEW VORK 53,
N.Y. - U.S.A. (121t7)

INVIANDOMI 75 francobolli diff. usati
ever, te 03 d’sr rsi usati. I$rian

FRAHER - Bn 93 MUSOMA (Ta,”
ganyka). (9/57)

5.000 FRANCOBOLLI assortiti, con”
olemnoratì vi italiani cd esteri di grande
formato, riceverete GRATIS acquista
do il volume dì c’,nr-raceon lie PRIMA
VISIONE a. Versare su i e/c postale
n. 16-9496 - Dntt. MARIO PREVJ
TERA - RIPOSTO (Catania) L. 300
per spcshz. cacce mandati,. OMAGGIO
EXTRA. (1/58)

STRAOCCASIONE vendesi grande vec
chia colininne-4/n,, cat. 70”,se.o,,tu.
Lea PIAZZESI - Gorizia 10 -

SIENA. (9/57)

ACQUISTO francobolli pittorici di tutto
il mondo a chili su fran,menti di carta,
OffcrtcaG. MONTEFORTE - VIL
LALBA - Bagni B Tivoli (Roma). (9/57)

STANDER FIlATElICO Giulio Maggi,
ANCONA. Acquisto Valicano, San Ma
rino, Israele, oNU., co,,,n,e,norativi
italiani lire 55/60, lettere Duc,,Ii Italiani.
Cambi. Avvis, sempre valido. (9/57)

FOR SAI.E Wbole,ale ami Itelail.
StampsofH,,ngarv. U.S.A .,.htpao,
C’zeehoslovaizia, East G orina is’, Brìti.sI,
Colonies. New Ias,,e ere vice at t,,n per
ecnt over faee a gainst caeh doli,,rs or
sterling, also new iesncs ,,t fate value.
Details (mn, STODDART STAMP CO.,
Bn 3125, IIOLLYWOOD 28, Cali.
fornia, U.S.A. (9/57)

CERCO serie nuove epi. Ilalia, Vati
cane ce Gcrmaniw Austria, queste do,
stelo d’ipo 1945 ofFre,, do ean,bio serie
nuove ep1. di turt,a il mo,,de,. Detta

ni e richieste cambio a
COMPOSTELLA O. . Passe,ggiala Pas
sir,, 44 . MERANO (10/57)

DA t.LIi MISSIONI compro frao,co bolli
esteri a t.. 1400 al Kg., Italio o Li,-e
1100 il Kg. E. ARCIELLO - P,,,zza
Caldicri 4 - NAPOLI. (2/58)

EFFETTUO invii scelta fra,,c,,bolli
Italia-C’si. Ilal. - Antirhi Ducati -

Europa - Oltremare -Aerea -Varietà-
Saggi - Bi,tao,1,e italia, est,, te,, refe
renze inece,’pibili. ACQL.ISTO s’o,
pre lotti importanti stessi franco1,,, Iii.
Chiede,,d un’i in fe,r,naeioni aggi,’n
gere franroboli,,. L. STEFANACIIO I
- AGO UARICA DEL CAPO (Lecrt’).

(3/58)

CAMBIO Colo,,ie Inglesi nuove ed
usate con Italia, Francia, Svizzera,
Austri aeMonaeo uoa ti. Affr,,nr atura
f,latelìea. Avv. Salvatore RAELI -

TRICASE (Lecce). (1/58)

INVIO, sui-tr,, r,,frre,,ze, a Circ,,li,
S,scirrì, lilalrlirhe, r,,n,n,ere.ianti, ri—
voti, librerh ‘I ‘edo ,t’ Iodio, Paesi
it,,liam,i e Mo,,di,,li per singoli l’arsi

furti sconti. Birhìrs tee A. D’URSO,
Cador,,a, 22 - MESSINA. (3/58)

ACQUISTO VATICANO . NAZIONI
UNITE - ISRAELE (QUALSIASI
FRANCOBOLLO). FARE OFFERTE
DETTAGLIATE, CON QUANTITA
TIVI E PREZZI-EVENTUALMENTE
DO’ IN CAMBIO QUALSIASI ALTRI)
STATO. ALDO D’URSO . Via Ct,
dorna, 22 - MESSINA. (4/58)

COLLEZIONE mondiale (oltremarr,
Europa, Italia e dipendente) liquido s’i
n’ancoliata. Concordare condizioni con
Sergio CORBINO - Via Petrarca, 107
- NAPOLI. (2/58)

IN CAMBIO di colonie inglesi, serie com
pletrnuoveedanebeusati-se-ioltircdo
1 t,,Iìa, sur cx Colonie, Vatic,,no, San
Marino, Monaco. Base Yvert. Rispondo
nuche fram,ceec ed inglese - capisco pure
tedesco. Affraucatura filatelica. G. P.
CASTELLI - Spiga 6 - MILANO

(11/57)

ASSOCIAZIONI FILATEI,ICHE

e, SCAMBI JNTERNAZIONAI.I i,

tale Dalco, ,,. 5 . MILANO. Associa’
zio,,e. per .sea’nbìecorrispondrnza con
soci i,, t”tto il n,ond,,. Q ,,ota anno a
L. 50(5. l’rospelto gratis. Bollettino lei’
mestrale: saggio L. 100. (9/57)

15011 Coll,zionisti Unìscrso deside d’no
‘‘“re frane,, leolii coi, Italia’ Opu.

i’ratis.s ECll.4NGISTESc -

1119V 119 (Sa-inc. Frane-e). (9/57)

ANNULLI VARI’ Cancellationa

DE1-A1LI,I.: coli erlior, ablitéra tiene ml
ra,,i,1ucs ct de d,ltérrn tre na,,nìfesta
tions. Leone DE MAGISTRIS - Via E.
Vcr,,az.za, 63 e. - GENOVA. (12/57)

CARTOLINE MAXIIIUM

CERCO cartoline illuotrate r.s t’re, pre
feribilmente affrancate lalove d,,Ia, di
stati e colonie rari, cartol’,n e Co,, affran
cat,,eeea,,nulli relativi a,l occupazioni
di goe.rraocon ,,n,,,,IIi di navi, cartoline
a maxi,nu,n c. Dott. Emilio SOLUSTRI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/57)

PRECURSORI - Marques Postale.

FORERUNNERS of Napoleon, ma
ritin,e postn’nrlao. disinfee.ted
M’danese postmarks, etr.’Lennr DE
MAGISTRIS - Via E. Vernazza, 63 e. -

GENOVA. (12/57)

INTERI POSTALI -Ganasachen

SELL my collection of postal starionery
al bargain prices. Leone DE MACI
STRIS - Via E. Vcrnazv.a, 63-r - GE
NOVA. (12/57)

FISCALI Reventan,

BG Y rare revrnue stamps all world.
SeI1 ,1u1,Iieatrs’. Leone DE MAGISTRIS
- Via E. Vernazz.a. 63-r - GENOVA.

(12/57)

CERCO n’lIre I ‘c’la bolli, ‘ace li r’,tto il
mondo. Cede doppi. trotto DE MAUI
STRIS.Via E. V,’rn,w.za 63r. ‘GE’
NOVA. (12/57)

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
“Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 26.700 copie mensili. di cui molte !nv!at
a società filateliche italiane e straniere, v’mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with stamp collectors everywhere in the world by means of economical advertisements on
“Il Collezionista “. Our maqazine has readers in every country of the world. As many of the 26.700, cop’as
printed (or every issue are sent 80 ltalian as well as foreign philatelic Clubs, you could contact, ,n this way,

tens 01 thousand ot stamp collectors.

Echangez vos timbres avec des collectionneurs de tout le monde par dea annonces économiques
surlI Collezionista “. Notre revue est me dans tous les pays du monde. Comme un grand nombre
dea 26.700 exemplaires de chaque numéro est envoyè aux societés philatéliques italiennes et ètran
gères, vous pourrez correspondre, de cette faon, avec dea dizaines de milliera de collectionneurs.

Il Collezionista - Italia Filolciiea e
‘ N. 9 - 1957 7!)



BUStE incoraggi aniento collezione ti-
‘raI, 21)0. 300, 500. 800, 1(100 differenti

o occasione, C, BUTTAFAVA,
Via Odo di Rie,’zo, 36 - MILANO.

((2/57)

MISCELLANEOUS

EXCBANGE addrcsses of 13.5. Mis-
si una selliog stampo br addreseessef
forrign Missiona. Bave 30 name.s. Kianl
I). enclose retuni postage. illian,
LOTZ - 89-21-88 Street - W000HAVKN
21, New York, U.S.A. (9/57)

ETICHETTE - Label.

SI7LL rol(eetion ol militari’. rommen,o
e-tOso and matehrs labels. Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Vernona, 63-r. -

G Ei’1OV,4 - Tt’l. 12.314. (12/57)

CR0 MOLITOG RAFIE

Afl-IETE tigurines Licl,ig rares-etee,,,l
- I. tane £511 BACI Sr RIS — Vi,

Il. Vernazza, 63-r.- cliN OVA -

52.314. (12/57)

LIBRI ANTICHI - OId books

LI BRI AN’rlCIll e biblioteche colle
tk,nista,uilane.o. desidera “capuslare,
disposto recars, sul posto. Offerie ‘le t
taglia Ie a,! AI! 1(0 N A’I’O 43968 — a Il
Col lumi is ta.—Casr Il,, l’ostale 335 —

TORINO. (12/57)

SINGOLI VOLUMI di pregio, intere
biblioteche, stampe actpns tu ABBONA
TO N. 24 - Il Collezionista-Italia Fi
latelica e, Via Roma 101, TORINO.

(12/57)

ACQ VISTEREI opere srieotilieliei,ae
renti Fisica, Chimica, Medicina serali
XVI a XVIII, Frane,, ARTOM - Mo,,te
di VietI, 19 - Tel. 862.794 - MILANO.

(12/57)

CERCO chiavi antiche, xilografie po
polari a colori, tutto sulle
ital., carte da gioco. A. SOAVE . Via
Consolata. 9 . ‘fORINO, (11/17)

ACQUISTO stampe antiche Piemonte.
Torino, Ligucia: medicina, c,,etu,,,i,

fiori a m’lazo. Oll’riee a
ABBONATO N. 26 a Il Collezionist,, e

- Via Boma, 101 . ‘i’ORJNO. (81/57)

SE AVETE dei buoni libri che non
“servono più, affi,late]i a noi per

I,, vendita in como,isaione: soltanto
ricaverete il rn assinio i Clile

,Iere ron,lizionì a: ANT!QUA.
RIATO LIBRARIO E. Bacini’,
‘CElESTE 3, Cas. post. 1183, che
dist,’ihuisee i propri’ listini periodici
te,, 3000 ,ta,,liosi, bibliofìli, biblio
teche di tutta Italiaeall’estero.

(11/57)

LIBRI antichi e Biblioteche acquisto
pagando massimo. inviare offerte detta.
gliatr ad ABBONATO N. 25,: Il Colle.
aioo,’sta » - Via Mania, 101 - TORINO.

(11/57)

ACQUISTO libri antichi, esauriti e
Biblioteche. LE BOUQUINISTE -

Via Pr. Amedeo, 29 - TORINO - Te
lefono 86.782. (4/58)

Catalogo completo in 3 volumi L. &500 (più porto L. 250)
Volumi separati: 1° Francia e Colonie Francesi L. 550 (più porto L. 80)

2° Paesi Europei L. 2.t50 (più porto L. 150)
.3° Olirers,,are 1. 2.900 (più porto L. 150)

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO -Via Roma N. 101

Il Ce,llez/onista - Itai/a Filatelica s ‘ N. 9 . 1957

È in vendita

CATALOGO YVEItT & TFJLLIER - CIIAMP1ON 1958

l)itta A. HOLAFI’1 .
r[fl

- Via Maria Vittoria, 1 - i’ei. 41.154.47.220

Lo classificazione del 5, 10, 20, 40, 80 cent. e 3 lira dello IV emissione di Sordègna e dei francobolli per

giornali da I e 2 cent. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVO[ CROMATICN[ BOLAFFI La collezione completa delle 264 ripro

duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tavole sono state pubblicare nei numeri
dall’8/9 del 1951 al 6 del 1956 de

e IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA »

5 e. ‘ Collezione delle 13 tavole (58
20c.- » » 3 » (66
40c.- » » 9 » (45
lOc.- a » 13 » (59
80 e., 3 I., I e 2 c. per giornali

Collezione delle IO tavole (36

riproduz.) L. 2000
a ) L. 2000
a ) L. 2000
> ) L 2000

» ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio l’or le inserzioii dove ossero fissato entro il I” di taglu mose otl il testo Ò necossarlo per

venga non oltro il giorno il i,c’ il enimero del mese successivo. - Il mancato tetn1,cstivo arrivo aol
tosto autorizza la Direzione a ripetere il tosto precedente o a lasciare lo spazio vuoto. Non si invaitno
giilsti(ioatj vi agli ii si: rz kni isti.

AVIS ALIX ANNONCI’l(IIb’: Gespace poste lei aBs,onces dotI Sire un ava’et tr 1cr de chaque mais ti le
tenie dal parm,enir le 3 ce ploes tacci, pour éfre ,fleblié cles,.s le ,eunlti,’o vaivasit. - TonI i-ctard doni la
rércpt leste euler/se tec 1)/certi o,e,i le, r/ peli/I iene cile te:rtt jss’écédc,, i esse ta/t’ta cc la/esci’ l’tepore side.
INFC)B\lV1’ION ‘l’o Al)vl’:In’I-il1ns 1/te space 1°i’ artvertiscmea,ls antasi de booked wiileia the Itt dai?
o! eec/a scaod7a osa i the te::ct cee-art/ rce.cch the I’ublisiscrs ,aot lotti’ i/a osa Lite lcd lo de pes&lished in the fesllaaWiseq
issuc. Asey detto, sEnta (ti autìeorize the I ‘,,lslisJacrs Io rcpeat the tornate tezt, i! n’tp, or leave the space Weitek.

BUONO III I.,1flE 100 Presto laDitta I
A VALERE SU OGNI ORDINAZIONE A. BOLAFFI . TORINO Itiovità att)iie) non interiore L 2000

N. 9 — 1951Valevole par un anno



« SICILIA 1959 »

MÀNIFESTÀTIONS PHILÀTÉLIQUES INTERNÀTIONÀLES
pour le centenaire du iimbre de Sicile el le 15Qème

anniversaire de la naissance de Tommaso Moisio iuvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automue 1959

EXPOSII11ON P1-ILLAItLIQUE INTERNATIONALE

BOURSE PHILA’I’ÉLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESI’A TIONS

ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Pour tout renseignement écrivez à

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - TéI. 41.154 - 47.220



Lécr,n dea raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rariises showcase

Tavola a colori ollerta dalla Dma
en couleurs oflerle per la Maison

Color Plale offered by Measrs.
lng. O. Olivetti & O., S.p.A. - Ivrea - ltaly

ROMAGNE 1859

20 baiocchi grean nT-nv wi Ui wide ryiar-dris. cancel ed
with a md boxed P. D. app[ied onarrìviI bv a fmench
pont ofTce. The on Iv known te cx mt; it bcmongnd te the

Catpary celleccion.

20 bciacclii I’rms veri eva c dea gran dat nieccea ci oblitéroaian
rango « P, I). a ancadrée, appaaéa t’erria2e gar vai bvreau
pascal froncamt. Piòce unique proeanas de le callecaian

Olivetti Lettera

aL. LLEZID O_nZ - 9 - ErEg9F2 1957
0, Sra5 Oirni;rra — :$x-ìaz T’ :a—a e a. Ta-—o
2f9’ a-[ a$ a’

Dccvi,.: ‘.‘ 21i,i, Y,_1ti — S:an: i :iaaaref:
c.zl::al::dc..oF.LLlPOZZCSiol.3tCS\t0aeD,_0’,C
C:CHES caooL4200htLEPE — TCa’,O — cefra f1703

20 baiocchi grigio verde, con grandi margini, annul
lato i nrosso con P. D- n cartelle apposto in arrivo
da un ufficio postale francese. Pezzo unico, ecc col

lezione Caspary.


